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Soluzioni alternative
all'autostrada in Val Tiompia

di Davide Gasparetti
Premessa. Questo articolo non è so1o la cronaca di .r-ur'autostradiì annunci:rt:r, in cui si ripercorrono tu[ti
i pass:rggi politici, progettuali e burocratlc1.

Non è la descrizione pr-rntigliosa e
peclantc di un'opcra che trcva un
consenso formale in ttrtte le form:rzioni politiche presenti rn consiglio

in Val Tiompia ha deterrninato 1'atteggiamento acritico secondo il cluille il progetto c'è c bisogna manrlarlcr
avanti, trascurando il fzrtto che il
successo cli ur-r'opera stradale clipencle da comc l'opera vicne fatta c inserit:r nella rete cli infrastrutturc vii-t-

provinciale,
Non ò la negirzione aprioristica della
necessità o opportunità di realizz:rre
un'au[ostrada in V:rl Tiompitr, surlla
base di una r:rdicitle posizior-re tìnÌbientalisra.

ric del territorio in cui ricade.
Ma se il progetto proposto nor-r è in
graclo di risponclere al suo requisittt
principale, cioè risolvere il problem:r
del tratTico in Val Tiompia (come documentàto cli seguito), olfie che essere griìvato cla alcune irrcgolarità
procedurali che 1o stanno arenancio

Questo articolo è una ricerca che,

ir-r

p:-rrtenclo dirll'

i-rnal

isi clcll'

uI

ti

mo pro

-

getto tenacenìcnte voluto e difesct
cl:r11'attuale AmministriLzione Provinciale, avanza il dr-rbbitt che su ttn
temil così importante lrctn t i sia mai
stato Lln serio e critico irpprofonclimento c1:r parte clegli attori politici
che almeno ncile Lrltime clue tornate
irmministrativc hanno avrriato f iter
progcttuale clcll' autostr:lcla.
Tioppo spesso la necessità di trovare
una risposta al problem:r clel trafficct

conrmissione europc:r (v. seguito),
deve essere portato avanti?

In una corsiì contro il tcmpct ormai
sc:rcluto da 40 anni, questiì nota vuole esscre un'occasione di approfor-rclirnento rivolt:r ai politici chc dovrebbero clecidere c-.ol-r. informato senscr
critico e agli utenti c operatori della
Vll Titrrnpil che f,,rsc si tt'(rveriìllll()
con un'oper:r che r-ron darà un:r risposta alle loro necessità.
Si avanza allor:r una ploposta prob:rbilmcnte minim:rlista, cli moclest:r ri65

politica e mol[o nìeno costosa , ma che second() noi è in grzrdo di migliorare il tr:rffico e allo stesso tempo irpre l:r possibilità cli lanciare urìA sfida verso una nuova e diversonanzzì

sa pr()gctlazionc c lrogrJn)miìzi()nc
della mobilità in Vr-rl Tfompia.

Il progetto. Ijintcrvenro prevecle la
realizzazione di un:r infrastruttura
autosftadale di collegamento tra Lurìezzane e l'autostrada A.4 (per uno
sviluppo complessivo di circa 35 km)
e puòr essere schematicamente suddiviso su [rc tronchi:

- Lumezzane Sarezzo-Concesicr
11,5 krn

tutto di nuova realizzazroper
ne,
lo più in galleria o viadot[o:
Perccrrso

6 galleric, due clelle quali di oltrc
3.600 m di lunghezza e 3 viadotti
dei quali uno di 845 m e un ponre;
E previsto il pagarnento cli pedaggio, con unica b:rrriera di esazione
a Concesio,

-Concesio Ospitaletto 12,6 km
Adeguamento e riqualificazione
.lellr S.P la. Le maggiori ()perc 5()no previste nel territorio di Gussago colì due gallerie rispettivanente
di circa Z.ZA0 m e oltre 800 m. Al
posto della provinciale percir'r il
progetto prevede la bretella auto-

-

stradale,
Concesio-Brescia 10,8 km (7 cli ln-

tervento -l- 1 intermedio

+

2,8

sud)

Realizzazione di un nuovo colleganìento cla Concesio a Stocchetta
con 1o spostanento dell'alveo del
Mella per oltre 700 rn di sviluppo c
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la reahzzazrone di uno svincolo alla
Stocchetta. Adeguamento della
Tàngenziale Ovest con la realizzazi,rne di una galleria di 1.000 m alla caserma Pap:r ed interventi fino
all'intersezione con via Volturno,
poi utilizzo dell'attuale sedc senza
alcuna opera (tangenziale ovest e
poi tangenziale sud fino al casellcr
Brescia Centro). Liberi accessi dalla viabilità locale,

Autostrada o Raccordo, nuovo
impianto o adeguamentol La diatriba potrebbe sembrare banale, ma
non lo è, infatti per le au[ostrade sia
a livello di concessione che a livello
di autorizzazioni alla costruzione vi
sono norlnative nazionali e comunitarie assai vincolanti, mentre per i
raccordi, o per le opere di adeguamento, i vincoli non sono :rltrettanto rigidi.
Se l'opera progettata per collegare
Lumezzane alla autostrada ,A4 si prefigurasse come un raccordo, o come
Lur'opera cli adeguamento au[ostra-

, potrebbe infatti dentrare in
quellir categoria di ir-rterventi che la
legge n. 53llBZ esclucle dalla sospensione alla costruzione sancita dalla
legge 492175 e pertanro , almeno a livello nazionale, risul[erebbe in rcgodale

1a.

Dalla Concessione

Non a caso nel documento che stabilisce i termini della Convenzione
tra ANAS e Serenissima, per il rinnovo della Concessione autostradale, c'lopo la citazione della suddetta

n. 53ll8} che "chsPone

che la
della costruzione di nuoq)e
dutostrdde... è riferita esclusiuamente ai
soli Lauori di primo impianto, cctn esclusione di eventuali successlul interucnti
di adeguamento di dutostrade Eà concesse... di connessloni uiarie e di raccordi che sia ricliesta du esigenTe relatiue
alla sicurezza del trufficct e al mantenimento del liuello di seruizio", l'opera
legge

sospenslone

triumplina viene indiczrta
adale
"Raccor tlo Autct str

tr

come

a I' Auto str a-

da A4 Brescitt-Padoutt e la Val Tiompla" alf interno cli un elenco preceduto clall:r seguente dicitura: "sono
affidate ai Conccsslonuric.t... Ia progettaziorLe ed esecuziorrc degli interuenti di
adeguamentct, ricliesti tla esigenTc relatiq.te alla siatrezza del traffico o al mantenimento delliuelkt di seruizio... di se-

gutto

indicttti"

Pcdaggio

Unir discriminantc [ra alltostrada

e

raccordo peròr pare chc sii-r li-i presenza o meno di peclaggio (nella legge
tll97165 i raccordi vengono indicati cctme "tronchi dventi caratteristiche di dutostrade senTa peduggio") e,
nel progetto clefinitivo presentato da
Serenissima, è prevista proprio una
barriera di pedaggio a Concesio.
Certo, in linea teoric:r potrebbe esserc sufficiente togliere la barriertr, ma
in rcaltà l'intero disegno del tratto di
infrastrutlura nel collegamento tra
Concesio e Lumezzane è stato studiato in funzione dell'unica barriera
per l'esazione del peclaggio. Sontt infzrtti previsti soli accessi in direzione
Nord Sud, in modo tale che una
volta entrati non si possa uscire pri-

rna di aver pagato; viceversa, in dire-

zione Sud-Nord, sono previste sole
uscite: avendo pLìgato alf inizio si
purì uscire dove si vuole. Unica eccezione, inserita in sede di acleguamento al progetto defir-ritivo, è a Sarezzo. Pertanto, nel caso che Iòsse eliminata la barriera di esazione, f intero progetto del ftatto valtrumplino
andrebbe ridisegnato e ciò potrebbe
comportare la necessità di riavviare
tutta la procedura delle osservazioni
e delle valutazioni (della quale verranno illustrate nel seguito la tappe
principali).

Aurorità di Vigilanza dei LL.PP
In merito alla caratterizzazione dcll'opera si è poi pronunci:-tta l'Autorità di Mgilanza sui Lavori Pubblici,
secondo la quale "al sensi della legge
5 3 I 182,, il tratto Concesio-Lumezzane non si può considerare né come
,,ddegwctntent6» né COme «TdCCOTdO,,.
Nella medesima relazione si legge
poi che <<si tr(tttd di una strddd d scorrinrcnto ueloce itùerdmel'Lte conpresa
nel territorio proutnciale di Brescia e
preualentemente cl seruizio dell'arca industriale di Lumezzane, oL)Dero di un'oltera chc potrebbe esplicare una prctpria
funTiont tcorica eJ econotnicd cume
preuistct dall'art I lettera C) della Direttitta 93137 ICEE".

UE,

Direzione Mercato Interncr
La direttiva citata è relativa alle procedure di aggiudic:rzione degli appalti pubblici a livello di Comunità Europea, ed è la medesima direttiva richiamata (unitamente alle direttive

9Zl50|CEE

e

89l44AlCEE)

da
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Rcinl-rold Mcssner e clai colnitnti popolirri nelle interpellanze rivolte :rlla
l)irezione Cìenerirle dcl Mercato Interno clella Commissione Europea.
Cit) che viene contestrìto ò il f:rtto
che lir Concessione :r Serenissim:i

sii-r

:,1:ltJ lrf()l'()(lltll 5t'lìza ric(rl'r('rc a gllrll
cron crriclenz:r pubblica. Infatti in ba-

se alla cosidclettrì diretriva Ciam-

pi Costu possono cssere prorog:ìte
eccezionainrentc lc concessioni autostr:rclali solamcnte pef sanare contenziosi in esscre, cluali mancnti ade -

guJltì(tìli trrri[[rri, ric(rll(,scimenttr
clci l:urori svolti per i Moncliali 90 c
lc Colornbi:rne 92 o altri errentuali

i qu:rli deve cssere
parcrc clell'Avvociltur:i
dello St:rto. Il rinnorro clelli,r Concescontenziosi, per

ricbie

sto

il

sione a Serenissirn:i invccc ha avuto
Iuogo senza chc ci tossero contenziosi in atto, ma a fronte dclf irnpegncr
c-1e11a stesstl a re:rlizzarc, snccessivi-rnlente, tLn:i serie c1i opere (tr:r le quali appunto il cosiclclctto racc,.lrclo della V:rl Tiornpi:r), previste dal piano
finanziario. In merito a talc vicencli-r
la Direzione Gcnerale intcrpellat:r,
clopo ar,er conclotto un:r propria istrLrttorilì, in clirta 16.10.2002 h:r irvvi:rto l:r procedura cli infrazione con
lir rnessa in moril dell'ltalia.

La valutazione

di Impatto Am"

bientale (VIA)"

Per un'operA co-

mc cp-rellil proposta cla Serenissimir
f iter approvati\ro prcvccle che i Mir-ristri clcll'Ambientc c per i Beni
Ctrltrrrali csprimano, sui progetto

c1e-

finitirro, urì piìrere di cornpatibilità
:rmhientale, a conclusione dell:r V'a68

lutazione di Imp:rtto Ambientale
(VIA). I1 parerc viene esprcsso mediante un dccreto che clcve esserc
firmato di concerto da enff:rmbi I
tttiltisrri c pui, C()rìfcllCr(' [ìt'cscrizitrni
relative a modificl-ie o integrazioni al
progetto che sono vincol:rnti pcr la
proponcnte. Il clecreto nrinistcriale
r:ìpprcscnta sokr l'ultirno :ttto della
procedur:r VIA che ha inizio con la
pubblicazione clel progctto accompagniìto cl:rllo Studio cli Impatto An-rbientale (SIA) redatto dalla stessiì
proponcnte. Enti Locali ecl anchc ass trciirzioni o priv:rti cit ta dir-ri possollc)
esprimcre 1e pnrprie ossenri-rzioni che
clcvono esserc presentatc ai ìv{inistcri cotnpetenti ecl alla Rcgione; qucst'ultima, sulla base dclie ossen,azior-ri e di untr propria ind:rgine, csprime
Lrn parerc di compatibiLt:ì ambicnt:r1e al Ministnr clell'Ambier-rte.
C)sservazioni al progettcr

Sul pnrgetto cli raccorclo clelli-r V:rl
Tiompiir, in secle di osservazionc, gli
lrnti I-ocirli h:urno espresso un giudl-

zio

con-Lplessivamente positivo, ird
eccezione dei soli Comr"rni cli Collebeirto c Gussago. Anche da parte rii

v:rri Enti favorevoli alf iriterventcr
pcrt) sono st:ìte avanzate nuilìerosc
riserve su specifici elementi del progetto e dello SiA. Inoltre, a Brescia,
Collebeato, Concesio, Gussago e Villtr Carcina, si sono costituiti comit:rti cli opposizione illl'esecuzitlne dell'opcra che hanno raccolto pirì c1i
5000 ,,stervlrzirrtii. ArHonie rrti l rggclto di pes:rnti critiche cl:r p-,211s di Ent i c crrmitltti sonlr 51111i;
lc analisi prclinrinari ai progetto c i
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dati ut-ilizzrti per i vari rnoclelli

c1i

pre-

visione giudicr-rti sLrperficiali ed incompleti, in p:,Lr[icolare in nrerito al
flussi cii trirffico, clcmento fondamentale clal cltrale clcrivi-u-ur tutte le
successive valutaziotri in firse progcl lulrle. l.lrl .l ilrrt'lrsi, rlllìlllcnt(
dcllc carreggiate, all':,Lnalisi costi bcr-rcfici, ai livelli cli scn,izio, :rlf inquinamcnt() acustico e atmosfe-

)

IICO

ECC.

Dltl clinatologici, in rel:rzione
-

ad

incluinamentr.r atmosfcrico (polveli
PM 10, ecc.) .',1 irLlt\(ic().
La mirnc-anza cli coordinirme ntir
cor-r il progetto del Metrobus cleli:r
Val Ti'ornpia (operl per la quale ò
stato stina[o Lliì costo clell'orciitre
di 500 milioni cli €, chc insiste su1lo stcsso tcrritorio, progettiìtLt sulla
base clr:i mcdcsimi volumi c1i trallico considcri,iti per l'ar-rtostrirc-la)

VIA Regiou:rlc
I)a parte c'lclla Rcgione Lombardia,
nel documento che fornrirìizza rl pr-im.o piìsso della VIA, viene dicl'riar:ito tcstualmente chc li,r Giunta Regior-rale delibera
"di csPrirncrc alMhristro dcll'Arnbiente... iI puere che la
reulizzazione tlel progctto del "raccortlo
tnrtostradalc dalla Al allu Yakrontpia"
sitt ttnrbier"Lalnt,:ntc conrpatibile d coltdizione clrc .si suilupltirto nel rltrso clcl
sricccssirrr.r itcr upprctucttiuo e in sede dl
progcttaTiottc esccutiutL, nrnc:hé nclla

fuse di escrcizio dell'infrastruttura, lc
verifichc, gli approfondirnenti e le uf,iorri
di nonitoraggio euiclenTiute nellu rclazione istt'uttoria" . Istr u tlolia nella
quille sono stLìte rcccpite ed ulterior-

mcntc trpprofondite lc criticità eviclenzia.tc, inclicanclo applrn[o la necessità cli specificr approfonclimenti.

,

Lo

-

spostamer-rto

dcl fiume

Melli-r

(pcr ur-ro sviluppo cli oltre 700 ni ir-r
rcrrirorio di Collebeato).
Ilimpatto stLllir tiingenzialc ovest di
Brescitr, già ora interessatiì clir elevati flussi cli tr:rffico e deslin:,Lta, seconrlo le stessc previsioni di Sercnissinra, a raggiungere sitr-razioni di
totale snturazionc.
La mnncanza di uno studio specifico sulla gestione del tr:lffico durantc le fasi di costruzione (gestione
clei cantieri per lirvori cbc clurer:inno cliversi anni, nei quali potrcbbero essere avvii-rti altri gr-andi progetti: Metrobus, Cotnparto Milano) terza corsia dclla Tàr-rgenziale
Sr-rd, collettc'rre fogn:rrio dalla Val
Tionrpia a Verziano).

città
Elcmer-rti significativi messi rn lucc
r-{ili tccnici region:rii pcr la citt:r cli

ALrtostrada

ir-r

Bt escia son,:r:

-

l.r fr,55il,i/it.r .'lr.' /,.t..'.irull.'ristitcl

.tu'

tostruciale tlcl trdtto tra Ia burrierd tli
Corrcesio

e lct suincolo cli Sutcchetta

a conuogliuc

sulia tungenTialc
A1, che podiretti
alla
flussl,
uerso
trebbero inuece cleviare
Ospita1llt,,, .'ott /ct r'illlJr'81{t'?1lC §r'iìCl'r1llr rllt'
di liuelli tli trctt'fico nctn sopportabili
nel cctntesto urbano dl Brescla"l
_ che nello SIA :rutgstradale «no11ui
sotto, trd i punti sceki per la sitnulazione nodellistictt itr fase di esetcizio,
stazioni localizatte ncll'ctrea tli Brescld, Lloue sono già frcquenti i supcrumenti dei liuelli di dttenziorLe e di ullanne pet' ll PM I 0 c non è rispettato
tentl.a

ouc.st
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l'obbiettiuct di tlualità per

il

nedesimo

rnqLnvfi-Lte»;

il fatto chc *rndnc ano nello studio
commenti sui superanrerti - sebbene i
calcoli effettuati ne sembrino prevedere dei limiri di legge per gli incluinarfii douuti al trafficct. Sl preclsa che
Brescia è totalmente inserita nella zo7r.t ross./ considerata critica dal PRQA (piano regtonale delld cpalità
dell'aritt)... tale criticitii ua pertanto
consideruta e approfondita"
Se consicleriamo che, secondo quanto inclicato nel "Rapporto sullo Sta.

to

dell'Ambicnte della Lombardia
2001,, redatto clall'ARPA (Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente), "I trasporti stradali sono in
Lotnbardia una dclle princiltali forti di
emissione in atmosfera di nutnerctsi it'tquinanti..,", sorgono ulteriori perplessitzì su alcune scelte efTcttr.rate in
merito all'opera autostradale e, specificamente, all'opportunità che
qucst:ì attraversi la città.
Ti:rfTico sulla tar-rgenziale ovest

Chi sostiene che con l'autostrada

si

avrà una ricluzione clell'inquinanìento, grazie al fatto che il traffico sirrà
più scorrevole, può immeciiatamente
essere smentito dai clati che, ancora
una volta, b SIA di Serer-rissima fornisce. Infatti sulla Tàngenzialc Ovest
c1i Brescia, dove oggi è stato stimatcr
Lrn livello di sevizio E in entrambi i
sensi cli marcitr, irll'anno 2005 (di ipotetico ir-rizio esercizio) è stato valutato ur-r livello identico tra l'ipotesi
di non intervento (opzione zcro) e la
situazione a progetto ultimato, con il
raggiLrr-rgimento del livello F in uno
70

dei sensi di marcia; mentre all'anno
2020, 1:r valutazione a medio tcrmine
degli efletti della rruova infrastmttura è cli un livello F su entrambi i sensi di marcia. Dove per livello di servizio s'intencle l'inclicc che sta all:-r
base della valutazione clelle caratteristiche fr.rnzionali di un tronco vi:rrio; viene identificato dalle lettere c1a
A ad E corrispondenti rispettivrìnìente al flusso libero ed :illa condizione di congestione. Ladclove si raggiungono livelli di scrvizio F si verificlìno «17ÌrerruTioni del flusso rli traffico

con

conseg1.tetùe formaz.ione

di

code

dietro i punti di interruTicnrc e quindi in-

sullicir'nti liuclli Ji slcurctì.r Ctn1py,,dalla presenTa di elevati
traffico
che limitano anche lu
flussi di
messi proprio

fruibilità dell'infrustruttura

sressd»

(dallo SIA).

Decreto

VIAI

di fondamentale
importanza capire sc e come il dccreto ministeriale (che dovrebbe essere
sta[o firmato da entrarnbi i rninistri
clal giorno 18 ottobre Z0AZ) contengzr precise prescrizioni in merito all'attraversamento cittaclino. Alla data in cui qlreste note vengono date
alle s[ampe il c]ocumento non è ancora clisponibile c qurìnto pubblicatcr
d:ri giornali appare contrirdclittorio.
Il giorno seguente l'annuncio dell:r
firma del ministro dell'Ambiente infatti sulla stampa locale sono state riportate dichiarazioni quali "nelle Drescrizioni VIA è stato eliminato il trattct
autostradale che attrauersa la città"
(Bresciaoggi Z.rc.2002), o
"ll decretct
prcuede che il trattct urbano da ConceApp:rre pertanto

a Brescia uengt realiTz(lto non come
raccordo autostradale md come strada
di classe IV CNR" (Giornale cli Brescia 2.10.2002) che significa ad una
sola corsia per senso di marcia. In
occasione del Consiglio Provinciale
però gli stessi giornali hanno riportato c-lichiarazioni dell':rssessore Parolini, seconclo il qr-rale, per il medesimtr
tr2ìtto: ,rnon c'è alcuna indicazicnte sul
derubricamento dell'opera" (Bresciaoggi ZZ )A.Z)aZ) ; "Parolini lu negato trd l'ahro il declassanento della
tr atta Cctncesio-Brescia" (Giornale di
Bre scitr ZZ.l0.Z00Z).
sio

zionata dall' architettura tlegli suitrcoh..." (chc come è stato precedentemente ricordato è funzionale alla
b:rrriera di pedaggio di Concesio)
o...la Statale rimane la sola opziorte
praticabile per le relazictni Carcina-Villa Carcina direzione nctrd... Infine il
tratto Sarezzo Lumezzane v cdrdtteri77a per I'interconnesslone d monte e a
ualle tra uiabilità eslstente e tronco (tu-

tostradale, ciit che di fatto assegna alla
nuoL)d

irtfrastruttura

solo

i traffici di e-

Il

sistema insediatiuo intermedio contirua partdntc) a grauitare sulla

stremità.

5P79... Tenuto conto, in Particolare,
che L' attr attior ità delld nlrcu

Distibuzione del tr:rffico
Oltre zrlle consiclerazioni relative al
tratto cittaclino è opportuno soffermarsi sr.rll:r clistribuzione del trafTiccr
a livello gcnerale. Dalla relazione
tecnici-r illustr:-rtiva del progetto di riqualificazione dell:r ex st:-ttale triumplina (del quale si trzìtterà nel seguito) risLrlta che "le percentuali del traf fico auto - commerciale leggero pes(uùe, generalmcnte rilevate sulla rete
stradale extraurbana della SP 19 e SS
345 è nell'ordine rlel 80o1, - 13%o

si possono
7uk". Altre indicazioni
-liaffico

trarre dalle Analisi del

e del-

la Mobilità dello SIA presentato da
Serenissima per il raccordo autostradale; a proposito clella "assegnazione
.lei flus.i allr rruovir infrr.truttttrrt.
viene dichiarato: "Lungo il tratto Brescid-Cc.tncesio... la ripartiTione è moti'
uata dalla dimensione delle relazioni locali tJi tale sub-slst ema che non troudno
dccesso sul progettatc.t raccctrdo auto'
straddle... Nel tratto Corrceslo Sarez2o... la distribuzbne dei Jlussi è contli'

Lt inf r astrut tura si esercita prutciltalmente sui nez7i pesanti a servizic.t degli insediamenti
produttiui di f ondou alle"
I1 fatto che il r:ìpporto tra trafficir
leggero e pesante sia così sbilanciatcr
a favore clel prirno e le valutazior-ri ir-r
merito alla futura attrattività dell' :rutostrada potrebbero quantomenc)
far riflettcre sr-rll'opportunità di appoggiare incondizioniltiìmelrte il progetto autostradale.
.

UE,

Direzionc Ambiente
L-roltrc non v2ì dimenticato che anche a livelkr di Commissione Europea sono stati riscontrati una serie di
problemi a livello di VIA. D:r parte
della Direzione Generale Ambicnte
inf:rtti, avviata un'inclagine sulla base di segnalazioni dei cornitati locali
di opposizione, è stata rilevala "kt
fondatezza di alcune ipotesi di uiolazio'
ne rlella direttiua cctmunitaria snlla ualutazione di impatto umbientale"
(85 1337 ICEE, come moclificata dalla
direttiva 97 llllCE, articoli 3, 4 e 5)
.
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ARGOME,NTI
Tfa "l fatti

ccnrsid"erati rilauunti in tal
sono indicati: "la circostdt'Lz(l
che nello sutdio manclrcrebbe ww rlescrlÌlonc delle akcn'tativa; il futto clrc
.senso»

I' iruJiuiduuzione dcs criTione e u alutaTio ne tl"egli effetti del progetto sul fdrtore aria sarebbe fortenrente cleficitaria; il fatto che lu dascrir.ictne clei prcbubili effeui
rilevctnti del progcttr.t rton riferisce degli
effetti curnulatiui e dilungo period.o (relatiui alla qudlità tlell'aria) e degli cffetti douuti ullct spostarnento del. fiumc

Mella in Ccmune di Collebeato; e il

fatto che la stessd istruttolid. trllegata allct delibera tlella Regiorte Lonbardia riferisce che i dati d"i mctnitoraggio d.ella
qualità dell'aria c i risukttti delle sitnu/.rli,,tlt m,,J.'lllstri/r.' Ìt()l snno sruri confrortmi cotr i. ualori linite c clw non sono stdte ri\ortatc considerttziotti ct uolutaziorri det dati nisurati e prcuisti dai
modelli rispettct alle soglie cli attenTione
c tli allarme".

tropolitcLno leggcra (metrobns); più clrc
di un problema di tracciato, si tratta di
defirtire ll sensr.r stesso del mctrobus ncl
cotùcsto dclineato dalla prescnza dcll'autostrada: la sua "appetibilita", kt
capacitù. tli attirure utenzd, la conuenienza complessiua (il costo si aggna sui

500 rnilioni tli €); il metrobus rischict
così dl subire la cctncorrenza dcll'dutostr dd(t, risultandone lterdenta .
"

Dopo L-r VIA
Conclusa la VIA clovranno essere effettuati gli intervcnti contcnuti r-rellc
prescriziorri, il passo succcssivo è li-r
Confcrenz:i dei Servizi per l'acc1-risizione clel parcre cli conftrrmità urbanrstlca.
I1 fatto che l'opera sia stata inserjt:r
nell'elenco clell:r Legge Obbiettivo,
poffà, in p:rrte rnodificarne l'iter che,
comunqLre apparc ancora tutt'altro
cl-re clcfir-rito.

Metrobus

Itt tttelil,, rl Irtto s[',. ll(rr) 5iunL) 5tA- Una proposta concreta. Visro
tc indici-itc dallo SIA le possibili alquanto sin qui ìllustrato, sembra cli
tcmative inclubbi:rr-ncnte non puc)
poter clire che, per quanto riguarda
noll esserc rnelìziotìl-rto il Metrobus a
l'infrastruttllra proposta da Serer-risproposito clel quale nell'istruttoria
sima, a livelb .burocr'.-itrco», o me-

per l:r VIA regionale vienc dichiarato testualmente: «Rl7na'ngono [toi aperte alatrre rluestioni di compatibilita
tlel progetto cctn" uincoli, situttTioni tarritoridli e progatti locali che vengono di
fatto snbordinati alla rectlizzazitnrc dell'infrastntttnra; lo studio fa occasi,onalmente ceTuto ad alcuni problcrni, la cui
soluzic,tne nut uiene però affrontdtLtt ltttL
rimtrndata al futuro. Ad c.s. si ufferma
chc è "ttncoro it't cctrso" la uerifica dclla
conrpatibilità con il tracciato della ne7)

glio approvativo-autorizzirtivo sian-Lct
in alto mare, rnentre a lir.ello tecniccr
permangotìo pesanti pcrplessità.
Ma esistono s«tluzioni alternative
?

Riqualific:rzione della ex S.S. 345
primo
passo concreto verso la soluzione clcl
problcma viabilistico della Valle è il
progctto di messir tn slcurezza e rrìzktnalizzttzicrne dci flussi di trafTico
della ex sti-rtale 345. Si trrìtta di un

A nostro avviso un possibile

ARGOMENTI
progetto redatto sulli-r base cli trno
studio :rpprofoncliLo su tutte lc pnrblematiche e le criticità clella cx sttìtale triumplina, commissxrnato c1alla
Provincia a seguito c1i un Accordo di
P«rgrammrr con Comunità Montana
c Comuni tlclla Val Tiompia. E statcr
consegniìto nel LLrglio 2002, a livclkr
c1i progetto prelimin:uc, a Comuni e
Provincia e prevecle una serie di lnteryenti che porterebbero in sostanza all'climin:rzionc di tr-rtti i scmafori
da Bresci:r fino :r Cìardone, lir costttt:i, rne rli l-(ìttìt( rfic e s( rf[' rP11s5i, 61r11
l'elirninilzione di pcricolosl attraversamenti c svolte, uonchè lir separazione delle carreggiate. Praticamente, secondo 1o stuclio condotto cli
conccrto con 1c Amministrazic'rt-ti
Comunali, con Lrn plin'to intcrvento
per un importo cli circa €
14.000.000, si potrebbero già cseguire le operc più urgenti, trlle cl.rali fi-rrcbbero segr-rito le altrc previste fino
ircl una cifra tr.ltale clell'orcline cli €
50.0Ù0.000 per Irr sisfcllìiì-i(rlle c(rlììplessivir (contro i 16 n-riliardi clj vecchic lire già spcsi per la sola progettilzione dell'autostrada, che h:-i anco-

r:r aperti i problemi visti, e per lii
quale si prevede di spenclere circa
1.500 Miliardi di lire, pari a circ:-r €
750.000.000).

I l:rvon cli riqualificazione

clella sta-

t:rle , corne ha crriclenziirto 1'Assessorc

Provinci:rle Parolir-ri, «serviranno a
rendere più sicur:r la strada, ma non
possono da soli eliminare le fortissime criticità del livello di servizio clcl-

la strad:1, (Giomirle di
27.09.2a02\.

Brcscia

Brctella Mll:r C:rrcina - S.Mgilio
Fortunatamentc però non saranno i
soli, in clLlanto dolrrebbe ormai essere in clirittura di arrivo ancirc 1:r bretella di collegamcnto tnì Mllir Carcina e S. Vigilio: l-rlÌo\/a arteriir realizzata in riva destra del Mella (cluella
opposta trlla st:rt:1lc, per intendersi),
tLttttì csternanentc ai centri zrbitati,
seconclo moderni criteri a garirnzia di
sicurezza e fluidità del traffico (non
vi sono intcrruziot-ri scrnaforiche o
irltri elementi di disturbo). Si tratt:r
di un'opera avviata sLrlla base di un

protocollo d'intcsa tra Comur-rità
Nltrlllune, Prt.,r'incilr c Culnulri lìroprio pcr la «reiìlizzazione di opere
conrplemcntari fin:rlizzate :r migliorare la rr:rnsitabilità dclla statale 345
nel tratto da Concesio a Garclone",
con fin:rnziirmenti clel Fonclo InfrastruttLrre Sociali della Loml,.rardi:r
(FRTSL).

Riou:rlificazione subordinata all':ruloslrad:rl
Alcuni hanno liquidiLto la proposta
di rìclualifrcazione rlell:r statale sostencriclo cl-re risulti-r complcmenttlre sc
nor-r addirittura subordinata all'ar-rtostrada. In efTetti tra le operc pre'r,iste
.lttl 1.1,,gg1to :rrJJe t l r st rlìtt pl'csclìti
elcuni itrlet'vcnti csL)rcs5iìnt('ntc ittdicati conìe opere pcr il collegàmento al raccorch :tutostraclale. Inoltre i
progettisti stessi clichiariano esplicitanìente che una serie di intervcr-rti
.L)dnno inseriti itr una programrnaTione
gertcrale a medio tennirrc cctinctdentc
con La realizzaziottc o kt messa in esercizio del nuouo raccordct Autostradttle
Al VallirtmPiu".

t)

In realtà però è r-rtile sapere che il
progetto di riqualificazione della statale è stato presentato dalla stessa
ditta chc Lìppare anche conìe capogrLlppo dell'associazione cl'imprese
incaricata per il raccorclo autostradale. Ciò significa che, trattanclosi cli
r-rna delle princip:rli società opcranti
nel settore a livello n:rzionale, le propostc formulatc posscrno indubbiamcnte essere ritenute serie; tuttavia
non aspettiamoci da tale società indicazioni relative al fatto che valga la
pena realizzare prima f intera riqualificazione della statale e poi, c\/entualmente, 1'autostraclzr. E, evidente
chc tale società avrà tuttct l'interesse
a fare in modo che i lavori della statale si:rno complernentari c-r addirittura subordinati a cluelli dell'autostrada.
Operc che devono essere realizzate e
pol...
Pertanto, se davvero l'obiettivo condiviso cla Amministratori, Imprenditori e cittadini è quello di risolvcre il
problema della viabilit:ì della Val
Tiompia, i primi passi cla compiere
dovrebbero esserc:
lir conclusione dei lavori per la
completa apertura dell:r Villa Carcina - S. Mgilio; oggi ne sono già
rransitabili cliversi tratti, ma le varie interruzioni costringono a rientrare sr-rlle anguste vie intcrne ai
centri abitati;
1'accelerazione clei tempi di realizzazione dcl progetto c1i messa in sicurezza e razionalizzazione dei flussi cli traffico della 345, introclucenclo le necessarie modifiche per far
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sì che 1'opera risulti del tutto autonoma dal raccordo autostradale.
Sono opere che comunque devoncr
esscre realizzate, quindi prima si realizzano e prima se ne trarrà il giovamcnto. Non saranno sufTicienti? Lcr
si potrà vedere realmente, e non strlla base di discuribili modelli (o quantomeno discussi - vedi istruttoria
VIA regionale). La loro realizzazione
richiede, probabilmente, tempi inferiori a quelli necessari a sbrogliare
l'intricata matassa clei cosiddetti problerni burocratici dell'au[ostrada.

Scmpre tenendo ben presente che
per il futuro esiste già Lrn progettc)
definivo di Metrobus, inserito nelle
opere «strategiche di preminente intercsse nazionale" della Legge Obbiettivo, per il quale è arrviato I'iter
approvativo e per il quale, come si è
già :rmpiamente argomentato, non è
stata in alcun modo valutata la compatibilità con 1'autosrr:rda.

Conclusioni. Nel "Libro

àzzrtrro
della Mobilità e dell'Ambiente" (Rcgione Lombardia Aprile 2002) il Pre-

sidente Roberto Forrnigoni a proposito di Iniziative Infrastrurturali dicl-riara che: "...fa uariabile ambientale
ed eccictgica è diuertuta una componente sempre più importante delle decisioni
politiche in muteria tli mobilitò.. ...La
nostrd tdea di suiluppo sostenibile non si
limita a uedere nell'ambiente un uincolrL, un freno, un condizionamerto. Al
cctntrario esso è, in questo momento, il
banco di proua tJi uno suiluppo che suppia proiettarsi in aotanti in modo dure-

uole, clrc ctffru wn prospettiua di reale
rniglictrunrcnto alla tLC)stTd qualità di ui'

vincokr, un freno, un conclizionamento.

nostri '.rmministratori, i consiglieri
provinciali che all'un:inimità hanncr

ttt. .,.Deue essere ripensato il modo tli
costruire le nostre cittù, ricet'cando un

I

nuouo rapporto con il territorio, md so'
prdttutto deue essere suiluppato un me'
todo di costruzione delle dccisioni, che
persegua una uisione itltegrcttd della po'
litica territoriale, clrc tengd cot'Lto di tut'

promosso ttna mozione a favore dell'autostrada della Val TiomPia, è a
questi principi che si sono ispiratil
Non ce ne vorrà il Prof. Bcnevolo se
riproponiamo quanto cla lui esprcsso
a conclusione delle sue considerazioni, proprio in merito al progctto di
tìutostrada della Val Tiompia ncll'ottobre 2001: ..Prcuedo, d (luesto purtto,
qrlale sarà I'obiezione finale: "Il proget'
to c'è e tleoLe andare dq.)Llnti". Tolstoi
rdccontd la storia del contadino che di'
ceud: "Slccome la medicina è stata
contper(lta, bisogna prenderla". Se I nostri amministr(ltori la pensano cctne il
cctntadino, si preparano tempi duri per
la nostra cittù".
La sper:rnza è che, sulla scorta clelI'esperien:ll nlaturi-Ìta, si ptr552 xvviare invece un nLrovo modo cli :-rffrontare le problematiche della mobihta e del territorio in senso Più
gcneralc.
Che la Provincia assuma c1uelli che
dovrebbero esscre i sucti cornpiti istitr"rzior-rali di coordinamento e piar-rificazione, affrttntanclo i problemi dclf integrazione tra i possibili progetti,
cntr:rnc-kr nel n-rerilo tecnico delle
questioni. Che i Comuni si attivino
con spirito collaborativo. Invocare
accelerazioni delle proccdure con
appelli, a nostro avviso non sembr:r
essere la via migliore, se si intende operare scelte lungo orizzonti temporali ampi.

gli aspetti sociali, econctmici ed an'
bientali. ...cr»nprendere l'effetto che le
opzior'ti,-li trasformazione territoriale

ti

lrunnct

su tutte le altre

conrponenti,

qualit,t dr'll' uri'r cum/ r145.1. ... it tt cgr.l rc
gli obtettirti unrbientuli... fin tlall'ntizio
del processc, decisionale, operando scel'
te lungo orizzorrti tenporali dntpi" '

In quanto si è cercato di illustrare
non sembrn trasparire l'idea tracciata da queste indici-rzioni. Inclubbiamente la necessità c1i trovare soluzioni pcr problemi contingenti porta :r
clover accettare, a volte, compromessi, tuttavia qu:lnc1o la climensione degli interventi assllme una rilevanza quale può cssere, in tcrmini
sociali, economici ed trmbient:rli,
c1rrell:r delle opere previste per il territorio della Val Tiompia (Autostrac1a, Metrobus, ex Statale, alle quali
pur) aggiungersi, sia pltr non diretti'r-

mcnte coinvolto nella mobilità, il
collettore fognario per tutta la valle)
non è pensabile chc le decisioni non
vengano assllnte sulla base di un
quadro di pianificazione e coorclintrmento generale, nonché di una visione integrat:r clella politica territoriale, scnza vederc nell'ambicnte un
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ARCìOMENTI
Scheda cronologica.
rB.02.l8rJl

Vielre in:'rugurata la tr:unvia Brcscia (ìarclttr-re Val Tiompia. Si tràtta dj una tramvia à vallorc realizz:rt:-r cla ulr:t socict:ì di Bruxclles che tr:r il 1881 e
it 1887 sviluppa suL te,ritor-io pr.r,ircìa1c Lrna lete []cr trasporto PrLbblico cìi
berL 184 krn.

Anni

30

Nella provrnciir sor-ro ir firrrzione linec triulvialic, che lrel frilttelììllo sono
tlrttc passate nlla trazionc elettrica, per Lulo sviluppo di circr,L 250 km. Tra
1c cstensioLri la CartloLre Tirvemole cl're, da1 1906, porta il trarto triumplino a c-.ornplcssìr,i 29,66 km. Inizil l:r sostituzione dr :rlcnni tronchi trapyjirn con arrtosen,izi, che pre scnliìno lninori cosli cli cscrcizjo.

Anni

50

Tia il '50 e il '54 si ha lo smaritellamento cli tLrttc Ic linee rramviane.

10.01 195,+

Tèrrrina l'esercizio la lincl Blesc-ia

Garclor-rc

VT

La r,alutazione gcneraìe

iir quella cli sostenele il progresso, clìe sisnifica'a irllarg:mrento

r-lclle carrcggiate all:r sede tramrriaria e in vari c:rsi anche :rsfaltatrrra dcl1c strade. A1L)ra uln .lclle pochissime voci ufficiali, forse l'unjca a hvello L.n»,inciale, acl

csprimerc p:ìrel'e contr:rrio, tir cluella clel Consigli,o Cornr-uralc cli Cell:rtica.
C)ggi molti sostengollo che fu ur grtl\/c crrore.

Anni

t97

(r0

1

Laumcnto clel tllrffico impone rntcrvcntj per la sicurezzà: verìgorlo prosti 10
semafori sulla stracla dclla Val Tion'rpia. Pr-ima ipotesi di Aurostracla della
V:-rl Tiornpia colne tratto irrizialc del collegan'rento Brescia Ulm.

Un

gr-uppr,o cli

plivati costituiscc urr cornitato prolllotore pel il progetto,:ìel

Tì-aforo Lurnezzllrc Concesio, iinllrzi:rLrclne g1i stutli di fhttibilità.

Anrri 70 80

Plovincia e Conune di Bresci:r chiccloro irn inten,ento cìella Soc-.ictà Autostrlch Selenissimir, dclla clLrale snno soci, pcr la reali;zazione cli un crrllelliìmc1ìto tra

1985

1

988

199
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1

ll Vil Tiompia

e l'antostrrtda.

Progetto della tangenzi:rle est cli Brescra.
Srudio cli fattibilità clell'A.S.M. per la re:rlizzazione di una lineu Metropolilalr:r Lcggela pcr il Couunc di Bresci:'r, con ipotcsi cli estensione oltrc i confiui comunali (a nord firLo a GarcJ,onc V.T).
Consiglio ili Amnunistr:rzione dell'ANAS appnrva un Lrrogetto rli furtilrilità per il Raccorclo Artostradale tra Lrulezzane e la A4 ir Brescia Esr (LrrI1

ARCOMENTI
lrìczlane--mar-e), sostcrrtrto dall'alirlra ì\4inistro Prandini; 31 km pcr un in-

vcstilrÌclÌto di 746 mili.rrcli di
1996

lir-e.

u11 pr()getto di sistemazionc e adeg,.rameno cìcll:r S.S. 345, str
conrnrssionc ,-lcl1n ComtLnità Montanir; si contpotre cli trc lotti e s,.llo iLr
parte viene finaLrzi:rto; tra gli interventi relilizzati: il sottilpasso di C:rrcina.
Irrotocollo d'intcsa trn Comunità Mo1ìtiì1ì:ì, Provitrcia e Ctlmuni per la
..rcaliz::rzione cli opele cornplemcntali finalizzi'rtc ir mìgliorarc la trarrsitabi-

Vielre reclatto

titì dclla
ti
r997

stirtale 345 nel trirtto,-la Colrcesio a C]ardone", con finanzi:rtneuclel Fonclo Infrastmtture Socirrli clclla l-ombirrdia (FRISL)

VieLre redarto

.

il progerto prclitnir-rate clell'Atrtostrada dcl1a Val Tiompia,

a

partire drl clLrirlc si arnvelà:rll'atttr:rle soluzione; i1 progettit si articol'.r su
cluc diilerentr ipotcsi :rlternative, una delle qutrli plet'ecle il solo col[eg:rnrento Ospitille ttt'pltrnrer::tne.
1998

Protocollo rl'intesl triì Rcgione, Provinc'.iit, Comunità Mot-ttitui., ANAS,
Serenissirna c Società Autostrade CentroP:-rtlane per «1à rc:rlizzazrone

tlclll

gr:rntle viabi[ità riguardante l'are a metlopolit:rna brescianit pcr l'ilrtercrx-rr-ressione fur-rzion:rlc triì i sisteilì.i tangenziale ecl autostrad:rle di Brescia". La
Provinciir e il Comune di Brescia si irlpegn:rno a mettere a disptlsizione a
trtolo griìtuito rispettivamente il tratto di provinciale l9 e h tangcnziale ovest, intcrcssati dal progctto di Serer-rissirna.
21.12.1999

Rir-inovo clella Concessiotre ittttosttirclale: convcnzione Serer-rissrma ANAS

fino al 2013.
ru:r-zo 2000

Serenissima clà I'ircirrico per [a stesttra del progetto clefinitn'o clcl Raccor'-

do Ar-rtostr:r.1ale.
10.1 1.2000

Conclusione clcl progetto definitir.'o de1 R:iccorclo Autostradalc tra 1'artto:tt:rrlrr 44 e 1., V,,l hurnl.i 1.

30 1 1.2000

Conclusior-re del progctto tlefinitivo clclla tratta

triumplinl

c1e1la

Mctropo-

litar-r:i Provilrciale.

.liccm.2000

Accoldo di Progrrrmlnil tt:r

1:r

Provir-rciir, 1a Comtrnità Montana e

i Comu-

ni clclla Virl Tiompia per la progctta:rone prelirninare clegli intcn,etrti iinirIizzlri alla rnessa in sicut'ezzir clcll:r SS 3'15 della Val Tiornpia ccl alll razioLr:tli::-r_i.1re .1..i Ilrr..i .li rr:rlfi.,, I rirn.ilrr)li.
02.02.2001

Serenissima c(nìsegniì 1o Stuclio cli ImL'iltto Arnhicnt:rle (SIA) rclativo al
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progetto di Raccordo Autostrad:rle; viene avviata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) a livello regionale.
31.01.2001

Confercnza di Concert:rzione degli Enti: la Rcgione raccoglie i pareri e le
osservazioni sul progetto rlcl Raccordo Autostradale.

01.10.2001

La S.S. 345 passa in gestione clall'ANAS alla Provinciir.

zt.lz.z]at

Con delibera del CIPE, Autostrada c Metrobus clella Val Tì-onrpia vengono
irìdicate tr:r le "Opere strategicl-ie di preminente interesse nazionalc, c1:,1
realizzare seconclo le proceclure stabilite dalla Legge Obbiettivo.

25.02.2402

La Regione Lombardia esprime al Ministero dell'Ambiente il parere sul1a
VIA per la realizzazione del progetto cìi raccordo autosrrad:rle dalla A4 alla Val Tiompia.

luglio Z00Z

llAutorità di Vigilanza clei Lavori Pubblici, sull:i base di un:r spccifica indagir-re, dichiara che il triitto Concesio-Lunìezzane del progetto cli Serer-rissimiì non si può configurare corÌìc raccordo. La Commissic»re Europea, attraverso 1:r Direzior-re Cìenerale Ambiente, segnirla a1 governo italirrnit ipotesi di violazione della direttiva comuniraria sulla VIA. Viene presenta«r il
progetto preliminare di messa in sicurezza e razionirlizzazione,-'lci flussi cli
tr:rffico della ex statale J45.

16.10.2002

La Commissione E,uropea, attr:ìverso la Direzionc Generale de1 Mercatcr
Interno, avvia 1a proceclura di infrazione in rclazione alla concessione autostracl:Lle rilasciata a Screnissima, con 1:r messa in morir dell'ltalia.

0.2002

Conclusione ilcl1a procerlura VIA pcr f infiastnrttura proposta cla Ser.enjssima, con 1:r finna del decreto di cornpatibilità ambientalc dir parte clei Ministri dell'An'rbìeute e pcr i Beni CLrlturali

l B. r
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