
TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'AUTONOMIA TRENTINA

OGGETTO: MOZIONE relativa alla valutazione del progetto preliminare ai fini della 
procedura approvativa dell’Autostrada Valdastico A31 Nord.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste  le  notizie  apparse  sulla  stampa  locale  e  nazionale  nelle  scorse  settimane  in  merito  alla 
pressione avanzata da più parti  (Governo,  Regione Veneto,  Province venete interessate) per la 
definizione della questione collegamento Valdastico A31 Nord.

A fronte della nota inviata nei giorni scorsi dall’Autostrada Brescia, Verona, Vicenza e Padova ai 
Comuni  interessati,  tra cui Besenello  e Nomi,  inerente l’opera di  completamento dell’Autostrada 
Valdastico A31 Nord con la quale è stato trasmesso il progetto preliminare ai fini dell’avvio della 
procedura approvativa di cui alla Parte II, titolo III, Capo IV, Sezioni I e II del D. Lgs. 163/2006 (art. 
165  e  successivi)  per  l’accertamento  della  compatibilità  ambientale  dell’opera  e  del 
perfezionamento,  a  ogni  fine  urbanistico  ed  edilizio,  dell’intesa  tra  Stato  -  Regione  Veneto  - 
Provincia autonoma di Trento sulla sua localizzazione.

Condivisa l’opposizione al completamento della Valdastico Nord - tratto di 39 chilometri da Piovene 
Rocchette a Besenello o altri - espressa già da tempo dalla comunità trentina attraverso:

• la  Provincia  autonoma  di  Trento  con  il  suo  presidente  Lorenzo  Dellai,  recentemente 
confermata  a Roma dal  vicepresidente  e assessore  ai  lavori  pubblici  e  trasporti  Alberto 
Pacher;

• numerosi Consigli comunali della Vallagarina;
• migliaia di cittadini trentini ma anche veneti, che si sono espressi con una raccolta firme.

Rilevato come la eventuale nuova arteria stradale sia incoerente: 
• con lo sforzo in corso di  trasferire il  traffico a lunga percorrenza dalla  strada alla rotaia, 

tramite il tunnel ferroviario del Brennero; 
• con lo sviluppo dello scalo intermodale di Verona; 
• con l'obiettivo di  sgravare dal traffico la statale n.  47 della  Valsugana che invece subirà 

ulteriori aggravi con la realizzazione della Pedemontana veneta fra Treviso e Vicenza, e con 
la Valsugana est fra Cismon e Castelfranco Veneto; 

• con  le  politiche  ambientali  del  territorio  trentino,  in  quanto  polo  di  nuova  attrazione  e 
concentrazione di  traffico veicolare che si  scaricherebbe sull'asta dell'Adige e sull'A22 in 
particolare.

Considerata la potestà legislativa primaria in materia urbanistica, viaria, di assetto del territorio, di 
tutela ambientale e di opere pubbliche della Provincia di Trento, confermata dalle parole della Corte 
Costituzionale, che nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra enti promosso dalla Provincia stessa, 
ha  riconosciuto  che  «nessun  organo  o  soggetto  riconducibile  allo  Stato  può  procedere  alla 
realizzazione dell'opera suddetta senza acquisire preventivamente l'intesa della Provincia autonoma 
di Trento».



Ritenuto che le strategie in materia di viabilità messe in campo dalla Provincia autonoma di  Trento 
possano garantire, nel lungo periodo, risultati di gran lunga più soddisfacenti in termini di riduzione 
del traffico e di maggior tutela dell’ambiente montano, così come previsto dalla Convenzione delle 
Alpi sottoscritta nel 1991.

Palesato come lo sfregio ambientale causato dal  nuovo collegamento  autostradale violerebbe e 
deturperebbe  in  maniera  irreparabile  un  territorio  e  un  paesaggio  unici,  gravando  oltretutto  in 
maniera determinante su un'economia rurale e turistica che si fregia di pregiate produzioni viticole 
ed enologiche.

Preso  atto  che  il  completamento  della  A31  risulterebbe  incompatibile  con  quanto  riportato  nel 
Documento Preliminare Stralcio in materia di mobilità, approvato all’unanimità sia dalla Conferenza 
dei sindaci che dall’Assemblea della Comunità della Vallagarina, dove si precisa che: “In presenza 
dell’autostrada (attuale)  non si ritiene [...]  necessario un nuovo collegamento ad alta velocità tra 
Trento e Rovereto.“

ESPRIME
1. La propria assoluta contrarietà allo sviluppo del progetto viabilistico di completamento della 

Valdastico Nord - tratto di 39 chilometri da Piovene Rocchette a Besenello o altri.
2. La  propria  solidarietà  alle  Amministrazioni  comunali  trentine  direttamente  interessate  dal 

progetto.

SI IMPEGNA
1. A riportare agli organi competenti, anche per il mezzo della stampa, la propria posizione di 

contrarietà a tale opera.
2. Ad affiancare gli altri comuni interessati, in particolare i Comuni di Besenello e Nomi, nelle 

varie manifestazioni di opposizione e di protesta.
3. A rimanere in vigile attesa, pronto ad assumere ogni ulteriore e necessaria iniziativa.
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