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A22, appello di Kompatscher:
accordo per gestione pubblica
L'autostrada. «Bisogna
Lavorare per raggiungere
questi obiettivi:
chi più inquina, più paga»

re piu importanti per l'Alto Adi Kompatscher  e mi auguro che
ge e per l'Italia a beneficio di vi sia la stessa disponibilità da
gruppi privati orientati per loro parte di Roma. Occorre a tutti i
natura alla massimizzazione dei costi giungere ad una soluzione
profitti". Secondo Kompa positiva nell'interesse delta po
tscher, infatti, la gestione dell'au polazione, per poter incidere in

bolzano. Dopo anni di trattative tostrada dovrebbe restare anche
tra gli azionisti pubblici e privati in futuro in mano pubblica "per
della società Autostrada del Bren tutelare al meglio l'interesse di
nero e il ministero delle Infra tutti ad una strategia coordinata
strutture e dei trasporti, la parti di investimenti lungo il corridoio
ta della concessione A22 entra del Brennero, una strategia ai pa
nelle settimane decisive. Come ce dì migliorare la qualità di vita
noto, infatti, il ministro Enrico dei residenti e di garantire la so
Giovannini ha prorogato al 31 lu stenibilità ambientale. Solo in
glio 2021 il termine ultimo per questo modo, infatti, sarebbe
trovare una soluzione condivisa possibile sviluppare le sinergie

alla vicenda. «È giunta l'ora di
porre fine alla sit uazione di stallo

maniera decisa sulla modernizza
zione delle infrastrutture. Siamo

convinti che i nostri progetti di
investimento e la proposta per la
gestione di A22 rappresentino al
meglio gli interessi delle comuni

tà, in quanto, a differenza dei pri
vati, non abbiamo interesse a

produrre degli utili. Ogni centesi

mo degli introiti derivanti dai pe
daggi sarà reinvestito in opere e
fra autostrada e ferrovia necessa  iniziative a favore della popola
rie a incentivare ulteriormente il zione e dei Comuni attraversati

fra i diversi attori coinvolti, che passaggio del traffico da gomma dall'autostrada". Nelle intenzio

sono chiamati a fare dei passi in
avanti per giungere alla soluzio
ne migliore nell'interesse pubbli
co», è 1 'appello landat o dal presi 
dente Arno Kompatscher. Que
st'ultimo aggiunge che "la diver
sità di vedute fra le diverse istitu

a rotaia, utilizzando una parte si ni del presidente altoatesino, in
gnificativa degli introiti di un pe futuro i pedaggi autostradati do
daggio ambientale per dirottare vrebbero essere sempre piti
ulteriori investimenti siti treno". orientati al principio del "chi più
Per raggiungere questi obietti inquina, piti paga". "Inoltre ser
vi, il presidente altoatesino inten vono maggiori investimenti nel
de proporre al governo diverse la digitalizzazione e nelle infra

zioni coinvolte non pu 6 rischiare soluzioni, nella speranza di giun 
al più presto ad un compro 
di portarci al punto di perdere la gere
messo con il ministro Giovanni
gestione di una delle infrastruttu
ni. "Siamo aperti a molte possibi 
li soluzioni  commenta Arno

strutture per l'idrogeno  con
clude Kompatscher  che con
sentirebbero di ridurre gli effetti
negativi provocati dal traffico".

APPALTI EDILIZIA PROGETTAZIONE

40

Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

05.06.2021
290 cm2

Pag.:
AVE:

19
€ 6960.00

20193
14295
168000

Arno Kompatscher
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