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bocciato con una mozione ogni progetto di prolungamento

Regione contro l'autostrada Valdastico
la Lega finisce in minoranza in Trentino
TRENTO

Il Consiglio regionale del
Trentino Alto Adige ha appro
vato una mozione dei Verdi
che smentisce la scelta della
Valdastico e la Lega, messa ai
voti la proposta, è finita in mi
noranza, con la Svp ad appog
giare le minoranze. Il docu
mento impegna a "intensifi
care il confronto sia all'inter
no della Regione sia con le au
torità competenti a livello na
zionale ed europeo sulle scel
te strategiche in materia di in
frastrutture di transito che ri
guardano la nostra regione,
al fine di ricercare possibili al
ternative a progetti di nuovi
tratti autostradali in coeren
za con gli impegni della dife
sa del clima, della tutela della
salute della popolazione,
dell'obiettivo prioritario di
trasferire il traffico pesante
su ferrovia lungo l'intero cor

ridoio del Brennero e nel ri
spetto del Protocollo traspor
ti della Convenzione delle Al
pi, che chiede di astenersi dal
la costruzione di nuove stra
de di grande comunicazione
per il trasporto transalpino".

guardano la nostra regione,
al fine di ricercare possibili al
ternative a progetti di nuovi

tratti autostradali in coeren
za con gli impegni della dife
sa del clima, della tutela della
salute della popolazione,
dell'obiettivo prioritario di

trasferire il traffico pesante
su ferrovia lungo l'intero cor
ridoio del Brennero e nel ri
spetto del Protocollo traspor
ti della Convenzione delle Al
pi, che chiede di astenersi dal

la costruzione di nuove stra
de di grande comunicazione
per il trasporto transalpino".

Anche se redatto in termini
più ampi, il testo così appro
vato – sottolineano in una no
ta i Verdi – è una smentita del
progetto per la Valdastico,
fortemente voluto dal Vene
to e che, arrivando fino a Ro
vereto, porterebbe sulla A22
e così in tutta la Regione Tren
tino Südtirol un ulteriore e
massiccio traffico pesante.
Dopo una lunga contratta
zione, Verdi, Pd ed Svp han
no trovato un accordo per un
ordine del giorno e la mozio
ne è stata modificata con le
firma anche di Gerhard Lanz,

Magdalena Amhof, Giorgio
Tonini, Alessio Manica e Lu
ca Zeni. "La Valdastico è un'o
pera infrastrutturale insoste
nibile e che non va realizzata.
E noi continueremo a vigilare
ricordando costantemente al
le maggioranze regionali e
delle due province a essere
coerenti con il testo approva
to oggi in Consiglio regiona
le", scrivono ancora i Verdi.
Sul tema è del resto unani
me la voce dei Comuni, che in
varie forme hanno manifesta
to la loro contrarietà a ogni
ipotesi di prolungamento del

Magdalena
Amhof,
Giorgio
Tonini,
Alessio
Manica
e
Lu
ca
Zeni.
"La
Valdastico
è
un'o
pera
infrastrutturale
insoste
nibile
e
che
non
va
realizzata.
E
noi
continueremo
a
vigilare
ricordando
costantemente
al
le
maggioranze
regionali
e

delle
due
province
a
essere
coerenti
con
il
testo
approva
to
oggi
in
Consiglio
regiona
le",
scrivono
ancora
i
Verdi.
Sul
tema
è
del
resto
unani
me
la
voce
dei
Comuni,
che
in
varie
forme
hanno
manifesta
to
la
loro
contrarietà
a
ogni
ipotesi
di
prolungamento
del

di Valle Alta Valsugana e Ber
sntol e Vallagarina – in modi
e toni diversi ma sempre con
supporto tecnico – concordi a
bocciare il prolungamento
dell'autostrada Valdastico in
Trentino. Grazie a una inter
rogazione il Movimento 5
Stelle, con il consigliere Alex
Marini, ha ottenuto le osser
vazioni e i contributi di Comu
ni e Comunità riguardo alla
deliberazione della Giunta
provinciale n. 1058 del 25
giugno 2021, quella che – ri
corda Marini – "nelle inten
zioni di Fugatti & Co dovreb
be portare allo sbarco delle
autostrade venete in Trenti
no". Le comunità locali vedo
no nell'opera una grave mi
naccia alla salute delle popo
lazioni e la contraddizione al
la scelta fondamentale di ri
durre il traffico sull'autostra
da e trasferirlo il più possibile
sulla ferrovia. 

L'attuale fine della Valdastico
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