
Trento, 11  marzo 2019

Egregio Signor

Walter Kaswalder

Presidente del Consiglio provinciale

SEDE

Interrogazione a risposta scritta n.  339

PROGETTO VALDASTICO NORD

In data 12 gennaio 2019 ho interrogato il Presidente della Provincia in merito al progetto 

Valdastico Nord.

Ho chiesto tra l’altro se corrispondesse al vero, come riferito da organi di stampa veneti, 

che la Provincia di Trento, al fine di definire la questione dell'eventuale costruzione del 

tratto autostradale A31 Valdastico Nord e del suo tracciato, starebbe elaborando uno studio 

di fattibilità.

Nella  risposta  il  Presidente  riferisce  che  gli  studi  collegati  alla  realizzazione  del 

prolungamento  della  Valdastico  verso  il  Trentino  sono  in  carico  al  Ministero  delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e al proponente Società A4 Serenissima.

Tenuto conto che studi di fattibilità sulla realizzazione della Valdastico Nord ne sono stati 

fatti  molti  nei  decenni  e che gli  stessi  non deponessero a favore  della  realizzazione,  si  

desume che la Provincia abbia abdicato al proprio compito di tutelare il territorio trentino.

Tutto ciò premesso interrogo il Presidente della Giunta provinciale per sapere:
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1. se ritenga che gli studi effettuati dalla Provincia negli ultimi 40 anni, commissionati 

da  Giunte  di  diverso  orientamento  politico,  non  siano  sufficienti  a  dimostrare 

l’inutilità  e  dannosità  dell’opera  sia  per  quanto  riguarda  i  supposti  problemi  di 

mobilità,  sia  per  l’aumento  dell’inquinamento  dell’aria  ed  infine  il  rischio  di 

danneggiare le falde acquifere.

2. Se  la  Giunta  provinciale,  in  una  eventuale  decisione  sul  completamento  della 
Valdastico nord in territorio trentino intenda effettivamente avvalersi di valutazioni e 
studi comunque fatti da soggetti che hanno già ampiamente dimostrato in passato di 
aver poco interesse per le considerazioni tecniche e scientifiche presentate in tutte le 
sedi – politiche e tecniche – a proposito di un progetto viario da sempre definito 
come “l’autostrada più inutile d’Italia”.

Cons. Lucia Coppola
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