
                                                                                                           

 

Spett. li  

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti  

Ministro dell’Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare 

 

 

Abbiamo letto, nelle scorse settimane sui notiziari locali, con stupore e un certo sconcerto, che l’imprenditoria 
e parte delle forze politiche bresciane chiedono il commissariamento, in capo al presidente della provincia, 
per la costruzione “dell’autostrada” della Valtrompia, così da velocizzare l’inizio dei lavori della stessa. 

Sono anni che viene annunciata l’imminente apertura dei cantieri ma, dopo 3 anni dall’ultimo accordo tra 
Anas e impresa appaltatrice delle opere, il nuovo progetto non è ancora stato approvato formalmente. 

Le primissime opere di preparazione del cantiere, avvenute nel 2019, tuttavia, hanno già evidenziato problemi 
di forte inquinamento del terreno dove è prevista l’opera, tanto è vero che è in corso un procedimento penale 
oltre ad una procedura di bonifica. 

Il tratto Concesio-Sarezzo, progettato 20 anni fa, della lunghezza di circa 7 km, costituito da 2 gallerie (una per 
ogni senso di marcia) con doppia corsia, si è ridotto da “raccordo autostradale” ad una strada extraurbana 
secondaria con unica galleria con 2 corsie (una per ogni senso di marcia) che collega i paesi di Concesio e 
Sarezzo; 

Il già esorbitante costo di 258 milioni di euro subirà certamente variazioni al rialzo. L’opera è sostanzialmente 
priva di valutazione di impatto ambientale (in un ambiente denso di criticità come il fondo valle della bassa 
Valtrompia) in quanto tale valutazione risale al 2002. L’ambiente di fondo valle è cambiato negli ultimi 20 anni 
e il tessuto industriale e produttivo si è modificato, tanto è vero che il traffico complessivo appare diminuito 
(sono circa 20 anni che non vengono fatte rilevazioni dei flussi di traffico).  

In provincia di Brescia esistono ben altre criticità viabilistiche (ponti chiusi o con limitazioni nelle portate, 
strade da mettere in sicurezza per pericolo frane, mancanza di piste ciclabili di collegamento, manutenzione 
ordinaria ridotta per mancanza di fondi ecc). 

Il collegamento con la Valtrompia potrebbe essere fortemente migliorato anche in termini ecologici. Nel 2013 
è entrata in esercizio la metropolitana di Brescia, che giunge alle porte della valle e che, anche al fine di 
renderla economicamente sostenibile, avrebbe bisogno di estendere il proprio bacino d’utenza, riprendendo 
il progetto originario che ne prevedeva il prolungamento fino a Gardone Val Trompia e che ha vincolato tutti 
i PGT dei Comuni interessati dal tracciato.  

Nominare un Commissario, a questo punto, significherebbe solo sorvolare sulle numerosissime 
problematiche che tutt’ora esistono per la realizzazione di quest’opera, che risulta diversa da quella per cui è 
stato stanziata una enorme somma di denaro pubblico; sanare irregolarità, omissioni e carenze eclatanti che 



si sono evidenziate in oltre 15 anni di tentativi di far partire l’opera e che sono alla base del suo clamoroso 
ritardo. In altri termini, se l’autorizzazione del CIPE risale al 2004 e dopo 16 anni ancora non abbiamo un 
progetto esecutivo, ciò sta a significare che non è solo responsabilità di un piccolo gruppo di ambientalisti 
supportato da molti cittadini. In realtà l’opera presenta gravi problemi e la sua realizzazione graverà 
pesantemente su quel territorio e sui suoi abitanti, e di questo avranno responsabilità anche le forze politiche 
che quel territorio hanno amministrato e tutt’ora amministrano. 

Ma se questa è la realtà, che imprenditori e molte forze politiche non vogliono ammettere, allora l’unica 
motivazione per nominare un Commissario dovrebbe essere quella di procedere alla liquidazione dell’opera 
e al recupero delle risorse da convogliare su attività più necessarie e urgenti: si stima che con le stesse somme 
verrebbero risolte molte delle problematiche della viabilità della provincia bresciana che, per estensione, è 
tra le più grandi d’Italia.  

Per questi motivi chiediamo ai Ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente, di fermare l’opera e ripensare 
l’utilizzo diverso sul territorio bresciano di quei 258 milioni stanziati per 7Km inutili di strada. Pensando a 
quello che deve essere la mobilità del futuro, sempre più compatibile con il rispetto dell’ambiente, questo è 
ciò che chiedono le sottoscritte associazioni e forze politiche, allo scopo di porre fine ad una vicenda 
tragicomica che ha evidenziato tutti i limiti della politica e dell’imprenditoria locali nel progettare il futuro. 

 

Comitato No autostrada VT Si metrobus VT 
Tavolo Basta Veleni (composto da oltre 40 comitati o associazioni) – Brescia 
Coordinamento provinciale dei circoli di Legambiente - Brescia 
Ambiente e Salute – Brescia 
Comitato per la Salute, la Rinascita e la Salvaguardia del Centro Storico – Brescia 
Comitato Provinciale Rifiuti Zero -Brescia 
Comitato Referendario Acqua Pubblica – Brescia 
Comitato Civico Salute-Ambiente Capriano del Colle (BS) 
Gruppo Mamme di Castenedolo (BS) 
Comitato G.A.I.A. – Gavardo (BS) 
Coordinamento Comitati No Triv Lombardia 
M24A-ET Lombardia 
Ambiente Futuro Lombardia – tutela- salute – legalità 
Comitato Viabilità interna di Concesio e Autostrada Valtrompia – Concesio (BS) 
Coordinamento No Tav Brescia Verona 
Ecodem - Brescia 
Associazione Valtrompia in Movimento 
Provincia Bene Comune – Brescia 
Sarezzo Bene Comune – Sarezzo (BS) 
Villa Carcina Bene Comune – Villa Carcina (BS) 
Sinistra Gardonese – Gardone VT 
Coordinamento Sinistra di Valtrompia 
Movimento 5 Stelle – Brescia 
Verdi – Europa Verde – Brescia 
Sinistra Italiana – Brescia 
Rifondazione Comunista – Brescia 


