
 

 

Viabilità – Regione Veneto          Note a cura di Filt-Cgil Veneto – 31.10.2014 

Denominazione 

opera 

Caratteristiche 

tecniche 

Stato lavori Costi + interventi 

istituzioni 

Ultimo aggiornamento e 

note 

Via del mare 

Collegamento 

A4 Meolo Jesolo 

Superstrada a pagamento su 

parte del sedime attuale; 

lunga 19 chilometri. 

 

Esenzione per tutti i 

residenti degli 8 comuni 

dell’asse. L’assessore alla 

mobilità Chisso chiede 

l’esenzione pure per Silea e 

Treviso. 

Cipe parere positivo a 

Finanza di progetto aprile 

2012. 

Assunta delibera Cipe. 

 

Bando Regione Veneto di 

gara di costruzione e 

gestione previsto entro fine 

2012. 

Avvio procedure di gara  a 

febbraio 2013 ( avvio lavori 

previsto nel 2014) con gara 

aggiudicazione offerta più 

vantaggiosa ( criteri nel 

bando) 40% valore tecnico e 

estetico; 60% a elementi 

quantitativi ( durata 

concessione, tempo 

complessivo costruzione, 

entità canone, estensione 

esenzione pedaggio comuni 

trevigiani). 

Tre anni previsti per 

realizzare l’opera ( 2016). 

210 milioni di euro a carico delle 

tre società proponenti ATI Adria 

infrastrutture Spa di Mestre + 

Società strade del mare Spa di 

Jesolo + Consorzio Via del Mare 

di Mestre. 

Nessun contributo pubblico. 

Il consigliere PS Pigozzo (agosto 

2013) chiede la sospensione della 

gara d’appalto dopo lo scandalo 

che ha colpito due delle tre 

società proponenti ( Baita, 

Minutillo). 

A ottobre 2013 richiesta dei 

sindaci del PD di blocco perché 

l’opera odora di mancanza di 

legalità ( soggetto proponente) e 

insufficiente i flussi. 

Chisso, Muraro e sindaco di 

Casale inaugurano la bretella (€. 

9 ml per 5,5 KM.) tra Schiavonia 

e Iesolana (23 dicembre 2013). 

In campo vari Comuni e comitati 

per lo stop al progetto dopo gli 

arresti operazione GdF “chalet”  

(gennaio 2014). 

Pigozzo interroga Zaia sul perché 

non è bloccata la gara. Cosa c’è 

Prevista dalla Regione nel 2007.  Commissione 

via nel 2009. Inserimento in legge obiettivo nel 

2010. Previsione avvio lavori nel 2014. 

Conclusione lavori nel 2017. 

 

Strada che prima era gratuita diventa a 

pagamento! 

Tar veneto respinge il 28 gennaio 2013 ricorso 

Net Engineering x gravi vizi procedura di gara 

progetto annullamento delibere Regione e Cipe. 

Pagamento pedaggio tramite sistema ottico di 

lettura targa. 

Richiesta di blocco cantieri da PD di Meolo e 

Comitato “ Si Treviso mare” dopo arresto vertici 

Mantovani Spa. 

DGRV 1077 del 24.6.2014 ( 20 giorni dopo 

l’arresto dell’assessore) decide uno stop tecnico 

“impossibilità nomina commissione giudicatrice 

della gara per la progettazione”  (manca la 

nomina rappresentante ANAS. 

Luglio 2014 tutti i sindaci della Treviso Mare 

scrivono a Zaia per chiedere lo stop dell’opera. 

Solo Iesolo si defila. 

La regione riparte con il project con la nomina 

dei commissari di gara x le offerte. Colpo di 

spugna ai tanti dubbi sui “proponenti l’opera  

(28.10.2014). 



 

 

sotto? 28.10.2014 

 

Ultimo aggiornamento ottobre 2014 

Valdastico Sud Autostrada di 54,3 

chilometri tra Torri di 

Quartesolo e Badia Polesine 

(RO). 

PEF pari a 1.245 milioni di 

euro (giugno 2014). 

600 lavoratori impegnati 

nell’a’ttività di realizzazione. 

Realizzazione opera su lotti 

funzionali. Completamento 

autostrada 2014 ( 2 anni di 

ritardo) 

Prima apertura  di 7,5 Km 

Vicenza- Agugliaro a maggio 

2012  (tutto rinviato a 

settembre). 

Apre entro settembre 2012 

il tratto sino a Longare e il 

primo casello. 

A fine luglio 2012 apre 

bretella da Costozza a Colzè 

di Montegalda. 

Comunicato nuovo 

slittamento completamento 

dell’opera a fine estate 

2015! 

L’opera prosegue con 

autofinanziamento gruppo 

A4 per cui slitta di un nuovo 

anno l’apertura della A31. 

Accumulati oltre due anni di 

ritardo. 

 Inaugurato il 30.6.2014 il 

nuovo casello di Agugliaro, 

aperti 22 Km su 54. 

Manifestazione  in occasione 

dell’inaugurazione di CISL 

UIL e UGL per le violazioni 

del CCAL. 

Previsione 650 milioni di euro, 

saliti sinora a 1.180 milioni di 

euro. 

Interesse a cedere tutte le 

partecipazioni autostradali ( 

valore 100/130 milioni di euro). 

Seconda denuncia alla DIA, dopo 

la vicenda cemento impoverito, 

sottofondi stradali, ora 

penetrazioni mafiose e catena dei 

subappalti. Verifica interna della 

Holding e dichiarazione che è 

tutto in regola. 

27 indagati per falso ideologico e 

traffico illegale in forma 

organizzata di rifiuti dalla Procura 

di Vicenza il 3 luglio 2013. Ci 

sono tutti i vertici Autostrada, 

Serenissima Costruzioni, 

Beltrame, Mestrinaro. Si tratta di 

60 piscine di rifiuti tossici sotto 

l’autostrada nel lotti vicentini per 

155.836 metri cubi di scorie di 

fonderia non trattate. Esposto di 

AEA e Medicina Democratica 

presentato nel 2011. 

Indagati eccellenti e incidente 

probatorio per i rifiuti tossici usati 

come sottofondi stradali. Fondata 

la denuncia delle 2 associazioni, 

ipotesi di 155.836 metri cubi di 

scorie sversate non bonificate (28 

gennaio 2014). I periti del giudice 

hanno tempo sino a giugno 2014 

Ritardo di tre mesi sul cronoprogramma in 

conseguenza del mancato prestito bancario. Si 

procede solo con i soldi del concessionario, 

indebitato con le Banche ( 120 milioni di euro) 

e con i soggetti che realizzano l’opera ( 380 

milioni di euro). 

Aperto il primo tratto autostrada sino a Longare 

sette Km costati 135 milioni di euro. Albettone 

Barbarano maggio 2013; i lotti padovani fine 

2013; quello finale tra Albettone e Noventa fine 

2014. 

Inaugurato 26 giugno 2013 il secondo tratto di 

7,9 Km da Longare ad Albettone. Siamo a 15 

Km su 54 da realizzare. Cronoprogramma con 

due anni di ritardo prevede la fine dei lavori alla 

fine 2014. 

Percorsa l’intera tratta aperta AR Vicenza 

Albettone una domenica di ottobre alle ore 14. 

In tutto contate nei due sensi di marcia 5 

automobili. Dire che è un deserto è un 

eufemismo! 

Il primo scontro in Autostrada diventa una 

notizia ( 24 ottobre 2013). NdR.Davvero è 

come fare 0 alla schedina! 

Confermati dai periti i rifiuti tossici in 

autostrada per 150.000 mt3 tra Longare e 

Agugliaro. Indagate 27 persone. Processo a 

Venezia PM Ugolini il 3 novembre p.v. ( 

22.10.2014) 

 

Ultimo aggiornamento ottobre 2014. 



 

 

Lavori terminati a lotti 

funzionali a sud e a nord. A 

dicembre 2014 prevista 

l’apertura Badia Polesini – 

Noventa Vicentina e 

Barbarano Agugliaro. Resta 

il corpo centrale 

dell’autostrada da 

completare entro l’estate 

prossima Agugliaro Noventa. 

per depositare il parere. 

Interrogazione immediata 

Naccarato Narduolo (PD) al 

governo. 

Le società del gruppo A4 

comunicano il 31.1.2014 che se ci 

sono reati sono parte lesa. 

Ruzzante chiede alla Regione il 

8.2.2014 la bonifica del tratto 

inquinato. 

Valdastico Nord Autostrada da 39,1 

chilometri da Piovene 

Rocchette (Vi) a Besenello 

(TN). 

Opera di 27,8 Km in galleria, 

4,6 Km in viadotto, 6,7 Km 

in appoggio. 

6 ipotesi di tracciato x 

superare le resistenze 

trentine tra cui alcune di 

confluenza con altri assi 

autostradali. 

 

Due caselli intermedi a Velo 

D’Astico e Pedemonte in 

territorio veneto. 

Progetto preliminare 

autostrada Bs Pd Spa da 

approvare entro giugno 

2013. 

Opposizione di Trento al 

progetto. Osservazioni al 

progetto preliminare entro il 

20 giugno 2012. 

Apportate modifiche al 

progetto preliminare: piano 

ribassato, sinistra orografica 

dell’Astico quindi niente 

interferenze, aumento 

tracciato in galleria da 28,4 

a oltre 30 KM su 39,3 

complessivi ( settembre 

2012) al tracciato per dare 

soddisfazione alle richieste 

dei sindaci e attenuare 

l’impatto ambientale. 

Cogollo ricorre al TAR 

novembre 2012 contro il 

tracciato troppo vicino al 

centro abitato. 

Revisione progetto 30 KM in 

Previsione di 2,2 miliardi di euro. 

17.000 passaggi in giorni feriali e 

23.000 nei festivi (!), dubbi sulla 

sostenibilità del piano finanziario. 

Gavio entro in A4 con Mantovani 

ipotesi di rilevare le quote di 

Banca Intesa. 

Aumenti tariffari aprile 2013 del 

4% alla BS PD x pagare piano 

investimenti opere. Registrato un 

calo di traffico su tutta la tratta. 

Incontro con Ministro Lupi il 26 

giugno 2013 in occasione della 

inaugurazione secondo tratto 

della Valdastico sud diventa 

occasione per rilancio autostrada 

del nord. Tosi e Schneck chiedono 

fusione autostrade x allungare la 

concessione o due anni di proroga 

scadenza. Lupi si dichiara 

possibilista x proroga da chiedere 

alla UE. Bolzano ribadisce che non 

molla Autobrennero e quindi non 

c’è una possibilità x questa via. 

Inserito in legge obiettivo è stato bloccato dal 

ricorso della Provincia di Trento sulla lesione dei 

diritti Costituzionali della Provincia Autonoma. 

18 giugno 2012 al ministero Trasporti 

conferenza di servizio EE. Interessati. 

Esame CIPE progetto definitivo a fine 2012.Via 

tratto Veneto fatta, fissata per il 16 novembre 

2012 Via Ministero Ambiente; conferenza 

servizi al MIT fine novembre 2012. 

Via Ministero ambiente non approvata il 

23.11.2012( manca il parere di TN). Passa il 6 

dicembre 2012.  No di TN esplicito con possibile 

ricorso alla Corte Costituzionale. 

Approvazione CIPE su progetto definitivo 

proroga concessione al 2026 (!). Passera ipotesi 

di approvazione CIPE entro il 2012 ( 

concessione salva?). Salta il cronoprogramma e 

si avvicina la scadenza della concessione ( 

giugno 2013). 

TN fa inserire allegato infrastrutture 6.12.2012 

decisione che solo con accordo con Provincia 

autonoma si fa. Se non è la fine poco ci manca! 

Disponibilità a lavorare su due lotti: confine 



 

 

galleria su 39. Territorio 

trentino 120 Km di cui 3 in 

galleria. TN ribadisce il NO 

allo sblocco a Besenello, 

anche con il cambio di 

presidente da Dellai a 

Pacher. 

Corte Costituzionale 

conferma che spetta allo 

Stato, nella più totale 

autonomia, la decisione sulla 

rete T – EN. Sentenza di 

giugno 2013 che conferma 

pure la necessità di accordo 

con la Provincia Autonoma 

di TN. Dal Veneto si 

considera questa sentenza 

la mossa decisiva per lo 

sbocco a Nord. 

Zaia incontra Ministro Lupi x 

cercare OK di TN. Tavolo 

tecnico al lavoro diretto 

Veneto e Trentino x trovare 

intesa condivisa. Dal 1 luglio 

verifica Ministero su PEF 

autostrada BS PD x 

valutazione conferma 

concessione al 2026 ( 20 

giugno 2013). 

BS Padova Spa è 

preoccupata dei tempi della 

concessione sollecita opera 

al CIPE ( 11. 3.2014). 

Si coltiva uno scambio dopo 

le elezioni europee con 

Trento di non mettere in 

gara A22 in cambio del si 

alla Valdastico (20.5.2014). 

Crollato il valore della A4 con la 

perizia di stima che passa da 545 

euro a 391,74 euro ad azione. In 

fila i venditori azionisti pubblici in 

fuga ( Province VR,BS,BG + 

CCIAA BG). Si vende anche a 

valori ridotti rispetto ad un tempo 

con perizie giurate aggiornate allo 

scopo!Gara con scadenza 6 

settembre 2013. 

Staffetta del digiuno contro 

l’autostrada lanciata da don 

Albino Bizzotto settembre 2013. 

Tosi a Trento per aggregazione 

A4 A22 ( 21.11.2013). 

Sneck contro Tosi su ipotesi 

fusione A4 A 22, niente fusione 

senza Valdastico (22.11.2013). 

Emendamento alla Camera su 

legge i stabilità sulla fusione dei 

deputati trentini, veronesi, 

modenesi. Ginato PD lancia 

l’allarme sulla Valdastico tagliata 

fuori ( 15.12.2013). 

Lupi interviene il 17.12.2013 per 

ribadire la Valdastico si fa. 

Rossi ribadisce nel vertice a Zaia 

che una delle due opere si. 

Scelgano i veneti se Valsugana o 

Valdastico ( 4.2.2014). Tutte due 

niente intesa con Trento. 

Sneck avanti senza Trento 

21.3.2014. 

Trento in Giunta 4. 4.2014 studia 

le contromosse come il pedaggio 

Veneto sino a Lastebasse e poi attendere OK di 

TN. 

 Attesa x Cipe fine anno dopo il via Comm.ne 

ambiente ( In caso di mancata approvazione si 

teme che i tempi impediscano l’approvazione 

entro giugno 2013). 

Cipe rinviato e data attesa con nuovo Governo 

prima di giugno 2013. Schneck minaccia ricorso 

legale C/ Trento per danni x 100 milioni di euro. 

Ricorso al TAR Lazio della Provincia di TN il 1 

febbraio 2013 x vizi  e carenze progettuali. 

Vertice al MIT il 7 marzo x verifica margini 

soluzione No di TN. V° sezione Ministero LL.PP. 

esame motivi dissenso di TN. Terminato lavori 

istruttori inviato atti al MIT. 

Ipotesi in campo le solite: terminare lavori sino 

al confine veneto; accantonare il progetto; 

aprire il progetto contro TN. 

Cipe decide il 18 marzo di autorizzare altri 24 

Km sino al confine veneto( da Piovene 

Rocchette a Lastebasse). Impegno di spesa di 

891 milioni di euro. Non è chiaro se in cambio 

autorizzata proroga concessione autostrada al 

2026. Molti interrogativi su un’autostrada 

monca senza collegamento alla A 22. 

Documento dei 7 sindaci della Valle che si 

esprimono contro A31 monca. No se non arriva 

a TN!  

Tosi apre su modifica tracciato a condizione di 

poter realizzare l’opera puntando sul cambio di 

Presidente della Provincia da Dellai Pacher a 

Rossi ( 5 novembre 2013). 

Ugo Rossi neo presidente della Provincia 

autonoma conferma il NO alla autostrada ( 5 



 

 

Trento non commenta. 

Bloccati terreni in Valle 

dell’Astico per l’autostrada 

sino al confine nota 

18.5.2914 gruppo A4 ai 6 

Comuni interessati. 

Fabris commissario per il 

tunnel ferroviario ribadisce il 

20.5.2014 che la gara x A22 

si farà. 

 

di attraversamento in Valsugana. 

La lega Nord del Trentino 

minaccia di bloccare la Valsugana 

per il si alla autostrada passante  

(restringimento di Ospedaletto). 

Trento ribadisce 11.4.2014 che 

serve intesa sul percorso che non 

c’è senza la quale si viola le 

norme dell’autonomia speciale 

della Provincia. 

Azioni varie delle lobby 

economiche e sindaci con appello 

a Renzi perché sblocchi l’opera 

13.6.2014. 

Lupi garantisce impegno del 

Governo 14.6.2014. Decisione a 

luglio anche senza parere del 

Trentino. 25.6.2014. 

Lupi comincia a preparare le 

bozze ( luglio e agosto) dello 

scambio che darà vita all’art.5 

dello Sblocca Italia. Nel frattempo 

non compare nell’odg per il Cipe. 

Trento non commenta questo 

fervore. 

Trento avanza il 16.9.2014 la 

proposta al tavolo tecnico di 

sblocco a Caldonazzo a nord della 

città. Si prepara a impugnare la 

decisione CIPE per violazione 

diritti costituzionali. 

 

 

novembre 2013) 

Il Governo avanti anche senza Trento 

(29.11.2013). 

Tosi tenta una mediazione con Trento su 

aggiustamenti percorso della Valdastico in terra 

trentina 24.4.2014. 

Tosi dichiara 16.5.2014 consumata senza 

risultati la mediazione e chiede al governo di 

procedere. Dice che Trento chiede un 

allungamento di 30 chilometri per uno sblocco a 

nord della città. Costa troppo 1 MLD di euro. 

Ultimo aggiornamento ottobre 2014 



 

 

Romea 

Commerciale 

E55 

Mestre – 

Ravenna – Orte 

Civitavecchia 

Autostrada da 396 

chilometri da Mestre a Orte 

via Cesena. Utilizzo sedime 

E45 Cesena Roma. 

139 Km di ponti e viadotti, 

64 km in galleria, 20 

cavalcavia, 226 sottovia, 83 

svincol, 2 barriere di 

esazione, 15 aree di 

servizio. 

Cinque Regioni, 11 province, 

48 comuni attraversati. 

Dopo approvazione CIPE il 

cronoprogramma prevede 

approvazione Corte dei 

Conti, fra sei mesi bando 

internazionale con gara ( 

concessione a 40 anni). 

Si ipotizza la saturazione 

della attuale A4 al 2025 e lo 

spostamento di traffico sulla 

nuova autostrada(risparmio 

interesse ANAS 70 milioni di 

euro all’anno per la gestione 

odierna dei 396 Km di 

sedime). Oggi A4 sopporta 

80.000 veicoli die. 

Si esperimenta la nuova 

tecnologia su piste 

tecnologiche  senza barriere 

a flusso libero con lettori 

ottici. 

Autorizzazione a lotti 

costruttivi funzionali con 

pagamento della singola 

tratta finita in modo da 

Progetto in project financing 

considerato tra le 5 priorità 

nazionali. 

Progetto presentato dal 

gruppo Bonsignore, Carige, 

Egis project. 

 

Via ottobre 2010 parere 

favorevole. 

Esame project financing al 

Cipe il 5 luglio 2012. 

Progetto approvato dal CIPE 

8.11.2013. Costo 9,844 

miliardi di euro ( 7,2 costo 

opera + 2,644 oneri 

finanziari). Rettificati i 

numeri macro: 11 svincoli; 

34 gallerie; 275 viadotti; 

120 cavalcavia. Utilizzo 

sedime esistente E55 ed 

E.45. Inizio lavori 2015, 

previsione fine 2021. 

Proponente Consorzio con 

capofila Gefi holding. 

Previsti 144 milioni di euro 

per misure ambientali e 

sociali compensative. 

La novità è il debutto della 

defiscalizzazione dei Project  

per IRES e IRAP. Risparmio 

sino al 2057 che vale 1,8 

miliardi di euro. Niente start 

up finanziario dello Stato e 

opera interamente a carico 

dei privati (?!) che pagano 

un aumento degli oneri 

Previsione 9,6 miliardi di euro ( 2 

da finanza pubblica). 

Ipotesi sgravi fiscali per decenni 

al concessionario x un valore 

finanziario di 1,5 miliardi di euro. 

Firmato l’accordo x sviluppo porto 

Civitavecchia con RFI ( ipotesi 

bretella ferroviaria x trasporto 

merci verso Roma/ Viterbo). In 

corso 

riposizionamento/ripensamento 

su opera? 

I comitati nel 2010 chiedono stop 

OR.ME. in cambio: messa in 

sicurezza SS309 Romea, 

deviazione traffico pesante su A 

13, messa in sicurezza E 45, 

potenziamento trasporto 

ferroviario e marittimo. 

Manifestazione  a Dolo con i 

trattori per dire NO alla Nuova 

Romea 17.12.2013. 

Il Convegno del PD Polesano 

“disturbato” e infine sospeso ad 

Adria da 100 manifestanti NO 

nuova Romea (22.2.2014). 

Accuse reciproche sui fatti tra 

promotori e contestatori. 

Il sindaco di Mira 21.2.2014 

minaccia il ricorso al TAR per 

fermare la Romea. I colleghi della 

Riviera chiedono che si fermi a 

Cavarzere. 

La Provincia di Venezia discute il 

25.2.2014 di tracciato e mantiene 

l’idea di tenere libera la vecchia 

Inserito in legge obiettivo, non ci sono ancora 

progetti preliminari. 

Previsione di esame CIPE settembre/ottobre 

2012. 

Saltato OdG CIPE ottobre 2012, non è una 

priorità. Lettera  dei quattro Presidenti 

Regionali al Governo. 

Cipe 18 marzo 2013 decide di rinviare al nuovo 

Governo. 

Cresce il fronte dei contrari con varie e colorite 

manifestazioni ( novembre 2013). 

La Regione Veneto dà il via libera a Romea e 

Veneto City ( 18.11.2013). 

Il sindaco di Spinea 19.11.2013 ribadisce che 

non passerà dal suo territorio la nuova Romea  

(abbiamo già dato con il Passante). 

Il deputato di SEL, Zan interroga il Ministro Lupi 

su opera inutile e dannosa. Il sindaco di Mira 

ribadisce il NO. Chisso e Paolino D’anna 

ripetono che non si può solo dire NO. 

29.11.2013. 

Il sindaco di Campagna Lupia per il NO. 

15.12.2013. 

Il sindaco di Dolo propone 10.12.2013 che la 

nuova autostrada si fermi a Cavarzere. 

Rissa in Consiglio a Mira su OdG. PD e FI 

abbandonano l’aula 20.2.2014. 

I deputati polesani del PD e FI, con il sindaco di 

Adria decisi avanti con la Nuova Romea 

9.3.2014. 

La Provincia di Venezia si spacca la 



 

 

generare flussi di cassa 

positivi. 

Riparte il dibattito 

sull’aggancio alla A4 

all’altezza di Dolo. 

finanziari di 644 milioni di 

euro. 

tangenziale e l’accesso a Mestre 

indicando il passaggio in A4 

attraverso la Riviera del Brenta. 

I sindaci della Riviera confermano 

la contrarietà chi all’opera 

7.3.2014 , chi al tracciato finale. 

Ipotesi di coinvolgere i 46 Comuni 

attraversati dall’opera per la 

stesura di documento condiviso. 

7 consiglieri regionali presentato 

una mozione per il ritiro del 

progetto preliminare. Si tratta di 

Furlanetto, Teso, Pettenò, 

Bortolussi, Bozza, Sandri, 

Foggiato. 

Manifestazione dei comitati e 

sindaci il 20.9.2014 contro il 

progetto Romea Commerciale. 

L’incidente mortale di sabato 18 

ottobre a Codevigo riapre vecchie 

e nuove ferite sulla sicurezza 

della statale Romea (21.10.2014) 

 

maggioranza sulla Nuova Romea ( innesto a 

Roncoduro) 12.3.2014. 

La corte dei Conti 1.8.2014 boccia l’opera 

negando il visto. Le perplessità maggiori 

riguardano il project e la programmazione. 

Il sindaco di Dolo scrive ai 46 Comuni 

chiedendo di fermare l’opera ( 27.8.2014). 

Manifestazione il 20.9.2014 contro la Or.ME. a 

Dolo. Politici, Partiti locali, singole istituzioni in 

ordine sparso. NdR.  Il NO conquista proseliti 

ma non è in grado di assumere un’unica 

posizione condivisa dei partiti e delle Istituzioni. 

 

 

Ultimo aggiornamento ottobre 2014 

SS 47 

Valsugana 

Autostrada da raccordo 

Superstrada Pedemontana 

Veneta Bassano nord a Pian 

dei Zocchi Cismon d/G. 

Accantonato il progetto 

1999 approvato da ANAS nel 

2007 per mancanza risorse 

pubbliche. 

Opera in galleria con 

problemi ambiente, 

fattibilità, costi. 

Progetto in finanza di 

progetto con ATI proponente 

( Pizzarotti e Mantovani). 

Finanza di progetto 

concessione 40 anni. 

 

Passaggio da 12.000 attuali 

passaggi a stima di 45.000 

die. 

Autostrada a una corsia nel 

Previsione di spesa 660 milioni di 

euro ( pesante incidenza di opera 

per ¾ in galleria). 

 

Lievita l’autostrada e i costi ora 

arrivati a 800 milioni di euro. 

Stime parlano già con la revisione 

lavori di cifra superiore a 1 MLD 

di euro. 

Valstagna ottiene la “corticale” 

per revisione soluzioni tecniche ( 

Inserito in Legge obiettivo. Contrasti su 

tracciato e natura opera. 

Studio impatto ambientale pronto per giugno- 

luglio 2012. 

Via prevista entro dicembre 2012. 

Riunione dei sindaci in sala Valbrenta di 

Solagna della Valle su tragitto, opere e 

contrarietà ( Solagna, Cismon, Ospedaletto). 

Tracciato ottimizzato parere positivo GRV dopo 

OK della Commissione Via. Miglioramento 



 

 

Estensione autostrada da 

Castelfranco veneto a 

Bassano con raccordo 

autostradale a SPV. Tre 

segmenti cui ha dato parere 

positivo la commissione 

regionale VIA a fine gennaio 

2013. Primo parte nord da 

S. Nazario a Romano ( 18 

Km di cui 11 in galleria) 

realizzazione tre anni; 

secondo Bassano Cassola ( 

casello d’uscita); terzo 

Cassola Castelfranco ( 

casello d’entrata  e raccordo 

con la Nuova Statale del 

santo x Padova. 

tratto Cassola Castelfranco e 

due corsie x senso di marcia 

nei due altri segmenti. 

 

Discussione su tubo chiuso 

sotto il Grappa x oltre 

30.00o veicoli/die. 

Discussione aperta su 

bancabilità opera ( contratto 

con Banca MPS x 700 milioni 

di euro). 

Si ipotizza che la nuova 

estensione serva 

innanzitutto a garantire i 

proventi della SPV dopo il 

calo del traffico dovuto alla 

crisi. Traffico catturato in 

pianura, con un’esenzione x 

6,7 Km con il pagamento 

della restante tratta. 

Progetto preliminare al VIA 

Nazionale ( agosto 2013) 

 

 

abbattimento viadotti, lavori in 

galleria, abbassamento strada). 

Solagna solo passaggio in galleria 

revisione progetto preliminare 

entro il 20 dicembre 2012. 

 

I Comuni hanno presentato 

parecchie richieste di opere in 

trincea e mitigazioni antirumore e 

paesaggistiche. 

Manifestazione comitati sabato 29 

giugno 2013 contro il tracciato in 

galleria sotto il Grappa ( 13 Km di 

buco). 

Comitati ( 23 agosto 2013) 

chiedono la sospensione del 

progetto ( 47 KM inutili e 

dissennati!). 13 KM di traforo 

sotto il Grappa per collegare 

Castelfranco Veneto a Cismon del 

Grappa. Addio patrimonio storico 

e monumentale del Grappa? 

 

tracciato a Solagna, Romano, S. Nazario ( S. 

Marino) e Valstagna ( Costa). 

Interrogazione a Mussolente febbraio 2013 

delle minoranze consiliari su tracciato, 

applicazione art.38 del PTRC, connessione con 

SPV. 

 

Atteso il parere CIPE nei mesi p.v. 

Manifestazione settembre 2013 contro traforo 

del Grappa e costruzione nuova Valsugana. 

Presa di posizione del M5S per sostenibilità 

ambientale ed economica dell’opera. 

Circonvallazione S. Giuseppe e S. Zeno al via 

annuncio del 19.12.2013 del sindaco di Cassola 

(30 ml di euro) da ANAS x bretella  S. Giuseppe 

da 4,5 KM. Via lavori alla fine del 2014. 

Campolongo 20.5.2014 tutti i candidati sindaco 

ripetono il NO a progetto devastante x la vita e 

l’ambiente. 

Sindaci e comitati della Valle compatti chiedono 

il 17.6.2014 a Renzi e Zaia le risorse nello 

Sblocca Italia per il No al traforo, si al vecchio 

progetto dopo la bocciatura della finanza di 

progetto. Manifestazione dei comitati ai pendici 

del Grappa per dire NO alla nuova Valsugana. 

Romano vota all’unanimità OdG 30.6.2014 a 

favore di soluzioni alternative al progetto. 

Finalmente torna centrale lo studio per 

eliminare il semaforo di Carpanè e mantenere 

l’attuale sedime. 

Le 30 famiglie che abitano a S. Nazario 

chiedono 30 luglio 2014 la Nuova Valsugana 



 

 

stanchi di smog, code, buche sull’asfalto. 

Il sindaco di Cismon ripete che non serve 

un’opera impattante ma la soluzione dei 

problemi. Tra i sindaci in Valle si ipotizza che la 

Valdastico risolva il traffico della Valsugana. 

Preoccupazione di marginalizzazione tra le 

attività produttive della zona. Il sindaco di S. 

Nazario ripete giustamente il bisogno di 

risolvere con una soluzione adeguata il nodo di 

Carpanè ( 6 agosto 2014). 

Ultimo aggiornamento ottobre 2014 

Superstrada 

Pedemontana 

Veneta SPV 

Superstrada a pagamento 

lunga 94,747 chilometri. 

Attraversa 36 Comuni 22 

vicentini e 14 trevigiani. 

Preliminare otto Km in 

galleria,17 svincoli. 

Ben 16 caselli. 

Collega  A4 con A27 da 

Montecchio Maggiore(VI) a 

Spresiano (TV). 

Residenti entro 21 chilometri 

hanno il pedaggio libero. 

Concessione di 39 anni in 

finanza di progetto ( 

probabile uso dei Project 

bond UE). 

Lavori su tre lotti ( 

rispettivamente 3 tratte il 

primo, 5 il secondo, 6 il 

terzo). 

Previsione traffico 29.000 

auto nel 2010 e 51.000 nel 

 

Progetto da 2,303 miliardi di 

euro di cui 174 milioni di 

euro ad oggi anticipati dalla 

Regione per avvio 2012. 

Il progetto ora è di 2.391 

milioni di euro. 

Progetto definitivo previsto  

per i primi mesi 2013. 

Il costo maggiore è 

imputabile alle gallerie 

artificiali aumentate di 24 

Km arrivate a coprire oltre il 

60% del territorio per 

soddisfare le richieste dei 

sindaci x 116 milioni di euro 

in più, poi 60 milioni di euro 

x muri in più e paratie altri 

58 milioni di euro. 

Regione e Stato sono 

impegnati per 374 milioni di 

euro. 

Difficoltà di sostenibilità 

 

Cambio societario esce Sacyr 

Vallehermoso e aumenta quota la 

Dogliani di Torino del consorzio 

SIS. Il consorzio vincitore è SIS al 

51% e Dogliani al 49%. 

Sis sinora ha speso 80 milioni di 

euro. 

Regione versa 7,3 milioni di euro 

x 30 anni in caso di ridotti volumi 

di traffico< 25.000 passaggi 

Previsto lavoro a regime per 

2.500 lavoratori. 

Ora cantieri con 400 lavoratori e 

aperti i lavori sul secondo lotto i  

(100 + 130 + 530 i prime tre 

tratte lavori vicentini Sarcedo, 

Nove, Malo). 

Lavori trevigiani previsti nel 2014 

( nel 2013 apertura di tutti i lotti 

vicentini). 

 

Problema impatto sulle falde e gli 8.000 pozzi 

disperdenti acque metereologiche o di 

dilavamento. 

 

19 giugno 2012 ultima sentenza Consiglio di 

Stato su aggiudicazione. Chiesto rinvio per 

tentativo bonario di accordo tra le parti. 

Superamento commissario straordinario a 

seguito vicende nazionali aquilane. Atteso 

decreto di conferma CS. 

Rischio di mancato rispetto cronoprogramma 

lavori con penali. 

Segnalazione SIS per infiltrazioni mafiose lavori 

ferroviari a Palermo. 

Atteso a breve l’approvazione del piano 

finanziario (settembre p.v. DGRV per 

commissario e relativo mandato). 

Tema delicato è la scarsa trasparenza sui patti 

sociali e parasociali relativi all’opera. Indagine 

UE settembre 2012 su impatto ambientale 



 

 

2035. 

Tempi previsti 7, 8 anni 

dall’inizio lavori ( 2017, 

2018 termine). 

Flusso stimato di 40.000 

auto. 

La Regione fissa le 

esenzioni, diversamente 

dalle promesse non 

riguardano tutti i residenti 

dei Comuni della tratta ma 

studenti ( 2016) e 

ultrasessantacinquenni x 14 

anni. Il 50% agli altri, 

inseriti tre comuni 

Montecchio Precalcino, 

Salcedo e Trissino. 

I sindaci lamentano che le 

intese sono altre: meno 

sconti del previsto e opera 

più costosa ( 12 dicembre 

2014). NdR. Chissà cosa 

diranno quando sarà chiaro 

il costo della tariffa! 

Zaia fissa al 2016 il termine 

lavori ( 10 dicembre 2013). 

 

economica e di sostegno 

istituti bancari. Aperti due 

lotti su nove ( 7 tuttora da 

approvare). Avvio lotto 

Montecchio Precalcino (Vi). 

Prevista apertura agosto 

2018. 

Cronoprogramma 2.340 

giorni dalla firma del 

contratto novembre 2011. 

Cambia il progetto a ottobre 

2012 nuovo VIA per il tratto 

Breganze Marostica (caselli 

ridotti da due a uno) con 

cambio tracciato nuova 

strada anziché uso della 

Gasparona. 

Inizio secondo lotto a 

febbraio 2013 x 8,5 Km a 

Rosà, Bassano, Nove, 

Marostica ( il ponte sul 

Brenta è il manufatto più 

importante). Tempi lavori 30 

mesi. 

Modifica galle ria Malo per 

motivi di sicurezza ( ord.za 

Commissario 108 del 

12.11.2013). 

Approvazione progetto 

definitivo dell’opera (Decreto 

Commissario N°115 del 

22.11.2013). 

Nuove opere nuovo casello 

S. Zenone degli Ezzelini ( 

Decreto commissario 116 

Tensioni con gli espropri a causa 

del mancato rispetto della 

liquidazione del 80% ai 

proprietari dei terreni. 

Dibattito sul percorso più breve 

più a sud con una bretella 

collegata con Cittadella ( PD). 

Replica intervista Vernizzi 8 

novembre 2012 su percorso 

immutato, nuovo casello “a 

trombetta”, no al riuso sedimi 

esistenti, soluzione migliorativa 

per la falda, aumento costo 

arteria per + lavori in trincea, 

segreto industriali della 

concessione. 

DGRV novembre 2012 su 

miglioramenti raccolta acque 

piovane, salvaguardia siti natura. 

10 aziende assistite da 

Confartigianato Vicenza 

denunciano di non ricevere il 

pagamento del lavoro da luglio 

2012 ( maggio 2013). Vernizzi 

assicura che non risultano ritardi 

nei pagamenti. 

Sis riduce i ritardi e paga le 15 

pmi beriche di Confartigianato ( 

garantiti pagamenti sino ad 

agosto 2013) 

Villaverla si avvia a chiudere il 

contenzioso legale con nuove 

compensazioni ( rotatoria e tratti 

in trincea e galleria). Non è 

palese il costo di queste nuove 

compensazioni. 

segnalazione Zanoni (IdV) + vizi procedurali+ 

scarsa trasparenza.  

Tensioni nuove legate ai termini temporali per 

le osservazioni. 

Il progetto continua ad essere secretato. 

Critiche x spreco territorio causa modifica 

tracciato e mancato uso sedime esistente ( 24 

Km della Gasparona) violazione legge del 2001. 

Blitz dei centri sociali ( finti babbi natale) il 26 

dicembre 2012: divelti 300 metri di recinzione 

cantiere a Montecchio Precalcino e sigillati con 

pellicola da cucina alcuni mezzi di lavoro. 

Ricorso Comune Villaverla sospeso e on ritirato, 

per ricerca accordo extragiudiziale con 

Commissario e Regione ( richiesta del sindaco 

Gonzo di galleria di 300 metri, rotatoria sopra il 

tunnel dove la SPV incrocia la SP 349, ritiro 

area di servizio, pista ciclabile sino al centro del 

paese). Trattativa in corso. Le opposizioni 

chiedono la convocazione del Consiglio e una 

assemblea pubblica. 

Zanoni IDV europarlamentare UE ha ottenuto 

una commissione di indagine UE su eventuali 

violazioni ambientali, gestione idrica e 

informazioni pubbliche. 

Ue archivia esposto Zanoni (IDV) relativo 

all’accesso agli atti disponendo che non è stata 

commessa infrazione ( 24.5.2013) 

Ponzano libera pone il problema delle opere 

stradali accessorie alla SPV, avvio raccolta 

firme. 

Nuova grana legata all’IVA. Vale 330 milioni di 

euro che restano ai costruttori: si ipotizza la 

soluzione con la defiscalizzazione prevista dal 



 

 

del 22.11.2013). 

Il PEF Piano economico 

finanziario a maggio 2013 è 

ancora bloccato. Le risorse 

iniziali stanno terminando e 

senza mutuo bancario i 

lavori si fermano prima della 

fine del 2013. 

La società SPV cede il 

credito incassato dalla 

Regione ( Decreto 9 del 

12.9.2013 e 13 del 

29.11.2013) rispettivamente 

a SACE e a Unicredit 

factoring Spa. NdR. La 

velocità lavori e rispetto 

cronoprogramma è 

fortemente condizionata dal 

flusso dei finanziamenti. 

Il Governatore ( maggio 

2013)  promette che Veneto 

strade farà il progetto per il 

5° ponte sul Piave ( lavori 

complementari alla SPV) non 

inclusi nei lotti. Il ponte 

costa 38 milioni di euro. Nel 

2015 bisogna finanziarlo con 

risorse della Regione. 

Nuovo PEF a dicembre 2013 

con l’opera fissata al costo 

di 2,258 MLD di euro. 

Contributo pubblico a 615 

ML di euro. Scoppia la grana 

ghiaia per il PEF che in 

questi 10 anni ha 

vistosamente calato il valore 

( 500 ml di euro non 

compensati dalla vendita 

Lunedì 6 maggio 2013 si firma 

protocollo della nuova viabilità di 

collegamento della destra e 

sinistra Piave a Vidor con la 

realizzazione di galleria Segusino 

Vas. La firma coinvolge Regione, 

Provincia, Comune, Veneto 

strade. 

Nuovo caso alla Consulta 

Costituzionale ( contro la 

reiterazione nomina dei 

commissari straordinari x 

supposta emergenza) a luglio 

2013 dei coniugi Fanna 

proprietari di villa Venturali a 

Villorba ( TV). Vernizzi intanto “ 

l’opera va avanti”. 

Il 25 giugno 2013 iniziativa 

pubblica dei comitati a 

Montecchio Maggiore con l’ipotesi 

di salvare la valle dell’AGNO con 

un progetto meno invasivo e 

impattante che si realizzi solo 

nella interconnessione A31 e A27. 

Chiuso il Piano finanziario con i 

370 milioni di euro del Decreto 

Fare ( agosto 2013). Cantieri 

salvi opera prosegue con soldi 

pubblici. Singolare assegnazione 

di 40 milioni di euro in più della 

richiesta. 

Dal 16 agosto don Albino Bizzotto 

inizia uno sciopero della fame 

contro le “grandi opere” . Dopo 

13 giorni interrompe il digiuno ed 

è ricevuto dal Consiglio 

Regionale. 

Governo Monti. Il piano finanziario definito tra 

Regione e cOnsorzio SIS dovrà poi passare al 

CIPE. Idem per la bancabilità dell’opera serve 

approvazione PEF. 

Governo in soccorso con DL “fare” 15 .6.2013 

che prevede 300 milioni di euro da 

defiscalizzazione pedaggi o finanziamento 

diretto per pagamento opere accessorie chieste 

dagli E.L. attraversati dal tracciato. IL Decreto 

rinvia al CIPE la distribuzione di 2,03 miliardi di 

euro a favore di opere. Non è definito 

l’ammontare delle risorse per SPV. 

370 milioni di euro dal DL Fare consentono la 

prosecuzione lavori. 

Co.Ve.Pa. dichiara che la spesa, in caso di 

traffico fuori convenzione, costa alla Regione 20 

milioni di euro anno x 30 anni per un totale di 

rimborso di 600 milioni di euro al 

concessionario. Su 110 milioni di euro di ricavi 

all’anno, 20 milioni di euro sono pubblici. 

Domanda leggittima su quanto paga la regione 

e lo Stato un’opera data in gestione ai privati. 

UE archivia richiesta Zanoni eurodeputato su 

violazione appalti: non si ravvisano illeciti! 

Nuove norme che eliminano il controllo della 

Corte dei Conti sugli atti del Commissario 

straordinario ( legge sul femminicidio, misure 

inserite perché urgenti! 25 ottobre 2013). 

Corsa contro il tempo per approvare i progetti 

esecutivi entro il 2013 per incamerare i 370 

milioni indispensabili a proseguire con l’opera. 

Vernizzi assicura che il termine sarà rispettato. 

La Giunta RV ritiene di approvare il PEF entro 

metà novembre 2013. 

Approvati i VIA sulle varianti ( es. nuovo casello 



 

 

degli scavi in alveo 

pedemontana). Rifatta 

l’intesa Regione Consorzio 

(Atto aggiuntivo alla 

convenzione 21.10.2009). 

DGRV N°2260 del 

10.12.2013 assume l’atto 

aggiuntivo della convenzione 

con progettazione definitiva 

e costruzione e gestione 

opera. 

I cavatori lamentano il fiume 

di ghiaia che abbatte i 

prezzi. Surplus di materia 

prima in Veneto grave 

danno alle imprese  

(14.12.2013). 

La CGIL del veneto e di 

Vicenza chiede che l’opera 

salvaguardi la valle 

dell’Agno collegandosi con 

A31 ( 20.12.2013). 

Alberto Rizzi del M5S 

(comitato grandi opere) 

critica i costi ( mitigazione 

ambientale) dell’opera, 

riconosce il valore 

dell’ambiente con i lavori in 

trincea, si dice preoccupato 

per i 42 ml di euro di canone 

annuo da pagare al 

Consorzio, riconosce l’utilità 

dell’opera e si dichiara 

favorevole a questo punto a 

farla ( 30 marzo 2014). 

Proseguono i lavori, la 

Regione punta al 

Zaia denuncia il possibile blocco 

lavori per soldi finiti ( mancano i 

fondi pattuiti non iscritti a bilancio 

dello Stato). Si tratta della prima 

tranche di 173 milioni di euro di 

cui sono concretamente arrivati 

solo 76,9 ml di euro ( 7 

novembre 2013). 

Su 210 milioni di euro di lavori ed 

espropri sino al 31 ottobre 2013 

SIS ne ha pagati 140 milioni di 

euro. SIS minaccia di rifarsi con 

la Regione, da qui le 

preoccupazioni crescenti di Zaia. 

La Regione inizia con difficoltà a 

pagare contributi al Consorzio in 

conto capitale (22.11.2013). 

Ordinanza Decreto 10 del 

20.1.2014 Presidente Giunta x 

compenso commissario delegato 

70.000 euro anno. Vernizzi ha 

fine anno a rassegnato le 

dimissioni da segretario generale 

della Regione per le infrastrutture 

e preso possesso dell’incarico di 

AD e Direttore Generale Veneto 

strade Spa ( non ci è noto questo 

compenso). 

I deputati e senatori M5S vanno 

in Procura a Venezia a depositare 

un esposto per l’accesso agli atti 

negati dal commissario 

(8.4.2014). 

Parlamentari M5S incontrano 

Vernizzi il 14.4.2014 e ricevono 

un secco NO alla visione di 

documenti secretati per il segreto 

di Villaraspa di Mason). 

UE archivia denuncia Zanoni sulle “troppe” 

cariche in capo a Vernizzi. La Regione dichiara 

nella memoria difensiva che non è un problema 

perché la copertura di più ruoli risponde a un 

sistema collegiale. Vernizzi è segretario Regione 

per infrastrutture, presidente commissioni Via e 

Vas, autorità ambientale x Vinca, 

Amministratore Delegato veneto Strade Spa, 

Commissario per l’emergenza Treviso Vicenza 

(26 novembre 2013). 

Realacci e altri interroga il Ministro sulla 

mancata trasparenza patti e costi  

(28.11.2013).  

Tar sospende lavori dicembre 2013 per 

salvaguardia rogge e parco, Regione impugna e 

prosegue lavori. Discussione di merito fissata il 

15 gennaio 2014. 

Udienza del 15 gennaio il TAR Lazio non ferma 

l’opera, ma chiede il parere della Corte 

Costituzionale trattandosi di opera in Legge 

obiettivo. 

Conferenza stampa Chisso Vernizzi per dare la 

comunicazione che si avviano lavori su tutto il 

tracciato (31.1.2014). Partono le comunicazioni 

per 30.000 espropri. 

Inizia una disputa sulle modalità di assistenza 

agli espropriati tra Coldiretti e Comitati. 

Gli espropriati si organizzano per dire dei NO a 

tempi, modi, risarcimenti. Manifestazioni e 

blocchi ( maggio, giugno 2014). Tensione a 

Casoni di Mussolente con intervento dei CC tra 

tecnici impresa e residenti ( 16.6.2014). 

Ponzano Veneto tutto il Consiglio si dichiara 

contrario al casello per lo scarico su via Roma 



 

 

completamento nel 2017. Il 

lotto 2 è fatto al 75% 

avviato il lotto 1 in comune 

di Villaverla. Lotto molto 

importante perché ha due 

gallerie a Trissino e Priabona 

per oltre 7,3 Km complessivi 

(12.4.2014). Il presidente 

della Giunta contestato alla 

posa della prima pietra dai 

comitati NO SPV. 

Vernizzi replica a senatore 

Puppato su varianti delle 

opere ( 6.5.2014). 

I gruppi di opposizione 

consiliare a Valdagno, 

Cornedo, Montecchio, 

Brogliano prendono 

posizione contro l’effetto 

devastante dell’opera e 

chiedono di ridurre lavori e 

impatto economico e 

ambientale (2.8.2014) 

In tre anni dal 10 novembre 

2011 prima pietra a Romano 

d’Ezzelino si sono prodotti 

8% dei lavori. Il quadro dei 

diversi stati di 

avanzamento: 60% del lotto 

2° a Sarcedo, 1% tra 

Breganze e Pianezze, 15% 

tra Marostica e Rosà, 7% tra 

Romano e Cassola. 

Al lavoro ora 600 persone, 

tempi stimati 1800 giorni, 

persone al lavoro con i nuovi 

tratti consegnati 2.400 ( dati 

industriale e dei patti sociali, 

invece sono consentite visioni su 

fideiussione SIS e atti opere 

complementari. Il 14 maggio sarà 

consegnata la documentazione 

richiesta ad eccezione di quella 

secretata ( 8.000 documenti). 

COVEPA contesta assenza sia di 

trasparenza sia correttezza da 

parte del commissario. Inoltre 

mancano parecchi atti che 

dovrebbero essere pubblici. 

Manifestazione a Montecchio il 10 

maggio 2014. 

Zaia spinge per aprire già nel 

2015 la prima parte completata 

per consentire incasso pedaggi  

(Vernizzi dubbioso per gli effetti 

sulla viabilità ordinaria). 

20.4.2014 

Il 21 ottobre 2014 colpo di ruspa 

a Altivole per l’avvio lavori tratto 

trevigiano. Applausi a Fasiol. 

Contromanifestazione dei comitati 

con un arresto di agricoltore 

rovina la festa a Regione e 

costruttori. Vernizzi si tratta della 

protesta di pochi. 80% degli 

espropriati ha accettato la 

proposta bonaria. Ci sono due 

maxi ricorsi al TAR Lazio di una 

80ina di proprietari. 

 

 

del traffico (22.4.014). 

La ghiaia è della Regione o degli espropriati. 

Nuovo fronte a Volpago ( 4.7.2014). 

Il Comune di Villaverla chiude il 29.7.2014 la 

trattativa con il commissario. Opere di 

compensazione per 6 ml di euro ( galleria e 

rotatoria) in cambio ritira il ricorso in piedi con 

l’amministrazione comunale precedente. Unico 

sindaco e amministrazione comunale su 36 

attraversate da SPV che contestava 

l’emergenza e l’utilità dell’opera chiude. 

L’opposizione consiliare contesta l’accordo. 

Cassola chiede una galleria il 25 luglio 2014, 

Vernizzi dice NO per non riaprire la VIA.  

Il commissario prende impegni il1 ottobre 2014 

per 10 ml di euro per la viabilità di contorno alla 

SPV nei comuni di Cornedo, Brogliano, 

Castelgomberto. 

Essere Montecchio gruppo consiliare di 

minoranza chiede il 5 ottobre 2014 garanzia per 

la falda. 

 

 

Aggiornamento ottobre 2014 

 



 

 

impresa ottobre 2014). 

 

 

A4 – terza 

corsia Venezia - 

Trieste 

Autostrada da ampliare di 

una corsia per senso di 

marcia ( da 2 a tre). 

95 KM di cui 54 in Veneto e 

41 in Friuli con un costo 

preventivato di 2,3 MLD di 

euro. Ridotto adesso 2014 a 

1,7 MLD di euro. 

45 metri di ampliamento 

lineare dell’infrastruttura per 

due corsie emergenza + 

strada soccorso parallela al 

senso di marcia. 

La realizzazione è affidata a 

un’ATI: Impregilo, 

Mantovani, Consorzio 

Veneto Cooperativo CVC, 

So.Co.Stra.Mo, Carron. 

La realizzazione dà lavoro a 

400 persone e 30 imprese ( 

sopralluogo Chisso – 

Santoro del 1 aprile 2014). 

Il 26 luglio 2014 il 

Governatore Seracchiani 

revoca l’appalto lavori terzo 

lotto ( Tagliamento – 

Gonars) alla Rizzani de 

Eccher per interdittiva 

antimafia. Valore lavori per 

300 Ml di euro dell’ATI cui fa 

parte la società Rizzani de 

Eccher. Atteso esito ricorso 

Lavori per lotti, avviati i 

primi lotti veneti. Velocità 

condizionata dalle risorse. 

In tutto 4 lotti ( due veneti) 

Primo lotto lavori Quarto 

d’Altino – S. Dona di Piave. 

Ora il via al secondo lotto S. 

Dona  Alvisopoli. 

Apertura casello di Meolo 

Roncade il 16 ottobre 2012 ( 

costo 35 ml. di euro) con 15 

porte ( 9 uscita, 4 entrata, 1 

x carichi eccezionali). 

Apertura cantiere Cessalto 

novembre 2013 ( 

previsione). 

Continuano i disagi per i 

lavori della terza corsia tra 

ponti, gallerie, asfaltature. 

Tutto sommato buona la 

tenuta del sistema ( giugno 

2013). 

Previsioni conclusioni lavori 

primo lotto Quarto d’Altino – 

S.Dona di Piave primo 

semestre 2015: 18,5 Km, 

427 Ml di euro di spesa di 

cui 35 Ml di euro x espropri. 

Quadro febbraio 2014: 

realizzato il tratto Villesse – 

Stima superiore ai 2 miliardi di 

euro. 

Tagliato lo spostamento del 

casello di S. Stino di Livenza ( 

mancano i 41 ml. di euro 

promessi). Se non li ha Veneto 

strade li scuce Autovie Venete? 

Chiusura del casello di Noventa di 

Piave dal 24 febbraio al 9 marzo 

2013 per lavori. Protesta dei 

commercianti per calo attività. 

Proseguo lavori rimozione vecchi 

ponti cavalcavia. Sospeso 

abbattimento a Roncade a dopo 

Pasqua solo se Autovie paga TPL 

e bus scolastico costi maggiori 

variazione tragitti. 

Serracchiani neo governatore 

Friuli pone il tema finanziamento 

opera ( Friuli da sola non ce la 

fa).Coinvolgere Governo e UE x 

finanziamento. Poi rimane il tema 

commissario caduta la Giunta 

Tondo. 

Proteste a S. Donà di Piave per 

chiusura ( 1 mese sino al 30 

giugno 2013) del casello x lavori. 

Disagi, redditi attività 

commerciale, mancata 

comunicazione preventiva, 

nessuna soluzione alternativa. 

Bando europeo per finanziare i lavori. Rifatto il 

bando per 900 milioni di euro con scadenza 15 

luglio 2012. Il primo troppo oneroso 7,5% con 

fondo garanzia di 150 milioni di euro della 

Regione FVG 

Rischio indennizzi alle imprese aggiudicatrici 

lavori Rizzani De Eccher e Pizzarotti per cifre tra 

35 e 135 milioni di euro in caso di opera 

sospesa. 

Costruito parcheggio scambiatore a Meolo di 

300 posti auto ( spreco (?): scambio di che 

visto che non passano né treni né bus). A meno 

che non sia il car pooling per le spiagge! 

Blitz dei CC del Noe alla ditta Mestrinaro x 

40.000 tonnellate di materiale inquinato ( 

composto Rilcem) da metalli pesanti usati tra il 

2010 e il 2012 ( sigilli ad area di 12.000 mq con 

4.000 m3 di materiale trattato ( 11 aprile 

2013). Denunce a 5 amministratori x traffico 

illecito di rifiuti. 

30 famiglie isolate a Musestre di Roncade a 

causa dei lavori chiedono a Autovie il 

risarcimento per 11 KM aggiuntivi da percorrere 

per il centro paese: Amministrazione Roncade 

chiede almeno una passerella ciclopedonale sul 

Musestre: Autovie paga il trasporto scolastico 

KM aggiuntivi.  

Nuova grana per interruzione flusso d’acqua in 

Via Vallio di Meolo. Chieste spiegazioni ad 

Autovie e Consorzio di bonifica (giugno 2013). 

40 furti in cantieri su lavori primo lotto x 1 ml. 



 

 

al TAR Friuli. 

Il Governo Renzi il 

28.9.2014 ha presentato 

richiesta alla UE per la 

proroga della concessione 

Autovie sino al 2038 senza 

gara UE. Allungamento in 

cambio di lavori ( vedi art.5 

del DL Sblocca Italia). 

Atteso parere UE.Il progetto 

presentato prevede aumenti 

tariffari contenuti 6% annuo 

dal 2015 al 2018, 1,5% 

annuo dal 2019 al 2025, 2% 

dal 2026 al 2038. 

Nuovo PEF settembre 2014 

di 1.552 milioni di euro 

suddivisi tra 1373 terza 

corsia, 26 ambiente, 40 

sicurezza, 113 viabilità 

accessoria.6 Lotti 

interessati: Quarto Sandonà, 

Sandonà Alvisopoli, 

Alvisopoli collegamento 

SS14, Gonars Villesse, 

nuovo ponte Tagliamento – 

Gonars e nuovo svincolo 

Palmanova e variante SS352 

1° lotto. 

 

 

Gorizia, il casello di Meolo, 

primo lotto in corso Quarto 

– S.Donà per una spesa 

complessiva di 700 ML di 

euro ( parte fondi propri 

parte a debito). Mancano 

ora i soldi per proseguire 

l’opera ( febbraio 2014). 

Autovie si scusa. 

Terpin spera in prestito ponte 

della Cassa DD.PP. di 150 milioni 

di euro per non bloccare i 

cantieri. Soldi si spera arrivino dal 

fondo nazionale “rinunce” DL del 

fare in cui confluisce il non speso 

e stanziato 2013. Rizzani De 

Eccher + altri sono fuori per 

opere sui 400/500 milioni di euro 

e minacciano se non pagati 

richiesta rimborso danni. Come 

dire che a luglio 2013 l’opera è 

appesa alle rinunce! 

Proseguono i lavori notturni e 

chiusure nel periodo estivo 2013. 

Aperto il nuovo ponte sul Piave + 

nuovo cavalcavia a Cà Tron il 15 

luglio 2013. Manca poco alla 

conclusione primo tratto prevista 

apertura fine 2013. 

Dopo il MO.SE. la Procura di 

Venezia apre l’inchiesta sui lavori 

della terza corsia ( cantieri primo 

lotto Quarto Sandonà) per le 

troppe analogie tra ditte politica, 

soggetti e affari ( 26 luglio 2014). 

 

di euro tra valore beni e guardiania ( grave il 

rallentamento lavori a seguito furti macchine 

operatrici). Rafforzata la vigilanza Polstrada sui 

40 Km dei due sensi di marcia. 

Serracchiani dichiara a ottobre 2013 che sono 

termine le complesse trattative per il 

finanziamento del primo lotto: 150 milioni di  

euro dal MIT Soldi della CC.DD.PP. ( dovrebbe 

scongiurare nel breve il blocco lavori. 

Promessi 160 milioni di euro dalla Legge di 

stabilità: non ci sono nella stesura della PCDM. 

Terpin presenta nuovo AD Maurizio Castagna 

che conferma la volontà politica ( mancano i 

fondi che vanno trovati per il PEF ( 17 dicembre 

2013). 

Rivisto il PEF del 2009, posto il dilemma 

aumenti del 17- 20% all’anno sino al 2017 

oppure ridotti di metà e allungamento della 

concessione al 2023. Manca almeno 1 miliardo 

di euro ( 26 febbraio 2014). 

Il 15 ottobre 2014 apre il casello di Meolo e si 

brinda alla fine lavori lotto 1. Rimane da 

chiudere il ponte sul Piave, alcuni ultimi lavori 

di asfaltatura e segnaletica. 

 

Aggiornamento ottobre 2014. 

Passante di 

Mestre 

Opere 

Nuova autostrada da 32 Km 

a quattro corsie ( 1 

emergenza). 

Costituita CAV per la 

gestione infrastruttura il 1 

Marzo 2003 dichiarazione di 

emergenza e progetto 

preliminare. 

Realizzazione in quattro anni 

Progetto iniziale da 900 milioni di 

euro. Spesa a lotti odierna 

superiore a 1,2 miliardi di euro. 

301 milioni di euro il contributo a 

fondo perduto dello Stato per il 

 

Progetti definitivi di Martellago e svincolo di 

Marcon approvati. 

Casello di Roncoduro nuovo ritardo. Studio di 



 

 

complementari marzo 2008. 

L’infrastruttura gestita da 

CAV Spa è composta 

complessivamente ( tratti 

liberalizzati + tratti a 

pagamento) di 49,37 KM in 

territorio di Venezia, 15,16 

KM in provincia di Treviso, 

9,57 Km in provincia di 

Padova. 

IL costo della infrastruttura 

Passante di Mestre è stato 

pari a 1.361 milioni di euro, 

in parte minore ancora da 

spendere ( ottobre 2014). Il 

dettaglio in milioni di euro è 

: 986,4 Passante, 20,8 oneri 

finanziari, 90 caselli + 

viabilità raccordi, 20 

passante verde, 4 aree di 

servizio,13,5 mitigazione 

ambientale, 82,9 

connessione viabilità al 

Passante,29,7 opere 

complementari,19,5 

sicurezza SP81, 7,8 

S.Giuliano SR 14,0,8 

rotatoria Marco Polo, 11 

nuovi impianti segnaletica. 

Per ripagare ANAS del 

prestito necessario a pagare 

il Passante ricorso per 350 + 

75 milioni di euro alla BEI e 

avvio procedura per uso dei 

Project Bond della UE per 

700 milioni di euro. 

Previsione convenienza 

rispetto ai canali normali di 

finanziamento ( costi 

da progetto esecutivo. 

Inaugurazione 8 febbraio 

2009. 

  

Passante. 

Restano da completare alcune 

opere complementari, Passante 

verde, viabilità minore. 

Tensione sui pedaggi da 

Padova/Mirano per le attese 

decisioni a marzo 2013.Vale solo 

x pendolari e quali? Aumenti 

sopra in ogni caso al 100%. 

Il Comune di Mirano lamenta il 

mancato rispetto degli accordi di 

compensazione x 19 milioni di 

euro da riscuotere entro il 

31.12.2010. 

Vetrego di Mirano chiede con una 

affollata assemblea pubblica 

basta ingorghi al casello, no agli 

aumenti per tutti i residenti, 

arretramento barriera a 

Roncoduro di Dolo. 

Decisioni su aumenti tariffa CAV 

rinviate a giugno 2013. 

Inquinamento acustico oltre i 

limiti. Servono opere di 

mitigazione ambientale. 

Indagine epidemiologica su 

popolazione residente a Mestre ( 

300 metri dal passante) maggiori 

tassi ( 12%) di malattie ( cuore e 

polmoni). Rilancio su miglioranti 

da verificare post apertura 

Passante ( indagine da ripetere 

fra qualche anno) e soluzione 

tangenziale urbana. 

Campocroce monta nuovamente 

fattibilità ma nessuna decisione ( pesa l’innesto 

della Romea commerciale?). 

Lamentele riguardano i ritardi delle opere 

“minori” come la viabilità promessa ai Comuni e 

il Passante verde ( nelle aree di mitigazione 

sono morte causa siccità decine di piante!). 

Campocroce di Mogliano lamenta il mancato 

rispetto degli impegni ( 3,5 ml. di euro di 

compensazioni ambientali, 3 ml. di euro x pista 

ciclabile, 2,5 ml. di euro x nuova variante 

ultimata ma non ancora aperta). 

Definito accordo casello di Martellago e le opere 

di mitigazione il 29 gennaio 2013: Apertura 

casello prevista a fine 2014; 4,7 milioni di euro 

tra complanarina e opere di mitigazione ( 2 ml. 

di euro). 

Terraglio est ( Passante collegato con ZI di 

Dosson di Casier) nuova mini opera di 3,2 KM, 

costo di 12 milioni di euro da realizzare nel 

2014, con il finanziamento di veneto Strade. 

Progetto definitivo il 15 marzo 2013; gara entro 

settembre p.v. ( promessa assessore). 

Dal 1 giugno aumento tariffario con “soluzione” 

nodo Vetrego. Incremento notevole x tutti con 

una ridotta riduzione per i residenti di 5 comuni 

pendolari da 20 passaggi mese. La soluzione 

trova pochi soddisfatti oltre ai gestori della 

autostrada. Bisogna monitorare nel periodo 

successivo gli effetti pratici della decisione. 

Aperta nuova area di sosta Arino ovest con 

nuovi spazi e  servizi x colmare il gap dei 58 KM 

senza aree di sosta x conducenti mezzi pesanti. 

Verifica se con questa apertura è risolto il nodo 

sicurezza e dignità. 

A fine anno fine del tornello di Vetrego con 

approvazione nuova tariffa Padova/ Mirano e 



 

 

generali al 0,25%). Bembo  

impegnato a questa pratica 

finanziaria primo esempio in 

Italia ( 4 maggio 2014). 

la protesta nei confronti della 

Regione per il mancato rispetto 

delle opere complementari ( luglio 

2013). 

Aperto alla fine 2014 il nuovo 

casello di Martellago ( 14 piloni 

per un cavalcavia lungo 575 

metri); svincolo collegato a 

tangenziale di 5 chilometri, sei 

rotatorie, mitigazioni ambientali 

per ridurre l’impatto. 

Interrogazione M5S al Parlamento 

( cozzolino) x arretrare la barriera 

a Roncoduro e liberare casello 

Vetrego. 

Nuove tariffe spostato aumento a 

autunno 2013! Si dovrebbe 

licenziare l’aumento a metà 

dicembre 2013, con effetto il 1 

gennaio 2014. 

Pedaggi più cari il rischio 

intasamento viabilità Brentana e 

minore causa salto pagamento 

salato. 

PEF approvato a maggio 2013 

impegna oltre 40 anni tra mutui e 

saldo ANAS per ripagare il debito 

di 1 miliardo di euro. 

Non si riesce ad avere 

informazioni su accordi economici 

e finanziari  né da CAV né da 

Cassa Depositi e Prestiti. 

Novembre 2013. 

Scoppia a gennaio 2014 la 

contestazione sul caro pedaggi a 

seguito dell’arretramento della 

viceversa a 3,20 euro ( attesa sui sconti per i 

residenti dei comuni del Miranese). Sarà in ogni 

caso un salasso! 

Tiozzo consigliere regionale capogruppo PD 

interroga la GRV su ipotesi di delibera che 

annulla impegni della Regione per mitigazione 

ambientale ( ottobre 2013). 

Maria Rosa Pavanello sindaco di Mirano ( 

11.10.2013) avvia azione legale per macato 

rispetto pagamento 19 milioni di euro di opere 

complementari al Passante previste nell’accordo 

di compensazione 2004. 

Previsto un incontro di chiarimento ( fissato il 

30 ottobre 2013) con Chisso sulle 

compensazioni a Mirano ( 19 milioni di euro). 

Spinea contesta il pagamento delle centraline 

per misurare l’inquinamento ( pessima qualità 

dell’aria Villaggio dei Fiori più inquinato di 

Mestre). Aumento del PM 10 su tutta l’area con 

59 sforamenti anno. 

Quarto d’Altino contesta il ponte per “dubbia 

utilità” costato 2 milioni di euro di collegamento 

delle due zone industriali ( 30 ottobre 2013). 

Il comitato di “Cappella vive” di Scorzé contesta 

la pessima qualità dell’aria e chiede subito la 

barriera verde ( terreno e alberatura) per i 

1.300 metri per proteggere il futuro casello. 

Esposto di opzione zero al Comitato antifrodi 

della UE sui fondi concessi a CAV per i 350 

milioni di euro erogati da BEI su garanzia della 

Cassa DD. PP. 

Manifestazione a Roncoduro il 22 febbraio 2014 

da parte die comitati. 

Nessuna riduzione delle tariffe per il casello di 



 

 

barriera a Mirano Dolo. Cav 

promette la riduzione e sconti ai 

pendolari. 

Spinea lamenta che le barriere 

antirumore sono da rifare ( 22 

maggio 2014). Minaccia di 

bloccare il Passante se non sono 

installate barriere fonoassorbenti. 

Mirano convoca un consiglio 

comunale per ottenere le opere. 

Zaia non si fa vedere ( 3 luglio 

2014). 

Decreto del 7 luglio 2014 di 

veneto strade per opere 

complementari al Passante ( 

stralcio lotto A comuni di Casale e 

Casier). 

Zaia garantisce il rispetto degli 

accordi a Mirano vale 19 milioni di 

euro tra compensazioni 

ambientali e opere ( 26 luglio 

2014). 

Mirano continua a chiedere i 

risarcimenti per Vetrego. 

Tentativo di conciliazione con 

Regione, Provincia, Anas, Cav ( 6 

agosto 2014). 

Slitta nuovamente l’apertura del 

casello di Martellago alla 

primavera 2015. Suddivisione 

opere la nuova viabilità a Veneto 

Strade, la vecchia Castellana al 

Comune, arenata la complanare. 

( 26.9.2014) 

 

Scorzé, mentre il sindaco Mestriner rivendica il 

risultato di bosco da 10 ha ( passante verde). 

I lavori casello di Martellago pronti a fine 

novembre poi 2 mesi per attrezzaggio stazioni, 

probabile apertura primavera 2015. La 

Castellana divisa in due la vecchia di pertinenza 

del Comune di Martellago, la nuova a Veneto 

strade. Mitigazioni intorno al casello. Ok a 

bretellina da 1 Km dalla Moglianese al casello 

con soldi ANAS. Intesa realizzata tra Anas, 

Veneto strade, Comuni di Martellago e Scorzè il 

25.9.2014 

Ultimo aggiornamento ottobre 2014. 



 

 

Nogara Mare 

Autostrada 

regionale medio 

padano veneta 

Nuova autostrada di 

collegamento tra A22 

Brennero e Romea 

Commerciale. 

Sono 107 chilometri con una 

previsione di spesa iniziale ( 

base di gara) di 1,9 miliardi 

di euro. 

12 caselli, 42 Km viabilità di 

adduzione, 26 metri di 

larghezza. 

Interessa 8 comuni veronesi 

e 18 del rodigino. 

Ipotesi di gara con 

esenzione dal pedaggio per 

residenti x raggio di 15 KM, 

x 15 anni. 

Lievitato il costo a 2 miliardi 

di euro per collegamento 

A22 a Nogarole Rocca e 

ipotesi di nuova strada a 

pagamento collegamento 

Cremona, via Mantova. 

Impegno della Regione a 

erogare contributo a fondo 

perduto di 50 milioni di 

euro. 

Rimangono fuori dai costi di 

finanza di progetto le opere 

di collegamento (svincoli 

Transpolesana verso 

ospedale di Legnago e 

Trecenta; adeguamento SR 

434). Aggancio a A22 

Nogarole Rocca ancora da 

Costruzione in finanza di 

progetto con concessione di 

40 anni (?!). 

In corso la gara per 

l’aggiudicazione del progetto 

di finanza ( in gara tre 

consorzi). 

Chiusi i termini di gara 

dicembre 2012 ( solo una 

offerta quella di finanza di 

progetto del proponente). Si 

ritirano i coreani della 

Samsung e il consorrzio Sis 

di Torino. 

Partita si intreccia con la 

Confederazione autostradale 

dei privati tra Gavio – 

Mantovani. Banca Intesa su 

prezzo concessione A4, 

piano interventi e 

investimenti, durata 

concessioni. 

Cambia la composizione del 

Consorzio proponente ATI 

BS- PD, Ve – Pd, con i soci 

costruttori Serenissima, 

Astaldi, Mantovani, Gavio. 

Nel pool dei progettisti 

Technital del gruppo Mazzi 

di VR, Sina, Argo ( 

autostrade nord ovest). 

Realizzano già così 

l’autostrada del Nord per la 

presenza di tutti gli attori. 

Nogara mare finanziato lo 

star up dalla Cassa Depositi 

e prestiti x 50 milioni di euro 

Progetto da 2 miliardi di euro. 

Avvio cantieri previsto nel 2015. 

Contributo pubblico 60 milioni di 

euro della Regione Veneto. 

Comitati C/ l’opera pubblicano 

dati su consumo materiali: 

530.000 metri cubi di 

calcestruzzi, 2 milioni di metri 

cubi di fondazioni stradali e 

bituminati, 13 milioni di metri 

cubi di inerti, 360.000 metri cubi 

di terreno vegetale. 

Crescono le preoccupazioni e i 

dubbi politici sulla utilità 

dell’opera ( PD veneto e 

veronese). Il PD veronese vede 

come utile il collegamento alla 

Mantova Cremona in luogo del 

Rodigino ( Lombardia non ha 

mostrato interesse). 

Ricorso Autobrennero C/ regione 

Veneto per favoritismi C/ 

mediana Veneta e a favore della 

nuova autostrada. 

Nuova richiesta PD e M5S di 

bloccare l’opera e di indagine 

sulle grandi opere venete di 

questi ultimi 15 anni. 

Tranpolesana con buche 

nell’asfalto al termine stagione 

invernale 2013. Cantieri ANAS in 

estate per ripristino condizioni di 

sicurezza. Lavori più pesanti 

rinviati a risorse dalla Regione. 

Il Governo assicura il 18 luglio 

Tre offerte in finanza di progetto. Dogliani 

(consorzio SIS), A 4 holding (Venezia Padova, 

Impregilo, Mnatovani), coreana Samsung 

Engineering & construction. 

Inviate lettere di invito per presentare offerte 

alle imprese ammesse alla gara. 90 giorni poi 

per esame proposte e proclamazione vincitore 

gara. 

Interrogazione Zanoni IDV alla UE sul conflitto 

di interesse di Vernizzi: presidente Veneto 

Strade, presidente Commissione Regionale Via 

e Vas, commissario straordinario Passante e 

SPV, dirigente regionale x le infrastrutture. 

Accumulo poltrone senza separazione tra 

indirizzo, gestione, controllo. 

La crisi ha messo a nudo la problematicità di 

convenienza ed utilità di questa opera ( Regione 

asserisce che il consorzio proponente non può 

ritirarsi!). 

Passaggi pre crisi 21.000 die; convenienza x 

ammortamento opera maggiore di 30.000 die. 

Lino Brentan si è dimesso dalla presidenza a 

marzo 2013. 

Dimissioni post apertura inchiesta su frode 

fiscale e fondi neri riguardante AD Mantovani 

Baita + 3. 

Chiesti 50 milioni di euro per avvio finanza di 

progetto in Legge di stabilità: non ci sono. 

La Regione ha chiesto al Governo la 

defiscalizzazione dell’opera, in questo caso sarà 

azzerato il contributo regionale. 

Soldi per nuove opere, meno sempremeno per 

le manutenzioni del patrimonio esistente. 

Sempre più buche e cause dei cittadini per i 



 

 

definire ( costi, lavori, ecc.) 

Autostrada a pedaggio ad 

alta automazione. 

Gratuita per i residenti per i 

primi 15 anni e per 

percorrenze pari o inferiori a 

15 Km. 

Tempi di costruzione 4 anni 

da avvio lavori fissati nel 

2015. 

 

 

+ esenzioni fiscali per 

favorire il PEF. 

Tensioni tra i soci di 

Serenissima Spa per il 

comando della società che 

prevede un aumento di 

capitale per avere la riserva 

necessaria all’infrastruttura. 

Mantovani sollecita la 

decisione ( Autovie si 

oppone per non svalutare il 

capitale e non può 

partecipare all’aumento 

perché impegnata nella 

terza corsia VE TS). 

La GRV (delibera N°2119 del 

19.11.2013) affida all’ATI 

progettazione, costruzione, 

gestione x 40 anni 

(20.11.2013). Il 

raggruppamento d’imprese è 

costituito da A4, 

Confederazione autostrade, 

Serenissima Spa,Astaldi, 

Mantovani, Itinera, 

Technical, Sina. Offerta di 

1,877 MLD x i 107 Km 

dell’infrastruttura che 

utilizza in parte il sedime 

della Transpolesana ( 

rispetto alla base d’asta di 

1,922MLD di euro). 

La viabilità complementare 

di 64KM farà inevitabilmente 

salire il costo finale 

dell’opera., collegamento 

agli ospedali di Legnago e 

Trecenta,  innesto Valdastico 

sud e banchina portuale di 

2013 che i cantieri x asfaltatura 

Transpolesana saranno aperti da 

agosto per un impegno di spesa 

di 3,175 milioni di euro. 

Bragantini deputato LN inserisce 

un emendamento su DL Fare su 

prolungamento della SR 434 fino 

in Basso Acquar. Servono 46 

Milioni di euro del Decreto Fare, 

nel frattempo rivedere piano 

fattibilità e progetto. Insomma 

tempi lunghi e risorse incerte. 

 

 

 

 

danni sulla Transpolesana ( 7.2.2014). 

Vernizzi prevede 2 anni dalla sottoscrizione 

dell’intesa + 6 per la realizzazione dell’opera 

(12.2.2014). 

Comitati e cittadini ribadiscono che una strada 

c’era già ed era gratis. Bastavano manutenzioni 

correnti e l’eliminazione di qualche punto 

critico. ( febbraio 2014). 

Nencini sottosegretario ai trasporti assicura che 

si farà l’autostrada su invito a iniziative locali 

del PD rodigino ( 30.9.2014). 

Aggiornamento ottobre 2014. 



 

 

Canda. 

Costruzione per  4 lotti 

funzionali Nogarole-Nogara, 

Nogara – Legnago, Legnago 

– Rovigo, Rovigo- Adria. 

SI .TA. VE. 

Sistema 

tangenziali 

venete 

Sistema di tangenziali in 

affiancamento alla A4 

collegate da Peschiera del 

Garda (VR) sino a Vigonza 

(PD) per un totale di 109 

KM, con 28 svincoli su 

sedime di 29 comuni. 

Per 33 Km uso dei attuali 

tangenziali di Verona, 

Vicenza, Padova. 

Progetto preliminare in 

finanza di progetto. 

Proponenti ATI Pizzarotti, 

Mantovani, Maltauro, 

Technital. 

Via favorevole nel 2009. 

Progetto arenato al CIPE. 

Sta in un limbo ma compare 

tutt’ora nelle opere della 

programmazione della 

Regione definite prioritarie.  

Baita durante interrogatorio 

2013 dichiara che servono 

800.000 euro per alcuni 

progetti di finanza come 

Si.Ta.Ve. 

Variati dichiara 1 luglio 2014 

che non è più una priorità 

complice la crisi del traffico. 

 Opera da 2,27 miliardi di euro. 

40 anni di concessione 

Proposta di gratuità per due 

svincoli pari a otto chilometri. 

Comune di Verona chiede gratuità 

per i residenti tratta veronese. 

Strada a pagamento a quattro 

corsie ( sei corsie alcune tratte 

esempio tratta Quadrante 

Europa). 

Perplessità su tenuta economica e doppione 

della attuale A4, con riverbero danni su utili A4. 

 Aggiornamento ottobre 2014 

 

A27 verso nord Allungamento della A27 

verso il Cadore con la 

possibilità di collegamento 

della A27 alla A23. 

Opera di 20,7 Km di cui 11 

in galleria e 3,5 con ponti e 

viadotti. 

S.Lucia di Piave discussione 

sul nuovo casello ( previsto 

Mantovani Spa ha 

depositato in Regione 

progetto di allungamento 

oltre Longarone sino al bivio 

del Cadore della A27. 

Finanza di progetto per 

realizzare l’opera. 

Chisso dichiara che l’uso 

Opera inserita in Legge obiettivo 

a fine dicembre 2012. 

Parere favorevole dei Comuni 

interessati all’opera. Prescrizioni 

relative a uscita oltre centro 

abitato di Caralte con innesto 

sulla SS 51 + adeguamento 

viabilità ordinaria a Ponte delle 

Alpi. 

Opera pronta per il Cipe con il parere positivo 

dei Comuni, e il Via concluso. 

Non definita la gratuità per i residenti. 

L’opera dopo le vicende 2013/2014 è finita in 

dimenticatoio. 

 



 

 

inizio lavoro gennaio 

2014).Puppato contesta 

casello. 

sarà gratuito per i residenti. 

Sipario sulla società 

Alemagna dopo 46 anni si 

prende atto che la Venezia 

Monaco non si farà. 

Zanoni interroga UE su iter lavori 

casello di S. Lucia del Piave ( 

comitato chiede eliminazione 

causa crisi traffico e riduzione 

consumo suolo agricolo). 

Numerosi ricorsi contro il casello 

di S. Lucia di Piave. Tra questi 

attiva la senatrice Puppato. 

Provincia TV oppone netto rifiuto 

a rivedere in riduzione i caselli. 

No al casello S. Lucia dal M5S con 

interrogazione parlamentare ( 

CIPE atteso nonostante parere 

negativo della Sovraintendenza). 

Aggiornamento ottobre 2014 

Strada 

Regionale 10 

La nuova Padana inferiore di 

collegamento da Carceri 

(PD) a Legnago (VR). 

Lunga 28 chilometri con un 

tratto di 10 chilometri che 

esiste già da Monselice a 

Carceri: Il nuovo tratto di 

17,9 Km collega Carceri a 

Legnago a due sole 

carreggiate larghe 3,75 

metri per un solo senso di 

marcia. Nei fatti una strada 

a pagamento. 

Gli svincoli Minerbe, 

Montagnana Ovest, 

Montagnana Sud, 

Montagnana est, Megliadino, 

S. Margherita ( congiunzione 

al casello A31), Ponso e 

infine Carceri est e ovest. 

Per un costo di €. 260 

Regione ha fatto il bando 

iniziale ( alla scadenza del 

bando 14 giugno 2012 sono 

state depositate quattro 

manifestazioni di interesse). 

A breve emissione bando 

per offerte economiche. 

Chisso fa assumere DGRV 

giustifica pedaggi con 

estensione esenzioni alla 

popolazione residente nel 

caso dopo il primo triennio 

di esercizio di buon risultato 

effettivo maggiore del 

preventivo di PEF.( dicembre 

2013). Come al solito due 

pesi e due misure nella 

viabilità regionale. Primo 

caso di strada a pagamento. 

DGRV N° 2118 del 

19.11.2013 aggiudicazione 

definitiva all’ATI Maltauro, 

Progetto di costruzione e gestione 

quarantennale. 

Proposta di esenzione residenti. 

Bonfante ( PD) da un giudizio di 

utilità della strada. Coglie la 

positività che la Regione non 

sborsa pressoché nulla. Speriamo 

sia così perché il rischio di pochi 

passaggi è sinora caricato sulla 

Regione. 

Sindaci e cittadini dopo la DGRV 

2118/214 si sentono presi in giro: 

pochi 2 anni e si paga pure per 

recarsi all’ospedale di Schiavonia. 

Nota di tutti i sindaci alla Regione 

per esenzioni senza limiti 

contestando l’assessore per non 

aver rispettato le promesse 

Riunione ristretta tra Chisso e 

delegazione di sindaci. 

(9.12.2014). 

Fatta ora la variantina a Legnago di 2,5 

chilometri e 15 milioni di euro di spesa per 

fluidificare il collegamento. 

 

Aggiudicazione offerta entro l’anno 2012 e 

apertura cantieri 2013. 

Nominata in marzo 2013 la commissione ( 

Fasiol, Carrucciu, Malengo) esaminatrice 

progetti. 4 mesi x decisione e aggiudicazione 

progetto. 

Chisso promette ai sindaci gara entro estate 

2013. 

DGRV N°1840 del 4 ottobre 2014 finalizzata a 

chiedere la c.d. fiscalizzazione per ridurre il 

carico del contributo della Regione ( 33,5 

milioni di euro al netto dell’Iva). 

Progetto complementare Monselice senza Via è 

da rifare parere difensore civico ( 7.10.2014). 



 

 

milioni . 

Progetto salito a €. 292 

milioni. Contributo Regione 

€. 30.000 comprende oltre 

alla costruzione Palugana di 

Carceri ( PD) sino a S. Vito 

di Legnago ( VR) 

l’ammodernamento delle 

due diramazioni. 

Traffico odierno 14.000 

passaggi veicolari. 

Co.Ed. Mar., Vittadello Spa x 

232 milioni di euro. 

Esenzione residenti per 2 

anni, esenzione per tutta la 

tratta, concessione x 38 

anni, tempo di costruzione 4 

anni, contributo pubblico 

33,5 milioni di euro. 

La provincia di Padova 

10.122013 promette 1,5 ml 

di euro per la complanare di 

Monselice + progetto 

definitivo collegamento SR 

10 a casello A13. Il costo 

preventivo dell’opera è 14,5 

ml di euro. La maggioranza 

si spacca in Consiglio 

15.12.2013 sull’opera 

fortemente voluta dal 

sindaco Lunghi. 

 

DGRV N°2302 del 10.12.2014 con 

variazione della destinazione degli 

utili a favore dell’estensione delle 

esenzioni ai residenti ( modifica 

della DGRV 2118/2014). NdR. 

Pesa la minaccia di non farla per 

cui anche i sindaci più agguerriti 

si mettono tranquilli. Davvero la 

Bassa Veneta non merita questo 

trattamento. 

I politici PDL del territorio dicono 

che è uno splendido risultato  

(12.12.2014). NdR. Spiace 

perché commentano un risultato 

senza aver letto bene la DGRV o 

peggio sapendo perfettamente 

che il risultato pratico non c’è. 

La conferenza dei sindaci dichiara 

che è una foglia di fico della 

Regione e chiede una concessione 

più lunga per una esenzione più 

estesa ( 12.12.2013). 

 

 

Aggiornamento ottobre 2014. 

Via del mare 

Collegamento 

A4 Alvisopoli 

Bibione 

    

Grande 

raccordo 

anulare Padova 

42 Km di strade a 

completamento delle 

tangenziali cittadine di 

Padova di cui 22,7 

chilometri di nuova 

progettazione e 19,3 

chilometri di adeguamento 

Avviata nel 2004 con la 

solita dichiarazione di 

interesse con la GRA Padova 

Spa. Opera in finanza di 

progetto x 720 milioni di 

euro. La società proponente 

è 55% Serenissima Spa, 4% 

Completati i lavori finalmente 

delle due bretelle dopo 

Selvazzano apre Abano 

collegamento con corso Boston. 

Serato Luisa ( LN) incontra Zaia e chiede di 

sbloccare l’opera. 27.10.20214 

Ipotesi allo studio lo stralcio, la rifasizzazione 

progetto, la modifica. Non si vuole ricominciare 

daccapo né rinunciare all’opera. Zaia al bivio, 



 

 

GRAP esistente. Connessione con 

Idrovia Padova Venezia e 

camionabile sul sedime 

dell’infrastruttura. 

Cdp, 1% CCIAA Padova, 

40% privati. 

Stop al progetto per la 

vittoria del Comune di 

Limena in commissione 

ambiente per il sito SCIC del 

Tavello. 

La società è in rosso dal 

2004 con la perdita di 

bilancio e di valore 

conseguenza di continui 

costi progettazione e studio 

e assenza completa di ricavi. 

Anno 2013 persi 70.000 

euro. 

attese decisioni il mese di novembre 2014. 

Aggiornamento ottobre 2013 

Tangenziale 

nord est 

Vicenza 

Opera da 52 milioni di euro 

per finanziare il primo 

stralcio della tangenziale. 

16 milioni di euro necessari 

per la bretellina sino alla 

base Del Din. 

Bretella dell’Albera dal costo 

di 94 Ml di euro progettata 

da ANAS Spa collegamento i 

5,3 Km da Viale del Sole a 

Costabissara a due corsie, 2 

svincoli, un viadotto a sud, 

una maxi rotatoria, 2 piccoli 

rondò, e un’arteria di 

collegamento alla SP 36 

verso Monteviale e il Biron a 

Vicenza. 

 Attesi 40 milioni di euro dalla LEF 

2014 per la tangenziale nordest 

di Vicenza ( promessi a 

compensazione della servitù Dal 

Molin). 

LN attacca Variati su “vende 

illusioni” completamento anello 

tangenziali. Si dovrà leggere il 

DEF 2014 atteso a giorni.  

Nella legge di stabilità 2014 non 

ci sono risorse né 30 né 52 

milioni di euro chiesti dal Comune 

al Governo. 

Ora si spera di fare lobby per la 

quota di finanziamenti ANAS 

2014 ( promessi purtroppo in 

mille direzioni). 

Santini deputato PD fa passare un 

emendamento Legge di Stabilità 

2014 per incremento fondi ANAS 

Variati lamenta il mancato rispetto degli 

impegni con la città in cambio delle servitù 

militari e nuova base Del Din. 

 

Passa in conferenza di servizi 16.10.2014 la 

variante alla SP 46 del Pasubio. Sulla bretella 

dell’Albera i comitati parlano di impatto 

devastante che andrebbe rivisto. La proposta 

che costerebbe metà di quella comunale 

prevede tunnel sotto al villaggio del sole, 

affiancamento al bacino di laminazione di 

Caldogno sino a Costabissara. 

Via libera in CC il 14 ottobre 2014 alla bretella 

dell’Albera con mitigazioni ambientali. Vota 

contro la sola Dovigo (SEL), astenuti Cicero, 

Bastianello, Vivian x possesso aree, M5S esce 

dall’aula. 

Aggiornamento ottobre 2014 



 

 

a favore di nuove opere  

(24.11.2013). Variati plaude 

avvio lavori entro il 2014. 

Tangenziale 

Nord Verona 

Passante Nord e traforo 

delle Torricelle. 

Lunga 13 Km di cui 2,2 in 

galleria naturale e altrettanti 

in galleria artificiale. 23 

corsie x senso di marcia. 

Costo preventivato 805 

milioni di euro + iva. Costo 

ripartito tra lavori ( 436) e 

manutenzione straordinaria 

(369). 

La lievitazione costi  

(previsione iniziale 290 ml di 

euro + Iva) è dovuta a 

compensazioni economiche ( 

parcheggi, strutture 

ricettive), inserimento nuove 

opere di adduzione, 

aggiornamento costi. 

Altri interventi pagati da 

Comune ( parcheggio 

scambiatore Saval, 

autoparco Verona Nord). 

 

Finanza di progetto 

concessione di 49,5 anni ( 

18 mesi progetto, 36 mesi 

lavori) di cui 49,5 anni di 

gestione. 

Contributo annuo del 

concessionario al Comune di 

150.000 euro x tutta la 

durata della concessione. 

Comune spetta interventi di 

mitigazione ambientale. 

Caselli di tipo elettronico 

automatica lettura targa e 

fatturazione pedaggio on 

line. 

Costo elevato da pedaggio 

0,16 euro al Km per le auto 

e 0,384 per mezzi pesanti. 

Opera in Finanza di progetto 

assegnata in febbraio 2013 alla 

ATI Technital Spa e Consorzio 

Verona Infrastrutture concessione 

per progetto, realizzazione e 

gestione. 

Iter amministrativo, salvo 

imprevisti, terminato a metà 

aprile 2013. Concessione 

definitiva con cronoprogramma 

lavori in 36 mesi. 

Iter delibera di Giunta x 

assegnazione poi verifica 

archeologica e via alla 

progettazione definitiva. Progetto 

definitivo nel 2014 sottoposto alla 

VIA del MIT. 

Avviati gli espropri SP 6 della 

Lessinia con finanziamento 

regionale assegnato a Veneto 

Strade x 20 milioni di euro 

tangenziale est e collegamento 

con Quinto. 

Traforo a una sola canna con due 

sensi di marcia ultima idea per gli 

alti costi dell’opera e la scarsa 

bancabilità della stessa(settembre 

2013). I comitati contrari 

annunciano mobilitazioni ed 

interpellanze. Dubbi legittimi 

riguardano il cambio dell’opera( 

serve una nuova gara?). 

PD solleva il tema consulenze 

Iter amministrativo avviato il 9 aprile 2008. 

Cinque anni spesi per pratiche burocratiche. 

Incerta il mantenimento dei 53 milioni di euro 

della società autostradale Serenissima a fondo 

perduto x l’opera. La stessa compagine 

societaria di costruttori ( Autostrada e 

Consorzio) dovrebbe assicurare il 

finanziamento. 

In caso di mancato finanziamento della 

Serenissima Spa saranno posticipate le opere 

aggiuntive al Passante di pari importo. In ogni 

caso il Comune dovrebbe garantire la cifra. 

Con il cambio degli assetti societari del 

Consorzio Mantovani ( sostituisce la società 

Mazzi) diventa il principale attore. 

I comitati e le opposizioni consiliari di Verona si 

sono opposti in vario modo all’opera 

considerata uno spreco. Ultimo annuncio 

riguarda ricorso al TAR e alla Corte dei Conti. 

Mancata trasparenza sull’appalto “Traforo 

Torricelle” al centro attività opposizione 

Comune VR. 

Parere legale studio Cancrini per intervento  

canna unica senza dover rifare la gara. Lavori a 

lotti non risolve problemi bancabilità opera a 

detta Bertucco ( opposizione PD ). 

Il caso approda in UE con intervento del 

deputato Zanoni. Il PD veronese pone il 

problema di far finire questa inutile agonia del 

traforo, decretando la fine dell’opera e 

cambiando la viabilità. 



 

 

spesi oltre 100.000 euro + 

migliaia di ore di lavoro della AC 

per un’opera che non vedrà mai 

la luce: basta!( 21 ottobre 2013). 

Tosi rassicura che i 53 milioni di 

euro del finanziamento della 

Autostrada BS PD sono in 

cassaforte! 

Burchi nuovo AD invece ha 

sollevato delle considerazioni 

sulla fase e sulla fattibilità del 

piano opere che è stato redatto in 

altri tempi economici e politici. 

Consiglio di Stato respinge 

appello espropriandi( 23.5.2014). 

Attacco degli industriali 

16.6.2014 Verona non è capace 

di fare le infrastrutture che 

servono. Basta ai comitati contro 

le opere, corrotti vanno puniti ma 

si deve proseguire con le 

infrastrutture. 

Il PD veronese” progetto ha una insostenibilità 

economica accertata”. Il sindaco Tosi rassicura 

dicendo unico aspetto da chiarire i 53 Ml di euro 

di finanziamento della BS PD Spa. 29 Aprile 

2014. 

Corsi 8.5.2014 dal legale Cancrini per il sollecito 

e positivo parere legale. 

Arresti a Milano per Expo 2015. M5S 9.5.2014 

attacca Tosi sui rapporti politici “stretti” con 

Maltauro. 

Corsi 15.5.2014 rassicura l’opera si farà, basta 

arrivi il parere positivo dell’avv. Cancrini. Non ci 

riguardano  le inchieste Maltauro e 

Mantovani.Bertucco parla di opera moribonda, 

nociva , inutile dal destino segnato. 

 

 

Aggiornamento ottobre 2014 

Strada Mediana 

Verona 

Collegamento A 22  - A4    

SS 51 di 

Alemagna 

Variante del centro abitato 

di Cortina d’Ampezzo 

   

Porto 

Commerciale 

Venezia 

Potenziamento collegamenti 

con viabilità primaria e 

autostradale 

   



 

 

TI.BRE. 

Raccordo 

autostradale 

Collegamento A 15 della 

Cisa con A22 del Brennero 

   

Tangenziale di 

Treviso 

Completamento opera viaria 

nel tratto fra SR 53 e SR 

348 ( quarto lotto 

tangenziale). 

Costo di 57 milioni di euro 

impegno della Regione/ 

Veneto strade. 

Progetto tracciato Veneto strade 

nel 2011. Posto termini ultimativi 

per avvio lavori pena perdita 

finanziamento. 

Forte dibattito politico in città su tutto a raso  

(mancano 400 mt in trincea). Libera S. 

Giuseppe e sposta il traffico a Monigo. 

Chisso sollecita decisione del Comune altrimenti 

revoca il finanziamento ( 18.11.2013). 

Comune studia soluzione meno impattante e 

chiede tempo dovuta al cambio di AC. Residenti  

di Monigo chiedono cambio progetto o farla in 

trincea. Veneto strade dichiara che farla in 

trincea costa 10 milioni di euro in più.( 

1.11.2013). 

Ripetuti solleciti della Regione al Comune per la 

definizione del tracciato di Veneto Strade. Il 

Comune approverà il progetto di veneto strade 

ma apporteremo delle migliorie ( 5.6.2014). 

Manildo dopo  gli incontri con i quartieri 

propone un percorso a nord  fuori Comune. 

Paese si dichiara non a conoscenza e per nulla 

disponibile ( settembre 2014). 

Autobrennero 

terza corsia  

Realizzazione terza corsia da 

Verona a Modena. 

Circa 91 Km di terza corsia 

con tutte le intersezioni con 

A4 e A1 

Appalto Opera in tre lotti ( 

Veneto, Lombardia, Emilia) 

per rispettivamente 23 Km, 

38 Km, 30 Km. 

Pubblicazione bando di gara. 

Il progetto approvato nel 

2009. 

Avvio lavori alla fine del 

2013. 

Stop appalto pannelli 

fonoassorbenti a Bussolengo 

( VR) x offerta anomala  

(ribasso del 40%) da parte 

di ditta campana del clan 

Previsione di spesa 753 milioni di 

euro. 

Conferenza servizi il 12 febbraio 2013 per 

distretto park, autodromo, centro alimentare di 

Vigasio. Il Motorcity si farà solo se prima 

conferma e costruzione casello A22. 

Aggiornamento marzo 2013. 



 

 

Vuolo. 

Collegamento 

Italia Austria 

Collegamento A27 passaggio 

dal Comelico con tunnel e 

proseguimento in Austria. 

Autostrada intervalliva in 

finanza di progetto allo 

studio di pool di imprese ( 

Finconsit, Maltauro, 

Mantovani). 

Atteso a breve il deposito 

del progetto in Regione con 

la richiesta di dichiarazione 

di pubblica utilità 

propedeutica al progetto in 

finanza di progetto. 

Tracciato che si sovrappone 

all’attuale strada del Cadore e del 

Comelico con termine Padola / 

Sappada da qui con traforo del 

monte Cavallino sbucare in 

Austria. 

Chiusa la società Venezia Monaco 

dopo 50 anni inoperosi si propone 

una altra via x il Nord. 

Muraro LN presidente società 

sciolta da un lato ammette la 

necessità della decisione dall’altro 

rilancia la importanza che l’opera 

si deve fare ( settembre 2013) 

Non ancora stabiliti i costi 

dell’opera. 

Contrarietà del sindaco di Comelico superiore e 

del Comitato locale “Per altre Strade”. 

Violazione della Convenzione della tutela delle 

Alpi da nuovi collegamenti stradali. 

Aggiornamento settembre 2013 

Tangenziale 

Nord di Rovigo 

Passante nord si tratta di 

1,3 Km di collegamento per 

un costo di 6 milioni di euro. 

Veneto strade ha più volte 

intimato che la politica 

rodigina dia l’ok al tracciato 

pena la perdita del 

finanziamento. 

In alternativa alla proposta 

Veneto strade si ipotizza il 

passaggio della bretella oltre 

il Ceresolo, su via 

Calatafimi. A detta del 

Comune e degli 

ambientalisti costa meno e 

salvaguardia il parco. 

I Comitati e i partiti di 

opposizione si oppongono 

all’opera che sta nei lavori in 

spesa in conto capitale di Veneto 

Strade ( Tracciato che taglia il 

parco Langer). 

Presentati due esposti alla GdF e 

alla Corte dei Conti per costo 

eccessivo, danno ambientale, 

scelta del progetto più impattante 

e costoso ( primavera 2013). 

Mozione del PD Borsetto ( 27 

ottobre 2013), sostenuta da 

Legambiente Rovigo, con il 

tentativo di aggregare tutta 

l’opposizione e i dissidenti della 

maggioranza del Comune per 

ottenere il cambio del tracciato. 

Manifestazione dei comitati contro il progetto 

che taglia il parco Langer 16.11.2013. 

La GdF a Palazzo Nodari per ritiro della 

documentazione dell’opera ( novembre 2013). 

Il Consiglio Comunale 5.11.2013 vota la 

sospensione dell’iter di approvazione del 

progetto Veneto Strade Spa. 

Intervento avv. Cappellini che sostiene il 

progetto Veneto strade di attraversamento del 

parco ( 10.11.2013). 

Veneto strade 20.3.2014 ricorre al TAR contro il 

vincolo della sovraintendenza sull’ex tirassegno 

che impedisce il passaggio attraverso il parco. 

 



 

 

Voto del Consiglio Comunale ad 

unanimità che congela l’opera 

passa la mozione del csx. ( 6 

novembre 2013). Dubbi su utilità 

dell’opera oltre al NO del taglio 

del parco Langer. 

 

 

Aggiornamento ottobre 2014 

Serenissima 

Autostrada 

Venezia Padova 

Spa 

Disponibilità per finanza di 

progetto con la quota 

incassata dall’indennità di 

subentro della CAV Spa sulla 

tratta autostradale Padova 

Venezia. 

Ci occupiamo di questa 

società perché è lo spaccato 

della situazione veneta tra 

potere, affari, interessi 

relativamente alle 

autostrade. 

Quota di subentro di 75 

milioni di euro liquidata nel 

febbraio 2009. 

Giacente la proposta dei soci 

forti ( Astaldi e Mantovani di 

aumento del capitale 

sociale). 

Mantovani diventa tra quote 

dirette e indirette il socio di 

maggioranza relativa (25%) 

interessato ai prossimi 

project fiinancing regionali ( 

Nogara Mare, Traforo 

Torricelle, Or.Me su tutti). 

Per agire ha bisogno che il 

veicolo economico e 

finanziario marci e regga i 

PEF. dicembre 2013. 

Progettazione in concorso 

con altri su molte opere 

venete. In portafoglio lavori 

futuri Traforo Torricelle, 

Nogara Mare. 

I soci storici dell’autostrada 

Padova Venezia spa, in fase 

di cessione della gestione 

2009 si dividono in due 

interessi: chi vuole vendere 

le quote ( soprattutto enti 

pubblici) e chi fa incetta in 

vista dei lavori del piano 

della viabilità regionale. 

Interessati in particolare i 

grandi costruttori per 

accaparrarsi lavori e affari 

nel mondo d’oro delle 

autostrade. 

La scalabilità della proprietà 

pubblica delle autostrade ha 

avvio a Verona con le 

operazioni di ingresso 

finanzieri e banche nel 

capitale sociale A4. NdR. Lo 

studio di come il pubblico ha 

sperperato un patrimonio 

inesauribile è degno di 

attenzioni con un ginepraio 

di società controllate che 

hanno appesantito conti e 

ridotto il patrimonio. 

Conflitti tra i soci sia sui destini 

futuri della società, sia sul 

comando della stessa. 

Autovie non vuole né perdere 

valore e peso sociale né 

sottoporsi a un nuovo esborso 

impegnata allo spasimo dei conti 

sulla terza corsia A4 Ve Ts. 

Lodo definitivo il 16 luglio 2014 

per la liquidazione del valore 

quote CCIAA di Padova ( lodo 

arbitrale 40 euro ad azione per un 

complessivo di 10,6 ml di euro). 

L’aumento del capitale sociale da 

17 milioni di euro è oggetto di 

contestazione dei soci ( es. 

Autovie che ha il 22,3% della 

società). Tutto il mese di 

dicembre 2013 le numerose 

assemblee sociali non risolvono il 

nodo. 

Il 31 dicembre 2013, con il 

sostegno di Porto di Venezia, 

Mantovani con A4 holding 

approva capitalizzazione di 10 

milioni di euro. Passa lo 

slittamento, richiesto dagli enti 

pubblici, dei termini per i 

versamenti sino a fine 2015. No 

di Autovie, desiderose di uscire le 

Ultimo aggiornamento settembre 2014 



 

 

Quota sociale a 21 milioni di 

euro tra svalutazioni e 

liquidazione soci. Si impone 

una patrimonializzazione per 

le gare in finanza di 

progetto. 

La società dopo le vendite al 

1 luglio 2014 è così divisa 

tra le quote detenute dai 

soci: Mantovani 36,5%, 

Finanziaria Friuli 17%, A4 

14,4%, CCIAA Pd 9%, 

CCIAA Ve 13%, APV 5,75%. 

Banca Intesa, Astaldi, 

Tabacchi con l’acquisto di 

quote, fusioni e 

partecipazioni societarie in 

quattro anni diventano la 

tolda del comando. Ai 

margini gli altri due soci 

autostradali A4 e Autovie. 

La principale operazione è 

cessione a Banca Intesa del 

pegno del finanziere 

bresciano Rino Gambari 

presidente di Serenissima 

Spa e ideatore del mosaico 

di società del gruppo A4. 

Salta l’approvazione del 

bilancio 2013 e la guerra tra 

soci continua in modo 

furibondo ( 30 giugno 

2014). Rinvio al 31luglio 

2014 approvazione bilancio. 

Autovie Venete dà mandato 

ai legali di avviare le azioni 

per chiedere l’annullamento 

degli atti dell’ultimo anno. 

Deposita una denuncia al 

collegio sindacale, e chiede 

al Tribunale di Venezia un 

collegio arbitrale. Sostiene 

che si sono fatti acquisti con 

intenti speculativi, passaggi 

di proprietà con conflitti di 

interesse, ecc. 28.7.2014 

Il collegio arbitrale è fissato 

per il 30 settembre 2014. 

CCIAA di Padova e Venezia. 

Rino Gambari si dimette da 

Serenissima Spa ( marzo 2014) 

dopo aver mollato pure A4. 

Destinato a cambiare il resto di 

CdA per far posto ai nuovi soci di 

maggioranza. 

L’inoptato è più del 50% 

dell’aumento del capitale sociale 

passato da 21 a 31 milioni di euro 

a fine anno. 

Tutti i costruttori in moto per 

rilevare quote pubbliche in 

vendita. Si affaccia Gavio a 

nordest. Nasce l’idea della società 

unica del Nord. Le autostrade 

grazie anche alle generose 

concessioni del Governo sono un 

investimento redditizio e 

soprattutto sicuro. ( aprile 2014). 

 

Redatto da Filt-Cgil Veneto - 31 ottobre 2014 


