
TORNA D’ATTUALITÀ IL PROGETTO DI SOPRAELEVAZIONE DELL’AUTOSTRADA 
 
A CHE PUNTO È IL PROGETTO ATIVA? 
 
Nei giorni scorsi alcuni articoli di giornale hanno riportato alle cronache la questione del 
progetto di sopraelevazione del tratto autostradale tra Pavone e Borgofranco. 
Occasione degli articoli sono stati gli aumenti delle tariffe autostradali, ed in evidenza è 
stata posta la questione della scadenza della concessione ATIVA per il tratto Torino – 
Quincinetto, prevista nel 2016. 
Il presidente ATIVA, Giovanni Ossola, non la manda a dire: “La sopraelevazione 
dell’autostrada è un’opera che la Regione ritiene fondamentale: per permetterci di 
realizzarla, però, dovranno concederci una proroga sulla gestione della A5”. 
Più chiaro di così, Ossola non poteva essere! 
Ma facciamo un breve riepilogo dei fatti. 
Nel mese di agosto del 2012 ATIVA avviava la procedura di Valutazione di Impatto 
Ambientale per il progetto di sopraelevazione che, data l’importanza dell’opera, è di 
competenza del Ministero dell’Ambiente. 
ATIVA sosteneva di essere obbligata a realizzare la sopraelevazione a causa di una 
prescrizione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e ribadisce, ancora oggi, 
che la Regione Piemonte confermerebbe tale obbligo. 
Affermazioni che i Comuni di Banchette, Fiorano, Salerano e Samone, insieme al Circolo 
Legambiente Dora Baltea, hanno contestato con un articolato documento presentato alla 
stampa nel marzo 2013, corredato dalle firme di un migliaio di cittadini. 
In questo documento, e nelle Osservazioni alla procedura di VIA presentate da 
Legambiente e dal Comune di Banchette, si precisava che in realtà non vi era alcun 
obbligo, se non quello per la realizzazione del cosiddetto “viadotto Marchetti” (oggi in fase 
di realizzazione) e che la sopraelevazione nel tratto Pavone – Borgofranco, invece, non 
solo non era “prescritta”, ma era un’opera devastante e, più che utile, probabilmente 
pericolosa in caso di nuovi eventi alluvionali. 
Oggi Ossola fa chiarezza: ATIVA è disposta a spendere centinaia di milioni di euro pur di 
avere il rinnovo della (lucrosissima) concessione autostradale, che altrimenti andrebbe in 
gara d’appalto. 
Intanto il progetto langue al Ministero dell’Ambiente. 
Dopo la presentazione delle Osservazioni, il Ministero ha chiesto ad ATIVA delle 
integrazioni al progetto, il più importante (dal nostro punto di vista) dei quali è quello 
elencato per primo, che si commenta da solo, e che riportiamo integralmente: “Dettagliare 
le motivazioni alla base della scelta progettuale effettuata, che comprovino l’avvenuta 
valutazione tecnica di soluzioni alternative, evidenziando esaurientemente gli elementi 
favorevoli e sfavorevoli di dette alternative sotto il profilo ambientale, paesaggistico oltre 
che idraulico e tecnico”. 
 
Già nel marzo 2013, ATIVA ha presentato una versione aggiornata dal progetto, cercando 
di rispondere alle richieste di integrazione, ma da allora, nonostante sia trascorso quasi un 
anno, il progetto langue e lo si può trovare, nel sito del Ministero dell’Ambiente, sempre e 
ancora tra i progetti “in itinere”. 
Credo sia evidente che il vero problema del progetto sia quello del rinnovo della 
concessione, che sarà una scelta “politica” (si fa per dire!) e non certo tecnica. 
In altre parole, è una questione di capacità della lobby ATIVA di condizionare i governi. 
Strano, vero, che in Italia accadano di queste cose! 
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