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Presidente 
Autostrada del Brennero SpA 

Paolo Duiella

Amministratore Delegato 
Autostrada del Brennero SpA 

Walter Pardatscher

Nei passaggi cruciali, vale per le persone come per le aziende, fare un bilancio delle pro-
prie scelte e dei risultati a cui hanno condotto, rappresenta un’occasione di riflessione 
imprescindibile, per riconoscere a pieno il significato di un percorso, per tenere memoria 
degli obiettivi che lo hanno ispirato, per orientare al meglio le decisioni future. Di qui la 
scelta di Autostrada del Brennero SpA, a quasi sessant’anni dalla sua nascita e nella de-
licata fase di definizione del suo nuovo assetto, di “raccontarsi”, di fissare in una visione 
d’insieme le fila della sua storia, i fronti di impegno che ne hanno caratterizzato l’evolu-
zione, i progetti e le strategie che ne rafforzano il valore in prospettiva. Un bilancio che, in 
questa pubblicazione, non si è limitato alle descrizioni puntuali, alle opere realizzate, ai 
servizi, ai progetti in atto, ma che ha voluto entrare nel merito del vissuto aziendale, con 
le sue molteplici problematicità tecniche e finanziarie, e dei rapporti con gli stakeholder 
e l’articolato insieme delle loro istanze. Ne nasce un bilancio che ha la forma di una “nar-
razione” e non di un documento contabile, anche se l’attenzione ai numeri è comunque 
d’obbligo, soprattutto per una SpA da sempre impegnata, per la natura prevalentemente 
pubblica del suo azionariato, nella creazione di valore per i territori attraversati e, più 
in generale, per il Paese. Quindi nessun intento celebrativo, ma la volontà esplicita e re-
sponsabile di rendere conto ad azionisti, dipendenti e territori, del cammino compiuto 
dal 1959 ad oggi e delle prospettive che i risultati raggiunti stanno aprendo per il futuro 
della Società. Quel che emerge da questo racconto, cronologico nello sviluppo della parte 
storica, organizzato per temi nel mettere a fuoco gli ambiti prevalenti dell’attività della 
Società – Paesaggio, Vivibilità, Sostenibilità, Sicurezza e Servizi, Intermodalità, Reti e Svi-
luppo – è un evidente leitmotiv: il fondamento della mission di Autostrada del Brennero, 
nella sua evoluzione attraverso i decenni, è sempre stato la creazione di valore, sia azien-
dale che sociale, per i territori attraversati. 
La sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra i Soci pubblici di A22 e il Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti nel gennaio 2016, che ha aperto per Autostrada del Brennero 
SpA la prospettiva di una prosecuzione della concessione attraverso la trasformazione in 
società interamente pubblica, rappresenta ad un tempo il giusto riconoscimento delle li-
nee d’azione sin qui perseguite e il possibile punto di partenza di un nuovo e promettente 
ciclo di sviluppo a servizio della collettività. Se, come auspicato, a tale atto di indirizzo 
politico farà seguito il completamento dell’iter di affidamento di una nuova concessione 
trentennale, verrà formalmente riconosciuta e attualizzata la duplice anima della Società: 
quella imprenditoriale, vocata alla gestione ottimale dell’infrastruttura dell’Autostrada 
del Brennero e anche allo sviluppo di nuove tratte autostradali, e quella sociale, volta a 
tutelare e promuovere i territori attraversati e a partecipare in modo attivo e qualificato al 
miglioramento del sistema europeo della mobilità del futuro. 

Sopra, il Presidente 
Paolo Duiella e, sotto, 
l’Amministratore Delegato 
Walter Pardatscher
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«Con la completa apertura al traffico […] 
la grande arteria stradale con i suoi 101 ponti e viadotti
e le 30 gallerie diventò una realtà dal Brennero a Modena. 
Le distanze furono accorciate nei tempi di percorrenza, 
e nessuna altra via di comunicazione attraverso 
la Francia o la Svizzera avrebbe potuto collegare, superando le Alpi, 
in maniera altrettanto razionale l’Italia con il Centro Europa. […] 
Incalcolabile è il conto delle emozioni, degli scambi culturali, 
sociali e politici che questa opera può provocare 
per i milioni di europei che vi transitano».

Donato Turrini, 1991

Le infrastrutture entrano così profondamente e intimamente nella quotidianità di 
un territorio da diventarne parte integrante, da essere un tutt’uno con la sua vita, 
il suo funzionamento, le sue abitudini. Così è accaduto per l’Autostrada del Bren-
nero, voluta con forza e lungimiranza dai suoi “ideatori” già nei lontani anni Cin-
quanta e cresciuta nelle sue articolazioni e nei suoi significati fino al giorno d’oggi. 
Si può quindi parlare di un patrimonio che fa parte di una storia collettiva, di un’e-
redità condivisa fatta certamente di “utilità” – senza la sua vitale funzione di scor-
rimento i territori attraversati non sarebbero gli stessi – ma anche di interazioni 
economiche, sociali, ambientali e culturali. La contemporaneità è movimento, inte-
razione, scambio. E per realizzarsi, sia per le persone che per le merci, è imprescin-
dibile potersi spostare da un luogo all’altro con sicurezza e rapidità. Così un’idea, 
nata con forza e passione nel secondo dopoguerra con la vocazione a connettere 
geografie, economie e interessi diversi, è divenuta progetto, realizzazione, azienda, 
servizio collettivo improntato in primo luogo alla sicurezza degli utenti e all’effi-
cienza dei servizi, ma anche all’intermodalità e al rispetto dell’ambiente. 
Oggi Autostrada del Brennero SpA si candida ad avviare un nuovo ciclo di sviluppo, 
destinato a farla diventare sempre più e sempre meglio uno snodo vitale per i ter-
ritori attraversati, per le popolazioni che li abitano, per i soggetti istituzionali che 
li rappresentano e per una prospettiva europea oggi affaticata, ma coessenziale al 
nostro senso di civiltà e alla capacità competitiva delle economie locali.



11Storia
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È nel contesto della ripresa economica del secondo dopoguerra che presero le mosse i pre-
supposti per la nascita dell’Autostrada del Brennero. Con l’entrata in vigore della Costituzione 
della Repubblica Italiana, il 1° gennaio del 1948, e con l’approvazione nello stesso anno del 
Piano Marshall che prevedeva un importante contributo alla ripresa dell’Europa postbellica, 
l’Italia avviò un rapido percorso di crescita politica ed economica. Da Paese ridotto a brandelli 
a causa di una guerra da cui usciva sconfitta – arretrata, agricola e provinciale – nel breve 
volgere di alcuni anni si trasformò in una delle realtà economiche più attive e produttive d’Eu-
ropa – moderna, più industriale, capace di aprirsi agli scambi. Fiducia nel futuro, ottimismo e 
benessere sempre più diffuso crebbero di pari passo allo sviluppo economico del Paese, trai-
nato dagli ideali democratici del primo Presidente del Consiglio italiano, Alcide De Gasperi: «Il 
futuro non verrà costruito con la forza, nemmeno con il desiderio di conquista ma attraverso 
la paziente applicazione del metodo democratico, lo spirito di consenso costruttivo e il rispet-
to della libertà»1. Ideali ai quali si accompagnò la forte spinta a contribuire fattivamente a una 
maggiore cooperazione internazionale tra i Paesi europei. Considerato tra i padri fondatori 
dell’Unione Europea, De Gasperi fu una delle forze ispiratrici della creazione della Comuni-
tà Economica Europea, cui si giunse con i Trattati di Roma nel 1957, oramai a tre anni dalla 
scomparsa del grande statista italiano originario del Trentino. 
Il rapido sviluppo negli anni Cinquanta dei traffici internazionali, così come un crescente 
flusso turistico nazionale e internazionale supportato dal fenomeno della motorizzazione 
di massa, rendevano tuttavia evidente la situazione di forte arretratezza delle infrastruttu-
re stradali nazionali, nonché la carenza di un’arteria che collegasse in maniera adeguata la 
Penisola al Nord Europa attraverso il Brennero, peraltro considerata parte dell’asse strategi-
co “E6 Roma-Oslo” già individuato nella Convenzione di Ginevra sottoscritta dall’Italia nel 
1950. Una carenza avvertita a livello europeo per l’influenza negativa che poteva comportare 
sull’efficienza complessiva del sistema dei traffici internazionali e subita quotidianamente, 
in particolare, dalla Regione a Statuto speciale Trentino Alto Adige. Qui, a fronte dei benefici 
derivanti dal boom economico, si dovette infatti affrontare in quegli anni un crescendo di 
automobili e mezzi pesanti in transito lungo la principale arteria di collegamento esistente 
verso il Nord – la strada statale n. 12 dell’Abetone e del Brennero – spesso con pesanti disagi, 
congestioni e frequenti incidenti. Fu così che nel 1952 l’allora Presidente della Giunta regio-
nale Tullio Odorizzi affidò il compito di esaminare a fondo il problema della viabilità a un 
gruppo di studio composto dall’Assessore ai Lavori Pubblici Donato Turrini, dall’Assessore al 
Turismo Giovanni Battista Girardi e dal Consigliere regionale e Presidente dell’Ente Provin-
ciale Turismo di Trento Antonio Alberti Poia. L’esito dell’analisi fu impietoso: la statale 12 non 
era sufficiente a sostenere né il traffico attuale né, soprattutto, quello prevedibile in un’otti-
ca sempre più transnazionale. La costruzione di un’autostrada, capace di decongestionare il 
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Veduta del piazzale 
e della dogana 

al valico del Brennero 
negli anni Cinquanta
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Piazza Duomo a Trento 
invasa dalle automobili nel 1960, 
durante il periodo del boom 
economico italiano
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traffico a livello locale ma anche di dare impulso alla crescita degli scambi commerciali, cul-
turali e turistici con il resto d’Europa, apparve l’opzione più adeguata e al passo con i tempi.
A fronte dell’accoglimento più che entusiastico della proposta da parte del Consiglio regiona-
le del Trentino Alto Adige, il parere espresso dall’allora Ministro dei Lavori Pubblici Salvatore 
Aldisio, interpellato a Palermo dall’Assessore Turrini, fu deludente. Limitandosi a rinviare a 
tempi migliori ogni intervento statale a riguardo, diede ai promotori del progetto il primo 
assaggio di un percorso di interessamento del Governo centrale destinato a causare non po-
che frustrazioni. Il secondo e più amaro, a distanza di qualche anno, quando a livello locale 
la prospettiva dell’Autostrada del Brennero aveva maturato ulteriori consensi e aspettative, 
fu la legge n. 463 del 21 maggio 1955, detta “Legge Romita”, che recava provvedimenti per la 
costruzione di autostrade e strade a cura e a carico dell’Azienda Nazionale Autonoma delle 
Strade statali (Anas) e per la regolamentazione di concessioni e contributi statali: nonostante 
i continui contatti della Regione con la Direzione Generale dell’Anas a Roma, l’Autostrada 
del Brennero venne sì citata, ma esclusivamente nella relazione alla legge e come realizza-
zione da riservare ad un secondo momento. La precedenza fu riconosciuta ad altre tratte 
– Milano-Napoli, Serravalle-Milano, Brescia-Padova, Savona-Ceva, Torino-Ivrea, raddoppio 
della Napoli-Pompei e della Padova-Mestre – ritenute prioritarie per migliorare i traffici e gli 
scambi nazionali, senza contare però che la rete interna mancava di uno sbocco agevole ver-
so il Nord Europa attraverso le Alpi2. Probabilmente fu proprio per le prolungate resistenze a 
livello centrale che l’impegno nel promuovere l’iniziativa in maniera autonoma in Regione fu 
massimo. Le prime ad essere coinvolte furono le Camere di Commercio di Trento e di Bolza-
no: i rispettivi Presidenti Leo Detassis e Walter von Walther appoggiarono da subito l’iniziati-
va, impegnandosi a loro volta nella promozione e nella verifica della fattibilità dell’opera. «Fu 
presso la Camera di Commercio di Trento – ricorda Donato Turrini nel volume L’Autostrada 
del Brennero nella sua storia pubblicato nel 1991 – che un comitato di lavoro composto dai 
due Assessori regionali, ai Lavori pubblici, Industria-commercio e turismo, dai Presidenti del-
le due Camere di Commercio e dai tecnici ing. Arch. Miorelli, ing. Di Agazio ed ing. Innerebner 
incominciò ad affrontare concretamente i vari problemi pratici tra i quali quello del tracciato, 
particolarmente difficile nella valle dell’Isarco. Il primo esame fu eseguito dopo attenti so-
pralluoghi […] anche per gli aspetti relativi alla tutela paesaggistica, i quali confermarono 
valido il percorso lungo la valle dell’Isarco»3.
Fu ancora presso la Camera di Commercio di Trento che nel 1957 fu costituito il “Comitato 
Piani e Vie di Comunicazione” della Regione, con il compito principale di svolgere un’azione 
di divulgazione quanto più possibile ampia sull’ipotesi di costruzione della nuova autostrada. 
Lo studio preliminare sull’arteria fu affidato all’ingegnere e Senatore Guido de Unterrichter, 
fin dai primi anni Cinquanta convinto sostenitore dell’opportunità di aprire proprio attra-
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verso il valico del Brennero un collegamento autostradale tra la Pianura Padana e il Nord, 
tanto da dedicare, come si legge nel volume Un ponte per l’Europa realizzato per Autostrada 
del Brennero nel 1984 da Gino Callin, «il suo tempo libero in sopralluoghi dall’Isarco al Po. 
Giorni di lavoro, un andirivieni di viaggi lungo l’asta dell’Adige e dell’Isarco, perseguendo il 
suo proposito, parlando con tecnici e con politici, perorando questa causa che era divenuta 
per lui il pensiero dominante. […] Egli però non pensava solo a tracciare con la matita un 
ipotetico percorso, ma si era mosso in più direzioni, recandosi persino due volte a Bonn per 
saggiare la possibilità di finanziamenti, da parte tedesca, alla costruzione dell’autostrada»4. 
Fu quindi con eccezionale impegno che de Unterrichter assolse l’incarico di stendere il suo 
studio, pubblicato l’anno successivo5, con particolare attenzione alle ragioni che rendeva-
no imprescindibile la realizzazione della nuova arteria nell’ambito dei traffici transnazionali. 
Partì dalla disamina dello sviluppo della rete autostradale italiana ed europea – una dotazio-
ne di 3.700 chilometri complessivi definita di per sé «modesta» per l’Europa occidentale – so-
prattutto in considerazione del fatto che, di questi, quasi l’80% apparteneva esclusivamente 
alla Germania occidentale (2.300 km) e all’Olanda (650 km) e il restante 20% era suddiviso tra 
Italia (520 km), Belgio (150 km), Francia (70 km), Svezia (16 km) e Portogallo (8 km). L’auto-
strada, rilevava, «corrisponde ad una esigenza assolutamente nuova derivante dall’avvento 
della motorizzazione e dalla conseguente nuova organizzazione dei traffici e delle relazioni 
umane. Essa è destinata a costituire delle nuove grandi arterie sulle quali si possa svolgere 
con la maggior sicurezza il traffico veloce e su grandi distanze». Tra le motivazioni a favore 
dell’Autostrada del Brennero, il Senatore analizzò la condizione disagiata del traffico sulla 
statale esistente in relazione alla “Dichiarazione sulla costruzione di grandi strade di traffico 
internazionale” contenuta nella Convenzione di Ginevra, che l’Italia aveva nel frattempo ra-
tificato con la legge n. 371 del 16 marzo 1956. Nell’allegato 1 “Liste et numéros des routes du 
réseau international” compariva la E6 Roma-Berlino-Oslo-Skibotten, con l’elenco delle città 
attraversate: per la parte italiana Roma, Siena, Firenze, Pistoia, Bologna, Modena, Verona, 
Trento, Bolzano e Brennero. Le grandi strade internazionali, si leggeva nella Convenzione, 
dovevano essere costruite in funzione della densità di circolazione, da determinare in base 
alla trentesima ora di punta, ossia il carico che si doveva raggiungere almeno in 30 ore nel 
corso dell’anno. Il livello di servizio lungo un’arteria stradale veniva considerato accettabile 
fino a un volume di traffico di circa 600 veicoli all’ora per strade a due corsie e di circa 900 per 
strade a tre corsie su una carreggiata larga 10,5 metri, ossia la larghezza dei pochi modesti 
tratti più ampi della statale 12 ad Avio, Murazzi e San Floriano. «I 900 veicoli/ora su tutta la 
strada del Brennero a monte di Lizzana – osservava de Unterrichter – sono superati non per 
30 ore, ma per centinaia di ore. Fra Trento e Bolzano, nei mesi di giugno, luglio, agosto e 
settembre 1957 tale limite è stato raggiunto e superato per oltre 1.200 ore!», facendo quindi 
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scattare, secondo la Convenzione, l’onere del raddoppio di questo tratto della E6. «È mai 
ammissibile – chiedeva poi provocatoriamente – che l’imponente rete autostradale che c’è al 
nord delle Alpi non sia collegata con un’autostrada alla rete autostradale e stradale italiana? 
È possibile che l’enorme traffico che dalla Germania occidentale, e riteniamo fra non molto 
anche dalla Germania orientale e dalla Cecoslovacchia, si dirigerà verso il Brennero, immetta 
in una strada inadeguata e malsicura appena entra nel nostro territorio?». Il Paese si merita-
va un collegamento più moderno ed efficiente verso il Nord e lo studio dimostrava che quella 
attraverso il Brennero, rispetto alle altre opzioni proposte in quel periodo, avrebbe meglio 
potuto assolvere la funzione di nuova porta d’Europa.
Mentre de Unterrichter lavorava al suo studio ed esprimeva il suo più netto sostegno per il 
progetto, la Regione promuoveva il coinvolgimento dei territori limitrofi, interessati come il 
Trentino Alto Adige da disagi viabilistici, nella costituzione di una nuova società dedicata alla 
realizzazione dell’autostrada: «È di comune esperienza non solo dei pubblici amministratori, 
ma dei privati cittadini in questo periodo, l’aggravarsi sempre maggiore del problema della 
viabilità. E per noi questo problema acquista proporzioni caratteristiche, direi quasi persino 
preoccupanti, quando pensiamo alle condizioni della più rilevante arteria che ci congiunge 
col Brennero e col Nord Europa», ebbe a ribadire il Presidente della Regione Tullio Odorizzi 
nel 1957 in una riunione preparatoria della costituzione della società, la cui compagine so-
cietaria avrebbe dovuto includere pertanto anche gli altri territori interessati dall’intervento, 
«considerato come un tema direttivo che trascende largamente i confini della nostra mode-
sta regione»6. Numerosi furono quindi i contatti attivati con i rappresentanti istituzionali e gli 
Enti dei territori da coinvolgere. Il 9 luglio 1957 vi fu una delle riunioni più importanti, a cui 
parteciparono, oltre al Presidente della Giunta Regionale, il Capo Compartimento dell’Anas 
di Bolzano e i maggiori Enti economici di Trentino e Alto Adige, le Camere di Commercio di 
Innsbruck, Mantova e Modena, il provveditore alle opere pubbliche dell’Emilia, l’ingegnere 
capo della Provincia di Modena, il Presidente dell’Unione Camere di Commercio del Vene-
to7. Tutti furono concordi, oltre che sull’importanza dell’opera, nell’auspicare un’adesione al 
Comitato ancora più estesa in prospettiva di giungere quanto prima alla costituzione della 
società. Tale riscontro diede ulteriore slancio all’attività di divulgazione del progetto e all’iter 
necessario per pervenire all’obiettivo comune.
L’8 luglio 1958 l’Assessore ai Lavori Pubblici Donato Turrini presentò al Consiglio regionale 
il disegno di legge sulla partecipazione del Trentino Alto Adige alla costituenda società, che 
divenne la legge regionale n. 25 del 20 novembre 1958 intitolata “Autorizzazione della Giunta 
regionale a partecipare alla costituzione di una società per azioni per la costruzione e l’eser-
cizio dell’autostrada Passo del Brennero-Modena-Autostrada del Sole”.
Alcuni mesi dopo anche gli altri soci furono pronti a fissare una data: il 20 febbraio 1959, 
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con la partecipazione della Regione Trentino Alto Adige, delle Province di Verona, Mantova, 
Modena, dei Comuni di Trento, Bolzano, Verona, Mantova, delle Camere di Commercio In-
dustria e Agricoltura di Trento, Bolzano, Verona, Mantova, Modena e Reggio Emilia e, infine, 
della SpA Autostrada Brescia-Padova8, nacque così Autostrada del Brennero SpA, la Società 
destinata a dare concretezza, superati i numerosi ostacoli, alle aspettative dei suoi Soci. Qua-
le primo Presidente fu nominato Donato Turrini, figura fondamentale nei primi e complessi 
anni di vita della Società, impegnata ad un tempo nella progettazione dell’Autostrada, nella 
trattativa politica per l’ottenimento dell’autorizzazione a costruirla e nella ricerca di adeguati 
finanziamenti. «Non ci nascondiamo le difficoltà che il reperimento della rilevante somma di 
90 miliardi di lire occorrente per la realizzazione dell’opera comporta, tenuto conto soprat-
tutto dell’esigenza di diluire in un periodo di tempo necessariamente lungo il rimborso dei 
capitali ricevuti – si legge nella Relazione al primo bilancio –. Abbiamo tuttavia fede nella riu-
scita dell’iniziativa intrapresa e, se non ci mancherà il valido appoggio degli Enti partecipanti, 
l’Autostrada del Brennero sarà entro pochi anni un fatto compiuto»9. 
Mentre a livello locale si facevano passi concreti, con l’affidamento dell’elaborazione del pro-
getto di massima agli ingegneri Guido de Unterrichter e Bruno Gentilini, presentato al Consi-
glio di amministrazione già a settembre del 1960, a livello statale la nuova arteria continuava 
a non essere ritenuta tra le priorità realizzabili in tempi rapidi: l’Istituto per la Ricostruzione 
Industriale (IRI), si disse, avrebbe potuto costruirla, ma soltanto a partire dal 1970. A fronte di 
un’attesa che pareva troppo prolungata, oltre che dagli esiti incerti, i Soci decisero di prose-
guire in autonomia le pratiche per la realizzazione dell’opera. Tenendo conto delle rilevazioni 
dei Senatori trentini, la legge n. 729 del 21 luglio 1961 eliminò così l’Autostrada del Brennero 
dalla lista delle “superstrade” che avrebbe realizzato l’IRI e la inserì invece tra le arterie la cui 
costruzione ed esercizio, in regime di concessione, potesse essere affidata a Enti pubblici o 
privati. Un passaggio fondamentale, questo, che consentì alla Società di ottenere diretta-
mente la concessione, di veder approvato il progetto di massima da parte dell’Anas – con 
tracciato previsto Brennero-Bressanone-Bolzano-Trento-Verona, incrocio con la Brescia-Pa-
dova a Villafranca, Mantova-Modena-Autostrada del Sole – e di firmare, rispettivamente il 29 
gennaio e il 15 maggio del 1963, la convenzione per la tratta Brennero-Verona e quella per il 
tronco Verona-Modena.
Anche sul fronte dei finanziamenti vi furono i primi progressi: ad agosto del 1962 l’Anas appro-
vò in via definitiva due contributi trentennali per la realizzazione dell’opera: il 3,25% dell’im-
porto del progetto per il tronco Brennero-Verona e lo 0,50% per il tronco Verona-Modena. 
Nello stesso anno, la Società ottenne un mutuo dal Venetofondiario per la costruzione della 
tratta Bolzano-Modena e, grazie alla legge n. 1464 del 4 novembre 1963, ottenne la garanzia 
statale per i mutui stipulati rispettivamente nel 1964 e nel 1965 con la Banca Europea degli 

Il palazzo della Camera 
di Commercio di Trento 
e Donato Turrini, il primo Presidente 
dell’Autostrada del Brennero
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Investimenti e il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche per la tratta Bolzano-Brennero.
Nel frattempo, a seguito della firma delle convenzioni, gli ingegneri Bruno e Lino Gentilini 
dello studio SEPI avevano provveduto, su incarico della Società, ad elaborare il progetto 
esecutivo dei vari tronchi dell’Autostrada, nonché il progetto di dettaglio di ponti e viadotti. 
Qualità tecnica delle opere e loro integrazione paesaggistica, con attenzione al ripristino dei 
terreni manomessi e alla fragilità del territorio, furono le linee guida di tutta la progettazione, 
resa possibile dalla collaborazione di decine di tecnici e dall’impiego del computer della SEPI 
con programmi appositamente studiati da Lino Gentilini.
“Apre all’Europa la porta del sole” titolò il giornale L’Adige il 3 febbraio 1963, «sarà una delle 
più moderne autostrade d’Italia», rappresentando ai lettori l’importanza del traguardo rag-
giunto: «Silenziosamente, mentre i dirigenti della Società, giorno dopo giorno riuscivano a 
risalire la lunga gradinata della burocrazia tesa per la realizzazione dell’autostrada in con-
cessione privata, un gruppo di tecnici provvedeva alla stesura dei progetti. Ed ora siamo ab-
bastanza prossimi all’inizio dei lavori. Mentre si vanno individuando le possibilità di finanzia-
mento dell’opera con soluzioni ovviamente a largo raggio, i rotoli di carta con la cabala delle 
cifre e dei disegni potranno essere utilizzati dalle imprese che si aggiudicheranno i vari lotti 
dei lavori». Il giornale riportò poi una curiosità: il solo progetto esecutivo del tratto tra Trento 
e Bolzano era redatto su rotoli di carta lunghi complessivamente 400 metri10.
Il 23 dicembre 1963 il Consiglio di amministrazione deliberò l’inizio dei lavori, ma furono ne-
cessari ancora quasi tre anni per approntare e far approvare tutti i progetti esecutivi delle 
diverse tratte, organizzare gli espropri e appaltare i lavori. La parte più complessa dell’iter bu-
rocratico tuttavia era alle spalle. L’Assessore Turrini, nella sua relazione al Consiglio regionale 
del Trentino Alto Adige del 17 giugno 1964, dichiarò concluso «il complesso di pratiche che è 
stato necessario svolgere per ottenere la concessione e il contributo dello Stato» e informò 
con soddisfazione i Consiglieri del fatto che «progetti dell’autostrada sono stati esposti a Bol-
zano in occasione della Fiera Internazionale, a Monaco di Baviera, a Verona e a Modena il 19 
aprile in occasione del Convegno sulle Prospettive economiche dell’Autostrada del Brennero 
a cui hanno partecipato numerosissimi rappresentanti di Enti pubblici interessati all’auto-
strada (Province, Comuni, Camere di Commercio)».

Una presentazione del progetto 
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Il progetto esecutivo dell’Autostrada fu redatto dall’Ufficio studi e progettazioni di ingegneria 
(SEPI) di Trento. Diretto dagli ingegneri Bruno e Lino Gentilini, occupava a quel tempo una 
quarantina di persone tra ingegneri, architetti, geologi, geometri e disegnatori tecnici. Inol-
tre, poteva contare sull’esperienza rilevante dell’ingegner Bruno Gentilini, specializzato nella 
costruzione di opere stradali e idrauliche, che aveva già lavorato in passato all’Autostrada 
Serravalle-Milano e aveva contribuito alla progettazione di alcuni viadotti dell’Autostrada del 
Sole, dirigendone l’esecuzione. «È poco noto – scriveva sempre il giornale L’Adige nel 1963 – 
che l’équipe tecnica ora al lavoro è un ufficio di progettazioni fra i più quotati e organizzati 
d’Italia; qui, il ritmo è scandito da un rigore di efficienza cronometrico, e in questo modo, in 
tempi d’attuazione assai apprezzabili, è nato il progetto della Brennero-Modena, anche usan-
do le tecniche più aggiornate, applicate con la consulenza di docenti e assistenti universitari. 
Un lavoro difficile da descrivere […] frutto della collaborazione assidua di specialisti, dai rile-
vatori a terra e aerei, ai geologi, dai geometri agli ingegneri, agli architetti»11.
A consentire l’individuazione precisa del tracciato dell’arteria furono anche i voli continui di 
un aereo per le rilevazioni terrestri, grazie ai cui fotogrammi furono posizionati picchetti e 
capisaldi ad ogni chilometro lungo tutto l’asse per permettere l’esatta determinazione del 
terreno sia in sede di progettazione che in sede esecutiva. Un’immensa distesa di punti di 
riferimento per un tracciato che dal terreno passava progressivamente sulla carta. L’elabo-
razione del progetto teneva conto del parere dei vari Enti interessati dal percorso, consul-
tati preliminarmente dal Presidente Turrini e dai progettisti. L’intento era di inserire l’opera 
sul territorio tenendo in considerazione i vincoli tecnici, urbanistici e paesaggistici esistenti 
lungo l’intero tracciato e le esigenze viabilistiche delle comunità adiacenti. Ad esclusione del 
tratto tra Bolzano e Trento, il primo ad essere appaltato nel 1964, i progetti dei vari tronchi fu-
rono rivisti, modificati e aggiornati sia in base alle esigenze degli Enti interessati che per la vo-
lontà di introdurre, con il passare degli anni, soluzioni tecniche al passo con l’evoluzione della 
tecnologia. Un esempio tra i tanti: alla luce dei numerosi incidenti con collisione frontale che 
si verificavano sulle autostrade italiane per lo scavalcamento dello spartitraffico centrale tra 
i due sensi di marcia, la Società aggiornò il progetto esecutivo da Verona al Brennero per l’in-
stallazione di barriere tra le due corsie e decise inoltre di rivedere tutta la tratta da Verona a 
Modena. Qui, in base all’analisi delle positive esperienze delle autostrade estere, e in prospet-
tiva di un eventuale futuro ampliamento dell’Autostrada a tre corsie, ritenne di adottare uno 
spartitraffico di 12 metri, la soluzione quindi più sicura a prescindere dai minimi di legge12.
Invero la Società dovette impegnarsi anche sul fronte dell’opinione pubblica, spesso turbata 
da proposte di percorso alternative dettate da interessi contrastanti e polemiche più o meno 
aspre sulla costruenda infrastruttura. La principale riguardò il tratto da Bolzano a Vipiteno, 
rispetto al quale molto tenaci furono le insistenze per l’adozione di un tracciato diverso ri-

La costruzione
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spetto a quello attraverso la valle dell’Isarco, che seguisse invece il percorso via Merano e 
Passo di Giovo. Il Comune di Merano studiò e presentò il proprio progetto alternativo all’Anas, 
senza ricevere riscontri positivi, ma scatenando polemiche a stampa che crearono disorienta-
mento e perplessità, tanto da spingere i progettisti a difendere il proprio operato anche sulle 
pagine dei giornali13. L’alternativa tra i due percorsi non fu il solo motivo di polemica: molto 
si discusse anche per l’allacciamento con l’Autostrada del Sole a Modena o a Bologna, il pas-
saggio troppo scostato rispetto alla città di Verona oppure per il viadotto di attraversamento 
della città di Bolzano. «La storia dell’Autostrada del Brennero è punteggiata di contrasti, di 
ricorsi che, più volte, causarono il blocco di procedure e di lavori. Non mancarono dunque 
i cosiddetti bastoni tra le ruote, che, ogni volta, dovevano essere rimossi, spesso con inter-
venti laboriosi e prolungati sia in sede politica che giuridica»14, si legge ancora nel volume 
Un ponte per l’Europa. Bastoni tra le ruote di cui, in una trasmissione radiofonica della RAI 
nel 1979, il progettista Bruno Gentilini, oramai ad opera felicemente conclusa, dimostrava 
di conservare una memoria intensa anche nei suoi risvolti più personali: «Sia nel periodo 
della progettazione che in quello della realizzazione dirò di non aver certo passato molte 
notti tranquille. […] Una domenica mattina, leggo sul giornale l’articolo di un professore 
tedesco a proposito del mio progetto sull’autostrada. Diceva che era tutto sbagliato e che 
solo un pazzo poteva pensare di realizzare una strada del genere […] Si può capire quale 
stato d’animo provai nel leggere quell’articolo, ma la cosa non finì lì, perché la Provincia 
Autonoma di Bolzano, proprio per quell’articolo, chiese al Ministero dei Lavori Pubblici di 
nominare una commissione che esaminasse il progetto dell’autostrada. Giunsero così tre 
esperti, docenti delle Università di Padova, di Roma e di Milano che, per tre mesi, mi torchia-
rono letteralmente di domande. Il risultato finale fu per me lusinghiero, ma non auguro a 
nessuno di dover fronteggiare simili inchieste»15.
Ulteriore frenata si registrò nel 1965 quando un provvedimento del Presidente della Giunta 
Provinciale di Bolzano fermò gli appalti per le tratte Brennero-Colle Isarco e Chiusa-Bolzano 
per richiedere un approfondimento specifico sul tema della tutela paesaggistica. In questo 
caso la Società, sotto il coordinamento del Presidente Turrini e di Renzo Morelli, primo Diret-
tore Generale che aveva assunto il ruolo proprio quell’anno, fu disponibile ad accogliere la 
sollecitazione lanciata da uno dei territori interessati dal tracciato. Affidò così ad un esperto 
paesaggista – il professor Pietro Porcinai – una consulenza per l’inserimento dell’autostrada 
nel paesaggio che placò le preoccupazioni di Bolzano e restò, di fatto, punto di riferimento an-
che negli anni successivi per l’armonizzazione dell’opera nel contesto ambientale. «Il tracciato 
di un’autostrada è, in un certo senso, una ferita che si apre sul volto della natura – sosteneva 
Porcinai –. Occorre che questa ferita non sia un volgare sfregio, ma un’opera di alta “plastica” 
che accresce anziché diminuire la bellezza e che, in ogni caso, arrechi il minor danno possibile. 
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Questo lavoro di chirurgia estetica potrà essere realizzato solo con una conveniente siste-
mazione a “verde” di tutto il terreno rimosso dai lavori stradali e dovrà essere compiuto di 
concerto fra tecnici e architetti»16. Il professore elaborò infatti dettagliati progetti esecutivi 
per tutti i lotti autostradali in corso di costruzione e un apposito capitolato per la valoriz-
zazione del “verde”, tenendo in considerazione anche le aree visibili dall’Autostrada. Per le 
aree destinate a servizi o rifornimento, parcheggi o manutenzione dei veicoli, assistenza, 
ristoro o servizi in genere per gli utenti fu bandito invece un concorso di idee fra gli ingegneri 
e gli architetti italiani17.
L’avvio della costruzione ufficiale giunse finalmente nel 1964, ai Vodi di Lavis, per la realizza-
zione del viadotto sul torrente Avisio, in provincia di Trento. I primi ad entrare in esercizio, il 
21 dicembre 1968, furono infatti i 50 chilometri tra Bolzano e Trento, aperti in coincidenza di 
una fitta nevicata, che dimezzarono i tempi di collegamento tra le due città. Nei giorni suc-
cessivi transitarono sulla tratta oltre 45.000 veicoli, dando dimostrazione tangibile dell’utilità 
dell’opera. Tra il 1967 e il 1974 entrarono in esercizio tutti gli altri tratti. «Le progettazioni – ri-
corda Gino Callin – in quanto eseguite anche nei minimi dettagli consentirono il compimento 
dei lavori in tempi assai brevi, in rapporto alle difficoltà. Anche nei tratti più impegnativi, dal 
primo colpo di piccone all’entrata in esercizio, non trascorsero mai più di quattro anni. I tratti 
Bolzano-Trento e Verona-Mantova furono realizzati in poco più di due anni»18. 
Il 5 agosto 1969 si diede il via alla circolazione sul tratto Verona-Mantova, l’anno successivo 
fu la volta di Trento-Rovereto, Affi-Verona, Vipiteno-Le Cave, Mantova-Pegognaga, tanto che 
alla fine del 1970 erano agibili 180 chilometri e ne restavano da realizzare ancora 134. Con 
l’aggancio all’Autostrada del Sole, nel 1971, la rete autostradale italiana unì le coste calabre 
al Mar Baltico. Alla fine dello stesso anno, il 90% dell’intera lunghezza prevista del tracciato 
risultava percorribile.
Durante il 1972 furono conclusi i lavori degli ultimi lotti appaltati del tronco Brennero-Chiusa, 
tra i quali il viadotto di Colle Isarco, il ponte sul lago di Fortezza e il tratto Le Cave-Varna: l’Au-
tostrada poté così funzionare completamente dal Brennero a Chiusa e da Bolzano Sud a Mo-
dena. Questi due tratti, seppure non congiunti poiché restavano da completare i lavori nell’ul-
timo tratto Chiusa-Bolzano Sud, si dimostrarono funzionali e percorsi da un numero sempre 
crescente di veicoli. Si erano quindi concentrati nell’ultima fase dei lavori alcune delle opere 
più complesse di tutto il tracciato, che richiesero l’impiego di soluzioni tecniche particolari. 
Il viadotto di Colle Isarco – lungo 1.028 metri, alto 110 e di luce massima 163 metri – doveva 
superare la valle dell’Isarco per oltre un chilometro, sorretto da 12 pile, la più alta delle qua-
li doveva raggiungere gli 87 metri. Furono quindi applicate soluzioni ingegneristiche nuove 
con l’impiego di una serie di apparecchiature elettroniche che monitorassero ogni possibile 
vibrazione della struttura e l’applicazione del cemento precompresso, con travi di grandi di-

L’Autostrada in costruzione 
nel tratto Mantova-Pegognaga



28



29Storia

La messa in opera delle pile 
di sostegno del ponte sul fiume Po 

con l’ausilio di una teleferica (1970) 
e la costruzione del ponte 

sul Mincio (1968)



30

mensioni, in una zona particolarmente soggetta a forti variazioni di temperatura. Il viadotto di 
Campodazzo, poco a nord di Bolzano, doveva invece seguire l’andamento sinuoso del fiume 
Isarco per oltre due chilometri. Progettato con 69 campate di 35 metri ciascuna, fu costruito 
adottando il sistema a casseri autoportanti utilizzato durante la costruzione di tutti i ponti o 
viadotti superiori a 1,5 chilometri, che consentiva di proseguire i lavori indipendentemente 
dalle condizioni climatiche con un terzo della manodopera normalmente necessaria. Una cor-
rente di vapore saturo fu utilizzata sugli impalcati appena gettati per indurire i calcestruzzi in 12 
ore invece che in 28 giorni. Tutte le fondazioni per i piloni, di altezza variabile dai 25 ai 50 metri, 
vennero realizzate del tipo “a pozzo”, scavate fino ad un massimo di 25 metri in un terreno dalla 
consistenza variabile19. Questo viadotto è un esempio riuscito dell’integrazione paesaggistica 
ricercata dai progettisti, declinata in questo caso con una serie di morbide curve che in rapida 
successione accompagnano ad un tempo l’andamento delle pendici montane e del fiume. 
Se le difficoltà nella valle dell’Isarco furono prevalentemente di tipo orografico, per l’attraver-
samento della città di Bolzano si trattò di individuare una soluzione adeguata soprattutto dal 
punto di vista urbanistico: per ridurre al minimo l’impatto sulla struttura preesistente della 
città, fu previsto un lungo viadotto che svincolasse il flusso del traffico dal terreno e il cui 
tracciato corresse lungo la sponda del fiume Adige, tra il margine del centro urbano e la zona 
industriale di Bolzano.
Mentre tecnici ed operai nei cantieri assicuravano lo svolgimento più rapido possibile dei la-
vori dei diversi lotti, i vertici societari affrontavano la necessità di reperire altri finanziamenti 
che coprissero i costi di realizzazione dell’opera nel frattempo cresciuti. La legge n. 382 del 28 
marzo 1968 trasformò la garanzia dello Stato da sussidiaria a principale e, seppur limitata-
mente agli importi previsti dal piano finanziario in vigore e in attesa della legge ne consentisse 
invece l’aggiornamento, permise di accendere quello stesso anno un nuovo mutuo con la Cas-
sa di Risparmio delle Province Lombarde. Di due anni più tardi furono invece il prestito di 50 
milioni di marchi tedeschi stipulato con la Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung 
di Monaco e quello di 10 miliardi di lire con la Banca Europea degli Investimenti e il Consorzio 
di Credito per le Opere Pubbliche che diedero ulteriore ossigeno alla prosecuzione dei cantie-
ri. La legge n. 287 del 28 aprile 1971 permise finalmente di adeguare i piani finanziari alle spe-
se effettivamente sostenute e, prevedendo l’unificazione dei tratti contigui, rese possibile la 
stipula di un’unica nuova convenzione Brennero-Modena che venne sottoscritta il 21 novem-
bre 1973 con relativo piano finanziario aggiornato a 275 miliardi di lire. Fu il frutto degli sforzi 
di intercessione presso l’Anas e il Ministero dei Lavori Pubblici, condotti in particolare dalle 
Province Autonome di Trento e Bolzano, a consentire di ottenere la concessione unificata per 
tutti i 314 chilometri del tracciato, la concessione all’epoca più lunga d’Italia dopo quelle IRI 
raggruppate nella Società Autostrade20.
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durante la costruzione

L’11 aprile 1974 anche l’ultimo tronco Chiusa-Bolzano Sud venne aperto e il traffico poté cor-
rere sull’intera asta autostradale dal Brennero a Modena. A Bolzano Sud, sul cofano di una 
macchina utilizzata come tavolo, quel giorno si effettuò la firma del verbale di visita e di col-
laudo per l’apertura al traffico di tutta l’Autostrada, messa nella massima evidenza di stampa. 
La rete autostradale italiana raggiunse i 5.090 chilometri, ponendosi al terzo posto nel mondo 
dopo Stati Uniti e Germania.
A quella data, dal confine di Stato all’allacciamento con l’Autostrada del Sole, il percorso della 
cosiddetta “A22” misurava, come oggi, 314 chilometri. Lungo il tracciato, caratterizzato nel 
complesso da due carreggiate (ciascuna con due corsie da 3,75 metri, corsia di emergenza da 
2,50 metri e banchina laterale di 0,50 metri) si alternavano tre diverse configurazioni trasver-
sali dell’Autostrada: nel tratto tra il Brennero e Bolzano Sud la larghezza complessiva dell’ar-
teria era di 22,10 metri (con spartitraffico 1,10 metri) oppure, per circa un terzo della tratta, la 
larghezza era di 24 metri (con spartitraffico di 3 metri); tra Bolzano Sud e Verona la larghezza 
era di nuovo di 24 metri, mentre nel tratto Verona-Intersezione A1 (ad eccezione di 3,9 km 
ancora di 24 metri di larghezza) raggiungeva i 33 metri per la presenza di uno spartitraffico di 
12 metri. I ponti e i viadotti erano 101 per un totale di oltre 30 chilometri, mentre il raccordo 
con la viabilità ordinaria aveva richiesto la realizzazione di ben 260 tra sovrappassi e sotto-
passi. Le gallerie ammontavano a 30 per una lunghezza complessiva di oltre 12 chilometri. 
A rendere l’idea dell’imponenza dell’opera sono anche i dati sugli interventi al di fuori della 
stretta pertinenza autostradale: furono infatti deviate e ricostruite strade per 252 chilome-
tri, spostando elettrodotti e linee telefoniche per 380 chilometri. Altro capitolo rilevante fu 
quello dell’impiego e della movimentazione dei materiali: 21,5 milioni i metri quadri di aree 
occupate per la realizzazione dell’autostrada, 14,2 milioni i metri cubi di scavi e 48,2 quelli dei 
riporti, 6,5 milioni di quintali di cemento, 130 milioni di kg di acciaio, 13 milioni di kg di acciaio 
armonico, 26 milioni di metri cubi di ghiaie per calcestruzzi e pavimentazione, 1,7 milioni di 
quintali di bitume21.
Il costo complessivo, ad opera conclusa, fu di 243.721.821.000 lire, con un picco di 2.300 
milioni/km per il tratto Chiusa-Bolzano Sud, dove alle maggiori difficoltà tecniche si ag-
giunsero i rilevanti costi dovuti alla crisi petrolifera del 1973, ma una media complessiva 
di 780 milioni/km22, inferiore ai costi sostenuti per opere consimili della stessa epoca, a taci-
tare quindi definitivamente chi nel corso degli anni aveva anche accusato la Società di spre-
chi ed eccessi di spesa. Incalcolabile invece fu l’impegno di quanti prestarono la loro opera, 
a tutti livelli, per rendere possibile questa impresa, per reperire i finanziamenti e ottenere i 
permessi, per la progettazione e le delicate operazioni di esproprio, per la costruzione e l’ef-
fettiva gestione delle tratte progressivamente rese disponibili all’utenza. 
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A fare da contraltare alla soddisfazione generale per il completamento dell’infrastruttura auto-
stradale e all’inizio del primo decennio di esercizio dell’opera completa dal Brennero a Mode-
na, nei primi anni Settanta si registrò un progressivo deterioramento dell’equilibrio economico 
della Società, causato dall’irrompere sullo scenario del sistema autostradale italiano di una 
serie di fattori esogeni non prevedibili. La crisi energetica del 1973, con l’improvviso blocco 
dell’approvvigionamento di petrolio dai Paesi appartenenti all’Opec innescato dalla guerra del 
Kippur, comportò un brusco e vertiginoso aumento del prezzo dei carburanti e l’introduzione 
di misure restrittive sulla circolazione che determinarono una severa contrazione dei traffici. 
In Italia, il Governo Rumor introdusse una serie di drastici provvedimenti per il temperamen-
to dei consumi energetici, tra cui il divieto di circolare in auto nei giorni festivi, la riduzione 
dell’illuminazione stradale e commerciale, la fine anticipata dei programmi televisivi, facen-
do entrare di prepotenza nel vocabolario comune l’espressione austerity. Nel corso del 1974 
andò sviluppandosi in Italia una grave situazione a livello economico-finanziario, con crescita 
dell’inflazione, aumento del costo del denaro e svalutazione della Lira dovuta all’abbandono, 
a febbraio del 1973, della parità fissa nei confronti del dollaro e delle altre monete comunitarie. 
Per l’Autostrada del Brennero, così come per le altre concessionarie autostradali del Paese, tali 
fenomeni sconvolsero l’equilibrio costi-ricavi della concessione. Mentre il traffico non cresceva 
secondo le previsioni, i costi di gestione aumentavano e il credito reso disponibile dagli istituti 
bancari si contraeva. I mutui in valuta estera sottoscritti durante la costruzione della A22, se 
allora avevano contribuito a renderla possibile, si dimostrarono improvvisamente un’arma a 
doppio taglio: nel 1971 un marco tedesco equivaleva a 173 lire, tre anni più tardi raggiungeva le 
269 lire, con un aumento quindi del corso del cambio in percentuale superiore al 50%. A tutto 
ciò andò ad aggiungersi a settembre del 1973 l’abrogazione del regime fiscale agevolato per il 
settore autostradale precedentemente riconosciuto nel 1961, dando luogo di fatto a «una va-
riazione unilaterale dei presupposti della convenzione-contratto di concessione», come ebbe 
a sottolineare il Presidente di A22 Turrini in occasione della presentazione del bilancio per l’e-
sercizio 197423. «Tale situazione – dovette annunciare il Presidente agli azionisti – ha posto in 
seria difficoltà la Vostra Società che non ha potuto onorare gli impegni assunti nell’ambito della 
convenzione di concessione, nei limiti e nei presupposti ufficialmente approvati dagli organi 
ministeriali competenti. Tali impegni si identificano nel pagamento dei debiti scaduti verso im-
prese, fornitori ed espropriati per lavori già effettuati, nonché il pagamento delle semestralità 
scadute al 31 dicembre 1974 dei mutui già in precedenza contratti. […] La crisi ha colpito parti-
colarmente la Vostra Società nel momento in cui la stessa era impegnata nella fase conclusiva 
del suo programma di realizzazione della grande opera, anche se per l’investimento comples-
sivo poteva beneficiare della garanzia dello Stato». Tutti gli sforzi dovevano necessariamente 
concentrarsi sulla gestione ordinaria dell’Autostrada, rimandando a tempi migliori la costruzio-
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ne dei collegamenti tra Bolzano e Merano e verso il lago di Garda previsti dalla convenzione, e 
sulle trattative per ottenere il ripristino dei presupposti economici e finanziari ad originale fon-
damento del sistema concessionale a cui la Società aveva aderito. In assenza di rapidi correttivi 
da parte del Governo, è costretto a concludere drasticamente Turrini, «non resta che prendere 
atto dell’impossibilità sopravvenuta per la prosecuzione della concessione e chiedere all’Anas 
la risoluzione della convenzione con ristoro dei danni».
Tra i presupporti di base di un’auspicata ripresa vi era il riconoscimento di tariffe di pedaggio 
più vantaggiose, ma nonostante l’aumento del 15% concesso a partire dal 1975, per la Brenne-
ro-Modena restarono mediamente di gran lunga le più basse d’Europa, fra quelle cioè adottate 
sulla rete francese, spagnola e jugoslava, ed anche di quelle praticate su molte tratte della rete 
italiana. Per trovare l’uscita dalla crisi, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 287 del 28 aprile 
1971, la Società chiese innanzitutto la revisione della convenzione, comprensiva di piano fi-
nanziario e progetto aggiornato per adeguarli alla mutata situazione. Nel frattempo, il Ministro 
dei Lavori Pubblici Pietro Bucalossi, nella sua qualità di Presidente dell’Anas, nominò una Com-
missione Interministeriale col compito di esaminare approfonditamente le varie situazioni che 
si erano venute a determinare nel settore autostradale e di ricercare adeguati correttivi. Nella 
speranza di ottenere una sollecita risposta, si fece fronte all’emergenza finanziaria di breve pe-
riodo grazie alla fiducia di alcuni istituti di credito. Fu l’inizio di una fase particolarmente diffici-
le, destinata tra l’altro a protrarsi di anno in anno oltre ogni ragionevole aspettativa.
La fine anticipata del Governo Moro nel 1976, per contrasti in particolare sul diritto all’aborto 
tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, e il ricorso alle elezioni anticipate segnarono 
una battuta di arresto nel dibattito politico sulle proposte presentate dalla Commissione sul ri-
assetto del settore autostradale italiano, lasciando le concessionarie in una situazione di totale 
incertezza. L’Autostrada del Brennero, pur in presenza della garanzia dello Stato, quell’anno si 
vide negare le linee di credito che aveva in teoria ancora disponibili per un importo di circa 70 
miliardi di lire ed evitò la completa paralisi gestionale solo per un soffio grazie ad una nota del 
Ministro del Tesoro che a maggio del 1976 diede un’interpretazione nuova ad una delle clausole 
della convenzione vigente. I Tesorieri delle concessionarie autostradali, fino ad allora obbligate 
ad accantonare in un fondo tutte le entrate effettive, furono autorizzati ad accantonarle al netto 
dei costi di gestione e dell’Iva sui pedaggi, liberando quindi una quota delle risorse per il loro 
immediato reimpiego. Altri due eventi contribuirono ad alimentare timide aspettative di una 
possibile ripresa non troppo lontana nel tempo: a dicembre del 1976 una convenzione modifi-
cativa stipulata con l’Anas concesse alcuni graduali aumenti tariffari per i pedaggi, escludendo 
per il momento dagli impegni convenzionali le opere per i collegamenti tra Bolzano e Merano e 
verso il lago di Garda, tra il resto bloccate nel frattempo dal decreto legge n. 376 del 13 agosto 
1975, che aveva disposto la sospensione della costruzione di nuove autostrade, tratte autostra-
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Uno dei primi spazzaneve 
in azione lungo l’Autostrada 

sulla tratta Brennero-Bolzano 
e la stazione autostradale

di Mantova Nord

dali e trafori; la Camera dei Deputati previde inoltre l’emanazione entro il 30 giugno 1977 di 
una legge generale di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico in 
difficoltà. 
La situazione italiana nel frattempo andava ulteriormente deteriorandosi, trasformando gli 
anni Settanta in uno dei più difficili periodi per l’economia del Paese, con una crescita smi-
surata dell’inflazione che raggiunse i più elevati livelli tra i Paesi industrializzati. Sul fronte 
politico-sociale si manifestava inoltre una forte instabilità a causa delle crisi governative del 
1978 e del 1979 con nuovo scioglimento anticipato del Parlamento. La legge organica di rias-
setto del settore autostradale fu quindi nuovamente e inaspettatamente rimandata, a tutto 
danno delle concessionarie che faticavano non poco a mantenere un pur minimo equilibrio 
tra difficoltà finanziarie e oneri di gestione. «I problemi gestionali dell’Autobrennero sono 
estremamente difficili ed impegnativi – spiegò nel 1979 Gabriele Santoni, il Direttore Gene-
rale succeduto nel 1977 a Renzo Morelli – e, di fronte alla portata di questi, la Società, con 
un senso di vivo allarme, ha chiesto l’intervento delle autorità governative che hanno dato 
la concessione e per conto delle quali è stata realizzata l’opera, affinché intervenissero con 
eccezionali provvedimenti di risanamento. Questi provvedimenti, a causa delle crisi gover-
native e dello scioglimento del Parlamento, non hanno potuto essere varati. Di conseguenza, 
avvertita la necessità di creare almeno le premesse per un intervento risanatore, lo Stato ha 
emanato, nello scorso dicembre 1978, un decreto legge che ha fissato, con decorrenza 10 
gennaio di quest’anno un consistente aumento delle tariffe di pedaggio. […] A parte questa 
situazione contingente ritengo che i fatti abbiano dato ragione ai promotori dell’iniziativa 
autostradale. Aver intrapreso quest’opera gigantesca significa aver reso un grande servizio 
non solo alla nostra Regione e all’Italia, ma anche al Centro Europa»24. Il decreto-tampone 
n. 813 del 23 dicembre 1978 cui si riferiva il Direttore Generale anticipò infatti la soluzione 
parziale di due problemi che avrebbe dovuto invece affrontare la legge organica di riassetto: 
l’aumento delle tariffe di pedaggio e il pagamento da parte dello Stato di alcuni dei debiti 
delle concessionarie verso appaltatori, fornitori ed espropriati. Altro elemento significativo 
fu poi l’entrata in vigore del Sistema Monetario Europeo (SME) che, legando la Lira alla nuova 
moneta europea, garantiva per il futuro una stabilità maggiore al cambio, con effetti positivi 
sulla gestione dei prestiti sottoscritti in valuta estera che fino ad allora avevano rappresenta-
to uno dei maggiori elementi di squilibrio nelle previsioni della Società. In attesa dello sbloc-
co definitivo della situazione, nel 1980 vi fu per l’Autostrada del Brennero il primo cambio 
della guardia ai vertici: Donato Turrini fu nominato per acclamazione dall’Assemblea degli 
Azionisti Presidente Onorario, quale riconoscimento per gli oltre due decenni di presidenza 
e gli oramai trent’anni di dedizione alla causa dell’A22. Gli subentrò Angelo Tomelleri, in pre-
cedenza Presidente della Regione Veneto, il quale prese in consegna la SpA Autostrada del 
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Brennero per traghettarla negli ultimi difficili anni verso un nuovo e più sereno equilibrio.
In attesa di essere messa nelle condizioni di porre fine all’incertezza finanziaria, a distanza ora-
mai di una decina d’anni dalla realizzazione di una buona parte dell’infrastruttura, tra il 1978 e 
il 1980 la Società affidò alla SEPI, coadiuvata da tecnici interni per le opere minori, un program-
ma di ispezioni straordinarie sulle opere d’arte per valutare lo stato di conservazione dei manu-
fatti. I risultati di tali controlli misero in evidenza la necessità di interventi urgenti di manuten-
zione straordinaria. Negli anni immediatamente successivi all’entrata in esercizio dell’intera 
arteria autostradale le difficoltà finanziarie avevano di necessità limitato gli interventi realiz-
zabili, soprattutto se di natura straordinaria. Dovendo procedere per gradi, si era scelto di dare 
priorità, oltre che alla manutenzione ordinaria, all’adeguamento delle stazioni autostradali al 
nuovo sistema di esazione automatico dei pedaggi entrato in esercizio nel 1975 su tutta la rete 
interconnessa delle autostrade Brennero-Modena, Milano-Venezia, Brescia-Cremona-Piacen-
za, al completamento delle aree di servizio, alla posa lungo l’asse autostradale, in sinergia con 
la SIP, dei cavi coassiali per le necessità di comunicazione della Società e il miglioramento delle 
comunicazioni telefoniche nazionali e all’installazione delle colonnine SOS ogni 1,5 chilometri. 
Ora si trattava di mettere mano anche alle grandi opere, soprattutto «i manufatti ubicati sopra 
quota 1.000 metri nella zona del Brennero – ricordava il Presidente Tomelleri nel 198125 – per 
impedirne l’ulteriore degrado causato dalle rigide temperature che richiedono un rilevante 
impiego di soluzioni saline che hanno un effetto altamente corrosivo delle strutture, nonché 
dalle condizioni di traffico pesante ben più gravose di quelle previste originariamente sia per 
l’entità dei carichi che per la velocità» e di intervenire con «moderne tecnologie, sconosciute 
al momento della costruzione, le quali dovranno garantire una migliore conservazione delle 
opere d’arte». In attesa di ottenere la stipula di una nuova convenzione con la legge di riasset-
to, per garantire la qualità nel tempo dell’Autostrada e le condizioni di efficienza e sicurezza fu 
comunque accantonata nel bilancio una quota aggiuntiva per le manutenzioni straordinarie e 
l’avvio ad una prima fase di lavori. 
Un provvedimento decisivo per i destini di A22, perseguito sin dal 1978, fu finalmente appro-
vato dal Consiglio dell’Anas nel dicembre del 1981. Il Presidente Tomelleri «con vivo compia-
cimento» poté annunciare agli azionisti che «a seguito di questo provvedimento, la Vostra 
Società, dal 1 gennaio 1982 – senza specifici aggravi per l’utenza, che paga tariffe superiori di 
circa il 15% a quelle corrisposte nel 1981, percentuale di aumento applicata su tutta la rete 
autostradale nazionale – può disporre di pedaggi disponibili pari a quelli vigenti sulla rete 
IRI, devolvendo allo Stato unicamente il sovrapprezzo di 1 e 3 lire/km»26. Rispetto al 1981, il 
1982 registrò così un maggiore introito di 32.500 milioni di lire, con il vantaggio ulteriore di 
poter applicare anche negli anni successivi un coefficiente di aggiornamento tariffario. Dopo 
quasi un decennio di richieste, attese e lunghe trattative, la Società poteva godere di pedaggi 
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pienamente disponibili e adeguati sia a ripianare la sua situazione debitoria che a prevedere 
nuovi investimenti. L’approvazione della legge n. 531 del 12 agosto di quello stesso anno, 
denominata “Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto 
del sistema autostradale”, rappresentò un’ulteriore svolta nelle condizioni in cui l’Autostra-
da del Brennero si trovava ad operare. In particolare gli articoli 14 e 15 introdussero alcu-
ne novità determinanti. Il primo restrinse il campo di applicazione della sospensione delle 
nuove opere, autorizzando espressamente eventuali «interventi di adeguamento, tra i quali 
la realizzazione di corsie aggiuntive, di connessioni viarie e di raccordi che sia richiesta da 
esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di servizio». Il secon-
do, seppur rimandando ancora indefinitamente a una legge organica di riordino del settore 
autostradale, prorogò per gli esercizi 1981 e 1982 l’intervento sostitutivo del Fondo Centrale 
di Garanzia nel pagamento delle rate delle concessionarie in difficoltà originariamente ac-
cordato con la legge n. 389 del 1980 limitatamente a quel solo esercizio, e rifinanziò il fondo 
con 240 miliardi di lire. Fu inoltre dotata l’Anas di altri 80 miliardi per consentire alla stessa di 
sostituirsi alle concessionarie per il pagamento dei debiti residui di costruzione. Non si trat-
tava di contributi a fondo perduto, bensì di debiti da restituire allo Stato, ma in base a piani 
di rimborso graduali e compatibili da concordare mediante atti aggiuntivi alle convezioni 
vigenti. Prospettiva che naturalmente rappresentava una fonte di maggior serenità, anche 
in considerazione dei maggiori introiti da pedaggio, di cui solo una minima parte da devol-
vere allo Stato. Tutte notizie positive dunque, funestate tuttavia sul fronte interno dalla pre-
matura scomparsa, a giugno del 1982, del Direttore Generale Gabriele Santoni, cui subentrò 
Federico Menna, già ingegnere del Genio Civile di Trento e del Genio Civile di Verona, nonché 
vice Segretario generale della Regione Veneto. Anche alla presidenza quell’anno vi fu un cam-
biamento improvviso, poiché Tomelleri venne eletto al Senato della Repubblica e dovette 
quindi abbandonare la carica prima dello scadere del triennio previsto. Al suo posto prese 
le redini dell’Autostrada del Brennero il trentino Enrico Pancheri, già Presidente della Giunta 
regionale del Trentino Alto Adige.
L’anno successivo, a gennaio, fu presentato tempestivamente il nuovo piano finanziario 
1983-2005 che, approvato dall’Anas, confermava in ultima analisi la possibilità di un’auto-
noma sopravvivenza della Società con l’estinzione progressiva di debiti e mutui senza com-
promettere gli investimenti di completamento e di ordinaria e straordinaria manutenzione  
(a titolo esemplificativo, l’incremento degli incassi da pedaggio passò dagli 11 miliardi di 
lire del 1974 ai 96 miliardi del 1983). Si poteva finalmente guardare con serenità a un futuro 
di crescita e nuovi sviluppi, a partire dalla messa in cantiere della nuova sede: i lavori di 
costruzione presero avvio proprio nel 1983, a testimonianza dell’inizio di una nuova fase 
della storia dell’Autostrada del Brennero. 
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L’inaugurazione della nuova 
sede della Società Autostrada  

del Brennero SpA in via Berlino 
a Trento il 14 settembre 1984

Il 14 settembre 1984 fu inaugurata la nuova sede dell’Autostrada del Brennero in via Berlino 
10, costruita sui terreni adiacenti alla stazione autostradale di Trento Centro. La Società di-
sponeva così per la prima volta di una struttura moderna e funzionale per accogliere gli orga-
ni societari, la direzione generale, gli uffici direzionali, economico-finanziari, amministrativi 
e tecnici. All’evento, di fatto la prima vera inaugurazione dell’infrastruttura autostradale, mai 
avvenuta in modo ufficiale, erano presenti, tra gli altri, numerosi Presidenti delle altre au-
tostrade italiane e il Presidente dell’Associazione nazionale di settore, il Presidente dell’au-
striaca Brennerautobahn, un rappresentante del Tirolo e gli esponenti degli Enti pubblici del 
Trentino Alto Adige/Südtirol, del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia Romagna azionisti 
della Società27. Per il Presidente Pancheri fu l’occasione per ripercorrere le principali tappe 
della nascita dell’Autostrada, nonché del percorso accidentato superato positivamente dagli 
Enti locali soci per l’inserimento dell’arteria nel piano autostradale italiano e per l’otteni-
mento di concessioni e interventi statali. La data di inaugurazione della nuova sede, «la cui 
concretizzazione costituisce l’apposizione di un sigillo al compimento di una prima, grande 
e ad un tempo tormentata fase di nascita, di sviluppo e di vita della nostra arteria», vedeva 
coincidere altre ricorrenze: il 25° anniversario della costituzione della Società; il ventennale 
dell’avvio dei lavori di costruzione dell’arteria e il decennale della completa entrata in eser-
cizio. La realizzazione dell’Autostrada del Brennero «ideata dai responsabili di una Regione 
a Statuto speciale, il Trentino Alto Adige – sottolineò ancora il Presidente Pancheri nel suo 
discorso – ha rappresentato il fronte di tenuta di un’impostazione autonomistica, sostenuta 
e difesa da tutti gli altri Enti locali interessati da Modena al Brennero, specie quando l’ipotesi 
di “irizzare” l’Autostrada del Brennero prese corpo nell’articolato di un disegno di legge go-
vernativo di riordino del settore autostradale, rispetto al quale i parlamentari delle province 
attraversate dalla nostra Autostrada svilupparono una dura opposizione. La resistenza sulla 
linea dell’intransigenza autonomistica fu un atteggiamento giusto, che ha garantito agli Enti 
locali azionisti della Società la gestione di una struttura che, nonostante numerose difficoltà 
e ripetuti travagli, è potuta diventare per gli Enti regionali e provinciali un fondamentale stru-
mento di equilibrio territoriale e di crescita economico-sociale»28.
Il 1984 fu l’anno in cui andò ad esaurirsi il pagamento dei debiti in valuta estera, oltre che il 
primo esercizio chiuso in pareggio, che segnò per l’Autostrada del Brennero l’inizio di un ciclo 
di attività espansiva molto promettente, durante il quale l’equilibrio finanziario raggiunto 
diede modo di intraprendere opere di manutenzione anche straordinaria dell’arteria, di rea-
lizzare nuove importanti strutture a servizio dell’Autostrada e della sua utenza, di investire in 
soluzioni tecnologicamente più avanzate. “L’Autobrennero si fa ricca e pensa a come miglio-
rarsi”, titolò il giornale Alto Adige il 18 dicembre 198429. «Una Società sana quindi – proseguiva 
l’articolo – che guarda al futuro con un moderato ottimismo e che si può anche permettere di 
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Code presso la barriera autostradale 
Brennero di Vipiteno nel 1983 
e una immagine notturna 
della nuova barriera potenziata 
nel 1987 con 22 piste 

programmare interventi tali da assicurare la tranquillità almeno per trent’anni». 
Tra le ristrutturazioni più urgenti, era già in fase esecutiva quella dei ponti e dei viadotti fra 
Brennero e Vipiteno per complessivi 11 chilometri, «una operazione di restauro resa possibile 
da ingenti investimenti per i prossimi 20 anni», sottolinearono il progettista Bruno Gentilini 
e il Direttore Tecnico Renzo Segalla30. Per la galleria al valico del Brennero furono previsti 
interventi manutentivi atti a prevenire nella stagione invernale la formazione di pinnacoli 
di ghiaccio potenzialmente pericolosi per i viaggiatori. Fu inoltre stabilito di provvedere alla 
sistemazione definitiva della barriera Brennero di Vipiteno, non ancora all’altezza di rappre-
sentare degnamente la porta di accesso primaria all’Autostrada, e di realizzare il collegamen-
to con la stazione autostradale doganale di Campo di Trens e il completamento delle struttu-
re autostradali doganali al valico del Brennero. 
La situazione della Società negli anni successivi continuò ad evolversi in senso favorevole sia 
per un’oculata amministrazione che per il continuo incremento del traffico e, di conseguen-
za, degli introiti, raggiungendo per la prima volta nel 1986 l’obiettivo di conseguire un utile 
di esercizio. Un risultato reso possibile anche dalla stipula con l’Anas, seppur con notevole 
ritardo, dell’atto aggiuntivo alla convezione previsto dalla legge n. 531 del 1982, che permise 
di registrare a bilancio un minore indebitamento verso lo Stato attraverso il recupero di de-
voluzioni per differenziale tariffario e per sovrapprezzi a suo tempo versati all’erario31. 
Con il successivo piano finanziario 1988-2005, oltre all’obiettivo di migliorare le infrastruttu-
re di alcune stazioni autostradali, in particolare Bolzano Sud, San Michele all’Adige, Trento 
Nord, Rovereto Nord e Sud e Reggiolo Rolo, fu prevista tra gli investimenti la costruzione di 
una serie di raccordi tra l’Autostrada del Brennero e la viabilità ordinaria, tendenti a migliora-
re, in generale, le condizioni del traffico, con il convogliamento più celere dei flussi veicolari 
e la riduzione degli incolonnamenti di alcune aree limitrofe ai contesti urbani32: i raccordi tra 
Bolzano Sud e la superstrada Bolzano-Merano, tra San Michele all’Adige e la statale per le 
valli di Non e di Sole; tra Rovereto Sud e il lago di Garda; tra la stazione di Trento Nord e la sta-
tale a nord di Lavis; tra Rovereto Nord e la statale 12 e tra Reggiolo-Rolo e la provinciale No-
vellara-Reggiolo-Gonzaga33. Progetti, questi ultimi, che dovevano tuttavia essere concertati 
con gli Enti territoriali interessati per l’inserimento preventivo nei rispettivi piani urbanistici 
e prevedevano quindi un iter di sviluppo più lento rispetto alle opere programmate e gestite 
autonomamente. Incluso nel piano, in previsione di un aumento ulteriore dell’organico e del-
le attività gestionali, venne inserito anche il progetto di ampliamento della sede sociale sugli 
spazi del piazzale antistante: la costruzione di una palazzina di tre piani – con una disponibi-
lità di 3.000 mq compresi gli scantinati34 – raccordata all’edificio esistente con un passaggio 
coperto che fu conclusa nel 1991.
In attesa dello sblocco delle opere di raccordo, sul piano della manutenzione ordinaria, pro-
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L’imbocco della galleria 
del Brennero e un momento della 

conferenza stampa sull’abbattimento 
delle barriere di Carpi e Campogalliano 
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seguirono con costanza le attività di mantenimento in efficienza di stazioni autostradali, 
pavimentazione bituminosa anche con asfalto drenante, segnaletica e barriere di sicurezza, 
recinzioni, aree verdi, colonnine di chiamata di soccorso, illuminazione di piazzali, svincoli e 
gallerie, con l’aggiunta nei mesi invernali delle operazioni di sgombero neve e di prevenzione 
della formazione di ghiaccio. In ragione di un aumento del traffico costante, cresceva infatti 
la necessità di rispondere in modo adeguato alle esigenze dell’utenza, sia in termini di sicu-
rezza che di offerta di servizi e fluidità del traffico. 
Alla fine del 1987 si era pronti ad inaugurare la nuova barriera Brennero a Vipiteno, un’opera 
essenziale per l’immagine dell’Autostrada in quanto primo punto di immissione e uscita del 
traffico al Brennero: in luogo delle 11 piste, la nuova barriera era dotata di 22 piste. Un rad-
doppio, quindi, accompagnato anche dalla contestuale razionalizzazione degli svincoli e dei 
raccordi per raccogliere con fluidità il traffico anche ai livelli massimi della portata dell’intera 
Autostrada. «La nuova barriera, con i relativi raccordi, – sottolineò il Presidente Pancheri – 
rappresenta un motivo di grande orgoglio per la Società, sia per la novità dell’impostazione 
architettonica complessiva, sia per il livello tecnologico degli impianti, che per il perfetto in-
serimento paesaggistico ed ambientale delle nuove strutture. La nuova pensilina, lunga oltre 
140 metri, con una luce centrale di 76 e le ali a sbalzo laterali di 32 ciascuna, rappresenta, oltre 
a una realtà esteticamente appropriata, un’opera tecnicamente d’avanguardia, che copre ca-
bine modernissime sul piano costruttivo, completamente condizionate con microclima ide-
ale […] e dotate di un robusto rivestimento antiurto per la salvaguardia della sicurezza degli 
esattori»35. Quello stesso giorno, si celebrava anche il completamento dei lavori di miglioria 
della canna sud della galleria del Brennero, rivestita di speciali pannelli fotoriflettenti imper-
meabili e lavabili, dotata di un’intercapedine per il drenaggio delle acque e di un impianto an-
tigelo attivato via computer in base ai dati di sonde che misuravano temperatura e umidità. 
Tra la fine del 1987 e il 1988 la Società approvò i progetti di collegamento della stazione au-
tostradale di Bolzano Sud con la costruenda superstrada per Merano e della nuova stazione 
autostradale di Trento Nord con la strada statale 12 all’altezza di Lavis, finanziato quasi inte-
ramente dalla Provincia Autonoma di Trento. Si procedette inoltre ad appaltare i lavori per 
l’ampliamento delle stazioni autostradali di Carpi, Pegognaga, Mantova Sud, Nogarole Rocca 
e Rovereto Sud (cui si aggiunsero negli anni successivi anche gli ampliamenti di Verona in 
previsione dei Mondiali di calcio del 1990 e di Mantova Nord). Nel 1988, con un’inaugurazione 
speciale durante la quale fu consegnata una medaglia d’oro ai dipendenti in forza della So-
cietà da vent’anni, entrò in funzione la nuova stazione di Trento Nord. Furono inoltre previsti 
i progetti di implementazione di un nuovo sistema SOS con conversazioni bidirezionali in 
tempo reale tra i viaggiatori in difficoltà e la struttura di assistenza, del sistema automatico 
di esazione pedaggio nelle stazioni autostradali e di realizzazione di barriere antirumore in 



44

alcune località particolarmente disturbate dal traffico veicolare36.
Il 1989, sotto la Direzione Generale di Ermanno Holler, subentrato a Federico Menna per rag-
giunti limiti di età, vide la Società A22 impegnata in un complesso d’interventi finalizzati alla 
sicurezza del traffico e al comfort dell’utenza, in particolare con il rinnovo e il potenziamento 
degli impianti tecnologici a servizio di un nuovo e più avanzato Centro Operativo Autostrada-
le in corso di progettazione. Interventi di restyling delle aree di servizio e progettazione di un 
sistema di nuove aree di sosta e parcheggio autorizzato lungo tutto il nastro autostradale fu-
rono invece i capisaldi dell’attività a beneficio del comfort dei viaggiatori. Ma l’esercizio 1989 
va segnalato, in modo particolare, perché con esso si portarono a compimento la progetta-
zione definitiva, quando non anche il concreto inizio dei lavori, delle opere di raccordo con la 
viabilità ordinaria previste nel piano finanziario. Una delicata e intensa azione di confronto 
con gli Enti locali consentì infatti di «individuare progettualmente tutte le possibili soluzioni 
capaci di rispettare il sistema eco-ambientale e di evitare problemi di impatto con le località 
attraversate e le popolazioni interessate – si legge nella Relazione al bilancio di quell’anno 
–. Questa particolare attenzione è stata ed è parte significativa delle politiche perseguite 
dalla Società che, anche al prezzo di notevoli incrementi delle spese di costruzione, a volte, 
peraltro, compensate da interventi finanziari degli Enti locali, hanno tuttavia conseguito i 
necessari livelli di consenso»37. Furono così approvati i progetti esecutivi dei collegamenti tra 
Rovereto Nord e la statale 12 in località Sant’Ilario e il raccordo tra la stazione di Reggiolo 
Rolo e la strada provinciale Novellara-Reggiolo-Gonzaga, mentre si avviarono le procedure di 
appalto per il collegamento tra Trento Nord e la statale 12 a Lavis ed ebbero inizio i lavori per 
quello tra Bolzano Sud e la costruenda superstrada Bolzano-Merano. Furono inoltre definiti 
i tracciati esecutivi dei raccordi tra Rovereto Sud e il lago di Garda, il raccordo fra la statale 
12, San Michele all’Adige e la statale 43 delle valli di Non e Sole, con la conseguenza che, pur 
in fasi attuative diverse, l’intero quadro degli investimenti previsti per le nuove opere risultò 
iniziato o quantomeno definito.
Si andò così a concretizzare una situazione gestionale nuova per l’Autostrada del Brennero, le 
cui politiche di sviluppo comportarono impegni a livelli diversi, seppur tra loro compenetrati: 
in primo luogo, l’evoluzione nel tipo e nella qualità dei servizi offerti all’utenza in termini di 
sicurezza, comodità e comfort; in seconda battuta, una più attenta considerazione delle esi-
genze e dei problemi di convivenza con le strutture autostradali avvertiti dalle popolazioni 
dei territori attraversati; infine, l’operatività sia sul fronte dell’esercizio dell’Autostrada che 
sul terreno dei lavori di costruzione di nuove tratte38. Un impegno complessivo, progettuale e 
operativo, che indusse a ricercare un rapporto più stabile con la SEPI, struttura titolare della 
progettazione generale dell’A22 così come delle sue principali opere di completamento, con 
l’ingresso nella sua compagine societaria con una quota del 20%.
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Particolare importanza, alla vigilia degli anni Novanta, assunse anche la politica del settore 
volta alla rimozione delle barriere intermedie tra le diverse autostrade, con la conseguente 
progressiva integrazione in un sistema a rete, a motivo della quale nel 1990 entrò in funzione 
sull’A22 il nuovo sistema di esazione pedaggio basato su “assi-sagoma”. Nel 1991 il sistema 
entrò in esercizio anche sull’intera rete autostradale italiana, rendendola integrabile, e fu 
possibile deliberare la rimozione della barriera di Carpi. Resa effettiva nel 1991, contestual-
mente all’eliminazione della barriera di Campogalliano, l’interconnessione più agevole con 
la A1 eliminò le perdite di tempo nella sosta alle barriere e alle stazioni a beneficio dei viag-
giatori, migliorando complessivamente l’interconnessione tra la rete autostradale est-ovest 
e quella sulla direttrice nord-sud.
Negli stessi anni, in tema di sicurezza, fu sperimentato un impianto pilota di rilevamento 
della nebbia e di segnalazione luminosa su entrambe le carreggiate del ponte sul Po, con 
la finalità di creare condizioni di maggiore sicurezza per la circolazione autostradale, e fu 
introdotta una importante innovazione nel ruolo del personale in forze ai sei centri di ma-
nutenzione autostradale dislocati lungo l’arteria, che aumentarono di numero e, dotati di 
automezzi attrezzati, furono progressivamente coinvolti nelle attività di soccorso. Fu così at-
tivato il servizio di pattugliamento continuativo dell’Autostrada ad opera degli Assistenti al 
Traffico, squadre di assistenza per il primo intervento di supporto all’utente. Costantemente 
formati sui problemi della sicurezza, sugli aspetti sanitari, sulle situazioni di guasti meccanici 
dei veicoli e, più in generale, sull’approccio con l’utente in difficoltà sia sul piano psicologico 
che su quello della comunicazione attraverso l’acquisizione della conoscenza delle lingue 
straniere, gli Assistenti al Traffico erano preparati per mettere in sicurezza i viaggiatori in at-
tesa dell’intervento successivo da parte dei centri SOS ACI, della Polizia Stradale, della Croce 
Rossa e dei Vigili del Fuoco.
A testimonianza di una crescita costante e positiva della A22 a partire dalla metà deli anni Ot-
tanta, non solo sul piano della qualità dei servizi ma anche a livello finanziario, il settimanale 
Il Mondo pubblicò nel 1991 la classifica delle prime 2.000 società industriali e commerciali 
italiane in base al fatturato netto riferito al 1990. L’Autostrada del Brennero SpA figurava al 
331° posto in graduatoria assoluta e, nella graduatoria di settore, si collocava al 4° posto, 
preceduta, per quanto riguarda il comparto autostradale, dalla Società Autostrade SpA del 
gruppo IRI39.
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Il passaggio nel 1992 dalla presidenza di Enrico Pancheri a quella dell’altoatesino Fer-
dinand Willeit, già Deputato alla Camera per la X Legislatura conclusasi nell’aprile di 
quell’anno, avvenne nel contesto di uno scenario economico di recessione. La realizzazio-
ne del processo di integrazione economica e politica che condusse al Trattato di Maastricht 
innescò una crisi valutaria che travolse l’intero Sistema Monetario Europeo. In Italia, che 
aveva già maturato un debito pubblico superiore a molti altri Paesi, la Lira in pochi mesi 
subì una svalutazione attorno al 20%. Inoltre i gravissimi scandali di Tangentopoli stavano 
coinvolgendo un numero crescente di politici accusati di aver preteso e ottenuto tangenti 
per la concessione di appalti pubblici. L’inchiesta avviata dalla Magistratura svelava un dif-
fusissimo sistema di finanziamento illegale dei partiti e di autofinanziamento dei politici, 
sostenuto dalla complicità di società e imprenditori privati. Improvvisamente, crollava la 
fiducia nel sistema che aveva di fatto gestito il Paese fin dal secondo dopoguerra e si inne-
scava il processo che condusse alla cosiddetta “Seconda Repubblica”.
In tale contesto, denso di incertezze sul futuro sia sul fronte economico che politico, Au-
tostrada del Brennero adottò prudenzialmente una strategia di rigore nella gestione degli 
investimenti, puntando sul completamento dei lavori già in corso, in particolare i collega-
menti con l’hinterland autostradale e la viabilità ordinaria, e selezionando in modo ocula-
to gli interventi giudicati prioritari. Sul fronte finanziario, ulteriore incertezza derivava da 
una questione ricorrente: il riconoscimento di adeguate tariffe di pedaggio e il loro pro-
gressivo aggiornamento in base ai piani finanziari di volta in volta presentati. Già dal 1991 
non erano state riconosciute le tariffe stabilite nei documenti convenzionali e per il 1993 la 
situazione non era migliorata: le tariffe erano rimaste inferiori del 35,32% rispetto a quelle 
programmaticamente approvate. La Società A22, insieme ad altre concessionarie, richiese 
un lodo arbitrale per il riconoscimento tariffario per gli esercizi passati, invocando l’ado-
zione di una politica unitaria per l’intero settore adeguata a sostenere il livello qualitativo 
dei servizi richiesto dalla propria utenza40, procedura che tuttavia non diede alcun esito, 
lasciando di fatto aperta ancora per molti anni la questione.
Nel 1993 anche Autostrada del Brennero fu oggetto di indagini giudiziarie per un provvedi-
mento di custodia cautelare a carico del Direttore Generale Holler e di alcune ombre calate 
anche sullo studio SEPI. «Il Consiglio di amministrazione – si legge nel bilancio di quell’an-
no41 – ha adottato decisioni ferme e ponderate, con riserva di intraprendere tutte quelle 
azioni che si rendessero necessarie a tutela degli interessi aziendali, una volta concluse le 
indagini e formalizzate le accuse. Ciononostante va dato atto che l’azienda, pur con la sua 
struttura dirigenziale ridotta, ha potuto garantire senza alcun ritardo la continuità della 
gestione e dei servizi all’utenza, sia il normale svolgimento delle attività amministrative e 
tecniche. Nella dovuta distinzione dei ruoli, sono proseguite anche le relazioni industriali 

Il “modello Brennero”
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con lo staff tecnico della SEPI, in modo da consentire la prosecuzione dei lavori indispen-
sabili al completamento ed all’esecuzione delle opere in corso, mentre la partecipazione 
del 20% al capitale sociale della stessa società di progettazione è stata offerta in prela-
zione agli altri Soci». Un passaggio certamente delicato, al termine del quale, ad indagini 
concluse, la struttura della Società risultò sana e determinata a dare un’impronta nuova 
al proprio assetto organizzativo. Mentre alla direzione generale si succedevano ad interim 
il Direttore Tecnico Gianantonio Ferrari e poco tempo dopo, a causa della sua prematura 
scomparsa, Gianni Caproni42, A22 diede avvio ad un processo di riorganizzazione profonda 
che prevedeva la redistribuzione dei livelli gerarchici, la costituzione di nuclei tecnici di 
progettazione interni e la semplificazione dei processi, con l’obiettivo di aumentare il gra-
do di efficienza in tutti i settori. Lo sviluppo di un’autonomia tecnica, indipendente quindi 
dall’attività di uffici di progettazione esterni, fu un passaggio fondamentale che andò per-
fezionandosi nel corso degli anni a garanzia di trasparenza, efficienza e sviluppo di una 
specializzazione sempre più elevata al servizio delle diverse linee di attività societarie.
In quegli anni, sul piano della qualità del servizio offerto all’utenza, particolare attenzione 
fu posta ad aumentare la fluidità del traffico nelle 21 stazioni autostradali introducendo 
l’esazione del pedaggio, oltre che con contante e Viacard, con il sistema automatizzato 
Telepass e con le normali carte di credito. Fu inoltre avviato un piano pluriennale di inter-
venti per procedere alla graduale ristrutturazione e al potenziamento delle stazioni auto-
stradali, con sostituzione delle cabine per gli esattori e aumento della dotazione di porte 
automatiche.
Nell’ambito della sicurezza il campo prevalente di attività fu la manutenzione ordinaria 
(segnaletica, barriere di sicurezza, pavimentazione), alla quale si affiancò l’introduzione 
progressiva di una serie di nuove soluzioni: il rinnovo delle colonnine SOS con sistema di 
comunicazione bidirezionale per consentire ai viaggiatori di interagire 24 ore su 24 con gli 
operatori poliglotti addetti all’assistenza, la stesura dell’asfalto drenante fonoassorbente 
su un numero crescente di tratte, l’estensione del sistema di rilevazione della nebbia e 
dell’illuminazione di emergenza nelle aree più colpite dal fenomeno, il rafforzamento del 
servizio degli Assistenti al Traffico, l’introduzione di un sistema di radio avviso dell’utenza 
sia in lingua italiana che tedesca. Il tutto, in concomitanza con il potenziamento del Centro 
Assistenza Utenti (C.A.U.) presso la sede sociale di Trento Centro, rinnovato nel 1994, e lo 
sviluppo di un sistema informativo per la raccolta e la diffusione in tempo reale delle infor-
mazioni ai viaggiatori. 
In quegli anni, nonostante la recessione generalizzata dell’economia italiana e internazio-
nale, pareva ugualmente prevedibile un trend di crescita piuttosto costante del traffico 
autostradale, soprattutto quello pesante, trainato in modo particolare dalle carenze di 
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sviluppo degli altri sistemi di trasporto. Nel 1992 la rete autostradale a pedaggio, pur rap-
presentando il 2% della rete stradale extraurbana, veniva utilizzata da circa il 18% della re-
lativa mobilità passeggeri e dal 61% di quella per il trasporto di merci. Con l’abbattimento 
a febbraio 1993 delle frontiere commerciali e l’introduzione della libera circolazione delle 
persone in tutta Europa, il tema della qualità dei trasporti a carattere internazionale assun-
se una rilevanza crescente, investendo in modo particolare quindi la rete stradale e auto-
stradale. Il traffico terrestre in Europa vedeva transitare sulla strada oltre il 90% delle per-
sone e più del 70% delle merci43, dimostrando la necessità di potenziamento del sistema e 
di una sua maggiore integrazione e interoperabilità a livello tecnologico. La disomogeneità 
tra tratte diverse, tra Paesi differenti o all’interno di uno stesso territorio nazionale, rappre-
sentava un limite che occorreva rimuovere. Un esempio, che toccava direttamente la fun-
zionalità dell’Autostrada del Brennero, era il divieto di circolazione introdotto dall’Austria 
ai mezzi pesanti su tutta la rete autostradale del Paese nelle ore notturne. L’intento del 
provvedimento era di limitare l’inquinamento acustico e ambientale delle aree attraver-
sate dal Corridoio internazionale Brennero-Innsbruck-Kufstein: intento legittimo, ma che 
contrastava con la necessità di facilitare i traffici transalpini da e per l’Italia e che causava 
lungo le corsie di emergenza dell’Autostrada del Brennero interminabili file di camion in 
sosta in attesa di poter transitare attraverso il valico. Si trattò di un nodo delicato da scio-
gliere, oggetto di concertazione tra Italia e Austria, le quali giunsero alla sottoscrizione di 
un accordo che prevedeva di concordare un numero fisso di mezzi pesanti in transito e, in 
prospettiva, di potenziare la ferrovia del Brennero quale asse alternativo di spostamento 
delle merci. Si proponeva così sul tavolo della Società il tema del passaggio progressivo 
delle merci dalla gomma alla rotaia e, più in generale, dell’intermodalità, destinato a rap-
presentare nella seconda metà degli anni Novanta un filone di attività cruciale, più volte 
evidenziato anche in sede europea.
In concomitanza con flussi veicolari sempre crescenti sull’intero percorso della A22 tra 
Brennero e Modena, nel 1995 si riscontravano spesso pesanti disagi44. In seno al Consi-
glio di amministrazione si avviò una discussione approfondita sull’opportunità di dare un 
contributo diretto all’integrazione dei diversi sistemi di trasporto del Paese, in particolare 
sviluppando progetti per il potenziamento del trasporto merci su rotaia. «La realizzazione 
della terza corsia – rilevava allarmato il Presidente Willeit – è da escludere ed è respinta 
dalla stessa opinione pubblica. Sappiamo, però, che l’asse del Brennero con le vie oggi 
esistenti (autostrada, strada statale e ferrovia) è estremamente vulnerabile e ogni anno si 
devono registrare interruzioni anche prolungate di una o addirittura di tutte e tre le arterie. 
Gli aumenti del traffico su gomma riscontrati negli ultimi due anni sul sistema viario avvi-
cinano ancora di più la data del prevedibile collasso totale»45. E la situazione per il futuro 
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non pareva destinata a migliorare, anzi, uno studio della Comunità Europea ipotizzava per 
il 2010 un aumento delle richieste di mobilità attraverso l’asse del Brennero nell’ordine del 
100%46. Previsioni che rendevano necessario intraprendere al più presto piani concreti, sia 
a livello locale che internazionale. Se nel medio periodo una soluzione poteva essere lo 
sfruttamento della residua capacità della ferrovia del Brennero, circa 100 treni al giorno, 
sul lungo periodo, di concerto con Germania, Austria e Italia, si discuteva già di realizzare 
una rete ferroviaria ad alta capacità tra Monaco e Verona. «Gli Enti territoriali locali e le 
autostrade a nord e a sud del Brennero – affermava il Presidente – dovrebbero costituire 
una società che realizzi alcuni tratti del complesso sistema ferroviario nuovo, compresa la 
Galleria di Base del Brennero»47. 
A dicembre di quell’anno un’Assemblea straordinaria dei Soci discusse quindi del ruolo e 
dei compiti di A22 nella politica dei trasporti attraverso l’asse del Brennero e le necessa-
rie ripercussioni sul piano economico-finanziario, approvando la possibilità di costituire 
o partecipare a società che avessero per oggetto il trasporto di merci e di persone, sia su 
rotaia che su gomma, compresi altri sistemi di trasporto. Il tema fu oggetto di accesi di-
battiti politici nelle varie realtà territoriali e istituzionali competenti, legandosi a doppio 
filo con il problema della concessione dell’Autostrada del Brennero in scadenza nel 2005: 
in seno alla A22, e con l’appoggio degli Enti territoriali soci, nacque l’ipotesi di richiedere 
un rinnovo della concessione condizionato ad investimenti ingenti sulla ferrovia. Una 
proposta che trovò positivi riscontri a livello governativo con l’approvazione della legge 
n. 662 del 23 dicembre 1996 e con la successiva legge n. 449 del 27 dicembre 1997, con le 
quali il Governo autorizzò l’Autostrada del Brennero ad accantonare, in base al proprio 
piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo 
destinato al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria del Brennero e alla realizzazione delle 
relative gallerie. Il provvedimento, in base al quale A22 iniziò ad accantonare una quota 
degli introiti per la Galleria di Base del Brennero, si inseriva nel solco della riflessione 
avviata due anni prima e che già quello stesso anno si concretizzò nella costituzione 
della SpA S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia, per la promozione e la gestione del trasporto 
combinato merci sull’asse del Brennero.
Nel frattempo la legge 498/92 e la conseguente delibera CIPE 21 settembre 1993, tradot-
ta in contenuti sostanziali ad opera dell’articolo 10 della legge 537/93, aveva accentuato 
la spinta imprenditoriale propria delle concessionarie di autostrade in quanto società per 
azioni, accollando ad esse un rischio di impresa “puro” e indicandone l’immissione sul 
mercato per ottimizzarne le risorse proprie e prevedendo la possibilità, pur nell’ambito 
dell’espletamento di un servizio per la collettività, di dar luogo ad attività diversificate a favo-
re dell’utenza48. A partire dalla metà degli anni Novanta, andò affermandosi nella legislazione 
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italiana ed europea una visione nuova delle concessionarie autostradali, intese quali realtà 
funzionali anche al perseguimento di attività economiche, di pubblico interesse, realizzabi-
li tramite autofinanziamento e quindi con l’applicazione dello schema del project financing 
ad operazioni infrastrutturali di grande rilievo, senza l’intervento diretto dello Stato49. Un 
cambio di prospettiva che Autostrada del Brennero riconosceva già come parte della propria 
strategia di sviluppo aperta alla diversificazione e a nuovi ambiti di investimento contigui 
all’attività autostradale. In uno scenario indubbiamente nuovo per il settore, perseguendo 
il duplice obiettivo della modernizzazione e dell’incremento degli introiti non da pedaggio, 
la Società lavorò quindi sul fronte dell’innovazione dei servizi, dell’apertura a nuovi mercati 
come quello delle telecomunicazioni e allo sviluppo del trasporto intermodale. Sulla base 
di accordi mirati e alleanze strategiche con le altre società autostradali, si puntava infatti a 
realizzare una “rete delle reti”, sfruttando l’arteria autostradale come ossatura fondamentale 
lungo la quale approntare un sistema di attività e servizi più efficienti50. Un fronte che venne 
ritenuto particolarmente interessante in questo senso era il mondo delle telecomunicazioni. 
Un interesse che si concretizzò in particolare nel tentativo di contribuire alla nascita di un 
nuovo gestore di telefonia mobile e nella partecipazione azionaria dell’Autostrada del Bren-
nero nelle società Brennercom SpA e Infostrutture del Trentino Srl, entrambe dedicate allo 
sviluppo di infrastrutture telematiche e di nuovi cablaggi51.
Gli ultimi anni Novanta furono caratterizzati da intensi contatti e trattative, a livello gover-
nativo, ministeriale e presso l’Anas, per giungere alla stipula di una nuova convenzione. Si 
trattò di un impegno che coinvolse non solo Autostrada del Brennero, ma anche le altre 
concessionarie italiane per le quali si era protratta negli anni l’attesa di indicazioni precise 
sullo schema unico di convenzione prospettato dalla legge e sull’applicazione di nuovi me-
todi di calcolo delle tariffe di pedaggio commisurate alla produttività delle concessionarie 
stesse. Nel corso del 1998, sotto la direzione generale di Konrad Bergmeister, Autostra-
da del Brennero presentò il proprio piano finanziario “lungo”, contenente la richiesta di 
rinnovo della concessione fino al 2060 a fronte dell’accantonamento in un Fondo di una 
quota dei proventi per l’investimento sull’infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero. 
Un passaggio, questo, che confermò la disponibilità di A22 a farsi parte attiva dell’ammo-
dernamento del sistema dei trasporti nazionale e non solo, attraverso iniziative che, in ap-
parente contraddizione con il proprio tradizionale core business, potessero contribuire ad 
una minore congestione del traffico su strada, con positive ricadute in termini di riduzione 
dell’inquinamento e tutela dell’ambiente. Costretta l’anno successivo a rivedere il piano 
con scadenza arretrata al 2035 poiché nell’ordinamento italiano una proroga era possibile 
solo fino ad un massimo di 30 anni, la Società ne seguì gli sviluppi con ulteriori incontri 
con il Ministero dei Lavori Pubblici e quello dei Trasporti, con l’Anas e con le Ferrovie dello 
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Stato, supportata in particolare dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano in qualità 
di Enti soci dell’Autostrada direttamente interessati al potenziamento dell’asse ferroviario 
del Brennero.
Il 29 luglio 1999 venne sottoscritta con l’Anas la nuova convenzione con durata sempre 
fino al 31 dicembre 2005, con elementi di novità tra cui la definizione del ruolo privatisti-
co dell’attività del concessionario, l’ampliamento delle attività ad ambiti diversi mediante 
partecipazioni in altre società e il metodo di determinazione delle variazioni tariffarie se-
condo la formula price-cap, collegato al tasso di inflazione programmato, al tasso di pro-
duttività e alla variazione della qualità del servizio offerto dal concessionario. 
L’anno successivo fu inoltre firmato l’atto aggiuntivo con proroga di altri 30 anni, fino al 
2035, della concessione. Si trattava di un passaggio essenziale, ma che abbisognava di un 
perfezionamento attraverso un decreto interministeriale, rispetto al quale il Governo va-
lutò di consultare preventivamente la Commissione Europea per verificare se l’operazione 
fosse compatibile con le Direttive comunitarie52. Una scelta che diede avvio a un iter piut-
tosto controverso e accidentato, il cui esito finale era destinato a slittare di anno in anno. In 
sede europea, l’interpretazione delle Direttive propendeva infatti non per una proroga, ma 
per l’indizione di una gara pubblica. La Società si impegnò dunque in una trattativa serrata 
a più livelli, interloquendo sia con i Ministeri che con gli organismi comunitari. L’obiettivo 
era superare le difficoltà sorte e ribadire con convinzione la validità strategica del “model-
lo Brennero”, ossia il finanziamento trasversale del potenziamento ferroviario attraverso i 
proventi derivanti dall’esercizio di una concessione autostradale. 
In attesa del perfezionamento del decreto interministeriale, e quindi in un quadro di gran-
de incertezza che poneva a rischio la progettualità di lungo periodo, la Società continuò a 
perseguire i propri obiettivi sul fronte della sicurezza, del potenziamento degli investimen-
ti in diversi settori strategici, in particolare quello ferroviario, e del miglioramento com-
plessivo della qualità dei servizi offerti, anche attraverso l’avvio dell’iter per la certifica-
zione secondo le norme internazionali ISO 9001 per il sistema di gestione per la qualità e 
ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale con l’introduzione di nuove procedure di 
gestione delle attività e la relativa formazione del personale.
Alcune iniziative in particolare contribuirono ad incrementare la sicurezza in autostrada. 
La Società, concluse con esito positivo la sperimentazione e certificazione di nuove bar-
riere di sicurezza avviate negli anni precedenti presso il Centro di Ricerca LIER di Lione, si 
impegnò nella loro completa sostituzione su tutta la tratta da Brennero a Modena, intro-
ducendo modelli di propria progettazione di tipo laterale, centrale spartitraffico, terminale 
laterale e per ponti e viadotti, oltre che per la chiusura amovibile dei varchi. Con l’obiettivo 
di migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione, a maggio del 1999 fu adottato inol-
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tre per la prima volta un provvedimento fortemente voluto dal Presidente Willeit e desti-
nato a dimostrare tutta la sua validità nella riduzione degli incidenti. Fu infatti introdotto 
il divieto di sorpasso per veicoli di massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate nella 
tratta Brennero-Affi per tutto l’arco delle 24 ore, poi ridotto, dall’agosto 1999 su richiesta 
del Ministero dei Lavori Pubblici, alla tratta Brennero-Ala tra le 6.00 e le 22.00. Il provve-
dimento ha un immediato impatto benefico sulla sicurezza della circolazione: nel tratto 
in cui è in vigore, nel corso del 2000 rispetto all’anno precedente si registra una riduzione 
del 46,2% del numero degli incidenti con esito mortale. Risultati che inducono nel 2001 la 
Società ad estendere il divieto anche agli autoveicoli trainanti caravan o rimorchi e a intra-
prendere una convinta battaglia, che sarebbe durata sino al 2007, per poterlo estendere 
su tutto il suo percorso (nel 2007 il divieto riguarderà tutti i 314 chilometri dell’A22 con 
fasce orarie differenziate: per veicoli di massa superiore a pieno carico alle 7,5 tonnellate, 
dalle ore 0:00 alle 24:00, nel tratto Brennero-Bolzano Sud; per i veicoli di massa superiore 
a pieno carico alle 12 tonnellate, dalle 6:00 alle 22:00, nella tratta Bolzano Sud-Modena). 
A febbraio del 2000 prese invece corpo Rail Traction Company, una seconda società con-
trollata da Autostrada del Brennero SpA tramite STR per le attività di trasporto merci su 
rotaia. Dopo alcuni anni di investimenti condotti dalla STR, A22 puntava ad un traguardo 
successivo, ossia entrare in modo diretto nella trazione ferroviaria. Rail Traction Company 
ottenne la licenza di impresa ferroviaria a giugno di quello stesso anno, abilitandosi quin-
di all’attività di trasporto internazionale di merci su ferrovia. La creazione di un parco di 
locomotive proprie e la formazione dei macchinisti fu impresa non facile anche se, una 
volta superata, consentì alla RTC di attivare i propri servizi in particolare sulla linea del 
Brennero: «Esistono già – dichiarò il Presidente Willeit – alcune nuove possibilità che stia-
mo attentamente valutando e che ci sembrano interessanti, anche perché, considerato il 
parco macchine a disposizione, è chiaro che dobbiamo trovare alternative. Personalmente 
però, ritengo prioritario l’asse del Brennero. Non va dimenticato infatti che la STR, [...] de-
tenuta all’88% da Autostrada del Brennero e proprietaria del 40% delle azioni della RTC, è 
nata proprio con l’obiettivo di promuovere e facilitare il trasporto merci su questa linea»53.
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In attesa della definizione dell’auspicato rinnovo della concessione in scadenza nel 2005, nei 
primi anni Duemila la Società prosegue sia nell’attività di miglioramento strutturale e tecno-
logico dell’arteria che nel completamento delle opere previste dal piano finanziario: la costru-
zione del collegamento migliorativo stradale Rovereto Sud-Mori ovest, le piazzole di sosta, le 
barriere antirumore, la manutenzione delle gallerie, gli impianti e l’adozione di asfalto dre-
nante-fonoassorbente sull’intera Autostrada. Parallelamente a tali attività, i processi in atto 
nella struttura aziendale, sia in tema di gestione dell’arteria che di progettazione, costruzione 
e manutenzione di opere autostradali sono oggetto di analisi e revisione, con l’introduzione di 
specifiche procedure che codificano in maniera più precisa le attività delle diverse componen-
ti della Società e con nuovi investimenti sul fronte della formazione del personale. Un nuovo 
approccio metodologico e culturale, sviluppato durante la Presidenza di Ferdinand Willeit e 
sotto la Direzione Generale affidata dal 1999 a Massimo Occello, che mette al centro la qualità 
dei servizi offerti e il rapporto con l’utente e che dà i suoi frutti, in particolare, con l’ottenimen-
to per la prima volta nel 2003 delle certificazioni Qualità UNI EN ISO 9001 e Ambiente UNI EN 
ISO 14001 e con l’elaborazione e la diffusione nello stesso periodo di due documenti fonda-
mentali: la Carta dei Servizi e la Carta dei Valori. 
La prima, partendo dagli obblighi previsti dalla convenzione del 1999, rappresenta un mezzo 
di comunicazione e di supporto all’utenza – vera e propria guida di viaggio contenente tutte 
le informazioni sulle diversificate tipologie di servizio disponibili in A22 –, ma anche uno stru-
mento dinamico e da aggiornare con cadenza periodica per rinnovare l’impegno al rispetto 
e al continuo miglioramento degli standard dei servizio offerti ai viaggiatori da parte della 
Società. Nella Carta dei Valori viene invece condiviso l’esito di un percorso di lavoro a cui par-
tecipa tutto il management di A22, per individuare sia i valori aziendali già consolidati nella 
struttura societaria che ulteriori dimensioni valoriali sulle quali continuare a investire per il 
futuro. Una bussola quindi che, a partire dai tre principali valori individuati – “Società, co-
munità e territorio”, “Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane” e “Servizi all’utenza” – 
possa concorrere a creare condivisione e identità all’interno, guidando sia le scelte dei singoli 
che la progettualità futura della Società, e che verso l’esterno rappresenti invece un segno 
distintivo. In quest’ottica di accresciuta attenzione alla qualità e alle procedure più efficien-
ti per ottenerla, risale al 2002 anche la prima indagine Customer Satisfaction condotta da 
Autostrada del Brennero, con l’obiettivo di evidenziare, in relazione ai bisogni e ai desideri 
degli utenti, i punti di forza e di debolezza dei servizi erogati per poter meglio definire le linee 
prioritarie di intervento.
A questa evoluzione, così come ai positivi risultati conseguiti sul piano economico e gestiona-
le, si contrappone tuttavia una situazione di forte incertezza sull’orizzonte temporale di azione 
lungo il quale proiettare la vita della Società. Un’incertezza a motivo della quale perdurano, 
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da parte dei vertici aziendali e con il supporto degli Enti territoriali soci, le trattative per affer-
mare la validità del “modello Brennero” e ottenere il rinnovo della concessione autostrada-
le. Anche a causa delle negative valutazioni della Commissione Europea, favorevole ad una 
gara pubblica in luogo del rinnovo automatico, l’ultima convezione aggiuntiva stipulata con 
l’Anas non è mai stata approvata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da quel-
lo dell’Economia e delle Finanze, non perfezionando quindi l’iter complessivo e congelando 
di fatto al 2005 l’impulso progettuale della Società. A22, oltre a perseguire i propri obiettivi 
attraverso un dialogo costante con le istituzioni – Governo italiano in primis, ma anche Com-
missione Europea – si vede costretta a ricorrere al Tribunale Regionale Amministrativo del 
Lazio presentando due ricorsi: il primo verso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
per l’obbligo di concludere il procedimento relativo alla convenzione, sul quale la Società 
ottiene una sentenza favorevole nel dicembre del 2002, e l’altro verso l’Anas per il recupero 
dei mancati adeguamenti tariffari dal 1991 al 2000. 
Dopo lunga trattativa, il 6 maggio 2004 l’Anas firma la convenzione aggiuntiva a quella del 29 
luglio 1999 prevedendo – a fronte della rinuncia a tutti i contenziosi – la proroga della conces-
sione fino al 30 aprile 2014 e un elenco di nuove opere e completamenti per un valore com-
plessivo di 1 miliardo di euro. Per quanto concerne l’accantonamento al Fondo Ferrovia, viene 
stabilita la sua prosecuzione fino al 2014 per raggiungere un importo complessivo di 550 mi-
lioni di euro. Chiusa positivamente la vicenda di “messa in mora” del Governo italiano da parte 
della Commissione Europea con un ulteriore atto aggiuntivo denominato “Addendum”, firma-
to il 16 dicembre 2004, nel 2005 si perfeziona finalmente il decreto di proroga e il nuovo piano 
finanziario 2003-2045 diviene parte integrante della convenzione tra Autostrada del Brennero 
e l’Ente concedente. Una proroga di poco più di 8 anni, rispetto all’originaria prospettiva di un 
rinnovo prolungato di 30 anni, rappresenta un risultato parziale per la Società, convinta che 
il proprio modello caratterizzato da investimenti ingenti sia sull’asse autostradale che sul po-
tenziamento della ferrovia possa offrire soprattutto nel lungo periodo un valore aggiunto per 
lo sviluppo sostenibile dei trasporti sui territori attraversati, nonché dei collegamenti verso il 
Nord Europa. Allo stesso tempo, la definizione di un quadro giuridico e convenzionale certo 
rappresenta ugualmente l’inizio di un nuovo ciclo di attività per la struttura societaria, il cui 
rinnovato impulso operativo si rivolge in più direzioni: l’avvio di numerosi progetti previsti dal 
piano finanziario, ma anche l’apertura verso tipologie di investimenti diversi – nei settori della 
sostenibilità e della promozione dei territori – e di alcune iniziative che interessano in modo 
particolare le aree più a sud attraversate dall’Autostrada.
Gli interventi contemplati dal piano finanziario sono l’ammodernamento del tracciato per 
adeguarlo ai volumi crescenti di traffico, in particolare attraverso la realizzazione di una ter-
za corsia di marcia nel tratto Verona-Modena e dell’allargamento della corsia d’emergenza 
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tra Verona e Bolzano per implementare il sistema della terza corsia dinamica, oltre a nuovi 
sovrappassi, vie di fuga e accessi di emergenza, piazzole d’emergenza, nuove barriere antiru-
more, nonché la riqualificazione delle aree infrastrutturali, dei centri di manutenzione, delle 
stazioni autostradali, del Centro Assistenza Utenti e la costruzione a Trento di una caserma per 
la Polizia Stradale.
L’avvio della progettazione degli interventi previsti dalla nuova convenzione si accompagna 
ad una sempre maggiore consapevolezza della Società rispetto al proprio ruolo di servizio 
alla collettività, che va evolvendosi verso una nuova prospettiva che oppone alla percezione 
comune dell’autostrada quale portatrice di inquinamento, luogo di congestione e cesura dei 
territori, una visione diversa: l’autostrada come fonte di opportunità per i territori, capace di 
produrre ricadute di carattere sociale, ambientale e culturale. 
Emblematica di questo nuovo approccio è, ad esempio, la riqualificazione dell’area un tempo 
sede della dogana del Brennero, all’interno della quale la Società nel 2006 avvia i lavori per 
realizzare un nuovo complesso polifunzionale che ospiti un punto di ristoro, una sala confe-
renze e uno spazio espositivo con un’opera artistica di Fabrizio Plessi. «Nel punto di passaggio 
storicamente più importante delle Alpi – sottolinea Carlo Costa, Direttore Tecnico Generale 
e ingegnere progettista del Plessi Museum così come di tutte le opere più recenti messe in 
cantiere da A22 – la Società Autostrada del Brennero ha promosso la costruzione di un gran-
de manufatto architettonico che rappresenta un unicum nel panorama delle aree di servizio 
di un’infrastruttura autostradale, in Europa, ma probabilmente in tutto il mondo. Si tratta di 
un’architettura dalle forme contemporanee, inserita in un contesto paesaggistico straordina-
rio, destinata a diventare una vera e propria “porta” per chi transita su questo valico alpino». 
Un’opera accessoria al tratto autostradale in cui si manifesta, come in altri interventi ideati 
e messi in atto a partire dalla metà degli anni Duemila, la volontà di interpretare la fruizione 
autostradale non solo come un rapido e sicuro collegamento viario, ma come un’esperienza 
percettiva significativa, strettamente connessa alla valorizzazione paesaggistica, culturale e 
turistica dei territori attraversati. Si muove nella stessa direzione la scelta di connotare artisti-
camente i punti di connessione tra autostrada e territori, in particolare le rotatorie adiacenti 
alle stazioni autostradali, con opere d’arte create da artisti locali e quella di intervenire su 
una serie di sovrappassi con una progettazione architettonica di alto livello, attenta sia alla 
durabilità che all’estetica e all’integrazione con territori dalle diverse peculiarità. Un ulteriore 
ambito nel quale la Società amplia la propria operatività diretta è quello della produzione 
energetica da fonti rinnovabili, in particolare con lo sviluppo, congiuntamente con l’Istituto 
per Innovazioni Tecnologiche di Bolzano, di cui A22 è socio fondatore con una quota del 20%, 
di un progetto per la produzione dell’idrogeno attraverso diverse tipologie di fonti rinnovabili 
quale possibile nuovo vettore energetico “pulito” del futuro.

Le opere d’arte poste  
presso le stazioni autostradali
di Rovereto Sud e di Trento Sud
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Con il passaggio della presidenza nel 2007 da Ferdinand Willeit al trentino Silvano Grisenti, 
fino a quel momento Assessore ai Lavori Pubblici della Provincia Autonoma di Trento, vengo-
no confermate queste nuove linee di investimento in settori inediti rispetto all’oggetto sociale 
tradizionale della Società, ma si imprime anche, in risposta alle esigenze di parte dei Soci, un 
cambio di direzione relativamente al baricentro geografico degli investimenti. Pur mantenen-
do in essere gli impegni sull’intermodalità e sul potenziamento della ferrovia del Brennero, 
si registra un incremento degli investimenti verso le province attraversate dalla A22 a sud di 
Verona, con l’ingresso della Società nel mercato privato della costruzione e concessione di 
nuove tratte autostradali. 
Il potenziamento della ferrovia del Brennero continua a rappresentare «uno dei principali 
obiettivi attraverso i quali pervenire a quel tanto socialmente auspicato trasferimento del tra-
sporto delle merci dalla gomma alla rotaia – sottolinea il Presidente Grisenti nella relazione al 
bilancio del 2007 – ma anche uno dei più rilevanti catalizzatori delle risorse generate attraver-
so l’attività di concessionario autostradale»54. L’orientamento espresso dalla maggioranza dei 
Soci è dunque quello di proseguire, come peraltro pattuito nella convenzione vigente, gli ac-
cantonamenti al Fondo Ferrovia a beneficio della realizzazione del Tunnel del Brennero e più 
in generale del quadruplicamento di tutta la ferrovia dal Brennero fino a Verona e delle opere 
accessorie, ma di applicare le proprie risorse e competenze interne anche allo sviluppo di al-
tre tratte autostradali. Già nel 2006 la Società ha partecipato con successo alla gara indetta 
dalla Regione Emilia Romagna per la concessione di realizzazione e gestione dell’Autostrada 
Regionale Cispadana, arteria di collegamento fra Reggiolo e Ferrara, dove è prevista l’inter-
connessione con l’A13 Padova-Bologna. A completamento del “Corridoio Cispadano”, A22 si 
appresta inoltre a partecipare al project financing indetto da Anas per la Ferrara-Mare, natu-
rale prosecuzione del tratto Reggiolo Rolo-Ferrara per la quale la gara, che verrà aggiudicata 
nel 2009 nuovamente ad un’ATI capitanata da Autostrada del Brennero, prevede la riqualifica-
zione dell’arteria esistente e la sua trasformazione in autostrada. In prospettiva, quindi, due 
opere che possono completare il collegamento fra l’A22 e il Mare Adriatico (opere alle quali 
andrà ad aggiungersi l’aggiudicazione del tratto autostradale Campogalliano-Sassuolo, di cui 
Autostrada del Brennero SpA otterrà la concessione nel 2014).
Nel corso del 2008, oltre al mutamento brusco del panorama economico per la crisi che si 
scatena nei mercati finanziari, la Società affronta un passaggio delicato quando, a settembre, 
il Presidente Grisenti sceglie di presentare le proprie dimissioni a causa delle indagini a cui è 
sottoposto da parte della Procura della Repubblica di Trento. «Questa azienda – dichiara nel 
suo discorso di congedo dal Consiglio di amministrazione a memoria del suo approccio e del 
valore della Società che si appresta a lasciare – non è né altoatesina, né trentina, né veronese 
né mantovana, né reggiana, né modenese. È un’azienda che tiene insieme un territorio bellis-
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simo, con esigenze diverse e storie che si intrecciano. Sono venuto qui in punta di piedi, non 
con l’idea di cambiare, e non ho avuto altra possibilità che apprezzare quel tanto di buono che 
qui già c’era»55. In via provvisoria, Grisenti è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente 
Benedikt Gramm. A febbraio del 2009 l’Assemblea dei Soci individua nella persona di Paolo 
Duiella, già Segretario Generale della Provincia Autonoma di Trento, il nuovo Presidente, il 
quale prende in consegna la Società con l’impegno di condurla lungo le traiettorie già ben 
definite e condivise: «Le linee strategiche sono già state tracciate e si tratta quindi di muoversi 
nel loro solco per raggiungere gli obiettivi fissati dagli azionisti, con gli investimenti previsti dal 
piano finanziario, l’impegno per l’infrastruttura ferroviaria e gli altri interventi programmati 
lungo l’asse autostradale, senza dimenticare il core business di A22: la gestione quotidiana 
dell’arteria, fornendo continuità di servizio e sicurezza». 
Il 2009 è anche l’anno in cui Autostrada del Brennero SpA festeggia i 50 anni dalla sua costitu-
zione, un traguardo per la Società stessa e per tutte le realtà territoriali che hanno fortemente 
voluto e creduto nel progetto, battendosi e spendendosi per la sua realizzazione. La ricorrenza 
viene festeggiata con una manifestazione e un convegno cui partecipano i Soci, i dipendenti e 
gli ex dipendenti, i membri degli organi sociali, le autorità e le rappresentanze di tutte le comu-
nità il cui territorio è attraversato dall’arteria, la Polizia Stradale e tutte le organizzazioni che 
ogni giorno interagiscono con l’Autostrada contribuendo al suo funzionamento. «Oggi l’A22 
– sottolinea il Presidente Duiella nel suo discorso durante i festeggiamenti – a dimostrazione 
della lungimiranza di quanti si spesero per la sua realizzazione, è impegnata in nuovi progetti 
industriali e nella ricerca di una intermodalità spinta. Vetrina dei propri territori, impulso eco-
nomico per le aree attraversate, coniuga gli interessi societari ad un preciso rispetto dell’am-
biente e delle comunità circostanti. Cinquanta anni sono ormai alle spalle, ma, continuando 
ad adeguarsi alle evoluzioni ed esigenze del mercato e della società, molti altri sono ancora di 
là a venire». Un riconoscimento di quanto è stato costruito nel passato e di quanto invece la 
Società si sta impegnando a realizzare nel presente, potendo contare sugli ingenti investimen-
ti consentiti da un valore della produzione annua che dal 2007 supera i 300 milioni di euro, ma 
anche un auspicio per il percorso a venire, rispetto al quale la Società dovrà ancora superare 
l’ostacolo della nuova scadenza concessionale del 2014. Una sfida che a partire dal 2010 vie-
ne affrontata con una nuova governance aziendale, che prevede l’introduzione della figura 
dell’Amministratore Delegato, oltre che la nomina di un solo Vice Presidente e la riduzione del 
numero dei Consiglieri di Amministrazione da 25 a 14. Per il triennio 2010-2013 viene nomina-
to alla presidenza l’altoatesino Walter Pardatscher, mentre Paolo Duiella assume l’incarico di 
Amministratore Delegato. 
In stretta sinergia con i rappresentanti istituzionali delle Province Autonome di Bolzano e Tren-
to, in particolare i rispettivi Presidenti Luis Durnwalder e Lorenzo Dellai, l’Autostrada del Bren-
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nero intraprende nuovamente un’impegnativa riflessione sulle possibilità di sviluppo futuro 
della propria attività, individuando nell’impegno ulteriore nell’ambito del potenziamento dei 
trasporti intermodali internazionali una possibile strategia sia per capitalizzare il valore che 
la Società rappresenta per i territori attraversati sia per la continuità stessa del suo operato 
successivamente al 2014. 
Mentre sul piano gestionale e operativo proseguono le attività previste dal piano finanziario 
– con la progettazione delle nuove opere, il miglioramento infrastrutturale generale, altri in-
vestimenti per la sicurezza sull’arteria – nonché lo sviluppo dei progetti industriali aggiudicati 
per la costruzione delle nuove tratte in Emilia Romagna, si rappresenta alle istituzioni interes-
sate l’idea di una “Società di Corridoio” per la progettazione, costruzione e gestione unitaria 
delle infrastrutture autostradali e ferroviarie lungo l’asse del Brennero. Una norma di legge del 
dicembre 2009 prevedeva in effetti che l’Anas dovesse emanare entro il 31 marzo 2010 il bando 
di gara europea per l’individuazione del nuovo concessionario cui affidare la gestione dell’A22, 
ipotesi che viene sospesa per approfondire la proposta della Società di Corridoio, che è tra 
l’altro coerente con la priorità riservata dall’Unione Europea, nella Programmazione Comu-
nitaria delle infrastrutture e intermodalità, al progetto TEN-T “Corridoio 1 Berlino-Palermo”, 
lungo il quale l’attraversamento delle Alpi riveste un’importanza cruciale. Si va inoltre concre-
tizzando il progetto di realizzazione del Tunnel del Brennero e dell’adeguamento della linea 
ferroviaria, con la sottoscrizione nel 2009 di un Memorandum con il quale Italia, Germania e 
Austria si sono impegnati a finanziare l’opera. «La realizzazione di tale infrastruttura, integrata 
dalla costruzione e/o ottimizzazione di tutte quelle opere che ne consentiranno la massima 
fruibilità, come interporti, aree di parcheggio e servizi in genere, rivolti sia all’utenza commer-
ciale e turistica che ai mezzi stessi – rileva il Presidente Pardatscher nella relazione al bilancio 
del 2010 – renderebbero veramente concreta la possibilità di spostare una percentuale rile-
vante di traffico merci dalla strada alla rotaia, con immediati ed evidenti vantaggi in termini 
di economicità, tempi di percorrenza, rispetto per l’ambiente, fruibilità delle infrastrutture e 
di una loro più razionale utilizzazione»56. Ragioni, queste, che in aggiunta all’impegno già in 
essere per l’accantonamento di ingenti risorse proprio per il potenziamento della ferrovia e al 
dinamismo dimostrato dalla Società nell’ambito dell’attenzione ai territori attraversati e alla 
sostenibilità, sembrano confermare in capo ad Autostrada del Brennero SpA un ruolo prima-
rio nello sviluppo del Corridoio 1 e, di conseguenza, fanno presagire la possibilità di una pro-
secuzione dell’attività oltre la scadenza del 2014. Si giunge così all’emanazione dell’articolo 47 
del decreto legislativo n. 78 del 31 maggio 2010 che prescrive di verificare presso la Comunità 
Europea la possibilità di soluzioni diverse rispetto alla gara. Da questo momento l’ipotesi di 
“Società di Corridoio” viene lungamente approfondita con il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Anas e Rete Ferroviaria Italiana, con incontri che si prolungano fino all’estate del 
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2011, senza tuttavia pervenire ad una conclusione positiva. A settembre, infatti, su indicazio-
ne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e Finanza, 
l’Anas pubblica il bando di gara per l’affidamento dell’A22. I ricorsi amministrativi presentati 
dalla Società riescono a bloccarlo, guadagnando il tempo di elaborare una proposta alterna-
tiva alla Società di Corridoio: a gennaio del 2012, Autostrada del Brennero propone una pro-
roga di 20 anni a fronte della cessione incondizionata come contributo a fondo perduto delle 
risorse accantonate nel Fondo Ferrovia, soluzione che nuovamente a livello europeo riceve un 
riscontro negativo, con la conseguenza del riavvio della gara già ad agosto dello stesso anno. 
Grande delusione, quindi, per il management della Società, ma anche per i rappresentanti 
istituzionali dei Soci di A22 che da anni si battono a livello politico e giuridico per il prolun-
gamento della concessione senza gara, impegnandosi in cambio a cofinanziare con gli utili 
il Tunnel di Base del Brennero. «Questa decisione – rileva il Presidente della Provincia Auto-
noma di Trento Lorenzo Dellai – non tiene conto di tutto ciò che è stato detto e scritto, anche 
nelle leggi dello Stato, negli ultimi anni, e rischia di impoverire il sistema-Paese del controllo 
di una importante infrastruttura connessa alla porta dell’Italia verso l’Europa»57. Altrettanto 
deluso è il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano Luis Durnwalder: «I nostri timori si 
sono avverati – ribadisce, dando comunque prova di fiducia rispetto alle chance di successo  
dell’A22 –. Certamente parteciperemo alla gara. Nessuno può offrire condizioni così generose 
come noi, rinunciando all’utile a favore del Tunnel del Brennero»58. 
Nonostante di fatto la gara nei mesi successivi resti ferma e si continui ad operare per indivi-
duare una soluzione alternativa coerente con gli obiettivi del Governo e con la legislazione 
comunitaria, la prospettiva della gara pare ancora la più probabile e la Società non ritiene pru-
dente la semplice attesa. «Se gara dovrà essere – dichiara l’Amministratore Delegato Duiella 
all’Assemblea dei Soci in occasione dell’approvazione del bilancio 2012 – l’ATI Autobrennero 
vi parteciperà con l’imperiosa necessità di vincere. A tal fine l’offerta deve essere assoluta-
mente competitiva. Ciò vuol dire che, pur assicurando l’equilibrio economico-finanziario, la 
redditività della futura gestione, almeno nel primo periodo, dovrà essere sacrificata». La gara 
si basa principalmente su parametri finanziari, con un minimo di 34,4 milioni di euro all’an-
no di accantonamenti per il Fondo Ferrovia e un extra canone di concessione di 568 milioni,  
i quali vanno ad aggiungersi ai già ingenti investimenti in programma per la realizzazione in 
particolare della terza corsia tra Verona e Modena. La nuova società da costituirsi post-aggiu-
dicazione e di cui Autostrada del Brennero si prevede abbia una larghissima maggioranza (si 
pensava infatti di partecipare alla gara in associazione temporanea con imprese di costruzio-
ne) «dovrà essere dotata – prosegue Duiella – di un capitale minimo di 350 milioni. Le necessi-
tà finanziarie saranno rilevanti […] Potrà essere necessario capitalizzare la nuova Società ben 
oltre il limite minimo del bando». È decisivo quindi poter contare su risorse proprie, obiettivo 
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imprescindibile che negli ultimi tre anni ha comportato scelte difficili «in ordine a investimenti 
che pur interessanti in una logica di lungo periodo sono stati giudicati non tatticamente op-
portuni, dando preferenza alla conservazione della maggiore liquidità possibile». 
L’ultimo triennio 2013-2016, per il quale Paolo Duiella e Walter Pardatscher vengono confer-
mati ai vertici dell’Autostrada del Brennero a ruoli invertiti, Presidente il primo e Amministra-
tore Delegato il secondo, sarà decisivo per giungere alla soluzione definitiva della questione 
concessionale. Il Consiglio di Stato a marzo del 2014 annulla il bando di gara dell’Anas, acco-
gliendo in particolare due delle motivazioni del ricorso presentato dalla Società con gli avvo-
cati Marcello Clarich e Claudio Guccione: la mancata indicazione delle opere complementari 
di cui il gestore dovrà farsi carico rispetto alla pura gestione della concessione autostradale 
e l’obbligo di indicazione delle classifiche SOA che violerebbe la segretezza di futura offerta. 
La Società, che nel frattempo riceve indicazioni rispetto alla prosecuzione delle attività fino 
all’individuazione del nuovo concessionario, nel corso del 2014, in seguito al decreto legge 
n. 133 del 12 settembre detto “Sblocca Italia”, lavora ad un piano di aggregazione con le sue 
controllate concessionarie autostradali e Associazioni Temporanee di Impresa da presentare 
entro fine anno. La Direttiva comunitaria 2014/23/UE apre tuttavia uno scenario ancora diver-
so, prevedendo l’ipotesi di una proroga trentennale della concessione attraverso lo strumento 
dell’affidamento in house tra pubbliche amministrazioni, ipotesi di cui il Ministro dei Trasporti 
Graziano Delrio si fa portavoce in sede europea, ottenendo un parere favorevole. È su que-
sta opzione che si concentrano quindi i Soci dell’Autostrada del Brennero, i quali a settembre 
2015, in una riunione convocata dal Presidente della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e 
della Provincia Autonoma di Trento Ugo Rossi, a cui partecipano il Presidente della Provincia 
Autonoma di Bolzano Arno Kompatscher, l’Assessore Mauro Gilmozzi, i Sindaci di Trento e Bol-
zano e i rappresentanti delle altre Province interessate, raggiungono un’intesa sulla trasfor-
mazione di A22 in società interamente pubblica, con l’uscita quindi dalla compagine sociale 
dei Soci privati che detengono il 14,16% delle quote. «È un risultato – commentano i Presidenti 
Rossi e Kompatscher – che premia il lavoro svolto […] e che rende davvero vicino il raggiungi-
mento di un obiettivo tanto atteso quanto strategico non solo per i risvolti di tipo economico, 
ma anche per la possibilità di incidere concretamente sull’insieme delle politiche afferenti la 
questione del Corridoio del Brennero»59. La formula individuata di concerto con il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede una concessione fino al 2045 a fronte della messa 
a disposizione dei 550 milioni di euro del Fondo Ferrovia per il finanziamento del Tunnel del 
Brennero e delle relative tratte di accesso, il versamento di un canone di concessione di 568 
milioni di euro e di un canone di 1.395 milioni di euro da suddividere in 30 quote annuali di ver-
samento al Bilancio dello Stato e di un impegno di investimenti per manutenzione ordinaria 
e straordinaria di circa 3,5 miliardi di euro. Condizioni che il 14 gennaio 2016, a Roma presso 
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la sede del Ministero, vengono messe nero su bianco attraverso la sottoscrizione di un Pro-
tocollo d’intesa tra il Ministero stesso e le amministrazioni pubbliche territoriali e locali 
socie di Autostrada del Brennero SpA: la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, le Province 
Autonome di Bolzano e di Trento, le Province di Verona, Modena e Reggio Emilia, i Comuni 
e le Camere di Commercio di Bolzano, Trento, Verona e Mantova e l’Azienda Consorziale 
Trasporti A.C.T. Con il Protocollo i contraenti si impegnano ad individuare e adottare «misu-
re da attuarsi con strumenti normativi e amministrativi necessari per affidare a una società 
interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali la gestione e 
costruzione a condizioni di mercato, e per quanto occorra in regime di concessione, i tra-
sporti e le relative infrastrutture lungo il Corridoio del Brennero, assumendo gli obblighi di 
servizio pubblico connessi al complessivo progetto. A tale fine la Società sarà affidataria 
della concessione autostradale A22 in modo tale da poter destinare le risorse provenienti 
dal pedaggio al finanziamento e al sostegno di altre modalità trasportistiche mediante 
contribuzione all’infrastrutturazione ferroviaria in progetto lungo il medesimo Corridoio e 
mediante attività diretta o tramite società partecipate nell’ambito del trasporto ferroviario 
e dell’intermodalità». 
«Un traguardo storico per la nostra autonomia – commentano i Presidenti Kompatscher e 
Rossi – Abbiamo portato a termine un percorso lungo e ricco di ostacoli. Si tratta di un grande 
risultato, in grado di rafforzare ulteriormente la nostra autonomia, perché grazie a questa in-
tesa, il Trentino e l’Alto Adige potranno essere protagonisti delle politiche del trasporto e del-
la mobilità sul proprio territorio, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di conservazione. I 
vantaggi della proroga trentennale della concessione dell’A22 saranno concreti e visibili dai 
cittadini e avranno ricadute positive sia per il sistema economico che per la tutela dell’am-
biente»60. Numerosi sono infatti gli aspetti definiti dal Protocollo, presentato in dettaglio il 
giorno successivo alla firma nella sede della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol dal Pre-
sidente Paolo Duiella e dall’Amministratore Delegato Walter Pardatscher, che comportano 
positive ricadute sui territori attraversati. Alla data di sottoscrizione del Protocollo, la Società 
conta 992 dipendenti, ma la previsione di 100 milioni all’anno di investimenti e manutenzioni 
si stima possa generare altri 1.000 posti di lavoro. Oltre al contributo diretto al potenziamen-
to della ferrovia del Brennero per altri 1.070 milioni di euro oltre ai 550 già accantonati, 2 
miliardi complessivi serviranno per un più efficiente utilizzo dell’infrastruttura (terza corsia 
tra Verona e Modena e terza corsia dinamica tra Bolzano Sud e Verona, galleria a tre corsie a 
Trento), per la diminuzione dell’inquinamento acustico tramite nuove barriere antirumore, 
per il miglioramento dei servizi per l’utenza con interventi sulle aree di servizio, nuovi sovrap-
passi, stazioni autostradali e Centri per la Sicurezza Autostradale, innovazioni tecnologiche, 
piazzole di sosta e di emergenza, contributi diretti alle Province per opere esterne all’asse au-
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tostradale. Sul piano dell’intermodalità, previa valutazione della sostenibilità economico-fi-
nanziaria, sono previsti lo sviluppo del Polo logistico intermodale di Trento, la creazione del 
Polo logistico intermodale di Isola della Scala in sinergia con Quadrante Europa e il supporto 
allo sviluppo di quello di Valdaro.
La firma del Protocollo, come ha sottolineato il Ministro Graziano Delrio, «avvia un percorso 
fortemente innovativo per le concessioni autostradali e rappresenta la prima sperimentazio-
ne in Europa di società a intera partecipazione pubblica. Le condizioni poste per la concessio-
ne prevedono controllo delle tariffe, certezza degli investimenti, armonizzazione delle opere 
e impegno per la sostenibilità: è un inizio che determina un percorso obbligato e toglie incer-
tezze in futuro, ci sono investimenti quantificabili e sblocchiamo anche i finanziamenti alle 
tratte ferroviarie del Brennero, in linea con le indicazioni del Ministero. Un segno di coerenza 
con i progetti sul territorio che la concessione in house con soggetti pubblici garantisce con 
maggiore compliance rispetto agli obiettivi strategici, un migliore assetto viabilistico e più la-
voro. Sono soddisfatto e mi complimento con gli Enti locali che, con coraggio, si assumono la 
responsabilità della gestione nel segno della qualità. Nessun regalo, come qualcuno ha erro-
neamente detto, ma, al contrario, la tutela dell’interesse pubblico»61. 
Per la Società che ha preso in carico nel 1959 il gravoso obiettivo di trasformare in realtà il pro-
getto dell’Autostrada del Brennero, la sottoscrizione del Protocollo apre un orizzonte nuovo. 
Con il perfezionamento formale del suo profilo pubblico – peraltro già largamente prevalente 
sia nella compagine sociale attuale che nell’approccio operativo e progettuale da sempre im-
prontato al servizio per la collettività – e con la positiva conclusione dei passaggi formali dell’i-
ter concessionale, potrà rinnovare per altri trent’anni il proprio impegno per lo sviluppo dei 
territori attraversati e del Paese, lungo le direttrici della qualità e della sicurezza autostradale, 
del potenziamento dell’intermodalità e dell’attenzione al contesto ambientale.
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«Dobbiamo sentirci orgogliosi 
di questo perfetto inserimento ambientale, 
ricercato anche attraverso una particolare attenzione al verde, 
perché risponde alla spiccata sensibilità delle popolazioni alpine, 
che vivono e operano lungo gran parte 
del percorso della nostra Autostrada 
e perché corrisponde a quell’attenta e rigorosa sollecitudine 
con la quale gli uomini di questi anni, 
e in modo particolare le nuove generazioni, 
guardano ai problemi dell’integrità territoriale, 
dell’equilibrio ecologico, della difesa della natura».

Enrico Pancheri, 1984

La via del Brennero – quella che scorre sul tracciato suggerito dalla conformazione 
orografica – è da millenni il più naturale, il più comodo e il meno oneroso percor-
so per gli scambi che avvengono fra l’Europa settentrionale e l’Italia superando il 
massiccio alpino. Nel corso degli anni Cinquanta, quando prese le mosse il pro-
getto di realizzare su quel tracciato un’arteria autostradale moderna ed efficiente 
tra Modena e il Passo del Brennero, che collegasse quindi l’Italia alla costituenda 
Europa, la sfida fu non soltanto quella di assicurare la sopravvivenza e lo svilup-
po dei traffici commerciali transalpini e dei flussi turistici, ma anche di garantire 
un’integrazione ottimale nel paesaggio dei territori attraversati. La Società Auto-
strada del Brennero, consapevole del difficile compromesso che la costruzione di 
una simile opera comportava per le comunità interessate, prestò fin dagli albori 
particolare attenzione all’impatto dell’infrastruttura sui monti, sulle vallate e le 
pianure attraversate. Ogni intervento nacque a seguito dell’attenta ponderazione 
dei suoi effetti e nell’ottica di contribuire a conservare, il più possibile, gli assetti 
paesaggistici di uno dei territori più complessi, variegati e affascinanti della Pe-
nisola italiana. Tale attenzione non si è limitata al periodo di progettazione e co-
struzione dell’arteria, ma è rimasta una costante dell’operato della Società anche 
nelle fasi successive all’entrata in funzione dell’Autostrada, interessando in misura 
sostanziale tutti gli interventi di manutenzione, ampliamento e ammodernamen-
to portati a termine fino ad oggi.
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La progettazione 
tra sviluppo e tutela 
del paesaggio

Lungo il suo percorso da Modena fino ai 1.375 metri di altitudine del valico del Brennero, 
l’Autostrada incontra una varietà estrema di paesaggi. Nel primo tratto si adagia più linea-
re tra le vaste aree agricole e gli insediamenti produttivi della Pianura Padana, superando 
il fiume Po poco prima di Mantova. Dopo aver toccato la periferia ovest di Verona, com-
pie la prima ampia deviazione protendendosi ad est, verso il lago di Garda, per insinuarsi 
in armonia con le anse del fiume Adige in Vallagarina e in valle dell’Adige. Tra Rovereto, 
Trento e Bolzano il tracciato si snoda in un solco vallivo discretamente ampio tra versanti 
boscosi, vigneti e frutteti, centri urbani e produttivi, correndo per alcuni tratti in adiacenza 
alla ferrovia del Brennero. All’altezza di Bolzano, attraversata la città con un viadotto di 2,5 
chilometri, l’Autostrada si appresta ad affrontare la parte più complessa del suo percor-
so, aggirando il massiccio delle Alpi Sarentine con l’ampia deviazione verso ovest lungo la 
valle dell’Isarco e il corso dell’omonimo fiume, tra i centri di Bressanone e Vipiteno. Qui la 
valle si fa sempre più stretta e l’A22 ne segue l’andamento, orograficamente molto difficile 
e ad altitudine crescente, compiendo numerosi tratti sopraelevati su viadotto, fino a rag-
giungere il punto più alto al Passo del Brennero.
Ciò che oggi appare ai viaggiatori e ai residenti quale parte integrante del paesaggio – in-
frastruttura quasi oramai scontata e sempre a disposizione per connettere velocemente 
territori diversi, persone e merci – è in realtà il felice esito dell’applicazione audace e osti-
nata dell’ingegno umano. Opera fortemente voluta, lungamente ponderata e faticosamen-
te realizzata, con tecnologie e mezzi certamente diversi da quelli attuali e l’indelebile per-
dita di 36 operai, l’Autostrada appartiene alla categoria di quei manufatti fondamentali per 
lo sviluppo economico, culturale e sociale dei territori, la cui origine tende con rapidità a 
perdersi nella memoria, insieme all’infinità di scelte che ne hanno determinato caratte-
ristiche, funzionalità ed esistenza stessa. Aspetti che non possono essere tralasciati se si 
intende riconoscerne a pieno il valore, tenendo al contempo memoria di come, nel caso 
dell’Autostrada del Brennero, sia stato raggiunto il delicato equilibrio tra necessità di pro-
gresso e rispetto del paesaggio. 
La costruzione di un’opera così imponente, tra le prime autostrade montane al mondo, 
è una sfida finanziaria, ingegneristica e culturale di cui i promotori e i progettisti, inizial-
mente in Trentino Alto Adige ma anche nelle altre regioni interessate, sentono a pieno il 
peso e la responsabilità. Comporta infatti trasformazioni profonde nei territori e implica 
la realizzazione, oltre che del suo nastro principale, di molte opere collaterali come galle-
rie, ponti, sovrappassi, sottopassi, viabilità di raccordo, modifica di tratte stradali esistenti, 
spostamenti di elettrodotti e infrastrutture di servizio. Di questa complessità la Società Au-
tostrada del Brennero tiene conto non soltanto dal punto di vista ingegneristico e stretta-
mente tecnico, prevedendo soluzioni di tracciato e tecnologie atte a ottenere lavori rapidi, 
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Il viadotto di Colle Isarco, 
lungo 1.028 metri, alto 110 

e di luce massima 163 metri 

ma anche con l’attenzione massima a tutti gli accorgimenti per seguire quanto più possibile 
la linea planimetrica e altimetrica flessuosa del paesaggio, ricercando risultati positivi anche 
sotto il profilo estetico. L’attraversamento di zone di notevole interesse paesaggistico, spes-
so ancora incontaminate e dalla conformazione morfologica difficile, richiede un approccio 
innovativo, così come la capacità di piegare la tecnica alle esigenze di territori e comunità. 
È così che nella parte più alpina, tra Bolzano e Fortezza, si ricorre con frequenza alla rea-
lizzazione di gallerie che permettono di mantenere una bassa pendenza longitudinale del 
tracciato e di proteggere gli utenti in transito da eventuali frane. Particolare cura viene 
riservata a limitare l’altezza dei rilevati e delle scarpate di scavo per assicurare buona sta-
bilità e non turbare l’armonia del paesaggio. Si ricorre poi per lunghi tratti alle sopraeleva-
zioni, nota dominante e più spettacolare dell’Autostrada, che svincolano il flusso autostra-
dale dal terreno salvaguardando l’ambiente e il tessuto urbano: sono complessivamente 
31,2 i chilometri dell’A22 che scorrono su ponti e viadotti, risolvendo i problemi connessi 
con la presenza di ostacoli naturali – fiumi, torrenti, ristrettezze di spazio, rapide variazioni 
di direzione delle valli – e di infrastrutture preesistenti quali ferrovie, strade statali, centri 
urbani, impianti idroelettrici e turistici. 
Accesi dibattiti accompagnano le scelte relative alle opere da realizzarsi lungo alcune trat-
te: timori legittimi investono le comunità e alcune delle istituzioni territoriali coinvolte dal 
passaggio dell’Autostrada, vissuta certamente come opportunità ma anche come possibile 
minaccia per l’integrità del territorio. Le scelte più discusse, oltre alla tratta da Bolzano al 
Brennero, per la quale viene adottata la variante via Bressanone lungo il percorso natu-
rale del fiume Isarco, meno costosa e di minor pendenza rispetto alla più complessa via 
Merano-Passo di Giovo, è senza dubbio l’attraversamento della città di Bolzano. Qui, per 
la salvaguardia dell’ambiente urbano e per consentire la realizzazione della variante della 
statale 12 sotto l’Autostrada, la Società opta per la costruzione di un lungo viadotto che 
con pile composte da quattro pilastri consente l’utilizzo dello spazio sottostante. Il via-
dotto, per integrarsi al meglio con il tessuto urbano esistente, è disposto lungo l’Isarco tra 
il centro cittadino e la zona industriale. Vista a lavoro ultimato, l’opera è giudicata positi-
vamente dai molti che hanno a cuore un’appropriata soluzione del problema nonché dal 
Direttore Generale delle Strade della Germania Federale che la definisce la migliore e più 
elegante soluzione possibile per l’attraversamento della città. 
Altro viadotto estremamente significativo è quello di Colle Isarco, felice connubio tra spet-
tacolarità dell’opera e integrazione nel paesaggio e nell’identità stessa della popolazione 
dell’omonimo paese. Lungo 1.028 metri, sorretto da 12 pile di altezza variabile tra i 21 e 
gli 87 metri e composto da 13 campate, una delle quali lunga ben 163 metri, il viadotto 
pare nascere e scomparire tra i boschi. Nel suo complesso è un capolavoro di ingegneria, 
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Utilitas, firmitas, venustas
Nuove caratterizzazioni architettoniche per il rifacimento 
dei sovrappassi autostradali

Sono 147 i sovrappassi che costellano il tracciato dell’A22. Si tratta di opere di scavalco del 
nastro autostradale a servizio della viabilità ordinaria dei territori attraversati, realizzate per la 
maggior parte ai tempi della costruzione dell’Autostrada nel rispetto delle “Norme relative ai 
carichi per il calcolo dei ponti stradali” del 1962. Nuovi provvedimenti in materia di ponti stra-
dali si sono succeduti nei decenni successivi e, infine, nel 2008, via via incrementando l’inten-
sità dei carichi mobili. Il loro progressivo deterioramento, legato soprattutto ai fattori climatici 
e agli urti accidentali, ha reso necessario pianificare opportuni programmi d’intervento. Ne è 
derivata la necessità di procedere alla progressiva e sistematica riqualificazione, talvolta con 
demolizione e ricostruzione, dei sovrappassi di vecchia generazione. 
Per le nuove opere, A22 tiene conto dei più moderni criteri in materia di tecnica costruttiva, tec-
nologia dei materiali e prevenzione antisismica, assegnando alla funzione di semplice canale 
di scorrimento delle infrastrutture una nuova identità: non più sovrappassi omologati e ripe-
titivi, svincolati dall’ambiente circostante, ma opere integrate nel paesaggio grazie a diverse 
caratterizzazioni architettoniche, con valenze anche culturali, sociali, ecologiche ed estetiche. 
Come sosteneva il celebre architetto dell’epoca romana Vitruvio, tre sono i requisiti di ogni 
struttura architettonica: l’utilitas, cioè la funzionalità, la firmitas, la solidità statica e dei mate-
riali, e la venustas, vale a dire la bellezza estetica. L’adozione di tale filosofia costruttiva, perse-
guita anche attraverso l’indizione di concorsi di progettazione, mira alla realizzazione di strut-
ture differenti, pensate per essere riconoscibili e rappresentare quindi un punto di riferimento 
per i viaggiatori in transito, oltre che un forte segnale urbanistico per il territorio circostante. 
Ne sono esempi già tangibili, in Alto Adige, i sovrappassi Pruno, Kinderdorf, il ponte sull’Adige 
Piccolongo e quello realizzato presso la stazione Egna-Ora-Termeno; in Trentino, il sovrappas-
so presso la stazione autostradale di Trento Sud (nella foto) e quelli a servizio delle stazioni di 
Rovereto Nord e Rovereto Sud; più a sud, il sovrappasso Calmasino e quelli in corrispondenza 
delle stazioni autostradali di Affi, Mantova Nord, Mantova Sud, Pegognaga e Carpi.
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divenuto elemento caratterizzante del paesaggio alpino di Colle Isarco e della stessa Auto-
strada del Brennero. Citato ancora oggi nelle riviste tecniche di settore quale «opera parti-
colarmente ardita» sia per i tempi che per le soluzioni costruttive adottate per scavalcare la 
valle, nel 2015 a seguito di un importante e delicato intervento di risanamento, è celebrato 
dalla mostra Colle Isarco. Il viadotto e il paese tra storia e identità locale, definita dal Sinda-
co di Brennero Franz Kompatscher «un passo importante per far conoscere e valorizzare 
un’opera che ha segnato la vita e lo sviluppo del paese», ricordando poi che «in molti si 
soffermano a contemplarne la struttura e la maestosità»62. 
Viadotti, ponti, gallerie, sovrappassi e altre opere necessarie allo scorrimento del nastro 
autostradale fin dall’inaugurazione dell’intero percorso da Brennero a Modena, nel 1974, 
sono oggetto costante di manutenzione funzionale, ma anche di rinnovamento estetico, 
per un dialogo con il paesaggio dinamico e coerente con le evoluzioni dei territori attra-
versati e delle tecnologie disponibili. Nella mission della Società si ritrova oggi la volontà 
di investire sempre più in soluzioni che rinnovano e attualizzano l’impegno originario dei 
progettisti per l’integrazione dell’Autostrada nel paesaggio. In questa direzione si muo-
vono esplicitamente, ad esempio, i nuovi sovrappassi autostradali realizzati negli anni 
Duemila, alla cui semplice funzione di canale di scorrimento è abbinata una nuova idea 
costruttiva. Anziché sostituire le opere esistenti con un’unica tipologia di cavalcavia, nel 
rispetto di contesti storici e geografici differenti l’A22 propone strutture diverse – ad arco a 
spinta eliminata, con struttura costituita da casseri aperti in acciaio, a travi prefabbricate 
in cemento armato precompresso con cavi esterni post-tesi, con telaio isostatico ad arco 
tipo “Langer” o struttura a cassone chiuso in acciaio, ad “ali di gabbiano” – chiamate a 
fondersi nell’ambiente con armonia e naturalezza, oppure, per contro, ad impreziosirne 
la configurazione diventando un elemento proprio, d’impatto, distintivo e identificativo. 
Tali elementi vanno così ad inserirsi, nella percezione dei residenti ma anche e soprattutto 
di chi viaggia in Autostrada, lungo un percorso di scoperta paesaggistica e turistica del 
territorio che parla il linguaggio della conservazione e della valorizzazione dell’ambiente.
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La realizzazione: 
soluzioni e tecnologie 
innovative

In un Paese ancora impegnato nella difficile ripresa dal Secondo conflitto mondiale, il proget-
to di realizzare l’Autostrada del Brennero non riscuote la necessaria attenzione a livello sta-
tale: è di fatto la profonda convinzione delle istituzioni del Trentino Alto Adige, prima, e delle 
altre regioni attraversate, poi, a trascinare faticosamente quella che sembra solo un’ipotesi 
troppo ambiziosa sul terreno della fattibilità. Particolarmente accidentati e impegnativi sono 
quindi gli anni in cui la neonata Autostrada del Brennero SpA deve “farsi strada” a livello 
centrale per l’approvazione del progetto e l’ottenimento di seppur minimi finanziamenti. Di 
fronte a numerosi dinieghi, rinvii e difficoltà, la Società rafforza invece i propri intenti: l’Auto-
strada si deve costruire, a costo di trovare in maniera autonoma i mezzi necessari. Un per-
corso dal forte spirito autonomista, quindi, improntato sia nella fase di progettazione che 
di realizzazione alla ricerca di soluzioni innovative, spesso fuori dagli schemi, per aggirare 
ostacoli, prevenire imprevisti e progredire sempre nella direzione sperata. Rompe gli schemi 
fin dalla storia delle sue origini, questa Autostrada, ma anche durante il periodo della sua 
costruzione, nelle tecnologie utilizzate per adattarne il tracciato alla molteplicità dei territori 
attraverso cui si sviluppa.
In pianura, il nastro autostradale scorre per lo più linearmente, piuttosto discosto dai centri 
urbani, mentre più a nord, dove la valle dell’Adige si fa stretta, la costruzione dell’infrastrut-
tura affronta ostacoli più impegnativi. Dal punto di vista realizzativo, il tratto più difficile è 
quello tra Bolzano e il Passo del Brennero, caratterizzato da terreni più impervi, presenza no-
tevole di corsi d’acqua e temperature più rigide. «Questi tre fattori – ricorda l’ingegner Bruno 
Gentilini nel 1979 in un’intervista radiofonica – hanno inciso notevolmente sulla realizzazio-
ne dell’opera e ci hanno obbligati a scegliere tecniche nuove che, fino a quel momento, non 
erano mai state adottate»63. L’esigenza di limitare la pendenza ad un massimo del 4% per 
consentire anche ai mezzi pesanti una velocità adeguata induce i progettisti a impostare un 
percorso, continua l’ingegnere, «che fosse, in pratica, svincolato dalle condizioni del terreno. 
Ma nel contempo si doveva pensare anche ad una salvaguardia del paesaggio e, inoltre, a 
trovare soluzioni tecniche che consentissero di fare dei viadotti e delle gallerie nel rispetto 
di particolari condizioni geologiche oltre che ambientali». Soluzioni originali e inedite come 
quelle sperimentate per alcuni ponti e viadotti, realizzati con cantieri mobili che avanzano 
sospesi a decine di metri di altezza da una campata all’altra per il getto in opera degli impal-
cati, oppure per l’attraversamento del lago artificiale di Fortezza, i cui pilastri sono collocati 
sul fondale grazie all’azoto liquido che, a 230 gradi sotto zero, congela l’acqua del lago e per-
mette gli scavi per le fondazioni. 
Nel caso del viadotto di Campodazzo si devono scavare 500 pozzi, alcuni dei quali fino a 20 
metri di profondità sotto il letto del fiume Isarco, per consolidare la massa di terreno cir-
costante e raggiungere con le fondazioni terreni stabili. Per il ponte di Cardano – che deve 
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Il viadotto di Fortezza 
che attraversa l’omonimo lago
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scavalcare la ferrovia, due statali e l’Isarco – sono adottate altre tecniche d’avanguardia: la 
struttura progettata ha solo due campate, una delle quali lunga 125 metri, ed è ancorata alla 
roccia fino a 45 metri di profondità con tiranti precompressi e con cavi lunghi 190 metri, com-
posti ognuno da 42 fili di 7 millimetri di diametro. L’impalcato del ponte è messo in opera su 
centine metalliche appoggiate su sostegni provvisori fondati sull’alveo del fiume, poiché le 
sue rive sono già occupate dalla ferrovia e dalla strada statale. Un sistema di apparecchiature 
elettroniche per la registrazione delle reazioni delle strutture e per l’applicazione del cemen-
to precompresso viene invece adottato per l’imponente viadotto di Colle Isarco, soggetto a 
forti variazioni di temperatura. 
In generale, per garantire una scorrevolezza maggiore del traffico su ponti e viadotti, si stu-
diano e implementano particolari tipologie di giunti, destinati a rappresentare per molti anni 
un esempio e un punto di riferimento tecnico nel settore. Dove la montagna incombe sulla 
sede autostradale, sono previste gallerie anti-frana, mentre in altri casi per adeguarsi mag-
giormente al paesaggio si realizzano gallerie con ingressi a “bocca di flauto” o andamenti 
particolarmente sinuosi del tracciato, coerenti con la morfologia del territorio, ma per nulla 
scontati dal punto di vista costruttivo. Nel tronco Verona-Modena, sull’esempio di autostrade 
estere realizzate in particolare negli Stati Uniti, la Società ritiene inoltre di adottare uno spar-
titraffico di 12 metri, superiore a quello stabilito dalle disposizioni ministeriali, in modo da 
poterne in futuro usufruire per ampliare l’Autostrada senza occupare nuovi terreni.
Al di là delle singole soluzioni, spesso considerate pionieristiche per i tempi e perciò capaci 
di destare anche talune diffidenze, nonché la giusta apprensione da parte degli stessi addetti 
ai lavori, è sorprendente riscontrare che la qualità complessiva raggiunta da questa infra-
struttura progettata e realizzata oltre 50 anni fa influisce positivamente sulla qualità del ser-
vizio offerto oggi all’utenza in termini di sicurezza e continuità. La manutenzione delle opere 
infatti si innesta su un complesso di realizzazioni eterogeneo, ma di sostanziale alto livello 
ingegneristico: «Va riconosciuto che la qualità progettuale originaria in termini di scelta del 
tracciato, pendenze e curvature, tipologie costruttive, impiego di barriere di sicurezza e di 
sistemi di protezione – conferma Carlo Costa, Direttore Tecnico Generale di A22 – comporta 
certamente dei benefici anche alla gestione attuale e al costante lavoro di manutenzione e 
rinnovamento delle opere». Una gestione che, nella tradizione oramai consolidata dell’Auto-
strada del Brennero, non si limita all’applicazione di tecnologie già esistenti, ma ricerca, spe-
rimenta e innova, adottando soluzioni spesso sviluppate al proprio interno, che diventano 
poi punto di riferimento per l’intero settore, sia in Italia che all’estero. Esempio tra i tanti, ma 
certamente uno degli interventi tecnicamente più complessi e innovativi degli ultimi anni, è 
il risanamento del viadotto di Colle Isarco portato a termine nel 2015.
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Il viadotto Ponticolo, 
nei pressi del passo del Brennero
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Un’autostrada verde Durante il periodo della progettazione dell’Autostrada la tutela del paesaggio entra a pieno ti-
tolo tra i temi oggetto di vivace confronto tra la Società e i territori attraversati. È in particolare 
la Giunta Provinciale di Bolzano a sottolineare, con un provvedimento che di fatto sospende 
temporaneamente gli appalti per i lavori delle tratte Brennero-Colle Isarco e Chiusa-Bolzano, 
l’assoluta necessità di dedicare uno studio specifico e approfondito all’integrazione estetica, 
oltre che strutturale, delle opere in corso di realizzazione. Dando seguito a tale sollecitazione, 
la Società affida nel 1965 la consulenza per gli aspetti paesaggistici e d’inserimento ambientale 
di tutta l’Autostrada al professor Pietro Porcinai che, ad integrazione della sua esperienza nella 
progettazione di giardini e nella tutela del paesaggio, avvia un periodo di ricerca anche sulle 
principali soluzioni adottate su altre autostrade estere. Un anno più tardi, nel 1966, Porcinai 
presenta uno studio destinato a restare per lungo tempo un punto di riferimento fondamentale 
dell’operato della Società, che sposa quindi a pieno la filosofia di valorizzazione del verde pro-
posta. «Il professore – riporta nel volume L’Autostrada del Brennero nella sua storia Georg Inne-
rebner64, a quei tempi membro del Consiglio di amministrazione della Società – elaborò per le 
opere in verde dettagliati progetti esecutivi per tutti i lotti autostradali, e un apposito capitolato 
speciale tipo, in modo da elevare il “verde” da elemento accessorio a elemento di primaria im-
portanza, tenendo in considerazione anche l’area visibile dell’Autostrada. Nel suo studio teneva 
conto dei più avanzati criteri per la realizzazione di queste nuove grandi infrastrutture, quali 
quelle del loro contenuto non solamente tecnico, economico e sociale, ma anche estetico e di 
massimo conforto possibile da offrire all’utente».
È in ragione di questo studio che durante le fasi di completamento dell’infrastruttura e in quel-
le immediatamente successive vengono curate in modo molto attento anche le opere com-
plementari e tra queste il verde, con la posa, dove possibile, della siepe antiabbagliante nello 
spartitraffico centrale, con l’inerbimento delle scarpate eseguito con metodi speciali in luogo 
dell’usuale colata di cemento adottata a quell’epoca, l’impianto di arbusti e alberi con funzio-
ne anche antidilavamento e la messa a dimora di essenze ornamentali nelle varie stazioni. Ad 
integrazione di un dialogo armonico con l’ambiente, viene impiegato l’acciaio speciale Corten 
per i sicurvia: elemento caratteristico ancora oggi dell’A22, i sicurvia, oltre a garantire elevata 
durabilità, con la loro colorazione bruno-rossastra hanno anche l’effetto di prevenire le rifrazio-
ni luminose che possono disturbare i viaggiatori alla guida. 
L’attenzione per la vegetazione resta anche negli anni a venire un obiettivo primario per la So-
cietà, che la impiega ogni qualvolta l’infrastruttura, le aree adiacenti e gli spazi di servizio lo 
consentono. Per tutti gli interventi sul patrimonio verde è operativo uno specifico ufficio tecni-
co che, oltre alla manutenzione ordinaria, segue una serie di interventi mirati a incrementare la 
valenza estetica delle aree e stazioni di servizio e la realizzazione di nuove piantumazioni con 
la creazione di “isole verdi”. Se durante la costruzione e i primi anni di esercizio l’obiettivo pre-
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valente è ripristinare il territorio che è stato alterato, in seguito gli interventi assumono quindi 
ulteriori valenze, in particolare l’attenuazione visiva della presenza dell’Autostrada, ma anche 
la mitigazione degli effetti degli inquinanti e dei rumori prodotti dal traffico veicolare.
Rientrano in quest’ultima categoria le numerose barriere vegetali a protezione degli abitati o, 
in alcuni casi, delle colture, poste in fregio all’Autostrada a partire dagli anni Novanta e che, 
formate da un’adeguata consociazione di specie per creare strutture lineari in altezza e varia-
bili come profondità, rappresentano una valida alternativa alla creazione di barriere artificia-
li. Un’alternativa che ha il triplice vantaggio di contenere il rumore del traffico percepito dalla 
popolazione che risiede in prossimità del tracciato, di ridurre gli inquinanti e nel contempo di 
migliorare l’inserimento paesaggistico dell’Autostrada.
Un’esemplare realizzazione di tipo naturalistico è la sistemazione dell’area circostante all’im-
pianto di produzione di idrogeno a Bolzano Sud inaugurato nel 2014. Oltre alla copertura ve-
getale delle aiuole prossime agli edifici e alle aree di parcheggio, un biolago di circa 900 metri 
quadrati con percorsi pedonali offre dimora a specifiche piante acquatiche che garantiscono in 
modo naturale il costante equilibrio biologico del bacino, senza interventi artificiali di filtrazio-
ne e chiarificazione delle acque. Tra le sperimentazioni più recenti spiccano i sistemi naturali di 
biofiltrazione delle acque di dilavamento dei piazzali mutuati dal Dipartimento Ambientale del 
Maryland, negli Stati Uniti. Il sistema, adottato per la prima volta nell’area di servizio Laimburg 
Est, consiste nel far confluire l’acqua piovana inquinata proveniente dal piazzale in un bacino 
di biofiltrazione realizzato all’interno dell’area verde esistente. Qui, l’acqua subisce un naturale 
processo di filtrazione attraverso una complessa serie di processi naturali di carattere chimico e 
biologico che avvengono nel substrato terroso sottostante, producendo una riduzione nell’or-
dine del 98% dei metalli pesanti e riduzioni significative di solidi sospesi, oli, ossidi d’azoto e 
sostanza organica. Una soluzione quindi che coniuga l’adozione di isole verdi con il conteni-
mento dell’inquinamento atmosferico: come spesso accade, gli interventi progettati e messi in 
atto lungo l’Autostrada hanno contemporanee ricadute a livello estetico, ambientale e di tutela 
della vivibilità delle popolazioni che risiedono in prossimità del tracciato. Di fatto, l’Autostra-
da del Brennero è un asse di transito merci e passeggeri cruciale attraverso l’arco alpino e per 
circa il 60% della sua lunghezza si snoda in Trentino Alto Adige, regione che ospita ecosistemi 
di elevato pregio ambientale. In coerenza con la Convenzione delle Alpi e, in particolare, con 
il protocollo sui trasporti ratificato da sei Stati e dalla Comunità Europea che sottolineano la 
necessità di «ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intra alpino e transalpino 
ad un livello che sia tollerabile per l’uomo, la fauna e la flora e il loro habitat», la Società A22 
da anni investe rilevanti risorse in innovazione e ricerca volte non solo all’implementazione del 
proprio patrimonio verde, ma anche alla riduzione delle emissioni di gas, all’utilizzo di energie 
rinnovabili e all’efficienza energetica di tutte le sue strutture.

Opera in verde. 
In questa pagina, un impianto 

di biofiltrazione e il biolago 
del centro di produzione 

di idrogeno a Bolzano Sud
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«Siamo e vogliamo essere una Società di azioni 
e non di parole. […] Allo scopo di rendere perfetta 
la percorribilità dell’arteria autostradale 
è corollario inscindibile la realizzazione 
di tutti gli accorgimenti che eliminino, 
o almeno attenuino sensibilmente, 
tutti gli inconvenienti che essa reca ai confinanti».

Ferdinand Willeit, 1992

L’Autostrada del Brennero, nel consentire al viaggiatore di spostarsi lungo il tragit-
to che dalle Alpi conduce al cuore della Pianura Padana, si confronta con differenti 
lingue, culture e tradizioni ed entra inevitabilmente in contatto con le comunità 
che vivono in prossimità del tracciato. Fin dalla sua nascita, l’infrastruttura, croce-
via di popoli e movimenti economici, ha contribuito al progresso socio-economi-
co della regione alpina con un occhio di riguardo per le sue genti e il loro futuro. 
Tessendo un complesso intreccio di relazioni, l’Autostrada del Brennero ha sapu-
to integrarsi, non sempre facilmente, con il territorio, impegnandosi a risponde-
re alle esigenze di utenti e comunità locali e a fornire risposte alle trasformazioni 
imposte da una società in costante sviluppo. Allo scopo primario di costruire e 
gestire un’autostrada moderna, sicura ed efficiente, A22 ha affiancato quindi un 
non meno importante obiettivo: non rassegnarsi a rappresentare una ferita – per 
quanto necessaria e utile – che attraversa e divide i territori, ma proporsi come 
promotrice di interventi per la riduzione dell’impatto che il traffico veicolare può 
determinare sulla qualità della vita degli abitanti e, ove possibile, di progetti per 
il supporto del benessere e della cultura locale. Questo si è tradotto, in concreto, 
nella realizzazione di un piano consistente di interventi per ridurre l’inquinamento 
acustico e atmosferico dovuto al traffico, di opere di raccordo stradale e migliora-
mento della viabilità ordinaria richieste dagli Enti locali, nonché nel finanziamento 
di progetti per il ripristino di opere architettoniche, religiose o culturali importanti 
per le comunità, danneggiate dal trascorrere del tempo o a causa dei sismi e delle 
inondazioni che in anni recenti hanno colpito alcune aree della Pianura Padana.
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La barriera antirumore 
a protezione dell’abitato
di Piedicastello, a Trento 
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Protezione dal rumore 
del traffico

Tra le prime autostrade italiane ad aver affrontato il problema dell’inquinamento acustico 
prodotto dal traffico veicolare sul proprio asse, Autostrada del Brennero si propone di preser-
vare la qualità di vita delle comunità che vivono e lavorano nelle vicinanze dell’arteria. L’im-
pegno per la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente circostante si concretizza in spe-
rimentazioni e misure ambientali specifiche per la prevenzione dell’inquinamento acustico.
Secondo le stime dell’Agenzia europea per l’ambiente relative al 201465, più di 125 milioni di 
europei sono potenzialmente esposti a livelli di rumore superiori alla soglia prevista dall’U-
nione Europea. Il problema è piuttosto diffuso: coinvolge un europeo su quattro, con conse-
guenti effetti dannosi sulla salute, sia diretti che indiretti. Più in specifico, il rumore del traffico 
disturba quasi 20 milioni di europei e si stima che interferisca con il sonno di circa otto milioni 
di persone. Nel caso dell’autostrada, due sono le fonti principali del rumore: il contatto della 
gomma sulla pavimentazione e il rumore aerodinamico del veicolo. Già nel 1987, assai prima 
dell’entrata in vigore delle moderne normative in materia di contenimento del rumore, Au-
tostrada del Brennero elabora un progetto di massima sugli interventi fonoassorbenti, adot-
tando un conglomerato bituminoso in grado di contenere le emissioni di rumore provenienti 
dal contatto pneumatico-asfalto e di assorbire una parte di energia sonora emessa dalle altre 
componenti in movimento del veicolo. La prima tipologia di asfalto dalle proprietà fonoassor-
benti, con costi elevati, viene importata dalla Germania e stesa sui tratti strettamente adia-
centi alle località più esposte. 
Grazie alle rilevanti risorse investite nella ricerca, A22 adotta sia sistemi attivi come l’asfalto 
che agisce sulla sorgente del rumore riducendone il livello di emissione sia sistemi passivi che 
limitano la propagazione dell’inquinamento sonoro, in particolare le barriere. Da menzionare, 
tra i primi interventi realizzati, quella vegetale a protezione dell’abitato di Campogalliano, in 
provincia di Modena, costruita nel 1992, in occasione dell’eliminazione della barriera auto-
stradale tra la A22 e l’A1. Un primo modello di barriera, peraltro molto oneroso per spazi di 
realizzazione e interventi di manutenzione.
L’evoluzione della tecnologia a metà degli anni Novanta porta con sé altre soluzioni, più agili 
e durature, sia in termini di conglomerati bitumiosi che di barriere antirumore. Nel 1995 viene 
adottato il cosiddetto “asfalto speciale” DFAS (Drenante Fonoassorbente Speciale), un nuovo 
tipo di pavimentazione che, con un rapporto tra granulosità e interstizi adatto anche a condi-
zioni di neve o ghiaccio, permette di mantenere alti gli standard di sicurezza e comfort per l’u-
tente, riducendo allo stesso tempo il rumore provocato dal traffico autostradale. Applicato in 
seguito sulla quasi totalità del tracciato, l’asfalto fonoassorbente viene costantemente moni-
torato con un particolare sistema di rilevazione brevettato da A22 a livello europeo che misura 
il rumore da rotolamento attraverso microfoni posizionati su due ruote campione. L’immagi-
ne sonora prodotta dai dati rilevati in continuo sulla risposta acustica del tratto autostradale 
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analizzato permette di individuare le zone con la pavimentazione più degradata e di interve-
nire prontamente per garantire nel tempo elevate caratteristiche fonoassorbenti e drenanti.
Nel 1997, approfonditi gli studi iniziali e preso atto della normativa nel frattempo entrata in 
vigore, A22 adotta un piano generale antirumore, riferito all’intero tracciato, individuando le 
aree disturbate dal traffico autostradale e una lista delle priorità d’intervento. A fronte delle 
nuove normative che entrano in vigore tra il 2000 e il 2004, la Società nel 2007 elabora un nuo-
vo piano complessivo per l’abbattimento del rumore, che diventa il principale documento di 
riferimento per la pianificazione delle attività di progettazione e realizzazione di barriere. Un’e-
sperienza progettuale che assegna a queste ultime non solo una funzione fonoassorbente, 
ma anche la capacità di instaurare un positivo dialogo con il paesaggio circostante. Estrema 
cura, in questo campo d’azione, è riservata alla scelta di materiali naturali, all’articolazione 
dei pieni e dei vuoti, alla puntuale ricerca di cromatismi, al dialogo con il sistema del verde, 
così da integrare al meglio la barriera antirumore nell’ambiente. A seconda delle diverse si-
tuazioni morfologiche o del passaggio in aree fortemente urbanizzate, si rendono necessari 
accorgimenti alternativi per forme e caratteristiche dei materiali. Ne è un esempio la barriera 
di Nomi, un’opera trasparente che non chiude la visuale agli abitanti e la cui riflessione del 
suono investe zone disabitate. O quella a Piedicastello, una barriera a tunnel in grado di ridurre 
l’effetto scoppio dei veicoli in uscita dalla galleria. Sul viadotto di Bolzano, invece, la barriera, 
rivestita da lastre di alluminio anodizzato, copre anche il cordolo esterno, creando un effetto 
avvolgente. Unica nel suo genere è la barriera realizzata nel 2009 a protezione dell’abitato di 
Marano d’Isera, in provincia di Trento, alla cui fondamentale funzione antirumore si aggiunge 
la capacità di sfruttare l’energia solare attraverso un rivestimento di pannelli fotovoltaici. 
Nel 2013 il piano degli interventi antirumore viene nuovamente aggiornato recependo anche 
le più recenti prescrizioni del Ministero dell’Ambiente e programmando fino al 2022 interventi 
che porteranno a un’ulteriore riduzione della popolazione esposta al rumore e a enormi be-
nefici in termini di tutela dell’ambiente e di salvaguardia della salute pubblica. Fino alla fine 
del 2015, A22 ha progettato e realizzato 142 barriere antirumore per uno sviluppo complessivo 
pari a 84 chilometri. Numeri destinati a crescere ancora. 
Tali opere di mitigazione acustica hanno riflessi positivi anche in termini di inquinamento at-
mosferico: studi condotti mediante micro simulazioni modellistiche dimostrano che il convo-
gliamento verso l’alto delle emissioni dei veicoli in transito determina un rilascio a quote più 
elevate degli inquinanti atmosferici, in particolare ossidi di azoto, e conseguentemente una 
maggiore diluizione delle concentrazioni al suolo. Proprio per questa ragione, anche se non è 
strettamente necessario dal punto di vista acustico, dal 2010 A22 progetta e realizza le proprie 
barriere fonoassorbenti adottando altezze minime di 4 metri. 
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Nuovi collegamenti 
per le comunità

La funzione primaria e più evidente di un’autostrada è quella di garantire il flusso effi-
ciente di persone e merci lungo il proprio tracciato a favore dello sviluppo economico, 
culturale e sociale dei territori. In tutto questo, il dialogo con le comunità in cui l’opera 
s’inserisce è imprescindibile. Oltre ad avere positive e innegabili ricadute sui territori 
che attraversa e sul sistema dei collegamenti di un Paese, la funzione pubblica dell’au-
tostrada si esplica anche attraverso un’attenzione costante alle istanze dei territori stes-
si. Una consapevolezza, questa, che A22 ha ben chiara fin dagli anni Settanta quando, 
a fronte della concessione per la costruzione e l’esercizio dell’Autostrada, quale esito 
della ricorrente concertazione dei vertici della Società con gli Enti locali e il Governo, 
inserisce nei documenti convenzionali alcune opere aggiuntive da collocare nel proprio 
piano finanziario. Queste sollecitazioni, accolte con la loro espressa previsione nei piani 
finanziari della Società e con la progettazione esecutiva delle opere, colgono una dispo-
nibilità politica di fondo dell’Autostrada del Brennero che, nella filosofia dei suoi Soci ed 
amministratori, ritiene di dover impiegare consistenti risorse provenienti dalla gestione 
aziendale a beneficio del territorio del quale l’Autostrada si è servita per la sua costruzio-
ne e successivo esercizio. 
Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta viene deliberata la progetta-
zione di una serie di opere di raccordo con l’hinterland autostradale sulla base di precise 
richieste pervenute dagli Enti locali interessati e dalle stesse popolazioni. Tra le princi-
pali opere previste e realizzate vi sono la superstrada Bolzano Sud-Merano, nonché il 
collegamento tra Rovereto e il lago di Garda, due opere impegnative dal punto di vista 
progettuale e finanziario, che una volta terminate vengono cedute in proprietà agli Enti 
locali che ne hanno fatto richiesta.
La prima, la cosiddetta MeBo, collega la città di Merano con la stazione autostradale 
di Bolzano Sud, scorrendo attraverso la valle dell’Adige in prossimità della riva destra 
dell’omonimo fiume. Con l’inaugurazione dei suoi 37 chilometri, nel 1997, migliorano 
notevolmente i collegamenti di Merano, prima raggiungibile esclusivamente attraver-
sando tutti i paesi che si susseguono sulla riva sinistra del fiume Adige, e più in generale 
l’Alto Adige, si arricchisce di una importante nuova arteria, seconda solo all’Autostrada 
del Brennero per funzionalità e traffico. 
La seconda e più recente, inaugurata nel 2005, collega la stazione autostradale di Rove-
reto Sud con la strada statale 240 verso il lago di Garda, incanalando il traffico provenien-
te dalla A22, in particolare turistico, in un nuovo raccordo viario che evita il congestio-
namento sulla preesistente strada che attraversa l’abitato di Mori. «Il sempre più grave 
stato di congestionamento del traffico sulla viabilità ordinaria, in un’area collocata in 
prossimità della stazione autostradale di Rovereto Sud – si legge sulle pagine di Strade & 
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Autostrade ad opera conclusa66 – ha portato la Società Autostrada del Brennero ad attua-
re un intervento di collegamento finalizzato a rendere più scorrevole il movimento vei-
colare da e verso l’Autostrada, tutelando l’interesse della collettività». Come riportano le 
pagine del quotidiano Trentino il 9 agosto 2005, giorno successivo all’inaugurazione del 
doppio tunnel tra Tierno e Sano, l’opera più impegnativa della bretella: «I moriani […] 
non si sono certo lasciati scappare l’occasione di assistere in prima persona al fatidico 
taglio del nastro. Tanta l’euforia e la soddisfazione generale da portare qualcuno anche a 
farsi immortalare […] in un primo piano “storico” con l’opera faraonica a fare da sfondo 
come fosse un monumento. Ma tra i tanti che oggi possono brindare alla fine dei 35 anni 
di attese, proteste, interruzioni dei lavori e varie riprese, è sicuramente Gianni Benedetti, 
Presidente del Comitato “Pro Bretella”, comitato nato nel 1998 a Mori. “Ieri è stato un 
giorno importante per tutta la comunità di Mori – ci ha detto, emozionato – ma soprat-
tutto per tutti quelli che fin dai primi anni Settanta hanno sostenuto la necessità di una 
strada a scorrimento veloce per risolvere il problema del traffico sulla statale, che anno 
dopo anno andava ad infittirsi sempre di più”»67. Un esempio, questo, particolarmente 
significativo, che ben testimonia il valore che assumono le opere accessorie curate dalla 
A22 per il progresso e il benessere delle comunità interessate.
Domina anche gli anni Duemila l’alta considerazione dei problemi avvertiti dalle comu-
nità attraversate dall’Autostrada. Nel piano economico finanziario 1997-2005 vengono 
confermati altri importanti investimenti per opere di raccordo, manutenzione ordinaria 
e straordinaria dei terreni adiacenti e opere per la mitigazione dell’impatto acustico del 
traffico. Due gli esempi più lampanti: la compartecipazione alla costruzione della galle-
ria di Egna e la realizzazione a Trento delle nuove gallerie della tangenziale, che, inau-
gurate nel 2009, restituiscono unità e benessere acustico alla località di Piedicastello, 
sobborgo di Trento storicamente penalizzato da una viabilità decisamente ingombrante. 
Con l’apertura dei nuovi trafori, il quartiere ai piedi del Doss Trento si libera dal traffico 
della tangenziale e i due tunnel in disuso, lunghi circa 300 metri, sono riconvertiti in spazi 
espositivi dedicati alla storia del Trentino. 
Una lunga serie di ulteriori opere minori progettate e realizzate dall’Autostrada, quali 
raccordi con altre arterie già esistenti o tratti di piste ciclabili, contribuisce ad arricchire 
il tessuto urbano di nuovi e più agili collegamenti. Tutte opere che testimoniano, nel 
loro complesso, un’apertura del resto esplicitata anche dallo Statuto stesso della Società 
che nella sua versione più aggiornata del 2013 all’articolo 3 recita: «La Società ha come 
oggetto principale la promozione, la progettazione, la costruzione e l’esercizio di auto-
strade compresa l’Autostrada Brennero-Verona-Modena, ad essa già assentita in conces-
sione, nonché di opere stradali, contigue o complementari e di opere pubbliche, o di 
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pubblica utilità accessorie o comunque connesse con l’attività autostradale, affidate in 
concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di legge». Un impegno che, nel corso 
dei decenni, deve trovare un delicato equilibrio tra le opere richieste dagli Enti territoriali 
o dai Soci e gli evidenti limiti di un quadro normativo incerto nel determinare la durata 
della concessione per l’esercizio del servizio autostradale, e quindi l’effettivo arco tem-
porale di applicazione degli investimenti. 
Diverso il caso per i contributi finanziari per un totale complessivo di 110 milioni di euro 
che la Società a partire dal 2004 concede agli Enti locali azionisti della A22 per realizzare, 
si legge nel piano economico-finanziario 2003-2045 «nuove opere stradali, che rivestono 
un rilevante interesse pubblico ai suoi Enti locali». Si tratta quindi di opere a discrezione 
dei territori, e da esse coordinate sia in fase progettuale che costruttiva, che individua-
no in maniera indipendente quali siano le infrastrutture più urgenti per ottimizzare la 
viabilità del proprio territorio: per Bolzano, la realizzazione della variante S.S. 12 Circon-
vallazione di Ora e del collegamento fra la Statale 48 Ora-San Lugano e l’Autostrada del 
Brennero; per Trento lo svincolo tra la tangenziale e l’Interporto, nei pressi della stazione 
autostradale di Trento Nord; per Mantova, la bretella di collegamento della stazione au-
tostradale di Mantova Nord con il comparto produttivo di Valdaro; per Verona, Modena e 
Reggio Emilia altre opere stradali di interesse provinciale.
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Supporto al benessere 
e alla cultura locale

Troppo spesso, l’immagine dell’Autostrada è associata esclusivamente al concetto della 
velocità, di un rapido passaggio, ma ad un occhio attento offre invece l’opportunità di 
cogliere peculiarità che connotano i luoghi attraversati. Ciascun territorio beneficia della 
presenza dell’arteria autostradale, soprattutto dal punto di vista dei collegamenti con 
il resto d’Italia e d’Europa, ma trae vantaggio anche dall’attenzione che da sempre A22 
rivolge al benessere e alla valorizzazione culturale delle comunità locali, promuovendo 
numerose iniziative volte a tutelarne il patrimonio artistico-religioso. Tra queste, spicca-
no la realizzazione nel 2006 della pubblicazione La Chiesa pellegrinante, dedicata all’ar-
chitettura e all’arte religiosa lungo l’arteria autostradale, e i progetti di recupero della ex 
chiesa di San Leonardo di Limoges in Pradelle a Nogarole Rocca (Verona) e della chiesa 
di San Martino in Campiglio (Bolzano), entrambe situate ai bordi dell’A22. 
La prima, quella di Pradelle, risale alla metà del XV secolo. Nel 2004 Autostrada del Bren-
nero decide di restaurarla e di rendere nuovamente agibile la struttura come spazio per 
incontri ad uso della comunità. Da luoghi dimenticati a spazi dove ritrovarsi e custodire 
la memoria collettiva, il ripristino di queste opere molto care alle comunità di apparte-
nenza è prezioso. La ristrutturazione da parte dell’A22 della chiesa tardomedievale di 
San Martino in Campiglio, situata lungo la carreggiata sud presso la galleria del Virgolo, 
permette di recuperare opere d’arte intaccate dall’usura del tempo. La chiesetta altoate-
sina ospita infatti un magnifico ciclo di affreschi che, danneggiato anche in seguito alle 
vibrazioni prodotte dal traffico veicolare, dal 2009 torna a nuova vita. Lo stato di conser-
vazione di queste raffigurazioni non trova oggi confronto nell’intero Alto Adige. Grazie a 
questo restauro, è così possibile ammirare un gioiello dell’arte sudtirolese poco noto a 
causa della difficoltà di accesso alla chiesetta, stretta tra l’A22 e la statale. Restituendo 
queste testimonianze, si ricostruiscono quei momenti di socialità attorno a cui una co-
munità si stringe e si sente più vicina, ma anche occasioni per ricordare quanti hanno 
perso la vita nella costruzione dell’arteria, così come tutte le vittime di incidenti stradali. 
Ogni anno, nella giornata dedicata al rispettivo Santo – 6 novembre San Leonardo, 11 
novembre San Martino – a Nogarole Rocca e nella frazione di San Martino in Campiglio 
viene celebrata una Santa Messa in suffragio delle vittime della strada.
Vicina alle esigenze e ai problemi del territorio, in occasione del terremoto che nel mag-
gio del 2012 colpisce le aree di pianura, in Emilia Romagna e in Lombardia, la Società si 
mobilita tempestivamente a favore di dipendenti e residenti fornendo una prima ospi-
talità – oltre 40 tra camper e roulotte – a coloro che non possono fare rientro nelle case 
inagibili e donando alcuni mezzi di soccorso alla Protezione Civile e alla Croce Rossa per 
un immediato impiego. Nella stessa tragica emergenza, la Società contribuisce al risa-
namento di due complessi rinascimentali particolarmente importanti per l’attrattività 
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turistica di Mantova: a Palazzo Te con un contributo per la messa in sicurezza di apparati 
decorativi di grande pregio e a Palazzo Ducale con il ripristino in pochi mesi di un percor-
so minimo per consentire nuovamente l’accesso al pubblico, così da non compromettere 
la presenza dei turisti. Ma le iniziative di A22 a sostegno di quelle comunità colpite dal 
sisma, e anche a seguito dell’alluvione provocata dal fiume Secchia esondato nella Bas-
sa modenese nel gennaio del 2014, non si esauriscono qui: a Moglia si interviene per la 
costruzione di una nuova scuola antisismica, a Reggiolo per il recupero di Palazzo Sar-
toretti, a Novi di Modena per interventi strutturali nel centro storico, a Concordia sul 
Secchia per un articolato progetto di ricostruzione promosso dalla Provincia Autonoma 
di Trento che comprende l’edificazione di una nuova chiesa, altri servizi parrocchiali, un 
campo sportivo e una piazza sulla quale si affaccia anche il Municipio provvisorio, a San 
Benedetto del Po e a Gonzaga per il restauro della Basilica di San Benedetto in Polirone 
e della Chiesa parrocchiale di San Benedetto Abate. 
Particolare, tra i tanti, l’intervento a San Benedetto in Polirone, che consente di riposizio-
nare il pinnacolo del tiburio e riportare alla luce nella navata centrale alcuni particolaris-
simi affreschi “a festone” di scuola giuliesca. In occasione dell’intervento, A22 produce 
inoltre un “tour virtuale” dell’Abbazia su supporto digitale con il quale è possibile visio-
narne, sia nell’insieme che nel dettaglio, l’architettura e l’apparato decorativo. «Il tour 
virtuale della Basilica è composto da 30 posizioni panoramiche, riprese con un sistema 
speciale ad altissima risoluzione, più di 100 milioni di Pixel ciascuna, una tecnica che 
permette una visione nitida anche nei minimi particolari. Chi guarderà il filmato, pro-
grammato e pubblicato in formati che funzionano sia su computer sia su mobile devices 
– si legge sulla Gazzetta di Mantova che a dicembre del 2015 dà rilievo alla notizia – potrà 
lasciarsi guidare attraverso l’edificio, come se stesse guardando un film; oppure parti-
re dalla piantina interattiva per accedere direttamente a qualsiasi punto nella Basilica; 
o intervenire in qualunque momento cliccando nella foto panoramica, per cominciare 
un’esplorazione a 360 gradi»68.
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Tesori in Autostrada
Il ripristino della chiesa di San Martino in Campiglio

Sulla via del Brennero, all’interno dell’antica chiesa di San Martino in Campiglio situata in 
fregio alla carreggiata sud dell’Autostrada, presso la galleria del Virgolo, si cela un piccolo 
capolavoro artistico-religioso. La chiesetta, che durante la costruzione del collegamento 
autostradale fu oggetto di accorgimenti speciali per preservarne la struttura e la posizione, 
custodisce preziosi affreschi appartenenti all’iconografia sacra riportati all’antico splendore 
grazie alla Società A22. Le pitture, ora in ottimo stato di conservazione, presentano colori 
intensi e smaltati (nella foto): sono autentiche finestre su un mondo passato sottratte alla 
rovina del tempo. «Un patrimonio così importante – sottolineano i vertici della Società nella 
presentazione, anche qui, del tour virtuale realizzato da A22 in occasione della conclusione 
dei lavori – non poteva non essere valorizzato e testimoniato»69. A22, con la collaborazione 
degli esperti dei Beni architettonici e artistici di Bolzano, avvia nel 2008 l’opera di restauro 
del ciclo di affreschi. I lavori, conclusi nell’ottobre 2009, portano a nuova vita le antiche raf-
figurazioni attribuite alla scuola di Hans Stockinger (XV secolo). Quella di San Martino è una 
chiesetta tardo-medioevale che affonda le sue radici in un lontano passato. Edificata come 
santuario di passaggio, si trova stretta tra la statale e l’Autostrada del Brennero e il suo alto 
campanile è immediatamente riconoscibile a tutti gli automobilisti in viaggio, costituendo 
uno splendido scorcio impossibile da non notare. Nel recupero di capolavori architettonici, 
A22 riporta nuovamente quei luoghi al centro della vita delle comunità locali, offrendo un’op-
portunità di ulteriore sviluppo futuro dei territori.
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«Oggi l’Autostrada del Brennero, a dimostrazione 
della lungimiranza di quanti si spesero 
per la sua realizzazione, è impegnata, 
senza dimenticare il proprio core business, 
in nuovi progetti industriali, nello sfruttamento 
delle energie alternative e delle fonti rinnovabili, 
nella ricerca di una intermodalità efficiente e moderna. 
Vetrina dei propri territori, impulso economico 
per le aree attraversate, coniuga gli interessi societari 
ad un preciso rispetto dell’ambiente 
e delle comunità circostanti».

Paolo Duiella, 2009

A partire dalla metà degli anni Duemila, in particolare in seguito alla politica ener-
getica europea 20-20-20 e parallelamente alla presa di coscienza globale del pro-
blema energetico attuale, A22 avvia lo studio e la realizzazione di progetti e speri-
mentazioni in tema di risparmio energetico, fonti rinnovabili e mobilità sostenibile. 
L’infrastruttura stessa tende così a muoversi verso nuove prospettive d’uso, im-
prontate non soltanto al semplice scorrimento del traffico veicolare, ma all’inclu-
sione nel proprio DNA di funzioni nuove come la produzione di energia elettrica e 
la promozione dell’utilizzo di idrogeno, metano ed energia elettrica per alimentare 
i veicoli. Il cambio di prospettiva è forte: l’Autostrada non più vissuta come elemen-
to di forzatura del territorio, tollerata in quanto necessaria allo sviluppo dei colle-
gamenti, ma come opportunità per offrire alle comunità, non solo locali, energia 
rinnovabile, servizi e nuove tecnologie per la mobilità sostenibile, iniziative di sen-
sibilizzazione e progetti pilota in ambito ambientale. 
Tali iniziative si affiancano ad alcune scelte effettuate dalla Società in merito al pro-
prio assetto futuro, che hanno una particolare ricaduta in tema ambientale, tra cui 
gli ingenti investimenti sull’intermodalità fin dagli anni Novanta per promuovere il 
trasporto delle merci su rotaia e il progetto di realizzare tra Bolzano Sud e Verona 
Nord una terza corsia di tipo “dinamico” o “virtuale”, senza occupare quindi altri 
terreni per la propria espansione strutturale.
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Una scarpata fiorita 
ai bordi del collegamento 

della stazione autostradale 
Rovereto Sud e la Statale 240 

verso il lago di Garda
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La prima barriera 
antirumore fotovoltaica 
ad alta efficienza 
d’Italia

È in accordo con il Comune di Isera, in provincia di Trento, che A22 mette a punto e 
realizza la prima barriera antirumore fotovoltaica ad alta efficienza d’Italia. Si tratta di 
un’opera che, inaugurata nel 2009, consente di utilizzare l’infrastruttura autostradale 
coniugando la costruzione di una barriera antirumore a protezione degli abitati con lo 
sfruttamento dell’energia solare per la produzione di energia elettrica. La barriera cor-
re lungo la carreggiata sud dell’Autostrada del Brennero, tra i chilometri 160 e 161, in 
corrispondenza dell’abitato di Marano d’Isera. È lunga 1.067 metri e nel punto più alto 
raggiunge i 5,6 metri, riparando il paese dai rumori e producendo energia pulita a servi-
zio del territorio. 
Il progetto nasce in risposta alla presa di coscienza del problema energetico attuale, sia a 
livello mondiale che nello specifico dell’ambito europeo ed italiano. Grazie a 5.036 metri 
quadrati di pannelli fotovoltaici in silicio monocristallino e una potenza di picco com-
plessiva del generatore pari a 721,5 kWp data da circa 3.900 moduli da 185 Wp cadau-
no, l’opera garantisce in media per un anno una produzione di energia elettrica di circa 
690.000 kWh. In pratica, è capace di coprire i consumi totali di oltre 110 abitanti o i con-
sumi domestici di oltre 600 abitanti: in un anno la barriera produce un’energia sufficiente 
a consentire il funzionamento di 1.000 lavatrici per 690 ore, di 1.000 televisori per 6.900 
ore, di 1.000 lampadine da 60 W per 11.500 ore. 
La costruzione dell’opera rappresenta una sfida ingegneristica impegnativa, sia per 
quanto riguarda la funzione fonoassorbente che la produzione energetica e l’integrazio-
ne nel paesaggio. La forma della barriera è il compromesso tra l’inclinazione ottimale 
per l’acustica (verticale) e quella per l’ottenimento della massima produttività energe-
tica (35°). Una soluzione che garantisce un’ottima efficienza fotovoltaica pur mante-
nendo una buona prestazione dal punto di vista antirumore. La progettazione acustica, 
inoltre, è avvenuta considerando anche i flussi di traffico previsti in prospettiva, al fine 
di garantire un’efficacia prolungata nel tempo. Le prestazioni dei pannelli fotovoltaici 
sono monitorate in tempo reale per avvisare i manutentori in caso di eventuali guasti 
o anomalie. 
Sul fronte della riduzione dell’inquinamento acustico si registrano buoni risultati. La 
barriera ha la finalità di proteggere dall’inquinamento sonoro il Comune di Isera, ripor-
tando il rumore entro i limiti previsti dal D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004. Prima della 
realizzazione della barriera, nel 2002, otto ricettori di Marano su tredici presentavano 
una condizione di conflitto acustico con il superamento dei livelli massimi ammissibi-
li prevalentemente nel periodo notturno. A lavori ultimati, le misurazioni fonometriche 
effettuate negli stessi siti confermano la reale efficacia della barriera. Secondo i rilievi, 
depurati da dati non inerenti al traffico autostradale, la barriera è in grado di diminuire 
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Veduta aerea della barriera 
antirumore fotovoltaica 

ad alta efficienza realizzata 
a Isera nel 2009
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i valori di inquinamento sonoro sia diurno che notturno con un abbattimento massimo 
stimato in circa 10 dB. Nello specifico, dai rilevamenti fonometrici effettuati ante operam 
e post operam, si può valutare un beneficio dovuto alla realizzazione della barriera di 7-8 
dB(A) per gli edifici più prossimi alla barriera, a 25 metri, e di 5 dB(A) sui siti distanti 200 
metri dall’A22. «I risultati delle misurazioni fonometriche – conferma il Direttore Tecnico 
Generale di A22 nonché progettista dell’opera Carlo Costa – hanno confermato quanto 
ipotizzato evidenziando la notevole efficacia della barriera antirumore fotovoltaica sia 
nelle immediate vicinanze sia in posizione più arretrata rispetto alla sede autostradale». 
La Società, in virtù di questo progetto, riceve visibilità anche internazionale e numerosi 
riconoscimenti. L’International Bridge Tunnel and Turnpike Association (I.B.T.T.A.), presti-
giosa associazione di livello mondiale, nel corso del suo Annual Meeting svoltosi ad Orlan-
do in Florida, conferisce ad Autostrada del Brennero il premio “Toll Excellence Award 2012” 
per il progetto della barriera fotovoltaica; A22 è la prima società italiana ad aver ottenuto 
tale riconoscimento dall’associazione che riunisce 250 soci in rappresentanza di 23 Paesi 
di tutti i continenti. Oltre agli evidenti benefici prodotti dalla barriera in termini energetici, 
l’opera ha una collocazione che la rende visibile a milioni di persone, diventando così an-
che uno strumento di promozione delle fonti rinnovabili e in particolare di quella solare.
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La barriera antirumore fotovoltaica a 
Isera, lunga 1.067 metri e dotata 

di circa 3.900 moduli fotovoltaici, 
protegge l’abitato dal rumore

del traffico e produce energia pulita
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Sulla mobilità, sul collegare, sul rendere possibili spostamenti prima impensabili si gioca-
no partite determinanti, soprattutto in uno scenario di grande attenzione alla sostenibilità, 
alla sensibilità verso il paesaggio e le risorse naturali. L’Autostrada del Brennero, in questo 
contesto, si candida a rappresentare il “corridoio verde” d’Italia e d’Europa. 
In tema di mobilità sostenibile la Società, oltre a un deciso investimento sullo sviluppo 
di intermodalità e trasporto su rotaia, ha l’obiettivo di sfruttare la posizione dell’arteria 
autostradale lungo il Corridoio Europeo Scandinavia-Mediterraneo per favorire, in parti-
colare nell’autotrasporto, la diffusione nell’arco alpino di vettori energetici alternativi al 
tradizionale carburante. 
I combustibili derivati dal petrolio rappresentano circa il 96% delle forniture totali per il 
settore dei trasporti. Settore che genera circa il 30% delle emissioni complessive di CO2, di 
cui il 71% prodotto dal traffico stradale. «L’insostenibilità del sistema energetico attuale, 
basato sul prevalente uso di risorse non rinnovabili e sul conseguente elevato rilascio di 
sostanze inquinanti nell’ambiente, è argomento sempre più pressante – afferma l’Ammi-
nistratore Delegato di Autostrada del Brennero SpA Walter Pardatscher –. Negli ultimi anni 
però si è fortunatamente assistito ad un profondo processo di riflessione sociale, economi-
ca e politica, teso alla ricerca e allo sviluppo di sistemi alternativi di produzione d’energia». 
Un processo verso un futuro a zero emissioni al quale A22, consapevole della sua respon-
sabilità verso il territorio e le generazioni a venire, sceglie di contribuire attivamente. Primo 
passo di quest’ambizioso progetto è compensare la scarsità di distributori a metano per 
l’autotrazione, alla luce della quale la Società riqualifica, dal punto di vista della sicurezza 
e dell’ambiente, le proprie aree di servizio, pianificando l’installazione di dodici nuovi im-
pianti a metano, di cui uno realizzato all’area di servizio Nogaredo Est e i restanti in avan-
zata fase di progettazione.
Il secondo passo è la produzione dell’idrogeno, combustibile che secondo le stime europee 
entro il 2030 dovrebbe essere impiegato da 16 milioni di veicoli, con una graduale sosti-
tuzione, entro il 2050, di almeno il 40% del petrolio utilizzato per l’autotrazione. Vi sono, 
però, diversi impedimenti che si oppongono alla penetrazione del veicolo a idrogeno e 
all’affermazione definitiva di questa soluzione su larga scala nel giro di qualche decennio. 
Ostacoli che richiedono uno sforzo notevole per la loro rimozione da parte di tutti i sog-
getti coinvolti: i principali sono tecnologici, strutturali, economici, normativi e di accetta-
zione sociale. Fra gli ostacoli strutturali la più evidente è la mancanza di un’infrastruttura 
di distribuzione. Questa consapevolezza si traduce, nel 2006, nella partecipazione diretta 
di A22 con una quota del 20% (in seguito incrementata al 36,21%) nell’Istituto per Inno-
vazioni Tecnologiche Scarl di Bolzano (IIT), società consortile impegnata nella creazione 
di un background industriale per la produzione d’idrogeno mediante l’utilizzo di risorse 

Il Green Corridor 
della mobilità
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L’inaugurazione dell’impianto 
di produzione e di rifornimento 

di idrogeno a Bolzano. 
In questa pagina, l’Amministratore 

Delegato Walter Pardatscher 
con un’auto a idrogeno 

e le postazioni di ricarica per veicoli 
elettrici nell’area adiacente 

al Plessi Museum

rinnovabili. A22 diventa così parte attiva nella realizzazione di una rete capillare per la pro-
duzione da fonti rinnovabili e la distribuzione dell’idrogeno: idealmente, una stazione di 
rifornimento di idrogeno ogni 100 chilometri lungo la tratta Monaco-Modena (l’autonomia 
media di un’auto a idrogeno s’aggira sui 500-600 chilometri). Nell’ottica di produrre rica-
dute positive per i territori attraversati e per l’intero ecosistema alpino, il progetto pun-
ta a trasformare l’Autostrada del Brennero, con un VTGM di oltre 40.000 veicoli/giorno, in 
una hydrogen highway, percorribile cioè anche da veicoli alimentati a idrogeno, e quindi 
non inquinanti. Nel 2014 viene inaugurato, nelle vicinanze della stazione autostradale di 
Bolzano Sud, un impianto pilota di produzione e di distribuzione d’idrogeno, realizzato in 
collaborazione con l’Istituto per Innovazioni Tecnologiche. L’impianto produce idrogeno 
avvalendosi di un ciclo pulito e sostenibile: l’energia elettrica necessaria al processo d’i-
drolisi dell’acqua (circa 1.000 kWh di consumo orario per produrre circa 180 normal metri 
cubi/ora d’idrogeno impiegando 200 litri d’acqua), è assicurata dalla centrale idroelettri-
ca di Cardano, alle porte di Bolzano, grazie all’energia prodotta nelle ore di basso consu-
mo, come la notte. Poiché la centrale utilizza le acque fluenti del fiume Isarco prelevate a 
monte sfruttando un dislivello di circa 100 metri, si può produrre idrogeno senza causare 
emissioni nocive all’ambiente, con il vantaggio ulteriore di una produzione praticamente 
a “chilometro zero”. 
Nell’ambito del progetto Green Corridor promosso da A22 sono individuate altre quattro 
aree considerate particolarmente idonee per la produzione e la distribuzione di idrogeno 
“verde”, cioè di idrogeno prodotto tramite “elettrolisi” usando diverse tipologie di fonti 
rinnovabili di energia. Oltre all’impianto di Bolzano Sud che sfrutta l’energia idroelettrica 
del vicino Isarco, gli altri siti sono situati vicino al Passo del Brennero, ideali sempre per 
l’energia idroelettrica, in Trentino per una combinazione di fotovoltaico ed energia idroe-
lettrica, nella provincia di Verona all’interconnessione con l’autostrada A4 e in prossimità 
dell’interconnessione con l’autostrada A1 per lo sfruttamento di biomassa. Parallelamen-
te, in collaborazione con la società californiana Tesla, produttrice di auto elettriche di alta 
gamma, sono state realizzate sia presso l’area adiacente al Plessi Museum al Passo del 
Brennero che presso il piazzale della stazione autostradale di Affi otto punti di ricarica Te-
sla ciascuno. Al Brennero è già attivo anche un punto multistandard di ricarica rapida per 
veicoli elettrici di qualsiasi marca e a breve un analogo punto sarà realizzato ad Affi.
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La via dell’idrogeno
A Bolzano Sud il primo centro di produzione 

La via dell’idrogeno comincia a Bolzano dove oggi un’enorme “H” blu, illuminata di not-
te, svetta da un’altezza di 22 metri. “H” come il simbolo dell’idrogeno. Il 21 settembre 
2009, all’uscita autostradale di Bolzano Sud, viene posata la prima pietra dell’impianto 
di produzione e distribuzione di idrogeno da fonti rinnovabili di energia.
Ultimato nel 2014, è in grado di sostituire 525.000 litri di benzina o 440.000 litri di diesel 
all’anno. A regime, l’impianto, opera di rilievo in materia di mobilità sostenibile, produce 
240 normal metri cubi d’idrogeno all’ora, per un totale annuo di oltre 2 milioni di metri 
cubi di combustibile pulito. La potenza elettrica necessaria per la produzione oraria è 
calcolata in 1000 kWh di corrente verde idroelettrica. Il risparmio in termini ambientali 
è di oltre 1 milione e 600.000 kg di anidride carbonica non emessa in atmosfera. Aper-
ta anche al pubblico attraverso visite guidate, la struttura di Bolzano Sud può lavorare 
a ciclo continuo e ha la capacità di rifornire ogni giorno una ventina di autobus o 800 
autovetture. Costato circa 9,6 milioni di euro (4,5 investiti da Autostrada del Brennero 
SpA e oltre 5 milioni grazie al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), il complesso si 
compone di tre edifici simili per tipologia edilizia: centro di produzione (820 mq), centro 
di stoccaggio e caricamento (510 mq), area amministrazione, sale conferenze e forma-
zione didattica (330 mq). Si tratta di un primo importante e concreto passo nel settore 
della mobilità sostenibile, attraverso il quale A22 contribuisce a dotare la parte italiana 
dell’asse tra Modena e Monaco di Baviera di punti di rifornimento di idrogeno, il vettore 
energetico del futuro. 
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Il nuovo Centro per la Sicurezza 
Autostradale (C.S.A.) di San Michele 
all’Adige dotato di certificazione 
Casa Clima
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Progetti e strategie 
per un futuro sostenibile

Autostrada del Brennero considera l’ambiente una risorsa primaria unica e irripetibile ed è sua 
cura proteggerla e valorizzarla, impegnandosi nel miglioramento continuo e nella prevenzione 
dell’inquinamento. Nella definizione di un sistema intelligente di reti alternative e sostenibili, 
ci si avvia verso scelte obbligate. Lo sostengono autorevoli organismi, tra cui la Cipra (Commis-
sione Internazionale Protezione Alpi), lo dimostrano i preoccupanti dati di Monitraf (ricerca UE/
traffico valichi alpini), lo sollecitano l’Unione Europea e le direttive “antinquinamento” con una 
forte spinta verso infrastrutture ecologiche. In questo senso ogni progetto messo in campo da 
A22, attraverso ricerca e innovazione, aggiunge un tassello alla possibilità di un futuro migliore, 
proiettando i territori attraversati in una dimensione di reale sfida in difesa del Pianeta. E così, a 
partire dal 2003 la Società attua il Sistema Integrato Qualità Ambiente Sicurezza in conformità 
alle norme internazionali UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 (esteso nel 2009 e 2010 anche 
alle aree di servizio) e nel 2011 consegue la certificazione del proprio Sistema di Gestione in 
conformità alla norma di riferimento OHSAS 18001 (a cui si aggiungono l’adozione del Modello 
di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001, nonché, nel corso del 2016, la predi-
sposizione del primo Bilancio di Sostenibilità della Società).
L’impegno per la sostenibilità ambientale si esplica, ad ogni livello dell’attività aziendale, nel 
miglioramento della gestione delle risorse, nella promozione dell’impiego di fonti alternative e 
del controllo sistematico dei consumi, e nel contenimento degli impatti ambientali (emissioni 
in atmosfera, rumore, rilasci nel suolo, ecc.) correlati alle attività o ai servizi che può tenere sot-
to controllo o sui quali può esercitare una influenza. Gli strumenti di cui la Società dispone per 
perseguire questi obiettivi e raggiungere traguardi di miglioramento sono la promozione del 
trasporto su rotaia, dell’intermodalità e dell’utilizzo di combustibili derivanti da fonti rinno-
vabili o a basso impatto ambientale, la costruzione di barriere antirumore e la posa di asfalto 
fonoassorbente, la partecipazione a progetti di sviluppo e promozione di tecnologie alternati-
ve rispettose dell’ambiente, il monitoraggio del trasporto di merci pericolose, l’adozione delle 
best practice disponibili per la tutela dell’ambiente. Tra queste ultime rientra l’adozione della 
certificazione Casa Clima per i nuovi edifici realizzati dalla Società negli ultimi anni: tutti gli ac-
corgimenti tecnici atti ad ottenere la certificazione sono inseriti nei progetti esecutivi dell’am-
pliamento della sede sociale di via Berlino portato a termine nel 2007, così come per quelli 
della caserma della Polizia Stradale adiacente al Centro Assistenza Utenza/Centro Operativo 
Autostradale (C.A.U./C.O.A.), del nuovo C.S.A. di San Michele all’Adige e della nuova stazione 
autostradale di San Michele all’Adige che passa da un’efficienza energetica di classe “F” a Casa 
Clima “A”, garantendo un miglioramento a livello di consumo energetico pari a -85%. Anche le 
strutture attualmente in corso di progettazione – nuovi Centri per la Sicurezza Autostradale 
(C.S.A.) e aree di servizio – puntano alla stessa certificazione. 
Nel 2012, in tema di servizi al viaggiatore a forte connotazione sostenibile, A22 mette a disposi-
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zione della propria utenza alcune iniziative per promuovere la pratica del carpooling, facilitan-
do i contatti diretti tra persone che devono percorrere uno stesso tratto autostradale e vogliono 
condividere il viaggio per ridurre i costi e il numero dei veicoli in circolazione. Con lo sviluppo di 
un sito dedicato e l’integrazione della possibilità di contatto tra gli utenti tramite l’applicazio-
ne mobile A22 Travel Assistant, si offre agli utenti l’opportunità di condividere il viaggio lungo 
l’Autostrada. Nello stesso anno, Autostrada del Brennero affida al Dipartimento di Ingegneria 
Civile dell’Università di Trento l’esecuzione di una consulenza relativa alla valutazione della 
qualità dell’aria nelle aree attraversate dall’arteria nelle province di Bolzano, Trento e Verona. 
Nell’ambito del progetto sono prese in considerazione, sia mediante l’analisi integrata di dati 
che mediante l’utilizzo di simulazioni modellistiche, le caratteristiche meteo-climatiche rile-
vanti per valutare il ruolo degli effetti atmosferici nel determinare il trasporto degli inquinanti e 
la qualità dell’aria. Lungo la tratta oggetto di studio, tra Bressanone e Rovereto, nel 2015 sono 
posizionate otto centraline di rilevazione e misura in tempo reale di NO2 e di monitoraggio di 
temperatura, umidità e direzione del vento. Si tratta di un’esperienza pilota utile a definire un 
sistema di monitoraggio in continuo e lineare dell’impatto del traffico autostradale sull’inqui-
namento atmosferico. Sempre nel 2015, presso l’autoparco Sadobre, nel comune di Campo di 
Trens nei pressi della barriera Brennero a Vipiteno, e all’Interporto di Trento, viene installato un 
sistema di erogazione di energia elettrica a servizio dei mezzi pesanti per il mantenimento del 
ciclo del freddo. Attualmente, infatti, la maggior parte delle merci dei mezzi pesanti in sosta 
viene refrigerata tramite generatori alimentati a diesel molto rumorosi ed inquinanti. «Con le 
colonnine per l’erogazione elettrica – sottolinea l’Amministratore Delegato di A22 Walter Parda-
tscher – non solo si ridurranno le emissioni di CO2, NOx e polveri sottili, ma si potrà combattere 
efficacemente l’inquinamento acustico». Il nuovo sistema voluto da Autostrada del Brennero 
e installato dall’azienda olandese NomadPower su suo brevetto, permette alle aziende di tra-
sporto e ai singoli autisti, previa registrazione sul sito nomadpower.eu, di ottenere l’accesso 
ai punti disponibili in tutta Europa. Dei quattro punti presenti in Italia, due sono stati dunque 
realizzati da A22. Ancora nel 2015 al MART di Rovereto, con la mostra Autostrada e Paesaggio, 
vengono presentati i risultati di una ricerca triennale commissionata da A22 al Dipartimento 
di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica dell’Università di Trento. Nell’ottica di un ripen-
samento sul ruolo futuro delle grandi infrastrutture per la mobilità, la visione proposta dall’e-
sposizione conferma l’opportunità di un cambio di paradigma nel concepimento del rapporto 
tra luoghi attraversati e Autostrada, che si trasforma in “ecoboulevard” attivo e osmotico con il 
territorio. Boschi HiTech, raccolta dell’acqua piovana per fitodepurazione, sistemi geotermici 
ed eolici, transetti ecologici e oasi della sosta sono alcune delle opzioni futuribili individuate, 
fonte di ispirazione per l’attività di ricerca e sviluppo che impegna quotidianamente l’A22 ver-
so l’arricchimento delle proprie funzioni a sostegno della sostenibilità.
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Le colonnine installate all’autoporto 
Sadobre per l’erogazione di energia 
elettrica a servizio dei mezzi pesanti 

per il mantenimento del ciclo del freddo
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«Il trasporto su strada si realizza per la combinazione di diverse 
componenti quali: l’uomo, il veicolo, l’infrastruttura, l’ambiente. 
La sicurezza stradale è la risultanza di un equilibrato rapporto 
tra queste componenti. La componente del sistema 
che il gestore autostradale tiene sotto controllo 
è legata al livello di servizio che si assicura sull’infrastruttura. 
Questa sensibilità che la Società ha da sempre manifestato 
si è concretizzata in risultati che la pongono 
ai vertici assoluti nel campo della sicurezza in ambito nazionale».

Silvano Grisenti, 2007

Oltre a consentire collegamenti rapidi ed efficienti tra territori diversi e a rappre-
sentare un asse strategico tra l’Italia e l’Europa, A22 garantisce all’utenza i più ele-
vanti standard di sicurezza e mette in campo azioni e strumenti a garanzia di un 
viaggio confortevole. Gli importanti investimenti sulla sicurezza sono ripagati da 
dati sull’incidentalità sull’Autostrada del Brennero decisamente inferiori alla media 
italiana ed europea, soprattutto nel difficile tratto alpino tra Bolzano e il confine del 
Brennero. La Società, sin dall’apertura al traffico del primo tronco autostradale, e 
in particolare con il consolidamento aziendale dei primi anni Ottanta, è intervenuta 
costantemente sulle opere, migliorando la funzionalità e l’efficienza delle misure a 
tutela della sicurezza. Tuttavia, sicurezza non è solo sinonimo di infrastruttura per-
fetta dal punto di vista costruttivo – quindi ponti, viadotti, gallerie e stazioni auto-
stradali –, ma si arricchisce di servizi di assistenza e supporto diretto al viaggiatore 
che richiedono un impiego costante di energie e risorse, sia in termini economici 
che di persone, mezzi e progettualità.
Un ottimo livello qualitativo dell’infrastruttura, garantito da un adeguato piano di 
manutenzione, una segnaletica chiara e visibile, frequenti piazzole di emergenza, 
sono efficaci solo se affiancati dal monitoraggio continuativo del traffico, dal pat-
tugliamento stradale con personale altamente qualificato e dalla totale sincronia 
nel lavoro di sorveglianza, prevenzione e sanzione svolto dal personale della Polizia 
Stradale, fino allo studio, alla sperimentazione e alla messa a regime di una vasta 
gamma di servizi che concorrono in maniera decisiva a garantire la tranquillità di 
guida. 
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Le piste per il pagamento 
del pedaggio di una stazione 
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Qualità delle opere 
e manutenzione 

L’esistenza di infrastrutture autostradali che, come l’Autostrada del Brennero, consentono 
di spostarsi velocemente è un aspetto pressoché scontato del moderno vivere quotidiano. 
E ciò vale non solo per chi la utilizza con frequenza per lavoro o per ragioni personali e ne 
ha quindi un’esperienza diretta: l’autostrada rappresenta una possibilità di collegamento 
sicuro con “luoghi altri” – siano essi località circostanti, città vicine o lontane, punti di sno-
do come stazioni ferroviarie o aeroporti che conducono verso orizzonti ancora più ampi 
– anche nel percepito di chi non la utilizza se non occasionalmente. A creare per l’Auto-
strada del Brennero questa percezione quasi inconsapevole e a trasformarla fin dalla sua 
prima apertura al traffico in un’aspettativa puntualmente corrisposta sono in particolare 
tre aspetti: la qualità progettuale e ingegneristica originaria dell’infrastruttura, il continuo 
e meticoloso lavoro di manutenzione delle opere e la scelta di puntare con decisione sull’a-
dozione di soluzioni tecnologiche d’avanguardia a garanzia in particolare della sicurezza 
dei viaggiatori. 
Il progetto esecutivo dell’Autostrada elaborato dagli ingegneri Bruno e Lino Gentilini pre-
vede un tracciato sicuro e confortevole – dalla pendenza massima pari al 3,79% e raggio 
di curvatura minimo pari a 600 metri nel tratto da Bolzano al Brennero e pari a 800 metri 
da Bolzano a Campogalliano –, che in fase di costruzione vede già l’applicazione di alcune 
soluzioni allora pionieristiche: l’illuminazione graduata nelle gallerie, i rivestimenti specia-
li per la protezione dei calcestruzzi dalle intemperie e dall’usura e l’utilizzo per i sicurvia 
dell’acciaio Corten. Per i sicurvia, nei primi anni Novanta A22 opta inoltre per la progetta-
zione e la sperimentazione autonoma di barriere di sicurezza, sempre in acciaio Corten, 
in grado di assorbire l’urto anche di mezzi pesanti, la cui sostituzione su tutto il tracciato 
viene avviata a partire dal 1994. L’attività progettuale dà esito a un brevetto nazionale e in-
ternazionale e viene presentata con successo al Meeting del Trasportation Research Board 
a Washington nel gennaio del 1998. 
Aspetto “di superficie” nel vero senso del termine, ma di sostanza nel garantire la sicu-
rezza dei viaggiatori, è la manutenzione periodica della pavimentazione bituminosa su 
tutto il nastro autostradale. Autostrada del Brennero alla fine degli anni Ottanta è tra le 
prime in Italia ad importare, a fronte di costi allora decisamente impegnativi, la tecnologia 
dell’asfalto drenante fonoassorbente che, grazie alla macro-rugosità accentuata, ai vuoti 
presenti nello strato d’usura della pavimentazione e alla micro-tessitura degli inerti, favo-
risce l’allontanamento dell’acqua e ristabilisce il contatto e l’attrito tra il pneumatico e la 
strada. Particolarmente adatto quindi a evitare il fenomeno dell’aquaplaning in caso di 
pioggia, questo tipo di conglomerato bituminoso riduce anche il rumore prodotto dal traf-
fico veicolare. La soluzione si dimostra generalmente efficace, ad esclusione delle tratte in 
cui le temperature più rigide e gli sbalzi termici danno luogo a condizioni particolarmente 
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critiche e pericolose del manto stradale. A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, 
grazie all’evoluzione rapida delle procedure e dei materiali impiegati nella posa della pa-
vimentazione, è possibile adottare l’asfalto speciale DFAS (Drenante Fonoassorbente Spe-
ciale). Sintesi tra due tipi di pavimentazione – antiskid e drenante tradizionale – questo 
tipo di asfalto affida la sua permeabilità in parte ai vuoti nella massa del conglomerato e 
in parte al drenaggio superficiale, facilitato da un incremento delle pendenze trasversali 
in rettilineo. Ciò permette di mantenere le caratteristiche del drenante tradizionale, limi-
tando nel contempo i problemi manutentori in caso di neve e ghiaccio. La pavimentazione 
DFAS attualmente copre la totalità dell’Autostrada ad eccezione di ponti e viadotti sui quali 
lo strato d’usura della pavimentazione è di tipo esclusivamente antiskid. Per la manuten-
zione della pavimentazione, così come per le altre attività di manutenzione ordinaria – 
comprese le delicate operazioni invernali – fin dall’entrata in esercizio nel 1974 lungo la 
A22 sono presenti sei Centri per la Sicurezza Autostradale (C.S.A.): a Vipiteno, Bolzano, San 
Michele all’Adige, Ala, Verona e Pegognaga, operai e mezzi sono a disposizione 24 ore su 24 
per gli interventi manutentivi, talvolta anche urgenti, necessari per garantire la conserva-
zione del patrimonio autostradale e la percorribilità dell’arteria. I rilievi effettuati ogni anno 
dal 1997 sullo stato del manto stradale dell’A22 rilevano un costante miglioramento delle 
sue caratteristiche funzionali: prove, controlli sulla pavimentazione e verifica delle caratte-
ristiche e della qualità dei materiali sono assicurate in particolare da due laboratori, di cui 
uno mobile in cantiere. «Si è investito decisamente sulla tecnologia, sia sull’impiantistica 
che sul telecontrollo – sottolinea l’Amministratore Delegato di A22 Walter Pardatscher – tan-
to che oggi tutto il tracciato autostradale è monitorato in tempo reale, con la possibilità di 
intervenire da remoto direttamente dalla centrale operativa di Trento che dispone di uno 
dei sistemi più evoluti in assoluto». I dati, continua, «ci pongono ai vertici delle classifiche 
in tema di sicurezza, sia per la riduzione del numero degli incidenti con feriti che per il calo 
di quelli con esito fatale, frutto delle politiche lungimiranti messe in atto dalla Società e 
dalla Proprietà costituita in gran parte dagli Enti territoriali attraversati dal tracciato stesso. 
Si è trattato di una precisa scelta di ordine strategico, che ha rivolto buona parte degli utili 
verso gli investimenti in tema di sicurezza attiva e passiva, tanto che oggi l’A22 è un punto di 
riferimento per la qualità degli interventi effettuati, anche in termini di tecnologie all’avan-
guardia e, spesso, sperimentali». 
Specifici sistemi tecnologici di monitoraggio, controllo e comando da remoto sono adot-
tati in particolare nelle gallerie che superano i 500 metri di lunghezza. Lungo l’Autostra-
da del Brennero sono presenti 30 fornici unidirezionali (13 gallerie a doppio fornice e 4 a 
singolo fornice) per uno sviluppo complessivo di circa 12,6 chilometri. Quattro gallerie a 
doppio fornice, quelle di Brennero, Fortezza e Virgolo in provincia di Bolzano e la galleria 
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di Piedicastello a Trento, presentando una lunghezza superiore ai 500 metri, rientrano nel 
campo di applicabilità del decreto legislativo 264/2006 che, recependo la direttiva euro-
pea 2004/54/CE, stabilisce gli standard di sicurezza minimi delle gallerie della rete stradale 
transeuropea. Gli incidenti e gli incendi in galleria rappresentano un grande rischio per la vita 
umana e possono provocare danni di elevata entità alle strutture. Consapevole di ciò, la So-
cietà già dal 1999 focalizza la propria attenzione sul tema della sicurezza in galleria, proget-
tando e realizzando interventi di adeguamento strutturale e impiantistico e sperimentando 
materiali, tecnologie e soluzioni per prevenire e limitare i rischi per i viaggiatori, l’ambiente 
e le opere stesse. Le gallerie dell’A22 si configurano come veri e propri laboratori di prova su 
scala reale nel campo della sicurezza stradale passiva e attiva. Ad oggi, tali interventi hanno 
interessato la quasi totalità dei tunnel presenti lungo l’arteria. Per tutte le gallerie è attivo 
un piano di emergenza nel quale vengono definite le procedure da attuare per la gestione di 
eventi critici; periodicamente vengono inoltre svolte esercitazioni su scala reale per testare 
l’efficacia e l’efficienza delle procedure con la partecipazione anche di tutti gli altri soggetti 
coinvolti territorialmente e per competenza (Commissariato del Governo per le province di 
Trento e Bolzano, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Protezione Civile, 118 ecc). 
Gli interventi in tema di manutenzione sono coordinati da una struttura tecnica interna, 
la Direzione Tecnica Generale, che, potenziata a partire dalla metà degli anni Novanta, è il 
cuore progettuale e operativo di tutte le attività che impattano sul tracciato di competen-
za. È tale struttura a dare concretezza alle scelte di A22 nel campo dell’innovazione, della 
manutenzione, della progettazione, della direzione lavori, della sicurezza e della gestione 
quotidiana del nastro autostradale, coordinando anche gli interventi ingegneristicamente 
più complessi come il recente risanamento dell’opera più spettacolare dell’Autostrada del 
Brennero dal punto di vista costruttivo: il viadotto di Colle Isarco. L’intervento, effettuato 
a seguito di un’approfondita analisi sull’evoluzione nel tempo dello stato della struttura e 
sulle previsioni dei flussi di traffico nei prossimi decenni, garantisce la piena funzionalità 
di un’opera che, per la posizione che occupa nel contesto alpino, è fondamentale per la 
percorribilità del Corridoio Scandinavia-Mediterraneo, direttrice nord-sud che mette in co-
municazione l’Europa intera con i Paesi del Nord Africa e del vicino Medio Oriente. «Si può 
certo affermare – si legge sulla rivista tecnica Strade & Autostrade di settembre 2014 – che 
tale intervento si pone all’avanguardia sia per la metodologia d’indagine condotta (che ha 
consentito di conoscere a fondo la struttura oggetto dell’intervento di consolidamento), 
sia per le tecniche di rinforzo e di protezione strutturali previste, nonché per le tecniche di 
monitoraggio poste in essere per garantire un continuo e completo controllo dello stato 
tenso-deformativo della struttura». 
Per garantire l’efficienza e la sicurezza costante dell’Autostrada, a fronte dell’aumento 
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L’interno di una galleria 
e lo spartitraffico centrale 

di 12 metri tra Verona a Modena

generale del numero dei veicoli e quindi del traffico, gli interventi puramente manuten-
tivi delle opere esistenti, per quanto complessi, non sono tuttavia sufficienti. Una consa-
pevolezza che motiva l’A22, negli ultimi anni, ad investire anche sull’ampliamento stesso 
dell’arteria. Un progetto di ampia portata in cui è attualmente impegnata la Società, dal-
le rilevanti ricadute in termini di fluidità del traffico e di prevenzione di situazioni di con-
gestione, è la realizzazione della terza corsia nel tratto Verona-Modena, per un totale di 
90 chilometri, il più importante e articolato ampliamento infrastrutturale mai affrontato 
dai tempi della costruzione. Per la tratta interessata, è previsto il recupero dello spazio 
necessario alla terza corsia di marcia attraverso l’utilizzo dello spazio verde esistente tra 
le due corsie attuali. 
E se per la parte di autostrada a sud di Verona l’ampliamento prevede la realizzazione fisica 
di una terza corsia di marcia, per la tratta Verona Nord-Bolzano Sud è in corso di sperimen-
tazione la terza corsia dinamica, che comporta l’uso come corsia di transito della corsia di 
emergenza in occasione dei picchi di traffico. Il sistema, attivato in via sperimentale nel 
2013 fra le stazioni di Trento Centro e Rovereto Sud, aumenta la capacità dell’Autostrada 
nelle giornate più critiche da 3.000 a 4.000 veicoli all’ora. Collegato all’introduzione del 
sistema “terza corsia dinamica”, di cui costituisce un requisito tecnico essenziale, vi è poi 
l’allargamento delle corsie di emergenza da 2,5 a 3,5 metri. Nelle tratte finora realizzate si 
registrano immediati e significativi riflessi positivi in termini non solo di velocità media di 
percorrenza e fluidità del traffico, ma anche di sicurezza complessiva in presenza di cantieri 
o di incidenti: si garantisce infatti agli eventuali viaggiatori con veicolo in panne di sostare 
in uno spazio più ampio e più distante dal flusso di traffico ad alta velocità che continua 
a percorrere il tracciato. Un metro che può fare davvero la differenza per il positivo esito 
delle situazioni di criticità.
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Sicuri in viaggio La sicurezza stradale è frutto del delicato equilibrio tra diversi fattori: uomo, veicolo, am-
biente e infrastruttura. Si tratta di variabili strettamente interconnesse. Seppur influenzate 
dalle disposizioni di legge e dal controllo da parte delle Forze dell’Ordine, alcune di queste 
– il comportamento del conducente e lo stato di manutenzione dei veicoli – restano di fatto 
prevalentemente nella sfera di controllo dei viaggiatori stessi e del loro senso di responsa-
bilità; altre – la qualità delle infrastrutture, la loro manutenzione e interazione con le con-
dizioni ambientali – possono invece essere più direttamente influenzate a livello tecnico e 
organizzativo dal gestore autostradale. 
Senza dubbio restano cruciali la qualità delle opere e la loro manutenzione costante, 
aspetti a cui si affianca tuttavia, da parte della Società Autostrada del Brennero, un in-
vestimento di risorse da sempre rilevante nello sviluppo e nell’adozione delle soluzioni 
tecnologiche più aggiornate a garanzia della sicurezza degli utenti. Risale ai primi mesi 
del 1990 l’installazione di un’apparecchiatura elettronica per il rilevamento della densità 
della nebbia fra il ponte autostradale sul Po e la stazione autostradale di Mantova Sud, 
soluzione allora inedita nel panorama autostradale italiano, alla quale si aggiunge un 
impianto d’illuminazione che fornisce al viaggiatore una guida ottica rettilinea da segui-
re in condizioni di particolare disagio.
Precedendo di gran lunga il riconoscimento legislativo della figura dell’Ausiliario della Via-
bilità, risale sempre agli inizi degli anni Novanta l’introduzione da parte di A22 degli Assi-
stenti al Traffico, squadre presenti in maniera capillare sul territorio, dotate di moderni au-
tomezzi e collegate tra loro attraverso un impianto di radiocomunicazione isofrequenziale 
per garantire la tempestività e il coordinamento degli interventi lungo tutto il tracciato. Si 
tratta di soluzioni allora particolarmente innovative, testimoni di un approccio alla sicu-
rezza vocato alla ricerca e alla sperimentazione, che diventa tratto distintivo dell’operato 
di Autostrada del Brennero anche negli anni a venire, con continui e decisi investimenti 
sulla tecnologia, sia sull’impiantistica che sul telecontrollo, tanto che oggi tutto il traccia-
to dell’A22 è monitorato in tempo reale, con la possibilità di intervenire direttamente da 
remoto. Dal dicembre del 2012, è infatti operativa 24 ore su 24 presso la sede di Trento la 
nuova struttura del C.A.U./C.O.A., fulcro strategico per l’informazione all’utenza, l’assisten-
za e il soccorso. Qui, il “Centro Assistenza Utenti” (C.A.U.), “centrale operativa” del sistema 
di raccolta dei dati nonché della gestione e del coordinamento delle emergenze stradali, 
lavora in stretto coordinamento con il “Centro Operativo Autostradale” della Polizia Stra-
dale (C.O.A.) che si trova logisticamente adiacente.
Dotato di avanzate tecnologie di telecontrollo, ottiche, termiche e meteorologiche, al veri-
ficarsi della perturbazione del normale scorrimento del traffico, il C.A.U. verifica da remoto 
la situazione e invia sul posto gli Ausiliari della Viabilità, allertando allo stesso tempo, se ne- 
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cessario, la Polizia Stradale o i sanitari. Il cuore tecnologico del C.A.U. è una control room 
progettata e sviluppata nel segno dell’innovazione tecnologica, ma anche organizzativa, poi-
ché assomma in un unico Centro sia le funzioni gestionali che quelle informative. Il grande  
videowall attraverso cui gli operatori possono monitorare, con un solo colpo d’occhio, fino 
a 180 telecamere visualizzabili contemporaneamente senza soluzione di continuità e avere 
anche il controllo di ognuna di esse, nel 2014 è valso alla Società un premio internazionale 
che ha valutato oltre 100 progetti audio, video e controllo realizzati in ambito EMEA (Euro-
pa, Medio Oriente, Africa). Dalla control room vengono allertate, a seconda della tratta in cui 
si registra una criticità, una delle sei squadre di Ausiliari. Attualmente A22 schiera oltre 80 
persone – specificatamente preparate ed altamente addestrate per l’assistenza all’utente 
– suddivise in squadre presso i Centri per la Sicurezza Autostradale (C.S.A.), i quali hanno 
competenza su specifici tratti di Autostrada contigui, ognuno con una lunghezza di circa 50 
chilometri. Si tratta di figure operative 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana, che A22 in-
troduce nei primi anni Novanta e poi potenzia a maggior tutela della sicurezza e della qualità 
del servizio offerto. Certamente una squadra così nutrita di Ausiliari ha il suo peso a livello di 
costo del personale, ma l’investimento viene ampiamente ripagato in termini di prontezza 
degli interventi di assistenza e di soddisfazione degli utenti.
Ad integrazione degli aspetti tecnologici e organizzativi dell’assistenza stradale, di fon-
damentale importanza per la sicurezza della A22 è l’introduzione di alcuni provvedimen-
ti specifici: oltre a rivisitare periodicamente i limiti di velocità imposti sull’arteria, a par-
tire dal 1999 viene sperimentato ed esteso gradualmente a tutta l’Autostrada il divieto di 
sorpasso per i mezzi pesanti, una fra le misure più efficaci che concorrono a ridurre nel 
tempo in maniera considerevole il livello di incidentalità dell’arteria (dal 1999 al 2015 
gli incidenti calano complessivamente del 53,3%, quelli con esito mortale si riducono 
del 75,8% e quelli con feriti del 44,3%). Fra le ulteriori misure in favore della sicurezza 
stradale, a seguito dei frequenti episodi di sosta indiscriminata e per lunghi periodi tem-
porali nelle piazzole di emergenza, nel 2012 la Società impone a tutti i veicoli il divieto 
di sostarvi se non in caso di effettiva emergenza. Applicato inizialmente solo al tratto 
compreso fra Brennero e la stazione autostradale di Trento Centro, il divieto viene esteso 
l’anno successivo all’intera A22. Un altro provvedimento che incide direttamente sulla 
sicurezza stradale è quello che impone la velocità massima di 110 km/h quale “limite 
generale di tratta” per tutti i veicoli fra le stazioni di Bolzano Sud e Brennero; tale limite 
si coordina con l’Ordinanza che fissa il limite massimo di velocità di 60 km/h per tutti i 
veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, non adibiti al trasporto di per-
sone, nel tratto compreso fra la stazione di Bolzano Sud e quella di Chiusa-Val Gardena.
Per potenziare l’efficacia dei controlli, dal 2013 due veicoli A22 sono dotati di dispositivi 
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mobili Scout Speed per l’accertamento e il rilevamento automatico della velocità. Il siste-
ma, collaudato nel novembre 2014 dagli organi dirigenziali della Polstrada, facilita in par-
ticolare il lavoro delle pattuglie in servizio lungo il tratto autostradale Bolzano-confine di 
Stato, rilevando una media di 40 violazioni settimanali dei limiti di velocità, il 25% delle 
quali con ritiro immediato della patente.
Altro fronte particolarmente delicato è la prevenzione di situazioni critiche dovute alla 
convivenza sull’arteria autostradale di auto e di mezzi pesanti. «È doveroso e necessario 
– sottolinea il Presidente di A22 Paolo Duiella – assicurarsi che autotreni, autoarticolati e 
autocarri viaggino nel rispetto del Codice della Strada, al fine di garantire adeguati livelli di 
sicurezza a tutti gli utenti autostradali». Un impegno che si concretizzerà con l’avvio a Vipi-
teno, presso la barriera autostradale del Brennero, dei lavori di costruzione di una nuova 
stazione fissa per il controllo 24 ore su 24 dei veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnella-
te, in grado di supportare l’azione della Polstrada rilevando una serie di parametri e indi-
viduando eventuali veicoli che superino il limite di peso della categoria di appartenenza, 
siano fuori sagoma o abbiano la targa inserita in una lista di mezzi inibiti o ricercati per aver 
commesso infrazioni stradali. La stazione va ad aggiungersi ad altre strutture già esistenti, 
come la stazione fissa per controllo veicoli presso l’area di servizio Paganella Est, e le pese 
presso le stazioni autostradali di Campogalliano, Verona Nord e Trento Nord, inserendosi 
a pieno titolo nell’ottica del miglioramento continuo ricercato dalla Società attraverso ini-
ziative volte ad aumentare e potenziare i livelli di sicurezza. 
I risultati raggiunti da A22 attraverso questa complessa serie di soluzioni, strategie orga-
nizzative, regolamentazioni e controlli sono di rilievo, specie se si pensa che riguardano 
un’infrastruttura autostradale con due corsie per senso di marcia, con un elevato livello 
di traffico, con una notevole eterogeneità di veicoli che la percorrono (che comportano 
differenze di velocità, prestazioni e frenata anche molto marcate), con un tracciato di mon-
tagna al nord – caratterizzato da tratti in pendenza, gallerie e viadotti – e condizioni meteo 
stagionali alquanto difficili, spesso caratterizzate da nebbia, neve e ghiaccio.
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Ricerca e innovazione 
I progetti europei per la sicurezza stradale

La garanzia della sicurezza dei viaggiatori e della continuità del servizio offerto è un obietti-
vo che impegna Autostrada del Brennero 24 ore su 24 e in qualsiasi condizione climatica. Per 
il miglioramento costante delle tecnologie impiegate la Società partecipa ad alcuni progetti 
specifici in ambito europeo. Grazie al progetto UPTUN sviluppato tra il 2002 e il 2006 si sono 
aggiornati gli standard di sicurezza in galleria in caso di incendio. Con COOPERS e DriveC2X, 
conclusisi rispettivamente nel 2010 e nel 2014, fa un deciso passo in avanti la ricerca sui sistemi 
co-operativi per l’individuazione delle migliori soluzioni per la comunicazione tra infrastruttura 
e veicolo, anche via wi-fi, per un continuo e reciproco scambio di informazioni utili alla sicurez-
za e alla gestione del traffico. Sono parte dell’EasyWay Global Programme 2007-2020 due ulte-
riori studi per l’implementazione di servizi ITS a livello europeo a beneficio dell’utenza: servizi 
di informazione ai viaggiatori, di gestione del traffico e servizi logistici e di trasporto delle mer-
ci. Allo stesso tempo i due progetti Easyway I e Easyway II, conclusi rispettivamente nel 2009 e 
nel 2012, hanno rappresentato una piattaforma unica ed efficiente che ha consentito agli sta-
keholder coinvolti nella mobilità europea di ottenere un’applicazione coordinata e combinata 
di questi servizi paneuropei. Più recente, e tuttora in corso, il progetto Ursa Major II relativo 
all’implementazione di sistemi ITS finalizzati al miglioramento della gestione del traffico stra-
dale su scala europea, all’interno del quale Autostrada del Brennero partecipa con tre diverse 
attività: l’implementazione di un centro di controllo per mezzi pesanti in corrispondenza della 
barriera autostradale di Vipiteno per incrementare la sicurezza degli autotrasportatori ed indi-
rettamente anche quella di tutti gli altri utenti autostradali; l’aggiornamento dell’attrezzatura 
hardware e software del sistema di rilevamento automatico degli incidenti (AID - Automatic 
Incident Detection) installato nelle gallerie più lunghe di 500 metri (Brennero, Fortezza, Virgolo 
e Piedicastello) e l’installazione di nuove telecamere per incrementare la copertura video della 
tratta di competenza a partire dal Centro Assistenza Utenti (C.A.U.); infine, l’implementazione 
di informazioni meteo lungo l’A22 in particolare ai fini di una migliore gestione delle operazioni 
invernali. L’obiettivo è quello di avere una stazione metereologica fissa ogni 10 chilometri e di 
installare dei sensori meteo mobili sui furgoni degli Ausiliari alla Viabilità per rilevare le condi-
zioni della pavimentazione, soprattutto nel periodo invernale.
Ancora in corso anche il progetto RPBHEALTEC per lo sviluppo di un sistema integrato e au-
tomatizzato d’ispezione capace di rilevare la presenza di difetti della pavimentazione, deter-
minarne la causa, l’entità e il tasso di deterioramento, fornire informazioni per la valutazione 
della stabilità e dell’efficienza della pavimentazione, nonché valutare, infine, il rapporto co-
sto-efficacia delle misure correttive, fornendo tali informazioni in tempo reale senza causare 
turbative al traffico e ottimizzando così il controllo e la manutenzione delle strade europee.
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A concorrere al comfort e alla serenità di viaggio percepiti degli utenti è una serie di fattori piut-
tosto eterogenea: la corretta manutenzione dell’infrastruttura e la fluidità del traffico, innanzi-
tutto, ma anche la rapidità con cui si svolgono le operazioni di ingresso e uscita dall’Autostrada, 
la possibilità di sostare in aree di servizio moderne e attrezzate, di disporre di assistenza in caso 
di necessità, di venire aggiornati in tempo reale sulla situazione del traffico per organizzare al 
meglio i propri spostamenti. Fin dai primi anni di esercizio, e via via negli anni successivi con 
l’evoluzione di tecnologie e soluzioni diverse, A22 dedica alla propria utenza una costellazione 
di servizi che contribuiscono ad aumentare il piacere del viaggio.
Oltre all’implementazione dei sistemi di lettura delle tessere Viacard, del pagamento dei pe-
daggi con carte di credito e bancomat, per agevolare il deflusso dei veicoli in entrata e in uscita 
dall’Autostrada, alla fine degli anni Ottanta la Società avvia il rifacimento delle stazioni auto-
stradali, aumentando il numero di piste disponibili e rendendo più funzionali gli spazi per gli 
operatori. A partire dal 1990, viene adottato anche il sistema di classificazione “assi-sagoma” 
che agevola l’identificazione delle tipologie dei veicoli per il calcolo rapido del pedaggio ed en-
tra in funzione per la prima volta anche il Telepass. L’esazione automatica del pedaggio, sem-
pre più diffusa su tutte le autostrade italiane e dagli ottimi risultati in termini di rapidità delle 
procedure, è il passo successivo. Nel 2009 A22 adotta il cosiddetto “Piano di Alta Automazione” 
che in pochi anni consente di integrare a pieno l’esazione automatica in tutte le 24 stazioni 
autostradali e di portare a 191 le piste di esazione operative, di cui 58 in entrata, 14 reversibili e 
119 in uscita, oltre a 39 piste utilizzabili per i trasporti eccezionali (18 in entrata e 21 in uscita).
Fra i vari servizi assicurati all’utenza lungo i suoi 314 chilometri si annoverano, oltre all’auto-
parco Sadobre e all’area di sosta e ristoro Plessi, 22 aree di servizio, di cui 11 dislocate lungo 
la carreggiata sud e 11 in carreggiata nord, per il rifornimento e il ristoro. Se un tempo le aree 
di servizio venivano affidate in concessione a operatori del settore che ne curavano in toto la 
gestione e la manutenzione, a partire dalla metà degli anni Duemila e fino alla nuova gara per 
il rinnovo di tutte le concessioni in essere, A22 mantiene in capo alla propria Direzione Tecni-
ca interna tutta la cura delle strutture, riservando ai concessionari esclusivamente l’attività di 
ristoro e l’erogazione dei carburanti. Procede così a coordinare una serie di interventi manu-
tentivi straordinari sugli impianti, curando in maniera diretta anche gli spazi di sosta e le aree 
verdi afferenti alle singole aree di servizio. Più recentemente, nonostante sia in previsione una 
nuova tipologia di concessione che riporterà nuovamente sotto la responsabilità dei gestori 
gran parte delle attività manutentive, seppur sotto il controllo di A22, la Società si impegna nel-
la predisposizione di progetti di ristrutturazione complessiva delle aree di servizio incentrate 
su un approccio sia funzionale che estetico. Ne è un esempio il progetto attualmente in fase di 
approvazione predisposto per la ristrutturazione dell’area di servizio Isarco Est. Alla riqualifi-
cazione delle aree di servizio si collega un ulteriore obiettivo, non meno importante: uno dei 
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servizi indispensabili per un viaggio sereno e sicuro è la sosta, ossia la presenza di parcheggi 
e autoparchi, adeguati alle differenti tipologie di veicoli, in grado di soddisfare le diverse esi-
genze di automobilisti e autotrasportatori. Lungo l’arteria sono disponibili, oltre ai 308 stalli 
presenti nelle aree di servizio, sei aree di sosta per mezzi pesanti per un totale di 557 stalli e un 
autoparco presso la barriera Brennero, con 250 stalli. Per incrementare tali disponibilità, nel 
2015 la Società aggiorna il proprio Piano Parcheggi: ad ultimazione di tutti gli interventi pro-
grammati, lungo l’arteria saranno disponibili complessivamente 4.631 stalli per veicoli leggeri 
e 1.873 stalli per veicoli pesanti (con incrementi rispettivamente del 32% e del 68% rispetto a 
quelli attualmente esistenti).
Altro aspetto fondamentale, costantemente potenziato, è l’informazione all’utenza. Al servi-
zio via radio in modulazione di frequenza Inforadio, attivato nel 1994 e trasmesso in italiano 
e in tedesco, si aggiungono successivamente l’informazione fornita attraverso il Televideo, il 
sito web www.autobrennero.it e la sua versione WAP www.a22.it. Giungendo all’attualità, tra 
il 2011 e il 2012 nasce l’applicazione per smartphone A22 Travel Assistant, disponibile sia per 
i sistemi operativi iOS sia per Android, che fornisce informazioni in tempo reale e georeferen-
ziate e permette anche agli utenti di interagire inviando proprie segnalazioni. Per gli operatori 
del C.A.U. è possibile aggiornare da remoto le informazioni fornite dall’applicazione, nonché 
il contenuto degli oltre 120 pannelli a messaggio variabile posizionati nei punti di adduzione 
della viabilità ordinaria e lungo l’Autostrada. I pannelli, con pittogrammi e messaggi multilin-
gue, sono impiegati anche a scomparsa nei furgoni in uso agli Ausiliari della Viabilità operativi 
sull’arteria per avvertire in loco i conducenti. «Soluzioni che oggi appaiono scontate, ma che 
a suo tempo hanno richiesto da parte della Società notevoli sforzi tecnici, soprattutto nelle 
fasi iniziali – ricorda il Dirigente del Settore Affari Generali di A22 Mauro Azzolini –. All’inizio 
degli anni Novanta i primi pannelli a messaggio variabile non erano ancora diffusi se non negli 
stadi, di grandi dimensioni, e nella pubblicità in generale. Oggi sono molto comuni ma allora 
fu molto complesso approntarli “a scomparsa” sui furgoni e fummo tra i primi a dotarcene». 
Due esempi puntuali, ma efficaci nel dimostrare quanto impegno, quante risorse e cura del 
dettaglio si celino in realtà dietro il normale scorrere quotidiano del traffico sull’Autostrada, 
dietro l’apparente imperturbabilità del suo essere sempre operativa, dietro ogni decisione o 
soluzione apparentemente marginale che invece contribuisce a costruire attorno al viaggiato-
re un sistema di servizi sempre più strutturato e all’avanguardia. Un sistema che, a partire dal 
2002, viene sintetizzato ogni anno in una “Carta dei Servizi A22” disponibile in italiano, tedesco 
e inglese, come mezzo di comunicazione e di supporto all’utenza ma anche come “guida di 
viaggio”. A questo documento importante, si affianca anche la “Carta dei Valori A22” che, frutto 
di un percorso di lavoro iniziato nel gennaio 2002, identifica i bisogni e le richieste degli utenti 
e promuove il progetto Customer Satisfaction, applicato a partire dal 2003. 
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«Elemento importante da prendere in considerazione 
è il notevole squilibrio che caratterizza la ripartizione modale 
del sistema dei trasporti italiano, che registra un massiccio utilizzo 
della rete stradale a fronte di un troppo esiguo 
sfruttamento della rete ferroviaria, in una situazione 
che vede oltre il 40% dei trasporti commerciali italiani 
con l’estero transitare attraverso le Alpi».

Walter Pardatscher, 2013

Sin dagli anni Novanta, Autostrada del Brennero ha avviato al suo interno una rifles-
sione sul destino dello sviluppo futuro dell’A22 nell’ambito del trasporto merci e, più 
in generale, nella politica dei trasporti italiana ed europea. La consapevolezza di una 
prevedibile crescita complessiva del traffico, sia di auto che di mezzi pesanti, e dei ri-
schi che possono derivarne in termini di sicurezza stradale e funzionalità dell’arteria, 
impossibilitata sia per ragioni di tutela ambientale che orografiche ad ampliarsi ol-
tre le due corsie, soprattutto nelle aree montane, motiva la Società ad intraprendere 
iniziative specifiche nell’ambito dell’intermodalità, in particolare per il trasferimen-
to di parte del traffico pesante dalla gomma alla rotaia lungo l’asse del Brennero. Si 
tratta di una scelta apparentemente in contraddizione con l’attività della A22 – che 
dal traffico merci sul proprio percorso deriva certamente una quota importante dei 
pedaggi – ma che testimonia l’adozione di un approccio ai problemi capace di su-
perare gli interessi di breve periodo per concentrarsi su obiettivi di più ampio respi-
ro e di interesse generale. Facilitando gli scambi intermodali si garantisce infatti un 
uso più razionale ed economico delle infrastrutture stesse, compresa l’Autostrada, 
con positive ricadute economiche sia a livello locale che nazionale e internazionale. 
L’A22 si fa quindi direttamente promotrice della costituzione nel 1997, assieme a un 
gruppo di partner strategici, di una società ad hoc per il trasporto merci ferroviario 
e, pochi anni più tardi, dell’ingresso di quest’ultima nella compagine sociale di una 
società di trazione ferroviaria. Viene inoltre coinvolta nel finanziamento del progetto 
transfrontaliero di realizzazione della Galleria di Base del Brennero e del quadrupli-
camento della linea ferroviaria tra Verona e Fortezza, che rientrano tra i progetti pri-
oritari dell’Unione Europea per la creazione della rete transeuropea (TEN-T). 
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Lo snodo infrastrutturale
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autostradale di Bolzano Sud
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Dalla gomma 
alla rotaia 

A fronte di una crescita del traffico veicolare sostenuta e del deficit infrastrutturale accumula-
to dall’Italia negli ultimi 30 anni, la Società A22 a metà degli anni Novanta esamina le opzioni 
di sviluppo future, in particolare in merito al proprio ruolo nel trasporto di merci e persone at-
traverso l’asse del Brennero e le relative ripercussioni sul piano economico e finanziario. Uno 
dei punti chiave da affrontare per riposizionare l’Italia nel contesto geo-economico europeo 
e mondiale è la questione dei valichi alpini, di grande rilevanza anche a livello europeo, attra-
verso cui scorre la maggior parte dei traffici con il resto d’Europa.
L’ipotesi di un ampliamento del tracciato autostradale, eccezion fatta per la terza corsia 
tra Verona e Modena, è fuori discussione, soprattutto per ragioni ambientali e orografi-
che, ed emerge quindi con forza la prospettiva di investire direttamente sull’intermodalità. 
Quando si parla di “domanda di mobilità” è necessario fare riferimento al sistema di in-
frastrutture nel suo complesso, esistente e prospettico, nell’area geografica considerata – 
comprendendo quindi anche ferrovia, interporti, servizi all’utenza, centri di intermodalità 
– coniugando lo sviluppo futuro dei trasporti con il rispetto dei territori attraversati e delle 
loro popolazioni: uno sviluppo quindi sostenibile e, per l’appunto, intermodale. Parados-
salmente, per sviluppare al meglio il proprio core business – la gestione efficiente, sicura e 
scorrevole del traffico su gomma da Modena fino al confine di Stato e, idealmente, ancora 
più a nord verso Monaco – A22 individua una soluzione valida proprio nel potenziamento 
della ferrovia e nello spostamento quindi di parte del traffico merci su rotaia. «Allora non 
esisteva niente di simile, fummo i primi a credere in un’iniziativa di questo tipo»70, racconta 
Ferdinand Willeit, allora Presidente di Autostrada del Brennero SpA, convinto sostenitore 
della coraggiosa idea di creare un’attività di movimentazione merci su rotaia in seno a una 
società di gestione autostradale.
Inizialmente si vagliano diverse possibilità, ma la portata degli obiettivi che A22 si pone 
non consente di esaurire l’iniziativa nella partecipazione in società private già attive nel 
settore: l’idea, infatti, è di non fermarsi al Brennero, ma andare oltre coinvolgendo le realtà 
oltreconfine. La Società promuove, quindi, la costituzione di una commissione di lavoro 
composta dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, dai Länder del Tirolo e della Ba-
viera, la quale traccia i compiti di una nuova costituenda società, ne predispone lo Statuto 
e concorda la composizione societaria: 85% in capo all’Autostrada del Brennero SpA e il re-
stante 15% suddiviso tra gli altri Soci. Nel 1997 viene così costituita, con la partecipazione 
sinergica fra partner istituzionali e privati, la società S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia SpA, 
che si occupa di promozione e gestione del trasporto combinato merci sull’asse ferroviario 
del Brennero. La costituzione di STR è il primo passo di un’operazione di medio-lungo pe-
riodo, necessaria per lo sviluppo compatibile del traffico italiano ed europeo. Operazione 
che si accompagna, in coerenza con le priorità individuate anche in sede europea, con la 

Un tir sull’A22. Attraverso 
il Corridoio del Brennero transita 
circa il 40% di tutte le merci
che attraversano le Alpi
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disponibilità della Società a contribuire anche al finanziamento dell’opera di ammoderna-
mento dell’infrastruttura ferrovia, in particolare con la realizzazione del Tunnel del Brenne-
ro. La partecipazione al finanziamento dell’opera è introdotta con la Finanziaria del 1997 
che autorizza il Governo a prorogare la concessione alla Società per finanziare l’ammoder-
namento della ferrovia del Brennero e con il successivo intervento della Finanziaria 1998 in 
base alla quale «a decorrere dal 1° gennaio 1998 la Società Autostrada del Brennero SpA è 
autorizzata ad accantonare […] una quota anche prevalente dei proventi in un fondo desti-
nato al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e alla realizzazione del-
le relative gallerie». Oltre alle attività direttamente gestite per lo spostamento delle mer-
ci su rotaia, nasce così il cosiddetto “modello Brennero”, un nuovo tipo di finanziamento 
trasversale che utilizza risorse derivanti dall’esercizio dell’Autostrada per il finanziamento 
dello sviluppo delle infrastrutture ferroviarie e che è destinato a rappresentare un modello 
virtuoso riconosciuto in tutta Europa. Poter contare su un impegno diretto, nel settore, di 
società come A22 rappresenta un’opportunità da non perdere, soprattutto in considerazio-
ne dello stato ancora precario del sistema dei trasporti italiano e della necessità di facilita-
re sempre più gli scambi trasfrontalieri tra l’Italia e il resto d’Europa lungo tutto il Corridoio 
europeo Scandinavia-Mediterraneo. «È facile comprendere quale sia stata, e sia tutt’ora, 
l’importanza dell’Autostrada del Brennero in questo processo – dichiara nel 2009 Mauro 
Fabris, il commissario straordinario per le opere di accesso alla Galleria di Base del Bren-
nero nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –. Aver compreso prima di altri 
[…] i limiti dell’infrastruttura autostradale rispetto ai futuri sviluppi dei traffici, decidendo 
quindi di investire sul tema dell’intermodalità e facendosi trovare pronta a collaborare per 
il potenziamento della ferrovia è stata una scelta lungimirante e coraggiosa. Innovativa 
rispetto a quelle adottate in altre regioni. E in quanto tale meritoria di sostegno e di cui, 
quindi, tutte le genti delle vallate alpine non potranno che essere grate ad A22»71.

Un tir pronto per essere 
trasportato lungo la ferrovia 
del Brennero con modalità 
“autostrada viaggiante”/ROLA 
(Rollende Landstrasse)
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Un treno merci RTC 
in viaggio durante
una fitta nevicata
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L’analisi dell’attività della STR alle soglie del 2000, con la liberalizzazione del mercato dei 
trasporti ferroviari italiano intervenuta nel 1999, motiva A22 ad effettuare un cambio di 
strategia, attivandosi direttamente per la costituzione di una società di trazione ferrovia-
ria. STR promuove così la costituzione della Rail Traction Company SpA, quale sua diretta 
controllata, e avvia una partnership strategica con la gemella Lokomotion GmbH di Mona-
co. L’ottenimento della licenza per il trasporto merci internazionale e nazionale, frutto di 
un lungo e complesso lavoro organizzativo e burocratico, nonché l’acquisto dei mezzi e la 
formazione degli operatori, fa di RTC la prima impresa ferroviaria privata ad effettuare un 
servizio di treni merci lungo l’asse del Brennero. 
I principali obiettivi che STR persegue attraverso RTC e Lokomotion sono il potenziamento 
della rete ferroviaria, l’accrescimento del numero degli scali e lo sviluppo dei vettori per il 
trasporto, fornendo quindi servizi di trazione ferroviaria agli operatori logistici del traspor-
to merci che organizzano treni completi sia nel settore dell’intermodalità che in quello di 
tipo tradizionale72. Grazie alla costante e puntuale collaborazione sia dal punto di vista 
commerciale che operativo vengono garantiti servizi di trasporto merci tra Italia, Austria 
e Germania: ad occuparsene sono RTC per la parte Italiana, Lokomotion tra il confine Ita-
liano e Monaco e DB Schenker (entrata in RTC nel 2004 con una quota di minoranza) per 
la tratta tra Monaco e le altre destinazioni tedesche. I risultati di questo sforzo congiunto 
hanno un positivo impatto sul tasso di crescita del trasporto combinato delle merci non 
accompagnato lungo l’asse del Brennero, che tra il 2003 e il 2007 si attesta attorno al 16,6% 
e che in anni recenti supera il 50% della quota totale di merci trasportate su rotaia sullo 
stesso percorso. Inoltre, dal 2010 RTC attiva due nuovi servizi combinati attraverso il valico 
internazionale di Tarvisio, includendo il porto di Trieste, dando concretezza a un concetto 
di intermodalità in cui vengano coinvolti tutti i vettori, ferroviario, marittimo e stradale. È 
infatti soltanto una visione d’insieme delle possibilità offerte dai singoli vettori che può 
consentire lo sviluppo di un sistema intermodale efficiente. Visione che Autostrada del 
Brennero abbraccia, puntando non solo sulla ferrovia ma su una rete nodale capace in 
prospettiva di sostenere gli scambi interni e di connettere, attraverso porti e aeroporti, 
l’economia locale ed europea con la più ampia economia mondiale. Il tutto, coerentemen-
te con la necessità di muoversi nella direzione della tutela dell’ambiente alpino ratificata 
anche dalla Convenzione delle Alpi, sottoscritta nel 1991 da Germania, Austria, Francia, 
Principato di Monaco, Italia, Liechtenstein, Svizzera e Slovenia.
In questo contesto, assume particolare rilevanza dare il giusto impulso al Corridoio del 
Brennero, il varco fra le Alpi che percorre la bassa valle dell’Inn fra Kufstein e Innsbruck, la 
valle del Sill fra Innsbruck ed il Brennero, la valle dell’Isarco fra il Brennero e Bolzano e la 
valle dell’Adige fra Bolzano, Trento e Verona. Lungo questo Corridoio transita oggi infatti 
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Il caricamento di un semirimorchio 
sul treno con una gru intermodale 
presso l’Interporto di Trento
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quasi il 40% di tutte le merci che attraversano le Alpi e ciò comporta, oltre agli indubbi 
benefici per l’economia e l’occupazione dei territori attraversati, anche inevitabili disagi in 
termini ambientali e sociali.
A22 è pertanto fortemente interessata alla possibilità di facilitare gli scambi intermodali 
che consentirebbero un uso più razionale ed economico delle infrastrutture stesse (auto-
strada compresa), con positive ricadute economiche sia a livello locale (crescita dell’indot-
to; possibilità per le aziende locali di piccole dimensioni di poter avere accesso a mercati 
lontani prima inavvicinabili e con prezzi maggiormente concorrenziali; maggiore competi-
tività per le medio/grandi aziende che potranno usufruire di strutture logistiche moderne 
ed efficienti che offriranno servizi più ampi, migliori e tempestivi con possibilità di poter 
comprimere i costi di logistica e trasporto) che nazionale ed internazionale (incremento 
delle movimentazioni e degli interscambi commerciali, riduzione dei costi e dei tempi del 
trasporto, razionalizzazione delle risorse infrastrutturali ed ottimizzazione del loro utilizzo, 
ecc.). Da qui l’avvio da parte di A22 di una serie di ulteriori iniziative. Oltre alla partecipa-
zione già in essere fin dal 1986 nella Interbrennero SpA che gestisce l’area dell’Interporto 
di Trento, va segnalato l’ingresso nel 2005 nella compagine azionaria di Quadrante Ser-
vizi, la società che si occupa della gestione dell’Interporto di Verona e il progetto per il 
potenziamento dello snodo intermodale di Isola della Scala. Qui, su un’area di 70 ettari 
già acquisita da STR, il progetto di A22 prevede la creazione in sinergia con Quadrante Eu-
ropa di un polo logistico intermodale per i tir in viaggio sull’asse nord-sud. Il progetto, la 
cui fattibilità è stata confermata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel 2012 
e dalla Regione Veneto nel 2013, è un’opportunità che, insieme alle attuali infrastrutture 
presenti, consente a livello territoriale locale uno sviluppo coordinato delle infrastrutture 
logistiche e ferroviarie, per garantire una maggiore specializzazione dell’offerta ed un’e-
levata competitività del sistema territoriale e produttivo veronese, con positive ricadute 
anche a livello nazionale. 
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Il potenziamento 
del Corridoio 
del Brennero

«Il Tunnel del Brennero sarà ultimato nel 2025 – dichiara il Presidente del Consiglio Matteo 
Renzi in visita al cantiere di Mules (Bolzano) a luglio del 2014 –. Si tratta di un’opera fonda-
mentale e per questo voglio dire grazie ai lavoratori e ai governatori locali che fin dall’inizio si 
sono spesi per la sua realizzazione. Da parte del Governo c’è la garanzia di finanziare l’opera, 
perché l’Italia e l’Europa hanno bisogno di infrastrutture all’avanguardia». La Galleria tra Ita-
lia e Austria, riservata al traffico ferroviario, rappresenta infatti un progetto prioritario di inte-
resse europeo quale parte essenziale del Corridoio TEN-T Scandinavia-Mediterraneo. Grazie 
all’eliminazione delle pendenze che ora i convogli devono superare al valico del Brennero, 
consentirà a treni più lunghi e con carichi di merci maggiori di circolare in numero più elevato 
e a velocità più sostenute (200 km/h per i treni viaggiatori, 100-120 km/h per i treni merci), il 
tutto con minor consumo di energia. Meno di venti minuti, un terzo di quello attuale, il tempo 
di percorrenza dei treni passeggeri previsto tra i due imbocchi di Fortezza e Innsbruck e 35 
minuti quello per i treni merci.
Se la conclusione dei lavori per quello che diventerà il collegamento ferroviario sotterra-
neo più lungo del mondo è stimata per il 2025, la nascita del progetto risale oramai agli 
anni Novanta. È il 1994 quando i Ministri dei Trasporti di Germania, Austria e Italia con-
cordano di realizzare il potenziamento ferroviario dell’asse Monaco-Verona, inserendolo 
nei rispettivi Piani Nazionali dei Trasporti. Quale parte fondamentale dell’intervento, nel 
1999 esprimono la comune volontà di realizzare tra Fortezza e Innsbruck la Galleria di 
Base del Brennero per una lunghezza di 56 chilometri. 
Il progetto si concretizza nel 2004 con la nascita della società di diritto europeo Galleria 
di Base del Brennero - Brenner Basistunnel BBT SE, le cui azioni sono ripartite in ugual 
misura tra Italia ed Austria. Proprietari della BBT SE sono al 50% le ferrovie austriache 
ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) e al 50% la società italiana di partecipazione Tun-
nel Ferroviario del Brennero Holding SpA (TFB). La TFB, a sua volta, è partecipata da RFI 
(Rete Ferroviaria Italiana SpA) per l’88,79%, le Province Autonome di Bolzano e Trento 
(rispettivamente per il 6,37% e il 4,01%) e la Provincia di Verona per lo 0,83%. La realizza-
zione dell’opera è a carico di Italia ed Austria con cofinanziamento europeo. 
Oltre alla nuova Galleria di Base del Brennero da Innsbruck a Fortezza, sulla linea ferrovia-
ria esistente tra il valico del Brennero e Verona è stato avviato il progetto che consentirà di 
adeguare l’infrastruttura d’accesso sud al Tunnel agli standard di Alta Velocità/Alta Capacità: 
il quadruplicamento della tratta ferroviaria Fortezza-Verona. Due opere, Tunnel e potenzia-
mento della tratta di adduzione da sud, che assieme puntano ad elevare la capacità del Cor-
ridoio del Brennero ad almeno 400 treni al giorno, consentendo il progressivo trasferimento 
di merci dall’Autostrada alla rotaia: si stima che oltre 60 milioni tonnellate/l’anno potranno 
così viaggiare su ferrovia con positive ricadute in termini ambientali, sociali e di sicurezza. 

Il cunicolo esplorativo Aica-Mules 
della Galleria di Base del Brennero 
attualmente in costruzione
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La configurazione finale dell’opera prevista da RFI comprenderà due linee a doppio binario 
tra Brennero e Verona tra di loro interconnesse, che formeranno un asse ferroviario a quattro 
binari. Il potenziamento della linea nasce dall’iniziativa programmatica dell’Unione Europea 
e da un’azione di programmazione congiunta tra il Governo italiano e le Province Autonome 
di Trento e Bolzano.
Per la realizzazione di questo progetto, così come del Tunnel del Brennero, un contributo 
importante deriverà dagli accantonamenti effettuati da Autostrada del Brennero SpA a 
partire dal 1998. In virtù delle leggi Finanziarie del 1997 e del 1998, infatti, la Società 
accantona nel cosiddetto “Fondo Ferrovia” un importo totale di 550 milioni di euro fino 
alla scadenza della concessione del 30 aprile 2014. Importo al quale andrebbe ad ag-
giungersi, a seguito della trasformazione di A22 in società in house attualmente in corso 
di definizione, un’ulteriore quota annuale di 34,5 milioni all’anno fino al raggiungimento 
di circa 1.070 milioni al termine della nuova concessione trentennale. Tali cifre concorre-
rebbero sia alla quota di finanziamento di spettanza italiana del Tunnel che al potenzia-
mento della linea Fortezza-Verona. In base al Decreto legislativo n. 78 del 31 maggio 2010 
convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, gli accantonamenti 
nel Fondo di parte dei proventi dell’Autostrada sono infatti connessi «al rinnovo dell’in-
frastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e alla realizzazione delle relative gallerie 
nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione 
di Verona».
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I Corridoi prioritari della rete TEN-T
A22 nel quadro delle infrastrutture di trasporto europee 

L’arteria autostradale A22, da un lato, e la contigua linea ferroviaria Verona-Brennero-Mona-
co, dall’altro, rappresentano ad oggi il principale asse di collegamento e di trasporto tra la Pe-
nisola italiana e i Paesi dell’Europa centrale, in particolare l’Austria e la Germania. L’asse del 
Brennero, che fa parte del Corridoio europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraeno, non è solo il 
principale collegamento strategico tra Sud e Nord Europa. A Verona la linea del Brennero inter-
seca un altro Corridoio TEN-T, quello Mediterraneo, che taglia in orizzontale tutto il Nord Italia, 
partendo da Torino fino a Trieste, unendo così Spagna, Francia e Balcani. 
Autostrada del Brennero, in base alla Carta TEN-T (rete transeuropea dei trasporti) della Com-
missione Europea, s’inserisce in un rinnovato scenario infrastrutturale, almeno dal punto di 
vista concettuale, che a partire dal 2014 introduce a livello comunitario un significativo cambio 
di prospettiva: il passaggio dal singolo “progetto” di trasporto alla nozione di “rete”. Rispetto 
ad una sommatoria di infrastrutture costruite perseguendo prevalenti obiettivi nazionali, la 
svolta voluta dalla Commissione Europea, e sostenuta dall’Italia, va nella direzione di un siste-
ma di reti articolato su due livelli, centrale e globale. 
La nuova rete centrale, definita “Core”, costituirà l’asse portante dei trasporti nel mercato uni-
co europeo e permetterà di eliminare le strozzature, ammodernare l’infrastruttura e snellire le 
operazioni transfrontaliere di trasporto per passeggeri e imprese in tutta l’Unione Europea. Per 
favorirne lo sviluppo, la rete centrale è organizzata appunto sulla base di nove Corridoi TEN-T, 
quattro dei quali interessano la nostra penisola (i Corridoi Scandinavia-Mediterraneo, Mediter-
raneo, Baltico-Adriatico e Reno-Alpi), che ne rappresentano l’ossatura portante. Per ciascuno 
di questi corridoi, la Commissione Europea, d’intesa con gli Stati e i soggetti interessati, ha av-
viato un processo di consultazione che ha prodotto uno specifico Piano di Azione, contenente 
tutti gli interventi atti a garantire un’effettiva multi-modalità. 
I Corridoi della rete centrale comprendono, lungo il loro tracciato, almeno tre modi di traspor-
to (porti marittimi e fluviali, aeroporti, centri intermodali) che attraversano almeno tre Stati 
membri, dovendo assicurare la copertura dei flussi transfrontalieri di lungo raggio generati 
anche al di fuori dei confini dell’Unione Europea. Tutto ciò si appoggerà a una rete organica di 
collegamenti che alimenteranno la rete centrale a livello regionale e nazionale, con l’obiettivo 
di garantire che, progressivamente e nell’intera Unione Europea, la TEN-T contribuisca a raffor-
zare il mercato interno, incrementare la coesione a livello territoriale, economico e sociale e a 
ridurre le emissioni di gas serra.
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«L’autostrada ha dunque una sua funzione diversa, 
specifica e insostituibile; ad essa non può rinunciare 
altro che un Paese che si voglia rassegnare a una perpetua posizione 
di secondo piano e di isolamento. Non vi può certo rinunciare l’Italia 
che nella nuova Europa che si sta organizzando ha una parola da dire 
e una missione storica da continuare e perfezionare. 
Non può rinunciare ad una buona rete autostradale 
un paese industriale né un grande paese turistico quale è l’Italia».

Guido de Unterrichter, 1958

Il disegno che la Società persegue sin dagli esordi è quello di sviluppare al mas-
simo le potenzialità dell’Autostrada del Brennero, integrandola in modo strategi-
co con le altre arterie esistenti. Più recentemente, gli investimenti si allargano al 
potenziamento stesso dell’Autostrada tramite la realizzazione di una terza corsia, 
fisica o “dinamica”, e alla progettazione di nuove tratte, frutto dell’ingresso deciso 
della Società nel mercato privato. Con un’articolata rete autostradale nazionale 
vengono infatti accorciate le distanze nel Paese e garantiti accessi e sbocchi verso 
vaste aree regionali cruciali per gli scambi, siano essi di tipo commerciale, cultu-
rale o turistico. 
Lungo le autostrade non si muovono solo veicoli, ma anche dati, immagini, infor-
mazioni, domande di servizi per persone e imprese. L’Autostrada del Brennero, 
in questo sistema, ha una posizione cruciale: è destinata a rimanere, almeno nel 
medio periodo, uno dei principali assi infrastrutturali in grado di assicurare il col-
legamento tra il mondo mitteleuropeo e il Centro Italia. Consapevole di questo 
ruolo, l’A22 si fa piattaforma d’interscambio che dà nuovi impulsi alle economie 
che attraversa, investendo in iniziative innovative che permettano ai turisti di sco-
prire luoghi prima difficilmente raggiungibili e ai territori stessi, con le genti che 
li abitano, di farsi conoscere e apprezzare, valorizzandone le peculiarità storiche, 
culturali e paesaggistiche. 
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L’opera realizzata dall’artista 
Fabrizio Plessi per l’Euregio

in occasione dell’Expo di Hannover 
del 2000, oggi esposta all’interno 

del Plessi Museum
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L’ampliamento 
dell’arteria

Dopo l’apertura al traffico dell’intero tracciato della A22, la Società avvia un percorso di 
collaborazione con le autostrade limitrofe. L’esigenza è consolidare i rapporti con le altre 
società autostradali, italiane e straniere, per gestire al meglio i progetti comuni di inter-
connessione, ad esempio la storica rimozione nel 1991 delle barriere di Carpi e Campogal-
liano, che consente per la prima volta ai viaggiatori di percorrere sia l’A22 che l’A1 senza 
soluzione di continuità.
La cura costante dei rapporti con le altre arterie interconnesse, con le quali si sviluppano 
di comune accordo anche progetti speciali per migliorare la qualità complessiva dei ser-
vizi offerti, non è tuttavia sufficiente a mantenere un flusso di traffico sempre scorrevole. 
Superato il trend decrescente del traffico innescato dalla crisi del 2008, negli ultimi anni 
si registra una ripresa, in particolare dei mezzi pesanti, per l’intensificarsi dei rapporti di 
scambio con l’estero. 
Alla presenza di massicci flussi turistici, nazionali ed internazionali, si verificano condizio-
ni operative dell’infrastruttura particolarmente difficili, con situazioni di congestione che 
rendono complesso il mantenimento di livelli di servizio adeguati e comportano un mag-
giore rischio di incidentalità, così come più alti livelli di emissioni di sostanze inquinanti in 
atmosfera.
Sull’Autostrada del Brennero sono circa 40 i giorni in cui, ogni anno, la saturazione dell’ar-
teria diventa critica e si ripercuote anche sulla viabilità ordinaria, con pesanti intasamenti, 
specie in corrispondenza dei centri abitati. Uno dei tratti dove tali fenomeni si verificano 
con maggiore frequenza e persistono più a lungo è il segmento Bolzano Sud-Verona. 
La condizione del territorio attraversato dall’A22 lungo questo tratto – la valle d’Adige è una 
zona di vincoli inamovibili e singolarità morfologiche ed orografiche, oltre che di terreni 
destinati a colture pregiate – dissuade la Società dal puntare ad un ampliamento dell’infra-
struttura mediante la realizzazione di nuove corsie di scorrimento, optando invece per un 
utilizzo temporaneo della corsia di emergenza come ulteriore corsia di transito, da affian-
care alle due esistenti durante i periodi di picco della domanda di traffico. Nasce così l’idea 
di dotare il tracciato A22 dalla stazione di Bolzano Sud a quella di Verona Nord di una “terza 
corsia dinamica”, soluzione assai diffusa lungo le reti autostradali tedesche, polacche e 
nei Paesi Bassi, ma ancora scarsamente applicata in Italia, se non per brevissimi tratti. Il 
funzionamento della terza corsia dinamica comporta l’attivazione di un complesso siste-
ma telematico assistito per l’utente, basato su una stretta integrazione tra il rilevamento 
dei dati da parte di una molteplicità di sensori, e l’informazione all’utenza con l’impiego di 
pannelli a messaggio variabile. L’attuazione del progetto rende inoltre necessaria una plu-
ralità di profonde modifiche infrastrutturali sui 121 chilometri interessati dall’intervento: 
modificare le caratteristiche geometriche del tracciato, allargando la corsia di emergenza 
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da 2,50 a 3,50 metri, rimodulare la segnaletica orizzontale e verticale, riconfigurare le piste 
di immissione e uscita dalle stazioni e dalle aree di servizio, realizzare piazzole e accessi 
di emergenza dall’esterno per i soccorsi, adeguare i dispositivi di ritenuta stradale quali 
barriere di sicurezza stradale e attenuatori d’urto.
L’allargamento della corsia di emergenza è già una realtà, eccezion fatta per alcuni punti in 
cui le caratteristiche dell’infrastruttura lo rendono impraticabile, ad esempio la galleria di 
Piedicastello e alcuni ponti. Nel tratto sperimentale tra Trento e Rovereto Sud è già presen-
te ed implementata tutta la tecnologia necessaria, sia la dorsale di alimentazione elettrica 
che di trasmissione dati. Oltre a dotarsi di un innovativo ed efficace meccanismo di gestio-
ne dei picchi di traffico, a investimenti ultimati, tra Bolzano Sud e Verona si registrerà un ul-
teriore beneficio: una corsia di emergenza di 3,50 metri è un elemento di maggior sicurezza 
per l’utenza, adeguata infatti a far fronte a situazioni critiche (incidenti, veicoli in panne, 
passaggio di mezzi di soccorso, miglior gestione del traffico in corrispondenza dei cantieri) 
e ridurre i fenomeni di incidentalità legati alla sosta di mezzi in avaria. 
Se per questa tratta la terza corsia dinamica rappresenta la soluzione più appropriata, nei 
90 chilometri tra Verona e Modena la Società prevede invece la realizzazione di una terza 
corsia di marcia aggiuntiva. Tra Verona Nord e l’intersezione con l’A1, infatti, la domanda 
di traffico è di oltre 42.000 veicoli teorici medi giornalieri, bidirezionali, con un’elevata per-
centuale di traffico pesante, pari al 30% circa. Le criticità che si manifestano, soprattutto 
in concomitanza dei fine settimana estivi e invernali e dei ponti delle festività sia italiane 
che germaniche, e le simulazioni effettuate sull’evoluzione del trend di crescita del traf-
fico evidenziano infatti l’impossibilità oggettiva delle due corsie della A22 di rispondere 
adeguatamente alla domanda di mobilità futura degli utenti. A22 si impegna così nel più 
importante e articolato ampliamento infrastrutturale mai affrontato dai tempi della sua 
costruzione, inserito pertanto tra gli impegni di piano finanziario che la Società sottoscri-
ve. L’intervento, interessando le province di Verona, Mantova, Reggio Emilia e Modena, ha 
un costo stimato pari a 753 milioni di euro e una durata dei lavori prevista di quattro anni. 
In ragione della sua complessità, l’opera è suddivisa in tre lotti: il primo per il raccordo 
tra la configurazione settentrionale del tracciato provvista di corsia dinamica e la futura 
configurazione meridionale, dotata di terza corsia di marcia; il secondo lotto per la realiz-
zazione vera e propria della terza corsia, da approntarsi recuperando lo spazio dall’attuale 
spartitraffico centrale erboso; il terzo per il rifacimento dello svincolo d’interconnessione 
A22-A1 e il prolungamento in direzione sud, verso Sassuolo.
La sfida più impegnativa è l’adeguamento delle opere d’arte presenti sul segmento, tra cui 
23 impalcati di ponti, cavalcavia e sottopassi per un totale di 60.000 metri quadri di super-
ficie. Particolarmente impegnativo l’allargamento del ponte sul fiume Po. 
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Il rendering del ponte del Po 
al termine dei lavori di realizzazione 
della terza corsia di marcia
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Al termine della terza corsia, in vista dello svincolo d’interconnessione tra Autostrada del 
Brennero e Autostrada del Sole, il tracciato si conclude con un’opera di spiccato valore 
ingegneristico e strutturale: un bipode sospeso d’alto pregio architettonico, firmato da 
Leonardo Fernandez Troiano e pensato per il possibile ampliamento con due sovrappas-
si strallati per il prolungamento previsto del collegamento verso Sassuolo.
Per il progetto, elaborato dalla Direzione Tecnica Generale di A22 e già approvato nel 
2009 dagli organi societari competenti – 90 chilometri d’infrastruttura da percorrere con 
l’ausilio di sistemi ad elevata tecnologia innovativa – proseguono le attività di approfon-
dimento sull’impatto ambientale dell’opera in campo geologico, geotecnico, idraulico 
fino all’approvazione, nel 2014, da parte della Conferenza dei Servizi. 
Nel corso del 2015 procede quindi l’attività di progettazione esecutiva, impiegando a 
tempo pieno una gran parte del personale tecnico in forza alla Direzione Tecnica Ge-
nerale. Oltre all’ampliamento dell’arteria, infatti, la Società inserisce nel progetto una 
serie di ulteriori interventi per garantire elevati standard di sicurezza, anche superiori a 
quelli previsti dalle normative: realizzazione di 200 nuove piazzole per la sosta di emer-
genza, una ogni 500 metri, con dimensioni maggiori rispetto ai minimi di normativa, lun-
ghi tratti funzionali di accelerazione e decelerazione, guide luminose e colonnine SOS; 
ampliamento delle piste di accelerazione e decelerazione delle stazioni e delle aree di 
servizio; riqualificazione di tutti i sicurvia, sia centrali che laterali; allargamento della 
corsia di emergenza e potenziamento dell’impianto antinebbia. Grande cura è riservata 
anche alla mitigazione dell’impatto acustico, paesaggistico e ambientale dell’opera. In-
nanzitutto, per ridurre al massimo il consumo di suolo la realizzazione della terza corsia 
utilizza lo spazio ora occupato dallo spartitraffico centrale, mentre per le piazzole e gli 
allargamenti delle piste è previsto lo sfruttamento dei suoli ricompresi entro la proprietà 
autostradale. 
Altro elemento cardine è rappresentato dal sistema in continuo per la raccolta e il tratta-
mento delle acque meteoriche: tubazioni che si estendono per oltre 270 chilometri, oltre 
10.000 pozzetti, 145 impianti di trattamento, oltre 60 bacini di laminazione sono solo 
alcuni numeri degli elementi che compongono il sistema, che consentirà di migliorare 
sensibilmente la qualità delle acque meteoriche di ritorno ai territori attraversati. Il pro-
getto prevede infine la realizzazione di 117 nuove barriere antirumore, per uno sviluppo 
complessivo pari a circa 64 chilometri, progettate sia in base a criteri efficientisti, tesi a 
minimizzare il disagio acustico arrecato alla popolazione, sia effettuando attente analisi 
del paesaggio circostante, ovvero alternando tratti trasparenti a tratti ciechi, privilegian-
do materiali naturali, individuando i cromatismi più idonei in funzione del contesto spe-
cifico, dialogando con il sistema del verde. 
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Simulazione fotografica 
dell’interconnessione dell’Autostrada 
del Brennero con l’Autostrada 
Regionale Cispadana
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Le sfide del mercato
privato

A partire dalla metà degli anni Duemila, la strategia della Società è di investire anche 
direttamente nello sviluppo ulteriore della rete autostradale italiana, partecipando alle 
gare europee bandite per opere infrastrutturali di grande rilievo per il Paese, e in partico-
lare per lo sviluppo dei collegamenti dell’area padana.
Uno dei progetti più importanti è la costruzione dell’Autostrada Regionale Cispadana 
che, con un percorso di 68 chilometri collega Reggiolo-Rolo a Ferrara, rispondendo all’o-
biettivo di migliorare notevolmente la mobilità dell’area nord orientale dell’Emilia Ro-
magna. Nel dicembre 2009, Autostrada del Brennero, alla guida con il 51% di un’associa-
zione temporanea d’imprese, si aggiudica la gara per la realizzazione in project financing 
e la gestione per 49 anni della nuova tratta autostradale, nonché dell’interconnessione 
con l’A13 Padova-Bologna. L’anno successivo viene così costituita l’ARC SpA (Autostrada 
Regionale Cispadana), società concessionaria per la progettazione, la realizzazione e la 
gestione dell’infrastruttura, sotto il diretto controllo di Autostrada del Brennero. Nono-
stante un complesso iter di approvazione dei progetti esecutivi, ancora in corso nei primi 
mesi del 2016, si tratta di un primo grande traguardo raggiunto nell’ambito del mercato 
privato dalla struttura societaria dell’A22, che acquisisce un ruolo ancora più decisivo 
nello sviluppo del sistema autostradale italiano. Si calcola infatti che, con la realizzazio-
ne di quest’opera, i tempi di percorrenza tra Reggio Emilia e Ferrara verrebbero drasti-
camente ridotti: il 50% di tempo in meno rispetto al percorso autostradale A22-A1-A13 
e il 70% in meno rispetto alla viabilità secondaria esistente. Notevoli anche le ricadute 
positive per i territori interessati sia in termini di ridotti consumi di carburante che di con-
tenimento dell’inquinamento atmosferico73. «Parliamo di un’opera – sottolinea l’asses-
sore ai Trasporti della Regione Emilia Romagna Raffaele Donini – che consentirà un col-
legamento diretto fra le province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara, e il completamento 
del corridoio est-ovest con l’Adriatico. Un’opera che concorrerà a dare slancio, anche a 
livello economico, a un’area della nostra regione, quella della pianura orientale, che sof-
fre storicamente per la mancanza di collegamenti agevoli. La Cispadana servirà anche 
le zone colpite dal terremoto del 2012 e, per tutto il suo tracciato, concorrerà in modo 
significativo a diminuire l’inquinamento urbano, togliendo traffico pesante e riducendo 
tempi di percorrenza e incidenti»74. Un progetto dunque molto atteso e fortemente volu-
to dai territori interessati dall’intervento, finora serviti da una viabilità decisamente poco 
adeguata alle esigenze della popolazione e dei commerci, e che potranno beneficiare di 
un collegamento migliore non solo con le aree alpine, ma anche con la costa adriatica.
Il naturale prolungamento della Cispadana è infatti la Ferrara-Porto Garibaldi, o Ferra-
ra-Mare, con il quale si prevede la riqualificazione dell’arteria attualmente in essere, lun-
ga circa 50 chilometri, e la sua trasformazione in autostrada. È di nuovo l’Autostrada del 
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Brennero, nel 2011, ad aggiudicarsi quale capofila di un’ATI la relativa gara europea, con 
concessione per 43 anni, diventando di fatto l’interlocutore principale di istituzioni ed 
Enti territoriali per le nuove prospettive di sviluppo del cosiddetto “Corridoio Cispada-
no”, obiettivo strategico nazionale e comunitario dai molteplici benefici: tra i principali, 
collegare il Corridoio europeo Berlino-Palermo al mare Adriatico, costituire un by-pass 
del nodo di Bologna, completare il corridoio di collegamento Tirreno-Adriatico e agevo-
lare i flussi di merci e persone verso il porto di Ravenna.
Altro intervento di interesse strategico è la realizzazione e gestione del tratto autostra-
dale Campogalliano-Sassuolo, di cui Autostrada del Brennero SpA ottiene la concessione 
nel 2014, procedendo lo stesso anno a costituire la società AUTOCS SpA, di cui detiene il 
51%. La relativa convenzione, sottoscritta con il Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, prevede il collegamento Campogalliano-Sassuolo di 15 chilometri tra l’innesto 
dell’Autostrada A22 con l’A1 e la SS 467 “Pedemontana”, inclusi i 2 assi secondari verso la  
tangenziale di Modena (3,5 km) e la Tangenziale di Rubiera (1,4 km). 
Di fatto, con quest’ultima aggiudicazione, la terza di tre gare europee a cui partecipa con 
esito positivo, rappresenta per Autostrada del Brennero una preziosa conferma dell’alta 
competenza e specializzazione maturata dalla propria struttura tecnico-gestionale inter-
na. La Società si dimostra in grado non soltanto di governare il complesso delle attività 
gestionali e progettuali relative all’A22, ma anche di saper elaborare e proporre nuovi 
progetti esterni altamente qualificati e competitivi anche nel mercato privato. Il sistema 
integrato di progettazione, direzione lavori ed esercizio sviluppato a partire dalla metà 
degli anni Novanta costituisce un valore per la Società, destinato a garantire anche in 
futuro un alto livello di servizio sia per l’Autostrada del Brennero che per le altre tratte in 
concessione, comprese le nuove opere previste in Emilia Romagna, strategiche sia per la 
competitività del territorio che nella prospettiva di creare nuova occupazione. 
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Rendering del ponte 
sul Secchia previsto nel progetto 

del collegamento autostradale 
Campogalliano-Sassuolo
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Un motore di cultura 
e turismo

La realizzazione dell’Autostrada del Brennero, insieme alla sua costante manutenzione e 
riqualificazione, porta numerosi vantaggi economici, sociali e culturali nei territori attra-
versati. Unisce inoltre il valico alpino, nonché il terminale della Brennerautobahn austria-
ca, all’Autostrada del Sole, con un percorso di notevole interesse turistico. Se da un lato 
quindi l’A22 fornisce all’Italia un comodo accesso all’area alpina e all’Europa, rappresenta 
dall’altro per il traffico proveniente dal nord il punto di ingresso privilegiato per il nostro Pa-
ese. In questo senso, la Società lavora da tempo per trasformarsi sempre più in risorsa per i 
territori circostanti e in strumento per la loro valorizzazione, assumendo una sfida che non 
è solo di natura tecnologica o efficientista, ma anche di tipo culturale. Testimonianza forte 
dell’assunzione di questo diverso ruolo è la scelta di dotare l’infrastruttura di una “Porta 
d’Italia” che dia il benvenuto ai viaggiatori: il Plessi Museum. Il nuovo complesso architet-
tonico inaugurato nel 2013, sviluppato su un’area di circa 13.000 mq, rappresenta una spe-
rimentazione formale e funzionale, lontana dalle tradizionali aree di sosta, un investimento 
per rendere la sosta autostradale un’occasione per una fondamentale esperienza culturale 
ed estetica. A fronte del vuoto creatosi al Brennero in luogo della dogana, lo spazio museale 
è la proposta di A22 per rendere quell’area nuovamente viva, punto di ristoro per i viaggia-
tori in transito, ma anche occasione di incontro per il rilancio di una zona che, oltre a vanta-
re una grande tradizione mercantile, ha tutte le caratteristiche per riaffermarsi quale sede 
di una fitta rete collaborativa transfrontaliera su più livelli: culturale, economica e sociale. 
«Quest’iniziativa culturale – spiega Carlo Costa, Direttore Tecnico Generale dell’A22 nonché 
progettista del Museo – non è frutto della casualità, ma s’inserisce in una sequenza d’inter-
venti e di progetti perseguiti dalla nostra Società con grande determinazione, e che hanno 
l’obiettivo di rendere la percorrenza autostradale un’occasione per vivere esperienze si-
gnificative: sia per quanto concerne il contatto con i territori che l’Autostrada del Brennero 
attraversa sia per quanto riguarda i luoghi di sosta interni all’infrastruttura. Più in generale, 
tutti i nuovi interventi realizzati nell’ultimo decennio si caratterizzano per la particolare 
sensibilità che si è voluta promuovere nella realizzazione delle opere accessorie al tratto 
autostradale: nella convinzione che la fruizione autostradale possa diventare non solo un 
rapido e sicuro collegamento viario, ma anche un’esperienza percettiva significativa». Un 
approccio contemporaneo, evoluzione di quell’attenzione al territorio che caratterizza la 
storia dell’Autostrada del Brennero fin dalla sua progettazione e che si traduce in una plu-
ralità di iniziative in ambito culturale e promozionale. 
Oltre al Plessi Museum, un’altra rilevante iniziativa culturale di forte valenza per la valo-
rizzazione dei territori è la volontà di installare opere d’arte realizzate da artisti locali nei 
piatti di svincolo delle principali stazioni autostradali. Le rotatorie diventano così punti di 
connessione e legame forte con i territori, trasformandosi in porte d’accesso per scoprire le 
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Un’immagine notturna 
del Plessi Museum
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bellezze locali. Grazie a una serie di concorsi promossi da Autostrada del Brennero a partire 
dal 2010, alcune stazioni vengono quindi abbellite con opere d’arte che rievocano nell’u-
tente in transito simbolismi cari ai territori di appartenenza. Ne è un esempio l’installazione 
in corrispondenza della stazione autostradale di Rovereto Sud: un’opera d’arte a forma di 
spirale ascendente, costituita da un mosaico in ceramica policroma, che rappresenta i pae-
saggi tipici delle valli trentine. O quella esposta all’uscita di Chiusa raffigurante una pianta 
immaginaria, “Galanthica”, che simboleggia la contrapposizione tra naturalezza e artificio-
sità. Anche a Rovereto Nord, nella rotatoria adiacente alla stazione autostradale, sono po-
ste due sculture, “Visioni in transito”, evocanti il paesaggio trentino, progettate da Giuliano 
Orsingher. E ancora, l’ingresso di Trento Sud, definito la “nuova porta della città”, è oggi 
abbellito con l’opera di Stefano Cagol “Tridentum”, le cui tre piramidi cristalline richiamano 
il paesaggio montano. A Verona Nord è l’opera d’arte dal titolo “Slancio vitale”, realizzata 
da Piera Legnaghi, ad attirare lo sguardo del viaggiatore, un nastro che nasce dalla terra, si 
libera nel cielo e ritorna alla terra con un percorso mai ripetitivo. A Mantova Nord è infine 
in corso di installazione l’opera “Tùrbine” di Aurelio Nordera, una trave di ferro avvolta in 
fili d’acciaio a rappresentare la velocità, il progresso tecnologico e il divenire nello spazio 
e nel tempo, capace di rispondere al vento, da qualunque parte provenga, producendo un 
insieme di suoni in continua mutazione.
L’attenzione al tema del turismo e della promozione del territorio è evidente anche nel pro-
getto MOVE TV avviato da A22 nel 2015, grazie al quale le aree di servizio, al cui interno uno 
spazio è sempre riservato ai prodotti tipici locali, vengono dotate di schermi che forniscono 
in tempo reale informazioni meteo e sul traffico, ma anche video dedicati alla ricchezza pa-
esaggistica e culturale delle province attraversate e in particolare delle Dolomiti Patrimo-
nio dell’Unesco. Aree di servizio, dunque, non solo come sicuro luogo di sosta e rifornimen-
to, ma anche occasione di conoscenza del territorio, delle sue peculiarità, dei suoi sapori. 
Oltre al finanziamento per il restauro di alcune espressioni pregiate del patrimonio arti-
stico-religioso dei territori attraversati, e alle iniziative culturali sviluppate in autonomia, 
la Società partecipa al tavolo di lavoro “Autostrada della Cultura” grazie al quale, insieme 
ai principali Comuni lungo l’asse autostradale, sta nascendo una nuova applicazione per 
smartphone e tablet dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale più prossimo 
all’autostrada. Gli Enti locali, attraverso l’app, potranno suggerire ai viaggiatori in transito 
che desiderano fare una sosta di qualche ora una serie di possibili alternative di percorso 
turistico, rendendo così più immediato e mirato l’accesso ai territori e al loro patrimonio 
artistico e culturale.
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Il Passo dell’Arte
Il Plessi Museum negli spazi della ex dogana del Brennero

Là dove un tempo c’era la dogana, luogo divisorio per antonomasia, ora sorge un museo. Al 
Passo del Brennero, nel punto di passaggio storicamente più importante delle Alpi, la Società 
Autostrada del Brennero inaugura nel 2013 il Plessi Museum, un grande manufatto architetto-
nico che rappresenta un unicum nel panorama delle aree al servizio di un’infrastruttura auto-
stradale, in Europa, ma probabilmente in tutto il mondo. Si tratta di un’architettura dalle forme 
contemporanee, inserita in un contesto paesaggistico straordinario, destinata a diventare una 
vera e propria “porta” per chi transita su questo valico alpino. 
La struttura, che si configura come una leggera copertura adagiata su di una teca di cristallo, 
ospita al suo interno uno spazio espositivo, una sala conferenze e un punto di ristoro. Le ope-
re d’arte, le installazioni e gli arredi collocati dentro la struttura, portano la firma dell’artista 
veneziano Fabrizio Plessi. La sfida di costruire uno spazio moderno e accogliente in un luogo 
inospitale, per molti decenni relegato ad asettica zona di confine, viene colta e interpretata 
dalla Società A22 come un’opportunità per dare nuovo senso a un luogo storicamente rimasto 
ai margini della configurazione dei paesaggi umani. Di qui la decisione di realizzare un museo 
capace di dialogare con il paesaggio circostante, attraverso l’arte e l’architettura, e invitare il 
viaggiatore a vivere un’esperienza percettiva particolare, per molti versi unica, legata alle evo-
cazioni di uno dei protagonisti dell’arte contemporanea internazionale. Le opere di Fabrizio 
Plessi, e la loro valorizzazione da parte dell’Autostrada del Brennero, inneggiano alla ritrovata 
armonia tra territori. L’edificio, scrive il quotidiano spagnolo El País75, «si erge nel luogo in cui 
anticamente si trovava il complesso doganale, con la volontà di ristabilire l’unione tra i mondi 
mediterraneo e mitteleuropeo, separati dai tempi della fine della Prima Guerra mondiale fino 
alla firma del trattato di Schengen, il 1° gennaio 1995. Circondato dalle montagne che racchiu-
dono il Passo del Brennero, il Plessi Museum si eleva come una gigantesca teca di cristallo, ca-
pace di porre in relazione la sua architettura con lo straordinario paesaggio alpino. Nella storia 
d’Europa e delle relazioni tra Italia e Austria, il Passo del Brennero ha sempre avuto un forte 
valore simbolico e identitario. La riqualificazione degli spazi dell’antica dogana si è trasformata 
così in un’occasione per attribuirgli un nuovo significato». 
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G1 Galleria Brennero 0+214 802,43
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G2 Galleria Fortezza 33+895 834,07
G4 Galleria Matscholer (Galleria Funes) 52+383 363,00
G5 Galleria Gardena (Galleria Gardena nord) 60+113 140,11
G6 Galleria Trostburg (Galleria Gardena sud) 60+361 374,03
G7 Galleria Kofler (Galleria Rosa) 63+179 158,50
G8 Galleria artificiale S. Osvaldo 64+290 162,83
G9 Galleria Castelrotto 64+598 489,52

G10 Galleria Fiè (Galleria Micheletti) 69+391 453,27
G11 Galleria Tusch (Galleria Tasch) 72+847 265,60
G12 Galleria Hochklausner (Galleria Chiusalta) 75+144 250,43
G13 Galleria Cardano 78+379 223,09
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G1 Galleria Brennero 0+222 492,43
G2 Galleria Fortezza 33+942 751,68

G2A Galleria artificiale Fortezza c.sud 36+701 287,50
G3 Galleria Bressanone c.sud 44+889 255,58
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G14 Galleria Virgolo 81+276 887,20
G15 Galleria Piedicastello 137+019 932,62
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STERZING

km 131+436

CHIUSA-VALGARDENA
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km 15+873
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km 4+800 
E46

CSA DI VIPITENO CSA DI BOLZANO CSA DI SAN MICHELE CSA DI ALA AVIO CSA DI VERONA NORD CSA DI PEGOGNAGA

G11

AREE DI SERVIZIO OVEST

N° DENOMINAZIONE OPERA Progressiva 
iniziale (km)

O1 Area di Servizio/Raststatt Trens Ovest 20+055

O2 Area di Servizio/Raststatt Plose Ovest 42+000

O3 Area di Servizio/Raststatt Sciliar Ovest 68+830

O4 Area di Servizio/Raststatt Castel Varco - Laimburg Ovest 98+821

O5 Area di servizio Paganella Ovest 129+004

O6 Area di servizio Nogaredo Ovest 159+690

O7 Area di Servizio Adige Ovest 187+396

O8 Area di Servizio Garda Ovest 207+984

O9 Area di Servizio Povegliano Ovest 240+787

O10 Area di Servizio Po Ovest 268+603

O11 Area di Servizio Campogalliano Ovest 309+076

AREE DI SERVIZIO EST

N° DENOMINAZIONE OPERA Progressiva 
iniziale (km)

E1 Area di Servizio/Raststatt Trens Est 20+059

E2 Area di Servizio/Raststatt Plose Est 41+705

E3 Area di Servizio/Raststatt Isarco Est 63+635

E4 Area di Servizio/Raststatt Castel Varco - Laimburg Est 95+897

E5 Area di servizio Paganella Est 128+913

E6 Area di servizio Nogaredo Est 159+707

E7 Area di Servizio Adige Est 186+977

E8 Area di Servizio Garda Est 207+972

E9 Area di Servizio Povegliano Est 240+778

E10 Area di Servizio Po Est 267+893

E11 Area di Servizio Campogalliano Est 309+022
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Incidentalità A22 con feritiIncidenti A22 con feriti Media Nazionale Autostradale
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TASSO INCIDENTALITÀ CON MORTI Incidentalità A22 con mortiIncidenti A22 con morti Media Nazionale Autostradale

*   Dato relativo alla Media Nazionale Autostradale degli incidenti totali 2015 non disponibile alla data di stampa della pubblicazione
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Traffico A22

VEICOLI TEORICI MEDI GIORNALIERI (VTGM) ANNUALI
CARREGGIATA NORD E SUD

INCREMENTO % VTGM RISPETTO AL 1990
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Traffico Pesante 1990:    VTGM = 22.382 veicoli/giorno - VEIC. EFFETTIVI = 32.477.676 veicoli
2015:    VTGM = 40.256 veicoli/giorno - VEIC. EFFETTIVI = 66.289.330 veicoli

Traffico Leggero Traffico Totale
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Diagramma societario del Gruppo 
al 31 dicembre 2015

Austostrada del Brennero SpA
Brennerautobahn AG

(Capogruppo)

imprese controllate

Sadobre SpA
Campo di Trens (BZ)
cap. soc. € 5.700.000,00

Mc-Link SpA
Trento
cap. soc. € 2.815.516,00

Auto-Plose Sadobre S.r.l.
Bolzano
cap. soc. € 200.000,00

Interbrennero SpA
Trento
cap. soc. € 13.818.933,00

A.R.C. Autostrada Regionale
Cispadana SpA - Trento
cap. soc. € 70.000.000,00

Brennercom SpA
Bolzano
cap. soc. € 23.736.000,00

Confederazione Autostrade SpA
Verona
cap. soc. € 6.000.000,00

Autostrada Campogalliano 
Sassuolo SpA - Trento
cap. soc. € 70.000.000,00

Autostrada Torino-Milano SpA 
Torino
cap. soc. € 44.000.000,00

Istituto per Innovazioni
Tecnologiche Scarl - Bolzano
cap. soc. € 909.678,00

Consorzio Autostrade Italiane 
Energia - Roma
cap. soc. € 107.112,35

S.T.R. Brennero Trasporto 
Rotaia SpA - Bolzano
cap. soc. € 43.894.000,00

SIAS SpA 
Torino
cap. soc. € 113.753.721,50

Lokomotion GmbH
Monaco (DE)
cap. soc. € 2.600.000,00

R.T.C. Rail Traction Company SpA 
Bolzano
cap. soc. € 7.150.000,00

Centro Ricerche Stradali SpA 
Venezia
cap. soc. € 300.000,00

Quadrante Servizi S.r.l.
Verona
cap. soc. € 416.000,00

imprese collegate

altre imprese
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Soci Autostrada del Brennero SpA 
al 31 dicembre 2015

                        %

  1. Regione Autonoma Trentino Alto Adige          32,2893
  2. Provincia Autonoma di Bolzano           7,6265
  3. Provincia Autonoma di Trento            5,3359
  4. Cassa del Trentino SpA            2,5967
  5. Provincia di Verona             5,5128
  6. Provincia di Mantova             4,2029
  7. Provincia di Modena             4,2410
  8. Provincia di Reggio Emilia            2,1752
  9. Azienda consorziale trasporti di Reggio Emilia              0,3258
10. Comune di Bolzano                 4,2268
11. Comune di Trento                4,2319
12. Comune di Verona                5,5087
13. Comune di Mantova                2,1159
14. Camera di Commercio di Bolzano           0,8414
15. Camera di Commercio di Trento           0,3370
16. Camera di Commercio di Verona           1,6972
17. Camera di Commercio di Mantova           2,4970
 TOT. PARTECIPAZIONE ENTI PUBBLICI       85,7621

18. Serenissima Partecipazioni SpA           4,2327
19. Società Italiana per Condotte d’Acqua SpA – Roma         0,1000
20. Banco Popolare Società Cooperativa                1,9973
21. Infrastrutture CIS Srl                   7,8275
 TOT. PARTECIPAZIONE ALTRI SOCI          14,1575

22. Autostrada del Brennero SpA (azioni proprie)               0,0804
 TOTALE        100,0000
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Turrini Donato
Vice Presidenti Buffatti Luigi, Rossi Barattini Giovanni
Consiglieri Bampi Silvano, Berlanda Paolo, Bertelli Gaetano, Boccalari Federico, Camerlenghi Carlo, 
Corassori Alfeo, Corsini Umberto, Detassis Leo, Dugoni Eugenio (fino al 1960), Grigato Luigi (dal 1960), 
Frinzi Arturo, Grasselli Giuseppe (fino al 1960), Riccò Giuseppe (dal 1960), Montanari Dante, Pasquali Giorgio, 
Piccoli Nilo, Raffeiner Giuseppe, Rosa Riccardo, Sartori Lino, Schatz Anton, Tosadori Giulio Cesare, von Pretz Leo, 
von Walther Walter, Zanotto Giorgio

COLLEGIO SINDACALE
Sindaci Effettivi Mauro Sebastiano - Presidente, Nicolini Giuseppe, Porta Athos
Sindaci Supplenti Franceschini Marco, Peretti Umberto

COMITATO DIRETTIVO
Turrini Donato, Buffatti Luigi, Rossi Barattini Giovanni, Sartori Lino, Raffeiner Giuseppe, Montanari Dante, 
Camerlenghi Carlo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Turrini Donato
Vice Presidenti Sandri Lino, Leonelli Claudio
Consiglieri Bampi Silvano, Bonfatti Veliardo, Buffatti Luigi, Camerlenghi Carlo, Corsini Umberto, Dalsass Joachim, 
Delaini Carlo, Detassis Leo (fino al 1967), Vettori Glicerio (dal 1967), Grigato Luigi, Innerebner Georg, 
Montanari Dante, Morselli Vittorino (fino al 1967), Bisi Umberto (dal 1967), Pasquali Giorgio, Piccoli Nilo, 
Riccò Giuseppe, Rosa Riccardo, Salvadori Alfonso, Schatz Anton, Siena Giancarlo, Tomazzoli Carlo, 
von Walther Walter, Zanotto Giorgio

COLLEGIO SINDACALE
Sindaci Effettivi Beritelli Pietro - Presidente, Cerimele Giuseppe Maria, Falcinelli Guido, 
Nicolini Giuseppe, Porta Athos
Sindaci Supplenti Franceschini Marco, Peretti Umberto

COMITATO DIRETTIVO
Turrini Donato, Sandri Lino, Leonelli Claudio, Montanari Dante, Innerebner Georg, Camerlenghi Carlo, Detassis Leo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Turrini Donato
Vice Presidenti Tomelleri Angelo, Leonelli Claudio
Consiglieri Albertini Remo, Benedetti Edo, Brandstätter Josef, Brugger Peter, Buffatti Luigi, Buffa Mario, 
Bulgarelli Germano, Delaini Carlo, Detassis Leo, Gonella Pietro, Grigato Luigi, Innerebner Georg, Montanari Dante, 
Morselli Vittorino, Pasquali Giorgio, Pasqualin Valentino, Picchi Antonio, Salvadori Alfonso, Scevarolli Gino, 
Sebastiani Mario, Siena Giancarlo, von Walther Walter

COLLEGIO SINDACALE
Sindaci Effettivi Cerimele Giuseppe Maria - Presidente, Beritelli Pietro, Falcinelli Guido, Nicolini Giuseppe, 
Bigliardi Rino
Sindaci Supplenti Franceschini Marco, Peretti Umberto

COMITATO DIRETTIVO
Turrini Donato, Tomelleri Angelo, Leonelli Claudio, Montanari Dante, Scevarolli Gino, Innerebner Georg, 
Salvadori Alfonso

I TRIENNIO 
(1959-61)

II TRIENNIO 
(1962-64)

III TRIENNIO 
(1965-67)

Amministratori Autostrada del Brennero SpA
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Turrini Donato
Vice Presidenti Tomelleri Angelo, Leonelli Claudio, Scevarolli Gino
Consiglieri Albertini Remo, Benedetti Edo, Bisi Umberto, Brandstätter Josef, Brugger Peter, Buffatti Luigi, 
Buffa Mario, Bulgarelli Germano, Delaini Carlo, Gonella Pietro, Grigato Luigi, Innerebner Georg, 
Montanari Dante (fino al 1968), Bassoli Natale (dal 1968), Pasquali Giorgio, Pasqualin Valentino, 
Picchi Antonio (fino al 1968), Bonferroni Franco (dal 1968), Salvadori Alfonso, Sebastiani Mario (fino al 1968), 
Pignatari Giovanni (dal 1968), Siena Giancarlo, Vettori Glicerio, von Walther Walter

COLLEGIO SINDACALE
Sindaci Effettivi Cerimele Giuseppe Maria - Presidente, Beritelli Pietro (fino al 1968), 
Manara Mario (dal 1968), Bigliardi Rino, Falcinelli Guido, Nicolini Giuseppe
Sindaci Supplenti Franceschini Marco, Sandri Lino (fino al 1968), Anti Pier Emilio (dal 1968)

COMITATO DIRETTIVO
Turrini Donato, Leonelli Claudio, Scevarolli Gino, Tomelleri Angelo, Albertini Remo, Bassoli Natale, 
Innerebner Georg, Pignatari Giovanni, Salvadori Alfonso, 
von Walther Walter - Segretario del Consiglio e del Comitato

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Turrini Donato
Vice Presidenti Tomelleri Angelo, Leonelli Claudio, Zampolli Enrico
Consiglieri Bassoli Natale, Benedetti Edo, Bisi Umberto, Bolognini Giancarlo, Bonferroni Franco, 
Brandstätter Josef, Buffa Mario, Buffatti Luigi, Castagna Vittorio, Dalsass Joachim, Faggian Armando, 
Grigato Luigi, Losi Bruno, Matuella Sergio, Pasqualin Valentino, Pignatari Giovanni, Salvadori Alfonso, Saxl Hans, 
Siena Giancarlo, Vettori Glicerio, von Walther Walter

COLLEGIO SINDACALE
Sindaci Effettivi Vandi Adriano - Presidente, Bigliardi Rino, Falcinelli Guido, Gattamorta Gilberto, 
Nicolini Giuseppe
Sindaci Supplenti Zanotto Giorgio, Gutmann Siegfried

COMITATO DIRETTIVO
Turrini Donato - Presidente, Leonelli Claudio, Tomelleri Angelo, Zampolli Enrico, Bassoli Natale, Dalsass Joachim, 
Matuella Sergio, Pignatari Giovanni, Salvadori Alfonso, 
von Walther Walter - Segreterio del Consiglio e del Comitato

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Turrini Donato
Vice Presidenti Baldoni Carlo, Tomelleri Angelo, Zampolli Enrico
Consiglieri Bassoli Natale, Benedetti Edo, Bisi Umberto, Bolognini Giancarlo, Bonferroni Franco (fino al 1975), 
Piazzi Tonino (dal 1975), Brandstätter Josef, Buffatti Luigi, Castagna Vittorio, Dalsass Joachim, Faggian Armando, 
Losi Bruno, Matuella Sergio, Mengoni Flavio, Moreni Severino, Pasqualin Valentino, Pietracci Alessandro, 
Saxl Hans, Siena Giancarlo, Usvardi Gianni, von Walther Walter, Vettori Glicerio

COLLEGIO SINDACALE
Sindaci Effettivi Vandi Adriano - Presidente, Fusco Vincenzo, Nicolini Giuseppe, Salvadori Alfonso, Rossi Camillo
Sindaci Supplenti Zanotto Giorgio, Gutmann Siegfried

COMITATO DIRETTIVO
Turrini Donato - Presidente, Tomelleri Angelo, Zampolli Enrico, Baldoni Carlo, Bassoli Natale, Dalsass Joachim, 
Matuella Sergio, Mengoni Flavio, Pietracci Alessandro, 
von Walther Walter - Segretario del Consiglio e del Comitato

IV TRIENNIO 
(1968-70)

V TRIENNIO 
(1971-73)

VI TRIENNIO 
(1974-76)
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Turrini Donato
Vice Presidenti Bassoli Natale, Bernini Mario, Tomelleri Angelo
Consiglieri Dalsass Joachim (fino al 1978), Spögler Franz (dal 1979), De Chiusole Fausto, Faggian Armando, 
von Fioreschy Robert, Mariotto Ernesto, Nervo Luciano, Piazzi Tonino, Pietracci Alessandro, Salvadori Alfonso, 
Saxl Hans, Tambosi Aldo, Valcanover Renato, Vettori Glicerio, Volpi Ferruccio, Zanon Karl

COLLEGIO SINDACALE
Sindaci Effettivi Vandi Adriano - Presidente, Arletti William, Atz Josef, Nicolini Giuseppe (fino al 1978), 
Camerlenghi Carlo (dal 1978), Petrizzelli Mario
Sindaci Supplenti Camerlenghi Carlo (fino al 1978), Zanotto Giorgio (poi Sindaco Effettivo)

COMITATO DIRETTIVO
Turrini Donato - Presidente, Bassoli Natale, Bernini Mario, Piazzi Tonino, Pietracci Alessandro, 
Dalsass Joachim (fino al 1978), Spögler Franz (dal 1979), Salvadori Alfonso, Tomelleri Angelo, Valcanover Renato, 
von Walther Walter - Segretario del Consiglio e del Comitato, Santoni Gabriele - Direttore Generale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Onorario Turrini Donato
Presidente Tomelleri Angelo
Vice Presidenti Bassoli Natale, Bernini Mario, Panizza Sandro (fino al 1982), Rossi Giovanni (dal 1982)
Consiglieri Baldoni Carlo, Bisi Umberto, Bonora Cirillo, Brandstätter Josef, Caliari Giovanni, 
Cremonini Graziano, Cundari Walter, Dallaglio William, Faggian Armando, Mariotto Ernesto, Nervo Luciano, 
Pietracci Alessandro, Saxl Hans, Spögler Franz, Stirpe Giovanni, Tambosi Aldo, Trabucchi Pietro,
Valcanover Renato, Vettori Glicerio, Volgger Friedrich, Volpi Ferruccio

COLLEGIO SINDACALE
Sindaci Effettivi Vandi Adriano - Presidente, Andreolli Tarcisio, Arletti William, Atz Josef, Giovinazzi Luigi
Sindaci Supplenti Camerlenghi Carlo, Springer Kurt

COMITATO DIRETTIVO
Tomelleri Angelo, Bassoli Natale, Bernini Mario, Panizza Sandro, Dallaglio William, Pietracci Alessandro, 
Spögler Franz, Stirpe Giovanni, Valcanover Renato, 
Santoni Gabriele - Segretario del Consiglio e del Comitato e Direttore Generale (fino al 1982)
Menna Federico - Segretario del Consiglio e del Comitato e Direttore Generale (dal 1982)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Onorario Turrini Donato
Presidente Pancheri Enrico
Vice Presidenti Bassoli Natale, Mariotto Ernesto, Rossi Giovanni
Consiglieri Baldoni Carlo, Barbieri Romildo, Beltrame Efrem (fino al 1985), 
Corso Silvio (dal 1985), Berloffa Fabio, Bisi Umberto, Bonora Cirillo (fino al 1984), Iridile Mario (dal 1984), 
Cremonini Graziano, Dallaglio William, von Fioreschy Robert, Furlani Marcellino, Nicolodi Silvio, 
Pavoni Benito (fino al 1985), Chignola Adriano (dal 1985), Pietracci Alessandro, Quadrani Fabrizio, Saxl Hans, 
Spögler Franz, Stirpe Giovanni, de Unterrichter Piergiorgio, Vinante Renato (fino al 1985), 
Detassis Marco Oreste (dal1985), Volgger Friedrich, Volpi Ferruccio

COLLEGIO SINDACALE
Sindaci Effettivi Vandi Adriano - Presidente, Giovinazzi Luigi, Andreolli Tarcisio, Arletti William, Atz Josef
Sindaci Supplenti Chierici Angelo, Springer Kurt

COMITATO DIRETTIVO
Pancheri Enrico, Bassoli Natale, Dallaglio William, Mariotto Ernesto, Nicolodi Silvio, Pietracci Alessandro, 
Quadrani Fabrizio, Rossi Giovanni, Spögler Franz, 
de Unterrichter Piergiorgio (dal 1983) - Segretario del Consiglio e del Comitato, 
Menna Federico - Direttore Generale

VII TRIENNIO 
(1977-79)

VIII TRIENNIO 
(1980-82)

IX TRIENNIO 
(1983-85)
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Onorario Turrini Donato
Presidente Pancheri Enrico
Vice Presidenti Bassoli Natale, Mariotto Ernesto (fino al 1988), Olivieri Carlo (dal 1988), Nicolodi Silvio
Consiglieri Benatti Giancarlo, Brandstätter Josef, Carretti Vittorino, De Battisti Massimo, 
Dallaglio William (fino al 1986), Zoboli Giuseppe Reno (dal 1987), Detassis Marco Oreste, de Unterrichter Piergiorgio, 
Ferrari Marcello, Giovannini Gianni, Holzer Heinrich Josef, Iridile Mario, Montorsi Renzo, Oberhauser Karl, 
Olivieri Carlo (fino al 1988), Mariotto Ernesto (dal 1988), Pietracci Alessandro, Quadrani Fabrizio, Rossi Giovanni, 
Sboarina Gabriele Ugo, Spögler Franz, Stirpe Giovanni, Virgili Biagio

COLLEGIO SINDACALE
Sindaci Effettivi Sposato Francesco - Presidente, Arletti William, Elia Giorgio (fino al 1987), 
Lugaresi Giandomenico (dal 1987), Todesca Giuseppe, Trafoier Karl
Sindaci Supplenti Balestrieri Claudio, Spinger Kurt

COMITATO DIRETTIVO
Pancheri Enrico, Bassoli Natale, Mariotto Ernesto (fino al 1988), Olivieri Carlo (dal 1988), Nicolodi Silvio, 
Carretti Vittorino, Pietracci Alessandro, Quadrani Fabrizio, Rossi Giovanni, Spögler Franz, 
de Unterrichter Piergiorgio - Segretario del Consiglio e del Comitato, Menna Federico - Direttore Generale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Onorario Turrini Donato
Presidente Pancheri Enrico
Vice Presidenti Montorsi Renzo, Nicolodi Silvio (fino al 1989), Olivieri Carlo, Pasini Celso (dal 1990), 
Oberhauser Karl (dal 1990)
Consiglieri Benatti Giancarlo, Bernardelli Ivo, Bissoli Roberto, Brandstätter Josef, Buoli Giacomino,
Calderaro Giovanni Carlo, Carretti Vittorino, Degasper Paolo, Detassis Marco Oreste, de Unterrichter Piergiorgio, 
Ferrari Marcello, von Fioreschy Robert (dal 1991), Ghirardini Guido, Holzer Heinriech Josef, Iridile Mario, Mayr Georg, 
Monti Pietro, Pietracci Alessandro, Venturini Giuseppe, Virgili Biagio, Zoboli Giuseppe Reno

COLLEGIO SINDACALE
Sindaci Effettivi De Leo Bruno - Presidente, Arletti William, Kusstatscher Josef, Lugaresi Giandomenico, 
Rossi Giovanni
Sindaci Supplenti Balestrieri Claudio (fino al 1990), Pratola Umberto (dal 1991), Iovine Antonio

COMITATO DIRETTIVO
Pancheri Enrico, Buoli Giacomino, de Unterrichter Piergiorgio, Ferrari Marcello, Montorsi Renzo, 
Nicolodi Silvio (fino al 1989), Pasini Celso (dal 1990), Oberhauser Karl, Olivieri Carlo, Zoboli Giuseppe Reno, 
Pietracci Alessandro - Segretario del Consiglio e del Comitato, Holler Ermanno - Direttore Generale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente Onorario Pancheri Enrico (in sostituzione di Donato Turrini deceduto nell’aprile 1992)
Presidente Willeit Ferdinand 
Vice Presidenti Beccaria Pier Camillo (fino al 1994), Buoli Giacomino, de Unterrichter Piergiorgio, Zaniboni Antonino
Consiglieri Baldini Giorgio, Bastico Mariangela (dal 1994), Bernardelli Ivo, Boni Bruno, Calderaro Giancarlo, 
Camellini Antonio, Carli Mario (dal 1993), Ceriani Giorgio (dal 1993), Crivellaro Fidenzio, Degasper Paolo, 
Detassis Marco Oreste, Ferrari Marcello, Ghirardini Guido (fino al 1993), Holzer Heinrich Josef, Mayr Georg, 
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