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Gruppo Assembleare 
Regione Emilia-Romagna 

Bologna, lì 10/09/2021
Alla Presidente
dell’Assemblea Legislativa 
Emma Petitti

Sede 

Interrogazione a risposta immediata in Aula

La sottoscritta Consigliera

Premesso che
 

 la situazione dell’Autostrada A1 nel tratto da Piacenza - Bologna è spesso un vero 

e proprio caos viario con file chilometriche, causate da lavori in corso o da 

incidenti, che si verificano con una certa assiduità;

 per tali circostanze il traffico viene riversato spesso nella viabilità ordinaria, in 

particolare nel tratto da Piacenza – Modena, con evidente danno economico alle 

attività produttive e al comparto del turismo;
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 i disagi sono ovviamente rilevanti per chi percorre quotidianamente questo tratto 

autostradale (lavoratori pendolari, autotrasportatori, imprese), ma anche per le 

popolazioni locali dei Comuni interessati, ove si dirotta il traffico;

 le autostrade in concessione prevedono il pagamento di un corrispettivo, 

chiamato pedaggio, per il transito degli autoveicoli a fronte di un servizio per il 

quale il gestore autostradale è tenuto a garantire la percorribilità, la sicurezza e il 

buono stato delle infrastrutture.

Rilevato che

 il dirottamento del traffico (anche dei mezzi pesanti come i Tir) sulla via Emilia 

causa peggioramento della viabilità ordinaria, aumento dell’inquinamento 

dell’aria ed acustico, ne è prova quanto è avvenuto lunedì 6 settembre lungo 

l'autostrada A1, all'altezza del chilometro 110+500, dove si sono formati oltre 8 

chilometri di coda tra il bivio per l'A15 e l'uscita di Parma, che è stata chiusa a 

causa di un camion che ha preso fuoco nel corso della notte tra domenica 5 e 

lunedì 6;

 la progettazione definitiva dell’ampliamento alla quarta corsia dell’A1 della tratta 

ricompresa tra Piacenza sud e Modena nord, al momento non è stata avviata dalla 

concessionaria Autostrade per l’Italia, in quanto fin dal 2015 quest’opera non è 

stata ritenuta prioritaria dal Ministero competente nell’ambito di una valutazione 

delle performances di vari tratti autostradali.

 la realizzazione della quarta corsia potrebbe essere utile a realizzare un sensibile 

calo dell'incidentalità stradale, la riduzione dei tempi di percorrenza medi, la 
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diminuzione delle code e di conseguenza anche la riduzione dell'inquinamento 

atmosferico.

Valutato positivamente che

 la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della predisposizione del PRIT 2025, 

adottato dall’Assemblea legislativa nel 2019, abbia previsto tale opera tra gli 

interventi di potenziamento della rete autostradale esistente, anche a seguito di 

approfondimenti di tipo modellistico, realizzati con l’ausilio del modello dei 

trasporti elaborato dalla Regione stessa;

 in particolare, da tale approfondimento, per quanto riguarda il tratto in questione, 

è emerso un grado di saturazione dell’autostrada A1 nello scenario tendenziale, in 

assenza di potenziamento, con punte anche superiori al 90 per cento, mentre nello 

scenario programmatico, con previsione del potenziamento con la quarta corsia, 

questo indicatore risulterebbe inferiore all’80 per cento;

 la Regione ha più volte sollecitato, nell’ambito del potenziamento complessivo 

della rete autostradale, l’intervento di potenziamento della A1 fra Modena e 

Piacenza Sud, al fine di assicurare l’attuazione del disegno pianificatorio delineato 

dal PRIT.

Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga la Giunta regionale per sapere

 quali iniziative intende assumere per migliorare nell’immediato la percorrenza 

della A1 nel tratto in oggetto e quali per la realizzazione della quarta corsia 
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necessaria per realizzare un sensibile calo dell'incidentalità stradale, la riduzione 

dei tempi di percorrenza medi, la diminuzione delle code e di conseguenza anche 

la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

La Consigliera
Katia Tarasconi
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