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Al Sig. Sindaco del  
Comune di Spoleto 

SPM 
 

Roma, 18 Gennaio 2005 
 
 
Egregio Sindaco, 
          nell’incontro del 10 gennaio presso gli uffici del Comune Lei ci ha presentato motivi e 
ragioni della progetto preliminare di Variante Sud di Spoleto di cui il Tavolo Tecnico di 
Partecipazione da Lei promosso dovrebbe occuparsi e dare un contribuito nelle prossime 
settimane. Nella sua introduzione ha spiegato come la proposta è parte di un ragionamento 
che riguarda la mobilità urbana di Spoleto, gli obiettivi di ridurre il traffico pesante di 
attraversamento e di facilitare l’ingresso all’Ospedale e ai nuovi parcheggi, riqualificando le 
Piazze, i Viali dell’area a Sud Ovest del Centro Storico ed il Portico della Madonna di Loreto, 
ma anche per realizzare un collegamento diretto con la Tre Valli nella prospettiva di 
smantellare la Flaminia e riqualificare finalmente il paesaggio “violentato” – secondo la sua 
espressione – dalla Strada Statale. La nuova infrastruttura dovrebbe servire in questo 
scenario, e per questo era stato promosso il Tavolo, per contribuire a sviluppare la proposta 
e a migliorarne le caratteristiche. 
 
Il successivo confronto nel quale sono intervenuti tecnici comunali e delle associazioni 
ambientaliste, assessori e progettisti, funzionari dell’Anas e della Soprintendenza, ha 
contribuito a rendere più chiaro il quadro delle informazioni sul progetto rispetto ai materiali 
forniti nelle settimane precedenti: 
• Il progetto in discussione riguarda il collegamento tra Spoleto Sud e l’Ospedale, come 

primo intervento in vista della successiva realizzazione del collegamento con la tre Valli e 
l’area industriale. 

• I fondi a disposizione per la realizzazione dell’intervento ammontano a 9milioni di Euro, 
come primo stralcio di un opera che complessivamente verrebbe a costare 150milioni di 
Euro. 

• Il completamento della Tre Valli è attualmente in fase di appalto per un tratto a due corsie 
(che parte da Eggi), mentre sono in fase di progettazione preliminare le restanti tratte ma 
non è ancora chiaro il quadro dei finanziamenti. 

• Non esiste al momento alcun progetto né stima dei costi di smantellamento della Flaminia 
(comunque vincolata all’entrata in funzione della Tre Valli e del collegamento…), ma è 
ipotizzabile una spesa di diverse decine di milioni di Euro. 

• La tipologia e la sezione del progetto preliminare proposto (con Tavole in scala fino a 
1:500) non sono negoziabili perché parte di un progetto la cui scelta è scritta nel 
programma elettorale e legata a una proposta complessiva di mobilità regionale. 

 
Nel ringraziarla per l’invito e nel ribadirle la disponibilità di Legambiente a contribuire 
positivamente nella direzione e con lo spirito da Lei proposto non posso esimermi 
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dall’esprimere le perplessità e i dubbi rispetto alla discussione scaturita dal confronto. 
Noi siamo convinti che un collegamento più rapido e sicuro verso l’Ospedale sia un esigenza 
importante per Spoleto, come quella di un più rapido collegamento con i parcheggio nella 
direzione di una riduzione del traffico automobilistico. Crediamo che questa ipotesi possa 
essere realizzata attraverso un intervento che ricuce la viabilità già esistente e i tessuti 
edilizi, e da realizzare con grande attenzione alla delicatezza del paesaggio e dei Beni storici 
presenti, da realizzare nel tempo in funzione dei fondi a disposizione e della progressiva 
realizzazione della Tre Valli. In questa prospettiva siamo disponibili a fornire il nostro 
contributo di idee e proposte, anche rispetto allo svincolo e all’adeguamento della Flaminia 
proposto. 
Le nostre perplessità derivano invece dai vincoli posti nei confronti del progetto presentato e 
della prospettiva dentro la quale è iscritto. E’ del tutto evidente che se si vuole realizzare un 
collegamento diretto tra Spoleto Sud e l’area industriale con la Tre Valli, con passaggio e 
svincolo nei pressi dell’Ospedale, alternativo alla Flaminia, questo progetto non potrà che 
avere delle caratteristiche infrastrutturali adatte a ospitare traffici regionali pesanti e 
rilevanti impatti nei confronti dell’area attraversata (come si può vedere dalla cartografia e 
dal disegno degli svincoli proposti). 
Inoltre non si può non considerare il rischio che questa infrastruttura verrebbe realizzata per 
lotti funzionali nel tempo in assenza di alcuna chiarezza sui finanziamenti della stessa come 
della Tre Valli (com’è noto le priorità di investimento in Umbria sono sulle SS76 e 77), senza 
considerare l’eventuale smantellamento della Flaminia, con una prospettiva, già tante volte 
conosciuta nel nostro Paese di strada incompleta, di grande impatto e abbandonata, proprio 
di fronte a Spoleto. 
Noi crediamo sia più serio ragionare rispetto al futuro di Spoleto a partire dalle infrastrutture 
esistenti, innanzi tutto la Flaminia, e di ragionare intorno alle questioni e ai problemi di un 
opera che possa servire a Spoleto per facilitare gli spostamenti verso l’Ospedale, riducendo 
gli attraversamenti e la mobilità su gomma nel rispetto di un paesaggio che ha pochi 
paragoni al mondo per fascino e bellezza. 
 
Sono questi i motivi che mi portano a dubitare della utilità del Tavolo Tecnico, e per questo 
le chiediamo un chiarimento rispetto ai suoi compiti e al lavoro che dovrà svolgere. 
 
   In attesa di un cortese riscontro colgo l’occasione per inviare i più cordiali saluti, 
 

  
Edoardo Zanchini 

Segreteria Nazionale Legambiente 
Responsabile Trasporti e Urbanistica 

 
 


