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Senato della Repubblica             Sen. Tommaso Sodano 
13a Commissione  
Territorio, Ambiente, Beni Ambientali 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA  
AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE, AL MINISTRO DEI TRASPORTI, AL 

MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL 
MARE 

 

Premesso che:  

− all’ingresso Sud della città di Spoleto, sulla strada statale Flaminia, è prevista la 

costruzione di uno svincolo di notevoli dimensioni, costituito da diversi tunnel, strade 

e sopraelevate per un totale di oltre 7 km di cemento, che andrebbe a distruggere 

irrimediabilmente uno dei paesaggi più suggestivi dell’Umbria; 

 

− il progetto inciderebbe negativamente sull’area che circonda Spoleto e in cui sono 

situati numerosi luoghi e costruzioni storiche di grande interesse paesaggistico e 

culturale quali il Ponte delle Torri, La Rocca, Monteluco, la chiesa di San Pietro con la 

sottostante Necropoli e la “Passeggiata” dei Cappuccini, il Colle Attivoli ed il Colle 

Risana; 

 

− il progetto in questione ha un costo complessivo previsto di oltre 100 milioni di euro, 

di cui non si chiarisce la scansione sia temporale che finanziaria, con il rischio che il 

progetto non verrà mai portato a termine; 

 

− qualora venisse realizzato, lo svincolo con il suo dirompente insieme di tunnel e 

sopraelevate, rovinerà irreversibilmente un’area unica per via del suo particolare 

valore ambientale e culturale, quale quella della valle del Tessino, che rappresenta il 

naturale contorno al centro storico della città di Spoleto; 

 

− a seguito delle insistenze della cittadinanza, l’Amministrazione comunale ha ammesso 

l’esistenza del progetto in forma di studio di prefattibilità, presente nella forma di 

tracciato nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Spoleto con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 25/06/2003; 

 

− malgrado gli evidenti effetti che una tale opera avrebbe sull’ambiente e sul patrimonio 

culturale, l’Amministrazione comunale non ha proceduto alla valutazione ambientale 
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strategica (VAS), che dovrebbe essere portata a termine in una fase precedente a 

qualsiasi tipo di approvazione in sede legislativa o amministrativa; 

 

− l’inutilità di un tale dirompente progetto è dimostrata da diversi elementi di fatto, dato 

che il completamento della strada statale Trevalli a Nord di Spoleto renderebbe 

superflua la costruzione dello svincolo, mentre il flusso di traffico previsto per il futuro 

momento del suo completamento non sarebbe tale da giustificare un’opera di queste 

dimensioni, 

 

si chiede di sapere: 

 

− se il Governo non ritenga opportuno intervenire in primis per riconsiderare l’effettiva 

necessità dell’intero progetto e solo in un secondo momento, per eliminare dal 

progetto stesso qualsiasi nuova opera che alteri ulteriormente quanto visibile da Colle 

Sant’Elia e da Colle Attivoli; 

 

− se al Governo non appaia necessario che si proceda alla valutazione ambientale 

strategica (VAS) prima di continuare nell’iter amministrativo del progetto, in modo 

che si tenga conto dei costi e dei benefici di un tale svincolo e del suo impatto sull’area; 

 

− se il Governo sia a conoscenza della presenza di clausole cautelative in merito ai costi 

previsti e alla tempistica dei diversi interventi di attuazione del progetto; 

 

− se siano state esaminate eventuali alternative progettuali che evitano cambiamenti 

irreversibili ad un sito di tale spessore culturale e paesaggistico. 

 

 

Sen. Tommaso Sodano 


