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Interrogazione di attualità n. 14/maggio/2022 - PPP A22: traffico in continuo aumento? 
 
 
In riferimento all’interrogazione di attualità n. 14/maggio/2022 si comunica in base a una presa di posizione 
dall‘Autostrada del Brennero S.P.A. quanto segue: 
 
1. Quali sono le previsioni, sia in termini assoluti che percentuali, sui volumi complessivi di traffico 

autostradale su gomma nell’arco della concessione della durata di 50 anni contenuti nel progetto di PPP 
approvato da Autobrennero Spa a metà aprile 2022? 

 
2. Quanta parte del piano finanziario e di investimenti previsti nel PPP dipende dall’aumento degli introiti 

derivanti dai pedaggi autostradali originati dall’aumento del traffico? 
 
3. Se fosse confermata una previsione di costante aumento fino al 20% - 25%, o anche oltre, del traffico 

autostradale su gomma, come si concilia questa previsione con gli obbiettivi di riduzione del traffico 
autostradale su gomma, di tutela della salute della popolazione e di spostamento del traffico su rotaia 
(anche attraverso il BBT), che la Provincia proclama e persegue da decenni? 

 
Autostrada del Brennero SpA è una società per azioni a partecipazione pubblica non di controllo. Ciò 
premesso, con riferimento alla richiesta di elementi di risposta in oggetto, pur non essendo la scrivente 
soggetta a obblighi informativi rispetto alla propria condotta in materia, con spirito di leale collaborazione e 
trasparenza per quanto di competenza si comunica quanto segue 
 
Nella seduta dell’11 aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero SpA ha approvato 
all’unanimità la proposta di finanza di progetto sulla quale si basa la richiesta di una nuova concessione per 
la Società. In data 13 aprile 2022, l’Assemblea dei Soci ha condiviso quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione. 
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Ora la proposta in oggetto sarà depositata al Mims. Qualora il Concedente vi ravvisasse, come auspicato, 
un interesse pubblico, la stessa diverrebbe la base di una procedura di gara. Pertanto, onde evirare un danno 
alla Società, non è al momento possibile rivelare i contenuti del piano traffico o altri analoghi elementi della 
proposta. Gli stessi Amministratori della Società sono vincolanti ad un impegno di riservatezza. 
 

Cordiali saluti 

 

Daniel Alfreider 
Vicepresidente della Provincia e Assessore 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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