
Esercitazione: La Variante di Valico 

Dopo aver letto la seguente storia rispondere alle seguenti domande: 

1. In quale settore di politica pubblica si colloca la storia? Di che tipo di politiche territoriali si tratta? 

2. Qual è la complessità della politica, guardando al numero di attori, ai vincoli che essi hanno dal sistema 

sociale, istituzionale e sovranazionale? 

3. Dopo aver indicato le fasi fondamentali di questa politica, identificare per ognuna fase gli attori rilevanti, 

i loro obiettivi e le loro interazioni. 

4. Identificare infine le poste in gioco e le strategie (e le relative mutazioni) dei vari attori 

 
Il potenziamento del tratto appenninico dell'autostrada A1 era stata pianificato nel 1985, ma l’incertezza 
sull’effettivo aumento del flusso automobilistico ed alcuni vincoli fissati dalla legge allora esistente resero 
irrealizzabile il progetto, che venne ripreso all’inizio degli anni novanta. 
Fui il primo Governo Prodi (1996) ad impegnarsi per la realizzazione della variante di valico, inserendola nel 
catalogo delle infrastrutture stilato dall’allora ministro Antonio Di Pietro. Il complesso iter autorizzativo costituì 
tuttavia l’occasione per stravolgere il progetto, con l’obiettivo di rallentarlo, da parte di vari soggetti, inclusi 
alcuni movimenti ambientalisti vicini a due partiti di governo, i Verdi e lo stesso Pds, principale partito della 
coalizione che sosteneva Prodi.  
Utilizzando soprattutto i vincoli di natura ambientale, essi riuscirono a ridurre la portata del progetto, che 
sostanzialmente doveva risolversi in un allargamento del tracciato autostradale tra Barberino del Mugello e 
Rioveggio (circa 60 Km).  Tuttavia, vari erano i soggetti che rimanevano a favore di un più ambizioso piano di 
ricollocamento del tracciato, che prevedeva non solo un allargamento della carreggiata ma un abbattimento 
sostanziale dei tempi di percorrenza nel famigerato tratto appenninico e l’apertura di varie attività lungo di esso, 
ivi comprese nuove grandi aree attrezzate di servizi e persino un grande complesso di locali notturni. Tra questi, 
alcuni comuni dell’area circostante, che intendevano utilizzare tale opportunità per produrre lavoro e servizi, la 
società Autostrade (da poco privatizzata) e naturalmente le imprese interessate alle miliardarie commesse 
legate al lancio del progetto 
Fu il nuovo governo, questa volta di orientamento di centro-destra, guidato da Berlusconi nel 2001 a imprimere 
al progetto complessivo della variante una spinta decisiva nel 2001, con la legge 443 sulle infrastrutture. Il 
risultato scaturito dalla lunga negoziazione fu la decisione di sviluppare anche la tratta più impegnativa e 
completamente nuova (quella Barberino - La Quercia) oltre all’apertura dei cantieri in territorio Emiliano (Sasso 
Marconi - La Quercia). I lavori, iniziati nel 2004, hanno subito varie interruzioni dovute sia alla carenza dei fondi 
(l’Unione Europea ha infatti sospeso l’erogazione di alcune risorse legate al progetto) sia a dei ripensamenti 
condivisi in sede tecnica dalla società autostrade e gli esperti della conferenza degli enti territoriali interessati. Il 
problema finanziario è emerso soprattutto dopo la crisi del 2008-2009, durante la quale è emerso come il 
budget originario (oltre 2,5 milioni di euro) sarebbe stato sforato almeno del 50%, in una fase nella quale nessun 
fondo aggiuntivo era assicurato, vista la gravità della congiuntura. È stata una azione combinata tra ministero 
delle infrastrutture e le due regioni interessate che ha permesso lo sblocco delle risorse necessarie per 
raggiungere la copertura del nuovo budget, ma questo ha comportato un immediato rialzo delle tariffe per la 
percorrenza del tratto appenninico appena è stato aperto il breve tratto “bolognese” da Sasso Marconi a 
Rioveggio (nel 2006). 
Ma il problema più evidente, emerso solo negli ultimi dieci anni, con l’esplosione dei movimenti spontanei nei 
vari borghi dell’Appennino, è quello della sicurezza idrogeologica, paventato da un numero crescente di soggetti, 
Secondo alcuni comitati, e alcuni mass media, la “groviera” costruita intorno alla Autostrada del sole, invece di 
togliere traffico ha messo a rischio la sicurezza della arteria centrale del sistema viario italiano: all’altezza dello 
svincolo di Pian del Voglio le imboccature dei tunnel sarebbero molto gracili mentre i due piccoli 
paesi, Ripoli e Sparvo sarebbero già a rischio. Il ministero ha garantito un nuovo accurato lavoro di screening sul 
territorio, da compiersi con l’ausilio di nuove tecnologie e di un nucleo di valutatori “esterni” reclutati nel mondo 
scientifico. Tuttavia il progetto va avanti e si conta di chiudere definitivamente i cantieri di una intrapresa che 
oramai dura da trenta anni entro il 2015, anno dell’Expo milanese durante il quale anche gli operatori di Toscana 
ed Emilia contano in un aumento del flusso turistico pari almeno al 15%. 
 

 


