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Tavolo autotrasportatori: oggi all’ordine del
giorno Valsugana, Interporto, controlli agli
automezzi in autostrada e rapporti con l'Austria
Il traffico sulla statale della Valsugana, l’utilizzo e il potenziamento dell’Interporto, i
controlli ai mezzi pesanti, in particolare in autostrada, e i rapporti con l'Austria sono
stati i temi oggetto della riunione del “tavolo autotrasportatori”, convocato nel primo
pomeriggio di oggi dal presidente Maurizio Fugatti presso il palazzo della Provincia.
Oltre ai rappresentanti della categoria vi hanno partecipato i dirigenti provinciali
responsabili delle strutture che hanno competenza in materia di trasporti, viabilità e
infrastrutture, oltre alla Polizia stradale, ad A22 e alla dirigente dell’Agenzia del
Lavoro. “E’ importante – questo il commento del presidente Fugatti - proseguire il
dialogo e il confronto fra tutti gli attori del settore dei trasporti per individuare le
soluzioni più efficaci ai problemi che si presentano, nel rispetto delle regole e con
l’obbiettivo della sicurezza di chi sulle strade viaggia e di chi vi lavora”.
La riunione si è aperta sul tema della sicurezza della statale 47 della Valsugana e dei possibili provvedimenti
da adottare, ancora in fase di definizione e oggetto di ulteriori prossimi confronti, anche in considerazione
degli interventi infrastrutturali previsti o in corso di esecuzione. In particolare, per i mezzi pesanti, si è
discusso di divieti di sorpasso, di pesa dinamica per verificare il rispetto della normativa, di riduzione di
velocità e di distanza minima.
Si è parlato anche dello sviluppo infrastrutturale e ammodernamento dell’Interporto di Trento e si è fatto il
punto sul regime degli aiuti all’intermodalità. Preoccupazione è stata espressa per l’ipotizzata ulteriore
stretta al traffico pesante in Tirolo che dovrebbe verificarsi dal prossimo gennaio. “Su questi temi – ha
aggiunto il presidente Fugatti – sarà importante confrontarsi al più presto sia con Bolzano e in ambito
Euregio che con il Ministero competente, che ha recentemente richiesto formalmente alla Commissione
Europea una chiara presa di posizione sul tema”.
La dirigente dell’Agenzia del Lavoro ha ricordato le iniziative avviate, e oggetto di campagne di
promozione e comunicazione, per sostenere chi intende conseguire la patente per diventare
autotrasportatore.
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