
◗ TRENTO

Per la quarta volta in cinque 
anni, cioé da quando la socie-
tà A22 ha la concessione in 
regime di proroga, il governo 
ha respinto la richiesta di au-
mento dei pedaggi.  L’Auto-
brennero spa aveva chiesto 
un aumento in linea con l’in-
flazione, cioè dell’1,6%, co-
me spiega il presidente Luigi 
Olivieri, ma il ministero delle 
Infrastrutture ha detto di no. 
Come annunciato dallo stes-
so  ministro  dei  Trasporti  e  
delle  Infrastrutture  Danilo  
Toninelli sono state molte le 
richieste respinte, tanto che 
nel 90% delle autostrade ita-
liane non ci saranno aumen-
ti per il 2019. L’A22, quindi è 
in  buona  compagnia.  Non  
scatterà l’aumento neanche 
per Autostrade per l’Italia e 
per  l’Autostrada  dei  parchi  
che hanno entrambe rinun-
ciato ad aumenti consistenti. 
La prima ha rinunciato alla 
richiesta di aumento dei pe-
daggi in segno di collabora-
zione  con  il  governo  dopo  
che il crollo del ponte Moran-
di aveva segnato una frattura 
netta tra potere politico e il 
gruppo controllato dalla fa-
miglia Benetton. L’Autostra-
da dei parchi, invece, era en-
trata nel mirino dopo una se-
rie di servizi della trasmissio-
ne Le Iene che denunciava-
no il cattivo stato di manu-

tenzione  dei  viadotti  
sull’A24. In base alla conven-
zione con lo Stato,  proprio 
per  il  2019  ,  l’A24  avrebbe  
avuto diritto a un aumento 
del 20%, ma visto il momen-
to difficile ha preferito rinun-
ciarci, ma solo per sei mesi e 
in forte polemica con il mini-
stero e l’Anas anche a causa 
dell’interpretazione  delle  

clausole della  convenzione.  
L’A22, invece, aveva presen-
tato  richiesta  di  aumento,  
ma se l’è vista bocciare come 
ormai  d’abitudine,  come  
spiega  Olivieri:  «Ormai  dal  
2014 ad oggi  le  richieste di 
aumento dell’A22 sono state 
quasi sempre respinte. E’ ac-
caduto  nel  2015,  nel  2016,  
nel 2017 e nel 2019. Noi ab-

biamo sempre impugnato i  
decreti di diniego del mini-
stero davanti al Tar del Lazio, 
ma i tempi sono molti lunghi 
perché si va avanti con il giu-
dizio di merito e non è possi-
bile  chiedere  la  sospensiva  
della decisione. L’unica volta 
che ci è stato concesso l’au-
mento richiesto è stato nel  
2018 e anche in quell’occa-

sione era in linea con l’infla-
zione. Adesso vedremo se im-
pugnare  oppure  no  anche  
questo decreto. Quello che è 
certo è che noi chiedevamo 
solo il recupero dell’inflazio-
ne». Il Ministero dei Traspor-
ti e delle Infrastrutture ha an-
che bloccato gli aumenti dei 
pedaggi  di  Autovie  Venete  
che aveva richiesto un ade-

guamento  dell'1,48%  men-
tre ha autorizzato, a partire 
da ieri, un rincaro del 2,06% 
per i pedaggi della A4 Vene-
zia-Padova, passante di Me-
stre e A57 Tangenziale di Me-
stre che si traduce in un au-
mento massimo di 10 cente-
simi per le auto e in alcuni ca-
si di 20 centesimi per i mezzi 
pesanti.  (u.c.)

Niente aumenti dei pedaggi sull’A22
Il ministero ha respinto la richiesta dell’Autobrennero che voleva applicare alle tariffe l’incremento dell’inflazione

Il blocco dei pedaggi su gran parte 
delle autostrade italiane viene 
presentato come un grande 
successo dal governo e soprattutto 
dal Movimento 5 Stelle. Ad 
annunciarlo è stato lo stesso 
ministro Danilo Toninelli (nella 
foto postata su Facebook mentre 
firma i decreti) con un post 
trionfante: «Ho un'importante 
notizia con cui augurarvi buon 
anno nuovo. Ho firmato i decreti 
grazie ai quali, nel 2019, non 
scatterà nemmeno un centesimo di 

aumenti dei pedaggi sul 90% delle autostrade italiane. Nella maggior 
parte dei casi l'assenza di rincari è il risultato di una fruttuosa 
interlocuzione con i concessionari autostradali. E’ un risultato di cui 
vado molto fiero, un traguardo importante del Governo del 
cambiamento a favore dei cittadini, di tutti noi. Per il futuro invece 
prevediamo pedaggi più bassi perché direttamente collegati con gli 
investimenti effettivi e non più presunti da parte dei concessionari. Una 
norma che abbiamo inserito nel decreto Genova e che è già legge».

Per il 2019 niente aumenti sull’Autostrada del Brennero

ll ministro Toninelli esulta su Facebook:
«Ora aumenti solo legati a investimenti»

Piste da sci e case, a Campiglio la soluzione più cara

◗ TRENTO

La casa di montagna più ca-
ra? Quella che si trova a Cam-
piglio. A stilare la classifica è 
stato il Corriere della Sera rac-
cogliendo  i  dati  più  recenti  
sulle quotazioni immobiliari 
nelle  più  rinomate  località  
confrontandoli  con  l’offerta  
dei comprensori sciistici a cui 
fanno riferimento e con la di-
stanza degli impianti dal cen-
tro abitato. Comprensori che 
abbiano almeno 50 chilome-
tri di piste o dieci impianti di 
risalita. E per confrontare lo 
stesso bene, è stato preso co-
me  paragone,  un  apparta-
mento  di  80  metri  quadri.  
Che a Campiglio arriva a co-

stare più di un milione di eu-
ro (prezzi in calo rispetto al 
2014) per una casa di pregio e 
quasi 700 mila euro per un ap-
partamento medio. Al secon-
do  posto  troviamo  la  Valle  
d’Aosta con Courmayeur do-
ve la casa di pregio viaggio sui 
920 mila euro e la soluzione 
media a poco meno di 600 mi-
la. Segue Cortina d’Ampezzo: 
896 mila euro o 700 mila a se-
conda della soluzione deside-
rata. Quindi entra in classifi-
ca la truppa delle località al-
toatesine con Selva di val Gar-
dena, Ortisei  e Corvara (ap-
partamenti di pregio fra i gli 
808 mila euro e i 696, apparta-
menti di livello medio dai 574 
mila euro ai 406 mila). E quin-

di troviamo Canazei dove si 
possono spendere per 80 me-
tro quadri di pregio 528 mila 
euro  e  406  mila  per  quelli  
«medi». Gli altri comprensori 
trentini che sono presi in con-
siderazione  della  classifica  
del  Corsera,  sono  quello  di  
Folgaria ( una casa di pregio 
va dai 3.200 ai 3.600 euro al 
metro quadro) quello di San 
Martino di Castrozza (si sale a 
una forbice fra i 4.400 e i 5.900 
euro al metro) e quindi quello 
del Belvedere Col Rodella do-
ve gli appartamenti più cari si 
trovano (ma è facile immagi-
narlo vista la classifica gene-
rale) a Canazei. 

Nell’indagine del quotidia-
no è stato preso in considera-

zione anche il peso dell’Imu 
che, essendo tassa comunale, 
può avere delle variazioni an-
che sensibili da località a loca-
lità.  Ipotizzando  una  casa  
con rendita catastale pari alla 
media degli immobili A/2: si 
va dai 1.750 euro all’anno di 
Madonna  di  Campiglio  per  
arrivare  ai  3.350  di  Cour-
mayeur.  Considerando  il  
prezzo medio delle abitazioni 
nelle 50 località turistiche di 
montagna  più  care  d’Italia,  
nel periodo 2014-2018 non si 
è registrato un solo aumento 
dei valori. La migliore perfor-
mance è quella di Ponte di Le-
gno,  con prezzi  invariati,  la  
peggiore, con -13,9%, quella 
di Roccaraso

Casa in montagna, Campiglio al top
Nella località rendenese gli appartamenti più cari: un milione per 80 metri quadri

◗ TRENTO

Non erano neppure le due del 
primo giorno dell’anno quan-
do i vigili del fuoco volontari di 
Mezzana sono stati  chiamati  
ad intervenire. E lo hanno fat-
to per aiutare l’automobilista 
di una Mini che, per lasciare il 
parcheggio della malga Stabli, 
ha sbagliato qualcosa e la mac-
china ha  iniziato  a  scendere  
nel prato. Probabilmente a tra-
dire l’automobilista è stato il 
buio e in fase di manovra l’uo-
mo non si è reso conto che l’a-
sfalto finiva e diventava prato. 
In discesa. Una distrazione e l’auto è finita in fondo ad un prato

◗ TRENTO

Allarme incendio ieri a Cogno-
la, poco prima delle 16. Da via 
Laste alcuni abitanti hanno se-
gnalato  che  del  fumo  stava  
uscendo dal tetto di una abita-
zione. Immediato l’intervento 
dei vigili del fuoco che, recatisi 
sul posto, hanno verificato co-
me il principio d’incendio stes-
se interessando la parte sotto-
stante la copertura di una ca-
sa.  All’origine  dell’allarme  il  
malfunzionamento di una can-
na fumaria, secondo quanto si 
è potuto inizialmente verifica-
re.

Messi in sicurezza gli abitan-
ti,  per  il  tempo  necessario  
all’intervento, i vigili del fuoco 
hanno impedito che le fiam-
me si alimentassero e che pro-
vocassero quindi gravi danni 
alla struttura.

Un’ora prima, alle 15, vigili 
del fuoco permanenti in azio-
ne  all’ospedale  Santa  Chiara  
di Trento. Sei persone sono ri-
maste  bloccate  all’interno  di  
un  ascensore.  Sono  stati  gli  
stessi occupanti a chiamare i 
soccorsi. La situazione è stata 
risolta in pochi minuti, senza 
momenti di panico all’interno 
dell’ascensore. 

cognola

Fumo dal tetto, allarme incendio
All’origine dell’accaduto, il malfunzionamento di una canna fumaria

L’allarme prima delle 16

l’intervento

Con l’auto finisce in fondo al prato
L’incidente dopo il veglione: sul posto i vigili del fuoco di Mezzana
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