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La terza corsia A13 Monselice-Padova



Il progetto



Il progetto

• L’intervento prevede la realizzazione della terza corsia nel 

tratto autostradale compreso tra o svincolo di Monselice e 

l’interconnessione della A13 con la A4, per uno sviluppo 

complessivo di circa 12.25 km ed un allargamento della sede 

stradale di 10 m, Il progetto prevede inoltre l’adeguamento 

degli svincoli di Monselice e di Terme Euganee, dell’Area di 

Servizio S. Pelagio e delle rampe d’innesto 

dell’interconnessione A13/A4,  e il rifacimento di 12 

cavalcavia.

• L’investimento complessivo è pari a circa 175 milioni di €.

• L’apertura dell’opera al traffico è prevista nel gennaio 2023.



Il progetto

La piattaforma stradale passa da 22,45 a 32,50 metri



I dati sul traffico 2003-2015

Traffico giornaliero medio annuo (TGMA).

Si osserva come su entrambe le tratte sia in atto un decremento a partire dal 
2011, sia per effetto della recessione economica, sia a seguito dell’apertura di 
nuove strade concorrenziali (l’autostrada A31 Valdastico Sud).



La stima del traffico fino al 2040



La stima del traffico fino al 2040
Elaborata da un algoritmo che considera:

• Fattori socioeconomici:

– Popolazione

– Tasso di occupazione

– PIL regionale e nazionale

• Quadro programmatico delle opere stradali:

– Piano Regionale Trasporti (PTR, 2005);

– Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC, 2009 ed 

aggiornato nel 2013); 

– Piano Provinciale Viabilità di Padova (PPV, 2012).

• Effetto di «attrattività» derivante dall’allargamento.



Le nuove strade programmate

L’ipotetica realizzazione di queste opere stradali comporterà, 

secondo la stima, un aumento del traffico veicolare:

PIÙ STRADE = PIÙ TRAFFICO 



La «attrattività» della terza corsia

«A livello di volumi annui, l’intervento di progetto consente pertanto di incrementare i 
volumi di traffico di circa il 5% rispetto allo scenario programmatico al 2025 […] 
contribuendo quindi a rendere nuovamente competitiva la tratta di progetto, che nello 
scenario programmatico mostrerebbe invece una crescita più ridotta, anche a causa 
della competizione con i percorsi alternativi.»

(estratto dalla relazione “quadro di riferimento progettuale” presentata dalla Società 
Autostrade al Ministero dell’Ambiente)

«l’esame dei dati del traffico mensile a partire dal 2012 ha evidenziato come 
l’andamento dei volumi sulla tratta di progetto abbia risentito negativamente della 
progressiva apertura della parallela autostrada A31 Valdastico Sud.»

(estratto dalla relazione “studio di traffico” presentata dalla Società Autostrade al 
Ministero dell’Ambiente)

Per Autostrade le altre strade sono degli avversari. 
Per Autostrade la diminuzione del traffico è un dato negativo. 
L’ipotesi di realizzazione di opere infrastrutturali non su gomma non 
viene nemmeno presa in considerazione. 

SIAMO SICURI CHE IL PUBBLICO INTERESSE COINCIDA CON 
L’INTERESSE DI AUTOSTRADE? 



L’analisi costi-benefici



Il polo logistico Agrologic di Monselice



L’intervento

• Si tratta di un polo logistico agro-alimentare, che consiste in 

capannoni destinati alla lavorazione, al confezionamento, allo 

stoccaggio e alla distribuzione di prodotti agro-alimentari, con 

annesse funzioni amministrative e gestionali.

• L’intervento deriva da un accordo pubblico/privato presentato da 

CERVET S.p.A. al Comune di Monselice e approvato dal consiglio 

comunale a settembre 2016. 

• Per rendere compatibile l’intervento con le norme urbanistiche è 

stata necessaria una variante urbanistica, approvata dal consiglio 

comunale, che ha modificato il Piano degli Interventi. 

• Come opere di compensazione CERVET dovrebbe realizzare tre 

rotatorie sulle strade principali,  la «complanare» di collegamento 

tra la Monselice-Mare e l’attuale casello di Monselice delle A13 o, 

in alternativa a questa, un nuovo casello autostradale in 

corrispondenza dell’intersezione tra A13 e Monselice-Mare.



Il polo logistico Agrologic. L’area



Il PAT – carta della trasformabilità



Il progetto

• Area complessiva: 321.000 mq

• Superficie edifici: 133.500 mq

• Altezza edifici: 32 m, 20 m, 16 m

• 280 baie di carico/scarico

• 605 posti auto

• Investimento di 280 milioni €



Il progetto



Valutazioni

«il sindaco Lunghi esprime grande soddisfazione per l’operazione 
che va a riqualificare un’area industriale malamente abbandonata» . 
Tabloid, giugno 2017



Cosa si sacrifica



Cosa si sacrifica



Il centro commerciale a Due Carrare



L’area



PAT e PI di Due Carrare



Il progetto



Il progetto

• Area complessiva: 146.000 mq

• Superficie edificio: 33.000 mq

• Altezza edificio: 12 m

• Superficie parcheggi: 56.000 mq

• Superfice negozi: 48/50.000 mq

• «Area di svago»: 1.500 mq

• Investimento di 100/150 milioni €
finanziato da fondi pensionistici 

americani.



I costi occulti della cementificazione

Il Rapporto ISPRA  «Consumo di suolo, dinamiche 

territoriali e servizi ecosistemici» - Edizione 2016 ha stimato che 
il consumo di suolo costa ogni anno al Veneto oltre 137 milioni di 
euro. 

«il costo imputabile al suolo consumato, e dovuto alla non 
erogazione dei servizi ecosistemici oggetto di stima, varia tra i 538,3 
e gli 824,5 milioni di euro, pari a 36.000 – 55.000 € per ogni ettaro 

di suolo consumato. Si tratta con tutta evidenza di una sottostima 
[…]. In estrema sintesi si può affermare come il consumo di suolo 
agroforestale e rurale avvenga a discapito delle principali funzioni 
che la stessa scienza economica assegna all’ambiente: produzione di 
beni e materie prime (che, in questo caso, assolvono bisogni primari 
come acqua e cibo) e assorbire gli scarti della produzione umana (in 
questo caso la CO2 derivante dai processi produttivi).»



I costi occulti della cementificazione

Costi dovuti principalmente a:

• Perdita della produzione agricola

• Mancato stoccaggio del carbonio

• Mancata infiltrazione d’acqua

• Assenza di impollinatori

• Aumento della temperatura



I costi occulti della cementificazione



Riserva idrica - Arpav



Permeabilità dei suoli- Arpav



Capacità d’uso dei suoli- Arpav



I costi dei TRE nuovi mostri

Terza corsia A13:  130.000 mq circa

Agrologic: 321.000 mq 

Centro commerciale: 146.000 mq

TOTALE:  597.000 mq : circa 60 ettari di terreno vergine.

Se consideriamo la stima dell’ISPRA, tenendo conto che quest’opera 

insisterebbe su terreni ad elevato valore, otterremmo:

COSTO ANNUO = 60ha x 55.000 €/ha= 3,3 milioni €



I costi dei TRE nuovi mostri



Documenti e riferimenti

• Elaborati progettuali redatti dalla Spea Engineering e 
trasmessi dalla Società Autostrade S.p.A. al Ministero 
dell’Ambiente.

• ISPRA, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi 
ecosistemici,  Rapporto, Edizione 2016.

• Arpav, Carta della riserva idrica della Provincia di Padova

• Arpav, Carta della permeabilità dei suoli della Provincia di 
Padova

• Arpav, Carta della capacità d’uso dei suoli della Provincia di 
Padova

• P.a.t. Due Carrare

• P.a.t. Monselice
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