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1 PREMESSA 

In questa relazione si presenta una stima dei costi di gestione e manutenzione del III lotto 

dell’asse Lungosavena. Per chiarezza espositiva si sono distinti i costi necessari alla 

manutenzione dell’infrastruttura in senso stretto (distese stradali, opere d’arte, etc) e quelli 

necessari per la gestione e la manutenzione delle opere di mitigazione.  

2 MANUTENZIONE DELL’INFRASTRUTTURA 

Per una corretta e completa valutazione del costo del III lotto dell’asse Lungosavena è stato 

ipotizzato un piano di manutenzione, ancorché molto semplificato e sintetico, con una 

stima dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria valutata sulla base di dati generali 

reperiti in bibliografia o da informazioni raccolti presso Enti gestori delle strade. 

2.1 Corpo stradale  

Per la valutazione dei costi di manutenzione del corpo stradale si sono reperite elaborazioni 

dei costi di manutenzione sopportati dai vari enti gestori delle strade, tuttavia è bene 

precisare come la rete viaria nazionale sia assai articolata e come diverse siano le tipologie 

di realizzazione infrastrutturale in funzione del momento di costruzione, del traffico, della 

qualità di traffico, della ubicazione della strada ed altri fattori. Le sezioni stradali mostrano 

inoltre notevoli differenze fra corsie di sorpasso, svincoli, corsie di marcia lenta, tratti a 

forte curvatura, etc. Inoltre se, ad esempio, il rifacimento dello strato di usura viene 

mediamente effettuato ogni 8-10 anni in base alla tipologia di tecniche realizzative e 

materiali utilizzati, ultimamente l'utilizzo sempre più massiccio di tappeti drenanti, soggetti 

ad una usura più precoce rispetto ad altre tipologie di manti, ha comportato una 

diminuzione della vita media che attualmente tende ad attestarsi a circa 8 anni. Questo per 

illustrare quante variabili possono influenzare il costo di manutenzione teorico di una 

strada e quanto difficile possa essere fare una valutazione in questo senso.  

Per queste ragioni, ai fini delle valutazioni economico-ambientali le configurazioni possibili 

sono state forzate e semplificate in quattro situazioni ideali relative rispettivamente ad 

autostrade, strade ad alto traffico, strade a medio traffico e strade locali. 

Per avere un ordine di grandezze dei costi di manutenzione si porta ad esempio il settore 

viabilità della Provincia di Bologna, che gestisce una rete di circa 1400 km di strade di 

diversa categoria, impegna per la manutenzione ordinaria circa 12 Mln € all’anno di cui 8 

Mln € in pavimentazioni e i restanti 4 Mln€ per segnaletica, verde, etc etc Con questi dati, 

estremamente aggregati
1
, si arriverebbe ad un costo medio di manutenzione per 

chilometro di strada dell’ordine dei 8.500 €/(km*anno). 

                                                
1
 I dati in questione coprono sia strade di pianura sia strade di montagna soggette a frequente innevamento, sia 
strade ad alto traffico sia strade a scarso traffico e si riferiscono per lo più ad una rete composta da strade a 1 
corsia per senso di marcia.  
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Altri dati provenienti da analisi effettuate sull’intera rete italiana sono riassunti nella tabella 

seguente. E' necessario sottolineare che si tratta esclusivamente di costi di manutenzione e 

che per una valutazione esauriente è necessario aggiungere anche i costi in termini di 

sicurezza legati a una situazione non ottimale della strada. Tale aspetto, tuttavia, non è 

semplice da quantificare. 

 

Tab. 2.1 - Valutazione di costi annuali di manutenzione per la rete stradale italiana  

Tipi di strada Km K€/anno €/(km*anno) 

Autostrade 6.400 121.600 19.000 

Strade ad alto traffico 45.000 234.000 5.200 

Strade a medio traffico 115.000 299.000 2.600 

Strade locali 145.000 188.500 1.300 

Totale 311.400 843.100 2.707 

 

Rispetto alle categorie della tabella precedente, viste le sue caratteristiche geometriche (2 

corsie per senso di marcia), la tipologia di traffico (prevalentemente pesante trattandosi di 

collegamento fra il sistema autostradale e il CAAB), l’asse Lungosavena si collocherebbe 

subito al di sotto le autostrade; appare quindi verosimile che il costo di manutenzione 

annuo del III lotto dell’asse Lungosavena si attesti intorno ai 18.000 €/(km*anno). Questo 

valore è coerente anche con il dato medio del costo manutentivo delle strade della 

provincia di Bologna, se si pensa che il valore medio di 8.500 €/(km*anno) si riferisce ad 

una rete di strade ad una corsia per senso di marcia e che tale valore circa raddoppia per 

strada a 2 corsie per senso di marcia ad alto traffico.  

In sintesi il costo di manutenzione del corpo stradale del III lotto dell’asse Lungosavena è 

stato valutato in circa 48.600 €/anno, praticamente invariabile fra le alternative 

considerate. 

2.2 Opere d’arte maggiori 

Relativamente alle opere d’arte maggiori si distingue un costo di manutenzione ordinaria e 

un costo di manutenzione straordinaria, generalmente questi sono assunti come una 

percentuale del costo di costruzione dell’opera. In questo caso si fa riferimento alle 

alternative A e Abis, considerate come ottimali dal tavolo Interistituzionale. 

Dati reperiti in bibliografia permettono di compiere le seguenti stime: 

Tab. 2.2 - Costi anni di manutenzione ordinaria delle opere d’arte  

Manutenzione ordinaria  

Opere d’arte in genere 0,50% del costo di costruzione 

Tunnel sotto falda 0,75% del costo di costruzione 
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Tab. 2.3 - Costi di manutenzione straordinaria delle opere d’arte  

Manutenzione straordinaria  

Opere d’arte in genere 10% del costo di costruzione ogni 20 anni 

Tunnel sotto falda 10% del costo di costruzione ogni 20 anni 

 

Sulla base di questi dati è possibile stimare nel caso in esame i seguenti costi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria per le alternative A e Abis:  

Tab. 2.4 - III lotto Lungosavena Alternativa A- Costi annui di manutenzione ordinaria 

delle opere d’arte  

Manutenzione ordinaria Costo di costruzione Costo di manutenzione 

Opere d’arte in genere 10,300 Mln € 51.500 €/annuo 

Tunnel sotto falda 17,400 Mln € 130.500 €/annuo 

Tab. 2.5 - III lotto Lungosavena Alternativa A- Costi annui di manutenzione 

straordinaria delle opere d’arte  

Manutenzione straordinaria Costo di costruzione Costo di manutenzione 

Opere d’arte in genere 10,300 Mln € 1.030.000 €/20 anni 

Tunnel sotto falda 17,400 Mln € 1.740.000 €/20 anni 

 

Tab. 2.6 - III lotto Lungosavena Alternativa Abis- Costi annui di manutenzione ordinaria 

delle opere d’arte  

Manutenzione ordinaria Costo di costruzione Costo di manutenzione 

Opere d’arte in genere 8,400 Mln € 42.000 €/annuo 

Tunnel sotto falda 14,500 Mln € 108.750 €/annuo 

Tab. 2.7 - III lotto Lungosavena Alternativa Abis- Costi annui di manutenzione 

straordinaria delle opere d’arte  

Manutenzione straordinaria Costo di costruzione Costo di manutenzione 

Opere d’arte in genere 8,400 Mln € 840.000 €/20 anni 

Tunnel sotto falda 14,500 Mln € 1.450.000 €/20 anni 

 

2.3 Conclusioni 

Sulla base di quanto sopra esposto è possibile stimare il costo annuo di manutenzione della 

alternativa A in circa 230.000 € / annui e quello della alternativa A bis in circa 200.000 € / 

annui. A questi vanno aggiunti i costi per le manutenzioni straordinarie delle opere d’arte 

da effettuarsi ogni 20 anni e stimabili in circa 2,8 Mln € per l’alternativa A e in circa 2,3 Mln 

€ per l’alternativa A bis.  
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3 MANUTENZIONE OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 

3.1 Fasce di ambientazione e mitigazione 

Relativamente alle fasce di ambientazione e mitigazione, sono state valutate varie 

alternative nell’ottica di ridurre i costi di gestione e manutenzioni nel corso della vita 

dell’opera.  

Queste aree (comprendenti le fasce di mitigazione e di riduzione degli impatti; rilevati a 

margine dell’asse viario e le altre aree con funzione compensativa) possono: 

 essere espropriate; 

 attrezzarle (a spese dell’Ente realizzatore dell’infrastruttura viaria):  

� con colture (erbacee e arboree) economicamente non remunerative 

� con colture economicamente remunerative,  

Fra queste ultime, fra i possibili esempio, si sono prese in considerazione le colture 

energetiche, che forniscono un reddito certo ed al contempo mantengono in essere la 

mitigazione ambientale dell’asse viario, oppure le colture specializzate, che consentono la 

massima redditività dei terreni. 

Lo schema seguente illustra la tipologia di aree da espropriare e la possibile modalità di 

gestione.  

Img. 3.1 - Schema di gestione delle aree espropriate.  
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3.2 Ambientazione economicamente remunerativa  

Qualora il progetto delle fasce di ambientazione preveda la messa a dimora di essenze 

arboree la cui coltivazione garantisce un ritorno economico, si può pensare di procedere 

all’esproprio dell’area con contestuale convenzione per la cessione gratuita della stessa per 

minimo 15/20 anni (lasso temporale necessario alla coltivazione per entrare in produzione 

e garantire un ritorno economico), garantendo la manutenzione e i proventi della 

coltivazione. In questo caso diventa difficile pensare di lasciare la coltivazione ai singoli 

proprietari interessati dalle aree di rispetto alla nuova strada, in quanto non si garantisce 

una superficie colturale minima per poter giustificare l’acquisto delle attrezzature 

necessarie alla coltivazione della nuova coltura. Quindi è più probabile mettere a bando 

superfici consistenti di aree di rispetto. Sarebbe così garantita la manutenzione gratuita 

delle fasce di ambientazione senza dover corrispondere canoni annui di manutenzione. 

 

3.3 Ambientazione economicamente non remunerativa  

Qualora il progetto della fascia di ambientazione, più o meno ampia, necessiti di mettere a 

dimore essenze arboree prive di rilevanza economica diretta, nessun soggetto terzo sarà 

interessato a prenderle gratuitamente in gestione. Sarà pertanto necessario procedere agli 

espropri, attrezzare le aree a cura e spese dell’Ente realizzatore dell’infrastruttura viaria, e 

successivamente stipulare accordi con soggetti terzi e/o mettere a bando pubblico la 

manutenzione delle aree di ambientazione così attrezzate, a fronte del pagamento di un 

canone annuo. 
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