
 

 

 

 

Al Presidente 

dell’Assemblea Legislativa 

della Regione Emilia-Romagna 

 

R I S O L U Z I O N E 

l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 

 

Premesso che: 

● la Strada Statale 45 di Val Trebbia (SS 45) è un’importante arteria di collegamento fra le 

province di Genova e di Piacenza, e dunque fra la costa del Mar Ligure e la Pianura Padana, 

che supporta ogni giorno il transito di migliaia di automezzi ed è interessata da un 

consistente flusso di traffico pesante; 

● la strada supporta dunque un sistema economico ben radicato e produttivo, che nell’Expo 

2015 può trovare ulteriori possibilità di sviluppo turistico. 

. 

Considerato che: 

● a causa di frequenti crolli e cedimenti, diversi tratti della SS45 versano in pessime 

condizioni di manutenzione, tali da comprometterne seriamente la sicurezza, tanto che in più 

occasioni i consiglieri provinciali, i sindaci dei comuni della Val Trebbia, i parlamentari e i 

consiglieri regionali piacentini hanno concordemente indicato ad ANAS le priorità 

d’intervento per il territorio sulla SS45; 

● la SS45 è un’arteria ad alto tasso di incidentalità e di mortalità tanto che nel corso del 2010 

nei pressi di Marsaglia (PC) un masso staccatosi dalla parete ha investito un’autovettura 

causando la morte del conducente; 

● ANAS ha individuato alcuni interventi primari di ripristino della SS45, e appositamente 

stanziato circa 3,3 milioni di euro, senza una preventiva concertazione con le 

amministrazioni comunali interessate, con la Provincia di Piacenza e con la Regione. 

 

Evidenziato che: 

● ANAS ha inoltre annunciato uno stanziamento straordinario pari a 44 milioni di euro per il 

ripristino della sola tratta ligure della SS45; 

● per quanto concerne la tratta emiliana, in recenti uscite giornalistiche il Capo compartimento 

dell’Emilia-Romagna ing. Arcoleo, ha invece dichiarato che a monte va risolto il problema 

del dissesto idrogeologico del territorio, poiché ad esso sono legate le pessime condizioni 

della strada, indicando dunque nella Regione Emilia-Romagna l’organo che deve 

prioritariamente intervenire. 

 

Ritenuto che: 

● la Statale 45 che collega Genova a Piacenza, nell’ambito dei programmi di manutenzione e 

ripristino, dovrebbe essere considerata come un’unica arteria e gli stanziamenti per la sua 

messa in sicurezza ed ammodernamento non dovrebbero essere oggetto di vincoli regionali; 



 

 

 

 

● se dovessero verificarsi altri crolli nel tratto di SS45 che collega Bobbio a Piacenza, una 

consistente porzione di territorio e popolazione si ritroverebbe, di fatto, isolata; 

● oltre alla sicurezza statica, la strada richiede interventi di miglioramento del tracciato e di 

allargamento della carreggiata per rendere meno tortuosa e più velocemente percorribile, in 

particolare nelle tratte Rivergaro-Cernusca e Bobbio-Ottone, indicate anche dal PRIT in via 

di approvazione come punti sensibili; 

● una viabilità efficiente e sicura è imprescindibile alla prosperità dell’economia della zona e 

del territorio piacentino. 

 

Considerato inoltre che: 

● la norma prevede che sulle strade statali la Regione svolga un ruolo di coordinamento fra gli 

enti locali e ANAS. 

 

Impegna la Giunta Regionale: 

● ad avviare immediati contatti con ANAS al fine di verificare congiuntamente le possibilità e 

le modalità di intervento sul tratto piacentino della SS45 al fine di evitare nocive alternanze 

di responsabilità; 

● ad attivarsi in tutte le sedi opportune affinché vengano stanziate le risorse necessarie a 

ripristinare le normali condizioni di sicurezza e viabilità lungo l’intero percorso della SS45 e 

ad assicurarne una migliore e più rapida percorribilità, attuando una programmazione 

complessiva dei lavori senza distinzione dei territori regionali ed agendo in maniera 

coordinata con le Regioni e le Amministrazioni locali interessate. 

 

Bologna, 14 giugno 2013 

 

Marco Carini 

 

Stefano Cavalli 

 

Andrea Pollastri 


