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La cattiva notizia alla quale eravamo in passato abituati, cioè il sistematico aumento

dei pedaggi autostradali previsto con decorrenza matematica l'1 gennaio, non è

arrivata. È il frutto del processo di revisione dei rapporti di concessione che riguarda la

quasi totalità delle società di gestione (il 98%) e che congela la situazione di fatto,

rimandando eventuali ritocchi tariffari al futuro regime, basato sullo schema elaborato

dall’Autorità di regolazione dei trasporti. La conferma della sospensione dei rincari è

arrivata dal ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, che segnala solo un paio

di eccezioni a questo quadro complessivo: alla concessionaria Autovia Padana, che

gestisce il tratto Piacenza-Brescia dell’A21, viene riconosciuto un incremento tariffario

del 5,45%, mentre la società Serravalle-Milano, cui fanno riferimento le tangenziali del
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capoluogo lombardo e il tratto fino a Serravalle dell’A7 Milano-Genova, non rinnoverà la

sospensione dell’adeguamento dei pedaggi già riconosciutole con un decreto del 2018

e finora rimasto inapplicato.

Sconti in tangenziale. Per contro, va detto anche che la stessa Milano-Serravalle ha

reso noto di aver prorogato per tutto il 2022 l’iniziativa SconTaMi, destinata a favorire i

viaggiatori abituali: l’agevolazione, che cresce dal 25% al 30% sull’importo del

pedaggio, scatta al raggiungimento del ventunesimo transito dalle barriere delle

tangenziali milanesi effettuato nel corso del mese solare di riferimento e ha efficacia su

tutti i passaggi effettuati nel corso di quello stesso mese. Le barriere interessate sono

quelle di Terrazzano della Tangenziale ovest, per la quota di competenza della società

(essendo il tratto interconnesso con la rete di altre concessionarie), di Vimercate sulla

Tangenziale est (con esclusione dei transiti provenienti o diretti all’A4 Milano-Venezia)

e di Sesto San Giovanni sulla Tangenziale nord. La promozione dev’essere attivata

online sul sito serravalle.it o presso i Punti cortesia della società.

Eco-agevolazioni. Sull’A35 Brebemi (Brescia-Bergamo-Milano) e sull’A58 Teem

(Tangenziale est esterna di Milano), invece, a godere di uno sconto del 30%, prorogato

fino alla fine di giugno del 2022, sono i veicoli full electric e i camion a gas naturale,

nonché, nella misura del 20%, i possessori di Telepass Business e Family. Chi non ha

già aderito in passato all’iniziativa, per fruire degli sconti deve registrarsi sul sito

brebemi.it oppure chiamare il numero verde 800186083 o, ancora, recarsi al Punto blu

di assistenza clienti al casello autostradale di Treviglio.
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