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L’autostrada regionale Cremona - Mantova è stata inserita nel 2002 tra le previsioni viabilistiche 
principali della Regione Lombardia. 

La procedura concessoria dell’autostrada è disciplinata dalla Legge Regionale 4 luglio 2001 n. 9 e 
dal Regolamento Regionale 8 luglio 2002 n. 4; le funzioni di soggetto concedente sono state 
conferite dalla Regione Lombardia a Infrastrutture Lombarde SpA (ILspa) mediante specifica 
convenzione. 

Il 3 dicembre 2007 è stata sottoscritta con il concessionario Stradivaria SpA la convenzione di 
concessione autostradale a valle di specifica gara per l’affidamento. La convenzione contempla tra  
i parametri principali un contributo pubblico regionale di 108 mln€.  

Il progetto definitivo dell’autostrada è stato redatto dal concessionario nel rispetto e in 
ottemperanza di quanto prescritto dalla conferenza di servizi che in data 30 dicembre 2003 ha 
approvato il progetto preliminare. Il  29 giugno 2008 Stradivaria ha pubblicato il progetto 
definitivo e il correlato studio di impatto ambientale (SIA) ai fini della Valutazione di Impatto 
Ambientale nazionale. 

Il 18 luglio 2011 è stato emesso il Decreto VIA congiunto Ministero dell’Ambiente-Ministero dei 
Beni Culturali di chiusura del procedimento che ha sancito la compatibilità ambientale 
dell’intervento. L’aggiornamento del progetto definitivo in coerenza con gli esiti della VIA è stato 
completato. Nella tabella allegata sono riportati i dati del progetto definitivo aggiornato. 

Le principali modifiche riguardano: variante di tracciato a Torre de’ Picenardi;  modifica del casello 
di Curtatone/Castellucchio e revisione dell’altimetria dell’autostrada; modifica di tracciato 
(variante cd. D3) a sud del nodo mantovano; integrazioni delle mitigazioni a Isolello e Drizzona;  
integrazioni delle compensazioni ambientali (Lagazzi e Castellucchio).  

Regione Lombardia ha ricevuto da ILspa il progetto definitivo aggiornato il 29 maggio 2014. Il costo 
aggiornato del progetto definitivo è di 1.083 mln con un aumento del 43,2% del costo di 
realizzazione rispetto a quanto previsto nella convenzione di concessione sottoscritta nel 2008 con 
Ilspa pari a 756,2 mln.  

Regione, per procedere con l’indizione della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo, ha 
chiesto ILspa la documentazione atta a dimostrare l’esistenza della condizione di equilibrio 
economico del progetto, richiesta ribadita con lettera di febbraio 2015. 

Sono in corso i necessari approfondimenti in tal senso. 
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tratta Cremona – Tornata (tratta CR) 
categoria A1 
corsie 2+2 + emergenza 
percorso tra le autostrade A21 (Cremona) e Tirreno-Brennero (Tornata) 
svincoli Interc. A21, Pieve S. Giacomo, Piadena, interc. TIBRE ovest 
lunghezza 30.1 km 

tratta Marcaria – Mantova Sud (tratta MN) 
categoria A1 
corsie 2+2 + emergenza 
percorso tra le autostrade Tirreno-Brennero (Marcaria) e A22 (Mantova) 
svincoli Interc. TIBRE est, Marcaria, Castellucchio, Virgilio, Pietole, interc. A22 
lunghezza 31.1 km 

Opere connesse 
tratta CR 

 
variante a SP 26 di Malagnino 

 variante a SP 28 di Cappella de’ Picenardi/Mottaiola 
 variante a SP 29 di Torre de’ Picenardi 
 variante a SP 70 di Drizzona 

 
variante a ex SS 343 di S. Giovanni in Croce 
 

tratta MN variante a SP 55 di Castellucchio 
 variante a ex SS 10 di Curtatone 
 variante a ex SS 413 di Virgilio-prolungamento Asse interurbano 

 Variante a ex SS 62 di Borgoforte 

Aree di sosta e di servizio 
area di servizio “Rocca de’ Picenardi” (nord e sud) km 18+900 (tratta cremonese) 
area di sosta “Lagazzi” (nord e sud)   km 26+300 (tratta cremonese) 
area di servizio “Castellucchio” (nord e sud)  km 10+800 (tratta mantovana) 
area di sosta “San Silvestro” (nord e sud)  km 19+900 (tratta mantovana) 

Comuni interessati 
provincia di Cremona 

n° 15 comuni: Ca' D'Andrea, Cappella de' Picenardi, Cremona, Derovere, Drizzona, Gadesco 
Pieve Delmona, Malagnino, Piadena, Pieve San Giacomo, San Giovanni in Croce, Solarolo 
Rainerio, Torre de' Picenardi, Tornata, Vescovato, Voltido 

provincia di Mantova 
n ° 8 comuni: Acquanegra sul Chiese, Bagnolo San Vito, Borgoforte, Castellucchio, Curtatone, 
Mantova, Marcaria, Virgilio 

 


