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Il 7 febbraio 2007 si chiudeva la Conferenza di Servizi indetta da Regione Lombardia per 
l’approvazione del Progetto Preliminare dell’autostrada regionale “Broni-Pavia-Mortara”: 
nonostante l’esito positivo decretato a maggioranza, nessuno dei soggetti intervenuti poteva 
nascondere né le opportunità per la provincia di Pavia legate alla realizzazione di 
un’importante opera infrastrutturale, né la delicatezza del suo inserimento nel tessuto 
ambientale e socio-economico dell’Oltrepo pavese e della Lomellina. 

Immediatamente a valle della chiusura della Conferenza di Servizi e facendo anche eco a 
diversi pareri espressi nel corso dei lavori, gli Enti intervenuti approvavano un “Ordine del 
giorno” proposto dal Comune di Pavia in cui si chiedeva che il prosieguo dell’iter progettuale 
e approvativo fosse subordinato allo sviluppo di alcune azioni ritenute prioritarie: certezza 
della realizzazione del Raccordo autostradale Mortara-Stroppiana, miglioramento di alcune 
soluzioni progettuali, definizione di tariffe che agevolassero l’uso dell’autostrada da parte 
delle utenze locali e, più immediatamente, lo sviluppo di un approfondimento relativo agli 
effetti ambientali e territoriali dell’intervento su ampia scala, sulle linee di una valutazione 
ambientale di tipo strategico. 

Per dare seguito a quest’ultima richiesta, in data 21 marzo 2007 la Provincia di Pavia, nella 
persona del Presidente Vittorio Poma, e Infrastrutture Lombarde S.p.A., nella persona del 
Direttore Generale Antonio Rognoni, si impegnavano a sviluppare contestualmente allo 
svolgimento della gara di concessione uno Studio Tecnico in merito alla sostenibilità 
ambientale-territoriale dell’opera: tale Studio sarebbe stato elaborato da ILspa con la fattiva 
collaborazione di una Segreteria tecnica costituita dalla Provincia; le conclusioni avrebbero 
dovuto anticipare l’aggiudicazione della concessione autostradale (e quindi l’avvio della 
progettazione definitiva con il relativo studio di impatto ambientale). 

Quello presentato nel seguito è l’esito di tale lavoro, costituito dal presente Rapporto di 
Sintesi e da estesi allegati che presentano dati e approfondimenti relativi ai diversi ambiti 
indagati, accompagnati da una nota di considerazioni conclusive della Segreteria tecnica: il 
risultato è il frutto di sei mesi di lavoro in cui le elaborazioni dei tecnici e professionisti di 
Infrastrutture Lombarde sono state costantemente oggetto di confronto – sia tramite 
numerosi incontri di lavoro, sia tramite un portale web appositamente realizzato - con i 
tecnici della segreteria provinciale con i quali sono stati prioritariamente condivisi 
impostazione, obiettivi e organizzazione dello Studio e, nel contempo, sono stati chiariti i 
necessari margini operativi del lavoro e gli approfondimenti propri delle successive fasi 
progettuali.  

Come risulta anche dalle considerazioni conclusive elaborate dalla Segreteria tecnica, il 
presente studio ambientale, avendo definito il quadro delle strategie trasportistiche nel quale 
si colloca l’infrastruttura, le sensibilità ambientali proprie dell’area interessata e le relative 
esigenze di mitigazione e compensazione, evidenzia come l’infrastruttura abbia le 
potenzialità per svolgere un positivo ruolo per il territorio, in coerenza con i modelli di 
sviluppo che la Provincia individuerà attraverso i suoi strumenti di pianificazione.  

Nel prosieguo dell’iter concessorio lo Studio stesso, essendo adeguatamente sviluppato 
rispetto alle questioni poste dalla Segreteria tecnica di ordine strategico e di impostazione 
generale, sarà un’organica base di riferimento  per lo sviluppo del progetto definitivo e del 
relativo Studio di Impatto Ambientale. 
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1. IL PROCESSO DI IDENTIFICAZIONE DEL TRACCIATO 

1.1 CRONISTORIA: STUDIO DI PREFATTIBILITÀ, STUDIO DI FATTIBILITÀ E 
PROGETTO PRELIMINARE 

Ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 2 del D.Lgs. 112/1998, nonché in attuazione della 

potestà legislativa riconosciuta alla Regione in materia di lavori pubblici dal titolo V della 

parte II della Costituzione, la Regione Lombardia con la Legge Regionale del 4 maggio 2001 

n. 9 ha definito le “autostrade regionali” e ne ha normato la concessione, prevedendo altresì 

la facoltà di affidare a Infrastrutture Lombarde S.p.A. le funzioni di ente concedente. 

Le procedure di concessione delle autostrade regionale sono poi state definite dal 

Regolamento Regionale del 8 luglio 2002 n. 4. 

A livello di programmazione regionale, l’autostrada Broni-Mortara rientra tra le direttrici di 

sviluppo autostradale definite negli strumenti di programmazione dalla Regione Lombardia e 

specificatamente nel Programma Regionale di Sviluppo della VII Legislatura approvato in 

data 10 ottobre 2000 (obiettivo specifico 8.3.1 “Completamento e sviluppo del sistema 

autostradale e della grande viabilità”), nel Programma Regionale di Sviluppo della VIII 

Legislatura approvato in data 26 ottobre 2005 (cap. 6 par. 1 “Infrastrutture Prioritarie”) e nel 

Documento di Programmazione Economico-finanziaria 2006-2008.  

In tal senso e in coerenza con l’art. 2 del precedente RR n. 4/2002, con DGR n. VII/9865 del 

19 luglio 2002 la Regione Lombardia, tra le opere viabilistiche prioritarie, ha individuato 

l’autostrada Broni/Stradella-Pavia-Mortara quale autostrada regionale da sviluppare ai sensi 

della LR n. 9/2001, unitamente alla Cremona-Mantova e all’Interconnessione Pedemontana-

BreBeMi. 

La Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia ha quindi proceduto 

a sviluppare uno Studio di Prefattibilità per individuare il corridoio di possibile inserimento 

dell’autostrada; scopi principali della nuova infrastruttura erano quelli di: 

- separare il traffico di attraversamento da quello locale, al fine di decongestionare,  

insieme all’autostrada Cremona-Mantova, il corridoio della A4 già oggi in stato di 

saturazione; 

- realizzare una nuova dorsale Monte Bianco-Centro Italia alternativo all’itinerario nord-

sud gravitante sull’itinerario A4/Tangenziali milanesi/A1; 

- realizzare un corridoio intermodale parallelo alla realizzazione dell’itinerario “Gronda 

sud” di RFI; 
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- risolvere l’insufficienza infrastrutturale dell’Oltrepò pavese e della Lomellina, aree tra 

le più “deboli” del tessuto regionale e che hanno storicamente pagato il deficit di 

accessibilità infrastrutturale rispetto al cuore produttivo della regione; 

- realizzare una variante alla ex SS 35; 

- creare un accesso autostradale al nuovo Polo logistico di Mortara. 

In questo studio, emesso nell’ottobre del 2003 e approvato dalla Giunta Regionale con DGR 

n. VII/17525 del 17 maggio 2004, erano state ipotizzate tre alternative progettuali per il 

completamento del nuovo corridoio alternativo alla A4: 

- la prima ipotesi consisteva nel collegamento della A21 a Cremona con la A4 a 

Boffalora, incrociando la A1 a Lodi e la A7 a Binasco. L’interferenza che questo 

tracciato avrebbe avuto con progetti viabilistici futuri, come la Tangenziale Ovest 

esterna di Milano, e la considerazione del fatto che la prosecuzione verso ovest 

avrebbe insistito sul corridoio già saturo della A4, hanno portato a scartare questa 

ipotesi; 

- il secondo possibile tracciato differiva rispetto al primo per il recapito sud, posizionato 

non più a Cremona, ma sulla A21 tra Broni e Stradella. Il vantaggio che offriva rispetto 

al primo tracciato risiedeva nel fatto che si connetteva alla tangenziale di Pavia, ma 

per le stesse osservazioni citate per la prima soluzione non è stato considerato 

migliore della terza ipotesi; 

- la terza ipotesi consisteva nel collegamento della A21 da Broni con la A26 a sud di 

Vercelli, con l’aggiunta della connessione alla tangenziale di Pavia e con il passaggio 

a sud di Mortara. Lo Studio della Regione ha individuato questa come l’ipotesi meglio 

rispondente alle finalità definite per la nuova infrastruttura. 

Il 22 luglio 2003, su iniziativa della Provincia di Pavia si è costituito un Comitato promotore 

della tratta autostradale regionale Broni-Pavia-Mortara, partecipato da Provincia di Pavia, 

Camera di Commercio, Unione degli Industriali, Comunità Montana, CIPAL, CIA, ColDiretti, 

Unione Agricoltori, Associazione dei Comuni dell’Oltrepò Orientale, Soc. Polo Logistico di 

Mortara e da molti Comuni dell’area vasta interessata dall’autostrada (Pavia, Broni, 

Stradella, Mortara, Cava Manara, Robbio, Breassana Bottarone, S. Martino Siccomario, 

Casteggio, Robecco Pavese, Barbianello, Ceretto Lomellina, Pinarolo Po, Rea Po, Verrua 

Po, Zinasco, Gambolò, Casatisma).  

Il Comitato promotore ha predisposto uno Studio di Fattibilità ai sensi del RR n. 4/2002 che 

ha definito con maggior dettaglio le caratteristiche del tracciato autostradale e delle opere ad 
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esso funzionalmente connesse, analizzando tre diverse alternative di tracciato e 

individuando infine quella che meglio risolveva le problematiche trasportistiche ed ambientali 

dell’area attraversata.  

Lo Studio di Fattibilità, inoltre, ha approfondito la sostenibilità economico-finanziaria 

dell’opera tramite analisi di traffico (domanda e offerta), ipotesi di contributo pubblico e 

apporto di capitali privati, determinazione delle tariffe di pedaggio, definizione di costi di 

realizzazione e gestione ed elaborazione di un Piano Economico Finanziario sostenibile in 

regime di finanza di progetto. Stante la necessità di procedere nel’iter concessorio ai sensi 

della normativa regionale, lo Studio ha anche verificato la sostenibilità economico-finanziaria 

dell’intervento con limitazione alla tratta Broni-Mortara, quindi anche anche in assenza della 

prosecuzione fino a Stroppiana che valica i limiti regionali. 

Nell’ambito dello Studio è stata anche sviluppata una prima analisi dell’impatto ambientale e 

territoriale; i relativi elaborati, compresi nella sezione “Fattibilità ambientale” dello Studio, 

hanno fornito una valutazione dell’accettabilità ambientale dell’intervento, fermo restando il 

livello di approfondimento richiesto in tale fase progettuale. 

Il Comitato Promotore in data 09 giugno 2005 ha approvato all’unanimità lo Studio di 

fattibilità prodotto e il relativo Documento di accompagnamento che raccoglie, tra l’altro, tutta 

la documentazione inerente la partecipazione e la verifica del consenso territoriale sull’opera 

proposta e a cui sono allegati gli Atti degli Enti Locali interessati e anche dei Comuni non 

direttamente interferiti dall’opera ma semplicemente limitrofi: tutti i Comuni interessati 

dall’opera, sia aderenti che non aderenti al Comitato Promotore, sono stati coinvolti dalla 

Provincia di Pavia in un fattivo percorso di condivisione dello Studio di Fattibilità, tramite 

anche la trasmissione finale di tutta la documentazione. 

Tale Studio, trasmesso alla Regione Lombardia il 10 giugno 2005, è stato quindi oggetto di 

attente analisi da parte di Infrastrutture Lombarde, per verificarne la completezza e 

confermarne la rispondenza ai criteri indicati nell’art. 3 del RR 4/2002. La Regione 

Lombardia lo ha quindi approvato con delibera n°VIII/001789 del 25 gennaio 2006, 

conferendo ad Infrastrutture Lombarde mandato di procedere all’individuazione del soggetto 

Promotore per l’”Autostrada regionale Broni-Pavia-Mortara”. 

A seguito dello svolgimento di apposita gara, è stato individuato nella Società SA.Bro.M. 

S.p.A. il soggetto Promotore incaricato di redigere il Progetto Preliminare dell’Autostrada 

regionale. 
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approfondimento 1 – Il raccordo autostradale Mortara Stroppiana 

Nell’ambito del Progetto Preliminare dell’Autostrada regionale, in coerenza con quanto previsto 
all’Allegato 3 del RR 4/2002, è stata anche verificata la sostenibilità finanziaria dell’intervento 
regionale, dalla quale si deduce, tra l’altro, la funzionalità della nuova autostrada anche in 
assenza del collegamento con la A26. 

In particolare il Piano Economico Finanziario (PEF) è stato elaborato ipotizzando l’entrata in 
funzione dell’autostrada a partire dall’anno 2013 e la realizzazione del raccordo autostradale 
Mortara-Stroppiana con tre anni di ritardo; l’analisi dei dati di traffico evidenzia che l’attivazione 
del collegamento con la A26, anche se è senz’altro importante per una ottimale funzionalità 
trasportistica del collegamento, non risulta però determinante per la sostenibilità dell’autostrada 
regionale: il traffico leggero non registra sostanziali aumenti legati all’attivazione del nuovo 
collegamento, che sono invece notevoli per il traffico pesante (+ 50% circa). 

Complessivamente l’entrata in esercizio del raccordo Mortara-Stroppiana può comportare un 
aumento dei ricavi per il Concessionario della Broni-Mortara pari a circa il 20%; l’eventuale 
mancata o ritardata realizzazione del collegamento non influisce sulla funzionalità trasportistica 
dell’autostrada regionale, ma necessiterebbe una revisione del PEF che ad una prima analisi 
può recuperare sostenibilità finanziaria agendo semplicemente sulle sole leve finanziarie della 
durata della concessione (max + 10 anni) o del livello delle tariffe di pedaggio (max + 8%). 

Inoltre, affinché la Regione potesse avere a disposizione un valido ed esaustivo supporto 
tecnico per le successive valutazioni da effettuare con soggetti terzi (Ministeri competenti, 
ANAS, Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, ecc.) in merito al tratto di raccordo in territorio 
piemontese, il Promotore ha sviluppato anche il progetto preliminare del tratto di 
completamento con il raccordo A26/4, da Mortara a Stroppiana.  

Il progetto preliminare del raccordo autostradale Mortara-Stroppiana prevede che esso abbia 
inizio al Km 51+200 dell’autostrada regionale e che termini al Km 68+780 per un’estensione di 
Km 17+580, di cui circa 6 Km in regione Piemonte; proprio per tale motivo l’intervento non 
rientra nella concessione regionale, pur essendo ad essa intimamente legato a livello di 
funzionalità trasportistica. 

La definizione della procedura realizzativa dell’intervento è ora allo studio della Regione 
Lombardia che, nel frattempo, ha comunque attivato in fase di progettazione preliminare un 
percorso di confronto con il territorio analogo a quello realizzato per l’autostrada regionale. 

Nel dicembre 2006 la Giunta regionale del Piemonte con DGR n. 78-8066 del 28.12.2006 ha 
deliberato “la volontà di procedere alla realizzazione del collegamento autostradale regionale 
Broni-Stroppiana” e l’impegno “per la delega alla Regione Lombardia delle funzioni di ente 
concedente per la progettazione, realizzazione e gestione dell’intera opera autostradale Broni-
Stroppiana (A26) compreso il tratto ricadente in territorio piemontese”.  

Nel febbraio 2008, su richiesta della Regione Lombardia, Infrastrutture Lombarde ha anche 
avviato la redazione di un PEF per verificare le condizioni di sostenibilità dell’intervento, 
evidenziandone costo dell’intervento, traffico, tariffe di pedaggio, necessità di contributo 
pubblico, indici finanziari: è, questo, un ulteriore passaggio importante nella direzione di un 
prossimo percorso realizzativo dell’opera. 
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Ai sensi della Legge Regionale e del relativo Regolamento d’attuazione, il soggetto 

promotore ha anche sviluppato lo Studio di Prefattibilità Ambientale – sia per l’autostrada 

regionale Broni-Pavia-Mortara che per il Raccordo autostradale Mortara-Stroppiana non 

oggetto di concessione regionale – avente lo scopo (vedi Allegato 3 del RR n. 4/2002) di 

relazionare sullo stato e la ricettività dell’ambiente, di analizzare la compatibilità 

dell’intervento con i piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici e di indagare, a livello 

preliminare, gli effetti dell’intervento su ambiente e salute, individuando elementi preliminari 

per il successivo Studio di Impatto Ambientale e le misure di mitigazione e compensazione 

ambientale. 

Il Progetto Preliminare e lo Studio di prefattibilità ambientale, sono stati conclusi e 

consegnati a Infrastrutture Lombarde in data 9 ottobre 2006 per la successiva istruttoria 

tecnica di verifica dei contenuti conclusasi in data 20 ottobre 2006 con consegna degli esiti 

ai preposti uffici regionali. 
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approfondimento 2 – Il Quadro economico delle opere di mitigazione e compensazione 

Il Quadro economico generale del Progetto Preliminare dell’Autostrada regionale sottoposto 
all’attenzione della Conferenza dei Servizi per l’approvazione (cfr. par. 1.2) indicava come 
somme a disposizione per opere di mitigazione e compensazione (barriere fonoassorbenti, 
potenziamento vegetazionale, mascheramenti, passaggi fauna, biofiltri, etc.) una cifra di poco 
superiore ai 13.000.000 di euro (al netto degli importi necessari per gli espropri)  pari a circa 
l’1,8% dell’importo dei lavori. Tale cifra ha già subito variazioni (al rialzo) per ottemperare alle 
prescrizioni emerse dalla Conferenza dei Servizi. In particolare i maggiori oneri derivanti dalle 
varianti al Progetto Preliminare che davano seguito agli esiti della Conferenza dei Servizi, 
ammontano a circa 1.000.000 di euro (sempre al netto degli importi necessari per gli espropri). 

Evidentemente la cifra complessiva imputabile alle opere di mitigazione e compensazione potrà 
subire ulteriori variazioni alla luce di quanto emergerà dal Progetto Definitivo dell’Autostrada 
regionale ed in particolare dal relativo Studio di Impatto Ambientale, all’interno del quale, 
grande spazio troverà la valutazione degli elementi di qualità ambientale, territoriale e sociale 
da realizzare per determinare un bilancio ambientale almeno in pareggio a valle di tutte le 
misure di mitigazione del caso. A conferma di ciò, ovvero a conferma del fatto che gli 
approfondimenti contenuti in un livello di sviluppo progettuale superiore a quello preliminare 
siano in grado di evidenziare ulteriori elementi di criticità/potenzialità territoriale rispetto a quelli 
già emersi, le offerte pervenute nella prima fase di gara per l’individuazione del soggetto 
concessionario, già contengono opere di mitigazione e compensazione integrative di quelle 
previste dal Progetto Preliminare. 

A garanzia della corretta valutazione di tutti gli elementi di impatto sul territorio indotti dalla 
Autostrada Regionale e quindi a garanzia di una corretta valutazione dell’entità di tutte le dovute 
misure di mitigazione e compensazione vi sarà anche il presente Studio Tecnico Ambientale 
che verrà trasmesso al Concessionario, come previsto dal Bando di gara (dietro corresponsione 
delle relative spese), alla pari degli altri documenti progettuali. 

Diversi sono gli strumenti operativi proposti dalla Regione Lombardia per il perseguimento degli 
obiettivi di sostenibilità degli interventi previsti sul proprio territorio che potranno risultare utili per 
la definizione degli elementi di qualità ambientale di cui si è detto. Tra i più significativi si 
vogliono ricordare alcuni di quelli evidenziati al par. 3.4 del Documento di Piano del Piano 
Territoriale Regionale: “Linee guida per la valutazione degli impatti delle grandi infrastrutture sul 
sistema rurale e per la realizzazione di proposte di interventi di compensazione”, “Criteri e 
indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del rapporto fra infrastrutture stradali ed 
ambiente rurale” e “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”. Infine, un interessante 
riferimento per la definizione del tetto massimo di spesa per le opere di compensazione, può 
essere trovato nel d.Lgs. 163/2006 il quale all’art. 165 specifica che (per le infrastrutture 
strategiche) il limite di spesa per le eventuali opere e misure compensative dell’impatto 
territoriale e sociale non può superare il 5% del costo dell’opera e deve includere le 
infrastrutture e opere connesse. 

Nell’ambito del presente Studio Tecnico Ambientale la Segreteria Tecnica ha valutato come 
essere opportuno che il totale degli importi che saranno a disposizione per le compensazioni 
ambientali siano utilizzati (previa concertazione con i Soggetti interessati) in parte per opere 
nelle rete ecologica esistente ed eventualmente in parte nell’ambito del progetto di nuovo 
“corridoio ecologico complementare” a predetta rete che, sempre lo Studio (cfr. par. 3.2), 
propone. 
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1.2 ITER PROCEDURALE 
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 4/2002, a valle della verifica tecnica svolta 

da Infrastrutture Lombarde e consegnata agli organi regionali in data 20 ottobre 2006, 

Regione Lombardia in accordo con la Provincia di Pavia ha convocato un incontro in data 27 

ottobre 2006 finalizzato alla verifica del consenso territoriale degli Enti interessati. 
Tale incontro, che ha verificato positivamente il consenso dei Comuni e del Parco della Valle 

del Ticino interessati territorialmente dall’opera, ha effettivamente fatto seguito a un intenso 

iter di coinvolgimento del territorio svoltosi durante l’elaborazione del progetto preliminare: le 

attività di confronto con i soggetti interessati si sono concretizzati in ripetuti incontri, collegiali 

e singoli, con tutti gli enti interessati (Provincia di Pavia, Parco del Ticino, Comuni, Consorzi 

irrigui, Associazioni agricoltori, ecc.) e hanno seguito anche modalità innovative come la 

creazione di un portale web del progetto.  

Infatti tra giugno e settembre 2006, dopo un incontro (19 giugno) di presentazione dell’avvio 

della progettazione preliminare a Provincia, Comuni ed Ente Parco, complessivamente, tra 

plenari e singoli, si sono svolti più di 50 incontri nel corso dei 4 mesi di sviluppo del progetto. 

E’ stato inoltre aperto un Portale WEB di progetto per tutta la durata della progettazione che 

si è rivelato essere un efficace strumento di condivisione della documentazione degli incontri 

e degli elaborati progettuali nei progressivi stati di avanzamento.  

La Regione Lombardia con DGR n. VIII/3540 del 15 novembre 2006 ha quindi indetto la 

Conferenza di Servizi (CdS) per l’approvazione del progetto preliminare, convocando 

presso la propria sede territoriale di Pavia la prima seduta per il giorno 11 dicembre 2006; 

nel corso di tale seduta è stata fissata per il 15 gennaio 2007 la seconda e conclusiva 

seduta. 

Nel corso dei lavori della seconda seduta è stato deciso a larga maggioranza di 

procrastinare la conclusione della Conferenza alla data del 7 febbraio 2007 per consentire a 

Infrastrutture Lombarde e al promotore Sa.Bro.M. S.p.A. di effettuare ulteriori incontri tecnici 

di approfondimento in merito alle richieste emerse nel corso della Conferenza stessa. 

Complessivamente, tra plenari, multipli e singoli, nel corso della Conferenza di Servizi (circa 

2 mesi) si sono svolti ulteriori 23 incontri di concertazione con i diversi Soggetti interessati 

all’opera. La Conferenza di Servizi si è infine chiusa in data 7 febbraio 2007 con 

l’approvazione a maggioranza del Progetto Preliminare presentato dal Promotore, 

registrando 30 voti favorevoli e 6 voti contrari, oltre a 14 pareri favorevoli espressi dagli 

altrettanti soggetti interferiti ma privi di diritto di voto. 

Dopo la ripubblicazione parziale del progetto relativa ad alcune varianti di tracciato definite 

dalla Conferenza di Servizi, Regione Lombardia con DGR n. VIII/4659 del 4 maggio 2007 ha 



 

 14

assunto le determinazioni della Conferenza vincolando ad esse il successivo sviluppo della 

progettazione definitiva e apponendo i vincoli di salvaguardia urbanistica di cui all’art. 19 

della LR n. 9/2001. Immediatamente a valle della chiusura della CdS, il Comune di Pavia ha 

proposto agli altri Sindaci presenti la sottoscrizione di un “Ordine del giorno” che 

prefigurava una road map per la redazione del Progetto Definitivo. L’”Ordine del giorno” – 

condiviso dagli altri comuni – rilevava la necessità di subordinare lo sviluppo della 

successiva progettazione definitiva: 

- agli esiti di uno Studio di Valutazione Ambientale di tipo strategico (il presente Studio); 

- alla realizzazione del Raccordo autostradale Mortara-Stroppiana; 

- al miglioramento di alcune soluzioni progettuali 

- alla definizione di tariffe che agevolassero l’utilizzo dell’infrastruttura da parte delle 

utenze locali. 

In particolare, allo Studio di  Valutazione Ambientale di cui sopra, definito “Autostrada 

Regionale - Integrazione del sistema transpadano direttrice Broni-Pavia-Mortara - Studio 

Tecnico ambientale relativo agli effetti ambientali e territoriali dell’intervento su ampia scala” 

(da ora in poi per brevità: “Studio Tecnico Ambientale”), era assegnato il compito di 

approfondire gli elementi di maggiore rilevanza emersi dallo Studio di Prefattibilità 

Ambientale del Progetto Preliminare e in sede di Conferenza dei Servizi, e di inquadrare 

l’intervento entro una strategia di rete di scala regionale e interregionale ed un programma 

integrato di interventi per lo sviluppo locale. 

Lo spirito del documento, si è stabilito dovesse essere quello di anticipare, per meglio 

indirizzare le successive fasi di progettazione, i principali contenuti della Valutazione di 

Impatto Ambientale (VIA) della nuova infrastruttura - procedura che, ai sensi della vigente 

normativa, è di livello nazionale e sarà attivata sul Progetto Definitivo - nonché di sviluppare 

una serie di considerazioni sulla sostenibilità ambientale e territoriale dell’opera tipiche di 

una procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) vera e propria, ovvero della 

procedura che, ai sensi della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, del D.Lgs. 04/08 e della L.R. 

12/05 si applica solo ed esclusivamente a Piani e Programmi e quindi non propriamente, al 

caso in oggetto. Uno strumento, lo Studio di Valutazione Ambientale di cui sopra, ideato 

pertanto con lo scopo di garantire, al di là dell’iter approvativo strettamente previsto dalla 

normativa di settore, la massima tutela del territorio interessato dalla nuova infrastruttura e 

proseguire il percorso partecipativo e collaborativo con gli Enti, e più in generale con tutti i 

soggetti portatori di interessi, che ha contraddistinto sino ad oggi lo sviluppo progettuale 

dell’opera.  
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approfondimento 3 – La Valutazione Ambientale Strategica del PTR 

Con la legge regionale 12/05 in materia di governo del territorio il Piano Territoriale Regionale 
(PTR) ha acquisito un ruolo fortemente innovativo nei confronti dell’insieme degli altri strumenti 
e atti di pianificazione previsti in Lombardia. 

Il nuovo modello di pianificazione, composto e costituito da una pluralità di soggetti e di processi 
variamente interrelati, prevede che il PTR delinei la visione strategica di sviluppo per la 
Lombardia e costituisca una base condivisa, su cui gli attori territoriali e gli operatori possano 
strutturare le proprie azioni e idee progetto. 

Il ruolo del PTR è pertanto quello di costituire il principale riferimento per le scelte territoriali 
degli Enti locali e dei diversi attori coinvolti, così da garantire la complessiva coerenza e 
sostenibilità delle azioni di ciascuno. 

La Giunta Regionale ha dato avvio con il dGR del 1.8.2006, n. 3090 all'elaborazione del PTR. 
Con deliberazione n. 6447 del 16 gennaio 2008 il PTR è stato approvato dalla Giunta 
Regionale.  

Compongono il PTR i seguenti documenti: 

- Presentazione; 

- Documento di Piano; 

- Piano Paesaggistico Regionale (Il PTR ha la valenza di Piano Paesaggistico ai sensi del 
DLgs. n. 42/04); 

- Strumenti operativi; 

- Sezioni tematiche; 

- Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del PTR. 

Nel Documento di Piano sono stati individuati tre macroobiettivi trasversali al Piano, orientati 
alla sostenibilità in senso lato (ambientale, economica e sociale): 

- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia; 

- riequilibrare il territorio della Regione, attraverso la riduzione dei disequilibri territoriali e la 
valorizzazione dei punti di forza del territorio in complementarietà con i punti di debolezza; 

- proteggere e valorizzare le risorse della Lombardia. 

Essi discendono dagli obiettivi di sostenibilità della Comunità Europea: coesione sociale ed 
economica, conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale, competitività 
equilibrata dei territori. I tre macro-obiettivi sono successivamente articolati in 24 obiettivi 
specifici 

Al fine di consentire una lettura più immediata sia da parte delle programmazioni settoriali, sia 
da parte dei diversi territori della Regione, i 24 obiettivi del PTR sono stati declinati secondo due 
punti di vista, tematico e territoriale. I temi individuati, anche in coerenza con i fattori di 
interrelazione individuati parallelamente nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica, 
sono: 

- ambiente (aria e fattori climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, rumore, 
radiazioni); 

- assetto territoriale (infrastrutture e mobilità, diffusione urbana, utilizzo del suolo, rifiuti, reti 
commerciali); 

- assetto economico/produttivo (energia, agricoltura, industria, turismo, competitività, fiere); 
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- paesaggio e patrimonio culturale; 

- assetto sociale. 

Ogni tema è declinato in obiettivi e linee di azione atte al loro perseguimento. Ogni obiettivo 
tematico permette il raggiungimento di uno o più dei 24 obiettivi del PTR. 

I sistemi territoriali che il PTR individua non sono ambiti perimetrali rigidamente, ma 
costituiscono sistemi di relazioni che si riconoscono e si attivano sul territorio regionale, 
all’interno delle sue parti e con l’intorno. Essi sono: 

- sistema Metropolitano; 

- sistema della Montagna; 

- sistema Pedemontano; 

- sistema dei Laghi; 

- sistema della Pianura Irrigua; 

- sistema del Po e grandi fiumi. 

Per quanto riguarda il settore delle infrastrutture per la mobilità, la proposta di PTR 
individua, nell’ambito degli orientamenti per l’assetto del territorio e delle specifiche strategie 
regionali, le infrastrutture prioritarie per la Lombardia, definendo ulteriormente gli obiettivi 
tematici inerenti questo importante ambito di interesse, ossia: 

- intervenire sul sistema delle infrastrutture di collegamento per permettere l’accesso ai poli 
regionali e favorire le relazioni con l’esterno da tutto il territorio lombardo, attraverso una 
effettiva integrazione con la rete europea e tra reti lunghe e reti brevi, utilizzando 
ulteriormente le opportunità offerte della maglia infrastrutturale per incentivare la 
creazione di un sistema policentrico e per favorire l’accessibilità ai poli principali, tra poli 
secondari e tra aree periferiche; 

- ridurre i carichi di traffico nelle aree congestionate; 

- garantire un servizio di trasporto pubblico locale di qualità; 

- mettere in atto politiche di innovazione a lungo termine nel campo della mobilità; 

- perseguire il riassetto del sistema urbano lombardo, utilizzando le principali infrastrutture 
previste come opportunità, tutelando il territorio prossimo alle infrastrutture stesse; 

- contenere il consumo di suolo, controllando l’urbanizzazione nei pressi delle grandi 
infrastrutture di collegamento; 

- realizzare un servizio di trasporto pubblico d’eccellenza e sviluppare forme di mobilità 
sostenibile; 

- riorganizzare il sistema delle merci per uno sviluppo del settore più sostenibile. 

Al fine di soddisfare tali obiettivi risulta necessario, tra l’altro, superare il deficit infrastrutturale 
che caratterizza la Lombardia, con azioni quali: 

- la realizzazione dei corridoi europei per garantire e potenziare l’accessibilità 
internazionale; 

- il consolidamento dell’autonomia di intervento regionale per accelerare le procedure e la 
costituzione di un “polo autostradale” del nord Italia; 

- la realizzazione del Sistema Autostradale Regionale e lo sviluppo di una rete viaria per 
servire il territorio e connetterlo con i grandi assi viari, grazie ad un insieme di nuovi 
interventi di interesse nazionale o prioritariamente regionale (e comunque funzionali ad un 
disegno di rilevanza nazionale), denominati, appunto, autostrade regionali (cfr. LR 9/01). 
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L’azione di programmazione infrastrutturale sviluppata a livello regionale e nazionale presenta 
alcuni casi di infrastrutture con specifica vocazione di collegamento di aree periferiche. Fra di 
esse il PTR individua: 

- interconnessione Pedemontana-Brebemi; 

- autostrada regionale Cremona-Mantova; 

- autostrada regionale Broni-Mortara-Vercelli; 

- riqualificazione della SS38 dello Stelvio (accessibilità della Valtellina). 

La legge Regionale 12/2005, che disciplina il governo del territorio anche mediante il criterio di 
sostenibilità, stabilisce l’obbligo della Valutazione ambientale per piani e programmi, tra i quali il 
Piano Territoriale  Regionale (art. 4). L’impostazione della Valutazione Ambientale Strategica 
del PTR si fonda innanzi tutto sull’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale 
accanto e allo stesso livello di dettaglio di quelle economiche e sociali, allo scopo di garantire la 
sostenibilità delle scelte di piano e la coerenza delle azioni nel perseguire gli obiettivi di sviluppo 
per il territorio della regione. 

La Direttiva sulla VAS richiede di individuare i possibili effetti significativi sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione del piano, tenendo conto anche degli effetti secondari, cumulativi, sinergici, a 
breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. 

La stima qualitativa dei potenziali effetti del PTR viene effettuata dapprima in considerazione 
degli obiettivi tematici e delle relative linee d’azione, sulla base del cui insieme sono valutati 
anche gli effetti cumulativi derivanti dall’attuazione del piano; in secondo luogo sono stati stimati 
gli effetti potenziali degli obiettivi e delle linee d’azione in modo contestualizzato sul territorio, 
per i diversi sistemi territoriali individuati. 

Fra gli obiettivi relativi all’assetto territoriale l’obiettivo relativo al sistema delle infrastrutture di 
collegamento presenta potenzialmente gli effetti negativi di maggiore entità rispetto ai fattori 
ambientali. Si tratta infatti di interventi che riguardano il sistema delle infrastrutture nel suo 
complesso: l’affermazione di Malpensa e lo sviluppo del sistema aeroportuale lombardo, la 
realizzazione dei corridoi europei e il potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie per 
l’accessibilità internazionale, la realizzazione del sistema autostradale regionale e lo sviluppo 
della rete viaria. 

I principali effetti ambientali connessi con questo obiettivo riguardano: 

- l’incremento delle emissioni di gas a effetto serra, legate soprattutto alla crescita del 
trasporto su strada e del trasporto aereo, 

- l’incremento delle emissioni di inquinanti atmosferici, con particolare riferimento alle 
polveri sottili, ai precursori dell’ozono troposferico e ai microinquinanti, 

- l’aumento delle emissioni di rumore localizzate in prossimità delle infrastrutture, cui dovrà 
essere posta particolare attenzione sia con riferimento al sistema aeroportuale che alle 
infrastrutture ferroviarie e stradali, 

- la frammentazione del territorio, i cui effetti possono essere particolarmente significativi in 
aree naturali, 

- la proliferazione urbana e l’urbanizzazione lineare, che spesso caratterizza gli ambiti 
contigui alle infrastrutture con conseguente consumo di suolo e compromissione del 
paesaggio. 
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Al fine di prevenire gli effetti negativi o mitigarli, qualora si verifichino, il documento di VAS del 
PTR individua alcuni principi e criteri come riferimento per la fase attuativa e per gli altri livelli 
della pianificazione. 

Per quanto riguarda la realizzazione di nuove infrastrutture, quali il collegamento autostradale 
Broni-Mortara, il Rapporto Ambientale prevede una attenta valutazione dei costi e benefici 
economici, sociali ed ambientali delle infrastrutture internalizzando la variabile ambientale al 
pari delle altre due dimensioni, già all’atto della decisione della realizzazione degli interventi.  

Tale valutazione tiene opportunamente tenere conto degli eventuali interventi di compensazione 
ecologico-ambientale (rinaturazione, piantumazione, ricostruzione di zone umide, ecc.), da 
realizzare a fronte di interventi che comportano un consumo di suolo, quindi una perdita 
irreversibile della risorsa, particolarmente grave nei casi in cui si tratti di aree ad elevata qualità 
ambientale e naturalità e comunque sempre significativa anche per suoli non di pregio. 

Dovranno essere adottate misure di mitigazione tali da limitare gli effetti negativi su flora, fauna 
e habitat particolari, quali ad esempio opere di deframmentazione, attraversamenti per la fauna, 
cortine vegetali per il mascheramento, pannelli fonoassorbenti per il contenimento del disturbo 
della fauna. 

 

In data 21 marzo 2007, su convocazione della Provincia di Pavia, si è svolto un incontro tra 

tutti i comuni interessati finalizzato alla definizione della Segreteria Tecnica provinciale. Nel 

corso di tale incontro Infrastrutture Lombarde si è impegnata a sviluppare, in collaborazione 

con la Segreteria Tecnica, gli approfondimenti richiesti nell’Ordine del giorno del comune di 

Pavia in merito alla sostenibilità ambientale – territoriale dell’opera.  

Viste le tempistiche necessarie ad indire e svolgere la gara di concessione, è stato stabilito 

di utilizzare tale periodo per lo sviluppo del predetto Studio Tecnico Ambientale, così da 

pervenire alle conclusioni prima dell’aggiudicazione della concessione, per poterla 

eventualmente sospendere e ridefinire in caso di esito negativo delle verifiche di sostenibilità 

dell’intervento. 

Facendo seguito agli accordi raggiunti in sede di Conferenza di Servizi, la Provincia di Pavia 

in data 4 ottobre 2007 con Delibera di Giunta n. 508 prot. 26787 ha costituito una Segreteria 
Tecnica per il monitoraggio della progettazione e realizzazione dell’autostrada regionale. 

La Segreteria Tecnica, coordinata dall’ing. Angelo Elefanti direttore generale della Divisione 

Lavori Pubblici e Protezione Civile della Provincia di Pavia e i cui componenti sono stati 

nominati con Decreto del Presidente della Provincia prot. 29379 del 18 ottobre 2007, vede 

rappresentati al suo interno i diversi settori degli uffici provinciali (Divisione Territorio, 

Divisione Agricoltura e Riserve naturali, Divisione LL.PP. e Protezione Civile, Divisione 

Ambiente), il Comune di Pavia (in rappresentanza degli Enti locali interessati dall’opera), i 

Consorzi di bonifica e irrigazione (Associazione Irrigazione Est Sesia e Consorzio di Bonifica 

della Valle del Ticino) ed il mondo accademico e professionistico (Prof. Dott. Sergio 
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Malcevschi, esperto in materia ambientale e Dott. Arch. Bariani, esperto in materia 

paesaggistica-territoriale). 

Compito precipuo della Segreteria Tecnica è il monitoraggio di tutto l’iter progettuale, 

procedurale e realizzativo dell’opera autostradale, in stretto coordinamento con Infrastrutture 

Lombarde S.p.A., l’ente concedente, su specifico incarico della Regione Lombardia, 

dell’autostrada regionale. 

Il primo compito a cui è stata chiamata la Segreteria Tecnica è stato quello relativo allo 

sviluppo dello Studio Tecnico Ambientale richiesto dagli Enti locali a valle della 

Conferenza di Servizi a carico del soggetto concedente.  

Nel mese di maggio 2007 Infrastrutture Lombarde ha definito, in accordo con la Segreteria 

Tecnica, gli ambiti di applicazione dello Studio Tecnico Ambientale e ha successivamente 

individuato - all’esterno della propria struttura - consulenti di sicura esperienza e provata 

conoscenza dei luoghi e dell’ambito di inserimento dell’opera autostradale, cui affidare lo 

svolgimento dei contenuti tecnici dello studio. 

In data 14 novembre 2007, nell’ambito del primo incontro della Segreteria Tecnica, è stato 

avviato lo Studio Tecnico Ambientale e si è inoltre stabilito che lo Studio stesso dovesse 

essere articolato in cinque aree tematiche (paesaggio, rumore ed atmosfera, uso del suolo, 

sviluppo territoriale e componente socio-economica, ecosistemi ed agricoltura) e che, per il 

buon esito dei lavori, fosse particolarmente importante la condivisione dello studio con la 

Segreteria fin dalla sua fase di elaborazione. Anche con questo scopo Infrastrutture 

Lombarde S.p.A. ha proposto e successivamente attivato un sito web ad accesso riservato 

per la condivisione di documenti, osservazioni, elaborazioni anche parziali, contatti, ecc. che 

nel corso di cinque mesi ha registrato oltre 500 contatti da parte dei tecnici consulenti della 

Segreteria Tecnica.  

Nel seguito, tra il dicembre 2007 ed il marzo 2008, la Segreteria Tecnica si è riunita 

numerose volte con lo scopo di definire in maniera sempre più dettagliata quali dovessero 

essere le attività da sviluppare, gli obiettivi ed i contenuti dei diversi approfondimenti 

tematici, nonché con lo scopo di validare gli elaborati via-via prodotti. Prima della stesura 

definitiva del presente Rapporto di Sintesi la Segreteria Tecnica identificava, attraverso una 

serie di quesiti raccolti in un apposito documento “Elementi per la costruzione del quadro 
conclusivo dello Studio Ambientale”, il set delle informazioni che si riteneva il Rapporto 

stesso dovesse contenere.   
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approfondimento 4 – Elementi per la costruzione del quadro conclusivo dello Studio 
Ambientale 

Per quanto riguarda i punti di attenzione evidenziati dalla segreteria tecnica, le risposte in forma 
estesa alle domande poste sono rinvenibili nel testo del Rapporto di Sintesi ai capitoli: 1.1; 2.2; 
2.3.3; 2.5.1; 2.6; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.4.2; 3.1.5; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3. Ulteriori e più dettagliate 
specificazioni si trovano inoltre nelle relazioni tematiche e in particolare nella relazione tematica 
relativa agli aspetti ecosistemici e agricoli ai capitoli 1.4; 2.10; 3; 3.7 e nella relazione tematica 
relativa agli aspetti di trasformazione territoriale nei capitoli 5.1; 5.3. 

Pare utile riportare nel seguito in estrema sintesi una quadro complessivo di domande e 
risposte fermo restando che i successivi capitoli e gli allegati al presente Rapporto di Sintesi 
meglio chiariscono quanto qui solo riassunto. 

Sistema sovraregionale 
D1 - Che ruolo ha l'intervento rispetto al sistema trasportistico nazionale-internazionale ? 

R1 - L’assetto sovraregionale delle reti autostradali consente di individuare nella Broni - Mortara 
un segmento del 'Corridoio V’, itinerario costituito dalla Mantova - Nogara - mare Adriatico che 
si interconnette con la A13 tra Bologna e Padova (A1-A4), dalla Cremona - Mantova di 
interconnessione con la A22 (a Mantova) e con la A21 (a Cremona), dalla A21 esistente da 
Cremona a Broni, e che da Broni A21 congiunge la A26, la A5 e la A4 a Santhià.  

D2 - Come e quando  avverrà il completamento verso l'A26 ? 
R2 - Come meglio esplicitato nell’”Approfondimento 1”, è in fase di definizione da parte 
regionale la procedura di realizzazione del Raccordo autostradale Mortara-Stroppiana. Regione 
Lombardia ha fatto sviluppare il progetto preliminare, Regione Piemonte ha deciso di delegare 
alla Lombardia le funzioni di ente concedente, Infrastrutture Lombarde ha avviato la redazione 
di un PEF per verificare le condizioni di sostenibilità dell’intervento. Ad oggi non esistono 
elementi che possano far pensare ad un ritardo nella realizzazione del Raccordo rispetto a 
quanto preventivato (apertura dello stesso tre anni dopo il completamento della Broni-Mortara).  

D3 - Quali saranno gli effetti complessivi dell'intervento sul bilancio dei gas climalteranti ? 

R3 - In termini di emissioni complessive e di bilancio gas climalteranti, non si è in presenza di 
nuove emissioni in aggiunta a quelle esistenti in quanto i flussi di traffico risultano già transitanti 
sulla rete regionale; l’itinerario in progetto introduce una complessiva razionalizzazione e mette 
in atto la possibilità di riduzione delle lunghezze degli spostamenti e/o riduzione dei fenomeni di 
congestione sia a scala locale sia a scala regionale, comportando effettivi benefici sulla 
componente atmosferica. 

Con riferimento alle sole componenti ecosistemi ed agricoltura, qualora il corridoio agro-
energetico fosse realizzato, si attendono risultati positivi. Lo studio prevede 
l’introduzione/sostituzione di tessere agricole a maggiore impatto (come risaie, mais e cereali 
vernini) con tessere di risorsa agricola e naturale maggiormente virtuose (come, ad esempio, le 
SRF, gli imboschimenti). I vantaggi sono legati alla maggiore capacità di fissazione del 
carbonio, all’aumento del contenuto di carbonio nei suoli e alla riduzione dell’uso di fertilizzanti 
azotati. La proposta di utilizzare le biomasse in un sistema di filiera corta a fini energetici 
permetterà inoltre di risparmiare sul consumo di combustibili fossili. 

Lo SIA potrà quantificare gli effetti sul bilancio dei gas climalteranti attribuibili alla componente 
eco sistemica e dell’agricoltura mediante l’utilizzo di una modellistica che tenga conto di tutti gli 
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aspetti della catena    

Sistema regionale 
D4 - Manterrebbe l'intervento un significato trasportistico qualora non allacciato all'A26 ? 

R4 - Come meglio esplicitato nel cap. 1.1, il progetto preliminare dell’autostrada regionale, il 
relativo PEF e gli studi di traffico hanno dimostrato la sostenibilità finanziaria e la funzionalità 
trasportistica della Broni-Mortara anche in assenza del Raccordo Mortara-Stroppiana (ipotesi, 
peraltro, oggi non realistica – vedi punto R2), anche se, ovviamente, l’entrata in funzione di 
quest’ultimo determina l’ottimizzazione della funzionalità del collegamento, soprattutto in 
relazione ai flussi di traffico pesante. 

D5 - Manterrebbero un significato trasportistico le singole tratte lombarde (Broni-Gropello;  
Gropello-Mortara)? 

R5 - Nonostante l’individuazione, ereditata dallo Studio di Fattibilità, di due tratte funzionali, ad 
oggi il progetto prevede la contestuale realizzazione dell’intera autostrada da Broni a Mortara, 
né esistono elementi che possano far presupporre quadri infrastrutturali diversi soprattutto alla 
luce di quanto emerso in sede di progettazione preliminare in merito alla diversa valenza 
dell’opera in assenza della contestuale sua realizzazione.  

D6 - Quali margini economici si prevedono per il progetto definitivo per considerare ulteriori 
mitigazioni e compensazioni rispetto al progetto preliminare e di chi saranno economicamente a 
carico? 

R6 – Come evidenziato nell’”Approfondimento 2” (cui si rimanda per ulteriori dettagli), la cifra 
complessiva imputabile alle opere di mitigazione e compensazione potrà subire variazioni 
rispetto a quella definita in sede di progettazione preliminare, alla luce di quanto emergerà dagli 
approfondimenti realizzati in sede di progettazione definitiva dell’Autostrada regionale ed in 
particolare dal relativo Studio di Impatto Ambientale. Un elemento rilevante a supporto di dette 
possibili variazioni di importo delle opere di mitigazione e compensazione sarà il presente 
Studio Tecnico Ambientale che verrà trasmesso al Concessionario, come previsto dal Bando di 
gara, alla pari degli altri documenti progettuali. 

Sarà impegno di ILspa fare in modo che il presente Studio costituisca un documento di 
riferimento e confronto per la futura elaborazione del SIA. 
D7 - Quali strumenti si prevedono per la copertura finanziaria di ulteriori compensazioni e per il 
governo delle stesse?  

R7 - Come illustrato nei capitoli 5.1.5 e 6 (in particolare si veda il commento alla figura 93) del 
presente Rapporto di Sintesi, il ricorso allo strumento della perequazione potrà rappresentare 
una ulteriore modalità per prelevare risorse dall’aumento dei valori immobiliari e utilizzarle per 
generare vantaggi alla collettività e realizzare compensazioni sul territorio. Le caratteristiche 
dello strumento sono tali da rendere preferibile un governo di livello macroterritoriale dell’intera 
operazione e quindi poter contare sulla redazione di un Piano d’Area sovra comunale. Tale 
strumento dovrebbe avere il compito di  indirizzare i Comuni nelle scelte e affiancarli nella 
gestione dei diritti edificatori e nel reimpiego delle relative risorse in opere di mitigazione e 
compensazione territoriale aggiuntive rispetto a quanto verrà definito in sede di VIA. 

La possibilità di potenziare ulteriormente l’entità e gli effetti degli interventi di mitigazione e 
compensazione (a parità di budget emerso dal progetto definitivo) è connessa alla attivazione di 
strumenti innovativi di utilizzo di detti importi, quale ad esempio la creazione di un sistema di 
produzione agroenergetica che l’opera potrà stimolare (v. parr. 3.2 e 3.3).  
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Il sistema, valutato con riferimento al quadro normativo ed economico esistente, prevede la 
creazione di società agricole partecipate dal concessionario, il cui core business sia 
rappresentato dalla produzione di energia da biomassa legnosa. L’adesione dei privati è 
prevista su base volontaria e correlata a un meccanismo incentivante da attivare all’atto 
dell’esproprio, come alternativa all’indennizzo classico e a valle di un approfondimento sul 
significato complessivo della sostituzione di colture “food” con colture “non food”.  

D8 - Quali strategie di risposta e quali garanzie rispetto ai rischi di un significativo 
prolungamento delle fasi di cantiere, o di un sacrificio delle mitigazioni/compensazioni 
inizialmente previste, a fronte di possibili  riduzioni nelle entrate attese in fase di realizzazione ? 

R8 – Lo schema di concessione prevede una serie di penali a carico del Concessionario e 
meccanismi di vigilanza, che consentono al Concedente il monitoraggio di ogni fase attuativa 
dell’opera e quindi il rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma. Una ipotetica riduzione 
delle entrate durante la fase di esercizio non è in grado di ripercuotersi sulla entità delle opere 
di mitigazione/compensazione previste in quanto quest’ultima è solo funzione degli impatti 
generati dall’opera.  

D9 - Quale livello di fattibilità si attribuisce all’ipotesi di utilizzare inerti eccedenti da altre 
infrastrutture regionali, in ragione degli aspetti temporali e logistici ? 

R9 - Per quanto riguarda il livello di fattibilità, dell’utilizzo di inerti provenienti dalle altre 
infrastrutture regionali, è innanzitutto da sottolineare che la tempistica di apertura dei cantieri 
delle diverse opere (Pedemontana dicembre 2011; Bre.Be.Mi. 2009 ma in ritardo sulla 
tempistica prevista), è compatibile con quelli della Broni-Mortara (settembre 2011).Ciò, anche 
alla luce di quanto disposto dal D.Lgs 16/01/2008 n°4 che prevede il riutilizzo di inerti in esubero 
o sullo stesso cantiere di provenienza, o per altre opere preventivamente individuate e definite, 
e fissa nuovi termini per lo stockaggio temporaneo, fino a tre anni se impiegati nello stesso 
cantiere, fino ad un anno se impiegati in cantieri diversi.  

Sarà impegno di Infrastrutture Lombarde S.p.a. far sì che tale possibilità si possa tradurre 
anche per gli altri interventi in un preciso indirizzo progettuale che permetterà di minimizzare gli 
impatti sulla componente suolo connessi alle attività di recupero di materiali inerti. 

D10 - Quale sarà l'effetto dell'intervento sulla rete ecologica regionale ? 

R10 - Lo schema di RER (rete ecologica regionale) definito dal PTR prevede altre direttrici 
primarie esterne alla linea della Broni-Mortara e che anzi la toccano generando punti di conflitto. 
In termini logici inoltre non può essere previsto un corridoio primario a cavallo di un’opera (come 
un’autostrada) che di per sé è una linea di forte frammentazione. Questo non toglie che fasce 
boscate laterali ad infrastrutture stradali possano funzionare come corridoi ecologici 
complementari, ove studiati e previsti in questo senso dalla REP (rete ecologica provinciale) 
che supporterà il PTCP.  

Le fasce egroenergetiche proposte dallo studio potranno inoltre costituire un corriodio ecologico 
complementare di connessione non solo fra le unità ecosistemiche principali (Lomellina, Ticino, 
Po, Sesia) ma anche fra tutti gli elementi della sub matrice ecologica riconoscibile come ”aree 
prioritarie per la biodiversità della pianura padana  lombarda”. La Broni-Mortara, secondo 
quest’ultimo approccio, può diventare un’altra “direttrice di connessione (ecologica)” all’interno e 
all’esterno delle aree prioritarie e della rete ecologica.   

Sistema provinciale-comprensoriale 
D11 - Quali saranno gli effetti presumibili dell'intervento sui possibili scenari di sviluppo 
comprensoriali (in particolare, ma non solo, della Lomellina) ?  
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R11 – In generale i territori attraversati da una nuova infrastruttura hanno una eccezionale 
opportunità,  grazie al fatto di essere interconnessi a reti lunghe, di progettare uno sviluppo 
condiviso che tenga conto delle peculiarità del luogo e sfrutti la possibilità di connessione con le 
funzioni superiori proprie dei poli con cui sono interconnessi. I benefici che ne possono derivare 
sono quindi afferenti (oltre evidentemente a quelli relativi il miglior servizio di trasporto): 
l’incremento degli scambi sociali ed economici, di accessibilità di relazione e di attraversamento, 
di valorizzazione dell’ambiente locale nelle sue componenti di capacità produttiva e di offerta 
culturale. Nel cap. 2.6 del presente Rapporto di Sintesi è trattato nel dettaglio il tema dei 
possibili effetti dell’opera sul territorio.  

D12 - Quale sarà l'effetto dell'intervento sulle emissioni complessive di inquinamento 
atmosferico in Provincia ? 

R12 - Le emissioni complessive risultano determinate dal bilancio tra i contribuiti emissivi relativi 
al traffico di attraversamento e i contribuiti dovuti al traffico deviato dalla rete locale, in aggiunta 
sull’itinerario autostradale e in diminuzione sulla rete locale; per molti degli inquinanti si 
perviene ad un aumento delle emissioni complessive, salvo per CO - COVNM - Benzene - CH4 
per i quali invece si stima una riduzione (in ragione delle relazioni tra coefficienti di emissioni e 
cicli di guida) in relazione alle riduzioni di traffico di cui alla successiva R16.  

D13 - Quale sarà il consumo di suolo fertile, diretto complessivo, generato dall'intervento ? 

R13 - Circa 420 ettari.   

D14 - Quali saranno gli effetti dell'intervento sulla rete idrografica minore, naturale e artificiale ? 

R14 - Nel progetto preliminare sono state individuate le interferenze del tracciato con la rete 
idrica superficiale, sia naturale che artificiale, e sono state dimensionate le opere atte a dare 
continuità alle aste idriche interferite. Non si prevedono quindi, allo stato attuale, effetti negativi 
sulla rete idrografica. Questi aspetti andranno comunque approfonditi in sede di Studio di 
Impatto Ambientale e di progettazione definitiva.  

D15 - Quali saranno gli effetti dell'intervento sulle aziende agricole presenti (dimensioni ecc.) ? 

R15 - Una valutazione puntuale degli effetti sulle singole aziende interferite, che non 
necessariamente esprime quelli strategici sul comparto agricolo, richiederà nelle fasi successive 
la realizzazione di un censimento e la creazione di un data base apposito. In termini generali si 
può assumere che la riduzione in termini dimensionali sarà di importanza decrescente 
procedendo da est a ovest lungo il tracciato, ma solo in alcuni casi rivestirà un’importanza 
rilevante. Per ciò che concerne la frammentazione, i picchi del fenomeno saranno più probabili 
laddove le dimensioni aziendali medie sono inferiori (si rimanda per tale dato al rapporto di 
settore). La divisione funzionale operata dall’infrastruttura potrà comportare effetti puntualmente 
rilevanti, e dovrà essere valutata per le singole situazioni. Per i potenziali effetti sulle singole 
aziende la diversificazione produttiva rappresentata dalle biomasse legnose rappresenta una 
potenziale fonte di mitigazione.  

D16 - Quali saranno gli effetti dell'intervento sulla viabilità sovra comunale ? 

R16  - Le diminuzioni attese del traffico circolante sulla rete primaria provinciale risultano 
significativamente influenzate dal completamento della connessione, passando da un -7,5% 
(leggeri) e -13% (pesanti) per lo scenario Broni-Mortara a circa -14% (leggeri) e -32% (pesanti) 
per gli scenari Broni-Stroppiana.  

D17 - Si prevedono conseguenze sulla programmazione provinciale delle attività estrattive ? 
Quando e come verranno individuati gli impatti ambientali di nuove attività estrattive ? 
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R17  - Nella eventualità di apertura di cave di prestito, non si prevedono conseguenze sulla 
programmazione provinciale delle attività estrattive in quanto, le “cave di prestito per opera 
pubblica” (art. 38 L.R. n° 14 del 8/08/1998) devono essere specificamente ed esclusivamente 
dedicate al cantiere autostradale.  

Gli impatti delle eventuali nuove attività estrattive, esclusivamente riservate al fabbisogno 
autostradale, verranno individuate in sede di Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto 
definitivo.  

D18 - Quale sarà l'effetto dell'intervento sulla rete ecologica provinciale ? 

R18 - L’effetto della costruzione dell’opera è quello tipico di un corridoio di disturbo (corridoio 
stradale). L’intervento se ridotto alla semplice costruzione della strada, con relative opere 
connesse, e tradizionali mitigazioni/compensazioni, manterrebbe dunque la sua valenza di forte 
elemento di separazione nelle rete ecologica provinciale e regionale.  

La proposta si pone l’obiettivo mitigare/compensare il disturbo garantendo una maggiore 
connettività con i corridoi ecologici e con i diversi ecosistemi che costituiscono la Rete 
Ecologica attuale. Si tratterebbe quindi di creare un ecomosaico fortemente rigenerato dal 
punto di vista ecologico, ecosistemico e produttivo, ai bordi dell’opera, caratterizzato da 
un’elevata complessità ambientale costituita dall’incremento di tessere di “valori intrinseci” (vedi 
relazione tecnica – aspetti ecosistemici), in grado di svolgere un ruolo di collegamento est ovest 
all’interno del ecomosaico provinciale. 

La previsione e progettazione di un ecomosaico allungato – corridoio ecologico - caratterizzato 
dalla presenza di tessere di risorsa (agricola e naturale), oltre a prevedere il mantenimento della 
permeabilità ecologica (come opere minimali), permetterebbe il governo secondo uno sviluppo 
sostenibile, di una fascia di territorio altrimenti prevedibilmente oggetto di trasformazioni 
logistiche ed urbanizzazioni.  

D19 - Quale sarà l'effetto dell'intervento sul sistema di rilevanza paesaggistica di area vasta ? 

R19 – Gli studi realizzati hanno permesso di escludere effetti estesi sulla componente 
paesaggio riconducibili ad una lettura del territorio di area vasta. L’analisi si è quindi incentrata 
sulla valutazione qualitativa e quantitativa degli elementi costituenti il paesaggio ricadenti 
direttamente nelle fasce di interferenza costituite dalla nuova viabilità a scala locale e sugli 
elementi locali di criticità, anche legati ad ambiti che complessivamente hanno rilevanza 
sovralocale; il SIA dovrà garantire mitigazioni adeguate anche in tal senso. 

Sistema locale 
D20 - Quali saranno gli effetti presumibili dell'intervento sui sistemi urbanistici ed i modelli di 
sviluppo dei Comuni attraversati ? 

R20 - I Comuni attraversati, come illustrato nel Rapporto di Sintesi (cap.3.6.5; 6) e tematica 
(cap. 5.1;  5.2; 5.3; 7) saranno verosimilmente interessati da un aumento di valore delle aree 
rese più accessibili dalla nuova infrastruttura e quindi da una spinta edificatoria sia da parte di 
funzioni pregiate che di funzioni meno qualificanti ma che implicano comunque una 
occupazione e trasformazione del suolo. Il Piano Provinciale ha evidenziato inoltre la tendenza 
a progressive forme di conurbazione lineare lungo le strade di maggior traffico e una  
inefficienza del sistema insediativo esito della sommatoria di politiche non coordinate. Tali 
fenomeni potrebbero in particolare generarsi lungo il nuovo asse andando ad aggravare punti 
già critici come quello di San Martino con potenziali effetti negativi sulla rete ecologica.  

Accanto a queste considerazioni si è inoltre detto della fragilità del sistema economico e della 
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sua perdita di competitività, condizione questa che potrebbe trovare giovamento e nuove 
occasioni di sviluppo dal nuovo asse infrastrutturale.  

D21 - Quali saranno gli effetti presumibili dell'intervento sulle emissioni di inquinanti atmosferici 
nei Comuni attraversati? 

R21 - Per quanto riguarda le emissioni nei comuni attraversati, l’apporto del traffico circolante 
sulla nuova infrastruttura risulta in incremento, in quanto in generale la diminuzione a livello di 
traffico locale non risulta direttamente attribuibile alla rete dello stesso comune; in alcuni casi 
inoltre è prevedibile un aumento dei flussi veicolari sulle strade cui risultano connessi gli svincoli 
di accesso alla nuova infrastruttura. Come già evidenziato dal Progetto Preliminare, sono 
comunque assai limitati i possibili ricettori collocati nelle aree ove è presumibile un 
peggioramento delle condizioni di qualità dell’aria. Rispetto a tali ricettori saranno 
evidentemente realizzate tutte le opere di mitigazioni del caso. 

D22 - Quali saranno gli effetti presumibili dell'intervento sulle emissioni sonore nei Comuni 
attraversati? 

R22 - Diversamente rispetto a quanto analizzato per la componente atmosfera, per la 
componente acustica non si prevede né un miglioramento sulla rete locale, in quanto le 
riduzioni di traffico non sono tali da ridurre i livelli di rumore prodotto, né un peggioramento 
lungo la nuova infrastruttura, in quanto si sviluppa in aree prive di recettori, e in quei casi in cui 
ciò non è risultato possibile, la stessa adotta opportuni provvedimenti di abbattimento del 
rumore.  

D23 - Quali saranno gli effetti presumibili dell'intervento sui paesaggi locali percepiti dalle 
popolazioni interessate? 

R23 - Gli obiettivi di area vasta che lo studio si poneva non hanno consentito un’analisi tale da 
poter definire tali effetti. Anche in questo caso il SIA e la progettazione definitiva potranno 
realizzare gli opportuni approfondimenti.Concepire l’intervento come una componente di un 
progetto più complesso a ‘corridoio verde’, rappresenterebbe un’opportunità per leggere e 
vivere il paesaggio con ‘occhi’ diversi. La relazione che si instaurerebbe tra infrastruttura e 
territorio, offrirebbe da un lato la possibilità di ‘percorrere’ il paesaggio da una prospettiva 
interna allo stesso, rendendolo più fruibile dal punto di vista visivo e spaziale, dall’altro verso 
permettere allo stesso di mantenere una certa continuità nelle trame, attraverso l’inserimento di 
mitigazioni naturali dislocate ‘macchia di leopardo’ lungo lo stesso (fasce boscate, 
mantenimento di cunei verdi, ecc.).  
D24 - Quali saranno gli effetti presumibili dell'intervento sulla funzionalità della viabilità locale? 

R24 - Complessivamente la rete locale trae un beneficio di alleggerimento del traffico circolante, 
effetto particolarmente accentuato in corrispondenza dei tratti di opere connesse; lungo gli 
itinerari di raccordo agli svincoli di accesso alla nuova infrastruttura si prevede un generale 
incremento.  

D25 - Esistono pregiudiziali negative dal punto di vista dell'assetto progettuale rispetto alle 
richieste di varianti avanzate dai Comuni in sede di CdS? 

R25 - Gli atti della Conferenza di Servizi (vedi cap. 1.2) hanno già definito l’accoglimento delle 
varianti al progetto di cui dovrà farsi carico il progetto definitivo, nonché l’approfondimento 
tecnico relativo ad ulteriori richieste avanzate dagli Enti locali. Tutte le prescrizioni e i 
conseguenti impegni per il futuro Concessionario, non derogabili, sono rilevabili dalla DGR n. 
VIII/4659 del 4 maggio 2007 e dai relativi allegati, né il presente Studio ha rilevato elementi 
ostativi rispetto alle prescrizioni della CdS in relazione alle richieste espresse dagli Enti locali.  

 



 

 26

 

 

 

L’elaborazione dello Studio si è conclusa in data 16 maggio 2008 quando, con apposito 

verbale, il documento è stata condiviso dalla Segreteria Tecnica. Come previsto, lo Studio 

Tecnico Ambientale è stato sviluppato all’interno delle tempistiche inerenti la Gara di 
Concessione:  con DGR n. VIII/4920 del 15 giugno 2007 la Regione Lombardia ha 

approvato lo schema di convenzione e il bando di gara predisposti da Infrastrutture 

Lombarde; a fine giugno è stato pubblicato sulla GUCE il bando di gara e in data 17 

settembre 2007 sono stati ammessi tre concorrenti (oltre al Promotore). 

Il 25 gennaio 2008 sono pervenute le offerte relative alla prima fase di gara e in data 30 

gennaio è stata costituita, previo sorteggio, la Commissione giudicatrice. 

L’11 aprile 2008 si è conclusa la procedura ristretta e per il mese di maggio è previsto lo 

svolgimento della procedura negoziata; l’aggiudicazione della Concessione è attesa per 

giugno. 
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2 LE STRATEGIE DELLA PROGRAMMAZIONE 

2.1 LIVELLO COMUNITARIO 
Con l'adozione del Libro bianco "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento 

delle scelte", la Commissione mette per la prima volta le esigenze degli utenti al centro della 

propria strategia; essa intende in primo luogo realizzare, entro il 2010, un riequilibrio fra i 
diversi modi di trasporto grazie ad una politica attiva di rilancio delle ferrovie, alla 

promozione dei trasporti marittimi e fluviali ed allo sviluppo dell'intermodalità. La 

Commissione è decisa a garantire a tutti i cittadini europei un tipo di sviluppo dei trasporti 

che sia nel contempo efficace, di alta qualità e sicuro. 

Oltre a ciò individua i cosiddetti “corridoi europei”. 

2.1.1 I corridoi transeuropei 

Intendendo con il termine “corridoi” una porzione di territorio interessata da assi 

infrastrutturali di collegamento soprattutto ferroviari , ma che di fatto individuano un ambito di 

“passaggio di flussi di merci e persone ora est-ovest ora nord-sud con forti ricadute in termini 

di trasformazione. 

 

 

 
Figura 1 Schema Programmazione Ferroviaria UE 
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Gli obiettivi 
Gli obiettivi della politica comunitaria in questo settore confermati anche con la recente 

comunicazione del giugno 2006, sono : 

- offrire un livello elevato di mobilità ai cittadini e alle imprese in tutta l’Unione. 1 

- proteggere l’ambiente, garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, 

promuovere norme minime in materia di lavoro per il settore e tutelare i passeggeri e i 

cittadini2 

- favorire l’innovazione a sostegno dei primi due obiettivi di mobilità e protezione 

rendendo più efficiente e sostenibile un settore in crescita come quello dei trasporti.3  

- stabilire connessioni internazionali, presentando nell’ambito della partecipazione 

dell’Unione alle organizzazioni internazionali politiche dell’Unione sempre più tese al 

conseguimento della mobilità sostenibile, della protezione e dell’innovazione. 

 

 
Figura 2 Schema corridoi infrastrutturali 

                                                 
1La disponibilità di trasporti a prezzi accessibili e di buona qualità contribuisce in modo determinante a favorire la libera 
circolazione di persone, merci e servizi, a migliorare la coesione economica e sociale e a garantire la competitività 
dell’industria europea; 
 
2 L’ambiente è esposto a pressioni sempre maggiori e alcuni gravi problemi di natura sanitaria e ambientale, come per 
esempio quelli connessi all’inquinamento atmosferico3, non hanno ancora trovato soluzione. È quindi necessario 
promuovere una protezione elevata e migliorare la qualità dell’ambiente. 
– I trasporti sono anche uno dei principali consumatori di energia e dunque devono contribuire ad assicurare 
l’approvvigionamento energetico. 
– In ambito sociale, la politica comunitaria si propone di elevare la qualità dell’occupazione e di introdurre migliori 
qualificazioni per i lavoratori europei nel settore dei trasporti. 
– La politica dell’UE tutela inoltre i cittadini europei in quanto utenti e fornitori di servizi di trasporto, sia come consumatori 
che sotto il profilo della sicurezza e, più recentemente, della protezione. 

 
3 Le politiche comunitarie sviluppano e immettono sul mercato le soluzioni innovative di domani, che consumano meno 
energia o utilizzano fonti energetiche rinnovabili, oppure finanziano progetti maturi e di ampia portata nel settore dei 
trasporti intelligenti, come GALILEO; 
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Le azioni 
Nel Documento di revisione del Libro Bianco sono poi individuate una serie di azioni per ogni 

singolo tema individuato ed obiettivo specifico. 

 

- Trasporto terreste 

Azione: esaminare le esperienze maturate nel mercato del trasporto stradale e proporre 

miglioramenti delle norme che disciplinano l'accesso al mercato e delle norme per  

l'accesso alla professione, ove necessario; affrontare la questione del divario eccessivo 

fra i livelli di accise; attuare la normativa in materia di trasporto ferroviario con l’aiuto di 

forti organismi di regolamentazione negli Stati membri; accelerare gli sforzi tesi a 

eliminare gli ostacoli tecnici e operativi per le operazioni ferroviarie internazionali con 

l’aiuto dell’industria ferroviaria e dell’Agenzia ferroviaria europea; esaminare un possibile 

programma per promuovere una rete ferroviaria per il trasporto merci nel contesto più ampio 

di una politica per la logistica del trasporto merci; monitorare il mercato ferroviario prevedendo 

anche un calendario di attuazione. 

 

- Trasporto aereo 

Azione: continuare a monitorare gli aiuti di Stato e gli aspetti della ristrutturazione e 

dell’integrazione connessi alla concorrenza; riesaminare il funzionamento del mercato 

interno e proporre le opportune modifiche; completare il quadro normativo per il Cielo 

unico e modernizzare la gestione del traffico aereo; sviluppare misure politiche per 

ridurre le emissioni prodotte dai servizi di trasporto aereo. 

 

- Trasporto per via navigabile 

Azione: sviluppare un’ampia consultazione dei soggetti interessati per elaborare una 

strategia globale per uno “spazio marittimo comune europeo”; sviluppare una politica 

portuale europea globale; ridurre le emissioni inquinanti prodotte dal trasporto per via 

navigabile; continuare a favorire il trasporto marittimo a corto raggio e le autostrade del 

mare, riservando particolare attenzione ai collegamenti con l’interno; attuare il piano 

d’azione NAIADES per il trasporto fluviale. 

 

- Occupazione e condizioni di lavoro 

Azione : incoraggiare i giovani a seguire una formazione e a lavorare nei trasporti; nel 

contesto di consultazioni con le parti interessate esaminare le norme in materia di 
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condizioni di lavoro nell’autotrasporto e proporre le eventuali opportune modifiche; 

incoraggiare il dialogo transfrontaliero fra le parti sociali, soprattutto per applicare la 

Convenzione dell’OIL sul lavoro marittimo. 

 

- Diritti dei passeggeri 

Azione: valutare, insieme alle parti interessate, come promuovere una migliore qualità del 

servizio e garantire diritti fondamentali ai passeggeri in tutti i modi di trasporto, soprattutto 

per le persone a mobilità ridotta. 

 

- Sicurezza 

Azione: adottare un approccio integrato per la sicurezza stradale che riguardi la 

progettazione dei veicoli e le tecnologie utilizzate, le infrastrutture e il comportamento dei 

conducenti, compresa l’eventuale regolamentazione necessaria; organizzare campagne 

di sensibilizzazione e una giornata annuale della sicurezza stradale; riesaminare 

costantemente e completare le norme di sicurezza per tutti gli altri modi di trasporto; 

potenziare il funzionamento delle agenzie europee di sicurezza ed estenderne 

gradualmente i compiti connessi alla sicurezza. 

 

- Protezione 

Azione: esaminare il funzionamento e i costi delle attuali misure di protezione nel 

trasporto aereo e marittimo, proporre le opportune modifiche sulla base dell’esperienza 

per evitare i falsare la concorrenza; riflettere sulla necessità di estendere le norme di 

protezione al trasporto terrestre e intermodale e alle strutture critiche. 

 

- Trasporti urbani 

Azione: pubblicare un Libro verde sul trasporto urbano per determinare il valore aggiunto 

potenziale di un intervento europeo rispetto a un’azione locale. 

 

- Trasporti ed energia 

Azione: promuovere l’efficienza energetica a livello comunitario sulla base del piano di 

azione in preparazione, incoraggiare azioni comunitarie, fra cui gli accordi volontari; 

sostenere la ricerca, le dimostrazione e l’introduzione sul mercato delle nuove tecnologie, 

come l’ottimizzazione dei motori, i sistemi di gestione intelligente dell’energia nei veicoli o 

i carburanti alternativi, quali i biocarburanti evoluti e l’idrogeno o le celle a combustibile o 

la propulsione ibrida; lanciare campagne di sensibilizzazione degli utenti sui veicoli più 
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intelligenti ed ecologici e un ampio programma orientato al futuro per la propulsione 

ecocompatibile e l'efficienza energetica nei trasporti. 

 

- Ridurre la congestione e migliorare l’accessibilità 

Azione: incoraggiare e coordinare, ove necessario, gli investimenti in infrastrutture 

intelligenti nuove o ristrutturate per eliminare le strozzature e preparare l'introduzione dei 

sistemi cooperativi, permettere soluzioni co-modali di trasporto e collegare le regioni 

periferiche e ultraperiferiche al resto del territorio; assicurare un approccio equilibrato alla 

gestione del territorio. 

 

- Mobilitare tutte le fonti di finanziamento 

Azione: massimizzare gli investimenti nelle infrastrutture transeuropee di interesse 

europeo mobilitando tutte le fonti di finanziamento disponibili, compresi il bilancio TEN, i 

fondi strutturali e di coesione e il ricorso a prestiti sui mercati dei capitali (anche presso la 

Banca europea degli investimenti, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e 

partenariati pubblico-privato); ricorrere ad iniziative comuni di attuazione. 

 

- Tassazione intelligente 

Azione: avviare un ampio processo di riflessione e consultazione sui sistemi di 

tassazione intelligente delle infrastrutture e proporre una metodologia comunitaria per la 

tassazione delle infrastrutture basata sulla direttiva pertinente. 

 

- Logistica 

Azione: sviluppare una strategia globale per la logistica del trasporto merci in Europa, 

seguita da un'ampia consultazione e finalizzata all'elaborazione di un piano di azione. 

 

- Sistemi di trasporto intelligenti 

Azione: proseguire con i programmi per la mobilità intelligente nel trasporto stradale  

(iniziative “Automobile intelligente” e eSafety), aereo (SESAR), ferroviario (ERTMS) e per 

via navigabile (RIS e SafeSeaNet); sfruttare al meglio i segnali di navigazione di 

GALILEO, sviluppare altre iniziative analoghe nel settore marittimo (“e-maritime”) e 

lanciare un programma di ampia portata per realizzare infrastrutture intelligenti per il 

trasporto stradale. 

 

- Dimensione globale (concorrenza, regolamentazione) 
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Azione: continuare a sviluppare una cooperazione e una politica dei trasporti dell’UE 

differenziata nonché il dialogo industriale con i principali partner commerciali e 

raggruppamenti regionali, anche mediante la conclusione di accordi; continuare a 

sviluppare le relazioni esterne nel settore dell’aviazione sulla base del futuro accordo UE-

USA sull’aviazione; promuovere i principali progetti industriali dell’UE nel settore dei 

trasporti; sviluppare la cooperazione; rivedere su base individuale l’interazione dell’UE 

con i meccanismi di cooperazione internazionale, il che potrebbe comportare un miglior 

coordinamento a livello politico, l’ottenimento dello statuto di osservatore privilegiato o 

l’adesione dell’UE alle organizzazioni internazionali o anche relazioni speciali fra l’UE e le 

organizzazioni in questione; elaborare un quadro strategico per estendere i principali assi 

del mercato interno dei trasporti e creare una rete con i paesi confinanti che lo 

desiderano. 
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Situazione nel settore dei trasporti  a livello europeo – fatti e proiezioni4 
Il Libro bianco del 2001 prevedeva una tasso medio di crescita economica del 3%, il tasso 

reale per il periodo 2000-2005 è stato dell’1,8%. Per il periodo fra il 2000 e il 2020 si prevede 

un tasso medio di crescita annua del PIL del 2,1% (pari al 52% per l'intero periodo). Il tasso 

di crescita del trasporto merci dovrebbe essere quasi identico (50% per l’intero periodo), 

mentre la crescita media annua del trasporto passeggeri dovrebbe essere inferiore e 

attestarsi sull’1,5% (pari al 35% per l’intero periodo). La modellizzazione conferma che, 

complessivamente, a lungo termine si profila una stabilizzazione della ripartizione modale. 

La crescita del trasporto merci nell’UE, che ha fatto registrare un tasso annuo del 2,8%, ha 

seguito in linea di massima l’andamento della crescita economica, che ha raggiunto in media 

il 2,3% nel periodo 1995-2004. Il trasporto passeggeri ha fatto registrare una crescita 

inferiore, pari all’1,9%6. Globalmente, nel periodo 1995-2004 il trasporto merci e passeggeri 

è aumentato rispettivamente del 28% e del 18%, mentre il trasporto stradale è cresciuto 

rispettivamente del 35% e del 17%. Il tasso di crescita del trasporto marittimo a corto raggio 

è stato pressoché identico. Nel periodo 1995-2004 il trasporto merci per ferrovia è 

aumentato complessivamente del 6%, registrando un incremento maggiore negli Stati 

membri che hanno liberalizzato tempestivamente il mercato ferroviario. Il trasporto 

passeggeri per ferrovia è cresciuto notevolmente (anche se non così rapidamente come altri 

modi di trasporto) e oggi quasi un quarto del traffico è rappresentato dai treni ad alta 

velocità. Nello stesso periodo il trasporto aereo infracomunitario è aumentato di oltre il 50%, 

nonostante il declino dovuto agli attentati dell’11 settembre 2001, integrando gli effetti della 

liberalizzazione già iniziata alla fine degli anni ottanta. In alcuni Stati membri negli ultimi dieci 

anni si è inoltre registrata una forte crescita del trasporto per via navigabile (50% in Belgio e 

30% in Francia). 

Attualmente la quota maggiore del trasporto infracomunitario è detenuta dal settore 

stradale, che rappresenta rispettivamente il 44% e l’85% circa del trasporto merci e del 

trasporto passeggeri. Alcuni fattori connessi alla domanda, come il calo dei trasporti di merci 

pesanti e la crescente importanza dei servizi “porta a porta” e dei servizi just-in-time, hanno 

senza dubbio contribuito alla crescita forte e sostenuta del trasporto stradale. La ferrovia 

rappresenta rispettivamente il 10% e il 6%. Fra le principali tendenze strutturali figura a 

partire dal 2001 l’arresto del declino del trasporto merci per ferrovia, ora in espansione in 

diversi Stati membri. Un’altra tendenza rilevante è il forte e sostenuto dinamismo del 

trasporto aereo e di quello per via navigabile. Il trasporto aereo domina il mercato del 

                                                 
4 Fonte: COM(2006)314 definitivo - Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: mantenere 
l’Europa in movimento- una mobilità sostenibile per il nostro continente – riesame intermedio del Libro Bianco sui trasporti 
pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea  
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trasporto passeggeri sulle lunghe distanze; gli operatori a basso costo rappresentano il 25% 

di tutti i voli di linea infracomunitari e hanno incentivato lo sviluppo degli aeroporti regionali. Il 

trasporto marittimo rappresenta il 39% del trasporto interno di merci e quasi il 90% del 

volume di scambi con l’estero. Un quarto delle navi di tutto il mondo batte una bandiera 

europea, mentre il 40% è di proprietà europea. Visto che solo determinati Stati membri 

dispongono di grandi vie navigabili, il trasporto per via navigabile interna rappresenta 

soltanto il 3% del trasporto globale di merci; questo modo di trasporto offre ancora un 

potenziale notevole. 
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Parte 1: Elementi di base ed evoluzione recente suddivisi per modo di trasporto – dati generali 
 

Trasporto stradale 
- occupazione diretta: circa 1,7 milioni nel trasporto 

passeggeri (autobus, pullman, taxi); 2,6 milioni nel 

trasporto merci 

- quota rispetto al totale del trasporto merci: 
44% (in leggero aumento) 

- quota rispetto al totale del trasporto passeggeri: 
circa l’84% (76% automobile, 8% autobus e pullman) 

- crescita fra il 1995 e il 2004: 
+ 35% nel trasporto merci; 

+ 19% per le automobili e + 5% per gli 

autobus e i pullman nel trasporto passeggeri 

- crescita particolarmente sostenuta nell’UE-10: 
 

 
 

- quota rispetto al consumo totale di energia: 
25,2% 

- efficienza dei veicoli in ton/Mtkm o ton/Mpkm: 

camion 72,4, automobili 37,8, trasporto pubblico 

stradale 14.5 

Trasporto ferroviario 
- occupazione diretta: circa 1,2 milioni 

- quota rispetto al totale del trasporto merci: 
10% (in leggero calo) 

- quota rispetto al totale del trasporto passeggeri: 
circa il 7% (6% per i treni interurbani, 1% per i tram 

urbani e la metropolitana) 

- crescita fra il 1995 e il 2004: 
+ 6% nel trasporto merci (+ 15% nell’UE-15, - 9% 

nell’UE-10); 

+ 9% nel trasporto passeggeri (+ 8% 

per i treni interurbani, + 14% per le ferrovie 

urbane (tram e metropolitana)) 

- la quota delle nuove imprese che sono entrate sul 

Trasporto ferroviario 
- occupazione diretta: circa 1,2 milioni 

- quota rispetto al totale del trasporto merci: 10% 

(in leggero calo) 

- quota rispetto al totale del trasporto passeggeri: 
circa il 7% (6% per i treni interurbani, 1% per i tram 

urbani e la metropolitana) 

- crescita fra il 1995 e il 2004: 
+ 6% nel trasporto merci (+ 15% nell’UE-15, - 9% 

nell’UE-10); 

+ 9% nel trasporto passeggeri (+ 8% per i treni 

interurbani, + 14% per le ferrovie urbane (tram e 

metropolitana)) 

- la quota delle nuove imprese che sono entrate sul 

mercato del trasporto di merci per ferrovia ha 

raggiunto il 10% circa (in termini di tkm effettuati) 

- nel 2004 l’alta velocità rappresenta il 21,5% 

del totale di pkm del trasporto ferroviario interurbano 

- quota rispetto al consumo totale di energia: 
0,8% 

- efficienza dei veicoli in ton/Mtkm o ton/Mpkm: 
passeggeri 16 ; merci 5,5 

Trasporto aereo 
- occupazione diretta: circa 400 000 

- quota rispetto al totale del trasporto 
merci: 0,1% in termini di tkm nel traffico 

infracomunitario 

- quota rispetto al totale del trasporto 
passeggeri: 8% (sono compresi soltanto i voli 

infracomunitari; in forte aumento) 

- crescita fra il 1995 e il 2004: + 55% nel trasporto 

passeggeri infracomunitario 

- quota di mercato dei vettori a basso costo 
nel traffico aereo di linea infracomunitario (in termini 

di posti disponibili): 25% nel 2005 

- crescita (espressa in numeri) delle rotte 
infracomunitarie: +100% fra il 1992 e il 2004 

- quota rispetto al consumo totale di energia: 4% 
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mercato del trasporto di merci per ferrovia ha 

raggiunto il 10% circa (in termini di tkm effettuati) - 

nel 2004 l’alta velocità rappresenta il 21,5% del 

totale di pkm del trasporto ferroviario interurbano 

- quota rispetto al consumo totale di energia: 
0,8% 

- efficienza dei veicoli in ton/Mtkm o ton/Mpkm: 
passeggeri 16 ; merci 5,5 

Trasporto per via navigabile 
- occupazione diretta: circa 200 000, di cui l’80% 

circa nel trasporto marittimo e il 20% nel trasporto per 

via navigabile interna 

- quota rispetto al totale del trasporto merci: 
42% (trasporto marittimo infracomunitario 39%, via 

navigabili interne 3%; entrambe le cifre sono 

pressoché stabili) 

-quota rispetto al totale del trasporto 
passeggeri: meno dell’1% nel trasporto passeggeri 

infracomunitario, in leggero calo 

- crescita fra il 1995 e il 2004: + 29% nel trasporto 

merci (+ 31% nel trasporto marittimo 

infracomunitario, + 9% sulle vie navigabili interne) 

- crescita annua media del traffico mondiale di 
contenitori fra il 2001 e il 2004: 13,5% 

- quota (della navigazione interna) rispetto al 
consumo totale di energia: 0,5% 

- efficienza dei veicoli (della navigazione interna)in 

ton/Mtkm 17,5 

 

 
Fonte: L’energia e i trasporti dell’UE in cifre; Eurostat; OAG; ECSA, PRIMES. 
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Proiezioni dei volumi dei trasporti e delle quote modali 
(in base allo studio ASSESS) 
 
 
Crescita probabile delle attività di trasporto nell’UE-25 nel periodo 2000-2020 
 

- PIL 

- Totale trasporto merci 

- Totale trasporto passeggeri 

- Trasporto merci su strada 

- Trasporto merci per ferrovia 

- Trasporto marittimo a corto raggio 

- Navigazione interna 

- Automobile 

- Trasporto passeggeri per ferrovia 

- Trasporto aereo  

52% 

50% 

35% 

55% 

13% 

59% 

28% 

36% 

19% 

108% 

 
Figura 3 Tabella tendenze principali previste come riferimento di base 

 
 
 
 

 
Figura 4 Grafico previsioni di crescita delle attività di trasporto merci ripartite per modo di 

trasporto (2000=100) 
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Figura 5 Grafico previsioni di crescita delle attività di trasporto passeggeri ripartite per 

modo di trasporto (2000=100) 
 
 
 

 
Figura 6  Grafico evoluzione della ripartizione modale del trasporto merci nel periodo 2000-20202 

 
 
 

 
Figura 7  evoluzione della ripartizione modale nel trasporto passeggeri nel periodo 

2000-2020 
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Nota: particolato: PM10; 
sostanze acidificanti: NOx NMVOCs; 
precursori dell’ozono: SOx, NOx, NH3 
Fonte: Agenzia europea per l’ambiente: relazione TERM 2005 

Figura 8 Grafico evoluzione delle emissioni di inquinanti atmosferici prodotte dai trasporti 1990-2003 
 
 
 

 
Fonte: modello PRIMES  

Figura 9 Grafico 3-2: Evoluzione prevista delle emissioni di CO2 prodotte dai trasporti ripartite 
per modo di trasporto (1990 = 100) 

 
. 
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Fonte: base dati CARE; obiettivi fissati nel Libro bianco sui trasporti del 2001. 

Figura 10 Grafico numero di vittime della strada nell’UE: in calo, ma sempre troppo alto 
 

 



 

 41

2.2 LIVELLO NAZIONALE 
Sulla base delle indicazioni tracciate dalla Comunità europea, la strategia italiana si è 

orientata ad identificare il nostro paese come porta sud dell’Europa e “centro logistico 
per le merci provenienti dall’Oriente” attraverso il sistema dei porti e della ferrovia 
secondo assi di penetrazione nord-sud, cui si affiancano assi “di distribuzione” est-
ovest. Ma perchè essi divengano l’“ossatura” portante della trasformazione 
economico- territoriale e comportino una vera ricaduta in termini economici  sono 
state individuate le cosiddette “Piattaforme territoriali”. 
 

 
Figura 11 Schema Piattaforme Territoriali 

 

2.2.1 Le piattaforme territoriali individuate come ipotesi di lavoro 

Le Piattaforme transnazionali rappresentano gli spazi di saldatura dell’Italia al sistema 

europeo ed extra-europeo. 

Le Piattaforme nazionali rappresentano gli spazi di rafforzamento delle connessioni tra 

corridoi transeuropei, nodi portuali ed armatura territoriale di livello nazionale. 

Le Piattaforme interregionali integrano e completano le piattaforme nazionali, a sostegno 

dello sviluppo policentrico per il riequilibrio territoriale. 
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La Lombardia è interessata da due 

“piattaforme territoriali” che condivide con 

altre regioni e che trovano un punto di 

convergenza nel sistema portuale ligure - 

toscano. Il Corridoio V  assume un ruolo 

unicamente di interconnessione. E’ 

evidente che lo sviluppo di tali piattaforme 

necessita di politiche di complementarietà 

e non di competizione tra regioni. E’ da 

sottolineare che il ruolo secondario 

affidato al corridoio V crea per la 

Lombardia una forte criticità perché di 

fatto delega il suo sviluppo alla sola 

comunità lombarda. Appare altrettanto 

chiaro come il sistema dei porti e dei 

valichi divengano essenziali per lo 

sviluppo prefigurato.      

Le due piattaforme territoriali su cui si stanno consolidando gli interessi sono: la piattaforma 

ligure - piemontese e la piattaforma padana. 

Figura 12 Piattaforme territoriali in Italia 
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Nell’ottica di favorire le azioni necessarie la Commissione ha autorizzato in data 20 aprile 
2005 un regime di aiuti italiano che stanzia 240 milioni di EUR per tre anni per 
incoraggiare il trasferimento del traffico merci dalla strada alle rotte marittime. Il 

regime prevede l'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto che imbarcheranno i 

loro mezzi pesanti su rotte marittime già esistenti o di nuova istituzione. 

 

 
Figura 13 Il sistema dei porti 

 
 
GENOVA- LA SPEZIA-SAVONA  
porti di destinazione finale import-export con la Cina 

GIOIA TAURO, TARANTO, CAGLIARI  
porti di transhipment dove le merci sono smistate e proseguono via ferro, via gomma o via 

mare con linee feeder (Venezia, Trieste, Ravenna, Palermo, Catania, Livorno , La 
Spezia, o anche Napoli, Genova) 

ULTERIORI POTENZIALITÀ 

il nord Adriatico attraverso porti feeder può divenire il terminal portuale dei paesi dell’est la 

cui economia cresce a livelli impressionanti, così come l’import di merci cinesi a basso costo 
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CONCORRENTI  
porti del Mar Nero,  altri porti del mediterraneo della costa Africana  

2.2.2 Il sistema dei valichi  

 
Figura 14 Il sistema dei valichi 

 

GOTTARDO E LOTSCHBERG 

la Svizzera sta potenziando attraverso la costruzione delle due gallerie del Gottardo 
(pronte nel 2016, secondo le previsioni) ed il tunnel di base del Lotschberg, a una canna ed 

unico binario, che sarà completato nel 2007. 

Tra i due mega-trafori ferroviari in costruzione, le Ferrovie italiane puntano sul 
Gottardo. Di conseguenza, il potenziamento dell'asse Milano-Como-Chiasso viene 
preferito all'asse del Sempione  
TERZO VALICO MILANO -GENOVA 
L’entrata in esercizio, rispetto a quanto previsto dal DPEF 2003-2006, passerebbe dal 

2009 al 2013 
BRENNERO 
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Il termine per la realizzazione della nuova linea ferroviaria, con la maxi-galleria  Fortezza - 

Insbruck dovrebbe essere confermato al 2015/2016, anche se deve essere verificata la 
copertura finanziaria di 4,5 miliardi 
 

FREJUS  
A seguito dell’accordo Italia-Francia del 2004 il termine di conclusione era stato fissato nel 

2018 che, a seguito del dissenso verificatosi in Italia, la Commissione sembra disponibile a 

far slittare al 2020 
 

La Svizzera si è impegnata a realizzare le opere interessanti il proprio territorio, congiungenti 

le tratte italiana e tedesca (linee Sempione e Gottardo) nei tempi stabiliti dall'Europa. 
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2.2.3 I corridoi che attraversano la Lombardia 

    
Figura 15 Corridoio dei Due Mari (Corridoio TEN 24) 
 
 
Finalità del progetto è contribuire a promuovere uno spostamento modale significativo sia per le 

merci che per i passeggeri, migliorando  l'intermodalità ferro-mare per le prime, e l'intermodalità 
aria-ferro per i secondi attraverso gli aeroporti e i vari porti più grandi d'Europa. Tale corridoio 

dovrebbe garantire la porta nord di accesso all’Europa attraverso i porti di Rotterdam ed 
Anversa per le merci da e per l’America e la porta sud di accesso all’Europa delle merci da e 
per l’Oriente. 
 

LA TEMPISTICA 

Per l'asse ferroviario Lione/Genova - Basilea - Duisburg - Rotterdam/Anversa, è stata ipotizzata la 

seguente tempistica:  

- le tratte franco-tedesche: Lione -Mulheim e Mannheim - Francoforte sono da completare 

rispettivamente entro il 2018 ed il 2012  

- le tratte italo-tedesche: Genova-Milano-Novara, frontiere svizzere, Basilea-Karlsruhe e 

Duisburg-Emmerich, sono da realizzarsi rispettivamente entro il 2013, 2015 e 2009.  

- Entro il 2010 si prevede inoltre il tratto Rhin Ferré Rheidt-Anversa.  

- Per il 2007 era prevista l'ultimazione del traforo del Loetschberg sulla direttrice del Sempione 

che si connette in Italia con la linea Novara - Domodossola.  

 

LA PROMOZIONE 

la Comunità delle Camere di Commercio dell'Asse Nord-Sud Rotterdam-Genova”, costituita dalla 

Camera di Commercio svizzera del Vallese, dalla Camera di Commercio di Genova, dalle Camere 
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di Commercio piemontesi di Alessandria, Novara, Torino, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola, dalle 

Camere di Commercio di Milano e di Como, dalla Camera di Commercio tedesca di Karlsruhe e 

dalle due Camere di Commercio bilaterali Svizzera-Italia, promuove e sostiene la realizzazione del 

cosiddetto “Ponte dei due mari” 

Essa si prefigge i seguenti compiti: esercitare azione di lobby presso le istituzioni politiche 

competenti; promuovere, sostenere e coordinare i progetti relativi ad infrastrutture che 

contribuiscano ad incrementare l'attrattività dell'asse suddetto; promuovere la creazione dell'offerta 

di prestazioni di trasporto sull'asse ferroviario rispondenti alle esigenze del mercato.  

La società SLALA, costituita dalle Regioni Piemonte e Liguria, le province di Alessandria, Genova, 

Novara e Savona, i comuni e le Camere di Commercio di Genova ed Alessandria, le Autorità 

portuali di Genova, Savona e La Spezia, nonché Malpensa Logistica Europa ha redatto uno studio ( 

presentato nel febbraio scorso)  per la costruzione di una macroregione logistica del nord-ovest del  

connessa alla realizzazione del Corridoio 24. 

 

INTEROPERABILITÀ 

I ministri dei trasporti di Italia, Germania, Svizzera e Olanda hanno firmato il 3 marzo scorso un 

protocollo d'intesa per applicare in via sperimentale proprio a questo Corridoio il sistema ERTMS 

che favorisce l'interoperabilità dei collegamenti ferroviari in ambito trasfrontaliero. 
 

CRITICITÀ 

Si prevede il miglioramento del collegamento dell’aeroporto di Francoforte (intermodalità aria-

ferro più volte sollecitata dalla Commissione Europea anche per il decongestionamento degli 

aeroporti europei), non altrettanto è individuato per l’aeroporto di Malpensa  
 

PROSPETTIVE 

Affinché il sistema “corridoio dei due Mari ” possa assumere un ruolo di traino per lo sviluppo 

economico la Lombardia deve pensare ad agganciare il sistema dell’intermodalità (Hupac, 
Cargo City di Malpensa) attivando sinergie anche con il sistema aeroportuale, considerando 
anche che la tipologia merceologica di export verso l’Oriente si sta modificando da 
macchinari, marmo, mobili e piastrelle a generi alimentari, chimici, prodotti della moda  
 

CORRIDOIO I 

E’ evidente l’importanza che tale corridoio riveste nella programmazione nazionale 
nell’ambito del sistema portuale/ferroviario e nell’ambito delle diverse piattaforme territoriali 
individuate. Diversificati sono anche gli interessi si stanno coagulando intorno ad esso (piattaforma 



 

 48

campana, area portuale di Gioia Tauro, sistema intermodale veronese5, con opportunità di 

connessione con il nord adriatico come nodo di accesso ai paesi dell’est). 

 

CORRIDOIO V 

Nella programmazione nazionale il Corridoio V non riveste il ruolo di Piattaforma territoriale e 
la sua realizzazione sembra così rivestire più un ruolo più prettamente trasportistico; a ciò si 

deve aggiungere che la sua realizzazione probabilmente slitterà al 2020. 

Questa decisione si basa su una valutazione delle infrastrutture esistenti sul nodo di Milano ma non 

valuta adeguatamente la congestione della rete che non consente ulteriori carichi. 

La criticità che si pone è legata alla necessità di interconnessione tra le due linee trasversali nord 

sud (Corridoio 1 e 24) per servire la Lombardia ma anche il collegamento est-ovest europeo che 
deve essere garantito per non giungere alla paralisi. Da questo punto di vista la pedemontana a 

nord e la Cremona- Mantova e la Broni- Mortara svolgono il ruolo di garantire i collegamenti est ed 

ovest tra i due corridoi e di fatto rappresentano la realizzazione dei tratti del corridoio V in 

Lombardia. 

Infatti le stime effettuate in sede comunitaria evidenziano che, attualmente, tra Italia e Francia, 

transitano più di 50 milioni di tonnellate di merci, di cui neanche il 20% su ferrovia, ed in 

considerazione delle previsioni europee (crescita del 68%), il traffico delle merci tra i due Paesi 
diventerà, all’orizzonte 2025, di 85 milioni di tonnellate, la maggior parte delle quali transiterà su 

gomma se non si realizzerà la nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione. Le stesse fonti dichiarano 

che si tratta di una previsione prudente, dato che l’aumento dei traffici nelle zone di confine sarà 

sicuramente più accentuato. (fonte: studi Comunità europea). 

 

                                                 
5 Il PTCP di Verona dà grande rilievo allo sviluppo della logistica anche in riferimento all’aeroporto di Verona Villafranca 
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2.2.4 Riorganizzare il sistema delle merci per uno sviluppo del settore più sostenibile 

Gli elementi che più caratterizzano oggi il contesto lombardo sono costituiti da una rete 

infrastrutturale connotata da una notevole congestione dei traffici, da particolari criticità di 

circolazione nell'area milanese, dalla proliferazione "spontanea" di insediamenti logistici, da 

politiche del Paese confinante di restrizioni nei confronti dei traffici merci stradali, dalla saturazione 
ed obsolescenza degli scali intermodali esistenti. 
Su una rete stradale e ferroviaria che vale il 9% circa di quella italiana si muove il 27% del 
traffico merci italiano, un dato che ben illustra l’attuale condizione di squilibrio tra domanda di 

mobilità e offerta infrastrutturale. 

Vale la pena di soffermarsi brevemente su alcuni aspetti quantitativi: la tabella seguente ripartisce 

per modalità e tipologia i traffici merci interessanti la Lombardia.  

 

modo di trasporto 

interno alla regione di scambio 

Nazionale Estero Totale Quota 

Strada 220 133 26 159 85,4% 

Ferrovia  di cui: - 8 17 25 14,0% 

Intermodale(a) - 4 11 15 8,4% 

Tradizionale(b) - 4 6 10 5,6% 

Idrovie - 1 - 1 0,6% 

Totale 220 142 43 185 100,0% 

valori espressi in milioni di tonnellate all’anno (2004) 
(a) mediante container, casse mobili, semirimorchi 
(b) mediante vagoni merci convenzionali 

Figura 16  Tabella Modalità e Tipologia di traffici merci in Lombardia 
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Ritroviamo nei dati la conferma del predominio assoluto della modalità stradale, il cui sviluppo 
abnorme, al di là delle indiscutibili ragioni di flessibilità operativa e di capillarità della rete, è dovuto 

anche al costo estremamente basso delle prestazioni di trasporto (la ferrovia diventa competitiva 

quasi sempre solo su distanze maggiori di 500 km). 

Vi possiamo altresì leggere che il peso del trasporto su ferro supera ormai il 40% del totale nelle 
relazioni internazionali, assumendo quindi un’importanza strategica nell’assicurare l’accessibilità 
della nostra regione da e verso il resto d’Europa. Si tratta perciò di un fattore di competitività che 

sarebbe insensato trascurare. 

Oltre a potenziare linee ferroviarie e costruire nuove strade (azioni peraltro necessarie), occorre 

intervenire sui nodi di interscambio tra diverse modalità di trasporto, ormai giunti in Lombardia a 

un livello di quasi totale saturazione, nonostante i continui sforzi di utilizzo intensivo di queste 

strutture da parte delle società di gestione. 

Va infatti ricordato che, in Lombardia più che altrove, ciò che negli ultimi anni ha permesso alla 

ferrovia di non perdere ulteriori volumi di traffico a vantaggio della strada è stato l’affermarsi del 
trasporto intermodale (cioè il trasporto attuato con container e casse mobili che compiono la 

maggior parte del tragitto su ferro e la parte terminale su strada). 

Proprio in questo sta il significato strategico dell’azione regionale per l’attivazione di nuovi impianti 

intermodali, di cui l’operatività del terminal di Segrate costituisce forse l’esempio più significativo. 

Occorre evitare che il ricorso a tale tecnica, che si è rivelata la più competitiva rispetto al 

“tuttostrada” oggi prevalente, trovi un limite nella capacità terminalistica offerta dalla nostra regione. 

In caso contrario i futuri incrementi di traffico sarebbero assorbiti quasi esclusivamente dal trasporto 

su strada. 

La chiave per evitare che i previsti massicci aumenti di traffico merci si riversino esclusivamente su 

strade sempre più congestionate sta quindi nel favorire, rendendola possibile e conveniente, 

l’integrazione tra il trasporto stradale e le altre modalità (ferroviaria in particolare, ma con 

prospettive anche per le vie d’acqua). 

Ad assumere valore strategico in Lombardia non sono quindi nuovi magazzini, ma terminal 

intermodali moderni, dove integrare al meglio trasporto ferroviario e trasporto stradale: si tratta di 

porre rimedio a una situazione che fino a poco tempo fa era connotata, nella quasi totalità dei casi, 

dall’uso di vecchi scali ferroviari obsoleti e ormai al limite delle capacità operative, mentre invece ne 

occorrono di nuovi e adeguati alle esigenze attuali di traffico a treni completi. 

Se si supera la visione un po’ inattuale ancora legata ai grandi interporti, bisogna riconoscere che 

per l’intermodalità negli ultimi anni in Lombardia, senza eccessivi clamori, è stato fatto tanto: per 

citare solo i casi più significativi, è stato attivato il grande terminal intermodale di Segrate dopo 

decenni di abbandono (e grazie a cospicui investimenti della Regione), ed è stata raddoppiata la 
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capacità dell’impianto Hupac di Busto Arsizio - Gallarate (ampliamento inaugurato nel settembre 

del 2005 e subito reso operativo). 

Per conseguire tali risultati la Regione si è attrezzata dal 2000 con una propria specifica 

pianificazione (Piano regionale dell’intermodalità), che ha fatto della sussidiarietà e della 

concertazione i propri capisaldi: solo in questo modo è diventato possibile realizzare infrastrutture 

accettate dal territorio, con un consumo di suolo limitato, ma molto efficaci nel dare risposta alle 

esigenze di integrazione tra modalità di trasporto. La Lombardia è la Regione d’Italia in cui si fa 
più intermodalità: se negli ultimi 4 anni, in un contesto difficile dal punto di vista economico, è stato 

possibile in Lombardia passare da 14 a quasi 18 milioni di tonnellate/anno, equivalenti a circa 

900.000 viaggi camionistici tolti dalla grande viabilità e instradati via ferro, lo si deve soprattutto ai 

nuovi interventi, realizzati grazie al sostegno - procedurale o finanziario - della Regione. 

Detto che la priorità, il fattore che può permettere il mantenimento del trend di crescita del traffico 

intermodale, è costituita dalla creazione di nuovi terminal (che rende possibile una risposta a breve 

termine al crescere della domanda), occorre peraltro sottolineare che tale azione sui nodi di 

interscambio si deve necessariamente incrociare con un’azione più a lungo termine, tendente alla 

razionalizzazione e alla specializzazione della rete ferroviaria rispetto alle tipologie di traffico. 

In particolare, oltre al potenziamento mediante quadruplicamenti veloci degli assi ferroviari 

principali, occorre perseguire un diverso assetto del nodo ferroviario milanese, rendendo possibili 

itinerari che consentano ai convogli ferroviari merci non espressamente diretti alla città di transitare 

lungo linee che ne permettano la “circonvallazione” ferroviaria. 

Si tratta delle cosiddette linee di gronda merci, rispetto alle quali anche la collocazione di nuovi 

impianti di interscambio deve ricercare la massima coerenza. 
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2.2.5 Il sistema dei valichi e delle merci 

 

 
Figura 17 Il sistema dei valichi e delle merci 

 

Così come gli interventi a sostegno dello sviluppo dell’intermodalità non hanno solo una ricaduta nel 

settore merci, ma contribuiscono a una migliore qualità della vita dei cittadini dati i loro effetti di 

diminuzione della congestione sulle strade, dell’incidentalità, dell’inquinamento da traffico, così 

anche le linee di gronda merci hanno una valenza che va al di là delle ricadute sul settore specifico: 

sono infatti un elemento essenziale del disegno complessivo di riassetto dei servizi di trasporto 

ferroviario dell’intera area metropolitana milanese, in quanto consentiranno di dedicare la capacità 

ferroviaria del nodo di Milano quasi esclusivamente al trasporto passeggeri, permettendo di 

migliorare qualità e frequenza dei servizi rivolti ai pendolari. 

2.2.6 Le infrastrutture in progetto  

Le infrastrutture, migliorando l’accessibilità di alcune parti della regione, impattano in grado 

differente sulla competitività del sistema lombardo, a seconda che si tratti di infrastrutture di 

carattere internazionale – che migliorano direttamente l’accessibilità delle aree dall’esterno - o che 

si tratti di infrastrutture di collegamento interno – che, migliorando la mobilità interna, influiscono 

indirettamente sull’accessibilità delle aree dall’esterno -, ma soprattutto “innervano” e rendono più 

efficiente e quindi più competitivo il sistema territoriale intensificando la mobilità. 
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Si possono individuare, alla luce delle opere in via di realizzazione o progettate, alcune classi di 

aggregazioni funzionali dei collegamenti internazionali e delle infrastrutture che interessano il 

territorio regionale 

 
Figura 18 Assi di sviluppo delle nuove infrastrutture 

 
Infrastrutture di attraversamento. Il territorio regionale è anche interessato da progetti di 

infrastrutture di collegamento internazionale che non hanno come baricentro il sistema 

metropolitano in quanto polo attrattore e propulsore di domanda di traffico.  

 

Infrastrutture a servizio del polo di Milano. I principali collegamenti internazionali stradali e 

ferroviari, progettati o proposti, hanno come origine/destinazione il polo di Milano. Il loro principale 

obiettivo è quello di migliorare l’accessibilità in ingresso e in uscita dalla metropoli, con la creazione 

di nuove vie d’accesso o con il miglioramento del livello di servizio delle arterie esistenti 

caratterizzate da situazioni di estrema congestione. Si tratta delle infrastrutture lineari proposte 

nell’ambito di progetti di corridoio (c.d. “Corridoio V”, accesso ai valichi alpini, rete ferroviaria 

nazionale ad Alta Capacità), che servono direttamente l’area metropolitana, soprattutto per quanto 

concerne la mobilità passeggeri. 
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Infrastrutture di by-pass (“gronde”) al nodo di Milano. Fra gli interventi prospettati concernenti i 

collegamenti internazionali, hanno particolare rilievo i c.d. collegamenti “di gronda”, programmati 

allo scopo di by-passare il nodo congestionato dell’area milanese e di migliorare la mobilità di lunga 

distanza senza gravare sulla mobilità locale. Il miglioramento dell’accessibilità dovuto alla 

diminuzione dei tempi di percorrenza comporta un miglioramento della competitività internazionale 

per l’intero sistema lombardo. Tali interventi sono funzionali alla realizzazione dei corridoi di traffico 

internazionale nord-sud ed est-ovest grazie alla possibilità di evitare il nodo di Milano, sia per il 

traffico stradale (soprattutto sull’itinerario nord-est) sia per il traffico ferroviario di merci (itinerari 

nord-ovest e nord-est). Inoltre, si tratta di infrastrutture peculiari anche per i possibili effetti che 

possono apportare sull’assetto territoriale, e quindi sulla riorganizzazione del territorio attraversato. 

L’incrocio di queste infrastrutture con quelle principali di collegamento internazionale porta alla 

necessità di rendere efficienti i nodi per l’interscambio con i flussi diretti alla metropoli.  

Infrastrutture di collegamento con le aree periferiche. Alcuni interventi di attraversamento 

hanno evidenti impatti in termini di riduzione della perifericità di aree periferiche della regione (es. 

TIBRE per Mantova), insieme all’effetto di rafforzare poli produttivi e di servizio esterni alla Regione 

(ad esempio Verona) – che, sebbene non dotati delle funzioni proprie della metropoli milanese, 

possono costituire delle nuove polarità territoriali attrattive per i territori periferici della lombardia. 

 

Nodi e reti di accesso alle infrastrutture di corridoio 
In questa categoria rientrano gli interventi di corridoio, quali “Ponte tra i due Mari” e TIBRE, che 

attraversano marginalmente il territorio lombardo. Il rischio connesso è quello della creazione di un 

effetto corridoio per le aree attraversate, ovvero dell’impegno di suolo in aree agricole di elevata 

qualità per garantire collegamenti sovralocali, senza un corrispondente aumento del livello di 

servizio per il territorio, possibile solo attraverso la dotazione di adeguati nodi di accesso (svincoli 

autostradali, stazioni ferroviarie, terminali ferroviari merci, ecc.). 

 Nei casi in questione: 

la riqualificazione della linea Alessandria-Mortara-Novara, nell’ambito del progetto di corridoio 

ferroviario Genova-Rotterdam, può garantire una migliore accessibilità alle aree attraversate, che si 

può sostanziare in una maggiore offerta di servizi ferroviari di collegamento regionale. A livello 

territoriale, l’intervento può portare all’ulteriore sviluppo del nodo di Novara quale polarità 

extraregionale complementare a Milano. Novara, in questo caso, accentuerebbe il ruolo di 

attrazione per i centri situati nella parte nord della Lomellina, storicamente collegati alla città 

piemontese dalla ferrovia e dal sistema delle strade statali. La riqualificazione della linea 

Alessandria-Novara può inoltre rendere più conveniente l’itinerario ferroviario Mortara-Novara-

Milano (attraverso la stazione di interscambio SFR) rispetto all’omologo Mortara-Vigevano-Milano, 

nel caso in cui gli interventi di riqualificazione di quest’ultima linea non saranno messi in atto per 
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tempo, causando una perdita di domanda sulla linea oggi attestata a Milano Porta Genova, con 

conseguente possibile perdita di efficacia degli interventi in atto sulla stessa. 

la realizzazione del TIBRE stradale permetterà l’accesso al sistema autostradale da parte di aree 

finora non adeguatamente servite. Il livello di accessibilità per il territorio attraversato è 

proporzionale al numero di svincoli realizzati, con probabili ripercussioni sulla domanda di 

insediamento da parte di imprese produttive nelle località prossime a uno svincolo. Gli itinerari 

facilitati dalla realizzazione del TIBRE stradale sono quelli di collegamento con l’asse del Brennero 

a Nord e con l’asse Milano-Bologna (A1) a Sud. Nel caso di non contemporanea realizzazione di 

un’autostrada “di innervamento” come la Cremona-Mantova, si può quindi prevedere uno 

spostamento del baricentro di gravitazione per l’area mantovana verso la conurbazione gardesana-

veronese, e verso l’Emilia, senza apprezzabili effetti di miglioramento dell’accessibilità verso il 

capoluogo regionale e conseguente rafforzamento, nel lungo periodo, di una polarità orientale 

lombardo-veneta autonoma rispetto a Milano. 

Fra le infrastrutture in grado di svolgere una importante funzione di collegamento con infrastrutture 

di corridoio è da menzionare anche la riqualificazione del Porto di Cremona, in corso di 

progettazione definitiva, che può attribuire, nel medio termine, al capoluogo cremonese un ruolo 

significativo come centro logistico per l’inoltro di merce mediante trasporto fluviale. 
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Figura 19 Corridoi Europei - Itinerari ferroviari 
 

 

 
Figura 20 Corridoi Europei – Itinerari autostradali 
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Infrastrutture a servizio del polo di Milano: 
- le linee ferroviarie ad Alta Capacità Milano-Torino e Milano-Verona (compreso il quadruplicamento 

Milano-Treviglio), il quadruplicamento della linea Monza-Chiasso e i collegamenti ferroviari 

complementari al corridoio Nord-Sud (Stabio-Arcisate, Bellinzona-Novara); 

- le autostrade di progetto direttissima Milano-Brescia (Bre.Be.Mi.), l’ampliamento a 4 corsie della 

Milano-Bergamo e le opere di riqualificazione dell’A4 Milano-Torino. Questi ultimi due interventi 

sono da considerare funzionali ai collegamenti internazionali al pari della Bre.Be.Mi., in quanto 

hanno la funzione di aumentare la capacità di accesso stradale a Milano sull’asse est-ovest; 

- i nodi infrastrutturali per i passeggeri, tra i quali l’Aeroporto della Malpensa (ancora soggetto a 

interventi di consolidamento per il raggiungimento della piena potenzialità), che, sebbene a servizio 

di tutto il nord Italia per la sua funzione di hub internazionale, in questo contesto è da considerarsi 

come porta di accesso alla metropoli, in quanto ne garantisce l’accessibilità a livello internazionale;  

- la rete dei nodi merci principali interessata da relazioni regolari ferroviarie e stradali con l’estero, 

da considerarsi come porte d’accesso per le merci importate e come varchi d’uscita per i prodotti 

industriali lombardi. Gli interventi previsti sulla rete ferroviaria fondamentale e complementare 

intorno al nodo di Milano hanno l’effetto diretto di aumentare complessivamente la capacità della 

rete, con conseguente aumento del traffico per i terminali esistenti e necessità di realizzarne di 

nuovi ad elevata capacità (Segrate, Novara, Brescia). In questo senso rientrano nei collegamenti 

internazionali di servizio al nodo di Milano tutti gli interventi (pianificati dal pubblico o guidati 

dall'iniziativa privata) volti alla razionalizzazione di centri merci a servizio dell’area milanese. 

Infrastrutture di by-pass (“gronde”) al nodo di Milano: 
- nuovi tracciati stradali, quali il Sistema Viabilistico Pedemontano, la Tangenziale Est Esterna, ed 

altri interventi di minore dimensione, quali la Boffalora-Malpensa; 

- riqualificazione di tracciati ferroviari, quali gli interventi per il ripristino funzionale e la messa a 

sistema delle tratte ferroviarie facenti parte della “Gronda Merci Nord Milano” da Novara a 

Bergamo. 

Infrastrutture di collegamento con le aree periferiche: 
- Autostrada Cremona-Mantova, Interconnessione Pedemontana-Brebemi, Corridoio autostradale 

Broni-Mortara-Vercelli, che espletano la funzione di collegamento di aree periferiche mediante una 

programmazione sussidiaria a quella delle “infrastrutture strategiche”. Tale programmazione ha 

altresì l’obiettivo non secondario di garantire l’interconnessione tra diversi assi stradali che possono 

essere ricondotti al Corridoio V; 

- opere di miglioramento dell’accessibilità sull’itinerario Milano-Valtellina stradale (SS36-SS38) e 

ferroviario (riqualificazione Carnate-Airuno e Lecco-Colico), ancorché programmate come interventi 
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strategici ai sensi della Legge Obiettivo, e in parte resi possibili dall’organizzazione di eventi quali i 

Mondiali di Sci Alpino 2005; 

- interventi per il miglioramento dell’accessibilità alla Valle Camonica, in corso di realizzazione sul 

fronte stradale (SS42) e in corso di studio per quanto riguarda la ferrovia Brescia-Iseo-Edolo da 

parte della Provincia di Brescia. 

Accanto a questi interventi si segnala una progettualità avanzata di infrastrutture stradali di 

collegamento con le aree periferiche da parte della Regione Lombardia 

 

 

 

 
Figura 21 Schema nuove infrastrutture e piattaforme territoriali 
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Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità  
Nuove infrastrutture viarie  

Riferimento Intervento Fine 
lavori 

Sistema autostradale: nuovi interventi – concessione nazionale 
1  Sistema Viabilistico Pedemontano (tratte prioritarie) 2014 
                                                        (completamento) oltre il 2015 
2 BreBeMi 2014 
3 Tangenziale Est Esterna 2015 
4 TIBRE 2011 
5 Tangenziale Sud Esterna di Brescia (SP19) 2010 
6  Raccordo autostradale della Val Trompia   (tratta Sarezzo-Concesio) 2010 
                                                                    (completamento) oltre il 2015 
Sistema autostradale: nuovi interventi – concessione regionale 
7 Cremona-Mantova 2010 
8 Broni-Mortara entro il 2015 
9 Interconnessione Pedemontana-BreBeMi oltre il 2015 
Sistema autostradale: potenziamento/ammodernamento 
10 Quarta corsia A4 Milano-Bergamo 2007 
11 Quarta corsia A4 Milano-Torino (tratta dal Ticino a Milano) 2011 
12 Terza corsia A9 Como-Lainate 2009 
13 Terza corsia A7 Milano Genova (tratto Fiume Po-Tortona) 2007 
Viabilità ordinaria: nuovi interventi 
14 Completamento accessibilità al nuovo polo fieristico 2007 
15 Boffalora Malpensa 2007 
16 Comparto sud ovest 2012 
\ 
17 Paullese 2009 
 

Figura 22 Tabella nuove infrastrutture viarie in Lombardia 
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Nuove infrastrutture ferroviarie  

Riferimento Intervento Fine 
lavori 

Corridoi ferroviari alta capacità 
A Alta Capacità Milano-Bologna 2009 
B Alta Capacità Milano-Torino 2009 
C Alta Capacità Milano-Verona 2012 
Potenziamento sistema del Gottardo 
D Quadruplicamento linea ferroviaria Chiasso-Desio (Monza) 2015 
E Nuova Gronda ferroviaria N/E Seregno-Bergamo 2015 
F Potenziamento linea ferroviaria Gallarate-Rho (triplicamento) 2012 
Accessibilità ferroviaria a Malpensa 
G Connessione ferroviaria da Nord a Malpensa 2012 
H Nuova linea ferroviaria Arcisate-Stabio (tratta italiana) 2010 
I Raddoppio linea ferroviaria Carnate-Airuno 2007 
L Riqualifica linea ferroviaria FNME Saronno-Seregno-Novara 2009 
Interventi infrastrutturali di rete per il servizio ferroviario regionale 
M Raddoppio linea ferroviaria Milano-Mortara tratta Milano-C.na 

Bruciata e Parona-Mortara 
2008 

N Raddoppio linea ferroviaria Milano-Mortara tratta C.na Bruciata-
Parona  

2013 

O Raddoppio linea ferroviaria Bergamo-Treviglio 2006 
P Quadruplicamento Pioltello-Treviglio 2007 
Q Potenziamento Cremona Mantova oltre il 2015 
Altri interventi 
R Tibre ferroviario  entro il 2015 
S Gronda ferroviaria sud oltre il 2015 
T Interventi di potenziamento connessi con la gronda ferroviaria sud oltre il 2015 

 
Figura 23 Tabella nuove infrastrutture ferroviarie in Lombardia 

 



 

 61

 

 
Figura 24 Scenari infrastrutturali al 2010 

 

 
Figura 25 Scenari infrastrutturali al 2015 
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Figura 26  Scenari infrastrutturali al 2020 
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2.3 LIVELLO REGIONALE 

2.3.1 Rete stradale e autostradale 

La rete relativa allo stato di fatto cui le nuove opere trovano stretta relazione per tipologia funzionale 

risulta costituita dall’insieme degli elementi definiti quali ‘autostrade e tangenziali’ implementata 

dagli itinerari e da altre opere aventi rilevanza paragonabile; in particolare si evidenziano la 

superstrada Milano – Lecco – Colico, la Tangenziale di Brescia, l’Asse Interurbano di Bergamo e la 

SS 336 della Malpensa. 

 

L’assetto complessivo della rete risulta fortemente condizionato dall’impostazione radiale 

convergente su Milano, con conseguenti fenomeni di congestionamento; unica eccezione rispetto a 

tale assetto risulta essere l’Autostrada Torino – Piacenza – Brescia  

 

Come analizzato nell’ambito dell’esame delle linee generali del PTR, le criticità relative alla 

conformazione radiale della rete autostradale e all’elevato grado di congestionamento costituiscono 

la principale indicazione per l’impostazione delle scelte di sviluppo della rete. 

 

Sulla base dell’assetto di rete considerato è stata implementata la cartografia di seguito riportata 

rappresentativa del grado di accessibilità territoriale, costituita dalla distribuzione degli svincoli di 

accesso alla rete e dalle fasce di isodistanza (5 km – 10 km – 15 km – 20 km – 25 km – 30 km); 

mediante analisi spaziale è stata pertanto determinata la distribuzione percentuale dei comuni, 

suddivisa per provincia, ricadenti nelle suddette fasce, come risulta dalla seguente tabella: 

 

 

 
Figura 27 Tabella Grado di accessibilità dei Comuni – Stato di fatto 
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Figura 28 Tabella Grado di accessibilità dei Comuni in percentuale – Stato di fatto 

 
 

 

 

 
Figura 29 Grafico distanza dei Comuni dai caselli 
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Figura 30  Carta accessibilità stato di fatto 
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2.3.2 Scenari di previsione infrastrutturale 

Le opere viarie a scala regionale in previsione e aventi rilevanza rispetto alla rete viaria principale, 

autostrade, tangenziali e superstrade, sono riportate nell’elenco che segue con la relativa 

indicazione di lunghezza, ripartita per provincia interessata. 

Tra le opere esaminate risulta presente l’Autostrada Broni Mortara. 

 

Come si può vedere da un esame cartografico l’assetto delle nuove opere in relazione alla rete 

esistente individua connessioni su vasta scala di tipo tangenziale rispetto all’area Milanese; la Broni 

Mortara Stroppiana si colloca tra gli interventi finalizzati al potenziamento dell’efficienza 

dell’itinerario Torino-Piacenza-Brescia. 

 

 
Figura 31 Interventi viabilistici in lombardia 
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nome strade lunghezza 
in mt.

numero 
Comuni numero Province
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D
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TO

VA

PR
O

V 
D

I S
O

N
D

R
IO

Pedemontana 68564 35 4 ( VA - CO - MI - BG ) 40388 6953 11429 9794

Tangenziale Como 8989 8 1 ( CO ) 8989

Tangenziale Varese 9907 5 1 ( VA) 9907

Brebemi 50707 21 3 ( MI - BG - BS ) 7168 15545 27994

Brebemi opere connesse 23146 11 1 ( MI ) 23146

Est esterna 39827 19 2 ( LO - MI ) 6612 33215

IBP 17563 7 1 ( BG ) 17563

Broni Mortara 68463 20 1 ( PV ) 61774

Cremona Mantova 71690 17 2 ( CR - MN ) 29883 41807

Tangenziale Bergamo 13742 7 1 ( BG ) 13742

Tangenziale Brescia 28325 12 1 ( BS ) 28325

Tibre 84112 14 2 ( CR - MN ) 20109 31424

Valtellina - tracciato principale 69764 29 1 ( SO ) 69764

Valtrompia 11362 4 1 ( BS ) 11362

Comparto Sud Ovest 2007 21678 7 1 ( MI ) 21678

Boffalora - Malpensa 19767 9 2 ( VA - MI ) 16900 2867

Rho - Monza 5366 3 1 ( MI ) 5366

totale 612972 61774 6612 147861 19727 0 20418 55232 49992 69093 73231 69764

10% 1% 24% 3% 0% 3% 9% 8% 11% 12% 11%

Autostrade, tangenziali, superstrade SDF
713608

(lunghezza 
in mt.) 94464 38949 212406 70965 59241 23745 114015 18627 43467 37729 0

percentuale sul totale SDF 13% 5% 30% 10% 8% 3% 16% 3% 6% 5% 0%

incremento % sullo sdf 65% 17% 70% 28% 0% 86% 48% 268% 159% 194% 0%  
Figura 32 Tabella Interventi viabilistici e relativa dimensione 
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Figura 33 Grafico disponibilità infrastrutturale autostradale 
 

 

 
Figura 34 Grafico Tasso di motorizzazione 
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Figura 35 Grafico immatricolazioni 
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Figura 36  Grafico dotazione infrastrutturale per abitante 
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Figura 37 Grafico dotazione infrastrutturale per Kmq 

 

 

 

 

Sulla base dell’assetto di rete nello scenario di attuazione delle opere previste è stata 

implementata la cartografia di seguito riportata rappresentativa del grado di accessibilità 

territoriale, costituita dalla distribuzione degli svincoli di accesso alla rete e dalle fasce di 

isodistanza (5 km – 10 km – 15 km – 20 km – 25 km – 30 km); mediante analisi spaziale è 

stata pertanto determinata la distribuzione percentuale dei comuni, suddivisa per provincia, 

ricadenti nelle suddette fasce, come risulta dalla seguente tabella: 

 
Figura 38 Tabella Grado di accessibilità dei Comuni – Stato di progetto 
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Figura 39  Tabella Grado di accessibilità dei Comuni in percentuale – Stato di progetto 

 

 
Figura 40  Grafico distanza dei Comuni dai caselli allo scenario di svilupo 
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Figura 41  Carta accessibilità scenario futuro 
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2.3.3 Previsioni modellistiche 

Matrice Origine-Destinazione Autostrade Provincia Pavia (2004-5): 

Andamento flusso veicolare giornaliero provincia di Pavia lungo la rete autostradale 

 
Prov PV INT‐INT INT‐EST EST‐INT Tot

00,00‐24,00 4.987 21.398 21.744 48.129

Classe A,B,3,4,5 4.987 21.398 21.744 48.129 100%
% relative 10% 44% 45%

00,00‐24,00 3.923 16.237 16.520

Classe A 3.923 16.237 16.520 36.680 76%
% relative 11% 44% 45%

00,00‐24,00 709 2.409 2.478

Classe B 709 2.409 2.478 5.596 12%
% relative 13% 43% 44%

00,00‐24,00 355 2.752 2.746 5.853
Classe 3,4,5 355 2.752 2.746 5.853 12%
% relative 6% 47% 47%  
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Dall’esame dello Studio di Traffico allegato al Progetto Preliminare è stata desunta la tabella 

di seguito riportata al fine di confrontare i valori di traffico stimati sulle tratte dell’opera in 

progetto per gli scenari rappresentativi esaminati, in termini di veicolixkm annui e in termini di 

TGM (n. di giorni anno assunto dallo studio in esame pari a 310) – si omette l’applicazione 

dei tassi di crescita, utilizzati nello studio in esame per la stima dei flussi veicolai futuri, per 

un più chiaro confronto. 

 

Gli scenari rappresentativamente considerati sono costituiti da: 

Scenario 2 Broni Mortara + completamento Tg Pavia 

Scenario 3 Broni Stroppiana + completamento Tg Pavia 

Scenario 6 Broni Stroppiana + completamento Tg Pavia + Cremona Mantova + Mantova 

Nogara Mare Adriatico + Tibre + adeguamenti 

Scenario 9 Broni Stroppiana + completamento Tg Pavia + Cremona Mantova + Mantova 

Nogara Mare Adriatico + Tibre + adeguamenti + BreBeMi + Tangenziale Est esterna 

 

Il valore medio del TGM all’anno 2006 per i veicoli leggeri determinato sulla base dei km 

complessivamente percorsi su base annua, rapportato allo sviluppo dell’opera e ai giorni 

considerati, si attesta a circa 14.000 veicoli/giorno nell’ipotesi di connessione Broni – 

Mortara per passare a circa 17.000 veicoli/giorno nell’ipotesi di connessione Broni – 

Stroppiana, con un incremento del 22%; l’introduzione negli scenari di rete di altre previsioni 

infrastrutturali non modifica significativamente tale dato, introducendo viceversa un 

decremento a circa 16.000 veicoli/giorno, in ragione della concorrenzialità di altri itinerari, in 

particolare la Brebemi. 

 

Per quanto riguarda la stima dei flussi di veicoli pesanti il contributo determinato come sopra 

risulta pari a circa 4.800 veicoli/giorno nell’ipotesi di connessione Broni – Mortara per 

passare a circa 8.200 veicoli/giorno nell’ipotesi di connessione Broni – Stroppiana, con un 

incremento del 70%; l’introduzione negli scenari di rete di altre previsioni infrastrutturali non 

modifica significativamente tale dato, introducendo viceversa un decremento a circa 7.000 

veicoli/giorno, in ragione della concorrenzialità di altri itinerari, in particolare la Brebemi. 

 

I valori così determinati riportati a veicoli equivalenti, si attestano complessivamente a: 

Broni – Mortara (scenario 2): 26.000 veicoli equivalenti/giorno 

Broni – Stroppiana (scenario 3): 37.000 veicoli equivalenti/giorno 

Broni – Stroppiana (scenari 6 e 9): 33.000 veicoli equivalenti/giorno 
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Dall’esame dei flussi previsti sulle tratte terminali si desume che, per lo scenario 9, una 

quota pari a circa 25.000 veicoli equivalenti/giorno utilizzi l’infrastruttura per lunga 

percorrenza, mentre lungo le tratte intermedie risulti un contributo ulteriore di traffico locale 

pari a circa 21.000 veicoli equivalenti/giorno.  
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Tratta

Km
2006 leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti leggeri pesanti

scenario 2 28714150 13596530 34276636 15124144 71819978 18726729 47247012 13374776 44380167 15435243 43768134 17417342 26725957 9244995 0 0
scenario 3 29292929 17131389 33755852 18653110 68919728 25655251 48595021 16353385 46736364 18351267 47381421 20583476 29961041 16781724 46462565 33251136
scenario 6 26882146 16260828 31368330 17787515 66713644 24698142 47419024 15705709 45524430 17594577 45691374 19691374 27053448 16038229 40573508 31777759
scenario 9 25504556 13708938 30084205 15250178 66329749 21889922 46411527 13838154 44765690 15412685 44003731 17138472 28277116 13694895 43969843 27072746

TGM
scenario 2 12006 5685 14414 6360 27314 7122 26918 7620 21642 7527 18206 7245 12078 4178 0 0
scenario 3 12248 7163 14195 7844 26211 9757 27686 9317 22791 8949 19709 8562 13540 7584 10438 7470
scenario 6 11240 6799 13191 7480 25372 9393 27016 8948 22200 8580 19006 8191 12226 7248 9115 7139
scenario 9 10664 5732 12651 6413 25226 8325 26442 7884 21830 7516 18304 7129 12779 6189 9878 6082

incrementi rispetto a scenario 2
scenario 3 1,02        1,26        0,98             1,23           0,96          1,37           1,03           1,22        1,05        1,19        1,08        1,18        1,12        1,82        
scenario 6 0,94        1,20        0,92             1,18           0,93          1,32           1,00           1,17        1,03        1,14        1,04        1,13        1,01        1,73        
scenario 9 0,89        1,01        0,88             1,01           0,92          1,17           0,98           1,03        1,01        1,00        1,01        0,98        1,06        1,48        

Scenario 2 Broni Mortara + completamento Tg Pavia
Scenario 3 Broni Stroppiana + completamento Tg Pavia
Scenario 6 Broni Stroppiana + completamento Tg Pavia + Cremona Mantova + Mantova Nogara Mare Adriatico + Tibre + adeguamenti
Scenario 9 Broni Stroppiana + completamento Tg Pavia + Cremona Mantova + Mantova Nogara Mare Adriatico + Tibre + adeguamenti + BreBeMi + Tangenziale Est esterna

Broni - Verrua Po Verrua Po - Pavia sud Pavia sud - Gropello Gropello - Garlasco Garlasco - Tromelo Tromello - Mortara Mortara - Agogna Agogna - Caresana
6,615 7,755 7,138 14,3597,715 7,671 8,482 5,662

 
 

Figura 42  Tabella valori di traffico sulle tratte dell’opera in progetto 
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2.4 LIVELLO PROVINCIALE 
 

La struttura della rete viaria della Provincia di Pavia e dei territori contermini, può così essere 

descritta, in termini funzionali, gerarchici e di schema di funzionamento: 

 

Radiali su Pavia 

Nord 

S.S. 35 Milano 

S.P. 205 Milano 

S.S. 526 Abbiategrasso 

Est 

S.S. 235 Lodi 

S.S. 234 Cremona 

Ovest 

S.S. 596 Mortara 

S.P. 193 Sannazzaro de’ Burgundi 

Sud 

S.S. 35 Casteggio 

S.S. 617 Stradella 

 

Autostrade 

A7 Milano Genova 

A21 Torino Piacenza Brescia 

A1 Milano Bologna (esternamente a est) 

A26 Alessandria Gravellona Toce (esternamente a ovest) 

A4 Milano Torino (esternamente a nord) 

 

Altri itinerari 

S.S. 494 Mortara Vigevano Abbiategrasso Milano 

S.S. 211 Novi Ligure Mortara Novara 

S.P. 412 S. Angelo Lodigiano Milano 

S.S. 10 Stradella Broni Voghera 

S.P. 416 Varzi Voghera 

 

Attraversamenti fiumi 
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Sesia 

S.P. 194 dir Casale Monferrato Mortara 

Po 

S.P. 193 bis Valenza  

S.S. 211 Pieve del Cairo 

S.P. 206 Sannazzaro de’ Burgundi 

A7 

S.S. 35 Pavia Casteggio 

S.S. 617 Pavia Broni 

S.P. 199 

S.S. 412 

Ticino 

S.S. 494 Vigevano 

S.P. 185 Bereguardo 

A7 

Tangenziale di Pavia 

S.S. 35 

 

Mediante l’utilizzo delle banche dati disponibili nell’ambito di specifico Sistema Informativo 

Territoriale GIS, è stata analizzata la rete viaria a scala Regionale e Provinciale, per 

l’individuazione di parametri descrittivi quantitativi caratteristici e rappresentativi dello stato 

della rete. 

 

Tali parametri consentono di mettere a confronto lo stato della rete viaria tra le 11 province 

della Regione Lombardia, relazionandone i principali indicatori a informazioni generali 

relative all’estensione territoriali, al numero di abitanti e ai veicoli immatricolati. 

 

Sulla scorta di tali analisi sono state predisposte tabelle e grafici di confronto. 

 

2.4.1 Classificazione Regionale 

Ai sensi dell’articolo 3, della L.r. 9/2001, la Regione ha chiesto alle Province di classificare 

funzionalmente la rete stradale in base a dei criteri omogenei da lei definiti.  
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La classificazione funzionale della rete ha comportato la caratterizzazione di una strada 

come di interesse regionale (di primo o di secondo livello – R1 o R2), di interesse provinciale 

(di primo o secondo livello – P1 o P2) o di interesse locale (L).  

 

La classificazione funzionale supporta la programmazione degli interventi infrastrutturali con 

l’obiettivo di conseguire, per ogni asse analizzato, standard infrastrutturali coerenti con il suo 

livello di funzionalità.  

 

La classificazione funzionale  può essere legata a regolamentazioni inerenti le problematiche 

della manutenzione della rete viaria e della pubblicità stradale. Alla classificazione funzionale 

delle strade possono essere correlate anche le norme per la sicurezza stradale, le 

valutazioni per le autorizzazioni all’esercizio delle grandi strutture di vendita, la 

localizzazione degli impianti di distribuzione di carburante ed, in generale, tutti gli aspetti 

urbanistici, paesistici, territoriali ed ambientali interagenti con il sistema infrastrutturale viario. 

 

Con la qualificazione delle strade si evidenziano le particolari vocazioni proprie di alcuni 

specifici percorsi stradali: si distinguono percorsi montani (M), turistici (T) ovvero turisti-

montani (TM). Si possono , inoltre, esplicitare arterie contraddistinte da parametri funzionali 

talmente sopra la media e da funzioni così peculiari da meritare l’etichetta di “plus” (P). 

 

La procedura si declina in una serie di valutazioni analitiche inerenti aspetti significativi 

dell’infrastruttura da classificare. Si  considerano: 

1. l’estensione;  

2. il carico veicolare corretto; 

3. il bacino residenziale ed occupazionale servito; 

4. la funzionalità del collegamento. 

 

Il punto 1 introduce un elemento di facile valutazione, l’estensione, in grado di evidenziare la 

capacità di una strada di collegare aree territoriali vaste e di dare continuità alla rete dei 

trasporti. L’estensione, in tal senso, rappresenta un attributo fisico, acquisibile a basso costo, 

che garantisce un’ottima capacità di descrivere la funzione di cerniera territoriale e 

infrastrutturale svolta da un asse viario. Si sottolinea, inoltre, come in una logica ad itinerari, 

l’estensione rappresenta anche un elemento importante per comprendere l’entità del tipico 

spostamento (massimo) che interessa l’infrastruttura. 
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Il punto 2 esplicita la domanda di mobilità soddisfatta da un segmento stradale ovvero 

l’impegno veicolare della stessa infrastruttura. Esso quindi è un indicatore capace di 

descrivere il livello di fruizione di un asse stradale.   

 

Il punto 3 fornisce indicazioni sul livello e sulla tipologia di servizio al territorio, inteso nella 

sua accezione socio-economica, che è prevalentemente svolto dall’asse stradale. In tal 

senso questo parametro fornisce indicazioni sulla funzione e sulla potenziale fruizione 

correlate ad una strada. 

 

Con il punto 4 si esplicita la funzione di collegamento correlata ad un’infrastruttura viaria 

riconducendola ad aspetti di carattere. Nella definizione della funzione di un asse viario è 

infatti di primaria importanza conoscere che cosa questo asse collega ovvero a che cosa 

questo asse fa da sistema tangenziale.  

 

 
Figura 43 Grafico Classificazione funzionale Regione Lombardia 
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Figura 44 Grafico Classificazione funzionale Provincia di Pavia 

 

 
Figura 45  Classificazione rete in Provincia di Pavia 
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Nella seguente tabella si riporta la distribuzione delle lunghezze della rete per classi, a 

confronto tra le Province della Regione Lombardia. 
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superficie Km^2 2.965 782 1.980 1.199 816 1.288 4.784 1.771 2.722 2.339 3.212 23.858
popolazione ab 2006 518.768 215.386 4.472.264 854.302 327.000 560.941 1.169.259 349.374 1.044.820 390.957 179.089 10.082.160
numero comuni 190 61 189 141 90 162 206 115 244 70 78 1.546
Auto immatric 2005 auto 307.711 119.165 2.258.558 525.728 191.581 342.781 689.341 198.098 582.041 237.011 100.833 5.552.848
R1 Km 52 2,7% 4 0,7% 137 9,5% 37 4,1% 55 10,0% 51 8,4% 84 5,1% 101 11,2% 68 4,7% 29 2,6% 117 20,0% 736 6%
R2 Km 262 13,7% 104 20,4% 273 18,8% 123 13,8% 192 34,9% 81 13,3% 365 22,0% 125 13,7% 243 16,7% 202 18,0% 61 10,4% 2.030 17%
P1 Km 191 10,1% 97 19,1% 539 37,1% 323 36,3% 104 18,9% 132 21,6% 457 27,6% 212 23,4% 167 11,5% 197 17,5% 10 1,7% 2.431 21%
P2 Km 987 51,8% 243 47,5% 449 30,9% 339 38,1% 184 33,4% 274 44,8% 154 9,3% 140 15,4% 211 14,5% 546 48,7% 235 40,1% 3.763 32%
L Km 412 21,6% 63 12,3% 55 3,8% 69 7,7% 15 2,8% 73 11,9% 596 36,0% 328 36,2% 766 52,6% 149 13,3% 163 27,7% 2.689 23%
Totale Km 1.904 100,0% 511 100,0% 1.454 100,0% 891 100,0% 551 100,0% 611 100,0% 1.655 100,0% 906 100,0% 1.456 100,0% 1.123 100,0% 586 100,0% 11.649 100%
Rapporto su sviluppo tot. 16% 4% 12% 8% 5% 5% 14% 8% 13% 10% 5% 100%
Tasso di motorizzazione auto/ab 0,59 0,55 0,51 0,62 0,59 0,61 0,59 0,57 0,56 0,61 0,56
Auto immatr/Km auto/km 162 233 1.554 590 348 561 416 219 400 211 172
m/ab m/ab 3,7 2,4 0,3 1,0 1,7 1,1 1,4 2,6 1,4 2,9 3,3
km strade/superficie km/km^2 0,64 0,65 0,73 0,74 0,67 0,47 0,35 0,51 0,54 0,48 0,18  

Figura 46 tabella Lunghezze della rete per classi per Provincie 
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Figura 47 Grafico Lunghezze della rete per classi per Provincie 
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Figura 48  Grafico Classificazione regionale della rete 

 

L’analisi svolta consente di confrontare l’assetto delle reti a scala provinciale al fine di 

valutare il grado e il livello di dotazione infrastrutturale di ciascun ambito; si ritiene importante 

il confronto tra la distribuzione percentuale delle classi stradali in ragione dell’obiettivo già 

analizzato nell’ambito dell’esame del PTR relativo al ‘riequilibrare il territorio’; in tal senso per 
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quanto riguarda la Provincia di Pavia si evidenzia un significativo squilibrio, non tanto in 

termini di dotazione complessiva di rete quanto di rapporti tra classi stradali: poche R1 a 

fronte di tante R2, poche P1 a fronte di tante P2. In tal senso si ritiene che compito della 

pianificazione provinciale sia l’individuazione di interventi finalizzati alla trasformazione di 

itinerari attualmente classificati R2 in R1 e itinerari classificati P2 in P1, mediante, varianti 

agli abitati e riqualifiche in sede. 

 

2.4.2 Scenari di previsione infrastrutturale 

La Provincia di Pavia è dotata di PTVE redatto nel 2000 e successivamente aggiornato al 

2006; è in corso di redazione una nuova versione di tale strumento; le opere già previste 

dalla pianificazione di settore della Provincia di Pavia, riportate nel seguente elenco e 

rappresentate nella cartografia allegata, e le stesse opere connesse della Broni Mortara, 

rientrano tra le tipologie di intervento finalizzate al riequilibrio della distribuzione tra le classi 

stradali di cui all’analisi svolta nell’esame dello stato di fatto. 

 

Tra gli interventi programmati relativi alla viabilità si riportano i seguenti elementi descrittivi 

generali e procedurali: 

 

Autostrada regionale Broni/Stradella-Pavia-Mortara
 

 

L’idea di realizzare il collegamento autostradale Broni/Stradella–Pavia–Mortara nasce nell’ambito dell’attività di partenariato 
territoriale promossa dalla Regione, ed in particolare del Tavolo Territoriale di Confronto. 
L’esigenza di dotare la nostra provincia di questa autostrada è stata individuata alla sessione tematica del Tavolo Territoriale 
di Confronto su “Mobilità ed Infrastrutture in provincia di Pavia” dell’11 luglio 2002. 
La tratta dovrebbe avere inizio dall’autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza, in un punto compreso tra i caselli di 
Broni/Stradella e Casteggio/Casatisma, collegandosi in direzione nord al sistema tangenziale di Pavia, dopo aver superato il 
fiume Po con un ponte di nuova realizzazione, per poi piegare verso nord-ovest, collegando Pavia con Mortara e quindi 
Vercelli, realizzando così il collegamento est-ovest tra le autostrade A21 (Torino-Piacenza-Brescia) e A26 (Genova-
Alessandria-Gravellona Toce), intercettando sul territorio provinciale la A7 (Milano-Genova). 
Il Comitato Promotore della tratta autostradale regionale Broni/Stradella–Pavia–Mortara ha approvato all’unanimità, il 9 
giugno 2005, lo studio di fattibilità e il 15 dicembre 2005 è stata sottoscritta una convenzione tra Regione Lombardia e 
Infrastrutture Lombarde, con la quale quest’ultima si configura quale Soggetto Concedente e quindi titolare per 
l’espletamento di tutte le procedure previste fino al completamento dell’opera. 
A seguito del bando di gara per l’individuazione del Soggetto Promotore, è risultata aggiudicataria della procedura 
un’Associazione Temporanea di Imprese composta da Autostrade Torino-Milano, Torino-Piacenza, SATAP SpA, Milano–
Serravalle, Milano-Tangenziali SpA, Grassetto Lavori SpA. 
Nei mesi di giugno e luglio 2006 si sono svolti una serie di incontri tecnici con i soggetti interessati al percorso, per la 
raccolta di indicazioni ai fini della predisposizione del progetto preliminare, che è stato concluso il 21 settembre 2006. 
Il confronto è proseguito attraverso l’utilizzo di apposito portale web, così da preparare e facilitare lo svolgimento della 
Conferenza dei Servizi sul progetto preliminare, in fase di svolgimento. 

 

 

 

SP ex SS 35 
 

Varianti alla SP ex SS 35 dalla Tangenziale ovest di Pavia all'imbocco del ponte sul Po di 
Bressana Bottarone 

La viabilità sulla Strada Provinciale ex Statale 35 è notevolmente critica e si verificano lunghe code, al 
mattino più concentrate in direzione Pavia, nel pomeriggio in direzione Casteggio. 
Oltre al danno economico ed al disagio degli utenti della strada, si registra una situazione di scarsa 
sicurezza e di forte impatto ambientale nella zona urbana interessata. 
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La bretella stradale in progetto andrebbe a collegare la tangenziale ovest di Pavia con la Strada 
Provinciale ex Statale 35 all’imbocco del ponte sul Po di Bressana Bottarone. 
L’opera, che tiene conto del tracciato della futura autostrada Broni-Pavia-Mortara, costituisce una 
variante extraurbana rispetto all’attuale percorso della ex SS 35 e si pone l’obiettivo di separare il 
traffico di scorrimento da quello locale attenuando le notevoli criticità attualmente riscontrabili 
A seguito di un Protocollo d’Intesa, sottoscritto il 19/07/2005 dalla Provincia di Pavia e dai Comuni di 
Pavia, S. Martino Siccomario, Sommo, Cava Manara, Travacò Siccomario, Zinasco e Carbonara al Ticino, 
è in fase di predisposizione, da parte della Provincia, uno studio di fattibilità dell’opera. 
L’intervento sarà proposto dalla Provincia alla Regione per il finanziamento sul Programma degli 
interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale (funzioni conferite dal D.L.vo 112/98 in tema 
di viabilità). 

 

 

SP ex SS 494 Vigevanese 
 

SP ex SS 494 Vigevanese - Variante ovest di Vigevano (V° Lotto) e riqualifica della tratta 
Vigevano-Mortara 

L’esigenza di completare la circonvallazione di Vigevano, migliorando la viabilità col milanese ed i 
collegamenti della Lomellina con Malpensa, ha portato all’individuazione del nuovo tracciato stradale che 
si diparte dalla SP ex SS 494 proveniente da Mortara e si ricongiunge con l’attuale variante nord-est di 
Vigevano. 
L’intervento di riqualifica della tratta Mortara-Vigevano prevede l’eliminazione di alcune criticità, 
rappresentate dagli innesti di strade provinciali secondarie e la ricalibratura dell’intera carreggiata 
stradale. 
La realizzazione del nuovo Ponte sul Ticino completerà, in sede locale, la riqualifica della viabilità a 
beneficio dell’intero territorio lomellino, a tutto vantaggio di una migliore accessibilità all’hinterland 
milanese e allo scalo aeroportuale di Malpensa. 
Gli interventi sono suddivisi in quattro lotti; il lotto 1 (tratto in Parona) è stato concluso. 

 
 

 

SP ex SS 412 della Val Tidone
  
SP ex SS 412 della Val Tidone - Riqualifica della tratta Torrevecchia Pia/Casello A21 

Al miglioramento delle condizioni di sicurezza di questa direttrice di traffico si aggiunge l’obiettivo di 
creare un collegamento più diretto tra l'area milanese ed i territori della bassa pavese e del piacentino, 
fino ai Comuni montani dell’alto Oltrepò (Zavattarello e Romagnese), attuando un asse di penetrazione 
alternativo a quello della SP ex SS 461 della Valle Staffora. 
Il sensibile miglioramento della potenzialità di trasporto sulla direttrice Nord-Sud in direzione Milano 
favorirà i Comuni dell’Oltrepò, raggiunti dal tracciato della ex-statale. 
Su tutta la tratta, per redigere lo studio di fattibilità, sono stati attivati, da parte della Provincia, 
momenti di concertazione con i Comuni interessati, che hanno portato ad una definizione condivisa del 
tracciato. 
L’intervento è stato suddiviso in nove lotti, che riguardano opere migliorative della sede stradale, da 
attuarsi su un tracciato viario caratterizzato da endemiche criticità, dovute all'esiguo calibro della 
carreggiata. 
Oltre agli interventi di allargamento della sede stradale, sono previste le varianti agli abitati di Valera 
Fratta (provincia di Lodi), Villanterio, S. Cristina e Torrevecchia Pia, che permetteranno di superare i 
problemi determinati dall’attraversamento di centri abitati, nei quali non è ipotizzabile un intervento di 
riqualifica in sede. 
Attualmente l’unico intervento concluso è la variante di Torrevecchia Pia. 

 

 

SP ex SS 211 della Lomellina
 

SP ex SS 211 della Lomellina - Variante Ovest di Mortara 

L’obiettivo dell’intervento è principalmente quello di migliorare e velocizzare la percorrenza dei flussi di 
traffico provenienti dalla Lomellina, anche in considerazione delle varie iniziative che si stanno avviando 
in Comune di Mortara, come la realizzazione del Polo Logistico Integrato. 
Il tracciato attuale della SP ex SS 211 entra nel centro cittadino di Mortara e prosegue attraversando 
l’abitato di Albonese. 
Il progetto prevede la riqualifica del tratto stradale della SP ex SS 211, da Sud verso Nord, con una 
variante ad Ovest di Mortara tra la  SP ex SS 596 in direzione Candia Lomellina e la stessa SP ex SS 211 
in direzione di Albonese 

 

 

SP ex SS 461 del Penice
 

SP ex SS 461 del Passo del Penice - Variante di Voghera - Riqualifica della tratta 
Rivanazzano/Varzi 

Scopo fondamentale dell’intervento è quello di agevolare l’accesso dei flussi di traffico provinciali ed 
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extra regionali all’Oltrepò collinare e montano, con indubbie ricadute positive in termini turistico-
economici; la Comunità Montana Oltrepò Pavese ha espresso la propria approvazione all’iniziativa, tesa 
a valorizzare le realtà montane dell’Appennino Pavese. 
L’intervento prevede una prima parte di tracciato a completamento della tangenziale di Voghera, 
dall’intersezione con la SS 10 Padana Inferiore (direzione Tortona) verso Sud in direzione Rivanazzano; 
un secondo tratto che consentirà lo scavalcamento del Torrente Staffora ed il superamento dell’abitato 
di Rivanazzano; il terzo ed ultimo tratto prevede la riqualifica del tracciato esistente della SP ex SS 461, 
da Salice sino al raggiungimento del centro urbano di Varzi. 
La parte più avanzata di questo intervento è riferita alla conclusione della progetto preliminare del Lotto 
1: Varianti ed intersezioni (riqualifica Rivanazzano – Varzi). 

 

 

Tangenziale di Pavia
 

Tangenziale di Pavia - Riqualifica in sede dalla SP 2 Pavia-Melegnano alla SP ex SS 234 
Codognese (Bivio Vela) 

Con la riqualifica di questo tratto della tangenziale di Pavia, insieme alla realizzazione del tratto della 
tangenziale nord e alla definitiva sistemazione dell’innesto del Bivio Vela, si completerà il collegamento 
Sud-Nord-Est esterno alla città. 
La finalità è quella di rendere funzionale il percorso della tangenziale cittadina, che, visti i considerevoli 
flussi di traffico da e per Milano, dalla bassa Pavese, dal territorio dell’Oltrepò Stradellino e dalla 
Lomellina, andrà a configurarsi come nodo viario di primaria importanza. 
Il progetto di riqualificazione del tratto stradale della SP 69 (che interessa le intersezioni con la SP 71 di 
Cura Carpignano, con la SP ex SS 235 di Orzinuovi), comprende gli interventi di messa in sicurezza dei 
suddetti incroci, mediante l’attuazione di opere ed infrastrutture stradali in grado di svincolare il traffico 
veicolare sulle singole direttrici, velocizzandone contestualmente la percorrenza. 
Particolare rilievo andrà ad assumere lo svincolo a livelli differenziati in corrispondenza della ex SS 235, 
con prosecuzione sulla ex SS 617 Bronese. 
Le previsione di avanzamento della progettualità sono quelle di approvazione, a breve, del progetto 
definitivo per entrambi i lotti di cui è composto l’intervento. 

 
 

 

Nuovo ponte sul Ticino a Vigevano
  
 

L’intervento, contenuto nell’Accordo di Programma Quadro “Malpensa 2000”, si colloca all’interno dei 
lavori di adeguamento e potenziamento della SP ex SS 494 Vigevanese ed è correlato al progetto di 
raddoppio ferroviario della linea Milano-Mortara. 
Attualmente la linea ferroviaria e la statale utilizzano lo stesso ponte ottocentesco, che, a seguito del 
raddoppio ferroviario, non potrà più ospitare la sede stradale. 
Il progetto prevede sia un nuovo ponte (posto a circa 235 metri a valle del manufatto esistente), sia i 
raccordi con la viabilità ordinaria. 
La Provincia, sulla base del Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 1997 con ANAS, ha provveduto alla 
redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo e dello studio d’Impatto Ambientale ed ha 
proposto di sostituirsi ad ANAS nel ruolo di Soggetto Attuatore. 
Si è concretizzata, in data 25/06/2004, con la sottoscrizione di un  nuovo Protocollo d’Intesa, la 
definitiva formalizzazione della modifica del Soggetto Attuatore da ANAS alla Provincia di Pavia. 
Il 7 giugno 2005 si è conclusa la Conferenza dei Servizi con l’approvazione del progetto definitivo. 
Con la rimodulazione dell’Accordo di Programma Quadro “Realizzazione di un sistema integrato di 
accessibilità ferroviaria e stradale all’aeroporto di Malpensa 2000”, è stata risolta la criticità finanziaria 
sull’opera, con l’assegnazione di ulteriori  € 30.027.686,14, per un costo complessivo pari a € 
51.202.419,00. 
È già stato approvato dalla Provincia un Disciplinare tra ANAS e Provincia medesima, che ha lo scopo di 
rigovernare le intese già contenute nei due Protocolli d’Intesa precedentemente sottoscritti. 

 

 

Variante est di Stradella
 

 

La variante dell’abitato di Stradella rappresenta la logica continuazione ai miglioramenti infrastrutturali 
realizzati più a nord in Comune di Spessa Po, con la realizzazione del ponte stabile sul fiume Po e la 
riqualifica delle strade provinciali circostanti. 
Il progetto, una volta realizzato, consentirà una migliore accessibilità alla Valle Versa, inserendosi nel 
quadro di un generale potenziamento della direttrice Milano-Stradella-Passo Penice. 
Il progetto esecutivo prevede la realizzazione del tratto stradale compreso tra il cavalcavia 
dell’autostrada Torino-Piacenza (A 21) sulla SP 200 Stradella-Passi sul Po e l’innesto sulla SS 10 Padana 
Inferiore ad est dell’abitato di Stradella. 
Tale intervento costituisce il I lotto di un collegamento stradale, che proseguirà fino all’innesto con la SP 
201 della Valle Versa in corrispondenza dell’intersezione con la Panoramica e la Via Repubblica. 
Si stanno concludendo le procedure di gara per l’assegnazione dell’appalto dell’opera. 
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Oltre agli interventi elencati sono previste altre opere aventi valenza territoriale e provinciale, 

strettamente connessi al tema della mobilità: 

 

Raddoppio ferroviario Milano/Mortara
  
 

L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo binario di affiancamento a quello esistente e nella 
riqualificazione di tutta la linea per complessivi 45 km, con l’introduzione di nuovi apparati tecnologici, 
nuove fermate e stazioni. 
Il progetto è stato suddiviso in due fasi realizzative. 
- fase  1: raddoppio delle tratte Milano – Cascina Bruciata (Albairate) e Parona Lomellina – Mortara; 
- fase 2: raddoppio della tratta Cascina Bruciata (Albairate) – Parona Lomellina. 
Per quanto riguarda le fasi procedurali, è stato aggiudicato l’appalto integrato per le due tratte Milano 
San Cristoforo - Cascina Bruciata di Albairate e Mortara – Parona Lomellina; 
per la tratta Cascina Bruciata di Albairate - Parona Lomellina è stata approvata la progettazione 
preliminare da parte del CIPE, nella seduta del 29 marzo 2006. 
L’inizio dei lavori è previsto nel 2009. 

  
 

 

Gronda Merci Sud
 

Gronda Sud Mortara/Pavia/Casalpusterlengo - Nodo ferroviario di Pavia 

La realizzazione della Gronda Merci Sud (raddoppio selettivo della tratta Mortara-Pavia-Casalpusterlengo 
e nuova tratta Casalpusterlengo-Codogno-Castelleone con connessione alla Gronda Est) rientra nella 
nuova strategia di rete di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). 
Il 4 luglio 2002 Regione Lombardia e RFI S.p.a. hanno sottoscritto il “Protocollo d’intesa per la 
definizione degli interventi di sviluppo del sistema ferroviario lombardo e della sua integrazione nella 
rete europea”, all’interno del quale si prevedeva una serie di interventi, che interessano direttamente il 
nodo ferroviario di Pavia. In particolare: 
- per il trasporto passeggeri, potenziamento della tratta Milano-Voghera, sull’asse Milano-Genova; 
- per il trasporto merci, potenziamento delle linee Mortara-Pavia e Pavia-Casalpusterlengo lungo 
l’itinerario dedicato della Gronda Sud. 
Nell’ambito dello stesso Protocollo veniva sottolineata la necessità di approfondire, in riferimento alla 
realizzazione della Gronda Merci Sud, le criticità legate all’attraversamento del nodo ferroviario di Pavia. 
Il 28 ottobre 2004 è stato pertanto sottoscritto, tra Regione Lombardia, Comune di Pavia e Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A., il “Protocollo d’Intesa per la definizione degli interventi finalizzati alla 
riorganizzazione del nodo ferroviario di Pavia”, in cui le parti sottoscrittrici si impegnano ad avviare un 
percorso progettuale finalizzato alla realizzazione di 14 interventi, riguardanti, oltre al potenziamento 
delle linee Milano-Genova e Mortara-Casalpusterlengo (indipendenza flussi delle merci in direzione 
Ovest-Sud/Est), la riorganizzazione complessiva dell’impianto di stazione (in vista dell’attestamento dei 
convogli del Passante ferroviario), la creazione di un efficiente polo di interscambio treno-bus e la 
valorizzazione dello scalo merci. 
Nel corso del 2006 è stato predisposto lo Studio di Fattibilità. 

 

 

Aeroporto di Rivanazzano
 

 

L’aeroporto di Rivanazzano è un aeroporto privato ad uso civile, le cui attività principali sono legate al 
turismo e alla scuola di volo. Si colloca tra gli “aeroporti minori di interesse locale”, ovvero infrastrutture 
fortemente dipendenti dal territorio circostante e che in esso svolgono la loro funzione. 
L’11 luglio 2002 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per la “Realizzazione dell’intervento di 
reinfrastrutturazione, con finalità turistiche, dell’aeroporto della provincia di Pavia in Comune di 
Rivanazzano”. 
Il progetto di reinfrastrutturazione, presentato dalla stessa società di gestione, vuole adeguare le 
strutture aeroportuali alle esigenze dello sviluppo turistico locale, considerando soprattutto la vicinanza 
delle Terme di Salice, punto di forza del termalismo lombardo e di tutta l’area dell’Oltrepò pavese. 
A seguito dell’entrata in vigore di un nuovo regolamento ENAC (27 novembre 2002), si è reso 
necessario rivedere i progetti iniziali, adeguandoli alla nuova normativa vigente, sulla scorta delle 
indicazioni e delle prescrizioni poste dall’Ente. 
La Società Aeroporto ha dovuto rivedere i 2 interventi relativi alla pista ed all’aerostazione, prevedendo 
nello specifico: 
   - la riasfaltatura dell’intera pista, la nuova recinzione, la realizzazione degli spazi R.E.S.A. (Runway 
End Safety Area) e di nuova segnaletica verticale e orizzontale; 
   - la realizzazione di un edificio polifunzionale a servizio dell’aeroporto, da svilupparsi su 2 piani fuori 
terra per mq 270. 
La Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma, il 19 dicembre 2003, ha approvato i 2 nuovi progetti e 
successivamente il Collegio di Vigilanza, nella seduta del 12 febbraio 2004, ha approvato le modifiche al 
progetto di reinfrastrutturazione dell’aeroporto. 
Il 31 marzo 2005 è stato pertanto sottoscritto un nuovo atto integrativo/sostitutivo dell’Accordo di 
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Programma. 
Attualmente sono stati completati i lavori di riqualificazione e prolungamento della pista ed è stata 
redatta una perizia suppletiva per la realizzazione dei lavori di recinzione, oltre ad un progetto 
aggiuntivo per opere accessorie. 
Sono state completate le procedure di aggiudicazione dei lavori per la realizzazione del nuovo edificio 
polivalente che consentiranno anche l’avvio della prima fase del progetto per la realizzazione del Centro 
Polifunzionale per l’Emergenza (CPE) di Rivanazzano. 
Nel primo semestre 2006 è stata realizzata una rotatoria per migliorare l’innesto sulla Strada Provinciale 
461 e il 12 settembre sono iniziati i lavori per il potenziamento viario di Via Baracca. 

 

 

Polo logistico di Mortara
 

 

È prevista la realizzazione di una struttura logistico-intermodale, individuata anche dal Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale, tra la SS 596 e la linea ferroviaria Asti-Mortara, nel territorio comunale di 
Mortara, per totali 500.000 mq, con il fine di dotare il sistema produttivo della parte Nord-Ovest della 
provincia di una struttura per la logistica e l’interscambio modale delle merci, in un’ottica di 
complementarietà con l’Interporto di Novara-CIM, che dista circa 30 km. 
L’intervento è suddiviso in due lotti. 
-  I lotto: parte intermodale 
- II lotto: parte logistica 
Attualmente si registra l’avvio dei lavori del primo e del secondo stralcio del I lo 

 

 

Interporto di Voghera
 

 

La collocazione geografica di Voghera, al centro del triangolo industriale padano, all’incrocio tra le 
autostrade A7 Milano-Genova e A21 Torino-Piacenza, in vicinanza dei caselli di Casei Gerola e Voghera, 
costituisce un’ubicazione naturale per i servizi logistici a grande scala. 
La Regione Lombardia ha riconosciuto le potenzialità della localizzazione come sede di un centro 
logistico, sia nel Piano dell’Intermodalità e della Logistica, sia nel Piano Straordinario per lo Sviluppo 
delle Infrastrutture Lombarde 2003-2011, nel quale l’Interporto di Voghera è stato inserito tra gli 
interventi previsti. 
La Società Interporto di Voghera S.p.A., costituita inizialmente da Provincia di Pavia, Comune di 
Voghera e CCIAA di Pavia, ha registrato anche l’adesione di diversi soggetti privati, tra cui alcune 
società di gestione di autostrade e istituti di credito. 
Il Comune di Voghera ha avanzato, rispetto a questo intervento, alcune proposte, sia di localizzazione 
che di partenariato, sulle quali sono ancora in corso le verifiche necessarie. 
Nel frattempo l’autorità portuale di Genova ha individuato nel comune di Bressana Bottarone un’altra 
area con possibile funzione di retroporto per il miglioramento degli scambi con l’area milanese 
La nuova proposta potrebbe perciò sostituirsi all’iniziativa localizzata nel comune di Voghera. 

 

 

Navigazione turistica Po e Ticino
  
Sviluppo della navigazione turistica sui fiumi Po e Ticino in provincia di Pavia 

Tra le linee strategiche dell’azione di governo regionale contenute nel Programma Regionale di Sviluppo 
della VIII Legislatura, relativamente al sistema della navigazione interna, è previsto il consolidamento 
della rete navigabile già esistente, con la definizione degli interventi necessari a garantire la navigabilità 
turistica e commerciale, mediante il ripristino delle opere idroviarie esistenti. Infatti il patrimonio di 
acque interne della Lombardia non ha eguali in Italia e la navigazione su laghi, fiumi e canali 
rappresenta un elemento di sviluppo commerciale e turistico di sicuro avvenire. 
La rimessa in funzione della vasta rete di idrovie minori esistenti, attualmente non più in uso, 
permetterà di attivare un turismo ecocompatibile all’interno di alcune tra le aree fluviali più pregiate  
della regione. 
Nello specifico, lo sviluppo della navigazione turistica sul fiume Po, in provincia di Pavia, scaturisce dalla 
sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa, in data 10 luglio 2003, promosso da soggetti pubblici e privati. 
In attuazione del sopraccitato Protocollo d’Intesa sono state realizzate le seguenti iniziative: 
- ripristino della navigabilità sul fiume Po, da Rea a Ponte Pievetta in Comune di Arena Po; 
- due progetti per la manutenzione straordinaria per il ripristino della navigabilità turistica sul Po in 
località Ponte della Becca in Comune di Linarolo; 
- la progettazione preliminare del sentiero navigabile sul tratto del fiume Po da Mezzana Bigli a Linarolo. 
È stato predisposto e sarà sottoscritto un nuovo Protocollo d’Intesa, con cui si aggiornano i contenuti del 
precitato documento, in funzione dello stato di avanzamento delle iniziative e delle progettualità e si 
amplia al Ticino lo sviluppo della navigazione turistica. 
In particolare si individuano e sviluppare linee d’azione riguardanti: 
- la realizzazione del sentiero di navigazione; 
- la realizzazione del Piano degli attracchi e degli attracchi medesimi; 
- l’attivazione e la gestione del servizio di navigazione. 
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Per quanto riguarda le opere viarie programmate si riporta un elenco con le relative 

caratteristiche tecniche: 
NUOVI INTERVENTI
Prov PV Nuove Riqualifiche
Nome strada Comune Descrizione km km

SP 206 Vigevano
Variante all'abitato
di Vigevano IV lotto 3,8

SP200 Stradella

Sistemazione svincoli e
costruzione var. Est
di Stradella 3,4

SP EX SS 494 Vigevano
Variante Ovest di Vigevano
(V lotto) 2,6

SP 193 BIS - SP 5 - SP EX SS 211 Lomello Variante abitato Lomelllo 0,7

SP EX SS 494
Vigevano
Moratra

Riqualificazione tratto
Vigevano - Mortara 8,1

SP EX SS 461 Voghera Variante di Voghera 4,5
SP 128 Marzano Variante Est all'abitato di Marzano 1,0

SP EX SS 412
Villanterio
Santa Cristina e Bissone

Riqualifica 
tratta Villanterio - Casello A21 2,7

SP EX SS 412
Villanterio
Santa Cristina e Bissone

Varianti agli abitati tratta 
Villanterio - Casello A22 9,8

SP EX SS 211 Mortara Variante Ovest di Mortara 2,9
SP EX SS 461 Rivanazzano - Varzi Riqualifica Rivanazzano - Varzi 17,7

SS 617 Pavia - Broni
Riqualifica SS 617 da "Bivio Vela" 
a "Ponte della Becca" 3,9

SP11 Trivolzio Variante Ovest all'abitato di Trivolzio 1,3
SS 35 Certosa di Pavia Variante all'abitato di Certosa di Pavia 2,4
SP 117 Cura Carpignano Variante all'abitato di Calignano 1,3
SP 128 Marzano Variante all'abitato di Marzano 5,3
SS 10 - SS 461 Voghera Collegamento tangenziale 4,5
Totale opere provinciali 43,7 32,4  

Figura 49 Tabella Opere programmate e caratteristiche tecniche 
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2.4.3 Previsioni modellistiche 

Di seguito si riportano alcuni dati relativi alla domanda di mobilità desunti dall’Indagine 

mobilità Regione Lombardia 2002: 

Prov PV INT‐INT INT‐EST EST‐INT Tot

00,00‐01,00 331 26 145 502

01,00‐02,00 12 15 30 57

02,00‐03,00 55 40 0 95

03,00‐04,00 99 95 25 219

04,00‐05,00 470 310 89 869

05,00‐06,00 3.241 1.617 337 5.195

06,00‐07,00 8.674 5.570 2.043 16.287

07,00‐08,00 45.277 15.214 4.651 65.142

08,00‐09,00 40.107 9.772 5.313 55.192

09,00‐10,00 21.816 3.065 3.120 28.001

10,00‐11,00 18.740 2.263 2.180 23.183

11,00‐12,00 17.547 1.622 2.657 21.826

12,00‐13,00 34.241 2.265 3.876 40.382

13,00‐14,00 26.611 3.359 3.194 33.164

14,00‐15,00 21.946 3.988 4.128 30.062

15,00‐16,00 17.147 2.518 3.602 23.267

16,00‐17,00 23.266 2.541 4.920 30.727

17,00‐18,00 33.369 3.650 10.418 47.437

18,00‐19,00 32.813 4.315 10.817 47.945

19,00‐20,00 23.069 2.323 6.140 31.532

20,00‐21,00 10.973 1.394 2.692 15.059

21,00‐22,00 8.134 958 1.515 10.607

22,00‐23,00 4.975 719 1.175 6.869

23,00‐24,00 5.674 522 1.251 7.447

398.587 68.161 74.318 541.066
% relative 74% 13% 14%

Spostamenti

 
Figura 50  Tabella Andamento flusso auto orario Provincia di Pavia - Indagine OD Reg. Lombardia 
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Figura 51  Grafico flusso auto orario Provincia di Pavia - Indagine OD Reg. Lombardia 
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Figura 55  Grafico Flussi auto giornalieri Provincia di Pavia - Indagine OD Reg. Lombardia 
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Figura 56 Grafico Flussi auto giornalieri Provincia di Pavia - Indagine OD Reg. Lombardia 
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Dall’esame dello Studio di traffico allegato al Progetto Preliminare si desume la seguente 

tabella, relativa alle modifiche sulla circolazione locale, con riferimento agli scenari già 

descritti nelle valutazioni generali: 

 

 

 
Figura 57 Variazione dei Veic*Km nei diversi scenari rispetto allo scenario attuale (simulazioni riferite 

all’anno 2006) 
 

Le variazioni dei veicoli x km consentono di determinare il grado di beneficio 

complessivamente attribuibile alle emissioni da traffico, sul territorio provinciale. 

 

Le diminuzioni attese risultano significativamente influenzate dal completamento della 

connessione, passando da un -7,5% (leggeri) e -13% (pesanti) per lo scenario Broni-Mortara 

a circa -14% (leggeri) e -32% (pesanti) per gli scenari Broni-Stroppiana 3, 6 e 9. 
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2.5 LIVELLO LOCALE 

2.5.1 Scelte progettuali 

Per rete locale si intende quella parte di viabilità che risulta strettamente connessa alla 

nuova infrastruttura autostradale, pertanto tutte le direttrici rispetto alle quali risulta previsto 

un relativo svincolo di connessione, le ‘opere connesse’ previste nell’ambito del progetto 

preliminare e le opere già pianificate sulla rete dagli strumenti di settore, ricadenti su tali 

itinerari. 

 

Gli itinerari interessati dalle connessioni alla Broni-Mortara sono: 

 

- Svincolo di Verrua Po: S.P. 113 - S.S. 35 

- Svincolo di Pavia sud: S.S. 35 – S.P. 193 bis – S.S. 596 

- Svincolo di Garlasco S.P. 206  

- Svincolo di Tromello: S.P. 183  

- Svincolo di Mortara: S.P. 211  

- Svincolo di Castello di Agogna: S.S. 494 – S.S. 596 – S.S. 596 dir 

 

Per quanto riguarda la S.S. 596 si evidenzia tale arteria si sviluppa parallelamente alla 

nuova autostrada e che ad essa è demandato il raccordo a numerose strade provinciali che 

confluiscono da nord. 

 

2.5.2 Opere connesse 

Le opere connesse previste individuano soluzione di potenziamento e variante agli abitati 

interessati per quanto riguarda alcuni degli itinerari sopraelencati, ed in particolare: 

- variante di Bressana Bottarone (L=3,3 km circa): 

riqualifica e potenziamento S.P. 113 e connessione alla S.S 35. 

 

- variante di Cava Manara (L=4,4 km circa): 

variante alla S.S 35 a sud dell’intervento con connessione alla Tangenziale di Pavia. 

 

- Collegamento alla Tangenziale di Pavia (L=4,8 km circa): 

variante all’attuale Tangenziale di Pavia nel tratto in comune di S. Martino Siccomario. 

 

- variante di Castello di Agogna (L=2,7 km circa, oltre a 1,3 km di riqualifica): 
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variante alla S.S. 494 e riqualifica della stessa fino all’accesso al nuovo Polo logistico di 

Mortara. 

 

Lo sviluppo delle opere connesse sopraelencate risulta pari a circa il 21% dello sviluppo 

complessivo dell’itinerario autostradale, e rappresentano circa il 19% dello sviluppo 

complessivo delle opere già pianificate dalla Provincia di Pavia, comprendendo nuovi 

itinerari e adeguamenti in sede.  

2.5.3 Altri interventi 

Tra gli interventi già pianificati dalla programmazione di settore a scala provinciale, come 

descritto nei precedenti paragrafi, risultano di interesse le seguenti opere: 

 

- variante di Mortara: essa svolge funzione di completamento dell’opera connessa 

Variante d Castello di Agogna, quale connessione tra la S.S. 494 e la S.S. 211 in 

variante all’abitato; 

- riqualifica in sede della S.S. 494 da Mortara a Vigevano; 

- tangenziale nord di Vigevano; 

- riqualifica in sede della S.S. 461 (potenziamento delle connessioni con Oltre Po 

Pavese; 

- completamento tangenziale nord di Pavia quale interconnessione delle radiali 

convergenti sul capoluogo in itinerario con la S.S. 35. 
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2.6 IMPATTO DELLE INFRASTRUTTURE SUL TERRITORIO 
La realizzazione delle infrastrutture previste produrrà effetti su alcune variabili di assetto 

territoriale, quali densità, sviluppo economico locale, insediamento di funzioni produttive e 

sviluppo di nuove polarità. Emerge, di conseguenza, l’esigenza di un quadro di 
pianificazione territoriale che accompagni lo sviluppo delle aree interessate e 
prevenga l’insorgere di ulteriori situazioni di marginalità o di congestione. 

 

Sviluppo progressivo di polarità 
Gli interventi programmati potranno portare alla creazione di nuove polarità territoriali con 

funzioni e gradi di diffusione diversi. 

Il potenziamento dell’asse autostradale est-ovest, nel quadrante ovest, ha effetti limitati per 

lo sviluppo di nuovi poli, vista la dimensione degli interventi confinata al potenziamento 

dell’autostrada esistente, e Novara, ancorché esterna al territorio lombardo, sembra essere 

l’unica polarità aggiuntiva sull’asse est-ovest nel settore occidentale. Novara, polo gravitante 

sulla metropoli milanese, beneficerà infatti, di una notevole promozione della propria 

accessibilità merci e passeggeri, trovandosi all’incrocio del corridoio est-ovest con l’asse 

ferroviario Genova-Sempione, e all’incrocio tra “Corridoio V” stradale e viabilità per la 

Malpensa. 

Sempre nel quadrante ovest, l’Aeroporto della Malpensa costituisce la più rilevante polarità 

di formazione recente. Se adeguatamente promosso e gestito, esso costituisce una 

irripetibile opportunità per l'insediamento di attività logistiche, di business-park e di altre 

funzioni pregiate che abbisognano di un'elevata accessibilità di livello mondiale, come è 

avvenuto per altri aeroporti hub europei di analoga importanza (si pensi, ad esempio, 

all'aeroporto di Schiphol, in Olanda), anche in alternativa all’area milanese. 

Inoltre, il Nuovo Polo Fieristico, benché situato ai margini del capoluogo, può svolgere la 

stessa funzione di attrattore “autonomo” di funzioni, anche in sinergia con Malpensa, 

contribuendo così alla formazione di una regione metropolitana "multipolare". 

Il completamento delle infrastrutture di collegamento a questi due poli e fra di essi rende 

ipotizzabile lo sviluppo di un sistema di relazioni reciproche da cui trarrebbe immediato 

vantaggio il territorio attraversato.  

Quest’ultimo è caratterizzato da elevata densità insediativa solo nell’area dell’asse del 

Sempione, mentre è caratterizzato da ampi spazi aperti nell’area che verrà servita dalla 

Boffalora-Malpensa, che presenta vincoli all’espansione legati alla presenza del parco del 

Ticino. 
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Il risultato possibile è quello dello sviluppo di un polo territoriale ad elevata 
accessibilità nel quadrante ovest milanese, che potrebbe comprendere anche Novara 
come nodo secondario di gravitazione. 
Nel quadrante est, l'asse est-ovest, è formato da una serie di interventi (in primis la 

BreBeMi) in grado di migliorare l’accessibilità dell’area basso-bresciana da e per l'area 

milanese. 

In questo senso si può intravedere l’emergere della funzione polare dell’area bresciana, 

potenziata dallo sviluppo del traffico sull’aeroporto di Montichiari e dal contemporaneo 

riassetto della mobilità locale. A breve termine, è probabile che l’affermazione dell’area 

bresciana come polo sempre più importante nell'ambito del sistema metropolitano lombardo, 

venga accompagnato dallo sviluppo di insediamenti produttivi, industriali e commerciali, 

presso i nodi di accesso alla rete autostradale, fenomeno questo che dovrà essere 

governato così come proposto nei capitoli della parte III del presente documento. 

Diminuendo i tempi di spostamento, l’Asse Centrale est-ovest potrà inoltre comportare un 

ulteriore sviluppo di poli insediativi secondari con funzioni residenziali e produttive 
(es: Melzo, Treviglio, Romano, Chiari ecc.), contribuendo alla formazione di un sistema 

multipolare. Saranno necessarie, tuttavia, attente politiche di controllo del territorio, per 

evitare lo sviluppo eccessivo di centri produttivi, residenziali e commerciali con la 

progressiva saturazione degli spazi verdi tra i poli e la formazione di un continuum 

urbanizzato lungo la nuova arteria e per la salvaguardia del territorio agricolo. 

Effetti simili potrà produrre l’aumento di capacità disponibile sulle linee ferroviarie storiche, 

grazie alla realizzazione delle nuove linee ad Alta Capacità, e il funzionamento a regime del 

Sistema Ferroviario Regionale. 

 

Effetti sul territorio interno alle gronde 
La realizzazione di infrastrutture di gronda per l’aggiramento del nodo di Milano ha effetti 

trasportistici immediatamente percepibili, che si riflettono anche sull’assetto territoriale, 

soprattutto nei territori circoscritti dalle “gronde”.  

In prima analisi, la realizzazione di assi di scorrimento tangenziali e funzionali ai 

collegamenti internazionali o comunque di lungo raggio, esplicherà gli effetti più evidenti 

sulla mobilità locale e sovralocale, con possibili effetti a medio-lungo termine sulla “identità” 

dei territori interclusi e sullo stesso ambito di pianificazione metropolitana. 

Se infatti pensiamo allo sviluppo della conurbazione milanese, storicamente innervata da reti 

concentriche ed assi radiali, risulta evidente come la Tangenziale Est Esterna, e, più a lungo 
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termine, la Pedemontana e l’Interconnessione Pedemontana-Brebemi, siano i nuovi confini 

di prospettiva dell’area milanese. 

 

Lo scenario ipotizzabile è riassumibile nei seguenti punti: 

• a livello residenziale e commerciale, l'aumento di accessibilità favorirà la domanda di 

insediamento nei comuni serviti dalle arterie autostradali di gronda, con il 

conseguente sviluppo ulteriore del carattere residenziale di elevata qualità per aree 

quali il Saronnese, l’Alta Brianza e l’hinterland monzese; 

• a livello di servizi intercomunali, un ruolo significativo può essere svolto dalla gronda 

ferroviaria, che faciliterà le relazioni interpolari e verso i poli secondari oggi serviti solo 

dal trasporto pubblico su gomma extraurbano; il miglioramento di accessibilità 

aumenterà la loro capacità di attrazione sulle zone limitrofe, che potranno gravitare 

per alcuni servizi su questi poli secondari anziché su Milano; 

• la struttura produttiva dell’area est milanese servita dalla Tangenziale Est Esterna 

accentuerà la sua vocazione logistica, attraendo nuovi operatori di trasporto e 

logistica, già oggi numerosi, insediati in fregio alle SP Cerca, Rivoltana e Cassanese, 

alla Tangenziale Est/A4 e ai terminali ferroviari di Segrate e Melzo. 

 

Il complesso fenomeno fa emergere con forza l’esigenza di predisporre strumenti unitari e 

concertati di programmazione dei servizi di trasporto e di pianificazione territoriale 

sovracomunale per un’area interclusa densa, che costituisce un possibile “unicum 

territoriale” di pianificazione, al limite esteso oltre i confini regionali (si pensi al nodo di 

Novara, che risulta anche sede terminale della gronda nord ferroviaria). 

 

Possibili effetti sulle aree periferiche e marginali della Lombardia  
La programmazione di adeguati collegamenti internazionali ha la funzione di supportare la 

Lombardia nella sua funzione di regione strategica dell’Europa. Una migliore dotazione 

infrastrutturale “di corridoio” deve però essere accompagnata da un incremento 

dell’accessibilità ai corridoi da parte delle aree periferiche della regione.  

 

L’efficienza e l'efficacia del trasporto infraregionale devono cioè portare al raggiungimento 

dell’obiettivo di interconnessione tra reti lunghe e brevi, al fine di “innervare” il territorio 

con infrastrutture e servizi di trasporto, in grado di garantire accessibilità ai grandi nodi e alle 

principali infrastrutture lineari anche da parte delle popolazioni delle aree della Lombardia 

non facenti parte dell’area metropolitana. 
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Sono funzionali a questo obiettivo: 

• la dotazione di nodi di accesso per le aree attraversate dalle grandi infrastrutture di 

corridoio; 

• la realizzazione di infrastrutture di collegamento specifico di aree periferiche; 

• il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico di livello regionale. 

 

Possibili criticità degli interventi infrastrutturali 
Gli interventi descritti comportano un aumento dell’accessibilità di alcuni territori della 

regione creando le condizioni per un potenziale aumento della sua competitività, grazie alla 

riduzione dei tempi e dei costi di spostamento. 

L’effettivo aumento della competitività grazie al miglioramento dell’accessibilità dipende da: 

- i tempi e la sincronia nella realizzazione tra infrastrutture collegate: da questo punto 

di vista, occorre avviare una riflessione sul significato di una rete così organizzata in un 

territorio in trasformazione; quali sono i punti di forza e di debolezza delle infrastrutture in 

merito all’impatto sul territorio del ritardo temporale nella realizzazione degli interventi, oltre 

alle conseguenze di eventuali discrasie temporali di opere connesse e della messa in 

opera di parti di infrastrutture lineari prima di altre sullo stesso corridoio. Rispetto al primo 

punto, occorrerebbe riflettere sulle conseguenze di continui rinvii nella realizzazione di 

infrastrutture importanti per la competitività: il ritardo si riflette infatti su un aumento dei 

costi che l’economia regionale e gli attori economici si ritrovano a sostenere. L’idea di una 

reversibilità modulare delle infrastrutture si basa sull’assunto che occorra progettare le 

infrastrutture in moduli funzionali, qualora esista la possibilità di realizzare l’infrastruttura in 

modo parziale senza creare situazioni di congestione e “colli di bottiglia”. Una siffatta 

progettazione dovrebbe consentire di modificare le caratteristiche progettuali e di 

costruzione nel momento in cui si rinvenissero variazioni nelle tendenze trasportistiche ed 

economiche e nelle priorità di programmazione economica. Rispetto al secondo punto, 

invece, occorre la creazione di adeguati strumenti di co-progettazione e un’attenta 

pianificazione e realizzazione integrata degli interventi infrastrutturali; 

- efficace integrazione delle reti lunghe con le reti brevi: la presenza di infrastrutture di 

collegamento internazionale può essere occasione di sviluppo dei territori attraversati se 

adeguatamente connesse a reti di collegamento regionale e locale. La mancata 

connessione di talune aree regionali alle principali infrastrutture, di trasporto e telematiche, 

può costituire un ostacolo alla loro competitività; 

- livello e qualità del servizio offerto: l’efficienza del servizio offerto dalle infrastrutture 

determina in modo sostanziale la capacità degli interventi di aumentare la competitività 
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delle aree attraversate. Oltre alla programmazione di nuove infrastrutture, un’attenta 

pianificazione deve prestare attenzione all’adeguamento di quelle esistenti e alla loro 

gestione, anche nell’ottica in cui il miglioramento e l’adeguamento delle opere esistenti 

possano evitare la realizzazione di nuove; 

- pianificazione e gestione del territorio: da questo punto di vista e rispetto agli effetti 

evidenziati nei paragrafi precedenti, occorre porre particolare attenzione alla circolarità 

dell’impatto delle infrastrutture e ai conseguenti problemi di sostenibilità posti dalla 

presenza di infrastrutture di questa portata. L’aumento della competitività e 

dell’accessibilità potrebbe comportare, infatti, se non regolamentata e gestita in maniera 

strategica, un ulteriore aumento della domanda di uso di suoli e di trasporto, con un effetto 

notevole sulla creazione di un ulteriore bisogno di infrastrutture e consistenti danni 

ambientali. Il controllo e la gestione degli effetti cumulati delle infrastrutture sul territorio è 

indispensabile e passa attraverso la realizzazione di un sistema informativo per il 

monitoraggio che supporti l’analisi dell’impatto sullo sviluppo territoriale. 

Le infrastrutture di trasporto segnano in modo forte e spesso non reversibile il territorio, 

specialmente se denso e congestionato come quello lombardo: per questo la loro 

programmazione, progettazione e realizzazione deve essere oggetto di attenzione e di 

monitoraggio non solo settoriale ma anche da parte della pianificazione territoriale, 

paesistica ed economica. A questo fine, occorre che la pianificazione si doti di strumenti che 

permettano una valutazione attenta della sostenibilità degli interventi che passa attraverso: 

• una logica di integrazione tra programma e progetto; 

• la valutazione ambientale strategica; 

• la definizione di indicatori per il monitoraggio degli effetti, ex ante e ex post. 

La finalità è quella di contenere gli effetti negativi derivanti dalla realizzazione di opere 

infrastrutturali, o perlomeno quella di conoscerli ed indirizzarli verso un approccio sostenibile 

(non solo dal punto di vista ambientale ma anche economico e sociale). 
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2.7 ANALISI SWOT 

PUNTI DI FORZA 

 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 
 

OPPORTUNITA’ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Connessione diretta del territorio con la rete autostradale principale nazionale e 

internazionale;  

2. Miglioramento dell’accessibilità dell’intero comparto territoriale attraverso le 

opere minori connesse; 

3. Sviluppo di nuove polarità che possono contribuire al potenziamento dello 

sviluppo regionale e avere funzione ordinatrice dell’assetto insediativo del comparto 

Ovest della Regione 

1. Linee di sviluppo del territorio regionale che presentano direttrici radiali sul 

sistema Milano; l’assetto proposto di corridoio tangenziale dovrà essere 

accompagnato da una pianificazione conseguentemente coerente. 

2. Debolezza e marginalità del territorio il quale, in assenza di un 

accompagnamento di carattere programmatorio generale, potrebbe subire effetti indotti 

di occupazione del suolo con funzioni di basso livello, poco competitive, espulse dalle 

aree di maggiore centralità. 

1. Coerenza con le scelte strategiche comunitarie nazionali regionali e provinciali; 

l’itinerario individuato dall’infrastruttura di progetto quale corridoio 5 per la gomma 

presenta una caratteristica tangenziale rispetto al nodo di Milano con conseguente 

beneficio in termini di riduzione della pressione da traffico, in linea con gli obiettivi del 

piano territoriale regionale. 
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MINACCE 

 
 
  

1. La mancanza di adeguamento delle linee di sviluppo all’introduzione 

dell’itinerario potrebbe lasciare insoddisfatte le potenzialità trasportistiche. 

2. Analogamente la mancanza di connessioni alla A26 potrebbe comportare un 

parziale soddisfacimento della domanda di traffico merci sulle lunghe percorrenze. 

3. L’inadeguatezza della rete viaria locale afferente agli svincoli di progetto 

potrebbe rappresentare una criticità in relazione alle potenzialità di sviluppo territoriale. 

4. Lo sviluppo di nuove polarità potrebbe determinare, se non governato, 

l’insorgere di ulteriori fenomeni di congestione e/o marginalità. 
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3 IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLE COMPONENTI DI 
STUDIO 

3.1 GEOLOGIA ED IDROGEOLOGIA 

3.1.1 Fase di indagine 

Nell’ambito dello “Studio Tecnico-Scientifico sugli effetti ambientali della autostrada 

Broni/Stradella-Pavia-Mortara”, sono stati considerati gli aspetti legati alla componente 

geologica, geomorfologica, idrogeologica e dell’utilizzo del suolo, sia a scala regionale 

(compatibilità con la pianificazione regionale); provinciale (programmazione provinciale; 

locale (indicazioni emerse dalla Conferenza dei Servizi). 

Obiettivo di questo studio è stato quello di analizzare gli effetti sulla componente geologica 

s.l. della nuova autostrada regionale in progetto, tenendo in debito conto le successive e 

necessarie fasi progettuali che prevedono: la redazione del Progetto Definitivo e l’avvio della 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale che sarà chiamata a risolvere, in maniera 

puntuale ed esaustiva, sia le eventuali problematiche di natura prettamente tecnica sia 

quelle di natura ambientale. 

 

Le conoscenze geologiche del tracciato interessato dall’Autostrada regionale Broni-Mortara 

sono presenti nella relazione che è stata redatta nell’ambito degli studi allegati al Progetto 

Preliminare della Nuova Autostrada Regionale Broni-Pavia-Mortara. Per la stesura di tale 

studio è stata considerata una esauriente ricerca bibliografica di dati esistenti, sia pubblicati 

che reperiti presso enti pubblici quali la Biblioteca Centrale Universitaria di Pavia ed il 

Dipartimento di Scienze della Terra di Pavia: sono state inoltre verificate le indagini e i rilievi 

sia geologici che geotecnici realizzati in sito, con il supporto dell’analisi foto interpretativa per 

la definizione della fisiografia e morfologia di superficie. 

Lo studio è stato inoltre integrato con i dati degli studi geologici allegati ai PRG dei comuni 

interessati. 

Il territorio in studio appartiene alla regione fisica denominata Pianura Padana ed è, dal 

punto di vista geologico, rappresentata nei fogli n. 58 “Mortara” e n. 59 ”Pavia” della Carta 

Geologica d’Italia alla scala 1:100.000. 

L’origine di tale pianura è ascrivibile al riempimento, di notevole spessore, con sedimenti in 

prevalenza terrigeni (di età Pliocenica e Quaternaria), provenienti dallo smantellamento di 

preesistenti catene montuose. 
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Da un punto di vista geologico l’area di interesse è costituita essenzialmente da depositi 

fluviali incoerenti, organizzati in corpi lenticolari a giacitura suborizzontale leggermente 

immergenti verso S- SE, costituiti da alternanze sia in senso verticale che orizzontale di 

prevalenti litologie permeabili (sabbie e ghiaie) e subordinate litologie impermeabili (limi e più 

raramente, argille). 

Lo spessore della copertura alluvionale aumenta da sud, dove esso è ridotta a poche decine 

di metri, verso nord dove invece supera i 200 m. 

Lungo il tracciato previsto si ha una rilevante interferenza con la rete idrografica che risulta 

costituita da una serie di canali naturali o artificiali con funzione di colatori o artificiali, per lo 

più sotto il controllo e la gestione del Consorzio Irriguo Est- Sesia, i quali diramandosi da 

Nord verso Sud portano acqua per le colture a riso e mais della pianura e che trovano un 

naturale recapito nel fiume Po. 

 

Dal punto di vista geomorfologico la zona studiata ricade nella sua prima parte, da Broni fino 

a Cava Manara, entro un ambiente di pianura fluviale che ne determina una notevole 

monotonia morfologica a grande scala; nel dettaglio è tuttavia possibile individuare vari 

elementi geomorfologici, idrografici e antropici che caratterizzano il passaggio e che sono 

stati puntualmente riportati sulla cartografia prodotta. 

Sempre dal punto di vista geomorfologico, è interessante notare la presenza di diversi 

paleomeandri la cui presenza è giustificata dal fatto che il Po ha sempre presentato una 

spiccata tendenza alla divagazione sia nell’Olocene mediorecente sia nell’Olocene 

terminale. 

 

L’indagine idrogeologica ha perseguito alcune linee guida principali: la valutazione del livello 

di falda e la disposizione della stessa nei confronti della nuova infrastruttura. 

Come già accennato nell’inquadramento geologico si tratta in sostanza di depositi 

fluvioglaciali o fluviali. 

Il primo tipo di deposito è essenzialmente sabbioso è presenta rari livelli argillosi e limosi; il 

secondo è caratterizzato da più livelli sabbioso-ghiaiosi, non continui, intercalati in un 

complesso prevalente a carattere limoso-argilloso semipermeabile. 

Il primo tipo di deposito risulta in generale ad elevata permeabilità e consente una cospicua 

alimentazione superficiale favorendo una ingente circolazione sotterranea, il secondo tipo di 

deposito risulta comunicante con il primo, tuttavia il tipo di regime idrodinamico appare a 

differenti modalità. 
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Più in dettaglio il deflusso delle acque sotterranee del corpo alluvionale superiore appare 

parallelo ed assimilabile a quello dell’idrografia superficiale (vergenza generale verso il Po) 

mentre le direzioni degli acquiferi sottostanti appaiono molto variabili fino ad essere quasi 

oblique rispetto all’idrografia. 

Sono stati censiti i diversi pozzi presenti sul territorio ad uso idropotabile ed irriguo di cui 

sono state reperite alcune stratigrafie e sono stati cartografati ed osservati altri pozzi privati; 

lo scopo di tale indagine ed osservazione diretta delle stratigrafie è stato quello di ottenere 

una panoramica generale relativa alle captazioni ed all’andamento dell’acquifero. 

Per l’esecuzione dell’interpretazione litostratigrafica si è suddiviso il sottosuolo in due diversi 

tipi secondo il grado di permeabilità (ciascuno costituito da diversi litotipi): 

a) terreni permeabili (ghiaie e sabbie multidimensionate),  

b) terreni impermeabili: argille, argille limose, livelli torbosi. 

La correlazione è stata effettuata tenendo conto dei litotipi e delle caratteristiche 

idrogeologiche e non dell’età dei depositi. 

Dall’analisi dei profili si nota come la struttura del sottosuolo alluvionale appaia 

generalmente regolare, con livelli permeabili (sabbiosi e ghiaiosi) prevalenti sui livelli argillosi 

impermeabili. 

La sequenza alluvionale ha evidenziato un materasso la cui struttura appare abbastanza 

uniforme; si nota la netta prevalenza di litotipi permeabili con intercalazioni di argille ed altri 

livelli semipermeabili a scarsa potenza e continuità. Alla base di questa successione, entro 

la quale si sviluppa una ricca falda freatica, a partire dal piano campagna si incontrano 

alcuni livello argillosi di scarsa potenza e piuttosto discontinui. Si osserva inoltre un livello 

costituito da litotipi semipermeabili di potenza variabile tra qualche metro ed una decina di 

metri; questi livelli separano localmente la falda freatica dal sottostante orizzonte acquifero 

caratterizzato da vario grado di artesianità. 

Per quanto riguarda la piezometria della zona, la falda freatica si attesta a profondità 

comprese tra -2,0 e -9,0 m dal p.c., procedendo da est (a sud del F. Po) vero ovest (a nord 

del F. Po). 

 

Sono state individuate e cartografate nelle tavole allegate al presente studio, le aree a 

rischio idrogeologico, e in particolare: 

 Le Fasce Fluviali, tratte dal Progetto di Piano Stralcio adottato dall'Autorità di Bacino 

del Fiume Po con deliberazione dell'11/05/99, integrate a seguito di osservazioni 

emerse durante le conferenze programmatiche previste dalla L. 365/00. 
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 I Dissesti, l'individuazione esaustiva delle possibili situazioni di pericolosità, dipende 

ovviamente dalle condizioni idrogeologiche del territorio ed è stata realizzata 

attraverso metodologie diverse, consentendo di calcolare la probabilità di 

accadimento in aree mai interessate in epoca storica da tali fenomeni. 

Tuttavia, i limiti temporali imposti dal presente studio per realizzare la perimetrazione delle 

aree a rischio idrogeologico interessate dalla realizzazione dell’infrastruttura, consentono di 

poter assumere, quale elemento essenziale per la individuazione del livello di pericolosità, la 

localizzazione e la caratterizzazione di eventi avvenuti nel passato, riconoscibili o dei quali si 

ha al momento presente cognizione. 

Per quanto attiene la valutazione del rischio dipendente da tali fenomeni di carattere 

naturale, si è fatto riferimento alla sua formulazione ormai consolidata in termini di rischio 

totale. 

Nella espressione di tale analisi si è considerato il prodotto di tre fattori: la pericolosità 

espressa come probabilità di accadimento dell'evento calamitoso; valore degli elementi a 

rischio (intesi come beni localizzati, patrimonio ambientale); vulnerabilità degli elementi a 

rischio espressa come propria capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate dall'evento, 

in funzione dell'intensità dell'evento stesso). 

Si è fatto riferimento a tale formula solo per la individuazione dei fattori che lo determinano, 

senza tuttavia porsi come obiettivo quello di giungere ad una valutazione di tipo strettamente 

quantitativo. 

Attualmente,lo studio, sulla base delle conoscenze disponibili presso la Regione Lombardia, 

Direzione Centrale Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, Progetto IFFI “Inventario 

dei fenomeni franosi in Lombardia” ha escluso la presenza di aree in dissesto idrogeologico 

interessate direttamente dal tracciato autostradale. 

Le problematiche, dovute a fattori di carattere geologico ed ai fenomeni di dissesto 

idrogeologico connessi, sono dunque da escludere. 

Dalla fase conoscitiva di realizzazione del PTCP sono però emerse una serie di 

problematiche che trovano collocazione ed argomentazione in relazione ai seguenti aspetti: 

 caratteri fisici del territorio intrinsecamente intesi; 

 utilizzi del suolo per scopi infrastrutturali; 

 qualità degli interventi. 

Un tema specifico, oggetto di criticità pregresse e potenziali, è costituito dalle attività di cava, 

per le quali è stato ritenuto necessario stabilire criteri di localizzazione e di esercizio in 

funzione dei contesti paesistici ed ambientali interessati. 
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L’ipotesi di lavoro, sulla quale in questo studio ci si è concentrati, è l’opportunità di reperire il 

materiale necessario alla realizzazione del rilevato autostradale (oltre 11 milioni di metri 

cubi) nell’ambito di progetti infrastrutturali regionali approvati in via preliminare, da modifiche 

della livelletta autostradale con inserimento del tracciato in trincea, in alcuni tratti, e da fonti 

alternative alle cave di prestito, verificando dunque la disponibilità di terre di scavo che 

consentano di contenere questa criticità per il territorio su cui insisterà il progetto 

autostradale Broni-Mortara. 

 

Per quanto riguarda la tematica “uso del suolo” o meglio, del “consumo di suolo”,  e 

dell’utilizzo di risorse naturali che l’intervento in progetto indurrà sul territorio esaminato, non 

solo lungo l’asse autostradale e nelle sue immediate adiacenze e quindi direttamente 

derivato dall’impronta autostradale, ma anche e soprattutto in un ambito più vasto, sono 

necessarie alcune considerazioni. 

La “quantità” di suolo, sottratto in modo permanente e derivato dall’ingombro del corpo 

autostradale principale e della viabilità connessa, ammonta a circa 5.000.000 mq. 

A questa quantità, andrà aggiunta quella derivante dall’eventuale apertura delle cave di 

prestito, destinate al reperimento degli inerti necessari alla formazione dei rilevati 

autostradali e delle pavimentazioni. 

A questo proposito, si è valutata la possibilità di reperire i materiali necessari, limitando il 

ricorso alle cave di prestito e seguendo sostanzialmente tre strade alternative, tra loro 

sinergiche: 

1) Modifica della livelletta stradale; 

2) Compatibilità e sinergie con il Programma Generale di Gestione dei Sedimenti 

Alluvionali del F. Po; 

3) Sinergie con gli altri progetti stradali di rilevanza regionale e già approvati in via 

preliminare; 

 

Esaminando il progetto preliminare, si rileva che il corpo stradale si sviluppa: per l’83% in 

rilevato di altezza media di 2,5 m sul p.c.; per il 2% in trincea; per il restante 15% in viadotti 

di scavalco della viabilità e dei corsi d’acqua, con un bilancio complessivo delle terre 

fortemente negativo. 

Il fabbisogno di inerti, per la realizzazione dei rilevati, è infatti pari a circa 5.300.000 mc per 

la tratta 1 e a circa 5.000.000 mc per la tratta 2, per un fabbisogno complessivo di circa 

10.300.000 mc. 
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Il fabbisogno di inerti, per la realizzazione delle pavimentazioni è pari a circa 1.164.000 mc, 

divisi in modo circa uguale per le 2 tratte. 

Il fabbisogno totale di inerti risulta quindi di circa 11.464.000 mc. 

Per quanto riguarda gli esuberi di materiale, al netto dei riutilizzi interni, le quantità prodotte 

sono praticamente assenti per la tratta 1 e pari a circa 475.000 mc per la tratta 2 che 

andranno conferite a discarica o per altri utilizzi autorizzati. 

Per quanto riguarda il reperimento dei materiali necessari alla realizzazione della nuova 

arteria autostradale si deve fare riferimento alla seguente normativa: 

 L.R. 14/98 “Nuove norme per la disciplina della coltivazione delle sostanze minerali di 

cava” 

 Piano Cave della Provincia di Pavia “D.c.r. 20 febbraio 2007 n. VIII/344  

 D.G.R. 8 luglio 2005 n. 8/295 “Determinazioni dei criteri e delle procedure per il 

rilascio delle autorizzazioni provinciali agli interventi estrattivi in fondi agricoli”. 

 

3.1.2 Effetti sulla programmazione provinciale delle attività estrattive 

Nella eventualità di apertura di cave di prestito, non si prevedono conseguenze sulla 

programmazione provinciale delle attività estrattive in quanto, le  “cave per opera pubblica” 

(art. 38 della L.R. n° 14 del 8/08/1998) risultano specificamente ed esclusivamente dedicate 

al cantiere autostradale. 

Anche gli altri possibili interventi da “fonti alternative” verranno esclusivamente riservati, per 

la quota parte di competenza, ai fabbisogni del cantiere autostradale. 

Gli impatti delle eventuali nuove attività estrattive, esclusivamente riservate al fabbisogno 

autostradale, se non già evidenziati nello studio di pre-fattibilità ambientale, verranno 

individuati in sede di Studio di Impatto Ambientale allegato al Progetto Definitivo dell’opera. 

 

Dati il quadro generale di riferimento, costituito dalle normative regionali e dalla 

pianificazione di settore vigente, i criteri adottati dal progetto preliminare, per provvedere alla 

copertura dei fabbisogni, poggiano sull’assunzione delle seguenti opzioni, secondo un ordine 

di priorità che considera in modo privilegiato le situazioni che salvaguardano il mercato 

locale degli inerti da eccessive perturbazioni: 

a) utilizzo di materiale proveniente da fonti alternative, non rientranti nel Piano Cave 

provinciale; 

b) copertura dei quantitativi residui mediante fornitura da cave autorizzate (ATE) o da 

cave da attivarsi all’interno dei Giacimenti sfruttabili individuati dal Piano Cave; 
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c) ricorso a materiali alternativi, per una quota parte, così come richiesto dalla normativa 

vigente (DM 203/2003 e Lombardia L.R. n. 14/98 art. 35); 

d) ricorso alla cava di prestito, qualora le condizioni di straordinarietà lo impongano, e 

ciò per non pregiudicare le potenzialità del Piano cave e compromettere l’offerta di 

materiali per il mercato locale (art. 38 della L.R. n. 14 dell’8 agosto 1998). Tale fonte 

potrà essere attivata, in via ausiliaria e complementare, per la fase cruciale di 

massima richiesta giornaliera di materiali. 

L’attribuzione delle specifiche fonti di approvvigionamento alle singole Tratte, deriva sia dalle 

potenzialità presenti in loco, sia dagli scenari di attivazione delle attività di progetto. 

Il quadro complessivo degli ambiti considerati ovvero delle situazioni riferite alle tipologie di 

fonti ipotizzate per la copertura dei fabbisogni del progetto è riportato nelle Tavole 

“Cantierizzazione – Planimetria: Ambiti di  approvvigionamento e collegamento con aree di 

utilizzo”, di seguito allegate 

Per quanto riguarda il ricorso alle bonifiche agricole la valutazione è stata condotta 

attraverso indagini in sito che hanno consentito di stimare le quantità potenzialmente 

conseguibili; la loro perimetrazione potrà essere effettuata solo a seguito della 

predisposizione dei singoli progetti. 

A completamento del quadro conoscitivo è stato redatto anche uno schema grafico con la 

localizzazione dei vari impianti che operano nel campo del recupero dei materiali da 

demolizione nella Provincia di Pavia  

Il Nuovo Piano Cave della Provincia di Pavia, non prevede cave specifiche per la 

realizzazione della nuova autostrada e i volumi assegnati, ai vari poli estrattivi previsti dal 

Piano, sono destinati a soddisfare i fabbisogni ordinari della provincia di Pavia e non quelli 

straordinari. 

E’ stata quindi valutata, sia la possibilità di limitare il fabbisogno di inerti, sia la possibilità del 

reperimento del materiale necessario da fonti alternative alle cave di prestito. 

 

Si è valutata la possibilità di abbassamento della livelletta stradale in alcuni tratti, con 

l’inserimento del tracciato in trincea poco profonda (max 2,0-3,0 m), compatibilmente con le 

caratteristiche geotecniche dei terreni presenti.  

Questa ipotesi, riduce il fabbisogno di inerti per i rilevati, aumenta la quantità di materiale 

reimpiegabile in cantiere e presenta vantaggi sul piano sia paesaggistico che acustico, è in 

prima ipotesi percorribile nel settore a nord del Po a cavallo delle due tratte. 
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La falda freatica infatti, si attesta in questo settore, a livelli compresi tra -5,0 e – 9,0 m di 

profondità dal p.c. e i materiali presenti risultano idonei al loro reimpiego come materiale per 

rilevati. 

 

Inoltre, il "Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell’alveo del fiume Po – 

Stralcio confluenza Tanaro, confluenza Arda”, adottato, ai sensi dell’art. 13 delle NA del PAI 

con Deliberazione n. 20/2006 del 5 aprile 2006, dall’Autorità di Bacino del fiume Po, è stato 

predisposto dall’Autorità di Bacino con l’intento di dotarsi di uno strumento di gestione per 

regolare la distribuzione dei sedimenti lungo l’alveo. 

Il Programma, nell’ottica della rinaturazione del corso d’acqua e delle aree perifluviali che 

favorisca una migliore distribuzione dei sedimenti, prevede tra l’altro “l’estrazione dei 

sedimenti necessaria a ripristinare un assetto morfologico pluricursale laddove i depositi 

degli ultimi vent’anni hanno occluso rami fluviali e concentrato i deflussi delle piene più 

frequenti all’interno di un unico alveo”. 

La previsione di nuovi interventi correlati ad attività estrattive come a bonifiche o 

realizzazione vasche di raccolta idrica, deve essere attentamente valutata nelle possibili 

ricadute paesaggistiche ed essere accompagnata, qualora considerata assolutamente 

necessaria, da scenari ex-ante di 

ricomposizione paesaggistica e riqualificazione ambientale a cessata attività, che evidenzino 

le correlazioni tra interventi di recupero e perseguimento degli obiettivi di tutela. 

Per il raggiungimento degli obiettivi di gestione il Programma ha determinato gli interventi 

riconducibili alle seguenti macro – categorie: 

• interventi strutturali strategici di carattere straordinario; 

• interventi strutturali strategici di carattere ordinario; 

• interventi non strutturali strategici di carattere ordinario; 

• interventi locali. 

Per quanto riguarda gli interventi di movimentazione e asportazione del materiale litoide, che 

più direttamente interessa ai fini del presente studio, sono previsti essenzialmente due 

tipologie, entrambe riconducibili all’obiettivo di modificare l’assetto planoaltimetrico dell’alveo 

al fine di ridurre l’azione idrodinamica della corrente attualmente diretta contro opere di 

difesa strategiche, poste a protezione di opere da salvaguardare (argini). Tali tipologie sono: 

1. Riapertura dei canali laterali delle isole, attualmente occlusi in seguito a fenomeni di 

deposito, e movimentazione barre; 
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2. Rimodellamento delle superfici golenale, finalizzato a favorire il ricongiungimento di 

un nuovo assetto dei meandri che attualmente presentano una configurazione planimetrica 

non naturale. 

 

E’ da sottolineare il fatto che l’attuazione del presente Programma generale ed in particolare 

degli interventi rilevanti in esso contenuti necessita la definizione della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) del programma medesimo, nonché di adeguati approfondimenti 

progettuali: dal punto di vista tecnico sarà necessario in alcuni casi condurre approfondite 

analisi idrauliche di dettaglio (modelli bidimensionali, modelli fisici), dal punto di vista 

amministrativo occorrerà ad esempio individuare le procedure necessarie alla dismissione 

delle opere di difesa spondale. 

Gli interventi, inoltre, dovranno essere programmati e approvati dalle Amministrazioni 

Provinciali competenti. 

 

Nell’ambito della programmazione regionale delle nuove infrastrutture viarie, oltre alla Broni-

Mortara, alla Cremona-Mantova e alla Tirreno-Brennero, sono previste e già approvate 

anche l’autostrada Pedemontana Lombarda e la Bre.Be.Mi. 

Il bilancio dei movimenti di terra previsti a livello regionale per la realizzazione delle nuove 

infrastrutture autostradali, nel quadro di una possibile compensazione tra scavi e riporti, 

presenta un fabbisogno complessivo di circa 5.000.000 mc di materiali  

Considerando che l’autostrada Cremona-Mantova presenta un quadro di “autosufficienza” 

nell’ambito dei Piani cave di pertinenza, il bilancio terre diventa attivo con un esubero 

complessivo di circa 4.000.000 mc 

Considerando il quadro generale del possibile reperimento di materiali, anche da altre fonti 

alternative (Programma Generale di gestione dei sedimenti alluvionali – PAI), il fabbisogno di 

inerti risulta praticamente compensato. 

 

3.1.3 Fattibilità utilizzo inerti eccedenti da altre infrastrutture regionali 

Per quanto riguarda l’effettivo livello di fattibilità, dell’utilizzo di inerti dalle altre infrastrutture 

regionali, a prescindere da ogni considerazione di ordine economico, si ritiene che la 

tempistica delle diverse opere sia compatibile con l’apertura dei cantieri della Broni-Mortara. 

Più problematici senz’altro, sia gli aspetti logistici, legati alla distanza tra i diversi cantieri sia 

gli aspetti economici derivanti dall’obbligo per i concessionari delle varie opere, di destinare 

gli inerti eccedenti o parte di essi, alla costruzione dell’autostrada in progetto; aspetto 

questo, che può essere risolto solo dalle Amministrazioni concedenti. 
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Figura 58 Grafico Quadro generale del reperimento di inerti 

 

All’interno dei sistemi ambientali e più in generale dei contesti paesistici provinciali, sono 

rilevabili situazioni che, per fattori intrinseci e/o relazionali, assumono carattere di rilevanza 

naturalistica. 

Queste aree riguardano in generale quegli ambiti nei quali i caratteri soprattutto fisici hanno 

storicamente contenuto la pressione antropica, favorendo la permanenza di un elevato 

grado di naturalità e di biodiversità. 

Dal punto di vista geologico ed idrogeologico però non sono rilevabili, alla scala del progetto, 

modifiche territoriali valutabili quantitativamente. 

A scala locale saranno invece valutate le modifiche nell’uso delle superfici con conseguente 

quantificazione e classificazione per destinazioni d’uso. 

L’aspetto di maggior rilevanza per le componenti “suolo e sottosuolo” è rappresentato dal 

grado di vulnerabilità degli acquiferi superficiali legato sostanzialmente a due fattori: la 

soggiacenza  ovvero la quota relativa a cui si trova la tavola d’acqua ed il grado di 

impermeabilizzazione ovvero la permeabilità equivalente verticale espresso in termini di 

velocità di flusso all’interno della matrice di terreno. 

 

La Regione Lombardia, con la D.G.R. n. 2244 del 29 marzo 2006 ha approvato in via 

definitiva il programma di tutela e uso delle acque (PTUA), quale strumento regionale per la 

pianificazione della tutela della risorsa idrica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999. 
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Il quadro prescrittivo del PTUA delinea anche gli obiettivi della regione in ordine alla 

razionalizzazione degli interventi che insistono sulla risorsa e alla salvaguardia della stessa 

da forme di sprechi e di contaminazioni.  

Il Piano, oltre a rispondere, alle indicazioni della normativa vigente, agisce in sinergia con gli 

obiettivi del PRS, relativamente al Sistema acque: pianificazione integrata del sistema delle 

acque. 

La cultura dell’acqua e della sua tutela rappresenta il filo conduttore del Piano che nel 

classificare il territorio regionale per obiettivi di salvaguardia e di gestione fornisce gli 

elementi informativi per le scelte tipologiche dei progetti che andranno ad insistere sul 

territorio regionale. 

 

3.1.4 Effetti dell'intervento sulla rete idrografica 

Per le infrastrutture lineari di trasporto la verifica di compatibilità con il Piano è stata 

condotta, in primo luogo, nell’ambito delle modalità di raccolta e di trattamento delle acque di 

piattaforma, oltre ad una diffusa salvaguardia del reticolo idrografico, sia in termini di 

funzionalità sia di qualità delle acque superficiali e sotterranee. 

Nel progetto preliminare sono state individuate le interferenze del tracciato con la rete idrica 

superficiale, sia naturale che artificiale, e sono state dimensionate le opere atte a dare 

continuità alle aste idriche interferite. 

Non si prevedono quindi, allo stato attuale, effetti negativi sulla rete idrografica. 

Questi aspetti andranno comunque approfonditi in sede di Studio di Impatto Ambientale e di 

progettazione definitiva. 

Le eventuali necessità “idriche” del cantiere della nuova autostrada, sono legate quasi 

esclusivamente al consumo di acqua degli impianti di betonaggio per la realizzazione dei 

calcestruzzi. 

Di norma, l’acqua utilizzata negli impianti, non viene prelevata dai corsi d’acqua superficiali 

ma dagli acquedotti comunali che verranno allacciati alle aree di cantiere previste. 

Non si ravvisano quindi, allo stato attuale, criticità per la rete idrica superficiale, né per 

quanto riguarda il prelievo irriguo né per quanto riguarda il mantenimento della vita 

acquatica. 

 

Per valutare la vulnerabilità della falda acquifera, in relazione alla tipologia di dati disponibili, 

alla scala e al valore indicativo della stima si è fatto ricorso al metodo GOD (acronimo di 

Groundwater occurrence, Overall lithology of aquifer, Depth to groundwater table or strike).  
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Il calcolo della vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale è stato effettuato sulla base 

degli elementi deducibili dalle carte geologiche e idrogeologiche, considerando per tutta 

l’estensione del tracciato autostradale la presenza di una falda libera  

Sulla base degli elementi sopra riportati, sono emersi lungo il tracciato autostradale livelli di 

vulnerabilità compresi da ESTREMA a MODERATA – ALTA. 

La classe maggiormente rappresentata lungo il tracciato è quella a vulnerabilità ALTA, che 

caratterizza con continuità la parte centrale del tracciato.  

 

3.1.5 Effetti sul sistema idrico superficiale e sotterraneo 

Dall’analisi condotta sulla componente, è emerso come lungo tutto il tracciato la falda idrica 

superficiale presenti uno scarso grado di protezione rispetto all’infiltrazione di inquinanti 

idroveicolati. Tale condizione comporta un rischio di impatto connesso sia alla fase di 

costruzione che di esercizio dell’infrastruttura. 

In particolare, in fase di costruzione è possibile individuare i seguenti impatti potenziali: 

• interferenza diretta con la falda idrica superficiale in fase di realizzazione delle opere di 

fondazione; 

• contaminazione del suolo e infiltrazione di inquinanti idroveicolati a seguito del 

dilavamento delle aree operative e di stoccaggio o da sversamenti accidentali. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio, i potenziali impatti sono correlati allo smaltimento 

delle acque meteoriche derivanti dal corpo autostradale e da eventuali sversamenti 

accidentali. In relazione alla sensibilità del territorio attraversato, già in questa fase 

progettuale è stato previsto un sistema di raccolta e trattamento delle acque di piattaforma.  

Tale sistema è stato progettato allo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi: 

1. assicurare un efficace allontanamento delle acque meteoriche dalla piattaforma 

autostradale ai fini della sicurezza degli utenti in caso di precipitazioni di forte 

intensità; 

2. ridurre il carico inquinante idroveicolato, mediante appositi presidi idraulico – 

ambientali; 

3. ridurre l’incremento di portata sulla rete idrica minore, compensando l’effetto 

dell’impermeabilizzazione superficiale a favore dell’infiltrazione nei primi strati del 

sottosuolo delle portate trattate ed attraverso la laminazione delle portate al colmo. 

La rete di drenaggio in progetto provvede alla raccolta completa delle acque meteoriche ed 

al loro smaltimento per gravità, previo trattamento e laminazione all’interno dei presidi 
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idraulico - ambientali a tutela della rete irrigua, dei corsi d'acqua naturali e delle acque 

sotterranee. 

La rete di drenaggio stradale sviluppata nel progetto costituisce un sistema “chiuso”, in 

quanto permette di ottenere una separazione dalle acque meteoriche ricadenti sulla 

piattaforma autostradale da quelle delle scarpate e del reticolo idrografico esterno, 

prevedendo il totale convogliamento delle acque di prima pioggia e la maggior parte di quella 

di seconda pioggia ai presidi idraulico-ambientali per il trattamento delle stesse. 

Lo schema di trattamento delle acque meteoriche a tutela dei ricettori, deve prevedere: 

 il trattamento delle acque di prima pioggia (definite secondo i criteri della legge 27 

marzo 1985 n. 62 della Regione Lombardia) raccolte lungo tutto l’asse autostradale 

ed in corrispondenza dei piazzali delle stazioni di rifornimento e sosta, mediante 

impianti di decantazione e separazione di idrocarburi; 

 il controllo dell’intera portata di progetto scolante dalla piattaforma autostradale (prima 

e seconda pioggia) mediante bacini di biofiltrazione e laminazione; in particolare 

l’adozione di tali presidi a valle dei separatori di idrocarburi consente l’affinamento del 

trattamento delle acque di prima pioggia, favorendo una significativa riduzione del 

carico inquinante derivante dall’infrastruttura. 

 

Il tracciato autostradale attraversa un esteso contesto agricolo, contraddistinto da un 

particolare assetto idrogeologico caratterizzato da un’elevata vulnerabilità della falda 

superficiale. 

Le sensibilità della componente sono quindi correlate all’uso del suolo, prettamente agricolo 

lungo tutto il tracciato ed all’attraversamento, nella tratta lombarda, dell’estesa macro area di 

riserva delle acque sotterranee e di un’area di riserva ottimale nella Lomellina. 

A tal riguardo il PTUA della Regione Lombardia, in relazione al ruolo che assolve il reticolo 

irriguo nel processo di ricarica degli acquiferi, ha evidenziato come appaia indispensabile un 

controllo degli apporti di inquinanti alle rogge e ai canali irrigui, che diffondono su tutto il 

bacino il loro carico di sostanze indesiderabili. Analogamente, il PTU della Regione 

Piemonte ha individuato la necessità di progetti operativi di riassetto del sistema di 

drenaggio acque meteoriche anche per grandi infrastrutture in grado di produrre rilevanti 

apporti di acque di dilavamento. 

Con l’obiettivo di ottemperare agli indirizzi dei Piani di Tutela sono stati sviluppati gli 

interventi finalizzati al controllo delle acque di piattaforma precedentemente descritti. Tali 

interventi consentono, inoltre, di contenere significativamente il rischio di ruscellamento 

diffuso, con conseguente apporto di un carico inquinanti alle aree agricole. 
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Il quadro delle sensibilità delineatosi, impone degli indirizzi di progettazione e 

approfondimento ambientale finalizzati a tutelare il complesso sistema idrografico ed 

idrogeologico che caratterizza il territorio attraversato dall’infrastruttura. 

Pertanto, in sede di progettazione definitiva dovrà essere approfondita l’analisi idrogeologica 

in termini di andamento piezometrico e di relazione fra reticolo minore e falda superficiale. 

L’esito di tale analisi costituirà un elemento di riferimento per lo sviluppo del progetto di 

cantierizzazione e degli interventi atti a minimizzare le ricadute indotte dalla realizzazione 

dell’opera. 

Gli interventi di progetto dovranno quindi essere finalizzati a:  

• limitare, in fase di costruzione, le interferenze dirette con la falda; 

• definire i punti di scarico dei cantieri in relazione oltre che all’uso ed alla qualità del 

ricettore superficiale anche al rapporto acque sotterranee/superficiali; 

• controllare il dilavamento delle superficie operative e delle aree di stoccaggio; 

• definire protocolli operativi sia per le attività ordinarie a rischio ambientale che per le 

emergenze. 

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche derivanti dalla piattaforma 

autostradale, in sede di progettazione definitiva dovrà essere verificata la localizzazione dei 

bacini di biofiltrazione e laminazione al fine limitare le interferenze con il contesto agricolo e 

di ottimizzare le potenzialità di inserimento ambientale dei presidi. 

 

Sono stati censiti i punti per approvvigionamento per uso idropotabile presenti, le cui zone di 

salvaguardia (criterio geometrico 200 m), sono state rappresentate nelle tavole allegate e 

sono stati censiti i pozzi ad uso irriguo senza rilevare, alla scala del progetto preliminare, 

interferenze. 

 

Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, derivanti dalla costruzione della nuova 

autostrada, bisogna considerare gli esuberi derivanti dagli scavi di bonifica che, al netto dei 

riutilizzi interni, sono praticamente assenti per la tratta 1 e pari a circa 475.000 mc per la 

tratta 2. 

La destinazione delle terre provenienti da preparazione del piano posa è già previsto dal 

progetto , per cui dei circa 700.000 mc, circa il 74% viene riutilizzato come terreno vegetale 

necessario ai ripristini dei rilevati, il rimanente per i ritombamenti/rimodellamenti che si 

impongono per la realizzazione del corpo stradale; il bilancio non prevede altri esuberi, oltre 

a quelli prodotti dalla succitata attività di bonifica. 
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Per i materiali provenienti dallo scavo di sbancamento e dallo scavo dei fossi di guardia è 

prevista una riutilizzazione totale, parte con stabilizzazione a cemento (circa il 40% del 

materiale proveniente dalle bonifiche e il 100% delle terre da scavo) e parte senza (circa il  

60% delle terre da bonifica). 

Pertanto, data la natura delle terre ed in considerazione del fatto che le lavorazioni che le 

producono sono di tipo tradizionale, per cui prive di possibili fenomeni di contaminazioni da 

attività antropiche (previa verifica), tali terre andranno gestite fuori dall’ambito della 

normativa sui  rifiuti, ai sensi del  D.Lgs. 22/97 art. 8 comma f-bis e successive modifiche e, 

in particolare, il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. 
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3.1.6 Analisi swot 

PUNTI DI FORZA 

 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

 
 
OPPORTUNITA’ 

 
 
MINACCE 

 
 
 

1. Apertura di cave di prestito 

2. Interferenze con la falda e la rete idrica superficiale in fase di cantierizzazione 

1. Riutilizzo di inerti e reperimento dei materiali necessari alla costruzione   

dell’infrastruttura stradale da fonti alternative alle cave di prestito: 

- Sinergie con il Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali del F. 

Po (PAI). Regimazioni idrauliche e rinaturazioni del corso d’acqua 

- Sinergie con altri progetti autostradali di rilevanza regionale già approvati in via 

preliminare (Pedemontana-Bre.Be.Mi.) 

2. Sistema di raccolta e trattamento delle acque di piattaforma che preveda la raccolta 

completa sia delle acque meteoriche che quelle di sversamenti accidentali con un 

“sistema chiuso”. 

3. Piano interventi di sistemazione idrogeologica 

4. Programma ripristino officiosità idraulica aste torrentizie ed irrigue, e recupero aree 

degradate. 

1. Utilizzo del suolo per scopi infrastrutturali 

2. Fabbisogno di inerti per la realizzazione della nuova infrastruttura  

3. Elevato grado di vulnerabilità della falda superficiale 

4. Interferenza con rete irrigua superficiale 

1. Territorio stabile dal punto di vista geologico-geomorfologico e sismico 

2. Assenza di fenomeni di dissesto idrogeologico in atto 
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3.2 ECOSISTEMI 

3.2.1 La fase d’indagine 

Lo studio degli aspetti ecosistemici è stato impostato avendo come punto di riferimento il 

quadro ecosistemico in cui l’opera assume la sua valenza strategica. Questo quadro è 

costituito dal territorio interessato dalle opere infrastrutturali di livello regionale. 

 

Si è dunque preso in esame l’ecosistema di riferimento relativo. Un ecosistema che data 

l’estensione del territorio interessato assume i caratteri di bioma, all’interno del quale “il 

sistema-territorio dell’opera” si colloca dal punto di vista strutturale ed agisce dal punto di 

vista funzionale. 

Il primo ecosistema di riferimento indagato è stato quindi la pianura padana lombarda irrigua. 

Un’importante contributo per la valutazione ecologica del paesaggio del collocamento 

dell’Autostrada Regionale Broni-Mortara, nel contesto generale dell’ecomosaico di scala 

regionale, è stato portato dal documento di recente pubblicazione: “Aree Prioritarie per la 

biodiversità nella Pianura Padana lombarda”. Tale documento, redatto a cura della DG 

Qualità dell’Ambiente della Regione Lombardia e dalla Fondazione Lombardia per 

l’Ambiente con la collaborazione del WWF Italia, costituisce infatti la base preliminare per la 

futura definizione della Rete Ecologica Regionale (RER). Lo scopo della pubblicazione sulle 

aree prioritarie, infatti, è quello di “identificare le aree a maggior naturalità/biodiversità ed 

evidenziare le aree a maggior criticità per le connessioni biologiche di tali aree tra di loro”.  

 

Con l’analisi degli studi pregressi, di quelli in progress e con specifiche analisi ecologico-

territoriali svolte, si è delineato quindi l’ecomosaico ecologico esistente a scala sub 

regionale. Tutto il lavoro di analisi e ricerca, di scoping, si è svolto cercando l’individuazione 

dei parametri tipici di una rete ecologica. 

L’ecomosaico che è emerso ha permesso di evidenziare come la pianura occidentale 

lombarda, ad ovest del Ticino, ovvero la Lomellina delimitata da tre grandi fiumi, il Ticino, il 

Po ed il Sesia, e la pianura dell’Oltrepo Pavese, costituiscano la parte più pregiata di una 

matrice ecologica di ampiezza regionale, connotata come matrice (sub matrice della matrice 

agricola) delle zone prioritarie e dei macro corridoi (ecologici) per la biodiversità6. 

Un fattore determinante nell’ecologia del paesaggio è la configurazione che gli elementi 

ecologici assumono nel territorio. A partire da questi criteri di  lettura, a questa scala 

d’indagine sono già individuabili i punti fondamentali di forza e di debolezza della rete 

                                                 
6 Relazione - par. 1.2 –; tav.2 
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ecologica. In particolare è emerso come tutti i macro corridoi ecologici, prioritari per la 

biodiversità, abbiano una direzione nord-sud, fatta eccezione per la vale del Po. 

Definiti i caratteri specifici (per questo tipo di studio) dell’ecosistema di riferimento, si è quindi 

considerato il territorio prendendo in esame le opere infrastrutturali ivi previste e assimilabili 

alla Broni-Mortara. I tracciati della Cremona-Mantova e della Bre-Be-Mi sono stati confrontati 

sinotticamente con il tracciato della Broni-Mortara alla luce del loro attraversamento 

dell’ecomosaico. 

In questa fase sono stati elaborati vari indicatori ecologici territoriali, già testati dalla Regione 

Lombardia con il programma Val.Te.R. 

Come commento a questa fase di lavoro si riportano le considerazioni conclusive presenti 

nel paragrafo 1.4. della relazione. 

 

“Sulla base delle considerazioni sopra esposte, sia in merito all’assetto regionale delle aree 

prioritarie sia facendo riferimento agli approfondimenti del Val.Te.R. sui tre ambiti interessati 

dalle grandi opere autostradali nel contesto di bassa pianura o pianura irrigua, è possibile 

tracciare alcune considerazioni, al fine di evidenziare le peculiarità del territorio della Broni-

Mortara.  

L’ambito territoriale della Bro-Mo, infatti, si caratterizza come un sistema territoriale di 

primaria importanza per l’assetto dell’ecomosaico regionale di pianura. Tale importanza 

primaria è dovuta all’assetto ecologico-strutturale dell’ecomosaico, ancor prima del valore 

intrinseco dei biotopi presenti, valore che è esaminato successivamente. 

A livello regionale la Broni Mortara si colloca in prossimità di un’area altamente strategica dal 

punto di vista della rete ecologica, poiché attraversa e contatta con una particolare 

configurazione (diagonale Nord ovest-sud est) quattro fra le principali unità ecosistemiche 

areali e lineari lombarde: Lomellina, Ticino, Sesia e Po, Oltrepò pavese. Una situazione 

paragonabile a questa non è riscontrabile negli ambiti territoriali delle altre due autostrade. 

La tipologia dell’opera e la sua particolare collocazione sul territorio ne esaltano la 

potenzialità ecologica funzionale: negativa o positiva. Questo corridoio può infatti diventare 

una dura barriera ecologica oppure può surrogare efficacemente il corridoio ecologico 

“mancante” di connessione non solo fra le suddette unità ecosistemiche principali ma anche 

fra tutti gli elementi della sub matrice ecologica riconoscibile come ”area prioritarie per la 

biodiversità della pianura padana  lombarda”.  La BroMo secondo quest’ultimo approccio 

può diventare un’altra “direttrice di connessione (ecologica)” all’interno e all’esterno delle 

aree prioritarie (tabella 1.3).” 
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Definito il quadro strategico e collocata l’opera nell’ecosistema di area vasta di riferimento, si 

è quindi scesi gradualmente di dettaglio, per meglio comprendere la natura della rete 

ecologica, nei suoi aspetti sia strutturali che funzionali. Il riferimento ecosistemico è diventato  

in primis l’ecomosaico della pianura lomellina7 e dell’Oltrepo Pavese e progressivamente 

l’ambito ecosistemico più direttamente interessato dalla strada . 

La grande area prioritaria si è scomposta nei suoi diversi elementi ecologici. Questi sono 

stati descritti dal punto di vista qualitativo e dal punto di vista quantitativo, sempre alla luce 

delle dinamiche di una rete ecologica. Ne è risultato un assetto nuovo della rete ecologica in 

quanto parte del nuovo ecosistema di riferimento, all’interno del quale si sono evidenziati 

punti e contesti di qualità e punti di rischio o degrado o inefficienza8. In particolare è emersa 

l’esistenza di macro ambiti, diversi per complessità ecosistemica; è emersa la qualità ed il 

pregio dei corridoi ecologici a striscia, costituiti dai grandi fiumi ma anche e soprattutto da 

una trama di paleoalvei e corsi d’acqua minori, che giustificano l’assegnazione della 

categoria di aree prioritarie per la biodiversità a questa parte di pianura. 

Anche in questo caso si riportano le considerazioni relative a questa analisi9. 

 

“Come nel caso dell’ecosistema pianura padana, l’analisi quantitativa della struttura 

ecologica del paesaggio aiuta a capire il peso delle componenti di risorsa ambientale. E’ 

importante ricordare come aumentando di scala d’indagine vengono recuperati molti altri 

elementi, soprattutto di risorsa che a scala “regionale” erano invisibili (corridoi ecologici 

semplici come siepi e filari). In particolare merita una menzione il dato percentuale 

dell’esistenza delle tessere di disturbo e di risorsa. Cambiando ecosistema di riferimento 

dalla scala subregionale (pianura padana irrigua) a quello subprovinciale (pianura lomellina 

e oltrepadana) i valori si capovolgono. Le tessere di risorsa ambientale sono più del doppio 

di quelle di disturbo.  

Il dato diametralmente opposto degli elementi lineari (semplici) è ovviamente scontato, così 

come la forte valenza ecologica dei corridoi a striscia, strutture molto complesse ed unicum 

della pianura lomellina per la loro densità. 

Queste componenti dell’ecomosaico, infatti, mostrano una dotazione in termini percentuali di 

tessere di risorsa nettamente superiore sia alla sola matrice agricola sia al complesso 

dell’area di studio. La migliore struttura è ancora più evidente qualora si consideri il confronto 

fra le sole tessere di risorsa forestale e prative: i corridoi a striscia spiccano con il 23.41% 

del totale, mentre la matrice agricola si limita al 4.33% e l’area di studio complessiva al 

                                                 
7 Tav. 3 
8 Tavv. 5, 6, 7 
9 Relazione – par. 2.9 e 2.10 – tav.4 
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9.42%. Necessario complemento a questa analisi è il grado di disturbo, nettamente inferiore 

nei corridoi (1.29% contro il 6.78% del territorio esterno). 

Nel complesso dell’assetto strutturale ecologico del paesaggio indagato si può quindi 

affermare che l’ecosistema di riferimento è ottimamente strutturato per quando riguarda le 

risorse ambientali, in particolare per i grandi corridoi ecologici, anche molto complessi. 

I corridoi ecologici a striscia costituiscono il punto di forza, nell’equilibrio dinamico, 

dell’ecosistema di riferimento. Questa struttura presenta comunque una debolezza: 

l’unidirezionalità nord-sud. Sono rari e non significativi i corridoi con andamento est-ovest. Si 

deve anche ragionevolmente considerare che esistono, ma a questa scala d’indagine 

sfuggono, corridoi molto semplici, siepi e filari, rete idrografica, con configurazione anche 

est-ovest. La loro presenza è sicuramente frenata dal  maggiore ombreggiamento che 

causano alle colture, ciononostante possono parzialmente supplire ed effettuare loro stessi 

le funzioni di collegamento per esempio fra i gli stessi corridoi a striscia e fra quest’ultimi e le 

tessere di risorsa. 

L’incidenza degli elementi negativi alla funzionalità dell’assetto ecologico del paesaggio è 

ancora ridotta. Ciò non vuol dire che dal punto di vista ecosistemico tutto l’agroecosistema 

presenti equilibri dinamici soddisfacenti, come è ben evidente dall’individuazione dei 

macroecosistemi agricoli. 

La semplificazione ecosistemica riscontrabile, anche molto forte, è dovuta essenzialmente ai 

caratteri ed agli indirizzi agronomici dell’agricoltura (monocoltura del riso)……………………. 

Il tracciato dell’opera si cala nel contesto ecologico-strutturale e funzionale sopra descritto. 

Di tutte le caratteristiche dell’opera esso costituisce un aspetto determinante per le 

ripercussioni di tipo ecosistemico che può provocare.  

In primo luogo esso attraversa con un andamento diagonale est-ovest tutti i 

macroecosistemi della matrice agricola …. Solo nella valle del Po la BroMo prende una 

decisa direzione nord-sud. 

Incontrando condizioni diverse di complessità ecosistemica lungo tutto il tracciato, la strada 

vedrà riflettere il suo impatto con intensità e modalità diverse a seconda del 

macroecosistema attraversato.” 

 

L’analisi dell’ecologia del paesaggio, ovvero l’individuazione della rete ecologica, in 

conseguenza del suo particolare criterio di analisi non deve correre il rischio di tralasciare il 

valore intrinseco degli elementi, ovvero delle biocenosi e delle emergenze geomorfologiche 

ed idrografiche, che individua e studia secondo altri parametri. 
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Si è avuta quindi la cura di cercare e di evidenziare le emergenze naturalistiche-

ecosistemiche10, secondo il loro valore intrinseco e di unicità funzionale. Una ricerca che non 

è rimasta chiusa all’interno dell’orizzonte di un censimento con fini puramente conservativi e 

bibliografici, ma che ha trovato la sua piena valorizzazione nella fase propositiva del lavoro. 

Insieme all’individuazione più “tradizionale” delle biocenosi di valore naturalistico, che in 

questo caso hanno comunque il raro pregio della valenza di unicità funzionale e rarità 

(querceti dei dossi sabbiosi e garzaie, paleo alvei), come valori ecosistemici sono state 

considerate anche colture agrarie come le risaie, gli impianti di arboricoltura da legno, gli 

impianti di biomasse forestali (short rotation forestry - SFR). Queste colture svolgono 

importanti funzioni ecologiche ed ecosistemiche e sono per la loro ampiezza e diffusione, 

per il loro grado di evoluzione tecnico-colturale, un dato distintivo del territorio. 

Il caso più recente ed interessante è quello delle SFR finalizzate alla produzione di energia. 

Il grande dinamismo di ricerca e sperimentazione, sul campo e sul mercato, la naturale 

compenetrazione con il settore industriale-energetico, assegnano a queste colture forestali 

un ruolo di strategico. La possibile nascita di energy farms deve essere salutata con 

interesse anche dai promotori e progettisti di infrastrutture, in quanto le SFR possono 

contribuire, se ben pianificate e gestite, a dare un importante apporto nell’ambito delle 

compensazioni ambientali. 

Infine la valenza ecologica dell’ecomosaico è stata analizzata anche dal punto di vista del 

ruolo che le diverse colture e biocenosi naturalistiche svolgono nel contesto della produzione 

di gas serra. Questa analisi si ritiene possa dare un contributo alla completezza di un 

bilancio complessivo del carbonio in seguito alla realizzazione di una infrastruttura come 

un’autostrada. Le risaie ad esempio risultano le colture con la più alta produzione gas serra 

(metano) dell’agroecosistema. 

La fase di indagine si è conclusa con la redazione dell’analisi SWOT11, che viene più avanti 

riportata. 

 

 

 

                                                 
10 Tavv. 8, 9, 10 
11 Relazione par. 4.3 
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3.2.2 La fase propositiva 

Nel caso di questo tipo di opera, definita da un progetto di prefattibilità, collocata in modo 

strutturale in un ecosistema di riferimento quale il bioma della pianura irrigua lombarda, nello 

specifico della pianura lomellina e dell’Oltrepo Pavese, è possibile dal punto di vista 

ecosistemico prevedere l’attivazione di dinamiche che siano virtuose, progressivamente per 

tutti gli ecosistemi di riferimento? 

L’analisi condotta e la critica sviluppata indicano che è ragionevole attivare una progettualità 

e/o una programmazione che partano da questa ipotesi di lavoro. Un lavoro che si fonda su 

una realtà rilevata e radicata, come i valori ecologici intrinseci e la rete ecologica, 

confrontata con l’impatto dell’opera infrastrutturale. 

 

approfondimento 5 – Lo strano caso del corridoio Broni-Mortara 

“L’utilizzo di corridoi per il trasporto, come difesa, come risorsa o a fini estetici, permea in un 
modo o nell’altro quasi ogni paesaggio….. i corridoi sono strisce di terra che differiscono dalla 
matrice circostante…. I corridoi sono utilizzati come percorsi e linee guida per lo spostamento 
…. svolgono altre funzioni decisive, essi agiscono ….. come sorgenti di effetti ambientali ed 
ecologici sui loro dintorni… sono molto efficienti nel controllo dei flussi di nutrienti minerali, 
acqua, di specie … le reti ecologiche contengono percorsi alternativi per il movimento delle 
specie …” (Landscape Ecology, Forman & Godron) 

La natura di corridoio di disturbo dell’opera (e le relative interferenze, nonché l’erosione di suolo 
agricolo)  è stata il dato di partenza  e la chiave interpretativa dello studio ecosistemico. 
L’atteggiamento scelto è stato però quello di cercare di approcciare questa separazione 
prodotta guardandola da un altro punto prospettico, in modo virtuoso e propositivo.  La sua 
configurazione sul territorio (andamento est-ovest), partendo dal bioma “pianura padana irrigua” 
fino a scendere all’ecosistema “pianura provinciale”, ha stimolato l’idea di sfruttare questa 
occasione di manomissione di una tale fascia di territorio, per creare il corridoio “mancante”. 
Ovvero il corridoio che colleghi i grandi corridoi primari indicati anche negli strumenti 
pianificatori regionali e provinciali. Il corridoio proposto per la sua configurazione, allungata, e 
per la sua composizione, presenza di tessere di risorsa ambientale vecchie e nuove, mantiene 
la sua identità ecologica tipica. Esso si costituisce come un ecomosaico, capace di valorizzare i 
valori intrinseci (vedi relazione tecnica) del territorio-paesaggio di cui fa parte, incrementandone 
la presenza e la funzionalità. Capace di governare gli appetiti in termini di ulteriori fenomeni di 
urbanizzazione che la costruzione di un’opera come un’autostrada genera e che spesso 
risultano più consistenti e dannosi della quantità di suolo eroso dal nastro stradale. Ricucire uno 
strappo di 420 ettari con circa 8000 ettari governati da una pianificazione ecologica guidata 
dalla stella polare della rete Ecologica Regionale, sembra un’occasione da non sottovalutare. 
Ancora di più se è realistica la possibilità di innescare nel nuovo corridoio, un processo di filiera 
agro-energetica corta, che oltre a rappresentare un’esperienza innovativa di sviluppo 
sostenibile, può sostenere economicamente tutto il processo di inserimento ambientale 
dell’opera. 
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La possibilità di creare il “corridoio mancante”12 nella rete ecologica, un corridoio ecologico 

con l’andamento del tracciato stradale, quest’ultimo compreso al suo interno, che  

comprenda nella suo ecomosaico tutti i valori intrinseci rilevati, insieme con l’opera stradale, 

è giudicata percorribile anche se non facile e semplice. La sua novità consiste nel fatto che 

essa venga giudicata anche dalla sua possibilità di autosostenersi economicamente, in parte 

o in toto (autostrada esclusa naturalmente), sia per quanto riguarda la fase di 

impianto/realizzazione sia per quanto riguarda la fase di regime o manutenzione. Il perno su 

cui ruota tutta l’ipotesi è l’investimento in colture forestali che producono energia: filiere corte 

di produzione energetica da biomasse forestali vergini, che si compenetrano con biocenosi 

naturalistiche presenti e da incrementare. 

L’impronta del nuovo corridoio tracciata sulla carta13, vuole esplicitare il punto di partenza 

realistico per quanto riguarda la rete ecologica e l’ecomosaico. L’indagine ecologica 

territoriale si è spinta fino all’individuazione e alla determinazione della rete ecologica 

secondo aree di saggio del corridoio mancante. 

Tutte queste considerazioni sono schematicamente ordinate nelle conclusioni dello studio 

che riportiamo di seguito, in quanto riteniamo concludano correttamente anche questa 

relazione di sintesi. 

“…… Alla luce di questi scenari, lo schema opera/mitigazioni/compensazioni va dunque 

pensato come progetto di un sistema territoriale che valorizzi gli elementi di forza e riduca 

quelli di debolezza dell’ecosistema di riferimento. 

E’ evidente l’esigenza di un elemento ecologico strutturale territoriale come un corridoio che: 

• si sviluppi  nella  direzione di collegamento dei corridoi ecologici, come il tracciato 

dell’opera autostradale; 

• non interferisca in modo negativo con le tessere o corridoi ecologici esistenti anzi 

valorizzi i nodi ecologici nel suo intersecarsi con gli altri elementi ecologici territoriali; 

• sia di una larghezza tale da permettere la creazione di zone interne (almeno 350 m.), 

contenendo al suo interno l’autostrada e le strutture di servizio annesse; 

• si strutturi al suo interno prevedendo la presenza di un ecomosaico con gli elementi di 

alto valore intrinseco dell’ecosistema (capitolo 3) e caratterizzati da bassi valori di 

emissione di gas serra, in relazione ai dati emersi nell’ecomosaico locale (abbondanza-

carenza degli elementi strutturali ecologici (tabella 2. 1); 

• funga da catalizzatore e attrattore per la stessa ricerca del materiale inerte utile per 

terrapieni e altre opere stradali: materiale che potrà essere ricavato dall’ampliamento di 

                                                 
12 Tav. 12 
13 Tav. 13, 14, 15 
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zone umide delle garzaie, dalla creazione ex novo di nuove zone umide o laghi, dal 

ripristino di paleoalvei, secondo progetti di riqualificazione naturalistica, previsti dal PAI 

art.36, ubicati nei corridoi a striscia; 

• sia economicamente sostenibile grazie all’attivazione di filiere corte per la produzione di 

energia derivante da biomasse forestali, ottenute dalla coltivazione di impianti SFR, per 

la produzione di biomasse forestali, realizzate con il concorso di più parti, fra le quali le 

aziende agricole proprietarie dei fondi. 

 

Il risultato di questo processo sarà quello di avere un territorio con una struttura ecologica 

nuova, che oltre a contenere un’autostrada e servizi annessi, migliori la struttura e la 

funzionalità ecologica, la dotazione tipologica di tessere di risorsa degli ecosistemi di 

riferimento, in riferimento all’ecosistema pianura padana irrigua, scendendo fino 

all’ecosistema pianura lomellina e dell’oltrepo pavese. 

In secondo luogo la fattibilità di tale struttura sarà basata su presupposti realistici, punto di 

partenza fondamentale per attivare processi virtuosi di sostenibilità economica nel quadro di 

uno sviluppo ecologicamente sostenibile.” 
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3.2.3 Analisi swot 

Punti di forza 
Aree Protette  

 
Struttura dell’Ecomosaico 

 
Valore e funzionalità degli ecosistemi 

 

1. Presenza del grande ecosistema fluviale del Ticino (Riserva della Biosfera – 
Programma MAB Unesco) 

2. Ampia presenza di condizioni geomorfologiche, idrologiche e idrografiche 
(aree golenali,  paleo alvei e fitta rete irrigua), che costituiscono le condizioni 
abiotiche stazionali indispensabili per un’elevata qualità e diversità 
dell’ecosistema. 

3. Presenza di ecosistemi con carattere di rarità e di unicità funzionale, con 
valori che possono superare i confini regionali e nazionale. 

4. Presenza dei Querceti dei Dossi Sabbiosi, un vero “unicum”  ecologico, 
presenti solo nella Lomellina, dove costituiscono un ganglio. Hanno un 
elevato valore paesaggistico e conservazioni stico (sono fra i pochissimi 
querceti sopravvissuti sul piano fondamentale della bassa pianura padana). 

5. Presenza delle Garzaie e delle risaie, che rendono la Lomellina un sito 
fondamentale a livello europeo ed extraeuropeo per quanto riguarda le 
popolazioni di ardeidi. (cfr, la classificazione di gran parte della Lomellina 
come Zona di Protezione Speciale, ZPS, all’interno del sistema di Rete 
Natura 2000) 

6. Presenza di circa 5.000  ettari di arboricoltura da legno e imboschimenti, 
importanti per la loro permanenza nell’agroecosistema e per i risvolti 
ambientali positivi (faunistici, pedologici, ecologici, ecc…) 

1. Evidente e forte presenza della sub-matrice “prioritaria” per la biodiversità: 

si registrano 5 diverse aree prioritarie 

2. Presenza di un ecomosaico ottimamente strutturato, tra i migliori dell’intera 

pianura padana lombarda. 

3. Elevata dotazione di tessere di risorsa, sia in termini numerici che come 

estensione superficiale 

4. Buona struttura e disposizione delle tessere di risorsa ambientale 

5. Basso grado di impatto sull’ecomosaico delle tessere di disturbo, sia in 

termini quantitativi che strutturali 

6. Eccezionale dotazione e forte valenza dei corridoi ecologici a striscia 

(elevata dotazione di tessere di risorsa, bassissimo grado di disturbo, alto 

grado di complessità ambientale).  

1. Ampia presenza di Aree Protette: SIC, ZPS, Parchi Regionali, Monumenti 

Naturali, Parchi Naturali. 
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Risvolti socio-economici  

 
 

Punti di debolezza 
Struttura dell’Ecomosaico 

 
Valore e funzionalità degli ecosistemi 

 

1. Presenza diffusa di agro ecosistemi che presentano criticità nei confronti 
dell’effetto serra (risaie) 

1. Presenza di fenomeni di conurbazione lineari localizzati lungo la S.S. 494 
fra Vigevano e Mortara. 

2. Presenza di ampie aree industriali e logistiche (PTR) 
3. Presenza di estese aree a monocultura 
4. Presenza di aree degradate o a rischio di degrado a causa di eventi 

alluvionali 
5. Unidirezionalità nord-sud dei corridoi ecologici. Sono rari e non significativi 

i corridoi con andamento est-ovest. 
6. Fenomeni di semplificazione ecosistemica anche molto forte dovuta 

essenzialmente ai caratteri ed agli indirizzi agronomici dell’agricoltura 
(monocoltura del riso). 

1. Presenza di ampie superfici di circa 1500 ettari di “biomasse forestali” a turno 
breve, rilevanti per i risvolti energetici e di sostenibilità (filiera corta, fonti 
rinnovabili) 
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Opportunità 
Struttura dell’Ecomosaico 

 
Valore e funzionalità degli ecosistemi 

 
Risvolti socio-economici 

 
Minacce 
Struttura dell’Ecomosaico 

 
Valore e funzionalità degli ecosistemi 

 

1. Perdita diretta (con fenomeni d interferenza indiretta) su ecosistemi di 
grande valore e con caratteristiche di unicità e rarità 

1. Creazione di una forte barriera ecologica, che interferisce con una Rete 
Ecologica di elevato valore e funzionalità. 

2. Determinazione di punti di particolare criticità e interferenza con gli 
elementi costitutivi di pregio dell’ecomosaico (punti critici dello Studio di 
prefattibilità ambientale) 

3. Innesco di fenomeni di conurbazione 
4. Aggravamento della situazione già critica in specifici varchi ecologici 

1. Promozione delle biomasse a fini energetici, delle filiere corte, delle Energy 
Farm (aziende agricole che producono energia). 

2. Promozione di meccanismi di sostenibilità economica del progetto, legati 
alla produzione di biomassa a fini energetici 

1. Accoppiare la ricerca e l’estrazione di materiale cavabile all’ampliamento di 
zone umide delle garzaie, alla creazione ex novo di nuove zone umide o 
laghi, al ripristino di paleoalvei, secondo progetti di riqualificazione 
naturalistica, previsti dal PAI art.36, ubicati nei corridoi a striscia 

2. Promozione di ecosistemi virtuosi nei confronti dell’effetto serra 

1. Conformazione a sacca della Lomellina, che risulta formata dai tre grandi 
fiumi, Sesia, Ticino e Po, con una particolare configurazione diagonale NO-
SE. Questo garantisce maggiore connessione con quattro fra le principali 
unità ecosistemiche areali e lineari lombarde: Lomellina, Ticino, Sesia e 
Po, Oltrepò pavese. 

2. Possibilità di surrogare efficacemente mediante l’autostrada il corridoio 
ecologico “mancante” di connessione non solo fra le suddette unità 
ecosistemiche principali ma anche fra tutti gli elementi della sub matrice 
ecologica riconoscibile come ”area prioritarie per la biodiversità della 
pianura padana  lombarda”.  La BroMo secondo quest’ultimo approccio 
può diventare un’altra “direttrice di connessione (ecologica)” all’interno e 
all’esterno delle aree prioritarie 

3. Realizzazione di un grande corridoio a striscia con direzione E-O che 
connetta gli altri corridoi a striscia, rispettoso e ben inserito nella Rete 
Ecologica locale. 
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3.3 AGRICOLTURA 

3.3.1 La fase d’indagine. 

L'agricoltura, in un’accezione generale, è una tecnica volta alla trasformazione di elementi 

primari in generi alimentari di diretto utilizzo o a loro volta destinati a trasformazione in generi 

alimentari più nobili. Negli anni più recenti e nei paesi più avanzati, l’aspetto di 

approvvigionamento alimentare ha progressivamente perso importanza, per lasciare spazio 

a funzioni complementari quali la tutela e la manutenzione del territorio, la conservazione del 

paesaggio e delle tradizioni, la salvaguardia del patrimonio architettonico, culturale, 

gastronomico di una regione14. 

 

Si è dunque preso in esame come sistema di riferimento, quello relativo all’intera Regione 

Lombardia. Il territorio agricolo interessato dalla Broni Mortara è stato comparato con quello 

toccato da altre grandi infrastrutture stradali in progetto nel prossimo futuro: Pedemontana, 

Cremona-Mantova, Boffalora-Malpensa comparto sud, Brebemi, IPB e Tirreno-Brennero15. 

La capacità di produrre reddito è stato, nei vari livelli, il criterio guida della presente analisi, 

che parte dalla constatazione che l’agricoltura sia in grado di adempiere alle sue funzioni 

classiche come a quelle di più recente introduzione in misura direttamente proporzionale alla 

sua capacità di garantire un reddito adeguato a chi vi si dedica. 

 

I parametri produttivi di un’agricoltura intensiva sono stati valutati insieme a quelle attività di 

contorno che nel tempo stanno dimostrando di essere validamente integrative del reddito 

agricolo (agriturismo, didattica, agricoltura biologica, ecc.). Un modello ideale di sviluppo 

agricolo, genera infatti un reddito composto in misura equilibrata dalla quantità e qualità delle 

produzioni aziendali e da nuove componenti quali un maggiore valore aggiunto di 

trasformazione o i profitti di una vendita diretta o di servizi erogati. 

L’interazione con l’opera, pertanto è stata studiata con riguardo a tale modello, a quanto 

l’agricoltura vi si avvicina, a quanto essa sarà in grado di mantenervisi agganciata anche 

all’indomani della costruzione dell’opera. 

 
A tal fine sono stati studiati indicatori connessi alle distinte componenti della formazione del 

reddito agricolo (la produttività materiale16 e le attività connesse17) e alle dinamiche evolutive 

                                                 
14 Relazione – Capitolo 1 
15 Relazione – Paragrafo 2.1 
16 Relazione – Paragrafi 2.1.2.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3. Tavole 1, 2, 3.   
17 Relazione – Paragrafi 2.1.2.4, 2.1.2.5, 2.1.2.6, 2.1.2.7. Tavole 4, 5, 6, 7. 
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in atto nel comparto (dinamismo recente18). Un ulteriore livello di indagine è stato quello 

connesso alla sensibilità intrinseca delle infrastrutture rurali esistenti19, che può dare un’idea 

del livello di vulnerabilità del comparto rispetto all’invadenza di un’infrastruttura che ne segna 

in maniera permanente la matrice territoriale20. 

Lo scopo della fase di indagine è stato duplice: insieme all’analisi comparata dei sistemi 

agricoli che saranno a breve intercettati  da grandi infrastrutture, i medesimi indicatori, 

opportunamente sviluppati e integrati, hanno infatti contribuito a definire l’area di indagine 

sulla quale lo studio sarebbe dovuto proseguire. 

 

Come commento a questa fase di lavoro si riportano le considerazioni conclusive 
presenti nel paragrafo 3.1 della relazione. 
 

“L’analisi comparata degli aspetti produttivi dell’agricoltura evidenzia come il territorio 

circostante la Broni Mortara sia particolarmente evoluto, con livelli medi e alti lungo gran 

parte del tracciato. Non si evidenziano, quindi, aspetti di sofferenza o di involuzione dal 

punto di vista della struttura principale dell’assetto agrario, al contrario per esempio di 

quanto verificabile nel territorio agricolo toccato dalla Pedemontana, dove la situazione è di 

una diffusa presenza di agricoltura marginale.  

Il dato aggregato si conferma anche nell’analisi di tutti gli indici semplificati, in particolare per 

ciò che concerne le dimensioni aziendali e il numero di aziende sopra una soglia 

dimensionale significativa.  

Le analisi dei successivi livelli di dettaglio dovranno tenere in particolare considerazione 

questa specifica attitudine produttiva del comparto agricolo studiato, indirizzando le soluzioni 

progettuali a rendere minimo l’impatto dell’opera sugli aspetti produttivi. Posto che la 

sottrazione diretta di suolo sia una variabile pressoché indipendente e che essa possa avere 

qualche rilevanza solo localmente, si dovrà quindi porre l’accento sui rischi di 

destrutturazione e sugli impatti di tipo infrastrutturale, che possono minare nel tempo la forza 

produttiva del settore soprattutto dal lato dell’aumento dei costi. 

Per ciò che concerne le attività connesse, questo indice compendia la presenza di attività di 

integrazione del reddito legate a servizi di natura turistica e la valenza naturalistica che un 

certo tipo di funzione produttiva e di territorio può consentire. In merito al primo aspetto il 

territorio della Broni Mortara non presenta particolari differenze rispetto agli altri comparti 

agricoli analizzati, attestandosi piuttosto sui livelli medio bassi, in una situazione assimilabile 
                                                 
18 Relazione – Paragrafi 2.1.2.8, 2.1.2.9, 2.1.2.10. Tavole 8, 9, 10. 
19 Relazione – Paragrafo 2.1.2.11. Tavola 11 
20 Fondamentale in tal senso è stato l’utilizzo del data base collegato  al software Val.Ter. explorer, recente elaborazione di Regione 
Lombardia. 
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a quella del primo tratto della Cremona Mantova. Per la presenza di agricoltura biologica e a 

basso impatto ambientale, invece, il comparto agricolo toccato dalla Broni Mortara presenta 

livelli piuttosto bassi, come forse ci si poteva attendere dai livelli elevati di produttività 

riscontrati. 

Nel suo complesso l’indice relativo alle attività connesse presenta un andamento non 

dissimile dalla situazione modale, con una grande preponderanza di valori medio-bassi, 

come accade lungo quasi tutta la Bre.Be.Mi. e in buona parte della Cremona Mantova. 

L’informazione che si ricava da questo indice è quella di una diffusa presenza di attività 

integrative del reddito in misura non irrilevante per il territorio. Il fatto che l’intensità di tale 

presenza non sia elevata, potrebbe indicare un fenomeno che è ancora in fase di 

affermazione e quindi individuare un’evoluzione in atto decisamente importante. 

In questo senso occorrerà verificare che gli aspetti più impattanti dell’opera sulla fruizione 

turistica e sulla valenza ambientale dell’agricoltura (es.: rumore, riduzione della qualità 

visuale ed ecologica) possano essere in sede di progetto opportunamente mitigati, con 

soluzioni maggiormente mirate laddove il fenomeno mostra una dinamica più rilevante. 

Dal punto di vista del carico di investimenti recenti, e quindi dell’orizzonte di stabilità che essi 

delineano per il settore agricolo, ci si trova di fronte a una situazione particolarmente 

avanzata, con un livello di dinamismo che si attesta sui valori più alti all’interno del panorama 

indagato. Analizzando gli indici semplici, si nota che tale situazione è determinata in misura 

maggiore dall’entità dei singoli investimenti, rispetto al loro numero. Il livello di investimento 

per comune, infatti, nel territorio della Broni Mortara è piuttosto basso, simile a quello 

riscontrabile per le infrastrutture attorno al capoluogo e inferiore a quanto si registra lungo la 

Cremona Mantova. 

Come è nella natura intrinseca di questo indice, esso tende a evidenziare una dinamica in 

atto prima che si rendano osservabili i suoi effetti. Per tale ragione il livello di indagine 

successivo dovrà chiarire meglio dove la direzione di tale dinamismo è quella di un 

rafforzamento delle strutture produttive fondamentali e dove invece ci si stia muovendo per 

una diversificazione delle attività. 

In funzione di tale risposta si ricaveranno indicazioni utili per la progettazione dell’opera, che 

dovrà essere coerente con le dinamiche in atto, distribuendo in funzione di esse le differenti 

tipologie di interventi di mitigazione. 

Le dinamiche individuate sono riconducibili ai due grandi aspetti del comparto agricolo 

definiti dagli indici di produttività e di attività connesse; per questo le soluzioni progettuali che 

potranno essere suggerite in termini di attenuazione degli effetti dell’opera sono simili a 

quanto descritto nei paragrafi a essi relativi. In quest’ottica, nell’analisi di dettaglio, ci si 
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spingerà a riconsiderare l’opera come un’opportunità per realizzare, in sede di progettazione 

e di mitigazioni, degli interventi in grado di migliorare il contesto di riferimento 

dell’agricoltura.” 

Definito il quadro di riferimento strategico e collocata l’opera nel sistema agricolo di area 

vasta, si è quindi proceduto a utilizzare le informazioni acquisite al fine di definire l’area di 

dettaglio, sulla quale proseguire le analisi in scala d’ambito21. 

 

L’area di studio per il comparto agricolo è stata definita sulla base di una metodologia di 

riconoscimento delle aree effettivamente interessate da conseguenze dovute alla 

costruzione dell’opera. Tale metodologia presuppone che la definizione dell’area di studio 

sia funzionale all’esclusione dalle successive elaborazioni di tutte quelle zone che non 

subiscono alcun impatto, positivo o negativo, dovuto alla costruzione della Broni-Mortara e 

delle opere ad essa collegate.  

Il disegno dell’area di studio è stato condotto in quattro passi22: 

1. Individuazione delle tipologie di impatto strategico sul territorio, positive e negative 

(sottrazione diretta di suolo agricolo, alterazioni indirette dovute a rumore e 

inquinamento delle aree limitrofe all’autostrada, perdita di struttura e funzionalità del 

comparto agricolo, miglioramento delle connessioni con il sistema lombardo, effetto 

attrattore delle opere di riqualificazione e rinaturalizzazione del territorio, effetto di 

permeabilità del territorio al traffico occasionale, nelle aree circostanti i caselli, col 

conseguente incremento delle presenze in agriturismo e delle vendite dirette). 

2. Definizione delle aree interessate dai singoli impatti, mediante un’indagine esperta 

della profondità di impatto di ciascuno dei parametri sopra individuati. L’area sarà 

definita dalla polilinea più ampia all’interno della quale sia riscontrabile un effetto non 

nullo. 

3. Sovrapposizione e accorpamento delle aree singole: una volta delineate le singole 

aree con la metodologia sopra descritta, queste sono state sovrapposte e affiancate, 

considerando il limite esterno della loro unione. Questo criterio operativo risponde 

all’esigenza metodologica di evidenziare tutto il territorio che sia interessato almeno 

da un fattore d’impatto strategico. 

4. Sovrapposizione dell’area accorpata con i confini comunali e perimetrazione definitiva 

dell’area di studio. 

                                                 
21 Relazione – Paragrafo 2.2 
22 Relazione – Paragrafo 2.2. Tavola 12. 
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L’accresciuto livello di dettaglio ha portato ad una ridefinizione parziale degli indicatori usati, 

sia in termini di pesi applicati che di metodologia di costruzione23. Bisogna tuttavia precisare 

che rimane immutato il quadro generale d’indagine, impostato sui grandi temi della 

Produttività Materiale, delle Attività Connesse e del Dinamismo Recente. Infine, è opportuno 

precisare che diverso è lo scopo dell’indagine a scala d’ambito.  

Per il livello regionale, infatti, l’obiettivo era descrittivo e comparativo: le caratteristiche 

peculiari del territorio della Broni Mortara erano definite mediante il paragone con le altre 

aree di pianura interessate da opere analoghe.  

In questo caso, invece, lo scopo è analitico e operativo. Mediante lo studio della 

distribuzione sul territorio dei parametri legati ai tre filoni principali d’indagine si è ottenuto un 

quadro chiaro dello stato del settore agricolo nei vari comuni24. Tale condizione è stata 

oggetto di un ulteriore sforzo interpretativo, non presente nel livello regionale. In questo caso 

infatti, sono stati definiti degli scenari sintetici di sviluppo del comparto, differenziati sia per 

orizzonte temporale (sviluppo in atto o potenziale), sia per la direzionalità dello sviluppo 

stesso (verso la produttività materiale o verso le attività connesse). In questo modo, in 

estrema sintesi, si è voluto identificare e descrivere in maniera univoca e fondata le zone 

interessate dall’autostrada in cui il comparto agricolo rappresenta una realtà primaria e non 

trascurabile25. 

Prodotto ultimo di questo processo è stata l’identificazione delle porzioni di territorio in cui 

l’autostrada comporta le interazioni più rilevanti (positive o negative, deboli o forti) sul 

comparto agricolo. In questo modo, rispondendo a criteri di efficienza, essenzialità e realtà, è 

stato possibile sia evidenziare le zone che realmente necessitano di misure di 

mitigazione/compensazione sia definire la tipologia di intervento più adatta alla 

soddisfazione dei bisogni del comparto26.  

Anche in questo caso si riportano le considerazioni conclusive riferite a questa analisi27. 

“Per quanto riguarda le interazioni con gli scenari di sviluppo della produttività materiale, “le 

zone in cui la costruzione dell’opera potrebbe avere delle ripercussioni negative sul 

comparto agricolo, esaminato nei suoi connotati produttivi, sono concentrate nel settore 

centrale dell’area di studio. Si tratta di aree in cui l’effetto disgregante del tracciato stradale, 

unito a quello delle conurbazioni prevedibili lungo la viabilità diretta ai caselli, potrebbe 

rappresentare un elemento di intralcio a un grado di sviluppo ed evoluzione del comparto 

che attualmente è ragguardevole. 

                                                 
23 Relazione – Paragrafo 2.3.1 
24 Relazione – Paragrafo 2.3.2. Tavole 13, 14, 15. 
25 Relazione – Paragrafo 2.3.3. Tavole 16, 17, 18. 
26 Relazione – Paragrafo 2.3.4. Tavole 19, 20.  
27 Relazione – Paragrafo 3.2 
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L’analisi delle interferenze è stata condotta su un duplice binario, distinguendo quei comuni 

che presentano uno sviluppo equilibrato nelle sue componenti da quelli in cui la produttività 

materiale rappresenta l’unico elemento significativo del comparto. In questi ultimi, infatti, si 

avrà una maggiore rigidità, che contribuirà a renderli ancora più sensibili a modifiche 

dell’assetto della produzione, mentre nei primi la diversificazione dei rami d’impresa e degli 

obiettivi aziendale consentirà una maggiore possibilità di manovra, ampliando i margini per 

un adeguamento indolore alle nuove situazioni. 

Le zone che evidenziano il livello più rilevante di interferenza sono: 

1. Mortara e Cergnago, con le propaggini di Castello d’Agogna e Ottobiano,  

2. Tromello e in misura minore Garlasco,  con l’interessamento marginale anche del 

territorio di Alagna Lomellina; 

3. L’asse che dal territorio del casello di Gropello attraversa i comuni di Villanova, 

Carbonara al Ticino e San Martino Siccomario 

 

Sono inoltre degne di nota le interferenze che potrebbero verificarsi a Sommo, Zinasco e, in 

modalità più puntiforme, nella zona sud-orientale (Santa Giuletta), mentre la potenzialità 

negativa sui territori di Zeme, Valle Lomellina e Sartirana è riconducibile unicamente al 

rischio di conurbazione e probabilmente potrà essere circoscritta in maniera più facile.” 

In merito alle interazioni con gli scenari di sviluppo delle attività connesse “Va innanzitutto 

annotato che buona parte delle interazioni analizzate nell’area di studio hanno un segno 

positivo, con particolare riguardo alla zona occidentale. Si tratta di zone in cui le dinamiche 

di sviluppo delle attività connesse potranno trovare un volano nell’opera, grazie 

all’accresciuta permeabilità del territorio e alla maggiore facilità (minori tempi) con cui sarà 

possibile raggiungere alcune aree. La conseguenza di ciò sarà un incremento delle 

presenze medie (pasti consumati, pernottamenti, servizi fruiti) e della vendita diretta di 

prodotti trasformati, grazie anche a una maggiore efficacia delle campagne di 

comunicazione e di marketing territoriale.  

In particolare potranno giovare di tale effetto positivo le aree in cui le attività connesse sono 

particolarmente evolute e fanno da traino all’economia produttiva. In questi casi il sistema è 

più fragile rispetto alle aree con uno sviluppo multidirezionale e un rafforzamento della 

peculiarità attualmente più avanzata rappresenta un elemento particolarmente qualificante. 

In alcune zone, tuttavia, si devono rilevare dei livelli di attenzione più elevati. Le interferenza 

negative dell’opera sono essenzialmente riconducibili al rischio di conurbazione e 

destrutturazione del paesaggio rurale, nonché di banalizzazione e marginalizzazione di 

alcuni contesti rurali attualmente ancora pressoché intatti. La minore attrattiva che tali zone 
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sono in grado di esercitare potrebbe ridurre il numero delle presenze e conseguentemente 

impoverire i servizi offerti e la loro qualità, fino a provocare l’abbandono delle attività basate 

sul turismo rurale da parte degli imprenditori. 

Tale effetto negativo è particolarmente degno di nota laddove lo sviluppo delle attività 

connesse è prevalente rispetto a quello produttivo, come avviene nella parte orientale di 

pianura dell’area di studio e in particolare nella zona attorno a Barbianello. 

Dal punto di vista quantitativo si rileva che nella zona lungo il tracciato compreso tra 

Garlasco e San Martino Siccomario tale effetto potrebbe essere ancora maggiore, così come 

va registrata la potenziale minaccia alla stabilità del sistema che potrebbe venire da una 

eccessivo sviluppo delle trasformazioni urbanistiche lungo l’asta compresa tra Mortara e 

Sartirana”. 
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3.3.2 La fase propositiva 

Analogamente a quanto prospettato per l’analisi degli aspetti ecosistemici, per quest’opera, 

così come definita dal progetto di prefattibilità e collocata nel proprio sistema agricolo di 

riferimento, la fase propositiva risponde alla domanda se, nello specifico della pianura 

Lomellina e dell’Oltrepo Pavese, sia possibile prevedere l’attivazione di dinamiche virtuose, 

che partano dall’opera per mantenere e migliorare le condizioni ex ante. 

L’analisi condotta e la critica sviluppata indicano che è ragionevole attivare una progettualità 

e/o una programmazione che partano da questa ipotesi di lavoro. Un lavoro che si fonda su 

una realtà rilevata e radicata, come i valori agricoli produttivi e gli aspetti legati alle attività 

connesse, confrontata con le interazioni legate all’opera infrastrutturale. 

I criteri informatori da cui partire per l’attivazione di tali dinamiche nella fase progettuale, 

sono desunti dalle conclusioni finali del rapporto sugli aspetti agricoli e riportate di seguito. Si 

noti che tali proposizioni non scontano la possibilità di un approccio integrato di 

regolamentazione del territorio, da rinviare a un auspicabile Piano d’Area da predisporre ad 

hoc, ma assumono le destinazioni d’uso come variabili indipendenti. In tal senso si muovono 

con un minor grado di libertà e possono quindi essere per questo considerate in qualche 

modo cautelative. 

“Rimandando un approccio di tipo urbanistico a sedi più appropriate, come la definizione di 

un Piano d’Area da predisporre appositamente per l’opera, si è ritenuto necessario 

assumere gli strumenti vigenti come variabili indipendenti. In tal senso, analizzando la 

tipologia di sviluppo economico in atto e la vocazionalità agricola nei territori sopra citati, si 

individuano almeno due tipologie di intervento che potrebbero controbilanciare le valenze 

negative sul comparto produttivo. 

A. La nascita di centri sovra-aziendali di essiccazione, stoccaggio, conservazione, 

movimentazione all’ingrosso dei prodotti primari è di per sé coerente, sul piano 

urbanistico con la destinazione artigianale e industriale che avranno alcune aree. 

Nondimeno essa potrebbe rappresentare un valore aggiunto per le produzioni agricole 

locali, contribuendo a favorire, inoltre, il processo di aggregazione dell’offerta e la 

nascita di organismi collettivi. Tali servizi, collocabili nelle aree maggiormente 

compromesse dalla normale evoluzione urbanistica e quindi senza un costo aggiuntivo 

in termini di perdita di qualità del paesaggio, potrebbero consentire un miglioramento 

della redditività, favorendo una commercializzazione più mirata e riducendo per 

economia di scala una serie di costi di produzione legati a funzioni meno convenienti 

quando svolte in azienda. La previsione di destinare ai servizi logistici per l’agricoltura 

alcune delle aree di trasformazione, specie nella zona di Mortara permetterebbe di 
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salvaguardare il reddito di un comparto agricolo interferito e reso altrimenti più fragile 

dall’opera, rappresentando quindi una reale compensazione dei suoi effetti peggiori e 

invece approfittando della maggiore facilità e dei minori costi di trasporto che la 

vicinanza di un’autostrada comporta. 

B. La proposta di rendere possibili servizi logistici per l’agricoltura, tuttavia, non può 

riguardare tutta l’area interessata, non foss’altro che per le dimensioni e il bacino di 

utenza che tali servizi devono avere e che impediscono la loro replicazione a brevi 

distanze. La redditività delle aziende agricole dovrà quindi essere mantenuta elevata 

per mezzo di una diversificazione produttiva che l’autostrada dovrà rendere possibile. 

Nell’attuale dinamica evolutiva globale delle produzioni agricole l’occasione di tale 

intervento è data, dalla possibilità di attivare delle produzione di biomassa legnosa 

finalizzate alla produzione di energia elettrica. Tale produzione richiede un investimento 

iniziale piuttosto importante sia nella messa a dimora delle biomassa, sia per gli 

impianti, a fronte di un valore aggiunto ragguardevole. Facendo leva sul budget degli 

espropri e auspicabilmente delle compensazioni è possibile ipotizzare la nascita 

incentivata di società agricole partecipate dagli imprenditori direttamente toccati 

dall’autostrada, ed eventualmente da altri che fossero interessati. Evidentemente gli 

incentivi dovranno essere proporzionati all’entità dell’interferenza tra l’azienda agricola 

e l’infrastruttura. Si calcola che si possano costituire fasce di biomassa che interessano 

una superficie 8 volte superiore a quella espropriata, il che porterebbe per esempio a 

delle fasce profonde 100 metri per una lunghezza di 8 km, o 160 m x 5 km a partire 

dall’esproprio lungo lo sviluppo di 1 km. In termini economici il reddito ritraibile dalla 

superficie assoggettata a produzione di biomassa alle condizioni sopra citate è 

stimabile tra il 70 e il 110% superiore a quello di un seminativo. Si valuta che 

l’attivazione di questo meccanismo possa fungere da indotto anche per imprese non 

direttamente interessate dall’opera, ma attratte dall’opportunità di reddito e dallo 

sviluppo di un “know how” locale sulle operazioni colturali, sulla realizzazione e 

gestione dell’impianto e sull’organizzazione dei lavori. La fascia interessata, pertanto, 

potrà crescere anche al di là della larghezza che si potrà economicamente costituire 

con il meccanismo incentivante. La ricaduta positiva sul territorio potrebbe essere 

ancora maggiore se la quota di utili spettanti alla proprietà non agricola della società di 

produzione di energia elettrica fosse in tutto o in parte vincolabile alla realizzazione di 

progetti di valenza ambientale sul territorio. 

In merito alle dinamiche delle attività connesse all’agricoltura, l’analisi ha evidenziato alcuni 

punti di attenzione, nei confronti dei quali si ipotizza che la fase progettuale, in stretto 



 

 141

accordo con le indicazioni emerse dall’analisi degli ecosistemi, dia vita a elementi attrattori i 

quali, oltre che rispondere alle esigenze di conservazione e potenziamento di qualità e 

complessità ambientali, funzionino anche come richiamo di utenti di servizi ambientali 

erogabili da aziende agricole. Come risulta dalle conclusioni della relazione sugli aspetti 

agricoli: 

“…si propone che nella fase progettuale si individuino degli attrattori in grado di diminuire o 

annullare gli effetti negativi sopra descritti, tali da determinare delle buone ragioni per 

consentire al turista verde di continuare a essere presente sul territorio e all’imprenditore 

agricolo di vedere in ciò un’opportunità per la propria azienda. 

Nell’ambito della realizzazione dell’opera è prevedibile che siano fin d’ora ipotizzati alcuni 

interventi di grande rilevanza per la loro valenza ambientale e di attrattiva. Tra questi si 

segnala la grande rinaturalizzazione delle sponde del Terdoppio, il recupero delle cave 

dimesse di Santa Giuletta e Pinarolo e, auspicabilmente, soluzioni che prevedano 

un’opportuna salvaguardia dei Querceti dei Dossi di Cergnago e San Giorgio Lomellina. A 

tali interventi, di per sé molto importanti per la loro valenza sulla qualità ecosistemica e 

paesistica, si deve aggiungere quello della Grande Foresta di Pianura di Travacò 

Siccomario. Con l’eccezione della porzione meridionale dell’intervento sul Terdoppio, 

tuttavia, tutti questi interventi sono collocati in aree in cui non è presente né è ipotizzato uno 

sviluppo particolarmente grande del settore agrituristico. Per tale ragione, quindi, la loro 

efficacia sul sistema agricolo non può essere registrata. Interventi di efficacia più diretta sul 

sistema dovranno essere posti nelle più immediate vicinanze delle aree critiche individuate e 

dovranno avere entità commisurata alle dimensioni e al livello della minaccia.  

Nella zona occidentale sono da prevedere interventi di manutenzione straordinaria e 

potenziamento delle Garzaie, volti a definire un vero e proprio Sistema Integrato, nei 

confronti del quale l’autostrada dovrà fungere da portale di ingresso e da mezzo di 

comunicazione. E’ evidente come tale intervento sia ascrivibile a compensazione 

ambientale, ma rappresenti anche un elemento di mitigazione degli effetti sul comparto 

agricolo, generando così un’economia sui costi complessivi dell’opera.  

Nella zona centrale e orientale, al contrario, si potranno prevedere interventi più puntiformi, 

sempre tuttavia finalizzati alla costituzione, salvaguardia o difesa di elementi attrattori legati 

al turismo rurale. Vanno in questa direzione, per esempio, la ristrutturazione del Castello di 

Valeggio, la valorizzazione dell’area protetta della Roggia Torbida di Bressana Bottarone e 

l’ampliamento del numero e dell’entità dei recuperi delle cave dimesse in Oltrepò. La zona 

attorno a Gropello si pone come elemento di criticità da valutarsi con maggiore attenzione 

nelle successive fasi progettuali”.  



 

 142

3.3.3 Analisi swot 

PUNTI DI FORZA 

 
 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

 
 

OPPORTUNITA’ 

 

1. Stimolo allo sviluppo delle attività connesse, attraverso la creazione di fattori di 

attrazione  o il potenziamento di quelli esistenti. 

2. Collocazione di centri sovra-aziendali di essiccazione, stoccaggio, 

conservazione, movimentazione all’ingrosso dei prodotti primari in aree 

destinate a futura destinazione artigianale e industriale. 

3. Diversificazione della produzione mediante l’attivazione di impianti di biomassa 

legnosa finalizzati alla produzione di energia elettrica. 

4. Incentivazione di un indotto per imprese anche non direttamente connesse. 

5. Potenziamento del settore delle attività connesse alla produzione, grazie 

all’accresciuta permeabilità del territorio e alla riduzione dei tempi di accesso. 

6. Potenziamento del sistema delle Garzaie e sua valorizzazione in termini di 

turismo rurale. 

1. Sbilanciamento sull’aspetto produttivo della redditività, con conseguente rigidità. 

2. Forte radicamento della filiera risicola, con presumibili resistenze a 

trasformazioni radicali. 

3. Indice di rinnovo generazionale non elevato in molte aree, con il rischio di 

abbandono delle aree rurali e la possibilità di insediamento di imprese a 

carattere capitalistico, con una inferiore marginalità e una minore 

predisposizione alla stabilizzazione sul territorio di investimenti a lungo termine 

1. Sistema agricolo evoluto in termini di produttività, con particolare riferimento alla 

meccanizzazione, alla presenza di una filiera, alla qualità delle infrastrutture 

rurali, alle dimensioni aziendali medie. 

2. Presenza di importanti dinamiche in corso, legate agli investimenti effettuati nel 

comparto. 

3. Predisposizione alla diversificazione delle attività, indice di una imprenditorialità 

avanzata, in grado di introdurre elementi di elasticità gestionale, che 

diminuiscono la dipendenza dall’andamento dei mercati. 
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MINACCE 

 
 

1. Rischio di conurbazione e conseguente destrutturazione del paesaggio rurale 

legato alla presenza di caselli ravvicinati e alle trasformazioni urbanistiche 

possono essere indotte dall’incremento della viabilità accessoria. 

2. Possibilità di interferenze con le infrastrutture con conseguente aumento dei 

costi di produzione. 

3. Banalizzazione e marginalizzazione di un territorio rurale oggi intatto, a seguito 

di processi incontrollati di saldatura di aree agricole abbandonate, in particolare 

nelle zone di Garlasco-San Martino, Mede-Sartirana e in misura minore 

Barbianello. 
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3.4 PAESAGGIO 

3.4.1 Fase di indagine 

Obiettivo di questo studio è stato quello di analizzare i possibili punti di criticità attesi dalla 

nuova autostrada regionale in progetto, in riferimento alla componente paesaggistica. 

L’intento di questo lavoro non è quello di risolvere le dirette ripercussioni che l’opera senza 

ombra di dubbio andrà ad apportare al contesto, in quanto tale compito spetterà in uno step 

successivo alla redazione del SIA (Studio d’Impatto Ambientale) in merito al progetto 

definitivo. 

L’approccio che è stato dato al lavoro, è consistito nel restituire una lettura delle diverse 

componenti che sinergicamente vanno a costituire ciò che è considerato paesaggio. 

Infatti il paesaggio è la particolare fisionomia di un territorio determinata dalle sue 

caratteristiche fisiche, antropiche, biologiche ed etniche; ed è imprescindibile 

dall'osservatore e dal modo in cui viene percepito e vissuto.  

Per poter avere un'esaustiva lettura del paesaggio, andrebbero analizzati sia gli elementi 

oggettivi che soggettivi: da un lato, il paesaggio è considerato nell'accezione di landscape, 

ossia di veduta suggestiva e panoramica, con caratteristiche definite; dall'altro, è vissuto 

nell'accezione di inscape, il punto di vista interno attraverso il quale ciascuno interpreta, 

secondo la propria sensibilità e cultura, l'esperienza della visione paesaggistica. 

Proprio in merito a questa accezione, sono stati esplorati in un verso i caratteri più 

connotativi e identificativi, e dall’altro si è voluto interpretare alcuni importanti segni territoriali 

ancora ben presenti, che sono stati trasmessi nel tempo, che tutt’oggi permettono di 

interpretare al meglio la costituzione del paesaggio attuale. 

 

Una prima caratteristica evidenziata è la linearità presente sottoforma di sviluppi connotativi 

di carattere più o meno naturale. I vecchi tracciati viabilistici di origine romana che vanno ad 

attraversare il paesaggio, hanno dettato nel tempo la conformazione dello stesso, generando 

relazioni e sviluppi territoriali successivi, legati proprio a questa componente. 

Il significato che oggi ritroviamo nella localizzazione dei nuclei urbani presenti, disegna una 

maglia ben visibile e comprensibile delle relazioni tra centri maggiori e minori, con il resto del 

paesaggio circostante. L’asse portante che dalla città lineare Pavia-San Martino-Cava 

Manara, si sviluppa verso nord-ovest, rappresenta la ‘linfa’ per gli insediamenti sottostanti. 

Il reticolo completo, costituito dai nuclei urbani (maggiori e minori) e dalle maglie viarie, 

conforma il paesaggio con una logica ben organizzata, in quanto rappresenta l’orditura di 
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base accanto alla quale si connotano tutte le specificità che il territorio della Lomellina 

presenta oggi.  

 

Segno evidente del tracciato che attraversa una porzione di Lomellina 

  
Figura 59 Immagini della Lomellina 

 

Un ulteriore carattere emerge dalla ‘cornice fluviale’ che racchiude un vasto ambito di 

Lomellina e Pavese, proiettandosi a sud-est verso l’oltrepo, creando un andamento 
ondulatorio e modellato del paesaggio. 

Forse si è sempre stati abituati a pensare la pianura coma a qualcosa di piatto e di uniforme, 

ma la varietà della grande pianura Lomellina,viene definita proprio dalle pronunziate valli 

alluvionali del Sesia, del Ticino, del Po, i cui cambiamenti di corso sono indicati dall’intrico 

degli antichi meandri abbandonati dalla nuova direzione delle acque. 

All’interno di questo sistema si inserisce la rete capillare di corsi d’acqua minori, e la 

relativa pianificazione di sistemi di canalizzazione che hanno assunto nel tempo una piena 

affermazione tra le principali caratteristiche identitarie del paesaggio.  

Il terrazzo diluviale del Sesia è costituito da corsi d’acqua (fiumi o torrenti) come l’Agogna, 

quasi parallela per certi tratti e confluente a sud di Lomello, e il Terdoppio, entrambi con 
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andamento da nordovest a sudest, non altrimenti dalla Sesia e dal Ticino, per la somma 

delle naturali inclinazioni del terreno da nord a sud e da ovest a est. 

Soprattutto nella parte occidentale della regione, compaiono le tracce evidenti di paleo alvei: 

per Celpenchio, Cozzo, Candia, e impressionanti a causa della straordinaria ampiezza dei 

meandri, per Cassina Buscaiola, Zemme, S. Alessandro fino a sud di Galliavola, dove si 

vanno a confondere con l’Agogna attuale, rispetto alla quale paiono denunziare un corso più 

occidentale e quasi parallelo. 

 

 
Figura 60 Sistemi idrici 

 
La conseguenza di questa evidente risorsa naturale, si ritrova negli sviluppi di un comparto 

agricolo costituito principalmente dalla coltivazione del riso, che costituisce così un 

disegno del territorio di dimensioni estensive ed uniformi. 
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In particolare, per quanto riguarda le principali colture si evidenzia la concentrazione delle 

risaie e dei pioppeti nella Lomellina Occidentale, concentrazioni di produzioni cerealicole 

nella pianura del Parco della valle del Ticino e dell’Oltrepo. 

 

Distribuzione uniforme ed estensive delle risaie, solcate dai vecchi tracciati viari romani 

 
Figura 61 Immagini della Lomellina 

 

Altro elemento emerso dall’esplorazione del territorio, e particolare testimonianza di un 

lascito importante dal passato, sono la presenza di "dossi" morfologici, ovvero di lembi di 

superfici sopraelevate topograficamente di alcuni metri. 

Nel complesso i dossi relitti della Lomellina, maggiormente concentrati nel settore compreso 

tra Vigevano-Mortara-Tromello, dove risultano anche complessivamente più estesi 

arealmente e meglio conservati, con particolare riferimento ai dossi di Cergnago,  Remondò 

e Parona, rispetto a quelli presenti nell'area compresa tra Scaldasole e Dorno. 

 

Una presenza caratteristica del paesaggio Lomellino, risultano essere anche le antiche 
garzaie che esistono tutt’ora sparse sul territorio. Segnano anch’esse un carattere 

identitario, che vanno ad aggiungersi al resto del patrimonio naturale-paesaggistico. 



 

 148

Non sono direttamente interessate dalla proposta progettuale, ma vanno a contornare 

l’eventuale localizzazione della stessa autostrada. 

 

Anche la cascina, caratteristico patrimonio rurale, rappresenta l'emblema di una civiltà, di 

un'architettura, di un tessuto di insediamenti agricoli tipicamente locali.  

L'organismo della cascina è saldamente ancorato al territorio ed alla sua storia in virtù di 

quel legame stretto di mutua dipendenza tra uomo e ambiente che si è spezzato con 

l'avvento della civiltà industriale. Le aziende agricole nella loro attuale configurazione sono il 

prodotto di lunghe mutazioni economico-sociali e di svariate forme di connubio tra uomo e 

territorio che si sono succedute nei secoli dando origine a tipologie differenti di insediamento 

e di conduzione della terra. Esse sono dunque non solo un bene architettonico di intrinseco 

valore artistico, ma espressione e documento storico di un modo di vita, dell'ambiente in cui 

l'uomo ha operato e opera, dell'uso e della gestione  del suolo che caratterizzano l'economia 

di una zona. 

Infatti un significato importante può essere attribuito ad esempio a Cascina Santo Spirito sito 

nei pressi di Groppello Cairoli, sul terrazzo destro del fiume Ticino, oppure a Cascina Reale 

nei pressi di Garlasco, situata lungo il Terdoppio, e ancora cascina Mirandolo tra Groppello e 

Garlasco lungo la vecchia via Francigena. 

 

L’analisi fin qui condotta, ha puntato a restituire elementi identificativi sotto il punto di vista 

prevalentemente qualitativo, che hanno dimostrato la presenza di componenti 

paesaggistiche naturali, nei loro principali sviluppi areali e lineari. 

È stata condotta in parallelo una valutazione di tipo quantitativo che ha permesso di mettere 

in luce l’importanza in termini percentuali delle tessere di risorsa paesaggio e di disturbo 

rispetto alla superficie totale di studio considerata. 

Lo scopo è stato quello di evidenziare l’importanza dei pesi assunti dalle componenti 

costitutive dell’intera matrice paesaggistica. 

È importante sottolineare che questa fase di analisi, è stata effettuata attraverso l’utilizzo di 

indicatori che si ritrovano parallelamente anche all’interno delle analisi effettuate in merito 

alla componente ecosistemica-agricola. Questa doppia presenza, non è indice di ripetizione, 

ma esprime la necessità di declinare elementi quantitativi univoci, riconducibili 

evidentemente ad elementi paesistico-naturali, utilizzabili a supporto della componente. 

Questo schema ha permesso di definire le principali peculiarità del sistema paesaggio 

intercettato dall’opera. 
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Elementi Areali Superficie Totale   
(km2) 

Percentuale 
(%) 

Area di studio  1658,73 100 
   
Matrice agricola 1216,17 73,32 
Tessere risorsa forestale e vegetaz. 132,91 8,01 
Tessere risorsa prati 23,32 1,41 
Tessere risorsa acqua 62,84 3,79 
Totale tessere naturali 1435,24 86,53 
   
Tessere di disturbo 88,17 5,32 

 

 

I principali elementi areali considerati nell’analisi, si riconducono alla matrice agricola e alle 

conseguenti tessere di carattere naturale.  

La semplificazione paesaggistica riscontrabile, anche molto forte, è dovuta essenzialmente 

ai caratteri ed agli indirizzi agronomici dell’agricoltura (monocoltura del riso). 

Sono state inoltre considerate presenze di tessere di disturbo identificabili in classi di uso del 

suolo relative a cave, edificato produttivo, edificato residenziale e misto, grandi servizi e 

infrastrutture, spazi aperti e aree in trasformazione. 

Spicca il rapporto tra le tessere di disturbo (l’urbanizzato nel complesso) e le tessere naturali 

(agricole, forestali, a prato, fluviali). Infatti la sommatoria delle superfici naturali ricoprono 

una superficie di 1.435,24 km2, con una controparte di 88,17 km2. 

Considerando la superficie dell’intera area di studio pari a 1658,73 km2, è possibile 

delineare un rapporto di massima tra i suddetti sviluppi. 

Le tessere più naturali occupano l’86,53%, mentre le tessere di disturbo ricoprono il 5.32% 

sempre rispetto alla superficie totale considerata. 

Questo dato conferma la principale composizione e vocazione del territorio, e permette di 

leggere il vero peso nella distribuzione delle tessere paesaggistiche all’interno dell’area di 

studio coinvolta. 

La fase di indagine si è conclusa con la redazione dell’analisi SWOT, che viene più avanti 

riportata. 
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3.4.2 Conclusioni 

Dall’analisi che è stata svolta in merito alla componete paesaggistica del territorio della 

provincia di Pavia particolarmente interessato dal progetto infrastrutturale, sono state 

esaminate una serie di componenti che compongono e caratterizzano il paesaggio della 

Lomellina. 

Il metodo così affrontato, ha permesso di poter delineare una maglia complessa di tutto 

quello che crea il sistema paesaggio. 

La risultante di questo intreccio, ha portato la restituzione di una sorta di ‘regole del 
territorio’ che rappresentano la base e il confronto con la quale approcciarsi per restituire un 

ragionamento sensato in merito alla possibilità progettuale della localizzazione all’interno di 

questo paesaggio, del nuovo progetto autostradale. 

L’analisi dei differenti sistemi ha permesso di arrivare a delineare una caratteristica 

principale del paesaggio interessato, che consiste nella evidente linearità dei suoi molteplici 

sviluppi. 

Un primo segno forte appare dalla messa a sistema degli assi principali della viabilità 

(considerando in primis i tracciati storici che sono stati decisivi per la conformazione del 

territorio stesso, nelle sue minime peculiarità) che si proiettano in senso rettilineo attraverso 

il paesaggio, andando a ritrovare nelle connessioni minori una maglia fitta ma sempre molto 

allungata nelle visuali e nelle prospettive. La direzione principale che da sud-est si dirama 

verso nord-ovest, segue l’andamento delle più recenti urbanizzazioni che da Pavia risalgono 

in direzione Mortara. 

Non è certamente da inserire in secondo piano il rapporto che il territorio ha assunto con le 

imponenti aste fluviali che si dipanano da est a ovest, e da sud a nord. 

Anch’esse segnano il paesaggio e ne dettano un’orditura ben precisa, creando sempre nella 

loro linearità e profondità, uno sviluppo più composito e articolato, tra i percorsi 

meandreggianti e le connessioni con i corsi minori. 

Il segno che queste profonde tracce lasciano al territorio, dettano direttamente una relativa 

interpretazione delle visuali che all’interno dello stesso si generano e con le quali è 

opportuno relazionarsi per l’inserimento del tracciato autostradale. 

Gli stessi nuclei principali in connessione con il sistema delle cascine e delle aziende 

agricole presenti, ricalcano questa caratteristica, e negli stessi rapporti che si sono creati tra 

i centri e tra gli stessi abitanti, emerge questa evocativa dimensione di relazioni a lungo 

raggio.  

La logica che occorre mettere in gioco per poter concepire il progetto infrastrutturale, 

‘compatibile’ con le tessere paesaggistiche presenti, sta nell’individuare come sarebbe più 
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opportuno ‘intrecciare’ questi sistemi, in termini di relazioni tra tipologia e costituzione del 

tratto in progetto, e riduzione al minimo della frammentazione. 

L’individuazione delle macro-aree maggiormente ‘colpite’ riguardano da una parte 

l’interesse con le componenti che si esprimono nei percorsi fluviali maggiori, dall’altro con gli 

ambiti di particolare protezione naturale (dossi, riserve naturali, ecc). 

Dallo studio compiuto, risultano particolarmente interessate dal progetto autostradale, le 

aree più sensibili, limitrofe al tracciato del fiume Po in località di Cava Manara e Bressana. Il 

territorio sulla quale va a gravare questa  porzione di tracciato, riguarda una porzione di 

territorio del Siccomario, delimitato a sud dal fiume Po, a est dal Ticino, a nord dal canale 

Gravellone che lo divide da Pavia, a ovest dal confine storico con la Lomellina. Dal punto di 

vista geografico, la Lomellina occupa il piano diluviale, che domina da un terrazzo di circa 15 

metri il piano alluvionale alla confluenza di Po e Ticino, in cui si situa il Siccomario.  

 

Vista zenitale dell’area di Cava Manara-Bressana sulla quale è previsto l’attraversamento su 

viadotto 

 
Figura 62 Cava Manara-Bressana 
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Figura 63 Individuazione della tipologia a viadotto in prossimità del Po 

 

Immediatamente più a sud, sempre in località Bressana, il paesaggio risulta essere già 

‘compromesso’ da un attraversamento sul fiume, attraverso il viadotto della Strada Statale 

dei Giovi. È quindi necessaria una particolare attenzione, in quanto una soluzione 

particolarmente impattante, in termini di dimensioni e caratterizzazione, andrebbe 

ulteriormente a influire sulla frammentazione del sito di particolare potenzialità naturale, e in 

maniera collegata, sarebbe particolarmente caratterizzata la componente vedutistica. 

Il paesaggio in connessione con l’asta fluviale, risulta essere caratterizzato da superfici ad 

uso agricolo, che andrebbero ad essere interrotte, ma comunque ripensate attraverso una 

possibile un’ampia fascia verde di 500 m, che costeggerebbe da qui tutto il tracciato, e 

cercherebbe di proporre una condizione di ‘mascheramento’ che porterebbe all’introduzione 

nel paesaggio di una nuova componente sottoforma di corridoio. 

Un altro punto particolarmente sensibile per i tratti fluviali che sarebbero intercettati, risulta 

quello in prossimità dell’Agogna, in località Castello d’Agogna. 

Anche in questa situazione, l’attraversamento del corso d’acqua risulta progettato con una 

soluzione a viadotto, che creerebbe senz’altro una spaccatura nella relazione tra le parti di 

territorio dello stesso comune, che ritrova nel fiume una particolare storica di grande 

vocazione e sviluppo. È importante segnalare che il paesaggio di questa porzione, risulta 

essere composto da un nucleo urbanizzato nella parte più settentrionale, che si concentra in 
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forma lineare lungo la SS 494, estendendosi a nord fino a Mortara, e da una composizione 

completamente agricola nella restante parte sud. Il tracciato, andrebbe ad interrompere 

proprio questa relazione interna tra le due dimensione comunali, andando a sezionare in 

direzione ovest-est il paesaggio stesso. 

 

Vista zenitale dell’area di Castello d’Agogna sulla quale è previsto l’attraversamento su 

viadotto 

 
Figura 64 Area di Castello D’Agogna 

 

 
Figura 65  Individuazione della tipologia a viadotto in prossimità dell’Agogna 
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Figura 66 Individuazione del tracciato in riferimento al rapporto urbanizzato e 

paesaggio agricolo a Castello d’Agogna 
 

 

Un ulteriore elemento che desta particolare preoccupazione, consiste nella transizione del 

tracciato, nelle particolari vicinanze degli unici Dossi della Lomellina ancora ben visibili e 

caratteristici per l’identità paesaggistica del territorio. 

Infatti nel comune di Cergnago, compaiono i relitti più estesi arealmente e meglio conservati 

della Lomellina, risultano orientati ed allungati in direzione NNO-SSE, all'incirca 

parallelamente tra il T. Erbognone ed il T. Terdoppio. 

La loro caratteristica principale, risulta quella di creare i pochi e forse unici cambiamenti di 

pendenza del territorio, andando a creare un paesaggio caratteristico per il loro andamento 

ondulatorio e mutevole. Inoltre dal punto di vista vedutistico, si crea una relazione quasi di 

riferimento per gli stessi utilizzatori del territorio, che da sempre si sono trovati ad avere 

come riferimento questi imponenti opere naturali. 

  

Considerando l’aspetto puramente agricolo del paesaggio, sicuramente l’attraversamento 

del territorio longitudinalmente da sud-est, fino a nord-ovest, segnerà in maniera consistente 

un cambiamento di visione dello stesso. 
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Attualmente si presenta una distesa quasi uniforme dal punto di vista della continuità 

tipologica e di vocazione agricola, e della caratterizzazione simbolo che ritrova nell’acqua e 

nelle sue componenti più strette (canali, rogge, ecc) il carattere primario del paesaggio. 

Si creeranno scenari in cui si ridurrà chiaramente la capacità percettiva di profondità e di 

continuità tra ambiti che fino ad ora avevano come elementi di massima intromissione, 

elementi naturali sottoforma di filari e masse boscate. 

Un nodo particolarmente discutibile, risulterà quello di Groppello Cairoli, dove il paesaggio 

già appesantito dal passaggio dell’Autostrada A7 Milano-Genova, si troverà ad incrociare la 

Broni-Mortara, generando all’interno dello stesso comune una perfetta frammentazione di 

quattro comparti, costituiti a nord dalla localizzazione dell’intero urbanizzato comunale, e a 

sud della componente antropica. 

Importante per queste dinamiche sarà rivedere le modalità mitigative di riduzione della 

presenza del nuovo tratto, soprattutto tra quelle parti in cui non sarà più possibile mantenere 

e garantire una continuità puramente materiale in direzione nord-sud, andando perciò a 

ripensare ad un conservazione di linearità longitudinale est-ovest attraverso ‘canali verdi’ 

costituiti da filari. 

 

Anche la situazione che si presenta nel comune di San Martino Siccomario, desta una certa 

attenzione.  

Attualmente siamo in presenza di un nastro urbanizzato lineare che da Pavia si snoda fino a 

San Martino e prosegue per Cava Manara, rappresentando un continuum privo quasi di 

interruzioni, affiancato da un’arteria viabilistica importante (ex statale dei Giovi SS 35). 

Questa condizione rappresenta per il progetto autostradale una barriera che si propone di 

superare nei pressi di Case Nuove, frazione dello stesso comune, apportando così al 

territorio, un netto taglio tra l’urbanizzato di San Martino. 

La mancanza di spazio ‘libero’ all’interno dello stesso territorio comunale, ha portato a 

questo tipo di scelta progettuale, che desta un certo risalto anche in merito alla scelta 

tipologica prevista per l’attraversamento. 
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Individuazione dello sviluppo lineare di San Martino e rappresentazione degli ambiti di 

ingombro del progetto autostradale in prossimità dell’urbanizzato e dei tracciati ferroviari 

esistenti 

 
Figura 67 Ambiti di ingombro del progetto a San Martino 

 
Infatti è previsto un viadotto che sormonterebbe parte di urbanizzato fino al superamento 

della limitrofa linea ferroviaria proveniente da nord (Pavia) tagliando perpendicolarmente il 

territorio stesso. 

L’impatto sul paesaggio risulterebbe forte sia per quanto riguarda il tipo di relazione che si 

istaurerebbe tra i due ‘pezzi’ di città che si verrebbero conseguentemente a creare, e sia per 

quello che concerne l’intersezione con la linea F.S. già elemento di ‘disturbo’ per il 

paesaggio stesso. 

In merito a questa ultima considerazione, occorre segnalare che per tutto lo sviluppo del 

progetto, si individuano, oltre a quello appena citato a San Martino, altri sei punti critici di 

intersezione con la rete ferroviaria presente, in particolare a Barbianello, San Martino-Cava 

Manara, Villanova d’Ardenghi, Olevano e Castello d’Agogna. 
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In tutti i casi, l’attuale presenza desta già un livello di considerazione per il paesaggio, in 

quanto viene solcato in direzione nord-sud, e lo sviluppo del futuro nastro obbliga una 

massima attenzione proprio nelle medesime prossimità degli incroci.  

 

Individuazione dei punti critici in prossimità dei tracciati ferroviari (Castello d’Agogna e 

Olevano nella prima immagine, Villanova e San Martino nella seconda) 

 

 
Figura 68 Punti critici a Castello d’Agogna e Olevano 

 

 

 
Figura 69 Punti critici a Villanova e a San Martino 
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Altra questione saliente appare quella inerente le relazioni che esistono attualmente tra i 

nuclei di prima fascia localizzati a nord dell’infrastruttura, ovvero i centri di maggiore peso 

localizzativo e di vitale dipendenza per i centri minori, come Mortara, Garlasco, Groppello, 

rispetto a San Giorgio, Alagna, Dorno. La rete odierna disegna una maglia che si sviluppa 

geometricamente tra i nuclei, attraverso reti viabilistiche minori.  

La nuova arteria si pone proprio a intersecare questa maglia, creando oltre ad una perdita di 

relazione prospettica, anche una limitazione nella modalità di connessione materiale. 

Risulta quindi fondamentale ripensare i sistemi di collegamento minori per non perdere 

nessuna dinamica interna, recuperando con opere di mitigazione eventuali barriere createsi, 

e soprattutto rivalutando i tracciati esistenti che rappresentano per il paesaggio stesso, i 

cardini evolutivi sui quali si sono andati sviluppandosi importanti tratti della stessa Lomellina.  

 

Un discorso simile si va ad affiancare per quanto riguarda il sistema delle aziende agricole e 

delle cascine attualmente esistenti. Sistemi a volte isolati per quanto riguarda la loro più 

stretta connessione viabilistica, ma quanto meno simili per la loro impostazione ad essere 

relazionati da visuali lunghe e connettive. 

Rischio che porterebbe da un lato ad un ulteriore isolamento delle stesse, e dall’altro la 

possibile perdita di identità all’interno del più ampio paesaggio rurale. Inoltre  si potrebbe 

verificare una  pratica di  marginalizzazione verso alcuni contesti di carattere rurali che 

tutt’oggi, attraverso la loro forte propensione verso l’attività ricettiva (soprattutto nei comuni 

dell’Oltrepo), renderebbe meno propensa la possibilità di ricezione ed esplorazione del 

territorio stesso. 

La maggiore concentrazione delle medesime, lungo l’asse storico francigeno tra Tromello-

Garlasco, fino a sud-est nei pressi di Cava Manara, rappresenta l’ambito di maggiore 

fragilità. 

 

Concludendo la valutazione dell’impatto sui paesaggi locali, va tuttavia considerato che  già 

la percezione è qualcosa di particolarmente soggettivo; se ci riferiamo poi al concetto di 

paesaggio, risulta particolarmente complesso delineare una mappatura degli effetti derivanti 

dall’intervento. 

Potrebbe risultare particolarmente percepibile all’occhio degli abitanti delle realtà locali 

interessate, il senso di ‘soffocamento’ che si verrebbe a creare, in riferimento a tutta una 

serie di dinamiche lineari e spaziali che ad oggi si ritrovano (aste fluviali, sistemi agricoli, 

percorsi storici, ecc.).  
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Il grado di spazialità che caratterizza la Lomellina e parte dell’Oltrepò, è sinonimo di 

palcoscenici naturali che hanno trovato nel tempo una caratterizzazione primaria rispetto alla 

componente più urbanizzata.  

Ciò ha dettato nella coscienza degli abitanti, un modo di relazione diretta con il paesaggio, 

sia sotto forma di impatto prettamente vedutistico, sia dal punto di vista materiale e della 

tradizione agricola. 

Chiaramente l’inserimento di un nastro viabilistico all’interno di un paesaggio così ‘disperso’ 

e lineare, potrebbe evocare una evidente sensazione di interruzione e spaccatura in merito 

alle trame paesaggistiche presenti.  

Allo stesso tempo, potrebbero emergere delle potenzialità relative al possibile apporto che la 

stessa infrastruttura andrebbe a restituire al territorio. 

Concepire l’intervento come una componente di un progetto più complesso di ‘corridoio 

verde’, rappresenterebbe un’opportunità per leggere e vivere il paesaggio con ‘occhi’ diversi. 

La relazione che si instaurerebbe tra infrastruttura e territorio, porterebbe da una parte la 

possibilità di ‘percorrere’ il paesaggio da una prospettiva interna allo stesso, sicuramente 

differente rispetto alla dimensione attuale, rendendolo più fruibile sia dal punto di vista visivo 

che spaziale. Dall’altro permettere allo stesso di mantenere una certa continuità attraverso 

l’inserimento a ‘macchia di leopardo’ lungo il percorso, di mitigazioni naturali. Il completo 

mascheramento dell’opera attraverso opere eccessivamente mitigative, creerebbe un effetto 

opposto, in quanto amplierebbe lo spaccato visivo; per questo sarebbe utile mantenere 

numerosi coni visivi lungo lo stesso, soprattutto laddove i caratteri più naturalistici potrebbero 

richiedere una certa valorizzazione. 

 

La valutazione di impatto sul paesaggio fin qui sviluppata per l’intero sviluppo 

dell’infrastruttura, ha avuto come riferimento portante la dimensione locale.  

La scala risulta quindi dettagliata e conseguentemente, se riportata ad una dimensione più 

vasta, andrebbe a restituire una valutazione meno incidente, questo perché il peso 

dell’opera sul paesaggio ‘omogeneo’, non farebbe trasparire una valutazione puntale di tutti 

gli elementi. 

L’analisi è stata effettuata attraverso la lettura qualitativa e quantitativa degli elementi 

costituenti il paesaggio ricadenti nelle fasce di interferenza costituite dalla nuova viabilità a 

scala locale. 

L’attenzione è stata focalizzata su elementi riconosciuti come potenzialmente vulnerabili 

definiti in termini di categorie e del sistema dei vincoli, tali vulnerabilità se valutati ad una 

scala più vasta, restituiscono una pressione sul paesaggio meno rilevante. 
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Proprio per queste valutazioni, la proposta di ‘corridoio verde’ tende ad adempiere un 

apporto propositivo che sia adatto a potenziare, prevalentemente a livello locale, il peso che 

tale progettualità recherà al paesaggio e al territorio stesso. 

Certamente il grado di ricchezza che il corridoio andrà a restituire, presenterà una elevata 

potenzialità prevalentemente per l’indotto locale, e allo stesso tempo collaborerà a ampliare 

le maglie naturali a scala più vasta. 
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3.4.3 Analisi swot 

PUNTI DI FORZA 

 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

 
 

OPPORTUNITA’ 

 
 

 

 

 

 

 

1. Attrazione turistica e storico/artistica delle città storiche e delle stesse aziende 

agricole (agriturismi) dislocate in tutto il territorio; 

2. Maggiore fruizione e rivalutazione di alcune porzioni di paesaggio attualmente 

poco valorizzate. 

1. Possibile abbandono di centri aziendali e conseguente deturpazione del 

paesaggio; 

2. Eccessivo utilizzo a volte della risorsa acqua; 

3. Localizzazione di ampie aree dedicate a funzioni logistiche che gravano 

ampiamente sull’impatto e sulla frammentazione del paesaggio. 

1. Elevata qualità paesaggistica delle antiche reti viabilistiche romane, e delle città 

minori di grande interesse storico; 

2. Acqua come risorsa identificativa: la risaia come simbolo e l’intera rete fluviale 

come fonte primaria pere il territorio; 

3. i Dossi della Lomellina come valore aggiunto a livello paesaggistico ed 

identificativo; 

4. Cascine e centri agricoli sono fonte di memoria e di senso nel paesaggio della 

Lomellina; 

5. Elevata qualità delle aree agricole; 

6. Visuali aperte e uniformi sull’intero paesaggio con ridotti punti di interruzione, e 

particolare  suggestione della morfologia presente. 
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MINACCE 

 
 

1. Rottura nella continuità paesaggistica presente; 

2. Interferenza con sistemi lineari naturali (corsi d’acqua, viabilità storiche,ecc); 

3. Ulteriori frammentazioni paesaggistiche in prossimità dei nastri di trasporto che 

già solcano e ‘segnano’ il territorio (ferrovie, autostrada A7); 

4. Ambiti golenali soggetti a nuovi e impattanti opere di connessione; 

5. Compromissione dei rapporti interni tra nuclei urbani e insediamenti minori 

(cascine e centri agricoli); 

6. Insediamento di ulteriori poli attrattori di congestione (nuove attività logistiche, 

commerciali,ecc); 
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3.5 RUMORE E ATMOSFERA 
Sulla base della analisi svolte nell’ambito dello specifico allegato B1 Componente rumore e 

atmosfera, cui si rimanda per specifici approfondimenti, si riportano di seguito le principali 

considerazioni di sintesi; strettamente connessa con le componenti in esame risulta l’analisi 

del ruolo che l’infrastruttura Broni-Mortara riveste nel contesto Regionale, Provinciale e 

Locale, sotto il profilo del traffico veicolare. 

3.5.1 Assetto viabilistico e traffico veicolare 

Ruolo dell'intervento rispetto al sistema trasportistico nazionale - internazionale 
L’assetto sovraregionale delle reti autostradali consente di individuare nella Broni - Mortara o 

più precisamente nella Broni - Stroppiana, un segmento dell’itinerario costituito dalla 

Mantova - Nogara – mare Adriatico che si interconnette con la A13 tra Bologna e Padova 

(A1-A4), dalla Cremona - Mantova di interconnessione con la A22 (a Mantova) e con la A21 

(a Cremona), dalla A21 esistente da Cremona a Broni, e che da Broni A21 congiunge la 

A26, la A5 e la A4 a Santhià. 

 

La rete viaria regionale è stata esaminata sia nell’assetto Stato di Fatto, sia nell’assetto 

modificato dall’attuazione degli interventi previsti, rapportando parametri di sviluppo a 

confronto a scala provinciale; i livelli funzionali di rete considerati comprendono le 

Autostrade, le Tangenziali e le strade extraurbane principali a doppia carreggiata. 

 

Lo sviluppo complessivo della rete considerata a livello regionale risulta di 713 km, di cui 

circa il 13% ricadente in provincia di Pavia; lo sviluppo complessivo delle opere in progetto 

considerate, a livello Regionale, risulta di 613 km, di cui il 10% ricadente in provincia di 

Pavia. 

 

L’incremento dello sviluppo della rete principale porta ad un miglioramento del grado di 

accessibilità territoriale, analizzato sulla base della distribuzione degli svincoli/caselli di 

connessione, aumentando la percentuale di comuni ricadenti entro 10 Km di distanza da un 

qualsiasi svincolo dal 63% al 77%; la media a livello regionale passa dal 56% al 68%. 

 

A livello strategico e non statistico l’intervento in esame consente una connessione forte al 

Polo Logistico di Mortara, altrimenti localizzato in una porzione di territorio allo stato attuale 

collocata in fascia di distanza a qualsiasi svincolo/casello di oltre 25km. 
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Dall’esame dello Studio di Traffico allegato al Progetto Preliminare sono stati desunti i valori 

di traffico di seguito espressi in termini di traffico giornaliero medio (TGM) mediamente attesi 

sull’infrastruttura, secondo due scenari rappresentativi: 

 

Broni – Mortara: 14.000 veicoli leggeri/giorno - 4.800 veicoli pesanti/giorno 

26.000 veicoli equivalenti/giorno 

 

Broni – Stroppiana: 17.000 veicoli/giorno - 8.200 veicoli pesanti/giorno 

37.000 veicoli equivalenti/giorno 

 

Sulla rete locale complessivamente sono stati stimati benefici a livello di diminuzione dei 

flussi veicolari, quantificati modellisticamente in termini di km complessivamente percorsi in 

meno; tale riduzione assume i seguenti valori percentuali: 

 

Broni-Mortara: -7,5% (leggeri) e -13% (pesanti)  

Broni-Stroppiana: -14% (leggeri) e -32% (pesanti). 

 

Il ruolo della centralità dell’area milanese nelle relazioni di spostamento risulta ben 

evidenziato dal grafico sottoriportato che mette a confronto gli spostamenti autoveicolari dei 

flussi in uscita dalla Provincia di Pavia e diretti alle altre province lombarde. 

 

 
Figura 70  Grafico Flussi in uscita dalla Provincia di Pavia 
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Per rete locale si intende quella parte di viabilità che risulta strettamente connessa alla 

nuova infrastruttura autostradale, pertanto tutte le direttrici rispetto alle quali risulta previsto 

un relativo svincolo di connessione, le ‘opere connesse’ previste nell’ambito del progetto 

preliminare e le opere già pianificate sulla rete dagli strumenti di settore, ricadenti su tali 

itinerari. 

 

Gli itinerari interessati dalle connessioni alla Broni-Mortara sono: 

 

- Svincolo di Verrua Po: S.P. 113 - S.S. 35 

- Svincolo di Pavia sud: S.S. 35 – S.P. 193 bis – S.S. 596 

- Svincolo di Garlasco S.P. 206  

- Svincolo di Tromello: S.P. 183  

- Svincolo di Mortara: S.P. 211  

- Svincolo di Castello di Agogna: S.S. 494 – S.S. 596 – S.S. 596 dir 

 

Per quanto riguarda la S.S. 596 si evidenzia tale arteria si sviluppa parallelamente alla 

nuova autostrada e che ad essa è demandato il raccordo a numerose strade provinciali che 

confluiscono da nord. 

 

Le opere connesse previste individuano soluzione di potenziamento e variante agli abitati 

interessati per quanto riguarda alcuni degli itinerari sopraelencati, ed in particolare: 

- variante di Bressana Bottarone (L=3,3 km circa): 

riqualifica e potenziamento S.P. 113 e connessione alla S.S 35. 

 

- variante di Cava Manara (L=4,4 km circa): 

variante alla S.S 35 a sud dell’intervento con connessione alla Tangenziale di Pavia. 

 

- Collegamento alla Tangenziale di Pavia (L=4,8 km circa): 

variante all’attuale Tangenziale di Pavia nel tratto in comune di S. Martino Siccomario. 

 

- variante di Castello di Agogna (L=2,7 km circa, oltre a 1,3 km di riqualifica): 

variante alla S.S. 494 e riqualifica della stessa fino all’accesso al nuovo Polo logistico di 

Mortara. 
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Lo sviluppo delle opere connesse sopraelencate risulta pari a circa il 21% dello sviluppo 

complessivo dell’itinerario autostradale, e rappresentano circa il 19% dello sviluppo 

complessivo delle opere già pianificate dalla Provincia di Pavia, comprendendo nuovi 

itinerari e adeguamenti in sede.  

 

Significato trasportistico in mancanza dell’allacciamento all'A26 
Non ci sono elementi per considerare realisticamente l’ipotesi di intervento limitata alla tratta 

Broni-Mortara; il Piano Finanziario allegato al Progetto Preliminare determina i ricavi da 

pedaggio sulla base del traffico stimato secondo lo scenario Broni – Stroppiana, ipotizzando 

che il collegamento con la A26 venga realizzato con tre anni di ritardo rispetto all’autostrada 

regionale, pur considerando per i ricavi ovviamente solo i km percorsi sulla tratta di 

competenza della concessione Broni – Mortara. 

In ogni caso l’effetto conseguente al non completamento dell’itinerario fino alla A 26 sarebbe 

l’assenza di un traffico di transito (che rimarrebbe limitato alla tratta Broni-Gropello), la cui 

incidenza può essere stimata in circa il 50% del traffico pesante, con conseguenze positive 

in termini di emissioni complessive; l’intervento a livello di deviazione dei flussi di traffico 

locali manterrebbe la medesima funzionalità, in ragione della prevalenza degli spostamenti 

esistenti verso Milano e quindi verso la A7. 

L’assetto infrastrutturale nel caso di non completamento dell’itinerario assumerebbe la 

conformazione a ‘ramo’ in luogo di ‘rete’, sviluppando futuri rapporti di spostamento secondo 

tale schema. 

 

Effetti dell'intervento sulla funzionalità della viabilità locale 
Complessivamente la rete locale trae un beneficio di alleggerimento del traffico circolante, 

effetto particolarmente accentuato in corrispondenza dei tratti di opere connesse; lungo gli 

itinerari di raccordo agli svincoli di accesso alla nuova infrastruttura si prevede un generale 

incremento. 

 

3.5.2 Componente acustica 

Sulla base delle informazioni sinteticamente riportate, sono state elaborate una serie di 

analisi al fine di caratterizzare la componente acustica e atmosferica. 

 

In particolare per quanto riguarda la componente rumore le analisi sviluppate hanno quale 

riferimento principale la definizione delle fasce di pertinenza acustica di cui al D.P.R. 
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142/2004; è stata pertanto stata stimata la popolazione ricadente all’interno delle suddette 

fasce quale popolazione esposta alla fonte di inquinamento rumore da traffico (limitatamente 

all’assetto di rete costituita da Autostrade, Tangenziali e Superstrade). 

 

L’analisi è stata condotta a livello regionale con disaggregazione a livello provinciale, sia con 

riferimento alla rete esistente sia riferita allo scenario di sviluppo; tralasciando gli aspetti 

operativi di calcolo, si è pervenuti ad individuare due parametri utili al confronto e alla 

valutazione del grado di efficienza delle scelte progettuali che i processi di confronto con gli 

Enti Locali e che gli strumenti procedurali hanno consentito di raggiungere, e cioè la 

percentuale di popolazione esposta sulla popolazione totale e la popolazione esposta 

rapportata al km di rete: 

 

rete stato di fatto: 

popolazione esposta: 2,13% - 270 abitanti/km 

 

rete di progetto: 

popolazione esposta: 0,30% - 51 abitanti/km 

 

rete stato di fatto Provincia di Pavia: 

popolazione esposta: 1,46% - 76 abitanti/km 

 

rete di progetto Provincia di Pavia: 

popolazione esposta: 0,04% - 3 abitanti/km 

 

L’elevata differenza che si riscontra tra l’incidenza della popolazione esposta determinata 

sulla rete della viabilità esistente rispetto a quanto determinato rispetto alla viabilità in 

progetto risulta attribuibile sia all’attenzione con cui sono stati definiti i tracciati in progetto, 

sia alle dinamiche evolutive che hanno portato nel tempo ad una crescente urbanizzazione 

nelle fasce territoriali più prossime alle infrastrutture stradali. 

 

Un ulteriore parametro utile alla comprensione del problema e alla valutazione delle ricadute 

economiche e ambientali risulta essere la percentuale di sviluppo delle infrastrutture rispetto 

alle quali risultano presenti entro le fasce di pertinenza acustica aree residenziali; lo sviluppo 

di tali tratti risulta proporzionato al ‘costo’ delle relative opere di mitigazione: 
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rete stato di fatto: 

tratti soggetti a mitigazione acustica 40% 

 

rete di progetto: 

tratti soggetti a mitigazione acustica 13% 

 

rete stato di fatto Provincia di Pavia: 

tratti soggetti a mitigazione acustica 20% 

 

rete di progetto Provincia di Pavia: 

tratti soggetti a mitigazione acustica 3% 

 

Effetti dell'intervento sulle emissioni sonore nei Comuni attraversati 
Diversamente rispetto a quanto analizzato per la componente atmosfera, per la componente 

acustica non si prevede né un miglioramento sulla rete locale, in quanto le riduzioni di 

traffico non sono tali da ridurre i livelli di rumore prodotto, né un peggioramento lungo la 

nuova infrastruttura, in quanto si sviluppa in aree prive di recettori, e in quei casi in cui ciò 

non è risultato possibile, la stessa adotta opportuni provvedimenti di abbattimento del 

rumore. 

 

3.5.3 Componente atmosferica 

Per quanto riguarda la componente atmosferica sono stati calcolati i contributi emissivi per 

ciascuna delle componenti inquinanti caratteristiche del traffico stradale sulla base dei km 

complessivamente percorsi, sia per quanto riguarda il contributo aggiuntivo costituito dal 

traffico circolante sulla nuova infrastruttura, sia per quanto riguarda il contributo in 

sottrazione attribuibile alla diminuzione del traffico sulla rete locale; tali valori sono stati 

utilizzati per pervenire ad un bilancio complessivo. 

 

La valutazione dei contribuiti aggiuntivi e in diminuzione sono stati calcolati considerando la 

variabilità dei fattori di emissione in funzione delle caratteristiche della rete e dei relativi cicli 

di guida, autostradale, extraurbano e urbano, attribuendo le dovute proporzioni ai relativi 

sviluppi di rete. 

 

Sono inoltre state considerate le percentuali di traffico pesante, caratteristiche per ciascun 

elemento di rete. 
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L’incremento di emissioni sull’ambito territoriale in esame, imputabile alla nuova 

infrastruttura autostradale, risulta pertanto ridotto dalla diminuzione di emissioni su rete 

locale; per alcuni inquinanti si riscontra un incremento inferiore al decremento, in ragione del 

relativo legame con i cicli di guida, portando così un bilancio positivo in termini di impatto per 

la componente; in ogni caso, il beneficio atteso sulla rete locale ed in particolare sui tratti di 

attraversamento degli urbanizzati, risulta maggiormente significativo in quanto direttamente 

collegato alle concentrazioni e al rapporto con la popolazione ivi residente. 

 

Le risultanze di tali elaborazioni sono rappresentate dai seguenti grafici. 

 

 
Figura 71 Grafico Andamento percentuale in ambito urbano degli inquinanti nei diversi scenari 

 

‐30,00% 

‐25,00% 

‐20,00% 

‐15,00% 

‐10,00% 

‐5,00% 

0,00% 

5,00% 

10,00% 

NOx  CO COVNM CO2  PM 10  Benzene  N2O NH3 CH4 

 

Scenario 2 Scenario 3



 

 170

 
Figura 72  Grafico Andamento percentuale in ambito extraurbano degli inquinanti nei diversi scenari 

 

 
Figura 73  Grafico Andamento percentuale totale degli inquinanti nei diversi scenari 
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Effetti complessivi dell'intervento sul bilancio dei gas climalteranti 
Per quanto riguarda l’infrastruttura in progetto considerata quale elemento di rete viaria a 

matrice Origine/Destinazione fissa (stato attuale) pur considerando i tassi di crescita del 

traffico, si evidenzia che in termini di emissioni complessive e di bilancio gas climalteranti, 

non si è in presenza di nuove emissioni in aggiunta a quelle esistenti in quanto i flussi di 

traffico risultano già transitanti sulla rete regionale; al contrario l’itinerario in progetto 

introducendo una complessiva razionalizzazione mette in atto la possibilità di riduzione delle 

lunghezze degli spostamenti e/o riduzione dei fenomeni di congestione sia a scala locale sia 

a scala regionale, comportando effettivi benefici sulla componente atmosferica. 

Diverse considerazioni possono essere sviluppate in merito alle opportunità di sviluppo 

territoriale che la nuova infrastruttura introduce nel comparto: tali dinamiche risultano 

complessivamente riconducibili alla crescita economica generale che in tale caso 

risulterebbe orientata sul comparto attraversato piuttosto che altrove. 

 

Effetti dell'intervento sulle emissioni complessive di inquinamento atmosferico in 
Provincia 
Le emissioni complessive risultano determinate dal bilancio tra i contribuiti emissivi relativi al 

traffico di attraversamento e i contribuiti dovuti al traffico deviato dalla rete locale, in aggiunta 

sull’itinerario autostradale e in diminuzione sulla rete locale; complessivamente per la molti 

degli inquinanti si perviene ad un aumento delle emissioni complessive, salvo per CO – 

COVNM - Benzene – CH4 per i quali si stima una riduzione (in ragione delle relazioni tra 

coefficienti di emissioni e cicli di guida). 

 

Effetti presumibili dell'intervento sulle emissioni di inquinanti atmosferici nei Comuni 
attraversati 
Per quanto riguarda le emissioni nei comuni attraversati, l’apporto del traffico circolante sulla 

nuova infrastruttura risulta in incremento, in quanto in generale la diminuzione a livello di 

traffico locale non risulta direttamente attribuibile alla rete dello stesso comune; in alcuni casi 

inoltre è prevedibile un aumento dei flussi veicolari sulle strade cui risultano connessi gli 

svincoli di accesso alla nuova infrastruttura. 
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3.5.4 Analisi swot 

PUNTI DI FORZA 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

 
OPPORTUNITA’ 

 
MINACCE 

 
 

1. Incrementi di traffico sulle direttrici afferenti agli svincoli di progetto con 

conseguente peggioramento delle condizioni acustiche e atmosferiche dei 

territori attraversati. 

2. Lo sviluppo indotto può portare ulteriori incrementi di traffico con conseguenti 

peggioramenti delle condizioni acustiche ed atmosferiche se non accompagnato 

da interventi di miglioramento della rete locale. 

1. Il DPR 142 offre l’opportunità di pianificare le variazioni di destinazioni d’uso del 

territorio considerando il rispetto di valori di qualità acustica. 

2. La pianificazione del territorio potrà tenere conto della presenza della nuova 

infrastruttura quale sorgente di emissioni inquinanti. 

1. Introduzione di fasce di pertinenza acustica su aree agricole con relativa 

soggezione ai limiti del Dpr 142 2004 di eventuali modifiche alla destinazione 

d’uso; la variazione di destinazione d’uso delle aree agricole all’interno delle 

suddette fasce è soggetta ai limiti acustici da esse imposte. 

2. Immissione del carico inquinante da traffico corrispondente al contributo di 

attraversamento e locale deviato in aree attualmente non interessate. 

1. Il progetto si sviluppa in aree prive di recettori; dalle analisi svolte risulta solo il 

3% della rete di progetto necessita di interventi di mitigazione diretti della 

componente acustica, rispetto al 20% della rete stato di fatto della Provincia di 

Pavia e al 40% della rete stato di fatto della Regione Lombardia. 

2. L’intervento in progetto determina una riduzione di traffico su alcuni itinerari 

della rete locale (-7,5 % leggeri e -13 % pesanti) con conseguente riduzione 

delle emissioni in atmosfera in particolare nei tratti di attraversamento delle aree 

urbanizzate (14% della rete esistente) 
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3.6 TRASFORMAZIONI TERRITORIALI E SVILUPPO ECONOMICO 

3.6.1 Il sistema metropolitano 

Le considerazioni fino ad ora svolte mettono in luce che uno dei temi strategici da 

considerare per affrontare il tema delle infrastrutture lombarde è il ruolo giocato dall’area 

metropolitana milanese. 

Come si può evincere dai paragrafi precedenti il problema della definizione delle dimensioni 

e delle interazioni dell’area metropolitana è ancora aperto. In parte essa viene ancora 

ritenuta coincidente con il sistema metropolitano milanese in parte si afferma la sua natura 

sovraregionale non solo per il suo peso ma per le dirette ripercussioni sul tutto il bacino del 

nord italia. 

Si ritiene quindi importante chiarire alcuni fenomeni relativi al sistema metropolitano 

lombardo perchè esso gioca un ruolo strategico anche in aree che possono essere 

considerate periferiche alla sua parte centrale (ad esempio la lomellina ) ma sono ad essa 

connesse ormai strettamente dal punto di vista funzionale ed economico 

Il sistema metropolitano lombardo sviluppatosi attorno all’area milanese fino a raggiungere il 

Piemonte ed il Veneto lungo l’asse della SS 11  e in direzione nord sud ha tra i suoi elementi 

distintivi i seguenti punti: 

• Concentrazione. Molti dei fenomeni negativi diffusi in tutta l’area metropolitana 

dipendono essenzialmente dall’effetto della concentrazione; per quanto riguarda, ad 

esempio, i fenomeni legati all’inquinamento ed alla congestione va infatti osservato 

che essi non sono differenti da quelli dei sistemi urbani tradizionali, ma moltiplicano i 

loro effetti a causa della concentrazione: a cascata, ogni insediamento produce effetti 

su quelli vicini. Lo stesso ovviamente vale per i flussi di traffico che si sovrappongono; 

sicuramente la concentrazione tipica dell’area metropolitana genera effetti negativi (in 

termini di inquinamento e congestione) che eguagliano o superano gli effetti positivi 

generati dalle reti presenti nel sistema. La tendenza naturale del sistema 

all’espansione risponde alla crisi e all’inefficienza con un ulteriore aumento 

dell’espansione medesima. 

• Organizzazione reticolare. Le trasformazioni economiche dell’era post-industriale 

hanno modificato l’organizzazione gerarchica dell’area metropolitana aumentando in 

maniera consistente i fenomeni di congestione. L’area metropolitana milanese era 

organizzata infatti in forma gerarchica, dal centro alla periferia: il centro riservato alle 

attività direzionali e commerciali e la periferia con poli industriali concentrati e 

residenze. Oggi, invece, pur mantenendo ancora una struttura gerarchica, essa è 
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sottoposta a mutamenti ingenerati da un sistema economico che funziona sempre più 

per poli diffusi che si relazionano in rete. 

• Multipolarità. Le trasformazioni gerarchiche del sistema stanno modificando anche il 

significato di polarità. I poli che si generano all’interno dell’area metropolitana non 

sono necessariamente quelli legati ai centri urbani tradizionali. Un nuovo polo può 

nascere da parti di territorio metropolitano connesse a funzioni forti. Ad esempio 

Malpensa e la Fiera sono due poli in grado di aggregare (in forma nuova) una diversa 

centralità urbana. Dal punto di vista degli scenari ipotizzabili si può prevedere che 

entrambe le aree evolveranno verso la creazione di un unico sistema di relazioni per 

certi versi di valore paragonabile a quello milanese. La pianificazione territoriale può 

intervenire accelerando i tempi di evoluzione e controllando gli effetti indotti sul 

sistema complessivo. 

• Centro/periferia. All’interno del sistema metropolitano il concetto di centro e periferia 

perde il significato che ha avuto fino ad ora (e che ancora ha per le città tradizionali). 

L’espansione del sistema metropolitano determina la necessità di rivedere l’idea di 

centro e periferia, di rileggere le relazioni esistenti tra i luoghi del sistema/i punti della 

rete (“flussi” di attraversamento, attrazione, connessione, aggregazione, ecc. 

determinati non esclusivamente da relazioni di tipo funzionale) anche alla luce di un 

rivisitato concetto di qualità dello spazio urbano oggi ancora molto legato ai canoni 

della città storica. 

Sistema metropolitano a geometria variabile 
Nel sistema metropolitano i fenomeni di congestione sono diffusi e le interazioni tra politiche 

determinano effetti indotti non prevedibili, la scala di intervento a livello territoriale 

nell’affrontare le criticità varia in rapporto alla necessità di fronteggiare gli effetti indotti. 

La scala di riferimento dei problemi è, quindi, variabile come a geometria variabile è il 

sistema metropolitano che determina impatti territoriali a centinaia di chilometri di distanza, 

ma allo stesso tempo è sensibile agli effetti della congestione derivanti anche da piccole 

trasformazioni secondarie. 

Sistema metropolitano e accessibilità 
Dal punto di vista dei collegamenti internazionali e dell’accessibilità, il sistema metropolitano 

lombardo (definito “a geometria variabile” proprio in quanto assume tassi di crescita e confini 

differenti al variare dell’ottica di indagine) può essere considerato come composto da quelle 

aree della regione caratterizzate da una certa centralità e contiguità, e molto accessibili 

dall’esterno, nonostante gli aspetti, non tutti risolti, di mobilità interna.  
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È possibile disegnare l’area metropolitana dal punto di vista della sua accessibilità a partire 

dai poli di maggiore accessibilità internazionale (Milano e Brescia) e dai principali nodi di 

collegamento tra aree esterne e interne al sistema e raggiungibili a partire da questi con reti 

locali in tempi brevi. 

Sistema metropolitano e aree marginali  
Si tratta prevalentemente di marginalità prodotta dai processi di sviluppo propri di un’area 

metropolitana, con le trasformazioni territoriali che ne derivano. 

Sono  tradizionalmente predestinate a divenire marginali le aree utilizzate per funzioni 

specializzate o per opere di alta tecnologia che hanno tempi di obsolescenza  rapidi. E’ 

quanto avvenuto con le aree industriali, gli scali ferroviari, ecc. dismessi  ed è quanto sta 

avvenendo ed avverrà con le piattaforme logistiche, le aree destinate alla grande 

distribuzione, ecc. attuali. 

Inoltre, all’interno dell’area metropolitana lombarda  lo sviluppo di assi come il Corridoio 5, 

Tibre, ecc. determinerà nuove polarizzazioni di interessi in alcune parti del sistema 

urbanizzato, con conseguente perdita di peso e diminuzione di ruolo di altre sue parti, che 

verranno emarginate nel nuovo assetto territoriale. 

Il nascere di nuove forme di marginalità inerenti alle trasformazioni funzionali sempre più 

rapide costituisce un problema rilevante e da non sottovalutare. Infatti, mentre le condizioni 

di marginalità geografica o quelle connesse all’assetto amministrativo (vedi paragrafo “I 

territori esterni al sistema metropolitano”) possono essere superate attraverso azioni i cui 

effetti hanno una notevole durata temporale, la marginalità prodotta dalle trasformazioni 

tecnologiche sia nel campo produttivo che in quello dei trasporti e comunicazioni ha 

carattere ricorrente secondo cicli brevi. 

In questo caso il problema della marginalità è tutto interno alle aree centrali forti, come 

inevitabile conseguenza delle nuove modalità di sviluppo. Riguarda aree produttive e per i 

servizi, grandi infrastrutture, ecc. che divengono obsolete in tempi abbastanza rapidi e che 

sono distribuite in modo diffuso per punti. La risposta a questi processi di riproduzione 

fisiologica della marginalità sta in politiche territoriali regionali che ottimizzino l’uso di quanto 

esiste già e può essere recuperato e valorizzato anche in situazioni di nuovo sviluppo; in 

specifiche politiche urbanistiche attente alle singole, diverse situazioni territoriali; nell’uso di  

meccanismi premiali e strumenti perequativi per facilitare il recupero e il riuso delle aree via 

via divenute marginali. 

Sistema metropolitano e i fattori di modificazione strutturale 
Tra i fattori che stanno determinando modifiche strutturali al sistema metropolitano vanno 

annoverate le trasformazioni connesse al nuovo quadro infrastrutturale tra le quali 
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primeggiano gli interventi legati all’aeroporto di Malpensa (in corso di completamento) e 

quelli relativi al nuovo polo fieristico di Pero-Rho. 
A questi interventi che costituiscono di fatto una consistente trasformazione nella fisionomia 

dell’area, sono da aggiungere: 

• le trasformazioni del comparto industriale di Sesto,  

• i decentramenti delle Università milanesi 

• i consistenti interventi di riqualificazione di vasti comparti dell’area milanese (gli 

interventi dei PRU, Monte City Rogoredo, Garibaldi-Repubblica; i PII tra i quali 

quello che interessa la trasformazione del quartiere storico della fiera destinato a 

creare una “nuova centralità” nel capoluogo; la realizzazione della BEIC nell’area 

di porta vittoria).  

Riconosciuta la loro capacità di incidere sull’area metropolitana, diventa importante stabilire 

che tipo di modificazioni questi interventi provocheranno ed eventualmente intervenire sugli 

effetti indotti. 

Gli effetti indotti, infatti, rappresentano una variabile consistente che può avere segno 

positivo o negativo a seconda di come le politiche territoriali poste in campo saranno in 

grado di utilizzarli. 

3.6.2 I territori esterni al sistema metropolitano 

Territori esterni al sistema metropolitano spesso connota situazioni di marginalità. Le 

situazioni di marginalità sono intrinseche e per molti aspetti fisiologiche per un sistema 

territoriale; di conseguenza, se da un lato la riduzione della marginalità deve essere un 

obiettivo permanente di una politica di pianificazione territoriale, dall’altro è necessario 

essere consapevoli che le situazioni di marginalità si riproducono di continuo in forme e modi 

diversi e che in molti casi sono marginali solo rispetto a taluni parametri ma non a tutti. 

Nell’affrontare i problemi delle aree marginali della Lombardia è necessario innanzitutto 

considerare se si trovano all’esterno del grande sistema metropolitano lombardo o al suo 

interno. Si è visto alle pagine precedenti il tema delle marginalità interne all’area 

metropolitana, per quanto attiene a quelle esterne, va innanzitutto detto che ci sono forme di 

marginalità che derivano da: 

• perifericità geografica, questa nel caso della Lombardia è storicamente la 

situazione delle aree di montagna e collina, rispetto al sistema urbanizzato della 

pianura centrale; 

• posizione periferica nelle ripartizioni amministrative, luoghi che sono ai 

margini di una circoscrizione amministrativa  e si trovano in una situazione di 



 

 177

svantaggio rispetto ad essa e sono invece parte di un sistema centrale rispetto ad 

altre realtà amministrative, è il caso del Mantovano rispetto al Bresciano, al 

Veronese e al Modenese; altre ancora sono parti marginali del sistema 

metropolitano centrale; tali sono certe zone agricole del Cremonese e del 

Mantovano. E’ evidente che ciascuna di queste situazioni di marginalità per 

essere risolta richiede forme di intervento diverse. 

 

3.6.3 Diminuzione dei fattori di criticità del sistema metropolitano con politiche 
integrate 

L’aspetto specifico dell’appartenenza al sistema metropolitano è costituito dalla 

concentrazione che nell’attuale modo di costruire la città genera livelli crescenti di 

congestione e inquinamento.  

L’unico modo di intervenire per la pianificazione territoriale è quello di limitare al massimo 

l’uso di nuovo suolo e di ipotizzare la creazione di situazioni multipolari riuscendo a spostare 

i pesi insediativi. Queste politiche, se pensate in un’ottica settoriale, sono in buona parte 

destinate al fallimento, perché non è pensabile che le aree metropolitane non generino in 

vario modo nuova occupazione di suolo; possono però trovare complessi meccanismi di 

attuazione se pensate in un’ottica integrata. 

Le politiche di contenimento dell’uso del suolo sono, infatti, sicuramente da applicare, ma 

all’interno di una serie di politiche che convergano nell’obiettivo di migliorare i parametri della 

concentrazione (diminuzione degli effetti negativi) e di offrire soluzioni in positivo. 

Un obiettivo realistico riguarda il miglioramento della qualità complessiva delle performance 

urbane diminuendo in vari modi gli effetti negativi della concentrazione insediativa. A tale 

riguardo vanno prioritariamente considerate le seguenti riflessioni: 

• non è possibile pensare che a breve gli investimenti sul territorio aumentino, 

quindi bisogna mettere in atto politiche che abbiano il duplice obiettivo di indurre 

una diminuzione dei costi indotti dalle esternalità negative e, nello stesso tempo, 

producano concreti effetti di riqualificazione del territorio; 

• la diminuzione dei costi va valutata sia per quelli iniziali sia per i costi che si 

producono a medio-lungo termine (come i costi sociali). Il caso più evidente è 

rappresentato dall’inquinamento ambientale (risorse naturali non facilmente 

rinnovabili) che deriva essenzialmente da un fenomeno di concentrazione e che 

non può essere risolto se non attraverso consistenti politiche attive che 

modifichino la qualità del sistema urbano senza aumentare i consumi. Si possono 



 

 178

quindi metter in atto un insieme di politiche che producano risultati (anche in tempi 

differenti) migliorando progressivamente la situazione. 

 

3.6.4 “Reti lunghe” e “reti brevi” 

Nell’ambito delle attività inerenti alla costruzione del Quadro Strategico Nazionale  per la 

politica di coesione 2007/2013 ed in particolare del coinvolgimento chiesto alle Regioni dal 

MIITT con l’intento di mettere a fuoco i contesti regionali maggiormente interessati dai 

processi di trasformazione per “agganciare il nostro paese all’Europa assume particolare 

importanza la questione legata  al livello delle interconnessioni (la capacità cioè di operare in 

rete) che ogni ambito locale sviluppa al suo interno e verso gli altri ambiti con cui intrattiene 

delle relazioni. 

La lettura e la gestione di tali interconnessioni influisce sui processi di sviluppo, sulla 

capacità competitiva di un contesto, sul livello di coesione dei processi di sviluppo e indica 

modalità di cooperazione da attivare o sostenere.  

Questo aspetto rimanda al rapporto tra politiche e programmazione promosse ai diversi livelli 

amministrativi e alle tematiche connesse quali: tempi di recepimento, di attuazione, gestione 

del processo di mutazione, monitoraggio, verifica, sostegno,  impatto in termini di reazione 

indotte, lettura dei contesti da un punto di vista sociale e territoriale, ecc.. 

L’assunto principale è quello che propone come necessità l’impedire che il miglioramento 

della connessione internazionale si traduca in una penalizzazione dei contesti locali non 

destinati ad essere nodi di tali connessioni.  

E, strettamente connesso a questa necessità, si pone come obiettivo quello di permettere 

che la rete lunga di connessione internazionale possa funzionare al meglio, grazie 

all’adeguato supporto di un sistema diffuso ed integrato di connessioni locali. 

Nella definizione dei termini di “reti lunghe” e “reti brevi”, più che ad una dimensione 

quantitativa di effettiva estensione, si è fatto riferimento alla loro finalità connettiva: si sono 

infatti definite come lunghe quando siano tese a mettere in connessione contesti distanti e 

che rispondono a programmazioni e strategie di livello internazionale e nazionale; brevi 

quando rispondono ad esigenze di mobilità e connessione locale. 

Questo vale soprattutto per  la regione Lombardia in quanto: 

• è tra i contesti nazionali nei quali si gioca un ruolo determinante ai fini 

dell’espletamento e dell’attuazione delle politiche di connessione del paese 

all’Europa; 
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• vive in maniera sempre più pressante la necessità di soddisfare esigenze di 

miglioramento della mobilità, delle connessioni interne all’area metropolitana e di 

messa in rete delle nuove centralità sulle quali potranno trovare fondamento nuovi 

processi di sviluppo della regione (non incidere negativamente sulla crescita dei livelli 

di competitività regionale e del paese). 

• Il rapporto reti lunghe e brevi nel sistema delle infrastrutture per la mobilità in 

Lombardia deve essere considerato partendo dal riconoscimento della necessità: 

• dell’efficienza della rete locale e dei suoi nodi come garanzia per l’infiltrazione 

capillare della rete globale in ambito locale. Nel contesto metropolitano lombardo un 

efficiente sistema delle reti brevi infatti è determinante per la qualità e la vivibilità dei 

luoghi ed è funzionale al successo delle reti lunghe; 

• di un adeguata attenzione ai tempi di attuazione dei due sistemi delle reti lunghe e 

brevi. 

Ciò per individuare in un senso gli elementi ed i modi di “governo” delle trasformazioni, ma 

anche per verificare la possibilità, nell’altro senso, di determinare una integrazione delle 

risorse economiche disponibili, attraverso valorizzazioni immobiliari, per la realizzazione 

delle reti stesse. 

Infatti la normale sequenza operativa vede prioritariamente la realizzazione delle reti lunghe 

e, per quelle brevi, solo della parte strettamente indispensabile al funzionamento delle prime 

(svincoli, bretelle, peduncoli, ecc.). 

Solo in un secondo momento, ed a distanza spesso notevole di tempo, il completamento 

delle reti brevi permette al territorio di godere di tutti gli effetti positivi di una maggiore 

accessibilità, avendo invece fino ad allora sopportato solo le ricadute non positive della 

realizzazione delle infrastrutture. 

L’eliminazione di questa isteresi comporterebbe evidenti vantaggi: immediata ricaduta 

positiva sul territorio e più facile acquisizione del consenso locale; miglior efficienza delle reti 

lunghe; minore impiego di risorse pubbliche. 

Là dove si sono sperimentate queste metodiche tuttavia, come si vedrà nello studio, sono 

state evidenziate alcune criticità, che nella concreta realtà del territorio lombardo rischiano di 

manifestarsi in maggior misura. 
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3.6.5 Il sistema locale 

Come si vede dalle immagini che seguono l’infrastruttura attraversa un territorio 

fondamentalmente agricolo con centri urbani di modeste dimensioni prevalentemente 

attestate lungo la linea ferroviaria e con aree industriali e terziarie sparse e distanti dalla 

nuova infrastruttura (vedi tavola MISURC). 
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Figura 74 Tavola Mosaico Piani Urbanistici Comunali 
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Le percentuali di consumo di suolo sono quelle riportate in tabella, e vanno dal 18,75% di 

superficie urbanizzata sul totale della superficie comunale di Pavia al 2,21% di Ceretto 

Lomellina. 

 

 
Figura 75  I Comuni interessati dalla nuova autostrada 
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Figura 76 Tabella percentuali consumo di suolo 
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Se si analizzano i dati di carattere economico ne emerge un territorio mediamente in crisi, 

con alcuni elementi di forza nel settore agroalimentare ma con molti elementi di debolezza 

negli altri settori, dove è venuta meno la rete delle imprese medio-grandi  con pesanti 

ricadute sui livelli occupazionali.  

I Comuni interessati dall’infrastruttura (si sono considerati quelli di prima e seconda fascia) 

appartengono ad un unico Distretto industriale, quello del Vigevanese meccanico, 

calzaturiero  (Garlasco, Borgo San Siro, Gambolò, Parona) comunque messo a dura prova 

dalla competizione internazionale , e partecipano in numero limitato ai Meta Distretti o 

Distretti tematici individuati nel 2001 dalla Regione Lombardia, delle Biotecnologie Alimentari 

(Pavia, Cava Manara, Broni e Casteggio), delle Biotecnologie non alimentari (Pavia, Broni), 

dei Materiali (Pavia) e della Moda (Gambolò e Garlasco). 

 

3.6.6 Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia 

Il PTCP di Pavia individua al suo interno i tre poli attrattori di Pavia, Vigevano e Voghera, 

tutti connotati da intensi processi di crisi: la deindustrializzazione del pavese, fenomeni di 

delocalizzazione in Lomellina, accentuazione dei processi di marginalizzazione dell’Oltrepò. 

Il sistema insediativo è definito inefficiente, il sistema infrastrutturale e la dotazione per i 

servizi debole, le dotazioni di rete per la mobilità inadeguate.   

Ciò configura per i tre centri, nei confronti delle rispettive aree geografiche di riferimento, 

trend di trasformazione del tessuto socioeconomico e del profilo urbano in progressiva 

perdita di ruolo e capacità d'attrazione. Il ruolo preminente dal punto di vista delle funzioni 

polarizzanti è quasi totalmente assolto dalle attività legate al settore dei servizi pubblici, 

soprattutto per quanto riguarda il comune capoluogo in funzione della presenza degli 

insediamenti universitari e ospedalieri, mentre ha assunto caratteri strutturali per tutta la 

Provincia il pesante drenaggio di risorse umane derivante dall’elevatissimo pendolarismo 

rispetto all’area metropolitana milanese, di forza lavoro qualificata con alti livelli d'istruzione e 

professionalità. 

Fra le cause della debolezza e delle inefficienze del sistema insediativo il PTCP riscontra  “il 

fatto che lo sviluppo della morfologia dei sistemi insediativi è la risultante della sommatoria di 

politiche e decisioni territoriali svolte in modo autonomo e non coordinato in un sistema di 

programmazione degli interventi capace di coniugare esigenze di tipo locale con dinamiche 

e processi “di sistema”, legati all’area vasta. Obiettivo del PTCP è quello di avviare il 

coordinamento e la promozione di politiche e strategie finalizzate alla riorganizzazione del 

sistema insediativo, alla ridefinizione del sistema di relazioni interne ed esterne al territorio 
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provinciale, alla riqualificazione del rapporto con l’area metropolitana milanese e alla 

connotazione del sistema e della struttura fisico-ambientale dell’intero territorio. …” 

Da rilevare è inoltre l’organizzazione del territorio in ambiti territoriali all’interno dei quali i 

Comuni partecipano in maniera geografica e tematica.  

Gli ambiti interessati sono quelli Unitari delle Valli dei Principali Corsi d’acqua Po e Sesia, 

della Pianura Irrigua della Lomellina e della Pianura oltre padana.  

Gli ambiti tematici territoriali sono invece:  

• AMBITO TERRITORIALE N. 1 DEL FIUME PO 
• AMBITO TERRITORIALE N. 2 DEL FIUME TICINO 
• AMBITO TERRITORIALE N. 5 DELLA VALLE DEL TORRENTE AGOGNA 
• AMBITO TERRITORIALE N. 7 DEL TERDOPPIO 
• AMBITO TERRITORIALE N. 8 DEL NAVIGLIO PAVESE 
• AMBITO TERRITORIALE N. 9 DEL TORRENTE COPPA 
• AMBITO TERRITORIALE N. 11 BARCO CERTOSA 
• AMBITO TERRITORIALE N. 12 SISTEMA URBANO INSEDIATIVO DELLA 

CONURBAZIONE PAVIA-SUD 
• AMBITO TERRITORIALE N. 13 SISTEMA URBANO INSEDIATIVO DELLA 

DIRETTRICE SP EX SS 10 
• AMBITO TERRITORIALE N. 15 SISTEMA URBANO INSEDIATIVO DEI COMUNI 

ATTESTATI SULLA DIRETTRICE CODOGNESE 
• AMBITO TERRITORIALE N. 16 SISTEMA URBANO INSEDIATIVO DEI COMUNI 

ATTESTATI SULLA DIRETTRICE DEI CAIROLI 
• AMBITO TERRITORIALE N. 17 SISTEMA URBANO INSEDIATIVO DEI COMUNI 

ATTESTATI SULLA DIRETTRICE DELLA VIGEVANESE 
• AMBITO TERRITORIALE N. 18 SISTEMA URBANO INSEDIATIVO DEI COMUNI 

ATTESTATI SULLA DIRETTRICE DELLA VIGENTINA 
• AMBITO TERRITORIALE N. 23 AMBITO DEI COMUNI INTERESSATI 

DALL’ATTUAZIONE DELL’OBIETTIVO 2 
 
Per le indicazioni di interesse degli ambiti indicati si rimanda alla relazione di dettaglio sugli 

aspetti territoriali.  

Infine, come si rileva dal piano Generale di Sviluppo 2008-2011 della Provincia di Pavia, la 

situazione socio-economica vede: 

• la bassa creazione di valore aggiunto e il basso PIL pro-capite; 

• una ricchezza familiare consistente, allocata prioritariamente in immobili; 

• una quota modesta di impieghi su depositi bancari, che conferma ulteriormente come 

Pavia non sia tanto luogo di produzione di ricchezza quanto piuttosto di rendita; 

• la frammentazione del sistema produttivo in unità di piccole e piccolissime dimensioni, in 

larga parte concentrate nell’artigianato e nel commercio, ma con un ruolo importante 

dell’agricoltura e con una quota di ditte individuali che non ha uguali né in Lombardia né 

in Italia; 
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• un sistema frammentato e anche fragile, come dimostra il dato preoccupante delle 

sofferenze bancarie che nel settore della micro-impresa artigiana raggiungono livelli 

allarmanti” 

 

Alcuni dati: 

 

 
La realtà sociale provinciale 

 
 

 

 
 

Figura 77  Dati estratti dal Piano generale di sviluppo 2008-2011 della Provincia di Pavia 
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3.6.7 Analisi swot 

PUNTI DI FORZA 

 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA 

 
 
OPPORTUNITA’ 

 
 
 
 

1. Miglioramento dell’accessibilità di rilevanza regionale (connessione con i sistemi 

autostradali) e locale; 

2. Opportunità di sviluppo locale determinato da una maggiore attrattività dell’area e 

dall’incentivazione ad un aumento dell’innovazione; 

3. Possibilità di crescita del settore turistico e relativo incentivo allo sviluppo di prodotti 

locali doc., a prodotti di nicchia, alla multifunzionalità del settore agricolo. 

1. Territorio prevalentemente marginale, con una economia basato su imprese 

frammentate e incapaci di competere sul mercato internazionale; 

2.  Sistemi urbani sviluppatisi in assenza di un indirizzo strategico ordinatore 

3. Incapacità del comparto agroalimentare a coprire l’intera filiera (a monte e valle) per 

favorire uno sviluppo del settore; 

4. Insufficienza del sistema dei servizi anche di tipo turistico; 

1. Specializzazione nel comparto agro-alimentare; 

2. Ricchezza ambientale del Territorio e presenza di sistemi ambientali di grande 

attrattività; 

3. Localizzazione geografica in posizione intermedia fra le nuove linee di 

comunicazione da Est a Ovest della Regione a Sud del nodo milanese e il sistema di 

connessione internazionale; 

4. Presenza del polo logistico di Mortara. 
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MINACCE 

 
 

1. L’aumento della competitività e dell’accessibilità potrebbe comportare, se non 

governata in maniera strategica, un’ulteriore domanda di uso del suolo e di trasporto 

(circolarità dell’impatto delle infrastrutture); 

2. I processi insediativi non adeguatamente governati possono determinare 

depauperamento del territorio con compromissione della ricchezza ambientale; 

3. Lo sviluppo economico non accompagnata può caratterizzarsi con funzioni di bassa 

qualità, innovazione e stabilità. 
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4 SINTESI DELLE CRITICITÀ TERRITORIALI ED AMBIENTALI 
NELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

Il programma infrastrutturale delineato nel quadro strategico regionale si configura come una 

trasformazione complessa che è destinata a riorganizzare profondamente la struttura 

funzionale della regione. 

È naturale quindi che un insieme così vasto di interventi comporti criticità di varia natura e 

sia soggetto nel tempo ad una numerosa serie di adattamenti e modificazioni. 

Lo scopo del ragionamento che segue è quindi quello di condurre una analisi sintetica delle 

criticità ambientali e territoriali riconducibili al programma infrastrutturale a livello regionale e 

nelle loro ripercussioni territoriali e di individuare le criticità che in qualche forma siano 

riconducibili ai rapporti tra reti lunghe e reti brevi e per le quali sia ipotizzabile un approccio 

innovativo, sia in termini di relazioni temporali, sia per quanto riguarda le procedure di 

autofinanziamento da parte dei territori attraversati. Questo tipo di valutazione è in un certo 

senso “esterna” alle analisi di base del rapporto ambientale ma può essere utile per 

evidenziare alcuni aspetti delle possibilità di sviluppo atteso nei territori attraversati e nello 

stesso tempo può restituire alcune utili suggestioni per meglio mettere a fuoco il problema 

del rapporto tra infrastruttura, territorio e ruolo della pianificazione territoriale. 

4.1.1 Criticità legate al fattore tempo 

Evoluzione del sistema in attesa della realizzazione delle infrastrutture 

Il programma dei grandi corridoi lombardi prevede ragionevolmente interventi per fasi 

successive e distribuiti su soglie temporali che superano i dieci anni. 

Si tratta quindi di tempi relativamente lunghi, durante i quali sono ipotizzabili variazioni 

consistenti degli assetti territoriali.  

Durante questi periodi possono inoltre avvenire modificazioni funzionali tali  da incidere 

negativamente sulle performance del sistema. 

Realizzazione delle infrastrutture per parti, in tempi successivi 

Il progetto complessivo del quadro infrastrutturale prevede un equilibrio tra le varie parti che 

però non potrà essere garantito nelle fasi intermedie, dove la sommatoria degli interventi 

realizzati può generare accessibilità più marcate in uno dei quadranti regionali. 

Squilibri analoghi si possono verificare nel caso di interventi condotti da altri stati che di fatto 

impongono con i tempi dei loro interventi un cambiamento di modalità di trasporto delle 

merci per il quale il sistema lombardo non è ancora attrezzato. 

Necessità di tempi lunghi per l’adattamento dei sistemi di pianificazione ai nuovi obbiettivi ed 

ai nuovi equilibri 
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Criticità possono inoltre essere determinate dal mancato adattamento dei sistemi di 

pianificazione territoriale agli obiettivi previsti dai progetti infrastrutturali, con conseguente 

minore capacità dei territori di riorganizzarsi in funzione delle nuove accessibilità. 

Si tratta infatti di aumentare l’appetibilità dei territori attraversati per favorire nuove 

localizzazioni anche attraverso una profonda riorganizzazione dei sistemi urbani. 

Operazione questa che richiede tempi lunghi e capacità di integrazione di politiche. 

 

4.1.2 Criticità ambientali 

Impatto sui territori attraversati 

In un territorio così fortemente interconnesso come quello lombardo è inevitabile che i 

territori direttamente interferiti subiscano forti impatti negativi che devono essere compensati 

attraverso le risorse prodotte nei territori che traggono benefici dall’accresciuta accessibilità.  

Non si tratta quindi di considerare i puri impatti delle zone direttamente interferite dalle opere 

ma il complesso delle modificazioni che le nuove funzionalità genereranno. 

Aumento dell’inquinamento e della congestione dei nodi principali 

È ipotizzabile molto verosimilmente che i centri posti sui nodi principali dei grandi corridoi 

subiranno fenomeni negativi, dovuti all’aumento della congestione e dell’inquinamento. 

Al tempo stesso queste aree potranno godere dei vantaggi dell’accesso diretto alla rete.  

Sicuramente questi aspetti genereranno forti tensioni tra territori, in mancanza di chiare 

politiche di corridoi che definiscano adeguate regole per le compensazioni ed individuino 

politiche per generare risorse da investire in questo settore. 

Aumento del consumo di suolo in tutto il sistema territoriale 

Un ultimo tema di grande rilevanza per il sistema lombardo è quello del probabile aumento 

del consumo di suolo che può derivare ad esempio da processi di riorganizzazione 

territoriale (aumento dei valori immobiliari nei nodi principali delle reti e conseguente 

rilocalizzazione delle attività meno redditizie in aree più periferiche). 

 

Già sulla base di queste brevi valutazioni emerge che una ragionevole diminuzione delle 

criticità territoriali può essere ottenuta attraverso una programmazione territoriale, che sia 

connotata da una elevata capacità di investire risorse per anticipare il più possibile i tempi di 

adeguamento del territorio alle nuove reti infrastrutturali. 

 

Si tratta quindi di pensare ad una nuova generazione di Piani d’Area che abbiano la capacità 

di utilizzare le nuove reti infrastrutturali per produrre risorse integrative per la realizzazione 

delle reti brevi. 
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Per approfondire questo tema può essere utile l’analisi del caso del Quadrilatero Umbria 

Marche dove per la prima volta è stato esaminato in maniera precisa non solo il rapporto tra 

infrastrutture e valorizzazione dei territori ma anche il ruolo di gestione che può assumere la 

pianificazione territoriale nel complesso processo di realizzazione infrastrutturale. 

 

4.1.3 Sintesi delle criticità locali legate all’intervento 

L’analisi urbanistica, territoriale, ambientale e paesistica illustrata finora ha consentito di far 

emergere alcune criticità prevalenti connesse in termini diretti e indiretti con la realizzazione 

dell’intervento. Si tratta di una ricognizione di problemi, potenziali effetti e possibili risposte 

che precedono la redazione del progetto definitivo e delle relativa Valutazione d’Impatto 

Ambientale. 

Tali elementi danno luogo a due livelli diversi di tipologie di risposte: 

• Il primo può essere letto come un set di indicazioni di carattere progettuale che 

anticipa la VIA; 

• Il secondo afferisce a questioni di carattere più generale, che considera l’eventuale 

verificarsi di fenomeni di carattere territoriale e propone una serie di azioni di carattere 

strategico finalizzate al governo dei processi. 

 

 
Figura 78 Schema delle diverse specificità del Territorio 
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Le analisi swot dei settori tematici considerati 
 

PUNTI DI FORZA 
GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA 
 

1. Territorio stabile dal punto di vista geologico-geomorfologico 
e sismico 
2. Assenza di fenomeni di dissesto idrogeologico in atto 

ECOSISTEMI 
 

Aree Protette  
 

1. Ampia presenza di Aree Protette: SIC, ZPS, Parchi 
Regionali, Monumenti Naturali, Parchi Naturali 

Struttura 
dell’Ecomosaico 
 

1. Evidente e forte presenza della sub-matrice “prioritaria” per 
la biodiversità: si registrano 5 diverse aree prioritarie 
2. Presenza di un ecomosaico ottimamente strutturato, tra i 
migliori dell’intera pianura padana lombarda. 
3. Elevata dotazione di tessere di risorsa, sia in termini 
numerici che come estensione superficiale 
4. Buona struttura e disposizione delle tessere di risorsa 
ambientale 
5. Basso grado di impatto sull’ecomosaico delle tessere di 
disturbo, sia in termini quantitativi che strutturali 
6. Eccezionale dotazione e forte valenza dei corridoi ecologici 
a striscia (elevata dotazione di tessere di risorsa, bassissimo 
grado di disturbo, alto grado di complessità ambientale).  

Valore e funzionalità 
degli ecosistemi 
 

1. Presenza del grande ecosistema fluviale del Ticino (Riserva 
della Biosfera – Programma MAB Unesco) 
2. Ampia presenza di condizioni geomorfologiche, idrologiche 
e idrografiche (aree golenali,  paleo alvei e fitta rete irrigua), 
che costituiscono le condizioni abiotiche stazionali 
indispensabili per un’elevata qualità e diversità 
dell’ecosistema. 
3. Presenza di ecosistemi con carattere di rarità e di unicità 
funzionale, con valori che possono superare i confini regionali 
e nazionale. 
4. Presenza dei Querceti dei Dossi Sabbiosi, un vero “unicum”  
ecologico, presenti solo nella Lomellina, dove costituiscono un 
ganglio. Hanno un elevato valore paesaggistico e 
conservazioni stico (sono fra i pochissimi querceti 
sopravvissuti sul piano fondamentale della bassa pianura 
padana). 
5. Presenza delle Garzaie e delle risaie, che rendono la 
Lomellina un sito fondamentale a livello europeo ed 
extraeuropeo per quanto riguarda le popolazioni di ardeidi. 
(cfr, la classificazione di gran parte della Lomellina come Zona 
di Protezione Speciale, ZPS, all’interno del sistema di Rete 
Natura 2000) 
6. Presenza di circa 5.000  ettari di arboricoltura da legno e 
imboschimenti, importanti per la loro permanenza 
nell’agroecosistema e per i risvolti ambientali positivi 
(faunistici, pedologici, ecologici, ecc…) 

Risvolti socio-
economici  

1. Presenza di ampie superfici di circa 1500 ettari di “biomasse 
forestali” a turno breve, rilevanti per i risvolti energetici e di 
sostenibilità (filiera corta, fonti rinnovabili) 

AGRICOLTURA 1. Sistema agricolo evoluto in termini di produttività, con 
particolare riferimento alla meccanizzazione, alla presenza di 
una filiera, alla qualità delle infrastrutture rurali, alle dimensioni 
aziendali medie. 
2. Presenza di importanti dinamiche in corso, legate agli 
investimenti effettuati nel comparto. 
3. Predisposizione alla diversificazione delle attività, indice di 
una imprenditorialità avanzata, in grado di introdurre elementi 
di elasticità gestionale, che diminuiscono la dipendenza 
dall’andamento dei mercati. 
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PAESAGGIO 
 

1. Elevata qualità paesaggistica delle antiche reti viabilistiche 
romane, e delle città minori di grande interesse storico 
2. Acqua come risorsa identificativa: la risaia come simbolo e 
l’intera rete fluviale come fonte primaria pere il territorio; 
3. I Dossi della Lomellina come valore aggiunto a livello 
paesaggistico ed identificativo 
4. Cascine e centri agricoli sono fonte di memoria e di senso 
nel paesaggio della Lomellina 
5. Elevata qualità delle aree agricole 
6. Visuali aperte e uniformi sull’intero paesaggio con ridotti 
punti di interruzione, e particolare  suggestione della 
morfologia presente 

RUMORE E ATMOSFERA 
 

1. Il progetto si sviluppa in aree prive di recettori; dalle analisi 
svolte risulta solo il 3% della rete di progetto necessita di 
interventi di mitigazione diretti della componente acustica, 
rispetto al 20% della rete stato di fatto della Provincia di Pavia 
e al 40% della rete stato di fatto della Regione Lombardia. 
2. L’intervento in progetto determina una riduzione di traffico 
su alcuni itinerari della rete locale (-7,5 % leggeri e -13 % 
pesanti) con conseguente riduzione delle emissioni in 
atmosfera in particolare nei tratti di attraversamento delle aree 
urbanizzate (14% della rete esistente) 

TRASFORMAZIONI TERRITORIALI E 
SVILUPPO ECONOMICO 
 

1. Specializzazione nel comparto agro-alimentare; 
2. Ricchezza ambientale del Territorio e presenza di sistemi 
ambientali di grande attrattività 
3. Localizzazione geografica in posizione intermedia fra le 
nuove linee di comunicazione da Est a Ovest della Regione a 
Sud del nodo milanese e il sistema di connessione 
internazionale 
4. Presenza del polo logistico di Mortara 
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PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA 
 

1. Utilizzo del suolo per scopi infrastrutturali 
2. Fabbisogno di inerti per la realizzazione della nuova 
infrastruttura  
3. Elevato grado di vulnerabilità della falda superficiale 
4. Interferenza con rete irrigua superficiale 

ECOSISTEMI 
 

Struttura 
dell’Ecomosaico 

1. Presenza di fenomeni di conurbazione lineari localizzati 
lungo la S.S. 494 fra Vigevano e Mortara. 
2. Presenza di ampie aree industriali e logistiche (PTR) 
3. Presenza di estese aree a monocultura 
4. Presenza di aree degradate o a rischio di degrado a causa 
di eventi alluvionali 
5. Unidirezionalità nord-sud dei corridoi ecologici. Sono rari e 
non significativi i corridoi con andamento est-ovest. 
6. Fenomeni di semplificazione ecosistemica anche molto forte 
dovuta essenzialmente ai caratteri ed agli indirizzi agronomici 
dell’agricoltura (monocoltura del riso) 

Valore e 
funzionalità degli 
ecosistemi 

1. Presenza diffusa di agro ecosistemi che presentano criticità 
nei confronti dell’effetto serra (risaie) 

AGRICOLTURA 1. Sbilanciamento sull’aspetto produttivo della redditività, con 
conseguente rigidità. 
2. Forte radicamento della filiera risicola, con presumibili 
resistenze a trasformazioni radicali. 
3. Indice di rinnovo generazionale non elevato in molte aree, 
con il rischio di abbandono delle aree rurali e la possibilità di 
insediamento di imprese a carattere capitalistico, con una 
inferiore marginalità e una minore predisposizione alla 
stabilizzazione sul territorio di investimenti a lungo termine 

PAESAGGIO 
 

1. Possibile abbandono di centri aziendali e conseguente 
deturpazione del paesaggio; 
2. Eccessivo utilizzo a volte della risorsa acqua; 
3. Localizzazione di ampie aree dedicate a funzioni logistiche 
che gravano ampiamente sull’impatto e sulla frammentazione 
del paesaggio 

RUMORE E ATMOSFERA 
 

1. Introduzione di fasce di pertinenza acustica su aree agricole 
con relativa soggezione ai limiti del Dpr 142 2004 di eventuali 
modifiche alla destinazione d’uso; la variazione di destinazione 
d’uso delle aree agricole all’interno delle suddette fasce è 
soggetta ai limiti acustici da esse imposte. 
2. Immissione del carico inquinante da traffico corrispondente 
al contributo di attraversamento e locale deviato in aree 
attualmente non interessate 

TRASFORMAZIONI TERRITORIALI E 
SVILUPPO ECONOMICO 

1. Territorio prevalentemente marginale, con una economia 
basata su imprese frammentate e incapaci di competere sul 
mercato internazionale; 
2.  Sistemi urbani sviluppatisi in assenza di un indirizzo 
strategico ordinatore; 
3. Incapacità del comparto agroalimentare a coprire l’intera 
filiera (a monte e a valle) per favorire uno sviluppo del settore; 
4. Insufficienza del sistema dei servizi anche di tipo turistico. 
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OPPORTUNITA’ 

GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA 1. Riutilizzo di inerti e reperimento dei materiali necessari alla 
costruzione    dell’infrastruttura stradale da fonti alternative alle 
cave di prestito: 

- Sinergie con il Programma generale di gestione dei 
sedimenti alluvionali del F. Po (PAI). Regimazioni 
idrauliche e rinaturazioni del corso d’acqua 

- Sinergie con altri progetti autostradali di rilevanza 
regionale già approvati in via preliminare 
(Pedemontana-Bre.Be.Mi.) 

2. Sistema di raccolta e trattamento delle acque di piattaforma 
che preveda la raccolta completa sia delle acque meteoriche 
che quelle di sversamenti accidentali con un “sistema chiuso”. 
3. Piano interventi di sistemazione idrogeologica 
4. Programma ripristino officiosità idraulica aste torrentizie ed 
irrigue, e recupero aree degradate 

ECOSISTEMI Struttura 
dell’Ecomosaico 
 

1. Conformazione a sacca della Lomellina, che risulta formata 
dai tre grandi fiumi, Sesia, Ticino e Po, con una particolare 
configurazione diagonale NO-SE. Questo garantisce maggiore 
connessione con quattro fra le principali unità ecosistemiche 
areali e lineari lombarde: Lomellina, Ticino, Sesia e Po, 
Oltrepò pavese. 
2. Possibilità di surrogare efficacemente mediante l’autostrada 
il corridoio ecologico “mancante” di connessione non solo fra 
le suddette unità ecosistemiche principali ma anche fra tutti gli 
elementi della sub matrice ecologica riconoscibile come ”area 
prioritarie per la biodiversità della pianura padana  lombarda”.  
La BroMo secondo quest’ultimo approccio può diventare 
un’altra “direttrice di connessione (ecologica)” all’interno e 
all’esterno delle aree prioritarie 
3. Realizzazione di un grande corridoio a striscia con direzione 
E-O che connetta gli altri corridoi a striscia, rispettoso e ben 
inserito nella Rete Ecologica locale 

Valore e 
funzionalità degli 
ecosistemi 

1. Accoppiare la ricerca e l’estrazione di materiale cavabile 
all’ampliamento di zone umide delle garzaie, alla creazione ex 
novo di nuove zone umide o laghi, al ripristino di paleoalvei, 
secondo progetti di riqualificazione naturalistica, previsti dal 
PAI art.36, ubicati nei corridoi a striscia; 
2. Promozione di ecosistemi virtuosi nei confronti dell’effetto 
serra. 

Risvolti socio-
economici 
 

1. Promozione delle biomasse a fini energetici, delle filiere 
corte, delle Energy Farm (aziende agricole che producono 
energia); 
2. Promozione di meccanismi di sostenibilità economica del 
progetto, legati alla produzione di biomassa a fini energetici. 

AGRICOLTURA 
 

1. Stimolo allo sviluppo delle attività connesse, attraverso la 
creazione di fattori di attrazione  o il potenziamento di quelli 
esistenti. 
2. Collocazione di centri sovra-aziendali di essiccazione, 
stoccaggio, conservazione, movimentazione all’ingrosso dei 
prodotti primari in aree destinate a futura destinazione 
artigianale e industriale. 
3. Diversificazione della produzione mediante l’attivazione di 
impianti di biomassa legnosa finalizzati alla produzione di 
energia elettrica. 
4. Incentivazione di un indotto per imprese anche non 
direttamente connesse. 
5. Potenziamento del settore delle attività connesse alla 
produzione, grazie all’accresciuta permeabilità del territorio e 
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alla riduzione dei tempi di accesso. 
6. Potenziamento del sistema delle Garzaie e sua 
valorizzazione in termini di turismo rurale. 

PAESAGGIO 
 

1. Attrazione turistica e storico/artistica delle città storiche e 
delle stesse aziende agricole (agriturismi) dislocate in tutto il 
territorio; 
2. Maggiore fruizione e rivalutazione di alcune porzioni di 
paesaggio attualmente poco valorizzate 

RUMORE E ATMOSFERA 
 

1. Il DPR 142 offre l’opportunità di pianificare le variazioni di 
destinazioni d’uso del territorio considerando il rispetto di valori 
di qualità acustica; 
2. La pianificazione del territorio potrà tenere conto della 
presenza della nuova infrastruttura quale sorgente di emissioni 
inquinanti 

TRASFORMAZIONI TERRITORIALI E 
SVILUPPO ECONOMICO 
 

1. Miglioramento dell’accessibilità di rilevanza regionale 
(connessione con i sistemi autostradali) e locale; 
2. Opportunità di sviluppo locale determinato da una maggiore 
attrattività dell’area e dall’incentivazione ad un aumento 
dell’innovazione; 
3. Possibilità di crescita del settore turistico e relativo incentivo 
allo sviluppo di prodotti locali doc., a prodotti di nicchia, alla 
multifunzionalità del settore agricolo 
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MINACCE 
 
GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA 
 

1. Apertura di cave di prestito 
2. Interferenze con la falda e la rete idrica superficiale in fase 
di cantierizzazione 

ECOSISTEMI 
 

Struttura 
dell’Ecomosaico 

1. Creazione di una forte barriera ecologica, che interferisce 
con una Rete Ecologica di elevato valore e funzionalità; 
2. Determinazione di punti di particolare criticità e interferenza 
con gli elementi costitutivi di pregio dell’ecomosaico (punti 
critici dello Studio di prefattibilità ambientale) 
3. Innesco di fenomeni di conurbazione 
4. Aggravamento della situazione già critica in specifici varchi 
ecologici 

Valore e 
funzionalità degli 
ecosistemi 

1. Perdita diretta (con fenomeni d interferenza indiretta) su 
ecosistemi di grande valore e con caratteristiche di unicità e 
rarità 

AGRICOLTURA 
 

1. Rischio di conurbazione e conseguente destrutturazione del 
paesaggio rurale legato alla presenza di caselli ravvicinati e 
alle trasformazioni urbanistiche possono essere indotte 
dall’incremento della viabilità accessoria; 
2. Possibilità di interferenze con le infrastrutture con 
conseguente aumento dei costi di produzione; 
3. Banalizzazione e marginalizzazione di un territorio rurale 
oggi intatto, a seguito di processi incontrollati di saldatura di 
aree agricole abbandonate, in particolare nelle zone di 
Garlasco-San Martino, Mede-Sartirana e in misura minore 
Barbianello 

PAESAGGIO 
 

1. Rottura nella continuità paesaggistica presente; 
2. Interferenza con sistemi lineari naturali (corsi d’acqua, 
viabilità storiche,ecc); 
3. Ulteriori frammentazioni paesaggistiche in prossimità dei 
nastri di trasporto che già solcano e ‘segnano’ il territorio 
(ferrovie, autostrada A7); 
4. Ambiti golenali soggetti a nuovi e impattanti opere di 
connessione; 
5. Compromissione dei rapporti interni tra nuclei urbani e 
insediamenti minori (cascine e centri agricoli); 
6. Insediamento di ulteriori poli attrattori di congestione (nuove 
attività logistiche, commerciali, ecc..) 

RUMORE E ATMOSFERA 
 

1. Incrementi di traffico sulle direttrici afferenti agli svincoli di 
progetto con conseguente peggioramento delle condizioni 
acustiche e atmosferiche dei territori attraversati. 
2. Lo sviluppo indotto può portare ulteriori incrementi di traffico 
con conseguenti peggioramenti delle condizioni acustiche ed 
atmosferiche se non accompagnato da interventi di 
miglioramento della rete locale 

TRASFORMAZIONI TERRITORIALI E 
SVILUPPO ECONOMICO 
 

1. L’aumento della competitività e dell’accessibilità potrebbe 
comportare, se non governata in maniera strategica, 
un’ulteriore domanda di uso del suolo e di trasporto (circolarità 
dell’impatto delle infrastrutture); 
2. I processi insediativi non adeguatamente governati possono 
determinare depauperamento del territorio con 
compromissione della ricchezza ambientale 
3. Lo sviluppo economico non accompagnato può 
caratterizzarsi con funzioni di bassa qualità, innovazione e 
stabilità 
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Rimandando ai successivi capitoli la trattazione della portata più prettamente strategica delle 

analisi SWOT effettuate, si possono desumere alcune sintetiche conclusioni che influenzano 

la dimensione progettuale e di VIA qui di seguito riportate: 

 Non esistono particolari rischi di natura idrogeologica, fatta eccezione per l’interferenza 

dell’intervento con la rete idrica superficiale, soprattutto nella fase di cantiere, e il rischio 

di inquinamento della falda superficiale per lo scarso grado di protezione della falda 

stessa. 

Tali criticità possono essere gestite attraverso interventi di mitigazione dell’impatto nelle 

fasi iniziali e nella fase a regime attraverso opportuni accorgimenti tecnici. 

 Dal punto di vista ecosistemico sono rilevati rischi di barriera che potrebbero interferire 

con una rete ecologica di elevato valore e funzionalità oltre che di aggravamento della 

situazione già difficile di alcuni varchi. Sono poi indicate criticità specifiche puntuali 

relative ad alcuni elementi ecosistemici di pregio che potrebbero risentire in forma 

indiretta dell’intervento. Anche qui gli effetti negativi potrebbero essere sensibilmente 

controllati attraverso interventi progettuali di mitigazione e di compensazione (in una 

dimensione strategica), per bilanciare e/o annullare impatti negativi sull’ambiente. 

 I possibili fenomeni di conurbazione rappresentano un potenziale aggravio sia della 

componente ambientale che di quella agricola, per la quale tale circostanza rappresenta 

uno dei rischi principali per la destrutturazione del paesaggio agrario che ne deriverebbe 

e per la banalizzazione e marginalizzazione di un territorio rurale oggi pressoché intatto. 

Un’altra criticità specifica che incide sul settore agricolo è l’effetto barriera che si 

determina nell’accesso alle aree agricole produttive con conseguente aumento dei costi 

di produzione e i rischi di abbandono delle aree stesse. 

 Con riferimento alla risorsa paesaggio va messa in evidenza l’interferenza con i sistemi 

lineari naturali e l’impatto delle opere di connessione con i sistemi golenali, con una  

compromissione della continuità paesistica esistente e dei rapporti tra i nuclei urbani e gli 

insediamenti minori. Anche in questo caso parte delle criticità sono connesse a rischi 

potenziali, connessi con i possibili futuri fenomeni insediativi e il conseguente abbandono 

delle aree e degli insediamenti rurali, affrontabili con interventi di mitigazione puntuali e 

con una opzione più generale di governo dei processi. 

 Gli effetti su rumore e atmosfera sono definiti di modesta rilevanza o addirittura positivi 

per quanto riguarda la rete viaria locale che ne verrebbe alleggerita dal carico di traffico 

deviato con particolare riferimento alle traverse urbane, con rischi legati solo all’effetto 

indotto, per il possibile aumento di traffico sulle direttrici afferenti agli svincoli di progetto, 

con conseguente peggioramento delle condizioni acustiche e atmosferiche, e per la 



 

 199

potenziale crescita di traffico determinato dallo sviluppo produttivo e insediativo connesso 

all’intervento. 

 Da un punto di vista più prettamente urbanistico e territoriale, infine, si è già fatto cenno 

ai fenomeni insediativi indotti i quali, in relazione alla capacità di governo che si riuscirà a 

mettere in atto, potranno determinare effetti positivi o negativi sul sistema regionale 

(formazione di nuove polarità e attrazione di investimenti) o sui sistemi produttivi locali 

(impatto sui sistemi produttivi e sull’economia locale) e sulla qualità del territorio in 

generale. 

 

4.1.4 Indicatori di Processo 

Le analisi SWOT sopra sintetizzate presentano un quadro essenziale ma per certi versi non 

esaustivo di quanto ci si può attendere dall’intervento e offrono un criterio per valutarne gli 

effetti nell’immediato e nel corso del tempo. 

La valutazione dell’intero processo può tuttavia essere percorsa in modo esauriente 

accompagnando le valutazioni qualitative a valutazioni quantitative, finalizzate anche a 

mettere in evidenza le positività che si esplicano dall’intervento stesso. 

Quella che segue è pertanto da considerare una prima proposta di set di indicatori, da 

verificare e completare, che hanno origine dal quadro sintetico della Valutazione Ambientale 

Strategica del PTR, adottato dalla Giunta Regionale nel gennaio 2008, e dagli studi di 

settore sviluppati nell’ambito del presente ‘Studio tecnico scientifico relativo agli effetti 

ambientali e territoriali dell’intervento su ampia scala’. 

Un quadro di riferimento importante quindi, ma che va verificato sulla base del contesto 

specifico e degli obiettivi che si vorranno condividere insieme allo studio ambientale. 

Gli indicatori elencati sono stati utilizzati in termini qualitativi e/o quantitativi nell’ambito degli 

specifici studio di settore, al fine di caratterizzare le componenti allo stato di fatto e allo stato 

modificato dalle azioni di progetto; nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale relativo alla 

fase di Progettazione Definitiva dovranno essere rideterminati ed eventualmente integrati da 

altri indicatori rappresentativi del livello di dettaglio di tale fase. 
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COMPONENTE INDICATORE COMMENTO Monitoraggio Fonte 
Atmosfera Emissioni totali da traffico: 

NOx 
CO 
COVNM 
CO2 
PM10 
Benzene 
N2O 
NH4 
CH4 
 

Bilancio emissioni km totali su rete 
urbana-extraurbana-autostradale da 
modello di simulazione 

Rilevamento qualità 
dell’aria: 
Biosensori 
Centraline mobili 
Rilevamento traffico 
Calibrazione modelli di 
simulazione 

PTR: 
Tabella III.1 

Rumore Popolazione esposta: 
n. abitanti ricadenti nella fascia di pertinenza acustica 
autostradale 
 

Allo stato attuale e nel quadro 
evolutivo degli insediamenti sul 
territorio 

Rilevamenti fonometrici 
Rilevamento traffico 
Calibrazione modelli di 
simulazione 

PTR: 
Tabella III.7 

Densità di veicoli: veicoli/km Suddivisione per tipologia di rete: 
urbana-extraurbana-autostradale da 
modello di simulazione 
 

PTR: 
Tabella III.7 

Geologia - 
idrogeologia 

Percentuale di riutilizzo di inerti in esubero da altri 
cantieri su fabbisogno di progetto 

Indicatore prestazionale sul risparmio 
della risorsa. 
 

Condizioni e capitolato di 
appalto 

PTR:  
Tabella III.3 

Paesaggio 
 

Grado di linearità infrastrutturale 
Indice di frammentazione 
 
 
 
Elementi lineari: 
lunghezza 
Densità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alterazione dello stato dei luoghi: 
elementi di linearità, elementi 
identificativi del paesaggio, maglia del 
reticolo territoriale. 
 
Barriere e corridoi 

 PTR: 
Tabella III.5 
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Ecosistemi 
 

Analisi delle componenti areali dell’ecomosaico (matrice, sub matrici, corridoi ecologici a striscia, tessere di risorsa, tessere di disturbo 
Estensione assoluta (Ha) 
Estensione Percentuale (%) 
Numero  
Perimetro medio (m) 
Dimensione media (Ha) 
Indice di Forma medio 
Indice di Aggregazione 
Indice di Porosità (n°/Ha) 

Gli indicatori proposti andranno 
calcolati sia a livello delle aree di 
saggio definite (RT Ecosistemi par. 
4.2) sia sulla fascia del corridoio 
ecologico ipotizzato  

Gli indicatori individuati 
permetteranno di cogliere 
le trasformazioni 
dell’ecomosaico e di 
caratterizzare struttura e 
funzione del nuovo 
corridoio ecologico 
proposto, con particolare 
riferimento alle tessere di 
risorsa (ecosistemi di 
valore intrinseco) 

RT  
Ecosistemi – 
Paragrafi 2.7, 
2.8, 4.2 

Analisi delle componenti lineari dell’ecomosaico (corridoi ecologici semplici lineari, barriere ecologiche) 
Lunghezza (m) 
Densità (Km/Ha) 
 
 
 
 
 

Gli indicatori proposti andranno 
calcolati sia a livello delle aree di 
saggio definite (RT Ecosistemi par. 
4.2) sia sulla fascia del corridoio 
ecologico ipotizzato 

Gli indicatori individuati 
hanno Gli indicatori 
individuati permetteranno 
di cogliere le 
trasformazioni 
dell’ecomosaico e di 
caratterizzare struttura e 
funzione del nuovo 
corridoio ecologico 
proposto 

RT  
Ecosistemi – 
Paragrafi 2.7, 
2.8, 4.2 

Agricoltura 
 

Percentuale SAU su superficie comunale (%) 
Dimensioni medie appezzamento (Ha) 
Dimensioni aziendali medie (Ha) 
Percentuale SAU > 50 ha (%) 
Percentuale di SAU a maggior reddito (%) 
Percentuale aziende trasformatrici (%) 
 

Indicatori connessi alla capacità del 
comparto di generare reddito in 
riferimento alla Produttività Materiale 

Gli indicatori individuati 
hanno mostrato un’ottima 
capacità di descrizione degli 
scenari del comparto. Sono 
tuttavia caratterizzati da 
un’inerzia molto lunga. Al 
fine di garantire il 
monitoraggio delle 
dinamiche di più rapido 
decorso, occorrerà definire 
una strategia integrativa di 
analisi. A partire da questo 
set di indicatori, pertanto, si 
procederà a definire nuovi 
indici e nuove procedure che 
permettano di valutare le 
variazioni dei parametri 
descritti. 
 

RT  
Agricoltura – 
Paragrafi 2.1 
e 2.3 

Indice di Attività Faunistica e Venatoria 
Indice di Promozione del Territorio 
Indice di Attività agrituristica 
Percentuale SAU in aree protette (%) 
Percentuale aziende e SAU Bio (%) 
 

Indicatori connessi alla capacità del 
comparto di generare reddito in 
riferimento alle Attività Connesse 
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Indici Domanda A PSR (€/ha; €/az) 
Indice Domanda B PSR (€/ha; €/az) 
Indice Domanda P PSR (€/ha; €/az) 
Numero di Bonifiche per azienda  (N°/az) 
Indice di Entità delle Bonifiche  (Mc/ha) 
Percentuale aziende con Web (%) 
 

Indicatori che evidenziano le 
Dinamiche evolutive e tipologia ed 
entità dei principali investimenti in atto 
(Dinamismo Recente) 

Gli indicatori individuati 
hanno mostrato un’ottima 
capacità di descrizione 
degli scenari del 
comparto. Sono inoltre 
adatti a cogliere le 
dinamiche di rapido 
decorso. Per questi motivi 
sono applicabili nella fase 
di monitoraggio senza 
ulteriori integrazioni.  
 

 

Territorio 
 
 
 

Consumo di suolo  
• rapporto tra superficie urbanizzata e superficie 

territoriale 
• % di sup. urbanizzata non residenziale 
Sviluppo socioeconomico: 
• n. di Unità locali e di addetti per settori di attività 
• n. di Comuni che partecipano ai Metadistretti 
• popolazione residente 
 

Gli indicatori hanno lo scopo di 
supportare le analisi territoriali 
sintetizzate nella relazione e fornire 
nel tempo il quadro di quanto il 
territorio andrà trasformandosi a 
seguito della realizzazione dell’opera 
e delle altre dinamiche prevedibili. La 
valutazione principale, per gli elementi 
di criticità che può indurre, riguarda il 
consumo di suolo, in considerazione 
dell’importanza e della scarsità in 
Lombardia della risorsa suolo. 
L’evoluzione del dato può essere 
assunto quale parametro di 
riferimento per i Comuni, da 
confrontare con gli obiettivi di sviluppo 
provinciali e regionali. 
L’altro aspetto riguarda lo sviluppo 
socioeconomico, che in un area 
debole come quella della lomellina 
rappresenta un elemento di crescita 
sociale ed economica importante, 
orientato anche alla diminuzione dei 
fenomeni di pendolarismo 

Piani di Governo del 
Territorio 
Piano Territoriale di 
Coordinamento 
Provinciale 
Piani di settore 
Piani d’area 

PTR: 
Tabella III.3 
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5 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

5.1.1 Strategie per ambiti geografici e tematici d’azione 

Partendo da quanto già il Documento Strategico per il PTR aveva individuato, ripreso poi 

nella proposta di Documento di Piano del PTR, è possibile  tracciare uno scenario di lavoro 

sulla base del quale costruire ed attuare politiche economiche e territoriali efficaci per gestire 

i fenomeni complessi indotti dai nuovi programmi infrastrutturali. 

A. Accompagnamento al sistema delle nuove infrastrutture: 

• attuazione del Corridoio V ed estensione degli effetti positivi a tutto il sistema 

lombardo, coordinando gli interventi infrastrutturali con le previsioni territoriali 

evitando l’effetto “città lineare” lungo gli assi stradali strategici; 

• utilizzo di strumenti d’area e/o settoriali per il governo della mobilità e del territorio, 

che stabiliscano un preciso disegno strategico complessivo di rete; 

• interconnessione tra reti di trasporto (reti lunghe e brevi), tra diversi modi di 

trasporto (ferro/gomma, pubblico/privato) e tra le reti di trasporto e quelle delle 

altre infrastrutture, in modo da minimizzare l’utilizzo di suolo; 

• utilizzo di metodologie di pianificazione integrata tra livelli diversi di pianificazione 

e tra settori diversi della P.A e differenti infrastrutture insistenti sul territorio e 

valutazione degli impatti cumulati (maggiori e differenti della somma dei singoli 

impatti);  

• diffusione dei valori della concertazione, copianificazione e intersettorialità presso 

tutte le amministrazioni pubbliche, per la definizione di proposte infrastrutturali e 

l’integrazione con il territorio: 

• promozione di gruppi di lavoro integrati tra amministrazioni su progetti specifici; 

• promozione di percorsi formativi sul tema della concertazione per gli operatori 

delle pubbliche amministrazioni; 

• gestione delle politiche per la realizzazione delle infrastrutture e per la verifica 

dell’impatto sociale per massimizzare i benefici e la sostenibilità delle scelte; 

utilizzo di pratiche di concertazione per ricercare soluzioni compatibili sia dal 

punto di vista ambientale che territoriale e per facilitare il dialogo e l’accordo con il 

territorio; 

• salvaguardia dei tracciati infrastrutturali anche nel caso di slittamento dei 

programmi attualmente prevedibili; 
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• valorizzazione del territorio attraversato dalle infrastrutture in progetto, utilizzando 

l'opportunità data dall’opera per realizzare progetti di livello sovracomunale 

sostenibili;  

• organizzazione integrata dei servizi infrastrutturali e miglioramento del servizio 

pubblico locale e coordinamento dell'intermodalità per i passeggeri attraverso 

adeguati nodi di interscambio per disincentivare l’uso del mezzo privato e 

facilitare il passaggio al mezzo di trasporto pubblico; 

B. Realizzazione di corridoi ecologici e valorizzazione dei corsi d’acqua per la 

riqualificazione ambientale del sistema metropolitano: 

• incentivazione alla realizzazione di corridoi ecologici per la messa in rete dei 

sistemi verdi della lombardia e delle reti ecologiche provinciali;  

• valorizzazione e messa a sistema degli interventi di riqualificazione perifluviale 

previsti all’interno delle aree protette, parchi regionali e parchi locali di interesse 

sovracomunale e delle sinergie attuabili con la difesa delle fasce fluviali e con le 

grandi previsioni infrastrutturali; 

• riqualificazione degli spazi agricoli periurbani in funzione ecologica, paesistica e 

fruitiva tenendo conto della tessitura agricola del territorio, dei suoi caratteri 

morfologici e delle relazioni storicamente consolidate con i centri e i nuclei urbani; 

• valorizzazione del sistema degli spazi aperti al fine di riconnettere i nuclei storici 

con il territorio agricolo e il fiume ed avviare processi di riqualificazione paesistica 

e ambientale delle aree periurbane; 

• tutela e valorizzazione della viabilità storica e di interesse paesistico per garantire 

la percorribilità pedonale e ciclabile delle sponde e degli argini anche tramite la 

promozione di interventi per nuove proposte di mobilità ciclistica; 

• progetti di forestazione planiziale, sviluppati strategicamente lungo le aste fluviali 

per contrastare l’impoverimento di biodiversità e di qualità del paesaggio e 

dell’ambiente. 

 

I punti sopra indicati determinano un quadro di riferimento da declinare in politiche 

conseguenti, allo scopo di rendere efficace l’azione sul territorio considerato. 

Il lavoro che è stato svolto fino a questo punto ha messo in luce gli elementi che dimostrano i 

vantaggi complessivi nella realizzazione dell’intervento a livello del sistema infrastrutturale 

regionale e provinciale mentre per quanto riguarda gli scenari relativi allo sviluppo atteso dei 

territori attraversati lo studio si limita a tracciare un quadro di possibile evoluzione che tiene 
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conto sia delle condizioni locali di partenza che degli scenari che sono stati riscontrati in 

contesti analoghi. 

Questa limitazione è metodologicamente ineliminabile in quanto, mentre è più agevole la 

valutazione degli effetti immediati e diretti, risulta molto più sfuggente il criterio con cui 

simulare la complessa serie di eventi in grado di determinare lo sviluppo. Infatti, i tempi sono 

molto più lunghi e gli eventi sono a loro volta condizionati nella qualità e nella quantità da 

una complessa serie di condizioni sia interne che esterne all’area. 

Poiché l’aspetto legato alla valutazione dei fattori di potenziale sviluppo assume 

un’importanza fondamentale nella valutazione complessiva dell’opera e poiché le 

trasformazioni territoriali legate ad alcuni aspetti dello sviluppo possono anche assumere 

risvolti di forte criticità, ad esempio per il consumo di suolo, in questa parte dello studio si è 

tentato di affrontare diffusamente questo tema utilizzando gli approfondimenti metodologici 

riscontrabili in due casi italiani che hanno contribuito a modificare il modo di interpretare e 

valutare gli interventi infrastrutturali. 

Il primo caso riguarda il progetto del Quadrilatero Umbria Marche che ha il merito di aver 

messo in luce e quantificato gli incrementi di valore che un’opera pubblica genera e che di 

fatto fino ad ora non erano mai stati considerati nelle valutazioni. 

Il secondo caso riguarda il Piano d’Area Malpensa che rappresenta il primo esempio di piano 

territoriale di accompagnamento di complesse trasformazioni territoriali che sono avvenute e 

stanno avvenendo nei comuni attorno all’aeroporto. 

Sulla base di questi casi lo studio compirà un approfondimento rispetto ai temi dello sviluppo 

territoriale e delle eventuali criticità legate al consumo di suolo e metterà in luce come sia 

possibile trasferire parte dei vantaggi determinati dall’opera alle comunità locali in modo di 

acquisire le risorse utili per gestire lo sviluppo del corridoio infrastrutturale. 

 

5.1.2 Il quadrilatero Umbria Marche 

Il progetto di cui qui si tratta riguarda una porzione di territorio regionale che è compresa tra 

le città di Ancona a nord e Civitanova Marche a sud per le Marche; Perugia a nord e Foligno 

a Sud per l’Umbria. 

Il sistema di comunicazione viabilistico tra queste città è rappresentato dalla autostrada A14 

che corre parallelamente al mare tra Ancona e Civitanova Marche e che, per ovvie ragioni, 

non è tra le tratte stradali interessate dal progetto. Tra quest’ultima città e Foligno, si 

sviluppa la S.S. 77 che, già potenziata a doppia carreggiata tra Civitanova e Stercia 

(Valdiea) prosegue poi a carreggiata singola in Val di Chienti fino a Foligno. 

Foligno è collegata a Perugia dalla S.S. 75, a doppia carreggiata. 
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Deve essere decisamente riqualificato il collegamento diretto tra Perugia e Fabriano, 

attualmente affidato alla S.S. 318 Perugia Gualdo Tadino; da qui poi l’esistente S.S 76 

conduce sino ad Ancona.  

Il territorio interessato è quello di 41 Comuni delle Marche, per un territorio di circa 2038 

Kmq e con quasi 290.000 abitanti; l’Umbria invece vede interessati 7 Comuni con 1180Kmq 

circa e poco meno di 270.000 abitanti. 

In complesso il progetto riguarda 3.217 Kmq e 559.178 abitanti. 

 

Il progetto del Quadrilatero 
Il progetto si sviluppa attraverso interventi di natura diversificata e, conseguentemente di 

entità e costi diversi, sulle due direttrici parallele in direzione est-ovest, tra Ancona e Perugia 

e tra Civitanova Marche e Foligno. 

È inoltre interessata dal progetto la strada di collegamento trasversale delle due citate 

direttrici, tra Fabriano e Muccia. 

 

 

Figura 79 Il progetto del Quadrilatero Marche Umbria.  
Nella figura sopra riportata sono indicate in rosso le strade esistenti già dotate di un livello di efficienza adeguato e, 

conseguentemente, esterne agli interventi definiti dal progetto; in blu le strade esistenti ma necessitanti di interventi di 
ampliamento e in colore azzurro le strade di nuova costruzione (interventi di sostituzione della viabilità esistente o 

ampliamenti di tale portata da poter essere considerati sostitutivi). 
 

In colore verde chiaro sono anche indicate nella stessa figura le principali aree industriali che 

si allineano lungo le aste viarie esistenti. 

L’attuazione del progetto passa attraverso la sottoscrizione di un Accordo di Programma per 

l’approvazione di un Piano di Area Vasta (PAV), cui partecipano numerosi Enti pubblici:  

• Regione Marche 
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• Regione Umbria 

• Provincia di Ancona 

• Provincia di Macerata 

• Provincia di Perugia 

• 48 Comuni (41 delle Marche e 7 dell’Umbria) 

• Camere di Commercio di Ancona 

• Camera di Commercio di Macerata 

• Camera di Commercio di Perugia 

Accanto ad essi partecipano all’accordo di Programma anche Enti privati: 

• Fondazione Cassa di Risparmio di Macerata 

• Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi 

• Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno 

• Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana 

Gli interventi di potenziamento del sistema viabilistico possono essere considerati ad ogni 

stregua come strumenti di riqualificazione e valorizzazione del territorio. 

Il PAV provvede a coordinare non solo tali interventi ma anche la collocazione degli 

interventi di potenziamento o di nuova realizzazione degli insediamenti produttivi, lungo gli 

assi viari considerati, ed assume le caratteristiche di un vero e proprio piano di sviluppo 

economico dell’area interessata dall’intervento. 

Il meccanismo del PAV prevede per ciascun intervento sugli assi viari inseriti nel progetto 

l’individuazione di siti sui quali più rilevante è la ricaduta di tali benefici: uno o due secondo i 

casi, destinati all’insediamento di attività produttive, commerciali, direzionali e logistiche. 

I siti sono definiti in due tipologie: 

• “aree leader”: sono siti in cui sviluppare un’azione a sostegno delle attività 

imprenditoriali esistenti, anche mediante la possibilità di insediamento di nuove attività 

o per la localizzazione di servizi; per esse si prevede la redazione di  un progetto 

urbanistico esecutivo, uno studio di impatto ambientale ed un approfondimento di 

natura socio economica per definirne gli elementi attuativi. 

• “aree di sviluppo”: sono aree industriali di tipologia tradizionale affidate alla iniziativa 

comunale, complementari alle prime e destinate all’insediamento di strutture 

produttive. 

Le modalità di finanziamento del PAV comportano una previsione dei benefici economici 

futuri connessi alla realizzazione delle opere viarie.  Si tratta conseguentemente di tradurre 

tali benefici in valori economici e di applicare una “cattura di valore”, ricorrendo alle possibili 

fonti rappresentate da: 
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• incremento del gettito ICI generato dai nuovi insediamenti produttivi 

• incremento della tassa d’iscrizione alla CCIAA generato dalla possibilità giuridica di 

una maggiorazione della tassa per tutti gli iscritti motivata dalle migliorate condizioni 

territoriali 

• ricavi da oneri di urbanizzazione delle nuove attività localizzate 

• ricavi da concessioni per l’insediamento di attività sulle aree leader 

• altre forme di contributi incassati per il passaggio di infrastrutture di servizio 

(royalties). 

Di fatto si tratta di una applicazione di Project Financing, dove si attua un finanziamento di 

iniziative valutate per le loro ricadute di natura economica, recuperando da tali ricadute le 

risorse per realizzarle, anziché, come tradizionalmente si fa, ricorrendo alla capacità di 

indebitamento degli Enti pubblici, per poi rientrarne in modo indiretto ed in tempi lunghi. 

L’attuazione è affidata ad un soggetto attuatore unico, rappresentato in questo caso da una 

Società denominata Quadrilatero Marche Umbria spa e costituita da ANAS (51%) e Sviluppo 

Italia (49%). La quota sociale di Sviluppo Italia è destinata a ridursi fino al 19%, cedendo fino 

al 30% agli altri firmatari dell’accordo di programma.  

A titolo esemplificativo si riporta la descrizione di due dei numerosi interventi previsti in fregio 

alle aste viarie interessate dal progetto Quadrilatero; il primo appartiene alla tipologia delle 

“aree leader”, il secondo a quelle delle “aree di sviluppo”. 

L’intervento di Valfabbrica (area leader) ricade su un’area di circa 10 ha collocata a margine 

della SS 76; sono previste attività produttive e un centro di servizio alle imprese del 

comparto per una estensione complessiva è di circa 50.000 mc.  

L’intervento denominato Fabriano 2, (area di sviluppo) connesso alla viabilità di nuova 

realizzazione Pedemontana Fabriano – Muccia (estensione 35,5 km), insiste su un’area che 

ha una superficie di circa 17 ha localizzata fra la SS 76 e la linea ferroviaria Roma-Ancona; è 

prevista la realizzazione di un sistema integrato di incubatore d’impresa e di attrezzature 

produttive propriamente dette per un volume complessivo di 70.000 mc.  

 

Gli obiettivi del progetto Quadrilatero 
L’obiettivo principale, indipendentemente dalle modalità della sua formulazione, resta 

comunque quello di garantire uno sviluppo economico e sociale al territorio: l’azione sulla 

rete della mobilità viene individuata come efficace strumento per perseguirlo. 

Proprio per ciò il progetto non si limita ad interventi sulle direttrici “lunghe” di collegamento, 

quali ad esempio il completamento della S.S 77, ma si applica con uguale interesse anche 

su tratte “brevi” di collegamento a pettine rispetto alle direttrici principali, che costituiscono lo 
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scheletro indispensabile di sostegno degli interventi di sviluppo locali, che massimizzano la 

ricaduta sul territorio degli effetti indotti dalla nuova viabilità.  

Ma, a quelli ovvi della realizzazione delle infrastrutture viabilistiche, con il metodo sin qui 

descritto, si affiancano obiettivi complementari, ma per questo non meno significativi, che 

riguardano il territorio. 

Possono ovviamente essere individuati obbiettivi di tipo economico ed occupazionale legati 

alla fase di realizzazione delle opere (relativamente alla prima fase 4.700 milioni di Euro 

circa per la realizzazione delle opere di viabilità e di 900 milioni di Euro circa per la 

realizzazione delle previsioni di aree leader e di sviluppo del PAV per un periodo di 6 anni 

con un totale di unità di lavoro da impiegare di 85.000 unità nell’arco dei sei anni) ed altri 

legati invece alla fase a regime della loro operatività. 

 

I costi del progetto Quadrilatero 
I costi che incidono maggiormente sul complesso del progetto sono quelli di intervento sulla 

rete viabilistica: si tratta infatti di interventi che riguardano una notevole estensione stradale, 

pari a quasi 165 Km, con costi unitari variabili, a seconda della natura degli interventi ritenuti 

necessari.  

I costi complessivi dell’operazione, per quanto attiene le opere di viabilità sono contenuti 

nella seguente tabella: 

 
Figura 80  Tabella riassuntiva dei costi di intervento sulla viabilità del Quadrilatero Marche Umbria 

(http://www.quadrilaterospa.it) 
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Il costo relativo alla realizzazione degli interventi contenuti nel PAV viene indicato in circa 63 

Milioni di Euro, e si deduce da una tabella contenuta nel sito internet che illustra il progetto 

(http://www.quadrilaterospa.it): 

 

 
Figura 81  Tabella sintetica sul Progetto Quadrilatero 

 

Dalla tabella della figura precedente emergono anche dati non altrove evidenziati, quali 

quello relativo alla riforestazione di 1.500 ha di territorio, probabilmente correlati agli esiti di 

una Valutazione di Impatto Ambientale ed alle esigenze di opere di mitigazione ambientale, 

o comunque calcolate quali opere di compensazione per i consumi di suolo previsti dal 

progetto. 

Accanto a quelle strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi viabilistici infatti il 

progetto prevede una trasformazione a carico di 400 ha di territorio, nelle varie collocazioni, 

per gli insediamenti previsti nella aree leader e di altri 800 ha per le aree definite di sviluppo. 

L’attesa di partecipazione al finanziamento del progetto da parte di questi interventi, 

attraverso il meccanismo di “cattura di valore” è nell’ordine del 18,5% circa, che applicato al 

costo complessivo si traduce in un ammontare di circa 390 Milioni di Euro (388,26 Milioni di 

Euro). 

Risulta evidente da questo calcolo che la quota di apporto dal territorio risulta 

significativamente superiore a quella del costo per la realizzazione della parte meramente 

territoriale del progetto (63 Milioni di Euro) determinando così il meccanismo che consente il 

recupero di una quota di finanziamento della parte infrastrutturale del progetto. 

 

Elementi di criticità e di innovazione  
Il caso del progetto Quadrilatero ha il notevole pregio di mettere per la prima volta in 

evidenza che i processi di infrastrutturazione di un’area producono consistenti effetti di 

valorizzazione immobiliare tanto da poter contribuire in maniera significativa alla 

realizzazione dell’infrastruttura stessa. 
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Questo tipo di impostazione rende quindi il progetto Quadrilatero  radicalmente diverso da 

tutti gli analoghi programmi di infrastrutturazione. 

Essi infatti considerano le reti  come parte integrante dei servizi da fornire al territorio e 

valutano esclusivamente  gli impatti negativi che sono generati nella costruzione dell’opera. 

Per questi aspetti vengono previste forme di compensazione sia di carattere ambientale sia 

territoriale, mentre il recupero dei costi sostenuti dalla collettività per la realizzazione 

dell’infrastruttura viene posto a carico dei sui diretti utenti attraverso il meccanismo della 

tariffazione. 

L’approccio e le innovazioni che introduce invece il caso del Progetto Quadrilatero 

suggeriscono che sia possibile mettere a punto nuovi strumenti territoriali che affrontino il 

tema delle infrastrutture in maniera diversa da quella consueta e tengano conto anche degli 

aspetti legati alla valorizzazione immobiliare 

Questi ultimi erano fino ad oggi considerati impliciti e non valutabili; e come tali erano 

trascurati nella definizione del programma economico e delegati alla competenza dei 

successivi strumenti di pianificazione locale. 

Il Progetto Quadrilatero mette infatti in luce che, indipendentemente dal fatto che questi 

aspetti vengano considerati e vengano sottoposti  a specifiche politiche fiscali, essi si 

verificano sempre. 

Lo svantaggio connesso alla loro mancata considerazione sta nel fatto che in tal modo i costi 

sostenuti dall’ente pubblico non producono sul territorio vantaggi omogeneamente distribuiti; 

per una certa quota essi sono incamerati dalla rendita fondiaria negli anni successivi 

all’intervento e spesso generano a lungo termine ulteriori problemi connessi ai nuovi carichi 

insediativi, che rischiano di produrre a loro volta effetti negativi sul funzionamento 

dell’infrastruttura. 

In realtà il rapporto tra valorizzazione fondiaria, impatti negativi e compensazioni è sempre 

considerata, sia pure in forma implicita, e porta spesso ad una collocazione fisica con il 

criterio dell’equidistanza tra infrastruttura e centri abitati, realizzando così una sorta di 

equilibrio territoriale tra le zone attraversate.  

Attraverso questo espediente progettuale  vengono quindi “bilanciati” impatti negativi ed 

impatti positivi. 

Nel Progetto Quadrilatero invece il tema dell’incremento della rendita fondiaria è affrontato 

esplicitamente e valutato quantitativamente.  

Ciò avviene individuando una soglia che definisca quale è la quota della valorizzazione che 

è di pertinenza del Pubblico e quale può essere considerata a carico del soggetto privato. 
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Nel caso concreto il rapporto viene definito sulla base dei puri valori di esproprio e 

probabilmente questa scelta deriva da una valutazione degli attuali valori delle aree di cui si 

prevede l’attraversamento. 

Naturalmente il ricorso all’esproprio  sembra uno strumento difficilmente utilizzabile per tutte 

le realtà in cui, come per la Lombardia, la rendita di attesa è tale  da superare i valori previsti 

dall’esproprio con conseguenti sicuri contenziosi. 

Questo tipo di criticità è tuttavia facilmente aggirabile con il ricorso alla perequazione che 

ormai dispone di tecniche sufficientemente sofisticate per risolvere agevolmente 

problematiche tecniche di questo tipo. 

Un altro elemento di sicuro interesse è rappresentato dal fatto che le strutture previste nel 

Progetto Quadrilatero si configurano di fatto come un insieme di  reti brevi in grado di 

garantire a tutto il territorio accessi omogenei al sistema.  

Questo aspetto, che probabilmente deriva dalla specificità del territorio e del suo sistema 

viabilistico, ci permette però di verificare con precisione che un insieme di reti brevi è in 

grado di riorganizzare la mobilità di un territorio vasto e complesso e che tale intervento 

potrebbe, entro determinate condizioni, essere pagato dal territorio stesso senza la 

necessità di consistenti contributi esterni. 

Questo esempio permette quindi di riconsiderare sotto un diverso aspetto funzioni, 

possibilità e fattibilità delle reti brevi e di individuare una soluzione economicamente 

percorribile per contenere o ridurre l’aumento dei costi dei grandi corridoi, dove ormai 

costantemente la realizzazione delle reti brevi costituisce l’elemento indispensabile per 

acquisire il consenso locale all’intervento. 

Si è già detto tuttavia nel precedente paragrafo degli elementi di criticità che connotano il 

caso del Progetto Quadrilatero. 

Essi tuttavia non appaiono insuperabili, almeno entro certe condizioni. 

La questione relativa al Soggetto attuatore può essere agevolmente risolta quando in luogo 

di un soggetto di natura privatistica si sostituisca la Regione. 

Questa soluzione appare preferibile a quella di altri soggetti pubblici perché con essa si 

risolverebbe  anche la problematica relativa alla incerta natura del PAV; alla Regione infatti è 

riservata la possibilità, a mente dell’art. 20 della l.r. 11 marzo 2005, n.12 (commi 6 e 7), di 

avviare Piani d’Area che prevedono contenuti largamente coerenti con quelli del PAV. 

Resta da risolvere la questione del nesso tra infrastrutture ed aree di valorizzazione che nel 

Progetto Quadrilatero si è visto essere (almeno nelle valutazioni critiche che ne sono state 

fatte) troppo sbilanciato verso una strumentalità della scelta delle seconde rispetto alle 

prime. 
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È probabile che la soluzione di questa criticità vada ricercata nella costruzione di una 

correlazione tra Piano d’Area e gli altri livelli di pianificazione: essa deve tuttavia essere 

oggetto di una attenta valutazione per non portare ad un eccessivo irrigidimento delle 

capacità di manovra del Piano, per evitare di renderlo poi nel concreto irrealizzabile a causa 

di troppi vincoli. 

 

5.1.3 Confronto con il caso Piano d’Area Malpensa 

Il Progetto Quadrilatero e il Piano d’Area Malpensa sono ad oggi gli unici strumenti messi a 

punto in Italia per “accompagnare” processi complessi di infrastrutturazione. 

La loro reciproca comparazione risulta così particolarmente utile quando si voglia derivarne 

una indicazione metodologica applicabile in altri casi. 

La prima constatazione generale risulta essere che entrambi gli strumenti si propongono 

come obiettivo principale quello di creare una correlazione sistematica tra infrastrutture e 

territorio che le ospita.  

Sotto il profilo giuridico tuttavia il Piano d’Area è uno strumento con una precisa 

connotazione legislativa. Esso è stato introdotto, sia  pure con denominazione differente, 

nell’ordinamento amministrativo con la legge regionale 15 aprile 1975, n.51: l’art.29 prevede 

infatti che la Regione possa “attuare direttamente le previsioni dei piani territoriali regionali, 

mediante piani esecutivi relativi agli interventi di competenza o di interesse regionali, con 

particolare riguardo a quelli concernenti la mobilità…” 

In epoca più recente esso è stato ripreso e normato dall’art. 20, commi 6 e 7 della l.r. 11 

marzo 2005, n. 12 che stabilisce tra l’altro: 

“Qualora aree di significativa ampiezza territoriale siano interessate da opere, interventi o 

destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovraregionale, il PTR può, anche su 

richiesta delle province interessate, prevedere l’approvazione di un piano territoriale 

regionale d’area, che disciplini il governo di tali aree. Tale piano approfondisce, a scala di 

maggior dettaglio, gli obiettivi socio-economici ed infrastrutturali da perseguirsi, detta i criteri 

necessari al reperimento e alla ripartizione delle risorse finanziarie e dispone indicazioni 

puntuali e coordinate riguardanti il governo del territorio, anche con riferimento alle previsioni 

insediative, alle forme di compensazione e ripristino ambientale, ed alla disciplina degli 

interventi sul territorio stesso.” 

La citazione integrale del disposto legislativo che norma i Piani d’Area  nell’ordinamento 

lombardo mostra con chiarezza che uno strumento quale il PAV umbro marchigiano 

troverebbe in Lombardia spazio istituzionale, alle sole condizioni che fosse promosso e 

redatto dalla Regione e che la sua area di applicazione fosse interamente ricompressa 
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nell’ambito territoriale regionale: ove quest’ultima condizione non fosse verificata dovrebbero 

essere indagate le possibili forme di copianificazione tra diverse Regioni.  

Risulta invece difficilmente compatibile con il disposto legislativo la delega della attivazione 

di un Piano d’Area ad un soggetto diverso da quello regionale. 

Nel caso di Malpensa infatti il Piano d’Area è stato affidato alla Regione, in ottemperanza 

non solo alla normativa regionale ma anche nell’ambito di una ripartizione di competenze 

direttamente derivante dal dettato costituzionale. 

Il Piano  di Area Vasta (PAV), non previsto in termini istituzionali è invece affidato per la sua 

redazione ad un Ente di natura privatistica. 

Appare anche evidente un’ulteriore notevole differenza per quanto riguarda l’impostazione 

generale dei due strumenti.  

Il caso Malpensa si applica ad un elemento puntuale localizzato attraverso logiche esterne 

allo strumento (e quindi dato per esistente e non soggetto ad una valutazione che preveda 

alternative) e si occupa di come rendere efficacemente accessibile questo elemento 

principalmente sulle lunghe distanze (reti lunghe).  

In questo caso dunque si opera una stratificazione di obiettivi con una scala decrescente di 

valori strategici loro attribuiti dal Piano: fondamentale è quello dell’accessibilità all’aeroporto 

da Milano, Torino, Varese, ecc. cioè dalle concentrazioni metropolitane; meno strategico 

l’innervamento del territorio attraversato dalle infrastrutture, considerato più una 

conseguenza inevitabile del primo che un obiettivo da raggiungere.   

Gli elementi dell’accessibilità locale (reti brevi) sono considerati quindi quali elementi 

marginali, oggetto della trattativa connessa alla acquisizione del consenso a livello locale per 

la realizzazione delle reti lunghe; elementi in qualche modo da spendere per lo stesso scopo 

sono quelli legati allo sviluppo locale conseguente all’aumento del livello di 

infrastrutturazione del territorio (indotto). 

E tuttavia le aree di sviluppo locale sono quelle già previste dalla pianificazione locale, o 

comunque, se anche si tratta di aree aggiuntive, sono promosse dai Comuni che nella scelta 

devono in ogni caso ricercare coerenze con la propria pianificazione. 

Nel caso del Piano d’Area Malpensa sono dunque contestualmente presenti tre distinti 

meccanismi di compensazione delle ricadute locali determinate dalla realizzazione dei 

processi di infrastrutturazione. 

Un primo dispositivo si attua mediante un processo di delocalizzazione (residenziale) che 

provvede a risarcire i singoli soggetti interferiti dall’infrastruttura, che comporta ovviamente 

un costo aggiuntivo rispetto a quello di pura realizzazione. È in fase di studio, ma non ancora 
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compiutamente definita nei suoi contenuti, tempi e strumenti una successiva fase di 

recupero dei contenitori edilizi resi disponibili dalla delocalizzazione. 

Accanto a questo tipo di intervento è prevista la realizzazione di una sorta di compensazione 

territoriale, anch’essa onerosa, che si attua attraverso la realizzazione di “corridoi ecologici” 

la cui finalità è di operare un risarcimento ambientale a fronte del consumo di territorio e del 

peggioramento delle emissioni connesse al maggior volume di traffico causato dalla 

realizzazione dell’infrastruttura. 

Infine è presente il meccanismo già accennato dell’individuazione delle aree di sviluppo, con 

le caratteristiche sopra richiamate, dove localizzare poli strategici che valorizzino 

l’aumentata accessibilità ed il conseguente maggior flusso di utenti. 

Nel caso umbro marchigiano invece viene posta come obiettivo la realizzazione di una rete 

integrata di viabilità (reti lunghe e brevi) già pensata come strettamente connessa a parti di 

territorio di cui si prevede uno sviluppo pianificato. 

 

 
Figura 82  Le aree leader e di sviluppo del progetto Quadrilatero (particolare) 

 

Al contrario del caso lombardo però in questo le aree dello sviluppo sono individuate dal 

Soggetto che redige il PAV, senza una approfondita analisi di coerenza con la pianificazione 

locale, che non sia la contiguità ad insediamenti già localizzati e sviluppati e, 

conseguentemente, almeno in via ipotetica, previsti da essa; o quella della  opportunità 

rappresentata dalla disponibilità di aree libere e facilmente accessibili dalle progettate 

infrastrutture. 

Senza quindi mettere in discussione l’efficacia della scelta, sotto il profilo della “cattura di 

valori” per recuperare risorse economiche utili alla realizzazione del progetto, è lecito 

domandarsi se le aree di sviluppo individuate, senza una verifica di coerenza a priori rispetto 

alla pianificazione locale, rappresentino effettivamente una evoluzione positiva degli assetti 



 

 216

territoriali locali o non contengano elementi di squilibrio e di congestione, che rischiano di 

sminuire gli obiettivi condivisibili della scelta generale di infrastrutturazione.  

 

5.1.4 Il riutilizzo della metodologia del Quadrilatero nel sistema metropolitano 
lombardo 

L’analisi del Progetto del quadrilatero e la successiva comparazione con il caso del Piano 

d’Area Malpensa consente di definire una serie di considerazioni utili per la messa a punto di 

una nuova generazione di Piani d’Area in grado di intervenire in diverse realtà regionali dove 

sono previsti interventi infrastutturali rilevanti oppure dove emerga l’obiettivo di  realizzare 

reti brevi per la valorizzazione di opere già realizzate. 

Utilizzando la metodologia messa a punto nel Piano umbro marchigiano è possibile infatti 

pensare ad un Piano d’Area dove gli interventi infrastrutturali siano considerati sia per gli 

aspetti relativi agli impatti generati, sia sotto il profilo della valorizzazione prodotta non tanto 

e non solo nei territori direttamente interessati dall’infrastruttura, ma anche in quelli contigui 

che risentono dei vantaggi dell’accresciuta accessibilità, pur senza risentire degli svantaggi 

degli impatti diretti dell’opera. 

Sicuramente questo tipo di approccio garantisce una valutazione territoriale più equa rispetto 

agli impatti e quindi maggiori risorse locali da utilizzare per le opere di compensazione 

ambientale. 

Un accurato calcolo degli aumenti dei valori immobiliari derivanti dalle opere programmate 

permette inoltre  più estese opere per allargare al territorio i vantaggi delle nuove 

infrastrutture. 

 

5.1.5 Ripartizione dei vantaggi e degli svantaggi tra collettività e comunità locale 

Cercando di sintetizzare tutte le valutazioni fino ad oggi compiute possiamo affermare che, 

suddividendo vantaggi e svantaggi tra collettività e comunità locali, la collettività nel suo 

insieme ottiene un miglioramento della viabilità del sistema contribuendo a questo intervento 

inizialmente con una quota di finanziamento pubblico e successivamente con una quota 

derivante dalle tariffazioni. 

Il primo contributo riguarda quindi tutta la collettività mentre il secondo sarà a carico dei 

soggetti che usufruiranno dell’infrastruttura. 

Per quanto riguarda la comunità locale possiamo affermare che i vantaggi sono 

rappresentati da un aumento dell’accessibilità dei territori, da un progressivo aumento delle 
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attività economiche che sfrutteranno la nuova accessibilità e da un aumento dei valori 

immobiliari delle aree e degli edifici . 

Per quanto riguarda gli svantaggi essi possono essere rappresentati dagli impatti delle aree 

direttamente od indirettamente interferite e naturalmente dai costi derivanti dalla tariffazione. 

Per quanto riguarda la ripartizione dei vantaggi e degli svantaggi all’interno della comunità 

locale possiamo affermare che l’accessibilità sarà un vantaggio generalizzato così come in 

un secondo tempo gli effetti indotti dall’aumento delle attività economiche. 

Per quanto riguarda gli aspetti più ragguardevoli ovvero i vantaggi legati alle valorizzazioni 

immobiliari e gli svantaggi derivati dall’impatto negativo dell’infrastruttura dobbiamo 

constatare che ricadono su specifici soggetti che sono molto ben identificabili nel secondo 

caso e molto più indeterminati nel primo. 

Infatti lo strumento di valutazione di impatto ambientale che verrà redatto contestualmente 

alla stesura del progetto definitivo avrà lo scopo di produrre questa identificazione e stabilire 

le opportune compensazioni e mitigazioni. 

L’individuazione dei vantaggi immobiliari è invece sempre stata trascurata anche se i valori 

in gioco sono ragguardevoli. 

Il portato più importante del progetto del Quadrilatero Umbria Marche che è stato 

precedentemente analizzato è proprio quello di individuare una prima strategia per questa 

individuazione e suggerire come parte di questo incremento di valore possa essere utilizzato 

dalla collettività locale. 
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Figura 83 Schema Vantaggi e Svantaggi connessi all’intervento 
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Figura 84 Grafico dei Vantaggi e Svantaggi connessi all’intervento 
  

 
Figura 85 Vantaggi e Svantaggi connessi all’intervento 
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Figura 86  Schema della ricaduta territoriale degli effetti indotti dalla realizzazione di una infrastruttura 

 

 

 
Figura 87  Schema della ricaduta degli effetti indotti sui valori immobiliari dalla realizzazione di reti 

brevi di connessione ad una infrastruttura 
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Va sottolineato che strategie con questi contenuti sono correntemente applicate dai Comuni 

per la realizzazione di opere di viabilità nelle proprie aree di trasformazione. 

Si tratta quindi di applicare, alla luce di questo esempio, le considerazioni già avanzate in 

molte occasioni anche a livello regionale sull’applicazione dei principi di perequazione e 

compensazione territoriale.  

 
Figura 88  Andamento dei valori immobiliari nell'intorno delle reti lunghe e brevi 

 

Fino ad oggi queste intenzioni si sono arenate di fronte ai problemi fiscali determinati dalla 

reale possibilità di ridistribuzione territoriale degli introiti legati all’ICI ed alla difficoltà di 

creare una condivisione su questi aspetti tra più soggetti. 

L’applicazione di questi principi già condivisi sulla rendita fondiaria permetterebbe non solo 

un notevole incremento nelle somme in gioco ma anche l’intervento di un soggetto (ad 

esempio la Regione) in grado di proporre soluzioni territorialmente sostenibili. 

Le tecniche perequative che ormai hanno introdotto in misura massiccia il ricorso ai diritti 

volumetrici potrebbero inoltre permettere il coordinamento con il livello di pianificazione 

comunale ed una equa ripartizione dei proventi. 

Il programma infrastrutturale della Lombardia prevede interventi molto diversificati, sia per 

tipo di infrastruttura sia per contesto territoriale. 

Ciò porterà necessariamente ad una specificazione dei contenuti dei Piani d’Area che 

potranno configurarsi come strumenti complessi al pari del Piano Malpensa, oppure a Piani 

più snelli che puntano ad una integrazione dei Piani di Governo del Territorio per gli aspetti 
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di ricaduta degli interventi infrastrutturali di vasta portata assegnando specifici obiettivi ad 

esempio nella realizzazione delle reti brevi strategiche per le singole zone. 

 

Le valutazioni fino a questo momento emerse mettono quindi in luce i valori positivi generati 

da un’infrastruttura ed alcune strategie per utilizzarli a vantaggio della collettività evitando 

che essi si traducano in un mero vantaggio per la rendita fondiaria. 

 

Nelle immagini che seguono sono rappresentati i criteri per una possibile applicazione delle 

tecniche della perequazione e dei diritti volumetrici al campo infrastrutturale. 

Lo scopo è quello di mettere in luce come sia tecnicamente possibile intercettare parte dei 

vantaggi economici generati dalle infrastrutture. 

Facendo questo si dimostra anche che oltre agli aspetti negativi derivanti dalla realizzazione 

di tracciati infrastrutturali esistono anche aspetti positivi di vantaggio territoriale che 

raramente vengono considerati perché si sviluppano nei territori. 
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6 SINTESI DELLE INDICAZIONI DI MAGGIORE OPERATIVITA’ 
 
Fin qui si è detto delle debolezze strutturali del territorio, dei suoi punti di forza nonchè  delle 

possibili criticità che possono originare dall’intervento previsto. 

Affinchè le potenzialità connesse alla realizzazione della nuova infrastruttura abbiano modo 

di esplicarsi al meglio è necessario che vengano messe in atto una serie di politiche, azioni e 

interventi tutti mirati a tre obiettivi fondamentali: 

1. reperire risorse economiche necessarie alla piena attivazione delle politiche; 

2. salvaguardare il territorio, per valorizzarne le risorse e mantenere una buona qualità 

dell’ambiente; 

3. favorire uno sviluppo economico di qualità per la realtà locale e di interesse per la 

Regione; 

 
Per quanto riguarda il 1° obiettivo è utile partire da un approfondimento della disciplina della 

perequazione, in base alla quale è possibile attribuire un’equa e uniforme distribuzione dei 

diritti edificatori indipendentemente dalla attribuzione di una specifica funzione alle aree 

interessate. Il meccanismo in sostanza definisce un indice di edificabilità territoriale e quali 

funzioni insediare all’interno di un ambito definito. 

Ciò a sua volta rimanda all’esigenza di un governo di rilievo sovra comunale dell’intero 

processo, con la promozione di un piano d’Area o altro strumento idoneo a dare indirizzi, 

governare i processi e garantire le forme di valorizzazione necessarie al reperimento delle 

risorse. 

Va altresì precisato che quanto evidenziato di seguito non è da considerare parte integrante 

del quadro economico dell’opera, ma opportunità per il territorio di agire all’interno di un 

quadro delineato, per potenziare gli effetti positivi della realizzazione di un opera, anche 

utilizzando parte delle risorse che essa genera. 
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Figura 89 La perequazione diretta 
 
 

 

             
 
 

Figura 90  I diritti volumetrici 
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Le figure sopra riportate descrivono schematicamente il funzionamento del meccanismo 

della perequazione e mostrano come, l’individuazione di un indice su un intero comparto, 

possa consentire di attribuire diritti volumetrici a tutti i soggetti interessati, concentrando però 

le possibilità edificatorie solo su un’area specificamente individuata e prevedendo la 

cessione al comune delle altre aree necessarie alla realizzazione di servizi. 

Questo può avvenire sia lavorando all’interno di un unico comparto, sia individuando aree 

sparse e non contigue, per creare un sistema che partecipa agli utili e collabora alla 

realizzazione di interventi di interesse comune. 

 
 

 
 

Figura 91  Schema di applicazione della perequazione diretta 
 

 

La figura 85  descrive l’applicazione del meccanismo della perequazione lungo il percorso di 

una infrastruttura, individuando zone ampie per la mitigazione ambientale e aree per la 

concentrazione volumetrica. Queste ultime sono in grado di pagare, o contribuire a pagare, 

le parti sulle mitigazioni. 
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Figura 92  Schema di applicazione dei diritti volumetrici 

 

In quest’ultimo caso è evidenziata la partecipazione delle aree adiacenti alle infrastrutture 

secondarie, che si interconnettono con l’infrastruttura principale, allo scambio dei diritti 

volumetrici e degli utili, in considerazione del fatto che in molti casi sono proprio queste aree 

che traggono vantaggi dalla realizzazione dell’opera (aumento dei valori immobiliari) senza 

necessariamente subirne pesanti svantaggi (rumore, impatto visivo, inquinamento). 
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Figura 93  Schema di trasferimento dei diritti volumetrici 
 

Come sintetizzato negli schemi, il ricorso a forme perequative consente la cessione delle 

aree strettamente interessate dagli interventi e l’acquisizione di diritti volumetrici da “usare” 

all’interno di aree specificatamente individuate allo scopo, reperendo nel contempo aree e 

risorse per la realizzazione delle opere di mitigazione e per definire le compensazioni 

necessarie ad un corretto inserimento dell’opera nel territorio e alla programmazione dello 

sviluppo connesso. 

La tecnica proposta consente quindi di: 

• prelevare dal territorio parte dell’aumento dei valori immobiliari generati dal passaggio 

dell’infrastruttura; 

• determinare maggiore equità nel trattamento delle aree con l’effetto di una diminuzione 

della conflittualità. 

 

Come già accennato il governo di tale processo non può che avvenire all’interno di un Piano 

strategico che analizzi le potenzialità e le criticità del territorio per costruire il quadro 

all’interno del quale è utile muoversi, con quali mezzi e con quali risorse. 

Osservando le immagini che seguono si può vedere emergere con sufficiente chiarezza in 

quale modo e in quale dimensione i territori possono essere coinvolti dall’opera, 

semplicemente incrociando i dati relativi all’infrastruttura (tracciato e caselli) agli ipotetici 

raggi d’azione entro i quali più facilmente possono esplicarsi gli effetti e alle caratteristiche 
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attuali del territorio e della programmazione, in base alle quali gli effetti sopra indicati 

possono essere orientati, contenuti, incentivati. 

 
Figura 94   Tracciato e caselli 
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Figura 95   Aree di influenza dei caselli 
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Figura 96  Tavola di sintesi 

 

La semplificazione sopra riportata mostra come le aree di influenza dei caselli arrivino a 

produrre conseguenze presumibilmente diverse sui territori interessati, a seconda che siano 

interessate le aree del Parco del Ticino, gli ambiti della conurbazione lineare del pavese, le 

aree già interessate da nodi infrastrutturali complessi, gli ambiti del paesaggio agrario. 

Con l’applicazione della perequazione alle aree interessate si può tuttavia andare al di là di 

un semplice criterio localizzativo, arrivando a desumere in quali direzioni si potranno 

verificare effetti di valorizzazione immobiliare, in quale modo perequarne i vantaggi e gli 

svantaggi e in quali direzioni, quale può essere il perimetro dell’area da sottoporre a 

pianificazione di livello sovra comunale. 

La forma e i contenuti di tale strumento sono da definire;  per certo non potranno 

prescindere dal quadro fino ad ora delineato e dalle strategie indicate nel Documento di 

Piano del Piano Territoriale Regionale sopra richiamato, che introduce all’esigenza di 

politiche integrate quale unica modalità per influenzare davvero le dinamiche che 

trasformano il territorio. 
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E’ chiaro come tutto ciò sia parte integrante e sostanziale anche delle proposte di 

mitigazione e compensazione indicate dagli studi di settore (in particolare relative agli 

Ecosistemi e all’Agricoltura) che rispondono al secondo e al terzo degli obiettivi sopra 

evidenziati. 

 

Gli studi richiamati nel capitolo 3 individuano infatti una serie di rischi di carattere 

ambientale, agricolo produttivo e di compromissione indotta e progressiva del territorio. 

Nello stesso tempo, però, considerano anche una serie di opportunità che possono essere 

connesse con la realizzazione dell’opera, prima fra tutte la creazione di un grande corridoio 

ecologico di mitigazione dell’impatto che, attraversando l’area trasversalmente, diventi 

l’occasione per contribuire a connettere i sistemi ambientali esistenti che si delineano in 

senso Nord Sud. 

 

 
Figura 97   Nuovo corridoio ecologico 

 
 

Il corridoio infrastrutturale che si determina può diventare, come recita la relazione, “una 

dura barriera ecologica” oppure può contribuire a realizzare le connessioni mancanti fra gli 

elementi di biodiversità della pianura, non tralasciando nel contempo di risolvere le 

interferenze puntuali che l’autostrada determinerà nell’incontrare i sistemi verticali. Il 

corridoio esprime la sua efficacia su due fronti: Il primo, direttamente, nel  promuovere nuove 



 

 232

presenze (miglioramento strutturale tramite l’introduzione dei valori intrinseci) di ecosistemi 

più ecologicamente efficienti di quelli scomparsi; il secondo nel prevenire dal punto di vista 

urbanistico possibili ulteriori consumi di suolo da parte di probabili attività collaterali alla 

presenza dell’autostrada 

 

Durante la fase d’indagine e di analisi del territorio si è provveduto a identificare e riportare 

su supporto cartografico questi ecosistemi, con particolare riferimento a quelli contenuti nella 

futura fascia del corridoio ipotizzato.  

Per quanto riguarda gli aspetti ecosistemici è stato illustrato il percorso 

metodologico finalizzato alla creazione del corridoio ecologico. I dati di partenza sono 

costituiti dalla definizione fisico-geografica del corridoio ipotizzato (fascia indicativamente 

larga 1 Km a cavallo della strada, per una superficie complessiva di circa 8000 ettari), 

dall'analisi della struttura ecologica del territorio interessato, dai valori intrinseci individuati 

nell'ecosistema di riferirmento della BroMo.  Tali ecosistemi dotati di valore intrinseco e di 

unicità funzionale saranno impiegati come elementi territoriali di integrazione e 

rafforzamento del corridoio ipotizzato (tessere di risorsa ambientale e agricola). Essi sono 

riassunti nell’elenco sottostante ed esemplificati da alcune immagini: 

 

1. Querceti di farnia dei dossi sabbiosi 

2. Garzaie 

3. Risicoltura 

4. Arboricoltura/imboschimenti 

5. Short Rotation Forestry (SRF) 

6. Paleoalvei, aree golenali, rete idrica 
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Figura 98   Querceto di farnia dei dossi sabbiosi 

 
 

 
Figura 99   Garzaia e risicoltura 
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Figura 100  Risaia nei pressi della fraz. Sforzesca - Vigevano 

 

 

 

 
Figura 101  Impianto di arboricoltura 
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Figura 102  Foto aerea di una SRF (a sinistra della strada) 

 

 

 

 
Figura 103  Esempio della ricca rete idrica 
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A titolo esemplificativo sono stati portati due esempi concreti relativi a due tratti del corridoio: 

uno caratterizzato da una buona complessità ecosistemica (zona dei Dossi Lomellina), un 

altro caratterizzato da una semplificazione ecosistemica (zona della pianura dell’Oltrepò).  

 

 
Figura 104    Legenda delle carte della struttura del corridoio ecologico ipotizzato  
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Figura 105    Struttura del corridoio ecologico ipotizzato nella zona dei Dossi – Stato di fatto 

 

 
Figura 106    Struttura del corridoio ecologico ipotizzato nella zona dei Dossi – Ipotesi di progetto 

(rispettando la maglia degli appezzamenti) 
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Figura 107    Struttura del corridoio ecologico ipotizzato nella zona dell’Oltrepò – Stato di fatto 

 

 
Figura 108    Struttura del corridoio ecologico ipotizzato nella zona dell’Oltrepò – Ipotesi di progetto 

(rispettando la maglia degli appezzamenti) 
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Gli interventi illustrati consistono in un rafforzamento ecologico dell'ecomosaico esistente, 

mediante la creazione di nuove tessere di risorsa ambientale (compensazioni hard di almeno 

500 ettari) e di nuove tessere di risorsa agroforestale come le SRF (impianti di biomassa 

forestale: compensazioni soft di 700-1000 ettari). Queste ultime, biomasse forestali 

finalizzate a costruire una filiera agroenergetica, dovrebbero permettere la sostenibilità 

economica (autosufficienza) per la creazione del corridoio ecologico. 

Il risultato è la creazione di un ecomosaico allungato (corridoio ecologico) rafforzato e 

rigenerato dal punto di vista ecosistemico, ecologico e produttivo. Un corridoio con forte 

valenza ecologica e complessità ecosistemica e che si inserisce strutturalmente e 

funzionalmente nella rete ecologica esistente dell’ecosistema di riferimento di area vasta, 

andando a mitigare e compensare la debolezza dei collegamenti est-ovest. 

Un corridoio ecologico che in ragione della sua strutturazione ad ecomosaico, non si isola 

ma valorizza il rapporto con il paesaggio-matrice ecologica in cui è inserito, sia dal punto di 

vista ecosistemico che dal punto di vista visuale. Un corridoio che chiede di essere gestito in 

modo attivo ed imprenditoriale. 

 

Negli studi realizzati il comparto agricolo è stato esaminato come settore economico, tanto 

più in grado di permanere sul mercato quanto più capace di generare reddito. Ai fini della 

valutazione delle interferenze dell'opera con il comparto, la redditività è stata valutata nelle 

sue componenti legate alla produttività materiale e alle attività connesse, in uno scenario 

attuale e potenziale. 

 

Le elaborazioni condotte alla scala d’ambito hanno permesso di evidenziare il grado di 

evoluzione e la tipologia di sviluppo agricolo in atto e potenziale. In tal modo è possibile 

individuare le compensazioni più adeguate (Figura 109 e Figura 110), sia in termini tipologici 

sia in riferimento alla loro collocazione lungo il tracciato.  

 

Il concetto di compensazione che riguarda l'agricoltura, infatti, è esclusivamente di carattere 

economico. Esso può consistere, secondo un approccio classico, (1) in un indennizzo per 

l'esproprio dei terreni o per eventuali danni subiti dalle attività connesse anche di aziende 

non direttamente interferite oppure, (2) si può intendere l'opera come un'occasione di 

diversificazione della produzione che stimola la messa a dimora di colture agroenergetiche 

da biomassa legnosa. 
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Al fine di perseguire la seconda ipotesi di lavoro, si pensa a un meccanismo incentivante che 

faccia leva su parte dell'indennizzo per l'esproprio. Questa potrebbe essere corrisposta, in 

parte con indennizzo diretto, in parte sotto forma di maggiorazioni sul prezzo di ritiro della 

biomassa prodotta e in parte come quote di società miste, da creare tra agricoltori e 

soggetto proponente. Quest'ultimo avrebbe l'onere di acquisto e installazione degli impianti 

di trasformazione e manterrebbe una quota di utili sull'esercizio delle mini centrali. Tali utili, 

dedotti gli ammortamenti e i costi di gestione, potranno essere impiegati per la realizzazione 

e la manutenzione delle compensazioni classiche (tessere di risorsa: rinaturalizzazioni, 

imboschimenti, zone umide, ecc.) o di altri elementi di interesse per il territorio. 

Stanti i valori attuali l'esproprio di 1 ha di terreno può attivare l'impianto incentivato di 

biomassa su 8 ha. La presenza di una filiera locale potrebbe inoltre rappresentare un volano 

per l'impianto spontaneo di ulteriori superfici non incentivate. 

Rispetto all'attuale remunerazione di una coltura risicola o a seminativo la maggior 

convenienza per l'agricoltore (che avrebbe ricavi sia dalla vendita della biomassa sia dalla 

sua quota di utili da energia) è valutata dal 70 al 110%. 

Il sistema così delineato rappresenta un forma dinamica di compensazione: l'infrastruttura 

diventa un'opportunità per dar vita a un agrosistema che ha i seguenti requisiti: 

• Mantenimento (miglioramento) della redditività per l'agricoltore  

• Sostenibilità ambientale (sequestro del carbonio)  

• Complessità del paesaggio  

• Ritorno economico sul territorio, grazie alla possibilità di finanziare interventi di 

compensazione sia di carattere ambientale, sia legati alla fruizione del territorio (es.:piste 

ciclabili emergenze monumentali) 

 

Oltre allo stimolo verso la produzione agroenergetica, l’opera può diventare occasione per 

una riorganizzazione parziale del settore agricolo: 

• favorendo la nascita di centri sovra aziendali per lo stoccaggio e la movimentazione delle 

materie prime, che consente economie di sistema e l’utilizzo di aree marginali per la 

produzione e di trasformazione;  

• favorendo la diversificazione produttiva (anche oltre la produzione di biomasse), 

partecipando alla qualificazione paesaggistica e naturalistica (interventi puntuali lungo le 

sponde del Terdoppio, le cave di Santa Giuletta, i Querceti dei dossi di Cernago e San 

Giorgio Lomellina, le Garzaie, oltre ad interventi di valorizzazione del patrimonio storico e 

di aree protette esistenti) e sfruttando l’aumentata accessibilità e la connessione con 

circuiti turistici. 
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Figura 109  Agricoltura: Interazioni con gli scenari di sviluppo della produttività materiale 

 

 

 
Figura 110  Agricoltura: Interazioni con gli scenari di sviluppo delle attività connesse 
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Per meglio gestire opere di qualificazione territoriale di questa portata, che vanno ben al di là 

della mitigazione di un effetto indotto e che partecipano al processo di sviluppo di un 

territorio, lo strumento del piano strategico condiviso fra gli enti e i soggetti interessati risulta 

essere la scelta più idonea e efficace.  

Da un punto di vista normativo è utile richiamare l’art 20 della L.R. 12/2005 che prevede la 

redazione di Piani d’Area “Qualora aree di significativa ampiezza territoriale siano 

interessate da opere, interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovra 

regionale ……. Tale piano approfondisce, a scala di maggior dettaglio, gli obiettivi socio-

economici ed infrastrutturali da perseguirsi, detta i criteri necessari al reperimento e alla 

ripartizione delle risorse finanziarie e dispone indicazioni puntuali e coordinate riguardanti il 

governo del territorio, anche con riferimento alle previsioni insediative, alle forme di 

compensazione e ripristino ambientale, ed alla disciplina degli interventi sul territorio 

stesso”28. 

Il Piano avrà pertanto il compito di determinare le azioni puntuali nonché di precisare le 

modalità di finanziamento delle stesse, con particolare attenzione alle opere di 

compensazione per le quali i principi orientativi sono contenuti nel presente studio. 

In particolare, per quanto attiene al tema delle compensazioni e della individuazione di 

soluzioni progettuali non già affrontate dalla Valutazione d’Impatto Ambientale, il futuro 

Piano dovrà individuare e dimensionare le compensazioni da considerare ecologicamente 

equivalenti alle unità ambientali consumate dall’autostrada. 

Da questo punto di vista, il riferimento tecnico utilizzabile e’ quello previsto dalla DDG 4517 

Qualità dell’Ambiente del 7.05.2007 (sistema STRAIN - STudio interdisciplinare sui RApporti 

tra protezione della natura ed Infrastrutture),  in particolare all’allegato II “Criteri ed indirizzi 

tecnico progettuali per il miglioramento dei rapporti fra infrastrutture stradali e ambiente 

naturale”. Tale sistema (con la formula di base eventualmente implementata secondo le 

opzioni tecniche previste) consente di dimensionare le aree di compensazione equivalente 

da prevedere. Sarà poi necessario valutare quali  saranno i risultati della sua applicazione 

per l’opera in oggetto, e la relativa parametrazione economica che si intende inserire nel 

processo attuativo.  

Le aree di compensazione, oltre che lungo l’autostrada come già precisato, potranno essere 

collocate anche sui corridoi principali della Rete Ecologica Regionale, nell’ottica di 

migliorarne il funzionamento e contribuire ad un riequilibrio più vasto del territorio. 

 

                                                 
28 Art. 20 comma 6 L.R. 12/2005 e succ. modifiche  




