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Inquadramento generale del progetto di autostrada 
 
 

Prima di entrare nel merito dello Studio d’Impatto Ambientale (SIA) del progetto dell’autostrada Broni-Pavia -Mortara, 
riteniamo necessario analizzare brevemente la situazione della rete infrastrutturale viabilistica della Provincia di Pavia e 
di come si è arrivati al progetto di autostrada. 
 
La rete della viabilità ordinaria della Provincia presenta uno sviluppo complessivo di circa 3.200 km., di cui 80 
km. di tronchi autostradali, qualche decina di km. di strade statali, oltre 2.000 km. di strade provinciali e, secondo i dati 
ISTAT, 1.060 km. di strade comunali extra -urbane.  
 
I punti critici della rete viabilistica provinciale possono essere, a nostro parere, così riassunti: 
. esistenza di differenze morfologiche tra le diverse aree della provincia; 
. presenza di notevoli strozzature che derivano da vincoli naturali e/o da barriere artificiali; 
. rilevanza dell’attraversamento viabilistico di molti centri urbani di dimensioni medio-grandi; 
. carenza di programmazione e pianificazione; 
. manutenzione assolutamente carente, la segnaletica orizzontale si presenta in stato mediocre, mentre la segnaletica 

verticale si trova in condizioni più precarie, vi sono inoltre fenomeni che appaiono di eccesso di cartellonistica 
pubblicitaria se non addirittura d’abusivismo. 

 
In questo quadro la Provincia di Pavia, nonostante le leggi nazionali e quelle regionali lo prevedano ed i comuni 
l’abbiano sollecitato, ha adottato il Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana (PTVE), iniziato nel 2000, 
solo nel 2010 con DCP n. 37, ma non l’ha ancora approvato e soprattutto non ha mai approvato la 
programmazione provinciale prevista dalla l.r. 22/98 (ora sostituita dall’11/09) e cioè il Piano Provinciale della 
Mobilità e dei Trasporti (PPMT), che in oltre dieci anni non è stato predisposto, così come quello Regionale.  
 
In questa situazione di mancanza di programmazione e manutenzione analizziamo brevemente la tipologia degli 
spostamenti in provincia . Come indicato nello Schema di Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale di Pavia (Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia -BURL- 2° SS al n. 18/05), benché con alcune situazioni locali di scostamento, la 
realtà della Provincia è allineata a quella regionale e vede gli spostamenti in auto rappresentare il 69% del totale, mentre 
il trasporto collettivo copre il 13,5% degli spostamenti. Considerando poi il quadro delle modalità di trasporto utilizzate 
per gli spostamenti extracomunali, la prevalenza dell’uso dell’auto sale all’82% del totale. 
 
La situazione della dotazione infrastrutturale della rete stradale della Provincia di Pavia, come si può vedere 
dalla tabella che segue è tra le migliori in Regione Lombardia ed ha sicuramente più bisogno d’interventi di 
riqualificazione programmata, che di nuovi grandi interventi. 
  
Indicatori delle dotazioni infrastrutturali. Italia, Lombardia e province lombarde (n.i. Italia=100). Anno 2004 

        
Province Rete Rete Strutture e reti Reti bancarie Strutture Strutture per Strutture 

 stradale ferroviaria per telefonia e servizi vari culturali l'istruzione sanitarie 

   e telematica  e ricreative   
Varese 56,6 123,4 128,0 135,9 94,2 123,9 174,2 
Como 49,8 59,5 105,6 135,3 82,3 100,2 108,6 
Sondrio 38,0 70,4 34,8 67,7 53,3 38,4 68,2 
Milano 90,0 80,7 386,7 274,2 150,0 174,5 236,0 
Bergamo 91,1 46,2 119,2 115,9 94,0 97,0 125,4 
Brescia 116,3 61,1 98,3 123,5 73,2 90,3 108,6 
Pavia 116,2 105,1 91,9 86,2 141,7 120,5 143,5 
Cremona 63,1 111,4 76,7 96,6 128,8 68,7 108,8 
Mantova 69,7 60,3 77,6 91,3 85,6 56,3 81,2 
Lecco 34,5 104,6 121,8 123,3 81,7 69,2 110,9 
Lodi 154,8 98,6 79,1 98,5 84,5 69,2 90,1 
Lombardia 85,7 79,2 187,1 161,4 109,5 115,0 152,8 

        
Fonte: Istituto Tagliacarne      
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Dopo la descrizione del contesto, arriviamo alla vicenda dell’autostrada Broni-Pavia-Mortara o meglio Redavalle-
San Martino Siccomario-Castello d’Agogna (perché il progetto principale, non interessa né il territorio di Broni, né 
quello di Pavia, e solo marginalmente quello di Mortara  “terminando” per ora a Castello d’Agogna).   
 
Per cercare di capire l’origine del progetto e le decisioni prese, ricostruiamo le scelte relative alla viabilità operate dalle 
istituzioni in Provincia di Pavia, con particolare riferimento all’autostrada ripercorrendone le tappe più significative. 
 
Nel 1960 si cominciò a parlare di un’autostrada Ivrea-
Santhià-Broni, nel 1961 fu organizzato un apposito 
convegno a Salice Terme , e, mentre l’idea prendeva 
corpo, dal 1965 al 1968 si tennero riunioni a Mortara ed 
in altri comuni per raccogliere adesioni. Il 6 dicembre 
1969 si svolse a Pavia, a cura del Comitato Pavese di 
coordinamento ricerche e studi per la programmazione 
regionale una tavola rotonda su “l’autostrada 
Stroppiana-Broni” i cui atti (vedi copertina a lato) 
vennero in seguito pubblicati. In quel convegno si 
sottolineò come il progetto autostradale, partendo 
dalla costruenda Voltri-Sempione (A26) a sud di 
Vercelli, collegasse Mortara, Garlasco, Pavia e 
raggiungesse, a Broni l’autostrada Torino-Piacenza 
(A21), costituendo il prolungamento diretto 
dell’autostrada Trafori alpini Santhia-Stroppiana e 
realizzando in tal modo il collegamento più rapido 
possibile fra i suddetti trafori e l’autostrada del Sole. 
Sempre negli atti della tavola rotonda si sottolineava 
anche come con la nuova arteria la distanza fra 
Ivrea e Piacenza si sarebbe ridotta di circa 20 Km e 
quella fra Novara e Piacenza di circa 10 Km.  
Il progetto venne presentato dall’allora presidente della Provincia geom. Walter Damiani e dall’ing. Enzo Giacchero 
direttore generale SATAP (S.p.a. attualmente socia al 20% di SaBroM…………..) 
 
Successivamente del progetto di autostrada si persero le tracce e non fu mai inserita in alcun atto di programmazione o 
pianificazione né provinciale, né regionale, né statale. Poiché però il problema del collegamento nord-sud in provincia di 
Pavia si faceva sentire, anche per l’esistenza della 
barriera naturale del Po che vedeva la presenza degli 
stessi ponti del dopoguerra, nell’ambito degli incontri 
per la predisposizione del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale  (PTCP), dopo anni di 
trattative con i Sindaci interessati, all’inizio del 2001, 
la Provincia arriva a de finire un tracciato 
abbastanza condiviso per una nuova viabilità che, 
partendo da Torricella Verzate arrivava al casello di 
Casatisma-Casteggio dell’A21 per poi proseguire a 
Bressana Bottarone e avrebbe portato, attraverso i 
comuni di Robecco Pavese, Pinarolo Po, Verrua, 
Rea, al superamento del Po con un nuovo ponte, per 
poi arrivare, aggirando l’abitato di Cava Manara, a 
collegarsi, nel Comune di S. Marino Siccomario, alla 
tangenziale di Pavia. Questo tracciato è stato poi 
inserito nel Piano Territoriale di Coordinamento (vedi 
tavola a lato tratteggio rosso). 
 
Alla terza sessione tematica del Tavolo Territoriale di Confronto, dedicata alla mobilità e alle infrastrutture in Provincia 
di Pavia, tenutasi a Salice Terme (come nel 1961), l’11 luglio del 2002, le prospettive viabilistiche della Provincia di 
Pavia cominciano a cambiare. Infatti, a pag. 9 dell’allegato “A” del “Dossier delle priorità provinciali”, presentato a 
Salice Terme , s’ipotizzò un’eventuale infrastruttura autostradale regionale sul territorio, non indicando alcun 
percorso, ma precisando: “A livello locale e pensando a quanto è stato fatto finora dalla Provincia di Pavia in termini di 
studi e di momenti di concertazione con gli Enti locali, l’ipotesi di un nuovo asse autostradale può anche essere colta 
come l’occasione per vedere da una diversa prospettiva la Variante alla S.P. ex S.S. n. 35, nel tentativo di ricercare 
possibili punti d’incontro (tecnici, strategici, economici) tra le due infrastrutture viarie; in primo luogo il ponte sul 
fiume Po, necessario per entrambe. Sarà necessario effettuare riflessioni circa le sue ricadute territoriali in una zona 
complessa e ricca di problematiche diverse come quella che sembrerebbe dover essere attraversata; basti pensare: 

 

 
PTCP - tav. 3.1 
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- al tratto di raccordo con l’autostrada A26, ricco di piccoli centri agricoli e frazioni, 
- all’attraversamento del fiume Po e delle sue zone golenali, 
- all’intensa urbanizzazione presente in corrispondenza con l’aggancio alla tangenziale di Pavia, 
- alla forte presenza di un’attività agricola intensiva, fondata sulla monocultura del riso lungo tutta la diagonale di 

attraversamento della Lomellina”. 
 
Nella successiva sessione del Tavolo Territoriale di Confronto di Pavia, la quarta (Castello di San Gaudenzio, 
Cervesina, 9/7/2003), pare che le riflessioni siano state fatte, perché al cap. 3, tra gli interventi per le infrastrutture e la 
mobilità, dove era prevista la variante S.P. ex S.S. n. 35, da Pavia a Casatisma, con nuovo ponte sul Po e la variante S.P. 
ex S.S. n. 35 collegamento con S.P. ex S.S. n. 617 Broni-Bressana B., si può leggere:  
“Registrato il mutamento di prospettiva in relazione alla nuova direttrice autostradale. 
Ribadito l’interesse prioritario del collegamento nord-sud della Provincia, nuovo ponte sul Po in tempi brevi. 
- Le tempistiche devono essere slegate dalle altre realizzazioni (Es. TI-BRE –Tirreno-Brennero); 
- Ribadita l’estrema attenzione alle ricadute sul territorio di una nuova struttura autostradale; 
- La Provincia, anche alla luce della prossima costituzione del Comitato promotore della tratta autostradale Broni-

Pavia-Mortara, ha valutato positivamente l’opportunità di affidare comunque la progettazione preliminare e 
sta perfezionando l’affidamento della progettazione preliminare del tratto S. Martino-Casatisma secondo un 
tracciato già in gran parte concordato con i comuni”. 

 
C’è ancora dunque nella proposta di nuova viabilità il riferimento preciso a quella prevista e programmata dal 
PTCP, che avrebbe dovuto risolvere i problemi di un migliore collegamento con l’Oltrepo e dell’attuale percorso 
dell’ex SS n. 35. Ma in realtà quest’ipotesi, che comportava meno invasività e consumo di suolo, viene 
abbandonata per portare avanti solo il progetto dell’autostrada.  
 
Neanche due settimane dopo questa 4° sessione del Tavolo Territoriale il 22/7/2003 si costituisce il Comitato 
Promotore dell’autostrada Broni/Stradella, Pavia, Mortara.  
Erano i tempi in cui la Presidente della Provincia di Milano, Colli, presiedeva la Milano Mare ed il Presidente della 
Provincia di Pavia, Beretta, era Vicepresidente della stessa Milano Mare, mentre uno dei soci Gavio, passato in poco 
tempo dall’8 al 26% della proprietà della società, aveva superato la quota del Comune di Milano, cosa che il Sindaco 
Albertini non aveva molto apprezzato, arrivando a prese di posizione pesanti. Naturalmente sarà certo stato un caso 
che saranno delle società di Gavio ad occuparsi dello studio di fattibilità dell’autostrada Broni-Pavia-Mortara e 
precisamente la SATAP S.p.a. e la SINA. 
 
Nella convenzione per la redazione dello studio di fattibilità dell’autostrada, si legge che: 
- “la Provincia ha commissionato la redazione del progetto preliminare relativa alla variante alla S.P. ex S.S. 

35 tratta Pavia/Casatisma che prevede un tracciato che, dipartendosi dall’attuale rotatoria in località San 
Martino Siccomario, si dirige in direzione sud verso il Po, includendo la realizzazione di un nuovo ponte, fino 
a ricongiungersi al vecchio tracciato in territorio di Casatisma (casello A21). 

- lo studio dovrà essere coerente con gli sviluppi della progettazione preliminare in corso relativa alla variante 
alla S.P. ex S.S. 35 specificatamente al tratto S. Martino Siccomario-attraversamento del fiume Po 
compreso”. 

 
Una volta costituito dalla Provincia il Comitato Promotore, i Comuni (alcuni anche non toccati dal tracciato) hanno 
fatto a gara per entrarvi; tanta sollecitudine è stata probabilmente dettata più dalla paura di rimanere fuori da ciò che 
un’opera così comporterebbe (ad esempio ottenere finanziamenti od opere pubbliche in cambio del consenso), che dalla 
conoscenza o bontà del progetto. Salvo poi sulla spinta delle domande che l’opinione pubblica cominciava a farsi, senza 
porsi domande nel merito del progetto, elaborare proposte non alternative ma integrative ed aggiuntive di nuova 
viabilità, come la “variantina” di Cava Manara o le varianti di Bressana Bottarone. Inoltre sicuramente molto peso nel 
condizionare i Comuni a sostenere il progetto lo hanno avuto la Provincia con diverse riunioni e l’allora assessore 
regionale Giancarlo Abelli che non perdeva occasione in incontri pubblici e sulla stampa di richiamare la necessità e 
l’utilità dell’opera per il rilancio e la crescita della provincia …. 
 
Dopo la presentazione del progetto di fattibilità, attraverso un primo esame, abbiamo potuto iniziare a fare alcune 
considerazioni  che abbiamo inviato agli Enti Locali interessati e che in sintesi riportiamo di seguito: 
 
1 - La variante S.P. ex S.S. n. 35 da Pavia a Casatisma, con nuovo ponte sul Po e la variante S.P. ex S.S. n. 35 

collegamento con S.P. ex S.S. n. 617 Broni-Bressana B., erano interventi da finanziare con risorse provinciali 
attraverso finanziamenti ex D.Lgs. 112/98 (che ha originato il trasferimento delle strade statali e relativi 
finanziamenti alle Province), mentre l’autostrada ha altri tipi di finanziamento (si parla, infatti, d i Project Finacing), 
così la Provincia innesca un’operazione per cui: 
- da un lato non deve più realizzare né le due varianti Pavia-Casatisma (se non per una parte molto ridotta, 

raccordo Bressana svincolo di Verrua) e Broni-Bressana B. (perché le considera superate e altenative 
all’autostrada Broni-Mortara), né il ponte sul Po; 
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- libera risorse forse per altri progetti; 
- ai cittadini che da anni aspettano interventi che risolvano i loro problemi di viabilità locale, propone, in 

alternativa alle code, anziché nuove opere nel giro di tempi medio brevi, una soluzione incerta, a lunga 
scadenza come l’autostrada e soprattutto che li costringerà a pagare per spostarsi e raggiungere il capoluogo o 
le altre destinazioni. 

 
2 - Per lo studio di fattibilità si sarebbero dovuti effettuare studi economici-finanziari ed ambientali-paesistici sui 

vari tipi di tracciato proposti, ma nelle relazioni distribuite non se ne trovarono traccia e soprattutto il 
progetto non  rappresentava una soluzione credibile, trasparente ed adeguata per affrontare e risolvere, in termini di 
sostenibilità, i problemi di viabilità e vivibilità che il territorio pavese si trovava (e si trova tuttora, in modo più 
pesante) a vivere.  

 
3 – Lo schema di Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per la Provincia di Pavia , alla tabella “riepilogo delle risorse 

attivate e da attivare”, prevedeva, per affrontare tutti gli interventi in progetto [maglia infrastrutturale (esclusa 
l’autostrada e la variante di Tre Re), struttura produttiva, beni culturali e sviluppo del territorio] un totale di 
901.825.603,56 euro, di cui 456.496.976,85 ancora da reperire mentre per l’autostrada si prevedeva una spesa di 
810 milioni di euro. Questi soldi se impiegati nelle manutenzioni e riorganizzazione della viabilità avrebbero 
contribuito notevolmente a risolvere i problemi della provincia  per diversi anni. 

 
4. Dalla “relazione di analisi e verifica dello studio di fattibilità”, predisposto a cura d’Infrastrutture Lombarde ed 

allegato alla deliberazione regionale  di approvazione del preliminare il “generale consenso raccolto dal Comitato      
Promotore sull’opera proposta” sembra molto meno entusiastico di quanto si vorrebbe far apparire: 
- Vi sono, infatti, Comuni che concordano sull’opera, altri che, pur in linea di massima favorevoli all’intervento, 

non condividono il tracciato (e questo in linguaggio politico, sappiamo cosa significa) o formulano critiche, 
altri ancora che hanno deciso di non aderire al Comitato Promotore; 

- I “volumi di traffico attesi” vengono indicati in “20.000 - 25.000 veicoli teorici medi giornalieri all’apertura 
dell’infrastruttura”, un dato nettamente sovrastimato, visto che il progetto non prevede, per ora di arrivare 
all’A26. Anche una ricerca di Standard & Poor’s (vedi Edilizia e Territorio - Il Sole 24ore - del 25/10/2004) 
indica che, in fase di studio, le previsioni del traffico delle autostrade sono sovrastimate mediamente del 25%. 

 
La “storia” prosegue così: 
 
- Febbraio 2005:  anche per prevenire alcune crit iche che cominciano a serpeggiare sulle ricadute territoriali e  

paesistico-ambientali del progetto di autostrada il 18 febbraio viene promosso un convegno per un “Piano 
d’area per Pavia” (all_5), ma l’iniziativa non ebbe alcun seguito….; 

- Giugno 2005: il Co mitato promotore, con proprio voto, senza alcun confronto con le organizzazioni 
ambientaliste (che pure l’avevano chiesto e non l’hanno mai ottenuto durante tutto l’iter del progetto fino ad 
oggi) approva l'ipotesi progettuale sulla base di discutibili considerazioni strategiche socio economiche e 
viabilistiche; 

- 19 luglio 2005: in un incontro a Cava Manara tra il presidente della Provincia ed alcuni comuni viene siglato un 
protocollo d’intesa (uno dei tanti firmati su molti argomenti e poi non attuati) che anticipa la proposta di una 
bretella di Cava Manara, che sarà puntualmente sviluppata ed aggiunta nel successivo preliminare; 

- Gennaio 2006: approvazione dello studio di fattibilità da parte della Regione Lombardia; 
- Novembre 2006: la prima conferenza dei servizi prevista dalla l.r. 9_01 viene convocata per l’11 dicembre 2006 e 

successivamente riconvocata per il 15 gennaio. Nel frattempo cercammo  di ottenere maggiore partecipazione con 
richieste a Regione, Provincia e Comuni, oltre ad assemblee convocate da un “Coordinamento di associazioni e 
comitati contro l’autostrada” ed interpellanze d i consiglieri regionali (all_4). Eravamo , infatti, preoccupati del 
modello di partecipazione che Regione e Provincia portavano avanti, perché molto lontano dall’idea di 
partecipazione che bisognerebbe seguire per un’opera così importante ed impattante sul territorio, oltretutto in una 
situazione caratterizzata da un quadro istituzionale ed economico sociale particolare. Inviammo allora agli enti 
locali una nota che riportiamo  in sintesi di seguito, in cui analizzavamo come avveniva il “governo del territorio”: 

- Enti Locali: 
- riduzioni nel trasferimento dei finanziamenti pubblici;  
- Ici, principale risorsa libera da vincoli di destinazione (quindi incentivo all’estensione delle aree edificabili);  
- scarso potere di contrattazione (in particolare nei piccoli comuni), sia tecnico, sia economico nei 

confronti di promotori immobiliari; 
- nessun potere di concertazione delle infrastrutture d’interesse sovra comunale, che spingono quindi solo 

a richieste di compensazioni economiche. 
Strumenti urbanistici 
- piani urbanistici intesi essenzialmente come strumenti per autorizzare nuovi volumi edificabili; 
- previsioni di sviluppo insediativo quasi sempre prive d’analisi seriamente fondate; 
- requisiti conoscitivi dei piani e delle varianti generali aggirati o interpretati in modo burocratico dalle 

parti istituzionali in causa e con deroghe quasi infinite; 
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- ricorso generalizzato a varianti parziali, con le quali vengono assunte gran parte delle decisioni che 
contano; 

- partecipazione vissuta come dovere, o come vetrina controllata. 
Chi decide  
- formalmente i Comuni, di fatto gruppi formati da promotori edilizi, pochi amministratori locali, 

referenti politici a vari livelli; 
- gli esiti sono evidenti: consumo di territorio per la costante ricerca di suoli a minor costo e con minori 

vincoli, moltiplicazione delle esternalità negative, assenza di economie di scala. 
A fronte di questa situazione chiedevamo alle istituzioni di: 

1. recuperare le funzioni di pianificazione e programmazione a tutti i livelli;  
2. attivare occasioni di confronto e verifica per la piena attuazione dei contenuti di sostenibilità dei progetti e 

dei programmi; 
3. selezionare le priorità di nuovi importanti interventi sul territorio tenendo conto delle reali disponibilità 

finanziarie ed in base: 
- alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione; 
- all’attento esame del rapporto costo-beneficio di ogni intervento; 
- alla coerenza di ogni intervento con gli obiettivi generali e di sistema da perseguire; 

4. specifica attenzione al recupero e miglioramento della qualità del territorio, dell’ambiente e del paesaggio, 
all’efficienza e alla sicurezza delle infrastrutture esistenti;  

5. individuazione di corretti momenti di partecipazione, per individuare soluzioni credibili, trasparenti ed 
adeguate ad affrontare e risolvere, in termini di sostenibilità, i problemi che il territorio pavese sta 
attraversando. 

- Dicembre 2006: le associazioni provinciali degli agricoltori preoccupate dalla mancanza di partecipazione che 
caratterizzava il processo decisionale dell’autostrada pubblicavano, in collaborazione con Legambiente, sulla 
Provincia pavese il comunicato di cui all’all_2; 

- Gennaio 2007:  la conferenza non si concluse il 15 gennaio, fu rinviata al 7 febbraio 2007, quando avvenne 
l’approvazione a maggioranza del progetto preliminare relativo all'autostrada regionale direttrice Broni-Pavia -
Mortara. Qui occorre segnalare un fatto importante, i Comuni approvarono all’unanimità un documento (all_1) 
che chiedeva venisse effettuata una Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in quanto il progetto non era 
inserito in alcuna programmazione regionale o provinciale sottoposta a procedura VAS che nel frattempo 
era entrata in vigore in base al Dlgs. 152/06 e della l.r. 12/05, richiesta che naturalmente rimase inevasa; 

- Maggio 2007: la Giunta Regionale approva il progetto preliminare relativo all'autostrada regionale “Integrazione 
del sistema transpadano direttrice Broni - Pavia - Mortara” intanto anche al Senato arrivano interpellanze sul 
progetto (all_9) ; 

- Ottobre 2007: per eludere la decisione dei Sindaci, presa il 7 febbraio 2007, di chiedere la VAS vi fu subito il 
tentativo, da parte della Regione, di svuotarne i contenuti, infatti, la VAS è una procedura ben definita da una 
direttiva europea (42/2001/CE) che prevede anche forme obbligatorie di partecipazione. Infrastrutture Lombarde 
SpA (ILspa) nel rispondere alle osservazioni di cittadini ed associazioni, dichiarava che avrebbe avviato “lo studio 
di una Valutazione Sintetica dell’impatto Ambientale”, acronimo sempre VAS, ma con contenuti non definiti e 
nessuna partecipazione. Persino diversi amministratori dei comuni che stavano affrontando la redazione del Piano 
di Governo del Territorio (ex PRG), compresero come la VAS (Valutazione Ambientale Strategica prevista dalla 
direttiva europea) da loro richiesta fosse ben diversa per contenuti e procedure da quanto ipotizzato da ILspa. 
Nell’interpretazione di ILspa e Provincia lo “studio” messo in cantiere e definito “tecnico-scientifico” aveva, a 
nostro parere, poco di scientifico, utilizzava, infatti, molto l’analisi “swot”, ma soprattutto non comprendeva 
consultazioni del pubblico, delle associazioni ambientaliste e la messa a disposizione delle informazioni (né sul sito 
di ILspa, né su quello della provincia, né in nessun altro sito). Quindi poiché non si era dato corso alla richiesta di 
effettuare la VAS votata all’unanimità dai sindaci nella Conferenza dei Servizi del 7_2_07, la Provincia di Pavia 
delibera stranamente (in quanto non le compete né all’interno della procedura della conferenza dei servizi gestita 
dalla Regione, né istituzionalmente) la costituzione di una Segreteria Tecnica, quale organismo di raccordo tra 
Regione/Provincia/soggetti locali con il compito di: 

1. informare ed aggiornare i soggetti interessati sull'iter progettuale ed autorizzativo dell'opera; 
2. raccordare l'avanzamento progettuale con i piani provinciali e comunali, 
3. supportare gli enti locali nella fase di valutazione di impatto ambientale , 
4. esercitare funzioni di presidio delle tematiche ambientali, 
5. supportare il confronto con le associazioni di categoria. 

La Segreteria Tecnica istituita dalla Provincia decise inoltre di mettere in cantiere uno studio di area che 
proponesse orientamenti e regole per rendere più efficace la concertazione tra gli enti interessati. 
Lo studio venne affidato guarda caso a Infrastrutture Lombarde Ilspa, l'agenzia della Regione che segue 
l'iter procedurale dell'opera. 
In realtà quasi nessuno dei compiti previsti per lo studio venne portato a termine, infatti: 

1. le associazioni ambientaliste pur essendo rappresentative di interessi diffusi non vennero mai 
convocate o ascoltate, né tanto meno informate , come del resto i cittadini ; 

2. nella relazione prodotta non vi è cenno del raccordo di cui al punto 2 di cui sopra; 
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3. la Valutazione d’Impatto Ambientale è iniziata il 19 gennaio 2012 e i lavori della segreteria si 
conclusero il 21_5_08, quindi non vi è stato alcun supporto agli enti locali in fase VIA; 

4. quanto alle funzioni di presidio delle tematiche ambientali entreremo  in seguito nei contenuti dello 
“Studio tecnico-scientifico relativo agli effetti ambientali e territoriali su ampia scala” (vedi 
osservazioni al punto 3.1. della SNT); 

5. per il confronto con le associazioni di categoria basta chiedere per capire se è stato fatto (ad esempio 
alle associazioni agricole che, a quanto sappiamo , stanno elaborando osservazioni a questo progetto).  

Infine, una volta esaminato lo studio prodotto da Ilspa, la Segreteria tecnica formulò una serie di richieste e di 
raccomandazioni, tra le altre una degna di nota la richiesta di governare le espansioni che l’infrastruttura 
avrebbe generato attraverso un “Piano d’area”, peraltro previsto dallo studio (vedi punto 7.2 dell’elaborato B1 
dello Studio Tecnico Scientifico). In realtà il Piano d’area non è mai stato nemmeno iniziato e i Piani di 
Governo del Territorio (PGT), introdotti dalla l.r. 12/05 in sostituzione dei Piani Regolatori Generali, hanno, in 
previsione dell’autostrada, inserito aree di trasformazione da agricole ad urbanizzate in quantità tale da fare 
della provincia di Pavia la prima, in base ai dati regionali 2009 dell’Osservatorio Permanente della 
Programmazione Territoriale, per il rapporto tra la superficie delle trasformazioni in espansione e la 
popolazione  (all_3). 

 
- Dopo il 2007, anche per i ricorsi al TAR presentati da alcune società in seguito al bando di gara per 

l’assegnazione della concessione, l’iter del progetto ha un notevole rallentamento, nel frattempo l’opposizione dei 
cittadini comincia a farsi sentire, si vedano le due foto che seguono e i due stralci di articoli tratti dalla Provincia 
Pavese.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
                Sondaggio del Sito internet “Terra di Lomellina”                      Locandina della Provincia Pavese del 16_1_07 
  
 

La Provincia Pavese 
21-01-07, 15 Cronaca 

Sms, un fiume di no travolge il progetto 
PAVIA. Si conferma come “l’autostrada dei no”. Il risultato del sondaggio che “La Provincia Pavese” ha 
avviato una settimana fa non lascia spazio a tentennamenti: si è chiuso ieri sera con il 14,19% di sì e 

l’85,81% di no alla realizzazione dell’autostrada Broni-Pavia-Mortara. Risultato evidenziato dall’arrivo di 
quasi 1.500 sms in una settimana. Un progetto combattuto, dunque. Tanto sul web, quanto nella vita reale. 

Perché si moltiplicano le iniziative contrarie al progetto.…… 

 
La Provincia Pavese 

18-02-07, 21Cronaca 
La Broni-Mortara non convince le aziende 

PAVIA. La nuova autostrada Broni-Pavia-Mortara una priorità per le imprese della provincia di Pavia? Il 
sondaggio commissionato dalla Fit Cisl su 200 aziende del territorio, del quale è stata fornita 

un’anticipazione, rivela ben altra cosa. A raggiungimento di quasi metà del campione, risulta, infatti, che il 
traffico stradale è un problema per le imprese, ma solo per il 42% delle stesse, mentre per il 58% non lo è. 

«Tra gli interventi più reclamati sul territorio per favorire la competitività delle aziende - spiega Dario 
Balotta, segretario Fit Cisl Lombardia - c’è la manutenzione della rete stradale esistente, ritenuta prioritaria 

dall’81% degli intervistati. Al secondo posto c’è il bisogno di un mercato del lavoro più accessibile 
(76%)».…… 
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- 21 settembre 2010: firma della convenzione di concessione con Sa.Bro.M S.p.a.. A questo punto in base ai 
contenuti della convenzione viene elaborato il progetto definitivo comprensivo dello Studio d’Impatto 
Ambientale. 

 
- Gennaio 2012: il 19 viene pubblicato l’avviso di avvio della procedura di Valutazione d’Impatto 

Ambientale. Nell’avviso si può leggere che la documentazione è depositata presso due ministeri (a Roma), in 
Regione (a Milano), in Provincia (Pavia) e nei comuni interessati dal tracciato, nulla si dice relativamente al 
deposito sui siti internet istituzionali. La Regione Lombardia nonostante il comma 5 dell’art. 2 della legge 
regionale 12/05 preveda: “il governo del territorio si caratterizza per: a) la pubblicizzazione e la trasparenza 
delle attività che conducono alla formazione degli strumenti; b) la partecipazione diffusa dei cittadini e delle 
loro associazioni; c) la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati”, non 
ritiene per un’opera così complessa come l’autostrada di dover dare adeguata pubblicizzazione tramite internet, 
nonostante lo preveda obbligatoriamente per i Piani di Governo del territorio (ex PRG). Dopo alcune lamentele 
al riguardo appare sul sito SILVIA nei giorni successivi al 23_1, la Sintesi Non Tecnica con altri due elaborati, 
mentre sul sito del Ministero all’Ambiente appare solo la SNT. Non ci sembra certo questo un livello 
adeguato di pubblicizzazione per favorire la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni  
e per la corretta applicazione de: 
- la Direttiva 2001/42/CE, il Dlgs. 152/06, la l.r. 12/05 e le DGR 1681/05 e 6420/07,  
- la convenzione di Aarhus; 
- la legge 62/2005, che recepisce 32 direttive della Comunità Europea, tra cui la 2003/35, sulla 

partecipazione dei cittadini; 
- la legge 14/2006, di ratifica della Convenzione europea del paesaggio. 

Tenendo anche conto che fin dall’inizio non vi è stata disponibilità da parte di ILspa a rilasciare copia degli 
elaborati come risulta dalla nota all’allegato 8. 

 
Crediamo saranno molte le osservazioni che perverranno su questo progetto, voluto da alcuni interessi 
particolari politico-affaristici (specialmente a livello provinciale), la nostra speranza è che un esame serio ed 
approfondito, effettuato ad un livello diverso dal sistema di potere regionale, possa evidenziare tutte le 
incongruenze e le criticità di un’autostrada che contrasta profondamente con il modello di sviluppo di una 
provincia con vocazioni di carattere agricolo, storico-architettonico-paesistico-ambientale e culturale (università, 
sanità) e quindi dichiararlo “incompatibile”. 
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Osservazioni agli elaborati SIA 
 

1) Osservazioni alla Sintesi non tecnica (SNT)  
 

(in blu il testo della SNT ed in nero le nostre osservazioni) 

 
Innanzitutto un’annotazione di carattere generale: la Sintesi Non Tecnica (pagine totali 118) contenuta nei 4 dvd 
depositati nei comuni corrisponde a quella pubblicata sul sito SILVIA della Regione Lombardia, ma differisce da quella 
depositata sul sito del Ministero dell’Ambiente, che è di 117 pagine. Nella versione di 118 pagine, la cui ultima 
revisione è datata giugno 2011 (come l’altra versione), cioè sette mesi prima dell’inizio della procedura VIA, a piè 
pagina, su tutte le pagine dalla 3 in poi, oltre ai riferimenti del documento è riportata la dicitura 
“DA_SISTEMARE” come si può vedere nell’all. 7……  Forse non è stata sistemata viste le osservazioni che seguono. 
Infatti, ci sembra che gli elaborati del progetto siano, in alcuni casi, redatti con una certa superficialità, come se 
nessuno dovesse leggerli o potesse accorgersi della loro non correttezza e/o aggiornamento. Molto significativo a 
questo proposito ci sembra quanto evidenziato al punto 2.2 ed al capitolo “espropri”. 
 
 
1.1. ITER PROCEDURALE E PROGETTUALE 
 
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…..(pag. 5) 
 
Non condividiamo affatto quanto sopra riportato dalla SNT ed indichiamo di seguito alcune delle ragioni per cui 
riteniamo illegittima la procedura seguita da Regione Lomb ardia durante l’iter del progetto ed incostituzionale parte 
della l.r. 9/01.  
 
1 - Le norme della Regione Lombardia (l.r. 9/01 e r.r. 4/02) inerenti le autostrade regionali e le relative procedure di 
gara, hanno contenuti sostanzialmente coincidenti a quelle della l.r. ligure 30/09. Nel 2010, con sentenza 186, la Corte 
Costituzionale ha dichiarato, in base ad un ricorso presentato dal Governo (che invece non l’aveva a suo tempo 
presentato per la legge lombarda), incostituzionali alcune norme della l.r. 30/09 della Regione Liguria (contenute anche 
nella legge regionale lombarda e nel caso in esame attuate) con le motivazioni che seguono. 
 “4.1. - …. la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi “ambiti di legislazione” che 
«si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono»: in essa, pertanto, si profila un’interferenza fra materie di 
competenza statale e materie di competenza regionale, che, tuttavia, «si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi 
normalmente in un intreccio in senso stretto», ma con la «prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte 
normativa» (sentenza n. 401 del 2007) in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata 
con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006. 
Quanto all’identificazione degli “ambiti di legislazione”, è stato precisato che la disciplina delle procedure di gara, la 
regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di 
aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all’attività di progettazione, mirano a garantire che le 
medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle 
merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza 
e parità di trattamento (sentenze n. 431, n. 401 del 2007, n. 411 del 2008). Siffatte discipline, in quanto volte a 
consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all’ambito della tutela della 
concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007, n. 345 del 2004), che ha titolo 
pertanto a porre in essere una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure (adottata con il citato d.lgs. n. 
163 del 2006). Questa Corte ha, infine, affermato che l’affidamento dei servizi tecnici relativi all’architettura e 
all’ingegneria, riferibile all’ambito della legislazione sulle «procedure di affidamento», è suscettibile di violare la 
competenza esclusiva dello Stato (sentenza n. 322 del 2008). 
4.2. - Nel quadro di tali principi, è evidente che l’art. 5, commi 2 e 3, e gli artt. 6 ed 8 della legge regionale impugnata 
attengono alla progettazione ed alla selezione per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché 
per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, in violazione della disciplina statale contenuta nel d.lgs. 163 
del 2006, con conseguente fondatezza delle censure.”  
 
2 – La legge regionale della Lombardia 9/01 contrasta anche per altri aspetti con le norme statali, infatti, l’art. 19 al 
comma 3 prevede che “L'amministrazione procedente, a seguito delle determinazioni espresse in sede di verifica 



 10 

preliminare di fattibilità: a) prende atto degli esiti della verifica di compatibilità del progetto infrastrutturale e, se 
positivi, vincola lo sviluppo della progettazione definitiva alle condizioni ed agli elementi espressi al fine di conseguire 
gli assensi sul progetto definitivo….”. Ma la citata sentenza della Corte Costituzionle ha sancito che: “Siffatta 
previsione contrasta con l’art. 4, comma 3, del d.lgs n. 163 del 2006 in quanto, stabilendo il contenuto del 
progetto definitivo, redatto da parte del soggetto cui è stata affidata la realizzazione dell’intervento 
infrastrutturale, ne determina il contenuto negoziale. Tuttavia, la fase negoziale dei contratti della pubblica 
amministrazione deve essere ascritta all’ambito materiale dell’ordinamento civile (sentenza n. 401 del 2007), di 
competenza esclusiva del legislatore statale, che l’ha esercitata, adottando le disposizioni del predetto d.lgs. n. 
163 del 2006, appunto nell’esercizio della competenza su quella materia”. 
 
3 - Come se non bastasse l’autostrada Broni Mortara è stata sin dall’inizio progettata (vedi sia il progetto di 
prefattibilità, che quello di fattibilità, che il preliminare, che la Sintesi Non Tecnica del progetto definitivo, pag. 
11 e tav. 2) come Broni-Stroppiana, quindi come collegamento dell’A21 all’altezza di Broni con l’A26 a sud di 
Vercelli, diventando così un’autostrada interregionale, non rientrando più quindi nella competenza regionale in 
contraddizione con la normativa regionale e ponendosi ancor più in contrasto con le norme statali e la citata 
sentenza della Corte Costituzionale.  
 
4 - Ancor prima della sentenza 186/10 della Corte Costituzionale come associazione presentammo il 19_7_07, con altri, 
un ricorso al TAR Lombardia per l’annullamento della DGR 4659/07 avente per oggetto “Assunzione delle 
determinazioni della Conferenza di Servizi indetta con delibera della Giunta regionale n. 8/3540/2006” e relativa 
all’approvazione del tracciato della Broni-Pavia-Mortara. Nel ricorso, riprendendo una nota del Ministero 
dell’Ambiente , tra l’altro scrivevamo:  
“6. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 della Cost. Eccesso di potere per difetto 
assoluto di istruttoria e di motivazione.     
Come abbiamo appena evidenziato, il Ministero dell’ambiente ha formalmente richiesto – con nota in data 18 
dicembre 2006, precedente alle riunioni della Conferenza di Servizi nelle quali è stato adottato il progetto preliminare 
dell’opera in contestazione – alla Regione Lombardia la sospensione di ogni valutazione in merito al progetto 
rilevando che:  
“la procedura in corso da parte della Regione non può ritenersi legittima, proprio ai sensi della normativa 
regionale, in quanto l’autostrada non si sviluppa nel solo territorio regionale, ma interessa il territorio di due 
regioni”. Nonostante tale richiesta, e omettendo totalmente qualsivoglia considerazione circa l’importanza delle 
valutazioni ad essa correlate, la Conferenza di Servizi ha proseguito nelle operazioni di valutazione del progetto, 
arrivando ad adottarlo.  
La Regione Lombardia, successivamente, ha fatto proprio l’operato della Conferenza “assumendo” il contenuto 
dell’adozione: entrambe le determinazioni appaiono palesemente illegittime in quanto mancanti della necessaria 
indicazione delle ragioni giuridiche in forza delle quali sia la Conferenza di Servizi, sia la Regione Lombardia hanno 
ritenuto di potere o dovere procedere nelle proprie valutazioni pur in presenza delle argomentate e giustificate 
contestazioni mosse dal Ministero dell’ambiente. Sussisteva, infatti, quantomeno l’obbligo di dare una risposta che 
desse conto – eliminando le molteplici perplessità destate dal procedimento – del perché in presenza di un progetto 
autostradale interessante due regioni, la Regione Lombardia abbia applicato una serie di norme la cui efficacia 
è limitata al proprio ambito territoriale ed abbia invece ignorato quelle che in concreto avrebbe dovuto osservare ed 
applicare e che avrebbero coinvolto, per propria competenza, il Ministero dell’ambiente: questo modo di procedere è 
in evidente contrasto con il principio di buona amministrazione sancito dalla Costituzione.” 
 
5 - Inoltre l’art. 2, della Direttiva 85/337/CEE (come modificata dalla Direttiva 97/11/CE ed ora diventata Direttiva 
2011/92/UE) stabilisce che “gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio 
dell’autorizzazione per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro 
natura, le loro dimensioni o le loro ubicazioni, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto”. I 
progetti sono definiti nell’art. 4 della Direttiva , che stabilisce che l’autorizzazione e la valutazione di impatto 
ambientale (VIA) deve essere preventivamente e obbligatoriamente effettuata per tutti i progetti appartenenti alle 
classi elencate nell’allegato I alla Direttiva: per questi progetti la procedura che gli Stati membri devono introdurre 
deve rispettare quanto disposto negli articoli da 5 a 10 della medesima Direttiva. 
Il punto 7 b) dell’allegato I alla Direttiva include tra i progetti da sottoporre obbligatoriamente a VIA quelli afferenti la 
“costruzione di autostrade e di vie di rapida comunicazione”.  
La normativa nazionale ha recepito la normativa europea attraverso l’art. 6 della legge n. 349/1986. Successivamente il 
quadro normativo è stato completato dal DPCM 10 agosto 1988, n. 377, concernente la regolamentazione delle 
pronunce di compatibilità (modificato dal DPR 11 febbraio 1998 e successivamente dal DPR 2 settembre 1999, n. 
348). Il DPCM n. 377/1988 nell’elencare le opere i cui progetti devono essere obbligatoriamente sottoposti alla 
procedura di valutazione di impatto ambientale, all’art. 1, punto g), include anche “le autostrade e strade riservate alla 
circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili soltanto attraverso svincoli o intersezioni controllate”. 
Lo stesso Decreto chiarisce all’art. 2, lett. e) che per “progetti delle autostrade …, si intendono quelli riferiti all’intero 
tracciato … concernenti il progetto di massima , ovvero, nei casi in cui tale documentazione non sia disponibile per 
cause oggettive, riferiti a tronchi funzionali da sottoporre alle procedure di riferimento, purché siano comunque 
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definite le ipotesi di massima concern enti l’intero tracciato nello studio di impatto ambientale. Gli stessi devono 
essere inoltrati prima del relativo provvedimento di approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici”.     
Sulla scorta di quanto evidenziato può pertanto affermarsi che il progetto preliminare adottato nell’ambito della 
Conferenza di Servizi del 15 gennaio – 7 febbraio 2007 deve ritenersi incluso fra quelli afferenti le opere che 
devono essere obbligatoriamente sottoposte a VIA preventiva . 
L’ordinamento nazionale ha in un primo tempo attribuito la competenza ad effettuare la VIA per le opere di cui 
all’allegato I della Direttiva n. 337/1985, così come riproposto nel DPCM n. 377/1988, al Ministero dell’Ambiente che 
opera attraverso la Commissione per la valutazione dell’imp atto ambientale, costituita presso lo stesso Ministero, ai 
sensi dell’art. 18, comma 5, legge 11 marzo 1988, n. 67. 
Successivamente, nell’ambito del processo di snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi – in 
attuazione di quanto previsto dal Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente il trasferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali – l’art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 
ha previsto il trasferimento alle regioni della competenza in materia di VIA per alcuni dei progetti inclusi tra le opere 
elencate nell’allegato I della Direttiva 337/1985, così come modificato dalla Direttiva 11/97. 
In particolare, l’art. 71 prevede che “in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello 
Stato: 

a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe più regioni ; 
b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale; 
d)   le opere la cui autorizzazione è di competenza dello stato”.     

 
6 - Nel procedimento in questione, il Gruppo di lavoro interdirezionale interno costituito dalla Regione Lombardia ha 
correttamente individuato nell’art. 1, comma 1, lettera g) del DPCM n. 377/1988 la norma applicabile con riguardo al 
tipo di opera, ma il riferimento fatto alla LR Lombardia n. 9/2001 per individuare il momento in cui questa debba 
essere svolta, pone in essere una palese violazione delle norme statali e comunitarie vigenti in materia. 
Sulla base del quadro normativo evidenziato le determinazioni assunte dalla Regione Lombardia e dalla 
Conferenza di Servizi appaiono illegittime sotto diversi profili. In particolare, deve rilevarsi che: 
- il progetto autostradale denominato “Integrazione del sistema trans-padano: direttrice Broni-Pavia-Mortara” 

non possiede le caratteristiche previste dalla LR n. 9/2001 per poter essere considerato “autostrada 
regionale”: esso, invero, interessa in primo luogo il territorio di più regioni, e non assolve in modo prevalente a 
richieste di mobilità destinate nel territorio della Lombardia atteso che il tratto autostradale finale confluisce 
nell’A26 in territorio piemontese e l’intento della Regione è quello di creare un “tracciato alternativo di 
collegamento tra il centro Italia e il traforo del Monte Bianco”, volontà che attribuisce all’opera rilievo 
extraregionale e interesse nazionale;  

- per altro verso, l’opera in progetto non è di raccordo tra autostrade regionali e autostrade statali, né tra le 
autostrade lombarde e quelle di altre regioni: infatti, la direttrice costituirà il collegamento tra due autostrade 
statali (A21 e A26) attraverso un’interconnessione con l’autostrada A7 .  

 
7 - Il progetto viola le disposizioni relative  alla VIA  anche per il fatto che non vi è dubbio che il procedimento 
per tutte le opere indistintamente debba essere effettuato sul progetto di massima come risulta dal combinato 
disposto degli articoli 1 e 2 del DPR 12 aprile 1996.  
Nel caso in esame ciò non è avvenuto e non potrà avvenire in considerazione di quanto dispone l’art. 19 della LR n. 
9/2001, laddove prevede che soltanto in sede di valutazione conclusiva del progetto da parte della Conferenza di 
Servizi avvenga “la valutazione dei fattori ambientali limitatamente alla sostenibilità, alla localizzazione ed alle 
principali connotazioni tipologiche del progetto stesso”, e di quanto dispone l’art. 6 della LR n. 20/1999 ove prevede 
che “la Conferenza, in sede di conclusioni, esprime e formalizza il giudizio di VIA che è recepito nel provvedimento 
conclusivo della procedura relativa al progetto”. E poiché – ai sensi del comma 6 dell’art. 19 della medesima LR n. 
20/1999 – la fase di valutazione conclusiva del progetto verifica soltanto la corrispondenza del progetto definitivo alle 
condizioni indicate nella conferenza di servizi sul progetto preliminare, appare evidente che in tale fase la 
considerazione della VIA viene ridotta nel migliore dei casi ad un mero formale e inutile adempimento 
burocratico, nel peggiore dei casi ad una presa in giro dei diritti dei cittadini ad un’attenta tutela dell’ambiente 
e comporta in concreto un’elusione del ruolo e dell’obiettivo principale attribuito a questa particolare 
procedura dalle norme nazionali e comunitarie, obiettivo che risponde alle necessità di una valutazione preventiva 
degli effetti  diretti e indiretti dell’opera sull’uomo e sull’ambiente. 
La VIA deve essere avviata e conclusa prima che il progetto stesso venga inoltrato per i pareri, le 
autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri atti previsti dalla normativa vigente  (art. 2 della Direttiva CEE 337/85; artt. 1 
e 2 del DPCM n. 377/1988 e art. 8 del DPCM 27 dicembre 1988). Secondo quanto disposto dalle norme citate, i 
progetti da sottoporre alla procedura di impatto ambientale sono esclusivamente quelli di massima (Cons. Stato, Sez. 
IV, 18 settembre 1997, n. 1000), e la “valutazione di impatto ambientale implica una valutazione anticipata 
finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell’interesse pubblico 
ambientale” (così, Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760) e può, anzi deve essere fatta (anche) successivamente 
soltanto nel caso in cui al progetto di massima già valutato positivamente siano state arrecate delle modifiche che 
richiedano un nuovo esame ed un nuovo giudizio dal punto di vista ambientale.    
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Aggiungiamo inoltre che in attuazione della Direttiva CEE n. 337/85, il DPR 12 aprile 1996 ha sancito 
l’obbligatorietà della preventiva VIA per tutte le opere di cui all’allegato B che ricadono, anche parzialmente, 
all’interno di aree naturali protette. L’allegato B citato, comprende al punto 7, lettera g), le “strade extraurbane 
secondarie”, ed alla lettera h) “le strade di scorrimento in area urbana superiori a 1500 metri”. 
Nella specie, come rilevato anche dal Gruppo di lavoro interdirezionale costituito dalla Regione Lombardia, il 
progetto interessa direttamente il Parco regionale del Ticino e Zone di protezione speciale (ZPS), siti di rilevanza 
comunitaria (SIC) e lambisce riserve regionali.  
Se la VIA preventiva è prevista per le opere stradali di minore impatto ambientale laddove queste interessano anche 
parzialmente aree naturali protette, appare oltremodo logico che tale preventiva valutazione debba essere fatta su 
progetti riguardanti autostrade, che, per le dimensioni notevolmente più ampie del tracciato stradale, comportano 
conseguenze di rilievo maggiore dal punto di vista ambientale.   
   
8 - L’art. 11 del DPR 12 aprile 2006 (attuativo delle disposizioni della Direttiva 85/337/CEE) dispone espressamente 
che “le regioni … assicurano la definizione delle modalità di partecipazione alla procedura di valutazione d'impatto 
ambientale delle regioni confinanti nel caso di progetti che possono avere impatti rilevanti anche sul loro territorio 
ovvero di progetti localizzati sul territorio di più regioni”. 
La Circolare del Ministero dell’Ambiente 7 ottobre 1996, n. 15208 ha chiarito alle pubbliche amministrazioni che “per 
il corretto svolgimento di tale procedura appare essere la prospettazione del progetto dell’intera opera rientrante in 
una categoria di cui al primo comma del DPCM n. 377/1988 … “ essendo “tale esigenza particolarmente evidente per 
quelle opere che non possono essere concepite fin dall’inizio se non unitariamente”.   
Nella fattispecie, al contrario, la Regione Lombardia, pur avendo predisposto un progetto che – se visto integralmente 
e valutato secondo le dichiarate intenzioni – interessa quantomeno anche la Regione Piemonte, atteso che l’obiettivo 
principale dell’opera è quello di unire l’Autostrada A21 con l’Autostrada A/26 a sud di Vercelli “proponendosi 
come tracciato alternativo di collegamento tra il centro Italia e il Monte Bianco”, ha avviato il relativo procedimento 
di approvazione sulla base delle norme regionali lombarde – che prevedono, come si è visto, una procedura di VIA 
semplificata e, di fatto, molto superficiale. 
In concreto, dunque, pare innegabile che la Regione Lombardia abbia volutamente prescelto di portare in conferenza 
un tracciato autostradale “monco” per sfuggire alle norme nazionali e comunitarie che prevedono un diverso e più 
approfondito procedimento con la partecipazione di tutte le regioni interessate per quanto attiene alla VIA, in modo da 
poter realizzare l’opera senza le necessarie valutazioni degli altri soggetti istituzionali interessati.   
In una vicenda analoga alla presente che ha visto come protagonista sempre la Regione Lombardia il Consiglio di 
Stato ha osservato che “La valutazione ambientale necessita di una valutazione unitaria dell'opera, ostante alla 
possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in frazioni eseguite 
in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo 
(Consiglio Stato, sez. VI, 30 agosto 2002 , n. 4368)…  
Pertanto, è illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera, al fine di evitare la sottoposizione dello 
stesso alla valutazione di impatto ambientale che sarebbe obbligatoria per l'opera nella sua interezza . 
L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377/1988, nell'individuare i progetti di massima da 
sottoporre alla procedura di V.I.A. avverte la necessità di precisare, proprio in relazione alle autostrade e alle vie di 
rapida comunicazione (comma 2, lettera e) - ovverosia alle opere che con maggior frequenza danno luogo a 
realizzazioni o interventi per fasi parziali - che i progetti da comunicare devono intendersi “riferiti all'intero 
tracciato”, “ovvero a tronchi funzionali” da sottoporre alle procedure di riferimento purché siano comunque 
definite le ipotesi di massima concernenti l'intero tracciato nello studio di impatto ambientale . Tale principio 
risponde inoltre alla logica intrinseca della valutazione di impatto ambientale, atteso che questa deve prendere in 
considerazione, oltre ad elementi di incidenza propri di ogni singolo segmento dell'opera, anche le interazioni degli 
impatti indotte dall'opera complessiva sul sistema ambientale, che non potrebbero essere apprezzate nella loro 
completezza se non con riguardo anche agli interventi che, ancorché al momento non ne sia prospettata la 
realizzazione, siano poi posti in essere (o sia inevitabile che vengano posti in essere) per garantire la piena 
funzionalità dell'opera stessa (Circolare del Ministero dell’Ambiente del 7 ottobre 1996 n. 15208)” (così, Consiglio di 
Stato, Sezione IV, 2 ottobre 2006, n. 5760). 
Le considerazioni sin qui effettuate e il rilievo che la Regione Lombardia ha intenzionalmente frammentato la 
progettazione e la realizzazione dell’opera al fine di avocare a sé il compito esclusivo di svolgere la VIA - in questo 
modo violando non solo le disposizioni normative statali e comunitarie ma anche la Circolare del Ministero 
dell’ambiente 7 ottobre 1996, n. 15208 - appare evidente l’illegittimità degli atti impugnati per aver eluso gli atti 
normativi indicati. 
 
9 - La Conferenza dei servizi ha coinvolto soltanto le pubbliche amministrazioni lombarde come conseguenza del fatto 
che la Regione ha volutamente attivato il procedimento di adozione del progetto che, al momento, interessa soltanto il 
proprio territorio (e dunque il progetto riguarderebbe un’autostrada “regionale”). Tale modo di procedere si pone in 
evidente contrasto anche con le norme dettate dalla legge n. 241/1990 in tema di conferenze di servizi e, in particolare, 
dall’articolo 14 e seguenti in quanto ha escluso tutte quelle amministrazioni che, benché interessate dal progetto 
globale dell’opera, non hanno potuto dare il proprio contributo necessario alla formazione del provvedimento. Il vizio 
procedimentale descritto appare particolarmente rilevante in primo luogo in considerazione del fatto che, per quanto 
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attiene alla VIA, la Regione Lombardia ha potuto illegittimamente far ricorso alle procedure semplificate previste 
dalle proprie norme regionali, sostituendosi arbitrariamente all’organo deputato a tale scopo.  
La vicenda appare ancor più grave se si considera che il Ministero dell’Ambiente ha formalmente richiesto la 
sospensione del procedimento di adozione del progetto preliminare in un momento precedente le riunioni 
decisive della Conferenza di Servizi costituita dalla Regione Lombardia, dando così ad intendere la propria 
contrarietà al progetto proprio per quanto attiene a tutti gli aspetti afferenti le modalità con le quali il procedimento 
stesso è stato condotto.  
In secondo luogo in quanto la Conferenza di Servizi ha escluso dal novero delle amministrazioni interessate la Regione 
Piemonte nonostante il fatto che nel territorio di questa sia destinata a connettersi la tratta 2 del tracciato autostradale. 
Si è dimostrato – ed è la stessa Regione Lombardia ad affermarlo – che il progetto autostradale intende congiungere 
l’A21 da Broni con l’A26 a sud di Vercelli.  
Il percorso pertanto risulta se non già predeterminato, certamente precondizionato per ciò che riguarda il territorio 
piemontese; pertanto appare indubitabile che tutte le amministrazioni piemontesi interessate (Regione, Provincia di 
Vercelli, Comuni) avrebbero dovuto partecipare alla Conferenza di Servizi per esprimere a riguardo dell’opera (rectius 
della sua fattibilità) le proprie valutazioni: la loro esclusione ha comportato una chiara violazione procedimentale con 
“conseguente espropriazione delle competenze istituzionali delle amministrazioni competenti e sostanziale elusione 
delle finalità previste dalla legge” n. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760).   
  
10 - La Direttiva CEE n. 43/92 ha come scopo principale quello di contribuire a salvaguardare la bio -diversità 
mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli 
Stati membri al quale si applica il trattato. Le misure adottate a norma della direttiva sono intese ad assicurare il 
mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e 
flora selvatiche di interesse comunitario, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle 
particolarità regionali e locali. 
L’art. 3 della Direttiva ha previsto la costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di 
conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati 
nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II della Direttiva, deve garantire il mantenimento ovvero, 
all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle 
specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.  
L’art. 6 dispone espressamente che “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione 
del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e 
progetti, forma oggetto di un’opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il 
paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver 
avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione 
pubblica .  
Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni 
alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi 
motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che 
la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure 
compensative adottate.  
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritaria, possono 
essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a 
conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico”. 
L’art. 11 della direttiva prevede che “gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle 
specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie 
prioritari”. 
Il quadro normativo appena delineato può essere riassunto nelle seguenti considerazioni: 
Le disposizioni normative per Natura 2000 – all’interno della quale sono comprese le Zona di Protezione Speciale 
“Risaie della Lomellina” e Boschi del Ticino, interessati dalla costruzione dell’autostrada “Broni-Pavia -Mortara” – 
garantiscono il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei 
tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.  
La rete "Natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della 
direttiva 79/409/CEE: 
- qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze 
significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di un’opportuna 
valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle 
conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti  
danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà 
l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica; 
- qualora, in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura 
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compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa 
la Commissione delle misure compensative adottate; 
- qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere 
addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze 
positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico”. 
Sulla base di quanto precede, può dunque concludersi che i siti facenti parte di Natura 2000, corrispondenti ad aree 
naturalistiche per le quali la Comunità Europea ha previsto una forma di tutela integrale, possono essere interessati da 
piani o progetti aventi fini diversi da quello della tutela ambientale soltanto in presenza di eccezionali esigenze – 
alcune delle quali codificate dalla Direttiva CEE n. 43/1992 – e previo parere della Commissione europea. Le autorità 
nazionali competenti danno il proprio accordo sugli esiti della Valutazioni di incidenza soltanto dopo avere avuto la 
certezza che esso non pregiudicherà il sito interessato dai piani o dai progetti predetti.    
Pertanto, con riferimento al caso in oggetto: 
- non sussiste, né è stata dimostrata, la mancanza di soluzioni alternative al tracciato autostradale prescelto, donde la 
sua collocazione all’interno delle aree protette si rivela ingiustificata e contraddittoria con riferimento al programma di 
tutela pressoché assoluta instaurato dalla Comunità europea;  
- non sussiste alcuno dei presupposti imperativi straordinari in presenza dei quali è ammessa la realizzazione 
dell’opera autostradale in contestazione nell’ambito di aree ricomprese all’interno di Natura 2000;  
- sulla base del progetto adottato non può essere garantito il mantenimento degli habitat naturali protetti , e di ciò 
ha piena contezza la Regione Lombardia allorquando prevede soltanto misure di contenimento, minimizzazione e 
compensazione dei danni che l’autostrada andrà ad arrecare sicuramente all’ambiente ad essa circostante;   
- infine, non risulta che la Regione Lombardia abbia informato – non accogliendo nemmeno la richiesta di sospensione 
del procedimento avanzata dal Ministero dell’Ambiente – il Governo della circostanza che questo dovrà adottare 
misure compensative alle conseguenze della realizzazione dell’opera su SIC e ZPS interessati dal tracciato 
autostradale, misure delle quali lo Stato membro dovrà informare la Commissione europea. 
 
11 - La deliberazione della Giunta regionale lombarda n. VIII/4659 del 2007 si è limitata ad “assumere” le 
determinazioni poste in essere dalla Conferenza di Servizi. In base all’articolo 14 ter, comma 6 bis, della legge n. 
241/1990, all’esito dei lavori della Conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l’amministrazione 
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della 
Conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.  
Al successivo comma 9, l’art. 14 ter prevede che la stessa Amministrazione adotti un provvedimento finale, conforme 
alla determinazione conclusiva di cui al comma 6 bis.  
E’ quindi evidente che secondo il disposto normativo la Conferenza di Servizi costituisce l’ambito nel quale 
ciascuno dei soggetti partecipanti esprime le proprie posizioni sull’oggetto del procedimento; spetta poi 
all’Amministrazione procedente assumere il provvedi mento conclusivo e definitivo che, secondo la sopra citata 
norma, non deve consistere nella mera riproduzione di quanto emerso nella Conferenza, bensì rappresentare il 
risultato di un’autonoma valutazione di quanto emerso nel procedimento .  Nel caso in esame nulla di tutto ciò è 
avvenuto.  
La citata deliberazione regionale assume come proprio il contenuto dell’attività posta in essere dalla Conferenza di 
Servizi non solo ignorando la richiesta di sospensione del procedimento ricevuta dal Ministero dell’Ambiente e 
l’esclusione dal procedimento della regione Piemonte, ma anche senza prestare alcuna attenzione ai rilievi di alcune 
amministrazioni e alle osservazioni di molti privati.   
L’amministrazione non solo ha omesso di effettuare qualsiasi valutazione complessiva ma non ha neppure ritenuto di 
motivare il provvedimento, sia con riferimento al diverso avviso espresso dalle amministrazioni statali, in primis 
quello del Ministero dell’Ambiente, sia con riferimento a quanto espresso dai privati. Soggetti questi ultimi che la 
normativa in materia considera parti del procedimento, coinvolgendole in tutte le fasi dello stesso.  
L’assenza di valutazione e comunque di motivazione del provvedimento di approvazione dei lavori della 
Conferenza è quindi di per sé sufficiente a evidenziarne l’illegittimità in quanto emanato oltre che in violazione  
della normativa in materia di opere infrastrutturali e di VIA, anche di quanto stabilito dall’art. 14 ter della 
legge n. 241/1990. Norma quest’ultima che la stessa giurisprudenza ha ritenuto esprimere la volontà di assegnare una 
particolare rilevanza all’attività di valutazione e verifica dell’amministrazione in merito a quanto emerso dalla 
Conferenza, nonché nel corso dell’intero procedimento (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2006, n. 1023). 
 
12 – Nella conferenza dei servizi abbiamo riscontrato altre anomalie, come la presenza con conseguente votazione di 
un Comune non più interessato al progetto, Broni.  
Come si può notare dalle tabelle sottoriprodotte, riportate alla pag. 52 dell’elaborato 498 del progetto di autostrada, 
risulta chiaro che il comune di Broni non essendo più interessato non avrebbe dovuto votare, per cui gli aventi diritto 
al voto non erano 36 ma 35 e quindi che l’esito della votazione avrebbe dovuto riportare 29 (e non 30) favorevoli e 6 
contrari. 
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Abbiamo infine elaborato, in base ai verbali delle conferenze di servizi, la tabella che segue per illustrare il percorso di 
“adesione” dei vari Enti “interessati” al progetto di autostrada dalla costituzione del Comitato Promotore fino alla 
conferenza di servizi del 7 febbraio 2007. Occorre sottolineare anche come dei comuni interessati dal 
proseguimento del percorso dell’autostrada a Stroppiana fosse presente solo Sant’Angelo Lomellina, 
praticamente autoinvitatosi, come si può desumere dal verbale della conferenza, mentre gli altri della regione 
Lombardia e Piemonte non erano presenti in quanto non invitati….. 
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13 – Non è infine possibile, esaminando il progetto ed il suo complesso e controverso iter, non rilevare l'assenza di una 
visione strategica e condivisa dell'opera infrastrutturale in rapporto al territorio, al sistema socio-economico e agli 
assi evolutivi su cui auspicabilmente incardinare le politiche della mobilità, alla scala locale come a quella di 
macroarea della Pianura Padana centro-occidentale. L'intero, spesso ridondante, sistema di prospettazioni volte a 
giustificare la necessità e l'opportunità dell'opera risulta sprovvisto di un quadro di riferimento, di pianificazione e 
programmazione strategica, che motivi l'infrastruttura in rapporto ad una funzione coerente con un orizzonte evolutivo 
della mobilità delle persone e delle merci. La Regione Lombardia non ha ancora attuato una propria legge la 22/98, poi 
sostituita dalla l.r. 11/09, non avendo mai predisposto il piano regionale dei trasporti e della mobilità che avrebbe invece 
fornito l’auspicato e necessario quadro di riferimento strategico. 
Ciò ha causato una grave carenza della programmazione regionale nel definire politiche per la mobilità all'interno 
di un quadro articolato e oggettivato di priorità, quale dovrebbe essere un piano regionale della mobilità e della 
logistica su cui appostare risorse economiche da parte del sistema istituzionale e finanziario lombardo.  
Carenza gravissima per una regione di ruolo economico primario sullo scacchiere continentale, poiché priva le politiche 
di mobilità di irrinunciabili e corretti riferimenti a scelte sviluppate a livello sovranazionale, ad esempio per quanto 
riguarda le reti transeuropee, l'internalizzazione dei costi esterni del trasporto, le strategie per lo sviluppo del trasporto 
ferroviario delle merci e della logistica intermodale, le politiche per l'efficienza energetica, il contrasto dei cambiamenti 
climatici, la lotta all'inquinamento atmosferico, i programmi per lo sviluppo dello spazio rurale.  
Tali aspetti attengono ad una necessità di azioni e misure che richiedono di essere organicamente assunte nelle strategie 
fondamentali di sviluppo economico, e non di essere ridotte ad elementi di contorno. E' al contrario sempre più 
evidente, in particolare nel rapporto con l'Unione Europea, che l'integrazione di questi aspetti nei programmi di sviluppo 
costituisce a tutti gli effetti un fattore primario di competitività nel medio e lungo periodo, e definisce la capacità di un 
intero sistema istituzionale e produttivo di essere incisivo sul fronte dell'innovazione (e pertanto, nel caso di una regione 
'forte' come la Lombardia, di poter reggere il confronto internazionale anche nel lungo periodo e di continuare a 
svolgere un ruolo guida per la comunità nazionale). 
La conseguenza di questa grave carenza programmatoria è che ogni singolo progetto infrastrutturale è costretto 
a cercare al proprio interno le proprie giustificazioni, attingendo in modo più o meno arbitrario e fantasioso a 
riferimenti programmatici e normativi di ordine superiore (si veda, nel caso in oggetto, l'uso disinvolto di 
riferimenti al sistema delle reti transeuropee di trasporto che, per il corridoio ferroviario est-ovest che attraversa 
la Pianura Padana, nulla ha a che vedere con l'infrastruttura in esame; ovvero al Libro Bianco dei trasporti 
dell'Unione Europea, che afferma priorità opposte rispetto a quelle di nuove realizzazioni autostradali). 
In definitiva, in mancanza di una programmazione regionale della mobilità, le singole infrastrutture finiscono con 
l'essere autoreferenziali, col giustificarsi in termini di ritorno dell'investimento patrimoniale e non della funzione che 
un’infrastruttura dovrebbe svolgere per la propria stessa definizione, nei confronti dei processi generali di sviluppo e 
dell'orientamento che ad essi si intenda impartire. Non si può spiegare diversamente un progetto di collegamento tra 
Broni e Mortara (o meglio tra Redavalle e Castello d’Agogna) che, come emerge in modo abbastanza chiaro dallo 
studio di traffico, interessa un ambito territoriale che non esprime alcuna reale criticità o saturazione – attuale o 
futura – che giustifichi il ricorso ad un’infrastruttura di tipo autostradale. 
Ma l'implicazione più grave di questa assenza di programmazione strategica è rappresentata dal fatto che non 
viene considerata la possibilità che le politiche comunitarie sortiscano un qualche successo e che la riduzione 
delle disponibilità di carburanti e il conseguente aumento dei prezzi determineranno sulle scelte di mobilità di 
qui al prossimo quarto di secolo ('quanto' ma soprattutto 'come' muoversi e movimentare merci).  
L’autostrada Broni-Mortara, per un territorio che esprime compositi bisogni di mobilità, è un intervento inutile e molto 
dannoso per ambiente, paesaggio e salute, a fronte di molteplici priorità che richiedono altre tipologie di intervento (in 
particolare a beneficio dei modi ferroviari di mobilità di persone e merci), ed azioni di carattere puntuale o reticolare su 
nodi critici che non sono affatto allineati lungo l'asse Broni-Mortara. 
E' di tutta evidenza che il motivo preminente che sostiene la realizzazione di un’infrastruttura autostradale in un'area a 
bassa densità insediativa non è affatto legato a ragioni di ordine trasportistico, se non nella misura in cui dall'opera ci si 
attenda non la dichiarata riorganizzazione e gerarchizzazione di flussi di traffico che gravano su viabilità ordinaria, 
bensì una generazione ex novo di traffico locale, di attestamento e di attraversamento legato alla realizzazione di 
nuovi insediamenti funzionalmente connessi all'autostrada. Il lentissimo avanzare dell'autostrada nella pianura 
agricola sarà dunque accompagnato dalla progressiva 'maturazione' di  valori immobiliari (residenza, servizi, 
commercio) connessi all'aspettativa speculativa di realizzare funzioni e volumetrie su terreni che attualmente 
sono a conduzione agricola, in una dinamica tendenziale di consumo di suolo che da alcuni anni vede proprio la 
provincia di Pavia (vedi all_3) come capofila in termini di crescita relativa, con valori oltre il doppio della media.  
Gli impatti reali dell'infrastruttura da considerare in sede VIA non sono quindi solo quelli legati al manufatto, 
bensì quelli che deriveranno dall'indotto, in termini di nuovo traffico e di nuovo e molto più consistente consumo 
di suolo agricolo legato a edificazioni. 
Detto aspetto, che rappresenta un consistente fattore di pressione, in prospettiva, tra quelli connessi alla 
realizzazione dell'autostrada, non è stato assolutamente preso in considerazione nella valutazione degli impatti . 
Pertanto lo studio degli impatti ambientali, che richiederebbe di essere ricompreso in una valutazione di respiro 
più ampio e di sistema dell'infrastruttura e del suo indotto all'interno di una pianificazione d'area, è 
assolutamente inadeguato ad esprimere una veritiera indicazione delle pressioni ambientali. 
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1.1. ITER PROCEDURALE E PROGETTUALE 
 
…………. 
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 (pag. 5). 
 
Nessuno degli atti sopracitati di programmazione regionale è stato sottoposto a Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) prima dell’approvazione del progetto di autostrada da parte della Regione con DGR 4659/07, 
nonostante fossero in alcuni casi già vigenti il dlgs. 152/06 e la l.r. 12/05 (che all’art. 4 prevede la valutazione 
ambientale dei p iani in attuazione della Direttiva 2001/42/CE). 
Il primo atto di pianificazione che prevede l’autostrada è il Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con 
la DCR n. 951 del 19 gennaio 2010, “Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano Territoriale 
Regionale adottato con DCR n. 874 del 30 luglio 2009 - approvazione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, 
comma 4, LR n. 12 dell’11 marzo 2005, Legge per il Governo del Territorio)” ma di valutazioni su tale progetto 
nemmeno l’ombra .  
La Regione Lombardia con l’iter seguito si è posta quindi in contrasto non solo con la normativa nazionale, ma 
con le sue stesse leggi e con il già richiamato ordine del giorno votato dai sindaci in occasione della Conferenza 
dei servizi del 15 febbraio 2007. 
 
 
 
1.2. SCENARI DI PREVISIONE INFRASTRUTTURALE 
 
 
Come si può vedere dalla fig. 3 di pag. 12 e dalla fig. 6 di pag. 13 della SNT la dotazione viabilistica della Provincia di 
Pavia è tra le più alte della regione e, come ben sanno i pavesi, quello di cui necessitano le strade provinciali sono 
urgenti interventi di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, mentre per eventuali interventi di 
nuove infrastrutture le necessità sono rappresentate da un collegamento nord sud come bene evidenzia l’elaborazione 
dei dati del censimento 2001 relativi agli spostamenti giornalieri per studio e lavoro che segue a pag. 21.  
 
  

 
 
 
A Dimostrazione poi del fatto che il progetto proposto non rappresenta una soluzione funzionale a ridurre le 
percorrenze del traffico tra l ’A21 e l’A26, che comunque sono già collegate, abbiamo calcolato i percorsi tra 
Piacenza e il traforo del Monte Bianco attraverso i tracciati autostradali già esistenti e in base al nuovo 
tracciato (visualizzati anche sulla tavola che segue) per rendere evidente che 67 km. di nuova autostrada fanno 
risparmiare solo 10 o 20 km., rispetto ai tracciati attuali. Ci domandiamo allora perché si insiste a voler realizzare 
una nuova autostrada per risparmiare (escludendo in percorso attraverso la tangenziale di Milano) solo 20 km. e 
causando pesanti ripercussioni all’ambiente, al paesaggio della provincia di Pavia e della Lomellina in particolare  
lasciando le strade normali in pessime condizioni.  
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Percorsi autostradali Cormayeur-Piacenza a confronto 
 

1) - Percorso blu, distanza = 287 km 
0.0  Courmayeur   
11.2  svincolo autostradale Morgex  
34.3  raccordo autostradale Aosta  
104.7  raccordo autostradale Ivrea  
128.8  raccordo autostradale Santhià  
206.3  raccordo autostradale Rho   
233.8  raccordo autostradale Milano Sud  
287.1                   Piacenza Caorsana  
 
2) - Percorso verde, distanza = 297 km 
0.0  Courmayeur   
11.2  svincolo autostradale Morgex  
34.4                     raccordo autostradale Aosta  
104.7                   raccordo autostradale Ivrea  
128.8                   raccordo autostradale Santhià  
158.7               raccordo autostradale Pezzana   
196.0               raccordo autostradale Alessandria   
296.9               Piacenza Caorsana  
 
3) - Percorso Cormayeur-Piacenza, utilizzando la Redavalle-Stroppiana (rosso), distanza = 277 km 
0.0  Courmayeur   
11.2  svincolo autostradale Morgex  
34.4                     raccordo autostradale Aosta  
104.7                   raccordo autostradale Ivrea  
128.8                   raccordo autostradale Santhià  
158.7               raccordo autostradale Pezzana   
227,0               raccordo autostradale Redavalle    
276.7               Piacenza Caorsana  
 
Confronti: 
 

1. differenza 1-3 = 12 km 
 
2. differenza 2-3 = 20 km  
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Purtroppo non ricevemmo alcun riscontro alle ripetute richieste e non avemmo mai l’occasione di un confronto serio e 
l’iter dell’autostrada continuò senza un minimo di partecipazione dei cittadini nonostante le tante direttive europee che 
la prevedevano e le leggi di conversione che nel frattempo si andavano approvando. 
 
 
 
2.2. Descrizione delle opere connesse 
 

 
 
 
Il tracciato di autostrada risultante dalla figura sopra a sinistra, tratta dalla pag. 31/118 della SNT pubblicata 
sul sito della Regione Lombardia, come si può verificare dai particolari indicati dalle frecce rosse è palesemente  

Già nel 2006 chiedemmo, come 
associazione alle istituzioni di: 
- recuperare le funzioni di pianificazione e 
programmazione a tutti i livelli;   
- attivare occasioni di confronto e verifica 
per la piena attuazione dei contenuti di 
sostenibilità dei progetti e dei programmi;  
- selezionare le priorità di nuovi importanti 
interventi sul territorio tenendo conto delle 
reali disponibilità finanziarie ed in base:  
. alla Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS);  
. all’attento esame del rapporto costo-

beneficio di ogni intervento;  
. alla coerenza di ogni intervento con 

gli obiettivi generali e di sistema da 
perseguire; 

- specifica attenzione al recupero e mi -
glioramento della qualità del territorio, 
dell’ambiente e del paesaggio, alla 
efficienza e sicurezza delle infrastrutture 
esistenti;   
- individuazione di corretti momenti di 
partecipazione, per individuare soluzioni 
credibili, trasparenti ed adeguate ad 
affrontare e risolvere, in termini di 
sostenibilità, i problemi che il territorio 
pavese stava attraversando. Censimento 2001- spostamenti giornalieri per studio e lavoro 
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diversa (così come la descrizione del tracciato nell’ultima riga del testo riportato sopra) da quella a destra tratta 
dalla pag. 30/117 della SNT pubblicata sul sito del Ministero dell’Ambiente.  
Ma tutte e due differiscono sostanzialmente  dalle tavole di progetto “ufficiale” ad esempio quello riportato 
all’elaborato 1-0005_GN_GEN_0000_PL_001_B per la dimensione delle carreggiate in prossimità delle rotonde: 
 

 
 
 
 
Come si può verificare nel dettaglio del progetto le tre tavole soprariprodotte rappresentano tre progetti diversi sia per 
tracciato che per soluzioni tecniche che per aree di privati interessate, interferite, da espropriare, ecc.. Quindi la SNT è 
fornita in due versioni entrambi difformi dagli elaborati di progetto. Ci domandiamo allora come può un privato 
formulare correttamente le proprie osservazioni in sede VIA o difendere adeguatamente i propri interessi visto 
che l’informazione fornita proprio nell’elaborato rivolto al pubblico è diversa, contraddittoria e fuorviante??? 
 
 
 
3.1. STUDIO TECNICO SCIENTIFICO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO  
 
………. 
- L’infrastruttura in progetto si inquadra nella programmazione dei trasporti e viabilistica di area vasta, tesa a cos tituire un 
collegamento est-ovest alternativo al nodo milanese ed a realizzare in Lombardia un tronco del ‘corridoio V’ est-ovest 
europeo;….. 
 
Secondo l’Unione Europea però “il tracciato autostradale” non esiste, perché il corridoio 5 (“corridoio V” est-
ovest europeo) è un itinerario che attraversa la Lombardia esclusivamente come tracciato ferroviario e questa è 
stata la risposta inequivocabile che la Commissaria Europea Loyola de Palacio ha fornito ad una specifica 
interrogazione il 14 luglio 2003, relativamente ad una richiesta di chiarimento sulla valenza europea, connessa al 
corridoio 5, dell'Autostrada Cremona-Mantova. 
 
Molto autoreferenzialmente lo studio “tecnico scientifico” a cui si fa riferimento in questo capitolo della SNT è quello 
effettuato da ILspa, nel marzo 2008, alcuni contenuti di questo studio sono utilizzati per la Via e li analizzeremo meglio 
più avanti, però per dare l’idea di come anche questo studio sia stato elaborato spesso in modo affrettato ed 
impreciso (sembra una tradizione per ILspa-SABroM, viste le SNT…..), citiamo alcuni esempi: 
- A pag. 72 dell’elaborato B1-Relazione (pubblicata sul sito internet della Provincia di Pavia) viene riportata la 

tabella 11 che segue sulla variazione U.L. e addetti censimenti 1991-2001. Il contenuto della tabella verificato con 
dati ISTAT non quadra, ma al di là di questo, è previsto un saldo negativo totale di 3.244 unità e 4.028 addetti 
(quando invece il saldo è positivo; viene allora il dubbio che si dovesse a tutti i costi dimostrare l’esistenza già 
allora di una profonda crisi e quindi che l’autostrada avrebbe risollevato la situazione economica e 
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occupazionale ….), dovuto soprattutto al Comune di Pinarolo Po che avrebbe perso 2.229 unità e 3.160 addetti…. 
Peccato che Pinarolo avesse 1600 abitanti, 30 U.L. nel 1991, 36 nel 2001, con 55 addetti nel 1991 e 60 nel 2001.  

 

 
 
 

- Oppure alla pagina successiva (73) vengono riportati indicatori Aspo del 1998, mentre da pag. 74 in poi vengono 
forniti i dati sulla densità demografica anche questi molto “aggiornati”, tutti, infatti, sono riferiti al 2000…..; 

 
- Oppure ancora che la Provincia è dotata di PTVE redatto nel 2000 e aggiornato nel 2006 mentre il PTVE è 

stato adottato solo il 24 giugno 2010 (due anni dopo lo studio) e non ancora approvato; 
 
- A pag. 19 dell’elaborato B2-Relazione si può leggere: 
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Come si può vedere nella tabella di cui sopra, elaborata per dimostrare che Pavia ha molti comuni lontano da caselli 
autostradali, i dati non hanno nulla di scientifico (come lo studio pretende di essere) in quanto: 
- è errato il numero totale dei comuni della regione lombardia indicati in 1.563, quando in realtà sono 1.544; 
- è errato il numero della maggior parte dei comuni delle province (solo BS, CR, MA, SO e VA sono corretti); 
- è errato il numero dei comuni della Provincia di Pavia che passa da 190 a 203 con un incremento che 

evidentemente falsa anche i dati finali. 
 
Di fronte a queste “imprecisioni” ci domandiamo ma nessuno dei tecnici nominati dalla Provincia di Pavia nella 
segreteria tecnica si è accorto di questi e degli  altri errori? 
 
Ancora…. A pag. 47 si parla con enfasi dell’interporto di Voghera, intervento che non ha mai avuto avvio e la cui 
società è stata sciolta dopo essere stata acquisita dal titolare del progetto del “villaggio delle merc i” di Bressana 
Bottarone (1.500.000 mq. di logistica). Anche quest’ultimo  progetto però non è mai stato realizzato nemmeno nella 
parte già autorizzata anni fa di circa 300.000 mq. d i cui non è stato ritirato il permesso di costruire, né pagati gli oneri 
relativi. 
 
A pag. 53 viene riportata una tabella sulle simulazioni delle variazioni dei veicoli/km in transito sul territorio 
provinciale e la tabella viene presa tale e quale da pag. 198 dello studio di traffico allegato al preliminare, senza definire 
o spiegare i contenuti degli scenari o cosa è cambiato nel frattempo. 
 
 
3.2. PIANO TERRITORIALE REGIONALE 
 
Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano Territoriale Regionale con Deliberazione del 
19 gennaio 2010, n. 951, Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano Territoriale Regionale adottato 
con DCR n. 874 del 30 luglio 2009 - approvazione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, l.r. 11 marzo 
2005 “Legge per il Governo del Territorio”). Il Piano ha acquistato efficacia dal 17 febbraio 2010, per effetto della 
pubblicazione dell’avviso di avvenuta approvazione sul BURL n. 7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010. 
L’obiettivo principale che il PTR persegue è il continuo miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel loro territorio 
secondo i principi dello sviluppo sostenibile, in sintonia con quanto indicato a riguardo dalla Comunità Europea: coesione 
sociale ed economica, conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale, competitività equilibrata dei 
territori. 
 
Un esempio della fretta o superficialità, di cui dicevamo all’inizio, con cui è stata predisposta la SNT è il seguente: dal 
19 gennaio 2010 il Piano Territoriale Regionale (PTR), citato a pag. 51 della SNT, ha visto ulteriori modifiche non 
riportate dal SIA, ad esempio in data 28_7_11 con DGR 2034 sono stati modificati alcuni elaborati del PTR tra cui la 
tav. 3 “Infrastrutture prioritarie per la Lombardia”, che riporta tutto il tracciato dell’autostrada compreso il tratto 
fino a Stroppiana , come si può vedere nelle tavole sotto riportate e l’aggiornamento del PTR è stato approvato dal 
Consiglio Regionale con DCR n. 276 dell’8 novembre 2011. 
 
 

 
           
                      Tavola della SNT pag. 51    tav. 3 del PTR modificato con DGR 2034/11 
         (riportata anche a pag. 22 della relazione n. 514) 
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3.4. RETE ECOLOGICA REGIONALE 
 
Con la Deliberazione n. 8/8515 del 26 novembre 2008, la Giunta ha approvato i prodotti  realizzati nella 2^ fase del 
progetto Rete Ecologica Regionale, come già previsto nelle precedenti deliberazioni n. 6447/2008 (Documento di Piano 
del PTR contenente la tavola di Rete Ecologica) e n. 6415/2007 (Prima parte dei Criteri per l’interconnessione della Rete 
con gli strumenti di programmazione degli enti locali). 
 
 
 

 
 
 
 
Stranamente la figura 37 di pag. 54 della SNT, riportata sopra, relativa alla Rete Ecologica Regionale (RER), non vede 
inserito il tracciato dell’autostrada, abbiamo rimediato inserendone uno schema (elaborato da noi naturalmente con una 
certa approssimazione, ma che rende crediamo bene l’idea di quanto sia invasivo) nella tavola che segue, da cui si 
possono vedere le pesanti interferenze del tracciato dell’infrastruttura in progetto sulla RER, sia per quanto 
riguarda i corridoi primari che gli elementi di primo e secondo livello oltre che sui varchi da de frammentare  
(linee gialle).  
 
Abbiamo aggiunto anche una tavola con le aree prioritarie per la biodiversità della regione Lombardia (http://www-
3.unipv.it/ecoeto/doc_etoeco/Introduzione.pdf) che come si può vedere, vengono anch’esse pesantemente interferite dal 
progetto di autostrada.  
 
E per completare il quadro abbiamo inserito anche una tavola relativa alle aree protette e a quelle di Natura 2000 (SIC E 
ZPS). A questo proposito interesseremo la Comunità europea per verificare se vi sono incompatibilità tra queste 
scelte della Regione Lombardia e i finanziamenti comunitari relativi a queste aree. 
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    Rete Ecologica Regionale e tracciato autostradale 
 

 
 

Aree prioritarie per la biodiversità e tracciato autostradale 
 

 
 

      Aree protette e tracciato autostradale 
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3.5. PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO 
 
La documentazione esaminata risulta pubblicata sul BURL della Regione Lombardia del 5/10/2001 secondo 
supplemento straordinario al n. 40, approvata con Deliberazione Giunta regionale 2 agosto 2001 – n. 7/5983, 
Approvazione della variante generale al piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino 
(art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni), rettificata dalla D.g.r. 14 settembre 2001, n. 6090.  
Il tracciato si sviluppa lungo il confine territoriale di competenza, interessandone il perimetro per uno sviluppo discontinuo 
pari a circa 15,700 km corrispondenti a circa il 31% dell’intero sviluppo. 
La classificazione delle aree interferite risulta omogeneamente definita quale “Zone G2 – Zone di pianura irrigua a 
preminente vocazione agricola” (pag. 54). 
 
Anche in questo caso vi è una certa “superficialità” della SNT, in quanto la stessa dichiara solo una parte delle 
interferenze, infatti, come si può vedere dalla tavola che segue (ripetiamo che riporta una rielaborazione schematica del 
percorso di autostrada), nella zona di San Martino Siccomario, il tracciato dell’autostrada interessa anche le seguenti 
zone del PTC del Parco lombardo della Valle del Ticino: 
. C2 - Zone agricole e forestali a prevalente interesse paesaggistico; 
. C1 - Zone agricole e forestali a prevalente interesse faunistico; 
. Parco naturale; 
per arrestarsi qualche metro prima di una zona B2 – Zone naturalistiche d’interesse botanico forestale. 
 

 
 
 
3.6. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PAVIA 
 
………….. 
La Provincia di Pavia con deliberazione di Giunta Provinciale n. 69 del 01.03.2006 ha avviato all'acquisizione preventiva 
delle esigenze e delle proposte in merito, da parte dei soggetti  istituzionali e delle rappresentanze sociali come 
individuate dalla legge regionale all'art.17. L’intervento in esame risulta coerente con quanto definito quale 
“Realizzazione nuovo corridoio autostradale di livello regionale Broni Mortara”, in particolare per quanto riguarda l’asse 
del tracciato principale, delle opere connesse e dell’ubicazione degli svincoli; risultano invece codificativi alcuni elementi 
progettuali di dettaglio relativi alla configurazione e alla conformazione degli svincoli stessi (pag. 58). 
 
Nel manuale operativo del “Progetto Enplan – valutazione ambientale di piani e programmi” alla cui redazione ha 
contribuito la Regione Lombadia si dice che la “Sintesi non Tecnica”, dovrebbe sintetizzare in maniera semplificata, ma 
non banalizzante, le questioni affrontate, concentrando l'esposizione sugli “snodi” significativi dell'analisi e della 
valutazione, sulla corrispondenza tra obiettivi e risultati attesi e sul processo di monitoraggio nella fase di attuazione del 
P/P. Ora al di là del linguaggio, la seconda frase del brano sopra riportato del punto 3.6. della SNT, “codificativi”, 
“configurazione”, “conformazione”, non ci sembra proprio che sia stata predisposta per spiegare le questioni 
affrontate….. 

PTC del Parco Lombardo della 
Valle del Ticino – Zona tra 
Pavia e Cava Manara 
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naturalistico e paesistico individuate dal PTCP, che vanno a costituire la rete ecologica provinciale, in particolare: 
 

- Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici (art. 32 NTA) 
- Corridoi ecologici (art. 32 NTA) 
- Ambiti di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri Connotativi (art. 32 NTA) 
- Aree di elevato contenuto naturalistico (art. 33 NTA). 

 

 
 

 

Al di là della comprensione, comunque 
l’aggiornamento del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP), citato 
nella SNT, non ha proseguito il suo iter e 
non è ancora stato adottato, né approvato 
(così come il PTVE di cui la Provincia è 
sprovvista). Nel piano vigente entrato in 
vigore l’1_1_2004, l’autostrada, come si 
può leggere nell’art. 27 delle NTA (all_6) è 
prevista come “ipotesi” di carattere 
sovraordinato anche se non vi era alcun 
provvedimento regionale di salvaguardia 
perché allora non esisteva nemmeno lo 
studio di fattibilità approvato nel giugno 
2005 dal Comitato Promotore. 
Come si può notare comunque dagli stralci 
delle tavole del Piano Provinciale, che 
seguono, il tracciato dell’autostrada 
interseca diverse aree di valore ambientale  
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3.8. SINTESI DEI VINCOLI TERRITORIALI ED AMBIENTALI 
 
Nella Carta Vincoli territoriali sono stati censiti gli elementi e le aree soggetti a tutela di diversa natura: 
- ?Aree protette (parchi e S.I.C., Z.P.S., riserve naturali e monumenti naturali) 
- ?Beni paesaggistici e archeologici (Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 
- ?Dossi della Lomellina (PTCP della Provincia di Pavia); 
- ?Zone di Ripopolamento a cattura (Piano faunistico venatorio della Provincia di Pavia); 
- ?Fasce fluviali Piano Assetto Idrogeologico e Aree ad elevata pericolosità idrogeologica (Piano di Assetto 

Idrogeologico); 
Nella tavola Vincoli territoriali e ambientali sono stati censiti tutti i vincoli ricadenti nell’area vasta; tuttavia tra i vincoli 
cartografati sono direttamente interferiti dal progetto soltanto i seguenti:….(pag. 59). 
 
Sintesi molto sintetica, non ci risulta che sono stati cartografati tutti i vincoli di area vasta, infatti, come riportato sopra 
per il punto 3.6. si può notare dagli stralci delle tavole del Piano Provinciale, che il tracciato dell’autostrada interseca o 
lambisce diverse aree di valore ambientale, naturalistico e paesistico individuate dal PTCP, che vanno a costituire la rete 
ecologica provinciale, in particolare alcuni rappresentano vincoli paesistici in base ad articoli delle Norme Tecniche di 
Attuazione del piano provinciale: 

- Aree di consolidamento dei caratteri naturalistici (art. 32 NTA) 
- Corridoi ecologici (art. 32 NTA) 
- Ambiti di consolidamento delle attività agricole e dei caratteri Connotativi (art. 32 NTA) 
- Aree di elevato contenuto naturalistico (art. 33 NTA). 

 
 
 
4.    QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
 
Grandi sono le nostre preoccupazioni per le ricadute che l’autostrada avrebbe, se realizzata, dal punto di vista 
ambientale, paesistico, naturalistico già molto compromesso da una politica di grande carenza di pianificazione, 
programmazione e verifica degli impatti cumulativi dei tanti insediamenti avvenuti nell’ultimo decennio in provincia di 
Pavia, in particolare in Lomellina, già pesantemente penalizzata dalla presenza di una delle più grandi raffinerie 
d’Europa, inceneritori, produzione di energia da biomasse, ecc.. Fortunatamente però proprio in questi giorni il 
Ministero dell’Ambiente è intervenuto con una nota (all_10) chiedendo chiarimenti agli enti preposti.  
 
Per la valutazione d’impatto di un’autostrada è necessaria l’analisi del rapporto domanda offerta rispetto alla vita 
tecnica dell’intervento. In questo contesto due sono le analisi maggiormente utili: quella dei flussi di traffico e quella 
dei costi benefici. Analisi parzialmente presenti negli elaborati, ma non viene spiegato chiaramente ed esaurientemente 
il modo in cui sono ottenute le stime per il progetto. I dati effettuati sulle varie direttrici, della zona interessata al 
progetto, vengono utilizzati per calibrare un modello di simulazione e la stima della domanda futura viene fatta sulla 
base di incrementi della domanda che fanno riferimento a una serie di documenti il cui utilizzo non è specificato in 
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modo comprensibile. Manca cioè a nostro avviso una chiara spiegazione sul modo in cui i dati dei flussi attuali e degli  
incrementi stimati vengono trattati nel modello, così come le stime che stano alla base della domanda futura.  
Che grado di intercettamento si è assunto per il nuovo progetto in relazione alla viabilità attuale?  
Come sono state fatte queste previsioni?  
Come si stabilisce se e quanti veicoli attualmente in circolazione sulle statali e le autostrade sceglieranno il nuovo 
percorso? 
 
Per quanto riguarda l’analisi costi-benefici poi è da considerare che essa si basa in buona parte sull’analisi dei flussi di 
traffico per cui le domande illustrate sopra hanno ricadute anche sull’aspetto economico.  
 
La valutazione delle ricadute ambientali lascia molto perplessi. La dispersione degli inquinanti verrebbe, nel corso degli 
anni, a mutare addirittura in un beneficio ….. ma analisi relative ad esempio sull’impatto degli inquinanti sulla salute 
nemmeno l’ombra…. Si porteranno 40.000 veicoli al giorno in Lomellina (che oggi non vi transitano) e si cerca di 
sostenere che l’inquinamento non aumenterà anzi diminuirà… .  
 
 
L’uso della simulazione consente previsioni utili ma tali elaborazioni, realizzate utilizzando le stime di traffico valutate 
per il progetto, sono state aggiunte a un valore di fondo per le varie sostanze che non tiene conto dei reali valori 
attualmente presenti nell’area di progetto (vedasi le tabelle che riportiamo al punto 4.3.3.). In funzione di ciò cambiano 
anche le considerazioni in rapporto ai limiti di legge. In ogni caso manca una valutazione complessiva dello stato 
della qualità dell’aria una volta realizzato il progetto anche alla luce delle indicazioni del Piano di Tutela della 
Qualità dell’Aria della Regione.  
 
Per il PM2,5  i cui limiti dovranno scendere progressivamente per legge e dovranno arrivare a non superare la media 
annua di 25 mcg/m3 nel 2015, proprio quando dovrebbe (secondo le previsioni) entrare in funzione l’autostrada , 
già ora i valori a Mortara si attestano ad un livello molto vicino al limite (superato nel 2008 e 2009), come si può vedere 
dalla tabella che segue: 
 

 
 

Elaborazione Legambiente su fonti Arpa Lombardia 
 
 

Inoltre mancano rilevazioni di quelli che sono gli inquinanti emergenti e più pericolosi legati al traffico, come: 
 
- Nanopolveri, particolato ultrafine le cui fonti più comuni sono di origine antropica ed in particolare dovute alla 

combustione dei motori e alle gomme dei veicoli; 
 
- Black carbon, frazione di particolato emessa dai processi di combustione i cui picchi coincidono con le emissioni 

da traffico. 
 
 
Le valutazioni puntiformi (cioè specifiche per il progetto) relative alle emissioni di inquinanti e sui prelievi di 
risorse (in particolare acqua e suolo) dovrebbero essere inserite nel contesto generale facente capo allo stato di 
qualità dell’aria e di uso delle risorse, che si presenta fortemente critico e, come abbiamo detto, oggetto di un 
intervento del Ministero dell’Ambiente (all_10). 
 
Valutare le dispersioni di inquinanti lungo il tracciato e confrontarle con i limiti di legge non tiene conto della 
situazione fortemente compromessa in cui versa tutta l’area della pianura padana. 
 
La realtà territoriale imporrebbe, soprattutto in mancanza di una VAS alle spalle, una valutazione di area vasta che miri 
a ridurre effettivamente le emissioni da traffico, causa principale della situazione in cui versa la pianura padana dal 
punto di vista della qualità dell’aria.  
Ciascun progetto, valutato singolarmente non può far altro che peggiorar le condizioni seppur rispettando i 
limiti di legge ad esso applicabili.  
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Lo stesso dicasi per il consumo di suolo. Ciascun progetto, e, quindi, inclusa la Broni Mortara, contribuisce 
all’impermeabilizzazione e alla desertificazione di un’area e la valutazione del singolo tracciato decontestualizzata 
rispetto agli obiettivi si sostenibilità di un’area vasta non permette una valutazione reale degli impatti dovuti al progetto. 
E’ infine dimostrato sia dalla teoria e che nella pratica che nuove infrastrutture non sono regolatrici dei flussi di 
traffico, ma fungono da attrattori e da moltiplicatori degli effetti di intasamento e di nuovo inquinamento sui 
territori attraversati.  
 
 
 
4.2. ECOSISTEMI E VEGETAZIONE 
 
………… 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 (pag. 71). 
 
Veramente incredibile come un’infrastruttura di complessivi 67 km (perché occorre considerare anche il 
prolungamento verso Stroppiana già deciso da Regione Piemonte e Lombardia con convenzione approvata il 
22_12_11 DGR 2744), realizzata in un territorio di pianura in rilevato minimo di mt. 2,50 e che arriva a oltre 16 
mt. di altezza, possa essere fatta passare come una “direttrice di connessione (ecologica)”, dove forse per un minimo 
di pudore la parola ecologica viene messa tra parentesi. 
 
 
 
4.3. ATMOSFERA 
 
 
Diverse sarebbero le obiezioni da fare a questa parte degli elaborati, ma ci limitiamo a quella sostanziale e cioè  
che ad esempio nella SNT per il PM 10 si parte da una valutazione di fondo di 30 mcg/m3, quando in realtà il 
valore della media annuale in tutte le centraline della provincia è già nettamente superiore come si può vedere dai 
dati dal 2007 al 2011 appena trascorso, in cui si evidenzia che a Pavia e Parona si supera anche la soglia limite di 40 
mcg/m3 di media annua: 
 
 

 

 
 

 
 

Elaborazione Legambiente su dati ARPA Lombardia 
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5. QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPATTI 
 
 
Diverse sono le carenze che abbiamo riscontrato in questo quadro, ne evidenziamo alcune relative alle parti analizzate: 
 
- Componente ecologica: rimandiamo prima di tutto alle osservazioni fatte ai punti 3.4, 3.5 e 3.6, che ci sembrano 

abbastanza significative della superficialità con cui è stata analizzata questa componente nel SIA. Si fa poi 
riferimento al cosiddetto Studio Tecnico Scientifico che per questa componente ha esaminato 8 aree campione e 
quindi come tali molto limitate e non significative della complessità ambientale-naturalistica del territorio 
attraversato e comunque il risultato è stato che delle tre aree analizzate, quella attraversata dalla Broni-Mortara è 
quella che ha più presenze di valori naturalistici, paesistici e ambientali (come si può vedere dalle tabelle che 
seguono nel punto 3 di pag.34), ma che non hanno portato a considerare l’unica opzione possibile e cioè quella di 
non fare l’autostrada, ma di risolvere i problemi di viabilità nord-sud (e non est-ovest come quelli affrontati 
dall’autostrada) attraverso una strada che colleghi l’Oltrepo al capoluogo di provincia con un nuovo ponte sul Po. 

 
- Componente faunistica: non risulta adeguatamente indagata, è bastata, infatti, una rapida ricognizione degli effetti 

del tracciato autostradale su alcuni degli istituti faunistici esistenti per verificarne le pesanti ricadute, ad es.: 
 

o Zona di Ripopolamento e Cattura Agliarolo: viene attraversata diagonalmente dall’autostrada, causando, di 
fatto, una suddivisione dell’area in due parti scollegate che in pratica vanificheranno gli obiettivi della 
ZRC già segnata dalla presenza di altre limitazioni infrastrutturali. 

o Zone di Ripopolamento e Cattura Fontanile e Fascialunga: interessate dalla realizzazione di opere 
connesse.  

o Aziende Faunistico - Venatorie del Castello di Valeggio e di Boscolungo Vallefredda: aree di notevole 
valenza faunistica nell’ambito delle coltivazioni risicole della Lomellina. L’istituto che viene 
maggiormente danneggiato è quello del Castello di Valeggio.  

o Aziende Faunistico-Venatorie La Favorita, Cascina Pia e Rosasco: risultano coinvolte dalla realizzazione 
del cantiere dell’autostrada.  

o Azienda Agri - Turistico - Venatoria Marchetti: la realizzazione dell’autostrada porterebbe una notevole 
riduzione della superficie aziendale. 

o Aziende Agri – Turistico - Venatorie di Santo Spirito, Lupa - Cascina Nuova e Azienda Agri -Turistico-
Venatoria Cascina Burattina: vengono attraversate dall’autostrada praticamente vanificando la loro attività.  

 
- Componente paesaggio: è stato utilizzato uno schema molto semplificato delle analisi previste dalla DGR 

11045, che però riguarda solo l’esame paesistico del PTR, mentre abbiamo visto ai punti 3.2., 3.5., 3.6., che sia 
l’autostrada che le opere collegate interferiscono:  

o con aree di cui al Dlgs. 42/04 art. 136, comma 1 lett. “c” e “d”.  
o con aree di cui al Dlgs. 42/04 art. 142, comma 1 lett. “c”, 
o con aree di cui al Dlgs. 42/04 art. 142, comma 1 lett. “g”, 
o con la parte di parco naturale del parco del Ticino, la riserva di Cascina Isola, aree di cui al Dlgs. 42/04 

art. 142, comma 1 lett. “f”,  
o con aree di cui al Dlgs. 42/04 art. 142, comma 1 lett. “m”,  

 quindi a nostro avviso il tracciato dell’autostrada è da sottoporre ad analisi più approfondite previste dal 
 Dlgs. 42/04 e s.m.i. e dal DPCM 12_12_05, oltre che ad autorizzazione paesistica. 
 
- Componente acustica: non ci sembra positivo che quasi i due terzi dell’autostrada attraversino zone di classe III; 
 
- Componente atmosfera: si richiama quanto scritto al punto 4.3 e si aggiunge che incredibilmente Parona pur 

superando da anni il limite dei 35 gg/a per il PM10 sopra la soglia dei 50 mcg/m3 (con punte giornaliere di 
173 e l’ultima di 225, il 19 febbraio 2012) non è inserita nell’area critica della Regione. Poco importa se a 
Parona dallo scorso anno vige un’ordinanza che vieta il consumo di uova e polli per presenza di diossina, 
con l’autostrada migliorerà il trasporto rifiuti da fuori regione all’inceneritore….. 
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2) Osservazioni alla relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni 
dettate dalla conferenza di servizi sul progetto preliminare 
 
In alcuni punti del documento contenente il parere di competenza regionale relativo al progetto di autostrada, riportato 
nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni dettate dalla conferenza di servizi sul progetto preliminare, si 
evidenzia la necessità di descrivere le alternative considerate, ad es. a pag. 4 “sia in termini di tracciato che di soluzioni 
progettuali, dimostrando i vantaggi delle scelte operate”.  
Stando a quanto riportato nella documentazione del SIA però sono state prese in considerazione solo le alternative 
proposte dal progetto di fattibilità, realizzato anni prima senza analisi adeguate  e che prevedeva tre ipotesi 
alternative, di cui una impraticabile (quella più a nord, che sembra elaborata proprio strumentalmente per essere 
eliminata) perché praticamente tutta interna alla parte più vincolata del Parco del Ticino e l’altra che prevedeva alcuni 
kilometri di modifica del tracciato nell’Oltrepo. Non si evidenziano invece quali siano state le scelte 
programmatorie incentrate sulle analisi che hanno portato a individuare un tracciato rispetto agli altri, ma si è 
partiti da un’ipotesi puramente progettuale di fattibilità per costruire le considerazioni confermative di quelle 
ipotesi.  
Qualunque atto di progettazione implica delle scelte tra ipotesi diverse, la VIA serve anche a dare razionalità al 
processo di scelta fra le alternative rendendo trasparenti i criteri sulla base dei quali vengono operate le 
valutazioni comparative. La valutazione delle alternative consente di mettere in evidenza gli eventuali conflitti 
fra gli obiettivi non solo ambientali, ma anche sociali ed economici: l'importanza della valutazione risiede nel 
rendere trasparente e portare  alla  luce tali conflitti, in  modo  da palesare i criteri che guidano le decisioni e 
favorire l'assunzione di responsabilità del decisore. Su questo punto naturalmente avremmo molto da dire…. 
 
Altra richiesta del parere regionale riguarda la verifica dei vincoli e delle aree protette (punto 21 pag. 10 della relazione 
attestante la rispondenza alle prescrizioni dettate dalla conferenza di servizi) e l’interferenza con il Parco del Ticno. 
Nell’analisi dei vincoli, tavole 893, 894, 895, 896 del progetto definitivo, vi sono alcune omissioni, ad esempio le 
previsioni del PTCP relative alle aree di “elevato contenuto naturalistico”, che in base all’art. 34 delle NTA sono delle 
“prescrizioni” paesistiche e quindi dei vincoli in quanto costituiscono specificazione, articolazione ed integrazione delle 
“aree di elevata naturalità” di cui all’art. 17 del PTPR. Oltre a queste aree vi sono anche quelle di “consolidamento dei 
caratteri naturalistici”, che sono correttamente censite nella Relazione Quadro Riferimento Programmatico (elaborato 
514) a pag. 61, 62, 63, ma a questa individuazione non segue alcuna considerazione di criticità, di mitigazione o 
compensazione.  
 
Inoltre non vengono adeguatamente evidenziate le interferenze delle opere minori, come ad esempio della nuova 
viabilità, con le aree sopracitate. La più rilevante la bretella di Cava Manara che chiuderà l’abitato di tre re tra il suo 
tracciato, l’ex ss 35 e l’autostrada. 
 
Per quanto riguarda il parco del Ticino, a fronte della precisa richiesta (sempre di provenienza regionale) di non 
escludere “anche il ricorso a tratti in galleria” e che “l’opera non è conforme al PTC del Parco”, la risposta che 
viene data è assolutamente generica, afferma, infatti, che “sono state analizzate molteplici alternative di 
tracciato” (noi ne abbiamo visto solo 3, quelle citate all’inizio di questa pagina) e “introdotte misure mitigative e 
compensative” un po’ poco per giustificare un rifiuto di  una richiesta importante come quella di utilizzare un 
tracciato in galleria che arriva dagli uffici della Regione che ha promosso l’opera. 
 
E sul tracciato quasi tutto in rilevato minimo di circa mt. 2,50 (medio di oltre 4,50 mt.), ci sono molte osservazioni sia 
da parte della regione che degli enti locali, ma la risposta di Sabrom è generica e non entra nel merito della complessità 
del problema. 
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3) Osservazioni allo Studio d’Impatto Ambientale 
 
L’area interessata dal percorso dell’autostrada è stata analizzata da un’indagine dello studio Terra Viva di Vigevano 
insieme ad altre due proposte di autostrade, la Cremona-Mantova e la Brescia -Bergamo -Milano.  
Il risultato dell’analisi ha reso evidente le caratteristiche enormemente superiori dal punto di vista paesistico e 
naturalistico dell’area pavese ed i pesanti rischi di compromissione della stessa, ma nonostante questo il progetto è stato 
portato avanti ugualmente.  
 
Riportiamo di seguito una sintesi di quell’analisi, ripresa dallo Studio Tecnico Scientifico del 2008 alle pag. 23 a 25. 

 

 

 

 



 34 

 

 



 35 

 
 
 
 
Per venire agli elaborati del SIA, anche qui abbiamo trovato diverse ripetizioni, ad esempio nel documento 497 del 
progetto di autostrada, che dovrebbe essere la relazione di riferimento, quindi un approfondimento della SNT, si fa 
grande uso di copia ed incolla, così ad esempio il punto 1.1 è uguale a quello della SNT (elab. 699), a pag. 7 si inserisce 
il punto 1.2., ma il testo è l’esatto proseguimento, fino alla fine, del punto 1.1. della SNT.  
 
Le figure allegate sono sostanzialmente le stesse fino alla 37, anche se a volte cambiano i numeri di riferimento ecco 
alcuni esempi risultanti da un’analisi sommaria  delle prime 10: 
 

elab. 497 fig. 1 6 7 8 9 10 
elab. 699 1 3 4 5 6 7 

 
Il punto 1.3. corrisponde praticamente al punto 1.3. dell’elaborato 498 e così via…. 
 
Il fabbisogno totale di materiale di cava, per rendere operativa la scelta, a nostro avviso non giustificata, di realizzare 
l’autostrada in rilevato da un minimo di mt. 2,50 per arrivare ai 16 mt. di San Martino Siccomario, è di 13.600.925 m3.. 
Questo dato è ancora più impressionante se si pensa che nel piano cave della provincia al 2002 (anno in cui in Provincia 
di Pavia l’attività edilizia era molto attiva) la produzione annuale di materiale di cava era di 1.630.000 m3/anno e se 
si ricorda che in Provincia di Pavia ci sono già circa 1200 cave dismesse…. 
 
E’ vero che non tutto il materiale da utilizzare proviene da nuove cave, perché 4.385.533 m3 derivano da “riutilizzo 
terre da scavo e materiali da demolizioni”, ma anche questo aspetto ci preoccupa non poco, visto che il settore in 
Lombardia è al centro dell’attenzione della magistratura, che, proprio per un’autostrada (la BreBeMi), ha 
arrestato politici, funzionari pubblici ed imprenditori per l’uso di rifiuti nocivi al posto di materiale 
consentito…. 
 
In base al comma 3 dell’art. 24 del dlgs 152/06, l’avviso di pubblicazione per la procedura VIA “deve contenere, oltre 
una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, ….”, ritiene il Ministero 
dell’Ambiente che la disposizione relativamente ai “possibili principali impatti ambientali” sia stata rispettata? 
 
C’è un altro aspetto poco evidenziato, quello del paesaggio e del rapporto con le diverse cascine che vengono 
“nascoste” alla vista in seguito alla scelta di fare l’autostrada in rilevato così impattante, la media su tutto il tracciato ci 
risulta di oltre 4,50 mt . di altezza , che in una zona pianeggiante come la pianura pavese è davvero incredibile….. 
 
Per tornare alle cascine, ognuna ha una storia e quelle sopravvissute hanno qualcuno che le ha abitate e valorizzate 
anche cercando modelli di sviluppo sostenibili. Non possiamo fare la storia di tutte, ma possiamo illustrare la realtà di 
una delle prime cascine che si incontrano sul tracciato dell’autostrada partendo da Redavalle, San Re, che verrà nascosta 
da un cavalcavia con tutta la sua pluricentenaria storia. 
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Cascina Mirandolina è il nucleo storico di San Re, frazione di Barbianello. Un tempo San Re era territorio  staccato da 
Barbianello. Come risulta dalla tavola (San_Re_storico) allegata, si può vedere che nel 1740 faceva parte dei territori 
ceduti da Milano a “S.M. Sarda”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cascina ha essenzialmente conservato il suo impianto storico così come i principali edifici, anche se parzialmente 
ristrutturati, ma che conservano sostanzialmente i loro caratteri storici, come si può vedere dalle foto tratte dalla 
relazione del PGT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 



 37 

Come si può notare dalle foto aeree di seguito riprodotte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cascina si trova disposta lungo la strada che porta al capoluogo ed è libera da edificazioni attorno, ecco come 
appare oggi e come NON “apparirà” con l’autostrada attraverso le simulazioni tratte dalla documentazione SIA. 
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4) Elaborati relativi agli espropri 
 
Si segnala che anche nella predisposizione degli elaborati relativi agli espropri vi sono errori ed incongruenze, 
non abbiamo avuto la possibilità di verificare tutti i documenti, ma partendo dalle situazioni di cui avevamo esperienza 
diretta e da quelle di cui siamo venuti a conoscenza attraverso contatti, in particolare con il Comitato Agricoltori contro 
la Broni-Mortara segnaliamo ad esempio quanto segue. 
 
Tra il Comune di Garlasco e quello di Alagna in base ai dati catastali degli elaborati di  progetto ci sono due 
autostrade, nel senso che i dati relativi all’esproprio del tracciato non collimano.  
 
Di seguito riportiamo il risultato della parziale e “artigianale” sovrapposizione del foglio 24 del CT di Garlasco e del 
foglio 7 del CT di Alagna così come risultano dagli elaborati di progetto 2-1904_AP_ESP_ES00_PL028_B e 2-
1908_AP_ESP_ES00_PL032_B. 
 

 
 
La spiegazione è molto semplice, come si può vedere dalla nostra elaborazione che segue i mappali individuati sul 
foglio del catasto di Alagna rispecchiano il tracciato previsto dal progetto definitivo, quelli individuati sul foglio 
di Garlasco sono invece relativi al progetto precedente prima che il tracciato venisse spostato più a nord su 
richiesta del Comune di Alagna. 
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Ma nell’esaminare gli elaborati sono emerse altre incongruenze ad esempio relative all’individuazione delle 
proprietà, infatti, nel piano particellare di esproprio previsto sul territorio del Comune di San Martino 
Siccomario, nell’elaborato 6-0183_CP_ESP_ES70_PL_003_B del progetto definitivo dell’autostrada il mappale 222 
foglio II viene erroneamente dichiarato di proprietà della Soc. Milano-Serravalle mentre il terreno risulta di 
altra proprietà. Che naturalmente presenterà osservazione e/o ricorso. 
 
Questa incongruenza ha condizionato naturalmente l’individuazione delle proprietà da espropriare che 
potrebbero essere diverse da quelle indicate e soprattutto non consente a chi consulta le tavole di considerare se i 
propri terreni siano oggetto ed in che misura di esproprio. Pensiamo che su questo la magistratura 
amministrativa avrà qualcosa da dire….. 
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Sintesi criticità degli aspetti naturalistici 
 
 
Lo studio d’incidenza si conclude, come ci si può attendere da una ricerca commissionata dal proponente dell’opera, 
con un giudizio di compatibilità con gli obiettivi di conservazione indicati per i siti Natura 2000 interessati (intersecati 
e/o prossimi) esistenti nell’area, sia nella formulazione di progetto, sia tenendo conto delle misure di attenuazione e di 
compensazione previste. 
Lo studio indica anche un numero molto limitato (N=3) di “Punti critici (pag. 199 - Documento 1-
0688_GN_SIA_IZ00_RG_001_B.doc).  
 
A nostro avviso i punti critici sono ben più numerosi. Anche nei 3 punti elencati poi le criticità previste sono del 
tutto sottodimensionate rispetto alle previsioni realizzabili attraverso modelli logici elementari che tengano conto 
delle specificità naturalistiche delle aree e dei processi ecologici che vi si svolgono. 
 
Del tutto fuorviante appare il contenuto di sintesi dei meccanismi d’incidenza potenzialmente associabili alle 
opere in progetto (vedi Tab. 5.2 del medesimo documento), laddove, in relazione ai potenziali meccanismi 
d’incidenza, si attribuiscono per ciascuno dei meccanismi stessi giudizi che variano da “Assente” (1 caso), a “Non 
significativo (7 casi) a “Poco significativo (1 caso).  
 
Sembra evidente che il progetto non delinea una situazione favorevole alle condizioni di mantenimento del valore 
del territorio per l’espressione di forme di biodiversità nella misura attuale.  
 
E’ evidente che i progettisti hanno tenuto conto del fatto che una parte degli argomenti avversi all'opera sarebbero 
pervenuti dal mondo naturalistico, infatti, alcune delle affermazioni generali del progetto sembrano formulate al solo 
scopo di farlo apparire rispettoso di certi standard.  
 
L'idea di costruire l’autostrada su terrapieno abbondantemente rialzato con la scusa di doverla dotare di strutture di 
deframmentazione (sottopassi faunistici), è una di queste. In realtà, pressoché tutte le aperture (sottopassaggi) indicati 
come di tipo faunistico sono in realtà passaggi dovuti per mantenere la comunicazione intrapoderale o per consentire il 
sottopasso di corsi d'acqua, anche artificiali. Benché, talvolta, tali passaggi possano svolgere le medesime funzioni delle 
opere di deframmentazione già dimostratesi parzialmente (mai completamente) efficienti per il mantenimento di 
popolazioni vitali strutturate in metapopolazioni, questo avverrebbe solo in misura molto ridotta rispetto alle superfici 
soggette a interruzione ecosistemica e all’entità numerica delle popolazioni di specie animali selvatiche che si 
troverebbero ad affrontare un’ulteriore e definitiva frammentazione.  
Questo è tanto più grave in considerazione dello scenario di cambiamento globale in atto anche nell’area 
interessata, che vede una tendenza allo slittamento degli areali delle specie a distribuzione più meridionale sotto 
la pressione del riscaldamento globale.  
 
Occorre tenere presente le indicazioni che vengono dalle strategie adottate a livello globale, delle quali la Strategia 
nazionale per la biodiversità, messa a punto dal Ministero per l’Ambiente nel 
2010(http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html|biodiversita_fa.ht
ml|strategia_Nazionale_per_la_biodiversita.html) si pone come strumento di integrazione delle esigenze della 
biodiversità nelle politiche nazionali di settore, riconoscendo la necessità di mantenerne e rafforzarne la 
conservazione e l’uso sostenibile per il suo valore intrinseco e in quanto elemento essenziale per il benessere 
umano, rispondendo appieno alla sfida 2011-2020 per la biodiversità. 
 
Da questa considerazione deriva la visione per la conservazione della biodiversità della Strategia nazionale : "La 
biodiversità e i servizi ecosistemici, nostro capitale naturale, sono conservati, valutati e, per quanto possibile, 
ripristinati, per il loro valore intrinseco e perché possano continuare a sostenere in modo durevole la prosperità 
economica e il benessere umano nonostante i profondi cambiamenti in atto a livello globale e locale". 
Secondo la formulazione approvata della Strategia nazionale per la biodiversità, le principali minacce alla biodiversità 
in Italia a livello di specie, habitat e paesaggio possono essere imputate a cause che possono derivare anche da un’opera 
come l’autostrada Broni-Mortara e che sono: 
- modificazioni e frammentazione degli habitat, uso del suolo; 
- cambiamenti nella concentrazione di CO2, CO, CH4, O3 e altri inquinanti nell’atmosfera e conseguenti 

cambiamenti climatici; 
- inquinamento delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, ambiente sonoro e luminoso);  
- eccessivo sfruttamento delle risorse naturali;  
- conflitti sull’uso delle risorse naturali (produzione energetica, turismo, trasporti, espansione delle infrastrutture e 

delle conurbazioni); 
- diffusione di specie aliene invasive”. 
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La framme ntazione degli habitat è collocata al primo posto nella graduatoria della gravità delle minacce, in 
quanto impedisce l’attuazione di strategie di adattamento al cambiamento stesso da parte di comunità e 
popolazioni vegetali e animali. L’autostrada in questione rappresenta un caso da manuale di impatto in questo 
senso.  
 
Un anticipo della gravità degli impatti prevedibili si è avuto molto di recente, l’1 marzo 2012, quando un Istrice, 
Hystrix cristata, è stato investito da un’auto lungo la tangenziale di Gropello Cairoli, a meno di 1 Km dal tracciato 
dell’autostrada. L’Istrice è una specie di mammifero presente in Europa solo in Italia, che sino agli anni ’70 aveva una 
distribuzione meridionale, limitata alla Toscana centrale. Con il succedersi di inverni mit i, il suo areale si è 
progressivamente spostato verso Nord. La segnalazione di Gropello è la prima della specie a Nord del fiume Po in 
Pianura padana occidentale e denota una tendenza all’espansione verso Nord.  
 
È opportuno assecondare, e non impedire, queste forme di adattamento spontaneo al cambiamento climatico. Se 
una specie di questo tipo corre dei rischi quando attraversa una strada provinciale, viene da chiedersi che possibilità 
abbia di farla franca durante l’attraversamento di un’autostrada. 
 
 
Aspetti particolari 
 
1) L'opera attraversa in senso Est-Ovest un tratto di Pianura padana ancora poco urbanizzato e, oggi, ancora ben 
permeabile agli spostamenti faunistici; soprattutto in uno scenario di cambiamento climatico globale che vede in atto 
uno scivolamento verso Nord degli areali di molte specie. La maggior parte delle infrastrutture lineari poco permeabili 
si sviluppa in direzione Nord-Sud (p.e. Autostrada Milano-Genova). Questo fa sì che gli spostamenti lungo il gradiente 
Nord-Sud siano ancora possibili e relativamente facili. La cesura creata dalla nuova autostrada non sarebbe che in 
minima parte mitigata dai sottopassi dichiarati di tipo faunistico che, ribadisco, non sono tali che nelle intenzioni di 
comunicazione dei progettisti. 
 
2) Il percorso sfiora aree di rilevante interesse naturalistico. Il caso più evidente e grave riguarda i SIC Garzaia di 
Celpenchio e Garzaia della Verminesca. Quest'ultima viene interessata pesantemente dall'opera, in quanto il percorso 
prevede un passaggio proprio sul confine settentrionale. Questo procurerà danni di almeno tre tipi:  
a) un disturbo acustico e un’invasione territoriale pesanti durante la fase di cantiere e, successivamente, durante la fase 
di esercizio, soprattutto a carico della fauna e delle specie di interesse conservazionistico delle quali il SIC è ricco, 
incluse negli allegati II e IV della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli.  
 
- b) Il passaggio appena a Nord, a monte del gradiente idraulico, rischia di determinare un’interferenza col regime 

delle falde superficiali, responsabili del grado di umidità che costituisce una condizione essenziale per l’esistenza 
delle formazioni palustri del SIC e in particolare della formazione di ontano nero, appartenenti all’habitat di 
interesse comunitario (prioritario) secondo l'Allegato I della Direttiva Habitat, denominato "Foreste alluvionali 
residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Il fatto che 
l’habitat più minacciato dall'opera sia un habitat prioritario ha delle implicazioni legali rilevanti, anche ai 
fini della Valutazione d'Incidenza. Inoltre, l’area è stata recentemente interessata dal Progetto LIFE-Natura 
"Conservazione degli ontaneti nei SIC della Lomellina - LIFE 03 NAT/IT000109, che ha visto l'Unione Europea, 
La Regione Lombardia e la stessa Provincia di Pavia realizzare azioni per un importo complessivo di Euro 710.000. 
Una parte importante dei fondi è stata destinata al ripristino di condizioni idonee delle falde superficiali, che la 
realizzazione dell'autostrada metterebbe a serio rischio. Alcune azioni di questo tipo hanno interessato il SIC 
Garzaia della Verminesca.  

 
- c) L'impatto ecologico ed estetico è rilevante, in quanto interrompe una delle porzioni di Pianura padana più 

singolari dal punto di vista estetico-paesaggistico. Viene tagliata in due l’area nella quale è evidente la 
persistenza di allineamenti riferibili a vecchi alvei fluviali dell'Olocene medio, oggi riconoscibili lungo i corsi 
di rogge e cavi (Roggia Raina, Roggia Guida, Cavo Tortorolo), interrompendone la continuità ecologica e 
paesaggistica. Non evidente ma molto grave è l'interruzione di continuità con il SIC Garzaia di Celpencio, situato a 
monte. Quasi in rapporto di continuità con il SIC della Verminesca si collocano poi i SIC Palude Loja e Garzaia di 
Sant'Alessandro. 

 
- d) L’opera prevista interrompe la continuità territoriale oggi esistente nell’area della Lomellina più 

interessata da uno degli aspetti ambientali più caratteristici di questo territorio: i dossi sabbiosi. I dossi della 
Lomellina hanno attirato l'attenzione di illustri studiosi di scienze naturali fin dal XIX secolo. Già nel 1882 il 
geologo Taramelli si era occupato di queste aree, approfondendone lo studio negli anni successivi in alcune 
pubblicazioni (1890). Un altro geologo di fama, Alfredo Boni, per anni direttore dell'Istituto di Geologia 
dell'Università di Pavia, studiò i dossi, compiendo osservazioni molto particolareggiate. Il lavoro fu pubblicato nel 
1947, e costituisce tuttora un contributo fondamentale per la geologia della Pianura padana. Gli aspetti botanici 
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furono oggetto di ricerche da parte di Francesco Corbetta, dell'Istituto di Botanica dell'Università di Bologna, ed i 
risultati pubblicati nel 1968. Questi rilievi vengono genericamente indicati sul posto col nome di "dossi", e, in 
qualche caso, per indicare la loro natura sabbiosa, con quello di "sabbioni". Naturalmente le plaghe a dossi sono 
oggi molto limitate in estensione ed i rilievi isolati poco numerosi. A memoria d'uomo si ricordano zone prima a 
"dossi" ed oggi spianate, irrigate e coltivate a riso. Nella carta topografica stessa vediamo in più punti l'indicazione 
"i Dossi" in regioni oggi pianeggianti: anzi questo fatto può aiutarci a ricostruire la distribuzione del fenomeno in 
un passato storico. Le aree più estese interessate dai dossi della Lomellina, e quindi di tutta la Lombardia, in cui più 
evidente è la morfologia primitiva, sono quattro: quella che da Remondò a Nord si spinge sin quasi alle cascine la 
Rabbiosa e Donzellina a Sud con una larghezza che si aggira sul chilometro (in gran parte occupata da installazioni 
militari visibili dalla strada provinciale in corrispondenza di Remondò); una seconda che da Cergnago si estende 
per un paio di chilometri verso SE sino ad incontrare ed oltrepassare la strada San Giorgio-Tromello; una terza, più 
piccola, esiste in corrispondenza al bosco del Lupo a Nord della cascina "Bella Rosa", ad Ovest dello stradale 
Ottobiano-Tromello, ed una quarta, ormai molto ridotta, nei pressi di Mortara. Il tracciato del progetto di autostrada 
passa appena a Nord dei dossi esistenti in corrispondenza di Cascina Pia (comune di Tromello) e di quelli situati a 
Est degli abitati di San Giorgio e di Cergnago. Entrambe queste aree sono in parte ricoperte da buoni esempi di 
foreste planiziali dominate da Quercus robur, delle quali rappresentano la variante più arida, caratterizzata da un 
corteggio floristico e da forme di vegetazione di interesse scientifico e naturalistico. È da segnalare che tali 
tipologie forestali non sono riscontrabili altrove. L’autostrada rappresenta un’interruzione dei flussi delle 
metapopolazioni che interessano il sistema dei dossi in quanto isola completamente il nucleo dell’area 
militare di Remondò, relegandolo a un destino di progressivo e più o meno rapido impoverimento. Va inoltre 
segnalata la presenza, nelle aree boschive dei Dossi di San Giorgio-Cergnago e di cascina Pia, di una popolazione 
di Martora, Martes martes, un mammifero carnivoro di rilevante interesse naturalistico, la cui presenza in Pianura 
padana fu accertata per la prima volta all’ incirca 12 anni fa nella zona di Cascina Pia e confermata in seguito 
nell’area di cascina Marza, situata a margine dell’area dei dossi di Remondò. 

 
3) Le "aree di prestito", ossia le zone dalle quali saranno prelevati gli inerti per il terrapieno, sono localizzate anche in 
aree di antichi dossi sabbiosi della Lomellina. Si tratta di un habitat ancora tutto da studiare. Inoltre, i dossi sono spesso 
sede di insediamenti antichi (villaggi, luoghi di sepoltura) solo parzialmente esplorati e riferibili a un periodo compreso 
fra l'Età del Bronzo e l’epoca romana. Il fatto di sprecare e distruggere delle opportunità di studio delle tracce storiche e 
archeologiche per le generazioni future è non meno grave dell’ impatto percepibile nell’immediato periodo. 
 
4) Alcune indicazioni di contenuto prettamente naturalistico del progetto, come la proposta e le specifiche tecniche 
(molto generiche, peraltro) di alcune aree di compensazione, sembrano essere state prese da manuali messi a punto per 
altre zone e non contestualizzati sembrano, infatti, più che altro materiale per comunicati stampa. 
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Sintesi criticità degli aspetti agricoli 
 
La regione Lombardia approva linee guida, direttive e leggi per la tutela del patrimonio agricolo, per la 
progettazione di infrastrutture e per evitare il consumo di suolo agricolo, salvo poi essere la prima a non 
applicarle.  
 
Ricordiamo ad esempio il documento metodologico “Salvaguardia del Territorio Rurale” (Sal.Va.Te.R.) approvato 
con DDGGR 19659/02, le “Linee guida per la valutazione degli impatti delle grandi infrastrutture sul sistema 
rurale e per la realizzazione di proposte di interventi di compensazione” approvate con DGR 3838/2006, o i 
“Criteri e indirizzi tecnico-progettuali per il miglioramento del rapporto tra infrastrutture stradali e ambiente  
naturale” approvate con DDG 4517/07, tutti documenti di cui però non abbiamo trovato adeguata attuazione dei 
contenuti negli elaborati dell’autostrada. 
 
A questo proposito si fa presente che per l’utilizzo e la trasformazione del territorio agricolo già da tempo la Regione 
Lombardia chiede vengano effettuati studi relativi a diversi aspetti. Il già ricordato DDG Agricoltura 19659/02 ed il 
documento “Linee di pianificazione per un uso sostenibile del territorio rurale” (Regione Lombardia – 2003) prevedono 
una serie di criteri e di metodi per la trasformazione del territorio agricolo, di cui però non abbiamo trovato riscontro nei 
documenti elaborati relativamente al progetto di autostrada, come ad esempio: 
- considerare gli elementi relativi alla definizione delle funzioni, degli indirizzi normativi e dei parametri diretti a 

garantire la conservazione, lo sviluppo e la gestione attiva delle aree agricole anche in relazione alla loro 
multifunzionalità ed in relazione alle esigenze delle infrastrutture. Tali contenuti riguarderanno principalmente le 
indagini conoscitive di carattere urbanistico-territoriale ed economico-produttivo relative al sistema rurale da 
finalizzare all’individuazione delle aree idonee all’insediamento di infrastrutture, ….  

- sviluppare un’indagine concernente lo stato di fatto, l’evoluzione e le prospettive del sistema economico locale 
articolato per settori produttivi con particolare attenzione alle problematiche e alle esigenze del settore agricolo 
riconoscendo le sue differenti componenti (territoriali, agronomiche e socio-culturali); 

- analizzare le linee di trasformazione del territorio rurale con particolare attenzione alle funzioni agro-produttive 
insediate ed alla relazione delle stesse con il sistema territoriale; 

- verificare il sistema insediativo a scala sovra comunale al fine di conseguire un’offerta localizzativa qualificata e 
coerente con le tendenze di sviluppo in atto e con le specificità del sistema produttivo locale, nonché compatibile 
con le necessità di gestione, valorizzazione e salvaguardia attiva del territorio rurale; 

- predisporre elaborazioni di dettaglio che consentano di verificare un’efficace connessione con gli elementi 
ambientali di livello sovra sistemico (e la contestuale predisposizione di una specifica normativa per le aree 
agricole che contempli l’identificazione degli elementi rilevanti del territorio agricolo);  

- assumere come riferimenti per la progettazione degli interventi per il disegno di una Rete Ecologica le indicazioni 
fornite dalla programmazione regionale e sviluppata nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 

- assicurare per i nuovi insediamenti e/o per gli ambiti di recupero adeguate condizioni ecologiche, come ad esempio 
la garanzia di un’adeguata permeabilità dei suoli, prevedere piantumazioni ed alberature adeguate, spazi verdi, che 
permettano agli ambiti interessati di contribuire alla rigenerazione dei fattori ambientali del tessuto insediativo. 

 
Inoltre proprio perché il territorio interessato dal progetto di autostrada è inserito in un vasto contesto a 
destinazione agricola e rappresenta un ambito di ottima redditività e di valenza agronomica, in particolare per la 
Lomellina, chiediamo che (come indicato dalla Regione Lombardia negli atti soprarichiamati) sia applicato il metodo 
Metland (Metropolitan landscape planning model), una metodologia di pianificazione territoriale basata su un 
approccio parametrico, elaborata a partire dal 1971 da un gruppo interdisciplinare di ricercatori dell’Università del 
Massachusetts (Amherst-U.S.A.), in risposta all’espansione disordinata delle aree metropolitane e alla conseguente 
erosione di suolo agricolo. Questa metodologia si propone di evidenziare come maggiori vantaggi per la società 
sarebbero conseguibili attraverso più accorte politiche di sviluppo in grado di salvaguardare le risorse 
territoriali e indirizzare l’espansione dell’urbanizzazione verso le aree più adatte. 
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 Conclusioni 
 
In base a quanto sopraesposto chiediamo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e al Ministero per i Beni e le Attività Culturali di esprimere parere 
NEGATIVO e dichiarare il progetto di “integrazione del sistema infrastrutturale 
transpadano – direttrice Broni – Pavia – Mortara” NON COMPATIBILE ai sensi del dlgs. 
152/06. 
 
 
Milano 16 marzo 2012  
 
 
Per Legambiente Provincia di Pavia                                      Per Legambiente Lombardia 
            il Presidente 
            Renato Bertoglio              Damiano Disimine                
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ALLEGATI 
  
All_1 
 
Progetto preliminare dell'autostrada regionale "Integrazione del sistema transpadano: direttrice Broni-Pavia-

Mortara" 
 

Ordine del giorno presentato dal Comune di Pavia e approvato all’unanimità dalla Conferenza di 
Servizi del  7 febbraio 2007 

 
La Conferenza di Servizi 

 
Preso atto 

delle determinazioni della Conferenza di Servizi assunte nelle sedute del 11 dicembre 2006, del 15 gennaio 
e del 7 febbraio 2007 
 

esprime 
apprezzamento per la partecipazione consapevole e il contributo propositivo delle Istituzioni, delle comunità 
locali, delle associazioni, dei portatori di sensibilità e interessi 
 

conferma 
la validità del metodo della concertazione interistituzionale, come strumento per acquisire un consenso più 
consapevole delle comunità locali e per conseguire significativi miglioramenti progettuali, ribadendo, in tal 
senso, la continuità del ruolo della Segreteria Tecnica 
 

rileva  
la necessità di inquadrare gli interventi sulla grande viabilità provinciale entro una strategia di rete di scala 
regionale e interregionale e un programma integrato di interventi per lo sviluppo locale 
 

ritiene 
che la predisposizione del progetto definitivo debba essere subordinata:  
- all’esito positivo della Valutazione Ambientale Strategica, che stimi la sostenibilità dell'insieme dei 

progetti alla luce del carico ambientale già presente; 
- all’impegno che il progetto includa la realizzazione del collegamento con la A26 e di tutte le opere 

complementari utili al territorio provinciale; 
- al miglioramento di alcune soluzioni progettuali, con particolare riferimento alla riduzione e alla 

mitigazione degli impatti di alcuni svincoli e di alcuni manufatti, ad una particolare attenzione nei 
confronti delle aree agricole interessate e delle attività che vi si svolgono, alla piena considerazione di 
alcuni valori architettonici e ambientali locali; 

- all’impegno ad individuare, da parte di Regione, Provincia e Comuni, nell’ambito dei propri strumenti di 
pianificazione territoriale, adeguate misure di contenimento e di ordinato sviluppo di nuovi interventi 
urbanistici; 

- alla messa a punto di tutte le iniziative necessarie alla definizione di tariffe che agevolino l’utilizzo della 
tratta autostradale da parte delle utenze locali. 

 
Auspica 

 
che le fasi di lavoro successive, anche in ragione della delicatezza dei territori attraversati e della sensibilità 
sociale espressa, siano improntate ad un confronto ampio e partecipato, che consenta di integrare e 
correggere ulteriormente il progetto, recependo indicazioni e suggerimenti provenienti da Istituzioni, attori e 
comunità locali. 
 
 
 
All_ 2 

AUTOSTRADA BRONI-MORTARA 
 
Le Organizzazioni Professionali Agricole: Unione Agricoltori - Coldiretti - C.IA , e l’Associazione Legambiente, 
alla luce dell’ipotesi progettuale dell’Autostrada BRONI-MORTARA esprimono perplessità e preoccupazione 
per l’effettiva valenza di un’opera pensata in assenza  dei necessari percorsi programmatici inerenti allo sviluppo 
socio-economico e territoriale. 
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Infatti, la ormai costante crisi idrica delle aree a nord del Po, la recente chiusura di attività agroindustriali e la 
sottovalorizzazione delle potenzialità del settore agro-ambientale, necessitano di risposte  programmatiche e finanziarie. 
E’ indubbio che nessuno può arrestare un processo di sviluppo che, ancorché necessario, deve rispettare esigenze di 
sostenibilità e necessità territoriale. Processo, inquadrato all’interno di un modello di sviluppo atto a valorizzare le 
risorse ambientali e agricole del territorio stesso. 
Nel riaffermare che non vi è nessuna pregiudiziale riguardo alla riqualificazione delle infrastrutture viabilistiche del 
territorio, le Organizzazioni firmatarie del presente documento, chiedono che sia ripensato il processo metodologico e 
partecipativo per permettere un’effettiva concertazione, nel rispetto sia delle legittime esigenze economiche degli 
imprenditori agricoli che delle recenti manifestazioni di volontà popolare.. 
Confidando quindi che gli “attori” presenti alla Conferenza dei Servizi, convocata a Pavia lunedì 15/gennaio/2007 per 
l’approvazione del progetto autostradale preliminare, decidano di riservarsi ulteriore tempo per la necessaria 
concertazione, si chiede, vista la rilevanza dell’opera, di allargare il più possibile la base partecipativa alle scelte 
decisionali- 
 
UNIONE AGRICOLTORI                                  COLDIRETTI                                   CIA    
 PROVINCIA DI PAVIA                             PROVINCIA DI PAVIA                     PROVINCIA DI  PAVIA 
 

    LEGAMBIENTE 
              PROVINCIA DI PAVIA 

 
 
 
 
 
 
All_3 
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All_4 
 
Interrogazione a risposta scritta  
Il sottoscritto consigliere regionale  
 
A conoscenza che  
In data 15 gennaio 2007 si terrà la Conferenza dei Servizi per esprimere parere riguardo il “progetto preliminare 
dell’autostrada Broni-Mortara”; 
 
Visto il progetto preliminare e rilevato che: 
- attualmente non compare in nessun atto ufficiale della Regione Piemonte il collegamento “strategico” con  tale 

Regione caratterizzando quindi il tracciato del progetto preliminare come autostrada Redavalle-Castello 
d’Agogna; 

- manca completamente il Piano Finanziario anche se dalla DGR VIII/003540 del 15 novembre 2006 si riscontra 
che l’opera costerà più di un miliardo di euro, che il contributo della Regione dovrebbe essere di 65 milioni di 
Euro, che il pedaggio per le auto sarà di 0,1468 €/Km e per gli automezzi pesanti di 0,2324 €/km;  

- in un’intervista alla Provincia Pavese del 13 dicembre 2006 il direttore generale di Infrastrutture Lombarde Giulio 
Rognoni, ha dichiarato che “L’intervento della Regione renderà il piano equilibrato e autosostenibile, a copertura 
dei costi di costruzione, comunque al di sotto del 50%”; 

- è stata praticamente inesistente la ricerca del consenso dei cittadini e la concertazione con le realtà economiche, 
sociali; anche l’informazione è stata molto carente e frettolosa a fronte della rilevante complessità della 
documentazione riguardante il “Progetto Preliminare”;   

- addirittura su una decisione così importante e rilevante dal punto di vista finanziario, la stragrande maggioranza 
dei Comuni interessati dall’opera, intendono esprimere la propria posizione tramite pareri del Sindaco o delibere 
di Giunta; 

- si intende approvare questa opera senza il Via ministeriale e senza la Vas, strumenti che invece risulterebbero 
fondamentali per decidere in modo efficace ed efficiente rispetto alle necessità della viabilità in provincia di Pavia 
e in modo rispettoso dell’ambiente e della salute dei cittadini;  

 
INTERPELLA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E GLI ASSESSORI COMPETENTI 
GIANCARLO ABELLI E RAFFAELE CATTEANEO PER SAPERE SE: 
 
1. non ritengano inopportuno che la Conferenza dei Servizi esprima un parere sul Progetto Preliminare 

dell’autostrada Broni-Mortara nonostante le carenze evidenziate, rinviando quindi ogni decisione in merito; 
2. non ritengano altresì illegittimo che i Comuni interessati all’opera, esprimano parere senza delibere di Consiglio 

Comunale appositamente convocati;  
3. non ritengano indispensabile, prima di ogni decisione in merito all’opera, recuperare le funzioni di 

pianificazione e programmazione ai vari livelli istituzionali, indicando le priorità nei nuovi importanti interventi 
sul territorio, considerando le disponibilità finanziarie, l’attento esame del rapporto costi-benefici di ogni 
intervento, la coerenza di ogni proposta con gli obiettivi generali e di sistema da perseguire ed effettuando la 
Valutazione Ambientale Strategica ormai entrata a pieno titolo nelle procedure regionali; 

4. non ritengano indispensabile ricercare momenti corretti di partecipazione dei cittadini e delle Associazioni, per 
individuare soluzioni credibili, trasparenti ed adeguate ad affrontare e risolvere i problemi che il territorio 
pavese sta attraversando; 

5. non ritengano opportuno istituire un vero “Tavolo Territoriale per lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di 
Pavia”, promuovendo occasioni di pianificazione strategica che:  

- rispondano realmente alla complessità dei problemi che il territorio della Provincia di Pavia si trova ad 
affrontare; 

- forniscano strumenti adatti a favorire la difficile lettura delle dinamiche evolutive; 
- elaborino soluzioni che nella maggior parte dei casi devono essere innovative. 
- Tutti elementi che richiedono il coinvolgimento più ampio possibile dei soggetti attivi sul territorio 

attraverso la partecipazione (uno dei quattro pilastri del modello di governance europea) che è ormai 
strumento essenziale di governo: 

- per raccogliere la conoscenza diffusa tra la cittadinanza e il contributo specializzato dei soggetti 
potenzialmente attivi; 

- come modalità di costruzione del consenso durante le fasi che caratterizzano la pianificazione 
strategica (elaborazione della visione, definizione della missione, creazione del piano d’azione). 

 
Carlo Monguzzi  

Pavia 9 gennaio 2007 
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All_6 
 

Articolo 27 - Indirizzi specifici per gli interventi sulla rete viabilistica provinciale 
 

Definizione: 
 

Gli “Indirizzi specifici per gli Interventi sulla rete viabilistica provinciale” riguardano 
le modificazioni della rete in oggetto, attualmente caratterizzate da diversi livelli e 
gradi di maturazione delle proposte, definite nell’ambito degli studi e delle proposte 
elaborate dalla Provincia con il concorso di tutti gli Enti interessati, in funzione della 
redazione del P.T.V.E. (Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana) e del 
coordinamento regionale. 
 

obiettivi e finalità  
degli indirizzi 

1. miglioramento delle condizioni di circolazione ed adeguamento delle norme; 
2. miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti stradali), in 

particolare in corrispondenza dei centri abitati;  
3. RIDUZIONE DEGLI INQUINAMENTI ACUSTICO ED ATMOSFERICO; 
4. risparmio energetico; 
5. rispetto dei valori ambientali;  
6. realizzazione delle connessioni viabilistiche tra la Provincia di Pavia e le  

infrastrutture che adducono a Malpensa e che connettono la maglia provinciale al 
sistema infrastrutturale di lunga percorrenza. 

 
indirizzi: a) interventi per miglioramento collegamenti Nord-Sud: 

a.1) S.P. ex S.S. n. 35, variante con nuovo ponte sul Po e S.P. ex S.S. n. 10; 
a.2) S.P. ex S.S. n. 461, variante ed adeguamento in sede tra Rivanazzano e Varzi 
per la necessità di garantire buona funzionalità ad un itinerario di valenza 
territoriale e turistica;  
a.3) S.P. n. 9, adeguamento in sede e variante SS.PP. nn. 200-201; 
a.4) S.P. ex S.S. n. 412, variante ed adeguamento in sede; 
a.5) completamento tangenziale Est di Pavia; 
a.6) S.P. ex S.S. n. 596, potenziamento tratto Pavia Mortara fino al confine con la 
Provincia di Vercelli; 
a.7) S.P. n. 2, adeguamento in sede tra Pavia e Landriano, quale alternativa per i 
collegamenti con l’area metropolitana milanese; 
a.8) S.P. ex S.S. n. 211, variante agli abitati di Mortara e Albonese. 

b) interventi per miglioramento collegamenti Est-Ovest: 
b.1) S.P. n. 193 bis, variante agli abitati ed eventuale nuovo accesso autostradale; 
b.2) S.P. ex S.S. n. 494, variante ed adeguamento in sede; 
b.3) S.P. ex S.S. n. 234, adeguamento in sede tra Pavia ed il confine milanese in 
direzione dell’Autostrada A1. 

c)  interventi derivanti dal quadro programmatico di livello regionale e provinciale, 
alcuni in corso di ultimazione/realizzazione, riportati nella Tavola di Piano “Sintesi 
delle Proposte di Piano”, n. 3.1 e contestualmente nell’allegato n. 16 del Volume 1 
“Quadro Territoriale di Riferimento”, che prevedono la realizzazione di nuovi 
elementi della rete. Altri interventi in fase di studio ed approfondimento, di cui sarà 
fatta un’adeguata verifica urbanistica e paesistico-ambientale, altri ancora che hanno 
carattere sovraordinato ed in particolare l’ipotesi di autostrada Broni-Mortara.  
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All. 8 
 
Milano, 26 marzo 2007 
 
 
 Egr. Ing. 
 Aldo Colombo 
   Responsabile del Procedimento di   
   Conferenza di Servizi  
 Autostrada Reg.le Broni – Mortara 
 
 e, p.c. 
 Sig. Antonio Rognoni 
 Infrastrutture Lombarde SpA 
 
 Raffaello Cattaneo 
 Assessore Regionale 
 Infrastrutture e Mobilità 
 
 
OGGETTO: AUTOSTRADA REGIONALE BRONI – MORTARA, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE 
AL PROCESSO DECISIONALE 
 
Egregio Ingegnere, 
con riferimento alla Sua risposta alla istanza del 16 febbraio con cui la mia associazione  richiedeva accesso ad atti relativi al 
procedimento autorizzativo della autostrada regionale Broni-Mortara, non posso che stigmatizzare le infelici espressioni con cui Lei 
adombra l'insussistenza 'in capo a Legambiente dell'interesse di cui all'art. 22 della legge 241/90 ad ottenere copia' e intimava, 
preventivamente ad ulteriori richieste, di 'far pervenire per parte Vostra'... dimostrazione del presupposto 'all'interesse concreto e 
attuale' agli effetti conseguenti alla realizzazione in questione.  
Potrei risponderLe in gergo altrettanto burocratico, ricordandole che la norma a cui Lei fa riferimento è ampiamente superata, per 
quanto riguarda l'informazione in campo ambientale, dapprima dal Dlgs 39/1997 e successivamente, in attuazione della dir. 
2003/4/CE, dal Dlgs 195/2005, in cui è pacifico un principio generale e prevalente di trasparenza degli atti, e in particolare dei 
procedimenti che incidono o possono incidere sulla qualità ambientale di un territorio. Ma preferisco fare riferimento ad un generale 
principio di buon senso, peraltro codificato nel consesso delle Nazioni dalla Convenzione di Aarhus che l'Italia ha ratificato nel 2001. 
 
Invece desidero soffermarmi sulla inopportunità del registro da Lei scelto. Pochi giorni fa, dalle pagine nazionali del nostro 
principale quotidiano, veniva illustrato l'avanzamento della più grande opera pubblica del decennio, in costruzione a una manciata di 
chilometri dal confine lombardo: mi riferisco al sistema ferroviario dell'Alp Transit, che Lei immagino conoscerà benissimo, e che è 
destinato a rivoluzionare molti concetti di mobilità (e a mettere in croce la Lombardia). L'autore, fotografando correttamente una 
situazione reale, evidenziava come la realizzazione avveniva con un ritmo di marcia esattamente coincidente con i tempi 
programmati (anzi addirittura in anticipo per quanto riguarda il tunnel del Loetschberg) attribuendo questa ottima prestazione ad una  
ben condotta concertazione, sia della finalità dell'opera che delle sue modalità realizzative, condivisa in particolare con le comunità 
locali e le associazioni ambientaliste.  
Certo, nel confronto e nella dialettica con il territorio nulla può dirsi scontato. In Svizzera, ad esempio, alla richiesta di realizzare 
nuove autostrade, più consultazioni referendarie sostenute anche dai poteri centrali e dal mondo imprenditoriale si sono risolte 
invariabilmente con un 'no' schiacciante da tutti i cantoni, perfino dal Ticino che da sempre lamenta una sua condizione di relativo 
isolamento rispetto agli altri Stati federali, perchè gli Svizzeri, si sa, amano l'aria pulita e non sopportano traffico e congestione. E 
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infatti la Svizzera non costruisce nuove autostrade, ma una grande ferrovia che avanza, senza proteste, perchè la popolazione, messa 
in condizione di conoscere i progetti, l'ha voluta, anzi l'ha scelta. 
Al di là delle evidenti differenze che esistono tra i nostri sistemi amministrativi, la lezione svizzera forse dovrebbe insegnare 
qualcosa anche a noi. L'opacità degli atti e dei procedimenti amministrativi, la paura del confronto, la pratica umiliante di 'comprare' 
il consenso delle amministrazioni locali, che fa lievitare i costi delle opere pubbliche senza migliorarne le prestazioni e la 
compatibilità ambientale, sono la norma in Italia e in Lombardia. Questa modalità non mi risulta che abbia finora prodotto grandi 
risultati per quanto riguarda l'avanzamento delle opere necessarie al progresso civile, economico e sociale della nostra Regione.  
 
Spero di non averLa annoiata con le precedenti riflessioni, che costituiscono una inoppugnabile 'dimostrazione del presupposto 
relativo all'interesse diretto concreto e attuale' di Legambiente, e torno a chiedere di avere copia dei verbali della Conferenza di 
Servizi relativamente al procedimento autorizzativo fin qui espletato in merito al progetto di autostrada regionale Broni-Mortara. 
 
Cordiali saluti,  
 
 
 Damiano Di Simine 
 
 Presidente, Legambiente Lombardia 
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