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Osservazioni agli elaborati SIA 
 

 

Osservazioni alla Sintesi Non Tecnica - 1-0699B 

 
 

L’analisi degli elaborati non è certo stata facilitata dalle scelte organizzative relative al materiale 

integrativo presentato dal proponente l’autostrada. 
 

Ad esempio essendo la Sintesi Non Tecnica, il documento essenziale per favorire la partecipazione dei 

cittadini nel processo decisionale, ci aspettavamo che fosse ripresentata come nuovo documento 
completo, integrato con tutte le informazioni necessarie, invece è stato redatto un nuovo testo, relativo 

solo alle integrazioni, così che risulta assolutamente necessario recuperare e leggere la precedente versione 

per avere un’idea complessiva del progetto e degli elaborati che interessa approfondire.  

Si parla tanto di trasparenza, corretta informazione e partecipazione, ma poi alla prova dei fatti si rende 

difficile l’accesso agli atti da parte dei cittadini. E questo è ancora più grave in quanto il proponente il 

progetto è la Regione Lombardia, un ente elettivo, i cui rappresentanti si sono sempre sottratti al confronto, 

ultimo caso il forum organizzato dal quotidiano locale La Provincia Pavese il 25 novembre dello scorso anno 

dove due assessori regionali (Fava e Melazzini) avevano prima dato la disponibilità e poi disertato l’incontro. 
 

Ma i politici e i tecnici che li consigliano si sono mai posti il problema delle difficoltà che un cittadino 

deve affrontare per poter esercitare il proprio diritto di “partecipare”? Basterebbe pensare alla 

difficoltà di affrontare, in una procedura VIA, materie con grandi complessità tecniche e pluridisciplinari, o 

anche solo di dover scaricare, nel caso del progetto di autostrada, 3.698 files per un totale di 15,2 GB, per la 

VIA 2.100 files la prima volta (2012) e 181 per le integrazioni (2013), con elaborati in formati diversi, “jpg”, 

“pdf”, “dwf”: 

• i pdf non avrebbero grandi difficoltà nell’essere aperti perché è un formato molto diffuso, ma la 

particolarità di come sono state “costruite” alcune tavole della cartografia (per l’uso di basi raster) le 

rende difficilmente utilizzabili con computer “normali”; 

• i dwf presentano invece per cittadini non tecnici molte difficoltà, prima di tutto nel reperire il 

software per poterli aprire (avete mai provato???) e poi per utilizzarli, in quanto il programma è 

particolarmente tecnico. 

 

 

Vediamo nel merito i contenuti. A pag. 3 si legge quanto segue: 

"….il tratto Broni - Mortara è un'opera indipendente dal raccordo per Stroppiana e, conseguentemente, 

l'integrazione della SIA è mirata alla verifica della sostenibilità ambientale del progetto privo del suo 

prolungamento fino all'interconnessione con l'A26….….". 

Peccato che a pag. 6 dello Studio d’Impatto Ambientale, elaborato 1-0650A si legge: “Scenario 2 (ex 

Scenario 4 del SIA), alternativa progettuale che prevede la realizzazione della tratta autostradale tra Broni - 

Pavia -Mortara e il completamento della stessa fino a Stroppiana.” Evidenziando chiaramente che 

l’autostrada è stata pensata come unico tratto, diviso in due successivamente solo per evitare VIA unica e 

blocco del Governo in base alle disposizioni vigenti e alla sentenza n. 186/2010 della Corte Costituzionale. 

 
Per quanto riguarda il monitoraggio della qualità dell'aria la prima considerazione che evidenziamo è  quella 

relativa al numero di stazioni di rilevamento: 5 di cui due nello stesso comune e due lungo il tracciato della 

Mortara-Stroppiana (forse per portarsi avanti con il lavoro e per la serie che l’autostrada è “unica” da 

Redavalle a Stroppiana….). Dei cinque luoghi di rilevamento nessuno in Oltrepo, dove comunque 

l’autostrada nasce e si sviluppa per un bel po’ di km..  

 
Per la componente atmosferica comunque rimandiamo a quanto scritto più avanti per l’elaborato 1-0650A.
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Osservazioni allo Studio d’Impatto Ambientale - 1-0650A 
 

 

In questo elaborato si fa riferimento ai dati Arpa, riteniamo necessario, a questo proposito, ricordare che 

secondo rapporti del centro studi di Ispra i dati dell’Arpa Lombardia sullo smog sarebbero sottostimati anche 

fino al 40%. Nel febbraio 2007 fu, infatti, eseguita una campagna di monitoraggio in parallelo, avente 

essenzialmente lo scopo di analizzare il contenuto del particolato misurato e di cui si fa il resoconto nel 3° 

Rapporto del JRC. I 6 monitoraggi i cui dati sono comparabili in quanto effettuati con centraline JRC e 

ARPA “fianco a fianco” dimostrano una costante sottostima delle misure da parte di ARPA Lombardia in 

tutte le stazioni. Come possiamo da cittadini non rimanere perplessi e farci tante domande allorché si 

evidenzino discrepanze in monitoraggi paralleli come quelle rilevate dal JRC e pensando che il compito 

istituzionale del settore Aria di ARPA Lombardia è quello di produrre monitoraggi accurati degli inquinanti 

dell’aria. Monitoraggi che hanno anche la funzione di consentire la verifica dell’efficacia delle politiche 

intraprese da chi ha il compito istituzionale di adottare provvedimenti al riguardo, ed anche come nel caso 

dell’autostrada valutare progetti. 

Ma se chi ha il compito di adottare tali politiche (Regione Lombardia) controlla totalmente il controllore 

(ARPA), ne nomina gli organi ed i responsabili (ad esempio abbiamo avuto direttori ARPA che erano nel 

precedente incarico direttore del Settore Aria di Regione Lombardia….!!!), che garanzia d’indipendenza può 

essere ricondotta ad un simile controllore? Negli altri paesi vi è un controllo esterno e spesso gli organi di 

monitoraggio dell’aria vengono cogestiti da enti di varia natura.  

 
 

1. Premessa 
 
Pag 6: “Scenario 2 (ex Scenario 4 del SIA), alternativa progettuale che prevede la realizzazione della tratta 

autostradale tra Broni - Pavia – Mortara e il completamento della stessa fino a Stroppiana.”  

Con questa frase si esplicita quello che secondo noi è il grande trucco messo in atto per aggirare le 
norme nazionali e comunitarie… si dice, infatti “il completamento della stessa fino a Stroppiana”, 
ammettendo così che si tratta di un solo progetto di un’autostrada interregionale e quindi: 

o di competenza statale che la regione non poteva né progettare né tanto meno dare in concessione, 

vedi sentenza n. 186/2010 della Corte Costituzionale su analoga legge regionale della Liguria; 

o da assoggettare ad un’unica Valutazione d’Impatto Ambientale e non da spezzare in due come più 

volte ribadito da sentenze di Cassazione ed europee. 
 

 

2. Lo stato della componente atmosferica 
 
Si fa riferimento al PRIA, come associazione avevamo fatto delle osservazioni scrivendo: “Lo smog e le 

polveri sottili non si formano solo nelle città: ormai è evidente che la 'patologia' atmosferica non è solo un 

mal di città, ma un malanno che avvolge l'intera Pianura Padana. I benefici dei provvedimenti anti-smog 

vengono sistematicamente annullati dall'aumento dei veicoli circolanti e dei chilometri percorsi. E' evidente 

che, di fronte a questa tendenza, la peggior cosa che si possa fare è assecondare l'aumento di traffico, 

realizzando nuove e sempre più capienti arterie in grado di accogliere un numero crescente di veicoli. Se 

davvero si volesse sviluppare una terapia contro lo smog, le soluzioni non potrebbero che essere grandi 

investimenti a favore dello sviluppo della rete e dei servizi di mobilità collettiva.”  

 

Avevamo anche sperato che la Regione inserisse, in base ai dati sull’inquinamento atmosferico, tra altre 

cittadine, Mortara e Parona nella zona critica (Zona A), ma non è stato fatto…. 

 

Pag. 15: si fa riferimento al Rapporto sulla qualità dell’aria del 2011, ma lo SIA è stato consegnato ad ottobre 

e il rapporto del 2012 era disponibile….. 

Pag 17: nelle tabelle di questa pagina sono evidenti i fattori meteorologici favorevoli che hanno 

caratterizzato il 2011: 

o pressione atmosferica inferiore alla media 2003-2011; 
o precipitazioni notevolmente superiori nei mesi invernali ( + 51% nel periodo gennaio-marzo e 

ottobre-dicembre); 
o umidità relativa sempre superiore nei mesi invernali; 
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o radiazione solare nettamente inferiore. 
 

Pag. 24: viene citata, senza alcun criterio di scelta, la campagna di monitoraggio con mezzo mobile a 

Travacò Siccomario, un comune molto “verde” della provincia, chiamato anche il “comune tra i due fiumi” 

perché è alla confluenza di Po e Ticino e sede del progetto di Regione Lombardia “foresta di pianura”….  

 

Noi ricordiamo invece le campagne di monitoraggio Arpa con mezzo mobile 2012 a Cava Manara, Tre 
Re e ne riportiamo i dati confrontati con quelli di Pavia. Pensiamo che possano essere utili per valutare sia i 

dati dell’opzione “0”, che quelli di “fondo”, ma anche la “dispersione”. 

 

 
        Pag. 18 relazione Arpa 

 

 
          Pag. 21 relazione Arpa 

 

Pag. 31: ferme restando le considerazioni riportate sopra sui rilevamenti di Arpa Lombardia, dopo le 

verifiche JRC, qui si evidenzia come l‘anno preso in considerazione dalle integrazioni, il 2011, per il PM10 

il limite dei 35 giorni è stato superato in tutte le centraline con il picco di 103 gg. a Pavia, dovuto 
proprio al traffico visto che la città è praticamente tutta metanizzata nel riscaldamento ed ormai non 
vi sono rimaste industrie di rilievo. 
 

In conclusione noi leggiamo i dati riportati dallo SIA come preoccupanti, ma siamo in grado di fornire quelli 

aggiornati al 2013 delle centraline di tutta la provincia per PM10 e PM 2,5 con le serie storiche. 
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Parona

anno
media 

anno

gg. sup. 

lim.
Non funz

media 

anno

gg. sup. 

lim.
Non funz

media 

anno

gg. sup. 

lim.
Non funz

2007 44 108 28 44 60 0 39 63 95

2008 37 77 17 36 71 3 37 64 96

2009 42 98 18 41 90 47 36 56 57

2010 34 55 23 38 80 21 29 45 64
2011 42 103 6 43 96 15 35 72 24

2012 40 85 7 39 83 12 28 54 33

2013 34 68 10 35 75 37 27 24 61

Vigevano Valletta
media 

anno

gg. sup. 

lim.
Non funz

media 

anno

gg. sup. 

lim.
Non funz

media 

anno

gg. sup. 

lim.
Non funz

2007 35 42 160 33 61 38

2008 33 49 2 26 40 22

2009 33 38 18 31 51 20

2010 28 21 10 32 71 2 31 56 41

2011 31 43 11 33 55 57 33 58 16

2012 31 42 42 45 35 269 32 54 2

2013 32 16 244 35 70 34 28 40 51

anno
media 

anno

gg. sup. 

lim.
Non funz

media 

anno

gg. sup. 

lim.
Non funz

media 

anno

gg. sup. 

lim.
Non funz

2007 28 92

2008 26 51 28 14

2009 23 43 31 19
2010 17 45 23 24

2011 17 59 24 20

2012 19 19 24 39

2013 30,6 30 37,6 18 28,4 248

PV_Minerva Voghera

Provincia di Pavia anni 2007-2013 dati PM10

Vigevano Sannazzaro

Provincia di Pavia anni 2007-2013 dati PM2,5
Cornale Mortara Sannazzaro dei B.

 
 

 

Le nostre considerazioni su questi dati: 

 

1. ad un primo esame sembrerebbe esserci negli ultimi tre anni un miglioramento nei giorni di 

superamento dei limiti, anche se comunque 4 su 6 centraline sono sempre comunque abbondantemente 

sopra il limite di legge dei 35 gg.; 

 

2. ma se si osservano i giorni di non rilevamento dei dati da parte delle centraline, appare evidente un 
peggioramento complessivo del funzionamento. I dati delle singole centraline sono riportati nel 

dettaglio nella tabella sopra, i giorni complessivi di non funzionamento per il PM10 passano da 129 
nel 2011 a 365 nel 2012 e a ben 437 nel 2013….. con evidenti ripercussioni sui risultati! 

 

3. il dato però che suscita più preoccupazione è quello relativo al PM 2,5: in tutte e due le centraline 
storiche nel 2013 è peggiorato notevolmente, + 58,3% Mortara e + 63,2% Cornale… [per favore 

guardate su Google maps dove è Cornale, un paesino di 721 abitanti, immerso ed isolato nella campagna, 

in riva al Po, ma compreso tra la SP 206 (ponte sul Po tra Sannazzaro dei Burgundi e Voghera) e l’A7!]. 

Il dato della centralina di Sannazzaro, entrata in funzione da qualche mese conferma sostanzialmente la 

situazione delle altre due. Dati molto preoccupanti, perché lontanissimi dal limite di 25 µg/m3 del 1 

gennaio 2015. 
 

 

Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana della Provincia di Pavia 
 
Il PTVE della Provincia di Pavia non è mai stato approvato. Previsto dal Decreto Legislativo 285 del 

30/04/1992, ha visto una sua prima elaborazione 14 anni dopo il decreto legislativo che lo istituiva. Nato 

senza che si raccordasse con la programmazione provinciale prevista dalla l.r. 22/98 (assorbita dall’11/09) e 

cioè in particolare dal Piano Provinciale di Bacino della Mobilità e dei Trasporti (PPBMT), perché mai 

iniziato dalla Provincia, nel 2009 è stato aggiornato con alcune integrazioni, e si basa su analisi datate, 

infatti, a pag. 4 al punto 1.2 della relazione si legge: 
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Le integrazioni del 2009 non furono, secondo noi, comunque adeguatamente approfondite e dopo l’adozione, 

avvenuta lo stesso anno, il piano fu abbandonato, nonostante l’amministrazione continuò fino al 2011 e 

successivamente non venne più ripreso. 

Ci chiediamo quindi che validità possa avere richiamare un piano che ha alla base dati del 1999 e non 

è mai stato approvato! 
 
Comunque analizziamo alcune delle figure riprodotte anche se non vengono supportate da ulteriori 

spiegazioni. 

 

Pag. 33: la situazione di Garlasco “senza autostrada” si avvicina alla realtà, ma solo in alcuni giorni feriali e 

nelle ore di punta. Dubitiamo invece che la situazione (nella figura prevista al 2013!!!!) con la realizzazione 

dell’autostrada possa essere valida, in quanto la riqualificazione da poco avvenuta dell’ex s.s. 596 da 

Tromello a Mortara distoglierà sicuramente traffico dall’autostrada, perché per coprire il tratto ad es. da 

Gropello a Mortara solo andata, (circa 32 km, 7 in più che sull’ex s.s.) con la Broni-Mortara ci vorranno, al 

gennaio 2014, quindi senza gli adeguamenti Istat che scatteranno fino all’apertura, 3,32 € di pedaggio per le 

autovetture e 5,51 € per i mezzi pesanti, mentre l’ex s.s. 596 ha leggeri rallentamenti solo a Garlasco, perché 

poi fino a Mortara è un rettilineo fin troppo veloce….. 

 

Pag. 34: la situazione di Gropello invece non ci sembra corrispondere al reale, la tangenziale è ben lungi 

dall’essere ad un livello di saturazione tra il 90 ed il 100%, basta transitarvi nelle ore di punta per rendersene 

conto. I rallentamenti, come su tutta la rete pavese ci sono in presenza di mezzi agricoli o trasporti 

eccezionali. 

La situazione di Cava Manara è in buona parte reale, ma il tratto tra il ponte di Bressana e San Martino 

Siccomario migliorerà solo di poco con l’autostrada e la bretella, in quanto in quel tratto sono localizzate 

proprio le attività commerciali che attirano traffico. 

 

Pag.35: fig. 5, Mezzanino, anche qui non si condividono le previsioni in quanto per i costi dei pedaggi 

saranno pochi i veicoli che usufruiranno dell’autostrada. La fig. 6 sinceramente, sarà una carenza nostra, ma 

non abbiamo capito cosa centra con l’autostrada, in quanto Landriano confina con la Provincia di Milano, è 

sull’ex s.s. 412 e a 20 km. da Pavia….. 

 

Pag. 36: a parte che per Vigevano nella stessa fig. 7 cambia pochissimo, ma dato il traffico che 

quotidianamente verifichiamo sulla s.p. 205, riteniamo che gli effetti sarebbero praticamente inesistenti…. 

 

Vorremmo poi far notare che, per una corretta valutazione dell’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 solo accennate negli 

elaborati di progetto originali, ma non integrati in questi nuovi documenti. Non viene spiegato chiaramente 
ed esaurientemente il modo in cui sono ottenute le stime per il progetto, né lo erano quelle del PTVE. I 

“datati” rilevamenti 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 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.  
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Che grado d’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 l’autostrada Cremona-Mantova, anche su richiesta del territorio è stato commissionato alla società 

Polinomia un aggiornamento del precedente studio sui flussi di traffico, qui si fa tutto in “casa”…. 

  

Ci permettiamo poi di ricordare che i flussi di traffico sulla rete autostradale italiana continuano ad essere in 

netto e costante calo (solo nel 2012 sull’A/21: -7,2%). 

 

Infine ci sembra che quello che, nella relazione e nella Sintesi non Tecnica, viene illustrato anche come un 

presunto progetto strategico, che vede l’autostrada Broni-Mortara inserita nel “corridoio 5 Lisbona - Kiev” 

(circostanza smentita dalla CE in ben due documenti ufficiali), ci sembra molto ridimensionato alla luce di 

alcuni fatti intervenuti dalla presentazione dell’autostrada ad oggi, essendo: 

o venuta meno l’ipotesi della prosecuzione ad est del progetto della Cremona-Mantova con sbocco ai porti 

dell’adriatico (l’autostrada Nogara-mare, infatti, non si congiungerà più alla Cr-Mn all’altezza di Castel 

d’Ario, bensì all’autostrada A/22 a nord di Nogarole Rocca),  

o intervenuta la realizzazione della quarta corsia dell’autostrada A/4,  

o avanzata la procedura dell’autostrada Cispadana,  

o consolidata la diminuzione del traffico autostradale, 

o l’aggiornamento della tariffa autostradale sull’A21 dal 2014 dell’8,01%, al secondo posto nella classifica 

degli incrementi, a fronte di una media degli incrementi concessi del 3,9%, e questo influirà ancora di 

più sulla diminuzione del traffico. 

Ci chiediamo quindi, a fronte di una ridotta capacità di attrazione di traffico da parte della Broni-

Mortara-Stroppiana, i cui flussi di traffico previsti erano già sovrastimati, quale importanza strategica 
e valenza trasportistica possa avere oggi questo progetto. 

 

 
3. Analisi emissive 
 

Sull’inquinamento vorremmo ricordare alcuni aspetti che a nostro parere sconsigliano altri incrementi del 

traffico, una delle principali cause d’inquinamento. Negli anni ’90 i primi provvedimenti di blocco del 

traffico per quanto limitati nel tempo e nello spazio, si rivelarono di una certa efficacia. In quegli anni 

l’inquinante alla ribalta era il monossido di carbonio, le cui concentrazioni spesso superavano i livelli di 

attenzione se non addirittura di allarme: bastava bloccare il traffico per qualche ora e le concentrazioni 

tornavano sotto controllo. 

 

Purtroppo la stessa cosa non succede oggi con il PM10, la differenza è dovuta ad alcuni processi legati alla 

chimica e alla fisica dell’atmosfera, che sono di una certa complessità. Gli inquinanti come il monossido di 

carbonio e il biossido di zolfo (SO2) vengono chiamati inquinanti primari, perché si ritrovano in aria nella 

stessa forma in cui sono emessi e il controllo dei loro livelli di concentrazione in atmosfera è relativamente 

semplice: è sufficiente agire sulle fonti per ridurre il rilascio in atmosfera di queste sostanze e il gioco è fatto. 

Nel caso del biossido di zolfo il risultato si è ottenuto utilizzando combustibili a basso tenore o addirittura 

privi di zolfo.  

L’uso delle marmitte catalitiche ha notevolmente ridotto le emissioni di monossido di carbonio dl traffico 

stradale, che ne è la principale fonte di emissione e di conseguenza si è avuta una riduzione “strutturale” 

delle concentrazioni in aria. 

 

Il discorso è completamente diverso per un’altra categoria d’inquinanti dell’aria che comprende l’ozono. In 

pratica non esistono sorgenti antropiche di emissione di ozono: questo inquinante si forma interamente in 

atmosfera, o più precisamente nella bassa atmosfera a seguito di reazioni chimiche che avvengono 

principalmente tra gli ossidi di azoto e i composti organici volatili alla presenza di luce solare (e per questo si 

chiamano “reazioni fotochimiche”). Per questo motivo l’ozono viene denominato inquinante secondario, 

perché si forma interamente in atmosfera a partire da altre sostanze inquinanti, detti precursori dell’ozono. 

 



 8 

Il PM10 è in un certo senso in una situazione intermedia tra il monossido di carbonio e l’ozono, ovvero tra 

gli inquinanti interamente primari e quelli interamente secondari: la sua presenza in aria è, infatti, dovuta a 

una componente primaria, che è quella che deriva dal rilascio in atmosfera di PM10 direttamente dalle fonti 

di emissione, più una componente secondaria, che si forma in atmosfera a seguito di processi chimici e fisici 

a partire dai precursori del PM10: ossido di azoto, biossido di zolfo, ammoniaca, composti organici volatili.  

Per il PM10, che si rivela essere il più critico in ragione degli alti livelli di concentrazione e dell’entità degli 

effetti negativi sulla salute, è possibile affermare che le concentrazioni in aria si sono ridotte grazie 

all’abbattimento delle emissioni del PM10 primario, per poi attestarsi su uno “zoccolo duro” di 

concentrazioni che, a quanto sembra, negli ultimi dieci anni è difficile ridurre ulteriormente.  
 

Per ozono e PM10 non si riesce ad ottenere la riduzione in quanto la loro presenza in atmosfera dipende da 

una molteplicità di “ingredienti”, i precursori: ossidi di azoto e composti organici volatili per l’ozono, ai 

quali si aggiungono gli ossidi di zolfo e l’ammoniaca per il PM10 sec. Non è assolutamente detto che una 

riduzione delle emissioni di qualche precursore comporti riduzioni delle concentrazioni di ozono e PM10 

sec. della stessa entità.  

 

Non c’è proporzionalità tra cause ed effetti: il sistema è “non lineare”. Nel caso del PM10 secondario poi la 

cosa è ancora più complicata per il maggior numero di precursori.  

 

Di queste considerazioni non abbiamo trovato traccia nelle previsioni di diminuzione degli inquinanti fatta 

nello SIA. 

 

Pag. 39: peccato che lo scenario riportato nella figura che segue (PTCP_PV – estratto tav. 3.1b), previsto dal 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), vigente dall’1/1/2004 e, quindi già prima della 

presentazione del progetto dell’autostrada, non sia stato preso in considerazione, avremmo potuto scoprire 

cose interessanti….  

Si tratta del tracciato concordato nel 2001 dall’assessore ai lavori pubblici della Provincia di Pavia con i 

Comuni per una nuova viabilità (linea tratteggiata in azzurro anziché in rosso come nell’originale, per 

evidenziarla meglio) di raccordo tra l’Oltrepo e il capoluogo, che partiva da Torricella Verzate, si 

congiungeva con il casello dell’A21 a Casatisma, proseguiva lungo il rettilineo esistente dell’ex s.s. 35 fino a 

Bressana Bottarone, poi con un nuovo tratto deviava ad est in direzione di Pinarolo Po, quindi a Verrua Po, a 

Rea superava il fiume per arrivare a Cava Manara e San Martino Siccomario, discostandosi in parte dal 

percorso dell’autostrada, con un consumo di suolo notevolmente inferiore.  

 

 
     

PTCP_PV – estratto tav. 3.1b 
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L’intervento era finanziato, come risulta dal Burl del 26/9/2002, 2° S.S. al n. 39 che riporta la DGR 10312/02 

Per complessivi 170,5 ml di €. 

 

Il finanziamento era suddiviso in 40,5 ml di € come fondi ex lege 112/98 e 130 ml di € da fondi privati! Poi 

uscì la proposta del comitato promotore dell’autostrada, questo progetto fu abbandonato e chissà dove furono 

dirottati i fondi già stanziati, non certo sulle strade della provincia di Pavia….. 

 

 
 
    Estratto da Burl del 26/9/02, 2° S.S. al n. 39 

 

Pag. 39: che senso ha sviluppare uno scenario al 2016, quando, anche se si iniziasse la costruzione 
all’1/1/15, i lavori finirebbero, se tutto andasse bene, nel 2018 inoltrato…. 
 

Pag. 43: quanto all’ipotesi di evoluzione del parco circolante fra 16 anni e cioè al 2030, considerando 

tutti i veicoli circolanti appartenenti alla categoria costruttiva Euro 5, ci sembra comprensibile per far 
tornare i “conti” dell’inquinamento, ma difficilmente condivisibile, vista la crisi del comparto 

automobilistico e il fatto che a oltre 21 anni dall’introduzione degli Euro 1, nei comuni ci sono ancora le 

ordinanze che vietano nel periodo invernale gli autoveicoli Euro 0 ed 1…. 

 

Non siamo in grado di valutare i dati sull’inquinamento che “migliora” in provincia (pag. 44), ma oltre a 

quanto evidenziato nelle righe precedenti, stiamo cercando di farci aiutare da esperti del Politecnico di 

Milano (anche se probabilmente non arriveremo in tempo per le osservazioni), abbiamo però seri dubbi, visto 

che comunque saranno “importate” emissioni di qualche decina di migliaia di veicoli che attualmente non vi 

transitano. 

 

E per finire su questo argomento ancora alcune considerazioni. 

 

Nel progetto preliminare vi era un elaborato, il CU00-06 (settembre 2006), intitolato “Inquinamento 

atmosferico – Allegato – Caratterizzazione dello stato attuale dell’ambiente”, in cui venivano esaminati una 

serie di parametri chimico fisici per definire il livello qualitativo dell’atmosfera relativamente alla porzione 

di territorio interessata dal progetto di autostrada. In quell’elaborato vi erano analizzati una serie di punti di 

misura collocati lungo tutto il tracciato con una distribuzione abbastanza adeguata, segue l’estratto di 

quell’elaborato (tratto dalla pag. 5) con l’indicazione della loro ubicazione. 
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Progetto preliminare elaborato CU00-06 

 

 

L’analisi era stata fatta nel periodo estivo, ma in alcuni casi emergevano già dati molto degni di attenzione, 

in particolare per PM10 e per determinati punti o Xileni (punto di misura RD006-ATM); quello che ci 

domandiamo è perché le analisi non sono state ripetute negli stessi punti?….. 

 

Infine ricordiamo che per fare seriamente un’analisi dell’inquinamento prodotto da veicoli in 
particolare per il PM10 e il PM 2,5, non ci si può limitare a considerare le emissioni, come fatto a pag. 

44, ma occorre aggiungere le polveri disperse da freni, pneumatici ed abrasioni, che vanno ad 
aumentare notevolmente quello delle emissioni. Un altro fenomeno da considerare è quello della 

“risospensione”, ovvero il risollevamento della polvere depositata sulla strada. 

 
 

4. Analisi dispersive 
 

Innanzitutto dobbiamo far notare che anche nella scelta delle postazioni della campagna di 
monitoraggio emerge l’unitarietà del progetto di autostrada Broni-Mortara-Stroppiana come 

impostato all’inizio degli anni 60 (vedi osservazioni inviate nel 2012, pag. 2; a proposito, le nostre 

osservazioni pubblicate sul sito del Ministero dell’Ambiente riportano solo le pagine dispari……… speriamo 

che siano state considerate anche quelle pari!), infatti, due delle tre postazioni sono sul tracciato della 

Mortara-Stroppiana, nei comuni di Castelnovetto e Cozzo!!! Un anticipo sui tempi ed un risparmio 
per il monitoraggio del tratto Castel d’Agogna-Stroppiana??? 
 

I valori medi del PM10 della campagna di monitoraggio autunnale (pag. 50 e 51) sono tutti al di sopra 
dei limiti di legge e quelli del PM 2,5 non fanno che confermare, in alcuni casi con aumenti 
preoccupanti, i dati del 2013 nelle centraline fisse dell’Arpa. Anche i valori medi di pag. 52 tab. 23 per il 

PM10 in due casi superano i limiti e altre vi sono molto vicine. Vedete, se avessimo potuto utilizzare per il 

monitoraggio il Centro Comune di Ricerca (Joint Research Center) di Ispra, non avremmo avuto dubbi sulle 

modalità di rilevamento….. 

 

Dubbi che passano dalla metodologia di analisi all’uso dei dati quando a pag. 55 nelle tabelle 27 e 28 si 
prevede un valore di fondo per il PM 2,5 di 20,95 µg/m3, mentre come abbiamo visto dati Arpa nel 2013 

si va dai 28,6 µg/m3 di media annua a Sannazzaro (con solo 117 gg. di funzionamento) ai 30,6 di 
Cornale e ai 37,6 di Mortara!!! Dati confermati anche dalle medie della campagna di monitoraggio per 
l’autostrada di pag. 52.  
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Dubbi che si intensificano quando vediamo a pag. 55 utilizzare nelle simulazioni valori di fondo 

nettamente inferiori con parametri diversi per le medie e soprattutto un valore errato per il PM 2,5, in 
quanto dal 2020 il valore limite sarà 20 e non 25 come riportato a pag. 55 dove si fanno le simulazioni 

al 2030!!! 

L’IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul cancro dell’OMS), ha stabilito che l’inquinamento 

atmosferico è tra i più diffusi agenti cancerogeni ambientali. Dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (EEA), 

risulta che l’Italia viola i limiti di quasi tutti gli inquinanti atmosferici previsti dalla normativa Europea, 

esponendo le popolazioni che risiedono nelle aree urbane italiane, in particolare quelle della Pianura Padana, 

ad inaccettabili livelli d’inquinanti dell’aria. L’IPCC, organismo scientifico delle Nazioni Unite, ha reso noto 

che i cambiamenti climatici prodotti dall’attività umana hanno raggiunto un livello tale di gravità che restano 

a disposizione solo 10 anni per salvare il pianeta da scenari catastrofici. Si spera che di fronte a questa 

situazione, le Istituzioni comincino ad applicare i principi di prevenzione e precauzione spesso enunciati e 

quasi mai applicati. 

 

Osservazioni all’elaborato 1-0346-Cantierizzazione 
 

Finalmente sono stati corretti i dati relativi ai siti di approvvigionamento, tab. 5 pag. 16 e si passa da 

10.100.000 a 10.329.730 mc., si ampliano poi a 360 gg. le fasi di lavoro per la movimentazione merci più 

intense (pag. 17).  

Un aspetto che invece genera qualche preoccupazione, dato anche quello che si legge sulle cronache 

quasi quotidiane, è la frase in fondo alla pag. 17, dove dopo “ritorni a vuoto” della prima versione si 
legge in aggiunta “o a carico con materiali residui delle lavorazioni non riutilizzabili e da ricollocare a 

tombamento e/o modellamento dei siti di estrazione”…. 
 

Da notare che le ultime righe del paragrafo 4.4 di pag. 19 sono un’ottima attestazione di come l’autostrada 

non serva minimamente al traffico locale…. 

 

 

Osservazioni agli elaborati da 1-0501 a 1-0506 e da 1-0511 a 1-0513 

 
Questi elaborati risultano tra quelli “in revisione”, abbiamo cercato cosa è stato cambiato, ma data la 

scala e la complessità ci sembrava di fare il gioco “trova le differenze”….  
 
Inoltre questi sono proprio esempi di file parte in pdf e parte in dwf, per cui come dicevamo all’inizio è 

difficile, per i non addetti ai lavori, trovare un software con cui aprirli. Noi avevamo trovato, appena 

scaricato i file, un programma (DWG See), ma la versione di prova durava solo 21 giorni……. 

 

 

Osservazioni all’elaborato 1-0892-Cave e discariche 

 
A pag. 6 si legge: ”L’analisi multicriteria e l’applicazione di una serie di parametri e criteri finalizzata alla 

comparazione tra i diversi siti, ha successivamente condotto alla scelta/individuazione di nove siti (di cui tre 

di riserva ed uno ubicato all'esterno del territorio regionale), quali aree maggiormente idonee per il 

concreto reperimento dei materiali. I comuni interessati da questi siti (richiamati più ampiamente in seguito 

ed esaminati al cap. 13 del Piano Cave) sono i seguenti” segue elenco di 14 comuni!  

Abbiamo messo a confronto l’elenco riportato con quello del precedente elaborato e ne è scaturita la 

seguente tabella: 
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1 1

2

3 2

4 Castelletto di Branduzzo

5 3

6 4

7 5

8 6

9 7

10 8

11 Sannazzaro de' Burgondi* 9

12 San Giorgio di Lomellina 10

13

14 11

15 12

13

14

Frassineto Po****

Gravellona Lomellina*

Mezzanino***

Pieve Albignola*

Sannazzaro de' Burgondi*

San Giorgio di Lomellina**

Travacò Siccomario***

Tromello

Dorno

Ferrera Erbognone

Carbonara al Ticino

Cava Manara*

Zinasco

*Nota: sito di riserva.

Note

* sito di riserva.

**** fornitura di materiale da area di cava 

ricadente in Piemonte (provincia di 

Alessandria)

aNota: intervento estrattivo in 

fondo agricolo, già autorizzato.
bNota: intervento di 

rinaturazione, ex art. 36 PAI.

Tromello

Mezzanino*b

Pieve Albignola*

Sommo

Travacò Siccomario*b

gen-12

Comuni interessati

nov-13

** sito di riserva - intervento estrattivo in 

fondo agricolo, già autorizzato.
*** sito di riserva - intervento di 

rinaturazione, ex art. 36 PAI.

Barbianello

Breme

Carbonara al Ticino

Barbianello

Cava Manara*

Dorno

Ferrera Erbognone

Gravellona Lomellina*

 
 

Come si può vedere dalla tabella riassuntiva e comparativa di cui sopra, i comuni erano 15 e diventano 

14, perché tre (Breme, Castelletto di Branduzzo e Sommo) vengono eliminati e due (Zinasco e 
Frassineto Po) vengono aggiunti, quindi sono state modificate le previsioni per oltre il 30% (nonché il 

60% di quelle non di prestito). La prima domanda che ci poniamo è: ma è possibile cambiare un 
progetto sottoposto a VIA in questo modo?  
 

La documentazione approvata dalla conferenza dei servizi è cambiata, e non per cose minime…  

Un cittadino che nel progetto della sua casa cambia anche solo il tipo di tegole, da coppi a marsigliesi, deve 

fare una variante, ma la coppia Ilspa-Sabrom sembra fare quello che vuole. 

 

Il quadro complessivo dell’approvvigionamento materiali di pag. 8 (versione “revisionata” e pag. 9 

della precedente) finalmente viene corretto e passa da un totale di 13.600.925 mc. a 16.651.477, con un 
aumento di oltre il 22%..... e con un riutilizzo di terre e rocce da scavo che aumenta ancora e 

rappresenta il 26,34%, ma non ci sembra che sia sempre chiaro da dove provenga. 
 

- pag. 9: vi sono altre integrazioni che però sono tratte dal piano cave della Provincia che ha più di 10 

anni e la Regione ha chiesto di rivedere e che rimane per gran parte inattuato!!! 

- pag. 13: leggiamo che le terre di scavo “non riutilizzabili” andranno a riempire le cave di 

Barbianello, Carbonara e Dorno, ci sembra che su questo aspetto sarebbe necessario qualche 

approfondimento in più. 

- da pag. 13 a 104 tutto rimane come nella precedente versione, da pag. 105 qualche modifica ai 

paragrafi 12.2, 12.3, 12.4, poi però le conclusioni (par. 12.6 ex 12.4) rimangono uguali e si legge: “è 

stata valutata con attenzione la possibilità di soddisfare il fabbisogno di materiali inerti tramite 

l’approvvigionamento sul mercato locale o su quanto già previsto dalla pianificazione territoriale”. 

Ora se così fosse stato non sarebbe stato necessario fare le integrazioni…. 

- pag. 112, la tabella riporta dati diversi da quelli di pag. 8, nello specifico il fabbisogno netto di 

materiali inerti per la realizzazione dei rilevati viene dichiarata pari a 9.217.067 m3, ma dalla tabella 

di pag. 8 “rivista” risultano 9.216.392, poche centinaia di metri cubi, ma questo dà, a nostro parere, il 

senso della revisione affrettata e sommaria che è stata fatta e lo stesso si può dire per altri punti.  

- pag. 115: le scelte operate. Qui abbiamo un po’ di confusione e ci domandiamo perché ad esempio 

compare ancora Sommo che nella tabella di pag. 6 (vedi nostra tabella di raffronto sopra) non c’è 

più? E cosa c’entra Bastida Pancarana, che non c’era nemmeno nella precedente versione e non è 

mai stata invitata alle conferenze dei servizi? 
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- anche nelle schede riassunte a pag. 142 ci sono cave non più previste come la 02, Castelletto di 

Branduzzo, 05 e 06 Sommo e 20, Breme! 

 

Ci chiediamo anche se il progetto dell’autostrada (in questa fase di VIA) può aumentare i volumi da 
estrarre previsti dal piano cave! Ce lo chiediamo perché ad esempio nella scheda dell’Ate g08 Dorno 

(Zinasco) del Piano Cave approvato e pubblicato sul Burl 2° SS al n. 13 del 29/3/07, si legge che per le 
previsioni di piano il volume estraibile nel decennio è di m3 750.000, mentre nella tabella del par. 13.10 
di pag. 119, si prevede di estrarre 825.440 m3 . Così anche per l’Ate g23, Pieve Albignola – Dorno, per 

cui nelle previsioni di piano il volume estraibile nel decennio risulta di m3 500.000, mentre nella tabella 
del par. 13.10 si prevede di estrarre 1.545.900 m3 ……. 
 

Infine ci chiediamo come farà la Regione Lombardia a non trovarsi in contraddizione dopo aver approvato 
in Consiglio regionale all’unanimità la mozione di cui all’allegato 1 che “Esprime la propria netta 

contrarietà all’abuso dello strumento delle cave di prestito laddove sussista la reperibilità di materiale 
da escavazione sul mercato”, ed il piano cave della Provincia di Pavia è ben lontano dall’essere attuato…. 

 

Osservazioni all’elaborato 1-0012A  

Questo elaborato, che dovrebbe essere aggiornatissimo, in quanto di nuova emissione, fa riferimento ai dati 

del PTVE mai approvato che sono del 1999 e dell’indagine O/D della Regione Lombardia del 2002!!!! 

 

Sarebbe stato interessante un confronto delle previsioni di traffico con quelle del PTVE, in quanto le criticità 

previste da quel piano nelle tavole del livello di saturazione delle strade al 2013, con e senza la Broni-

Mortara, danno situazioni diverse da quelle presentate dalle tavole di pag. 22, 23, 24. E soprattutto vorremmo 

far notare come le previsioni del PTVE sono state smentite dalla diminuzione del traffico, dalla 

chiusura parziale del ponte della Becca, ecc., solo 4 anni dopo le simulazioni…. 

 

 Conclusioni 
 

In base a quanto sopraesposto e per quanto già rappresentato nelle precedenti osservazioni 

che mantengono tutta la loro validità, 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. 

 

 
Pavia 25 gennaio 2014  

 

 

Per Legambiente Provincia di Pavia                                      Per Legambiente Lombardia 

            il Presidente 

            Renato Bertoglio              Damiano Disimine                
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All. 1 

 
Mozione 

Attività estrattiva cave di prestito 

Il Consiglio regionale della Lombardia 
 

Premesso che 
Nel corso degli ultimi due anni sono state autorizzate le escavazioni presso cave di prestito 
lombarde in relazione alle attività di infrastrutturazione stradale regionale. 
Tale scelta deriva o meno, ad esempio per quanto riguarda la T.E.M., dalle indicazioni 
richiamate dalla DGR 1546 del 6 aprile 2011 “Espressione del parere regionale ai sensi degli 
articoli 166 e 167, comma 5, del d.lgs. 163/06 e s.m.i. sul progetto definitivo della Tangenziale 
Est Esterna di Milano - (di concerto con gli assessori Belotti e Raimondi), piuttosto che da 
quelle contenute nell’”Espressione del parere al Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare in merito al progetto di ampliamento alla quarta corsia dell'autostrada A1 
Milano – Napoli, da Milano sud a Lodi. Proponente: Autostrade per l'Italia s.p.a. – Roma” della 
DGR 3752 dell’11 luglio 2012 e anche quelle richiamate dalla recente DGR 494 del 25 luglio 
2013 “Espressione del parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in 
merito al progetto di riqualificazione della SP 46 Rho-Monza, dalla Tangenziale nord di Milano 
alla ferrovia Milano-Saronno [lotti 1 e 2 del progetto preliminare della viabilità di adduzione al 
sistema autostradale a8/a52], nei comuni di Bollate, Cormano, Novate Milanese, Paderno 
Dugnano (MI). proponente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -Provveditorato 
interregionale alle opere pubbliche Lombardia e Liguria”; 
 

Considerato che 
Il ricorso alle cave di prestito è da intendersi laddove non siano reperibili i quantitativi 
all’interno dei siti di escavazione previsti dai Piani cave provinciali. 
La scelta di ricorso alle cave di prestito nei Decreti autorizzativi si sostiene [così come – ad 
esempio – nel Decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti del 12 luglio 2011 
per il “Progetto relativo all'apertura di una cava di prestito per la realizzazione del 
collegamento autostradale fra le città di Brescia e Milano (BRE.BE.MI.) in comune di Cassano 
d’Adda (MI) proponente: consorzio B.B.M. - Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del 
d.lgs. 152/06 e della l.r. 5/2010] su una ricognizione dello stato della pianificazione vigente 
“onde individuare le potenziali cave attive o attivabili negli Ambiti Territoriali Estrattivi già 
presenti nei Piani Cave provinciali vigenti” e a cui fa seguito “una richiesta diretta a tutti i 
titolari di attività estrattive onde verificare la disponibilità a fornire il materiale per la 
realizzazione dell’autostrada (inerti naturali).  
Solo successivamente e a fronte di risposte negative lungo l’iter ricognitorio, si proceda al 
ricorso alle cave di prestito; 
 

Verificato che 
Regione Lombardia è chiamata ad esprimersi relativamente alla richiesta della società B.B.M. 
per la realizzazione della variante di Liscate della BRE.BE.MI. per il recupero di 500 mila metri 
cubi di ghiaia dalla cava di prestito di Cassano d’Adda attraverso una escavazione in profondità 
in un sito dove già sono stati cavati oltre 2 milioni di mc.. 
Anche in considerazione di tale richiesta l’Associazione Nazionale Estrattori Produttori Lapidei 
ed Affini (ANEPLA) ha presentato una disponibilità di materiale certificato (nei termini di 
centinaia di migliaia di metri cubi) alla Direzione Generale Ambiente con lettera datata il 25 
novembre 2013; 
Che tale materiale come da dichiarazione ANEPLA “è sicuramente in grado, anche mantenendo 
un profilo prudente nella stima, per quantità, qualità, reperibilità sul territorio, di dare un 
significativo contributo al soddisfacimento delle ingenti necessità di materiale inerte legate alla 
realizzazione di un ‘opera pubblica viaria”. 
 

Anche considerato che 
il Rapporto 2011 di Legambiente sulle cave attive in Italia registra la presenza di 5.736 cave 
attive e 13.016 cave dismesse e che nella sola Lombardia si trovavano, al dicembre 2011, 558 
cave attive e 2888 cave dismesse e che si tratta, per la nostra regione, di un quantitativo di 
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cave pari a quasi il 20% dell’intero dato nazionale su un territorio che costituisce appena più 
dell’8% del territorio italiano. 
nelle scorse settimane il Consiglio dei Ministri ha varato il disegno di legge che ha come 
obiettivo di lungo periodo quello europeo di consumo di suolo zero al 2050, e come obiettivi 
immediati il blocco del cambio di destinazione d’uso agricolo per i terreni che hanno usufruito 
di aiuti comunitari o statali per un periodo minimo di cinque anni e niente consumo di suolo 
agricolo nel periodo che intercorre tra l'entrata in vigore della legge e l'adozione del decreto 
interministeriale attuativo. 
 

Acclarato per chiarezza espositiva che 
la certezza del reperimento del materiale inerte è condizione necessaria per poter garantire la 
realizzazione delle opere deliberate 
 
 

Impegna il Presidente e la Giunta di Regione Lombardia 
 

Ad appurare se vi sia effettivamente la necessità di un ulteriore ricorso alla cava di prestito di 
Cassano d’Adda e se lo stesso sia verificabile per la cava di Vaprio d’Adda recentemente 
autorizzata, verificando l’effettiva disponibilità di materiale richiesto presso le cave già 
autorizzate; 
 
A procedere solo successivamente alla eventuale decretazione autorizzativa anche tenendo in 
considerazione la criticità di un ulteriore scavo in profondità della cava in questione; 
 
A riprendere la discussione in sesta Commissione Consiliare sui progetti di legge 
presentasti al fine di inviare in Consiglio per la sua approvazione  una legge 
regionale con le nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali 
di cava.  
 
Esprime la propria netta contrarietà all’abuso dello strumento delle cave di prestito 
laddove sussista la reperibilità di materiale da escavazione sul mercato  
 
Milano, 19 dicembre 2013 

 


