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Premessa
Vorremmo innanzitutto ringraziare il Gruppo Istruttore, il Comitato di Coordinamento, la
Sottocommissione e la Commissione VIA, oltre ad ISPRA, per aver preso in considerazione diverse
delle nostre precedenti osservazioni.
Nell’esprimere ulteriori rilievi alla documentazione integrativa presentata per la seconda volta (!!!) da
Sabrom nella procedura VIA di cui trattasi, richiamiamo i contenuti delle osservazioni presentate nel
2012 e nel 2013 come Legambiente, che, nella stragrande maggioranza dei casi, mantengono piena
validità e che sono state contraddistinte nell’elaborato 1-0003B_GN_GEN_0000_RG_008_A con i numeri
4, 26, 55 (queste ultime identiche a quelle del n. 4, ma inviate anziché con mail, con raccomandata), 123 e
144.
Ancora una volta dobbiamo prendere atto che dalla pubblicazione dell’avviso di deposito alla disponibilità
della documentazione passano sempre diversi giorni prima che un cittadino possa prenderne conoscenza e
questo certo non aiuta la partecipazione, oltre a non rispettare quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del dlgs.
152/06.
Infatti, mentre la pubblicazione dell’avviso è avvenuta il 10 febbraio 2015 sul quotidiano La Provincia
Pavese, la documentazione è stata disponibile, sul sito del Ministero in modo parziale, solo dopo la metà
della settimana successiva e in quasi tutti i comuni non è stata pubblicata all’albo pretorio on-line.
In particolare nei comuni di Mortara, Castello d’Agogna, Cergnago, Gropello Cairoli, Olevano e Redavalle
(guarda caso tutti favorevoli all’autostrada nella conferenza di servizi del 2007) non risulta pubblicato
all’albo pretorio web alcun avviso di deposito/disponibilità della documentazione, solo Garlasco, di quelli da
noi controllati, l’ha fatto, ma in data 23-2-15.
Inoltre la Regione Lombardia che ha un apposito sito per le procedure VIA, comprese quelle di livello
nazionale, (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/procedure/agenda.jsf?aggreg=NAZ&proc=VIA) si è
ben guardata dal pubblicare la documentazione, come aveva invece fatto in passato per questo progetto (e
come sta facendo per altri progetti), ha semplicemente riportato gli avvisi di pubblicazione del 2015, il resto
(cioè la SNT e altri 3 elaborati) è fermo al 2013......
Infine ci siamo accorti per puro caso che, come evidenziato dalla scheda pubblicata sul sito del
Ministero dell’Ambiente, in data 3-3-2015 (vedi immagine che segue) è stata consegnata altra
documentazione che non risulta differenziata nella data degli elaborati e quindi è praticamente
impossibile verificarne il contenuto non avendo modo di confrontare tutti gli elaborati scaricati a
febbraio con quelli nuovi di cui non si hanno riferimenti.....
Anche questo aspetto della procedura non ci sembra rispettare il dlgs 152/06.
Speriamo sempre che le Istituzioni si rendano conto della difficoltà, anzi dell’impossibilità, che un cittadino
ha di seguire tutti questi passaggi in queste forme e modifichino le procedure in senso più partecipativo.
Sempre relativamente alla procedura, facciamo anche presente che l’art. 26 del dlgs. 152/06 recita:
“1. ............Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità
competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di
ulteriori sessanta giorni dandone comunicazione al proponente.
2. L'inutile decorso dei termini previsti dal presente articolo ovvero dall'articolo 24, implica l'esercizio del potere
sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate,
entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempire entro il termine di venti giorni.....
3. L'autorità competente può richiedere al proponente entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 24,
comma 4, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per la
risposta che non può superare i quarantacinque giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di
ulteriori quarantacinque giorni. L'autorità competente esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale
entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati.”
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Ora la prima nota del Ministero che invita il proponente a inviare integrazioni entro 45 giorni è del 3
ottobre 2014, DVA-2014-0031764 (anche se la decisione della Commissione Via era nota alla Regione
dal giugno precedente e Sabrom aveva già integrato una prima volta nel 2013 la documentazione).
Anche ammesso che il proponente abbia chiesto un’ulteriore proroga di 45 gg. (come si potrebbe
desumere dal riferimento contenuto nella scheda dell’opera pubblicata sul sito) e questa sia stata
concessa con nota del 27-11-2014 DVA_2014-0039132, la presentazione delle integrazioni doveva
avvenire tassativamente entro e non oltre il 12 gennaio e non il 10 febbraio com’è avvenuto......
Dalla prima presentazione degli elaborati per la VIA (19-1-2012) all’ultima integrazione (3-3-2015) sono
passati oltre tre anni e quattro pubblicazioni!!! Certo sono procedure complesse, ma praticamente è come se
si fosse “suggerito” pezzo per pezzo la documentazione integrativa da presentare per ottenere la VIA....

Per tutte le criticità procedurali e di contenuto, per tutte le carenze e contraddizioni contenute negli
elaborati, che cercheremo di evidenziare, se il parere espresso dal Ministero fosse favorevole, ci
vedremmo costretti a rivolgerci alla Commissione Europea per la verifica ed il rispetto della
Normativa Comunitaria.
Riportiamo di seguito le nostre osservazioni ad alcuni degli elaborati depositati il 10 febbraio 2015.
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Elaborato 1-0003_A_GN_GEN_0000_RG_007_A
PUNTO 1 Chiarimenti preliminari sulla Legittimità dell'iter fino ad oggi
adottato
Nota regionale - punto 1
In questo punto della “nota” viene trattata LA COMPETENZA REGIONALE SULLE INFRASTRUTTURE VIARIE
D’INTERESSE REGIONALE e LA LEGITTIMITA’ DELL’ITER ADOTTATO, ma non viene spesa una parola
sulla sentenza 186/2010 della Corte Costituzionale o sugli altri rilievi da noi sollevati relativi alla

procedura seguita che esponiamo di seguito e che sono oggetto di tre ricorsi al TAR Lombardia.
Inoltre per quanto riguarda alcuni aspetti “programmatici” rimandiamo alle considerazioni espresse
relativamente al punto 2.12 che seguono a pag. 20.
- Le norme della Regione Lombardia (l.r. 9/01 e r.r. 4/02 e smi) inerenti le autostrade regionali e le relative
procedure di gara, hanno contenuti sostanzialmente coincidenti a quelle della l.r. della Liguria 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). Nel quadro di tali principi, è evidente che l’art. 5, commi 2 e 3, e gli artt. 6
ed 8 della legge regionale 9/01 che attengono alla progettazione ed alla selezione per l’affidamento della
progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, si
pongono in violazione della disciplina statale contenuta nel d.lgs. 163 del 2006, con conseguente
fondatezza delle censure.
- 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 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 e agli elementi
espressi al fine di conseguire gli assensi sul progetto definitivo….”. Ma la citata sentenza della Corte
Costituzionale 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
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l’ha esercitata, adottando le disposizioni del predetto d.lgs. n. 163 del 2006, appunto nell’esercizio della
competenza su quella materia”.
- 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) 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 pertanto 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. E non può certo servire un
artificio burocratico di cambiamento di nome e divisione della procedura a superare la normativa.
- Oltre alle incostituzionalità evidenziate dalla sentenza 186/10 della Corte Costituzionale, riprendendo una
nota del Ministero dell’Ambiente, riteniamo che vi sia Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e
dell’art. 97 della Costituzione per eccesso di potere e per difetto assoluto d’istruttoria e di motivazione.
Infatti, 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 perché 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.
- 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 l.r. 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 si rileva che:
- il progetto autostradale denominato “Integrazione del sistema trans-padano: direttrice Broni-PaviaMortara” 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.
Nota regionale - punto 2
Nel punto 2 viene trattata LA COMPETENZA STATALE IN TEMA DI VALUTAZIONE D’IMPATTO
AMBIENTALE,
ma
nonostante
che
nelle
“controdeduzioni”
riportate
nell’elaborato
10003B_GN_GEN_0000_RG_008_A, per la nostra osservazione n. 4/2012, sulla violazione delle disposizioni relative
alla VIA, si citi la nota regionale, questa nulla risponde alle obiezioni che avevamo presentato:
5

- 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 definite le ipotesi di massima concernenti 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 a 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’impatto 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 e 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”.
- 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
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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.
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.
- 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.
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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.
- 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 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 perché 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).
- 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
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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 “BroniPavia-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 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;

9

- 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.
Nota regionale - punto 3
La nota regionale nulla aggiunge a quanto avevamo evidenziato e a quanto sollevato dal parere VIA DVA2014-0031764 del 03/10/2014, ma ribadisce semplicemente punti già contenuti nella documentazione.
Non contesta, infatti, che nell’elaborazione del progetto sono state prese in considerazione solo le
alternative proposte dal progetto di fattibilità, realizzato anni prima senza analisi adeguate, che
prevedeva tre ipotesi, 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 sono invece
evidenziate 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. Inoltre il SIA non prende in esame alcun
tracciato alternativo scelto tenendo conto specificamente della tutela delle aree protette, della rete
ecologica regionale, della rete natura 2000 e nella Valutazione d’incidenza è assente l’analisi di soluzioni
alternative prevista dall’Allegato G del DPR 120/03.
Non quindi 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 socioeconomico 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 a una necessità di azioni e misure che richiedono di essere organicamente assunte nelle
strategie fondamentali di sviluppo economico, e non di essere ridotte a elementi di contorno. E' al contrario
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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 a
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 d’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.

Nota regionale - punto 4
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 provvedimento 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.

11

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).
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PUNTO 2 Quadro di riferimento programmatico
Punto 2.1
Ribadiamo, citando documenti e fonti, che nessuno degli atti 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 già vigenti il dlgs. 152/06 e la l.r.
12/05 (che all’art. 4 prevede la valutazione ambientale dei piani 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 Ambientali Strategiche su tale progetto non c’è nemmeno l’ombra.
Certo il progetto di autostrada risulta riportato nel PTR, alla tav. 3 e a pag. 43 del Documento di
Piano, però quanto segue è tutto ciò che vi si può leggere in merito:

Altro non c’è.... e nel Rapporto Ambientale del Piano Territoriale Regionale della Lombardia
(http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Territorio%2FDetail&cid=1213297279309&packeda

non vi è alcuna valutazione
degli aspetti ambientali dell’opera, questo è quello che abbiamo contestato quando abbiamo parlato di
mancanza di pianificazione, programmazione e Valutazione Ambientale Strategica.
Non abbiamo chiesto la VAS del progetto di autostrada, sappiamo benissimo la differenza tra VIA e VAS,
quello che contestiamo è la mancanza di adeguati contenuti di Valutazione Ambientale Strategica nella
programmazione regionale prima dell’approvazione del progetto, avvenuta con DGR 4659/07, e anche
successivamente visto quanto sopra riportato.
rgs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213299878360&pagename=DG_TERRWrapper)

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 l’ordine del giorno votato dai sindaci in occasione della
Conferenza dei servizi del 15 febbraio 2007.
Inoltre l’ammissione nelle ultime righe del capoverso di pag. 8 dell’elaborato 10003_A_GN_GEN_0000_RG_007A dedicato al PTR che “Rispetto alla versione approvata nel 2010 ed
esaminata nel SIA, il tracciato terminava a Mortara, nell’aggiornamento di fine 2011 è rappresentato un tracciato che si
estende fino al confine regionale con il Piemonte.” rende del tutto evidente il fatto che i due progetti sono una

cosa sola mentre si tenta di separarne le VIA in contrasto con qualunque norma comunitaria e
nazionale.
Dobbiamo anche far presente che la Regione Lombardia, non essendo riuscita ad iniziare i lavori entro la
validità del vincolo di salvaguardia di cui all’art. 9 del DPR 327/01, che è scattato dalla pubblicazione della
DGR 4-5-2007 n. 8/4659, sul BURL 3° SS al n. 21 del 25-5-2001, ha esteso, con il comma 4 dell’art. 19
della l.r. 9/2001 (“4. Dalla data di pubblicazione di detta deliberazione e fino alla determinazione di conclusione della
conferenza di servizi sul progetto definitivo, è operante il vincolo di salvaguardia sulle aree interessate dal corridoio:
detto vincolo comporta l’inammissibilità di varianti urbanistiche volte a consentire l’edificazione nelle aree medesime e la
sospensione del rilascio di concessione edilizia con riguardo alle nuove edificazioni o agli ampliamenti delle costruzioni
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esistenti.”), la

validità della salvaguardia fino alla conferenza di servizi conclusiva, che nel caso in esame
si è però protratta per ben più dei cinque anni previsti dal DPR 327/01, in quanto sino ad ora ne sono
passati quasi otto!!!
Proseguendo nell’analisi dell’elaborato 1-0003_A_GN_GEN_0000_RG_007, è molto interessante, come si
ammette “candidamente” all’inizio di pag. 10, che nei documenti relativi alla VAS di PTR e Piano
Paesaggistico Regionale (ricordiamo mai approvato dal competente Ministero ai sensi del dlgs. 42/04)
non vi sono valutazioni sull’autostrada (“Nei documenti preliminari di cui sopra non vi sono riferimenti
all’Autostrada regionale Broni-Mortara.”).

Nell’elaborato di Sabrom si riportano
correttamente le previsioni del PTCP
adottato, mentre per quello vigente si omette
di dire che presenta un’alternativa
all’autostrada. Infatti, siccome 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 PTCP,
dopo anni di trattative con i Sindaci interessati,
all’inizio del 2001, la Provincia arrivava a
definire un tracciato abbastanza condiviso per
una nuova viabilità che, partendo da Torricella
Verzate arrivava al casello di CasatismaCasteggio dell’A21 per poi proseguire a
Bressana Bottarone e avrebbe portato, attraverso
i comuni di Robecco Pavese, Pinarolo Po,
PTCP - tav. 3.1
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).
Giustamente si ricorda a pag. 12 che “L’Amministrazione provinciale ha elaborato la VAS del nuovo PTCP.
In questa VAS si specifica che l’intervento autostradale viene recepito dal PTCP in quanto previsione
sovraordinata, ma in contrasto sia con gli obiettivi di Piano sia con la pianificazione territoriale (cfr.
estratto del Rapporto ambientale di cui alla VAS del PTCP adottato); in ogni caso non viene considerato
nell’ambito delle analisi ambientali della VAS stessa, ossia le relative analisi ambientali non tengono conto
delle azioni introdotte dall’ipotizzato tracciato autostradale.”
Finito di analizzare il PTCP in fondo a pag. 13 viene aggiunto, rispetto alla precedente versione, un
capoverso che non ha alcun legame con quanto appena citato e che non corrisponde, secondo noi, alla realtà
in quanto la ormai da anni “ex” ss 596 proprio nel tratto Tromello-Mortara è stata completamente
riqualificata ed è tranquillamente in grado di sopportare carichi ben più pesanti di quello attuale molto
modesto, come si può verificare ogni giorno.

Punto 2.3
Le controdeduzioni utilizzano argomentazioni già contenute nella documentazione inviata da Sabrom nel
2012 e oggetto delle criticità rilevate nel parere del Ministero e non si capisce davvero come possano essere
citate a chiarimento o integrazione di quanto rilevato!
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Punto 2.7

pag. 38

Il Piano Cave della provincia di Pavia all’inizio di aprile ha solo virtualmente iniziato il proprio iter e visto
che quello precedente è durato dal 2002 al 2007, di tempo per la prevista “riemissione” ce ne vorrà.....
Inoltre ancora una volta le cave oggetto dell’approvvigionamento cambiano secondo i paragrafi
analizzati, infatti, proprio in merito ai comuni dove sono localizzate le cave, nell’elaborato 10892_GN_CAV_0000_RG_001_D troviamo alcune modifiche ed alcune conferme.
I comuni interessati stando al paragrafo 13.7. L’INDIVIDUAZIONE DI SITI POTENZIALI DI PRELIEVO PER
L'ATTIVAZIONE DI CAVE DI PRESTITO, a pag. 132, coincidono con quelli della versione del 2013 (salvo
l’eliminazione delle note relative agli asterischi), ma quando passiamo al paragrafo 13.10. LE SCELTE OPERATE
DAL PIANO: LE AREE DI REPERIMENTO INDIVIDUATE, e più precisamente al contenuto di pag. 136, i comuni
rispetto alla versione del 2012 e a quella del 2013 cambiano, questa volta e si riducono drasticamente, come
risulta dalla tabella sottostante che riporta la situazione prevista nel SIA originale e quella delle due
integrazioni:
Comuni interessati
n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

gen-12

Barbianello
Breme
Carbonara al Ticino
Castelletto di Branduzzo
Cava Manara*
Dorno
Ferrera Erbognone
Gravellona Lomellina*
Mezzanino*b
Pieve Albignola*
Sannazzaro de' Burgondi*
San Giorgio di Lomellina
Sommo
Travacò Siccomario*b
Tromello

feb-15

n.

1

Barbianello

1

Barbianello

2

Carbonara al Ticino

2

Carbonara al Ticino

3

Cava Manara*
Dorno
Ferrera Erbognone
Gravellona Lomellina*
Mezzanino***
Pieve Albignola*
Sannazzaro de' Burgondi*
San Giorgio di Lomellina**

3
4

Dorno
Ferrera Erbognone

5

Pieve Albignola

6

Tromello
Provincia di Alessandria
Zinasco

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

*Nota: sito di riserva.
aNota: intervento estrattivo in
fondo agricolo, già autorizzato.
bNota: intervento di
rinaturazione, ex art. 36 PAI.

nov-13

n.

Travacò Siccomario***
Tromello
Frassineto Po****
Zinasco

7
8

Note
* sito di riserva.
** sito di riserva - intervento estrattivo in
fondo agricolo, già autorizzato.
*** sito di riserva - intervento di
rinaturazione, ex art. 36 PAI.
**** fornitura di materiale da area di cava
ricadente in Piemonte (provincia di
Alessandria)

Infatti, rispetto al 2013, non sono più previsti i Comuni di Cava Manara, Gravellona Lomellina, Mezzanino,
Sannazzaro dei Burgondi, Travacò Siccomario e San Giorgio di Lomellina. Il Comune di Frassineto Po non è
più citato, ma pare che l’indicazione n. 9, in Provincia di Alessandria, coincida con quel Comune.
Continuando però nell’esame dell’elaborato 1-0892_GN_CAV_0000_RG_001_D, sembra proprio che le
diverse parti del documento siano state redatte da persone differenti che non si sono raccordate, infatti
nell’ALLEGATO A - SCHEDE TECNICO-DESCRITTIVE DEI POTENZIALI SITI DI PRELIEVO, ricompaiono le schede
di tutti i 14 comuni della documentazione del 2013 (vedi tabella sopra), più i comuni di Mortara (schede 15 e
16), Olevano (schede 17 e 18), Sant’Angelo Lomellina (scheda 19) e Breme (scheda 20).
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Vorremmo quindi poter capire veramente quali dovrebbero essere i siti realmente interessati dal
prelievo d’inerti!

Punto 2.9
A pagina 40 si cita lo “STUDIO TECNICO SCIENTIFICO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI
DELL’INTERVENTO” documento già ampiamente criticato in passato e di cui evidenziamo di seguito
alcuni contenuti a nostro parere poco “scientifici” e per dare l’idea di come anche questo studio sia stato
elaborato spesso in modo affrettato ed impreciso, citiamo alcuni esempi:
“- L’infrastruttura in progetto si inquadra nella programmazione dei trasporti e viabilistica di area vasta, tesa a costituire
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 a una specifica interrogazione il 14 luglio 2003, relativamente ad una richiesta di chiarimento sulla
valenza europea, connessa al corridoio 5, dell'Autostrada Cremona-Mantova.
- A pag. 72 dell’elaborato B1-Relazione 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 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.
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-

-

-

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 nel
2015;
A pag. 19 dell’elaborato B2-Relazione si può leggere:

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 “Villaggio delle merci” 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. di 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.
E che dire della componente ecologica, il cosiddetto Studio Tecnico Scientifico per questo aspetto 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, ciò nonostante questo risultato non ha 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.
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Punto 2.11
In questo punto si legge: “Le citate DGR 3828/2006 e DDGGR 19659/02 sono state considerate nell'ambito delle
analisi svolte sul comparto agricolo. Si faccia ad esempio riferimento all’elaborato 1-0618 Appendice Cartografica alla
Relazione della Componente Ecosistemi”.

L’elaborato citato non sviluppa in modo adeguato la complessità dei contenuti delle tre DGR e certo non
applica il metodo Metland che così viene descritto dal testo regionale:
“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 aree più adatte. L’obiettivo della salvaguardia viene perseguito attraverso il rispetto di cinque
principi di base:
- scoraggiare lo sviluppo in aree caratterizzate dalla presenza di risorse ad elevato valore;
- scoraggiare lo sviluppo in aree soggette a periodici rischi naturali o conseguenti alle attività umane;
- indirizzare lo sviluppo verso le zone ad esso più adatte;
- non oltrepassare il potenziale ecologico di un ecosistema territoriale;
- indirizzare lo sviluppo verso aree già dotate di pubblici servizi.
Il modello è articolato in tre fasi. Una prima fase quantifica e localizza sul territorio le risorse e i fattori limitanti lo sviluppo.
In una seconda fase vengono formulati vari piani alternativi, i cui effetti sulle risorse territoriali sono evidenziati nella terza
fase, cosiddetta di valutazione dei piani.
Il metodo evidenzia l’importanza della valutazione delle risorse territoriali nei processi di pianificazione e indica come
fondamentale al processo la determinazione dell’entità delle risorse, la loro localizzazione e distribuzione, nonché gli
effetti degli interventi territoriali proposti.
Il metodo si articola in tre fasi.
La prima fase comprende la valutazione complessiva delle caratteristiche territoriali secondo tre profili: il profilo delle
risorse, la compatibilità ecologica degli usi del suolo e la dotazione di servizi. Il profilo delle risorse territoriali è a sua
volta costituito da tre componenti principali: le risorse speciali, i rischi e la suscettività allo sviluppo.
Sono definite risorse speciali quelle componenti territoriali il cui valore ne impone una particolare considerazione nei
processi pianificatori. Vengono prese in considerazione sia le risorse fisiche, rinnovabili (ad esempio l’acqua) e non
rinnovabili (ad esempio sabbie e ghiaie), sia le risorse estetico- visuali.
I rischi presi in considerazione dal modello sono invece l’inquinamento atmosferico, l’inquinamento acustico e le
inondazioni. L’indagine sulla suscettività allo sviluppo considera invece quei fattori che influiscono sul grado di
adattabilità dì un’area agli insediamenti.
La composizione delle tre valutazioni produce il profilo globale delle risorse territoriali, che evidenzia le opportunità
offerte dall’ambiente per vari tipi di sviluppo.”

18

Schema generale del procedimento Metland

Metland: Profilo delle risorse territoriali
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Dove trovate sviluppate le analisi e la complessità del metodo Metland nell’elaborato 1-0618
“Appendice Cartografica alla Relazione della Componente Ecosistemi”, che oltretutto è solo
cartografico?

Punto 2.12
Per questo punto l’elaborato rimanda alla nota della Regione Lombardia, cioè Infrastrutture Lombarde
(ILspa), che però nulla aggiunge nel merito alla documentazione già presentata, ma si occupa, in poche
pagine (sei), di competenza regionale sulle infrastrutture (1), competenza statale in materia di VIA (2), iter
progettuale (3), avvio concessione (4) ......
Vediamo nel dettaglio questo elaborato “regionale” che non porta nemmeno una firma o l’indicazione
dell’ufficio che lo ha redatto, ma solo il logo di Ilspa in cima alle pagine.
Sin dalle prime righe si può capire con quanta cura questa “nota” è stata elaborata.
Inizia, infatti, con un’evidentissima inesattezza, probabilmente perché gli uffici regionali sono ancora
convinti che, come nel progetto preliminare, l’autostrada inizi a Broni:
“L’intervento oggetto della Procedura in epigrafe è l’autostrada regionale “Broni‐Pavia‐Mortara” i cui capisaldi di inizio e
fine sono rispettivamente a Broni (PV) sull’autostrada A21 e a Mortara (PV) sulla ex SS596.”
Non è più così da anni, almeno dal 2007, come si può vedere dall’estratto cartografico che segue dove in
rosso sono riportati i confini comunali ed in nero il tracciato dell’autostrada. Il progetto di autostrada
oggetto di VIA ha origine nel comune di Redavalle e non più in quello di Broni come l’aveva il
progetto preliminare.....

Quanto al “caposaldo di fine” autostrada, che dovrebbe essere Mortara, basta guardare l’immagine che segue
e la variante proposta nell’elaborato integrativo 1-0003C_GN_GEN_0000_RG_009_A, per capire che
Mortara è solo lambita dal tracciato, che viene eliminato il casello (per “diminuire” il consumo di suolo) e il
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“caposaldo di fine” è Castello d’Agogna (anche se in realtà, com’è ormai chiaro, l’autostrada è stata
progettata per proseguire e terminare a Stroppiana).

Immagini tratte dall’elaborato 1-0003C_GN_GEN_0000_RG_009_A pag. 39

Ecco perché sosteniamo che l’autostrada dopo aver cambiato il progetto dal preliminare al definitivo
dovrebbe per coerenza cambiare anche il nome, non più “Broni-Mortara” bensì “Redavalle-Castello
d’Agogna”.....

PUNTO 3 Quadro di riferimento progettuale
Punto 3.1.
Pag. 49, penultimo capoverso, si afferma quanto segue:
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“Nella successiva fase di Conferenza di Servizi, sarà inoltre possibile valutare, rapportandosi con gli enti gestori del
sistema idrico e irriguo interferito, la possibilità di individuare soluzioni tecniche (riduzione delle dimensioni minime degli
attraversamenti, deroghe sui franchi idraulici da garantire per i corsi d’acqua secondari e di irrigazione) che consentano
un, seppur lieve, abbassamento della livelletta nei tratti non interessati dalle opere principali.”

Individuare soluzioni tecniche che consentano un “lieve” abbassamento” nella successiva fase di conferenza
di servizi??? Ma non sono bastati 12 anni per fare un progetto meno invasivo? E non era questa la sede
per apportare queste correzioni, viste che queste non sono le prime integrazioni???
E ancora:
“Altre soluzioni più drastiche che prevedano l’abbassamento della livelletta per tratti più estesi comporterebbero
l’interessamento diretto della falda, con necessità di realizzare opere a tenuta idraulica sottofalda con conseguenti oneri
gestionali e significativi impatti dal punto di vista idrogeologico. E’ inoltre da rilevare che in questo caso la risoluzione
delle interferenze con il reticolo irriguo non potrebbe essere risolta se non con l’adozione di manufatti sifonati, di
complessa ed onerosa gestione manutentiva.”

Basterebbe utilizzare gli stessi criteri progettuali delle altre due autostrade che attraversano il
territorio della provincia di Pavia che hanno meno della metà dell’altezza del rilevato e non danno
problemi di gestione e impatti idrogeologici.....
Punto 3.2.
Crediamo sia necessario chiarire se le “varianti” citate in questo capitolo e illustrate nell’elaborato n.
1-0003C_GN_GEN_0000_RG_009_A, anche alla luce di alcune dichiarazioni di responsabili Sabrom
che negano rettifiche, siano da prendere in considerazione e modifichino il progetto o siano solo un
esercizio progettuale, un’illusione ottica per ammorbidire la posizione della Commissione VIA alla
luce delle critiche sull’eccessivo consumo di suolo.
Ci chiediamo inoltre se la Regione Lombardia ha approvato queste modifiche, se così non è perché
sono state presentate? Ed è legittimo questo modo di fare? E’ lecito utilizzare questa procedura di
“possibile” modifica, se poi in realtà non fa parte del progetto?
Praticamente in nessun elaborato delle integrazioni queste modifiche vengono analizzate (nemmeno negli
studi del traffico) per cui ci risultano poco credibili o preordinate a qualche soluzione “per nulla chiara”......
Oltretutto mentre nell’elaborato 1-0003C_GN_GEN_0000_RG_009_A si prevede la soppressione degli
svincoli di Mortara e Tromello, a pag. 50 dell’elaborato che stiamo esaminando (10003_A_GN_GEN_0000_RG_007_A) si legge nell’ultimo capoverso:
“Le ulteriori due varianti relative all’eliminazione degli svincoli di Tromello e Garlasco, sono scaturite a seguito di studi
trasportistici, che hanno evidenziato che l’eliminazione dei suddetti svincoli, non comporti impatti significativi sull’attuale
sistema viabilistico.”

Ma allora hanno eliminato lo svincolo di Mortara o Garlasco??????
Crediamo occorra avere prima del parere definitivo della Commissione VIA l’approvazione delle
modifiche da parte della Regione Lombardia su un progetto che comprenda queste “varianti” e
comunque ci sembra che non potrà certo essere la diminuzione di circa il 7% di consumo di suolo a far
cambiare il parere decisamente negativo di Commissione VIA e Ministero dell’ambiente.
Quanto al consumo di suolo in provincia di Pavia ecco dei dati significativi:
•

In termini assoluti l’incremento di territorio urbanizzato in tutta la Provincia di Pavia dal 1954 al
2007 è stato di 15.983 ettari pari alla somma della superficie totale dei comuni di Pavia, Vigevano e
Stradella, equivalente a 22.385 campi da calcio di serie A.

•

Mentre il consumo di suolo registrato e potenziale al 2012 viene indicato nella tabella che segue e
che la pone a confronto con le province lombarde:
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Infine un’immagine tratta da un Rapporto della Regione Lombardia molto esplicativo.......

Punto 3.3.
Alle pagine 54-55 per dimostrare la necessità di cave di prestito si afferma che la volumetria degli inerti
necessaria al completamento dell’opera: “è superiore ai 10.000.000 di m3, ed è notevolmente superiore alla
determinazione del livello produttivo di riferimento dell’intero Piano cave provinciale, definito – in sede di approvazione
da parte del Consiglio Regionale della Lombardia, in 3.209.000 m3/anno.” Ma la realizzazione del progetto di

autostrada non avviene in un anno e il Piano Cave della provincia, di cui è stata chiesta da parte di Sabrom
una sostanziale integrazione (vedi punto 2.7.) può prevedere tranquillamente un prelievo maggiore, senza
ulteriore consumo di suolo ed escavazioni!
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Punto 3.4.
La figura di pag. 64 (che riportiamo di seguito) rende chiaramente visibile, anche graficamente, come la
nuova autostrada farebbe risparmiare da Piacenza al Monte Bianco, il cui traffico risulta ancora “limitato”,
solo 10 o 20 km. rispetto alle autostrade esistenti se si percorre l’A1 e poi l’A4 o l’A21 e poi l’A26.

Per quanto riguarda gli scenari rappresentati, i dati sono rimasti gli stessi, quindi non si è tenuto conto della
crisi, per cui ribadiamo che ci sembrano sovrastimati rispetto all’evidente situazione attuale. E se è vero che
nel 2014 vi è stato un aumento medio dell’1,5%, questo va considerato relativamente ad un decremento
percentuale a due cifre degli anni scorsi, soprattutto per il traffico pesante che ha fatto segnalare, nel nostro
Paese, la diminuzione maggiore in Europa, come risulta da recenti statistiche:

Punto 3.5.
Avevamo già illustrato con un’elaborazione al computer relativa ai flussi degli spostamenti ricavati dal
censimento 2001 che la mobilità in provincia va da nord a sud:
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Ora anche i nuovi dati ISTAT sul censimento del 2011 confermano questi flussi, anzi li accentuano,
vedi figura che segue:
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Inoltre la comparazione dei percorsi autostradali disponibili da Piacenza al Monte Bianco, con il
progetto di autostarda dimostrano che è assurdo costruire 67 km. di nuova autostrada per
risparmiane al massimo 20!

Percorsi autostradali Cormayeur-Piacenza a confronto

1) - Percorso blu, distanza = 287 km
0.0
11.2
34.3
104.7
128.8
206.3
233.8
287.1

Courmayeur
svincolo autostradale Morgex
raccordo autostradale Aosta
raccordo autostradale Ivrea
raccordo autostradale Santhià
raccordo autostradale Rho
raccordo autostradale Milano Sud
Piacenza Caorsana

2) - Percorso verde, distanza = 297 km
0.0
11.2
34.4
104.7
128.8
158.7
196.0
296.9

Courmayeur
svincolo autostradale Morgex
raccordo autostradale Aosta
raccordo autostradale Ivrea
raccordo autostradale Santhià
raccordo autostradale Pezzana
raccordo autostradale Alessandria
Piacenza Caorsana

3) - Percorso Cormayeur-Piacenza, utilizzando la Redavalle-Stroppiana (rosso), distanza = 277 km
0.0
11.2
34.4
104.7
128.8
158.7
227,0
276.7

Courmayeur
svincolo autostradale Morgex
raccordo autostradale Aosta
raccordo autostradale Ivrea
raccordo autostradale Santhià
raccordo autostradale Pezzana
raccordo autostradale Redavalle
Piacenza Caorsana

Confronti:
differenza 1-3 = 12 km

differenza 2-3 = 20 km
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Punto 3.6.
Tutto questo punto è stato predisposto per dimostrare che la costruzione di un’autostrada realizzerebbe un
generale miglioramento del bilancio della biopotenzialità, ma non ci ha convinto nemmeno un po’ !!!
Come possano oltre 600 ettari di suolo, tra i più fertili d’Europa, coperti d’asfalto aumentare la
biopotenzialità rimane per noi un artificio di analisi creativa.
E per quanto riguarda l’agricoltura, i dati del Ministero riassunti nell’immagine che segue, illustrano bene la
situazione e la tendenza del nostro Paese e l’importanza di non ridurre ulteriormente la Superficie Agricola
Utile:
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PUNTO 4 Quadro di riferimento ambientale
Per questi aspetti, dopo aver richiamato tutto quanto scritto nelle precedenti osservazioni, possiamo
solo ribadire che se il parere sulla VIA sarà positivo, ci rivolgeremo alla Commissione delle Comunità
Europee per il rispetto della normativa comunitaria.
Se gli strumenti che vengono utilizzati per “valutare” le ricadute di un’opera così impattante sono come la
tabella che segue, ci sembra davvero che sia stato utilizzato un metodo “qualitativo” molto sommario e non
accettabile!

•

Sostenere per il PAESAGGIO che l’autostrada in una zona di pianura con un rilevato medio di
5 mt. costituisce “modesta alterazione dei caratteri” è qualcosa per noi davvero
incomprensibile ed inaccettabile che certo non può essere descritta con un meno.... E nell’opzione
0 va messo almeno un “+”, visto che i paesaggi dell’Oltrepo e della Lomellina vengono riconosciuti
di ottimo livello.

•

Sostenere per gli ECOSISTEMI che asfaltare centinaia di ettari di suolo fertilissimo con
l’introduzione di qualche opera di mitigazione e compensazione possa essere “in grado di
contrastare la perdita di naturalità” e costituisca “miglioramento rispetto allo SDF” è un’altra
incomprensibile ed inaccettabile affermazione non dimostrata. E nell’opzione 0 andrebbero
messi almeno un paio di “+” vista la cospicua presenza di riserve, SIC e ZPS....

•

Affermare che per l’AGRICOLTURA vi è una “Modesta perdita di suolo e frammentazione
aziendale contrasta fortemente con la realtà come è dimostrato anche dalla reazione e dalle
osservazioni delle associazioni agricole e degli agricoltori. E nell’opzione 0 andrebbero messi
almeno un paio di “+” vista la presenza di un’agricoltura che rappresenta una quota del 27%
di produzione di riso nazionale e di grande qualità.....

•

GEOMORFOLOGIA: l’introduzione “di alterazione geomorfologica sia per effetto della formazione dei
rilevati e delle trincee di sbancamento, sia per effetto dell'apertura di nuove cave” merita un solo meno?
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•

IDROLOGIA SUPERFICIALE: invarianza rispetto allo SDF ??? Allora chissà perché del
parere negativo di Est Sesia, agricoltori ed altri....

•

IDROLOGIA SOTTERRANEA: “L'opera non interferisce con la circolazione idrica sotterranea” davvero?
E la vulnerabilità intrinseca dell’acquifero che presenta un coefficiente GOD pari a 0.9/1.0? e

la Macroarea di riserva e l’Area di riserva ottimale rappresentata dal settore 2 Mortara della Lomellina individuate dal Programma di tutela e Uso delle Acque
(PTUA)?
•

ATMOSFERA: “L'aumento delle emissioni da traffico negli scenari futuri di crescita non viene contrastato da
alcuna azione mitigativa e incide negativamente sui recettori già espososti ‐ peggioramento della componente
rispetto allo SDF” Come si può sostenere ciò a fronte di un’elaborazione software basata su dati
messi profondamente in discussione da una crisi strutturale di un modello di sviluppo, che al
2030 vi sarà miglioramento delle emissioni, aggiungendo oltre 40.000 veicoli sul territorio
provinciale??? E poi un’altra domanda: anche per la SDF si sono considerati al 2030 tutti i
veicoli euro 5 come per il progetto???

•

ACUSTICA: le motivazioni del peggioramento sono identiche a quelle del punto precedente e di
conseguenza anche le nostre considerazioni rimangono identiche....

Punto 4.1.3.
A pag. 257 si può leggere, relativamente alla scelta tra le alternative di tracciato quanto segue:
“la necessità di collegare l’interporto di Mortara vincola ulteriormente tale corridoio: il collegamento a tale interporto
risulta tra le prioritarie finalità dell’opera, come attestato nelle diverse fasi progettuali ed in particolare nell’ambito dello
STUDIO TECNICO SCIENTIFICO – 2008, nella relativa analisi SWOT ed in particolare nell’elenco dei Punti di Forza
come documentato nel capitolo 1.2. STUDIO TECNICO SCIENTIFICO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI
DELL’INTERVENTO – 2008 dell’allegato 1-0514_GN_SIA_QP02_RG_001_B.”

Peccato che nelle integrazioni attuali venga addirittura proposto di togliere il casello di
Mortara............... Quanta coerenza.... e di quanto allungano così il percorso di chi si reca a Mortara? di
quasi 10 km., ma cosa importa, tanto le varianti sono solo virtuali e comunque stando al modello del
traffico di Sabrom i km complessivi e l’inquinamento diminuiranno......
Dobbiamo anche segnalare che la ex ss 596 è stata di recente riqualificata e da Mortara a Gropello
presenta criticità solo per il superamento dell’abitato del Comune di Garlasco, che ha realizzato, lungo
l’esistente circonvallazione, insediamenti di ogni tipo.
L’ultimo tratto riqualificato con la realizzazione anche di un ponte sulla ferrovia, che ha eliminato l’unico
casello ferroviario esistente, sono stati i 12 km. da Tromello a Mortara con un deciso aumento della
larghezza della carreggiata, come si può vedere dalle foto tratte da Google Earth che seguono. E con
l’eliminazione del passaggio a livello sono notevolmente diminuiti anche i tempi di percorrenza.
Non abbiamo però trovato cenno nel modello di calcolo del traffico degli effetti di questa importante
riqualificazione sulla viabilità programmatica e di progetto.....
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Situazione al 2005

Situazione al 2013
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Situazione al 2005

Situazione al 2013
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Situazione al 2005

Situazione al 2013
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Punto 4.2.
A pag. 263 si dice che sono state prodotte nuove simulazioni, tra cui il documento 1-0650
GN_SIA_QA04_RG_002_D STUDIO DELLA COMPONENTE ATMOSFERICA – DISPERSIONI, che dovrebbe
essere “revisionato” ma che invece risulta solo il cartiglio della copertina (infatti il file depositato sul sito del
Ministero pesa solo 324 Kbytes).

Viene eliminato l’elaborato 1-0649_GN_SIA_QA04_RG_001_B e vengono aggiunti i seguenti:
•
•
•
•

1-0650A GN_SIA_QA04_RG_003_B INTEGRAZIONI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA VIA STUDIO DELLA COMPONENTE ATMOSFERICA
1-0650B GN_SIA_QA04_PL_004_A STUDIO DELLA COMPONENTE ATMOSFERICA - DISPERSIONI
NOX FASE DI CANTIERE
1-0650C GN_SIA_QA04_PL_005_A STUDIO DELLA COMPONENTE ATMOSFERICA - DISPERSIONI
NO2 FASE DI CANTIERE
1-0650D GN_SIA_QA04_PL_006_A STUDIO DELLA COMPONENTE ATMOSFERICA - DISPERSIONI
PM10 FASE DI CANTIERE

Noi purtroppo non abbiamo a disposizione un software in grado di verificare i risultati delle emissioni
e delle dispersioni, o dei valori e dei parametri inseriti, però siamo in grado di evidenziare che anche in
questa documentazione integrativa come valore di fondo degli inquinanti viene assunto quello rilevato
nella postazione 2 di Garlasco, Cascina Reale che coincide con un’area in aperta campagna.
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CO
(mg/m3
)
10.00

NO2
(µg/m3)

NOX
(µg/m3)

PM10
(µg/m3)

PM2.5
(µg/m3)

soglia normativa
40.00
30.00
40.00
25.00
postazione
urbanizzata
Cava Manara
0.50
34.50
64.80
44.30
28.45
1
postazione
Garlasco
campagna
0.10
14.30
28.10
20.95
32.40
2
Cascina Reale
postazione
urbanizzata
Garlasco
0.45
27.85
55.75
46.20
34.40
3
postazione
urbanizzata
Castelnovetto
0.55
20.45
39.10
34.10
25.30
4
postazione
urbanizzata
Cozzo
0.30
19.10
29.60
39.15
24.00
5
Media dei valori medi rilevati nelle due campagne di monitoraggio. In grassetto i valori del monitoraggio oltre i
limiti previsti dalla normativa.

Inquinante
CO (mg/m3)
3

NOX mg/m )
NO2 (mg/m3)

PM10 (mg/m3)
PM2.5 (mg/m3)

Inquinante
CO (mg/m3)
NOX (mg/m3)
NO2 (mg/m3)
PM10 (mg/m3)
PM2.5
(mg/m3)

Scenario progettuale 1 – Anno 2030
Massimo
Valore
Parametro
di
del fondo
griglia
Massima media mobile
8h giornaliera
Media annua
Media annua
Percentile 99.8° delle
medie orarie
Media giornaliera
Percentile 90.4 delle
medie giornaliere
Media annua

Valore
limite

0.0024

0.1

0.1

10

2.55
1.85

28.10
14.30

30.65
16.15

30
40

11.39

14.30

25.69

200

0.0571

32.40

32.46

40

0.1015

32.40

32.50

50

0.0584

20.95

21.01
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Scenario progettuale 2 – Anno 2030
Massimo
Valore
Parametro
di
del fondo
griglia
Massima media
mobile 8h
0.0025
0.1
giornaliera
Media annua
2.92
28.10
Media annua
2.19
14.30
Percentile 99.8°
13.94
14.30
delle medie orarie
Media giornaliera
0.0627
32.40
Percentile 90.4 delle
0.112
32.40
medie giornaliere
Media annua

Massimo
atteso

0.0605

Massimo
atteso

20.95

Valore
limite

0.1

10

31.02
16.49

30
40

28.24

200

32.46

40

32.51

50

21.01
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Tabelle tratte dal monitoraggio di Sabrom

Ma i valori delle altre postazioni sono tutti più alti. Quindi se anche si volesse fare solo la media, senza
considerare realmente i valori lungo tutto il tracciato di questo tratto di autostrada, si avrebbe per il
PM10 un valore di fondo di 41 e considerando anche Castelnovetto e Cozzo (che fanno parte del
tracciato da “Mortara a Stroppiana” non oggetto, secondo noi illegittimamente, di questa VIA.......),
avremmo 40,23!! Mentre per il PM2,5 avremmo nel primo caso 27,93 e nel secondo 26,62, tutti e due
valori già superiori all’attuale limite, per non parlare di quello sicuramente più restrittivo che nel 2030
sarà in vigore....
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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, verifica degli impatti cumulativi dei tanti insediamenti avvenuti negli ultimi
20 anni 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 (42 impianti sugli 82
autorizzati in provincia), trattamento fanghi, ecc.. E sono in corso studi ed approfondimenti per capirne le
ragioni a cui si è interessato anche il Ministero dell’Ambiente che ha chiesto con alcune note
chiarimenti agli enti preposti (vedi allegati a precedenti osservazioni).
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 d’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.
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 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 diverrebbe,
nel corso degli anni, addirittura un beneficio….. 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….
Prendiamo l’esempio di Cava Manara, attualmente sulla exss 35 transitano migliaia di veicoli, si propone una
bretella ad ovest per aggirare l’abitato, va bene, ma poi ad est viene realizzata l’autostrada e quindi i veicoli
che oggi transitano in quella zona continueranno a farlo e a questi si aggiungeranno quelli dell’autostrada che
ora non passano nelle vicinanze con il loro inquinamento. Cava Manara sarà stretta in una morsa di auto,
mentre la proposta che noi sosteniamo, prevista dal PTCP vigente, consentirebbe una reale alternativa
per il traffico locale senza aggiungervi i 40.000 veicoli dell’autostrada e cioè oltre il doppio di quelli che
gravano ora sulla zona......
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. In funzione di ciò cambiano naturalmente le
considerazioni espresse in rapporto ai limiti di legge.
Segnaliamo anche che la Regione Lombardia con DGR n.1266 del 24/1/14 ha approvato delle “linee
guida per la componente salute pubblica degli studi d’impatto ambientale”, ma si guarda bene dal
dare il buon esempio ed applicare quanto decide ai propri progetti!!!! E questo sarebbe proprio il caso,
visto che in base ad un recentissimo rapporto ASL in provincia di Pavia si registrano il 10% in più di morti
per cancro che in Lombardia e il 18% in più che in Italia......., per non parlare delle cause cardiovascolari....
(https://www.asl.pavia.it/Allegato_1_Quadro_di_contesto_2015_09_02_2015.pdf) ma i dati forniti da
Sabrom negli elaborati 1-0667A_GN_SIA_QA07_RT_001_A e 1-0667B_GN_SIA_QA07_RT_002_A
sembrano indicare un “contesto” diverso.... noi in questo caso facciamo più conto purtroppo
sull’esperienza dell’ASL e su quello che viviamo ogni giorno!
Per il PM2,5 i cui limiti dovranno scendere progressivamente anche in futuro e da quest’anno non devono
superare la media annua di 25 mcg/m3, già ora i valori a Mortara si attestano ad un livello molto vicino al
limite (superato nel 2008, 2009 e 2012), come si può vedere dalla tabella che segue:
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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 e 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 d’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.
Per valutare le dispersioni d’inquinanti lungo il tracciato e confrontarle con i limiti di legge occorre tener
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 a esso applicabili.
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’ inoltre 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 d’intasamento e di nuovo
inquinamento sui territori attraversati.
Che dire di altre affermazioni come la seguente: “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.”

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
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(media 5 mt.) 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.

Aspetti naturalistici
Lo studio d’incidenza è stato rivisto e 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 un numero molto limitato di “Punti critici”, mentre a nostro avviso i punti critici sono ben
più numerosi. Anche nei 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.
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, è una di queste. 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.
Non sembra siano state adeguatamente prese in considerazione 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 si pone come strumento d’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;

-

inquinamento delle matrici ambientali (acqua, aria, suolo, ambiente sonoro e luminoso);

-

cambiamenti nella concentrazione di CO2, CO, CH4, O3 e altri inquinanti nell’atmosfera e conseguenti cambiamenti
climatici;
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 frammentazione 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.
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, ribadiamo, 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 d’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.
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Gli aspetti botanici 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 e i rilievi isolati poco numerosi.
A memoria d'uomo si ricordano zone prima a "dossi" e 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 a incontrare e oltrepassare la strada San Giorgio-Tromello; una terza, più piccola,
esiste in corrispondenza al bosco del Lupo a Nord della cascina "Bella Rosa", a Ovest dello stradale
Ottobiano-Tromello, e 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
d’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 d’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.

SINTESI NON TECNICA
Come si può vedere dall’estratto della pag. 11 dell’elaborato 1-0001_GN_GEN_0000_EE_001_E, che segue,
la Sintesi Non Tecnica non è stata né riscritta né integrata e questo ci sembra davvero incredibile visto
che dovrebbe essere il documento essenziale per favorire la partecipazione dei cittadini nel processo
decisionale, come indicato dal comma 5 dell’articolo 22 del dlgs 152/06:
“Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e
funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso inclusi elaborati grafici. La documentazione
dovrà essere predisposta al fine di consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole
riproduzione.”

Dopo aver segnalato la volta scorsa (2013) la difficoltà per i cittadini di una lettura di una SNT divisa in due
(gli elaborati erano, infatti, il n. 1-0699 SNT del 2012 e 1-0699B del 2013 con le sole integrazioni) ci
aspettavamo che fosse ripresentata come nuovo documento completo, integrato con tutte le
informazioni necessarie, invece non è stato nemmeno redatto un nuovo testo relativo alle integrazioni,
come nel 2013, questa volta non è stato scritto nulla.... anche se sono stati introdotti più di 120 nuovi
elaborati, ne sono stati modificati quasi 150 e tolti 14!!!
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Ci chiediamo allora com’è possibile che a fronte delle modifiche e integrazioni proposte sia nel
progetto che nello Studio d’Impatto Ambientale, non venga integrato il documento specificamente
dedicato al pubblico per la partecipazione.

Dopo l’esame degli elaborati, ci sorgono alcune semplici domande:
1. le modifiche del tracciato e l’eliminazione dei caselli prevista nell’elaborato 10003C_GN_GEN_0000_RG_009_A “COMPONENTE USO SUOLO - PROPOSTE DI
VARIANTE PER IL CONTENIMENTO DELLE OCCUPAZIONI”, non costituiscono
variante sostanziale del progetto?
2. le modifiche al numero delle cave, unitamente al punto 1 di cui sopra, non costituiscono
variante sostanziale del progetto?
3. lo spostamento del tracciato più vicino all’abitato di Alagna e l’eliminazione di due svincoli
non imporrebbe la verifica di quanto scritto sull’inquinamento acustico e dell’aria, oltre che
dello studio del traffico?
4. come si può immaginare che la documentazione integrativa analizzata possa modificare il
parere negativo espresso nel documento del Ministero dell’ambiente DVA-2014-0031764, visto
che non risolve di certo i problemi sollevati e non modifica quasi nulla delle criticità
individuate.
Con l’Allegato 3 abbiamo cercato di utilizzare, seguendo il sistema usato da Sabrom nell’elaborato 10003B_GN_GEN_0000_RG_008_A e cioè la tabella sintetica delle controdeduzioni formulate
all’osservazione di Legambiente catalogata come n. 4. Abbiamo cioè fornito delle risposte sintetiche in
un’apposita casella della tabella, ma ci siamo resi conto da un lato che non tutte le nostre osservazioni erano
state prese in considerazione, dall’altro che era veramente troppo riduttivo e poco significativo.
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Conclusioni
Sono ormai dieci anni che come associazione seguiamo e contrastiamo questo progetto, all’inizio eravamo,
con qualche altra associazione e alcuni comitati locali, assolutamente non ascoltati e spesso derisi, perché il
sistema di potere, non solo amministrativo, della Regione Lombardia era compatto nel sostenere il progetto.
Noi con le nostre assemblee, le lettere ai giornali, i banchetti per la raccolta di firme, l’informazione capillare
abbiamo testardamente continuato, vedendo tramontare politici, passare amministratori regionali e
provinciali, sindaci e assessori, allungarsi i tempi del progetto (che ricordiamo, doveva essere ultimato nel
gennaio 2013). E da qualche anno sentiamo che il vento è cambiato, i sindaci non sono più in stragrande
maggioranza per quest’opera anche perché hanno capito che la “chimera” dell’autostrada ha deviato il
dibattito e l’attenzione dallo stato penoso delle infrastrutture della mobilità pavesi, con effetti pesanti sugli
investimenti (si veda tabella allegato 2).
In questi giorni il presidente di Sabrom annuncia le proprie dimissioni a Telepavia subito dopo la
conclusione della procedura VIA (un presentimento?....), gli investitori sempre secondo il presidente Sabrom
“cominciano a porsi dei problemi” (era ora....), perché è chiaro che la situazione non è più quella del 2003, i
sindaci firmano i nostri documenti (vedi allegato 1), il progetto appena uscito dai protetti confini della
regione ha trovato un parere molto critico della Commissione VIA (e c’è sempre il TAR in attesa di
esprimersi dopo la VIA), l’ex assessore regionale, che tanto l’ha sostenuto tentando per diverse volte di far
passare una legge che dava in concessione al proponente anche aree attorno all’infrastruttura per favorire
“l’investimento” (“Le concessioni delle infrastrutture... possono riguardare anche interventi di carattere insediativo e
territoriale... al servizio degli utenti delle infrastrutture medesime ovvero a servizio delle funzioni e delle attività del
territorio, i cui margini operativi di gestione possono contribuire all’abbattimento del costo dell’esposizione finanziaria
dell’iniziativa complessiva.”), dice pubblicamente che “è il territorio che deve decidere e se il territorio non la

vuole.....”.
Insomma la situazione è davvero cambiata e il nostro impegno è valso qualcosa, adesso il progetto di
autostrada (lo chiamiamo il “nostro piccolo ponte sullo stretto”) è a una svolta decisiva, Sabrom sembra più
attenta a far passare il progetto come “buono” e chiede in caso non si realizzi 70 ml per la progettazione,
Regione Lombardia non si esprime, ma le vicende della BreBeMi e della Pedemontana pesano come
macigni......
Noi crediamo di aver fatto la nostra parte e certo non ci fermeremo se il progetto continuerà la sua strada!

In base a quanto esposto in ormai oltre cento pagine di osservazioni dal 2012 a oggi
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 e annunciamo sin d’ora che ricorreremo alla
Commissione Europea in caso di parere favorevole per far rispettare le norme comunitarie.

Milano 13 aprile 2015
Per Legambiente Provincia di Pavia

Per Legambiente Lombardia
il Presidente
Damiano Disimine

Renato Bertoglio
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Allegato 1

Per uno sviluppo sostenibile del territorio pavese
Lo sviluppo economico, inserito in un contesto globale, induce modifiche delle forme d’organizzazione delle strutture
produttive e delle modalità di utilizzo del suolo e del territorio, sempre più indirizzate a condizioni di qualità ambientale
ed equilibrio ecologico.
La diffusa consapevolezza verso valori e potenzialità del patrimonio di beni culturali, storici, ambientali e sociali
sollecita la tutela e la valorizzazione, anche dal punto di vista economico, di questi beni.
Occorre dunque perseguire nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile su cui far convergere l'azione dei soggetti, pubblici e
privati, che operano nell'utilizzo e trasformazione del territorio.
In una realtà tanto complessa, come l'attuale, una politica territoriale è possibile solo se esiste un progetto del territorio,
noto e condiviso dal maggior numero possibile di soggetti. E poiché in un sistema democratico gli attori sono tanti, la
difficile e dialettica costruzione del progetto è importante quanto il progetto stesso perché è nell'integrazione fra i
diversi attori economico-sociali che si strutturano o si ridefiniscono le posizioni, che si forma conoscenza condivisa.
Gli attori sociali firmatari del presente documento credono in un progetto che metta al centro dell'azione il territorio,
inteso non come un semplice ricettore di qualunque destinazione o uso, ma come entità dotata di una storia, di
caratteristiche naturali-ambientali, antropiche a scala diversa, che vanno tenute sempre in debita considerazione e
concordano quanto segue:
• si conviene su una visione strategica del futuro del territorio pavese orientata a realizzare un sistema aperto e
ospitale, innovativo e collaborativo, caratterizzato da benessere diffuso e qualità della vita;
• tale obiettivo è conseguibile con lo sviluppo sostenibile, quindi non una semplice crescita, ma uno sviluppo che,
riaffermando il valore fondamentale del lavoro, coniughi gli aspetti economici e sociali con quelli ambientali;
• le realtà locali possono trarre nuove prospettive da scelte politiche, nei diversi settori, a condizione che venga
tutelato e valorizzato il capitale naturale-storico-paesistico, risorsa di cui il territorio pavese è ricco;
• è necessario potenziare e qualificare il capitale umano e culturale della realtà pavese, tramite la valorizzazione,
l’integrazione e l’ulteriore sviluppo delle attività esistenti connesse all’educazione, istruzione e formazione
professionale, con il miglioramento della qualità della vita e la creazione di nuove opportunità occupazionali,
coinvolgendo le Istituzioni, la Scuola, l’Università;
• occorre da un lato rafforzare la felice collocazione geografica del territorio, nella conferma delle vocazioni
economiche tradizionali (agricoltura, meccanica evoluta, cultura, sanità, turismo, ecc.), dall'altro, valorizzare il
patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale, inteso anche come risorsa economica inscindibile dalla qualità
delle altre attività, tenendo conto della contenuta antropizzazione.
Riteniamo quindi necessario, in base a questi obiettivi, costruire un progetto di sostenibilità per il nostro territorio di cui
tutti dobbiamo farci carico, cercando di comporre una cabina di regia per realizzarlo.
In questo progetto non può trovare posto un intervento come quello dell’autostrada che, nata per obiettivi sovra
regionali, non risolve i problemi locali, ma penalizza pesantemente il nostro territorio e le sue potenzialità reali
rispetto agli obiettivi che ci proponiamo. Quello di cui abbiamo bisogno per la viabilità è un piano di
riqualificazione e messa in sicurezza dell’esistente, partendo dalle priorità di quella principale.
Chiediamo quindi alla Regione Lombardia di riconsiderare le proprie decisioni, scegliendo di non realizzare
l’autostrada e condividere invece con il territorio, in particolare in previsione di Expo 2015 “Nutrire il pianeta, energia
per la vita”, un progetto di sviluppo che persegua gli obiettivi sopra evidenziati.
Al Ministero dell’Ambiente chiediamo invece di considerare questi obiettivi e la particolare realtà pavese nell’istruttoria
della Valutazione d’Impatto Ambientale.
Pavia 2014-2015
Hanno aderito:
1.
2.
3.
4.

Ezio Stella, sindaco del Comune di Casei Gerola
Nicola Lamberti, sindaco del Comune di Borgarello
Terenzio Grossi, sindaco del Comune di Zeccone
Luigi Marinone, sindaco del Comune di Castelnovetto
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Cinzia Gazzaniga, sindaco del Comune di Pinarolo Po
Ermanno Bonazzi, sindaco del Comune di Travacò Siccomario
Enrico Berneri, sindaco del Comune di Monticelli Pavese
Damiano Cattacin, sindaco del Comune di Badia Pavese
Elio Giovanni Grossi, sindaco del Comune di Santa Cristina e Bissone
Alessandro Perversi, sindaco del Comune di Gerenzago
Gianpaolo Troielli, sindaco del Comune di Miradolo Terme
Giuliano Spiaggi, sindaco del Comune di Spessa
Pierluigi Bruni, sindaco del Comune di Portalbera
Marco Paravella, sindaco del Comune di San Cipriano Po
Enrico Vignati, sindaco del Comune di Inverno e Monteleone
Maurizio Poma, sindaco del Comune del comune di Tromello
Simone Tiglio, sindaco del Comune di Zavattarello
Luigino Polin, sindaco del Comune di Verretto
Pierangelo Lombardi, Sindaco del Comune di Stradella
Giorgio Facchina, sindaco del Comune di Mezzana Rabattone
Martino Tizzoni, sindaco del Comune di Lungavilla
Pietro Scudellari, sindaco del Comune di Linarolo
Vittorio Barella, sindaco del Comune di San Martino Siccomario
Alberto Degli Antoni, sindaco del Comune di Valverde
Luigi Mario Boschetti, sindaco del Comune di Costa de’ Nobili
Paola Viola, sindaco del Comune di Pancarana
Giorgio Falbo, sindaco del Comune di Barbianello
Germano Miatton, sindaco del Comune di Carbonara al Ticino
Mario Fugazza, assessore del Comune di Broni
Massimo Depaoli, sindaco del Comune di Pavia
Roberto Porati, sindaco del Comune di Ceretto Lomellina
Mariarosa Chiesa, sindaco del Comune di Dorno
Romeo Zone, sindaco del Comune di Sant’angelo Lomellina
Maria Teresa Torretta, sindaco del Comune di Bressana Bottarone
Mariarosa Chiesa, sindaco di Dorno
Alessandro Zocca, sindaco di San Martino Siccomario
Michele Pini, sindaco di Cava Manara
Giovanna Paola Ferrari, sindaco di Sommo
Loredana Longo, sindaco di Galliavola
Stefano Ubezio, sindaco di Carbonara al Ticino
Claudio Galimberti, sindaco di Gambolò
Enrico Sacchi, sindaco di Zerbolò
Fabrizio Silvestri, sindaco di Villanova d’Ardenghi
Massimo Nascimbene, sindaco di Zinasco
Carlo Ferrari, sindaco di Montesegale

Associazioni e Comitati
1. Coldiretti Pavia
2. Confagricoltura Pavia
3. Confederazione Italiana Agricoltori Pavia
4. FAI
5. Italia Nostra
6. Legambiente
7. Lipu
8. WWF Oltrepo
9. WWF Lomellina
10. Coordinamento dei Comitati e delle associazioni contro la Broni-Pavia-Mortara
11. Associazione Futuro sostenibile in Lomellina
12. Associazione Parco Visconteo
13. Associazione Vigevano Sostenibile
14. Associazione La Rondine
15. Associazione Vivere tra due fiumi
16. Associazione Zelata Verde
17. Associazione Uomo e Territorio Pro Natura
18. Associazione per la Tutela dell'Ambiente Biologico Universale
19. Associazione La fabbrica democratica
20. Slow Food Vigevano e Lomellina
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Comitato Agriter
Comitato salute e ambiente di Parona
Comitato di Barbianello
Comitato di Bressana Bottarone
Comitato a Tutela del Territorio Cavese
Comitato Difesa Valorizzazione Territorio della Lomellina
Comitato Alagna
Comitato di Gropello Cairoli
Comitato per Lomello
Comitato la nostra Sannazzaro
Comitato di Pinarolo Po
Comitato di S. Giuletta
Comitato di Lungavilla
Comitato di Sommo
Comitato di Dorno
Comitato di S. Martino Siccomario
Comitato Tutela Ambiente e Territorio - Zinasco
Comitato per il territorio delle 4 Province
Comitato Valle Coppa
Comitato per la Salvaguardia e la Difesa della Garzaia della Cascina Villarasca
Comitato Cittadini per il territorio
Progetto Cambiamo
Civiltà Contadina, Pavia
Civiltà Contadina, Vigevano

-

Allegato 2

La tabella è tratta dalla “INDAGINE SUL RUOLO DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITA' E
TRASPORTO PER LO SVILUPPO SOCIOECONOMICO IN PROVINCIA DI PAVIA” curata dal prof.
Stefano Denicolai del Dipartimento Scienze Economiche ed Aziendali Università di Pavia, per la camera di
Commercio di Pavia.
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Allegato 3
Relazione di risposta alla richiesta di integrazioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Allegato 1: quadro
sinottico controdeduzioni alle osservazioni di enti e privati
Osservazione n. 4 Legambiente anno 2012

Corrispondenza richieste
MATTM

Controdeduzione specìfica

Osservazioni alle controdeduzioni

Si ritiene illegittima la procedura seguita da regione
Lombardia.

1

1

La nota “regionale” è un documento “aggiornatissimo, perché nella prima riga si parla ancora di capisaldi
d’inizio e di fine a Broni e Mortara, mentre da anni l’autostrada inizia a Redavalle e termina a Castello
d’Agogna. Vedi per esteso i contenuti al punto 1 delle Osservazioni alle Integrazioni.

Il progetto viola le disposizioni relative alla VIA.

1

1

Argomentazione

II progetto non risulta soggetto alla VAS. Si Informa che il progetto preliminare è stato comunque oggetto di
uno studio tecnico-scientifico relativo agli effetti ambientali e territoriali dell'intervento su ampia scala. Tale Il documento tecnico scientifico è una nota che ci sembra avere poco di scientifico come indichiamo nel punto
studio predisposto dalla Concedente Infrastrutture Lombarde, e condiviso con diversi Enti territoriali e
2.7 delle osservazioni e nessun documento di programmazione che contenesse il progetto è stato sottoposto a
locali (allegato al documento 1-0003AGN GEN 0000 RG 007 A RELAZIONE DI RISPOSTA ALLA
VAS prima dell’approvazione del progetto, come dimostrato nel punto 2.1 delle osservazioni
RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE - , è stato uno degli strumenti di riferimento per il progetto definitivo e del
relativo Studio di Impatto Ambientale, successivamente da valutare con la procedura di VIA.

Assenza della VAS.

Inutilità dell'autostrada rispetto alle esigenze viabilistiche del
territorio. Benefici praticamente inesistenti in ordine alla
ridistribuzione del traffico sulla rete regionale ed extra
regionale.

Interferenza RER.

Le controdeduzioni non sono entrate nel merito dei rilievi sollevati, basterebbe ricordare che la concessione è
stata rilasciata prima della procedura VIA in contrasto evidente con il dlgs 152/06. Vedi per esteso i contenuti
al punto 1 delle Osservazioni alle Integrazioni

3.5.1

4.6.3-4.7.4-4.7.12

3.5.1

Vedi per esteso i contenuti al punto 3.5 delle Osservazioni alle Integrazioni

4.6.3-4.7.4-4.7.12

Lo studio d’incidenza è stato rivisto e 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 un numero molto limitato di “Punti critici”, mentre a nostro avviso i punti critici
sono ben più numerosi. Anche nei 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. Vedi per
esteso i contenuti al punto 4 delle Osservazioni alle Integrazioni

L'opera autostradale va a incidere in una zona ad alto valore
naturalistico, paesistico ed ambientale.
Aumento delle emissioni legate all'incremento del traffico
veicolare.

Manca una valutazione complessiva dello stato della qualità
dell'aria una volta realizzato il progetto.

4.7.4.-4,11

4.7.4-4.11

4.10.4-4.10.4.1-4.10.4.2

4.10.4-4.10.4.1-4.10.4.2

4.2.4-4.2.12.1

4.2.4-4.2.12.1

Questo risulta dalle stesse analisi del proponente, che poi però formula considerazioni conclusive molto
riduttive. Vedi per esteso i contenuti del punto 4 delle Osservazioni alle Integrazioni

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.
Vedi per esteso i contenuti del punto 4 delle Osservazioni alle Integrazioni
Non abbiamo scritto questo, abbiamo invece sostenuto che ad esempio nelle simulazioni si è tenuto conto di
un valore non realistico preso dal rilevamento in una cascina in aperta campagna (Cascina Reale – Garlasco),
mentre tutti gli altri valori dei rilevamenti sono superiori e a volte già fuori dai limiti di legge. Vedi per esteso
i contenuti del punto 4.2 delle Osservazioni alle Integrazioni
Per verificarlo basta dare un’occhiata alle previsioni dei PGT, o meglio delle aspettative delle
Amministrazioni, che causa crisi non si sono attuate. Nello “STUDIO TECNICO SCIENTIFICO DEGLI

Effetto attrattore dell'autostrada con conseguente
aumento degli impatti sul territorio.

4.4.2

4.4.2

La nuova infrastruttura funge da barriera e non da
connessione.

4.6.4-4.7.8-4.7.12

4.6.4-4.7.8-4.7.12

Ma un muro alto in media 5 mt. alla cui sommità passano auto e mezzi pesanti ad una velocità media di oltre
100 km/ora ritenete davvero che possa essere una connessione???

Non è stata valutata una viabilità alternativa (es.
realizzazione di una strada che colleghi l'Oltrepò' al
capoluogo di Provincia con un nuovo ponte sul Po).

2.12-3.6.2

2.12-3.6.2

Al momento della ripresentazione della proposta di autostrada nel 2003 (la prima è avvenuta nel 1969) c’era
un progetto condiviso tra sindaci e Provincia (per cui erano anche previsti finanziamenti per 170,5 ml di €) per
un collegamento, compreso nuovo ponte, tra Oltrepo e capoluogo. Che fine abbiano fatto i finanziamenti e il
progetto, nessuno ce lo ha mai spiegato

Non sono stati valutati a sufficienza gli impatti del
tracciato sugli istituti faunistici presenti sul territorio.

4.6.3-4.6.6

4.6.3-4.6.6

Qualcosa in più è stato approfondito, ma certo non in modo adeguato. Vedi per esteso i contenuti del punto 4
“aspetti naturalistici” delle Osservazioni alle Integrazioni

4.11.n

4.11.n

L’utilizzo di una tabella estremamente semplificata come la “tabella sintetica di confronto impatti alternativa
0 e ipotesi di progetto” e con solo 3 indicatori illustra bene gli obiettivi e gli approfondimenti delle analisi.
Vedi per esteso i contenuti del punto 4 delle Osservazioni alle Integrazioni

4.9.n-4. 10.4.2

4.9.n-4.10.4.2

Vedi per esteso i contenuti del punto 4 delle Osservazioni alle Integrazioni

Occorre una valutazione più approfondita dei beni
paesaggistici cosi' come previsto dal Dlgs. 42/04.

Impatti dell'autostrada che attraversa zone in classe III.

EFFETTI AMBIENTALI DELL’INTERVENTO” per limitare le ricadute insediative, si era previsto
anche un Piano d’Area, illustrato anche in un convegno il 18 febbraio del 2005, ma mai predisposto.
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Criticità dell'aria nel Comune di Parona.

Eccessivo fabbisogno di materiali di cava.

Il tracciato autostradale in rilevato risulta impattante
sull’ambiente (vedi cascine nascoste dal rilevato)
Interferenze con il tessuto delle cascine storiche
Consumo suolo agricolo

4.2.12

4.2.12

Sull’aria le valutazioni sono talmente distanti che è difficile fare sintesi: si veda comunque per esteso i
contenuti del punto 4 delle Osservazioni alle Integrazioni

3.3-3.3.1

3.3-3.3.1

Per le cave ancora una volta cambiano le carte in tavola e non si capisce se e quante saranno le cave sia
“normali” che di prestito. Vedi per esteso i contenuti del punto 2 delle Osservazioni alle Integrazioni

4.11.6

4.11.6

Il problema non è solo delle cascine, è evidente che in un paesaggio di pianura una barriera media di 5 mt.
(che non è quindi un “ermo colle”....) nasconde molta parte del territorio. Vedi per esteso i contenuti del punto
4 delle Osservazioni alle Integrazioni

4.11.8-4.11.16

4.11.8-4.11.16

Su questo nulla è stato aggiunto che possa evitare di “nascondere” fabbricati carichi di storia e cultura sul
territorio.

4.4.3

4.4.3

L’ipotizzata diminuzione del 7% non è stata approvata dalla Regione, non si capisce se è variante e non basta certo
a giustificare l’opera

RIF.: 1-0003B GN GEN 0000 RG_008 A
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