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Premessa 
 

Questo documento contiene le osservazioni delle sigle firmatarie alle “ulteriori” 

integrazioni richieste dalla Commissione VIA al proponente dell’autostrada in oggetto. 

“Ulteriori” perché la stessa Commissione aveva già chiesto a fine 2013 altre integrazioni 

alla procedura di ottenimento del parere di valutazione ambientale, integrazioni a cui 

avevamo risposto con un documento di osservazioni depositato il 23 gennaio 2014. 

 

Esaminate le controdeduzioni, riteniamo che il documento che le 4 sigle hanno 

depositato il 23 gennaio 2014 sia ancora valido nelle riflessioni e nelle richieste e per 

tale motivo lo alleghiamo alla presente, come parte integrante. 

 

Di seguito invece riportiamo alcune valutazioni aggiuntive, in risposta ad alcune 

controdeduzioni del proponente emerse in questa seconda richiesta di integrazioni. 

 

 

Sul consumo di suolo agricolo 
 

Il progetto di autostrada Broni – Mortara ha un impatto molto forte in termini di 

consumo di suolo e, nello specifico, di suolo agricolo. Se pensiamo allo sviluppo 

dell’autostrada nelle campagne della Lomellina, il primo evidente paradosso del 

progetto è riscontrabile nel suo stesso tracciato. L’autostrada viene infatti giustificata 

come sostegno all’economia di un distretto agricolo (in termini di velocizzazione del 

sistema trasportistico) di cui però si va a colpire la produzione, interessando nel 

passaggio ben 602 aziende agricole. Il dato, già evidenziato come contraddittorio nel 

2014 dalle associazioni, è stato ripreso da una specifica richiesta della Commissione VIA 

(“E' necessario, quindi, estendere l'analisi anche alle 318 aziende che risultano avere 

almeno un appezzamento entro 1 km dal tracciato dell' opera al fine di disporre di un 

quadro quanto più rappresentativo della realtà agricola in esame… integrando la 

documentazione fornita con: carta dell'utilizzo agricolo dei suoli, utile a comprendere la 

distribuzione geografica delle varie colture presenti nell'area interessata e disponibile in 

Regione Lombardia c/o ERSAF … per una classificazione degli stessi finalizzata a 

valutarne le potenzialità produttive per utilizzazioni di tipo-agro-silvopastorale, 

anch'essa disponibile in Regione Lombardia.”). 

 

Il proponente controdeduce con uno studio apposito (Studio di impatto ambientale, 

componente agricoltura) e dai dati pubblicati emerge anzitutto che l’opera nel suo 

complesso trasformerà l’uso di 646 ettari di suolo (cfr. le due tabelle seguenti, dati 

DUSAF 4.0, 2012), ettari sottratti alla matrice agricola (cfr. relazione generale, opere di 

mitigazione e compensazione, punto 9.1.3. Analisi dei risultati, pag. 125).  

 

Dei 646 ettari qui individuati, ben il 93% è suolo agricolo (601 ettari). Il rimanente si 

suddivide tra un 3% di urbanizzato e un 4% (26 ettari) di aree naturali e semi-naturali 

(Tab. 1). Rispetto al suolo agricolo, la componente Riso è interessata per 338 ettari, 

mentre la componente agricola diversa dal riso è pari a 363 ettari, tra cui 195 ettari di 
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seminati, 40 di pioppeti e 17 di prati permanenti (Tab. 3). Un’altra chiave di lettura 

dell’impatto è la seguente: dei 646 ettari di cui sopra, 230 verranno asfaltati e 233 

saranno trasformati in scarpate, questo dà la dimensione del consumo diretto di suolo 

pari a 463 ettari (cioè un quadrato con lato di 2,15 km) (Tab. 2). 

 

 

Tab. 1 

 

Tab. 2 

Con questi dati in premessa, che testimoniano il considerevole consumo di suolo 

agricolo e l’alto grado di impermeabilizzazione del suolo stesso, occorre aggiungere gli 

effetti ulteriori che l’infrastruttura comporterà sull’agricoltura, in forza della “somma di 

iniziative di trasformazione innescabili” (cfr  Relazione componente agricoltura, 3.6.3.3 

Governo del territorio), interferenza questa che “potrebbe ragionevolmente raggiungere 

una distanza di alcuni chilometri dal suo asse, fino a porre le basi per una ampia 

trasformazione della matrice paesistica” e quindi del tessuto agricolo stesso. Pur 

comprendendo che non sia possibile, come ricorda la relazione componente agricoltura 

citata, “imputare alla realizzazione di un’opera una serie di conseguenze che, ben lungi 

dall’essere automatiche e inevitabili, possono al contrario essere opportunamente 

governate dal territorio”, va anche detto che la storia urbanistica italiana ha sempre 

riscontrato questo tipo di trasformazioni, e quindi un’analisi dell’impatto sul suolo 

agricolo, già di per sé preoccupante, non si può fermare al semplice calcolo dell’impatto 

del progetto, ma deve anche considerare tutto l’indotto generabile che tale 

infrastruttura inevitabilmente porta con sé.  Si tratta di aree, come scrive del resto lo 

stesso documento qui esaminato sulla Componente Agricoltura, “in cui l’effetto 

disgregante del tracciato stradale, unito a quello delle conurbazioni prevedibili lungo la 

viabilità diretta ai caselli, potrebbe rappresentare un elemento di intralcio a un grado di 

sviluppo ed evoluzione del comparto che attualmente è ragguardevole”. 
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Tab. 3 

 

Lo studio indica inoltre “le zone che evidenziano il livello più rilevante di interferenza: 

1. Mortara e Cergnago, con le propaggini di Castello d’Agogna e Ottobiano, 

2. Tromello e in misura minore Garlasco, con l’interessamento marginale anche del 

territorio di Alagna Lomellina; 

3. L’asse che dal territorio del casello di Gropello attraversa i comuni di Villanova, 

Carbonara al Ticino e San Martino Siccomario.  

Sono inoltre degne di nota le interferenze che potrebbero verificarsi a Sommo, Zinasco e, 

in modalità più puntiforme, nella zona sud-orientale (Santa Giuletta), mentre la 

potenzialità negativa sui territori di Zeme, Valle Lomellina e Sartirana è riconducibile 

unicamente al rischio di conurbazione”.  

 

“In alcune zone - continua la Relazione componente agricoltura, 3.4.4.2 Interazioni con 

gli scenari di sviluppo delle Attività Connesse - si devono rilevare dei livelli di attenzione 

più elevati. Le interferenza negative dell’opera sono essenzialmente riconducibili al 
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rischio di conurbazione e destrutturazione del paesaggio rurale, nonché di 

banalizzazione e marginalizzazione di alcuni contesti rurali attualmente ancora 

pressoché intatti. La minore attrattiva che tali zone sono in grado di esercitare potrebbe 

ridurre il numero delle presenze e conseguentemente impoverire i servizi offerti e la loro 

qualità, fino a provocare l’abbandono delle attività basate sul turismo rurale da parte 

degli imprenditori. Tale effetto negativo è particolarmente degno di nota laddove lo 

sviluppo delle attività connesse è prevalente rispetto a quello produttivo, come avviene 

nella parte orientale di pianura dell’area di studio e in particolare nella zona attorno a 

Barbianello. Dal punto di vista quantitativo si rileva che nella zona lungo il tracciato 

compreso tra Garlasco e San Martino Siccomario tale effetto potrebbe essere ancora 

maggiore, così come va registrata la potenziale minaccia alla stabilità del sistema che 

potrebbe venire da un eccessivo sviluppo delle trasformazioni urbanistiche lungo l’asta 

compresa tra Mortara e Sartirana.” 

 

All’interno di questo scenario, appare piuttosto riduttivo scrivere che “vi sono zone in 

cui le dinamiche di sviluppo delle attività connesse potranno trovare un volano 

nell’opera, grazie all’accresciuta permeabilità del territorio e alla maggiore facilità 

(minori tempi) con cui sarà possibile raggiungere alcune aree”. Si può anche ipotizzare 

che una nuova autostrada di per sé porti dei benefici rispetto alla mobilità esistente di 

merci e persone, ma bisogna valutare se i benefici generati dall’investimento “valgono” 

i costi da sopportare a livello di sistema territoriale.  

Riguardo ai “minori tempi di percorrenza” invece, genera molti dubbi la seguente 

tabella, ripresa dal documento “Relazione componente agricoltura”  

 

Tab. 4 
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Il territorio, diversi sindaci e imprenditori agricoli, lamentano che la necessità di mobilità 

del distretto agricolo (quella necessità che il progetto dice di servire) non sia di tipo est-

ovest quanto invece di relazioni Nord-Sud, verso l’area milanese. Ebbene la tabella 

mostra la debolezza del progetto, cioè un costo enorme per quanto riguarda il consumo 

di suolo agricolo (nei termini ricordati poc’anzi) per una ottimizzazione dei percorsi pari 

a mediamente 9,79 minuti (andando dai 27,6 minuti risparmiati su Broni, unico valore 

significativo agli 0 minuti su Pavia e altri 3 comuni). (Tab. 4) 

Va ricordato inoltre che resta la critica di fondo sugli scenari trasportistici considerati, 

laddove manca quello che (tra le infrastrutture a pari grado di attuazione) considera 

quanto traffico, soprattutto nord-sud, possa attrarre il sistema della nuova tangenziale 

ovest esterna di Milano in forte concorrenza con il progetto, impedendo così il reale 

confronto tra scelte alternative in uno scenario più completo. Infine si ricorda l’altra 

criticità, cioè che in termini di connessione est-ovest il collegamento autostradale è già 

esistente e sono minimi i vantaggi in termini di tempo che il territorio guadagnerebbe. 

Viene poi condotta un’analisi specifica sul solo settore risicolo (3.6 STUDIO DI IMPATTO 

AMBIENTALE – FOCUS SUL RISO), che rappresenta all’incirca il 50% delle aree agricole 

come estensione, e il 47% delle aziende, interessate da progetto. Dalla figura xx si 

intuisce quanto il progetto sia di fatto immerso nel tessuto risicolo della lomellina. 

L’indagine presenta una metodologia di intervento diversa da quella più generale che la 

precede nel documento, rendendo i due studi difficilmente comparabili. 

Riteniamo deboli le conclusioni di questa analisi. 

Anzitutto non sembra supportata dai dati la seguente affermazione “L’osservazione dei 

dati evidenzia alcune specificità del settore risicolo, tutte accomunate dalla costante di 

una maggiore competitività ed evoluzione di quest’ultimo rispetto al resto del comparto 

agricolo del territorio interessato.” 

Infatti la tabella di riferimento che lo studio richiama (Tab. 5) 

 

Tab. 5 

Ci mostra che le aziende caratterizzate da indice di competitività da medio a alto sono 

88 (il 30%) per le aziende risicole e 79 (il 25%) per le aziende non risicole. Quindi la 

quota di competitività è assolutamente comparabile e rappresenta un dato utile per 

estendere l’impatto dell’autostrada sulla competitività dell’intero settore agricolo. 
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Questa riflessione sull’indice di competitività ci aiuta a leggere e commentare quello 

successivo sull’indice di marginalità (Tab. 6), cioè il grado di “destrutturazione” generato 

dall’infrastruttura sull’area agricola della singola azienda. 

 

Tab. 6 

In questo caso risultano interferite (classi da 3 a 5) 59 aziende risicole (47,2 %) e 50 

aziende non risicole (53,8 %). Quindi in media 1 azienda su 2, risicola o meno, ha un 

indice di marginalità significativo. 

Queste due tabelle ci portano a un indice complessivo finale (Tab. 7), cioè l’indice di 

impatto.  

 

Tab. 7 

Se guardiamo anche in questo caso alle classi da 3 a 5 (cioè da medio ad alto), vediamo 

che l’impatto complessivo dell’autostrada sulle aziende agricole non è secondario. Si va 

infatti da 88 aziende risicole su 125 (70,4%) a 69 su 93 non risicole (74,2%). 

Questo dato ci consente di dichiararci non d’accordo con le conclusioni dello studio. Il 

documento “Studio di impatto ambientale, componente agricoltura” sostiene infatti 

che: “L’analisi condotta sul comparto risicolo a partire dalle risultanze dello Studio di 

Impatto Ambientale sulla componente agricoltura, ha innanzitutto confermato la 

validità dell’approccio seguito in tale sede, mostrando come a ovest del Po la risicoltura 

rappresenti a buon titolo la sintesi quantitativa e l’espressione più evoluta dell’intero 

settore agricolo. Nel complesso si è potuto valutare come gli impatti meramente 

quantitativi dell’opera a livello di comparto non siano di fatto apprezzabili in termini di 

produzioni e superfici sottratte.” 
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Anzitutto i dati sulla competitività segnalano come significativo anche il settore non 

risicolo. Inoltre, senza mettere i due comparti in competizione tra loro, anche il secondo 

merita la necessaria attenzione dovuta ad un indice di impatto non trascurabile e ad 

una superficie confrontabile con quella risicola (363 ettari contro i 338 ettari del riso, si 

veda tab 3 ). Infine ci chiediamo a cosa serve calcolare un indice di impatto se poi 

questo, nel dare indicatori significativi di impatto (181 aziende nel complesso hanno un 

indice di impatto da medio a elevato, e intorno al 70% del totale esaminato) non viene 

poi ripreso nelle considerazioni di carattere generale.  

Viene invece utilizzato l’argomento che il comparto interessato rappresenta circa il 4% 

della produzione complessiva di riso (continuiamo però a trascurare il comparto non 

risicolo) e “emerge quindi il dato di una sostanziale ininfluenza dell’opera in termini di 

impatto sul comparto risicolo. … sconta una variabilità annua di superfici e produzioni 

pari ad alcuni punti percentuali e tale da rendere scarsamente percepibile una 

perturbazione anche significativa su un insieme di aziende da cui dipende una quota di 

mercato inferiore al 4%.  

In pratica le conclusioni generali sostengono che l’infrastruttura è compatibile perché 

non compromette il settore risicolo della Lomellina, dato che stiamo parlando di 

perturbazioni anche significative del 4% della produzione di riso. Questo del 4% è il dato 

su cui ragionare, poiché non esiste un valore soglia oltre il quale scatta un allarme sul 

comparto. 

Secondo Confagricoltura ad esempio 4% è la produzione complessiva di riso greggio 

registrata in meno rispetto all’annata precedente (stime sul 2014). La quantità di risone 

raccolto quest'anno risulterebbe inferiore di oltre il 10% al risultato produttivo del 2013, 

che già si era attestato sotto la media dei 5 anni precedenti. Diminuisce invece del 26% 

(pari cioè a 130.000 tonnellate) la produzione di riso del gruppo varietale Lungo B, che 

non dovrebbe quindi raggiungere le 365.000 tonnellate. In calo del 7% anche i risi Tondi, 

che si fermano attorno alle 358.000 tonnellate. A influire pesantemente su questi 

risultati è stato certamente il fattore climatico, a causa del quale la raccolta del riso si è 

conclusa oltre la metà di novembre, con un ritardo che non si verificava da più di 30 

anni.  

L’effetto dichiarato della strada è quello di interferire con aziende, che rappresentano il 

4% della produzione di riso, stabilmente per tutti gli anni a venire (salvo una rilocazione 

del riso nelle parti delle aziende oggi coltivate ad altro, però riducendo la produzione 

del comparto non risicolo), in un contesto dove la produzione stessa di riso è messa in 

sofferenza da diversi fattori , tra cui il clima sempre più imprevedibile.  

In questo contesto, quello che lo studio chiama una perturbazione scarsamente 

percepibile, ci sembra invece una ulteriore perturbazione in testa a numerosi 

agricoltori, coltivatori di riso o di altro, già colpiti dall’andamento negativo della 

produzione e scarsamente ricompensati dagli effetti di mobilità generati dalla nuova 

infrastruttura. 
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Sul paesaggio 
 

1. Relazione tra gli strumenti di pianificazione a scala territoriale e locale e le scelte 

localizzative del progetto. 

I presupposti per parlare nuovamente di incompatibilità territoriale a tutti i livelli, 

funzionale, urbanistico, ambientale/ paesaggistico del progetto infrastrutturale della 

Borni-Mortara sono riscontrabili alla base degli stessi presupposti su cui è fondata e 

motivata la proposta di intervento. 

Dall’analisi dell’ulteriore documentazione integrativa fornita dal Proponente in sede di 

VIA, in fase di controdeduzioni, emerge comunque la fragilità e l’incoerenza che il 

tracciato infrastrutturale rileva in primis nei confronti della pianificazione locale, 

sovralocale e strategico-territoriale. 

Il PTR e PPR, attualmente in corso di revisione e soggetti ad una procedura di VAS non 

ancora conclusa, non modificano le previsioni al 2010 rispetto al sistema 

infrastrutturale, ma confermano i rischi di degrado paesaggistico dovuti ai possibili 

fenomeni di urbanizzazione e conurbazione causati dall’infrastruttura; 

Per quanto riguarda il PTCP di Pavia (vigente e adottato), questo non contempla 

l’autostrada come elemento strategico di interesse provinciale ma la recepisce come 

struttura sovraordinata e imposta dal PTR vigente. 

Considerato il livello di attenzione che il PPR in revisione comunque conferma nei 

confronti del sistema della Lomellina quale “paesaggio agrario e storico-culturale di alto 

valore da tutelare e preservare”, anche le direttive del PTCP di Pavia risultano 

assolutamente in contrasto con l’infrastruttura, visti gli obiettivi prioritari di tutela del 

territorio agricolo e di sviluppo dell’economia locale in termini di valorizzazione 

dell’esistente, e le problematiche di collegamento infrastrutturale attualmente presenti 

che non necessitano di soluzioni di tipo “autostradale”. 

Passando ai temi sovracomunali prioritari dei PGT evidenziati nella relazione sulle Opere 

di Mitigazione e Compensazione (Elaborato 1-0668), si riscontra fortemente l’obiettivo 

di contenimento dell’uso del suolo attraverso opere di tutela e consolidamento del 

sistema insediativo attuale, attraverso la valorizzazione del sistema delle aziende 

agricole e delle risorse turistiche in un’ottica di accessibilità sostenibile, e infine il tutto 

legato alla riqualificazione e razionalizzazione della rete viabilistica sovracomunale 

esistente.  

Anche l’ipotesi vagliata dal proponente di un coordinamento tra strumenti urbanistici 

locali e un ipotetico PTA (Piano Territoriale d’Area) autostradale vedrebbe comunque 

l’inevitabile interferenza tra obiettivi di pianificazione territoriale locale e lo strumento 

di gestione stessa del manufatto, che comporterebbe una destrutturazione del sistema 

agricolo di molti comuni della Lomellina. 
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Il tracciato autostradale non risulta quindi coerente con le previsioni di sviluppo a 

carattere strategico-territoriale, sovralocale e locale dettate dalla pianificazione vigente 

e dagli obiettivi di tutela paesaggistica e insediativa. 

 

2. Il  consumo di suolo. Le nuove prospettive, gli intenti e le linee di programmazione. 

Il tema del consumo di suolo agricolo ad oggi e nelle prefigurazioni dettate dall’attuale 

quadro normativo regionale e nazionale - vedi la recente L.R. 31 del 2014 e il più ampio 

obiettivo di azzeramento del consumo di suolo agricolo entro il 2050 dettato dalle 

Commissione Europea -  non può prescindere dalla quantificazione e qualificazione degli 

interventi di grande portata come quella di un tracciato autostradale in un territorio 

prevalentemente agricolo. 

Basare i fondamenti di un progetto e giustificare lo stesso su dati relativi a Studi di 

prefattibilità risalenti al 2003 – a distanza quindi di ben 12 anni e nel quadro delle 

contingenti trasformazioni socio-economiche degli ultimi anni – risulta quasi 

paradossale e inaccettabile in uno scenario ormai notevolmente cambiato.  

La conferma inoltre da parte del proponente di non voler/poter considerare 

un’alternativa zero all’ipotesi progettuale (pag. 237/255 elaborato n. 1-0003A), 

giustificata da valutazioni ormai superate dalle recenti configurazioni infrastrutturali del 

territorio lombardo – vedi TEM, BreBeMi, e sistema EXPO – e tutte le nuove esigenze 

previste ed in parte disattese in tal senso (vedi Pedemontana), non è ammissibile. 

L’interferenza con gli elementi delle aree protette, della Rete Ecologica Regionale e 

soprattutto dei Beni paesaggistici presenti è assolutamente reale e quantificata dalle 

stesse tabelle fornite nel quadro di risposta alle osservazioni al punto 4.1.3, benché la 

scelta del tracciato sottoposto a VIA ne limiti alcuni fattori. 

La Broni-Mortara consumerà a tutti gli effetti nuovo suolo agricolo e non solo sulla base 

di dati quantitativi, così come forniti dallo stesso SIA e dalle integrazioni richieste, ma 

anche sulle ricadute di tipo qualitativo sul territorio utilizzato e trasformato nel medio-

lungo periodo. 

Vale infatti il principio che qualsiasi intervento sul terreno agricolo che cambi 

destinazione all’uso intrinseco del terreno stesso, ovvero alla vocazione colturale,  non 

può essere considerato reversibile (necessita di centinaia di anni di ricostituzione), 

nemmeno se questo è trasformato “ecologicamente” attraverso interventi di 

compensazione e mitigazione ambientale così come ipotizzato dal proponente. 

Nelle stesse conclusioni evidenziate nella documentazione integrativa (elaborato 1-

0668) all’interno del metodo del Bilancio dell’Ecomosaico, viene confermato che 

l’ipotesi di realizzare un corridoio inglobante l’opera con interventi di ricostituzione di 

un nuovo paesaggio ecologico-ambientale sia l’unica scelta mitigativa per accettare e 

giustificare l’intervento; un elemento così forte tale da definirne paradossalmente gli 
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effetti come  “ ..lo strappo prodotto dall’autostrada in una terra in gran parte ancora 

vergine per quanto concerne grandi infrastrutture”. (Elaborato 1-0668) 

La criticità che emerge maggiormente in questa scelta mitigativa non è solo questione di 

quanta “naturalità” presentano le Opere di mitigazione e compensazione che si 

aggiungono agli elementi paesaggistici e naturalistici esistenti, bensì la sostituzione della 

matrice agricola che invece genera la forte perturbazione ambientale e paesaggistica 

causata dall’infrastruttura.  

Scelta inevitabilmente discutibile nel quadro dei recenti studi regionali di settore che si 

pongono l’obiettivo di istituire a breve una “Carta regionale del consumo di suolo” 

(Convegno Lombardia 2015 sulla  L.R. 31/14, A. Arcidiacono), dove la valutazione del 

Bilancio Ecologico delle aree rurali a rischio di trasformazione  non si basa più su modelli 

matematici e Indici - come quelli proposti e utilizzati nel SIA in esame -  ma su sinergie e 

relazioni tra molteplici fattori, come il grado si utilizzazione agricola, le caratteristiche 

pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche, che dovrebbero individuare a loro volta 

degli ambiti omogenei e la relativa qualità ambientale 

E’ quindi proprio attraverso questo nuovo orientamento metodologico che le risultanze 

dell’applicazione dell’Indice di Biopotenzialità su base territoriale proposto nel SIA (vedi 

tabelle Doc. 1-0003A pg. 241/242) – ovvero la capacità di un suolo di autorigenerarsi - 

non sono sufficienti a stabilire la perdita di valore che subirebbero i suoli  agricoli della 

Lomellina a seguito della realizzazione del sistema autostradale comprensivo di fasce di 

rispetto, svincoli e connessioni con la rete esistente; anche nell’ipotesi di riduzione del 

7% di consumo di suolo prevista attraverso l’eliminazione degli svincoli e/o la  modifica 

alla geometria delle interconnessioni come proposta dalle integrazioni. 

 

3. Incongruenza tra l’autostrada e il sistema ambientale-agricolo  

Tra gli aspetti paesaggistici già affrontati in sede di prima fase di Osservazioni vengono 

ribadite le questioni inerenti l’impatto ecologico-ambientale, visivo-paesaggistico e 

storico-insediativo. 

Il maggiore impatto visivo dovuta alla scelta di realizzare l’infrastruttura in rilevato è 

stata ampiamente criticata in sede di prima fase di osservazioni e a queste il proponente 

ha dato riscontro cercando di diminuire sensibilmente e dove possibile i sovrappassi 

stradali e idraulici e la linea ferroviaria.  

All’interno delle analisi integrative viene però ribadito più volte l’interferenza che il 

tracciato presenta nei confronti del sistema dei vincoli ambientali presenti sul territorio 

in esame, e soprattutto la presenza di un reticolo irriguo e di scolo estremamente 

complesso e articolato sia a livello di lineamenti fisici che di funzionamento. 

Trovandoci in un comparto agricolo fortemente consolidato da centinaia di anni, 

certamente un taglio trasversale alla maglia irrigua comporterà un impatto notevole e 

un forte elemento di disturbo dal punto di vista soprattutto funzionale, basti pensare 
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agli effetti negativi  che le deviazioni dei canali irrigui nei tempi di cantierizzazione 

comporteranno all’attività agricola oltre, ovviamente, a quelli visivo-paesaggistici. 

Per quanto riguarda gli aspetti ecologici in questa seconda fase, come già evidenziato in 

precedenza, il proponente descrive l’integrità della struttura da un punto di vista 

sistemico-funzionale e la definisce come un corridoio ecologico (Ecomosaico) ad alto 

valore naturalistico soprattutto grazie agli interventi di rimboschimento. 

Una tesi assolutamente inaccettabile per cui una parte consistente del suolo agricolo 

consumato è in realtà dovuta alla quota di degli interventi ambientali progettati, 

considerandoli elementi di ..”maggiore naturalità in un territorio semplificato da 

un’agricoltura  massimamente meccanizzata e con largo uso di prodotti chimici…” (pag. 

125, Elaborato 1-0668) 

L’incongruenza ambientale e paesaggistica che emerge è proprio in questa visione: il 

proponente identifica il territorio in modo estremamente semplificato e semplicistico.   

La Lomellina è infatti frutto di equilibri ecosistemici di centinaia di anni e basa la sua 

identità proprio sul sistema antropizzato e consolidato, dove gli aspetti fondamentali 

nella percezione paesaggistica della collettività sono già consolidati, e quindi i “nuovi 

sistemi boschivi” proposti e inseriti lungo il tracciato, diventerebbero elementi 

perturbanti senza essere riconosciuti e/o assimilati. Si deve inoltre considerare i tempi 

lunghi di latenza e di sviluppo dei nuovi ecosistemi, che dovrebbero mitigare il tracciato 

autostradale. 

Ulteriore incongruenza si riscontra nell’affermazione del proponente che nell’ecologia 

del paesaggio la forma e la configurazione territoriale conti di più della quantità di 

superficie che viene erosa o sottratta, come nel caso delle infrastrutture viabilistiche, e 

che quindi gli effetti negativi sul paesaggio non si esauriscono solo alla struttura stessa.  

Questa tesi conferma quanto si sta sostenendo, e cioè che, nonostante l’opera venga 

prefigurata come una nuovo sistema paesaggistico, gli effetti indotti sul complesso 

sistema del paesaggio agricolo della Lomellina saranno devastanti. 

 

4. Valutazione di Impatto visivo-paesaggistico 

In merito alla valutazione di impatto paesaggistico del progetto , anche in questa 

seconda fase si vuole ribadire e confermare il principio della discrezionalità quale 

fattore vincolante che necessita di un approfondito studio del luogo oggetto di 

intervento. 

L’impostazione di base dell’analisi, parte quindi dal concetto che qualsiasi intervento 

che opera una trasformazione del territorio è potenzialmente un intervento di 

trasformazione del paesaggio. DGR n.7/11045 del 2002 in attuazione del PTPR e D.lgs 

n.42/2004 e s.in.) 

 

L’approfondimento fornito dal proponente in tale ambito e l’analisi di dettaglio 

elaborata nelle tavole sulla componente paesaggio – intervisibilità ed elementi 
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caratteristici (Elab. 1-0586C/H) – mette ancora più in evidenza un livello di sensibilità 

paesaggistica estremamente alto e incompatibile con i giudizi complessivi assegnati dal 

proponente nelle valutazioni delle sottounità di paesaggio. 

La presenza costante in tutti i sottosistemi di tracciato analizzati di ampie zone di 

intervisibilità (buffer), di presenza di parchi e riserve, di sistemi idrici e fluviali, di centri 

storici e beni di interesse storico-architettonico e di zone di interesse ambientale e 

archeologico, cataloga chiaramente ed inevitabilmente tutto il territorio in modo più o 

meno omogeneo  in un sistema ad alto valore morfologico, vedutistico e simbolico. 

Un valore quindi risultante dalla valutazioni degli elementi paesaggistici di tipo 

qualitativo e quantitativo interrelati e sinergici tra loro,  che non può rientrare tra quelli 

valutati e assegnati dal SIA in esame e dalle integrazioni proposte (vedi tabelle di 

determinazione della sensibilità paesaggistica pagg. 411-413 elaborato n. 1-0003A). 

Una valutazione coerente e condivisibile dovrebbe infatti considerare quasi  tutto il 

sistema del tracciato autostradale di progetto sopra la soglia di rilevanza e in buona 

parte sopra la soglia di tolleranza; un dato che condurrebbe ad un giudizio ambientale 

assolutamente negativo e quindi di non-fattibilità dell’intervento. 

A rafforzare tale tesi si aggiunge anche l’analisi in sezione del territorio su varie soluzioni 

di attraversamento del tracciato (tav. 1-0586A). Dalla tavola è infatti evidente come la 

presenza di uno skyline ad ampio raggio di veduta paesaggistica con pochissime 

interferenze urbane e antropiche, verrà totalmente stravolto nella sua continuità dagli 

elementi strutturali del manufatto stradale. 

Anche il tema dell’intervisibilità e dell’impatto visivo sul paesaggio/ostruzione visiva,  

viene valutato attraverso opere di mitigazione che utilizzerebbero, oltre alle tipologie 

arboree autoctone,  soluzioni con  verde ornamentale riconoscibile soprattutto nel 

sistema dei nodi e degli svincoli. Queste soluzioni vagliate come opportunità di 

valorizzazione manterrebbero invece a nostro avviso un livello alto di rottura 

nell’intervisibilità, creando un nuovo codice paesaggistico fortemente ”estraneo” e poco 

assimilabile al contesto. 

Le soluzioni proposte, i modelli applicati e le valutazioni conseguenti sarebbero attinenti 

ad altre situazioni e contesti paesaggistici maggiormente antropizzati ed edificati, dove 

tali interventi infrastrutturali possono funzionare integrandosi e creando nuovi elementi 

paesaggistici. 

 

Sui dati del traffico 
 

Il documento “relazione di risposta alla richiesta di integrazioni del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” a cura di Infrastrutture lombarde, 

documento utilizzato dal proponente per rispondere a diversi rilievi in materia di 

traffico posti dalla Commissione VIA, conferma che l’ultimo studio del traffico è quello 
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condotto nel progetto definitivo, con l’approfondimento dell’ottobre 2013, oggetto 

delle nostre precedenti osservazioni, depositate il 23 gennaio 2014. 

 

Rinviamo quindi alle nostre precedenti osservazioni, in allegato al presente documento, 

per l’analisi trasportistica più approfondita. La riteniamo ancora valida, dopo le 

controdeduzioni del proponente, e mettiamo qui in evidenza alcuni “nodi” che ci 

sembrano particolarmente significativi e che vogliamo sottolineare. 

  

1. Nodo locale/internazionale 

Il documento sopra citato di Infrastrutture Lombarde ricorda che “la funzione primaria 

dell’intervento è la risoluzione di problematiche di tipo locale: carenza infrastrutturale 

della Lomellina e dell’Oltrepò pavese; opportunità di realizzare una variante alla ex 

SS596; necessità di mettere in connessione il nuovo polo logistico di Mortara alla rete 

autostradale”. Il documento continua evidenziando “il positivo effetto di scarico della 

viabilità esistente oggi maggiormente gravata di traffico di media e lunga percorrenza 

(es. exSS596 “dei Cairoli” in direzione della Lomellina e del polo logistico di Mortara ed 

exSS35 “dei Giovi” di connessione con l’Oltrepo pavese)”. Queste dichiarazioni fanno 

quantomeno maggior chiarezza rispetto alle dichiarazioni iniziali, che però restano, di 

un progetto inter-regionale inserito, come si legge anche nella presentazione sul sito del 

proponente, “in un quadro complessivo di interventi che riguardano: 

1) le tangenziali dei nodi metropolitani e, in particolare, Milano, Torino e Mestre; 

2) gli assi di interconnessione con la rete nazionale ed internazionale quali la 

Cuneo/Nizza e la Venezia/Ravenna; 

3) le autostrade pedemontane;  

4) il corridoio medio e basso padano, andando ad alleggerire il carico di traffico della A4 

proponendosi, assieme infrastrutture esistenti dell'A1, A21, A26/A4, A4/A5 ed A5, come 

un tracciato alternativo di collegamento tra il centro Italia e il traforo del Monte Bianco.  

Considerando che il Veneto ha in programma la prosecuzione della direttrice porti 

dell'Adriatico, l'Autostrada Regionale Broni-Mortara costituirà un tassello importante 

per il completamento, insieme all'Autostrada Regionale Cremona-Mantova e l'attuale 

A21, di un corridoio in direzione est-ovest che attraverserà l'intero bacino padano e sarà 

completamente alternativo rispetto a quello della A4. In una visione a livello europeo, 

infine, le autostrade regionali citate possono essere considerate come gli "anelli 

mancanti" di una catena infrastrutturale che va a costituire il "corridoio 5", che 

rappresenta una connessione ideale tra Barcellona e Kiev” 

Si va quindi dal servizio a supporto delle esigenze economico infrastrutturali del nodo di 

Mortara fino al tassello di completamento del corridoio intercontinentale, in una 

molteplicità di funzioni che non aiutano a trovare il senso del progetto. 

 

2. Nodo della tangenziale “Ovest Esterna” di Milano 

Con riferimento alla funzione del progetto come supporto ai problemi di traffico locali, 

estano ancora critici per noi gli elementi di costruzione dei flussi di traffico e delle stime 

per gli anni a venire. Le controdeduzioni non rispondono alle osservazioni da noi poste, 

ma producono più dati sempre all’interno dello studio del 2013 e continuano a 
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prendere in considerazione scenari infrastrutturali in cui le opere con effetto 

concorrenziale non vengono considerate. Gli scenari individuati sono (pag. 63 Parte 

generale, Inquadramento generale dell’intervento): 

 

scenario 1: rete infrastrutturale attuale + completamento della Tangenziale di Pavia + 

autostrada BreBeMi + T.E.E.M. (Tangenziale Est Esterna di Milano) + autostrada 

Cremona - Mantova - Nogara - Mare Adriatico + Pedemontana Lombarda + autostrada 

Broni - Mortara (tratta Broni - Castello di Agogna); 

 

scenario 2: rete infrastrutturale attuale + completamento della Tangenziale di Pavia + 

autostrada BreBeMi + T.E.E.M. (Tangenziale Est Esterna di Milano) + autostrada 

Cremona - Mantova - Nogara - Mare Adriatico + Pedemontana Lombarda + autostrada 

Broni - Mortara (tratta Broni - Stroppiana). 

 

Ribadiamo quindi, come già esplicitato nelle precedenti osservazioni, che lo scenario 

prescelto include opere come l'autostrada Cremona-Mantova, presumibilmente dotate 

di un effetto sinergico con l'intervento in esame, mentre ne esclude altre, come la 

Tangenziale Ovest esterna di Milano, che, pur presentando un analogo livello di 

definizione programmatica, si porrebbero in competizione con esso. Ciò, 

evidentemente, tende ad accentuare l'attrattività del tracciato, ma non motiva perché 

alcune infrastrutture vengono palesemente ignorate. Gli effetti di questa  scelta non 

aiutano a considerare esaustiva l’analisi del proponente sugli scenari. 

 

In considerazione del mancato aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti, 

varrebbe forse la pena di verificare la coerenza dello scenario preso in esame con le 

previsioni del Piano Territoriale Regionale, in modo quanto meno da assumere un 

elemento di riscontro definito e condiviso a livello sovraprovinciale. In caso contrario, al 

fine di evitare incongruenze programmatiche tali da determinare un'allocazione 

inefficiente della spesa pubblica, sarebbe opportuno che la Commissione VIA si facesse 

garante dell'effettiva congruità del quadro presentato, assumendo formale impegno a 

non approvare futuri progetti di opere ad esso incoerenti, quale ad esempio la citata 

Tangenziale Ovest esterna di Milano. 

 

Conclusioni 
 

- Il progetto presenta un forte consumo di suolo agricolo, un alto grado di 

impermeabilizzazione dello stesso, a cui occorre aggiungere gli effetti ulteriori che 

l’infrastruttura comporterà sull’agricoltura in forza della “somma di iniziative di 

trasformazione innescabili”. Il progetto inoltre interferisce con un alto numero di 

aziende agricole, caratterizzate da un indice di impatto da medio ad alto: 70,4% delle 

risicole e 74,2% delle non risicole. Al contempo comporta un risparmio di tempo medio 
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in termini di viabilità nord – sud, quella che il territorio richiede, pari a soli 9,79 minuti 

che di per sé non compensano gli impatti ambientali e i danni economici alle aziende 

generati dal progetto. 

- Il progetto risulta non adeguato alle scelte localizzative e di sviluppo dettate dalle linee 

strategiche della Pianificazione territoriale sovralocale e locale, che considera, per il 

territorio in esame, interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio 

insediativo-ambientale e infrastrutturale. 

- Il progetto risulta incongruente con le nuove prospettive, le scelte e gli orientamenti 

della legislazione in materia di consumo di suolo e di salvaguardia del territorio agricolo; 

impatta notevolmente sulla matrice agricola e sul sistema irriguo, causando un livello di 

rottura del sistema esistente troppo elevato. Tutto ciò nonostante l’intento di voler 

dare una “veste ecologica” all’infrastruttura, creando un nuovo sistema ambientale che 

però non potrebbe assimilarsi e relazionarsi alla struttura esistente. 

- Il progetto presenta gravi carenze nell’analisi e nelle valutazioni di impatto 

paesaggistico-visivo: la qualità oggettiva del territorio viene troppo spesso semplificata 

dal proponente e il giudizio globale sugli effetti e le conseguenze del nuovo tracciato 

sull’equilibrio del sistema visivo-paesaggistico esistente risulta non adeguato. 

- Lo scenario di riferimento o programmatico, documentato in misura soltanto parziale, è 

ottenuto applicando all’intera rete tassi di crescita del traffico autostradale, che non trovano 

riscontro sulla rete ordinaria. Ne deriva una sovrastima dei carichi futuri sulle direttrici locali, 

che tende ad incrementare i margini di fattibilità tecnico-economica della nuova autostrada. 

Rinnoviamo la richiesta di definire uno scenario alternativo, più prudenziale.  

- Inoltre, gli interventi di potenziamento della rete, considerati nello stesso scenario 

programmatico, derivano da una selezione che sembra rispondere più a logiche di coerenza con 

l’intervento progettato, che non da effettive differenze di livello decisionale o programmatico 

(ad esempio manca negli scenari di riferimento la tangenziale Ovest Esterna di Milano). Di fatto, 

nessuno degli scenari presi in considerazione dallo studio corrisponde allo stato effettivo della 

programmazione infrastrutturale a livello regionale. Ciò tende a determinare ulteriori distorsioni 

dei risultati ottenuti, accentuando in modo improprio i benefici attribuiti agli utenti del sistema. 

Risulterebbe quindi improprio, come già segnalavamo nel 2014 e qui ribadiamo, che la 

Commissione VIA si faccia garante degli scenari presentati qui dal proponente, in un quadro 

incoerente con la reale pianificazione in essere. 

Esaminata la relazione di risposta del proponente alla richiesta di integrazioni, 

chiediamo che la Commissione VIA esprima in via definitiva parere negativo 

rispetto alla compatibilità ambientale dell’opera in oggetto. 

 

Allegato: 

OSSERVAZIONI FAI, ITALIA NOSTRA, LIPU, WWF ITALIA ALLE INTEGRAZIONI DELLO STUDIO 

DI IMPATTO AMBIENTALE DEL PROGETTO DEFINITIVO “AUTOSTRADA REGIONALE – 

INTEGRAZIONE DEL SISTEMA TRANSPADANO DIRETTRICE BRONI - PAVIA – MORTARA” – 

23 gennaio 2014 
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