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Osservazioni al progetto definitivo,
versione depositata il 31 Marzo 2010
denominata:
“Nuovo casello di Castelvetro, raccordo-autostradale
con la ex S.S. 10 Padana Inferiore e completamento
della bretella autostradale tra la ex S.S. 10 Padana
Inferiore e la ex S.S. 234 Codognese”

La Commissione Europea con una nota del 7 maggio del 2010 ha inviato all’Italia il
secondo ed ultimo avvertimento per la mancata osservanza delle norme UE sulla qualità
dell’aria per aver superato i valori limite del PM10 in numerose zone e agglomerati del
Paese. Constatata l’inesistenza di un piano nazionale di risanamento dell’aria, l’Unione
Europea ha avviato una procedura di infrazione: il nostro Paese rischia di essere
condannato a pagare una salatissima multa per l’inquinamento.
Con il “Progetto della Bretella autostradale Castelvetro Piacentino-Cavatigozzi e del nuovo
Ponte sul fiume Po”, gli altri sette progetti per nuove autostrade, i nuovi insediamenti e
ampliamenti di industrie inquinanti, la Lombardia contribuisce anch’esso ad aumentare
l’inquinamento in una delle regioni più inquinate d’Europa.
Non solo, il “Progetto Bretella” propone la costruzione di una “Bretella autostradale” lunga
9 km fra l’Autostrada A21 a Castelvetro Piacentino e Cavatigozzi, frazione a 7 km da
Cremona, con un nuovo ponte sul fiume Po che realizza un percorso totale di 16 km,
allungando di ben 11 km la distanza attuale di 5 km fra Castelvetro Piacentino e Cremona.
Quello della “Bretella” è un percorso che difficilmente potrà essere utilizzato dai pendolari
frontalieri che giornalmente si muovono fra le due sponde del fiume Po.
Si tratta del terzo ponte dedicato alla viabilità stradale sui cinque km del fiume Po a
Cremona, ai quali va aggiunto anche il ponte sul Po della linea ferroviaria CremonaCastelvetro-Piacenza/Fidenza).
Ciò premesso, in riferimento al “Progetto definitivo” depositato il 31 marzo 2010 dal
proponente Centropadane Spa relativo al “Nuovo casello di Castelvetro, raccordo
autostradale con la ex S.S. 10 Padana Inferiore e completamento della bretella
autostradale tra la ex S.S. 10 Padana Inferiore e la ex S.S. 234 Codognese”,

si producono le seguenti osservazioni:
in primo luogo si segnala che il progetto è stato messo a disposizione dei cittadini tra i
quattro ed i sette giorni successivi alla data del 31 marzo 2010, data di pubblicazione sui
quotidiani “La Provincia” e “Corriere della Sera”;
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si segnala altresì che la documentazione depositata alla Provincia di Cremona non era
completa in quanto non conteneva la documentazione completa del progetto, mancando
infatti alcuni degli elaborati riguardanti il territorio piacentino;
si segnala inoltre che la documentazione depositata presso il Comune di Castelvetro
Piacentino non era completa in quanto non conteneva la documentazione completa del
progetto, mancando infatti alcuni degli elaborati riguardanti il territorio cremonese;

si rileva la mancanza, nel nuovo progetto depositato il 31 marzo 2010,
dei seguenti elementi:
1) Valutazione Integrata Ambientale relativa al nuovo progetto depositato il 31 marzo
2010;
2) Valutazione di Incidenza relativa al nuovo progetto depositato il 31 marzo 2010;
3) Valutazione Impatto nuova struttura metallica del nuovo ponte sul fiume Po rispetto
habitat SIC e ZPS Isola del Deserto e Spiaggioni di Spinadesco;
4) Valutazione Impatto e Incidenza nuove strutture tecnologiche e antenne radio installate
sui 9 km della nuova “Bretella” rispetto habitat SIC e ZPS Isola del Deserto e Spiaggioni di
Spinadesco;
5) dati del traffico aggiornati al 31 marzo 2010;
6) studio O-D Origine-Destinazione aggiornato al 31 marzo 2010;
7) analisi costi-benefici aggiornato al 31 marzo 2010;
8) costo complessivo e dettagliato del nuovo progetto;
9) costo della nuova struttura del ponte ad arcata unica che sovrappassa il fiume Po;
10) piano economico-finanziario aggiornato al 31 marzo 2010 dal quale trarre le
indicazioni sulle modalità di finanziamento dell’opera;
11) analisi dell’incidenza sanitaria dell’opera a Castelvetro Piacentino sui cittadini residenti
e sull’ambiente tenendo conto della previsione di Centropadane di 40.000 veicoli giorno
aggiuntivi al traffico giornaliero con riferimento ai dati di traffico depositati nel precedente
progetto;
12) analisi dell’incidenza sulle persone e sull’ambiente della movimentazione delle scorie
da acciaieria (prelievo in discarica o in acciaieria, trasporto, attività di deposito sui rilevati
da realizzare, traffico su strade sterrate dedicate all’attività di cantiere da e per la
discarica), contenenti una varietà impressionante di composti pericolosi, nocivi all’uomo ed
alla biodiversità dell’ambiente quali: alluminio, bario, bismuto, carbonio, calcio, cloro,
cromo, rame, ferro, magnesio, potassio, manganese, sodio, nichel, ossigeno, fosforo,
piombo, zolfo, silicio, zinco;
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13) analisi dell’incidenza della nuova infrastruttura, delle nuove strutture tecnologiche e
antenne radio installate sui 9 km della nuova “Bretella” rispetto habitat sul Parco Locale di
Interesse Sovracomunale “Plis del Morbasco e del Po” sul cui territorio viene collocata la
nuova bretella autostradale vicino alle case e agli abitanti di via delle Lanche - Via Riglio Via Spinadesco a Cavatigozzi (frazione del Comune di Cremona) e di Spinadesco;
14) analisi dell’incidenza della nuova infrastruttura sul Parco Locale di Interesse
Sovracomunale “Plis del Morbasco e del Po” sul cui territorio viene collocata la nuova
viabilità a collegamento dalla zona Dogana di Cremona - zona conche del canale
navigabile - Via Riglio che in parte è collocato nei pressi del Cavo Morbasco e della zona
naturalistica del “PLIS del Morbasco e del Po”;
15) analisi ambientale sul carico aggiuntivo di inquinamento prodotto dal traffico della
“Bretella” sull’abitato di Cavatigozzi e di Spinadesco già pesantemente coinvolti
dall’inquinamento prodotto da insediamenti produttivi insalubri dell’area industriale;
16) analisi dell’incidenza a Cavatigozzi e Spinadesco delle situazioni di rischio e degli
effetti degli incidenti rilevanti tenendo conto che a Cavatigozzi, frazione del Comune di
Cremona, in Via Riglio, a fianco della “Bretella”, è situata la industria a rischio di incidente
rilevante Abibes, che stocca 9.500 tonnellate di GPL. La struttura produrrebbe un
aumento del traffico valutabile su via Riglio fino a 40.000 veicoli-giorno come previsto dal
precedente progetto di Centropadane a fronte di un transito attuale di circa 1.000 veicoligiorno.
Tutto ciò senza tenere in considerazione la zona di “Sicuro Impatto” fino a 450 metri, la
zona di “danno” fino a 650 metri e della zona di “attenzione” fra i 550 metri e i 650 metri
previsti dal Piano di Emergenza Esterna della ditta Abibes secondo il D.M. 15.5.1996 che
indica la soglia di elevata letalità alla distanza di 450 metri e di inizio letalità alla distanza di
550 metri.
Il Piano di Emergenza Esterna di Abibes indica tra le attività produttive a ridosso
dell’insediamento entro i 650 metri le seguenti aziende: a) in via Acquaviva: Oleificio
Zucchi, Legno Service, SOL, Consorzio Agrario Provinciale, Arvedi Commercio; b) in via
Bastida: Grafiche Monico, Pitturelli Ermes, Six SRL, Valex, Elettromeccanica, Tomerai
F.B., Centro Inerti AEM.
Nel raggio dei 650 metri è pure in parte compresa l’acciaieria ISP Arvedi Spa con 646
addetti ripartiti su tre turni. Complessivamente nell’area dei 650 metri possono essere
presenti tra i 544 e i 263 addetti.
Questo è documentato dal Piano di Emergenza Esterna della Abibes (Prefettura di
Cremona - edizione 2003 - fornito dal Comune di Cremona).
E’ prevedibile che un aggiornamento del Piano di Emergenza Esterna della Ditta Abibes
dovrà comprendere anche la “Bretella autostradale” la cui distanza da Abibes è di circa
270 metri. Questa nuova “Bretella” dovrà essere inserita nei piani di Emergenza Esterna
che prevedono la chiusura di tutta la viabilità intorno alla zona di Cavatigozzi, Cremona,
Spinadesco e Sesto Cremonese, fino a Castelvetro Piacentino e Pizzighettone secondo la
gravità dell’incidente rilevante e le indicazioni disposte dalla Prefettura in proposito fino dal
1999.
Altra azienda soggetta all’applicazione ed all’osservanza delle disposizioni di cui al D.L.vo
17.8.1999 nr. 334 (nota come Seveso ter) recante norme per l’attuazione della direttiva
96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose è la Ditta SOL, ubicata a Cavatigozzi in via Acquaviva, che stocca
263 tonn di gas compressi vari quali: protossido di azoto, ammoniaca anidra, ossigeno,
anidride carbonica CO2, argon, azoto, elio, gas speciali, GPL, nitrato ammonico.
Per quanto riguarda SOL, viene definita un’area di attenzione fra 0 e 100 metri e un’area
di intervento da 100 a 400 metri.
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Nel raggio dei 400 metri da SOL, vengono indicate oltre alle case ed alle scuole di
Cavatigozzi, l’ATA Acciaieria Tubificio Arvedi, il Consorzio Agrario Provinciale, la ditta
Abibes.
Sulla base della disposizioni contenute nella documentazione fornita dal Comune di
Cremona degli atti sulle industrie a rischio di incidente rilevante della Prefettura di
Cremona del 2002 relativi all’industria SOL, è prevedibile che un aggiornamento del Piano
di Emergenza Esterna della Ditta SOL dovrà comprendere anche la “Bretella autostradale”
per la vicinanza di SOL ad Abibes e di Abibes alla “Bretella autostradale”.
Per ultimo, rileviamo che la “bretella autostradale ” non può costituire una rapida via di
fuga in caso di “incidente rilevante” in quanto non sono mai stati prodotti né verificati
scenari riferiti all’impatto di incidenti rilevanti che coinvolgano la nuova “bretella
autostradale” con il nuovo ponte sul canale navigabile, rileviamo altresì che la “bretella”
sulla sponda cremonese presenta tre rotatorie con velocità di tracciato di 40Km/h e
dall’altra parte, sulla sponda piacentina, finisce per immettersi direttamente sull’autostrada
senza uscite alternative sul territorio.
Si riscontra infatti per lo meno superficiale e grave assenza di precauzione che i progettisti
non abbiano tenuto conto degli incidenti rilevanti che in questi ultimi anni hanno coinvolto a
Serra Riccò (GE) il 26 gennaio 2005 un TIR in transito sull’autostrada A7 a 200 metri dal
punto di esplosione (con un vigile del fuoco morto e 18 feriti); il deragliamento di tre
cisterne ferroviarie cariche di GPL a Cavatigozzi il 6 dicembre 2006; l’incendio dell’oleificio
umbro di Campello sul Clitumno il 25 novembre 2006 (con quattro lavoratori deceduti e
serbatoi catapultati a 400 metri di distanza); l’incidente ferroviario di Viareggio con
l’esplosione di una delle 14 cisterne cariche di GPL, l’incenerimento istantaneo di persone
casualmente nei pressi dell’incidente e la distruzione di abitazioni in un raggio di 400 metri
con un bilancio di 32 morti e 25 feriti ustionati gravi.
17) Altro elemento di criticità deriva dalla riduzione, sulla sponda cremonese, delle corsie
autostradali da quattro a due corsie (una per senso di marcia) nel tratto dalla rotatoria
della Cascina Mensa Vescovile all’innesto “a trombetta”. La realizzazione di tale progetto
provocherà un pericoloso incolonnamento dei veicoli con una riduzione della velocità su
un tracciato che prevede invece velocità fino a 140 Km/h. Inoltre il sovrappasso tra la
Cascina Mensa Vescovile e “la trombetta” avviene sopra e in parallelo al raccordo
ferroviario dell’oleificio Zucchi dove sostano cisterne cariche di olio (liquido noto per
essere utilizzato anche nella motorizzazione per le sue proprietà comburenti e quindi
infiammabili).
Il sovrappasso in questione si trova a distanza ravvicinata (circa. 50 metri) dai serbatoi
delle sostanze chimiche utilizzate nei processi produttivi dell’acciaieria Arvedi.
In fine, le rotatorie di connessione fra la “bretella autostradale”, via Riglio, via Acquaviva,
sono realizzate circa tre – quattro metri sotto l’argine maestro del fiume Po in zona
considerata a rischio di esondazione.
18) Nuove situazioni di rischio sono da considerare in relazione al prevedibile aumento sia
del traffico stradale, secondo i dati presenti nel precedente progetto (40.000 veicoli-giorno
della bretella e traffico della nuova viabilità interna all’area industriale di Cremona sul
“circuito” Via Acquaviva-nuova via della Dogana-nuova via delle chiuse porto canale-via
Riglio-Via Acquaviva con TIR carichi anche di prodotti petroliferi della Raffineria Tamoil, di
GPL di Abibes, di gas vari di SOL), sia all’aumento del traffico ferroviario dovuto al
raddoppio del binario di raccordo con l’acciaieria Arvedi (raddoppio evidenziato nella
Relazione Generale-Inquadramento Generale-Progetto Definitivo - primo capoverso a pag.
7 punto 2.1 Lotto IV – Da attacco su rotatoria SP 24 ad argine maestro lato Cremona) per
gli attraversamenti a raso che interferiscono fra viabilità stradale e raccordi ferroviari.
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Tali interferenze per le quali sono prevedibili la formazione di code di veicoli per le fermate
dovute al transito dei convoglio ferroviari, nonché situazioni di rischio tipiche degli
attraversamenti strada- ferrovia, riguardano:
A) la rotatoria stradale Via Riglio - Via Acquaviva attraversata dai binari del raccordo
ferroviario con l’acciaieria Arvedi: tale attraversamento è oggi regolato da segnali
luminosi intermittenti accesi al transito dei treni da personale appositamente
incaricato e dal segnale stradale noto come “Doppia croce di Sant’Andrea”;
B) l’attraversamento stradale a raso di Via Acquaviva che è interessato dal raccordo
ferroviario Arvedi, raccordo per il quale è previsto il raddoppio del binario esistente
e, per deduzione, un aumento del traffico di convogli da e per l’acciaieria Arvedi;
C) l’attraversamento stradale a raso di via Acquaviva con il raccordo ferroviario posto
nella zona dell’ingresso dell’Acciaieria Tubificio Arvedi (A.T.A.), raccordo che
collega l’ATA, la Lameri Cereals, la Logistica Katoen Natie, la Raffineria Tamoil, le
banchine del Porto Fluviale Interno di Cremona. Anche in questo caso
l’attraversamento è oggi regolato da segnali luminosi intermittenti accesi al transito
dei treni da personale appositamente incaricato e dal segnale stradale noto come
“Doppia croce di Sant’Andrea”. Questo attraversamento a raso strada-ferrovia
secondo il “Progetto Bretella” verrà interessato da tutto il traffico stradale del
“circuito interno” dell’area industriale che comprende anche TIR con trasporto
anche di materie pericolose come benzine, metanolo, GPL, gas vari compressi
delle Ditte Raffineria Tamoil, SOL e Abibes.
19) Si evidenzia inoltre che le mitigazioni ambientali proposte dal progetto “bretella”
sono del tutto insufficienti a contenere o a limitare gli effetti delle emissioni di CO2 e
degli altri inquinanti prodotti dal traffico veicolare.
Anche le opere previste per il contenimento del rumore risultano carenti e non adeguate

ALTRE OSSERVAZIONI
In via del tutto generale ed in premessa, proporre delle “osservazioni puntuali” ad un
progetto, depositato come “definitivo” nell’anno 2006 e giunto alla terza versione
nell’anno 2010 dimostra, quantomeno, una scarsissima chiarezza sul progetto
medesimo, sulla tecnica generale, sull’architettura ma, soprattutto, sugli obbiettivi. E
da questi, si ritiene partire, osservando quanto sostenuto dal proponente:
Pag.4 di 76 della Relazione Generale:
1. “Creazione di un collegamento viario di tipo autostradale diretto tra il casello di
Castelvetro (A21) ed il Porto Interno di Cremona: ciò permette di favorire ed
accelerare con un’idonea infrastruttura il flusso dei veicoli pesanti per
incentivare l’ulteriore sviluppo e funzionamento del realizzando Centro
Intermodale nonché lo sviluppo del Polo FS di Cavatigozzi che a breve
accorperà anche le attività dello scalo merci di Cremona.”
Osservazione. Si può facilmente intuire l’indeterminatezza progettuale fondata
unicamente su delle ipotesi, peraltro facilmente smentibili in virtù della nota tendenza
attuale ad un ridimensionamento economico generale, specialmente sul fronte dei
trasporti e dove tutti i più importanti marker economici indicano, nella migliore delle
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ipotesi, miglioramenti solo in parte compensativi rispetto a quanto ridimensionato
nell’ultimo biennio.
Inoltre, le motivazioni, proprio per la loro indeterminatezza non possono
minimamente giustificare l’architettura dell’opera come di “tipo autostradale”, quando
tutte le più recenti opere di raccordo tangenziale a nuclei abitati ben più rilevanti
come Piacenza, Fiorenzuola, Pontenure, nonché le costruende Rottofreno, Carpaneto e
Alseno sono tutte ad unica corsia con doppio senso di marcia. Infine, il casello di
Castelvetro ha dimostrato nei suoi oltre trent’anni di servizio, la sua totale inutilità per
il territorio emiliano (nessun insediamento produttivo sul territorio in funzione della
sua presenza) a fronte di un esclusivo interesse per l’area lombarda.
Per contro, aree come quelle della città di Piacenza, ma soprattutto come quelle dei
Comuni di Caorso e Monticelli d’Ongina, hanno evidenziato nell’ultimo biennio uno
sviluppo esponenziale, per quanto discutibile, di insediamenti a vocazione logistica che
possono utilizzare il casello di Caorso, costruito in questi ultimi anni, sull’autostrada
A21.
Al contrario di quanto previsto dal progetto del polo logistico, non è ancora stato
realizzato il raccordo ferroviario tra il polo logistico di Monticelli d’Ongina e Caorso con
la vicina linea ferroviaria Cremona-Piacenza
Nessun insediamento logistico di queste dimensioni ha interessato, in questi anni, il
territorio di Castelvetro Piacentino;
Nota di approfondimento merita la questione del traffico intermodale e lo
sviluppo del Polo FS di Cavatigozzi.
Prima di tutto si deve rilevare che da almeno dieci anni lo scalo merci di Cremona
risulta già dismesso da attività di traffico merci a carro singolo e di trasporto a
domicilio dei vagoni ferroviari con il sistema dei carrelli stradali all’interno della città di
Cremona. Tutto ciò è dovuto alla delocalizzazione, alla trasformazione ed alla chiusura
delle attività produttive all’interno della Città. L’unico traffico merci che ancora oggi
interessa la stazione ferroviaria di Cremona è quello destinato al raccordo con treni
completi, composti da vagoni “tramoggia” per il trasporto alla rinfusa di granaglie, con
il deposito, in Città, della Lameri Cereali incastrato nella porzione di scalo ricavato nel
triangolo fra le linee Cremona-Mantova e Cremona-Treviglio.
In questi ultimi dieci anni, è andato aumentando il traffico di raccordo a treno
completo tra la stazione FS di Cavatigozzi sulla linea ferroviaria Cremona-Codogno e
le industrie localizzate lungo i primi tre chilometri della sponda nord del Canale
Navigabile Cremona-Pizzighettone.
In particolare sono collegate: la Raffineria Tamoil, la Dogana di Cremona, le banchine
ed il capannone di stoccaggio del Porto Interno di Cremona, il Deposito della Lameri
Cereals, la piattaforma logistica della Katoen Natie, l’Acciaieria Tubificio Arvedi
(A.T.A.), il Deposito Abibes, l’Oleificio alimentare Zucchi, l’Acciaieria Isp Arvedi.
L’attività del traffico fluviale è strettamente connessa all’andamento del flusso
altimetrico del fiume Po che alterna mesi di secca a periodi nei quali è possibile la
navigazione: di certo siamo di fronte a condizioni tali da non garantire la necessaria
continuità di traffico, condizioni necessarie per poter affermare l’esistenza di un
“sistema intermodale” da sviluppare quando mancano alcune condizioni essenziali
all’intermodalità che deve essere letteralmente intesa come trasferimento di merci da
una modalità di trasporto ad un’altra: non esiste infatti alcuna attività di trasferimento
intermodale acqua-ferrovia, gomma-ferrovia. Anche l’interscambio “diretto” acquagomma riguarda una quota di traffico ancora minore, se non addirittura scarsa, non
essendo mai stato attivato, ad esempio, alcun trasferimento di containers gommaacqua-gomma.
Significative, a tale proposito, le parole pronunciate il 22 gennaio 2009 dal Presidente
della Provincia di Cremona, Giuseppe Torchio, in occasione dell’arrivo a Cremona da
Venezia di una chiatta con 1.200 tonnellate di sfarinati (equivalente alla portata di 40
TIR) quando afferma che: “ Occorre stabilire una continuità tra Venezia e Cremona e
7

sfruttare questa via naturale verso i Balcani. L’incremento dei dati delle merci
trasportate lo sta a dimostrare, anche se rispetto ad alcuni prodotti si è assistito in
questi anni a una fase di stallo. L’intermodalità del nostro territorio è testimoniata dal
flusso di merci nell’area portuale di Cremona, passate dalle 600.000 tonnellate del
2005 a quasi 1.400.000 del 2008, anche se la crescita è principalmente legata
all’incremento dei trasporti su ferro e su gomma.”
A tal proposito occorre sottolineare che il Porto interno di Cremona è stato costruito
negli anni 1960, circa 50 anni fa.
Il Piano Trasporti che porta il nome dell’allora Assessore Regionale ai Trasporti della
Regione Lombardia, Fabio Semenza, prevedeva a regime una movimentazione di
5.000.000 di tonnellate-anno di merci via fiume, quantità stimata ben lontana dai dati
della realtà di oggi: l’unica tipologia di traffico che avviene con continuità dal 1990 è
rappresentata dalle chiatte per il trasporto di GPL destinato alla ditta Abibes.
I dati del “Piano della Logistica e delle Merci” della Provincia di Cremona del 20032004 indicano per il Porto di Cremona nel 2001 un traffico idroviario di 672.036
tonnellate e per il 2002 un traffico di 458.302 tonnellate costituito da scorie
siderurgiche (50,4%) inerti (35,1%) e gas propano liquido (GPL Abibes per 8,1%). Il
“Piano della Logistica e delle Merci” a pag 84 sottolinea poi che: “le tipologie non si
sono confermate nel tempo mostrando fenomeni di disaffezione del trasporto
idroviario.”
A distanza di 50 anni dall’operatività del Porto Canale non ci sembrano questi dati
particolarmente eclatanti da meritare significativi investimenti in un periodo di piena
crisi economica e di calo del traffico dell’8% dichiarato dalla stessa Società
Centropadane.
La realizzazione del “Progetto Bretella”, senza un preciso piano economico-finanziario
e di prospettiva di sviluppo di traffico merci tradizionale e di intermodalità,
comporterebbe infatti un significativo esborso di risorse economiche proprie di
Centropadane, valutate in circa 228 milioni di Euro.

2. “Miglioramento della viabilità al servizio dell’area industriale e logistica del Porto
di Cremona mediante il completamento dell’anello viabilistico attorno all’area
portuale. Questo attiverà definitivamente il sistema stradale di circonvallazione
dell’abitato di Cavatigozzi con allontanamento di tutti i mezzi pesanti e di parte
degli autoveicoli destinati a percorrenze medio lunghe”.
Osservazione. Francamente, non si riesce a comprendere il beneficio di un nuovo
ponte fluviale con nove chilometri di nuova autostrada a sud del Po con l’esigenza di
una tangenziale all’abitato di Cavatigozzi, naturalmente risolvibile con lo “scarico”
dell’anello portuale verso nord e della ipotetica “gronda nord”, della quale, peraltro è
già stata realizzata la prima tranche (peduncolo), come riscontrabile dalle
Osservazioni Emilia Romagna (p.3/53) e direttamente in loco.

3. “Allontanamento del traffico pesante dall’attuale ponte sul fiume Po e
dall’abitato di Castelvetro P.no: il vecchio ponte ha oramai evidenziato i limiti di
una struttura realizzata in epoca passata con tecniche che non possono
garantire in modo continuativo la fruibilità e con una sezione stradale
inadeguata al tipo di veicoli oggi transitanti. L’abitato di Castelvetro,
attraversato per tutta la sua estensione dalla SP 10R e dalla SP 588R, è
percorso da un notevole flusso di veicoli, di cui molti pesanti, che creano
problemi notevoli per la sicurezza del traffico e degli abitanti, nonché problemi
ambientali rilevanti. L’attacco diretto sulla SP 588R a sud dell’A21 con la
continuità di itinerario, garantiscono l’aggiramento integrale dei flussi di transito
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rispetto all’abitato di Castelvetro, scaricando quasi completamente la Strada
Provinciale stessa.”
Osservazione. Senza argomenti preconcetti, è evidente a chiunque quanto si possa
unicamente condividere l’analisi dei problemi viabilistici di Castelvetro. La soluzione
però non è in questo progetto. Anzi. L’alternativa “0” al progetto, più avanti mostrata
e sostanzialmente consistente nella chiusura dell’attuale casello, fornisce “la
soluzione”. Infatti l’attuale traffico, in particolare quello pesante, è esclusivamente
originato da Cremona e destinato a Cremona.
Grave si ritiene invece la superficialità con la quale si liquida l’aspetto ambientale,
addirittura prospettando il progetto come migliorativo. Il traffico attuale verrebbe
traslato, ma solamente in parte per la totale permanenza del traffico leggero, di circa
trecento metri verso ovest, catalizzando però sulla nuova autostrada parte del traffico
pesante oggi transitante sulla A21, più lontana dall’abitato di Castelvetro di quanto
non sarà la nuova. Col risultato finale di poter solamente, semmai, peggiorare
l’attuale pressione ambientale su Castelvetro, ma non certamente migliorarla. Inoltre,
cosa per nulla irrilevante, per quanto appreso anche dalla stampa locale e dai
comunicati ufficiali, il presente progetto ha già subito ulteriori varianti consistenti, ad
esempio, nella soppressione del collegamento fra il nuovo tracciato e la viabilità
esistente a sud del vecchio ponte in ferro. Questa nuova variante comporterà (con
unica probabile soddisfazione del comparto commerciale) l’impossibilità per il traffico
inferiore a 35 q.li (nell’ipotesi non certa, di futura limitazione all’uso dell’attuale ponte)
di fruire della nuova infrastruttura ad uso tangenziale. Quindi anche in questo caso
si sottolinea l’inutilità e la dannosità per Castelvetro P.no di quest’opera. E’
facile comprendere come una nuova strada, forse alternativa, ma non sostitutiva di
altre, non diminuisca affatto l’impatto ambientale sul medesimo territorio, anzi lo
aumenti.

4. “Miglior accessibilità al casello di Castelvetro per il traffico proveniente dalla
città di Cremona e dalla SP 10R (provenienza sud) con alleggerimento
quotidiano della tangenziale di Cremona ed efficiente gestione dei flussi con
percorsi esterni ai centri abitati in caso di limitazioni pesanti al traffico sull’A21
e/o sul ponte in esercizio sulla viabilità ordinaria (incidenti, manutenzioni).”
Osservazioni. Ancora una volta emerge in modo evidente l’eventuale, ammesso che
ci sia, beneficiario di questo progetto che è la città di Cremona. Ammesso che ci sia,
intendendo con tale affermazione l’assenza di una verifica, recente, dei flussi di
traffico su questa tangenziale (Cremona), dove sembrerebbe progredire una certa
flessione sempre in ragione del ridimensionamento generale delle attività economiche
gravanti su di essa. Inoltre, come già anticipato, la soluzione, semmai, a questo
problema non è il progetto proposto, ma la variante 1 più avanti accennata.

5. “Con la prosecuzione verso la SS234 e la SS415 realizzata mediante peduncolo
della Provincia di Cremona si viene a creare un sistema tangenziale ad Ovest
della città che assorbirà i flussi con direzione Sud Italia, To-Ge e viceversa. Ciò
permetterebbe di alleggerire il traffico sulla attuale tangenziale di Cremona che
nella sua porzione Ovest è praticamente una strada urbana. In particolare.
Considerati progetti già in corso di realizzazione per il raddoppio della SS415 tra
Spino d’Adda e Crema ed altre varianti di centri abitati (in parte già aperte al
traffico), si verrebbe a configurare la creazione di un itinerario veloce che
potrebbe attrarre flussi di traffico leggero e pesante diretti verso l’Emilia ed il
Sud Italia, provenienti dall’area Est della Metropoli Lombarda, dalle aree
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meridionali delle Province di Bergamo e di Brescia e della zona Cremasca, Tale
itinerario rappresenta l’alternativa ai tradizionali assi costituiti da autostrada A1
e SSVia Emilia). Si ricorda inoltre che in direzione sud sarà possibile usufruire di
una nuova direttrice direttamente collegata al nuovo raccordo autostradale
costituita dalla cosiddetta Cispadana che correrà a sud del Po, con un corridoio
all’incirca parallelo al fiume e all’autostrada A1, attraversando le Province di
Piacenza, Parma e Reggio Emilia.”
Osservazioni. Ancora una volta, emerge l’indeterminatezza del progetto, fondato su
convinzioni, ipotesi, scenari, che non trovano riscontro oggettivo a partire da una
“domanda” che diminuisce ogni giorno. La Cispadana (un normalissimo itinerario
stradale da Ferrara a Parma ad una corsia per senso di marcia con una capacità di 20
-25.000 veicoli–giorno), si sta rivelando in diversi tratti una mera riqualificazione della
viabilità esistente. Si ritiene che realizzare tale intervento sia fondamentalmente
corretto, piuttosto che costruire sempre e soltanto nuove infrastrutture. La Cispadana
viene sistematicamente invocata da oltre vent’anni, ma attribuirle altre valenze
sarebbe scorretto: queste non trovano riscontro nella realtà. Infine, per l’ennesima
volta, ricorre la presunta esigenza di Cremona e della propria tangenziale che, si
ripete di nuovo, può semmai trovare soluzione nella “gronda nord” (alternativa 1).
Evocare poi scenari, da ovest, nord e sud Italia su questo nuova, quasi banale,
infrastruttura, stride con altre idee più o meno a lungo termine, certamente di
maggior respiro.
Senza entrare quindi, nel dettaglio progettuale di un’opera la cui sola idea manifesta
l’assurda inutilità e dannosità per un territorio già pesantemente gravato da “servitù”
dovute ad infrastrutture stradali, si vogliono ricordare solo alcuni pesanti elementi
inaccettabili quali: A) l’attraversamento di un ecosistema fra gli unici, rimasti
caratterizzati da una certa naturalità, come l’Isola del Deserto, area SIC, già oggetto
in passato di costose riqualificazioni pubbliche; B) l’impatto paesaggistico causato
dalla necessità progettuale di sovrappassare due linee ferroviarie; C) il sovrappasso
dell’area industriale del porto di Cremona peraltro caratterizzata, proprio in quel tratto
dalla presenza di grandi industrie a “Rischio di Incidente Rilevante”; D)
l’attraversamento di territorio ricco di cascinali abitati con l’infrastruttura a pochi metri
dagli edifici residenziali. Insomma, un complesso di problemi gravi, che dovrebbero far
riflettere sulla necessità o meno di realizzare quest’opera, così come proposta., La VIA
dovrebbe quantomeno valutare l’esistenza di note alternative progettuali e
soppesare per ognuna di esse i costi e i benefici rispetto all’esigenza del territorio e
alle risposte che sono in grado di offrire.
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ALTERNATIVE PROPOSTE
ALTERNATIVA “0”: eliminazione del casello di Castelvetro P.no.
La più semplice. Già in passato peraltro si propose di realizzarla, vista la sua banalità,
al fine di poterne riscontrare, ad esempio in sei mesi di sperimentazione, gli effetti sui
flussi di traffico.
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ALTERNATIVA “1”: Gronda Nord di Cremona (senza ponti, a raso, pari
estensione).
E’ l’alternativa per eccellenza, evocata da decenni e che si ritiene verrà comunque
presa in considerazione in quanto lo stesso progetto “bretella” richiederà una nuova
tangenziale a Cremona, peraltro già iniziata e denominata solamente “peduncolo”
(collegamento fra la zona industriale, la ex SS234 Codognese e la ex SS415 Paulese).
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ALTERNATIVA “2”. Riqualificazione ponte San Nazzaro
Da decenni esiste questo ponte di collegamento fra le Province di Piacenza e Lodi. E’
sottoutilizzato in virtù del divieto di transito ai mezzi pesanti nel centro abitato di
Castelnuovo Bocca d’Adda, ma anche a causa dell’assenza di strade adeguate a
questo tipo di traffico e di insediamenti produttivi. La posizione geografica però,
evidenzia l’ottima collegabilità al sistema stradale ad ovest di Cremona con il sistema
a sud del Po proprio nell’area fortemente sviluppatasi nell’ultimo biennio con estesi
sistemi destinati alla logistica intermodale di Caorso e Monticelli d’Ongina. Nessun
nuovo ponte, tutte strutture a raso in affiancamento all’argine maestro.
A tale proposito si riportano le indicazioni sulla viabilità della Provincia di Lodi al
“punto 7.4 Inquadramento provinciale nella rete delle relazioni infraregionali”:

- sulla direttrice (itinerario alternativo esistente) Caorso-Monticelli d’Ongina-San
Nazzaro-Ponte sul fiume Po-Castelnuovo Bocca d’Adda-Meleti-Maccastorna-Crotta
d’Adda “…mentre nel Comune di Meleti interseca la SP 196 Meleti-Maccastorna oggetto
di lavori di variante al centro abitato di Meleti e di lavori di potenziamento del tracciato
verso Maccastorna (che si innesta sulla provinciale per Crotta d’Adda-SS234 Codognese;
- …”la rete infrastrutturale (del lodigiano) è dotata, infine, di tre accessi autostradali sulla
A1 (Lodi/Pieve Fissiraga, Casalpusterlengo/Ospedaletto e Guardamiglio/Piacenza Nord) e
di tre scali merci ferroviari (Tavazzano con Villavesco, Lodi e Casalpusterlengo)”…
SP 27 Castiglione Adda-Castelnuovo Bocca d’Adda: “Particolare si presenta
l’attraversamento dell’abitato di Castelnuovo Bocca d’Addda che in assenza di una
variante sarà continuamente attraversata dal traffico pesante proveniente dalla Provincia
di Piacenza (da Monticelli d’Ongina-Caorso-San Nazzaro)”
- “5. Il sistema infrastrutturale di Castelnuovo Bocca d’Adda – Meleti”:
…“Il sistema infrastrutturale potrà costituire elemento infrastrutturale rilevante per lo
sviluppo di un complesso progetto insediativo di carattere intermodale che è in corso di
definizione in Comune di Pizzighettone ed in tale quadro potranno essere inseriti in
programmazione. Per tale ragione è stato interessato sulla specifica questione
l’Assessorato Regionale competente e sono state attivate interlocuzioni con la provincia di
Cremona al fine di sviluppare un adeguato studio progettuale nell’interesse di un
Comparto Produttivo che comprende due Regioni (Lombardia ed Emilia) e tre Province
(Lodi-Cremona e Piacenza). E’ stata quindi chiesta l’attivazione di un Tavolo Istituzionale
che veda la partecipazione almeno delle Province di Lodi e di Cremona, allo scopo di
esaminare e definire le problematiche sopra evidenziate.”
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ALTERNATIVA “3” Nuovo ponte di Montodine
Valorizzazione e riqualificazione della viabilità esistente dopo la riapertura nel
dicembre 2009 del Ponte sul fiume Adda di Montodine, con l’itinerario dal Cremasco
alla zona di Piacenza, utilizzando la ex SS591 Cremasca, Crema-Castiglione d’ AddaCodogno-Fombio- ex SS9-Guardamiglio-Piacenza Nord (A1-A21).

ALTERNATIVA “4”
Riqualificazione e potenziamento trasporti pubblici integrati ferrovie-bus

La mobilità delle persone fra le due sponde del Po può trovare una valida soluzione Il
sistema dei trasporti pubblici con un sistema integrato ferro-gomma nell’area fra Cremona
e Castelvetro Piacentino.
Il trasporto pubblico è in grado di dare risposte al traffico della zona Cremona-Castelvetro
Piacentino per la quale il Comune di Castelvetro Piacentino ha rilevato un traffico medio
giornaliero fra i 20.000 e i 25.000 veicoli-giorno.
E’ possibile organizzare un sistema di mobilità integrata ferrovia-bus ad alta frequenza a
15’-30’ in grado di offrire, utilizzando le infrastrutture attuali, fra i 25.000 e i 50.000 postigiorno, fino ad un massimo di 75.000 posti-giorno.
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Una offerta di trasporto di tali dimensioni è attuabile con il rafforzamento della
composizione dei 50 treni delle linee ferroviarie Cremona-Piacenza e Cremona-Fidenza
che attualmente fermano nella stazione di Castelvetro Piacentino: in pratica si tratta di far
viaggiare convogli con una composizione modulare di carrozze in grado di aumentare
l’offerta di posti senza per questo dover modificare l’infrastruttura con il doppio risultato di
migliorare l’offerta di mobilità riducendo l’inquinamento senza consumare un solo metro
quadro del prezioso terreno agricolo della pianura padana fra Cremona e Castelvetro
Piacentino al di fuori del sedime ferroviario, sedime utilizzabile anche per un futuro
raddoppio delle tratte ferroviarie prima e dopo il Ponte sul Po costruito negli anni 19801985 .
Va ricordato infine che le linee ferroviarie del nodo che fanno capo alla stazione di
Cremona, sono ormai completamente “automatizzate” e possono essere utilizzate con una
operatività continua sulle 24 ore anche per il traffico merci.
.
ALTERNATIVA “5”

Liberalizzazione per i TIR del tratto autostradale Cremona-Castelvetro
Piacentino della A21.
Per facilitare il traffico locale e dissuadere dal transito nell’abitato di Castelvetro Piacentino
del traffico pesante, si propone la liberalizzazione dell’accesso, o la definizione di
tariffe agevolate sul tratto Cremona-Castelvetro Piacentino (e viceversa) per i TIR
con un accordo di programma fra le Regioni Lombardia, Emilia Romagna, gli
azionisti della A21 in particolare la Provincia di Cremona, la Provincia di Piacenza, il
Comune di Cremona.

CONCLUSIONI
In considerazione di quanto più sopra evidenziato,
si chiede
il rigetto del progetto per la mancanza di analisi con possibili alternative, bilanci ambientali
sostenibili, supporto e modalità alla realizzazione dello stesso.
Anche l’ennesima versione “definitiva” evidenzia, dunque, l’incongruità con gli obbiettivi.
Soresina, 29 maggio 2010
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