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Attuale viabilità principale (Superstrada MO-Sassuolo/Fiorano e Sp. 51 potenziata) con tracciato Bretella e relative emergenze 

ambientali (mappa ricostruita) 

 

 

1- Premessa 

 - 

Innanzitutto una precisazione di fondo. I richiamati Comitati ed Associazioni, nel rispetto delle 
funzioni istituzionali, non sono certo per il “NO” alle infrastrutture in generale, ma per il “SI” ad una 
“mobilità sostenibile” che tuttavia non può prescindere, specie a distanza di tanto tempo, da una 
pianificazione infrastrutturale che tenga conto delle soluzioni alternative dettate dalla mutata realtà 
viaria, economica, dalle nuove criticità ambientali e, nel caso in esame, pure da un indebito “vizio” 
procedurale di valutazione VIA mai divulgato oltre descritto.                     
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Occorre, pertanto, non solo la cultura del “fare”, ma del “fare bene”, in quanto gli investimenti 
produttivi che generano vero ritorno economico ed occupazione non possono che essere 
ambientalmente “sostenibili”, come previsto dall’ art. 3-quater c.1) del Dlgs. 152/2006 e 
successive modifiche, in attuazione di Direttive UE in tema di tutela ambiente e salute: “Ogni 
attivita' umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio 
dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni 
attuali non possa compromettere la qualita' della vita e le possibilita' delle generazioni 
future”.   
A tal fine, la presenti considerazioni -oltre ad evidenziare l’ insostenibilità ambientale del progetto 
conseguenti a violazioni normative- per concretezza non si esime dall’ elencare le concrete 
proposte alternative già invano in precedenza comunicate (totale assenza di risposte) a tutte le 
Istituzioni interessate. 
 

Considerato che il clima si orienta sempre più verso situazioni estreme favorite sia 
dall’inquinamento -fra cui quello stradale- che dal notevole consumo/impermeabilizzazione 
di suolo di cui la pianura padana/Regione Emilia (ed in essa la provincia di Modena) gode 
purtroppo ampio primato europeo, è bene avere conoscenza dei seguenti dati:  
 

 

 

 

Dati Ispra 2018 sul consumo di suolo                                                                

Regione E.R. al 3° posto in Italia, pari al 9,90% superficie regionale, maggiore della pur elevata media 

nazionale del 7,65%, già superiore alla media europea .                                                                         
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Provincia MO: pari 11,6% relativa superficie, con i comuni di Fiorano al 36,3% e Sassuolo al 31,2%,  

rispettivamente al 1°-2° posto.  

Purtroppo, la stessa Regione Emilia Romagna, contitolare del Procedimento di VIA e sostenitrice 
in primis del progetto Bretella, pure nel nuovo PRIT 2025 (Piano Regionale Integrato dei Trasporti 
valevole al 2025) manifesta aperta “incoerenza” fra lodevoli affermazioni di principio e realtà. 
Infatti, nonostante la relazione tecnica a pag. 197 precisi che: “La nuova legge regionale urbanistica 
n. 24 del 21.12.2017 ha rilanciato l’ obiettivo di “consumo di suolo a saldo zero” e assume come cardine 
uno sviluppo che guardi alla competitività e alla sostenibilità ambientale considerando il suolo come una 
risorsa limitata” e che, pertanto, i vari piani urbanistici dovranno “porre particolare attenzione al riuso e alla 
rigenerazione urbana”  con “interventi in espansione sino al 2050 limitati alla quota complessiva del 3% del 
territorio urbanizzato su scala regionale”, la Bretella non è posta minimamente in discussione in 

quanto la stessa legge urbanistica all’ art. 6) prevede che da tale quota siano escluse alcune 
opere, fra cui le “opere pubbliche sovracomunali e di interesse pubblico”, infrastrutture 
comprese.  
 

Ed escludere dal computo del 3% le infrastrutture significa di fatto giustificare un possibile 
incremento di consumo del suolo di oltre il 19%, generando peraltro nuovi spostamenti con 
mezzo privato come riportato a pag 24 della stessa relazione tecnica: “Negli ultimi trent’anni le 
infrastrutture hanno registrato un incremento nel consumo di suolo di circa il 19%, senza contare gli effetti 
assai maggiori relativi al conseguente richiamo di nuovi insediamenti”; ed ancora: “Dal punto di vista 
territoriale il rapporto fra infrastrutture e urbanizzazione è bivalente: da un lato, l’espansione insediativa 
traina la domanda di infrastrutturazione; d’altro lato, è la costruzione di infrastrutture che spinge a una 
ulteriore dilatazione insediativa, allungando i percorsi e promuovendo nuovi spostamenti che spesso 
sottintendono il mezzo privato quale modo di trasporto principale”.  
 

Circa l’ inquinamento atmosferico, la Commissione Europea che ha deferito l’Italia anche lo scorso 

mese di marzo 2019 alla Corte di Giustizia Europea per violazione della Direttiva 2008/50/CE 

(superamento dei limiti di emissioni di biossido di azoto NO2 causati principalmente dai motori 

diesel), ha così sintetizzato la direzione di sviluppo sostenibile da perseguire, direzione 

contraddetta apertamente da progetti come quello della Bretella: “In base alle conoscenze e alle 

tecnologie attuali , l’elettrificazione per mezzo delle energie rinnovabili non sarà di per sé risolutiva di tutti 

modi di trasporto… Il treno resta la soluzione più efficiente dal punto di vista energetico per il trasporto 

merci sulle medie e lunghe distanze, pertanto dovrebbe  essere reso più competitivo del trasporto su gomma 

eliminando gli ostacoli operativi e tecnici tra le reti ferroviarie nazionali e favorendo in maniera generalizzata 

l’innovazione e l’efficienza” (vedasi Comunicazione della Commissione UE del  28.11.2018 per un Pianeta 

pulito per tutti, pag. 12). 
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2- Perchè la Bretella è superata dal punto di vista trasportistico 
 

 
Come noto, il progetto della Bretella autostradale risale a decenni orsono, nella prospettiva della 
sua prosecuzione sino a Lucca. 
Oggettivamente, solo l’ iniziale prospettiva (ma ancora in assenza della superstrada Modena-
Sassuolo/Fiorano e con tracciato non transitante sui campi acquiferi di Marzaglia e sulla conoide 
del Secchia) ai tempi poteva giustificare l’ infrastruttura per flussi di traffico, come di fatto 
riconosciuto nella stessa VIA 2004 che testualmente a pag. 85 afferma: “Il collegamento 
autostradale risulta destinato ad accogliere rilevanti flussi di traffico pesante (>25-30%) nell’ ipotesi di un 
completamento dell’ itinerario Modena-Sassuolo-Lucca che consentirebbe di inserire l’ area di Sassuolo in 
rete verso il corridoio tirrenico e la portualità del Tirreno”.  
In assenza di ciò, pur in presenza di traffico sostanzialmente ricondotto alla normalità, la stessa 
VIA a pag. 62 (redatta prima del completamento della superstrada MO-Sassuolo e del  
potenziamento della provinciale reggiana SP51), conferma che  l’ obbiettivo si riduce a: “la 
principale funzione dell’ intervento sia quella di creare un collegamento diretto -di tipo autostradale- tra la 
rete viaria principale esistente e l’ area delle ceramiche di Sassuolo. Ritiene infatti, che la realizzazione dell’ 
asse viario non si ponga come scopo l’ attrazione di nuove quote di traffico, ma la razionalizzazione dei 
flussi al fine di ottenere una separazione tra i settori viari “dedicati” al traffico pesante e la viabilità 
destinata al traffico leggero”. 

 
In realtà, è facile dedurre che la Bretella non potrà condurre nemmeno alla separazione fra i flussi 
di traffico pesante e leggero essendo i siti industriali distribuiti lungo tutto l’ asse est-ovest della 
Pedemontana SP 467 fra Casalgrande, Sassuolo, Fiorano e Maranello, asse già del tutto saturo e 
nemmeno ancora integralmente realizzato di classe C e stante la gratuità della superstrada Mo-
Sassuolo. 
Ciò premesso, da allora è cambiato un mondo e questa prospettiva non è più realistica, in quanto: 
 

a) la mutata realtà viaria (la descritta superstrada MO-Sassuolo/Fiorano  a 4 corsie a soli 
ca. 4 km di distanza che si innesta sulla stessa Pedemontana all’ opposto confine di 
Sassuolo-Fiorano) ed economica (produzione del distretto ceramico in calo per l’ 
internazionalizzazione dei mercati e la conseguente delocalizzazione produttiva all’ 
estero) 
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Attuale superstrada MO-Sassuolo/Fiorano: asse di classe B 

 
Nonostante sia documentato come tale arteria sia percorsa giornalmente da circa 50.000 veicoli 
tra leggeri e pesanti, si assiste ad una interessata disinformazione che contraddice la realtà.                          
Basti pensare che: 
 

 nelle slide Autobrennero la stessa è erroneamente descritta come “Strada Provinciale 
Modena-Sassuolo”, al pari di una semplice arteria di classe C, quindi a sole due corsie di 
marcia, 
 

 nell’ Analisi Costi-Benefici  elaborata dal Ministero dei Trasporti in data 21.3.2019 ed 
esaminata al capitolo 4), non è neppure accennata l’ esistenza, con ciò invalidandone in 
origine la fondatezza. 
 

Inoltre, tale arteria è troppo spesso carente di manutenzione e la sua funzionalità 
potrebbe essere migliorata in sinergia con altri interventi di potenziamento di 
viabilità minore ora sottoutilizzata descritti al capitolo 7). 
 

b) l’ ancor più annosa esigenza del trasporto merci su ferrovia sulle lunghe distanze pure 
a causa dei “contingentamenti” via strada ai valichi di frontiera dei paesi transalpini e in 
vista del completamento della galleria ferroviaria del Brennero (presumibilmente entro il 
2025, anno di prevista entrata in servizio della Bretella!!!) che collegherà Monaco allo scalo 

merci di Verona e, a scendere, allo scalo di Marzaglia, con conseguente sensibile 
trasferimento di merci da strada a rotaia (basti pensare che sino al 2008 in Emilia Romagna l’ 
incidenza del trasporto merci su ferrovia è stato del solo 4%), 
 

c) l’ opposta esigenza della “bretellina ferroviaria” di connessione scali merci Dinazzano-
nuovo scalo di Marzaglia fra loro in sinergia pur nelle diverse funzioni e a cui  quella 

autostradale farebbe inevitabilmente concorrenza (lo scalo di Dinazzano ha incrementato le 
proprie spedizioni anche durante il periodo di crisi), 

 

d) l’ irrisolto annoso problema (da ultimo vedasi il fallimento del “Progetto Demetra” 2010 
elaborato dall’ Università “La Sapienza” di Roma) della mancata razionalizzazione logistica 

del traffico interno al distretto ceramico nella raccolta merci di piccole partite per il 
completamento di carico dei mezzi pesanti, pure concausa dell’ elevato inquinamento 
che esige sia il superamento dell’ esclusiva politica di vendita “franco fabbrica” che la 
realizzazione di strategici transit Point (centri di smistamento merce) h. 24/24.               
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All’ attualità, stante l’ avvenuta selezione di mercato che ha condotto alla creazione di un 
ristretto gruppo di grandi aziende ceramiche plurimarca ormai del tutto autonome nei propri 
spazi e strutture logistiche, il quadro per una “sinergia” fra imprese in tal senso è 
certamente mutato. Tuttavia, resta il tema del superamento della vendita f.co fabbrica per le 
piccole partite, così come resta il problema dell’ elevato inquinamento da traffico all’ 
interno del distretto, di certo non risolvibile con la Bretella. 
 

e) in presenza della superstrada MO-Sassuolo/Fiorano, le ulteriori funzioni assegnate 
alla Bretella possono essere più razionalmente assolte -oltre che con estremo minor 
costo ed impatto- dalle soluzioni alternative descritte nel capitolo 7) che già potevano 
essere analizzate al tempo del procedimento VIA 2004 a seguito dell’ avvenuta 
realizzazione della linea Alta Velocità, in un più ampio quadro di pianificazione 
infrastrutturale e VAS (Valutazione Ambientale Strategica).  
 

Pertanto, al contrario del nuovo “asse Nord-Sud” Bretella, per far fronte ai prevalenti flussi 
di traffico interni al distretto ceramico si rivela strategico il potenziamento del citato “asse 
Est-Ovest” Pedemontana Sp. 467 da Sassuolo  fino al casello bolognese di Valsamoggia, 
programmato dalla Regione E.R nel PRIT 1998 come asse di categoria B, ma nemmeno 
ancora interamente completato come asse di categoria C, persino di classe ancora inferiore 
in vari tratti, distretto di Sassuolo compreso. 
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Infatti, è proprio quest’ asse di maggiore veicolarità, inquinamento e sinistrosità nel tratto 
interno al distretto (intersecato peraltro da numerose rotonde ed altre restrizioni di traffico) che 
dovrebbe essere adeguato, ove ancora possibile -e sin da subito- alla classe e standard di 
sicurezza stradale previsti dalle Linee guida VISS 2012 di cui all’ art. 8) Dlgs 35/2011 in 
attuazione Direttiva UE 2008/96/CE. 
Perchè è proprio su tale arteria, come già descritto, che sono distribuiti (meglio sarebbe dire “mal-
distribuiti”, in assenza di reale programmazione) i siti industriali ed il conseguente elevato flusso di 
traffico interno, come sotto evidenziato. 
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Eppure, nonostante quanto descritto, alla distanza di soli ca. 4 km dalla parallela superstrada 
MO-Sassuolo, sarà proprio su uno dei suoi tratti più critici nemmeno di classe C che si 
innesterà la Bretella di classe A, senza alcun richiamo -neppure nell’ ultima Delibera Cipe n. 
13/2016- al rispetto della descritta normativa in tema di sicurezza stradale circa un impatto allo 
stato impossibile da realizzare, se non con radicale adeguamento viario. 
 

 
Raccordo Bretella-Pedemontana SP 467 
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Dal PTGU di Fiorano: la Pedemontana nel tratto più critico fra la prevista Bretella e il confine comunale 

ovest è addirittura classificata come strada “comunale urbana di classe E1 interquartiere”, mentre il tratto 

compreso verso il confine Est è classificato come strada “provinciale extraurbana di classe C secondaria” 
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3- Perchè la Bretella ha costi estremamente elevati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ possibile stimare il costo della Bretella all’ attualità ben oltre 600 milioni di €, molto 

superiore ai 506 milioni € preventivati alla data della Delibera Cipe n. 62/2010, sia per l’ 

aggiornamento prezzi che per le modifiche tardivamente richieste dalle Istituzioni locali (asse di 

collegamento con nuovo scalo Marzaglia e tangenziale MO + ampliamento tratto Pedemontana per 

favorirne il raccordo). Importo oggettivamente spropositato per un raccordo autostradale con tratto 

principale di soli 14 km, pur comprensivo degli assi di collegamento come visualizzato (tangenziale 

di Rubiera inclusa) per una lunghezza complessiva di 25,5 Km.                                

Di certo si rivelerà la più costosa infrastruttura/km mai realizzata in piano; e ciò sarà 

soprattutto dovuto all’ “immensa colata di cemento” (leggasi “massacro infrastrutturale”) che 

ne seguirà fra ponti/viadotti, gallerie, cavalcavia e sottopassi per un lunghezza complessiva 

di ca. ¼ del tratto principale.                                                        

Mastodontica infrastruttura transitante su zone di vincolo a protezione delle falde acquifere 

di Modena, che limiterà persino lo spazio logistico dello scalo e con mega-viadotto in curva 

su Via Emilia e ferrovia MI-BO non certo ottimale per la circolazione (significativamente, nelle 

slide Autobrennero, per tali criticità non esiste alcuna “fotosimulazione”).                                           

E’ pertanto verosimile che siano soprattutto tali aspetti economici a coagulare tanto interesse alla 

realizzazione di un progetto seppur ampiamente datato e devastante (frutto di una stagione che 

tutti dovremmo viceversa ritenere non più percorribile) con un project financing che si rivelerà 

del tutto privo del necessario equilibrio finanziario per scarsità di traffico pagante, quindi 

fonte di ulteriore perdita per la collettività.  
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E l’ equilibrio finanziario non sarà assicurato nemmeno se tutto il traffico attualmente percorrente la 

superstrada MO-Sassuolo dovesse gravitare sulla Bretella; ipotesi peraltro assurda, come già 

anticipato, sia per i diversi bacini di traffico, sia perchè la Bretella sarà a pedaggio al contrario della 

superstrada che ne è esente, sia per la saturazione della Pedemontana SP. 467 specie nel tratto 

fra le due infrastrutture che impedisce “trasferimenti” di flusso fra le arterie.      

Non solo: l’ inevitabile transito in assenza pedaggio (assenza caselli) del traffico sul tratto 

interno al Comune di Modena con funzione di variante della Via Emilia da e per la 

tangenziale di Rubiera rappresenterà un’ ulteriore aggravante di mancato rientro 

economico, o di ulteriore costo per la collettività in caso di diverso finanziamento.            

Ed è molto grave che la stessa rinnovata analisi/costi benefici del Ministero dei Trasporti datata 

21.3.2019, e di seguito analizzata, ometta completamente qualsiasi valutazione di redditività dell’ 

operazione in rapporto ai pedaggi. 

Se il progetto non fosse stato acriticamente supportato nel corso degli anni da un mistificante 

“muro di silenzio” e disinformazione, basterebbero le richiamate considerazioni per 

comprendere se tale infrastruttura autostradale -a fronte delle numerose emergenze e priorità del 

nostro Paese- sia effettivamente da ritenersi un’ opera di “interesse strategico”, oppure se non sia 

viceversa doveroso approfondire concrete soluzioni alternative di reale utilità, minor costo ed 

impatto ambientale nell’ interesse del territorio e della comunità, nonchè della stessa 

“rigenerazione urbana” del distretto ceramico  quale suo miglior “specchio di visibilità” (e vivibilità).  

Ed è quanto i richiamati Comitati ed Associazioni hanno cercato da tempo di fare con le concrete 

proposte alternative esposte al capitolo 7), elaborate col supporto dei richiamati professionisti 

esperti in trasporti e pianificazione, perché è in frangenti come questi che a nostro avviso si gioca 

la reale “capacità di visione” delle Istituzioni e della “buona politica”.di cui l’ Italia ha estremo 

bisogno.     
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4- Perchè l’ Analisi Costi-Benefici del MIT è (non solo) totalmente infondata 
 
 
Approfondito quanto esposto nei precedenti capitoli, appaiono ora maggiormente comprensibili le 
ragioni per cui si ritiene l’ analisi elaborata dalla STM (Struttura Tecnica di Missione) del Ministero 
dei Trasporti in data 21.3.2019 del tutto infondata ed ancor più “orientata” della precedente 2012 
redatta dalla concessionaria AUTOCS con la quale è posta a confronto per un periodo di 
valutazione di 30 anni (in realtà solo dal 2023 -anno previsto di entrata in esercizio dell’ opera- al 
2048) ed una vita utile di 50 anni. 
Persino oggettivamente mistificante, stante le sottoindicate “dimenticanze”, “infondatezze” e 
“contraddizioni”:  
 

 Con  “vizio” invalidante di fondo in “Analisi della domanda” pag. 7 in quanto, dopo aver precisato che 
”Per le previsioni di traffico sul nuovo collegamento, le variazioni di tempi (pax-h) e percorrenze 
chilometriche (veic-km) sulla rete stradale dell’area di studio, si è fatto riferimento in primo luogo alle 
stime riportate nell’analisi trasportistica dell’ RTI aggiudicataria della Concessione (AUTOCS S.p.A, 
Offerta tecnica: analisi trasportistica, Maggio 2012), aggiornate al nuovo anno previsto di entrata in 
esercizio dell’ opera (2023), attraverso opportuni parametri di crescita del livello complessivo della 

domanda (Scenario proponente)”, prosegue affermando che “Si è proceduto, quindi, ad un ulteriore 

aggiornamento dei flussi di domanda, effettuato dal gruppo di lavoro della Struttura Tecnica del 
Missione (scenario STM) sulla base di conteggi di traffico più recenti (tuttavia non precisati) e mediante 

la modellizzazione di uno schema di rete “semplificato” che prende in considerazione 

solamente la rete di interesse nazionale, escludendo la viabilità urbana e la viabilità 

minore”, mai richiamano quindi l’ esistenza della superstrada MO-Sassuolo/Fiorano. 
 

 Ignorare tale superstrada coi suoi 50 mila veicoli -tra leggeri e pesanti- che ogni giorno già la 
percorrono significa pertanto ipotizzare una falsa domanda di trasporto insoddisfatta, cioè 

sproporzionati e ingiustificati incrementi di traffico. E tale circostanza, da sola basterebbe a 

destituire di ogni credibilità l’analisi ministeriale. 
 

 È contraddetto quanto gia’ scritto nella stessa relazione VIA 2004 sia a pag. 62, e cioè “che la 
realizzazione dell’ asse viario non si ponga come scopo l’ attrazione di nuove quote di traffico, ma la 
razionalizzazione dei flussi al fine di ottenere una separazione tra i settori viari “dedicati” al traffico 
pesante e leggero…”, che a pag. 85 secondo cui “: “Il collegamento autostradale risulta destinato ad 
accogliere rilevanti flussi di traffico pesante (>25-30%) nell’ ipotesi di un completamento dell’ 
itinerario Modena-Sassuolo-Lucca...”, 
 

 Nonostante quanto descritto, non è fornita alcuna indicazione sul n° e la provenienza dei veicoli che 
percorrerebbero la Bretella, 
 

 L’ analisi non è “aggiornata” rispetto all’ evoluzione dei tempi come richiesto, in quanto altresì ignora 
(oltre l’ esistenza della superstrada MO-Sassuolo): 
 

a) la drammatica  esigenza di razionalizzazione logistica del traffico pesante all’ interno del distretto 
ceramico che la Bretella nemmeno affronta, 
 

b) la “bretellina ferroviaria” di connessione scali merci Marzaglia-Dinazzano, 
 

c) il possibile potenziamento dello scalo di Dinazzano, 
 

c)   l’ evoluzione del parco veicolare oltre il benzina/diesel,   
 

d) la già citata entrata in servizio nel 2025 (anno prima del quale la Bretella non potrà essere 
terminata) della galleria ferroviaria del Brennero che collegherà Monaco allo scalo merci di Verona 
e, a scendere, allo scalo di Marzaglia, con conseguente sensibile trasferimento merci da strada a 
rotaia rendendo di fatto ancor più superata la Bretella; 
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 Ignora completamente i parametri e i costi relativi sia al rischio idrogeologico che al  
consumo/impermeabilizzazione di suolo fertile  e/o di verde, rischi, peraltro, che possono manifestarsi 
od aggravarsi ben oltre il periodo di valutazione, 
 

 La stima dei benefici economici, in particolare quelli relativi ai risparmi di tempo che inciderebbero per 
ben il 58% del totale, come pure i risparmi sui costi operativi (cioè sulle minori percorrenze) che 
corrisponderebbero al 36% dei benefici, non sono supportati da specifiche motivazioni e sono 
spropositati e sproporzionati persino rispetto a quelli di riferimento AUTOCS, 
 

 In particolare, non è nemmeno comprensibile a qual velocità media si riferiscano tali risparmi di tempo; 
aspetto non secondario, perchè i risparmi di costo per gli utenti dipendono dalla velocità (espressa in 
km/ora) che non è precisata, 
 

 Gli stessi costi marginali delle emissioni inquinanti dichiarati nella Tabella 18 di pag. 14 risultano difformi 
da quelli riportati nella Tabella A4_6 delle Linee Guida MIT 2017 a pag. 93, che sono di gran lunga più 
elevati: pertanto, il risparmio in termini di beneficio economico per gli utenti risulta molto minore di 
quello dichiarato, 
 

 La medesima osservazione vale per i costi unitari medi dei gas climalteranti (causa del riscaldamento 
globale) riportati nella Tabella 22 di pag. 16, difformi da quelli della Tabella A4_13 delle Linee Guida MIT 
2017 a pag. 96, che risultano tutti di gran lunga più elevati: pertanto, il risparmio in termini di beneficio 
economico per gli utenti risulta molto minore di quello dichiarato, 
 

 Omette completamente qualsiasi valutazione di redditività dell' operazione in project financing in 
rapporto ai pedaggi, 
 

 E’ contraddetta persino dalle simulazioni dei dati di traffico esposti dallo stesso PUMS (Piano Urbano 
Mobilità sostenibile) 2030 di Modena del marzo 2019 ove, AL CONTRARIO, si deduce che la 
realizzazione della Bretella di fatto non inciderà sulla sostanziale tenuta di traffico della superstrada 
Modena-Sassuolo (previsto calo del solo 10% ca.), mentre viceversa assorbirà traffico (oltre a una 
quota decisamente sovrastimata di quello proveniente dall’ A22) dalla Provinciale SP 51 sulla sponda 
destra del Secchia e da Via Ancora che, viceversa, potrebbe essere potenziata in connessione con 
viabilità minore già esistente ora sottoutilizzata, come già anticipato e riproposto nel capitolo 7). 
 

Spiace pertanto rilevare come la manifesta infondatezza e mistificazione di tale analisi non solo 
non abbia indotto alcuna Istituzione locale -Regione E.R. compresa- a manifestare una benchè 
minima valutazione critica circa almeno il “buon governo” nella spesa pubblica, ma abbia viceversa 
costituito ulteriore motivo di richiami imperativi a livello regionale per una sollecita realizzazione 
acritica del progetto. 
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5- Perchè la Bretella è ambientalmente devastante 
 
 

La problematica degli impatti ambientali procurati dal transito della Bretella è estremamente seria 

in quanto, come già detto, si inserisce nell’ unico fondamentale territorio “libero” rimasto, 

territorio estremamente vulnerabile e pure vincolato e che, pertanto, dovrebbe rimanerne 

esente.                                     

Già la stessa relazione VIA 2004 aveva rilevato non poche criticità in relazione ai sottoindicati 

fattori di rischio, così classificati: 

RS2 Area a rischio di esondazione                       

RS3 Terreni a permeabilità alta                  

RS4 Falde, acque sotterranee                     

RS5 Pozzi ad uso potabile                                 

IS1 Modifica del deflusso idrico superficiale                                   

IS2 Possibile incremento del rischio d'esondazione per riduzione della sezione di piena                                            

dell’ alveo                                                                        

IS3 Alterazione chimico-fisica delle acque superficiali                               

S4  Alterazione chimico-fisica delle acque sotterranee                             

IS5 Modifica del deflusso idrico sotterraneo 

In questo capitolo ci proponiamo di esaminarne i principali, specie quello idrico gravante sui campi 

e pozzi acquiferi di Marzaglia fondamentali per l’ intera provincia di Modena, rischio decisamente 

sottovalutato soprattutto a causa di una procedura VIA ritenuta viziata sin dall’ origine in merito, 

“vizio” tuttavia mai preso in considerazione. 
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Attuale viabilità principale (Superstrada MO-Sassuolo/Fiorano e Sp. 51 potenziata) con tracciato Bretella e relative emergenze 

ambientali (mappa ricostruita) 

 
Seppur definita opera di “interesse strategico”, paradossalmente per il progetto della Bretella 
autostradale Campogalliano-Sassuolo non è stata eseguita la V.A.S. (Valutazione ambientale 
Strategica) prevista anche per i piani ed i programmi elaborati per il settore trasporti di significativo 
impatto sull’ ambiente e che sarebbe stata utile anche a ricercare soluzioni alternative nel più vasto 
quadro d’ insieme già mutato dal passaggio dell’ Alta Velocità (cfr. Studio interprovinciale MO-RE 2006 
di fattibilità per il “riordino infrastrutturale della Via Emilia” lungo il corridoio ex sedime di rispetto della 
linea A.V.). 
Infatti, Il tracciato della Bretella è quello a maggior rischio ambientale, specie idro-geologico 
in quanto attraversa il seguente territorio:: 
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1- in località CAMPOGALLIANO la zona golenale del fiume Secchia periodicamente 
soggetta ad esondazione a  livello autostradale in caso di piena, come accaduto pure 
quest’ anno in data 13.5.2019. 

 
Piena fiume Secchia del 13.5.2019: allagamenti svincolo A1/A22 in area esondabile, zona di raccordo tracciato Bretella 

2- lungo la SPONDA MODENESE DEL FIUME: 
 

A- la stessa conoide, fonte di alimentazione e ricarica di falde acquifere e pozzi 
acquedottistici ad uso idro-potabile nei comuni di Modena (località di Marzaglia e 
Cognento in primis, oltre richiamati), Formigine e Sassuolo. 
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B- il “Percorso Rete Natura 2000” del fiume Secchia, ciclabile/pedonabile di interesse 
comunitario, che in provincia di Modena, lungo la riva destra, si sviluppa per una 
lunghezza di quasi 40 km, da Modena località Ponte Alto sino alla stretta del Pescale per 
una lunghezza di quasi 40 km attraverso i Comuni di Modena, Campogalliano, Formigine, 
Sassuolo e Prignano S/S da un lato, e i comuni di Soliera, Carpi e Novi (località Rovereto) 
dall’ altro, in previsione del prolungamento al Comune di Concordia S/S sino alla zona del 
mantovano. 
Tale percorso si inserisce in un progetto di più ampio respiro europeo, la “Rete Eurovelo 
n.7” quale ciclabile che attraversa l’ Europa dal Nord sino alla Sicilia, di cui il “Percorso 
Natura Secchia” costituisce un tratto di collegamento tra la fascia prealpina e quella 
pedeappenninica. 
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C- il sito IT4040012 protetto, anch’ esso di interesse comunitario (pSIC) “Oasi 
naturalistica del Colombarone” quale oasi di rigenerazione ecologica, in località Magreta, 
Comune di Formigine. 
Peraltro, essa è tutelata anche dal DPR n. 357 del 8.9.1997 relativo alla “conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora, nonché della flora e della fauna selvatica”, 
in attuazione della Direttiva Habitat 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE (direttive 
pure richiamate all’ art. 3) c. 1b) della Direttiva 2014/52/UE in tema VIA). 
 

 

 
 

 
“Oasi naturalistica protetta del Colombarone” - immagini di ecosistemi e biodiversità 
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D- la “fascia fluviale” di tutela del fiume che, unitamente al “Percorso Natura” Secchia e all’ 
“Oasi del Colombarone”, è inserito nel progetto volto all’ istituzione del “Parco Fluviale” 
Secchia di cui all’ art. 40 c.1 Legge Regionale E.R. n. 24 del 23.12.2011 in merito alla 
“riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 
2000”, in realtà mai reso esecutivo e definitivamente naufragato due anni orsono per 
approdare viceversa ad una proposta di Delibera Regionale in concorso con le Istituzioni 
locali volta ad istituire un “Paesaggio naturale-seminaturale protetto” del Secchia, come 
specificato dalla Legge Regionale n. 6/2005.                           
Proposta che non conserva certo i vincoli delle aree protette del Parco naturale, come se 
un “tratto residuale di fascia fluviale” fra l’ autostrada e il fiume potesse ritenersi degno pure 
di tale qualifica per tutelare “quel che resta” del “Percorso Natura” e dell’ Oasi del 
Colombarone, e non costituisca viceversa l’ autostrada una barriera di fatto insuperabile al 
loro stesso accesso. 
E non saranno nemmeno le due previste distanziate gallerie all’ altezza del 
Colombarone -al confine fra i comuni di Formigine e Sassuolo- a garantire la 
fruizione di tale presunto residuale “Paesaggio protetto”-ancor meno della 
conservazione dell’ “Oasi protetta del Colombarone”- dato che la lo loro costruzione in 
piano comporterà il preliminare sbancamento del terreno, con conseguente distruzione 
dell’ ecosistema e biodiversità esistenti, impossibili da ricostruire considerato anche 
la radicale modifica del contesto ambientale generato dalla nuova impermeabilizzazione di 
suolo, asfalto ed inquinamento/rumore da traffico. 

  

 
 
Strana “gratitudine” per un fiume che ha generato il territorio e il suo benessere (distretto ceramico 

compreso), quella di “riqualificare l’ asta fluviale” con un’ autostrada che vorrebbe “ripulirla” “vuoto 

per pieno” dalla cave di escavazione, almeno nella speranza -aggiungiamo noi- dello smaltimento 

(e non uso, quale sottofondo stradale) di eventuali ritrovamenti di rifiuti “ecotossici” derivanti da 

vecchi processi di lavorazione, fattore di rischio nemmeno richiamato in VIA.                        
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Così procedendo, il fiume verrà ancora “amputato” nella sua ininterrotta sommersa preziosità (l’ 

acqua è il bene più prezioso dell’ uomo) e nella sua possibilità -se invece opportunamente 

valorizzato- di avvicinare i cittadini alla natura con nuovi stili di vita.  

 

3- in località MARZAGLIA,  
 
attraversa la zona di rispetto assoluto dei principali campi acquiferi di Modena 
persino a ridosso del principale pozzo acquedottistico C2 (cfr. relazione VIA 2004 pag. 

78, ove afferma: “in particolare, sul territorio del Comune di Modena il tracciato 
interferisce con il campo pozzi di Marzaglia; esso infatti attraversa i campi acquiferi, all’ 
incirca all’ altezza del pozzo C2 così da ricadere entro l’ area di protezione assoluta e di 
rispetto (ristretta ed allargata)…”. 
Non senza dimenticare, nella stessa frazione, il devastante impatto generato sia dal 

consumo di terreno fertile (seppur, paradossalmente, la Bretella “non sia contabilizzata” 

come “consumo di suolo” ai sensi della nuova legge urbanistica regionale) che dalla 

vicinanza all’ abitato pure dell’ enorme raccordo con la tangenziale di Rubiera. 
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Particolare criticità della Bretella in zona Marzaglia (mappa ricostruita) 

attraversamento dei principali campi acquiferi di Modena e della zona di tutela assoluta del principale pozzo acquedottistico C2 

Vizio VIA 2004 “ab origine” 
mancato richiamo in VIA 2004 del principale Polo estrattivo regionale 5.1 con conseguente omissione dell’ ulteriore aggravamento 

del rischio idrico sulle falde sottostanti 
 

 
Ma, come già anticipato, vi è molto di più.   
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Trattasi di un grave “vizio procedurale” VIA 2004 “ab origine”, vizio mai più considerato e 
pertanto a nostro avviso da ritenersi “non sanabile” in assenza di “revisione/aggiornamento nel 
merito, come invano da ultimo chiaramente riesposto nella corrispondenza con le varie Istituzioni 
nazionali (Ministero dei Trasporti e dell’ Ambiente titolari del Procedimento di VIA) e locali 
(Regione E.R. contitolare del procedimento di VIA e Sindaci dei Comuni interessati) in data 
21.9.2017-17.11.2017-20.12.2017-11.1.2018.          

 

Tale “vulnus” è costituito dall’ omissione (sia nella relazione VIA che nella cartografia allegata, 
Tav. 1A-Fotopiano 5) del già programmato e preesistente Polo estrattivo 5.1 intercomunale 
MO-Formigine in località Via Pederzona della stessa frazione (vedasi sottostanti slide), 
contiguo alla Bretella e poco a monte (nel senso di deflusso delle acque) dei citati campi 
acquiferi, già in previsione attraversati dalla Bretella nella zona di tutela assoluta a ridosso del 
principale pozzo acquedottistico C2.    
E tale Polo è di estrema importanza, in quanto già divenuto, come da iniziale previsione,  il più 
grande a livello regionale, con un volume di ghiaia estratta di 16 milioni di mc. ed una 
estensione di 438 Ha, pure destinato ad ulteriore ampliamento per la realizzazione delle opere 

infrastrutturali della Bretella.                                       
La sua omissione -di fatto confermata nel corso degli anni dall’ assenza di risposta in merito delle 
richiamate Istituzioni- ha indebitamente ignorato la già impattata realtà circostante per la 
mancata copertura di terreno/ghiaia per una profondità di oltre 12 mt, in zona descritta a pag. 
30 dallo stesso Piano Particolareggiato 1998.ad “elevata od estremamente elevata vulnerabilità…”, 
con acquifero che presenta “valori di permeabilità e trasmissività elevati, tali da determinare un’ alta 
velocità di diffusione di eventuali inquinanti…”, in tal modo ignorando il maggior rischio di 

inquinamento idrico delle falde sottostanti, rispetto al previsto solo transito della bretella 

 

P.P. 1998  Polo estrattivo 5.1 - Stati di avanzamento  P.P. 1998 Polo estrattivo 5.1 - Estensione finale 
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Polo estrattivo 5.1 e localizzazione pozzi acquiferi  All. VIA 2004 - Tav. 1A Fotopiano 5 (assenza Polo 5.1) 
 

 

 
PAE (Piano Attività Estrattive) 1997 Comune di Modena 
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Polo 5.1, pertanto, impossibile da ignorare, in quanto: 
 

 già pianificato dalle stesse Istituzioni locali: vedasi PAE 1997-Piano Attività Estrattive- 

approvato con D.C.C. n. 140 del 24.7.1997 Comune MO e Piano Particolareggiato 1998 

dei comuni di MO e Formigine, con relativo Progetto di escavazione, 
 

 già ampiamente esecutivo al tempo VIA 2004: vedasi quantitativi estratti già a fine 2003 e 

2004, con profondità di scavo di ben 12 mt -ed oltre- pur in presenza del 1° livello di falda 

affiorante compreso fra i 12,50/14,50 mt, 
 

 assoggettato a VIA 1998 dei comuni di Modena e Formigine, 
 

 ha chiuso la stagione di un lungo dibattito sulle cave in riva al Secchia (che di fatto 

impediva, sino ad allora, il transito della Bretella), concentrando al suo interno la 

rilocalizzazione di ben 8 nuovi impianti di produzione ghiaia e/o bituminosi, in 

sostituzione di ex impianti già obsoleti provenienti dall’ hinterland di Modena, Sassuolo e 

Formigine. 
 

Giova infine ricordare che la grande conoide del Secchia rappresenta una ricchezza 

inestimabile per l’ intera Provincia; non solo per la ghiaia che ancora si estrae, ma soprattutto 

per l’ acqua di falda immessa negli interconnessi circuiti acquedottistici per la cui potabilità 

necessita di un ciclo sotterraneo dai tempi molti lunghi.  

 

 
 

E fra i vari acquiferi, quelli di Marzaglia sono i più strategici (vedasi slide sottostanti) per l’ 

intera rete acquedottistica interconnessa provinciale, sia per la grande potenzialità d’ 

invaso che la migliore qualità delle acque povere di nitrati, parametro fondamentale per la 

potabilità. 

Infatti, i pozzi di Modena Sud (zona Panni) sono già di fatto inutilizzati per eccesso nitrati, mentre per 

quelli di Cognento (zona Cannizzaro ed Aristotele) -già poco protetti dall’ espansione urbana e dall’ 

avanzare dei nitrati- nel tempo si renderà sempre più problematico il loro apporto. 
 

Nei suoi campi acquiferi vi sono i 4 pozzi acquedottisti C1, C2, C3,C4 già evidenziati ad una 

distanza di poche centinaia di mt, di cui il pozzo C2 è il più centrale, profondo, di maggior 

portata ed utilizzo. 

E già ora l’ insieme dei pozzi C1, C2, C3 in possibile turnazione (C4 il meno profondo, solo di 

riserva) alimentano per oltre il 50% Modena e la medio-bassa modenese ma, purtroppo, il 

previsto transito della Bretella al suo ridosso -in spregio a precisa normativa di legge- lo 

costringerà di fatto alla chiusura. 
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6-  Violazioni di normative in tema VIA, VAS e di tutela ambiente e salute 
 

 

Dopo aver evidenziato nel dettaglio le sottaciute gravi criticità ambientali derivanti dall’ estrema 

vulnerabilità del territorio attraversato da un progetto già di per sé di notevole impatto costruttivo, 

ora possono risultare maggiormente comprensibili le relazioni di causa-effetto fra mancato rispetto 

di normative UE e nazionali in tema di tutela ambiente e salute ed i potenziali rischi annunciati.      

Il tutto, a nostro avviso, originato da un procedimento di VIA estremamente datato e già “viziato” in 

origine come descritto, pure con impatti ambientali non “aggiornati” all’ evoluzione della normativa 

in merito ed alle nuove problematiche dei “cambiamenti climatici”.                                      

Nel dettaglio le ritenute violazioni sono le seguenti: 

 
1- VIOLAZIONE DIRETTIVA 2001/42/CE e Dlgs 152/2006 in attuazione e successive       

modifiche per mancata VAS (Valutazione Ambientale Strategica).  
Nello specifico:  

 

Mancata VAS in violazione artt. 6 e segg. Dlgs. n° 152/2006 e dell'art. 3, c. 2, lett.a) 
della Direttiva 2001/42/CE prevista anche per i piani ed i programmi elaborati per il settore 
trasporti di significativo impatto sull’ ambiente che definiscono il quadro di riferimento per la 
realizzazione di progetti che necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale.   
Tale giudizio resta fondato anche tenendo conto di quanto disposto dalla stessa Direttiva 
2001/42/CE all’art. 3, c.3,4,5 relativamente al potere delle autorità nazionali di determinare 
se “i piani e programmi possono avere effettivi significativi sull’ambiente “ e siano quindi da 
assoggettare a VAS. La direttiva in esame, infatti, invita le autorità nazionali a tenere debito 
conto, nel compiere la valutazione sull’incidenza ambientale dei piani e programmi, dei noti 
criteri all’ allegato II della medesima che, a ns. avviso e nel caso di specie, non sono stati 
adeguatamente rispettati dal Governo Italiano e dalla Regione E.R. 
                                                                                                        

Tali osservazioni sono di certo pertinenti all’ infrastruttura in esame, nello specifico 
localizzata in un territorio vulnerabile e plurivincolato già approfondito al precedente 
capitolo: 
  

 la zona golenale del fiume Secchia in località Campogalliano periodicamente soggetta ad 
esondazione a livello autostradale in caso di piena, 
 

 la zona di rispetto assoluto dei principali campi acquiferi di Modena in località Marzaglia e 
persino a ridosso del manufatto del principale pozzo acquedottistico C2, 
 

 il sito IT4040012 protetto di importanza Comunitaria “Oasi del Colombarone”, 
 

 il percorso “Rete Natura 2000” anch’ esso di importanza comunitaria, 
 

 il preventivato “Parco fluviale” del Secchia, 
 

 la sponda modenese del fiume Secchia,  zona di alimentazione e ricarica delle falde che ne 
derivano e che alimentano i vari pozzi acquedottistici nei comuni di Sassuolo, Formigine e 
Modena (specie in località Marzaglia e Cognento). 
 

 
 
 
 
 
 
 



30 
 

2- VIOLAZIONE DIRETTIVE 2011/92/UE-2014/52/UE e Dlgs 152/2006 in attuazione e            
successive modifiche in tema di corretta procedura e/o relazione VIA  in merito al già 
descritto “vizio VIA ab origine”, in quanto l’ “omissione” del già approvato e 
preesistente contiguo grande Polo estrattivo 5.1 (mai richiamato in VIA ed pure omesso 
nelle piante allegate al progetto preliminare), seppur non attraversato dalla Bretella, ha 
invalidato la corretta valutazione del reale rischio idrico gravante sui sottostanti 
campi acquiferi di Marzaglia -già attraversati dalla Bretella nella zona di protezione 
assoluta- avendo indebitamente sottaciuto la già impattata realtà circostante 
ignorando la mancata copertura filtrante di terreno e ghiaia dovuta alle escavazioni in 
zona soggetta ad “elevata od estremamente elevata vulnerabilità” 

 

Infatti, secondo la stessa direttiva 2011/92/UE il rapporto di VIA 2004 avrebbe dovuto 
comprendere una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto sull’ambiente dovuti alla 
costruzione del progetto in esame unitamente agli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o 
approvati quale, appunto, il citato Polo di escavazione assoggettato a VIA 1998 dei Comuni di 
Modena e Formigine, anch’ essa nemmeno mai citata (vedasi slide rispettive VIA sottostanti). 
(1) Allegato IV, punto 5, lettera a) della direttiva VIA. 
(2) Allegato IV, punto 5, lettera e) della direttiva VIA. 

 

Inoltre, lo stesso TU ambientale Dlgs 152/2006 aggiornato in attuazione suindicate Direttive 

UE, all’ art. 4) c. 4) lett. b) così prescrive: “la valutazione ambientale dei progetti ha  la  finalità  
di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, 
provvedere al  mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli 
ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. A questo scopo essa individua, descrive e 
valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del 
presente decreto, gli impatti ambientali di un progetto come definiti  all'articolo 5, c. 1, lett. 
c)”. 
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“Vulnus” mai riconosciuto seppur già denunciato a tutte le Istituzioni e via stampa sin dal 4.6.2004 
dal locale Comitato Cittadini di Marzaglia e ritenuto non altrimenti sanabile se non previa 
“revisione/aggiornamento” del sottovalutato rischio idrico in VIA e non già tramite eventuali misure 
di potenziamento del sistema di “monitoraggio delle acque a valle” in quanto misure di sola 
rilevazione (e non già “reale protezione a monte”) del loro stato di qualità. 
 

 
3- VIOLAZIONE DIRETTIVE 2011/92/UE-2014/52/UE in merito alla violazione art. 94 c. 6) 

Dlgs 152/2006 in attuazione e successive modifiche per l’ attraversamento dell’ 
infrastruttura sulla zona di tutela assoluta a ridosso del manufatto del pozzo 

acquedottistico comunale C2 che viceversa recita: “In assenza dell' individuazione da 
parte delle regioni  o  delle province autonome della zona di rispetto ai sensi  del  comma  1,  
la medesima ha una estensione di 200 mt di raggio rispetto dal punto di captazione o di 
derivazione”.                                 
E ciò in aperto contrasto con la prescrizione n° 9) allegata alla Delibera Cipe 62/2010 che si 

limita alla richiesta di “fornire i necessari dettagli progettuali per lo spostamento dei pozzi 
acquedottistici interferiti”, peraltro ad oggi ancora sconosciuti.                                                                                                                         

Vale ancora la pena, infatti, ricordare che il pozzo acquedottistico C2 risulta essere il 
principale per profondità, capienza e volumi prelevati dei sempre più strategici (per volume 
d’ invaso e qualità delle acque) campi acquiferi di Marzaglia per l’ intero circuito 
acquedottistico provinciale, campi acquiferi alimentati dalla “conoide del Secchia” su cui 
peraltro transiterà la Bretella nella sua prosecuzione sino alla Pedemontana di Sassuolo. 
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4- VIOLAZIONE DIRETTIVE 2011/92/UE-2014/52/UE e Dlgs 152/2006 in attuazione e            
successive modifiche in quanto la relazione VIA e/o le stesse successive prescrizioni 
di cui alle Delibere Cipe nn. 20/2005, 62/2010, 13/2016 sono prive di qualsiasi 
indicazione e riferimento normativo UE e nazionale sia in merito al reperimento e la 
provenienza degli inerti per la realizzazione delle numerosissime opere strutturali -pure in 
riferimento ad un “uso sostenibile delle risorse naturali”- che al materiale da utilizzare 
quale sottofondo autostradale al fine di evitare illeciti ambientali in merito all’ eventuale 
scoperta, smaltimento e/o utilizzo di “rifiuti eco-tossici”, considerato anche l’ estrema 
vulnerabilità del tracciato, nonché la presenza di numerose cave già dismesse lungo la 
sponda modenese del fiume Secchia. 

               
5- VIOLAZIONE DIRETTIVA “Habitat” 92/43/CEE e Direttiva 2009/147/CE e DPR n. 

357/1997 in attuazione e successive modifiche in tema di “conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora, nonché della flora e della fauna selvatica” per la 
mancata tutela della richiamata “Oasi naturalistica del Colombarone” (attuale sito 
protetto di interesse comunitario impattato dal tracciato della Bretella), in quanto nemmeno 
la realizzazione delle due previste distanziate gallerie in piano al confine fra i comuni di 
Formigine e Sassuolo potranno garantire la continuità dell’ attuale ecosistema e 
biodiversità esistenti a causa del preliminare sbancamento di terreno e stante la radicale 
modifica del contesto ambientale generato dalla nuova impermeabilizzazione di suolo, 
asfalto ed inquinamento/rumore da traffico. 
Tali considerazioni non sono affatto secondarie, in quanto l’ esigenza di una corretta 
valutazione dell’ impatto sugli habitat protetti e sulla biodiversità oggetto delle due citate 
Direttive europee è richiamata all’ art. 3) c. 1b) della stessa Direttiva 2014/52/UE in tema 
VIA e conseguente DLgs 152/2006 aggiornato in attuazione all’ art. 5) c. 1, lett. c). 
Nelle descritte circostanze, pertanto, si ritiene priva di fondamento la stessa  

“Raccomandazione” allegata alla Delibera Cipe n. 60/2010 quando presume il permanere 

della “continuità dell’ Oasi del Colombarone” suggerendo di “verificare, nel corso della 

progettazione esecutiva, la possibilità tecnico/economica di realizzare una galleria sottopassante il 

torrente Fossa, nell’ ottica di meglio mantenere la continuità della stessa”. 

6- VIOLAZIONE DIRETTIVA 2008/96/CE e Dlgs. 35/2011 in attuazione art. 8) per mancato 
richiamo nell’ ultima Delibera Cipe n. 13/2016 di qualsiasi prescrizione relativa alla 
Linee Guida VISS 2012 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali in merito 
all’ incrocio della Bretella (classe A) col tratto Pedemontana Sp 467 in località Sassuolo 

ancora in classe C od inferiore, come già evidenziato al capitolo 2) (classe C extraurbana 
secondaria nel tratto compreso fra la Bretella e il confine comunale est e persino classe 
E1 interquartiere nel tratto compreso fra la Bretella e il confine comunale). 
 
 

 
7- VIOLAZIONE Direttiva 2003/4/CE e Dlgs 195/2005 in attuazione art. 3, c.2) sull’ accesso 

all’ informazione ambientale per la totale assenza di risposte di merito da parte dei vari 
Ministeri dei Trasporti e dell’ Ambiente succedutosi, nonchè della Regione E.R.pur 
contitolare del procedimento di VIA, alle nostre comunicazioni via pec espresse ai sensi 
della stessa normativa. 
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Pertanto, stante l’ iniziale “vizio VIA” di omissione ritenuta già di per sé invalidante dello 
stesso procedimento, nonchè le ulteriori violazioni normative, si ritiene ricorrano 
quantomeno gli estremi per l’ applicazione del nuovo art. 28 c. 7) D. Lgs. 152/2006 e 

successive modifiche che prevede: “Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui  al comma 
6), emerga l’ esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali 
ulteriori rispetto a quelle  del provvedimento  originario,  l' autorità  competente, ai fini della 
riedizione del procedimento di VIA, dispone l' AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO DI IMPATTO 
AMBIENTALE…”. 
                                                                    

Per le stesse ragioni si ritiene doveroso invitare le Istituzioni preposte a provvedere alla 
revisione/aggiornamento VIA  approvata in data 12.10. 2004, previa sospensione degli effetti 
dell’ approvazione del progetto esecutivo (che risulterebbe peraltro non ancora completato in 
alcuni aspetti) o dell’ inizio lavori previsti nella prossima primavera 2020 in caso contrario. 
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 .7- Le proposte alternative alla Bretella autostradale 

 

Di seguito si riproduce il “manifesto” già invano trasmesso a Regione Emilia-Romagna, 
Ministeri ed Istituzioni locali a partire dal 29.11.2018 ed elaborato in base ad uno studio 
interprovinciale MO-RE risalente al 2006  (cioè, poco dopo la VIA 2004) sul riordino infrastrutturale 
della Via Emilia sul tracciato “Nord” di sedime della linea Alta Velocità, studio successivamente 
ripreso con tracciato già pianificato nei PSC dei Comuni di R.E., Rubiera e Campogalliano. 
Pianificazione infrastrutturale tuttavia sottaciuta per non pregiudicare la realizzazione della 
Bretella, ma che si ha motivo di ritenere possa essere successivamente realizzata per la sua 
maggior razionalità rispetto al tracciato “Sud” della variante Via Emilia interna alla stessa nel tratto 
del Comune di Modena. 

 
 

1- Variante Via Emilia lato “Nord” sul tracciato di sedime linea “Alta Velocità” sino a 

Campogalliano quale collegamento più razionale fra tangenziali di MO e RE (tangenziale Rubiera 

inclusa) su stesso versante (nonchè più idoneo a servire lo scalo di Marzaglia per la raccolta di “merce 

varia” da corrispondente “area vasta”) rispetto alla prevista variante “Sud” interna alla Bretella nel 

tratto modenese; 
 

 Variante “Nord” Via Emilia parimenti connessa con esistenti tangenziali MO-RE, Superstrada MO-

Sassuolo, Provinciale  SP 51, Polo logistico Campogalliano e nuovo Scalo merci Marzaglia;  
 

 Variante “Nord” già ipotizzata in uno studio interprovinciale MO-RE del 2006 (poco dopo la VIA 2004 

Bretella), pianificata nel PTCP 2010 R.E. e nei PSC 2014 di R.E, Rubiera e Campogalliano in accordo con 

MO; persino in gran parte realizzata nel tratto reggiano in connessione con tangenziale RE: manca la 

sola pianificazione nel tratto modenese sino alla tangenziale MO; 
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 Variante “Nord” Via Emilia quale alternativa di estremo minor costo ed impatto ambientale per l’ 

assenza di faraoniche e devastanti opere strutturali, il non transito sulla conoide del Secchia a ridosso 

del fiume e sulla zona di protezione assoluta dei campi acquiferi di Marzaglia strategici (per capienza, 

qualità acque e volumi prelevati) per la città di Modena, la bassa modenese e l’ intera rete 

acquedottistica provinciale; 
 

 nelle descritte condizioni, assolvendo la variante “Nord” Via Emilia molto più utilmente alle stesse 

funzioni dell’ opposta variante “Sud” e considerato che in seguito sarà comunque destinata al 

completamento, PERCHE’ NON ANTICIPARNE SUBITO LA REALIZZAZIONE (unitamente alla già 

prevista “bretellina” scalo Marzaglia-tang. MO) IN ALTERNATIVA ALLA BRETELLA? 
 

2- Bretellina “ferroviaria” lato “Sud” di collegamento scali Marzaglia-Dinazzano in sinergia fra 

loro pur nei diversi ruoli (già pianificata al tempo TAV a livello interprovinciale MO-RE e Comuni 

interessati), potenzialmente funzionale ad ulteriori usi e per una vera “riqualificazione dell’ asta 

fluviale” (“parco del Secchia”), con fruizione pubblica del verde anche a supporto di una rigenerazione 

urbana del distretto ceramico e non solo.  
 

3- In senso est-ovest:  completamento della “Pedemontana” Sp 467 ad asse B -sin da subito 

ed ove ancora possibile- a partire dal tratto interno al distretto ceramico fino al casello bolognese di 

Valsamoggia, in quanto direttrice est-ovest di maggiore veicolarità, inquinamento e sinistrosità, 
          

4- In senso Nord-Sud: potenziamento viabilità minore e maggior utilizzo complanari A1 per 

un ulteriore deflusso di traffico da e per la Pedemontana. Nel concreto: 
 

a- Connessione Via Ancora con la superstrada MO-Sassuolo tramite la sottoutilizzata nuova 

camionabile di Via dell’ Aeroporto/ex Via Pederzona (arteria di servizio al grande Polo estrattivo 5.1 e 

di accesso ai siti aeroporto ed autodromo) con variante di Strada Marzaglia in località Magreta, 

b- Rifacimemento svincoli di ingiustificata restrizione traffico in rapporto al flusso veicolare ed alla 

sicurezza, a partire dall’ innesto  superstrada Mo-Sassuolo con tangenziale Modena e Autostrada A1 
 

c- Ipotesi “nuovo casello Modena” all' intersezione tra la superstrada Modena-Sassuolo e la A1 che 

offrirebbe (con minore percorrenza della Bretella) al distretto ceramico un nuovo collegamento al 

sistema autostradale in una località servita dalle sottoutilizzate complanari modenesi con due corsie 

per ogni senso di marcia (intervento a carico di Autostrade Spa), 
  

5- Raddoppio svincolo di raccordo Autobrennero-Autosole nelle direzioni RE-MI e BO (da unica a due 

corsie) per decongestionare il traffico fra le varie direzioni prima dell’ uscita di Campogalliano 

(intervento a carico di Autobrennero Spa). 

Viceversa, in tema di rete ferroviaria minore, anche al fine di alleggerire il traffico viario 

privato sull’ asse del distretto, si rende necessario: 
 

a- elettrificazione della linea ferroviaria merci-passeggeri RE-Dinazzano e sua connessione con la 
proposta “bretelliana ferroviaria” Marzaglia-Dinazzano, 

b- connessione tra le due stazioni ferroviarie di Sassuolo e della linea MO-Sassuolo con la Reggio-
Sassuolo,  

c- estendere la linea Sassuolo-Modena fino a Maranello. 
 
Sono queste, per schemi, le nostre proposte alternative nel descritto contesto territoriale di 
notevole vulnerabilità, in una più generale visione di pianificazione territoriale e di rigenerazione 
dello stesso distretto ceramico, affinchè il miglioramento della qualità urbana sia supportato dalla 
razionalizzazione del traffico sia merci che passeggeri al fine di ridurne l’ elevato inquinamento ed 
insicurezza stradale.   
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Quindi, in presenza della superstrada MO-Sassuolo/Fiorano, NON una invasiva e costosissima 
infrastruttura in senso nord-sud in riva al fiume e sulle falde acquifere di Modena che 
peraltro non risolve il prevalente flusso di traffico interno al distretto ceramico in senso est-ovest e 
non favorisce la migliore alternativa alla Via Emilia, pregiudicando altresì la connessione ferroviaria 
fra gli scali di Marzaglia e Dinazzano, MA un “insieme” di misure di limitato rimpatto 
ambientale e minor costo per un trasporto (sia merci che passeggeri) più efficiente e meno 
inquinante. 
Con ciò, riteniamo ne sarebbe valorizzata anche l’ immagine del distretto ceramico che dopo 
aver lodevolmente raggiunto livelli “privati” di eccellenza in campo produttivo ed eco-sostenibile, 
dovrebbe anche porsi “pubblicamente” il tema della sua “rigenerazione urbana” quale miglior 
“specchio di visibilità” e vivibilità. 
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8-  Considerazioni finali 
 
 
 

Da quanto descritto ai capitoli precedenti, riteniamo di aver dimostrato, in estrema sintesi, che la 
realizzazione della Bretella autostradale, fermo restando l’ invalidante “vizio” di valutazione 
procedurale VIA, si basa sulle seguenti errate valutazioni: 
 

  i dati di traffico circa la costante sottovalutazione della funzione svolta dall’ esistente 
superstrada MO-Sassuolo/Fiorano a 4 corsie classe B a soli 4 km di distanza, in alcuni 
studi persino ignorata, di fatto “degradata” a classe C, in assenza di periodica 
manutenzione e che potrebbe essere resa, come descritto, più funzionale, 
 

 le non realistiche previsioni di itinerario dei flussi, ipotizzando elevati/irrealistici trasferimenti 
di traffico dalla citata arteria (gratuita) a favore della Bretella (a pagamento), stante i diversi 
bacini di traffico e la già satura “Pedemontana” Sp 467 nel tratto di connessione interno al 
distretto ceramico,  
 

 i benefici economici derivanti dal presunto risparmio temporale e di percorrenza per l’ 
accesso al sistema autostradale di fatto si annullerebbero rispetto alla complessiva 
proposta alternativa di viabilità descritta, viceversa in grado di razionalizzare ed orientare 
sia il trasporto merci che passeggeri, 
 

 l’ asserita assenza di “costi ambientali” in merito al consumo ed impermeabilizzazione del 
suolo e al grave rischio idro-geologico gravante soprattutto sulla conoide del Secchia e sui 
campi acquiferi di Marzaglia fondamentali per l’ intera Provincia di Modena, 
 

 il presunto equilibrio finanziario dell’ operazione in project financing dato l’ elevatissimo 
costo dell’ opera e l’ insufficienza di traffico pagante che, pertanto, condurrà ad una perdita 
per la collettività, 
 

 restano ignorate le vere priorità di intervento anche al fine di ridurre l’ inquinamento interno 
al distretto e migliorarne la sicurezza stradale: il completamento a classe B -sin da subito 
ed ove ancora possibile- della Pedemontana in senso est-ovest come da stessa previsione 
iniziale PRIT 1998 della Regione Emilia Romagna non ancora attuata e che, al contrario 
della Bretella, unitamente alle altre proposte, potrebbe beneficiare dei contributi UE, 
 

 è altresì totalmente ignorato l’ inevitabile evoluzione del trasporto merci sulle lunghe 
distanze su ferrovia in quanto sempre più soggetto ai vincoli dei “contingentamenti” via 
strada ai valichi di frontiera dei paesi transalpini, nonché in vista del completamento entro il 
2025 della galleria ferroviaria del Brennero. 
 

In definitiva, considerato che la stessa Autobrennero di fatto riconosce che la (costosissima e 
devastante, aggiungiamo noi) Bretella condurrebbe alla sola “fluidificazione” del traffico 
viario fra le arterie in senso Nord-Sud di accesso autostradale, lasciando nel contempo irrisolti 
tutti i restanti problemi del Distretto, perché non proporci da subito il complesso di 
proposte alternative descritte comunque in gran parte da realizzarsi in seguito, valutando 
peraltro la possibilità di beneficiare, ove possibile, dei contributi UE?  
Eppure, nonostante la possibilità di “vedere “oltre”, è stato recentemente affermato da un 
autorevole esponente della Regione Emilia Romagna che “se la Bretella ha sinora ottenuto il 
consenso della maggior parte delle forze politiche, ciò vuol significare la bontà del progetto”, al 
punto che pure in questo periodo elettorale regionale si tende a sottacere questo tema.. 
Ora, non vogliamo disquisire come il consenso si possa esercitare quando a sole richieste di 
informazione si risponde con un impenetrabile “muro di silenzio” (consuetudine purtroppo 
esercitata da tutti) che perdura da anni, e saremmo ben lieti che nella realtà bastasse ricorrere a 
questo “principio” per perseguire il bene comune; ma ci sia consentito avere non pochi “dubbi” in 
proposito, stante le condizioni in cui versa ormai da decenni il nostro Paese. 
Sono tuttavia queste condizioni, oltre alla convinzione della non sostenibilità ambientale del 
tracciato, che ci impediscono di chiudere gli occhi di fronte a ben altre più importanti priorità ed 
“emergenze”, pure maggiormente utili in termini di crescita ed occupazione.  
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E proprio dall’ amore per il nostro Paese che meriterebbe uno sforzo corale per obbiettivi comuni, 
nonché dall’ amore, oltre l’ ambiente, per le stesse eccellenze di imprese che non disdegnano la 
responsabilità sociale di cui è ricco il nostro territorio e che vorremmo fossero realmente sostenute  
nel loro processo di crescita e di internazionalizzazione, è nato l’ intento di “pensare in grande” 
col supporto dei richiamati professionisti esperti nei loro settori, in una più ampia visione di 
pianificazione aggiornata ai tempi che tenga conto delle reali esigenze del territorio, orientandone 
(e non subendone) i processi. 
  

Pertanto, noi non contestiamo il diritto delle Istituzioni preposte a decidere in merito, ma riteniamo 
che l’ etica della responsabilità pubblica comunque comporti quella doverosa trasparenza di 
informazione e di rispetto delle normative di legge che, a nostro avviso, nel caso in questione sono 
oggettivamente mancate. 
 

Ci sia concesso, da ultimo, richiamarne ancora una volta, la più grave in assoluto (e per questo la 
più “volutamente” ignorata): il “vizio VIA ab origine”, già invano denunciato sin dal 2004  circa l’ 
indebita omissione del già programmato ed esistente contiguo grande Polo di escavazione 
5.1 (seppur non attraversato dalla Bretella) dalla valutazione del rischio idrico complessivo 
gravante sui sottostanti campi acquiferi di Marzaglia.                 
Questo ha significato ignorare la stessa Relazione di VIA 1998 intercomunale documentante 
la già impattata realtà circostante specialmente per quanto riguarda il rischio idrico sui 
descritti acquiferi: quindi, di fatto, “alterando la realtà” e, pertanto, sottovalutando il reale 
rischio idrico complessivo, come se l’ ambiente e il sottosuolo non conservassero “memoria” nel 
loro interagire “complessivamente” per “vasi comunicanti”. 
Ma tutto ciò non ha minimamente impedito che il progetto procedesse sino a divenire definitivo ed 
infine esecutivo -salvo scoprire da ultimo le non piccole criticità ancora irrisolte- ingenerando da 
tempo l’ errata convinzione che “tutti gli adempimenti sono stati assolti” per l’ inizio lavori. 
A ben guardare, pertanto, la “reale narrazione” della vicenda Bretella è ben diversa da quanto 
ufficialmente descritto. 
Poiché tuttavia le domande inevase non possono che risuonare ancor oggi con più forza, siamo 
nuovamente ad inoltrare via mail in questo periodo elettorale il presente “contributo di informazioni 
e proposte” alla Regione E.R., Istituzioni locali interessate, nonchè a tutti i Gruppi assembleari e 
liste candidate regionali su un tema sinora sottaciuto, in attesa di pubbliche risposte in merito. 
 

Buon anno 2020 a tutti, grazie per la cortese attenzione, grazie soprattutto a chi si sentirà 
impegnato per il nostro bene comune e per il nostro bistrattato ma meraviglioso Paese. 
 
Modena, li 10.1.2020 

 

Letto, approvato e sottoscritto dai sottoindicati Comitati ed Associazioni: 

Comitato “No Bretella-Si Mobilità sostenibile”-Modena                    

Comitato “Salute ambientale”-Campogalliano (Mo)                                       

Italia Nostra-Modena                           

Lega per la Difesa Ecologica-Modena                          

Legambiente di Modena e Sassuolo                         

Associazione “LiberaMente Cittadino”-Formigine (Mo)                    

AssociazioneWWF Emilia centrale                                    

Comitato “RespiriaMO Aria Pulita”-Modena                 

Comitato “Agricoltura Ambiente”-Reggio E.                          

Associazione AIF Ambiente InForma -Modena                                       

Associazione Medici per l’Ambiente ISDE Italia                        

Associazione ISDE Emilia Romagna                         

Associazione ISDE Modena                             

Associazione Medicina Democratica                   


