
Allegato 4 
 
Alcune considerazioni sui contenuti della relazione del progetto 
 
Al Punto 2 “INQUADRAMENTO GENERALE” 
della relazione (AA00 -01) si sostiene: 
 
…. A livello superiore, la nuova arteria va ad alleggerire il 
carico di traffico della A4 proponendosi, assieme alle 
infrastrutture esistenti dell’A1, A21, A26/4, A4/5 ed A5, 
come un tracciato alternativo di collegamento tra il centro 
Italia e il traforo del Monte Bianco….. 
 
 
 
…. In una visione a livello europeo, infine, le autostrade 
regionali citate possono essere considerate come gli “anelli 
mancanti” di una catena infrastrutturale che va a costituire il 
“corridoio 5”, che rappresenta una connessione ideale tra 
Barcellona e Kiev…. 
 
 
 
 
 
 
Al punto 3 INQUADRAMENTO INFRASTRUTTURALE 
…La nuova tratta autostradale Broni - Pavia - Mortara, 
presenta un’importanza strategica determinante per il 
territorio provinciale per il rilancio e il rafforzamento di aree 
che nel recente passato hanno registrato un calo del numero 
delle unità locali delle imprese.  
 
 
Costituirà inoltre il primo segmento del collegamento veloce 
del territorio pavese con l’aeroporto di Malpensa lungo la 
rotta passante per la riqualifica della S.P. ex S.S. 494 
Mortara-Vigevano (nuovo ponte sul Ticino)-Abbiategrasso, 
per poi proseguire verso il raccordo di Boffalora Ticino. 
 
L’attivazione sul territorio provinciale di alcuni poli di 
attrazione per attività logistiche integrate genererà un 
accrescimento dell’attrattività locale per le attività 
produttive. In particolare il Polo Logistico Integrato di 
Mortara (attualmente in una fase più avanzata di sviluppo 
rispetto all’Interporto di Voghera) potrà costituire un nodo 
fondamentale per la logistica e l’interscambio modale delle 
merci in una ottica di complementarietà con l’Interporto di 
Novara che dista circa 30 km. 
……. 
La realizzazione della autostrada regionale Broni – Pavia – 
Mortara consentirà di avvicinare il Polo Logistico Integrato 
alla rete autostradale tramite il casello di Mortara a circa 5 
km, conferendo al Polo una nuova appetibilità per le attività 
produttive alla ricerca di una offerta integrata di servizi 
intermodali e logistici per rilanciare la propria competitività. 
 

Ci sono in previsione importanti opere proprio per 
alleggerire e realizzare alternative all’A4, come la quarta 
corsia della stessa A/4, la Brescia-Bergamo -Milano, la 
Pedemontana e la tangenziale est-esterna di Milano.  
In realtà l’obiettivo della Broni Mortara è di portare 
traffico pesante (di transito) in provincia di Pavia. 
 
 
Secondo l’Unione Europea però “il tracciato 
autostradale” non esiste, perché il corridoio 5 è un 
itinerario che attraversa la Lombardia esclusivamente 
come tracciato ferroviario (vedi risposta inequivocabile 
che la Commissaria Europea Loyola de Palacio ha 
fornito ad una specifica interrogazione il 14 di luglio 
2003, su una richiesta di chiarimento sulla valenza 
europea, connessa al corridoio 5, dell'Autostrada 
Cremona-Mantova). 
 
 
 
Non è certo la mancanza dell’autostrada che rende 
debole un’area o un comune, in provincia  di Pavia, 
come si può vedere dalle tav. 1 e 2 che seguono. Da 
quanti anni ci sono l’A/7 e l’A/21, sono forse cresciuti 
negli ultimi 15 anni i comuni attraversati o con i caselli? 
 
 
E a quando il secondo o il terzo “segmento”?  
La realtà è che un vero collegamento con Malpensa non 
è programmato. 
 
 
 
 
Ma l’interporto di Voghera non doveva essere spostato a 
Bressana? Con relativa Bretella autostradale? 

Ma è un’autostrada o uno strumento di promozione 
immobiliare per il mini interporto di Mortara, che solo 
i cospicui finanziamenti soprattutto della Fondazione 
Banca del Monte di Lombardia hanno consentito di 
avviare? … 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavola 1 



 
 
 
 
 

 

Tavola 2 


