
 

MoVimento 5 stelle Formigine 

Formigine, 19 marzo 2015 

Al signor Sindaco Dott.ssa Maria Costi 

Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucente Rosa 

E P.C.: 
ai Sigg. Consiglieri Comunali del Comune di Formigine 

INVIATA TRAMITE MAIL 

 

INTERPELLANZA  

Oggetto: Bretella Campogalliano-Sassuolo 

Premesso che: 
L’intervento di cui in oggetto consiste nella realizzazione di un raccordo autostradale con origine all’intersezione tra la A22 
(autostrada del Brennero) e la A1 (autostrada del Sole), nei pressi del casello di Campogalliano (Mo), per poi collegarsi alla 
Strada Statale 467 denominata Pedemontana adiacenze Sassuolo (Mo). E’ inclusa nel progetto anche una nuova tratta di 
linea ferroviaria destinata a collegare lo scalo merci sito in località Dinazzano (Re) con il nuovo scalo merci recentemente 
costruito in periferia di Marzaglia (Mo); 

Considerato che: 
- Il progetto di cui in oggetto risale a circa 30 anni fa e da allora non vi sono più stati riportati aggiornamenti, difatti vi sono 

allegate delle mappe sulle quali non compare la nuova tratta di tangenziale Sud Formigine-Sassuolo inaugurata nell'anno 
2005; 

- La crisi economica e la globalizzazione, insieme a costi dell’energia ed altri fattori, hanno ridotto notevolmente l’attività 
nel comprensorio e il traffico automobilistico e merci 

- Oltre all’impatto sull’ecosistema e sul paesaggio, l’autostrada impatterà pesantemente sul sistema delle falde acquifere. 
Siamo infatti in una zona di alimentazione degli acquiferi sotterranei, una zona cioè ad elevato grado di vulnerabilità: 
l’infrastruttura attraverserà le zone di rispetto dei campi pozzi di Marzaglia, di Magreta, del campo Tomaselli e Campo 
S.Gaetano interessando circa una ventina di pozzi. Gli scatolari che verranno realizzati per consentire la continuità del 
reticolo idrografico secondario si troveranno quasi tutti a livello della falda. 

- L’autostrada correrà per circa 16 km sopra la conoide del Secchia, a una distanza media di 200 metri dal fiume, in un 
contesto che, nonostante sia stato provato da anni di attività estrattive, mantiene comunque un importantissimo valore 
paesaggistico ed ambientale. La bretella infatti andrà ad intercettare i corsi d’acqua del reticolo idrografico secondario e 
vanificherà diversi interventi di riqualificazione ambientale (Oasi del Colombarone, percorso Natura, reti Ecologiche, il 
potenziale Parco Regionale del Secchia, percorsi ciclabili e pedonali). 

  
Preso atto che: 

E’ stato approvato il progetto definitivo e stanziato il contributo pubblico di quasi 235 milioni di euro, ed è stato assegnato 
definitivamente ad Autobrennero S.p.A. e soci l’incarico di realizzare l’opera 

E che: 
Come da progetto dell’opera in oggetto denominata Bretella, quest’ultima sorgerebbe esattamente parallela all’attuale e 
storica tangenziale Modena-Sassuolo, divise in linea d’aria da pochissimi km 

SI INTERPELLANO IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE: 

chiedendo quale sia la loro posizione in merito a tale opera. 
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Firmato  
Alessia Nizzoli 
Consigliere comunale Gruppo MoVimento 5 stelle Formigine


