
 
 

MoVimento 5 stelle Formigine 

 
Formigine, 03 maggio 2016 

 
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 A MEZZO PEC 

 
 
 
 
 
Oggetto: Mozione “NO all’Autostrada Sassuolo-Campogalliano” 
 

 
Considerato che: 

- nell’anno 1987 la provincia di Modena fece realizzare uno studio di fattibilità per la realizzazione della 
cosiddetta “bretella” che nei fatti si rivelerà un autostrada a pedaggio per collegare Campogalliano a 
Sassuolo. Nel dettaglio, il raccordo autostradale interesserà l’intersezione tra la A22 (“autostrada del 
Brennero”) e la A1 (“autostrada del Sole”), nei pressi di Campogalliano, per il collegamento verso sud con la 
S.S. 467 “Pedemontana” nei pressi dell’abitato di Sassuolo.  
Con delibera CIPE n. 121 del 2001 il progetto viene inserito  nell’ambito del “Corridoio Plurimodale Dorsale 
Centrale-Sistemi stradali e autostradali”. 

 
Rilevato che: 

- il progetto nasceva dall’esigenza di servire principalmente il distretto ceramico di Sassuolo, fluidificando il 
traffico merci generato dall’area industriale. Tale necessità oggi risulta abbondantemente soddisfatta dalla 
Tangenziale Modena-Sassuolo (sul versante modenese) e dalla Complanare Rubiera-Sassuolo (sul 
versante reggiano). 

 
Valutato che: 

- il distretto ceramico di Sassuolo, ormai da anni, per scelte industriali e per evoluzioni del mercato, presenta 
un trend negativo di produzione, di conseguenza anche di traffico merci generato risulta fortemente 
diminuito. 
Dunque le valutazioni costi-benefici ed impatto ambientale alla base della decisione di realizzazione 
dell’autostrata in questione devono essere riconsiderate. 

 
Valutato inoltre che: 

- con la realizzazione nel 2004 del raccordo Modena-Sassuolo, il progetto ha perso ulteriormente la sua 
validità in quanto è venuto a configurarsi come un’inutile parallela che si svilupperebbe a una distanza media 
di 4 km da quest’ultimo e con un casello di servizio a una distanza inferiore ai 3 km dal casello di Modena 
Nord. 

 
Considerato che: 

- il progetto non è in linea con gli impegni assunti a livello comunitario che invece richiederebbero 
investimenti per uno spostamento di una consistente quota di traffico merci da gomma a rotaia e 
che, secondo i calcoli di Rete ferroviaria italiana, oltre l’80% delle merci del distretto viaggia su gomma (nel 
2012 in arrivo e in partenza dagli scali merci di Reggio Emilia, Modena e Rubiera sono passati circa 9mila 
treni mentre l'81% pari a 20,5 milioni di tonnellate ha viaggiato su gomma); 
 

 

 



 

 

Valutato che: 
 

- il tracciato presenta inoltre considerevoli interferenze su zone ad elevato grado di sensibilità 
geologica, idrogeologica, biologica ed impatta su beni storico-archeologici; 
 

- il progetto interferirebbe con aree di protezione di pozzi ad uso acquedottistico idropotabile con 
l’alveo del Secchia soggetto a regimazione. 
 

Quest’ultimo aspetto desta particolare preoccupazione, infatti i circa 15 km  di autostrada correrebbero  per 
lo più parallelamente al Secchia, un fiume che come dimostrato anche dall’ alluvione del 19 e 20 gennaio 
2014, presenta già un alveo caratterizzato da un forte degrado dell’ecosistema fluviale, ma anche da 
problemi strutturali per le numerose opere idrauliche costruite negli ultimi decenni per ovviare, purtroppo 
senza grandi successi, al problema della destabilizzazione morfologica, a cui si aggiungono preoccupazioni 
per la stabilità delle opere viarie che attraversano il fiume in più punti. 
 

Impegna Sindaco e Giunta: 
 

- a prendere una decisa e ferma posizione per sottolineare la contrarietà del nostro Comune alla 
realizzazione dell’Autostrada Sassuolo - Campogalliano; 
 

- a promuovere ed organizzare un incontro con tutta la cittadinanza per informare sullo stato dei fatti e sugli 
effetti che quest’Autostrada produrrà. 
 
- a sottolineare nei tavoli di confronto con le amministrazioni locali aperti presso la Regione per illustrare 
come quest’autostrada distruggerà in modo selvaggio l’Oasi del Colombarone; 
 

- a promuovere un incontro con il Ministro e tutti i soggetti interessati (Regione, Provincia, FER, altri Comuni 
degli asse ferroviari Modena-Sassuolo e Modena-Carpi), affinché, in fase di aggiudicazione definitiva del 
bando di gara per la realizzazione e la gestione dell’autostrada Campogalliano-Sassuolo, si proceda ad uno 
svincolo dei fondi pubblici destinati all’opera e ad una riassegnazione per urgenti interventi di 
riqualificazione della tangenziale Modena-Sassuolo, della Complanare Rubiera-Sassuolo e delle 
ferrovie locali; 
 

- a sollecitare il Ministro e tutti i soggetti interessati (Regione, Provincia) affinché si intervenga con 
una riqualificazione dell’Oasi del Colombarone.  
Oasi Naturalistica su cui tanto si è speso ed investito per valorizzarla, che molti ricordano come una 
bellissima area protetta in cui si era realizzato un centro visite, percorsi didattici e preziosi punti di 
osservazione della fauna e che oggi versa ormai in un criminoso stato di abbandono. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Formigine 03/05/16 

 
Firmato  
Il Consigliere Rocco Cipriano 
 
 


