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La sottoscritta Cinzia Cullacciati, iscritta all’Ordine degli Architetti PPC della 

provincia di Pavia al n°1242, domiciliata in Voghera, Via Puglia n°5, ha avuto 

incarico dal Comune di Pontecurone di procedere alla valutazione delle criticità che 

riguardano il progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria della tratta Tortona-

Voghera di Rete Ferrovia Italiana, per la parte ricadente nel territorio 

Pontecuronese. 

 

 

Per ottemperare all’incarico affidatomi ho preso visione del progetto 

pubblicato, studiato il territorio, effettuato i sopralluoghi oltre ad essermi soffermata 

allo studio del mantenimento delle attività produttive, dello stile di vita e delle 

possibilità di sviluppo di questo Paese; a seguito di tutte le indagini svolte oltre alle 

valutazioni intrinseche ed estrinseche degli ambiti che l’intervento in progetto andrà 

ad influenzare posso esporre quanto segue. 
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AREA OGGETTO DI INTERVENTO E DI VALUTAZIONE 

Ampliamento della tratta ferroviaria esistente della porzione di circa Km 7 

ricadente nel Comune di Pontecurone (AL), Regione Piemonte, che in progetto 

estende il versante Nord-Ovest mediante la realizzazione di una nuova coppia di 

binari. 

L’intervento potenzierà le linee ferroviarie delle direttrici Milano-Genova e 

Torino-Alessandria-Piacenza e incrementerà i collegamenti del sistema portuale con 

le linee ferroviarie del Nord e in generale con quelli di interesse della Unione 

Europea. 

Consentirà ai treni di raggiungere una velocità di 200 Km/h, salvo riduzioni 

puntuali previsti ad una velocità di circa 150/180 Km/h ed è destinato al traffico misto 

di treni merci e treni passeggeri. 
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CRITICITÀ RISCONTRATE 

Le seguenti criticità elencate non solo causerebbero un forte disagio alla 

popolazione e allo sviluppo del Paese, ma comporterebbero anche costi e interventi 

considerevoli. 

1. La Cascina ‘Braccanona’, ubicata in Strada Piccagallo n.1, individuata in 

mappa Catasto Terreni nel Foglio 19, Particella 111, 

            

suddivisa nel Catasto Fabbricati in 8 unità immobiliari come segue: 

 Subalterno 2 Piano Terra e Primo, Categoria A04 di Classe 01, Consistenza 

3.5 vani, Rendita catastale € 121,11; 

 Subalterno 3 Piano Terra, Categoria C06 di Classe 02, Consistenza 25 mq, 

Rendita catastale € 43,90; 

 Subalterno 4 Piano Terra, Categoria C06 di Classe 02, Consistenza 40 mq, 

Rendita catastale € 70,24; 

 Subalterno 5 Piano Terra, Categoria C02 di Classe 02, Consistenza 76 mq, 

Rendita catastale € 82,43; 
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 Subalterno 6 Piani Terra e Primo, Categoria C06 di Classe 02, Consistenza 

120 mq, Rendita catastale € 210,71; 

 Subalterno 7 Piano Terra Bene Comune Non Censibile; 

 Subalterno 8 Piani Terra, Primo e Secondo, Categoria A02 di Classe 01, 

Consistenza 5 vani, Rendita catastale € 309,87; 

 Subalterno 9 Piani Terra e Primo, Categoria C02 di Classe 02, Consistenza 

159 mq, Rendita catastale € 172,45. 

 

La proprietà si completa 

grazie anche ai terreni limitrofi che 

formano un sol corpo con il 

succitato complesso, insediato sul 

lotto identificato nella Particella 

111 di mq. 2.040 e identificati nella 

Particella 527 di mq 420, Particella 

529 di mq 1.360 e Particella 531 di 

mq 1.140; per una superficie totale 

del sedime di mq. 4.960.  

L’immobile oltre ad essere luogo di residenza per un nucleo familiare è anche 

sede di un’attività cinofila regolarmente registrata e in via di sviluppo, tale immobile 

risulterebbe soggetto ad esproprio e conseguente demolizione causando la 

necessità di trovare una nuova collocazione residenziale con i medesimi requisiti 

abitativi e una idonea alternativa per ospitarvi l’attività in essa svolta.  
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2. I lavori di ampliamento del Sottopasso esistente su Strada Piccagallo, 

individuato in mappa Catasto Terreni nel Foglio 19 Particelle 470, 472 e 474, 

 

       

per i quali saranno previsti i lavori di 

demolizione e la successiva 

ricostruzione causeranno criticità 

sulle vie di comunicazione delle 

pertinenze residenziali, per le quali si 

dovrà necessariamente prevedere un 

accesso alternativo. 

 

3. L’abitazione sita in Strada Piccagallo n.1, individuata a Catasto Terreni nel 

Foglio 19 Mappale 469 di mq 2790, 
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che ospita un nucleo familiare composto da 4 persone, sarebbe soggetta a parziale 

esproprio del sedime di pertinenza. Si renderebbe necessaria la realizzazione di una 

barriera antirumore che dovrebbe essere posta sul nuovo confine a ridosso 

dell’abitazione esistente, causandone 

una notevole svalutazione del valore 

della proprietà determinata dalla 

riduzione della superficie oltre che una 

diversa fruibilità del sedime. Si 

genererebbe l’impossibilità di 

ampliamento e una scarsa possibilità di 

mercato. 

 

4. La ditta Stamplast, sita in Strada Formica n.3, Foglio 20 mappali 224, 226, 

346, 648, 910, 913, 914, 915 e 916, 

        

subirebbe danni immediati e visibili quali il necessario rifacimento della Cabina 

Elettrica (*A) di trasformazione di linea a media tensione di 15.000 Volt, oggi posta 

sul confine Sud della proprietà, sul quale sono situati anche l’ingresso (*B) e 
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l’alloggio del custode (*C) oltre che la pesa(*D), anch’essi andrebbero demoliti e 

ricostruiti. 

 

Coinvolto anche l’ingresso principale (*B) agli stabilimenti a cui accedono sia i mezzi 

pesanti, sia le autovetture in entrata e uscita, contemporaneamente nei due sensi di 

marcia; la perdita di tale 

ingresso causerebbe la 

necessità di rivedere tutta la 

viabilità interna ed esterna, 

attualmente a servizio di un 

elevato flusso giornaliero di 

circa 30 mezzi pesanti e di 

circa 150 autovetture oltre al 
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flusso variabile dettato dai corrieri, tutto ciò comporterebbe una nuova progettazione 

dei flussi lavorativi per poter mantenere la medesima efficienza nelle fasi produttive. 

La perdita di terreno ridurrebbe, se non addirittura azzerandola, la possibilità di 

espansione. Inoltre la ferrovia si amplierebbe a ridosso dei due stabilimenti esistenti 

(Stamplast S.R.L. e Piber Group S.R.L. - Divisione Lampografica) rischiando 

peraltro di non rispettare i requisisti a norma di legge per la prevenzione incendi e 

rendendo indispensabile riprogettare e realizzare la nuova linea antincendio che 

attualmente si sviluppa lungo l’area soggetta ad esproprio.  

 

All’interno dell’area Stamplast insiste una 

Villa Liberty (*E) adibita ad uffici che si 

troverebbe a pochi metri dal nuovo confine a Sud 

con la linea ferroviaria sul quale andrebbero 

installate le barriere antirumore che 

ostruirebbero la luminosità naturale; 
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la medesima situazione si andrebbe a creare anche 

nell’adiacente palazzina (*F) di proprietà, ad uso 

residenziale, che affaccia direttamente tramite 

l’ingresso principale sulla pubblica Via Urbano 

Rattazzi, tale immobile necessiterebbe quindi di una 

revisione degli spazi interni condominiali a causa 

della perdita dell’ingresso con le conseguenti messe 

a norma anche relative alle barriere architettoniche. 

   

Quanto esposto è stato riscontrato da un punto di vista meramente 

tecnico/progettuale dei manufatti, ma sussistono anche problematiche relative alla 

qualità della produzione dell’azienda, paventando il rischio che si renda necessario 

il trasferimento in un altro sito. 

Infatti, come segnalato nel dibattito pubblico: “All’interno della Stamplast, 

stabilimento industriale con un fatturato annuo di circa € 29.000.000, si producono 

imballaggi in materie plastiche per alimenti che necessitano di standard elevati sia 

in termini di qualità del prodotto che di sicurezza dello stesso per tutta la filiera 

alimentare; il sito produttivo Stamplast è certificato UNI EN ISO 9001 (allegato 

certificato ISO 9001), al fine di assicurare la qualità costante dei prodotti. I prodotti 

vengono realizzati all’interno di un ambiente controllato dal punto di vista igienico-

sanitario, secondo lo standard tecnico BRCGS Packaging Materials. (allegato BRC 

Stamplast S.R.L.) 

Inoltre STAMPLAST, nel fare crescere la diffusione dei principi etici lungo le catene 

di fornitura globali, ha applicato la metodologia Sedex seguendo l’audit SMETA 
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(Sedex Members Ethical Trade Audit), l’audit sociale più utilizzata al mondo che 

consente alle aziende di valutare i propri fornitori, monitorare le condizioni di lavoro, 

salute e sicurezza dei lavoratori, l’ambiente di lavoro e le Business practices 

sull’etica d’impresa. Il luogo di lavoro dei dipendenti Stamplast e sempre stato una 

priorità da parte dell’azienda al fine di garantire un benessere nel rispetto dei 

dipendenti che oggi nel proprio organico risultano essere più di 120. 

Sempre al fine di garantire i requisiti di sostenibilità dei propri prodotti STAMPLAST, 

l’azienda si è certificata secondo il nuovo standard ISCC PLUS (allegato ISCC 

Stamplast SRL), lnternational Sustainability & Carbon Certification, che permette 

alle aziende della filiera di monitorare e dimostrare l’efficienza ecologica dei propri 

prodotti attraverso il controllo di requisiti di sostenibilità, di tracciabilità e del bilancio 

di massa dell’intero sistema. STAMPLAST si è così certificata come unità di 

conversione di Polipropilene di origine Bio-Based (da origine non fossile) o da riciclo 

chimico, per poter partecipare a potenziali mercati ove richiesto necessariamente il 

succitato requisito ISCC PLUS scegliendo come catena di custodia il mass balance. 

Queste sono caratteristiche fondamentali per la continuità e competitività del sito 

produttivo Stamplast essendo fornitore di numerose multinazionali; data la vicinanza 

dell’intervento (poche decine di metri dalla produzione) se solo uno di questi requisiti 

andasse a mancare, oppure non essere più certificabile, si prospetterebbe la 

chiusura del sito produttivo in Pontecurone, non essendo più strategico e pertanto 

causando la perdita di lavoro per numerose famiglie.”  
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5. In merito alle opere in progetto relative alla Stazione Ferroviaria esistente  sita 

a Nord-Ovest del comune di Pontecurone 

sono previsti interventi di manutenzione 

straordinaria necessari a prescindere dal 

progetto al fine della sicurezza e della 

solidità strutturale, ma non si 

riscontrerebbe la necessità di ampliamento 

delle banchine, così come risulterebbero 

altrettanto evitabili i costi previsti per 

l’ampliamento del parcheggio, già ad oggi 

poco sfruttato poiché i treni a sostare nella 

stazione pontecuronese sono 

esclusivamente locali, quindi di dimensioni 

minime e in numero esiguo, negli anni in 

costante diminuzione.  
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Risulterebbe pertanto evitabile anche l’intervento di ampliamento al sottopasso che 

collega la stazione all’attuale parcheggio per il 

quale sarebbero necessari soltanto lavori di 

manutenzione ordinaria.  

 

 

     

 

 

6. Il nuovo sottopasso, realizzato 

solo ad uso temporaneo, verrebbe 

costruito in corrispondenza del 

confine Ovest della ditta Piber Group 

S.R.L. – Divisione Logistica in 

collegamento tra Via Torino e Via 

Urbano Rattazzi, utile a mantenere 

l’accesso al cimitero nel periodo di ristrutturazione del sottopasso esistente e 

comporterebbe pertanto il successivo ripristino dello stato attuale.  

          
 
 
 
 
 
 

Tale intervento coinvolgerebbe anche il rifacimento della rete fognaria nel tratto 

lungo la Via Urbano Rattazzi (come specificato al punto 7). 
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7. La Via Urbano Rattazzi verrebbe pertanto traslata ma, oltre a non poter più 

servire quale accesso alla ditta Stamplast per le necessità di portata, 

coinvolgerebbe, così come il nuovo sottopasso temporaneo (punto 6), anche il 

rifacimento della rete fognaria che la attraversa, in cui nel 1995 è stato installato il 

collettore che raccoglie la fognatura di Pontecurone collegandola a Castelnuovo 

Scrivia dove è posizionato il depuratore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Il nucleo abitativo ubicato in Strada Castelnuovo Scrivia n.8, individuato in 

mappa Catasto Terreni nel Foglio 3 Particella 48 di mq. 720, 
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suddivisa nel Catasto Fabbricati in 10 unità immobiliari come segue: 

 Subalterno 1 Piano Terra,  Bene Comune Non Censibile; 

 Subalterno 2 Piano Terra,  Bene Comune Non Censibile; 

 Subalterno 3 Piani Terra e Primo Piano Sottostrada,  Categoria A04 di 

Classe 03, Consistenza 5.5 vani, Rendita Catastale € 261.33; 

 Subalterno 4 Piano Terra, Categoria C06 di Classe 03, Consistenza 18 mq, 

Rendita catastale € 37,18; 

 Subalterno 5 Piani Terra e Primo, Categoria C06 di Classe 02, Consistenza 

18 mq, Rendita catastale € 31,61; 

 Subalterno 6 Piani Terra e Primo, Categoria C06 di Classe 02, Consistenza 

18 mq, Rendita catastale € 31,61; 

 Subalterno 7 Piano Terra, Categoria C06 di Classe 02, Consistenza 23 mq, 

Rendita catastale € 40,39; 

 Subalterno 8 Piani Terra – Primo e Primo Piano Sottostrada, Categoria A04 

di Classe 03, Consistenza 6 vani, Rendita catastale € 285,08; 

 Subalterno 9 Piano Terra,  Bene Comune Non Censibile; 

 Subalterno 10 Piano Terra,  Bene Comune Non Censibile; 

Tali immobili, in cui risiedono due 

famiglie composte rispettivamente una da 4 

persone e l’altra da 5 persone, risulterebbero 

soggetti a esproprio e conseguente 

demolizione.   
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9. L’adeguamento della strada per Castelnuovo Scrivia che determina l’accesso 

al Cimitero, implicherebbe la demolizione del cavalcavia esistente e la necessaria 

costruzione di uno nuovo. 

       

Dallo stabilimento Stamplast S.R.L. i mezzi effettuano numerosi trasferimenti 

verso la ditta Piber Group S.R.L. – Divisione Logistica, capannone sito in prossimità 

al cavalcavia in Via Milano, transitando per il paese. 

Pertanto l’intervento in questo tratto stradale, 

oltre ad essere significativamente oneroso, 

condizionerebbe per la durata dei lavori la 

viabilità anche dei mezzi pesanti causando 

considerevoli disagi al regolare svolgimento 

delle attività. Va sottolineato che il tratto di 

pertinenza di questo intervento insiste in un 

punto già particolarmente critico per quanto 

concerne la viabilità, dove gli svincoli 

stradali determinano un elevato grado di 

pericolosità ed è già presente nel dibattito 

pubblico una pressante richiesta di 

attenzione che ne garantisca la sicurezza. 
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10. L’installazione delle barriere antirumore lungo una considerevole porzione 

della tratta ferroviaria in oggetto a protezione degli immobili esistenti, costituirebbe 

un ulteriore elevato costo 

aggiuntivo. Va rilevato che la 

disposizione di questi presidi 

predisposti per attenuare l’impatto 

acustico, sarebbero comunque 

causa negli immobili coinvolti di altre conseguenze di cui tener conto: riducono la 

luminosità naturale, impattano sulla qualità ambientale modificandone il paesaggio, 

provocano una svalutazione economica degli immobili stessi. 

 

CONCLUSIONI 

L’analisi effettuata in merito al progetto di ampliamento della linea ferroviaria 

nel tratto di pertinenza del comune di Pontecurone, con l’affiancamento alla linea 

storica già presente di altri due binari per una nuova linea ad alta velocità, esposti i 

punti di criticità riscontrati mi consente alcune considerazioni conclusive. 

Si può rilevare come sia dal punto di vista economico, che sociale e strategico 

emergano numerose perplessità, per le quali pare indispensabile una ulteriore 

riflessione. L’impatto sui nuclei abitativi come si è espresso nei punti 1-3-4-8 e 10 

appare di non lieve entità, non soltanto per l’aspetto svalutativo al quale sarebbero 

sottoposti gli immobili, ma soprattutto per quei particolari casi in cui si renderà 

necessario il trasferimento di nuclei famigliari in altri siti, con il conseguente 

eradicamento dai propri habitat affettivi, e per il disagio nella quotidianità nel lungo 

periodo che prevede l’intervento. Appare maggiormente rimarchevole l’impatto sulle 

attività produttive che insistono nei pressi della linea ferroviaria, come indicato nei 
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punti  1-4-6-7-9; le ditte Stamplast SRL, Piber Group SRL Divisione Lampografica, 

Piber Group SRL Divisione Logistica, interessate da produzioni in cui gli aspetti 

ambientali devono necessariamente essere considerati prioritari poiché legate alla 

catena alimentare, inducono a rilevare il grado di rischio a cui sarebbero sottoposte, 

sia nel periodo in cui si darà corso alla realizzazione del progetto, ma anche 

successivamente con la linea ad alta velocità a poca distanza dagli insediamenti 

industriali. 

L’analisi svolta oltretutto ha fatto emergere molti punti di rilievo che 

confermano le perplessità esposte dalla popolazione residente. La linea ad alta 

capacità troppo vicino al centro abitato, con tutti i rischi che potrebbe comportare un 

malaugurato incidente, è vista con molta preoccupazione. 

Valutando anche la possibilità che si verifichi la coincidenza del traffico 

contemporaneo dei treni merci, di peso e lunghezza maggiori, sulle quattro linee con 

un elevato grado di rischio sarebbe auspicabile prendere in considerazione la 

possibilità di rivedere il percorso della nuova linea ad alta capacità collocandolo più 

lontano dal centro abitato. Una cantierizzazione decentrata ridurrebbe i disagi sia 

per gli addetti ai lavori che ai residenti e probabilmente risulterebbe anche meno 

onerosa. 

Dal punto di vista economico si può valutare quanto una diversa soluzione 

possa risultare più vantaggiosa, non dovendo ricorrere all’installazione di una 

notevole superficie di barriere antirumore, evitando la demolizione e la ricostruzione 

con ampliamenti di sottopassi e cavalcavia (oltre a quelli già citati anche sottopasso 

San Giacomo, sottopasso strada Bagnolo, Canalizzazione rio Calvenza), non 
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dovendo ricorrere ad espropri di edifici, di abitazioni residenziali o di attività 

commerciali, ai quali si aggiungerebbero i costi per le demolizioni. 

 

ALLEGATI 

In allegato alle presente riportiamo le succitate certificazioni: 

 Certificato UNI EN ISO 9001 

 BRCGS Packaging Materials Stamplast SRL 

 ISCC PLUS Stamplast SRL 

 N. 4 Planimetrie della fognatura aggiornate allo stato di fatto 

 

 

Il tutto redatto e sottoscritto in data 13 gennaio 2023. 

In fede  

Architetto Cinzia Cullacciati 





 

Ing. P. 
Baldazzi 
B. A. Sistemi di 
Gestione  
 

 

 

 
 

If you would like to feedback comments on the BRCGS Standard or the audit 
process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com   
Visit brcdirectory.com to validate certificate authenticity 

Certificate number   IoP139/1 
CSI SpA, ACCREDIA accredited Certification body n. 032 B, certifies that, having conducted an audit at 

STAMPLAST SRL 
STRADA FORMICA, 3 - 15055 PONTECURONE (AL) – ITALY 

BRC site code: 3190528 

FOR THE SCOPE OF ACTIVITIES: 
Injection moulding of containers and lids in plastic (PP, PS) decoration through techniques of IML 
and sleeve intended for food packaging. 

MANUFACTURING CATEGORIES: Rigid plastics 
INCLUDING ADDITIONAL MODULES OF: none 
EXCLUSIONS FROM SCOPE: none 
ACHIEVED GRADE: AA+ 

meets the requirements set out in the 

GLOBAL STANDARD for PACKAGING MATERIAL  
Issue 6: August 2019 
 
AUDIT PROGRAMME:     Unannounced 
Date(s) of audit: 20-21/04/2022 
Certificate issue date: 20/05/2022 
Re-audit due date: from  12/06/2023 to 10/07/2023 
Certificate expiry date: 21/08/2023 
Auditor number: 20488 
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ISCC PLUS Certificate

Certificate Number: ISCC-PLUS-Cert-DE100-09881122
SGS Germany GmbH

Europa Allee 12, D-49685 Emstek
certifies that

Stamplast Srl

Strada Formica 3
15055 Pontecurone (AL)

ITALY

complies with the requirements of the certification system

ISCC PLUS
(International Sustainability and Carbon Certification)

Place of the audit:
see above

This certificate is valid from 09.03.2022 to 08.03.2023

The site of the system user is certified as:
converter

 
The scope of the certificate includes the following chain of custody options:

mass balance

Emstek, 02.03.2022
  Place and date of issue

_____________________________
Stamp, Signature

The issuing Certification Body is responsible for the accuracy of this document.
Version / Date: 1 (no adjustments) / 02.03.2022

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service
(www.sgsgroup.de/agb). Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and
jurisdictional issues established therein.

 This document is an original. If the document is submitted digitally, it is to be treated as an
original within the meaning of UCP 600.

 Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the
Company’s findings at the time of its intervention only and within the limits of client’s
instructions, if any. The Company’s sole responsibility is to its Client and this document
does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations
under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the
content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to
the fullest extent of the law.



 

      

  

 

Annex to the certificate:
Sustainable materials handled by the certified site

(This annex is only applicable for material handled under the scopes: farm/plantation, 
 point of origin, central office (farm/plantation or point of origin), first gathering point, 

 processing unit (any type) but not for material that is only traded and/or stored)

This annex is only valid in connection with the certificate:
ISCC-PLUS-Cert-DE100-09881122 issued on 02.03.2022

 

  
 

 
  

1  ISCC PLUS add-ons (voluntary application, see www.iscc-system.org for further information):
 • 202-03: SAI Gold 

• 205-01: GHG emission requirements 
• 205-02: Consumables

 • 205-03: Non GMO for food and feed
 • 205-04: Non GMO for technical markets

2 Yes: The raw material meets the ISCC definition of waste or residue, i.e. it was not intentionally produced and not intentionally modified, 
 or contaminated, or discarded, to meet the definition of waste or residue

No:The raw material complies with the ISCC Principles 1 – 6 for the cultivation of sustainable biomass
3 Farm Sustainability Assessment (FSA) was developed by the Sustainable Agriculture Initiative (SAI)

SAI Silver Compliance: ISCC Compliant material can be claimed as “Equivalent to FSA 2.1 Silver”

SAI Gold Compliance: ISCC Compliant material incl. add-on SAI Gold can be claimed as “Equivalent to FSA 2.1 Gold”
4 FEFAC: European Feed Manufacturers’ Federation. ISCC compliant materials can be claimed as “in line with FEFAC soy sourcing

guidelines 2015”

The issuing Certification Body is responsible for the accuracy of this document.
 Version / Date: 1 (no adjustments) / 02.03.2022

Page 2 of 2

 

  

Input material Output material GHG
 values¹

ISCC
 waste
 process
 applied²

SAI/FSA³ FEFAC⁴

bio PP bio packaging (PP) N/A No
bio-circular PP bio-circular packaging (PP) N/A Yes
circular PP circular packaging (PP) N/A Yes
bio PS bio packaging (PS) N/A No
bio-circular PS bio-circular packaging (PS) N/A Yes
circular PS circular packaging (PS) N/A Yes










	01 Basic
	1
	2


