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1 PREMESSA 

La presente relazione è stata redatta a corredo dello studio preliminare ambientale, secondo 
quanto previsto dal punto 3.1 della D.g.r. n. 8/11317 del 2010, ed è volta a valutare gli effetti 
indotti sul traffico dalla realizzazione dell’impianto di stoccaggio rifiuti in progetto. 

Nella figura sottostante si individua l’area dell’impianto con la viabilità locale. 

 

Figura 1.1: Viabilità esistente - Stradario 
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2 APPORTO VEICOLARE 

Per una stima attendibile dell’apporto veicolare collegato all’attività di stoccaggio rifiuti sono 
state fatte le seguenti ipotesi: 

 Portata di carico media dei mezzi pesanti in ingresso/uscita dall’impianto: 20 tonnellate; 

 Capacità giornaliera di stoccaggio dell’impianto in deposito preliminare D15: 200 
tonnellate/giorno; 

 Rapporto stimato tra i rifiuti che si prevede di gestire in messa in riserva (R13) ed i rifiuti 
che saranno gestiti in deposito preliminare (D15), in base anche alle caratteristiche dei 
rifiuti ritirabili: 1 (R13) : 1 (D15). 

Sulla base delle ipotesi sopra riportate, cautelative rispetto ai quantitativi di rifiuti ritirabili 
dall’impianto stimati “a regime”, derivano n. 10 viaggi giornalieri in D15 in ingresso all’impianto e 
n. 10 viaggi giornalieri in R13 in ingresso all’impianto; lo stesso numero di viaggi può essere 
riprodotto in uscita dall’impianto, per un totale complessivo di n. 40 viaggi giornalieri in ingresso 
ed in uscita dall’impianto.   
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3 VIABILITÀ E TRAFFICO 

L’accesso all’impianto avviene mediante una strada comunale a senso doppio di circolazione 
(Via San Fereolo), che costituisce la prosecuzione di un’altra strada comunale (Via del 
Sandone), a senso unico di marcia; quest’ultima è direttamente collegata alla Strada Statale ad 
alta percorrenza S.S. n. 9 “Via Emilia”. 

La S.S. n. 9 Via Emilia, il cui imbocco dista circa 700 metri in direzione ovest dall’impianto, è 
una strada statale italiana che collega Rimini a San Donato Milanese; nel tratto di interesse è 
denominata “Tangenziale sud di Lodi”. Si tratta di una strada a doppia carreggiata con quattro 
corsie, inizia a nord di Lodi dal tracciato ordinario della S.S. n. 9 per riallacciarsi ad essa dopo 
un percorso di circa 6 km. La tangenziale ha quattro intersezioni a livelli sfalsati e una rotatoria; 
il limite di velocità non supera i 90 km/h.  

Da uno studio condotto dal Settore Viabilità Trasporti della Provincia di Lodi (periodo di 
riferimento ottobre-novembre 2007), risultano i seguenti flussi di traffico automobilistico nelle 24 
ore, in riferimento alle principali arterie stradali individuate nelle vicinanze dell’impianto:  

 Strada Statale S.S. n. 9 (Via Emilia): 22.253 veicoli nelle 24 h; 

 Strada Provinciale S.P. n. 115 (Lodi – Salerano sul Lambro): 9.321 veicoli nelle 24 h; 

 Strada Provinciale S.P. 16 – S.P. 202 (Montanaso Lombardo – Quartiano): 9.993 veicoli 
nelle 24 h. 

La S.S. n. 9 (Via Emilia), in particolare, costituisce la viabilità principale per raggiungere 
l’impianto, e dista in linea d’aria poco più di 500 metri dall’impianto. Le S.P. si trovano invece 
più lontane, a circa 1 km dall’impianto, in direzione nord (S.P. 16 – S.P. 202) ed ovest (S.P. 
115).  

 

http://www.wikiwand.com/it/Lodi
http://www.wikiwand.com/it/Carreggiata
http://www.wikiwand.com/it/Corsia_di_marcia
http://www.wikiwand.com/it/Lodi
http://www.wikiwand.com/it/Rotatoria
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4 ACCESSO 

L’accesso all’impianto, unicamente da Via San Fereolo in corrispondenza del civico 1, non 
presenta limitazioni o restrizioni della circolazione per categorie di mezzi, per cui l’accesso con 
mezzi pesanti risulta libero. 

Si riportano nelle figure sottostanti i tragitti principali di accesso all’impianto (indicato dal 
puntatore), da Nord, Sud ed Ovest. 

 

 

Figura 4.1: Tragitto di accesso all’impianto da Nord – S.S. 9 (Via Emilia) 
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Figura 4.1 Tragitto di accesso all’impianto da Sud – S.S. 9 (Via Emilia) 

 

 

 

Figura 4.3: Tragitto di accesso all’impianto da Ovest – S.P. 115 (Lodi - Salerano sul Lambro) 
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5 CONCLUSIONI 

In base a quanto riportato nella presente relazione, si può concludere che l’incremento 
massimo stimato di n. 20 mezzi pesanti in ingresso e di altrettanti in uscita al giorno dalla Via 
San Fereolo sulla S.S. n. 9 Via Emilia, che presenta un transito di circa 22.253 veicoli nelle 24h 
(dati Provincia di Lodi – Settore Viabilità Trasporti, periodo di riferimento 2007), sia sostenibile e 
di impatto trascurabile rispetto alla viabilità esistente.  

 

 


