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1 PREMESSA 

Nel presente capitolo, ad integrazione di quanto già presentato all’interno dello Studio Preliminare 
Ambientale, si vuole fornire una valutazione della componente sanitaria relativa all’impianto di recupero rifiuti 
Ecolinea srl, sito in Comune di Guardamiglio, che intende proseguire la sua attività passando dal regime 
semplificato al regime ordinario, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. Tale valutazione risulta in accordo con le 
linee guida emanate dalla Regione Lombardia con D.G.R. 1266 del 24/01/2014, per quanto concerne gli 
Sudi Preliminari Ambientali.  

Tali Linee Guida determinano la necessità di caratterizzare lo stato ambientale ante-operam dell’area 
geografica interessata dall’opera in fase di progettazione. In particolare, le Linee Guida raccomandano che 
siano descritte le “caratteristiche della popolazione target e delle eventuali sottopopolazioni di rilievo” al fine 
di permettere di identificare eventuali ricadute future sulla salute pubblica dell’opera.  

Oggetti specifici dell’analisi del metodo applicato sono quelli indicati nella tabella seguente. 

 

Oggetti della 
valutazione di impatto 

Definizioni 

Salute Definita dall’Organizzazione Mondiale di Sanità, nel 1946, come “uno stato di 
completo benessere fisico, psichico, e sociale, e non semplicemente assenza 
di malattia”. Alla luce delle esperienze ad oggi disponibili ed in relazione alle 
dimensioni dell’opera, alle popolazioni coinvolte, al potenziale impatto sulla 
salute, è necessario considerare la salute come una risorsa che permette alle 
persone di condurre una vita produttiva sotto il profilo personale, sociale, ed 
economico, e per tener conto, per quanto possibile, degli elementi quantitativi 
che abbiano a che fare con la qualità della vita (completo benessere). 

Salute pubblica La qualificazione come “pubblico” dell’oggetto rappresentato dalla salute 
sottintende che ci si sta occupando di qualcosa che non appartiene ad un 
individuo ma che interessa una comunità di cittadini in relazione tra loro e con 
il mondo che li circonda. 

La D.G.R. 1266 da evidenza del principio chiave per la Valutazione degli Impatti per il settore in oggetto da 
conoscere ed utilizzare nel percorso tecnico-amministrativo. 

 

Principi Criteri esplicativi 

Principio di precauzione Per affrontare situazioni caratterizzate da incertezza conoscitiva, per le quali 
non è possibile indicare con certezza quali siano gli effetti sulla salute 
conseguenti alla esposizione ad un potenziale fattore di rischio, è importante 
far riferimento al principio di precauzione (o principio di cautela). Tale 
principio consente di giudicare se dalla sua applicazione possano emergere 
elementi utili alla Valutazione di Impatto sulla salute. La applicazione del 
principio di precauzione, nei contesti nei quali risulta idoneo alla valutazione, 
svolge almeno il ruolo di rendere più esplicito e trasparente il percorso 
valutativo favorendo la adozione di decisioni fondate su evidenze 
scientificamente valide e condivise. 
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Di seguito sono riportati alcuni dei riferimenti normativi per quanto concerne la sicurezza e la salute 
dell’uomo. Tuttavia si fa presente che allo stato attuale non sono note norme generali che impongono limiti 
espliciti agli effetti sulla salute negli SPA. 
 

D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 

D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303/56 Norme generali per l’igiene del lavoro 

19.09.1994 – D. Lgs. N. 626 

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 
90/270/CEE, 90/394(CEE, 90/679/CEE, 97/42/CEE e 1999/38CE riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro 

D. Lgs. 14.08.1996 n. 494 
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili 

12.01.1998 – D.P.R. n. 37 

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, 
a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 

D.Lgs. 10.04.2006 n. 195 
Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai 
rischi derivanti da agenti fisici (rumore) 
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3 QUADRO PROGRAMMATICO 

La coerenza tra progetto da valutare e gli strumenti di pianificazione deve essere dimostrata in particolare 
con riferimento ai seguenti atti di programmazione di livello internazionale e nazionale, al fine di favorire, 
supportare, essere coerente con, o almeno non ostacolare, il raggiungimento degli obiettivi programmatori di 
settore: 

- Piano Sanitario Nazionale (PSN); 

- Piano Nazionale della Prevenzione; 

- Linee strategiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Oltre a livello internazionale e nazionale è bene considerare la coerenza tra piano e progetto con riferimento 
ai seguenti atti di programmazione regionale, che hanno a che fare con la tutela e la promozione della 
salute: 

- Piano Regionale Prevenzione; 

- Piano Regionale per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Piano Regionale della Prevenzione Veterinaria. 

Qualora si dovesse riscontrare qualche tipo di divergenza tra il progetto e gli atti di indirizzo e 
programmazione di livello internazionale, nazionale e regionale, risulterà necessario adottare mitigazioni e 
compensazioni affinché tali divergenze siano ricondotte agli obiettivi di piano. 

Di seguito si riportano in maniera schematica i principali obiettivi e indirizzi dei principali piani di settore. 

 

Piano Sanitario Nazionale Il Piano Sanitario Nazionale (PSN) integrato 2011-2014 riafferma, con decisione, il diritto 
alla salute, l’universalità e la necessità di uguaglianza e di equità di accesso alle cure da 
parte della popolazione a cominciare dalla premessa: “Il Piano Sanitario Nazionale 
(PSN) pone le proprie fondamenta nei principi di responsabilità pubblica per la tutela del 
diritto di salute della comunità e della persona”. 

Il PSN tende a toccare, meritatamente, tutti i nodi strategici del Sistema Sanitario 
Nazionale in un orizzonte demografico che pone la questione dell’invecchiamento della 
popolazione ed il conseguente aumento delle cronicità come punto nodale. Riteniamo 
importante il riconoscimento che bisogna agire anche sui determinanti non unicamente 
sanitari di salute (perseguendo quindi la strategia indicata dall’OMS della “salute in tutte 
le politiche), al fine di una maggiore consapevolezza della popolazione di fronte a rischi 
per la salute noti oppure emergenti. 

 

Piano Nazionale della 
Prevenzione  

Il 13 novembre 2014 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'Intesa sul Piano 
nazionale della prevenzione 2014-2018. 

Il Pnp è parte integrante del Piano sanitario nazionale, affronta le tematiche relative alla 
promozione della salute e alla prevenzione delle malattie e prevede che ogni Regione 
predisponga e approvi un proprio Piano. 

Macrobiettivi 2014-2018: 

- Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle 
malattie non trasmissibili 

- Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali 

- Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani 

- Prevenire le dipendenze da sostanze 

- Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti 

- Prevenire gli incidenti domestici 

- Prevenire gli infortuni e le malattie professionali 

- Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute 

- Ridurre la frequenza di infezioni-malattie infettive prioritarie 

- Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei 
controlli 
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Piano Regionale della 
Prevenzione 

Il “Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018” è stato approvato dal Consiglio 
regionale con deliberazione n. X/1497 dell’11 aprile 2017. 

Il PNP, alla cui definizione hanno collaborato il Ministero della Salute e le Regioni, 
individua 10 Macro Obiettivi ad elevata valenza strategica, perseguibili attraverso la 
messa a punto di Piani regionali integrati e trasversali volti a perseguire obiettivi comuni 
a tutte le Regioni, misurabili attraverso indicatori, declinati in coerenza con il proprio 
contesto regionale. 

Tali Macro Obiettivi sono stati individuati e fissati sulla base delle seguenti priorità: 
ridurre il carico di malattia; investire sul benessere dei giovani; rafforzare e confermare il 
patrimonio comune di pratiche preventive; rafforzare e mettere a sistema l’attenzione a 
gruppi fragili; considerare l’individuo e le popolazioni in rapporto al proprio ambiente. 

Piano Regionale Salute e 
Sicurezza nei luoghi di 
Lavoro 

Il Piano Regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è 
stato redatto partendo dai principi di: 

- semplificazione, intesa quale superamento degli aggravi amministrativi e 
burocratici a vantaggio, dell’applicazione efficace delle norme esistenti; 
dell’uniformità degli interventi di controllo effettuati dagli organi di vigilanza; 
dell’offerta di servizi telematici al cittadino/impresa; del confronto costante tra 
Istituzioni e Parti Sociali per il superamento delle criticità; 

- sostenibilità, mediante l’adozione volontaria da parte delle imprese di politiche 
di Responsabilità Sociale d’Impresa, la promozione nelle aziende delle buone 
prassi esistenti nonché la valorizzazione di percorsi virtuosi di autocontrollo; 

- intersettorialità, intesa come collaborazione e coordinamento fra tutti i soggetti 
coinvolti nonché come ricerca da parte della Direzione Generale Salute di un 
approccio trasversale alla materia. 

Obiettivi principali del Piano sono la riduzione del tasso infortunistico e delle malattie 
professionali e il sostegno alle imprese mediante la semplificazione dell’azione delle 
istituzioni con competenza in materia. 

Piano Regionale della 
Prevenzione Vetrinaria 

Il Piano Regionale della Prevenzione Veterinaria (PRPV) definisce le politiche regionali 
in materia di sanità pubblica veterinaria e, in forma coerente e sistematica, illustra le 
linee di indirizzo della Direzione Generale Sanità alle A.S.L. per la pianificazione delle 
attività dei servizi aziendali che si occupano di sicurezza alimentare. 

Il PRPV, dunque, definisce i principi di riferimento, lo scenario, gli obiettivi strategici, i 
temi prioritari di intervento e gli strumenti attuativi che dovranno caratterizzare la 
prevenzione veterinaria nei prossimi anni. Promuove inoltre, un approccio corale e 
integrato alla tutela della salute pubblica tra i diversi soggetti che costituiscono il sistema 
sanitario lombardo che, individualmente o in collaborazione, svolgono attività finalizzate 
alla promozione e alla tutela della salute dei cittadini. 

Il Piano Regionale della Prevenzione Veterinaria (PRPV) definisce le politiche regionali 
in materia di sanità pubblica veterinaria e, in forma coerente e sistematica, illustra le 
linee di indirizzo della Direzione Generale Sanità alle A.S.L. per la pianificazione delle 
attività dei servizi aziendali che si occupano di sicurezza alimentare. 

 

3.1 VALUTAZIONI DI COERENZA 

L’obiettivo del presente paragrafo è verificare le indicazioni programmatorie di settore per appurare che il 
progetto oggetto di esame non agisca in maniera difforme ad esse. Se nel corso dell’analisi si dovesse 
riscontrare qualche tipo di divergenza, verranno adottate le necessarie mitigazioni e compensazioni affinché 
tali divergenze siano ricondotte agli obiettivi di piano. 

La Tabella di seguito riportata evidenzia gli strumenti programmatici verificati. In conclusione, non si 
ravvisano difformità tra gli obiettivi pianificatori e le azione connesse alla realizzazione e alla gestione 
dell’opera in oggetto. 
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Norma di 
riferimento 

Principio su cui si basa Contenuti specifici Compatibilità 
dell’opera 

Piano Sanitario 
Nazionale (SN) 

Principi di responsabilità 
pubblica per la tutela del diritto 
di salute della comunità e della 

persona. 

L’obiettivo del Piano di 
rilanciare la prevenzione e 
di rendere più evidente il 
ruolo del territorio, in 
particolar modo dei 
distretti, all’interno del 
nostro sistema di salute, 
sia fondamentale e da 
evidenziare ulteriormente 
in successivi tavoli e 
confronti locali 

Nessun elemento 
ostativo per l’opera 

in progetto 

Piano 
Nazionale della 

Prevenzione 
(PNP) 

Prevede interventi rivolti agli 
ambienti di vita e di lavoro 

Per queste attività sono 
previsti controlli nel settore 
alimentare, delle acque 
potabili, prevenzione degli 
infortuni e delle malattie 
professionali 

Nessun elemento 
ostativo per l’opera 

in progetto 

Linee 
strategiche 

dell’Organizzazi
one Mondiale 
della Sanità 

L’OMS ritiene che per prevenire 
ogni anno milioni di morti 
evitabili, è necessario che 

settori come quello dei trasporti, 
dell’energia, dell’agricoltura e 
dell’industria collaborino per 

abbattere il più possibile i rischi 
per la salute che derivano 

dall’ambiente e dai cambiamenti 
del clima 

Le iniziative che devono 
essere sviluppate sono 
una fattiva 
dell’integrazione tra 
ambiente e salute 

Nessun elemento 
ostativo per l’opera 

in progetto 

Piano 
Regionale 

Prevenzione 
(PRP) 

Identificazione delle iniziative 
per la sicurezza degli ambienti 

di vita e tutela del territorio 

La regione ha valutato 
azioni innovative per la 
valutazione delle ricadute 
sanitarie di piani e 
programmi della Regione 
Lombardia identificazioni 
di azioni sinergiche con 
Asl e ARPA per siti 
contaminati della Regione 

Nessun elemento 
ostativo per l’opera 

in progetto 

Piano 
Regionale della 

Salute e 
Sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Obiettivi specifici per la 
riduzione del fenomeno 

infortunistico e delle malattie 
professionali 

Per raggiungere gli 
obiettivi il piano prevede 
che il sistema di 
prevenzione si ponga a 
servizio delle imprese, per 
assisterle e sostenerle, 
promuovendo una forte 
sinergia tra i soggetti 
coinvolti e il 
coordinamento degli 
organi di vigilanza in modo 
tale che siano evitate 
duplicazioni e 
sovrapposizioni. 

Non sussistono 
difformità tra gli 

obiettivi di piano e 
le azioni connesse 

all’attività 
dell’opera. Tutte le 

nuove attività 
saranno sottoposte 

a  tutti gli 
adempimenti 

previsti dal D.Lgs. 
81/2008 in merito 

alla valutazione dei 
rischi ed alla salute  

dei lavoratori 
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Piano 
Regionale della 

Prevenzione 
Veterinaria 

 

Gli obiettivi operativi 
prevedono tra gli altri un 
livello elevato di salute 
pubblica una tutela della 
salute degli animali, buone 
pratiche di allevamento e il 
benessere degli animali, 
riduzione l’impatto 
ambientale delle attività 
agrozootecniche. 

Nessun elemento 
ostativo per l’opera 

in progetto 

 

4 INDICATORI DI SALUTE E QUALITÀ AMBIENTALE 

Per quanto concerne lo stato di salute di una popolazione, in senso stretto, l’OMS suggerisce i seguenti 
indicatori potenziali, di seguito riportati in forma tabellare. 
 

Generali  Autopercezione dello stato di salute 

Indice di massa corporea 

Speranza di vita sana  

Peso alla nascita 

Speranza di vita alla nascita 

Mortalità Mortalità per tutte le cause (standardizzata per età e 
sesso) 

Mortalità prematura (0-64) 

Mortalità infantile (≥ 1 anno) 

Principali cause di morte: 

- malattie infettive e da parassiti 

- tumori 

Morbosità Malattie respiratorie: 

- asma 

- malattie croniche ostruttive 

Tumori: 

- polmone 

- leucemia 

- stomaco 

- mesotelioma 

- cute 

Allergie/ipersuscettibilità 

Malattie cardiovascolari 

Malattie infettive 

Malformazioni congenite 

Malattie dell’apparato digerente: 

- epatopatia cronica 

Malattie professionali 

Aborto spontaneo 

Intossicazione acute 

Tabella 4. 1- Indicatori potenziali di salute (OMS, 1993). 

Inoltre, è intuitivo che anche la qualità delle componenti ambientali e le eventuali pressioni esercitate su di 
esse, possono influire sulla salute dell’uomo, in senso stretto, e anche sul suo benessere fisico, psichico e 
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sociale. A questo proposito l’OMS (l’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce una serie di indicatori 
potenziali di qualità ambientale di significato sanitario, riportati nella seguente Tabella: 

 

SOSTANZA INDICATORE E MATRICE STIME INDIRETTE/SURROGATI 
Indicatori di qualità dell’aria 

SO2 (Anidride solforosa) Concentrazione in aria 

Livelli superiori agli standard nazionali o OMS 

Emissioni 

Uso del carbone per riscaldamento domestico 

NO2 (Biossido di azoto) Concentrazione in aria 

Livelli superiori agli standard nazionali o OMS 

Emissioni 

Uso di gas per riscaldamento domestico 

Densità del traffico 

Particolato 

Particolato totale 
sospeso/Particolato con diametro 
aerodinamico < 10µm 

Concentrazione in aria 

Livelli superiori agli standard nazionali o OMS 

Smog 

Emissioni di PTS 

Utilizzo di carbone 

Ozono Concentrazione in aria  

CO (monossido di 
carbonio) 

Concentrazione in aria 

Emissioni 

Densità del traffico 

Utilizzo di gas di città 

Indicatori di qualità dell’acqua 

Acque potabili 

Durezza 

Colore 

Sapore 

pH 

Conduttività 

BOD (domanda biochimica di 
ossigeno) 

VOC (composti organici volatili) 

TOC (composti organici totali) 

Nitrati, nitriti 

Fosfati 

 

 

 

Trattamento dell’acqua 

 

Composti organici 
volatili 

Concentrazione in aria e acqua di 
specifici VOC 

Emissioni 

Uso di carburanti 

Idrocarburi aromatici 
policiclici 

Concentrazione di benzo(a)pirene 
in aria e cibo 

Combustione di legna e carbone a piccola 
scala 

Densità del traffico 

Metalli ed elementi in 
tracce 

Concentrazione di Cd, Pb, As, Hg 
nei tessuti umani 

Concentrazione in aria, acqua, suolo, cibo 
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SOSTANZA INDICATORE E MATRICE STIME INDIRETTE/SURROGATI 

Concentrazione di metalli nelle 
acque potabili 

Emissioni 

 

Sostanze chimiche 
persistenti 

Concentrazione di PCB, diossine, 
ecc….nei tessuti umani 

Concentrazione in aria, acqua, suolo, cibo 

Emissioni 

Produzione/consumo 

Pesticidi 

Concentrazione negli alimenti 

Concentrazione nel suolo, acqua 

Concentrazione nei tessuti umani 

Impiego di pesticidi 

Vendite 

Uso del suolo/Pratiche agricole 

Nitrati, ecc… 

Concentrazione di nitrati, nitriti, 
fosfati, ecc.. nelle acque 
superficiali 

Concentrazione nelle acque di 
falda, alimenti 

Uso di fertilizzanti 

Uso di additivi 

Patogeni e allergeni 

Patogeni veicolati con alimenti 

Patogeni veicolati con acqua 

Allergeni aerei (es. polline) 

 

Allergeni indoor 

Concentrazione 

Uso del suolo/vegetazione 

Umidità 

Qualità delle abitazioni 

Trattamento delle acque 

Trattamento delle acque di scarico 

Igiene degli alimenti 

Radiazioni 

Radon nell’aria domestica 

Radiazione solare 

Radiazione equivalente del cibo 

Geologia 

Bel tempo/nuvolosità 

Fumo passivo 

Continina urinaria Concentrazione delle particelle nell’aria indoor 

Mutagenicità dell’aria 

Consumo di tabacco 

Controlli del fumo negli edifici pubblici, ecc.. 

Fattori di disturbo 

Odori 

 

Rumore nelle abitazioni 

Rumore da traffico 

Reclami 

Trattamento dei rifiuti 

Reclami 

Emissione di rumore 

Densità del traffico 

Tabella 4. 2– Indicatori potenziali di qualità dell’ambiente (OMS, 1993). 
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5 ASPETTI SANITARI DEL CICLO DI LAVORAZIONE 

L’attività della società riguarda in particolare il recupero di rifiuti inerti derivanti dal settore delle demolizioni e 
costruzioni edili dal settore stradale che mediante trattamento vengono trasformati in materiali per l’edilizia 
nelle forme usualmente commercializzate in particolare attualmente l’attività si concentra nella produzione di 
materiali idonei per la formazione di sottofondi stradali, rilevati etc. conformi all’Allegato C della Circolare 
Ministeriale dell’Ambiente e della tutela del territorio n. 5205 del 15/07/2005. 

Il progetto che la società ECO-LINEA srl intende attuare ottenendo l’autorizzazione in regime ordinario è la 
creazione di un polo di recupero e stoccaggio per le diverse tipologie di rifiuti che vengono prodotti nei 
cantieri edili quali costruzione, demolizione e infrastrutture. 

La società intende potenziare e nel contempo diversificare, introducendo nuovi e ulteriori cicli di trattamento 
finalizzati al recupero di materiali inerti e nel contempo intende ampliare e diversificare il ciclo produttivo 
legato al recupero dei rifiuti provenienti dall’edilizia. 

Per lo svolgimento di tali attività, il progetto non comporterebbe ampliamento in aree non edificate, ma 
andrebbe a ricomprendere porzioni dell’attuale insediamento del tessuto produttivo occupate da capannoni 
esistenti attualmente non adibite all’attività di gestione rifiuti. Il progetto quindi non prevede ulteriori 
edificazioni in suolo attualmente non autorizzato, ma solo una riorganizzazione degli spazi e delle attività, 
con l’introduzione di nuovi processi di recupero e smaltimento rifiuti. 

Considerando dunque sia le caratteristiche costruttive (nessun ampliamento in aree non edificate ma 
riorganizzazione degli spazi nei capannoni esistenti) che operative (messa in riserva R13 di rifiuti non 
pericolosi R5; a base di gesso o derivanti da demolizioni o scavi, e attività di pretrattamento mediante 
cernita, selezione e miscelazione R12 e deposito temporaneo D15), la tipologia di attività non rientra tra 
quelle particolarmente impattanti sul territorio. 

I rifiuti così come catalogati ed individuati dai CER riportati nella relazione tecnica di progetto, potranno 
provenire da: 

- lavorazioni industriali 

- lavorazioni artigianali 

- attività commerciali 

- attività di servizio 

- attività di recupero e smaltimento di rifiuti 

- raccolta differenziata 

Tutti i rifiuti in ingresso all’impianto saranno allo stato solido. I rifiuti che potranno presentarsi allo stato solido 
polverulento saranno rigorosamente stoccati al coperto. 

Si evidenzia che i rifiuti di cui al CER 100101, polveri pesanti scorie e polveri di caldaie diverse da quelle di 
cui alla voce 100104 e i rifiuti costituiti da gessi chimici da desolforazione riconducibili ai CER 100105 e 
101210, sebbene costituiti da granulometrie molto fini, saranno conferiti allo stato solido non polverulento in 
quanto caratterizzati da elevate percentuali di umidità. 

All’impianto non saranno conferiti rifiuti putrescibili o che possano essere origine di molestie olfattive. 

 

6 STATO DEL SETTORE NEL CONTESTO DI INSERIMENTO 

Quanto detto in precedenza sottolinea la molteplicità delle tipologie di dati necessari per stimare gli impatti 
potenziali sulla salute umana, tenuto conto che sono fondamentali anche le previsioni di impatto sulle altre 
componenti ambientali, poiché tutto il sistema ambientale coinvolto interferisce più o meno direttamente con 
la componente “uomo” in senso lato. 

Per quanto concerne prettamente lo stato di benessere fisico, si ritiene opportuno riportare i dati statistici 
relativi alla popolazione residente in Provincia di Lodi, dai quali è possibile inoltre estrapolare i tassi di 
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mortalità e di natalità nel Distretto lodigiano (all’interno del quale ricade il Comune di Guardamiglio) per 
fornire una descrizione completa dello stato di fatto del settore in oggetto.  

Come già ricordato precedentemente, i dati sulla mortalità costituiscono un indicatore dello stato di salute 
della popolazione cui si riferiscono. I dati di seguito riportati sono stati estrapolati dallo studio Urbistat del 
2016 a partire da dati Istat e forniscono informazioni sull’evoluzione temporale della mortalità nel lodigiano. 
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. 

Come si osserva dalle immagini proposte, il tasso di mortalità nella Provincia di Lodi è pari a 9,4%0 non  
evidenziando dunque alcuna criticità specifica per il territorio provinciale. 

 

7 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA 

Indubbiamente, a seguito dell’analisi territoriale svolta, la popolazione principalmente interessata dall’opera e 
dalle sue ricadute è quella localizzata all’interno dell’abitato di Guardamiglio, a una distanza di circa 850 m 
dal sito di intervento. 

 

Tessuto urbano residenziale Guardamiglio 

Area intervento 
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Considerando che la popolazione potenzialmente interessata ricade all’interno del territorio di Guardamiglio, 
per la sua caratterizzazione demografica e sociale essenziale, di seguito si riportano i dati ISTAT 
relativamente a questo Comune. 
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Di seguito invece si riportano gli indici demografici di Guardamiglio che rappresentano indicatori 
demografici che permettono di conoscere alcuni fenomeni relativi alla popolazione. Essi sono stati calcolati a 
partire dai dati disponibili riferibili al 2016. 

 

Tasso di natalità Tasso di mortalità Saldo naturale Crescita naturale 

indica il numero di 
bambini nati vivi in un 
ano ogni 1000 abitanti 

indica il numero di 
persone morte in un 

anno ogni 1000 abitanti 

differenza tra il numero 
dei nati vivi e quello dei 
morti in un determinato 
lasso di tempo (1 anno 

in questo caso) 

differenza tra il tasso di 
natalità  e il tasso di 

mortalità 

7,4 11,5 -9,6 -13,8 

 

 

Come si osserva dalle tabelle proposte, il tasso di mortalità nel Comune di Guardamiglio è di 11,5%0 di poco 
superiore a quello provinciale. 

Inoltre, richiamando la definizione di “salute” dell’OMS, si dovrebbe fare riferimento, oltre che al concetto di 
benessere fisico, anche al concetto di benessere psichico e sociale”, quindi anche a fattori di disagio come 
ad esempio le lamentate situazioni di rumorosità ambientale continuativa anche a livelli inferiori a quelli 
definiti dalla normativa oppure alle attività antropiche che causano la degradazione delle componenti spaziali 
e temporali dell’ambiente danneggiando il paesaggio ove il paesaggio è considerato un fattore di benessere 
che può influenzare a livello genetico e fisiologico anche il comportamento umano. Tuttavia per la trattazione 
dei possibili impatti dell’intervento su questi specifici aspetti si rimanda al capitolo dedicato all’interno dello 
Studio Preliminare Ambientale. 
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A tutt’oggi però negli Studi di Impatto le difficoltà più frequentemente riscontrate riguardano proprio l’analisi 
dell’aspetto “salute pubblica”. La giustificazione principale è legata proprio alla difficoltà di reperimento di dati 
e informazioni sullo stato sanitario della popolazione interessata e anche sullo stato di qualità di quelle sub-
componenti ambientali che compongono le reti di ritorno all’uomo, soprattutto relativamente agli inquinanti 
non ancora normati con precisi riferimenti di limiti accettabili o non ancora monitorati sistematicamente. 
Inoltre, tutti i fattori che influiscono sullo stato di salute dell’uomo possono essere più o meno rilevanti a 
seconda del tipo di contesto territoriale di riferimento e delle sue caratteristiche ambientali e della densità 
della popolazione presente nell’area interessata e della sua struttura. 

Per il caso in esame si può comunque assumere che le condizioni di salute delle persone sull’area e nei 
dintorni non presentino, rispetto alla popolazione complessiva presente sull’area vasta, specificità legate alla 
presenza dell’area produttiva. 

 

8 INDIVIDUAZIONE DEI RECETTORI SENSIBILI 

Come più volte ricordato all’interno dello Studio Preliminare Ambientale, la connotazione agricola dell’intorno 
dell’area di intervento tende ad assumere un ruolo predominante. In questo contesto, oltre ai campi agricoli 
si osserva la presenza di altri ambiti produttivi e, a distanze maggiori, di nuclei abitativi, le cascine, 
caratterizzate  da strutture con funzionalità produttiva agricola affiancate a edifici adibiti a residenza. 

Al fine, quindi, di individuare al meglio quelle che potrebbero essere gli eventuali recettori sensibili rispetto 
all’area di intervento, si è proceduto a una più puntuale disamina territoriale.  

Per l’individuazione di eventuali recettori sensibili sotto l’aspetto della salute umana sono stati presi in 
considerazione le zone urbanizzate e i semplici nuclei abitativi, talvolta isolati dal contesto urbano ma con 
destinazione residenziale, ubicati nelle vicinanze del sito, per i quali l’intervento potrebbe assumere una 
maggior significatività dal punto di vista della salute dell’uomo.  

Per tale analisi si è considerata un’area di indagine intorno al sito di intervento di circa 1 km di diametro, 
distanza da considerarsi sufficiente se non cautelativa, vista anche la tipologia di attività svolta all’interno 
della futura opera (esclusivamente deposito senza lavorazione dei materiali). 
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Figura Errore. Nel documento non esiste testo dello stile specificato..1 – Individuazione dei possibili recettori sensibili 
rispetto al sito di intervento, per un intorno di 1 km di diametro (cerchio nero). 

Per la valutazione degli impatti sono stati individuati, come possibili ricettori maggiormente esposti, i 
fabbricati a uso residenziale ubicati nelle vicinanze dell’area d’insediamento, per un raggio di 1000 m ed 
evidenziati nell’immagine proposta. Osservando l’elaborazione cartografica riportata, tralasciando l’ambito 
estrattivo ubicato appena a sud del sito di intervento, e non classificabile come recettore sensibile, si può 
affermare che i potenziali ricettori sensibili per l’attività in oggetto risultano essere: 

1) A nord, a circa 200 m dall’area di intervento, una struttura alberghiera ubicata lungo la ex SS9: 

2) A nord ovest, a circa 690 m dall’area di intervento, una cascina, costituita da un nucleo residenziale 
e da strutture produttive, circondata da ambiti agricoli; 

3) A nord, a circa 850 m dall’area di intervento, la frangia più esterna del centro abitato di 
Guardamiglio; 

4) A sud est, a circa 850 m dall’area di intervento, i primi edifici residenziali della frangia più esterna 
dell’abitato di San Rocco al Porto. 

Quindi dall’analisi emerge che l’area di intervento risulta circondata da ambiti agricoli e da ambiti produttivi, 
oltre che da una strada ad elevata percorrenza, la SS9. Tali elementi si frappongono tra il sito stesso e i 
possibili recettori sensibili, che sono comunque limitati. I primi edifici residenziali di Guardamiglio e a sud di 
San Rocco al Porto sono ubicati a più di 850 m dal sito di intervento.  

 

9 EVOLUZIONE ATTESA IN PRESENZA DEL PROGETTO 

Nei capitoli precedenti è stato sottolineato come il progetto si inserisca in una zona a carattere 
prevalentemente produttivo, dove sono già presenti realtà produttivo industriali. L’insediamento peraltro sta 
già svolgendo l’attività di recupero e smaltimento rifiuti. La tipologia stessa del progetto, che prevede 
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un’implementazione del ciclo produttivo legato al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dall’edilizia, non 
comporta particolari rischi per la salute pubblica. Tale valutazione scaturisce anche dalle considerazioni 
elaborate all’interno dello Studio Preliminare Ambientale (di cui questo capitolo costituisce un’integrazione) 
relativamente alla qualità dell’aria e alla componente rumore, proposte nei capitoli dedicati, ai quali si 
rimanda. Questo aspetto, correlato anche con la distanza che intercorrerà tra l’intervento e i luoghi di 
residenza più prossimi, tende ad escludere la possibile insorgenza di fattori di pressione rispetto alla 
tematica salute umana. A conferma di quanto sopra affermato, si sottolinea che l’analisi svolta all’interno 
dello Studio Preliminare Ambientale, redatto seguendo quanto previsto dalla D.g.r. 8/11317 del 10/02/2010, 
ha permesso di individuare tutte le possibili entità che interagiscono col sistema in termini di pressione 
antropica (stressors) e tutti gli elementi di vulnerabilità ambientale presenti sul territorio (vulnerability). La 
correlazione tra gli elementi di stressor e di vulnerability, attraverso indici e coefficienti di correlazione che 
tengono in considerazione gli effetti e le ricadute che le attività antropiche possono avere sulle diverse 
componenti ambientali tra cui la salute umana, ha verificato che l’indice di impatto complessivo del progetto 
su tutti gli elementi di vulnerabilità considerati risulta sottosoglia. Gli indicatori soprasoglia calcolati sono da 
ricondursi alla localizzazione dell’impianto e non alle possibili forme di emissione derivanti da esso. Infatti, il 
progetto non prevede alcun ulteriore consumo di suolo, in accordo con i criteri formulati dal PPGR della 
Lombardia, né tanto meno un incremento delle immissioni in atmosfera. 

 

10 CONCLUSIONI 

Considerando, come presupposto, che la salute e il benessere sui luoghi di lavoro costituiscono gli obiettivi 
prioritari da raggiungere per assicurare lo sviluppo di attività lavorative sicure, produttive e competitive, si 
può concludere che non vi saranno incidenze ragionevolmente prevedibili sulla salute sia dei lavoratori che 
dei cittadini derivanti dall’attuazione dell’opera in progetto. Tale riscontro trova una sua fondatezza 
soprattutto rispetto all’analisi dell’operatività prevista da cui emerge che: per le tematiche legate al clima 
acustico, atmosferico e idrico (le componenti di maggior significatività dal punto di vista antropico) non sono 
previste significative ripercussioni dirette.  
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