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1. PREMESSA
La Soc. Eco-linea s.r.l. con sede legale in Comune di Piacenza, Via Colombo 13, che esercita l’attività di 
recupero di rifiuti speciali non pericolosi presso l’impianto sito nel Comune di Guardamiglio (Lo), Via 
Emilia 34 ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006, intende proseguire l’esercizio dell’attività di recupero 
rifiuti in regime ordinario, ai sensi dell’art. 208 della medesima normativa, e, nel contempo, intende 
incrementare e diversificare il ciclo produttivo legato al recupero dei rifiuti provenienti dall’edilizia, 
introducendo nuovi cicli di trattamento finalizzati al recupero di materiali inerti e non.
Tale modifica comunque 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.
Ecolinea s.r.l. attualmente è già iscritta al n.71 al Registro Provinciale di Lodi delle Imprese che effettuano 
attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli art. 216 comma 5 del D.lgs.152/06 svolgendo 
l’attività di messa in riserva (R13) e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R5) di cui alla tipologie 7.1, 
7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.11, 7.31del D.M. 5/2/98
Il presente elaborato costituisce lo studio preliminare ambientale, presentato in allegato alla richiesta di 
verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 152/06. Esso è stato 
redatto ai sensi della DGR n.8/11317 del 10 febbraio 2010 “Metodo per l’espletamento della verifica di 
assoggettabilità alla VIA per gli impianti di smaltimento/recupero rifiuti” ai sensi di quanto esplicitato 
nell’allegato V del DLgs 152/06 e smi.
La procedura di esclusione da VIA risulta necessaria in quanto l’attività che la ditta intende svolgere 
rientra nella tipologia progettuale di cui al punto 7.1 dell’Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 
lettera z.b) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva 
superiore a 10 ton/giorno ,mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del 
D.Lgs.152/06 e s.m.i.”.
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2. LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A.
L’analisi ambientale di un progetto consiste nella verifica delle potenziali condizioni di impatto sul sistema 
ambientale e territoriale di riferimento.
La valutazione costituisce la sintesi del processo analitico che, mediante l’acquisizione e l’elaborazione di 
dati e informazioni, dovrebbe consentire di esprimere un parere tecnico adeguatamente motivato e 
supportato da elementi oggettivi.
Gli aspetti soggettivi del processo devono essere posti in evidenza e gestiti operativamente mediante 
l’attuazione di programmi di verifica e monitoraggio (monitoring - art. 28 d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
In questo modo è possibile sistematizzare le incertezze intrinseche alle analisi previsionali di impatto, 
fornendo un sistema di controllo efficace, in grado di orientare, e quindi ottimizzare, l’efficacia delle 
misure di compensazione e mitigazione prescritte.
Un’istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. si traduce 
quindi, in termini di impact assessment, nella definizione di elementi procedurali in grado di fornire al 
decisore, non solo un quadro di sintesi funzionale all’espressione di un parere, ma anche la descrizione 
delle fasi del processo che ne ha determinato l’elaborazione.
L’inserimento di un nuovo elemento (progetto) o la modifica di un elemento esistente devono essere 
intesi come una variazione strutturale delle dinamiche di impatto del territorio, i cui effetti, in termini 
spazio-temporali, devono essere adeguatamente individuati e valutati nella fase autorizzativa (predicting 
control).
L’inserimento o la modifica di un elemento di stressor determina un complesso di impatti che necessita di 
un approccio analitico strutturato per consentirne l’analisi e quindi renderne efficace la stima e la 
valutazione.
Per la gestione operativa di tale complessità vengono impiegati modelli basati sulla caratterizzazione del 
sistema a progressivi livelli di dettaglio (tiering), orientando le scelte del processo conoscitivo sulla base 
degli esiti ottenuti nei differenti livelli di analisi.
Tale approccio risulta efficace se l’analisi viene condotta in termini conservativi, altrimenti nelle prime fasi 
del processo potrebbero essere tralasciati elementi sostanziali e rilevanti che meriterebbero un 
approfondimento analitico nelle fasi successive.
Per questa ragione risultano particolarmente efficaci modelli in grado di esprimere un quadro organico e il 
più possibile completo sulle potenziali relazioni tra le componenti del sistema ambientale e territoriale di 
riferimento, sintetizzando quindi la complessità che la collocazione di un nuovo progetto comporta sul 
territorio.
L’introduzione di un nuovo linguaggio funzionale alla caratterizzazione degli impatti ambientali consente 
di poter allineare e interpretare situazioni molto differenti secondo criteri comuni e condivisi; le istanze di 
verifica di assoggettabilità a V.I.A. presentano, infatti, livelli di dettaglio analitico estremamente eterogenei 
e spesso i differenti livelli di approfondimento non dipendono dalle differenti condizioni di impatto in 
termini di entità, tipologia o localizzazione dei progetti. Ciò determina problematiche di ordine pratico 
nell’analisi delle differenti istanze e apre rilevanti interrogativi di ordine deontologico, oltre a rappresentare 
un’effettiva criticità sul grado di accettazione sociale delle decisioni assunte in sede di autorizzazione. Da 
qui l’esigenza di impiegare all’interno del percorso di verifica di assoggettabilità a V.I.A. un linguaggio e 
una sintassi definiti specificatamente per l’analisi strutturata delle condizioni di impatto ambientale, 
superando gli approcci tradizionalmente più sbilanciati verso metodiche di tipo esclusivamente qualitativo 
e poco inclini all’analisi sistematica, quantitativa e trasparente degli impatti. La scelta di adottare un 
linguaggio comune risponde inoltre alla necessità di caratterizzare, in termini oggettivi, anche gli elementi 
di incertezza, disomogeneità e carenza di informazioni che spesso si presentano nei processi di 
valutazione ambientale, fornendo un supporto efficace nell’individuazione degli indicatori rilevanti da 
sottoporre ad idonee misure di monitoraggio.
Un ulteriore aspetto di rilevanza e costituito dalle modalità di individuazione delle azioni di mitigazione e 
di compensazione ambientale che richiedono criteri efficaci di definizione ed elementi oggettivi che ne 
giustifichino la prescrizione.
La definizione di una metodologia per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. è dunque finalizzata alla 
definizione di procedure integrate e standardizzate per la valutazione delle pratiche e la relativa 
formulazione di pareri tecnici motivati.
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3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
� L.r. n. 5 del 2 febbraio 2010 “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”.

� D.g.r. n. 11317 del 10 febbraio 2010 “Metodo per l'espletamento della verifica di assoggettabilità 
alla VIA per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti" ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/06.

� D.g.r. n. 5565 del 12 settembre 2016 "Approvazione delle «Linee guida per la valutazione e tutela 
della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e
degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione ambientale";

� D.g.r. n.4792 del 8 febbraio 2016 "Approvazione delle «Linee guida per la componente salute 
pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali» in revisione delle 
«Linee guida » di cui alla d.g.r. 20 gennaio 2014,n. X/1266".
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4. LOCALIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO
L’area di intervento è situata nel Comune di Guardamiglio appartenete alla Provincia di Lodi.

Il territorio comunale di Guardamiglio è 
localizzato nella parte meridionale della 
Provincia di Lodi, al confine con la Provincia di
Piacenza.
Ha una estensione di circa 10,44 km2 con una 
quota compresa tra 45 e 51 m s.l.m.
Nella porzione occidentale del Comune, il 
Fiume Po delinea il confine con la Regione 
Emilia-Romagna, mentre a nord e a nord-est il 
confine comunale di Guardamiglio corre 
rispettivamente lungo il Nuovo Colatore 
Ancona e il Colatore Mortizza. I Comuni 
contermini sono: San Rocco al Porto, Fombio, 
Somaglia e Calendasco. 
È un Comune di soli 2.718 abitanti (dato 
ISTAT aggiornato al 01.02.2016), con una 
densità abitativa di 260,40 ab/kmq.
I nuclei insediativi si concretizzano, 
prevalentemente, nel centro abitato di 
Guardamiglio e nella frazione di Valloria.
La maggior parte delle altre realtà abitative 
sono frazioni costituite da poche e sparse 
realtà abitative. Figura 1 – Localizzazione del Comune di Guardamiglio

rispetto alla Provincia di Lodi.

Il territorio è caratterizzato da una forte accessibilità viabilistica, ed è attraversato da una maglia 
infrastrutturale principale di alto scorrimento (A1 Milano-Bologna con uscita autostradale Piacenza Nord), 
composta da strade di connessione fra i più importanti centri urbani e dalla possibilità di accedere 
facilmente al servizio della rete ferroviaria che collega la vicina città di Piacenza con Milano e Pavia. In 
sintesi, il territorio comunale risulta attraversato da due importanti assi stradali:

- SS9 Via Emilia - il cui tracciato attraversa la Provincia di Lodi fino al confine regionale con la 
Provincia di Piacenza (Regione Emilia-Romagna). Nel dettaglio attraversa il territorio comunale
da nord a sud; lambisce il centro abitato e su di essa si affacciano le aree artigianali poste a sud
verso San Rocco al Porto;

- Autostrada del Sole – A1.
Il capoluogo comunale possiede una zona, collocata a sud est del casello autostradale, completamente 
industrializzata, estesa lungo la Via Emilia (SS9).
L’area di intervento, dove è già esistente lo stabilimento per il recupero di rifiuti, si colloca all’interno 
questa zona industriale in Via Emilia 34.



Studio Associato Phytosfera
Via Canevari, 1

27100 Pavia

8
Procedura di Esclusione da VIA . Studio preliminare ambientale redatto in base alla DGR n.8/11317 del 10 febbraio 2010.

Impianto di recupero rifiuti in Comune di Guardamiglio (LO)

Figura 2 – Inquadramento area d’intervento (evidenziata dal cerchio rosso) su ortofoto e CTR 

L’impianto in esame, per il quale si intende proseguire l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti in regime 
ordinario, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. è ubicato nei terreni censiti al Catasto terreni del 
Comune di Guardamiglio al Foglio 10 mappali 473, 464 parte, 465, 467, 474 parte.

Figura 3 – Estratto catastale dell’area di intervento.

L’accesso all'area avviene direttamente dalla Via Emilia al civico 34.
Nel PGT vigente, dal punto di vista programmatorio, è previsto un potenziamento della rete viabilistica 
con la realizzazione di una rotonda sulla Via Emilia poco più a nord dell’area di intervento, così come 
mostrato dall’immagine sotto riportata. 
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Figura 4 – Stralcio della Tavola PR02a “Disciplina dei tessuti edificati agricoli”.

Le coordinate WGS84 relative al centroide dell’area dell'impianto di trattamento rifiuti speciali non 
pericolosi sono le seguenti:

X = 553843,290714                       Y = 4994227,65438
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Figura 5 – Localizzazione dell’area di intervento ( )
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5. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
5.1. PIANO TERRITORIALE REGIONALE E PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE

A partire dal 2002, in attesa dell'approvazione della legge per il governo del territorio, ha avuto inizio il 
processo di costruzione del Piano Territoriale Regionale, strumento fondamentale per la funzione di 
governance della Regione, consentendo di integrare, in una visione strategica, la programmazione 
generale e di settore con il contesto fisico, ambientale ed economico del territorio, attraverso un processo 
atto a far risaltare punti di forza e di debolezza, così come potenzialità e opportunità per le realtà locali, 
per i sistemi e per tutta la Regione.

Nel marzo del 2005, la Regione Lombardia ha approvato la nuova legge urbanistica regionale n. 12 “per il 
governo del territorio”, che ridefinisce contenuti e natura dei vari strumenti urbanistici e introduce 
significative modifiche a diversi livelli di governo territoriale. 

Con l’approvazione della Legge 12/2005 si è dato l’avvio formale alla costruzione del PTR, secondo i 
passi dell’iter previsto, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati e del territorio, fin dalle 
prime fasi, attraverso momenti di confronto pubblico, il proseguimento degli approfondimenti scientifico-
metodologici, il coinvolgimento diretto di tutti gli uffici regionali.

La chiusura dell’iter di approvazione del Piano, formalmente avviato nel dicembre 2005, è avvenuta con 
deliberazione del 19/01/2010, n°951 del Consiglio Regionale della Lombardia che ha approvato in via 
definitiva il PTR; con essa si è chiuso il lungo percorso di stesura del principale strumento di 
programmazione delle politiche per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio della Lombardia.

Come previsto dall’articolo 22 della l.r. 12/2005 il PTR è stato poi aggiornato annualmente mediante il 
programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il documento strategico annuale:

� l’aggiornamento 2011 è stato approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 276 del 8 novembre 
2011, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 48 del 1 dicembre 2011;

� l’aggiornamento 2012/2013 è stato approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 78 del 9 luglio 
2013, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 30 del 23 luglio 2013.

� l’aggiornamento 2014 è stato approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 557 del 9 dicembre 
2014, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 51 del 20 dicembre 2014.

Si ricorda inoltre che la Giunta regionale, con d.g.r. n. 6095 del 29/12/2016, ha approvato gli elaborati 
dell'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 28 novembre 2014 per 
la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato. Gli elaborati sono stati 
pertanto trasmessi dalla Giunta al Consiglio regionale per l’adozione. Tali aggiornamenti non introducono 
di fatto elementi che possono incidere sull’ambito territoriale dell’area di intervento.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Lombardia si propone di rendere coerente la “visione 
strategica” della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e 
sociale; ne analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità e opportunità per le realtà locali 
e per i sistemi territoriali.

Il PTR suddivide la Regione Lombardia in ambiti territoriali diversi che, pur non rigidamente perimetrati, 
consentono di individuare sistemi di relazioni che si riconoscono e si attivano sul territorio regionale, 
all’interno delle sue parti e con l’intorno. Essi sono la chiave territoriale di lettura comune quando si 
discute delle potenzialità e debolezze del territorio, quando si propongono misure per cogliere le 
opportunità o allontanare le minacce che emergono per il suo sviluppo; sono la geografia condivisa con 
cui la Regione si propone nel contesto sovraregionale ed europeo.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di 
piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs.n.42/2004). Il piano in tal senso 
recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia 
dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto 
generale e finalità di tutela.

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello 
stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà e identità.

Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano 
le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio 
e all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, 
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ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa 
del suolo, ambientali e infrastrutturali.

Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le 
priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza 
regionale: laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti 
UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del paesaggio.

L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei processi di 
trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la riqualificazione 
paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della rete verde. Il 
PTR contiene così una serie di elaborati che vanno a integrare e aggiornare il Piano Territoriale 
Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta 
Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito 
compiti e contenuti paesaggistici di piani e progetti.

Tra i vari elaborati allegati al PTR, la Cartografia di Piano aggiorna quella pre-vigente e introduce nuove 
tavole. La situazione riportata nelle tavole, che fissa a una data correlata alle elaborazioni di piano la 
lettura delle tutele, costituisce un utile riferimento che pone chiaramente in evidenza le porzioni di 
territorio regionale interessate da tutele, anche molteplici e stratificate, e quelle per le quali invece la 
tutela e la valorizzazione sono affidate alla pianificazione paesaggistica.

Per un’analisi territoriale di dettaglio, nelle pagine successive vengono riportati gli stralci delle tavole del 
PTR/PTPR più significative per il Comune di Guardamiglio, aggiornate alla D.g.r. 6095 del 29/12/2016.
L’area di intervento è indicata dalla freccia rossa.

Elementi di valore paesistico ambientale 
emergenti

La tavola individua i principali valori ambientali 
del territorio regionale attraverso la sintesi delle 
tutele paesistico ambientali che li riguardano.

Tale sintesi, correlata con il progetto di Rete 
Ecologica Regionale (RER), consente di 
individuare la collocazione e il ruolo assunto dai 
principali valori ambientali nel progetto di 
connessione ecologica del territorio regionale.

La restituzione cartografica evidenzia una 
distribuzione delle tutele concentrata soprattutto 
nel sistema montano, nel settore nord-ovest della 
Regione (della pianura asciutta) e nel sistema 
appenninico dell’Oltrepò Pavese.

Questi contenuti confluiscono nella tavola 05.D2 
(nel seguito riportata) del progetto di integrazione 
del PTR ai sensi della l.r. 31/2014, che consente 
di interpretare il rapporto intercorrente, nei settori 
pedemontani o della pianura, tra l’intensità dei 
fenomeni di consumo di suolo e la distribuzione 
territoriale del sistema delle tutele. La lettura è 
propedeutica alla declinazione dei criteri 
dell’integrazione del PTR ai sensi della l.r. 
31/2014 per il contenimento del consumo di 
suolo, in rapporto ai caratteri di qualità 
paesaggistico ambientale.

L’area si attesta nella zona urbanizzata del 
Comune di Guardamiglio esternamente alle zone 
comprese all’interno degli argini maestri del 
Fiume Po (art. 20 PPR)

LEGENDA

Figura 6 – Stralcio Tavola 02.A2 Elementi di valore emergenti del PTR della Lombardia
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Valori paesistico ambientali

La tavola restituisce il sistema dei valori ambientali 
della Regione in relazione ai caratteri del suolo a 
rischio di consumo. In tal modo è possibile 
individuare i conflitti, esistenti o insorgenti, 
intercorrenti tra i processi di consumo di suolo e la 
struttura ambientale della Regione.

Essa rilegge la struttura delle principali tutele 
paesaggistico-ambientali all’interno del progetto di 
Rete Natura 2000 e del progetto della RER. La 
tavola deve considerarsi, quindi, come l’elemento di 
base per la valutazione dei conflitti potenziali tra 
valori ambientali e pressioni indotte dai processi 
insediativi, da utilizzarsi da parte delle Province e 
della Città Metropolitana per la declinazione di 
criteri di consumo di suolo a livello d’Ato o 
comunale. È utilizzata, con le stesse finalità, a 
supporto delle fasi di valutazione delle scelte di 
trasformazione dei PGT.

L’area di intervento ricade all’interno delle Aree del 
sistema rurale, mentre risulta adiacente all’Ambito 
di tutela del grande Fiume Po agli areali degli 
elementi di primo e secondo livello della RER.

LEGENDA

Figura 7 – Stralcio Tavola 05.A2 Elementi di valore paesistico ambientale del PTR della Lombardia

Tavola A - Ambiti geografici e unità 
tipologiche di paesaggio.

Il lodigiano, lembo di territorio compreso tra Po, 
Adda e Lambro, rappresenta la quintessenza del 
paesaggio lombardo di pianura. L’area di 
interesse è dislocata nella porzione meridionale 
della pianura lodigiana e fa parte dei paesaggi 
delle fasce fluviali.

In questi ambiti sono compresi i fiumi, con 
scorrimento più o meno meandrato, i loro greti 
ghiaiosi o sabbiosi, le fasce golenali e le zone 
agricole intercluse, lievemente terrazzate. Delle 
fasce fluviali vanno protetti innanzitutto i caratteri 
di naturalità dei corsi d��������	�
����	��	��	��	�
golenali, gli argini e i terrazzi di scorrimento.

Attenzione va assegnata al rafforzamento e 
costruzione di nuovi sistemi di arginatura e
convogliamento delle acque.

Le attività agricole devono rispettare le 
morfologie evitando la proliferazione di bonifiche 
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agrarie tendenti all’alienazione delle discontinuità 
altimetriche. Va rispettata la tendenza a limitare 
gli insediamenti nelle zone golenali.

Vanno controllate e limitate le strutture turistiche 
prive di una loro dignità formale (impianti ricettivi 
domenicali, lidi fluviali, ritrovi ecc.) o inserite in 
ambienti di prevalente naturalità. Al contrario si 
deve tendere, nel recupero dei centri storici 
rivieraschi, al rapporto visivo con il fiume e con gli
elementi storici che ne fanno contrappunto 
(castelli, ville e parchi). Non si devono obliterare 
le ragioni morfologiche della loro localizzazione -
l��������� 	�� �	�	���� ������������ ������� �	����ta -
dirigendo le nuove espansioni edilizie nella 
retrostante pianura terrazzata.

LEGENDA

Figura 8- Stralcio Tavola A: “Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio” del PTR della Lombardia:

Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di 
interesse paesaggistico
Il comune di Guardamiglio e in particolare l’area 
di interesse ricade nella zona della pianura ma 
non risulta inserito all’interno di ambiti di 
rilevanza regionale.

All’interno dei confini comunali è segnalato un
tracciato guida paesaggistico corrispondente alla 
Via Emilia.

LEGENDA

Figura 9- Stralcio Tavola B: “Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico” del PTR della 
Lombardia.
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Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura
Il territorio di Guardamiglio non risulta interessato 
da zone facenti parte di Parchi Regionali.

Il territorio comunale è invece interessato, nella 
porzione più occidentale prospiciente alla sponda 
del Po dalla ZPS Senna lodigiana.

LEGENDA

Figura 10- Stralcio Tavola C “Istituzioni per la tutela della natura” del PTR della Lombardia:

Tavola D - Quadro di riferimento della 
disciplina paesaggistica regionale
Relativamente alla tavola D del PTR la zona di 
interesse ricade all’interno dell’Ambito di tutela 
paesaggisticoa del sistema vallivo del Fiume Po 
relativo all’art. 20 comma 9 delle Norme del 
PTPR:

“Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di 
individuare in modo puntuale ambiti di 
particolare rilevanza paesaggistica, afferenti a 
specifiche situazioni locali da assoggettare a 
particolari cautele, si assume quale ambito di 
riferimento per la tutela paesaggistica del 
sistema vallivo del fiume Po quello delimitato 
come fascia C dal P.A.I.”

LEGENDA

Figura 11- Stralcio Tavola D: “Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale” del PTR della 
Lombardia:
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Tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica
Sul territorio in esame ricade una strada
evidenziata in cartografia come tracciato guida 
paesaggistico, corrispondente al tracciato della 
Via Emilia che attraversa il territorio comunale.

La viabilità di fruizione panoramica e di rilevanza 
paesaggistica presenta tipicamente ampie 
prospettive paesaggistiche e tratti estesi 
all’interno di zone agricole e boschive, parchi e 
riserve naturali, territori ampiamente dotati di 
verde o lungo corsi d’acqua e laghi o di 
collegamento tra mete di interesse turistico 
anche minore.

LEGENDA

Figura 12- Stralcio Tavola E: “Viabilità di rilevanza paesaggistica” del PTR della Lombardia:

Tavola F – Riqualificazione paesaggistica:
ambiti ed aree di attenzione regionale.
Questa cartografia completa il quadro tracciato 
alla scala regionale delle situazioni di 
degrado/compromissione in essere, individuando 
le situazioni di maggior rischio.

Sul territorio non sono segnalati condizioni di 
rischio dovute a particolari situazioni di degrado o 
compromissione del territorio quali fenomeni di 
degrado idrogeologico, eventi calamitosi ecc. Si 
segnala la presenza all’interno del Comune della 
rete autostradale, rientrante nella categoria di 
ambiti di degrado paesistico provocato da 
processi di infrastrutturazione.

LEGENDA

Figura 13 - Stralcio: Tavola G: “Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione 
regionale” del PTR della Lombardia
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Tavola H3 - Ambiti di degrado paesistico 
provocato dalle trasformazioni della 
produzione agricola e zootecnica
La tavola evidenzia le Aree e gli ambiti di 
degrado/compromissione paesaggistica 
provocata da trasformazioni legate alla
produzione agricola e zootecnica. Nel Comune di 
Guardamiglio sono presenti prevalentemente
Aree a monocoltura, ossia le zone di territorio 
agricolo adibite alla coltura intensiva e 
standardizzata di un’unica specie vegetale, e
Aree a colture intensive su piccola scala.

LEGENDA

Figura 14 - Stralcio: Tavola H3: “Ambiti di degrado paesistico provocato dalle trasformazioni della produzione 
agricola e zootecnica” del PTR della Lombardia.
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5.2. PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI PRGR
Il Piano, che concorre all’attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile, rappresenta lo 
strumento di programmazione attraverso il quale Regione Lombardia definisce in maniera integrata le 
politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti 
inquinati da bonificare.

Con Dgr. n. 1990 del 20 giugno 2014, Regione Lombardia ha approvato il nuovo Piano Regionale per la 
Gestione dei Rifiuti (PRGR) comprensivo del Piano Regionale delle Bonifiche. Il Piano, che concorre 
all’attuazione dei programmi comunitari di sviluppo sostenibile, rappresenta lo strumento di 
programmazione attraverso il quale Regione Lombardia definisce in maniera integrata le politiche in 
materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonché di gestione dei siti inquinati da 
bonificare.

E' stato inoltre realizzato un documento semplificato del Piano stesso, dal titolo "La gestione dei rifiuti in 
Lombardia. Rifiuti: problema o risorsa?".

La pubblicazione è stata realizzata con lo scopo di illustrare ai cittadini, con un linguaggio semplice, il 
modo in cui Regione Lombardia governa il complesso mondo dei rifiuti e quanta importanza abbiano i 
comportamenti di ciascuno di noi su una gestione sostenibile dei rifiuti.

Il documento si divide in tre principali sezioni, la prima dà preziose informazioni sulla produzione e 
gestione dei rifiuti, chiarisce cos'è un rifiuto, quali sono i tipi di rifiuto e le quantità prodotte in Regione, 
quali sono gli obiettivi dettati dall'Europa e come la Regione intende procedere per raggiungerli.

La seconda sezione fa un affondo sulle modalità di trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione alla 
dotazione impiantistica regionale e ai processi di recupero e riciclo.

L'ultima sezione infine definisce qual è il futuro dei rifiuti che ci si immagina per la nostra regione: 
vengono posti importanti obiettivi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, di miglioramento 
della raccolta differenziata, di efficientamento della dotazione impiantistica esistente e di tutela del 
territorio nella localizzazione degli impianti.

Il raggiungimento di tali obiettivi è possibile grazie alla sinergia tra istituzioni e cittadini e alla conoscenza 
diffusa e condivisa su temi a volte considerati scomodi, come può essere la gestione dei rifiuti, che grazie 
a questa pubblicazione speriamo di semplificare un po’.

In questa sede si fa presente che con l’entrata in vigore della L.R. 5 agosto 2015, n. 22 (BURL suppl. ord. 
n. 33 del 10/08/2015) sono stati abrogati i Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (PPGR). L’art. 8 
commi 13 e 14 della citata legge regionale ha soppresso la lettera a) del comma 1 dell'art. 16 e l'art. 20 
della L.R. 26/2003 relativi ad alcune funzioni spettanti alle Province in materia di pianificazione della 
gestione dei rifiuti. Pertanto, a partire dal 11 agosto 2015, rimangono in essere unicamente i contenuti 
previsti dal nuovo comma 2-bis dell'art. 16 della L.R. 26/2003 e più precisamente, le Province/Città 
Metropolitana, in base alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e degli 
specifici strumenti di pianificazione territoriale, devono provvedere all'individuazione delle aree idonee e 
di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e 
speciali.

In merito a dette aree idonee/non idonee, è in vigore la sopracitata Dgr X/1990 del 20/06/2014 che 
definisce e regolamenta la pianificazione regionale della gestione dei rifiuti (PRGR) e individua anche i 
criteri localizzativi per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di 
smaltimento e di recupero di rifiuti. 

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), redatto e adottato dalla Provincia di Lodi, è stato 
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 10/02/2010, n. 8/11323 ed ha cessato la sua 
efficacia nel febbraio 2015.

Per la valutazione della coerenza dell’intervento in progetto con quanto previsto dal PRGR, di seguito si 
riporta l’analisi di quanto previsto dalla normativa in riferimento ai criteri localizzativi degli impianti e alla 
modifica degli impianti esistenti. Si premettono le seguenti definizioni riportate nel Cap. 14 paragrafo 5 
della Relazione Generale del PRGR:
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14.5 Definizioni 

Ai soli fini dell’applicazione dei presenti “criteri”, occorre fare riferimento alle seguenti definizioni e 
presupposti: 

� nuove attività di trattamento rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di un impianto in 
un’area non edificata; 

Nuovo impianto: 

� nuove attività di trattamento rifiuti da avviarsi all’interno di preesistenti edifici e infrastrutture 
quindi in un’area già edificata. 

� la modifica dell’autorizzazione esistente che implica consumo di suolo; 

Modifica degli impianti esistenti: 

� la modifica dell’attività di gestione dei rifiuti preesistente, che origina una nuova “tipologia 
impiantistica” (es. da selezione e cernita a compostaggio, da solo stoccaggio ad impianto di 
trattamento); 

� la modifica che comporta l’assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia 
impiantistica esistente. 

Consumo di suolo: aumento del perimetro dell’area già autorizzata. 

Edifici e infrastrutture:

1. discariche – (operazioni: D1, D5); 

costruzioni edilizie durevoli e non rimovibili ivi comprese le pertinenze. 

Sono assoggettati ai presenti criteri: 

2. impianti di incenerimento – ( operazioni: D10, R1); 

3. impianti di trattamento dei rifiuti (operazioni: D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D12, D13, D14, R2, R3, 
R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12); 

4. messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei 
codici CER limitatamente al criterio escludente “destinazione urbanistica agricola individuata 
dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T./P.R.G.) o da PTC dei parchi”. 

Esclusioni dal campo di applicazione dei presenti “criteri”: 

� messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei 
codici CER; fatta eccezione per il criterio escludente “destinazione urbanistica agricola 
individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T./P.R.G.) o da PTC dei parchi” 
che si applica anche a tali impianti; 

� centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dal D.M. 13 maggio 2009, modificato 
dal D.M. 8 aprile 2008, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. 
raggruppamento RAEE ai sensi del dm n. 65 del 8 marzo 2010); 

� compostaggio di rifiuti ligneo cellulosici, con capacità complessiva non superiore a 10 t/giorno; 

� operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate 
all’interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell’autorità 
competente; 

� campagne di impianti mobili ai sensi del comma 15, art. 208 D.lgs 152/06; 

� recupero ambientale (R10); 

� rilevati, sottofondi e riempimenti (R5) limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di 
interesse pubblico; 

� la preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati dai decreti emanati ai sensi 
dell’art. 180-bis, comma 2 del D.lgs 152/06; 
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� impianti sperimentali ai sensi dell’art. 211 del D.lgs 152/06, con l’obbligo di dismissione completa 
al termine della validità dell’autorizzazione sperimentale; 

� le discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati 
nell’area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti 
contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del 
D.lgs. 152/06, fermo restando l’obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica 
conclusa. 

Il Titolo IV delle NTA di Piano è dedicata ai “Criteri localizzativi delle aree idonee e non idonee alla 
localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (in particolare artt. 10, 11, 12, 13, 14). 

Titolo IV CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE ALLA 
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI 

Art. 10 – Criteri localizzativi e competenze 

1. A sensi del D.lgs 152/2006 art. 199, comma 3, lettera l) sono definiti i criteri per l'individuazione, da 
parte delle Province, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di 
recupero dei rifiuti (Capitolo 14 del P.R.G.R. e Appendice n. 1 alle NTA). 

2. Le Province individuano nella redazione dei Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), nel 
rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Regione in raccordo con le previsioni del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) e in conformità con le previsioni di cui all'articolo 199 comma 3 del 
D.lgs 152/2006, le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei 
rifiuti, nonché le zone idonee alla localizzazione di tali impianti. 

3. Le verifiche della compatibilità dei progetti rispetto ai criteri di cui al comma 1 o, nel caso siano già stati 
approvati i P.P.G.R., rispetto alle zone di cui al comma 2, sono effettuate dalle autorità competenti in 
materia di V.I.A. nei procedimenti coordinati ai sensi dell’art. 

4 della legge regionale n. 5/2010 (Norme in materia di Impatto Ambientale) ovvero, in assenza delle 
suddette procedure di valutazione, dalle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 
208, 209, 210, 214 e 216 e 29-sexies del D.lgs 152/2006, nonché dell’autorizzazione unica ambientale di 
cui DPR n. 59/2013. A discrezione dell’autorità competente, la verifiche di cui al presente comma, 
potranno essere effettuate anche in fase di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.

Art. 11 – Ambito di Applicazione 

1. Sono assoggettati ai criteri localizzativi di cui all’art. 10: 

a) discariche – (operazioni: D1, D5); 

b) impianti di incenerimento – ( operazioni: D10, R1); 

c) impianti di trattamento dei rifiuti (operazioni: D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D12, D13, D14, R2, R3, R4, 
R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12); 

d) messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei 
codici CER limitatamente al criterio escludente “destinazione urbanistica agricola individuata dallo 
strumento urbanistico comunale generale (P.G.T./P.R.G.) o dal PTC dei parchi”; 

2. Ai fini del presente Titolo IV valgono le definizioni di cui al capitolo 14 del P.R.G.R. e all’Appendice 1 
alle NTA. 

Art. 12 – Esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi 
1. Le seguenti tipologie impiantistiche e le seguenti operazioni sui rifiuti sono escluse dal campo di 
applicazione dei criteri localizzativi soprarichiamati: 

a) messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei 
codici CER; è fatta eccezione per il criterio escludente “destinazione urbanistica agricola individuata dallo 
strumento urbanistico comunale generale (P.G.T./P.R.G.) o dal PTC dei parchi” che si applica anche a 
tali impianti e operazioni; 
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b) centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dal D.M. 8 aprile 2008, come modificato dal 
D.M. 13 maggio 2009, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. 
raggruppamento R.A.E.E. ai sensi del D.M. n. 65 del 8 marzo 2010); 

c) compostaggio di rifiuti ligneo cellulosici, con capacità complessiva non superiore a 10 t/giorno; 

d) operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all’interno del 
medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell’autorità competente; 

e) campagne di impianti mobili ai sensi del comma 15, art. 208 D.Lgs 152/2006; 

f) recupero ambientale (R10); 

g) rilevati, sottofondi e riempimenti (R5) limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse 
pubblico; 

h) preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati dai decreti emanati ai sensi dell’art. 180-
bis, comma 2 del D. lgs 152/2006; 

i) impianti sperimentali ai sensi dell’art. 211 del D. lgs 152/2006, con l’obbligo di dismissione; completa al 
termine della validità dell’autorizzazione sperimentale;

j) discariche per la messa in sicurezza permanente e gli impianti di trattamento dei rifiuti realizzati 
nell’area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica dei relativi siti 
contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte IV, del D.Lgs. 
152/2006, fermo restando l’obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa. 

Art. 13 – Applicazione dei criteri localizzativi 

1. I criteri localizzativi indicati si applicano alle istanze di progetti di trattamento di rifiuti presentati 
successivamente all’entrata in vigore delle presente P.R.G.R.. 

2. Alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente P.R.G.R. e il cui procedimento 
non sia ancora concluso, saranno applicati i criteri localizzativi vigenti al momento della presentazione 
dell’istanza. 

3. L’autorità competente, su richiesta del proponente, applica i nuovi criteri localizzativi rispetto a quelli 
vigenti al momento della presentazione dell’istanza autorizzatoria. 

4. Istanze di modifiche e varianti saranno assoggettate ai criteri localizzativi solo quando rientranti nella 
definizione di “modifica degli impianti esistenti” di cui al paragrafo 14.5 del P.R.G.R.. 

5. Nel caso di richieste di rinnovo di autorizzazioni delle tipologie impiantistiche di cui all’art. 11, ubicate 
all’interno di aree caratterizzate da criterio localizzativo escludente, e presentate antecedentemente 
all’approvazione dei nuovi Piani Provinciali Gestione Rifiuti in adeguamento al P.R.G.R., le Autorità 
competenti al rilascio del rinnovo verificano la definizione di possibili interventi di mitigazione delle 
eventuali criticità connesse al permanere dell’esercizio degli impianti in queste aree. 

Art. 14 – Verifica delle autorizzazioni vigenti nell’ambito dei nuovi P.P.G.R. 

1. Le Province a seguito dell’identificazione delle aree caratterizzate da criterio escludente, verificano, nei 
nuovi Piani Provinciali di Gestione Rifiuti (P.P.G.R.), le autorizzazioni vigenti che prevedono la gestione di 
impianti di recupero/smaltimento rifiuti localizzati in tali aree. 

2. Le verifiche provinciali di cui al comma 1 sono svolte secondo la seguente procedura: 

a) analisi e valutazione, in relazione alla tipologia di criterio localizzativo escludente rilevato, delle 
possibili interazioni negative derivanti dal permanere dell’impianto; 

b) definizione dei possibili interventi di mitigazione delle eventuali criticità connesse al permanere 
dell’esercizio dell’impianto in queste aree. 

3. In fase di rinnovo l’Autorità competente può prescrivere l’applicazione di mitigazioni definite nel 
processo di cui al comma 2. 

4. Le modifiche degli impianti come definite al punto 14.5 dell’Appendice 1 sono assoggettate ai criteri 
localizzativi. 
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5.3. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PTCP
Gli strumenti più importanti acquisiti dalle Province in seguito alla riforma delle autonomie locali 
comprendono il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), di contenuto eminentemente 
territoriale.

In ordine alla natura, alla funzione e ai contenuti dello strumento, la legge attribuisce al piano la valenza 
di atto di programmazione generale a cui compete l'individuazione degli indirizzi strategici di assetto del 
territorio, con particolare riferimento al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico-
ambientale, all'assetto idrico, idrogeologico ed idraulico forestale, previa intesa con le autorità competenti 
in materia.

II ruolo del PTCP, quale atto di programmazione generale, è definito anche nel documento regionale 
"Linee generali di assetto del territorio lombardo" che, in una logica di sostenibilità, attribuisce al piano i 
seguenti compiti:

� il dimensionamento degli strumenti urbanistici comunali, al PTCP è affidato il compito della 
definizione di opportuni criteri per determinare la quantità e le caratteristiche delle aree di 
espansione necessario per il soddisfacimento della domanda locale;

� la definizione delle competenze per le funzioni che, per natura e dimensioni, sono da considerarsi 
destinate al soddisfacimento della domanda sovralocale.

La valenza paesistica del PTCP è sancita sia dalla L.R. 18/97 sia dal PTPR ed è ribadita nella 
L.R.1/2000, all’art. 3 comma 25 in cui viene precisato che “... il PTCP ha efficacia di piano paesistico -
ambientale ai sensi dell’art. 1bis del D.L. 27/6/85 n. 312, fatto salvo quanto disposto dall’art. 5 della L.R. 
27/5/85 n. 57 relativamente ai piani di coordinamento dei Parchi”.

La L.R.12/2005, stabilisce all'art.26, comma 1, che "le province deliberano l'avvio del procedimento di 
adeguamento dei loro Piani territoriali di coordinamento provinciali vigenti entro un anno dalla data di 
entrata in vigore della presente legge". La legge è entrata in vigore il 31 marzo 2005. 

Nel presente paragrafo verranno ripresi i riferimenti del PTCP della Provincia di Lodi attualmente vigente.

� coordinare l’individuazione degli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela paesistico-
ambientale del territorio provinciale;

PTCP vigente
Il PTCP di Lodi, approvato con DCP n. 30 del 18.07.2005, ha come scopo quello di fissare degli obiettivi 
specifici, limitandosi a fornire delle indicazioni relative ai singoli sistemi, non prevedendo prescrizioni 
specifiche.

Il PTCP recepisce la pianificazione extra-provinciale vigente alla sua data di adozione, e in riferimento ai 
disposti normativi della pianificazione sovraordinata, al PTCP spetta di:

� determinare le conseguenti politiche, misure ed interventi da attuare di competenza provinciale;

� definire gli indirizzi strategici di assetto territoriale di livello sovracomunale relativamente ai settori 
sopra indicati, ossia al quadro delle infrastrutture, agli aspetti di salvaguardia paesistico-
ambientale, all'assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale, previa intesa con le Autorita 
competenti (Regione e Autorita di Bacino) secondo i contenuti che verranno esposti al 
successivo punto;

� promuovere e valorizzare le proposte locali.

Gli indirizzi del Piano evidenziano le scelte rispetto alle quali valutare le prospettive di sviluppo 
compatibilmente con la tutela delle risorse locali, con i caratteri del sistema economico, con la 
valorizzazione delle attività agroindustriali e manifatturiere e con l’individuazione di spazi di progetto per 
nuovi insediamenti e per il sistema infrastrutturale. In particolare nel caso del Lodigiano, l’obiettivo è 
quello di governare la pressione insediativa che dall’area metropolitana si riversa nelle aree a sud, al fine 
di non compromettere l’equilibrio e la riconoscibilità della rete delle polarità locali e dell’identità della 
Provincia. Riconosce l’esigenza di porre grande attenzione alla tutela del paesaggio agrario del lodigiano, 
al sistema delle acque e della gestione della rete irrigua, all’assetto idrogeologico, all’individuazione e al 
completamento di reti e corridoi ecologici e alla valorizzazione delle preesistenze storico – culturali.

Il PTCP definisce come proprie le seguenti strategie relative ai sistemi fisico naturale e paesistico, dalle 
quali discendono obiettivi generali del piano:
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� Strategia di valorizzazione e salvaguardia delle risorse fisico-naturali

� Strategia di valorizzazione e salvaguardia paesistica

La strategia per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse fisico naturali consiste nel realizzare un 
sistema di aree verdi (“rete verde”), assicurando continuità a fasce già esistenti e/o in formazione e 
salvaguardando la varietà biologica vegetale e animale ed in particolare le potenzialità rappresentate 
dalla risorsa “suolo ad elevata capacità d’uso agricolo”.

La strategia di valorizzazione paesistica persegue un secondo obiettivo che consiste nell’operare in una 
logica di salvaguardia, capace di assicurare una corretta gestione delle problematiche relative all’assetto 
idrico, idrogeologico ed idraulico/forestale del territorio, verificando e declinando a livello provinciale le 
indicazioni fornite dalle Autorità competenti (Regione e Autorità di Bacino). 

Il piano individua una “rete dei valori ambientali”, sistema di aree e ambienti con valenza ecologica 
d’interesse della tradizione agrario/ambientale, costituito da elementi a 4 livelli di importanza: “corridoi 
ambientali sovrasistemici di importanza regionale” (elementi del I livello) e provinciale (elementi del II 
livello); “aree di protezione dei valori ambientali” (elementi del III livello) e “aree di conservazione o 
ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli” (elementi del IV livello), per i quali definisce differenti 
livelli prescrittivi:

1. livello prescrittivo 1 - Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono 
articolare e sottoporre a verifica, anche coinvolgendo gli Ambiti di Pianificazione Concertata 
laddove l’oggetto di attenzione non si esaurisca nel territorio di un comune.

2. livello prescrittivo 2 - Indirizzi e direttive che gli strumenti di piano comunale e di settore debbono 
verificare in fase di redazione; eventuali scostamenti debbono essere concertati con la Provincia 
che verificherà la compatibilità degli stessi con gli obiettivi definiti dal PTCP

3. livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli 
operatori pubblici e privati, debbono rispettare

Il PTCP detta “Gli indirizzi e le direttive del PTCP per la pianificazione comunale” dove prevede lo 
svolgimento di studi specifici su tematiche ambientali e paesaggistiche”; detta poi indirizzi e criteri 
specifici per le diverse tipologie d’ambito e domini di rilevante valenza fisico-naturale.

Il PTCP promuove e indirizza i processi di trasformazione territoriale e di sviluppo economico e sociale di 
livello provinciale e sovracomunale coerentemente con la programmazione regionale e compatibilmente 
con i caratteri paesistico-ambientali del proprio territorio assumendo come obiettivo la sostenibilità 
ambientale dello sviluppo.

Di seguito si propone una disamina relativa alle previsioni di piano previste dal PTCP vigente della 
Provincia di Lodi, analizzando i vincoli che ricadono nell’area d’interesse e nell’immediato intorno. Tale
valutazione risulta indispensabile al fine di poter verificare quelle che sono le direttrici assunte dallo 
strumento sovracomunale in analisi anche nei confronti del sito di intervento, che nelle immagini 
successive sarà indicato dalla freccia rossa.
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LEGENDA

Figura 15 - Stralcio: Tavola 2.1c: “Sistema fisico naturale” del PTCP di Lodi vigente.
Come mostrato dalla stralcio sopra riportato, l’area di interesse risulta azzonata come Zona produttiva 
esistente e si inserisce in un contesto urbanizzato adiacente ad altre aree produttive esistenti o disponibili 
per nuovi insediamenti. 

In base al PTCP il sito ricade all’interno di alcuni degli elementi significativi appartenenti al sistema fisico-
naturale, in particolare rientra nella fascia dei Corsi d’acqua naturali e artificiali vincolati ai sensi del D.Lgs 
42/2004 relativa al Fiume Po (Livello prescrittivo 3, art. 19.5 degli Indirizzi normativi di Paino), esterno 
però alla Fascia B del PAI.

Tuttavia si fa presente che il PGT del Comune di Guardamiglio, approvato nel 2011, ha stralciato il sito in 
esame dalle aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 relative al Fiume Po, come verrà meglio illustrato
nel paragrafo dedicato.

L’ambito inoltre è prossimo al corridoio ambientale sovrasistemico di importanza regionale - primo livello 
della rete dei valori ambientali (livello prescrittivo 3 art. 26.1).

Il sito invece, anche se interessato da elementi di rilevanza o criticità di ordine paesaggistico, non 
interferisce con elementi della rete ecologica provinciale. Esso risulta collocato a notevole distanza dal 
Corso del Fiume Po.

Di seguito si riportano gli articoli di riferimento degli Indirizzi normativi di Piano per gli elementi sopra 
evidenziati.

Art. 19 - Risorse sottoposte a norme di tutela dalla legislazione vigente, Europea, Nazionale, 
Regionale, recepite dal PTCP
Le risorse sottoposte a norme di tutela e di salvaguardia dalla legislazione vigente, recepite dal PTCP 
sono indicate nella Tavola 2.1 - Indicazioni di piano: sistema fisico naturale. Queste risorse devono 
essere valorizzate ai fini di salvaguardarne ed incrementarne la funzione ecologica, la qualità estetico-
visuale e il significato storico-culturale e non devono essere oggetto d’interventi che comportino, in modo 
diretto o indiretto, il loro degrado e/o la loro perdita di valore anche parziale. Sono assunte dal PTCP in 
qualità di risorse sottoposte a norme e tutele di salvaguardia dalla legislazione vigente:

(…)

I corsi d’acqua naturali e artificiali vincolati ai sensi dell’articolo 142 lettera c) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, 
n.42, iscritti nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 4/12028 del 25.07.1986 (cfr., elenco seguente e le indicazioni 
cartografiche contenute nella Tavola 2.1 - Indicazioni di piano: sistema fisico naturale):

Fiume Po, Fiume Adda, Fiume Lambro, Fiume Lambro Meridionale, Fiume Lambro Settentrionale o 
Grande, Fiume Serio, Torrente Molgora, Rio Tormo, Roggia Adda morta, Roggia Calandrone, Roggia 
Ferrarola Alta, Roggia Ferrarola Bassa, Roggia Fontanina, Roggia Moione, Roggia Molina Moione, 
Roggia Mozzanica, Roggia Muzzetta, Roggia Roggione, Roggia Squintana e Rifluente Rio, Roggia 
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Tormo, Roggia Villana, Colatore Muzza, Colatore Sillaro, Colatore Trecco o canale di bonifica collettore 
Adda, Colatore Venere, Scolatore Valguercia, Morta dell'Adda di Castiglione.

Articolo 26 – Articolazione degli indirizzi del PTCP - Domini di rilevante valenza fisiconaturale

Per tutto il territorio provinciale, nel rispetto dei disposti contenuti nelle Norme di Attuazione del PTC del 
Parco Regionale dell’Adda Sud, assumendo come riferimento le prescrizioni normative vigenti e di quelle 
proposte dal PTCP (di cui al precedente Capo IV) gli indirizzi del PTCP propongono:

• l’incremento dei livelli di dotazione naturalistica per gli ambiti urbani, principalmente legati ad interventi 
di potenziamento/riqualificazione del sistema delle aree verdi e dei parchi urbani, oltre alla ridefinizione 
delle aree urbane di frangia;

• la salvaguardia e la valorizzazione dei territori agricoli, per i quali occorre coordinare ed indirizzare le 
iniziative di valorizzazione attivando politiche di incentivo (cofinanziamenti o agevolazioni previste 
relativamente alle competenze provinciali) verso quelle parti di territorio che maggiormente si prestano ad 
una valorizzazione ambientale di questo tipo e che presentano limitate controindicazioni ad assumere 
nuove configurazioni paesaggistiche;

• la salvaguardia della risorsa rappresentata dal suolo destinato alla produzione agricola; in questo senso, 
in modo coerente con i gli indirizzi per le aree agricole di cui al precedente articolo 13, il consumo del 
territorio agricolo e l'espansione dell'urbanizzazione debbono costituire soluzione estrema cui ricorrere 
solo ove la riorganizzazione delle aree già urbanizzate ed il massimo sfruttamento possibile delle stesse 
e del patrimonio edilizio esistente siano risultati non sufficienti, rispetto alle preminenti esigenze della 
comunità locale. L’eventuale previsioni di crescita o di infrastrutturazione verificherà e orienterà le attività 
antropiche in corrispondenza dei suoli che presentano un minor valore produttivo; in questo caso le 
indagini svolte a livello comunale potranno integrarsi alle elaborazioni e alla metodologia sperimentata dal 
Sistema di supporto alle decisioni TERESA (Territorio Rurale e Sviluppo Agricolo) predisposto dal Settore 
agricoltura e ambiente rurale della Provincia e con gli elementi di ruralità presenti sul territorio.

Inoltre il PTCP individua come obiettivo strategico di medio-lungo periodo la valorizzazione ambientale di 
quattro ambiti territoriali che costituiscono il riferimento per la creazione della Rete dei valori ambientali.

I quattro ambiti di interesse ambientale individuati (cfr., la Tavola 2.1 - Indicazioni di piano: sistema fisico 
naturale con evidenziati i livelli di prescrittività degli indirizzi e delle indicazioni di piano di cui al 
precedente articolo 5) sono:

1. Corridoi ambientali sovrasistemici di importanza regionale - Elementi del primo livello della Rete dei 
valori ambientali

Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori 
pubblici e privati, debbono rispettare

I corridoi sovrasistemici di primo livello si caratterizzano per essere di importanza sovraprovinciale; sono 
impostati sui corsi fluviali principali, formando fasce di elevata valenza naturalistica con una marcata 
sensibilità ambientale. Due sono i corridoi di primo livello che interessano il territorio della provincia di 
Lodi: il primo ed è basato sul fiume Adda, elemento idrico di importanza regionale; il secondo corre lungo 
il confine provinciale meridionale ed è strutturato lungo il corso del fiume Po, elemento idrico di 
importanza sovra-regionale. Nel caso del fiume Adda la fascia di valore ecologico coincide con i limiti 
istituzionali del Parco dell’Adda Sud all’interno del quale sono comprese aree di elevata naturalità 
individuate a vario titolo (Riserve Naturali, SIC, SIN, ecc.) che rappresentano nodi fondamentali per il 
funzionamento della rete. Per questi ambiti riferimento prioritario è rappresentato delle indicazioni 
normative del PTC del Parco Adda Sud ed in questo senso gli indirizzi del PTCP si intendono integrativi 
ed eventualmente complementari alle indicazioni del PTC del Parco.

La fascia di primo livello individuata per la valle del Po corrisponde alla porzione di territorio in cui si 
possono ancora riconoscere le strutture fluviali; queste zone sono in genere coincidenti con gli ambiti 
golenali e con le porzioni di territorio comprese fra gli argini maestri e il fiume.

Gli elementi strutturali di primo livello si integrano al più ampio sistema delle aree protette delle regioni 
Lombardia ed Emilia Romagna, anche attraverso l’assunzione degli ambiti di protezione definiti nel 
“Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po” adottato con deliberazione n. 18 del 
26.04.01 e approvato con D.P.C.M. del  maggio 2001 del quale il PTCP assume le indicazioni normative. 
Risulta quindi fondamentale nella pianificazione di questi ambiti un coordinamento di livello 
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sovraprovinciale, attuabile attraverso il coinvolgimento dei differenti organi amministrativi competenti e 
finalizzati al perfezionamento di intese ai sensi dell’articolo 57 del D.Lgs. 112/98.

Per questi ambiti, nel rispetto delle normative di carattere sovraordinante, le attenzioni prioritarie da 
assumere come riferimento per il recepimento del progetto della Rete dei valori ambientali nel PRG sono:

• la tutela della risorsa acqua e degli elementi di pregio naturalistico presenti con la contestuale necessità 
di recuperare gli ambienti degradati e di favorire le attività e gli usi del suolo compatibili con la sensibilità 
del contesto;

• l’attivazione di politiche volte alla rinaturalizzazione delle aree golenali degradate realizzando opere 
idrauliche con caratteri di maggiore naturalità e quindi applicando le tecniche dell’ingegneria naturalistica 
e svolgendo accordi tra le organizzazioni degli agricoltori e gli enti locali, mediante le opportunità 
connesse alla L. 37/94, che prevede la prelazione delle aree demaniali da parte degli enti locali al fine di 
realizzare interventi di recupero, tutela e valorizzazione ambientale e, in via subordinata, a coloro che 
realizzano programmi connessi all’agricoltura compatibile;

• la previsione di interventi di recupero di carattere naturalistico per i poli estrattivi;

• la predisposizione di normative di dettaglio per la realizzazione di nuovi insediamenti agricoli con
particolare attenzione alle interferenze generate dalle attività zootecniche;

• la valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, in 
particolare quelli connessi alle opere di arginatura, attraverso la realizzazione dei sentieri naturalistici 
proposti dal PTPR, di percorsi ciclo-pedonali od equestri e di luoghi di sosta in presenza di coni visuali di 
rilevante interesse con riferimento alle indicazioni contenute nel Piano di Indirizzo Forestale relativamente 
alle specifiche attitudini funzionali.

Il recepimento nel PRG dei progetti della Rete dei valori ambientali dovrà essere oggetto di confronto tra 
Comune, Parco Regionale Adda Sud e Provincia al fine di individuare soluzioni che, rispettando le 
normative d’uso del territorio previste dalla pianificazione sovraordinata e dal PTC del Parco, perseguano 
le finalità progettuali e le indicazioni d’uso del PTCP e garantiscano le aspettative di crescita del sistema 
urbano comunale.

LEGENDA

Figura 16 - Stralcio: Tavola 2.2c: “Sistema rurale” del PTCP di Lodi vigente.
Dallo stralcio della tavola del PTCP del sistema rurale sopra riportata si osserva come l’area d’interesse 
non appartenga ad ambiti agricoli o rurali; in quanto classificata come zona produttiva esistente e 
occupata da un impianto di recupero rifiuti autorizzato tramite procedura semplificata. 

L’area si trova in prossimità di ambiti di potenziamento e completamento delle rete infrastrutturale di 
rilevanza interprovinciale (I livello).



Studio Associato Phytosfera
Via Canevari, 1

27100 Pavia

27
Procedura di Esclusione da VIA . Studio preliminare ambientale redatto in base alla DGR n.8/11317 del 10 febbraio 2010.

Impianto di recupero rifiuti in Comune di Guardamiglio (LO)

LEGENDA

Figura 17 - Stralcio: Tavola 2.3c: “Sistema paesistico e storico culturale” del PTCP di Lodi vigente.
Dall’immagine cartografica proposta, si evince che l’area d’interesse non ricade all’interno di alcun 
elemento significativamente rilevante previsto dal PTCP vigente di Lodi.

L’area risulta inserita in un vasto ambito caratterizzato dalla presenza di attività produttive sparse e 
disordinate, insediate negli ultimi trent’anni.

Appena a sud del sito è presente l’arginatura del Fiume Po (art. 28.11), che è indicata come Rete 
stradale storica (art. 28.9) e come Percorsi di fruizione paesistica e ambientale (art. 28.8). Di seguito si 
riportano gli articoli di riferimento degli Indirizzi normativi di Piano per gli elementi sopra evidenziati.

LEGENDA

Figura 18 - Stralcio: Tavola 2.4c: “Sistema insediativo infrastrutturale” del PTCP di Lodi vigente.
In ultimo, dallo stralcio proposto relativo al sistema insediativo e infrastrutturale, si osserva che l’area di 
interesse è prospiciente alla rete infrastrutturale di rilevanza interprovinciale per la quale è previsto un 
potenziamento. 

All’interno del contesto produttivo in cui il sito di intervento si inserisce, il PTCP di Lodi individua una 
vasta area di interesse sovralocale con futura vocazione da destinare in produttiva – commerciale –
terziaria (ambito EIR C4).
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5.4. RETE ECOLOGICA REGIONALE
Il settore di pianura, a cui appartiene il Comune di Guardamiglio è situato nel lembo più meridionale della 
Pianura lombarda, stretto nell’ansa più profonda e ampia che il Po forma nel territorio lodigiano. 

La parte più occidentale del Comune è solcata dal Fiume Po è solcata invece dal fiume Lambro 
meridionale, corridoio ecologico di primo livello e ZPS

Gran parte del territorio è a vocazione agricola, con campi intervallati da siepi e filari e da lembi boscati e 
arbusteti nelle zone prossime al Fiume e alla rete irrigua.

A scale provinciale, la matrice urbana è relativamente modesta, con l’eccezione della città di Lodi.

Per quanto concerne le infrastrutture lineari, si segnala soprattutto la presenza dell’autostrada A1, che 
taglia il Comune in senso NW-SE e il relativo casello autostradale.

L’assetto ecosistemico del territorio comunale risulta abbondantemente semplificato in quanto sono 
presenti residui e discontinui caratteri naturali.

Il Comune di Guardamiglio ricade nel Settore 96 della Rete Ecologica Regionale denominato 
“Monticchie”, di cui di seguito si riporta stralcio.

Figura 19 – Stralcio cartografico della Rete Ecologica Regionale Settore 96 “Monticchie”
Lo stralcio cartografico della Rete Ecologica Regionale proposto mostra la presenza all’interno del 
territorio comunale di un corridoio ecologico a bassa e moderata antropizzazione, che segue il corso del 
Fiume Po e lambisce soltanto la parte più occidentale del Comune. Tale corridoio rientra tra gli elementi 
primari della rete, in quanto struttura di collegamento tutelata delle principali aree prioritarie per la 
biodiversità presenti sul territorio. In particolare si tratta della dell’area prioritaria AP 25 “Fiume Po”. Gli 
elementi primari della rete, attraverso l’attuazione di misure volte alla conservazione e al rafforzamento 
dei processi naturali che ne sostengono i delicati equilibri ecosistemici, costituiscono le aree centrali della 
Rete Ecologica Regionale.

Sono inoltre presenti elementi di primo e secondo livello della RER, le cui superfici al loro interno sono 
classificate come “di supporto”. 
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Si fa notare che all’interno dell’area di intervento no ricade nessuno degli elementi facenti parte della 
Rete Ecologica Regionale.

Elementi della rete ecologica Indicazioni per l’attuazione della rete ecologica
Elementi Primari: Corridoio primario ed elementi di primo livello

25 Fiume Po:
Il Po costituisce l’area naturale più vasta 
presente nel settore, caratterizzata da ambienti 
fluviali diversificati, in particolare ghiareti, 
ambienti boschivi ripariali, prati stabili, seminativi, 
siepi e filari e paleoalvei di elevato pregio 
naturalistico. E’ circondato da una matrice 
agricola che presenta anch’essa elementi di 
pregio in termini naturalistici. Particolarmente 
significativa risulta l’area di confluenza tra il 
Lambro e il Po.

Fiume Lambro Po:
definizione coefficiente naturalistico del DMV, 
con particolare attenzione alla regolazione del 
rilascio delle acque nei periodi di magra; 
conservazione gli ambienti perifluviali; 
conservazione dei boschi ripariali; ripristino delle 
lanche; mantenimento del letto del fiume in 
condizioni naturali, evitando la costruzione di 
difese spondali a meno che non si presentino 
problemi legati alla pubblica sicurezza (ponti, 
abitazioni); mantenimento delle fasce tampone; 
migliorare la connettività trasversale della rete 
idrica minore; mantenimento dei prati stabili 
polifiti; mantenimento delle siepi ad alta 
copertura e delle siepi di rovo; capitozzatura dei 
filari; mantenimento delle piante vetuste, della 
disetaneità del bosco e del mosaico agricolo; 
creazione di siti idonei per la riproduzione 
dell'avifauna legata ad ambienti agricoli; gestione 
delle specie alloctone; mantenimento dei siti 
riproduttivi dei pesci e degli anfibi; mantenimento 
dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di chirotteri e 
uccelli; conservazione degli ambienti perifluviali 
quali bodri, lanche, sabbioni, ghiareti, isole 
fluviali, boschi ripariali più o meno igrofili tipo 
saliceti, alnete, ecc; incentivare la gestione 
naturalistica dei pioppeti industriali.

Elementi di secondo livello:
Aree a matrice agricola situate a nord del 
fiume Po.

Aree agricole
Mantenimento dei prati stabili polifiti; 
mantenimento delle siepi ad alta copertura e 
delle siepi di rovo; mantenimento delle fasce 
ecotonali; mantenimento delle piante vetuste e 
della disetaneità del bosco; mantenimento del 
mosaico agricolo; creazione di siti idonei per la 
riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti 
agricoli; gestione delle specie alloctone, sia 
terrestri che acquatiche.

Aree soggette a forte pressione antropica inserite nella rete ecologica
Sono le aree del nucleo urbano che si stanno 
espandendo verso il corridoio primario 
identificato con il Fiume Po

Superfici urbanizzate: favorire interventi di 
deframmentazione; mantenere i varchi di 
connessione attivi; migliorare i varchi in 
condizioni critiche; evitare la dispersione urbana;
Infrastrutture lineari: prevedere, per i progetti di 
opere che possono incrementare la 
frammentazione ecologica, opere di mitigazione 
e di inserimento ambientale. Prevedere opere di 
deframmentazione in particolare a favorire la 
connettività con aree sorgente (Aree prioritarie) e 
tra aree sorgente.

Criticità
Urbanizzato: espansione urbana in corso, a discapito di ambienti aperti;



Studio Associato Phytosfera
Via Canevari, 1

27100 Pavia

30
Procedura di Esclusione da VIA . Studio preliminare ambientale redatto in base alla DGR n.8/11317 del 10 febbraio 2010.

Impianto di recupero rifiuti in Comune di Guardamiglio (LO)

Infrastrutture lineari: l’area lombarda orientale è attraversata, da nord a sud, dall’autostrada A1, da 
una strada statale, dalla linea ferroviaria MI-PC e dal cantiere per la realizzazione della linea 
ferroviaria ad alta velocità;
Cave, discariche e altre aree degradate: presenza di cave sparse lungo l’asta del fiume Po. 
Necessario il ripristino della vegetazione naturale al termine del periodo di escavazione. Le ex cave 
possono svolgere un significativo ruolo di stepping stone qualora fossero oggetto di oculati interventi 
di rinaturalizzazione, in particolare attraverso la realizzazione di aree umide con ambienti prativi e 
fasce boscate ripariali.

In sintesi, si riportano le distanze degli elementi della RER rispetto all’area di intervento.

Vincolo relativo alla RER Distanza dall’intervento
ELEMENTI DI PRIMO LIVELLO Nelle adiacenze
CORRIDOIO PRIMARIO 1,3 km
ELEMENTI DI SECONDO LIVELLO 200 m
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5.5. PGT DEL COMUNE DI GUARDAMIGLIO
Di seguito si riporta una breve disamina del PGT del Comune di Guardamiglio, approvato tramite 
Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 20/10/2011 esecutivo dal 26/04/2012 data di pubblicazione sul 
BURL Servizi Avvisi e Concorsi n. 17.

Nelle figure riportate nelle pagine seguenti vengono presentate le tavole principali costituenti il
Documento di Piano del Comune e per ognuna viene proposto un dettaglio in merito all’area di intervento.

Vincoli Documento di Piano
Legenda

Figura 20 – Stralcio Tav. DP14 “Vincoli” del PGT del 
Comune di Guardamiglio; nella circonferenza blu l’area 
di interesse
Come si osserva dalla Tavola dei Vincoli del PGT comunale, e come già evidenziato in precedenza, 
l’area di intervento risulta esterna dalla Fascia di rispetto dei 150 m delle acque pubbliche vincolate 
relativa al Fiume Po, che invece interessa le aree adiacenti.

L’area inoltre è esterna alla fascia B del PAI ma è localizzata all’interno alla Fascia C, come peraltro 
l’intero territorio comunale.

Per quanto concerne i vincoli di carattere urbanistico, l’area è interessata dalla fascia di rispetto 
dell’elettrodotto che la attraversa in senso NW-SE.
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Sensibilità paesistica Documento di Piano

Figura 21 – Stralcio Tav. DP20 del PGT del Comune di 
Guardamiglio. nella circonferenza blu l’area di interesse.

Legenda

L’area in esame viene classificata nella tavola del PGT a sensibilità paesistica molto bassa in quanto si 
tratta di ambito produttivo inserito all’interno di un contesto industriale. I campi agricoli presenti 
nell’intorno rientrano invece in classe di sensibilità media così come i centri storici.

Disciplina dei tessuti edificati Piano delle Regole

Figura 22 – Tavola PR02a “Disciplina dei tessuti edificati e 
agricoli” (Fonte: PGT del Comune di Guardamiglio)
Nella Tavola della disciplina delle aree, di cui si è riportato stralcio, il sito di intervento è azzonato come 
tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo – TCP, normato all’art. 5.4 delle NTA del PdR. 
Esso risulta circondato principalmente da ambiti industriali produttivi e da ambiti di trasformazione 
produttivi. 

Verso nord est confina con un ambito facente parte del “Tessuto agricolo di pianura di colo”, normato 
dall’art. 6.1.3 delle NTA del PdR.

Come già detto in precedenza l’area non risulta interessata dalla zona di rispetto di 150 m del Fiume Po.



Studio Associato Phytosfera
Via Canevari, 1

27100 Pavia

33
Procedura di Esclusione da VIA . Studio preliminare ambientale redatto in base alla DGR n.8/11317 del 10 febbraio 2010.

Impianto di recupero rifiuti in Comune di Guardamiglio (LO)

5.6. VALUTAZIONE DI COERENZA
Dopo aver esaminato i piani sovraordinati e dopo averli confrontati con il progetto proposto si può 
affermare che non vi siano punti di contrasto con le modifiche previste dal progetto e i suddetti piani. Di 
seguito si propone una tabella riassuntiva dove si elencano i piani esaminati e ai quali si attribuisce un 
giudizio di sintesi:

� coerente con gli obiettivi individuati nella variante proposta

� parzialmente coerente con gli obiettivi individuati nella variante proposta

� non coerente con gli obiettivi individuati nella variante proposta

VALUTAZIONE DI COERENZA RELATIVA AL PROGETTO IN ESAME

PIANO TERRITORIALE REGIONALE PTR �
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PTCP �
PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI �
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PGT �
RETE ECOLOGICA REGIONALE �

I Piani locali e sovralocali analizzati segnalano dal punto di vista urbanistico e ambientale  per l’area di 
intervento i seguenti elementi: 

presenza della fascia di rispetto degli elettrodotti;

presenza della fascia C del PAI (come peraltro per tutto il territorio comunale).

Tali elementi non costituiscono vincoli potenzialmente escludenti la realizzazione del progetto.

Nell’analisi si è inoltre segnalata la presenza nell’area di interesse, in base al PTCP vigente, della fascia 
dei Corsi d’acqua naturali e artificiali vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004 relativa al Fiume Po (Livello 
prescrittivo 3, art. 19.5 degli Indirizzi normativi di Paino), esterno però alla Fascia B del PAI.

Tuttavia si è fatto presente che il PGT del Comune di Guardamiglio, approvato nel 2011, ha stralciato il 
sito in esame dalle aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004 relative al Fiume Po, come è stato illustrato 
nei paragrafi precedenti.

Dall’analisi programmatica effettuata non sono quindi emersi motivi ostativi alla realizzazione del 
progetto. 
Il sito di intervento risulta peraltro già occupato da un impianto di recupero rifiuti autorizzato tramite 
procedura semplificata. L’intervento in esame prevede la prosecuzione dell’esercizio dell’attività di 
recupero rifiuti in regime ordinario, e, nel contempo, una modifica del ciclo produttivo legato al recupero 
dei rifiuti provenienti dall’edilizia, introducendo nuovi cicli di trattamento finalizzati al recupero di materiali 
inerti e non.

Alla luce di quanto previsto a livello pianificatorio e di quanto previsto a livello progettuale non sono stati 
individuati elementi che possano rendere l’area non idonea alla realizzazione dell’intervento in esame.
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6. ASPETTTI PROGETTUALI
6.1. P R E ME S S A 

La soc. Eco-linea s.r.l. con sede legale in Comune di Piacenza, Via Colombo n. 13, è iscritta al n. 71 del 
Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti ai sensi dell’art. 216 del DLGS 
152/06.

Dati generali

Ragione sociale ECOLINEA S.R.L.
SEDE LEGALE

Comune PIACENZA CAP 29122 Provincia PC
via Colombo, n. 13 Telefono

SEDE AMMINISTRATIVA
Comune Guardamiglio CAP Provincia LO
via Emilia, n. 34 Telefono 0377- 519252
Partita IVA Iscrizione CCIAA n.

UBICAZIONE IMPIANTO
Comune Guardamiglio CAP Provincia LO
via Emilia, n. 34 Telefono 0377- 519252

6.2. DE S C R IZIONE  G E NE R A L E  DE L L O S T A T O DI F A T T O 

6.2.1. L OC AL IZZAZIONE  AR E A DE L L ’INS E DIAME NT O P R ODUT T IV O 

L’area ove attualmente sorge l’ambito produttivo della ditta Eco-linea s.r.l. si trova nel Comune di 
Guardamiglio in provincia di Lodi. L’attività di trattamento e recupero si sviluppa all’interno del mappale 
473, Foglio 10 del Comune censuario di Guardamiglio; mentre uffici , spogliatoi, servizi igienici e la pesa, 
utilizzata ad uso esclusivo dalla società ECO LINEA srl, sono ubicati rispettivamente all’interno dei 
mappale 465 e 464 di proprietà della ditta M.B. Immobiliare s.r.l.

Figura 23 – Inquadramento cartografico dell’insediamento. In rosso è evidenziata l’area autorizzata all’attività di 
gestione rifiuti ai sensi dell’art. 216.
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Le attività di messa in riserva R13, trattamento R5 e stoccaggio del materiale recuperato in attesa di 
certificazione ai sensi dell’art.184 ter del D.lgs.152/06 e smi vengono svolte su superficie impermeabile in 
calcestruzzo, di estensione complessiva pari a 5000 mq, dotata di rete di raccolta delle acque meteoriche 
di dilavamento. 

Le acque vengono raccolte e fatte confluire in una vasca a tenuta collegata ad una pompa di rilancio 
collegata all’impianto di nebulizzazione utilizzato per la bagnatura dei cumuli e in caso di eccesso l’acqua 
raccolta viene smaltita come rifiuto. Allo stato attuale l’impianto di trattamento e recupero rifiuti non 
dispone di alcun scarico idrico per le acque meteoriche.

L’acqua per i sistemi di abbattimento polveri nel caso in cui la vasca di accumulo delle acque meteoriche 
non sia sufficiente viene prelevata da una cisterna serbatoio fornita dall’esterno , utilizzata anche per la 
bagnatura della viabilità di servizio, in giornate particolarmente ventose e nella stagione estiva.

L’insediamento in cui è inserito l’impianto è dotato dei seguenti allacciamenti

� energia elettrica

� servizi telefonici

Per l’area di trattamento e stoccaggio dei rifiuti la ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi 
del D.P.R.203/88 con Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia n.2098 del 19/02/2002.

I servizi igienici a servizio degli uffici e degli spogliatoi degli addetti all’impianto sono provvisti di 
autorizzazione allo scarico provinciale in capo alla ditta M.B. Immobiliare srl, previo trattamento mediante 
fossa imhoff ,nel canale di bonifica Roggia Cantaranella 

Le aree di pertinenza dell’attività di trattamento rifiuti sono di proprietà della ditta ECO-LINEA srl .

6.2.2. T IP OL OG IA DI AT T IV IT À  

La ditta Eco-linea srl esercita l’attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 216 del 
D.lgs 152/2016. 

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

Di seguito si riporta un estratto della Tavola del novembre 2014 che descrive l’organizzazione delle aree
funzionali.
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Figura 24 – Organizzazione funzionale delle aree all’interno della zona già autorizzata

La tabella di seguito riportata riepiloga i quantitativi massimi annui autorizzati.

Il quantitativo massimo istantaneo autorizzato per la messa in riserva R13 è pari a 4503 mc.

Mentre la tabella successiva riepiloga le aree funzionali riferite alle tipologie autorizzate i codici CER 
destinati alla messa in riserva nelle rispettive aree e i quantitativi massimi stoccati autorizzati per 
ciascuna area funzionale.
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6.2.3. INDIC AZIONE  DE G L I IMP IANT I E  DE L L E  R E L AT IV E  P OT E NZIAL IT À 

Per lo svolgimento delle attività di gestione rifiuti vengono utilizzati i seguenti impianti e mezzi d’opera per 
la movimentazione dei materiali: gruppo semovente di frantumazione frantoio a mascelle tipo UFS-100

� gruppo di vagliatura VN 250/125

� pale meccaniche (utilizzate anche per le operazioni di movimentazione),

� escavatore (utilizzato anche per le operazioni di movimentazione),

� ��	
�	�����	�������
��	����

Nella relazione tecnica datata 13 aprile 2010 agli atti sono riportati i dati di potenzialità di targa 
dell’impianto, che di seguito vengono riportati:

� produttività oraria massima del ciclo produttivo (cernita, frantumazione e vagliatura) pari a 180 
ton, corrispondenti a 120 mc;

� produttività annua massima del ciclo produttivo (cernita, frantumazione e vagliatura) pari a 
240.000 ton, corrispondenti a 80.000 mc;

Il quantitativo annuo complessivo di rifiuti che possono essere sottoposti a recupero R5 autorizzato è pari 
a 99.000 ton, corrispondenti a circa 70.000 mc.
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6.2.4. MODIF IC HE  AL L E G AT E  AL L ’IS T ANZA A UA  

In questa sede si precisa che nell’ambito dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) del 2016 per il 
rinnovo della Comunicazione di esercizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta ai sensi dell’art. 
216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera DPR n.203/88, sono state 
apportate all’impianto alcune modifiche non sostanziali.

Le varianti consistono principalmente in:

- Riorganizzazione di alcune delle aree funzionali destinate alla messa in riserva di alcune tipologie 
di rifiuti in ingresso all’impianto con conseguente ridefinizione del quantitativo massimo stoccato

- Ridefinizione dei quantitativi annui di trattamento attribuiti alla diverse tipologie di rifiuti in ingresso 
all’impianto

- Rinuncia alla messa in riserva e al trattamento dei rifiuti di cui alla tipologia 7.2.

Di seguito si riporta uno stralcio della Tavola trasmessa insieme all’istanza di AUA e la relativa tabella 
nella quale sono ridefinite le superfici delle aree adibite alla messa in riserva R13 per le diverse tipologie 
di rifiuti.

Figura 25 – Modifiche non sostanziali apportate nel 2016 nell’ambito dell’AUA all’organizzazione funzionale delle 
aree all’interno della zona già autorizzata

La ridefinizione dei quantitativi annui di trattamento riferiti a ciascuna tipologia sono riassunti nella 
presente tabella (precisando che il quantitativo annuo di trattamento rimane pari a 99’000 tonnellate):
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6.2.5. E S T E NS IONE  DE L L ’AR E A 

Come in precedenza anticipato, la superficie complessiva attualmente autorizzata per l’attività di gestione 
dei rifiuti ai sensi dell’art. 216 è pari a 5.000 mq. L’area di proprietà di Ecolinea srl è dotata di 
pavimentazione in calcestruzzo.
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6.2.6. DE S T INAZIONE  D'US O P R E V IS T A DAG L I S T R UME NT I UR B ANIS T IC I 

L’area nella quale è inserito l’insediamento produttivo, oggetto della presente relazione, è individuata nel 
vigente PGT con destinazione urbanistica in zona D4: Aree e lotti con edifici a destinazione produttiva 
esistenti e di completamento.

6.3. DE S C R IZIONE  G E NE R A L E  DE L L O S T A T O DI P R OG E T T O 

Il progetto che l’azienda intende realizzare 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 di 
costruzione – demolizione e stradali.

Il nuovo assetto progettuale presuppone delle modifiche che la ditta intende apportare al proprio impianto 
che riguarderanno sia aspetti organizzativi sia strutturali.
Tale modifica comunque non comporterà ampliamento di ulteriore superficie impermeabile in quanto 
saranno utilizzati a servizio dell’impianto i piazzali in calcestruzzo e i capannoni già esistenti nell’area 
produttiva. In sintesi il progetto in esame non comporterebbe un 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, di nuovi processi di recupero e smaltimento rifiuti.
Di seguito si fornisce un confronto tra l’area attualmente autorizzata e l’area oggetto del presente studio 
preliminare di impatto ambientale.

Figura 26 – A sinistra, l’area già autorizzata, a destra l’area oggetto della presente richiesta di autorizzazione.

Come si osserva dall’immagine sotto riportata, l’area di intervento è classificata dal PGT comunale come 
Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo e al suo interno non ricadono vincoli escludenti 
alla realizzazione del progetto, in quanto il sito è stato stralciato dalla fascia di rispetto di 150 m delle 
acque pubbliche vincolate.
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Figura 27 – Stralcio della Tavola PR02a “Disciplina dei tessuti edificati e agricoli” (Fonte: PGT del Comune di 
Guardamiglio). L’area di intervento è contornata in rosso.

6.3.1. DE S C R IZIONE  DE L L E  AT T IV IT À 

Dal punto di vista organizzativo nel regime ordinario la ditta intende diversificare e introdurre nuovi cicli 
produttivi in particolare :

� attività di messa in riserva (R13) e recupero rifiuti non pericolosi (R5) provenienti da attività di 
demolizione e costruzione e residui sterili riconducibili ad attività di estrazione di minerali e 
materiali di cava mediante impianto di frantumazione e selezione

� attività di messa in riserva (R13) e recupero rifiuti non pericolosi (R5) provenienti da attività di 
scavo 

� attività di messa in riserva (R13) e recupero di rifiuti non pericolosi (R5) a base di gesso e 
cartongesso mediante impianto tecnologico progettato dalla ditta

� pretrattamento manuale R12 di rifiuti non pericolosi (separazione, cernita e miscelazione)

� deposito preliminare D15 di rifiuti non pericolosi

6.3.2. DE S C R IZIONE  DE L L ’ IMP IANT O 

La nuova configurazione di progetto, oltre alla riorganizzazione dell’attività e all’introduzione di nuovi cicli 
produttivi, andrà a ricomprendere due strutture edilizie esistenti (capannoni) adiacenti all’area attualmente 
già autorizzata. 

L’insediamento occuperà una superficie totale complessiva di 8'500 mq così ripartita:

Di seguito si riporta uno stralcio della Tavola progettuale al fine di meglio identificare il layout di progetto.
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Figura 28 – Nuova organizzazione di progetto.

6.3.3. INT E R V E NT I E DIL IZI P R E V IS T I 

Lo stato di progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere edilizie:

- adeguamenti non strutturali all’interno dei capannoni;

- piantumazioni lato nord;

- adeguamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche

6.3.4. C AR AT T E R IS T IC HE  DE L L E  AR E E  DI C ONF E R IME NT O, ME S S A IN R IS E R V A, R E C UP E R O E  DE P OS IT O 

DE I P R ODOT T I OT T E NUT I 

Tutte le aree di conferimento, messa in riserva R13, recupero R5, movimentazione dei rifiuti, deposito 
temporaneo dei rifiuti prodotti, stoccaggio dei materiali trattati in attesa di certificazione sono pavimentate 
in calcestruzzo. La pavimentazione è dotata di adeguate pendenze e canaletta di raccolta acque 
meteoriche.

L’area adibita allo stoccaggio delle materie prime secondarie certificate conformi alle norme di settore 
individuate è costituita da terreno naturale compattato.
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6.3.5. C ONDIZIONI DI AC C E T T AZIONE  DE I R IF IUT I IN ING R E S S O 

Tutti i mezzi in ingresso subiranno in corrispondenza dell’area di pesa in ingresso, la verifica documentale 
e da qui saranno poi avviati alle aree di conferimento dove verranno scaricati e  sottoposti ad un controllo 
visivo accurato per verificare la corrispondenza e la compatibilità del carico con quanto riportato nella 
verifica documentale.

Il transito dei mezzi verso le aree di deposito avverrà attraverso la viabilità indicata

La verifica di accettabilità consisterà nel dettaglio :

� per i rifiuti non pericolosi la verifica consisterà nel controllo di idonea documentazione riportante 
le caratteristiche chimico-fisiche degli stessi, costituita dal formulario di identificazione del rifiuto 
(F.I.R.)

� per i rifiuti identificati da una voce specchio di rifiuti pericolosi la verifica avverrà mediante 
formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.) sarà accompagnata dai referti analitici di 
classificazione e determinazione della non pericolosità o da dichiarazione sottoscritta del 
produttore attestante la non pericolosità del rifiuto;

La frequenza per l’acquisizione delle risultanze analitiche sarà prevista per ogni partita di rifiuti ad 
eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito: in tal caso le analisi saranno 
effettuate con cadenza semestrale.

Per i rifiuti inerti identificati da una voce specchio di rifiuti pericolosi nel caso di conferimenti costituiti da 
partite provenienti da lavori edili di modeste quantità (CER 170107, 170504,170904) la verifica analitica di 
classificazione/determinazione della non pericolosità sarà effettuata dal gestore dell’impianto al 
raggiungimento di un quantitativo complessivo di rifiuti pari a 500 mc; sarà comunque richiesto al 
produttore di rilasciare una dichiarazione che attesti che l’attività di demolizione e/o rimozione non ha 
interessato strutture con la presenza da materiali contenenti amianto.

In analogia per i rifiuti inerti a base di gesso riconducibili al CER 170802 costituiti da partite di provenienti 
da lavori edili di modeste quantità la verifica analitica di classificazione/determinazione della non 
pericolosità, sarà effettuata dal gestore dell’impianto, al raggiungimento di un quantitativo complessivo 
pari a 200 mc; sarà comunque richiesto al produttore di rilasciare una dichiarazione che attesti che 
l’attività di demolizione e/o rimozione non ha interessato strutture con la presenza da materiali contenenti 
amianto.

Per i seguenti CER verranno poste delle limitazioni circa la provenienza:

� il gesso chimico derivante dalla reazione di desolforazione di impianti per l’abbattimento fumi
riconducibili ai CER 100105 (rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di
desolforazione dei fumi) e 101210 (rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi diversi da quelli di
cui alla voce 101209) saranno ritirati limitatamente ad impianti di abbattimento fumi connessi a
centrali per la produzione di energia elettrica e stabilimenti per la produzione di refrattari

� Per i terreni e frazioni di essi provenienti da interventi di bonifica di cui ai CER 170504 (terre e
rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503) che rispettino in ingresso i limiti stabiliti dalla
Tabella 1 colonna B, dell’allegato 5 titolo del Dlgs.152/06 smi.

6.3.6. R AC C OL T A, T R AT T AME NT O E  S MAL T IME NT O DE L L E  AC QUE  ME T E OR IC HE  DE R IV ANT I 

DAL L ’IMP IANT O 

Nell’ambito della modifica oggetto del presente lavoro è previsto un progetto di adeguamento e 
incremento della rete di smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento dei pluviali e civili che 
consentirà l’adeguata gestione delle stesse.

In particolare per il dimensionamento della rete è stata considerata un’estensione totale delle superfici 
pari a 8600 m2. Il progetto prevede due impianti, il primo che soddisfa le esigenze di una superficie pari a 
2300 m2, e il secondo che soddisfa le esigenze di una superficie pari a 6300 m2. 

Le acque meteoriche vengono convogliate nelle due vasche, all’interno delle quali sedimentano e 
vengono trattate e “pulite” da ciò che appunto i primi 5 mm di pioggia (le acque di prima pioggia appunto)
portano con sè, ovvero fanghi, sabbie, gasolio, benzina, olii minerali, tensioattivi; l’impianto ha il compito 
di trattenere tali acque per 48 ore, per poi rilanciarle in un filtro dissabbiatore-separatore di idrocarburi a 
coalescenza ed infine fuoriuscire, private delle sostanze in eccesso, ed essere recapitate nel collettore 
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che a sua volta le indirizza (al pari delle acque provenienti dalle coperture dei fabbricati, “pluviali”) al 
corso d’acqua situato lungo la Strada Statale n.9.

Lo schema di processo è il seguente:

a) Separazione delle acque di prima pioggia e sfioro delle acque successive

b) Accumulo delle acque di prima pioggia

c) Decantazione delle sabbie e del materiale sedimentale

d) Flottazione delle sostanze leggere

e) Rilancio delle acque di prima pioggia

f) Separazione degli idrocarburi

Per un maggior dettaglio in merito si rimanda al progetto di smaltimento delle acque meteoriche, mentre 
di seguito si riporta uno stralcio della tavola progettuale

Figura 29 – Stralcio della Tavola “Trattamento acque di prima pioggia piazzali””

Per quanto concerne invece le acque nere derivanti dagli uffici asserviti all’impianto in esame, si specifica 
ch esse sono scaricate in apposite vasche imhoff.

R IS OR S E  IDR IC HE  

Come risulta dall’analisi della Tavola dei Vincoli geologici allegata al PGT comunale, l’area di interevento 
non ricade all’interno di fasce di rispetto e tutela di pozzi acquedottistici, localizzati tutti a una distanza 
maggiore di 200 m da essa.
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LEGENDA

Pozzi acquedottistici e relativa fascia di rispetto

Figura 30 – Stralcio della Tavola “Carta dei vincoli geologici”” (Fonte: PGT del Comune di Guardamiglio). L’area di 
intervento è indicata dalla freccia rossa..

6.3.7. DE S C R IZIONE  DE L L E  AT T IV IT À 

L’attività svolta dalla ditta Ecolinea s.r.l. riguarda la messa in riserva di rifiuti (R13) e il loro riciclo/recupero 
(R5). Le attività che saranno svolte presso l'impianto avverranno esclusivamente nelle ore diurne, per 8 
ore/giorno, 5 giorni/settimana, 44 settimane/anno.
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7. ANALISI DEL TRAFFICO
Al fine di poter correttamente valutare, come previsto dalla normativa vigente (DGR 10 febbraio 2010 n. 
8/11317), l’impatto che l’impianto e la sua modifica possono comportare in termini di congestione della 
viabilità dell’area in cui si inserisce, verranno brevemente analizzati alcuni elementi, tra cui:

� apporto veicolare imputabile all’impianto (n. mezzi/giorno in ingresso e uscita); nel caso di 
modifica ad impianto esistente, dati relativi alla situazione attuale e incremento a seguito 
delle modifiche in progetto;

� viabilità utilizzata dall’impianto alla/e prima/e strada/e di grande comunicazione (almeno 
provinciale) da indicarsi su CTR; TGM (Traffico Giornaliero Medio) e livello di servizio di 
tale/i arteria/e, dati di traffico relativi all’ora di punta ed effetti indotti dal traffico generato 
dall’impianto su tali valori;

� necessita di attraversamento di centri abitati;
� adeguatezza della viabilità di accesso (calibro della strada, presenza di punti di particolare 

criticità,…);
� sussistenza di limitazioni puntuali alla circolazione a seguito di provvedimenti comunali e 

copia di tali provvedimenti (ordinanze, ecc.).

7.1. A P P OR T O V E IC OL AR E  

Il quantitativo annuo trattato che la ditta intende richiedere per la configurazione dell’intervento in progetto 
e pari a 114.000,00 tonnellate/annue.
Nell’attuale configurazione il quantitativo annuo autorizzato dalla Provincia di Lodi ammonta a 99.000 
tonnellate/annue.
Attualmente l’apporto veicolare imputabile all’impianto viene determinato sulla base dei quantitativi annui 
in ingresso effettivi (MUD 2012) e risulta essere pari a 35.293 tonnellate di rifiuti in ingresso e 35.170
tonnellate di materiale trattato in uscita.
L’incremento imputabile alla configurazione di progetto verrà calcolato rispetto alla situazione 
peggiorativa, rappresentata dal quantitativo annuo di rifiuti in ingresso (35.293 ton).
I mezzi deputati al conferimento dei rifiuti in ingresso nonché al trasporto dei materiali recuperati e dei 
rifiuti decadenti dall’attività, hanno una portata utile variabile da 20 t fino a 25 t, e al fine del calcolo del 
traffico viene ipotizzato una portata media per mezzo pari a 22,5 t; l’attività della ditta si articola su 250
giorni lavorativi annui.
Il traffico derivante dai mezzi deputati al conferimento dei rifiuti in ingresso allo stato attuale viene cosi 
determinato in: 35.293 t/anno / 22.5 t (portata media mezzi) = 1.568 mezzi/anno;
1.568 mezzi / 250 giorni = 6.3 mezzi/giorno (pari a 12.6 transiti giornalieri).
Analogamente considerando lo stesso numero di mezzi/giorni per il trasporto del materiale recuperato in 
uscita e per i rifiuti decadenti dall’attività, il traffico totale risulterà pari a 12,6 mezzi/giorno (pari a 25,2
transiti giornalieri).
Riferendosi alla media giornaliera diurna della componente traffico pesante rilevata sulla S.S n. 9 via 
Emilia riscontrabile dalla tabella sotto riportata, pari a 1.222 mezzi/giorno, e supponendo che tutti i mezzi 
in entrata e in uscita dall’impianto ECO-LINEA srl andranno a riversarsi su tale arteria stradale, si 
determina un incidenza sul traffico imputabile all’impianto pari allo 0,51% se rapportato al solo traffico dei 
mezzi pesanti e dello 0,03% se rapportato al traffico totale.
Allo stato attuale l’impianto risulta autorizzato per un quantitativo che ammonta a 99.000 tonnellate che 
corrisponderebbe in termini di apporto veicolare a : 9.9000/22.5 t = 4.400 mezzi/anno 4400 mezzi/250 
giorni lavorativi=17,6 mezzi/giorno (pari a 35 transiti)
Pertanto l’apporto veicolare connesso corrisponderebbe ad un incidenza pari all’ 1,44% rapportato ai soli 
mezzi pesanti e allo 0,10% in rapporto al traffico totale.
Analogamente l’apporto veicolare relativo al traffico stimato per la configurazione di progetto 
corrisponderebbe a: 114000/22.5 t = 5066 mezzi/anno 5066 mezzi/250 giorni lavorativi=20,2
mezzi/giorno (pari a 41 transiti).
Tali valori coinciderebbero ad un incidenza sul traffico medio giornaliero della S.S. Emilia circa dell’1,70%
se rapportato ai mezzi pesanti e di circa lo 0,12% rispetto al traffico totale.
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Figura 31 – Andamento dei flussi di traffico nel tempo. Strada SS 9 Via Emilia, Abitato San Rocco km 265,600 Tutte 
le direzioni Periodo: 24/09/2007-5/10/2007

7.2. V IA B IL IT À  UT IL IZZA T A  

Il contesto nel quale si inserisce la ditta Ecolinea Srl si presenta intensamente urbanizzato, si riscontrano
numerose e importanti vie di comunicazione stradale: particolare rilievo assume innanzitutto l’autostrada 
A1 (autostrada del sole), la quale passa ad una distanza di circa 855 metri ad est dell’insediamento, e il 
raccordo più vicino dista a circa 820 metri in direzione nord-est.
Altre vie di comunicazione stradale importanti sono individuabili nella via Emilia-S.S.9, che funge da 
importante collettore per tutti i comuni di questa tratta, e attraversa il territorio comunale, nella direzione 
nord-sud. La S.S. 9 costituisce la via più rapida per raggiungere l’insediamento sia provenendo da nord 
che da sud.
Si segnala inoltre la presenza della tratta Milano-Bologna delle Ferrovie Nord Milano, le quali decorrono 
in direzione Nord-Est Sud-Ovest a circa 2.150 metri dal confine dell’unità locale di cui si tratta nella 
presente relazione.
L’incremento di traffico dovuto all’intervento in esame interesserebbe lo stesso tracciato utilizzato 
attualmente dai mezzi in entrata e in uscita dall’impianto. In particolare, i tracciati riguardano la SS 9 Via 
Emilia, sia in direzione sud, verso Piacenza, che in direzione nord. In direzione nord parte del traffico 
dovuto all’attività dell’impianto viene smistato lungo l’autostrada A1 attraverso lo svincolo autostradale, 
mentre una parte continua verso nord lungo la Via Emilia verso Milano. I tracciati percorsi sono 
visualizzati nell’immagini riportata di seguito.
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Figura 32 – Tracciati viabilistici interessati dall’incremento di traffico in esame (in blu), l’area di intervento è lcaizzata 
dal cerchio rosso

7.3. C E NT R I A B IT A T I 

Come si evince dall’immagine sopra riportata, i percorsi viari utilizzati dai mezzi dovuti all’attività 
dell’impianto Eco-linea interessano un tracciato autostradale e la Strada SS9 Via Emilia, la quale non si 
sviluppa all’interno del centro abitato di Guadamiglio ma risulta di passo a quest’ultimo. L’incremento di 
traffico atteso non andrà quindi ad attraversare centri abitati.

7.4. V IA B IL IT À  D’A C C E S S O 

L’accesso al sito di intervento avviane dalla Via Emilia. L’area possiede una buona viabilità d’accesso e la
possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria (parcheggi, fognatura, rete 
idrica, rete distribuzione dell’energia e del gas, illuminazione pubblica).

7.5. L IMIT A ZIONI 

Relativamente ai percorsi ipotizzati per accedere all’impianto, il comune di Guardamiglio non prevede 
particolari limitazioni relative alla circolazione.
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7.6. V A L UT A ZIONI C ONC L US IV E  

Dall’analisi effettuata nei paragrafi precedenti, l’asse viario che accoglierà il traffico previsto è 
rappresentato dalla via Emilia. Da questa, il transito si dirigerà in parte in direzione sud verso Piacenza e 
in parte in direzione nord, dove sarà ulteriormente smistato lungo l’Autostrada A1. 
Considerando il traffico giornaliero previsto e la suddivisione dei percorsi in 3/4 possibili, si può 
verosimilmente considerare che il traffico indotto non vada a incrementare sostanzialmente quanto già 
esistente.
In particolare in base al’analisi svolta si ritiene che rispetto allo stato già autorizzato l’incidenza veicolare 
imputabile alla nuova configurazione in progetto non apporterà incidenze significative sul traffico medio 
giornaliero della S.S. n.9 Emilia.
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7.7. ANALISI ACUSTICA  

7.8. C OE R E NZA  C ON L A  L OC A L IZZA ZIONE  DE L L ’IMP IA NT O 

Il Comune di Guardamiglio, è dotato di Piano di zonizzazione acustica comunale. 
I criteri e le procedure di classificazione del territorio sono definiti nel D.R.G. 12 Luglio 2002 – 7/9776.
La suddivisione del territorio in classi acustiche comporta l’istituzione di limiti, sui livelli di rumorosità,
differenti per aree differenti.
I livelli di rumorosità immessi in un ambiente o bersaglio da tutte o da una sorgente, così come i livelli di
rumorosità emessi da una sorgente devono essere misurati secondo quanto previsto dal D.M. 16 Marzo
1998 “Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”.
I limiti sui livelli acustici di emissione, immissione e qualità, misurati secondo il citato DM, sono descritti
nel D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e sinteticamente riportati 
nella seguente tabella.

Tabella 1 - Limiti relativi ai livelli di emissione, immissione e qualità

(*) il periodo diurno inizia alle ore 6:00 e termina alle ore 22:00
(**) il periodo notturno inizia alle ore 22:00 e termina alle ore 6:00 del giorno successivo
In base alla zonizzazione è possibile individuare all’interno del territorio comunale l seguenti classi 
acustiche:

- Classe I, assegnata alle scuole
- Classe II, assegnata a parte del centro storico del capoluogo
- Classe III, assegnata alle zone rurali e ad alcune aree abitate
- Classe IV, assegnata alle aree adiacenti le principali vie di comunicazione stradale e ferroviaria 

ed a quelle adiacenti le zone industriali/ commerciali di grande distribuzione nonché ad alcune 
aree agricole

- Classe V
Non sono presenti aree in Classe VI.
Di seguito viene riportato lo stralcio della alla tavola di zonizzazione acustica incentrata sull’area di 
intervento.
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Figura 33 – Stralcio della carta di azzonamento acustico del territorio comunale di Guardamiglio. L’area di intervento 
è evidenziata dal cerchio blu.

Si osserva che l’area in esame è inserita all’interno della Classe V ovvero “aree prevalentemente 
industriali”. Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di 
abitazioni.
Quindi sia la localizzazione dell’impianto in esame sia il trasporto dei materiali da parte dei camion è
perfettamente coerente con il piano acustico comunale.
Si evidenzia inoltre che l’area risulta in parte interessata dal punto di vista acustico dalla fascia di 
pertinenza stradale relativo alla SS9 (fascia di 100 m dal limite della carreggiata – fascia A, e fascia di 50
m dalla fascia A – fascia B).
Di seguito si riporta uno stralcio tratto dalla relazione Previsionale Acustica redatta dall’Ing. G. M. Sichel a 
corredo della presente procedura di esclusione da V.I.A. e interamente allegata al presente elaborato in 
cui vengono evidenziati i possibili recettori sensibili nell’intorno dell’impianto e la relativa classe acustica.
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Figura 34 – Individuazione dei recettori sensibili.

Come si osserva dall’immagine sopra riportata, i recettori sensibili più vicini sono costituiti da:
� Un’abitazione, a 150 m a sud-est dello stabilimento, anch’essa ricadente in classe acustica V 

“aree prevalentemente industriali”
� Un albergo, a 200 m a nord dell’impianto, ricadente in classe acustica IV “aree ad intensa attività 

umana”.
Si rileva inoltre che al confine tra la classe IV e V si trova in corrispondenza di una pista ciclabile.

7.9. V A L UT A ZIONE  P R E V IS IONA L E  A C US T IC A  

Lo Studio Previsionale Acustico effettuato in data 6 luglio 2017 dall’Ing. G. M. Sichel stima a livello 
previsionale l’impatto acustico dovuto all’attività della ditta Ecolinea. 
Di seguito si riporta la localizzazione dei punti nei quali viene valutato l’impatto acustico generato dalle 
attività previste nello stabilimento, ossia:

� confine di proprietà nord-ovest in direzione del ristorante/albergo;
� confine di proprietà sud-est in prossimità dell’abitazione più vicina;
� confine di proprietà a sud-ovest in direzione della pista ciclabile
� confine tra la casse IV e la classe V in corrispondenza della pista ciclabile stessa.
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In base ai calcoli e alle valutazioni effettuate, riportate all’interno della relazione previsionale acustica alla 
quale si rimanda per un maggior grado di dettaglio, è emerso che:

� i valori limite assoluti di emissione ed immissione sonora nel tempo di riferimento diurno per 
l’area in esame, ricadente in classe V, pari rispettivamente a 65 e 70 dB(A) ai sensi del Dpcm 14 
novembre 1997, risultano largamente rispettati ai confini di proprietà a Nord-Ovest e Sud-Est in 
direzione dei ricettori più vicini individuati, rispettivamente un ristorante/albergo e un’abitazione;

� il criterio del valore limite differenziale di immissione stabilito all’art. 4 del Dpcm 14 novembre 
1997, pari a 5 dB nel tempo di riferimento diurno risulta già rispettato in entrambi i punti di 
misurazione ai confini di proprietà, e non è risultato quindi necessario effettuare misure all’interno 
degli ambienti abitativi;

� poiché il rumore dovuto all’impianto di frantumazione e vagliatura supera il valore limite di 
emissione sonora pari a 65 dB(A) per la classe V, le indagini sono state approfondite fino alla 
zona più vicina nella quale si trovino “spazi utilizzati da persone e comunità” come previsto dal 
Dpcm 14 novembre 1997 art.2 comma 3, ovvero al confine con la classe IV in corrispondenza 
della pista ciclabile che scorre sopra l’argine adiacente alla recinzione che delimita lo 
stabilimento; in questo punto le singole sorgenti rispettano i valori limite di emissione sonora sia 
per la classe IV che per la classe V, così come sommando i loro contributi risultano rispettati i 
valori limite di immissione per entrambe le classi.

In conclusione, sulla base dei risultati sopraelencati, si può affermare chele attività di trattamento e 
recupero di rifiuti non pericolosi previste presso lo stabilimento della ditta Eco-linea srl rispettano i limiti 
previsti dalla normativa vigente in materia di impatto acustico in corrispondenza dei ricettori e degli spazi 
utilizzati da persone e comunità.
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8. ANALISI DELL’ARIA
Di seguito si riporta un’analisi finalizzata alla caratterizzazione dello stato di inquinamento atmosferico e
della qualità dell’aria nel Comune di Guardamiglio.
La legislazione italiana, costruita sulla base della cosiddetta direttiva europea madre (Direttiva 96/62/CE 
recepita dal D.Lgs. 351/99), definisce che le Regioni sono l’autorità competente per la misura della 
qualità dell’aria e prevede la suddivisione del territorio in zone ed agglomerati sui svolgere l’attività di 
misura e poter così valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite.
La zonizzazione del territorio regionale è prevista dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - Attuazione della 
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” - che in 
particolare, all’art.3 prevede che le regioni e le province autonome provvedano a sviluppare la 
zonizzazione del proprio territorio ai fini della valutazione della qualità dell’aria ambiente o ad un suo 
riesame, nel caso sia già vigente, per consentire l’adeguamento ai criteri indicati nel medesimo 
d.lgs.155/2010.
La Regione Lombardia con la D.G.R. 30.11.2011, n. 2605 ha messo in atto tale adeguamento della 
zonizzazione, revocando la precedente (varata con D.G.R n. 5290 del 2007) e presentando pertanto la 
ripartizione del territorio regionale nelle seguenti zone e agglomerati:
Agglomerato di Bergamo

� Agglomerato di Brescia
� Agglomerato di Milano
� Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione;
� Zona B – pianura
� Zona C – montagna
� Zona D – fondovalle.

Tale ripartizione vale per tutti gli inquinanti monitorati ai fini della valutazione della qualità dell’aria, mentre 
per l’ozono vale l’ulteriore suddivisione della zona C in:

� Zona C1 - area prealpina e appenninica
� Zona C2 - area alpina.
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Figura 35 – Zonizzazione della Regione Lombardia per tutti gli inquinanti. Il Comune di Guardamiglio è cerchiato in 
rosso.
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Figura 36 – Zonizzazione della Regione Lombardia per l’Ozono. Il Comune di Guardamiglio è cerchiato in rosso.

Come si osserva dalle carte sopra riportate, Il Comune di Guardamiglio rientra nella Zona B di pianura.
La Zona B – pianura è un’area caratterizzata da:

� alta densità di emissioni di PM10 e NOX , sebbene inferiore a quella della Zona A;
� alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento);
� situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, 

frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, caratterizzata da alta 
pressione);

� densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento.

8.1. V A L UT A ZIONI S UL E  E MIS S IONI DOVUT E  A L L ’INT E R V E NT O 

Per quanto concerne l’attività dell’impianto in esame e le possibili emissioni in atmosfera ad esso 
collegabili, è possibile elaborare le seguenti osservazioni:

� L’attività prevista dal progetto non produce emissioni odorigene, in quanto all’impianto non sono 
conferiti rifiuti putrescibili o che possano essere origine di molestie olfattive.

� è già presente una rete di nebulizzazione per lo sviluppo di eventuali emissioni diffuse legati alle 
attività di recupero dei rifiuti inerti che si svolgeranno allo scoperto che verrà potenziata con 
l’ausilio di un abbattitore di polveri mobile a getto nebulizzato che verrà posizionato all’occorrenza 
nei punti di maggior produzione di polvere

� i materiali potenzialmente polverulenti costituiti dai rifiuti e da prodotti a base di gesso provenienti 
da attività di demolizione o dalla produzione di manufatti, saranno stoccati e trattati al coperto; in 
particolare durante le fasi di carico e scarico sarà presente un nebulizzatore mobile per 
l’abbattimento delle polveri eventualmente generatesi ; per quanto concerne i loro trattamento si 
precisa che saranno trattati mediante un impianto tecnologico completamente isolato 
dall’ambiente esterno , progettato per il trattamento di tale specifica tipologia di rifiuti, collegato ad 
un impianto di abbattimento polveri collegato ad un camino che produrrà emissioni di tipo 
convogliato
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� le altre tipologie di rifiuti in ingresso saranno gestite al coperto su aree pavimentate in 
calcestruzzo

Si può quindi affermare che le attività in progetto che si intendono svolgere non influiranno negativamente 
sulla componente ambientale aria e atmosfera..
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9. ANALISI DEL PAESAGGIO
Il contesto territoriale in cui si inserisce il sito di intervento risulta sostanzialmente caratterizzato dalla 
presenza di aree agricole. Il sito d’intervento è inserito nella porzione meridionale del lodigiano, 
caratterizzata in prevalenza da nuclei insediativi di ridotte dimensioni, soprattutto in quanto legati, ancora 
in parte, ad un’economia di tipo agricolo.
Con il passare del tempo, comunque, si è osservato un graduale aumento ed ampliamento di queste 
realtà. In particolare per quanto concerne il Comune di Guardamiglio si è verificato sul territorio comunale 
un’espansione a carattere produttivo con la costituzione una zona a destinazione produttiva industriale a 
sud dell’abitato dl capoluogo. È in questa porzione di territorio che si inserisce il sito di intervento.
L’area è adiacente ad una ditta, Geoedile srl, che lavora nell’ambito dell’edilizia e nella ristrutturazione di 
immobili e in prossimità della strada SS9.  
Di seguito si presenta una tabella in cui si riassume l’entità dell’impatto creato dal progetto in esame 
incrociato con un elenco di componenti paesaggistico ambientali:

C OMP ONE NT I P AE S AG G IS T IC HE  
S IG NIF IC AT IV IT À  DE L L ’IMP AT T O 

S IG NIF IC AT IV O 
NON  

S IG NIF IC AT IV O 
IMP AT T O 
E S C L US O 

Perdita di superficie di habitat di interesse comunitario X
Frammentazione degli habitat di interesse comunitario X
Riduzione popolazione specie animali interesse comunitario X
Perdita di specie vegetali di interesse comunitario X
Perdita di specie vegetali X
Perturbazione dell’ecosistema X
Alterazione di corpi idrici X
Alterazioni del sistema suolo X
Emissioni gassose X
Inquinamento luminoso X
Emissioni sonore X
Rifiuti generati X
Interazione con beni elencati nel SIBA (argine Po) X
Interazione con beni elencati nel SIRBEC X
Aumento del carico antropico X
Tabella 2 – Entità dell’impatto creato dal progetto sulle componenti ambientali paesaggistiche presenti.

Dalla tabella riassuntiva si evidenzia che non sono previsti sostanziali impatti nei confronti delle 
componenti paesaggistico/ambientali. L’area infatti, che non risulta interessata dalla presenza di siti 
Natura 2000 o da aree protette, attualmente è occupata da un’attività di recupero rifiuti autorizzata tramite 
procedura semplificata. Il progetto prevede la prosecuzione dell’attività in regime ordinario.
Non si rilevano quindi aspetti significativi che possono interessare la componente ambiente e paesaggio, 
se non un incremento del passaggio di mezzi legato al trasporto. Tale incremento tuttavia, come valutato 
nei calcoli svolti nei precedenti paragrafi, risulta minimo e non rilevante.
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10.ANALISI FLORISTICA
L’assetto ecosistemico dell’area in esame risulta abbondantemente semplificato e la trama naturalistica 
presenta caratteri frammentari e discontinui, assumendo spesso connotati di residualità di per sé poco 
inclini a favorire condizioni di stabilità e di autorigenerazione.
Lo sviluppo industriale, che è avvenuto negli ultimi decenni, ha ridotto da una parte l’importanza del 
settore agricolo, ma non ha modificato, tuttavia, in modo sostanziale l’immagine del territorio, se non 
nell’aumento della meccanizzazione delle pratiche agricole.
Lo sfruttamento intensivo di queste aree e il progressivo utilizzo di tecniche agricole volte ad aumentare 
la produttività dei diversi suoli, hanno però favorito un graduale impoverimento in nutrienti tale da imporre 
un massiccio utilizzo di composti chimici. Questi ultimi, pur rifornendo il suolo di una serie di composti 
azotati e altri elementi indispensabili alla fertilità del suolo, hanno determinato una forte variazione nel 
chimismo originario.
La frammentazione ambientale di origine antropica viene annoverata tra le cause principali di minaccia 
della diversità biologica: essa agisce alterando i processi ecologici a tutti i livelli e a scale spaziali e 
temporali differenti. 
La frammentazione degli ambienti naturali è, infatti, attualmente considerata una tra le principali minacce 
di origine antropica alla diversità biologica. La distribuzione e la trasformazione degli ambienti naturali, la 
loro riduzione in superficie e l’aumento dell’isolamento sono tutte componenti del processo di 
frammentazione che influenzano la struttura e la dinamica di determinate popolazioni e specie animali e 
vegetali sensibili, fino ad alterare i parametri di comunità, le funzioni ecosistemi e processi ecologici. 
Gli effetti della frammentazione interessano sia la componente biotica sia quella abiotica degli ecosistemi. 
La struttura e il funzionamento degli ecosistemi residui in aree frammentate sono influenzati da numerosi 
fattori di tipo fisico, spaziale ed ecologico agenti sia alla scala dei singoli frammenti sia a quella di 
paesaggio.
Nell’immagine seguente, tratta dal Dusaf, si vuole evidenziare che nell’intorno dell’area in esame, 
considerando un buffer di 1000 m, non sono presenti particolari elementi da punot di vista vegetazionale. 
Nell’intorno, infatti, come unico elemento di rilievo, è indicata la vegetazione dell’argine del Po che corre a 
ridosso del confine meridionale del sito. Per il resto, nell’intorno preso in esame, le aree vegetate sono 
costituite da alcuni cespuglieti localizzati in aree agricole abbandonate, o aree incolte o a prato senza 
presenza di specie arboree o arbustive.

Figura 37 – Elementi vegetazionali nell’intorno dell’area in esame (contornata in rosso) (Fonte: Dusaf).
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11.ANALISI AMBIENTALE
L’analisi ambientale di un progetto consiste nella verifica delle potenziali condizioni di impatto sul sistema 
ambientale e territoriale di riferimento.
La valutazione costituisce la sintesi del processo analitico che, mediante l’acquisizione e l’elaborazione di 
dati e informazioni, dovrebbe consentire di esprimere un parere tecnico adeguatamente motivato e 
supportato da elementi oggettivi.
Gli aspetti soggettivi del processo devono essere posti in evidenza e gestiti operativamente mediante 
l’attuazione di programmi di verifica e monitoraggio (monitoring - art. 28 d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
In questo modo è possibile sistematizzare le incertezze intrinseche alle analisi previsionali di impatto, 
fornendo un sistema di controllo efficace, in grado di orientare, e quindi ottimizzare, l’efficacia delle 
misure di compensazione e mitigazione prescritte.
L’inserimento di un nuovo elemento (progetto) o la modifica di un elemento esistente devono essere 
intesi come una variazione strutturale delle dinamiche di impatto del territorio, i cui effetti, in termini
spazio-temporali, devono essere adeguatamente individuati e valutati nella fase autorizzativa.
L’inserimento o la modifica di un elemento di stressor (qualsiasi entità che interagisce col sistema in 
termini di pressione antropica.) determina un complesso di impatti che necessita di un approccio analitico 
strutturato per consentirne l’analisi e, quindi, renderne efficace la stima e la valutazione.
Per questa ragione risultano particolarmente efficaci modelli in grado di esprimere un quadro organico e il 
più possibile completo sulle potenziali relazioni tra le componenti del sistema ambientale (elemento di 
vulnerabilità) e territoriale di riferimento, sintetizzando quindi la complessità che la collocazione di un 
nuovo progetto comporta sul territorio.
Di seguito si analizzeranno gli elementi di vulnerabilità e di stressor (localizzati in Figura 32)
potenzialmente influenzati dall’insediamento in oggetto come da DGR n. 8/11317 del 10 febbraio 2010.

Figura 38 – Localizzazione dei punti di stressor ( ) e dei punti di vulnerabilità ( ).
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11.1. E L E ME NT I DI V UL NE R A B IL IT A  

Individuazione dei principali elementi di vulnerabilità (Aree Geografiche sensibili ai sensi dell’allegato V al 
d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.) presenti in un intorno di 1.000 m dal perimetro dell’impianto soggetto a verifica di 
assoggettabilità a V.I.A..

11.1.1. ZONE  UMIDE  

Per zone umide si intendono gli stagni e le paludi individuate dal Sistema Informativo Territoriale della 
Regione Lombardia. Inserendo i tematismi corrispondenti, scaricati dal Geoportale della Regione 
Lombardia, su software GIS, non si rilevano corrispondenze considerando un buffer di 1000 m (distanza 
massima definita dalla DGR n. 8/11317).

11.1.2. ZONE  C OS T IE R E  

Per zone costiere si intendono le aree di 300 m dai grandi laghi tutelati ai sensi del Dlgs 42/04 individuate 
dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia nella sezione SIBA. Inserendo i tematismi 
corrispondenti, scaricati dal Geoportale della Regione Lombardia, su software GIS, non si rilevano 
corrispondenze considerando un buffer di 500 m (distanza massima definita dalla DGR n. 8/11317).

11.1.3. ZONE  MONT UOS E  

Per zone montuose si intendono le zone poste a quota superiore ai 600 m.s.l.m individuate dal Sistema 
Informativo Territoriale della Regione Lombardia. Inserendo i tematismi corrispondenti, scaricati dal 
Geoportale della Regione Lombardia su software GIS, ovviamente non si rilevano altitudini superiori ai 
600 m.

11.1.4. ZONE  F OR E S T AL I 

Per zone forestali si intendono i territori boscati individuate dal Sistema Informativo Territoriale della 
Regione Lombardia nella sezione SIBA. Inserendo i tematismi corrispondenti, scaricati dal Geoportale 
della Regione Lombardia, su software GIS e considerando un buffer di 1000 m (distanza massima
definita dalla DGR n. 8/11317), si rilevano zone boscate ad una distanza di 500 m e 860 m dal sito in 
progetto. considerando un buffer di 1000 m (distanza massima definita dalla DGR n. 8/11317).

Figura 39 – Rappresentazione grafica dell’elemento di vulnerabilità K4, “territori boscati”, rispetto all’impianto in 
progetto (Fonte: SIBA)
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11.1.5. R IS E R V E  E  P AR C HI NAT UR AL I 

Le riserve e parchi naturali vengono individuate dal Sistema Informativo Territoriale della Regione 
Lombardia nella sezione “aree protette” e “SIBA”. Inserendo i tematismi corrispondenti, scaricati dal 
Geoportale della Regione Lombardia, su software GIS, non si rilevano corrispondenze considerando un 
buffer di 1000 m (distanza massima definita dalla DGR n. 8/11317).

11.1.6. ZONE  P R OT E T T E   

Per zone classificate come protette dalla legislazione degli stati membri si intendono i Parchi Regionali –
Nazionali, PLIS, Monumenti naturali individuate dal Sistema Informativo Territoriale della Regione 
Lombardia nella sezione “aree protette”. Inserendo i tematismi corrispondenti, scaricati dal Geoportale 
della Regione Lombardia, su software GIS, non si rilevano corrispondenze considerando un buffer di 
1000 m (distanza massima definita dalla DGR n. 8/11317).

11.1.7. ZONE  P R OT E T T E  S P E C IAL I DE S IG NAT E  DAG L I S T AT I ME MB R I IN B AS E  AL L E  DIR E T T IV E  

79/409/C E E  E  92/43/C E E  

Per zone protette speciali designate dagli stati membri in base alle direttive 79/409 CEE e 92/43 CEE si 
intendono i SIC e ZPS individuate dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia nella 
sezione “Aree protette”. Inserendo i tematismi corrispondenti, scaricati dal Geoportale della Regione 
Lombardia, su software GIS, non si rilevano corrispondenze considerando un buffer di 1000 m (distanza 
definita dalla DGR n. 8/11317).

11.1.8. ZONE  NE L L E  QUAL I G L I S T ANDAR D DI QUAL IT À  AMB IE NT AL E  F IS S AT I DAL L A L E G IS L AZIONE  

C OMUNIT AR IA S ONO G IA S UP E R AT I 

La Regione Lombardia nel Piano Regionale Qualità Aria (PRQA) suddivide il territorio in zone:
Zona A: caratterizzata da:

� concentrazioni più elevate di PM10, in particolare di origine primaria, rilevate dalla Rete 
Regionale di Qualità dell'Aria e confermate dalle simulazioni modellistiche

� più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV
� situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento 

limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica 
caratterizzata da alta pressione)

� alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico e costituita da:
� Zona A1 -agglomerati urbani: area a maggiore densità abitativa e con maggiore disponibilità di 

trasporto pubblico locale organizzato (TPL)
� Zona A2 - zona urbanizzata: area a minore densità abitativa ed emissiva rispetto alla zona A1

Zona B - zona di pianura - caratterizzata da:
� concentrazioni elevate di PM10, con maggiore componente secondaria
� alta densità di emissione di PM10 e NOX , sebbene inferiore a quella della Zona A
� alta densità di emissione di NH3 (di origine agricola e da allevamento)
� situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento 

limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica, 
caratterizzata da alta pressione)

� densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di allevamento
Zona C - caratterizzata da:

� concentrazioni di PM10 in generale più limitate, rilevate dalla Rete Regionale di Qualità 
dell'Aria e confermate dalle simulazioni modellistiche

� minore densità di emissioni di PM10 primario, NOx, COV antropico e NH3
� importanti emissioni di COV biogeniche
� orografia montana
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� situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti
� bassa densità abitativa e costituita da:
� Zona C1- zona prealpina e appenninica: fascia prealpina ed appenninica dell'Oltrepo Pavese, 

più esposta al trasporto di inquinanti provenienti dalla pianura, in particolare dei precursori 
dell'ozono

� Zona C2 - zona alpina: fascia alpina
Si considerano come elementi di vulnerabilità le zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati 
dalla legislazione comunitaria sono già superati. Il Comune di Guardamiglio è inserito nella Zona B
“Pianura”.

11.1.9. ZONE  A F OR T E  DE NS IT À  DE MOG R AF IC A 

Per zone a forte densità demografica si intendono le zone con residenziale denso, mediamente denso e 
discontinuo individuate dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia nella sezione 
“DUSAF 2005/07”. Inserendo i tematismi corrispondenti (aggiornati al Dusaf 4.0 – 2012) scaricati dal 
Geoportale della Regione Lombardia, su software GIS, si rilevano corrispondenze ad una distanza di 
circa 730 m (frazione Alberelle – Case Corvi) e 750 m (abitato di Guardamiglio).

Figura 40 – Rappresentazione grafica dell’elemento di vulnerabilità K9, “zone a forte densità demografica”, rispetto 
all’impianto in progetto.
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11.1.10. ZONE  DI IMP OR T ANZA S T OR IC A,  C UL T UR AL E  O AR C HE OL OG IC A 

Per zone di importanza storica, culturale o archeologica si intendono le aree di valenza storica, culturale 
o archeologica individuate dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia. Inserendo i 
tematismi corrispondenti, scaricati dal Geoportale della Regione Lombardia, su software GIS, non
rilevano corrispondenze considerando un buffer di 1000 m dal sito di intervento.

11.1.11. T E R R IT OR I C ON P R ODUZIONI AG R IC OL E  DI P AR T IC OL AR E  QUAL IT À  E  T IP IC IT À  DI C UI 

AL L ’AR T IC OL O 21 DE L  DL G S  8 MAG G IO 2001, N. 228 

Si intendono le aree agricole di pregio individuate dalla Regione Lombardia settore Agricoltura e Sistema 
rurale. Inserendo i tematismi corrispondenti, scaricati dal Geoportale della Regione Lombardia, su 
software GIS, non si rilevano corrispondenze considerando un buffer di 1.000 m (distanza massima 
definita dalla DGR n. 8/11317).

11.1.12. R E T IC OL O IDR IC O E  L AG HI 

Per reticolo idrico e laghi si intendono i principali corsi d’acqua e laghi inseriti nell’allegato A alla Dgr 
7868/02 e s.m.i.. Esaminando l’allegato A e inserendo i tematismi corrispondenti, scaricati dal Geoportale 
della Regione Lombardia, su software GIS, si rilevano corrispondenze ad una distanza di circa 500 m, in 
particolare si tratta di un lago.

Figura 41 – Rappresentazione grafica dell’elemento di vulnerabilità 13, “Reticolo idrico e laghi”, rispetto all’impianto 
in progetto.

11.1.13. P R OF ONDIT À  DE L L A F AL DA S UP E R F IC IAL E  

Il livello della falda freatica è stato ricavato dalla relazione geologica comunale effettuata nell’ambito del 
PGT. Dalle carte idrogeologiche si deduce che l’area in esame è situata tra la fascia isofreatica 
43,25/43,00 m.s.l.m mentre il piano campagna relativo alla zona in cui sorgerà l’impianto è di circa 48,2 m
s.l.m.. Se ne deduce che la profondità della falda superficiale è intorno ai 5 m di profondità.
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Figura 42 – Stralcio della carta idrogeologica del Comune di Guardamiglio
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11.2. E L E ME NT I DI S T R E S S OR  

Individuazione dei principali impianti ubicati in un intorno di 1.500 m dal perimetro dell’impianto soggetto a 
verifica.

11.2.1. C AV E  AT T IV E  

Per cave attive si intendono tutte le attività estrattive attive elencate nel catasto della Regione Lombardia 
o nel catasto provinciale delle cave. Esaminando i tematismi corrispondenti, scaricati dal Geoportale della 
Regione Lombardia, su software GIS, non si rilevano corrispondenze considerando un buffer di 1500 m 
(distanza definita dalla DGR n. 8/11317).

11.2.2. DIS C AR IC HE  AT T IV E  

Si intendono tutte le discariche attive elencate nel Piano Provinciale di Gestione Rifiuti. Esaminando i 
tematismi corrispondenti, scaricati dal Geoportale della Regione Lombardia, su software GIS, non si 
rilevano corrispondenze considerando un buffer di 1500 m (distanza definita dalla DGR n. 8/11317).

11.2.3. IMP IANT I DI T R AT T AME NT O, S E L E ZIONE , S T OC C AG G IO E  R E C UP E R O DE I R IF IUT I 

Si intendono tutti gli impianti attivi che trattano, selezionano e recuperano rifiuti elencati nel Piano 
Provinciale di Gestione Rifiuti. 
Come già anticipato il progetto valutato nel presente elaborato si sviluppa in un’area attualmente 
occupata da un impianto già autorizzato al trattamento e recupero in regime semplificato. L’intervento in 
esame infatti prevede la continuazione dell’attività in regime ordinario con una riorganizzazione dei cicli 
produttivi all’interno dell’area.
Per quanto concerne il territorio circostante il sito di interevento, esaminando i tematismi relativi agli 
impianti di trattamento, scaricati dal Geoportale della Regione Lombardia, su software GIS, si rileva, ad 
una distanza di 630 m, la presenza di un’officina di autodemolizione, la cui attività è stata autorizzata in 
maggio 2007.
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Figura 43 - Rappresentazione grafica dell’elemento di stressor relativo agli impianti di trattamento rifiuti, rispetto al 
progetto in esame.

11.2.4. G R ANDI S T R UT T UR E  DI V E NDIT A 

Per grandi strutture di vendita si intendono le strutture di vendita principali a livello Regionale individuate 
dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia. Inserendo i tematismi corrispondenti, 
scaricati dal Geoportale della Regione Lombardia, su software GIS, non si rilevano corrispondenze 
considerando un buffer di 1500 m (distanza definita dalla DGR n. 8/11317).

11.2.5. INC E NE R IT OR I 

Esaminando il PRGR della Regione Lombardia e inserendo i tematismi corrispondenti, non si rilevano 
corrispondenze considerando un buffer di 1500 m (distanza definita dalla DGR n. 8/11317).

11.2.6. IMP IANT I DI C OMP OS T AG G IO 

Si intendono tutti gli impianti di compostaggio presenti nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti. Non si 
rilevano corrispondenze considerando un buffer di 1500 m (distanza definita dalla DGR n. 8/11317).

11.2.7. DE P UR AT OR I (R IF IUT I E  AC QUE ) 

Si intendono tutti i depuratori elencati dai vari consorzi ATO. Inserendo i tematismi corrispondenti, 
scaricati dal Geoportale della Regione Lombardia, su software GIS, si rileva la presenza di due depuratori 
situati alla distanza relativamente di:

� 1190 m
� 1400 m 

Figura 44 - Rappresentazione grafica dell’elemento di stressor relativo ai depuratori, rispetto al progetto in esame.

11.2.8. AL L E V AME NT I 

Si intendono gli allevamenti soggetti ad AIA ai sensi del D.lgs del 18 febbraio 2005 n.59. I dati si rilevano
dal settore competente a livello provinciale. In assenza di dato ufficiale fornito dalla Provincia si è 
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proceduto ad una disamina del territorio tramite ortofoto, immagini satellitari e uscite sul campo. Inoltre è 
stato analizzato quanto riportato all’interno del PGT comunale. Dalle ricerche effettuate si riscontra la 
presenza di un allevamento ad una distanza di 1200 (C.na Braglia)

Figura 45 – localizzazione degli allevamenti presenti in un buffer di 1.500 m rispetto all’impianto in progetto.

Dati relativi alla Cascina Braglia
Dscrizione: Cascina non a corte, con accesso dalla strada comunale della braglia
Modalità di accesso: strada asfaltata < 4 m
Servizi/sottoservizi: corrente elettrica, vasca imhoff, pozzo
Spazi aperti: ghiaia, verde a giardino, verde incoto, terra battuta, cotto, pietra
Tipologia allevamento: bovino
Destinazioni d’uso: edificio residenziale-padronale, deposito-magazzini, tettoie, silos, stalla bovina, stalla 
suina (in disuso), letamaia.
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Figura 46 – Report fotografico C.na Braglia.

11.2.9. AT T IV IT À  E NE R G E T IC HE  

Si intendono le attività energetiche soggette ad AIA ai sensi del D.lgs del 18 febbraio 2005 n.59. Tra 
queste si identificano:

� Impianti di combustione con potenza calorifica di combustione
� Raffinerie di petrolio e di gas
� Cokerie
� Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone

I dati si rilevano dal settore competente a livello provinciale. In assenza di dato ufficiale fornito dalla 
Provincia si è proceduto alla disamina di un elenco di impianti IPPC fornito dal sito ARPA Lombardia 
(http://ita.arpalombardia.it/ita/servizi/ippc/index.asp#LINK). Dalle ricerche effettuate non si riscontra la 
presenza di impianti considerando un buffer di 1.500 m (distanza definita dalla DGR n. 8/11317).

11.2.10. IMP IANT I DI P R ODUZIONE  E  T R AS F OR MAZIONE  DE I ME T AL L I 

Si intendono gli impianti di produzione e trasformazione dei metalli soggette ad AIA ai sensi del D.lgs del 
18 febbraio 2005 n.59. Tra queste si identificano:

� Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati. 
� Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa 

colata  continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora. 
� Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: 
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o laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo 
all'ora; 

o forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio e allorché 
la potenza  calorifica e' superiore a 20 MW; 

o applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento 
superiore a 2 tonnellate  di acciaio grezzo all'ora. 

� Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. 
� Impianti: 

o destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie 
prime  secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; 

o di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, 
formatura in  fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno 
per il piombo e il cadmio o a 20  tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli. 

� Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi 
elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume 
superiore a 30 m(elevato  a)3 . 

I dati si rilevano dal settore competente a livello provinciale. In assenza di dato ufficiale fornito dalla 
Provincia si è proceduto alla disamina di un elenco di impianti IPPC fornito dal sito ARPA Lombardia. 
Dalle ricerche effettuate non si riscontra la presenza di impianti di produzione e trasformazione metalli 
considerando un buffer di 1500 m (distanza definita dalla DGR n. 8/11317).

11.2.11. INDUS T R IE  DE I P R ODOT T I MINE R AL I 

Si intendono le industrie dei prodotti minerali soggette ad AIA ai sensi del D.lgs del 18 febbraio 2005 
n.59. Tra queste si identificano:

� Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di 
produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità 
di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di 
produzione di oltre 50 tonnellate al giorno. 

� Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto. 
� Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, 

con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 
� Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre 

minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno. 
� Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, 

mattoni,  mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' di produzione di oltre 
75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 mc e con una densità di 
colata per forno superiore a 300 kg/m(elevato a)3.

I dati si rilevano dal settore competente a livello provinciale. In assenza di dato ufficiale fornito dalla 
Provincia si è proceduto alla disamina di un elenco di impianti IPPC fornito dal sito ARPA Lombardia. 
Dalle ricerche effettuate non si riscontra la presenza di industrie dei prodotti minerali considerando un 
buffer di 1500 m (distanza definita dalla DGR n. 8/11317).

11.2.12. INDUS T R IE  C HIMIC HE  

Si intendono le industrie chimiche soggette ad AIA ai sensi del D.lgs del 18 febbraio 2005 n.59. Tra 
queste si identificano:

� Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come: 
o a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); 
o b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, 

esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi; 
o c) idrocarburi solforati; 
o d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, 

nitrili, cianati, isocianati;
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o e) idrocarburi fosforosi; 
o f) idrocarburi alogenati; 
o g) composti organometallici; 
o h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); 
o i) sostanze coloranti e pigmenti; 
o k) tensioattivi e agenti di superficie. 

� Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali: 
o a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, 

ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, 
bicloruro di carbonile; 

o b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido 
cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; 

o c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; 
o d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato 

di sodio, perborato, nitrato d'argento; 
o e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, 

carburo di silicio. 
� Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio 

(fertilizzanti semplici o composti). 
� Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi. 
� Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti 

farmaceutici di base. 
� Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

I dati si rilevano dal settore competente a livello provinciale. In assenza di dato ufficiale fornito dalla 
Provincia si è proceduto alla disamina di un elenco di impianti IPPC fornito dal sito ARPA Lombardia. 
Dalle ricerche effettuate non si riscontra la presenza di impianti considerando un buffer di 1.500 m 
(distanza definita dalla DGR n. 8/11317).

11.2.13. AL T R E  AT T IV IT À 

Si intendono come altre attività gli impianti soggette ad AIA ai sensi del D.lgs del 18 febbraio 2005 n.59. 
Tra queste si identificano:

� Impianti industriali destinati alla fabbricazione: 
o a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; 
o b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno; 

� Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la 
tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno. 

� Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al 
giorno di prodotto finito. 

� a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno; 
� b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:  

materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 
75 tonnellate al giorno; 

� c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 
tonnellate al giorno (valore medio su base annua). 

� Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di 
trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno. 

� Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: 
o a) 40.000 posti pollame; 
o b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c) 750 posti scrofe. 
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� Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi 
organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, 
incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 
150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno. 

� Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante 
combustione o grafitizzazione.

I dati si rilevano dal settore competente a livello provinciale. In assenza di dato ufficiale fornito dalla 
Provincia si è proceduto alla disamina di un elenco di impianti IPPC fornito dal sito ARPA Lombardia. 
Dalle ricerche effettuate non si riscontra la presenza di “altre attività” considerando un buffer di 1500 m 
(distanza definita dalla DGR n. 8/11317).

11.2.14. INF R AS T R UT T UR E  S T R ADAL I 

Per infrastrutture stradali si intendono le autostrade, strade provinciali e statali individuate dal Sistema 
Informativo Territoriale della Regione Lombardia. Inserendo i tematismi corrispondenti, scaricati dal 
Geoportale della Regione Lombardia, su software GIS, si rileva la presenza di:

� Strada Statale SS 09 – Via Emilia ad una distanza inferiore ai 100 m
� Autostrada A1 ad una distanza di 870 m circa
� Strada Provinciale SP Somaglia-Guardamiglio a una distanza di 1190 m circa

Figura 47 – localizzazione della viabilità principale presente in un buffer di 1.500 m rispetto all’impianto in progetto.

11.2.15. AE R E OP OR T I 

Si intendono gli aeroporti individuati dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Lombardia. 
Inserendo i tematismi corrispondenti, scaricati dal Geoportale della Regione Lombardia, su software GIS, 
non si riscontra la presenza di aeroporti considerando un buffer di 1500 m (distanza definita dalla DGR n. 
8/11317).
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11.3. E L A B OR A ZIONE  DA T I 

Utilizzando le valutazioni in precedenza descritte, inerenti gli elementi di Stressor e gli elementi di 
vulnerabilità, si propongono ora le matrici di correlazione, per recupero e messa in riserva di rifiuti non 
pericolosi, relative all’impianto in oggetto, come da DGR n. 8/11317 del 10 febbraio 2010.

PROGETTO: Eco-linea s.r.l.
COMUNE: Guardamiglio
Tipologia di rifiuti trattatati (X1) Rifiuti non pericolosi
Tipologia di recupero (X2) R5 – Recupero di rifiuti non pericolosi

R13 – Messa in riserva di rifiuti
Quantitativi (X3) Rifiuti non pericolosi R5: 4.512 t/g*

Rifiuti non pericolosi R12: 48 t/g**
Rifiuti non pericolosi R13: 10.079 mc
Rifiuti non pericolosi D15: 40 mc

* ottenuto moltiplicando i dati targa dei macchinari (produzione massima oraria frantumatore 
REV: 180 t/h; produzione massima oraria impianto gesso REGYPS: 8 t/h, ossia 4.512 t/g + 192 t/g)
per le 24 h (situazione cautelativa) come esplicitato dal Recepimento del Parere Regione 
Lombardia nel protocollo Z1.2012.0005883 del 2/03/2012. Dal documento citato si riporta:
“…
Occorre pertanto che la definizione della capacità giornaliera - sulla base della quale sottoporre un 
progetto alle procedure di v.i.a. o di verifica di assoggettabilità - tenga conto della concretezza del caso 
nel determinare la potenzialità oraria e il numero di ore lavorative.
Per quanto concerne il primo aspetto dovranno esser prese in considerazione le caratteristiche 
intrinseche dell’impianto (macchinari, capacità di stoccaggio, ecc.), valutando che la potenzialità oraria 
potrà esser diversa dal dato targa nel caso siano installati servocontrolli automatici, ovvero che non 
funzionino a richiesta dell’operatore, atti a limitare la “portata” dei rifiuti trattati, oppure a fermare 
automaticamente l'impianto dopo un certo numero di ore giornaliere di funzionamento, oppure nel caso in 
cui il costruttore dell’impianto stesso attesti un valore massimo di esercizio, valore oltre il quale la 
funzionalità, l’efficienza e la sicurezza dell’impianto non sono garantite.
… In merito alla determinazione del numero di ore giornaliere di funzionamento da considerare per il 
calcolo della potenzialità giornaliera, l’eventuale deroga alle 24 ore dovrà far riferimento alle condizioni ed 
ai vincoli operativi formalizzati nell’autorizzazione ad esercitare l’attività di trattamento (cicli di 
lavorazione, giorni lavorativi/anno, controllo della quantità massima ritirabile, ecc.), considerando sempre 
la situazione maggiormente cautelativa da un punto di vista dell’impatto ambientale, in linea con quanto 
definito dalla Circolare stessa "in quanto da considerarsi quale capacità relazionabile al massimo 
inquinamento potenziale dell'impianto" (se ad esempio l’impianto lavora nell’arco della settimana con 
orari diversi, dovrà considerarsi quale “giorno tipo” quello con il maggior numero di ore lavorate alla 
massima potenzialità oraria); resta inteso che una eventuale modifica del numero di ore lavorative, 
incidendo sulla potenzialità giornaliera, costituisce una modifica da valutarsi ai fini dell’assoggettamento a 
verifica di v.i.a./v.i.a…”
** ottenuta moltiplicando per 8 ore lavorative, la capacità oraria di lavorazione (6,0 t/h) 
determinabile considerando l’impiego di n.3 addetti (2,0 t/h cad).
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Nelle due immagini seguenti viene evidenziata l’ubicazione territoriale del progetto con i relativi elementi 
di vulnerabilità e di stressor individuati:

ELEMENTI VULNERABILITA DISTANZA Indice 
corrispondente

K4 Zone forestali 501 – 1000 m 0,1
K9 Zone a forte densità demografica 501 – 1000 m 0,1

K12 Reticolo idrico e laghi 501 – 1000 m 0,1

k13 Profondità falda superficiale Compresa tra 0
e 5 m 1
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AREALI ELEMENTI DI STRESSOR

A 0 – 500 m SS 9 Infrastrutture stradali

B
501 – 1.000 m SS9 Infrastrutture stradali
501 – 1.000 m Autodemolizione Impianti trattamento, selezione, stoccaggio e recupero rifiuti
501 – 1.000 m A1 Infrastrutture stradali

C
1.001 – 1.500 m ALLEVAMENTO Allevamento
1.001 – 1.500 m Depuratore Depuratori
1.001 – 1.500 m SS 9 Infrastrutture stradali
1.001 – 1.500 m A1 Infrastrutture stradali
1.001 – 1.500 m SP Infrastrutture stradali
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COMUNE DI LANDRIANO

VERIFICA DI ESCLUSIONE DA VIA

Identificazione indice di impatto cumulativo specifico Ic e indice di impatto cumulativo
complessivo Id
Per il calcolo degli indici Ic (indice di impatto cumulativo specifico) e Id (indice di impatto cumulativo 
complessivo) occorre suddividere l’area in tre zone in cui vengono individuati i relativi elementi di 
stressor:

AREALI ELEMENTI DI STRESSOR

A 0 – 500 m SS 9 Infrastrutture stradali

B
501 – 1.000 m SS9 Infrastrutture stradali
501 – 1.000 m Autodemolizione Impianti trattamento, selezione, stoccaggio e recupero rifiuti
501 – 1.000 m A1 Infrastrutture stradali

C
1.001 – 1.500 m ALLEVAMENTO Allevamento
1.001 – 1.500 m Depuratore Depuratori
1.001 – 1.500 m Depuratore Depuratori
1.001 – 1.500 m SS 9 Infrastrutture stradali
1.001 – 1.500 m A1 Infrastrutture stradali
1.001 – 1.500 m SP Infrastrutture stradali

Ad ogni elemento di stressor e alla relativa distanza, corrisponde un indice ricavabile dalle tabelle 19 –
20 – 21 dell’allegato 1 della direttiva 8/11317
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COMUNE DI LANDRIANO

VERIFICA DI ESCLUSIONE DA VIA

indicatore di pressione
Ic

Indice Impatto Cumulativo Specifico Soglia C Esito
PM10 100.7 60 Soprasoglia

NOx 96.7 60 Soprasoglia
SO2 96.7 60 Soprasoglia
CO 96.68 60 Soprasoglia

CO2 96.7 60 Soprasoglia
COV 29.4 60 Sottosoglia
CH4 3.0 60 Sottosoglia
NH3 97.0 60 Soprasoglia
N2O 75.0 60 Soprasoglia

Odori 23.4 60 Sottosoglia
O2D 6.0 60 Sottosoglia

BOD5 6.0 60 Sottosoglia
COD 6.0 60 Sottosoglia

N-NH4 6.0 60 Sottosoglia
N-NO3 6.0 60 Sottosoglia

P tot 6.0 60 Sottosoglia
Inquinanti inorganici 71.0 60 Soprasoglia

inquinanti organici 72.0 60 Soprasoglia
Rumore 99.1 60 Soprasoglia

Vibrazioni 67.7 60 Soprasoglia
Radiazioni non ionizzanti 0 60 Sottosoglia

Id
indice impatto cumulativo complessivo Soglia Esito

1061.2 500 Soprasoglia

11.4. V A L UT A ZIONE  DE I R IS UL T A T I OT T E NUT I 

In questo capitolo vengono valutati i risultati ottenuti dalla elaborazione delle matrici di impatto, in 
particolare verranno definite alcune misure di mitigazione/compensazione e o di un piano di monitoraggio 
e controllo sulle componenti soprasoglia.

11.5. V A L UT A ZIONE  INDIC E  DI IMP A T T O S P E C IF IC O (IA ) 

L’indice di impatto specifico valuta l’impatto del progetto su ogni specifico elemento di vulnerabilità, i 
risultati ottenuti sono:

Ia calcolato Soglia A di riferimento Esito
K4 41,9 160 sottosoglia
K9 187,0 160 soprasoglia

K12 33,9 160 sottosoglia
K13 136,1 160 sottosoglia

Come si osserva dai dati riportati risultano sottosoglia tutti gli indici considerati, ad esclusione di quello 
riferito all’elemento K9 zone a forte densità demografica.

11.6. V A L UT A ZIONE  INDIC E  DI IMP A T T O C OMP L E S S IV O (IB ) 

L’indice di impatto complessivo, valuta l’impatto complessivo del progetto su tutti gli elementi di
vulnerabilità considerati.

Ib calcolato Soglia B di riferimento Esito
398,9 600 sottosoglia
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Impianto di recupero rifiuti in Comune di Guardamiglio (LO)

Come si osserva dai dati riportati il valore complessivo risulta sottosoglia.

11.7. V A L UT A ZIONE  INDIC E  DI IMP A T T O C UMUL A T IV O S P E C IF IC O 

L’indice di impatto cumulativo specifico valuta l’impatto cumulativo relativamente ad uno specifico 
indicatore di pressione. I risultati ottenuti sono:

indicatore di pressione
Ic

Indice Impatto Cumulativo Specifico Soglia C Esito
PM10 100.7 60 Soprasoglia

NOx 96.7 60 Soprasoglia
SO2 96.7 60 Soprasoglia
CO 96.68 60 Soprasoglia

CO2 96.7 60 Soprasoglia
COV 29.4 60 Sottosoglia
CH4 3.0 60 Sottosoglia
NH3 97.0 60 Soprasoglia
N2O 75.0 60 Soprasoglia

Odori 23.4 60 Sottosoglia
O2D 6.0 60 Sottosoglia

BOD5 6.0 60 Sottosoglia
COD 6.0 60 Sottosoglia

N-NH4 6.0 60 Sottosoglia
N-NO3 6.0 60 Sottosoglia

P tot 6.0 60 Sottosoglia
Inquinanti inorganici 71.0 60 Soprasoglia

inquinanti organici 72.0 60 Soprasoglia
Rumore 99.1 60 Soprasoglia

Vibrazioni 67.7 60 Soprasoglia
Radiazioni non ionizzanti 0 60 Sottosoglia

Di seguito vengono elencati gli indici soprasoglia con i relativi indicatori di pressione e la tipologia di 
impatto prodotto in modo tale da individuare conseguentemente delle azioni di 
mitigazione/compensazione adeguate.

Indicatore di pressione Tipo
PM10 emissioni di polveri sottili < ai 10 um(PM10) gassoso/solido

NOx emissioni ossidi di azoto gassoso
SO2 emissioni biossido di zolfo gassoso
CO emissioni monossido di carbonio gassoso

CO2 emissioni di anidride carbonica gassoso
NH3 emissione di ammoniaca gassoso
N2O emissione di protossido di azoto gassoso

Inquinanti inorganici emissione inquinanti non organici nel caso di scarichi idrici liquido/solido
inquinanti organici emissione inquinanti organici nel caso di scarichi idrici liquido/solido

Rumore emissioni acustiche energia 

Vibrazioni emissione di vibrazioni energia 

11.8. V A L UT A ZIONE  INDIC E  DI IMP A T T O C UMUL A T IV O C OMP L E S S IV O 

L’indice di impatto cumulativo complessivo valuta l’impatto cumulativo complessivo per tutti gli indicatori 
di pressione.

Id
indice impatto cumulativo complessivo Soglia Esito

1061.2 500 Soprasoglia
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Come si osserva l’indice derivante dalla somma degli indici cumulativi specifici risulta soprasoglia rispetto 
al limite di riferimento.

In sintesi, l’analisi condotta, elaborata applicando al calcolo degli indici d’impatto le condizioni più 
cautelative per il tipo di attività che si intende esercitare, mette in luce che:

� l’indice d’impatto specifico IA per l’elemento di vulnerabilità K9 : zone a forte densità demografica 
riscontra un superamento (187,0) rispetto al valore di soglia stabilito dalla DGR 10/02/2010 n. 
8/11317 (pari a 160). Per tutti gli altri elementi di vulnerabilità l’indice d’impatto specifico IA 
riscontra valori inferiori al valore di soglia (pari a 160).

� l’indice d’impatto complessivo IB riscontra un valore, pari a 398,9 inferiore al valore di soglia, pari 
a 600, stabilito dalla DGR n. 8/11317 del 10/02/2010.

Il computo degli indici d’impatto cumulativo specifico IC evidenzia che alcuni indicatori di pressione Ic
risultano soprasoglia e cosi di conseguenza, l’indice d’impatto cumulativo complessivo ID, che si attesta 
ad un valore pari a 1036,2 contro il valore di soglia pari a 500.

In base alla normativa di riferimento, La pratica non risulta soggetta a procedura di VIA ma necessita di 
specifiche integrazioni, misure di mitigazione, compensazione e/o di un Piano di Monitoraggio e Controllo 
(PMC).

11.9. INT E R V E NT I MIT IG A T IV I,  C OMP E NS A T IV I E  DI MONIT OR A G G IO P R OP OS T I 

In questo capitolo si andranno a proporre eventuali interventi mitigativi, compensativi e di monitoraggio 
per migliorare e tenere sottocontrollo i parametri analizzati nei paragrafi precedenti che sono risultati 
soprasoglia.

11.10. INT E R V E NT I MIT IG A T IV I P R OP OS T I 

Come visto precedentemente gli impatti prevalenti si hanno nei comparti Atmosfera (emissioni gas/solido 
Pm10 e gassoso NOx, SO2, CO, CO2, NH3, N2O), idrico (inquinanti organici e non organici nel caso di 
scarichi idrici) e a livello di energia (emissioni acustiche e vibrazioni).
Per ovviare a queste eventuali problematiche si propongono alcune disposizioni generali per contenere 
eventuali fattori dispersivi:

COMPARTO DIS P OS IZIONI G E NE R A L I 

A
TM

O
SF

ER
A

� Far viaggiare i camion a bassa velocità sulla via di accesso all’interno dell’ambito 
produttivo

� Evitare di tenere inutilmente accesi i motori degli automezzi e degli altri 
macchinari, al fine di limitare al minimo necessario la produzione di fumi 
inquinanti.

� Impiegare mezzi di lavoro a basse emissioni, ad esempio con motori diesel dotati 
di filtri antiparticolato

� Manutenzione dei macchinari

� Durante il trasporto di materiale polverulento l’umidificazione deve essere, ove 
occorre, ripetuta

� Quando se ne riconosca la necessità, in aggiunta agli altri mezzi di protezione 
messi in opera, può essere imposto l’uso di maschere antipolvere per 
salvaguardare la salute dei lavoratori dell’impianto.

MISURE DI MITIGAZIONE SPECIFICHE PER IL COMPARTO ATMOSFERA
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L’attività di recupero e lavorazione degli inerti, produce emissioni di tipo diffuso abbattute 
tramite il sistema di nebulizzazione esistente che verrà potenziato con l’utilizzo di un 
abbattitore di nebulizzazione mobile sia da esterno che da interno.
I materiali potenzialmente polverulenti costituiti dai rifiuti e da prodotti a base di gesso 
provenienti da attività di demolizione o dalla produzione di manufatti, saranno stoccati e 
trattati al coperto; in particolare durante le fasi di carico e scarico sarà presente un 
nebulizzatore mobile per l’abbattimento delle polveri eventualmente generatesi; per 
quanto concerne i loro trattamento si precisa che saranno trattati mediante un impianto 
tecnologico completamente isolato dall’ambiente esterno , progettato per il trattamento di 
tale specifica tipologia di rifiuti, collegato ad un impianto di abbattimento polveri collegato 
ad un camino che produrrà emissioni di tipo convogliato Le altre tipologie di rifiuti in 
ingresso che verranno gestiti al coperto non produrranno emissioni di alcun tipo . 

A
C

Q
U

E

SCARICHI IDRICI
L’intera superficie destinata all’esercizio dell’attività è già dotata di un sistema di raccolta 
delle acque meteoriche di dilavamento. E’ previsto un adeguamento della rete di raccolta 
delle acque meteoriche di dilavamento per le aree di stoccaggio e lavorazione asservite 
all’attività di gestione rifiuti 
Tali interventi progettuali costituiscono delle misure di mitigazione che limitano i rischi 
d’infiltrazione nel sottosuolo e nel circuito delle acque bianche dei reflui prodotti o 
accidentalmente rilasciati nelle aree di lavoro e quindi rischi di inquinamento dei terreni e 
delle acque sotterranee.

SU
O

LO

Non saranno realizzati nuovi edifici; l’intervento prevede un utilizzo totale di suolo di circa 
8.500,00 mq (di cui 5.000 mq già autorizzati tramite procedura semplificata), che andrà a 
ricomprendere parte dell’insediamento produttivo già esistente dove sono presenti nr. 2 
capannoni. Gli interventi edilizi previsti non saranno ingenti. 
La fase progettuale più rilevante consisterà nell’adeguamento della rete di raccolta e
trattamento delle acque che prevede anche la realizzazione delle opere per l’adeguato 
smaltimento delle acque di prima pioggia. Questo aspetto consentirà in generale una 
gestione razionale delle acque superficiali.

PA
ES

A
G

G
IO

Il progetto s’inserisce all’interno di un’area già antropizzata e con specifica destinazione 
urbanistica, ricadente nel tessuto consolidato produttivo nell’ambito per la lavorazione e il 
deposito di inerti 
Nelle adiacenze non sono presenti percorsi o vie storiche-panoramiche di rilevanza 
ambientale o vincoli di beni culturali.
Il progetto non prevede interventi di trasformazione che alterino lo stato dei luoghi e
l’aspetto esteriore degli edifici.
Il progetto non modifica o riduce in alcun modo delle aree agricole, non vi sono forme di 
pressione né diretta né indiretta su questa componente in quanto la modifica prevede il 
solo incremento di CER trattati.

EN
ER

G
IA

Le misure di mitigazione per la componente rumore prevedono:

� riduzione della velocità di transito dei camion sulle strade sterrate 

� evitare l’utilizzo di segnalatori acustici se non strettamente necessario

� limitazioni gestionali di orario nell’utilizzo di macchinari più rumorosi

Tabella 3 – Opere di mitigazione proposte.
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12.CONCLUSIONI
Gli indici di impatto sono di due tipologie:

- indici che valutano il potenziale impatto relativo al solo impianto soggetto a verifica di V.I.A.:
� Indice di impatto per ogni specifico elemento di vulnerabilità (IA): valuta l’impatto del 

progetto su uno specifico elemento di vulnerabilità (ad esempio l’impatto sulle zone “a forte 
densità demografica”);

� Indice di impatto complessivo (IB): valuta l’impatto complessivo del progetto su tutti gli 
elementi di vulnerabilità;

- indici che valutano il potenziale impatto cumulativo associato a tutti gli impianti e infrastrutture 
individuati all’interno del contesto territoriale, compreso l‘impianto soggetto a verifica di V.I.A.:
� Indice di impatto cumulativo specifico (IC): valuta l’impatto cumulativo relativamente ad 

uno specifico indicatore di pressione (ad esempio l’impatto complessivo relativo alle 
concentrazioni di PM10).

� Indice di impatto cumulativo complessivo (ID): valuta l’impatto cumulativo complessivo 
per tutti gli indicatori di pressione.

Per valutare se un impianto e soggetto a procedura di VIA vengono confrontati gli indici di impatto con i 
valori soglia riportati in Tabella 4.
La normativa prevede che l’istanza risulti soggetta a procedura di V.I.A. nei seguenti casi:

� IA per 3 o più elementi di vulnerabilità (k) assume valore uguale o superiore al valore soglia A;
� IB assume valore uguale o superiore al valore soglia B.

L’istanza non risulta soggetta a procedura di VIA ma necessita di specifiche integrazioni, misure di 
mitigazione, compensazione e/o di un Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) nei seguenti casi:

� IA per 1 o 2 elementi di vulnerabilità (k) assume valore uguale o superiore al valori soglia A;
� IC per 1 o più indicatori di pressione uj assume valore uguale o superiore al valore soglia C;
� ID assume valore uguale o superiore al valore soglia D.

Il metodo fornisce quindi indicazioni sulle componenti ambientali e sugli indicatori di pressione che 
necessitano di maggior attenzione e sui quali si ritiene opportuno intervenire con misure mitigative o 
prescrittive; permane sempre da parte dell’Autorità competente, indipendentemente dal superamento delle 
soglie individuate, la possibilità di imporre ulteriori prescrizioni alla realizzazione del progetto.
Dai calcoli effettuati e dai risultati ottenuti dalle matrici di correlazione, relative al progetto per la 
predisposizione di un impianto di trattamento rifiuti per le attività R5 e R13 della società Eco-linea
s.r.l., risulta che:

A B C D
VALORE SOGLIA 160 600 60 500
VALORE EFFETTIVO <60

per tutti gli elementi
tranne k9 zone a forte 
densità demografica

398,9 <60
per tutti gli elementi 

tranne PM10, NOx, SO2, 
CO, CO2, NH3, N2O,
rumore, inquinanti 

organici e inorganici

1061,2

Soprasoglia per 1
unico elemento

Sottosoglia Soprasoglia per 2
elementi

Soprasoglia

Tabella 4 – Confronto tra valori soglia da normativa e valori ottenuti per l’impianto in esame.

Essendo l’indice B sottosoglia e l’indice A soprasoglia per un unico elemento, l’impianto in 
oggetto risulta non assoggettabile alla procedura di VIA ma necessità di specifiche integrazioni, 
misure di mitigazione, compensazione e/ o un piano di monitoraggio e controllo per quanto 
riguarda gli indici C e D (provocati dai valori di emissioni gassose, polveri e Rumore).
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