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1 PREMESSA 

La società Ecowatt Vidardo S.r.l. svolge all’interno della propria installazione di Castiraga 

Vidardo (LO) l’attività di recupero energetico di biomasse da non rifiuti e da rifiuti speciali 

non pericolosi (R1) classificati come fonti rinnovabili; allo stato di fatto l’attività è volta 

unicamente alla produzione di energia elettrica. 

A tal fine, l’impianto effettua la messa in riserva (R13) di biomasse da rifiuti speciali non 

pericolosi per un quantitativo massimo pari a 2.020 m
3

 e il trattamento (R1) di biomasse 

da rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo massimo pari a 27.935 t/a. Il 

quantitativo di biomasse combustibili (non rifiuti) è variabile a seconda delle marce e pari 

a massimo 87.000 t/a in caso di marcia mono combustibile. 

Ecowatt Vidardo S.r.l. è autorizzata dalla Provincia di Lodi con Autorizzazione Integrata 

Ambientale (IPPC) della durata di dodici anni, costituente adeguamento 

dell’Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 387/2003 ai requisiti del titolo III-

bis, parte II del D.Lgs. 152/2006, rilasciata con determina REGDE/559/2015 del 

07/07/2015. 

Ecowatt, nell’ottica del processo di continuo adeguamento e miglioramento tecnologico e 

logistico, intende apportare modifiche migliorative al proprio impianto. Gli interventi che si 

intendono realizzare non comportano variazioni agli impianti tecnologici installati, né 

configurano variazione dei limiti di emissione autorizzati. 

Le modifiche oggetto della presente comunicazione si configurano come non sostanziali 

secondo i “Criteri per l’individuazione delle modiche sostanziali AIA”, ai sensi della D.G.R. 

2 febbraio 2012 n.2970, allegato G. 

 

Il presente Studio Preliminare Ambientale, redatto ai fini dell’espletamento della Verifica di 

Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, costituisce parte integrante della 

richiesta di modifica non sostanziale della Determinazione n. REGDE/559/2015 del 

07.05.2015 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Lodi alla Società “ECOWATT VIDARDO 

SRL” per l’installazione sita nel Comune di Castiraga Vidardo (LO) in Via Cartiera n. 16. 

La modifica rientra complessivamente nelle tipologie indicate nell’Allegato IV alla Parte 

Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. al punto 7 lettera z.b): 
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“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 quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152.” 

 

La presente relazione tecnica descrive la metodologia applicata ai sensi della normativa 

vigente di settore “Deliberazione Giunta Regionale 10 febbraio 2010 - n. 8/11317 “Metodo 

per l’espletamento della verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di smaltimento 

e/o recupero rifiuti” ed i risultati di merito acquisiti. 
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2 DATI TECNICI IDENTIFICATIVI 

 

➢ Denominazione azienda   : Ecowatt Vidardo S.r.l. 

➢ Sede Legale e Operativa  : Via Cartiera, 16 

Castiraga Vidardo (LO) 

➢ Partita IVA    : 02284550130 

➢ Settore di appartenenza  : ENERGIA ELETTRICA 

➢ Codice ISTAT    : 35.11.00 

➢ Attività     : Produzione di energia elettrica 

da biomasse 

➢ Legale Rappresentante  : Achille Franchi 

➢ Responsabile tecnico   : Marinoni Aldo 

➢ N. Addetti    : 12 

➢ PEC     : ecowattvidardo@certimprese.it 
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3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’impianto in oggetto, appartenente alla società “Ecowatt Vidardo S.r.l.”, è sito in Via 

Cartiera 16 nel Comune di Castiraga Vidardo ed è identificato dalle coordinate Gauss-

Boaga X: 1531804.4674 e Y: 5010916.4943. 

L’area su cui insiste il complesso interessa il mappale n. 1625 del foglio 5 del Comune 

censuario di Castiraga Vidardo e, dal vigente PGT, risulta ricadere in zona “Area 

strategica INC – Area con attività esistente incompatibile con la destinazione di zona”. 

L’area dell’impianto non risulta sottoposta a vincoli paesaggistici ed ambientali ex D.Lgs. 

42/04 ed ex R.d.l. 3267/23 e, nel raggio di 200 metri dai confini dell’impianto non sono 

presenti pozzi di prelievo dell’acqua destinata al consumo umano. 

 

Si riporta di seguito una ortofoto del comune di Castiraga Vidardo con evidenziato il 

perimetro dell’impianto. 

 

 

Figura 1: Ortofoto rappresentante la localizzazione del sito Ecowatt Vidardo Srl 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il presente capitolo è finalizzato a fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera 

in progetto e gli atti di pianificazione e programmazione sia territoriali che settoriali, 

verificandone la coerenza. 

 

Di seguito vengono riportati gli stralci degli strumenti di pianificazione territoriale e 

settoriale a livello regionale, provinciale e comunale. 

 

 PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE 

La modifica dell’impianto in oggetto, per caratteristiche progettuali, non è tale da essere 

collegata con la programmazione e gli strumenti di pianificazione regionali. Appare 

comunque opportuno valutare l’eventuale esistenza di particolari prescrizioni nell’area in 

oggetto analizzando le indicazioni offerte dai Piani di seguito descritti. 

 

 PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE RIFIUTI (PRGR) 

Ai sensi del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) della Regione Lombardia di 

cui alla Deliberazione n. X/1990 del 20/06/2014 i “criteri localizzativi” si applicano in caso 

di localizzazione di nuovi impianti e in caso di modifica degli impianti esistenti. 

 

Ai fini dell’applicazione occorre fare riferimento alle definizioni riportate nell’Appendice 1 

punto 14.6 dell’allegato Norme Tecniche di Attuazione del PRGR, ed in particolare: 

“Nuovo impianto: 

1. nuove attività di trattamento rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di un 

impianto in un’area non edificata; 

2. nuove attività di trattamento rifiuti da avviarsi all’interno di preesistenti edifici e 

infrastrutture quindi in un’area già edificata. 

Modifica degli impianti esistenti: 

1. la modifica dell’autorizzazione esistente che implica consumo di suolo; 
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2. 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); 

3. la modifica che comporta l’assoggettamento a criteri localizzativi diversi in 

relazione alla tipologia impiantistica esistente.” 

 

Le modifiche progettate all’impianto Ecowatt non rientrano nelle definizioni sopra riportate 

in quanto non è previsto consumo di suolo (il perimetro dell’impianto rimarrà invariato), né 

introduzione di nuove tipologie impiantistiche (permangono le tipologie di messa in 

riserva e trattamento già allo stato autorizzate). La Deliberazione n. X/1990 del 20/06/2014 

non risulta, pertanto, applicabile al caso in oggetto. 

 

 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.) 

Il Piano Territoriale Regionale della Lombardia è stato approvato con la Deliberazione di 

Consiglio Regionale del 19/01/2010 n. 951. Attualmente tale Piano risulta in revisione 

come da DGR 4 luglio 2013 - n. X/367 “Avvio del percorso di revisione del piano territoriale 

regionale”. 

Dalla visione della cartografia del Documento di Piano si osserva che il sito ricade 

all’interno del sistema territoriale della pianura irrigua, a cavallo tra il comprensorio di 

bonifica Muzza-Bassa Lodigiana e quello Est Ticino-Villoresi. Esso non rientra in nessun 

ambito di particolare interesse di preservazione o salvaguardia ambientale, e non 

interferisce con infrastrutture prioritarie per la Regione Lombardia. Nelle vicinanze 

dell’area di proprietà della Ecowatt Vidardo Srl non sono presenti geositi. 
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Figura 2: I sistemi territoriali del PTR 

Dalla visione della cartografia del Piano Paesaggistico Regionale si osserva che il sito 

ricade all’interno del “Sistema territoriale della pianura irrigua”. Dal punto di vista 

paesaggistico si trova all’interno del passaggio tra paesaggio delle fasce fluviali (data 

dalla vicinanza al fiume Lambro, 300 m circa in direzione Est) e la fascia di bassa 

pianura, nello specifico, paesaggio della pianura cerealicola. L’area in oggetto è altresì 

circondata ad ovest dal Colatore Lisone ed ad est dal Cavo Lisone, due reticoli minori 

realizzati a scopi irrigui. 
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Figura 3: Zone di preservazione e salvaguardia ambientale 

 

Confermando quanto detto al punto precedente, analizzando la cartografia del Piano 

Paesaggistico Regionale sotto riportata, l’area oggetto di studio non rientra in alcun 

vincolo di tipo paesaggistico naturale. 
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Figura 4: Ambiti ed unità tipologiche di paesaggio 
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Figura 5: Istituzioni per la tutela della natura 

 

 RETE ECOLOGICA REGIONALE (R.E.R.) 

Con la Deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il disegno 

definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e prealpina. 

Nell’inquadramento dei settori della RER il Comune di Castiraga Vidardo si trova a cavallo 

tra la Tavola 74 (Lodi) e la Tavola 75 (Colle di San Colombano). 

 

Il primo settore (Tavola 74 - Lodi) identifica quali corridoi primari: fiume Adda; fiume 

Lambro e Laghi Briantei (classificato come “fluviale antropizzato” nel tratto a monte di 

Mairano); corridoio Sud Milano. 

Gli elementi di primo livello compresi nelle Aree prioritarie per la biodiversità (D.G.R. 30 

dicembre 2009 – n. 8/10962) sono: fiume Adda (06) e fiume Lambro meridionale (29). 

Gli elementi di secondo livello individuati sono: Tavazzano (MA37); Lambro di Melegnano 

(MA28), fiume Lambro, canale Muzza, colatore Lisone, aree agricole tra Adda e Lambro, 

aree agricole tra roggione Carpana e Melegnano, aree agricole tra Colatore Lisone e 

Lambro (da Caselle Lurani a Saleranno sul Lambro e da Pozzobella a Cà dell’Acqua), 

aree agricole tra Cà dell’Acqua (fiume Lambro) e Lodi Vecchio, aree agricole tra Santa 

Maria in Prato (fiume Lambro) e Tavazzano con Villanesco, aree agricole tra Pieve 

Fissiraga e canale Muzza. 
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Per quanto riguarda il settore (Tavola 75 - Colle di San Colombano), invece, la RER 

identifica come elementi primari: Fiume Lambro; Corridoio Sud Milano; Corridoio Medio 

Lodigiano (Corridoi primari); Lambro meridionale (29), Collina di San Colombano (28), 

Fiume Po (25) (piccola frazione a Sud Est), corso del Lambro meridionale non incluso 

nell’area prioritaria e tratto di Lambro a valle di Sant’Angelo Lodigiano; fascia agricola di 

collegamento fra Massalengo e Lambro, per la connessione Adda-Lambro. 

Gli elementi secondari sono: Cavo Sesso (AR05) e aree adiacenti; Terrazzo fluviale del Po 

pavese (MA08); Basso Corso dell’Olona (FV23) fasce della campagna coltivata o fasce 

fluviali che consentono ancora un elevato di connettività territoriale, il cui scopo principale 

è il mantenimento della connessione ecologica fra l’Area prioritaria Fontanili, garzaie e 

risaie PV-MI, il Lambro meridionale, il Colle di Can Colombano e il Po. 

 

Si riporta di seguito lo Stralcio della Rete Ecologica Regionale relativa al settore di 

appartenenza dell’area in oggetto. 

Si nota come il sito ricada all’interno del Corridoio Ecologico Primario costituito dal solco 

della valle del Fiume Lambro e delle aree contermini. 
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Figura 6: Tavola 75 (Colle di San Colombano) della Rete Ecologica Regionale 

Ecowatt 

Vidardo 
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 DIECI GRANDI FORESTE DI PIANURA 

Nel 2002 la Regione Lombardia, DG Agricoltura, ha definito e avviato l’iniziativa 

denominata “Dieci grandi foreste per la pianura” (10FPL), relativa al miglioramento della 

qualità ambientale e della sostenibilità sul proprio territorio. 

Il progetto Ecowatt Vidardo non interferisce in alcun modo con il progetto 10 Grandi 

Foreste di Pianura. Allo stato attuale l’unica area sita nella provincia di Lodi rientrante 

all’interno di questo progetto risulta essere il Bosco Valle Grassa nel comune di Lodi. 

Di seguito si riporta la tavola raffigurante l’ubicazione dei siti per cui sono stati finanziati i 

progetti di riforestazione e la relativa legenda. 

 

Figura 7: Siti appartenenti al progetto Dieci Grandi Foreste di Pianura che hanno ottenuto 

il finanziamento e relativa autorizzazione 
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 PIANIFICAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE 

Nella pianificazione provinciale si considerano quegli strumenti di piano che definiscono e 

regolano le strategie di sviluppo di particolari settori a livello provinciale. 

 

 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) 

Il PTCP è l’atto di indirizzo della programmazione socio-economica della Provincia ed ha 

efficacia paesaggistico-ambientale (art. 15 comma 1 della L.R. 12/2005). Il Piano 

Territoriale di Coordinamento della Provincia (PTCP) di Lodi è stato redatto ai sensi della 

L.R. n. 1/2000. 

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. 

 

Analizzando il PTCP approvato con D.C.P. n. 8 del 06/04/2009 e s.m.i. si osserva che il 

comune di Castiraga Vidardo si trova a cavallo tra due unità paesaggistiche: la Pianura 

cerealicola settentrionale (UDP 5) e la Fascia Fluviale del Lambro (UDP 7). 

 

Analizzando la Tavola 2.1 b – Indicazioni di piano (Sistema fisico naturale), di cui è 

riportato successivamente uno stralcio (Figura 8), si può osservare che il sito oggetto di 

studio fa parte delle “Zone Produttive Esistenti”. 
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Figura 8: Tavola 2.1 b del PTCP Indicazioni di piano - Sistema fisico naturale 

 

Analizzando, invece, la Tavola 2.3 b - Sistema paesistico e storico-culturale (Figura 9), 

emerge che l’area a cui appartiene il sito ricade nell’Ambito caratterizzato dalla presenza 

di elementi geomorfologici rilevanti (Art. 28.1) considerati emergenze geologiche e 

idrogeologiche a causa dell’elevato grado di vulnerabilità legato a pressioni antropiche. 
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Figura 9: Tavola 2.3 b del PTCP Indicazioni di piano - Sistema paesistico e storico-

culturale 

 

Osservando la Tavola 2.4 b - Indicazioni di piano: sistema insediativo e infrastrutturale 

(Figura 10), si può osservare che l’area in oggetto viene identificata come polo produttivo 

di livello sovralocale provinciale (Art. 29.8) con la presenza di principali impianti per il 

recupero e lo smaltimento dei rifiuti (Art. 30.3). 
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Figura 10: Tavola 2.4 b del PTCP Indicazioni di piano - Sistema insediativo e 

infrastrutturale 
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Così come individuato negli stralci delle tavole sopra riportati l’impianto esistente rispetta i 

piani; le modifiche in progetto non influiscono sui vincoli presenti nell’intorno dell’area. 

 

 PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE RIFIUTI (P.P.G.R.) 

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Lodi è stato adottato con 

D.G.R. n. 8/11323 seduta del 10/02/2010 ed aggiornato con Deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 118 del 23 maggio 2012. 

I Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti (PPGR) hanno perso efficacia con l'entrata in 

vigore della L.R. 5 agosto 2015, n. 22, (art. 8 commi 13 e 14) che ha soppresso la lettera 

a) del comma 1 dell'art. 16 e l'art. 20 della L.R. 26/2003. Rimangono in essere unicamente 

i contenuti previsti dal nuovo comma 2 bis dell'art. 16, ovvero l'individuazione, in base alle 

previsioni del PTCP e degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, delle aree 

idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento 

dei rifiuti urbani e speciali. 

In particolare, entro tre mesi dall'approvazione del Programma Regionale di Gestione dei 

Rifiuti, le province individuano, nel rispetto del programma regionale e in base alle 

previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o, per la Città metropolitana 

di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, le 

aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e 

smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e trasmettono agli uffici regionali competenti una 

relazione di dettaglio con relativa cartografia. 

Con D.g.r. 8 febbraio 2017 - n. X/6206 “Approvazione dei contenuti della relazione di 

dettaglio relativa all’individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla 

localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della 

provincia di Lodi (art. 16 c. 2 bis, l.r. 26/2003)” sono stati definitivamente approvati i nuovi 

criteri proposti dalla Provincia di Lodi per le aree idonee e non idonee alla localizzazione 

degli impianti. 

Tale DGR stabilisce che i criteri localizzativi aggiuntivi proposti ed approvati, integrativi a 

quelli già definiti dalla Deliberazione n. X/1990 del 20/06/2014, si applicano alle istanze di 

progetti di trattamento di rifiuti presentate successivamente alla pubblicazione della DGR 
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sul BURL e che, pertanto, alle stesse non si applicano i previgenti criteri localizzativi 

provinciali, definiti nel Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR) di Lodi. 

 

Ai sensi del Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) della Regione Lombardia di 

cui alla Deliberazione n. X/1990 del 20/06/2014 i “criteri localizzativi” si applicano in caso 

di localizzazione di nuovi impianti e in caso di modifica degli impianti esistenti. 

 

Ai fini dell’applicazione occorre fare riferimento alle definizioni riportate nell’Appendice 1 

punto 14.6 dell’allegato Norme Tecniche di Attuazione del PRGR, ed in particolare: 

“Nuovo impianto: 

3. nuove attività di trattamento rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di un 

impianto in un’area non edificata; 

4. nuove attività di trattamento rifiuti da avviarsi all’interno di preesistenti edifici e 

infrastrutture quindi in un’area già edificata. 

Modifica degli impianti esistenti: 

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

5. 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); 

6. la modifica che comporta l’assoggettamento a criteri localizzativi diversi in 

relazione alla tipologia impiantistica esistente.” 

 

Le modifiche progettate all’impianto Ecowatt non rientrano nelle definizioni sopra riportate 

in quanto non è previsto consumo di suolo (il perimetro dell’impianto rimarrà invariato), né 

introduzione di nuove tipologie impiantistiche (permangono le tipologie di messa in 

riserva e trattamento già allo stato autorizzate). 

I criteri provinciali proposti ed approvati dalla Regione sono da intendersi come integrativi 

rispetto a quelli regionali: poiché il Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) della 

Regione Lombardia non è attinente al caso in esame, anche i criteri integrativi provinciali 

non sono applicabili. 
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Tenuto conto che alle modifiche progettate all’impianto Ecowatt, come già descritto nel 

paragrafo 4.1.1 Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), non risultano applicabili 

i criteri localizzativi di livello regionale, non vengono considerati applicabili nemmeno i 

criteri localizzativi integrativi di livello provinciale. 

 

 PIANO PROVINCIALE CAVE 

In Lombardia la gestione della disciplina delle sostanze minerarie di cava è 

regolamentata dalla L.R. 8 agosto 1998 – n. 14 “Nuove norme per la disciplina della 

coltivazione di sostanze minerali di cava” la quale dispone che la programmazione delle 

attività di cava sia attuata attraverso piani provinciali. 

Il Piano Cave della Provincia di Lodi è stato approvato il 15 dicembre 2004 ed è scaduto il 

15 dicembre 2014. A fronte delle nuove disposizioni regionali, in attesa della 

pubblicazione del nuovo Piano Cave, resta vigente per altri tre anni, cioè fino al 15 

dicembre 2017, quello attualmente in vigore. 

Dalla visione della cartografia del Piano Cave della Provincia di Lodi, approvato in via 

definitiva dalla Regione il 16 maggio 2006 (D.C.R. 16 maggio 2006 n VIII/166) predisposto 

sulla base di criteri determinati dalla Giunta Regionale (D.G.R. 26/02/1999 n. 6/41714), di 

cui ne vengono riportati alcuni stralci, si osserva che l’impianto in oggetto è situato in 

un’area urbanizzata altamente artificiale (Figura 11) caratterizzata da depositi 

prevalentemente sabbiosi (Figura 12). 

La soggiacenza della falda è maggiore di 5 m (Figura 13) con direzione prevalente del 

flusso NNO – SSE, verso il fiume Lambro, con un gradiente idraulico fino al 2%. 
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Figura 11: Stralcio della Carta dei sistemi ambientali (Piano Cave) 
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Figura 12: Stralcio della Carta litologica e morfologica (Piano Cave) 

 

Figura 13: Stralcio della Carta idrogeologica della soggiacenza (Piano Cave) 
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Figura 14: Stralcio della Carta di vulnerabilità idrogeologica (Piano Cave) 

 



 

 

 

COMMITTENTE DOCUMENTO DATA STAMPA PAGINA 

Ecowatt Vidardo S.r.l. 

Via Cartiera, 16 

Castiraga Vidardo 

(LO). 

Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto 

ambientale ex art. 20 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Studio Preliminare Ambientale 

Luglio 2017 29 di 90 

 

 

Figura 15: Stralcio della Carta dei vincoli (Piano Cave) 

 

 PIANIFICAZIONE A LIVELLO COMUNALE 

 PGT COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO 

Il nuovo principale strumento di Pianificazione urbanistica comunale è costituito dal Piano 

di Governo del Territorio (PGT) che, ai sensi della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, è costituito dal 

Documento di Piano, dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole.  

Per quanto riguarda il comune di Castiraga Vidardo, il Piano di Governo del Territorio è 

stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 22/06/2010 e pubblicato 

sul BURL in data 23/03/2011. 

Dalla visione delle tavole del Documento di Piano e del Piano delle Regole del PGT di 

Castiraga Vidardo risulta che il sito in oggetto viene classificato come area strategica 

«INC». Si tratta di un’area produttiva in cui vengono esercitate attività non compatibili con 

le destinazioni e le previsioni dell’Amministrazione Comunale e del PGT, pertanto 
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possono essere effettuati interventi secondo le modalità e le prescrizioni dell’art.11 delle 

NTA del Piano delle Regole. 

Tale articolo prevede, per la zona INC, le destinazioni prescritte per le aree ID (Area 

Industriale Dismessa), ovvero: 

- le attività commerciali nella misura massima prevista dalle prescrizioni negli 

allegati A9; 

- le attività terziarie nella misura massima prevista dalle prescrizioni negli allegati 

A9; 

- le attrezzature pubbliche o di uso pubblico. 

 

Invece, per ciò che concerne le destinazioni d’uso non compatibili con le aree INC, 

l’articolo individua: 

- la residenza con esclusione della abitazione destinata alla proprietà o al custode 

nella misura massima di mq 180 di slp.  

- attrezzature e allevamenti agricoli. 

- cicli di produzione con lavorazioni insalubri di 1ª classe. 

- la realizzazione di centrali di produzione dell’energia; in singolare contraddizione 

con il già esistente insediamento di Ecowatt. 

 

La società Ecowatt ha fatto ricordo al TAR per l’annullamento della deliberazione c.c. 36 

del 30/12/2009 con la quale il Comune di Castiraga Vidardo ha adottato detto PGT. 
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Figura 16: Stralcio Tav.C2 “Azzonamento generale” PdR – PGT Comune di Castiraga 

Vidardo 
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5 QUADRO PROGETTUALE 

Le modifiche che Ecowatt intende apportare al proprio complesso produttivo con la 

presente istanza sono da considerarsi non sostanziali in quanto conformi alle linee guida 

sulle modifiche non sostanziali presenti nell’Allegato G della D.g.r. IX/2970 del 02/02/12. 

Rispetto allo stato di fatto autorizzato, visibile nella planimetria in Tavola 0 07/2017, le 

modifiche previste dall’azienda sono riassumibili secondo tre tipologie principali: 

• gestionali; 

• impiantistiche; 

• logistiche. 

 

La planimetria generale dello stato di progetto a seguito della realizzazione delle 

modifiche è riportata in Tavola 1 07/2017. 

L’azienda intende attuare le modifiche che seguono, meglio specificate nei successivi 

paragrafi: 

• aumento dei quantitativi autorizzati per l’operazione R1, dagli attuali 27.935 t/anno 

a 35.000 t/anno; 

• aumento dei quantitativi autorizzati per l’operazione di messa in riserva (R13), 

dagli attuali 2.020 m
3

 a 3.160 m
3

, per mezzo di una riorganizzazione delle 

superfici già autorizzate, poste al di sotto della tettoia esistente; 

• installazione di un silo di stoccaggio delle ceneri leggere a carica automatica con 

funzione di polmone, mantenendo altresì l’attuale sistema di scarico in big-bags; 

• installazione sistema automatico per preparazione soluzione urea a servizio del 

sistema SNCR; 

• installazione di n. 4 punti di videosorveglianza; 

• realizzazione di un cancelletto di ingresso pedonale all’impianto, a fianco 

dell’attuale accesso carrabile; 

• installazione copertura bacino serbatoio gasolio a servizio della combustione 

ausiliaria. 

 

Gli interventi si configurano come modifica non sostanziale AIA in quanto l’operazione R1 

è incrementata di un valore inferiore a quello della soglia per l’attività 5.2a) “Smaltimento 
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o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o impianti di coincenerimento 

dei rifiuti: per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora”: 

l’incremento per R1 è infatti pari a 7.065 t/anno, corrispondente a 0,8 t/ora. 

Le modifiche configurano la necessità di presentazione della verifica di assoggettabilità 

alla valutazione di impatto ambientale, in quanto l’operazione R1 supera la soglia delle 10 

t/giorno rimanendo inferiore alle 100 t/giorno. 

A valle delle modifiche richieste, la Tabella A.1 dell’AIA sarà caratterizzata dai valori 

riportati nella tabella che segue. 

 

Tabella A.1: Attività IPPC e NON IPPC per attività di gestione biomasse da rifiuti e da non 

rifiuti – Aggiornamento dopo modifica non sostanziale 

N. ordine 
attività 
IPPC 

Codici 
IPPC 

Tipologia impianto 
(secondo la 

denominazione presente 
nel Catasto 

Georeferenziato Rifiuti) 

Operazioni 
autorizzate 

con AIA 
(Allegato B 

e/o C – 
allegato 

alla parte 
IV del 
D.Lgs. 
152/06) 

Capacità 
produttiva    

  di 
progetto 

Rifiuti 
Speciali NP 

Rifiuti 
Speciali P 

1 5.2a Recupero R1 35.000 t/a X  

2  Stoccaggio R13 3.160 m3 X  

3  
Trattamento biomasse non 

da rifiuto marcia mono 
combustibile 

 87.000 t/a   

 

 MODIFICHE GESTIONALI 

 AUMENTO DEI QUANTITATIVI AUTORIZZATI PER L’OPERAZIONE R1 

A fronte della richiesta di incremento dei quantitativi di recupero R1 di biomasse da rifiuti 

non pericolosi, il quantitativo massimo di biomasse da non rifiuto rimarrà pari a 87.000 t/a 

(caso di marcia mono combustibile). 

I possibili assetti di marcia rimarranno invariati rispetto agli attuali: 

A. marcia esclusivamente al 100% di biomasse combustibili solide (non rifiuti), 

prodotti e sottoprodotti ai sensi del D.Lgs. 152/06; 

B. marcia 100% di CSS/CDR proveniente esclusivamente da rifiuti urbani; 
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C. marcia 100% di altre tipologie di rifiuti autorizzati, inviati a combustione per singolo 

codice CER o miscelati tra loro; 

D. marce intermedie di varia % di biomasse combustibili solide (non rifiuti), prodotti e 

sottoprodotti ai sensi del D.Lgs. 152/06 con CSS/CDR con le caratteristiche di cui 

al punto B: biomasse combustibili solide (non rifiuti), prodotti e sottoprodotti ai 

sensi del D.Lgs. 152/06, con rifiuti di cui al punto C; CSS/CDR con le 

caratteristiche di cui al punto B con rifiuti di cui al punto C. 

 

Le tipologie dei reagenti utilizzati all’interno del sistema di trattamento dei fumi di 

combustione rimarranno invariati rispetto agli attuali. 

Non vi sarà inoltre alcuna variazione delle emissioni in atmosfera, che manterranno i valori 

indicati in AIA e riassunti nella Tabella B.1. 

Portata massima di progetto alle condizioni 67.500 m3/h 

Portata di esercizio umida 43.000 m3/h 

Portata di esercizio secca 38.000 m3/h 

Temperatura 140°C 

Tipo di tessuto Fibra polimerica resistente ad alte temperature 
(Polyphenylene Sulfide PPS, Rayton) 

Grammatura (g/m2) 500 

Numero/altezza/diametro delle maniche (m) 600/4,51/0,16 

Superficie filtrante (m2) 1.360 

Velocità di filtrazione m/sec 0,013 

Metodo di pulizia Lavaggio in controcorrente con aria compressa 

Sistemi di controllo Pressostato differenziale con allarme ottico 
(visibile in sala controllo) 

La portata di esercizio secca al camino risulta inferiore rispetto al valore di 38.000 m3/h indicato, in ragione 
del ricircolo in camera di combustione di una frazione di portata dei fumi, per aumentare l’efficienza 
energetica e diminuire i consumi. 

 

 AUMENTO DEI QUANTITATIVI DI BIOMASSE DA RIFIUTI STOCCATI IN MESSA IN RISERVA 

(R13) 

In funzione dell’aumento della frazione di biomasse da rifiuti non pericolosi valorizzabili 

con l’operazione R1, Ecowatt intende aumentare lo stoccaggio degli stessi (messa in 

riserva R13), dagli attuali 2.020 m
3

 a 3.160 m
3

, per mezzo della sola riorganizzazione delle 

superfici già autorizzate, poste al di sotto della tettoia esistente. La superficie 
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complessiva dell’area di stoccaggio rimarrà invariata, mentre l’organizzazione degli spazi 

varierà secondo quanto indicato in Tavola 1 07/2017. 

La razionalizzazione delle superfici appare evidente dal confronto delle tabelle relative alle 

aree di stoccaggio come riportate di seguito. 

L’area di conferimento biomasse rimarrà invariata (170 m
2

), mentre sarà incrementata la 

superficie dedicata allo stoccaggio delle biomasse da rifiuti denominati CSS/CDR, dai 

305 m
2

 attuali, fino a 520 m
2

. Le aree dedicate allo stoccaggio delle altre tipologie di 

biomasse combustibili saranno accorpate nell’area identificata al n°3, con superficie di 

270 m
2

. Resta inteso che biomasse da rifiuti o da non rifiuti saranno stoccate soltanto in 

alternativa; quelle da rifiuti saranno inoltre abbancate secondo le categorie omogenee, 

indicate nelle tabelle di seguito, ben separate ed indentificate. 

La superficie dedicata allo stoccaggio dei rifiuti non conformi avrà dimensioni tali da 

permettere il posizionamento di un intero carico, con una superficie nello stato di progetto 

pari a 20 m
2

. 

La riorganizzazione delle aree di stoccaggio avverrà senza alcuna modifica alla tettoia ed 

alla tamponatura esistente, variando solo la disposizione delle pareti mobili interne che 

delimitano le singole aree. 
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Tabella 1: Quantitativi e tipologie di biomasse da rifiuti e da non rifiuti – stato di fatto 

 

Tabella 2: Quantitativi e tipologie di biomasse da rifiuti e da non rifiuti – stato di progetto 
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Riassumendo, la situazione allo stato di progetto sarà la seguente: 

1. Area di conferimento, al coperto sotto tettoia (170 m
2

); 

2. area rifiuti denominati CSS/CDR, al coperto sotto tettoia (520 m
2

); 

3. area rifiuti vegetali, rifiuti dalla lavorazione del legno non trattati, rifiuti da fibra 

tessile, rifiuti dalla lavorazione del legno trattati, rifiuti di pulper o, in alternativa, per 

lo stoccaggio di biomassa vegetale/legnosa da non rifiuto, al coperto sotto tettoia 

(270 m
2

); 

4. area rifiuti ritirati non conformi, al coperto sotto tettoia (20 m
2

); 

5. area per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall’attività, al coperto sotto 

tettoia oppure in silo (ceneri leggere); 

6. area per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall’attività in cassoni chiusi. 

 

 MODIFICHE IMPIANTISTICHE 

E’ in progetto una modifica impiantistica riguardante una singola sezione dell’impianto, 

ovvero quella dedicata allo stoccaggio delle ceneri leggere derivanti dal trattamento degli 

effluenti gassosi nel filtro a maniche: l’intervento previsto, consistente nell’installazione di 

un silo automatizzato di stoccaggio delle polveri leggere, permetterà di incrementare 

l’affidabilità complessiva del processo produttivo, nonché di migliorare l’organizzazione 

logistica dello stabilimento. 

E’ inoltre in progetto una soluzione migliorativa automatizzata per la preparazione della 

soluzione di urea utilizzata nel sistema SNCR (Selective Non-Catalytic Reduction). 

 

 INSTALLAZIONE DI UN SILO DI STOCCAGGIO DELLE CENERI LEGGERE  

Allo stato di fatto, le ceneri provenienti dalla linea di trattamento fumi (filtro a maniche) 

sono raccolte, con coclee rotanti dotate di rotocelle, in appositi contenitori. I big bags 

sono stoccati in deposito temporaneo sotto tettoia in apposita area delimitata. 

La soluzione prevista, in grado di automatizzare il processo ed assicurare quindi una 

migliore gestione dei flussi di ingresso ed in uscita dei mezzi, consiste nell’installazione di 

un silo avente capacità di circa 220 m
3

 dedicato allo stoccaggio temporaneo delle ceneri 
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leggere, caricato automaticamente da una coclea rotante dotata di rotocella ed elevatore 

a tazze. 

La posizione del silo è visibile in Tavola 1 07-2017 – Planimetria generale stato di 

progetto. Verrà comunque mantenuta anche l’area adiacente al nuovo silo, già 

autorizzata allo stato di fatto per lo stoccaggio delle ceneri leggere in big bags. Per 

quanto riguarda le scorie e ceneri pesanti le modalità di stoccaggio rimarranno invariate 

rispetto allo stato di fatto autorizzato. 

Il silo sarà del tipo completamente metallico autoportante, installato in semplice 

appoggio. 

Lo sfiato del silo sarà presidiato da un nuovo punto di emissione denominato E4, dotato 

di filtro a tessuto conforme a quanto previsto nella D.g.r. 3552/2012, ed avrà 

funzionamento correlato alle operazioni di carico in continuo. Il punto di emissione E4 

avrà una portata di progetto stimata di 1.200 m
3

/h, un’altezza di circa 15 m ed una 

sezione di 0,177 m
2

. 

L’intervento in oggetto permetterà di automatizzare le operazioni di stoccaggio 

temporaneo delle ceneri leggere, incrementando l’affidabilità complessiva del processo 

produttivo, nonché di migliorare l’organizzazione logistica dello stabilimento. 

 

 SISTEMA AUTOMATIZZATO PER LA PREPARAZIONE DI UREA A SERVIZIO DEL SISTEMA 

SNCR 

E’ in progetto l’implementazione di una soluzione migliorativa per la preparazione della 

soluzione di urea utilizzata nel sistema di abbattimento degli NOx in camera di 

combustione (SNCR). 

L’attuale sistema di preparazione manuale sarà sostituito da un impianto completamente 

automatizzato, che permetterà la preparazione in automatico della soluzione di urea, 

iniettata in camera di combustione per la riduzione degli ossidi di azoto. 

 

 MODIFICHE LOGISTICHE 

Le modifiche logistiche consistono essenzialmente in una implementazione di nuove 

soluzioni atte ad ottimizzare la gestione del complesso produttivo. 
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 INSTALLAZIONE DI PUNTI DI VIDEOSORVEGLIANZA 

Allo scopo di aumentare la sicurezza dell’impianto, l’azienda intende installare n.4 nuovi 

punti di sorveglianza, posizionati come evidenziato in Tavola 1 07-2017. 

E’ prevista l’installazione di un palo metallico per tre dei nuovi punti di videosorveglianza, 

con la relativa attrezzatura, costituita da videocamera. 

E’ prevista l’installazione della sola attrezzatura video per il quarto punto in 

corrispondenza dell’area di stoccaggio. 

 

 CANCELLETTO DI ACCESSO PEDONALE 

Per la migliore gestione degli accessi al sito e l’opportuno trattamento differenziato dei 

transiti dei soggetti pedestri, è stata progettata la realizzazione di un cancelletto e relativo 

corridoio pedonale, dotato di specifica copertura. 

Lo stesso è stato previsto a sinistra del cancello carraio dal quale transitano gli automezzi 

in ingresso e uscita dall’impianto, tra la pesa a ponte e la tettoia di stoccaggio biomasse. 

L’intervento, realizzato con le medesime tipologie costruttive con cui è realizzato il 

cancello di accesso carrabile, consentirà di mantenere quest’ultimo aperto soltanto per il 

tempo necessario all’ingresso/uscita dei mezzi, migliorando in tal modo la sicurezza 

dell’insediamento produttivo, e consentirà di disporre di un accesso dedicato 

specificatamente ai soggetti (dipendenti e visitatori) in transito senza automezzi. 

 

 COPERTURA BACINO SERBATOIO GASOLIO 

Si prevede di installare apposita copertura sopra il bacino contenente il serbatoio del 

gasolio per combustione ausiliaria. La copertura è evidenziata in planimetria generale 

dello stato di progetto Tavola 1 07-2017. 
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6 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

I principali risultati delle analisi raccolte in questo quadro consistono nella valutazione 

previsionale dei potenziali impatti prodotti dalla modifica in esame sulle componenti 

ambientali più significative. L’analisi ha preso in considerazione l’impianto nella sua 

interezza in configurazione di progetto. 

Il quadro ambientale sarà suddiviso in due parti distinte. La prima avrà lo scopo di 

definire e caratterizzare l’ambito territoriale (inteso come sito ed area vasta) e i sistemi 

ambientali interessati dall’impianto, sia direttamente che indirettamente; la seconda 

parte sarà dedicata alla stima degli eventuali impatti verso le diverse componenti della 

matrice ambientale derivanti dalla modifica dell’attività in progetto. 

 

 INQUADRAMENTO AMBIENTALE GENERALE 

Nel presente paragrafo, in base ai dati disponibili, si vuole inquadrare il territorio 

secondo le componenti socio-ambientali. 

Tali componenti saranno: 

➢ Aria 

➢ Acque superficiali 

➢ Suolo e sottosuolo 

➢ Rumore 

➢ Sistema viario 

➢ Paesaggio, flora e fauna 

 

 ARIA 

Si rimanda allo Studio di Salute Pubblica allegato per le informazioni relative al 

comparto atmosferico. 

 

 ACQUE SUPERFICIALI 

Il PGT del Comune di Castiraga Vidardo individua l’intero reticolo idrografico comunale 

e, nell’attribuzione delle competenze, è stato definito quello minore sulla base delle 

disposizioni dalla DGR n. 7/7868 del 25.01.2002 e s.m.i.. 
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Il reticolo idrico presente sul territorio comunale è sinteticamente definito, in funzione 

della relativa competenza, nei seguenti elenchi: 

Tabella 3: Reticolo idrico presente sul territorio comunale di Castiraga Vidardo 

Elenco 1 - RETICOLO PRINCIPALE 

di COMPETENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA 

(allegato A della DGR 23/10/2015 n. X/4229 s.m.i.) 

Codice  Denominazione 

LO002 Fiume Lambro 

Elenco 2 - RETICOLO MINORE 

di COMPETENZA DEL COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO 

Codice  Denominazione 

CAV01 Colatore Lisone 

CAV02 Cavo Lisone 

CAV03 Roggia Fiorenza 

CAV04 Roggia Carpana 

CAV05 Canale Consorziale Fosso Pavese 

 

I due elementi idrici superficiali più prossimi all’area oggetto di studio sono il fiume 

Lambro e il Colatore Lisone. 

L’area dell’insediamento produttivo della Ecowatt Vidardo S.r.l. è esterno alle fasce 

fluviali identificate dal PAI per il fiume Lambro. 

Al Colatore Lisone, invece, vengono inviate le acque meteoriche di seconda pioggia e le 

acque pluviali decadenti dalle coperture, previo passaggio in vasche volano 

debitamente dimensionate al fine di garantire il rispetto del limite di 40 l/s*ha, nonché le 

le acque di raffreddamento. 
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  SUOLO E SOTTOSUOLO 

L'area oggetto della presente indagine si presenta come una superficie sub-

pianeggiante ad una quota di 75,8 m s,l.m., sviluppata sul "Livello Fondamentale della 

Pianura", la cui continuità areale è interrotta qualche centinaio di metri ad est dal solco 

olocenico del fiume Lambro e ad ovest dalle incisioni del Colatore Lisone. 

Come evidenziato dalla cartografia geologica ufficiale (Carta Geologica della Lombardia 

scala 1:250.000 e Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000), le unità affioranti in un 

intorno significativo dell'area di analisi sono tutte di origine continentale (alluvioni attuali, 

alluvioni recenti-olocene, alluvioni antiche-olocene inferiore, fluvioglaciale Wurm-

pleistocene superiore). 

 

A valle di Sant’Angelo Lodigiano si è estinto un ampio meandro che si sviluppava 

presso la confluenza della Roggia Donna mentre, più a Nord, il Lambro settentrionale 

ha subito notevoli modifiche presso Castiraga Vidardo nel tratto tra Cascina Bosco e 

Castiraga. La lanca di Castiraga Vidardo rappresenta di fatto l’unico residuo ancora 

osservabile delle deviazioni del corso del Fiume Lambro. 

Tracce di idrografia abbandonata sono raramente riconoscibili, anche perché spesso 

sono stati cancellati dall’intervento antropico. 

I fenomeni di dissesto lungo l’alveo riguardano essenzialmente erosioni lungo le sponde 

e le opere di difesa. 

L’attuale morfologia del Livello Fondamentale risente sicuramente dell’azione antropica, 

attraverso opere di livellamento, bonifica e canalizzazione dei corsi d’acqua naturali tese 

ad ottimizzare lo sfruttamento agricolo del territorio. 

 

Valutazione della componente sismica 

L’area comunale e quella del medio lodigiano, nel loro complesso, sono caratterizzate 

da eventi sismici piuttosto sporadici e di intensità massima rilevata dell’ordine del VI 

grado della scala Mercalli. 

Le località epicentrali per gli eventi che hanno prodotto i maggiori risentimenti/danni 

provengono da zone appartenenti alle province vicine, corrispondenti al Veronese, al 

Bresciano, al Bergamasco e, soprattutto, all’Appennino Emiliano-Romagnolo. 
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La prima classificazione sismica del territorio lombardo risale a circa trenta anni fa, 

quando con il D.M.LL.PP. 5/03/1984 furono dichiarati sismici 41 Comuni. 

La classificazione introdotta dall'"Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/3/2003" è stata 

recepita dalla Regione Lombardia con la DGR n. 14964/03. L'OPCM 3274 introduce una 

classificazione sismica che, pur con qualche semplificazione, fornisce uno scenario 

abbastanza attendibile della pericolosità sismica in Italia, in attesa che venga 

promulgata una nuova e più rigorosa mappa sismica, proposta dall'Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia. 

Il territorio italiano è quindi attualmente classificato in 4 Zone a differente sismicità; in 

Lombardia non si trovano comuni in Zona 1, quella a più alta pericolosità, i Comuni in 

Zona 2 sono 41 (media sismicità), 238 quelli in Zona 3 (bassa sismicità) mentre l'84% 

dei Comuni lombardi sono classificati in Zona 4 (bassissima sismicità). 

Con DGR n. 2129 dell'11 luglio 2014 si è provveduto alla riclassificazione sismica del 

territorio lombardo: sulla base della nuova classificazione, il comune di Castiraga rientra 

in Classe 3 (bassa sismicità). 

 

 INQUADRAMENTO PAESISTICO 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Lodi, approvato con 

D.C.P. n. 8 del 06/04/2009 e s.m.i., definisce gli ambiti unitari o unità di paesaggio in 

base ai quali si articola la struttura paesistica della Provincia. 

Il comune di Castiraga Vidardo si trova a cavallo tra due unità paesaggistiche: la 

Pianura cerealicola settentrionale (UDP 5) e la Fascia Fluviale del Lambro (UDP 7). 

 

Caratteri della Pianura cerealicola settentrionale (UDP 5) 

Si tratta di un territorio pianeggiante, di origine alluvionale, caratterizzato da blande 

evidenze morfologiche; lo stretto legame con i fiumi, che ne hanno condizionato in 

modo incisivo l’assetto e il paesaggio, è testimoniata dalla presenza dei tipici dossi, 

aree blandamente rilevate, ad andamento sinuoso, corrispondenti ad antichi percorsi 

fluviali. 
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Particolare rilevanza ha assunto, nella storia del circondario, la regimazione delle acque; 

gran parte dell’area è stata sottoposta, fin dal periodo medievale, a ingenti opere di 

bonifica. 

All’unità di paesaggio della pianura cerealicola settentrionale sono state riconosciute le 

seguenti peculiarità presenza del colatore Muzza (compresa tra il canale omonimo e il 

corso del fiume Adda), diffusione della zootecnia e delle colture irrigue (risaie). 

 

Caratteri della Fascia Fluviale del Lambro (UDP 7) 

Il secondo corso d’acqua del Lodigiano, in ordine di importanza, è il Lambro. Questo 

fiume scorre in una valle relativamente stretta, con una profondità di circa 25 m. Nella 

fascia centrale del livello fondamentale del lodigiano si trovano evidenti tracce di un 

lungo paleoalveo meandriforme, con una profondità di non più di 2 m: il cavo Sillaro. 

Per quanto riguarda il bacino idrografico del Lambro, il fiume attraversa il territorio 

provinciale, seguendo il confine con la provincia di Pavia, dal comune di Cerro al 

Lambro a quello di Orio Litta, dove si immette nel Po. Il bacino è delimitato ad est dal 

corso del canale Muzza, fino all’altezza di Massalengo, e dal bacino del Basso 

Lodigiano nel tratto terminale; ad ovest il confine di bacino coincide con quello 

provinciale. La superficie del bacino idrografico del Lambro, compresa nel territorio 

provinciale, è pari a 220 kmq, mentre la lunghezza dell’asta fluviale è di 37 km. Gli 

affluenti del Lambro, nel tratto di interesse, sono: il Lambro Meridionale, che si immette 

nella sponda destra presso Sant’Angelo Lodigiano, ed il Sillaro, che si immette nella 

sponda sinistra presso Livraga. A livello pedologico i terrazzi del Lambro sono posti a 

vari livelli e separati da scarpate di altezza variabile. La distribuzione dei tipi di suoli sui 

terrazzi del Lambro è relativamente semplice e lineare, si ha dominanza di suoli 

ghiaioso-sabbiosi. Prevale il seminativo; la zona non è servita da una rete di canali per 

l’irrigazione e sono frequenti i movimenti di terra per livellamento e cave per l’estrazione 

di sabbia. 

 

Il paesaggio lungo il tratto settentrionale del fiume Lambro è caratterizzato dall’uso del 

suolo a seminativo mentre, a sinistra del fiume, è prevalente la coltura risicola. 

Il paesaggio lungo il corso del Lambro è caratterizzato dalla presenza di beni storico-

artistici di particolare interesse riconosciuti dal PTPR; le architetture presenti sono ville e 
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palazzi nobiliari, chiese e numerosi edifici di archeologia industriale sul lato sinistro del 

fiume Lambro. Di particolare valore storico culturale sono i castelli di Salerano sul 

Lambro e di Sant’Angelo Lodigiano. Inoltre vi sono alcune cascine e mulini tra il Lambro 

e il Lambro meridionale. 

 

 

Rete Ecologica Regionale 

Il comune di Castiraga Vidardo si trova a cavallo tra la Tavola 74 (Lodi) e la tavola 75 

(Colle di San Colombano) 

 

Settore di Lodi 

Settore di pianura situato a cavallo tra le province di Milano, Pavia, Lodi e Cremona. È 

attraversato nella sua parte centrale da nord a sud dal fiume Lambro, mentre la parte 

nordorientale è percorsa, sempre da nord a sud, dal fiume Adda (area prioritaria). La 

parte sud-occidentale è solcata invece dal fiume Lambro meridionale, corridoio 

ecologico di primo livello. 

La principale area sorgente è costituita dal fiume Adda e dai limitrofi ambienti agricoli, 

per la presenza di ambienti diversificati di grande pregio naturalistico, in particolare 

ghiareti, boschi ripariali, prati stabili, seminativi, siepi e filari. 

Gran parte del restante territorio è a vocazione agricola, con campi intervallati da siepi e 

filari e da lembi boscati e arbusteti nelle zone prossime ai fiumi e alla rete irrigua. La 

matrice urbana è relativamente modesta, con le eccezioni delle città di Lodi e 

Melegnano. 

Per quanto concerne le infrastrutture lineari, si segnala soprattutto la presenza 

dell’autostrada A1, che taglia in due il settore da Nord-Ovest a Sud-Est. 

 

Settore di San Colombano 

Area prevalentemente di pianura, che include pressoché interamente la Collina Banina, 

o Colle di San Colombano. 

Interessa i centri abitati di Marzano, Roncaro, Magherno, Villanterio, Linarolo, 

Belgioioso, Corteolona, Sant’Angelo Lodigiano, Borghetto Lodigiano, San Colombano al 

Lambro, Miradolo Terme, Santa Cristina e Bissone. 
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È intersecata dal corso di tre corsi d’acqua principali: Olona, Lambro Meridionale, 

Lambro. I terreni sono in buona parte pleistocenici, comprendendo il piano 

fondamentale della pianura, incisi dai solchi fluviali olocenici dei tre corsi d’acqua. È 

presente una piccola frazione della valle del Po. Le aree coltivate della porzione 

pianeggiante sono in prevalenza irrigue e solcate da un fitto reticolo di canali, la cui 

acqua proviene per la maggior parte dal Ticino attraverso opere di derivazione situate 

molto più a monte; in minima parte l’acqua prende origine da fontanili della fascia posta 

più a settentrione. Tuttavia, l’area intercetta anche acque interessate da scarichi urbani, 

agricoli e industriali del territorio collocato a settentrione, con locali problemi di qualità. 

Le coltivazioni prevalenti sono a mais, riso, pioppeti. Sul Colle di San Colombano, le 

coltivazioni includono vigneti e frutteti. Sono presenti alcune formazioni boschive a 

castagno e, lungo i piccoli rii temporanei, formazioni di ontano nero. 

 

 RUMORE 

Nel piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune di Castiraga Vidardo, l’area 

viene così classificata: 

Classe IV: “Aree ad intensa attività umana” 

 

Le aree abitative in maggior prossimità hanno la seguente classificazione: 

Classe III: “Aree di tipo misto” 

 

I limiti massimi di immissione stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per ciascuna zona 

in relazione alle diverse classi acustiche di appartenenza, sono rappresentati nella 

tabella seguente: 
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Tabella 4: Limiti massimi di immissione stabiliti dal D.P.C.M. del 14 novembre 1997 per 

ciascuna zona in relazione alle diverse classi acustiche di appartenenza. 

 

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 stabilisce inoltre i limiti massimi di emissione (misurati in 

prossimità della sorgente sonora), così come riportati nella tabella seguente: 

Tabella 5: Limiti massimi di emissione in prossimità della sorgente sonora, stabiliti dal 

D.P.C.M. del 14 novembre 1997. 

 

 

Di seguito si riporta lo stralcio del Piano di Zonizzazione acustica comunale relativo 

all’area in esame: 



 

 

 

COMMITTENTE DOCUMENTO DATA STAMPA PAGINA 

Ecowatt Vidardo S.r.l. 

Via Cartiera, 16 

Castiraga Vidardo 

(LO). 

Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto 

ambientale ex art. 20 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Studio Preliminare Ambientale 

Luglio 2017 48 di 90 

 

 

Figura 17: Stralcio Piano Zonizzazione Acustica 

 

 SISTEMA VIABILISTICO 

Il Comune di Castiraga Vidardo si colloca in posizione intermedia tra il polo di Lodi, 

quello di Pavia e quello di Milano. L’abitato di Castiraga risulta servito in particolare da: 

- Autostrada A1 Milano-Napoli (il casello di Lodi dista a circa 4 km); 

- SP ex SS 235 che collega Lodi a Pavia; 

- SP 17 che collega S. Angelo Lodigiano con Melegnano. 

 

La linea ferroviaria più vicina passa per Lodi (direttrici Milano-Mantova e Milano-

Bologna). 

Per quando riguarda la SP ex SS 235, essa ha origine a Pavia dalla periferia Est della 

città ed è la più importante via di collegamento verso Lodi, il cremasco ed il bresciano, 

mentre, la SP 17 favorisce il collegamento tra la SP 235 e Milano attraverso il 

collegamento con la A1. 
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Figura 18: Ortofoto del comune di Castiraga Vidardo indicante le due vie di percorrenza 

principali: SP17 e SS235. 

 

Figura 19: Ortofoto rappresentante l'area di Ecowatt Vidardo Srl (evidenziata di giallo), 

collegata a SP17 attraverso Via Cartiera. 
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Il sito in oggetto è situato all’interno di un’area industriale collegata direttamente alla SP 

17 unicamente attraverso Via Cartiera. Il traffico di mezzi di quest’area interessa 

unicamente la suddetta strada provinciale. 

Gli accordi di programma ed i protocolli di intesa in corso che interessano la provincia 

di Lodi e coinvolgono, anche se indirettamente, il comune di Castiraga Vidardo, in 

particolare, l’Accordo di programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna 

di Milano (TEEM – A58), coinvolge il Comune di Castiraga per quanto riguarda il 

possibile aumento di carico del traffico indotto sulla SP 17 verso la barriera autostradale 

della A1 di Melegnano e della Tangenziale Esterna Est di Milano. 

Tra le infrastrutture previste occorre, quindi, considerare il potenziamento del tratto della 

SP 17, Sant’Angelo-Melegnano, con le varianti del tracciato in località Calvenzano e 

della cascina Pollarana nel comune di Castiraga Vidardo. 

Esiste inoltre la proposta di protocollo di intesa per lo schema viabilistico condiviso del 

sistema delle infrastrutture dei Comuni del Sud Lodigiano degli ambiti di concertazione 

interessati per le tangenziali di Codogno e di Casalpusterlengo e le opere di 

riqualificazione che interessano il casello di Ospedaletto della A1. 

La Tangenziale Est Esterna di Milano, il cui tracciato inizia in corrispondenza 

dell’intersezione tra la A1 e la SP 17 stessa a soli 7 km, più a nord del territorio 

comunale può rappresentare un’importante risposta alla domanda di mobilità della 

zona. 

La Tangenziale Est Esterna di Milano risponde alla necessità di distribuire il traffico di 

lunga percorrenza tra le principali direttrici autostradali, separandolo dal traffico diretto 

verso l’area milanese, proponendosi come alternativa al traffico di attraversamento in 

direzione nord-sud che oggi insiste completamente sulla viabilità locale, per 

determinare l’alleggerimento della SP 39 e la SP 13 Melzo-Monza dai flussi di traffico 

non pertinenti. 

La TEEM si pone come asse viario di connessione tra la A4 (all’altezza di Agrate), la SP 

103 Cassanese, la SP 14 Rivoltana, la SS 415 Paullese e la A1 (all’altezza di 

Melegnano). La realizzazione della Tangenziale prevede una serie di interventi sul 

sistema della mobilità dell’intero comparto articolati sulle diverse modalità di trasporto: 

rete viaria, rete ciclabile, rete ferroviaria e metropolitana, trasporto pubblico, centri di 

interscambio modale. 
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Le opere approvate dal CIPE insieme al progetto preliminare della TEEM per gli 

interventi sulle infrastrutture locali interessate dal progetto che riguardano il Comune di 

Castiraga Vidardo sono: 

➢ Riqualifica SP 17 da C.na Vistarina a Calvenzano 

➢ Variante alla SP 17 nel comune di Castiraga Vidardo. 

Ad oggi gli interventi elencati non risultano realizzati. 

 

 

Figura 20: Intervento sulla strada provinciale SP17 approvato dal CIPE 
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 STIMA QUALITATIVA DEGLI IMPATTI 

Le modifiche progettate all’impianto di Castiraga Vidardo (LO), così come descritte nel 

precedente Paragrafo 5 “Quadro Progettuale”, non comportano modifiche al ciclo 

produttivo. 

I paragrafi che seguono intendono approfondire i possibili impatti sull’ambiente legati 

alla realizzazione del progetto, quali: 

➢ emissioni derivanti dal processo produttivo; 

➢ consumi e scarichi idrici; 

➢ emissioni di rumore; 

➢ contaminazione del suolo; 

➢ produzione di rifiuti; 

➢ traffico veicolare; 

➢ emissioni derivanti da traffico veicolare; 

➢ utilizzo di materie prime; 

➢ paesaggio; 

➢ rischio incidenti rilevanti; 

➢ odori. 

 

Nei successivi paragrafi saranno quindi analizzati in modo specifico gli impatti 

ambientali determinati dall’impianto nel suo complesso nella configurazione dello stato 

di progetto. 

 

 EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Rispetto allo stato di fatto rimarranno inalterati i presidi presenti nei punti di emissione 

autorizzati E1 ed E2, relativi rispettivamente al sistema di trattamento dei fumi di 

combustione ed al silo di stoccaggio del bicarbonato. 

Non subirà variazioni nemmeno l’emissione E3 relativa all’esistente generatore di 

emergenza, utilizzato solamente in condizione di mancanza di alimentazione di rete. 

Il progetto non prevede nessuna modifica alla portata delle emissioni esistenti, i cui 

sistemi di abbattimento risultano già correttamente dimensionati per le portate emesse. 



 

 

 

COMMITTENTE DOCUMENTO DATA STAMPA PAGINA 

Ecowatt Vidardo S.r.l. 

Via Cartiera, 16 

Castiraga Vidardo 

(LO). 

Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto 

ambientale ex art. 20 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Studio Preliminare Ambientale 

Luglio 2017 53 di 90 

 

L’inserimento del nuovo silo di stoccaggio delle ceneri leggere decadenti dal ciclo 

produttivo determinerà l’inserimento di un nuovo punto di emissione, identificato come 

E4, derivante dallo sfiato del serbatoio stesso durante le operazioni di carico/scarico. 

Tale emissione risulta comunque trascurabile dal punto di vista dell’impatto ambientale. 

Si rimanda allo Studio di Salute Pubblica allegato per maggiori informazioni circa 

l’impatto ambientale del complesso IPPC sul comparto atmosferico. 

 

 CONSUMI E SCARICHI IDRICI 

L’approvvigionamento d’acqua per uso industriale ed antincendio avviene per 

derivazione di acque sotterranee tramite pozzo autorizzato con concessione della 

Provincia di Lodi REGTA/378/2003 del 18/09/2003 (rinnovo in data 11/09/2012). 

Il consumo d’acqua si attesta a circa 200.000 m
3

 all’anno. 

Le modifiche in oggetto non comportano incremento del consumo. 

 

Per quanto riguarda invece gli scarichi idrici, come già detto, l’impianto è dotato di reti 

di scarico separate specifiche per ogni tipologia di refluo. Tali reti rimarranno invariate 

anche allo stato di progetto. 

➢ rete acque civili; 

➢ rete acque meteoriche dai piazzali; 

➢ rete acque meteoriche ricadenti dai tetti; 

➢ rete acque di raffreddamento. 

 

L’impianto è dotato di due punti di scarico: uno in pubblica fognatura in cui vengono 

scaricate le acque civili e le acque di prima pioggia, previo trattamento di dissabbiatura 

e disoleazione; il secondo in Corpo Idrico Superficiale (Colatore Lisone) in cui 

convergono le acque di seconda pioggia, le acque meteoriche dei tetti, previa 

laminazione in apposite vasche volano, e le acque derivanti dall’impianto di 

raffreddamento. 

L’impianto è inoltre dotato di una rete separata per la raccolta dell’eventuale percolato 

dei materiali in stoccaggio, il quale viene raccolto grazie a griglie poste sulla 

pavimentazione in cls, insieme al refluo proveniente dalla fase di rigenerazione delle 
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resine a scambio ionico. Vengono inviati, mediante apposite pendenze, in una vasca 

interrata da 20 m
3

 in attesa di essere smaltiti come rifiuti presso impianti esterni 

autorizzati. La vasca interrata di stoccaggio di tale refluo è realizzata in cemento armato, 

è rivestita con resina impermeabile ed è dotata di copertura. 

Durante l’attività dell’impianto sono effettuate periodicamente analisi di laboratorio per il 

monitoraggio delle diverse tipologie di scarico derivanti dall’impianto. 

Le modifiche in oggetto non determinano aggravio dell’impatto ambientale sulla matrice 

acque. 

 

 EMISSIONE DI RUMORE 

Dalla valutazione di impatto acustico effettuata nel maggio 2015 richiesta dalla Provincia 

di Lodi a seguito della sostituzione delle torri evaporative con comunicazione Prot. 

09.07.21.980 del 25/09/2014, si evince che l’ambiente sonoro è caratterizzato in modo 

prevalente dalle emissioni dovute alle attività terziario/produttive svolte nell’area in 

oggetto. 

La superficie interessata è ubicata in un’area i cui insediamenti confinanti sono i 

seguenti: 

- Lato Sud: area non edificata 

- Lato Est: area non edificata 

- Lato Nord: area industriale dismessa 

- Lato Ovest: area industriale dismessa nelle immediate vicinanze ed area 

industriale attiva successivamente adiacente. 

L’attività di Ecowatt Vidardo Srl si svolge su tre turni lavorativi nell’arco delle 24 ore, 

senza subire alcun tipo di variazione. 

La valutazione dei livelli sonori generati dall’insediamento è stata eseguita in prossimità 

di cinque punti di misura. 

In generale tutte le misurazioni effettuate hanno riscontrato livelli di rumore molto bassi 

che evidenziano come l’attività della società Ecowatt Vidardo S.r.l. non impatti sul clima 

acustico dell’area in esame; un’ulteriore prova di tale considerazione la si può evincere 

dal fatto che diverse misurazioni ad azienda attiva risultano più basse rispetto alle 
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stesse misure ad azienda spenta, questo poiché il rumore generato dall’azienda, in tali 

punti di misura, risulta trascurabile rispetto al rumore ambientale. 

Alla luce delle misurazioni effettuate si evince il pieno rispetto dei limiti di immissione 

sonora e differenziale in tutti i punti di misura considerati. 

Il sistema di caricamento del nuovo silo si può considerare assimilabile alla specifica 

sorgente sonora già esistente, e che allo stato attuale provvede al carico della linea 

ceneri leggere in big bags. 

Le modifiche in oggetto non determinano aggravio dell’impatto ambientale sulla matrice 

rumore. 

 

 CONTAMINAZIONE DEL SUOLO 

L’impianto della Ecowatt Vidardo S.r.l., già allo stato di fatto è progettato per evitare 

contaminazione del suolo mediante impermeabilizzazione delle aree di stoccaggio e di 

lavorazione. Le aree adibite allo stoccaggio e al trattamento delle biomasse da rifiuti e 

da non rifiuti sono impermeabilizzate e le acque eventuali di percolamento provenienti 

sono convogliate mediante apposite pendenze in pozzetti di raccolta collegati alla rete 

di smaltimento delle acque di percolamento (si veda paragrafo  6.2.2). Anche le aree a 

cielo aperto dell’impianto sono caratterizzate da pavimentazione. 

Le modifiche in oggetto non determinano aggravio dell’impatto ambientale sulla matrice 

suolo. 

 

 RIFIUTI 

Tra le modifiche che si vogliono apportare all’impianto con la presente istanza, vi è 

l’incremento dei quantitativi totali di biomasse da rifiuti non pericolosi autorizzati per lo 

stoccaggio e per il recupero. Allo stato di fatto l’impianto è autorizzato a trattare un 

quantitativo di biomasse da rifiuti non pericolosi pari a 27.935 t/a ed un quantitativo di 

biomasse da non rifiuto variabile a seconda delle marce fino ad un massimo di 87.000 

t/a in caso di marcia mono combustibile. 

La modifica in oggetto prevede un aumento del quantitativo di biomasse da rifiuti non 

pericolosi per recupero energetico dalle 27.935 t/a alle 35.000 t/a, mantenendo invariato 

il quantitativo massimo di biomassa da non rifiuto già autorizzato. 
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La modifica in oggetto prevede anche l’incremento del quantitativo di biomasse da rifiuti 

non pericolosi stoccati in messa in riserva (R13) portando la capacità massima 

dell’impianto da 2.020 mc a 3.160 mc. 

I quantitativi massimi di biomasse da rifiuti non pericolosi autorizzati saranno quindi i 

seguenti: 

➢ Messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi per un quantitativo 

massimo di 3.160 mc; 

➢ Utilizzazione principale come combustibile per produrre energia (R1) per un 

quantitativo massimo di 35.000 t/a di biomasse da rifiuti non pericolosi. 

 

L’aumento del quantitativo di biomasse da rifiuti non pericolosi non comporterà 

variazione né delle materie prime ausiliarie utilizzate come gasolio, acqua, carbone 

attivo, bicarbonato di sodio (si veda paragrafo 6.2.7) né dei rifiuti prodotti dall’attività 

dell’impianto. 

La capacità termica dell’impianto permane infatti allo stato di fatto; nelle marce a 

miscela verrà semplicemente utilizzata più biomassa da rifiuti non pericolosi a discapito 

della biomassa da non rifiuto. 

Anche dal punto di vista qualitativo i rifiuti che verranno prodotti all’interno dell’azienda 

in seguito alle modifiche richieste non differiranno da quelli prodotti attualmente. 

 

Nell’ambito del presente progetto si intende installare un silo destinato allo stoccaggio 

delle ceneri leggere derivanti dalla depurazione dei fumi con capacità complessiva di 

circa 220 m
3

 che fungerà da polmone e consentirà un’ottimizzazione dei carichi in uscita 

ed una migliore gestione delle aree di deposito temporaneo. 

 

 TRAFFICO VEICOLARE 

Considerando l’impatto derivante dall’insediamento nella sua configurazione di 

progetto, si analizza in particolare la viabilità tra l’impianto e la principale arteria di 

comunicazione dell’area costituita dalla strada SP 17 che collega S.Angelo Lodigiano 

con Melegnano. La totalità degli automezzi in entrata/uscita dall’impianto infatti transita 
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attraverso la suddetta direttrice, distante solo 300 m dall’impianto e raggiungibile 

direttamente tramite Via Cartiera senza l’attraversamento di alcun centro abitato. 

L’area dell’impianto possiede un unico accesso veicolare posizionato al termine di Via 

Cartiera, una strada locale caratterizzata essenzialmente da traffico di destinazione 

verso le attività produttive presenti nell’area e che termina subito dopo l’insediamento 

produttivo in oggetto, risultando quindi a fondo cieco. 

Il percorso utilizzato per l’entrata e l’uscita dei mezzi, provenienti o diretti principalmente 

verso la strada SP 17, (evidenziato in rosso) è rappresentato esclusivamente da Via 

Cartiera (evidenziato in giallo) come si può osservare dalla seguente figura: 

 

Figura 21: Arterie di comunicazione principali collegate all’area in oggetto - Via Cartiera 

e SP17. 

Nella figura si evidenzia come il percorso effettuato dai mezzi in entrata/uscita 

dall’impianto verso la strada SP 17 S.Angelo Lodigiano – Melegnano, comporti 

esclusivamente l’attraversamento di una zona industriale costituita da una serie di 

capannoni posti lungo Via Cartiera. Il centro abitato di Castiraga Vidardo non è e non 

sarà influenzato dal traffico indotto dall’impianto. 

Ecowatt 

Vidardo Srl Via Cartiera 

S.P. 17 
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Non essendo disponibili in letteratura dati di traffico relativi alla SP 17 (la principale 

strada di accesso verso l’impianto), è stata effettuata una campagna di rilievo del 

traffico in un giorno lavorativo tipo e in due fasce orarie differenti della giornata, in 

corrispondenza delle ore di punta del mattino e della sera. Sono state poste due sezioni 

di conteggio, come evidenziato nella seguente figura. 

 

Figura 22: Sezioni di conteggio per i rilievi del traffico. 

I valori ricavati dai rilievi per le diverse tipologie di veicoli sono riportati nella tabella 

seguente. 

Tabella 6: Risultati della campagna di rilievo del traffico. 

Sezione Orario rilievo Direzione Tipo veicolo Veicoli/h 

1 7.45 – 8.45 

Melegnano 

Moto 19 

Automobili 388 

Veicoli < 3,5 t 33 

Veicoli pesanti 15 

S.Angelo Lodigiano 

Moto 12 

Automobili 377 

Veicoli < 3,5 t 25 

Veicoli pesanti 13 

2 7.45 – 8.45 Melegnano Moto 13 

SEZIONE 2 

SEZIONE 1 

Ecowatt 

Vidardo Srl 

Verso Melegnano 

 

Verso S.Angelo Lodigiano 
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Automobili 372 

Veicoli < 3,5 t 40 

Veicoli pesanti 16 

S.Angelo Lodigiano 

Moto 14 

Automobili 437 

Veicoli < 3,5 t 32 

Veicoli pesanti 9 

1 17.45 – 18.45 

Melegnano 

Moto 17 
Automobili 376 
Veicoli < 3,5 t 36 
Veicoli pesanti 12 

S.Angelo Lodigiano 

Moto 15 
Automobili 382 
Veicoli < 3,5 t 22 
Veicoli pesanti 11 

2 17.45 – 18.45 

Melegnano 

Moto 15 
Automobili 359 
Veicoli < 3,5 t 47 
Veicoli pesanti 20 

S.Angelo Lodigiano 

Moto 13 
Automobili 441 
Veicoli < 3,5 t 27 
Veicoli pesanti 9 

 

Considerati i valori rilevati, si può affermare che, allo stato attuale il traffico relativo 

all’area in esame non costituisce un fattore di criticità per la viabilità e per l’ambiente 

circostante. 

 

Il traffico veicolare indotto dal progetto sarà, come allo stato di fatto, costituito dai mezzi 

in entrata e in uscita dall’impianto. Gli automezzi hanno portata utile di materiale 

compresa fra 25 e 30 t/viaggio. 

Considerando la possibilità allo stato di progetto di ricorrere alle incrementate 7.065 t/a 

di biomasse da rifiuti non pericolosi, considerati che siano: 

1) Caratteristiche energetiche assimilabili a quelle delle biomasse da non rifiuto 

(caso di biomasse da rifiuti vegetali/legnosi); 

2) Caratteristica energetica CSS/CDR pari all’incirca al doppio di quella delle 

biomasse da non rifiuto, 
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è possibile affermare che la realizzazione delle modifiche con il relativo traffico 

veicolare indotto non determineranno variazioni sulla componente della circolazione 

veicolare. Il numero dei carichi di biomasse rimarrà, con la modifica in esame, 

uguale a quello dello stato di fatto se non addirittura ridotto in ragione del possibile 

ricorso a combustibile a maggiore caratteristica energetica rispetto alle biomasse 

da non rifiuto. 

 

 UTILIZZO DI MATERIE PRIME 

Oltre all’utilizzo, come combustibile, di biomasse da rifiuti non pericolosi e di biomasse 

da non rifiuto, l’impianto Ecowatt Vidardo utilizza come altre materie prime all’interno del 

processo produttivo le sostanze per l’abbattimento dei contaminanti prodotti dalla 

combustione ed il gasolio per la combustione ausiliaria in fase transitoria. 

 

I consumi annui di additivi per il trattamento dei fumi allo stato di fatto (dati effettivi per 

l’anno 2016) sono i seguenti: 

➢ Urea granulare per la preparazione della soluzione al 40%:  23 t; 

➢ Bicarbonato di Sodio:       745 t; 

➢ Carbone attivo vegetale:      33 t. 

 

Tali consumi sono proporzionati ad un consumo totale di biomassa inviata a 

valorizzazione energetica, pari a circa 43.500 tonnellate (nel dettaglio 27.900 t di 

biomasse da rifiuti e 15.600 t di biomassa da non rifiuto circa). 

In seguito alle modifiche apportate con la presente istanza, i quantitativi di additivi per la 

neutralizzazione dei contaminanti prodotti durante la combustione sono stimati pari a 

quelli consumati allo stato di fatto. Come già descritto nel presente studio, infatti, la 

capacità termica dell’impianto rimane allo stato di fatto e di conseguenza potrà essere 

utilizzato solamente più combustibile da biomasse da rifiuto non pericoloso a discapito 

di biomassa da non rifiuto nelle marce a miscela. 

Per quanto riguarda il gasolio utilizzato nelle fasi transitorie, l’anno 2016 ha registrato un 

consumo pari a circa 19 tonnellate (circa 23 mc). Le quantità di materie prime 

confermeranno i dati di cui all’allegato tecnico AIA REGDE 559/15 del 07/07/2015.  
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 IMPATTO PAESISTICO 

Il progetto insiste su un insediamento industriale esistente in area produttiva, 

caratterizzato da edifici industriali, impianti tecnologici all’aperto, serbatoi e stoccaggi. 

Tutta l’area è inoltre fortemente connotata dalla presenza degli edifici industriali 

dismessi della ex Cartiera di Vidardo. 

Pur non essendo soggetto a vincoli ambientali e paesaggistici, l’industria si inserisce tra 

i due distinti corridoi di valorizzazione paesistico – ambientale del Fiume Lambro e del 

Cavo Lisone, soggetti a tutela specifica. 

Conformemente al Piano Territoriale Regionale, l’impatto paesistico del progetto non 

ricadente in aree vincolate è quantificato in termini numerici in conformità alla D.G.R. n. 

7/11045 del 08/11/2002 “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”, che richiede 

di definire: 

a) la sensibilità del sito d’intervento; 

b) l’incidenza del progetto proposto; 

c) il grado di perturbazione prodotto dal progetto in quel contesto. 

 

a) Classe di sensibilità dell’area 

Deriva dall’applicazione congiunta di tre differenti modi di valutazione (morfologico-

strutturale, vedutistico e simbolico), i cui risultati sono riassunti e motivati nella seguente 

tabella: 

Tabella 7: Determinazione della classe di sensibilità dell’area. 

Metodi di valutazione 
Valutazione sintetica in relazione alle chiavi di 

lettura a livello sovracomunale 

Valutazione sintetica in relazione 

alle chiavi di lettura a livello locale 

1. Morfologico - 

strutturale 

Alta 

L’area partecipa a sistemi paesistici sovra 

locali. In particolare: 

• tutto il territorio entro 1 km circa dalle 

sponde del Lambro è caratterizzato dalla 

presenza di elementi geomorfologici 

rilevanti (orli di terrazzo, elementi 

vegetazionali e sponde fluviali); 

• l’area industriale si inserisce tra i due 

distinti corridoi di valorizzazione 

paesistico-ambientale del fiume Lambro 

e del cavo Lisone; 

• a crica 500 m a Nord-Ovest del sito è 

presente la Cascina Palazzola, bene 

vincolato ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 

42/04; 

Media 

L’area è industriale, ma contigua 

a sistemi paesistici rilevanti. In 

particolare: 

• l’area dell’installazione e quelle 

confinanti a Nord e ad Ovest 

sono classificate industriali. 

Tutta la zona è fortemente 

connotata dalla presenza degli 

edifici industriali dismessi della 

ex Cartiera di Vidardo; 

• ad Est vi sono elementi 

vegetazionali che si spingono 

verso il Lambro; 

• a Sud è presente il pioppeto 

messo a dimora da Ecowatt. 
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• a circa 1 km in direzione Sud si trova il 

nucleo urbano di antica formazione di 

Sant’Angelo Lodigiano (ambito vincolato 

ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/04 e di 

rilevanza paesistica). 

2. Vedutistico Bassa 

Sebbene le strutture di elevata altezza siano 

normalmente visibili nel paesaggio padano, 

la visibilità del sito è limitata poiché: 

• le strutture dell’insediamento hanno 

un’altezza contenuta rispetto a quella di 

impianti industriali analoghi; 

• la piantumazione già esistente sui lati Est 

e Sud limita fortemente la visibilità del sito 

dalla SP ex SS 235; 

• gli edifici della ex Cartiera schermano gli 

impianti dai lati Nord ed Ovest. Tutta la 

zona circostante lo stabilimento è 

interessata da percorsi di fruizione 

paesistica ed ambientale (art. 28.8 del 

PTCP), che collegano l’abitato di 

Castiraga Vidardo con i centri vicini 

intersecando la zona industriale dell’ex 

cartiera. 

Media 

Contiguità con percorsi di 

fruizione paesistica ed ambientale 

(art. 28.8 del PTCP), che 

collegano l’abitato di Castiraga 

Vidardo con i centri vicini 

intersecando la zona industriale 

dell’ex cartiera. 

3. Simbolico Media 

In prossimità dei corsi d’acqua Lambro e 

Lisone sono presenti orli di terrazzo e dossi 

fluviali che concorrono spesso a formare 

fasce dotate di un alto grado di naturalità e 

costituiscono elementi di riferimento 

simbolico come presenze evocative del 

paesaggio (da PTCP). 

Media 

La piantumazione nelle aree a 

Sud e ad Est del sito contribuisce 

alla salvaguardia dell’area in 

fregio al corso d’acqua. 

Verso il Lisone l’insediamento è 

schermato dall’area industriale 

esistente. 

Giudizio sintetico Sensibilità paesistica media Sensibilità paesistica media 

Giudizio complessivo    1: Sensibilità paesistica molto bassa; 

   2: Sensibilità paesistica bassa; 

 3: Sensibilità paesistica media; 

    4: Sensibilità paesistica alta; 

   5: Sensibilità paesistica molto alta 

 

 

b) Grado di incidenza paesistica del progetto 

Nella tabella seguente è sintetizzato il percorso di valutazione seguito per definire il 

grado di incidenza paesistica dell’intervento in relazione alle due scale considerate 

(locale e sovra locale). 

Tabella 8: Determinazione del grado di incidenza paesistico del progetto. 

Criterio di valutazione 
Valutazione sintetica in relazione alle chiavi di 

lettura a livello sovracomunale 

Valutazione sintetica in relazione 

alle chiavi di lettura a livello locale 

1. Incidenza 

morfologica - 

tipologica 

Molto bassa 

Rispetto allo stato attuale: 

• Non si inseriscono elementi di alterazione 

della forma naturale del suolo; 

• Non viene impattato il sistema di interesse 

naturalistico sovralocale (elementi 

Molto bassa 

• L’intervento interessa un 

insediamento produttivo 

esistente in area industriale; 

• I caratteri morfologici del luogo 

(area industriale esistente) 
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geomorfologici rilevanti, corridoi di 

valorizzazione paesistico – ambientale, 

beni e ambiti vincolati ai senso dell’art. 

136 del D.Lgs. 42/02). 

sono mantenuti. 

2. Incidenza 

linguistica: stile, 

materiali, colori 

Molto bassa 

L’intervento non genera contrasti significativi 

con l’ambito industriale di riferimento. 

Molto bassa 

Non verranno realizzati nuovi 

edifici. I nuovi impianti (silo) 

saranno analoghi a quelli 

esistenti, con una maggiore 

attenzione ai materiali ed ai colori 

per migliorare l’inserimento 

paesistico. 

3. Incidenza visiva Molto bassa 

In prossimità dei corsi d’acqua Rispetto allo 

stato attuale, l’intervento non altera la 

percezione del territorio a livello sovra locale. 

L’ingombro visivo ed i contrasti cromatici 

sono limitati con l’adozione di particolari 

accorgimenti sui materiali ed i colori. 

Molto bassa 

Rispetto allo stato attuale 

l’intervento non altera la 

percezione del territorio 

immediatamente circostante. 

L’ingombro visivo ed i contrasti 

cromatici sono limitati con 

l’adozione di particolari 

accorgimenti sui materiali ed i 

colori. 

4. Incidenza 

ambientale 

Molto bassa 

Rispetto allo stato attuale non sono previste 

variazioni significative rispetto alla situazione 

impiantistica come allo stato di fatto. 

 

Molto bassa 

Rispetto allo stato attuale non 

sono previste variazioni 

significative rispetto alla 

situazione impiantistica come allo 

stato di fatto. 

 

5. Incidenza 

simbolica 

Molto bassa 

L’intervento non pregiudica la fruizione 

dell’area già a vocazione industriale. 

Permane la situazione critica a livello 

paesaggistico e ambientale costituita dagli 

edifici abbandonati della ex Cartiera 

adiacenti all’area impianto. 

Molto bassa 

L’intervento non pregiudica la 

fruizione dell’area già a vocazione 

industriale. Permane la situazione 

critica a livello paesaggistico e 

ambientale costituita dagli edifici 

abbandonati della ex Cartiera 

adiacenti all’area impianto. 

Giudizio sintetico Incidenza paesistica molto bassa Incidenza paesistica molto bassa 

Giudizio complessivo  1: Incidenza paesistica molto bassa; 

   2: Incidenza paesistica bassa; 

   3: Incidenza paesistica media; 

    4: Incidenza paesistica alta; 

   5: Incidenza paesistica molto alta 

 

 

c) Determinazione dell’impatto paesistico del progetto 

E’ espresso numericamente dal prodotto della sensibilità del sito per l’incidenza del 

progetto, come illustrato nella tabella seguente. 
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Tabella 9: Determinazione dell’impatto paesistico del progetto. 

Impatto paesistico dei progetti = sensibilità del sito * incidenza del progetto 

Classe di 

sensibilità 

Grado di incidenza del progetto 

1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 

Nel caso in oggetto, poiché la classe di sensibilità del sito è pari a 4 ed il grado di 

incidenza paesistica del progetto è 1, l’impatto paesistico del progetto vale 3. 

In conclusione, sulla base dei criteri espressi al punto 5 della DGR VII/11045, l’impatto 

paesistico del progetto (pari a 3) è da considerarsi inferiore alla soglia di rilevanza (pari 

a 5) e quindi accettabile sotto il profilo paesistico. 

 

 COMPONENTE AMBIENTALE BIODIVERSITÀ 

Con DGR 12 settembre 2016 - n. X/5565 la Regione Lombardia ha approvato le «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». 

 

Tali linee guida propongono un approccio metodologico per la redazione degli studi 

relativamente alla componente Biodiversità, come definita da Trattati e Convenzioni 

internazionali recepiti a livello nazionale ed integrante i fattori ambientali (vegetazione, 

flora, fauna, ecosistemi) riportati all’Allegato 1 del DPCM 27 dicembre 1988, n. 377, 

concernente norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la 

formulazione del giudizio di compatibilità. 

La DGR prevede un’analisi volta alla previsione degli effetti e degli impatti sulla 

biodiversità riconducibili agli interventi/attività previsti durante le fasi di realizzazione, 

esercizio ed eventuale dismissione dell’opera in progetto. 

 

L’attività di inquadramento territoriale minima è svolta secondo le linee guida ministeriali 

ex Decreto MATTM 30 marzo 2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a 
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valutazione di impatto ambientale ……omissis” che, al punto 4 dell’Allegato prevedono 

una fascia di un chilometro per le opere areali (a partire dal perimetro esterno dell’area 

occupata dal progetto proposto). 

 

Di seguito vengono riportate le n. 9 Sezioni compilate di cui all’Appendice 1 - Check list 

di caratterizzazione del contesto ambientale della DGR 12 settembre 2016 - n. X/5565: 

 

Sezione 1 

a) La progettualità è localizzata, anche parzialmente, all’interno di un’area protetta? 

SI’    NO 

 

Sezione 2 

a) La progettualità è localizzata, anche parzialmente, nel perimetro di un Sito Natura 

2000? 

SI’    NO 

 

Se NO, indicare la distanza minima del sito di intervento/progetto dal più vicino Sito 

Natura 2000: 

SIC Lanca di Soltarico e ZPS Garzaia di porta ghiossa a circa 15 km dal perimetro. 

 

Sezione 3 

a) Quali sono gli habitat naturali di interesse comunitario interessati dalla proposta 

progettuale? (codice identificativo e denominazione come da allegato 1 alla Direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e 

della fauna selvatiche) 

NON PRESENTI 

 

b) Quali sono le specie animali e vegetali su cui impatta la proposta progettuale, di cui 

agli allegati 2, 4 e 5 della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche? 

NON PRESENTI 
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c) Quali sono le specie di avifauna su cui impatta la proposta progettuale, di cui 

all’allegato 1 della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici? 

NON PRESENTI 

Sezione 4 

a) La proposta progettuale e l’ambito di progetto interessano la Rete Ecologica 

Regionale (RER) di cui alla deliberazione di Giunta regionale VIII/10962 del 30.12.2009? 

SI’    NO 

 

Se SI’, specificare il codice e il nome del settore RER: 75 Colle San Colombano 

Indicare gli Elementi primari del settore RER: Corridoio primario a medio-basso livello 

antropico 

Indicare gli Elementi di secondo livello del settore RER: elemento di secondo livello a 

circa 100 metri ad est dal perimetro 

 

b) L’area di intervento ricade all’interno di Aree prioritarie per la biodiversità?  

SI’    NO 

 

Sezione 5 

La progettualità è localizzata in un’area classificata bosco ai sensi dell’art. 42 della 

legge regionale 5/12/2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 

agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)? 

SI’  PARZIALMENTE  NO 

 

Se NO, indicare le tipologie forestali interessate dal progetto 

……………//………………… 

Sezione 6 

Con riferimento alla pianificazione faunistico-venatoria, la progettualità ricade, anche 

parzialmente, in una delle seguenti aree di cui all’art. 14 della legge regionale 16 agosto 

1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio 

ambientale e disciplina dell’attività venatoria): 

NON PRESENTI 
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Sezione 7 

Con riferimento agli allegati A1, B1 e C1 alla deliberazione di Giunta regionale n. 

VIII/7736 del 24 luglio 2008, relativa agli elenchi di cui all’art. 1, comma 3, della legge 

regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della 

piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea), come modificata dalla 

deliberazione n. VIII/11102 del 27 gennaio 2010, indicare se la progettualità ricade, 

anche parzialmente, in aree della seguente tipologia: 

 

 Aree con presenza di comunità e specie della Lombardia da proteggere 

SI’    NO 

 

 Aree con presenza di specie di Anfibi e di Rettili da proteggere in modo rigoroso 

SI’    NO 

 

 Aree di crescita di specie di flora spontanea protette in modo rigoroso 

SI’    NO 

 

Sezione 8 

L’ambito di progetto è/è stato interessato da una o più Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) o verifica di assoggettabilità a VAS? 

SI’    NO 

 

Il sito di progetto è stato caratterizzato da studi/interventi per progetti a loro volta 

soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a Verifica di assoggettabilità? 

SI’    NO 

Se SI’, indicare la denominazione del progetto e gli eventuali piani di monitoraggio 

ambientale previsti: 

Progetto: presente Studio preliminare Ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità 

alla VIA 

Piani di monitoraggio ambientale: // 
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Sezione 9 

La progettualità insiste su corpi idrici individuati e monitorati dal Piano di Gestione del 

Distretto idrografico del Fiume Po (2015)? 

SI’    NO 
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7 METODOLOGIA D.G.R. n. 8/11317 

 PRINCIPI DELLA METODOLOGIA 

Secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 8/11317 del 10.02.2010, la metodologia 

fornisce un quadro informativo strutturato in grado di evidenziare elementi rilevanti su 

cui basare l’analisi e la valutazione ambientale degli impianti di smaltimento e/o 

recupero rifiuti. 

La valutazione costituisce la sintesi del processo analitico che, mediante l’acquisizione 

e l’elaborazione di dati ed informazioni, consente di esprimere un parere tecnico 

adeguatamente motivato e supportato da elementi oggettivi. 

L’inserimento di un nuovo elemento 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). 

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 è costituito dalle possibilità di individuare delle azioni di 

mitigazione e di compensazione ambientale che richiedono criteri efficaci di definizione 

ed elementi oggettivi che ne giustifichino la prescrizione. 

La metodologia prevista per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. è dunque finalizzata 

alla definizione di procedure integrate e standardizzate per la valutazione in esame. 

 

 ELEMENTI PER LA VERIFICA DI VIA 

La verifica di assoggettabilità alla V.I.A. di cui all’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. viene 

condotta mediante il computo di 4 indici di impatto (IA, IB, IC, ID), calcolati in funzione 

della: 

1) Caratterizzazione generale dell’impianto: 

– Tipologia di rifiuti trattati (X1): Pericolosi (P), Non Pericolosi (NP), Inerti; 

– Operazioni di trattamento (X2): Smaltimento (D) e/o Recupero (R) di cui agli 

Allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; 

– Quantitativo di rifiuti trattati per ogni operazione prevista (X3). 
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Tale caratterizzazione consente di definire, attraverso la compilazione di tabelle di 

correlazione, l’impianto in termini di indicatori di pressione (PM10, NOx, Rumore, etc.), 

indipendentemente dalla sua collocazione geografica. 

2) Caratterizzazione del Contesto Ambientale: 

Individuazione dei principali elementi di vulnerabilità (Aree Geografiche sensibili ai sensi 

dell’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) presenti in un intorno di 

1.000 m dal perimetro dell’impianto soggetto a verifica di assoggettabilità alla V.I.A. 

3) Caratterizzazione del Contesto Territoriale: 

Individuazione dei principali impianti ubicati in un intorno di 1.500 m dal perimetro 

dell’impianto soggetto a verifica. 

 

Gli indici di impatto sono di due tipologie: 

1. 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 VULNERABILITA 

(IA): valuta l’impatto del progetto su uno specifico elemento di vulnerabilità; 

• INDICE DI IMPATTO COMPLESSIVO (IB): valuta l’impatto complessivo del 

progetto su tutti gli elementi di vulnerabilità; 

2. 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; 

• INDICE DI IMPATTO CUMULATIVO COMPLESSIVO (ID): valuta l’impatto 

cumulativo complessivo per tutti gli indicatori di pressione. 

Per valutare se un impianto sia soggetto a procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) vengono confrontati gli indici di impatto con i valori soglia di seguito 

riportati: 
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Tabella 10: Valori soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA e per gli impatti 

cumulativi. 

Indici IA IB IC ID 

Soglia A = 160 B = 600 C = 60 D = 500 

 

L’impianto risulta soggetto a procedura di VIA al verificarsi di almeno uno dei seguenti 

casi: 

- IA assume un valore uguale o superiore al valore soglia A per 3 o più elementi di 

vulnerabilità; 

oppure 

- IB assume un valore uguale o superiore al valore soglia B. 

La pratica non risulta soggetta a procedura di V.I.A. ma necessita di specifiche 

integrazioni, misure di mitigazione, compensazione e/o di un Piano di Monitoraggio e 

Controllo (PMC) nei seguenti casi: 

- 1 o 2 indici IA assumono valore uguale o superiore al valore soglia A; 

- IC per 1 o più indicatori di pressione assume un valore uguale o superiore al 

valore soglia C; 

- ID assume un valore uguale o superiore al valore soglia D. 

 

 APPLICAZIONE METODOLOGIA 

Il modello concettuale impiegato per la valutazione dei potenziali impatti di un progetto 

prevede la caratterizzazione del sistema territoriale - ambientale in: 

• elementi di stressor mj; 

• elementi di vulnerabilità kh. 

 

La procedura di verifica si basa sulla caratterizzazione dei potenziali impatti determinati 

dall’inserimento di un nuovo elemento di stressor tenendo conto delle condizioni 

territoriali e ambientali del contesto e delle specifiche caratteristiche del nuovo progetto. 

La caratterizzazione dei potenziali impatti viene eseguita, come detto, mediante quattro 

indici che tengono conto sia degli impatti ambientali del progetto mNEW sugli elementi 

di vulnerabilità k del contesto territoriale che di quelli cumulativi derivanti da mNEW e 

dagli altri elementi di stressor presenti. 
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 COMPUTO DELL’INDICE DI IMPATTO SPECIFICO (IA) E DELL’INDICE DI IMPATTO 

COMPLESSIVO (IB) 

L’indice di impatto specifico IA è costituito da 13 elementi che corrispondono agli indici 

di impatto per specifica componente ambientale: 

Sigla    Elementi di vulnerabilità 

IAk1    Zone umide 

IAk2    Zone costiere 

IAk3    Zone montuose 

IAk4    Zone forestali 

IAk5    Riserve e Parchi Naturali 

IAk6 Zone classificate o protette dalla legislazione degli stati 

membri 

IAk7 Zone protette speciali designate dagli Stati membri in 

base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE 

IAk8  Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati 

dalla legislazione comunitaria sono già superati 

IAk9    Zone a forte densità demografica 

IAk10    Zone di importanza storica, culturale o archeologica 

IAk11  Territori con produzioni agricole di particolare qualità e 

tipicità di cui all’art. 21 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 228 

IAk12    Reticolo idrico e laghi 

IAk13    Profondità della falda superficiale 

 

L’espressione generale degli indici di impatto IA è la seguente: 

 

IA = A x B x ΘAB 

dove: 

A = vettore di caratterizzazione del nuovo stressor mNEW; 

B = vettore di caratterizzazione del contesto ambientale; 

ΘAB = coefficiente di correlazione AB. 

 

La procedura per il computo degli indici IA e IB viene definita come segue: 

a. caratterizzazione dell’impianto e calcolo del vettore A; 

b. caratterizzazione delle vulnerabilità territoriali del contesto di riferimento in cui 

si inserisce l’impianto e calcolo del vettore B; 

c. verifica delle correlazioni tra l’impianto e il contesto ambientale mediante 

l’applicazione del coefficiente di correlazione ΘAB. 
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 COMPUTO DELL’INDICE DI IMPATTO CUMULATIVO SPECIFICO (IC) E DELL’INDICE DI 

IMPATTO CUMULATIVO COMPLESSIVO (ID) 

L’indice di impatto cumulativo specifico IC è costituito da 21 elementi che corrispondono 

agli indici di impatto per specifico indicatore di pressione uj: 

Tabella 11 - Indici di impatto specifico per il calcolo dell’indice IC. 

 

La procedura per il computo degli indici IC viene definita come segue: 

1. individuazione degli impianti esistenti nel contesto territoriale in esame; 

2. caratterizzazione degli impianti; 

3. calcolo degli indici di impatto cumulativo. 

 

 

Si procede all’individuazione degli impianti ricadenti in un intorno di 1.500 m dal 

perimetro del progetto mNEW, con riferimento alle seguenti tipologie: 

- Cave 

- Discariche 
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- Grandi strutture di vendita 

- Impianti di trattamento 

- Inceneritori 

- Impianti di compostaggio 

- Depuratori 

- Allevamenti 

- Attività energetiche 

- Produzione e trasformazione dei metalli 

- Industria dei prodotti minerari 

- Industria chimica 

- Altre attività 

- Infrastrutture stradali 

- Aeroporti 

 

Gli impianti individuati vengono quindi suddivisi per fasce di distanza (AREA 1, AREA 2, 

AREA 3). 

Tabella 12: Fasce di distanza di rispetto 

 

Ogni impianto individuato viene destrutturato in indicatori di pressione uj pesati 

attraverso coefficienti moltiplicativi aj in funzione della distanza dell’impianto dal nuovo 

progetto mNEW. 

 

Per ciascuna tipologia di impianto sono individuati i relativi indicatori di potenziale 

pressione antropica; l’entità della pressione antropica (valore numerico associato 

all’indicatore) viene definita in funzione della tipologia di impianto e della distanza dello 

stesso dal progetto mNEW, secondo quanto riportato nelle Tabelle 19, 20 e 21 

dell’Allegato 1 della DGR n. 8/11317. 



 

 

 

COMMITTENTE DOCUMENTO DATA STAMPA PAGINA 

Ecowatt Vidardo S.r.l. 

Via Cartiera, 16 

Castiraga Vidardo 

(LO). 

Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto 

ambientale ex art. 20 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Studio Preliminare Ambientale 

Luglio 2017 75 di 90 

 

 DATI DI INGRESSO 

 CARATTERIZZAZIONE DEL PROGETTO AI FINI DELLA D.G.R. N. 8/11317 

 

Impianto:     Ecowatt Vidardo Srl 

Comune:     Castiraga Vidardo 

Provincia:    Lodi 

Tipologia impianto:  Inceneritore esistente (sulla base della 

classificazione della D.G.R. n. 8/11317) 

Motivo di assoggettabilità 

a Verifica di VIA: l’impianto rientra nella tipologia indicata al punto 7 

dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e 

s.m.i. 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 quarta del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152.” 

 

Dati per il computo degli indici di impatto: 

 

X1: Tipologia rifiuto:  Non Pericoloso 

X2: Tipologia di trattamento:  R1 Utilizzazione principale come combustibile o come 

altro mezzo per produrre energia; 

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle 

operazioni indicate nei punti da R 1 ad R 12 (escluso il 

deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in 

cui sono prodotti); 

 

X3: Quantitativi:  35.000 t/a – 96 t/g (R1) 

3.160 mc (R13) 
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 CARATTERIZZAZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE 

Di seguito si riporta la caratterizzazione del contesto ambientale specificando per 

ognuno degli elementi di vulnerabilità quanto verificato dalla cartografia esistente e 

riportata nelle figure seguenti. Tutte le distanze misurate sono da riferirsi dal perimetro 

dell’area in oggetto. 

K1) Le zone umide sono ad una distanza superiore ai 1.000 m. 

K2) Le zone costiere sono ad una distanza superiore ai 1.000 m. 

K3) Le zone montuose sono ad una distanza superiore ai 1.000 m. La quota dell’area sul 

livello del mare è di circa 70 metri. 

K4) Sono presenti zone forestali all’interno di un raggio compreso tra i 101 – 200 m e 

fino ai 1.000 m costituite da fasce ripariali (codice 3113) di boschi di latifoglie (Fonte 

Geoportale della Regione Lombardia - DUSAF 2.1). 

 

Figura 23: Identificazione della zona forestale più vicina 

K5) Non risultano esserci riserve o parchi naturali all’interno del raggio di 1000 metri; 

K6) Non risultano presenti zone classificate o protette dalla legislazione degli stati 

membri all’interno di un raggio di 1.000 m; 
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K7) Non risultano esserci né SIC né ZPS, designate dagli Stati membri in base alle 

direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, nel raggio di 1.000 metri; 

K8) Non vi è la presenza di zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla 

legislazione comunitaria sono già superati entro un raggio di 1.000 m. 

K9) Sono presenti aree a forte densità demografica all’interno di un raggio compreso tra 

i 201-500 m costituite da: 

- Tessuto residenziale discontinuo a sud-ovest (codice 1121) 

- Tessuto residenziale rado e nucleiforme – abitato di Castiraga Vidardo a nord 

(codice 1122) 

- Tessuto residenziale sparso a sud-ovest (codice 1123) 

Fino ai 1.000 m sono presenti altre aree a forte densità demografica costituite da: 

- Cascina a ovest (codice 11231) 

- Tessuto residenziale continuo mediamente denso - abitato di Sant’Angelo 

Lodigiano a sud (codice 1112) 

(Fonte Geoportale della Regione Lombardia - DUSAF 2.1). 

 

 

 

Figura 24: Identificazione dell’area a forte densità demografica più vicina 

 

K10) Vi è la presenza di zone a valenza storica, culturale ed archeologica nel raggio 

compreso tra i 501-1.000 m (cascine e aziende agricole); 
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K11) Vi è la presenza di aree agricole di pregio, art. 21 D.Lgs. 228/2001 entro i 100 m 

costituite dal Sistema Rurale Lombardo. 

 

Figura 25: Identificazione dell’area agricole di pregio 

 

K12) Vi è presenza di un elemento del reticolo idrico all’interno di un raggio compreso tra 

i 201-500 m costituito da un tratto del Fiume Lambro. 
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Figura 26: Identificazione dell’elemento idrico superficiale più vicino 

 

K13) La soggiacenza della falda nell’area in cui è localizzato l’impianto è indicativamente 

compresa tra i 5 ed i 10m. Nel raggio di 1.000 m sono presenti anche aree con 

valori di profondità della falda superficiale compresi tra gli 0 ed i 5 m. 
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Figura 27: Identificazione della soggiacenza della falda superficiale 

 

Analizzando, invece, la Carta di Sintesi dello Studio della componente geologica, 

idrogeologica e sismica del PGT del comune di Castiraga Vidardo, l’area su cui è 

localizzato l’impianto in oggetto ricade in zona con soggiacenza della falda superiore a 

10 metri. 
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Figura 28: Stralcio Carta di sintesi del PGT 

 

 

 

 

 

 

 CARATTERIZZAZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE 

Di seguito si riportano i riferimenti di tutti gli Stressor presenti in un raggio di 1.500 m 

dall’impianto Ecowatt Vidardo Srl: 
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Tabella 13: Identificazione degli stressor presenti in un raggio di 1.500 m dall’impianto 
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Figura 29: Localizzazione stressor in un raggio di 1.500 m 

 

Dalle analisi effettuate sul territorio circostante il sito oggetto di studio, risulta che: 

 

➢ è presente n.1 aree di cava nel raggio 1.001-1.500 m dall’impianto (ATEg9); 

➢ sono presenti n. 4 impianti di trattamento rifiuti: tre entro un raggio di 500 m 

(Confalonieri Giuliano, Confalonieri Roberto & C. snc, Rebucart di Rebuscini 

Luisa) e uno nel raggio 501-1.000 m (Incometal Nuova Srl); 

➢ è presente n. 1 depuratore nel raggio 1.001-1.500 m (depuratore di Sant’Angelo 

Lodigiano); 

➢ è presente n. 1 impianto chimico nel raggio 1.001-1.500 m (Bardiafarma – ditta 

chiusa); 

➢ sono presenti n. 6 infrastrutture stradali: due entro 500 m dall’impianto (SP 

Melegnano-Sant’Angelo Lodigiano, SP 235 di Orzinuovi), tre nel raggio 501-

1.000 m (SP 205 diramazione, SP 205 diramazione 1, SP Sant’Angelo 

Lodigiano-Valera Fratta) e una nel raggio 1.001-1.500 m (SP Sant’Angelo 

Lodigiano-Motta Vigana). 

 

Un ulteriore stressor, cumulabile agli altri stressor sopra elencati e già considerato nella 

definizione dei valori degli indici di seguito riportati, è rappresentato dallo stesso 

impianto in oggetto, l’impianto della Società Ecowatt Vidardo Srl. 

 

 VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI IMPATTO 

Sulla base dei dati precedentemente esposti, applicando la metodologia prevista e 

grazie al supporto dell’applicativo Q-Cumber, è possibile ottenere i seguenti risultati: 
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Figura 30 - Vettori A e B 

Si riportano di seguito i grafici di raffronto con le soglie degli indici IA, IB, IC e ID: 
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Figura 31: Rappresentazione grafica Indice IA 
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Figura 32: Rappresentazione grafica Indice IB 
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Figura 33: Rappresentazione grafica Indice IC 
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Figura 34: Rappresentazione grafica Indice ID 



 

 

 

COMMITTENTE DOCUMENTO DATA STAMPA PAGINA 

Ecowatt Vidardo S.r.l. 

Via Cartiera, 16 

Castiraga Vidardo 

(LO). 

Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto 

ambientale ex art. 20 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Studio Preliminare Ambientale 

Luglio 2017 89 di 90 

 

 CONCLUSIONI 

Sulla base dei risultati ottenuti dai singoli indici IA, IB, IC, e ID risulta che: 

• per l’indice IA (INDICE DI IMPATTO SPECIFICO) non risulta mai superata, per 

nessuna voce, la soglia prevista di 160; 

• l’indice IB (INDICE DI IMPATTO COMPLESSIVO), pari a 60,23, non supera la 

soglia prevista di 600; 

• l’indice IC (INDICE DI IMPATTO CUMULATIVO SPECIFICO), supera la soglia 

prevista di 60 con 7 parametri: PM10, NOX, SO2, CO, CO2, COV ed NH3; 

• l’indice ID (INDICE DI IMPATTO CUMULATIVO COMPLESSIVO), pari a 628,35 

supera la soglia prevista di 500. 

 

I parametri che superano la soglia risultano essere legati alla componente atmosferica 

(PM10, NOX, SO2, CO, CO2, COV ed NH3). Si ricorda che la valutazione di Verifica di VIA 

condotta secondo la metodologia della D.G.R. n. 8/11317, non considera soltanto 

l’impatto delle modifiche in progetto con modifica non sostanziale, ma prende in 

considerazione l’intero impianto Ecowatt come se dovesse essere costruito ex novo. 

L’impianto è invece già esistente e funzionante, e le modifiche in progetto non variano i 

parametri emissivi già autorizzati in AIA. 

Da tutte le analisi condotte in sede di Studio di Salute Pubblica risulta che la centrale a 

biomasse genera impatti trascurabili sulla componente ambientale di qualità dell’aria. In 

termini di qualità dell’aria, infatti, lo scenario di funzionamento per i macro e 

microinquinanti considerati ha mostrato l’ampio rispetto dei limiti normativi ed il 

contributo marginale rispetto ai valori di fondo: le concentrazioni calcolate in 

corrispondenza dei recettori sensibili risultano infatti sempre molto contenute e non in 

grado di concorrere in alcun modo al superamento dei rispettivi limiti di legge del D.Lgs. 

155/2010. 

Considerato inoltre che i valori emissivi di esercizio reale sono inferiori a quelli dei limiti 

autorizzati assunti in ipotesi conservativa nello studio di salute pubblica, si può 

affermare come gli impatti siano in realtà ancora più marginali di quelli già trascurabili 

risultati dallo studio stesso. 
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Gli impatti indotti dalle attività di valorizzazione energetica di biomasse oggetto del 

presente studio di modifica non sostanziale, equivalenti allo scenario emissivo in essere 

allo stato di fatto, non comportano alcun aggravio dello stato delle componenti. 

 

Sulla base delle considerazioni effettuate, si può concludere che il progetto di modifica 

non sostanziale dell’esistente impianto Ecowatt Vidardo, non risulta da assoggettare a 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). 


