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1. Premessa 

 

La scrivente è stata incaricata di redigere la documentazione da allegare alla richiesta di verifica per 

l’esclusione da V.I.A. in relazione allo svolgimento di campagna di trattamento rifiuti in Comune di 

Boffalora d'Adda con impianti mobili ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 07/08/2009 n. 

8/10098.  

Tale attività verrà svolta con i seguenti impianti mobili: 

• unità mobile di vagliatura marca "Powerscreen" - modello "Warrior 800" matricola n. 

PID00132TDGA10255" della società Impianti Industriali S.r.l. autorizzato dalla Provincia 

di Bergamo con Det. Dir. n. 1184 del 28/04/2011, n. 2145 del 28/08/2012 e n. 956 del 

18/05/2016;  

• unità mobile di frantumazione marca "Power screen" - modello "Premiertrakr300" matricola 

n. PIDPR300C0MF29924" della società Impianti Industriali S.r.l. autorizzato dalla 

Provincia di Bergamo con Det. Dir. n. 1715 del 08/09/2016. 

 

Lo scopo ultimo della campagna è quello di recuperare i rifiuti presenti in cumulo nell'area (macerie 

e terreni) in conformità a quanto previsto nell’allegato C della Circolare del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15/07/2005, n. 5205 (Indicazioni per l'operatività nel 

settore edile, stradale e ambientale, ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203). 

 

Con la presente relazione si dà atto all’assoggettabilità alla verifica di impatto ambientale in quanto 

la potenzialità degli impianti da utilizzarsi (non in contemporanea) è pari a 2240 t/giorno ricadendo 

quindi nell'Allegato IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al punto “z.b) Impianti di smaltimento e 

recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/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 costituisce pertanto lo Studio Preliminare Ambientale redatto ai sensi del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. del 10.02.2010, n. 8/11317 con lo scopo di fornire 

all’Autorità competente gli elementi necessari alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di 

Impatto Ambientale. 

Nello sviluppo del presente studio saranno fornite indicazioni sulla tipologia dell’attività esercitata, 

i possibili impatti sulle matrici ambientali circostanti e la valutazione di assoggettabilità a V.I.A. 
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secondo il metodo descritto nella D.G.R. del 10.02.2010, n. 8/11317 nella variante per “impianti 

mobili”. Per ogni altra informazione di carattere tecnico si faccia riferimento al progetto preliminare 

relativo alla comunicazione per lo svolgimento della campagna. 

Inoltre: 

• in riferimento alla D.G.R. del 10.02.2010, n. 8/11317, sono stati valutati gli effetti indotti 

dallo stesso sul traffico; 

• in riferimento alla D.G.R. 4792/2016 "Linee guida per la componente salute pubblica negli 

studi di impatto ambientale e negli studi preliminari ambientali in revisione della d.g.r. 

1266/ 2014" sono stati valutati gli effetti sulla salute pubblica (recettori residenziali) 

valutando i fattori fisici o chimici (rumore, uso di sostanze chimiche, ecc) connessi all’opera 

ed immessi nelle matrici ambientali (aria, acque superficiali, acque sotterranee, suolo e 

sottosuolo); 

• in riferimento alla D.G.R. 5565/2016 "Approvazione delle «Linee guida per la valutazione e 

tutela della componente ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto 

ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di valutazione 

ambientale»" sono stati valutati gli effetti sulla biodiversità. 

 

 

2. Inquadramento rispetto alle normativa VIA 

 

La procedura di Verifica o screening, introdotta in Italia con il D.P.R. 12.04.96 “Atto di indirizzo e 

coordinamento”, è stata rivisitata con l’emanazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante Norme 

in materia ambientale – con particolare riferimento alla Parte II [Procedure per la Valutazione 

Ambientale strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione 

Ambientale Integrata (IPPC)] successivamente modificato con l'emanazione del D.Lgs. 16 gennaio 

2008, n. 4 e del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. 

 

Con Decreto 30 marzo 2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di 

impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto 

dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 agosto 2014, n. 116.” il Ministero dell'Ambiente ha definito le Linee guida per la verifica di 

assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e 

province autonome (elencati in allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006). 
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La produttività degli impianti (R5 - 2240 t/giorno) ricade nell’elenco riportato in allegato IV - 

Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni, articolo 7 comma 

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore 

a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

 

L’impianto, inoltre, non è ubicato, neanche parzialmente, in area naturale protetta ai sensi della L. 

394/91, e pertanto soggetto solo a Verifica di assoggettabilità (e non a procedura di V.I.A.). 

 

 

3. Descrizione dell’attività 

 

Il presente studio riguarda la valutazione di una campagna con impianti mobili per il recupero di 

rifiuti non pericolosi (classificata come R5 nell'Allegato C alla Parte Quarta), da autorizzare ai sensi 

dell'art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

L'attività di recupero si svolgerà presso un'area di proprietà di GMS S.r.l. ubicata nel Comune di 

Boffalora d'Adda. Si riporta in allegato la Scheda anagrafica dell'impianto in progetto.  

 

L’attività di recupero dei rifiuti consiste nel recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi mediante 

fasi meccanicamente e tecnologicamente interconnesse di macinazione, frantumazione, vagliatura, 

selezione e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per la produzione di 

materia prima secondaria per l’edilizia.  

 

Sul frantumato proveniente dalle lavorazioni sopradescritte sarà effettuato il test di cessione come 

previsto dall’Allegato 3 al D.M. 186/06 e s.m.i.. (eseguito per lotti di 3.000 mc secondo il metodo 

di campionamento UNI EN 10802) e analisi granulometriche ai sensi dell’ nell’allegato C della 

Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15/07/2005, n. 5205. 

 

Le attività di recupero verranno svolte con i seguenti impianti mobili: 

• unità mobile di vagliatura marca "Powerscreen" - modello "Warrior 800" matricola n. 

PID00132TDGA10255" della società Impianti Industriali S.r.l. autorizzato dalla Provincia 
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di Bergamo con Det. Dir. n. 1184 del 28/04/2011, n. 2145 del 28/08/2012 e n. 956 del 

18/05/2016;  

• unità mobile di frantumazione marca "Power screen" - modello "Premiertrakr300" matricola 

n. PIDPR300C0MF29924" della società Impianti Industriali S.r.l. autorizzato dalla 

Provincia di Bergamo con Det. Dir. n. 1715 del 08/09/2016. 

 

La quantità totale massima per la quale è previsto il recupero è pari a circa 9.000 t (4.500 mc).  

Considerando la situazione maggiormente cautelativa dal punto di vista dell’impatto ambientale, 

ovvero considerando la potenzialità degli impianti entrambi pari a 2.240 t/giorno e funzionanti non 

in contemporanea e la massa dei rifiuti da trattare pari a 9.000 t, la verifica è stata espletata con una 

durata di campagna pari a 4 giorni lavorativi . 

 

Il processo lavorativo avverrà nel seguente modo:  

� Selezione nei materiali accatastati tra quelli classificati con CER 170504 da quelli con CER 

170904, al fine di sottoporli a vagliatura (CER 170504) piuttosto che a frantumazione 

(170904). 

� Movimentazione dei terreni o delle macerie accatastati con l’ausilio di pala gommata o 

cingolata nei pressi dell’impianto mobile in modo da ottimizzare la movimentazione della 

pala meccanica preposta al caricamento del vaglio o del frantoio.  

� Separazione e cernita, a cura di personale addetto, di eventuali rifiuti di altro genere quali 

plastiche, carta, legno, cavi elettrici, ferro ecc. Le componenti metalliche saranno separate 

dall’impianto stesso a mezzo di deferizzatore (elettrocalamita).  

� Trattamento (frantumazione o vagliatura) dei materiale mediante impianto mobile.  

� Accatastamento del materiale di risulta in cumuli ubicati nei pressi della macchina.  

� Analisi del frantumato e del vagliato. 

� Riutilizzo o vendita. 

 

In sintesi il ciclo di lavorazione è illustrato nel seguente schema a blocchi. 
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Figura 1. Schema a blocchi lavorazioni 
 

Relativamente all’utilizzo di risorse naturali, il cantiere, di tipo temporaneo, utilizza nel suo ciclo 

produttivo, limitatamente alla fase di frantumazione delle macerie, solo acqua necessaria 

all’abbattimento di polveri, ogniqualvolta ci sia la potenziale formazione di polvere. Nessun’altra 

sostanza naturale viene utilizzata. I rifiuti prodotti dall’operazione di recupero, inoltre, non vengono 

trattati con nessun tipo di sostanza, né naturale né sintetica. 
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4. Inquadramento territoriale e programmatico 

 
4.1 Ubicazione e descrizione dell’area 

 

L’area oggetto della campagna è ubicata nel settore orientale del Comune di Boffalora d'Adda - in 

zona industriale, ha una superficie di ca. 24.240 mq, è inquadrata nell’estratto di CTR alla sezione 

B6E5 (allegato 1) ed è distinta catastalmente al foglio n. 9 mappali 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 

81, 82, 83, 84, 85 e 86 del Comune di Boffalora d'Adda (allegato 2).  

 

Come si evince dalla seguente figura, l’area oggetto di campagna si trova in un’area verde 

(poligono azzurro) nella periferia orientale del centro abitato di Boffalora d'Adda confinante a nord 

con una zona produttiva e a sud con aree agricole. L’area ha accesso da Via delle Fontane e i cui 

cumuli di rifiuti sono ubicati lungo il lato settentrionale della proprietà. 

 

 

Figura 2. Stralcio aerofotogrammetrico dell’area tratto da Google Earth (in azzurro è contornata l’area di 
proprietà mentre in rosso è retinata l'area con i cumuli dei rifiuti) 

ACCESSO 
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4.2 Inquadramento urbanistico 

 

In allegato 3 si riporta il Certificato di Destinazione Urbanistica (prot. n. 6248 Cat. VI Cl. 3 del 

15/09/2017) per i mappali 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 86 del foglio 9, 

rilasciato dal Comune di Boffalora, il quale è dotato di PGT approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 48 del 27/11/2009 (pubblicato sul BURL n. 42 del 20.10.2010). Nella figura che segue 

si riporta uno stralcio del certificato. 

 

 

La destinazione urbanistica, come da inquadramento del Piano delle Regole - sistema ambientale 

agricolo - art. 11.1, Studio per l'individuazione del reticolo idrico minore e Norme geologiche di 

piano - art. 23.6 è la seguente: 

• aree industriali subordinate a pianificazione industriale; 

• parte in fascia di rispetto del reticolo idrico minore; 

• aree vulnerabili caratterizzate da possibili coperture di materiale fine discontinue (in genere 

entro 2 m anche associate a bassa soggiacenza della falda superficiale). 

 

Nel proseguo si riportano gli estratti dello strumento urbanistico vigente (stralci dalle tavole del 

PGT). 
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Figura 3. Estratto della Tavola 3 del PGT (Spazio di relazione) 
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Figura 4. Estratto della Tavola 10 del PGT (Uso del suolo) 
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Figura 5. Estratto della Tavola 9 del PGT (Disciplina del territorio) 
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Figura 6. Estratto della Tavola 4 del PGT (Spazio aperto e paesaggio)
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Figura 7. Carta uso del suolo (da www.cartografia.servizirl.it) 
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Figura 8. Estratto della Tavola 7 del PGT (Stato di attuazione del PRG vigente) 
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Figura 9. Estratto della Variante 01 del Documento di Piano dei servizi e Componente paesistica 

 

 
 

Figura 10. Estratto Fattori di pericolo (www.cartografia.servizirl.it) 



Comunicazione per lo svolgimento di campagna d’attività di trattamento rifiuti con impianto mobile ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 e della D.G.R. 07/08/2009 n. 8/10098 in comune di Boffalora d'Adda 

Studio preliminare ambientale, valutazione del traffico indotto, degli impatti sulla salute pubblica e della biodiversità 
 
 

17 
 

 

 

Figura 11. Estratto Tavola degli Azzonamenti comunali MISURC (www.cartografia.servizirl.it) 

 

 

 
 

Figura 12. Estratto della Tav.A01 del Documento di Piano – Previsioni di Piano 
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Figura 13. Estratto della Tav.REC del Documento di Piano – Rete Ecologica Comunale 
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Dagli stralci urbanistici si evince inoltre: 

• la presenza sul perimetro di elementi idrici minori; 

• l’attuale destinazione urbanistica è “verde agricolo”; 

• la futura destinazione urbanistica è “industriale”; 

• l’area risulta vulnerabile in quanto caratterizzata da possibili coperture di materiale fine 

discontinue (in genere entro 2 m) anche associate a bassa soggiacenza della falda 

superficiale; 

• l’area confina confina a sud con l’ambito ed elementi rilevanti del sistema paesistico per cui 

prevedere interventi di tutela e/o di valorizzazione; 

• risulta un piano attuativo ed esecutivo del PRG che lo classifica “completamento 

produttivo”. 

 
 

4.3 Inquadramento sovracomunale 

 
Nel proseguo si riportano gli stralci dalle tavole del PTCP della Provincia di Lodi, adottato in 

adeguamento alla LR 12/05 con Delibera di Consiglio Provinciale n.8 del 6 Aprile 2009. 
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Figura 14. Estratto della Tavola 1 del PTCP”Sistema fisico-naturale paesaggio e degrado” 

 



Comunicazione per lo svolgimento di campagna d’attività di trattamento rifiuti con impianto mobile ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 e della D.G.R. 07/08/2009 n. 8/10098 in comune di Boffalora d'Adda 

Studio preliminare ambientale, valutazione del traffico indotto, degli impatti sulla salute pubblica e della biodiversità 
 
 

21 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15. Estratto della Tavola 2 del PTCP”Sistema insediativo rurale e infrastrutturale” 

 
Dagli stralci urbanistici si evince: 

• sul confine occidentale sono presenti fontanili, canali e corsi d’acqua di valore storico; 

• sul confine meridionale sono presenti elementi e ambiti rilevanti del sistema paesistico; 

• sul confine orientale sono presenti corsi d’acqua naturale ed artificiale vincolati ai sensi 

dell’art. 142 comma 1 lett c) del D.Lgs 42/04; 

• l’area è caratterizzata da un’alta vulnerabilità degli acquiferi; 

• ricade all’esterno del limite della Fascia C del PAI; 

• viene classificata come “tessuto produttivo e commerciale”. 
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4.4 Inquadramento geologico e idrogeologico 

 
L’inquadramento geologico e idrogeologico è stato redatto utilizzando le informazioni reperite dallo 

“Studio geologico a supporto del Piano di Governo del Territorio - Relazione Geologica Generale” 

del febbraio 2009. 

Il territorio comunale di Boffalora d'Adda appartiene al dominio fisiografico del F. Adda 

caratterizzato dai depositi alluvionali recenti ed antichi (Olocene), prevalentemente ghiaiosi e 

ghiaioso-sabbiosi e, subordinatamente, sabbiosi e sabbioso-limosi con la presenza di almeno tre 

ordini di terrazzi dove, in genere, le alluvioni terrazzate antiche meglio conservate si ritrovano 

proprio in sinistra idrografica presso Boffalora d’Adda. 

 

Il territorio comunale può essere sommariamente suddiviso in 3 unità fisiografiche: 

• la porzione orientale, ovvero quello in cui si trova l'area interessata dalla campagna, è 

disposta su un antico terrazzo fluviale di alluvioni principalmente sabbioso-ghiaiose 

dell'antico Olocene; 

• la porzione centrale è composta dai sedimenti del medio Olocene; 

• la porzione occidentale è modellata nella valle del F.Adda e del suo alveo inciso con le 

alluvioni oloceniche recenti ed attuali. 

 

La cartografia geologica di riferimento è il foglio n. 46 della Carta Geologica d'Italia, scala 

1:100.000. 

 

Le caratteristiche idrogeologiche e idrografiche di Boffalora d'Adda sono completamente 

dipendenti dall'attuale e passata dinamica fluviale (fiume Adda). 

 

A scala locale è presente un complesso acquifero di tipo “multifalda”, all’interno del quale sono 

riconoscibili due circuiti chiaramente separati: 

• il circuito più superficiale assume caratteristiche da freatiche a semi-libere (nei depositi 

dell'Olocene antico) e viene alimentato sia da monte (secondo la direzione di deflusso 

idrogeologico), sia per infiltrazione diretta a seguito di precipitazioni meteoriche sia durante 

la stagione irrigua dagli apporti superficiali; 
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• il circuito profondo (o confinato-artesiano), ospitato in orizzonti permeabili protetti al tetto 

da depositi impermeabili di signficativo spessore ed estensione laterale; contrariamente a 

quello di superficie, nel circuito profondo viene favorito un flusso in senso laterale con 

alimentazione da aree poste idrogeologicamente a monte. 

 

Dalla Carta Idrogeologica allegata allo studio a supporto del PGT si osservano le seguenti 

caratteristiche: 

•  le isofreatiche-isopiezometriche (linee di uguale altezza della superficie freatica dal livello 

del mare) hanno un andamento Nord Est-Sud Ovest; 

• il gradiente delle falda é di circa 0,25-0,3 %; 

• la soggiacenza è in genere compresa tra i 2 e i 5 m, nei depositi oloceni antici e medi, mentre 

nella valle del F. Adda (alluvioni recenti e attuali) la soggiacenza diminuisce e risulta 

stabilmente sotto i 2 m, ovviamente con una diretta relazione con l'andamento delle portate 

fluviali. 

 

4.5 Inquadramento acustico 

 
Relativamente all'inquadramento acustico, l'area è classificata in ottemperanza alla Legge 447/95 in 

classe IV “area ad intensa attività umana“. Nella figura seguente si riporta un estratto. 

 

 
 

Figura 16. Estratto della Tavola 7 del PGT (Stato di attuazione del PRG vigente) 
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5. Potenziali impatti ambientali 

 

Il processo di recupero consiste nella lavorazione meccanica di rifiuti inerti mediante la loro 

frantumazione/vagliatura e successivo riutilizzo come materiale edile.  

L'attività di recupero verrà esercitata interamente all'aperto su rifiuti già presenti sull'area. I rifiuti 

che la ditta intende recuperare non presentano potenzialmente caratteristiche di pericolosità tali da 

provocare rischi per l'ambiente e l'uomo al di fuori del perimetro dell'impianto né di esplosività, di 

infiammabilità e non provocano il rilascio di sostanze liquide o gassose.  

Per i motivi sopra descritti è possibile affermare che l'attività non presenta rischi che potrebbero 

generare gravi incidenti che possano estendersi all'esterno del perimetro dell'impianto. Il 

procedimento produttivo prevede il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi senza l'ausilio di 

sostanze pericolose, ma semplicemente di acqua nebulizzata per abbattere eventuali emissioni 

polverose e diffuse. Il sistema di nebulizzazione utilizzato micronizza le particelle d'acqua al fine di 

sfruttare al massimo le proprietà igroscopiche del materiale inerte lavorato e per tale motivo il 

sistema non genera reflui di acqua che possono disperdersi.  

Per quanto riguarda i potenziali rischi per l'ambiente si ricorda che le varie operazioni di 

manutenzione dell'impianto (cambio olio delle parti idrauliche) pulitura dell'impianto ecc., vengono 

eseguite da personale specializzato.  

In considerazione del basso livello di rischio, le misure adottate per prevenire eventuali incidenti 

che possano estendersi all'esterno dell'insediamento consistono in:  

• controllo giornaliero del sistema di abbattimento emissioni polverose;  

• controllo giornaliero dei mezzi semoventi muniti di benna utilizzati per la movimentazione 

di rifiuti e materie prime secondarie;  

• controllo giornaliero dell'impianto di frantumazione;  

• manutenzione periodica di tutti i macchinari utilizzati per l'attività in questione.  

 

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, in caso di incidente (incendio, sversamenti accidentali 

di olii dai mezzi) considerate le sostanze impiegate, rifiuti speciali non pericolosi ed acqua e i mezzi 

meccanici utilizzati (impianto di frantumazione e pala) non si evidenziano particolari rischi 

sull'ambiente circostante nè per portata, nè per probabilità e frequenza, nè per magnitudo e gravità.  

Non si ritiene che alcun tipo di incidente possa avere un'estensione tale da poter avere natura 

transfrontaliera. 
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6. Valutazione del traffico indotto 

 

In considerazione del fatto che i rifiuti sono già presenti all'interno dell'area di esecuzione della 

campagna di trattamento, non risulta alcun traffico veicolare dovuto al trasporto dei rifiuti in 

ingresso al cantiere. 

Relativamente invece al traffico in uscita delle materie prime seconde, invece, dovute alla vendita 

delle stesse ad altre imprese, risulta difficile stimare e quantificare l'apporto veicolare e la viabilità 

utilizzata: va comunque considerato che la vendita sarà molto dilazionata nel tempo e in funzione 

delle esigenze del mercato. 

 

 

7. Metodo per l’espletamento della verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della 

d.g.r. 10/02/2010, n. 8/11317 

 

7.1 Metodo per l’espletamento della verifica di assoggettabilità a V.I.A. 

 

L’attività proposta rientra tra quelle elencate nell’allegato IV al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e pertanto 

da sottoporre a verifica di assoggettabilità alla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) ai sensi 

dell’ex art. 20 del medesimo decreto. La valutazione è stata svolta ai sensi della D.D.R. 02 febbraio 

2010, n. 8/11317 della Regione Lombardia, “Metodo per l’espletamento della verifica di 

assoggettabilità a VIA per gli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”. 

 

Tale metodo è stato redatto con lo scopo di definire le modalità di espletamento delle procedure di 

verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening) per gli impianti di smaltimento e/o recupero dei 

rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 

La metodologia di cui alla D.G.R. n. 8/11317 si configura come un manuale finalizzato al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• L’individuazione di criteri oggettivi attraverso i quali caratterizzare le differenti istanze e i 

relativi potenziali impatti ambientali ad un grado di dettaglio adeguato al livello di verifica 

di assoggettabilità alla V.I.A.; 
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• La definizione di un sistema di valutazione che tenga in considerazione il quadro generale 

delle possibili interazioni ambientali e territoriali, caratterizzandone l’entità e la tipologia in 

termini conformi al livello di screening; 

• L’individuazione di una metodologia standardizzata per l’intero territorio regionale. 

 

La procedura considera tre aspetti preliminari: 

1) La caratterizzazione del progetto (stressor); 

2) La sua collocazione sul territorio in relazione agli elementi di vulnerabilità ambientale 

(vulnerability); 

3) Le potenziali interazioni con altri stressor (cumulo con altri progetti). 

L’esito della procedura di screening dipende da questi aspetti, nonché dalle reciproche relazioni. 

 

In termini più appropriati si parla di definizione del sistema di attributi funzionali alla 

caratterizzazione specifica del progetto preso in esame e alla caratterizzazione strutturata degli 

elementi di vulnerabilità ambientale previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 

Principi di base della metodologia 

L’analisi ambientale di un progetto consiste nella verifica delle potenziali condizioni di impatto sul 

sistema ambientale e territoriale di riferimento. 

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

l’elaborazione di dati ed informazioni, dovrebbe consentire di esprimere un parere tecnico 

adeguatamente motivato e supportato da elementi oggettivi. 

Gli aspetti soggettivi del processo devono essere posti in evidenza e gestiti operativamente 

mediante l’attuazione di programmi di verifica e monitoraggio (monitoring - art. 28 d.lgs. n. 152/06 

e s.m.i.). 

In questo modo é possibile sistematizzare le incertezze intrinseche alle analisi previsionali di 

impatto, fornendo un sistema di controllo efficace, in grado di orientare, e quindi ottimizzare, 

l’efficacia delle misure di compensazione e mitigazione prescritte. 

Un’istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. si 

traduce quindi, in termini di impact assessment, nella definizione di elementi procedurali in grado di 

fornire al decisore, non solo un quadro di sintesi funzionale all’espressione di un parere, ma anche 

la descrizione delle fasi del processo che ne ha determinato l’elaborazione. 
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L’inserimento di un nuovo elemento (progetto) o la modifica di un elemento esistente devono essere 

intesi come una variazione strutturale delle dinamiche di impatto del territorio, i cui effetti, in 

termini spazio-temporali, devono essere adeguatamente individuati e valutati nella fase 

autorizzativa (predicting control). 

L’inserimento o la modifica di un elemento di stressor determina un complesso di impatti che 

necessita di un approccio analitico strutturato per consentirne l’analisi e quindi renderne efficace la 

stima e la valutazione.  

Per la gestione operativa di tale complessità vengono impiegati modelli basati sulla 

caratterizzazione del sistema a progressivi livelli di dettaglio (tiering), orientando le scelte del 

processo conoscitivo sulla base degli esiti ottenuti ai differenti livelli di analisi. 

Tale approccio risulta efficace se l’analisi viene condotta in termini conservativi, altrimenti nelle 

prime fasi del processo potrebbero essere tralasciati elementi sostanziali e rilevanti che 

meriterebbero un approfondimento analitico nelle fasi successive. 

 

Per questa ragione risultano particolarmente efficaci modelli in grado di esprimere un quadro 

organico e il più possibile completo sulle potenziali relazioni tra le componenti del sistema 

ambientale e territoriale di riferimento, sintetizzando quindi la complessità che la collocazione di un 

nuovo progetto comporta sul territorio. 

 

Descrizione della metodologia 

La verifica di assoggettabilità alla V.I.A. di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 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: Pericolosi (P), Non Pericolosi (NP); Inerti; 

• Operazioni di trattamento: Smaltimento (D), Recupero (R), AD7, CRS8; 

• Quantitativo di rifiuti trattati per ogni operazione prevista. 

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. 
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2) Caratterizzazione del Contesto Ambientale: 

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

dell’allegato V al d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.) presenti in un intorno di 1.000 m dal perimetro 

dell’impianto soggetto a verifica di assoggettabilità 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: 

• indici che valutano il potenziale impatto relativo al solo impianto soggetto a verifica di V.I.A.: 

o INDICE DI IMPATTO PER OGNI SPECIFICO ELEMENTO DI 

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

vulnerabilità. 

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

progetto su tutti gli elementi di vulnerabilità. 

• indici che valutano il potenziale impatto cumulativo associato a tutti gli impianti e 

infrastrutture individuati all’interno del contesto territoriale, compreso l‘impianto soggetto a 

verifica di V.I.A.: 

o INDICE DI IMPATTO CUMULATIVO SPECIFICO (IC): valuta l’impatto 

cumulativo relativamente ad uno specifico indicatore di pressione (ad esempio 

l’impatto complessivo relativo alle concentrazioni di PM10). 

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

cumulativo complessivo per tutti gli indicatori di pressione. 

 

Per valutare se un impianto è soggetto a procedura di VIA vengono confrontati gli indici di 

impatto con i valori soglia di seguito riportati: 

 

 

Tabella 1 - Valori soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA e per gli impatti cumulativi 
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L’impianto risulta soggetto a procedura di V.I.A. al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi: 

1) IA assume un valore uguale o superiore al valore soglia A per tre o più elementi di 

vulnerabilità; 

1) IB assume un valore uguale o superiore al valore soglia B. 

 

L’impianto non risulta soggetto 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) Uno o due indici IA assumono valore uguale o superiore al valore soglia A; 

2) IC per uno o più indicatori di pressione assume un valore uguale o superiore al valore soglia 

C; 

3) ID assume un valore uguale o superiore al valore soglia D. 

 

Il metodo fornisce quindi indicazioni sulle componenti ambientali e sugli indicatori di pressione che 

necessitano di maggior attenzione e sui quali si ritiene opportuno intervenire con misure mitigative 

o prescrittive; permane sempre da parte dell’Autorità competente, indipendentemente dal 

superamento delle soglie individuate, la possibilità di imporre ulteriori prescrizioni alla 

realizzazione del progetto. 

 

 

7.2 Software utilizzato 

 

Le valutazioni esplicate nei paragrafi successivi sono state effettuate attraverso l’utilizzo del 

software Dynamic Computational G.I.S. – DCGIS Screening Tool Online fornito da Algebra S.r.l.. 

Il DCGIS Screening Tool rappresenta uno specifico strumento operativo del sistema Dynamic 

Computational G.I.S. (DCGIS) ed è stato sviluppato per l’applicazione del “Metodo per 

l’espletamento della verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per gli impianti di smaltimento e/o 

recupero dei rifiuti” adottato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 8/11317 del 10/02/2010; il 

sistema risulta inoltre conforme all’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e fornisce strumenti di 

analisi ambientale avanzata impiegabili nella redazione degli studi preliminari ambientali e degli 

studi di impatto ambientale. 
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Il sistema DCGIS Screening Tool consente di determinare se un progetto risulta soggetto a 

Valutazione di Impatto Ambientale, conformemente alla D.G.R. n. 8/11317 del 10.02.2010, 

mediante il computo dei seguenti indici: 

• IA (Indice di impatto specifico) ovvero l’impatto del progetto su una specifica componente 

ambientale; 

• IB (Indice di impatto complessivo) ovvero l’impatto complessivo del progetto sulle 

componenti di vulnerabilità definite ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

• IC (Indice di impatto cumulativo specifico) ovvero l’impatto cumulativo relativamente ad 

uno specifico indicatore di pressione; 

• ID (Indice di impatto cumulativo complessivo) ovvero l’impatto cumulativo complessivo per 

tutti gli indicatori di pressione. 

 

7.3 Applicazione della metodologia 

 

Innanzitutto è stato inserito il nuovo progetto (mNEW) attraverso la sua perimetrazione (poligono) e 

caratterizzato nel contesto territoriale secondo i seguenti indicatori: 

• X1: Tipologia/e di rifiuto/i trattato/i (Rifiuti pericolosi (P) – Rifiuti non pericolosi (NP), 

Inerti); 

• X2: Tipologia/e di smaltimento e/o recupero (operazioni di cui agli allegati B e C della Parte 

IV del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.); 

• X3: Quantitativo di rifiuto trattato per ogni coppia X1-X2. 

 

 
 

Figura 17: Area  analizzata dal software quale stressor 
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La tabella seguente riporta i parametri indicatori specifici dell’impianto in esame. 

 

 
 

Tabella 2 - Indicatori specifici del progetto in esame 
 

Considerata la potenzialità media degli impianti di trattamento, pari per entrambi a 280 t/h ed i 

quantitativi da trattare pari circa a 9.000 t (4.500 mc), si stima quindi una durata della campagna di 

trattamento rifiuti sia di circa 4 giorni lavorativi (di 8 ore).  

 

Una volta inserito il nuovo progetto, il software è in grado di calcolare direttamente gli indici di 

impatto sull’impianto stesso. 

Si riportano di seguito le elaborazioni grafiche e le tabelle restituite dal software. 

 

Potenziali interazioni con altri elementi di stressor (analisi potenziali impatti cumulativi) e relative 

distanze (lista m) 

 

 

Tabella 3 – Stressor ubicati nei dintorni dell’impianto e relative distanze 
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Relazione con gli elementi di vulnerabilità ambientale 

 

 

Tabella 4 – Elementi di vulnerabilità nei dintorni dell’impianto e relative distanze 
 

Individuazione delle fonti utilizzate per ogni elemento di vulnerabilità 

 

 

 

Tabella 5 – Fonti utilizzat per la caratterizzazione del contesto ambientale 
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Di seguito si riportano le restituzioni grafiche del software per il caso in esame. 

 

 

Figura 18 - Restituzione grafica dell’analisi relativa agli indici IA 
 

 

 
 

Figura 19 - Restituzione grafica dell’analisi relativa agli indici IB 
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Figura 20 - Restituzione grafica dell’analisi relativa agli indici IC 
 

 

 

Figura 21 - Restituzione grafica dell’analisi relativa agli indici ID 
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7.4 Risultati della verifica 

 

I risultati dell’applicazione, come si evince anche dai grafici IA e IC sono: 

• Campagna NON SOGGETTA A VIA; 

• Campagna eseguibile senza opere di mitigazione/compensazione (NON SONO RICHIESTE 

INTEGRAZIONI). 

 

In allegato 5 è riportato il report estratto da applicativo DCGIS Screening Tool.  

 

 
8. Impatti sulla salute pubblica 

 
Al fine di valutare gli impatti sulla salute pubblica sono stati recepiti i contenuti della d.g.r. 

4792/2016 "Linee guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e 

negli studi preliminari ambientali in revisione della d.g.r. 1266/ 2014". 

Verranno considerati gli effetti sulla salute pubblica (recettori residenziali) valutando i fattori fisici 

o chimici (rumore, uso di sostanze chimiche, ecc) connessi all’opera ed immessi nelle matrici 

ambientali (aria, acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo). 

 

 
8.1 Generalità 

 
Per svolgere il ciclo di lavorazione dei rifiuti non è necessario costruire opere edili e pertanto non 

devono essere utilizzate risorse dal suolo o dall'ambiente circostante. In seguito si fornisce una 

panoramica del potenziale inquinamento e dei potenziali disturbi che si potrebbero verificare 

connessi alle attività in esame.  

I potenziali fattori di pressione sull'ambiente, strettamente connessi con le attività svolte 

dall'impianto mobile di frantumazione/selezione riguardano fondamentalmente le matrici aria, 

acqua, suolo e gli impatti dovuto all’inquinamento acustico, la produzione di rifiuti e il traffico 

indotto. 
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8.2 Matrici potenzialmente impattate 

 
Le matrici potenzialmente impattate sono: 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

La matrice “aria” è coinvolta da possibili emissioni dovute alle fasi in cui verrà usato il 

frantoio mobile, generando emissioni in atmosfera e polveri. 

Relativamente alle emissioni in atmosfera, questi saranno entro i limiti previsti essendo il 

frantoio utilizzato per il trattamento certificato CE e in buono stato di manutenzione. 

Relativamente alle polveri, le emissioni che potrebbero essere generate dall'impianto di 

frantumazione consistono nella polvere che si libera: 

• durante il caricamento della tramoggia con il materiale derivante dalle demolizioni 

edili tramite pala gommata; 

• durante la fase di frantumazione; 

• durante la fase di scarico del materiale frantumato dai nastri. 

Il materiale verrà bagnato quindi in modo da renderlo più coeso ma non semi – liquido; per 

abbattere l’emissione di polveri durante le operazioni di prevagliatura ed alimentazione dei 

frantoi, verrà eseguita una nebulizzazione del materiale attraverso il sistema di 

nebulizzazione di acqua installato sulla bocca di carico e composto da una serie di ugelli 

spruzzatori del gruppo alimentatore.  

 

ACQUA E SUOLO 

L’area dedicata alle operazioni di recupero tramite impianto mobile lo stretto necessario per 

le operazioni di recupero. I macchinari, inoltre, non producono reflui che potrebbero essere 

scaricati sul terreno e verranno adottati presidi per eventuali sversamenti accidentali (polveri 

assorbenti). 

 

RUMORE 

Le emissioni sonore che saranno generate dall'attività dell'attività sono da attribuire 

prevalentemente a: 

• utilizzo dei mezzi per la movimentazione del materiale da lavorare; 

• funzionamento dell'impianto di frantumazione. 
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L'emissione sonora è, in gran parte, dovuta al processo di frantumazione (schiacciamento del 

materiale fra le mascelle del frantoio), e al tipo di materiale frantumato, e questi sono fattori 

non eliminabili, in quanto costituiscono il processo produttivo.  

 

RIFIUTI 

L’attività di recupero dei rifiuti dettagliata ai punti precedenti ha come produzione di rifiuti 

unicamente quelli derivanti dalle operazioni di cernita; al contrario, l’impianto ha come 

finalità quella di recuperare rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione 

altrimenti avviati al recupero presso aziende esterne autorizzate. Così facendo l’utilizzo 

dell’impianto favorisce la produzione di materie prime secondarie incrementando la 

percentuale dei rifiuti recuperabili / riutilizzabili in linea con gli indirizzi programmatici 

provinciali e regionali in materia di rifiuti. 

 

 

8.3 Traffico indotto 

 
Si veda quanto descritto nel cap. "6 Valutazione del traffico indotto". 

 
 

8.4 Individuazione dei recettori residenziali 

 
Dallo stralcio di Google si evince che l’area confina a N e W con la zona industriale mentre a S e a 

E con le aree agricole (in rosso è rappresentata l’intorno di 1 km mentre in arancione l’area dove 

sono stoccati i rifiuti). 

In linea d'aria si osserva inoltre che il primo abitato è ubicato a E a 200 m ca, dove si trova la 

periferia del centro abitato di Boffalora. 

Si presume che a questa distanza gli effetti sull’ambiente sopra illustrati non incidano sulla 

popolazione residente. 
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Figura 22: Stralcio di Google earth (in rosso è rappresentata l’intorno di 1 km mentre in arancione l’area dove sono 
stoccati i rifiuti) 

 
 
 

8.5 Valutazione dell’impatto per la salute nella fase di cantiere 

 
Al fine di valutare l’impatto per la salute dei lavoratori nel di cantiere è stato redatto, in riferimento 

alle norme indicate nel D.M. 10 marzo 1998 (G.U. n. 81 del 07/04/1998) e nel D.Lgs. 81/2008 e ad 

integrazione di quanto già previsto dal titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto 

mobile, il relativo Piano di emergenza ed evacuazione. 

Il Piano definisce le procedure atte ad individuare e a rispondere a potenziali incidenti e situazioni 

di emergenza nonché a prevedere l’impatto ambientale che ne può conseguire durante l’attività 

lavorativa, in particolare: 

• Ridurre i pericoli per le persone; 

• Salvaguardare le vite umane; 

• Circoscrivere e contenere gli eventi per limitare i danni alle persone e/o all’ambiente; 

• Proteggere i beni aziendali; 

• Tutelare l’ambiente. 

 

Essendo la campagna do trattamento svolta all'interno di un cantiere, sarà cura della Committenza 

valutare la necessità della redazione di un Piano di Sicurezza e di Coordinamento (ai sensi del D.lgs 
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81/2008 s.m.i.) che descriverà le fasi operative che verranno svolte nel cantiere, individuando tutte 

le eventuali fasi critiche e le misure da adottare in merito alla tutela delle persone presenti in 

cantiere.  

 
 

8.6 Descrizione sintetica quali-quantitativa, desunta altre sezioni dello studio 

preliminare ambientale, degli scarichi/emissioni di sostanze generate 

 
L'attività di trattamento del rifiuto viene svolta da una pala (gommata o cingolata) che carica la 

tramoggia di carico del vaglio o del frantoio (che funzioneranno alternativamente) con le seguenti 

fasi operative: 

• carico del materiale; 

• trattamento meccanico di frantumazione e selezione granulometrica; 

• stoccaggio e movimentazione all'interno dei singoli comparti dei prodotti trattati. 

 

Tutte le operazioni concorrono potenzialmente alla generazione di rumore e polveri, il cui 

incremento dipende sia da condizioni meteo-climatiche, dagli accorgimenti tecnici adottati e dai 

quantitativi movimentati. 

 
 

8.7 Quantificazione degli impatti generati dal progetto sulle diverse matrici ambientali 

 
L'obiettivo del presente capitolo è quello di individuare e quantificare i fattori fisici e chimici 

(polveri, radiazioni, rumore, sostanze chimiche, ...) che vengono prodotti dall'opera ed immessi 

nelle matrici ambientali (atmosfera, acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo). 

Una volta individuati e quantificati gli impatti generati sulle diverse matrici ambientali saranno 

messi in relazione alla componente "salute umana" quantificandone gli impatti previsti su 

quest'ultima componente. 

 

Per impatto può essere inteso il risultato di un intervento antropico che provoca mutamenti in una o 

più componenti ambientali. L'analisi  dei possibili effetti in fase di esercizio è stata sviluppata 

considerando le componenti ambientali potenzialmente interessate. 

I potenziali impatti generati sulle matrici ambientali sono: 

• matrice "aria": i potenziali impatti su tale matrice sono trascurabili, per le ragioni sopra 

esposte; 
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• matrice "suolo": le lavorazioni verranno eseguite su un’area strettamente necessaria allo 

svolgimento della campagna. 

• matrice "acqua superficiale": gli impianti non producono scarichi; anche le operazioni di 

rifornimento dei macchinari verranno eseguite secondo procedure atte a minimizzare 

eventuali sgocciolamenti. Pertanto tale matrice non viene perturbata. Vista la breve durate 

delle opere, non sono previste operazioni di manutenzione dei macchinari che potrebbero 

dare luogo a dispersioni. 

• matrice "acqua sotterranea": le lavorazioni verranno eseguite senza la produzione di scarichi, 

pertanto tale matrice non viene perturbata. 

 

Di seguito si riporta una tabella che permette l'individuazione dei fattori di rischio: 

 
 

AGENTI FISICI 
Rumore La campagna avrà una durata limitata e verrà 

condotta in orari diurni 
Vibrazioni L'attività in progetto non comporterà rischi di 

esposizione a vibrazioni all'esterno del cantiere 
Odori Trattandosi di rifiuti inerti provenienti da 

attività di demolizione, non vi saranno rischi di 
emissioni odorigene all'esterno del cantiere 

Campi elettromagnetici Non saranno presenti macchine, impianti, 
dispositivi industriali, medico-sanitari che 
agiscono come fonti di emissione di campi 
elettromagnetici all'esterno del cantiere 

Radiazioni ottiche artificiali Fonti di rischio non presenti 
Radiazioni ionizzanti Fonti di rischio non presenti 
Ultrasuoni e infrasuoni Fonti di rischio non presenti 
Microclima e rischi termici Fonti di rischio non presenti 
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SOSTANZE PERICOLOSE 

Rischio inquinamento suolo, sottosuolo e falda La campagna non avrà alcun impatto 
significativo, in quanto dal trattamento dei 
rifiuti non si genererà alcuno spargimento di 
reflui al suolo in quanto avverrà a secco con 
l'eventuale utilizzo di acqua nebulizzata nei 
punti di maggior produzione delle polveri per 
garantirne l'abbattimento 

Piombo / amianto Non verranno utilizzati presso il cantiere 
prodotti contenenti piombo; relativamente alla 
potenziale presenza di amianto, le analisi 
effettuate sulle macerie ne hanno constatato 
l'assenza. 

Polveri / Emissioni in atmosfera  L'attività è potenzialmente fonte di emissione di 
polveri, dovute al carico e alla frantumazione / 
vagliatura dei rifiuti. 
Gli impianti sono comunque dotati di un sistema 
di abbattimento polveri con getti acqua 
nebulizzata. 
Relativamente alle emissioni, gli impianti hanno 
un sistema di abbattimento conforme alla 
normativa.  

Agenti biologici Non saranno presenti fonti di rischio per 
l'ambiente esterno al cantiere. 

Atmosfere esplosive L'unico prodotto che presenta un rischio di 
esplosione, seppur molto basso, è il gasolio 
contenuto nei serbatoi dei mezzi meccanici e 
degli impianti. 
Tale rischio è molto basso in quanto il gasolo 
difficilmente può essere innescato; inoltre il 
gasolio ha una bassa tensione di vapore che a 
temperatura ambiente non produce significative 
concentrazioni di vapore 

Incendio I materiali, gli impianti e i macchinari verranno 
gestiti da personale formato e informato 
consentono di considerato il rischio incendio 
sotto controllo. 

 
 
Da quanto sopra si evince come gli eventuali impatti siano legati fondamentalmente alla produzione 

di polveri e rumore che pertanto interesseranno le matrici aria e, di conseguenza la componente 

pubblica. 
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8.8 Quantificazione e distribuzione della popolazione potenzialmente esposta agli 

effetti riconducibili al progetto, anche per effetti cumulativi 

 

Dallo stralcio di google (riportato in Figura 22: Stralcio di Google earth - in rosso è rappresentata 

l’intorno di 1 km mentre in arancione l’area dove sono stoccati i rifiuti) si evince che vista la 

distanza tra l’impianto e la popolazione residente potenzialmente esposta (ad almeno 200 m ca.) 

non incidono su di essa effetti negativi. 

 
 

8.9 Conclusioni impatti sulla salute pubblica 

 

Alla luce di quanto descritto e analizzato, evidenziando inoltre che si tratta un'attività di durata 

limitata a 4 giorni e che le aree circostanti (200 m) non sono abitate, si può ritenere che la campagna 

di recupero rifiuti non possa generare sulla componente pubblica alcun impatto potenzialmente 

significativo.  

 

Per tali ragioni gli effetti sulla salute pubblica producibile della campagna di trattamento risulta 

avere effetti non significativi sulla popolazione in nessuna delle fasi di svolgimento 

(movimentazione del rifiuto dai cumuli al macchinario, carico, lavorazione, movimentazione 

frantumato), anche con riferimento agli effetti cumulativi. 

Visto quanto sopra, poiché non si attendono effetti significativi sulla salute della popolazione, non 

vengono eseguiti ulteriori approfondimenti. 
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9. Componente biodiversità 

 
Nel presente capitolo si riportano informazioni circa la valutazione e tutela della componente 

ambientale “biodiversità” ai sensi dell'allegato A della dgr 5565/2016. 

 

Come già indicato in precedenza, l'area su cui verrà eseguita la campagna è inquadrata come “prati 

permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive” e pertanto la campagna non occuperà aree 

naturali, zone umide estese, isole fluviali senza vegetazione, isole fluviali con vegetazione, 

lanche/stagni o corsi d’acqua principali. 

 

La durata della campagna, pari a 4 giorni lavorativi, fa sì che anche gli ecosistemi, quali le comunità 

delle popolazioni animali e vegetali che occupano le aree circostanti vengano eventualmente 

perturbati il meno possibile. 

 
9.1 Metodologia 

 
La metodologia utilizzata per condurre l'analisi della componente ambientale biodiversità è quella 

prevista dal p.to 4 dell'allegato A alla D.G.R. n° 5565/2016. 

 
 

9.2 Caratterizzazione del contesto ambientale 

 
L'inquadramento territoriale e ambientale ha incluso, come previsto dalla D.G.R., una superficie 

minima di 1 km dal perimetro esterno dell'area occupata dal progetto: all'interno di tale area il 

contesto ambientale è stato caratterizzato secondo quanto previsto dalla Check list contenuta 

nell'Appendice 1 (riportata in allegato 4). 

 
La fascia di 1 km (Figura 22) mostra come l'area risulti interessata dalla zona industriale (a N e W) 

e da qualche casa isolata e campi coltivati (a S e E); all'interno di tale fascia sono distinguibili i 

tessuti residenziali, in minor misura tessuti produttivi, oltre a elementi di naturalità di seguito 

descritti. Si evidenzia che la vicina zona industriale comporta già in maniera continua e costante 

pressioni e impatti sulla componente "biodiversità".  

 
Da inquadramenti urbanistici (PGT e PTCP) si evince che l’area in oggetto non ricade in nessun 

elemento della rete ecologica. Il portale della Regione Lombardia (www.sibio.servizirl.it) che 



Comunicazione per lo svolgimento di campagna d’attività di trattamento rifiuti con impianto mobile ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 e della D.G.R. 07/08/2009 n. 8/10098 in comune di Boffalora d'Adda 

Studio preliminare ambientale, valutazione del traffico indotto, degli impatti sulla salute pubblica e della biodiversità 
 
 

44 
 

riporta le biodiversità conferma che il sito non ricade in SIC / ZPS ma individua la presenza di 

elementi della rete ecologica regionale. Nella figura seguente si riporta lo stracio dal sito. 
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Figura 23. Stralci estratti dal visualizzatore geografico in www.sibio.servizirl.it relativo alle biodiversità 
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Dagli estratti si evince che all'interno del raggio di 1 km dal perimetro, risultano presenti le seguenti 

biodiversità: 

• a sud, a confine: elementi di secondo livello, rete ecologica regionale n. 74; 

• a est, a 850 m ca.:- elementi di secondo livello, rete ecologica regionale n. 94; 

• a ovest, a 980 m ca.: il Parco dell’Adda Sud. 

 

Nelle figure seguenti si riportano gli stralci relativi alle schede RER n. 74 e n. 94 (estratte da 

www.sibio.servizirl.it). 



Comunicazione per lo svolgimento di campagna d’attività di trattamento rifiuti con impianto mobile ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 e della D.G.R. 07/08/2009 n. 8/10098 in comune di Boffalora d'Adda 

Studio preliminare ambientale, valutazione del traffico indotto, degli impatti sulla salute pubblica e della biodiversità 
 
 

47 
 

 

 
 

Figura 24. Stralcio relativo alla scheda RER 74 (estratta da www.sibio.servizirl.it) 
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Figura 25. Stralcio relativo alla scheda RER 94 (estratta da www.sibio.servizirl.it) 
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Relativamente alla presenza del Parco dell’Adda Sud (di valenza regionale), invece, si riporta uno 

stralcio dal sito www.parks.it/regione.lombardia.it da cui si evince il suo sviluppo (e viene 

confermata la non ricadenza dell’area su siti Rete Natura 2000). 

 

 
 

Figura 26. Stralcio estratto da sito www.parks.it/regione.lombardia.it in cui si evidenzia il Parco dell’Adda Sud 
 

Ricorrendo successivamente al sito ufficiale del Parco dell’Adda Sud 

(https://www.parcoaddasud.it/portale/it/), sono stati individuate le aree naturalistiche, gli animali, i 

fontanili, le piante , i boschi e la rete ecologica che rientrano nell'ambiente parco. 

Considerando che certamente nessun habitat di interesse comunitario, specie animale e vegetale è 

interessato dalla proposta progettuale, è invece plausibile che le specie di avifauna potrebbero 

essere impattate dallo svolgimento della campagna.  

Gli aspetti faunistici di maggior rilievo riguardano soprattutto l’avifauna con la presenza di 3 

garzaie e di alcune coppie di falco di palude che nidificano frequentemente sul Parco. Molte altre 

specie interessanti frequentano le zone durante la migrazione o il periodo invernale, a volte in 

gruppi numerosissimi. 
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Nella figura seguente si riporta invece un estratto dal viewer geografico della biodiversità 

(www.sibio.servizirl.it) al fine di individuare i siti NATURA 2000 più prossimi dall’area di 

impianto (circolo rosso). Dall'analisi si osserva che il sito più vicino è il SIC IT2090006 "Spiagge 

fluviali di Boffalora" distante 2,7 km ca. 

 

 

Figura 27. Estratto da sito www.parks.it/regione.lombardia.it in cui si evidenzia la presenza di siti natura 2000 
 

 

Di seguito si riporta uno stralcio della scheda del sito natura 2000 SIC IT2090006. 



Comunicazione per lo svolgimento di campagna d’attività di trattamento rifiuti con impianto mobile ai sensi del D.Lgs. 
152/2006 e della D.G.R. 07/08/2009 n. 8/10098 in comune di Boffalora d'Adda 

Studio preliminare ambientale, valutazione del traffico indotto, degli impatti sulla salute pubblica e della biodiversità 
 
 

51 
 

 
Figura 28. Estratto scheda sito natura 2000 SIC IT2090006 

 

 

9.3 Definizione delle pressioni e conseguente stima degli impatti 

 

Una volta descritto il contesto ambientale delle "biodiversità", è stato possibile ipotizzare le 

previsione degli effetti e degli impatti che lo svolgimento della campagna di recupero dei rifiuti non 

pericolosi può indurre su tale componente ambientale. 

L'analisi della Check list ha evidenziato alcune criticità legate alla vicinanza col Parco Agricolo Sud 

Milano. L'attività sarà confinata all'area di cantiere senza espansione nel territorio circostante, di 

conseguenza i potenziali impatti saranno circoscritti nello spazio delimitato del cantiere. 

Le macerie e i terreni verranno lavorati in modo da essere riconvertite in materie prime seconde. A 

livello di durata temporale la campagna si limiterà a 8 giorni di lavorazione con orario 

esclusivamente diurno. 

L'attività di recupero non comporterà in nessun caso l'asportazione di suolo (terreno naturale) e 

taglio di alberi.  

A livello faunistico, le caratteristiche dell'area fanno sì che essa non sia appetibile dalla fauna in 

maniera stabile. La vicinanza alla zona industriale e la generale scarsità di vegetazione (area 

inquadrata nel PGT come “prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive”) non la 

rende ambita a livello trofico mentre la presenza dei macchinari (che verranno utilizzati per la 

campagna) costituisce un ulteriore elemento di disturbo causando un potenziale e temporaneo 

allontanamento. Al fine di limitare il disturbo nei confronti delle specie di avifauna, si ipotizza di 

eseguire la campagna a fine inverno / inizio primavera, previo ottenimento delle debite 
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autorizzazioni. Tale accorgimento costituisce una misura di mitigazione e compensazione 

dell'impatto sulla "biodiversità".  

 

9.4 Esito finale biodiversità 

Considerate le caratteristiche del territorio emerse dall'analisi della Check list (in allegato 4), le 

caratteristiche vegetazionali, ecosistemiche e faunistiche dell'area di cantiere, la limitata estensione 

spaziale e temporale dell'intervento in esame, si può concludere che il potenziale impatto generato 

dalla campagna di recupero R5 sulla componente "biodiversità" sarà del tutto trascurabile e non 

significativo. 

 

 

10. Computo dell'importo degli oneri istruttori da versare 

 
Nella tabella che segue si riporta il prospetto recante le voci per il computo dell'importo da versare, 

come indicato nel regolamento regionale n. 5/2011. 

 
 

Descrizione Prezzo 

Nolo a caldo pala € 4.000 

Nolo a caldo frantumatore rifiuti inerti € 3.000 

Nolo a caldo vaglio € 3.000 

TOTALE PREVISTO € 10.000 

 
 

11. Conclusioni della verifica per l'esclusione da VIA 

 

Il presente elaborato è stato redatto con l’obiettivo di eseguire la verifica per l’esclusione da V.I.A. 

(ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dell’attività di recupero di rifiuti speciali non 

pericolosi mediante campagna mobile (ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D. Lgs. 152/2006 e 

s.m.i.). 

La verifica è stata svolta mediante il software Dynamic Computational G.I.S. – DCGIS Screening 

Tool Online fornito da Algebra S.r.l.. 
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I risultati dell’analisi svolta con la potenzialità massima (2240 t/giorno) portano a concludere ai 

sensi della D.g.r. 8/11317 del 10.02.2010 che non vi sono superamenti né dei valori di soglia di 

attenzione per gli indici IA e IB (pertanto l’impianto non è soggetto a V.I.A.), né dei valori di 

soglia di attenzione per gli indici IC e ID (pertanto non sono necessarie 

mitigazioni/compensazioni). 
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