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1. Premessa 

Il presente studio viene redatto in seno al progetto di ampliamento dell’impianto di trattamento rifiuti 

di Metalia S.p.a., situato nel Comune di Ospedaletto Lodigiano in via E.Fermi 15. La modifica areale 

dell’insediamento è tale da far ricadere il progetto nella definizione di modifica sostanziale ai sensi 

dell’art.208 del D.Lgs. 152/06. Il progetto di ampliamento induce un aumento del volume di 

stoccaggio (R13) e delle potenzialità di trattamento (R4) dell’impianto e considera l’introduzione 

dell’attività R12. Alla luce del progetto, descritto nei paragrafi seguenti, è stata condotta la verifica 

di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.  

2. Descrizione dell’impianto 

Attualmente l’impianto, autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. REGTA/612/2015 del 

4/8/2015, effettua operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4), limitatamente alla cernita, di 

rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Esso si sviluppa su una superficie areale di circa 2832 m2, 

di cui 1668 m2 all’interno di capannone, 924 m2 adibiti a piazzale e 240 m2 adibiti a verde. Il 

quantitativo massimo di rifiuti attualmente conferibili all’impianto è pari complessivamente a 6000 

t/anno, il volume massimo di rifiuti oggetto di messa in sicurezza (R13) è pari a 1166 mc, di cui 112 

mc di rifiuti pericolosi e 1054 mc di rifiuti non pericolosi. I codici C.E.R e le relative attività di 

recupero autorizzate ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. REGDE/612/2015 del 4/8/2015, 

sono riportate nella tabella seguente.  
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Tabella 1 Tipi di rifiuto sottoposti alle operazioni di recupero  
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3. Descrizione modifica sostanziale  

La modifica sostanziale in progetto può essere schematizzata in due punti: 

1) l’aumento delle superfici totali destinate alle attività di stoccaggio e recupero grazie 

all’acquisizione da parte della società Metalia S.p.a. del capannone esistente adiacente.  

2) l’introduzione dell’attività R12 (“scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate 

da R1 a R11.”) 

L’estensione delle attività di recupero all’insediamento adiacente non necessita di alcun intervento 

strutturale per quanto riguarda l’edificio. L’unico intervento che riguarda il nuovo insediamento è 

l’adeguamento alla normativa vigente del sistema di trattamento delle acque meteoriche, descritto 

negli elaborati grafici allegati, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.  

L’insediamento acquisito occupa una superficie complessiva di circa 3327 mq (di cui 1233 mq 

all’interno di capannone, 143 mq adibiti a verde, 1951 mq adibiti a piazzale). Il quantitativo massimo 

di rifiuti potenzialmente conferibili all’impianto viene incrementato da 6000 t/anno a 10005 t/anno. 

La modifica sostanziale non prevede l’introduzione di nessun nuovo codice C.E.R, ma determina un 

incremento delle quantità dei codici già autorizzati. 

 STATO ATTUALE STATO DI PROGETTO 

Potenzialità impianto [t/anno] 6000 10005 

Superfici impianto [m2] 2832 6159 

4. Inquadramento rispetto alla 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 
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progetti di competenza delle regioni e province autonome (elencati in allegato IV alla parte seconda 

del decreto legislativo n. 152/2006). L’impianto ricade nell’elenco riportato in allegato IV – Progetti 

sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni: 

- articolo 7 comma z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante 

operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere 

da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

- 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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#Parte_quarta
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5. Inquadramento territoriale e programmatico  

5.1 Ubicazione e descrizione dell’area  

L’area commerciale/produttiva di Ospedaletto, dove ha sede Metalia S.p.a è collocata ad est del centro 

abitato. L’impianto di proprietà di Metalia S.p.a è ubicato in Via E. Fermi 15. Nei seguenti stralci 

viene riportata su immagine satellitare e su Carta Tecnica Regionale C7A4 (Figura 2) l’ubicazione 

di Metalia S.p.a evidenziando in rosso l’area dell’impianto attualmente autorizzata e in azzurro l’area 

destinata all’ampliamento. 

 

Figura 1: Stralcio aerofotogrammetrico dell’area tratto da Google Earth. In rosso l’impianto attuale, in azzurro l’area 

destinata all’ampliamento 

L’estratto catastale è riportato in Tavola 01, l’impianto è ubicato al foglio 4 mappale 89 e mappale 

88. 
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Figura 2: Estratto Carta Tecnica Regionale "Livraga - C7A4". In rosso l’impianto attuale, in azzurro l’area destinata 

all’ampliamento 
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5.2 Inquadramento urbanistico 

Nel proseguo si riportano per la contestualizzazione del sito gli stralci del Piano di Governo del 

Territorio di cui il Comune di Ospedaletto Lodigiano è dotato. 

 

Figura 3: Estratto tavola n.1.3 “Tavola degli usi del suolo” – P.G.T. In rosso l’impianto attuale, in azzurro l’area 

destinata all’ampliamento 

 

Figura 4 Legenda tavola n.1.3 "Tavola degli usi del suolo" –  P.G.T 
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Figura 5: Estratto tavola n.1.4 “Tavola dello stato dei servizi” – P.G.T. In rosso l’impianto attuale, in azzurro l’area 

destinata all’ampliamento 
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Figura 6: Estratto tavola n.1.5 “Tavola delle componenti del paesaggio” – P.G.T. In rosso l’impianto attuale, in 

azzurro l’area destinata all’ampliamento 
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Figura 7: Estratto tavola n.2.3 " Tavola dei vincoli" - P.G.T. In rosso l’impianto attuale, in azzurro l’area destinata 

all’ampliamento 
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Figura 8: Carta uso del suolo (da www.cartografia.servizirl.it) 

Dagli stralci urbanisti riportati si evince che l’area interessata all’ampliamento è classificata come 

“tessuto consolidato produttivo” (Figura 8). Essa non ricade in nessun vincolo di tipo paesaggistico 

– culturale e idrogeologico, ma ricade in minima parte all’interno della fascia di rispetto stradale 

(Figura 9). Essendo un insediamento produttivo già esistente il progetto risulta conforme al D.Lgs 

285/1992. Si denota la vicinanza con zone forestali (<1 km), zone agricole di pregio ai sensi 

dell’art.21 del D. Lgs. 228/2001 (≈100 m), con il reticolo idrico (<500 m). 
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5.3 Inquadramento sovracomunale  

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

adeguamento alla L.R. 12/05 con Delibera di Consiglio Provinciale n.8 del 6 aprile 2009. 

 

Figura 9: Estratto tavola n.2.1 c Variato “Tavola delle indicazioni di piano – sistema fisico naturale” – PTCP  
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Figura 10: Estratto tavola n.2.2 c Variato “Tavola delle indicazioni di piano – sistema rurale” 

Il sito ricade come evidenziato in Figura 9 e Figura 10 in una zona produttiva esistente. 
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Il territorio comunale, come previsto all’interno del PTCP, comprende al suo interno lo sviluppo di 

due aree di protezione e conservazione dei valori ambientali, comunque distanti almeno 1 km 

dall’insediamento. In Figura 11 e in Figura 12 vengono riportati gli estratti delle cartografie in cui si 

riportano le reti dei valori ambientali. 

 

Figura 11: Ubicazione Metalia S.p.a nella rete dei valori ambientali provinciali  
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Figura 12: ubicazione Metalia S.p.a nella RER 

Il Comune di Ospedaletto Lodigiano non è interessato da siti di Rete Natura 2000, che si trovano 

invece nei comuni limitrofi di Somaglia (SIC-ZPS IT2090001 Monticchie) e di Senna Lodigiana (ZPS 

IT2090702 Po di Corte S.Andrea e ZPS IT2090501 Senna Lodigiana)  che distano rispettivamente 4 

km e 2,5 km dal confine comunale.  
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Figura 13: Contestualizzazione di Metalia S.p.a nel sistema delle aree protette 

 

5.4 Inquadramento geologico ed idrogeologico 

L’inquadramento geologico ed idrogeologico è stato redatto utilizzando le informazioni contenute 

nella “Relazione geologica generale” del Piano di Governo del Territorio del gennaio 2013. 

Il territorio in questione si inserisce nelle ampie strutture regionali della pianura: nel raggio di alcuni 

chilometri affiorano solo depositi continentali di origine fluviale e fluvioglaciale che, in questa zona, 

sono caratterizzati da condizioni di giacitura decisamente uniformi. Al di sotto dei depositi 

continentali affioranti nell’ambito di indagine (che presentano spessori di alcune centinaia di metri), 

si sviluppa un basamento di origine marina per il quale le prospezioni geofisiche, eseguite a scopo di 

ricerca petrolifera, hanno permesso di rilevare una situazione strutturale complessa e non priva di 

significato neotettonico.   

Il territorio di Ospedaletto Lodigiano è interamente compreso fra le quote di 66 e 49 m s.l.m. e si 

presenta come una superficie sub-pianeggiante, sviluppata su due ripiani altimetricamente sfalsati: la 

continuità morfologica, infatti, è interrotta dalla scarpata che, con direzione media E-W, terrazza i 

depositi tardo-pleistocenici (Wurm) sulle alluvioni oloceniche del Po.  

Si identificano i seguenti sistemi morfologici (dal più basso e più recente): 

1. il “Sistema dei terrazzi alluvionali inclusi nella fascia di meandreggiamento del F. Po”; 
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2. il “Livello Fondamentale della Pianura”; 

Per quanto riguarda l’idrogeologia del sito soggetto di studio è distinguibile un complesso acquifero 

di tipo “multifalda”, all’interno del quale sono riconoscibili due circuiti chiaramente separati: 

1. un circuito superficiale che assume caratteristiche da freatiche a localmente confinate (in 

presenza di terreni fini di copertura) e viene alimentato sia da monte (secondo la direzione di 

deflusso idrogeologico), sia per infiltrazione diretta (a seguito di precipitazioni meteoriche o 

durante la pratica irrigua); 

2. un circuito profondo (o confinato-artesiano), ospitato in orizzonti permeabili protetti al tetto 

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

quello di superficie, nel circuito profondo il deflusso avviene solo in senso laterale con 

alimentazione da aree poste idrogeologicamente a monte. 

Il territorio comunale è possibile suddividerlo per classi di soggiacenza della superficie piezometrica:  

1. soggiacenza inferiore a 2 m (valle del Po); 

2. soggiacenza compresa fra 2 e 5 m 8porzione settentrionale di territorio comunale); 

3. soggiacenza superiore a 5 m (porzione meridionale del Livello Fondamentale della Pianura)  

La suddivisione per classi di soggiacenza permette di definire la vulnerabilità dell’acquifero intesa 

come la possibilità degli agenti inquinanti provenienti dalla superficie o da altre falde già 

compromesse a propagarsi. Queste informazioni appena descritte vengono riportate in Figura 14. 
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Figura 14: Estratto tavola n.4 "Carta Idrogeologica" - P.G.T 
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Sulla base della cartografia di sintesi riportata si può constatare che il sito di interesse si colloca nella 

fascia a permeabilità media bassa/discreta con soggiacenza di falda compresa tra i 2 e i 5 m e 

con vulnerabilità moderata.   

5.5 Inquadramento acustico  

Relativamente all’inquadramento acustico si riporta l’estratto del Piano di Zonizzazione Acustica, 

redatto ai sensi della L. 447/95, in cui viene indicata l’ubicazione di Metalia S.p.a.  

 

Figura 15: Estratto tavola “Azzonamento acustico” – P.G.T 
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L’area di interesse ricade nella classe VI, ovvero quella destinata all’attività industriale (limite di 70 

dB(A) per qualsiasi fascia oraria). 

6. Potenziali impatti ambientali  

Le attività svolte nell’impianto consistono nello stoccaggio (R13), nello scambio (R12) e nel recupero 

(R4 – limitatamente alla cernita) di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi destinati alla 

commercializzazione. Le attività vengono esercitate interamente all’interno dei capannoni. I rifiuti 

che presentano caratteristiche di pericolosità sono sottoposti alle sole operazioni di messa in riserva 

(R13). È possibile affermare che tale attività presenta criticità minime tali da non comportare 

particolari rischi sull’ambiente circostante né per portata, né per probabilità e frequenza, né per 

magnitudo e gravità. Non si ritiene per giunta che alcun tipo di incidente possa avere un’estensione 

tale da poter avere natura transfrontaliera.  

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

10/02/2010, n.8/11317 

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 2 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 

finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

1. l’individuazione di criteri oggettivi attraverso i quali caratterizzare le differenti istanze ed i 

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

assoggettabilità alla VIA; 

2. 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; 

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

Questa procedura di verifica fornisce al decisore un quadro informativo strutturato in grado di 

evidenziare gli elementi rilevanti su cui basare l’analisi e la valutazione delle istanze relative agli 
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impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti. La procedura in oggetto considera tre aspetti 

preliminari:  

• la caratterizzazione del processo (stressor); 

• la sua collocazione sul territorio in relazione agli elementi di vulnerabilità ambientale 

(vulnerability); 

• le potenziali interazioni con altri stressor (cumulo con gli altri progetti); 

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

relazioni. In termini più appropriati si parla quindi 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. n.152/2006 e s.m.i. 

7.1 Principi 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 e 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 assoggettabilita a V.I.A. ai sensi 

dell’art. 20 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. si traduce quindi, in termini di impact assessment, nella 

definizione di elementi procedurali in grado di fornire al decisore, non solo un quadro di sintesi 

funzionale all’espressione di un parere, ma anche la descrizione delle fasi del processo che ne ha 

determinato l’elaborazione. L’inserimento di un nuovo elemento (progetto) o la modifica di un 

elemento esistente devono essere intesi come una variazione strutturale delle dinamiche di impatto 

del territorio, i cui effetti, in termini spazio-temporali, devono essere adeguatamente individuati e 

valutati nella fase autorizzativa (predicting control). L’inserimento o la modifica di un elemento di 

stressor determina un complesso di impatti che necessita di un approccio analitico strutturato per 

consentirne l’analisi e quindi renderne efficace la stima e la valutazione. Per la gestione operativa di 

tale complessita vengono impiegati modelli basati sulla caratterizzazione del sistema a progressivi 

livelli di dettaglio (tiering), rientando le scelte del processo conoscitivo sulla base degli esiti ottenuti 
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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. 

7.2 Descrizione della metodologia  

La verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all’art.20 del D.Lgs 152/2006 viene condotta mediante 

il computo di 4 indici di impatto (IA, IB, IC, ID), valutati 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. 

2) Caratterizzazione del contesto ambientale: 

Individuazione dei principali elementi di vulnerabilita (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 assoggettabilita 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: 

a) 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 vulnerabilita (ad esempio l’impatto sulle zone “a forte densita demografica”); 

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

progetto su tutti gli elementi di vulnerabilita; 
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b) 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 VIA:  

- INDICE DI IMPATTO CUMULATIVO SPECIFICO (IC): valuta 

l’impatto cumulativo relativamente ad uno specifico indicatore di 

pressione (ad esempio l’impatto complessivo relativo alle concentrazioni 

di PM10). 

- INDICE DI IMPATTO CUMULATIVO COMPLESSIVO (ID):valuta 

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

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

con i valori soglia di seguito riportati:  

 

Tabella 2: Valori soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA e per gli impatti cumulativi 

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; 

2) 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. 

7.3 Software impiegato  

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. 
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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. 

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. 

7.4 Applicazione della metodologia 

Screening dell’impianto con potenzialità e stoccaggio post-ampliamento 

Innanzitutto è stato inserito il nuovo impianto attraverso la sua perimetrazione e caratterizzato nel 

contesto territoriale mediante 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. 
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Figura 16: Area analizzata dal software quale stressor 

La tabella seguente riporta i parametri indicatori specifici dell’impianto in esame. 

Tabella 3: Indicatori specifici del progetto in esame  

 

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 riassuntive 

dal software.  

Le potenziali interazioni con gli altri elementi di stressor che definiscono l’impatto cumulativo, sono 

riportate nella tabella seguente.  
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Tabella 4: Stressor ubicati in prossimità dell’impianto e le relative distanze 

 

In Tabella 5 si riportano gli elementi di vulnerabilità ambientale in prossimità dell’impianto e le 

relative distanze.  

Tabella 5: Relazione con gli elementi di vulnerabilità ambientale 

 

Di seguito si riportano le restituzioni grafiche del software per il caso in esame.   
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Figura 17: Restituzione grafica dell’analisi relativa agli indici IA  

 

Figura 18: Restituzione grafica dell’analisi relativa agli indici IB  
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Figura 19: Restituzione grafica dell’analisi relativa agli indici IC  

 

Figura 20: Restituzione grafica dell’analisi relativa agli indici ID  
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7.5 Risultati della verifica  

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

• Progetto NON SOGGETTO A VIA; 

• Il progetto deve considerare eventuali integrazioni, misure di mitigazione e/o compensazione.  

• In Allegato 1 - Screening_Tool___2689 è riportato il report estratto da applicativo DCGIS 

Screening Tool.  

7.6 Misure di mitigazione e/o compensazione  

Relativamente agli indici specifici rappresentati in Figura 19 è possibile constatare che gli inquinanti 

non superano la soglia limite (60). Gli inquinanti che presentano i valori più prossimi a tale limite 

sono quelli tipicamente associati al traffico veicolare. La ditta a tal riguardo si pone l’obiettivo di 

mantenere in costante ammodernamento il parco mezzi. Dove le operazioni lo consentano, verranno 

considerati sollevatori elettrici. Tali scelte comportano anche di conseguenza l’abbassamento 

dell’indice rappresentante il rumore. 

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  

L’ampliamento in esame non richiede la costruzione di nuove opere edili dato che verrà impiegato, 

per le attività svolte, il capannone già esistente: ciò non richiede l’utilizzo di suolo. I potenziali fattori 

di pressione sull’ambiente, strettamente connessi con le attività svolte dalla società, riguardano le 

matrici aria e rumore. 
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8.2 Matrici potenzialmente impattate 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

La matrice “aria” è coinvolta dalle emissioni dovute principalmente alla movimentazione del 

materiale, che avviene in ogni caso all’interno di capannoni, e dal traffico veicolare indotto. 

Quest’ultimo risulta essere il maggior responsabile delle emissioni in atmosfera.  L’incremento della 

potenzialità dell’impianto induce potenziale un aumento delle volumetrie di traffico veicolare.  

ACQUA E SUOLO 

Le superfici dell’impianto adibite alle attività e le aree di manovra degli automezzi sono idoneamente 

pavimentate in modo da isolare dal punto di vista idraulico l’attività dal terreno sottostante. Le attività 

di recupero non trattano rifiuti allo stato liquido che potrebbero produrre sversamenti sul terreno. In 

ogni caso verranno adottati i dovuti presidi per eventuali sversamenti accidentali. 

RUMORE  

Le emissioni sonore che saranno generate dall’attività sono solamente da attribuire prevalentemente 

dall’utilizzo dei mezzi, quali camion e sollevatori, impiegati per la movimentazione e il trasporto del 

materiale destinato alle attività di recupero.  

RIFIUTI PRODOTTI  

Le attività di recupero dei rifiuti specificate nei paragrafi precedenti hanno come produzione di rifiuti 

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

di recuperare rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. L’attività dell’impianto infatti ha lo scopo di 

incrementare la percentuale di rifiuti recuperabili/riutilizzabili in linea con gli indirizzi programmatici 

provinciali e regionali in materia di rifiuti.  

8.3 Traffico indotto  

L’aumento della superficie destinata alle attività di recupero ed il conseguente aumento della 

potenzialità dell’impianto in termini di quantitativi trattati comporta un aumento delle volumetrie di 

traffico. È possibile stimare, in via approssimativa, il numero di camion in ingresso e in uscita. 

Considerando un volume attuale pari a 200 camion/anno (0.8 camion/giorno, valutati su 250 giorni 

lavorativi annui), in proporzione alle nuove potenzialità dell’impianto è possibile stimare a circa 334 
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camion/anno (1.33 camion/giorno, valutati su 250 giorni lavorativi annui) il nuovo volume di traffico 

indotto. 

 STATO ATTUALE STATO DI PROGETTO 

Potenzialità impianto [t/anno] 6000 10005 

Camion/giorno 0.8 1.33 

 

8.4 Individuazione dei recettori residenziali  

Nello stralcio estratto da Google, viene marcato una circonferenza di raggio 1 km, in rosso, con al 

centro Metalia S.p.a. In linea d’aria si osserva che il primo abitato è ubicato a circa 350 m, dove ha 

inizio il centro abitato di ospedaletto Lodigiano.  

 

Figura 21: Stralcio di Google Earth (in rosso è rappresentata l’intorno di 1 km mentre in giallo l’impianto di 

trattamento rifiuti)  

8.5 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 
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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 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 imputabili alle nuove volumetrie di 

traffico generate dall’incremento dei quantitativi di rifiuti trattati; 

• Matrice “suolo e acque sotterranee”: le lavorazioni avvengono al di sopra di superfici 

pavimentate e all’interno di capannoni esistenti. Le acque meteoriche cadute sulle aree adibite 

a parcheggio e transito degli automezzi e sulle aree di lavorazione e stoccaggio sono inoltre 

raccolte da rete idraulica, separata e in continuità idraulica tale da non interferire con il terreno 

e la falda.  

• Matrice “acqua superficiale”: le attività di recupero non prevedono l’impiego di rifiuti liquidi. 

A minimizzare l’impatto generato dalle acque meteoriche di dilavamento è stato messo in 

progetto l’adeguamento rispetto alla normativa vigente della rete fognaria che prevede 

l’installazione di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia. 

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

ambientale, degli scarichi/emissioni di sostanze generate 

Le attività di recupero prevedono l’impiego di automezzi per il trasporto e la movimentazione 

all’interno dei capannoni. È possibile definire le seguenti fasi operative:  

• Carico e scarico dei materiali  

• Cernita e selezione 

• Stoccaggio e movimentazione all’interno dei singoli comparti  

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

incremento dipende dagli accorgimenti tecnici adottati e dai quantitativi movimentati.  
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8.7 Quantificazione e distribuzione della popolazione potenzialmente esposta agli effetti 

riconducibili al progetto, anche per effetti cumulativi 

Dallo stralcio di Google (riportato in Figura 21) si evince che la distanza tra l’impianto e la 

popolazione residente potenzialmente esposta è almeno 350 m e quindi non comporta effetti negativi. 

8.8 Conclusioni impatti sulla salute pubblica  

Alla luce di quanto descritto e analizzato, evidenziando che le attività, già parzialmente autorizzate, 

ricadono in una zona industriale ben consolidata e tali da non introdurre nessuna forzante peggiorativa 

si può affermare che gli interventi in progetto non possano generare sulla componente pubblica alcun 

impatto significativo. Per tali ragioni gli effetti sulla salute pubblica sono da considerarsi non 

significativi, pertanto non sono previsti ulteriori approfondimenti.  

9. Componente biodiversità  

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

ambientale “biodiversità” ai sensi dell’allegato A della D.G.R. 5565/2016. Come già riportato nei 

paragrafi precedenti, il sito in questione è inserito all’interno di una zona industriale ben consolidata 

e pertanto non verranno sollecitate aree naturali, zone umide estese, isole fluviali senza vegetazione, 

isole fluviali con vegetazione, lanche/stagni o corsi d’acqua principali.  

9.1 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. La fascia di 1 km (Figura 21) 

mostra come l’area sia inserita nella zona industriale; a S – W è distinguibile il tessuto residenziale 

di Ospedaletto Lodigiano, mentre a N sono individuabili campi coltivati. Si evidenzia che l’esistente 

zona industriale, comprendente come già esposto Metalia S.p.a., comporta già in maniera continua e 

costante pressioni e impatti sulla componente “biodiversità”. Dagli inquadramenti urbanistici 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 riporta le biodiversità conferma che il sito non ricade 

in SIC/ZPS ma individua elementi della rete ecologica regionale. Nella seguente figura si riporta lo 

stralcio del sito.  

http://www.sibio.servizirl.it/
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Figura 22: stralcio estratto dal visualizzatore geografico in www.sibio.servizirl.it relativo alle biodiversità 

Dagli estratti si evince che l’area evidenziata in Figura 21 non include elementi della Rete ecologica 

Regionale. Si può affermare che certamente nessun habitat di interesse comunitario, specie animale 

e vegetale è influenzato dalla proposta progettuale. 

9.2  Definizione delle pressioni e conseguente stima degli impatti  

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

previsioni degli effetti e degli impatti che tale impianto di trattamento rifiuti può indurre su tale 

componente ambientale. Risulta evidente che alcuna criticità verrà generata. L’ampliamento 

dell’attività non comporta nessuna occupazione di suolo. La destinazione dell’uso di suolo risulta 

conforme a quanto prescritto dagli strumenti urbanistici.  

9.3 Esito finale biodiversità  

Considerate le caratteristiche del territorio emerse dall’analisi della Check List (in Allegato 3) e 

dell’ubicazione del sito emerse dall’inquadramento rispetto agli strumenti normativi risulta che il 

potenziale impatto generato dall’ampliamento dell’attività di recupero sarà del tutto trascurabile e 

non significativo.  

http://www.sibio.servizirl.it/
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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 

Impianti trattamento acque di prima pioggia € 15.000 

Posa in opera vasche e opere edili connesse 

(scavo, rifacimento pavimentazione ecc.) 
€ 15.000 

TOTALE PREVISTO € 30.000 

 

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. I risultati dell’analisi svolta con la potenzialità massima (Tabella 

3) portano a concludere ai sensi della D.g.r. 8/11317 del 10.02.2010 che non vi sono superamenti dei 

valori di soglia di attenzione per gli indici IA e IB, pertanto l’impianto non è soggetto a V.I.A. Risulta 

essere superato l’indice ID. A tal proposito sono state avanzate compensazioni legate alla fase 

gestionale delle attività di recupero.  
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12.  Allegati 

- Tavola 01 – Inquadramento territoriale 

- Allegato 1 – Report estratto da applicativo DCGIS Screening Tool - DGR n. 11317/2010 

– Regione Lombardia 

- Allegato 3 – Check list di caratterizzazione del contesto ambientale 

  

 Elementi per consentire la pubblicazione della pratica su SILVIA: 

• 3.1 scheda anagrafica riassuntiva del progetto;  

• 3.2 scheda dei metadati associati ai dati geografici;  

• 3.3 scheda dei metadati dello studio preliminare ambientale.  

 Allegato 4 di cui alla Deliberazione n. 11317 del 10 febbraio 2010 debitamente compilato 

in tutte le sue parti:  

• Tab. 1: caratterizzazione del progetto;  

• Scheda di georeferenziazione del progetto;  

• Tab. 2: caratterizzazione del contesto ambientale;  

• Tab. 3: caratterizzazione del contesto territoriale;  

• Tab. 4: definizione del vettore A;  

• Tab. 5: definizione del vettore B;  

• Tab. 6: analisi relativa agli indici IA e IB;  

• Tab. 7: analisi relativa agli indici IC e ID.  

 


