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Oggetto: Procedura di valutazione di impatto ambientale regionale relativa al progetto di 

un nuovo impianto integrato di recupero e smaltimento rifiuti speciali non 
pericolosi (operazioni R3, R4, R5,R13, D14 e D15) con annesso impianto di 
smaltimento (D1) ed impianto per la produzione di energia da fonte 
rinnovabile, da realizzarsi in comune di Rezzato(BS). 

    Proponente Castella S.r.l. 
Rif. SILVIA: REG. 950 
 

 
 

La presente a riscontro della richiesta di parere, inoltrata alla scrivente ASL, 
componente del gruppo di lavoro VIA regionale, in data 20.08.2015, con nota prot. 
ric.106541, sulle osservazioni formulate dal proponente  a seguito della comunicazione di 
preavviso di rigetto della Regione Lombardia. 

 
Evidenze crescenti mostrano che all’esposizione di inquinanti presenti negli 

ambienti di vita si possono attribuire quote importanti della morbosità e mortalità per 
neoplasie, malattie cardiovascolari e respiratorie sia per effetti a lungo termine che a 
breve termine. Gli ultimi studi a livello europeo hanno evidenziato che all’aumento di 
5µ/m3 di polveri sottili PM2.5 corrisponda un significativo aumento del rischio di 
mortalità anticipata del 7%, indipendentemente dal fatto che l’esposizione si collochi 
sotto i limiti di legge o sotto quelli  raccomandati dall’OMS. 

 
Quanto riportato dalla letteratura riguardo l’impatto delle polveri sottili ed i 

conseguenti effetti a breve termine è stato confermato anche dagli studi dell’ASL di 
Brescia:  per ogni aumento di 10µ/m3 di PM10 vi è un aumento del rischio di  mortalità 
naturale dello 0,9%, di ictus del 1.1%, di infarto del 1,3%, di ricoveri per patologia 
respiratoria del 3,9%. 

 
 (POLVERI SOTTILI  ED EFFETTI A BREVE TERMINE SULLA SALUTE NELL’ASL DI 

BRESCIA http://www.aslbrescia.it/bin/index.php?id=2608.) 
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La centralina ARPA di Rezzato che monitora la qualità dell’aria, tra le centraline 
ARPA quella più vicina al sito previsto per la collocazione dell’impianto oggetto di VIA, ha 
registrato nell’anno 2012 per il PM10, 114 giorni di superamento del limite giornaliero di 
50µg/m3, nel 2013 i giorni di superamento del limite sono stati 90 e nel 2014 per 88 
giorni è stato superato il limite. 

 
 nel 2015, fino al 31 agosto, per 58 giorni la centralina ARPA di Rezzato ha 

registrato superi del limite per il PM 10. 
 
L’impianto è previsto sorgere nel comune di Rezzato in località Castella,  

all’interno dell’ATEg25. 
 
Questa vasta area estrattiva è occupata da cave e discariche, alcune già esaurite 

ed altre in corso di  attività. Ricade  in parte in comune di Rezzato ed in parte in quello di 
Brescia,  a breve distanza dal quartiere cittadino di Buffalora ,e confina con il comune di 
Castenedolo. 

 
Nel  quartiere di Buffalora abitano circa 2500 persone, ma al momento non 

essendo disponibili dati sanitari di interesse per l’indagine georeferenziati, non è possibile 
calcolare il contributo potenziale sulla morbilità e mortalità di questi residenti 
separatamente dal resto degli abitanti di Brescia. 

   
Per questa ragione il proponente ha presentato la valutazione sullo stato di salute 

della popolazione degli altri comuni vicini all’area di interesse, non calcolando Brescia. 
Dall’analisi del proponente risultano eccessi di morbilità statisticamente 

significativi registrati per malattie respiratorie non tumorali rispetto alla popolazione 
generale regionale. 

 
Tali incrementi sono quantificabili come segue: 

• eccesso del 13% nella popolazione dell’area target rispetto alla media 
regionale; 

• eccesso del 17% nella popolazione pediatrica dell’area target rispetto alla 
media regionale; 

• eccesso del 20.7% nella popolazione anziana dell’area target rispetto alla 
media regionale. 
 

In assenza di dati specifici sulla popolazione di Buffalora non è stato possibile 
tenere conto del contributo potenziale sulla morbilità. 

 
Il proponente sostiene che tali risultati riflettano un eccesso generalizzato 

esistente nell’area geografica della provincia di Brescia, piuttosto che rappresentare un 
problema specifico dell’area di Rezzato. 

 
Pur prendendo atto di tale considerazione, non pare ad ASL che ciò possa 

costituire, in qualche modo, un elemento di rassicurazione. 
 
Al contrario rappresenta una criticità che, per la diffusione che la caratterizza, 

abbisogna dell’assunzione di provvedimenti e di scelte di programmazione territoriale che 
concorrano alla riduzione degli impatti ambientali aventi ricadute immediate sulla salute 
umana.  
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L’impatto complessivo determinato dalle attività in essere impone di evitare  
effetti negativi aggiuntivi sulla salute della popolazione residente.  

 
I dati di morbilità per malattie respiratorie non tumorali, non consentono un 

ulteriore aggravio dell’inquinamento ambientale, che deriverebbe dall’aggiunta di un 
ulteriore impianto a quelli esistenti, con un  peggioramento dell’impatto cumulativo e 
pregiudizio  sulla salute. 

 
Per quanto sopra, richiamando i pareri già espressi in merito alla realizzazione di 

un impianto di discarica in Loc. Castella di Rezzato si conferma il parere negativo, 
giudicando   l’intervento proposto non sostenibile sotto il profilo igienico sanitario.  

 
Per quanto riguarda il ricorso al confronto tra l’impatto del progetto in esame e 

quello relativo ad un progetto di ampliamento dell’attività di escavazione in essere 
sottoposto a procedura di VIA provinciale, che il proponente giudica più significativo nelle 
osservazioni presentate  si chiede a Regione Lombardia di valutarne l’ammissibilità nella 
procedura di VIA. 

 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

  
 
 
 
 

Firmata digitalmente 
  IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

    DI PREVENZIONE MEDICO 

(Dr. Fabrizio Speziani) 

  Firmata digitalmente 

 IL RESPONSABILE U.O. 

 MEDICINA AMBIENTALE 

 (Dr.ssa Lucia Leonardi)        

 

 



Testo emailMessaggio di posta certificata Il giorno 23/09/2015 alle ore 

10:29:15  

(+0200) il messaggio "0119282/15: PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO 

AMBIENTALE  

REGIONALE RELATIVA AL PROGETTO DI NUOVO IMPIANTO INTEGRATO DI RECUPERO E  

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI " è stato inviato da  

"servizioprotocollo@pec.aslbrescia.it" indirizzato a:  

ambiente@pec.regione.lombardia.it Il messaggio originale è incluso in 

allegato.  

Identificativo messaggio: 139AFB17-2581-C620-5B95-

F2A0E6DFBFB4@telecompost.it 

--------------------------- Message --------------------------- 

         

      Mittente 

      servizioprotocollo@pec.aslbrescia.itTo: regione lombardia ambiente  

            <ambiente@pec.regione.lombardia.it> 

            CC: 

            BCC: 

            Oggetto:0119282/15: PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO 

AMBIENTALE  

            REGIONALE RELATIVA AL PROGETTO DI NUOVO IMPIANTO INTEGRATO DI  

            RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI  

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE RELATIVA AL 

PROGETTO DI  

NUOVO IMPIANTO INTEGRATO DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON  

PERICOLOSI (OPERAZIONI R3,R4,R5,R13,D14 E D15) CON ANNESSO IMPIANTO DI  

RINNOVABILE DA REALIZZARSI IN COMUNE DI REZZATO (BS) - PROPONENTE 

CASTELLA  

S.R.L. RIF. SILVIA : REG.950 


