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Oggetto:  Osservazioni a seguito del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/1990 in 

merito alla procedura di VIA: 

 

Progetto: nuovo impianto integrato di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi con     

annesso impianto di smaltimento e impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile 

Proponente: Castella srl - Comune:  Rezzato (BS) - Codice procedura: R950 

 

Si riporta di seguito il contributo tecnico scientifico della scrivente Agenzia  elaborato  in collaborazione 

con il Dipartimento ARPA di Brescia e i Settori Monitoraggi Ambientali e APC della Sede Centrale, 

finalizzato all’espressione del provvedimento di VIA ai sensi del D. Lgs. 152/06 e della L.R. 5/2010.  

 

 

Premessa 

AI fini della predisposizione del presente contributo è stata esaminata la documentazione depositata dal 

Proponente in data 16.04.2015, contenente le osservazioni/controdeduzioni alla comunicazione di 

preavviso di rigetto dell’istanza di V.I.A. formulata in data 11.11.2014 da Regione Lombardia ai sensi 

dell’art. 10 – bis della L. 241/90. 

In particolare sono stati analizzati i documenti riportati ai seguenti punti e i relativi allegati, in quanto 

riferiti a tematiche che erano state oggetto del parere trasmesso nell’ambito del procedimento di VIA 

dallo scrivente Dipartimento a Regione Lombardia con nota prot. n. 85035 del 26/06/2014: 

1A - alternative localizzative 

1C - vicinanza a recettori sensibili 

1D, 1E, 2E, 3  - aspetti legati alla ricostruzione del franco falda  

2A, 2B – gestione rifiuti 

4A - caratterizzazione della qualità dell’aria 

4B - impatto odorigeno 

4C - Impatti sulla qualità dell’aria e ricadute sui recettori  
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1A - Alternative localizzative  

Secondo quanto illustrato al punto 1A risulta che la scelta localizzativa operata derivi innanzitutto dalla 

necessità di ubicare l’impianto in prossimità del bacino territoriale di raccolta dei rifiuti, rappresentato 

dalla zona del lago di Garda. Pertanto, l’analisi del sito più idoneo è stata condotta nel territorio compreso 

tra la zona del Garda e la città di Brescia, verificando: 

 la conformità dei siti ai criteri localizzativi previsti dai Piani Regionale e Provinciale di Gestione Rifiuti,  

 l’esistenza di cave con pregressa escavazione in asciutta entro le quali realizzare l’impianto,  

 la presenza di infrastrutture viarie. 

Rispetto a quanto sopra si osserva quindi come la scelta del sito non sia scaturita da un’analisi 

comparativa finalizzata all’individuazione dell’alternativa di minore impatto ambientale; l’approccio 

adottato nella definizione della localizzazione più idonea infatti non ha tenuto conto delle caratteristiche 

territoriali/ambientali del sito prescelto, della presenza di ricettori nelle vicinanze e della necessità di non 

gravare ulteriormente su aree già caratterizzate da pressioni importanti. 

Inoltre si rileva che il criterio di prossimità al bacino di provenienza dei rifiuti, di per sé condivisibile in 

linea generale, nel caso in esame risulta solo parzialmente applicato, dal momento che i quantitativi di 

rifiuti prodotti/gestiti dalle due società Garda Uno Spa e RMB Spa, rispettivamente pari a 17.000 t/anno e 

45.000 t/anno, rappresentano meno del 25% del quantitativo annuo previsto per la discarica in progetto.  

 

1C - Vicinanza a ricettori sensibili  

Le osservazioni prodotte confermano la presenza di due ricettori sensibili nel raggio di 1.000 m 

dall’impianto. Si ribadisce pertanto quanto già riportato nel contributo espresso precedentemente in corso 

di istruttoria relativamente al fatto che, in considerazione della tipologia di discarica prevista, ciò 

rappresenti un elemento di criticità e di potenziale non compatibilità dell’ubicazione dell’impianto, in 

particolare per quanto riguarda i potenziali impatti odorigeni.  

 

1D, 1E, 2E, 3 – Aspetti legati alla ricostruzione del franco falda  

La parte relativa alla idrogeologia dell’area, finalizzata all’individuazione del franco di falda, è stata 

oggetto di attività in contradditorio svolta con ARPA che ha condotto a rivalutare la quantità di materiale 

necessaria a ricostruire il franco di falda. Tale aspetto è già stato messo in evidenza nel parere 

dipartimentale prot.n. 85035 del 26-06-2014; la situazione non appare modificata dalla documentazione 

integrativa trasmessa. 

Il progetto della discarica non è stato modificato; in particolare non sono state modificate le quote del 

piano di riferimento previsto per l’inizio delle attività di costruzione della discarica, che restano coincidenti 

con quelle del ripristino ambientale autorizzato per l’area di cava. Viene pertanto confermata anche la 

necessità di ricostruire il franco falda di 2 m tramite riporto di 950.000 m3 di materiale inerte.  

In merito a tale aspetto, nelle controdeduzioni è specificato che il reperimento di 714.000 m3 di materiale 

avverrà presso gli operatori presenti nello stesso ATEg25: ne consegue una riduzione del traffico extra-

situ per il trasporto del materiale e dei conseguenti impatti indotti rispetto alla soluzione, 

precedentemente profilata, di reperire il materiale da altri ambiti estrattivi. 

Tuttavia dato l’ingente quantitativo di materiale necessario alla ricostruzione del franco falda restano 

comunque confermati gli impatti generati in termini di consumo di risorse naturali, di emissioni in 

atmosfera prodotte dalla movimentazione in situ e dalla posa del materiale, nonché i rischi di aumento 

della vulnerabilità della falda connessi alla ricostruzione artificiale dell’acquifero. Pertanto tale operazione, 
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resa necessaria proprio in ragione della localizzazione dell’impianto, costituisce comunque un fattore di 

criticità del progetto proposto. 

 

Nell’Allegato alla comunicazione ex art. 10-bis della L. 241/90 al punto 1e) è inoltre evidenziata la 

problematica della durata effettiva delle diverse fasi di gestione della discarica, che non può essere 

univocamente definita dal momento che nel progetto è prevista la sospensione delle operazioni di 

ricostruzione del franco falda nel caso in cui la stessa sia affiorante, per periodi di durata non prevedibile 

a priori. 

Rispetto a tale tematica non sono stati forniti ulteriori dettagli né riscontri adeguati. Nella nuova 

documentazione è indicato che preliminarmente all’allestimento dei lotti di discarica si prevede di 

riportare un quantitativo di materiale di cava sufficiente a garantire, nell’intorno di ciascuno lotto in 

approntamento, almeno 1 m di franco rispetto alla quota di massima risalita della falda, che verrà elevato 

a 2 m in corrispondenza dei lotti in approntamento. 

Non viene tuttavia ulteriormente specificato se e come si prevede di operare in caso di falda affiorante, 

eventualità che non può essere esclusa, dal momento che le quote di massima risalita della falda sono 

superiori a quelle di partenza per l’allestimento della discarca (corrispondenti al ripristino ambientale della 

cava); ciò emerge anche dal confronto tra le quote riportate nella “Figura 1: progetto di cava autorizzato 

a ripristino ambientale eseguito” del documento “1E” delle controdeduzioni e quelle della “Carta 

idrogeologica – Minima soggiacenza della falda derivata dalla serie storica Piezometro PIM2 Buffalora”, 

allegata alla presente e prodotta dall’UO SBAE dello scrivente Dipartimento nell’ambito dell’istruttoria di 

VIA del progetto Castella.  

Inoltre, l’affermazione riportata all’inizio del documento “1E” relativa al fatto che alle quote di fine 

ripristino della cava non si sia mai registrata la presenza di falda affiorante non è accompagnata da serie 

storiche rappresentative di misurazioni dei livelli piezometrici e pertanto non è comprovata e risulta in 

contrasto con la ricostruzione della minima soggiacenza della falda di cui sopra.  

Infine, rispetto ai contenuti del documento “1E”, non si concorda con la seguente affermazione: “è 

puntualmente rispettata la prescrizione contenuta nel decreto di VIA n. 391 del 21.01.11 [relativo al 

progetto di gestione produttiva dell’ATEg25] di mantenimento del franco di sicurezza di 2 m dalla 

massima escursione della falda durante le attività di escavazione autorizzate”. Infatti, sebbene le tavole 

afferenti al progetto di gestione produttiva dell’ATEg25 relative alla fase di coltivazioni prevedano un 

franco falda di 2 m dalla quota di massima risalita allora stimata, nel corso della coltivazione si sono 

verificati ricorrenti fenomeni di allagamento del fondo cava per risalita della falda, come mostrano anche 

le immagini satellitari dell’area, tra cui quelle inserite nel doc. “Foto storiche” depositato con le 

Integrazioni di maggio 2014. 

2A, 2 B - Gestione rifiuti  

 

Punto 2a.  

- autorizzazione della sottocategoria;  

Nella risposta documentale relativa a questo punto viene fatta una lunga disamina delle normative 

europee (in particolare la decisione 2003/33/CE) e del DM 27.09.2010, e vengono riportati gli esiti dei 

tavoli tecnici regionali per concludere “come la norma preveda l’ammissibilità dei rifiuti pericolosi stabili e 

non reattivi, nonché la derogabilità ai parametri di ammissibilità degli stessi, nelle sottocategorie di 

discarica, senza fissare limiti massimi precostituiti.  Da ultimo si evidenzia che il sistema costruttivo 

progettato per l’impianto di smaltimento D1 è addirittura superiore a quello richiesto dal D.lgs 13 gennaio 

2003, n. 36, per le discariche destinate a ricevere rifiuti pericolosi” 

Si evidenzia che, in merito alla concessione della sottocategoria e la relativa entità delle deroghe ai 

singoli composti, le valutazioni giuridiche e tecniche sono in capo all’A.C., così come previsto dalla norma 

nazionale (DM 27/09/10, art. 7, c.2) e da quella regionale (punto 2.1 – Ammissibilità dei rifiuti in 

discarica - della D.g.r. 7 ottobre 2014 - n. X/2461 “Linee guida per la progettazione e gestione sostenibile 
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delle discariche”), sulla base della documentazione prodotta dalla parte, con particolare riferimento 

all’idoneità del sito e agli esiti della valutazione del rischio. 

Fermo restando quanto già previsto allo stesso punto della DGR Regionale di cui sopra e ripreso 

nell’Allegato alla comunicazione ex art. 10 bis, si evidenzia tuttavia come le recenti modifiche introdotte 

dal D.M. 24 giugno 2015 al DM 27.09.2010 (in particolare agli artt. 6 c.4 e 7 c.2), indichino ulteriori 

criteri, più restrittivi, per l’ammissibilità e la concessione di deroghe relativamente alle discariche di rifiuti 

non pericolosi. 

- descrizione delle tipologie di trattamento; 

Per quanto concerne le tipologie di trattamento effettuate, le stesse sono “elencate” senza comunque 

esplicitare a quali classi di rifiuti per i quali è stata chiesta l’autorizzazione vengono applicate; 

- approfondimento sul comportamento a lungo termine; 

La modifica introdotta dal D.M. 24 giugno 2015 all’ art. 6 c.4 chiarisce ulteriormente questo punto; ciò 

detto, pare evidente che nella risposta documentale qui considerata ci sono almeno due punti (pag. 5) in 

cui si contraddicono o contraddicono altri contenuti della loro documentazione: 

1. Citano l’art. 7, c.3, lettera c) del d.lgs. 36/03 e in particolare “i criteri di ammissione previsti dal 

decreto di cui al c.5 (Rispetto dei limiti di concentrazione nell’eluato di tabella 5a), per il quale hanno 

chiesto la deroga (vedi punto a.) 

2. Rifiuti pericolosi stabili e non reattivi NON devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non 

pericolosi biodegradabili (art. 6, c.2): non si evince dalle integrazioni depositate dal proponente  questa 

differenziazione di destinazione  

 

Punto b. tipologia dei rifiuti richiesti 

Relativamente alla tipologia di rifiuti, si rileva come nell’ultima integrazione ne siano stati eliminati un 

certo numero; si ritiene necessario evidenziare come il mantenimento di altri in contemporanea per le 

operazioni di smaltimento (D1) e di recupero, renda difficile la verifica del rispetto di alcune indicazioni; 

nel dettaglio: 

1. tecnicamente compatibili con operazioni di recupero (es. famiglia 17): pur essendo stati eliminati un 

certo numero, avendo anche l’impianto di trattamento/recupero restano alcuni CER per entrambe le 

operazioni D e R (170101, 170102, 170103, 170107, 17170411, 170504, 170802, 170904) 

2. appartenenti alla famiglia 20: buona parte sono stati messi solo a recupero,  alcuni su entrambe le 

operazioni D e R (200111, 200202, 200203, 200303 3 200307); comunque resta l’incongruenza con 

art.6, c.2 segnalata sopra 

3. non ammissibili in discarica (es liquidi):  

- ci sono ancora alcuni CER di rifiuti liquidi o comunque “acquosi” (060314, 080202, 080307,  80114, 

100123, 190906) 

- ci sono alcuni CER che secondo DGR 2461/2014 sono ammissibili solo con specifiche dettagliate e 

limitazioni (070699, 150107, 150109, 190203, 190204). 

 

 

4A (impatto atmosferico). 

L’osservazione 4A della Regione mette in discussione la rappresentatività dei dati rilevati nella campagna di 

monitoraggio condotta dal Proponente (di breve durata, una settimana, e in periodo non critico, maggio 

2014) e quindi il loro utilizzo come fondo a cui sommare l’impatto del progetto.  

Il Proponente risponde che ha effettuato un’ulteriore campagna di monitoraggio presso due recettori, della 

durata di 43 giorni, 22/12/14-02/02/2015, di cui allega i risultati; mette a confronto tali risultati con i dati di 

PM10 rilevati nella centralina di Rezzato, più alti, ma conclude citando il parere tecnico del Prof. Giuliano 

(vedi file Parere_tecnico_prof_Giuliano.pdf), chiamato ad esprimersi dal Proponente in merito 

all’inquadramento della qualità dell’aria nella zona di studio, che afferma che, poiché la centralina ARPA di 

Rezzato è classificata come Industriale e collocata in un contesto di attività produttive, i dati rilevati da 
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questa stazione non sono rappresentativi della zona interessata dal progetto. Pertanto il Proponente, 

ritenendo rappresentativi i dati di questa sua nuova campagna di monitoraggio di 43 gg, afferma che 

utilizzerà tali dati come fondo, ai fini della valutazione previsionale di impatto atmosferico.  

Prendendo in considerazione i dati rilevati nelle stazioni di fondo localizzate nell’agglomerato di Brescia, cui 

il comune di Rezzato appartiene, e i risultati delle campagne di misura annuali effettuate presso BS 

Buffalora e BS via Sabbioneta  negli ultimi 3 anni (per  dettagli si veda la relazione annuale della provincia di 

Brescia), si ha: 

PM10 media annua (limite: 40 µg/m3) 

stazione 2014 2013 2012 

BS Villaggio Sereno 

(UF) 

33 39 40 

Sarezzo (UF) 30 31 34 

Rezzato (SI) 37 42 46 

BS Buffalora (SF) 31 33 38 

BS Sabbioneta (SF) 31 32 34 

 

PM10 n. superamenti del limite giornaliero di 50 µg/m3 (limite: max 35 superamenti all’anno) 

stazione 2014 2013 2012 

BS Villaggio Sereno 

(UF) 

50 83 106 

Sarezzo (UF) 45 57 71 

Rezzato (SI) 90 90 115 

BS Buffalora (SF) 47 56 87 

BS Sabbioneta (SF) 53 57 76 

Nella tabella seguente si mettono a confronto i risultati delle campagne del proponente con i dati delle 

stazioni ARPA, sullo stesso periodo: 

 

 Media PM10  

22/12/14-02/02/2015 

N. superamenti limite giornaliero 

PM10  22/12/14-02/02/2015 

Campagna Proponente 

nel sito 1 (area Castella) 

39 7* 

Campagna Proponente 

nel sito 2 (Buffalora) 

48 15* 

BS Villaggio Sereno (FU) 54 18 

Sarezzo (FU) 44 13 

Sabbioneta (SF) 49 16 

Rezzato (IS) 63 25 
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*Il proponente riporta in 2 casi il dato mediato su 3 giorni, con media inferiore al  limite giornaliero. Ciò può 

determinare una parziale sottostima del numero dei gg di superamento in quanto la media può essere 

inferiore ai singoli valori di picco. Non sono invece stati riportati i dati di BS Buffalora in quanto il 

rendimento è insufficiente sul periodo in esame. 

Le valutazioni proposte confermano quindi che lo stato della qualità dell’aria nell’ambito di interesse è 

caratterizzato per il  PM10 da una concentrazione media annua che si attesta a valori prossimi al limite di 

legge (40 µg/m3) e dal frequente superamento del valore limite giornaliero. Anche i risultati delle campagne 

temporanee evidenziano una situazione sostanzialmente confrontabile a quella rilevata presso le stazioni 

fisse di ARPA, con frequenti superamenti del limite giornaliero che portano, nelle stazioni fisse, al non 

rispetto del limite sul numero dei giorni di superamento. 

Non si ritiene pertanto che l’approfondimento d’indagine svolto dal Proponente fornisca elementi che 

possano modificare la valutazione già prodotta, anzi si rileva come i risultati dei monitoraggi presentati 

confermino quanto sostenuto nel contributo ARPA circa la qualità dell’aria nel sito d’intervento. 

 

4B - Impatto odorigeno (p.to 4b) 

Non è stata prodotta una nuova valutazione previsionale d’impatto odorigeno pertanto si conferma tutto 

quanto espresso in merito nel precedente contributo ARPA prot.n. 85035 del 26-06-2014 (allegato alla 

presente).  

 

4C – Impatti sulla qualità dell’aria e ricadute di inquinanti presso i ricettori  

Si osserva che i dati di input utilizzati (emissioni di PM10 prodotte nelle diverse fasi della discarica e dalle 

altre sorgenti presenti all’interno dell’impianto) sono gli stessi riportati nello SIA ed utilizzati nella 

“Relazione integrazioni” (maggio 2014). E’ stato utilizzato un diverso software (CALPUFF invece di 

WINDIMULA).  

I risultati ottenuti non sono espressi esplicitamente in termini di concentrazioni al suolo in corrispondenza 

dei ricettori, ma attraverso mappe dei valori medi su base annua delle concentrazioni orarie di PM10.  

Nel documento “4C” è riportato un confronto tra gli impatti su atmosfera, acque sotterranee, traffico, 

rumore generati da: 

- attività di escavazione presso l’ATEg25 in essere, derivante dall’attuazione del progetto di gestione 

produttiva oggetto di procedura di VIA conclusasi con emanazione del decreto n. 391 del 21/01/2011; 

- attività di discarica in progetto; 

- attività di escavazione derivante dall’attuazione della variante al progetto di gestione produttiva 

dell’ATEg25 recentemente autorizzato dalla Provincia di Brescia (Decreto di VIA A.D. 1674/2015). 

 

I dati utilizzati per il confronto sono tratti dai rispettivi SIA e secondo quanto riportato nelle conclusioni 

del documento 4A dimostrerebbero come il progetto di discarica in esame determini impatti più contenuti 

rispetto a quelli generati da entrambi i progetti di escavazione, in termini di traffico generato ed emissioni 

di inquinanti.  

A tal proposito si evidenza tuttavia che i progetti confrontati non possono essere considerati quali scenari 

alternativi rispetto ai quali effettuare un confronto: la realizzazione della discarica interessa infatti solo 

una porzione di una delle cave presenti nell’ATEg25 e quindi agli impatti connessi alle diverse fasi di 
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gestione della medesima andrebbero a sommarsi quelli determinati dalle attività di escavazione presenti 

nel resto dell’ambito estrattivo.  

Conseguentemente, non si condividono gli esiti del confronto effettuato e non si ritiene dimostrato che la 

discarica rappresenti la soluzione di minor impatto tra quelle possibili per l’area in esame.  

Inoltre, poiché la valutazione di impatto ambientale è sempre frutto di una valutazione comparata di tutti 

gli aspetti di impatto ambientale, comprensivi delle misure di mitigazione e o compensazione previste, 

non si ritiene comunque che un confronto tra scenari alternativi basato solo su alcuni aspetti possa 

rappresentare un criterio di scelta e di orientamento condivisibile. 

 

Ciò premesso, si osserva che  nell’allegato al documento 4A è stata fornita una nuova modellizzazione 

delle ricadute di PM10 (“Valutazione previsionale impatto atmosferico 2015”), a fronte delle precedenti 

osservazioni riportate da Regione Lombardia nel preavviso di diniego alla Parte, con la quale si rilevava 

che le ricadute presso i recettori sensibili più prossimi al complesso avrebbero evidenziato incrementi del 

PM10 anche superiori a 5 µg/m3, da considerarsi pertanto significativi. 

Nel file Studio ricadute recettori sensibili.pdf il proponente descrive e mette a confronto l’impatto stimato, 

in termini di emissioni, di: 

- Attività di estrazione in essere 

- Attività di discarica e impianto di trattamento in progetto 

- Attività di escavazione in acqua (Progetto alternativo) 

 

evidenziando quanto PM10 (t/a), NOx (t/a) e traffico indotto verrebbero generati nello stato attuale e nelle 

due alternative progettuali: 

- Attività di estrazione in essere 

PM10: 24,34 t/a 

NOx (da traffico indotto): 9,4 t/a 

Traffico indotto: 200 transiti al giorno 

 

- Attività di discarica e impianto di trattamento in progetto 

PM10: 3,7 t/a 

NOx (da traffico indotto): 5,3 t/a 

Traffico indotto: 113 transiti al giorno 

 

- Attività di escavazione in acqua (Progetto alternativo) 

PM10: 37,55 t/a 

NOx (da traffico indotto): 10,7 t/a 

Traffico indotto: 210 transiti al giorno 

 

(Si segnala una incongruenza tra il documento "Studio ricadute recettori sensibili" che riporta per la fase di gestione 

della discarica una emissione annua di PM10 di 3,7 t e l'allegato "ALL4C_studio_previsionale_impatto-atmosferico" che 

riporta, per la stessa fase, una serie di contributi emissivi che ammontano a 10,3 t/anno di PM10). 
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Secondo tali studi le emissioni annuali prodotte dalla attività di discarica sarebbero inferiori alle emissioni 

prodotte sia dalla attività di cava svolta attualmente (24 t/a) sia dalla sua eventuale prosecuzione in acqua 

(38 t/a), a detta del proponente già autorizzata. Questa ipotesi è tuttavia subordinata al fatto che la 

realizzazione e la gestione della discarica siano le uniche attività in esercizio all’interno dell’ambito 

estrattivo.  

Il proponente ha, inoltre, effettuato due nuovi studi modellistici (CALPUFF) per valutare l’impatto delle 

ricadute di PM10 delle due alternative progettuali, con riferimento ai recettori presenti sul territorio. 

1° studio – confronto tra impatto attuale (cava a secco) e impatto del progetto di ampliamento della cava 

(cava in acqua) (mappe di concentrazione media annua di PM10 relative alla gestione attuale e alla sua 

eventuale prosecuzione in acqua).  

2° studio – articolato in 3 parti: impatto stimato per la fase di realizzazione della discarica, per la fase di 

gestione e per la fase di post-gestione (mappe di concentrazione media annua di PM10 per le fasi di 

realizzazione, gestione e post gestione della discarica).  

Tali mappe sono state ottenute mediante simulazione modellistica di dispersione effettuata con il modello 

Calpuff applicato sull'intero anno 2013 su base oraria. 

Il modello è stato alimentato con dati orari di provenienti da una singola stazione di proprietà di Nord Inerti 

a Rezzato. Le rose dei venti riportate sembrano ragionevoli per la zona.  

La simulazione è stata effettuata su un dominio di dimensioni 4 x 4 km2 con risoluzione spaziale di 100 m. 

Il modello utilizzato e la modalità della sua applicazione si ritengono corretti a valutare l’impatto dell’opera 

in oggetto sulle concentrazioni medie annuali di PM10. Si segnala tuttavia che non è stata considerata 

alcuna concentrazione di fondo manca quindi una valutazione complessiva della qualità dell’aria. 

Si rileva che nei risultati degli studi non viene riportata la ricaduta al suolo (concentrazione) in 

corrispondenza dei recettori, ma vengono riportate solo le mappe sopra citate, pertanto  l’impatto presso i 

recettori individuati sulla mappa va dedotto dalla mappa stessa.  

Osservando le mappe di cui sopra si rileva come in corrispondenza del ricettore “Cascina Goz” le 

concentrazioni di PM10 medie annue attese per la fase di realizzazione della discarica siano comprese tra 

le curve corrispondenti a 5 e 6 µg/m3, mentre per il ricettore “Cascina S. Benedetto” le concentrazioni 

attese risultano tra 3 e 5 µg/m3. Ciò contrasta con quanto sostenuto nelle conclusioni della medesima 

“Valutazione previsionale”, ove si riporta “E’ possibile osservare che l’impatto della discarica nelle 3 fasi è, 

sebbene non nullo, poco significativo, poiché tutti i recettori risultano esposti ad una concentrazione 

inferiore al valore di riferimento di 2 µg/m3”. 

Quanto rappresentato nelle mappe allegate alla “Valutazione previsionale” descrive un quadro anche 

peggiore rispetto a quello risultante dalle modellizzazione delle ricadute riportata nello SIA e nelle 

successive integrazioni, ove al ricettore “Cascina Goz” si stimava una ricaduta massima di 5 µg/m3, 

mentre in questo caso il risultato è espresso come valore medio su base annua. 

Non sono disponibili mappe relative alla stima del numero di giorni di superamento e non è pertanto 

possibile stimare l’impatto sul numero di giorni di superamento del limite giornaliero, fermo restando che 

sulla base delle analisi effettuate in pianura padana e delle stazioni sopra riportate si rileva che per 
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rispettare il limite sul numero di giorni, deve essere mediamente rispettata una concentrazione media 

annua inferiore al limite di legge di 40 ug/m3 ed indicativamente pari o inferiore a 28 µg/m3.  

Si ribadisce pertanto quanto già riportato nel contributo ARPA circa la rilevanza degli incrementi di PM10 

attesi.  

Conclusioni 

Visto quanto sopra, restano confermati  forti elementi di criticità  ambientali cui la ditta, nella 

documentazione esaminata,  si ritiene non sia stata in grado di dare esauriente e completa  risposta e 

soluzione. 

 

      Il Dirigente U.O. Procedimenti Integrati 
       (Dott. Adriano Cati) 
 


