
  

Valutazioni Ambientali

Class. 6.2  Fascicolo 2017.7.42.3

Spettabile

Provincia di Pavia Piazza Italia 2 27100 Pavia (PV) 
Email: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it 

c. a.
Settore Viabilità, Edilizia, Ambiente e Sistemi Pubblici 
Locali
U.O. Rifiuti

Oggetto : Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA per la realizzazione di Nuovo impianto di trattamento
e  recupero  della  frazione  organica  da  raccolta  differenziata  (FORSU)  e  ristrutturazione  dell'impianto  di
bioessicazzione e compostaggio nel Centro Integrato di Cascina Maggiore dito nei Comuni di Giussago (PV) e
Lacchiarella (MI). Proponente: A2A Ambienta SPA Rif. Proc. VER116-PV. 

 
Con riferimento alla Vs nota prot. n. 2372 del 17/01/2017 in cui si chiede l'espressione di parere di 

competenza  relativo  alla  Verifica  di  Assoggettabilità  alla  VIA  in  oggetto,  valutata  la  documentazione 
presente sul sito web regionale SILVIA si ritiene utile inviare il seguente contributo.

In relazione alla componente RUMORE, è stata esaminata la seguente documentazione:

- Valutazione previsionale dell’impatto acustico generato dalla realizzazione di un nuovo impianto  
di  trattamento  e  recupero  della  frazione  organica  da  raccolta  differenziata  (FORSU),  dalla  
riconversione dell’attuale impianto di compostaggio di Lacchiarella e dalla ristrutturazione della  
linea di raffinazione di Lacchiarella -  datata Novembre 2016 e redatta dal tecnico competente in 
acustica ambientale Maurizio Rossini.

Preso atto delle valutazioni ivi contenute, si osserva che la documentazione dovrà essere integrata 
con quanto segue, come previsto dalla DGR VII/8313 dell’08/03/2002 e smi.

Responsabile del procedimento:     Il Direttore  Angela  Alberici 

Responsabile dell’istruttoria:       Lucia   Melgiovanni           tel.:    0382.412240           mail:   l.melgiovanni@arpalombardia.it
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- Poiché nella relazione si dichiara che nel periodo notturno alcuni impianti di ventilazione saranno 
comunque attivi, in considerazione del fatto che sono pervenute alla scrivente Agenzia da parte dei 
residenti  alcune  segnalazioni  di  presunto  inquinamento  acustico,  si  chiede  che  la  valutazione 
previsionale sia estesa anche al tempo di riferimento notturno, con la verifica di tutti i limiti vigenti, 
compreso  in  particolare  il  limite  differenziale  di  immissione  ai  recettori  abitativi  prossimi  allo 
stabilimento.

- Si chiede di dettagliare i dati di input e di output del modello utilizzato. In particolare, ai fini di 
valutare  correttamente  i  livelli  di  immissione  assoluto  e  differenziale,  è  necessario  che  siano 
effettuate misure di rumore residuo presso i recettori. Tali misure dovranno essere sufficientemente 
rappresentative degli interi periodi di riferimento.

- Si chiede di  inserire  una breve descrizione  del  contesto in cui  le misure sono state  effettuate 
(sorgenti presenti, condizioni meteo…).

- Per una migliore comprensione,  si  chiede che i  livelli  di rumore  ante e post operam  (rumore 
residuo, ambientale, emissione, immissione, ecc.) siano tabellati e confrontati con i rispettivi limiti 
vigenti per entrambi i periodi di riferimento, diurno e notturno.

- Si chiede di  verificare  i  limiti  di  immissione  assoluto e  differenziale  anche presso la  località 
Cascina Maggiore, qualora applicabili.

In relazione alla componente ATMOSFERA, esaminata la seguente documentazione:

- Studio preliminare ambientale (Documento 1);

- Studio Preliminare Ambientale - Allegato 1 - Valutazione delle ricadute al suolo degli inquinanti 
atmosferici,  A2A Ambiente  S.p.A. Centro Integrato di  Cascina Maggiore,  Comuni  di  Giussago 
(PV) e Lacchiarella (MI) (Documento 2);

si osserva che:

• Per  quanto  attiene  alla  caratterizzazione  meteorologica  ed  alla  definizione  dell’input 
meteorologico al modello (documento 2): 

1.     le  rose dei  venti  e  le  frequenze  delle  relative  classi  di  velocità  misurate  presso una 
stazione di proprietà di A2A non si discostano significativamente dai valori riscontrati 
presso altre stazioni di misura della rete Arpa poste nell’area; 

2.      il 2014, scelto quale anno di riferimento per le simulazioni, è stato caratterizzato da una 
meteorologia piuttosto differente dalle medie climatologiche: a tale scopo sarebbe stato 
meglio utilizzare il 2013 o il 2015. Tuttavia, è difficile quantificare l’impatto finale di 
una tale scelta sui risultati della modellazione;
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3.    l’uso  delle  estrazioni  dal  modello  COSMO e  dei  dati  di  stazione  per  la  produzione 
dell’input meteorologico risulta essere metodologicamente corretto.

• Per quanto attiene alla produzione dell’input emissivo (documento 2), l’emissione viene modulata 
quando  è  non  continua  coerentemente  con  quanto  indicato  nelle  Linee  Guida  regionali  per  la 
dispersione di odori. Tuttavia, le emissioni si riferiscono al limite massimo nominale autorizzato 
dalla normativa (pag. 66) e cioè 5 mg/Nm3 per l’NH3 e 300 U.O/m3. Tali valori vengono utilizzati 
per il calcolo delle emissioni in input al modello per lo scenario attuale; per lo scenario futuro viene 
invece adoperato il valore 18 mg/Nm3 per l’NH3 (e sempre 300 U.O/m3 per gli odori) secondo 
quanto riportato nel Documento 1, pag. 169 “Si propongono i seguenti limiti per le emissioni dal  
biofiltro: Odore 300 U.O/m3 di aria emessa; NH3 18 mg/Nm3 di aria emessa. Le MTD/BAT per i  
biofiltri sono quelle riportate nella DGR 30 maggio 2012 n. 3552 – scheda BF.01. Rispetto ai limiti  
delle  emissioni  da biofiltro  definiti  nella  DGR Regione Lombardia N. 12764/2003 e s.m.i.  per  
l’NH3 pari a 5 mg/Nm3 di aria emessa, si richiede un incremento di tale soglia, come usuale in  
caso di impianti che trattano fanghi da digestione anaerobica.”

A tal proposito si ritiene opportuno e doveroso segnalare quanto segue:

a. La DGR 30 maggio 2012 n. 3552 – scheda BF.01 riporta indicazioni sulle caratteristiche 
minime costruttive e di gestione che devono essere garantite per gli impianti di trattamento 
degli effluenti gassosi e non indica valori limite alle emissioni; 

b. il valore limite usualmente previsto in Lombardia per il parametro NH3 in uscita dai biofiltri 
è 5 mg/Nm3; 

    c.  il  BREF Waste Treatment  attualmente  in fase di discussione prevede per  le  emissioni  
derivanti da trattamento biologico dei rifiuti un limite per NH3 compreso nell’intervallo 0,3 

– 10 mg/Nm3 (a conferma della validità della scelta regionale di limite pari a 5 mg/Nm3) 

Pertanto, sentito anche il parere del Settore Attività Produttive e Controlli della scrivente 
Agenzia,  non si  ritiene  accettabile  l’ipotesi  di  una  concentrazione  di  NH3 in  uscita  dal 

biofiltro pari a 18 mg/Nm3. 

In  relazione  alle  evidenze  normative  segnalate,  si  rimanda  all’Autorità  competente  la 
valutazione  rispetto  all’adeguatezza  della  scelta  del  proponente  di  ipotizzare  una 
concentrazione di NH3 in uscita dal biofiltro pari a 18 mg/Nm3 nello scenario futuro.

d.  l’NH3 ha funzione inibitoria sui processi di trattamento biologico degli effluenti (biofiltro) 
ed andrebbe misurata non solo in uscita ma anche in ingresso al biofiltro stesso prevedendo se 
del caso un opportuno pre –trattamento (scrubber)
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•  Secondo quanto riportato nel documento 2,  l’ampiezza ed il  passo di griglia  del  dominio di 
simulazione appaiono corretti per la tipologia di simulazione. Il modello impiegato e la metodologia 
di  applicazione risultano essere corretti  ed adatti  al  tipo di simulazione e le mappe di ricaduta 
appaiono congruenti al regime anemologico prevalente dell’area ed ai dati meteorologici presentati 
nella relazione. 

I  parametri  considerati  nello  studio,  come  già  accennato,  sono  stati  NH3  e  odori.  Si  pone 
all’attenzione che le linee guida regionali relative agli impianti di produzione di compost (DGR n. 
7/12764 del 16/04/2003) introducono dei limiti anche sulle emissioni di polveri.

Odori

I risultati, in termini di 98° percentile, presso i recettori individuati dal proponente per lo scenario 
attuale  autorizzato sono riportati  nella  tab 4.6.1a a pag 78 dell’allegato 1: il  valore più elevato 
stimato presso i recettori  è pari a 0,88 OU/m3 e si verifica presso il recettore residenziale R12 
(Frazione di Casirate Olona).

La tabella 4.6.2a alle pagg. 81-82 riporta le ricadute di odore stimate presso i recettori discreti per lo 
scenario futuro: i valori più elevati stimati presso i recettori si verificano in R2 recettore agricolo 
Cascina Catenaccia (1,88 OU/m3) e nei recettori residenziali R12 (1,54 OU/m3), R6 (1,10 OU/m3), 
R8 (0,99 OU/m3), R3 (0,98 OU/m3).

Nelle Linee Guida della Regione Lombardia non vengono espressamente definiti i valori limite di 
esposizione in aria ambiente. Si deve tenere presente in ogni caso che, come messo in evidenza 
dalla DGR della Regione Lombardia n.IX/3018, Allegato A, paragrafo 5:

• a 1 UOE/m3 il 50% della popolazione percepisce l’odore;

• a 3 UOE/m3 il 85% della popolazione percepisce l’odore;

• a 5 UOE/m3 il 90  95% della popolazione percepisce l’odore.‐
Pertanto,  ad  esempio,  il  valore  di  1,88  OU/m3,  riferito  al  98°  percentile,  significa  che  una 
percentuale compresa tra il 50 (1 UO/m3) e l’85% (3 UO/m3) della popolazione presente in tale 
recettore avvertirà la presenza di odore per un periodo pari a 175 ore/anno (2% delle ore dell’anno).

Il  proponente  cita  (pag.  82  all.1)  come  soglie  di  accettabilità  stabilite  dalle  Linee  Guida  della 
Regione Lombardia 4 UO/m3 per il primo recettore in area agricola/industriale e 2 UO/m3 per il 
primo recettore ubicato in area residenziale,  ma tali  soglie non trovano rispondenza nell’attuale 
normativa (DGR della Regione Lombardia n.IX/3018, Allegato A).

In  merito  alla  localizzazione  delle  aree  maggiormente  impattate  dalle  ricadute  di  odori,  si  fa 
riferimento alle pag. 226-227 dello Studio Preliminare Ambientale.
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NH3

In considerazione del fatto che la normativa non definisce valori limite di concentrazione in area 
ambiente per l’ammoniaca, non si formulano considerazioni rimandando all’ATS per le valutazioni 
degli effetti di tipo sanitario. 

Fase di cantiere

Nello studio preliminare ambientale non viene quantificato l’impatto del cantiere sulla componente 
aria. A tal proposito, il proponente afferma (pag. 225) che le diverse sorgenti di emissione legate 
alla fase di cantiere daranno origine a emissioni di entità trascurabile e non rilevanti per la qualità 
dell’aria.

Nello specifico, per quanto riguarda le polveri aerodisperse, il proponente afferma che hanno un 
ordine di grandezza paragonabile a quello generate da un cantiere edile di medie dimensioni o dai 
macchinari agricoli utilizzati per la lavorazione dei campi.

Traffico indotto

Nello  studio  preliminare  ambientale  si  afferma  (pag.236)  che  è  previsto  un  traffico  aggiuntivo 
indotto dal progetto in esame pari a circa 20 mezzi/giorno; l’impatto (emissioni e ricadute sulla 
qualità dell’aria) non viene valutato.

   Il Responsabile

Direttore dei Dipartimenti

ANGELA ALBERICI
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