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1 PREMESSA 
Con nota di prot. AMB/PCD/INA/AUT-0024-P del 25/10/2017, acquisita agli atti provinciali con prot. 
58370 del 31/10/2017, la Società A2A Ambiente Spa ha presentato l’istanza per l’avvio della 
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 4 
e 5 della l.r. 5/2010 finalizzata al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell’art. 27-
bis del medesimo D.Lgs. e contestuale Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., 
relativamente ad un progetto di modifica sostanziale di A.I.A. del Centro Integrato sito in Los. Cascina 
Maggiore, nei comuni di Giussago (PV) e di Lacchiarella (MI) (codice SILVIA: VIA05-PV). Tale istanza 
è stata corredata dalla documentazione funzionale ad acquisire il Giudizio di Compatibilità 
Ambientale, l’Autorizzazione Paesaggistica, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, la Valutazione 
d’incidenza, nonché l’Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.. 
La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, è stata avviata in data 14/11/2017.  
 

2 DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE E CONSULTATA 
Sito: 
https://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/jsp/schede/schedaSintesi.jsf?idProcedura=0300100
0000005&titolo=VIA%20Provinciale%20elenco%20studi%20per%20l'anno%202017  
 
Proponente: A2A Ambiente Spa 
Responsabile tecnico del SIA: Tauw  

 Nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata 
(FORSU) e ristrutturazione dell’impianto di Bioessiccazione e Compostaggio – Studio di Impatto 
Ambientale (Rif. 001r17apn_1249428_SIA, versione Ottobre 2017) e relativi allegati di cui in 
particolare:   

o Allegato 1. Valutazione delle ricadute al suolo degli inquinanti atmosferici   
o Allegato 2. Valutazione d’impatto acustico  
o Allegato 3. Relazione paesaggistica  
o Allegato 4. Studio di incidenza ambientale  
o Allegato 5. Valutazione degli impatti sulla salute pubblica ai sensi della DGR 8 febbraio 

2016 – n. X/4792 
o Piano di dismissione 

 
Proponente: A2A Ambiente Spa 
Responsabile tecnico del SIA: Tauw  
Documentazione funzionale al rilascio dell’AIA: 

 Nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata 
(FORSU) e ristrutturazione dell’impianto di Bioessiccazione e Compostaggio – Aggiornamento 
della Verifica della Sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento (RdR) 
D.M. n. 272 del 13/11/2014, DGR n. X/5065 del 18/04/2016 (versione Ottobre 2017) e All. 
01_REV sett2017 
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 Regione Lombardia, Autorizzazione Integrata Ambientale - Documento riassuntivo di 
registrazione modulistica IPPC (numero di registrazione 00082; data di registrazione: 26/09/2017). 

 

3 AIA – DOCUMENTAZIONE 
Vista la documentazione resa disponibile sul sito SILVIA (Lombardia), che non comprende gli 
elaborati tecnici della documentazione presentata ai fini della procedura di Autorizzazione Integrata 
Ambientale relativamente al progetto di modifica sostanziale di AIA del Centro Integrato, non è 
possibile valutarne la completezza.  
Si osserva inoltre come non sia stata resa disponibile la Sintesi non tecnica prevista dal D.Lgs 
152/2006 smi art. 29-ter (Domanda di autorizzazione integrata ambientale) (comma 2) e come tale 
articolo si applichi ai fini dell'esercizio (comma 1) “delle nuove installazioni di nuovi impianti, della 
modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti”.  

 

4 SIA – MOTIVAZIONE DEL PROGETTO (PARAGRAFO 1.1) 
Il D.Lgs 152/2006 art. 181 (Riciclaggio e recupero dei rifiuti) prevede al comma 5) che per “le frazioni 
di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero” sia “sempre 
ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite 
categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali (…), al fine di favorire il più possibile il loro recupero 
privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero.” 
Il D.Lgs 152/2006 art. 182-bis (Principi di autosufficienza e prossimità) prevede che (comma 1) lo 
“smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati” siano “attuati con il ricorso ad 
una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del 
rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento 
dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali; b) 
permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti 
idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, 
tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di 
rifiuti;”. 
Il SIA, nel fare riferimento ai due articoli citati, rapporta comunque il dimensionamento impiantistico di 
progetto al fabbisogno riportato nel Programma Regionale per la Gestione Rifiuti della Lombardia 
approvato nel 2014. Il SIA, evidenza come sia opportuno “che il nuovo impianto è stato dimensionato 
tenendo conto dei quantitativi di FORSU stimati al 2020 per il territorio regionale lombardo dal Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti” e ancora “il nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione 
organica da raccolta differenziata (FORSU) è dimensionato per ricevere 100.000 t/anno di frazioni 
organiche provenienti dal circuito delle raccolte differenziate dei Rifiuti Solidi Urbani, a fronte del 
fabbisogno inevaso di trattamento stimato dal PRGR al 2020 di circa 230.000 t/anno”. In proposito si 
ritiene opportuno evidenziare che: 
 il fabbisogno impiantistico riportato nel PRGR 2014 si riferisce all’anno 2010, ragione per cui 

sarebbe necessario riportare, nelle motivazioni del progetto, un quadro impiantistico - riferito agli 
impianti di digestione anaerobica e aerobica operativi a livello regionale - aggiornato almeno 
all’anno 2016. Tale analisi si rende necessaria in quanto i dati dell’ARPA Lombardia riferiti al 
periodo 2011 - 2016 portano a concludere come, a seguito dell’approvazione del Piano Regionale, 
ci sia stato un incremento sia del numero di impianti operativi che dei quantitativi in essi trattati.    
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 Per quanto attiene il principio di cui all’art. 182-bis richiamato nel SIA, occorre precisare se si 
intendono trattare anche rifiuti urbani non differenziati. In tale caso, si richiede che il SIA venga 
aggiornato esplicitando chiaramente quali codici CER si intendono trattare con riferimento al 
nuovo impianto, in quanto nel SIA (paragrafo 3.3.2.1 I rifiuti in ingresso al nuovo impianto di 
trattamento e recupero della frazione organica) si ribadisce che “Il nuovo impianto di trattamento e 
recupero della FORSU è dimensionato per ricevere 100.000 t/a di Frazioni Organiche provenienti 
dal circuito delle raccolte differenziate dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU)”. 

Si riporta di seguito la tabella di cui al SIA nella quale sono indicati i codici CER dei rifiuti in ingresso 
al nuovo impianto.  

 

5 SIA - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO (CAPITOLO 2) 

5.1 Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) (Paragrafo 2.1) 
Con DCR n. 280 dell'8 novembre 2011, il Consiglio ha approvato l'Atto di Indirizzi regionale in materia 
di Rifiuti". Con DGR n. X/576 del 02/08/2013 la Giunta Regionale ha preso atto della proposta del 
Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R) comprensivo del Programma Regionale di 
Bonifica delle Aree Inquinate P.R.B. Con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 la Giunta Regionale ha 
approvato il programma regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo di piano regionale 
delle bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica 
(V.A.S.). 
Per quanto concerne il fabbisogno impiantistico, il PRGR (Parte Prima della Relazione Generale) 
individua - con riferimento agli Impianti di compostaggio e digestione anaerobica (paragrafo 8.5.1.4) e 
per entrambi gli scenari impiantistici di piano - un fabbisogno complessivo al 2020 pari a circa 
650.880 t/a rispetto a 633.825 t/a nello scenario inerziale (che a fronte di una più bassa 
intercettazione di Forsu e Verde vede un maggiore quantitativo di rifiuti prodotti). Il PRGR individua 
quindi “un fabbisogno per il trattamento di ulteriori 215.000 - 230.000 t di Forsu rispetto a quelle 
trattate nel 2010. Ipotizzando una taglia impiantistica media di 50.000 t/anno, questo equivale a 4-5 
nuovi impianti di compostaggio, preferibilmente abbinati ad una digestione anaerobica visti i maggiori 
benefici risultanti in termini di LCA.” 
 Seppur riportando correttamente quanto previsto dal PRGR, si rileva come il quadro restituito, 

riferito al 2010, non possa che essere considerato superato, sia per quanto riguarda i quantitativi 
intercettati con la raccolta differenziata che per quanto concerne il dimensionamento del 
fabbisogno impiantistico.  
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5.2 Pianificazione territoriale e paesaggistica (Paragrafo 2.2) 

5.2.1 Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Paesaggistico Regionale (PTPR) (Paragrafo 
2.2.1) 

Nel SIA si riporta estratto della Tavola 2 del PTR e si evidenziano le categorie di piano interessate 
dall’intervento di progetto, senza ulteriori richiami ad altri elaborati del PTR. Al contrario, non si 
annota che con la D.C.R. n. X/1523 del 3.5.2017 è adottata l’integrazione del PTR ai sensi della L.R. 
31/2014 e non si illustra il contenuto ne si riportano estratti delle Tavole. Allo stesso modo, non si 
richiama la valenza delle previsioni del PTR concernenti gli obiettivi regionali di riduzione del 
consumo di suolo, di cui alla L.R. 12/2005, e non si riprende il contenuto della L.R. 31/2014, per le 
parti d’interesse e per le limitazioni di cui alla norma transitoria. 

 Si richiede, pertanto, di integrare lo Studio: 
- con la considerazione e restituzione degli obiettivi del PTR, degli obiettivi tematici e degli 

obiettivi dei sistemi territoriali, in relazione, per ubicazione, caratteristiche attuali dell’area 
interessata e tipologia dell’intervento, con il progetto proposto; 

- con la considerazione e restituzione degli orientamenti per l’assetto del territorio e delle linee 
di azione del PTR nonché con il richiamo ai contenuti del Documento di Piano, in relazione, 
per ubicazione, caratteristiche attuali dell’area interessata o tipologia d’intervento, con il 
progetto proposto; 

- riportando un estratto delle Tavole di progetto e restituendo il contenuto della Relazione di 
Progetto di Piano e dei Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo, 
di cui alla citata integrazione del PTR, con riguardo all’area e al contesto territoriale di 
ubicazione dell’impianto di progetto. 

Nel SIA si riportano gli estratti della Tavola D, E, I del PPR ma non delle altre (in particolare la Tavola 
A e la Tavola G), non si richiama il contenuto di tutti gli articoli della Normativa associati alle categorie 
direttamente interessate per ubicazione del proposto progetto e non si riprendono i contenuti 
dell’elaborato Paesaggi di Lombardia (Volume 2) e degli Indirizzi di tutela. Si annota che non è 
evidenziato l’avvio della Variante del PPR, avvenuto con presa d’atto di cui alla D.G.R. 4306 del 
6.11.2015. 

 Si richiede, pertanto, di integrare lo Studio: 
- con la considerazione delle citate tavole e di tutti gli articoli della Normativa del PPR che si 

riferiscono alle “categorie”  interessate, per ubicazione dell’impianto o per tipologia 
d’intervento; 

- con la considerazione degli Ambiti geografici, Unità Tipologiche di paesaggio e Indirizzi di 
tutela, che si relazionano direttamente con il sito di ubicazione dell’impianto o con la tipologia 
dell’intervento di progetto. 

Nel SIA si annota che il territorio del Comune di Giussago è interamente sottoposto a vincolo 
paesaggistico ma non si riprende il contenuto del provvedimento di dichiarazione, da cui deriva il 
vincolo stesso. 
 Si richiede, pertanto, di integrare lo Studio: 

- con il richiamo al contenuto del provvedimento di dichiarazione del notevole interesse 
pubblico e alla correlata relazione della Commissione, in particolare evidenziando i valori che 
motivano l’imposizione del vincolo paesaggistico. 
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5.2.2 Rete Ecologica Regionale (Paragrafo 2.2.2) 

Nel SIA si richiamano le categorie della RER direttamente interessate dal progetto e si riportano 
alcuni riferimenti sui caratteri dell’Area prioritaria per la biodiversità 30 e sul Settore 54, affermando 
che sono stati attuati e autorizzati interventi di mitigazione e compensazione e che altri se ne 
prevedono in relazione al progetto proposto. 
  Si richiede, pertanto, di integrare lo Studio: 

- con l’esatta restituzione di un quadro, descrittivo e cartografico, degli interventi di 
mitigazione/compensazione già attuati e/o previsti nell’ambito di precedenti procedure 
autorizzative già concluse ma non ancora realizzati e dei nuovi interventi aggiuntivi proposti 
per l’implementazione. 

5.2.3 Piano Territoriale Regionale d’Area “Navigli Lombardi” (Paragrafo 2.2.3) 

Nel SIA si richiamano le categorie interessate, come individuate nelle Tavola 1.06 di Piano del PTRA 
dei Navigli Lombardi, non riportata nello Studio e nelle allegate Tavole, e alcuni degli obiettivi di Piano. 

 Si richiede, pertanto, di integrare lo Studio: 
- con un estratto della Tavola 1.06, che includa l’area attorno al sito dell’intervento, per un 

raggio di almeno 2 km, e con richiami al contenuto dei “criteri di intervento” inclusi nella 
Sezione 2 e riferiti al paesaggio, che si relazionano al progetto e/o al sito di ubicazione dello 
stesso, con riferimento alle caratteristiche attuali del sito e del contesto. 

5.2.4 Piano Territoriale di Coordinamento (Provincia di Milano – Città Metropolitana di Milano) 
(Paragrafo 2.2.5) 

Nel SIA sono riportati gli stralci della Tavola 2 e della Tavola 5 del PTCP e si considera la Tavola 4 e 
la Tavola 7; viceversa, si fa riferimento al contenuto di solo alcuni degli articoli delle Norme di 
Attuazione. 

 Si richiede, pertanto, di integrare lo Studio: 
- riportando uno stralcio della Tavola 4 e Tavola 6, identificando esattamente tutte le categorie 

di Piano direttamente interessate per area di ubicazione del progetto, richiamando il 
contenuto degli articoli delle NTA associate alle citate categorie interessate dal progetto. 

5.2.5 Piano di Indirizzo Forestale della Città Metropolitana di Milano  (Paragrafo 2.2.6) 

Il SIA richiama la Tavola 1, 2, 3 e 4, evidenziando che l’intervento in progetto non ricade all’interno di 
boschi o di aree con destinazione selvicolturale e funzionale; sono indicate le altre categorie 
interessate;. Nello Studio non sono ripresi i contenuti delle Linee Guida. 

 Si richiede, pertanto, di integrare lo Studio: 
- riportando le parti delle Linee Guida che fanno riferimento al riequipaggiamento vegetazionale 

della campagna, per le possibili relazioni con le mitigazioni e compensazioni di cui al progetto 
proposto. 

5.2.6 Piano Territoriale della Provincia di Pavia  (Paragrafo 2.2.7) 

Nel SIA si afferma che gli interventi che interessano la Provincia di Pavia “si limitano alla cabina di 
compressione del biometano e altre opere accessorie o minimali dell’impianto”, queste ultime non 
meglio precisate. Nel SIA si riporta stralcio della Tavola 1, 2, 3 e 4.  

 Si richiede, pertanto, di integrare lo Studio: 
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- indicando esattamente tutte le opere e interventi previsti in territorio della Provincia di Pavia e 
la loro relazione con le categorie del PTCP e relative Norme; 

- riportando il contenuto di tutti gli articoli associati alle categorie di Piano interessate dalle 
opere di progetto; 

5.2.7 Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Pavia (Paragrafo 2.2.8) 

Il SIA afferma che “le aree di progetto risultano esterne ai boschi ai sensi della L.R. n.31/08” e che per 
il progetto non si prevedono interferenze dirette con le fasce boscate; è riportato stralcio della Tavola 
1.40 di Uso del suolo. 
In base allo stralcio cartografico gli interventi indicati in progetto ricadono nella categoria “fascia 
boscata”. 

 Si richiede, pertanto, di integrare lo Studio: 
- considerando la situazione citata e identificando esattamente tutti gli interventi previsti in 

territorio della Provincia di Pavia e le correlate categorie di Piano interessate, con riguardo 
anche alle altre Tavole del PIF, precisando gli eventuali provvedimenti che hanno modificato 
le individuazioni e attribuzioni riportate nelle Tavole; 

- richiamando il contenuto delle norme del PIF relative alle categorie interessate e ai criteri di 
compensazione forestale. 

5.3 Pianificazione locale (Paragrafo 2.3) 

5.3.1 Piano di Governo del Territorio del Comune di Lacchiarella (Paragrafo 2.3.1) 

Il SIA prende in considerazione la Tavola DA02 del Documento di Piano (riportando uno stralcio), la 
Tavola RP01 del Piano delle Regole e la Tavola SA02 (riportando uno stralcio) del Piano dei Servizi, 
evidenziando che l’area interessata dagli interventi in progetto ricade interamente nel Parco Agricolo 
Sud Milano (PASM), e - in parte - in un Corridoio ecologico della RER, e in una zona distinta come 
“servizio tecnologico”. In tale paragrafo non sono fornite informazioni sui parametri urbanistici adottati 
e sulle modifiche previste di superficie e volumi. 

 Si richiede, pertanto, di integrare lo Studio: 

- con l’indicazione degli indici urbanistici e della SLP e volumi previsti, con un confronto tra i 
dati della situazione attuale e i dati della situazione derivante dal progetto; 

- con la più puntuale delimitazione delle fasce del reticolo idrografico, per evidenziare le 
relazioni con le opere di progetto. 

5.3.2 Piano di Governo del Territorio del Comune di Giussago (Paragrafo 2.3.2) 

Nel SIA si considera la Tavola C01 e la Tavola C02 e si richiama la presenza del vincolo 
paesaggistico sull’intero territorio comunale;  si riprendono alcune parti di alcuni articoli delle NTA del 
PGT. 

 Si richiede, pertanto, di integrare lo Studio: 

- considerando anche la Tav. B01 del PdS e riportando, in tutti gli estratti delle tavole di PGT 
riprese nel SIA, tutti gli interventi previsti nel territorio comunale; 

- considerando e riportando il contenuto della disciplina di PGT relativa alle categorie 
interessate dalle opere di progetto, in particolare quella riferita alle aree agricole. 
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5.4 Pianificazione settoriale (Paragrafo 2.4) 

5.4.1 Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia (Paragrafo 2.4.2) 

Si evidenzia come con Delibera n. 6990 del 31 luglio 2017 sia stato approvato il PTUA 2016 che 
costituisce la revisione del precedente PTUA 2006 approvato con Deliberazione n. 2244 del 29 marzo 
2006. 
 Si richiede per tanto di aggiornare il SIA.  

5.5 Aree appartenenti alle Rete Natura 2000 e aree naturali protette (Paragrafo 2.4.5) 

Nel SIA si evidenzia che il sito interessato dal progetto non ricade in aree appartenenti alla Rete 
Natura 2000, mentre riguarda, per le altre aree protette, il Parco Agricolo Sud Milano; sono indicate le 
distanze dai più vicini SIC, ZPS e Monumenti Naturali e si riporta una carta di identificazione delle 
stesse. Il SIA rimanda all’Allegato 4 (Screening di Incidenza Ambientale) per ulteriori dettagli. 

Si evidenzia che nel SIA non si cita l’IBA022 “Lomellina e garzaie del pavese”, pure riportata nella 
carta, che è in parziale sovrapposizione con il SIC/ZSC/ZPS “Garzaie della cascina di Villarasca” e 
con il Monumento naturale “Garzaie della cascina di Villarasca”. Allo stesso modo, non si precisa che 
i siti della Rete Natura 2000 sono dotati di strumento di gestione. 
 Per le considerazioni sull’elaborato depositato, si rimanda al punto riguardante Capitolo 

“Screening di Incidenza (Allegato 4)” di cui al presente documento. 
 

6 SIA - QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE (CAPITOLO 3) 

6.1 Configurazione attuale del Centro integrato (paragrafo 3.2) 

Allo stato attuale sono presenti all’interno del Centro Integrato i seguenti impianti (o sezioni 
impiantistiche): 

1. Bioessicazione – Giussago (Attività in IPPC n. 1 – codice 5.3) 
2. Inertizzazione – Giussago (Attività in IPPC n. 2 - codici 5.1 e 5.5) 
3. Bioessicazione e Compostaggio – Lacchiarella (Attività in IPPC n. 3 - codice 5.3)  
4. Piattaforma di stoccaggio e ricondizionamento – Giussago (Attività in IPPC n. 4 - codici 5.1 e 

5.5) 
5. Piattaforma per la raccolta differenziata (Giussago) (Attività non in IPPC n. 5)  
6. Bioreattore attivabile (Giussago) (Attività in IPPC n. 6 – codice 5.4) 

Nel SIA depositato viene riportata una descrizione dell’attività IPPC 3 (Bioessicazione e 
Compostaggio – Lacchiarella), in quanto impianto formato da due linee di trattamento separate e 
indipendenti, oggetto di modifiche, mentre si rinvia all’AIA vigente per la descrizione dettagliata delle 
attività svolte nei singoli impianti.  
 Si sottolinea la necessità di ricomprendere nel SIA una descrizione di tutte le attività svolte nei 

singoli 6 impianti (o sezioni impiantistiche) attualmente operativi nel Centro Integrato, in quanto lo 
Studio di impatto ambientale fa riferimento alla variante del Centro Integrato considerato quale  
progetto integrato da valutare nella sua complessità.  

6.2 Uso di risorse e interferenze con l’ambiente (Paragrafo 3.2.4) 
Materia prime (input) 
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Per quanto attiene le materie prime (principalmente costituite da rifiuti, come affermato nel SIA), il SIA 
stesso rinvia all’AIA vigente (sezione B.1 del decreto AIA).  
 Si sottolinea la necessità di riportate nel SIA l’indicazione completa di tutte le materie prime 

utilizzate nel Centro Integrato compresi i quantitativi utilizzati ovvero anche, e soprattutto, dei 
rifiuti trattati (quantità trattate di cui alle dichiarazioni MUD almeno dell’ultimo anno disponibile per 
ogni codice CER in entrata al Centro).  

Rifiuti prodotti  (output) 
Il SIA riporta per ogni attività, l’indicazione dei rifiuti prodotti senza tuttavia indicarne i quantitativi 
prodotti annualmente. 
 Ai fini di una effettiva valutazione dei potenziali impatti si ritiene essenziale che la tabella esposta 

nel SIA venga completata con indicazione dei quantitativi prodotti per ogni codice CER indicato.  

6.3 Descrizione degli interventi in Progetto (Paragrafo 3.3) 

L’impianto di Bioessicazione e di Compostaggio (attività IPPC n. 3) è composto da due linee di 
trattamento separate e indipendenti: 

 impianto di bioessicazione (linea 1) autorizzato (ai sensi dell’AIA n. 02/2015 rilasciata dalla 
Provincia di Pavia (Prot. n. 22565 del 03/04/2015)) per un quantitativo massimo fino a 75.000 t/a; 

 impianto di compostaggio (linea 2) sia autorizzato (ai sensi dell’AIA n. 02/2015 rilasciata dalla 
Provincia di Pavia (Prot. n. 22565 del 03/04/2015)) per un quantitativo massimo fino a  38.000 
ovvero fino a 40.000 t/a a completamento del secondo lotto.  

Il progetto oggetto dell’attuale procedura in corso, prevede oltre alla realizzazione di un nuovo 
impianto di digestione aerobica e anaerobica (attività IPPC n. 7) della frazione organica dei rifiuti 
urbani per una potenzialità massima di 100.000 t/a, la riconversione dell’impianto di compostaggio 
(attività IPPC n. 3, linea 2) a impianto di essicazione.  
Il progetto prevede inoltre che rimanga invariata, e pari a 155.000 t/a, la potenzialità massima di 
trattamento mediante bioessicazione e che nello scenario di progetto sarà eseguita negli impianti: 

 impianto di bioessicazione di Giussago (attività IPPC n. 1);  

 impianto di bioessicazione di Lacchiarella (attività IPPC n. 3, linea 1);  

 ex impianto di compostaggio di Lacchiarella riconvertito a bioessicazione (attività IPPC n. 3, 
linea 2).     

Con riferimento al Bioreattore (attività IPPC n. 6), il progetto non indica alcuna modifica rispetto a 
quanto autorizzato, e quindi esso è autorizzato a trattare rifiuti non pericolosi conferibili all’impianto 
che “proverranno principalmente (ma non solo) dal Centro Integrato e da altri impianti gestiti da 
società del Gruppo A2A” (ai sensi dell’AIA n. 02/2015 rilasciata dalla Provincia di Pavia (Prot. n. 
22565 del 03/04/2015)).  
Con riferimento al Bioreattore e alla relativa potenzialità massima, si riprende quanto indicato nel 
Decreto di compatibilità ambientale n. 1503 del 17/02/2009 che ne indica 80.000 t/anno (“circa la 
potenzialità dell’impianto, è stimato il conferimento di 80.000 t/anno di rifiuti potenzialmente 
biodegradabili; su tale dato è operato il dimensionamento dei diversi parametri di progetto (volumi, 
tempi e sequenza di coltivazione, produzione di biogas e di percolato, ecc.”). Si rileva come tale 
potenzialità sia stata richiamata nel precedente Studio Preliminare Ambientale relativo al nuovo 
impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) e 
ristrutturazione dell’impianto di Bioessiccazione e Compostaggio (Dicembre 2016) (Allegato 6. 
Valutazione del traffico indotto dal progetto. Rif. 006r16apn_2571 All6 – Traffico). 
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Nel SIA (paragrafo 3.3.3 ristrutturazione dell’impianto di bioessicazione e compostaggio esistente), 
con riferimento alla conversione dell’attuale linea di compostaggio a linea 2 di bioessicazione, si 
afferma che “il ristrutturato impianto di bioessicazione di Lacchiarella sarà costituito da due linee 
gemelle aventi una potenzialità massima di trattamento pari a 60.000 t/a” e che “flussi in ingresso alle 
3 linee di trattamento di RSU/RSAU/RS del centro (Linea 1 Lacchiarella, Linea 2 Lacchiarella, Linea 
Biocubi Giussago), pur potendo variare i flussi in ingresso a ciascuna linea (fino alla massima 
capacità autorizzata della stessa), la somma degli ingressi non potrà eccedere il quantitativo massimo 
di 155.000 t/anno”. 
Nel SIA (paragrafo 3.3.3.2), si afferma che la ristrutturazione delle linea di bioessicazione di 
Lacchiarella (linea 1) richiede, dal punto di vista impiantistico, “lo scorporo di una porzione della zona 
di bioessiccazione (455 m2 circa su un complessivo attuale pari a 1.560 m2 circa), che sarà utilizzata 
per la ristrutturazione ed ampliamento della sezione di Raffinazione”, con “demolizione delle pareti 
divisorie interne attualmente presenti tra le zone di Bioessiccazione e di Raffinazione, che saranno 
ricostruite in una posizione diversa” e che “contestualmente la zona di bioessiccazione sarà divisa in 
due porzioni tramite una parete interna, una da 900 m2 circa e una da 200 m2 circa, per consentire 
uno stoccaggio separato dei rifiuti putrescibili e non putrescibili.” La ristrutturazione richiede ancora 
che venga demolita la platea dove attualmente alloggia il trituratore primario, rifatti i muri interni 
divisori tra le vasche di ricezione e triturazione e tra queste e quelle di bioessicazione e quindi 
riposizionato il trituratore primario.    
Nel SIA (paragrafo 3.3.3.3), si afferma che la ristrutturazione della linea di compostaggio di 
Lacchiarella (linea 2) richiede, dal punto di vista impiantistico, le medesime tipologie di intervento 
previste per la linee di bioessicazione (linea 1).  
Per entrambe le linee (1 e 2), nel SIA, si afferma che alla fine delle modifiche proposte: “la Linea 1 
dell’impianto di Bioessiccazione sarà in grado di trattare al massimo 60.000 t/a di RSU/RSAU/RS” e 
che “la Linea 2 dell’impianto di Bioessiccazione sarà in grado di trattare al massimo 60.000 t/a di 
RSU/RSAU/RS, comprendendo gli eventuali scarti plastici del nuovo impianto di trattamento della 
FORSU”. 
Nel SIA (paragrafo 3.3.3.5 dettagli tecnici relativi alla ristrutturazione dell’impianto di bioessicazione e 
compostaggio), si afferma ancora che è “prevista poi una revisione generale della zona di ricezione e 
triturazione dei RSU/RSAU, volta ad incrementare la volumetria delle vasche di ricezione e a 
migliorare la flessibilità gestionale” e che “Il progetto prevede di incrementare la volumetria di una 
della vasche su ciascuna linea, demolendo la platea sulla quale è installato il trituratore primario e 
recuperando lo spazio attualmente occupato da essa e il portone rapido che vi dà accesso.” 
Si evidenza quindi come la ristrutturazione di entrambe le linee 1 e 2 dell’impianto comporti 
comunque una revisione impiantistica e una rimodulazione degli spazi funzionale alla creazione di 
impianti con potenzialità di trattamento che secondo quanto dichiarato nel SIA non verrà interamente 
sfruttata.  
Nel SIA viene riportata una tabella riassuntiva (tabella 3.3 b che di seguito si riporta) delle potenzialità 
massime degli impianti (o sezioni impiantistiche) del Centro Integrato con riferimento allo stato 
autorizzato e allo scenario di progetto.  
Con riferimento a detta tabella: 
 Si evidenzia come la tabella 3.3 b non comprenda il Bioreattore attivabile (attività IPPC n. 6), non 

indicandone quindi i quantitativi di rifiuti che vi verranno trattati.  
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 Si richiede che la tabella 3.3 b riportata nel SIA venga aggiornata per ricomprendere la 
potenzialità massima attualmente autorizzata da ciascun degli impianti presenti nel Centro 
Integrato, compreso il Bioreattore (nel suo assetto attuale e autorizzato ma ancora non realizzato). 

 Con riferimento al trattamento mediante bioessicazione, si evidenzia come la potenzialità 
massima data dalla somma di rifiuti in ingresso indicati per ciascuno dei tre impianti (IPPC n. 1, 
IPPC n. 3 linee 1 e 2), che nello scenario di progetto saranno in grado di eseguirla, risulta pari a 
200.000 t/a.  

 Si richiede che venga esplicitata in modo inequivoco la potenzialità massima oggetto della 
variante sostanziale all’AIA, ovvero dell’autorizzazione unica di cui alla presente procedura in 
corso, per ciascuno degli impianti di bioessicazione la cui sommatoria non deve risultare 
superiore alla potenzialità massima per la quale si richiede l’autorizzazione (ovvero, come 
indicato nel SIA, pari a 155.000 t/a):  

o impianto di bioessicazione di Giussago (attività IPPC n. 1);  
o impianto di bioessicazione di Lacchiarella (attività IPPC n. 3, linea 1);  
o ex impianto di compostaggio di Lacchiarella riconvertito a bioessicazione (attività IPPC n. 

3, linea 2).  
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Di seguito si riporta una prima ricostruzione delle operazioni di recupero e smaltimento eseguite nel 
Centro Integrato desunte dall’AIA rilasciata nel 2015 e quindi aggiornate in base a quanto previsto nel 
Progetto per la realizzazione del Nuovo impianto di trattamento e recupero della FORSU (2017). 
 
Ricostruzione dei quantitativi complessivi trattati nel Centro Integrato   
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Bioessicazione – Giussago 
(IPPC n. 1) bioessicazione NP / 

urbani 80.000 *80.000  80.000 

Inertizzazione – Giussago 
(IPPC n. 2) inertizzazione NP/P 120.000 *80.000  80.000 

Bioessicazione – 
Lacchiarella – linea 1 
(IPPC n. 3) 
Oggetto di variante (SIA 
2017) 

bioessicazione e 
raffinazione NP/urbani 75.000 60.000  60.000 

Compostaggio – 
Lacchiarella – linea 2 
(IPPC n. 3) 
Oggetto di variante (SIA 
2017)  

digestione aerobica NP/urbani 

38.000 - fino a 
40.000 con 
costruzione 
del 2° lotto 

*60.000  
riconversione in 

linea di 
bioessicazione 

60.000 
riconversione in 

linea di 
bioessicazione 

Piattaforma di stoccaggio e 
ricondizionamento – 
Giussago 
(IPPC n. 4) 

miscelazione  P/NP 49.500 20.000 20.000 

Bioreattore attivabile 
(Giussago) 
(IPPC n. 6) 

discarica speciale 
controllata 

NP 80.000  - 80.000  

Nuovo impianto integrato 
(digestione anaerobica e 
compostaggio)  
(IPPC n. 7) 

digestione anaerobica 
e aerobica  

urbani - 100.000 100.000 

Centro Integrato  

  442.500  *355.000 
(considerando 

un max 
complessivo di 
155.000 t/a per 
impianti IPPC 
1, 3 (linee 1 e 

2)) 

480.000 
  

444.500 
(se costruito il 
2° lotto della 

linea 2 di 
compostaggio 
Lacchiarella) 
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6.4 Uso di risorse e interferenze con l’ambiente (Paragrafo 3.3.6) 
Bilanci idrici e di massa   
 Si richiede la presentazione del bilancio idrico e di massa del nuovo impianto di integrato 

(digestione anaerobica e aerobica). 
 Si richiede che vengano riportate le variazioni attese nello scenario di progetto rispetto alla 

situazione attuale del Centro Integrato. 
Materia prime  
 Si richiede la presentazione di un quadro complessivo del consumo di materie prime (compresi i 

quantitativi di rifiuti) e ausiliarie nello scenario di progetto ovverosia che tenga conto di tutti gli 
impianti del Centro Integrato. 

 Si richiede che vengano riportate le variazioni attese nello scenario di progetto rispetto alla 
situazione attuale del Centro Integrato. 

6.5 Decommissioning (Paragrafo 3.5) 
Nel SIA si afferma che “lo scenario ipotizzato, a dismissione avvenuta, è mantenere il sito disponibile 
per una futura utilizzazione industriale dello stesso”. 
Tale affermazione si ritiene non tenere conto delle previsioni degli attuali strumenti della 
pianificazione territoriale, in particolare il PTR della Regione Lombardia e il PTC della Città 
Metropolitana di Milano, con riguardo al “Corridoio ecologico regionale” e agli “Ambiti destinati 
all’attività agricola di interesse strategico nei Parchi Regionali”, e il PTC del Parco Agricolo Sud 
Milano, con riferimento all’appartenenza al “Territorio agricolo di cintura metropolitana”. Allo stesso 
modo, non si considerano le previsioni urbanistiche: quella del PGT del Comune di Lacchiarella, che 
identifica l’area in questione, in parte come “Area destinata a servizi pubblici o a uso pubblico”, e in 
parte come “Area agricola del PASM”, non quindi come “area a destinazione industriale”; quella del 
PGT del Comune di Giussago, che individua come “area agricola” una porzione dell’area interessata 
dagli interventi. Si annota, inoltre, che l’area interessata è sottoposta a vincolo paesaggistico, nel 
territorio in Comune di Giussago a seguito della dichiarazione del notevole interesse pubblico, nel 
territorio in Comune di Lacchiarella, per effetto di legge, data l’appartenenza al parco regionale. 
L’ipotesi avanzata nel SIA, di futura destinazione industriale, si ritiene, quindi, non essere coerente 
e/o conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ed anche 
incongrua con il vincolo paesaggistico. 

 Si richiede, pertanto, di integrare lo Studio: 

- considerando il quadro di pianificazione e i vincoli in essere, riformulando ipotesi di ripristino 
coerenti con gli stessi. 

6.6 Identificazione delle interferenze ambientali potenziali del progetto (Paragrafo 3.8) 

Nelle tabelle inserite nel SIA sono identificate, per le componenti ambientali considerate, le 
interferenze potenziali, in fase di progetto e in fase di esercizio, con indicazione sull’area di influenza 
e sulle misure di mitigazione. Si evidenzia che non sono prese in considerazione le seguenti 
componenti: clima, beni materiali, patrimonio culturale, patrimonio agroalimentare. 

In merito al suolo e sottosuolo, nel SIA si escludono ricadute per occupazione di suolo; in base al 
progetto risulta, invece, un ampliamento dell’area occupata da manufatti e resa impermeabile, rispetto 
allo stato attuale. 
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In merito alla componente Atmosfera, viene attribuito un impatto significativo e permanente alle 
emissioni di ammoniaca e odori che si traduce in una nota contrastante nella quale si legge che le 
“ricadute di NH3” sono “non significative ai fini dello stato della qualità dell’aria”.  

Allo stesso modo sulla Salute Pubblica, viene attribuito, con riferimento alle ricadute di inquinanti al 
suolo e suoi effetti sulla salute pubblica, un impatto significativo e permanente che si traduce in una 
nota contrastante nella quale si legge come le “uniche emissioni connesse con l’impianto in progetto 
sono relative ad odori e ammoniaca per le quali è stata valutata l’assenza di impatti significativi”. 

In merito alla vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, nel SIA si escludono interferenze in fase di 
cantiere. Per quelle in fase di esercizio, con riguardo alle emissioni in atmosfera, da una parte si 
definiscono significative e permanenti, dall’altra si annota “nessuna interferenza”, non prevedendo 
misure di mitigazione, e con riferimento al rumore e alle emissioni in ambiente idrico si definiscono 
non significative.  

In merito al paesaggio, nel SIA si definisce l’interferenza potenziale come significativa e permanente 
e sono genericamente indicate, come misure di mitigazione, l’implementazione delle opere di 
mitigazione già realizzate e autorizzate. Si annota che non si precisano i termini della significatività 
degli impatti sul paesaggio (per altro con valutazione opposta rispetto ad altre considerazioni riportate 
nello Studio, laddove si stima il grado d’incidenza paesaggistica) e che non si dettagliano le misure 
mitigative aggiuntive previste. 

 Si richiede, pertanto, di integrare lo Studio: 

- considerando clima, beni materiali, il patrimonio culturale, il patrimonio agroalimentare; 

- considerando le ricadute per aumento di impermeabilizzazione del suolo, anche in riferimento 
alla L.R. 12/2005, alla L.R. 31/2014 e all’integrazione (adottata) del PTR concernenti gli 
obiettivi regionali di riduzione del consumo di suolo; 

- giustificando, per quanto attiene alla atmosfera, salute pubblica, vegetazione, flora, fauna ed 
ecosistemi, le valutazioni riportate nella colonna S/D/P, da riconsiderare in base alle 
annotazioni sopra riportate; 

- precisando, con riguardo al paesaggio, gli effetti che determinano la valutazione “significativa” 
e di dettagliare le misure di mitigazione distinguendo, tra quelle le già previste-autorizzate, le 
realizzate e non realizzate, e indicando esattamente quelle ulteriori proposte. 

 

7 SIA - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE (CAPITOLO 4) 

7.1 Stato attuale delle componenti ambientali (Paragrafo 4.2) 
Si rileva la mancata presentazione di considerazioni di merito riguardo “all'impatto del progetto sul 
clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entità delle emissioni di gas a effetto 
serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico”, come previsto dal D.Lgs 152/2006 
smi allegato VII alla Parte Seconda (Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’articolo 22) 
(comma 5 lettera f). 

Il SIA considera il paesaggio, ma non i beni materiali, il patrimonio culturale e il patrimonio 
agroalimentare, come invece richiesto dal D.lgs 152/2006 e s.m.i., che li include nell’elenco dei fattori 
da considerare per la valutazione degli effetti significativi, diretti e indiretti (lettera c, dell’art. 5 e punto 
4 e 8 dell’Allegato VII), con la precisazione, nel caso del patrimonio culturale, che s’intende costituito 
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dai beni culturali e dai beni paesaggistici (lettera d, dell’articolo 5). Per quanto attiene al fattore 
“territorio”, lo stesso s’intende trattato, nel SIA, al paragrafo “uso del suolo”. 

 Si richiede, pertanto, di integrare lo Studio: 

- Considerando il clima, i beni materiali e il patrimonio culturale ed anche il patrimonio 
agroalimentare, aggiungendo i relativi paragrafi di descrizione dello stato di fatto e quindi di 
valutazione su potenziali effetti. 

In aggiunta si annota che non si considerano gli effetti cumulativi, quantomeno quelli derivanti dalle 
altre previsioni d’intervento all’interno dello stesso centro integrato, in particolare per la parte delle 
trasformazioni funzionali all’esercizio dell’impianto (bioreattore sul lato ovest). 

 Si richiede, pertanto, di integrare lo Studio: 

- identificando e valutando, con rifermento allo stato attuale, gli effetti cumulativi del Centro 
integrato determinati dall’insieme degli impianti esistenti e dalle previsioni ovvero impianti / 
varianti autorizzate anche se non ancora realizzate. 

- identificando e valutando, nello scenario di progetto, gli effetti cumulativi del Centro integrato 
determinati dall’insieme degli impianti esistenti, dalle previsioni ovvero impianti / varianti 
autorizzate anche se non ancora realizzate, e impianti / varianti oggetto della presente 
procedura. 

Di seguito si riporta la planimetria di cui al SIA con indicazione delle aree oggetto di variante in 
procedura e confine dell’impianto integrato all’interno del quale viene indicata l’area dedicata dal 
Bioreattore Fase 2 che non risulta chiaro quanto sia stata tenuta in considerazione nella formulazione 
delle valutazioni di cui al SIA depositato. 

 

 
 Infine, si richiede, per maggior completezza dell’analisi dello stato di fatto, che nello SIA vengano 

analizzati e sintetizzati i risultati dei Monitoraggi effettuati su tutte le matrici ambientali negli ultimi 
tre anni e che le relative Relazioni tecniche vengano allegate alla documentazione depositata 
nell’ambito della procedura in corso.  
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7.2 Atmosfera e qualità dell’aria (Paragrafo 4.2.1, Paragrafo 4.3.1) 
Nel SIA si rimanda alla “Valutazione delle ricadute al suolo degli inquinanti atmosferici” (Allegato 1 
dello SIA).  
 Per le considerazioni sull’elaborato depositato, si rimanda al punto riguardante Capitolo 

“Valutazione delle ricadute al suolo degli inquinanti atmosferici (Allegato 1)” di cui al presente 
documento. 

7.3 Suolo e sottosuolo (uso del suolo) (Paragrafo 4.2.3, Paragrafo 4.3.3) 

Nel SIA, tolti i riferimenti agli strumenti di pianificazione che definiscono le previsioni e non lo stato di 
fatto, si prende in considerazione unicamente la cartografia Corine Land Cover 2012, di cui si riporta 
estratto, con riguardo a un’area attorno al confine del sito per un raggio di 500 metri, evidenziando 
che sono identificate le categorie “seminativi” e “zone agricole eterogenee”, senza aggiungere 
considerazioni e senza stabilire una relazione con la situazione attuale. 

 Si richiede, pertanto, di integrare lo Studio: 

- considerando l’ultima cartografia DUSAF 2015 di Regione Lombardia, le foto aeree recenti 
(per altro riportate in altre parti dello stesso SIA) e le informazioni ricavabili da sopralluoghi; 

- di restituire, in una tavola di adeguata scala, per il sito e l’area circostante fino ad una distanza 
di 500 metri dal perimetro del sito, sulla base di rilievo condotto, lo stato di fatto della 
copertura del suolo, con relativa descrizione. 

 

Nel SIA, per la fase di cantiere, è fornito il dato della superficie complessiva del nuovo impianto di 
trattamento FORSU e il dato sul volume di scavo durante l’attività di costruzione ma non quello della 
superficie occupata in fase di cantiere e della differenza tra le superfici occupate attuali e future. 

 Si richiede, pertanto, di integrare lo Studio: 

- fornendo il dato delle superfici interessate nella fase di cantiere, complessivo e disaggregato 
con distinzione delle aree in relazione all’attuale copertura del suolo e con indicazione della 
destinazione finale delle aree, evidenziando quelle oggetto di ripristino ad area agricola o di 
tipo seminaturale, con vegetazione erbacea, arbustiva o arborea; 

- fornendo il dato delle superfici attualmente occupate da fabbricati o aree pavimentate e quello 
corrispondente a seguito dell’attuazione delle opere e interventi previsti, in quest’ultimo caso 
con distinzione in relazione alla relazione con l’attuale copertura del suolo, ovvero un 
confronto dettagliato tra lo stato attuale e quello di progetto, per modifiche della copertura del 
suolo e delle superfici permeabili/impermeabili, possibilmente integrato con una restituzione 
cartografica. 

7.4 Rumore (Paragrafo 4.2.4, Paragrafo 4.3.4) 
Dalla Relazione Tecnica di Progetto (paragrafo 12.2) depositata agli atti, si legge che: “Le attività di 
manovra dei mezzi in arrivo e scarico saranno svolte entro un piazzale coperto e chiuso 
(avanfossa/tipping shed). Le operazioni di pretrattamento saranno inserite all’interno di un capannone 
in cls armato anch’esso chiuso così come tutta la fase aerobica dell’impianto integrato di trattamento 
della FORSU. Le macchine dell’impianto di upgrading a biometano (compressori), posizionate sul 
piazzale a quota 0,00 m, saranno poste in container chiusi che assicureranno l’adeguata 
insonorizzazione ove necessaria. Le emissioni sia al confine che presso i recettori sensibili 
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risulteranno quindi nettamente inferiori ai limiti legislativi. Per ulteriori dettagli si rinvia alla Valutazione 
previsionale allegata.” 
Nel SIA si rimanda alla “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 – Rev. 1 a seguito di richiesta di V.I.A. 
(settembre 2017)”  (Allegato 2 del SIA).  
 Per le considerazioni sull’elaborato depositato, si rimanda al punto riguardante Capitolo 

“Valutazione previsionale dell’impatto acustico (Allegato 2)” di cui al presente documento. 

7.5 Traffico (Paragrafo 4.2.7 e Paragrafo 4.3.7) 
 Si evidenzia come la stima dei viaggi dei mezzi pesanti sia nella situazione attuale (tabella 4.2.7a) 

che nello scenario di progetto (tabella 4.3.7a) non tenga conto del traffico indotto dal bioreattore 
anche se il SIA ne indica un contribuito pari a “12 transiti/giorno (mezzi in andata/ritorno)”.  

 Si richiede di aggiornare la tabella 4.2.7a integrandola con il traffico indotto da tutti gli impianti 
esistenti e dagli impianti / varianti autorizzate anche se non ancora realizzate. 

 Si richiede di presentare una tabella di confronto tra la situazione attuale e lo scenario di progetto 
considerando le potenzialità massima di tutti gli impianti oggetto della variante sostanziale all’AIA, 
ovvero dell’autorizzazione unica di cui alla presente procedura in corso.  

 Si richiede di indicare la portata netta media dei mezzi di trasporto utilizzati ovvero di riferimento 
per le stime riportate nel SIA. 

7.6 Paesaggio (Paragrafo 4.2.8 e Paragrafo 4.3.8) 

Nel SIA si rimanda all’Allegato 3 Relazione paesaggistica. 
 Per le considerazioni sull’elaborato depositato, si rimanda al punto riguardante Capitolo 

“Relazione Paesaggistica (Allegato 3)” di cui al presente documento. 

7.7 Biodiversità (Paragrafo 4.2.9 e Paragrafo 4.3.9) 

Nel SIA si presenta la caratterizzazione applicando quanto stabilito dalla D.G.R. 12.9.2016 n. X/5565 
(Allegato A, Appendice 1); come area di indagine si considera la porzione di territorio inclusa in un 
raggio di 1 km dal sito, riportando una carta in cui si individuano l’area di studio, il PASM e gli 
elementi della RER. 

Per quanto attiene alla “sezione 5” del questionario, si annota, diversamente dal SIA, che in base alla 
Tavola 1 “Uso del suolo” del PIF della Provincia di Pavia, all’interno dell’area d’indagine di 1 km 
ricadono sia le aree a bosco di cui alla L.R. 31/2008, sia le fasce boscate, queste ultime, in base 
all’articolo 5 delle Norme del PIF, definite come “formazioni vegetazionali di tipo forestale di forma 
allungata” con la precisazione che “nell’ambito delle scelte di piano, queste formazioni sono 
assimilate alla fattispecie di bosco” ed ancora che “qualora, in occasione di verifiche di dettaglio, si 
attesti che una fascia boscata non rispetti la definizione di bosco data dalla normativa regionale, si 
procederà alla correzione dell’errore di perimetrazione di bosco come previsto all’art. 4 comma 4 del 
presente PIF”. La presenza, non secondaria, di aree boscate e di fasce boschive si riscontra anche 
dalla lettura della carta DUSAF 2015 e delle foto aeree, le seconde per altro riportate nello stesso SIA 
(si veda, ad esempio, la Fig. 4.2.5a a pagina 259, che delimita identica area di studio di 1 km). 
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Per quanto riguarda la “sezione 8” del questionario, si evidenzia che il SIA non include, nell’elenco 
delle VAS riguardanti l’ambito di progetto, quella dell’adeguamento (2015) del PTCP della Provincia di 
Milano, ora Città metropolitana di Milano e, più in generale le VAS e i Pareri Ambientali di alcuni piani 
di settore regionali o provinciali. 

Nel SIA, oltre alla compilazione del questionario di cui al citato provvedimento regionale, si 
aggiungono considerazioni generali sugli usi del suolo (con restituzione del DUSAF 2012, non 
dell’ultima versione del 2015), la vegetazione e la fauna presente nell’area di indagine, citando alcune 
specie arboree e faunistiche, ma non in modo sistematico e omettendo i nomi scientifici e senza 
riportare le fonti delle informazioni. Nel SIA si richiama la presenza del comprensorio agro ambientale 
di Giussago che fa capo alla Cassinazza di Baselica, azienda agricola che dal 1994 adotta misure 
agro-ambientali e attua interventi di rinaturalizzazione (formazione di siepi e di filari campestri e la 
realizzazione di prati, macchie boscate e aree umide). 

Si evidenzia che nella Relazione Paesaggistica, Allegato 3 del SIA, è annotato quanto segue 
“all’interno del contesto locale è da segnalarsi l’integrazione tra il sito di intervento e il comprensorio 
agroambientale del Comune di Giussago, facente capo alla Cassinazza di Baselica, azienda pilota 
nella riqualificazione del paesaggio agrario, il cui nucleo aziendale è posto circa 1.300 metri a ovest 
dell’area di intervento”, ed ancora che il programma agro ambientale adottato massimizza “l’uso 
produttivo, agricolo, naturalistico e paesaggistico del suolo coltivato, rendendo compatibile la pratica 
agricola con la presenza del maggior numero possibile di specie vegetali e animali”. 

 In considerazione del fatto che il sito di progetto interessa elementi appartenenti alla RER e alla 
REP, che in parte ricade nel PASM e che, come per altro affermato nello stesso SIA, è integrato 
al comprensorio agro ambientale di Cassinazza di Baselica, si ritiene necessario approfondire lo 
stato di fatto della flora e della fauna e pertanto si richiede di integrare lo Studio: 

- con l’indicazione delle fonti consultate per acquisire le informazioni riguardanti la vegetazione 
e la fauna; 

- con l’analisi puntuale della flora e vegetazione presente nell’area direttamente interessata 
dall’intervento e in quella circostante al perimetro del Centro Integrato, entro una distanza di 
almeno 250 metri, includendo l’elenco delle specie rilevate e restituendo le informazioni in una 
carta tematica; 

-  con l’analisi generale della componente vegetazionale nell’area di 2 km, da restituire 
mediante rappresentazione cartografica della situazione reale, adottando i criteri di 
classificazione per tipi forestali della Regione Lombardia; 

- con l’analisi delle tipologie ecosistemiche, nell’area di 2 km, da restituire mediante 
rappresentazione cartografica e da mettere in relazione con le specie faunistiche, per idoneità 
degli habitat, tenendo conto della presenza del corridoio ecologico regionale che tra le 
funzioni proprie ha quella di assicurare la connessione tra i siti della Rete Natura 2000 e 
quindi gli spostamenti della fauna presente negli stessi; 

- con l’analisi puntuale della fauna e avifauna presente nell’area direttamente interessata 
dall’intervento e in quella circostante al perimetro del Centro Integrato, entro una distanza di 
almeno 250 metri, con particolare attenzione alle specie anfibie e all’avifauna degli ambienti 
umidi e in generale a quella d’interesse europeo, inclusa negli elenchi della Direttiva Habitat e 
Uccelli, e da quella inserita negli elenchi nazionali e regionali delle specie a rischio. 

 



Comuni di Lacchiarella e di Giussago 

21 

Nel SIA sono individuati gli effetti negativi per tale componente, ricondotti al danneggiamento e/o 
perdita diretta di specie vegetazionali dovuta alle azioni di cantierizzazione, alterazione di habitat (per 
effetti diretti ed indiretti) con conseguente disturbo delle specie faunistiche che vi abitano o che 
utilizzano tali ambienti, cambiamento di destinazione d’uso del suolo, con conseguente 
allontanamento delle specie faunistiche presenti. 

Nel SIA si segnala che è stato predisposto lo screening di incidenza ambientale. 

Per quanto attiene alla fase di cantiere, nel SIA si afferma che, data l’ubicazione dell’intervento 
all’interno del Centro integrato, si escludono ricadute dirette e, allo stesso modo, si ritengono non 
significative quelle indirette da emissioni in atmosfera e polveri disperse e da rumore. 

Per quanto riguarda la fase di esercizio, nel SIA si considerano le seguenti ricadute: inquinanti 
atmosferici, ovvero odori e ammoniaca, affermando che non si prevedono variazioni rispetto allo stato 
derivante dall’esercizio dell’impianto esistente; emissioni in ambiente idrico, dovute agli scarichi nelle 
rogge Mattrignana e Mezzabarba delle acque meteoriche di seconda pioggia provenienti dai piazzali 
impermeabili di servizio al nuovo capannone e delle meteoriche scolanti sulle coperture degli edifici 
(acque “bianche”), sostenendo che non si determina una variazione qualitativa, anche per lo stato 
ecologico; rumore, sostenendo che non si osservano variazioni significative nei livelli sonori emessi 
dal Centro integrato tra la situazione attuale autorizzata e quella di progetto ed escludendo, quindi, 
disturbi sul ciclo funzionale della fauna e/o le sue abitudini. 

Le valutazioni riportate nel SIA si ritiene che non sono supportate da una adeguata verifica delle 
specie della flora e fauna presenti e che non tengono conto delle potenzialità (anche in relazione agli 
interventi, per altro citati, di riqualificazione agroecosistemica) e dell’interesse e ruolo ecologico 
individuato, data l’appartenenza al PASM e a più elementi costituitivi della RER e REP, in particolare 
quelli con funzione di connessione. 

 Si richiede, pertanto, di riconsiderare le valutazioni riportate nello Studio, tenendo conto del 
quadro richiamato e degli approfondimenti richiesti, con riferimento all’analisi dello stato della 
componente flora, fauna e biodiversità. 

 

8 SIA – MONITORAGGIO (CAPITOLO 5) 
Nel SIA, viene dichiarato che il “Centro Integrato di Cascina Maggiore è già dotato di un Piano di 
Monitoraggio e Controllo (PMC), allegato al Decreto AIA vigente. Tale Piano ha la finalità di verificare 
la conformità dell’esercizio degli impianti presenti nel Centro alle condizioni prescritte nella stessa 
AIA, di cui costituisce parte integrante. La realizzazione degli interventi in progetto comporterà un 
aggiornamento del Piano di Monitoraggio in essere, in particolare per quanto riguarda le emissioni 
gassose, data l’introduzione dei nuovi punti di emissione in atmosfera descritti nel Capitolo 3. Il Piano 
di Monitoraggio e Controllo costituirà un valido strumento per verificare, a valle della realizzazione del 
progetto, che le interazioni e gli impatti siano corrispondenti a quelli identificati e valutati nel presente 
SIA.” 
Ai sensi del D.Lgs 152/2006 smi art. 22 (Studio di impatto ambientale), lo Studio di impatto 
Ambientale deve ricomprendere (comma  3 lettera e) “il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti 
ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include 
le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.”; ancora 
ai sensi del D.Lgs 152/2006 smi allegato VI alla Parte Seconda (Contenuti dello Studio di Impatto 
Ambientale di cui all'articolo 22), lo Studio di impatto Ambientale deve ricomprendere (comma 7) “una 
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descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti 
ambientali significativi e negativi identificati del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni 
di monitoraggio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la preparazione di un'analisi ex post 
del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli impatti ambientali significativi e 
negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di 
funzionamento”. 
Nel richiamare il principio della non duplicazione del monitoraggio, come evidenziato anche dal D.Lgs 
152/2006 smi art. 25 (Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA), che indica  
(comma 4 lettera c) “le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, 
anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal 
proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e)” come uno dei contenuti del procedimento di 
VIA, sottolinea anche come “La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio 
sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei 
suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se 
del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative 
europee, nazionali o regionali”, si ritiene che in ogni caso che, considerata l’entità delle modifiche 
impiantistiche ipotizzate dal progetto, nonché la richiesta di avvio di una procedura di VIA finalizzata 
al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico con contestuale Autorizzazione Integrata 
Ambientale, costituisca una carenza documentale la mancata presentazione della Proposta di 
aggiornamento del Piano di Monitoraggio Ambientale sia ai fini dell’avvio della procedura di VIA che 
della procedura di AIA.  
 Si richiede per tanto l’integrazione del SIA mediante presentazione di una Proposta di Piano di 

Monitoraggio Ambientale che dovrà includere i seguenti elementi minimi: 

 Descrizione dettagliata delle indagini che si intendono svolgere (luoghi, frequenza, parametri, 
modalità di campionamento) con riferimento ai potenziali impatti ambientali significativi e negativi 
derivanti la realizzazione degli interventi previsto dal progetto (fase di cantiere);  

 Descrizione dettagliata delle indagini che si intendono svolgere (luoghi, frequenza, parametri, 
modalità di campionamento) con riferimento ai potenziali impatti ambientali significativi e negativi 
derivanti dall'esercizio del progetto (fase di esercizio);  

 Indicazione delle responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del 
monitoraggio.   

 
Infine, nel richiamare la LR Lombardia 5/2010 smi “Norme in materia di valutazione di impatto 
ambientale”, si rileva l’opportunità, viste le particolari situazioni ambientali-territoriali nonché la 
tipologia progettuale nel suo assetto complessivo, e come previsto dall’art.8 (Monitoraggio) (comma 1 
lettera b), di istituire un “Osservatorio ambientale” con lo scopo “di verificare l'ottemperanza del 
progetto esecutivo alle prescrizioni e condizioni contenute nella decisione finale e di valutare i risultati 
delle azioni di monitoraggio”. Ai sensi della normativa regionale “L'Osservatorio è composto dal 
responsabile della struttura organizzativa regionale competente per la VIA o verifica di 
assoggettabilità a VIA, che lo presiede, e dai rappresentanti degli enti interessati nella fase di 
valutazione ambientale del progetto e competenti per i temi oggetto delle attività dell'Osservatorio. Il 
proponente partecipa all'Osservatorio senza diritto di voto. Le attività di supporto tecnico 
all'Osservatorio sono garantite da ARPA. Possono essere invitati all'Osservatorio, in qualità di uditori, 
i rappresentanti di associazioni portatrici di interessi che ne facciano richiesta, al fine di essere 
informati sulle attività, sulle verifiche e sulle valutazioni di competenza dell'Osservatorio. I dati 
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ambientali, in forma aggregata di sintesi, relativi all'applicazione, da parte del soggetto proponente, 
del Piano di Monitoraggio valutato dall'Osservatorio sono pubblicati su apposito sito internet. Gli oneri 
per il funzionamento dell'Osservatorio sono a carico del soggetto proponente”.  
 

9 VALUTAZIONE DELLE RICADUTE AL SUOLO DEGLI INQUINANTI 
ATMOSFERICI - ALLEGATO 1 DEL SIA 

La valutazione delle ricadute al suolo degli inquinanti atmosferici (Allegato 1) si riferisce ai “risultati 
dello studio di dispersione atmosferica dell’ammoniaca e degli odori emessi” essendo state 
considerate, nello scenario attuale le “9 sorgenti areali corrispondenti ai biofiltri E1, E2, E4A, E4B, 
E5a, E5b, E5c, E5d, E5e” e la “sorgente puntuale posta in corrispondenza del centro del camino E7”. 
Lo scenario di progetto analizzato, aggiunge a tali sorgenti, “la sorgente areale corrispondente il 
nuovo biofiltro E8”. 
 Si evidenzia come relativamente al punto E4A lo studio abbia considerato un funzionamento 

medio di 16 ore al giorno laddove nello SIA (paragrafo 3.3.6.3, tabella 3.3.6.3c) viene indicato per 
il medesimo punto un funzionamento compreso tra 16 e 24 ore al giorno.  

 Si richiede quindi che venga assunto l’approccio cautelativo alla stima e quindi considerato un 
funzionamento di 24 ore al giorno per il punto E4A. 

 Si richiede di ripresentare le Mappe “Concentrazione media annua di NH3” e “98° percentile delle 
concentrazioni orarie di picco di odore” riferite sia alla situazione attuale che allo scenario di 
progetto indicando la posizione dei recettori.  

 Si richiede di includere nella valutazione delle ricadute al suolo degli inquinanti atmosferici l’analisi 
degli inquinanti: NO2, CO, Polveri.  

 

10 VALUTAZIONE PREVISONALE D’IMPATTO ACUSTICO – 
ALLEGATO 2 DEL SIA 

“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 – Rev. 1 a seguito di richiesta di V.I.A. (settembre 2017)”  (Allegato 2 del SIA).  
I dati di riferimento relativi alla previsione di impatto acustico post operam sono presentati, secondo 
quanto riportato nell’Allegato 2, consistono in «… valori di emissione acustica medi provenienti da 
singole sorgenti puntuali…» ipotizzati dall’Ufficio Tecnico incaricato della progettazione  e:  «… 
indicati con pallini di diversa colorazione nella planimetria denominata Tavola 11 CNP-P01-GN-
AA206-R01 allegata al progetto, in cui i valori di emissione acustica da sorgenti puntuali vengono 
espressi con margine di incertezza/variabilità da 5 a 10 dBA o superiore a seconda del livello». Tali 
valori sono stati utilizzati, secondo quanto riporta il documento di valutazione, ai fini del calcolo 
previsionale di impatto acustico, e i fornitori aggiudicatari dovranno assicurarsi di garantirli e rispettarli. 
Ipotizzando che per “valori di emissione acustica medi” si intendano i dati relativi alla potenza sonora 
delle sorgenti presenti – nella situazione attuale e in quella di progetto – all’interno dell’area di 
impianto, si evidenzia come tali dati dovrebbero essere riportati in un apposito elaborato, 
evidenziandone la fonte di provenienza e il livello di potenza assunto nella modellizzazione. In ogni 
caso si ritiene che difficilmente un elaborato in cui i livelli vengono espressi con margine di incertezza 
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/ variabilità da 5 a 10 dB(A) possono essere effettivamente considerati quali specifiche di capitolato 
da imporre ai fornitori.  
Con riferimento alla campagna di misura effettuata, in corrispondenza dei 7 punti di misura selezionati 
e rappresentati su uno stralcio fotocartografico riportato in allegato al documento di valutazione, 
vengono documentate altrettante misure fonometriche della durata di circa 5 minuti. La tabella riporta 
esclusivamente i valori rilevati Leq (A) riferiti all’intero intervallo di misura, mentre per tutte le misure 
ad eccezione di quelle effettuate presso i punti 2 e 7, la tabella espone anche dei dati (in neretto) 
riferiti – probabilmente – alle verifiche di immissione al confine. Non è peraltro chiaro dove e come tali 
dati siano stati misurati.  
Si evidenzia inoltre come le misure, essendo effettuate in corrispondenza di punti posti all’interno o al 
perimetro dell’impianto attuale, dovrebbero restituire le condizioni di rumorosità prevalentemente 
riconducibili alle attività effettuate (nell’ipotesi ovviamente che, nell’intervallo temporale compreso fra 
le 08:26 e le 09:33 del 9 settembre 2014 tutte le sorgenti sonore presenti fossero attive). Leggendo i 
dati riportati nelle schede descrittive delle misure effettuate (da pag. 37 a pag. 49) preme evidenziare 
come diverse misure siano caratterizzate da condizioni di variabilità tali da renderle quanto meno 
poco rappresentative delle situazioni indagate, quanto meno in assenza di ulteriori e più specifiche 
considerazioni circa la natura degli eventi verificatisi durante le misure stesse. 
A titolo puramente esemplificativo, non si spiega ad esempio per quale motivo la misura n° 1 
presenta un andamento sostanzialmente stabile nel tempo, con una differenza estremamente 
contenuta fra LN1 (66,2 dBA) e LN95 (63,9 dBA), laddove la misura n° 2 presenta viceversa un 
andamento instabile e assai variabile, con un livello equivalente che si incrementa nel tempo (il che 
avrebbe a parere di chi scrive quanto meno richiesto una più prolungata misura) e un più marcato 
differenziale fra LN1 (65,3) e LN95 (50,5). 
La verifica previsionale effettuata viene rappresentata mediante tre tavolette grafiche che riportano le 
isofone stimate con riferimento alla situazione ante operam, a quella post operam, e a quella di 
cantiere. Non risultano essere state effettuate misure fonometriche in corrispondenza dei recettori, 
così come non sono riportati i risultati delle simulazioni specificamente riferiti ai recettori considerati. 
Non vengono infine descritti e documentati i parametri adottati per la simulazione (sorgenti 
considerate e relative potenze sonore, condizioni di funzionamento medie e di punta, barriere 
esistenti e previste, ecc.), ragione per cui non si ritiene possibile formulare ulteriori considerazioni 
relativamente alla compatibilità degli interventi di progetto sotto il profilo dell’impatto acustico. 
 Si richiede che la Relazione venga aggiornata e completata negli elementi mancanti.  
 

11 RELAZIONE PAESAGGISTICA – ALLEGATO 3 DEL SIA 

11.1 Introduzione 

La Relazione Paesaggistica, presentata come Allegato 3 del SIA, riporta sinteticamente le previsioni 
di progetto e chiarisce che il documento è predisposto in quanto le opere ricadono all’interno di aree 
sottoposte a vincolo paesaggistico, per il territorio di Lacchiarella, in base all’articolo 142 del Codice, 
in quanto si tratta di un parco regionale (PASM), per il territorio di Giussago, in base all’articolo 136 , 
in quanto si ricade in area con provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico. Si 
afferma, inoltre, che i contenuti della RP rispondono a quanto previsto dal D.P.C.M. 12.12.2005 e 
dalle Linee guida regionali di cui alla D.G.R. 7/11045 del 8.11.2002. 
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 In merito ai riferimenti e all’impostazione e contenuti della Relazione presentata, si evidenzia 
l’errata considerazione delle citate Linee guida regionali; in base al disposto del comma 5 
dell’articolo 35 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale, per le aree assoggettate a 
specifica tutela paesaggistica di legge, come nel caso in esame, si applica la procedura disposta 
dall’articolo 146 del D.lgs 42/2004, che sostituisce l’esame paesistico definito nello stesso articolo 
delle norme del PPR che rimanda alle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti", di cui alla 
D.G.R. n. 11045 del 8.11.2002. 

 Si annota che molte delle considerazioni richiamate di seguito, in base alle quali si formulano le 
richieste d’integrazione, già erano state formalizzate in occasione della presentazione, da parte di 
A2A, della Relazione Paesaggistica allegata allo Studio Preliminare Ambientale; si registra, quindi, 
che le indicazioni non sono state fatte oggetto di considerazione, in sede di presentazione del SIA, 
tanto da proporre, sostanzialmente invariata, la Relazione Paesaggistica del dicembre 2016. 

 Si richiede, pertanto, come meglio esposto nei punti successivi, di integrare la Relazione 
Paesaggistica in modo da fornire tutti gli elementi richiesti dal D.P.C.M. 12.12.2005 e non di 
applicare la metodologia di attribuzione della sensibilità paesaggistica, del grado di incidenza e 
della classe d’impatto paesaggistico, in quanto la stessa ha altra finalità e deve essere utilizzata 
solo nel caso di  aree non già sottoposte a vincolo paesaggistico. 

11.2 Analisi dello stato attuale 
Nell’introduzione si precisa che tale capitolo della Relazione Paesaggistica è elaborato con 
riferimento al Punto 3.1 A dell’Allegato al D.P.C.M. 12.12.2005. 

 Per la formulazione delle richieste d’integrazione si fa quindi riferimento a quanto previsto nel 
citato punto, che definisce la documentazione tecnica da presentare. 

11.2.1 Indicazioni e analisi dei livelli di tutela 

Nella Relazione Paesaggistica si riprende il contenuto del SIA, con riguardo agli strumenti di 
pianificazione territoriale (PTR, PPR, Rete Ecologica, PTRA Navigli Lombardi, PTC del PASM, PTCP 
Provincia di Milano, PTCP Provincia di Pavia) urbanistica (PGT Comune di Lacchiarella, PGT 
Comune di Giussago) e di settore (PIF Provincia di Milano, PIF Provincia di Pavia).  

 Si rimanda, per quanto attiene ai piani, alle richieste d’integrazioni già formulate, per ognuno degli 
strumenti, nei punti riferiti al Quadro programmatico del SIA, evidenziando la necessità di 
riprendere quanto contenuto, in termini di descrizioni, obiettivi e indirizzi, negli elaborati del PPR 
riferiti agli Ambiti geografici, alle Unità Tipologiche di paesaggio e agli Indirizzi di tutela,e più in 
generale di evidenziare le motivazioni e finalità di qualità paesaggistica contenute nella disciplina 
dei Piani. 

11.2.2 Ricognizione delle aree soggette a tutela paesaggistica 

Nella Relazione Paesaggistica sono identificate, entro un’area di studio con raggio di 2 km, le 
seguenti aree a vincolo: parco regionale denominato Parco Agricolo Sud Milano (in base all’art 142 
del Codice e non all’articolo 134, come erroneamente indicato); territorio di Giussago ricadente 
nell’Area del Parco Visconteo di cui al D.M. 4.8.1987; fasce contermini al Naviglio Pavese e alla 
Roggia Ticinello (in base all’art 142 del Codice). 

 Nel SIA non si riprende il contenuto dei provvedimenti di dichiarazione del notevole interesse 
pubblico riguardante parte del territorio del Comune di Giussago e non si considerano i beni 
culturali tutelati ai sensi del Codice. 
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 Si richiede, pertanto, di integrare la RP, riprendendo ed evidenziando le motivazioni della tutela e 
gli elementi d’interesse, come declinati nelle dichiarazioni e/o nel verbale della Commissione. 

 Si richiede di integrare la RP con la considerazione e le necessarie precisazioni sull’eventuale 
presenza dei beni culturali vincolati nell’area dei 2 km, indicando i relativi provvedimenti. 

11.2.3 Descrizione dello stato attuale dell’area di studio 

Nella Relazione Paesaggistica si afferma che si tratta lo stato attuale con riguardo all’area inclusa 
entro un raggio di 2 km.  

Per quanto riguarda la descrizione del contesto paesaggistico, nella RP si considerano, in poco più di 
una pagina, gli aspetti morfologici, l’uso agricolo del suolo (sottolineando il basso grado di naturalità), 
le infrastrutture a rete (idrografiche e viarie), gli insediamenti (cascinali e centri abitati). 

 La descrizione, di ordine generale e priva di approfondimenti, fa riferimento solo all’area vasta e 
non, distintamente, all’area dell’intervento e al contesto paesaggistico. 

 La valutazione di assenza di componenti naturali significative e di povertà di valori ambientali, si 
ritiene che non tiene conto degli interventi di riqualificazione del paesaggio agrario, pur richiamati 
in altre parti della relazione, che hanno ripristinato porzioni di agro ecosistema, con alternanza di 
risaie, coltivi, vegetazione e zone umide, determinando una diversa e qualificante connotazione 
del paesaggio. 

Per quanto attiene alla caratterizzazione dello stato attuale mediante documentazione fotografica, 
nella RP sono inserite alcune fotografie della zona agricola (senza indicare il punto di osservazione e 
senza rimando a una rappresentazione cartografica), una foto di cascina a corte chiusa (senza 
specificare di quale si tratta), alcune foto “a volo di uccello” (una datata 2013). In tale punto della 
Relazione si evidenzia “l’integrazione tra il sito di intervento e il comprensorio agroambientale del 
Comune di Giussago, facente capo alla Cassinazza di Baselica, azienda pilota nella riqualificazione 
del paesaggio agrario, il cui nucleo aziendale è posto circa 1.300 metri a ovest dell’area di intervento” 
e si sottolinea l’attività di rinaturalizzazione “con la formazione di siepi e di filari campestri e la 
realizzazione di prati, macchie boscate e aree umide; la diversificazione delle coltivazioni è mirata al 
massimo grado di complessità ecologica, oltre che alla tutela e alla valorizzazione degli elementi 
naturali presenti”. 

Nella Tavola 13, con riguardo allo stato di fatto, si riporta una panoramica a “volo di uccello” e cinque 
punti di visuali, tutti esterni al sito dell’intervento, alcuni copiati dalle immagini di street-view di google. 

 Le immagini fotografiche non presentano lo stato attuale dell’area d’intervento, fatta 
eccezione per una vista a volo di uccello, punto di osservazione ovviamente non accessibile e 
di normale frequentazione. 

 La documentazione fotografica, pur limitata a poche viste panoramiche che inquadrano solo 
le porzioni agricole “banalizzate”, grazie alle foto aeree a volo di uccello, consente di 
registrare, diversamente da quanto affermato, che il territorio rurale a ovest del sito 
d’intervento e in continuità con questo, in larga misura associato al corridoio ecologico della 
RER e REP, presenta una diversificazione paesaggistica e i caratteri dell’agro ecosistema, 
per tipo e varietà di colture, vegetazione arborea a fascia e piccola macchia, specchi d’acqua, 
che rendono tutt’altro che banale e semplificato il paesaggio e che richiedono ben altro livello 
di considerazione e dettaglio nella restituzione e rappresentazione, anche fotografica, dello 
stato attuale. 



Comuni di Lacchiarella e di Giussago 

27 

 Le foto presentate nella Tavola 13 attestano che, in diversi casi, non è stato condotto alcun 
sopralluogo e che le analisi sono state svolte °a tavolino”, mentre, per la comprensione del 
paesaggio, non si può prescindere da una visita dei luoghi. 

Nella Relazione si richiamano gli interventi di mitigazione realizzati da A2A, presentando tre foto di 
confronto temporale della porzione sul lato sud dell’area del centro integrato, una reale al 2007, una 
prevista al 2007-2008, che sembra essere identica alla precedente, e una indicata come “raggiunta al 
2014” (non, quindi, allo stato attuale), non facilmente comparabile con le altre in quanto scattata in 
stagione differente. Si presenta anche una foto simulazione “a volo di uccello” con inserite le opere di 
progetto, non, quindi, uno stato attuale dell’area d’intervento e del contesto paesaggistico. 

 Nella relazione non sono individuati in carta i punti di ripresa e non si stabilisce una relazione 
tra le foto panoramiche, per altro in parte non riferite allo stato attuale, e un quadro descrittivo 
e cartografico rappresentativo dello stato iniziale e successivo, ovvero di quello attuale, con 
evidenziate le zone interessate dalle stesse mitigazioni. 

Per quanto attiene agli approfondimenti paesaggistici, nella RP si riporta stralcio della “Carta 
condivisa del paesaggio“ del PGT di Giussago (A.05) e del PGT di Lacchiarella (DA.06) e sono 
riprese le schede descrittive delle cascine Centenara, Cadenazza, Cassinazza, Maggiore e del 
nucleo storico di Baselica Bologna. Sono inseriti gli estratti della carta della sensibilità paesaggistica 
del PGT di Lacchiarella e di Giussago. 

 La considerazione dei manufatti rurali e dei nuclei storici è mantenuta distinta e non si 
presenta un quadro d’insieme dei diversi elementi (naturali, rurali, insediativi, ecc,) costituivi e 
caratterizzanti del paesaggio e delle loro relazioni. 

 Si richiede, pertanto, di integrare la Relazione Paesaggistica. 

- con una rappresentazione fotografica dello stato attuale dell’area d’intervento, con immagini 
scattate sul posto e non “a volo di uccello” ricavate da siti web, abbinata ad una restituzione 
cartografica, in cui riportare i punti e gli angoli di visuale ed evidenziare gli elementi costitutivi 
del paesaggio presenti; 

- con una rappresentazione fotografica e cartografica del contesto paesaggistico, con immagini 
scattate sul posto e non solo ricavate da siti web, idonea a “cogliere con completezza le 
fisionomie fondamentali del territorio” e a documentare le relazioni funzionali, visive e 
simboliche, con una chiara scelta dei punti di osservazione (insediamenti, cascine, strade 
principali, ecc.), in modo da abbracciare il territorio nelle diverse parti e dalle diverse 
prospettive (non solo il settore di nord-ovest), abbinata ad una restituzione cartografica con 
identificazione dei punti e degli angoli di visuale, evidenziando gli elementi del paesaggio, che 
devono trovare adeguata descrizione e corrispondenza in relazione; 

- con una chiara rappresentazione cartografica dei caratteri paesaggistici del contesto, 
considerando tutti gli elementi indicati nel citato Allegato al D.P.C.M. 12.12.2005, avvalendosi 
delle immagini storiche e delle cartografie tematiche, per altro in parte entrambe facilmente 
reperibili sul geoportale della Regione Lombardia o in altri siti istituzionali. 

11.2.4 Stima della sensibilità paesaggistica 

Nella Relazione Paesaggistica si applica la metodologia di cui alle citate Linee guida regionali e si 
presenta, in una tabella, per ognuno degli aspetti paesaggistici considerati, una breve descrizione 
(per altro il larga misura uguale a quella riportata nelle precedenti parti) e un giudizio di valore, 
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definendo, infine , il valore complessivo ed aggiungendo commenti riferiti alla relazione con la classe 
di sensibilità paesistica attribuita dai PGT del Comune di Giussago e Lacchiarella. 

 L’applicazione delle citate Linee Guida non è richiesta, dato che le opere di progetto 
riguardano beni sottoposti a vincolo paesaggistico, e per altro non presenta elementi di 
conoscenza aggiuntivi, rispetto a quanto già riportato in altre parti della RP. 

11.3 Progetto di intervento 

11.3.1 Descrizione del progetto – Identificazione delle strutture principali 

Nell’introduzione si precisa che tale capitolo della Relazione Paesaggistica è elaborato con 
riferimento al Punto 3.1 B e 4.1 dell’Allegato al D.P.C.M. 12.12.2005. 

 Per la formulazione delle richieste d’integrazione si fa quindi riferimento a quanto previsto nel 
citato punto, che definisce la documentazione tecnica da presentare. 

Nella RP si descrive il progetto prevalentemente sotto il profilo impiantistico e si forniscono 
informazioni generali sulle principali caratteristiche dei fabbricati (dimensioni in pianta, in alcuni casi le 
altezze e quote, tipo di struttura e copertura); sono identificate le strutture principali (“solo di alcuni 
elementi di progetto”), mediante due figure, evidenziando che nelle stesse non sono identificate 
ulteriori opere (cabina di compressione del biometano e opere accessorie), in quanto a priori valutabili 
come non rilevanti. 

 La descrizione del progetto, per le parti che determinano una modifica dell’aspetto del luogo, 
si ritiene che debba riguardare tutte le opere e non solo le principali, tantomeno per 
valutazioni unilaterali del proponente; l’autorizzazione paesaggistica deve riguardare tutti gli 
interventi e/o manufatti e non è applicabile, in tale caso, la procedura semplificata o 
l’esclusione di assoggettamento, per gli eventuali casi considerati dalla normativa nazionale. 

 La descrizione del progetto è di tipo “strutturale” e non sono debitamente illustrate le 
caratteristiche architettoniche e gli elementi di finitura (es. prospetti esterni, serramenti, colori, 
ecc.) e in generale non si precisa, in osservanza di quanto chiesto dal D.P.C.M 12.12.2005, in 
quali termini si rende adeguato l'inserimento delle nuove opere nel contesto paesaggistico; 
allo stesso modo, non sono adeguatamente descritte e rappresentate le parti inedificate, per 
le quali, come richiesto dalle norme nazionali “vanno previste soluzioni progettuali che 
garantiscano continuità paesistica con il contesto”. 

 Si richiede, quindi, di integrare la RP fornendo le informazioni richieste dalla normativa nazionale 
e, in particolare, di: 

- descrivere gli aspetti architettonici ed estetici del progetto e relazionare le scelte adottate con 
l’architettura locale, riportando esempi di soluzioni architettoniche contemporanee già adottate 
in contesti paesaggistici o per interventi analoghi; 

- illustrare le motivazioni delle scelte progettuali, in relazione agli obiettivi di tutela e 
valorizzazione paesaggistica, tenendo conto che si tratta di aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico, ed al contesto paesaggistico all’interno del quale le opere s’inseriscono; 

- descrivere gli assetti vegetazionali. 

11.3.2 Elementi di mitigazione e rendering 

Nella RP, in mezza pagina, si ricorda che A2A ha realizzato interventi di mitigazione (filari e scarpate 
arbustive) per una completa schermatura a verde e che si aggiungeranno le opere autorizzate per il 
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progetto del bioreattore (aree a verde lato sud, est, nord-est); il progetto proposto “ha valutato la 
possibilità di inserire una fascia alberata ad “L” a Nord e Ovest dei nuovi impianti (con una profondità 
variabile a seconda della posizione)”. Nella RP si presenta, mediante disegno, l’illustrazione delle 
mitigazioni visive, con le aggiunte di tre foto simulazioni con rappresentazione “a volo di uccello”. Il 
disegno e le foto simulazioni sono le stesse riportate nella Tavola 13 e 16. 

 Le mitigazioni non sono date per certe (considerato che si afferma che è stata valutata la 
possibilità), non sono descritte puntualmente nel loro dimensionamento (larghezza, lunghezza, 
superficie) e caratteristiche (specie erbacee, arbustive, arboree, sesto d’impianto, ecc.), non 
sono definiti i tempi di realizzazione, le modalità di manutenzione, ecc. 

 Le foto simulazioni presentate in parte non corrispondono alle foto aeree dello stato di fatto e 
della simulazione riportata nella stessa Tavola 13 (in alto a sinistra), per cui non si ha 
certezza (in assenza di foto e descrizioni dello stato attuale del sito) sul quadro delle opere 
mitigative già realizzate, di quelle previste-autorizzate ma non ancora realizzate e di quelle 
che si aggiungono. 

 Il disegno e le foto simulazioni non considerano e non chiariscono le previsioni relative alla 
porzione di terreno indicata come “area fase 2 bioreattore”, riportata nella Tavola 1c, che si 
presume sarà oggetto di trasformazione e che, invece, nei disegni e foto simulazioni è 
presentata sia come “area a disposizione del centro integrato”, sia come area agricola; in tale 
senso viene meno la possibilità di una valutazione complessiva dello stato finale del luogo, a 
seguito di tutte le trasformazioni previste. 

 Si richiede, quindi, di integrare la RP fornendo: 

- una carta con indicati i punti da cui è visibile l'area di intervento e foto panoramiche e dirette 
che individuino la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'opera e/o 
dell'intervento proposto con il contesto paesaggistico e con l'area di intervento; 

- le descrizioni, i disegni e le fotosimulazioni in modo tale da illustrare dettagliatamente le 
caratteristiche di tutti gli interventi di mitigazione, i tempi e le modalità di realizzazione, il loro 
rapporto con gli interventi edilizi o di trasformazione della conformazione e uso del suolo 
previsti e da consentire di distinguere esattamente quanto realizzato, quanto da realizzare e 
quanto previsto come mitigazione aggiuntiva. 

11.4 Elementi per la valutazione paesaggistica 
Nell’introduzione si precisa che tale capitolo della Relazione Paesaggistica è elaborato con 
riferimento al Punto 3.2 e 4.1 dell’Allegato al D.P.C.M. 12.12.2005. 

 Per la formulazione delle richieste d’integrazione si fa quindi riferimento a quanto previsto nel 
citato punto, che definisce la documentazione tecnica da presentare. 

11.4.1 Precisazioni in merito alla fase di cantiere 

Nella RP si considera anche la fase di cantiere, rispetto alla quale si afferma che l’impatto si ritiene 
nullo, perché saranno occupate zone già “produttive”. 

 Nella RP non si argomenta tale conclusione con una dettagliata considerazione delle aree 
occupate e dei mezzi impiegati, anche a fronte del fatto che l’area interessata, pur inclusa 
all’interno del Centro integrato, stando alle poche foto aeree messe a disposizione, si 
presenta come di tipo agricolo e con utilizzo agricolo. 
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 Si richiede, pertanto: 

- di integrare la RP con un adeguata descrizione delle opere di cantiere previste e delle 
trasformazioni, transitorie o permanenti, conseguenti, a prescindere dal fatto che le stesse 
ricadono all’interno del centro integrato. 

11.4.2 Stima del grado di incidenza paesaggistica 

Nella RP è stimato il grado d’incidenza paesaggistica considerando quella morfologica e tipologica, 
quella visiva e quella simbolica. Nel primo caso non si presenta nessun approfondimento, sulla base 
del fatto che l’intervento insiste all’interno del Centro integrato. Nel secondo caso si rimanda ad 
alcune foto (in parte evidentemente tratte da Google, non quindi rilevate con sopralluogo) e a un solo 
foto-inserimento realizzato appoggiandosi a foto scattata in periodo estivo. Nel terzo caso la 
valutazione consta di tre righe, senza approfondimenti e con analoga dichiarazione di assenza di 
modifiche percettive in quanto l’intervento ricade all’interno del Centro integrato. 

 La metodologia di riferimento per la definizione dell’incidenza paesaggistica è quella di cui alle 
Linee Guida regionali che, come già osservato, è applicata, per le trasformazioni dell’aspetto 
dei luoghi, allorquando non si ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, non, quindi, 
nel caso in esame. 

 L’analisi dell’incidenza paesaggistica, morfologica e simbolica, di fatto, non è stata sviluppata 
e le affermazioni non sono sostenute da adeguata documentazione, come richiesto dal 
D.P.C.M. 12.12.2005. 

 L’affermazione che dall’analisi della panoramicità, le uniche aree potenzialmente interessate 
dalla vista delle opere di progetto sono quelle ubicate a nord, non è sostenuta da nessuna 
vera analisi, tantomeno da una carta della visibilità potenziale o da altra documentazione di 
approfondimento degli aspetti percettivi. 

 Le foto presentate, ricavate in tutti e quattro i casi da Google, non si possono definire un 
“approfondimento”, come invece sostenuto nella RP. 

 La foto-simulazione ricavata con foto in periodo estivo è in contraddizione con l’affermazione, 
riportata nella stessa RP, che “il progetto potrà potenzialmente essere maggiormente visibile 
solo nella stagione invernale”. 

 La valutazione dell’incidenza visiva, basata su una sola foto-simulazione, si ritiene 
insufficiente e non risponde a quanto richiesto dal D.P.C.M. 12.12.2005, per le opere di 
grande impegno territoriale. 

 Si richiede, pertanto: 
- di integrare la RP con la verifica della potenziale incidenza degli interventi sulla morfologia, la 

vegetazione, i profili, la funzionalità ecologica, la percezione, l’assetto insediativo-storico, 
l’assetto fondiario agricolo e colturale, i caratteri strutturanti del territorio agricolo, in 
osservanza di quanto indicato nel D.P.C.M. 12.12.2005; 

- di integrare la RP con la verifica delle eventuali alterazioni per intrusione, suddivisione, 
frammentazione, riduzione, eliminazione delle relazioni, interruzione di processi ecologici e 
ambientali, destrutturazione, de connotazione; 

- di produrre una carta dell’intervisibilità potenziale delle opere di progetto; 
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- di produrre idonea documentazione mediante la quale mostrare, attraverso elaborazioni 
fotografiche commentate, gli effetti dell'inserimento nel contesto paesaggistico e nell'area di 
intervento e l'adeguatezza delle soluzioni, basandosi su criteri di congruità paesaggistica 
(forme, rapporti volumetrici, colori, materiali), nell'area di intervento e nel contesto 
paesaggistico, sia in fase di cantiere che a regime - in dettaglio - di  fornire più foto-
simulazioni riferite alla stagione invernale, accompagnate da descrizioni e illustrazioni, da 
associare a punti accessibili e da selezionare in base ai risultati dell’analisi dell’intervisibilità e 
dall’analisi dei caratteri del paesaggio e individuazione degli elementi d’interesse presenti, in 
modo da coprire le diverse prospettive dal territorio verso l’impianto di progetto, con una 
rappresentazione che distingua lo stato di fatto, lo stato post operam relativo alla 
realizzazione delle opere di progetto, lo stato post operam con anche le mitigazioni previste e 
lo stato post operam con tutti gli interventi già autorizzati; 

11.4.3 Valutazione dell’impatto paesaggistico 

Nella RP per incrocio tra il grado di sensibilità paesaggistica e il grado di incidenza paesaggistica, si 
ottiene il grado d’impatto paesaggistico. 

 La metodologia di riferimento per la definizione del grado d’impatto paesaggistico è quella di 
cui alle Linee Guida regionali che, come già osservato, è applicata, per le trasformazioni 
dell’aspetto dei luoghi, allorquando non si ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, 
non, quindi, nel caso in esame. 

 Nella RP si afferma che si prevede “l’inserimento di ulteriori essenze arboree, in continuità 
con le azioni già intraprese negli anni e condivise con le autorità”, senza fornire ulteriori 
dettagli. 

 La documentazione non definisce esattamente le opere di mitigazione e compensazione e 
non presenta foto-simulazioni distinte e dio confronto tra stato attuale, situazione post operam 
e situazione post operam con opere di mitigazione. 

 Si richiede, pertanto: 

- di individuare gli effetti negativi che non possano essere evitati o mitigati e di precisare, 
dettagliandole, le misure di mitigazione e compensazione, da realizzare anche prima 
dell’intervento, all’interno del sito, ai margini o anche in aree lontane, al fine di mantenere e 
migliorare la qualità paesaggistica complessiva dei luoghi. 

 

12 SCREENING D’INCIDENZA AMBIENTALE – ALLEGATO 4 DEL SIA 

12.1 Caratteristiche del progetto 

Nello screening è indicata l’ubicazione dell’area interessata e si descrivono le caratteristiche, tecniche 
e impiantistiche, dell’impianto, con dettagli sui trattamenti previsti e sull’utilizzo di risorse energetiche, 
idriche e di altre materie; sono evidenziati gli aspetti legati all’emissione in atmosfera e allo scarico 
delle acque, al rumore, alla produzione di rifiuti. 

 La descrizione del progetto non tratta gli aspetti correlati alla trasformazione degli usi e 
copertura del suolo. 
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12.2 Stato attuale dell’ambiente naturale 

Nello screening si riportano le informazioni riguardanti il SIC-ZSC-ZPS IT2080023 Garzaia di Cascina 
Villarasca e il SIC-ZSC IT2050010 Oasi di Lacchiarella, sostanzialmente ricavate dalla lettura della 
scheda Natura 2000 e in parte del Piano di gestione. Nello screening si richiama la RER, annotando il 
Settore di appartenenza del sito interessato dal progetto ed evidenziando che lo stesso ricade in un 
ganglio primario e in un elemento di primo livello della RER, in un’Area prioritaria per la biodiversità, 
in un corridoio regionale primario. 

 La descrizione dei siti non considera anche quanto riportato in altri documenti, ad esempio 
l’Atlante dei SIC della Provincia di Milano (Perracino M., 2010. Atlante dei SIC della Provincia 
di Milano. Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Milano) e non include 
l’illustrazione del contenuto dei Piani di gestione e delle misure di conservazione per la tutela 
delle ZPS lombarde e delle misure di conservazione sito specifiche, pur citate nel documento. 

 La descrizione della RER non riprende il contenuto della scheda relativa al Settore 54 e non 
illustra gli elementi d’interesse di cui all’Area prioritaria 30, ne le caratteristiche del corridoio 
primario regionale, con osservazioni specifiche o richiamando analisi già svolte (es. Linee 
Guida per la valorizzazione delle funzioni di connessione ecologica dell’agricoltura in 
corrispondenza della RER lombarda, ERSAF – Regione Lombardia, 2014).  

12.3 Stima delle incidenze 

Nello screening si considerano le potenziali incidenze di tipo indiretto sui due siti della Rete Natura 
2000, articolando la stessa tra quella delle incidenze sulle componenti abiotiche e biotiche, in 
entrambi i casi con riguardo all’atmosfera e al rumore. 

Nello screening si considerano anche le connessioni ecologiche ma con riferimento alle sole 
connessioni interne ai siti della Rete Natura 2000. 

Nello screening si afferma che “non si prevedono particolari misure di mitigazione e/o azioni di 
compensazione” e che “non sono previste azioni di compensazione” per le Aree Natura 2000. 

Nello screening, la valutazione della significatività degli impatti sull’ambiente si riferisce in parte ai due 
siti della Rete Natura 2000 e in parte alle aree limitrofe al Centro integrato, senza una chiara 
distinzione tra i due casi, e le conclusioni di assenza di effetti negativi sugli habitat e le specie si 
riferiscono aree protette considerate da ricondurre al SIC-ZSC/ZPS “Garzaia di Cascina Villarasca” e 
al SIC-ZSC “Oasi di Lacchiarella”. 

 La D.G.R. n. 9/2789 specifica che sarebbe opportuno che lo Studio di Incidenza 
contemplasse anche il rapporto con la Rete Ecologica Regionale, la cui funzione di 
connettività ecologica è strettamente legata anche al buono stato di conservazione dei Siti 
della Rete Natura 2000: “Lo Studio di Incidenza dovrà quindi analizzare gli elementi della 
RER presenti e/o prossimi all’area di intervento, con riferimento alle indicazioni fornite dal 
documento “Rete Ecologica Regionale” approvato con D.G.R. 10962/2009 e analizzarne la 
relazione con le previsioni di intervento. In presenza di considerazioni di maggior dettaglio 
relative alla Rete Ecologica Provinciale o Comunale, lo Studio di Incidenza dovrà tenerne 
conto, anche al fine di elaborare eventuali proposte mitigative”. 

 Le affermazioni di esclusione di ricadute negative sugli habitat e le specie, con riguardo alle 
aree interne e limitrofe al centro integrato e in particolare a quelle incluse nel corridoio 
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ecologico regionale, non sono supportate da una restituzione di elementi acquisiti con 
un’analisi dello stato attuale, ancorché commisurata alla fase di screening. 

 Si richiede, pertanto, di considerare quanto richiesto con riguardo al tema “biodiversità” di cui al 
SIA, e di integrare lo screening: 

- con il richiamo al contenuto degli obiettivi e azioni dei Piani di gestione e delle misure di 
conservazione; 

- con il richiamo alla caratterizzazione degli elementi della RER e REP; 

- con la considerazione delle ricadute sul corridoio ecologico regionale, in termini di sottrazione 
e disturbo per gli habitat e le specie e di frammentazione della connessione ecologica; 

- con l’illustrazione delle misure di mitigazione e compensazione previste, anche se non 
ricadenti all’interno dei siti della Rete Natura 2000. 

 




