
C:\Users\abetto.UT\AppData\Local\Temp\19.094dec.doc 

 

 
Pagina 1 di 84 

 
Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità 

 

Class/Fasc:2019.009.006.1 
 

DECRETO di V.I.A. n. 2/2019 
 

OGGETTO: Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 e dell'art. 27-bis del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di modifica sostanziale di A.I.A. del Centro 

Integrato sito in Loc. Cascina Maggiore, nei comuni di Giussago (PV) e di Lacchiarella (MI) 

(codice SILVIA: VIA05-PV). Proponente A2A Ambiente Spa. 
 

 

La Dirigente responsabile del Settore Tutela Ambientale, 

Promozione del Territorio e Sostenibilità 

 

visti: 

 l’art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 visto il Decreto del Presidente della Provincia di Pavia, repertorio n. 104 del 05/04/2018 di 

nomina della Dirigente responsabile del Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e 

Sostenibilità; 

 l’art. 14 comma 4 e l’art 14-ter della Legge 07/08/1990 n. 241 e succ. mod. “Norme sul 

procedimento amministrativo”; 

 il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: “Norme in materia ambientale; 

 la l.r. 2 febbraio 2010 n. 5 e s.m.i.: “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”; 

 il r.r. n.5 del 21 novembre 2011: “attuazione della l.r. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di 

impatto ambientale); 

 

richiamata la documentazione depositata dal proponente, con successive integrazioni, pubblicata 

nel sistema informativo “SILVIA” e finalizzata all’acquisizione della Valutazione di Impatto 

Ambientale e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprendente: l’approvazione 

del Piano preliminare di gestione delle terre e rocce da scavo, la Valutazione d’Incidenza, 

l’Autorizzazione Paesaggistica e l’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

 

preso atto che il progetto proposto viene sottoposto alla V.I.A., con competenza provinciale, su 

istanza della Società proponente per la seguente motivazione: in data 15/12/2016 A2A Ambiente 

spa ha presentato alla Provincia di Pavia, Ente competente per la tipologia progettuale proposta ai 

sensi della l.r. 5/2010 e s.m.i., istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di 

realizzazione di un nuovo impianto FORSU. Nel corso del procedimento di verifica la Provincia ha 

richiesto alla Società proponente di integrare il metodo di calcolo previsto dalla DGR Regione 

Lombardia n.11317 del 2010 ricomprendendo tutti gli impianti esistenti presso il centro integrato. 

In considerazione del fatto che detto metodo avrebbe evidenziato la necessità di espletamento della 

procedura di VIA, la Società proponente, in data 26/05/2017, ha deciso di chiedere l’archiviazione 

della suddetta istanza di verifica, presentando successivamente, in data 25/10/2017, l’istanza di 

VIA/PAUR oggetto del presente procedimento; 

 

preso atto che il progetto non è localizzato in area naturale protetta come definita ai sensi della L. 

394/1991 ed è sottoposto alla procedura di V.I.A. per le motivazioni sopra dette; 
 

dato atto che: 
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 con nota di protocollo 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 istanza 

di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Provvedimento Autorizzatorio Unico 

Regionale, ai sensi dell’art. 23 e dell’art. 27/bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la 

realizzazione di opere di modifica sostanziale al proprio centro integrato sito nei comuni di 

Giussago e di Lacchiarella. In sintesi, le istanze sono finalizzate alla realizzazione di un nuovo 

impianto per il trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata 

(FORSU), con produzione di biometano, ed alla ristrutturazione dell’impianto di 

bioessiccazione e compostaggio esistente.  

 Con nota del 14/11/2017, prot. provinciale n.60743, si è comunicato a tutti i soggetti interessati 

che l’autorità competente alla Valutazione di Impatto Ambientale risulta altresì competente al 

rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico, come previsto dall’art. 27-bis del D.Lgs. 

152/2006 introdotto dal D.Lgs. 104/2017, e che, ai sensi dell’istanza presentata e 

dell’orientamento espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico – AOO_Energia, con nota 

del 18/07/2017 di prot. 0017582, nel caso di specie il procedimento di rilascio del  

Provvedimento Autorizzatorio Unico ricomprende: Giudizio di Compatibilità Ambientale, 

l’Autorizzazione Paesaggistica, l’Autorizzazione Integrata Ambientale e la Valutazione 

d’incidenza. Inoltre, sempre tramite la suddetta nota, secondo quanto previsto dall’art. 27 bis, 

commi 2 e 3, si è verificato l’avvenuto pagamento delle spese di istruttoria previste dalla l.r. 

5/2010 e s.m.i. e dal r.r. 5/2011 e l'assenza di  potenziali impatti rilevanti sull'ambiente di un 

altro Stato; di conseguenza, si è comunicata l’avvenuta pubblicazione della documentazione 

presentata da A2A Ambiente Spa a supporto dell’istanza in oggetto sul sito web regionale 

SILVIA, area procedure, chiedendo agli Enti in indirizzo ed alla Commissione provinciale per 

la V.I.A., per i profili di propria competenza, di verificare l’adeguatezza e la completezza 

documentale. 

 In data 13/12/2017, con nota di protocollo n.65497, a seguito dell’attività di verifica di cui 

sopra, a seguito anche delle richieste pervenute da parte degli Enti competenti e dai componenti 

della Commissione provinciale per la V.I.A., si sono richiesti alla Società proponente 

adeguamenti e completamenti di quanto presentato.  

 In data 13/12/2017, con prot. 18025, agli atti provinciali con prot. n. 65456, si è ricevuto un 

documento di osservazioni prodotto da parte dei Comuni di Lacchiarella e Giussago, a seguito 

del quale si è ritenuto di precisare, con nota del 18/12/2017, prot. prov. n. 66302, che la verifica 

di adeguatezza e completezza documentale richiesta dalla Provincia con nota del 14/11/2017, 

prot. prov. n. 60743, riguarda appunto una verifica preliminare, da parte delle autorità 

competenti al rilascio degli atti di autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e 

assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed all’esercizio delle opere in 

progetto, della presenza, in allegato alle istanze, della documentazione di rito prevista dalle 

normative di settore. Pertanto, il procedimento di rilascio del Provvedimento Autorizzatorio 

Unico, ai sensi dell’art.27 bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., viene avviato solo a seguito della 

preliminare fase di verifica di adeguatezza e completezza documentale, tramite la 

pubblicazione sul sito web regionale SILVIA dell’avviso al pubblico, come previsto dal comma 

4, art. 27 bis del suddetto d.lgs.. Nello specifico, le osservazioni dei Comuni di Lacchiarella e 

Giussago, riguardano il rilievo di alcune carenze documentali riportate anche nella richiesta di 

adeguamento e completamento documentale di questa Provincia del 13/12/2017, prot. prov. 

65497, e per lo più rilevano la necessità di integrazioni nel merito dei contenuti della 

documentazione presentata dalla Società A2A Ambiente; a tale proposito, si evidenzia che il 

rilievo della necessità di eventuali integrazioni nel merito della documentazione presentata 

avviene, una volta avviato il procedimento amministrativo, nell’ambito dei lavori della 

Conferenza di Servizi da indirsi ai sensi del comma 4 dell’art 14 della l. 241/1990 e s.m.i., 

considerando anche le osservazioni pervenute. Il suddetto documento di osservazioni prodotto 

dai Comuni di Lacchiarella e Giussago è stato trasmesso dalla Provincia a tutti i soggetti in 

indirizzo con PEC prot. n. 65638 del 14/12/2017 e pubblicato sul sito web regionale SILVIA. 
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 La Società A2A Ambiente spa ha presentato gli adeguamenti documentali richiesti il 

12/01/2018, agli atti provinciali con prot. n. 1606. 

 In data 15/01/2018 si è provveduto alla pubblicazione dell’avviso al pubblico e di tutta la 

documentazione presentata sul sito web regionale SILVIA 

(http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/). Ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 152/2006 e 

s.m.i., tale pubblicazione tiene luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8 commi 3 e 4 

della l. 241/1990 per quanto attiene i procedimenti di V.I.A. e di rilascio del Provvedimento 

Autorizzatorio Unico. 

 In data 17/01/2018, con nota di prot. prov. n. 2404, comunicando la presentazione e la 

pubblicazione di tutta la documentazione presentata sul sito web regionale SILVIA, nonchè la 

pubblicazione dell'avviso al pubblico, si è indetta e convocata, per il giorno 07/02/2018, la 

Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14, comma 4 della l. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in 

forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 – ter della medesima legge.   

 In data 24/01/2018, con nota di prot. prov. n. 3862, a seguito di nota congiunta dei Comuni di 

Giussago e Lacchiarella del 22/01/2018, agli con prot. prov. n. 3423, con la quale si chiedeva di 

rinviare la prima seduta di C.d.S. fissata per il giorno 07/02/2018 ad una data successiva al 

16/03/2018, per una serie di motivazioni, si è ritenuto di fornire ulteriori chiarimenti in merito 

alla procedura; in particolare che l’indizione della Conferenza di Servizi e la convocazione 

della prima seduta è avvenuta secondo quanto disposto dai commi 3 e 3 bis dell’art. 4 della l.r. 

5/2010 e s.m.i., modificata dalla l.r. n. 36 del 17/12/2017, che prevedono che l’amministrazione 

procedente, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di cui all’articolo 23, comma 1, 

lettera e), del d.lgs. 152/2006, indica la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 4, 

della legge 241/1990, alla quale sono convocati le amministrazioni e gli enti competenti al 

rilascio di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di cui alla legge 241/1990 relativi 

all’intervento in progetto, con lo scopo di esaminare il progetto anche al fine di una successiva 

richiesta di integrazioni. Si è altresì  specificato che ai fini della decisione sulla realizzazione ed 

esercizio dell’opera in progetto, le riunioni della conferenza di servizi si svolgono con le 

modalità e le tempistiche previste dall’articolo 27 bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006, 

confermando pertanto la convocazione entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di 

consultazione ovvero entro i 10 giorni successivi al ricevimento di eventuali integrazioni 

richieste, con un termine di conclusione della fase decisoria fissato in centoventi giorni 

decorrenti dalla data di convocazione. Si è ritenuto, pertanto, di confermare tutto quanto 

comunicato con la nota di indizione e di convocazione della prima seduta di C.d.S., prot. prov. 

n. 2404 del 17/01/2018. 

 Con atto del 07/02/2018, prot. prov. Pavia n. 6801, è stata sottoscritta intesa ex art. 2, comma 7, 

della L.R. 5/2010 fra Provincia di Pavia e Città metropolitana di Milano per lo svolgimento dei 

procedimenti attivati con l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del 

D.Lgs. 152/2006 e di Provvedimento Autorizzatorio Unico, ai sensi dell’art. 27-bis del 

medesimo  decreto. 

 In data 07/02/2018 si è tenuta la prima seduta di conferenza di servizi convocata ai sensi 

dell’art. 14, comma 4 della l. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma simultanea ed in 

modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 – ter della medesima legge, convocata per l’esame del 

progetto e per l’eventuale richiesta di integrazioni. In tale sede, da parte degli Enti competenti 

al rilascio delle autorizzazioni dovute non sono stati segnalati motivi ostativi all’autorizzazione 

del progetto in questione. I Comuni di Giussago e di Lacchiarella depositano un documento di 

osservazioni che contiene il rilievo di alcuni supposti criteri escludenti la realizzazione 

dell'impianto ai sensi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, peraltro non rilevati, come 

sopra detto, dalle autorità competenti al rilascio degli atti approvativi. In tale sede viene 

ricordata la data del 16/03/2018 quale termine ultimo per la presentazione di osservazioni / 

richiesta di integrazioni alla documentazione presentata dalla Società proponente (60 giorni 

dall’avvio del procedimento/avviso al pubblico). 



C:\Users\abetto.UT\AppData\Local\Temp\19.094dec.doc 

 

 
Pagina 4 di 84 

 In data 14/02/2018, alla presenza di alcuni soggetti partecipanti alla procedura di VIA che 

vengono indicati nell'apposito foglio presenze in allegato a specifico rapporto, si è svolto il 

sopralluogo istruttorio presso il centro integrato in argomento. Si è presa visione delle aree 

interessate dalla proposta progettuale, in particolare: 

- dell’area ad oggi adibita a parcheggio e destinata ad accogliere le strutture per la consegna 

del biometano prodotto presso i nuovi impianti in progetto a SNAM Rete Gas; 

- dell’impianto di compostaggio e della linea di bioessicazione ubicati in comune di 

Lacchiarella che verranno sottoposti rispettivamente a conversione a nuova linea di 

bioessicazione ed a ristrutturazione con adeguamenti impiantistici; 

- delle aree interne al centro integrato, ad oggi utilizzate alla coltivazione di pioppi, destinate 

ad accogliere le nuove strutture dell’impianto di trattamento e recupero della Frazione 

Organica dei Rifiuti Solidi Urbani proveniente da raccolta differenziata (area di circa 

37.000 mq), presso il quale si prevedono le seguenti fasi di trattamento dei rifiuti in 

entrata: ricezione e pretrattamento meccanico, digestione anaerobica, compostaggio 

aerobico in due fasi (biossidazione accelerata e successiva maturazione aerata), post 

trattamento meccanico (raffinazione finale), upgrading del biogas a biometano; 

- delle opere di mitigazione già in opera (fasce alberate / boscate perimetrali al centro 

integrato). 

 In data 26/03/2018, con verbale di protocollo n. 17985, si è tenuta una seduta di Commissione 

Provinciale per la V.I.A. finalizzata alla richiesta di integrazioni e osservazioni nell’ambito del 

procedimento di V.I.A. e di Provvedimento Autorizzatorio Unico in oggetto. 

 In data 09/04/2018, con nota di protocollo provinciale n. 21729, a seguito della Conferenza di 

Servizi tenutasi in data 07/02/2018, dell'attività di analisi e di valutazione della documentazione 

presentata da parte dei soggetti/enti coinvolti e della Commissione Provinciale per la V.I.A., si 

sono richiesti alla Società proponente chiarimenti ed integrazioni alle documentazioni 

presentate a supporto delle istanze in argomento. 

 La Società A2A Ambiente, con nota di prot. prov. n. 59481 del 04/10/2018, ha depositato 

documentazione integrativa a seguito della richiesta di cui al paragrafo precedente. 

 In data 15/10/2018, con nota di prot. prov. n. 61920, in considerazione delle importanti e 

rilevanti modifiche al progetto presentato introdotte con la documentazione integrativa, si è 

richiesto alla Società proponente la presentazione di nuovo avviso al pubblico, ai sensi dell'art. 

27-bis, comma 5.  

 Il nuovo avviso al pubblico, trasmesso alla Provincia in data 23/10/2018, prot. prov. n. 63811, è 

stato pubblicato in data 25/10/2018. 

 Come previsto dall'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in data 12/11/2018, con 

nota di prot. prov. n. 67079, si è convocata la seconda riunione della Conferenza di Servizi per 

il giorno 06/12/2018, con il seguente ordine del giorno: 

- illustrazione da parte del proponente delle modifiche progettuali introdotte con le 

integrazioni presentate il 04/10/2018; 

- comunicazione delle osservazioni pervenute in relazione alle integrazioni presentate; 

- calendarizzazione dei successivi lavori della C.d.S., ai fini dell'acquisizione delle 

autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque 

denominati relativi al progetto in argomento, e della decisione finale circa la realizzazione 

ed esercizio di quanto in progetto, propedeutica alla determinazione motivata di 

conclusione della Conferenza stessa. 

 In sede di seconda seduta di CdS del 06/12/2018, con verbale di protocollo n. 72096, oltre a 

tutto quanto riportato nell'apposito verbale è emerso in particolare quanto segue:  

- alla luce dei contenuti del parere espresso dai Comuni di Giussago e Lacchiarella e delle 

osservazioni proposte dal Comitato "Io amo Giussago" con la lista civica “Io amo 

Giussago e Frazioni”, gli Enti presenti in Conferenza e deputati all'espressione dei titoli 

abilitativi (Provincia di Pavia e Città Metropolitana di Milano) non hanno rilevato motivi 

ostativi all'autorizzazione del progetto proposto; 
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- i Comuni di Giussago e di Lacchiarella hanno preso atto dell'assenza di motivi ostativi al 

proseguimento dei lavori della Conferenza e confermano il parere negativo alla 

realizzazione del progetto come da documenti depositati; 

- la Società proponente conferma la possibilità di spostamento della stazione di consegna del 

biometano a Snam, con relative tubazioni fuori terra, su di un'area esterna alla 

perimetrazione del sito di bonifica che interessa parte del centro integrato. Si impegna ad 

aggiornare la documentazione presentata in tal senso; 

- viene comunicato che verrà convocata con apposito atto successiva seduta di CdS al fine di 

acquisire parere dei partecipanti nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale e 

delle autorizzazioni dovute. 

 Con nota del 18/12/2018, di prot. prov. n.74274, si è convocata per il giorno 07/02/2019 la 

terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria. 

 In data 17/01/2019, con verbale di protocollo n. 2786, si è tenuta una seduta di Commissione 

provinciale per la VIA con all'ordine del giorno: verifica delle integrazioni presentate da A2A 

Ambiente il 04/10/2018 e successive e delle osservazioni / pareri presentati dagli Enti e dal 

pubblico. Ha partecipato alla seduta di Commissione la Città Metropolitana di Milano che 

svolge d’Intesa con la Provincia di Pavia la procedura di VIA. In tale sede si è verificata la 

rispondenza delle integrazioni presentate dalla Società proponente con quanto richiesto dalla 

Commissione VIA della Provincia di Pavia e dalla Città Metropolitana di Milano. Rimangono 

ancora da verificare alcuni aspetti relativi ai criteri penalizzanti da PRGR applicabili al progetto 

ed in relazione al Piano di gestione delle terre e rocce da scavo ed alla procedura di bonifica. 

Per quanto attiene la Valutazione di Incidenza, si verbalizza che la stessa potrà essere emessa 

alla presentazione del parere a cura del Parco Agricolo Sud Milano. 

 In data 07/02/2019, con verbale di protocollo n. 7357, si è tenuta la terza seduta di Conferenza 

di Servizi decisoria con il seguente ordine del giorno: 

- raccolta dei pareri degli Enti partecipanti alla seduta di Conferenza di Servizi propedeutici 

all’espressione del Giudizio di Compatibilità Ambientale, dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale, della Valutazione di Incidenza; 

- calendarizzazione dei successivi lavori della Conferenza di Servizi, ai fini dell'acquisizione 

delle autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque 

denominati relativi al progetto in argomento, e della decisione finale circa la realizzazione 

ed esercizio di quanto in progetto, propedeutica alla determinazione motivata di 

conclusione della Conferenza stessa. 

In sede di terza seduta di CdS, oltre alla raccolta dei pareri degli Enti intervenuti che vengono 

di seguito in relazione esposti, si è riscontrato di quanto segue:  

- la Società proponente, nelle date del 04/01/2019 e del 30/01/2019, ha presentato 

integrazioni volontarie e chiarimenti sulla base dell'impegno preso in sede di CdS del 

06/12/2018 di fornire documentazione adeguata relativamente allo spostamento delle 

tubazioni del biometano e della cabina di compressione e consegna a SNAM al di fuori 

delle aree sottoposte a procedimento di bonifica, 

- viene preso atto di quanto espresso nei pareri acquisiti ai lavori della CdS resi da Città 

Metropolitana di Milano e da Parco Sud Milano in merito alla carenza di legittimazione 

delle Provincie ad autorizzare la cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi 

dell’art. 184 ter del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., al di fuori dei casi disciplinati da un 

regolamento europeo e/o dai decreti nazionali D.M. 5/02/1998 e D.M. n.161 del 2002, in 

ragione all’intervenuta pronuncia da parte del Consiglio di Stato con Sentenza n. 1229 del 

2018. L'autorità competente, Provincia di Pavia, ritiene necessario attivarsi nell’immediato 

per acquisire adeguato supporto giuridico ed interpretativo funzionale all’assunzione 

dell’atto conclusivo del procedimento nell’interesse del buon andamento dell’agire 

amministrativo e della stessa Conferenza di Servizi. 

 In data 18/02/2019, con verbale di protocollo  n.11279 del 21/02/2019, si è tenuta una seduta di 

Commissione provinciale per la VIA con all'ordine del giorno:  

- verifica criteri penalizzanti applicabili al progetto, 



C:\Users\abetto.UT\AppData\Local\Temp\19.094dec.doc 

 

 
Pagina 6 di 84 

- controdeduzioni alle osservazioni del pubblico ed ai contributi degli enti che si sono 

espressi, 

- integrazione verbale del 17/01/2019. 

In relazione al primo punto, è risultato quanto segue: 

- Criterio presenza bosco: superato dalle integrazioni prodotte dal proponente; non sono 

previste opere in area di bosco. 

- Categorie agricole l.r. 12/2005, art. 43, comma 2-bis: con le integrazioni prodotte la 

Società proponente risponde al criterio penalizzante. 

- Area inserita nel PTUA: verifica a cura della UO Protezione civile, Risorse idriche e 

Difesa Idrogeologica che produrrà proprio contributo. 

- Sistema delle aree protette: il Parco Agricolo Sud Milano ha rilasciato parere prescrittivo 

con ulteriori previsioni rispetto alle aree compensative già previste. Il criterio si ritiene 

superato alle condizioni poste dal Parco Agricolo Sud Milano. 

In riferimento al secondo punto, vengono passati in rassegna e contro dedotti i pareri e le 

osservazioni espressi da: 

- Comuni di Giussago e Lacchiarella, 

- Consiglieri comunali di Lacchiarella, 

- Documento Lista civica Lacchiarella Bene Comune, 

- Documento Gruppo consigliare Movimento 5 Stelle di Lacchiarella, 

- Documento  Gruppo consigliare di Lacchiarella Più Liberi Più Forti, 

- Documento Gruppo consigliare lista Civica Io amo Giussago Frazione per Frazione e 

Comitato Io amo Giussago. 

Viene approvato apposito documento che verrà di seguito esposto in relazione. 

 Con nota del 20/02/2019, acquisita agli atti provinciali con protocollo n. 10670 del 20/02/2019, 

la Società proponente ha chiesto una sospensione del procedimento per 130 giorni così 

motivata: “….con riferimento a quanto emerso nella Conferenza di Servizi del 07/02/2019, in 

particolare, al fine di poter compiutamente valutare i pareri espressi dai diversi Enti e le 

corpose osservazioni presentate e predisporre i necessari riscontri”. La richiesta è stata accolta 

ed il procedimento, con comunicazione del 22/02/2019 di prot. prov. n. 11494, è stato sospeso a 

far tempo dal 20/02/2019, prevedendo la ripresa dei lavori il 01/07/2019 con conclusione entro 

il  13/08/2019. Contestualmente si è comunicata l'impossibilità di produrre ulteriori 

integrazioni a quelle già presentate e valutate dagli Enti che hanno fornito proprio parere in 

merito.  

 In data 11/03/2019 si è tenuta una seduta di Commissione provinciale per la VIA con all'ordine 

del giorno:  

- Controdeduzioni osservazioni pubblico e contributi enti. 

Nell'ambito della seduta sono affrontati i seguenti argomenti: 

- Verifica criteri penalizzanti applicabili al progetto: a integrazione dell’analisi condotta in 

sede di Commissione VIA del 18/02/2019 al riguardo dei criteri penalizzanti presenti 

sull’area di progetto secondo il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ed in particolare in 

riferimento al fatto che vengono interessate “Aree inserite nel Programma di Tutela ed Uso 

delle Acque Dgr n. 2244 del 19/03/06 e eventuali successivi aggiornamenti L.R. n. 

26/2003”, si pone una condizione alla quale gli stessi si possono ritenere superati. 

Viene data lettura e si esaminano i pareri e contributi pervenuti a cura di: Città Metropolitana di 

Milano, Parco Agricolo Sud Milano, ARPA Lombardia Dipartimento di Pavia e Lodi, ATS 

Pavia. 

- ARPA. La Commissione osserva quanto segue:  

 Rumore: si prende atto di quanto espresso da ARPA. 

 In relazione al capitolo Bonifica e terre e rocce da scavo, si prende atto di quanto 

riportato nel parere e di quanto precisato ossia che l’integrazione della 

caratterizzazione riguarda l’area riperimetrata con Decreto regionale 9155/2015 e che 

pertanto le opere previste dal progetto in esame non interesseranno l’area sottoposta 

a procedura di bonifica. In merito alle indagini previste dal Piano terre e rocce da 
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scavo art.24 del DPR 120/2017, si ritiene che le stesse debbano essere integrate con 

almeno due punti nella posizione sud est della suddivisione in quadranti (ad est dei 

punti 11 e 13) 

 Atmosfera: si prende atto di quanto espresso da ARPA, salvo le valutazioni a cura 

dell’autorità sanitaria competente. 

 Parere tecnico al Piano di Monitoraggio e controllo: al riguardo di quanto indicato 

per il codice CER 200125 è necessario approfondimento tecnico/ normativo. 

Allegato tecnico: nell’ambito della predisposizione dell’allegato tecnico si terrà 

conto delle osservazioni espresse da ARPA. 

- ATS Pavia. La Commissione osserva quanto segue: prende atto di quanto espresso da 

ATS. 

- Città metropolitana di Milano. La Commissione osserva quanto segue: prende atto di 

quanto espresso da Città metropolitana di Milano. Le indicazioni riportate al punto 5.4 

componente ecologica verranno valutate anche alla luce della prescrizione relativa alle 

modalità realizzative del bacino di laminazione. Punto 5.7 componente rifiuti: si 

verificherà quanto riportato in merito al CER 191212. 

- Parco Agricolo Sud Milano. La Commissione osserva quanto segue: prende atto di quanto 

espresso da Parco Agricolo Sud Milano. 

- Inoltre, viene data lettura anche del parere espresso dalla Soprintendenza nell’ambito del 

procedimento e delle successive interlocuzioni con la stessa al fine di chiarire le 

prescrizioni contenute nel parere. Viene altresì evidenziato che la Soprintendenza dovrà 

rilasciare l’autorizzazione paesaggistica nella seduta conclusiva della Conferenza di 

Servizi decisoria. 

 In data 13/05/2019 si è tenuta una seduta di Commissione provinciale per la VIA con all'ordine 

del giorno: “Parere finale della Commissione sulla compatibilità ambientale del progetto”.  

Il parere della Commissione viene esposto nella relazione di istruttoria al capitolo “Valutazioni 

conclusive della Commissione provinciale per la VIA”. 

 Il 16/05/2019, con nota acquisita agli atti provinciali con n. di protocollo 28853, si è ricevuto 

da Regione Lombardia il d.d.u.o. n. 6785 del 15/05/2019, con oggetto “Disposizioni finalizzate 

a disciplinare l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative trasferite alle 

Province ed alle Città Metropolitane ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 26/2003 in 

merito alle autorizzazioni di produzione di biometano da rifiuti”, con il quale in particolare 

viene definito: 

- di indicare che i criteri statali che definiscono il biometano quale prodotto, anche nel caso 

in cui derivi da un impianto di recupero di rifiuti, sono da individuarsi nel d.m. 2 marzo 

2018 e nella relativa procedura operativa; 

- di chiarire che le Autorità competenti debbano pertanto autorizzare la produzione di 

biometano, anche da impianti di trattamento dei rifiuti, utilizzando i citati criteri statali 

citati. 

Nell’allegato tecnico al sopraddetto Decreto viene tra l’altro riportato che: “L’autorizzazione 

alla produzione di biometano non è quindi un “end of waste” caso per caso, ma una cessazione 

di qualifica del rifiuto disciplinata da criteri nazionali, pertanto non impattata dalla Sentenza 

Consiglio di Stato n. 1229/2018.” 

 In data 17/06/2019, con nota di prot. prov. n. 34819, è stata convocata come previsto dell’art. 

27 – bis, comma 7 del d.lgs. 152/2006 e dell’art 4, comma 3 e 3 – bis della l.r. 5, la quarta 

seduta della Conferenza di Servizi decisoria col seguente ordine del giorno: 

- decisione finale della Conferenza di Servizi sulla realizzazione ed esercizio dell’opera in 

progetto tramite l’acquisizione dei seguenti titoli abilitativi e approvativi: Giudizio di 

Compatibilità Ambientale con approvazione del Piano preliminare di gestione delle terre e 

rocce da scavo e Valutazione d’incidenza, Autorizzazione Paesaggistica e Autorizzazione 

Integrata Ambientale. 
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 In data 26/06/2019, con nota acquisita al protocollo provinciale con n. 37082, la Società A2A 

Ambiente ha presentato “Documento di controdeduzioni alle osservazioni/pareri degli Enti, 

pervenuti durante e dopo la CdS del 07/02/2019”. 

 In data 12/07/2019, con nota agli atti provinciali con n. di prot. 40018, la Soc. A2A Ambiente, 

considerate le modifiche introdotte dalla l. 55/2019 all’articolo 184 ter del 152/2006 e s.m.i. 

che potrebbero comportare la non autorizzabilità del progetto così come proposto, ha chiesto 

una nuova sospensione del procedimento per un massimo di 120 giorni. 

 In data 15/07/2019 si è tenuta la quarta seduta di C.d.S. decisoria, come previsto dell’art. 27 – 

bis, comma 7 del d.lgs. 152/2006 e dell’art 4, comma 3 e 3 – bis della l.r. 5, di cui di seguito si 

espongono gli esiti. 

- il procedimento è ripreso a far tempo dal 01/07/2019 in quanto sospeso per 130 giorni a 

seguito di formale richiesta della Società proponente del 20/02/2019, con nota acquisita al 

prot. provinciale con n. 10670.  

- In data 25/06/2019, con documento agli atti provinciali con n. di prot. 36613, il Comando 

Provinciale dei Vigili del fuoco di Pavia ha riconfermato il parere favorevole per 

l’impianto in progetto già espresso con nota di prot. n.463 del 14/01/2019, agli atti 

provinciali con n. di prot. 1918; 

- in data 26/06/2019, con nota acquisita al protocollo provinciale n. 37082, la Società 

proponente ha depositato un “Documento di controdeduzioni alle osservazioni/ pareri degli 

Enti, pervenuti durante e dopo la CdS del 07/02/2019”, già trasmesso agli Enti che 

partecipano alla C.d.S. e pubblicata sul sito regionale per le procedure di VIA “SILVIA”; 

- i Comuni di Giussago e di Lacchiarella hanno trasmesso documento il 11/07/2019, 

acquisito al protocollo provinciale con n. 39987; 

- sono pervenuti pareri da parte di Città Metropolitana di Milano prot. 165433 del 

11/07/2019 agli atti con prot. 40112 del 12/07/2019 e del Ministero per i beni e le attività 

culturali del 15/07/2019, agli atti con prot. 40200, assenti alla seduta di C.d.S.; 

- i Comuni di Giussago e di Lacchiarella, depositano in sede di CdS documento di prot. n. 

7501/2019; 

- si rende noto che la Società proponente ha trasmesso in data 12/07/2019, con nota acquisita 

al protocollo provinciale n. 40081, un’ulteriore richiesta motivata di sospensione del 

procedimento in argomento per un massimo di 120 giorni. La stessa Società, in sede di 

CdS precisa che il termine prospettato di 120 giorni di sospensione del procedimento sia un 

termine massimo e che la decorrenza dei termini del procedimento riprenda quando verrà 

presentata la documentazione integrativa. L’Azienda dà propria disponibilità a concordare 

l’effettivo termine della ripresa dei lavori tenendo in conto l’esigenza 

dell’Amministrazione procedente. 

- L’Autorità Competente e Responsabile del procedimento VIA-PAUR: 

o considerato che si è in una situazione in itinere sotto il profilo legislativo laddove 

viene precisato (art.184, comma 3) nelle more di uno o più decreti di cui al punto 2”.  

o Valutato che l’attività è finalizzata a concludere il procedimento assicurando il 

contemperamento degli interessi delle parti.  

o Valutato di aver permesso il corretto e compiuto svolgimento del procedimento 

amministrativo in sede di C.d.S.. Considerato che le modifiche legislative 

definiscono i termini perentori il cui rispetto è onere della Provincia, 

Amministrazione che ha indetto la C.d.S.. 

o Considerato che la compiuta valutazione di tutti i profili che vengono in rilievo nel 

detto procedimento amministrativo (della C.d.S.) risponde alla tutela di un interesse 

di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nell’ambito della buona prassi 

dell’azione amministrativa accoglie la richiesta di sospensione del procedimento 

nella formulazione espressa dall’azienda con nota del 12/07/2019, agli atti con prot. 

N. 40081, e integrata nel corso della C.d.S.. 

Ritiene di puntualizzare quanto segue. 



C:\Users\abetto.UT\AppData\Local\Temp\19.094dec.doc 

 

 
Pagina 9 di 84 

La Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione con modifiche del decreto legge n. 32 

del 18 aprile 2019 ha modificato l’articolo 184 ter rubricato “cessazione della qualifica di 

rifiuto” del DLgs 152/2006 e s.m.i. con particolare riferimento, per quanto qui di 

interesse, al comma 3. 

Il comma 1 del sopra citato articolo definisce i criteri che determinano la cessazione di 

qualifica di un rifiuto sottoposto a trattamento. 

Il comma 2 stabilisce che “omissis I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità 

a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, 

caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, 

della legge 23 agosto 1988, n. 400 omissis”. 

Il comma 3 novellato stabilisce che “Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui 

al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero 

dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, 

pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 

1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui 

agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente 

decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei 

criteri indicati nell’allegato 1, suballegato 1, al citato decreto 5 febbraio 1998, 

nell’allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al decreto 12 giugno 2002, n. 

161, e nell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, 

per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, 

attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività omissis”. 

In estrema sintesi: 

o relativamente all’attività di compostaggio occorre evidenziare che sia il 

Regolamento (ce) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 

ottobre 2003 relativo ai concimi che il Dlgs 75/2010 (normativa nazionale sui 

fertilizzanti), non rientrano tra gli atti oggetto di elencazione nel sopra riportato art 

184 ter comma 3. 

o Le normative di cui al periodo precedente non regolano in maniera esplicita la 

cessazione di qualifica dei rifiuti utilizzati per la produzione di compost e pertanto 

non sono direttamente riconducibili alle fattispecie previste dal comma 2 dell’art. 

184 ter. 

o Da quanto sopra emerge che a oggi non sono in essere regolamenti o decreti 

ministeriali rilasciati ai sensi dell’art 184 ter che regolino la cessazione di qualifica 

di rifiuto con riferimento alla produzione di compost, pertanto tale attività deve 

essere autorizzata secondo i criteri indicati nell’allegato 1 suballegato 1 del DM 5 

febbraio 1998, così come previsto dal comma 3 dell’art 184 ter novellato. 

o Relativamente alla produzione di biometano la Regione Lombardia con decreto 

6785 del 15/05/2019 ha indicato il dm 2 marzo 2018 e la relativa procedura 

operativa quali criteri statali che definiscono prodotto il biometano.  

o Non si esclude, ad oggi, che ci sia un’ulteriore espressione in merito da parte di 

Regione Lombardia a seguito dell’emissione della Legge n. 55 del 14 giugno 2019. 

o Con riferimento al progetto oggetto di istanza di rilascio di AIA da parte della 

società A2A Ambiente SpA, da un’analisi delle attività previste ai sensi del disposto 

di cui al DM 05/02/98, emerge quanto segue: 

1. La digestione anaerobica è riconducibile in punto di disciplina normativa 

all’attività 15 dell’allegato 1 suballegato 1 del DM 05/02/98. 

Da un confronto con quanto riportato nel progetto si evidenzia quanto segue: 

 il rifiuto con codice EER 200138, previsto dal progetto in ingresso al 

biodigestore, non è tra quelli ammessi dal DM 05/02/98 ed elencati al 

punto 15.1; 
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 non è prevista la produzione di biometano; 

 l’utilizzo del biogas deve essere soggetto alle procedure di cui alla parte 

IV del Dlgs 152/06 (Norme in materia di gestione dei rifiuti), 

diversamente da quanto previsto nel progetto. 

2. La produzione di compost è riconducibile in punto di disciplina normativa 

all’attività 16 dell’allegato 1 suballegato 1 del DM 05/02/98. 

Da un confronto con quanto riportato nel progetto si evidenzia quanto segue: 

 il digestato da digestione anaerobica non è contemplato tra i rifiuti 

ammessi dal DM 05/02/98 ed elencati al punto 16.1; 

 il rifiuto con codice EER 191207 previsto come materiale strutturante 

non è tra quelli ammessi dal DM 05/02/98 ed elencati al punto 16.1. 

o infine, in merito a quanto ad oggi autorizzato, anche l’operazione di recupero R5 

relativa all’impianto di inertizzazione è da ricondursi a quanto disposto dal DM 

05/02/1998. 

- ATS Pavia ribadisce il parere già espresso con documento del 15/02/2019, agli atti della 

Provincia di Pavia. 

- Considerato quanto emerso in sede di CdS, come sopra riportato, i lavori della Conferenza 

vengono sospesi per 120 giorni a far tempo dal 15/07/2019. 

 La Società proponente in data 07/11/2019 ha trasmesso documento acquisito agli atti 

provinciali il 08/11/2019 con prot. n.62100, a seguito dell’entrata in vigore della L.128/2019, 

di conversione del D.L. 101/2019, in relazione al rispetto dei criteri per la cessazione della 

qualifica di rifiuti da parte del biometano e dal compost, previsti in uscita dal proposto 

impianto, stabiliti dal nuovo art.184 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 In data 11/11/2019, con nota di prot. n.62365, si è convocata seduta finale di CdS per il 

02/12/2019, con il seguente ordine del giorno: 

- decisione finale della Conferenza di Servizi sulla realizzazione ed esercizio dell’opera in 

progetto tramite l’acquisizione dei seguenti titoli abilitativi e approvativi: Giudizio di 

Compatibilità Ambientale con approvazione del Piano preliminare di gestione delle terre e 

rocce da scavo e Valutazione d’incidenza, Autorizzazione Paesaggistica e Autorizzazione 

Integrata Ambientale. 

 In data 18/11/2019 si è tenuta una seduta di Commissione provinciale per la VIA con all'ordine 

del giorno: “parere finale della Commissione sulla compatibilità ambientale del progetto di 

modifica sostanziale del Centro Integrato A2A Ambiente Giussago Lacchiarella con 

riferimento alle risultanze della CdS del 15/07/2019”. In tale seduta, la Commissione ha: 

- valutato i contenuti del documento presentato da A2A Ambiente in data 07/11/2019, 

acquisito agli atti provinciali il 08/11/2019 con prot. n.62100, a seguito dell’entrata in 

vigore della L.128/2019, di conversione del D.L. 101/2019, in relazione al rispetto dei 

criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti da parte del biometano e dal compost, 

previsti in uscita dal proposto impianto, stabiliti dal nuovo art.184 ter del D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i.; 

- valutato e contro dedotto i documenti dei Comuni di Giussago e di Lacchiarella, del 

11/07/2019, acquisito al protocollo provinciale con n. 39987, e del 15/07/2019 di prot. n. 

7501/2019 depositato in sede di CdS. 

Il parere della Commissione viene esposto al capitolo “Valutazioni conclusive della 

Commissione provinciale per la VIA”. 

 In data 21/11/2019, con documento acquisito al protocollo provinciale in data 22/11/2019 con 

n.65223, i Comuni di Giussago e di Lacchiarella hanno trasmesso memorie ed osservazioni 

finali integrative che riprendono in sostanza quanto già espresso con documenti acquisiti in 

sede di CdS del 15/07/2019. 

 

----------------------------------------------------- 
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vista la relazione di istruttoria redatta dai competenti uffici, n. di repertorio 833 del 25/11/2019, 

dalla quale si evince, in particolare, quanto segue: 

 
Studio di Impatto Ambientale 
Lo Studio di Impatto Ambientale è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’Allegato VII alla Parte Seconda 

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di Valutazione di Impatto 

Ambientale (L.R. 5/2010 e s.m.i. e relativo Regolamento Regionale n.5 del 21/11/2011, attuativo della stessa L.R. 

5/2010). 

Lo studio di impatto ambientale contiene le seguenti informazioni minime, come previsto dall'art. 22 del d.lgs. 

152/2006 e s.m.i. 

a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue 

dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti; 

b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di 

esercizio e di dismissione; 

c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti 

ambientali significativi e negativi; 

d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue 

caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione 

scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali; 

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; 

f) informazioni supplementari di cui all’allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari del  progetto. 

 

Lo Studio di Impatto Ambientale in sintesi comprende: 

- Motivazioni del progetto e struttura dello Studio di Impatto Ambientale (Capitolo 1); 

- Quadro di Riferimento Programmatico (Capitolo 2), dove sono analizzati i rapporti del progetto con i piani e le leggi 

vigenti, aggiornati con le informazioni integrative richieste;  

- Quadro di Riferimento Progettuale (Capitolo 3), che riporta le informazioni relative allo stato attuale del Centro 

Integrato di trattamento/recupero/smaltimento rifiuti di Giussago – Lacchiarella, gli interventi in progetto e le 

prestazioni ambientali dello stesso, aggiornato con le informazioni integrative richieste e con le modifiche progettuali 

proposte nella presente fase di risposte alle richieste di integrazioni;  

- Quadro di Riferimento Ambientale (Capitolo 4), dove, a valle dell’individuazione dell’area di studio, per le 

componenti ambientali potenzialmente interessate dalla realizzazione del progetto è riportata la descrizione dello stato 

qualitativo attuale e l’analisi degli impatti attesi per effetto delle azioni di progetto. Quando necessario, sono descritte le 

metodologie d’indagine e di valutazione degli impatti sulle componenti ambientali. Il quadro è stato aggiornato con le 

informazioni integrative richieste considerando anche le modifiche progettuali proposte nella presente fase di risposte 

alle richieste di integrazioni.  

In allegato allo Studio sono inoltre presentati i seguenti elaborati di approfondimento:  

• Allegato 1 - Valutazione delle ricadute al suolo degli inquinanti atmosferici, così come aggiornato con le integrazioni 

dell'ottobre 2018;  

• Allegato 2 - Valutazione d’impatto acustico, così come aggiornato con le integrazioni dell'ottobre 2018;  

• Allegato 3 - Relazione paesaggistica, così come aggiornata con le integrazioni dell'ottobre 2018 e con le integrazioni 

ed i chiarimenti di gennaio 2019;  

• Allegato 4 - Studio di incidenza ambientale, così come aggiornato con le integrazioni dell'ottobre 2018; 

• Allegato 5 - Valutazione degli impatti sulla salute pubblica ai sensi della D.G.R. 8 febbraio 2016 – n. X/4792. 

Sono stati altresì predisposti la Sintesi Non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale, aggiornata con le integrazioni 

dell'ottobre 2018, ed il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, aggiornato con le integrazioni volontarie ed i 

chiarimenti forniti nel gennaio 2019. 

 

Di seguito si espongono in sintesi i contenuti dello SIA ed degli allegati, rimandando agli elaborati depositati e 

pubblicati per eventuali approfondimenti. 

 

Capitolo 1- Motivazioni del progetto  
La documentazione presentata motiva come segue la presentazione del progetto. Fermo restando che per le frazioni di 

rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al recupero, come quelli in ingresso al nuovo impianto FORSU 

proposto da A2A Ambiente, ai sensi dell’art.181 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è sempre ammessa la libera circolazione sul 

territorio nazionale, al fine proprio di favorirne il recupero, privilegiando esclusivamente il principio di prossimità agli 

impianti in cui può essere effettuato, è opportuno evidenziare che il nuovo impianto consentirà di:  

• colmare parzialmente il deficit tra frazione umida dei rifiuti organici prodotta e trattata a livello territoriale di Città 

Metropolitana di Milano e Provincia di Pavia come emerge dai dati ISPRA ed ARPA riferiti al 2016. L’intervento in 

oggetto si colloca all’interno di un contesto evolutivo caratterizzato da un incremento della raccolta differenziata e 

quindi da un crescente fabbisogno di impianti di trattamento della frazione umida dei rifiuti organici;  
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• di ammodernare l’impiantistica regionale per il trattamento della FORSU con un impianto integrato di digestione 

anaerobica e compostaggio, che si ritiene la migliore tecnologia attualmente disponibile da un punto di vista ambientale 

per il trattamento della frazione organica dei rifiuti (vedi Relazione Generale del Programma Regionale di Gestione dei 

Rifiuti –PRGR);  

• di avere i benefici associati alla riduzione del traffico complessivo del centro integrato A2A di Lacchiarella e 

Giussago risultante dalla realizzazione del progetto.  

La realizzazione del nuovo impianto si pone come obiettivo, pertanto, di sopperire al deficit impiantistico per 

compostaggio e digestione anerobica rilevato a scala provinciale di Pavia e Milano, rispondendo in tal modo alle 

esigenze del territorio, in accordo ai principi di prossimità e autosufficienza della gestione dei rifiuti fissati dall’art.181 

sopra citato e dall’art.182-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sfruttando inoltre servizi e infrastrutture di un sito produttivo 

esistente e consolidato sul territorio quale il Centro Integrato di Giussago – Lacchiarella.  

 

Analisi delle alternative di progetto  
In merito alle alternative di progetto, lo SIA relaziona quanto segue. 

Alternativa Zero  

L’alternativa zero o del “do nothing” consisterebbe nella non realizzazione del progetto.  

Le Province di Milano e di Pavia allo stato attuale sono dotate di un’infrastruttura impiantistica per il trattamento della 

FORSU fortemente sottodimensionata rispetto alle quantità raccolte e la maggior parte di queste sono smaltite presso 

impianti di terzi, posti al di fuori di queste Province.  

Per i principi di prossimità e autosufficienza della gestione dei rifiuti, si ritiene importante che le Province di Milano e 

Pavia si dotino d’impianti tecnologicamente all’avanguardia e che utilizzino le Migliori Tecniche Disponibili di settore, 

pertanto l’alternativa di non costruire l’impianto proposto non è stata considerata.  

Come dimostrato dai dati reali, l’alternativa del “do nothing” comporterebbe:  

• un conferimento della FORSU in impianti fuori dalla Città Metropolitana di Milano e dalla Provincia di Pavia con un 

maggiore impatto ambientale associato al loro trasporto;  

• di non ammodernare l’impiantistica regionale per il trattamento della FORSU con un impianto integrato di digestione 

anaerobica e compostaggio, che costituisce in assoluto la migliore tecnologia attualmente disponibile da un punto di 

vista ambientale per il trattamento della frazione organica dei rifiuti (vedi Relazione Generale del Programma Regionale 

di Gestione dei Rifiuti – PRGR): nel 2016 la percentuale di FORSU trattata in impianti di solo compostaggio in regione 

Lombardia è stata pari al 28% (202.436,10 t/anno);  

• di non avere i benefici associati alla riduzione del traffico complessivo del centro integrato A2A di Lacchiarella e 

Giussago risultante dalla realizzazione del progetto.  

Alternative tecnologiche  
Le alternative tecnologiche di progetto descritte nel SIA e nella documentazione integrativa riguardano esclusivamente 

il nuovo impianto di trattamento e recupero della FORSU: in particolare sono state valutate tecnologie alternative per 

quanto riguarda le sezioni di digestione anaerobica e di upgrading del biogas a biometano.  

Per quanto riguarda gli interventi inerenti la ristrutturazione dell’Impianto di Bioessiccazione e Compostaggio esistente, 

ovvero la conversione dell’impianto di Compostaggio a impianto di Bioessiccazione, non sono state considerate 

alternative tecnologiche dato che è prevista l’applicazione delle stesse tecnologie già utilizzate per la linea di 

Bioessiccazione esistente, che risultano brevettate dalla società proponente.  

Scelta della tecnologia di digestione anaerobica  

La scelta della tecnologia è stata effettuata dopo aver valutato gli impatti ambientali, tecnologici ed economici relativi 

alle principali alternative tecnologiche consolidate in Italia ed Europa. 

In virtù dei minori costi energetici, della maggior facilità di gestione dei reflui e dalla minor produzione degli stessi, del 

minor spazio occupato dai digestori e dell’impatto visivo più limitato, si è deciso di adottare la tecnologia DRY.  

Tra le tecnologie di tipo dry è stata selezionata la tecnologia plug-flow (sistemi in continuo plug-flow, che sono caricati 

e scaricati in continuo tramite sistemi automatizzati), più costosa ma che consente di raggiungere performance superiori 

in termini di efficienza di conversione della materia organica in biogas senza richiedere un intervento costante del 

personale operativo all’interno dei digestori, minimizzando in tal modo i potenziali problemi legati ad aspetti di salute e 

sicurezza.  

Scelta della tecnologia di upgrading  

La scelta della tecnologia è stata effettuata dopo aver valutato gli impatti ambientali, tecnologici ed economici relativi 

alle principali alternative tecnologiche consolidate in Italia ed Europa.  

In virtù della “robustezza”, dell’elevato numero di referenze, dell’efficienza di recupero del CH4 elevata e dell’impatto 

ambientale contenuto, considerando che non si utilizzando additivi chimici pericolosi per l’ambiente e per la salute, è 

stata selezionata la tecnologia con scrubber ad acqua in pressione (PWS).  

 

Nel merito, con le integrazioni prodotte nell'ottobre 2018 la Società proponente ha svolto le seguenti ulteriori 

considerazioni:  

Si evidenzia che il progetto proposto da A2A Ambiente riguarda non solo la realizzazione di un impianto di trattamento 

e recupero della FORSU, ma anche la ristrutturazione dell’esistente impianto di bioessiccazione e compostaggio del 

Centro Integrato di Giussago (PV) - Lacchiarella (MI). Conseguentemente, come già indicato nel SIA, dato che il 

progetto riguarda anche interventi relativi alla ristrutturazione del Centro Integrato esistente, non sono state considerate 

alternative localizzative diverse da quelle del sito attuale.  
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Si sottolinea che la soluzione localizzativa scelta per gli interventi in progetto all’interno dell’esistente Centro Integrato 

di trattamento rifiuti di Giussago-Lacchiarella consentirà di ottenere una notevole sinergia con gli altri impianti di 

trattamento e recupero presenti presso il centro stesso, che si espliciterà soprattutto nell’ottimizzazione della gestione 

dei flussi di materiali e nella condivisione dei servizi già presenti, fattori questi che minimizzano gli interventi da 

realizzare ed i relativi potenziali impatti ambientali. Si ricorda che il progetto consentirà una riduzione del traffico 

complessivo del Centro integrato.  

Per quanto riguarda il quadro impiantistico aggiornato riferito agli impianti di digestione anaerobica e aerobica operativi 

a livello regionale si fa riferimento a quello relativo all’anno 2016 che è presentato nel Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA 

2017. Tenendo presente che gli interventi in progetto si localizzano per una parte nel Comune di Lacchiarella, Città 

Metropolitana di Milano, e per la restante parte nel Comune di Giussago, Provincia di Pavia, è ragionevole considerare 

la situazione relativa alla produzione e al trattamento di rifiuti a livello territoriale di Città Metropolitana e di Provincia. 

Infatti la collocazione ottimale per tali tipologie di impianti di trattamento rifiuti è in prossimità del luogo di produzione 

e raccolta dei rifiuti stessi, in modo da poter ridurre al minimo i loro movimenti e limitare gli impatti ambientali a essi 

connessi. Si fa presente che secondo quanto riportato da ARPA - dati rapporti urbani 2016, la frazione umida (CER 20 

01 08) raccolta in maniera differenziata nell’anno 2016 nella Città Metropolitana di Milano e in Provincia di Pavia è 

stata di circa 303.769 t, che rappresentano quindi il totale di rifiuti inviabili a impianti di trattamento 

aerobico/anaerobico e compostaggio. Nello stesso anno, nella Città Metropolitana di Milano e in Provincia di Pavia 

sono state trattate 41.923 t in impianti di compostaggio, 82.793 t in impianti di trattamento integrato 

anaerobico/aerobico e 10.631 t in impianti di digestione anaerobica, per un totale di 135.347 t di rifiuti organici umidi 

trattati (Fonte: Rapporto Rifiuti Urbani Ispra 2017). Dall’analisi dei dati sopra riportati, emerge un deficit tra quantità 

prodotta di frazione umida dei rifiuti organici e quantità trattata degli stessi di circa 168.422 t/anno nella Città 

Metropolitana di Milano e in Provincia di Pavia, ben superiore alla capacità dell’impianto in progetto, dimensionato per 

ricevere 100.000 t/anno di frazioni umide dei rifiuti organici. Va sottolineato che i calcoli e le considerazioni sopra 

esposti sono stati effettuati seguendo un approccio conservativo in quanto, all’interno del quantitativo di rifiuti trattati 

negli impianti localizzati nella Città Metropolitana di Milano e in Provincia di Pavia, è stata computata anche la 

frazione umida dei rifiuti organici trattata nell’esistente impianto di compostaggio di Lacchiarella (MI) nel 2016 che è 

pari a 20.720 t (Fonte: Rapporto Rifiuti Urbani Ispra 2017). A valle della realizzazione del progetto, che prevede la 

dismissione dell’attuale impianto di compostaggio, tale quantitativo verrà trattato nel nuovo impianto di trattamento e 

recupero della FORSU. Per quanto detto, delle 100.000 t/anno richieste per l’esercizio dell’impianto di trattamento e 

recupero della FORSU, quest’ultimo necessiterà di approvvigionarne solamente una porzione che, se l’impianto fosse 

stato già attivo nel 2016, sarebbe stata pari a 100.000 – 20.720 = 79.280 t/anno, che corrisponde a meno della metà di 

quanto necessario per soddisfare la necessità di trattamento della frazione umida dei rifiuti organici prodotti nei territori 

della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Pavia. Quest’ultima considerazione avvalora ulteriormente la 

necessità dell’impianto in progetto che pertanto contribuirà a colmare il deficit tra frazione umida dei rifiuti organici 

prodotta e trattata a livello territoriale di Città Metropolitana di Milano e Provincia di Pavia. L’intervento in oggetto si 

colloca poi all’interno di un contesto evolutivo caratterizzato da un incremento della raccolta differenziata e quindi da 

un crescente fabbisogno di impianti di trattamento della frazione umida dei rifiuti organici. Si evidenzia inoltre che, 

come emerge dall’analisi delle tabelle riportate precedentemente, gli impianti integrati di digestione anaerobica e 

compostaggio, che costituiscono in assoluto la migliore tecnologia attualmente disponibile da un punto di vista 

ambientale per il trattamento della frazione organica dei rifiuti (vedi Relazione Generale del Programma Regionale di 

Gestione dei Rifiuti –PRGR), rappresentano in Lombardia il 72% della capacità di trattamento della FORSU (dato 

riferito al 2016). Il resto della FORSU (28%. 202.436,10 t/anno. Rif. 2016) viene trattata in impianti di solo 

compostaggio. Pertanto il progetto in oggetto comporterebbe anche un miglioramento da un punto di vista tecnologico 

ed ambientale dell’impiantistica regionale andando ad aumentare la percentuale di FORSU trattata in impianti integrati 

di digestione anaerobica e compostaggio. Si precisa che per i dati dei rifiuti prodotti e di quelli trattati sopra riportati 

sono state usate due diverse fonti in quanto nel Rapporto Rifiuti Urbani Ispra 2017 sono riportate solo le quantità di 

rifiuti trattati suddivise in base alla tipologia di trattamento, disaggregati tra frazione umida (CER 20 01 08) e verde 

(CER 20 02 01), ma non compare il quantitativo di rifiuti organici prodotti; dai documenti di ARPA è invece possibile 

ricavare i quantitativi di rifiuti prodotti distinti in base al codice CER, ma non le quantità inviate alle varie tipologie di 

impianti di trattamento. Si segnala altresì che, nel 2016, la quota parte di rifiuti prodotti nella Città Metropolitana di 

Milano e nella Provincia di Pavia e non trattati negli impianti localizzati in tali territori è stata inviata a impianti fuori 

dai loro confini in particolare, per la maggior parte, a un impianto situato in Provincia di Bergamo, con un evidente 

impatto sul traffico e sulle componenti ambientali in generale. Di conseguenza (come dimostrano i dati reali), 

l’alternativa del “do nothing” comporterebbe:  

• un conferimento della FORSU in impianti fuori dalla Città Metropolitana di Milano e dalla Provincia di Pavia con un 

maggiore impatto ambientale associato al loro trasporto; 

• di non ammodernare l’impiantistica regionale per il trattamento della FORSU con un impianto integrato di digestione 

anaerobica e compostaggio, che costituisce in assoluto la migliore tecnologia attualmente disponibile da un punto di 

vista ambientale per il trattamento della frazione organica dei rifiuti (vedi Relazione Generale del Programma Regionale 

di Gestione dei Rifiuti – PRGR): nel 2016 la percentuale di FORSU trattata in impianti di solo compostaggio in regione 

Lombardia è stata pari al 28% (202.436,10 t/anno);  

• di non avere i benefici associati alla riduzione del traffico complessivo del centro integrato A2A di Lacchiarella e 

Giussago risultante dalla realizzazione del progetto.  
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Alternativa Zero: l’alternativa zero o del “do nothing” consisterebbe nella non realizzazione del progetto. Ciò 

significherebbe perdere l’occasione di realizzare un impianto di trattamento e recupero della FORSU tecnologicamente 

all’avanguardia, che utilizza le migliori tecnologie di settore, localizzato all’interno di un sito di gestione e trattamento 

rifiuti esistente (dunque già infrastrutturato) ed è in grado di sopperire alle necessità di trattamento della FORSU 

riscontrate dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, nel rispetto dei principi di prossimità e autosufficienza 

della gestione dei rifiuti fissati dagli artt. 181 (in particolare il comma 5. “Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di 

raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio 

nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi 

dell’articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità 

agli impianti di recupero”) e 182-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (nonostante, come già evidenziato in precedenza, la 

tipologia di impianto in questione non risulti sottoposta a vincoli di bacino).  

La non realizzazione del progetto manterrebbe inalterata la situazione attuale che vede, ad esempio nel territorio della 

Città Metropolitana di Milano, il ricorso all’invio della FORSU a impianti posti al di fuori del territorio provinciale, in 

evidente contrasto con i principi fissati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sopra menzionati. Situazione destinata ad aggravarsi, 

stante l’incremento atteso di raccolta della FORSU al 2020, connesso all’incremento della raccolta differenziata, e che 

porterebbe comunque alla necessità di realizzare nuovi impianti dedicati (per superare il deficit impiantistico rilevato 

dal PRGR), in aree magari non già destinate alle attività di gestione dei rifiuti. In assenza del nuovo impianto di 

trattamento e recupero della FORSU potrebbe evidentemente venir meno anche la restante parte del progetto che 

riguarda il Centro Integrato esistente, perdendo anche in questo caso l’occasione di ottimizzare l’intero ciclo di gestione 

dei rifiuti trattati a Cascina Maggiore e di sfruttare le possibili sinergie connesse alla presenza di più impianti tra loro 

interconnessi nel medesimo sito.  

Per quanto concerne l’utilità socio-economica del progetto, oltre al fatto che l’impianto di trattamento e recupero della 

FORSU contribuisce a colmare il deficit tra rifiuti prodotti e trattati a livello di Città Metropolitana di Milano e 

Provincia di Pavia, va sottolineato che la sua realizzazione consentirà di produrre un biocarburante per autotrasporto, il 

“biometano avanzato” così come definito dal DM 2 marzo 2018, che verrà immesso in rete. La produzione di 

biocarburanti avanzati per l’utilizzo nei trasporti risponde pienamente alle indicazioni della normativa europea 

(Direttiva 2009/28/CE, nota anche come RED, Renewable Energy Directive, e Direttiva 2015/1513/CE nota come 

ILUC, Indirect Land Use Change) e di quella nazionale (in particolare il Decreto Ministero Sviluppo Economico 10 

ottobre 2014 e s.m.i.) che stabiliscono, secondo valori variabili nel tempo per gli anni successivi al 2015 fino al 2022 

(anno in cui il valore rimane costante), le quantità annue di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere in 

consumo. Con particolare riferimento al DM 10 ottobre 2014 e s.m.i., l’art. 3 stabilisce l’obbligo al 2022 di coprire il 

9% del fabbisogno energetico del settore trasporti attraverso biocarburanti (di cui l’1,85 % di biocarburanti avanzati). 

Grazie alla produzione di biometano avanzato, il progetto dell’impianto di trattamento FORSU contribuirà pertanto al 

raggiungimento dell’obbligo di immissione in consumo per i trasporti di biocarburanti stabilito dal DM 10 ottobre 2014. 

In aggiunta a quanto sin qui detto preme evidenziare che con DGR Lombardia n. 449 del 2 agosto 2018 è stato 

approvato l’aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) che è lo strumento di 

pianificazione e di programmazione per Regione Lombardia in materia di qualità dell’aria per la riduzione delle 

emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente. Tra le misure indicate dal PRIA per il perseguimento 

dell’obiettivo verso una mobilità a basso impatto emissivo, è prevista l’implementazione e l’incentivazione dell’azione 

TP6n “Combustibili gassosi per autotrazione” che prevede l’ulteriore sviluppo della diffusione dei combustibili gassosi 

per autotrazione con particolare riferimento al metano e al biometano, anche in forma liquida (GNL). L’azione 

regionale si esplica attraverso varie azioni (elencate nel Piano) tra cui l’incremento dell’utilizzo del biometano, nel 

campo dell’autotrazione, prodotto dalla filiera della raccolta differenziata dei rifiuti. Con tale iniziativa, ad integrazione 

di quanto già stabilito con deliberazione n. 7095 del 18 settembre 2017, si dà attuazione all’impegno di cui all’articolo 

2, comma 1, lettera c) dell’Accordo del bacino padano del 2017. Il progetto di impianto di trattamento e recupero 

FORSU, che produce biometano da destinare ai trasporti, risponde pienamente e contribuisce alla realizzazione della 

misura TP-6n indicata dal PRIA, che è finalizzata a diminuire l‘impatto delle emissioni da traffico e, conseguentemente, 

a migliorare la qualità dell’aria e dunque della salute della popolazione.  

Viene segnalata, infine un’ulteriore utilità socio-economica connessa al progetto legata al fatto che la digestione 

anaerobica della FORSU consente di produrre una fonte energetica rinnovabile, il biogas (miscela gassosa costituita 

sostanzialmente da metano e anidride carbonica) che, opportunamente trattato, origina il biometano che risulta una 

risorsa utile ai fini della sostituzione dell’utilizzo dei combustibili e dei carburanti di origine fossile e, quindi, anche per 

la riduzione delle emissioni di gas serra. La combustione del biometano produce infatti emissioni di CO2 di origine 

biogenica (e, quindi non fossile) che è carbonio-neutrale perché il carbonio è generato dal ciclo naturale del carbonio. Il 

biometano originato da biogas prodotto dalla digestione anaerobica della FORSU (risorsa rinnovabile) contribuisce 

pertanto all’indipendenza energetica nazionale dalle fonti fossili, che tra l’altro sono approvvigionate per lo più da stati 

esteri. La normativa nazionale definisce gli impianti alimentati a fonti rinnovabili come impianti di pubblica utilità 

indifferibili e urgenti.  

In sintesi, viene riferito che la realizzazione del progetto proposto consentirà di ottenere vantaggi socio-economici ed 

ambientali. Secondo lo Studio, a fronte dei vantaggi sopraesposti, dal punto di vista ambientale la realizzazione del 

progetto determinerà impatti non significativi o comunque sostenibili.  

Infatti:  

• per quanto concerne la componente Atmosfera e Qualità dell’Aria, le emissioni in atmosfera del Centro Integrato nella 

configurazione di progetto saranno minime e determineranno (si veda per dettagli l’Allegato 1 al presente elaborato) 
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relativamente agli inquinanti normati dal D.Lgs 155/2010: per NOx e CO, impatti non significativi sulla qualità 

dell’aria che continuerà a rispettare abbondantemente i limiti dettati dal D.Lgs. 155/2010, una lieve riduzione delle 

concentrazioni atmosferiche di polveri totali (assimilate conservativamente a PM10 e PM2,5) rispetto alla 

configurazione autorizzata, con un conseguente beneficio sulla qualità dell’aria;  

• per la componente Ambiente Idrico, il processo di digestione anaerobica che verrà condotto nel nuovo impianto 

avverrà a secco e, pertanto, non determinerà alcun prelievo idrico aggiuntivo. Gli eventuali fabbisogni idrici aggiuntivi 

per altre esigenze di processo e non (es. reintegro e lavaggio scrubber, irrigazione biofiltro, usi irrigui), comunque 

minimi, saranno assicurati prioritariamente dalle acque di seconda pioggia e quelle bianche delle coperture degli edifici 

che verranno raccolte in un’apposita vasca e, in subordine, dalle portate idriche autorizzate dalle due concessioni in 

essere (dalla roggia Mattrignana e da pozzo) che risultano congrue a coprire il fabbisogno idrico ad uso industriale del 

Centro Integrato anche nella configurazione futura. L’intervento di ristrutturazione dell’esistente impianto di 

bioessiccazione e compostaggio, non comporterà nessuna variazione rispetto all’esistente per quanto concerne il 

consumo di acqua. Per quanto riguarda gli scarichi il processo in esame non comporta emissioni in acqua: la fase 

liquida generata nelle vasche di scarico, condensata dalla sezione di trattamento del biogas, spillata dagli scrubber e 

dalla camera di lavaggio ad acqua e percolata dal biofiltro sarà inviata ad una vasca di raccolta percolati per essere tutte 

utilizzate nella fase di compostaggio e nel processo di digestione anaerobica, per cui non si avranno acque in eccesso. 

Qualora ci fosse un eccesso di acque di processo, esse potranno essere inviate, come rifiuti, a depurazione presso terzi. 

Anche i liquidi di processo dell’impianto di bioessiccazione e raffinazione saranno raccolti in un serbatoio fuori terra e 

saranno ricircolati nel bioreattore attivabile oppure inviati, come rifiuti, a depurazione presso terzi. Le acque meteoriche 

di prima pioggia ricadenti sui piazzali, previo trattamento di disoleazione e separazione sedimenti, saranno convogliate 

in una vasca di accumulo dedicata e, quindi, recuperate nell’impianto d’inertizzazione o rilanciate allo scarico in 

fognatura. Le acque bianche dai tetti e le acque di seconda pioggia saranno inviate alla vasca di accumulo acqua 

industriale e da lì, se in eccesso, alla zona umida che garantisce l’invarianza idraulica e idrologica. In conclusione 

l’impatto sulla componente ambiente idrico è non significativo;  

• per la componente Suolo e Sottosuolo, la realizzazione del progetto determinerà l’occupazione di aree già destinate 

alle attività produttive appartenenti al Centro Integrato di trattamento rifiuti esistente di Cascina Maggiore, dunque 

l’impatto connesso è non significativo. Inoltre all’interno del Centro Integrato nella configurazione di progetto, 

analogamente a quanto avviene nella configurazione attuale, per prevenire i rischi di contaminazione del suolo e del 

sottosuolo: tutte le operazioni di movimentazione e stoccaggio di rifiuti sono svolte su superfici impermeabilizzate, 

dotate di adeguato sistema/rete di raccolta dei reflui; tutti gli stoccaggi (vasca di stoccaggio del percolato, serbatoi, ecc.) 

sono equipaggiati con vasche di contenimento di capacità adeguata; i serbatoi di gasolio sono fuori terra, coperti da 

tettoia e dotati di doppia camicia e di apposito bacino di contenimento adeguato a contenere eventuali sversamenti 

accidentali. Per quanto detto sopra, anche a seguito degli interventi in progetto, l’effetto ambientale “Contaminazione 

del terreno” non risulta rilevante per il Centro Integrato in condizioni operative normali;  

• per la componente Rumore, premesso che alcune apparecchiature rumorose verranno dismesse, le emissioni delle 

nuove apparecchiature in progetto non determineranno variazioni significative dei livelli di rumore emessi dal Centro 

integrato rispetto alla configurazione autorizzata, per cui nella configurazione di progetto continueranno ad essere 

rispettati tutti i limiti normativi vigenti in materia di acustica ambientale;  

• per la componente Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti gli impatti legati alla realizzazione del progetto sono da 

considerarsi nulli dato che gli interventi in progetto non riguardano linee elettriche;  

• per la componente Salute Pubblica, a seguito della realizzazione degli interventi in progetto non si avranno variazioni 

significative dello stato di qualità dell’aria relativamente alle concentrazioni di ammoniaca, NOx, CO e polveri 

(inquinanti emessi dalle sorgenti autorizzate ed in progetto del Centro Integrato); di conseguenza, si può ritenere che 

l’impatto sulla componente salute pubblica sia non significativo;  

• per la componente Traffico, dato che il progetto prevede, contestualmente alla realizzazione dell’impianto di 

trattamento e recupero FORSU, anche una netta riduzione dei rifiuti in ingresso al Centro Integrato, si avrà un 

decremento di circa il 44% in termini di flussi di traffico giornaliero indotto tra la configurazione attuale autorizzata e 

quella di progetto, con conseguenti ricadute positive sulla viabilità, sulla qualità dell’aria e sul rumore;  

• per la componente Biodiversità, le potenziali interferenze sono riconducibili essenzialmente alle ricadute di inquinanti 

atmosferici, alle emissioni in ambiente idrico ed all’inquinamento acustico che, come esposto ai punti precedenti, 

risultano non significative e comunque inferiori ai limiti normativi della specifica componente laddove previsti;  

• per la componente Paesaggio, considerata la natura dell’intervento e la sua collocazione, oltre che le opere di 

mitigazione previste, la realizzazione del progetto determinerà un impatto paesaggistico soprattutto connesso al 

consumo di suolo, ma gestito con opportune misure di mitigazione visiva e compensazione ambientale.  

 

Capitolo 2- Quadro di riferimento programmatico 
Lo SIA analizza i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione con riferimento al sito di intervento: 

 Pianificazione in materia di rifiuti - Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR): gli approfondimenti condotti 

sui quantitativi della frazione umida dei rifiuti organici prodotti e trattati a livello territoriale di Città Metropolitana 

di Milano e Provincia di Pavia (dati ISPRA ed ARPA, 2016) fanno emergere un deficit tra frazione umida dei 

rifiuti organici prodotta e trattata. L’impianto in progetto contribuirà pertanto a sopperire al deficit impiantistico 

rilevato, rispondendo in tal modo alle esigenze del territorio. Con riferimento ai criteri localizzativi, le aree 

selezionate per lo sviluppo del progetto di A2A non risultano gravate da criteri ostativi alla sua realizzazione.  
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 Pianificazione territoriale e paesaggistica - Piano Territoriale Regionale (PTR) e Piano Territoriale Paesistico 

Regionale (PTPR): dall’analisi delle Tavole della sezione Piano Paesaggistico, emerge che il Centro Integrato 

oggetto di intervento ricade parzialmente all’interno del perimetro del Parco Regionale Agricolo Sud Milano. I 

nuovi interventi non intercettano alcuna viabilità di rilevanza paesaggistica. Il territorio comunale di Giussago è 

interamente soggetto a tutela paesaggistica ai sensi dell’art.136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (e dunque parte del 

Centro Integrato esistente). In considerazione di tali interferenze del progetto con vincoli paesaggistici è stata 

predisposta la Relazione Paesaggistica.  

 Si evidenzia che gli interventi riguardano il Centro Integrato esistente, per il quale sono già stati attuati e/o 

autorizzati consistenti interventi di mitigazione/compensazione; il progetto prevede comunque un’ulteriore 

implementazione di tali interventi, con lo specifico obiettivo di minimizzare l’impatto visivo delle nuove opere. 

 Rete Ecologica Regionale: l’impianto in progetto appartiene al settore n.54 “Naviglio Pavese”. Il progetto riguarda 

aree già interessate o destinate alle attività del Centro Integrato di gestione e trattamento rifiuti, senza coinvolgere 

in alcun modo elementi di peculiarità paesaggistico vegetazionale. Il progetto proposto risulta non in contrasto con 

le indicazioni riportate nella RER. 

 Piano Territoriale Regionale d’Area “Navigli Lombardi”: il Centro Integrato di A2A Ambiente esistente oggetto 

degli interventi in progetto è esterno alle aree in cui il PTRA dei Navigli Lombardi presenta valore prescrittivo. 

Tra gli obiettivi del Piano rivolti agli interventi di nuova realizzazione (quali per esempio le nuove infrastrutture e 

i nuovi centri commerciali) è indicato che essi dovranno essere opportunamente verificati dal punto di vista 

dell’impatto paesaggistico, e per i quali, in relazione alla sensibilità paesaggistica dei luoghi oggetto di 

trasformazione dovrà essere perseguita un’adeguata qualità progettuale per accostare, in una configurazione 

armoniosa dell’assetto paesaggistico, il vecchio ed il nuovo.  In merito si fa presente che è stata predisposta 

apposita Relazione Paesaggistica. 

 Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano: Il Centro Integrato oggetto di intervento, per 

la parte ricadente nel Parco Agricolo Sud Milano, interessa territori classificati “agricoli di cintura metropolitana”. 

In particolare fanno parte di tali aree il nuovo impianto integrato di digestione anaerobica e compostaggio così 

come l’impianto esistente oggetto di ristrutturazione (ovvero gli interventi che fanno parte del Comune di 

Lacchiarella, in Provincia di Milano). In coerenza con le disposizioni del PTC il nuovo impianto ne’ interessa aree 

a conduzione agricola ne’ la sua ubicazione comporta frammentazione del territorio e/o marginalizzazione di aree 

di interesse ai fini dell’esercizio delle attività agricole o della fruizione sociale del parco. Si fa inoltre presente che 

l’impianto di nuova realizzazione, così come quello esistente, si configura quale opera di pubblica utilità, pertanto 

la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere del Centro Integrato, una volta rilasciata per il 

nuovo progetto, andrà a variare la destinazione d’uso urbanistica dell’area da esso coinvolta classificando 

anch’essa come “servizio tecnologico”. Per concludere, essendo il Parco Agricolo Sud Milano un vincolo 

paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lettera f), il progetto è comunque sottoposto alla richiesta di 

Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. (per cui è stata predisposta 

Relazione Paesaggistica allegata). 

 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano (PTCP): non si ravvisano nel Piano elementi 

ostativi alla realizzazione progetto del proposto. 

 Piano Indirizzo Forestale Provincia di Milano: Gli interventi in progetto non interferiscono con aree boscate, 

ricadendo esternamente a boschi e tipi forestali ne’ alcuna area a destinazione selvicolturale e funzionale. Il sito di 

progetto interessa il “sistema del paesaggio agrario tradizionale – pioppeti”: ai sensi della Legge Regionale n. 31 

del 5/12/2008, l’uso del suolo “pioppeti” non è forestale e, dunque, non soggetta alle norme del Piano di Indirizzo 

Forestale. 

 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pavia (PTCP): tra i nuovi interventi quelli che interessano 

la Provincia di Pavia si limitano alla cabina di compressione del biometano ed altre opere accessorie o minimali 

dell’impianto. Non si ravvisano nel Piano elementi ostativi alla realizzazione del progetto proposto. 

 Piano Indirizzo Forestale Provincia di Pavia: le aree di progetto risultano esterne ai “boschi ai sensi della L.R. 

n.31/08”. Non si ravvisano nel Piano elementi ostativi alla realizzazione del progetto proposto. 

 Pianificazione locale: 

 Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Lacchiarella: nel Piano dei servizi, il Comune 

identifica parte dell’area prevista per la realizzazione del nuovo impianto integrato di digestione anaerobica e 

compostaggio come “servizio tecnologico”. L’impianto di nuova realizzazione, così come quello esistente 

oggetto di ristrutturazione, si configura quale opera di pubblica utilità, pertanto la modifica 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere del Centro Integrato, una volta rilasciata per il nuovo 

progetto, andrà a variare la destinazione d’uso urbanistica dell’area da esso coinvolta classificando anch’essa 

come “servizio tecnologico”. 

 Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Giussago: Nella cartografia di Piano è riconosciuta la 

presenza del Centro Integrato esistente, essendo classificato (e quindi anche gli interventi di nuova 

realizzazione ricadenti nel Comune di Giussago) come “area destinata ad attività di rilevanza ambientale”. 

L’impianto di nuova realizzazione, così come quello esistente, si configura quale opera di pubblica utilità, 

pertanto la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale in essere del Centro Integrato, una volta 

rilasciata per il nuovo progetto, andrà a variare la destinazione d’uso urbanistica dell’area da esso coinvolta 

classificando anch’essa come “area destinata ad attività di rilevanza ambientale”. 
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 Pianificazione settoriale: 

 Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell’Aria della Regione Lombardia (PRIA): Il Centro 

Integrato di trattamento rifiuti Cascina Maggiore ricade in Zona B - Pianura, ai sensi della zonizzazione del 

territorio regionale approvata con DGR n. 2605 del 30 novembre 2011. Gli interventi in progetto da 

realizzare presso il Centro Integrato di trattamento rifiuti di Cascina Maggiore ricadono nel macrosettore 2 

"Sorgenti stazionarie e uso razionale dell'energia"; il progetto risulta allineato alle linee strategiche previste 

dal PRIA. 

 Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Lombardia: L’impianto in progetto ricade all’interno del 

bacino drenante Olona meridionale. Non si ravvisano nel Piano elementi ostativi alla realizzazione del 

progetto proposto. Il progetto prevede di non scaricare acque di processo, che verranno infatti riutilizzate in 

quello di produzione del compost. Il progetto in esame non prevede la realizzazione di nuovi punti di 

approvvigionamento idrico ed i quantitativi di acqua necessari per il processo sono soddisfatti dalle 

concessioni in essere. 

 Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PRGA) del Distretto Idrografico Padano. Il Centro Integrato è 

esterno alle aree perimetrate dal PGRA: la zona più prossima al sito di progetto è localizzata a Ovest 

dell’abitato di Casarile (in corrispondenza della Roggia Bareggia) ad una distanza di oltre 2 km.  

 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po: il Piano di Assetto 

Idrogeologico del Fiume Po non prevede prescrizioni ostative alla realizzazione del progetto. Il sito di 

progetto non ricade nelle aree in dissesto idrogeologico ne’ in quelle a rischio idrogeologico molto elevato. Il 

sito di progetto non ricade all’interno di alcuna fascia fluviale apposta ai Fiumi.  

 Aree Appartenenti a Rete Natura 2000 ed Aree Naturali Protette: l’area individuata per la realizzazione del 

progetto in esame è esterna ad aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) o da PLIS. L’area 

protetta Rete Natura 2000 più prossima al sito di intervento è l’area SIC/ZPS IT2080023 “Garzaia di Cascina 

Villarasca” nel Comune di Rognano, ubicata a circa 2 km in direzione Ovest rispetto all’area in progetto. La 

“Garzaia di Cascina Villarasca” è individuata anche come Monumento Naturale, istituito con D.C.R. n.1331 

del 31/5/1989. L’Oasi di Lacchiarella (SIC IT2050010) si trova a circa 3 km. È stato predisposto apposito 

Studio di Incidenza. 

 

Capitolo 3- Quadro di riferimento progettuale 
Sintesi progettuale  

Rimandando alla documentazione depositata dal proponente per una disamina completa del progetto e dei relativi 

allegati, in sintesi il progetto oggetto dello Studio di Impatto Ambientale così come integrato dalle modifiche proposte 

con le integrazioni del 04/10/2018 e del 04/01/2019, prevede:  

 la realizzazione di un nuovo impianto integrato (digestione anaerobica e compostaggio) di trattamento e recupero 

della frazione organica da raccolta differenziata. L’impianto sarà finalizzato alla produzione di ammendante 

compostato misto di qualità (o compost) per gli usi agricoli/florovivaistici e di biometano da immettere in rete o da 

utilizzare per autotrazione;  

 la ristrutturazione dell’esistente impianto di Bioessiccazione e Compostaggio, sito nella porzione del Centro 

ricadente sul territorio di Lacchiarella, che prevede:  

 la riconversione della linea di compostaggio della frazione organica da raccolta differenziata ad area di 

stoccaggio del compost;  

 la ristrutturazione della linea di bioessiccazione di RSU/RSAU/RS, per consentire alla stessa di funzionare 

anche come stazione di trasferimento;  

 la ristrutturazione della sezione di raffinazione del materiale bioessiccato proveniente dalla linea di 

bioessiccazione di Lacchiarella, oltre che dall’impianto di Giussago, come oggi autorizzato.  

 La revisione della capacità autorizzata di trattamento dell’impianto di Inertizzazione di Giussago e della 

Piattaforma Polifunzionale di Stoccaggio e Ricondizionamento di Giussago;  

 la riduzione delle capacità autorizzate di trattamento degli impianti di bioessiccazione.  

In particolare, rispetto al progetto presentato in allegato all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e successive 

modifiche, con le integrazioni del 04/10/2018 sono state apportate le seguenti varianti ritenute migliorative sotto 

l’aspetto dell’impatto paesaggistico e ambientale:  

 ridimensionamento della sezione di trattamento aerobico: si è apportata una riduzione della sezione di trattamento 

aerobico (riduzione del numero di biocelle da 12 a 11 e riduzione dell’area di maturazione 2), con conseguente 

restringimento delle dimensioni del fabbricato principale. Oltre a un risparmio di suolo, questa modifica consente 

al nuovo impianto di trattamento della FORSU di uscire dal perimetro interessato dalla procedura di bonifica di 

cui al DDS n. 9155 del 03/11/2015;  

 riconversione dell’attuale linea di Compostaggio: la linea di Compostaggio esistente non sarà più riconvertita a 

linea di trattamento dei RSU, bensì sarà utilizzata come stoccaggio del compost prodotto dal nuovo impianto di 

trattamento e recupero della FORSU;  

 riduzione della sezione di produzione di CSS: con la nuova destinazione dell’attuale linea di Compostaggio a 

stoccaggio compost, si dimezzano le quantità di materiale potenzialmente inviato alla produzione di CSS, con 

conseguente ridimensionamento, in diminuzione, dei macchinari e degli spazi necessari per tale lavorazione. 

Questa modifica consentirà anche di spostare la zona di carico degli automezzi con il CSS e con gli scarti 
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all’interno del capannone esistente, evitando la realizzazione del nuovo fabbricato previsto in precedenza. Il filtro 

a maniche a servizio della sezione di produzione del CSS sarà riposizionato e ridotto in portata al camino;  

 riduzione delle quantità di rifiuti solidi urbani (R.S.U.) e speciali in ingresso al Centro Integrato: la quantità 

complessiva di tali rifiuti in ingresso al Centro Integrato, attualmente pari a 155.000 t/a, mantenuta invariata con la 

proposta presentata in allegato all’istanza di V.I.A., sarà ridotta a 70.000 t/a, distribuite tra la Linea 1 di 

Lacchiarella e l’impianto Biocubi di Giussago;  

 ridimensionamento del piazzale di scarico coperto: considerando la riduzione dei rifiuti ingresso all’impianto 

esistente di Lacchiarella, si è deciso di coprire esclusivamente la porzione di piazzale di manovra antistante il 

nuovo impianto di trattamento della FORSU. La porzione di pertinenza dell’esistente impianto di Lacchiarella 

rimarrà scoperta, come allo stato attuale. Questa variante consente di ridurre l’impatto visivo nei confronti dei 

ricettori situati a Nord;  

 inserimento di una seconda torcia di sicurezza, posizionata all’interno dell’area di compressione e consegna del 

biometano, che avrà il compito di bruciare il biometano in caso di emergenza o di non conformità del biometano 

rispetto ai parametri di qualità per l’immissione in rete;  

 applicazione dell’invarianza idraulica-idrologica come da regolamento regionale n.7/2017. Le acque di seconda 

pioggia e le acque di dilavamento delle coperture verranno inviate in un bacino di infiltrazione costituito da una 

zona umida e da una cassa di espansione, dimensionate in modo da laminare l’effetto di piena corrispondente ad 

un evento meteorico con un tempo di ritorno di 100 anni;  

 acquisizione aree per mitigazione: è stata acquisita la disponibilità di un area sita a Nord del nuovo impianto 

FORSU dove è possibile realizzare una fascia di mitigazione visiva, che consente di mascherare l’impianto dalla 

visuale dei ricettori posti in quella direzione e al contempo di compensare con un’area verde l’occupazione di 

suolo del nuovo impianto.  

 definizione del sistema di caldaie: il sistema di caldaie sarà costituito da due caldaie gemelle, alimentate 

esclusivamente con gas naturale di rete. Questa soluzione garantirà maggiore flessibilità nell’adattarsi alle 

variazioni del carico termico, fortemente condizionato dalle condizioni meteorologiche. Tale variante inoltre 

comporta la rinuncia all’attività R1 (combustione del biogas rifiuto), in quanto verrà utilizzato come combustibile 

solo il gas naturale.  

Il Quadro di Riferimento Progettuale riportato nel SIA descrive inoltre:  

 l’analisi delle possibili alternative di progetto;  

 la fase di cantiere per la realizzazione degli interventi in progetto;  

 l’allineamento del progetto alle BAT di settore;  

 l’analisi dei possibili malfunzionamenti dell’impianto nella configurazione di progetto;  

 l’identificazione delle interferenze ambientali potenziali del progetto;  

 il decommissioning dell’impianto nella configurazione di progetto, a fine vita.  

 

Ubicazione del Centro integrato e del progetto 

Il Centro Integrato di Giussago-Lacchiarella esistente è un centro polifunzionale, costituito da 6 differenti impianti di 

stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi. Il Centro 

Integrato è autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale R AIA n. 02/15 rilasciata dalla Provincia di Pavia 

(Prot. n. 22565 del 03/04/2015) e s.m.i.. Al netto delle aree a verde e di mitigazione/riqualificazione, si estende su di 

una superficie di circa 306.000 m2 (la superficie coperta ammonta a circa 14.700 m2 mentre quella scoperta 

impermeabilizzata a circa 200.000 m2). Le aree circostanti ancora oggi risultano prevalentemente agricole, 

caratterizzate dalla presenza di appezzamenti condotti a seminativo.  

La realizzazione degli interventi in progetto riguarda aree poste all’interno dell’area nella disponibilità del Centro 

Integrato: in particolare gli interventi in progetto verranno realizzati su una superficie complessiva di circa 32.000 m2, 

interessando principalmente il territorio di Lacchiarella. L’accesso al nuovo impianto FORSU e agli altri impianti in 

oggetto sarà garantito dalla stessa viabilità che attualmente consente l’accesso agli impianti esistenti del Centro 

Integrato, ovvero tramite la Strada Provinciale di Pavia n. 27 Giussago-Lacchiarella che, nel tratto relativo alla 

Provincia di Milano, è contrassegnata con il n.105 Lacchiarella-Badile. Tale strada provinciale si collega, a Sud (a una 

distanza di 4 km circa), alla Strada Statale n. 35 Milano-Pavia-Genova “dei Giovi” e, a Nord, alla Strada Provinciale n. 

40 Binasco-Melegnano.  

All’interno del raggio di 300 m dal perimetro del Centro Integrato non sono presenti centri abitati o altri nuclei più 

ristretti. Il centro abitato più prossimo è quello della frazione Baselica Bologna (in Comune di Giussago) a circa 580 m 

in direzione Ovest dall’area interessata dalla realizzazione del proposto impianto FORSU. A Nord si individua la 

Cascina Centenara (nucleo isolato), sita in comune di Lacchiarella, a circa 500 m di distanza dall’area di intervento. A 

1,2 km in direzione Nord Est è presente inoltre la frazione di Mettone. Sempre in direzione Nord le prime abitazioni 

ricadenti nel Comune di Lacchiarella sono situate a circa 900 m, mentre quelle dei comuni limitrofi, Casarile e Binasco, 

distano rispettivamente 2,5 km e 3,5 km circa. Altri nuclei abitati sono presenti nelle restanti direzioni cardinali, ma 

occorre spostarsi per 1 – 2 km circa in linea d’aria dal Centro Integrato per incontrarli (C.na Catenaccia a Est, C.na 

Darsena e abitazioni del Comune di Giussago a Sud). A 1,2 km in linea d’aria dal Centro Integrato, in direzione Ovest, 

si sviluppano il corso del Naviglio Vecchio e la Strada Statale n. 35 dei Giovi.  

 

Assetto attuale del Centro Integrato 
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Il Centro Integrato è autorizzato con Autorizzazione Integrata Ambientale R AIA n. 02/15 rilasciata dalla Provincia di 

Pavia (prot. n. 22565 del 03/04/2015). Sinteticamente, rimandando agli allegati di progetto per una disamina dettagliata, 

gli impianti autorizzati all'interno del Centro sono: 

 Impianto di bioessicazione e di compostaggio di Lacchiarella (pretrattamento RSU- RSAU e compostaggio); 

 Impianto di bioessicazione di Giussago (pretrattamento RSU- RSAU); 

 Impianto di inertizzazione di Giussago (inertizzazione) 

 Piattaforma di stoccaggio e di ricondizionamento di Giussago (stoccaggio e ricondizionamento - miscelazione); 

 Piattaforma di raccolta differenziata di Giussago e Lacchiarella 

 Bioreatttore attivabile di Giussago (Discarica controllata per rifiuti speciali - scorie inertizzate e/o vagliate e rifiuti 

di origine urbana pretrattati). 

Tutti gli impianti del Centro Integrato usufruiscono di servizi comuni: strada di accesso, pesa, guardiania, uffici di 

gestione/archiviazione documenti di trasporto, laboratorio, magazzino.  

La documentazione relaziona inoltre in merito a: 

 Rifiuti in ingresso al Centro Integrato  

 Bilanci energetici relativi al Centro Integrato (Produzione di energia, Consumi energetici)  

 Uso di risorse e interferenze con l’ambiente relativi al Centro Integrato: 

 Acqua,  

 Materie prime,  

 Emissioni in atmosfera, 

 Effluenti liquidi con descrizione dei punti di scarico autorizzati, descrizione delle acque di processo generate 

e loro riutilizzo e smaltimento, 

 Rumore, 

 Rifiuti prodotti. 

 

Nuovo impianto di trattamento e recupero della FORSU  

Con la realizzazione del progetto oggetto del SIA e successive integrazioni viene inserita una nuova attività IPPC, 

identificata al n.7, relativa al nuovo impianto di trattamento e recupero della Frazione Organica (digestione anaerobica 

+ compostaggio): si tratta dell’attività IPPC n. 5.3, lett. b): recupero o una combinazione di recupero o smaltimento, di 

rifiuti non pericolosi con capacità di trattamento superiore a 75 Mg/g (Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), viene 

modificata l’attività IPPC n. 3 in quanto per la linea di bioessiccazione esistente si richiede l’autorizzazione al 

funzionamento come stazione di trasferimento (R13/R12), mentre l’area interessata dall’attività di compostaggio 

esistente (R3/R13) verrà adibita ad area di stoccaggio del compost finito.  

Il nuovo impianto di trattamento e recupero della FORSU sarà composto da un’area di ricezione rifiuti e  

pretrattamento, una sezione di digestione anaerobica, una successiva sezione di ispessimento e successivo compostaggio 

del digestato, una raffinazione finale, e una sezione di upgrading del biogas a biometano.  

In tale impianto verranno effettuate operazioni di:  

 R13: stoccaggio di rifiuti in ingresso (2.100 m3);  

 R3: digestione anaerobica, compostaggio e produzione di biometano.  

L’impianto è dimensionato per trattare 100.000 t/a di FORSU.  

Sono previsti in ingresso al nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione organica i seguenti rifiuti: 

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) 

inclusi i rifiuti della raccolta differenziata: 

2001 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01): 200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense, 

200125 Oli e grassi commestibili, 200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37; 

2002 Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri): 200201 Rifiuti biodegradabili   

2003 Altri rifiuti urbani: 200302 Rifiuti dei mercati. 

Nella vasca di ricezione del verde potrà essere ritirato anche il CER 191207 (legno diverso da quello di cui alla voce 

191206), come materiale strutturante.  

 

Viene inoltre modificata l’attività esistente IPPC n. 3 in quanto:  

 l’area interessata dall’attività di compostaggio esistente (R3/R13) verrà adibita ad area di stoccaggio del compost 

finito;  

 la linea di bioessiccazione di RSU/RSAU/RS (R13/R3) verrà ristrutturata per consentire alla stessa di funzionare 

anche come stazione di trasferimento (R13/R12);  

 la sezione di raffinazione del materiale bioessiccato verrà ristrutturata in modo che possa ricevere il materiale 

proveniente dalla linea di bioessiccazione di Lacchiarella oltre che da quella di Giussago, e per migliorare la 

qualità del Combustibile Solido Secondario prodotto dall’impianto di Bioessiccazione.  

Il progetto prevede inoltre una riduzione delle capacità di trattamento autorizzate dell’impianto di Inertizzazione di 

Giussago e della Piattaforma Polifunzionale di Stoccaggio e Ricondizionamento di Giussago, al fine di ridurre i flussi di 

traffico complessivi afferenti al Centro Integrato (e compensare in tale modo l’incremento di FORSU connesso alla 

realizzazione del nuovo impianto).  

Le capacità di trattamento sono:  
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 Impianto di Inertizzazione di Giussago (attività IPPC n.2): attualmente autorizzato per 120.000 t/anno, ne è 

proposta la diminuzione a 80.000 t/anno; 

 Piattaforma Polifunzionale di Stoccaggio e Ricondizionamento di Giussago (attività IPPC n.4): attualmente 

autorizzato per 49.500 t/anno, ne è proposta la diminuzione a 20.000 t/anno.  

Inoltre il progetto prevede la riduzione delle quantità di rifiuti solidi urbani (R.S.U.) e speciali in ingresso alle linee di 

bioessiccazione esistenti di Lacchiarella e Giussago: la quantità complessiva di rifiuti in ingresso a tali linee, 

attualmente pari a 155.000 t/a, sarà ridotta a 70.000 t/a.  

 

Con l'autorizzazione attuale, la Società A2A Ambiente può ritirare fino a 442.500 t/a di rifiuti (compresa la quota di 

rifiuti destinati al bioreattore) di cui 193.000 t/a putrescibili; nello scenario di progetto la quantità massima di rifiuti in 

ingresso è prevista pari a 350.000 t/a (compresa la quota di rifiuti destinati al bioreattore) di cui 170.000 t/a putrescibili. 

 

Descrizione delle attività svolte nel nuovo impianto di trattamento e recupero della FORSU  

L’impianto prevede le seguenti fasi di trattamento:  

1. ricezione e pre-trattamento meccanico (preselezione);  

2. digestione anaerobica;  

3. compostaggio aerobico in due fasi, biossidazione accelerata in biocelle e successiva maturazione aerata;  

4. post-trattamento meccanico (raffinazione finale);  

5. upgrading del biogas a biometano.  

 

Tali processi consentiranno la massima valorizzazione possibile della frazione organica in ingresso all’impianto, 

dapprima degradata tramite il processo anaerobico, che consente di produrre importanti quantità di biogas, ricco di 

metano, e successivamente completamente stabilizzata tramite una doppia fase aerobica, che consente di ottenere un 

prodotto finale (ammendante compostato misto di qualità o compost) idoneo per gli usi agricoli/florovivaistici.  

La FORSU sarà scaricata in apposite vasche di accumulo e, tramite due gru a ponte automatiche, sarà inviata al 

pretrattamento, costituito da triturazione grossolana, vagliatura e deferrizzazione.  

A seguito della vagliatura si otterranno:  

 i sottovagli che, dopo deferrizzazione, potranno essere inviati a uno stoccaggio “polmone” oppure potranno essere 

direttamente condotti ai digestori anaerobici;  

 i sovvalli che, dopo deferrizzazione, potranno essere inviati a smaltimento finale oppure, in funzione del loro 

grado di pulizia da plastiche ed altri materiali non compostabili, potranno essere utilizzati come strutturante nella 

fase aerobica di compostaggio. 

All’interno dei digestori anaerobici si svolgerà il primo dei due processi biologici di trattamento della frazione organica, 

in assenza di ossigeno, il quale consentirà una rapida degradazione della sostanza organica, producendo metano 

miscelato ad altri gas (principalmente anidride carbonica).  

In uscita dalla fase di digestione anaerobica si avrà il digestato, che sarà inviato alla sezione di compostaggio, dove 

verrà miscelato con materiale strutturante e inviato alle celle di biossidazione accelerata (biocelle).  

Dopo il primo trattamento aerobico in biocella, la miscela estratta sarà accumulata in due zone (aree di seconda 

maturazione), per la fase finale del processo fermentativo aerobico.  

Dopo questo doppio passaggio di trattamento aerobico, i materiali saranno ulteriormente vagliati tramite vaglio rotante 

bistadio o vagli vibranti.  

La sezione a fori di dimensione inferiore intercetterà il compost di qualità (prodotto finito) che verrà convogliato, 

tramite un trasportatore a nastro, previa deferrizzazione, nell’area di stoccaggio e accumulo compost (attuale zona di 

maturazione del compost), in attesa di essere impiegato in agricoltura estensiva e/o florovivaismo.  

La frazione intermedia sarà inviata alla sezione di deplastificazione ad aria. Il materiale leggero, costituito 

principalmente da plastiche e altre inclusioni leggere, erroneamente avviate dalle cittadinanze al circuito di raccolta 

della frazioni organiche, sarà soffiato via dal flusso e rappresenterà l’unico scarto rilevante dell’impianto da avviare allo 

smaltimento finale.  

Le parti lignee (in parte deplastificate) saranno stoccate internamente all’impianto, in attesa di essere nuovamente 

miscelate con il digestato proveniente dalla prima fase (anaerobica), in qualità di strutturante.  

Il sovvallo proveniente dalla bocca d’uscita posteriore del vaglio potrà essere utilizzato come strutturante nella fase di 

compostaggio oppure essere scartato, nel caso in cui fosse eccessivamente inquinato da plastiche.  

Tutti i materiali di scarto (principalmente plastiche) saranno inviati agli impianti di bioessiccazione del centro integrato 

di Cascina Maggiore (sia a quello esistente che a quello di cui è richiesta la riconversione nell’ambito del presente 

progetto) o ad altro impianto autorizzato.  

Tutte le attività sopra descritte, dalla fase di ricezione all’uscita del compost finito, saranno svolte in aree chiuse e 

dotate di sistema di aspirazione aria dedicato. L’aria aspirata sarà inviata al sistema di depurazione e trattamento 

costituito da scrubber chimici, lavaggio ad acqua e biofiltro. 

Come anticipato, il processo di digestione anaerobica, oltre a produrre un digestato poi miscelato con matrici 

strutturanti e trasformato in compost di qualità, svilupperà biogas, che è una miscela di metano e altri gas, in particolare 

anidride carbonica.  

Il biogas, al netto dell’aliquota inviata alla torcia di sicurezza, sarà tutto raffinato a biometano che sarà immesso in rete. 

In alternativa sarà possibile anche utilizzarlo in un distributore in loco dedicato all’autotrasporto oppure renderlo idoneo 
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al trasporto (attraverso la compressione e carico su carri bombolai oppure la liquefazione e carico su cisterne ad alto 

isolamento termico) per utilizzi presso distributori ed impianti di terzi. Tali soluzioni alternative non sono tuttavia 

riportate nel presente progetto e saranno oggetto di eventuale pratica autorizzativa dedicata.  

Per soddisfare le necessità termiche dei digestori e delle biocelle, il nuovo impianto di trattamento e recupero della 

FORSU sarà dotato di un sistema di caldaie alimentate a gas naturale di rete.  

Come descritto sopra, l’impianto produrrà degli scarti non compostabili che saranno recuperati presso l’adiacente 

impianto di trattamento dei RSU/RSAU o destinati ad altri impianti del Gruppo, esterni al Centro Integrato.  

A completamento dell’impianto, sarà predisposta un’adeguata e dedicata rete di captazione dei percolati provenienti 

dalle fosse di scarico, dagli impianti di trattamento aerobico, dal sistema di upgrading, dagli scrubber, dalla camera di 

lavaggio e dai biofiltri, che convoglieranno tutte le acque ad una vasca di accumulo. Da questa vasca, a seconda delle 

necessità, i percolati saranno utilizzati per l’irrorazione dei cumuli presenti nella prima fase aerobica (biossidazione 

accelerata in biocella). Il progetto prevede che le acque di processo accumulate in tale vasca siano completamente 

riutilizzate, dunque senza avere acque in eccesso. Qualora ve ne fossero, tali acque saranno inviate a depurazione presso 

terzi.  

Le acque di prima pioggia dei piazzali saranno convogliate in una vasca di accumulo separata e quindi potranno essere 

recuperate nell’impianto d’inertizzazione del Centro Integrato o rilanciate allo scarico in fognatura.  

 

Prodotti in uscita dal nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione organica  

Solidi  
Nel nuovo impianto saranno prodotte circa 20.000 t/a di compost di qualità da distribuire in agricoltura/florovivaismo.  

Si avranno inoltre:  

 il materiale di scarto proveniente della sezione di pretrattamento della frazione organica, ovvero sovvalli ritenuti 

non idonei ad essere utilizzati come strutturante nella successiva fase di compostaggio e il materiale di scarto 

proveniente dalla sezione di raffinazione del compost: in totale esso ammonterà a circa 6.000-7.000 t/anno e sarà 

recuperato nell’adiacente impianto di bioessiccazione oppure inviato ad altri destini (prioritariamente impianti di 

recupero del Gruppo A2A);  

 il ferro separato, stimato prudenzialmente in circa 40 t/a, che verrà inviato ad impianti di recupero.  

Liquidi  
La gestione delle acque di processo è tale per cui, in condizioni normali, non vi saranno eccedenze da smaltire: il 

percolato prodotto dal processo sarà utilizzato nei digestori anaerobici per correggere il contenuto d’acqua della miscela 

in fermentazione (in particolare in caso di forte presenza di verde nei rifiuti in ingresso) e sarà irrorato sui cumuli in 

trattamento aerobico durante la prima fase di biossidazione accelerata (biocelle). Qualora vi fossero condizioni 

particolari (rifiuto particolarmente umido) che provocassero eccedenze di percolati, questi ultimi verranno inviati presso 

impianti di smaltimento di terzi.  

Le acque di prima pioggia dei piazzali saranno invece pompate alle vasche di accumulo acque prima pioggia al servizio 

del centro di trattamento rifiuti integrato di Cascina Maggiore. Tutte le acque stoccate in tali vasche potranno, come già 

accade nello stato attuale, essere recuperate nell’impianto d’inertizzazione oppure essere scaricate in fognatura.  

Biogas/Biometano  
L’impianto sarà dotato di un sistema in grado di purificare il biogas prodotto dalla digestione anaerobica (circa 

14.000.000 m3/a), in modo da ottenere biometano.  

Il biogas, al netto della quota bruciata nella torcia d’emergenza durante i fermi manutentivi, stimata cautelativamente in 

300.000 m3/a, verrà tutto raffinato a biometano (se ne produrrà circa 8.000.000 m3/a), che verrà immesso nella rete di 

trasporto del gas naturale o che, in alternativa, potrà essere utilizzato in un distributore in loco dedicato all’autotrasporto 

oppure essere reso idoneo al trasporto (attraverso la compressione e carico su carri bombolai oppure la liquefazione e 

carico su cisterne ad alto isolamento termico) per utilizzi presso distributori ed impianti di terzi.  

Il gas di scarto (permeato di scarto o slip gas per circa 5.700.000 m3/a), che conterrà principalmente anidride carbonica, 

sarà invece inviato alla sezione comune di trattamento dell’aria di processo costituita dal biofiltro.  

 

La documentazione descrive inoltre quanto segue: 

 Interventi per la ristrutturazione della linea di bioessiccazione. 

 Interventi per la riconversione della linea di compostaggio. 

 Interventi per il revamping della sezione di raffinazione. 

 Sinergie ed interazioni con gli altri impianti presenti nel sito di Cascina Maggiore. 

 Bilanci energetici relativi alla configurazione di progetto. 

 Uso di risorse e interferenze con l’ambiente: Acqua, Materie prime, Emissioni in atmosfera, Effluenti liquidi, 

Rumore, Rifiuti prodotti. 

 La Fase di cantiere per la realizzazione delle opere in progetto. 

 Il Decommissioning del Centro integrato nella configurazione di progetto, a fine vita, così come previsto dalle 

integrazioni prodotte il 04/10/2018. 

 Sistemi di controllo e prevenzione dei malfunzionamenti. 

 Confronto delle prestazioni dell’impianto nell’assetto di progetto in relazione alle BAT di settore. 
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 Identificazione delle interferenze ambientali potenziali del progetto (fase di cantiere e fase di progetto) in ragione 

della loro Significatività, Durata, Persistenza dell’Interferenza Ambientale. Le componenti ambientali considerate 

sono state:  

 Atmosfera. 

 Ambiente idrico (comprese le acque sotterranee). 

 Suolo e sottosuolo. 

 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi (biodiversità). 

 Salute pubblica. 

 Rumore e vibrazioni. 

 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. 

 Paesaggio. 

 Traffico.  

 

Capitolo 4- Quadro di riferimento Ambientale  
Il Quadro di riferimento Ambientale è suddiviso in tre parti: 

 Inquadramento Generale dell’Area Territoriale di Studio, che include l’individuazione dell’ambito territoriale 

interessato dallo Studio, dei fattori e delle componenti ambientali interessate dal progetto;  

 Analisi delle Componenti Ambientali dell’Ambito Territoriale di Studio;  

 Stima degli Impatti, che include l’analisi qualitativa e quantitativa delle variazioni ai principali impatti 

sull’ambiente indotti dal Centro Integrato nella configurazione di progetto rispetto a quelli indotti nella 

configurazione autorizzata, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio.  

 

Inquadramento Generale dell’Area Territoriale di Studio, che include l’individuazione dell’ambito territoriale 

interessato dallo Studio, dei fattori e delle componenti ambientali interessate dal progetto 

Sulla base delle potenziali interferenze ambientali determinate dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto, lo Studio 

di Impatto Ambientale e la successiva documentazione integrativa hanno approfondito le indagini sulle seguenti 

componenti ambientali e all’interno degli ambiti di seguito specificati (Area Vasta di Studio):  

 Atmosfera e Qualità dell’Aria: è stata individuata un’area quadrata con un’estensione 15 km x 15 km nell’intorno 

del Centro Integrato. Tale estensione è stata scelta perché consente di stimare le ricadute degli inquinanti emessi fino a 

livelli trascurabili;  

 Ambiente idrico: in primo luogo è stata effettuata un’analisi a carattere generale delle condizioni idrologiche e 

idrogeologiche dell’area di studio di 2 km dal Centro Integrato in modo da ricomprendere, in particolare per l’ambiente 

idrico superficiale, il Naviglio Pavese che costituisce il corso d’acqua principale presente nell’area di studio. 

Successivamente, sulla base dei dati disponibili, è stata effettuata una caratterizzazione dello stato di qualità delle acque 

superficiali e sotterranee nei pressi del Centro Integrato;  

 Suolo e sottosuolo: l’area di studio è stata estesa fino a circa 500 m dal confine del Centro Integrato, considerando 

che la caratterizzazione e la stima degli impatti della componente in esame possano ritenersi potenzialmente 

significative esclusivamente a livello di sito. L’analisi dello stato attuale è stata condotta effettuando un inquadramento 

geologico generale e una caratterizzazione di dettaglio sulla base degli esiti delle indagini geognostiche eseguite in situ;  

 Rumore: l’Area Vasta presenta un’estensione di 1 km centrata sul sito di progetto, in quanto oltre tale distanza, le 

emissioni sonore del Centro Integrato non sono percepibili ne’ influenzano i livelli sonori di fondo;  

 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: è stata considerata un’area di studio di 500 m nell’intorno del Centro 

Integrato;  

 Salute pubblica: l’area di studio considerata è quella compresa entro i 3 km dal Centro Integrato e, per alcuni dati 

statistici inerenti la Sanità Pubblica, a causa delle modalità con cui sono disponibili, l’area considerata coincide con il 

territorio nazionale, con la Regione Lombardia e con le Province di Milano e Pavia; in Allegato 5 è stata altresì 

effettuata la Valutazione degli impatti sulla salute pubblica ai sensi della D.G.R. 8 febbraio 2016 – n. X/4792; 

 Paesaggio: l’analisi della componente Paesaggio è stata eseguita nella Relazione Paesaggistica, che costituisce 

l’Allegato 3 al SIA ed il suo aggiornamento del settembre 2018. Per la caratterizzazione dello stato attuale della 

componente paesaggio, per la ricognizione vincolistica e per la valutazione degli impatti visuali degli interventi in 

progetto è stata considerata un’area di studio di 2 km a partire dal confine del Centro Integrato;  

 Traffico: sono state considerate le principali infrastrutture viarie presenti nell’intorno del Centro Integrato, ovvero la 

Strada Provinciale di Pavia n. 27 Giussago-Lacchiarella, che si sviluppa in direzione Nord-Sud, e la strada ex S.S. n.35 

Milano-Pavia-Genova “dei Giovi” interessate dal transito dei mezzi afferenti al Centro;  

 Biodiversità: la caratterizzazione è stata eseguita come previsto dalla Delibera Giunta regionale 12 settembre 2016 - 

n. X/5565 “Approvazione delle «Linee guida per la valutazione e tutela della componente ambientale biodiversità nella 

redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto delle procedure di 

valutazione ambientale»”, considerando un inquadramento territoriale di 1 km dal sito di progetto.  

 

Stima degli impatti 

 

Atmosfera e qualità dell’aria 
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Fase di cantiere: in fase di cantiere, la presenza di mezzi di trasporto e di macchinari funzionali alla preparazione 

dell’area, alla realizzazione delle opere civili e all’installazione delle varie componenti d’impianto, determina emissioni 

gassose in atmosfera di entità trascurabile e non rilevanti per la qualità dell’aria. 

Per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione delle fondazioni dei nuovi impianti e dei sotto-servizi, saranno 

adottati tutti gli accorgimenti tecnici e norme di buona pratica atti a minimizzare le emissioni di polveri. 

Data la natura del sito e delle opere previste e considerate le misure di contenimento che saranno messe in atto, gli 

impatti causati dalle emissioni di polveri generate in fase di cantiere sono da ritenersi non significativi e comunque 

circoscritti all’area di intervento. 

Fase di esercizio: la stima degli impatti indotti sulla componente atmosfera e qualità dell’aria degli interventi in progetto 

è stata effettuata in Allegato 1 al SIA, così come aggiornato dal documento riportato in Allegato 1 alle risposte alle 

richieste di integrazioni della Provincia di Pavia, dove sono state stimate le ricadute al suolo di odori, ammoniaca, ossidi 

di azoto, monossido di carbonio e polveri totali emessi dal Centro Integrato nella configurazione futura. 

Lo studio modellistico è stato eseguito considerando le emissioni in atmosfera degli inquinanti (NOx, CO, PTS e NH3) 

e degli odori nei due scenari emissivi Attuale Autorizzato e Futuro di seguito riassunti: 

• Scenario Attuale Autorizzato, rappresentativo delle emissioni in atmosfera degli inquinanti (NOx, CO, polveri e NH3) 

e degli odori generate dalle sorgenti emissive del Centro Integrato di Giussago – Lacchiarella nella configurazione 

autorizzata dall’AIA in essere (Autorizzazione Integrata Ambientale R AIA n. 02/15 rilasciata dalla Provincia di Pavia 

(prot. n. 22565 del 03/04/2015)), dai motori a biogas prodotto dal bioreattore e dal filtro a maniche a servizio della 

sezione di raffinazione di Lacchiarella; 

• Scenario Futuro, rappresentativo delle emissioni in atmosfera degli inquinanti (NOx, CO, polveri e NH3) e degli odori 

generate dalle sorgenti emissive autorizzate del Centro Integrato cui sono state aggiunte: 

• le sorgenti areali dei biofiltri E1 e E2 esistenti considerando la relativa riduzione della portata rispettivamente da 

74.400 m3/h a 65.000 m3/h e da 100.000 m3/h a 85.000 m3/h; 

• la sorgente areale corrispondente al nuovo biofiltro E8, associato al trattamento delle emissioni provenienti dal 

capannone dedicato alle sezioni di scarico e di pretrattamento della FORSU e dalla sezione aerobica, che sarà installato 

presso il Centro Integrato nell’ambito della realizzazione degli interventi in progetto; 

• la sorgente puntuale E3b relativa al nuovo filtro a maniche della sezione di Raffinazione Bioessicato, sostitutiva della 

sorgente E3; 

• le due sorgenti puntuali E9a e E9b relative alle due caldaie a gas naturale. 

La stima dell’impatto odorigeno indotto dalle emissioni generate a seguito dell’installazione del nuovo biofiltro previsto 

dal progetto è stata svolta secondo la metodologia descritta nelle “Linee Guida per la caratterizzazione, l’analisi e 

l’autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno” redatte da ARPA Lombardia. 

Le dispersioni in atmosfera degli inquinanti emessi dal Centro Integrato sono state simulate mediante il sistema di 

modelli a puff denominato CALPUFF, che comprende il pre-processore meteorologico CALMET, il processore 

CALPUFF ed il postprocessore CALPOST. 

Le valutazioni condotte per l’ammoniaca evidenziano che le ricadute di tale inquinante indotte dal Centro Integrato 

nello scenario Futuro, a valle della realizzazione degli interventi in progetto, possano essere considerate come non 

significative ai fini dello stato della qualità dell’aria. 

Per NOx e CO, le emissioni in atmosfera del Centro Integrato nella configurazione di progetto saranno minime e 

determineranno impatti non significativi sulla qualità dell’aria che continuerà a rispettare abbondantemente i limiti 

dettati dal D.Lgs. 155/2010. Riguardo alle polveri le emissioni del Centro Integrato nella configurazione di progetto 

determineranno una lieve riduzione delle concentrazioni atmosferiche rispetto alla configurazione autorizzata, con un 

conseguente beneficio sulla qualità dell’aria. 

Si sottolinea che il progetto prevede una significativa riduzione dei flussi di traffico indotto dal Centro Integrato rispetto 

alla configurazione autorizzata (– 44% circa di traffico medio giornaliero) cui è connessa una diminuzione delle 

emissioni in atmosfera di NOx, CO e polveri rispetto allo scenario Attuale Autorizzato, con conseguenti effetti positivi 

sulla qualità dell’aria. 

Per gli odori, per i quali non esistono limiti di accettabilità, le valutazioni condotte rivelano, per lo scenario futuro, 

presso i ricettori discreti considerati, variazioni non significative delle concentrazioni rispetto allo scenario Attuale 

Autorizzato. 

 

Ambiente idrico 
Fase di cantiere: in fase di cantiere non è previsto alcun impatto significativo sull’ambiente idrico. 

In linea generale si prevede un prelievo idrico per l’umidificazione delle aree di cantiere, per i getti di fondazione delle 

platee di base e per uso civile; i quantitativi di acqua prelevati si stimano modesti e limitati nel tempo, forniti senza 

difficoltà dalla rete acqua industriale del Centro Integrato. I reflui prodotti in fase di cantiere saranno prevalentemente 

costituiti dagli scarichi provenienti dai sanitari utilizzati dalle maestranze in azione durante la fase di cantiere e saranno 

convogliati, analogamente a quelli prodotti attualmente dagli operatori durante l’esercizio del centro integrato, in 

fognatura pubblica. Durante le fasi di cantiere verrà utilizzato il sistema di drenaggio esistente del Centro Integrato, 

provvedendo ad eventuali collegamenti temporanei per convogliare le acque meteoriche nei collettori esistenti. Al 

termine della fase di cantiere verrà eseguita la completa realizzazione e ripristino del sistema di raccolta delle acque 

meteoriche così come delle reti fognarie. 
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Il rischio legato allo sversamento di sostanze inquinanti stoccate ed utilizzate in fase di cantiere risulterà minimizzato 

dall’adozione, da parte delle imprese, di adeguati accorgimenti finalizzati allo stoccaggio di tali sostanze in assoluta 

sicurezza. 

Fase di esercizio: per quanto riguarda i consumi idrici, il processo di digestione anaerobica che verrà condotto nel 

nuovo impianto avverrà a secco e, pertanto, non determinerà alcun prelievo idrico aggiuntivo rispetto alla 

configurazione attuale autorizzata. 

Rispetto alla configurazione attuale saranno necessari limitati quantitativi aggiuntivi di acqua industriale per: 

• Usi di processo (consumo complessivo indicativo pari a 6.000-6.500 m3/anno circa): 

• Reintegri e lavaggi degli scrubber ad acido per il lavaggio di tutte le arie esauste; 

• Reintegri e lavaggi della camera di lavaggio finale delle arie esauste prima della biofiltrazione; 

• Irrigazione del biofiltro; 

• Reintegri e lavaggi degli scrubber per il lavaggio del biogas; 

• Usi non di processo (consumo non preventivabile): 

• Lavaggio mezzi operativi; 

• usi irrigui; 

• usi antincendio. 

L’intervento di ristrutturazione dell’esistente impianto di bioessiccazione e compostaggio, non comporterà nessuna 

variazione rispetto all’esistente per quanto concerne il consumo di acqua. 

Le portate idriche prelevabili autorizzate dalle due concessioni in essere (dalla roggia Mattrignana e da pozzo) risultano 

congrue a coprire il fabbisogno idrico ad uso industriale del Centro Integrato anche nella configurazione futura che 

prevede il ricircolo, il riutilizzo di molti reflui di processo/acque di prima pioggia nei processi di trattamento dei rifiuti, 

la non necessità di acque di raffreddamento e, quindi, non si rende necessario alcun aumento dei quantitativi di acqua 

prelevabile rispetto alla configurazione attuale autorizzata. 

Sarà previsto un incremento dei consumi di acqua proveniente da acquedotto per usi domestici e sanitari, dovuti 

all’incremento del personale operativo che lavorerà presso il Centro; l’acqua continuerà ad essere fornita senza 

problemi dall’acquedotto comunale, analogamente a quanto accade nella configurazione attuale autorizzata. 

Per quanto detto sopra si può ritenere che gli impatti sulla componente generati dall’esercizio del nuovo impianto di 

trattamento e recupero FORSU e dall’impianto di bioessiccazione e compostaggio oggetto di ristrutturazione siano non 

significativi. 

 

Scarichi 
Il progetto non introduce nuovi scarichi di processo rispetto alla configurazione autorizzata AIA. 

Il processo di digestione anaerobica, il successivo compostaggio e la produzione di biometano avranno un bilancio 

neutro per quanto riguarda la produzione di acque reflue di processo. 

Infatti tutte le acque reflue saranno inviate alla vasca di raccolta percolati/reflui di processo, da cui saranno prelevate 

per essere tutte utilizzate nella fase di compostaggio e nel processo di digestione anaerobica, per cui non si avranno 

acque in eccesso. Qualora ci fosse un eccesso di acque di processo, esse saranno inviate a depurazione presso terzi. 

Le acque di prima pioggia dei piazzali saranno convogliate in una vasca di accumulo separata, localizzata lungo il lato 

nord ovest dell’impianto di fianco all’area upgrading. Esse potranno essere recuperate nell’impianto di inertizzazione o 

rilanciate allo scarico in fognatura. 

Le acque meteoriche ricadenti sui piazzali impermeabili, confluiranno in un sistema di separazione sedimenti e oli; da 

qui verranno inviate a un manufatto che separa la prima pioggia dalla seconda pioggia: 

• la prima pioggia verrà inviata a una vasca di 60 m3 e da qui alla vasca di accumulo davanti all’impianto di Giussago 

che invia i reflui a recupero nel processo di inertizzazione o al punto di scarico in fognatura esistente denominato S3; 

• la seconda pioggia verrà inviata alla vasca di accumulo acqua industriale e da lì alla zona umida che ha funzione di 

laminazione e di disperdimento (punto di scarico S12), previo pozzetto di campionamento. 

• Le acque ricadenti sulle coperture pulite (“acque bianche”) verranno inviate direttamente nella vasca di accumulo 

acqua industriale e da lì alla zona umida (punto di scarico S12) quando la vasca di accumulo è piena. 

Si evidenzia infine che il progetto non introduce variazioni rispetto a quanto prescritto dall’AIA in essere per gli 

scarichi idrici già autorizzati, per i quali è prescritto il rispetto dei valori limite della Tabella 3 dell’Allegato 5 relativo 

alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

 

Suolo e Sottosuolo 
Fase di cantiere: la realizzazione degli interventi in progetto riguarda aree poste all’interno dell’area nella disponibilità 

del Centro Integrato: in particolare il nuovo impianto di trattamento della FORSU verrà realizzato su una superficie 

complessiva di circa 32.000 m2, interessando principalmente il territorio di Lacchiarella. 

Il rinnovato impianto di Bioessiccazione, produzione CSS e stoccaggio Compost sarà invece prevalentemente realizzato 

nell’edificio preesistente. 

Gli spazi necessari all’installazione del cantiere saranno ricavati all’interno del perimetro del Centro Integrato. Il 

materiale scavato verrà sottoposto alle analisi di classificazione previste dalla normativa vigente e, se idoneo, verrà 

interamente utilizzato all’interno dell’area del C.I. per i rinterri delle opere di fondazione, la formazione di rilevati e 

come copertura del bioreattore. 



C:\Users\abetto.UT\AppData\Local\Temp\19.094dec.doc 

 

 
Pagina 25 di 84 

Durante tutte le attività di cantiere il rischio legato allo sversamento di sostanze inquinanti stoccate ed utilizzate in fase 

di cantiere risulterà minimizzato dall’adozione, da parte delle imprese, di adeguati accorgimenti finalizzati allo 

stoccaggio di tali sostanze in assoluta sicurezza. 

Per quanto sopra riportato, è possibile concludere che in fase di cantiere non è previsto alcun impatto significativo sulla 

componente suolo e sottosuolo. 

 

Fase di esercizio: i principali impatti potenziali connessi alla fase di esercizio dell’impianto di trattamento e recupero 

FORSU sulla componente in esame sono essenzialmente riconducibili al consumo di suolo e alla potenziale 

contaminazione di suolo e sottosuolo con sostanze inquinanti. 

Per quanto concerne il primo aspetto, si fa presente che l’area in cui verranno realizzati gli interventi in progetto ricade 

interamente all’interno dello Centro Integrato di trattamento rifiuti esistente, dunque l’impatto connesso è non 

significativo. 

Si fa presente che all’interno del Centro Integrato nella configurazione di progetto, analogamente a quanto avviene nella 

configurazione attuale, per prevenire i rischi di contaminazione del suolo e della falda: 

• tutte le operazioni di movimentazione e stoccaggio di rifiuti sono svolte su superfici impermeabilizzate, dotate di 

adeguato sistema/rete di raccolta dei reflui; 

• tutti gli stoccaggi (vasca di stoccaggio del percolato, serbatoi, ecc.) sono equipaggiati con vasche di contenimento di 

capacità adeguata; 

• i serbatoi di gasolio sono fuori terra, coperti da tettoia e dotati di doppia camicia e di apposito bacino di contenimento 

adeguato a contenere eventuali sversamenti accidentali. 

Per quanto detto sopra anche a seguito degli interventi in progetto, l’effetto ambientale “Contaminazione del terreno” 

non risulta rilevante per il Centro Integrato in condizioni operative normali. 

 

Rumore 
Dall’analisi effettuata (Allegato al SIA, così come aggiornato dalle integrazioni dell'ottobre 2018) risulta che anche in 

seguito alla realizzazione degli interventi in progetto il centro integrato di trattamento rifiuti di Giussago (PV)-

Lacchiarella (MI) continuerà a rispettare tutti i limiti normativi vigenti in materia di acustica ambientale. 

Non si osservano infatti variazioni significative nei livelli sonori emessi dal Centro integrato tra la situazione attuale 

autorizzata e quella di progetto. 

La realizzazione degli interventi in progetto non comporterà quindi emissioni sonore aggiuntive rispetto alla situazione 

attuale tali da disturbare il ciclo funzionale della fauna (come ad esempio la riproduzione) e/o le sue abitudini. 

 

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
Fase di cantiere: durante la fase di cantiere non sono previsti impatti sulla componente. 

Fase di esercizio: gli interventi in progetto non riguardano linee elettriche per cui gli impatti sulla componente sono da 

considerarsi nulli. 

 

Salute pubblica 
Fase di cantiere: durante la fase di realizzazione dell’impianto in progetto i potenziali impatti sulla componente salute 

pubblica sono da ricondursi a: 

• emissioni sonore, generate dalle macchine operatrici utilizzate per la realizzazione dell’impianto e dai mezzi di 

trasporto coinvolti; 

• emissione di polvere, derivante principalmente dalla polverizzazione ed abrasione delle superfici causate dai mezzi in 

movimento, durante la movimentazione di terra e materiali, nonché dall’azione meccanica su materiali incoerenti 

mediante l’utilizzo di, ad esempio, escavatori. 

Dato il contesto in cui avverranno le attività di cantiere, ovvero il Centro Integrato esistente, e l’assenza di recettori 

nelle vicinanze del cantiere, è possibile ritenere che gli impatti sulla componente salute pubblica siano da ritenersi non 

significativi. 

Fase di esercizio: la Valutazione degli impatti sulla salute pubblica legati al Centro Integrato nella configurazione di 

progetto è stata effettuata ai sensi della D.G.R. 8 febbraio 2016 – n. X/4792 ed è riportata in Allegato 5 al SIA. 

La procedura seguita rivela che a seguito della realizzazione degli interventi in progetto non si avranno variazioni 

significative dello stato di qualità dell’aria relativamente alle concentrazioni di ammoniaca, di conseguenza, si può 

ritenere che l’impatto sulla componente salute pubblica sia non significativo. 

 

Traffico 
Fase di cantiere: la viabilità che sarà interessata dai mezzi pesanti durante il cantiere è la viabilità esistente che consente 

già oggi l’accesso al Centro Integrato, idonea al transito dei mezzi di cantiere sia in termini geometrici che di capacità 

(flussi veicolari). 

Detto ciò e considerando che: 

 il numero massimo dei mezzi dovuti alle attività di cantiere risulta contenuto; 

 la temporaneità e provvisorietà della fase considerata; 

si ritiene che l’impatto sulla componente traffico per la realizzazione dei nuovi interventi sia non significativo. 
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Fase di esercizio: nella configurazione di progetto il traffico indotto dal Centro Integrato nel normale esercizio 

continuerà ad essere quello dei mezzi pesanti dedicati principalmente al trasporto dei rifiuti. 

Come descritto nel Quadro Progettuale del SIA e nella documentazione integrativa, il progetto prevede inoltre una 

riduzione delle capacità di trattamento autorizzate dell’impianto di Inertizzazione di Giussago, della Piattaforma 

Polifunzionale di Stoccaggio e Ricondizionamento di Giussago e nelle attuali due linee di bioessiccazione di Giussago e 

Lacchiarella. Inoltre anche l’attuale impianto di compostaggio di Lacchiarella verrà riconvertito ad area di stoccaggio 

del CSS prodotto dal nuovo impianto FORSU. Detti interventi determinano una riduzione dei flussi di traffico 

complessivi afferenti al Centro Integrato, diminuzione che compensa ampiamente l’incremento di traffico connesso alla 

realizzazione del nuovo impianto FORSU. 

Nello specifico, il progetto nel suo complesso introduce una diminuzione del 44% dei viaggi (andata/ritorno) dei mezzi 

pesanti/giorno indotti dal Centro Integrato. 

Non ci saranno variazioni alle fasce orarie di conferimento/trasporto. 

Dato che la viabilità percorsa dai mezzi pesanti afferenti al Centro Integrato nella configurazione futura sarà la stessa 

attualmente interessata che risulta conforme in termini di caratteristiche geometriche e strutturali al transito di tali 

veicoli, e considerata la diminuzione dei flussi di traffico indotti dal progetto (-44%), ne consegue che la realizzazione 

degli interventi proposti comporterà evidentemente un impatto positivo sulla componente. 

La S.P. n.27 continuerà ad essere caratterizzata da un buon livello di servizio e dall’assenza di congestionamento anche 

in seguito alla realizzazione degli interventi in progetto. 

Si ricorda infine che i mezzi pesanti giungeranno tutti al Centro Integrato provenendo da Sud, passando da Via dei 

Giovi e immettendosi sulla Circonvallazione di Giussago in località Nivolto, evitando in tal modo l’attraversamento dei 

centri abitati presenti. 

 

Paesaggio 
La stima degli impatti sulla componente paesaggio è stata effettuata nella Relazione Paesaggistica in Allegato 3 al SIA, 

aggiornata nel settembre 2018 e nel gennaio 2019, negli elaborati grafici di analisi e progettuali. 

Le valutazioni condotte, considerata la natura dell’intervento e la sua collocazione, hanno rivelato che la realizzazione 

delle opere determinerà un impatto paesaggistico potenzialmente significativo, ma le misure di mitigazione e 

compensazione attenuano i disturbi e ne garantiscono la compatibilità. 

Il progetto nella parte relativa alle mitigazioni e compensazioni forestali migliorerà la percezione anche del Centro 

Integrato esistente. 

Come argomentato ampiamente nella Relazione Paesaggistica, per il Centro Integrato esistente sono già stati realizzati 

ed autorizzati estesi interventi di mitigazione sui quattro lati del Centro che ne limitano la visibilità e ne favoriscono 

l’integrazione con il contesto circostante: il progetto proposto prevede addirittura il rafforzamento degli stessi con 

l’inserimento di ulteriori interventi vegetazionali in continuità con le azioni già intraprese negli anni e condivise con le 

autorità, e una maggiore attenzione sulle soluzioni architettoniche e cromatiche per considerare il contesto in cui si 

inserisce. 

Nelle Tavole allegate alla Relazione Tecnica depositata nell’ambito delle risposte alle richieste di integrazione degli 

Enti (settembre 2018 e gennaio 2019), e in particolare nelle Tavole 13A Fotosimulazioni e 13B Fotoinserimenti, sono 

mostrati i fotoinserimenti e le fotosimulazioni aggiornate (rispetto a quelle del SIA) con il nuovo impianto di 

trattamento e recupero FORSU e gli interventi di mitigazione previsti. 

Come mostrato dalle analisi condotte nel documento “Relazione Paesaggistica” e come visibile da dette Tavole, sul 

fronte della percezione è possibile confermare, come attestato nella situazione attuale, che il disturbo visivo è annullato, 

e addirittura inesistente per gran parte dei potenziali osservatori esterni al sito. Le opere di mitigazione previste, 

aggiuntive rispetto a quelle già realizzate, migliorano ulteriormente la barriera visiva. 

 

Biodiversità 
In Allegato 4 al SIA, come integrato dall’Allegato 3 del documento di risposta alle integrazioni richieste dai Comuni di 

Giussago e Lacchiarella, è riportato lo Studio di incidenza ambientale per valutare gli eventuali effetti indiretti (l’area 

ZSC/ZPS più vicina al Centro Integrato di Cascina Maggiore risulta ubicata ad una distanza minima di circa 2 km) 

indotti dal progetto sulle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 comprese in un raggio di 5 km dal Centro, che sono 

risultati non significativi. 

Fase di cantiere: gli interventi saranno realizzati all’interno dell’area nella disponibilità del centro integrato di 

trattamento rifiuti di Giussago (PV)-Lacchiarella (MI), in loc. Cascina Maggiore, già destinata a tali usi, senza 

interessare habitat ed aree con presenza di specie faunistiche e vegetali di particolare pregio. 

Data la tipologia e l’entità degli interventi in progetto ed il sito in cui si inseriscono, non si prevedono interferenze 

potenziali con la componente biodiversità durante la fase di cantiere. 

Fase di esercizio: le potenziali interferenze sulla componente biodiversità durante la fase di esercizio degli interventi in 

progetto sono riconducibili essenzialmente alle ricadute di inquinanti atmosferici, alle emissioni in ambiente idrico ed 

all’inquinamento acustico. 

 Ricadute di inquinanti atmosferici: durante la fase di esercizio le uniche emissioni connesse con l’impianto in 

progetto sono relative ad odori, ammoniaca, CO e Polveri (inquinanti non normati per la protezione della vegetazione e 

degli ecosistemi naturali) ed a NOx (inquinante per il quale il D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 e s.m.i., stabilisce il 

limite per la protezione della vegetazione e degli ecosistemi naturali pari a 30 μg/m3 come concentrazione media 

annua). Dalle analisi condotte non si ravvisano interferenze significative sulla componente biodiversità. Infatti, come 
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riportato nell’Allegato 1 al documento di risposta alle richieste di integrazioni della Provincia di Pavia, le ricadute di 

NOx indotte dal Centro Integrato nella configurazione di progetto saranno minime e determineranno impatti non 

significativi sulla qualità dell’aria che continuerà a rispettare abbondantemente i limiti dettati dal D.Lgs. 155/2010. 

 Emissioni in ambiente idrico: l’esercizio degli interventi in progetto non prevede l’inserimento di nuovi punti di 

scarico di acque di processo nel reticolo idrico. A valle della realizzazione del progetto non si avrà quindi alcuna 

variazione quali-quantitativa delle acque delle rogge e dello stato ecologico delle stesse. 

 Emissioni sonore: dall’analisi effettuata (Allegato 4 al documento di risposta alle richieste di integrazioni della 

Provincia di Pavia) risulta che in seguito alla realizzazione degli interventi in progetto il centro integrato di trattamento 

rifiuti di Giussago (PV)-Lacchiarella (MI) continuerà a rispettare tutti i limiti normativi vigenti in materia di acustica 

ambientale. Non si osservano variazioni significative nei livelli sonori emessi dal Centro integrato tra la situazione 

attuale autorizzata e quella di progetto. La realizzazione degli interventi in progetto non comporterà emissioni sonore 

aggiuntive rispetto alla situazione attuale tali da disturbare il ciclo funzionale della fauna e le relative abitudini. 

 

Monitoraggio  
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 PMC in essere, in particolare per quanto 

riguarda le emissioni gassose, data l’introduzione dei nuovi punti di emissione in atmosfera.  

Inoltre, a seguito della richiesta di integrazioni della Provincia di Pavia, è stato prodotto il Progetto di Monitoraggio 

Ambientale del Nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) e 

ristrutturazione impianto di Bioessiccazione e Compostaggio redatto secondo le “Linee guida per la predisposizione del 

Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (DLgs 

152/2006 e s.m.i.; DLgs 163/2006 e s.m.i.)” Rev.1 del 16/06/2014. 

 

Documentazione integrativa presentata dalla Società proponente. 
La Provincia di Pavia con nota del 09/04/2018, protocollo provinciale n. 21729, a seguito della Conferenza di Servizi 

tenutasi in data 07/02/2018, dell'attività di analisi e di valutazione della documentazione presentata da parte dei 

soggetti/enti coinvolti e della Commissione Provinciale per la V.I.A., ha richiesto alla Società proponente chiarimenti 

ed integrazioni alle documentazioni presentate. 

La Società A2A Ambiente, con nota di prot. prov. n. 59481 del 04/10/2018, ha depositato la documentazione integrativa 

richiesta composta da: 

 Relazione tecnica ed allegati di illustrazione delle modifiche progettuali previste; 

 Relazione paesaggistica ed allegati; 

 Controdeduzioni alle osservazioni presentate dal pubblico e dai Comuni di Giussago e Lacchiarella;  

 Documento di integrazioni richieste da ARPA; 

 Documento di integrazioni richieste da ATS;  

 Documento di integrazioni richieste da Città Metropolitana di Milano; 

 Documento di integrazioni richieste da Comuni;  

 Documento di integrazioni richieste da Parco Agricolo Sud Milano;  

 Documento di integrazioni richieste dalla Provincia di Pavia che approfondisce ed integra rispetto alle seguenti 

tematiche:  

 Alternative localizzative, opzione zero, potenzialità e fabbisogno 

 Scenario di base 

 Fabbisogni  

 Ulteriori impatti 

 Difficoltà nella raccolta dati 

 Fonti 

 Piano di Monitoraggio 

 Quantitativi di rifiuti 

 Aggiornamento del Traffico   

 Manutenzione stradale  

 Strada di accesso  

 Dettagli cabina metano  

 Mitigazioni  

 Compensazione  

 Sintesi Non Tecnica 

 Vigili del fuoco 

 Rischi di Incidente Rilevante  

 Dismissione impianto  

 Procedimento di bonifica 

 Risparmio energetico  

 Decreto Interministeriale 2 marzo 2018 
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 Emissioni in atmosfera (Punti emissione caldaie, Limite NH3 al biofiltro, Filtro a maniche, Emissione E4A, 

Mappe di concentrazione NH3, NO2, CO, Polveri)  

 Risultati campagne odorimetriche  

 Scarichi nelle Rogge 

 Documentazione AIA (Protocollo Gestione Rifiuti, Verifica specifiche Compost, Gestione compost fuori 

specifica, Bilancio di massa, Valutazione BAT Waste Treatment) 

 Compensazione con Comune   

 Valutazione Sismica  

 Invarianza idraulica ed idrogeologica 

 Documento di integrazioni richieste dalla Soprintendenza. 

Inoltre, sono stati presentati i seguenti allegati di approfondimento:  

 Documento di dichiarazioni ambientali e controlli richiesto dai Comuni di Giussago e di Lacchiarella; 

 Documento di Valutazione delle ricadute al suolo degli inquinanti atmosferici con tavole richiesto dalla Provincia di 

Pavia; 

 Documento relativo a vegetazione, fauna, ecosistemi richiesto dai Comuni di Giussago e di Lacchiarella; 

 Piano di Monitoraggio Ambientale con tavole richiesto dalla Provincia di Pavia; 

 Documento di integrazioni allo Studio di incidenza richiesto dai Comuni di Giussago e di Lacchiarella;  

 Sintesi non tecnica con tavole richiesto dalla Provincia di Pavia; 

 Valutazione previsionale acustica con tavole richiesto dalla Provincia di Pavia; 

 Protocollo gestione rifiuti richiesto dalla Provincia di Pavia; 

 Ricevuta di consegna integrazioni ai VVFF richiesto dalla Provincia di Pavia; 

 Relazione sulla pericolosità sismica locale con allegati richiesto dalla Provincia di Pavia. 

 

In particolare, per quanto riguarda la dismissione dell’impianto a fine vita, con le suddette integrazioni la 

Società proponente ha previsto quanto segue in variante al progetto già presentato: 

“Il PGT del Comune di Lacchiarella classifica l’area in parte a destinazione industriale e in parte ad uso agricolo. 

Una volta dismesso l’impianto, l’area sarebbe comunque interclusa tra aree industriali (impianti a nord e a est, 

discarica a sud e ovest): l’utilizzo dell’area come terreno agricolo genererebbe una inutile frammentazione del 

territorio. Pertanto si era ritenuto in prima battuta di predisporre il progetto di dismissione dell’impianto prevedendo 

il mantenimento della destinazione d’uso industriale: tuttavia a seguito dell’osservazione pervenuta, si allega il 

“Piano di Dismissione del nuovo impianto di trattamento FORSU”, rev. Settembre 2018, nel quale viene considerata 

l’ipotesi di riportare tutta l’area a destinazione uso agricola.” 

 

In data 04/01/2019 ed in data 31/01/2019 la Società proponente, sulla base di quanto stabilito in sede di CdS del 

06/12/2018, ha presentato documentazione che relaziona in merito alla nuova localizzazione dell'area di consegna 

del biometano a SNAM al di fuori delle aree sottoposte a procedimento di bonifica, aggiornando allo stesso 

tempo il Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo e la Relazione paesaggistica.  
I documenti presentati sono:  

 Addendum alla Relazione paesaggistica. 

 Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo. 

 Elaborati grafici di aggiornamento ai precedenti. 

 

 

 

 

VALUTAZIONI ISTRUTTORIE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA VALUTAZIONE DI 

IMPATTO AMBIENTALE 
 

La Commissione Provinciale per la VIA, valutato tutto quanto presentato dalla Società A2A Ambiente, dagli Enti 

partecipanti al procedimento e dal pubblico, nell’ambito del procedimento in oggetto, espone quanto segue a 

conclusione della propria attività istruttoria. 

 

Verifica criteri escludenti secondo il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) 
La verifica condotta dal Proponente all'interno dello Studio di Impatto Ambientale non ha evidenziato la sussistenza di 

criteri escludenti secondo il Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR). 

In sede delle conferenza di servizi del 07/02/2018 e del 06/12/2018, anche a seguito della segnalazione di supposti 

motivi ostativi dovuti alla presenza di criteri escludenti contenuti nei pareri espressi dai Comuni di Giussago e di 

Lacchiarella con documenti del 13/04/2018 e 26/11/2018 e nelle osservazioni del Comitato "Io Amo Giussago" con la 

lista civica “Io amo Giussago e Frazioni” del 14/11/2018, gli Enti competenti al rilascio dei titoli abilitativi dopo 

puntuali verifiche hanno confermato la non sussistenza di criteri escludenti la realizzazione del progetto proposto 

secondo il PRGR e quindi la non sussistenza di motivi ostativi al proseguimento del procedimento VIA/ PAUR. Si 

precisa che i Comuni di Giussago e Lacchiarella in sede di CdS del 07/02/2019 hanno depositato un documento che, tra 
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l’altro, reitera la richiesta di applicazione degli stessi criteri escludenti già verificati e valutati nelle CdS precedenti 

sopra dette. 

 

Verifica criteri escludenti indicati dai Comuni di Giussago e Lacchiarella e dal Comitato "Io amo Giussago" con 

la lista civica “Io amo Giussago e Frazioni” secondo il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)  

 

Di seguito, in particolare, si verificano i supposti criteri escludenti richiamati dal parere dei Comuni di Giussago e 

Lacchiarella. 

 

Habitat naturali e seminaturali, flora e  della fauna selvatica  Direttiva Habitat (92/43/CEE) Direttiva  uccelli 

(79/409/CEE)  DPR 357/97 DM 184/2007  D.G.R. 14106/03 Dgr 5119/07 L.r. 12/07 D.M. 17 Ottobre 2007 
 

L’area d’interesse non interessa direttamente habitat naturali o seminaturali. Dista circa 4 km  dall’oasi di Lacchiarella e 

2 km circa dalla SIC Garzaia di Villarasca. A tal proposito, si evidenzia che è svolta apposita Valutazione di Incidenza 

per valutare i possibili effetti dell'opera nei confronti di tali Siti, ricompresa nel Giudizio di Compatibilità Ambientale. 

 

Destinazione urbanistica agricola  individuata dallo strumento urbanistico  comunale generale (P.G.T.) o da 

PTC dei  parchi 
Tale criterio vale per tutte le tipologie  impiantistiche, eccetto: discariche ed  impianti tecnicamente e funzionalmente  

connessi; impianti di compostaggio  aerobico e di digestione anaerobica (come nel caso del progetto proposto da 

A2A Ambiente),  trattamento dei fanghi di depurazione  destinati all’agricoltura; impianti di  recupero che trattano 

esclusivamente rifiuti aventi codice CER della famiglia 02. (Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, 

selvicoltura,  caccia e pesca, trattamento e  preparazione di alimenti). Non si applica agli impianti che si insediano 

all’interno di edifici esistenti e alle modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo. 

 

Aree naturali protette e Parchi naturali (Legge 394/91 art. 2, L.r. n. 86/1983 art.1  lettera a/c/d e art 142 comma 

1, lett. f)  D.Lgs n. 42/2004). 
Sono riferiti al fatto che l’area d’interesse è all’interno del Parco Agricolo Sud Milano. La Città Metropolitana di 

Milano in sede di CdS ha riferito che il criterio escludente non sussiste, il progetto presentato non interessa aree così 

classificate. 

 

Aree  a valenza naturalistica individuate all’interno dei Parchi regionali. 
Sono riferiti al fatto che l’area d’interesse è all’interno del Parco Agricolo Sud Milano. La Città Metropolitana di 

Milano in sede di CdS ha riferito che il criterio escludente non sussiste, il progetto presentato non interessa aree così 

classificate. 

 

L.r. 28/2016, prevede all’art 11 comma 5  
"Allo scopo di tutelare la qualità ecologica, i caratteri naturalistici, il valore paesaggistico, la flora e la fauna protette 

e i rispettivi habitat, nei parchi naturali, nelle riserve naturali, nei monumenti naturali, nei siti di Rete Natura 2000 e 

nei corridoi ecologici primari della Rete Ecologica Regionale è vietata la realizzazione di impianti che svolgono 

attività di recupero o anche di smaltimento rifiuti di cui alle operazioni R1 o D10 degli allegati C e B alla parte IV del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) appartenenti alle categorie di attività 

industriali di cui al punto 5.2 dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006, fatto salvo il caso in cui tali operazioni 

siano già autorizzate all'interno del perimetro individuato dall'autorizzazione in essere alla data di entrata in vigore 

della presente legge; il divieto si applica anche alle istanze autorizzative in corso a tale data". 

A tale proposito si riporta la categoria 5.2 dell’allegato VIII alla parte II del d.lgs.152/2006. 

"Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: 

a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; 

b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno." 

Il progetto non prevede attività di incenerimento e/o di coincenerimento. La modifica introduce la categoria IPPC n. 5.3, 

lett. b): recupero o una combinazione di recupero o smaltimento, di rifiuti non pericolosi con capacità di trattamento 

superiore a 75 Mg/d (allegato VIII del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 46/2014). 

La produzione di biometano è riconducibile all’attività R3 recupero delle sostanze organiche (analogamente al 

compostaggio).  

 

Nel merito dei criteri escludenti da PRGR applicabili al progetto in argomento, considerata la vicinanza delle opere in 

progetto alla fascia di inedificabilità di 10 m di un corso d'acqua afferente al reticolo idrico minore, come 

cartografato dal PGT comunale di Lacchiarella, si è chiesto alla Società proponente una verifica del rispetto di tale 

distanza da parte del progetto. Con apposita tavola inerente i vincoli presenti sulle aree di progetto presentata con le 

integrazioni del 04/10/208, la Società proponente ha evidenziato la non interferenza del progetto con la fascia di 

inedificabilità suddetta riferibile alla roggia Mezzabarba. 
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Per quanto attiene alla vicinanza dell’area del proposto impianto FORSU con i nuclei abitati più prossimi, si riporta 

quanto contro dedotto con apposito documento, di seguito in relazione esposto, nel merito dei pareri espressi dai 

Comuni di Giussago e di Lacchiarella e delle osservazioni del pubblico. 

Come anche da controdeduzioni della Società, si evidenzia inoltre che tutti gli abitati sono situati a più di 500 m 

dall’area interessata dagli impianti in progetto ed in particolare: - l’abitato di Baselica Bologna è a più di 650 m di 

distanza; - la cascina Centenara è a più di 500 m di distanza; - la frazione di Scaccabarozzi è a più di 950 m di distanza. 

In adiacenza al centro integrato, comunque a più di 400 m dal nuovo impianto di trattamento FORSU, è presente 

Cascina Maggiore, da PGT nucleo di antica formazione, non classificato come ambito residenziale, attualmente in larga 

parte non utilizzata/abitata con la maggior parte dei fabbricati in condizione di fatiscenza (in parte oggetto di crolli). 

 

Verifica dei criteri penalizzanti applicabili al progetto. 

Di seguito si riporta la verifica dei criteri penalizzanti applicabili al progetto espletata dalla Commissione istruttoria 

provinciale per la VIA.  

1. Criterio presenza bosco: con le integrazioni prodotte dal proponente si prende atto che non sono previste opere 

in area di bosco. 

2. Categorie agricole l.r. 12/2005, art. 43, comma 2-bis: con le integrazioni prodotte la Società proponente 

risponde al criterio penalizzante. La Società dovrà formalizzare con il Comune di Giussago le modalità per 

l’assolvimento della misura di compensazione prevista (assoggettamento a una maggiorazione percentuale del 

contributo di costruzione). 

3. Area inserita nel PTUA: in riferimento al fatto che vengono interessate “Aree inserite nel Programma di Tutela 

ed Uso delle Acque Dgr n. 2244 del 19/03/06 e eventuali successivi aggiornamenti L.R. n. 26/2003”, il criterio 

penalizzante viene superato a fronte della seguente prescrizione da recepire da parte del progetto in relazione 

alle caratteristiche realizzative del bacino di laminazione previsto: 

"valutata la documentazione allegata al progetto di cui trattasi e, nella fattispecie, quanto illustrato nella 

"relazione Tecnica" ( D01- R02, settembre 2018) e nelle Tavole 8a e 8i (settembre 2018), si prescrive la 

formazione di argini perimetrali di altezza idonea a garantire la capacità dell'invaso di filtrazione, valutata 

precedentemente, tale da trattenere le volumetrie delle acque meteoriche così come specificato nel R.R. 23 

novembre 2017 n.7 garantendo, contestualmente, un franco di protezione dalla massima escursione di falda 

di almeno due metri. 

L'invaso, inoltre, dovrà essere dotato di appositi dispositivi atti a soddisfare i tempi di svuotamento specificati 

dall'art. 11 comma 2 lettera f) del regolamento regionale di cui sopra." 

1) Sistema delle aree protette: il Parco Agricolo Sud Milano ha rilasciato parere prescrittivo con ulteriori previsioni 

rispetto alle aree compensative già previste. Il criterio si ritiene superato alle condizioni poste dal Parco Agricolo 

Sud Milano. 

 

Pareri Enti coinvolti nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale 

 

Città Metropolitana di Milano (documento di parere depositato in sede di CdS del 07/02/2019) 

 

“Con riferimento al procedimento in oggetto e in riscontro alla nota prot. n.293342 del 18/12/19 di convocazione della 

terza riunione di Conferenza di Servizi, 

•vista la documentazione depositata; 

•visti i verbali delle Conferenze dei Servizi; 

•vista l'istruttoria compiuta dal Servizio azioni per la sostenibilità territoriale; 

•visti i contributi del gruppo di lavoro di Città metropolitana, di cui alla nota del 5/02/19 del Servizio pianificazione 

paesistica e autorizzazioni, alla nota del 4/02/19 del Settore rifiuti e bonifiche e del Servizio coordinamento tecnico 

rifiuti del 5/02/19. 

Si trasmette il seguente parere propedeutico all’espressione del Giudizio di Compatibilità Ambientale, 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e della Valutazione di Incidenza Ambientale. 

 

1. Premessa 
In data 25/10/17, con nota acquisita dalla Città metropolitana di Milano prot. n.252910 del 30/10/17, la Società A2A 

Ambiente S.p.A. ha presentato alla Provincia di Pavia e alla Città metropolitana di Milano l’istanza relativa al 

progetto sopra indicato, allegando la documentazione volta ad acquisire il Giudizio di compatibilità ambientale e il 

Provvedimento Autorizzatorio Unico ex art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006, e s.m.i. 

L’autorità competente per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e di conseguenza, come previsto 

dall’art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., anche al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico, è la Provincia 

Pavia, in coerenza con la competenza autorizzativa in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale del Centro 

Integrato in argomento, già rilasciata dalla stessa Provincia di Pavia il 03/04/15 con Decreto n.2/2015, protocollo 

n.22565. 

Considerato che l'art. 2, comma 7, della L.R. n.5/2010 prevede che per i progetti di infrastrutture non lineari che 

interessano il territorio di due Provincie, come nel caso di specie, il provvedimento ambientale sia assunto previa 

intesa fra le Provincie interessate, in data 7/02/18 è stata formalizzata apposita intesa tra i due Enti. 
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Nell'intesa si è stabilito che la “Città Metropolitana di Milano partecipa alla Conferenza di servizi ex artt. 14, comma 

4, e 14-ter della L. n.241/1990 e s.m.i., da espletarsi innanzi la Provincia di Pavia, tramite Rappresentante Unico 

legittimato all’espressione definitiva, univoca e vincolante circa la posizione dell’Ente sulle decisioni della conferenza, 

per la formazione e l'espressione del Giudizio di Compatibilità Ambientale relativo all'intero progetto (anche in merito 

agli aspetti di cui al D.Lgs. n.387/2003), dell'Autorizzazione paesaggistica (per tutte le opere oggetto dell'istanza da 

realizzarsi nel proprio territorio) e del provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale” e 

partecipa altresì “alle sedute della Commissione Provinciale per la Valutazione d'impatto ambientale che si terranno 

presso la Provincia di Pavia medesima”. 

 

2 Iter amministrativo 
•25/10/17 (acquisita con prot. n.252910 del 30/10/17), presentazione da parte del proponente dell’istanza relativa al 

progetto sopra indicato; 

•15/11/17 (acquisita con prot. n.265408), richiesta della Provincia di Pavia di verifica di completezza e adeguatezza 

documentale; 

•11/12/17 (nota prot. n.285941), riscontro alla Provincia di Pavia alla nota del 15/11/17 con richiesta integrazioni;  

•10/01/18 (Decreto del Sindaco metropolitano n.2/2018), nomina del Rappresentante Unico dell'Ente nel procedimento 

in oggetto; 

•7/02/18 prima Conferenza di Servizi per la presentazione del progetto; 

•14/02/18 sopralluogo istruttorio; 

•15/03/18 (nota prot. n.65697) trasmissione alla Provincia di Pavia della richiesta di integrazioni; 

•25/10/18 (acquisita con prot. n.247504) notizia della pubblicazione delle integrazioni documentali; 

•6/12/18 seconda Conferenza di Servizi per la presentazione delle integrazioni e illustrazioni delle osservazioni 

pervenute; 

•18/12/19 (prot. n.293342) convocazione della terza riunione di Conferenza di Servizi, calendarizzata per il 7 febbraio, 

per la raccolta dei pareri propedeutici all’espressione del Giudizio di Compatibilità Ambientale, dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale e della Valutazione di Incidenza; 

•2/01/19 (acquisita con prot. 292088), deposito da parte del proponente di ulteriori integrazioni spontanee. 

 

3. Localizzazione, descrizione e motivazione del progetto 
Il “Centro integrato di trattamento rifiuti di Cascina Maggiore”, è costituito da 6 differenti impianti di stoccaggio, 

trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, gestito dalla Società A2A 

Ambiente S.p.A. ed è localizzato sul confine tra la Provincia di Pavia e i territori della Città metropolitana di Milano, 

nei Comuni di Giussago (PV) e Lacchiarella (MI). Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di 

digestione anaerobica e compostaggio per il trattamento e il recupero di rifiuti costituiti dalla frazione organica 

derivante dalla raccolta differenziata (FORSU) e la ristrutturazione dell’esistente impianto di bioessicazione e 

compostaggio. 

Il nuovo impianto di trattamento e recupero della FORSU, per la produzione di ammendante compostato misto di 

qualità (o compost) e di biometano, sarà realizzato su una superficie complessiva pari a circa 32.300 mq; i rifiuti 

trattati provengono prioritariamente dalla Città metropolitana di Milano, dalla Provincia di Pavia e da quelle 

limitrofe, per una capacità complessiva in ingresso di 100.000 t/a. 

Il nuovo impianto integrato produce, oltre al compost, anche biogas finalizzato, prioritariamente, alla produzione di 

biometano da immettere nella rete di distribuzione. 

L’impianto sarà costituito da capannoni, di nuova realizzazione, con altezza fino a 17 metri. 

Le acque di prima pioggia dei piazzali saranno convogliate in una vasca di accumulo separata, recuperate 

nell’impianto di inertizzazione del centro integrato o scaricate in fognatura. Le acque di seconda pioggia e le acque di 

dilavamento delle coperture verranno inviate in un bacino di infiltrazione costituito da una zona umida e da una cassa 

di espansione dimensionata in modo da gestire l’effetto di piena corrispondente ad un evento meteorico eccezionale. 

Tutti gli edifici saranno dotati di impianti di aspirazione per contenere le emissioni odorigene ed è previsto un sistema 

di captazione e trattamento dei percolati derivanti dalle lavorazioni della FORSU, riutilizzati nel compostaggio. 

Oltre alla realizzazione del nuovo impianto è previsto un intervento di ristrutturazione dell’impianto di bioessicazione e 

compostaggio esistente che consiste nell’esclusione della linea di compostaggio della frazione organica esistente 

(quantità autorizzata attuale pari a 38.000 t/a) che verrà riconvertita in area di stoccaggio del compost, nella 

ristrutturazione della linea esistente di bioessicazione dei Rifiuti Solidi Urbani per consentire alla stessa di funzionare 

anche come stazione di trasferimento e nella ristrutturazione della sezione di raffinazione del materiale bioessiccato.  

A seguito delle integrazioni formalizzate con la consegna di ottobre 2018, il quadro progettuale quantitativo è il 

seguente: 

 

Impianti Già autorizzato t/a Progetto (ottobre 2018) t/a 

Bioessiccazione - Giussago 80.000 80.000 * 

Inertizzazione - Giussago 120.000 80.000 

Bioessiccazione - Lacchiarella / linea 1 75.000 60.000 * 



C:\Users\abetto.UT\AppData\Local\Temp\19.094dec.doc 

 

 
Pagina 32 di 84 

Compostaggio Lacchiarella / linea 2 38.000  60.000 * 

stoccaggio e ricondizionamento - Giussago 49.500  20.000 

Nuovo trattamento FORSU non presente 100.000 

TOTALE 362.500 355.000 

* Complessivamente sulle tre linee di bioessiccazione saranno trattati non più di 155.000 t/anno. 

 

Gli interventi di mitigazione, integrati in accoglimento delle richieste formulate dagli Enti interessati, sono stati 

progettati anche mediante applicazione del metodo regionale STRAIN, come richiesto dalla Città metropolitana. Il 

progetto prevede che a nord dell'impianto sia utilizzata un’area agricola di 23.270 mq per la realizzazione di una 

nuova fascia boscata di mascheramento visivo dello spessore di 25 metri con superficie di 6.930 mq e di un pioppeto di 

16.340 mq a compensazione della sottrazione di altrettanta superficie a pioppeto, presenta nell'area dove sarà 

realizzato l'impianto. 

Le integrazioni hanno inoltre portato all'inserimento dell'importante modifica progettuale per il rispetto del 

Regolamento Regionale n.7/2017 sull’invarianza idraulica-idrologica. Lungo il margine occidentale dell'impianto, in 

Comune di Giussago, è prevista la realizzazione di una zona umida, costituita da un bacino di 1.000 mq, per 

raccogliere le acque di seconda pioggia e le acque di dilavamento delle coperture degli impianti, integrato da una zona 

a canneto allagabile, avente una superficie pari a 3.050 mq; l’intera area sarà circondata da una formazione boscata 

igrofila e da una fascia arbustiva igrofila per complessivi 3.530 mq. 

 

4 Valutazione del quadro programmatico del PTCP 
Nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano (PTCP approvato il 17/12/13, con Delibera di 

Consiglio Provinciale n.93), le aree interessate dal progetto risultano: 

•Tavola 2 - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica: l'area è identificata come pioppeto; 

•Tavola 4 - Rete ecologica provinciale: l'area ricade in un ganglio principale della rete ecologica ed è prossima ad un 

corridoio della RER; 

•Tavola 5 - Ricognizione delle aree assoggettate a tutela: l'area è oggetto della tutela determinata dal Parco Agricolo 

Sud Milano; 

•Tavola 6 - Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico: l'area ricade parzialmente negli Ambiti destinati 

all'attività agricola di interesse strategico nei Parchi regionali; 

•Tavola 7 - Difesa del suolo: l’area confina a nord con la Roggia Mezzabarba ed è interessata, a ovest, dall'alveo della 

Roggia Matrignana. 

Il progetto non risulta in contrasto con la disciplina del PTCP, ma presenta elementi di criticità che sono stati 

affrontati in modo esauriente nella VIA. 

In particolare, per quanto riguarda i valori ecologici di cui alla Tav.4 e relativa normativa, il progetto è stato 

sottoposto a VincA, anche in accoglimento di una richiesta di Città metropolitana. Per quanto riguarda la tutela del 

Parco Agricolo Sud Milano, si rimanda alle opportune valutazioni del competente Settore. Per quanto riguarda gli 

Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico nei Parchi regionali, deve essere assunto il riferimento del 

Piano Regionale Gestione Rifiuti che individua le Aree agricole di PGT, derivate dagli Ambiti destinati all'attività 

agricola di interesse strategico di PTCP, quali fattore escludente per gli impianti di trattamento rifiuti ad eccezione 

degli impianti per la produzione di biogas, come quello proposto. 

 

5. Valutazione del quadro ambientale e degli impatti 
Valutata la documentazione nel suo complesso, si ritiene che l’opera non sia in conflitto con alcun vincolo né con la 

pianificazione urbanistica e ambientale e che si possano condividere le valutazioni contenute nello Studio di Impatto 

Ambientale circa la rilevanza degli impatti dell’opera e sull'efficacia delle misure di mitigazione e compensazione 

proposte, a condizione che vengano rispettate le prescrizione di seguito indicate (testo sottolineato).  

 

5.1 Sistema delle Acque 
Si prende atto che nelle integrazioni prodotte dal Proponente ad ottobre 2018, il progetto è stato rivisto per rispondere 

ai principi dell’invarianza idraulica e idrologica, come da Regolamento Regionale n.7/2017, prevedendo il riutilizzo 

delle acque meteoriche di seconda pioggia e delle acque bianche in alcune operazioni di processo quali: bagnatura del 

biofiltro, reintegri per lavaggi degli scrubber, lavaggio dei piazzali e nell’area maturazione. 

Inoltre si prende atto e si valuta positivamente la previsione di un invaso di laminazione ed infiltrazione situato nella 

zona ovest dell’impianto, costituito da una cassa di espansione dimensionata per ricevere le acque meteoriche in 

eccesso e da zona umida che si svuoterà mediante infiltrazione ed evapotraspirazione. 

Per quanto riguarda la tutela della falda, si riscontra la scelta di ridurre la profondità degli scavi, ove possibile, 

imponendo la quota di scavo ad una profondità inferiore rispetto alla quota di falda e prescrivendo nella progettazione 

una tipologia delle opere di fondazione che consente di ridurre l’ingombro delle stesse in elevazione, al fine di evitare 

l’interferenza tra le opere di nuova realizzazione e la falda idrica.  
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Per quanto riguarda invece la realizzazione di opere interrate con scavi che necessariamente siano più profondi 

rispetto al livello di falda, si condivide l’adozione di interventi di impermeabilizzazione e consolidamento, attraverso 

l’utilizzo di jet-grounting e/o well point per bloccare la risalita dell’acqua e tutelare la risorsa idrica sotterranea. 

 

5.2 Componente traffico 
Nella fase di cantiere, gli impatti sulla componente traffico saranno determinati dai mezzi che provvederanno 

all'approvvigionamento di materiali e all'evacuazione dei materiali di scavo. Tali mezzi utilizzeranno la viabilità 

esistente che, a sud dell'impianto, consente di raggiungere la SS 35 “dei Giovi” senza attraversare centri urbani e 

quindi con impatti limitati o nulli sulla popolazione; d'altro canto, il numero di mezzi ipotizzati sarà dell'ordine delle 

poche unità, quindi ininfluente sulle condizioni di deflusso delle strade. Per ridurre l'impatto dei mezzi in uscita dal 

cantiere, in ogni caso, sarà opportuno adottare misure di mitigazioni quali la copertura dei carichi per evitare la 

dispersione di polvere nell'ambiente e la bagnatura delle ruote degli automezzi. 

In fase di esercizio il traffico determinato dal via vai dei mezzi che conferiranno rifiuti all'impianto dovrebbe essere 

inferiore a quello attualmente autorizzato. A fronte dell'inserimento della linea FORSU, con un volume di 100.000 t/a, 

gli altri impianti ridurranno il quantitativo di rifiuti trattato; in totale l'impianto lavorerà 355.000 t/a anziché 362.500, 

con una lieve diminuzione. 

L'impatto sulla componente traffico sarà quindi nulla. Si ritiene tuttavia necessario verificare nel monitoraggio se 

anche il transito dei mezzi è causa di disturbi odorigeni. 

 

5.3 Componente paesaggio 
Il progetto revisionato appare migliorativo, specie riguardo l’individuazione e il potenziamento degli interventi 

mitigativi e compensativi, relativamente all’inserimento dell’impianto nel contesto paesaggistico. Si ritiene tuttavia che, 

in riferimento alla localizzazione delle mitigazioni previste lungo il lato nord, sia opportuno tenere conto della trama 

esistente dei lotti agricoli e delle fasce vegetate di bordo campo, attestandosi su di essa e trovando adeguato raccordo. 

In riferimento ad ulteriori osservazioni di dettaglio in merito ad aspetti paesaggistici di maggior dettaglio, si rimanda 

alle valutazioni che verranno effettuate in sede di autorizzazione paesaggistica. 

 

5.4 Componente ecologia 
Si ritiene che le integrazioni documentali abbiano colmato e chiarito in gran parte le lacune ed i dubbi relativi alle 

opere a verde di mitigazione e compensazione previste, specifiche della modifica del Centro Integrato oggetto della 

presente procedura. 

Anche la scelta delle specie vegetali e le modalità operative, indicate nel cap. 4.6 “Gli interventi di mitigazione” sono 

ritenute adeguate. 

Non si ravvisa ancora, però, la trattazione delle modalità e dei tempi delle opere di manutenzione. A tal proposito, si 

chiede che tali importanti aspetti vengano esplicitati e, in particolare, che per le zone a bosco o ad arbusteto venga 

preventivato un periodo di cure pari ad almeno 3 anni per quanto riguarda la sostituzione delle fallanze e le irrigazioni 

ordinarie, mentre vengano contemplate irrigazioni di emergenza fino ad almeno 5 anni nel caso di periodi 

particolarmente siccitosi. 

Si avanza una piccola perplessità in merito alla previsione di impiantare un canneto (3.050 mq) nella parte interna di 

una zona destinata ad una fascia di mitigazione, posta ad occidente del nuovo edificio che soppianterà l’attuale 

pioppeto. La scelta deriva dal fatto che è un’area di cui è previsto il saltuario allagamento. Va però considerato che i 

canneti prosperano in zone marginali agli specchi d’acqua dove per la maggior parte del tempo, quando non sempre, il 

terreno resta fangoso e ricoperto da uno strato d’acqua, quindi è molto probabile che, qualora l’area allagabile non 

risultasse tale per la maggioranza del tempo, sia più realistico immaginare una torbiera a sfagni od un cariceto. Se gli 

allagamenti fossero rari, sarà invece il caso di prevedere un prato stabile irriguo. Il canneto risulta invece opportuno 

quale fascia marginale dello specchio perenne previsto nella zona nord di detta area di mitigazione. 

Da ultimo si sottolinea il fatto che, quantunque l’ampia area di mitigazione/compensazione prevista a nord 

dell’impianto sia positiva e dunque condivisibile, si ravvisa l’importante necessità di chiarire gli accordi occorsi con la 

proprietà del terreno, così da dimostrare l’effettiva percorribilità della previsione. 

 

5.5 Emissioni odorigene 
In relazione all’impatto odorigeno, si prende atto delle scelte progettuali di cui alla nuova relazione datata settembre 

2018 e dei relativi elaborati grafici (tavola 5d) finalizzate al trattamento delle arie esauste e conseguente contenimento 

dell’impatto odorigeno. Si prende atto, inoltre, della disponibilità della società Proponente di includere il nuovo 

impianto nell’ambito dei lavori già avviati nel tavolo comunale, istituito ai sensi della D.G.R. n.3018/2012 per il 

monitoraggio degli odori.  

 

6 Compensazioni 
Si condivide la proposta del Parco Agricolo Sud Milano, il quale chiede, a titolo di ulteriore compensazione, la 

realizzazione di un bosco planiziale querco-carpineto su tutta l'area a nord della Roggia Mezzabarba, anche nella 

porzione ove è previsto il pioppeto. La nuova area boscata dovrà essere adeguatamente raccordata alle opere a verde 

già eseguite, connesse alle precedenti autorizzazioni, attraverso l’inserimento di un equipaggiamento arboreo-

arbustivo lungo la sponda settentrionale della stessa roggia Mezzabarba. 



C:\Users\abetto.UT\AppData\Local\Temp\19.094dec.doc 

 

 
Pagina 34 di 84 

Si chiede inoltre di anticipare la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione secondo il principio del 

“preverdissement”, in modo che le stesse possano svolgere il proprio ruolo di mitigazione anche per la fase di cantiere. 

 

5.7 Componente rifiuti 
In relazione alle integrazioni del Proponente pervenute nel mese di ottobre 2018, si ritiene che le richieste formulate 

siano state soddisfatte. Si ritiene altresì opportuno formulare le seguenti osservazioni conclusive. 

In merito alla capacità di impianto, si prende atto che la linea FORSU riceverà in ingresso 100.000 t/a comprensivi 

della quota parte di rifiuto verde utilizzato come strutturante e che la potenzialità giornaliera sarà 330 t/g - 400 t/g in 

base al numero di giorni lavorativi annuo di 250 – 300 gg/anno, tenuto conto che gli impianti avranno un sistema 

polmone di alimentazione dei digestori in modo continuo. 

In relazione ai rifiuti in ingresso con CER 191212, si evidenzia la necessità di pervenire al trattamento definitivo dei 

rifiuti in ingresso al fine di evitare ripetuti passaggi in impianti di trattamento rifiuti come richiamato dalla 

regolamentazione regionale vigente. 

Per quanto riguarda l’operazione R12 di miscelazione, si prende atto che negli impianti oggetto di modifica ed 

ampliamento tale operazione non sarà svolta e che eventuali triturazioni e omogeneizzazioni saranno effettuate su 

rifiuti dello stesso codice CER. 

Si evidenza inoltre che, relativamente alle B.A.T., il nuovo impianto dovrà far riferimento alla nuova decisione UE 

n.2018/1147 della commissione del 10/08/18. 

Da ultimo si segnala che la normativa per l'incentivazione del biometano e sua immissione in rete, presuppone che lo 

stesso biometano non debba più avere qualifica di rifiuto ma debba essere considerato a tutti gli effetti un prodotto. Si 

rammenta però che la sentenza n.1229/2018 del Consiglio di Stato non ha ritenuto legittimo per le Autorità competenti 

autorizzare la cessazione della qualifica del rifiuto caso per caso, al di fuori dei casi disciplinati da un Regolamento 

Europeo e/o dai decreti nazionali D.M. 5/02/98 e D.M. n.161/2002. Per gli effetti di tale sentenza, la Città 

metropolitana di Milano ha trasmesso un quesito a Regione Lombardia in merito alla cessazione della qualifica di 

rifiuto nel caso di produzione del biometano e la stessa Regione ha inviato un quesito sullo stesso tema al Ministero 

dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. Al momento, non è stato dato riscontro ad alcuno dei quesiti 

posti.  

 

5.8 Aree di bonifica 
Sul sito è in corso un procedimento di bonifica per il quale è stata presentata un’integrazione di caratterizzazione, non 

ancora approvata che interesserà sia i terreni che le acque di falda. Tale indagini, secondo quanto proposto, 

interessano porzioni che non rientrano nel progetto del nuovo impianto per il recupero della FORSU. 

 

5.9 Cumulo degli impatti e monitoraggio 
Il Centro Integrato di Giussago/Lacchiarella è un impianto complesso che compie varie operazioni di trattamento 

rifiuti, recuperando energia e materiali riutilizzabili e che, grazie al progetto in istruttoria, migliorerà le proprie 

prestazioni. Riguardo a quest'ultima proposta progettuale, la stessa Città metropolitana ha ravvisato la necessità di 

monitorare il complesso delle attività del centro anche nella logica del controllo e valutazione del cumulo degli impatti, 

considerando anche quanto già autorizzato e in opera. 

Si rammenta, infatti, che il cosiddetto “bioreattore”, già valutato dal punto di vista ambientale da Regione Lombardia, 

è un impianto che occupa un'estesa superficie territoriale ed esplica la propria attività in 17 fasi, con un complesso e 

pluriennale cronoprogramma. 

Si ritiene necessario aggiornare, nel tempo, le valutazioni relative alla diverse attività del centro, analizzando gli 

impatti sulle componenti ambientali (paesaggio, biodiversità, sistema delle acque) e valutando in modo cumulativo 

l'efficacia delle misure di mitigazione, compensazione e inserimento ambientale, anche rivalutando quanto stabilito 

dalle vigenti autorizzazioni e quanto proposto per il progetto in istanza. 

 

Parco Agricolo Sud Milano 

Il Parco ha espresso parere acquisito in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 7 febbraio 2019 tramite trasmissione 

di deliberazione del Consiglio Direttivo, Rep. n. 5/2019 del 05/02/2019, di espressione del Parere nell’ambito della 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Decreto Dirigenziale R.G. n. 705 del 04/02/2019, di 

espressione di parere per la Valutazione di Incidenza (V.INC.A) sul Sito di Rete Natura 2000 IT 2050010 “Oasi di 

Lacchiarella”. 

In particolare, per quanto attiene la procedura di VIA, il Parco ha espresso quanto segue (il parere relativo alla 

Valutazione di Incidenza verrà recepito nel documento che tratta tale argomento e che viene allegato al presente 

giudizio di compatibilità ambientale). 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO (REP.N. 

5/2019 – ATTIN.28008/2019/9.6/2017/54) 

PARERE DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI 

IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.), AI SENSI DELL’ART. 23 DEL D.LGS. 152/2006 E DEGLI ARTT. 4 E 5 DELLA L.R. 

5/2010 FINALIZZATO 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 AL PROGETTO DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
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AMBIENTALE (A.I.A.) DEL CENTRO INTEGRATO, SITO IN LOCALITÀ CASCINA MAGGIORE, NEI COMUNI DI 

GIUSSAGO (PV) E DI LACCHIARELLA (MI) (CODICE SILVIA: VIA05-PV). PROPONENTE: A2A AMBIENTE S.P.A. 

(DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) 

Relazione tecnica 

Sommario 

1. Premesse 

2. Iter procedurale 

3. Descrizione degli interventi nei territori del Parco Agricolo Sud Milano 

4. Valutazione del progetto rispetto ai contenuti del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano 

 

1. Premesse 

Il territorio compreso nel perimetro del parco regionale Parco Agricolo Sud Milano è vincolato in quanto bene 

paesaggistico, tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. - art. 142, lettera f) “i parchi e le riserve nazionali o 

regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”. 

La l.r. 23/04/1990, n. 24, ha istituito il parco regionale di cintura metropolitana denominato “Parco Agricolo Sud 

Milano”, ai sensi della l.r. 30/11/1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la 

gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e 

ambientale”. 

La legge istitutiva 24/1990 è ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

istituzione di parchi”. In particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX “Previsione e disciplina del Parco Agricolo 

Sud Milano”, di quest’ultima, indicano le finalità del Parco Agricolo Sud Milano: di tutela, recupero paesistico e 

ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, di connessione delle aree esterne con i sistemi di verde 

urbano, di equilibrio ecologico dell’area metropolitana, di salvaguardia, qualificazione e potenziamento delle attività 

agro–silvo–colturali nonché di fruizione culturale e ricreativa dell’ambiente da parte dei cittadini. 

Il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è disciplinato anche da un Piano Territoriale di Coordinamento (di seguito 

P.T.C.), approvato con d.g.r. 3/08/2000, n. 7/818. Il P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano ha effetti di piano 

paesistico, coordinato con i contenuti paesistici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), ai 

sensi dell’art. 17 della l.r. 86/1983 e persegue l’obiettivo primario di tutelare l’attività agricola, in considerazione 

della prevalente vocazione agro-silvo-colturale del territorio e del ruolo da essa assunto come elemento centrale e 

connettivo per l’attuazione delle finalità del Parco, nonché di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo 

finalità di valorizzazione dell’ambiente, qualificazione del paesaggio, tutela delle componenti della storia agraria. La 

fruizione è principale finalità del Piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell’ambiente naturale, di 

salvaguardia dell’attività agricola e del paesaggio del Parco.  

In rapporto agli obiettivi richiamati di tutela e valorizzazione dell’attività agricola, dell’ambiente e della fruizione del 

Parco, il P.T.C. è oggetto di una suddivisione generale in “territori”. Ai territori citati, il P.T.C. può sovrapporre 

“ambiti” di tutela ambientale, paesistica e naturalistica, ambiti di fruizione ed “elementi” puntuali di tutela 

ambientale, paesistica, architettonica e monumentale.  

Il P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano ha carattere prescrittivo e vincolante in ragione di quanto disposto 

dall’articolo 18, comma 4, della l.r. 86/1983 sopra richiamata: “le previsioni urbanistiche del Piano Territoriale di 

Coordinamento del Parco sono immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti 

urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute”. 

 

2. Iter procedurale  

A seguito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) – nell’ambito 

del quale il Parco Agricolo Sud Milano, con decreto dirigenziale R.G. n. 2575/2017 del 22/03/2017, ha espresso il 

proprio parere, richiedendo di assoggettare alla procedura di V.I.A. il progetto di Variante sostanziale al Centro 

Integrato di Cascina Maggiore sito nei Comuni di Lacchiarella e Giussago –   la Società a2a ambiente S.p.A., con 

propria nota Atti n. 2017-AMB-002568-P del 25/10/2017, ha presentato alla Provincia di Pavia – Settore 

Programmazione territoriale e Promozione del Territorio, della Comunità e della Persona – istanza per l’avvio della 

procedura di cui all’oggetto e contestuale procedimento di Valutazione di Incidenza sui Siti della Rete Natura 2000.  

L’istanza è pervenuta anche all’Ente gestore del parco regionale Parco Agricolo Sud Milano, in data 30/10/2017, Prot. 

gen. n. 0253007, in qualità di Soggetto competente in materia ambientale direttamente interessato dagli interventi 

nonché quale Ente gestore della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT 2050010 “Oasi di Lacchiarella”.  

La Provincia di Pavia, in qualità di Autorità competente alla V.I.A. e al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio 

Unico, di cui all’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, con nota pervenuta in data 15/11/2017, Prot. gen. n. 0265408, ha 

coinvolto il Parco Agricolo Sud Milano e gli altri Enti interessati, richiedendo di verificare l’adeguatezza e la 

completezza della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza nonché di comunicare l’eventuale necessità di 

integrazioni. 

L’Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, esaminata la documentazione, con propria nota Prot. gen. n. 0281326 

del 04/12/2017, ha richiesto alcune integrazioni al “Quadro di riferimento programmatico” dello Studio di Impatto 

Ambientale proposto nonchè la predisposizione di uno specifico Studio di Incidenza finalizzato a valutare gli impatti, 
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anche indiretti, determinati dalla realizzazione dell’intervento sugli habitat e sulle specie presenti nella ZSC “Oasi di 

Lacchiarella” nonché sul contesto agricolo circostante, la cui salvaguardia è determinante per il mantenimento della 

biodiversità del Sito.  

Quanto formulato dall’Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano è confluito in una nota di sintesi delle richieste 

comunicate dagli Enti interessati, predisposta dall’Autorità competente – Provincia di Pavia, indirizzata alla Società 

proponente a2a ambiente S.p.a. e pervenuta in data 13/12/2017, Prot. gen. n. 0288706. 

A seguito della pubblicazione sul portale regionale SILVIA dell’avviso al pubblico e della documentazione predisposta, 

in data 17/01/2018, con nota Prot. gen. n. 00011165, la Provincia di Pavia ha comunicato l’avvio del procedimento e 

indetto la prima riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14, comma 4 della Legge 241/1990, tenutasi in 

data 07/02/2018 e finalizzata principalmente alla presentazione del progetto da parte della Società Proponente, alla 

programmazione del successivo sopralluogo, svoltosi in data 14/02/2018. 

In data 14/03/2018, con nota Prot. gen. n. 0063269, il Parco Agricolo Sud Milano ha richiesto integrazioni 

documentali riferite, principalmente, alle misure di mitigazione ambientale da adottare per migliorare l’inserimento del 

nuovo impianto rispetto al contesto agricolo circostante nonchè alla definizione di un progetto di compensazione 

ambientale e valorizzazione volto ad assicurare il mantenimento dell’equilibrio ecologico dell’ambito d’intervento.   

Quanto formulato è poi confluito nella nota di richiesta integrazioni, ai sensi dell’art. 27bis, comma 5 del d.lgs. 

152/2006 e s.m.i., predisposta della Provincia di Pavia e pervenuta in data 09/04/2018, Prot. gen. n. 0087688, a 

seguito della quale la Società proponente, con nota pervenuta in data 05/10/2018, Prot. gen. n. 0230352, ha 

comunicato agli Enti interessati il deposito alla Provincia di Pavia della documentazione integrativa predisposta, 

successivamente pubblicata sul portale SILVIA di Regione Lombardia.  

In considerazione delle sostanziali e rilevanti modifiche apportate al progetto a seguito delle richieste documentali 

avanzate, la Provincia di Pavia, con nota pervenuta in data 15/10/2018, Prot. gen. n. 0238000, ha disposto la 

pubblicazione di un nuovo avviso al pubblico, ai sensi dello stesso art. 27 bis, comma 5 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., 

trasmesso in data 23/10/2018, Prot. gen. n. 0245565.   

In data 06/12/2018 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 27bis, comma 7 d.lgs. 

152/2006 e s.m.i. e dell’art. 4, comma 3bis della l.r. 5/2010, finalizzata all’illustrazione, da parte della Società 

Proponente, delle modifiche progettuali introdotte; a seguito della Conferenza la Società proponente a2a ambiente 

S.p.A. ha trasmesso, con propria nota pervenuta in data 04/01/2019, Prot. gen. n. 0001722, ulteriori integrazioni 

spontanee per dar modo agli Enti interessati di valutare la soluzione proposta. 

Con nota pervenuta in data 18/12/2018, Prot. gen. n. 0293342, la Provincia di Pavia ha indetto, per il giorno 

07/02/2019, la Conferenza di Servizi decisoria finalizzata alla raccolta dei pareri degli Enti interessati al procedimento 

propedeutici all’espressione del giudizio di compatibilità ambientale, al rilascio dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale e della Valutazione di Incidenza. 

Il Parco Agricolo Sud Milano, in qualità di Ente gestore del Sito della Rete Natura 2000, Zona Speciale di 

Conservazione (ZSC) IT 2050010 “Oasi di Lacchiarella” ha espresso il proprio parere per la Valutazione di Incidenza, 

con decreto dirigenziale R.G. n. 705/2019 del 04/02/2019. 

 

3. Descrizione degli interventi nei territori del Parco Agricolo Sud Milano 

Il progetto interessa il “Centro integrato di trattamento rifiuti di Cascina Maggiore”, costituito da 6 differenti impianti 

di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, gestito dalla 

Società a2a ambiente S.p.a., posto a cavallo tra la Provincia di Pavia e i territori della Città metropolitana di Milano e 

ricadente in parte nel Comune di Giussago (PV) e in parte nel Comune di Lacchiarella (MI). 

Gli interventi proposti interessano i territori tutelati del Parco Agricolo Sud Milano in Comune di Lacchiarella e sono 

finalizzati, da un lato, alla realizzazione di un nuovo impianto integrato – digestione anaerobica e compostaggio – per 

il trattamento e il recupero di rifiuti costituiti dalla frazione organica derivante dalla raccolta differenziata (FORSU) e 

dall’altro, alla ristrutturazione dell’esistente impianto di bioessicazione e compostaggio.   

Il nuovo impianto di trattamento e recupero della FORSU, per la produzione di ammendante compostato misto di 

qualità (o compost) e di biometano, sarà realizzato su una superficie complessiva pari a circa 32.300 mq; i rifiuti 

trattati provengono prioritariamente dalla Città metropolitana di Milano, dalla Provincia di Pavia e da quelle 

limitrofe, per una capacità complessiva in ingresso di 100.000 t/a.  

La FORSU, scaricata in apposite vasche di accumulo, a seguito di un pretrattamento costituito da triturazione 

grossolana, vagliatura e deferrizzazione, è inviata ai digestori anaerobici, all’interno dei quali si svolge il primo dei 

due processi biologici di trattamento che porta alla produzione di metano miscelato ad altri gas e di materiale 

digestato che a sua volta verrà inviato alla sezione di compostaggio.  

Nella sezione compostaggio aerobico il materiale viene miscelato con appositi strutturanti e inviato a specifiche celle 

di ossidazione accelerata al fine di completare il processo fermentativo. A seguito di un ulteriore vaglio il prodotto 

finito, costituito da “compost di qualità” per usi agricoli e/o florovivaistici, viene poi convogliato in una sezione di 

stoccaggio. 

Nell’ambito della fase di vagliatura viene estratto un materiale intermedio costituito principalmente da plastiche, 

erroneamente conferite nella frazione organica in sede di raccolta differenziata, che costituisce il principale scarto 

generato dall’impianto, individuato con specifico Codice Europeo dei Rifiuti CER 191212, da avviare allo smaltimento 

finale presso l’impianto di bioessicazione dello stesso Centro integrato di Cascina Maggiore o ad altro impianto 

autorizzato.  
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Il nuovo impianto integrato produce, oltre al compost, anche biogas finalizzato, prioritariamente, alla produzione di 

biometano da immettere nella rete di distribuzione e, secondariamente, all’utilizzo in loco per produrre energia 

elettrica attraverso motori cogenerativi a biogas. A titolo collaborativo, si segnala che la normativa per 

l’incentivazione del biometano e sua immissione in rete, presuppone che lo stesso non debba più avere qualifica di 

rifiuto ma debba essere considerato a tutti gli effetti un prodotto. 

Si rammenta anche che la Sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato non ha ritenuto legittimo, per le Autorità 

competenti, autorizzare la cessazione della qualifica del rifiuto caso per caso, al di fuori dei casi disciplinati da un 

Regolamento Europeo e/o dai decreti nazionali D.M. 5/02/98 e D.M. n.161/2002. Dopo la richiamata Sentenza, la Città 

metropolitana di Milano ha trasmesso un quesito a Regione Lombardia in merito alla cessazione della qualifica di 

rifiuto nel caso di produzione del biometano e la stessa Regione ha inviato un quesito sul medesimo tema al Ministero 

dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. Al momento, non è stato dato riscontro ad alcun quesito. 

L’area interessata dagli interventi sarà interamente occupata da una serie di edifici e aree coperte, completati dalla 

viabilità di servizio e dalle pavimentazioni esterne, all’interno dei quali saranno svolte le attività sopra descritte; i 

capannoni, dotati di sistemi di aspirazione finalizzati a ridurre l’impatto olfattivo delle lavorazioni, raggiungeranno 

una quota di 17 metri, allineandosi all’impianto già esistente.  

A completamento dell’impianto è prevista una rete di captazione dei percolati derivanti dalle operazioni di trattamento, 

convogliati in un’apposita vasca di accumulo e riutilizzati nella fase aerobica di compostaggio o inviati, per la quota in 

eccesso, a depurazione presso terzi.  

Le acque di prima pioggia dei piazzali saranno convogliate in una vasca di accumulo separata, recuperate 

nell’impianto di inertizzazione del centro integrato o scaricate in fognatura. Le acque di seconda pioggia e le acque di 

dilavamento delle coperture verranno inviate in un bacino di infiltrazione costituito da una zona umida e da una cassa 

di espansione dimensionata in modo da gestire l’effetto di piena corrispondente ad un evento meteorico eccezionale.   

Oltre alla realizzazione del nuovo impianto è previsto un intervento di ristrutturazione dell’impianto di bioessicazione 

e compostaggio esistente che consiste nell’esclusione della linea di compostaggio della frazione organica esistente 

(quantità autorizzata attuale pari a 38.000 t/a) che verrà riconvertita in area di stoccaggio del compost, nella 

ristrutturazione della linea esistente di bioessicazione dei Rifiuti Solidi Urbani per consentire alla stessa di funzionare 

anche come stazione di trasferimento e nella ristrutturazione della sezione di raffinazione del materiale bioessiccato.  

*** 

A seguito delle richieste formulate dagli Enti interessati, tra cui lo stesso Parco Agricolo Sud Milano, il progetto è stato 

completato da una proposta di interventi di mitigazione e compensazione ambientale volti a ridurre al minimo e 

riequilibrare gli effetti negativi sull’ambiente determinati dall’inserimento delle opere. 

In Comune di Lacchiarella, in un’area agricola di 23.270 mq, ricompresa nei territori tutelati del Parco Agricolo Sud 

Milano e posta a nord del nuovo impianto di progetto è proposto l’inserimento, lungo i margini ovest e nord, di una 

fascia boscata di mascheramento visivo dello spessore di 25 metri, per una superficie complessiva pari a 6.930 mq, e di 

un pioppeto nella restante parte dell’area, per una superficie pari a 16.340 mq. La coltivazione legnosa sarà 

strutturata in tre settori distinti, piantumati in tempi diversi a distanza di quattro anni l’uno dall’altro, così da turnare 

il taglio periodico delle piante. 

Lungo il margine occidentale del nuovo impianto, in Comune di Giussago, al di fuori dei territori del Parco Agricolo 

Sud Milano, è prevista, inoltre, la realizzazione di una zona umida, costituita da un bacino di 1.000 mq, funzionale, 

come detto, a raccogliere le acque di seconda pioggia e le acque di dilavamento delle coperture degli impianti, 

integrato da una zona a canneto allagabile, avente una superficie pari a 3.050 mq; l’intera area sarà circondata da 

una formazione boscata igrofila e da una fascia arbustiva igrofila per complessivi 3.530 mq.  

 

4. Valutazione del progetto rispetto ai contenuti del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano 

Gli interventi previsti sopra descritti sono ricompresi nei “territori agricoli di cintura metropolitana” (art. 25, n.t.a. 

P.T.C.) del Parco Agricolo Sud Milano che, per la loro collocazione, compattezza e continuità e per l'alto livello di 

produttività, sono destinati all'esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricolo-produttive.  

Lungo il margine settentrionale e occidentale dell’ambito di intervento sono presenti la roggia Mezzabarba e il cavo 

Mattrignana, ricompresi del sistema delle acque irrigue del Parco, costituito dai Navigli, dai canali, dalle rogge 

provenienti dai fontanili e dai derivatori dei corsi d’acqua naturali, interamente sottoposto a tutela (art. 42, n.t.a. 

P.T.C.) in quanto parte integrante della struttura morfologica, del tessuto storico e paesistico e della 

infrastrutturazione agraria del territorio del Parco. 

Il Parco Agricolo Sud Milano persegue la conservazione dei corsi d’acqua e la difesa degli stessi da immissioni, 

contaminazioni e, in generale, da alterazioni delle acque e dei tracciati storici, garantendo la continuità e l'efficienza 

della rete idrica, conservandone i caratteri di naturalità ed escludendo opere idrauliche artificiali, quali la copertura, 

l’intubamento, la rettifica e l’impermeabilizzazione degli alvei. 

A nord-est dell’area di intervento, ad una distanza di circa 2,9 Km, è presente la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) 

IT 2050010 “Oasi di Lacchiarella”; il Sito è stato istituito con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 25/03/2005 ed 

è disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla Rete Natura 2000, nonché dalle indicazioni 

contenute nel relativo Piano di gestione, approvato dal Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano con 

deliberazione 21/03/2011, n. 10.  

*** 

Gli impianti di rifiuti, per loro natura, si configurano quali elementi di degrado del territorio per l’impatto generato 

dall’inserimento delle strutture comportanti sia il consumo di suolo agricolo e lo snaturamento del paesaggio rurale 
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tipico della pianura irrigua, sia l’incremento delle emissioni generate dai processi di trattamento oltre che dal transito 

dei veicoli in entrata e uscita dal centro integrato che interferiscono direttamente con le diverse componenti ambientali.  

Gli interventi proposti determinano inevitabili impatti sul sistema agricolo comportando consumo di suolo, perdita 

dell’attività agricola e impermeabilizzazione in corrispondenza dell’area; i territori agricoli del Parco devono essere, 

invece, conservati nella loro integrità e compattezza, favorendone l'accorpamento ed il consolidamento, ed evitando 

che interventi per nuove infrastrutture e impianti tecnologici portino alla riduzione di porzioni di territorio di rilevante 

interesse ai fini dell'esercizio delle attività agricole, assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e 

la qualificazione del Parco regionale.  

La valutazione degli impatti sul sistema naturalistico e sulle componenti biotiche presenti deve tener conto delle 

caratteristiche del contesto più allargato nel quale si collocano gli interventi, contraddistinto dalla presenza della 

Zona Speciale di Conservazione “Oasi di Lacchiarella” la cui salvaguardia e valorizzazione sono strettamente 

connesse alla tutela delle aree agricole circostanti, caratterizzate dalla presenza di elementi naturali di rilievo, quali 

vegetazione ripale, risaie e marcite, in grado di ospitare differenziate zoocenosi, necessarie per sostenere e 

potenziare la biodiversità del sito.  

E’ fondamentale, pertanto, conservare l’integrità e potenziare la connessione ecologica anche con le aree agricole 

della Provincia di Pavia parte, insieme all’ambito agricolo in cui è inserita l’“Oasi di Lacchiarella”, di un “corridoio 

ecologico primario” della Rete Ecologica Regionale nonché di un “ganglio primario” della Rete Ecologica 

Provinciale definita dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente (art. 44, n.t.a. P.T.C.P.) della Città 

metropolitana di Milano. L’importanza di mantenere l’integrità delle aree poste a contorno dei siti della “Rete Natura 

2000”, discende dalla necessità di garantire le connessioni ecologiche dei Siti stessi con le aree circostanti, 

scongiurandone l’isolamento che condurrebbe ad un impoverimento degli habitat e delle specie presenti.  

Rispetto agli impatti sul sistema paesistico, la realizzazione degli interventi determinerà, inevitabilmente, consistenti 

alterazioni del paesaggio agrario tipico del Parco Agricolo Sud Milano, a seguito dall’inserimento del nuovo impianto 

costituito da un complesso di edifici di notevole estensione e sviluppo altimetrico (fino a 17 metri).  

Il progetto, seppur ritenuto ammissibile in considerazione dell’interesse pubblico e generale che riveste rispetto al 

tema del trattamento dei rifiuti e del fatto che lo stesso si configura quale ampliamento di un centro di trattamento 

rifiuti già esistente, comporterà il peggioramento dell’equilibrio ambientale dell’ambito, collocato in un contesto 

territoriale già vulnerabile anche in considerazione della crescente antropizzazione dell’area metropolitana 

milanese, determinando alterazioni irreversibili che dovranno essere adeguatamente compensate. 

La proposta di inserimento ambientale formulata se, da un lato, contribuisce al mascheramento del nuovo impianto, 

con la realizzazione di una fascia boscata e della piantumazione a pioppeto, non è ritenuta adeguata dal punto di 

vista compensativo in considerazione del fatto che la stessa non garantisce il riequilibrio ambientale del contesto, 

incrementandone la naturalità. Il pioppeto si configura, infatti, quale pratica agricola produttiva di ridotto valore 

ecologico e naturalistico, caratterizzato da scarsa biodiversità.  

L’Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano richiede quale compensazione degli interventi proposti al fine di 

ristabilire l’equilibrio ambientale dell’ambito, in sostituzione del pioppeto previsto, la realizzazione di un bosco 

planiziale querco-carpineto. 

La nuova area boscata dovrà essere adeguatamente raccordata alle opere a verde già eseguite, connesse alle 

precedenti autorizzazioni, attraverso l’inserimento di un equipaggiamento arboreo-arbustivo lungo la sponda 

settentrionale della roggia Mezzabarba.  

L’area a bosco dovrà essere realizzata utilizzando uno schema d’impianto naturaliforme e facendo riferimento 

all’“Elenco delle principali formazioni vegetali arboree, arbustive ed elofitiche del Parco Agricolo Sud Milano” di 

cui all’Allegato 2 della Disposizione Dirigenziale n. 1455/2010; al momento della messa a dimora delle piante 

dovranno essere verificati gli aggiornamenti della normativa regionale finalizzata a ridurre la diffusione del tarlo 

asiatico. 

Il pioppeto in corrispondenza del quale è previsto l’inserimento del nuovo impianto integrato di trattamento della 

FORSU, in conformità al P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, dovrà essere reimpiantato su una superficie 

equivalente, oppure, dovrà essere realizzato un rimboschimento con specie autoctone del Parco in un’area di 

superficie pari ad almeno il 10% del pioppeto stesso. 

Valutato il progetto di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) del Centro Integrato, sito 

in località Cascina Maggiore, nei Comuni di Giussago (PV) e di Lacchiarella (MI) nell’ambito del procedimento di 

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 5/2010 

finalizzato 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., in relazione alle finalità del parco regionale 

Parco Agricolo Sud Milano – in termini di tutela, salvaguardia, recupero paesistico e ambientale, equilibrio ecologico, 

qualificazione e potenziamento delle attività agro-silvo-colturali nonché rispetto ai contenuti del Piano Territoriale di 

Coordinamento del Parco – in considerazione della consistenza degli interventi e degli impatti da essi generati, si 

propone di esprimere parere favorevole condizionato al recepimento delle indicazioni contenute nella Relazione 

tecnica parte integrante del provvedimento. 

…………………. 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

…………………. 

DELIBERA 
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1) di prendere atto dei contenuti della Relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, 

parte integrante del presente provvedimento; 

2) di esprimere parere favorevole in merito al progetto di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale (A.I.A.) del Centro Integrato, sito in località Cascina Maggiore, nei Comuni di Giussago (PV) e di 

Lacchiarella (MI) – nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi 

dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 5/2010 finalizzato 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., (codice SILVIA: VIA05-PV). Proponente: a2a ambiente S.p.A. – condizionato al 

recepimento delle indicazioni contenute nella Relazione tecnica, parte integrante del presente provvedimento; 

3) di prescrivere che le opere di mitigazione e compensazione ambientale siano attuate preventivamente rispetto 

alla realizzazione del nuovo impianto di trattamento e recupero della FORSU; 

……………………… 

 

ARPA Dipartimento di Pavia e Lodi 

 

Documento del 06/02/2019, agli atti con prot. Prov. N. 7015.   

Con riferimento alla Vs nota trasmessa via pec il giorno 18 dicembre 2018 (ns. prot. n. 190001 del 18/02/2018), valutata 

la documentazione presente sul sito web regionale SILVIA relativa al procedimento in oggetto, si ritiene utile inviare il 

seguente contributo. 

Rumore 

• la documentazione tecnica datata 13 settembre 2018 e redatta dal Tecnico Competente in  acustica Ambientale 

Maurizio Rossini - decreto nr. 13/1999 – Regione Lombardia –, corrisponde in via previsionale a quanto richiesto dalla 

Legge Quadro 447/95, dalla L.R. 13/01 e dalla DGR VII/8313 del 8 marzo 2002 oltre che alle normative vigenti; 

• la relazione tecnica è relativa alle modifiche e/o installazioni secondo le recenti modifiche al progetto di inserimento 

di un impianto di trattamento e recupero FORSU con produzione di compost di qualità e biometano presso il Centro 

integrato di trattamento rifiuti di Giussago – Lacchiarella; 

• dalla documentazione tecnica risulta che l’impianto attuale ricade sul territorio di due Comuni – Giussago (PV) e 

Lacchiarella (MI) - e opera nel solo periodo diurno. In periodo notturno risultano attive a regime ridotto le sole sezioni 

ventilanti asservite al processo biocubi e compostaggio; 

• nello specifico sono previsti: la riconversione della linea di compostaggio della frazione organica da raccolta 

differenziata a impianto di trattamento aerobico, la ristrutturazione della linea di bioessicazione, la ristrutturazione della 

sezione di raffinazione del materiale bioessicato e la revisione della capacità autorizzata di trattamento dell’impianto di 

inertizzazione di Giussago e della Piattaforma Polifunzionale di Stoccaggio e Ricondizionamento di Giussago; 

• il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Giussago inserisce l’impianto in classe IV – aree di intensa attività 

umana – mentre il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Lacchiarella inserisce l’impianto in classe III – aree 

di tipo misto. Gli impianti confinano ai quattro punti cardinali con nuclei abitativi in parte in Comune di Giussago e in 

parte in Comune di Lacchiarella, posti ad una distanza variabile da 800 metri a 2 km; 

• i recettori sensibili individuati sono rappresentati dai nuclei abitativi della frazione Baselica  Bologna in comune di 

Giussago e dai nuclei abitativi in Comune di Lacchiarella. Entrambi i  recettori sensibili ricadono in classe acustica II – 

aree prevalentemente residenziali; 

• è stata effettuata una caratterizzazione impiantistica ante operam rilevando la rumorosità in condizioni di 

funzionamento a regime attuale produttivo massimo con tutti i portoni/presidi antirumore chiusi; 

• le rilevazioni fonometriche sono state condotte nel periodo di riferimento diurno presso i sette punti di misura 

individuati lungo il perimetro del Centro integrato e in corrispondenza dei recettori sensibili di Giussago e Lacchiarella; 

• i risultati dell’indagine fonometrica sono stati elaborati con il pacchetto software previsionale “SoundPlan 7.4” che ha 

evidenziato, come riportato nella relazione tecnica di valutazione previsionale di impatto acustico, che l’attività degli 

impianti di nuova installazione di A2A rispetteranno i limiti della zonizzazione acustica dei Comuni di riferimento 

nonché il criterio differenziale per il periodo diurno imposto dalla normativa vigente; 

• risultano allegati i certificati di taratura; 

• risultano allegati il lay-out con l’indicazione dei punti di misura e gli elaborati grafici relativi ai rilievi eseguiti. 

In riferimento alle misure post-opera da attuare alla conclusione dei lavori previsti si rimanda a quanto espresso per il 

piano di monitoraggio ambientale presentato. 

 

Bonifica e Terre e Rocce da Scavo 

Esaminati i contenuti della documentazione integrativa, si osserva che: 

– allo stato attuale, il procedimento di bonifica non è concluso e si attendono le valutazioni dell’Autorità circa la 

possibilità di ampliare il perimetro del sito di interesse regionale alle aree in cui sono collocati gli impianti in AIA; 

– da parte degli Enti (ARPA e Provincia), nel corso del tavolo tecnico del 22/10/2018 è stata evidenziata la necessità di 

procedere ad una caratterizzazione integrativa del sito con particolare riferimento al terreno insaturo, valutando inoltre 

la necessità di realizzare nuovi piezometri; 

– l’esigenza di prevedere una caratterizzazione integrativa del sito, estendendola all’area occupata 

dagli impianti in AIA, comporterebbe l’applicazione dell’art. 34, comma 7, del d.l. 133/2014, convertito dalla l. 

164/2014, e quindi la necessità di una valutazione preventiva da parte dell’Autorità competente circa la fattibilità degli 

interventi in progetto 
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– fatte salve le considerazioni svolte ai punti precedenti, il Piano preliminare di utilizzo delle terre da scavo, nella sua 

ultima revisione di dicembre 2018, sembra non prevedere scavi in aree soggette a procedimento di bonifica, per come 

attualmente sono definite, come indicato nelle premesse al piano stesso (pag. 4), dove si sostiene appunto che tali aree 

non sono oggetto di interventi, nel paragrafo 5.2 del Piano (pag. 8) e come rappresentato nella nuova Tavola 3a - 

Movimenti terra – Fase 1-Scavi. 

Conseguentemente, il Piano prevede il riutilizzo integrale delle terre da scavo all’interno del sito – ai sensi dell’art. 24 

del d.p.r. 120/2017 e dell’art. 185, c. 1, lettera c) del d.lgs. 152/06 – per  complessivi 26.500 mc. Il nuovo Piano 

recepisce le osservazioni di ARPA, prevedendo un incremento dei punti di indagine (17 in totale, a fronte dei 14 

inizialmente previsti), comprendendo anche l’area a sud dell’impianto biocubi, e profondità di indagine congruenti con 

le profondità di scavo previste per ciascuna maglia. Il proponente è comunque tenuto all’osservanza di quanto previsto 

dall’art. 24, comma 4, 5 e 6, del d.p.r. 120/2017. 

– per quanto riguarda la gestione delle acque sotterranee in fase di scavo, si prende atto di quanto 

dichiarato alle pagg. 4 e 5 del documento di risposta alle osservazioni di ARPA. 

 

Atmosfera 

È stato svolto un nuovo studio modellistico di dispersione degli inquinanti e degli odori (cartella INTEGRAZIONI 4 

OTTOBRE 2018, ALLEGATO 1-PROVINCIA: VALUTAZIONE DELLE RICADUTE AL SUOLO DEGLI 

INQUINANTI) per tenere conto delle seguenti modifiche progettuali rispetto a quanto considerato nell’allegato 1 del 

precedente SIA: 

-  riduzione della portata massima del biofiltro E1 da un valore di 74.400 m3/h a 65.000 m3/h 

-  riduzione della portata massima del biofiltro E2 da un valore di 100.000 m3/h a 85.000 m3/h 

- riduzione della concentrazione di NH3 nelle emissioni del biofiltro E8 da 18 mg/Nm3 a 5  mg/Nm3. 

Inoltre, come richiesto dalla Provincia di Pavia, sono state valutate anche le concentrazioni di particolato, CO e NOx. 

La valutazione modellistica della dispersione di inquinanti e odori è stata effettuata con le stesse  modalità descritte nel 

precedente studio di impatto: 

- simulazione dispersiva effettuata con applicazione dei modelli Calmet e Calpuff su un dominio di 15x15 km2 e passo 

di 250 m a risoluzione temporale oraria estesa a un periodo annuale e con focus su 34 recettori. 

- dati meteo al suolo forniti dalla stazione di A2A presente all’interno del sito (dati orari per l’anno 2014). 

- dati in quota forniti dai risultati del modello Cosmo di Arpa Emilia-Romagna. 

Nell’attuale simulazione le concentrazioni di NO2 sono state cautelativamente assunte pari a quelle di Nox. Si ritiene 

pertanto la simulazione dispersiva correttamente eseguita. 

Si ricorda infine che nell’analisi della componente modellistica emissiva e di qualità dell’aria non si entra nel merito 

delle ipotesi impiantistiche e progettuali, della scelta e adeguatezza degli inquinanti e degli scenari presentati e delle 

conseguenti emissioni considerate per le simulazioni, dell’appropriatezza dei ricettori sensibili in relazione all’area 

dell’impianto, anche in relazione ad eventuali impatti odorosi e ad analisi di impatto sanitario. 

 

Risultati della simulazione 

Al fine di poter confrontare la situazione attuale con quella futura, il proponente riporta i risultati delle simulazioni 

modellistiche condotte per i due scenari considerati, lo scenario attuale autorizzato (sorgenti emissive riportate nelle 

tabelle da 3.3.1a a 3.3.1k alle pagg. 52-57) e lo scenario futuro (sorgenti emissive riportate nelle tabelle da 3.3.2a a 

3.3.2e alle pagg. 59-60). 

I parametri considerati nello studio, come già accennato, sono stati NH3, odori, particolato, CO e NOx. 

 

Odori 

I 34 recettori individuati nello studio sono riportati in fig. 3.4f (pag. 63). 

Il proponente riporta in tab. 3.6.1a (pagg. 66-67) i risultati per lo scenario attuale, in termini di 98° percentile, presso i 

recettori individuati. 

Come si può evincere dalla tabella, il valore più elevato stimato presso i recettori è pari a 1,24 OU/m3 e si verifica 

presso il recettore agricolo R2 (Cascina Catenaccia). 

Il proponente riporta poi in tab. 3.6.2a (pagg. 70-71) i risultati per lo scenario futuro (98° percentile), presso i recettori 

individuati. 

Nello scenario futuro, i valori più elevati stimati presso i recettori si verificano in R2 recettore agricolo (1,96 OU/m3), e 

nei recettori residenziali R3 (1,73 OU/m3), R4 (1,17 OU/m3), R6 (1,56 OU/m3), R8 (1,42 OU/m3), R12 (1,85 OU/m3), 

R21 (1,20 OU/m3). 

Nelle Linee Guida della Regione Lombardia non vengono espressamente definiti i valori limite di esposizione in aria 

ambiente. Si deve tenere presente in ogni caso che, come messo in evidenza dalla DGR della Regione Lombardia 

n.IX/3018, Allegato A, paragrafo 5: 

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

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

• a 5 UOE/m3 il 90 ‐ 95% della popolazione percepisce l’odore. 

Pertanto, ad esempio, il valore di 1,96 OU/m3, riferito al 98° percentile, significa che una percentuale compresa tra il 50 

(1 UO/m3) e l’85% (3 UO/m3) della popolazione presente in tale recettore avvertirà la presenza di odore per un periodo 

pari a 175 ore/anno (2% delle ore dell’anno). 
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NH3 

Nelle figure 3.6.1.b (pag. 68) e 3.6.2.b (pag.72) vengono riportate, rispettivamente, le ricadute stimate di NH3 per lo 

scenario attuale e per quello futuro, in termini di massima concentrazione oraria e di massima concentrazione media 

annua. 

Posto che la normativa non definisce valori limite di concentrazione in aria ambiente per l’ammoniaca, si riporta 

l’approccio del proponente in merito (pag. 72) “Dall’analisi della tabella sopra riportata si può osservare che, per 

quanto riguarda lo Scenario Futuro: 

• il massimo valore della concentrazione media oraria di NH3 indotto dalle emissioni del Centro Integrato,pari a 99,29 

μg/m3, e superiore a quello rilevato nello scenario Attuale Autorizzato (66,04 μg/m3) a causa dell’introduzione della 

nuova sorgente emissiva costituita dal biofiltro E8; ciò nonostante esso rientra abbondantemente entro il valore soglia 

di 3.200 μg/m3 stabilito da CalEPA per gli effetti acuti (REL CalEPA Acute Exposure Level). Tale valore massimo si 

rileva in un’area priva di abitazioni ad una distanza di 115 m in direzione Ovest rispetto al Centro Integrato; 

• il massimo valore della concentrazione media annua di NH3 indotto dalle emissioni del Centro Integrato, pari a 3,25 

μg/m3, e superiore a quello rilevato nello scenario Attuale Autorizzato (1,18 μg/m3), ma risulta comunque 

abbondantemente inferiore (di 2 ordini di grandezza) rispetto al valore soglia per gli effetti cronici di 500 μg/m3 

stabilito da US-EPA. Tale valore massimo si rileva in una cella parzialmente compresa all’interno dei confini dello 

stabilimento in direzione Ovest rispetto a quest’ultimo e priva di abitazioni.” 

 

NOx, CO, polveri 

Utilizzando l’approccio dell’Agenzia Ambientale britannica (UK Environmental Agency), ripreso anche dalle Linee 

Guida di ISPRA, possono essere considerati non significativi impatti inferiori all’1% del corrispondente valore limite 

long term o inferiori al 10% del valore limite short term. Si rileva, per chiarezza, che impatti superiori non sono di per 

sé significativi ma, semplicemente, non possono essere preliminarmente considerati trascurabili. 

Confrontando l’impatto sulla qualità dell’aria dello scenario attuale con lo scenario futuro, dai risultati della 

simulazione modellistica si osserva quanto segue. 

NOx 

Il proponente riporta il valore massimo, sul dominio considerato, della concentrazione media annua e del 99.8 

percentile, per lo scenario attuale e per lo scenario futuro. 

Per quanto riguarda la media annua, la differenza tra stato attuale e futuro è un incremento di 0.17 ug/m3 (0.79-0.62 

ug/m3), che corrisponde allo 0,4% del valore limite annuale dell’NO2, pertanto l’incremento dovuto al progetto in 

esame è inferiore all’1% e quindi da considerarsi non significativo. Per quanto riguarda il 99.8 percentile, la differenza 

tra stato attuale e futuro è un incremento di 2.7 ug/m3 (28.83-26.10 ug/m3), che corrisponde allo 1.35% del valore 

limite annuale dell’NO2, pertanto l’incremento dovuto al progetto in esame è inferiore al 10% e quindi da considerarsi 

non significativo. 

CO 

Il proponente riporta la concentrazione massima oraria di CO sul dominio considerato, per lo scenario attuale e per lo 

scenario futuro e stima un incremento tra i due scenari pari a 0.001 mg/m3 (0.01 % del valore limite annuale del CO), 

pertanto da ritenersi non significativo. 

Polveri 

Il proponente riporta il valore massimo, sul dominio considerato, della concentrazione media annua e del 90.4 

percentile, per lo scenario attuale e per lo scenario futuro. 

Sia per quanto riguarda la media annua che per il 90.4 percentile, il proponente stima una diminuzione passando dallo 

stato attuale a quello futuro, rispettivamente di 0.04 ug/m3 e 0.1 ug/m3. 

 

PMA 

In seguito all’analisi della documentazione (ALLEGATO 2-PROVINCIA: PIANO DI MONITORAGGIO, All.2 - 

Progetto Monitoraggio Ambientale ATMOSFERA par. 6.1) si osserva quanto segue. 

L’unico aspetto considerato ai fini del PMA è quello relativo all’impatto sull’ambiente circostante dovuto alle emissioni 

odorigene del nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata e 

ristrutturazione dell’impianto di bioessiccazione e compostaggio. Per tale aspetto sono previsti due periodi di 

monitoraggio in fase AO e due in fase PO, a valle dei quali sarà eseguita la modellizzazione matematica della diffusione 

degli odori in aria ambiente in conformità alle “Linee guida per la caratterizzazione, l'analisi e l'autorizzazione delle 

emissioni gassose in atmosfera dell'attività ad impatto odorigeno” di Regione Lombardia. Tale PMA è funzionale alla 

verifica della modellizzazione matematica e non si ritiene di dover esprimere particolari osservazioni. 

 

Parere tecnico relativo al Piano di Monitoraggio e controllo 

Con riferimento alla richiesta di variante sostanziale di realizzazione di un nuovo impianto valorizzazione FORSU con 

Digestione Anaerobica, compostaggio e produzione biometano (attività IPPC n.7), si riportano le seguenti 

considerazioni. 

Tra i rifiuti organici previsti in ingresso al biodigestore solo i codici EER 20 01 08 e 20 03 02 sono identificabili come 

FORSU ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera d) e lettera p) del D.Lgs. 152/06. 

Per il codice EER 20 01 25 si osserva che la tipologia di rifiuto, oltre a non rientrare nella definizione di FORSU ossia 

di “frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta in maniera differenziata fin dall’origine”, è una materia prima 
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non elencata in All.3 parte A del DM 10/10/2014, così come modificato dal DM 02/03/2018; tale codice è elencato 

nella Parte B “Materie prime e carburanti che NON danno origine a biocarburanti contabilizzati come AVANZATI). 

Ai fini dell’incentivazione prevista dal D.M. 02/03/2018 si precisa pertanto che le materie prime valevoli per la 

produzione di biometano avanzato sono solo quelle riportate nella Parte A del suddetto decreto; è consentita la 

codigestione con altri prodotti di origine biologica nel limite massimo del 30% in peso. 

Per l’attività IPPC n.7 la bozza di Allegato Tecnico (così come la Relazione Tecnica del settembre 2018) non esplicita il 

calcolo eseguito per la definizione della taglia impiantistica né riporta nel dettaglio i bilanci di massa dell’impianto nè 

indica le potenzialità massime di trattamento giornaliere oltre che annue, di ogni singola operazione di recupero: R3 ed 

R1. 

Per l’operazione di recupero R1 non è stato esplicitato il calcolo dell’imput termico, inteso come potenza termica 

associata alla variazione di energia lorda ricavabile dalle matrici in ingresso all’impianto nell’unità di tempo (anno). 

Per quanto riguarda l’operazione di recupero R3, in particolare, si chiede di integrare l’allegato tecnico con il calcolo sia 

della potenzialità (t/d e t/a) della sezione anaerobica sia dell’impianto di compostaggio (per quest’ultimo la potenzialità 

massima dell’operazione R3 sarà data dalla somma del digestato inviato a compostaggio più la quantità di matrice 

organica usata come strutturante). 

Si chiede di specificare le caratteristiche chimico-fisiche del digestato prodotto e se sarà inviato tal quale a 

compostaggio oppure pretrattato meccanicamente per la separazione della frazione cosiddetta “solida” da quella 

“liquida”. 

Si ritiene inoltre utile integrare l’Allegato Tecnico specificando quali parametri di processo, tra quelli individuati più 

critici, saranno controllati nel processo di digestione anaerobica (Temperatura, pH, alcalinità, acidi grassi volatili, 

rapporto FOS/TAC, carico organico volumetrico, % di sostanza secca e sostanza volatile, composizione del biogas ecc.) 

e come gli stessi saranno monitorati. Considerato il processo di upgrading che sarà adottato (PWS-Scrubbing ad acqua 

pressurizzata), in considerazione del fatto che tale tecnologia porta a produrre un flusso di biometano saturo di acqua 

(nonché arricchito in Ossigeno e Azoto), si chiede di specificare se la fase finale di upgrading prevede anche 

l’essiccazione a gas e in tal caso, come svolta. 

Si esprimono inoltre delle perplessità circa l’effettiva utilità in termini di efficienza di depurazione, di inviare il gas di 

scarto della filtrazione (slip gas), costituito prevalentemente da CO2 (v. pag. 48 della Relazione Tecnica), al biofiltro. 

Inoltre, seppur non esclusa la possibilità di utilizzo del biometano per autotrazione, non sono stati descritti eventuali 

impianti di liquefazione pertinenti all’upgrading. 

Si osserva infine che, come già ribadito nei vari controlli ordinari svolti da ARPA, non si ritiene corretta l’attribuzione 

del codice EER 19 08 12 ai percolati trattati mediante flow-jet; si ritiene pertanto utile un approfondimento in merito 

alla luce anche delle nuove BAT (Dec. UE 1147/2018). 

 

Piano di Monitoraggio e Controllo 

Per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio, si chiede al proponente di integrare il §F proposto (escluso 

BIOREATTORE), con il monitoraggio: 

Ø delle materie prime ausiliarie impiegate nelle varie attività IPPC e non 

Ø dei quantitativi di materie derivante dal trattamento dei rifiuti e delle caratteristiche qualitative degli stessi nonché la 

frequenza di controllo quantitativa e qualitativa 

Ø combustibili e risorse energetiche 

Ø indicatori di prestazioni 

Si riportano di seguito le tabelle che si chiede al Gestore di compilare/integrare 

 

F… Impiego di Sostanze  

 

Monitoraggio delle materie prime e ausiliarie: 
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Modalità di monitoraggio sulle materie (prodotti intermedi/sottoprodotti/scarti di produzione) derivanti dal 

trattamento dei rifiuti: 

 
 

F… Risorsa energetica 
Interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione dell’utilizzo della risorsa energetica; 

implementare la tab. F23-risorse energetiche impiegate, con il consumo di combustibili: 

 
Tab. F…… – Combustibili 

 
Tab. F….. - Consumo energetico specifico 

 

F….Indicatori di prestazione 
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Tab. F….indicatori di prestazione 

 

Matrice aria 

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione indicata in oggetto, considerata la documentazione inserita nel portale, 

per gli aspetti ambientali di competenza ed in particolare per le matrici ambientali individuate nell’ambito delle nuove 

emissioni di origine convogliata, lo scrivente Dipartimento ARPA ha provveduto alla valutazione della citata 

documentazione. 

Il progetto prevede la modifica e la realizzazione di nuovi punti emissivi: 

 E3b - del filtro a maniche a servizio della sezione di raffinazione del bioessicato sarà smantellato e sostituito da un 

nuovo filtro a maniche; 

 E7 - generata dai gas di scarico provenienti dal recupero energetico del biogas da bioreattore – pertanto aspetto 

correlato al bioreattore attivabile; 

 E8 – nuovo biofiltro a servizio del sistema di aspirazione che tratta l’aria aspirata dalla sezione di conferimento dei 

substrati organici; 

 E9- nuovo, che sarà suddiviso in E9a ed E9b rispettivamente punti emissivi delle caldaie la cui potenza termica 

massima sarà in totale di 2.150 KWth. 

Nella Tabella sottostante sono riportati i dettagli relativi ai singoli punti di emissione previsti dell’impianto in oggetto 

con le indicazioni specifiche del Piano di Monitoraggio (PdM); per quanto attiene il recupero energetico del biogas del 

bioreattore (produzione energia) il punto emissivo sarà E7 e non ricompreso in tabella. 
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(*) Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri 

significativi dell’impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell’allegato 1 del DM del 23 

novembre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni 

dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata attività 

produttiva) dopo una prima analisi, e possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad 

esempio tracciati grafici della temperatura, del ΔP, del pH, che documentino la non variazione dell’emissione rispetto 

all’analisi precedente. 

(**) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità competente 

di cui all’allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma 

NI17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l’analisi sia già effettivamente accreditato secondo 

la predetta norma per tale metodo. 

 

NOTE – riferite alle specifiche del piano di monitoraggio. 

(1) Vista la tipologia dei rifiuti trattati e le fasi di lavorazione effettuate dalla ditta, il monitoraggio di tale parametro 

potrebbe essere indicativo in relazione allo sviluppo di tale inquinante; si ritiene possa essere pertanto monitorato 

inizialmente, con periodicità semestrale e per due anni consecutivi dalla messa a regime dell’impianto; in base ai 

risultati ottenuti l’Autorità competente potrà successivamente valutare la necessità di proseguire o meno con il 

rilevamento di tale parametro. 

(2) Saranno effettuati 4 rilevamenti semestrali del parametro polveri presso i biofiltri dell’impianto di inertizzazione 

(E4A ed E4B); successivamente si valuterà la necessita di proseguire il rilevamento in funzione dell’esito, come 

richiesto nel decreto VIA n. 1/2014. 

(3) Vista la tipologia dei rifiuti trattati e le fasi di lavorazione effettuate dalla ditta, il monitoraggio di tale parametro 

potrebbe essere indicativo in relazione alle problematiche legate alle molestie olfattive. 
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(4) Il monitoraggio prevede la determinazione dei parametri indicati in tabella, tuttavia il gestore ha optato per 

mantenere un’esclusiva alimentazione delle caldaie a gas metano pertanto il monitoraggio da attuare sarà esclusivo 

dei parametri da combustione di NOx e CO. 

 

Nota tecnica: 

 per quanto attiene il quadro prescrittivo in ragione anche delle modifiche impiantistiche che saranno apportate si 

richiama l’attenzione per quanto espresso in ordine alle portate. In particolare, la portata nominale al nuovo filtro a 

maniche sarà pari a 75.000 Nm3/h (Relazione tecnica settembre 2018) diversamente al quadro prescrittivo 

dell’allegato tecnico proposto in cui si riferisce un dato pari a 100.000 Nm3/h; 

 sarebbe opportuno prevedere per la sonda triboelettrica montata sul camino dell’emissione E3b una specifica 

prescrizione relativa al mantenimento della funzionalità, taratura e/o verifica; 

 si richiama nello specifico i sistemi di controllo che dovranno essere garantiti in particolare sui nuovi impianti: 

1. al biofiltro: sonde per il controllo della temperatura e dell’umidità del letto filtrante ed apparecchio per il controllo 

della variazione di pressione per il controllo del grado di intasamento del letto filtrante; 

2. allo scrubber più torre di lavaggio: contaore di funzionamento non azzerabile utilizzato ai fini manutentivi, 

indicatore di livello, manometro per la verifica dell’efficienza della pompa di riciclo (se presente), misuratore di pH. 

 

Matrice rumore 

Si prende atto che il PMA proposto preveda tre distinti step: 

- AO: ante operam 

- CO: corso d’opera – fase di cantiere 

- PO: post operam – con tutte le attività in funzione secondo quanto verrà autorizzato nel nuovo decreto AIA  

 

FASE AO 

Da effettuarsi con tutta l’istallazione IPPC spenta, per la definizione della rumorosità presente nell’area in assenza di 

tutte le sorgenti rumorose afferenti all’azienda nel suo insieme. 

Per i recettori di tipo abitativo tale monitoraggio andrà a definire la rumorosità residua. In tale ambito si evidenzia che 

la caratterizzazione del livello residuo, per la sua naturale variabilità, deve essere supportata da misure di media/lunga 

durata che diano indicazioni di come i livelli di rumore varino su tutto il periodo di attività dell'azienda o di 

funzionamento delle sorgenti afferenti ad essa. Tali misure dovranno essere di 24 ore. 

I valori ottenuti da tali verifiche dovranno essere utilizzati per le valutazioni non solo del post operam, ma anche delle 

successive campagne di valutazione che l’Autorità Competente vorrà definire, fatto salvo ovviamente il permanere delle 

condizioni acustiche di contorno dell’area. In caso contrario si dovrà prevedere una nuova campagna di monitoraggio 

della rumorosità dell’area in assenza dell' attività di tutta l'installazione. 

 

FASE CO 

Si evidenzia la necessità di individuare preventivamente un cronoprogramma delle campagne di misura da attuare in 

relazione alle tempistiche e modalità di sviluppo del cantiere. Poichè è stimata una durata del cantiere di 33 giorni, 

risulta evidente la necessità di comunicare in tempi molto brevi le eventuali criticità che la campagna di misura in CO 

ha evidenziato e le opere attuate a risoluzione delle criticità stesse. 

Nel caso durante la fase CO si valutasse la necessità di attivare il cantiere anche nel periodo notturno (6-22) sarà 

prioritario il monitoraggio notturno in quanto normalmente periodo dedicato al riposo. 

Si ricorda che la L.Q. 447/1995 e s.m.i. prevede all’art. 6 lettera h che i Comuni possono autorizzare, anche in deroga ai 

valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, lo svolgimento di attività temporanee, nel rispetto delle prescrizioni indicate 

dal comune stesso. 

 

FASE PO 

Relativamente alle rilevazioni fonometriche PO si concorda che queste debbano garantire la rappresentatività 

dell’insieme della rumorosità di tutta l’installazione, sia attraverso la loro durata che la loro ubicazione. In generale va 

evidenziato che la caratterizzazione di situazioni con variabilità degli andamenti dei livelli sonori durante il normale 

orario di lavoro, deve essere supportata da misure di media/lunga durata, da attuarsi anche con più campionamenti 

all’interno del periodo di interesse, diurno e notturno, in funzione del ciclo produttivo previsto e delle condizioni di 

massimo esercizio. Dovrà essere effettuata una verifica della congruità del contributo del traffico indotto anche rispetto 

ai recettori abitativi prossimi alle vie di accesso all'attività. 

In relazione al periodo notturno, nel caso siano evidenziati dei livelli sonori costanti nel periodo di attivazione delle 

sorgenti (ventilatori), la valutazione dovrà essere effettuata anche negli intervalli di tempo caratterizzati da minor 

rumorosità residua insistente. 

Si ricorda che, nel caso le misure post-operam dovessero dare evidenza di possibili criticità, nella relazione esplicativa 

dovranno essere indicate le azioni di bonifica necessarie, la cui tempistica di attuazione dovrà essere concordata con 

l'Ente di competenza. 

 

PUNTI DI MISURA E MODALITA’ DI MISURA 

Le campagne previste prevedono 14 punti di misura di tipo ambientale e 2 abitativi; in tale ambito si ritiene opportuno 

una nuova condivisione dell’approccio alla campagna al fine di garantire una migliore rappresentatività della campagna 
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stessa, anche sulla base di quanto riportato nelle relazioni esplicative delle misure effettuate in attuazione alle 

prescrizioni presenti nell’atto autorizzativo vigente. Normalmente è preferibile utilizzare un numero inferiore di punti di 

misura secondo posizioni ritenute significative per garantire tempi di misura consoni. 

Nella scelta delle postazioni di misura si dovrà tener conto anche delle considerazioni fatte nel documento di 

monitoraggio acustico 2018, fornito dall’Azienda in attuazioni alle prescrizioni vigenti, dove si evidenzia che nelle 

postazioni associate ai recettori abitativi attualmente utilizzate, i livelli sonori, soprattutto del periodo diurno, sono 

prevalentemente riconducibili al traffico veicolare. In generale dovrà essere predisposto un cronoprogramma dettagliato 

del piano di monitoraggio per singola fase. Inoltre, per singola postazione di misura, in relazione alle specifiche o 

prevalenti sorgenti sonore aziendali che andranno monitorate, dovrà essere preventivamente predisposta una specifica 

scheda con indicazione della precisa collocazione del microfono, della sua altezza dal piano campagna, delle modalità 

di conduzione e dei tempi di misure. 

Lo scrivente Dipartimento si rende sempre disponibile per la definizione dei punti di misura. 

 

Documento del 21/02/2019, agli atti con prot. Prov. N. 11070, di integrazione del parere già espresso.   

Con riferimento al verbale della terza seduta di Conferenza di Servizi del 07/02/2019 con prot. n. 2404, relativo 

all’istanza in oggetto, si ritiene utile esprimere le seguenti considerazioni. In relazione al contributo di ARPA (ns prot. 

n.18120 del 05/02/2019) e nello specifico riferimento alla parte riguardante la BONIFICA E TERRE E ROCCE DA 

SCAVO, la Provincia di Pavia ha chiesto 

alcuni chiarimenti in merito a quanto esposto, circa la possibilità di ampliare il perimetro del sito di interesse regionale 

alle aree in cui sono collocati gli impianti in AIA e all’esigenza di prevedere una caratterizzazione integrativa del sito 

estendendola all’area occupata dagli impianti AIA. 

A tal proposito, si precisa che quanto riportato nel parere, come richiesta avanzata dagli Enti di controllo nell’ambito 

del procedimento di bonifica e ribadita nel corso del tavolo tecnico del 22/10/2018, circa la necessità di procedere ad 

una caratterizzazione integrativa del terreno insaturo, riguarda nello specifico l’area così come riperimetrata con decreto 

di Regione Lombardia n. 9155 del 3 novembre 2015. 

Come evidenziato nel verbale dell’incontro tecnico del 22/10/2018, che si allega alla presente nota, 

su indicazione da parte dei Comuni intervenuti, è emersa anche la richiesta di esaminare la possibilità di ampliare il 

perimetro di interesse regionale con l’inserimento dell’area AIA attualmente non ricompresa. Ad oggi, agli atti di 

questa Agenzia, non sono pervenute eventuali determinazioni in tal senso.  

Inoltre, per quanto riguarda il capitolo PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO del contributo di ARPA, si 

coglie l’occasione di dare ulteriori specificazioni circa la tabella del Piano di monitoraggio della matrice aria indicata 

come 'PDM– inquinanti monitorati'. 

La tabella è quella relativa ai dettagli dei singoli punti di emissione previsti nell’impianto, in particolare i punti emissivi 

individuati con le sigle E9a ed E9b, laddove non apparivano chiare le indicazioni dei parametri da monitorare. Allo 

scopo, si invia un nuovo prospetto ribadendo che il monitoraggio da attuare per i punti emissivi E9a ed E9b, sarà 

esclusivo dei parametri da combustione di NOx e CO. 

 

 
 

(*) Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri 

significativi dell’impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell’allegato 1 del DM del 23 
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novembre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni 

dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata attività 

produttiva) dopo una prima analisi, e possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio 

tracciati grafici della temperatura, del ΔP, del pH, che documentino la non variazione dell’emissione rispetto all’analisi 

precedente. 

(**) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorità competente 

di cui all’allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma 

UNI17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l’analisi sia già effettivamente accreditato 

secondo la predetta norma per tale metodo. 

NOTE – riferite alle specifiche del piano di monitoraggio. 

(1) Vista la tipologia dei rifiuti trattati e le fasi di lavorazione effettuate dalla ditta, il monitoraggio di tale parametro 

potrebbe essere indicativo in relazione allo sviluppo di tale inquinante. Si ritiene possa essere pertanto monitorato 

inizialmente, con periodicità semestrale e per due anni consecutivi dalla messa a regime dell’impianto; in base ai 

risultati ottenuti l’Autorità competente potrà successivamente valutare la necessita di proseguire o meno con il 

rilevamento di tale parametro. 

(2) Saranno effettuati 4 rilevamenti semestrali del parametro polveri presso i biofiltri dell’impianto di inertizzazione 

(E4A ed E4B); successivamente si valuterà la necessita di proseguire il rilevamento in funzione dell’esito, come 

richiesto nel decreto VIA n. 1/2014. 

(3) Vista la tipologia dei rifiuti trattati e le fasi di lavorazione effettuate dalla ditta, il monitoraggio di tale parametro 

potrebbe essere indicativo in relazione alle problematiche legate alle molestie olfattive. 

 

ATS Pavia 

Con documento del 18/02/2019, agli atti provinciali con prot. n.10064, a seguito della presentazione delle integrazioni 

progettuali del 04/10/2018 e del gennaio 2019, ATS Pavia ha espresso quanto segue. 

 

“Con riferimento alla nota ATS di Pavia del 16/03/2018, prot. n. 12345, valutata la documentazione pubblicata sul sito 

web regionale SILVIA relativa al procedimento in oggetto, si trasmette il parere della scrivente Agenzia, favorevole con 

le prescrizioni seguenti: 

1. i dati di mortalità e dismissioni ospedaliere per lo studio epidemiologico delle patologie e infezioni dell’apparato 

respiratorio attribuibili all’impianto devono essere tratti da un database sviluppato su base comunale (ad esempiuo 

ALEE_AO), anziché provinciale. 

2. Al fine di evitare la diffusione all’esterno di odori e inquinanti:  

 realizzare aperture di accesso alle strutture chiuse poste in depressione di facile manovra e a chiusura 

automatica; 

 garantire la periodica manutenzione dei sistemi di filtrazione (es. biofiltrazione) e delle canalizzazioni delle 

arie esauste provenienti dall’impianto. 

3. Il piano di monitoraggio e controllo della proliferazione di insetti (es. mosche) deve essere esteso al nuovo impianto. 

4. Il numero di ricambi dell’intero volume d’aria delle strutture chiuse poste in depressione non deve essere inferiore a 

2,5 ricambi / ora; nelle strutture in cui è prevista la presenza, non saltuaria, di lavoratori deve essere pari ad almeno 

4 ricambi / ora. 

5. Tutte le attività lavorative devono essere svolte nel rispetto degli standard di sicurezza e delle misure di prevenzione 

e protezione della salute di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

 

ATS Milano 

Con documento del 26/11/2018, agli atti provinciali con prot. n. 70276, ATS Milano ha espresso quanto segue: 

 

“Esaminata la documentazione pubblicata sul sito web regionale SILVIA, per gli aspetti di competenza di ATS, non si 

esprimono osservazioni in merito al progetto in oggetto”. 

 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pavia 

Con nota del 14/01/2019, agli atti provinciali con protocollo n. 1918, ha rilasciato il seguente parere. 

“Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 del DPR n.151 del 01/08/2011, si informa codesta ditta di aver valutato 

positivamente, per quanto di propria competenza, il progetto di cui all’oggetto, presentato in data 11/10/2018 a firma 

del tecnico Alberto Cameroni, a condizione che siano rispettati integralmente gli impegni di progetto e le norme ed i 

criteri di prevenzione incendi attualmente in vigore, anche per quanto non esplicitamente rilevabile e/o documentato. 

A lavori ultimati e prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività, il titolare dovrà presentare la SCIA (Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività- art.4 DPR 151/2011) con apposito modello PIN2-2014 disponibile presso questo 

Comando o sul sito internet www.vigilfuoco.it, allegando la seguente documentazione, prevista dall’allegato II al DM 

07/08/2012, utilizzando la modulistica ministeriale di cui al Decreto Direttoriale n.200 del 21/10/2012 e s.m.i., 

prelevabile anche on line al sito vigilfuoco.it o impresainungiorno.gov.it, e quella di cui al DM 22/01/2008, n.37: 

1. Certificazione degli elementi resistenti al fuoco. 

2. Certificazione sui materiali classificati ai fini della reazione al fuoco. 
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3. Dichiarazione di conformità alle vigenti disposizioni di legge degli impianti rilevanti ai fini della sicurezza 

antincendi (impianti elettrici, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di trasporto e 

utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme, impianti di protezione antincendio, ecc…). 

4. Eventuali altre dichiarazioni non contemplate dai punti precedenti (es.: corretta installazione serbatoi gpl, 

corretta installazione impianto biogas, impianto adduzione fluidi, prova a tenuta serbatoi, documentazione 

tecnica di cui all’art. 1 del DM 27/01/2006 inerente l’ATEX, ecc…). 

5. Qualora l’impianto idrico antincendio fosse collegato all’acquedotto: dichiarazione dell’Ente gestore dello 

stesso relativo alla portata, pressione e massimo disservizio. 

Si evidenzia che qualora intervengano modifiche al progetto approvato e riguardanti la sicurezza antincendio che 

comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovrà essere presentata un’ulteriore 

istanza di valutazione del progetto, ai sensi del comma 1 dell’art.3 del DPR n.151 del 01/08/2011, corredata dalla 

necessaria documentazione di variante.”   

Il parere favorevole con condizioni è stato riconfermato con documento del 25/06/2019, agli atti con prot. provinciale n. 

36613. 

 

ATO Pavia 

Con documento del 06/12/2019, agli atti provinciali con protocollo numero 72247, ha espresso quanto segue. 

“In riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi per il 06/12/2018, si rileva che la Società ha dichiarato 

che il progetto di modifica sostanziale di AIA prevede la realizzazione, su un’area oggi a verde, di un nuovo impianto 

per il trattamento della “FORSU” (rifiuti organici), che consiste principalmente in un nuovo edificio e altri macchinari 

su nuovi piazzali ed una ristrutturazione interna dell’attuale edificio di bioessicazione di Lacchiarella. 

Per quanto riguarda l’aspetto degli scarichi in pubblica fognatura, si evidenzia che tale progetto prevede la 

realizzazione di una nuova rete per la gestione delle acque meteoriche dedicata alla nuova sezione (come evidenziato 

nelle Tavole 8a e 8b); le acque di prima pioggia decadenti dai nuovi piazzali saranno stoccate in una vasca dedicata da 

60 mc, da cui verranno rilanciate alla vasca di accumulo esistente (da 900 mc), situata di fronte all’impianto di 

inertizzazione di Giussago (linea arancione nella tav. 8a), e da qui verranno inviate alla fognatura nel punto di scarico 

S3 (tav. 8b). 

Saranno inoltre generate ulteriori acque reflue domestiche derivanti dalla nuova palazzina, che saranno anch’esse 

convogliate in pubblica fognatura nel medesimo punto S3. 

La Ditta dichiara che non varierà la portata delle acque reflue complessivamente scaricate in pubblica fognatura, già 

prescritta dall’autorizzazione vigente, corrispondente a 5l/s. 

Pertanto, poiché con le modifiche progettuali proposte non cambierà la portata complessivamente scaricata in 

pubblica fognatura, si conferma il parere precedentemente emesso”. 

 

Comuni di Giussago e Lacchiarella 

Di seguito vengono riportati, con relativa controdeduzione, tutti i pareri e le osservazioni espresse dai Comuni in ordine 

cronologico. In ragione della notevole mole di osservazioni trasmesse, vengono esposte e trattate le argomentazioni in 

modo schematico; dove le stesse si ripetono si rimanda al precedente punto dove l’argomento è stato trattato. 

 

I Comuni di Giussago e di Lacchiarella, hanno espresso parere, oltre alle osservazioni sotto riportate, attraverso atti 

formali che riprendono in sintesi i contenuti delle osservazioni stesse: 

 Il Comune di Giussago ha espresso parere negativo al progetto con DCC n.46 del 20/12/2017 e con DCC n.37 

del 22/11/2018. 

 Il Comune di Lacchiarella ha espresso parere negativo al progetto con con DGP n. 196 del 19/12/2017, DCC 

n.12 del 13/01/2018 e con DCC n.46 del 04/12/2018. 

 

Documenti dei Comuni di Giussago e di Lacchiarella marzo 2018 (si ripetono anche osservazioni già espresse in 

sede di CdS del 07/02/2018, sulla base anche di un documento presentato nel dicembre 2017 di richiesta 

integrazioni). 

 

Oltre ad una richiesta di chiarimenti ed integrazioni progettuali, alle quali la Società proponente ha puntualmente 

risposto nell'ambito delle integrazioni progettuali del 04/10/2018, i Comuni hanno avanzato le seguenti osservazioni 

con il documento del marzo 2018: 

 

1. Abnormità dell'impianto rispetto al programma regionale di gestione dei rifiuti 2014/2020 di Regione Lombardia. 

Le integrazioni prodotte dalla Società proponente riportano i dati relativi alla dotazione impiantistica relativa a impianti 

di compostaggio regionali che trattano anche la frazione umida dei rifiuti organici e i quantitativi di frazione umida 

trattati in ciascuno di essi nell’anno 2016, a  impianti di trattamento integrato aerobico e anaerobico presenti sul 

territorio regionale e i quantitativi di frazione umida trattati in ciascuno di essi nell’anno 2016 ed a impianti di 

digestione anaerobica presenti sul territorio regionale e i quantitativi di frazione organica da raccolta differenziate 

trattati in ciascuno di essi nell’anno 2016. Secondo quanto riportato da ARPA - dati rapporti urbani 2016, la frazione 

umida (CER 20 01 08) raccolta in maniera differenziata nell’anno 2016 nella Città Metropolitana di Milano e in 
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Provincia di Pavia è stata di circa 303.769 t, che rappresentano quindi il totale di rifiuti inviabili a impianti di 

trattamento aerobico/anaerobico e compostaggio. 

Nello stesso anno, nella Città Metropolitana di Milano e in Provincia di Pavia sono state trattate 41.923 t in impianti di 

compostaggio, 82.793 t in impianti di trattamento integrato anaerobico/aerobico e 10.631 t in impianti di digestione 

anaerobica, per un totale di 135.347 t di rifiuti organici umidi trattati (Fonte: Rapporto Rifiuti Urbani Ispra 2017). 

Dall’analisi dei dati sopra riportati, emerge un deficit tra quantità prodotta di frazione umida dei rifiuti organici e 

quantità trattata degli stessi di circa 168.422 t/anno nella Città Metropolitana di Milano e in Provincia di Pavia, ben 

superiore alla capacità dell’impianto in progetto, dimensionato per ricevere 100.000 t/anno di frazioni umide dei rifiuti 

organici. Viene sottolineato che i calcoli e le considerazioni sopra esposti sono stati effettuati seguendo un approccio 

conservativo in quanto, all’interno del quantitativo di rifiuti trattati negli impianti localizzati nella Città Metropolitana di 

Milano e in Provincia di Pavia, è stata computata anche la frazione umida dei rifiuti organici trattata nell’esistente 

impianto di compostaggio di Lacchiarella (MI) nel 2016 che è pari a 20.720 t (Fonte: Rapporto Rifiuti Urbani Ispra 

2017). A valle della realizzazione del progetto, che prevede la dismissione dell’attuale impianto di compostaggio, tale 

quantitativo verrà trattato nel nuovo impianto di trattamento e recupero della FORSU. Per quanto detto, delle 100.000 

t/anno richieste per l’esercizio dell’impianto di trattamento e recupero della FORSU, quest’ultimo necessiterà di 

approvvigionarne solamente una porzione che è pari a 100.000 – 20.720 = 79.280 t/anno, che corrisponde a meno della 

metà di quanto necessario per soddisfare la necessità di trattamento della frazione umida dei rifiuti organici prodotti nei 

territori della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Pavia. Quest’ultima considerazione avvalora 

ulteriormente la necessità dell’impianto in progetto che pertanto contribuirà a colmare il deficit tra frazione umida dei 

rifiuti organici prodotta e trattata a livello territoriale di Città Metropolitana di Milano e Provincia di Pavia. 

Viene inoltre evidenziato che gli impianti integrati di digestione anaerobica e compostaggio, che costituiscono in 

assoluto la migliore tecnologia attualmente disponibile da un punto di vista ambientale per il trattamento della frazione 

organica dei rifiuti (vedi Relazione Generale del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti –PRGR), rappresentano 

in Lombardia il 72% della capacità di trattamento della FORSU (dato riferito al 2016). Il resto della FORSU (28%. 

202.436,10 t/anno. Rif. 2016) viene trattata in impianti di solo compostaggio. Pertanto il progetto in oggetto 

comporterebbe anche un miglioramento da un punto di vista tecnologico ed ambientale dell’impiantistica regionale 

andando ad aumentare la percentuale di FORSU trattata in impianti integrati di digestione anaerobica e compostaggio. 

 

2. criteri escludenti per la realizzazione dell'impianto così come previsto dal programma regionale di gestione dei 

rifiuti 2014/2020 di Regione Lombardia. 

In sede di CdS del 06/12/2018 sia la Provincia di Pavia che la Città Metropolitana, hanno ribadito la non sussistenza di 

criteri escludenti la realizzazione dell'impianto proposto secondo il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Si rimanda 

a specifico capitolo contenuto nell'atto di giudizio di compatibilità ambientale. 

 

3. carenza dei principi di autosufficienza e prossimità art. 182 bis e 181 comma 5 T.U. Ambiente. 

Premesso che l'art. 181, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. enuncia che, comunque, "Per le frazioni di rifiuti urbani 

oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul 

territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi 

dell’articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità 

agli impianti di recupero", la realizzazione dell'impianto proposto, come dimostrato dalle necessità impiantistiche 

evidenziate dai dati di fabbisogno sopra detti risponde al principio di autosufficienza e prossimità di cui agli artt. 181 e 

182 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

 

4. carenza di motivazione e inosservanza art. 182 comma 3 del T.U. Ambiente. Divieto di " .....smaltire i rifiuti 

urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti....". 

Si ribadisce quanto esposto al punto precedente. 

 

5. carenza di studi e statistiche sulle emissioni odorigene in impianti simili 

La Società ribadisce che la tecnologia dell'impianto progettato (digestione anaerobica) prevede un migliore 

contenimento e abbattimento delle emissioni odorigene rispetto al trattamento di compostaggio tradizionale e rimanda 

al progetto di PMA per quel che riguarda la valutazione del monitoraggio degli odori (migliore tecnologia attualmente 

disponibile dal punto di vista ambientale per il trattamento della frazione organica dei rifiuti secondo il PRGR - 

Relazione generale). Inoltre si ritiene di evidenziare che risulta la tecnologia migliore come definite dalle BAT. 

Anche la tipologia dei sistemi di abbattimento proposti, basata sulla biofiltrazione preceduta da scrubber è quella 

tipicamente impiegata per l’abbattimento di sostanze odorigene così come previsto dalle varie normative regionali sulle 

caratteristiche degli impianti di abbattimento, DGR Lombardia n.3552 del 2012, e sulle attività che tipicamente possono 

avere un impatto odorigeno (DGR Lombardia n. 2031 del 2014 e DGR Lombardia 12764 del 2003). 

 

6. carenza, nella richiesta del proponente, delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione e all'esercizio 

dell'impianto di cui al procedimento di autorizzazione unica ex art. 27 bis del T.U. Ambiente. 

Il documento presentato elenca una serie di autorizzazioni che, secondo i Comuni, sarebbero necessarie per la 

realizzazione e l'esercizio dell'impianto proposto, oltre quelle richieste dalla Società proponente con l'istanza in oggetto.  

Si evidenzia che, al riguardo della supposta necessità di presentare richiesta di variante agli strumenti urbanistici 

comunali ed al piano urbanistico attuativo, l'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che l'eventuale 
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approvazione del progetto costituirebbe variante allo strumento urbanistico e comporterebbe altresì la dichiarazione di 

pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Per quanto riguarda le ulteriori supposte autorizzazioni da 

richiedere ( vengono elencati peraltro parere Servizio Strade Provinciali, verifica idrogeologica e verifica antisismica 

che costituiscono pareri endoprocedimentali o approfondimenti tecnici anche oggetto di integrazioni progettuali), si 

ricorda che le stesse, se necessarie (ad esempio non risulta che la Società proponente scarichi acque reflue nel 

sottosuolo), rientrano nel procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale. 

A tale proposito vale la pena riferire della risposta di Regione Lombardia, nota del 17/04/2018 di prot. prov. n. 24023, 

alla richiesta inoltrata alla stessa da parte dei Comuni di Giussago e di Lacchiarella, nota del 22/02/2018, con la quale 

viene in sostanza ritenuto che i titoli autorizzativi indicati in sede di prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria 

siano, ope legis, già comprensivi anche di tutti quei titoli abilitativi di tipo endoprocedimentale la cui sostituzione è già 

prevista da specifica norma di settore e ciò anche in assenza di specifico richiamo da parte dell'Autorità Procedente, non 

ravvisando pertanto, in tal senso, elementi di contrasto con la normativa vigente in materia di cui all'art, 27 bis del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 

7. omessa indicazione del traffico veicolare in ingresso e uscita con particolare riferimento alla cessione di compost, 

agli scarti di lavorazione nonché alla vendita del gas. 

Una completa valutazione del traffico indotto dal centro integrato a fronte della realizzazione del progetto è stata 

presentata con le integrazioni del 04/10/2018. 

 

8. carenza contenuti combinato disposto art.5 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 152/2006 e art. 23 comma 1 lettera a) 

del D.Lgs. 152/2006. 

Secondo i Comuni gli elaborati progettuali presentati non sono stati predisposti con un livello informativo equivalente a 

quello del progetto di fattibilità come definito dall'art. 23, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016. A tale proposito si rileva 

che per buona parte il progetto rispetta le caratteristiche minime previste, alla Società proponente sono comunque state 

richieste integrazioni ed approfondimenti tecnici che consentiranno di completare in tal senso il progetto, che comunque 

si ricorda deve rispondere al livello di definizione "definitivo" al fine di permettere anche l'autorizzazione alla 

realizzazione dello stesso (come esposto anche dalla Società proponente nel documento di controdeduzioni alle 

osservazioni presentate dai Comuni). Il richiamo alla procedura prevista dall'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 fatta dai 

Comuni,  sempre a proposito del livello di progettazione richiesta, non risulta pertinente in quanto tale procedura è 

facoltativa, su richiesta del Proponente, e non è stata attivata per il procedimento in oggetto. 

 

9. carenza delle integrazioni documentali e dei contenuti così come richieste dai Comuni di Lacchiarella e Giussago 

con nota del 13/12/2017. 

Con nota del 13/12/2017, prot. prov. n. 65497, si sono richieste integrazioni documentali alla Società proponente ai 

sensi dell'art. 27bis, comma 3, del d.lgs.152/06 e s.m.i.. In particolare, tale richiesta scaturisce dalla verifica 

dell’adeguatezza e della completezza dei documenti presentati a supporto delle istanze in oggetto. Si ricorda che in 

questa fase non era necessario richiedere integrazioni e/o approfondimenti relativi ai contenuti di quanto presentato ma, 

come è stato fatto, andavano richiesti eventuali completamenti e/o adeguamenti della documentazione di rito prevista 

dalle singole procedure attivate. 

Quanto evidenziato dai Comuni nel loro parere, nella parte riguardante le integrazioni e gli approfondimenti necessari, è 

stato adeguatamente considerato e richiesto alla Società proponente in occasione della deputata fase di richiesta di 

integrazioni ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con nota del 09/04/2018, prot. prov. n. 

21729. 

 

10. assenza delle alternative progettuali ex art.23 del D.Lgs. 152/2006. 

La necessità che lo Studio di Impatto Ambientale contenga informazioni sulle alternative ragionevoli prese in 

considerazione dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, 

viene menzionata all'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e non all'art. 23. Comunque, la Società proponente ha 

evidenziato nello Studio di Impatto Ambientale le alternative progettuali prese in considerazione compresa l'alternativa 

zero ed ha motivatamente sostenuto la propria scelta, nondimeno, con la richiesta di integrazioni di cui al punto 

precedente si sono comunque richiesti alcuni approfondimenti su tale aspetto a cui la Società proponente ha risposto il 

04/10/2018.  

 

11. assenza del Piano di Monitoraggio Ambientale previsto dall'art.28 del D.Lgs. 152/2006. 

La Società proponente ha presentato, come previsto, il Piano di Monitoraggio Ambientale che, come il resto della 

documentazione, è stato messo a disposizione del pubblico sul sito web regionale SILVIA. Con la richiesta di 

integrazioni sopra menzionata si è chiesto alla Società proponete di approfondire alcuni aspetti e di renderlo coerente 

con le “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a 

procedure di VIA” redatto da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per le 

Valutazioni Ambientali in collaborazione con ISPRA. Le integrazioni del 04/10/2018 contengono il completamento del 

PMA come richiesto. 

 

12. assenza di motivazioni sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici comunali. 
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Come già esposto, si evidenzia a tale proposito che  l'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152 /2006 e s.m.i. dispone che 

l'eventuale approvazione del progetto costituirebbe variante allo strumento urbanistico e comporterebbe altresì la 

dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. 

 

13. omessa ottemperanza delle specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in 

formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 così come previste e disciplinate dal 

Ministero dell'Ambiente. 

L'omissione evidenziata dai Comuni riguarda il caso di istanze indirizzate al Ministero dell'Ambiente. Si informa che, 

nel caso di istanze indirizzate alla Regione Lombardia o alle Province della Regione Lombardia, la predisposizione e la 

trasmissione della documentazione in formato digitale deve essere conforme alle disposizioni pubblicate sul sito web di 

Regione Lombardia SILVIA. La Società proponente risulta aver ottemperato a quanto previsto in merito da Regione 

Lombardia. 

 

14. omessa ottemperanza dei contenuti per l'istanza di VIA (art.23 D.Lgs. 152/2006) così come previsti e disciplinati 

dal Ministero dell'Ambiente.  

L'istanza di VIA in oggetto è risultata contenere i requisiti minimi previsti dal D.Lgs. 152/2006  e s.m.i. ed è conforme 

ai modelli pubblicati sul portale web regionale SILVIA, di riferimento in caso di istanze  indirizzate alla Regione 

Lombardia o alle Province della Regione Lombardia. 

 

15. Omessa ottemperanza dei contenuti per l'istanza per il rilascio del provvedimento di VIA nell'ambito del 

provvedimento unico in materia ambientale (art.27 del D.Lgs. 152/2006) così come previsti e disciplinati dal Ministero 

dell'Ambiente. 

Anche per questa osservazione valgono le controdeduzioni di cui ai punti precedenti. Le modalità di presentazione ed i 

contenuti dell'istanza, in caso di istanze  indirizzate alla Regione Lombardia o alle Province della Regione Lombardia, 

devono essere conformi, come la Società risulta aver ottemperato, alla modellistica pubblicata sul portale web regionale 

SILVIA. Peraltro, è evidente che la modellistica allegata alle osservazioni dei Comuni è relativa alle sole istanze da 

presentare al Ministero dell'Ambiente, nell'ambito del procedimento di rilascio del provvedimento unico ambientale di 

cui all'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 di competenza statale. Il procedimento in oggetto, invece, concerne l'istanza di 

rilascio di provvedimento unico regionale di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 

16. Omessa ottemperanza dei contenuti per l'Avviso al pubblico - VIA (art.24 D.Lgs. 152/2006) così come previsti e 

disciplinati dal Ministero per l'Ambiente. 

Anche per questa osservazione valgono le controdeduzioni di cui ai punti precedenti. Le modalità di presentazione ed i 

contenuti dell'istanza,  in caso di istanze  indirizzate alla Regione Lombardia o alle Province della Regione Lombardia, 

devono essere conformi, come la Società risulta aver ottemperato, alla modellistica pubblicata sul portale web regionale 

SILVIA. L'avviso al pubblico presentato risulta avere i contenuti minimi previsti dall'art.24 del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i..   

 

17. Omessa ottemperanza dei contenuti per l'Avviso al pubblico - Provvedimento unico in materia ambientale (art.27 

del D.Lgs. 152/2006) così come previsti  e disciplinati dal Ministero per l'Ambiente. 

Si ribadisce che il rimando a quanto previsto all'art.27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non risulta applicabile al 

procedimento in oggetto. L'avviso al pubblico per il procedimento in esame è redatto conformemente all'art.24 comma 2 

del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. con i contenuti previsti dall'art. 27 bis, comma 1, dello stesso Decreto, ossia indicando ogni 

autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti nel caso di specie. 

 

18. Illegittima dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da parte del proponente e vizio procedurale. 

L'osservazione dei Comuni si riferisce a "procedure di VIA speciale" in caso di progettazione, approvazione e 

realizzazione di opere d'interesse strategico, di cui alla delibera CIPE del 21/12/2001. L’osservazione pare fuori luogo e 

non applicabile al procedimento in oggetto. 

A tale proposito, si evidenzia che l'affermazione del proponente è supportata da quanto previsto dall'art.177, comma 2, 

del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse) e dall'art. 208, comma 6, 

dello steso Decreto ( l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di 

organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la 

dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori). 

 

19. Erronea affermazione da parte della Provincia di Pavia relativamente al fatto che lo svolgimento della procedura 

di VIA sia avvenuto in esito alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA. 

Si ritiene di confermare l’affermazione per le seguenti motivazioni. Regione Lombardia con nota del 09/05/2017, in 

risposta a istanza di questa Provincia del 29/03/2017 di protocollo 19471, in merito al procedimento di verifica di 

assoggettabilità a VIA dell'impianto FORSU proposto da A2A Ambiente, chiariva che il metodo da applicare al fine  di 

assoggettare o meno il progetto alla procedure di VIA doveva tenere conto della potenzialità complessiva di tutta 

l'impiantistica presente presso il Centro Integrato di Giussago Lacchiarella. Alla luce di ciò, applicando detto metodo, 

tenendo conto delle potenzialità complessive di trattamento presso il Centro, e considerando che il risultato indicava 

un'assoggettamento alla VIA dell'impianto proposto, la Società proponente sceglieva di ritirare l'istanza in itinere e di 
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presentare un'istanza di VIA. Pertanto, l'affermazione della Provincia sopra detta, è da intendere nel senso che 

l'impianto proposto risultava da sottoporre alla procedura di VIA, non in quanto di per se rientrante in una categoria di 

opera fin da subito soggetta a tale procedura, ma a seguito dell'applicazione del metodo di cui alla DGR 11317 del 

10/02/2010 previsto per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA per gli impianti di gestione dei rifiuti. 

 

20. Mancata valutazione complessiva dell’impatto ambientale con riferimento alla portata totale dei rifiuti da 

smaltire per i quali A2A Ambiente chiede l’autorizzazione… 

Con le integrazioni del 04/10/2018 viene presentato il quadro complessivo dell'assetto attuale e di progetto del centro 

integrato, valutando tutte le quote di rifiuti per i quali A2A Ambiente chiede l'autorizzazione. 

 

21. Successivamente alla richiesta di integrazione documentale, ripresentazione della documentazione, da parte del 

proponente, senza evidenziare le modifiche apportate e senza precisare quali delle integrazioni documentali formulate 

dagli Enti preposti siano state accolte e quali disattese ……… si chiede all’autorità competente di invitare il 

proponente a depositare nuovamente la documentazione con le predette indicazioni, così da consentire agli Enti 

coinvolti una chiara e rapida lettura degli atti nonché la loro necessaria valutazione”. 

La fase a cui si riferisce l’osservazione è quella relativa al completamento ed adeguamento della documentazione 

presentata prevista dall’art. 27bis, comma 3, del d.lgs.152/06 e s.m.i. e non alla richiesta di integrazioni documentali 

prevista in fase successiva, come stabilito dal comma 5 dello stesso articolo. Vale la pena in proposito ricordare quanto 

specificato agli Enti competenti con nota del 18/12/2017, di prot. prov. 66302: “La verifica di adeguatezza e 

completezza documentale richiesta dalla Provincia con nota del 14/11/2017, prot. prov. n. 60743, riguarda appunto una 

verifica preliminare, da parte delle autorità competenti al rilascio degli atti di autorizzazioni, intese, licenze, pareri, 

concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed all’esercizio delle opere in progetto, 

della presenza, in allegato alle istanze, della documentazione di rito prevista dalle normative di settore”. 

La Società proponente, a seguito della richiesta di questa Provincia del 13/12/2017 (prot. prov. n. 65497) di 

adeguamento e completamento della documentazione concernente le istanze in oggetto, ha presentato alcuni documenti 

aggiuntivi ed altri che andavano a sostituire quelli già presentati.  

Questa Provincia ha valutato quanto presentato ed ha ritenuto che rispondesse a quanto richiesto per la specifica fase in 

corso avendo cura di pubblicare quanto pervenuto sul sito web regionale SILVIA rendendo pertanto disponibile tutta la 

documentazione nella sua versione completa ed aggiornata agli Enti ed al pubblico per la successiva fase di 

osservazioni ed eventuali richieste di integrazioni / approfondimenti.  

 

22. Il proponente non ha preso in considerazione l’esistenza della rete ecologica regionale (RER), della rete 

ecologica della Città Metropolitana di Milano e dei siti Natura 2000 che interessano il territorio oggetto d’intervento. 

L’osservazione non ha fondamento, oltre a specifico capitolo contenuto nello SIA riguardante la RER è stato 

presentato apposito Studio di Incidenza per valutare gli effetti della realizzazione dell’impianto sulle reti ecologiche 

citate, nonché sui Siti Rete Natura 2000 potenzialmente coinvolti. 

 

23. Opportunità di istituire l’Osservatorio ambientale di cui all’art. 8, comma 1 lettera b), della l.r. 5/2010, in 

considerazione delle particolari situazioni ambientali - territoriali nonché della tipologia progettuale nel suo assetto 

complessivo. 

La Soc. A2A Ambiente si rimette alle decisioni dell’Autorità competente che deve valutare l’opportunità di istituire un 

Osservatorio Ambientale per un impianto i cui impatti ambientali sono valutati non negativi e non significativi. La 

Commissione provinciale per la VIA rimette la decisione all’Autorità Competente. 

 

Documento di osservazioni del 22/11/2018 

 

1. Implementazione dell'impianto rispetto al programma regionale di gestione dei rifiuti 2014 - 2020 Regione 

Lombardia...... L'autorità procedente,..... prima di procedere a qualsivoglia valutazione dell'impianto, dovrà verificare 

se ad oggi il fabbisogno di 215.000 - 230.000 t di FORSU (stimato nel 2014 sulla scorta dei dati 2011) è stato 

completamente soddisfatto da impianti di compostaggio già autorizzati in regione Lombardia. 

Da quanto documentato dalla Società proponente in merito (sia nelle integrazioni del 04/10/2018 che nel documento 

depositato in sede di CdS del 06/12/2018), il fabbisogno impiantistico residuo per la frazione umida di rifiuti organici 

nei territori di riferimento risulta pari a circa 168.400 t/a (differenza tra quantità prodotta e quantità trattata- dati ARPA 

2016). Si richiama quanto precedentemente riportato. 

 

2. Criteri escludenti previsti dal P.R.G.R. 2014 - 2020 di Regione Lombardia. Secondo i Comuni sussistono criteri 

escludenti per la realizzazione di nuovi impianti o la modifica di impianti esistenti presso l'area individuata in progetto. 

In sede di CdS del 06/12/2018 sia la Provincia di Pavia che la Città Metropolitana, hanno ribadito la non sussistenza di 

criteri escludenti la realizzazione dell'impianto proposto secondo il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Si rimanda 

a specifico capitolo contenuto nelle valutazioni istruttorie della Commissione provinciale per la VIA. 

 

3. Carenza dei principi di autosufficienza e prossimità art.182 bis e 181, comma 5 T.U. Ambiente 

Premesso che l'art. 181, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. enuncia che, comunque, "Per le frazioni di rifiuti urbani 

oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul 
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territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi 

dell’articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità 

agli impianti di recupero", la realizzazione dell'impianto proposto, come dimostrato dalle necessità impiantistiche 

evidenziate dai dati di fabbisogno sopra detti risponde al principio di autosufficienza e prossimità di cui agli artt. 181 e 

182 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

 

4. Carenza di motivazione e inosservanza art. 182 comma 3 del T.U. Ambiente. Divieto di " .....smaltire i rifiuti 

urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti....". 

Si ribadisce quanto esposto ai punti precedenti. 

 

5. Carenza di studi e statistiche sulle emissioni odorigene in impianti simili 

La Società ribadisce che la tecnologia dell'impianto progettato (digestione anaerobica) prevede un migliore 

contenimento e abbattimento delle emissioni odorigene rispetto al trattamento di compostaggio tradizionale e rimanda 

al progetto di PMA per quel che riguarda la valutazione del monitoraggio degli odori ( migliore tecnologia attualmente 

disponibile dal punto di vista ambientale per il trattamento della frazione organica dei rifiuti secondo il PRGR - 

Relazione generale). Anche la tipologia dei sistemi di abbattimento proposti, basata sulla biofiltrazione preceduta da 

scrubber è quella tipicamente impiegata per l’abbattimento di sostanze odorigene così come previsto dalle varie 

normative regionali sulle caratteristiche degli impianti di abbattimento, DGR Lombardia n.3552 del 2012, e sulle 

attività che tipicamente possono avere un impatto odorigeno (DGR Lombardia n. 2031 del 2014 e DGR Lombardia 

12764 del 2003). 

 

6. Carenza nella richiesta del proponente delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed all'esercizio 

dell'impianto di cui al procedimento di autorizzazione unica ex art. 27 bis T.U. Ambiente 

Il documento presentato elenca una serie di autorizzazioni che, secondo i Comuni, sarebbero necessarie per la 

realizzazione e l'esercizio dell'impianto proposto, oltre quelle richieste dalla Società proponente con l'istanza in oggetto.  

Si evidenzia che, al riguardo della supposta necessità di presentare richiesta di variante agli strumenti urbanistici 

comunali  ed al piano urbanistico attuativo, l'art. 208, comma 6, del D.Lgs. 152 /2006 e s.m.i. dispone che l'eventuale 

approvazione del progetto costituirebbe variante allo strumento urbanistico e comporterebbe altresì la dichiarazione di 

pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Per quanto riguarda le ulteriori supposte autorizzazioni da 

richiedere ( vengono elencati peraltro parere Servizio Strade Provinciali, verifica idrogeologica e verifica antisismica 

che costituiscono pareri endoprocedimentali o approfondimenti tecnici anche oggetto di integrazioni progettuali), si 

ricorda che le stesse, se necessarie (ad esempio non risulta che la Società proponente scarichi acque reflue nel 

sottosuolo), rientrano nel procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale. 

A tale proposito vale la pena riferire della risposta di Regione Lombardia, nota del 17/04/2018 di prot. prov. n. 24023, 

alla richiesta inoltrata alla stessa da parte dei Comuni di Giussago e di Lacchiarella, nota del 22/02/2018, con la quale 

viene in sostanza ritenuto che i titoli autorizzativi indicati in sede di prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria 

siano, ope legis,  già comprensivi anche di tutti quei titoli abilitativi di tipo endoprocedimentale la cui sostituzione è già 

prevista da specifica norma di settore e ciò anche in assenza di specifico richiamo da parte dell'Autorità Procedente, non 

ravvisando pertanto, in tal senso, elementi di contrasto con la normativa vigente in materia di cui all'art, 27 bis del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 

7. Omessa indicazione del traffico in ingresso / uscita con particolare riferimento alla cessione del compost, agli 

scarti di lavorazione nonché alla vendita del gas. 

Vedi note sopra riportate stesso argomento. 

 

8. Carenza contenuti combinato disposto art. 5, comma 1 lettera g) e art. 23 comma 1 lettera a9 del d.lgs. 15272006 

e s.m.i.- Livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello del progetto di fattibilità degli elaborati 

progettuali. 

Vedi note sopra riportate stesso argomento. 

 

9. Carenza delle integrazioni documentali e dei contenuti così come richieste dai Comuni di Lacchiarella e Giussago 

con nota del 13 12 2017 

Con nota del 13/12/2017, prot. prov. n. 65497, si sono richieste integrazioni documentali alla Società proponente ai 

sensi dell'art. 27bis, comma 3, del d.lgs.152/06 e s.m.i.. In particolare, tale richiesta scaturisce dalla verifica 

dell’adeguatezza e della completezza dei documenti presentati a supporto delle istanze in oggetto. Si ricorda che in 

questa fase non era necessario richiedere integrazioni e/o approfondimenti relativi ai contenuti di quanto presentato ma, 

come è stato fatto, andavano richiesti eventuali completamenti e/o adeguamenti della documentazione di rito prevista 

dalle singole procedure attivate. Quanto evidenziato dai Comuni nel loro parere, nella parte riguardante le integrazioni e 

gli approfondimenti necessari, è stato adeguatamente considerato e richiesto alla Società proponente in occasione della 

deputata fase di richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27 bis comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con nota del 

09/04/2018, prot. prov. n. 21729. 

La Società proponente, con le integrazioni del 04/10/2018 risulta aver risposto puntualmente alle richieste di 

integrazioni proposte dai Comuni. 
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10. Analisi comparativa tesa a valutare sacrificio ambientale rispetto a utilità socio economica tenuto conto anche 

delle alternative possibili e dell'opzione zero 

La Società proponente relaziona compiutamente su tutti gli aspetti richiesti. Vale la pena riportare le valutazioni 

espresse al proposito con le integrazioni del 04/10/2018. 

Il progetto proposto da A2A Ambiente riguarda non solo la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero della 

FORSU, ma anche la ristrutturazione dell’esistente impianto di bioessiccazione e compostaggio del Centro Integrato di 

Giussago (PV) - Lacchiarella (MI). Conseguentemente, come già indicato nel SIA, dato che il progetto riguarda anche 

interventi relativi alla ristrutturazione del Centro Integrato esistente, non sono state considerate alternative localizzative 

diverse da quelle del sito attuale. Si sottolinea che la soluzione localizzativa scelta per gli interventi in progetto 

all’interno dell’esistente Centro Integrato di trattamento rifiuti di Giussago-Lacchiarella consentirà di ottenere una 

notevole sinergia con gli altri impianti di trattamento e recupero presenti presso il centro stesso, che si espliciterà 

soprattutto nell’ottimizzazione della gestione dei flussi di materiali e nella condivisione dei servizi già presenti, fattori 

questi che minimizzano gli interventi da realizzare ed i relativi potenziali impatti ambientali. Si ricorda che il progetto 

consentirà una riduzione del traffico complessivo del Centro integrato.  

Per quanto attiene le alternative progettuali viene evidenziato che le stesse sono descritte nel capitolo 2 della Relazione 

Tecnica consegnata a Ottobre 2018 e nello Studio di Impatto Ambientale (SIA), in particolare al §3.3.1 del Quadro di 

Riferimento Progettuale; nel SIA, oltre alle alternative progettuali (localizzative e tecnologiche), è descritta l’alternativa 

zero (“do nothing”).  

Per quanto riguarda l'alternativa Zero o del “do nothing” consisterebbe nella non realizzazione del progetto. Ciò 

significherebbe perdere l’occasione di realizzare un impianto di trattamento e recupero della FORSU tecnologicamente 

all’avanguardia, che utilizza le migliori tecnologie di settore, localizzato all’interno di un sito di gestione e trattamento 

rifiuti esistente (dunque già infrastrutturato) ed è in grado di sopperire alle necessità di trattamento della FORSU 

riscontrate dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, nel rispetto dei principi di prossimità e autosufficienza 

della gestione dei rifiuti fissati dagli artt. 181 (in particolare il comma 5. “Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di 

raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio 

nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi 

dell’articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità 

agli impianti di recupero”) e 182-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (nonostante, come già evidenziato in precedenza, la 

tipologia di impianto in questione non risulti sottoposta a vincoli di bacino). La non realizzazione del progetto 

manterrebbe inalterata la situazione attuale che vede, ad esempio nel territorio della Città Metropolitana di Milano, il 

ricorso all’invio della FORSU a impianti posti al di fuori del territorio provinciale, in evidente contrasto con i principi 

fissati dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sopra menzionati. Situazione destinata ad aggravarsi, stante l’incremento atteso di 

raccolta della FORSU al 2020, connesso all’incremento della raccolta differenziata, e che porterebbe comunque alla 

necessità di realizzare nuovi impianti dedicati (per superare il deficit impiantistico rilevato dal PRGR), in aree magari 

non già destinate alle attività di gestione dei rifiuti. In assenza del nuovo impianto di trattamento e recupero della 

FORSU potrebbe evidentemente venir meno anche la restante parte del progetto che riguarda il Centro Integrato 

esistente, perdendo anche in questo caso l’occasione di ottimizzare l’intero ciclo di gestione dei rifiuti trattati a Cascina 

Maggiore e di sfruttare le possibili sinergie connesse alla presenza di più impianti tra loro interconnessi nel medesimo 

sito.  

Per quanto concerne l’utilità socio-economica del progetto, oltre al fatto che l’impianto di trattamento e recupero della 

FORSU contribuisce a colmare il deficit tra rifiuti prodotti e trattati a livello di Città Metropolitana di Milano e 

Provincia di Pavia, va sottolineato che la sua realizzazione consentirà di produrre un biocarburante per autotrasporto, il 

“biometano avanzato” così come definito dal DM 2 marzo 2018, che verrà immesso in rete. La produzione di 

biocarburanti avanzati per l’utilizzo nei trasporti risponde pienamente alle indicazioni della normativa europea 

(Direttiva 2009/28/CE, nota anche come RED, Renewable Energy Directive, e Direttiva 2015/1513/CE nota come 

ILUC, Indirect Land Use Change) e di quella nazionale (in particolare il Decreto Ministero Sviluppo Economico 10 

ottobre 2014 e s.m.i.) che stabiliscono, secondo valori variabili nel tempo per gli anni successivi al 2015 fino al 2022 

(anno in cui il valore rimane costante), le quantità annue di biocarburanti e biocarburanti avanzati da immettere in 

consumo. Con particolare riferimento al DM 10 ottobre 2014 e s.m.i., l’art. 3 stabilisce l’obbligo al 2022 di coprire il 

9% del fabbisogno energetico del settore trasporti attraverso biocarburanti (di cui l’1,85 % di biocarburanti avanzati). 

Grazie alla produzione di biometano avanzato, il progetto dell’impianto di trattamento FORSU contribuirà pertanto al 

raggiungimento dell’obbligo di immissione in consumo per i trasporti di biocarburanti stabilito dal DM 10 ottobre 2014. 

In aggiunta a quanto sin qui detto preme evidenziare che con DGR Lombardia n. 449 del 2 agosto 2018 è stato 

approvato l’aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) che è lo strumento di 

pianificazione e di programmazione per Regione Lombardia in materia di qualità dell’aria per la riduzione delle 

emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente. Tra le misure indicate dal PRIA per il perseguimento 

dell’obiettivo verso una mobilità a basso impatto emissivo, è prevista l’implementazione e l’incentivazione dell’azione 

TP6n “Combustibili gassosi per autotrazione” che prevede l’ulteriore sviluppo della diffusione dei combustibili gassosi 

per autotrazione con particolare riferimento al metano e al biometano, anche in forma liquida (GNL). L’azione 

regionale si esplica attraverso varie azioni (elencate nel Piano) tra cui l’incremento dell’utilizzo del biometano, nel 

campo dell’autotrazione, prodotto dalla filiera della raccolta differenziata dei rifiuti. Con tale iniziativa, ad integrazione 

di quanto già stabilito con deliberazione n. 7095 del 18 settembre 2017, si dà attuazione all’impegno di cui all’articolo 

2, comma 1, lettera c) dell’Accordo del bacino padano del 2017. Il progetto di impianto di trattamento e recupero 

FORSU, che produce biometano da destinare ai trasporti, risponde pienamente e contribuisce alla realizzazione della 
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misura TP-6n indicata dal PRIA, che è finalizzata a diminuire l‘impatto delle emissioni da traffico e, conseguentemente, 

a migliorare la qualità dell’aria e dunque della salute della popolazione. Si segnala infine un’ulteriore utilità socio-

economica connessa al progetto legata al fatto che la digestione anaerobica della FORSU consente di produrre una fonte 

energetica rinnovabile, il biogas (miscela gassosa costituita sostanzialmente da metano e anidride carbonica) che, 

opportunamente trattato, origina il biometano che risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione dell’utilizzo dei 

combustibili e dei carburanti di origine fossile e, quindi, anche per la riduzione delle emissioni di gas serra. La 

combustione del biometano produce infatti emissioni di CO2 di origine biogenica (e quindi non fossile). Il biometano 

originato da biogas prodotto dalla digestione anaerobica della FORSU (risorsa rinnovabile) contribuisce pertanto 

all’indipendenza energetica nazionale dalle fonti fossili, che tra l’altro sono approvvigionate per lo più da stati esteri. La 

normativa nazionale definisce gli impianti alimentati a fonti rinnovabili come impianti di pubblica utilità indifferibili e 

urgenti. In sintesi, la realizzazione del progetto proposto consentirà di ottenere numerosi vantaggi socio-economici ed 

ambientali. 

A fronte dei numerosi vantaggi sopraesposti, che si rifletteranno positivamente sull’intera collettività, dal punto di vista 

ambientale la realizzazione del progetto determinerà impatti non significativi o comunque sostenibili. Infatti:  

• per quanto concerne la componente Atmosfera e Qualità dell’Aria, le emissioni in atmosfera del Centro Integrato nella 

configurazione di progetto saranno minime e determineranno (si veda per dettagli la relazione apposita) relativamente 

agli inquinanti normati dal D.Lgs 155/2010:  

- per NOx e CO, impatti non significativi sulla qualità dell’aria che continuerà a rispettare abbondantemente i 

limiti dettati dal D.Lgs. 155/2010;  

- una lieve riduzione delle concentrazioni atmosferiche di polveri totali (assimilate conservativamente a PM10 e 

PM2,5) rispetto alla configurazione autorizzata, con un conseguente beneficio sulla qualità dell’aria;  

• per la componente Ambiente Idrico, il processo di digestione anaerobica che verrà condotto nel nuovo impianto 

avverrà a secco e, pertanto, non determinerà alcun prelievo idrico aggiuntivo. Gli eventuali fabbisogni idrici aggiuntivi 

per altre esigenze di processo e non (es. reintegro e lavaggio scrubber, irrigazione biofiltro, usi irrigui), comunque 

minimi, saranno assicurati prioritariamente dalle acque di seconda pioggia e quelle bianche delle coperture degli edifici 

che verranno raccolte in un’apposita vasca e, in subordine, dalle portate idriche autorizzate dalle due concessioni in 

essere (dalla roggia Mattrignana e da pozzo) che risultano congrue a coprire il fabbisogno idrico ad uso industriale del 

Centro Integrato anche nella configurazione futura. L’intervento di ristrutturazione dell’esistente impianto di 

bioessiccazione e compostaggio, non comporterà nessuna variazione rispetto all’esistente per quanto concerne il 

consumo di acqua. Per quanto riguarda gli scarichi il processo in esame non comporta emissioni in acqua: la fase 

liquida generata nelle vasche di scarico, condensata dalla sezione di trattamento del biogas, spillata dagli scrubber e 

dalla camera di lavaggio ad acqua e percolata dal biofiltro sarà inviata ad una vasca di raccolta percolati per essere tutte 

utilizzate nella fase di compostaggio e nel processo di digestione anaerobica, per cui non si avranno acque in eccesso. 

Qualora ci fosse un eccesso di acque di processo, esse potranno essere inviate, come rifiuti, a depurazione presso terzi. 

Anche i liquidi di processo dell’impianto di bioessiccazione e raffinazione saranno raccolti in un serbatoio fuori terra e 

saranno ricircolati nel bioreattore attivabile oppure inviati, come rifiuti, a depurazione presso terzi. Le acque meteoriche 

di prima pioggia ricadenti sui piazzali, previo trattamento di disoleazione e separazione sedimenti, saranno convogliate 

in una vasca di accumulo dedicata e, quindi, recuperate nell’impianto d’inertizzazione o rilanciate allo scarico in 

fognatura. Le acque bianche dai tetti e le acque di seconda pioggia saranno inviate alla vasca di accumulo acqua 

industriale e da lì, se in eccesso, alla zona umida che garantisce l’invarianza idraulica e idrologica. In conclusione 

l’impatto sulla componente ambiente idrico è da ritenersi non significativo;  

• per la componente Suolo e Sottosuolo, la realizzazione del progetto determinerà l’occupazione di aree già destinate 

alle attività produttive appartenenti al Centro Integrato di trattamento rifiuti esistente di Cascina Maggiore, dunque 

l’impatto connesso è non significativo. Inoltre all’interno del Centro Integrato nella configurazione di progetto, 

analogamente a quanto avviene nella configurazione attuale, per prevenire i rischi di contaminazione del suolo e del 

sottosuolo:  

- tutte le operazioni di movimentazione e stoccaggio di rifiuti sono svolte su superfici impermeabilizzate, dotate 

di adeguato sistema/rete di raccolta dei reflui;  

- tutti gli stoccaggi (vasca di stoccaggio del percolato, serbatoi, ecc.) sono equipaggiati con vasche di 

contenimento di capacità adeguata;  

- i serbatoi di gasolio sono fuori terra, coperti da tettoia e dotati di doppia camicia e di apposito bacino di 

contenimento adeguato a contenere eventuali sversamenti accidentali. Per quanto detto sopra, anche a seguito 

degli interventi in progetto, l’effetto ambientale “Contaminazione del terreno” non risulta rilevante per il 

Centro Integrato in condizioni operative normali;  

• per la componente Rumore, premesso che alcune apparecchiature rumorose verranno dismesse, le emissioni delle 

nuove apparecchiature in progetto non determineranno variazioni significative dei livelli di rumore emessi dal Centro 

integrato rispetto alla configurazione autorizzata, per cui nella configurazione di progetto continueranno ad essere 

rispettati tutti i limiti normativi vigenti in materia di acustica ambientale;  

• per la componente Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti gli impatti legati alla realizzazione del progetto sono da 

considerarsi nulli dato che gli interventi in progetto non riguardano linee elettriche;  

• per la componente Salute Pubblica, a seguito della realizzazione degli interventi in progetto non si avranno variazioni 

significative dello stato di qualità dell’aria relativamente alle concentrazioni di ammoniaca, NOx, CO e polveri 

(inquinanti emessi dalle sorgenti autorizzate ed in progetto del Centro Integrato); di conseguenza, si può ritenere che 

l’impatto sulla componente salute pubblica sia non significativo;  
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• per la componente Traffico, dato che il progetto prevede, contestualmente alla realizzazione dell’impianto di 

trattamento e recupero FORSU, anche una netta riduzione dei rifiuti in ingresso al Centro Integrato, si avrà un 

decremento di circa il 44% in termini di flussi di traffico giornaliero indotto tra la configurazione attuale autorizzata e 

quella di progetto, con conseguenti ricadute positive sulla viabilità, sulla qualità dell’aria e sul rumore;  

• per la componente Biodiversità, le potenziali interferenze sono riconducibili essenzialmente alle ricadute di inquinanti 

atmosferici, alle emissioni in ambiente idrico ed all’inquinamento acustico che, come esposto ai punti precedenti, 

risultano non significative e comunque inferiori ai limiti normativi della specifica componente laddove previsti;  

• per la componente Paesaggio (per dettagli si veda l’apposito elaborato allegato “Relazione Paesaggistica” rev. 

Settembre 2018, aggiornamento dell’Allegato 3 al SIA), considerata la natura dell’intervento e la sua collocazione, oltre 

che le opere di mitigazione previste, la realizzazione del progetto determinerà un impatto paesaggistico soprattutto 

connesso al consumo di suolo, ma gestito con opportune misure di mitigazione visiva e compensazione ambientale.  

 

11. Assenza di alternative progettuali 

Vedere punto 10) 

 

12. Carenza del Piano di monitoraggio ambientale 

La Società proponente ha presentato, come previsto, il Piano di Monitoraggio Ambientale che, come il resto della 

documentazione, è stato messo a disposizione del pubblico sul sito web regionale SILVIA. Con la richiesta di 

integrazioni sopra menzionata si è chiesto alla Società proponente di approfondire alcuni aspetti e di renderlo coerente 

con le “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a 

procedure di VIA” redatto da Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per le 

Valutazioni Ambientali  in collaborazione con ISPRA. Le integrazioni del 04/10/2018 contengono il completamento del 

PMA come richiesto. 

 

13. Assenza di motivazioni sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici comunali (interessamento 

di una zona agricola)  

L’impianto in progetto è destinato al trattamento e recupero di rifiuti (FORSU) e, producendo biometano (fonte 

rinnovabile), ai sensi dell’art.8-bis del D.Lgs. 28/2011, costituisce a tutti gli effetti un impianto a fonti rinnovabili la cui 

costruzione ed esercizio e quella delle relative opere connesse sono soggette all’autorizzazione unica di cui all’art.12 del 

D.Lgs. 387/03 e s.m.i.. Tali impianti, intesi sia nell’accezione di impianti di trattamento rifiuti che in quella di impianti  

a fonti rinnovabili, sono definiti “di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti” con legge dello Stato (art. 12 D.Lgs. 

187/2003 per impianti a fonti rinnovabili e art. 208 D.Lgs. 152/06 per impianti di trattamento rifiuti). Per questa 

tipologia di opere è dunque la stessa normativa nazionale che prevede che, laddove necessario, l’autorizzazione unica 

energetica/rifiuti costituisca variante allo strumento urbanistico. 

 

14. Carenza di motivazioni che possano giustificare la pubblica utilità dell'opera da parte del proponente (VIA 

speciale per opere di pubblica utilità, opere di interesse strategico) 

L'osservazione dei Comuni si riferisce a "procedure di VIA speciale" in caso di progettazione, approvazione e 

realizzazione di opere d'interesse strategico, di cui alla delibera CIPE del 21/12/2001. L’osservazione non è applicabile 

al procedimento in oggetto. A tale proposito, inoltre, si evidenzia che l'affermazione del proponente è supportata da 

quanto previsto dall'art.177, comma 2, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. (la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico 

interesse) e dall'art. 208, comma 6, dello steso Decreto (l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, 

pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo 

strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori). 

 

15. Ulteriori osservazioni: da chiarire quantitativi rifiuti, mancata valutazione RER, Rete Ecologica Città 

Metropolitana e SIC/ZPS "Oasi Lacchiarella" - "Garzaia di Villarasca" 

Lo SIA e le successive integrazioni prodotte dalla Società proponente relazionano esaustivamente su tali argomenti. 

 

16. Capitolo bonifica: viene definita l'area come compromessa dal punto di vista ambientale data la contaminazione 

delle acque sotterranee da fenoli per la quale è in corso un procedimento di bonifica, non da ultimo il riscontro di un 

superamento del parametro Solfati. 

La Società proponente, al proposito, controdeduce quanto segue: "A2A Ambiente ha già fatto pervenire con la 

nota del 16/11/2018 le proprie considerazioni relative all’occasionale superamento delle concentrazioni soglia di 

contaminazione (CSC) del parametro solfati nel piezometro Pz5 di monte idrogeologico rispetto al bioreattore. Si 

conferma che il valore misurato anomalo non è rappresentativo dello stato della falda in relazione sia alle serie 

storiche dei dati sia alle successive verifiche svolta da due laboratori diversi. Tale dato è quasi certamente 

interpretabile come frutto di un mero errore materiale. In una corposa serie di dati, quale quella dei campionamenti 

ambientali presso il sito di Cascina Maggiore, è inevitabile che possano essere misurati occasionali dati anomali che 

devono essere verificati con opportune procedure come correttamente messo in atto dalla scrivente per il caso in 

esame. 

Per quanto riguarda la procedura di bonifica, si fa presente che essa è relativa a una porzione del Centro Integrato 

di Cascina Maggiore. Al momento, in questa porzione del sito, è in corso la fase della caratterizzazione ambientale 

per successive fasi di approfondimento il cui scopo è definire se i superamenti riscontrati delle concentrazioni soglia 
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di contaminazione per alcuni parametri siano imputabili, come la scrivente ha chiesto di considerare, ritenendolo 

probabile, ad un inquinamento diffuso e/o a cause di origine naturale. Come richiesto dagli Enti la scrivente 

presenterà in ogni caso un ulteriore piano di approfondimento delle indagini ambientali che sarà sottoposto ad 

approvazione da parte degli Enti di controllo ed eseguito in contraddittorio per verificare ogni ipotesi. Si ribadisce 

comunque, come già espresso nei tavoli tecnici presso Regione Lombardia, che la situazione è del tutto sotto 

controllo, e non presenta rischi igienico sanitari e/o ambientali". 

Si precisa inoltre, rimandando a quanto di seguito contro dedotto al Punto 16.3 del documento dei Comuni depositato 

nella CDS del 07/02/2019, quanto segue: 

 Il superamento del parametro Solfati (595 con limite 250 mg/l) nel PZ5 rilevato nel campionamento del 3 

ottobre 2018 relativo al PSC del bioreattore è stato gestito da A2A come previsto dal PSC: i successivi 

campionamenti eseguiti dalla società non hanno evidenziato più tale anomalia, per altro presente unicamente 

nel piezometro di monte del bioreattore, ma interno al centro integrato, non trovandosi in altri piezometri di 

valle, escludendo quindi la presenza di un plume in transito. A2A si è resa disponibile a verificare il dato in 

contraddittorio con ARPA. 

 Presso il sito non è in corso una procedura di bonifica per superamento del parametro fenoli (vedasi decreto di 

Regione Lombardia n. 9155 del 3 novembre 2015 e allegati per corretto inquadramento procedura). 

 

17. Viabilità: aumento del traffico su di una viabilità già al collasso 

Con le integrazioni progettuali del 04/10/2018, che apportano tra l'altro modifiche al progetto presentato nel gennaio 

2018, si documenta una diminuzione del traffico rispetto all'assetto attuale del centro integrato. Dagli Studi effettuati da  

professionisti qualificati sulla rotatoria di intersezione con la SP ex SS35 anche nell’ambito di altri procedimenti, la 

viabilità interferita dispone di margini residui accettabili rispetto alla saturazione. 

 

18. Problematiche olfattive: da anni svariate segnalazioni di molestie olfattive con gravi sintomi da parte della 

popolazione esposta (monitoraggio Politecnico Milano che ha evidenziato criticità riferibili all'impianto A2A 

Ambiente). 

Come emerge dalla documentazione integrativa presentata dalla Società proponente ed in particolare nel documento di 

controdeduzioni alle osservazioni, lo studio del Politecnico di Milano ha valutato gli impatti derivanti da diversi 

impianti nei territori dei comuni di Lacchiarella, Giussago, e Vellezzo Bellini, compiendo campagne olfattometriche per 

misurare le emissioni di odore ed effettuare una modellazione della dispersione degli odori in atmosfera. Lo studio non 

riporta alcuna conclusione circa l’attuale impatto odorigeno nell’area né, tantomeno, che “le criticità provenivano 

proprio dell’impianto A2A”. Lo studio analizza le sorgenti odorigene presenti in ciascuna realtà industriale di interesse 

ambientale sita nei Comuni di Lacchiarella, Giussago e Vellezzo e, per ciascuna, propone (e non “prescrive”) eventuali 

azioni mitigative. In conseguenza di ciò il Gestore ha già provveduto alla manutenzione dei biofiltri citati nello studio. 

Viene comunque evidenziato che con il nuovo impianto in progetto si introducono diverse soluzioni progettuali e 

gestionali per ridurre il potenziale impatto odorigeno. Per quanto attiene l'affermazione contenuta nel documento Sintesi 

Non Tecnica del Dicembre 2016, pag. 27, s'intendeva dire che un impianto di tale tipo genera emissioni odorigene ma 

non tali da determinare disturbo alla popolazione o un impatto sulla salute: in ogni caso la progettazione è stata volta a 

contenere, ridurre e minimizzare le emissioni odorigene. In particolare le misure progettuali adottate comprendono: 

 ampliamento e chiusura in edificio posto in depressione (avanfossa) del piazzale di scarico con i portoni di 

scarico ad apertura e chiusura automatica; 

 vasche di scarico e macchine per lavorazione in edifici chiusi e posti in depressione con movimentazione 

automatica; 

 digestione anaerobica in reattori chiusi (il biogas viene inviato a sezione dedicata per produzione di 

biometano); 

 fase di compostaggio e movimentazione con pala in capannone chiuso e in depressione. 

A tali misure progettuali si accompagnano le seguenti misure gestionali: 

 le matrici da trattare aerobicamente nella linea di bioessiccazione presenteranno un contenuto di sostanza 

organica putrescibile decisamente inferiore rispetto alla frazione organica ora trattata e dunque un ridotto 

potenziale odorigeno; 

 la Società si impegna a mantenere le certificazioni di qualità ambientale (EMAS e ISO14001) ed a estenderle 

alle attività future. 

In aggiunta si fa presente che, come espresso nella Relazione Generale del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti 

(PRGR), l’applicazione della digestione anaerobica integrata con processi di compostaggio determina, oltre alla 

produzione di energia, un miglioramento delle performances generali con particolare riferimento alla riduzione degli 

impatti odorigeni. Infine, come risulta dallo Studio di dispersione atmosferica riportato in Allegato 1 alle risposte alle 

richieste di integrazioni della Provincia di Pavia, le ricadute al suolo degli odori emessi dalle sorgenti del Centro 

Integrato nella configurazione di progetto, hanno mostrato variazioni non significative, rispetto allo scenario Attuale 

Autorizzato. Si evidenzia inoltre che tutti gli abitati sono situati a più di 500 m dall’area interessata dagli impianti in 

progetto ed in particolare: 

 l’abitato di Baselica Bologna è a più di 650 m di distanza; 

 la cascina Centenara è a più di 500 m di distanza; 

 la frazione di Scaccabarozzi è a più di 950 m di distanza. 
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19. Presenza di centri abitati nel raggio di 500 m dall'impianto che subiscono disagi di natura olfattiva 

Si rimanda al punto precedente per quel che riguarda le distanze dai centri abitati. Per l’argomento “disagi di natura 

olfattiva”, si evidenzia che la Società ha predisposto apposito studio sulle emissioni previste a seguito della 

realizzazione del progetto. Si rimanda alle valutazioni in esso contenute ed ai pareri espressi in merito da parte della 

Commissione provinciale per la VIA, di ARPA Pavia e Lodi e di ATS Pavia; in particolare quanto espresso da ARPA 

nel parere fornito nella CdS 07/02/2019 (Atmosfera) 

 

20. Da valutare che nel raggio di 2 km è in iter il procedimento di rilascio di autorizzazione per un impianto similare 

con potenzialità pari a 100000 t/a, con ripercussioni sul traffico e sulle emissioni  

Con le integrazioni del 04/10/2018, la Società proponente, come anche richiesto dalla Provincia di Pavia, valuta gli 

impatti cumulativi del progetto; in tale ambito valuta anche la presenza dell'impianto similare in corso di autorizzazione 

a Vellezzo Bellini. Vale la pena comunque riportare le seguenti valutazioni effettuate da A2A Ambiente al proposito. 

Per quanto riguarda la stima del cumulo degli impatti sull’ambiente, si fa presente innanzitutto che non sono previsti ad 

oggi altri progetti oltre a quello in esame all’interno del Centro Integrato di trattamento rifiuti di Giussago-Lacchiarella. 

Le modifiche ad oggi già autorizzate e non ancora realizzate del Centro Integrato sono le seguenti: 

 la modifica dell’impianto di inertizzazione;  

 la realizzazione dei serbatoi esterni alla piattaforma di stoccaggio fusti.  

Si evidenzia che tali modifiche non comportano alcuna variazione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti autorizzati 

in ingresso al Centro ne’ tanto meno delle interferenze con l’ambiente rispetto alla configurazione autorizzata dello 

stesso. In merito ad altri impianti che possono determinare ad esempio impatti sulla viabilità e sulla qualità dell’aria, 

non se ne rileva alcuno nel raggio di 2 km dal Centro Integrato. A 3-4 km di distanza dal Centro Integrato si rilevano 

impianti/stabilimenti esistenti o di recente autorizzazione/realizzazione che potrebbero determinare impatti sulle 

componenti citate, con particolare riferimento alla viabilità (componente sulla quale invece il progetto proposto da A2A 

Ambiente non impatta ed anzi determina ricadute positive dato che comporta una significativa riduzione – circa il 44% 

– dei flussi di traffico giornaliero indotto tra la configurazione attuale autorizzata e quella di progetto). In particolare a 

circa 3 km di distanza dal Centro Integrato, in prossimità della SS Giovi, si individuano i seguenti impianti di recente 

autorizzazione/realizzazione: 

• impianto di produzione/confezionamento e spaccio della Galbusera, avviato a inizio 2018;  

• impianto recupero fanghi già autorizzato, e nuovo impianto FORSU Acqua & Sole (ha superato a febbraio 2018 la 

verifica di VIA).  

Sempre ad una distanza di circa 3 km dal Centro Integrato sono presenti inoltre, a Lacchiarella e a Villamaggiore, 

stabilimenti logistici di recente realizzazione ed altri risulta che ne siano stati richiesti sia nel territorio di Lacchiarella 

che nella zona adiacente agli impianti Galbusera. Infine ad oltre 4 km a sud del Centro Integrato si trova lo stabilimento 

esistente ed in esercizio della Galbani di Certosa. Le componenti ambientali che potrebbero risentire dell’effetto 

cumulato dell’esercizio del Centro Integrato nella configurazione di progetto con quello degli altri impianti esistenti 

nell’area, sono il Rumore e la Qualità dell’Aria. Per quanto riguarda il Rumore, è stata redatta un’apposita valutazione 

d’impatto acustico che, di fatto, ha considerato l’impatto cumulato dovuto all’esercizio dell’intero Centro Integrato 

nella configurazione di progetto e a tutte le altre sorgenti presenti nell’area. Il contributo di queste ultime, infatti, è 

ricompreso nei livelli sonori di rumore ambientale misurati, utilizzati come dato di partenza per le valutazioni 

previsionali inerenti il progetto. La valutazione condotta dimostra che nella configurazione di progetto il Centro 

Integrato di trattamento rifiuti continuerà a rispettare tutti i limiti normativi vigenti in materia di acustica ambientale e 

non determinerà variazioni significative dei livelli sonori emessi rispetto alla situazione attuale autorizzata. Si sottolinea 

a tal proposito che gli effetti del rumore si esauriscono entro un raggio di circa 1 km dalla sorgente di emissione, per cui 

si rileva una sostanziale non sovrapposizione degli impatti legati all’esercizio del Centro Integrato di Giussago-

Lacchiarella e degli altri impianti sopracitati, ubicati a distanze maggiori. Per quanto riguarda la Qualità dell’Aria, dato 

che nell’ambito delle presenti integrazioni sono state apportate modifiche al progetto che hanno variato alcune 

emissioni rispetto a quanto considerato nel SIA di gennaio 2018, è stato condotto un nuovo studio di ricaduta degli 

inquinanti emessi dal Centro Integrato a cui si rimanda per approfondimenti. Per tale scopo sono stati considerati gli 

inquinanti per i quali il D.Lgs. 155/2010 detta limiti di qualità dell’aria e che sono emessi dalle sorgenti del Centro 

Integrato autorizzate AIA e in progetto, corrispondenti a NOx, CO e polveri. A titolo di completezza è stata considerata 

anche l’ammoniaca (NH3) sebbene per tale inquinante la normativa italiana non preveda alcun limite di qualità 

dell’aria. Nella valutazione degli impatti condotta è stato sommato il contributo alla qualità dell’aria determinato dalle 

emissioni dell’intero Centro Integrato nella configurazione di progetto ai valori di fondo di qualità dell’aria registrati 

mediante monitoraggi con mezzo fisso/mobile da ARPA. I valori di fondo comprendono già i contributi alla qualità 

dell’aria apportati dalle emissioni degli altri impianti esistenti, ivi comprese quelle del traffico indotto. I risultati delle 

valutazioni condotte dimostrano che le emissioni in atmosfera del Centro Integrato nella configurazione di progetto 

saranno minime e determineranno: 

 per NOx e CO, impatti non significativi sulla qualità dell’aria che continuerà a rispettare abbondantemente i 

limiti dettati dal D.Lgs. 155/2010;  

 una lieve riduzione delle concentrazioni atmosferiche di polveri totali (assimilate conservativamente a PM10 e 

PM2,5) rispetto alla configurazione autorizzata, con un conseguente beneficio sulla qualità dell’aria;  
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 impatti non significativi sulla qualità dell’aria per quanto riguarda l’ammoniaca (per la quale la normativa 

nazionale non stabilisce alcun limite normativo) visto che i contributi del Centro nella configurazione di 

progetto saranno ampiamente entro i valori soglia disponibili nella letteratura scientifica.  

Si evidenzia come l’approccio seguito nella valutazione degli impatti sulla qualità dell’aria dell’intero Centro Integrato 

nella configurazione di progetto per NOx, CO e polveri totali sia conservativo in quanto nelle valutazioni effettuate non 

si è tenuto in considerazione il sostanziale decremento di traffico (– 44% circa di traffico medio giornaliero) afferente al 

Centro integrato indotto dalle varianti di progetto proposte in questa sede cui è connessa una diminuzione delle 

emissioni in atmosfera di tali inquinanti rispetto allo scenario Attuale Autorizzato. Per le altre componenti ambientali 

(acqua, suolo, luminosità, calore, radiazioni e vibrazioni, etc.) i potenziali effetti indotti dalla realizzazione del progetto 

sono ritenuti trascurabili rispetto allo stato attuale dell’ambiente e, quindi, non si prevedono cumuli con quelli 

determinati dagli altri impianti. Infine si sottolinea che per tutte le componenti ambientali analizzate nello SIA, le 

modalità di gestione dei rifiuti e tutti i presidi messi in atto nel Centro Integrato nella configurazione di progetto, sono 

volti a minimizzare le interferenze con l’ambiente, come evidenziato all'apposito capitolo del SIA dove è mostrato il 

completo allineamento del progetto alle conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti.  

 

21. Si giudica critico l'inserimento dell'impianto all'interno del Parco Agricolo Sud Milano. 

Per quanto attiene le criticità e la compatibilità dell'ubicazione in Parco Agricolo Sud Milano del centro integrato e, 

all'interno di esso, del progetto proposto, premesso che come già detto tale ubicazione non risulta criterio escludente e 

quindi motivo ostativo all'autorizzazione, come previsto è acquisito in merito il parere dell'Ente Parco, a cui si rimanda. 

 

22. Con le integrazioni prodotte previsione di mancata copertura, in depressione, della parte del piazzale di scarico 

previsto in comune di Lacchiarella 

La Società proponente controdeduce all'osservazione rilevando che dal punto di vista delle emissioni odorigene, la 

riduzione del piazzale di scarico coperto rispetto alla versione precedente, necessario per l’arretramento verso sud 

dell’intero edificio, è compensata dalla trasformazione dell’impianto di bioessiccazione in una sezione di stoccaggio del 

compost finito, prodotto a trascurabile potenziale odorigeno. Per tale punto si rimanda alle ulteriori valutazioni in merito 

da parte della Commissione provinciale per la VIA. 

 

23. Incongruenza tra le superfici occupate dall'impianto indicate in relazione tecnica e in "integrazioni allo Studio di 

Incidenza" 

Le superfici indicate in relazione tecnica relativamente al nuovo impianto di trattamento FORSU vengono così 

quantificate dalla Relazione tecnica: 

"Il nuovo impianto di trattamento della FORSU sarà realizzato su una superficie complessiva pari a circa 32.300 m2 , 

situata per la maggior parte sul territorio di Lacchiarella. Questa superficie comprende circa 2.000 m2 di aree verdi. 

L’intervento interesserà anche l’area del parcheggio che verrà modificato per consentire il posizionamento della cabina 

SNAM (circa 2.400 mq) e altre modifiche ai piazzali del Centro per circa 700 mq." 

Il posizionamento della cabina SNAM, con le integrazioni del 04/01/2019, non è più prevista nell’area parcheggio. 

Con le integrazioni allo Studio di Incidenza viene specificato quanto segue: 

"La costruzione del nuovo impianto di trattamento e recupero della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) 

e ristrutturazione dell’impianto di Bioessiccazione e Compostaggio impegnerà necessariamente un’area di 28.200 mq 

attualmente condotta prevalentemente con pioppeto, dunque un’area gestita allo stato attuale come area agricola, già da 

tempo, come successivamente spiegato, nella disponibilità della Società proponente per il completamento del Centro 

Integrato". 

Le superfici a cui si riferiscono i due documenti non risultano incongruenti in quanto la relazione tecnica assomma tutte 

le superfici impegnate dal progetto di realizzazione del nuovo impianto FORSU, mentre lo Studio di Incidenza indica 

quelle occupate dal pioppeto esistente, quindi attualmente utilizzate a fini agricoli. 

 

24. Interessamento del Comune di Giussago sottoposto a tutela paesaggistica 

Ai fini della valutazione paesaggistica del progetto, in quanto ubicato in aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e 

s.m.i., è stata presentata apposita relazione paesaggistica e richiesta la dovuta autorizzazione paesaggistica. 

 

25. 2 km di distanza da SIC/ZPS 

In allegato allo SIA è stato presentato apposito studio d'incidenza, peraltro oggetto di integrazioni il 04/10/2018, che 

valuta tale aspetto. 

 

26. Provenienza rifiuti non ammissibile da altre province o da altre parti d'Italia 

Da quanto esposto dalla Ditta e già sopra riportato in merito ai fabbisogni di trattamento di FORSU per i comprensori di 

Pavia e di Milano, si prevede ragionevolmente che la provenienza dei rifiuti da trattare sarà appunto il bacino della 

Provincia di Pavia e della Città Metropolitana di Milano. Si evidenzia, comunque, che l'art. 181, comma 5 del D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. enuncia: "Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al 

recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite 

categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il 

loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero". 
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27. Posizione dominante di A2A Ambiente nell'ambito della gestione dei rifiuti 

La Società proponente ha controdedotto che, sebbene il quesito vada più correttamente rivolto ai gestori del servizio 

pubblico che conferiscono la frazione organica dei rifiuti urbani all’impianto, in proposito si osserva, innanzitutto, che il 

recupero della FORSU costituisce un’attività economica in libero mercato – esercitata, nella fattispecie, da A2A 

Ambiente in forza di provvedimenti autorizzativi – che non rientra nel ciclo della raccolta dei rifiuti e, in secondo luogo, 

che le procedure poste in atto dai gestori ai fini dell’affidamento delle attività di recupero delle frazioni differenziate del 

rifiuto urbano come la FORSU (attività come noto sottratte al regime di privativa), non sono soggette al regime di gara 

ad evidenza pubblica. Tali principi sono stati ribaditi dalla più recente giurisprudenza. Il progetto in questione non ha 

nulla a che vedere con l’impianto di termovalorizzazione di Corteolona, che ha richiesto l’autorizzazione per altre 

tipologie di rifiuti. 

 

28. Interessamento dei Comuni confinanti con Giussago e Lacchiarella da parte dei potenziali impatti indotti dalla 

realizzazione dell'impianto  

Lo SIA, così come integrato con la documentazione del 04/10/2018, relaziona sui potenziali impatti derivanti dalla 

realizzazione del progetto. Dalla lettura dello stesso e dagli approfondimenti delle analisi riguardanti le ricadute di 

inquinanti in atmosfera, degli impatti su suolo e sottosuolo e sul comparto idrico, sul traffico indotto, non emergono 

impatti significativi sui territori immediatamente circostanti e, a maggior ragione, sui comuni circostanti. Comunque, 

per la valutazione degli impatti indotti, si rimanda ai pareri espressi dalla Commissione provinciale per la VIA e dagli 

altri Enti coinvolti. Si evidenzia, altresì, che per il procedimento di VIA/ Provvedimento Autorizzatorio Unico sono 

state garantite le forme di pubblicità previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che gli Enti territoriali non direttamente 

coinvolti nel procedimento, qualora avessero ritenuto opportuno, potevano far pervenire all'autorità competente loro 

osservazioni/ pareri.  

 

29. Non si fa cenno della procedura inerente il Rischio d'Incidente Rilevante in corso presso il centro integrato 

Con le integrazioni del 04/10/2018, la Società proponente risponde esaustivamente al proposito, come di seguito 

esposto. 

Relativamente ai “Gravi incidenti” si fa presente che l’impianto di trattamento e recupero FORSU in progetto non 

ricade nell’ambito della normativa inerente il Rischio di Incidente; a tal proposito è stata depositata presso i Vigili del 

Fuoco un’apposita dichiarazione di “Non Aggravio di Rischio” del Centro Integrato che è invece soggetto alla 

normativa inerente il RIR. Inoltre il nuovo impianto sarà soggetto a certificato di prevenzione incendi rilasciato dal 

comando provinciale dei vigili del fuoco. A2A Ambiente manterrà efficienti tutte le procedure per prevenire gli 

incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, 

sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli 

impianti di trattamento rifiuti e di abbattimento), e garantirà la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le 

conseguenze degli impatti sull’ambiente. Sarà mantenuto aggiornato il piano di emergenza così come saranno garantiti 

gli adempimenti connessi agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti 

interessati. Si rimanda inoltre alla tabella relativa ai sistemi di controllo previsti sui punti critici del nuovo impianto di 

trattamento e recupero FORSU, che riporta i controlli e gli interventi manutentivi, riportata nel Quadro F dell’Allegato 

Tecnico già consegnato.  

 

30. Contrarietà popolazione 

Comprendendo le preoccupazioni dei Comuni, la Società ha progettato una modifica che prevede una riduzione 

complessiva dei rifiuti in ingresso al Centro Integrato. Tale modifica vedrà passare i rifiuti totali in ingresso al Centro 

Integrato da 442.500 t/a a 350.000 t/a.  

 

31. Incidenza negativa sulla vocazione alla produzione agro alimentare 

Dall'analisi dei potenziali impatti indotti dalla realizzazione del progetto sulle matrici ambientali non rilevano potenziali 

impatti negativi sul comparto agroalimentare delle area limitrofe al centro integrato. La Società proponente evidenzia, 

inoltre, che il progetto prevede la produzione di compost da utilizzare in agricoltura in alternativa a fertilizzanti chimici 

di sintesi e che ciò può essere un’opportunità per la produzione agro-alimentare locale per il contrasto 

all’impoverimento di sostanza organica da parte dei suoli agricoli della pianura padana. 

 

32. Descrizione insufficiente dell'utilizzo del biometano prodotto, mancata declinazione e valutazione  degli impianti 

per i potenziali utilizzi dello stesso (produzione di energia, immissione in rete e stoccaggi) 

Come evidenziato dalla Società proponente, il biometano prodotto verrà inviato nella rete di distribuzione del gas 

naturale. In particolare, nella Relazione Tecnica consegnata con le integrazioni il 03/10/2018, al cap. 1.2 “Realizzazione 

dell’impianto trattamento e recupero della Frazione Organica” è stato indicato quanto segue: il biogas, al netto 

dell’aliquota inviata alla torcia di sicurezza, sarà tutto raffinato a biometano (processo di upgrading) che sarà immesso 

in rete. In alternativa sarà possibile anche utilizzarlo in un distributore in loco dedicato all’autotrasporto oppure renderlo 

idoneo al trasporto (attraverso la compressione e carico su carri bombolai oppure la liquefazione e carico su cisterne ad 

alto isolamento termico) per utilizzi presso distributori ed impianti di terzi. Tali soluzioni alternative non sono tuttavia 

riportate nel presente progetto e saranno oggetto di eventuale pratica autorizzativa dedicata. 
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Documento presentato in sede di CdS del 06/12/2018 

 

1. Incertezza sui dati relativi ai quantitativi di rifiuti gestiti all'interno del centro integrato (663.000 t/a) 

La Società proponente con le integrazioni del 04/10/2018 risulta aver chiaramente definito i quantitativi di rifiuti per i 

quali si chiede autorizzazione e che verranno gestiti all'interno del centro integrato. 

 

2. Riduzione capacità di trattamento della piazzola ecologica a servizio dei Comuni. 

Da progetto non risulta una riduzione. 

 

3. Non viene garantita l'esclusiva provenienza dei rifiuti dal bacino Pavia/ Milano. 

Vedere controdeduzioni dei capitoli precedenti 

 

4. Affermazione fuorviante sul fatto che non si prevedono potenziali inquinamenti delle acque quando è ancora in 

corso un procedimento di bonifica per inquinamento delle acque sotterranee da metalli, fenoli e solfati. 

Il nuovo progetto non rientra in area con procedimento di bonifica in corso. Ad oggi alla Società non sono state 

imputate responsabilità sui superamenti delle CSC rilevati nelle acque sotterranee. 

 

5. Aumento del traffico che peraltro viene quantificato su dati di rifiuti errati 

Con le integrazioni del 04/10/2018, la Società proponente relaziona in modo esaustivo sui quantitativi di rifiuti gestiti 

ed il traffico presso l'impianto sia allo stato attuale che di progetto. Il traffico indotto dal progetto risulta in diminuzione 

rispetto alla situazione attuale. 

 

6. Molestie olfattive: viene dichiarato che tale impianto potrà produrle ma non in modo da causare effetti tossici 

senza contare la compromissione della qualità di vita delle persone. Ci si chiede il valore delle soglie di accettabilità 

citate in mancanza di limiti di legge sugli odori- criticità rilevate dallo studio del politecnico di Milano  

La Società ha predisposto apposito studio sulle emissioni previste a seguito della realizzazione del progetto. Si rimanda 

alle valutazioni in esso contenute ed ai pareri espressi in merito da parte della Commissione provinciale per la VIA, di 

ARPA Pavia e Lodi e di ATS Pavia. 

 

7. Incongruenza sulle superfici occupate dal nuovo impianto tra relazione tecnica e integrazione allo studio di 

incidenza. 

Argomento già trattato al punto 23 delle controdeduzioni sopra riportate. 

 

Documento presentato in sede di CdS del 07/02/2019 

In sede di CdS i Comuni hanno presentato un corposo documento di osservazioni che in sostanza ripetono e 

maggiormente sostanziano tutto quanto già osservato e sopra esposto. 

Si ritiene opportuno procedere con una elencazione per argomenti con relative valutazioni e controdeduzioni. 

 

1. Mancanza dei presupposti normativamente previsti per la realizzazione del progetto e comunque carenza sotto il 

profilo di tutela delle matrici ambientali, paesaggistiche, urbanistiche e della salute. 

A tale proposito si evidenzia che, oltre alla Provincia di Pavia, al procedimento hanno partecipato vari Enti competenti 

nella valutazione della documentazione presentata e dei potenziali impatti indotti dalla realizzazione del progetto 

sull'ambiente. Nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi non sono emersi motivi ostativi alla realizzazione del 

progetto e, nell'ambito delle valutazioni degli impatti, tranne che da parte dei Comuni, si sono espressi pareri favorevoli 

a determinate condizioni. 

 

2. Carenza progettuale e continue integrazioni senza logica. 

La Società sulla base di richieste degli Enti partecipanti alla procedura ha presentato integrazioni progettuali 

nell'ottobre 2018. A seguito di ciò si è provveduto a richiedere una ripubblicazione del progetto sul sito web 

dell'autorità competente. Le integrazioni sono state presentate in sede della CdS del 06/12/2018 alla presenza anche dei 

Comuni. I soggetti richiedenti le integrazioni e che hanno partecipato alla seduta di CdS hanno ritenuto che la Società 

abbia correttamente risposto alle richieste inoltrate, tranne i Comuni. In sede della stessa CdS, la Ditta, a scopo di 

maggior chiarimento si è resa disponibile a fornire alcuni chiarimenti rispetto al nuovo posizionamento dell'area di 

consegna del biometano a SNAM. Tali chiarimenti sono stati forniti nel gennaio 2019. Alla luce di ciò si reputa che la 

Società abbia presentato le integrazioni con una precisa logica, sulla base delle richieste degli Enti, e che la 

documentazione, tempestivamente pubblicata anche sul sito web SILVIA e presentata anche in sede delle sedute di 

CdS, sia di chiara consultazione. Gli altri Enti partecipanti al procedimento hanno valutato la documentazione 

presentata e non hanno rilevato particolari difficoltà in tal senso. 

 

3. Significato della Valutazione di Impatto ambientale  

Per la controdeduzione ai contenuti di quanto osservato dai Comuni al proposito, si ritiene pertinente quanto già espresso 

al punto 10 delle controdeduzioni al documento di osservazioni del 22/11/2018. 

 

4. Lo Studio di Impatto Ambientale. 
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In merito a quanto osservato all'interno di tale capitolo di osservazioni, si controdeduce che lo SIA presentato, con 

successive integrazioni, risulta contenere tutti gli elementi richiesti dalla normativa per svolgere una valutazione di 

compatibilità ambientale del progetto. Nondimeno risulta aver preso in considerazione le alternative progettuali, 

localizzative e la cosiddetta opzione zero. Tutto quanto esposto in SIA, con relativi allegati di approfondimento, è stato 

considerato e valutato dagli Enti competenti ai fini del rilascio dei pareri nel corso del procedimento e dalla Provincia di 

Pavia. Si rimanda, inoltre, a quanto esposto al punto 10 delle controdeduzioni al documento di osservazioni del 

22/11/2018. 

Altro argomento trattato in questo punto è quello relativo all'esplicitazione ed attuabilità delle condizioni poste dall'atto 

di VIA. A tale proposito si osserva che l'atto di Compatibilità Ambientale contiene l'indicazione di tutte le condizioni 

ambientali alle quali il progetto potrà essere realizzato e le necessarie indicazioni per le verifiche di ottemperanza di tali 

condizioni. 

Si evidenzia che il progetto in questione attiene in particolare alla realizzazione di un impianto di trattamento della 

Frazione Organica da Rifiuti Urbani, e non la realizzazione di una discarica come si fa riferimento in alcune parti delle 

osservazioni prodotte (pagine 4 e 5). 

Si ribadisce, come sopra esposto in risposta ai documenti di osservazioni precedentemente presentati, che gli impatti 

cumulativi sono stati esaustivamente esposti dalla Società proponente e sono valutati dalle autorità competenti. 

Infine, al riguardo del principio di autosufficienza e prossimità, si rimanda a quanto già esposto ai punti 1 e 3 sopra 

riportati di controdeduzioni al documento di osservazioni del marzo 2018. 

 

5. Rapporto tra la VIA e l'AIA 

Si evidenzia che la procedura adottata dalla Provincia di Pavia è prevista dall'art. 27-bis del d.lgs. 252/2006 e s.m.i., e  

nulla di diverso si sarebbe potuto adottare. In particolare, come previsto da detto articolo, a termine del procedimento 

viene rilasciato un provvedimento unico autorizzatorio completo di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione 

dell'opera; la decisione di concedere i titoli abilitativi, tra cui l'AIA, è assunta sulla base del provvedimento di VIA, 

adottato in conformità all’articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i..   

 

6. Assenza del fabbisogno rispetto al PRGR 2014- 2020 di Regione Lombardia- Carenza dei presupposti- Carenza 

istruttoria- Travisamento dei fatti. 

I temi svolti in tale capitolo dai Comuni riprendono osservazioni già esposte e alle quali si è già più volte sopra risposto. 

Vale la pena evidenziare che vi sono ancora riferimenti ad impianti di discarica (pag. 12) non pertinenti per il progetto in 

argomento. 

 

7. Violazione di legge- Presenza di criteri escludenti per la realizzazione dell'impianto. 

Come già sopra esposto in più punti, non sono stati rilevati da parte delle autorità competenti motivi ostativi alla 

realizzazione del progetto in argomento come previsti dai criteri localizzativi contenuti nel PRGR di Regione Lombardia 

per tali tipologie di impianti.  

 

8. Violazione e falsa applicazione dei principi di autosufficienza e di prossimità. 

L'argomento contenuto nell'osservazione è già stato trattato nelle controdeduzioni relative ai precedenti documenti di 

osservazioni.  

 

9. Violazione e falsa applicazione dell'art.182, comma 3, del d.lgs. 152/2006. 

L'argomento contenuto nell'osservazione è stato già trattato nelle controdeduzioni relative ai precedenti documenti di 

osservazioni.  

 

10.  Emissioni odorigene- Carenza istruttoria 

La Società ha presentato apposito Studio sulle emissioni in atmosfera rispondendo alle integrazioni richieste. Si rimanda 

alle valutazioni della Commissione provinciale per la VIA, ARPA e ATS. 

 

11.  Improcedibilità della domanda - Incompletezza dell'istanza ai sensi dell'art. 27 bis TUA. 

Osservazione già proposta e alla quale è già stato controdedotto al riguardo del documento presentato dai Comuni nel 

marzo 2018. 

 

12.  Omessa indicazione del traffico veicolare in ingresso e uscita con particolare riferimento alla cessione del 

compost, agli scarti di lavorazione nonchè alla vendita del gas. 

Osservazione già proposta e alla quale è già stato controdedotto al riguardo del documento presentato dai Comuni nel 

marzo 2018. Al riguardo della cessione di biogas non immesso in rete ed eventualmente ceduto tramite l'utilizzo di 

autocisterne, si evidenzia che viene citata come ipotesi futura, da sottoporre eventualmente, qualora la Società decidesse 

di attuarla, ai necessari ulteriori atti di assenso. Il progetto in esame prevede che tutto il biometano prodotto, al netto di 

quello inviato alle torce d'emergenza, venga ceduto a SNAM tramite immissione in rete.   

 

13. Violazione e falsa applicazione dell'art.5, comma 1, lett. g) e art.23, comma 1, lett. a) del d.lgs. 152/2006- carenza 

istruttoria. 
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Per tale argomento si ritiene di aver già esaustivamente controdedotto al punto 8 sopra riportato in relazione alle 

osservazioni dei Comuni del marzo 2018. 

 

14.  Carenza delle integrazioni documentali. 

Per tale argomento si rimanda alle controdeduzioni esposte per i precedenti documenti di osservazioni presentati dai 

Comuni. 

 

15. Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 - Carenza dei presupposti- Carenza istruttoria. 

Le argomentazioni trattate in tale punto sono già state esposte nei precedenti documenti di osservazioni presentati dai 

Comuni, ai quali si è già provveduto a fornire controdeduzioni. 

 

16. Ulteriori illegittimità 

16.1. Quantitativi di rifiuti: i dati forniti dalla Società risultano chiari. In merito alla presunta possibilità della 

Ditta di richiedere autorizzazione per soli 62.000 t/a in luogo dei 100.000 richiesti in quanto è già attivo un 

impianto di compostaggio con potenzialità pari a 38.000 t/a, si chiarisce quanto segue: la linea di compostaggio 

di Lacchiarella, con tecnologia completamente diversa da quella prevista per il nuovo impianto, verrà 

riconvertita ad area di stoccaggio, pertanto non sarà più destinata alla produzione di compost. La nuova 

eventuale autorizzazione verrà concessa al nuovo impianto per il trattamento di un massimo 100.000 t/a di 

FORSU con altra e più performante tecnologia. Il calcolo esposto dalla Società era teso ad evidenziare che al 

centro integrato sarebbero entrati nuovi rifiuti FORSU per 62.000 t/a, considerando che erano già autorizzati 

38.000 t/a di rifiuti putrescibili da conferire ad un impianto destinato alla dismissione. 

Per quanto attiene ai quantitativi relativi ai fabbisogni del bacino di rifermento, l'argomento è già stato esposto 

nei precedenti documenti di osservazioni presentati dai Comuni, ai quali si è già provveduto a fornire 

controdeduzioni. 

16.2. Rete Ecologica Regionale: l'argomento è già stato esposto nei precedenti documenti di osservazioni 

presentati dai Comuni, ai quali si è già provveduto a fornire controdeduzioni. 

16.3. Improcedibilità della domanda- Carenza istruttoria- Travisamento dei fatti- Necessità di bonifica 

preliminare. 

In merito a quanto riportato nella nota dei Comuni si precisa quanto segue. 

- Il superamento del parametro Solfati (595 con limite 250 mg/l) nel PZ5 rilevato nel campionamento del 3 

ottobre 2018 relativo al PSC del bioreattore è stato gestito da A2A come previsto dal PSC: i successivi 

campionamenti eseguiti dalla società non hanno evidenziato più tale anomalia, per altro presente 

unicamente nel piezometro di monte del bioreattore, ma interno al centro integrato, non trovandosi in altri 

piezometri di valle, escludendo quindi la presenza di un plume in transito. A2A si è resa disponibile a 

verificare il dato in contraddittorio con ARPA. Al momento quindi non sono necessari interventi di messa 

in sicurezza di emergenza della falda né di bonifica. 

- Presso il sito inoltre, diversamente da quanto detto nella nota comunale, non è in corso una procedura di 

bonifica per superamento del parametro fenoli (vedasi decreto di Regione Lombardia n. 9155 del 3 

novembre 2015 e allegati per corretto inquadramento procedura). 

- L'istanza di VIA non riguarda una “discarica” come affermato nella nota e il riferimento all'art. 242 bis 

non è pertinente in quanto tale articolo si riferisce ad una specifica procedura che si applica su siti con 

superamenti delle CSC nei terreni (non è questo il caso) che possono essere bonificati con procedure 

semplificate. 

- Presso una parte del centro integrato è in corso una procedura ai sensi del Titolo V, Parte IV, del d.lgs. 

152/2006: per l'area è in fase di completamento la caratterizzazione ed è stata perimetrata in maniera 

univoca con decreto di Regione Lombardia n. 9155 del 3 novembre 2015; tale perimetro non è stato 

oggetto di ricorso da parte dei comuni di Giussago e Lacchiarella. Tale perimetro non comprende aree o 

porzioni di aree sulle quali è prevista la realizzazione di nuovi impianti oggetto di VIA. Entro i confini di 

tale area oggetto di un procedimento di bonifica non ancora concluso (non una bonifica) al momento, 

sulla base dei prelievi di terreno già effettuati, non vi sono superamenti delle CSC di riferimento per i 

terreni; saranno eseguiti ulteriori campionamenti a breve. Le acque di falda principale sono state escluse 

dal procedimento in quanto i superamenti rilevati si registrano, con valori del tutto analoghi, anche nei 

piezometri di monte idrogeologico del sito e quindi non sono imputabili alle attività in essere presso il 

centro integrato. Le acque di falda sospesa presentano superamenti (Ferro, Manganese, Arsenico) 

pressoché in tutti i piezometri, ma i valori subiscono un incremento importante nella zona centrale del sito 

perimetrato, pertanto gli enti hanno richiesto un approfondimento di indagine in tale zona al fine di 

verificare se tali anomalie siano dovute a passività ambientali determinate dall'esercizio degli impianti del 

centro ricompresi nel perimetro del sito, o siano dovute a caratteristiche endogene dei terreni della zona. 

Tali indagini saranno eseguite non appena la Regione, sentiti gli enti, approverà la proposta presentata 

dalla società. Allo stato attuale non risulta necessaria nessuna attività di bonifica e in ogni caso l'area su 

cui dovrà sorgere il nuovo impianto non è compresa all'interno del sito. 

- Alle pagg. 29-31 sono citate numerose sentenze del Consiglio di Stato le quali, dalla lettura degli estratti 

riportati nella nota, sembrerebbero enunciazioni di principi generali, condivisibili, ma non applicabili e 

circoscritte al caso in esame. 
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- Il principio di precauzione che viene evocato, si applica nel momento in cui non sono conosciuti con 

certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa: se ci si riferisce al progetto proposto, la 

procedura di VIA serve proprio per identificare tali “rischi”; così è stato fatto, sono stati quantificati gli 

impatti sanitari e ambientali e non vi sono elementi non noti. Inoltre se ci si riferisce al sito oggetto di 

procedura di bonifica, si ribadisce che il sito non sarà oggetto di alcun intervento nel nuovo progetto su 

suolo o sottosuolo e il fatto che l'area di progetto sia confinante con il sito in procedura di bonifica non 

può essere motivo di interruzione del procedimento VIA. Tanto più che l'area su cui sorgerà l'impianto è 

un'area attualmente agricola, senza quindi nessuna attività pregressa correlabile alle attività del centro 

integrato. 

- Viene indicato che sulla base del principio di precauzione e prevenzione l'attività del privato può essere 

limitata e ciò può essere giustificato “sulla base di indirizzi fondati sullo stato delle conoscenze 

scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi di norma nazionali e 

sovranazionali a ciò deputati, dato l'essenziale rilievo che a questi fini rivestono gli organi tecnico-

scientifici”: gli organi tecnico-scientifici facenti parte del procedimento di VIA quali ARPA e ATS non 

hanno espresso parere negativo. 

- I comuni sostengono che senza una preliminare bonifica del sito il procedimento VIA non possa essere 

condotto in maniera corretta, poiché le valutazioni sia tecniche che di legittimità devono avere come 

presupposto il fatto che “il sito su cui si realizza l'impianto sia ripristinato entro i limiti previsti dalla 

legge”. L'affermazione non considera il fatto che l'area su cui sarà realizzato il nuovo impianto è 

attualmente un campo agricolo, e, correttamente, non è compreso nel perimetro del sito sottoposto a 

procedura di bonifica; per le aree del centro integrato dove si svolgono invece già attività inerenti la 

gestione e trattamento dei rifiuti, il progetto prevede solo interventi di modifica tecnica o gestionale degli 

impianti esistenti e, comunque tali aree non fanno parte del perimetro del sito delimitato dall'autorità 

competente con il decreto del novembre 2015 sopra richiamato. 

- La separazione all'interno del centro integrato dell'area sottoposta a procedura Parte IV Titolo V 

d.lgs.152/2006, non è stata oggetto di formale contestazione nei termini di legge da parte dei Comuni; la 

permeabilità dei terreni e l'adiacenza tra le due aree, come sostenuto nella nota, non costituiscono motivi 

tecnici e giuridici perché le stesse non possano riferirsi a due procedimenti diversi e non correlabili tra 

loro. 

- Nel sito oggetto di procedura di bonifica, dove sono ancora in corso attività di caratterizzazione, qualora 

dovessero emergere sorgenti di contaminazione imputabili alle attività di A2A, si dovrà operare ed attuare 

una bonifica, un'analisi di rischio o una messa in sicurezza operativa, senza che il nuovo impianto possa 

in alcun modo interferire con tali attività. 

- A pag. 34 viene sottolineata nuovamente “l'abnorme superamento del parametro Solfati”. L'affermazione 

non può considerarsi oggettivamente attendibile in quanto il valore rinvenuto è delle stesso ordine di 

grandezza del valore limite, attestandosi su poco più che il doppio di quest'ultimo. Si ricorda inoltre che il 

PZ5 che ha rilevato superamento della CSC per il parametro solfati è interno al perimetro oggetto di 

procedura di bonifica dove non sono previste opere o interventi oggetto del procedimento VIA-PAUR. 

- A pag. 35 viene indicato che nel centro integrato per la realizzazione del nuovo progetto saranno 

realizzate attività di “cava” e che quindi “diventa necessaria l’acquisizione di un piano di 

caratterizzazione di detti materiali …”. Si precisa che nel progetto sottoposto alla procedura di VIA-

PAUR non sono previste attività di cava; il proponente ha depositato, come previsto dalla norma di 

riferimento DPR 120/2017, un piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse 

dalla disciplina dei rifiuti che prevede anche la verifica analitica dei terreni oggetto di scavo. Si ribadisce 

inoltre che comunque tali attività di scavo sono ubicate al di fuori del perimetro oggetto della procedura 

di bonifica. 

- Nella conclusione la nota, nel paragrafo considerato, riferisce di “documentati sforamenti dei valori di 

riferimento per l'inquinamento sia dell'aria che dei corpi idrici” richiedendo quindi una specifica attività 

istruttoria; tali considerazioni non risultano pertinenti e coerenti con le procedure di bonifica che 

notoriamente non riguardano l'aria e i corpi idrici, pertanto non ne si comprende il senso. 

16.4. Viabilità e valutazione del traffico veicolare: i dati di progetto relazionano chiaramente una diminuzione 

dei rifiuti in entrata al centro integrato ed una conseguente diminuzione del traffico generato. Senza la 

realizzazione del progetto non vi sarebbero miglioramenti della situazione attuale di traffico.  

16.5. Distanze dai centri abitati: si confermano le distanze indicate in documentazione presentata dalla Società 

proponente rispetto al nuovo impianto FORSU. In particolare la frazione Baselica Bologna risulta ad una 

distanza superiore ai 500 m dall'area ove è previsto il nuovo impianto di trattamento FORSU. Il riferimento al 

fatto che il bioreattore è considerato dalla "documentazione AIA del 2015" a circa 366 m dalla frazione risulta 

non significativo; si evidenzia che il bioreattore è posizionato più a ovest del previsto nuovo impianto FORSU 

e pertanto più prossimo alla suddetta frazione. Nell'osservazione viene anche concluso che il lotto 9 del 

bioretattore dovrà essere stralciato; a tale proposito si evidenzia che l'impianto "bioreattore" ricompreso nel 

centro integrato non è oggetto dell'istanza di modifica sostanziale di AIA del presente procedimento e manterrà 

l'assetto già autorizzato. 

16.6. Estensione dell'area:  argomento già osservato e a cui si è controdedotto al punto 23 sopra riportato in 

relazione al documento di osservazioni del 22/11/2018. 
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16.7. Utilizzo del biometano: si rimanda ai contenuti della controdeduzione al punto 12 della presente 

numerazione. 

16.8. Rischio per incidente rilevante: argomento già trattato al punto 23 sopra riportato in relazione al 

documento di osservazioni del 22/11/2018. 

16.9. Valutazione degli effetti cumulativi: argomento già più volte trattato nei punti sopra esposti. 

 

Documento del 11/07/2019, agli atti con prot. n. 39987 

I Comuni, prendendo atto che Enti deputati all’espressione dei titoli abilitativi e approvativi per il progetto in argomento 

sono Provincia di Pavia, Città Metropolitana di Milano e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e che la 

Società A2A Ambiente ha recepito i correttivi e le integrazioni al progetto richiesti dagli Enti di controllo e di buona 

parte di quelli richiesti dai Comuni, confermano comunque l’opposizione della popolazione e dei Consigli Comunali. 

Ribadiscono le preoccupazioni rispetto alle potenziali molestie olfattive ed alla possibilità che vengano conferiti 

all’impianto rifiuti esterni ai bacini di raccolta di Milano e Pavia. 

Per una serie di motivazioni e considerazioni riportate nel documento i Comuni chiedono in particolare che la Provincia 

recepisca nell’eventuale atto autorizzativo le seguenti prescrizioni: 

1. Effettuazione da parte di A2A Ambiente spa di una campagna odorimetrica all’anno con la supervisione e il 

coordinamento di ARPA Lombardia e di ATS, sentiti i Comuni di Giussago e di Lacchiarella. 

Controdeduzioni Commissione VIA: 

Alla luce della richiesta dei Comuni, si propone di prescrivere l’effettuazione, dalla messa a regime del nuovo 

impianto, di una campagna odorimetrica della durata minima di 12 mesi ai sensi e con le modalità previste dalla 

DGR n. IX/3018 del 15/02/2012, in accordo con ARPA e ATS, sentiti i Comuni di Lacchiarella e Giussago, 

dandone altresì informazione alla Provincia di Pavia. Le risultanze della campagna, con apposita relazione di 

valutazione delle stesse, dovranno essere trasmesse a tutti gli Enti coinvolti ed al “Tavolo Odori” comunale 

istituito ai sensi della suddetta DGR. 

Il “Tavolo Odori” comunale, sulla base delle risultanze e valutazioni di cui al precedente periodo, valuterà le 

attività e le azioni da mettere in atto compresa la necessità di ulteriori campagne odorimetriche. 

2. Obbligo di applicare il Piano di miglioramento degli odori anche durante il regime transitorio tra il vecchio e il 

nuovo impianto. 

Controdeduzioni Commissione VIA: 

L’azione di miglioramento che prevede la definizione di una procedura relativa ai portoni di scarico dell’impianto 

di bioessicazione e dell’area di raffinazione e maturazione del compost, che ne regoli l’apertura in contemporanea 

al fine di garantire l’efficacia costante nella captazione, è da intendersi anche nel regime transitorio come meglio 

specificato nell’Allegato Tecnico. 

3. Previsione di copertura del piazzale qualora fosse provato che lo svolgimento di attività nello stesso generi 

molestie olfattive e/o problematiche odorigene. 

Controdeduzioni Commissione VIA: 

L’assenza di copertura del piazzale antistante la sezione di bioessicazione è stata valutata ed è prescritta apposita 

procedura che regoli l’apertura dei portoni di scarico dell’edificio dell’impianto di bioessiccazione evitando 

l’apertura contemporanea di tutti i portoni in maniera da ottimizzare la depressione dell’edificio in prossimità degli 

stessi e contenere la dispersione di emissioni fuggitive. In aggiunta si rappresenta che la situazione inerente 

l’impatto odorigeno derivante dall’assetto impiantistico di progetto è migliorativo rispetto allo stato attuale (una 

linea di bioessicazione viene convertita in area di stoccaggio del compost finito a basso impatto odorigeno). 

Ulteriori azioni/interventi mitigativi o prescrizioni relativamente al contenimento delle emissioni odorigene 

potranno essere valutate a cura del “Tavolo Odori” comunale e da parte dell’Autorità competente nel caso fosse 

provato che lo svolgimento delle attività previste generino molestie olfattive/odorigene. 

4. Effettuazione di manutenzione costante dei biofiltri preposti agli abbattimenti degli odori mantenendo gli stessi 

sempre in funzionalità. 

Controdeduzioni Commissione VIA: 

Viene garantita dalle prescrizioni e dal Piano di Monitoraggio A.I.A.. 

5. Trasmissione ai Comuni dei Piani di manutenzione e dei registri degli interventi manutentivi effettuati. 

Controdeduzioni Commissione VIA: 

Viene inserita apposita prescrizione in A.I.A.. 

6. Per le opere già autorizzate nell’AIA 2/2005 come i serbatoi per lo stoccaggio attualmente non costruiti e di fatto 

sospesi si richiede che gli stessi siano completati alla scadenza dell’autorizzazione paesaggistica nel 2020 e che 

non comportino comunque modifiche al quantitativo generale autorizzato. 

Controdeduzioni Commissione VIA: 

Per quanto riguarda la realizzazione dei serbatoi, la materia è oggetto di specifica prescrizione in A.I.A.. La 

realizzazione dei serbatoi non modificherà il quantitativo generale autorizzato. 

7. Incremento della fascia di piantumazione verso il centro di Lacchiarella da acquisire con proposta di dettaglio in 

sede di rilascio della modifica dell’AIA esistente e con riferimento all’abbattimento dell’aumento di emissione di 

CO2 in atmosfera a seguito del nuovo impianto pari a mc. 242.000. 

Controdeduzioni Commissione VIA: 

Gli interventi di mitigazione, integrati in accoglimento delle richieste formulate dagli Enti interessati nel corso del 

procedimento, sono stati progettati anche mediante applicazione del metodo regionale STRAIN, come richiesto 
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dalla Città Metropolitana di Milano. Il progetto prevede che a nord dell'impianto, verso l’abitato di Lacchiarella, 

sia utilizzata un’area agricola di 23.270 mq per la realizzazione di una nuova fascia boscata di mascheramento 

visivo dello spessore di 25 metri con superficie di 6.930 mq e di un pioppeto di 16.340 mq a compensazione della 

sottrazione di altrettanta superficie a pioppeto, presenta nell'area dove sarà realizzato l'impianto. Accogliendo poi 

le indicazioni del Parco Agricolo Sud Milano, viene prescritto che in sostituzione del pioppeto previsto venga 

realizzato un bosco planiziale querco-carpineto. In aggiunta, viene altresì prescritto che, in conformità al P.T.C. 

del Parco Agricolo Sud Milano, il pioppeto in corrispondenza del quale è previsto l’inserimento del nuovo 

impianto integrato di trattamento della FORSU dovrà essere reimpiantato su una superficie equivalente, oppure, 

dovrà essere realizzato un rimboschimento con specie autoctone del Parco in un’area di superficie pari ad almeno 

il 10% del pioppeto stesso. 

Infine si evidenzia che con le integrazioni progettuali, finalizzate al rispetto del Regolamento Regionale n.7/2017 

sull’invarianza idraulica-idrologica, viene introdotta la previsione, lungo il margine occidentale dell'impianto, in 

Comune di Giussago, della realizzazione di una zona umida, costituita da un bacino di 1.000 mq, per raccogliere le 

acque di seconda pioggia e le acque di dilavamento delle coperture degli impianti, integrato da una zona a canneto 

allagabile, avente una superficie pari a 3.050 mq; l’intera area sarà circondata da una formazione boscata igrofila e 

da una fascia arbustiva igrofila per complessivi 3.530 mq. 

A fronte di quanto sopra pertanto, non si ritiene di chiedere altro in termini di opere di mitigazione a verde alla 

Società. 

8. In merito all’emissione di inquinanti (E.1.2 pag. 163 dell’allegato tecnico illustrato nell’incontro del 3 luglio 

2019) i Comuni di Lacchiarella e Giussago chiedono dei controlli accurati eseguiti nelle più gravose condizioni 

dell’esercizio al fine di verificare le sostanze effettivamente immesse in atmosfera e la loro concentrazione 

affinché la Società A2A Ambiente Spa possa intervenire con modalità operative efficaci e risolutive. 

Controdeduzioni Commissione VIA: 

Tali modalità di controllo sono già previste nell’Allegato Tecnico A.I.A.. 

9. Obbligo a carico della Società A2A Ambiente spa di stipulare una convenzione con i Comuni di Giussago e 

Lacchiarella per compensazioni ai territori derivanti dall’insediamento dello stabilimento. Le compensazioni sono 

rimesse all’accordo tra le parti e possono essere sia di natura economica che di opere (asfaltature, etc.). 

Controdeduzioni Commissione VIA: 

In sede di Valutazione di Impatto Ambientale si propone di non imporre alla Società ulteriori obblighi di tipo 

economico verso gli Enti territoriali interessati se non collegati direttamente alla realizzazione di mitigazioni o 

compensazioni di carattere ambientale, come peraltro già progettate e prescritte nell’ambito della presente 

procedura di V.I.A.. Eventuali Convenzioni tra le parti ai fini di accordi economici possono essere comunque 

stipulate. 

Si ricorda, infine, che la Società A2A Ambiente, nel documento di risposta alle osservazioni della Provincia di 

Pavia, si è impegnata economicamente ai fini della manutenzione del principale tratto di strada interessato dal 

progetto. 

 

Documento del 15/07/2019, depositato in sede di quarta seduta di C.d.S. 

I Comuni integrano le osservazioni già inoltrate evidenziando che la Provincia di Pavia e la Città Metropolitana di 

Milano, per quanto di rispettiva competenza, in caso di assenso al rilascio della VIA e della conseguente modifica 

sostanziale di A.I.A. del Centro Integrato in argomento, dovranno provvedere ad assicurare ai Comuni fruitori del 

servizio che i lavori per la realizzazione delle modifiche all’impianto esistente non comportino interruzioni e/o 

sospensioni del servizio con onere a carico degli Enti. 

Si richiede che vi sia una specifica prescrizione a carico di A2A Ambiente Spa affinché si faccia carico 

dell’assolvimento del servizio pubblico indispensabile per l’igiene urbana dei territori non potendosi contemplare 

l’ipotesi di una chiusura dell’impianto sia pure temporanea per l’ampliamento dello stesso senza che la Società A2A 

Ambiente Spa abbia individuato soluzioni alternative per garantire lo svolgimento di questo servizio pubblico 

essenziale ad esso affidato senza oneri per i Comuni. 

Controdeduzioni Commissione VIA: 

Si ritiene accoglibile l’osservazione e si propone la prescrizione formulata dai Comuni. 

 

Comune di Casarile 

Il Comune di Casarile ha trasmesso propria deliberazione di Consiglio Comunale del 23/02/2019, con nota acquisita 

agli atti provinciali il 20/03/2019 con protocollo n. 17536, di espressione di parere non vincolante negativo sul progetto 

in argomento.  

La deliberazione, acquisita agli atti, è pervenuta oltre i termini stabiliti per la presentazione delle osservazioni da parte 

del pubblico. Le argomentazioni addotte a supporto del parere negativo sono già trattate, con relative controdeduzioni, 

nel sopra riportato capitolo dei pareri e osservazioni prodotte dai Comuni di Giussago e di Lacchiarella e nel successivo 

capitolo riguardante le osservazioni del pubblico.  

Di seguito si elencano in sintesi le argomentazioni a supporto del parere espresso dal Comune di Casarile ed il rimando 

alle controdeduzioni alle osservazioni presentate dai Comuni di Giussago e Lacchiarella e/o alle osservazioni del 

pubblico: 
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 Presenza di nuclei residenziali nel raggio di 500 m dal sito proposto per l’impianto: vedere controdeduzioni al 

punto 16.5 del documento presentato in sede di CdS del 07/02/2019 dai Comuni di Giussago e Lacchiarella ed al 

punto 5 delle controdeduzioni ai Documenti Consiglieri comunali di Lacchiarella (trasmesso in data 14/03/2018). 

 Sito dell’impianto FORSU limitrofo al comune di Casarile e nucleo abitato di Zavanasco: si rimanda a quanto già 

esposto alle controdeduzioni al punto 28 del documento di osservazioni del 22/11/2018 dei Comuni di Giussago e 

Lacchiarella. Si evidenzia, inoltre, che il nucleo abitato di Zavanasco di Casarile, indicato dal succitato parere 

come limitrofo al sito, risulta ad una distanza superiore ai 2 km dal proposto impianto FORSU e comunque i primi 

terreni agricoli di Casarile sono ubicati a circa 800 m. 

 Molestie olfattive subite dalla popolazione: si rimanda a quanto già esposto alle controdeduzioni al punto 18 del 

documento di osservazioni del 22/11/2018 dei Comuni di Giussago e Lacchiarella. 

 Impossibilità di ritiro di rifiuti da altre provincie e regioni d’Italia: si rimanda a quanto già esposto alle 

controdeduzioni ai punti 1 e 3 del documento del marzo 2018 dei Comuni di Giussago e Lacchiarella. 

 Interessamento di vari comuni: si rimanda a quanto già esposto alle controdeduzioni al punto 28 del documento di 

osservazioni del 22/11/2018 dei Comuni di Giussago e Lacchiarella. 

 Contrarietà della popolazione ad ulteriori impianti rifiuti: si rimanda a quanto già esposto alle controdeduzioni al 

punto 30 del documento di osservazioni del 22/11/2018 dei Comuni di Giussago e Lacchiarella.  

 Ripercussione sulle valutazioni immobiliari e sulla vocazione agroalimentare delle aree interessate: in relazione 

agli impatti sulle produzioni agroalimentari, si rimanda a quanto già esposto alle controdeduzioni al punto 31 del 

documento di osservazioni del 22/11/2018 dei Comuni di Giussago e Lacchiarella. Per quanto attiene il presunto 

rischio di svalutazioni del patrimonio immobiliare e la limitazione alla realizzazione di ulteriori zone residenziali, 

a fronte delle distanze dai centri abitati dall’impianto FORSU proposto e delle analisi prodotte dallo Studio 

Ambientale con successive integrazioni, le valutazioni e le condizioni ambientali poste dalle autorità competenti 

escludono tale rischio. 

 A fronte della realizzazione dell’impianto assumerebbero poca credibilità le iniziative e gli investimenti messi in 

atto dai comuni in materia di tutela ambientale: come per il punto precedente, le analisi prodotte dallo Studio 

Ambientale con successive integrazioni, le valutazioni e le condizioni ambientali poste dalle autorità competenti 

escludono tale rischio. 

 

Osservazioni del pubblico 

 

Documenti Consiglieri comunali di Lacchiarella (trasmesso in data 14/03/2018) 

 

1) abnormità impianto: problemi molestie olfattive dall'impianto come da relazione politecnico di Milano.  

Argomento già trattato, vedere risposte a osservazioni dei Comuni 

 

2) impatto dell'aumento di traffico sulla viabilità 

Argomento già trattato, vedere risposte a osservazioni dei Comuni 

 

3) insostenibilità di ulteriore impiantistica sui territori comunali 

Si rimanda alle valutazioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale ed alla valutazione degli impatti 

cumulativi contenuti nello Studio di Impatto Ambientale 

 

4) preoccupazione della popolazione a fronte di ulteriori quantitativi di rifiuti in entrata al centro integrato 

Con le integrazioni del 04/10/2018 sono state presentate importanti modifiche progettuali che hanno ridotto, rispetto alla 

stato attuale, le quantità di rifiuti in entrata al centro integrato. 

 

5) presenza di nuclei abitati nel raggio di 500m 

Come anche da controdeduzioni della Società, si evidenzia inoltre che tutti gli abitati sono situati a più di 500 m dall’area 

interessata dagli impianti in progetto ed in particolare: - l’abitato di Baselica Bologna è a più di 650 m di distanza; - la 

cascina Centenara è a più di 500 m di distanza; - la frazione di Scaccabarozzi è a più di 950 m di distanza. 

In adiacenza al centro integrato, comunque a più di 400 m dal nuovo impianto di trattamento FORSU, è presente Cascina 

Maggiore, da PGT nucleo di antica formazione, non classificato come ambito residenziale, attualmente in larga parte non 

utilizzata/abitata con la maggior parte dei fabbricati in condizione di fatiscenza (in parte oggetto di crolli). 

 

6) altro impianto similare in iter autorizzativo a Vellezzo Bellini (2 km) che impatterà su emissioni e viabilità 

La presenza dell’impianto similare è stata considerata e valutata nell’ambito delle integrazioni del 04/10/2018. Si ricorda 

che tale impianto, per la distanza dal progetto in argomento, non si prevede possa avere effetto cumulo rilevabile con 

l’impianto FORSU A2A Ambiente per quanto attiene le emissioni in atmosfera. Si rimanda altresì alla valutazione 

effettuata nel giudizio di impatto ambientale in ambito delle emissioni in atmosfera. 

Per quanto attiene l’impatto sul traffico, premesso che l’impianto di Vellezzo Bellini è stato escluso dalla procedura VIA  

in ragione del fatto che a fronte della sua realizzazione non si prevedono impatti ambientali significativi e negativi, si 

evidenzia che con le integrazioni del 04/10/2018, la Società proponente prevede una diminuzione del traffico indotto 

rispetto a quello generato attualmente. 
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7) progetto in Parco Agricolo Sud Milano con riflessi negativi sulla produzione agro alimentare 

Si rimanda al parere espresso dall’Ente Parco Agricolo Sud Milano. Per quanto riguarda i rischi verso le produzioni 

agroalimentari delle aree circostanti, si riporta quanto contro dedotto da A2A Ambiente al proposito. 

"Per quanto riguarda le colture agricole e patrimonio agroalimentare, si fa presente che il Centro Integrato è ben integrato 

nella maglia agraria in cui è inserito: ne è testimonianza il fatto che nei dintorni dello stesso Centro sono presenti vaste 

aree coltivate ad uso intensivo che, grazie alla presenza di un fitto reticolo di rogge e fossi di irrigazione sempre ricchi di 

acqua, vedono la presenza di vari seminativi e di interventi agro-ambientali. La realizzazione del progetto non 

determinerà alcuna sottrazione diretta di aree adibite a coltivazioni agroalimentari né tantomeno effetti indiretti visto che 

non si rilevano impatti significativi sulle componenti agricole connessi all’esercizio del Centro nella configurazione di 

progetto. Conseguentemente, a valle della realizzazione del progetto, analogamente a quello che accade nella 

configurazione autorizzata del Centro Integrato, l’agricoltura continuerà ad essere praticata nella maggior parte del 

territorio circostante il Centro, senza alcuna modifica di rilievo specificamente connessa al progetto stesso. A tal 

proposito preme sottolineare che uno dei prodotti del trattamento della FORSU è il compost. Il compost è un 

ammendante caratterizzato da un elevato contenuto di sostanza organica stabilizzata che, distribuita sul suolo, ha due 

importanti effetti: il primo è un miglioramento generale delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno, che risulta 

pertanto salvaguardato da fenomeni di erosione; il secondo è un progressivo accumulo di carbonio nel suolo, che assume 

così una funzione di immagazzinamento del carbonio (carbon sink) nell’ambito della lotta all’effetto serra. Il compost 

infine, migliorando la fertilità del terreno (impoverito dalle coltivazioni intensive), può essere impiegato per integrare o 

sostituire in misura variabile la concimazione chimica, la cui riduzione può avere importanti riflessi sia ambientali sia 

economici. L’utilizzo del compost prodotto dal nuovo impianto di trattamento e recupero della FORSU avrà pertanto 

riflessi positivi sul suolo e sulle coltivazioni agroalimentari locali." 

 

8) interessamento del comune di Giussago sottoposto a tutela paesaggistica 

Gli aspetti di tutela paesaggistica sono trattati in apposita relazione paesaggistica e valutati dagli Enti competenti tramite 

apposita autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.. 

 

9) rischi per i SIC ZPS Garzia di Villarasca e Oasi di Lacchiarella, raggio di 2 / 4 km 

La Società ha prodotto apposito Studio d’Incidenza valutato dagli Enti competenti con Valutazione d’incidenza a cui si 

rimanda. 

 

10) gli impianti rifiuti non possono ritirare rifiuti da altre province o regioni. 

Argomento già trattato nelle controdeduzioni alle osservazioni espresse dai Comuni, a cui si rimanda. 

 

11) posizione dominante A2A Ambiente  

Come anche contro dedotto dalla Società proponente, il recupero della FORSU costituisce un’attività economica in 

libero mercato, esercitata da A2A Ambiente in forza di provvedimenti autorizzativi, che non rientra nel ciclo della 

raccolta dei rifiuti; le procedure poste in atto dai gestori ai fini dell’affidamento delle attività di recupero delle frazioni 

differenziate del rifiuto urbano come la FORSU (attività come noto sottratte al regime di privativa) non sono soggette al 

regime di gara ad evidenza pubblica. 

 

12) interessamento dei Comuni confinanti con Giussago e Lacchiarella da parte dei potenziali impatti indotti dalla 

realizzazione dell'impianto  

Argomento già trattato nelle controdeduzioni alle osservazioni espresse dai Comuni, a cui si rimanda. 

 

13) contrarietà popolazione 

Con l’attuazione del progetto vi sarà una diminuzione dei rifiuti in entrata al centro integrato, si impiegherà una migliore 

tecnologia con minori rischi di molestie olfattive rispetto all’impianto attuale e verrà ridotto il traffico da e per 

l’impianto.  

 

14) incidenza negativa sulla vocazione alla produzione agro alimentare  

Argomento già trattato nelle controdeduzioni alle osservazioni espresse dai Comuni, a cui si rimanda. 

 

15) necessità di un'approfondita valutazione delle ricadute al suolo degli inquinanti atmosferici con l'obiettivo di 

prevedere un totale abbattimento dei valori minimi di emissioni e di un miglioramento dal punto di vista delle molestie 

olfattive 

Si rimanda alle valutazioni in merito espresse dagli Enti competenti. 

 

16) osservazione in merito al fatto che non vengono ricomprese tutte le autorizzazioni dovute nell'ambito del 

procedimento unico avviato dalla Provincia. Si attende risposta da parte di Regione Lombardia su richiesta dei Comuni 

di Lacchiarella e Giussago in merito alla correttezza dell'iter seguito 

Come già esposto nelle controdeduzioni alle osservazioni espresse dai Comuni suddetti, in merito si riferisce della 

risposta di Regione Lombardia, nota del 17/04/2018 acquisita al prot. prov. n. 24023, alla richiesta inoltrata alla stessa 

da parte dei Comuni di Giussago e di Lacchiarella, nota del 22/02/2018, con la quale viene in sostanza ritenuto che i 
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titoli autorizzativi indicati in sede di prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria siano, ope legis, già comprensivi 

anche di tutti quei titoli abilitativi di tipo endoprocedimentale la cui sostituzione è già prevista da specifica norma di 

settore e ciò anche in assenza di specifico richiamo da parte dell'Autorità Procedente, non ravvisando pertanto, in tal 

senso, elementi di contrasto con la normativa vigente in materia di cui all'art, 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

 

17) carenze e criticità riferibili a: 

 Abnormità dell'impianto rispetto al programma regionale di gestione dei rifiuti 2014/2020 di Regione 

Lombardia. 

 carenza dei principi di autosufficienza e prossimità art. 182 bis e 181 comma 5 T.U. Ambiente 

 carenza di studi e statistiche sulle emissioni odorigene in impianti simili 

 omessa indicazione del traffico in ingresso / uscita con particolare riferimento alla cessione del compost, 

agli scarti di lavorazione nonché alla vendita del gas 

 assenza del Piano di monitoraggio ambientale 

 assenza di motivazioni sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici comunali 

Argomenti già trattati nelle controdeduzioni alle osservazioni espresse dai Comuni, a cui si rimanda. 

 

Documento Lista civica Lacchiarella Bene Comune (trasmesso in data 14/03/2018) 

Identici contenuti del documento sopra esposto 

 

Documento Gruppo consigliare Movimento 5 Stelle di Lacchiarella (trasmesso in data 15/03/2018) 

Identici contenuti del documento sopra esposto 

 

Documento  Gruppo consigliare di Lacchiarella Più Liberi Più Forti (trasmesso il 19/03/2018) 

1) necessità di mascheramento del progetto sul lato nord- nord/ovest tramite la realizzazione di una fascia tampone.  

Osservazione superata con le integrazioni del 04/10/2018, si rimanda altresì alle valutazioni paesaggistiche degli Enti 

competenti. 

 

2) alla luce delle problematiche riscontrate dall'indagine condotta dal politecnico di Milano in relazione alle molestie 

olfattive, si ritiene necessario che non venga concessa autorizzazione per ulteriori impianti per almeno 12 mesi per una 

valutazione dell'efficacia delle sistemazioni in ordine alla cessazione delle molestie olfattive ed alla proliferazione dei 

Ditteri. E' necessario un monitoraggio da parte di ISPRA sui territori di Milano e di Pavia per individuare le fonti di 

inquinamento, emissione, molestie olfattive e visive, deturpamenti ambientali ed ecologici, potenziali fratture 

dell'ecosistema esistente e modificazioni dell'assetto territoriale anche relativamente ai corsi d'acqua presenti, con 

interessamento della fauna ittica, dell'avifauna e della microfauna. 

Si chiede una sospensione dell'iter in corso in attesa degli esiti derivanti da nuovi studi olfattometrici che attestino un 

miglioramento della situazione e di un parere da parte di ISPRA. 

Come evidenziato dalla Società proponente nel documento di controdeduzioni prodotto, lo studio del Politecnico di 

Milano richiamato dagli osservanti non riporta alcuna conclusione circa l’attuale impatto odorigeno nell’area né, 

tantomeno, che “le criticità provenivano proprio dell’impianto A2A”. Lo studio analizza le sorgenti odorigene presenti in 

ciascuna realtà industriale di interesse ambientale sita nei Comuni di Lacchiarella, Giussago e Vellezzo Bellini e, per 

ciascuna, propone eventuali azioni mitigative. In conseguenza di ciò il Gestore ha già provveduto alla manutenzione dei 

biofiltri citati nello studio. Inoltre, con il nuovo impianto, si sono adottate diverse soluzioni progettuali e gestionali per 

ridurre il potenziale impatto odorigeno. In particolare le misure progettuali adottate comprendono: 

 ampliamento e chiusura in edificio posto in depressione (avanfossa) del piazzale di scarico con i portoni di 

scarico ad apertura e chiusura automatica; 

 vasche di scarico e macchine per lavorazione in edifici chiusi e posti in depressione con movimentazione 

automatica; 

 digestione anaerobica in reattori chiusi (il biogas viene inviato a sezione dedicata per produzione di 

biometano); 

 fase di compostaggio e movimentazione con pala in capannone chiuso e in depressione;  

A tali misure progettuali si accompagnano le seguenti misure gestionali: 

 le matrici da trattare aerobicamente nella linea di bioessiccazione presenteranno un contenuto di sostanza 

organica putrescibile decisamente inferiore rispetto alla frazione organica ora trattata e dunque un ridotto 

potenziale odorigeno;  

 la Società si impegna a mantenere le certificazioni di qualità ambientale (EMAS e ISO14001) ed a 

estenderle alle attività future.  

In aggiunta si fa presente che, come espresso nella Relazione Generale del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti 

(PRGR), l’applicazione della digestione anaerobica integrata con processi di compostaggio determina, oltre alla 

produzione di energia, un miglioramento delle performances generali con particolare riferimento alla riduzione degli 

impatti odorigeni. Infine, è stato prodotto apposito Studio di dispersione atmosferica, riportato in Allegato 1 alle 

risposte alle richieste di integrazioni della Provincia di Pavia, dal quale risulta che le ricadute al suolo degli odori 

emessi dalle sorgenti del Centro Integrato nella configurazione di progetto mostrano variazioni non significative rispetto 

allo scenario Attuale Autorizzato. 
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Inoltre la Provincia, nel caso di rilascio dell’autorizzazione, potrà prevedere l’ampliamento dei parametri da monitorare 

sulle emissioni in atmosfera, con quelli che possono contribuire al controllo e al contenimento dell’impatto odorigeno. 

 

3) varie emergenze ambientali derivanti dalla presenza di stabilimenti sui territori comunali (bonifica ex OMAR, area ex 

LERI, area SIGEMI con stoccaggi e movimentazione idrocarburi, sp 35 e sp 40 con ingenti volumi di traffico e 

inquinamento atmosferico). 

Considerate le distanze tra i siti citati e l'area di progetto e la tipologia di stabilimenti e di impatti indotti non si 

prevedono effetti cumulo significativi. Per quanto attiene il traffico, come già esposto il progetto prevede una 

significativa riduzione dei viaggi da e per il centro integrato, con risvolti positivi in termini di viabilità ed emissioni.  

 

4) si chiede una politica di riduzione delle emissioni complessive con censimento di quanto autorizzato  ed il blocco di 

nuove autorizzazioni fino a risoluzione delle criticità riferibili alle emissioni in atmosfera. 

Tutti gli impianti presenti nel centro integrato sono regolarmente autorizzati e controllati. L'assetto di progetto prevede, 

come già detto diverse soluzioni progettuali e gestionali per ridurre il potenziale impatto odorigeno, inoltre si prevede 

una diminuzione dei rifiuti in entrata al centro integrato con diminuzione del traffico indotto. Inoltre la Provincia, nel 

caso di rilascio dell’autorizzazione, potrà prevedere l’ampliamento dei parametri da monitorare sulle emissioni in 

atmosfera, con quelli che possono contribuire al controllo e al contenimento dell’impatto odorigeno. 

5) valutazione approfondita del traffico indotto e delle conseguenti emissioni in atmosfera considerando anche l'apporto 

del traffico sulla viabilità esistente e delle attività agricole. 

A tale proposito, rimandando comunque alle valutazioni contenute nel giudizio di compatibilità ambientale che 

ricomprende il parere espresso al riguardo da ARPA Pavia, si evidenzia che lo Studio di valutazione delle ricadute al 

suolo degli inquinanti atmosferici conclude quanto segue: " Sulla base dei risultati ottenuti e considerando che il progetto 

prevede una significativa riduzione dei flussi di traffico indotto dal Centro Integrato rispetto alla configurazione 

autorizzata (– 44% circa di traffico medio giornaliero) cui è connessa una ulteriore diminuzione delle emissioni in 

atmosfera di PTS rispetto allo scenario Attuale Autorizzato, si può ragionevolmente asserire che la qualità dell’aria in 

merito a PM10 e PM2,5 subirà un miglioramento in seguito alla realizzazione del progetto." 

 

6)incompatibilità del progetto con la presenza di un corridoio primario della RER 

Si rimanda alle valutazioni in merito contenute nel giudizio di compatibilità ambientale. 

 

7) inquinamento delle acque sotterranee accertato, si chiede sospensiva iter 

Presso una parte del centro integrato è in corso un procedimento di bonifica, al quale si rimanda per le valutazioni del 

caso, a seguito di superamenti di alcuni parametri nelle acque di falda. Si evidenzia che nell'assetto ultimo di progetto 

l'impiantistica non interessa le aree sottoposte a detto procedimento di bonifica (vedasi anche la controdeduzione 

all’osservazione prodotta dai Comuni di Giussago e Lacchiarella, punto 16.3 del documento depositato in sede di CdS 

del 07/02/2019 sopra riportato) 

 

Documento Gruppo consigliare lista Civica Io amo Giussago Frazione per Frazione e Comitato Io amo Giussago 

 

1) criterio escludente per il progetto in area di corridoio primario (l.r. 28/2016) 

2) criterio escludente per il progetto in quanto interessa aree a destinazione d'uso agricola (da DUSAF - categorie 

agricole 1) 

3) interessamento dell'ambito di corsi d'acqua (10 m dalle sponde), criterio escludente. 

Punti 1, 2 e 3, per l’area individuata in progetto, considerata la tipologia di impianto proposto, non sono presenti criteri 

escludenti secondo il PRGR, come ribadito dalle autorità competenti e come già esposto nelle controdeduzioni alle 

osservazioni ai Comuni. 

Per quanto attiene in particolare il punto 1, si evidenzia quanto espresso dall'autorità competente. 

L.r. 28/2016, prevede all’art 11 comma 5: "Allo scopo di tutelare la qualità ecologica, i caratteri naturalistici, il 

valore paesaggistico, la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat, nei parchi naturali, nelle riserve naturali, nei 

monumenti naturali, nei siti di Rete Natura 2000 e nei corridoi ecologici primari della Rete Ecologica Regionale è 

vietata la realizzazione di impianti che svolgono attività di recupero o anche di smaltimento rifiuti di cui alle 

operazioni R1 o D10 degli allegati C e B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia 

ambientale) appartenenti alle categorie di attività industriali di cui al punto 5.2 dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 

152/2006, fatto salvo il caso in cui tali operazioni siano già autorizzate all'interno del perimetro individuato 

dall'autorizzazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge; il divieto si applica anche alle istanze 

autorizzative in corso a tale data". 

A tale proposito si riporta la categoria 5.2 dell’allegato VIII alla parte II del d.lgs.152/2006. 

"Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: 

a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; 

b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno." 

Il progetto non prevede attività di incenerimento e/o di coincenerimento. La modifica introduce la categoria IPPC n. 5.3, 

lett. b): recupero o una combinazione di recupero o smaltimento, di rifiuti non pericolosi con capacità di trattamento 

superiore a 75 Mg/d (allegato VIII del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 46/2014). 
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La produzione di biometano è riconducibile all’attività R3 recupero delle sostanze organiche (analogamente al 

compostaggio).  

 

4) criticità riferibili alle emissioni in atmosfera tenuto conto che i dati ATS confermano incidenza di malattie particolari 

superiore alle media nazionale: 

 zona rossa secondo Regione Lombardia, non solo per la presenza dell'impianto ma anche per il traffico 

veicolare (si prevede aumento) 

 da considerare impatti cumulativi con biogas bruciato in impianto in fase di autorizzazione a Vellezzo 

Bellini e con il traffico veicolare indotte dalle varie Ditte presenti in zona (industrie e logistiche) 

 presenza di varie attività nelle zone d'interesse che impattano sulle emissioni odorigene (studio 

Politecnico Milano che ha accertato un livello di oltre i limiti di legge) 

Lo Studio di Impatto Ambientale è corredato da apposito studio delle ricadute al suolo degli inquinanti emessi in 

atmosfera e vengono altresì prodotte valutazione in merito agli impatti cumulativi con altri impianti che potrebbero 

impattare sulla matrice atmosfera. Al riguardo si rimanda alle valutazioni degli Enti competenti contenute nel giudizio di 

compatibilità ambientale (ARPA e ATS). In merito allo studio del Politecnico di Milano, si ribadisce quanto già 

opportunamente controdedotto dalla Società A2A Ambiente al riguardo: "lo studio del Politecnico di Milano richiamato 

dagli osservanti non riporta alcuna conclusione circa l’attuale impatto odorigeno nell’area né, tantomeno, che “le criticità 

provenivano proprio dell’impianto A2A”. Lo studio analizza le sorgenti odorigene presenti in ciascuna realtà industriale 

di interesse ambientale sita nei Comuni di Lacchiarella, Giussago e Vellezzo e, per ciascuna, propone eventuali azioni 

mitigative. In conseguenza di ciò il Gestore ha già provveduto alla manutenzione dei biofiltri citati nello studio. Inoltre, 

con il nuovo impianto, si sono adottate diverse soluzioni progettuali e gestionali per ridurre il potenziale impatto 

odorigeno." 

 

5) presenza del nucleo di antica formazione "Cascina Maggiore " a circa 300 dall'impianto, dichiarato dal progetto 

come non classificato dal PGT come ambito residenziale né come edificio residenziale. Si evidenzia che il PGT lo 

classifica come nucleo di antica formazione (ambito territoriale rurale- art. 19 delle NTA di PGT) 

In adiacenza al centro integrato, comunque a circa 400 m dal nuovo impianto di trattamento FORSU, è presente Cascina 

Maggiore, da PGT nucleo di antica formazione, non classificato come ambito residenziale, attualmente in larga parte non 

utilizzata/abitata con la maggior parte dei fabbricati in condizione di fatiscenza (in parte oggetto di crolli). La presenza di 

Cascina Maggiore è indicata e valutata in relazione paesaggistica. 

 

6) ricordato che la realizzazione dell'impianto, come previsto dal d.lgs. 152/2006 deve garantire che i rifiuti vengano 

gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio 

all'ambiente e, in particolare: 

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; 

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente, 

e che un criterio di localizzazione è l'accettazione da parte dei cittadini (da risolvere come gli impatti ambientali in fase 

di VIA VAS), si evidenziano i vari problemi legati all'impianto in questione in ordine a rumore e emissioni olfattive. 

(viene anche evidenziato però che controlli ARPA sul rumore emesso dall'impianto non hanno riscontrato irregolarità). 

Scopo della procedura di VIA espletata è stata appunto quella di garantire che il progetto venga attuato in ottemperanza 

ai principi enunciati nell'osservazione. Premesso che, come già esposto, il progetto prevede una riduzione dei rifiuti in 

ingresso al centro integrato, che la tecnologia applicata è migliorativa rispetto a quella in uso presso l'impianto di 

compostaggio attualmente in attività garantendo un maggior controllo delle sostanze odorigene e che il traffico è previsto 

in sensibile diminuzione, per quanto attiene l'accettazione da parte dei cittadini si sottolinea che il procedimento di VIA 

ha garantito, nelle forme previste, la partecipazione e la condivisione di tutte le informazioni con il pubblico, che così ha 

avuto modo di conoscere la portata degli eventuali impatti ambientali generati dal progetto nonché delle valutazioni 

effettuate dalle autorità competenti. 

Giova ricordare, inoltre, l'analisi comparativa tesa a valutare sacrificio ambientale rispetto a utilità socio economica 

effettuata dalla Società proponente, tenuto conto anche delle alternative possibili e dell'opzione zero, già esposta al punto 

10 delle controdeduzione al documento di osservazioni prodotto dai Comuni in data 22/11/2018. 

 

7) criterio escludente coltivazione di risaie: criterio da applicare in quanto le aree limitrofe sono coltivate a risaia 

Come per i punti 1, 2 e 3 si conferma che per l’impianto in argomento non vi sono criteri escludenti previsti dal PRGR.  

 

8) in caso di autorizzazione controlli oltre che con le Amministrazioni comunali anche con le Associazioni Ambientali 

con condivisione dei punti di controllo. Per le acque, controlli a monte e a valle degli scarichi A2A Ambiente con 

partecipazione delle Associazioni ambientaliste ai campionamenti, che potranno campionare e svolgere analisi di parte 

con firma dei campioni prelevati. 

I controlli sono previsti da uno specifico Piano di monitoraggio approvato dagli Enti competenti in fase di VIA/PAUR. 

È la sola ARPA Lombardia, come previsto dalla normativa di riferimento, che assicura la rappresentatività dei controlli 

e la loro accuratezza. I risultati vengono resi accessibili ai Comuni. 
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9) in caso di autorizzazione piantumazione almeno per un chilometro nell'intorno dell'impianto in modo da fermare 

fumi emessi ad un'altezza di 7 metri. Ciò in considerazione dell'appartenenza alla zona rossa. 

Ribadendo che il progetto non prevede combustione di rifiuti, se non per la quota di biogas eventualmente inviata in 

torcia di emergenza, ma concerne il compostaggio tramite digestione anaerobica della FORSU, si evidenzia che il 

progetto prevede opere di mitigazione e compensazione nell'intorno del centro integrato (si rimanda agli appositi 

elaborati progettuali per i dettagli). Tali opere sono valutate dalle autorità competenti al fine di mitigare e compensare 

gli impatti derivanti dall'attuazione del progetto, anche a fronte delle valutazioni espresse nei confronti delle emissioni 

in atmosfera attese. 

 

10) da considerare le nanopolveri nocive per la salute (si allega locandina di un convegno in merito alla pericolosità 

delle nanopolveri tenuto da ISPRA, provenienti da processi di combustione ad alta temperatura) 

Il progetto non prevede operazioni di combustione di rifiuti, se non per la quota di biogas eventualmente inviata in 

torcia di emergenza. Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di trattamento della FORSU  tramite 

l’applicazione della digestione anaerobica integrata con processi di compostaggio tenendo conto delle BAT di settore. 

 

11) rischio aumento molestie olfattive, produzione di biogas e biometano con conseguenze climalteranti, avversate 

dalla normativa nazionale e europea. 

Ribadendo quanto espresso al punto precedente sulla tecnologia applicata al progetto e rimandando alle valutazioni in 

merito alle ricadute degli inquinanti emessi in atmosfera espresse dalle autorità competenti nell'ambito del giudizio di 

compatibilità ambientale, si ricorda che l'impianto proposto, come evidenzia la Società proponente, oltre a contribuire a 

colmare il deficit tra rifiuti prodotti e trattati a livello di Città Metropolitana di Milano e Provincia di Pavia, consentirà 

di produrre un biocarburante per autotrasporto, il “biometano avanzato” così come definito dal DM 2 marzo 2018, che 

verrà immesso in rete. La produzione di biocarburanti avanzati per l’utilizzo nei trasporti risponde pienamente alle 

indicazioni della normativa europea (Direttiva 2009/28/CE, nota anche come RED, Renewable Energy Directive, e 

Direttiva 2015/1513/CE nota come ILUC, Indirect Land Use Change) e di quella nazionale (in particolare il Decreto 

Ministero Sviluppo Economico 10 ottobre 2014 e s.m.i.) che stabiliscono, secondo valori variabili nel tempo per gli 

anni successivi al 2015 fino al 2022 (anno in cui il valore rimane costante), le quantità annue di biocarburanti e 

biocarburanti avanzati da immettere in consumo. Con particolare riferimento al DM 10 ottobre 2014 e s.m.i., l’art. 3 

stabilisce l’obbligo al 2022 di coprire il 9% del fabbisogno energetico del settore trasporti attraverso biocarburanti (di 

cui l’1,85 % di biocarburanti avanzati). Grazie alla produzione di biometano avanzato, il progetto dell’impianto di 

trattamento FORSU contribuirà pertanto al raggiungimento dell’obbligo di immissione in consumo per i trasporti di 

biocarburanti stabilito dal DM 10 ottobre 2014. In aggiunta a quanto sin qui detto preme evidenziare che con DGR 

Lombardia n. 449 del 2 agosto 2018 è stato approvato l’aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la 

qualità dell’Aria (PRIA) che è lo strumento di pianificazione e di programmazione per Regione Lombardia in materia di 

qualità dell’aria per la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente. Tra le misure indicate 

dal PRIA per il perseguimento dell’obiettivo verso una mobilità a basso impatto emissivo, è prevista l’implementazione 

e l’incentivazione dell’azione TP6n “Combustibili gassosi per autotrazione” che prevede l’ulteriore sviluppo della 

diffusione dei combustibili gassosi per autotrazione con particolare riferimento al metano e al biometano, anche in 

forma liquida (GNL). L’azione regionale si esplica attraverso varie azioni (elencate nel Piano) tra cui l’incremento 

dell’utilizzo del biometano, nel campo dell’autotrazione, prodotto dalla filiera della raccolta differenziata dei rifiuti. 

Con tale iniziativa, ad integrazione di quanto già stabilito con deliberazione n. 7095 del 18 settembre 2017, si dà 

attuazione all’impegno di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) dell’Accordo del bacino padano del 2017. Il progetto di 

impianto di trattamento e recupero FORSU, che produce biometano da destinare ai trasporti, risponde pienamente e 

contribuisce alla realizzazione della misura TP-6n indicata dal PRIA, che è finalizzata a diminuire l‘impatto delle 

emissioni da traffico e, conseguentemente, a migliorare la qualità dell’aria e dunque della salute della popolazione. Si 

segnala, infine, che la digestione anaerobica della FORSU consente di produrre una fonte energetica rinnovabile, il 

biogas (miscela gassosa costituita sostanzialmente da metano e anidride carbonica) che, opportunamente trattato, 

origina il biometano che risulta una risorsa utile ai fini della sostituzione dell’utilizzo dei combustibili e dei carburanti 

di origine fossile e, quindi, anche per la riduzione delle emissioni di gas serra. La combustione del biometano produce 

infatti emissioni di CO2 di origine biogenica (e quindi non fossile). Il biometano originato da biogas prodotto dalla 

digestione anaerobica della FORSU (risorsa rinnovabile) contribuisce pertanto all’indipendenza energetica nazionale 

dalle fonti fossili, che tra l’altro sono approvvigionate per lo più da stati esteri. La normativa nazionale definisce gli 

impianti alimentati a fonti rinnovabili come impianti di pubblica utilità indifferibili e urgenti. 

  

12) necessità di pubblicità mezzo stampa dell'istanza di VIA e di Autorizzazione 

Viene citato l'art. 24 del 152/2006 ante d.lgs. 104/ 2016. Il d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 104 del 2016 ora 

prevede la pubblicazione sul sito web dell'autorità competente. 

 

13) necessità di valutazione degli impatti cumulativi 

Si rimanda alle controdeduzioni già espresse in merito alle osservazioni dei Comuni per tale argomento. Si evidenzia 

comunque che lo SIA, così come integrato il 04/10/2018, valuta gli impatti cumulativi del progetto con altri impianti 

similari ed attività che possono produrre effetti di cumulo degli impatti con lo stesso. 
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14) secondo le direttive europee sull'economia circolare e la normativa nazionale, la gestione della frazione 

differenziata di RSU deve essere messo a bando. A2A Ambiente opera illegittimamente. 

Come anche contro dedotto dalla Società proponente, il recupero della FORSU costituisce un’attività economica in 

libero mercato, esercitata da A2A Ambiente in forza di provvedimenti autorizzativi, che non rientra nel ciclo della 

raccolta dei rifiuti; le procedure poste in atto dai gestori ai fini dell’affidamento delle attività di recupero delle frazioni 

differenziate del rifiuto urbano come la FORSU (attività come noto sottratte al regime di privativa) non sono soggette al 

regime di gara ad evidenza pubblica. 

 

Documento  Gruppo consigliare di Lacchiarella Più Liberi Più Forti (depositato in sede di CdS del 07/02/2019) 

Il documento, presentato fuori dai termini stabiliti per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico, espone 

criticità già evidenziate nel documento presentato da Gruppo consigliare il 19/03/2019, alle quali si sono già fornite 

controdeduzioni, o comunque già esposte e controdedotte o valutate nell’ambito di osservazioni avanzate da altri soggetti 

e nel corso dell’istruttoria.  

 

------------------------------------------------------------- 

 

 

Valutazioni conclusive della Commissione provinciale per la V.I.A. 

La Commissione provinciale per la VIA valutato tutto quanto sopra esposto ed in particolare la documentazione 

prodotta dalla Società A2A Ambiente, i pareri ed i contributi tecnici degli Enti coinvolti, le osservazioni pervenute da 

parte del pubblico e le controdeduzioni fornite, considerato che la documentazione relativa alla procedura di 

Valutazione di Impatto Ambientale risulta conforme a quanto previsto dall’Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs 

152/2006 e s.m.i. e a quanto previsto dalla normativa regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (L.R. 

5/2010 e s.m.i. e relativo Regolamento Regionale n.5 del 21/11/2011, attuativo della stessa L.R. 5/2010) fornendo le 

informazioni previste dall'art. 22 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini dell’emissione del Giudizio di Compatibilità 

ambientale del progetto in argomento, esprime parere favorevole e propone le seguenti valutazioni e condizioni 

ambientali come previsto dall’art. 25 comma 4 lettera a D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Si precisa che il sopra riportato 

contributo fornito dalla Città Metropolitana di Milano, sulla base dell’atto di intesa sottoscritto tra la stessa Città 

metropolitana e la Provincia di Pavia ai sensi dell’art. 2- comma 7- della L.R. 5/2010, viene acquisito quale parte 

integrante del presente documento di valutazione del progetto e contribuisce alla formazione del quadro delle condizioni 

ambientali. 

 

Inquinamento dei suoli e delle acque sotterranee 

Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo. 

Si prende atto dei pareri espressi da ARPA Dipartimento di Pavia e Lodi, in particolare che l’integrazione della 

caratterizzazione riguarda l’area riperimetrata con Decreto regionale 9155/2015 e che pertanto le opere previste dal 

progetto in esame non interesseranno l’area sottoposta a procedura di bonifica. Si valuta favorevolmente il Piano 

preliminare di gestione delle terre e rocce da scavo presentato con le successive integrazioni del gennaio 2019, con la 

seguente prescrizione: in merito alle indagini previste dal Piano terre e rocce da scavo art.24 del DPR 120/2017, si 

ritiene che le stesse debbano essere integrate con almeno due punti nella posizione sud est della suddivisione in 

quadranti ove oggi non ne sono previsti. 

 

Monitoraggio acque sotterranee. 

In riferimento alla rete di monitoraggio della falda principale presso il sito (PMC), la stessa dovrà essere integrata 

prevedendo: 

 almeno due piezometri a valle idrogeologica rispetto al nuovo impianto FORSU, nell’area compresa tra 

l’impianto stesso ed il bioreattore attivabile; 

 ulteriori due piezometri di controllo sul perimetro del centro integrato, lato est (indicativamente in 

corrispondenza del lato est della piattaforma di stoccaggio e ricondizionamento) e lato sud est 

(indicativamente lato sud est piattaforma raccolta differenziata del Comune di Giussago). 

 

Impianti AIA- Emissioni in atmosfera- Gestione rifiuti. 

Si prende atto del parere espresso da ARPA Pavia e da parte della UO Protezione Civile, Risorse Idriche e Difesa 

Idrogeologica (note di prot. 3386 del 21/01/2019 e prot. 15272 del 11/03/2019) e si esprime parere favorevole al 

progetto. In particolare da un approfondimento effettuato anche con i componenti della Commissione VIA per quanto 

attiene le emissioni in atmosfera e gestione rifiuti, è emerso che l’impianto è allineato con le BAT di settore 

(documento di riferimento- conclusioni sulle BAT dell’agosto 2018). Per quanto attiene gli aspetti gestionali e di 

monitoraggio (PMC) anche oggetto di osservazioni da parte di ARPA Pavia si specifica che gli stessi verranno definiti 

nell’ambito dell’allegato tecnico AIA. In merito a quanto emerso in tema di modifica della copertura prevista del 

piazzale antistante l’impianto FORSU e di collegamento con l’impianto di bioessicazione esistente, si evidenzia che il 

progetto prevede che una sezione prima destinata al trattamento rifiuti venga impiegata per lo stoccaggio del compost; 

pertanto, al fine di evitare comunque l’eventuale dispersione di emissioni diffuse si prescrive di prevedere una 
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procedura relativa ai portoni di scarico che ne regoli l’apertura in contemporanea al fine di garantire l’efficacia costante 

della captazione. 

Per quanto riguarda l’osservazione di ARPA: “Per l’operazione di recupero R1 non è stato esplicitato il calcolo 

dell’input termico, inteso come potenza termica associata alla variazione di energia lorda ricavabile dalle matrici in 

ingresso all’impianto nell’unità di tempo (anno).”, si evidenzia che con le modifiche apportate al progetto con le 

integrazioni dell’ottobre 2018 non viene più prevista l’operazione di recupero R1. Per quanto attiene la possibilità di 

utilizzo del biometano per autotrazione, si evidenzia che è previsto venga immesso in rete tramite consegna a SNAM e 

che non sono previsti impianti di liquefazione presso il Centro integrato..  

Per quanto attiene le osservazioni relative ai codici EER 19 08 12 e CER 19 12 12, di cui ai pareri di ARPA Pavia e di 

Città Metropolitana di Milano, si rimanda ai contenuti dell’allegato tecnico A.I.A.  

 

In merito agli aspetti relativi alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e smi, si evidenzia 

altresì: 

 la tipologia degli impianti di abbattimento a presidio delle emissioni convogliate oggetto di modifica è in 

linea con quanto previsto dalla DGR n. 3552/2012 di Regione Lombardia che definisce le caratteristiche 

minimali dei sistemi di abbattimento per la riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti 

industriali di pubblica utilità; 

 la necessità di prescrivere l’adozione di una procedura che regoli l’apertura dei portoni di scarico 

dell’edificio dell’impianto di bioessiccazione evitando l’apertura contemporanea di tutti i portoni in maniera 

di ottimizzare la depressione dell’edificio in prossimità degli stessi e contenere la dispersione di emissioni 

fuggitive. 

I limiti alle emissioni, anche ai fini di migliorare il contenimento delle emissioni che possono portare ad impatto 

odorigeno, saranno oggetto dell’allegato tecnico predisposto da parte dell’Ufficio AIA.  

Visto quanto espresso infine da ATS Pavia nel proprio parere (PG 10064 del 18/02/2019), la ditta dovrà valutare le 

portate di progetto rispetto del numero dei ricambi di aria richiesti. 

 

Nuove disposizioni normative in materia di gestione dei prodotti “End of Waste” 

In relazione alla tematica “End of Waste” si richiama il documento presentato dalla Società A2A Ambiente il 

08/11/2019, acquisito al protocollo provinciale con n.62100, a seguito dell’entrata in vigore della L.128/2019, di 

conversione del D.L. 101/2019, in relazione al rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti, da parte del 

biometano e del compost previsti in uscita dal proposto impianto, stabiliti dal nuovo art.184 ter del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i.. In tale documento la Società sostiene che il progetto presentato rispetti già i criteri per la cessazione della 

qualifica di rifiuti stabiliti dalla normativa così come modificata. 

 

Si riportano di seguito i contenuti dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, come modificato dalla L. 128/2019, art. 14-bis 

e le valutazioni proposte dalla Società A2A Ambiente. 

 

Art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, come modificato dalla L. 128/2019, art. 14-bis: 

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la 

preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici; 

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; 

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard 

esistenti applicabili ai prodotti; 

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute 

umana. 

2. […] 

3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di 

cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del 

presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, 

definiti nell’ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono: 

a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero; 

b) processi e tecniche di trattamento consentiti; 

c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in 

linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario; 

d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di 

rifiuto, compresi il controllo della qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso; 

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. 

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure 

semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, 

pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai 

decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”. 
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Segue l’illustrazione dei criteri sopra richiamati relativamente al Biometano e al Compost da parte della Società A2A 

Ambiente: 

 

Criteri di cui al comma 1) 

a) La sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici. Il Biometano è destinato a essere 

utilizzato in sostituzione del gas naturale come combustibile per autotrazione. Il compost è destinato a essere utilizzato 

come fertilizzante/ammendante in agricoltura, in sostituzione di concimi di sintesi. 

b) Esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto. Sia per il Biometano che per il compost esiste una 

domanda e un mercato. Per quanto riguarda il compost, la sua commercializzazione e utilizzo è già consolidata da 

tempo; per quanto riguarda il biometano la sua immissione in rete è oggetto di accordi con il gestore della rete e in 

particolar modo è previsto che per ottenere gli incentivi si dimostri il contratto con l’utilizzatore finale del biometano 

immesso in rete. Tali criteri sono definiti all’interno del DM 2/3/2018. 

c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard 

esistenti applicabili ai prodotti. Il biometano e il compost rispettano i requisiti tecnici richiesti dagli utilizzatori: in 

particolare il compost rispetta quanto richiesto dal D.Lgs. 75/2010, e il biometano rispetta quanto indicato dal DM 

2/3/2018 e norme collegate, ivi comprese le norme tecniche. 

d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute 

umana. Come dimostrato durante l’iter di VIA cui il presente impianto è stato sottoposto, l’utilizzo non comporta 

impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. In particolare, il compost è utilizzato da molto tempo 

in agricoltura, consentito anche nell’agricoltura biologica, e non si sono rilevati problemi. Il biometano è del tutto 

analogo al metano di origine fossile come caratteristiche chimico-fisiche, pertanto il suo utilizzo non comporta impatti 

negativi sull’ambiente. 

 

Criteri di cui al comma 2) 

e) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero. I rifiuti non pericolosi in ingresso 

all’impianto FORSU sono caratterizzati dai EER indicati nell’Allegato Tecnico, Capitolo B.1, sotto-capitolo “Attività 

IPPC n. 7: Impianto recupero FORSU”: 

200108 Rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

200138 Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 

200201 Rifiuti biodegradabili 

200302 Rifiuti dei mercati 

Tali rifiuti sono in ingresso al processo integrato di digestione anaerobica + compostaggio, i cui prodotti in uscita 

sono sia Biometano che Compost. Tali rifiuti sono inseriti tra quelli ammessi alla produzione di biometano 

nell’Allegato 3-Parte A, del DM 2/3/2018. 

f) Processi e tecniche di trattamento consentiti. Il processo principale è costituito dal sistema integrato di digestione 

anaerobica + compostaggio comprensivo di upgrading del biogas. I processi sono descritti in dettaglio nel medesimo 

sotto-capitolo “Attività IPPC n. 7: Impianto recupero FORSU” già citato al punto precedente. 

g) Criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea 

con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario. Per il 

Biometano il riferimento è il DM 02/03/2018, e norme correlate (*). In particolare si rispetteranno i criteri di 

immissione nella rete del gas naturale, stabiliti da SNAM, e dai criteri richiesti dal GSE, così come previsto dall’art. 9, 

del D.M. 2 marzo 2018. Per il Compost il riferimento è il D.Lgs. 75/2010 e suoi allegati; in particolare, per i limiti si 

fa riferimento allo “ammendante compostato misto”, riportato al p.to 5 dell’Allegato 2. 

h) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri 

relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della 

qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso. Il sistema di gestione già presente nel Centro Integrato 

(EMAS) sarà adeguato per verificare il rispetto dei criteri. In ogni caso, le norme di cui al punto precedente verranno 

verificate attraverso sistemi di auto-monitoraggio e con l’applicazione di quanto previsto specificatamente nel Piano 

di Monitoraggio e Controllo. 

i) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità. Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità per il 

Biometano, si fa riferimento al protocollo previsto da SNAM per l’immissione in rete e dal GSE. In particolare, il GSE 

istituisce, ai sensi del DM 02/03/2018, un Registro Nazionale delle Garanzie di Origine del Biometano, a cui il 

produttore deve iscriversi, producendo adeguata documentazione. Per quanto riguarda la dichiarazione di conformità 

per il Compost, si fa riferimento alle procedure come da D.Lgs. 75/2010: registro dei fertilizzanti. 

(*) Norme relative al Biometano: 

 il D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e ss.mm.ii., recante “Attuazione della Direttiva 2009/28/Ce sulla promozione 

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 

2001/77/Ce e 2003/30/Ce”; 

 il D.M. 19 febbraio 2007, recante: “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e 

sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare”; 

 il D.M. 5 dicembre 2013 recante: “Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas 

naturale”; 
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 il D.M. 10 ottobre 2014, recante: “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione 

dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati; 

 il D.M. 2 marzo 2018, relativo a: “Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati 

nel settore dei trasporti- Articolo 21, D. lgs. 28/2011”; 

 norma UNI EN 16723-1:2016 recante “Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per 

l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas 

naturale”, 

 norma UNI EN 16723-2:2017 recante “Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per 

l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 2: Specifiche del carburante per autotrazione”; 

 norma UNI EN 16726:2016 recante “Infrastrutture del gas – Qualità del gas – Gruppo H”, approvata 

nell’ambito del mandato M/4002 stabilisce i requisiti che si applicano sia al gas naturale che al biometano; 

 rapporto tecnico del CIG UNI/TR 11537:2016 (che aggiorna e sostituisce il rapporto UNI/TR 11537:2014) 

in materia di immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale; 

 norma UNI/TR 11677:2017 recante indicazioni per le esperienze iniziali di uso diretto di biometano in 

autotrazione; 

 Decreto Dir. n. 6785 del 15 maggio 2019 della Regione Lombardia “Disposizioni su autorizzazione a 

produzione biometano anche da impianti di trattamento rifiuti”. 

 

Visto quanto sopra e considerata l’entrata in vigore, in data 03/11/2019, dell’Art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, come 

modificato dalla L. 128/2019 art. 14-bis, si ritengono rispettati i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto da parte 

del biometano e del compost in uscita dall’impianto proposto. Le modalità per la verifica da parte del gestore dei 

parametri di cui al dlgs 75/2010 (compost) e al DM 02/03/2018 (biometano) verranno definite nell’Allegato tecnico 

AIA. 

 

Risorse idriche. 

Si valutano esaustive e congrue le integrazioni presentate (documento del settembre 2018 Rev.00) in materia geologica, 

idrogeologica, idraulica e sismica. In merito al proposto bacino di laminazione, valutata la documentazione allegata al 

progetto di cui trattasi e, nella fattispecie, quanto illustrato nella "relazione Tecnica" ( D01- R02, settembre 2018) e 

nelle Tavole 8a e 8i (settembre 2018), si prescrive la formazione di argini perimetrali di altezza idonea a garantire la 

capacità dell'invaso di filtrazione, valutata precedentemente, tale da trattenere le volumetrie delle acque meteoriche così 

come specificato nel R.R. 23 novembre 2017 n.7 garantendo, contestualmente, un franco di protezione dalla massima 

escursione di falda di almeno due metri. L'invaso, inoltre, dovrà essere dotato di appositi dispositivi atti a soddisfare i 

tempi di svuotamento specificati dall'art. 11 comma 2 lettera f) del regolamento regionale di cui sopra. 

 

Valutazione di Incidenza e biodiversità 

L’area di progetto ricade nel settore n. 54 della Rete Ecologica Regionale “Naviglio Pavese”, caratterizzato dalla 

presenza degli elementi di primo livello compresi, nel territorio in esame, nell’area prioritaria per la biodiversità n. 30 

“Risaie Fontanili e garzaie del Pavese e del Milanese” e dal Corridoio primario Sud Milano, che viene invaso dall’area 

di progetto per circa 300 mt, 100 dei quali occupati dalle opere di riqualificazione naturalistica già esistenti. 

L’occupazione del Corridoio primario non supera il 50 % della sezione prevista dalla RER (500mt.), pertanto è 

compatibile con quanto previsto dalla dgr 10962/2009, allegato 7. 

I Siti Natura2000 più prossimi all’area di progetto sono la Garzaia di Cascina Villarasca, in gestione alla Provincia di 

Pavia, e L’Oasi di Lacchiarella gestita dal Parco Agricolo Sud Milano. 

La ZSC/ZPS Cascina Villarasca viene esclusa dalla possibilità di subire effetti negativi generati dalla realizzazione del 

progetto in quanto è localizzata ad oltre due km di distanza in direzione ovest e tra il nuovo impianto e la Garzaia si 

interpongono sia l’area di riqualificazione naturalistica proposta da A2A sia l’abitato di Baselica, che possono essere 

considerati un filtro utile a mitigare possibili pressioni dirette e indirette. Lo stesso Piano di gestione del Sito esclude 

dalla procedura di Valutazione di Incidenza i progetti previsti oltre la fascia buffer di due km dal perimetro del Sito 

stesso. Per quanto riguarda l’Oasi di Lacchiarella, l’Ente gestore si è espresso, richiedendo di modificare le fasce 

arboree di mitigazione previste a Nord, sostituendo il pioppeto con un impianto arboreo che presenti le caratteristiche 

del bosco planiziale, la cui complessità ecosistemica svolge un ruolo essenziale nella protezione e nell’arricchimento 

delle specie. Detto parere, peraltro condiviso dalla scrivente, è stato accolto nella determinazione dirigenziale di 

Valutazione di Incidenza, attualmente in corso di approvazione. 

Si esprime pertanto parere favorevole alla realizzazione del progetto, subordinandolo all’osservanza delle prescrizioni 

previste dall’atto dirigenziale di Valutazione di Incidenza.  

 

Paesaggio 

Per quanto riguarda la valutazione paesaggistica dell’impianto proposto, si fanno proprie e si espongono le valutazioni 

della Commissione per il paesaggio della Provincia di Pavia e della Città Metropolitana di Milano per i territori di 

competenza. 

 

Parere della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Pavia del 18/02/2019: "……. vista la relazione 

paesaggistica presentata con allegati, valutata altresì la compatibilità paesaggistica delle opere in progetto con le 
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motivazioni del vincolo ed il contesto d’inserimento, per quanto di competenza si esprime parere favorevole alla 

realizzazione delle opere in progetto." 

In data 11/03/2019, con verbale di prot. prov. n.15267, la Commissione provinciale per la VIA, a seguito dell'esame di 

tutta la documentazione pervenuta comprensiva delle osservazioni del pubblico e dei pareri degli Enti che partecipano 

al procedimento,  ha ritenuto di approvare, tra l'altro, la seguente prescrizione: 

"valutata la documentazione allegata al progetto di cui trattasi e, nella fattispecie, quanto illustrato nella "relazione 

Tecnica" ( D01- R02, settembre 2018) e nelle Tavole 8a e 8i (settembre 2018), si prescrive la formazione di argini 

perimetrali di altezza idonea a garantire la capacità dell'invaso di filtrazione, valutata precedentemente, tale da 

trattenere le volumetrie delle acque meteoriche così come specificato nel R.R. 23 novembre 2017 n.7 garantendo, 

contestualmente, un franco di protezione dalla massima escursione di falda di almeno due metri. 

L'invaso, inoltre, dovrà essere dotato di appositi dispositivi atti a soddisfare i tempi di svuotamento specificati dall'art. 

11 comma 2 lettera f) del regolamento regionale di cui sopra." 

Pertanto, alla luce della suddetta prescrizione, che potrebbe variare l'assetto paesistico delle proposte opere di 

realizzazione della zona umida pensata per assolvere sia alla funzione di dispersione delle acque meteoriche che cadono 

sui tetti e di seconda pioggia, sia per esprimere capacità di valore ecologico, si è ritenuto necessario un nuovo passaggio 

in Commissione Paesaggio della Provincia di Pavia al fine della valutazione di eventuali modalità di recepimento da 

parte del progetto delle indicazioni scaturite in ambito di VIA.  

La Presidente della Commissione per il paesaggio ha ritenuto opportuno invitare alla seduta di Commissione del 

21/03/2019 la Società proponente al fine dell’illustrazione delle possibili modalità di recepimento della prescrizione 

VIA che potrebbero comportare modifiche sotto il profilo paesaggistico. 

Si ricorda che la formazione delle zona umida, come sotto descritta e prevista in origine, è da ubicarsi sul territorio 

comunale di Giussago, e pertanto sottoposta al vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. a 

seguito di decreto del presidente di giunta regionale n. 503 del 26 febbraio 1979 “Dichiarazione di notevole interesse 

pubblico della zona ad est del Naviglio di Pavia nei comuni di Giussago, Vellezzo Bellini e Certosa di Pavia”. 

 

Parere della Commissione per il Paesaggio della Provincia di Pavia del 21/03/2019: “considerata la prescrizione 

proposta dalla Commissione Provinciale per la VIA e valutata la soluzione avanzata in sede di seduta odierna dalla 

Società A2A Ambiente per il suo recepimento, che consiste in: 

- innalzamento delle quote di fondo del previsto invaso garantendo il franco di 2 m dalla quota di massima 

escursione di falda; 

- formazione di arginatura perimetrale con altezza massima di 2,5 m dal piano campagna; 

- garanzia del mantenimento della zona a canneto, da separare con piccoli argini interni dall’area umida vera e 

propria; 

- garanzia delle previste piantumazioni di essenze arboreo arbustive; 

la Commissione per il paesaggio valuta positivamente la soluzione proposta dalla Società, alle seguenti condizioni: 

- dovranno essere utilizzate specie/essenze mesofile sulle arginature esterne, con opportuna alternanza tra 

specie arboree e specie arbustive; 

- dovranno essere garantite le superfici previste a canneto (3.050 mq); 

- dovrà essere previsto un secondo punto di immissione delle acque sul lato sud dell’invaso”. 

 

Parere della Città Metropolitana di Milano:  

“il progetto revisionato appare migliorativo, specie riguardo l’individuazione e il potenziamento degli interventi 

mitigativi e compensativi, relativamente all’inserimento dell’impianto nel contesto paesaggistico. Si ritiene tuttavia che, 

in riferimento alla localizzazione delle mitigazioni previste lungo il lato nord, sia opportuno tenere conto della trama 

esistente dei lotti agricoli e delle fasce vegetate di bordo campo, attestandosi su di essa e trovando adeguato raccordo. 

In riferimento ad ulteriori osservazioni in merito ad aspetti paesaggistici di maggior dettaglio si rimanda alle 

valutazioni che verranno effettuate in sede di autorizzazione paesaggistica da parte della stessa Città Metropolitana e 

dalla Soprintendenza”. 

 

Pianificazione territoriale provinciale 

Valutata la documentazione a supporto prodotta dalla Ditta per il progetto in argomento e le integrazioni presentate da 

A2A Ambiente si rappresenta che l’intervento non entra in conflitto con i Piani sovra ordinati esaminati (PTCP e Piano 

d’area dei Navigli), fatte salve le determinazioni dell’autorizzazione paesaggistica dovuta in quanto l’area ricade nel 

vincolo “Bellezze d’Insieme” del D.Lgs. 42/2004 e succ. modifiche e integrazioni. 

 

Traffico e Viabilità 

Si valuta favorevolmente il progetto presentato con le integrazioni proposte nell’ottobre 2018, con indicazione che a 

progettare e ad eseguire le opere di manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale maggiormente interessata, 

oggetto del contributo indicato, sarà l’Ufficio Tecnico del Settore LL.PP. della Provincia di Pavia. 

 

Mitigazioni e compensazioni: 
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Per quanto riguarda gli interventi di compensazione e mitigazione, la manutenzione degli stessi dovrà avere durata di 

almeno 7 anni comprensivi di sostituzione delle eventuali fallanze. Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere 

implementato prevedendo schede di rilevazione (da compilarsi una volta all’anno nei primi tre anni e successivamente, 

fino al settimo, ogni due anni) degli attecchimenti e delle problematiche fitopatologiche che dovessero presentarsi e 

della necessità di sostituzione di specie o di esemplari all’interno degli impianti. 

 

Condizioni ambientali: 

 

Piano preliminare gestione terre e rocce da scavo 

Le indagini previste dovranno essere integrate con almeno due punti nella posizione sud est della suddivisione in 

quadranti ove oggi non ne sono previsti. 

 

Criteri penalizzanti applicabili al progetto. 

La Società proponente dovrà formalizzare con il Comune di Lacchiarella le modalità per l’assolvimento della misura di 

compensazione prevista (assoggettamento a una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione). 

 

Piano di Monitoraggio ambientale  

a. A messa a regime del nuovo impianto dovrà essere effettuata una campagna odorimetrica della durata minima 

di 12 mesi ai sensi e con le modalità previste dalla DGR n. IX/3018 del 15/02/2012, in accordo con ARPA e 

ATS, sentiti i Comuni di Lacchiarella e Giussago, dandone altresì informazione alla Provincia di Pavia. Le 

risultanze della campagna, con apposita relazione di valutazione delle stesse, dovranno essere trasmesse a tutti 

gli Enti coinvolti ed al “Tavolo Odori” comunale istituito ai sensi della suddetta DGR.  

Il “Tavolo Odori” comunale, sulla base delle risultanze e valutazioni di cui al precedente periodo, valuterà le 

attività e le azioni da mettere in atto compresa la necessità di ulteriori campagne odorimetriche. 

b. Nell’ambito del monitoraggio degli odori, dovrà essere previsto un apposito controllo dell’incidenza del 

traffico dei camion su tale componente. 

c. Il Piano dovrà prevedere un aggiornamento, nel tempo, delle valutazioni relative alla diverse attività del centro, 

analizzando gli impatti sulle componenti ambientali (paesaggio, biodiversità, sistema delle acque) e valutando 

in modo cumulativo l'efficacia delle misure di mitigazione, compensazione e inserimento ambientale, anche 

rivalutando quanto stabilito dalle vigenti autorizzazioni e quanto proposto per il progetto in istanza. 

d. Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere implementato prevedendo schede di rilevazione (da 

compilarsi una volta all’anno nei primi tre anni e successivamente, fino al settimo, ogni due anni) degli 

attecchimenti e delle problematiche fitopatologiche che dovessero presentarsi e della necessità di sostituzione 

di specie o di esemplari all’interno degli impianti. 

e. Per quanto attiene la matrice rumore dovrà essere attuato quanto indicato da ARPA Dip. Di Pava e Lodi nel 

Documento del 06/02/2019, agli atti con prot. Prov. N. 7015, per le fasi Ante Opera, Corso d’Opera e Post 

Opera e per la definizione dei punti di monitoraggio. 

f. Il piano di monitoraggio e controllo della proliferazione di insetti (es. mosche) dovrà essere esteso al nuovo 

impianto. 

 

Piano di Monitoraggio e Controllo 

In riferimento alla rete di monitoraggio della falda principale presso il sito (PMC), la stessa dovrà essere integrata 

prevedendo: 

- almeno due piezometri a valle idrogeologica rispetto al nuovo impianto FORSU, nell’area compresa tra 

l’impianto stesso ed il bioreattore attivabile; 

- ulteriori due piezometri di controllo sul perimetro del centro integrato, lato est (indicativamente in 

corrispondenza del lato est della piattaforma di stoccaggio e ricondizionamento) e lato sud est 

(indicativamente lato sud est piattaforma raccolta differenziata del Comune di Giussago). 

 

Modalità gestionali 

a. La realizzazione delle modifiche all’impianto esistente non dovrà comportare interruzioni e/o sospensioni del 

servizio con onere a carico degli Enti; pertanto la società dovrà adottare le soluzioni idonee a garantire lo 

svolgimento del servizio pubblico ad essa affidato senza ulteriori oneri per i Comuni interessati. 

b. Dovrà essere adottata apposita procedura che regoli l’apertura dei portoni di scarico dell’edificio dell’impianto 

di bioessiccazione evitando l’apertura contemporanea di tutti i portoni in maniera da ottimizzare la depressione 

dell’edificio in prossimità degli stessi e contenere la dispersione di emissioni fuggitive. Ulteriori 

azioni/interventi mitigativi o prescrizioni relativamente al contenimento delle emissioni odorigene potranno 

essere valutate a cura del “Tavolo Odori” comunale e da parte dell’Autorità competente nel caso fosse provato 

che lo svolgimento delle attività previste generino molestie olfattive/odorigene. 

c. La Società dovrà valutare, come da parere ATS Pavia (PG 10064 del 18/02/2019), le portate di progetto 

rispetto al numero dei ricambi di aria richiesti e assicurare che il numero di ricambi dell’intero volume d’aria 

delle strutture chiuse poste in depressione non sia inferiore a 2,5 ricambi / ora e che nelle strutture in cui è 

prevista la presenza, non saltuaria, di lavoratori sia pari ad almeno 4 ricambi / ora. 
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d. Al fine di evitare la diffusione all’esterno di odori e inquinanti:  

- dovranno essere realizzate aperture di accesso alle strutture chiuse poste in depressione di facile 

manovra e a chiusura automatica; 

- dovrà essere garantita la periodica manutenzione dei sistemi di filtrazione (es. biofiltrazione) e 

delle canalizzazioni delle arie esauste provenienti dall’impianto. 

 

Scarichi idrici 

In merito al proposto bacino di laminazione, con riferimento a quanto illustrato nella "relazione Tecnica" ( D01- R02, 

settembre 2018) e nelle Tavole 8a e 8i (settembre 2018), dovranno essere realizzati argini perimetrali di altezza idonea a 

garantire la capacità dell'invaso di filtrazione tale da trattenere le volumetrie delle acque meteoriche così come 

specificato nel R.R. 23 novembre 2017 n.7 garantendo, contestualmente, un franco di protezione dalla massima 

escursione di falda di almeno due metri. L'invaso, inoltre, dovrà essere dotato di appositi dispositivi atti a soddisfare i 

tempi di svuotamento specificati dall'art. 11 comma 2 lettera f) del regolamento regionale 23 novembre 2017 n.7. 

Oltre quanto sopra, il bacino di laminazione dovrà essere realizzato prevedendo:  

- utilizzo di specie/essenze mesofile sulle arginature esterne, con opportuna alternanza tra specie arboree e 

specie arbustive; 

- la garanzia del rispetto della previsione di realizzazione delle superfici a canneto (3.050 mq); 

- un secondo punto di immissione delle acque sul lato sud dell’invaso. 

 

Viabilità e traffico 

La Società proponente dovrà accordarsi con i competenti uffici della Provincia di Pavia al fine della realizzazione degli 

interventi di manutenzione necessari presso la viabilità provinciale interessata, come previsto dalla documentazione 

integrativa proposta nell’ottobre 2018. 

 

Mitigazioni e compensazioni 

a. Sull’area nord del proposto impianto FORSU, in sostituzione del pioppeto previsto, dovrà essere realizzato un 

bosco planiziale querco-carpineto. La nuova area boscata dovrà essere adeguatamente raccordata alle opere a 

verde già eseguite, connesse alle precedenti autorizzazioni, attraverso l’inserimento di un equipaggiamento 

arboreo-arbustivo lungo la sponda settentrionale della roggia Mezzabarba. L’area a bosco dovrà essere 

realizzata utilizzando uno schema d’impianto naturaliforme e facendo riferimento all’“Elenco delle principali 

formazioni vegetali arboree, arbustive ed elofitiche del Parco Agricolo Sud Milano” di cui all’Allegato 2 della 

Disposizione Dirigenziale n. 1455/2010; al momento della messa a dimora delle piante dovranno essere 

verificati gli aggiornamenti della normativa regionale finalizzata a ridurre la diffusione del tarlo asiatico. 

b. La manutenzione di tutti gli interventi dovrà avere durata di almeno 7 anni comprensivi di sostituzione delle 

eventuali fallanze, irrigazioni ordinarie e di soccorso. 

c. Dovrà essere presentata idonea documentazione che dimostri la disponibilità dei terreni a nord dell’impianto e 

che pertanto dimostri l’effettiva percorribilità della previsione di opere di mitigazione/ compensazione 

proposta. 

d. Qualora si ravvisino difficoltà nel mantenere la zona a canneto prevista nell’area allagabile del bacino di 

laminazione proposto, dovrà essere proposta una soluzione alternativa che potrà prevedere eventualmente 

anche un prato stabile irriguo. 

e. Il pioppeto in corrispondenza del quale è previsto l’inserimento del nuovo impianto integrato di trattamento 

della FORSU, in conformità al P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, dovrà essere reimpiantato su una 

superficie equivalente, oppure, dovrà essere realizzato un rimboschimento con specie autoctone del Parco in 

un’area di superficie pari ad almeno il 10% del pioppeto stesso. 

f. Le opere di mitigazione e compensazione ambientale dovranno essere attuate preventivamente rispetto alla fase 

di cantiere del nuovo impianto di trattamento e recupero della FORSU. 

 

Salute pubblica 

 i dati di mortalità e dismissioni ospedaliere per lo studio epidemiologico delle patologie e infezioni 

dell’apparato respiratorio attribuibili all’impianto devono essere tratti da un database sviluppato su base 

comunale (ad esempio ALEE_AO), anziché provinciale. 

 Tutte le attività lavorative devono essere svolte nel rispetto degli standard di sicurezza e delle misure di 

prevenzione e protezione della salute di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

 

La Società proponente dovrà ottemperare alle condizioni ambientali sopra riportate che prevedano modifiche 

progettuali, ulteriori interventi mitigativi, adeguamenti gestionali e dei Piani di Monitoraggio e più in generale 

aggiornamenti della documentazione depositata entro 90 giorni dall’eventuale emissione del Provvedimento 

Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR). 

 

 

--------------------------------------------------------------------------- 
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RITENUTO, per quanto sopra evidenziato e considerato: 

- di condividere i contenuti della citata relazione istruttoria ed in particolare le valutazioni 

istruttorie della Commissione provinciale per la VIA, con le condizioni cui è subordinata la 

compatibilità ambientale del progetto; 

- che lo S.I.A. è stato redatto secondo quanto indicato dall’art.22 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in 

particolare risultano analizzati in modo complessivamente adeguato le componenti ed i fattori 

ambientali coinvolti dal progetto e individuati gli impatti e le linee fondamentali per la loro 

mitigazione; 

- che è possibile concludere che il progetto risulta ambientalmente compatibile, nella 

configurazione progettuale che emerge dagli elaborati depositati dal proponente, alle condizioni 

ambientali elencate nella parte dispositiva del presente atto; 

- di accogliere la richiesta dei Comuni di Giussago e Lacchiarella, contenuta nel documento di 

osservazioni/parere del marzo 2018, in relazione alla costituzione dell’Osservatorio ambientale 

ai sensi della l.r. 5/2010 e s.m.i.; 

 

 

DECRETA 
 

1. di esprimere, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio positivo in ordine alla 

compatibilità ambientale del progetto di modifica sostanziale di A.I.A. del Centro Integrato sito 

in Loc. Cascina Maggiore, nei comuni di Giussago (PV) e di Lacchiarella (MI) (codice SILVIA: 

VIA05-PV) proposto da A2A Ambiente S.p.a. con sede legale in Brescia, Via Lamarmora 230, 

secondo la soluzione progettuale prospettata negli elaborati depositati, con le prescrizioni e 

condizioni elencate di seguito: 

 

a. Piano preliminare gestione terre e rocce da scavo 

Le indagini previste dovranno essere integrate con almeno due punti nella posizione sud est 

della suddivisione in quadranti ove oggi non ne sono previsti. 

 

b. Criteri penalizzanti applicabili al progetto. 

La Società proponente dovrà formalizzare con il Comune di Lacchiarella le modalità per 

l’assolvimento della misura di compensazione prevista (assoggettamento a una 

maggiorazione percentuale del contributo di costruzione). 

 

c. Piano di Monitoraggio ambientale  

- A messa a regime del nuovo impianto dovrà essere effettuata una campagna 

odorimetrica della durata minima di 12 mesi ai sensi e con le modalità previste dalla 

DGR n. IX/3018 del 15/02/2012, in accordo con ARPA e ATS, sentiti i Comuni di 

Lacchiarella e Giussago, dandone altresì informazione alla Provincia di Pavia. Le 

risultanze della campagna, con apposita relazione di valutazione delle stesse, dovranno 

essere trasmesse a tutti gli Enti coinvolti ed al “Tavolo Odori” comunale istituito ai 

sensi della suddetta DGR.  

- Il “Tavolo Odori” comunale, sulla base delle risultanze e valutazioni di cui al 

precedente periodo, valuterà le attività e le azioni da mettere in atto compresa la 

necessità di ulteriori campagne odorimetriche. 

- Nell’ambito del monitoraggio degli odori, dovrà essere previsto un apposito controllo 

dell’incidenza del traffico dei camion su tale componente. 

- Il Piano dovrà prevedere un aggiornamento, nel tempo, delle valutazioni relative alla 

diverse attività del centro, analizzando gli impatti sulle componenti ambientali 

(paesaggio, biodiversità, sistema delle acque) e valutando in modo cumulativo 

l'efficacia delle misure di mitigazione, compensazione e inserimento ambientale, 
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anche rivalutando quanto stabilito dalle vigenti autorizzazioni e quanto proposto per il 

progetto in istanza. 

- Il Piano di Monitoraggio Ambientale dovrà essere implementato prevedendo schede di 

rilevazione (da compilarsi una volta all’anno nei primi tre anni e successivamente, fino 

al settimo, ogni due anni) degli attecchimenti e delle problematiche fitopatologiche 

che dovessero presentarsi e della necessità di sostituzione di specie o di esemplari 

all’interno degli impianti. 

- Per quanto attiene la matrice rumore dovrà essere attuato quanto indicato da ARPA 

Dip. Di Pava e Lodi nel Documento del 06/02/2019, agli atti con prot. Prov. N. 7015, 

per le fasi Ante Opera, Corso d’Opera e Post Opera e per la definizione dei punti di 

monitoraggio. 

- Il piano di monitoraggio e controllo della proliferazione di insetti (es. mosche) dovrà 

essere esteso al nuovo impianto. 

 

d. Piano di Monitoraggio e Controllo 

In riferimento alla rete di monitoraggio della falda principale presso il sito (PMC), la stessa 

dovrà essere integrata prevedendo: 

- almeno due piezometri a valle idrogeologica rispetto al nuovo impianto FORSU, 

nell’area compresa tra l’impianto stesso ed il bioreattore attivabile; 

- ulteriori due piezometri di controllo sul perimetro del centro integrato, lato est 

(indicativamente in corrispondenza del lato est della piattaforma di stoccaggio e 

ricondizionamento) e lato sud est (indicativamente lato sud est piattaforma raccolta 

differenziata del Comune di Giussago). 

 

e. Modalità gestionali 

- La realizzazione delle modifiche all’impianto esistente non dovrà comportare 

interruzioni e/o sospensioni del servizio con onere a carico degli Enti; pertanto la 

società dovrà adottare le soluzioni idonee a garantire lo svolgimento del servizio 

pubblico ad essa affidato senza ulteriori oneri per i Comuni interessati. 

- Dovrà essere adottata apposita procedura che regoli l’apertura dei portoni di scarico 

dell’edificio dell’impianto di bioessiccazione evitando l’apertura contemporanea di 

tutti i portoni in maniera da ottimizzare la depressione dell’edificio in prossimità degli 

stessi e contenere la dispersione di emissioni fuggitive. Ulteriori azioni/interventi 

mitigativi o prescrizioni relativamente al contenimento delle emissioni odorigene 

potranno essere valutate a cura del “Tavolo Odori” comunale e da parte dell’Autorità 

competente nel caso fosse provato che lo svolgimento delle attività previste generino 

molestie olfattive/odorigene. 

- La Società dovrà valutare le portate di progetto rispetto al numero dei ricambi di aria 

richiesti e assicurare che il numero di ricambi dell’intero volume d’aria delle strutture 

chiuse poste in depressione non sia inferiore a 2,5 ricambi/ora e che nelle strutture in 

cui è prevista la presenza, non saltuaria, di lavoratori sia pari ad almeno 4 ricambi/ora. 

- Al fine di evitare la diffusione all’esterno di odori e inquinanti: 

 dovranno essere realizzate aperture di accesso alle strutture chiuse poste in 

depressione di facile manovra e a chiusura automatica; 

 dovrà essere garantita la periodica manutenzione dei sistemi di filtrazione (es. 

biofiltrazione) e delle canalizzazioni delle arie esauste provenienti 

dall’impianto. 

 

f. Scarichi idrici 

In merito al proposto bacino di laminazione, con riferimento a quanto illustrato nella 

"relazione Tecnica" ( D01- R02, settembre 2018) e nelle Tavole 8a e 8i (settembre 2018), 

dovranno essere realizzati argini perimetrali di altezza idonea a garantire la capacità 

dell'invaso di filtrazione, tale da trattenere le volumetrie delle acque meteoriche così come 
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specificato nel R.R. 23 novembre 2017 n.7 garantendo, contestualmente, un franco di 

protezione dalla massima escursione di falda di almeno due metri. L'invaso, inoltre, dovrà 

essere dotato di appositi dispositivi atti a soddisfare i tempi di svuotamento specificati 

dall'art. 11 comma 2 lettera f) del regolamento regionale 23 novembre 2017 n.7. 

Oltre quanto sopra, il bacino di laminazione dovrà essere realizzato prevedendo:  

- utilizzo di specie/essenze mesofile sulle arginature esterne, con opportuna alternanza 

tra specie arboree e specie arbustive; 

- la garanzia del rispetto della previsione di realizzazione delle superfici a canneto 

(3.050 mq); 

- un secondo punto di immissione delle acque sul lato sud dell’invaso. 

 

g. Viabilità e traffico 

La Società proponente dovrà accordarsi con i competenti uffici della Provincia di Pavia al 

fine della realizzazione degli interventi di manutenzione necessari presso la viabilità 

provinciale interessata, come previsto dalla documentazione integrativa proposta 

nell’ottobre 2018. 

 

h. Mitigazioni e compensazioni 

- Sull’area nord del proposto impianto FORSU, in sostituzione del pioppeto previsto, 

dovrà essere realizzato un bosco planiziale querco-carpineto. La nuova area boscata 

dovrà essere adeguatamente raccordata alle opere a verde già eseguite, connesse alle 

precedenti autorizzazioni, attraverso l’inserimento di un equipaggiamento arboreo-

arbustivo lungo la sponda settentrionale della roggia Mezzabarba. L’area a bosco 

dovrà essere realizzata utilizzando uno schema d’impianto naturaliforme e facendo 

riferimento all’“Elenco delle principali formazioni vegetali arboree, arbustive ed 

elofitiche del Parco Agricolo Sud Milano” di cui all’Allegato 2 della Disposizione 

Dirigenziale n. 1455/2010; al momento della messa a dimora delle piante dovranno 

essere verificati gli aggiornamenti della normativa regionale finalizzata a ridurre la 

diffusione del tarlo asiatico. 

- La manutenzione di tutti gli interventi dovrà avere durata di almeno 7 anni 

comprensivi di sostituzione delle eventuali fallanze, irrigazioni ordinarie e di soccorso. 

- Dovrà essere presentata idonea documentazione che dimostri la disponibilità dei 

terreni a nord dell’impianto e che pertanto dimostri l’effettiva percorribilità della 

previsione di opere di mitigazione/compensazione proposta. 

- Qualora si ravvisino difficoltà nel mantenere la zona a canneto prevista nell’area 

allagabile del bacino di laminazione, dovrà essere proposta una soluzione alternativa 

che potrà prevedere eventualmente anche un prato stabile irriguo. 

- Il pioppeto in corrispondenza del quale è previsto l’inserimento del nuovo impianto 

integrato di trattamento della FORSU, in conformità al P.T.C. del Parco Agricolo Sud 

Milano, dovrà essere reimpiantato su una superficie equivalente, oppure, dovrà essere 

realizzato un rimboschimento con specie autoctone del Parco in un’area di superficie 

pari ad almeno il 10% del pioppeto stesso. 

- Le opere di mitigazione e compensazione ambientale dovranno essere attuate 

preventivamente rispetto alla fase di cantiere del nuovo impianto di trattamento e 

recupero della FORSU. 

 

i. Salute pubblica 

- i dati di mortalità e dismissioni ospedaliere per lo studio epidemiologico delle 

patologie e infezioni dell’apparato respiratorio attribuibili all’impianto devono essere 

tratti da un database sviluppato su base comunale (ad esempio ALEE_AO), anziché 

provinciale. 
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- Tutte le attività lavorative devono essere svolte nel rispetto degli standard di sicurezza 

e delle misure di prevenzione e protezione della salute di cui al D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.. 

 

j. Ottemperanza delle condizioni ambientali 

La Società proponente dovrà ottemperare alle condizioni ambientali sopra riportate che 

prevedano modifiche progettuali, ulteriori interventi mitigativi, adeguamenti gestionali e dei 

Piani di Monitoraggio e più in generale aggiornamenti della documentazione depositata 

entro 90 giorni dall’eventuale emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 

(PAUR). 

 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 24 del DPR 120/2017, il Piano preliminare di gestione delle 

terre e rocce da scavo presentato dalla Società proponente, così come integrato nel gennaio 

2019, con la seguente prescrizione: 

- le indagini previste dovranno essere integrate con almeno due punti nella posizione 

sud est della suddivisione in quadranti ove oggi non ne sono previsti; 

 

3. di trasmettere, in allegato al presente atto (Allegato A) la Determina Dirigenziale N° 512 del 

28/05/2019 di Valutazione d’Incidenza del progetto sui S.I.C. IT2050010 ZSC “Oasi di 

Lacchiarella” e IT2080023 ZSC/ZPS “Garzaia di Cascina Villarasca”, effettuata nell’ambito 

della procedura V.I.A., contenente prescrizioni che dovranno essere ottemperate nell’ambito 

della realizzazione delle opere in progetto; 

 

4. che il presente atto, ai sensi dell’art. 25, comma 5 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., tenuto conto dei 

tempi previsti per la realizzazione del progetto, abbia validità di cinque anni; decorsa l’efficacia 

temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il 

procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, 

di specifica proroga da parte dell’autorità competente; 
 

 

DISPONE 
 

che venga istituito, con apposito atto da redigere e sottoscrivere, l’Osservatorio ambientale di cui 

all’art. 8, comma 1 lettera b), della l.r. 5/2010 come richiesto dai Comuni di Giussago e 

Lacchiarella nel documento di osservazioni del marzo 2018. L’Osservatorio provvederà alla verifica 

dell’ottemperanza delle condizioni ambientali del presente provvedimento di compatibilità 

ambientale, della corretta esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale e di realizzazione 

degli interventi e delle opere di mitigazione e compensazione ambientale, nonché della 

divulgazione delle informazioni ambientali. All’Osservatorio parteciperanno la Provincia di Pavia, 

la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, la Città Metropolitana di Milano, il Parco 

Agricolo Sud Milano, i Comuni di Giussago e di Lacchiarella, ARPA Dipartimento di Pavia, ATS 

Pavia ed il Proponente. Le attività di supporto tecnico al suddetto Osservatorio saranno svolte da 

ARPA e ATS. 
 

 

 La Dirigente responsabile del Settore Tutela Ambientale, 

Promozione del Territorio e Sostenibilità 

Anna Betto 
Dottore Agronomo 

 
 
Firma autografa sostitutiva con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.lgs 39/93 art. 3 c. 2 


