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1 PREMESSA  

Il progetto di bonifica redatto da Multiproject ed approvato nel 2006 per l’area 

denominata ex AFIM, in via Sorelle Minola 23 Comune di Nave (BS), ora di proprietà 

della Oasi Immobiliare S.r.l., divideva l’intera superficie della ex AFIM in quattro aree 

di intervento, a loro volta suddivise in porzioni più piccole. La suddivisione in aree era 

stata decisa in base alla storia produttiva dell’acciaieria e alla diffusione degli 

inquinanti; questa parcellizzazione era stata poi raffinata con la sovrapposizione di una 

mappa delle destinazioni d’uso previste dal piano d’intervento edilizio convenzionato 

creando in questo modo un mosaico articolato di “sottoaree”.  

Sinteticamente, il progetto di bonifica approvato prevedeva la realizzazione dei 

seguenti interventi: 

 rimozione totale del terreno inquinato sulle Aree 1, 2 e 4 per le quali si 

prevedeva il raggiungimento degli obiettivi di bonifica previsti dal D.M. 471/99 

per le rispettive destinazioni d’uso; 

 per l’Area 3 rimozione del terreno inquinato eccedente i limiti delle C.R.A. 

calcolate mediante analisi di rischio e realizzazione di una zona di messa in 

sicurezza permanente per rifiuti inerti; 

 vagliatura e trattamento in situ del terreno inquinato, con l’eventuale recupero, 

dopo idonea analisi, del sopravaglio e lo smaltimento o stoccaggio nell’area di 

messa in sicurezza permanente del sottovaglio, mentre le scorie di fonderia 

dovevano essere direttamente smaltite in idonea discarica esterna; 

 monitoraggio della falda freatica e realizzazione di una barriera idraulica dopo 

l’eventuale superamento dei limiti di legge nelle acque di falda, in direzione 

monte-valle, per due cicli consecutivi di campionamento. 

Le operazioni di bonifica svoltesi nel corso del 2007 e del 2008 hanno comportato la 

realizzazione di importanti scavi nella parte nord del Canale Minera, area la cui 

destinazione urbanistica è prevista a residenziale/verde. Gli obiettivi di bonifica per 

tale area erano pertanto il conseguimento dei limiti di Colonna A, Tabella 1 

dell’Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo n. 152 del 2006. Gli scavi 

realizzati, verificati nella campagna di collaudo effettuata dal Direttore dei Lavori allora 

incaricato, Ing. Gorio, non hanno raggiunto gli obiettivi in alcune aree interessate, che 

pertanto, secondo la normativa, devono essere sottoposte ad ulteriori operazioni di 

bonifica. 

Le zone che sono state oggetto di scavo nell’Area a nord del Canale Minera hanno 

interessato le Aree denominate Area 1 e parte delle Aree 2a, 2b, 2c e 2d nel progetto 

approvato (Tavola T05). 

Gli scavi hanno interessato una parte marginale della zona a sud del Canale Minera 

(Area 2d) nella zona più occidentale, ma la gran parte dell’area non è stata oggetto di 

intervento alcuno. Qui gli scavi di bonifica devono quindi essere ancora realizzati 

completamente. 

La differenza nella situazione attuale, rispetto a quanto previsto dal progetto di 

bonifica approvato, risiede nel fatto che la destinazione d’uso di tutta la parte a sud 

del Canale Minera è passata da verde/residenziale a commerciale/industriale: è ora 

richiesto quindi il rispetto dei limiti di Colonna B (e non più di Colonna A), Tabella 1 

dell’Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo n. 152 del 2006. 

La parte di proprietà denominata Area 3, posta a sud lungo il Torrente Garza, durante 

le precedenti fasi della bonifica è stata interessata dal deposito temporaneo di 

numerosi cumuli di materiale scavato, classificato come rifiuto, destinato in parte a 
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possibili riutilizzi come materiale di riempimento degli scavi ed in parte smaltito in 

quanto non conforme. L’interruzione delle operazioni di bonifica, nel 2008, ha 

comportato anche il fermo della ricollocazione e/o dello smaltimento dei cumuli; questi 

si ritrovano quindi, messi in sicurezza con coperture provvisorie, ancora presenti 

sull’Area 3. I cumuli dovranno essere rimossi e nella stessa Area 3 si dovranno 

realizzare ulteriori ingenti scavi di bonifica.  

Inoltre, le operazioni di bonifica del 2008 hanno richiesto, per problemi logistici, che 

un volume di materiale (pari a circa 5.000 m3 di riporti conformi ai limiti di Colonna B, 

Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V Parte IV del Decreto Legislativo n. 152 del 2006) 

fosse messo provvisoriamente a dimora nella parte centrale della porzione di proprietà 

denominata Area 4. Il terreno sottostante, già oggetto di collaudo con esito favorevole 

per gli obiettivi allora previsti (nella fascia centrale a destinazione 

commerciale/industriale, per via del futuro passaggio di una strada, nelle fasce laterali 

a destinazione verde/residenziale), è stato protetto mediante l’interposizione di un telo 

plastico di separazione. Oggi tutta l’Area 4 è a destinazione commerciale/industriale. 

Nella Conferenza dei Servizi del 19.11.2014, relativa all’integrazione della 

caratterizzazione (richiesta dal Proponente per ottenere informazioni aggiuntive 

finalizzate alla definizione di una soluzione per il completamento del progetto di 

bonifica), è stata prescritta un'indagine integrativa anche per l'Area 4, allo scopo di 

caratterizzare i riporti superficiali. Sono stati quindi prelevati campioni di riporti sui 

quali sono state effettuate analisi sul tal quale ai sensi del D.Lgs. 152/06, mirate alla 

verifica del rispetto della destinazione d'uso dell'area, e test di cessione secondo il 

D.M. 5 febbraio 1998, per il confronto con i limiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 

del D.Lgs. 152/06. I risultati di questa fase di caratterizzazione hanno evidenziato il 

mancato rispetto dei limiti della citata Tabella 2 in due dei 4 campioni. Ai sensi 

dell’art.3, comma 3 del Decreto Legge 69/2013 (“Decreto del fare”), “le matrici 

materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono 

fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese 

conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i 

contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando 

le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area 

secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute”. Pertanto anche l’Area 4 

dovrà essere oggetto degli interventi di bonifica. 

 

Gli interventi di bonifica ancora da realizzare e che sono oggetto della variante di 

progetto dovranno prevedere le seguenti operazioni: 

• Approfondimenti degli scavi delle aree a nord del Canale Minera (Area 1 e parte 

delle Aree 2a, 2b, 2c, 2d) che non hanno conseguito gli obiettivi di bonifica 

durante le operazioni di collaudo del 2008; 

• Realizzazione delle operazioni di scavo nelle porzioni che si trovano a sud del 

Canale Minera delle Aree 2a, 2b, 2c e 2d; 

• Realizzazione delle operazioni di scavo di bonifica nell’Area 3; 

• Collaudi di fondo scavo; 

• Allestimento di un volume di messa in sicurezza permanente, in corrispondenza 

dell’Area 3; 

• Messa in sicurezza permanente del materiale di riporto precedentemente steso 

sulla superficie dell’Area 4; 

• Demolizione dei manufatti cementizi residui ancora presenti; 

• Vagliatura e frantumazione dei materiali di risulta degli scavi e delle 

demolizioni; 
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• Rinterro parziale delle aree oggetto degli scavi di bonifica, dopo il loro collaudo, 

con materiale idoneo (proveniente dai cumuli insistenti sull’Area 3, dagli scavi o 

dal trattamento on site degli inerti); 

• Smaltimento dei terreni e dei riporti contaminati (provenienti dai cumuli insistenti 

sull’Area 3, dagli scavi di bonifica o dal trattamento on site degli inerti) nel volume 

di messa in sicurezza permanente;  

 

La triturazione dei materiali da demolizione e la vagliatura di tali materiali unitamente 

a quelli risultanti dalle operazioni di scavo richiede l’attivazione di un impianto di 

tritovagliatura preposto a tali lavorazioni. 

 

Per la sua natura e per la classificazione delle attività di recupero, l’intervento ricade al 

seguente punto dell’Allegato III dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D. 

Lgs.152/2006: 

z.b) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità 

complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, 

lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006” e, pertanto richiede 

l’attivazione di una procedura di assoggettabilità a Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) di competenza Provinciale.  

 

 

Le campagne di impianti mobili non sono soggette alla verifica dell’ubicazione rispetto 

ai criteri localizzativi (preferenziali, penalizzanti ed escludenti), ai sensi dalla d.g.r. n. 

X/1990 del 20.06.2014.  

 

La verifica di assoggettabilità a V.I.A. è oggetto della presente relazione. 
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2 QUADRO PROGETTUALE 

2.1 Premessa 

Nel presente capitolo si riporta una sintesi degli elementi progettuali tratti dalla 

Relazione Tecnica di progetto e dai relativi elaborati grafici cui si rimanda per una 

trattazione esaustiva della tematica.  

2.2 Descrizione  

2.2.1 Le operazioni previste sull’Area 1 (a nord del Canale 

Minera) 

I collaudi effettuati sulle sottoaree 1-1 e 1-3 sono conformi alla destinazione 

industriale/commerciale, mentre quelli effettuati sulla 1-2 sono conformi alla 

destinazione verde/residenziale, come previsto dal progetto edilizio. Poiché il collaudo 

della sottoarea 1-1 ricade nell’ambito dell’impronta della viabilità principale, esso 

risulta ancora conforme agli obiettivi di bonifica. La sottoarea 1-3 risultava un tempo 

conforme ai limiti previsti dal precedente progetto di bonifica, mentre ora che gli 

obiettivi sono stati modificati in residenziale/verde è necessario approfondire lo scavo 

delle pareti, per renderle conformi ai nuovi limiti.  

Inoltre, per considerare conclusa l’indagine finalizzata al collaudo dell’intera Area 1, è 

necessario il prelievo dei campioni in corrispondenza della sottoarea 1-3, dove era 

stata rinvenuta la tubazione dell’ossigenodotto, la cui rimozione aveva portato alla 

luce un orizzonte di materiale nerastro – in seguito caratterizzato e smaltito come 

rifiuto - dello spessore di circa 30 cm, per una lunghezza di 15/20 m, orientato in 

senso est-ovest. Il totale del materiale da scavare è valutato in 4,5 m3 su una 

superficie di 9 m2. 

2.2.2 Le operazioni previste sull’Area 2 a nord del Canale 
Minera 

La zona dell’Area 2 a nord del Canale Minera è costituita da parte delle sottoaree 2a, 

2b, 2c e 2d. 

Nella particella 2a-1, il campione AL1 parete ovest risulta non conforme per quanto 

riguarda i seguenti parametri: idrocarburi C>12, Pb, Zn e PCB. 

Nella sottoarea 2b sono stati effettuati due scavi (BL1 e BL2) che risultano conformi 

alle destinazioni d’uso previste.  

Parte della sottoarea 2c a nord del Canale Minera risulta ancora fortemente 

compromessa in quanto i collaudi CL1, CL2, CL5, CL6, CL7 e CL11 non sono conformi 

per i seguenti parametri: idrocarburi C>12, Pb, Cu, Zn, PCB. 

Anche nella sottoarea 2d, i collaudi OFF1, DL3, DL4, DL5, DL6 non sono risultati 

conformi a causa delle concentrazioni residue di Co, Hg, Cr totale, Pb, Cu, Zn, PCB e 

idrocarburi C>12. 

La quasi totalità dei campioni che non hanno superato i collaudi presenta limiti di 

concentrazione compresa tra Colonna A e Colonna B, cioè non conformi per la 

destinazione residenziale/verde prevista per la porzione a nord del Canale Minera, ma 

conformi alla destinazione commerciale/industriale prevista per la porzione a sud del 

Canale Minera. 
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Solamente tre campioni (precisamente il CL5 parete sud, CL6 fs, e DL6 nord) hanno 

evidenziato superamenti per i limiti di Colonna B e pertanto tali terreni non possono 

trovare alcun riutilizzo all’interno dell’area. 

L’inquinamento residuo più rilevante è stato riscontrato in corrispondenza dell’ex forno 

di fusione (sottoaree 2c-2, 2c-8, 2c-9, 2c-10 e 2c-11) e della zona 2d-7 e 2d-8, dove 

è stata rinvenuta una concentrazione di PCB pari a 21 mg/Kg, sensibilmente superiore 

ad ogni altro valore di PCB ritrovati nell’area e che sarà oggetto di verifica. 

Una volta analizzate le concentrazioni ritrovate nei campioni che non hanno superato i 

collaudi è stata effettuata una stima delle aree che necessitano di ulteriore 

approfondimento degli scavi e delle ipotetiche profondità a cui bisogna spingersi per il 

raggiungimento degli obiettivi previsti. La stima si è basata anche sull’andamento della 

contaminazione ritrovata in sede di caratterizzazione iniziale dell’area. 

Un sostanziale approfondimento è previsto solo per l’area intorno al punto di 

campionamento CL6 fs (2,5 m) e per la parete DL3 est, mentre per tutti gli altri punti 

l’approfondimento è limitato a circa 1 metro o meno. 

L’area più vasta che necessita di approfondimento è quella nell’intorno del punto di 

prelievo CL11 fs con circa 607 m2, mentre il volume massimo ancora da scavare si 

trova intorno a CL6 fs con 1.125 m3. 

Complessivamente è stata stimata un’area di circa 4.129 m2 interessata dagli scavi di 

approfondimento, a cui corrisponde un volume stimato di circa 4.137 m3. 

Di tale volume di materiali, circa 2.592 m3 sono costituiti da terreni che potrebbero 

essere riutilizzati nella porzione di proprietà a sud del Canale Minera, perché conformi 

ai limiti di Colonna B.  

Approssimativamente 1.545 m3 sono invece costituiti da materiali con concentrazioni 

superiori ai limiti di Colonna B, che dovranno pertanto trovare posto nel volume di 

messa in sicurezza permanente, previo trattamento di vagliatura con separazione delle 

frazioni grossolane. 

 

2.2.3 Le operazioni previste sull’Area 2 a sud del Canale 
Minera 

La zona a sud del Canale Minera risulta costituita dalle seguenti sottoaree e particelle: 

• parte della Sottoarea 2a (particelle da 2a-2 a 2a-5); 

• parte della Sottoarea 2b (particelle 2b-1, 2b-2, 2b-5, 2b-6, 2b-7 e 2b-8); 

• parte della Sottoarea 2c (particelle da 2c-12 a 2c-16, parte 2c-1, 2c-10 e 2c-11); 

• parte della Sottoarea 2d (particelle 2d-1, 2d-2, 2d-3, 2d-5, parte 2d-4 e 2d-6). 

In questa zona si concentravano le principali attività dell’ex-stabilimento produttivo, 

dove erano presenti: 

• lungo il confine ovest di tutta l’area, l’impianto di depurazione delle acque del 

laminatoio; 

• al centro il reparto laminatoio, con le gabbie ed il forno di riscaldo, il reparto 

acciaieria, con la colata continua, le 2 vasche del parco rottame e il deposito della 

calce; 

• lungo il confine est l’impianto di depurazione delle acque dell’acciaieria, l’impianto 

di abbattimento dei fumi e la sottostazione elettrica. 

In base alla somma degli scavi previsti si stima un valore complessivo per l’Area 2 pari 

a 15.507 m3. A questi si aggiungerebbero 2.328 m3 di pavimentazione in cls da 

demolire e recuperare/smaltire e circa 317 m3 di pavimentazioni in asfalto. Gran parte 
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della pavimentazione, tuttavia, è già stata rimossa e smaltita/recuperata nella prima 

fase di bonifica. 

Per alcune aree come la 2c-10, 2c-11, 2c-12, 2c-14, 2d-2, 2d-6, le informazioni 

derivanti dalla fase di caratterizzazione sono limitate se non del tutto assenti. Per tali 

aree si sono considerate le medesime profondità di scavo del progetto definitivo 

approvato, eventualmente ridotte proporzionalmente, dove la caratterizzazione aveva 

fornito informazioni tali da poter approfittare del cambio di destinazione d’uso da 

residenziale/verde a commerciale/industriale. In ogni caso, le reali profondità 

andranno verificate in campo. Il numero indicato si ritiene comunque cautelativo. 

Dei 15.507 m3 da scavare, circa 14.620 m3 dovrebbero essere destinati a trattamento 

di vagliatura, mentre 887 m3 sarebbero immediatamente destinabili a recupero. Le 

frazioni grossolane prodotte dal trattamento (sopravaglio) dovrebbero anch’esse 

essere compatibili con il recupero in sito, mentre il sottovaglio sarebbe destinato allo 

smaltimento nell’ambito del volume di messa in sicurezza permanente da realizzare 

nell’Area 3. 

2.2.4 Le operazioni previste sull’Area 3 (a sud del Canale 

Minera) 

L’Area 3, una delle zone più contaminate della proprietà, in alcuni punti fino alla 

profondità di 6 m da p.c., non è stata oggetto di alcuna attività di scavo nel corso dei 

lavori di bonifica del 2007/2008. 

La contaminazione non è dovuta in generale a fenomeni direttamente generati 

dall’attività della ex acciaieria AFIM, bensì ai riempimenti effettuati con materiale 

eterogeneo, e non conforme ai limiti di legge, per la realizzazione di piazzali di transito 

a servizio dell’acciaieria e per l’ampliamento dei suoi capannoni. 

Secondo il progetto di bonifica autorizzato, l’Area 3 avrebbe dovuto ospitare un 

volume di messa in sicurezza permanente. Tale presidio non è stato tuttavia 

realizzato, e l’area si trova ancora nel suo stato pre-bonifica e per di più ingombra di 

cumuli di materiali derivanti dalle operazioni di scavo e selezione, rimasti in loco 

all’interruzione delle operazioni di bonifica. La quantificazione del volume dei cumuli e 

la loro caratterizzazione è stata oggetto di differenti campagne conoscitive effettuate 

negli anni. I risultati di tali campagne hanno permesso di individuare le possibilità di 

riutilizzo dei materiali o il loro destino di smaltimento. In alcune zone dell’Area 3 si 

rinvengono spessi riporti di materiale di demolizione, probabilmente impiegato come 

materiale di fondo per le piste del precedente cantiere di bonifica. 

La variante di progetto mantiene la collocazione del volume di messa in sicurezza 

permanente nell’ambito dell’Area 3. Rispetto al progetto approvato, si introducono 

tuttavia alcune varianti: 

• Le dimensioni in pianta della vasca sono significativamente superiori a quelle 

previste nel progetto approvato, fino a ricomprendere la totalità dell’Area 3 (fatta 

salva una fascia perimetrale) e una parte (la più meridionale) dell’Area 2; 

• La profondità dello scavo per la realizzazione del volume di messa in sicurezza 

permanente è ora prevista pari a 5 m (cfr. Paragrafo 3.4) da piano campagna, per 

tutta l’estensione della vasca; la porzione non contaminata del materiale oggetto 

di scavo sarà utilizzata per i rinterri degli scavi di bonifica nelle aree a nord del 

Canale Minera; 

• Nello spigolo sud-ovest dell’Area 3 la contaminazione raggiunge la profondità di 6 

m da p.c., molto maggiore rispetto al fondo previsto per il volume di messa in 

sicurezza permanente. A differenza di quanto previsto nel progetto di bonifica 

approvato, la presente proposta di variante prevede lo scavo di tutti i terreni e i 

riporti contaminati, anche se localizzati a notevole profondità. Tutti gli scavi di 



  

TRE EC S.r.l. 

DATA: 26/07/2019 CODIFICA COMMESSA: C35CONS18 ESTENSORE: Ing P. Pacetti, 

FILE: Verifica esclusione assoggettabilità VIA 
Vaglio.docx 

REVISIONE:  Rev. 00 NUMERO DI PAGINA:   11 di 130 

 

bonifica verranno effettuati prima della realizzazione dei corrispondenti lotti del 

bacino destinato allo smaltimento. I volumi scavati eccedenti la sagoma del 

volume di messa in sicurezza permanente verranno riempiti con materiale 

conforme alla locale destinazione d’uso (nel caso dello spigolo sudoccidentale 

dell’area, Colonna B). Non vi saranno dunque porzioni residue della 

contaminazione lasciate in posto, come prevedeva il progetto autorizzato. 

Sulla base della caratterizzazione dell’area effettuata nel 2003/2004, e delle 

successive indagini integrative, si può ipotizzare la necessità di scavo di terreni 

contaminati pari a 42.902 m3 di cui 41.847 m3 destinati allo smaltimento e 1.055 m3 a 

recupero diretto. 

 

2.2.5 Le operazioni previste sull’Area 4 (a sud del Canale 

Minera) 

L’Area 4 risultava allora ribassata di circa 3 m rispetto al resto della ex AFIM. Dopo 

l’esecuzione dei collaudi per la bonifica dell’Area 4, sul sito sono stati ricollocati circa 

16.000 m3 di materiale collaudato e giudicato conforme, i cui certificati erano stati 

tutti inviati alla Provincia di Brescia. 

Nel corso delle attività di bonifica del 2008 il Direttore dei Lavori, Ing. Gorio, aveva 

successivamente chiesto di poter mettere a dimora provvisoriamente nell’Area 4 alcuni 

materiali provenienti dagli scavi di bonifica, per risolvere alcuni problemi contingenti, 

logistici e di movimentazione. Il 25 marzo 2008 il Comune di Nave (prot. 4837/VI.09) 

aveva quindi rilasciato un’autorizzazione temporanea per lo stoccaggio di “terreni 

derivanti dagli scavi della zona di collaudo – Area 2” (5.000 m3) con specifiche 

prescrizioni e indicazioni. 

Il test di cessione effettuato su un campione dei riporti precedenti, al di sotto del 

riporto superficiale, ha fornito invece risultati conformi ai limiti per la protezione delle 

acque sotterranee (Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V, Parte quarta, D.Lgs. 152/06). 

Il progetto di sviluppo urbanistico dell’area prevede la realizzazione di una strada 

lungo la fascia centrale dell’Area 4, che secondo le intenzioni delle amministrazioni 

pubbliche potrebbe interessare anche un livello intercomunale. Le quote dell’Area 4 

dovrebbero quindi essere raccordate con quelle dell’adiacente Area 3, dove si 

svilupperà la messa in sicurezza permanente dei materiali scavati per la bonifica della 

ex AFIM. Per questo motivo, si propone di mantenere in sito i riporti non conformi 

dell’Area 4, realizzando anche qui una messa in sicurezza permanente, seppure 

limitata alla sola impermeabilizzazione superficiale dell’area. 

L’impermeabilizzazione dell’area è prevista con l’interposizione di un materassino 

bentonitico tra la superficie attuale e quella di sottofondazione e regolazione della 

futura pavimentazione stradale. Dove non si realizzerà la pavimentazione stradale, 

verrà previsto uno strato in argilla di 50 cm al di sopra del quale verrà previsto uno 

strato drenante di 30 cm di materiale di cava per l’allontanamento verso l’esterno 

delle acque meteoriche ed uno strato di terreno naturale di almeno 50 cm. Questo 

accorgimento previene il dilavamento del riporto da parte dell’acqua meteorica 

ricadente sulla superficie, garantendo quindi una buona messa in sicurezza 

permanente del materiale.  
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2.2.6 Le demolizioni ed i materiali prodotti da tali 

operazioni 

Nell’area della ex AFIM sono tuttora presenti numerosi manufatti cementizi, che 

facevano parte degli impianti della ex acciaieria. Vi sono infatti estese pavimentazioni 

in calcestruzzo ancora da demolire, ma numerosi sono anche i manufatti, di 

fondazione o relativi a cunicoli interrati, ancora presenti nell’area. 

È stata effettuata una mappatura dei manufatti cementizi ancora presenti nella ex 

AFIM. I manufatti saranno demoliti e recuperati mediante un trattamento di 

triturazione e vagliatura, allo scopo di impiegarli per il rinterro degli scavi di bonifica. 

E’ stato conteggiato un volume pari a 534 m3 per le aree a nord del Canale Minera e 

2.223 m3 per le aree a sud, per un totale di 2.757 m3 al netto delle pavimentazioni in 

cls. I materiali di risulta delle demolizioni saranno sottoposti on site a frantumazione, 

deferrizzazione e vagliatura, mediante un impianto mobile autorizzato, appositamente 

installato sull’Area 4. Il materiale granulare così prodotto sarà caratterizzato e 

classificato mediante analisi a campione, di natura sia chimica che geotecnica. I 

materiali inerti trattati saranno temporaneamente stoccati su piazzole opportunamente 

predisposte nella zona settentrionale dell’area di intervento, in attesa di riutilizzarli 

come sottofondo di piste di cantiere o per il rinterro degli scavi. Eventuali frazioni 

contaminate saranno smaltite entro il volume di messa in sicurezza permanente, 

insieme ai terreni e ai riporti inquinati. Tutti i cumuli saranno identificati 

univocamente, al fine di poter individuare l’origine e la tipologia del materiale in essi 

stoccato. I cumuli non saranno miscelati, né saranno mescolati rifiuti, terreni e riporti 

che richiedano sistemi di trattamento o modalità di smaltimento diversi. 

 

2.2.7 I cumuli presenti in Area 3 

L’interruzione delle operazioni di bonifica, nel 2008, ha avuto come conseguenza il 

fatto che il materiale scavato e provvisoriamente stoccato per la caratterizzazione e 

quello in deposito temporaneo, in attesa di ricollocazione o smaltimento, siano rimasti 

dov’erano. I cumuli di tali materiali sono stati oggetto di ripetute fasi di 

caratterizzazione, volte sia alla verifica delle loro possibilità di riutilizzo, sia 

all’individuazione del loro corretto destino di smaltimento. 

Sulla base delle evidenze analitiche, i cumuli sono stati suddivisi in: 

• Materiali destinati a recupero, stimati in 3.755 m3; 

• Materiali destinati a trattamento di vagliatura (se applicabile), stimati in 3.238 m3; 

la selezione dovrebbe garantire di poter recuperare la frazione grossolana (> 2 

cm), da riutilizzare per i rinterri, e di avviare quindi a smaltimento nel volume di 

messa in sicurezza permanente una quantità di materiale inferiore. 

 

2.2.8 Riepilogo dei volumi stimati 

Nel presente paragrafo vengono presentate alcune tabelle riepilogative dei volumi di 

materiale di scavo, di demolizione e/o già accumulato in sito. L’attribuzione dei volumi 

di materiali di scavo alle varie aree di bonifica, illustrata nei paragrafi precedenti, 

deriva dal progetto approvato ma potrà subire aggiustamenti sulla base di verifica 

puntuale della posizione esatta dei vari manufatti (ad es. Canale Minera) e 

dell’effettiva estensione delle pavimentazioni. 
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Tabella 2-1 Stima del volume del materiale da movimentare per 

l’esecuzione delle residue attività di bonifica 

 
 

 

 
Tabella 2-2 Stima del volume di materiale destinato al riutilizzo in sito 

 
 
 
 
 

Tabella 2-3 Stima del volume di materiale destinato a vagliatura 
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2.2.9 Il volume di messa in sicurezza permanente 

La normativa vigente prevede che nell’ambito di un intervento di bonifica di un sito 

inquinato si possa realizzare uno spazio protetto on site ove ricoverare i terreni 

contaminati, con l’autorizzazione dell’autorità territorialmente competente.  

Con riferimento alle caratteristiche specifiche dei rifiuti che saranno presumibilmente 

prodotti dalle operazioni di bonifica del sito ex AFIM, oggetto di questo Progetto 

Operativo, si potranno ammettere nel volume di messa in sicurezza permanente le 

seguenti categorie di rifiuti, costituiti fondamentalmente da terreni e riporti 

contaminati: 

 Rifiuti non pericolosi che sottoposti a test di cessione rispettano i limiti di 

concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in discarica per rifiuti non pericolosi 

indicati in Tabella 5, con un tenore di secco non inferiore al 25%; 

 Rifiuti pericolosi stabili non reattivi che  

 sottoposti a test di cessione rispettano i limiti di concentrazione nell’eluato per 

l’accettabilità in discarica per rifiuti non pericolosi (Tabella 5a - Art. 6, D.M. 

27/09/2010 e s.m.i.); 

 hanno una concentrazione di carbonio organico totale (TOC) non superiore al 

5%; 

 hanno pH non inferiore a 6; 

 hanno un tenore di secco non inferiore al 25%; 

 dimostrano adeguate stabilità fisica e capacità di carico1; 

 dimostrano una sufficiente capacità di neutralizzazione degli acidi2. 

 Rifiuti che contengono PCB in concentrazione non superiore a 10 mg/Kg; 

 Rifiuti che contengono diossine e furani in concentrazione (in tossicità equivalente) 

non superiore a 0,002 mg/Kg; 

 Rifiuti che contengono altri inquinanti organici persistenti in concentrazioni non 

superiori ai limiti di cui all’Allegato IV3 del Regolamento CE n. 850/2004. 

 

Nel volume di messa in sicurezza permanente verranno raccolti i terreni ed i riporti 

oggetto degli scavi di bonifica, che per via della loro natura fisica e chimica non 

possono essere riutilizzati in sito. Trattandosi di materiali contaminati, che superano 

cioè i limiti di qualità imposti ai terreni ad uso commerciale o industriale (Colonna B, 

Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, D.Lgs. 152/06) oppure, nel caso dei riporti, i 

limiti imposti al test di cessione (Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, D.Lgs. 

152/06), essi dovranno essere isolati dall’ambiente circostante, allo scopo di evitarne 

gli impatti negativi. 

L’isolamento del volume di messa in sicurezza permanente a servizio della bonifica del 

sito ex AFIM verrà garantito con una barriera geologica e con una copertura 

superficiale finale le cui caratteristiche sono illustrate in Tabella 2 4.  

  

                                                      
1 Criteri di accettazione wac dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente del Regno 

Unito 
2 Secondo i metodi CEN/TS 14429 o CEN/TS 14997 
3 Art. 7, Gestione dei rifiuti – sostanze che devono essere distrutte (PCB < 50 mg/Kg; 

Diossine e furani (tossicità equivalente) < 0,015 mg/Kg) 
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Tabella 2-4 Pacchetti di impermeabilizzazione del fondo e di copertura  

 

 
 

I materiali da smaltire provengono da tre fonti principali: 

• I rifiuti residui della precedente opera di bonifica, tuttora stoccati in cumuli coperti 

nella porzione meridionale del sito; 

• I terreni residui da scavare nella zona già sottoposta a bonifica (a nord del Canale 

Minera), ove i collaudi di fondo scavo abbiano rivelato la presenza di 

contaminazioni residue in concentrazioni superiori alla colonna B; 

• I riporti e i terreni contaminati da asportare nella zona a sud del Canale Minera, 

ancora non sottoposta a bonifica. 

 

Ove fattibile, tutti questi materiali verranno preventivamente sottoposti a vagliatura, 

allo scopo di sottrarre da essi la frazione più grossolana, presumibilmente non 

contaminata, da recuperare in sito. Il volume netto di deposito necessario per dare 

collocazione a tutti i materiali da considerare rifiuti risulta quindi pari a circa 50.000 

m3. 

 

 

  

spessore

dello strato

barriera geologica

franco livello max falda m 2

argilla, k<10 -̂9 m/s m 0,5

geomembrana m 0,002

geotessuto m 0,006

drenaggio in sabbia/ghiaia m 0,5

totale spessore m 1,008

copertura superficiale

drenaggio in sabbia/ghiaia m 0

argilla, k<10 -̂8 m/s m 0,5

geotessuto m 0,004

drenaggio in sabbia/ghiaia m 0,5

terreno vegetale m 0,5

totale spessore m 1,504
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Tabella 2-5 Riepilogo dei volumi dei materiali da smaltire  

 

 

 

 

Nella Tabella 2-6 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. sono riportati i 

dati geometrici fondamentali del volume di messa in sicurezza permanente. La pianta 

del deposito è rettangolare, e occupa quasi completamente l’estremità meridionale del 

sito. La lunghezza del lato parallelo al Torrente Garza è pari a 159 m, 

approssimativamente uguale a quella prevista nel progetto approvato, mentre il lato 

perpendicolare al corso d’acqua misurerà 85 m, quasi 20 m in più rispetto alla messa 

in sicurezza permanente progettata nel 2006. La superficie complessivamente 

occupata sarà pari a 13.400 m2. 
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Tabella 2-6 Dimensioni del volume di messa in sicurezza permanente  

 

 

 

 

Il fondo del deposito sarà sagomato in modo da garantire il deflusso del percolato 

verso il sistema di captazione, e avrà dunque una pendenza del 3% circa verso nord. 

Sul fondo e sulle pareti del deposito saranno stesi gli strati di impermeabilizzazione e 

sul fondo si collocherà il drenaggio in ghiaia per la raccolta del percolato. 

 

 

 

L’altezza del deposito da piano campagna corrisponde sostanzialmente allo spessore 

delle coperture superficiali, con in più la pendenza necessaria per lo sgrondo delle 

acque dall’intera superficie. Le coperture sono costituite da strati sovrapposti di 

impermeabilizzazione, di drenaggio e di supporto alla vegetazione. La quota massima 

viene raggiuta ai lati della strada sommitale ed è pari a 226 m s.l.m.    

Volume di materiale destinato a smaltimento (ca.) m3 50.000      

dimensioni del volume di messa in sicurezza permanente

larghezza a p.c. m 159           

lunghezza a p.c. m 85             

superficie a p.c. m2 13.400      

massima profondità dello scavo (da p.c. attuale) m 6               

pendenza delle pareti del deposito 1:2

larghezza del fondo m 138           

lunghezza del fondo m 64             

superficie del fondo m2 8.900        

altezza massima fuori terra (da quota strada perimetrale) m 3               

pendenza massima delle pareti 1:2

volume del pacchetto di impermeabilizzazione di fondo m3 10.825      

volume del pacchetto di copertura superficiale m3 18.183      

volume disponibile per lo smaltimento m3 57.666      

Volume netto del deposito (ca.) m3 58.000      
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            Area di progetto    

 

 

 

Figura 2-1: Ubicazione area di Progetto su CTR 
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3 QUADRO PROGRAMMATICO 

3.1 Premessa  

 

La definizione del quadro programmatico ha preso in considerazione i seguenti 

strumenti di pianificazione locale e sovralocale:  

 

 Strumenti di pianificazione sovraordinata 

o Pianto Territoriale Regionale (PTR) e Rete ecologica Regionale 

o Piano Paesistico Regionale 

o Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) 

o Piano Territoriale Provinciale 

o Piano di Indirizzo Forestale (PIF) 

 Strumenti di pianificazione locale 

o PGT comunale 

o Piano azzonamento acustico  

3.2 Strumenti di Pianificazione sovraordinata 

3.2.1 Il PTR della Regione Lombardia e la Rete Ecologica 
Regionale  

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), è stato approvato con DCR n. 951 del 19 

gennaio 2010 ed ha acquistato efficacia per effetto della pubblicazione dell’avviso di 

avvenuta approvazione sul BURL n. 7, serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 

2010. 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, con DCR n. 56 del 28 settembre 2010 ha 

successivamente approvato alcune modifiche ed integrazioni al Piano Territoriale 

Regionale (PTR). 

Come previsto dall’articolo 22 della l.r. 12/2005 il PTR è stato poi aggiornato 

annualmente mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero mediante il 

documento strategico annuale: 

 L’aggiornamento 2011 è stato approvato dal Consiglio Regionale con DCR n. 

276 del 8 novembre 2011, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 48 del 1 

dicembre 2011;  

 L’aggiornamento 2012/2013 è stato approvato dal Consiglio Regionale con 

DCR n. 78 del 9 luglio 2013, pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 30 del 

23 luglio 2013. 

Similmente, il PTR ha formato oggetto di successivi aggiornamenti annuali, in 

coincidenza con il DSA: l’ultimo aggiornamento, allo stato, è quello del “PTR 2017” 

(BURL n. 51 del 21.12.2017). 

 

Come definito dall’art. 19 della LR 12/05, il PTR “costituisce atto fondamentale di 

indirizzo, agli effetti ambientali, della programmazione di settore della Regione, 

nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni 
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e delle province”. Il PTR “indica gli elementi essenziali del proprio assetto territoriale e 

definisce altresì i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di programmazione 

territoriale di province e comuni”. 

Il PTR della Lombardia si pone come strumento di supporto all’attività di governance 

territoriale della Regione. Si propone di rendere coerente la visione strategica della 

programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e 

sociale, di cui analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità ed 

opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali, quindi, per l’intera regione. 

Il PTR si configura come un patto condiviso tra Regione ed Enti territoriali per 

contemperare le diverse esigenze locali e verificarne la compatibilità con gli obiettivi di 

sviluppo territoriale più generale. 

Gli obiettivi proposti dal Piano derivano dalla sintesi dei principali orientamenti della 

programmazione comunitaria e nazionale, dalle previsioni del Programma Regionale di 

Sviluppo e dal dialogo con le pianificazioni di settore, attraverso un percorso di 

partecipazione e confronto con il territorio. 

Il Piano assume la duplice valenza di strumento di conoscenza strutturata delle 

caratteristiche, potenzialità e dinamiche della Lombardia e di mezzo di orientamento e 

cooperazione finalizzato a dare corpo alle proposte maturate ai diversi livelli territoriali 

e a realizzare la coesione tra i molteplici interessi in gioco. 

La proposta di progetto territoriale definita dal PTR si pone non solo in senso 

“ordinatorio”, ovvero finalizzata a regolare le funzioni sul territorio, ma anche come 

strumento che consente di incidere su una nuova qualità complessiva del territorio, 

orientando ed indirizzando le condizioni di trasformazione in termini di compatibilità e 

di migliore valorizzazione delle risorse, riconoscendo nel territorio stesso la risorsa 

primaria da salvaguardare. 

Il Documento di Piano è la componente del PTR che contiene gli obiettivi e le strategie, 

articolate per temi e sistemi territoriali, per lo sviluppo della Lombardia. In particolare 

il Documento di Piano: 

 indica i principali obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio 

regionale; 

 individua gli elementi essenziali e le linee orientative dell’assetto 

territoriale; 

 definisce gli indirizzi per il riassetto del territorio; 

 costituisce elemento fondamentale quale quadro di riferimento per la 

valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, 

province, comunità montane, enti gestori di parchi, nonché di ogni altro 

ente dotato di competenze in materia; 

 identifica i principali effetti del PTR in termini di obiettivi prioritari di 

interesse regionale e di individuazione dei Piani Territoriali d’Area Regionali. 

I tre macro-obiettivi, individuati dal PTR quali basi delle politiche territoriali lombarde 

per il perseguimento dello sviluppo sostenibile, sono: 

 rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, dove per 

competitività si intende la capacità di una regione di migliorare la 

produttività rispetto ad altri territori, incrementando anche gli standard di 

qualità della vita dei cittadini; 

 riequilibrare il territorio lombardo, cercando di valorizzare i punti di forza di 

ogni sistema territoriale e favorire il superamento delle debolezze e mirando 

ad un “equilibrio” inteso quindi come sviluppo di un sistema policentrico; 
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 proteggere e valorizzare le risorse della regione, siano esse risorse primarie 

(naturali, ambientali, capitale umano) o prodotte dalle trasformazioni 

avvenute nel tempo (paesaggistiche, culturali, d’impresa). 

Essi discendono dagli obiettivi di sostenibilità della Comunità Europea: coesione sociale 

ed economica, conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale, 

competitività equilibrata dei territori. 

 

Il PTR individua sei sistemi territoriali di riferimento non perimetrali ai fini 

dell’individuazione di ambiti territoriali specifici, considerati come elementi tra loro 

interrelati, caratterizzati da omogenei punti di forza, di debolezza, da minacce e da 

opportunità. L’area di studio ricade all’interno del “Sistema territoriale 

Metropolitano (settore est)”. 

Questo interessa l'asse est-ovest compreso tra la fascia pedemontana e la parte più 

settentrionale della Pianura Irrigua, coinvolgendo, per la quasi totalità, la pianura 

asciutta. Esso fa parte del più esteso Sistema Metropolitano del nord Italia che 

attraversa Piemonte, Lombardia e Veneto e caratterizza fortemente i rapporti tra le tre 

realtà regionali, ma si “irradia” verso un areale ben più ampio, che comprende l'intero 

nord Italia e i vicini Cantoni Svizzeri, e intrattiene relazioni forti in un contesto 

internazionale. 

Il Sistema Metropolitano lombardo si è sviluppato anche grazie alla rete 

infrastrutturale che lo caratterizza, che tuttavia dimostra ormai l'incapacità di 

soddisfare la domanda di mobilità crescente, generata all'interno dell'area tra le sue 

parti, dall'attrattività di funzioni con un bacino di utenza internazionale, ma anche 

dovuta a flussi di attraversamento. I fenomeni di congestione ormai evidenti 

dipendono soprattutto dall'uso del mezzo privato, che caratterizza la maggior parte 

degli spostamenti. 

La scarsa qualità ambientale, che si riscontra diffusamente all’interno delle aree del 

“Sistema Metropolitano”, comporta rischi per lo sviluppo futuro, poiché determina una 

perdita di competitività nei confronti dei sistemi metropolitani europei concorrenti. La 

qualità della vita, di cui la qualità ambientale è elemento fondamentale, è, infatti, una 

caratteristica essenziale dell'attrattività di un luogo, che diventa determinante nelle 

localizzazione non solo delle famiglie ma anche di alcune tipologie di imprese, 

soprattutto di quelle avanzate. 

Dal punto di vista del paesaggio, l’area metropolitana soffre di tutte le contraddizioni 

tipiche di zone ad alta densità edilizia e in continua, rapida trasformazione e crescita. 

Il contenimento della diffusività dello sviluppo urbano costituisce, così, ormai, per 

molte parti dell’area una delle grandi priorità anche dal punto di vista paesaggistico e 

ambientale, per garantire un corretto rapporto tra zone costruite ed aree non 

edificate, ridare spazio agli elementi strutturanti la morfologia del territorio, in primis 

l’idrografia superficiale, restituire qualità alle frange urbane ed evitare la perdita delle 

centralità urbane e delle permanenze storiche in un indifferenziato continuum 

edificato. 

 

Gli obiettivi individuati per il Sistema Metropolitano sono i seguenti: 

 

 La tutela e la salute e la sicurezza dei cittadini, riducendo le diverse forme 

di inquinamento ambientale; 

 Riequilibrare il territorio attraverso forme di sviluppo sostenibili dal punto di 

vista ambientale; 

 Tutelare i corsi d'acqua come risorsa scarsa migliorando la loro qualità; 
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 Favorire uno sviluppo e riassetto territoriale di tipo policentrico, 

mantenendo il ruolo di Milano come principale centro del nord Italia; 

 Favorire l'integrazione con le reti infrastrutturali europee; 

 Ridurre la congestione da traffico privato potenziando il trasporto pubblico e 

favorendo modalità sostenibili; 

 Applicare modalità di progettazione integrata tra paesaggio urbano, 

periurbano, infrastrutture e grandi insediamenti a tutela delle caratteristiche 

del territorio; 

 Riorganizzare il sistema del trasporto merci; 

 Sviluppare il sistema delle imprese lombarde attraverso la cooperazione 

verso un sistema produttivo di eccellenza; 

 Valorizzare il patrimonio culturale e paesistico del territorio; 

 Limitare l’ulteriore espansione urbana; 

 Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio; 

 Conservare i varchi liberi, destinando le aree alla realizzazione della Rete 

Verde Regionale; 

 Evitare la dispersione urbana; 

 Mantenere la riconoscibilità dei centri urbani evitando le saldature lungo le 

infrastrutture; 

 Realizzare nuove edificazioni con modalità e criteri di edilizia sostenibile.  

 

 

 

Figura 3-1: Stralcio della Tavola 4 del PTR – I sistemi territoriali del PTR 
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Figura 3-2: Stralcio della Tavola 3 del PTR – Infrastrutture prioritarie per la Lombardia 
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Figura 3-3: Stralcio della Tavola 2 del PTR – Zone di preservazione e 
salvaguardia ambientale 

 

La rete ecologica Regionale (Tav. QP-03)    

Il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, approvato con DGR n. VIII/10962 del 

30.12.2009, è da intendersi quale infrastruttura prioritaria del Piano Territoriale 

Regionale, nonché come strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale. 

 

Il PTR riconosce la RER tra le infrastrutture prioritarie per la Lombardia e ne definisce i 

contenuti generali al capitolo 1.5.6. 

Gli obiettivi generali della RER sono: 

 riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità; 

 individuare un insieme di aree e azioni prioritarie per i programmi di 

riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica ai vari livelli 

territoriali 

 fornire lo scenario ecosistemico di area vasta e i collegamenti funzionali 

per: l’inclusione dell’insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 

(Direttiva Comunitaria 92/43/CE); il mantenimento delle funzionalità 

naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette nazionali e 

regionali;  l’identificazione degli elementi di attenzione da considerare nelle 

diverse procedure di Valutazione Ambientale; l'integrazione con il Piano 

stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del Po che costituisce riferimento 

per la progettazione e la gestione delle reti ecologiche (comma 12, art.1, 

N.A. del PAI). 
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 articolare il complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, 

attraverso il riconoscimento delle reti ecologiche di livello provinciale e 

locale (comunali o sovracomunali). 

La dimensione della Rete si sviluppa a livello regionale inquadrandosi nel più vasto 

scenario territoriale ambientale delle regioni biogeografiche alpina e padana attraverso 

uno schema direttore che individua: 

 siti di Rete Natura 2000 

 Parchi, Riserve naturali, Monumenti naturali e 

 Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) 

 principali direttrici di frammentazione dei sistemi di relazione ecologica 

 ambiti prioritari (gangli) di riqualificazione in contesti ecologicamente 

impoveriti 

 corridoi ecologici primari, da conservare ovvero ricostruire mediante azioni 

di rinaturazione 

 principali progetti regionali di rinaturazione. 

 

Le strutture fondanti della rete ecologica regionale, rappresentate nella mappa 

riportata di seguito (fig. Figura 3-4), sono state distinte in elementi primari e 

secondari, in relazione alla loro importanza ecosistemica, ambientale e paesaggistica. 

Gli elementi primari, così definiti in quanto rappresentano il sistema portante del 

disegno di rete, sono: 

 aree di primo livello, interne ed esterne alle aree prioritarie per la 

biodiversità; 

 gangli primari, nodi prioritari sui quali appoggiare i sistemi di relazione 

spaziale all’interno del disegno di rete ecologica; 

 corridoi primari, elementi fondamentali per favorire la connessione 

ecologica tra aree inserite nella rete; 

 varchi, identificabili con i principali restringimenti interni agli elementi della 

rete oppure con la presenza di infrastrutture lineari all’interno degli elementi 

stessi. 
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Figura 3-4: Carta generale della RER  

 

Il Comune di Nave e quindi l'area di progetto è posto all’interno del Settore 

131 Bassa Val Trompia.  

 

Il settore 131 comprende un'area fortemente urbanizzata che include la città di 

Brescia, la bassa Val Trompia, un tratto di Lago d'Iseo e parte delle colline bresciane. 

Si tratta di settori importanti in ottica di rete ecologica in quanto sono localizzati in 

un'area di collegamento tra le aree sorgente di biodiversità delle Alpi e Prealpi 

lombarde e la Pianura Padana. 

Il territorio comunale corrispondente alla porzione urbanizzata di fondovalle oggetto di 

variante non è interessato da elementi della RER. 

In sua prossimità si trovano elementi di secondo livello, rappresentati dalla matrice 

montuosa e agricola del territorio comunale. A est del territorio comunale si 

individuano aree prioritarie per la biodiversità, nelle quali è ricompreso il Sito Natura 

2000 Altopiano delle Cariadeghe. 

 

In corrispondenza del Monte San Giuseppe è individuata l'area protetta (PUS di 

Brescia), mentre una seconda area protetta, aderente al medesimo PUS, è individuata 

nel confinante Comune di Bovezzo. L'area urbana di Nave è attraversata dal torrente 

Garza, appartenente al reticolo idrico principale 

 

Come si può vedere dall'immagine successiva, l’ambito di intervento non è 

compreso in ambiti di interesse indicati dalla RER. 
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            Area di progetto  

 

 

 
Figura 3-5: Settore 131 della Rete Ecologica Regionale 
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            Area di progetto  

 

 
Figura 3-6: Dettaglio della Rete Ecologica Regionale (cfr.: 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/)  

 

 

Conclusioni 

 

Dall'analisi del Piano non si riscontrano indicazioni ostative all'opera in progetto.  

 

L'area di progetto non è compresa in ambiti di interesse segnalati dalla RER, così come 

si pone al di fuori del sistema delle aree protette e del sistema Rete Natura.  

 

  

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/
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3.2.2 Il Piano Paesistico Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha 

natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale 

(Dlgs.n.42/2004). Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano 

Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e 

adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e 

finalità di tutela. Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del 

PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta 

unitarietà ed identità. 

Le principali modifiche introdotte dal PPR rispetto al PTPR riguardano: 

 l’aggiornamento e l’integrazione degli elementi identificativi del quadro 

paesistico e delle tutele della natura; 

 la descrizione dei principali fenomeni regionali di degrado e compromissione 

del paesaggio e delle situazioni a rischio di degrado, definendo gli indirizzi di 

tutela per il loro contenimento; 

 l'aggiornamento normativo, volto a migliorare l'efficacia della pianificazione 

paesaggistica e delle azioni locali. 

Analogamente a quanto avveniva nel precedente PTPR, anche il PPR suddivide la 

Regione in “ambiti geografici” che rappresentano territori organici, di riconosciuta 

identità geografica, spazialmente differenziati, dove si riscontrano componenti 

morfologiche e situazioni paesistiche peculiari. All’interno degli ambiti geografici, il 

territorio è ulteriormente modulato in “unità tipologiche di paesaggio”, che 

corrispondono ad aree caratterizzate da un’omogeneità percettiva, fondata sulla 

ripetitività dei motivi, sull’organicità e unità dei contenuti e delle situazioni naturali e 

antropiche. 

 

L'area di progetto ricade all’interno degli “Ambiti Urbanizzati”.  

 

L'area di progetto è parte delle Aree e ambiti di degrado paesaggistico 

provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi 

urbani come Ambito del “sistema metropolitano lombardo” con forte presenza 

di Aree di frangia destrutturate (Tavola F del PPR – Riqualificazione 

paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale; parte IV degli Indirizzi 

di tutela del PPR). 

Per aree di frangia destrutturate si intendono quelle parti del territorio periurbano 

costituite da piccoli e medi agglomerati, dove spazi aperti "urbanizzati" e oggetti 

architettonici molto eterogenei fra loro, privi di relazioni spaziali significative, alterano 

fortemente le regole dell'impianto morfologico preesistente fino a determinarne la sua 

totale cancellazione e la sostituzione con un nuovo assetto privo di alcun valore 

paesaggistico ed ecosistemico, che presenta situazioni in essere o a rischio di degrado 

e/o compromissione. 

Le criticità segnalate riguardano principalmente l'impoverimento/perdita di qualsiasi 

forma di identità paesaggistica e talvolta di condizioni minimali di abitabilità, cui fanno 

riscontro: 

 frammentazione, omologazione e “banalizzazione” del paesaggio degli spazi 

aperti, aggravata dalla recente tendenza alla densificazione o alla 

rarefazione  degli insediamenti, con interclusione, frammentazione e 

dequalificazione diffusa delle aree agricole periurbane, insufficienza e 

mancanza di qualità architettonico-spaziale e funzionale degli spazi d'uso 

pubblico, perdita delle visuali lontane; 
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 accerchiamento e progressiva interclusione di elementi isolati del patrimonio 

storico-architettonico e/o naturale che vengono estraniati dal loro contesto; 

 diffusione di oggetti monofunzionali privi di alcun legame o di riferimenti ai 

luoghi con formazione di nuove centralità urbane senza alcuna logica di 

continuità con le preesistenti; 

 usi e riusi spesso impropri del patrimonio edilizio e conflitti d'uso dei suoli; 

 scarsa qualità architettonica e ambientale degli insediamenti produttivi e 

logistici; 

 presenza invasiva delle infrastrutture a rete, sia viabilistiche che per il 

trasporto dell'energia e delle opere finalizzate alla sua produzione; 

 forte concentrazione di impianti per le telecomunicazioni e la 

radiotelevisione che determinano, in alcune aree, oltre a forti criticità di tipo 

percettivo, anche emergenze per la salute della popolazione; 

 presenza di aree sottoutilizzate e dismesse in abbandono. 

Le azioni proposte per gli Indirizzi di riqualificazione mirano alla ridefinizione di un 

chiaro impianto morfologico prioritariamente attraverso: 

 la conservazione e il ridisegno degli spazi aperti, secondo un'organizzazione 

sistemica e polifunzionale, come contributo alla costruzione di una rete 

verde di livello locale che sappia dare continuità alla rete verde di scala 

superiore; in particolare: 

o conservando, proteggendo e valorizzando gli elementi del sistema 

naturale e assegnando loro un ruolo strutturante; 

o riqualificando il sistema delle acque; 

o attribuendo alle aree destinate a verde pubblico esistenti e previste 

nell'ambito considerato una elevata qualità ambientale, paesaggistica e 

fruitiva; 

o rafforzando la struttura del paesaggio agricolo soprattutto nei casi ove 

questo sia ancora fortemente interconnesso con il grande spazio rurale, 

conservando e incentivando le sistemazioni colturali tradizionali, 

promuovendo programmi specifici per l'agricoltura in aree periurbane, 

etc. 

 la riqualificazione del tessuto insediativo, in particolare: 

o conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi 

morfologici e architettonici preesistenti significativi dal punto di vista 

paesaggistico; 

o definendo elementi di relazione tra le diverse polarità, nuove e 

preesistenti; 

o preservando le "vedute lontane" come valori spaziali irrinunciabili e 

curando l'architettura dei fronti urbani verso i territori aperti; 

o riconfigurando l'impianto morfologico ove particolarmente destrutturato; 

o orientando gli interventi di mitigazione al raggiungimento degli obiettivi 

di cui sopra; 

o il recupero e la valorizzazione delle aree degradate, sottoutilizzate e in 

abbandono con finalità paesistico-fruitive e ambientali. 
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Gli Indirizzi di contenimento e prevenzione del rischio prevedono azioni di 

pianificazione attenta delle nuove previsioni di sviluppo alla chiara e forte definizione 

dell'impianto morfologico in termini di efficace correlazione con le tessiture territoriali 

ed agrarie storiche, con specifica attenzione agli ambiti di trasformazione ed alla piena 

valorizzazione della qualità paesaggistica nella pianificazione attuativa; in particolare: 

 conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi 

morfologici e architettonici; 

 preesistenti significativi dal punto di vista paesaggistico; 

 difendendo gli spazi aperti e attribuendo al loro ridisegno un valore 

strutturante; 

 localizzando in modo mirato le eventuali nuove necessità in modo tale da 

riqualificare i rapporti tra i margini urbani e i territori aperti; 

 impedendo la saldatura di nuclei urbani contigui; 

 conservando e assegnando valore strutturante ai sistemi ed elementi 

morfologici e architettonici preesistenti significativi dal punto di vista 

paesaggistico; 

 individuando e promuovendo prestazioni di elevata qualità per i piani 

attuativi e i progetti urbani. 
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Figura 3-7: Stralcio della Tavola A del PPR – Ambiti geografici e unità 
tipologiche 

 

Le aree di progetto non rientrano nel sistema delle aree protette, così come 

non sono poste in prossimità di percorsi panoramici e/o di interesse 

paesaggistici.  
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Figura 3-8: Stralcio della Tavola B del PPR – Elementi identificativi e percorsi 

di interesse paesaggistico 
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Figura 3-9: Stralcio della Tavola C del PPR – Istituzioni per la tutela della 
natura 
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Figura 3-10: Stralcio della Tavola D del PPR – Quadro di riferimento della 
disciplina paesaggistica regionale 
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Figura 3-11: Stralcio della Tavola E del PPR – Viabilità di rilevanza 

paesaggistica 
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Figura 3-12: Stralcio della Tavola F del PPR – Riqualificazione paesaggistica: 
ambiti ed aree di attenzione regionale 
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Figura 3-13: Stralcio della Tavola G del PPR – Contenimento dei processi di 

degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale 

 

  



  

TRE EC S.r.l. 

DATA: 26/07/2019 CODIFICA COMMESSA: C35CONS18 ESTENSORE: Ing P. Pacetti, 

FILE: Verifica esclusione assoggettabilità VIA 
Vaglio.docx 

REVISIONE:  Rev. 00 NUMERO DI PAGINA:   39 di 130 

 

 
 

 

L’area di cantiere risulta parzialmente interessata dall’art. 142 comma 1 lettera c, del 

D.Lgs. 42/04 

 

 

Conclusioni 

 

Dall'analisi dei Piani analizzati non si riscontrano indicazioni ostative all'opera in 

progetto.  

 

Parte delle aree di progetto rientra all’interno della fascia di tutela del t. Garza ai sensi 

del D.Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1, lettera c; ex L. 431/85). 
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3.2.3 Piano di gestione del rischio di alluvioni 

 

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) è stato adottato con deliberazione 

n.4 nella seduta del 17 dicembre 2015 e approvato con deliberazione n. 2 del 3 marzo 

2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po. 

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni è lo strumento operativo previsto dal d.lgs. 

49/2010, in attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE, per individuare e 

programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze negative delle alluvioni per 

la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il patrimonio culturale 

e per le attività economiche e sociali. 

Il PGRA-Po contiene in sintesi: 

 

 la mappatura delle aree potenzialmente interessate da alluvioni, classificate 

in base alla pericolosità (aree allagabili) e al rischio, con particolare 

riferimento alle situazioni a maggiore criticità; 

 il quadro attuale dell’organizzazione del sistema di protezione civile in 

materia di rischio alluvioni; 

 le misure da attuare per ridurre il rischio nelle fasi di prevenzione e 

protezione e nelle fasi di preparazione, ritorno alla normalità ed analisi. 

Le mappe di pericolosità evidenziano le aree potenzialmente interessate da eventi 

alluvionali secondo gli scenari di bassa probabilità (P1 - alluvioni rare con T=500 

anni), di media probabilità (P2- alluvioni poco frequenti T=100-200 anni) e alta 

probabilità (P3 – alluvioni frequenti T=20-50 anni), distinte con tonalità di blu, la cui 

intensità diminuisce in rapporto alla diminuzione della frequenza di allagamento. 

Le mappe identificano ambiti territoriali omogenei distinti in relazione in base alle 

caratteristiche e all’importanza del reticolo idrografico e alla tipologia e gravità dei 

processi di alluvioni prevalenti ad esso associati, secondo la seguente classificazione: 

 Reticolo idrografico principale (RP) 

 Reticolo idrografico secondario collinare e montano (RSCM) 

 Reticolo idrografico secondario di pianura artificiale (RSP) 

 Aree costiere lacuali (ACL). 

Le mappe di rischio classificano secondo 4 gradi di rischio crescente (R1 - rischio 

moderato o nullo, R2 - rischio medio, R3 - rischio elevato, R4 - rischio molto elevato) 

gli elementi che ricadono entro le aree allagabili. 

Le mappe di pericolosità e rischio contenute nel PGRA rappresentano un 

aggiornamento e integrazione del quadro conoscitivo rappresentato dagli 

elaborati del PAI. 

Nell’ambito della redazione del PGRA è stata condotta una specifica attività volta a 

verificare le esigenze di aggiornamento degli strumenti di pianificazione di bacino 

vigenti (Piano per l’Assetto Idrogeologico – PAI e PAI Delta), allo scopo di armonizzarli 

con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – PGRA. 

Con deliberazione 5/2015, nella seduta del 17 dicembre 2015, il Comitato Istituzionale 

dell'Autorità di Bacino del F. Po adotta il Progetto di Variante alle Norme di Attuazione 

del PAI e del PAI Delta. Con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 7 

dicembre 2016 è stata successivamente adottata la Variante, articolata come segue: 

PARTE PRIMA: introduzione del Titolo V nelle NA del PAI, recante “Norme in materia di 

coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)”; 
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PARTE SECONDA: introduzione della Parte III nelle NA del PAI Delta, recante “Norme 

in materia di coordinamento tra il PAI Delta e il Piano di Gestione dei Rischi di 

Alluvione (PGRA)”. 

Di seguito si richiamano sinteticamente alcuni articoli desunti dall'Allegato 1 alla 

sopracitata Deliberazione C.I. n. 5 del 7 dicembre 2016 (nuovo Titolo V), significativi 

dal punto di vista urbanistico. 

 

 

 

 l'art. 57, comma 1 sancisce che le mappe di pericolosità e rischio contenute 

nel PGRA costituiscono integrazione del quadro conoscitivo del PAI; 

 art. 57, comma 3 sancisce che le suddette Mappe PGRA costituiscono 

quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni del PAI 

con riguardo, in particolare, all'Elaborato n. 2 (Atlante dei rischi idraulici e 

idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo), 

all'Elaborato n. 3 (Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico) nonché 

per la delimitazione delle Fasce fluviali di cui alle Tavole cartografiche del 

PSFF en dell'Elaborato 8 del Piano; 

 l'art. 58, comma 1 e 2 demanda alle Regioni, ai sensi dell’art. 65, comma 6 

del D. Lgs. n. 152/2006, l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata 

in vigore del presente Titolo V, di disposizioni concernenti l’attuazione del 

PGRA nel settore urbanistico (integrative rispetto a quelle già assunte con 

DGR VII/7365/2001, ora sostituita dalla vigente DGR IX/2616/2011) 

coordinate con quelle assunte in materia di Protezione civile ai sensi della 

legge 12 luglio 2012, n. 100; 

  l’art. 59 innesca, ove necessario, una nuova fase di adeguamento degli 

strumenti urbanistici, una valutazione dettagliata delle condizioni di rischio 

all’interno dei centri edificati che si trovano a ricadere entro le aree 

allagabili e, conseguentemente, una fase di verifica e eventuale 

aggiornamento della pianificazione di emergenza. 

 

3.2.3.1 Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PGRA 
nel settore urbanistico (DGR 19 giugno 2017 n. x/6738 ) 

 

Regione Lombardia, con D.G.R. X/6738 del 19.06.2017, ha approvato le "Disposizioni 

regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (PGRA) 

nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle 

Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del 

fiume Po così come integrate dalla Variante adottata in data 07.12.2016 con 

deliberazione n. 5 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po". 

Le disposizioni di cui al punto 3 dell'allegato A della suddetta DGR costituiscono 

integrazione a quelle dei Criteri e indirizzi per la definizione della componente 

geologica, idrogeologica e sismica approvati con DGR IX/2616 del 30.11.2011, 

relativamente all'attuazione della variante normativa al PAI nel settore urbanistico alla 

scala comunale. 

 

L'allegato A alla D.G.R. X/6738/17, al punto 3.1 introduce le disposizioni relative al 

Reticolo Principale ed, in particolar modo, al punto 3.1.3, quelle concernenti 
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l'attuazione del PGRA per i corsi d'acqua NON interessati, nella pianificazione di bacino 

vigente, dalla delimitazione delle fasce fluviali. 

 

Normativa 

Nelle more di completamente delle specifiche varianti al PAI a scala di asta fluviale: 

 Nelle aree interessate da alluvioni frequenti P3/H si applichino le limitazioni 

e prescrizioni previste per la fascia fluviale A del PAI; 

 Nelle aree interessate da alluvioni frequenti P2/M si applichino le limitazioni 

e prescrizioni previste per la fascia fluviale B del PAI; 

 Nelle aree interessate da alluvioni frequenti P1/L si applichino le limitazioni 

e prescrizioni previste per la fascia fluviale C del PAI. 

Al punto 3.2, dell'allegato A alla D.G.R. X/6738/2017, vengono introdotte le 

disposizioni relative al Reticolo secondario collinare di pianura (RSCM). 

 

Normativa 

Le aree allagabili che sono già individuate nell'Elaborato 2 del PAI mantengono la 

normativa già vigente, ai sensi dell'art. 9, commi da 5 a 9, del Titolo IV, per le aree a 

rischio idrogeologico molto elevato. 

 

 

3.2.3.2 Disposizioni relative all'edificato esistente esposto al 
rischio 

Le aree già edificate esposte al rischio sono di fatto le aree classificate come R4 e R3. 

Su tali aree l'amministrazione comunale è tenuta a valutare con maggiore dettaglio le 

condizioni di pericolosità e di rischio a scala locale seguendo le metodologie riportate 

nell'all. 4 alla d.g.r. IX/2616/2011. Tale valutazione ha le seguenti finalità: 

 

 Individuare la necessità di mettere in opera interventi locali di riduzione del 

rischio nonché il ripristino provvisorio delle condizioni di sicurezza degli 

edifici esistenti; 

 Guidare le ulteriori trasformazioni urbanistiche in modo che non subiscano 

danni significativi in caso di evento alluvionale; 

 Individuare le aree ove favorire la delocalizzazione degli insediamenti 

esistenti; 

 Individuare le aree da assoggettare a eventuali piani di demolizione o 

rinaturalizzazione. 

 

3.2.3.3 Relazioni con il PRGA 

L’area oggetto di studio è inserita nelle aree allagabili per la piena rara P1/L relativa 

sia al reticolo principale (RP) sia al reticolo secondario collinare montano (RSCM) con 

rischio R2/R1, come si evince dalle mappe della pericolosità e del rischio relative al 

PGRA. 
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Figura 3-14: Stralcio delle fasce di pericolosità RP (sinistra) e del rischio 

(destra) della Direttiva 

Alluvioni 

 

 

Secondo il comma 2 dell'art. 58, titolo V delle "Norme in materia di coordinamento tra 

il PAI e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione", "le Regioni individuano, ove 

necessario, eventuali ulteriori misure ad integrazione di quelle già assunte in sede di 

adeguamento dello strumento urbanistico al PAI". 

 

Secondo la D.G.R. X/6738/2017, par. 3.1.3, emanata da Regione Lombardia, per le 

aree interessate da alluvioni rare (P1/L) si applicano le limitazioni e prescrizioni 

previste per la fascia C. 

 

La stessa DGR precisa inoltre, al punto 4 par 3.1.3, che "ai sensi dell'art. 59 delle 

N.d.A. del PAI, tutti i comuni provvedono ad adeguare i rispettivi strumenti urbanistici 

adeguandoli alla normativa sopracitata". Fino al recepimento, nello strumento 

urbanistico comunale, della valutazione di dettaglio della pericolosità e del rischio, è 

facoltà del comune richiedere che gli interventi edilizi siano supportati da uno studio di 

compatibilità idraulica che utilizzi come dati tecnici di input tutte le informazioni del 

PGRA. 
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Conclusioni 

Secondo quanto riportato dal PRGA l’area oggetto di studio è inserita nelle aree 

allagabili per la piena rara P1/L relativa sia al reticolo principale (RP) sia al reticolo 

secondario collinare montano (RSCM) con rischio R2/R1. 

 

Così come previsto dalla norma è stato condotto uno Studio Idraulico di dettaglio (rif.: 

Allegato A04) del quale si riportano di seguito le conclusioni: 

 

“…omissis …  

l'area oggetto di studio non è interessata direttamente dall’esondazione del torrente 

Garza. In particolare, dallo studio idraulico di dettaglio, emerge che l’esondazione si 

propaga dal ponte di via Fucina verso ovest (valle idrografica), seguendo la morfologia 

del terreno. 

In base ai risultati della modellazione idraulica condotta nel presente studio, l'area ex 

AFIM, allo stato attuale, non risulta essere interessata dall'allagamento; in particolare 

si registrano le altezze idriche riportate nella tabella seguente. 
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3.2.4 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

La Provincia di Brescia ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale (PTCP) con Delibera di Consiglio n. 31 del 13 giugno 2014. Il piano è 

diventato efficace con la pubblicazione dell’avviso di definitiva approvazione sul BURL 

Serie Avvisi e concorsi n. 45 del 5 novembre 2014. 

 

Il PTCP definisce gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del territorio 

connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione 

della pianificazione regionale. Il PTCP e atto di indirizzo della programmazione socio-

economica della Provincia e ha efficacia di piano paesaggistico-ambientale, ai sensi 

dell’art.15, comma 1 della legge regionale 11marzo 2005 n.12 

Il piano determina gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale, rispetto ai 

quali i Comuni sono chiamati a verificare la compatibilità dei loro strumenti urbanistici. 

Il piano rappresenta un quadro organico di riferimento, di livello provinciale, che 

riguarda principalmente la definizione delle reti infrastrutturali e delle precondizioni 

paesistiche e ambientali, nonché di una serie di indirizzi declinati e differenziati nelle 

diverse aree geografiche in modo da fare emergere e valorizzare le specificità di 

ciascun ambito. 

 

Dall’analisi relativa alla tavola Struttura e Mobilità, facente parte della variante del 

PTCP ad oggi vigente, la quale recepisce le previsioni di cui agli strumenti urbanistici 

comunali, emerge che l’area interessata dalle opere di progetto è interamente 

classificata in Ambiti a prevalente destinazione residenziale previsti e non è interessata 

da alcuna disposizione specifica di cui alla tavola in esame del PTCP. 

 

 

 
 

            Area di progetto   

 
Figura 3-15: Stralcio Tavola 1. Struttura e mobilità  
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Dall’analisi relativa alla tavola Unità di paesaggio, facente parte della variante del 

PTCP ad oggi vigente, emerge che l’area in esame è posta all’interno di “Area 

metropolitana di Brescia e conurbazione pedecollinare”. 

 

 

 
 

            Area di progetto   

 
Figura 3-16: Stralcio Tavola 2.1. Unità di paesaggio   

 

L’esame della tavola successiva (tav. 2.2 Ambiti di Paesaggio) evidenzia come la 

porzione meridionale dell’ambito di progetto sia interessata dalla “Fascia fluviale” del 

t. Garza, così come per altro confermato dalla tav. 2.7 Ricognizione delle tutele e dei 

beni paesaggistici. 
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            Area di progetto   

 
Figura 3-17: Stralcio Tavola 2.2. Ambiti di paesaggio  
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            Area di progetto   

 
Figura 3-18: Stralcio Tavola 2.7. Ricognizione delle tutele e dei beni paesaggistici    

Infine la lettura della tav. 3.3 “Pressioni e sensibilità ambientali” classifica l’area di 

progetto all’interno delle categorie “Aree industriali dismesse” e “Siti da 

bonificare”.  

 

 
 

            Area di progetto   

 
Figura 3-19: Stralcio Tavola 3.3. Pressioni e sensibilità ambientali  
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Rete Ecologica Provinciale  

 

La Provincia di Brescia è dotata di un proprio progetto di Rete Ecologica, individuata 

all'art. 79 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 22 del 21 aprile 2004; 

successivamente nel giugno 2013 è stata approvata la revisione della Pianificazione 

Provinciale in adeguamento alla l.r.12/05 al PTR e PPR. 

 

L’area di intervento viene a collocarsi all’interno della categoria identificata come 

“Principali barriere insediative”, essendo di fatto localizzata all'interno del tessuto 

urbano consolidato comunale.   

 

 
 

            Area di progetto   

 

 
Figura 3-20: Rete Ecologica Provinciale 
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3.2.1 Il Piano di Indirizzo Forestale della Val Trompia (PIF) 

Il Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.) è lo strumento previsto dalla Legge Regionale 28 

ottobre 2004, n. 27 e ripreso dalla Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “per 

delineare gli obiettivi di sviluppo del settore silvopastorale e le linee di gestione di 

tutte le proprietà forestali, private e pubbliche”. Accanto agli aspetti settoriali, il Piano 

di Indirizzo Forestale assume anche un ruolo di primaria importanza nel trattare il 

bosco nell’ambito del più ampio contesto della pianificazione urbanistico-territoriale: in 

questo contesto il Piano di Indirizzo Forestale assume rilevanza quale Piano di Settore 

del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed i suoi contenuti risultano cogenti 

e vincolanti nei confronti degli strumenti urbanistici comunali (Legge Regionale 28 

ottobre 2004, n. 27 e Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12). 

 

Il Comune di Nave appartiene alla Comunità Montana di Valle Trompia ed in tal senso 

la pianificazione in materia di boschi afferisce al PIF della Comunità Montana 

sopracitata. Regione Lombardia con DGR n. X/ 6301 del 06/03/2017 pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale n. 11 S.O. del 17/03/2017 ha approvato il Piano di Indirizzo 

Forestale della Comunità Montana di Valle Trompia.  

 

 

                          Area di progetto 
Figura 3-21: Tav.6b Tavola dei Vincoli  
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            Area di progetto 

 
Figura 3-22: Tav.9b carta dei tipi forestali   

 

 

L’analisi della cartografia forestale sopra riportata evidenzia come rispetto all’area 

oggetto di analisi non si rilevino elementi forestali (boschi e filari). 

 

 

 

 

Conclusioni 

Dall'analisi della Pianificazione di livello provinciale non si riscontrano elementi ostativi.  

 

Si segnala la presenza di un vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004 in cui 

l'area di progetto ricade parzialmente, dettato dalla presenza del Torrente Garza. 
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3.3 PGT Comune di Nave  

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.2, in data 05 gennaio 2013 è stato 

approvato in via definitiva il Piano di Governo del territorio del comune di Nave, 

entrato in vigore a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n.20 

del 15.05.2013. 

Con atti successive sono state approvate le seguenti varianti:  

 

 Delibera di Consiglio Comunale n.59, del 29 novembre 2013 è stata approvata 

in via definitiva la Variante n.1 al vigente Piano di Governo del Territorio, 

entrata in vigore a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi 

n.12 del 19.03.2014. 

 Delibera di Consiglio Comunale n.31, del 22 luglio 2014 è stata approvata in via 

definitiva la Variante n.2 al vigente Piano di Governo del Territorio, entrata in 

vigore a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. serie Avvisi e Concorsi n.46 del 

12.11.2014. 

 Delibera di Consiglio Comunale n.16, del 31 marzo 2016 è stata approvata in 

via definitiva la Variante n.3 al vigente Piano di Governo del Territorio, entrata 

in vigore a seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. serie Avvisi e Concorsi n.21 del 

25.05.2016. 

 Delibera di Consiglio Comunale n.9, del 31 marzo 2016 è stata approvata in via 

definitiva la Variante al Programma Integrato di intervento denominato P.I.I. 

4/1 – Cortine. 

Si evidenzia infine che il 19 settembre 2018 il Comune di Nave ha dato avvio al 

procedimento di revisione del PGT unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica.  

3.3.1 Documento di Piano 

La tavola “DdP 01.2 e Ddp 01.4 Tavola di individuazione degli A.T. e dei P.I.I” pone 

l’area di progetto all’interno di “Programmi Integrati di Intervento PII” previsti 

dal PGT.  
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Figura 3-23: PGT. Documento di Piano. Tav. DdP 01.2 e Ddp 01.4 Tavola di 
individuazione degli A.T. e dei P.I.I.  
In rosso si evidenzia il perimetro del cantiere complessivo  

 

La successiva tavola “DdP 03 Tavola consumo di suolo” classifica le aree di progetto 

come aree “Aree urbanizzate dal PRG” nonché come parzialmente interessate da 

“Aree di previsione del nuovo PGT (viabilità di previsione)”.   
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Figura 3-24: PGT. Documento di Piano. Tav. DdP 03 Tavola consumo di suolo.  
In rosso si evidenzia il perimetro del cantiere complessivo  

 
 

L’analisi della tavola seguente (Tav. DdP 05.2. Vincoli e limitazioni) evidenzia come 

l’area di progetto sia interessata da: 

- Elettrodotti: fascia di rispetto di prima approssimazione 

- Vincolo ex Legge 431/85 – corsi d’acqua (art. 142 comma 1 lettera c, del 

D.Lgs. 42/04.) 

- Fasce di rispetto tangenziali  
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Figura 3-25: PGT. Documento di Piano. Tav. DdP 05.2. Vincoli e limitazioni   

In rosso si evidenzia il perimetro del cantiere complessivo  

 

 

  



  

TRE EC S.r.l. 

DATA: 26/07/2019 CODIFICA COMMESSA: C35CONS18 ESTENSORE: Ing P. Pacetti, 

FILE: Verifica esclusione assoggettabilità VIA 
Vaglio.docx 

REVISIONE:  Rev. 00 NUMERO DI PAGINA:   56 di 130 

 

 

3.3.1 Il Piano delle Regole  

 

La tavola del Piano delle Regole (tav. PdR 01.4 Uso del suolo: centro edificato) per 

l’area in esame conferma di fatto quanto già descritto nel Documento di Piano. L’area 

viene identificata come: 

 Aree bonificate o in corso di bonifica 

 Aree a servizi all’interno dei PII; 

 Area interessata dalla fascia di rispetto dei corpi idrici appartenenti al reticolo 

idrico minore di competenza comunale; 

 Area interessata dalla fascia di rispetto dei corpi idrici appartenenti al reticolo 

idrico principale di competenza regionale; 

 Area interessata dalla fascia di rispetto stradale. 

 

 

 

 

 

  

Figura 3-26: PGT. Documento di Piano. Tav. PdR 01.4 Uso del suolo: centro 

edificato   
In rosso si evidenzia il perimetro del cantiere complessivo  
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3.3.2 Componente geologica, idrogeologica e sismica 

Il Comune di Nave è dotato di componente geologica, idrogeologica e sismica a 

supporto del P.G.T. redatta in data dicembre 2012 ai sensi della D.G.R. 9/2616 del 

30/11/2011, in attuazione dell’art. 57, comma 1 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12”.   

 

Vincoli idrogeologici 

Dal punto di vista dei vincoli idrogeologici, l’area dello di cantiere in cui verrò 

posizionato il vaglio, come osservabile dallo stralcio sotto riportato relativo alla Carta 

dei Vincoli dello studio geologico, risulta unicamente interessata dalla “Fascia di 

rispetto per i corpi idrici appartenenti al reticolo idrico principale di competenza 

regionale”, nonché da “Esondazioni di carattere torrentizio a pericolosità media o 

moderata”. 

 

 

 
Figura 3-27: Carta dei Vincoli  
In rosso si evidenzia il perimetro del cantiere complessivo 
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Sintesi degli elementi conoscitivi 

L’area di cantiere ricade nel seguente ambito territoriale omogeneo dal punto di vista 

geologico, geomorfologico, geotecnico e di vulnerabilità idrogeologica. 

Unità  
Caratteristiche morfologiche e 
litotecniche  

Vulnerabilità 
dell’acquifero  

m  

Materiale di riporto, deposito di conoide, 

accumulo di frana, detrito colonizzato e 
deposito alluvionale 

Da medio a medio-basso  

 

La soggiacenza dell’acquifero superiore si attesta a circa 10-15 m da p.c. 

 

Fattibilità geologica 

L’area di studio, dal punto di vista della fattibilità geologica, è quasi totalmente 

inserita in classe di fattibilità geologica 3c – aree sottoposte a procedimento ai 

sensi del Titolo V del D.Lgs 152/06 (fattibilità con consistenti limitazioni). Unitamente 

a tale classe risultano anche interessate in subordine anche le classi 2 e 3g2, per le 

quali il PGT prevede quanto segue: 

 

Classe 2 - Area pianeggiante con terreni dotati di caratteristiche geotecniche variabili 

da discrete a mediocri: La realizzazione di edifici è subordinata ad indagine geologica e 

geotecnica che verifichi la natura dei depositi presenti e valuti la compatibilità 

dell'intervento con le condizioni geologiche in sito. 

Classe 3g2 -Area a rischio idrogeologico molto elevato interna al centro edificato con 

livello di rischio R2 e area potenzialmente allagabile sulla base dei dati storici e della 

morfologia: in questa classe sono inserite le aree PAI definite a rischio idraulico R2 e le 

aree considerate potenzialmente allagabili sulla base di dati storici e della morfologia, 

esterne alle aree PAI. 

 

L’area non ricade inoltre in scenari di pericolosità sismica locale. Le Norme geologiche 

di piano per tale classe sono così definite (fonte dati: studio geologico a supporto del 

PGT di Nave).  

Le aree in esame rientrano all’interno di “Z4a – Zona di fondovalle con presenza di 

depositi fluviali granulari e/o coesivi”. 
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Figura 3-28: Fattibilità geologica 

In rosso si evidenzia il perimetro del cantiere complessivo  

3.3.3 Conclusioni 

Dall'analisi della documentazione di PGT non si riscontrano elementi ostativi.  

 

Come già indicato per il PTCP, si segnala la presenza di un vincolo paesaggistico ai 

sensi del DLgs 42/2004 in cui l'area di cantiere ricade parzialmente. 

 

L’area ricade parzialmente all'interno dell'area di esondazione a carattere torrentizio a 

pericolosità media Em (torrente Garza). 

3.4 Sintesi dei vincoli  

Nel presente Paragrafo è presentata una sintesi dei vincoli, trattati nel corso 

dell’analisi della pianificazione, rispetto ai quali si ravvisa un’interferenza diretta od 

indiretta al progetto (vaglio mobile). 

 

La seguente tabella riporta le diverse tipologie di vincoli analizzati e le relative fonti. 

I vincoli riscontrati sono evidenziati in grigio.  

 
Tabella 3-1 - Vincoli Territoriali, Paesaggistici, Storico Culturali, Tecnici  

Nome vincolo 
Provvedimento 

vigente 
Fonti 

Beni Ambientali 

Zone sottoposte a Vincolo Idrogeologico L. 183/89 e s.m.i PTCP, PTR, PAI 

Territori contermini ai laghi (300 metri dalla 
linea di battigia) 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, 
art.142, comma1, lettera 
b) – (ex Legge 431/05) 

PTCP, PTR, PGT  
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Nome vincolo 
Provvedimento 

vigente 
Fonti 

Fiumi, torrenti, corsi d’acqua (fascia di 150 

metri) 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, 
art.142, comma 1, lettera 
c) – (ex Legge 431/05) 

PTCP, PTR, PGT  

Boschi 
 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, 
art.142, comma 1, lettera 
g) – (ex Legge 431/85) 

PTCP, PTR, PGT  

Bellezze Individuate 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, 
art.136, comma 1, lettera 
a) e b) – (ex Legge 

1497/39) 

PTCP, PTR, PGT  

Bellezze Panoramiche 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, 
art.136, comma 1, lettera 
c) e d) – (ex Legge 
1497/39) 

PTCP, PTR, PGT  

Ambiti di Particolare Interesse Ambientale 
Da strumenti di 

pianificazione 

PTCP, PTR, PGT, 
Piani Territoriali 

dei Parchi. 

Aree protette 

Zone SIC e ZPS Direttiva Habitat 

Catalogazione 
disponibile sul 
sito 
www.minamb.it  

Parchi e riserve naturali o regionali 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, 

art.142, comma 1, lettera 
f) 

PTCP, PTR, PGT 

Beni Culturali 

Beni Storico Architettonici 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 

Art. 10 

PTCP, PTR, PGT, 
Piani Territoriali 

dei Parchi, 
Elenchi dei Beni. 

Zone di interesse archeologico 
Zone a Vincolo Archeologico 

D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
Art. 10 

PTCP, PTR, PGT 

 

 

L'area oggetto di studio ricade all’interno della fascia di “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua 

(fascia di 150 metri)” ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera c del D.Lgs. 42/04. 

 

Non sono presenti Beni Storico culturali o Zone a Vincolo Archeologico. 

 

L’area di studio ricade parzialmente all'interno dell'area di esondazione a carattere 

torrentizio a pericolosità media Em (torrente Garza) in aree periodicamente allagate.  
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4 QUADRO AMBIENTALE E STIMA PRELIMINARE 

DEGLI IMPATTI 

4.1 Premessa 

Come descritto in premessa, l'area di progetto si colloca all’interno dell’area 

dell’acciaieria ex-AFIM, sita in di Via Sorelle Minola n. 23 a Nave (BS).  

 

Il vaglio oggetto della presente valutazione si colloca all’interno di tale area e, sarà 

posto al servizio delle operazioni di bonifica previste nell’area medesima, prevista 

all’interno dell’Area 4.  

 

 
 

 
Figura 4-1: In rosso si evidenzia il perimetro del cantiere complessivo all’interno del 
quale opererà il vaglio  

 

 

All’interno dell’area sopra evidenziata si identificano si dovrà provvederà alla 

realizzazione di un’area dedicata alla vagliatura nel cantiere.  
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4.2 Traffico e viabilità  

La definizione del quadro infrastrutturale e viabilistico si è basato su quanto 

specificatamente elaborato e posto a corredo del PGT vigente.  

4.2.1 Definizione dello stato di fatto 

L’area in cui è inserito il progetto di interesse risulta collegata principalmente tramite 

la SP 237 del Caffaro, che collega la città di Brescia al territorio gardesano. 

 

 

 
 
Figura 4-2: Inquadramento territoriale 

 

 

Come si evince dal succitato studio posto a corredo del PGT (M. Rivadossi, 2012) la ex 

statale del Caffaro è caratterizzata da una tipica viabilità extraurbana con sezioni 

trasversali in linea con quelle minime (L.= 8.5 m) stabilite dalle nuove norme 

funzionali e geometriche per la costruzione delle strade per la categoria F2 delle 

extraurbane locali. 

 

I rilievi eseguiti sulla SP 237 hanno evidenziato un livello di servizio (Valori HCM 1985) 

D con un flusso di veicoli ora pari a circa 2450. 
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Figura 4-3: Rilievi da PGT 

4.2.1 Stima preliminare degli impatti 

Secondo quanto riportato nella Relazione Tecnica Generale (rif. R01) nonché dal 

Cronoprogramma dei lavori (rif.: R03) che però indica un orizzonte temporale in 

settimane includendo anche giorni di fermo o di parziale utilizzo dell’impianto, il 

periodo di vagliatura sarà compreso all’interno di un massimo di circa 152 giorni 

lavorativi a tempo pieno, pari a circa 180 giorni solari. 

 

All’interno di questa finestra temporale sono previsti al massimo n.5 automezzi con 

cassone a due assi che fanno la spola tra le aree di scavo e quella di vagliatura per 

l’intera giornata mentre, nelle varie aree di scavo ci saranno 5 escavatori di 

medie/grandi dimensioni cingolati. 

 

L’analisi delle attività e del cronoprogramma lavori determina quindi il seguente 

valore massimo del parco mezzi presente giornalmente all’interno del cantiere: 

 

 15 addetti di cantiere (al massimo quindi 15 auto a inizio e fino turno 

di lavoro) 

 10 escavatori/pale medie/grandi dimensioni cingolati 

 5 automezzi con cassone al giorno per l’alimentazione del vaglio 
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La situazione sopra riportata si riferisce al picco massimo di lavorazione che è previsto 

con n.5 squadre per un periodo limitato di tempo. Di norma le squadre al lavoro 

saranno 3 (quindi n.9 addetti) 

Complessivamente, in termini di veicoli su strada, l’incremento complessivo per la 

fascia oraria di punta del mattino è pari a 15 veicoli leggeri, riconducibile 

esclusivamente ai mezzi impiegati dalle maestranze per recarsi in cantiere, situazione 

comunque cautelativa in quanto è norma tra gli addetti in cantiere recarsi al lavoro 

con mezzi collettivi. 

 

Le lavorazioni proposte non prevedono di norma l’allontanamento di materiale 

dall’area di cantiere (poiché si tratta di un recupero in sito): si prevedono unicamente 

alcuni viaggi “verso” il sito, deputati al trasporto del materiale (es. argilla) utilizzato 

per il ripristino di alcune porzioni di aree, che consisteranno in un valor massimo di 40 

mezzi pesanti su tutto il turno giornaliero per 51 giorni sparsi in tutto il periodo di 

durata del cantiere. 

 

In considerazione dei flussi veicolari ad oggi presenti sulla SP 237 (circa 2450 

veic/ora), in fase di cantiere l’impatto sulla componente ambientale del traffico risulta 

non significativo e, reversibile in quanto esaurito, al termine del cantiere medesimo. 

 

 

Tali considerazioni ci permettono di affermare che l’impatto sulla matrice in 

esame sia praticamente trascurabile se non nullo.  
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4.3 Atmosfera  

4.3.1 Definizione dello stato di fatto 

4.3.2 Riferimenti normativi per la qualità dell’aria 

Il riferimento di legge vigente per la qualità dell’aria è rappresentato dal D. Lgs. 13 

agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii, Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 

qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (Gazzetta Ufficiale n. 216 

del 15 settembre 2010), con cui è stato abrogato il precedente DM n. 60 del 2 aprile 

2002 che aveva recepito la direttiva 1999/30/CE, concernente i valori limite di qualità 

dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido e gli ossidi di azoto, le particelle e 

il piombo, e la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria 

ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.  

Il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. recepisce la direttiva 2008/50/CE e 

sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un 

quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria 

ambiente finalizzato a:  

 individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o 

ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;  

 valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di metodi e criteri comuni su 

tutto il territorio nazionale;   

 ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare 

le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi 

dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le 

tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate;  

 mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri 

casi;  

 garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente;  

 realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione europea in materia 

di inquinamento atmosferico.  

Il decreto stabilisce:  

 i valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, 

biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10;  

 il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e 

l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria 

ambiente di PM2.5;  

 le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e 

biossido di azoto;  

 i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie di allarme e le soglie di 

informazione per l'ozono; 

 i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, 

nichel e benzo(a)pirene. 

 

Le seguenti tabelle riassumono i principali limiti stabiliti dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 

155 e ss.mm.ii.  relativamente al biossido di azoto (NO2), al monossido di carbonio 

(CO), al biossido di zolfo (SO2), alle particelle, in termini di PM10 e PM2.5, benzene ed 

al piombo, oltre ai valori obiettivo fissati per arsenico, cadmio, nichel e 

benzo(a)pirene. 
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Tabella 4.3-1 Limiti di qualità dell’aria (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.) 

  Tipo di limite  Valore limite 

 Biossido di zolfo 

 Limite orario 
 350 μg/m3, da non superare più di 24 volte 

per anno 

 Limite giornaliero 
 125 μg/m3, da non superare più di 3 volte 

per anno  

 Biossido di azoto 
 Limite orario 

 200 μg/m3, da non superare più di 18 volte 

per anno civile 

 Limite annuale  40 μg/m3 

 Benzene  Limite annuale  5.0 μg/m3 

 Monossido di 

carbonio 
 Limite giornaliero  10 mg/m3  come media mobile di 8h 

 Piombo  Limite annuale  0.5 μg/m3 

 PM10 
 Limite giornaliero 

 50 μg/m3, da non superare più di 35 volte 

per anno civile 

 Limite annuale  40 μg/m3 

 PM2.5 

 Fase 1  

 Limite annuale  25 μg/m3 

 Fase 2 (2)  

 Anno civile  (2) 

 (1) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore si determina con riferimento alle medie 
consecutive su 8 ore, calcolate sulla base di dati orari ed aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal 
modo calcolata è riferita al giorno nel quale la serie di 8 ore si conclude: la prima fascia di calcolo per un 
giorno é quella compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l’ultima 
fascia di calcolo per un giorno è quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso. 

 (2) Valore limite da stabilire con successivo decreto ai sensi dell’articolo 22, comma 6, tenuto conto del 

valore indicativo di 20 μg/m3 e delle verifiche effettate dalla Commissione europea alla luce di ulteriori 
informazioni circa le conseguenze sulla salute e sull’ambiente, la fattibilità tecnica e l’esperienza circa il 
perseguimento del valore obiettivo negli Stati membri. 

 

 
Tabella 4.3-2 Valori obiettivo per arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene (D.Lgs. 
155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.) 

Inquinante Valore obiettivo come media annuale 

Arsenico 6 ng/m3 

Cadmio 5 ng/m3 

Nichel 20 ng/m3 

Benzo(a)pirene 1 ng/m3 

 Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente nella frazione PM10 
del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile. 
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Tabella 4.3-3 Livelli critici per la protezione della vegetazione (D.Lgs. 155 del 
13/08/2010 e ss.mm.ii.) 

 Inquinante  Periodo di mediazione  Livello critico 

 NOx – Livello critico per la protezione della 
vegetazione 

 Anno civile  30 µg/m3 di NOx 

 SO2 – Livello critico per la protezione della 
vegetazione 

 Anno civile 

 Inverno (1 ottobre – 31 
marzo) 

 20 µg/m3 

 

Lo standard di qualità dell'aria per l'ozono è definito, in termini di valore-obiettivo e di 

obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana e della vegetazione, nel 

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. I valori-obiettivo e gli obiettivi 

a lungo termine per la protezione della salute sono definiti in termini di massima 

concentrazione media giornaliera su 8 ore, espressa in µg/m3, con il volume 

normalizzato alla temperatura di 293 K ed alla pressione di 101.3 kPa. I valori-

obiettivo e gli obiettivi a lungo termine per la vegetazione sono invece definiti in 

termini di AOT40 (Accumulated Over Threshold 40 ppb), parametro che esprime la 

somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m3 (40 ppb) e 80 

µg/m3, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00 fra 

maggio e luglio.  
 

 

 
Tabella 4.3-4 Valori-obiettivo per l’ozono (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.) 

Obiettivo Parametro Valore-obiettivo 

Protezione della salute 
umana 

Massima media 
giornaliera su 8 ore (1) 

120 µg/m3 da non superare per più 

di 25 giorni per anno solare come 
media su 3 anni (3) 

Protezione della vegetazione 

AOT40, calcolato sulla 

base dei valori di 1 ora 
fra 1 maggio e 31 luglio 

18 mg/m3 · hcome media su 5 anni 
(2) 

Protezione delle foreste 

AOT40, calcolato sulla 
base dei valori di 1 ora 

fra 1 aprile e 30 
settembre 

18 mg/m3 · hcome media su 5 anni 

(2) 

 (1) La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore deve essere determinata esaminando le medie 
consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore così calcolata è 
riferita al giorno nel quale la stessa si conclude. La prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno è quella 

compresa tra le ore 17:00 del giorno precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo 
per ogni giorno é quella compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso. 

 (2) Se non è possibile calcolare la media di 3 o 5 anni poiché non si ha un insieme completo di dati relativi a 
più anni consecutivi, i dati annuali minimi necessari per la verifica della rispondenza con i valori-obiettivo 
sono i seguenti: 

 - per il valore-obiettivo per la protezione della salute umana: dati validi relativi ad 1 anno; 

 - per il valore-obiettivo per la protezione della vegetazione: dati validi relativi a 3 anni. 
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Tabella 4.3-5 Obiettivi a lungo termine per l'ozono (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 e 
ss.mm.ii.) 

 Obiettivo  Parametro  Valore-obiettivo 

 Protezione della salute 
umana 

 Massima media giornaliera su 8 ore  120 µg/m3 

 Protezione della vegetazione 
 AOT40, calcolato sulla base dei 

valori di 1 ora fra maggio e luglio 
 6 mg/m3 · h 

 

Il decreto stabilisce, inoltre, le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria 

ambiente di biossido di zolfo e biossido di azoto e le soglie di allarme e le soglie di 

informazione per l'ozono, come riportato nella seguente tabella. 

 
Tabella 4.3-6 Soglie di informazione e di allarme (D.Lgs. 155 del 13/08/2010 e 
ss.mm.ii.) 

 Inquinante  Periodo di mediazione 
 Soglie di 

informazione 
 Soglia di allarme 

 NO2 
 Le soglie devono essere 

misurate su tre ore 
consecutive in siti 

rappresentativi della qualità 
dell’aria su almeno 100 km2 
oppure in una zona o un 
agglomerato interi, se tale 
zona o agglomerato sono 
meno estesi 

 -  400 µg/m3 

 SO2  -  500 µg/m3 

 O3  1 ora  180 µg/m3 

 240 µg/m3  

 (il superamento della 

soglia deve essere 
misurato o previsto per 
tre ore consecutive) 

 

4.3.3 Zonizzazione del territorio della Regione Lombardia  

La legislazione comunitaria e italiana prevede la suddivisione del territorio in zone e 

agglomerati sui quali svolgere l’attività di misura e poter così valutare il rispetto dei 

valori obiettivo e dei valori limite. 

In particolare, il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 e ss.mm.ii. - “Attuazione della 

direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in 

Europa” e ss. mm. ii prevede all’art. 3 che le regioni e le province autonome 

provvedano a sviluppare la zonizzazione del proprio territorio ai fini della valutazione 

della qualità dell’aria ambiente o ad un suo riesame, nel caso sia già vigente, per 

consentire l’adeguamento ai criteri indicati nel medesimo d.lgs.155/2010 e ss. mm. ii.. 

La Regione Lombardia con la D.G.R. 30.11.2011, n. 2605 ha messo in atto tale 

adeguamento della zonizzazione presentando la ripartizione del territorio regionale 

nelle seguenti zone e agglomerati: 
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 Agglomerato di Bergamo, Agglomerato di Brescia, Agglomerato di Milano, 

individuati in base ai criteri di cui all’Appendice 1 al D.lgs. 155/2010 e 

caratterizzati da:  

 popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure inferiore a 250.000 abitanti 

e densità di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti;  

 più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV;  

 situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità 

del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di 

stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione);  

 alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico;  

 Zona A - pianura ad elevata urbanizzazione; area caratterizzata da:  

 più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV;  

 situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità 

del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di 

stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione);  

 alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico;  

 Zona B – pianura Zona B – pianura; area caratterizzata da:  

 alta densità di emissioni di PM10 e NOX , sebbene inferiore a quella della Zona 

A;  

 alta densità di emissioni di NH3 (di origine agricola e da allevamento);  

 situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità 

del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di 

stabilità atmosferica, caratterizzata da alta pressione);  

 densità abitativa intermedia, con elevata presenza di attività agricole e di 

allevamento;  

 Zona C – montagna; area caratterizzata da:  

 minore densità di emissioni di PM10 primario, NOX, COV antropico e NH3;  

 importanti emissioni di COV biogeniche;  

 orografia montana;  

 situazione meteorologica più favorevole alla dispersione degli inquinanti;  

 bassa densità abitativa;  

 Zona D – fondovalle; area caratterizzata da:  

 porzioni di territorio dei Comuni ricadenti nelle principali vallate delle zone C 

ed A poste ad una quota sul livello del mare inferiore ai 500 m (Valtellina, 

Val Chiavenna, Val Camonica, Val Seriana e Val Brembana);  

 situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti 

(frequenti casi di inversione termica).  

 

Tale ripartizione vale per tutti gli inquinanti monitorati ai fini della valutazione della 

qualità dell’aria, mentre per l’ozono vale l’ulteriore suddivisione della zona C in: 

 Zona C1 - area prealpina e appenninica; fascia prealpina ed appenninica 

dell’Oltrepo Pavese, più esposta al trasporto di inquinanti provenienti dalla 

pianura, in particolare dei precursori dell’ozono;  

 Zona C2 - area alpina; fascia alpina, meno esposta al trasporto di inquinanti 

provenienti dalla pianura.  

 

Sulla base della ripartizione del territorio regionale effettuata dalla Regione Lombardia, 

il Comune di Nave si colloca nell’agglomerato di Brescia (allegato 1 D.G.R. 

30.11.2011, n. 2605). 
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Figura 4-4: Zonizzazione ai sensi della D.G.R. n° 2605/11 (Fonte: Rapporto sulla 
qualità dell’aria della Provincia di Brescia, Anno 2016, ARPA Lombardia) 

 
Figura 4-5: Zonizzazione ai sensi della D.G.R. n° 2605/11 (Valutazione Ozono) (Fonte: 
Rapporto sulla qualità dell’aria della Provincia di Brescia, Anno 2016, ARPA 
Lombardia) 
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Figura 4-6  Zonizzazione della Provincia di Brescia (ai sensi della D.G.R. n° 
2605/2011) (Fonte: Rapporto sulla qualità dell’aria della Provincia di Brescia, Anno 
2016, ARPA Lombardia)  

 

4.3.4 Stato attuale della qualità dell’aria sulla base dei dati delle 

centraline della rete di monitoraggio di ARPA Lombardia 

La caratterizzazione dello stato attuale della qualità dell’aria del sito in esame è stata 

effettuata sulla base dei dati rilevati dalle stazioni fisse di misura più prossime all’area 

di indagine appartenenti alla rete di monitoraggio della qualità dell’aria di ARPA 

Lombardia. 

In particolare sono state considerate le stazioni presenti nel comune di Brescia: 

 BS – Broletto; 

 BS – Turati; 

 BS – Villaggio Sereno; 

 BS – Ziziola. 

Per ricostruire il quadro dello stato attuale della qualità dell’aria, sono stati esaminati 

gli ultimi 5 anni (2013-2017). 

Per gli anni 2013-2016 sono disponibili i Rapporti di Qualità dell’Aria pubblicati da 

ARPA Lombardia  

(http://www2.arpalombardia.it/sites/QAria/_layouts/15/QAria/ReteDiRilevamento.asp

x?page=RelazioniAnnualiProvinciali&title=Relazioni%20annuali%20provinciali). Per 

l’anno 2017 sono stati acquisite le serie storiche delle stazioni analizzate 

(http://www2.arpalombardia.it/sites/QAria/_layouts/15/QAria/RicercaIDati2.aspx).  

La localizzazione delle stazioni fisse di rilevamento considerate nella presente 

valutazione è riportata nelle seguenti figure. 

http://www2.arpalombardia.it/sites/QAria/_layouts/15/QAria/ReteDiRilevamento.aspx?page=RelazioniAnnualiProvinciali&title=Relazioni%20annuali%20provinciali
http://www2.arpalombardia.it/sites/QAria/_layouts/15/QAria/ReteDiRilevamento.aspx?page=RelazioniAnnualiProvinciali&title=Relazioni%20annuali%20provinciali
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Figura 4-7 Localizzazione delle stazioni fisse (rosse) e delle campagne con laboratorio 

mobile (blu) (Fonte: Rapporto sulla qualità dell’aria della Provincia di Brescia, Anno 
2017, ARPA Lombardia) 

 

 

Le caratteristiche delle stazioni considerate e i relativi inquinanti monitorati sono 

riportati nelle seguenti tabelle. 

Le stazioni più prossime all’area di studio, con relativa completezza di dati, sono 

costituite dalle stazioni di Brescia via Ziziola e Brescia Turati (evidenziate in grassetto 

in tabella).  

 
Tabella 4.3-7 Caratteristiche delle stazioni considerate 

 Nome stazione  Rete 

 Tipo zona  Tipo stazione 
 Quota s.l.m. 

(m)  Decisione 
2001/752/CE 

 Decisione 
2001/752/CE 

 BS – Broletto  PUB  Urbana  Traffico  150 

 BS – Turati  PUB  Urbana  Traffico  150 

 BS – Villaggio Sereno  PUB  Urbana  Fondo  122 

 BS – Ziziola  PUB  Urbana  Industriale  125 

 rete: PUB = pubblica, PRIV = privata 

 tipo zona Decisione 2001/752/CE: 

 - URBANA: centro urbano di consistenza rilevante per le emissioni atmosferiche, con più di 3000-5000 
abitanti 



  

TRE EC S.r.l. 

DATA: 26/07/2019 CODIFICA COMMESSA: C35CONS18 ESTENSORE: Ing P. Pacetti, 

FILE: Verifica esclusione assoggettabilità VIA 
Vaglio.docx 

REVISIONE:  Rev. 00 NUMERO DI PAGINA:   73 di 130 

 

 - SUBURBANA: periferia di una città o area urbanizzata residenziale posta fuori dall’area urbana principale) 

 - RURALE: all’esterno di una città, ad una distanza di almeno 3 km; un piccolo centro urbano con meno di 
3000-5000 abitanti è da ritenersi tale 

 tipo stazione Decisione 2001/752/CE: 

 - TRAFFICO: se la fonte principale di inquinamento è costituita dal traffico (se si trova all’interno di Zone a 
Traffico Limitato, è indicato tra parentesi ZTL) 

 - INDUSTRIALE: se la fonte principale di inquinamento è costituita dall'industria - FONDO: misura il livello di 
inquinamento determinato dall’insieme delle sorgenti di emissione non localizzate nelle immediate vicinanze 
della stazione; può essere localizzata indifferentemente in area urbana, suburbana o rurale 

 

Tabella 4.3-8 Inquinanti monitorati dalle stazioni considerate 

 Nome stazione SO2 NOX CO O3 C6H6 PM10 PM2.5 

 BS – Broletto - X X - - X X 

 BS – Turati - X X - X - - 

 BS – Villaggio 
Sereno 

X X - X - X X 

 BS – Ziziola - X X X X - - 

 

Al fine di fornire un’indicazione generale sullo stato della qualità dell’aria nell’ambito di 

studio vengono di seguito riportati le concentrazioni medie annuali degli inquinanti 

monitorati nelle diverse stazioni nell’arco del quinquennio 2013-2017. 

Per gli anni 2013-2016, i dati sono stati ricavati dai rapporti annuali pubblicati da 

ARPA Lombardia, mentre per l’anno 2017 sono stati acquisite le serie storiche delle 

stazioni analizzate.  

Le concentrazioni di SO2, registrate nella stazione di BS – Villaggio Sereno, variano tra 

3.4 e 4.3 µg/m3. 

Gli ossidi di azoto in termini di NO2, misurati in tutte e 4 le stazioni considerate, 

presentano livelli medi annui compresi tra 34 e 38 µg/m3 a BS – Villaggio Sereno e a 

BS – Ziziola, tra 37 e 42 µg/m3 a BS – Broletto e tra 59 e 68 µg/m3 a BS – Turati. 

Le concentrazioni di CO, registrate nelle stazioni di BS – Broletto, BS – Turati e BS – 

Ziziola, sono caratterizzate, nel quinquennio analizzato, da valori decisamente 

contenuti, variabili tra 0.4 e 0.9 mg/m3. 

La concentrazione media annuale di ozono varia, nel quinquennio analizzato, tra 44 e 

53 µg/m3 nelle stazioni di BS – Villaggio Sereno e BS – Ziziola. 

Per quanto riguarda il materiale particolato, la concentrazione media annuale di PM10 

registrata nelle stazioni di BS – Broletto e BS – Villaggio Sereno, nel quinquennio 

analizzato, varia tra 30 e 39 µg/m3, mentre per quanto riguarda il PM2,5 si registrano 

livelli di concentrazione variabili tra 20 e 31 µg/m3. 

Le concentrazioni di benzene, registrate nella stazione di BS – Ziziola, sono 

caratterizzate, nel quinquennio analizzato, da valori variabili tra 0.5 e 1.8 µg/m3. Nella 

stazione di BS – Turati nel 2016 e nel 2017 si è registrata una concentrazione media 

annuale di benzene di 1.4 µg/m3. 

 

Relativamente alla verifica del rispetto dei limiti di qualità dell’aria contenuti nel D. 

Lgs. 155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. per ciascuno degli inquinanti considerati emerge 

quanto segue:  

 Per quanto riguarda l’NO2, nelle 4 stazioni analizzate il limite sul numero 

di superamenti del limite orario per NO2 risulta sempre rispettato negli 

anni 2013-2017. 
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 La concentrazione media annua presenta nel quinquennio analizzato 

una situazione di generale rispetto del limite di 40 µg/m3 nelle stazioni 

BS – Villaggio Sereno e BS – Ziziola; nella stazione di BS – Broletto i 

valori della media annua variano tra 37 e 42 µg/m3, con rispetto del 

limite a partire dall’anno 2014. Nella stazione di BS – Turati si 

evidenzia, invece, una situazione di generale non rispetto del limite sulla 

media annuale in tutti gli anni analizzati con valori compresi tra 59 e 68 

µg/m3. 

 Per quanto riguarda CO, SO2 e benzene, i limiti di legge sono sempre 

rispettati, senza alcun superamento, in tutte le stazioni ed in tutti gli 

anni analizzati.  

 Al contrario, per quanto riguarda l’ozono, durante l’intero periodo 

considerato, nelle stazioni analizzate i valori misurati presentano una 

situazione di generale mancato rispetto dei valori-obiettivo sia per la 

protezione della salute umana sia per la protezione degli ecosistemi. 

 Per quanto riguarda il PM10, si evidenzia una situazione di ampio 

superamento dei limiti sul breve con valori del numero annuo di 

superamenti del limite sulla media giornaliera compresi tra 44 e 86. 

 Invece, i livelli della concentrazione media annuale nelle stazioni di BS – 

Broletto e BS – Villaggio Sereno si attestano tra 30 e 39 µg/m3 nel 

quinquennio considerato, attestandosi sempre per entrambe le stazioni 

analizzate sotto il limite di legge. 

 Per quanto riguarda il PM2.5, i valori della media annuale registrati nella 

stazione di BS – Broletto risultano inferiori al limite di 25 µg/m3 imposto 

dal D.Lgs. 155 del 13/08/2010 e ss. mm. ii. Nella stazione di BS – 

Villaggio Sereno si evidenzia, invece, una situazione di generale non 

rispetto del limite sulla media annua con valori che variano tra 25 e 31 

µg/m3. 

 

Sulla base dei dati fino al 2016 (per il 2017 non sono disponibili i dati di 

benzo(a)pirene nel PM10), le concentrazioni di benzo(a)pirene nel PM10 registrate nella 

stazione di BS – Villaggio Sereno non hanno superato in nessun caso il valore obiettivo 

sulla media annuale di 1 ng/m3 fissato dal D.Lgs. 155 del 13/08/2010 e ss. mm. ii a 

protezione della salute umana. 

Sulla base dei dati fino al 2016 (per il 2017 non sono disponibili i dati di piombo, 

arsenico, cadmio e nichel nel PM10), anche le concentrazioni di piombo, arsenico, 

cadmio e nichel nel PM10 non hanno superato in nessun caso i rispettivi valori limite o 

valori obiettivo sulla media annuale fissati dal D.Lgs. 155 del 13/08/2010 e ss. mm. ii 

a protezione della salute umana. 

 

4.3.5 Emissioni in atmosfera del comune di Brescia 

La valutazione delle emissioni annue complessive del comune di Brescia è effettuata 

sulla base dei dati dell’inventario delle emissioni INEMAR relativo all’anno 2014 che, 

per ciascuno dei macrosettore della classificazione Corinair, stima le emissioni per i 

diversi inquinanti (Fonte: INEMAR - ARPA Lombardia (2018), INEMAR, Inventario 

Emissioni in Atmosfera: emissioni in Regione Lombardia nell'anno 2014 - revisione 

pubblica. ARPA Lombardia Settore Monitoraggi Ambientali). 

Le emissioni relative al 2014 sono sintetizzate nella tabella seguente. 
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Tabella 4.3-8 Emissioni in atmosfera nel 2014 (t/anno eccetto CO2 in kt/anno)(Fonte: 

INEMAR - ARPA Lombardia - 2018) 

Descrizione macrosettore NOx COV SO2 CO .5 PM10 CO2 

 t/anno t/anno 
t/anno 

t/anno t/anno t/anno 
kt/ann

o 

Produz. energia e trasformaz. 

combustibili 
138.8 4.5 99.9 38.6 14.4 19.0 204.4 

Combustione non industriale 78.1 42.4 1.6 224.3 21.6 22.9 119.9 

Combustione nell'industria 298.8 267.7 343.9 1160.7 16.6 23.6 359.5 

Processi produttivi 210.3 282.2 181.3 1944.3 16.8 36.7 23.8 

Estrazione e distribuzione 

combustibili 
0.0 111.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Uso di solventi 5.2 1096.0 0.7 5.6 10.6 11.7 0.0 

Trasporto su strada 1082.0 282.3 1.8 1237.2 58.3 76.9 289.1 

Altre sorgenti mobili e 

macchinari 
27.3 4.3 0.1 11.4 1.7 1.9 2.5 

Trattamento e smaltimento rifiuti 287.6 1.9 9.8 67.6 1.0 1.1 32.0 

Agricoltura 0.8 115.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 

Altre sorgenti e assorbimenti 0.6 113.2 0.1 12.9 13.8 13.8 0.0 

Totale Brescia 2129.6 2320.9 639.2 4702.5 154.8 207.9 1031.2 

 

Il contributo di ciascun macrosettore alle emissioni complessive è evidenziato nella 

tabella successiva. Dai dati emerge che il traffico veicolare su strada contribuisce per il 

Comune di Brescia per il 51% alla produzione annua di NOx, per il 26-28% per il CO e 

CO2, per il 37-38% per PM2.5 e PM10 e per il 12% per i COV. 
 

Tabella 4.3-9 Ripartizione percentuale delle emissioni in atmosfera del Comune di 
Brescia nel 2014 (Fonte: INEMAR - ARPA Lombardia - 2018) 

 NOx COV SO2 CO PM2.5 PM10 CO2 

Produz. energia e trasformaz. 
combustibili 

6.5% 0.2% 15.6% 0.8% 9.3% 9.1% 19.8% 

Combustione non industriale 3.7% 1.8% 0.2% 4.8% 13.9% 11.0% 11.6% 

Combustione nell'industria 14.0% 11.5% 53.8% 24.7% 10.7% 11.4% 34.9% 

Processi produttivi 9.9% 12.2% 28.4% 41.3% 10.8% 17.7% 2.3% 

Estrazione e distribuzione combustibili 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Uso di solventi 0.2% 47.2% 0.1% 0.1% 6.9% 5.6% 0.0% 

Trasporto su strada 50.8% 12.2% 0.3% 26.3% 37.6% 37.0% 28.0% 

Altre sorgenti mobili e macchinari 1.3% 0.2% 0.0% 0.2% 1.1% 0.9% 0.2% 

Trattamento e smaltimento rifiuti 13.5% 0.1% 1.5% 1.4% 0.7% 0.5% 3.1% 

Agricoltura 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 

Altre sorgenti e assorbimenti 0.0% 4.9% 0.0% 0.3% 8.9% 6.7% 0.0% 

Totale Brescia 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Figura 4-8 Ripartizione percentuale delle emissioni in atmosfera nel 2014 per il 
Comune di Brescia 

 

4.3.6 Stima preliminare degli impatti 

 

In riferimento alle emissioni imputabili alle opere di progetto, si evidenzia come queste 

siano essenzialmente imputabili alla produzione di polveri durante la movimentazione 

degli inerti, allo spostamento dei veicoli nonché alle operazioni di 

vagliatura/triturazione degli inerti.  

Così come evidenziato nel capitolo precedente, il traffico indotto dalle opere di 

progetto, risulta estremamente contenuto sia in ordine ai mezzi generati che andranno 

ad interessare la viabilità limitrofa (SP 237) al massimo pari a 55 (15 vetture + 40 

mezzi di trasporto), sia in ordine ai mezzi presenti quotidianamente in cantiere 

(massimo 5 mezzi pesanti e 10 escavatori/pale). Tale numero non appare in grado di 

determinare variazioni significative al quadro emissivo locale.  

Per minimizzare l’esposizione alle polveri prodotte dalle lavorazioni previste in 

cantiere, si evidenzia invece come sia prevista la dotazione di un sistema di 

nebulizzazione d’acqua sulle piste di cantiere e qualora necessario sarà azionato anche 

presso l’area di funzionamento degli impianti (vaglio e frantoio). La nebulizzazione 

garantirà al materiale in fase di trattamento un grado di umidità tale da determinare la 

riduzione delle emissioni in atmosfera. Le operazioni di trito – vagliatura saranno 

realizzate sotto tensostruttura come ulteriore presidio contro la diffusione delle 

polveri. 

 

L’attività non produrrà emissioni odorigene in quanto, i rifiuti ed i materiali interessati 

dalle campagne d’ attività sono costituiti esclusivamente da materiali inerti.  
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4.4 Rumore  

Nel presente capitolo si riporta una sintesi della Valutazione previsionale di impatto 

acustico riportata in Allegato 1, al presente studio.   

4.4.1 Definizione dello stato di fatto 

Il comune di Nave è dotato di P.C.A. approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 

46 del 11/11/2015. Nella figura successiva si riporta uno stralcio del P.C.A. l’area di 

bonifica è interamente classificata in classe III e i recettori sono classificati in classe 

III (Rec_A, Rec_B e Rec_C di figura 3 a pag. 8) e in classe IV (Rec_D). 

 
 
Tabella 4.10 – Valori limite di immissione ed emissione ai sensi del D.P.C.M. 
14/11/1997 

Classe acustica 

Valore limite [dB(A)] 
diurno (06:00-22:00) 

Valore limite [dB(A)] 
notturno (22:00-06:00) 

Immissione Emissione Immissione 
Emission

e 

I 
Aree particolarmente 
protette 

50 45 40 35 

II  
Aree prevalentemente 
residenziali  

55 50 45 40 

III  Aree di tipo misto 60 55 50 45 

IV 
Aree di intensa attività 
umana 

65 60 55 50 

V 
Aree prevalentemente 
industriali 

70 65 60 55 

VI 
Aree esclusivamente 
industriali 

70 65 70 65 
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Figura 4-9: Estratto dal P.C.A. del Comune di Nave 
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Figura 4-10: Recettori individuati  

Al fine di caratterizzare i livelli di caratterizzare i livelli di rumore attuali è stata 

condotta una campagna di rilievi in data 19 novembre 2018. Nella tabella seguente si 

riportano le risultanze dei rilievi eseguiti.  

 
Tabella 4.11 – Sintesi dei risultati dei rilievi fonometrici (Leq(A) arrotondato a 0,5 dB) 

 
Dai sopralluoghi e dalle rilevazioni eseguite è emerso che il clima acustico dell’area 

indagata è caratterizzato principalmente dalla presenza della sorgente di rumore 

traffico veicolare. Le infrastrutture che determinano il clima acustico dell’area sono via 

Sorelle Minola e via Fucine, caratterizzate comunque da volumi di traffico esigui 

(media oraria del periodo diurno inferiore a 100 veicoli/ora). 

Sulla base dei soli esiti delle rilevazioni fonometriche, seppur non corrispondenti 

all’intera durata dei periodi di riferimento, si stima che allo stato attuale vi sia una 

situazione generalizzata di conformità in relazione ai valori limite di legge (classe III 

periodo diurno 60 dB(A) e classe IV periodo diurno 65 dB(A)).  
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4.4.2 Stima preliminare degli impatti 

 

Come riportato in Allegato 1 (rif.: Studio previsionale di clima ed impatto acustico) la 

stima dei livelli di rumore generati dalle attività eseguite presso l’impianto mobile di 

vagliatura è stata eseguita con l’ausilio di un modello di simulazione acustica. 

 

 

La stima dei livelli di rumore è stata effettuata per il periodo di riferimento diurno 

(06:00-22:00) per entrambi gli scenari considerati:  

 

a. Scenario 0 (stato di fatto) che corrisponde allo stato di fatto del territorio e 

dell’ambiente e consente di effettuare la calibrazione dello strumento di calcolo; 

 

b. Scenario 1 (scenario di cantiere) che oltre a quanto riprodotto scenario dello 

stato di fatto, considera la situazione che si verificherà durante le lavorazioni, 

che prevede quindi l’aggiunta dei macchinari di cantiere. 

 

Con l’ausilio del modello di simulazione sono stati stimati i livelli di rumore mediante 

due differenti modalità di calcolo: la mappa orizzontale e il calcolo in corrispondenza di 

recettori puntuali. 

 

Sulla base dei risultati ottenuti tramite il modello di simulazione acustica (mappe 

acustiche e recettori puntuali) e in funzione dei valori limite stabiliti dal Piano di 

Classificazione Acustica del territorio comunale di Nave si stima che in corrispondenza 

delle facciate dei recettori Rec_A, Rec_B e Rec_C potrà verificarsi il superamento dei 

valori limite di immissione e di emissione in periodo diurno.  

Relativamente al criterio differenziale si stima un superamento in corrispondenza di 

tutti i recettori individuati. 

 

Alla luce dei superamenti dei valori limite di legge stimati si ritiene necessario 

richiedere all’amministrazione comunale autorizzazione in deroga per l’attività 

temporanea di cantiere come previsto dalla lett. h, art. 6 della Legge Quadro n. 447 

del 26.10.95.  

Si osserva che i livelli di rumore stimati sono comunque inferiori al valore di 75 dB(A), 

livello generalmente concesso in deroga per le attività temporanee di cantiere. 

 

 
Tabella 4.12 – Stime ai recettori puntuali periodo diurno– Scenario 0 (superamenti) 
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Tabella 4.13 – Stime ai recettori puntuali periodo diurno – Scenario 1 (superamenti) 

 
 

 

 
Tabella 4.14 – Stime ai recettori puntuali periodo diurno – Scenario 1 – AMBIENTALE 
(massimo impatto) – RESIDUO - DIFFERENZIALE 
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4.5 Suolo e sottosuolo  

Per quanto concerne la definizione delle componenti in oggetto si riporta di seguito 

una breve sintesi di quanto riportato nella Relazione geologica e idrogeologica (rif. 

A05) alla quale si rimanda per un trattazione esaustiva della tematica.  

4.5.1 Definizione dello stato di fatto 

4.5.1.1 Geologia e geomorfologia 

Il sito dell’Acciaieria ex AFIM S.p.A. si colloca a sud est dell’abitato di Nave (BS) fra le 

quote 227 e 220 m s.l.m. sul versante orografico destro della valle del T. Garza, con 

cui confina per un tratto di circa 350 metri. La morfologia del tratto distale della 

conoide del T. Listrea ha declivio regolare verso sud con una pendenza media 

dell’1.5% ed è limitata dalla sponda destra del T. Garza.  

Il torrente Garza ha origine sul versante del M.te Prealba ad una quota di 1270 m slm. 

Nel tratto iniziale defluisce nella Val Bertone per circa 8 km con un corso 

profondamente incassato nella roccia. Nel tratto montano sino al suo sbocco nella valle 

di Nave il suo percorso è caratterizzato da repentine deviazioni con angoli di circa 70° 

che testimoniano la presenza di assetti fagliati del substrato roccioso. 

Il percorso dalla sua origine sino allo sbocco in pianura scorre in calcari dolomitici della 

Dolomia Principale, mentre a valle di Caino nei calcari compatti della Corna e nei 

calcari marnosi ed argille fogliettate del Calcare di Zu. I versanti con roccia molto 

fratturata sono ricoperti da accumuli detritici, che diventano sempre più abbondanti 

nella valle di Caino per la presenza delle conoidi dei corsi d’acqua secondari sul 

versante destro. L’elevata pendenza del corso del torrente fa sì che sulla roccia di 

fondo si accumulino solo sporadicamente depositi alluvionali poi rimossi e modellati nel 

loro trasporto e depositati nella valle.  

Il torrente sfocia a quota 260 m slm nell’ampia valle di Nave delimitata da ripidi 

versanti con pendenze che in alcuni tratti sono del 50%. Le pendici incise da numerosi 

corsi d’acqua, che formano rilievi molto articolati, nei tratti meno acclivi sono ricoperte 

da detriti di versante o da depositi glaciali. I corsi d’acqua delle valli secondarie, 

affluenti del T. Garza, nelle fasi di piena hanno accumulato nella parte distale materiali 

grossolani e permeabili, formando strutture lentiformi stratificate. Questi depositi o 

“conoidi” con le loro rotture di pendenza sono state in passato sede dei primi nuclei 

abitati, come quello di Nave, per la presenza di aree meno acclivi e di acqua dalle 

sorgenti o dai corsi d’acqua in prossimità.  

I fianchi rocciosi del versante si immergono sotto i depositi del fondo valle e si 

raccordano col versante opposto, formando una ampia conca, che degrada verso sud-

ovest con pendenza media dell’1.5%.  

La valle è stata riempita dalle alluvioni nelle fasi interglaciali e con depositi di ghiaie 

con ciottoli, con spessori metrici, nel tratto apicale della valle presso la località 

Dernagò. Più a valle gli strati sono formati da livelli di sedimenti molto eterometrici 

con una frazione fine abbondante. Le stratigrafie dei pozzi per acqua segnalano anche 

spessi strati argilloso-limosi, dovuti a fasi di ostruzione del deflusso delle acque verso 

valle con formazione di bacini lacustri di diversa ampiezza. L’alternarsi delle varie 

modalità di accumulo dei materiali sciolti ha prodotto nel sottosuolo una stratificazione 

irregolare di depositi ad elevata percentuale di frazione fine. Lo spessore dei depositi 

può variare da 20-40 metri, nelle parti laterali della valle, sino a 60-80 metri nella 

parte centrale. 
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4.5.1.2 Uso del Suolo  

L’area interessata dalla perimetrazione del cantiere in cui sarà posizionato il vaglio 

rientra interamente all’interno della categoria DUSAF cod.134 – Aree degradate 

non utilizzate e non vegetate. 

L’area confina: 

- ad est con cod.  2111 - Seminativi semplici; 

- a nord con cod. 1221 – Reti stradali e spazi accessori e, con cod. 1112 – 

Tessuto residenziale continuo mediamente denso (>80% - piccoli ed. 

residenziali); 

- a ovest con cod. 1112 – Tessuto residenziale continuo mediamente denso 

(>80% - piccoli ed. residenziali),  con cod. 12111 – Insediamenti industriali, 

artigianali, commerciali e con cod. 3241 – Cespuglieti con presenza significativa 

di specie arbustive alte ed arboree; 

- a sud con cod. 3113 - Formazioni ripariali; 

 
 

 

 134 - Aree degradate non utilizzate e non vegetate 

 

 2111 - Seminativi semplici 

 
 1221 – Reti stradali e spazi accessori 

 

 1112 - Tessuto residenziale continuo mediamente denso (>80% - piccoli ed. 
residenziali) 

 

 12111 - Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 

 

 3241 - Cespuglieti con presenza significativa di specie arbustive alte ed arboree 

 

 3113 - Formazioni ripariali 

            Area di progetto    

 

 

Figura 4-11: Uso del Suolo (fonte: DUSAF 2015) 
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4.5.1 Stima preliminare degli impatti 

 

La valutazione degli impatti su tale componente ambientale riguarda l'aspetto relativo 

la modificazione delle caratteristiche qualitative dei terreni dell’area, all’occupazione 

del suolo e alla modifica dell’uso/trasformazione dell’uso del suolo.  

 

In merito all’alterazione delle caratteristiche qualitative dei terreni imputabili alle 

operazioni di cantiere, si evidenzia come scopo della campagna mobile di trito 

vagliatura, oggetto della presente valutazione, sia il recupero di materiali non 

contaminati provenienti dalla bonifica dell’area e, quindi la riduzione dei materiali 

destinati a smaltimento e di quelli da impiegare per l rinterro degli scavi di bonifica 

con la conseguente risoluzione delle passività ambientali (qualità dei suoli) 

attualmente presenti.  

 

In ragione delle specifiche di progetto non vi è quindi motivo di ipotizzare alcun effetto 

negativo su tale componente ambientale. Tutte le attività di cantiere saranno condotte 

a norma di legge. 

 

In linea generale si può ricordare che all’interno dei cantieri possono manifestarsi 

rischi di inquinamento a causa dell’uso o della diffusione di sostanze di varia natura 

quali: 

 

 oli minerali e idrocarburi 

 rifiuti; 

 solventi; 

 detergenti; 

 vernici; 

 sigillanti; 

 adesivi; 

 altre sostanze chimiche. 

 

E’ possibile prevenire i rischi di inquinamento da olii ed idrocarburi mediante controlli 

periodici dei mezzi e degli impianti e la definizione di adeguate procedure per la 

gestione ed il rifornimento degli stessi. Per le altre sostanze le corrette modalità di 

stoccaggio e conservazione delle materie prime in cantiere potranno minimizzare il 

rischio di sversamenti accidentali sul suolo. 

 

Relativamente agli impatti connessi all’occupazione temporanea del suolo, si sottolinea 

che sono stati adottati appropriati provvedimenti per la salvaguardia ambientale delle 

superfici impegnate.  

 

A titolo esemplificativo si evidenzia come al fine di evitare eventuali infiltrazioni di 

inquinanti nel sottosuolo che si potrebbero originare dalla movimentazione del terreno 

inquinato, l’area in corrispondenza della tensostruttura e quelle sotto le baie di 

stoccaggio saranno pavimentate mediante una massicciata dello spessore di 30 cm di 

materiale inerte di recupero (ricavato dalle demolizioni già effettuate o in essere) e un 
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manto in polietilene ad alta densità, 2 mm di spessore ed una pavimentazione in 

materiale inerte di recupero dello spessore di circa 8 – 10 cm. 

 

Per quanto concerne la modifica di uso del suolo si evidenzia come le azioni di 

progetto comporteranno un impatto positivo risolvendo le positività in essere (azione 

di bonifica), restituendo le aree attuali (industriali) ad un uso più consono 

(residenziale/commerciale) la parte di territorio interessato dalle opere di progetto.  

 

Relativamente alla matrice in esame (suolo) si ritiene che le azioni di 

progetto permetteranno la risoluzione di una passività ambientale in atto, 

migliorandone significativamente la qualità.  
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4.6 Ambiente idrico  

4.6.1 Definizione dello stato di fatto 

4.6.1.1 Acque superficiali    
L’area di studio appartiene al bacino idrografico del F. Mella, mentre a livello locale i 

corsi d’acqua di interesse sono costituiti dal T. Garza e dal T.Valle Listrea.  

 

Nello specifico la valle è caratterizzata da un corso d’acqua principale, il T. Garza, e da 

una serie di corsi d’acqua secondari provenienti dai versanti. Le portate dei corsi 

d’acqua secondari sono in genere stagionali. Il T. Garza ha un deflusso molto variabile, 

ma continuo, grazie al suo ampio bacino, che drena estesi fronti freatici da numerose 

sorgenti, che emergono dal substrato roccioso, come quella di Zugna a quota 260 m 

slm.  

 

 

 
 

 
Figura 4-12: Corpi idrici superficiali significativi e aree idrografiche di riferimento 
(estratto modificato da “Tavola 1, PTUA, Regione Lombardia”)  

 

Il reticolo idrografico secondario è caratterizzato dai suoi apporti ai margini della 

pianura al deflusso delle acque nel sottosuolo e dalla struttura della piezometria, come 

nel settore prospiciente il conoide del T Listrea a Nave, sulla cui parte distale è posta 

l’Acciaieria ex AFIM. 

 

Il corso del T. Garza al suo sbocco in pianura in località Pieve Vecchia in alcuni tratti è 

stato coperto o ne è stato modificato il tracciato per recuperare aree per gli 

insediamenti industriali della zona. Un tratto sulla sponda destra del corso, 

prospiciente l’area dell’acciaieria, è stato regolarizzato con un muro di contenimento in 

calcestruzzo a difesa delle piene.   
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La parte centrale del terreno su cui si sviluppa l’Acciaieria ex AFIM era attraversata da 

due corsi d’acqua artificiali (Figura successiva) che in passato svolgevano una funzione 

di irrigazione o di drenaggio delle acque meteoriche. L’urbanizzazione dell’area ha 

mantenuto nella stessa collocazione con la medesima funzione per il Canale Minera, 

per il quale sono state comunque previste opere di regimazione e tombinatura (con 

sifone) nel tratto di attraversamento dell’acciaieria AFIM. Il Cavo Istrea, invece è stato 

utilizzato a livello comunale come scarico di acque bianche e fognarie.  

 

 
 
Figura 4-12: Schema dei corsi d’acqua e delle condotte che attraversano l’area ex 
AFIM 

 

Nella Figura precedente è riportato il tracciato attuale del Vaso Istrea, dopo la sua 

deviazione in fognatura nel 2008. Il Canale Minera (o Cavo Minera), sempre riportato 

in figura, ha un lungo percorso parallelo al T. Garza, dal quale deriva le acque in un 

punto più a monte e, dopo aver attraversato in un canale in CA l’area AFIM, convoglia 

le sue acque più a valle nel T. Garza. 

 



  

TRE EC S.r.l. 

DATA: 26/07/2019 CODIFICA COMMESSA: C35CONS18 ESTENSORE: Ing P. Pacetti, 

FILE: Verifica esclusione assoggettabilità VIA 
Vaglio.docx 

REVISIONE:  Rev. 00 NUMERO DI PAGINA:   88 di 130 

 

4.6.1.2 Acque sotterranee  

L’area di progetto è stata interessata dalla presenza di pozzi e piezometri (cfr.:  

Relazione geologica e idrogeologica - A05) i cui dati sono stati utilizzati al fine della 

definizione del sistema degli acquiferi presenti.  

 

Nello specifico tali analisi/studi hanno stabilito la presenza di tre sistemi acquiferi 

rappresentati schematicamente nella figura successiva: 

 

 
 
Figura 4-13: Schema degli acquiferi nell’area di progetto  

 

Iniziando da quello più superficiale si ha: 

 

- Sistema Acquifero freatico 

Il primo Sistema Acquifero nei depositi più superficiali ha uno spessore variabile da 

pochi metri a margine del versante della valle sino a 30 metri al centro della pianura. 

Nell’area in esame la soggiacenza della falda varia fra 12.0 e 15.0 m con escursioni 

stagionali da 2.0 a 3.0 metri. L’alimentazione di questo acquifero proviene dal fronte 

freatico del versante e da infiltrazioni di subalveo del T. Garza allo sbocco nell’alta 

pianura. Molto scarsi sono gli apporti dalla superficie e dalla canalizzazione artificiale 

all’alimentazione della falda freatica. 

 

- Sistema Acquifero con falda confinata 

Interessa i terreni alluvionali sino al limite con il substrato calcareo sottostante. I 

depositi sono costituiti da sabbie con ghiaie eterometriche miste ad abbondanti 

frazioni limose o da strati di argille limose. Le portate nell’area della ex Acciaieria sono 

state al massimo di 3/4 litri al secondo e nulle nel pozzo A6. Il livello della soggiacenza 

dell’acquifero è fra i 24.0 metri del passato e gli attuali 32.0 m dal p.c. 
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- Sistema Acquifero carsico 

Si sviluppa nella roccia di base formata da calcari e calcari marnosi con fenomeni di 

fratturazione e dissoluzione che hanno dato origine ad una importante rete di 

circolazione con permeabilità discontinua. L’alimentazione di questi acquiferi profondi è 

da ricollegare alle aree di dissoluzione presenti nelle formazioni dei rilievi, dove si 

osservano diffusi fenomeni di doline con inghiottitoi o campi solcati, tipici di un 

carsismo epigeo. Sui versanti più a valle si hanno sorgenti effimere o continue con 

forti variazioni di portata. Sulla destra idrografica del T Garza a quota 248 m s.l.m., 

poco prima del suo sbocco in pianura, emerge in località Mitria presso la Pieve Vecchia 

la sorgente di maggiore interesse dell’area, alimentata da un settore dell’Altipiano di 

Cariadeghe. La sorgente di Zugna, manifestazione di un carsismo ipogeo, alimenta 

l’acquedotto del Comune di Nave. La sua portata è estremamente variabile, passando 

da 10/20 l/s in magra ad alcune centinaia di litri al secondo in occasione di forti 

precipitazioni. 

 

 

Ad agosto 2018 sono stati acquisiti i dati della soggiacenza nei vari piezometri 

presenti. Nella figura successiva sono riportate le isopieze con intervallo di 0.5 metri 

ed è stata evidenziata con frecce la direzione di deflusso. Nell’area la direzione 

generale delle acque da NNO verso SSE è opposta rispetto al deflusso del T. Garza, il 

cui subalveo non fornisce in questo tratto alcun apporto all’Acquifero superficiale. 

 

Le isopieze intersecano normalmente la direzione del corso d’acqua a riprova 

dell’assenza di apporto o drenaggio rispetto alla falda superficiale. Inoltre le isopieze 

non mostrano alcuna alterazione nei pressi del cavo Istrea e della roggia Minera. 

 

La zona di alimentazione proviene della parte alta dell’area da NO verso SE, nella 

parte più a valle fra il piezometro A5 e A8 si sviluppa invece un asse drenante con 

direzione opposta a quella del T. Garza ad ulteriore conferma che in questo tratto non 

vi sono dispersioni del subalveo del corso d’acqua. 
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Figura 4-14: Piezometria agosto 2018 (senza pozzi barriera)  
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4.6.1 Stima preliminare degli impatti 

 

Tutte le attività saranno condotte nel rispetto della disciplina vigente in materia di 

qualità della risorsa idrica e sugli scarichi. Inoltre, saranno prese tutte le precauzioni 

necessarie al fine di evitare il diffondersi nel sottosuolo, e quindi eventualmente 

nell’acquifero, delle acque di risulta dal lavaggio dei macchinari e degli automezzi di 

cantiere. 

 

Nell’area di lavorazione sono presenti 2 corsi d’acqua tombinati (Cavo Istrea e Canale 

Minera) che non subiranno interferenze a seguito dei lavori di bonifica. Si ricorda che 

un tratto del Cavo Istrea è già stato dismesso durante le operazioni di bonifica occorse 

nel 2007-2008 sull’area ex AFIM e convogliato nel nuovo tratto di fognatura con 

direzione nord-sud di nuova realizzazione all’interno dell’area stessa. 

 

Gli impianti per la triturazione e vagliatura saranno posti su area superficiale 

impermeabilizzata (area 4). Al fine di evitare eventuali infiltrazioni di inquinanti nel 

sottosuolo che si potrebbero originare dalla movimentazione del terreno inquinato, 

l’area in corrispondenza della tensostruttura e quelle sotto le baie di stoccaggio 

saranno pavimentate mediante una massicciata dello spessore di 30 cm di materiale 

inerte di recupero (ricavato dalle demolizioni già effettuate o in essere) e un manto in 

polietilene ad alta densità, 2 mm di spessore ed una pavimentazione in materiale 

inerte di recupero dello spessore di circa 8 – 10 cm. 

 

Il piano pavimentato dell’Area 4 avrà una pendenza tale da permettere la raccolta 

dell’acqua meteorica. Le acque superficiali che sgrondano per ruscellamento sulla 

superficie di copertura, sono intercettate da un inghiottitoio che perimetra l'intera area 

sfruttando la conformazione e le pendenze attribuite alla copertura. In ogni caso la 

canalina perimetrale avrà una pendenza minima verso la vasca di raccolta di prima 

pioggia dello 0,2%. 

 

Gli impatti sulla matrice in esame appaiono quindi non significativi.  
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4.7 Flora, fauna ed ecosistemi - biodiversità   

Il presente capitolo è redatto seguendo l’approccio metodologico proposto dalla 

delibera n. X/5565 del 12/09/2016, successivamente a quelli relativi alle altre 

componenti ambientali analizzate, in modo tale che dati e informazioni acquisiti 

possano meglio supportare l’individuazione di pressioni dirette, indirette o potenziali 

determinate dalla variante in progetto sulle risorse naturali. Come richiesto dal 

capitolo 6.a della D.G.R. 5565/2016, le risultanze delle valutazioni condotte sono 

rappresentate avvalendosi dello schema proposto nell’Appendice 1 – Check list di 

caratterizzazione del contesto ambientale. 

4.7.1 Definizione dello stato di fatto 

 

L’area di riferimento in cui si collocano le opere di progetto si colloca nella Regione 

Medioeuropea, all’interno della Provincia padana, che a sua volta racchiude all’ interno, 

il Distretto padano, proprio del settore planiziale. 

Secondo la classificazione Bioclimatica di Rivas-Martinez, l’area di studio si colloca 

nella regione bioclimatica Temperata, principalmente nel sottotipo Temperato 

continentale ed in parte nel sottotipo Temperato oceanico (R. Martinez, 1996 – 

Bioclimatic map of Europe). 

Tomaselli e Fenaroli (1970) collocano l’area interessata dall’intervento nella Regione 

Medio - Europea, all’interno della Provincia Padana.  

A tale inquadramento fanno corrispondere la vegetazione climacica del Querco – 

Carpinetum boreitalicum, ormai rarissima, con Ulmus minor ed Acer campestre; lungo 

il corso dei fiumi troviamo formazioni a dominanza di Farnia (Quercus robur), con 

alneti (Alnus glutinosae) e frassineti (Carici-Fraxinetum), e negli alvei pioppeti 

(Populetum albae), saliceti e canneti (Phragmitetalia). 

4.7.1.1 Flora e Fauna 

L’area in esame è un’area che storicamente è stata interessata dalla presenza di una 

acciaieria.  

 

Attualmente, a valle di alcuni interventi di demolizione e bonifica, il sito di progetto si 

presenta come una estesa area caratterizzata da cumuli di inerti, da porzioni scavate e 

da porzioni pianeggianti in cui sono presenti lembi di vegetazione invasiva.  

 

Le attività antropiche passate ed in essere, non lasciano spazio alla affermazione della 

vegetazione spontanea naturale e/o naturaliforme. L’unica vegetazione che si insedia 

in questo tipo di ambiente afferisce alla vegetazione tipica delle aree fortemente 

antropizzate (industriali-produttive), dove sono favorite le specie caratteristiche dei 

tappeti erbacei calpestati, appartenenti alla classe Plantaginetea majoris, quali 

Plantago major, Polygonum aviculare, ecc. Lungo i bordi strada è facile trovare 

formazioni marginali ruderali con specie della classe Artemisietea vulgaris (ad es. 

Artemisia vulgaris, Senecio vulgaris, Euphorbia helioscopia, Mercurialis annua, 

Veronica persica, Sonchus oleraceus, ecc.). Sono presenti esemplari arboreo-arbustivi 

di Robinia (Robinia pseudoacacia), ailanto (Ailanthus altissima), pioppo ibrido (Populus 

× canadensis), rovo (Rubus sp.pl) e ftiolacca (Phytolacca americana).  

 

Da un punto di vista faunistico le specie presenti e/o potenzialmente presenti nell’area 

inclusa nel perimetro di cantiere sono generalmente costituite da specie ad ecologia 
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plastica, relativamente “banali” nel senso di ben diffuse, adattabili, tutt’altro che in 

pericolo, comuni nell’ambiente urbanizzato ed agrario dei nostri giorni.  

 
Phytolacca americana 

 
Populus × canadensis 

 
Figura 4-15: Esemplari fotografati durante i sopralluoghi  

 

 

 

 
 
Figura 4-16: Tav. PPA 03.2 “Carta delle componenti del paesaggio naturale ed 

agrario” (estratto)  
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4.7.1.2 Rete natura  

Con la Direttiva Habitat 92/42/CEE è stata istituita la rete ecologica europea “Natura 

2000”, un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali 

e vegetali di interesse comunitario, la cui funzione è quella di garantire la 

sopravvivenza a lungo termine della biodiversità sul continente europeo. L’insieme di 

tutti i siti definisce un sistema relazionato da un punto di vista funzionale, al quale 

afferiscono le aree ad elevata naturalità identificate dai diversi paesi membri ed i 

territori ad esse contigui indispensabili per garantirne la connessione ecologica. 

La Rete Natura 2000 è costituita da Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 

Le ZPS sono state istituite ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE al fine di tutelare 

i siti in cui vivono le specie ornitiche di cui all’allegato 1 della Direttiva medesima, 

onde garantire la protezione delle specie migratrici nelle zone umide di importanza 

internazionale (Convenzione di Ramsar). 

I SIC sono stati istituiti ai sensi della Direttiva Habitat, al fine di mantenere o 

ripristinare un habitat naturale (allegato 1 della Direttiva) o una specie (allegato 2 

della Direttiva) in uno stato di conservazione soddisfacente. Le ZSC sono l’evoluzione 

dei proposti SIC (pSIC) e ZPS individuati a seguito della redazione dei piani di 

gestione, predisposti ed approvati dalle comunità locali attraverso le deliberazioni dei 

Comuni in cui ricadono le zone. 

Per la conservazione dei siti, l’art. 6 della Direttiva 92/42/CEE e l’art. 5 del D.P.R. 

357/97 prevedono la procedura di Valutazione di Incidenza, finalizzata a tutelare la 

Rete Natura 2000 da possibili perturbazioni esterne negative: ad essa sono sottoposti 

tutti i piani o progetti che possono avere incidenze significative sui siti di Rete Natura 

2000, per i quali deve essere predisposto un apposito Studio di Incidenza, finalizzato 

ad evidenziare i connotati ecosistemici e naturalistici dei siti interessati e le possibili 

interferenze generate dalle previsioni pianificatorie o progettuali in previsione. 

La Regione Lombardia, con DGRL n. 6420 del 27/12/2007 (recante norme in materia 

di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi) ha ulteriormente precisato 

(cfr. Allegato 2 della deliberazione medesima) l’esigenza di un raccordo tra le 

procedure di VAS e di Valutazione di Incidenza, definendo le modalità per lo 

svolgimento di un unico procedimento coordinato. 

 

Le aree oggetto di proposta di Piano non interessano in modo diretto alcun sito (SIC e 

ZPS) del Sistema Rete Natura 2000, né se ne rilevano loro nelle immediate vicinanze. 

 

Nello specifico, si attesta che il sito più vicino alle aree oggetto di analisi è costituito 

dal SIC IT2070018 “ALTOPIANO DI CARIADEGHE”, posto ad una distanza in linea 

d’aria di circa 3,3 km ad est.  
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Figura 4-17: Rete Natura. In rosso l’area di progetto.  

4.7.2 Stima preliminare degli impatti 

 

La valutazione degli impatti è strettamente dipendente dalla sensibilità e dalla criticità 

della componente. Come descritto nel paragrafo precedente, nell’area oggetto di 

collocazione del vaglio non esistono particolari aree sensibili o di elevato pregio 

naturalistico, essendo un compendio già dedito ad attività industriali (ex acciaieria).  

 

Nel loro complesso, i popolamenti presenti nell’area esaminata appaiono 

estremamente semplificati dal punto di vista specifico, e le specie presenti sono quelle 

che maggiormente hanno saputo adattarsi alle modificazioni del territorio già 

intervenute. L’alterazione strutturale dei popolamenti individuati appare quindi stabile 

e consolidata; l’attività umana impedisce il naturale evolversi delle serie vegetali, con i 

conseguenti cambiamenti nei popolamenti faunistici. Ciò rende le comunità di 

Vertebrati poco sensibili a nuove modificazioni dell’assetto del territorio che si 

mantengano di limitata estensione.  

 

Gli impatti del progetto su Vegetazione, Flora ed Ecosistemi non comporteranno 

mutamento di uso del suolo (area già ad uso industriale) e, non andranno ad 

interrompere corridoi e/o connessioni ecologiche. L’operatività del vaglio, andando 

ad insistere in un’area già dedita ad attività industriali e completamente 

recintata, non definirà altresì pressioni anche sul comparto fauna in ordine ad 

emissioni inquinanti (es. rumore). 
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La distanza dei SIC più prossimi alle opere di progetto (circa 3,3 km) e, 

l’interposizione di infrastrutture importanti (SP327), rende nulle le interferenze e gli 

impatti causati dagli interventi progettuali sugli habitat e sulle specie dei SIC 

considerati più prossimi al sito in cui verrà collocato il vaglio. 

 

Anche applicando i criteri definiti all’interno della Delibera Giunta regionale 12 

settembre 2016 - n. X/5565 (recante: “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”), le opere dedotte nello strumento di pianificazione attuativa adottato non 

definiscono impatti significativi relativamente alla componete biodiversità. 

Di seguito, si riporta - per completezza di trattazione - la compilazione della Appendice 

1 – Check list di caratterizzazione del contesto ambientale. 

 
 Tabella 4.7-1 Criteri DGR 12 settembre 2016 - n. X/5565 

Criteri  Risposta Note 

Sezione 1   

a) La progettualità è localizzata, anche parzialmente, 

all’interno di un’area protetta? 

NO  

   

Sezione 2   

a) La progettualità è localizzata, anche parzialmente, 

nel perimetro di un Sito Natura 2000? 

NO L’area SIC/ZPS 

più prossima al 

compendio di 

progetto è 

posta a circa 

3,3 km ad est 

   

Sezione 3   

Nel compendio in cui verranno realizzate le opere di 

progetto non sono presenti habitat e specie prioritarie ai 

sensi della Dir. 92/43/ECC e Dir. 2009/147/ECC 

NO  

   

Sezione 4   

a) La proposta progettuale e l’ambito di progetto 

interessano la Rete Ecologica Regionale (RER) di cui alla 

deliberazione di Giunta regionale VIII/10962 del 

30.12.2009 (Rete Ecologica Regionale: approvazione 

degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e 

Prealpi)? 

NO  

   

b) L’area di intervento ricade all’interno di Aree 

prioritarie per la biodiversità? 

(http://www.geoportale.regione.lombardia.it) 

NO  

   

Sezione 5   

La progettualità è localizzata in un’area classificata 

bosco ai sensi dell’art. 42 della legge regionale 

5/12/2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in 

materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) 

NO Tutte le aree 

del compendio 

sono 

urbanizzate  

   



  

TRE EC S.r.l. 

DATA: 26/07/2019 CODIFICA COMMESSA: C35CONS18 ESTENSORE: Ing P. Pacetti, 

FILE: Verifica esclusione assoggettabilità VIA 
Vaglio.docx 

REVISIONE:  Rev. 00 NUMERO DI PAGINA:   97 di 130 

 

Criteri  Risposta Note 

Sezione 6   

Con riferimento alla pianificazione faunistico-venatoria, 

la progettualità ricade, anche parzialmente, in una delle 

seguenti aree di cui all’art. 14 della legge regionale 16 

agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna 

selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e 

disciplina dell’attività venatoria): 

 

 

blici di riproduzione della fauna selvatica 

allo stato naturale 

-venatorie e/o Aziende agri-

turistico-venatorie 

stato naturale 

 

caccia 

NO  

   

Sezione 7   

Con riferimento agli allegati A1, B1 e C1 alla 

deliberazione di Giunta regionale n. VIII/7736 del 24 

luglio 2008, relativa agli elenchi di cui all’art. 1, comma 

3, della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 

(Disposizioni per la tutela e la conservazione della 

piccola fauna, della flora e della vegetazione 

spontanea), come modificata dalla deliberazione n. 

VIII/11102 del 27 gennaio 2010, indicare se la 

progettualità ricade, anche parzialmente, in aree della 

seguente tipologia: 

Lombardia da proteggere 

proteggere in modo rigoroso 

in modo rigoroso 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

NO 

 

NO 

 

   

Sezione 8   

L’ambito di progetto è/è stato interessato da una o più 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o verifica di 

assoggettabilità a 

VAS? 

NO  

Il sito di progetto è stato caratterizzato da 

studi/interventi per progetti a loro volta soggetti a 

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a Verifica di 

assoggettabilità? 

NO  

   

Sezione 9   

La progettualità insiste su corpi idrici individuati e 

monitorati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico 

del Fiume Po (2015)? 

SI Torrente Garza 
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Criteri  Risposta Note 

  Il valore del 

LIMeco 

concernente il 

Torrente Garza 

è pari a 0,414, 

quindi viene 

definito come 

appartenente 

alla classe 

SUFFICIENTE 

(ARPA, 2013). 
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4.8 Salute pubblica 

La trattazione della componente salute pubblica è stata elaborata in correlazione ai 

criteri stabiliti dalla DGRL  8 febbraio 2016 - n. X/4792, avente ad oggetto: «Linee 

guida per la componente salute pubblica negli studi di impatto ambientale e negli studi 

preliminari ambientali» in revisione delle «Linee guida per la componente ambientale 

salute pubblica degli studi di impatto ambientale» di cui alla DGRL 20 gennaio 2014, 

n. X/1266, così come specificatamente previsto per gli Studi Preliminari Ambientali 

posti all’interno delle Verifiche di Assoggettamento a VIA.  

 

4.9 Definizione dello stato di fatto 

INQUADRAMENTO REGIONALE 

Mortalità 

Le statistiche sulle cause di morte costituiscono la principale fonte statistica per 

definire lo stato di salute di una popolazione e per rispondere alle esigenze di 

programmazione sanitaria di un paese. 

I dati di mortalità della popolazione residente in Lombardia, con il dettaglio per cause 

di morte, riferiti all’anno 2012 sono riportati nella Tabella seguente (Fonte: Istat). 

 

 
 

 

maschi femmine totale maschi femmine totale maschi femmine totale

Causa iniziale di morte - 

European Short List

alcune malattie infettive e 

parassitarie 1104 1134 2238 2,33 2,26 2,3 2,52 1,53 1,92

tumori 16855 13843 30698 35,57 27,63 31,49 37,29 20,79 27,36

malattie del sangue e degli 

organi ematopoietici ed alcuni 

disturbi del sistema immunitario
169 285 454 0,36 0,57 0,47 0,43 0,36 0,38

malattie endocrine, nutrizionali e 

metaboliche 1282 1786 3068 2,71 3,57 3,15 3 2,3 2,62

disturbi psichici e 

comportamentali 737 1857 2594 1,56 3,71 2,66 1,94 2,14 2,13

malattie del sistema nervoso e 

degli organi di senso 1726 2586 4312 3,64 5,16 4,42 4,02 3,35 3,65

malattie del sistema circolatorio
13479 18517 31996 28,45 36,96 32,82 33,18 22,46 26,79

malattie del sistema respiratorio
3477 3391 6868 7,34 6,77 7,05 8,9 4,1 5,72

malattie dell'apparato digerente
1634 1824 3458 3,45 3,64 3,55 3,71 2,42 2,98

malattie della cute e del tessuto 

sottocutaneo 47 112 159 0,1 0,22 0,16 0,11 0,14 0,13

malattie del sistema 

osteomuscolare e del tessuto 

connettivo 134 373 507 0,28 0,74 0,52 0,32 0,48 0,43

malattie dell'apparato 

genitourinario 820 881 1701 1,73 1,76 1,75 2,1 1,06 1,41

complicazioni della gravidanza, 

del parto e del puerperio .. 4 4 .. 0,01 0 .. 0,01 0

alcune condizioni morbose che 

hanno origine nel periodo 

perinatale 76 59 135 0,16 0,12 0,14 0,15 0,12 0,14

malformazioni congenite ed 

anomalie cromosomiche 94 93 187 0,2 0,19 0,19 0,2 0,17 0,18

sintomi, segni, risultati anomali 

e cause mal definite 371 851 1222 0,78 1,7 1,25 0,99 0,98 1,03

cause esterne di traumatismo e 

avvelenamento 1942 1396 3338 4,1 2,79 3,42 4,41 1,92 3,07

totale 43947 48992 92939 92,75 97,8 95,34 103,26 64,34 79,96

Sesso

Anno 2012

Tipo dato morti quoziente di mortalità (per 

10.000 abitanti)

tasso standardizzato di mortalità 

(per 10.000 abitanti)
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Ricoveri ospedalieri 

La Tabella successiva riporta il tasso di ospedalizzazione e i tassi di dimissioni 

raggruppati secondo le principali cause per la regione Lombardia estratti dal database 

Health for all. I dati sono riferiti ad una popolazione di 100.000 abitanti. 

 

 
 

Consumi farmaceutici 

La spesa farmaceutica netta convenzionata SSN in Lombardia, dal 2011, ha fatto 

registrare un costante calo. Continua, invece, ad aumentare il numero delle ricette.  

Il calo della spesa farmaceutica convenzionata netta è dovuto ai ripetuti tagli dei 

prezzi dei medicinali, alle varie trattenute imposte alle farmacie, al crescente impatto 

dei medicinali equivalenti a seguito della progressiva scadenza di brevetti e agli 

interventi adottati a livello regionale. Tra questi ultimi, si segnalano l’aumento dei 

ticket pagati dai cittadini e la distribuzione diretta di medicinali acquistati dalle ASL. 

 

 
Fonte Federfarma. 

 

Il grafico seguente, estratto dai database Istat, riporta, invece, il numero di persone 

che hanno dichiarato di aver assunto farmaci nei 2 giorni precedenti l’intervista. Il 

trend generale dal 2000 in poi è in costante aumento. 
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INQUADRAMENTO LOCALE 

Ai fini della definizione del quadro sanitario a livello provinciale nonché del Comune di 

Nave si è fatto riferimento ai dati desumibili dal documento “Atlante della mortalità 

2006-2008” redatto dall’ASL Brescia nel luglio 2011. 

 

Il Comune di Nave appartiene al Distretto ASL n°4 – Valle Trompia. 

 

 
 

 

 

 

I dati di mortalità, per ciascun distretto, sono rapportati ai rispettivi morti attesi 

rispetto all’intera ASL, calcolati utilizzando i tassi età-specifici dell’intera ASL, per le 

diverse cause, nei maschi e nelle femmine separatamente, mediante il metodo 
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indiretto di standardizzazione dei tassi per età. Su tali dati si è poi calcolato il rapporto 

tra numero di morti osservate e attese per ogni causa (Rapporto Standardizzato di 

Mortalità, SMR). 

 

 

 

 
 

 

Relativamente alla popolazione maschile gli esiti del lavoro citato evidenziano quanto 

segue: 

 Non si nota uno scostamento statisticamente significativo dai valori attesi per 

alcun gruppo di cause 

 Si nota un difetto di morti per polmonite (-38%) ed un eccesso di morti per 

tumori del polmone (+23%) 
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Relativamente alla popolazione femminile gli esiti del lavoro citato evidenziano quanto 

segue: 

 Si nota un difetto di morti per le malattie delle ghiandole endocrine (-41%) e le 

malattie dell’apparato respiratorio (-26%). Un eccesso di morti si osserva per 

le malattie del sistema circolatorio (+17%). 

 Si nota un difetto di morti per malattie cerebrovascolari (-26%) e BPCO e asma 

(-35%). Non si osserva nessun eccesso di morti statisticamente significativo.  

 

4.9.1 Stima preliminare degli impatti 

Il vaglio in esame verrà collocato all’interno di un compendio ex produttivo (ex 

acciaieria).  

 

Più in generale il compendio si pone all’interno di un contesto caratterizzato dalla 

presenza, al relativo contorno, di insediamenti, perlopiù destinati ad attività 

produttive/terziarie; le prime abitazioni sono localizzate a poche decine di metri in 

linea d’aria (ad est ed a ovest del perimetro della recinzione di cantiere).  

 

Si può, quindi, affermare che la popolazione esposta alle ricadute correlate agli 

interventi previsti è fondamentalmente rappresentata da quella residente nelle 

abitazioni più prossime e dai lavoratori presenti in cantiere, oltre a quelli delle 

strutture produttive industriali e artigianali limitrofe. 

 

Riguardo all’identificazione dei fattori di pressione ambientale legati agli interventi che 

possono avere riflessi sulla salute pubblica, vengono esaminati, ai sensi del punto 3.1 

delle “Linee guida per la componente Salute pubblica” della DGRL n. 4792 

dell’8/2/2016, gli effetti nella fase di cantiere e di opera realizzata a regime. 

 

Scarichi idrici 

Per quanto riguarda gli scarichi idrici, nello specifico capitolo del quadro progettuale si 

è evidenziato come gli interventi proposti non presentano interferenze dirette né con il 

reticolo idrico superficiale né con le acque sotterranee. Gli scarichi previsti relativi alla 

raccolta delle acque essenzialmente meteoriche ricadenti sulle aree impermeabilizzate 

di stoccaggio sono collettati attraverso un sistema di raccolta interno che conferisce ad 

una vasca di separazione delle acque di prima pioggia da 3 m3. Le acque di seconda 

pioggia sono inviate alla rete fognaria mentre quelle di prima pioggia sono inviate a 

smaltimento esterno mediante autobotte.  

Non vi è, pertanto, alcuna ricaduta sulla salute pubblica. 

 

Emissioni in atmosfera 

Considerando il limitato numero di mezzi operatori impiegati, l’esiguo numero di mezzi 

indotti sulla rete viabilistica, si ritiene che non vi siano ricadute sulla salute pubblica in 

ordine alla componente in esame.  

Si ricorda, infine, come le azioni previste all’interno della gestione ambientale del 

cantiere (bagnature delle piste, umidificazione dei cumuli, pulizia della viabilità 

interessata dai mezzi di cantiere, barriere, ecc..) contribuisca ad abbattere eventuali 

criticità sulla componente considerata.  

 

Rumore 

Lo studio eseguito da un tecnico competente in acustica ha considerato le emissioni 

rumorose connesse alle opere di progetto. Le valutazioni, effettuate con l’ausilio di un 
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modello di simulazione acustica, non hanno rilevato criticità generate dall’impianto di 

vagliatura. 

Non vi è, pertanto, alcuna ricaduta sulla salute pubblica. 

 

 

Conclusioni  

Dall’analisi dei dati esposti si evince la non significatività degli effetti sulla salute 

pubblica prodotti degli interventi previsti dalla operatività del vaglio in esame.  

 

Le potenziali criticità emergenti durante alcune fasi di lavorazione vengono, peraltro, 

ridotte al minimo ed annullate dalle misure di mitigazione previste. 

 

L’attività del vaglio permetterà di risolvere una criticità ambientale in essere. 
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4.10 Paesaggio  

4.10.1 Definizione dello stato di fatto 

Ai fini della valutazione della componente paesaggio, per quanto attiene la definizione 

dello stato di fatto, si è fatto riferimento dei contenuti paesaggistici del PGT. 

 

Per quanto attiene gli aspetti connessi al sistema ambientale e paesistico, le analisi del 

PGT tengono conto sia degli aspetti rilevati a scala territoriale e riportati nei piani e 

programmi regionali e provinciali, sia degli approfondimenti realizzati in sede locale. Il 

documento contiene l’individuazione delle aree a rischio archeologico, le aree di 

interesse paesistico o storico monumentale e gli elementi del paesaggio agrario. 

 

Relativamente al quadro conoscitivo del comune, sono riconducibili le analisi di settore 

relative al sistema urbano, alle caratteristiche socio-economiche, al sistema della 

mobilità, dei servizi, delle aree a rischio archeologico, di interesse paesistico o storico 

monumentale, degli elementi del paesaggio agrario e delle aree verdi ed agricole, ecc. 

 

Valutazione della sensibilità paesistica attuale del sito 

Come riportato di seguito il PGT attribuisce all'ambito in cui si inserisce il sito di 

intervento, la classe di sensibilità paesistica identifica come “sensibilità media”. 

 

All’interno del compendio in cui si svilupperà il cantiere non si rilevano beni tutelati.  

 

 

 
 

Figura 4-18: PGT. PPA 02.2 Carta delle componenti del paesaggio storico 

culturale  
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Figura 4-19: PGT. PPP 04.2 Sensibilità quadro di sintesi    
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Le strutture presenti per decenni nell’area dell’acciaieria sono state demolite fino a 

piano campagna. 

 

Attualmente le aree sono caratterizzate da una serie di cumuli derivanti dalle 

lavorazioni precedenti di bonifica/demolizione e, da numerose aree “svuotate” poste in 

corrispondenza della parte ipogea delle strutture demolite o degli scavi effettuati.  
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Tutto il materiale destinato alla vagliatura è quindi derivato da aree afferenti al plesso 

della ex acciaieria (edifici produttivi, viabilità e piazzali). 

Il progetto in esame nel suo complesso, costituisce quindi il primo tassello di un 

intervento futuro di rigenerazione urbana (brownfields).  

 

4.10.2  Stima preliminare degli impatti 

 

Come riportato nelle descrizioni del presente documento (Cfr. Capitolo 2, Quadro 

Progettuale), l'intervento ha come obiettivo la riqualificazione dell'intero compendio, 

attraverso un intervento di bonifica, propedeutico ad un successivo intervento edilizio 

volto a restituire l’area all’uso pubblico.   

 

L’impatto sulla componente Paesaggio è stato verificato in conformità alle indicazioni 

contenute nelle “Linee Guida per l’esame paesistico dei progetti”, previste dall’art. 30 

delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ed approvate con 

Delibera di Giunta Regionale n. VII/11045 del 8 novembre 2002 (recante: 

“Approvazione Linee Guida per l’esame paesistico dei progetti”), in base alla quale il 

giudizio di impatto paesistico deriva dalla combinazione di due valutazioni: 

 

− la valutazione sulla sensibilità del sito di intervento; 

− la valutazione sull’incidenza del progetto stesso. 

 

 

 

Determinazione della sensibilità del sito oggetto di intervento 

Per quanto riguarda la determinazione della sensibilità del sito, si è fatto riferimento a 

quanto definito dal PGT vigente, come riassunto nel paragrafo precedente, nel quale si 

evince che il PGT assegna al compendio di progetto una classe di sensibilità “media”.  

 

 

 

Determinazione dell'impatto paesistico del progetto 

A seguito delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti nonché alla descrizione 

del progetto svolta nel Capitolo 2 si riporta di seguito l'Esame Paesistico relativo al 

progetto seguendo la griglia di valutazione proposta dalla d.g.r. citata. 

 

Di seguito si riportano le tabelle di valutazione del grado di incidenza del progetto. Al 

termine si riporta la determinazione dell'impatto paesistico del progetto. 
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Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto 

Criteri di 

valutazione 
Rapporto contesto/progetto: parametri di valutazione 

Inciden

za: 

SI NO 

1.Incidenza 

morfologica e 

tipologica 

• Alterazione dei caratteri morfologici del luogo: 
  

Il progetto non comporta modifiche in termini degli ingombri 

volumetrici paesistici, dell’articolazione dei volumi del costruito 

dato che consiste in un cantiere temporaneo, che permetterà il 

ripristino morfologico delle aree interessate dai lavori    

 
X 

 
  

 

 

• Adozione di tipologie costruttive non affini a quelle presenti 

nell’intorno per le medesime destinazioni funzionali:   

 
Non pertinente: essendo un cantiere di bonifica 

 
X 

2. Incidenza 

linguistica: 

stile, 

materiali, 

colori 

 

• Linguaggio del progetto differente rispetto a quello prevalente 

nel contesto, inteso come intorno immediato 

 

 Non pertinente: essendo un cantiere di bonifica 

  

 

 

X 

3. Incidenza 

visiva 

• Ingombro visivo: l’ingombro visivo del vaglio e delle strutture 

annesse sarà estremamente contenuto e temporaneo 

 X 

 

• Occultamento di visuali rilevanti 
 

 X 

  • Prospetto su spazi pubblici 
 

 X 

4. Incidenza 

simbolica  

• Interferenza con i valori simbolici attribuiti dalla comunità 

locale al luogo 

 
 

 X 

 

 

 

 

2B – Sintesi delle valutazioni e determinazione del grado di incidenza del 

progetto. 

Criteri di 

valutazione 

Valutazione sintetica in relazione ai parametri di cui alla 

tabella 2° 

Classe di 

incidenza: 

1. Incidenza 

morfologica e 

tipologica 

 il progetto in esame consta in un cantiere di 

bonifica dei suoli e, come tale sarà temporaneo e 

volto a ripristinare il piano campagna per i futuri e 

successivi interventi edilizi 

 

Molto bassa 

Bassa 

Media 

Alta 

Molto alta  

2. Incidenza 

linguistica: 

stile, 

materiali, 

colori 

 Non pertinente: essendo un cantiere di bonifica  Molto bassa 

Bassa 

Media 

Alta 

Molto alta  

3. Incidenza 

visiva 

 il progetto in esame consta in un cantiere di 

bonifica dei suoli e, come tale sarà temporaneo. 

L’incidenza visiva sarà pertanto limitato al solo 

tempo di funzionamento dell’impianto.  

 

Molto bassa 

Bassa 

Media 

Alta 

Molto alta 
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Criteri di 

valutazione 

Valutazione sintetica in relazione ai parametri di cui alla 

tabella 2° 

Classe di 

incidenza: 

4. Incidenza 

simbolica  

 Il progetto non interferisce con alcun valore 

simbolico dei luoghi. 

 

Molto bassa 

Bassa 

Media 

Alta 

Molto alta  

 

    Giudizio 

complessivo 

 In via cautelativa si assume un grado di incidenza pari a 

2 “Bassa”  

1 Molto bassa 

2 Bassa 

3 Media 

4 Alta 

     5 Molto alta   

  

 

 

 

 

 

Nella tabella successiva si riporta il quadro sinottico delle valutazioni attribuite in 

termini di sensibilità (giudizio attribuito dal PGT vigente) ed in termini di grado di 

incidenza (giudizio attribuito dallo scrivente). Sono evidenziati in giallo i risultati delle 

analisi alle pagine precedenti e il conseguente risultato finale. 

 

Impatto paesistico dei progetti = sensibilità del sito x incidenza del 

progetto 

  Grado di incidenza del progetto 

Classe di 

sensibilità del sito 
1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 

 

 

La normativa individua i seguenti valori soglia: 

Soglia di rilevanza: 5 

Soglia di tolleranza: 16 

Da 1 a 4: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza. 

Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di 

tolleranza. 

Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza. 

 

 

Il valore complessivo determinato con l'analisi sopra riportata è 6: impatto 

paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza. 

 

 

X 
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4.10.3 Giudizio di impatto paesistico  

In relazione a quanto espresso nei capitoli precedenti, si ritiene che il giudizio di 

impatto paesistico possa essere considerato come POSITIVO, in quanto la 

realizzazione delle opere e degli interventi proposti cui il presente elaborato accede, 

migliora il quadro paesistico e la fruizione paesistica sia a livello locale (sito di 

intervento), sia a livello sovralocale, risolvendo di fatto una passività ambientale 

attualmente in essere.  
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5 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VIA 

AI SENSI DGR 8/11317/2010 – i possibili 

effetti ambientali 

5.1 Premessa 

Nel paragrafo seguente si riporta l’applicazione della metodologia per la verifica di 

assoggettabilità alla V.I.A. per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti ai sensi 

della DGR 10 febbraio 2010 N. 8/11317.  

5.2 Verifica metodologica  

5.2.1 Caratterizzazione del progetto in termini di indicatori X 

 

X1  tipologia di rifiuto trattato: Rifiuti non pericolosi 

X2  tipologia di smaltimento: R5 Riciclo/recupero di altri 

X3  quantitativo per ogni coppia X1 – X2 (tipologia di rifiuto trattato – tipologia di 

smaltimento) 

o rifiuti non pericolosi – R5 700 t/g (pari a 412 m3/d) macerie da demolizione – 

campagna mobile di 12 giorni  effettivi –quantitativo complessivo 8.256 t 

o rifiuti non pericolosi – R5: 700 t/g (pari a 412 m3/d) materiale di scavo – 

campagna mobile di 140 giorni effettivi – quantitativo complessivo 97.941 t. 

 

Le due tipologie di rifiuti verranno trattati nel medesimo impianto, posizionato 

all’interno dell’area di cantiere in periodi differenti in modo da non mescolare le due 

tipologie di rifiuti. Il periodo preposto alle macerie da demolizione è previsto nella fase 

inziale su un arco di tempo piuttosto limitato. 

Il quantitativo da trattare è stato considerato pari alla somma dei due quantitativi. 

 

Ai fini dell’applicazione della metodologia di screening risulta necessario utilizzare gli 

elementi di caratterizzazione del contesto ambientale e del contesto territoriale di 

riferimento presentati nei capitoli precedenti. 

 

Le analisi sito specifiche vengono condotte individuando i principali elementi di 

vulnerabilità ed elementi di stressor (es. altri impianti) presenti nell’intorno del sito, 

con particolare riferimento alla individuazione degli elementi di vulnerabilità 

considerati per l’analisi dei potenziali impatti e alle tipologie di impianti considerati per 

l’analisi del cumulo con altri progetti. 

Il contesto ambientale di riferimento del progetto viene di seguito caratterizzato: 
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Tabella 5.1 –  Caratterizzazione del contesto ambientale  

Codice 
Aree geografiche di cui all’allegato V al DLgs 

152/2006 e s.m.i. – elementi k 

Distanza del progetto 

dall’elemento di vulnerabilità 

(m) 

K5 Zone forestali 0-100 

k8 
Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale 
fissati dalla legislazione comunitaria sono già 

superati 

0-100 

K9 Zone a forte densità demografica 201-500 

K10 
Zone di importanza storica, culturale ed 
archeologica 

0 - 100 

K12 Reticolo idrico e laghi 0-100 

K13 Profondità della falda superficiale 10,1 - 20 

 

Per quanto riguarda k12 e k13 si rimanda al capitolo 4 nel quale sono già stati descritti 

sia i confini del sito sia l’area dal punto di vista idrico ed idrologico. 

 

 
Figura 5-1: Superfici boscate (in rosa) e siti classificati di rilevanza archeologica (in 
magenta) - Fonte: Provincia di Brescia – Ufficio Cartografia e GPS – in rosso la 
posizione dell’impianto 

 

Relativamente a k4 l’esame della cartografia dimostra la classificazione dell’alveo del 

torrente Garza come superficie boscata. Pertanto la distanza dall’elemento di 

vulnerabilità è stata considerata come la più ridotta, quindi 0 – 100 m. 

 

L’area del cantiere ricade in Zona Critica A1, secondo quanto previsto dal Piano 

Regionale di Qualità dell’Aria (k8), ai sensi della dgr n. 5290 del 2 agosto 2007:  

Zona A 

area caratterizzata da: 
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- concentrazioni più elevate di PM10, in particolare di origine primaria, rilevate 

dalla Rete Regionale di Qualità dell’Aria e confermate dalle simulazioni 

modellistiche 

- più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV 

- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità 

del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità 

atmosferica caratterizzata da alta pressione) 

- alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico 

e costituita da: 

- Zona A1 – agglomerati urbani: area a maggiore densità abitativa e con 

maggiore disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato (TPL) 

 
Figura 5-2: Classificazione qualità dell’aria (Fonte: Provincia di Brescia – Ufficio 
Cartografia e GPS). In rosso la zona critica A1 che comprende tutto il comune di Nave 

 

Per quanto riguarda k9 il centro urbano di Nave, che ricade nel tessuto urbano 

mediamente denso si trova nella fascia 201 - 500 m dalla posizione dell’impianto. 

 

Infine, sempre dall’analisi della cartografia riportata in Figura 5-1 si evidenzia la 

presenza di numerosi elementi considerati come siti storici o elementi archeologici, 

posti a varia distanza, ma comunque in prossimità del sito dell’impianto. Fra tali siti 

sono segnalati:  

La chiesa di San Pietro e il Prato dei Frati unitamente al Campanile la Breda, posti a 

circa 180-220 m dall’impianto. Il sito di Pie di Monte si trova a circa 300 m mentre il 

complesso di San Cesario si trova a 450 m. Il sito storico della Piazza di Nave si trova 

a circa 380 m dal sito dell’impianto ma a solo 50 m dal limite dell’area di bonifica 

(confine nord). A titolo cautelativo il valore di k10 è stato posto pari a 0 – 100 m. 
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Per quanto concerne il contesto territoriale, nell’intorno del progetto sono presenti i 

seguenti elementi di stressor, suddivisi in 3 fasce di distanza progressivamente 

crescenti (Area 1, Area 2, Area 3) che consentono di analizzare gli effetti di cumulo 

degli impatti. 

 

Tabella 5.2 –  Caratterizzazione del contesto territoriale 

Denominazione area Fascia di distanza (m) Tipologie di impianti rilevate (stressor) 

Area 1 0-500 

1 infrastruttura stradale la SP 237 che nel 

tratto centrale del comune assume la 

denominazione Via Brescia – via Trento 

Area 2 501-1000 

1 impianto di trattamento., individuato sul 

sito SILVIA di Regione Lombardia e 

coincidente con l’impianto autorizzato per 

la bonifica dell’Acciaieria Fenotti Comini 

1 attività energetica - proposta progetto 

per Centrale termoelettrica Impianto 

Peaker per il bilanciamento delle rete 

elettrica  

Area 3 1001-1500 

4 impianti per la produzione dei metalli, 

individuati sul sito della Provincia di Brescia 

tra gli impianti con autorizzazioni IPPC (ex 

Profilati Nave – ora Feralpi) a cui sono stati 

aggiunti, a titolo cautelativo, per la loro 

valenza ambientale la Raffineria Metalli 

Valsabbina, la Fratelli Temponi e la C.M.B 

carpenterie metalliche 

 

Definiti i parametri caratteristici del progetto, del contesto ambientale e territoriale 

risulta possibile procedere con l’applicazione della metodologia di screening 

ambientale. 
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Figura 5-3: Impianti IPPC in Comune di Nave (Fonte: Provincia di Brescia – Ufficio 
Cartografia e GPS).  

 
Figura 5-4: Impianti suddivisi per fasce di distanza (azzurro Area 1, verde Area 2 e 
rosso Area 3).  
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Nella valutazione del contesto territoriale non è stata considerata la ex Acciaieria 

Stefana che nel contempo ha cessato l’attività, mentre al suo posto, a titolo 

estremamente cautelativo è stata considerata come attività energetica il progetto della 

centrale termoelettrica - Impianto Peaker per il bilanciamento delle rete elettrica 

proposta da Duferco Sviluppo Spa proprio in alcuni capannoni della ex Stefana. Il 

progetto è stato depositato, insieme allo Studio di Impatto Ambientale, al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l’approvazione. Pertanto il 

progetto non è di fatto ancora stato autorizzato ma a titolo cautelativo viene inserito 

nelle presenti valutazioni. 
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5.2.2 Determinazione dell’indice di impatto specifico IA e dell’indice di impatto cumulativo IB 

 

Gli indicatori di pressione uj che contraddistinguono il progetto vengono identificati attraverso la seguente tabella; nel caso in esame, caratterizzato dal trattamento D9, gli indicatori di 

pressione sono evidenziati in verde. 

 

Tabella 5.3 –  Individuazione degli indicatori di pressione uj per tipologia di smaltimento e/o recupero (uFRAME-SPECIFICO) relativi al progetto 

Operazione 

Indicatori di pressione antropica uj 

PM10 NOX SO2 CO CO2 COV CH4 NH3 N2O Odori 02D BOD5 COD 
N-

NH4 

N-

NO3 
Ptot 

Inquinanti 

inorganici 

Inquinanti 

organici 
Rumore Vibrazioni 

Radiazioni 

non 
ionizzanti 

Ingombri 

fuori 
terra 

Alterazione 

caratteri 
morfologici 

R1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

R2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 

R3 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

R3* 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 

R4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

R4* 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

R5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

R5* 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 

R6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

R7 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

R8 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

R9 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

R10 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 

R11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R12 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 

R13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 

D2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

D3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

D4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

D5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 

D6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

D8 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 

D9 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 

D10 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

D13 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 

D14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

D15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

CRS 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

AD 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 

 

Viene evidenziata in colore verde la tipologia di trattamento R5 prevista nel caso in oggetto. 
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Il vettore A che caratterizza il progetto viene stimato attraverso il coefficiente di 

moltiplicazione aNP,R5 calcolato con la seguente equazione: 

 

𝑎𝑁𝑃,𝑅5 =
6 ∗ 𝑋3

400
 

 

 

 

 

Figura 5-5: Individuazione del coefficiente di moltiplicazione aNP,R5. 

 

Il grafico 7 riportato nella DGR8/11317si limita alla potenzialità giornaliera di 500 t/g. 

Estrapolando il valore utilizzando l’equazione sopra riportata si ottiene un valore di  

aNP,R5 con X3 = 700 t/g pari a 10,50. 

 

Poiché si è in presenza di un impianto mobile, si devono utilizzare i correttivi previsti al 

paragrafo 3.5.1.della DGR 8/11317. Secondo tale decreto “per l’analisi di tale tipologia 

di impianto, caratterizzata da particolari modalità di lavorazione e da una ridotta 

durata nel tempo, sono stati definiti opportuni coefficienti. I criteri su cui si basa 

l’analisi degli impianti mobili sono i seguenti: 

 necessità di ricalibrare l’entità degli indicatori di pressione tenendo in 

considerazione le condizioni di minore protezione che caratterizzano l’utilizzo di 

tali impianti rispetto a quelli fissi; 

 esigenza di raffrontare l’impatto di tali impianti, che avviene in un arco di 

tempo limitato, con gli impatti delle altre tipologie di impianto, caratterizzati da 

periodi di tempo maggiori; a tal fine è stato considerato un tempo di confronto 

di 5 anni. 

 

La procedura di calcolo per la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per gli impianti 

mobili risulta quindi modificata in due punti: 



  

TRE EC S.r.l. 

DATA: 26/07/2019 CODIFICA COMMESSA: C35CONS18 ESTENSORE: Ing P. Pacetti, 

FILE: Verifica esclusione assoggettabilità VIA 
Vaglio.docx 

REVISIONE:  Rev. 00 NUMERO DI PAGINA:   121 di 130 

 

 i valori relativi agli indicatori di pressione uj  vengono amplificati di 4 

volte per tenere in considerazione le maggiori criticità connesse al ritmo di 

lavorazione di tali impianti; 

 viene introdotto il coefficiente correttivo µ dato dal rapporto tra la durata 

della campagna dell’impianto mobile (∆t, espresso in giorni) e il tempo di 

confronto pari a 5 anni (1825 giorni). 

𝜇 =
∆𝑡

𝑇5 𝑎𝑛𝑛𝑖

 

Il coefficiente µ moltiplica il vettore A di caratterizzazione del nuovo stressor mNEW e 

consente quindi di considerare la limitata durata nel tempo delle campagne mobili. 

AIM = A • µ” 

 

Considerando un tempo effettivo complessivo della campagna di 11,79 per la fase di 

trattamento delle macerie, e pari ad 139,92 giorni per la fase relativa ai materiali 

scavati, per un totale di 151,71, si ottiene il seguente valore di  µ: 

 

𝜇 =
151,71

1825
= 0,08313 

 

 

Il valore di a per l’impianto mobile, aIM, si ottiene moltiplicando il valore di aNP,R5 

precedentemente calcolato per µ (moltiplicato per 4 come da primo punto elenco di cui 

sopra). 

 

Si avrà pertanto: 

𝒂𝑰𝑴 = 𝒂𝑵𝑷,𝑹𝟓 × 𝝁 × 𝟒 = 𝟏𝟎, 𝟓𝟎 × 𝟎, 𝟎𝟖𝟑𝟏𝟑 × 𝟒 = 𝟑, 𝟒𝟗𝟏𝟒𝟏 
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Quindi: 

 

aNP,R5 = 3,49141 * 

 

Per quanto riguarda il computo di A si ottiene: 

 

Tabella 5.4 –  Computo del contributo complessivo aTOT del progetto 

Operazione 

Indicatori di pressione antropica uj 

PM10 NOX SO2 CO CO2 COV CH4 NH3 N2O Odori 02D BOD5 COD 
N-

NH4 
N-

NO3 
Ptot 

Inquinanti 
inorganici 

Inquinanti 
organici 

Rumore Vibrazioni 
Radiazioni 

non 
ionizzanti 

Ingombri 
fuori 
terra 

Alterazione 
caratteri 

morfologici 

R1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R3* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R4* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 3,5 3,5 

R5* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CRS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

AD 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vettore A 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 3,5 3,5 

 

Viene evidenziata in colore verde la stringa di valori a sezionata nella caratterizzazione del progetto e in colore giallo il vettore A. 

 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 
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I coefficienti di moltiplicazione bh relativi ad ogni elemento di vulnerabilità k relativi al 

progetto vengono calcolati come riportato nella tabella seguente: 

 

Tabella 5.5 –  Matrice di individuazione dei coefficienti di moltiplicazione bh che 
descrivono la distanza del progetto dagli elementi di vulnerabilità  

Codice Aree geografiche 

Fasce di distanza 

bn= 0,1 bn= 0,25 bn= 0,5 bn= 1 

k1 zone umide 501-1000 m 201-500 m 101-200 m 0-100 m 

k2 zone costiere 201-500 m 101-200 m 0-100 m entro la fascia 

k3 zone montuose fuori fascia (bn=0) entro fascia (bn=1) 

k4 zone forestali 501-1000 m 201-500 m 101-200 m 0-100 m 

k5 riserve e parchi naturali 501-1000 m 201-500 m 101-200 m 0-100 m 

k6 
zone classificate o protette dalla 
legislazione degli stati membri 

501-1000 m 201-500 m 101-200 m 0-100 m 

k7 

zone protette speciali designate 
dagli stati membri in base alle 

direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE 

501-1000 m 201-500 m 101-200 m 0-100 m 

k8 

zone in cui gli standard di 
qualità ambientale fissati dalla 

legislazione comunitaria sono già 
superati 

501-1000 m 201-500 m 101-200 m 0-100 m 

k9 zone a forte densità demografica 501-1000 m 201-500 m 101-200 m 0-100 m 

k10 
zone di importanza storica, 

culturale o archeologica 
501-1000 m 201-500 m 101-200 m 0-100 m 

k11 

territori con produzioni agricole 

di particolare qualità e tipicità di 
cui all'art. 21 del D.Lgs. 8 

maggio 2001 n. 228 

501-1000 m 201-500 m 101-200 m 0-100 m 

k12 reticolo idrico e laghi 501-1000 m 201-500 m 101-200 m 0-100 m 

k13 
profondità della falda 

superficiale 
20,1-40 m 10,1-20 m 5,1-10 m 0-5 m 

 

Vengono evidenziate in colore verde le celle selezionate per l’attribuzione dei 

coefficienti di moltiplicazione bh. 

 

Nel caso in oggetto vengono quindi attribuiti i seguenti valori: 

o k8 Zone in cui gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione 

comunitaria sono già superati: bk8 = 1 

o k9 Zone a forte densità demografica: bk9=0,25 

o k12 Reticolo idrico e laghi: bk12=1 

o k13 Profondità della falda superficiale: bk13 = 0,5 

Mediante la matrice di calcolo θAB si procede quindi al computo di IA e IB come di 

seguito riportato. 
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Tabella 5.6 –  Computo dell’indice di impatto specifico IA e complessivo IB relativi al progetto 

 

Elemento 

Indicatori di pressione antropica uj IA - 
Indice 

di 
impatto 
specifico 

PM10 NOX SO2 CO CO2 COV CH4 NH3 N2O Odori 02D BOD5 COD 
N-

NH4 
N-

NO3 
Ptot 

Inquinanti 
inorganici 

Inquinanti 
organici 

Rumore Vibrazioni 
Radiazioni 

non 
ionizzanti 

Ingombri 
fuori 
terra 

Alterazione 
caratteri 

morfologici 

k1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

k2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

k3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

k4 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 2,1 

k5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

k6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

k7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

k8 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4 

k9 10,5 10,5 10,5 10,5 0,0 0,0 0,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 10,5 10,5 10,5 0,0 0,0 0,0 94,3 

k10 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5 3,5 24,4 

k11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

k12 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 

k13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 

IB - Indice di impatto complessivo 164,4 

 

La somma dei valori computati per ogni elemento di vulnerabilità consente il calcolo degli indici di impatto specifico IA.  

IB è dato dalla somma dei valori di ogni indice IA. 

 

Vengono evidenziate le celle in cui gli indici non risultano nulli. 

 



 

TRE EC S.r.l. 

DATA: 26/07/2019 CODIFICA COMMESSA: C35CONS18 ESTENSORE: Ing P. Pacetti, 

FILE: Verifica esclusione assoggettabilità VIA 
Vaglio.docx 

REVISIONE:  Rev. 00 NUMERO DI PAGINA:   125 di 130 

 

5.2.3 Verifica relativa all’indice IA (Indice di impatto specifico) 

 

Tabella 5.7 –  Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per il progetto relativamente 
all’indice IA  

Elemento 
IA - Indice di impatto 

specifico 
Valore di 

soglia 
Verifica Esito 

k1 0,0 160 sottosoglia 

PROGETTO NON 
SOTTOPOSTO A V.I.A. 

k2 0,0 160 sottosoglia 

k3 0,0 160 sottosoglia 

k4 2,1 160 sottosoglia 

k5 0,0 160 sottosoglia 

k6 0,0 160 sottosoglia 

k7 0,0 160 sottosoglia 

k8 24,4 160 sottosoglia 

k9 94,3 160 sottosoglia 

k10 24,4 160 sottosoglia 

k11 0,0 160 sottosoglia 

k12 17,5 160 sottosoglia 

k13 1,7 160 sottosoglia 

 

5.2.4 Verifica relativa all’indice IB (Indice di impatto complessivo) 

 

Tabella 5.8 –  Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per il progetto relativamente 
all’indice IB  

IB - Indice di impatto 
complessivo 

Valore di 
soglia 

Verifica Esito 

164,4 600 sottosoglia 
PROGETTO NON SOTTOPOSTO 

A V.I.A. 

 

L’analisi ha evidenziato che il progetto non risulta soggetto a procedura di 

V.I.A.  
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5.2.5 Determinazione dell’indice di impatto cumulativo specifico IC e dell’indice di impatto cumulativo complessivo ID 

Gli impianti individuati nell’intorno del progetto sono stati suddivisi nelle 3 diverse fasce di distanza (Area 1, Area 2, Area 3), come richiesto dalla DGR, che consentono di valutare i potenziali 

effetti di cumulo degli impatti.  

 

Tabella 5.9 –  Individuazione degli impianti ricadenti in un intorno di 1.500 m dal progetto 

Denominazione area Fascia di distanza (m) Tipologie di impianti rilevate (stressor) 

Area 1 0-500 
1 Impianto di produzione dei Metalli (TRAFILTUBI di via Corelli 180 Segrate) 

1 infrastruttura stradale (Il sistema della viabilità della SP 14 Rivoltana 

Area 2 501-1000 2 infrastrutture stradali (Il sistema della viabilità attorno all’Idroscalo, la SP15 b e della SP 160) 

Area 3 1001-1500 
1 Cava attiva (CAVA via Trombetta srl, in Comune di Segrate) 

2 infrastrutture stradali (Il sistema della viabilità attorno all’Idroscalo, la SP15 b e della SP 160) 

 

Si è quindi proceduto alla pesatura di ogni indicatore uj in funzione delle distanze di ogni impianto individuato dal progetto e quindi al calcolo degli indici di impatto cumulativo IC e ID. 

 

 

Tabella 5.10 –  Computo degli indici di impatto cumulativo specifico IC e cumulativo complessivo ID relativamente al  progetto 

Tipologie di stressor 

Indicatori di pressione antropica 
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PM10 NOX SO2 CO CO2 COV CH4 NH3 N2O Odori 02D BOD5 COD 
N-

NH4 

N-

NO3 
Ptot 

Inquinanti 

inorganici 

Inquinanti 

organici 
Rumore Vibrazioni 

Radiazioni non 

ionizzanti 

Cave 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Discariche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grandi strutture di vendita 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Impianti di trattamento 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 

Inceneritori 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Impianti di compostaggio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Depuratori 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Allevamenti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Attività energetiche 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 4,0 2,0 2,0 

Produzione e trasformazione dei metalli 12,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 4,0 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 8,0 4,0 0,0 

Industria dei prodotti minerari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Industria chimica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Altre attività 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Infrastrutture stradali 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 0,0 8,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 

Aeroporti                      

 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 

Vettore A impianto in oggetto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                       

IC - Indice di impatto cumulativo 

specifico 
33,5 27,5 27,5 27,5 27,5 24,0 12,0 27,5 19,5 14,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 9,5 9,5 25,5 9,5 2,0 320,4 
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5.2.6 Verifica relativa all’indice IC (Indice di impatto cumulativo 

specifico) 

 

Tabella 5.11 - Confronto con le soglie per il progetto relativamente all’indice IC 

Indicatore di 
pressione 

antropica 

IC - Indice di 
impatto 

cumulativo 
specifico 

Valore 
di soglia 

Verifica Esito 

PM10 33,5 60 sottosoglia 

PROGETTO CHE NON 
RICHIEDE PARTICOLARI 
MISURE INTEGRATIVE 

NOX 27,5 60 sottosoglia 

SO2 27,5 60 sottosoglia 

CO 27,5 60 sottosoglia 

CO2 27,5 60 sottosoglia 

COV 24,0 60 sottosoglia 

CH4 12,0 60 sottosoglia 

NH3 27,5 60 sottosoglia 

N2O 14,0 60 sottosoglia 

Odori 14,0 60 sottosoglia 

02D 0,0 60 sottosoglia 

BOD5 0,0 60 sottosoglia 

COD 6,0 60 sottosoglia 

N-NH4 6,0 60 sottosoglia 

N-NO3 6,0 60 sottosoglia 

Ptot 6,0 60 sottosoglia 

Inquinanti 

inorganici 
9,5 60 sottosoglia 

Inquinanti 
organici 

9,5 60 sottosoglia 

Rumore 25,5 60 sottosoglia 

Vibrazioni 9,5 60 sottosoglia 

Radiazioni non 
ionizzanti 

2,0 60 sottosoglia 

 



 

TRE EC S.r.l. 

DATA: 26/07/2019 CODIFICA COMMESSA: C35CONS18 ESTENSORE: Ing P. Pacetti, 

FILE: Verifica esclusione assoggettabilità 
VIA Vaglio.docx 

REVISIONE:  Rev. 00 NUMERO DI PAGINA:  128 di 130 

 

5.2.7 Verifica relativa all’indice ID (indice di impatto cumulativo 

complessivo) 

 

Tabella 5.12 - Confronto con le soglie per il progetto relativamente all’indice ID 

ID - Indice di impatto cumulativo 
complessivo 

Valore di soglia Verifica Esito 

320,4 500 sottosoglia 

PROGETTO CHE 
NON RICHIEDE 
PARTICOLARI 

MISURE 
INTEGRATIVE 

 

 

L’analisi ha evidenziato che il progetto non necessita di particolari misure 

integrative.  
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5.3 CONCLUSIONI   

 

Il presente studio ha evidenziato come le opere proposte non generino criticità nei 

confronti della matrice ambientale analizzata. 

 

E’ previsto un unico impianto di vagliatura utilizzato in due periodi distinti per macerie 

e terre/rifiuti da scavo: il primo periodo sarà dedicato al trattamento delle macerie di 

demolizione ed il secondo periodo sarà dedicato al trattamento dei materiali di scavo. 

 

L’impianto di vagliatura per le macerie funzionerà per un lasso di tempo ristretto, nella 

fase iniziale del cantiere. L’impianto di vagliatura per i materiali di scavo sarà utilizzato 

per una durata maggiore. 

 

L’impianto sarà posizionato sull’Area 4, occupando una porzione estremamente 

contenuta di suolo. 

 

La tipologia di trattamento che si effettuerà nell’impianto (sistema di vagliatura a tre 

stadi per operazione di recupero R5) permette di garantire la tutela e salvaguardia 

delle componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, flora e fauna) potenzialmente 

interferite dal progetto. 

 

Tali considerazioni sono avvalorate dall’applicazione della metodologia proposta dalla 

DGR 10 febbraio 2010 N. 8/11317, il cui risultato ha evidenziato come le opere di 

progetto non siano da sottoporre a VIA e come non presentino particolari criticità o 

particolari misure integrative.  
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Allegato 1 

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO 

Dott. Simone Redaelli 


