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1 PREMESSA 

Il presente documento è la Sintesi non tecnica dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), relativo 

all’impianto integrato per le operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi con 

annesso impianto di smaltimento (D1), di sottocategorie “A” e “C”, ed impianto per la produzione di 

energia da fonte rinnovabile, sito nel Comune di Rezzato (BS) in Località Cascina Castella. 

 

La sintesi non tecnica rappresenta il documento divulgativo dei contenuti dello SIA, il cui obiettivo è 

quello di rendere più facilmente comprensibile il processo di valutazione integrata ambientale (VIA), 

anche ad un pubblico di non addetti ai lavori. 

È, inoltre, un documento che deve poter essere letto in modo autonomo dai Volumi I e II dello Studio 

Ambientale, decisamente più completi ma anche più tecnici e quindi di lettura più impegnativa. 

 

Il presente documento è costituito da sette capitoli principali: la presentazione introduttiva del progetto, 

l’inquadramento territoriale e l’inquadramento programmatico, la sintesi del quadro progettuale, la 

caratterizzazione del contesto ambientale, la stima degli impatti e le relative opere di mitigazione e/o 

compensazione. A loro volta, ciascun capitolo è suddiviso in sottocapitoli semplici e sintetici, che 

divulgano le informazioni ritenute più pertinenti. 

A questi 7 capitoli si aggiungono 3 ulteriori capitoli preliminari, oltre alla Premessa qui presente (per un 

numero complessivo di 11 capitoli), nei quali sono contenuti: i principali obiettivi dell’intervento e il relativo 

ripristino ambientale finale, l’alternativa 0 e i principali impatti cumulativi che si sono tenuti in 

considerazione nello svolgimento dello Studio. 

 

A beneficio del lettore si elencano nel seguito i capitoli che compongono la Sintesi, con una breve 

descrizione del contenuto. 

 

1. Premessa 
Riassume i contenuti della Sintesi Non Tecnica e presenta i principali argomenti trattati. 
2. Obiettivi primari 
Vengono presentati gli obiettivi principali che giustificano la realizzazione dell’opera, sia dal punto di 
vista delle scelte di natura tecnico-progettuale, che per quanto riguarda il ripristino finale. 
3. Alternativa 0 
Argomenta i criteri che hanno portato alla soluzione progettuale proposta, al posto di altre scelte 
tecnologiche alternative, con elencate le relative criticità e potenzialità. 
4. Impatti cumulativi principali 
Introduce e descrive i principali impatti cumulati individuati nello SIA ed analizzati poi in dettaglio nel 
capitolo relativo alla stima dei potenziali impatti sulle componenti ambientali. 
5. Presentazione introduttiva del progetto
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Descrive in estrema sintesi l’opera in progetto, illustra la sua attualità realizzativa nel rispetto delle 
indicazioni del Piano di Gestione dei Rifiuti Provinciale ed elenca le atre attività analoghe presenti sul 
territorio. 
6. Ubicazione dell’intervento e inquadramento dell’ambito territoriale interessato 
Riassume le peculiarità geografiche, la situazione vincolistica, la viabilità e lo sviluppo urbanistico del 
territorio in esame. 
7. Inquadramento programmatico 
Illustra i risultati della verifica di coerenza dell'area d'interevento nel quadro programmatico, in termini di 
compatibilità dell’opera con il sistema di vincoli introdotti dal Piano di Gestione dei Rifiuti Provinciale e 
Regionale (aree protette, PTPR, PTCP, assetto idrogeologico, piano cave, PRG, distanze minime e 
relative fasce di rispetto, ecc.). 
8. Sintesi del quadro progettuale 
Illustra le caratteristiche tecniche, le modalità operative e post-operative dell’impianto, le opportunità 
offerte dal ripristino ambientale finale sul territorio, nonché le attività di monitoraggio programmate. 
9. Caratterizzazione del contesto ambientale 
Riassume le considerazioni principali che hanno orientato la valutazione dello SIA e condotto alla stima 
degli impatti potenziali più significativi. 
10. Stima degli impatti 
Contiene un’analisi di sintesi dei diversi impatti ambientali e degli aspetti qualificanti che il progetto 
induce sul territorio. 
11. Mitigazione e compensazione ambientale 
Presenta gli interventi di mitigazione e compensazione previsti per il contenimento dei potenziali impatti 
ambientali e  il miglioramento dell’inserimento ambientale delle opere di progetto. 

 

Per una conoscenza più approfondita e completa delle questioni trattate nell’ambito della valutazione 

condotta, si rimanda alla lettura del Volume I e Volume II dello Studio di Impatto Ambientale e alla 

Relazione tecnica del progetto. 
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2 OBIETTIVI PRIMARI 

Il progetto presentato persegue diversi obiettivi, sia dal punto di vista delle scelte tecnico-progettuali 

dell’ipotesi realizzativa dell’intervento, che per il ripristino ambientale finale con recupero funzionale 

dell’area, descritti sinteticamente nel seguito. 

2.1 OBIETTIVI DELL’INIZIATIVA 

Il progetto è relativo alla realizzazione di un impianto per lo svolgimento di operazioni di recupero e 

trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (R3, R4, R5, R13, D14, D15), combinato ad un’attività di 

smaltimento (D1) e ad un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile, che recupera il 

biogas formatosi in situ. 

La soluzione progettuale complessiva, quindi, prevede la realizzazione di un’area integrata 

multifunzionale, all’interno della quale si svolgono operazioni di natura ambientale di gestione e 

trattamento rifiuti, nonché operazioni tecnologiche con finalità di recupero energetico. 

 L’impianto di trattamento dei rifiuti, di potenzialità pari a 50.000 t/anno, consentirà la valorizzazione e la 

commercializzazione di numerose tipologie dei materiali (plastica, carta e cartone, ferro, alluminio, vetro, 

razione secca e umida, materiale inerte, ecc.), rispondendo così alle esigenze locali, provinciali e 

regionali in materia di recupero dei rifiuti, nonché diminuendo notevolmente le quantità dei conferimenti in 

discarica. 

 L’impianto di smaltimento, invece, prevede la messa a dimora permanente di rifiuti non pericolosi per 

un quantitativo pari a circa 283.500 t/anno, suddivisi in sottocategoria “A” per rifiuti inorganici a basso 

contenuto organico o biodegradabile e sottocategoria “C” per rifiuti misti organici o biodegradabili con 

recupero di biogas, ai sensi del D.M. 27.09.2010; 

 Infine, l’impianto di cogenerazione consente la produzione di energia elettrica mediante l’installazione 

di n. 3 motori in grado di valorizzare il biogas prodotto in discarica; il consumo massimo di biogas previsto 

per i tre moduli generativi è pari a 1.185 Nm3/h e l’energia elettrica prodotta prevista è pari ad oltre 1.850 

kWe/h (circa 15.000 MWe/anno). 

 

La Provincia di Brescia, nell’ambito dell’esame delle osservazioni e controdeduzioni al Piano Provinciale 

di Gestione dei Rifiuti, ha già espresso giudizio meritevole riguardo all’intenzione, da parte della ditta 

Garda Uno Spa, di realizzare un centro integrato per il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti 

all’interno dell’ATEg25, appena a Nord del progetto in esame, come riportato nella scheda seguente 

(Prot. n. 119841 del 19.08.2008). 
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La proposta progettuale attuale presentata dalla ditta Castella srl, che sostituisce l’intenzione 

realizzativa precedente della ditta Garda Uno spa del 2008, interessa un’area sempre ricompresa 

nell’ATEg25 ma più spostata verso Sud. 

 

 
Figura 2.1: inquadramento ATEg25 e impianti esistenti e/o di progetto 

La nuova ubicazione dell’intervento è motivata da un’approfondita analisi delle varie alternative di 

localizzazione possibili, che tiene conto di numerosi aspetti legati alle criticità e potenzialità di questa 

porzione di territorio, quali: presenza dell’Ambito Territoriale Estrattivo n. 25 di ghiaia e sabbia, vicinanza 

alla rete viaria autostradale e relativa vincolistica dell’area, situazioni di degrado e antropizzazione 

riscontrate, potenziali impatti negativi sulle varie componenti ambientali, possibili soluzioni mitigative e 

migliorative della situazione di degrado attuale, ecc.. 

Tale ubicazione permette altresì di realizzare l’impianto di recupero e trattamento rifiuti interamente a 

fondo cava, lungo il lato dell’autostrada A4, così da diminuire i potenziali impatti ambientali indotti dallo 

svolgimento dell’attività. 

La viabilità d’ingresso all’impianto verrà realizzata in sede di progetto di escavazione dell’ATE e sarà 

opportunamente completata con la realizzazione di un apposito svincolo lungo la Tangenziale Sud, che 

consente ai mezzi provenienti sia da Est che da Ovest di raggiungere direttamente e agevolmente 

l’attività, by-passando i centri abitati limitrofi. 

 

Per quanto riguarda il ripristino finale dell’area, si prevede una copertura superficiale a verde 

contestualmente all’ultimazione e alla chiusura di ciascun lotto previsto in impianto, fino a ricoprire l’intero 

bacino di smaltimento; unitamente alla realizzazione della copertura superficiale a verde, si prevede il 

recupero funzionale del sito quale futuro parco tematico ricreativo polifunzionale. 

AREA PROPOSTA 2008 
CENTRO INTEGRATO GARDA UNO 
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Il criterio progettuale adottato per gli interventi di inserimento ambientale, infatti, come dettagliato nel 

paragrafo successivo, non rappresenta solamente la risposta mitigativa ai potenziali impatti ambientali 

prodotti, ma si afferma quale proposta - a carattere di compensazione territoriale - che volge al reale 

riutilizzo da parte della popolazione locale di questa porzione di territorio ad oggi produttiva. 

2.2 OBIETTIVI DEL RIPRISTINO 

La sistemazione finale dell’area consiste nella copertura a verde attrezzato dell’intero bacino di discarica, 

per una superficie complessiva pari a circa 22 ha; l’andamento topografico sarà di tipo sub-collinare, in 

modo da ottenere una morfologia che bene si inserisca nello skyline dei luoghi e contribuisca alla 

ricostruzione del paesaggio. 

La fascia verde di filtro che si frappone tra l’impianto, l’arteria autostradale A4 verso Sud e la C.na Goz a 

Sud Ovest dell’impianto, che sarà realizzata ed ultimata prima di cominciare il conferimento rifiuti in 

impianto, contribuirà a mitigare il potenziale impatto generato dall’attività sulle principali componenti 

ambientali (dispersione polveri, inserimento paesistico, rumore, ecc.). 

 

Figura 2.2: fotoinserimento relativo al recupero finale previsto per l’area 

 
 

 

Fascia di filtro costituita da una barriera di 
mitigazione acustica e visiva 

dall’autostrada verso il parco pubblico

Tracciato autostradale 

Corpo discarica ripristinato 
da dedicare al parco 

pubblico
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Una volta ultimata la copertura della discarica, questa ospiterà un’estesa area verde con la funzione di 

parco pubblico, che consentirà una fruizione turistico-ricreativa dei suoi spazi. Oltre all’obiettivo generale 

di ricostituzione ecologica ed eco sistemica del territorio, si aggiunge la necessità infatti di riutilizzare 

l’area secondo diverse funzioni principali, quali: 

- ecologica, per creare e/o ricostruire ambienti naturali; 

- estetico-paesaggistica, per collegare il paesaggio circostante; 

- socio-economica, relativa al beneficio sociale e alla gestione economica delle risorse naturali; 

- funzionale alla popolazione locale, così che i luoghi originariamente destinati ad attività produttive siano 

riconvertiti in luoghi di riferimento qualificanti il territorio stesso e la sua collettività. 

È prevista la realizzazione di una porta di accesso al parco urbano verso Sud Ovest, che unisce 

idealmente l’abitato di Buffalora al parco tematico, e un’altra porta di accesso verso Nord, lungo la 

direttrice di Rezzato. Il parco pubblico si svilupperà su una struttura a gradoni verdi, percorribili grazie a 

viali e dotati di pergolati e sentieri d’acqua; sono inoltre previsti diversi spazi e attrezzature accessorie al 

parco, un teatro verde e una piazza d’acqua. 
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A livello territoriale più esteso, è importante e necessario valutare la presenza di altri siti destinati ad 

ospitare un corpo discarica e/o impianti di recupero e quindi anch’essi idonei ad essere ripristinati con 

un’area a verde. Nell’intorno dell’area in esame, infatti, si rileva la presenza di numerosi altri siti che, in 

futuro, saranno oggetto di un ripristino ambientale strutturato. 

Nell’immagine seguente si riporta uno studio schematico relativo allo sviluppo ipotetico di un futuro 

sistema a verde del territorio, frutto dell’unione di questi luoghi sensibili. È Inoltre presente nelle vicinanze 

il parco acquatico “Spiaggia 91”, che in futuro potrebbe essere annesso al sistema di recupero stesso, 

per divenirne parte principale di una fruizione ludico/ricreativa che coinvolga l’intero sito e il territorio. 

 

 
Figura 2.3: ipotesi di recupero complessivo del territorio in cui ricade l’impianto Castella srl 

Buffalora 

Castenedolo 

Rezzato 

Discarica 
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Rezzola Discarica 

Nord Inerti 

Altro sito 
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3 ALTERNATIVA 0 

L’alternativa zero, esposta brevemente nel presente capitolo, consiste nella scelta di non realizzare il 
progetto. 

La non realizzazione dell’intervento proposto comporta una serie di potenziali conseguenze dal punto di 

vista di una corretta gestione dei rifiuti a livello provinciale e per la salvaguardia di un territorio 

geologicamente fragile come quello in esame, quali: 

 mancata realizzazione dell’impianto di recupero e/o trattamento rifiuti, che comporta l’impossibilità di 

valorizzare e commercializzare numerose frazioni di materiali, aventi un mercato o una destinazione 

già consolidata, come carta, plastica, vetro, ferro, ecc.; 

 mancata realizzazione dell’impianto di messa a dimora permanente dei rifiuti, che comporta 

l’impossibilità di soddisfare le esigenze di smaltimento provinciali, emerse dall’analisi dell’attualità 

realizzativa dell’impianto; 

 mancato soddisfacimento della volontà provinciale riguardo all’intenzione di realizzare un centro 

integrato per il trattamento, il recupero e lo smaltimento di rifiuti in Comune di Rezzato, espressa 

mediante giudizio favorevole dell’ipotesi progettuale presentata dalla ditta Garda Uno nel 2008; 

 potenziale prosecuzione dell’attività di escavazione in acqua; 

 mancato ripristino a verde dell’area di cava, realizzato interamente a quota piano campagna, e non 

realizzazione del recupero funzionale del sito. 

 

La prosecuzione dell’attività di escavazione in acqua significa la compromissione definitiva della 

possibilità di recupero e di rapporto col territorio adiacente, con l’ulteriore proliferazione di laghetti, in 

aggiunta ai numerosi già censiti, con concreta possibilità di inquinamento delle falde. L’escavazione in 

acqua comporta altresì l’aumento della vulnerabilità della falda, sia durante gli anni dell’intervento che 

dopo, e la potenziale alterazione delle risorse idriche, al momento buone ed abbondanti; l’escavazione in 

acqua rappresenta inoltre un serio pericolo per i pozzi situati a Sud lungo la direzione preferenziale di 

deflusso delle acque sotterranee, con il rischio potenziale di non poter sfruttare tutti gli anni autorizzati 

con la relativa concessione. 

Come si diceva poc’anzi, l’area abbandonata nelle attuali condizioni e non oggetto di un adeguato 

ripristino futuro potrebbe essere individuata come sede abusiva di riempimento degli ambiti di 

escavazione presenti, modificando l’aspetto e il tipo di fruizione previsto per la zona con il presente 

progetto, creando seri problemi ambientali e la necessità di costose bonifiche future. 

Ciò impone una previsione progettuale e pianificatoria oculata del territorio, nonché una più previdente e 

rigorosa sorveglianza, tesa a prevenire ulteriori fenomeni di degrado ambientale. 
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La localizzazione proposta per la realizzazione dell’intervento è stata definita mediante opportuni studi 

geologici, idrogeologici e di compatibilità ambientale, escludendo le zone di elevato valore agricolo e 

paesistico-naturalistico, le aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico e la prossimità di pozzi 

d’acqua, la cui potabilità può essere messa in grave pericolo da una eventuale futura coltivazione in 

acqua. 

 

Grazie all’impianto di recupero e/o trattamento posto a fondo cava e al ripristino finale a piano campagna 

del sito, si vuole perseguire la riduzione a livelli minimi dei quantitativi solidi di rifiuti da porre a discarica, 

sia in massa che in volume, con notevoli benefici per la gestione della componente stessa e per 

l’ambiente. 

La finalità perseguita con il recupero ambientale in progetto, poi, è quella di creare un’area di riequilibrio 

ecologico e di diversità biologica, nonché di rappresentare un attivo polo multifunzionale a scopo sociale 

e ricreativo per il territorio. 

 

L’analisi delle diverse soluzioni impiantistiche e delle possibili applicazioni tecnologiche sono state 

affrontate sulla base di una accurata ricognizione dell’attuale stato dell’arte tecnologico e sulla base delle 

soluzioni già individuate presso altre realtà territoriali, a livello regionale, nazionale ed europeo. 

Sulla base quindi delle migliori soluzioni tecnologiche applicabili e delle soluzioni impiantistiche già 

impiegate presso altri impianti similari per taglia e finalità, è stato possibile definire il quadro specifico 

della scelta tecnologica più opportuna per l’intervento progettuale in esame. 
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4 IMPATTI CUMULATIVI PRINCIPALI 

L’impianto in progetto è localizzato nell’area Sud-Ovest del Comune di Rezzato, caratterizzata dalla 

presenza di altre attività antropiche fonte di emissioni potenzialmente impattanti sulle principali 

componenti ambientali, da diverse opere infrastrutturali viarie esistenti e di progetto nonché da alcuni 

recettori sensibili posti nelle immediate vicinanze del sito. 

Al fine di avere un quadro completo degli impatti generati dall’impianto integrato in esame, è necessario 

quindi non solo valutare l’impatto della singola attività di progetto sull’ambiente, ma anche l’impatto 

cumulato derivato dalle varie attività presenti sul territorio in funzione dei potenziali recettori sensibili. 

4.1 IMPATTI CUMULATI DELLE ALTRE ATTIVITÀ ANALOGHE PRESENTI 

Nella figura seguente sono localizzate tutte le attività, rilevate in un intorno significativo all’impianto in 

esame, che vengono considerate ai fini della stima dell’impatto cumulato. 

 

 
 

Nella figura seguente si riporta la localizzazione delle attività individuate all’interno della superficie 

dell’ATEg25 e nella tabella sono riassunte le caratteristiche volumetriche ed emissive di ogni sorgente. 
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L’impatto è stato quantificato, in particolare, sui recettori sensibili maggiormente interessati dalle 

operazioni che avvengono all’interno dell’ATE e dalle attività condotte nell’impianto di progetto. 

 

 
 

RECETTORI DISTANZA MINIMA DALLA 
SORGENTE PIÙ VICINA Sigla Nome 

R1 C.na Goz 50 m Sud-Ovest 
R2 C.na S. Benedetto 175 m Ovest 
R3 Parco Acquatico 155 m Nord-Est 

SORGENTE AREALE Numero RAGGIO D’INFLUENZA [m] 
GABURRI IMPIANTO 1 120 
GABURRI CAVA 2 120 
GABURRI CAVA 3 100 
GABURRI CAVA 4 100 
REZZOLA CAVA 5 70 
REZZOLA CAVA 7 70 
REZZOLA DICARICA 6 120 
P.G.S. ASFALTI S.p.a. 8 90 
P.G.S. ASFALTI S.p.a. 10 120 
N. INERTI DISCARICA 9 90 
SPEDALI CIVILI CAVA 11 100 
SPEDALI CIVILI CAVA 12 100 
CASTELLA S.r.l. 13 160 
CASTELLA S.r.l. 14 160 
CAVA PASOTTI 15 95 
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Gli effetti ambientali ritenute più significativi, dal punto di vista della potenziale compromissione della 

qualità dell’ambiente, sono relativi alla dispersione delle polveri e al rumore, componenti per le quali si 

sono sviluppati diversi scenari d’impatto attraverso modelli di calcolo specifici e approfonditi: 

 

ATMOSFERA E TRAFFICO – Vari scenari indagati per la stima dei potenziali impatti 
Scenario 1: rappresentazione relativa alla 
situazione futura prevista per le operazioni 
interne all’ATEg25, in cui non sono state inserite 
le emissioni previste per l’impianto in progetto; 
Scenario 2: relativo all’impatto totale calcolato; la 
rappresentazione è relativa alla futura situazione 
prevista per le tutte le operazioni interne 
all’ATEg25 unitamente alle emissioni previste per 
l’impianto in progetto. 

Scenario A: prima fase della coltivazione dell’ATE 
unitamente alle attività concomitanti svolte 
nell’area; 
Scenario B: prevede l’inizio dei conferimenti 
presso la discarica Rezzola Scavi S.r.l., 
unitamente alla chiusura dell’impianto in capo alla 
Ditta Nord Inerti S.r.l.; 
Scenario C: prevede poche variazioni in numero di 
transiti rispetto allo scenario precedente; 
Scenario D: rappresenta la situazione al termine 
dell’attività di coltivazione del giacimento. 

Accesso n. 1: accesso utilizzato dai mezzi 
afferenti all’impianto e per il trasporto di materiali 
di cava; si presume che verrà utilizzato per la 
discarica Nord Inerti S.r.l. (ex P.G.S. Asfalti 
S.p.A.), la discarica Rezzola S.r.l., il trasporto di 
materiali di cava per le Ditte Spedali Civili, P.G.S. 
Asfalti S.p.A., Rezzola Scavi S.r.l. e Gaburri 
S.p.A.. 

Accesso n. 2: posto ad Ovest dell’ambito verrà 
utilizzato dai mezzi in ingresso all’impianto di 
trattamento Gaburri S.p.A., all’impianto di 
trattamento e smaltimento Castella S.r.l. in 
progetto e per il trasporto di materiali di cava per la 
Ditta Gaburri S.p.A.. 

 

Nel complesso, dalla stima degli effetti generati da tutte le attività potenzialmente impattanti nei confronti 

delle principali componenti ambientali, si riassume quanto segue: 

 

COMPONENTE AMBIENTALE POTENZIALE IMPATTO 

Atmosfera 

L’incremento delle concentrazioni delle polveri 
potenzialmente inquinanti è riscontrabile 
sensibilmente in prossimità delle cascine Goz (R1) 
e S. Benedetto (R2), ma sempre al di sotto ei limiti 
normativi vigenti in materia. 
L’impatto cumulato sulla componente atmosfera 
generato dal traffico indotto dalle attività che 
insisteranno nell’ambito in studio è da ritenersi 
molto lieve 

Traffico 

L’aggravio della condizione di marcia, dovuto 
all’aumento di traffico per il transito dei mezzi 
indotti dalle attività presenti nell’ATE e nelle aree 
limitrofe, si stima inciderà in percentuale molto 
bassa sulle arterie a scorrimento veloce, non 
provocando peggioramenti nelle attuali condizioni 
di marcia, mentre in maniera più significativa sulla 
viabilità locale, per la quale è prevista 
l’applicazione di interventi atti a ridurre il potenziale 
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COMPONENTE AMBIENTALE POTENZIALE IMPATTO 
impatto (distribuzione del flusso veicolare nell’arco 
della giornata, evitare orari di punta, viaggi a pieno 
carico dei mezzi, realizzazione di nuovi svincoli e 
rotatorie, ecc.). 

Ambiente idrico e sottosuolo 

L’impatto sulla componente idrica risulta moderato 
e l’attività non interagisce in modo significativo con 
le oscillazioni della superficie piezometrica della 
prima falda. 
Le stratigrafie di progetto per il sistema di 
impermeabilizzazione di fondo e delle scarpate 
garantiscono elevati standard di sicurezza e sono 
maggiormente cautelativi rispetto alle indicazioni 
tecniche prescritte dalle normative vigenti. 
Inoltre, l’intervento di progetto sarà localizzato in 
aree di cava, con presenza nelle vicinanze di 
discariche esistenti; pertanto le attività di progetto 
non comportano consumo di suolo e l’impatto su 
questa componente è da ritenersi non significativo. 

Uccelli, roditori e insetti 

L’impatto su questa componente è da considerarsi 
complessivamente poco significativo in fase di 
gestione attiva dell’impianto e praticamente nullo 
nella successiva fase di post-gestione 

Incendi 
L’impatto su questa componente è da ritenersi 
molto limitato; l’impianto verrà comunque dotato di 
idonea rete antincendio 

Salute pubblica 

Considerando le tipologie delle attività che 
verranno svolte nell’area in studio, con le relative 
modalità di gestione e di durata, in rapporto alle 
principali cause di mortalità riscontrate sul territorio 
si può osservare che non sussiste alcuna 
correlazione diretta 

Vegetazione, flora e fauna 

L’impatto previsto su questa componente è da 
ritenersi molto debole, in quanto il sito in esame è 
localizzato in un ambito già fortemente 
antropizzato e degradato dal punto di vista del 
livello di naturalità degli agroecosistemi presenti 

Rumore 

Data la similitudine delle sorgenti sonore operanti 
all’interno dell’ATEg25, la distanza che 
caratterizzerà le aree di lavorazione dai primi 
recettori sensibili e i flussi di traffico indotti 
dall’impianto non si prevede un impatto 
significativo per la componente 

Paesaggio, beni architettonici e ambientali 

Considerando che le attività in essere saranno 
limitate nel tempo e che saranno successivamente 
dismesse, bonificate e ripristinate, si può ritenere 
che l’impatto complessivo prodotto sulla 
componente ambientale sarà parzialmente 
negativo durante gli anni di attività dell’impianto, 
mentre assolutamente positivo nella fase di post-
gestione 
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4.2 IMPATTI CUMULATI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DELLE GRANDI OPERE 

Il territorio della Provincia di Brescia è interessato dalla presenza e futura realizzazione di alcune opere 

infrastrutturali viarie, che è necessario valutare in termini di potenziali impatti che andranno a sommarsi 

con quelli generati dal progetto in studio e dalle attività analoghe già presenti sul territorio. 

Le principali infrastrutture viarie in progetto o in fase di realizzazione ritenute significative ai fini della 

stima dell’impatto cumulato sono: 

 raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari (“Corda Molle”); 

 BRE.BE.MI.; 

 tratta ferroviaria AV-AC Brescia-Verona; 

 metropolitana leggera di Brescia. 

 

 
 

Dall’analisi delle opere e dei relativi impatti potenziali sulla popolazione e sull’ambiente, emerge 

chiaramente che la grande distanza che separa l’impianto integrato dai vari cantieri, in cui si svolgono i 

lavori di realizzazione della TAV (tratta Brescia-Verona, circa 3,0 km), della BRE.BE.MI. (oltre 15,0 km) e 

della “Corda Molle” (oltre 3,0 km), è tale da non esercitare alcun effetto cumulato con le attività di 

progetto previste. 

Anche per quanto riguarda le infrastrutture relative alla metropolitana leggera di Brescia non si prevedono 

impatti cumulativi sulle componenti ambientali dell’area in studio, sia per la considerevole distanza 

reciproca con l’impianto in esame (deposito della metropolitana a circa 4,5 km e stazione di Buffalora ad 

oltre 7,0 km), sia perché le opere relative a questo tratto della metro possono considerarsi ad oggi 

concluse. 

CASTELLA S.r.l. 

CORDA MOLLE 
TAV 

BREBEMI 
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4.3 IMPATTI CUMULATI AL PRIMO RECETTORE SENSIBILE: CASCINA GOZ 

Al margine Sud-Ovest dell’impianto, in adiacenza al confine di proprietà della ditta Castella srl, si rileva la 

presenza della “Cascina Goz”, classificata dalla Provincia di Brescia come appartenente ad “Architetture 

rilevanti e generalmente integre nei loro impianti originari”. 

Il bacino di discarica è stato progettato mantenendo una distanza di 50 m dal fabbricato esterno della 

cascina, ma questa rientra nella fascia di rispetto prevista per le discariche con conferimento di rifiuti non 

pericolosi, pari a 200 m. 

Secondo quanto previsto dalla dgr 21 ottobre 2009 n. 8/10360 e recepito nel Piano Provinciale di 

Gestione dei Rifiuti nel gennaio 2010 (“Individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti 

di gestione di rifiuti” - Rev.03), si è quindi sviluppata un’apposita valutazione sito-specifica atta a definire i 

potenziali impatti ambientali che l’attività integrata in esame potrebbe generare su tale recettore sensibile, 

così da progettare e mettere in opera le misure mitigative e compensative più opportune. 

 

I potenziali impatti analizzati in dettaglio per la C.na Goz riguardano: la dispersione delle polveri sottili, il 

traffico (sia dal punto di vista delle emissioni atmosferiche inquinanti che il rumore), le emissioni odorose, 

il biogas non captato, la componente delle acque superficiali e sotterranee, il rumore generato dalle 

diverse attività indotte dall’ATE. 

La stima degli impatti sulle principali componenti ambientali è stata condotta considerando diversi scenari 

distinti, per meglio valutare il peso effettivo da attribuire all’inserimento delle attività di progetto nello stato 

attuale dell’ambiente e nel contesto territoriale locale. 

 

A conclusione dell’analisi specifica a C.na Goz si può affermare quanto segue: 

 l’impatto cumulato sulla componente atmosfera generato dal traffico, indotto dalle attività che 

insisteranno nell’ambito in studio, è da ritenersi poco rilevante; le concentrazioni delle PM10 e del CO 

risultano praticamente invariate rispetto al valore di fondo; 

 l’impianto non genererà quantitativi di emissioni odorigene per le immediate vicinanze tali da essere 

definiti rilevanti; in fase di esercizio si prevede comunque lo studio e il monitoraggio della quantità e 

delle modalità di dispersione della portata di odore relativa ai rifiuti conferiti in discarica; 

 la percentuale di biogas non captato dal sistema di aspirazione della discarica che si prevede si 

disperderà in atmosfera non sarà sufficiente al raggiungimento di valori tali da poter generare un 

rischio attivo per la salute umana né un potenziale impatto negativo sull’ambiente; 

 dall’Analisi di Rischio (ADR) - allegata alla presente istanza di VIA - condotta per valutare il pericolo 

di contaminazione della falda sotterranea e per la salute umana, emerge che i valori di 

concentrazione nell’acquifero al primo ricettore sensibile out-site (pozzo idrico privato ad uso 
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zootecnico in C.na Goz), in caso di fuoriuscite dall’impianto, sono inferiori ai limiti proposti dalla 

normativa vigente e inferiori anche ai valori massimi di rilevabilità strumentale. Nel caso di una 

potenziale contaminazione della falda, quindi, la non rilevabilità strumentale ottenuta rappresenta 

l’impossibilità da parte degli eventuali elementi chimici inquinanti di alterare la qualità delle acque 

destinate al consumo umano; 

 dal punto di vista acustico, l’impianto si inserisce in un’area profondamente degradata per via della 

presenza dalle attività condotte nell’area e per il passaggio dell’autostrada A4, che scorre 

parallelamente al lato Sud dell’area. Le campagne di rilevazione fonometrica della situazione attuale 

condotte in prossimità di C.na Goz, unitamente alle valutazioni previsionali del futuro impatto acustico 

indotto dalle attività svolte in impianto - allegate alla presente istanza di VIA -, mostrano il rispetto di 

tutti i limiti di legge, sia durante il periodo notturno che in quello diurno. 

 

Pur avendo stimato un impatto complessivo sul sito C.na Goz non particolarmente rilevante, a 

scongiurare qualunque potenziale effetto negativo sull’ambiente, sulla popolazione residente e sulle 

relative attività in essa condotte, è prevista la messa in atto di azioni mitigative nei confronti degli stessi, 

fra cui le principali e più significative: 

 la realizzazione di una fascia verde di filtro di 60 metri di sviluppo longitudinale e altezza media di 4,0 

m che divide il tracciato dell’Autostrada dal bordo vasca dell’impianto; 

 un’attenta gestione delle acque d’impianto sia in fase di esercizio che per tutta la durata della fase di 

post-chiusura, unitamente all’elaborazione di un appositi piani di gestione per ogni diversa “fase di 

vita” dell’impianto (operativa, post-operativa, sorveglianza e controllo, ripristino ambientale, 

emergenze); 

 la programmazione e riqualificazione della viabilità esistente nonché la realizzazione di una nuova ed 

apposita viabilità di ingresso/uscita all’impianto, a tutela e salvaguardia degli elementi sensibili 

maggiormente a rischio presenti nella zona, come le cascine ed i centri abitati; 

 la programmazione e distribuzione del flusso veicolare in entrata e in uscita dall’impianto durante la 

giornata lavorativa, oltre all’ottimizzazione della fase di raccolta dei rifiuti e dei viaggi a pieno carico 

degli automezzi. 
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5 PRESENTAZIONE INTRODUTTIVA DEL PROGETTO 

Nel presente capitolo si descrive l’iniziativa in progetto ed i relativi dati progettuali, unitamente alla sua 

attualità realizzativa e alle attività presenti ad oggi nel contesto territoriale. 

5.1 DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) redatto è relativo al progetto di ripristino ambientale finalizzato al 

recupero funzionale di un sito oggi adibito ad escavazione (ATEg25), mediante la realizzazione di un 

impianto di smaltimento (D1) per rifiuti speciali non pericolosi della ditta Castella S.r.l. in Comune di 

Rezzato. Nello specifico: 

 realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi, con bacino utilizzabile per il conferimento 

finale dei rifiuti pari a circa 167.000 m2; 

 costruzione dei relativi servizi accessori necessari al funzionamento e la corretta gestione 

dell’impianto; 

 realizzazione di un impianto all’interno del quale si intendono effettuare operazioni di trattamento 

del rifiuto finalizzate al suo recupero. 

 

 
Figura 5.1: inquadramento su base CTR degli impianti esistenti e di progetto nell’ATEg25 
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5.2 SCHEDA TECNICA DELL’INTERVENTO 

Tipologia rifiuti smaltibili nell’impianto Speciali non pericolosi (sottocategorie A e C) 

Potenzialità complessiva 1.890.000 m3 

Potenzialità annua 236.250 m3/anno 

Quantitativo giornaliero di rifiuti smaltito 945 m3/giorno - 1.140 t/giorno circa 

Automezzi massimi impegnati per conferimento 
giornaliero 46 in ingresso + 46 in uscita 

Massima escursione falda compresa tra 119,00 e 119,50 m s.l.m. 

Quota minima prevista di imposta fondo vasca 121,30 m s.l.m. 

Quota media a piano campagna 132,50 m s.l.m. 

Area totale impianto 245.000 m2 

Superficie effettiva zona di scarico 167.000 m2 

Numero lotti previsti 9 

Durata gestione conferimento 8 anni 

Durata ripristino 12 mesi 

Modalità di recupero uso agricolo con destinazione finale non a 
consumo umano e/o verde naturalistico 

Quota massima finale a ripristino avvenuto 143,50 m s.l.m. 

Impermeabilizzazione fondo 

Terreno indisturbato 

Strato di materiale minerale compattato di 
spessore 1,0 m e k < 1 10-8 cm/s 

Telo bentonitico k < 1 10-9 cm/s  

Strato di materiale minerale compattato di 
spessore 1,0 m e k < 1 10-7 cm/s 

Telo in HDPE spessore 2,5 mm 

Geotessile TNT (400 g/m2) 

Drenaggio con materiale di riporto sabbioso 
spessore 30 cm 

Geotessile TNT (400 g/m2) 

Telo in HDPE spessore 2,5 mm 

Geotessile TNT (1200 g/m2) 

Strato ghiaioso spessore 50 cm 

Impermeabilizzazione scarpate 
Terreno indisturbato 

Strato di materiale minerale compattato di 
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spessore 1,0 m e k < 1 10-8 cm/s 

Telo bentonitico k < 1 10-9 cm/s 

Telo in HDPE spessore 2,5 mm 

Georete drenante a maglia romboidale in HDPE 
spessore 5,0 mm 

Telo in HDPE spessore 2,5 mm 

Geotessile TNT (1200 g/m2) 

Impermeabilizzazione ripristino 

Strato superficiale 1,0 m 

Strato drenante 0,5 m 

Geotessile TNT (400 g/m2) 

Geomembrana HDPE spessore 2,5 mm 

Strato di materiale minerale compattato di 
spessore 0,5 m e k < 1 10-6 cm/s 

Materiale inerte spessore 0,5 m 

Rifiuti abbancati con inerte rullato 

5.3 ALTRE INIZIATIVE SIGNIFICATIVE PRESENTI NEL CONTESTO TERRITORIALE 

Nelle vicinanze dell’area in oggetto si rileva la presenza di diverse attività classificate sia come impianti 

analoghi, attualmente in fase di gestione e/o post-gestione, sia come impianti cessati e/o siti di bonifica; vi 

sono anche richieste per l’utilizzo di suolo da destinare ad attività di smaltimento rifiuti ed ampliamento 

delle esistenti. 

Nello specifico, gli impianti che risultano in attività nelle immediate vicinanze del sito sono i seguenti: 

 discarica di inerti della ditta PGS Asfalti spa attualmente in esercizio con n. 2 lotti in coltivazione e 

n. 1 completato; 

 discarica di inerti della ditta Nuova Beton spa, in fase di gestione post operativa; 

 discarica di inerti della ditta Bres.Pa. attualmente in fase di gestione operativa con conferimento in 

corso, situata a Nord Est; 

 impianto in procedura semplificata localizzato in loc. Cascina Castella, appena a Nord rispetto 

all’impianto in esame, di proprietà della ditta Gaburri spa; 

 impianto in procedura semplificata di proprietà della ditta Romfer srl, localizzato a Nord della 

Tangenziale Sud di Brescia e a Nord Est rispetto all’impianto in esame. 

Unitamente agli impianti in attività si segnalano anche le istanze per discariche, ricadenti nell’ATEg25 e 

limitrofe alla discarica in esame, di cui si è a conoscenza: 

 richiesta d’ampliamento della discarica di rifiuti inerti da parte della ditta Nord Inerti srl; 
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 richiesta di nuova realizzazione per una discarica di rifiuti inerti da parte della ditta Rezzola Scavi 

srl; 

 impianto di produzione di energia elettrica e calore alimentato da fonti rinnovabili nell’Azienda 

Agricola Scalvini Filippo, loc. Cascina San Giacomo. 

 

Per quanto riguarda, invece, le principali discariche cessate e le bonifiche esistenti sul territorio si rileva 

quanto segue: 

 discarica cessata di rifiuti inerti di proprietà di Premoli Luigi e localizzata in loc. Cascina Torre, a 

Nord Est del sito oggetto d’indagine; 

 discarica cessata di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi della ditta ASM Brescia spa, a Nord 

del sito; 

 discarica cessata di rifiuti speciali pericolosi e tossico-nocivi della ditta Ecoservizi situata a Ovest; 

 n. 4 discariche cessate di rifiuti inerti ubicate tra San Polo e Buffalora-Bettole di proprietà della ditta 

Faustini Luigi Srl (n. 2), Profacta Srl (n. 1) e Raedil Srl (n. 1); 

 bonifica in fase di caratterizzazione di un’attività industriale denominata Euro.Co.Met. e localizzata 

a Nord Est dell’impianto in esame. 

 

L’impianto di progetto andrà ad inserirsi in un’area ampiamente antropizzata e caratterizzata dalla 

presenza di diverse colline artificializzate; dal punto di vista paesaggistico si può concludere che 

l’impianto si inserirà nello skyline esistente contribuendo a migliorarne la qualità. 

5.4 ATTUALITÀ REALIZZATIVA DELL’IMPIANTO 

Sulla base dei dati di riferimento in possesso della Provincia di Brescia e relativi all’anno 2004, il Piano ha 

stimato un fabbisogno volumetrico complessivo di smaltimento in discarica relativo alle diverse tipologie 

di rifiuti (inerti, pericolosi e non pericolosi) per il triennio 2007-2010 così definito: 

 
Tabella 5.1: fabbisogno volumetrico di smaltimento provinciale per il triennio 2007-2010 [Fonte: PPGR] 
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Il fabbisogno impiantistico complessivo di smaltimento in discarica per l’arco temporale dal 2007 al 2010 

risulta pertanto compreso tra 4.700.000 e 5.100.000 m3, suddiviso nelle tre tipologie di smaltimento, e 

nello specifico tra 1.900.000 e 2.000.000 m3 per i rifiuti non pericolosi. 
Le nuove istanze di discariche per rifiuti non pericolosi, secondo il censimento della Provincia di Brescia 

aggiornato all’anno 2006 [Fonte: PPGR], prevedono una volumetria pari a 11.356.141 m3 (di cui 

3.417.870 m3 già autorizzati), quantitativo maggiore del fabbisogno volumetrico massimo di smaltimento 

provinciale per il triennio 2007-2010, pari a 2.030.003 m3. 

Considerando però che tali istanze risultano ad oggi chiuse in Regione e/o in istruttoria, allo stato attuale 

l’unica attività da considerare è quella della ditta Gedit per l’impianto di Montichiari, con volumetria pari a 

circa a 950.000 m3. 

La volumetria del fabbisogno provinciale, quindi, rappresenta una quantità compatibile con quella 

dell’istanza avanzata con la presente richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale (circa 1.890.000 m3). 

Peraltro l’impianto oggetto della presente VIA non risulterà essere in fase di gestione operativa prima di 

qualche anno e, di conseguenza, esula dalle previsioni di piano 2007-2010. 

Va aggiunto che la Provincia di Brescia, nell’ambito dell’esame delle osservazioni e controdeduzioni al 

Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, ha espresso giudizio favorevole riguardo all’intenzione da parte 

della ditta Garda Uno di realizzare un centro integrato per il trattamento, il recupero e lo smaltimento di 

rifiuti in Comune di Rezzato, come riportato nella scheda seguente (Prot. n. 119841). 
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6 UBICAZIONE DELL’INTERVENTO E INQUADRAMENTO DELL’AMBITO 
TERRITORIALE INTERESSATO 

6.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il progetto è ubicato nella porzione Sud Ovest del territorio del Comune di Rezzato (BS), sul confine con il 

vicino Comune di Brescia. Il progetto consiste nella messa a dimora permanente (D1) di rifiuti speciali 

non pericolosi e ricade interamente all’interno dell’ATEg25. 

Il sito di interesse è situato lungo l’asse autostradale A4 Brescia-Verona, rispettando il limite di distanza di 

60 m dal bordo della stessa per il progetto delle vasche; la zona è rappresentata dalla Carta Tecnica 

Regionale - Volo D6c2 e la quota media del piano di campagna è pari a circa 132 m s.l.m.. 

Gli insediamenti urbani più vicini si trovano a: loc. Buffalora 650 m ad Ovest (Comune di Brescia), loc. 

Cavello 780 m a Sud e 1.750 m a Sud-Est (Comune di Castenedolo), 1.730 m centro abitato di Rezzato 

verso Nord Est. 

6.1.1 Distanza dai nuclei dei centri abitati 

L’impianto di smaltimento in progetto presenta le seguenti distanze dai nuclei dei centri abitati limitrofi: 

 Rezzato   

- centro km 3,1 

- San Giacomo km 1,8 

 Brescia   

- centro km 7,1 

- fraz. Buffalora km 1,0 

- fraz. San Polo km 2,6 

- fraz. Case km 2,9 

 Castenedolo   

- centro km 2,3 

- Bettole km 1,6 

- Preferita km 1,1 

- Cavello km 1,6 

 Botticino   

- centro km 5,0 

- Caionvico km 3,6 

 Mazzano   
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- centro km 6,0 

- Ciliverghe km 4,4 

 Nuvolera   

- centro km 7,7 

6.1.2 Distanza da cascine e case sparse 

Gli edifici isolati e le cascine più vicine all’impianto, misurati dal confine esterno dell’impianto stesso, 

sono: 

 
Tabella 6.1: edifici isolati e cascine limitrofe all’impianto e relative distanze minime 

ABITATO COMUNE DISTANZA DIREZIONE 

C.na Torre Rezzato 770 m Nord Est 

Fenile Castella Rezzato 265 Nord 

Feniletto dei Frati Rezzato 165 m Sud Est 

C.na Goz Rezzato Confinante Ovest 

C.na San Benedetto Brescia 160 m Ovest 

Borra Castenedolo 390 m Sud Ovest 

Borgognina Castenedolo 905 m Sud Ovest 

C.na Pezzora Castenedolo 910 m Sud Ovest 

Loc. Buffalora Brescia 950 m Nord Ovest 

C.na Campasso Brescia 715 m Nord 

C.na Vigna Brescia 940 m Nord 

C.na Camafame Brescia 960 m Nord 

6.1.3 Distanza da corsi d'acqua e bacini lacustri 

Relativamente ai corsi d'acqua principali presenti sul territorio, i fiumi sono così posti: 

 
Tabella 6.2: distanza dell’impianto dai principali corsi d’acqua 

CORSI D’ACQUA DISTANZA DIREZIONE 

Fiume Chiese (VR) 8,7 km Est 

Torrente Mella (BS) 10,2 km Ovest 

Torrente Garza (BS) 2,2 km Ovest 
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Il contesto territoriale in cui ricade l’area è caratterizzato da una fitta rete idrografica e in prossimità 

dell’area si rileva la presenza delle Rogge Cavallina e Rudoncello, in Comune di Rezzato, di competenza 

consortile del reticolo minore “D” e con fascia di rispetto di 10 m dalla sponda. Ad Ovest vi è la presenza 

di numerosi laghetti dovuti, con tutta probabilità, all’intensa attività estrattiva caratterizzante il territorio in 

esame. 

6.1.4 Distanza da insediamenti industriali 

Nel Comune di Rezzato non risultano presenti aziende RIR che potrebbero rientrare nel DPR 175/88, 

mentre in Comune di Brescia se ne contano n. 7 nei settori della galvanica, chimica e chimica organica 

fine, rifiuti e gas compresso liquefatto. 

Per quanto riguarda, invece, le attività soggette ad AIA in Comune di Rezzato risultano presenti n. 2 

impianti: Cromatura Staff sas di Manera G.B. e Italcementi spa. 

6.2 POZZI IDRICI PUBBLICI E PRIVATI 

Non esistono pozzi pubblici di attingimento acqua destinata a consumo umano nel raggio di 200 m dai 

confini esterni dell’area in esame. 

I pozzi comunali ad suo pubblico più vicini si trovano tutti ad una distanza prossima o anche superiore al 

chilometro rispetto al sito, e in particolare: 

 pozzo pubblico in località Buffalora, Comune di Brescia, a circa 850 m in direzione Nord Ovest 

rispetto al sito; 

 pozzo “Alpino” in Comune di Castenedolo ad oltre 1,2 km in direzione Sud rispetto al sito, a Nord 

Ovest dell’abitato di Castenedolo stesso; 

 pozzo “Boscone” in Comune di Castenedolo ad oltre 1,9 km in direzione Sud Ovest rispetto al sito; 

 pozzo “Razzica” in Comune di Rezzato distante circa 2,0 km verso Nord rispetto al sito in esame, 

ad Ovest dell’abitato di Rezzato. 

La direzione preferenziale di movimento della falda nell’area in esame è NE-SO e l’acquifero si trova ad 

una profondità di circa 15 m da piano campagna. 

 
Tabella 6.3: elenco pozzi pubblici ad uso potabile limitrofi all’area d’indagine 

Denominazione 
pozzo Comune Stratigrafia a 

disposizione 
Quota 

(m s.l.m.) 
Profondità 

(m) Uso Data Portata 
(l/sec) 

Razzica Rezzato Sì 139,50 90 Potabile 09/76 35 
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Denominazione 
pozzo Comune Stratigrafia a 

disposizione 
Quota 

(m s.l.m.) 
Profondità 

(m) Uso Data Portata 
(l/sec) 

Scuole Medie Rezzato No / / Potabile / / 

Treponti Rezzato Sì 149 86 Potabile 02/72 27 

Buffalora 1 Brescia Sì 130 65 Potabile 08/56 17-18 

Buffalora 3 Brescia Sì 135,40 230 Potabile 1982 50 

Alpino Castenedolo Sì 128 42 Potabile 01/62 26 

 

Per quanto riguarda i pozzi privati, invece, si riporta estratto immagine in cui sono individuati i punti di 

attingimento idrico di natura privata ed i piezometri esistenti nell’area; i dati sono tratti sia dallo “Studio 

geologico, idrogeologico e geotecnico” redatto congiuntamente alla presente istanza di VIA dallo studio 

Bossich Geoengineering srl (marzo 2011), sia dalla relazione tecnica dello “Studio di Impatto Ambientale 

relativo all’istanza di approvazione del progetto di gestione produttiva dell’Ambito Territoriale Estrattivo 

25” (luglio 2009). 
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Figura 6.1: pozzi e piezometri nel territorio in esame [Fonte: Studio Bossich, marzo 2011] 

6.3 VIABILITÀ 

Nella zona circostante l'area è da segnalare la presenza delle seguenti infrastrutture viarie, riportate con 

le rispettive distanze dal sito di discarica: 

- autostrada A4 MI-VE      confine impianto adiacente a Sud 

- Strada Statale n. 236 Goitese     670 m Sud 

- Tangenziale Sud di Brescia (S.S. 11)    550 m Nord 

- Ferrovia Milano - Venezia     1,7 km Nord 

- Strada Comunale via Serenissima    1,0 km Ovest 

Il sito in esame si inserisce in una vasta zona pianeggiante, in una fascia compresa tra la Tangenziale 

Sud di Brescia e l’Autostrada A4 MI-VE. 

La rete viaria locale è estesa e ben ramificata e nelle vicinanze, infatti, sono presenti due snodi della 

Tangenziale Sud, dai quali si dipartono la SPBS 236 Goitese e la Tangenziale Est, arteria che consente 
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di accedere all’autostrada A4 Milano-Venezia tramite il casello di Brescia Est. Oltre a ciò risulta agevole il 

collegamento con le vicine Province di Mantova, Cremona e Verona. 

 

L’accesso all’impianto da Ovest 

(percorso rosso) avviene dalla SS11 

Tangenziale Sud di Brescia e prosegue 

all’altezza del nuovo svincolo in progetto 

come da nuova viabilità, all’incirca 1,5 

Km prima dell’attuale uscita di Rezzato. 

I mezzi affronteranno una nuova 

rotatoria appena lasciato lo svincolo e, 

seguendo la prima uscita, si troveranno 

già indirizzati verso il sito in oggetto, 

raggiungibile tramite la strada 

perimetrale alla Cava Gaburri, fino a 

imboccare la rampa di accesso all’area 

servizi dell’impianto Castella. Analogamente i mezzi provenienti da Est (percorso blu) occuperanno lo 

stesso svincolo in progetto, prima di affrontare una rotatoria che percorreranno fino alla terza uscita. Da 

qui transiteranno per il sottopasso e troveranno la seconda rotatoria dalla quale poter accedere alla 

strada perimetrale di accesso all’impianto. 

6.4 INQUADRAMENTO URBANISTICO E CATASTALE 

Il Comune di Rezzato è in fase di redazione del nuovo strumento urbanistico di governo del territorio, ai 

sensi della LR 12/05. 

Nel Piano Regolatore Generale vigente, adottato con delibera del C.C. n. 68 del 28/11/2003 e approvato 

dal C.C. con delibera n. 8 del 13/04/2004, l’area di insediamento del futuro impianto è identificata come 

“zona agricola E1”. 

Il progetto del bacino di discarica prevede di occupare un'area di circa 167.000 m2, per una superficie 

totale di impianto pari a 245.000 m2, che insiste sui mappali NCTR del Comune di Rezzato: 

 Foglio 33 ai n. 18, 51, 53 e 54; 

 Foglio 34 ai n. 7, 8, 9, 40, 89, 94, 102, 103 e 104. 
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6.5 INQUADRAMENTO VINCOLISTICO 

La situazione vincolistica è stata certificata dall’Ufficio Tecnico-Urbanistica del Comune di Rezzato il 4 

marzo 2011 con prot. n.1873, da cui emerge che i terreni in località Cascina Castella: 

- non ricadono in territori sottoposti a vincolo idrogeologico di cui al R. D. 3267/23; 

- non ricadono in territori sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 142 comma 1, lett. g (zone boscate) 

ex L. 431/85 del D.Lgs. 42/2004; 

- non ricadono in territori sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 142 comma 1, lett. c (fiumi) ex L. 

431/85 del D.Lgs. 42/2004; 

- non ricadono in zona di salvaguardia e/o di protezione della acque destinate al consumo umani 

di cui all’art. 21 comma 1, del D.Lgs. 11/05/1999, n. 152; 

- non ricadono in territori sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (ex D.Lgs. 

490/99); 

- non ricadono in area di appartenenza ad un Parco Naturale di interesse regionale (L.R. 86/83); 

- non ricadono in area sottoposta a vincolo archeologico, né a vincolo storico, artistico e 

demaniale; 

- non ricadono in area compresa in una fascia fluviale; 

- non ricadono in area assoggettata a vincolo di cui ai Piano di Bacino – Legge 183/89 e 

successive integrazione (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – P.A.I.); 

- non ricadono in area compresa all0interno della fascia di rispetto cimiteriale; 

- vi  è la presenza di una linea dell’elettrodotto nell’estremità sud del mappale n. 51; 

- ricadono all’interno della fascia di rispetto dei corsi d’acqua di 10 m, ad esclusione dei mappali 

n. 8 e 40 del foglio 34; 

- i mappali n. 7, 9, 89, 94, 102, 103, 104 ricadono all’interno della fascia di rispetto stradale di 60 m 

dall’Autostrada MI-VE; 

- che nelle vicinanze dell’attuale area estrattiva, a lato Sud-Ovest, vi è la presenza di un vetusto 

edificio rurale denominato “Cascina Goz”. 

Anche dalla carta del sistema dei vincoli del Comune di Rezzato (Tav. 10.2) si evidenzia che, nel’intorno 

del sito in oggetto, non si rileva la presenza di vincoli paesistico-ambientali, né storico-artistici; verso Sud 

è identificata un’area definita “Zona di pianura a Sud dell’autostrada BS-VR-PD-VE”. 
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6.5.1 Reti tecnologiche esistenti 

Ai fini dell’attività in essere, l’area risulta ad oggi allacciata alla rete elettrica ENEL ed è sprovvista di 

allaccio alla rete pubblica della fognatura, dell’acquedotto e del gas metano, dato che non vi sono ancora 

locali adibiti a servizi. 
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7 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO 

7.1 LE AREE NATURALI PROTETTE 

Il sito in esame non ricade in alcuna area protetta e non se ne rileva la presenza in un raggio d’interesse 

di 2 km. Si denota inoltre che il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) più vicino al sito in 

esame, denominato Parco delle Colline di Brescia, si trova alla distanza di circa 3,2 km in direzione Nord 

e a circa 9,0 km verso Sud Ovest vi è il Parco Regionale del Monte Netto. 

 

Nel raggio di diversi chilometri nell’intorno del sito in studio non si riscontra la presenza di siti 

appartenenti a “Natura 2000”. Il SIC più vicino è rappresentato dall’Altopiano di Cariadeghe situato ad 

oltre 10 km in direzione Nord Est. 

Infine, dalla cartografia della Provincia di Brescia relativa alla pianificazione faunistica-venatoria 2006-

2010 si apprende che l’oasi di protezione più vicina all’area in esame è ubicata ad Est ad oltre 3,0 km. 
 

In conclusione, l’impianto in progetto non interferisce con nessuna delle aree protette considerate né 

presentate da Rete Natura 2000, data la loro rilevante distanza rispetto al sito in oggetto e la mancanza 

di sistemi naturalistici di interconnessione. 

7.2 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (P.T.P.R.) 

Nell’area in studio non sono presenti punti di osservazione paesaggistici né di belvedere, entrambi 

dislocati a diversi chilometri di distanza. 

Per quanto concerne i Sistemi territoriali in cui viene suddivisa la Regione Lombardia, il Piano inserisce il 

territorio comunale di Rezzato nel Sistema territoriale Pedemontano - settore Est, a margine di quello 

Metropolitano situatio poco più a Sud. L’unità tipologica di paesaggio predominante è quella della 

pianura irrigua a orientamento cerealicolo e foraggero; l’ambito geografico bresciano cui 

appartiene il Comune di Rezzato ed i comuni contermini corrisponde alla parte pianeggiante della 

provincia di Brescia, ben definita a occidente e a mezzogiorno dalla valle dell’Oglio 

La tavola A degli “Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio” indica che il sito e la zona 

circostante appartengono all’unità tipologica di paesaggio della “Fascia della bassa pianura”, 

caratterizzata da paesaggi delle colture foraggere e paesaggi delle fasce fluviali ad Est, per via della 

presenza del fiume Chiese. 

Nella tavola B degli “Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico” non si evidenziano 

particolari elementi identificativi e percorsi panoramici: il tracciato guida paesaggistico più vicino è la 
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“Ciclopista dei laghi lombardi”, mentre la strada panoramica più prossima al sito d’indagine sono situate 

verso Nord Ovest, a diversi chilometri di distanza. Tra gli elementi identificativi il paesaggio si evince la 

presenza di un geosito di rilevanza regionale a Est, ben al di fuori di un intorno significativo d’interesse 

per via dell’elevata distanza. 

La tavola C “Istituzioni per la tutela della natura” indica chiaramente che il sito rientra fra gli ambiti 

urbanizzati e che non vi sono elementi naturali rilevanti né parchi regionali in un intorno significativo 

d’interesse dal sito in esame. 

La tavola D “Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale” mostra che il sito in oggetto 

non rientra in alcun ambito di criticità. 

Nella tavola E relativa alla “Viabilità di rilevanza paesaggistica” si osserva che il sito non interferisce con 

nessun tracciato guida paesaggistico, né con nessuna strada panoramica. 

Nella tavola F di “Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale” il sito risulta 

ubicato a margine degli “Ambiti del Sistema metropolitano lombardo con forte presenza di aree di frangia 

destrutturate” (  ), inserito nella classe delle “Aree e ambiti di degrado paesistico provocato da 

processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani”. 

La carta G “Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica” mostra che il sito è 

inserito all’interno dell’Ambito del sistema metropolitano lombardo e che risulta disposto tra la rete 

autostradale esistente a Sud e la linea ferroviaria a Nord, ricade altresì in una fascia di ambiti estrattivi in 

attività e in un contesto caratterizzato da distretti industriali. 

 

In conclusione, rispetto alle cartografie rappresentate dalle tavole del PTPR si evince che l’opera non 

interferisce in alcun modo con i tematismi in essa trattati. 

7.3 CARTE AMBIENTALI DELLA PIANURA (REGIONE LOMBARDIA E ERSAL) 

La carta delle “Rilevanze Naturalistiche e Paesaggistiche” non colloca il sito in un ambito geomorfologico 

particolare. In riferimento alla Viabilità storica si segnala che il sito confina ad Ovest con un tratto della 

rete stradale storica secondaria, mentre la rete stradale storica principale più prossima al sito in esame è 

situata a Sud-Est e ad Ovest. A Nord del sito, ad una distanza di circa 1,7 km, è segnalata la linea della 

rete ferroviaria. In riferimento ai Beni storico architettonici puntiformi, nell’intorno del sito si evince la 

presenza di tre cascine a corte aperta, due nelle immediate vicinanze ad Ovest (C.na Goz e C.na San 

Benedetto) e la terza a Sud Ovest (Borra), una cascina a corte chiusa verso Nord (Fenile Castella) e una 

struttura classificata come cascina non a corte verso Sud Est (Feniletto dei Frati). 
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La carta dell’”Uso del Suolo” inserisce la maggior parte del sito come area a seminativo semplice, con 

una piccola porzione classificata come area estrattiva. 

La carta delle “Attività di sfruttamento del suolo” non colloca il sito in alcuna area specifica, ma a Nord-Est 

(circa 850 m) viene segnala la presenza di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi. 

Nella carta dell’”Idrologia superficiale”, infine, in un intorno significativo di riferimento non so rileva la 

presenza di alcun elemento appartenente al tematismo legato alle acque superficiali. 

7.4 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) 

Dall’analisi dell’elenco dei beni riportati negli allegati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

si evince che all’interno del comune di Rezzato non è segnalata la presenza di beni sottoposti a vincoli di 

tutela in posizione limitrofa all’impianto in esame; l’elemento di rilevanza più vicino è il complesso 

Cascina San Giacomo con chiesetta ad oltre 800 m in direzione Est. 

Dallo studio del SITAP, Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali, emerge che a circa 200 m a Sud Est del sito di indagine vi è la presenza di 

un’area vincolata ai sensi della Legge 1497/1939 sulla protezione delle bellezze naturali: si tratta di una 

bellezza naturale, ricadente nei comuni di Castenedolo e Rezzato, sottoposta alla tutela paesistica 

avendo riconosciuto che la zona presenta caratteristiche di grande valore naturale, panoramico, 

geologico, artistico e storico. 

 

La Tavola del sistema paesistico (D6II) colloca l’area come appartenente a colture a seminativi e prati in 

rotazione e come area estrattiva. Anche gli spazi intorno al sito sono classificati come seminativi e prati in 

rotazione, eccetto una porzione sul lato a Sud confinante con un’area produttiva. Sul confine ad Est del 

sito si rileva inoltre la presenza di una cascina e di un filare alberato. 

La Tavola ambiente e rischi (3a.5) evidenzia che non vi sono elementi di interesse in un intorno 

significativo al di fuori del sito in esame; anche dalla Tavola carta inventario dei dissesti (3b.4 e 3b.5) si 

vede chiaramente che non vi è alcun elemento di interesse nell’intorno del sito per diversi chilometri. 

Dalla Tavola relativa agli alberi di interesse monumentale (02) si apprende che non vi sono elementi nelle 

vicinanze del sito in esame. 

La Tavola della rete ecologica (5.5) classifica l’area occupata dall’impianto come ambito urbano e 

periurbano della ricostruzione ecologica diffusa (  ), confinante a Sud con una principale barriera 

infrastrutturale e insediativa presente sul territorio (  ). A Sud Ovest si rileva un varco insediativo a 

rischio e più ad Est dei punti di conflitto della rete con le principali barriere infrastrutturali. 
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La Tavola relativa agli Ambiti agricoli strategici (4.5), invece, inserisce l’area all’interno di un ambito 

territoriale estrattivo (  ) e lo classifica principalmente come aree naturali/sterili (  ) e in piccola 

parte come ambito agricolo strategico (  ), confinante a Sud ad un contesto urbanizzato (  e  ). 

 

Dall’aggiornamento dello strumento di pianificazione e governo del territorio comunale (PGT) in corso 

emerge che l’area in esame non ricade in alcun ambito di interesse particoalre e che nelle vicinanze si 

hanno alcune aree agricole di valenza paesistica (a Nord e ad Ovest) e un itinerario paesistico (a Nord). 

 

In generale, dalle informazioni presentate dal PTCP sopra riassunte si desume che il sito destinato 

all’impianto in progetto non è collocato in alcuna area soggetta a vincoli e/o prescrizioni paesistico-

naturali che ne escludono l’attività. 

7.5 PIANI DI INTERESSE AGRICOLO E FORESTALE 

Per quanto riguarda i sistemi agricoli lombardi, il territorio del Comune di Rezzato è classificato dai Piani 

agricoli triennali 2001-2003, 2003-2005 e 2004-2006 come appartenente all’area periurbana, per via della 

contiguità con il Comune di Brescia capoluogo di Povincia. 

Anche il Piano di sviluppo rurale regionale 2000-2006 inserisce l’intero territorio comunale all’interno del 

sistema agricolo periurbano, mentre il Piano regionale di indirizzo agricolo 2007-2013 classifica l’area in 

oggetto di VIA come appartenente alle aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata. 

 

Per quanto riguarda il Piano di Indirizzo Forestale (PIF), invece, il Comune di Rezzato rientra nella 

macroarea 50 “Aree limitrofe al corso del medio Chiese”, caratterizzata da un paesaggio tipo dell’alta 

pianura. Dall’allegato 1 della NTA del PIF si apprende che il coefficiente di boscosità è elevato e la carta 

di localizzazione degli interventi compensativi non prevede nell’area alcun ambito d’intervento particolare. 

7.6 PIANI DI ASSETTO E DI RIFERIMENTO PER LA RISORSA IDRICA 

7.6.1 Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

Come riportato nell’Allegato 1 del PAI, il Comune di Rezzato presenta come tipologie di dissesto che 

compongono il rischio l’esondazione e la frana, con valore di rischio totale pari a 1. Nella tavola 6-II 

“Rischio Idraulico e Idrogeologico” delle Modifiche e Integrazioni al Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico, il Comune appartiene interamente a quelli di Rischio R1 - Moderato. 
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Inoltre, in un intorno di 200 metri rispetto all’area di progetto non si rileva la presenza di pozzi pubblici ad 

uso idropotabile. 

7.6.2 Programma di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.) 

Dalla cartografia del PTUA (Tav. 9 “Aree di riserva e di ricarica e captazioni ad uso potabile”) il Comune 

di Rezzato ricade in un’area di ricarica degli acquiferi profondi, appartenente al più esteso bacino 

idrogeologico della pianura, ed è quasi interamente sotteso dalla macroarea di riserva compresa nei 

bacini idrogeologici di pianura. 

Per quanto riguarda invece la vulnerabilità intrinseca degli acquiferi ai nitrati, il Comune risulta 

interamente ricompreso nell’area vulnerabile, secondo l’aggiornamento della cartografia di Piano 

dell’ottobre 2006, a dispetto di quanto definito nelle precedenti tavole di marzo 2006 in cui era classificato 

come zona non vulnerabile. 

7.6.3 Istituto di Ricerca per la Catastrofi Idrogeologiche (I.R.P.I.) WebGis 

Nel 1989 il Dipartimento della Protezione Civile ha commissionato al Gruppo Nazionale per la Difesa 

dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) il censimento delle 

aree colpite da frane e da inondazioni dell’intero Paese. Le informazioni storiche contenute nel sito e 

nell'archivio digitale sono utilizzabili per una varietà d'applicazioni: dalla localizzazione di siti 

potenzialmente pericolosi, alla redazione di piani d'emergenza, dalla definizione di soglie 

d'allerta/d’allarme per il verificarsi di eventi geo-idrologici potenzialmente calamitosi, alla definizione del 

rischio geologico-idraulico a scala nazionale e regionale. 

Dalle informazioni dell’IRPI si apprende che nel Comune di Rezzato non sono accaduti eventi di frana e/o 

esondazione registrati fra il 1989 e oggi e che il territorio comunale non è neppure interessato dal 

potenziale accadimento di tali fenomeni nell’arco dei prossimi 25 anni. 

7.7 PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

L’impianto oggetto di studio è localizzato all’interno dell’Ambito Territoriale Estrattivo g25 nel Comune di 

Rezzato. La presenza di cave attive e cessate nell’intorno dell’area in esame costituisce un fattore 

preferenziale per la localizzazione di nuovi impianti ed aumenta la probabilità di riscontrare siti 

geomorfologicamente idonei, per via della presenza delle attività estrattive ricomprese nel territorio. 

L’impianto in progetto ottempera, inoltre, alle specifiche prescrizioni previste per l’ATE, anche a seguito 

delle modifiche apportate dalla Regione circa la destinazione finale prevista per l’area. 
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Figura 7.1: individuazione cartografica delle cave cessate e attive nelle vicinanze del sito in esame 

(  = cave cessate;   = cave attive) [Fonte: Catasto cave R.L.] 

 
Figura 7.2: individuazione dei Piani Cave Provinciali in un intorno del sito in esame 
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7.8 ZONIZZAZIONE SISMICA 

In base legge quadro 447/95, il Comune di Rezzato non ha ancora definito il Piano di zonizzazione 

acustica del proprio territorio, ma è in attesa di redazione in occasione del nuovo futuro strumento 

urbanistico del PGT. 

La maggior parte dei comuni localizzati nella zona centrale e meridionale della Provincia di Brescia sono 

classificati in zona 2 in zona 3; secondo l’OPCM 3274/2003 il territorio di Rezzato passa da comune non 

classificato a comune in classe sismica 3. 

7.9 STRUMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI REZZATO 

7.9.1 Piano Regolatore Comunale (PRG/PGT) 

Nel Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Rezzato, adottato con delibera del C.C. n. 68 del 

28/11/2003 e approvato dal C.C. con delibera n. 8 del 13/04/2004, l’area di insediamento del futuro 

impianto è identificata come “Zona agricola E1”. Attualmente è in fase di redazione il nuovo strumento 

di governo del territorio (PGT) ai sensi della legge 12/2005. 

Dalla cartografia del Piano Regolatore e dei vincoli del Comune di Rezzato si evince dunque che: 

• il sito in studio ricade all’interno della classe di definizione “Zona E1 - agricola”; 

• a confine col lato Sud dell’impianto scorre l’autostrada A4 con la relativa fascia di rispetto, che 

influenza la progettazione del bacino di discarica in cui verranno stoccati i rifiuti; 

• nel raggio di 1,0 km si evince la presenza della tangenziale Sud di Brescia, con la rispettiva fascia 

di rispetto, e si identifica il limite di rispetto dei pozzi pubblici di attingimento in loc. Buffalora 

(Comune di Brescia) verso Ovest; in direzione Sud si rilevano altresì pozzi idrici privati limitrofi 

all’impianto; 

• l’edificio più vicino al sito in studio si trova adiacente al confine dell’impianto verso Ovest ed è la 

Cascina Goz. 

Dal reticolo idraulico del Comune di Rezzato e del vicino Comune di Brescia si apprende che l’area 

confina, per il lato Est e quello Ovest, con un canale di competenza del Consorzio di Bonifica del Medio 

Chiese appartenente al Reticolo minore “D”. L’area in esame sottende la Roggia Cavallina (codice canale 

1.5) e la Roggia Rudoncello (codice canale 1.7), caratterizzate da una fascia di rispetto massima pari a 

10 m dalla sponda. 

Nel complesso, l’impianto in oggetto risulta conforme allo strumento urbanistico vigente. 
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7.9.2 Piano di zonizzazione acustica comunale 

Per quanto riguarda l’inserimento dell’area rispetto alla zonizzazione acustica, il territorio comunale di 

Rezzato è dotato di Classificazione Acustica aggiornata al 2003. 

La porzione territoriale in cui ricade l’impianto di progetto, a destinazione d’uso agricola e interessata da 

attività di escavazione, ricade principalmente in Classe III “Aree di tipo misto” (limiti immissione 60 dBA 

diurni e 50 dBA notturni) e in parte in Classe IV per la fascia di rispetto dell’autostrada A4 (limiti 

immissione 65 dBA diurni e 55 dBA notturni). 

I ricettori principali sono riconducibili alle cascine sparse, situate nella zona agricola in prossimità 

dell’area interessata dall’intervento; i nuclei residenziali presenti possono essere considerati come non 

particolarmente esposti agli effetti sonori indotti dall’intervento, date le distanze relative. Si evidenzia 

infine che non sono presenti ricettori quali scuole, asili, ospedali, centri ricreazionali, ecc. in un intorno 

significativo di riferimento. 

7.10 ANALISI DI COERENZA CON I PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI: PROVINCIALE 
(P.P.G.R.) E REGIONALE (P.R.G.R.) 

Nel seguito si riportano le tabelle riassuntive relative ai vincoli e alle prescrizioni localizzative introdotte 

dai Piani di Gestione dei Rifiuti, sia a livello Regionale (PRGR) che a livello Provinciale (PPGR). 

 

 Vincoli legati agli USI DEL SUOLO 

N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

1 

Aree 
interessate da 
boschi, foreste 
e selve 
(L.R. 
n.27/2004, 
D.Lgs. n. 
42/2004, Beni 
tutelati per 
legge art. 142) 

La realizzazione di 
nuovi impianti è 
subordinata alla 
verifica delle 
previsioni del Piano 
di Indirizzo 
Forestale (PIF), che 
individua le aree 
qualificate a bosco e 
le aree che possono 
essere trasformate. 
In mancanza di PIF, 
è vietata la 
trasformazione dei 
boschi di alto fusto, 
fatte salve la 
fattispecie previste 
dall’art. n. 4.5 della 
L.R. 27/2004 e 
s.m.i. 

PENALIZZANTE  Sì 
L’impianto non 
ricade in tali 
aree 

2 Categorie Si esclude la ESCLUDENTE  Sì L’impianto non 
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N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

agricole realizzazione di 
nuovi impianti su 
aree coltivate a 
risaie, seminativo 
semplice misto a 
risaie, frutteti, 
vigneti, oliveti, 
castagneti da frutto, 
noce, ciliegio 

ricade in tali 
aree  

3 Categorie 
agricole 

La realizzazione di 
nuovi impianti in 
aree interessate da 
colture orticole 
floricole tipiche di 
aziende 
specializzate e vivai 
di essenze e 
legnose agrarie 
forestali a pieno 
campo o protette, 
deve essere 
subordinata alla 
verifica delle misure 
di mitigazione 
necessarie a 
rendere compatibile 
l’intervento con le 
attività agricole 
esistenti 

PENALIZZANTE  Sì 
L’impianto non 
ricade in tali 
aree 

4 

Aree di pregio 
agricolo e aree 
interessate da 
agricolture 
biologiche o 
agriturismo 
(art. 21 commi 
a), b) e c) 
D.Lgs. n. 
228/2001) 

Si esclude la 
realizzazione di 
nuovi impianti in 
aree interessate sa 
produzioni agricole 
di pregio, così come 
indicato nei 
disciplinari UE di 
controllo locale 
(DOC, DOCG, DOP, 
IGP, IGT) e in aree 
interessate da 
agricolture 
biologiche o 
agriturismo 

ESCLUDENTE/ 
PENALIZZANTE 

Non si applica 
alle discariche 
di rifiuti inerti 
(D.Lgs. n 
36/2003) 

Sì 

Il sito ricade 
nel territorio 
comunale di 
Rezzato, 
interessato in 
generale da 
coltivazioni 
IGT e IGP, ma 
nello specifico 
l’impianto non 
ricade in tali 
aree ed è 
dedicato 
altresì allo 
smaltimento di 
rifiuti inerti, 
tipologia 
esclusa dal 
fattore di 
vincolo 
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 Vincoli legati ai CARATTERI FISICI DEL SUOLO 

N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

5 

Altimetria 
(D.Lgs. n. 
42/2004 Beni 
tutelati per 
legge) 

Si esclude la 
realizzazione di 
impianti al di sopra 
dei 1.600 metri di 
altezza (art. 142 del 
nuovo codice del 
paesaggio) 

ESCLUDENTE  Sì 

L’impianto di 
progetto non 
ricade in tali 
aree, dato che 
si trova a una 
quota di piano 
campagna 
media pari a 
circa 133 m 
s.l.m. 

 

 Vincoli legati alla PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

6 

Aree di 
protezione 
della falda 
superficiale 

Si esclude la 
realizzazione di 
impianti in aree 
caratterizzate da un 
livello della falda, in 
massima 
escursione, inferiore 
a 5 metri 
(soggiacenza della 
falda compresa tra -
5 metri e il piano 
campagna) 

ESCLUDENTE/ 
PENALIZZANTE 

Non si applica 
alle discariche 
in rilevato. Per 
impianti di 
trattamento il 
grado di 
prescrizione di 
questo vincolo 
è penalizzante 

Sì 

L’impianto non 
ricade in tali 
aree, dato che 
la falda si 
trova a 14 m 
circa da p.c. 

7 

Aree inserite 
nel programma 
di tutela delle 
risorse idriche 
(L.R. n. 
26/2003) 

La realizzazione di 
impianti in aree di 
ricarica della falda, 
di riserva e di 
protezione 
dell'acquifero deve 
essere subordinata 
alla verifica ed 
adozione delle 
misure necessarie a 
rendere compatibile 
l’intervento con le 
esigenze di tutela 
della falda 

PENALIZZANTE 

Non si applica 
a impianti di 
trattamento 
termico 

Sì 

L’impianto 
ricade in 
un’area di 
ricarica della 
falda e di 
riserva 
dell’acquifero, 
soggetta a 
vulnerabilità 
elevata della 
falda 

La falda freatica è ubicata a circa 14 m da p.c. e, di conseguenza, il piano di posa 
rifiuti della discarica è posto a circa 3 m dalla falda stessa, ben oltre il limite di 
rispetto normativo imposto pari a 2 m (D.Lgs. 36/2003, All. 1, p.to 2.4.2). 
Lo strato impermeabilizzante di fondo impianto sarà realizzato con caratteristiche 
tecnico-costruttive più restrittive e cautelative rispetto a quelle richieste da normativa, 
dato che avrà una conducibilità idraulica pari a 1*10-10 m/sec e 1*10-9 m/sec (per legge 
solo 1*10-9 m/sec) e uno spessore dello strato imposto di 2,0 m (per legge ≥ a 1,0 m). 
Saranno inoltre realizzati una serie di sistemi atti a monitorare in continuo la falda 
superficiale e profonda e in grado di garantire la massima sicurezza per la 
componente ambientale. 

8 Distanza da Si esclude la ESCLUDENTE  Sì La zona non 
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N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

opere di 
captazione di 
acqua 
destinata al 
consumo 
umano ad uso 
potabile 
mediante 
infrastrutture di 
pubblico 
interesse 
(D.g.r. n. 
152/99) 

realizzazione di 
impianti entro i 200 
metri della fascia di 
rispetto 

ricade in 
alcuna fascia 
di rispetto di 
pozzi pubblici. 
Il pozzo idrico 
privato più 
vicino è però 
ubicato a C.na 
Goz a circa 50 
m in direzione 
Est 

9 

Distanza dal 
corso d’acqua 
e dai laghi 
(Pulizia 
idraulica R.D. 
n. 523/1904) 

Si esclude la 
realizzazione di 
impianti entro i 10 
metri dal corso 
d’acqua o dal lago 

ESCLUDENTE  Sì 

L’area 
dell’impianto è 
interessata 
dalla presenza 
della Roggia 
Cavallina e 
Roggia 
Rudoncello 

Le Rogge Cavallina e Rudoncello sono gestite dal Consorzio di Bonifica del Medio 
Chiese ed hanno una fascia di rispetto relativa pari a 10 m dalla sponda stabile. 
Dato che le NTA comunali (agg.to maggio 2009) vietano la realizzazione e 
l’ampliamento di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, in fase di progettazione si 
è predisposto il bacino e le vasche di conferimento rifiuti ad una distanza relativa 
opportuna. 

10 

Zone 
vulnerabili ai 
sensi dell’All. 7 
alla parte III del 
D.Lgs. 
152/2006 

La realizzazione di 
impianti in aree 
caratterizzate da 
vulnerabilità finale 
medio-alta del 
sottosuolo deve 
essere subordinata 
alla verifica ed 
adozione delle 
misure necessarie a 
rendere compatibile 
l’intervento con le 
esigenze di tutela 
della falda 

PENALIZZANTE 

Non si applica 
a impianti di 
trattamento 
termico 

Sì 

Il comune di 
Rezzato era 
inizialmente 
classificato 
come non 
vulnerabile dal 
PTUA di 
marzo 2006, 
ma a seguito 
dell’aggiorna-
mento di 
ottobre 2006 
viene ridefinito 
come 
vulnerabile 

Vista la tipologia impiantistica in esame e le tecniche e accorgimenti costruttivi 
adoperati per la sua realizzazione non si prevedono particolari interazioni connesse al 
tema della vulnerabilità da nitrati che caratterizza il territorio. 
Saranno predisposti comunque diversi sistemi di monitoraggio in continuo della falda 
superficiale e profonda e sistemi di sicurezza atti a scongiurare qualunque eventuale 
contaminazione dell’acquifero. 

 

 Vincoli legati alla TUTELA DA DISSESTI E CALAMITÀ 

N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

11 Aree soggette Si esclude la ESCLUDENTE Il vincolo non Sì L’impianto non 
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N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

a rischio 
idraulico, fasce 
esondabili A e 
B del P.A.I. 
(artt. 29, 30, 
31) integrate 
dalle circolari 
interpretative n. 
3128 del 14 
maggio 2003 e 
n. 5101 del 24 
luglio 2003 

realizzazione o 
l’ampliamento di 
impianti nelle fasce 
A e B. In presenza 
di fascia B di 
progetto, la fascia C 
sarà soggetta alla 
normativa prevista 
dalla B. I seguenti 
criteri vanno 
integrati con le 
precisazioni e le 
estensioni 
contenute nelle 
circolari 
interpretative 
dell’Autorità di 
Bacino del fiume PO 
in nota riportate 

si applica al 
deposito 
temporaneo e 
all’esercizio di 
impianti già 
autorizzati 
previo studio 
di 
compatibilità 

ricade in tali 
aree 

12 

Aree 
caratterizzate 
dall'instabilità 
del suolo: 
frane, 
esondazioni e 
dissesti 
morfologici di 
carattere 
torrentizio 
lungo le aste 
dei corsi 
d'acqua, 
trasporti di 
massa sui 
conoidi, 
valanghe (art. 
9 P.A.I.) 
integrate dalle 
circolari 
interpretative n. 
3128 del 14 
maggio 2003 e 
n. 5101 del 24 
luglio 2003 

Si esclude la 
realizzazione o 
l’ampliamento di 
impianti in aree 
interessate da frane 
attive e quiescenti, 
esondazioni a 
pericolosità elevata 
e molto elevata, 
conoidi non protetti 
e parzialmente 
protetti, valanghe. I 
seguenti criteri 
vanno integrati con 
le precisazioni e le 
estensioni 
contenute nelle 
circolari 
interpretative 
dell’Autorità di 
Bacino del fiume PO 
in nota riportate 

ESCLUDENTE 

L’esercizio di 
operazioni di 
smaltimento 
già autorizzate 
e consentite 
fino alla durata 
della stessa è 
possibile in 
aree 
interessate da 
frane 
quiescenti o 
esondazioni di 
pericolosità 
elevata 

Sì 
L’impianto non 
ricade in tali 
aree 

13 

Aree soggette 
a rischio 
idrogeologico 
molto elevato 
in ambiente 
collinare, 
montano e in 
pianura (art. 48 
P.A.I. e art. 4 
PS267) 
integrate dalle 

Si esclude la 
realizzazione o 
l’ampliamento di 
impianti in Zona 1 
(aree instabili con 
elevata probabilità 
di coinvolgimento in 
tempi brevi) e Zona 
2 (aree 
potenzialmente 
interessate dal 

ESCLUDENTE  Sì 
L’impianto non 
ricade in tali 
aree 
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N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

circolari 
interpretative n. 
3128 del 14 
maggio 2003 e 
n. 5101 del 24 
luglio 2003 

manifestarsi di 
fenomeni di 
instabilità a modesta 
intensità 
coinvolgenti settori 
più ampi di quelli 
attualmente 
riconosciuti). I 
seguenti criteri 
vanno integrati con 
le considerazioni 
contenute in nota 

 

 Vincoli legati alla PROTEZIONE DI BENI STORICI E RISORSE NATURALI 

N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

14 
Aree naturali 
protette 
(D.Lgs. 394/91) 

Si esclude la 
realizzazione o 
l’ampliamento di 
impianti in Parchi 
nazionali, Parchi 
naturali regionali, 
riserve naturali 

ESCLUDENTE  Sì 

L’impianto non 
ricade in tali 
aree e non si 
rileva la loro 
presenza per 
circa 10 km 

15 

Sistema delle 
aree protette 
regionali 
(L.R. n. 
86/1983) 

La realizzazione o 
l’ampliamento di 
impianti in Parchi 
regionali, Parchi 
locali di interesse 
sovracomunale 
(PLIS) è 
subordinata alla 
verifica e adozione 
delle misure di 
mitigazione e tutela 
necessarie a 
rendere compatibile 
l’intervento con le 
necessità di tutela 
delle aree protette 

PENALIZZANTE  Sì 

L’impianto non 
ricade in tali 
aree e non si 
rileva la loro 
presenza per 
un intorno 
significativo di 
circa 10 km 

16 

Siti della Rete 
Natura 2000 
per la 
conservazione 
degli habitat 
naturali e 
seminaturali, 
della flora e 
della fauna 
selvatica 
Direttiva 
Habitat 
(92/43/CE) 
Direttiva uccelli 

Si esclude la 
realizzazione o 
l’ampliamento di 
impianti in Zone di 
protezione speciale 
(ZPS) e Siti di 
importanza 
comunitaria (SIC) 

ESCLUDENTE 
Non si applica 
agli impianti di 
compost verde 

Sì 

L’impianto non 
ricade in tali 
aree e non si 
rileva la loro 
presenza in 
un intorno 
significativo di 
10 km 
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N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

(79/409/CE) 
D.G.R. n. 
4345/2001 

17 
Beni 
paesaggistici 
D.Lgs. n. 42/04 

Si esclude la 
realizzazione o 
l’ampliamento di 
impianti nelle aree 
tutelate ai sensi 
degli artt. 134, 136 
del nuovo codice dei 
beni culturali e del 
paesaggio 

ESCLUDENTE  Sì 

L’impianto non 
ricade in tali 
aree e dista 
circa 200 m a 
Est da una 
bellezza 
d’insieme 

La bellezza d’insieme individuata sul territorio di Rezzato appartiene al gruppo di 
vincoli legati alla protezione dei beni storici e delle risorse naturali; all’interno di tale 
area si esclude la realizzazione o l’ampliamento di impianti, ai sensi degli artt. 134 e 
136 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
L’attività in esame non ricade all’interno di tale area, ma data la vicinanza saranno 
comunque messi in atto una serie di accorgimenti per la mitigazione percettiva della 
sua realizzazione ed esercizio. 
E’ da sottolineare altresì che a recupero ambientale ultimato, previsto in un’area a 
verde, l’attuale situazione di degrado che caratterizza il sito specifico in esame sarà 
alleviata e ne trarrà benefici anche tutto il territorio circostante. 

18 Beni culturali 
D.Lgs. n. 42/04 

Si esclude la 
realizzazione o 
l’ampliamento di 
impianti nelle aree 
tutelate ai sensi 
dell’art. 10 del 
nuovo codice dei 
beni culturali e del 
paesaggio 

ESCLUDENTE  Sì 
L’impianto non 
ricade in tali 
aree 

19 

Zone di 
interesse 
archeologico 
individuate 
D.Lgs. n. 42/04 

Si esclude la 
realizzazione o 
l’ampliamento di 
impianti nelle aree 
archeologiche 
tutelate ai sensi 
dell’art. 142 del 
nuovo codice dei 
beni culturali e del 
paesaggio (Beni 
tutelati per legge) 

ESCLUDENTE  Sì 
La zona non 
ricade in tali 
aree 

20 
Distanza dai 
corsi d'acqua 
D.Lgs. n. 42/04 

La realizzazione o 
l’ampliamento di 
impianti entro 150 
metri dai fiumi (art. 
142 lett. c del nuovo 
codice dei beni 
culturali e del 
paesaggio) è 
subordinata alla 
verifica e adozione 
delle misure di 
mitigazione e tutela 

PENALIZZANTE  Sì 

La zona 
oggetto 
d’analisi non è 
ricompresa in 
fasce di 
rispetto 
relative alla 
presenza di 
corsi d’acqua 
principali. Il 
fiume Chiese 
è situato a 
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N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

necessarie a 
rendere compatibile 
l’intervento con le 
necessità di tutela 
delle aree protette 

circa 9,0 km, 
oltre 10 km il 
Mella e 2,0 km 
il torrente 
Garza 

21 

Distanza dalle 
sponde dei 
laghi 
D.Lgs. n. 
42/2004 

Si esclude la 
realizzazione o 
l’ampliamento di 
impianti entro 300 
metri dalle sponde 
dei laghi (art. 142 
nuovo codice dei 
beni culturali e del 
paesaggio - Beni 
tutelati per legge) 

ESCLUDENTE  Sì 
La zona 
dell’impianto 
non ricade in 
tali aree 

22 
Zone umide 
D.Lgs. n. 
42/2004 

Si esclude la 
realizzazione o 
l’ampliamento di 
impianti nelle zone 
umide definite 
dall’art. 142 del 
nuovo codice dei 
beni culturali e del 
paesaggio - Beni 
tutelati per legge 

ESCLUDENTE  Sì 

L’impianto non 
ricade in tali 
aree e non si 
rileva la loro 
presenza in 
un intorno 
significativo di 
1,0 km 

23 

Zone inerenti la 
pianificazione 
venatoria 
provinciale 
(L.R. n. 
26/1993) 

La realizzazione o 
l’ampliamento di 
impianti in oasi e 
zone di 
ripopolamento o 
cattura è 
subordinata alla 
verifica e adozione 
delle misure di 
mitigazione e tutela 
necessarie a 
rendere compatibile 
l’intervento con le 
necessità di tutela 
delle aree protette 

PENALIZZANTE  Sì 

La zona non 
ricade in tali 
aree e l’oasi di 
protezione più 
vicina si trova 
a circa 3,0 km 
verso Est 

 

 Vincoli legati alle PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI 

N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

24 Destinazione 
urbanistica 

Si esclude la 
realizzazione o 
l’ampliamento di 
impianti nelle zone 
omogenee A, B e C 
dei PGT 

ESCLUDENTE  Sì 
L’impianto non 
ricade in tali 
aree 

25 
Classe di 
fattibilità studio 
geologico 

La realizzazione o 
l’ampliamento di 
infrastrutture 

PENALIZZANTE  Sì 
L’impianto non 
ricade in tale 
area, dato che 
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N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

comunale pubbliche o di 
interesse pubblico in 
Classe 4 è 
consentita, ma va 
valutata caso per 
caso e rapportata al 
tipo di rischio o 
dissesto, dietro 
presentazione di 
relazione geologica 
e geotecnica che 
dimostri la 
compatibilità 
dell’intervento con la 
situazione di rischio 
presente 

appartiene alla 
classe di 
fattibilità 3 

26 

Aree in vincolo 
idrogeologico 
(Regio Decreto 
3267/23 e L.r. 
n. 27/2004 art. 
5) 

La realizzazione o 
l’ampliamento di 
impianti che 
prevedano la 
trasformazione 
dell’uso del suolo è 
subordinata 
all’autorizzazione 
rilasciata in 
conformità alle 
informazioni 
idrogeologiche 
contenute negli 
studi geologici dei 
PGT, nei PTCP e 
nei PIF 

PENALIZZANTE  Sì 
L’impianto non 
ricade in tali 
aree 

27 Zone e fasce di 
rispetto 

Si esclude la 
realizzazione o 
l’ampliamento di 
impianti entro la 
fascia di rispetto 
stradale, ferroviaria, 
aeroportuale, 
cimiteriale, militare, 
infrastrutture lineari 
energetiche 

ESCLUDENTE  Sì 

L’area in 
oggetto è 
interessata 
dalla fascia di 
rispetto 
relativa alla 
infrastruttura 
viaria 
autostradale 

La fascia di rispetto dell’arteria autostradale è pari a 60 m ed è stata considerata in 
fase progettuale per quanto riguarda il bacino di discarica in cui verranno stoccati i 
rifiuti, posta alla distanza sopra indicata. 

 

 Vincoli legati alla TUTELA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 

N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

28 

Zone critiche 
(allegato C ella 
zonizzazione 
del territorio 

La realizzazione o 
l’ampliamento di 
impianti alimentati a 
C.D.R. (rifiuti non 

PENALIZZANTE 

Non si applica 
alle discariche 
e agli impianti 
di trattamento 

Sì 
L’impianto non 
ricade in tale 
area 
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N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

approvata con 
Dgr n. 
6501/2001; 
“Piano 
Regionale 
Qualità Aria” 
Dgr n. 
35196/1998) 

pericolosi) o a 
biomasse sono 
autorizzabili solo se 
nei mesi invernali 
alimentano reti di 
teleriscaldamento 
con potenza 
impiegata 
mediamente nel 
periodo invernale 
nella fornitura 
calore > 50%. 
Limiti di emissione 
ai sensi del DM 
05/02/98, limite di 
emissione per gli 
NOx pari a 80 
mg/Nm3 (riferito a 
gas secchi a 
condizioni normali 
con l’11 % di 
Ossigeno libero nei 
fumi) 

chimico fisico, 
compost 

29 

Zona di 
risanamento 
(allegato C 
della 
zonizzazione 
del territorio 
approvata con 
Dgr n. 
6501/2001; 
“Piano 
Regionale 
Qualità Aria” 
Dgr n. 
35196/1998) 

La realizzazione o 
l’ampliamento di 
impianti è 
subordinata al 
rispetto dei limiti di 
emissione previsti 
dal Decreto 
Ministeriale 5 
febbraio 1998, 
limite di emissione, 
limite di emissione 
per gli NOx pari a 
110 mg/Nm3 
(riferito a gas secchi 
a condizioni normali 
con l’11 % di 
Ossigeno libero nei 
fumi) 

PENALIZZANTE 

Non si applica 
alle discariche 
e agli impianti 
di trattamento 
chimico fisico, 
compost 

Sì 

Il Comune di 
Rezzato 
appartiene 
all’ambito di 
risanamento 
multi-
inquinante 
secondo la 
Dgr 
6501/2001, 
aggiornato poi 
con Dgr 
5290/2007 in 
zona A1 
relativa agli 
agglomerati 
urbani 

30 

Zona di 
mantenimento 
(allegato C 
della 
zonizzazione 
del territorio 
approvata con 
Dgr n. 
6501/2001; 
“Piano 
Regionale 
Qualità Aria” 
Dgr n. 
35196/1998) 

La realizzazione o 
l’ampliamento di 
impianti è 
subordinata al 
rispetto dei limiti di 
emissione previsti 
dal Decreto 
Ministeriale 5 
febbraio 1998 

PENALIZZANTE 

Non si applica 
alle discariche 
e agli impianti 
di trattamento 
chimico fisico, 
compost 

Sì 
L’impianto non 
ricade in tale 
area 
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N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

N.B. In riferimento alla qualità dell’aria, la Provincia di Brescia elimina l’ipotesi di individuazione di un fattore 
escludente per la realizzazione di impianti di discarica nel territorio dei comuni ricadenti nell’area definita 
critica (d.G.R. n. 6501/2001, Programma Regionale per la Qualità dell’Aria), in quanto relativo ad ambiti non 
riconducibili ad aree di rilevanza ambientale/naturale secondo quanto previsto dal PTCP vigente. 
 
Per impedire ed abbattere la diffusione delle polveri legate alla movimentazione del materiale trasportato 
saranno comunque bagnate tutte le aree utilizzate per il transito, nonché le ruote degli automezzi in ingresso 
all’impianto tramite apposito sistema di lavaggio ruote. 

 

 Vincoli definiti dalla PROVINCIA (Modulo 2 – Tab. 8, rev. 01, giugno 2008) 

N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

31 

Bacini 
idrominerali –
vocazione 
turistica del 
comune 

La realizzazione di 
impianti è 
subordinata alla 
verifica e 
all’adozione delle 
misure di 
mitigazione 
necessarie a 
rendere compatibile 
l’impianto con 
l’eventuale 
vocazione turistica 
comunale 

PENALIZZANTE  Sì 

Il Comune di 
Rezzato in cui 
ricade il sito in 
esame non 
risulta 
classificato 
come turistico, 
né interessato 
da bacini 
idrominerali 

32 Discariche 
cessate 

La realizzazione di 
nuovi impianti su 
porzioni di territorio 
interessate da 
discariche cessate 
non deve interferire 
con la copertura 
della discarica né 
con il corpo rifiuti 

PENALIZZANTE  Sì 

L’impianto non 
interferisce 
con la 
copertura 
della discarica 
vicina né con 
il corpo rifiuti, 
risultando così 
conforme a 
tale 
prescrizione 

33 Zone umide 

Viene esclusa la 
possibilità di 
realizzare impianti 
nelle zone umide 
censite dalla 
Provincia (L.R. 
33/1977 “Tutela 
della fauna minore, 
della flora protetta e 
officinale, della 
vegetazione 
arborea ed 
arbustiva”; L.R. 
86/1983 - aree 
protette e di 
particolare rilevanza 
naturale ed 

ESCLUDENTE  Sì 
L’impianto non 
ricade in tali 
aree 
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N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

ambientale) 

34 Zone a rischio 
sismico 

La realizzazione di 
nuovi impianti deve 
essere subordinata 
alla verifica e 
adozione delle 
misure di sicurezza 
necessarie a 
rendere compatibile 
l’impianto con il 
grado di sismicità 
rilevato 

PENALIZZANTE  Sì 

La classe di 
sismicità 
rilevata cui 
appartiene il 
Comune di 
Rezzato è la 3 

35 Comuni turistici 

La realizzazione di 
nuovi impianti deve 
essere subordinata 
alla verifica delle 
misure di 
mitigazione 
necessarie a 
rendere compatibile 
l’impianto con 
l’eventuale 
vocazione turistica 
comunale 

PENALIZZANTE  Sì 

Il Comune di 
Rezzato non è 
classificato 
come ambito 
turistico 

36 Aree di 
emergenza 

Viene esclusa la 
possibilità di 
realizzare impianti 
nelle aree destinate 
a punti di raccolta in 
casi di emergenza, 
così come 
individuate dal 
Piano Provinciale di 
Protezione Civile 

ESCLUDENTE  Sì 

L’area 
d’interesse 
non è 
caratterizzata 
da aree di 
ammassamen
-to, né ve ne 
sono nelle 
vicinanze 

37 

Coerenza 
previsioni di 
recupero 
previste dal 
Piano Cave 
Provinciale 

Si esclude la 
possibilità di 
realizzare impianti 
in aree per le quali 
è previsto lo 
sfruttamento 
minerario, prima del 
rilascio 
dell’autorizzazione 
all’esercizio della 
cava stessa 

ESCLUDENTE Si applica solo 
alle discariche Sì 

La volumetria 
richiesta con il 
fabbisogno 
provinciale 
(circa 
2.000.000 m3) 
è compatibile 
con la 
volumetria 
avanzata dalla 
presente 
istanza di VIA 
(circa 
1.900.000 m3) 

38 PTCP 

La realizzazione di 
nuovi impianti deve 
essere subordinata 
all’analisi delle 
prescrizioni 
derivanti dalla 

ESCLUDENTE/ 
PENALIZZANTE  Sì 

L’impianto 
verifica il 
rispetto delle 
prescrizioni 
previste dal 
Piano 
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N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

verifica di coerenza 
col PTCP relativa 
alla componente 
ambientale, 
paesistica, 
infrastrutturale, 
insediativa e 
agricola 

Paesistico 
Territoriale 
della Provincia 
di Brescia 

N.B. In riferimento alla qualità dell’aria, viene eliminata l’ipotesi di individuazione di un fattore escludente per la 
realizzazione di impianti di discarica nel territorio dei comuni ricadenti nell’area definita critica (d.G.R. n. 6501/2001), in 
quanto relativo ad ambiti non riconducibili ad aree di rilevanza ambientale/naturale secondo quanto previsto dal PTCP 
vigente. 

 

 Distanze di rispetto da RECETTORI SENSIBILI 

N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE DISTANZA 

MINIMA 
GRADO DI 

PRESCRIZIONE CONFORMITÀ NOTE 

1 

Distanza dal 
centro abitato 
(come definito 
dal codice della 
strada D.Lgs. 
285/1992) e 
case sparse 

Discariche di inerti 
(cfr. Tab. 3 D.M. 
13/03/2003) 

50 m 

ESCLUDENTE Sì 

L’attività 
verifica 
ampiamente 
la fascia di 
rispetto per 
discariche di 
rifiuti non 
pericolosi 
putrescibili, 
dato che il 
contesto 
urbanizzato 
più vicino al 
sito dista 
circa 850 m 
verso Ovest 
(loc. 
Buffalora, 
Comune di 
Brescia) 

Discariche di inerti 
diversi da Tab. 3 
D.M. 13/03/2003 

100 m 

Discariche rifiuti 
non pericolosi non 
putrescibili 

200 m 

Discariche rifiuti 
non pericolosi 
putrescibili 

500 m 

Discariche rifiuti 
pericolosi 500 m 

Impianti di 
compostaggio 500 m 

Inceneritori Variabile 

2 

Distanza da 
funzioni 
sensibili 
(strutture 
scolastiche, 
asili, ospedali, 
case di riposo) 

Purché l’impianto 
non venga 
localizzato in aree 
industriali 
consolidate, dove 
potrebbero essere 
già presenti attività 
antropiche 
potenzialmente 
impattanti 

1.000 m ESCLUDENTE Sì 

L’impianto 
risulta 
limitrofo nel 
raggio di 
1.000 m a 
due recettori 
sensibili, ma 
ricade 
altresì in 
aree già 
fortemente 
antropizzate 
e degradate 

A circa 850 m verso Nord Ovest (loc. Buffalora) si rilevano 2 siti sensibili: scuola 
materna statale e scuola elementare statale, all’interno della perimetrazione 
dell’ambito urbano del Comune di Brescia. 
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N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE DISTANZA 

MINIMA 
GRADO DI 

PRESCRIZIONE CONFORMITÀ NOTE 

Come specificato dalla dgr 8/10360 stessa, tale prescrizione decade qualora 
l’impianto venga localizzato in aree produttive consolidate o aree in cui sono già 
presenti attività antropiche impattanti. Dato che l’area è inserita in un contesto 
attualmente degradato, caratterizzato da aree estrattive e produttive, con un Piano 
cave aggiornato e approvato che conferma lo sfruttamento dei suoli si può quindi 
affermare che l’attività rispetta le prescrizioni dettate dalla dgr. 
E’ da sottolineare altresì che le vasche del bacino di discarica destinate al 
contenimento delle porzioni putrescibili dei rifiuti occupano la porzione più ad Est 
dell’impianto e quindi risultano ubicate a distanza maggiore di 1.000 m dai siti 
sensibili sopra individuati (circa 1.060 m). 

3 
Distanza da 
impianti sportivi 
e ricreativi 

Per tutte le tipologie 
d’impianto 1.000 m ESCLUDENTE Sì 

L’impianto 
verifica la 
fascia di 
rispetto 
stabilita 

A circa 850 m verso Nord Ovest, loc. Buffalora in Comune di Brescia, si rileva la 
presenza di una palestra, a servizio del vicino polo scolastico elementare e materno. 
Come specificato dalla dgr 8/10360 stessa, tale prescrizione decade qualora 
l’impianto venga localizzato in aree produttive consolidate o aree in cui sono già 
presenti attività antropiche impattanti. Dato che l’area è inserita in un contesto 
attualmente degradato, caratterizzato da aree estrattive e produttive, con un Piano 
cave aggiornato e approvato che conferma lo sfruttamento dei suoli si può quindi 
affermare che l’attività rispetta le prescrizioni dettate dalla dgr. 
E’ da sottolineare altresì che le vasche del bacino di discarica destinate al 
contenimento delle porzioni putrescibili dei rifiuti occupano la porzione più ad Est 
dell’impianto e quindi risultano ubicate a distanza maggiore di 1.000 m dai siti 
sensibili sopra individuati (circa 1.060 m). 

4 
Distanze da 
aree a rischio 
archeologico 

Deve essere esclusa la localizzazione 
in presenza di questo tipo di risorse; nel 
caso non sia possibile individuare delle 
aree alternative, l’installazione 
dell’impianto deve essere sottoposta 
all’approvazione della Soprintendenza 
Archeologica della Lombardia, dopo 
aver effettuato delle indagini preliminari 
concordate con lo stesso organismo 

ESCLUDENTE Sì 
L’impianto 
non ricade 
in tali aree 

 

 Distanze minime dai centri abitati, siti sensibili e case sparse 
FATTORE 

AMBIENTALE APPLICAZIONE CRITERIO COMPATIBILITÀ NOTE 

Dato che l’opera di progetto prevede lo smaltimento di rifiuti putrescibili e non in differenti lotti dell’impianto, 
considerando in via cautelativa e di maggior sicurezza la sola tipologia impiantistica delle “Discariche per rifiuti non 
pericolosi putrescibili” costruita ai sensi del D.Lgs. 36/03, la distanza minima di tutela nei confronti dei centri abitati è 
pari a 500 m. 
Dagli estratti tavola della perimetrazione del centro abitato del Comune di Rezzato e del Comune di Brescia si 
rileva che la distanza nei confronti dell’impianto in esame è pari rispettivamente a circa 1.700 m e circa 530 m; 
l’agglomerato urbano di natura residenziale più vicino al sito in esame è la località Buffalora, in Comune di Brescia, 
posto ad Ovest. 
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FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE CRITERIO COMPATIBILITÀ NOTE 

      
Perimetrazione centro abitato in Comune di Brescia - loc. Buffalora (sinistra) e in Comune di Rezzato 

La Cascina Goz è ubicata in adiacenza al confine Sud-Ovest dell’impianto, vicina ai lotti destinati allo smaltimento 
dei rifiuti non putrescibili. Seppur il bacino di discarica è stato progettato mantenendo una distanza pari a 50 m dal 
bordo esterno della cascina sparsa stessa, questa rientra all’interno della fascia di rispetto di 200 m prevista da 
vigente normativa. Per tale ragione si è ritenuto di svolgere delle verifiche specifiche atte a definire i potenziali 
impatti ambientali che l’attività potrebbe generare su tale recettore, prevedendo così la predisposizione e la messa in 
opera delle misure mitigative e compensative più opportune. 
 
Per quanto riguarda la distanza di rispetto di 1.000 m dai siti sensibili, prescrizione considerata per via della 
natura del rifiuto prevista a smaltimento nell’impianto in esame, a circa 850 m verso Nord-Ovest (loc. Buffalora) vi è 
la presenza di n. 2 siti sensibili: scuola materna statale Bonomelli e scuola elementare statale Bellini, identificati 
nell’immagine precedente relativa alla perimetrazione dell’ambito urbano del Comune di Brescia. 
Come specificato dalla dgr 8/10360 stessa, tale prescrizione decade qualora l’impianto venga localizzato in aree 
produttive consolidate o aree in cui sono già presenti attività antropiche impattanti. Dato che l’area è inserita in un 
contesto attualmente antropizzato e sfruttato, caratterizzato da aree estrattive e produttive, con un Piano cave 
aggiornato e approvato che conferma lo sfruttamento dei suoli si può quindi affermare che l’attività rispetta le 
prescrizioni dettate dalla dgr. 
Al fine di minimizzare gli impatti sulle aree circostanti, le vasche del bacino di discarica destinate al contenimento 
delle porzioni putrescibili dei rifiuti occupano la porzione più ad Est dell’impianto e quindi a maggior distanza dai siti 
sensibili sopra individuati (circa 1.060 m). 
 
Come si diceva poc’anzi, per via della presenza di tali siti sensibili e delle cascine sparse limitrofe all’impianto si 
ritiene comunque opportuno svolgere delle indagini sito specifiche per definire i potenziali impatti ambientali che 
l’attività potrebbe generare su tali recettori e per prevedere la messa in opera di apposite misure di mitigazione. 

 

 Aspetti STRATEGICO-FUNZIONALI 

N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

1 

Preesistenza di 
discariche e 
impianti 
esistenti 

Sempre PREFERENZIALE

Non si applica 
a impianti di 
trattamento 
termico 

Sì 

L’insediamen-
to ricade in 
una porzione 
dell’ATEg25; 
si rileva la 

530 m 

1.700 m 
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N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

presenza di 
diversi 
impianti ed 
attività legate 
alla 
produzione, 
gestione e 
smaltimento di 
rifiuti, sia attivi 
che in post-
gestione. 
E’ stata 
rispettata in 
fase di 
progettazione 
la distanza di 
50 m dalla 
futura 
discarica della 
ditta Rezzola 
confinante a 
Nord Est del 
sito 

2 

Preesistenza di 
infrastrutture 
(buona viabilità 
d’accesso) e 
dell’acquedotto 

E’ da preferire la 
realizzazione e 
l’ampliamento di 
impianti in aree con 
buona viabilità 
d’accesso e servite 
da acquedotto 

PREFERENZIALE  Sì 

L’area è 
servita da 
un’efficace 
viabilità di 
accesso e la 
rete 
infrastrutturale 
viaria è ben 
articolata sul 
territorio. 
L’allaccio alla 
rete Enel così 
come altri 
allacci a 
servizi 
tecnologici 
(acquedotto, 
fognatura, gas 
metano, ecc.) 
non risultano 
esistenti 

3 

Localizzazione 
in aree con 
destinazione 
d’uso 
industriale/ 
artigianale in 
distretti 
industriali o in 
via di 
dismissione 

E’ da preferire la 
realizzazione e 
l’ampliamento di 
impianti in aree con 
destinazione d’uso 
industriale/ 
artigianale, in 
distretti industriali o 
in via di dismissione 

PREFERENZIALE  Sì 

L’impianto 
ricade in 
ambito 
estrattivo ed è 
adiacente ad 
una discarica 
attiva 
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N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

4 

Vicinanza ad 
aree di 
maggiore 
produzione di 
rifiuti 

Sempre PREFERENZIALE  Sì 

La Provincia di 
Brescia è ai 
primi posti in 
Regione 
Lombardia per 
produzione di 
rifiuti totale e 
indifferenziata 
(Fonte dati: 
R.L.). 
L’insediamen-
to è inserito in 
un contesto 
territoriale 
degradato e 
caratterizzato 
da altre attività 
produttive e di 
gestione rifiuti 

5 

Vicinanza a 
strutture di 
servizio, 
discariche e a 
possibili utenze 
di tele-
riscaldamento 

Sempre PREFERENZIALE

Solo per gli 
impianti di 
trattamento 
termico 

Sì 

L’impianto 
ricade in un 
ATE in cui vi 
sono 
discariche 
attive e in 
richiesta di 
realizzazione. 
E’ da 
sottolineare 
altresì che il 
Comune di 
Brescia, 
contermine al 
Comune di 
Rezzato in cui 
ricade 
l’impianto, è 
stato il primo 
in Italia a 
dotarsi di un 
sistema di 
teleriscalda-
mento all'inizio 
degli anni '70 

6 

Vicinanza a reti 
di energia 
elettrica 
(riutilizzo del 
calore residuo) 

E’ da preferire la 
realizzazione e 
l’ampliamento di 
impianti di termo 
valorizzazione di 
rifiuti reti in 
vicinanza a reti di 
energia elettrica 

PREFERENZIALE

Solo per gli 
impianti di 
trattamento 
termico 

NO 

L’impianto si 
configura 
come una 
discarica per 
rifiuti inerti 

7 Presenza di 
cave 

Eventuali previsioni 
di ripristino delle PREFERENZIALE Non si applica 

a impianti di Sì L’impianto 
ricade 
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N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

(Lr n. 14/1998) cave mediante 
riempimento fino a 
piano campagna, 
mediante discarica, 
contenute nel Piano 
Cave provinciale, 
costituiscono titolo 
preferenziale alla 
localizzazione e 
ampliamento di 
nuovi impianti di 
discarica 

trattamento 
termico 

all’interno 
dell’ambito 
territoriale 
estrattivo g25 
ed è ubicato in 
un contesto 
caratterizzato 
dalla presenza 
di altre cave 

8 
Presenza di 
aree da 
bonificare 

La presenza e la 
densità di siti 
contaminati sul 
territorio, rilevati 
dall’Anagrafe 
regionale dei siti 
inquinati, e la 
limitazione della 
movimentazione dei 
rifiuti sul territorio 
sono fattori 
privilegianti ai fini 
dell’individuazione 
dei poli di 
smaltimento del 
materiale di bonifica 

PREFERENZIALE

Non si applica 
a impianti di 
trattamento 
termico 

Sì 

L’insediamen-
to ricade nelle 
vicinanze di 
discariche 
cessate e aree 
di bonifica in 
fase di 
esecuzione 
e/o 
caratterizza-
zione 

9 Profondità della 
falda 

E’ da preferire la 
realizzazione e 
l’ampliamento di 
impianti in aree 
caratterizzate da un 
livello di massima 
escursione della 
falda inferiore ai 5 
metri sotto piano 
campagna 

PREFERENZIALE

Non si applica 
a impianti di 
trattamento 
termico 

Sì 

L’impianto 
ricade in un 
territorio 
caratterizzato 
da una falda 
situata a circa 
14 m da p.c. 

10 

Suolo 
interessato da 
barriera 
geologica 
naturale 
(argille) 

E’ da preferire la 
realizzazione e 
l’ampliamento di 
impianti in aree che 
garantiscano 
substrato base e 
fianchi con le 
seguenti 
caratteristiche: 
  1 metro di 

spessore e 
conducibilità 
idraulica k = 1*10-7 
m/s (per inerti) 
  1 metro di 

spessore e 

PREFERENZIALE

Non si applica 
a impianti di 
trattamento 
termico 

Sì 

La barriera 
geologica di 
fondo sarà 
realizzata in 
modo 
estremamente 
cautelativo 
rispetto alle 
indicazioni del 
D.Lgs. 36/03, 
per via del 
coefficiente di 
conducibilità 
idraulica 
utilizzato in 
fase 
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N. FATTORE 
AMBIENTALE APPLICAZIONE GRADO DI 

PRESCRIZIONE ESCLUSIONI CONFORMITÀ NOTE 

conducibilità 
idraulica k = 1*10-9 
m/s (per non 
pericolosi) 
  5 metri di 

spessore e 
conducibilità 
idraulica k = 1*10-9 
m/s (per pericolosi) 

progettuale  
(1° strato con 
1*10-9 m/sec e 
2° strato con 
1*10-10 m/sec) 
e dello 
spessore dello 
strato (2,0 m) 

11 

Preesistenza di 
reti di 
monitoraggio 
su varie 
componenti 
ambientali 

E’ da preferire la 
realizzazione e 
l’ampliamento di 
impianti in presenza 
di reti di 
monitoraggio su 
varie componenti 
ambientali 

PREFERENZIALE  Sì 

Sono già 
presenti sul 
territorio 
diversi sistemi 
per il 
monitoraggio 
ambientale, 
per via della 
presenza nelle 
immediate 
vicinanze di 
un impianto di 
smaltimento 
rifiuti attivo e 
di altre attività 
di natura 
produttiva e 
industriale 

 

7.11 SINTESI DI COERENZA DELL’OPERA CON GLI STRUMENTI PIANIFICATORI 

Strumenti programmatici e vincolistica Inserimento del 
progetto 

Grado di 
interazione 
riscontrato 

Note 

Pianificazione 
comunale 

PRG di Rezzato 
(adottato con delibera del 
C.C. n. 68 del 28/11/2003 
e approvato dal C.C. con 

delibera n. 8 del 
13/04/2004) 

Zona E1 agricola 
attualmente 
ricompresa 

nell’ATEg25 e 
destinata ad 

attività di 
escavazione 

Conforme - 

Piano di 
zonizzazione acustica 
(aggiornato novembre 

2003 con variante ai sensi 
dell’art.3, comma 7, L.R. 

n. 13 del 10/08/2001) 

Classe III - Aree 
di tipo misto Conforme - 

Studio geologico 
(agg.to novembre 2003) 

Elevata 
vulnerabilità della 
falda e presenza 

Conforme 
Saranno adottati 

specifici 
accorgimenti 



CASTELLA S.R.L. 
Impianto integrato per operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi 

con annesso impianto di smaltimento (D1), di sottocategorie “A” e “C”, ed impianto per la produzione di 
energia da fonte rinnovabile, sito nel Comune di Rezzato (BS), Località Cascina Castella 

Rev.0, giugno 2011  Sintesi non tecnica 
 
 

 
62 

  GARDA UNO S.p.a. ERACLES S.a.s. 
  Via Italo Barbieri n. 20 di Bordini Remo & C. 
 25080 PADENGHE SUL GARDA (BS) Via G. Paglia n. 7 
 Tel: 030.99.95.401 24065 LOVERE (BG) 
 Fax: 030.99.95.420 Tel: 035.98.37.38 
 Email: gardauno@gardauno.it Fax: 035.43.45.102 
  Email: info@eracles.it 

Strumenti programmatici e vincolistica Inserimento del 
progetto 

Grado di 
interazione 
riscontrato 

Note 

delle Rogge 
Cavallina e 
Rudoncello 

nell’area 
dell’impianto 

progettuali per 
garantire la 
sicurezza 

dell’idrografia 
superficiale e 
dell’acquifero 

profondo 

Pianificazione 
provinciale 

PTCP 
(D.C.P. n. 22 del 21 aprile 

2004) 
Zona compresa Conforme - 

Piano cave 
(DCR n. VII/1114 del 

25/11/2004) 

Zona ricompresa 
nell’ATEg25 Conforme - 

PIF - Piano di Indirizzo 
Forestale 

(approvato 20 aprile 2009 
da Consiglio Provinciale) 

Zona compresa Conforme - 

Piani Agricoli Triennali 
della Provincia di Brescia 
2001-2003 e 2004-2006 

Zona compresa Conforme - 

Piano Provinciale 
della Viabilità Zona compresa Conforme - 

PPGR - Piano Provinciale 
Gestione Rifiuti 

(agg.to con dgr 21 ottobre 
2009 n. 8/10360) 

Zona compresa 

Parzialmente 
conforme: 

alcuni elementi 
penalizzanti 
relativi alla 

componente 
ambientale delle 
acque di falda 

Saranno 
realizzati specifici 

interventi e 
accorgimenti 

progettuali per 
garantire la 

sicurezza della 
falda superficiale 

e profonda 

Pianificazione 
regionale, 
nazionale, 

comunitaria 

PTPR - Piano Territoriale 
Paesistico Regionale 

(D.C.R. n. 43749. 6 marzo 
2001 e aggiornato con 

d.g.r. 6447 del 16 gennaio 
2008) 

Zona compresa Conforme - 

PTUA 
(D.G.R. n. 8/2244 del 29 

marzo 2006) 
Zona compresa 

Parzialmente 
conforme: 

area di riserva e 
ricarica degli 

acquiferi profondi 
e vulnerabile a 

nitrati 

Sia in fase 
progettuale che 

realizzativa 
saranno messi 
disposti tutti gli 

elementi 
necessari a 
garantire la 
sicurezza 

dell’acquifero 
superficiale e 
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Strumenti programmatici e vincolistica Inserimento del 
progetto 

Grado di 
interazione 
riscontrato 

Note 

profondo 
PAI 

(adottato con D.C.I. n. 18 
del 26 aprile 2001 e 

aggiornato aprile 2007) 

Zona compresa Conforme - 

PRRA - Piano Regionale 
delle Aree Protette e 

Rete Natura 2000 
Zona compresa Conforme - 

Carte Ambientali della 
Pianura Zona compresa Conforme - 

Piani Regionali 
di Sviluppo Rurale 

2000-2006 e 2007-2013 
Zona compresa Conforme - 

Piano Agricolo Triennale 
Regionale 2003-2005 Zona compresa Conforme - 

Piano Regionale di 
Gestione Rifiuti 

(PRGR) 
Zona compresa 

Parzialmente 
conforme: 

alcuni elementi 
penalizzanti 
relativi alla 

componente 
ambientale delle 
acque di falda 

La piena 
conformità sarà 

garantita 
mediante specifici 

interventi e 
accorgimenti 

adottati in fase 
progettuale e 
realizzativa 

Zonizzazione 
sismica OPCM 3274/2003 Classe 3 Conforme - 

Distanza centri abitati e 
cascine sparse entro 500 m; 

distanza siti sensibili entro 1.000 m 

Zona non 
compresa Conforme 

- Centro abitato 
più vicino ad oltre 

500 m verso 
Ovest (loc. 
Buffalora, 
Comune di 
Brescia); 

- C.na Goz a 50 
m verso Ovest; 

- Scuola 
elementare e 

materna in loc. 
Buffalora a circa 
850 m a Nord-

Ovest 

Pozzi idrici comunali destinati al consumo 
umano entro 200 metri 

Zona non 
compresa Conforme 

Non si rileva la 
presenza di pozzi 

pubblici di 
attingimento delle 
acque di falda nel 
raggio di 200 m: il 

più vicino è 
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Strumenti programmatici e vincolistica Inserimento del 
progetto 

Grado di 
interazione 
riscontrato 

Note 

situato a oltre 850 
m in loc. 

Buffalora (Nord-
Ovest). 

Il pozzo idrico 
privato più vicino 
invece è ubicato 
alla C.na Goz a 

50 m Ovest 
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8 SINTESI DEL QUADRO PROGETTUALE 

8.1 IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI 

8.1.1 Attività svolte 

Nell’impianto di discarica in progetto è prevista la realizzazione di un apposito capannone, all’interno del 

quale si intendono effettuare le operazioni di trattamento del rifiuto finalizzate al recupero. 

La potenzialità totale dell’impianto di trattamento e recupero è di 50.000 t/anno. 

I rifiuti in ingresso all’impianto vengono pesati e sottoposti a controllo qualitativo: la frazione che non 

necessita di trattamento viene inviata allo smaltimento, mentre i materiali da sottoporre a trattamento 

vengono stoccati negli appositi box. 

Tutti i rifiuti potenzialmente valorizzabili saranno inviati all’impianto di selezione. 

L’impianto in oggetto si prefigge quindi l’obbiettivo di sviluppare ed ottimizzare il mercato del 

recupero/riciclaggio dei rifiuti valorizzabili, quali: carta, cartone, plastiche, ferro, alluminio, frazione umida 

e materiale da costruzione e demolizione. 

8.1.2 Tipologie e caratteristiche fisiche dei rifiuti trattati 

Le tipologie dei rifiuti in ingresso all’impianto di trattamento e recupero sono classificate nei 
seguenti gruppi: 

• categoria 02: rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, 

trattamento e preparazione di alimenti; 

• categoria 03: rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta 

e cartone; 

• categoria 04: rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile; 

• categoria 07: rifiuti dei processi chimici organici; 

• categoria 12: rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di 

metalli e plastica; 

• categoria 15: rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non 

specificati altrimenti); 

• categoria 16: rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco; 

• categoria 17: rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente 

da siti contaminati); 
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• categoria 19: rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque 

reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso 

industriale; 

• categoria 20: rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e 

industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata. 

8.2 IMPIANTO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

I quantitativi di rifiuti che si prevedono di smaltire nell’impianto di cui trattasi sono pari a 1.890.000 m3, 

corrispondenti ad una potenzialità di circa 236.250 m3/anno lavorativo applicato ad un intervallo di tempo 

di 8 anni, e a una potenzialità giornaliera di 945 m3/giorno considerando 250 giorni lavorativi annuali. 
Su base giornaliera avremo un quantitativo di circa 1.140 tonnellate giornaliere distribuite in 46 transiti di 

automezzi in entrata e di 46 in uscita, per un totale di 92 automezzi al giorno. 

8.2.1 Tipologie e caratteristiche fisiche dei rifiuti smaltiti 

Le tipologie dei rifiuti in ingresso alla discarica sono rappresentate dai seguenti gruppi: 

• categoria 01: rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal 

trattamento fisico o chimico di minerali; 

• categoria 02: rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, 

trattamento e preparazione di alimenti; 

• categoria 03: rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta 

e cartone; 

• categoria 04: rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile; 

• categoria 05: rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento 

pirolitico del carbone; 

• categoria 06: rifiuti dei processi chimici inorganici; 

• categoria 07: rifiuti dei processi chimici organici; 

• categoria 08: rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici 

e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa; 

• categoria 09: rifiuti dell’industria fotografica; 

• categoria 10: rifiuti prodotti da processi termici; 

• rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; 

idrometallurgia non ferrosa; 
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• categoria 12: rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di 

metalli e plastica; 

• categoria 15: rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non 

specificati altrimenti); 

• categoria 16: rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco; 

• categoria 17: rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente 

da siti contaminati); 

• categoria 19: rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque 

reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso 

industriale; 

• categoria 20: rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e 

industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata. 

8.2.2 Caratteristiche tecniche dei lotti 

La Discarica Castella S.r.l. è un impianto progettato, realizzato e gestito per lo smaltimento di rifiuti 

speciali non pericolosi. In particolare è prevista la suddivisione gestionale di n. 3 lotti dedicati alla raccolta 

di rifiuti non pericolosi di sottocategoria A e di n. 6 lotti di sottocategoria C. 

La fascia di 60 metri che divide il tracciato dell’Autostrada dal bordo vasca dell’impianto di smaltimento 

verrà ripristinata in modo da ottenere una componente ambientale di filtro. La fascia avrà un’altezza di 

circa 4,5 metri e sarà realizzata con andamento e pendenze tali da rendere il più naturale possibile lo 

scenario ambientale del sito. La separazione così strutturata consentirà la funzione di isolamento visivo 

dell’impianto ai fruitori dell’asse stradale e garantirà un efficace ostacolo naturale alle emissioni di rumore 

e polveri, nonché un valido elemento di compensazione ambientale per la naturalità dell’area. 

La distinzione del bacino di discarica in sottocategoria A e C influisce sulla cronologia di riempimento del 

bacino stesso. Indicativamente si prevede che il primo lotto da approntare sarà quello nominato 1.1/A e 

contestualmente si realizzerà anche l’1/C. 

Durante la coltivazione del bacino mediante lo scarico dei rifiuti nei lotti indicati precedentemente, 

vengono contemporaneamente allestii altri due lotti: l’1.2/A e il 2/C. 

Procedendo in modo analogo, si provvede alla progressiva coltivazione dei bacini di discarica e al 

contestuale allestimento di quelli cronologicamente susseguenti. In questo modo si esaurirà prima il 

riempimento con i rifiuti di sottocategoria A, poiché i lotti a loro dedicati sono solamente 3, mentre 

proseguirà quello con i rifiuti di sottocategoria C fino a completamento dell’intero bacino di smaltimento. 
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Il fondo vasca ha una superficie totale di 146.700 m2 circa, mentre a piano campagna la superficie è di 

167.000 m2. 

La quota del piano di stesura degli strati impermeabili è stata determinata sulla base dello studio 

geologico-tecnico redatto dalla società Bossich Geoengineering srl (marzo 2011), che indica in 119,50 m 

slm la massima escursione di falda, riscontrabile nella porzione Nord-Est del sito; in prossimità 

dell’angolo opposto, verso Sud-Ovest (Cascina Goz), la quota di massima escursione falda si attesta 

intorno ai 119,00 m slm. 

8.2.3 Raccolta, accumulo e smaltimento del percolato 

Il percolato rilasciato dai rifiuti si raccoglie sul fondo della discarica, da cui confluisce nelle tubazioni di 

drenaggio per effetto delle pendenze create (1,5%). 

La rete di drenaggio è costituita da aste principali e rami secondari: le aste principali sono realizzate con 

tubazioni forate in PEAD di diametro pari a 315 mm, mentre i rami secondari sono realizzati sempre in 

PEAD ma di diametro 200 mm. 

Il percolato drenato viene inviato per caduta nel pozzo di raccolta; da qui con un sistema di sollevamento 

viene avviato ai serbatoi di accumulo e periodicamente prelevato per essere inviato agli impianti di 

smaltimento autorizzati. 

Ciascuna vasca si comporta idraulicamente come un bacino isolato. 

8.3 IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE 

8.3.1 Rete di captazione del biogas 

La rete di raccolta del biogas prevede la realizzazione di n. 10 stazioni, tre motori di cogenerazione e una 

torcia, questi ultimi componenti previsti lungo il confine Est del sito. 

La rete è costituita da pozzi verticali che hanno raggio d’influenza variabile tra 20 e 35 metri; tali pozzi 

non raggiungeranno mai lo strato di drenaggio posto a protezione del sistema di impermeabilizzazione e 

ciascuno di essi sarà predisposto per l’installazione di un dispositivo per l’aspirazione e il convogliamento 

del percolato. 

Ogni stazione di controllo e regolazione non può servire più di n. 10 pozzi di captazione e in ogni caso va 

misurato e registrato il tenore di ossigeno e di metano in ognuna di esse. Il numero totale dei pozzi è 100, 

dieci per ogni stazione di raccolta. 
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8.3.2 Valutazioni sulla produzione del biogas 

In seguito ai naturali processi di decomposizione organica del rifiuto si sviluppa una produzione di metano 

CH4 e CO2 all’interno del corpo discarica. L’impianto in progetto sarà dedicato per circa il 40% al 

conferimento di rifiuti stabili non reattivi, ma a titolo cautelativo la produzione di biogas è stata considerata 

con una volumetria completamente composta da rifiuti putrescibili. 

Per la valutazione del biogas sono state condotte due ipotesi di calcolo, considerando la possibile 

variazione di alcuni parametri, tra cui l’umidità della discarica e la percentuale di CH4 nel biogas: Best e 

Worst Case. 

L’ipotesi di Best Case risulta caratterizzata da un coefficiente di captazione pari al 70 % e il coefficiente di 

produzione è risultato pari al 96,82%; mentre l’ipotesi di Worst Case vede un coefficiente di captazione 

pari al 64,75% e quello di produzione pari al 94,89%. 

8.3.3 Impianto di aspirazione e combustione del biogas (torcia) 

L’impianto di aspirazione e combustione del biogas (torcia) sarà alimentato dalla rete di captazione 

afferente alle stazioni di regolazione. L’impianto di aspirazione e combustione è caratterizzato da una 

potenzialità di 500 Nmc/h ed è dotato di motori elettrici per l’aspirazione, valvolame, tubazioni di raccordo 

e bruciatore ad alta temperatura. 

Per quanto riguarda le emissioni della torcia, la normativa di riferimento è la DGR 7/6501 del 19/10/2001, 

aggiornata secondo la DGR 12496 del 25 ottobre 2007 della Regione Lombardia. 

Al fine di verificare le rispondenze a quanto disposto dai decreti normativi di settore saranno eseguite 

regolarmente misurati e monitorati i fumi in uscita. 

8.3.4 Impianto di cogenerazione alimentato a biogas 

E’ prevista la costruzione e l’esercizio di un 

impianto di cogenerazione alimentato a biogas 

proveniente dalla discarica, mediante la messa 

in opera di stazioni di regolazione, relative 

tubazioni di collegamento e pozzi di estrazione. 

Da ognuna delle stazioni partirà una tubazione 

che convoglierà il biogas al condensatore e, 

successivamente, agli aspiratori in uscita; da 

questi il biogas è inviato ai motori dell’impianto 

di recupero energetico previsti (n. 3) e 
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l’eventuale eccesso sarà inviato al combustore (torcia). 

L’impianto sarà dotato di 3 moduli generativi che garantiranno un consumo di biogas pari a 1.185 Nm3/h, 

con una concentrazione di CH4.pari al 50%. Nel caso in cui la produzione di biogas dovesse essere 

superiore alle previsioni verrà installato un ulteriore modulo generativo, per evitare dispersione di biogas 

in atmosfera. 

Qualora si verificasse la necessità di eseguire operazioni di manutenzione o in presenza di guasti 

accidentali ai motori, una valvola apposita garantirà l’invio del biogas dai motori alla torcia, che ha una 

potenzialità nominale pari a 500 Nmc/h. 

8.3.5 Monitoraggio del biogas 

Il biogas sarà monitorato nelle diverse fasi “di vita” dell’impianto: Fase di gestione operativa, 

Combustione, Fase di post-gestione.  

Come per la torcia, per quanto riguarda le emissioni dei motori di cogenerazione, la normativa di 

riferimento è la DGR 7/6501 del 19/10/2001, aggiornata secondo la DGR 12496 del 25 ottobre 2007 della 

Regione Lombardia. Al fine di verificare le rispondenze a quanto disposto dai decreti normativi di settore 

saranno eseguite regolarmente misure e monitoraggi sui fumi in uscita da ogni camino dei motori (n. 3) 

dell’impianto di produzione di energia elettrica. 

8.4 SISTEMAZIONE SUPERFICIALE FINALE DELL’IMPIANTO, RECUPERO 
AMBIENTALE E RIUTILIZZO FUNZIONALE DELL’AREA 

La sistemazione superficiale dell’area consiste nella copertura a verde dell’intero bacino di smaltimento, 

con vegetazione ornamentale, piantumazioni a gruppo e a tessitura rada e piantumazioni a filare o a 

gruppo boschivo. 

La parte superficiale dei rifiuti viene trattata per la regolarizzazione e successivamente ricoperta con uno 

strato di 30 cm di materiale sciolto di drenaggio; la superficie della discarica sarà ricoperta poi con uno 

strato di tessuto non tessuto sormontato da uno strato di minerale compattato a permeabilità controllata 

(1x10-7 cm/s) dello spessore di 50 cm, una geomembrana in HDPE sp. 2 mm, uno strato di tessuto non 

tessuto, uno strato di drenante dello spessore di 50 cm, uno strato di terreno organico di 80 cm, ottenuto 

mescolando terreno arido con materiale organico stabilizzato, e uno strato di terreno di coltivo spessore 

20 cm. 

Dopo la posa degli strati di sigillatura, a ripristino avvenuto si prevede di raggiungere una quota massima 

del rilevato di 144,00 m s.l.m.. 
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L’ATEg25 cui la discarica in progetto fa parte è stato oggetto di uno studio di impatto ambientale per la 

definizione del suo recupero ambientale a verde; si è pertanto deciso di adeguare il ripristino ambientale 

della discarica alla realizzazione di tale recupero di più ampia scala. Una volta ultimato il ripristino 

secondo la planimetria di progetto, il bacino di discarica ospiterà un’estesa area destinata a parco 

pubblico tematico, che svolgerà la funzione di mitigazione ambientale unitamente alla fruizione 

turistico/ricreativa. 

 

Il criterio progettuale adottato per gli interventi di inserimento ambientale della discarica è riferito ad una 

proposta di compensazione territoriale degli impatti prodotti. Tra i criteri progettuali considerati si 

evidenzia la necessità di realizzare nuove unità ecosistemiche in grado di aumentare la biodiversità 

locale, oltre ad offrire al territorio fruizioni di tipo naturalistico. Le funzioni sono molteplici: 

- funzione ecologica, di creazione e/o ricostruzione di ambienti naturali; 

- funzione estetico - paesaggistica, di collegamento al paesaggio circostante; 

- funzione socio - economica, relativa al beneficio sociale e alla gestione economica delle risorse 

naturali. 

8.5 OPERAZIONI DI MONITORAGGIO IN FASE DI POST-CHIUSURA 

Il piano di sorveglianza e controllo predisposto è finalizzato a garantire che: 

- tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le 

condizioni operative previste; 

- vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la 

popolazione;  

- venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti; 

- venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione; 

- venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di 

monitoraggio. 

- Il controllo e la sorveglianza saranno condotti avvalendosi di personale qualificato ed 

indipendente, con riguardo a parametri e periodicità ben definiti. 

I prelievi e le analisi necessari sulle varie componenti ambientali saranno effettuati da laboratori 

competenti secondo le metodiche ufficiali. 
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9 CARATTERIZZAZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE 

9.1 ATMOSFERA 

La descrizione e caratterizzazione della componente atmosfera è stata condotta attraverso la definizione 

delle condizioni meteoclimatiche generali a disposizione e mediante la caratterizzazione dello stato di 

qualità dell’aria, compiuta sulla base dei dati rilevati dalle stazioni fisse e mobili di monitoraggio dell’ARPA 

e dei dati della Regione Lombardia - Settore Ambiente. Vista la distribuzione geografica degli strumenti di 

misura si è ritenuto che le condizioni più gravose da poter considerare derivino dall’analisi dei dati relativi 

alla stazione di Brescia-Ghedi, nel trentennio che va dal 1971 fino al 2000. 

 

L’utilizzo di questi dati ha reso possibile tracciare un quadro generale della situazione climatologica della 

zona, a cominciare dai valori di piovosità media, umidità e temperatura, fino alla definizione delle 

classi di intensità e direzione dei venti. 
 

Si ricava quindi che nell’area in esame i mesi più piovosi sono quelli autunnali, con il primato che spetta a 

ottobre con 111,9 mm di pioggia seguito dal mese di settembre con picco secondario pari a 89,2 mm. La 

precipitazione media minima corrisponde al mese di febbraio con 47,9 mm seguita dal minimo secondario 

del mese di marzo con 56 mm. 

Le precipitazione media annua ottenuta dalla media delle precipitazioni medie mensili per la serie 

considerata ha valore di 888 mm annui, pari a 74 mm mensili. 

 

Si osserva inoltre che il regime pluviometrico nell’anno 2008 è risultato superiore di ben 360 mm rispetto 

alla media annuale dei sette anni precedenti, anni però la cui media si discosta notevolmente dalla media 

trentennale. 

 

L’umidità relativa mensile massima e minima si mantiene su valori elevati per tutto il corso dell’anno. In 

particolare i valori massimi risultano essere superiori al 90%, mentre la media mensile dell’umidità 

percentuale minima presenta due massimi nei mesi di dicembre e gennaio in cui supera il 70%; nei mesi 

estivi e primaverili invece si mantiene sempre al di sotto del 50%. 

 

Le temperature hanno fatto registrare un picco dei valori di circa 29°C come media giornaliera nella 

seconda metà di luglio; il valore minimo, -2°C, è stato registrato a fine gennaio. L’andamento è crescente 

da gennaio a luglio e decrescente da luglio a dicembre, con un massimo in corrispondenza del mese di 

luglio e un minimo nel mese di gennaio. 
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Più precisamente le condizioni meteoclimatiche della zona fanno registrare una temperatura massima in 

estate, con luglio come mese più caldo dato che presenta la media massima maggiore ai 28°C, la media 

delle temperature massime mensili è di 17,47°C, mentre la media delle temperature minime mensili è di 

7,33°C; il mese più freddo invece corrisponde a gennaio con la temperatura media di -2,8°C. 

 

Relativamente ai venti, nelle ore notturne spirano con media intensità mantenendo prevalentemente Est e 

Ovest come direzioni privilegiate. 

Si denota la presenza di condizioni con velocità del vento superiore ai 15 nodi nei mesi primaverili, ma 

queste hanno una bassa frequenza. 

Nelle ore mattutine i venti spirano con debole intensità mantenendo prevalentemente Est e Ovest come 

direzioni privilegiate. I mesi primaverili si confermano avere valori maggiori dell’intensità del vento, pur 

non raggiungendo le intensità riscontrate nelle ore notturne. 

I venti nelle ore centrali della giornata mantengono la stessa orientazione assunta durante le ore 

mattutine, pur presentando una maggior variabilità riscontrabile soprattutto nei mesi estivi. 

Si nota un generico aumento dell’intensità, riscontrabile prevalentemente da Ovest in tutte le stagioni, e i 

valori massimi sono riscontrabili in quelle calde. 

I venti nelle ore serali mantengono la stessa orientazione assunta durante gli altri orari considerati, 

confermando la tendenza ad una maggior variabilità già indicata alle ore 12. 

L’intensità si presenta inferiore che nel primo pomeriggio, iniziando la tendenza alla decrescita per 

l’allineamento con le ore notturne. 

9.1.1 Indagini sulla qualità dell’aria 

Il D.Lgs. 155 del 13-08-2010, recepimento della direttiva 2008/50/CE, fissa il criterio secondo il quale non 

è ammesso il peggioramento della qualità dell’aria rispetto alla situazione esistente e sottolinea 

l’importanza di una valutazione della qualità dell’aria in funzione dei fattori meteoclimatici ed antropici. 

Dall’analisi dei principali inquinanti registrati durante le campagne di indagine, si può rilevare in generale 

una lieve tendenza al miglioramento per gli inquinanti primari. 

Risulta confermata la stagionalità di alcuni inquinanti quali NO2, CO, Benzene (C6H6) e PM10, che hanno 

dei picchi centrati sui mesi autunnali ed invernali, quando il ristagno atmosferico causa un progressivo 

accumulo degli inquinanti emessi in primis dal traffico veicolare e dagli impianti di riscaldamento. 

 

Per gli anni indagati si segnalano i seguenti periodi critici per l’inquinamento atmosferico, determinati 

dalle condizioni meteorologiche sinottiche e dalle condizioni meteo-diffusive locali: 
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- periodo invernale: nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre in condizioni di alta 

pressione e precipitazioni scarse si sono registrati i valori più elevati in tutti gli inquinanti (ad 

esclusione dell’O3); 

- periodo estivo: nei mesi di giugno, luglio e agosto si sono verificati frequenti superamenti della 

soglia di attenzione dell’O3 dovuta alla forte radiazione solare, alta temperatura ed elevata 

pressione sinottica; 

- periodo autunnale: si sono registrati valori elevati degli inquinanti nei mesi di ottobre e marzo per 

la presenza di inversioni termiche, piogge scarse e assenza di vento. I parametri maggiormente 

critici per l’inquinamento atmosferico sono risultati il PM10 e l’ozono, che hanno superato i limiti in 

tutta la provincia. 

 

I dati del 2008 hanno evidenziato nella provincia di Brescia un contenuto miglioramento della qualità 

dell’aria rispetto all’anno precedente e anche nell’anno 2009 si evidenzia una tendenza alla 

stabilizzazione dello stato della qualità dell’aria con un lieve miglioramento limitatamente ad alcuni 

inquinanti. 

Una lieve diminuzione del PM10, dell’NO2, del CO e del benzene, mentre il PM10 e l’ozono registrano 

anche sia nel 2008 che nel 2009 numerosi superamenti dei limiti di legge, mentre il PM2,5 presenta 

concentrazioni di poco superiori al valore obiettivo. 

9.2 GEOLOGIA 

L’impianto oggetto d’indagine interessa il sito della ex cava Gaburri, ricadente all’interno dell’ambito 

territoriale estrattivo ATEg25 nel territorio comunale di Rezzato, località Cascina Castella; l’impianto dista 

circa 700 m verso Est dall’abitato di Buffalora e 2,0 km a Sud-Sud Ovest da quello di Rezzato. 

Il territorio comunale è altimetricamente compreso tra la quota massima di 450 m s.l.m. all’estremità 

settentrionale e la quota minima di 130 m s.l.m. all’estremità meridionale. Il sito in esame è ubicato nel 

settore meridionale del territorio, ad una quota media di 131,5 m s.l.m. 

 
Dal punto di vista sismico, secondo la “Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale” del 

G.d.L. del 1998, riportata nell’Allegato A dell’ordinanza n. 3274, il territorio comunale di Rezzato ricade in 

terza categoria. L’ordinanza n. 3274 prevede che venga mantenuta la categoria e, conseguentemente, la 

zona con rischio più elevato, confermando quindi Rezzato in zona 3, che corrisponde a una bassa 
sismicità. 
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Dal punto di vista geomorfologico l’area, corrispondente a una ex cava, si presenta morfologicamente 

ribassata (circa 120 m s.l.m.) rispetto al piano campagna delle zone circostanti (131-132 m s.l.m.), e 

raccordata ad esso da  scarpate inclinate di circa 70° nella parte interessata dal terreno vergine e 45° 

nella falda di detrito al piede della stessa. 

 

Dal punto di vista geologico l’area di intervento è caratterizzata da depositi continentali quaternari e, più 

in particolare, da alluvioni fluvioglaciali aventi granulometria variabile con prevalenza della componente 

ghiaiosa, da grossolana a media; sono tuttavia presenti anche orizzonti sabbiosi e conglomeratici. 

 

Dal punto di vista pedologico l’area in esame risulta essere costituita da suoli adatti all’agricoltura e 

presentano moderate limitazioni, che richiedono un’opportuna scelta delle colture e/o moderate pratiche 

conservative. 

La capacità protettiva di questi suoli nei confronti della falda freatica sottostante è da “moderata” a 

“elevata”. 

9.3 AMBIENTE IDRICO 

L’idrografia superficiale è rappresentata da una fitta rete di canali artificiali ad uso irriguo e di scolo 

con direzioni prevalenti Nord – Sud; tali canalizzazioni costituiscono un’efficiente rete di raccolta, 

trasporto e smaltimento delle acque superficiali, comprese le acque meteoriche in casi di precipitazioni a 

carattere eccezionale. 

Si evidenziano, fra i corsi d’acqua maggiori, la Roggia Lupa – Roggia Molina e la Seriola Vescovada, che 

scorrono rispettivamente ad Est e ad Ovest dell’area in esame ad una distanza di 1,2 e 2 km circa. Al 

confine Est dell’area in oggetto scorre, inoltre, la Roggia Cavallina. 

L’area in oggetto non ricade altresì in ambiti di tutela del PAI, così come redatto dall’Autorità di Bacino 

del Fiume Po, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26.04.01 ed approvato 

con D.P.C.M. 24.05. 

 
Le acque sotterranee sono caratterizzate dalla presenza di acquiferi con distribuzione orizzontale 

piuttosto costante mentre quella verticale è controllata dalla presenza di livelli più o meno impermeabili. In 

questa fase dello studio si è reso necessario approfondire le dinamiche che presiedono alle oscillazioni 

della falda in corrispondenza del sito realizzando nuove campagne di indagine, i cui dati sono stati 

confrontati con l’andamento delle oscillazioni registrate negli anni precedenti. 

I dati stratigrafici dei sondaggi geognostici, realizzati in sito per studi ambientali precedenti, confermano la 

presenza di materiale ghiaioso–sabbioso fino alla massima profondità indagata corrispondente a circa 
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60 m dal piano campagna, così come supportato da stratigrafie di pozzi esistenti in cave attive nelle 

vicinanze. Si evidenzia, in particolare, l’orizzonte argilloso presente a circa tra i 30 e i 40 m di 

profondità, che appare tendenzialmente continuo su tutto il territorio preso in esame. 

9.4 VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA 

L’area interessata dal presente studio si trova a Nord del fiume Po in quell’area definita come “fascia alta 

della Pianura Padana” poco più a Nord della fascia dei fontanili. Questa fascia è particolarmente povera 
di copertura vegetazionale, fattore determinato nel tempo dall’azione incalzante e continua dell’uomo 

Rare sono le specie autoctone e rappresentative delle originarie formazioni vegetazionali, che sono state 

sostituite da specie più rustiche e meno esigenti. 

Sono pressoché assenti o scarsamente rappresentate le aree boscate che occupano alcune aree 

marginali che affiancano il corso del fiume Chiese. 

Va però sottolineato che le difficili condizioni edafiche di questa porzione della pianura bresciana, con 

suoli superficiali ed aridi, hanno da sempre costituito un fattore limitante per lo sviluppo di una 

copertura vegetazionale. 

 

Per quanto attiene l’uso del suolo, siamo in presenza di un ambito territoriale fortemente antropizzato, 

che condivide i caratteri propri dell’alta Pianura Padana, con numerosi insediamenti artigianali e 

industriali e un’attività agricola di carattere intensivo che si è resa possibile nel tempo grazie ad interventi 

di bonifica. 

Tra gli elementi costitutivi del paesaggio in cui si colloca l’impianto in progetto dominano per estensione i 

terreni già intensamente sfruttati da attività estrattive di sabbia e ghiaia. Nell’intorno si distinguono 

ampie aree agrarie destinate a seminativo, a prevalenza di cereali, con campi di mais e frumento 

intervallati a più rari incolti. 

 
Al pari di vegetazione e flora anche il patrimonio faunistico locale è stato soggetto a forti alterazioni, 

dimostrando sofferenza alle trasformazioni indotte dall’uomo. 

Nel complesso le biocenosi hanno subito nelle loro componenti fito e zoocenotiche una progressiva 

perdita di biodiversità, semplificandosi e diventando in tal modo sempre più vulnerabili all’interferenza 
di fattori esterni. Si evidenzia pertanto una riduzione di fauna stanziale, come è accaduto ad esempio a 

starna e fagiano, di numerose specie migratorie e, tra i mammiferi, in particolare della lepre comune. 

Nonostante ciò i filari alberati, le siepi e le macchie di vegetazione arborea, costituiscono un importante 

elemento di variabilità tipologica, favorendo la nidificazione e la permanenza di molti animali e in 

particolare di numerose specie ornitiche. La realizzazione di insediamenti residenziali, produttivi e 
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zootecnici contribuisce ulteriormente al depauperamento del patrimonio faunistico, attraverso il disturbo, 

la sottrazione e l’interruzione degli spazi naturali. 

9.5 VIABILITÀ E TRAFFICO 

Il progetto, dal punto di vista delle vie di comunicazione stradali, interesserà principalmente l’autostrada 

A4, la tangenziale Sud e Est di Brescia, la strada provinciale S.P. 67, la strada comunale via S. Giacomo 

e la strada vicinale per Castenedolo. 

Utilizzando questo tracciato il collegamento tra l’autostrada e l’area di progetto avviene senza 

l’attraversamento di centri abitati. 

9.5.1 Viabilità attuale 

Gli automezzi che provengono dalla 
tangenziale Sud la abbandoneranno all’uscita 

Rezzato, dove imboccheranno via S. Giacomo 

in direzione Sud, sino ad immettersi sulla 

strada vicinale per Castenedolo e percorrerla 

in direzione ovest per circa 1.200 m; a questo 

punto svolteranno a sinistra verso via San 

Benedetto e arrivaranno dopo circa 800 m 

all’ingresso dell’impianto. Dall’uscita di 

Rezzato, gli automezzi percorreranno in totale 

circa 3.200 m per raggiungere l’impianto. 

 

Gli automezzi che provengono 
dall’autostrada A4, invece, dopo l’uscita al 

casello di Brescia Est imboccheranno lo 

svincolo per la tangenziale Est e la 

percorreranno in direzione Nord per circa 1 

Km, fino ad immettersi nella tangenziale Sud 

in direzione Brescia. A seguire i camion si 

sposteranno dalla tang. Sud su via S. 

Giacomo, sino ad immettersi sulla strada 

vicinale per Castenedolo e percorrerla in direzione Ovest per circa 1.200 m. Da qui svoltando a sinistra 
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verso via San Benedetto si arriva all’ingresso dell’impianto dopo circa 800 m. In totale, dall’uscita 

dell’autostrada sino a raggiungere l’impianto, gli automezzi percorreranno circa 6.600 m. 

E’ da osservare che le vie comunali che si andranno a percorrere sono in grado di sopportare il 

passaggio di mezzi pesanti. 

9.5.2 Viabilità futura 

In concomitanza con la realizzazione dell’impianto, è 

prevista anche la realizzazione di uno svincolo sulla 

tangenziale Sud in prossimità dell’ATEg25. Lo svincolo 

introdurrebbe una sensibile miglioria nei collegamenti 

per tutte le attività dell’area; come è esposto in figura, 

infatti, permetterebbe di raggiungere l’ambito estrattivo 

senza incidere sulla viabilità locale, se non per poche 

centinaia di metri. 

È inoltre prevista la realizzazione, da parte delle 

società interessate dalla gestione produttiva 

dell’ATEg25, di una rotatoria per ogni ingresso 

dell’ambito estrattivo, così da alleggerire l’impatto 

generato dalle attività connesse all’ATE sulla viabilità locale. 

9.6 PAESAGGIO, BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

Il paesaggio in cui si andrà ad inserire il progetto può essere analizzato considerando diverse scale di 

grandezza del territorio che si prende in esame; nel nostro caso possiamo identificare l’area come la 

pianura della provincia bresciana. Essa si caratterizza dalla presenza di numerose infrastrutture 

tecnologiche e di trasporto (autostrada A4, tangenziale Sud di Brescia, Strada Statale 11 Padana 

Superiore e linea ferroviaria Milano-Venezia). 

9.6.1 Aree di pregio agricolo 

Le principali aree di pregio agricolo sul territorio lombardo comportano la presenza di prodotti siglati dai 

marchi di provenienza tipica o di certificata qualità, tra i quali: 

• 22 prodotti tipici a denominazione DOP e IGP (9 formaggi, 9 salumi, 2 ortofrutticoli e 2 

extravergini d’oliva); 
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• 238 prodotti tradizionali riconosciuti da un elenco regionale costantemente aggiornato; 

• 57 vini a denominazione DOC e DOCG; 

• 1260 aziende agricole in Lombardia che hanno un sistema di produzione biologico. 

Va ricordato che il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (PPGR) sottolinea che le aree di pregio agricolo 

eventualmente presenti, quali DOC, DOCG, DOP, IGP e IGT, e le aree interessate da agricolture 

biologiche e/o agriturismi tutelano produzioni e tradizioni caratteristiche di ampie porzioni di territorio, non 

però necessariamente caratterizzate da elementi territoriali ed ambientali di pregio; afferma inoltre che 

vanno tenute in considerazione le informazioni riguardanti tale tipologia di vincoli legata agli usi del suolo, 

senza però che queste rappresentino elemento di esclusione a priori. 

 

Dall’elenco dei prodotti DOP e IGP della Regione Lombardia riportato qui di seguito sono evidenziati 

quelli che riguardano in dettaglio la Provincia di Brescia. 

 

DENOMINAZIONE del PRODOTTO RICONOSCIMENTO REGISTRAZIONE 
REGIONALE/EUROPEA 

1 Bitto DOP Reg.1263/96 del 01.07.96 
2 Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana DOP Reg.1107/96 del 12.06.96 
3 Gorgonzola DOP Reg.1107/96 del 12.06.96 
4 Grana Padano DOP Reg.1107/96 del 12.06.96 
5 Parmigiano Reggiano DOP Reg.1107/96 del 12.06.96 
6 Provolone Valpadana DOP Reg.1107/96 del 12.06.96 
7 Quartirolo Lombardo DOP Reg.1107/96 del 12.06.96 
8 Taleggio DOP Reg.1107/96 del 12.06.96 
9 Valtellina Casera DOP Reg.1263/96 del 01.07.96 

10 Bresaola della Valtellina IGP Reg.1263/96 del 01.07.96 
11 Cotechino Modena IGP Reg. 590/99 del 18.03.99 
12 Mortadella Bologna IGP Reg.1549/98 del 17.07.98 
13 Salame Brianza DOP Reg.1107/96 del 12.06.96 
14 Salame Varzi DOP Reg.1107/96 del 12.06.96 
15 Zampone Modena IGP Reg. 590/99 del 18.03.99 
16 Salamini italiani alla cacciatora DOP Reg. 1778/01 del 07.09.01 
17 Salame d’oca di Mortara IGP Reg. 1165/04 del 24.06.04 
18 Salame Cremona IGP Reg. 1362/07 del 22.11.07 
19 Olio extravergine d’oliva Garda DOP Reg. 2325/97 del 24.11.97 
20 Olio extravergine di oliva Laghi Lombardi DOP Reg. 2325/97 del 24.11.97 
21 Pera Mantovana IGP Reg. 134/98 del 20.01.98 
22 Mela di Valtellina IGP Reg.171/10 del 01.03.10 
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Considerando comunque che il sito in esame è situato in una zona già adibita all’escavazione e che le 

polveri eventualmente prodotte dall’esercizio dell’impianto non vengono trasportate e disperse per una 

distanza maggiore di 20 metri, si può ritenere che l’impianto in progetto non andrà ad incidere in alcun 
modo sulle tipologie di prodotti considerate. 

9.6.2 Agricoltura biologica 

L'agricoltura biologica è un tipo di agricoltura che comprende l'intero ecosistema agricolo, sfrutta la 

fertilità del suolo favorendola con interventi limitati, promuove la biodiversità dell'ambiente in cui opera ed 

esclude l'utilizzo di prodotti di sintesi (salvo quelli specificatamente ammessi dal regolamento 

comunitario) e di organismi geneticamente modificati (OGM). 

La filosofia dietro a questo diverso modo di coltivare le piante e allevare gli animali non è unicamente 

legata all'intenzione di offrire prodotti senza residui di fitofarmaci o concimi chimici di sintesi, ma anche 

alla fondata volontà di non determinare nell'ambiente esternalità negative, cioè impatti negativi 

sull'ambiente a livello di inquinamento di acque, terreni e aria. 

 

In Lombardia il settore biologico è rappresentato attualmente da circa 1.320  operatori (-3% rispetto 

l’anno precedente) di cui circa due terzi impegnati nelle attività agricole e un terzo nelle attività 

agroindustriali e di commercializzazione dei prodotti biologici; il 5% degli operatori conduce entrambe le 

attività. 

Da sempre la Lombardia si caratterizza, nell’ambito del sistema biologico nazionale, per il numero 

significativo di aziende che operano nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti 

biologici - incidendo per l’11% sul totale nazionale; mentre le aziende di produzione (il 2% delle 

nazionali), se confrontate con altre regioni italiane, sono un numero più limitato. 

Le principali colture coltivate secondo il metodo biologico sono, in ordine decrescente: 

• cereali, soprattutto riso, mais da granella, grano tenero, orzo e di recente anche segale e farro; 

• foraggere; 

• colture industriali; 

• vite; 

• proteiche e leguminose; 

• colture orticole; 

• colture frutticole; 

• ortive; 

• olivo. 
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Gli allevamenti biologici sono ancora un numero ristretto rispetto all’analogo regionale e prevalgono quelli 

da latte, sia bovini che ovocaprini situati in pianura e nelle zone pedemontane, nonostante vi siano realtà 

consolidate di allevamenti da carne di bovini e di suini. Le attuali quaranta aziende apistiche, pongono sul 

mercato una gamma variegata di mieli: castagno, rododendro, tiglio, robinia, millefiori. 

Le produzioni biologiche lombarde di maggior rilevo dal punto di vista quali-quantitativo appartengono al 

settore vitivinicolo e a quello lattiero-caseario con prodotti che spesso si fregiano dei marchi comunitari 

DOC, IGT, DOCG e DOP. 

Produzioni di rilievo sono tra le altre il riso, le farine e le paste, ottenute con lavorazioni che hanno 

mantenuto la tradizione artigianale, l’ortofrutta sia fresca che conservata (mostarde, composte, salse, 

succhi) e non da ultimo l’olio, delicato e con ottime qualità organolettiche, prodotto in quantità limitate 

nelle zone dei laghi lombardi. 

9.6.3 Le cascine limitrofe all’impianto 

Tra i beni architettonici, le cascine rivestono 

un ruolo di primario importanza in un ambito 

agricolo esteso come quello in esame. Le 

casine, tuttavia, hanno perso il loro significato 

e le loro funzioni originarie orientate verso 

l'autosufficienza. Infatti esse nacquero con lo 

scopo di essere l'elemento principale di un 

podere in cui fare confluire i prodotti della 

campagna, l'allevamento del bestiame e 

quanto da esso derivato. 

La costruzione di case rurali e di cascine 

ubicate in aperta campagna è da far risalire, 

per la maggior parte, al periodo della 

dominazione veneta. E' ipotizzabile che quanto sopra sia avvenuto, particolarmente, dalla seconda metà 

del ‘400 in poi, tenendo conto delle vicende d'armi del periodo e, ancor più, nella prima metà del secolo 

successivo. 

 

ABITATO COMUNE DISTANZA DIREZIONE 
C.na Torre Rezzato 770 m Nord Est 
Fenile Castella Rezzato 265 Nord 
Feniletto dei Frati Rezzato 165 m Sud Est 
C.na Goz Rezzato 50 m Ovest 
C.na San Benedetto Brescia 160 m Ovest 
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ABITATO COMUNE DISTANZA DIREZIONE 
Borra Castenedolo 390 m Sud Ovest 
Borgognina Castenedolo 905 m Sud Ovest 
C.na Pezzora Castenedolo 910 m Sud Ovest 
Loc. Buffalora Brescia 650 m Ovest Nord-Ovest 
C.na Campasso Brescia 715 m Nord 
C.na Vigna Brescia 940 m Nord 
C.na Camafame Brescia 960 m Nord 

 

9.7 SISMICITÀ 

Zona 
Accelerazione di picco orizzontale del 

suolo con probabilità di superamento pari 
al 10% in 50 anni 

Accelerazione orizzontale massima 
convenzionale di ancoraggio dello spettro 

di risposta elastico 

1 0,25 < ag ≤ 0,35 g 0,35 g 
2 0,15 < ag ≤ 0,25 g 0,25 g 
3 0,05 < ag ≤ 0,15 g 0,15 g 
4 ≤ 0,05 g 0,05 g 

 
La zona 3 in cui ricade il comune di Rezzato è interessata da un’accelerazione orizzontale su suolo 

compresa fra 0,05 < ag/g ≤ 0,15, corrispondente a una bassa probabilità che si verifichi un evento sismico 

rilevante. Si sottolinea inoltre che le zone 1, 2 e 3 possono essere suddivise in sottozone caratterizzate 

da valori di ag intermedi rispetto a quelli riportati in tabella precedente e intervallati da valori non minori di 

0,025 g. 

9.8 RUMORE 

L’adiacenza al tratto autostradale della A4 contribuisce molto al clima acustico dell’area. 

Al confine est del comune di Brescia a circa 650 m dal futuro impianto, la frazione di Buffalora, località 

Bettole, risulta essere il centro abitato più vicino. L’area è pianeggiante, a una quota di circa 133 m s.l.m.. 

Il P.R.G. vigente nel Comune di Rezzato classifica l’area in cui andrà ad insediarsi l’impianto in esame 

come “Zona agricola E1”. 

Le prime zone abitate si trovano a circa 120 m a ovest del confine di proprietà e sono costituite da due 

edifici cascinali in cui avvengono anche lavorazioni agricole. 

Tra i recettori sensibili, il più vicino è l’edificio denominato C.na Goz che si trova 50 m ad Ovest del 

confine di proprietà. 
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Nella situazione attuale notturna la cascina è interessata da livelli variabili di rumore: da 64 dBA sulla 

facciata rivolta verso l’autostrada a 53 dBA nella parte retrostante a nord. La situazione diurna è simile 

con un lieve incremento dei livelli (65 dBA e 53 dBA). 

 
Il limite assoluto di immissione ed emissione è applicabile per le sorgenti fisse in quanto le infrastrutture 

stradali hanno propria fascia di pertinenza con specifici limiti relativi come definito nel seguito. 

Il limite normativo vigente a livello del recettore è quello di Classe III pari a 60 dBA di immissione e 55 

dBA di emissione. 

Si considerano, pertanto, i seguenti limiti acustici: 

 

Relativamente alla zona in studio, dallo stralcio della mappa di zonizzazione acustica si ha: 

Limiti di emissione e di immissione per l’area in studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe IV 
Area discarica e recettore 

Periodo 
diurno 

Limite assoluto di 
immissione 65,0 dBA 

Limite di emissione 60,0 dBA 

Classe III - Area discarica Periodo 
diurno 

Limite assoluto di 
immissione 60,0 dBA 

Limite di emissione 55,0 dBA 55,0 dBA 
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10 STIMA DEGLI IMPATTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E SUI RECETTORI 
SENSIBILI 

10.1 ATMOSFERA 

La qualità dell’aria è stata stimata prendendo in esame lo svolgimento delle attività che verranno 

effettuate in fase di approntamento, gestione e post-gestione dell’impianto; 

L’impatto su questa componente ambientale è dovuto all’emissione di polveri generate dalle 

movimentazioni di materiale, dal traffico di automezzi indotto dall’attività di discarica e dalla potenziale 

dispersione del biogas in atmosfera. 

10.1.1 Emissione di polveri 

 Fase di realizzazione 

Le fonti di emissione di polveri, sono riconducibili alle attività di movimentazione di argilla, sabbia e ghiaia 

per la messa in opera dello strato di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti. 

Per le operazioni relative all’allestimento preliminare si prevede la durata di 1 anno. 

La diffusione atmosferica è limitata alle aree di lavorazione perché le polveri restano confinate, a meno di 

particolari condizioni atmosferiche, entro la fossa di cava dove le operazioni verranno svolte quasi 

totalmente a 12 metri dal piano campagna. 

 Fase di esercizio 

Le fonti di emissione di polveri, seppur di modesta entità, sono riconducibili alle attività di: 

- movimentazione dei rifiuti in arrivo (scarico e compattazione per gli otto anni di gestione) 

- circolazione di mezzi addetti alle movimentazioni; 

- traffico indotto dal conferimento dei rifiuti; 

- funzionamento del biofiltro, dei filtri a maniche, della torcia e dei motori di cogenerazione 

alimentati a biogas. 

 Fase di ripristino 

Le fonti di emissione di polveri, sono riconducibili alle attività di: 

- movimentazione del materiale necessario alla sigillatura finale della discarica. 

Le operazioni avranno una durata prevista di 1 anno. 

Questa è la fase in cui le movimentazioni saranno effettuate completamente al di sopra del piano 

campagna con una capacità dispersiva delle polveri generate maggiore; non si prevede però una 

ripercussione significativa sulla qualità dell’aria circostante l’area interessata dalle operazioni in quanto il 

materiale trattato sarà prevalentemente costituito da materiale naturale non polverulento. 
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 Fase di post-chiusura 

In questa fase si ha la scomparsa quasi definitiva degli aspetti legati al traffico veicolare indotto, le uniche 

operazioni che richiederanno il traffico di autotrasporti saranno le operazioni di smaltimento del percolato. 

L’area, ormai recuperata a verde originerà un impatto positivo rispetto al degrado antropogenico dello 

scenario in essere. 

Nello specifico si riporta una planimetria generale con l’identificazione dell’impianto, dei principali recettori 

sensibili e delle fonti potenziali di inquinamento analizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Risultati 

I risultati grafici della simulazione indicano comunque come l’impatto generato dalle operazioni di 

approntamento, conferimento e ripristino dell’impianto di smaltimento di rifiuti in progetto non sarà 

significativo, se non internamente all’area direttamente interessata dalle movimentazioni. 

 

Nel recettori più prossimo all’impianto, C.na Goz, le concentrazioni si attestano sempre al di sotto dei 6 

µg/m3, mentre a C.na S. Benedetto le concentrazioni sono sempre inferiori ai 3 µg/m3 mentre al 

recettore posto in corrispondenza del parco acquatico Spiaggia 91, gli incrementi saranno minimi con 

valori più elevati in fase di gestione pari a 1,05 µg/m3. 

 

Per il dettaglio delle simulazioni sulla dispersione areale delle polveri prodotte dall’impianto, nonché sulle 

ricadute e sui metodi e gli strumenti di calcolo adottati, si rimanda per completezza ai paragrafi contenuti 

nel Volume II dallo S.I.A.. 

RECETTORI MINIMA 
DISTANZA 

DALLA 
SORGENTE 
EMISSIVA

Sigla Nome 

R1 C.na Goz 50 m 

R2 C.na S. 
Benedetto 175 m 

R3 Parco 
Acquatico 155 m 



CASTELLA S.R.L. 
Impianto integrato per operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi 

con annesso impianto di smaltimento (D1), di sottocategorie “A” e “C”, ed impianto per la produzione di 
energia da fonte rinnovabile, sito nel Comune di Rezzato (BS), Località Cascina Castella 

Rev.0, giugno 2011  Sintesi non tecnica 
 
 

 
86 

  GARDA UNO S.p.a. ERACLES S.a.s. 
  Via Italo Barbieri n. 20 di Bordini Remo & C. 
 25080 PADENGHE SUL GARDA (BS) Via G. Paglia n. 7 
 Tel: 030.99.95.401 24065 LOVERE (BG) 
 Fax: 030.99.95.420 Tel: 035.98.37.38 
 Email: gardauno@gardauno.it Fax: 035.43.45.102 
  Email: info@eracles.it 

10.1.2 Impatto atmosferico generato dal traffico 

Per quanto riguarda le emissioni atmosferiche è da sottolineare che l’impianto è localizzato in una zona 

poco urbanizzata in cui le principali fonti di inquinamento possono dunque essere legate al traffico 
veicolare. I principali componenti del gas di scarico degli autoveicoli sono il monossido e il biossido di 

carbonio, gli ossidi di azoto, gli idrocarburi alifatici, aromatici ecc.. 

 

Su base giornaliera per gli 8 anni di gestione della discarica si prevede di conferire una volumetria 

massima di 945 m3 al giorno di rifiuti, aventi densità pari a 1,2 t/m3, distribuite in 46 transiti di automezzi 

in ingresso con carico di circa 25 t/mezzo. Considerando sia i veicoli in entrata che in uscita dall’impianto 

si può stimare un numero complessivo di transiti pari a circa 92 veicoli al giorno, corrispondenti a 1 

automezzo in ingresso ogni 11 minuti circa calcolato come media sulle otto ore lavorative. 

 

L’impianto di trattamento annesso all’impianto avrà una capacità annua pari a 50.000 t/anno. Si 

prevede che sarà in grado di recuperare circa l’85% dei rifiuti conferiti, quindi il 10% pari a 5.000 m3/anno 

sono compresi nella volumetria già conteggiata nel numero di autotrasporti indotti dall’attività di discarica. 

L’impianto di trattamento creerà un indotto pari a 170 t/giorno di rifiuti in ingresso, pari a 6,8 

mezzi/giorno, e 170 t/giorno di MPS in uscita, pari a 6,8 mezzi/giorno. È’ da considerare che per il 

trasporto delle MPS i mezzi non potranno essere quelli utilizzati per i rifiuti in ingresso e che quindi sono 

da conteggiare altri 7 mezzi in ingresso all’impianto. 

L’impianto di trattamento rifiuti in totale creerà un traffico in dotto pari a 21 mezzi al giorno pari a 2,6 

mezzi ora. 

La Ditta Castella S.r.l. introdurrà complessivamente un numero di mezzi indotto pari 15 mezzi orari su di 

cui si è calcolato l’impatto generato sulla componente atmosfera. 

 

La simulazione è stata effettuata sui due differenti scenari di viabilità descritti in precedenza (viabilità 

attuale e futura) 

 

 Conclusioni 

Dalla valutazione sul traffico effettuata secondo le metodiche previste dall’allegato C (Linee guida analisi 

di traffico) alla D.G.R. n. 20829 della Regione Lombardia del 16 febbraio 2005, emerge che le tratte 

stradali di accesso all’impianto risultano compatibili con la stima dell’incremento del traffico veicolare 

connesso all’attività di discarica. 
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Lo studio delle PM10 generate dal traffico indotto sulla 

viabilità locale esistente ha di fatto rilevato un incremento 

massimo pari 0,66 µg/m3, che nei confronti dei valori 

calcolati in corrispondenza dei recettori, producono delle 

variazioni infinitesimali che non influiscono minimamente 

sulla qualità dell’aria. 

Anche l’incremento della concentrazione di CO risulta 

irrilevante rispetto al limite imposto dal D.Lgs 155/2010 di 

10000 �g/m3, infatti il monossido di carbonio varia da un massimo di 3,2 µg/m3 in corrispondenza della 

sede stradale fino a valori inferiori ad 1,00 µg/m3 già a pochi metri da questa. 

 

Nello scenario costruito sulla viabilità futura, confrontando le concentrazioni con i risultati ottenuti sulla 

viabilità attuale, sia per le PM10 che per il CO, sono rilevabili delle minime discrepanze nei valori calcolati, 

questa difformità è attribuibile al diverso sviluppo geometrico del percorso. 

Nello scenario futuro inoltre in corrispondenza dei recettori considerati non si presentano percettibili 

variazioni nella concentrazione degli inquinanti in atmosfera. 

Lo scenario prodotto dalla viabilità futura evidenzia, anche se le concentrazioni trattate risultano minime, 

come l’accorciamento del tracciato si tradurrà in una miglioria a livello della viabilità locale, soprattutto per 

quanto riguarda la diminuzione della superficie sottesa dalle ricadute che è strettamente correlata alla 

lunghezza del percorso. 

10.1.3 Impatto atmosferico generato dal biogas non captato 

La percentuale di biogas non captato dal sistema di aspirazione di cui sarà dotata la discarica, e che si 

disperderà in atmosfera, è un potenziale fattore di rischio per la qualità dell’aria e per il clima a causa 

della concentrazione in metano, da gas virtualmente tossico e ad elevato potenziale di riscaldamento 

globale (Global Warming Potential, GWP). 

La produzione del biogas è caratterizzata dall’evoluzione delle concentrazioni di CH4 e CO2 in seguito ai 

naturali processi di decomposizione organica. 

Questi gas sono i costituenti principali dei gas di discarica e sono prodotti da microrganismi che vivono in 

condizioni anaerobiche nella discarica. 

 

La concentrazione è stata calcolata su tutto il reticolo di calcolo ed in particolare sui 3 recettori sensibili 

più prossimi all’impianto elencati in tabella ed identificati nella figura seguente. 

 

RECETTORI MINIMA 
DISTANZA 

DALLA 
SORGENTE 
EMISSIVA

Sigla Nome 

R1 C.na Goz 50 m 

R2 C.na S. 
Benedetto 175 m 

R3 Parco 
Acquatico 155 m 
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 Conclusioni 

Le concentrazioni calcolate risultano 

inferiori al Valore Limite di Soglia, sia in 

corrispondenza della sorgente emissiva 

che in corrispondenza dei recettori più 

prossimi all’impianto. In particolare al 

recettore sensibile più vicino, la C.na Goz, 

la concentrazione di CH4 risulta essere 

1/20 del Valore Limite di Soglia. 

Si può affermare che la dispersione in atmosfera della porzione di metano non captato dal sistema di 

aspirazione di cui sarà dotata la discarica, non sarà sufficiente al raggiungimento di valori tali da poter 

far pensare ad un possibile impatto negativo sulla salute umana. 

 

L’impatto generato dalla percentuale del biogas non captato e disperso in atmosfera, se considerato 

come singolo fattore, è da ritenersi moderato sull’effetto serra, se invece, com’è corretto, viene valutato 

nell’insieme dei benefici derivanti dalla produzione di energia pulita e dalla mitigazione che si produrrà 

una volta realizzato il recupero a verde dell’area, è da ritenersi insignificante. 

10.2 AMBIENTE IDRICO 

10.2.1 Acque superficiali 

Gli elementi potenzialmente impattanti sulle acque superficiali sono essenzialmente i seguenti: 

− percolato; 

− acque meteoriche di prima pioggia raccolte sui piazzali pavimentati; 

− acque meteoriche captate dal sistema di copertura della discarica; 

− acque dell’impianto di lavaggio ruote; 

− ricaduta delle emissioni aeriformi su corpi idrici superficiali. 
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Di seguito i potenziali impatti generati nelle fasi di attività dell’impianto, con le metodologie previste per il 

contenimento del rischio connesso alla produzione di reflui potenzialmente dannosi per la componente 

delle acque. 

Fase di esercizio: i liquidi di percolazione che si produrranno all’interno del giacimento controllato 

saranno contenuti nel sistema di impermeabilizzazione ed emunti, mediante sistemi di drenaggio e 

pompaggio, per essere avviati ai serbatoi di accumulo e da qui ad idoneo impianto per lo smaltimento 

Fase di post-chiusura: le acque meteoriche captate all’interno del perimetro dell’impianto scorreranno 

sugli strati di sigillatura senza venire a contatto con i rifiuti e saranno colettate e adeguatamente smaltite 

da un sistema di canalette appositamente dimensionato 

In base a queste considerazioni si ritiene che l’impatto dell’attività del giacimento controllato sia poco 
significativo per quanto riguarda il rischio di alterazione qualitativa delle acque superficiali. 
Il piano di monitoraggio di post-chiusura prevede il controllo periodico della qualità delle acque inviate allo 

scarico. 

10.2.2 Acque sotterranee 

 Verifica del tempo di attraversamento del fondo da parte del percolato 

Con questo metodo si calcola il tempo di attraversamento teorico di una quantità di liquido ristagnante sul 

fondo. Tale tempo è il risultato del rapporto fra lo spessore del pacchetto impermeabilizzante e la sua 

permeabilità equivalente. 

Il battente idrico è considerato costantemente pari ad 1 m dal piano di raccolta del percolato. Tale valore 

risulta estremamente cautelativo in quanto il sistema di smaltimento del percolato è stato progettato per 

garantire il battente zero sul fondo discarica. 

Dai calcoli che è possibile vedere nel dettaglio all’interno del paragrafo dedicato del Volume II del S.I.A., 

si ricava che il tempo di attraversamento del fondo discarica risulta molto migliorativo con la stratigrafia 

adottata in sede di progetto, rispetto a quella prevista dalla normativa. 

Infatti per garantire la massima protezione del sottosuolo e dell’acquifero si assume che per il confronto 

con le prescrizioni fornite dal D.Lgs 36/2003 la barriera di confinamento sia equivalente a 2 m di argilla 

con permeabilità pari a 1x10-7. La barriera prevista dal D.Lgs 36/2003 per garantire la protezione del 

suolo e delle acque sotterranee nel caso di discariche di rifiuti non pericolosi garantirebbe un tempo di 

attraversamento adeguato ma molto inferiore al pacchetto impermeabilizzante di cui sarà dotato 

l’impianto in progetto. 

 

Pacchetto impermeabilizzante di progetto 
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STRATO H 
[cm]

Keq 
[cm/s] 

h 
[cm] i Tempo di attraversamento 

[anni] 
PACCHETTO EQUIVALENTE 280 5,49 E-10 100 0,36 45.028 

 

Pacchetto impermeabilizzante previsto dalla normativa 

STRATO H 
[cm]

Keq 
[cm/s] 

h 
[cm] i Tempo di attraversamento 

[anni] 
PACCHETTO EQUIVALENTE 250 9,92 E-10 100 0,4 19.977 

 

Una volta ripristinata la discarica con la stratigrafia di copertura prevista dal progetto, la produzione di 

percolato tenderà a diminuire progressivamente fino alla totale assenza di produzione (presumibilmente 

in un tempo previsto fra il decimo ed il ventesimo anno dalla chiusura), annullando di conseguenza il 

potenziale rischio ambientale. 

Nella tabella seguente si riporta il progressivo calo di produzione del percolato atteso nel corso della fase 

di post-gestione: 

 

ANNO % SUL TOTALE DELL’ULTIMO ANNO DI GESTIONE PRODUZIONE TOTALE 
[mc] 

1° 100 62.610 
2° 60 37.556 
3° 35 21.913 
4° 28 17.530 
5° 20 12.522 
6° 15 9.391 
7° 12,5 7.826 
8° 10 6.261 
9° 8 5.009 

10° 5 3.130 
10°-15° 2 1.252 
15°-30° assente // 

 

 

 

 

 Monitoraggio delle acque sotterranee 
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Per quanto riguarda le attività di smaltimento, le discariche sono progettate come prescritto dalla 

normativa vigente al momento dell’autorizzazione e sono dotate di sistemi per la protezione sia del 

sottosuolo che per le acque di falda e, pertanto, l’impatto su questa componente è da ritenersi potenziale. 

La messa in esercizio dell’impianto in studio prevede la realizzazione di una serie di piezometri da 

realizzarsi con interasse di 50 m a valle del flusso della falda. 

 

Inoltre, per quanto riguarda il potenziale impatto generato sulle acque di falda, per l’ATEg25 è stato 

predisposto un sistema di pozzi di monitoraggio, distribuiti sia a monte che a valle rispetto alla direzione 

di movimento della falda. 

 

Nel caso in cui si verifichi un 

superamento dei limiti di legge nelle 

concentrazioni dei parametri analizzati, 

a cavallo del sito in cui sarà ubicato 

l’impianto di discarica, ciò sarebbe 

indizio di fuoriuscita di percolato dalla 

barriera impermeabilizzante del fondo. 

In questa eventualità si procederà, 

come esaustivamente esposto nel 

PIANO DI EMERGENZA, alla 

realizzazione di una barriera idraulica 

costituita da pozzi di spurgo 

opportunamente dimensionati per 

prelevare dalla falda il plume inquinato. 

In funzione di quanto riportato nella 

parte geologica del quadro di riferimento 

ambientale, e facendo particolare riferimento a quanto indicato nel paragrafo precedente, al fine di 

eliminare il rischio di inquinamento del sottosuolo vengono elencate le seguenti prescrizioni: 

- non saranno previsti stoccaggi all’aperto di materiale; 

- nei piazzali di movimentazione dei materiali e/o di accesso ai camion saranno previsti pozzetti di 

raccolta delle acque e collettati ad una vasca di prima pioggia; 

Le acque di discarica e il percolato saranno raccolte e smaltite durante la gestione. 

Tutte le misure cautelative considerate fanno ritenere poco rilevante l’impatto dell’impianto sulla 
componente delle acque sotterranee in fase di gestione dello stesso. 
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10.3 UCCELLI, RODITORI E INSETTI 

Per la tipologia della discarica prevista nel progetto, il rifiuto da mettere a dimora non attira l’interesse di 

animali quali uccelli, parassiti o insetti e per tanto si esclude la possibilità di migrazioni di popolazioni di 

organismi verso il sito. 

La futura conversione del sito, in seguito alla dismissione dell’attività, in area verde e di parco può invece 

favorire il popolamento e la sopravvivenza di specie animali che troverebbero in esso un habitat naturale 

e favorevole, che altrove, nelle vicinanze, risulta fortemente degradato o compromesso. 

10.4 INCENDI 

L’impianto antincendio consterà di una vasca interrata, che svolgerà un ruolo di raccolta delle acque 

meteoriche di seconda pioggia provenienti dei piazzali. Tale vasca alimenterà la rete antincendio che 

servirà tutto l’impianto. Qualora l’acqua necessaria al servizio antincendio non fosse sufficiente, verrà 

integrata mediante attingimento da un pozzo di captazione delle acque, realizzato, come da progetto, in 

prossimità di uno spazio utile a lato della strada interna di perimetro della vasca. 

La vasca di accumulo delle acque di seconda pioggia sarà delle dimensioni di 120 mc e servirà una rete 

di idranti distribuita lungo il perimetro del bacino di raccolta rifiuti, nell’area servizi e nell’impianto di 

trattamento. Gli idranti saranno del tipo a manichetta della lunghezza di 25 m con bocca del diametro pari 

a 70 mm, il tutto contenuto in apposita cassetta dotata di evidenziazione grafica del contenuto. 

10.5 SALUTE PUBBLICA 

Considerando la tipologia delle attività presenti nell’area in studio, cave e discariche, e le modalità di 

gestione e di durata delle attività stesse, in rapporto ai dati relativi alle principali cause di mortalità si può 

osservare che non sussiste una correlazione diretta. 

Inoltre, considerando le principali sostanze che possono incidere negativamente sulla salute delle 

persone residenti nelle zone limitrofe a quella in studio, si può osservare che la realizzazione della nuova 

discarica non comporterà nessuna alterazione significativa rispetto alla situazione attuale rilevata. 

Pertanto l’impatto su tale componente è da ritenersi non rilevante. 
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10.6 VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA 

L’area in cui si colloca il progetto di discarica può essere definita “non naturale” o a “debole naturalità”, 

dato che è un ambito nel quale la pressione antropica si manifesta con intensità ed è caratterizzato nel 

complesso da un avanzato stato di degrado ambientale e scarsa valenza ecologica. 

Le formazioni boschive di un notevole rilievo dal punto di vista naturalistico, rappresentate dai residui di 

foresta planiziare, sono pressoché assenti. 

Per quanto riguarda gli altri ambienti biologici descritti, ovvero i gruppi boscati di specie arboree ed 

arbustive, la vegetazione erbacea ruderale, i filari, le siepi e le fasce alborate, che comprendendo molti 

elementi estranei alla flora locale, possiedono un debole valore naturalistico. 

Un valore maggiore di naturalità, sempre e comunque di grado medio-basso, è forse attribuibile alle siepi 

ed alle fasce alborate. 

Anche per quanto riguarda i prati polifiti, alterati nella loro composizione floristica soprattutto dall’attività di 

sfalcio che favorisce la diffusione delle erbacee foraggiere a danno di altre specie spontanee, il grado di 

naturalità può essere ritenuto debole; infine è da considerarsi molto debole anche il valore naturalistico 

dei seminativi. 

 

Nel complesso, l’impatto su questa componente è da ritenersi molto debole, in quanto il sito in 

esame è localizzato in un ambito fortemente antropizzato e senza alcun dubbio degradato dal punto di 

vista del livello di naturalità degli agroecosistemi presenti. 

10.7 RUMORE 

L’impatto cumulato su questa componente si contraddistingue in sorgenti rumorose interne ed esterne 

all’ATEg25. 

 

Sorgenti rumorose interne all’ATEg25 

Le attività estrattive di smaltimento e di trattamento rifiuti presenti nella’area vengono svolte nell’orario 

diurno con l’utilizzo di mezzi e macchinari, del tutto simili a quelli già considerati nel capitolo relativo 

all’impatto acustico generato dalla messa in esercizio dell’impianto Castella S.r.l.. 

Come già esposto, i recettori più vicini alle aree operative dell’ATEg25 sono la Cascina Goz e la Cascina 

S. Benedetto, per i quali non si è rilevato nessun superamento dei limiti normativi. 

Pertanto, data la similitudine delle sorgenti sonore operanti all’interno dell’ATEg25 e la distanza che 

caratterizzerà le aree di lavorazione, non si prevede un impatto significativo per questa componente. 
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Sorgenti rumorose esterne all’ATEg25 

Le attività di cava di smaltimento e trattamento situate nell’area in esame, determineranno un flusso di 

traffico che percorrerà la Tangenziale Sud di Brescia e la strada comunale per Castenedolo. 

I conferimenti all’ATEg25 avverranno attraverso due ingessi lungo la strada vicinale della Castella, uno a 

Nord-Est e uno a Nord-Ovest rispetto al sito in esame. Il percorso che gli automezzi effettueranno non 

comporterà il transito all’interno di centri abitati e la nuova viabilità collegata alla realizzazione di un 

nuovo svincolo sulla tangenziale est in prossimità di C.na Castella contribuirà a minimizzare gli impatti 

sulla viabilità secondaria locale. 

10.8 PAESAGGIO, BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

Tra gli elementi costitutivi del paesaggio in cui si colloca l’impianto in progetto dominano per estensione i 

terreni agrari destinati a seminativo, a prevalenza di cereali, con campi di mais e frumento intervallati a 

più rari incolti, ortaggi ed erbai di colture monofite ed oligofite. 

Sono pressoché assenti o scarsamente rappresentate le aree boscate. 

I suoli sono superficiali ed aridi e hanno da sempre costituito un fattore limitante per lo sviluppo di una 

copertura vegetazionale. 

Gli alberi e gli arbusti attualmente presenti vanno a costituire le siepi e i filari ai margini delle strade 

interpoderali e ai margini dei campi, mentre non si rinvengono significativi gruppi boscati. 

Considerando che le attività presenti all’interno dell’ATEg25 sono limitate nel tempo e che 

successivamente saranno ripristinate, si può ritenere che l’impatto complessivo prodotto sarà 
negativo durante gli anni di apertura delle attività e positivo a seguito del ripristino. 

10.9 TRAFFICO 

L’aggravio della condizione di marcia dovuto all’aumento di traffico si calcola che inciderà sulle arterie 

a scorrimento veloce considerate in percentuale molto bassa, non provocando peggioramenti nelle 
attuali condizioni di marcia. 

La strada vicinale per Castenedolo risentirà maggiormente dal peggioramento delle condizioni di marcia, 

secondo quanto risulta dalla valutazione sul traffico effettuata secondo le metodiche previste dall’allegato 

C (Linee guida analisi di traffico) alla D.G.R. n. 20829 della Regione Lombardia. 

Dallo studio emerge che le tratte stradali di accesso all’impianto risultano compatibili con la stima 
dell’incremento del traffico veicolare; è auspicabile che si preveda di distribuire il flusso veicolare in 

entrata e in uscita durante l’arco dell’intera giornata lavorativa, evitando gli orari di punta in cui le tratte 

stradali risultano maggiormente congestionate. 
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Lo studio effettuato presenta valenza tecnica per tratte stradali che non sono fortemente influenzate da 

intersezioni. Questa condizione risulta soddisfatta sia per la percorrenza della Tangenziale Sud, sia per la 

tratta percorsa sulla Strada vicinale per Castenedolo; su quest’ultima la realizzazione delle rotatorie in 

progetto nelle intersezioni d’accesso all’ATE aumenterà la fluidità del traffico, riducendo l’incidenza della 

componente. 

10.10 IMPATTI AL RECETTORE PIÙ PROSSIMO ALL’IMPIANTO: CASCINA GOZ 

Nella fase di analisi della stima degli impatti viene dedicato un capitolo a parte per il recettore più 

prossimo all’impianto, ossia la Cascina Goz, ubicata in adiacenza al confine Sud-Ovest dell’impianto, 

vicina ai lotti destinati allo smaltimento dei rifiuti non putrescibili. 

 

Seppur il bacino di discarica è stato progettato mantenendo una distanza pari a 50 m dal fabbricato 

esterno della cascina stessa, questa rientra all’interno della fascia di rispetto minima prevista - secondo 

vigente normativa - per le discariche di rifiuti non pericolosi (200 m). 

Per tale ragione, in riferimento alle indicazioni contenute nella dgr 21 ottobre 2009 n. 8/10360 e recepite 

dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (“Individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di 

impianti di gestione di rifiuti” - rev.03, gennaio 2010), si sono svolte delle indagini sito specifiche atte a 

definire i potenziali impatti ambientali che l’attività potrebbe generare su tale recettore, programmando 

così la predisposizione e la messa in opera delle misure mitigative e compensative più opportune. 

 

 
 

Gli impatti studiati in dettaglio per la C.na Goz riguardano: la dispersione delle polveri sottili, il traffico (sia 

dal punto di vista delle emissioni atmosferiche inquinanti che il rumore), le emissioni odorose, l’eventuale 

biogas non captato, la componente delle acque superficiali e sotterranee, il rumore generato dalle diverse 

attività indotte dall’ATE. 
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Riguardo alla componente atmosfera l’impatto atteso presso il recettore della cascina Goz è maggiore se 

si considera lo scenario cumulativo delle attività presenti in sito. L’incremento massimo delle 

concentrazioni in prossimità della C.na Goz, si riscontra con l’inserimento dell’impianto in progetto; 

questo era prevedibile in quanto la sorgente emissiva dell’impianto è stata fissata ad una distanza di 50 

metri dal recettore. Il valore è da considerarsi uno “worst case”, infatti le operazioni si manterranno alla 

minima distanza dal recettore per un periodo molto limitato. 

 

Anche per la componente traffico l’impatto è stato suddiviso in due scenari possibili, quelli dovuti alle due 

diverse viabilità (attuale e futura) di accesso all’impianto. 

Le concentrazioni delle PM10 e del CO risultano praticamente invariate rispetto al valore di fondo imposto, 

non determinando impatti significativi sia nello scenario di viabilità presente che in quello di viabilità 

futura, sebbene sia riscontrabile in quest’ultimo un leggero calo dell’impatto determinato dal traffico 

indotto sull’atmosfera dell’area. 

In conclusione l’impatto cumulato sulla componente atmosfera, generato dal traffico indotto dalle attività 

che insisteranno nell’ambito in studio, è da ritenersi irrilevante. 

 

Anche relativamente alla componente odorigena si è applicato un calcolo dell’impatto sulla cascina Goz, 

risultando a concentrazione media pari a 0,6 2 ouE/m3; un valore accettabile che nella sostanza si traduce 

nel fatto che nell’ipotesi di una campagna olfattimetrica, mediamente meno del 2% degli esaminatori 

sarebbe in grado di percepire l’odore emesso dalla sorgente discarica; il risultato risulta inoltre inferiore 

alla concentrazione di 2 ouE/m3 per aree residenziali al ricettore raccomandato nelle “Linea guida per la 

caratterizzazione, l'analisi e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto 

odorigeno” della Regione Lombardia. 

 

Anche la parte di biogas non captato costituisce potenziale impatto sull’ambiente e dunque sul recettore 

in esame. Dall’analisi delle concentrazioni si ricava che esse risultano inferiori al Valore Limite di Soglia, 

sia in corrispondenza della sorgente emissiva che in corrispondenza del recettore più prossimo 

all’impianto. In corrispondenza della C.na Goz, la concentrazione di CH4 risulta essere 1/20 del Valore 

Limite di Soglia e si presume che nella pratica tale concentrazione sarà inferiore, vista l’effettiva distanza 

che separa il recettore dai lotti destinati al conferimento dei rifiuti putrescibili. 

Sulla base di quanto esposto si può affermare che la dispersione in atmosfera della porzione di metano 

non captato dal sistema di aspirazione, di cui sarà dotata la discarica, non sarà sufficiente al 

raggiungimento di valori tali da poter far pensare ad un possibile impatto negativo sulla salute umana. 
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L’impatto generato sulla componente idrica delle acque superficiali e sotterranee, analizzando i dati 

ottenuti dallo sviluppo dell’Analisi di Rischio (ADR), fa registrare  valori di concentrazione nell’acquifero al 

primo ricettore sensibile out-site (pozzo idrico privato ad uso zootecnico in C.na Goz) inferiori ai limiti 

proposti dalla normativa vigente e inferiori anche ai valori massimi di rilevabilità strumentale. 

In conclusione per le acque superficiali, così come anche per quelle sotterranee, si ritiene di escludere 

qualunque impatto sulla componente; saranno comunque messi in atto diversi sistemi per il controllo e 

monitoraggio dell’acquifero. 

 

In merito allo studio dell’impatto sulla componente rumore, in prossimità della Cascina Goz, le campagne 

di rilevazione fonometrica hanno rilevato che nella situazione attuale notturna i livelli di rumore sono 

variabili da 64 dBA sulla facciata rivolta verso l’autostrada a 53 dBA nella parte retrostante a Nord, 

mentre la situazione diurna è simile con un lieve incremento dei livelli (65 dBA e 53 dBA). 

Nello scenario futuro diurno la facciata verso la A4 resta sempre prevalentemente influenzata da questa 

infrastruttura (non si notano cambiamenti significativi), mentre la parte est, maggiormente esposta alle 

operazioni connesse con l’impianto in progetto sarà esposta ad un livello massimo di rumore pari a 58 

dBA con un delta pari a 5 dBA rispetto alla situazione attuale. 

Per quanto sopra esposto, e più dettagliatamente espresso nella Valutazione Previsionale di Impatto 

Acustico, tutti i limiti di legge saranno rispettati sia durante il periodo notturno che in quello diurno. 

 

A livello di impatto generato sulla Cascina Goz, il traffico veicolare non influirà in maniera sostanziale 

sullo scenario già presente in sito, considerata anche la presenza di un asse viario di grande scorrimento 

nelle immediate vicinanze della Cascina stessa. Ovviamente la costruzione della fascia filtro prevista tra 

l’autostrada A4 e l’impianto in progetto garantirà un’adeguata protezione in tal senso, in quanto i mezzi 

afferenti alla discarica limiteranno il loro raggio d’azione alla zona servizi e alla porzione più depressa 

della cava, quando saranno impegnati nelle operazioni di realizzazione dei lotti. 

In prossimità della Cascina il transito sarà limitato a qualche passaggio di servizio, per lo più previsto 

nella fase di post-gestione dell’impianto. 

10.11 SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI IMPATTI 

Si riporta di seguito la matrice B.1 riassuntiva degli impatti generati dalle varie fasi necessarie alla 

realizzazione dell’impianto in oggetto sulle varie componenti ambientali considerate nei paragrafi 

precedenti. 
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Nella fase di post-chiusura è possibile avere valori negativi dell’impatto generato, che significa un 

miglioramento rispetto alla condizione attuale di partenza, prima che l’impianto venisse realizzato e 

ripristinato come da progetto. 

Nel particolare si ha che la componente che più di altre risente della realizzazione dell’impianto è quella 

legata alla vegetazione, flora e fauna, in quanto sia durante le fasi di approntamento e conferimento rifiuti 

la ricaduta di polveri o l’emissione di rumore costituiscono elementi sfavorevoli allo sviluppo di specie 

arboree e al popolamento di specie animali. Di contro si evidenzia che la stessa componente ambientale 

è anche quella che maggiormente risulta trasformata in positivo a seguito del ripristino ambientale 

eseguito e durante la fase di post-chiusura, in quanto la realizzazione del parco pubblico rappresenta un 

miglioramento notevole delle condizioni di naturalità dell’intero territorio, anche circostante. 
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ATMOSFERA 2,67 2,33 3,33 2,67 3,33 2,33 -1 

SUOLO E SOTTOSUOLO 1,80 2,00 2,60 2,20 1,60 1,60 -0,40 

ACQUE SUPERFICIALI 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

ACQUE SOTTERRANEE 1,25 1,00 2,20 1,80 1,20 1,20 1,80 

VEGETAZIONE, FLORA, 
FAUNA 3,33 3,67 4,33 4,00 3,17 1,50 -5,00 

LIVELLO ACUSTICO 2,67 4,00 4,00 4,00 2,33 2,33 -4,00 

TRAFFICO VEICOLARE 3,60 2,40 4,20 2,20 2,60 2,00 -2,40 

PAESAGGIO 1,00 2,20 2,60 2,00 1,00 2,00 -5,80 

SALUTE PUBBLICA 2,00 1,50 2,00 2,50 2,00 0,50 -1,00 
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INTERVALLO IMPATTO 

0 NULLO 

0-2 IMPATTO LIEVE 

2-4 IMPATTO MODERATO 

4-6 IMPATTO SIGNIFICATIVO 

6-8 IMPATTO RILEVANTE 

8-10 IMPATTO MOLTO RILEVANTE 

segno - CONDIZIONI MIGLIORATIVE RISPETTO ALLA SITUAZIONE PREESISTENTE 
 

10.11.1 Impatto complessivo dell’intervento sul territorio 

Noti gli impatti generati su ogni singola componente ambientale nelle varie fasi di intervento, è opportuno 

valutare anche l’impatto complessivo generato dalla realizzazione del progetto sul territorio. Tale dato è 

stato ottenuto facendo una media pesata dei valori medi di impatto per ogni componente ambientale 

considerata. 

Per determinare il peso da assegnare ad ogni componente sono state effettuate le seguenti 

considerazioni: 

• alla salute pubblica e alle componenti che possono essere interessate da un impatto potenziale 

(es. acque superficiali e sotterranee) è stato assegnato il peso maggiore, in quanto il verificarsi di 

un evento accidentale può comportare danni rilevanti che si protraggono nel tempo; 

• indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona interessata (industriale o agricola) le 

componenti relative all’atmosfera, al livello acustico e al traffico sono sempre in evidenza; 

considerando che l’aumento di traffico determina una produzione sia dell’inquinamento 

atmosferico che di quello acustico, pur non essendo l’unica causa, si è assegnato un peso 

maggiore a queste ultime rispetto alla prima; 

• il paesaggio e la vegetazione sono funzione della destinazione d’uso del suolo e degli eventuali 

inquinanti a cui può essere esposto; pertanto è stato assegnato un peso maggiore a quest’ultima 

componente rispetto alle altre due; 

• in presenza di area agricola la componente suolo e sottosuolo è stata considerata della 

medesima importanza rispetto a quella dell’atmosfera e del livello acustico, in quanto la 

realizzazione del progetto comporta una variazione dell’assetto dell’area. Ciò non avviene se 

l’area è industriale in quanto è già prevista la realizzazione di impianti e la conseguente 

occupazione di suolo; nel caso specifico in esame, l’area è stata considerata come “industriale” 

data la presenza di attività estrattive attualmente in esercizio e di discariche attive/dismesse nelle 

vicinanze; 
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• vista la presenza di corsi d’acqua nei pressi dell’area interessata dal progetto (Roggia Cavallina e 

Roggia Rudoncello) si è assegnato un valore pari a 0,18 alla componente relativa alle acque 

superficiali; 

 

La tabella seguente riporta invece il totale degli impatti divisi per ogni fase di attività. Ne consegue che 

durante la fase di esercizio è previsto l’impatto più alto (di livello comunque moderato) sulle componenti 

ambientali considerate, con una predominanza per il fattore del rumore prodotto. Di livello lieve sono 

invece gli impatti generati durante le fasi di realizzazione, di chiusura e post-chiusura, con quest’ultima 

che presenta anche un valore migliorativo delle condizioni naturali del paesaggio. 

 

  FASE DI 
REALIZZAZIONE FASE DI ESERCIZIO FASE DI CHIUSURA 

E POST-CHIUSURA 

C
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ATMOSFERA 0,30 0,36 0,19 

SUOLO E 
SOTTOSUOLO 0,11 0,14 0,06 

ACQUE 
SUPERFICIALI 0,18 0,36 0,36 

ACQUE 
SOTTERRANEE 0,20 0,36 0,25 

VEGETAZIONE, 
FLORA, FAUNA 0,14 0,17 0,00 

LIVELLO ACUSTICO 0,40 0,48 0,03 

TRAFFICO 
VEICOLARE 0,24 0,26 0,06 

PAESAGGIO 0,13 0,18 -0,07 

SALUTE PUBBLICA 0,25 0,32 0,07 

TOTALE 1,95 2,63 0,93 

GIUDIZIO LIEVE MODERATO LIEVE 
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11 MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

Nelle tabelle qui di seguito si riassumono, per ciascuna delle componenti ambientali indagate, gli effetti 

della realizzazione del nuovo impianto e gli interventi disposti e applicati per la loro mitigazione. 

 

M
IT

IG
A

ZI
O

N
E 

D
EG

LI
 IM

PA
TT

I 

 ATMOSFERA ED EMISSIONE POLVERI 

Effetto 
L’impatto sulla componente è dovuto principalmente alle attività di movimentazione materiale 
nell’impianto, all’utilizzo dei mezzi in fase di esercizio e alla potenziale dispersione di biogas. 

Mitigazione 
- realizzazione di una fascia verde sub-collinare di filtro lungo autostrada A4 a Sud fino ad oltre 

la C.na Goz a Ovest (h media 4,0 m e superficie 3,0 ha); 
- asfaltatura e innaffiatura delle strade, piste e piazzali interessati dal transito dei mezzi; 
- motospazzatrici per la pulitura delle strade principali, così da minimizzare l’aerodispersione 

delle polveri; 
- lavaggio ruote degli automezzi in entrata e uscita dall’impianto; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei tratti di strada interessati dai mezzi di lavoro; 
- distribuzione del flusso veicolare dei mezzi di cantiere durante la giornata lavorativa, controllo 

delle velocità e programmazione dei viaggi a pieno carico; 
- copertura giornaliera dei carichi di rifiuti dispersibili con materiale inerte. 

AMBIENTE IDRICO 

Effetto 
Lo svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti potrebbe produrre un impatto potenziale 
sulla componente idrica; i liquidi di percolazione dell’impianto si producono all’interno del 
giacimento controllato per via delle acque meteoriche che si riversano sull’area e attraversano il 
corpo rifiuti. 

Mitigazione 
- sistemi di drenaggio, pompaggio e serbatoi di stoccaggio per gli eventuali liquidi di 

percolazione; 
- sistema di canalette in terra naturale lungo tutto il perimetro della discarica, situati ai piedi delle 

scarpate, per captare le acque meteoriche; 
- controllo periodico della qualità delle acque secondo D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; 
- sistema di monitoraggio sulle falde idriche tramite piezometri posti a valle rispetto 

all’andamento preferenziale di falda; 
- sistema di impermeabilizzazione della vasca di raccolta delle acque con criteri di progettazione 

e garanzie di tenuta come prescritte da D.Lgs 36/2003 e s.m.i.: 
 fondo costituito da materiale minerale compattato spessore 100 cm e permeabilità k ≤  10-8 

cm/sec , 1 telo bentonitico, materiale minerale compattato spessore 100 cm e permeabilità 
k ≤   10-7 cm/sec 2 geomembrane in HDPE, , strati drenanti e TNT; 

 scarpate impermeabilizzate con uno strato di 100 cm di materiale minerale compattato e a 
permeabilità k < di ≥ 10-8 cm/sec, 2 geomembrane in HDPE, 1 telo bentonitico e strati 
TNT. 

SUOLO E SOTTOSUOLO 

Effetto 
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Potenziali dispersioni di inquinanti al suolo per via delle attività legate all’impianto, nonché 
cedimento del fondo e degli argini dell’impianto. 

Mitigazione 
- stoccaggio dei materiali per i controlli in fase di accettazione effettuato esclusivamente in 

apposita area; 
- completa pavimentazione e pulitura dei piazzali di movimentazione dei materiali; 
- sarà installato un impianto di lavaggio ruote dei mezzi di lavoro e di innaffiatura delle aree 

pavimentate; le acque esauste verranno inviate ai serbatoi di accumulo del percolato; 
- la produzione di percolato sarà captata e smaltita durante la fase di gestione attiva e post-

gestione della discarica per i 30 anni successivi alla sua chiusura; 
- percolato raccolto in appositi serbatoi di stoccaggio, interrati a lato dell’area servizi, e inviato ad 

idoneo impianto di depurazione; 
- presenza a valle del deflusso idrico sotterraneo di piezometri di controllo e monitoraggio della 

qualità delle acque; 
- caratterizzazione geotecnica e verifiche di stabilità dei terreni di fondazione e delle scarpate, 

nonché verifiche periodiche sul corpo rifiuti. 
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VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA 

Effetto 
L’impatto su questa componente è dovuto al passaggio di automezzi e alla presenza di polveri 
nell’impianto connessa a questi; dato comunque che il sito in esame è localizzato in un ambito 
già antropizzato e fortemente degradato, l’impatto provocato dalla realizzazione del nuovo 
impianto è da ritenersi molto debole. 

Mitigazione 
Viene attuato un vero e proprio piano di ripristino ambientale a verde dell’intera area (circa 20 
ha): 
- realizzazione immediata di una fascia verde sub-collinare di filtro lungo autostrada A4 a Sud 

fino ad oltre la C.na Goz a Ovest (h media 4,0 m e superficie 3,0 ha); 
- messa a dimora di componenti vegetali quali siepi e filari alberati, essenze arbustive e strutture 

arboree autoctone; 
- realizzazione di un serbatoio biologico che permette la sosta, l’alimentazione e la riproduzione 

di numerose specie animali della piccola fauna legata agli ambienti rurali; 
- realizzazione di siepi lungo la strada di passaggio degli automezzi di servizio; 
- asfaltatura di tutti i percorsi di esercizio del giacimento controllato, nonché bagnatura nelle 

giornate più calde o ventose, per impedire il sollevamento delle polveri al passaggio degli 
automezzi. 

UCCELLI, RODITORI E INSETTI 

Effetto 
Le trasformazioni indotte dall’uomo sul territorio hanno indotto forti alterazioni sul patrimonio 
faunistico locale. 

Mitigazione 
La fascia verde di filtro che verrà realizzata ancor prima delle fasi di gestione dell’impianto 
consentirà la sopravvivenza delle specie locali nella zona ed i successivi interventi di ripristino 
ambientale permetteranno la conservazione di tali specie e il loro ripopolamento. 
Per non attirare l’interesse di uccelli, roditori, parassiti o insetti vari durante le attività di gestione 
operativa dell’impianto si avrà cura di ricoprire giornalmente il fronte di coltivazione e predisporre 
una copertura definitiva della discarica. 
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RISCHIO INCENDIO e INCIDENTI 
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Effetto 
Le attività di gestione dell’impianto nelle sue diverse fasi temporali (realizzazione, conferimento 
rifiuti e post-gestione) possono presentare potenziali situazioni di rischio. 

Mitigazione 
L’impianto verrà dotato di tutti i sistemi necessari a garantire elevati standards di sicurezza, 
nonché di una rete antincendio e un apposito piano delle emergenze. 

SALUTE PUBBLICA 

Effetto 
Considerando le principali attività presenti e future nell’area in studio e le modalità di gestione 
delle stesse in rapporto ai dati relativi alle principali cause di mortalità riscontrate nei diversi 
studi a disposizione, si può osservare che non sussiste alcuna correlazione reciproca. Tutti i 
valori di concentrazione di polveri stimati risultano inferiori ai valori di attenzione per la salute 
umana e la realizzazione dell’impianto non comporta alcuna alterazione rispetto alla situazione 
attuale. 

Mitigazione 
- sono previsti presidi per la misurazione della qualità dell’aria, così da poter effettuare 

monitoraggi e campionamenti periodici; 
- sarà realizzata una fascia di filtro tra le cascina ed i vicini centri abitati di altezza media 4,0 m e 

superficie oltre 3,0 ha; 
- personale addetto istruito e regolarmente aggiornato circa le modalità di lavoro da seguire, 

nonché dotato dei d.p.i. adeguati. 
VIABILITÀ E TRAFFICO 

Effetto 
Gli impatti derivanti dai volumi di traffico stimati sono dovuti alle emissioni atmosferiche, al 
consumo energetico e all’aggravio delle condizioni di marcia degli autoveicoli. 

Mitigazione 
- si contengono i flussi veicolari grazie all’ottimizzazione della fase di raccolta dei rifiuti e allo 

sfruttamento massimo della portata degli automezzi, minimizzando così i viaggi a carico 
parziale; 

- rispetto delle norme di sicurezza e delle procedure di trasporto previste da legge; 
- contenimento al minimo del traffico generato dall’impianto; 
- utilizzazione di veicoli autorizzati e con prestazioni e caratteristiche adeguate ai rifiuti 

trasportati; 
- programmazione dei tempi ed orari dei trasporti. 

PAESAGGIO, BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI 

Effetto 
La realizzazione dell’impianto non va a modificare lo skyline dell’area, dato che il sito in esame è 
localizzato in un ambito degradato caratterizzato da un’attività di escavazione; l’impatto sulla 
componente è da ritenersi praticamente nullo. Inoltre il ripristino ambientale di progetto 
comporta un effetto migliorativo dal punto di vista paesistico, ambientale e naturalistico, oltre a 
ridurre il potenziale impatto sulle altre componenti ambientali. 

Mitigazione 
- realizzata da subito una fascia verde di filtro lungo il lato Sud e Sud Ovest dell’impianto 
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(superficie oltre 3,0 ha e altezza media 4,0 m) inerbita e piantumata con specie arboree 
autoctone miste a essenze arbustive di varie tipologie e altezze; 

- fascia verde di filtro con andamento sub-collinare tale ricostruire l’aspetto morfologico 
originario dei luoghi e creare continuità col territorio circostante; 

- nella fase di gestione operativa e durante tutto il periodo del conferimento dei rifiuti saranno 
messe in opera sulle scarpate delle barriere costituite da appositi teli, associati ad essenze 
arboree ed arbustive, per mimetizzare l’impianto, contenere la dispersione polveri e 
completare lo schermo visivo; 

- recupero ambientale finale del giacimento per una sua completa riqualificazione sia ambiente 
che funzionale, realizzando itinerari ecologici ed educativi, portando ad una modifica positiva 
dell’ambiente locale. 
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PRODUTTORI BIOLOGICI E CASCINE 

Effetto 
Il Comune di Rezzato risulta interessato da coltivazioni di pregio DOC e IGT e l’impatto che 
l’attività di discarica può generare su colture e insediamenti agricoli è dovuto alla dispersione 
degli inquinanti aeriformi Dato che non si rileva la presenza di produttori biologici nelle vicinanze 
dell’impianto, le polveri vengono trasportate solo per poche decine di metri e le emissioni 
stimate non sono quantitativamente rilevanti, si conclude che l’attività non determina impatti 
sulla componente. 

Mitigazione 
Pur non ritenendo significativo l’impatto ambientale nei confronti di questa componente, valgono 
tutte le azioni messe in atto per la mitigazione dei fattori ambientali precedenti, di cui le 
principali: 
- realizzazione immediata di una fascia verde di filtro lungo il lato Sud e Sud Ovest dell’impianto 

(superficie oltre 3,0 ha e altezza media 4,0 m) inerbita e piantumata con specie arboree 
autoctone miste a essenze arbustive di varie tipologie e altezze; 

- realizzazione di siepi e alberature lungo la strada di passaggio degli automezzi di servizio; 
- contenimento dei flussi veicolari, minimizzazione dei viaggi a carico parziale, programmazione 

dei tempi ed orari dei trasporti, ecc.; 
- copertura giornaliera del fronte di coltivazione e predisposizione di una copertura definitiva 

della discarica; 
- asfaltatura e innaffiatura di tutti i percorsi di esercizio del giacimento controllato, nonché strade, 

piste e piazzali interessati dal transito dei mezzi. 
SISMICA 

Effetto 
Il Comune di Rezzato risulta appartenente alla Classe sismica 3, corrispondente ad una bassa 
sismicità ed è interessato da una scarsa probabilità che si verifichi un evento sismico. 

Mitigazione 
La tipologia costruttiva della discarica è stata progettata e sarà realizzata in maniera tale da 
resistere a eventi sismici di forte intensità e verrà predisposto un apposito piano di gestione 
delle emergenze. 

RUMORE 

Effetto 
In generale le attività dell’impianto relative alle differenti fasi realizzative e gestionali, nonché il 
traffico da esse indotto, possono generare rumori che si propagano al di fuori del confine 
dell’impianto, tali da recare disturbo ai recettori sensibili presenti nelle vicinanze. Da uno studio 
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effettuato sulla componente si deduce che tutti i limiti di legge di immissione ed emissione 
saranno rispettati. 

Mitigazione 
Nonostante il livello sonoro rientri nei limiti di immissione ed emissione imposti da vigente 
normativa, verrà realizzata a margine dell’autostrada A4 (a Sud dell’impianto) e della C.na Goz 
(verso Ovest) una fascia di filtro costituita da un dosso di terra dell’altezza variabile da 2 a 4,5 
m. 
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RECUPERO FINALE E POST-UTILIZZO 

Mitigazione 
La sistemazione finale dell’area prevede una copertura a verde attrezzato dell’intero bacino di 
discarica (circa 22 ha), con andamento sub-collinare che bene si inserisca nello stato dei luoghi 
limitrofi e contribuisca alla ricostruzione del paesaggio. 
Sarà realizzata da subito una fascia verde di filtro ricompresa tra l’autostrada A4 e l’impianto, 
sino ad oltre la C.na Goz verso Ovest (oltre 3,0 ha di superficie); verrà immediatamente inerbita 
e piantumata con specie arboree autoctone miste a essenze arbustive e contribuirà a mitigare il 
potenziale impatto generato dall’attività sulle diverse componenti ambientali (dispersione polveri, 
inserimento paesistico, rumore, ecc.). 
Il ripristino finale porterà ad una modifica positiva dell’ambiente locale e avrà molteplici funzioni, 
tra cui le principali: ecologica, estetico - paesaggistica, socio - economica e funzionale alla 
pubblica utilità, per creare un sodalizio comune tra tecnologia, natura e ambiente e permettere 
di riutilizzare questa porzione di territorio. 
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Compensazione 
Il criterio progettuale adottato per gli interventi di inserimento ambientale della discarica in fase 
di esercizio (fascia verde di filtro) e di recupero finale dell'area è stato riferito a un tentativo di 
superare il concetto di mera mitigazione degli impatti prodotti, arrivando ad una proposta che 
possa richiamarsi a un'ipotesi di compensazione territoriale. 
Le possibili e principali funzioni di riutilizzo finale dell’area sono: 
- ecologica, per creare e/o ricostruire ambienti naturali; 
- estetico - paesaggistica, di collegamento al paesaggio circostante; 
- socio - economica, relativa al beneficio sociale e alla gestione economica delle risorse naturali; 
- funzionale a pubblica utilità, così che i luoghi originariamente destinati ad attività produttive 

impattanti siano riconvertiti nel tempo in luoghi di riferimento qualificanti il territorio stesso e la 
sua collettività. 

 


