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PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
OSSERVAZIONI AL 6.08.2013 
 
La scrivente associazione, con spirito collaborativo e propositivo, intende fornire con le presenti 
osservazioni alcune richieste di: 
 
(i) aggiornamento del documento di scoping e ampliamento dei relativi scenari 
(ii) aggiornamento del rapporto ambientale e dello studio di incidenza 
(iii) modifiche puntuali dell’impianto del piano 
 
nell’ottica di una contribuzione ad una efficace tutela della biodiversità della Regione Lombardia, 
della prevenzione di consumo di nuovo suolo pregiato, e della protezione della salubrità 
ambientale e della salute umana che ne discende. 
 
Preliminarmente si rinnovano, quale parte integrante delle presenti osservazioni, le 
considerazioni già trasmesse nella prima fase di VAS, datate 12 marzo 2012, che per motivi di 
sintesi si ritiene di non ripetere; la reiterazione delle stesse, mediante rinvio, è necessaria per la 
la mancata adeguata considerazione delle stesse registrata all’interno della documentazione 
messa a disposizione nell’agosto. 
 
(i) Richieste di aggiornamento del documento di scoping e di ampliamento dei 
relativi scenari 

 
Quanto al documento di scoping, se ne deve rilevare la natura molto generale e l’impianto 
alquanto teorico, oltre che la datazione eccessivamente risalente di alcuni dati di riferimento. 
Identica valutazione deve essere svolta su taluni aspetti del Rapporto Ambientale; infine si 
osserva come venga tenuto in considerazione solo l’impianto normativo vigente, senza uno 
sguardo doveroso e lungimirante ai recenti trend normativi comunitari, che si ritiene invece 
debbano essere tenuti in adeguato conto, , per fare di Regione Lombardia un’antesignana nel 
percorso di adeguamento ai nuovi obiettivi; ciò anche tenendo conto del fatto che il PRGR è 
destinato ad avere una durata non indifferente,  in cui molti di questi iter di riforma normativa 
si concluderanno positivamente. 

http://www.wwf.it/
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Ciò detto in via preliminare, e scendendo al particolare, si ritiene che i dati dei Mud 2009, 
analizzati per valutare lo scenario evolutivo della produzione di rifiuti, non possano, nel 2013 
avanzato, quasi 2014, e quindi a quasi cinque anni di distanza, essere adeguati per la 
formulazione di uno scenario almeno quinquennale (par. 1.1.1.). Si chiede quindi che si proceda 
ad una aggiornamento dello scoping sulla base dei dati relativi agli ultimi MUD, reperibili presso 
le Camere di Commercio e in ogni caso facilmente acquisibili dall’Amministrazione Regionale. 
Anche i riferimenti alla componente Aria devono essere aggiornati rispetto al PRIA approvato, e 
parimenti va detto per quanto attiene al Programma Energetico Regionale. 
Pure per il suolo si ritiene del tutto inadeguato il dato riferito al DUSAF 2007, quando gli studi 
del Politecnico e dell’Osservatorio sul consumo di suolo hanno già reso disponibili i dati relativi 
alla enorme prenotazione di suolo libero effettuata dai recenti PGT lombardi recentemente 
approvati, sicchè si chiede che tutti dati di partenza vengano rivisti e attualizzati, a pena della 
difficile congruenza tra premesse di partenza e obiettivi fissati, con conseguente difetto di 
istruttoria. 
Si ritiene infine opportuno un raccordo con l’aggiornamento del PTR in itinere, dopo 
l’approvazione del PSR, e con il Piano paesaggistico pure in itinere. 
Quanto alle soluzioni delineate per la risoluzione delle problematiche di contaminazione, pare 
semplicistica la visione per cui sarebbero preferibili in genere soluzioni che mantengano in situ i 
materiali inquinanti, sia pure isolati, in quanto permane in ogni caso la possibilità di contatto 
degli stessi con le matrici, o il loro dilavamento quando i capping non siano presidiati, senza 
contare che il capping in contesti di alta naturalità potrebbe pregiudicare la rinaturazione del 
sito. Una meno drastica affermazione sarebbe davvero preferibile. 
Inoltre si ritiene debba essere tenuto concettualmente distinto l’obiettivo di recupero materia, 
rispetto all’obiettivo di recupero di  energia, che comporta il ricorso alla pratica 
dell’incenerimento, in fortissima discussione negli scenari normativi in evoluzione a livello 
comunitario, e spesso alla base (né è una prova la situazione pavese) di un decollo quasi nullo 
della raccolta differenziata e del recupero di materia. Il recupero di materia deve essere 
prioritario e distinto dal recupero di energia. Sul punto peraltro si ritiene importante che 
debbano essere aggiornati i dati del 2009. 
Sempre in merito, si propone di aggiungere uno specifico punto relativo invece 
all’incentivazione della sostituzione, negli impianti a biomasse esistenti, di biomasse di prima 
generazione, costituite da materia prima vegetale o produzioni sottratte all’alimentazione 
umana o animale o con modifiche colturali con aggravamento dell’ILUC non contabilizzato ai fini 
del contributo alla produzione dell’effetto serra, con biomasse da rifiuti non altrimenti 
recuperabili o compostabili.   
Inoltre si chiede che venga prevista una specifica incentivazione della produzione di carburanti 
da rifiuti, nella direzione già intrapresa dalla normativa comunitaria, che sta varando una 
direttiva che pone un tetto ai biocarburanti tradizionali e un passaggio più rapido a quelli 
ricavati da fonti alternative come alghe e rifiuti; così la modifica alla disciplina dei biocarburanti 
approvata in prima lettura dal Parlamento Ue l'11 settembre 2013. La proposta di direttiva UE, 
con l'intento di ridurre l'uso del suolo per coltivazioni espressamente dedicate ai biocarburanti, 
fissa un tetto del 6% al 2020 per i biocarburanti di "prima generazione" (da cereali e da altre 
colture amidacee, zuccherine, oleaginose, nonché da altre colture energetiche coltivate sul 
suolo) e impone il raggiungimento del 2,5% al 2020 per quelli da fonti alternative come alcuni 
tipi di rifiuti, come la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e del commercio al dettaglio e  
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all'ingrosso (esclusi quelli da raccolta differenziata) o i rifiuti urbani non differenziati (esclusi 
quelli soggetti a raccolta differenziata).  
Il provvedimento — che modifica le direttive 98/70/Ce (qualità della benzina e del diesel) 
2009/28/Ce (produzione di energia da fonti rinnovabili) — passa ora al vaglio del Consiglio Ue e 
ha lo scopo di fare raggiungere agli Stati membri l'obiettivo al 2020 del 10% di energia da fonti  
rinnovabili nel settore trasporti come previsto dal pacchetto "20-20-20". Si tratta di una 
disciplina a cavallo tra energia e rifiuti, ma non può non essere presa in sera considerazione. 
Si chiede pertanto di prevedere obiettivi in tal senso, come pure obiettivi volti all’incentivazione 
di forme di sperimentazione di recupero dei rifiuti organici vegetali, agricoli od ortofrutticoli, ai 
fini della produzione di proteine per uso alimentare animale, nell’ottica di un accompagnamento 
ai primi studi in corso da parte di importanti realtà universitarie e scientifiche lombarde, 
iniziative che godono del consenso della scrivente associazione, in quanto volti a contrastare 
sprechi di risorse naturali enormi (suolo, acqua, materie prime) per la produzione di proteine 
animali ricavabili con più efficienza e con la contestuale riduzione di rifiuto. 
Sempre quanto alle finalità si rileva la necessità che siano completati i riferimenti normativi a 
importanti strumenti di tutela della biodiversità: sia al D.M. 17 Ottobre 2007, Criteri minimi 
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione 
(ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS), sia alle DGR varate in attuazione dello stesso. 
Parimenti dovrà essere precisato che anche i Piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 
concorrono a conformare piani e progetti in materia di rifiuti. 
Da ultimo, si ritiene che debba essere un obiettivo espresso quello di evitare che nei siti vicini a 
imprese a rischio di incidente rilevante possano essere localizzati impianti di incenerimento, o 
discariche di rifiuti pericolosi, suscettibili di ampliare l’effetto domino e che debba essere 
ribadita la necessità in tali casi di esperimento delle procedure di consultazione pubblica 
previste dalla normativa Seveso (I,II,III) di derivazione comunitaria. 
Un ultimo aspetto riguarda l’esigenza che il Programma accenni alla grave problematica della 
gestione dei depositi di  rifiuti radioattivi derivanti da contaminazioni accidentali o da 
rinvenimenti di sorgenti orfane, cosicchè, sia pure nel rispetto delle competenze statali, sia data 
una risposta alla situazione di abbandono e di assenza di risposte adeguate che lamentano molti 
Comuni e molte comunità locali.   
Infine deve sicuramente essere promossa con decisione, e qui si plaude al programma, ogni 
iniziativa volta a sviluppare poli specializzati e integrati nel recupero spinto di rifiuti e a 
favorirne l’atterraggio in siti idonei del territorio, ai fini dello sviluppo di una vera e propria 
green economy, sul modello celebre di Vedelago. 
Sempre in  proposito, si auspica che Regione Lombardia inserisca tra gli obiettivi la 
predisposizione di linee guida per il recupero volte a indirizzare gli operatori sulle modalità 
necessarie perché un cessato rifiuto sia tale, o si abbia a che fare con un sottoprodotto e non 
un rifiuto, e su quando un rifiuto possa essere ritenuto recuperato, in modo che, nell’attesa di 
Regolamenti comunitari (vedi rottami) o di Decreti Ministerali (vedi terre e rocce, riservato però 
a lavori pubblici), il recupero possa avere tracce tecniche o codici di buona condotta cui affidarsi 
ragionevolmente nella propria attività. 
Urban mining e landfill mining: all’interno delle vecchie discariche chiuse, dove il processo di 
decomposizione delle sostanze biodegradabili si è già esaurito, recentissimi studi evidenziano 
che si trovano metalli preziosi nascosti nelle componenti che costituiscono i computer portatili,  
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telefoni cellulari, televisori, tastiere, mouse e altri dispositivi elettronici, suscettibili di recupero 
e riciclaggio con tecnologie appropriate che realizzano al contempo l’obiettivo di (a) 
“disintossicare” il terreno da componenti suscettibili, nel lungo periodo, di poter arrecare danni 
alle matrici ambientali e di rimuovere sostanze pericolose per l’ambiente dal suolo, e (b) 
recuperare sostanze di rilevante valore economico ed industriale. 
Oro, argento, silicio, rame, stagno, cobalto e palladio sono solo alcuni dei materiali sepolti sotto 
il suolo, che tra l’altro possono essere fino a 50 volte più ricchi di quelli estratti naturalmente 
dal suolo. lo stesso obiettivo riguarda le plastiche. Secondo gli esperti presso il primo Global e-
Sustainability Initiative (GeSI), nelle discariche urbane oggi sarebbero disponibili metalli 
preziosi su una scala (in termini di grammi di metalli preziosi come parte del volume totale di 
discarica), da 40-50 volte più ricco rispetto al dato corrispondente per il minerale estratto da 
miniere. 
si chiede dunque che negli obiettivi si indichi l’analisi della fattibilità e la promozione del 
recupero di materiale da discarica, da cui potrebbe nascere un filone imprenditoriale di 
interesse per le imprese del settore, ed obiettivi di bonifica correlati allo svuotamento dei siti. 
Quanto al versante economico della programmazione, uno studio recente, “Attuazione della 
legislazione UE per una crescita compatibile con l’ambiente”, del 29 novembre 2011,:  
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf, 
pubblicato dalla Commissione indica che la piena attuazione della legislazione UE sui rifiuti 
permetterebbe di risparmiare 72 miliardi di EUR all’anno, accrescere di 42 miliardi di EUR il giro 
d’affari annuo del settore della gestione e del riciclaggio dei rifiuti nell’UE e creare oltre 400 000 
posti di lavoro entro il 2020. Le operazioni illegali di gestione dei rifiuti, che sono il contraltare 
di questa mancata regolamentazione, e la mancanza di infrastrutture negli Stati membri 
impediscono di cogliere opportunità di crescita economica di cui non possiamo fare a meno e 
generano minacce ambientali. Per questo motivo, è essenziale intervenire con decisione per 
eliminare le carenze attuative nell’area della gestione dei rifiuti e per procedere verso una 
società efficiente nell’uso delle risorse. Sempre secondo questo ultimo rapporto della 
Commissione sussistono ampie possibilità di riciclaggio ancora da sfruttare, con la conseguenza 
che oltre la metà delle risorse esistenti è bloccata in rifiuti inutilizzati, ed è necessario 
impegnarsi immediatamente per accelerare l’introduzione di sistemi moderni di gestione dei 
rifiuti che garantiscano un uso efficiente delle risorse. 
Un ultimo aspetto che non si rinviene nel documento di scoping, né nel rapporto ambientale, è 
la previsione del rafforzamento di controlli e monitoraggi, indispensabili nella gestione del rifiuto 
per evitare contaminazioni, discariche incontrollate e nuove bonifiche da affrontare. Le vicende 
descritte dalla cronaca giudiziaria, e i recenti passaggi della Commissione parlamentare 
d’inchiesta, evidenziano problematiche di mancato controllo della situazione che necessitano il 
rafforzamento dei controlli e dei monitoraggi. 
La Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e 
Sociale Europeo e al Comitato Delle Regioni sull’attuazione della legislazione UE relativa ai rifiuti 
Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti, direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, 
direttiva 75/439/CEE concernente gli oli usati, direttiva 86/278/CEE concernente i fanghi di 
depurazione, direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, direttiva 1999/31/CE 
relativa alle discariche di rifiuti e direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche per il periodo 2007 – 2009 (COM/2013/06 final), utile traccia per l’integrazione di  
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scoping e rapporto ambientale,  la Commissione conclude proprio che alla base di molte 
procedure di infrazione e tra i principali ostacoli a un’attuazione più efficace della normativa UE 
a livello di Stati membri si segnalano la mancanza di impegno e risorse per i controlli 
sull’attuazione e per l’imposizione del rispetto dei requisiti, a cui si sommano vincoli di carattere 
strutturale, istituzionale e costituzionale. Agendo contro questi ostacoli, intensificando e 
rafforzando le ispezioni e approfondendo le conoscenze sulla gestione dei rifiuti si otterrebbero 
miglioramenti sostanziali. 
Il programma di lavoro della Commissione per il 2013 indica che ci sarà una revisione della 
politica dei rifiuti e della legislazione a livello comunitario. I risultati di questa revisione saranno 
presentati nel 2014 e riguarderanno i seguenti tre elementi: 
1. Una revisione degli obiettivi fondamentali della legislazione UE sui rifiuti (in linea con le 
clausole di revisione della direttiva quadro sui rifiuti , la direttiva sulle discariche e dalla 
direttiva sugli imballaggi; 
2. Una valutazione ex -post "fitness check" di cinque delle direttive UE relative ai flussi di rifiuti 
separati: i fanghi di depurazione, PCB / PCT, imballaggi e rifiuti di imballaggio, veicoli fuori uso, 
batterie; 
3. Una valutazione di come riaffrontare il gravissimo problema dei rifiuti di plastica, sulla scorta 
dei risultati del Libro verde su una strategia europea in materia di rifiuti di plastica 
nell'ambiente e della consultazione pubblica appena conclusa (COM (2013) 123 final).  
Una scarsa gestione dei rifiuti sulla terra ferma, tradotta, in particolare, in tassi di recupero di 
rifiuti di plastica molto limitati, aggrava il problema dell'inquinamento marino da plastica, che 
costituisce una delle maggiori problematiche emergenti per l'ambiente a livello globale. Secondo 
le stime degli esperti in materia, l'80% dei rifiuti di plastica nell'ambiente marino proviene dalla 
terra ferma, segnatamente da fognature per le acque meteoriche, reti fognarie, rifiuti legati al 
turismo, discariche abusive, attività industriali, trasporti inadeguati, prodotti cosmetici, prodotti 
sintetici per la sabbiatura o fibre di poliestere e acriliche provenienti dal lavaggio di indumenti. 
Secondo la "maggioranza dei partecipanti" alla consultazione Ue sulla strategia europea sui 
rifiuti di plastica, "l'Unione europea dovrebbe chiudere ogni finanziamento di discariche e 
inceneritori, ma investire sull'ammodernamento degli impianti di riciclo in Europa. Si tratta di 
indicazioni che non possono non essere recepite dal contesto della programmazione regionale, 
perché si tratta di una direzione che verrà imboccata. 
Un utile spunto per l’integrazione degli obiettivi del documento di scoping, dell’atto di indirizzi e 
della proposta di programma in esame potrebbe venire dal recentissimo programma rifiuti del 
Regno Unito, all’avanguardia nel settore, che si prefigge di andare verso non verso un’economia 
a rifiuti 30% o 65%, ma a rifiuti zero,  https://www.gov.uk/government/policies/reducing-and-
managing-waste. Come spiega il report governativo, questo non vuol dire che non esistano 
rifiuti, ma che si persegue il modello di una società in cui le risorse sono pienamente 
valorizzate, economicamente e ambientalmente.  
Tra le azioni del programma inglese, vi sono azioni di prevenzione, modelli di business e 
risparmio per piccole medie imprese e pubbliche amministrazioni, azioni di miglioramento della 
la qualità del materiale riciclato e della promozione di un mercato più forte per i materiali 
riciclati, anche con clausole verdi in bandi e gare, modelli di semplificazione burocratica per le 
imprese, in particolare le piccole imprese, per il riciclo e creazione di canali di informazioni  
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sicuro e affidabile per il comparto business su come ridurre e recuperare i propri rifiuti, anche 
con riconoscimenti pubblici. Il programma punta sul recupero energetico efficiente dei rifiuti, 
ma non con la combustione, bensì con un aumento dell'uso della digestione anaerobica per la 
creazione di biogas da rifiuti organici. Infine anche il Regno Unito si prefigge l’obiettivo di 
realizzare le giuste infrastrutture per gestire i rifiuti nel modo più efficiente possibile e con la 
massima riduzione dell'impatto di carbonio dei rifiuti. 
Infine si propone l’adesione di Regione Lombardia al network di ACR+, organismo che 
rappresenta le associazioni di città e regioni per il riciclaggio e la gestione sostenibile delle 
risorse, particolarmente attivo nell’esame delle politiche dei rifiuti CE, nel supporto dato ai 
pareri del Comitato delle regioni dell'UE, Comitato che proprio di recente ha proposto  
• la riduzione dei livelli del 2010 di rifiuti del 10% entro il 2020; 
• l’aumento della percentuale di riciclaggio dei rifiuti solidi urbani al 70% entro il 2025; 
• l’obiettivo che il 100% dei rifiuti sia oggetto di raccolta differenziata entro il 2020; 
• l’aumento degli obiettivi per il riciclaggio di materie plastiche per il 70% e per il vetro, 
metallo, carta, cartone e legno al 80%; 
• il divieto di discarica di rifiuti biodegradabili entro il 2020; 
• il divieto di incenerimento dei rifiuti riciclabili (compresi i rifiuti biodegradabili) per il 2020. 
 
(ii) Richieste di aggiornamento del rapporto ambientale e dello studio di incidenza 
 
Sul Rapporto ambientale, si rinnovano le richieste di adeguamento dei dati di riferimento già 
analizzati sopra, per la costruzione di una modellistica di analisi congrua e immune vizi, certi 
che il complessivo sistema del programma ne beneficerebbe soltanto. 
Sullo studio di incidenza si deve dissentire dall’abbassamento del livello di tutela che si registra, 
rispetto ai criteri previgenti, quanto alla necessità di VINCA imposta solo per impianti localizzati  
a meno di 1 km dal sito di Rete Natura. Si chiede che invece tale buffer rimanga ad almeno 2 
km, e che in ogni caso non si dica che “è facoltà degli enti gestori dei siti assoggettare….istanze 
che interessano territori posti immediatamente oltre a tale distanza”, ma ricordare che ai sensi 
delle direttive Uccelli e Habitat “è dovere degli enti gestori, ed anche dell’amministrazione che 
autorizza, richiedere tale valutazione di incidenza quando un piano o un progetto possono 
incidere sul sito, a prescindere dalla distanza del sito dall’impianto”.  
In caso contrario si rischia di rendere ancora meno puntuale il rispetto della direttiva habitat, 
relativamente al quale questa associazione ha inoltrato all’UE la richiesta di apertura di una 
procedura di infrazione orizzontale a carico dell’Italia. La valutazione di incidenza in Italia e 
anche purtroppo in Lombardia spesso, specie per le amministrazioni locali, è un optional, 
spesso si autocertifica con procedure per nulla coerenti con la valutazione caso per caso 
imposta dal legislatore comunitario. 
La stessa valutazione di incidenza dovrebbe essere imposta anche nel caso di interventi 
impattanti sulla RER. 
Si chiede dunque che venga ripristinato il criterio penalizzante dei 2 km, che venga ricordato il 
dovere della valutazione di incidenza per interventi anche più distanti ma suscettibili di avere 
effetti sugli ecosistemi e biotopi tutelati, e soprattutto che si tenga conto, nelle procedure, sia 
del DM dell’ottobre 2007 sui criteri di conservazione e delle DGR attuative, oltre che delle 
previsioni dei piani di gestione dei SIC e delle ZPS, ove già vigenti. 
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(iv)  modifiche puntuali dell’impianto del piano e segnatamente delle NTA 
 
Riguardo alle NTA, si chiede di apportare le seguenti precisazioni o integrazioni 
 
art. 1, comma 5: introdurre la necessità di revisione, conformemente alla normativa sulla VAS, 
e agli obblighi di monitoraggio, nel caso di inadeguatezza delle previsioni agli scenari 
verificatisi, nel caso di mutamenti normativi o della situazione di fatto che impongano misure 
correttive (art. 18 D. lgs. 152/06); 
 
art. 2, comma c: diversificare gli obiettivi di recupero di materia e di energia, privilegiando il 
primo 
 
art. 3: consentire aggregazioni volontarie anche di altri enti territoriali 
 
art. 4, comma 2: prevedere la possibilità che l’articolazione della gestione dei rifiuti di amianto 
e il loro trattamento, da incentivare e privilegiare allo smaltimento, possa avvenire per bacini 
comunali 
 
art. 8, comma 1: aggiungere una lettera c) emanare linee guida e circolari volte ad agevolare, 
rendere più certe e semplificare le pratiche di individuazione dei sottoprodotti e dei cessati 
rifiuti; aggiungere una lettera d) per la promozione di attività di trattamento e recupero 
sperimentali specie della frazione biodegradabile dei rifiuti vegetali e alimentari 
  
art. 8, comma 2: aggiungere che si debba privilegiare il recupero energetico meno nocivo sotto 
il profilo emissivo 
 
art. 10, comma 3: prevedere che i criteri localizzativi si applichino anche, in via residuale, a 
ogni provvedimento amministrativo o fattispecie per denuncia inizio attività che in qualche 
modo abiliti alla realizzazione o modifica di impianti 
 
art. 12: prevedere che l’esclusione dal campo di applicazione dei criteri localizzativi non valga 
per le fattispecie a, b, h quando si ricada nel buffer di Rete Natura 2000 o della RER; fare salva 
in ogni caso l’applicazione delle procedure di valutazione ambientale o paesaggistica previste 
dalla normativa vigente 
 
art. 13, comma 2: in ossequio al principio di prevenzione e precauzione, stabilire che i nuovi 
criteri localizzativi si applichino ai procedimenti in corso ove di maggior tutela per l’ambiente; 
ciò che risponde del resto al canone proprio del procedimento amministrativo che sottostà alle 
normative che si succedono via via nel suo divenire 
 
art. 13, comma 4: non si comprende a quale definizione sia rinviata la nozione di modifica degli 
impianti esistenti, in quanto il paragrafo 14.6 non la contiene, forse il riferimento va corretto al 
paragrafo 14.5, ma allora si dovrebbe fare riferimento, in questo articolo, o nel paragrafo 14.5, 
anche all’ipotesi di modifiche che aumentino il possibile rischio per l’ambiente e la salute 
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art. 14: pare scontato che la verificazione dell’ipotesi del comma 2, lett. c, non può essere 
semplicemente affrontata con la facoltà, nel caso di rischi molto gravi per la salute e l’ambiente  
non mitigabili, di dismettere l’attività o ridurla, ma si deve prevedere un dovere di intervento in 
tal senso, al fine del rispetto del principio di prevenzione e di internalizzazione del danno 
ambientale 
 
art. 18, comma d), aggiungere: privilegiando i recuperi con i minori effetti emissivi climalteranti 
 
art. 19, per non vanificare l’importante sistema di disincentivazione dell’impiantistica non 
funzionale alle esigenze regionali delineato dai primi commi dell’articoli, prevedere al comma 5, 
prima parte, che le ulteriori tipologie di rifiuti speciali conferibili lo siano solo a condizione che 
non sia possibile un recupero del rifiuto come materia 
 
art. 20, prevedere che le istanze di nuove autorizzazioni, modifiche e varianti, degli impianti di 
piano siano corredate da valutazione di impatto sanitario  
 
art. 22, introdurre un comma 4 che preveda la possibilità, in sede di nuove autorizzazioni o 
ampliamenti delle discariche esistenti, di prescrivere a fine vita il recupero dei materiali (metalli 
e plastiche) della discarica stessa o di altre discariche cessate, al fine della riduzione del rifiuto, 
della valorizzazione della materia, e del risanamento ambientale.  
 
art. 22, introdurre un comma 5 che preveda la possibilità di recupero di materiale da discarica e 
l’incentivazione delle tecnologie e dell’imprenditoria del settore 
 
art. 24, da mettere in adeguata relazione con l’art. 1, comma 5 
 
par. 14.6 ribadire che la fase di macrolocalizzazione provinciale deve essere corredata da VAS e 
VINCA di dettaglio 
 
Criteri  
 
Nei fattori escludenti non viene tenuto in alcun conto l'aspetto falda, mentre questo aspetto 
rientra in quelli penalizzanti con riferimento al PTUA che però non è un documento molto 
preciso a tal fine. Si chiede che venga previsto un criterio escludente per discariche in caso di 
falda affiorante o poco profonda, secondo parametri da determinare secondo ragionevolezza, 
tenendo conto del continuo innalzamento della falda in pianura. Si chiede che i fattori escludenti 
rispetto a Rete Natura 2000 e alla RER tengano conto di una distanza di almeno 700 metri. 
 
Non pare adeguata la fissazione di criteri escludenti per le sole discariche rispetto alle risaie di 
soli 300 metri di distanza da risaie, posto che per la coltivazione delle risaie si utilizza acqua e 
quindi vi è un normale innalzamento della falda. Le coltivazioni risicole italiane, di pregio, 
meritano più adeguata tutela, a prescindere dal fatto che vi siano già impianto di piano in tali 
zone. Si chiede che il criterio escludente venga portato ad almeno 700 m. 
La stessa distanza dovrebbe valere anche per le zone di pregio  DOC DOCG a cui, pur non 
avendo problemi di falda, le NTA assegnano invece 500 m.  
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Le distanze per discariche dovrebbero valere anche per gli inceneritori. 
 
Criteri penalizzanti per Rete Natura 2000: si chiede che venga ripristinato l’obbligo della 
valutazione di incidenza per ogni proposta progettuale posta a 2 km dal perimetro del SIC, ed a 
4 se trattasi di impianto di incenerimento, posto che l’impatto dell’impianto sul sito può 
dipendere da fattori emissivi con ricaduta al suolo anche a grande distanza dal camino, (4 km è 
il dominio valutato dal recentissimo studio sulle emissioni degli inceneritori e modelli di ricaduta 
di Arpa Emilia Romagna1) e che il traffico indotto non è circoscritto ma impatta anche a 
distanza dall’impianto, se le relative direttrici intercettano il sic o la zps, degradandone le 
condizioni nel primo caso o aumentando collisioni e investimenti nel secondo. 
 
Nella sezione dei vincoli urbanistici e infrastrutturali, ove si tratta della vicinanza alla aree a 
rischio di incidente rilevante, prevedere l’analisi di possibili effetti domino, prevedere criteri 
escludenti fondati sulla possibilità di esplosioni o altri rischi delle singole tipologie di impresa, 
effettuare in sede di VIA la consultazione pubblica prevista dalle normative di settore, 
coinvolgere nelle conferenze di servizi il gestore dell’impresa RIR vicina e prescrivere 
l’aggiornamento dei piani di emergenza e di gestione del rischio 

Nella sezione della qualità dell’aria escludere in ogni caso ogni aumento complessivo delle 
emissioni che non sia bilanciato non già da una generica ed esogena diminuzione complessiva 
delle emissioni, posto che il dato quantitativo non è significativo di per sé, ma che non sia 
correlato ad una diminuzione degli inquinanti maggiormente nocivi per la salute umana, per 
l’ambiente e per la generazione di gas climalteranti. 
 
Par. 14.6.8 escludere che la presenza di una cava sia di per sé criterio preferenziale. 
 
Si chiede di introdurre infine proposte per la soluzione delle sorgenti radioattive orfane e per un 
più veloce e capillare sistema di raccolta dei rifiuti asbestosi e la loro gestione a livello locale, 
capillare, per piccoli bacini di produzione proporzionati alle emergenze censite. 
 

                                                 
1 Non avendo come scopo la valutazione del grado di inquinamento “complessivo” del territorio, in maniera da metterlo 
in confronto con valori sperimentalmente misurati in alcuni punti, è stato escluso il modulo chimico e non si è data 
alcuna valutazione del fondo: ci si è concentrati solo sulle emissioni primarie delle sorgenti incluse nel domino di 
calcolo. Tale dominio è stato valutato ponendo al suo centro l’inceneritore e considerando il quadrato che circoscrive un 
cerchio di raggio 4 km. Tale quadrato è stato poi esteso, anche asimmetricamente (ottenendo eventualmente un 
rettangolo), nelle direzioni che includevano sorgenti di rilevante importanza o aree maggiormente abitate, siti sensibili e 
le direzioni prevalenti notturne del vento, capaci di generare più di sovente fenomeni di pennacchio “piatto”. 
Il fatto di non aver utilizzato il modulo chimico, ha permesso di potere simulare separatamente le varie tipologie di 
emissione (ad esempio: il settore industriale, il settore dei trasporti, ecc.) per permettere agli epidemiologi di fare 
valutazioni sulle singole tipologie di emissioni confondenti. 
“Quaderni di Moniter”, Collana di documentazione a cura di Regione Emilia-Romagna,  Arpa Emilia-Romagna. Emissioni 
degli inceneritori e modelli di ricaduta, Bologna, marzo 2013. 
www.arpa.emr.it%2Fcms3%2Fdocumenti%2Fmoniter%2Fquaderni%2F07_Ambiente_Moniter.pdf 
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Si confida che le osservazioni possano essere viste come fattivo contributo al miglioramento di 
un impegnativo e laborioso strumento, dal cui spessore dipende la speranza, dei cittadini e delle 
associazioni, ma sicuramente dei loro amministratori, che la Lombardia non diventi mai una 
“terra dei fuochi”. Naturalmente non basta un programma, ci vogliono poi incentivi per i virtuosi 
e controlli severi per la criminalità dei rifiuti. 
 
 
Con osservanza 
 
Paola Brambilla 
Presidente WWF Lombardia  
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