
1) MOTIVI CHE GIUSTIFICANO L'ESITO NEGATIVO DELLA V.A.S.
L'Associazione ImmaginaLomazzo dopo aver visionato la documentazione a
corredo della richiesta di variante presentata da Spumador al SUAP, ai sensi della L
160/2010 ritiene che la stessa debba essere respinta per le motivazioni tecniche di
seguito illustrate

- QUASI RADDOPPIO
DELL'INTESITA' DI
TRAFFICO DOVUTOA
MEZZI PESANTI

- AUMENTO DEI MEZZI
PESANTI CIRCOLANTI
FINO AL 34,9 %

- GRAVE AUMENTO DELLA
CONCENTRAZIONE DEGLI
INQUINANTI ATMOSFERICI

Nell'allegato 1, a cui si rinvia, si dimostra come, assunti per buoni i dati
riportati nel Rapporto Preliminare :

 il traffico potrebbe aumentare fino a un 34,9%;
 l'intensità del traffico sicuramente aumenterà mediamente da

11,5 veicoli/ora a 21,6 veicoli/ora .Tale intensità corrisponde
ad un veicolo pesante ogni 3 minuti in modo continuativo
per 8 ore lavorative per 250 giorni l'anno. A ciò si
aggiunga poi il traffico locale.

Nessun dato è stato fornito in merito:
 alla situazione attuale degli inquinanti con riferimento a

Lomazzo e più specificatamente all'area prossima allo
stabilimento Spumador;

 alla concentrazione degli inquinanti attesa localmente che
sicuramente, in determinate fasce orarie di picco del traffico,
saranno destinate inesorabilmente ad aumentare.

Sono state solo fornite statistiche circa la percentuale di inquinanti totali
dovuti al traffico nell'intero comune di Cadorago, che nulla dimostrano
in merito all'impatto dell'intervento.
Anche le opere prospettate per ridurre il disagio dovute alla
congestione del traffico, ossia:

 la riorganizzazione della viabilità di collegamento tra
l’autostrada A9 (Milano - Como - CH), svincolo di Lomazzo
nord e la SP. 30, Rovello Porro - Fino M.;

 la realizzazione delle opere per il superamento della linea
ferroviaria Saronno - Como (allo stato indicate in un sottopasso
veicolare), sostitutive del passaggio a livello di Caslino al
Piano;

non eliminerebbero minimamente il problema di concentrazione
degli inquinanti dovuti alla notevole intensità di traffico prevista; inoltre
tali opere non sono al momento in programmazione e sicuramente non
vedranno la luce contestualmente alla messa in funzione del MAV.

ILLOGICA ADOZIONE DEI
PARAMETRI URBANISTICI
PER L'AREA D'
ESPANSIONE
INDUSTRIALE SPUMADOR

L'area oggetto di variante è tutt'ora parzialmente gravata dai seguenti
vincoli:

 vincolo di tutela e salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici
ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, in quanto ricompresa
nella fascia di 150m dalle sponde del torrente Lura (allegato 2);

 vincolo del Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Lura
(allegato 3) per una piccola porzione sulla sponda est del
torrente, in Comune di Cadorago.

Anche per queste ragioni, all'area del valletto è stata assegnata nel
PGT una sensibilità paesaggistica pari a 5, in una scala che va da 1 a 5
(allegato 4).
Già di per sé, l'azzonamento di una siffatta area in zona “D2 -Tessuto
prevalentemente industriale” come richiesto da Spumador, sarebbe
irrazionale in quanto trattatasi di area di pregio con particolari vincoli. A
tutto ciò va aggiunto il fatto che l 'Azienda ha richiesto la modifica dei
parametri urbanistici, in misura molto più generosa rispetto a quanto
genericamente previsto per le aree industriali, ed in particolare:
- distanza minima dell'edificio dal confine di soli 6 m anziché H/2 (con H
altezza del fabbricato, che nel caso specifico potrebbe arrivare a 18,5
m);
- altezza massima del fabbricato di ben 18,5 m anziché 10 m.
Il Governo del territorio, inteso come corretta amministrazione dei suoli,



prevede una razionale e logica assunzione dei parametri per le
edificazioni, anche in considerazione del contesto in cui esse dovranno
essere realizzate: a maggior ragione ciò dovrebbe accadere in aree con
particolare sensibilità ambientale.
In conclusione, se anche si consentisse la possibilità di un ampliamento
industriale nel valletto, con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R.
160/2010, questa concessione, per logicità, dovrebbe seguire
parametri urbanistici molto più restrittivi di quelli in vigore per normali
aree industriali prive di caratteristiche di pregio, e non così
irragionevolmente ampi.

IMPOSSIBILITA' DI UN
COERENTE INSERIMENTO
PAESAGGISTICO

Come ricordato nell'osservazione precedente, l'area del MAV ricade
parzialmente in zona di tutela e salvaguardia dei beni culturali e
paesaggistici ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004, in quanto
parzialmente ricompresa nella fascia di 150m dalla sponde del torrente
Lura (allegato 2).
Per questo, prima del formale deposito della richiesta di Permesso di
Costruire (ammesso e non concesso che la VAS e la variante
urbanistica abbiano esito positivo) è necessario che Spumador
acquisisca un positivo giudizio di impatto paesistico (che ha un iter
autonomo rispetto al P.d.C.) da parte della Commissione Paesaggio
competente, che per il territorio di Lomazzo, è quella intercomunale
istituita presso il Parco Lura.
Tale Commissione si è già parzialmente espressa in tal senso in data
29/05/2014 sospendendo il parere a quanto ci risulta.Tale documento
non è stato depositato durante l’iter per l’esclusione dalla VAS, e non è
stato inspiegabilmente pubblicato sul sito del Comune a cui è stato
comunque trasmesso. E’ in corso una richiesta di accesso agli atti per
avere copia del documento.
In ogni caso è chiaro che un parallelepipedo con rivestimento metallico
che occuperà l’intero valletto modificherà gravemente ed in maniera
irreversibile le qualità paesistiche ed ambientali dello stesso.
Si ritiene che nessuna mitigazione possa limitare i danni creati (vedi
allegati 5 e 6 e che l’unica soluzione sia un diverso progetto (più
piccolo) o l’ipotesi zero.



2) MOTIVI TECNICI CHE GIUSTIFICANO L'OPPORTUNITA' DI RESPINGIMENTO
DELLA VARIANTE IN ASSENZA DI ULTERIORI APPROFONDIMENTI
Oltre alle valutazioni strettamente tecniche che attengono la VAS, esistono fondate
ragioni di opportunità per respingere la variante urbanistica, in assenza di ulteriori
approfondimenti delle problematiche
IRRAZIONALI DECISIONI
IN MERITO AI PERCORSI
NEL VERDE AD USO
PUBBLICO

L'area oggetto di variante era inizialmente gravata da altri 3 vincoli (oltre
a quello paesistico e quello del PLIS) che rendevano impossibile
qualsiasi richiesta di edificazione da parte di Spumador:
a) individuazione del valletto quale sedime del reticolo idrico minore;
b) individuazione del valletto quale corridoio ecologico di II livello;
c) presenza sul fondo del valletto di una strada consortile detto della
“Val Sorda” (vedi allegato 7)
I vincoli a) e b) sono stati eliminati dal Comune e dalla Provincia tramite
prese d'atto e rettifiche, sulla base di elementi tencnici.
In merito ai diritti vantati dal Comune sulla strada consortile appare
oggi irrazionale la decisione a suo tempo presa dall'Amministrazione
(delibera di Giunta n°110 del 03/09/2013) , nella quale si dichiarava
l'assenza di un diretto interesse pubblico, consentendo a Spumador di
avviare le pratiche per pretenderne la piena proprietà.
Questa decisione appare oggi incoerente perché proprio l'Ente Parco
Lura richiede un percorso nord-sud sulla sponda occidentale del
Torrente Lura.
La strada consortile della Val Sorda, almeno nel primo tratto, poteva
rappresentava già parte di questo percorso e pertanto la scelta a suo
tempo assunto dall'Amministrazione Comunale di Lomazzo, appare
irrazionale e da ribaltare.

SCORRETTE PREVISIONI
ACUSTICHE E ILLOGICITA'
NEL GOVERNO DEL
TERRITORIO

Le previsioni di impatto acustico formulate in sede di Rapporto
Preliminare non risultano complete e coerenti in quanto:
- i valori misurati sono stati rielaborati senza tener conto del rumore
generato dal traffico veicolare e ferroviario, che invece sono fonti di
rumore fondamentali e sicuramente influenzate (ed aggravate per
Lomazzo) dalla presenza del magazzino e dalla mutata viabilità;
- le misurazioni sono decisamente carenti: esse sono limitate al giorno
27/02/2014 alle ore 9,53, mentre l'allegato DGR Lombardia 7/8313 dell'
8 marzo 2002 prevede espressamente un rilievo dell'andamento del
livello sonoro nel tempo, cosa che NON E' STATA FATTA.
Attualmente la classificazione acustica prevede le seguenti zone
(allegato 8):
- livello II, per il valletto e zone residenziali comprese tra la via Luini
fino alla traversa di via Como;
- livello III, per l'area Spumador di Lomazzo e le abitazioni ricomprese
tra la via Como e l'area adiacente al valletto sopra descritta;
- livello IV per le aree di via Como limitrofe alla ferrovia e le aree di via
Parini a nord dell'insediamento Henkel.
Spumador richiede che con il nuovo azzonamento urbanistico si
modifichino anche le zone acustiche come segue:
- area valletto e area Spumador Lomazzo : livello V
- aree limitrofe: livello acustico IV.
Questo comporterà che alcune abitazioni inserite attualmente in zona II
(limite assoluo di immissione diurno 55 db diurni) ricadranno in zona
IV(limite assoluti immissione diurno 65 db), mentre aree in zona III
(limite assoluti immissione diurno 60 db) potrebbero trovarsi in zona IV
o addirittura V (limite assoluto di immissione diurno 70 db) a secondo
della esatta delimitazione delle fasce acustiche.
Ciò è ingiustificato ed illogico, nell'ottica di una coerente
amministrazione del territorio, che da un lato ha consentito
insediamenti residenziali, dotati anche di notevole comfort acustico, e
poi ne inficia gravemente la situazione, approvando a breve distanza un
intervento industriale che porta addirittura ad un salto di due classi
acustiche della zona.
Per capire il livello di disagio che questa situazione creerà basti



considerare le seguenti analogie tra decibel e rumori comuni:
- zona II (limite assoluto di immissione diurno 55 db) corrisponde al "
rumore del forno a microonde"
- zona III (limite assoluto di immissione diurno 60 db) corrisponde al "
rumore di una normale conversazione"
- zona IV (limite assoluto di immissione diurno 65 db) corrisponde al
rumore di una "conversazione a tono molto alto o al rumore di una
macchina da scrivere"
- zona V (limite assoluto di immissione diurno 70 db) corrisponde a: "
rumore TV e radio ad alto volume".
E' peraltro dubbio, per i motivi sopra esposti, che anche i limiti sopra
richiamati (già di per sé molto pesanti) siano rispettati in assenza di
studi di previsione di clima acustico più dettagliati e corretti.; inoltre ad
aggravare la situazione c'è la sicura maggiore intensità di traffico che si
verificherà, come dimostrato nell'allegato 1, ma di cui l'esperto di
acustica non ha tenuto minimamente in conto.

INCREMENTO DELLA
DESERTIFICAZIONE

L'impermeabilizzazione del suolo dovuta alle aree di manovra e alla
copertura del fabbricato ridurrà l'afflusso naturale di acque meteoriche
provenienti dalle rive del valletto verso il Lura; tali acque infatti in regime
ordinario, saranno convogliate in fognatura in quanto trattasi di lotti
ricadenti in area di rispetto di pozzi di approviggionamento di acque
potabili. Solo per eventi di notevole entità, le acque non di prima pioggia
saranno laminate nella vasca prevista per garantire l'invarianza idraulica
e restituite a torrente.
E' notizia di questi giorni (allegato 9), la carenza di acqua del Torrente
Lura con conseguente moria di pesci. L'intervento aggraverà la
situazione.



3) MOTIVI POLITICI CHE GIUSTIFICANO IL RESPINGIMENTO DELLA VARIANTE
Oltre alle valutazioni strettamente tecniche e di opportunità , esistono fondate
ragioni di “coerenza politica” per respingere la variante
ASSENZA DI REALI PROPOSTE
ALTERNATIVE ED IMPOSSIBILITA' ALLA
PARTECIPAZIONE

E' compito della VAS valutare le soluzioni progettuali
anche alla luce di proposte alternative, che non sono
state presentate.
In particolare non sono state valutate diverse ipotesi,
quali:
- la canalizzazione delle acque minerali con lo
spostamento dello stabilimento di imbottigliamento in
area più periferica;
- riduzioni delle dimensioni del magazzino con
mantenimento parziale di quelli esterni.
La soluzione proposta è -tra tutte quelle possibili- la
più economica per l'Azienda in quanto prevede il
minor scavo possibile nella roccia ( a malapena
intaccata), la massima altezza fuori terra,
l'occupazione dell'intero sedime del valletto.
Tali ragioni esclusivamente di tipo economico non
possono essere assunte quali giustificativi per
l'assenza di proposte progettuali alternative che
avrebbero potuto avviare un virtuoso percorso
partecipativo della cittadinanza. La mancanza di
qualsivoglia possibilità di manovra reale, rende
inutile la partecipazione ed inaccettabile
politicamente l'intervento.

LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO Dopo opere che hanno devastato o devasteranno a
breve i boschi di Lomazzo (Pedemontana e Vasche
di Laminazione sul torrente Lura) sarebbe coerente,
come Amministrazione, invertire la tendenza e
tutelare con maggior rigore (e non con minore) le
aree boscate rimanenti, anche alla luce del fatto, che
tutte le opere di compensazioni promesse, non
hanno trovato realizzazione in loco, con
conseguente impoverimento della qualità
ambientale di Lomazzo.

PROMESSE ELETTORALI Dal programma elettorale 2014-2019 riportato sul
sito di LomazzoinMovimento si legge: “Salvaguardia
dei boschi e della cintura agricola intorno al paese
(Parco Agricolo)”



4) MISURE INDEROGABILI IN CASO DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO
Qualora le valutazioni tecniche e politiche portassero ad una approvazione, della
VAS, della Variante Urbanistica e del Parere Paesistico, alcuni provvedimenti
paiono comunque imprescindibili.

1. Il ripristino di un sentiero sulla sponda ovest del torrente Lura, da cedere
gratuitamente ai Comuni di Lomazzo e Cadorago, che colleghi la valle del Lura con
le aree boscate di Caslino;

2. L'adozione di provvedimenti di mitigazione acustica (barriere antirumore, diversa
disposizione del magazzino, aumento dei requisiti acustici passivi dei fabbricati) che
limitini l'aumento del livello sonoro per gli immobili residenziali coinvolti a non più di
una classe. Le conclusioni delle previsioni acustiche dovranno essere formulata in
una perizia giurata da parte di tecnico competente in acustica e depositate prima
dell'ottenimento del Permesso di Costruire;

3. La richiesta di un progetto dettagliato di piantumazione e sistemazione del
versante,con planimetrie,sezioni e rendering che dimostrino in modo chiaro ed
esauriente le soluzioni di inserimento del MAV nel Parco Lura. Tale elaborato dovrà
trovare il parere positivo della Commissione Paesaggio prima di concedere le
varianti urbanistiche;

4. Le opere di compensazioni dovranno trovare realizzazione in loco e comunque nel
comune di Lomazzo. Il progetto dovrà essere presentato in fase di rapporto
definitivo della VAS ed essere in quella sede valutato da Provincia e Parco Lura a
cui sarà richiesto formalmente di intervenire il qualità di ente partecipato e
competente per conto del Comune di Lomazzo;

5. Le opere di mitigazione e compensazione saranno eseguite entro 12 mesi
dall'ottenimento del Permesso di Costruire. A garanzia di esse sarà presentata da
parte dell' azienda una fidejussione di valore pari al triplo delle opere ambientali da
realizzare;

6. La richiesta di agibilità potrà avvenire solo a seguito della verifica dell'esecuzione
delle opere di mitigazione/compensazione: a tal fine il Comune di Lomazzo
nominerà una commissione mista di esperti, cittadini, rappresentanti delle
associazioni che monitoreranno le opere da realizzare e il cantiere e forniranno un
report finale;

7. E' necessario eseguire un monitoraggio acustico e della concentrazione degli
inquinanti atmosferici, che potrebbero avere localmente e in determinate fasce
orarie, valori molto alti, anche alla luce dell'aumento dell'intensità di traffico che di
sicuro si verificherà. Spumador dovrà sottoscrivere una convenzione in cui si
impegna a sostenere le spese per il monitoraggio che saranno disposte a cura
dell'Amministrazione Comunale di Lomazzo per almeno 5 anni a decorrere dalla
data di inizio lavori.



ALLEGATO 1

OGGETTO: AUMENTO DEL NUMERO DI VEICOLI E DELL'INTENSITA' DEL TRAFFICO

L'Azienda Spumador, nell'esprimere la necessità di costruire un magazzino automatizzato verticale (MAV),

ne giustifica così le ragioni :

“L’insufficiente capacità di stoccaggio dei prodotti all’interno del complesso produttivo esistente, comporta il

trasferimento di una parte rilevante della produzione, confezionata in pallet, in magazzini esterni, che

fungono da buffer, localizzati nel raggio circa 10 km da Cadorago. Tale operazione, viene svolta lungo

l’intero arco temporale annuale e richiede l’utilizzo di circa 3.200 automezzi navetta/anno”.

Inoltre l'Azienda espone anche gli indubbi vantaggi che avrebbe la collettività:

 “realizzazione del MAV comporta una rilevante riduzione (45%) dei tempi di permanenza degli

automezzi nell’area dello stabilimento per le operazioni di carico/scarico”

 “La contenuta movimentazione di automezzi pesanti in corrispondenza delle baie di carico in

Progetto (massimo 10 v/ora), distanti tra 45 e 100 metri circa dagli edifici residenziali più prossimi,

uno dei quali ricadente in fascia di rispetto ferroviario”

 “La sensibile riduzione dei movimenti di automezzi pesanti in Via Verga a Cadorago, pari al 77% dei

movimenti complessivi attesi.”

 “L’aumento degli spazi a parcheggio a servizio dei dipendenti ,con la realizzazione del parcheggio

auto sotterraneo per 37 posti auto, oltre ai posti auto di superficie”.

La costruzione del MAV porterà quindi reali vantaggi per la popolazione?

Occorre analizzare le tabelle del traffico di veicoli previsto pre e post intervento , che vengono pubblicate a

pag. 15 ed a pag. 51 del “Rapporto preliminare” che Spumador ha presentato per l'esclusione dalla VAS

(dati che in una prima fase si riterranno veritieri).

SITUAZIONE ATTUALE (da "Rapporto Preliminare" per esclusione dalla VAS - pag. 15)



SITUAZIONE FUTURA (da "Rapporto Preliminare" per esclusione dalla VAS - pag. 51)

Osservazione 1 (non sostanziale contributo alla riduzione della congestione del traffico)
Il tanto decantato problema delle navette verso magazzini esterni è rappresentato da 3200 veicoli/anno

(indicati in relazione) su una numero totale medio annuo di veicoli che accedono allo stabilimento di Caslino

al Piano di 49'123, pari dunque al 6,5 % del totale. Ovviamente il problema della congestione del traffico

non sta in questi pochi mezzi che Spumador, dichiara, non saranno più in circolazione dopo la costruzione

del MAV.

Osservazione 2 (aumento del traffico)
Il traffico comunque diminuirà del 6,5%? No! Dalle tabelle presentate da Spumador, si evince che i mezzi

che mediamente circolano e circoleranno sono:



Confronto numero medio annuo di veicoli circolanti prima e dopo la costruzione del MAV e
variazione tra la situazione pre e post intervento (tra parentesi le punte possibili)

PRE INTERVENTO POST INTERVENTO VARIAZIONE

Prodotto finito in uscita 45'373

(con punte 58'985)

45'373

(con punte 58'985)

0

Navette rientro dal

magazzino Turate

3'750

(con punte 4'875)

- -3750

Navette rientro da altri

stabilimenti

- 1750

(con punte 2'275)

+1'750

(+ 2'275)

Rimanenti in via Verga - 14'246

(con punte 18'250)

+14'246

(+ 18'250)

TOTALE MEZZI
CIRCOLANTI
(escluso quelli
rimanenti in via Verga)

49'123 47'123 -2'000

TOTALE MEZZI
CIRCOLANTI
(compresi quelli
rimanenti in via Verga)

49'123 61'369 +12'246

La già limitata riduzione di mezzi-navetta auspicata (6,5 %) è parzialmente compensata da “navette

rientranti da altri stabilimenti” portando il saldo negativo del traffico a soli 2'000 veicoli/anno su 49'123 pari

ad una riduzione del 4 % (il che lascia presupporre, tra l'altro, che il MAV non sarà solo utilizzato per la

produzione della Spumador di Lomazzo-Cadorago ma anche per prodotti di altri stabilimenti, cosa che ora

non avviene); esiste però un non meglio precisato traffico derivante da mezzi “rimanenti in via Verga” che

porterebbe addirittura a un aumento medio annuo netto dei mezzi circolanti di +12'246 pari ad un

incremento del 24,9%.

A questo dato, già di per sé preoccupante, se ne aggiunge un altro che mette in dubbio la veridicità dei dati

pre e post intervento.

Durante le serate di presentazione del progetto del MAV, presso i comuni di Lomazzo e Cadorago,

Spumador ha anche dichiarato che negli ultimi 3 anni, a causa della congiuntura economica, le vendite e

dunque la produzione sono calate del 10-15%, con l'intenzione di recuperare completamente tali volumi,

grazie alla riduzione dei prezzi di vendita conseguenti ai risparmi sulla logistica per effetto della costruzione

del magazzino automatizzato.

Questi numeri hanno diretta ripercussione sul traffico: infatti si deduce che il numero di pallets prodotti da

Spumador è pari a circa 4000-5000 al giorno e che gli attuali magazzini (con capacità di 35'000 pallets)

consentono di stoccare la produzione per non più di 7-9 giorni; sicché la merce prodotta diventa

praticamente in maniera immediata prodotto da spedire.

Ora bisogna capire se i numeri forniti da Spumador sulla situazione attuale di traffico (49'123 veicoli)



facciano riferimento ad una media negli anni del periodo di congiuntura o rappresenti una media su più anni

(comprendendo anche anni pre-congiuntura):

 se la media dei veicoli attuali riguarda solo gli anni della congiuntura, ci si aspetta nel futuro post-

MAV, un incremento del traffico di un ulteriore 10-15% per il recupero dei volumi di produzione persi;

 se la media riguarda anche anni pre-congiuntura economica, è verosimile che i numeri dei veicoli

attualmente circolanti siano del 10%-15% inferiori a quelli dichiarati (non 49'123 ma 42'000- 44'000

veicoli) e che, dunque, il ritorno a produzioni standard rappresenta comunque un incremento rispetto

al traffico attuale.

In conclusione: nella migliore delle ipotesi la riduzione del traffico è insignificante (4%), mentre nella peggiore

si potrebbe verificare un incremento di traffico fino al 24,9+10=34,9 %.

Osservazione 3 (intensità del traffico)
Nelle tabelle fornite da Spumador si osserva che :

 nell'attuale situazione: 196 mezzi attesi vengono riforniti alla media di 11,9 veicoli/ora

( e quindi nel complessivo tempo di 196/11,9=16,5 ore);

 nello scenario post-MAV: 188 veicoli attesi vengono riforniti alla media di 7,9 veicoli/ora.

( e quindi nel complessivo tempo di 188/7,9=23,8 ore!);

Tale affermazione è inverosimile: non è possibile che il ciclo di carico scarico ora concentrato nelle 16 ore

circa, si estenda ad ciclo continuo di 24 ore (giorno e notte)!

Tale assurdità contraddice, inoltre, le stesse finalità per le quali il MAV è stato pensato e che prevedono:

 incremento del numero delle baie di carico contemporaneamente funzionanti rispetto alle 10 attuali;

 riduzione dei tempi medi di permanenza di mezzi, in quanto la merce non è più movimenta sugli

8000 mq di piazzale dello stabilimento, ma concentrata e gestita in maniera automatica all'interno

del magazzino automatizzato.

In effetti nella relazione si legge pure che i tempi di permanenza dei veicoli saranno del 45% inferiori agli

attuali.

Si ritiene pertanto che i tecnici compilatori del “Rapporto Preliminare” siano caduti (in buona fede, si intende)

in un GROSSOLANO ERRORE che fa decadere tutte le conseguenti conclusioni sul minor impatto, a cui

pervengono.

In realtà la situazione sarà esattamente l'opposto:

 attualmente 196 mezzi vengono caricati in 16,5 ore, alla media di 11,9 veicoli/ora;

 con una semplice proporzione si verifica che 188 mezzi previsti in futuro , sarebbero riforniti di merce,

con le attuali condizioni, nel tempo di 16,5 ore / 196 veicoli x 188 veicoli= 15,8 ore

 in futuro, i tempi si ridurranno del 45% e dunque i 188 veicoli previsti saranno caricati in

15,8 - 15,8 x45/100=8,7 ore alla media di 188/8,7 ore = 21,6 mezzi/ora.

Resta perciò dimostrato che l'intensità del traffico sarà in aumento con maggiori criticità e congestioni dovute

alla presenza di un ingegente numero di veicoli/ora sulle strade (mediamente si passa dall'attuale media di

11,5 veicoli/ora a 21,6 veicoli/ora !). Tale intensità corrisponde ad un alternarsi di veicoli pesanti ogni 3
minuti, per 8 ore di lavorative, per 250 giorni l'anno.
Inoltre potenzialmente, la velocizzazione delle operazioni di carico, potrebbe portare Spumador, in futuro( se

lo volesse) ad incrementi del 45% del numero di veicoli complessivamente gestiti in un ipotetica giornata

lavorativa di carico di 16 ore come l'attuale.



Osservazione 4 (inquinanti)
Dalla relazione Spumador, che cita dati INEMAR 2013 , si prende atto che gli inquinanti complessivi immessi

in atmosfera hanno le seguenti cause (riferimento rilievi ARPA nel Comune di Cadorago):

% dovuta al traffico % dovute ad altre cause

Biossido di zolfo 3,9% 96,1%

Ossidi di Azoto 64,1% 35,9%

Composti organici volatili (COV) 6,1% 93,9%

Monossido di Carbonio 30,2% 69,8%

Particolato fine PM10 23,4% 76,6%

Tali percentuali sono rappresentative della media annua di produzione nell'intero nel Comune e non hanno

alcuna attinenza con valori registrabili in area Spumador che risentono di picchi:

 di concentrazione locale degli inquinanti per via del congestionamento del traffico, dovuto a code,

tipologia di mezzi circolanti (per lo più camion) e attese al passaggio a livello;

 orari dovuti ad un inevitabile aumento della “intensità di traffico” (numero di veicoli nell'unità di

tempo).

E' probabile che i massimi valori di concentrazione di inquinanti, dovuti al traffico, registrabili in loco ed in

determinati orari siano nettamente superiori ai valori medi riferiti all'intero Comune (che comunque risente

già del superamento del valore soglia del PM10 per 5 giorni all'anno).

Inoltre i picchi sono destinati ad incrementarsi in quanto:

 il traffico non diminuirà e potrebbe invece aumentare fino ad ulteriore 34,9%;

 l'intensità del traffico (n°mezzi/ora) aumenterà fino al 45%.

Né un dato puntuale sugli inquinanti, né una corretta previsione sono stata presentati per verificare l'impatto

dell'intervento sul territorio interessato e inoltre i dati sul numero di veicoli e le intensità di traffico previsti

portano a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quanto dichiarato dai tecnici di Spumador.
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