
VERBALE DI RIUNIONE DELL’OSSERVATORIO AMBIENTALE DEL COMUNE 

DI ZIBIDO SAN GIACOMO DEL 15/11/2016 

 

Il giorno 15 novembre 2016, alle ore 15,00, presso una sala del Comune si 

sono riuniti i componenti dell’Osservatorio Ambientale per la seduta 

d’insediamento e di inizio lavori, giusta la convocazione ufficiale inviata il 

giorno 2 novembre 2016 con prot. N° 15016 

Sono presenti i Sigg: 

Piero Garbelli              Sindaco del Comune di Zibido San Giacomo 

Alessandro Segale      Esperto in qualità di rappresentate del Comune e 

                      Presidente dell’Osservatorio Ambientale 

Vittorio Rey                 Ingegnere incaricato dalla Regione Lombardia  

Stefano Rossi              Responsabile Soc. costruttrice Apennine Energy spa 

 

La riunione è aperta dal Sindaco, Piero Garbelli, che illustra in modo 

sintetico la cronologia degli avvenimenti sino alla data dell’incontro, 

lasciando poi aperta la discussione ai membri dell’Osservatorio 

Ambientale. 

Per quanto sopra esposto l’Osservatorio Ambientale prende atto che è 

stata rilasciata una pronuncia di compatibilità ambientale positiva relativa 

al progetto di perforazione del pozzo esplorativo “Moirago 1 dir” relativo 

al permesso di ricerca “Badile” nella configurazione progettuale che 

emerge dagli elaborati depositati dal Proponente, ed a condizione che 

siano ottemperate le prescrizioni di seguito elencate, da recepirsi 

espressamente nei successivi Atti approvativi ed abilitativi, ove non 

indicato diversamente. 

Circa le prescrizioni, indicate dal documento di compatibilità dovranno 

essere puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate 

tutte le misure di mitigazione/monitoraggio prefigurate nel progetto e 



nello S.I.A., così come indicate dal Proponente nella documentazione 

depositata nel corso dell’iter istruttorio. 

Segnatamente sono state accennate le seguenti tipologie di bersaglio 

/impatto al fine di delineare le principali misure di mitigazione.    

Atmosfera  

I componenti dell’Osservatorio Ambientale confermano che al fine di 

minimizzare le emissioni in atmosfera, dovranno essere adottate le 

seguenti azioni mitigative:  

a) mantenere un’adeguata umidificazione del terreno e delle aree di 

transito dei mezzi non asfaltate, effettuando bagnature in caso di 

prolungata assenza di precipitazioni;  

b) effettuare il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall’area di cantiere 

prima dell’immissione sulla viabilità ordinaria;  

c) limitare la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cantiere 

e in particolare lungo i percorsi sterrati (ad esempio con valori massimi 

non superiori a 30 km/h);  

d) siano predisposte eventuali misure aggiuntive a protezione dei 

recettori, per mezzo ad es. di barriere antipolvere, nell’eventualità di 

segnalazioni da parte della popolazione interessata.  

Inoltre viene ribadito che per garantire che la perforazione non produca 

emissioni aggiuntive non valutate nello studio, come previsto dal 

progetto, l’impiego dei generatori diesel dovrà essere riservato a 

eventuali situazioni di anomalia, utilizzando invece l’alimentazione 

elettrica per la normale operatività. In merito a fenomeni emissivi di tipo 

non convogliato, dovranno essere valutate con ARPA specifiche azioni di 

monitoraggio. (NOx in torcia) 

Viabilità  

In merito alla viabilità interna ed esterna all’area di cantiere, si prende 

atto che la Società Apennine   dovrà concordare con le amministrazioni 

locali il piano di cantierizzazione, in particolare per quanto concerne i 



movimenti terra ed i percorsi degli automezzi di cantiere, al fine di 

minimizzare gli impatti sui centri abitati, e di coordinarli con eventuali 

altre opere previste nel contesto territoriale e con l'esercizio di impianti 

produttivi esistenti (cave, ecc.).  

L’Osservatorio Ambientale fa propria la raccomandazione di pianificare 

preventivamente la logistica delle fasi di trasporto, ad esempio 

individuando i percorsi di accesso all’area a minore impatto, riducendo i 

transiti nelle fasce orarie di picco del traffico ordinario ed evitando il più 

possibile il transito attraverso i centri abitati.   

Acque superficiali e sotterranee  

 Dopo aver preso atto dell’importanza del reticolo idrografico delle acque 

superficiali e sotterranee si ribadisce l’attenzione alla tutela del sistema 

delle acque del Parco Agricolo Sud Milano evitando l'artificializzazione dei 

corsi d'acqua, con conseguente riduzione dei caratteri di naturalità delle 

sponde, ed in particolare l'immissione di contaminanti che comportino il 

peggioramento della qualità delle acque del recettore. Tutelare, in 

particolare, la roggia 24 del fontanile di Basiglio, posta lungo il margine 

dell'area di intervento a confine con il Parco Agricolo Sud Milano, in 

quanto parte integrante della struttura morfologica, del tessuto storico e 

paesistico e della infrastrutturazione del territorio del Parco.  

E di garantire la continuità e l'efficienza della rete irrigua nonché la 

continuità della portata durante tutta la stagione irrigua. Questo a tutela, 

sia delle aree agricole adiacenti l'ambito d'intervento, costituite 

principalmente da colture risicole, sia delle aziende site nel Parco Agricolo 

Sud Milano.  

Suolo, sottosuolo   

La riunione è proseguita con l’analisi del comparto ambientale del suolo e 

del sottosuolo, prevedendo lo sviluppo progettuale in coerenza con lo 

Studio geologico e le relative Norme geologiche del PGT vigente nel 

Comune di Zibido S. Giacomo, con eventuali approfondimenti che si 

riterranno necessari.   



Rifiuti  

In relazione allo stoccaggio si ribadisce che la quantità  di oli esausti non 

dovrà superare i 500 l, nel deposito temporaneo. In caso contrario le 

modalità di stoccaggio devono rispettare i requisiti tecnici previsti 

dall’allegato C del D.M. 392/1996.  

Inoltre si ribadisce che il deposito temporaneo dovrà rispettare le 

modalità volumetriche e/o temporali previsti dall’art. 183, comma 1, 

lettera m, del D.Lgs 152/06 e smi; in caso contrario, trattandosi di 

deposito preliminare/messa in riserva, il produttore di rifiuti deve 

acquisire l’autorizzazione regionale al deposito nelle forme previste dalla 

normativa in materia di rifiuti.  

La ditta costruttrice dovrà adempiere alla corretta tracciabilità dei rifiuti 

tramite il SISTRI nei casi previsti dalla normativa in materia( doppio 

binario) (rifiuti pericolosi); nei casi non previsti dovrà comunque dotarsi 

dei registri di carico/scarico e dei formulari.   

La caratterizzazione dei rifiuti eseguita tramite analisi sui prodotti di 

risulta e di scarto dell’attività dovranno essere eseguite, oltre per la 

verifica dell’accettabilità nell’impianto di destino, anche per la verifica, 

nel caso di rifiuti non pericolosi con CER speculare, della non pericolosità; 

la periodicità di verifica analitica dovrà essere al primo smaltimento e ad 

ogni cambiamento del processo produttivo.   

Fatte salve le procedure di gestione rifiuti da estrazione rientranti nel 

campo di applicazione del d.l.gs. 117/2008, si richiamano le prescrizioni di 

carattere generale, relativamente ai rifiuti [definizione stabilita dall’art. 

183, comma 1, lett. a), del d.l.gs. 152/2006] prodotti dalle attività previste 

per la realizzazione del nuovo pozzo esplorativo, durante la fase di 

eventuale perforazione ed infine durante la fase di smontaggio e 

ripristino dell'area.  

Paesaggio ed ecosistemi   

Si sottolinea che gli interventi di riqualificazione ambientale e di 

mitigazione ambientale dovranno prevedere l’utilizzo di specie autoctone 



e con materiale certificato ai sensi del d.lgs. 386/2003 e del d.lgs. 

214/2005, accertandosi che nell’area oggetto dell’intervento, all’atto 

della messa a dimora e della scelta delle specie, non vi siano delle 

restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi 

oggetto di lotta obbligatoria. Si ricorda inoltre che non dovranno in 

nessun caso essere utilizzate, anche a solo scopo ornamentale, le specie 

vegetali incluse nella “lista nera”, in accordo con quanto definito dalla l.r. 

10/2008. Le modalità di progettazione e realizzazione delle opere di 

mitigazione dovranno fare riferimento alle indicazioni progettuali del 

“Repertorio delle misure di mitigazione e compensazione 

paesistico/ambientale” allegato al nuovo PTCP della Città metropolitana 

di Milano. Per le opere mitigative eventualmente ricadenti nel Parco 

Agricolo Sud Milano, si richiamano le indicazioni del relativo PTC;  

Dovranno essere realizzate, preventivamente rispetto alla fase di 

cantierizzazione dell'opera, le misure mitigative e di inserimento 

paesaggistico previste e da collocarsi lungo il margine dell'area di 

perforazione al confine con il Parco Agricolo Sud Milano utilizzando la 

tecnica del "preverdissement". In questo modo si potrà contribuire: al 

contenimento degli impatti determinati dalla realizzazione dell'opera e in 

fase di esercizio assicurando al contempo un maggiore mascheramento 

dei manufatti, all'inserimento armonico dell'opera nel paesaggio agricolo 

circostante, al potenziamento della naturalità dell'area boscata e della 

roggia del fontanile di Basiglio con conseguente rafforzamento del ruolo 

di corridoio ecologico. Le opere di inserimento ambientale arboreo-

arbustive dovranno essere costituite da essenze autoctone del Parco 

Agricolo Sud Milano.  

Corre l’obbligo di circoscrivere il più possibile, in fase di esecuzione delle 

opere, l'area di cantiere interessata dalla realizzazione dell'intervento al 

fine di garantire la tutela della vegetazione e degli elementi naturali 

presenti nel contesto, provvedendo poi al ripristino dello stato dei luoghi 

mantenendo le essenze arboreo-arbustive di nuovo impianto.  



Inoltre di porre particolare attenzione, durante le fase di cantierizzazione 

e di esercizio, alla salvaguardia degli ambiti e degli elementi puntuali di 

tutela ambientale, paesistica e naturalistica posti in adiacenza all'ambito 

di intervento a confine con il Parco regionale, preservando, in particolare, 

l'area boscata esistente nonché gli ambiti vegetazionali e idrogeologici 

connessi alla roggia del fontanile di Basiglio, al fine di contribuire al 

mantenimento dei corridoi ecologici, alla tutela degli habitat presenti, 

riconosciuti di alto valore naturalistico e ambientale, nonché alla 

protezione della biodiversità.  

Deve essere assicurato che, nel caso di abbandono minerario, la 

demolizione del pozzo esplorativo e delle opere civili ad esso correlate 

deve avvenire prevedendo il ripristino dello stato dei luoghi e il 

mantenimento delle essenze arboreo-arbustive di nuovo impianto, nel 

rispetto del sistema agricolo produttivo e dei valori naturali presenti.  

Ancora di prestare particolare attenzione alla scelta e all’orientamento 

dei sistemi di illuminazione al fine di ridurre l’impatto visivo i fasci 

luminosi siano focalizzati nell’ ambito della torre e nell’immediato 

intorno.  

Le operazioni di ripristino ambientale da eseguirsi al termine della fase di 

coltivazione dovranno essere concordati con gli enti territoriali interessati 

includendo anche il Parco Agricolo Sud Milano.  

Rischio di incidente  

In sede di approvazione definitiva del progetto dovrà essere valutata 

l’opportunità di ulteriori sistemi di controllo/monitoraggio e gestione 

delle emergenze e dovrà essere effettuata una significativa e completa 

azione informativa dei cittadini di Zibido San Giacomo – anche mediante 

strumenti Web - sulle operazioni effettuate, sullo stato di avanzamento, 

sui dati di monitoraggio ambientale e sulle procedure di emergenza, 

fornendo un quadro costantemente aggiornato.  

Piano di monitoraggio  



Si dovrà prevedere il monitoraggio della qualità delle acque della roggia 

del fontanile di Basiglio, posta in adiacenza all'ambito di intervento, 

nonché il controllo delle eventuali variazioni di portata, al fine di garantire 

la difesa del corpo idrico da eventuali immissioni, contaminazioni e 

alterazioni delle acque. Il piano di monitoraggio dovrà essere strutturato 

così da prevedere specifiche campagne di rilevazione nelle tre fasi: ante 

operam, in corso d'opera e post operam.  

E si richiede inoltre di integrare il set analitico proposto per il 

monitoraggio delle acque sotterranee con i seguenti parametri: cromo 

esavalente - cadmio – nichel – piombo – rame.  

Dovrà essere predisposto e trasmesso ad ARPA ed al Comune un 

programma di monitoraggio acustico in corso di svolgimento dell’attività, 

nel quale siano individuate modalità e localizzazione delle misure di 

rumore, finalizzato alla individuazione delle eventuali situazioni di 

superamento dei limiti di rumore, soprattutto in periodo serale e 

notturno, ed alla individuazione delle eventuali misure di mitigazione da 

adottare al fine di contenere il disturbo da rumore ai recettori finali. 

Dovrà essere data adeguata informazione alla popolazione interessata 

circa la durata delle attività previste e fornito riscontro alle eventuali 

segnalazioni di disturbo da rumore attuando, celermente e per quanto 

necessario, anche attività di rilievo fonometrico e, in conseguenza di 

queste, eventuali misure di mitigazione necessarie per contenere 

l’inquinamento acustico.  

L’Osservatorio ambientale definisce inoltre di: 

Controllare mediante test geoelettrico l’integrità del telo in HDPE posato 

e inviare alle autorità competenti - tra cui Città metropolitana e ARPA - un 

report tecnico dei risultati.  

Attenzionare, nella fase di post operam, la posizione dei punti di 

campionamento dei terreni dovrà essere concordata con ARPA, nel caso 

ne siano previsti di nuovi in relazione agli eventi accaduti sull’area.  



Inviare tutti i dati di monitoraggio, nonché quelli relativi al rispristino 

dell’area, alla Regione, in qualità di Autorità Competente alla VIA.  

Ed infine nel caso in cui si dovessero verificare contaminazioni delle 

matrici naturali, dovranno essere attivate i procedimenti del caso da 

parte degli Enti competenti, in ordine alla possibile messa in bonifica delle 

aree oggetto di danno. 

Null’altro essendovi da discutere, la riunione termina alle ore 17,00. 

 

Il presidente                                                                         Il Segretario 

 

(prof. Alessandro Segale)                                             ( ………………………)                               


