
20 novembre 2013

Al Sig.  Consigliere Massimo Gatti

e p.c. Al Sig. Presidente del
Consiglio Provinciale
Sig. Bruno Dapei

Al Presidente della 12^ Commissione 
Sig. Consigliere Tito Cattaneo

Oggetto: Interrogazione  n°  I/76/2013  del  Consigliere  Gatti  nel  merito  della
movimentazione terra presso cantieri TEEM. 

Con  riferimento  all’oggetto,  sulla  base  delle  informazioni  acquisite  dagli  Uffici
dell’Assessorato, si comunica quanto segue:

A) aspetti di competenza del Servizio Cave;

B) aspetti di competenza del Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA.

A) Aspetti di competenza del Servizio Cave

Consultando il sito internet della Tangenziale Esterna di Milano al seguente indirizzo:
http://www.tangenziale.esterna.it/progetto/il-progetto/il-progetto-in-dettaglio/lotto-b/

è possibile ritrovare, oltre alle tavole grafiche del progetto definitivo della nuova infrastruttura
autostradale,  anche la descrizione delle opere principali e di quelle connesse che verranno
realizzate nella porzione di  territorio limitrofo a Paullo, cui  si  riferisce l'interrogazione in
oggetto.  Il  testo che segue,  tratto dal  sito indicato, descrive brevemente tutta una serie di
interventi progettuali previsti nel lotto B del progetto definitivo TEEM che prevedono, per la
loro realizzazione, una cospicua movimentazione di terre e rocce da scavo, quali ad esempio
la costituzione del rilevato stradale, o la realizzazione della trincea laddove la sede stradale
dovrà correre al di sotto del piano campagna:

“Superato il tratto dell’«Arco TEEM», il tracciato autostradale attraversa il territorio della
bassa pianura irrigua, che si contraddistingue per la qualità del paesaggio, con presenze di
rilevante interesse culturale (Oratorio Bramantesco di San Biagio di Rossate), ambientale e
paesistico (la Muzza). In questo contesto TEEM si sviluppa in leggero rilevato (circa due



metri sopra il piano campagna), tranne che nel tratto in cui sottopassa la strada Provinciale
ex  Statale  415  «Paullese»  (circa  tre  metri  sotto  il piano  campagna).  La  Muzza  viene
attraversata,  a  partire  da  nord,  al  confine  tra  Comazzo  e  Merlino,  e  da  sud  (Paullo),
mediante la realizzazione di  due ponti  a «sezione mista» (acciaio-cemento armato) a tre
campate,  entrambi  di  lunghezza pari  a  99 metri.  Verrà  realizzato,  inoltre,  uno svincolo
autostradale in territorio di Paullo per consentire i collegamenti con la viabilità ordinaria,
anche attraverso il potenziamento della «Paullese» (intervento a carico della Provincia di
Milano).  La  nuova  configurazione  del  cosiddetto  «Nodo  di  Paullo»,  svincolo  di
interconnessione tra TEEM, «Paullese» e casello autostradale,  tiene in considerazione il
progettato prolungamento della Linea Tre della Metropolitana fino a Paullo. È stata, inoltre,
risolta l’interferenza fra TEEM e la «Paullese». Il tracciato autostradale subirà un leggero
interramento fino a una quota compatibile con la falda sottostante (circa meno tre metri).
Conseguentemente  la  «Paullese»  subirà  una  modifica  altimetrica  che  le  permetterà  di
sovrappassare TEEM”.

Presumibilmente,  i  lavori  tra Paullo (Mi)  e Zelo Buon Persico (Lo),  cui si  fa riferimento
nell'interrogazione, fanno parte del quadro progettuale sopra descritto e che interessa in modo
rilevante tale territorio come qui di seguito illustrato (stralcio della tav. n° 8 “Inquadramento
generale dell'intervento – planimetria su fotopiano”, anch'essa reperibile sul sito indicato): 

 

Per  quanto  riguarda  l'assetto  autorizzatorio  delle  cave  di  prestito,  necessarie  a  reperire  i
materiali  inerti necessari  a completare l'opera TEEM, si  specifica che il  provvedimento di
autorizzazione è rappresentato dalla deliberazione del CIPE n° 51 del 03/08/2011 pubblicata
sulla  G.U.  n°53  S.G.  del  03/03/2012,  con  la  quale  è stato  approvato  con prescrizioni  e
raccomandazioni il  "Piano delle Cave di Prestito per la realizzazione dell'opera pubblica
TEEM ", interessante 4 cave nei Comuni di Gorgonzola, Melzo-Pozzuolo Martesana, Paullo-
Tribiano (cava di riserva), Vizzolo Predabissi per un volume complessivo pari a poco più di
7.000.000  di  mc  di  materiale  inerte  a  soddisfacimento  del  fabbisogno  necessario  per  la
realizzazione dell'opera pubblica TEEM determinato in 5.000.000 di mc circa.
Premettendo che il progetto dell'intera opera pubblica TEEM (ivi compreso il Piano delle cave
di prestito) è stato sottoposto a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale in sede



statale, ad oggi risultano attivate le seguenti cave di prestito, per le quali si indicano i rispettivi
provvedimenti di autorizzazione e la data di inizio attività: 

• Cava di prestito di Pozzuolo Martesana loc. Cascina Galanta, autorizzata con delibera
CIPE n° 51 del 03/08/2011. Inizio attività in data 27/08/2012;

• Cava di prestito di Pozzuolo Martesana loc. Cascina Galanta, ampliamento autorizzato
ai sensi dell'art. 38 della L.R. 14/98, con Decreto della Regione Lombardia n°  7382
del 01/08/2013;         

• Cava  di  prestito  di  Vizzolo  Predabissi,  autorizzata con  delibera  CIPE  n°  51  del
03/08/2011. Inizio attività in data 30/09/2013.

In particolare si ricorda che la presentazione del progetto di ampliamento della cava di prestito
di Pozzuolo Martesana, da parte del Consorzio TEEM, è avvenuta a seguito della mancata
attivazione della prevista cava di Gorgonzola che ha portato a un deficit di volumi di inerti da
rilevato da compensare con soluzioni alternative.

B) Apetti di competenza del Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA.

Con riferimento all’oggetto, sulla base delle informazioni ricavate dal progetto definitivo della
TEEM, corredato da un apposito "Piano di gestione delle terre e rocce da scavo” (2668-
D0000000CDRG01A01),  si  comunica  per  gli  aspetti  di  competenza  del  Settore  Rifiuti,
Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate Ambientali.

Il  Piano di  gestione  delle terre e rocce da scavo,  derivanti  dalla realizzazione dell’opera,
redatto ai  sensi  degli  artt.  183 e 186 del  d.lgs.  152/2006 ed in conformità alla normativa
vigente, si riferisce unicamente a terre e rocce originate dallo scavo distinte nelle seguenti
categorie:
• terreno vegetale di copertura delle scarpate;
• inerti per rilevati;
• aggregati per pregiati (pavimentazioni stradali e confezionamento di calcestruzzo);
• terreno per rinterri.

Per le terre e rocce da scavo provenienti dalle attività di scavo è previsto:
• il reimpiego nell’ambito dei lavori per la costruzione dei rilevati e sottofondi stradali e per
l’esecuzione di reinterri e ripristini morfologici;

• il reimpiego all’interno dei processi produttivi del cantiere, in sostituzione dei materiali di
cava, per il confezionamento di conglomerati cementizi o conglomerati bituminosi.
Durante  tutte  le  attività  di  costruzione  viene  definita  una  procedura  atta  a  garantire  la
rintracciabilità dei materiali di scavo: con l’applicazione di tale modalità di controllo ciascun
volume di terre viene identificato nelle fasi di produzione, trasporto, stoccaggio e riutilizzo.
Tutti i cumuli di materiale, sia destinato al riutilizzo che allo stoccaggio, vengono identificati
con un codice alfanumerico. La procedura è basata sull’impiego di appositi registri e moduli di
trasporto, distinguendo le seguenti tipologie di materiale:
• terreno vegetale;
• inerti sterili da scavi all’aperto (principalmente per trincee e gallerie artificiali);
• terre derivanti da perforazioni per pali o diaframmi;
• altri materiali.
Tali registri sono a disposizione degli enti di controllo presso i vari cantieri.



Relativamente  al  fabbisogno  lordo  di  materiali  inerti  e  tenuto  conto  delle  possibilità  di
riutilizzo di una notevole parte delle rocce e terre da scavo prodotte, il bilancio terre mostra
che:
•  le terre provenienti dagli scavi dell’intera opera (comprese le viabilità connesse) ammontano
a circa 9.860.000 mc;
•  considerata la natura dei materiali si prevede un riutilizzo dei materiali provenienti dagli
scavi per il confezionamento di calcestruzzi e conglomerati bituminosi pari a circa 3.976.543
mc che soddisfa completamente il fabbisogno di inerti pregiati;
•   il  fabbisogno  di  inerti  per  rilevati  ammonta  a  circa  8.350.000 mc e  sarà  parzialmente
soddisfatto, 2.520.000 mc attraverso il  riutilizzo di terre provenienti dagli scavi tal quali e
840.000 mc previa stabilizzazione con leganti (calce/cemento);
•  per soddisfare completamente il fabbisogno per rilevati risulta necessario approvvigionare
circa 5.000.000 mc da cave di prestito;
• i materiali risultanti dallo scavo di pali e diaframmi ammontano a circa 317.300 mc; tale
quantitativo è stato interamente destinato a smaltimento come rifiuti in discarica;
• il  materiale  vegetale  proveniente  dagli  scavi  e  recuperabile  (1.000.000 mc)  permette  di
soddisfare completamente il fabbisogno;
• si prevede che circa 360.000 mc provenienti dagli scavi non abbiano caratteristiche tali da
poter  essere  riutilizzati  e  pertanto  sono  destinati al  reimpiego  nell’ambito  delle  opere  di
rinaturalizzazione delle cave di prestito.

Considerato che, ai sensi del comma 2, dell’art. 186, del d.lgs. 152/2006  “nel caso in cui i
progetti  prevedano  il  riutilizzo  delle  terre  e  rocce  da  scavo  nell’ambito  del  medesimo
progetto,  i  tempi  dell’eventuale  deposito  possono  essere  quelli  della  realizzazione  del
progetto, purché in ogni caso non superino i 3 anni”, nelle aree di stoccaggio verranno quindi
collocate  delle  terre,  derivanti  da  scavi  e sterri, che verranno reimpiegate,  con tempistica
diversa in funzione dell’avanzamento dei lavori, per la realizzazione di rinterri, sottofondi o
rilevati dell'opera stessa.
La  localizzazione e  le  caratteristiche  principali  delle  aree  di  stoccaggio  previste  lungo  il
tracciato di progetto sono illustrate nel documento “Piano di Gestione delle terre e rocce da
scavo. Schede tecniche per i siti di accumulo/stoccaggio” dal quale si evince che nel Comune
di Paullo verranno realizzate due aree di stoccaggio:
• area di stoccaggio ubicata nei pressi di Cascina Linate di superficie pari a circa 11.900 mq.
Indicativamente nell'area potranno essere stoccati cumuli di circa 33.000 mc fino a cumuli di
circa 45.000 mc;
• area di stoccaggio ubicata nei pressi di Cascina Cossagno di superficie pari a circa 11.800
mq. Indicativamente nell'area potranno essere stoccati cumuli di circa 33.000 mc fino a cumuli
di circa 45.000 mc.
Si rimanda, quindi, all'elaborato 2671-D000000-CD-SH-01-A per ogni dettaglio sulle aree e,
nel contempo, si allegano alcuni estratti cartografici dello stesso relativi ai dettagli delle aree
di stoccaggio (Allegato 1 - area di stoccaggio Cascina Linate; Allegato 2 - area di stoccaggio
Cascina Cossagno).

Distinti saluti

 

Allegato 1 - area di stoccaggio Cascina Linate
Allegato 2 - area di stoccaggio Cascina Cossagno


