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RISCONTRO ALLE OSSERVAZIONI - ARIA 

C.1. Si evidenza come la scelta di limitare l'analisi ai recettori sensibili potrebbe aver 
determinato l'assenza nell'analisi di eventuali recettori residenziali maggiormente impattati rispetto 
ai recettori sensibili. Per una corretta valutazione, si chiede, pertanto, di inserire tra i recettori 
sensibili anche i recettori residenziali.

Il tema dei recettori residenziali è stato trattato con particolare meticolosità durante la valutazione degli 
impatti sulla qualità dell'aria dovuti al Programma Integrato d’Intervento Ambito Vimercate – Vecchio 
Ospedale, in quanto emerso tra i punti di attenzione dalle interlocuzioni con gli enti in fase di procedura di 
esclusione da Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Come indicato nel paragrafo 4.2 dello studio 
specialistico denominato “Valutazione degli impatti sulla qualità dell'aria”, le concentrazioni degli 
inquinanti, oltre che in corrispondenza dei recettori sensibili, “(…) sono state stimate utilizzando una griglia 
regolare [NDR un rettangolo di dimensioni 6.4 km x 5.2 km] avente risoluzione pari a 200 m [NDR pari ad 
832 recettori] e, per valutare al meglio l’impatto del traffico, sono stati considerati in aggiunta 2’650 
recettori discreti posizionati parallelamente alle strade, distanti 5 m dal ciglio stradale (…)”. Tra i recettori 
considerati nelle valutazioni modellistiche, riportati nelle figure seguenti, sono inclusi anche i recettori 
residenziali. Si noti inoltre che per ogni sorgente emissiva valutata, sia derivante dal traffico che da attività 
di cantiere, sono inclusi recettori posti più in prossimità della sorgente stessa rispetto al recettore 
residenziale, per ciascuna direzione di dispersione, a titolo cautelativo. Gli impatti sulla qualità dell'aria 
valutati in corrispondenza dei suddetti recettori rispettano ampiamente i valori limite previsti dal D.Lgs. 
155/2010, per tutti gli inquinanti e per tutti gli scenari considerati, nonostante l’adozione di ipotesi 
cautelative e conservative. In conclusione, si ritiene di aver effettuato una valutazione dell’impatto 
ambientale su un numero molto ampio di recettori (oltre 3'500 punti compresi quelli residenziali) della 
matrice aria, tale da soddisfare la richiesta C.1, come evidenziato nelle seguenti figure. 
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Figura 1: Localizzazione dei recettori considerati nelle simulazioni modellistiche sull’intero dominio di simulazione 

Figura 2: Dettaglio della localizzazione dei recettori considerati nelle simulazioni modellistiche, in prossimità dell’area 
di progetto 
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C.2. Qualora dalle integrazioni richieste in merito a traffico e viabilità dovessero emergere 
significative differenze nei flussi di traffico, in particolare se in aumento, le analisi presentate in 
merito alla qualità dell’aria dovranno essere aggiornate di conseguenza.

A seguito degli approfondimenti condotti dai referenti della mobilità, è emerso che le variazioni in termini 
di flussi di traffico dello scenario dell’ora di punta della sera, rispetto a quella della mattina utilizzata nello 
studio, sono stimate pari all’1.5% e “(…) risultano trascurabili essendo ampiamente distribuiti sulla macro-
rete viabilistica considerata oltre che tra i molteplici punti di accesso previsti per l’area di intervento (…)”. In 
termini di qualità dell’aria, anche considerando tale incremento, la variazione in aumento non sposterebbe 
le considerazioni contenute nello studio né tantomeno comporterebbe alcun superamento dei limiti 
normativi sulle concentrazioni inquinanti. 

Per quanto riguarda lo scenario alternativo, in cui si è ipotizzata la rotatoria tra via Trieste e via Galilei quale 
unico accesso dalla viabilità sovralocale agli ambiti in valutazione, i referenti del traffico hanno evidenziato 
un incremento dei flussi veicolari sui tratti stradali di via Galilei e via Martiri di Boves. I volumi di traffico dei 
suddetti archi stradali non raggiungono livelli di traffico tali da comportare criticità per l’area in esame, 
essendo comunque piuttosto contenuti (500-700 veicoli ora) se confrontati con altre strade appartenenti 
alla rete considerata (per il dettaglio si rimanda alla figura relativa alla simulazione di traffico dello scenario 
alternativo nella sezione della mobilità), a cui sono legati i principali effetti di impatto ambientale, come ad 
esempio la tangenziale est. Si evidenzia inoltre, che entrambi gli archi stradali in esame non sono localizzati 
nelle aree caratterizzate da concentrazioni elevate in termini di NO2, inquinante più strettamente correlato 
al traffico veicolare, come si evince dalle mappe di concentrazione degli inquinanti in atmosfera, allegate 
allo studio specialistico “Valutazione degli impatti sulla qualità dell'aria”. Si sottolinea infine che l’aumento 
di veicoli in via Galilei, variazione più evidente sia in termini assoluti che percentuali, è compensata dalla 
diminuzione del traffico in via Cremagnani, posta solo 150 m più a nord, limitandone/annullandone 
l’impatto in termini complessivi. 

Pertanto, a valle di tali considerazioni ed alla luce delle considerazioni dei referenti della mobilità, non si 
ritiene significativo l’impatto di tali modifiche sulle valutazioni di qualità dell’aria che pertanto continuano a 
mantenere la loro validità. 
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