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Prot. N. RA/0222629/19
Oggetto:
Pratica 17/0216725 Ditta: CTIP BLU srl
Conferenza dei servizi - Trasmissione parere
Al DPC002 Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it
E p.c.

al Comune di Mosciano S.Angelo
comune.mosciano.te@legalmail.it
Al DP024 Servizio Gestione e Qualità delle Acque
dpc024@pec.regione.abruzzo.it
al DPC025 Servizio Politica Energetica, qualità dell’aria e SINA
dpc025@pec.regione.abruzzo.it
al DPC026 Servizio rifiuti
dpc026@pec.regione.abruzzo.it
al DPE 014 Servizio Genio Civile di Teramo
dpe014@pec.regione.abruzzo.it
alla Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale
bacinotevere@pec.abtevere.it
autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it
ad ARTA Direzione IPPC e VIA
sede.centrale@pecartaabruzzo.it
ad ARTA Distretto provinciale di Teramo
dist.teramo@pec.artaabruzzo.it
alla provincia di Teramo Ufficio Viabilità Tutela e Valorizzazione ambientale
provincia.teramo@legalmail.it
alla ASL di Teramo
aslteramo@raccomandata.eu
alla Ruzzo reti Spa
protocollo@ruzzocert.it
Consorzio Bonifica nord – bacino del tronto,Tordino e Vomano
segreteriacbnord@postecert.it
ai Vigili del fuoco Comando Provinciale teramo
com.teramo@cert.vigilfuoco.it
alla Edma reti Gas spa
edmaretigas@pec.edmaretigas.it
ad ANAS spa
anas@postacert.stradeanas.it
Alla CTIP BLU srl
ctipblu@legalmail.it

Facendo seguito alla comunicazione pervenuta da codesto Servizio in merito alla convocazione
della Conferenza dei Servizi simultanea in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della
L.241/1990, indetta per il giorno 31 luglio 2019 per quanto all’oggetto della presente, si comunica il
presente parere, per quanto di competenza di questo Servizio:
Preso atto che, a conclusione della precedente conferenza dei servizi di cui alla data del 15.02.2018,
come da relativo verbale, e a seguito di delucidazioni richieste dal genio Civile di Teramo, e delle
osservazioni avanzate dal Consorzio di Bonifica, si legge testualmente che …” la Ditta replica che
verrà stralciata dal progetto l’opportunità di riutilizzo delle acque azotate e osmotizzate. Nel
momento in cui tale opzione diverrà parte integrante del progetto essa si configurerà come variante
sostanziale “
In conseguenza,si anticipa preliminarmente che:
- il digestato prodotto, prevedendo tra le matrici di ingresso anche quelle provenienti dal
trattamento di frazioni umide della raccolta differenziata dei RSU, non è assimilabile al
digestato valido tal quale per l’utilizzazione agronomica, come rappresentato dal Decreto
n.5046 del 25.02.2016, ma bensì rientra nell’ambito di applicazione del D.lgs. 75/2010 –
Fertilizzanti.
- pur ritenendo innovativa la proposta progettuale del recupero delle acque reflue azotate ai
fini della fertirrigazione, si ravvede la necessità , di pervenire ad una valutazione puntuale e
di dettaglio, attraverso le competenze del Consorzio di Bonifica e gli altri soggetti interessati
alla rete irrigua, per la determinazione dei volumi di adacquamento e dei corrispondenti
carichi azotati per ettaro in funzione dell’ordinamento colturale caratteristico dell’area
consortile e fatto salvo una analisi a regime delle effettive caratteristiche chimico-fisiche
delle acque di risulta. A tale aspetto va posta particolare attenzione, viste le risultanze di un
inquinamento diffuso da nitrati, presente sul corpo idrico del Tordino sulla base dei più
recenti campionamenti operati dall’ARTA sulla rete di monitoraggio specifica .
Distinti saluti
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