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Premessa
Il presente Studio Preliminare Ambientale viene redatto in attuazione della normativa in
materia di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ai sensi della
D.G.R. 119/2002 e s.m.i. e secondo quanto prescritto dalle Linee Guida appositamente redatte
dalla Regione Abruzzo. Il presente lavoro si riferisce ad un impianto per il recupero
di rifiuti da Costruzione e Demolizione,autorizzato in procedura semplificata ed iscritto al
RIP della Provincia di Pescara al numero 0081/R.N.P. PE del 29.01.2014.
La procedura seguita risponde al Decreto Legislativo 4/2008 ai sensi dell’art. 20
per impianti di cui all’allegato IV punto 7 lettera Z.b (Impianti di smaltimento e recupero di
rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni
di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152).
In relazione a quanto prescritto dalle vigenti norme la presente relazione si articola co
me segue:


Quadro di riferimento programmatico, verifica le relazioni del progetto proposto
con la programmazione territoriale, ambientale e settoriale e con la normativa
vigente in materia, al fine di evidenziarne i rapporti di coerenza.



Quadro di riferimento progettuale, descrive le soluzioni tecniche e gestionali del
progetto, la natura dei servizi forniti, l’uso di risorse naturali, le immissioni previste
nei diversi comparti ambientali.



Quadro di riferimento ambientale, descrive l’ entità e durata degli impatti con
riferimento alla situazione ambientale preesistente alla realizzazione del progetto
stesso.



Analisi e valutazione dei potenziali impatti definisce e valuta gli impatti ambientali
potenziali del progetto, in considerazione anche le misure di contenimento e
mitigazione adottate per ridurre l’incidenza del progetto sull’ambiente circostante.

INTRODUZIONE
La Ditta di Prospero La ditta Di Prospero Srl è una società che opera nell’ambito del settore
edile e infrastrutture e del recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione.
L’impianto di cui trattasi è ubicato in C.da Bucceri, Frazione di Villanova nel comune di
Cepagatti (PE) ed ha una capacità complessiva attuale di 10T/g ovvero circa
3.000 ton/anno.
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L’impianto opera ai sensi di una iscrizione al registro provinciale di Pescara
al numero 081/2014 in base ai disposti per le Procedure semplificate di cui al D.Lgs 152/0
6 e s.m.i., artt. 214 e 216 ‐ L.R. 45/07, art 51.
L’impianto tratta maggiormente i rifiuti passibili di essere recuperati per essere
riutilizzati quali materiali da costruzione in sostituzione degli inerti naturali ed identificati
dal DM 5

febbraio 1998 e smi, che stabilisce anche le modalità di trattamento e i requisiti di i

doneità all’impiego. Si ricorda che, al momento, una delle definizioni (seppure dai confini
labili e di interpretazione pratica non sempre agevole) di rifiuto inerte la si ritrova alla lettera
e) dell’art. 2,Definizioni, della Direttiva del Consiglio 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti, dove si legge quanto segue «rifiuti inerti»: i rifiuti che non subisco
no alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si
dissolvono, non bruciano né,sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biode
gradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da
provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a
colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l’ecotossicità dei colaticci
devono essere trascurabili e in particolare, non danneggiare la qualità delle acque
superficiali e/o freatiche.
Per quanto attiene alla cartografia si fa riferimento a quella già agli atti delle Amministrazio
ni Competenti.
Riferimenti Normativi
Direttive comunitarie sui rifiuti
- Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006.
- Direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006.
- Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008.
Direttive comunitarie sull’impatto ambientale
- Dir. n. 1985/337/CEE del 27-06-1985 Direttiva del Consiglio concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
- Dir. n. 1997/11/CE del 03-03-1997 Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati.
- Dir. n. 2001/42/CE del 27-06-2001 Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.
Normativa nazionale in materia di gestione rifiuti
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- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.;
- D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs
03.04.06 n°152 ;
- D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive.
Normativa nazionale in materia di Vincolistica ambientale/Tutela del
paesaggio/Natura
- D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357 (regolamento recante e attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
e della fauna selvatiche) — G.U. n° 284 del 23-10-1997, S.O. n° 219/L; aggiornato e coordinato
al D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 (G.U. n. 124 del 30-05-2003);
- D. Lgs. n° 490/99 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell’art. 1 della L.08 ottobre 1997, n° 352) - pubblicato sul supplemento
ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n° 302 del 27 dicembre 1999;
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale”;
- D.P.C.M. 12 dicembre 2005, individuazione della documentazione necessaria alla verifica
della compatibilità paesaggistica.
Normativa nazionale in materia di Tutela delle acque
- D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258— Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs.
11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento”;
- D. Lgs. 02 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa
alla qualità delle acque destinate al consumo umano” (in parte sostituito dal D.L. 27 del
2/2/2002).
Normativa nazionale in materia di Tutela dell’aria
- D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006 — parte V
- D.P.R. 24 maggio 1988, n° 203 “attuazione delle direttive CEE numeri
80/779,82/884 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’area”. (abrogata con
la 152/06);
- D.M. 20, maggio 1991 recante “criteri per l’elaborazione dei piani regionali per
il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”;
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- D. Lgs 4 agosto 1999, n° 351, recante “attuazione della direttiva 96/62/CEE in
materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente”;
Normativa nazionale in materia di Rumore
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 — “Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 — “Limiti massimi di esposizione al rumore negli
ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- D.P.C.M. 14 novembre 1997 — “Determinazione dei valori limite delle sorgenti
sonore”.
Normativa nazionale in materia di Elettromagnetismo
- Legge 22 febbraio 2001 n. 36 — Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.P.C.M. del 8 luglio 2003 — Limiti di esposizioni ai campi elettrici e magnetici
generati da elettrodotti;
Normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti
- Legge Regionale 19 Dicembre 2007, n. 45.
Normativa regionale in materia di Vincolistica ambientale/Tutela del paesaggio/Natura
- Piano Regionale Paesistico (L.R. 8.8.1985 n° 431 art. 6 L.R. 12.4.1983 n° 1) — approvato dal
Consiglio Regionale il 21.03.1990 con atto n° 141/21;
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale”;
- L.R. n. 2 del 13 febbraio 2003 “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e
ambientali (artt. 145, 146, 159 e 167 D.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42) — testo coordinato con
la L.R. 49/2004 e L.R.5/2006;
- Parere Comitato Speciale BB.AA. n. 3325 del 11 marzo 2002 “Criteri ed
indirizzi in materia paesaggistica”;
-

Relazione paesaggistica D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 — Allegato

semplificato coordinato con la Direzione Regionale del MIBAC;
- D.G.R. n. 60 del 29 gennaio 2008 “Direttiva per l’applicazione di norme in
materia paesaggistica relativamente alla presentazione di relazioni specifiche a corredo degli
interventi”;
Normativa regionale in materia di Procedure ambientali
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- Deliberazione 11.03.2008, n° 209: DGR 119/2002 e s.m.i.: “Criteri ed indirizzi
in materia di procedure ambientali. Ulteriori modifiche in esito all’entrata in vigore del D. Lgs
16 gennaio 2008 n° 04.” — pubblicato sul B.U.R.A. N° 25 ordinario del 30 aprile 2008.
- D.G.R.119/2002 - Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali.
Normativa regionale in materia di Aria

- D.G.R. n° 749 del 6 settembre 2003 recante

“approvazione Piano Regionale di tutela e risanamento qualità dell’aria”.
- Deliberazione 25.09.2007, n° 79/4: adeguamento del piano regionale per la tutela della
qualità dell’aria — pubblicato sul B.U.R.A. N° 98 speciale del 05 dicembre 2007.
Normativa regionale in materia di Acqua
L.R. n. 31 del 29/07/2010: Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) - pubblicata sul B.U.R.A. N° 50
del 30 luglio 2010
Localizzazione
L’impianto è localizzato in Contrada Bucceri di Villanova di Cepagatti (PE)
Le coordinate geografiche di riferimento per la localizzazione dell’impianto
sono le seguenti:
Georeferenziazione
UMTS
L’area

in

esame

42°20'58.09"N
14° 7'55.27"E
è

sita

presso

la

Contrada Bucceri di Villanova di Cepagatti

(PE), si ubica all’interno dell’area a destinazione produttiva, compresa tra un tratto
dell’Autostrada A25, il relativo svincolo per l’uscita “Villanova” e la SS 602 di Forca di
Penne, a circa 10 km in linea d’aria dal mare.
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Estremi catastali
Villanova di Cepagatti (PE), Foglio 3, p.lla 519 (sub 3,5,6) foglio di mappa del Comune di
Cepagatti.
Zona d’Attività produttive di espansione (art. 29 delle N.T.A.)
Segue planimetria catastale.
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Quadro di riferimento programmatico
Strumenti di pianificazione e programmazione territoriale
Gli strumenti analizzati sono:
1. Quadro di Riferimento Regionale;
2. Piano Regionale Paesistico;
3. Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico ( P.A.I. );
4. Piano Stralcio Difesa Alluvioni;
5. Piano di Tutela delle acque;
6. Piano Regolatore Generale;
7. Piano Regionale di Gestione Rifiuti;
8. Piano Provinciale di Gestione Rifiuti.
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Lay-out perimetro impianto

Il progetto risulta conforme con il Quadro di Riferimento Regionale (approvato con DGR
27.12.2007 n. 1362) e con gli obiettivi che esso fissa.
Nello specifico nella relazione allegata al QRR – Piano regionale triennale di tutela e
risanamento ambientale del 2006 risulta fra gli obiettivi la realizzazione di strutture di
trattamento e smaltimento rifiuti.
Il QRR prevede ed auspica lo sviluppo di azioni di recupero, riciclo e di avvio a corretto s
maltimento dei rifiuti presso impianti autorizzati.
Come si evince dalla cartografia l’area interessata dal progetto rientra nel Piano Stralcio di
Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Dell’analisi delle carte tematiche sopra riportate:
1. Carta della Pericolosità che riporta la distribuzione geografica delle aree esposte a
frane ed erosioni 2. Carta delle Aree a Rischio che riporta la distribuzione geografica delle are
e esposte a diverso grado di rischio risulta che l’area oggetto di studio non è interessata da dis
sesti (Carta della Pericolosità) e non presenta rischi (Carta delle Aree a Rischio) , pertanto non
sono previste prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato realizzare, in ter
mini di interventi, opere ed attività.
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PSDA
Il progetto è localizzato in un’area che non rientra, in base alla cartografia in una zona definita
a rischio inondazione e quindi non è caratterizzata da alcuna classe di pericolosità idraulica,
pertanto, il progetto non è soggetto a nessun tipo di vincolo.
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Carta del rischio.
L’area interessata appartiene al bacino idrografico denominato Aterno Pescara.

Verifica di coerenza con Piano Regolatore Generale;
Secondo il piano regolatore vigente l’area nella quale vengono svolte le operazioni di
recupero ha una destinazione d’uso produttiva legata all’artigianato e al settore industriale.
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PRG - Zona D attività produttive d’espansione
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Verifica di coerenza con Piano Regionale di Gestione Rifiuti P.R.P. ambito fiume Aterno

La realizzazione e l’esercizio dell’ impianto di recupero dei rifiuti da costruzione e
demolizione è in linea con quanto dettato dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.
Verifica di coerenza con Piano Provinciale di Gestione Rifiuti.
Dall’analisi del piano provinciale non emergono vincoli per questo tipo di impianto.
Criteri di localizzazione per impianti di trattamento e smaltimento
Per ciascuna tipologia impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti, il nuovo
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti prevede i criteri per l’individuazione di aree idonee
per la localizzazione dei nuovi impianti (Rif: ALLEGATO 1 al PRGR – RELAZIONE DI PIANO –
Cap. 11). Tali criteri prendono in considerazione vincoli e limitazioni di natura diversa:
fisici, ambientali, sociali, economici e tecnici. Le tipologie di impianti considerati sono:


Impianti di supporto alle raccolte differenziate, alla logistica dei servizi di raccolta e



di compost verde;



Impianti di termovalorizzazione per rifiuti;



Impianti di discarica;
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Impianti di trattamento chimico‐fisico e di inertizzazione;



Impianti di compostaggio/cdr o selezione/stabilizzazione;



Impianti di trattamento degli inerti.

I criteri possono essere sintetizzati nelle sotto elencate categorie:


Caratteristiche generali dal punto di vista fisico in cui si individua il sito;



Usi del suolo;



Protezione della popolazione dalle molestie;



Protezione delle risorse idriche;



Tutela da dissesti e calamità;



Protezione di beni e risorse naturali;



Aspetti urbanistici;



Aspetti strategico‐funzionali.

INDICAZIONI DEL PIANO REGIONALE
Indicatori
USI DEL SUOLO
Aree in vincolo idrogeologico
Aree Boscate
Aree agricole di pregio
CARATTERI FISICI

Tipo di Criterio
penalizzante
penalizzante
penalizzante

Escludente per aree a
quota > di 1.200 m
Aree carsiche
escludente
PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DA MOLESTIE
Escludente per distanze
Distanza da centri e nuclei abitati
< 500 m
Escludente per distanze
Distanza da funzioni sensibili
< 1.500 m
Da valutare

Scala di
Applicazione

Riscontro

M/m
M/m
M/m

compatibile
compatibile
compatibile

M

compatibile

m

compatibile

M/m

compatibile

m

compatibile

m

La fascia minima di rispetto
dalle centri e nuclei abitati
presenti nell’intorno degli
impianti di trattamento rifiuti,
dovrà essere valutata
soprattutto in funzione della
tipologia di impianto (ad
esempio valutazioni
differenziate sulle distanze
potranno essere effettuate per
impianti di trattamento
chimico-fisico rispetto agli
impianti di compostaggio); sarà
necessario poi valutare anche le
caratteristiche territoriali del
sito, e la tipologia del centro o
nucleo abitato e le
caratteristiche tecnologiche
dell’impianto in oggetto. Viste
le caratteristiche di dettaglio sia
progettuale che territoriale

Altimetria

Distanza da case sparse
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necessarie a definire tale fascia
di protezione, tale operazione
dovrà essere oggetto di
valutazione, anche se l’attività
già in essere per un quantitativo
di 10 t/g non ha comportato
impatti per le case circostanti e
non si sono ravvisate lamentele
in merito .
Per garantire la tutela della
salute e del territorio di
insediamento dell’impianto,
tuttavia, i piani subordinati,
potranno prevedere fasce
preventive minime nelle quali la
localizzazione degli impianti di
trattamento (con particolare
riguardo agli impianti di
compostaggio) sia da ritenersi
penalizzante a priori. La civile
abitazione più prossima risulta
ad oltre 80 mt. L’impianto di
perimetrazione offre
un’eccellente mitigazione
all’aereo dispersione ed impatti
visivi.
Aree sopravento rispetto aree residenziali o
funzioni sensibili
PROTEZIONE RISORSE IDRICHE
Distanza da opere di captazione di acqua uso
potabile
Distanza da corsi d’acqua e altri corpi idrici

penalizzante
Escludente entro fascia
di rispetto (200 m)
Escludente per distanza
< 150 m per i corsi
d’acqua e < 300 m per i
laghi

m

compatibile

M/m

compatibile

M/m

Compatibile

TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA’
Aree esondabili

Escludente per aree con
T.R. 200 anni

Aree franose e/o dissesto e aree in erosione
e calanchi
Aree sismiche

M/m

compatibile

penalizzante

m

compatibile

Penalizzante per aree
sismiche di I categoria

M

compatibile

M/m

compatibile

Escludente

M

compatibile

escludente

M/m

compatibile

penalizzante

M/m

compatibile

m

compatibile

m

ricorre

M/m

La presenza dell’Autostrada
A25 e della rampa di uscita
“Villanova”, al confine del sito in
oggetto, impone una fascia di
rispetto di 30 metri, in base al
DM 1404/68, al DPR 495/92 ed
in base alle Norme Tecniche

PROTEZIONE DI BENI E RISORSE NATURALI
Ambiti paesistici di tutela
Aree naturali protette nazionali e/o
regionali
Aree con beni storici, artistici, archeologici,
paleontologici
Zone di ripopolamento e cattura
Aree di espansione residenziale
Aree Industriali

Fasce di rispetto da strade, autostrade,
ferrovia

Escludente zone A e B1
penalizzante zone B2 del
P.R.P.

Escludente
Zona d’Attività
produttive di
espansione (art. 29 delle
N.T.A.)
Escludente per aree
entro fascia di rispetto
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d’Attuazione del PRG del
Comune di Cepagatti.
Ciò impone una delimitazione
dell’area del sito de3stinata
all’impianto di trattamento
rifiuti
ASPETTI STRATEGICO-FUNZIONALI
Dotazione di infrastrutture
Vicinanza ad aree di maggiore produzione di
rifiuti
Discariche e impianti esistenti
Aree da bonificare

preferenziale

M/m

ricorre

preferenziale

M/m

ricorre

preferenziale
preferenziale

m
m

ricorre
Non ricorre

1. Caratteristiche generali dal punto di vista fisico in cui si individua il sito:
 Altimetria: 55 m s.l.m., per tanto non ricade nella fascia protetta che parte da 1200 m di
altitudine;
 Litorali marini: circa 10 km dal litorale del
Mar Adriatico e quindi è garantita la fascia di rispetto dal
confine interno del demanio marittimo.
2. Usi del suolo:
Dall’analisi degli elaborati grafici risulta che l’area in cui si svolge la lavorazione dei rifiuti si
trova in una zona che:
 Non è sottoposta a vincolo idrogeologico;
 Non è un area boscata;
 Non è un area agricola di particolare interesse.
3. Protezione della popolazione dalle molestie:
 Distanza da centri abitati: Il centro abitato più vicino è a circa 600 metri (c.da
Calcasacco di Cepagatti). Nelle norme tecniche di attuazione del PRG non si individua
una distanza minima dai centri abitati per la realizzazione di un impianto di
trattamento rifiuti, tuttavia si richiede una distanza minima di 100 m per gli impianti di
depurazione delle acque reflue, con esalazioni odorigene, per cui per un impianto di
recupero rifiuti non pericolosi posto a 600 metri dal più vicino centro abitato non si
rilevano criticità.
 Distanza da funzioni sensibili: non sono presenti siti sensibili come ospedali, scuole, etc
nelle vicinanze.
4. Protezione delle risorse idriche:
Falda: La relazione Geologica evidenzia la falda ad una profondità di m 4 dal p.d.c.;
 Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile: non sono presenti opere
di captazione di acque ad uso potabile in un raggio di 200 m dall’impianto.
 Distanza da corsi d’acqua e da altri corpi idrici: L’impianto in progetto dista circa
1,3 km in linea d’aria dal fiume Pescara. E’ presente solo un fosso, Fosso La Torre, che a monte
del sito è stato convogliato in una condotta interrata in calcestruzzo.
 Contaminazione di acque superficiali e sotterranee: La movimentazione e lo
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stoccaggio dei rifiuti solidi avverranno in modo che sia evitata ogni contaminazione del
suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
5. Tutela da dissesti e calamità:
 Aree esondabili: L’area nella quale avvengono le operazioni di trattamento è
localizzata in una zona che non rientra in quelle definite a rischio inondazione,
come risulta dall’analisi della carta del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni – PSDA.
 Aree a rischio idrogeologico: Dalla lettura della carta delle pericolosità, allegata al
progetto di Piano Stralcio di Bacino per l’assetto Idrogeologico, si evidenzia come
l’impianto ricada nella Zona Bianca della Carta di Pericolosità, ossia in un area in cui
non sono stati rilevati dissesti potenziali o in atto.
 Sismicità dell’area: Il Comune di Cepagatti è classificato come “categoria 2” (O.P.C.
3274/2003,
Legge sismica del 23 marzo 2003, pubblic. G.U. 8 maggio 2003). In tal
senso non esiste nessun elemento penalizzante
6. Protezione di beni e di risorse naturali:
 Aree sottoposte a normativa d’uso paesaggistico:
 Dall’analisi del Piano Regionale Paesistico risulta che l’area di trattamento dei
rifiuti oggetto di studio non appartiene ad una zona classificata;
 Aree naturali protette: La zona oggetto di studio:
 non è un area naturale protetta nazionale;
 non è un parco naturale regionale;
 non è una riserva;
 non è un monumento naturale;
 non è un oasi di protezione faunistica;
 non è una zona umida protetta
 non ricade in nessuna fascia di rispetto.









Rete natura 2000:La zona oggetto di studio:
non è un sito di importanza comunitaria (SIC) di cui al D.M. 03.04.2000
pubblicato sulla G.U.R.I. n°65 del 22.04.2000;
non è una Zona di Protezione speciale (ZPS) di cui al D.M. 03.04.2000 pubblicato
sulla G.U.R.I. n°65 del 22.04.2000;
Non è un area con presenza di beni storici, artistici archeologici e
paleontologici;
Non è una zona di ripopolamento e cattura faunistica.

7. Aspetti urbanistici:
 Il Piano Regolatore Generale vigente nel territorio oggetto di studio del
Comune di Cepagatti e quello del Consorzio Industriale ASI Chieti‐Pescara. La
destinazione d’uso è artigianale industriale, descritta nel PRG del comune di Cepagatti come
Zona “D” attività produttive d’espansione.
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8. Aspetti strategico ‐ funzionali:
 Dotazione di infrastrutture: La zona in cui è ubicato l’ impianto è servita da un ottimo
sistema di collegamenti lungo le direttrici Nord‐Sud ed Est‐Ovest. Nelle vicinanze vi è la
direttrice che collega Chieti a Pescara e vi sono gli accessi per le autostrade A14 e A25.
 Vicinanza alle aree di maggiore produzione di rifiuti: l’impianto è localizzato in una
area strategica per il tipo di rifiuto che dovrà essere trattato.
Quadro di riferimento progettuale
Motivazioni costruzione dell’impianto
L’impianto oggetto del presente studio risulta già esistente e operante, autorizzato fino alle 10
t/g di trattamento.
L’impianto di trattamento in oggetto riguarda la gestione di rifiuti da costruzione e
demolizione individuati dalle tipologie: 7.1, 7.6, 7.31 bis del DM 5/02/1998.
La potenzialità dell’impianto per cui si è resa necessaria la procedura di VA andando ad
aumentare le potenzialità di trattamento e recupero che sarà a regime pari
a 25.000 ton annue di rifiuto in ingresso.
L’impianto è caratterizzato dall’avere due aree: la prima dedicata al trattamento dei rifi
uti,attraverso le operazioni di cernita, triturazione attraverso un mulino specifico (frantumato
re per inerti) con passaggio all’interno di setacci, separazione della frazione di ferro con
elettromagnete e la seconda area relativa allo stoccaggio della materia prima seconda
ottenuta dalla lavorazione dei rifiuti. Questa seconda area è collegata attraverso un corridoio
ed è dotata di un vaglio che seleziona di fatto la pezzatura della MPS ai fini commerciali.
Tipologia 7.1
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le
traverse
e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie,
telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali purchè privi di amianto.
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Tipologia 7.6
Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo

Tipologia 7.31-bis
terre e rocce di scavo
Descrizione
Provenienza
Caratteristiche del rifiuto
Attività di recupero

Caratteristica
attività di scavo
Rifiuto solido di matrice terrosa
Recupero ambientale
Recupero come rilevato o sottofondo [R5]
Recupero nell’industria della ceramica o dei laterizi [R5]
Caratteristiche delle MPS e il recupero è subordinato all’esecuzione del test di cessione
prodotti ottenuti

Definizione Superfici asservite all’impianto
Area accettazione dei rifiuti
Area di Messa in riserva distinte per ciascuna
tipologia
Area per le operazioni di recupero
Area di deposito di materie prime
Area di deposito temporaneo dei rifiuti
prodotti dall’attività di recupero
Area di movimentazione (piazzale)
Area uffici
Parcheggi
Pesa

mq 500
mq 250
mq 600
mq 1149 + 1585
mq 1190
mq 1900
mq 85
mq 2847 scoperti, 1290 coperti

Indicata in planimetria allegata

Verifica di assoggettabilità a VIA – D-Lgs 152/2006 allegato IV punto 7
lettera z.b.) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno

26/01/2016

Di Prospero Srl

Pag. 20

Tempo di giacenza e sistema di copertura
Area accettazione Superficie
dei rifiuti

Tempo di
giacenza medio

Area di Messa in
riserva distinte per
ciascuna
tipologia
Area per le
operazioni di
recupero
Area di deposito
materie prime
seconde
Area di deposito di
materie prime
Area di deposito
temporaneo dei
rifiuti prodotti
dall’attività di
recupero

mq 250

gg 28

mq 600

gg 28

mq 1149

gg 360

mq 1585

gg 360

mq 1190

gg 90

Eventuale
sistema di
copertura

Norme tecniche generali per il recupero dei rifiutidi cui ai DM 05/02/98 (testo vigente),
DM 161/2002 e DM 269/05

Rifiuti non pericolosi (DM 5.2.98)
Tipologia
(D.M. 05.02.1998 – all.1 suballegato 1)

Nr.

7.1

Descrizione

Rifiuti costituiti da
latterizi, intonaci e
conglomerati
di
cemento armato e
non, comprese le
traverse
e
traversono
ferroviari e i pali in
calcestruzzo armato
provenienti da linee
ferroviarie,
telematiche
ed
elettriche
e
frammenti
di
rivestimenti
stradali,
purchè
privi d’amianto

CER

Operazione
di
recupero
(all. C alla
parte
IV
del
Dlgs
152/2006

101311
170101
170102
170103 R13-R5
170107
170802
170904

Quantitativi massimi
Per tutte le operazioni di
recupero escluse R1, R10 e
R13

R13
Capacità max
istantanea di
stoccaggio (t)

Capacità
totale annua
(t)

Operazione di
recupero

Potenzialità
annua (t)

650

20.000

R5

13.000
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7.6

7.31
bis

Conglomerato
bituminoso,
frammenti
di
piattelli per il tiro a
volo
Terre e rocce da
scavo

170302 R13-R5
170504 R13-R5

100

3.500

R5

10.000

50

1.500

R5

2.000

Attrezzature possedute
Gruppo SEMIMOBI per la frantumazione di materiali inerti, modello GMF FP 600 S dotato di
gruppo mobile di vagliatura;
Pala Caricatrice gommata FIAT HITACHI FR 130.

Note: Il riciclo del calcestruzzo
Il materiale che più abbonda nei rifiuti proveniente da demolizione è ovviamente il calcestruz
zo, che rappresenta uno scarto di scarso valore economico con peso specifico altissimo.
Ciò comporta la necessità di un’attenta valutazione economica del suo riciclo; per far sì
che l’operazione risulti vantaggiosa sarà infatti necessario che il centro di trattamento si trov
i nelle vicinanze del cantiere che lo produce (meglio se nel cantiere stesso, come nel caso degli
impianti mobili) e che le operazioni di recupero vengano portate avanti seguendo opportu
ne strategie di mercato. Fondamentale è la suddivisione delle parti ferrose da quelle inerti e l
a vagliatura del materiale. Partendo dal presupposto che un calcestruzzo armato impiegato i
n parti strutturali dell’edificio in Italia non si possa riciclare ottenendo altro calcestruzzo ar
mato con pari prestazioni e funzioni, la prassi più consolidata è quella del reimpiego del mater
iale riciclato per materiali a prestazioni minori come i sottofondi, i massetti, asfalto...
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I detriti provenienti dalla demolizione di elementi costruttivi funzionali in calcestruzzo co
me

travi, pilastri, pareti, pali per la luce, ecc. possono essere utilizzati in due modi principali

come:
- aggregati per i sottofondi stradali e i sottofondi in genere;
- aggregati per nuovo calcestruzzo da utilizzare per elementi non strutturali.
Nel primo caso il materiale prodotto a seguito di trattamento è rispondente a quelle ch
e

sono le prestazioni richieste da un sottofondo in quanto la presenza di maggiori spigoli e

di vecchio cemento attaccato agli aggregati sembra essere a vantaggio di un maggior effetto st
abilizzante del sottofondo stesso.
Nel secondo caso l'utilizzo di aggregati ottenuti dalla triturazione di calcestruzzo al post
o di quelli ottenuti direttamente da roccia naturale per la produzione di elementi costrut
tivi in calcestruzzo presenta alcuni svantaggi. Gli aggregati prodotti si presentano come agglo
merati di vecchio cemento e degli aggregati originali.
Verifica Dlgs. 186/2006

L’impianto è caratterizzato dall’avere due aree: la prima dedicata al trattamento dei rifiuti
attraverso le operazioni di cernita, triturazione attraverso un mulino specifico (frantumatore
per inerti) con passaggio all’interno di setacci, separazione della frazione di ferro con
elettromagnete e la seconda area relativa allo stoccaggio della materia prima seconda
ottenuta dalla lavorazione dei rifiuti. Questa seconda area è collegata attraverso un corridoio
ed è dotata di un vaglio che seleziona di fatto la pezzatura della MPS ai fini commerciali.

Operazioni di recupero previste nell’impianto
Le macerie da demolizione, di cui al D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. che disciplina il
recupero dei rifiuti non pericolosi con le procedure semplificate, sono rifiuti a tutti gli effetti.
Tali rifiuti non possono essere riutilizzati così come sono per sottofondi o riempimenti in
genere, ma devono passare prima attraverso un trattamento di recupero che consiste in " fasi
meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione
granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per
l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con
l’esecuzione del test di cessione conforme.
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Quindi la semplice " Messa in Riserva" (R13 – ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 152 “Testo Unico
Ambiente”) di tali rifiuti non è sufficiente a far diventare gli stessi una materia prima
secondaria. Le macerie diventano materia prima secondaria soltanto dopo un trattamento in
un impianto di frantumazione, vagliatura ecc. e con la certificazione di una analisi chimica,
chiamata Test di Cessione, da eseguirsi all'inizio della attività e successivamente ripetuta
periodicamente ogni settimana o mese. I rifiuti inerti da C&D costituiscono circa il 30% in
peso del totale dei rifiuti prodotti sul territorio nazionale; il vero ostacolo al loro recupero è di
natura prettamente economica. Infatti il trattamento finalizzato al recupero comporta dei
costi che spesso non vengono coperti dal valore dell’inerte di recupero, che viene considerato
qualitativamente inferiore ai corrispondenti tipi di inerti naturali.
Questi peraltro in provincia di Pescara hanno un prezzo già assai ridotto rispetto ad altre
realtà territoriali. Alla luce di queste considerazioni viene quindi proposto un impianto di
recupero molto semplice nel suo schema funzionale, pur se altamente razionale e finalizzato a
produrre, con trattamenti meccanici e sistemi tecnologici interconnessi, materiali per rilevati
e sottofondi, riempimenti, materiale drenante, antigelo e per effettuare recuperi ambientali.
Per le tipologie 7.1, 7.2, 7.6 si effettuerà nell’impianto un pre-trattamento (frantumazione per
la riduzione volumetrica, rimozione delle frazioni indesiderate, selezione), per accantonare un
quantitativo sufficiente di materiale semilavorato, frantumarlo con apposito frantoio e quindi
vagliare mediante un ulteriore ciclo di trattamento.
Il materiale finito e separato per lotti verrà quindi depositato in un’area apposita, controllato
analiticamente (test di cessione) e quindi trasferito nel sito di deposito.
In tal modo si effettua una lavorazione ciclica che prevede di liberare continuamente spazio
nell’impianto di recupero per sottoporre a lavorazione altri lotti di rifiuto.
Tali materiali di recupero prodotti nell’impianto saranno utilizzati direttamente dalla stessa
DI PROSPERO Srl nel normale svolgimento della propria attività oppure venduti a terzi. Per le
tipologie lavorate si prevede come attività di recupero quella dell’utilizzo per recuperi
ambientali [R10] e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e
aeroportuali, piazzali industriali [R5]; tale tipologia richiede la rispondenza del materiale di
recupero prodotto alle specifiche della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio.
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L'impianto della DI PROSPERO Srl copre un ciclo completo di frantumazione, prevagliatura,
vagliatura, separazione dei rifiuti di natura sia metallica che organica e di tutti i materiali
cosiddetti "leggeri" come plastiche e derivati dalla lavorazione del legno.
In previsione di un conferimento di rifiuti da recuperare, si attiveranno le procedure di
ammissione: verrà richiesta al produttore/detentore la caratterizzazione di base e quella
analitica (con le eccezioni viste precedentemente).
Il gestore dell’impianto si riserva inoltre la possibilità di visionare il rifiuto presso lo
stabilimento ove viene prodotto e/o di prelevarne dei campioni -anche mediante laboratorio
convenzionato- per la verifica di conformità.
Infatti ai sensi dell’art. 8 del DM 5/02/98 , come modificato dall’art. 1 – lettera e)- punto 5 del
DM n. 186/2006, il titolare dell’impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del
rifiuto conferito.
Questa si effettuerà in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e
successivamente ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali
nel processo che origina il rifiuto.
Si verificherà pertanto l’ammissibilità del rifiuto all’impianto e si autorizzerà quindi a verifica
positiva il conferimento.
In occasione del successivo conferimento l’addetto all’accettazione verificherà il formulario (3
copie), controllerà visivamente la rispondenza del rifiuto trasportato con quello dichiarato nel
formulario e nella caratterizzazione precedentemente fornita e verificherà la eventuale
iscrizione all’Albo dell’automezzo.
Quindi si effettuerà la prima pesatura ed autorizzerà il mezzo ad accedere all’impianto di
recupero; arrivato nell’area riservata al conferimento avverrà lo scarico del rifiuto.
A scarico avvenuto il personale addetto verificherà ulteriormente il rifiuto conferito per
verificarne la rispondenza col formulario e per verificare l’eventuale presenza di frazioni
estranee.
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Nel settore di conferimento, il rifiuto deve essere organizzato in aree distinte per tipologia ai
sensi del D.M. 5/02/98 e s.m.i. -con particolare riguardo al D.M. n. 186/2006- ed il materiale
sarà disposto nello spazio predisposto con la cartellonistica dedicata.
Ultimato lo scarico il mezzo conferitore uscirà dall’impianto, si recherà di nuovo nella pesa
per la seconda pesata finalizzata alla determinazione del peso netto conferito e ritirerà le 2
copie del formulario completate con l’indicazione del peso del rifiuto riscontrato, data e
debitamente firmate dall’addetto all’accettazione.
Una copia sarà trattenuta dall’impianto di recupero, delle 2 restanti copie una sarà per il
trasportatore che provvederà a ritornare l’altra al produttore/detentore.
L’addetto all’accettazione provvederà quindi alla registrazione dell’operazione di carico sul
registro di carico/scarico, come pure registrerà le operazioni di scarico per quei rifiuti in
uscita dall’impianto verso impianti di recupero e/o smaltimento esterni.
RIFIUTI NON PERICOLOSI
4.6 Tracciabilità del rifiuto
Effettuata la conformità tra il FIR e il carico, il rifiuto, una volta accettato, viene tracciato
apponendo, in prossimità del cumulo , una etichetta recante il codice CER e la descrizione del
rifiuto. Una volta che il rifiuto sottoposto a frantumazione e separazione dalle eventuali
frazioni estranee risulta interamente trattato, il prodotto ottenuto ottenuta (End of Waste)
sarà stoccato nello specifico settore di riferimento.

4.7 Tempo di giacenza
Il tempo di giacenza dei rifiuti per ciascuna zona è influenzato da fattori commerciali oltre che
dalla disponibilità dei rifiuti. Per i materiali inerti, i tempi di giacenza stimati sono di circa
30/90 giorni, trascorsi i quali vengono avviati direttamente a recupero. Giova ricordare che
la permanenza del rifiuto trattato da destinare agli impianti che effettuano il recupero diretto
per la produzione di materia prima, dipende prevalentemente da aspetti di carattere
economico/commerciale.
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La ditta comunque non supererà il limite temporale indicato dalla normativa
ambientale, ai sensi del punto 3 art. 183 del DLgs 152/2006

Elenco dei rifiuti recuperabili in ingresso all’impianto
I rifiuti che si intendono recuperare nell’impianto sono classificati dalla normativa come
speciali non pericolosi e sono prodotti dalla stessa Di Prospero Srl o altre imprese partner con
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la propria attività, solo in minima parte in questa fase saranno conferiti da terzi. Tali rifiuti
sono quelli riportati nell’allegato 1 – suballegato 1 (Norme tecniche generali per il recupero di
materia da rifiuti non pericolosi) del DM 5/02/98 (trascodificato nei codici CER secondo
l’allegato C della Direttiva del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 9 aprile
2002) così come integrato e modificato dal DM n. 186/2006.

Verifica di assoggettabilità a VIA – D-Lgs 152/2006 allegato IV punto 7
lettera z.b.) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno

26/01/2016

Di Prospero Srl

Pag. 28

Verifica di assoggettabilità a VIA – D-Lgs 152/2006 allegato IV punto 7
lettera z.b.) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno

26/01/2016

Di Prospero Srl

Pag. 29

Verifica di assoggettabilità a VIA – D-Lgs 152/2006 allegato IV punto 7
lettera z.b.) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno

26/01/2016

Di Prospero Srl

Pag. 30

Verifica di assoggettabilità a VIA – D-Lgs 152/2006 allegato IV punto 7
lettera z.b.) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno

26/01/2016

Di Prospero Srl

Pag. 31

Quadro di riferimento ambientale e valutazione dei potenziali impatti
Atmosfera
L’andamento dei parametri meteo climatici sono stati desunti da due strumenti:


Banca dati dell’ENEA



“Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Abruzzo”,

Clima
La collocazione geografica dell’impianto è Latitudine: Longitudine

14° 7'55.27"E

Latitudine 42°20'58.09"N, la sua altitudine massima di ca 55 m. sul livello del mare, la dista
nza dal mare Adriatico è di circa 10 km.
Il clima tipico è riconducibile a quello della fascia costiera di tipo mediterraneo collinare
, caratterizzato da una ridotta escursione termica annua e diurna, con inverni ed estati miti.
Per l’analisi dei dati climatici si è fatto riferimento ai dati della Banca Dati dell’ENEA riferiti
all’aeroporto di Pescara.
La Banca dati ENEA riporta:
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L’archivio dell’ENEA è stato costruito a partire dal 1983 avvalendosi di dati storici provenienti
da reti diverse aventi importanza nazionale: la Rete Agrometeorologica Nazionale (RAN), il
servizio Idrografico e Mareografico, l’Aeronautica Militare Italiana (AMI). Complessivamente
sono state utilizzate 1131 stazioni, e l’intervallo temporale coperto va dal 1950 al 1995.
Precipitazioni
Le precipitazioni sono influenzate dalla presenza della catena montuosa appenninica che fa da
sbarramento alle correnti umide derivanti dal Tirreno e dall’assenza di barriere naturali di
riparo dalle perturbazioni derivanti dal settore orientale.
Nella zona di interesse, precipitazioni maggiori vengono riscontrate nei periodi invernali ed
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autunnali, in particolare, nei mesi di gennaio, ottobre e novembre.
Si evidenzia il minimo di precipitazione a luglio con un valore pari a 4 giorni mentre il
massimo si presenta in novembre e dicembre con 8 giorni.
Ulteriori dati sono stati acquisiti dal Centro ARSSA e sono riepilogati nel grafico seguent
e contenente i valori di temperatura (massima e minima) e i millimetri di pioggia mensili del
2003, 2004 e della serie storica rilevate a Pescara.
L’andamento mensile e annuale delle precipitazioni è stato rilevato dall’archivio
dell’ENEA relativo a Pescara – aeroporto.
Temperatura
Il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Abruzzo” riporta che la
stazione di Pescara (11 m s.l.m.) presenta un valore medio annuo pari a 14°C.
Lo stesso piano individua quattro aree:
Fascia Costiera.
Fascia Pedecollinare.
Zona montana e zona collinare.
Zona valliva.
Nello specifico l’area di interesse può essere collocata nella fascia costiera al massimo
pedecollinare. Le minime medie variano tra i 2°C di gennaio e i 17°C di luglio mentre le
massime medie oscillano tra 10°C e 28°C per gli stessi mesi.
L’escursione termica media mensile ha il valore minimo in dicembre (8°C) e il massimo i
n luglio (12°C).
Stabilità verticale dell’atmosfera
Relativamente alla stabilità verticale dell’atmosfera sono stati analizzati i dati riportati n
el “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Abruzzo” relativamente
alla stazione di Pescara.
La stabilità verticale dell’atmosfera è un indice del grado di turbolenza dell’atmosfera e quindi
della capacità dell’atmosfera di disperdere gli inquinanti in essa presenti. La stabilità verticale
viene definita empiricamente mediante opportuni algoritmi che utilizzano le determinazioni
sperimentali della velocità del vento, della copertura nuvolosa e dell’altezza del sole
sull’orizzonte. Il valore della stabilità viene determinato in accordo alle classificazione di
Verifica di assoggettabilità a VIA – D-Lgs 152/2006 allegato IV punto 7
lettera z.b.) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno

26/01/2016

Di Prospero Srl

Pag. 34

Pasquill che individua 6 classi corrispondenti alle situazioni dalla più instabile alla stabilit
à estrema (A, B, C, D, E, F+G) più la nebbia.
Le frequenze di accadimento delle classi di stabilità verticale sono fornite da ENEL‐
SNAM con una disaggregazione massima corrispondente alle frequenze per stagione ed ora si
nottica.
E’ consueta la distribuzione in cui le prime classi corrispondenti all’instabilità dell’atmosfera
sono più frequenti nella stagione calda e nelle ore centrali della giornata, durante le quali il
rimescolamento verticale e, di conseguenza, la diluizione delle nubi inquinanti risultano
favoriti, mentre le classi stabili sono invece caratteristiche della stagione fredda e delle ore
notturne alle quali sono spesso associate le inversioni del gradiente di temperatura che
impediscono la diluizione.
La specificità delle stazioni si evidenzia invece nella presenza della classe Nebbia, per quanto
concerne Pescara, in inverno nelle ore serali.
Vento
I dati relativi al vento sono stati desunti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Quali
tà dell’Aria della Regione Abruzzo” relativamente alla stazione di Pescara.
Il dato sulla direzione del vento viene desunto dalle informazioni fornite da ENEL‐
SMAM relativamente a 18 classi: sedici settori di provenienza con ampiezza di 22.5°, una class
e per i casi di “Direzione variabile” e la classe delle “Calme” corrispondente a valori della veloc
ità non superiori ad 1 nodo con direzione variabile. Per la stazione di Pescara si rileva una fre
quenza annuale della calma di vento pari al 51% con un massimo autunnale (55%). Le direzio
ni prevalenti del vento interessano principalmente i settori SW e SSW (complessivamente 17
%) e NE (5%); le distribuzioni stagionali evidenziano un massimo estivo per la direzione SW c
on frequenza pari all’ 11% della distribuzione. Anche per la velocità del vento i dati di
ENEL.SNAM sono espressi mediante frequenze di classi predefinite. Le classi sono individ
uate come intervalli di velocità espresse in nodi (1 nodo è pari a 0,5 m/s). La prima classe,
“<1” corrisponde alla classe “Calme” della direzione del vento.
Le caratteristiche salienti delle distribuzioni presentate risiedono nella elevata frequenza
delle situazioni di calma di vento per entrambe le stazioni abruzzesi. Le distribuzioni di
Pescara e Avezzano, rispettivamente alle quote di 11 m e 700 m (quest’ultima, nonostante la
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quota abbastanza elevata, si trova in una posizione orografica che la protegge dai siste
mi sinottici) mostrano un andamento decrescente dalla calma di vento fino all’ultima classe. G
li stessi andamenti sono osservabili nei grafici delle frequenze stagionali.
E’ stato analizzato il numero medio annuo di casi in cui sono stati osservati valori di velocità
del vento maggiore di 24 nodi (43,2 km/h) per le due stazioni Abruzzesi. Per la stazione di
Pescara il valore medio è di 854 casi mentre Avezzano presenta un valore notevolmente più
basso pari a 42 casi.
Radiazione solare
I valori di radiazione solare sono stati desunti dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità
dell’Aria della Regione Abruzzo” per la stazione di Pescara.
Le elaborazioni dell’ENEL‐SMAM si riferiscono a due diverse grandezze: la radiazione solare
globale intesa come integrale giornaliero e l’eliofania definita come durata del soleggiamento.
La radiazione solare globale presenta due massimi, il primo, assoluto, corrispondente all
a classe 6.1–9 MJ/m2, il secondo, massimo relativo, corrispondente alla classe 21.124 MJ/m2.
Esaminando gli andamenti mensili della stessa grandezza, si evince che il primo valore è
attribuibile alla stagione fredda mentre il secondo alla stagione estiva. Dall’archivio ENEA so
no stati desunti i seguenti dati relativi alla radiazione rilevata nella stazione di Pescara‐
aeroporto:
Eliofania
La durata del soleggiamento visualizza le frequenze annuali delle classi di eliofania espresse
in numero di ore.
Si tenga presente che la classe “<1” è relativa alla situazione di cielo completamente coperto. A
questa classe corrisponde il valore massimo di frequenza. Per quanto concerne il resto della
distribuzione, l’andamento annuale evidenzia altri due massimi: il principale in
corrispondenza della classe 7–7.9 ore e il secondario relativamente alla classe 11–11.9 ore.
Per quest’ultima classe i mesi maggiormente responsabili sono giugno e luglio che
corrispondono a periodi con valori bassi di copertura nuvolosa.

Nuvolosità totale
La nuvolosità totale viene espressa in ottavi di copertura del cielo; vengono così definite 9
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classi (la prima corrisponde a cielo sereno) più una decima relativa alla situazione di cielo
invisibile. Le distribuzioni di Pescara presentano valori maggiori in corrispondenza di cie
lo sereno o completamente coperto per la primavera, l’autunno e l’inverno mentre in estate il
massimo di frequenza si verifica per la classe 0.
Nebbia
Le classi sono espresse in ore. Alla prima classe, corrispondente al valore minimo di
persistenza (3 ore), viene attribuito il valore 100% in quanto tale periodo è presente in tutte
le situazioni di nebbia considerate. Pescara mostra frequenze non trascurabili anche per
le ultime classi (situazioni di nebbia con persistenza maggiore di 15 ore) in inverno e i
n primavera.
Visibilità orizzontale
La visibilità orizzontale viene classificata mediante intervalli di distanza espressi in
chilometri, maggiormente dettagliate per le piccole distanze. Nelle distribuzioni mensili delle
classi di visibilità,

la classe 20

50 km, relativa ad un’ottima visibilità, ha i valori massimi a giugno per Pescara (solo 15%). La
classe10‐19 km è quella più frequente; non mancano le classi di visibilità scarsa.
Qualità dell’aria
I dati sulla qualità dell’aria presente nel territorio del Comune di Cepagatti
(PE) sono stati ricavati dal “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria della Regio
ne Abruzzo” – Settembre 2007.
La valutazione della qualità dell’ aria a scala locale su tutto il territorio regionale, e la
successiva zonizzazione, è stata effettuata basandosi in primo luogo sui risultati del
monitoraggio della qualità dell’ aria ed integrando questi ultimi con le campagne di
monitoraggio e con l’uso della modellistica tradizionale e fotochimica che ha portato ad una
stima delle concentrazioni di inquinanti dell’ aria su tutto il territorio della regione.
La valutazione è stata svolta relativamente agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle
sospese con diametro inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e benzene ai sensi degli
articoli 4 e 5 del D.Lgs. 351/1999, ed in base al D.Lgs. 183/2004 relativamente all’ ozono in
riferimento alla protezione della salute e della vegetazione.
Risulta che la qualità dell’aria in Abruzzo è generalmente buona anche se presenta picchi di
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criticità nei centri urbani e nei pressi delle aree industriali.
Le criticità maggiori si hanno proprio nell’area metropolitana Chieti – Pescara.
Il piano regionale recita:
•“la qualità dell'aria con riferimento al biossido di azoto nell’area metropolitana di
PescaraChieti è critica e non presenta segnali rilevanti di miglioramento; la valutazione dell’evoluzio
ne delle emissioni fa prevedere, a fronte di un ulteriore residuo miglioramento delle emiss
ioni

dai

veicoli

su

strada,

gli

effetti

peggiorativi

dell’incremento della mobilità privata e delle politiche di riequilibrio del deficit
regionale di produzione di energia elettrica e di valorizzazione delle biomasse contenuto neg
li

atti di pianificazione regionale; tale evoluzione va mitigata con opportune misure di pi

ano, anche in funzione del contributo dell’Abruzzo al raggiungimento degli obiettivi naziona
li sui tetti di emissione; va infine sottolineato come la riduzione delle emissioni di quest
o inquinante sia un forte elemento per il miglioramento della qualità dell’aria con riferime
nto all’ozono;
con riferimento al Benzene l’analisi delle concentrazioni rilevate mostra una situazione da ten
ere ancora sotto controllo per il rispetto del limite sulla media annuale nella città di Pescara; l’
effetto dei miglioramenti previsti nelle emissioni da traffico auto veicolare (sorgente quasi esc
lusiva dell’inquinamento) non assicurano il rientro nei nuovi limiti previsti dalla legislazione c
omunitaria; opportune misure sul traffico sono necessarie nell’area metropolitana di Pescara‐
Chieti;
Il piano regionale prevede inoltre:
7.4.1 Misure riguardanti le sorgenti diffuse fisse
Per quanto riguarda le sorgenti diffuse fisse, il Piano prevede le seguenti misure.
MD1 Proseguimento iniziative di incentivazione alla sostituzione delle caldaie ad uso
domestico esistenti con impianti ad alta efficienza e basse emissioni (CO, COV, NOx, CO
PM10); MD2 Divieto di incremento delle emissioni dei singoli inquinanti derivanti dalle
attività industriali e artigianali delle zone “di risanamento” nell’ambito delle procedure d
i autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006 n° 152 (SOx, NOx, CO2, PM10);
MD3 Divieto di insediamento di nuove attività industriali e artigianali con emissioni in
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atmosfera in aree esterne alle aree industriali infrattruturate nell’ambito delle procedure
di autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006 n° 152, ad eccezione degli impia
nti e delle attività (SOx, NOx, CO2, PM10) di cui all’art.272 comma 1e 2;
MD4 Divieto dell’utilizzo di combustibili liquidi con tenore di zolfo superiore allo 0,3% negli
impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3 MW delle zone “di
risanamento” ai sensi dell’Allegato X, parte I sez.1 comma 7 alla parte V del Decreto legislativo
03/04/2006 n° 152 (SOx, NOx, CO2, PM10)
MD5 Divieto di insediamento di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti
fossile con potenza superiore a 50Mw elettrici (SOx, NOx, CO2, PM10);
MD6 Divieto di insediamento di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti
fossile non in cogenerazione, trigenerazione o a ciclo combinato con potenza superiore a 3Mw
elettrici (SOx, NOx, CO2, PM10);
MD7 Prescrizione di opportuni sistemi di recupero del calore nell’ambito delle procedure di
autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006 n° 152 (SOx, NOx, CO2, PM10) ai
fini dell’aumento dell’efficienza energetica ferma restando la salvaguardia di opportune
condizioni di dispersione degli inquinanti emessi;
MD8 Prescrizione di opportuni sistemi di abbattimento di ossidi di azoto, ossidi di zolfo e
particelle sospese con diametro superiore a 10 micron con efficienza superiore al 90% in tutti
gli eventuali impianti di combustione con potenza superiore a 3 MW nuovi o modificati che
utilizzano olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, emulsioni acqua‐olio
combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, carbone da vapore, coke metallurgico, coke
da gas, antracite che dovessero essere autorizzati nell’ambito delle procedure di autorizz
azione ai sensi dell’art. 271 comma 4 e 5 del Decreto legislativo 03/04/2006 n° 152
(SOx, NOx, CO2, PM10); MD9 Incentivazione delle migliori tecnologie (precipitatore elettro
statico o tecnologia equivalente) di abbattimento delle emissioni di PM10 agli impianti di
cogenerazione e teleriscaldamento alimentati da biomasse vegetali di origine forestale, a
gricola e agroindustriale; MD10 Incentivazione alla sostituzione degli impianti domestici
di combustione della legna esistenti con impianti ad alta efficienza e basse emissioni (CO, COV
, NOx, CO2, PM10).
Le misure MD1, MD10 sono applicabili a tutto il territorio regionale con priorità in termin
i temporali e finanziari alla zona IT13001 Zona di risanamento metropolitana Pescara‐Chieti.
La misura MD2 è applicata alla sola zona IT13001 Zona di risanamento metropolitana
Pescara‐Chieti. Infine le misure MD3, MD4, MD7, MD8, MD9 sono applicabili a tutto il
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territorio regionale.
Le misure MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6, MD7, MD8 sono a breve termine, le misure
MD9 e MD10 a medio termine con effetti a lungo termine.
Rispetto alle misure proposte dal piano e riguardo all’iniziativa in essere si ha che non si
hanno emissioni nell’ambiente riguardo all’esercizio dell’attività. Inoltre l’impianto è situato
nella zona “D” attività produttive di espansione del comune di Cepagatti (PE).
Ambiente idrico
Acque di superficie
Come acque di superficie è presente solo un fosso, Fosso La Torre, che a monte del sito è stato
convogliato in una condotta interrata in calcestruzzo, mentre il Fiume Pescara, principale
fiume dell’area, dista circa 1,3 km.
Acque sotterranee
La relazione Geologica evidenzia la falda ad una profondità di m 4 dal p.d.c., mentre la
distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile evidenzia che non sono presenti
opere di captazione di acque ad uso potabile in un raggio di 200 m dall’impianto.
La Regione Abruzzo, per tutelare la qualità dei corpi idrici sotterranei attraverso il loro
monitoraggio, ai fini della loro classificazione e adozione di misure di tutela per il raggiun
gimento di specifici obiettivi di qualità ai sensi del D.Lgs. 152/06, ha affidato all'ARTA il compi
to di eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee.
Tale monitoraggio, che è iniziato nel mese di ottobre 2003, ha come scopo l'analisi del
comportamento e delle modificazioni nel tempo dei sistemi acquiferi e prevede misure
quantitative e qualitative su una rete di punti d'acqua rappresentativi delle condizioni
idrogeologiche, antropiche o di inquinamento in atto.
La rete di monitoraggio comprende n. 188 punti d'acqua, di cui n. 88 pozzi e n. 100 sorgenti,
su cui vengono effettuate misure quantitative a frequenza mensile e campionamenti con
cadenza semestrale, in corrispondenza dei periodi di massimo e minimo deflusso delle acque
sotterranee .
Vengono eseguite sia misure quantitative per acquisire le informazioni relative ai vari
acquiferi, in termini di potenzialità, produttività e grado di sfruttamento, sia misure qualitat
ive per rilevare la qualità dei corpi idrici sotterranei.
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La situazione rilevata per le acque sotterranee in Abruzzo è piuttosto critica. Infatti il D.l
gs 152/99 definisce, come obiettivo di qualità ambientale, il raggiungimento dello stato
ambientale (qualiquantitativo) almeno sufficiente entro il 2008. Affinchè si possa raggiungere
questo stato ambientale, lo stato chimico deve risultare di classe 1, 2 o 3. E’ stato quindi
definito lo Stato Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) per 177 punti d’acqua. A 71 di questi,
pari al 40% del totale, è stata attribuita la classe 4, che definisce un impatto antropico
rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti. Il 10% dei punti classificati (18) ricade in
classe 3, il 16,5% in classe 2, il 31% (55 punti d’acqua) in classe 1 e solo 4 punti (2,5%) in
classe 0. Se questo quadro dovesse rimanere inalterato, al 2008 ben il 40% dei punti
non raggiungerebbe gli obiettivi di qualità ambientale. Le sorgenti rientrano quasi tutte in clas
se 1 o 2 e le maggiori concentrazioni rilevate riguardano i parametri conducibilità, ione ammo
nio, ferro e manganese. Successive analisi e approfondimenti permetteranno di stabilire se qu
esti parametri rientrano nella particolare facies idrochimica naturale della falda monitorata.
Per quanto riguarda i pozzi, la situazione è molto critica. Essi risultano quasi tutti classificati
in classe 4. L’attribuzione di questa classe deriva dalla presenza di inquinanti di origine
antropica (composti organici clorurati) e di concentrazioni molto elevate per parametri quali
conducibilità, solfati, ferro e manganese la cui origine è sia naturale che antropica. Un’alt
ra importante indicazione sulla risorsa acque sotterranee della regione Abruzzo è l’analisi de
lla contaminazione delle acque di falda da nitrati di origine agricola. I risultati relativi al prim
o anno di monitoraggio appaiono positivi: degli 85 punti classificati, solo 15 (18% del totale
) risultano caratterizzati da concentrazioni medie annue di ione nitrato > 50 mg/l (limit
e imposto dal D.lgs 152/99 e s.m.). Di questi, uno è ubicato in provincia di Pescara, uno in quel
la dell’Aquila, due nella provincia di Chieti. Nella provincia di Teramo si riscontra la presenza
di 11 punti con concentrazione di ione nitrato superiore a 50 mg/l. Essi si trovano nelle Pian
e dei fiumi Vibrata, Vomano e Tordino.
Inquadramento geologico, morfologico ed idrogeologico
L’area oggetto di indagine è abbastanza omogenea e caratterizzata dalla presenza dei depositi
marini Plio‐Pleistocenici, ricoperti da depositi alluvionali del fiume Pescara.
La caratterizzazione del territorio si può schematizzare come una successione di terreni
sedimentari litostratigraficamente diversi, facenti parte della formazione argillosa‐sabbioso‐
conglomeratica di facies adriatica, che si stendono lungo la banda costiera abruzzese,
appartenenti al bacino sedimentario della fossa adriatica.
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Nell’area in esame affiorano le litologie caratteristiche dei depositi continentali alluviona
li terrazzati del fiume Pescara, morfologicamente appartenenti al terrazzo di 3° ordine, che s
i sono sovrapposti durante il Plestocene sui termini marini cronostraticamente più antichi Pli
o‐Pleistocenici.
L’evoluzione sedimentologica procede dalle argille limose più o meno sabbiose del Pliocene
sup. – Calbriano inf. Per chiudersi con la fase di regressione del mare, con la deposizione di
sedimenti a grana medio‐grossolana (affioranti presso il centro storico di Chieti alta) e dei
depositi argilloso‐limoso‐sabbiosi e ghiaiosi di origine alluvionale (affioranti nella zona
industriale). L’elemento morfologico più evidente dell’intero territorio comunale è il colle
i cui versanti hanno inclinazione sub,regolare, con esposizione che varia da Ovest a Nor
d‐Ovest (che degrada verso la zona industriale pianeggiante), ed a Est e Sud Est.

Classificazione sismica del territorio
Dal punto di vista della sismicità dell’area, il Comune di Cepagatti è classificato come “Zona 2”
(da Legge sismica del 23 marzo 2003, pubblic. G.U. 8 maggio 2003) zona bassa pericolosità sis
mica.
Caratteri idrologici ed idrogeologici
Ai fini della caratterizzazione idrogeologica del sito si è presa visione degli elaborati
cartografici del “Piano stralcio Difesa Alluvioni” redatti dalla Regione Abruzzo. Il sito in esame
ricade nella Zona Bianca della Carta del PSDA, ossia all’interno di un’area in cui non è stata
rilevata pericolosità idraulica.
L’Ambiente biologico: vegetazione, flora e fauna
Le caratteristiche antropiche della zona in esame permettono di escludere la presenza di
specie animali e vegetali rare, minacciate, endemiche, protette e di particolare pregio
naturalistico ed interesse conservazionistico. L’area circostante risulta tipizzata da ecosistemi
a semplice struttura. Nell’area in esame, caratterizzata da attività antropiche con dominanza
di urbanizzazione di tipo industriale e dalla presenza dell’ambiente agricolo, non si
riscontrano presenze animali di pregio e specie protette.
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Salute Pubblica
Pur in mancanza di studi specifici, la qualità dell’ambiente in cui è situato l’impianto in
relazione alla salute pubblica è da considerarsi buona. Non sono presenti nell’area fonti
significative d’inquinamento organico, chimico o elettromagnetico. Risultano completamente
assenti sorgenti di radiazioni e sono altresì assenti fonti significative di rumore, odori o
vibrazioni, ad eccezione di quelle derivanti dal normale traffico di autovetture e dalla attività
industriale e agricola presente.
Non vengono rilevate situazione d’immissione inquinanti al di sopra dei limiti di legge per cui
la popolazione non risulta esposta ad immissioni inquinanti eccessive.
Analisi e valutazione degli impatti ambientali di progetto
Analisi dei potenziali impatti ambientali
L’analisi dei potenziali impatti ambientali ha lo scopo di definire qualitativamente e
quantitativamente i potenziali impatti che il progetto esercita, o può esercitare, sull’ambiente
nelle fasi di realizzazione, operatività ed eventuale smantellamento delle opere e ripristino o
recupero del sito.
Tra le svariate possibilità di valutazione degli impatti ambientali, nel presente studio si
utilizzeranno matrici di correlazione con il vantaggio di mostrare in maniera sintetica ed anal
itica il risultato delle valutazioni effettuate.
L’analisi dei potenziali impatti ambientali è stata effettuata per le fasi di:
• esercizio
• ripristino dell’area.
FASE DI ESERCIZIO:
1. Impatto sulla componente ambientale Atmosfera:
Le principali fonti d’impatto che potranno influire sullo stato della qualità dell’aria sono
rappresentate dalle emissioni dei gas di scarico, dalle emissioni di polveri e dalle emissioni di
sostanze odorigene, nelle normali condizioni di esercizio, e nelle emissioni di polveri e di fumi
di combustione nelle condizioni di emergenza (incendio).
Emissioni di polveri e gas di scarico: Le cause determinanti l’emissione di polveri e dei gas di
scarico nelle aree esterne limitrofe all’impianto sono riconducibili al traffico dei mezzi dei
conferitori e dei mezzi durante le operazioni di conferimento dei rifiuti e di movimentazione
degli stessi all’interno dell’area di servizio all’impianto. Tenendo conto del fatto che
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nell’impianto verranno stoccati, movimentati e trattati rifiuti solidi non polverulenti e alcune
tipologie di liquidi, tali da non poter essere soggetti all’azione del vento e sostanzialmente
privi di sostanze biodegradabili e pertanto poco soggetti a fenomeni di putrescibilità e
biodegradazione, non sono attese significative emissioni di polveri che potrebbero
determinare un impatto sulla componente atmosfera. Per quanto concerne invece le emissioni
derivanti dal traffico veicolare si ritiene che pur aumentando la frequenza del traffico nella
zona in esame, questa non sia in grado di determinare un impatto sulla componente in
questione. Si ritiene quindi che nel complesso l’impatto negativo sulla componente atmosfera
sia di bassa significatività.
Emissioni odorigene: Le fonti di odori sono del tutto trascurabili in quanto nell’impianto non
sono presenti rifiuti organici, soggetti a decomposizione, né rifiuti contenenti sostanze
organiche volatili.
Gli odori emessi dalla circolazione degli autocarri conferitori risultano poco significativi, in
quanto in tali mezzi il rifiuto è confinato. Si ritiene pertanto che tale impatto sia da
considerarsi di bassa significatività sulla componente atmosfera.
Incendio (emissioni di polveri e

fumi di combustione):

l’impatto

sulla

componente

atmosferica derivante da una situazione di emergenza quale un incendio deriva dalle
emissioni di poveri e fumi di combustione che si sviluppano dalla combustione dei rifiuti
presenti nell’impianto e/o dei macchinari e/o degli automezzi incendiati. Considerando le
caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti stoccati e trattati nell’impianto e i loro quantitativi
si ritiene che tale impatto sulla componente atmosfera sia di media significatività.(plastiche)
Sversamenti accidentali di rifiuti non pericolosi e pericolosi: l’impatto sulla componente
atmosferica derivante da una situazione di emergenza quale uno sversamento di rifiuti deriva
dallo spandimento su suolo dei rifiuti liquidi e solidi polverulenti che, se non prontamente
rimossi, potrebbero evaporare o diffondere le particelle più leggere nell’atmosfera.
Considerando le caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti stoccati e trattati nell’impianto e i
loro quantitativi si ritiene che tale impatto sia di alta significatività.
Impatto sulla componente ambientale Ambiente Idrico:
Gli impatti potenziali sull’ambiente idrico dovuti all’impianto sono essenzialmente
riconducibili alle acque di prima pioggia e agli scarichi dei servizi igienici, nelle normali
condizioni operative, e ad eventuali sversamenti di rifiuti, nelle condizioni di emergenza.
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Scarichi industriali: nell’impianto non si originano scarichi idrici industriali quanto non viene
utilizzata acqua in nessuna fase di processo. L’impatto sull’ambiente idrico è pertanto
inesistente.
Scarichi servizi igienici: i reflui provenienti dai servizi igienici degli uffici, paragonabili a
qualsiasi utenza domestica, sono raccolti dalla rete acque nere e confluiranno nella rete
fognaria comunale. Non si ha pertanto immissione dei reflui civili nell’ambiente idrico.
L’impatto sull’ambiente idrico è pertanto inesistente.
Scarichi acque meteoriche: il sistema di regimazione adottato per le acque meteoriche
consente di escludere ogni possibilità di inquinamento delle acque superficiali e di falda che
scorrono nei pressi dell’impianto. Le acque meteoriche dei tetti vengono raccolte tramite il
sistema di canalizzazione delle acque di gronda e convogliate nella rete acque bianche del
collettore comunale in quanto non vengono a contatto con i rifiuti. Le acque meteoriche
ricadenti sul piazzale impermeabilizzato adibito stoccaggio veicoli fuori uso e a manovra
autoveicoli e stoccaggio rifiuti non pericolosi possono essere inquinante. Per contenere al
minimo il convogliamento di tali acque alle reti è previsto trattamento in continuo di tutte le
acque piovane provenienti da dilavamento piazzali con un impianto di depurazione acque di
prima pioggia costituito da un disabbiatore e un separatore di oli coalescente, marca Musilli
Modello W404. Alla fine del trattamento le acque, ormai chiarificate e depurate, saranno
convogliate nella rete fognaria.
Tali acque potrebbero avere un impatto negativo sull’ambiente idrico solo se non
correttamente gestite, quindi l’impatto ambientale negativo è di bassa significatività.
Per la sostanziale mancanza di reflui inquinanti e in funzione delle misure precauzionali
descritte si può concludere che, relativamente ai corpi idrici della zone in oggetto, non sono
individuabili relazioni dirette con le emissioni dell'impianto, per cui a livello locale non si
verificano impatti negativi sull'ambiente idrico.
Sversamenti accidentali di rifiuti pericolosi e non pericolosi: un eventuale sversamento
dei rifiuti stoccati nell’impianto potrebbe determinare un impatto sulle risorse idriche
superficiali e sotterranee, se non prontamente arginato e rimosso. Considerando le
caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti stoccati e trattati nell’impianto e i loro quantitativi
si ritiene che tale impatto sia di bassa significatività. Ciò in considerazione che i rifiuti liquidi
saranno stoccati in serbatoi a doppia camicia e posizionati sulla pavimentazione
impermeabile.
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Impatto sulla componente ambientale suolo e sottosuolo.
Emissioni di polveri e gas di scarico (ricadute al suolo): tale impatto può derivare dalle
ricadute al suolo delle emissioni di polveri e gas di scarico originate dalla movimentazione dei
mezzi di trasporto su strada e all’interno dell’impianto. Considerando, però, le caratteristiche
chimico – fisiche dei rifiuti trattati e il numero dei mezzi di trasporto si ritiene che tale
impatto sia di bassa significatività.
Incendio (ricadute al suolo delle emissioni di polveri e fumi di combustione): tale
impatto potrebbe essere conseguenza della ricaduta al suolo di polveri e fumi di combustione
originati da un incendio che potrebbe coinvolgere i rifiuti, i materiali ottenuti, i macchinari
presenti, i mezzi di trasporto e l’intero sito. Tale impatto negativo si ritiene di alta
significatività.
Sversamenti accidentali di rifiuti:

precisato che nell’impianto vengono trattati rifiuti

prevalentemente solidi, non pericolosi e pericolosi, per cui un accidentale sversamento di tali
rifiuti su suolo, se non prontamente arginato e rimosso, potrebbe determinare un impatto
negativo di media significatività. Anche se saranno presenti tutte le precauzioni del caso.
Acque meteoriche di dilavamento: le acque meteoriche che ricadono nel piazzale potrebbero
dilavare le sostanze presenti nei rifiuti e nel piazzale determinando un impatto negativo, oltre
che sulla componente ambiente idrico, anche sulla componente suolo e sottosuolo.
Tale impatto negativo è da considerarsi di bassa significatività in quanto per contenere al
minimo il convogliamento di tali acque alle reti è previsto trattamento in continuo di tutte le
acque piovane provenienti da dilavamento piazzali con un impianto costituito da un
separatore di fanghi e un separatore di oli coalescente.
Impatto sulla componente Vegetazione, Flora e Fauna.
I principali problemi di compatibilità ambientale che si ripercuotono sulle specie vegetali ed
animali presenti nell’area riguardano la produzione di polveri, gas di scarico, rumori ed odori.
Emissioni di polveri e gas di scarico: tale impatto è riconducibile alla presenza di rifiuti e al
traffico veicolare dei mezzi di trasporto dei rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto. La
ricaduta di tali emissioni sui terreni circostanti l’impianto può incidere negativamente sulla
componente ambientale vegetazione, flora e fauna. Gli impatti sulla flora sono comunque
limitati all'interno dell’area di lavoro e/o nelle aree immediatamente limitrofe caratterizzate
da superfici incolte, si ricorda che siamo in area industriale o al massimo destinate a colture
foraggiere, e con la presenza di specie floristiche di scarso pregio naturalistico.
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Considerata, comunque, l’ubicazione dell’impianto si ritiene che tale impatto negativo sia da
considerarsi di bassa entità.
Emissioni odorigene: Le fonti di odori sono del tutto trascurabili in quanto nell’impianto non
sono presenti rifiuti organici, soggetti a decomposizione, né rifiuti contenenti sostanze
organiche volatili.
Gli odori emessi dalla circolazione degli autocarri conferitori risultano poco significativi. Si
ritiene pertanto che tale impatto sia da considerarsi di bassa significatività anche sulla
componente flora e fauna.
Emissioni sonore:

l’impatto sulla fauna è rappresentato principalmente dal rumore

prodotto dal movimento dei mezzi in ingresso e uscita dall’impianto, dalle operazioni di
movimentazione dei contenitori dei rifiuti e dal transito dei mezzi interni che possono
arrecare fastidio alle specie presenti nel sito e causare un parziale e temporaneo spostamento
delle stesse verso le aree circostanti. Considerando comunque la prossimità con altre realtà
produttive limitrofe, l’impatto acustico prodotto dall’impianto non è tale da generare alcun
incremento/potenziamento delle emissioni sonore già esistenti. Pertanto, si ritiene che tale
impatto negativo debba considerarsi di bassa significatività.
Incendio (emissioni di polveri e fumi di combustione): considerando le ipotetiche situazioni
di emergenza, tale impatto negativo può derivare da un incendio dei materiali combustibili
presenti e dalle conseguenti ricadute al suolo delle polveri e dei fumi di combustione.
Considerato, però, che l’impianto è collocato in una “zona industriale” ove la vegetazione, la
flora e la fauna scarseggiano, si ritiene che tale impatto negativo debba considerarsi di media
entità.
Impatto sulla componente paesaggio.
Presenza rifiuti: La presenza dell’impianto determina un impatto sul paesaggio trascurabile
considerato il fatto che il fabbricato dove vengono svolte le attività è già stato realizzato ed era
sede di attività artiginale-industriale ed è ubicato in una “zona industriale”, classificata di
scarso pregio naturalistico, circondata essenzialmente da altri stabilimenti produttivi e da
altri impianti per la gestione ed il trattamento dei rifiuti. Pertanto, l’impatto sulla componente
paesaggistica risulterà nullo.
Incendio: Considerando la collocazione dell’impianto in una “zona industriale”, il verificarsi
di un eventuale incendio avrebbe un impatto negativo di media significatività sul paesaggio
circostante.
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Impatto sulla componente ambientale salute pubblica.
Le problematiche prese in considerazione per quanto concerne gli aspetti igienico – sanitari
per i lavoratori esposti e per la popolazione limitrofa sono:


variazione del livello sonoro nell’area circostante l'impianto;



possibile sviluppo di polveri e gas di scarico derivanti dalla circolazione dei veicoli



impegnati nel conferimento del materiale e dalla gestione dell'impianto stesso;



tutela sanitaria del personale addetto;



problematiche relative agli insediamenti vicini.

Emissioni di polveri e gas di scarico: Tale impatto deriva essenzialmente dalle emissioni
di polveri e gas di scarico originati dalla movimentazione dei mezzi di trasporto su strada e
all’interno dell’impianto. Tale impatto negativo si ritiene sia di bassa significatività per i
lavoratori e non significativo per la popolazione limitrofa.
Emissioni odorigene: Le fonti di odori sono del tutto trascurabili in quanto nell’impianto non
sono presenti rifiuti organici, soggetti a decomposizione, né rifiuti contenenti sostanze
organiche volatili.
Gli odori emessi dalla circolazione degli autocarri conferitori risultano poco significativi. Si
ritiene pertanto che tale impatto sia da considerarsi di bassa significatività per quanto
riguarda il personale esposto e di nulla significatività per la popolazione limitrofa.
Emissioni sonore:

Le principali emissioni sonore derivanti dall’impianto derivano

essenzialmente dalla presenza dei mezzi di trasporto in entrata e in uscita dall’impianto e
dalla movimentazione interna dei rifiuti. I livelli di rumorosità attesi nell’area limitrofa
all’impianto saranno contenuti entro i limiti previsti dalla vigente normativa di riferimento e
non si discosteranno significativamente da quelli oggi rilevabili in assenza dell’impianto. Nel
caso della salute pubblica dei lavoratori esposti tale impatto negativo è da considerarsi di
bassa significatività, in quanto l’attività eseguita nell’impianto non è assolutamente in grado di
creare situazioni di aumento significativo delle emissioni sonore, mentre per la popolazione
limitrofa tale impatto è da considerarsi non significativo.
Incendio (emissioni di polveri e fumi di combustione): Considerando le ipotetiche situazioni
di emergenza, tale impatto negativo può derivare da un incendio dei materiali stoccati,
movimentati e trattati in particolare materiali combustibili quali plastica.
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Per il personale addetto tale impatto negativo viene considerato di alta significatività mentre
media per la popolazione esposta.
Presenza e manipolazione di rifiuti – odori molesti: Considerando le caratteristiche fisico –
chimiche dei rifiuti trattati privi di sostanze biodegradabili e pertanto poco soggetti a
fenomeni di putrescibilità, tale impatto negativo sui lavoratori è da considerarsi di bassa
significatività, al contrario per la popolazione limitrofa è da considerarsi non significativo.
La presenza di un impianto di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione ha una
indubbia ricaduta sul territorio poiché oltre che gestire un problema di gestione di detti
rifiuti.
La presenza dell’impianto arrecherà inoltre un significativo beneficio ai cittadini che potranno
conferire i propri rifiuti in vicinanza al luogo di produzione e diventare maggiormente
sensibili all’annosa problematica dello smaltimento A tutto questo è da aggiungere la
possibilità di creazione di nuovi posti di lavoro.
Considerato tutto questo si ritiene che l’impatto positivo sul tessuto socio – economico non
possa che essere di alta significatività.
Incendio:

Un eventuale incendio potrebbe determinare danni materiali all’impianto e

ripercussioni di media entità sulle attività economiche limitrofe. Tale impatto negativo è di
media significatività.
FASE DI CHIUSURA:
Per quanto concerne tale fase, gli impatti ambientali previsti si riferiscono essenzialmente a:
Impatto sulla componente ambientale Atmosfera:
Tale impatto è da ricondurre alle emissioni di polveri, fumi e gas di scarico che si originano
dalle operazioni di movimentazione, carico e scarico dei rifiuti, dal traffico veicolare dei mezzi
in entrata e in uscita dall’impianto, da eventuali sversamenti di rifiuti volatili e dalla
conseguente diffusione in atmosfera delle polveri, delle sostanze leggere e dei composti
volatili in essi contenuti e da un eventuale incendio che potrebbe generare fumi di
combustioni e ceneri. Considerando comunque, che le operazioni relative alla fase di chiusura
si svolgeranno per un tempo limitato e che i rifiuti residui saranno di modeste quantità, si
ritiene che l’impatto negativo sulla componente atmosfera sia di bassa significatività e media
significatività solo in caso di incendio.
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Impatto sulla componente ambientale Ambiente Idrico:
Tale impatto può derivare da un eventuale sversamento di rifiuti sul suolo durante le
operazioni di dismissione del sito, il trasporto a centri di recupero/smaltimento esterni e
dagli scarichi idrici che si producono durante la fase di lavaggio del sito. Considerando però,
che le operazioni connesse alla fase di chiusura sono di breve durata e che i rifiuti residui sono
di modeste entità, si ritiene che l’impatto negativo sull’ambiente idrico sia di bassa
significatività.
Impatto sulla componente ambientale Suolo e Sottosuolo:
Tale impatto è attribuibile alle ricadute su suolo di emissioni, fumi di combustione e gas di
scarico originati dalla movimentazione dei mezzi di trasporto su strada e all’interno
dell’impianto, ad un eventuale sversamento di rifiuti durante la fase di carico e scarico e di
trasporto, ad un eventuale incendio e agli scarichi idrici derivanti dalle operazioni di pulizia
del sito. Valendo le stesse considerazioni fatte ai punti precedenti, si ritiene che l’impatto
negativo sia di bassa significatività mentre si considera medio in caso di incendio.
Impatto sulla componente Vegetazione, Flora e Fauna:
Tale impatto è riconducibile al traffico veicolare dei mezzi di trasporto dei rifiuti in ingresso e
in uscita dall’impianto e movimentazione dei rifiuti, sia in termini di emissioni in atmosfera
che di emissione sonore e dalle emissioni di fumi di combustione generati da un eventuale
incendio. La ricaduta di tali emissioni sui terreni circostanti l’impianto può incidere
negativamente sulla componente ambientale di cui si parla. Considerando però, che le
operazioni collegate alla fase di chiusura dell’impianto si svolgeranno per un lasso di tempo
limitato e considerando che l’impianto è ubicato in una zona industriale dove non è presente
vegetazione, flora e fauna di particolare pregio, si ritiene che tale impatto negativo sia da
considerarsi di bassa significatività.
Impatto sulla componente Paesaggio:
L’impatto negativo sul paesaggio è determinato dalla presenza dei rifiuti e dalle conseguenze
di un eventuale incendio. Tale impatto si ritiene di bassa significatività, medio in caso di
incendio.
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Impatto sulla componente ambientale Salute Pubblica:
Tale impatto è derivante dalle emissioni di polveri e gas di scarico prodotti dai mezzi di
trasporto e movimentazione dei rifiuti e a seguito di uno sversamento dei rifiuti sul suolo,
dalla emissione di fumi prodotti da un eventuale incendio e dalle emissioni sonore prodotte
durante le operazioni di chiusura e pulizia del sito. Considerando che le operazioni di
dismissione del sito si svolgeranno per un ridotto lasso temporale, è da ritenere che tale
impatto negativo sia di media significatività per i lavoratori esposti, mentre è da ritenersi di
bassa significatività per la popolazione limitrofa.
Impatto sulla componente ambientale Assetto Socio – Economico:
Tale impatto negativo può derivare da un eventuale incendio durante le operazioni di
chiusura che potrebbe determinare danni economici ed ambientali di media significatività;
inoltre l’impatto sul tessuto socio – economico, dovuto alla dismissione dell’impianto si ritiene
di alta significatività in quanto determinerebbe la chiusura dell’attività con conseguenze
negative sul personale dipendente e sulla mancanza di servizi offerti alle ditte limitrofe e non
solo e per la perdita di futuri posti di lavoro.
Matrice A: potenziali impatti ambientali derivanti dai fattori di impatto considerati in relazi
one alle componenti ambientali interessate.
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Tabella 1 Matrice A: potenziali impatti ambientali derivanti dai fattori di impatto considerati in rel
azione alle componenti ambientali interessate
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Tabella 2 tabella di significatività

Incidenza degli interventi e delle misure di mitigazione
Rispetto ai fattori di potenziale impatto, descritti nel precedente paragrafo, durante la fase di
realizzazione del progetto sono stati elaborati opportuni interventi e misure di contenimento,
sia a carattere progettuale che gestionale, che permettono di escludere, o quantomeno
minimizzare, i fattori di impatto durante la fase di esercizio.

FASE DI ESERCIZIO:
Organizzazione zone di stoccaggio rifiuti e modalità di stoccaggio:
Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono all’esterno ma il trattamento avviene quasi
istantaneamente.
Inoltre la tipologia di rifiuti non pericolosi non crea problemi.
Schermatura visiva dell’impianto:
L’area di trattamento dei rifiuti confina su due lati con la viabilità urbana il perimetro
dell’impianto è completamente circondato da idonea recinzione. Per ridurre l’impatto visivo
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dell’impianto è stata realizzata una piantumazione. Inoltre per abbattere le polveri sono stati
installati dei nebulizzatori.

Procedure gestionali:
sono state definite delle procedure gestionali per regolamentare la gestione dei rifiuti e le
attività di carico, scarico, accettazione, stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti
all’interno dell’impianto al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e della
sicurezza e salute dei lavoratori.
Misure di contenimento degli sversamenti accidentali:
Per ridurre al minimo gli impatti negativi che potrebbero derivare da sversamenti di rifiuti sul
suolo, sottosuolo, atmosfera e ambiente idrico sono state previste adeguate misure.
Tali misure permettono di ridurre ad una percentuale minima l’impatto ambientale negativo
causato da eventuali sversamenti di rifiuti sul suolo, sottosuolo, in atmosfera, ambiente idrico
e sulla salute pubblica e dei lavoratori.
Misure e procedure di pronto intervento in caso di sversamenti:
In caso di sversamento di rifiuti interverrà prontamente la squadra di emergenza per
contenere le sostanze sversate e bonificare l’area. Sono previsti, inoltre, “Kit d’emergenza”
(assorbenti industriali e/o materiali idonei ad assorbire il particolare tipo di liquido sversato),
per il contenimento di sversamenti di liquidi e/o oli, e l’impiego di “pala antiscintilla” per la
raccolta del materiale solido.
Per evitare gli impatti ambientali derivanti dalle acque nere e dalle acque meteoriche di
dilavamento del piazzale sull’ambiente circostante saranno adottate misure di sicurezza atte a
minimizzare e contenere i possibili rischi derivanti dalla presenza di sostanze pericolose,
polveri ed a far si che l’impianto interferisca il meno possibile con l’ambiente circostante.
Le acque meteoriche dei tetti vengono raccolte tramite il sistema di canalizzazione delle acque
di gronda e non vengono a contatto con i rifiuti.

Verifica di assoggettabilità a VIA – D-Lgs 152/2006 allegato IV punto 7
lettera z.b.) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacità complessiva superiore a 10 t/giorno

26/01/2016

Di Prospero Srl

Pag. 55

Raccolta e trattamento acque di prima pioggia:
Le acque meteoriche ricadenti sul piazzale adibito a manovra autoveicoli e stoccaggio
vengono a contatto con la pioggia e possono essere inquinante per la presenza di terriccio ed
oli minerali leggeri. Le acque sono convogliate in un sistema di depurazione dedicato.
Misure antincendio:
Il rischio da incendio, con i relativi danni e impatti ambientali negativi derivanti, sarà mitigato
da adeguati accorgimenti tecnici e gestionali, da mezzi di protezione antincendio (anello di
idranti) e da misure di prevenzione e di emergenza. Premesso che il pericolo di incendio è
localizzato all’interno del capannone e all’esterno limitatamente alle zone destinate allo
stoccaggio dei veicoli fuori uso e delle plastiche, si opererà in modo tale da ridurre al minimo
tale possibilità compatibilmente con le lavorazioni che di per sé non rappresentano pericolo
di incendio.
Misure di prevenzione e protezione della salute pubblica:
Il problema della salute del personale addetto alle operazioni di trattamento rappresenta un
aspetto di non particolare importanza nell’ambito della medicina preventiva. I rischi per la
salute di questa tipologia di lavoratori vanno ricondotti a quelli traumatici (cadute, ferite e
contusioni, urti per operare), a quelli fisici e chimici (incendi, esplosioni, intossicazioni,
ustioni, corrosioni, dermatosi, folgorazioni, etc.) derivanti la presenza di polvere e rumore,
alle condizioni di intenso stress ambientale e fisico consistenti fattori di sviluppo.
FASE DI CHIUSURA:
Per quanto concerne la fase di chiusura dell’impianto si provvederà ad eseguire gli interventi
di dismissione e ripristino ambientale del sito nel rispetto della normativa vigente in materia
di ambiente e sicurezza, affidando i lavori a ditte specializzate nel settore. Gli interventi di
chiusura dell’impianto e ripristino ambientale del sito avranno lo scopo di rendere il sito
fruibile e disponibile per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici vigenti.
Matrice B - Incidenza degli interventi e delle misure di mitigazione in relazione ai fattori di Impatto
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Tabella 3 Matrice B: Incidenza degli interventi e delle misure di mitigazione in relazione ai fattori di
Impatto

Valutazione dei potenziali impatti residui
I potenziali impatti ambientali residui dell’impianto di trattamento dei veicoli fuori uso,
ottenuti dopo l’adozione delle misure di mitigazione precedentemente descritte, sono indicati
nella Matrice C.
Gli impatti residui individuati in fase di realizzazione dell’impianto risultano essere negativi di
bassa significatività in quanto i lavori di modesta entità vengono affidati a ditte esterne
qualificate che vengono sorvegliate durante lo svolgimento dei lavori in particolar modo per
accertarsi del corretto avvio a smaltimento dei rifiuti e l’applicazione delle norme di sicurezza.
Gli impatti residui individuati nella fase di esercizio risultano essere di bassa entità, ad
eccezione dell’impatto di media entità sulla salute pubblica e sull’assetto socio-economico che
può derivare da un eventuale incendio del sito e dei veicoli fuori uso (evento rarissimo).
L’impatto sull’atmosfera e sulla popolazione limitrofa dovuto ai mezzi di trasporto è
strettamente
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connesso alle attività di carico-scarico e movimentazione dei rifiuti ed è controllato mediante
il rispetto delle manutenzioni periodiche dei mezzi di trasporto, l’utilizzo di mezzi a ridotte
emissioni inquinanti e la razionalizzazione dei trasporti.
Detto quanto sopra, dobbiamo anche ricordare gli impatti positivi di alta significatività
derivanti sull’assetto socio – economico derivanti dall’esistenza dell’impianto (come detto è la
riqualificazione di un sito industriale dismesso) e per quanto concerne la sensibilizzazione
alla corretta gestione dei rifiuti e per quanto concerne nuove opportunità lavorative che la
creazione di una struttura produttiva potrebbe creare.
Per quel che riguarda la fase di chiusura gli impatti sono da ritenersi di bassa significatività,
gli unici impatti negativi di media significatività sono attribuibili ad un eventuale incendio del
sito che determinerebbe effetti negativi sull’ambiente e pregiudicherebbe un successivo
riutilizzo del sito per altri scopi. Inoltre la chiusura dell’impianto determinerebbe ovvi effetti
negativi e perdite sull’assetto socio – economico.
Matrice C: potenziali impatti ambientali residui sulle componenti ambientali, avendo applicato l
e mitigazioni proposte dal progetto.
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Tabella 4 Matrice C ‐ potenziali impatti ambientali residui sulle componenti ambientali, avendo
applicato le mitigazioni proposte dal progetto
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CONCLUSIONI
Da quanto esposto testé si possono trarre le seguenti conclusioni per i singoli quadri di
riferimento:
Dal quadro di riferimento programmatico
si evince che l’impianto è coerente con la pianificazione e la programmazione nazionale,
regionale, provinciale e locale in materia di gestione dei rifiuti. La zona in cui ricade l’impiant
o non è sottoposta a condizionamenti o vincoli,particolari dal punto di vista urbanistico.
L’ubicazione dell’impianto è in zona industriale artigianale. L’area in cui è situato l’impiant
o non ricade all’interno del Piano Regionale Paesistico e non è soggetta ad alcun tipo di vincol
o ambientale, idrogeologico, archeologico, forestale; inoltre non ricade all’interno di bosch
i, aree naturali protette, riserve naturali, né nelle vicinanze di un Sito di Interesse Comunitar
io ( SIC ), né di una Zona di Protezione Speciale ( ZPS ). Dalla disamina del Piano Regionale d
i Gestione dei Rifiuti l’impianto è coerente con i criteri di localizzazione.
Dal quadro di riferimento ambientale
si osserva che la zona in cui l’impianto svolgerà il proprio lavoro è stata sfruttata in passato
da attività antropiche. Alla data della redazione della presente sono in atto una serie di in
dagini ambientali per l’individuazione di potenziali,contaminazioni storiche della matrice suol
o. Tuttavia, l’impianto non risente degli eventuali inquinamenti che verranno individuati e no
n immette ulteriori peggioramenti alla situazione in essere. Nella zona non sono presenti
altre fonti significative di rumore, odori, vibrazioni, ad eccezione di quelle che possono
derivare dal normale traffico veicolare della sede autostradale e dalle attività industriale. Non
sono state rilevate immissioni inquinanti in atmosfera tali da arrecare pregiudizio alla
popolazione limitrofa.
Dall’analisi e dalla valutazione dei potenziali impatti ambientali si evince che gli impatti
negativi residui sull’ambiente circostante sono del tutto trascurabili, ciò è dovuto al fatto che
verranno messe in atto delle misure di prevenzione e mitigazione previste dalla Di Prospero
Srl. Tali impatti negativi raggiungono il livello di guardia solo in caso di un eventuale incendio,
evento possibile ma raro, e riferibile ad altra normativa.
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In conclusione per quanto esposto nel presente studio, analizzati gli impatti derivanti dalle
fasi di esercizio e chiusura dell’impianto in oggetto, e per le misure di prevenzione e
protezione che verranno messe in opera, l’iniziativa del centro di trattamento dei rifiuti non
pericolosi da costruzione e demolizione risulta essere compatibile con l’ambiente in cui andrà
ad insediarsi, e pertanto si richiede la Non assoggettabilità alla procedura di VIA.
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