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PREMESSA
La presente relazione contiene lo “Studio di Impatto Ambientale”, redatto ai sensi dell’art. 22 del
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale” e sviluppato secondo le
indicazioni contenute nella D.G.R. della Regione Abruzzo n.° 119/2002 (di recepimento del D.P.R.
12 Aprile 1996) e successive integrazioni, inerente la realizzazione e l’esercizio di un impianto di
recupero per la frazione organica dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata e da
ubicarsi in località “Bel Luogo” nella Zona Industriale di Lanciano, da sottoporre alle operazioni di
messa in riserva (R 13) e recupero (R 3), con una capacità di trattamento complessiva superiore a
10 t/giorno.
L’iniziativa ha una doppia valenza, da un lato soddisfare le esigenze della collettività che insiste nei
Comuni facenti parte della società ECO.LAN SpA e dall’altra effettuare un recupero ambientale di
una area oggetto di estrazione di ghiaia (cava).
La localizzazione, inoltre, consente di creare un unico polo complesso ed altamente efficiente per
la gestione e trattamento dei rifiuti urbani in coerenza con la pianificazione di settore.
L’impianto di cui trattasi è un impianto per la produzione di “compost” dal trattamento di matrici
organiche selezionate quali FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani), frazioni umide da
utenze commerciali, sfalci e potature da manutenzione del verde etc.
Il progetto prevede una seconda fase, non oggetto del presente Studio e che non verrà dettagliata
nella presente relazione, con l’introduzione di un digestore anaerobico.
La ECO.LAN SpA, quindi, in coerenza con le pianificazioni di settore attualmente vigenti intende
completare l’impiantistica di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilabili tramite la realizzazione di
un impianto di recupero della frazione organica per la produzione di ammendante compostato
misto da utilizzare quale fertilizzante nei terreni.
Le strategie industriali della ECO.LAN SpA si inseriscono nell’ambito della nuova pianificazione
nella gestione dei rifiuti di cui al piano regionale per la gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) in corso di
completamento ed adozione da parte del competente Consiglio Regionale e si inserisce nel
contesto di specializzazione ed ampliamento delle attività di recupero dei rifiuti, in linea con i
dettami dell’art. 182, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. che prevede il potenziamento delle
attività di riutilizzo, riciclaggio e di recupero a discapito di quelle di smaltimento, che dovranno
essere negli anni sempre più ridotte.
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Il presente progetto intende valorizzare il recupero di materia derivante dal trattamento delle
frazioni organiche raccolte in maniera differenziata, inquadrandolo nell’ambito di una proposta
tecnologica in linea con le migliore tecnologie del settore (MTD).
È ormai consolidata la certezza che il sistema di recupero non può prescindere da una corretta
raccolta e da un efficace sistema industriale, costituito dagli impianti, le “fabbriche” in cui si
trasforma una materia in un prezioso prodotto sia esso energia o ammendante per l’agricoltura.
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di compostaggio per il recupero della frazione
organica dei rifiuti urbani ed assimilabili e consta di una potenzialità di:
 30.000 ton/anno di frazione organica (in linea con le indicazione del nuovo PRGR)
 10.000 ton/anno di strutturante
per una potenzialità complessiva pari a 40.000 ton/anno.
All’interno del perimetro dell’impianto sarà realizzato anche un capannone per il rimessaggio dei
mezzi che l’ECO.LAN SpA utilizzerà nell’ambito dei servizi di igiene urbana resi ai n. 53 Comuni soci.
Questa struttura ha vita indipendente nel senso che potrà essere realizzato con apposito
permesso a costruire ai sensi del DPR 380/2001 indipendente dal rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale (AIA).
La scrivente rientrando la proposta progettuale tra le categorie di impianti di cui al punto 7, lett.
zb) dell’All. 2 alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ha trasmesso al competente CRR – VIA il
progetto di verifica di assoggettabilità (V.A.) valutato dal Comitato nella seduta del 19.05.2016
(Giudizio N. 2654) con il quale il Comitato ha disposto il rimando alla procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA), nello specifico il CRR-VIA si è espresso come di seguito indicato “
…omissis… considerato che l’impianto si colloca in un’area interessata da un sistema di altri
impianti esistenti di trattamento e smaltimento dei rifiuti (discarica di oltre 2 milioni mc,
Piattaforma trattamento imballaggi) nonché altre attività estrattive, si ritiene necessario
approfondire gli impatti ambientali aggiuntivi in effetto cumulo in sede di Valutazione di Impatto
Ambientale ai sensi degli artt. 23 e ss del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. In tale sede si richiede, altresì, lo
studio di valutazione di incidenza che tenga conto della limitrofa area SIC posta a 200
m…omissis…”.
La presente proposta progettuale è stata disposta, pertanto, in ottemperanza alle disposizioni del
predetto Giudizio del CRR-VIA.
L’impianto rientra, altresì, tra le categorie di impianti individuati al punto 5.3, lett. b) dell’All. 8
alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., pertanto è da sottoporre alla procedura di autorizzazione
integrata ambientale (AIA) in linea con le disposizioni di cui al Titolo III – Bis “L’Autorizzazione
Integrata Ambientale” del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Il compostaggio
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Con il termine compostaggio viene definito il processo di maturazione biologica controllata, in
ambiente aerobico, della sostanza organica di residui animali e vegetali attraverso il quale si ha
produzione di materiali a catena molecolare più semplice, più stabili, igienizzati, ricchi di composti
umici, utili, in definitiva, per la concimazione delle colture agrarie e per il ripristino della sostanza
organica nei suoli.
Il processo avviene ad opera di diversi ceppi di microrganismi operanti in ambiente aerobico:
batteri, funghi, attinomiceti, alghe, protozoi, presenti naturalmente nelle biomasse organiche o
artificialmente apportati con l’eventuale materiale di inoculo.
Sinteticamente il processo può essere descritto con la seguente relazione:

Schema 1 Processo di compostaggio

Il processo è opera di microrganismi aerobi, già presenti sia nei substrati sottoposti al trattamento
che nell’ambiente circostante, i quali si accrescono, catalizzando una parziale degradazione
aerobica delle sostanze organiche (una trasformazione ossido-riduttiva di alcuni dei composti
inorganici e la sintesi di nuovi composti organici stabili). In definitiva, un cumulo di compost può
essere descritto come un ecosistema terrestre autonomo che, nell’arco di alcuni mesi, assume le
caratteristiche del terriccio ricco di humus, tipico del sottobosco.
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Fasi biochimiche
Prima fase mesofila (temperatura compresa tra 25 e 37 °C): fase in cui inizia la biodegradazione
aerobica dei composti facilmente biodegradabili zuccheri, aminoacidi, acidi grassi semplici), la
contemporanea crescita rapida delle specie batteriche termofile e la loro predominanza sulle altre
(durata di circa 2 giorni). Fase termofila (temperatura 55 - 60 °C): fase di massima degradazione
dei composti organici facilmente biodegradabili e crescita costante dei microrganismi termofili;
alla temperatura di 55 - 60 °C avviene l’igienizzazione della matrice. Alcuni composti inorganici
(zolfo e idrogeno) vengono ossidati. La fase termina con l’esaurimento dei substrati specifici e la
produzione di alcuni sottoprodotti acidi con conseguente abbassamento del pH. In questa fase si
forma il compost fresco.
Seconda fase mesofila: questa fase è caratterizzata dal contemporaneo inizio della degradazione
di composti lentamente biodegradabili (es.: lignina e composti polimerici) e sintesi di nuove
molecole complesse stabili (humus). Si verifica un’alternanza di popolazione dei microrganismi con
lo sviluppo di funghi e organismi cellulosolitici. In questo stadio si compie la stabilizzazione del
compost, dando origine al compost stabile o humus attivo (con rapporto C/N = 20). Inizia il
processo di nitrificazione dell’ammoniaca.
Fase finale di maturazione: processo lento, in cui si raggiunge la maturazione del compost e bassi
livelli di attività microbica. Sia l’umificazione che la mineralizzazione continuano. Il materiale
finale è detto compost stagionato o compost maturo o humus stabile (rapporto C/N = 15).

Dal punto di vista funzionale le seguenti fasi possono essere classificate nel seguente modo:


Igienizzazione: processo attraverso il quale si riduce il numero di microrganismi
fitopatogeni presenti nei residui ed eventualmente di patogeni umani veicolati attraverso i
materiali di scarto, impedendo che il compost ne diventi il vettore. E’ il risultato della fase
termofila nella quale l’elevata temperatura determina la pastorizzazione del materiale.



Stabilizzazione: processo che comprende la prima fase mesofila, la fase termofila e la
seconda fase mesofila in cui vengono degradati i composti facilmente degradabili e parte di
quelli più lentamente degradabili. I primi, detti putrescibili, in presenza di ossigeno
vengono trasformati in anidride carbonica (CO2), acqua (H2O) e sali minerali senza la
formazione dei sottoprodotti tipici della fermentazione (acidi volatili, mercaptani,
idrogeno solforato, ecc.) Che genererebbero cattivi odori e citotossicità del prodotto
finale. Contemporaneamente inizia il processo di formazione delle sostanze umiche. La
stabilizzazione, quindi, rappresenta una prima fase di mineralizzazione, poiché abbassa il
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rapporto fra componente organica e minerale del materiale riducendo, anche, la quantità
totale di umidità.


Maturazione: il processo di maturazione segue quello di stabilizzazione e rappresenta la
fase finale del processo di compostaggio. Consiste nella ulteriore demolizione di una parte
della sostanza organica di partenza e la contemporanea formazione dei composti umici
stabili; rappresenta, inoltre, un’ulteriore fase di mineralizzazione del materiale. Al termine
di questa fase il compost è definito stagionato o maturo o humus stabile.



Umificazione: comprende la fase finale di stabilizzazione e la fase di maturazione del
compost ad opera di batteri e funghi. E’ un processo che comporta la formazione di
composti ad elevato peso molecolare, con elevata resistenza alla demolizione, grande
superficie e capacità di legare l’acqua, i micro e macronutrienti (azoto, fosforo e metalli).

Nel processo di compostaggio di distinguono in genere due fasi:
1. Fase ACT (Active Composting Time): fase intensiva in cui la biomassa si presenta
putrescibile e forte consumatrice di ossigeno. Il processo avviene in biocelle e dura 18
giorni.
2. Fase di maturazione (Curing): fase successiva di rallentamento dei processi metabolici, con
conseguente consumo di ossigeno e necessità di controllo del
processo. Questa fase,
detta anche estensiva, assicura il raggiungimento di un bilancio ottimale tra il
contenuto organico voluto e la stabilità chimica del cumulo. Il processo avviene in aia e
dura 72 giorni.

Il processo di trattamento a recupero (impianto di compostaggio aerobico con biocelle ed aie di
maturazione) che verrà realizzato è descrivibile dal seguente schema di processo:
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FORSU
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COMPOST
Schema 2 Flow chart del processo di compostaggio aerobico in biocelle ed aie
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PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA PROPONENTE
La ECO.LAN S.P.A.1 è una società per azioni a totale capitale pubblico (3.000.000 euro i.v.)
costituita da 53 Comuni e soddisfa le esigenze legate allo smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
di una popolazione di circa 160.000 abitanti, residenti nel vasto territorio Frentano, SangroAventino, Ortonese-Marrucino.

Comune di Altino
2.833 abitanti

Comune di Archi
2.283 abitanti

Comune di Arielli
1.147 abitanti

Comune di Atessa
10.787 abitanti

Comune di Bomba
856 abitanti

Comune di Borrello
381 abitanti

Comune di Casoli
5.806 abitanti

Comune di Castelfrentano
4.378 abitanti

Comune di Civitaluparella
375 abitanti

Comune di Civitella Messer
Raimondo
899 abitanti

Comune di Colledimacine
245 abitanti

Comune di Colledimezzo
557 abitanti

Comune di Fallo
155 abitanti

Comune di Fara San Martino
1.477 abitanti

Comune di Filetto
1.005 abitanti

Comune di Fossacesia
6.283 abitanti

Comune di Frisa
1.823 abitanti

Comune di Gamberale
331 abitanti

Comune di Gessopalena
1.650 abitanti

Comune di Guardiagrele
9.226 abitanti

1

La ECO.LAN Spa viene costituita in data 28/12/2010 con la trasformazione del Consorzio Comprensoriale
Smaltimento Rifiuti Lanciano in società per azioni ai sensi dell'Art.35 della legge 448/2001.

Relazione Tecnica

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Pagina 15 di 304
Ottobre 2016
rev. 00

Comune di Lama dei Peligni
1.407 abitanti

Comune di Lanciano
35.531 abitanti

Comune di Lettopalena
378 abitanti

Comune di Montebello sul
Sangro
102 abitanti

Comune di Monteferrante
140 abitanti

Comune di Montelapiano
87 abitanti

Comune di Montenerodomo
775 abitanti

Comune di Mozzagrogna
2223 abitanti

Comune di Orsogna
3.950 abitanti

Comune di Ortona
23.354 abitanti

Comune di Paglieta
4.531 abitanti

Comune di Palena
1.424 abitanti

Comune di Palombaro
1.059 abitanti

Comune di Pennadomo
326 abitanti

Comune di Pennapiedimonte
519 abitanti

Comune di Perano
1.717 abitanti

Comune di Pietraferrazzana
130 abitanti

Comune di Pizzoferrato
1.160 abitanti

Comune di Poggiofiorito
903 abitanti

Comune di Quadri
881 abitanti

Comune di Rocca San Giovanni
2.379 abitanti

Comune di Roccascalegna
1.362 abitanti

Comune di Roio del Sangro
111 abitanti

Comune di Rosello
269 abitanti
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Comune di Sant’Eusanio del
Sangro
2.502 abitanti

Comune di Santa Maria Imbaro
1.918 abitanti

Comune di San Vito Chietino
5.321 abitanti

Comune di Taranta Peligna
425 abitanti

Comune di Torino di Sangro
2.502 abitanti

Comune di Tornareccio
1.937 abitanti

Comune di Torricella Peligna
1.426 abitanti

Comune di Treglio
1.610 abitanti

Comune di Villa Santa Maria
1.412 abitanti

Tabella 1 Comuni facenti parte della ECO.LAN SpA

La società ha per oggetto la gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni soci, comprendente tutte
le attività e le fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
L’oggetto della società comprende pertanto il servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
e assimilati nonché dei rifiuti speciali, ivi compresa la realizzazione e gestione dei relativi impianti,
la raccolta differenziata, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione di
derivazione da scarichi civili, le attività di recupero e di riciclaggio dei rifiuti, le attività di
smaltimento e quanto altro possa essere consequenziale alla gestione delle predette attività.
Obiettivi e strategie
La ECO.LAN S.P.A nasce con l'obiettivo primario di elaborare e realizzare un Sistema Integrato di
Gestione dei Rifiuti Urbani attuando e sviluppando iniziative che siano in linea con quanto previsto
dalla normativa vigente e volte a sviluppare una efficiente ed efficace politica ambientale, sia
attraverso una progressiva e programmatica azione mirata alla riduzione dei rifiuti, sia attraverso il
raggiungimento degli obbiettivi di raccolta differenziata previsti per legge. Tutto questo attraverso
lo sviluppo di una adeguata rete impiantistica e di un efficace, efficiente ed economico sistema di
gestione dei servizi di igiene urbana.
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Da sempre, quindi, ECO.LAN S.p.A. ha mantenuto un equilibrio economico finanziario che ha reso
possibile la chiusura degli esercizi sociali in utile, senza bisogno di alcun intervento da parte degli
enti soci a ripianare di perdite di bilancio, ed i costi del servizio, attestato in sede di approvazione
dei Piani Finanziari annuali, risultano contenuti e comunque confrontabili con i costi di mercato.
Nell’organizzazione dei servizi resi ai Comuni soci ed in particolare nell’organizzazione del servizio
di igiene urbana la Ns Società tende a garantire ed applicare tariffe di gestione sostenibili, in
quanto una società pubblica in house non ha l’obbiettivo di massimizzare i profitti ma, bensì, di
massimizzare la qualità dei servizi e questo nel caso specifico è attuabile alla luce dell’esperienza e
delle competenze acquisite dall’ECO.LAN SpA.
Obiettivo primario dell’ECO.LAN SpA è quello di organizzare un sistema integrato di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilabili nel territorio di competenza secondo criteri di efficienza, efficacia ed
economicità.
La pianificazione della strategia aziendale deve svilupparsi in modo tale da diversificare i campi di
azione ed offrire ai Comuni soci rapide soluzioni ad ogni necessità relativa alla raccolta, trasporto e
trattamento dei rifiuti prodotti. In quest’ottica l’ECO.LAN SpA intende sviluppare il proprio piano
industriale secondo due definiti rami aziendali, nello specifico:




Implementazione dei servizi di raccolta differenziata (RD) nei Comuni soci tramite
l’espansione dell’attuale organizzazione societaria e dell’attuale patrimonio dei beni mobili
ed immobili;
Adeguamento ed ampliamento del “Polo Impiantistico” che deve svilupparsi ed ottimizzarsi
in armonia con servizi di raccolta differenziata (RD) resi ai Comuni, deve quindi tendere alla
massimizzazione del recupero del rifiuto trattato sia per la parte secca (Ampliamento
Piattaforma Ecologica di Tipo A) sia per la componente organica (Impianto di
compostaggio/Digestore anaerobico per la produzione di ammendato compostato per
l’agricoltura), sia assicurare lo smaltimento degli scarti provenienti dai predetti impianti
(Discarica di servizio per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi).
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Impiantistica della ECO.LAN SpA
Impianto di recupero energetico
L’impianto di recupero energetico del gas prodotto dalla discarica consortile, entrato in funzione
nel febbraio 2005, ha una potenza elettrica di 1.672 kW.

Figura 2 Particolare Impianto di Recupero Energetico

Figura 3 Particolare Impianto di Recupero Energetico

L’impianto di recupero energetico consente:
 Una produzione annua di c.a. 13.250.000 kWh elettrici, equivalenti al fabbisogno annuo di
energia elettrica di circa 5.050 utenze domestiche. L’unità di misura che esprime la
quantità di energia elettrica prodotta è il kWh, pari alla potenza elettrica di 1.000W per un
periodo di un’ ora;
 Il recupero di c.a. 7.884.000 Nmc/anno di biogas;
 Di evitare il consumo annuo di 3.269 tonnellate di petrolio, producendo energia elettrica
da fonti rinnovabili –biogas - anziché da petrolio;
 Di evitare l'emissione in atmosfera di 9.302 tonnellate/anno di anidride carbonica (non
immesse in atmosfera) producendo energia elettrica da fonti rinnovabili come il biogas,
anziché da fonti tradizionali (quali carbone, petrolio, ecc.);
 Di evitare la dispersione in atmosfera di 59.340 tonnellate/anno di anidride carbonica.
Tonnellate di CO2 (Teq CO2), equivalenti alle tonnellate di metano (CH4) contenute nel
biogas, altrimenti disperse in atmosfera se non fossero captate dall'impianto.
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Impianto mobile di trattamento
L'impianto di trattamento meccanico dei rifiuti è stato realizzato nel 2005 nell'ambito di un
opificio industriale di circa 1.000 mq.
Il lay-out impiantistico, progettato nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, si articola
in quattro diverse fasi. In una prima fase di ricezione, i rifiuti in ingresso vengono scaricati in una
camera all'interno dell'impianto di trattamento per poi essere prelevati e trasportati in un
trituratore (fase di triturazione).
Successivamente, con la vagliatura, il materiale triturato viene separato ulteriormente in due
distinte frazioni: una frazione secca (materiale leggero con tasso di umidità inferiore al 5%) ed una
frazione umida (materiale pesante con tasso di umidità superiore al 50%). Infine, con il
caricamento, le due frazioni provenienti dalla vagliatura vengono destinate al conferimento in
discarica c.a. il 68% e alla biostabilizzazione c.a. il 25-30%.

Figura 4 Impianto mobile di trattamento

Piattaforma ecologica
L’impianto di selezione per la lavorazione di rifiuti valorizzabili, provenienti da raccolta
differenziata, è stato realizzato dal Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti – Lanciano (oggi
ECO.LAN. S.p.A.), sulla base delle delibere della G.R. -Regione Abruzzo- n° 4336 del 5 dicembre
1996 e n° 400 del 26 maggio 2004.
L'impianto, attualmente, lavora i rifiuti valorizzabili, ad esclusione della frazione umida,
provenienti dalla raccolta differenziata nei territori di circa il 70%della popolazione dei comuni
facenti parte del predetto Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti - Lanciano con una
produzione di circa 13.000 ton/a.
La ECO.LAN. S.p.A., considerando l’entrata in vigore della nuova normativa, ha ritenuto opportuno
predisporre delle modifiche impiantistiche finalizzate all’aumento della potenzialità dell’impianto,
candidandola così a impianto provinciale per il recupero dei rifiuti secchi provenienti dalla raccolta
urbana differenziata.
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Figura 5 Piattaforma ecologica

Discarica consortile
La ECO.LAN. S.P.A. è titolare di un’A.I.A (Autorizzazione Integrata Ambientale) per l’esercizio di una
Discarica per rifiuti non pericolosi gestita, attraverso un rapporto di concessione, dalla società
Ecologica Sangro S.P.A.
Realizzata nel 1994 ed in esercizio dal 1995, la discarica consortile è classificata come “discarica
per rifiuti non pericolosi” (ex categoria 1A) ed è suddivisa in 3 lotti, per una capacità complessiva
di oltre 2.000.000 di metri cubi.

La discarica, in linea con la Direttiva comunitaria 1999/31/CE recepita in Italia con il D.Lgs 36/2003,
è stata realizzata adottando tutti i requisiti tecnici necessari alla salvaguardia delle matrici
ambientali interessate (acqua, aria, suolo e sottosuolo).
La caratteristica intrinseca e distintiva dell’impianto è la sua barriera geologica naturale a
bassissima permeabilità, costituita da un banco di argilla grigio–azzurra del tardo pleistocene dello
spessore di centinaia di metri (componente naturale), completata, sia sul fondo che sugli argini,
con teli sintetici in PEAD dello spessore di 2 mm (componente artificiale) e con il sistema di
drenaggio del percolato (componente costruita).
La discarica è dotata altresì di un impianto di captazione e recupero del biogas con produzione di
energia elettrica, di una rete di raccolta e pretrattamento delle acque meteoriche e di opere
accessorie quali: fabbricato ufficio, impianto di pesatura, ufficio pesa, centralina meteorologica,
etc.
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Figura 6 Planimetria della discarica consortile

Servizi di igiene urbana effettuati dalla ECO.LAN
ECO.LAN. S.p.A., opera nel territorio Frentano, Sangro-Aventino, Ortonese-Marrucino con servizi
volti a garantire le più adeguate metodologie di differenziazione e conferimento dei rifiuti, nonché
a fornire un valido supporto alle esigenze delle utenze servite e delle caratteristiche territoriali dei
comuni in cui opera.
Attualmente serve 23 dei suoi comuni soci (c.a. 20.000 abitanti) attraverso la società Rieco S.p.A.
mentre dal 2014 ha iniziato a svolgere direttamente i servizi per conto dei suoi Comuni soci.
Attualmente ECO.LAN SpA svolge il servizio di igiene urbana per i seguenti Comuni soci:
Lanciano – Ortona - Orsogna – Fossacesia – Treglio - Filetto – Gamberale – Colledimezzo –
Pennadomo – Lettopalena – Villa Santa Maria – Fallo – Borrello.
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I principali servizi svolti sono: raccolta e trasporto rifiuti urbani; raccolta differenziata; servizi di
igiene urbana; progettazione e gestione di servizi di “raccolta porta a porta”; progettazione di isole
ecologiche; progettazione e gestione di centri di raccolta e stazioni di trasferenza; servizi di
comunicazione e sensibilizzazione ambientale; assistenza tecnica e amministrativa.

Certificazioni Sistemi di Gestione in possesso della ECO.LAN

La ECO.LAN SpA, al fine di assicurare un alto livello dei servizi erogati ed a garanzia della qualità
degli stessi, si è impegnata a conseguire i seguenti sistemi di gestione:



Certificato UNI EN ISO 14001:2004 scadenza in data 22.04.2019:
Certificato OHSAS 18001:2007 scadenza in data 26.11.2017.
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Cronistoria amministrativa per l’individuazione della tecnologia di trattamento
Impianto di compostaggio – Digestore anaerobico
Il Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale (P.R.T.T.R.A.) – Periodo
2013/2015 ha stanziato un finanziamento in capo all’ECO.LAN SpA di Euro 3.000.000,00 per la
realizzazione di un impianto di bioessiccazione per la produzione di CDR/CSS.
Il predetto finanziamento discerne da un accordo di programma (AdP) siglato tra la Regione
Abruzzo e l’ECO.LAN SpA avente ad oggetto “Sistema impiantistico di gestione dei rifiuti di
Cerratina – Programmazione Interventi tecnologici ed attività di sussidiarietà per il trattamento –
smaltimento dei rifiuti urbani a livello di ATO regionale” ed approvato dalla Regione Abruzzo con
DGR n. 247 del 29.03.2010.
All’art. 4 del predetto AdP “Risorse finanziarie” la Regione Abruzzo si impegnava a destinare una
somma di Euro 3.000.000,00 alla ECO.LAN SpA per il cofinanziamento relativo alla realizzazione di
un impianto di trattamento meccanico – biologico (TMB).
La realizzazione di un impianto di bioessiccazione per la produzione di CDR/CSS non trova più
giustificazione ed attualizzazione alla luce delle nuove pianificazioni di settore che la Regione
Abruzzo sta per emanare.
La Regione Abruzzo ha attivato, infatti, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 199, comma 8)
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il procedimento relativo all’aggiornamento del vigente Piano
Regionale per la gestione dei Rifiuti (PRGR), prevedendo per l’impianto a tecnologia complessa
dell’ECO.LAN SpA un impianto di trattamento e recupero della frazione organica (impianto di
compostaggio/digestore anaerobico) a sostituzione dell’impianto di bioessiccazione per la
produzione di CDR/CSS.
La realizzazione dell’impianto di bioessiccazione non è più necessaria in quanto il nuovo PRGR
individua il “Polo Impiantistico” di Cupello del Consorzio Intercomunale CIVETA anche per il
trattamento del rifiuto indifferenziato (CER 20 03 01) prodotto dai n. 53 Comuni soci dell’ECO.LAN
SpA.
Quanto sopra trova giustificazione anche nel Programma Attuativo Regionale Fondo Sviluppo e
Coesione (PAR FSC) 2007-2013, dove nella previsione delle risorse relative al sistema impiantistico
di compostaggio/digestione anaerobica della Regione Abruzzo, per l’ECO.LAN SpA è stata prevista
la realizzazione di un impianto di compostaggio/digestore anaerobico con un finanziamento pari a
Euro 3.000.000,00 da ricomprendere proprio nel P.R.T.T.R.A.
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Il presente progetto si inquadra, pertanto, nell’ambito delle nuove pianificazioni di settore che la
Regione Abruzzo ha in corso di definizione ed emanazione anche in riferimento ai finanziamenti
che la stessa ha messo in campo al fine di potenziare ed adeguare l’impiantistica pubblica di
trattamento dei rifiuti urbani ed assimilabili.
Il sito prescelto per la realizzazione dell’impianto di trattamento e recupero della FORSU, situato in
loc. “Bel Luogo” del Comune di Lanciano (CH), si inserisce nell’ambito di un’area più vasta
ricomprendente la discarica per rifiuti non pericolosi e la Piattaforma per il trattamento e
valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata che sono situate in loc. “Cerratina” in adiacenza
dell’impianto di compostaggio oggetto di studio e che nel complesso compongono il “Polo
Impiantistico” di trattamento della ECO.LAN SpA che sarà oggetto in futuro di nuove iniziative
industriali in linea con le attività poste in capo alla ECO.LAN SpA dalle pianificazioni di settore.

Figura 7 Impiantistica della ECO.LAN SpA

Nella Figura 7 Impiantistica della ECO.LAN SpA” e seguenti è riportata l’ubicazione degli attuali
impianti di titolarità della società e l’impianto di compostaggio oggetto del presente Studio.
In relazione agli ingenti investimenti che la realizzazione della componente aerobica
(compostaggio) ed anaerobica (digestore) comportano, la ECO.LAN SpA ha deciso di realizzare i
due impianti in due distinte fasi temporali.
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Il presente progetto, pertanto, riguarda esclusivamente la realizzazione dell’impianto di
compostaggio per il recupero della frazione organica con la produzione di compost di qualità da
utilizzare quale ammendante per i terreni agricoli.
Solo dopo l’avvio dell’impianto di compostaggio sarà presentata una variante per l’installazione
della fase anaerobica con produzione di metano per autotrazione ovvero da allacciare in rete.
L’impianto di compostaggio è stato comunque dimensionato e localizzato già considerando la
futura predisposizione del digestore anaerobico.

Figura 8 Impiantistica della ECO.LAN SpA
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Figura 9 Impiantistica della ECO.LAN SpA
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LOCALIZZAZIONE
L’impianto verrà realizzato nel Comune di Lanciano in località “Bel Luogo” nella zona industriale.
Catastalmente l’area nel quale sorgerà l’impianto è contraddistinta dalle seguenti particelle:
Particella
52
53
54
55
56
4078
4118
1
2
3
4
27

Foglio di Mappa

Comune

61

Lanciano

62

Lanciano

Tabella 2 Particelle Catastali

Il sito è individuato dalle seguenti coordinate:

Latitudine: 42°10'13.43"N
Longitudine: 14°26'34.51"E
Come descritto in seguito si specifica che le particelle sono riferite al sito complessivo dove
all’interno vi sarà realizzato anche un fabbricato con la funzione sia di uffici della società e sia di
rimessaggio dei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
Complessivamente tutta la superficie dell’area è di ca 130.000 mq che verranno utilizzati come da
tabella seguente:
Superficie
Settore
Destinazione prevalente dell’area
[mq]
I
Gestione Rifiuti
35.000
II
Area Uffici Rimessa Veicoli con Lavaggio
12.000
III
Area Parcheggio
3.450
IV
Area Depuratore
1.831
V
Area non Utilizzata e destinata in parte a Barriera Verde
34.000
VI
Area Verde Interna
12.173
VII
Area per futuri usi
31.546
Tabella 3 Destinazione delle aree
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Figura 10 Destinazione delle aree del sito industriale della ECO.LAN SpA
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Figura 11 Schema Generale dell’Impianto
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La superficie coperta di progetto è data dalla seguente tabella:

Destinazione del fabbricato
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L

Guardiania e Ufficio Pesa
Filtro di conferimento
Fabbricato Principale con Biocelle ed Aie di maturazione
Tettoia Deposito Compost
Biofiltro
Tettoia Verde
Fabbricato Uffici e Rimessa Veicoli
Locale Pompe Antincendio
Locale Pompe Gruppo di depurazione
Tettoia Lavaggio Veicoli per Raccolta RSU
Sala Controllo
Totale
Tabella 4 Superfici Coperte

Figura 12 Particolare dell’Impianto
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Superficie
[mq]
140
660
9.100
3.400
1.500
1.875
5000
120
120
140
72
22.127
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Cartograficamente l’impianto è individuato dalla seguenti figure.

Figura 13 Foto area con localizzazione dell’area dell’impianto
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Figura 14 Foto area con localizzazione dell’area dell’impianto

Figura 15 Foto area con localizzazione dell’area dell’impianto

Figura 16 Foto area con localizzazione dell’area dell’impianto
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Figura 17 Estratto di mappa catastale foglio n. 62 Comune di Lanciano
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Figura 18 Estratto di mappa catastale foglio n. 61 Comune di Lanciano
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Figura 18 Carta Tecnica Regionale ed. 2001-2005
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Figura 20 Carta Tecnica Regionale ed. 2001-2005 con individuazione del sito
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Figura 19 Corografia
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Figura 20 Corografia
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Figura 21 Carta Tecnica del Territorio
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Figura 22 Carta Tecnica del Territorio
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Figura 23 Carta Tecnica del Territorio
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Figura 24 Sistema delle conoscenze condivise Armatura Urbana Territoriale
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Figura 25 Sistema delle conoscenze condivise Armatura Urbana Territoriale
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Legenda

Figura 26 Legenda sistema delle conoscenze condivise Armatura Urbana Territoriale
Portale Web Regione Abruzzo 2013
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Sistema di Riferimento:
WGS84 UTM 33

Data di Stampa: 27/08/2015

Coordinate di Stampa:
N.O.:

X: 451.953,34

S.E.:

X: 457.033,35

Scala: 17.000

Estratto da:

GeoPortale della Regione Abruzzo

Fonte dei dati:

http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/

Y: 4.670.367,92
Y: 4.666.855,57
Formato:

A3 - H

Limitazioni d'uso:
Copyright: Regione Abruzzo
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Figura 27 Sistema delle conoscenze condivise Degrado ed Abbandono
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Legenda

Figura 28 Legenda sistema delle conoscenze condivise Degrado ed Abbandono

Sistema di Riferimento:
WGS84 UTM 33

Data di Stampa: 27/08/2015

Coordinate di Stampa:
N.O.:

X: 447.018,85

S.E.:

X: 461.967,84

Scala: 50.000

Estratto da:

GeoPortale della Regione Abruzzo

Fonte dei dati:

http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/

Y: 4.673.781,05
Y: 4.663.435,82
Formato:

A3 - H

1440692620335

Web Regione Abruzzo 2013
Relazione Portale
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Figura 29 Sistema delle conoscenze condivise Valori
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Legenda

Figura 30 Legenda sistema delle conoscenze condivise Valori
Sistema di Riferimento:
WGS84 UTM 33

Data di Stampa: 27/08/2015

Coordinate di Stampa:
N.O.:

X: 453.148,49

S.E.:

X: 455.838,24

Scala: 13.000

Estratto da:

GeoPortale della Regione Abruzzo

Fonte dei dati:

http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/

Limitazioni d'uso:

Y: 4.669.528,03
Y: 4.667.688,38
Formato:

A4 - H

1440693505310

Portale Web Regione Abruzzo 2013
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Figura 31 Piano Regolatore Generale Zonizzazione Comune di Lanciano
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Figura 32 Piano Regolatore Territoriale Vigente ARAP
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Figura 33 Piano Regolatore Generale Vincoli Comune di Lanciano
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QUADRO PROGRAMMATICO
Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulla relazione tra l'opera
proposta e gli atti pianificatori territoriali e settoriali, analizzandone nel contempo la congruità con
gli obiettivi perseguiti dagli strumenti di programmazione.

Strumenti di pianificazione di settore per la gestione dei rifiuti
Strumenti di pianificazione di settore a livello comunitario
Le direttive emanate dalla Comunità Europea nel settore possono essere suddivise in norme di
carattere generale, aventi per oggetto la problematica complessiva dei rifiuti, e normative speciali,
con riferimento a particolari tipologie di rifiuti.
Nel primo gruppo vanno ricomprese:
- Direttiva 75/442, che detta norme quadro sui rifiuti e costituisce il primo atto legislativo
riguardante la questione dei rifiuti, e la Direttiva 91/156, che ne ha sostituito gran parte
delle disposizioni introducendo le seguenti novità:
1. Promozione della prevenzione e minimizzazione della produzione dei rifiuti;
2. Massimizzazione del riciclaggio e del recupero;
3. Promozione dei sistemi ambientalmente compatibili per trattamento e
smaltimento dei rifiuti;
- Direttiva 78/319, relativa ai rifiuti tossici e nocivi, e la 91/689, che ha modificato
quest’ultima in modo incisivo, sostituendone anche la dizione oggettuale con quella di
rifiuti pericolosi. Le Direttive 91/156 e 91/689 rappresentano le leggi-quadro comunitarie
in materia di gestione dei rifiuti. La Direttiva n. 689, inoltre, è stata seguita dalla Decisione
94/904 che ha istituito l’elenco europeo dei rifiuti pericolosi;
- Direttive 84/631, 85/469, 86/279, 87/112, che regolamentano le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti pericolosi, ora sostituite dal Reg. CEE 93/259;
- Decisione 93/3 che ha istituito il CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti);
- Direttiva 96/61 relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- Direttiva 99/31 relativa allo smaltimento in discarica: essa prevede una progressiva
riduzione della quantità di materia organica all'interno dei rifiuti e il pre-trattamento per
tutti i tipi di rifiuti prima del deposito in discarica;
- Decisione 2000/532 che introduce il nuovo catalogo europeo dei rifiuti;
- Direttiva 2000/76 circa l'incenerimento dei rifiuti;
- Decisione 2001/118 che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532;
- Regolamento Comunitario 2001/2557 circa le spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo
elenco dei rifiuti;
- Direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti;
Nel secondo gruppo sono da includere:
Relazione Tecnica

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Pagina 53 di 304
Ottobre 2016
rev. 00

- Direttive n. 76/403, n. 82/828, n. 85/467 riguardanti lo smaltimento di
policlorobifenili/policlorotrifenili;
- Direttive 75/439 e 87/101, sull’eliminazione degli oli usati;
- Direttive 78/176, 82/883, 83/29, 89/428, concernenti i rifiuti provenienti dall'industria del
biossido di titanio;
- Direttiva 86/278, sull'impiego dei fanghi in agricoltura;
- Direttive 89/369 e 89/429 sugli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e 94/67 sugli
impianti di incenerimento dei rifiuti pericolosi;
- Direttiva 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi;
- Direttiva 96/59 sullo smaltimento di policlorobifenili e policlorottifenili;
- Direttiva 2000/53 circa i veicoli fuori uso;
- Decisione 2001/42 sugli imballaggi;
- Regolamento 2002/1774 circa le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano;
- Direttiva 2003/108 che modifica la direttiva 2002/96 sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche;
- Direttiva 2004/12/CE, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio.
Le direttive menzionate sono state ormai recepite tutte nel nostro ordinamento, anche se con
notevoli ritardi.
Strumenti di pianificazione di settore a livello nazionale
La classificazione dei rifiuti industriali definita dal D.P.R. 915/82 distingueva gli stessi in speciali e
tossico-nocivi, sulla base delle concentrazioni presenti nel rifiuto delle sostanze indicate
nell’Allegato 1 in rapporto alle corrispondenti concentrazioni limite fissate dalla Delibera del
Comitato Interministeriale 27 Luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni. L’esigenza di
definire linee di indirizzo e di individuare strumenti di analisi e di gestione atti a promuovere un
approccio organico alle problematiche dello smaltimento dei rifiuti, introducendo i principi e i
criteri della pianificazione degli obiettivi e della programmazione degli interventi, ha trovato una
prima traduzione legislativa sistematica con la Legge 9 Novembre 1988 n. 475 ed il successivo
Decreto Attuativo del 3 Agosto 1990. Dopo diversi tentativi andati a vuoto per la definizione di una
legge - quadro, un primo recepimento organico delle direttive CEE è stato ottenuto con il Decreto
Legislativo 22/1997, cosiddetto “Decreto Ronchi”, che ha espressamente abrogato gran parte
delle precedenti leggi in materia, compreso il D.P.R. 915/82. Il Decreto Ronchi ha costituito, di
fatto, la nuova normativa-quadro di riferimento, ed i principi generali che qualificano tale
disciplina rendono evidenti le finalità di protezione dell'ambiente e di responsabilizzazione di tutti i
soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei prodotti. Il D.L.vo 22/97 ha operato in questo senso,
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responsabilizzando alla soluzione del problema dei rifiuti i soggetti economici, la pubblica
amministrazione e i consumatori, che sono chiamati in vario modo a cooperare per realizzare
l'obiettivo di una minore produzione di rifiuti e della diminuzione del flusso di rifiuti da avviare allo
smaltimento. Tale decreto dà, in particolare, attuazione a tre direttive comunitarie sui rifiuti: la
91/156 sui rifiuti, la 91/689 sui rifiuti pericolosi, la 94/62 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
Tra la normativa nazionale del post-Ronchi è doveroso annoverare i seguenti decreti:
- D.M. del 05/02/1998, che fornisce l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo del
05/02/1997;
- D.M. n. 141 del 11/03/1998 che contiene il Regolamento recante norme per lo
smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in
discarica;
- D.L.vo n. 209 del 22/05/1999 recante l'attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo
smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili;
- D.M. n. 471 del 25/10/1999 che contiene “criteri, procedure e modalità per la messa in
sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del
Decreto Legislativo del 05/02/1997 n. 22”;
- Decreto n. 219 del 26/06/2000 che contiene il “Regolamento recante la disciplina per la
gestione dei rifiuti sanitari ai sensi dell'art. 45 del D.L.vo 05/02/97 n. 22”;
- Decreto n. 161 del 12/6/2002 per l'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile
ammettere alla procedure semplificate;
- Decreto n. 36/2003 recante “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche
di rifiuti”; il D.L.vo 36/2003 e s.m.i. ha costituito un nuovo ed importante tassello nel
complesso panorama normativo italiano;
L'obiettivo principale della disciplina è quello di prevenire o di ridurre il più possibile le
ripercussioni negative sull'ambiente ed i rischi per la salute umana, anche per un lungo periodo
successivo alle attività di conferimento rifiuti.
- Decreto n. 209/2003 recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso”;
- D.M. del 13/03/2003 che contiene i “criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”;
- D.M. del 03/08/2005 che riscrive i “criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e
sostituisce integralmente il D.M. 13/03/2003;
- D.M. del 27/09/2010 che riscrive i “criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e
sostituisce integralmente il D.M. 03/08/2005;
- D.L.vo n. 151 del 25 Luglio 2005 che recepisce la direttiva precedentemente citata
2003/108 CE, relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

Studio di Impatto Ambientale

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Pagina 55 di 304
Ottobre 2016
rev. 00

-

D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che ha sostituito
integralmente il Decreto Ronchi;
- D.M. del 5 aprile 2006, n. 186 “Rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di
recupero” che in parte modifica il D.M. 05/02/1998;
- D.M. del 5 maggio 2006, “Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti
ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili”.
Attualmente la gestione dei rifiuti in ambito nazionale è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 152
del 3 Aprile 2006 (c.d. Testo Unico), recepimento di ben otto direttive comunitarie, recante
“Norme in materia ambientale”, che, nonostante il blocco dei 17 decreti attuativi, riorganizza e
modifica gran parte delle norme ambientali previgenti, ormai abrogate, e disciplina in particolare:
- Le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di impatto
ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione ambientale integrata;
- La difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e
la gestione delle risorse idriche;
- La gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati;
- La tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera;
- La tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente.
Strumenti di pianificazione di settore a livello regionale
La normativa della Regione Abruzzo in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti è definita
dalla L.R. 19 Dicembre 2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”.
Il Piano Regionale di Gestione integrata dei Rifiuti (PRGR), approvato con la predetta Legge, è
stato sottoposto a procedura di VAS, nel rispetto delle indicazioni e obblighi della Direttiva
200l/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi e
sull’ambiente.
In sintesi, il piano individua due tipologie di obiettivi:
1. Obiettivi ambientali;
2. Obiettivi strategico – gestionali.
Tra i primi, sono compresi:
- La tutela dell'ambiente e la realizzazione di un sistema integrato regionale di gestione dei
rifiuti, in coerenza con gli obiettivi del Protocollo di Kyoto;
- La riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità;
- L'aumento della R.D., tramite l'implementazione dei sistemi di raccolta;
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- Il recupero energetico nel totale rispetto delle peculiarità territoriali, ivi incluse le
dinamiche di produzione e gestione dei rifiuti;
- Minimizzare il conferimento in discarica dei rifiuti non trattati e dei residui dei trattamenti;
- L'utilizzo delle Migliori Tecnologie Disponibili;
- L'individuazione delle aree più idonee all'attuazione delle azioni del Piano, coerentemente
con gli strumenti pianificatori ivi esistenti;
- La limitazione della movimentazione dei rifiuti, tramite il conferimento in aree quanto più
prossime il luogo di produzione degli stessi;
- La limitazione dello smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in discarica,
favorendone il recupero energetico o, altrimenti, in termini di materia.
Per quel che concerne l’implementazione del recupero energetico e/o di materia, tra gli indirizzi
forniti dal Piano, è stato affidato indubbio risalto a quelli inerenti il trattamento e la valorizzazione
della frazione organica e del verde proveniente da raccolta differenziata.
È posta, infatti, in evidenza la necessità di migliorare i servizi di R.D. di tale frazione, favorendone
la destinazione ad impianti di trattamento per la produzione di “compost di qualità” e la
successiva promozione per attività agronomiche, di riforestazione o florovivaismo, nonché
dell’utilizzo delle Frazioni Organiche Stabilizzate (FOS) per interventi di carattere ambientale quali
ripristini, bonifiche di siti inquinati, coperture giornaliere delle discariche, ecc.
L’attuazione di questi indirizzi risulta chiaramente possibile solo se supportata da una adeguata
impiantistica di trattamento, attualmente insufficiente; per cui, tra le azioni atte al conseguimento
di detti propositi, si è palesata la necessità di ottimizzare quella già esistente e di potenziarla
tramite nuovi impianti in grado di adeguarla al fabbisogno di recupero e valorizzazione. Gli
obiettivi strategico - gestionali, invece, comprendono quelli di:
- Rafforzare e garantire la capacità di pianificazione e programmazione degli enti locali,
anche attraverso lo snellimento delle procedure. Delineare un sistema gestionale, quanto
più omogeneo e in grado di garantire autosufficienza per i diversi ATO individuati dal Piano,
disincentivando in termini economici lo smaltimento fuori ambito;
- Ridurre l’impatto economico del sistema di gestione dei rifiuti;
- Potenziare il coordinamento e la cooperazione tra enti e parti coinvolte tramite accordi di
programma o la costituzione di filiere per la realizzazione degli obiettivi di Piano;
- Accrescere il coinvolgimento e la sensibilizzazione dell'utenza sul tema della gestione
sostenibile dei rifiuti;
- Migliorare ed adeguare le tecnologie degli impianti esistenti, limitando l'ampliamento e la
realizzazione di nuovi impianti non rispondenti alle tipologie di utilizzo in ambito regionale;
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- Garantire il trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali prodotti nel territorio regionale,
ricorrendo a soluzioni sovra regionali esclusivamente per il conseguimento dell'adeguata
quantità degli stessi.
La Legge Regionale n. 45/2007 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” conformemente alle
disposizioni dell’art. 200 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ha normato la gestione del ciclo integrato dei
rifiuti per singolo ambito territoriale ottimale (ATO) individuando, originariamente, n. 4 ATO, e
nello specifico:
ATO

Territorio

N.1

Provincia di Teramo

N.2

Provincia di Pescara e Comune di Chieti

N.3

Provincia di Chieti (ad esclusione del Comune di Chieti)

N.4

Provincia de L’Aquila
Tabella 5 ATO di cui alla LR n. 45/2007

Con la successiva Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 36 “Attribuzione delle funzioni relative al
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007,
n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)”, la Regione Abruzzo ha modificato il suddetto
assetto degli ATO (che pur si confaceva agli indirizzi normativi e gestionali del settore), stabilendo
che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani deve essere organizzato in un unico Ambito
Territoriale Ottimale regionale, denominato “ATO Abruzzo”.
A tale ‘centralizzazione’ territoriale, corrisponde anche una ‘centralizzazione’ delle funzioni di
governo del sistema, con l’individuazione dell’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani
(AGIR). Infatti la stessa L. 36/2013 stabilisce che possono essere stabiliti, ai soli fini gestionali, sub
ambiti territoriali almeno su base provinciale, nei quali garantire l’autosufficienza nella gestione
dei servizi di igiene urbana e nelle attività del trattamento, ma in ogni caso non possono essere
istituite ripartizioni amministrative.
La Regione Abruzzo ha attivato, altresì, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 199, comma 8)
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il procedimento relativo all’aggiornamento del vigente Piano
Regionale per la gestione dei Rifiuti (PRGR), prevedendo per l’impianto a tecnologia complessa
dell’ECO.LAN SpA un impianto di trattamento e recupero della frazione organica (impianto di
compostaggio/digestore anaerobico) a sostituzione dell’impianto di bioessiccazione per la
produzione di CDR/CSS.
La Giunta Regionale, su proposta del Servizio di Gestione dei Rifiuti della Regione Abruzzo, ha
emanato ulteriori norme e provvedimenti amministrativi di riferimento di settore. Di seguito sono
riportati i principali e i più confacenti al presente studio:
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- D.G.R. n. 400 del 26 Maggio 2004, avente ad oggetto “Direttive regionali concernenti le
caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento rifiuti
urbani”;
- D.G.R. n. 1244 del 25/11/05, L.R. 28.04.2000, N. 83, art. 19, “Direttive regionali concernenti
le caratteristiche prestazionali e gestionali richieste per gli impianti di trattamento dei
rifiuti urbani”. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 400/04;
- D.G.R. n. 131 del 22/02/2006, “Linee guida per la realizzazione e la gestione delle stazioni
ecologiche o di conferimento dei rifiuti urbani (S.E.) Art.19, comma 1 ed art.25, comma 1,
lett. a) della L.R. 28/04/2000, n.83”;
- D.G.R. n. 1149 16/10/2006, Approvazione dell’accordo di programma tra la Regione
Abruzzo ed il Consorzio Italiano Compostatori (CIC.) – “Raccolta e trattamento frazioni
organiche compostabili e promozione dell'utilizzo degli ammendanti”;
- D.G.R. n. 1528 del 27/12/2006, approvazione delle Direttive regionali per il riutilizzo delle
frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico,
Direttiva FOS;
- D.G.R. n. 1192 del 04/12/2008, L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12, “Direttive in
materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”;
- D.G.R. n. 604 del 26/10/2009, D.Lgs 29.04.2006, n. 217 - L.R. 19.12.2007, n. 45. Direttive
regionali in materia di “Criteri e procedure di accettazione dei rifiuti biodegradabili in
impianti di compostaggio”;
La Legge Regionale n. 22 del 23/06/2006, integrazione del Piano regionale di gestione rifiuti con il
Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, con il Piano regionale per la raccolta e
lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione del D.Lgs. 209/1999 e della
Direttiva 96/59/CE. In tale sede è stata, inoltre, approvata l'integrazione del capitolo 4 del sopra
citato Piano, con il “Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica”:
l’obiettivo prioritario del Programma è la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) in
discarica, favorendo il recupero di materia e, laddove sia possibile, anche di energia. Vengono,
perciò, individuate azioni da incentivare, quali: il compostaggio domestico, il recupero e riutilizzo
della frazione organica stabilizzata (FOS) per ripristini ambientali, e l’utilizzo di compost di qualità
per usi agronomici.
Strumenti di pianificazione di settore a livello provinciale
La Provincia di Chieti ha approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°60 del 29/12/2003 il
Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR).
Il Piano è stato predisposto per un periodo di validità pari ad anni 5 (2003 - 2007) ed è stato
approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n. 30 del 23/01/2004. L'istituzione di tale strumento è
avvenuta in conformità alla allora vigente normativa nazionale e regionale in materia. Secondo il
D.Lgs. 22/97, infatti, le Province avrebbero dovuto costituire l'Ambito Territoriale Ottimale (ATO)
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per la gestione dei rifiuti urbani, permettendo di ottimizzare le operazioni di gestione integrata dei
rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Il Piano individuava i seguenti indirizzi
prioritari:
-

Incremento della raccolta differenziata;
Realizzazione di impianti di selezione meccanica a bocca delle discariche “strategiche”;
Costruzione di un nuovo impianto per il compostaggio di qualità;
Rinvio ad una seconda fase del recupero energetico dalla frazione secca sporca del rifiuto e
dell'eventuale realizzazione di un impianto di termovalorizzazione;

Il P.P.G.R. affrontava un’analisi approfondita dello Stato di Fatto per quel che concerne le
dinamiche di produzione dei rifiuti, i sistemi di raccolta e trasporto degli stessi e l’organizzazione
dei servizi sul territorio. Effettuava, inoltre, la ricognizione degli impianti esistenti (ed in progetto)
e prendeva atto che già da tempo l’ATO provinciale era articolato in tre Comprensori, che fanno
riferimento ad altrettanti consorzi intercomunali:
1. Consorzio di smaltimento rifiuti del Chietino, con sede a Fara Filiorum Petri;
2. Consorzio di smaltimento rifiuti del Lancianese (ora ECO.LAN SpA), con sede a Lanciano;
3. Consorzio di smaltimento rifiuti C.I.V.E.T.A., con sede a Cupello.
Riguardo i bacini di smaltimento, il comune capoluogo costituisce un'anomalia in quanto, grazie
alla propria autosufficienza impiantistica, non si inserisce nel consorzio del Chietino, e si pone, di
fatto, come quarto sub-ambito.
I sub-ambiti sono da intendersi quali porzioni di territorio dotati di strutture operative autonome
di impianti di smaltimento in grado di soddisfare le necessità dei Comuni appartenenti al relativo
bacino di conferimento, per l’arco di validità temporale del P.P.G.R.
In particolare, l’ECO.LAN SpA è attiva nella parte centro - meridionale della Provincia, nel
retroterra di Lanciano, centro più importante del comprensorio, dove ha sede la società e dove
sono ubicati, in loc. “Cerratina” anche l’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi, l’impianto di
trattamento meccanico dei rifiuti indifferenziati e la piattaforma ecologica per il trattamento e la
valorizzazione delle sostanze recuperabili raccolte con il sistema differenziato. Al consorzio
aderiscono n. 53 comuni soci.
Complessivamente, il bacino d’utenza è formato da oltre 160.000 abitanti, con una produzione
annua di rifiuti pari a ca. 60.000 Tonnellate.
Nella sezione del P.P.G.R. relativa allo Stato di Progetto vengono ipotizzati tre possibili scenari
evolutivi del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti nell'ambito dell'ATO. Essi sono stati
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desunti in funzione del diverso grado di "ottimismo", riguardo gli obiettivi prefissati di raccolta
differenziata, quindi del valore percentuale raggiunta dalla stessa. Nel Piano non sono indicate
misure da attuare a tal proposito; l’accento è, infatti, posto principalmente sulla piena
autosufficienza di tutto l'ATO, in termini di volumetria di impianti di discarica, per l'intera durata
del Piano (fino al 2007).
Dunque, ad oggi, le previsioni di tale Piano Provinciale risultano datate e non più utilizzabili. In
relazione alle disposizioni della L.R 36/2013 che ha definito la nuova governance dei rifiuti in
Abruzzo tramite la definizione di un ATO unico “ATO Abruzzo” sarà l’AGIR a definire i nuovi
scenari gestionali ed impiantistici in linea con le indicazioni del nuovo Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti in corso di definizione ed emanazione da parte della Regione Abruzzo.

Strumenti normativi in materia di agricoltura biologica
Strumenti di pianificazione di settore a livello comunitario

La Commissione Europea con il regolamento Reg. CE 592/2006 del 12 aprile 2006 ha messo fine al
regime transitorio per l’utilizzo di ammendante compostato in agricoltura biologica. Restano
invariate le caratteristiche del compost destinato alle produzioni biologiche e le procedure per
comunicare l’iscrizione al Registro per i Fertilizzanti da impiegare in agricoltura biologica.

Strumenti di pianificazione di settore a livello nazionale
Il D.Lgs. 217 del 29 aprile 2006 ha sostituito la L. 748/84 “Norme in materia di fertilizzanti”.
In materia di fertilizzanti la Gazzetta Ufficiale n. 52 del 16 marzo 2010 pubblica 2 decreti di
aggiornamento della normativa, il DM n. 29818 e il DM n. 29819. In particolare il DM n. 29818,
riporta alcune modifiche al DM n. 1601/09, cambiando alcuni limiti relativi agli ammendanti
compostati, come il contenuto di inerti e il carbonio organico. Inoltre introduce l'indice di
germinazione come indicatore di maturità del compost e sostituisce i parametri microbiologici
Cestodi, Nematodi e Trematodi con Escherichia Coli. Inserisce infine l'ammendante compostato
verde tra le matrici che è possibile utilizzare per la produzione dei concimi organo minerali.
Il DM n. 29819 pubblica invece l'allegato 13 del d.lgs 217/06 relativo ai fertilizzanti consentiti in
agricoltura biologica.
Con il D.lgs. del 29 aprile 2010 il n. 75 si è avuta una norma organica tesa a riordinare e revisionare
la disciplina dei fertilizzanti. L’allegato 2 riporta le caratteristiche degli ammendanti.
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L’evoluzione normativa sui fertilizzanti è stata:

Schema 3 Evoluzione normativa sui fertilizzanti

Il Decreto Legislativo n. 75/2010 fissa nuovi limiti, rispetto al dlgs. n. 217/2006 sui parametri
microbiologici:

Tabella 6 limiti sui parametri microbiologici degli ammendanti

modifica i limiti delle frazioni estranee:

Studio di Impatto Ambientale

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Tabella 7 limiti sulle frazioni estranee degli ammendanti

Modifica i limiti sul carbonio organico:

Tabella 8 limiti sulle carbonio organico negli ammendanti

Fissa un limite sul parametro della stabilità:

Tabella 9 limiti sul parametro della stabilità degli ammendanti

Sinteticamente l’allegato 2 riporta i seguenti limiti:
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Tabella 10 limiti di cui all’allegato 2 del dlgs. 75/2010 degli ammendanti

Autorizzazione Integrata Ambientale
In materia ambientale la Direttiva 96/61/CE, relativa alla Prevenzione e Riduzione Integrata
dell’Inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) ha introdotto una
importante innovazione in merito alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di
alcune tipologie di impianti o attivita industriali. Tale Direttiva, modificata dalla successiva
2003/35/CE e 2003/87/CE ed infine sostituita dalla Direttiva 2008/1/CE, e stata recepita nel
quadro normativo nazionale attraverso i seguenti provvedimenti:
 D.L.vo 4/08/99, n. 372, recepimento della Direttiva Europea n. 96/61/CE del 24/09/1990
che introduce l’AIA;
 D.M. 23/11/2001, dati, formato e modalita della comunicazione di cui all’art. 10, comma 1,
del D.L.vo 372/99;
 D.L.vo 18/2/2005 n. 59, “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, che, abrogando il D.L.vo n.° 372/99,
ha fissato modalita di rilascio, rinnovo e riesame dell’autorizzazione integrata ambientale
degli impianti elencati nell’Allegato I al decreto stesso, nonche le modalita di esercizio degli
impianti medesimi. La norma prevede l’analisi dell’impatto dell’impianto sull’ambiente e
dei relativi effluenti in maniera integrata, facendo leva sui meccanismi preventivi di
riduzione dell’inquinamento, tramite l’applicazione delle migliori tecniche disponibili;
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 D.M. 21/01/2007, emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attivita elencate nell’All.
I del D.L.vo 59/2005.
 D.L.vo 128 del 29.06.2010 che in riferimento all’AIA, ha abrogato il D.L.vo. n. 59/2005 ed il
D.M. 19 aprile 2006 ed integrato – come da tempo auspicato – la disciplina dell’AIA nel
Codice dell’Ambiente, recependo la Direttiva 2008/1/CE.
E’ stato dunque inserito all’interno della Parte II del Testo Unico Ambientale il nuovo Titolo III-bis,
rubricato “L’autorizzazione integrata ambientale”.
La presente proposta progettuale rientra tra le categorie di impianti individuati al:
punto 5.3, lett. b) dell’All. 8 alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.,
pertanto è da sottoporre alla procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA) in linea con le
disposizioni di cui al Titolo III – Bis “L’Autorizzazione Integrata Ambientale” del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i.

QUADRO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Studio di Impatto Ambientale

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Pagina 65 di 304
Ottobre 2016
rev. 00

Nel presente capitolo verrà verificata la congruità dell’intervento in relazione alla vincolistica
riferita alle vigenti pianificazioni territoriali che normano la fattibilità della realizzazione e della
gestione di impianti di trattamento dei rifiuti urbani in determinati contesti territoriali.

Piano Regionale Paesistico
Il Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nella seduta del 29 Luglio 1987 con verbale n. 51/65 ha
deliberato l’adozione del Piano Regionale Paesistico, che è stato dichiarato esecutivo con
l’approvazione del Consiglio Regionale attraverso l’atto deliberativo n.° 141/21 del 21 Marzo 1990.
Il Piano Regionale Paesistico, aggiornato nel 2004 a seguito delle osservazioni pervenute ed
accolte, indica i criteri e i parametri per la valutazione dell’interesse paesistico ed individua
modalità, tipologie di interventi e strumenti per la conservazione, l’uso e la trasformazione
dell’ambiente. Definisce inoltre le condizioni minime di compatibilità delle modificazioni dei
luoghi, in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi e indica le iniziative per
favorire obiettivi di realizzazione rispondenti anche a reali esigenze di sviluppo economico e
sociale.
Tale Piano assegna, agli ambiti montani, costieri e fluviali individuati, precise categorie di tutela e
valorizzazione in base alle peculiarità di ogni ambito, riformulando le definizioni della
conservazione, integrale o parziale, della trasformabilità mirata, della trasformabilità a regime
ordinario. Nel Piano viene sottolineata la stretta connessione tra categoria di tutela e zona di
tutela: la “categoria di tutela” esprime una finalità, mentre la “zona di tutela” fa riferimento a
specifiche caratteristiche di beni sui quali la finalità va esercitata. Il Piano, inoltre, indica per
ciascuna delle predette zone gli usi compatibili con l’obiettivo di conservazione, di trasformabilità
o di valorizzazione ambientale prefissato. Per quanto riguarda le classi d’uso e le tipologie di
intervento compatibili nell’ambito delle “categorie di tutela e valorizzazione” si fa riferimento a:
 Uso agricolo;
 Uso forestale;
 Uso pascolivo;
 Uso turistico;
 Uso insediativo;
 Uso tecnologico;
 Uso estrattivo.
Questo approccio garantisce, per ciascuna delle predette zone, le condizioni minime di
compatibilità dei luoghi in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi e con
riferimento agli indirizzi dettati dallo stesso P.R.P. per la pianificazione a scala inferiore. Sulla base
di quanto indicato all’art. 4, Titolo I del P.R.P. si riportano nel seguito le categorie di tutela
individuate con le relative caratteristiche.
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DISCIPLINA di CONSERVAZIONE
Complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi)
finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del
paesaggio naturale, agrario ed urbano,
dell’insediamento umano, delle risorse del territorio e
dell’ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino
ambientale di quelle parti dell’area in cui sono evidenti i
segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle
trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla
ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi
ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti
esistenti.
Complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a
quelle di cui sopra che si applicano pero a parti o a
elementi dell’area con la possibilità, quindi, di
inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscono
comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni
ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve
essere in ogni caso garantita e mantenuta
Complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di
garantire che la domanda di trasformazione (legata ad
usi ritenuti compatibili con i valori espressi
dall’ambiente) applicata in ambiti critici e
particolarmente vulnerabili la cui configurazione
percettiva e qualificata dalla presenza di beni naturali,
storico-artistici, agricoli e geologici sia subordinata a
specifiche valutazioni degli effetti legati all’inserimento
dell’oggetto della trasformazione (sia urbanistica che
edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie
proposte alternative, l’idoneità e l’ammissibilità.
Complesso di prescrizioni relative a modalità di
progettazione, attuazione e gestione di interventi di
trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con
i valori espressi dalle diverse componenti ambientali.
Norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle
trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici
ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E.)

Tabella 11 Categorie di Tutela del PRP Abruzzo

L'area su cui insiste il complesso, secondo il PRP, ricade nel foglio n. 22 Quadrante 147 I ed il sito
ricade in zona B1 (Ambito Fluviale - Fiumi Sangro e Aventino) del vigente Piano ( Figura 35 Piano
Regionale Paesistico 2004 ).
In tale ultima area, con riferimento all’art. 69 delle N.T.A., è consentito l’uso tecnologico (punto 6 utilizzazione del territorio per fini tecnologici ed infrastrutturali) e nello specifico al punto 6.1 è
indicata anche la finalità proposta (impianti di depurazione, discariche controllate, inceneritori,
centrali elettriche, impianti di captazione), qualora verificata attraverso lo studio di compatibilità
ambientale.
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Figura 35 Piano Regionale Paesistico 2004
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Vincolo idrogeologico e forestale
Il Regio Decreto n. 3267 del 30/12/23, concernente il “Riordino e Riforma della Legislazione in
materia di boschi e terreni montani”, ha istituito vincoli idrogeologici per la tutela di pubblici
interessi. Con tale decreto, oramai decisamente datato, venivano sottoposti a vincolo
idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto della loro lavorazione e
per la presenza di insediamenti, potevano, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la
stabilita e/o turbare il regime delle acque; tra questi terreni era ricompresa buona parte del
territorio regionale. Si ritiene utile evidenziare che all’epoca dell’emanazione della normativa, che
pone vincoli non preclusivi della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio,
oggetto della regolamentazione erano in particolare le attività agro-silvo pastorali.
La superficie occupata dal complesso impiantistico in esame non è sottoposta a tale vincolo,
risultando del tutto esterna ai perimetri oggetto di tutela. (Figura 36 Vincolo idrogeologico).
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Figura 36 Vincolo idrogeologico e forestale
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Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico
Attualmente l’elemento di riferimento in campo di pianificazione del territorio, sotto il profilo
idrogeologico, e costituito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini
Idrografici di Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni
Gravitativi e Processi Erosivi" (di seguito denominato PAI), entrato ufficialmente in vigore per
effetto della Delibera di Giunta Regionale di prima adozione n.° 1386 del 29/12/2004.
Il PAI è stato definito dal legislatore quale "strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo
mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche ed
ambientali del territorio interessato" (in accordo con l’art. 17 della L. 183/89, Legge Quadro in
materia di difesa del suolo).
Tale strumento costituisce un elemento strategico di fondamentale importanza per una gestione
non emergenziale del territorio; in sostanza, attraverso di esso si intende perseguire, tra gli altri, i
seguenti obiettivi:
 Dare attuazione concreta ai principi della sussidiarietà, dell’efficienza e dell’economicità,
con una maggiore concertazione tra amministrazione centrale e poteri locali;
 Coniugare interventi strutturali ed interventi non strutturali, fra loro complementari e
concorrenti a ridurre il livello di rischio derivante dalle dinamiche idro-geomorfologiche;
 Collocare su nuove basi il rapporto tra sviluppo e tutela del territorio nella realizzazione
delle opere strutturali necessarie, superando la separazione tra intendimenti tecnici ed
istanze economiche ed ambientali nelle fasi della progettazione di ogni trasformazione
fisica del suolo.
Nel Piano sono stati individuati, con colorazioni diverse, 4 classi di pericolosità più una a
pericolosità nulla, definite come:
 P3-PERICOLOSITA’ MOLTO ELEVATA: Aree interessate da dissesti in attività o riattivati
stagionalmente;
 P2-PERICOLOSITA’ ELEVATA: Aree interessate da dissesti con alta possibilità di
riattivazione;
 P1-PERICOLOSITA’ MODERATA: Aree interessate da dissesti con bassa probabilità di
riattivazione;
 PERICOLOSITA’ DA SCARPATE: Aree interessate da dissesti tipo scarpate;
 Aree in cui non sono stati rilevati dissesti (area bianca).
In generale, la normativa di attuazione del Piano è diretta a disciplinare le destinazioni d'uso del
territorio attraverso prescrizioni puntuali su ciò che e consentito e ciò che è vietato realizzare nelle
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aree a pericolosità molto elevata (P3), elevata (P2) e moderata (P1). Nelle aree di pericolosità
molto elevata, i progetti per nuovi interventi, opere ed attività consentiti devono essere corredati,
di norma, da apposito Studio di Compatibilità Idrogeologica presentato dal soggetto proponente
l'intervento e sottoposto all'approvazione dell'Autorità competente. A questo, che è il nucleo
centrale delle Norme di Attuazione, e rappresenta la parte direttamente prescrittiva che
costituisce il Titolo II, si aggiungono una parte introduttiva e di inquadramento generale del Piano,
contenuta nel Titolo I (Disposizioni Generali), ed una parte conclusiva contenuta nel Titolo III
(Attuazione del Piano). Vale la pena sottolineare che l'attuazione del Piano si sostanzia nella
realizzazione degli interventi strutturali, contemplati nel Programma degli Interventi, e nella
applicazione delle misure non strutturali, contemplate nel Titolo II della stessa normativa.
Il sito occupato dal complesso impiantistico risulta del tutto esterno alle aree perimetrate a rischio
nel citato strumento (Figura 37 PAI carta del rischio e Figura 38 PAI carta del pericolo).
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Figura 37 PAI carta del rischio

Figura 38 PAI carta del pericolo
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Figura 39 Legenda PAI
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Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali connessi alla difesa del territorio, la Regione Abruzzo ha
disposto, ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della Legge 18.05.1989 n.° 183, la redazione del Piano
Stralcio Difesa dalle Alluvioni, quale stralcio del Piano di Bacino, inteso come strumento di
individuazione delle aree a rischio alluvionale e, quindi, da sottoporre a misure di salvaguardia. In
tale ottica, il Piano è funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere,
vincoli, direttive) il conseguimento di un assetto fisico dell'ambito fluviale compatibile con la
sicurezza idraulica, l'uso della risorsa idrica, l'uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli, industriali) e
la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali. La logica che presiede al carattere
vincolante delle prescrizioni, e legata all'esigenza che il fine conservativo del Piano di bacino ed il
raggiungimento di condizioni uniformi di sicurezza del territorio si pongono come pregiudiziali
condizionanti rispetto agli usi dello stesso ai fini urbanistici, civili, di sfruttamento delle risorse e di
produzione. In particolare, il PSDA approvato definitivamente dalla Regione Abruzzo con
Deliberazione n.° 94/5 del 29.01.2008, individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica
(attraverso la determinazione dei livelli corrispondenti a condizioni di massima piena valutati con i
metodi scientifici dell'idraulica) in base a 4 distinte classi:
 P4 - Pericolosità molto elevata;
 P3 - Pericolosità elevata;
 P2 - Pericolosità media;
 P1 - Pericolosità moderata.
In tali aree di pericolosità idraulica il Piano ha la finalità di evitare l'incremento dei livelli di pericolo
e rischio idraulico, impedire interventi pregiudizievoli per il futuro assetto idraulico del territorio,
salvaguardare e disciplinare le attività antropiche, assicurare il necessario coordinamento con il
quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione e programmazione in vigore. Inoltre, in
linea con le politiche ambientali regionali, particolare attenzione è stata riservata alla promozione
di interventi di riqualificazione e rinaturazione che favoriscono la riattivazione e l'avvio dei
processi naturali e il ripristino degli equilibri ambientali e idrologici.
Il sito del “Polo Impiantistico” in esame è totalmente esterno alle aree perimetrate Figura 40 PSDA
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Piano Tutela delle Acque

Il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento tecnico e programmatico attraverso cui realizzare gli
obiettivi di tutela quali-quantitativa previsti dall'art. 121 del D.L.vo n. 152/06 e s.m.i.
Esso costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel
succitato articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella Parte B dell'Allegato 4 alla Parte
Terza del Decreto medesimo, che prevedono:










Descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico sia per le acque superficiali
che sotterranee con rappresentazione cartografica;
Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attività antropica sullo stato
delle acque superficiali e sotterranee;
Elenco e rappresentazione cartografica delle aree sensibili e vulnerabili;
Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi dell'art. 120 e dell'allegato 1 alla parte
terza del suddetto decreto e loro rappresentazione cartografica;
Elenco degli obiettivi di qualità;
Sintesi dei programmi di misure adottate;
Sintesi dei risultati dell'analisi economica;
Sintesi dell'analisi integrata dei diversi fattori che concorrono a determinare lo stato di
qualità ambientale dei corpi idrici;
Relazione sugli eventuali ulteriori programmi o piani più dettagliati adottati per
determinati sottobacini.

Il piano ha consentito alla Regione Abruzzo di classificare le acque superficiali e sotterranee e fissa
gli obiettivi e le misure di intervento per la riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee
classificate.
Con D.G.R. del 24.04.2008, n.° 363, e stato approvato il Quadro Conoscitivo del suddetto Piano,
attraverso il quale sono stati definiti, tra l’altro, l’individuazione dei corpi idrici oggetto del PTA, la
descrizione delle modalità utilizzate per una stima delle pressioni e degli impatti significativi
esercitati dall’attività antropica sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, l’individuazione
delle reti di monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, la definizione
dei corpi idrici superficiali a specifica destinazione funzionale, ecc.
Con successive Delibere di Giunta sono stati approvati ulteriori importanti elaborati metodologici
e strategici relativi al Piano di Tutela delle Acque (ad esempio Approvazione della Metodologia, del
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Bilancio idrologico ed idrogeologico, del Deflusso Minimo Vitale (DMV) e della Classificazione dello
stato di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi del PTA, ecc.).
Alcune delle informazioni relative alla qualità delle acque superficiali e sotterranee, contenute
nella della presente Relazione, sono state desunte dalla scheda monografica relativa al bacino
idrografico di interesse.

Vincolo sismico
Con il D.M. 14/07/84 sono state individuate le zone sismiche per la Regione Abruzzo. Sulla base di
tale classificazione l’intera fascia costiera non era considerata a rischio sismico. Successivamente la
Regione, nell’ambito delle competenze attribuitele dall’art. 94, c. 2, lett. a) del D.L.vo 112/98, ha
provveduto all’individuazione, formazione ed aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche, sulla
base dei criteri generali approvati con Ordinanza del Consiglio dei Ministri n.° 3274 del 20.03.03.Le
norme tecniche approvate con la citata Ordinanza individuano, a differenza di quanto disposto
precedentemente, quattro zone sismiche di suddivisione del territorio e riportano le norme
progettuali e costruttive da adottare nelle singole zone; alla luce di tale nuova classificazione, tutto
il territorio Regionale risulta sismico.Ognuna delle 4 classi di sismicità individua un preciso valore
di accelerazione orizzontale di picco atteso al suolo (ag), con probabilità di superamento del 10%
in 50 anni secondo i valori mostrati nella tabella successiva:

ZONA SISMICA

ACCELERAZIONE ORIZZONTALE CON PROBABILITA
di SUPERAMENTO DEL 10% IN 50 ANNI (ag/g)

1
2
3
4

> 0.25
0.15 - 0.25
0.15 - 0.25
< 0.05
Tabella 12– Classi di sismicità

Per quanto attiene l’analogia con la precedente classificazione, le prime tre zone (zona 1, 2 e 3)
sotto il profilo degli adempimenti previsti corrispondono alle zone di sismicità alta (S=12), media
(S=9) e bassa (S=6), mentre la zona 4 e di nuova introduzione e sostanzialmente coincide con la
zona definita precedentemente come non sismica.
L’esame della cartografia e dell’elenco di classificazione sismica dei comuni abruzzesi mostra che
l’area di inserimento dell’impianto ovvero il Comune di Lanciano ricade in zona sismica 3 (Figura
42 Carta della classificazione sismica dei Comuni e Tabella 13 Classificazione sismica dei Comuni).

Per i dettagli relativi alla sismicità del sito si rimanda all’Elaborato “Relazione geologica e sismica”.
Studio di Impatto Ambientale

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI RECUPERO PER LA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Figura 42 Carta della classificazione sismica dei Comuni
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Vincolo archeologico e paesaggistico

La Carta del vincolo paesaggistico e archeologico della regione Abruzzo (in scala 1:100.000) edita
nel 1986, riguarda l'intero territorio regionale ed utilizza come riferimento topografico la carta di
base a piccola scala.
In essa sono indicati sia i vincoli paesaggistici ex Legge 1497/39 emessi al 1985, con l'esclusione
delle categorie di beni previsti dall'art. 1 della Legge 431/85 (oggi ricompresi nel D.L.vo
n.°42/2004), sia l'individuazione dei limiti delle zone nelle quali e vietata ogni modificazione
dell'assetto del territorio fino al 31/12/86, zone di cui a DD.MM. 21/06/85.
Le zone di interesse archeologico sono state indicate dalla Soprintendenza Archeologica per
l'Abruzzo e riguardano:









Necropoli;
Abitato;
Presenza isolata;
Villa;
Santuario;
Manufatto isolato;
Grotte e ripari;
Tratturi reintegrati e non reintegrati

L’analisi cartografica del territorio in esame mostra che nel sito interessato dall’opera proposta,
non sono presenti elementi di valenza storico artistica o beni archeologici tutelati (cfr. Figura 43
Carta vincolo archeologico).
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Figura 44 Legenda Vincolo Archeologico

Area di tutela e vincoli ambientali
Le Direttive del Consiglio 74/409/CEE e 92/43/CEE hanno dato le indicazioni per la designazione,
rispettivamente, delle “Zone di protezione speciale” (ZPS) e dei “Siti di importanza comunitaria”
(SIC). A seguito del regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE (D.P.R. 08/09/97 n. 357) le
Regioni hanno individuato e, tramite il Ministero dell’Ambiente, proposto alla Commissione
Europea l’elenco e le caratteristiche di tali aree; tale elenco e stato reso pubblico con il D.M.
03/04/2000.
In Abruzzo sono state individuate 5 Zone a Protezione Speciale e 53 Siti di Interesse Comunitario;
le prime coincidono quasi integralmente con le aree dei Parchi (tre Parchi Nazionali, uno
Interregionale ed uno Regionale), mentre ogni area SIC ha una propria motivazione di tutela. Al
fine di evitare di compromettere le tipicità ecologiche per cui esse sono state istituite, i proponenti
di Piani territoriali, urbanistici e di settore, nonché di progetti ricadenti in dette aree e riferibili alle
tipologie progettuali di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 377/88 e agli allegati A e B del D.P.R. 12/4/96
(oggi inclusi nella Parte Prima del D.L.vo n.°152/2006 e s.m.i.), per i quali non si applica la
procedura di VIA, devono presentare all’autorità competente una relazione di Valutazione di
Incidenza, secondo le modalità di cui all’art.5, comma 4, del D.P.R. 357/97.
Il territorio provinciale di Chieti e interessato dalla presenza di una sola zona a protezione speciale,
quella del Parco Nazionale della Maiella (IT7140129), e da 23 aree SIC, indicate di seguito:
 Maiella Sud Ovest: IT7110204;
 Monti Pizi - Monte Secine: IT7140043;
 Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino): IT7140106;
 Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del Fiume Sangro: IT7140107;
 Punta Aderci - Punta della Penna: IT7140108;
 Marina di Vasto: IT7140109;
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Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo): IT7140110;
Boschi ripariali sul Fiume Osento: IT7140111;
Bosco di Mozzagrogna (Sangro): IT7140112;
Bosco Paganello (Montenerodomo): IT7140115;
Gessi di Gessopalena: IT7140116;
Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco: IT7140117;
Lecceta di Casoli e Bosco di Colleforeste: IT7140118;
Abetina di Castiglione Messer Marino: IT7140121;
Monte Sorbo (Monti Frentani): IT7140123;
Gessi di Lentella: IT7140126;
Fiume Trigno (medio e basso corso): IT7140127;
Maiella: IT7140203;
Monti Frentani e Fiume Treste: IT7140210;
Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi: IT7140211;
Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde: IT7140212;
Gole di Pennadomo e Torricella Peligna: IT7140214;
Lago di Serranella e Colline di Guarenna: IT7140215.

Le predette aree tutelate non hanno alcuna interferenza con il sito di inserimento dell’impianto,
distante non meno di 250 m in linea d’aria dal SIC più vicino, che risulta essere il sito IT7140112
Bosco di Mozzagrogna (Sangro), come riportato nella cartografia (Figura 45 Siti di Interesse
Comunitario, Figura 46 Sito di Interesse Comunitario IT7140112 Bosco di Mozzagrogna (Sangro) e
Figura 47 Sito di Interesse Comunitario IT7140112 Bosco di Mozzagrogna (Sangro). A tal fine è
stato redatto e trasmesso al Comune di Lanciano, quale Autorità Competente, uno Screening per
la VINCA al fine di verificare la coerenza e la non interferenza del progetto in oggetto con il piano
di gestione del SIC IT7140112. Il Comune di Lanciano visionato il predetto screening ha
comunicato con nota del 14 Gennaio 2016 che “…omissis. il progetto dell’impianto di
compostaggio in esame non comporta incidenze significative sul SIC IT7140112 e che, pertanto, lo
stesso non debba essere sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale”.
A seguito del Giudizio del CRR – VIA N. 2654 del 19.05.2016, ricomprendendo la procedura di
valutazione ambientale (VIA) anche la valutazione degli impatti sulle zone S.I.C. è stato redatto
uno studio di VINCA cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
In merito ad altre aree protette, secondo quanto definito con Legge 6 dicembre 1991 n.° 394,
“Legge quadro sulle aree protette”, oltre alle riserve naturali regionali (per lo più coincidenti con
alcune delle aree SIC sopraelencate) nel territorio provinciale risulta presente il Parco Territoriale
Attrezzato dell’Annunziata di Orsogna, distante in linea d’aria oltre 15 km.
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Figura 45 Siti di Interesse Comunitario
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Figura 46 Sito di Interesse Comunitario IT7140112 Bosco di Mozzagrogna (Sangro)
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Figura 47 Sito di Interesse Comunitario IT7140112 Bosco di Mozzagrogna (Sangro)
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Piano Territoriale Provinciale
Attraverso lo strumento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, previsto dal D.L.vo
n.° 267/2000 "Testo unico in materia di Enti locali", la Provincia (art. 20) determina indirizzi
generali di assetto del territorio, in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, che
riguardano:
1. Le diverse destinazioni del territorio in relazione alla sua prevalente vocazione;
2. La localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di
comunicazione;
3. Le linee di intervento per la sistemazione idraulica, idrogeologica ed idraulico forestale e
per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
4. Le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
L’Amministrazione provinciale di Chieti il 22 Marzo 2002 ha approvato definitivamente il primo
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Chieti, che si configura quale atto di base
per la programmazione e la pianificazione dell’intero territorio amministrato.
In tal senso il Piano fissa le direttive, gli indirizzi e gli obiettivi di sviluppo provinciale da attuarsi
attraverso specifici “progetti speciali” inerenti quattro principali strutture territoriali di
riferimento, ovvero la “città metropolitana Chieti-Pescara”, la “fascia costiera”, la “rete urbana
intermedia” ed il “tessuto insediativo diffuso” nonché, ovviamente, attraverso i Piani di Settore
previsti o già in atto.
L’art. 20 delle NTA del Piano sottolinea il ruolo della Provincia in tema di co pianificazione riguardo
allo Smaltimento e gestione dei rifiuti, in accordo con le funzioni attribuitegli dalla legislazione
nazionale e regionale.
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Piano Regolatore Generale del Comune di Lanciano
Il nuovo Piano Regolatore Generale (di seguito Piano o PRG) del Comune di Lanciano, adottato
con delibera di C.C. 133 del 18.11.2011 e definitivamente approvato con delibera di C.C. n. 8/2016,
persegue obiettivi di sviluppo sostenibile, di integrazione territoriale e produttiva, di
riqualificazione urbana, di rinnovo dell’impianto della citta, in un quadro di convergenza nell’uso
delle risorse, di pieno utilizzo del patrimonio immobiliare, di tutela del sistema ambientale e del
paesaggio agrario, di risparmio nel consumo di territorio.
Il nuovo Piano è stato redatto in coerenza ai contenuti ed alle procedure di cui agli Artt. 9, 10 e 11
della Legge regionale 12/4/1983 n° 18, come integrata con Legge regionale 27/4/95 n° 70; oltre
che in regime di copianificazione con la Provincia di Chieti, in base al Protocollo di intesa
10/05/2004, in conformità agli indirizzi dell’Art. 58 delle Norme tecniche di attuazione del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP.
L’area di pertinenza dell’impianto ricade tra gli “Insediamenti industriali agglomerato Agri –
Sangro” come normati all’art. 69 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del PRG per le quali
aree è consentita, altresì, la realizzazione di “…omissis …attività mirate alla qualificazione delle
funzioni di raccolta selettiva e smaltimento di rifiuti solidi, civili e industriali, operando in direzione
di una Piattaforma ecologica innovativa…omissis…”.
Una minima porzione di area ricade all’interno della campitura “Boschi ed aree boscate”. Per le
predette aree il progetto non prevede alcun intervento o realizzazione. Pertanto tali aree
rimarranno con la destinazione d’uso prevista nel PRG e verranno utilizzate quale barriere verde
perimetrale dell’impianto.
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Figura 48 Piano Regolatore Generale Comune di Lanciano
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Piano Regolatore Territoriale dell’ARAP
Le vigenti norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del Consorzio ASI SANGRO (oggi ARAP)
confermano sostanzialmente le precedenti Norme del progetto definitivo di P.R.T. (approvato con
deliberazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo n. 60-13 del 13/05/1997), salvo alcune modifiche
introdotte per adeguarle alle disposizioni di legge intervenute in materia, a quelle dei regolamenti
del Consorzio approvati negli ultimi anni, ed alle esigenze della moderna pianificazione degli
insediamenti produttivi ed edilizia industriale.
Sono state eliminate le problematiche incongruenze, incertezze e lacune delle precedenti N.T.A.,
emerse nel corso degli anni di applicazione; sono state apportate modifiche ed integrazioni ai
parametri urbanistici-edilizi al fine di ottimizzare l’assetto e la compatibilità degli insediamenti
produttivi, nonché la loro razionalità e funzionalità, e di migliorare anche la produttività delle
attività ed il rispetto dell’ambiente.
L’area in esame rientra nella Zona Produttiva destinata agli insediamenti industriali (“D”).
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Inquadramento degli interventi proposti in relazione agli strumenti di pianificazione
territoriale ed ai vincoli ambientali
Per quanto attiene agli strumenti di governo del territorio, l’ubicazione del complesso
impiantistico risulta del tutto compatibile con le indicazioni fornite dagli stessi.
L'area su cui insiste l’intervento, secondo il Piano Regionale Paesistico, ricade in zona B1 (Ambito
Fluviale - Fiumi Sangro e Aventino); in tale ultima area, con riferimento all’art. 69 delle N.T.A., e
consentito l’uso tecnologico (punto 6 - utilizzazione del territorio per fini tecnologici ed
infrastrutturali) e nello specifico al punto 6.1 e indicata anche la finalità proposta (impianti di
depurazione, discariche controllate, inceneritori, centrali elettriche, impianti di captazione),
qualora verificata attraverso lo studio di compatibilità ambientale.
In merito al PAI ed al PSDA è già stata precedentemente evidenziata la totale estraneità del sito di
ubicazione dell’impianto con aree perimetrate come a rischio.
L’area, inoltre, rientra nella zona costiera a sismicità blanda (terza categoria), ai sensi del D.P.C.M.
3274/03, zona che con i precedenti decreti era considerata addirittura non classificata.
Il territorio in cui è inserita l’opera proposta ricade all’esterno di aree di protezione e salvaguardia
ambientale, e non insiste su aree SIC e ZPS individuate dalla Regione Abruzzo (l’impianto si trova a
ca. 250 m in linea d’aria dal SIC più vicino, che risulta essere il sito IT7140112 Bosco di
Mozzagrogna - Sangro); parimenti, l’area non è soggetta ad alcun vincolo archeologico e
paesaggistico ed essa non è all’interno di aree protette dallo Stato o dalla Regione.
In merito alla distanza da corsi d’acqua e da altri corpi idrici, in accordo con quanto definito dalla
Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18 e s.m.i. e dal D.L.vo 22 Gennaio 2004 n.° 42, si evidenzia che
la distanza minima dal corpo idrico presente nell’elenco delle acque pubbliche più prossimo
all’impianto (Fiume Sangro) è non inferiore a ca. 500 m.
Inoltre, si evidenzia la presenza, in adiacenza all’impianto del fosso Cerratine affluente del Fiume
Sangro. Tale fosso non è iscritto nell’elenco delle acque pubbliche di cui al D.M. 16.09.1901, né
in quello suppletivo di cui al Decreto Luogotenenziale 24.10.1915.
Il progetto, comunque, non prevede alcun intervento nella fascia di 50 metri dal predetto fosso,
mentre sono previste edificazioni nella fascia compresa tra 50 metri e 150 metri.
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Al fine di verificare, comunque, la compatibilità paesaggistica dell’intervento è stata redatta
un’apposita “Relazione Paesaggistica”, cui si rimanda per gli approfondimenti del caso e dalla
quale si evince la compatibilità paesaggistica dell’intervento in esame.
Con riferimento al Piano Regolatore Generale del Comune di Lanciano, sia in riferimento al nuovo
Piano approvato, sia riferendosi al Piano vigente, entrambi gli strumenti urbanistici riconoscono e
consentono la destinazione esistente.
Sulla base di quanto finora esposto, è possibile affermare che il complesso impiantistico è da un
lato pienamente conforme agli indirizzi programmatici ed ai criteri contenuti negli strumenti di
pianificazione di settore per la gestione dei rifiuti e, dall’altro, non in contrasto con la
vincolistica e la pianificazione territoriale riferibile al comparto indagato.
Strumento di Pianificazione

Valutazione
Zona B1

Piano Regionale Paesaggistico

Piano Stralcio Difesa dalle
Alluvioni
PSDA
Piano Assetto Idrogeologico
PAI
Vincolo Idrogeologico e
Forestale
Vincolo Sismico
SIC e ZPS
Distanza da Corpi Idrici
PRG
Comune di Lanciano
PRT
ARAP (ex ASI Sangro)

(Ambito Fluviale - Fiumi Sangro e
Aventino)
per l’art. 69 delle N.T.A. è consentito
l’uso tecnologico
Fuori dalle aree a rischio

CONFORME

Fuori dalle aree a rischio

CONFORME

Fuori dalle aree a rischio

CONFORME

Sismicità blanda
3

CONFORME

Esterno di aree di salvaguardia
Maggiore di 500 m dal Fiume Sangro

CONFORME
CONFORME

Zona attività produttive D
(vedi relazione)

CONFORME

Zona per insediamenti produttivi D
Zona B1

CONFORME

Tabella 14 Principali Piani Pianificatori
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Confronto con i criteri localizzativi di cui alla Legge Regionale n. 45/2007 e smi

Si riporta, di seguito, un confronto con i criteri localizzativi previsti per gli impianti di trattamento
dei rifiuti di cui al vigente Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR) di cui alla L.R. n. 45/07
e s.m.i.. Si è fatto riferimento alla tabella riportata al paragrafo 11.3.4 della L.R. n. 45/07 e s.m.i.
“Altri impianti di trattamento dei rifiuti”.

INDICATORI

TIPO DI CRITERIO

RISPONDENZA

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

Altimetria (D.Lgs. n. 42/04 nel testo in
vigore art. 142 lett. d)

Litorali marini (D.Lgs. n. 42/04 nel testo
in vigore art. 142 lett. a. L.R. 18/83 art.
80 punto 2)

ESCLUDENTE

ESCLUDENTE

SI
L’impianto è ubicato a quota inferiore a
1.200 m s.l.m. (la quota altimetrica è di
circa 80 m)
SI
Non è sottoposto a tutela in quanto si
trova a distanza maggiore di 300 m dalla
linea di battigia

Usi del Suolo

Aree sottoposte a vincolo idrogeologico
(R.D.L. n.3267/23, D.I. 27/7/84)
Aree boscate (D.Lgs. n. 42/04 nel testo
in vigore art. 142
lett. g)

Aree agricole di particolare interesse (D.
18/11/95, D.M. A.F. 23/10/92, Reg. CEE
2081/92)

PENALIZZANTE

PENALIZZANTE

ESCLUDENTE

SI
L’area non è sottoposta a vincolo
idrogeologico
SI
L’impianto ricade in area industriale. Solo
una piccola porzione di area ricade in
area boscata, in tale area non è previsto
alcun intervento.
SI
L’impianto non ricade all’interno di aree
agricole di particolare interesse
(coltivazioni di pregio DOC, DOP, ecc.)

Protezione della popolazione dalle molestie

Distanza da centri e nuclei abitati
PENALIZZANTE

ESCLUDENTE
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SI
Il sito dista circa 3 km in linea d’aria dal
centro abitato di Mozzagrogna e circa 6
km dal centro abitato di Lanciano. Il
primo nucleo abitativo, la frazione di
Sant. Onofrio, ricade ad una distanza di
ca. 2.200 m. dal sito dell’impianto
SI
Nelle vicinanze non ci sono funzioni
sensibili. Il sito ricade all’interno della
zona industriale Val Di Sangro, e l’attività
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Distanza da case sparse

ESCLUDENTE
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RISPONDENZA
industriale più prossima è la Piattaforma
per la valorizzazione dei rifiuti da raccolta
differenziata di proprietà della scrivente
ECO.LAN SpA che dista circa 80 m
dall’impianto.
Si
Le abitazioni residenziali (case sparse) più
prossime si trovano ad una distanza di ca.
500 m dall’impianto

i
Distanza da opere di captazione di
acque ad uso potabile (D.Lgs. 152/99 e
s.m.i.)
Vulnerabilità della falda (D.Lgs. 152/06
Allegato 7)

Distanza da corsi d’acqua e da altri corpi
idrici (D.Lgs. n. 42/04 nel testo in vigore
art. 142 lett. c. PRP e L.R. 18/83 art. 80
punto 3)

ESCLUDENTE

PENALIZZANTE

PENALIZZANTE

Si
L’impianto è posto a distanze superiori ai
200 m rispetto a punti di captazione
Si
La vulnerabilità della falda è esclusa.
Si
In prossimità del sito non ci sono corsi
d’acqua. Il fiume Sangro dista circa 500 m
è presente in prossimità dell’impianto il
fosso Cerratina che non è iscritto
nell’elenco delle acque pubbliche di cui al
D.M. 16.09.1901, ne in quello suppletivo
di cui al Decreto Luogotenenziale
24.10.1915.

Tutela da dissesti e calamità

Aree esondabili (PSDA Regione Abruzzo)

ESCLUDENTE/PENALIZZANTE

Aree in frana o erosione (PAI Regione
Abruzzo)

ESCLUDENTE/PENALIZZANTE

Aree sismiche (OPCM 3274/03)

PENALIZZANTE

Si
Il sito è posto al di fuori delle aree
soggette a rischio
Si
Il sito in esame è posto al di fuori delle
aree soggette a rischio o pericolo
Si
L’impianto ricade in Zona 3 “sismicità
moderata”

Protezione di beni e risorse naturali

Aree sottoposte a vincolo paesaggistico
(PRP)
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ESCLUDENTE/
PENALIZZANTE

Si
Il sito ricade in zona B1 (Ambito Fluviale Fiumi Sangro e Aventino);
in tale ultima area, con riferimento
all’art. 69 delle N.T.A., e consentito l’uso
tecnologico (punto 6 - utilizzazione del
territorio per fini tecnologici ed
infrastrutturali) e nello specifico al punto
6.1 e indicata anche la finalità proposta
(impianti di depurazione, discariche
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RISPONDENZA
controllate,
inceneritori,
centrali
elettriche, impianti di captazione),
qualora verificata attraverso lo studio di
compatibilità ambientale.

Aree naturali protette ( D.Lgs. n. 42/04
nel testo in vigore art. 142 lett. f, L.
394/91, L. 157/92)
Siti Natura 2000 (Direttiva Habitat
‘92/43/CEE,
Direttiva
uccelli
‘74/409/CEE)
Beni storici, artistici, archeologici e
paleontologici (L.1089/39, PRP)
Zone di ripopolamento
faunistica (L.157/92)

e

cattura

ESCLUDENTE

Si
Il sito non ricade all’interno di aree
naturali protette

ESCLUDENTE

Si
Il sito non ricade all’interno di zone a
protezione speciale

ESCLUDENTE
PENALIZZANTE

Si
Non sono presenti beni storici, artistici,
archeologici e paleontologici.
Si
L’impianto non ricade in tali zone

Aspetti urbanistici

Aree di espansione residenziale

PENALIZZANTE/ ESCLUDENTE

Aree industriali

PREFERENZIALE

Aree agricole

PREFERENZIALE

Fasce di rispetto da infrastrutture D.L.
285/92, DM 1404/68, DM 1444/68, DPR
753/80, DPR 495/92, RD 327/42)

ESCLUDENTE

Si
Il sito non ricade in aree di espansione
residenziale
Si
Il sito ricade in area industriale
Il sito non ricade in area agricola
Si
Le distanze sono rispettate

Aspetti strategico funzionali

Infrastrutture esistenti

PREFERENZIALE

Vicinanza alle aree di maggiore
produzione dei rifiuti

PREFERENZIALE
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Si
Il sito ricade nella zona industriale Val Di
Sangro. Nelle immediate vicinanze
l’attività industriale più prossima è l
Piattaforma per la valorizzazione dei
rifiuti da raccolta differenziata di
proprietà della scrivente ECO.LAN SpA
che dista circa 80 m dall’impianto.
Limitrofa all’impianto ad una distanza di
circa 200 m. è presente anche la discarica
di Cerratina.
Si
Nelle immediate vicinanze l’attività
industriale più prossima è la Piattaforma
per la valorizzazione dei rifiuti da raccolta
differenziata di proprietà della scrivente
ECO.LAN SpA che dista circa 80 m
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TIPO DI CRITERIO

Impianti di smaltimento e trattamento
rifiuti già esistenti

PREFERENZIALE

Aree industriali dismesse, aree
degradate da bonificare (DM 16/5/89,DL
n.22/9,D.Lgs. 152/06

PREFERENZIALE

Cave
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RISPONDENZA
dall’impianto. Limitrofa all’impianto ad
una distanza di circa 200 m. è presente
anche la discarica di Cerratina.
Si
Nelle immediate vicinanze l’attività
industriale più prossima è la Piattaforma
per la valorizzazione dei rifiuti da raccolta
differenziata di proprietà della scrivente
ECO.LAN SpA che dista circa 80 m
dall’impianto. Limitrofa all’impianto ad
una distanza di circa 200 m. è presente
anche la discarica di Cerratina.
Si
L’impianto non ricade in tali aree

Si
Il sito ricade in un’area di cava la cui
coltivazione è in fase di ultimazione che è
stata destinata, in relazione al vigente
PREFERENZIALE
PRG del Comune di Lanciano, a futura
attività
industriale
all’atto
della
dismissione delle predette attività di
cava.
Tabella 15 Confronto con i criteri localizzativi di cui alla Legge Regionale n. 45/2007 e smi

Dal confronto con i criteri localizzativi di cui alla L.R. 45/2007 e s.m.i. si evince che il complesso
impiantistico è da un lato pienamente conforme agli indirizzi programmatici ed ai criteri
contenuti negli strumenti di pianificazione di settore per la gestione dei rifiuti e, dall’altro, non in
contrasto con la vincolistica e la pianificazione territoriale riferibile al comparto indagato.
Il sito prescelto, tra l’altro, risulta preferenziale per l’insediamento di attività dedite al trattamento
e recupero dei rifiuti in quanto è un’area di cava la cui coltivazione è in fase di ultimazione ed è
stata destinata, in relazione al vigente PRG del Comune di Lanciano, a futura attività industriale
all’atto della dismissione delle predette attività di cava.
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Analisi delle alternative possibili
Prima di giungere alla definizione del progetto, così come viene presentato, sono state prese in
considerazione due possibili alternative, definendo, tra le due, la più compatibile a livello
ambientale e programmatico.
 Alternativa 0: Non realizzazione del progetto;
 Alternativa 1: Realizzazione nuovo impianto in altro sito;
ALTERNATIVA 0
La prima alternativa presa in considerazione consiste nella non realizzazione del progetto in
essere, mantenendo l’attuale stato dei luoghi e non recuperando le superfici disponibili della cava
sita in loc. “Bel Luogo” di Lanciano (CH).
Per tale alternativa si analizzano di seguito i pro e contro:
PRO
 Nessuno
CONTRO
 Mancato sostentamento alle esigenze del territorio provinciale;
 Mancata realizzazione di un impianto ricompreso nelle vigenti pianificazioni di settore;
 Mancato conferimento di parte dei rifiuti da raccolta differenziata con conseguente
trasporto fuori regione con aggravio di costi per le amministrazioni locali;
 Nessun beneficio socio-economico derivante dalla creazione di nuovi posti di lavoro.
 Mancato ripristino di un’area degradata.
Per quanto sopra l’ALTERNATIVA 0 non risulta percorribile.

ALTERNATIVA 1
La seconda alternativa propone di realizzare un nuovo “Polo Impiantistico” in altro sito per
fronteggiare il crescente fabbisogno impiantistico connesso con lo sviluppo delle raccolte
differenziate. Il nuovo polo dovrebbe comunque essere definito in base a quanto previsto dal
nuovo PRGR in corso di definizione e localizzato in base alle valutazioni fatte in merito ai criteri
escludenti e penalizzanti analizzati nel piano stesso
Per tale alternativa si analizzano di seguito i pro ed i contro:
PRO


Nessuno

CONTRO
 Difficolta nella definizione di sito idoneo in merito a criteri escludenti o penalizzanti;
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Mancato completamento di un unico “Polo Impiantistico” in adiacenza della discarica di
Cerratina e della Piattaforma di trattamento e valorizzazione dei rifiuti secchi da raccolta
differenziata;
 Elevati tempi realizzativi.
 Mancato risanamento ambientale di un’area degradata.
Per quanto sopra l’ALTERNATIVA 1 non risulta percorribile
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE - INTERVENTI PREVISTI
Inserimento nel territorio
Il sito ove sarà realizzato il complesso impiantistico ricade in loc. “Bel Luogo” del Lanciano (CH) al
Foglio n. 61, part. nn. 1, 2, 52, 53, 54,55, 56, 4118, 4078 (ex 57) e Foglio n. 62 part. nn. 1, 2,3,4 e 27
per un’estensione di ca. 13 ettari (ha).
Il sito è nella disponibilità della ECO.LAN SpA. che ha definito la procedura di acquisizione delle
aree precedentemente di proprietà della S.M.I. srl.
Il lotto nella disponibilità della ECO.LAN SpA ricomprende un’area superiore rispetto a quella
oggetto di richiesta di autorizzazione come già evidenziato (Tabella 3 Destinazione delle aree).
Nell’area insiste un’attività di cava di materiale ghiaioso in corso di conclusione (restano da
estrarre ca. 70.000 mc). Il vigente PRG del Comune di Lanciano ha ricompreso la predetta area tra
“Insediamenti industriali agglomerato Agri – Sangro” come normati all’art. 69 delle Norme
tecniche di Attuazione (NTA) del PRG per le quali aree è consentita, altresì, la realizzazione di
“…omissis …attività mirate alla qualificazione delle funzioni di raccolta selettiva e smaltimento di
rifiuti solidi, civili e industriali, operando in direzione di una Piattaforma ecologica
innovativa…omissis…”.
All’atto, pertanto, della conclusione delle attività di cava, conformemente all’autorizzazione in
essere rilasciata dal competente Servizio Attività Estrattive, non sarà effettuato alcun riempimento
della cava, bensì la quota di escavo rappresenterà la base per la realizzazione degli interventi di cui
alla presente proposta progettuale.
Il progetto, come già detto, riguarda la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento di
rifiuti organici proveniente da raccolta differenziata, mediante il processo di compostaggio per la
produzione di ammendante compostato misto conforme all’ALL.2 del D.Lgs. 75/2010.
L’ammendante prodotto sarà utilizzato per la commercializzazione di fertilizzati per uso agricolo.
All’interno del sito prescelto sarà realizzato, altresì, un capannone da utilizzare quale rimessaggio
dei mezzi che la ECO.LAN SpA utilizzerà per l’esecuzione dei servizi di raccolta differenziata (RD)
per i Comuni soci (n. 53 Comuni) nonché per lo stoccaggio delle attrezzature e forniture utilizzate
nell’ambito dei servizi di igiene urbana. Questa struttura ha vita indipendente nel senso che potrà
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essere realizzato con apposito permesso a costruire ai sensi del DPR 380/2001 indipendente dal
rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).
La presente relazione è inerente il progetto definitivo dell’impianto di compostaggio secondo
quanto previsto dall’art. 25 del DPR 207/210.

Ex Discarica
SEMATAF

Figura 49 Individuazione del sito di interesse

Il sito occupato dal polo impiantistico è posto nella parte terminale della vallata del Fiume Sangro,
in sinistra idrografica rispetto all’asta fluviale, ad una quota di circa 80 m s.l.m. Il Sangro, la cui foce
in tal punto dista circa 10 km, scorre a circa 500 m dai confini dell’area oggetto di studio.
Il complesso impiantistico della ECO. LAN SpA, modificazione puntuale del territorio, è inserito in
area industriale in cui, specialmente nell’intorno ristretto al sito indagato, non si riscontra la
presenza di alcun insediamento residenziale.
Vi è la presenza di alcune case sparse di cui la più prossima all’impianto è posta aduna distanza di
circa 500 m, mentre sono piuttosto diffuse attività industriali e artigianali insediate nel limitrofo
agglomerato di “Lanciano Valle” del Consorzio ASI Sangro.
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Figura 50 Distanza dalla prima casa

Inoltre, ampliando l’orizzonte di analisi, in particolare verso Sud, si evidenzia l’esistenza del
comparto polifunzionale di Contrada Saletti di Atessa che ospita attività assai diversificate
specialmente nel settore dell’automotive, anche di notevoli dimensioni e di rilievo sovranazionale,
comprendenti insediamenti produttivi, industriali, centri direzionali, aree destinate alla logistica,
ecc…L’abitato di Sant’Onofrio, più vicino all’impianto, dista circa 2.200 m in linea d’aria, mentre
l’agglomerato urbano di Lanciano oltre 6 km in direzione Nord-Ovest. Per quanto riguarda il
sistema stradale a servizio dell’opera, esso risulta particolarmente idoneo, rendendo il sito
accessibile e pienamente compatibile con i criteri localizzativi riportati nel PRGR, in virtu’ della
rapida connessione con importanti assi viari locali, regionali e autostradali.
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Figura 51 Distanza contrada Sant’Onofrio

Figura 52 Evidenza della vicinanza con il comparto industriale della SEVEL
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Per quanto riguarda in maggior dettaglio l’area di stretto interesse il sistema infrastrutturale e
stradale è costituito da una rete di collegamenti composta da:
 Autostrada A-14;
 S.S. 16 Adriatica, lungo la costa, in buono stato di conservazione, anche se in alcuni punti
necessita di interventi atti ad allo snellimento della circolazione;
 S.S. 652 detta "Fondovalle Sangro", una delle principali vie di collegamento di tutto il
territorio Sangro-Aventino;
 S.P. n.° 111;
 S.P. n.° 119.
Per quanto riguarda la viabilità locale, si possono considerare sia le infrastrutture di collegamento
tra gli assi principali e i centri urbani limitrofi (che di fatto costituiscono l’innervamento dell’intero
territorio e sostengono la capacità di sviluppo) che le infrastrutture interne alle zone produttive,
principali e secondarie.
Per quanto attiene alla viabilità locale, la dotazione risulta essere comunque più che idonea.
L’inserimento sul territorio dal punto di vista della percezione visiva, della viabilità e degli
strumenti urbanistici vigenti, può ritenersi ottimale.
Tutto lo sviluppo del progetto è volto a recepire i contenuti tecnici del DM 29/01/2007 in
riferimento alle “Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili (BAT)”.
Il dimensionamento e le prestazioni dell’impianto sono in accordo con quanto previsto dalla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1244 del 25.11.2005, concernente le caratteristiche
prestazionali e gestionali richieste per gli impianti trattamento dei rifiuti urbani e della DGR n.
1528 del 27.12.2006 relativa al riutilizzo delle frazioni organiche dei rifiuti mediante compostaggio
e trattamento meccanico – biologico.
In particolare l'area individuata ricade all'interno del ·territorio del basso Sangro, è riservata allo
sviluppo strategico della Città di Lanciano, ed è ricompresa nella -zona integrata di sviluppo
strategico del fondovalle Sangro- pratiche perequative, di cui all'art. 69 del vigente PRG approvato
dal Consiglio Comunale di Lanciano in data 18/11/2011.
La superficie rientra nel novero degli insediamenti industriali dell'agglomerato Consorzio ex ASI
ove si perseguono gli obbiettivi di qualificazione e sostegno di programmi integrati alle attività
produttive dell'agglomerato industriale di Atessa, ed in particolare di sviluppo di attività fieristiche,
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espositive, congressuali, direzionali, ricettive e per la logistica delle merci - oltre che per attività
produttive - con priorità ai trasferimenti dall'agglomerato di Lanciano centro; altresì potranno
essere previste attività mirate alla qualificazione di rifiuti solidi, civili ed industriali, operando in
direzione di una Piattaforma ecologica innovativa.

Stato dei luoghi e cronistoria tecnica/amministrativa del sito
Il sito oggetto di intervento era di proprietà della Società Meridionale Inerti (S.M.I.). La ECO.LAN
SpA ha definito con la S.M.I. srl le procedure per l’acquisizione del sito.
L’area del sito è oggetto di un’attività di cava di ghiaia sin dal 1999 con una volumetria residua di
materiale da estrarre pari a circa 70.000 mc. L’attività di cava sarà completata dalla ECO.LAN SpA
tramite voltura dell’autorizzazione per il rinnovo dell’attività estrattiva richiesta dalla S.M.I srl ed
in corso di rilascio da parte dei competenti uffici regionali. Il materiale cavato, ad esclusione del
“cappellaccio” di terra, sarà utilizzato come fondo per la realizzazione delle strutture oggetto di
richiesta della presente autorizzazione. Il “cappellaccio” di terra sarà utilizzato per la realizzazione
delle barriere perimetrali che fungeranno da calmierante per l’impatto visivo. Le attività di
realizzazione dell’impianto oggetto della presente richiesta di autorizzazione saranno avviate solo
a seguito della conclusione delle operazioni di cava. Di seguito si elenca la cronistoria
tecnico/amministrativa del sito:
1. La SMI s.r.l. ha acquisito la proprietà del terreno oggetto di cava, con atto del notaio
Colantonio in Lanciano del 08-05-1998 rep.n.148363 registrato a Lanciano il 28-051998 al n.843;
2. La SMI s.r.l. ha avanzato istanza ed ottenuto l’autorizzazione D.P.G.R. n. 406 del 1308-1999 per la coltivazione della cava di ghiaia sita in comune di Lanciano località Bel
Luogo, inizio dei lavori il 30-11-1999. Il D.P.G.R. n.406/99 è la prima autorizzazione
per la cava con durata di anni cinque;
3. Con determinazione dirigenziale n. DI3/54 del 27-07-2004 con scadenza 27-07-2008 è
stata concessa una prima proroga dell’autorizzazione;
4. Proroga di ulteriori di anni quattro acquisita al protocollo della Regione in data 13-052008 prot.n. 7990, durata di anni quattro scaduta il 27-07-2012;
5. La SMI srl ha avanzato un’istanza di rinnovo il 01-12-2013, nota prot. Regionale n. RA
30624, che è attualmente in fase di rilascio. La pratica è già stata esaminata dalla
Conferenza dei Servizi per le cave in data 24-03-2015, senza rilievi e con parere
favorevole;
La ECO.LAN SpA avanzerà istanza al competente Servizio Attività Estrattive della Regione Abruzzo
al fine di volturare in capo alla stessa ECO.LAN SpA il rinnovo dell’attività estrattiva.
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Figura 53 Planimetria con il rilievo del materiale ancora da estrarre dalla cava
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Figura 54 Particolare del rilievo del materiale ancora da estrarre dalla cava
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Il bacino di riferimento e la produzione di rifiuti
Il corretto dimensionamento dell’impianto di compostaggio per la produzione di ammendante
compostato per l’agricoltura discerne dal corretto calcolo della produzione dei rifiuti e dalla stima
dei flussi conferibili che devono essere riferiti ad un livello di raccolta differenziata almeno pari al
65% (in conformità alle disposizioni di cui all’art. 205 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. che prevede il
raggiungimento di tale obiettivo già a partire dall’anno 2012).
Il territorio di competenza
L’impianto di compostaggio in esame deve soddisfare almeno il flusso dei rifiuti differenziati
prodotti dai Comuni soci, fermo restando che vigendo la libera circolazione dei rifiuti differenziati,
la stessa potrà soddisfare, in caso di disponibilità impiantistiche, anche il flusso di rifiuto prodotto
al di fuori del territorio dei Comuni soci di ECO.LAN SpA, in linea con le attuali pianificazioni vigenti
in materia e con il nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti (PRGR), in corso di adozione
che prevede che l’impianto sia di riferimento di almeno tutto il territorio della Provincia di Chieti.
La produzione di rifiuti è un ottimo indicatore per quantificare l’interazione tra le attività umane e
i sistemi ambientali in quanto strettamente connessa alle tendenze economiche ed al potere
d’acquisto delle famiglie. La quantità e la qualità dei rifiuti prodotti, difatti, dipendono
direttamente da:


L’efficienza con cui vengono utilizzate le risorse nei processi produttivi;



La quantità e la qualità dei beni che vengono prodotti e consumati.

Ora considerando, in via prudenziale, i rifiuti prodotti nei soli comuni soci di ECO.LAN SpA, di
seguito si riporta l’elenco degli stessi Comuni, con numero di abitanti e la produzione dei rifiuti
riferiti all’annualità 2013.
Numero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Relazione Tecnica

Comune
Altino
Archi
Arielli
Atessa
Bomba
Borrello
Casoli
Castel Frentano
Civitaluparella
Civitella Messer Raimondo
Colledimacine
Colledimezzo

Abitanti
2974
2305
1156
10773
876
363
5828
4354
364
858
208
532

Produzione rifiuti (ton/anno)
759.82
489,86
388,80
6.927,99
245,50
158,83
1.855, 50
1.084,19
95,96
216,40
53,04
143,81
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Numero
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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Comune
Abitanti
Produzione rifiuti (ton/anno)
Fallo
136
47,12
Fara San Martino
1481
1.403,07
Filetto
1016
225,61
Fossacesia
6501
2.032,42
Frisa
1856
438,38
Gamberale
328
128,14
Gessopalena
1574
405,25
Guardiagrele
9279
2.825,07
Lama dei Peligni
1356
361,96
Lanciano
35803
17.197,76
Lettopalena
370
113,09
Montebello sul Sangro
101
42,29
Monteferrante
138
41,59
Montelapiano
86
33,85
Montenerodomo
736
150,92
Mozzagrogna
2348
644,99
Orsogna
4120
1.322,61
Ortona
24016
9.935,61
Paglieta
4565
1.131,29
Palena
1413
373,45
Palombaro
1097
297,49
Pennadomo
316
87,26
Pennapiedimonte
517
125,44
Perano
1686
860,61
Pietraferrazzana
128
46,25
Pizzoferrato
1170
256,67
Poggiofiorito
943
262,73
Quadri
853
244,48
Rocca San Giovanni
2388
1.153,44
Roccascalegna
1341
260,34
Roio del Sangro
98
61,04
Rosello
267
105,06
Santa Maria Imbaro
1928
497,92
Sant'Eusanio del Sangro
2535
965,47
San Vito Chietino
5416
1.825,46
Taranta Peligna
401
140,09
Torino di Sangro
3019
1.247,50
Tornareccio
1909
375,80
Torricella Peligna
1395
399,34
Treglio
1637
615,94
Villa Santa Maria
1445
549.140
TOTALE
158.303
61.652, 05
Tabella 16 Produzione dei rifiuti per singoli Comuni afferenti ad ECO.LAN Spa

Sulla base dei dati disponibili viene quindi stimato il grado di intercettazione dei materiali previsti
nel presente progetto. Da tali dati viene poi calcolato il flusso di materiali attesi e quindi le
percentuali di raccolta differenziata conseguenti per l’intero territorio, come riepilogato di seguito.
Nella tabella seguente è quindi riportata la struttura di calcolo per la stima degli obiettivi di
intercettazione nel territorio oggetto del presente progetto con il conseguente calcolo, per
tipologia di rifiuto, del quantitativo di rifiuto di differenziato prodotto nel territorio dell’ECO.LAN
SpA e conferibile presso l’impianto di compostaggio in esame assumendo una popolazione pari a

158.303 abitanti ed una produzione di rifiuti totale pari a 61.652 ton/anno .
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Frazione Organica utenze domestiche

28,00%

Quantitativi
prodotti
[ton]
17.262,56

Frazione Organica utenze non domestiche

2,70%

1664,60

90%

1.498,14

Verde

8,50%

5.240,42

90%

4.716,37

Carta Utenze Domestiche

14,00%

8.631,28

75%

6.473,46

Carta Pubblici Uffici

2,50%

1.541,30

75%

1.155,97

Cartone Commerciale

8,00%

4.932,16

52%

2.564,72

Plastica

12,00%

7.398,24

55%

4.069,032

Vetro

8,00%

4.932,16

75%

2.564,72

Alluminio

1,00%

616,52

71%

437,72

Tessili

2,00%

1.233,04

70%

863,12

Metalli

2,50%

1541,30

63%

971,01

Ingombranti vari

3,00%

1849,56

63%

1165,22

Legno

2,30%

1.440,99

60%

864,59

Neon e Lampade

0,05%

30,82

63%

19,4

Frigoriferi

0,50%

308,26

63%

194,20

Televisori/PC

0,50%

308,26

63%

194,20

Pile Esauste

0,05%

30,82

63%

19,4

Rifiuti chimici domestici (T/F)

0,05%

30,82

63%

19,4

Inerti

1,00%

616,52

63%

388,40

Accumulatori al Piombo

0,60%

369,91

63%

233,40

Oli esausti

0,40%

246,60

63%

155,35

Medicinali scaduti

0,05%

30,82

63%

19,4

Scarti informatici

1,00%

616,52

63%

388,40

Pneumatici usati

0,10%

61,65

63%

38,84

Sottovaglio ed altri

1,20%

739,82

0%

-

100,00%

61.652,00

65,00%

44.550,76

% Di analisi
merceologica

FRAZIONI DI RIFIUTO

TOTALE

Obiettivo di
intercettazione
90%

Quantitativi
RD
[ton]
15.536,30

Tabella 17 Analisi merceologica dei rifiuti con obiettivi di RD

Ora considerando esclusivamente il flusso del materiale organico e del verde conferibile presso
l’impianto di compostaggio abbiamo il flusso di rifiuto prodotto nei territori del Comuni aderenti
ad ECO.LAN SpA, calcolati con un livello di RD pari al 66%.
FRAZIONI DI RIFIUTO

Quantitativi RD
[ton]

Frazione Organica utenze domestiche

15.536,30

Frazione Organica utenze non domestiche

1.498,14

Verde

4.716,37
TOTALE

21,750,81

Tabella 18 Stima produzione di rifiuti organici dei Comuni soci della ECO. LAN SpA
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Nella presente proposta progettuale si prevede di realizzare un impianto di compostaggio con una
capacità complessiva di recupero della frazione organica paria 30.000 ton/anno , in linea con gli
indirizzi del nuovo PRGR in corso di adozione, oltre lo strutturante (verde e legno) per una quota
pari a 10.000 ton/anno.
La capacità complessiva dell’impianto è pari, pertanto, a 40.000 ton/anno.
Dai calcoli di produzione della frazione organica nei Comuni soci dell’ECO.LAN SpA si evince che
l’impianto soddisfa la capacità di conferimento dei predetti rifiuti oltre a poter essere utilizzato, in
linea ed in conformità con la pianificazione in materia dettata dalla competente
Amministrazione Regionale, per il conferimento di altri rifiuti provenienti da altri Comuni della
Provincia di Chieti e della Regione Abruzzo ed in caso di necessità e di disponibilità impiantistiche
anche per flussi di rifiuti extra – regionali vigendo in tema di recupero dei rifiuti da raccolta
differenziata la libera circolazione ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R.
45/2007 e s.m.i..

Descrizione del progetto
Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto per la produzione di “compost” dal
trattamento di matrici organiche selezionate quali FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi
Urbani), frazioni umide da utenze commerciali, sfalci e potature da manutenzione del verde, ecc.
con potenzialità di 40.000 ton/anno, cosi suddivise:
QUANTITATIVI RIFIUTI IN INGRESSO
FORSU (Organico da Raccolta Differenziata) e altre frazioni organiche
Verde da sfalci e potature (strutturante)
Tabella 19 Quantitativo rifiuti in ingresso

30.000 t/a
10.000 t/a

Il presente progetto riguarda esclusivamente la realizzazione dell’impianto di compostaggio per il
recupero della frazione organica con la produzione di compost di qualità da utilizzare quale
ammendante per i terreni agricoli.
Solo dopo l’avvio dell’impianto di compostaggio sarà presentata una variante per l’installazione
della fase anaerobica con produzione di metano per autotrazione ovvero da allacciare in rete.
L’impianto di compostaggio è stato comunque dimensionato e localizzato già considerando la
futura predisposizione del digestore anaerobico.
All’interno del sito prescelto sarà realizzato, altresì, un capannone da utilizzare quale rimessaggio
dei mezzi che la ECO.LAN SpA utilizzerà per l’esecuzione dei servizi di raccolta differenziata (RD)
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per i Comuni soci (n. 53 Comuni) nonché per lo stoccaggio delle attrezzature e forniture utilizzate
nell’ambito dei servizi di igiene urbana.
Di seguito si riporta lo schema funzionale del processo di compostaggio:

FORSU

ca 3 parti

STRUTTURANTE

MISCELAZIONE
ca 1 parte

18 giorni

MATURAZIONE
ACCELERATA

Biocelle

39 giorni

CURING

AIA

SCARTI

RAFFINAZIONE
recupero
strutturante
33 giorni

STOCCAGGIO
FINALE

COMPOST
Schema 4 Flow chart del processo di compostaggio aerobico in biocelle ed aie
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Il ciclo di trattamento cui viene sottoposto il materiale è basato su un processo aerobico, che
degrada la sostanza organica recuperando un ammendante utilizzabile in agricoltura o
florovivaismo.
Tale processo si svolge in due fasi:
1. FASE ACT: fase di bio-ossidazione accelerata in biocelle;
2. FASE DI CURING: fase di maturazione secondaria che si svolge su platee areate
I tempi di trattamento previsti sono:
FASE

DURATA

FASE ACT IN BIOCELLE
FASE DI CURING IN AIA
STOCCAGGIO FINALE

18 GIORNI
39 GIORNI
33 GIORNI
Totale

90 GIORNI

Alla fine del periodo di trattamento il materiale viene vagliato per separare il compost dal sovvallo.
Dalla lavorazione del rifiuto compostabile si produrrà ammendante compostato che rappresenta
in peso circa il 25 -30% del rifiuto trattato e viene classificato come “ammendante compostato
misto”, secondo la normativa vigente che regolamenta la commercializzazione dei fertilizzanti.
La gestione degli effluenti liquidi e gassosi è particolarmente curata in modo tale da assicurare:
- La minima produzione di effluenti liquidi da portare a smaltimento;
- Il minimo impatto odorigeno verso l’ambiente esterno.
Tutte le operazioni di movimentazione e di trattamento dei rifiuti vengono effettuate all’interno di
fabbricati chiusi e mantenuti in costante aspirazione, con un adeguato trattamento di
deodorizzazione delle arie aspirate tramite doppio abbattitore scrubber/biofiltro, elimina ogni
impatto odorigeno sull’ambiente circostante.
Le arie aspirate vengono trattate con biofiltro prima del rilascio in atmosfera ed il sistema di
controllo degli odori è potenziato con l’impiego congiunto di abbattitori scrubber e biofiltro, in
ottemperanza alle norme tecniche più stringenti attualmente applicate a livello nazionale.
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Rifiuti conferibili
Le tipologie di rifiuti in ingresso, per un quantitativo complessivo annuo pari a 40.000 tonnellate
(30.000 ton di frazione organica + 10.000 ton di strutturante legno e verde) saranno le seguenti:





Rifiuti ligneo cellulosici;
Rifiuti organici da raccolta differenziata;
Rifiuti agroindustriali;
Fanghi di depurazione delle acque reflue civili.

I fanghi rappresentano una fase residuale di trattamento e saranno conferiti presso l’impianto solo
in caso di residualità della disponibilità impiantistica ed in caso di necessità di conferimento da
parte di Enti o gestori di pubblici impianti.
Di seguito si riportano le tipologie di rifiuti avviate al recupero mediante compostaggio
individuabile con l’operazione di recupero (R3).
I rifiuti ligneo cellulosici, utilizzati come strutturante, saranno sottoposti, preliminarmente, alle
attività di messa in riserva (R13) per poi essere avviati all’attività di compostaggio (R3).

Tipologia

CER
20 01 08
20 03 02
20 02 01
02 01 03
02 03 04
02 05 01
02 07 01
02 07 02
02 07 04

FORSU

Agroindustriali

Fanghi di depurazione delle
acque reflue civili

Lignocellulosici

19 08 05
03 01 01
03 01 05
03 03 01
19 12 07
20 02 01
20 01 38
Potenzialità complessiva

Operazione di
Recupero
(all. C parte IV
Dlgs. 152/06 e smi)

Potenzialità
[ton/anno]

R13-R3

R13-R3

30.000

R13-R3

R13-R3

10.000

40.000

Tabella 20 Tipologia e quantitativi annuali rifiuti conferibili

La fase di recupero R13 è strettamente connessa al successivo recupero R3 presso l’impianto.
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Si tratta di tipologie di rifiuti organici non pericolosi per le quali è consentito il trattamento anche
in impianti operanti in regime di procedura semplificata, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/06 e
conformemente al p.to 16.1 del Suballegato 1, Allegato 1 del D.M. 5/02/98.
Per ognuna delle tipologie di rifiuti che sono ritirate presso l’impianto è richiesta la
predisposizione e l’acquisizione e verifica dei documenti previsti al paragrafo: “Conferimento dei
rifiuti”.

Caratteristiche dei rifiuti in ingresso
FORSU
Il D.Lgs n.205/2010, in vigore dal 25/12/2010, ha introdotto le seguenti definizioni di rifiuto
organico e relative modalità di raccolta:
“Articolo 182‐ter Rifiuti organici
1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a
svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma Uni En 13432‐
2002”
“Articolo 183 Definizioni
d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili
prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;”
Come si evince dal testo sopra riportato è stato introdotto, per la frazione organica umida,
l’obbligo di raccolta con contenitori da svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili
certificati a norma Uni En 13432‐2002.
Preliminarmente al ritiro della FORSU presso l’impianto di produzione fertilizzanti organici da
rifiuti raccolti in maniera differenziata della ECO.LAN SpA dovrà essere trasmessa da parte del
produttore la seguente documentazione:
 Una dichiarazione, a firma del legale rappresentante del soggetto produttore, di
conformità del rifiuto ai nuovi standard previsti dalla normativa sopra indicata;
 Analisi merceologiche su campioni prelevati da tecnico abilitato del laboratorio di analisi.
Per i requisiti merceologici della FORSU con riferimento al contenuto massimo ammesso di
materiali non compostabili si fa riferimento alle disposizioni di cui alla DGR n. 604 del 26.10.2009
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della Regione Abruzzo con la quale sono state individuate n. 3 fasce di qualità (Classi), in funzione
delle percentuali di frazioni non compostabili presenti all’interno del rifiuto conferito quali:
o Classe A - con una percentuale di materiali non compostabili < 5%;
o Classe B - con una percentuale di materiali non compostabili > 5% e <10%;
o Classe C - con una percentuale di materiali non compostabili >10% e <15%.
Qualora la FORSU presenti con una percentuale di materiali non compostabili > 15%, deve essere
avviata a processo di produzione della FOS e assoggettata alla relativa tariffa di smaltimento.
L’esito dell’indagine merceologica, costituisce il riferimento per l’attribuzione della classe di
appartenenza e la relativa tariffa di conferimento. Il superamento dei limiti per il contenuto dei
metalli di cui alla tabella D di cui alla DGR 1528/2006, esclude la possibilità di conferimento della
FORSU.
L’analisi merceologica sarà ripetuta con cadenza semestrale; qualora l’ECO.LAN SpA ravvisi un
peggioramento (determinato visivamente su ogni carico e documentato con materiale
fotografico), della qualità della FORSU conferita di ripetere l’analisi merceologica con frequenza
inferiore a sei mesi.
In via cautelativa, in merito alla periodicità delle analisi, si ritiene opportuno adottare il seguente
programma:
 Prima dell’inizio dei conferimenti;
 Ogni 6 mesi;
 Ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel sistema di raccolta.
Di seguito si illustrano sia le operazioni di accertamento della conformità dei rifiuti rispetto alle
condizioni di omologa, sia la periodicità delle stesse.
TIPOLOGIA DI
CONTROLLO
Verifica visiva
Analisi chimico
fisiche e
merceologiche

PERIODICITA’
Ad ogni conferimento
Semestrale o, per quantitativi elevati, ogni 3.000 tonnellate al fine della
verifica dei requisiti di cui all’Allegato D della DGR 1528/2006
Tabella 21 Periodicità sui controlli in accettazione della FORSU

FANGHI CIVILI
Relativamente ai fanghi di depurazione delle acque reflue civili e agroindustriali, dovrà essere
trasmessa da parte del produttore del fango alla ditta ECO.LAN SpA la documentazione attestante
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la verifica della conformità dei fanghi rispetto ai parametri individuati alla Tab. 1B del D.Lgs 99/92
riportati di seguito:
Parametri
Unità di misura Limiti D.Lgs 99/92 ‐ All. 1B
Cadmio
mg/kg s.s.
≤ 20
Mercurio
mg/kg s.s.
≤ 10
Nichel
mg/kg s.s.
≤ 300
Piombo
mg/kg s.s.
≤ 750
Rame
mg/kg s.s.
≤ 1000
Zinco
mg/kg s.s.
≤ 2500
Carbonio organico
% ss
≥ 20
Fosforo tot.
% ss
≥ 0,4
Azoto tot.
% ss
≥ 1,5
Salmonelle
MPN/g ss
≤ 103
Tabella 22 Limiti di cui al D.Lgs 99/92

I certificati di analisi devono essere completi di tutti i dati necessari per effettuare una valutazione
corretta del rifiuto ed in particolare dovranno contenere anche le seguenti informazioni:
 Indicazioni precise delle metodiche di analisi adottate;
 Il campionamento deve essere effettuato da un tecnico abilitato del laboratorio e sul
certificato di analisi dovrà essere specificato sia il tecnico che ha effettuato il
campionamento sia la metodica adottata.
In merito alla periodicità delle analisi, si ritiene opportuno adottare il seguente programma come
previsto all’art. 11 del D.Lgs 99/92:
 Ogni 3 mesi se prodotti da impianti con potenzialità >100.000 abitanti equivalenti (a.e.);
 Ogni 6 mesi se prodotti da impianti con potenzialità comprese tra 5.000 e 100.000 a.e.;
 Annualmente se prodotti da impianti con potenzialità <5.000 a.e.;
ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate.
Di seguito si illustrano sia le operazioni di accertamento della conformità dei rifiuti rispetto alle
condizioni di omologa, sia la periodicità delle stesse.
TIPOLOGIA DI CONTROLLO
Verifica visiva
Analisi chimico fisiche e merceologiche

PERIODICITA’
Ad ogni conferimento
Semestrale per il rispetto dei limiti di cui alla
Tab. 1B del D.Lgs 99/92
Tabella 23 Periodicità sui controlli in accettazione dei FANGHI CIVILI

RIFIUTI VERDI E LIGNOCELLULOSICI
La verifica dei limiti riportati nella Tabella D della DGR 1528/2006 deve prevedere l’esecuzione di
due analisi chimiche all’anno per gli impianti con capacità lavorativa maggiore di 3000 ton/a.
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Allo scopo di ottenere un campione che sia il più rappresentativo possibile dei conferimenti
dell’impianto (sia in termine di numero di forniture sia di periodo di conferimento), la
preparazione dello stesso viene effettuata su una massa ottenuta dalla miscelazione di un certo
numero di sotto campioni a loro volta estratti dal materiale lignocellulosico, opportunamente
triturato, e dagli sfalci.
Di seguito si illustrano sia le operazioni di accertamento della conformità dei rifiuti rispetto alle
condizioni di omologa, sia la periodicità delle stesse.
TIPOLOGIA DI CONTROLLO
Verifica visiva

PERIODICITA’
Ad ogni conferimento
Verifica Annuale per il rispetto dei limiti di cui
Analisi chimico fisiche e merceologiche
all’Allegato D della DGR 1528/2006
Tabella 24 Periodicità sui controlli in accettazione dei RIFIUTI VERDI E LIGNOCELLULOSICI

AGROINDUSTRIALI
Il rispetto dei limiti riportati nella Tabella D della DGR 1528/2006 va accertato con un'analisi
chimica per fornitura omogenea da ripetere ogni anno.
TIPOLOGIA DI CONTROLLO
Verifica visiva

PERIODICITA’
Ad ogni conferimento
Verifica Annuale per il rispetto dei limiti di cui
Analisi chimico fisiche e merceologiche
all’Allegato D della DGR 1528/2006
Tabella 25 Periodicità sui controlli in accettazione dei AGROINDUSTRIALI

Rifiuti prodotti dalla attività dell’impianto
Compost fuori specifica
Nel caso in cui, a seguito di verifiche sui lotti di compost, risulti che i parametri siano non conformi
a quanto previsto nell’all.2 del ai sensi dell’allegato 2 del D.Lgs 75/2010 e tali da rendere
infruttuose anche successive lavorazioni, le matrici di compost fuori specifica (CER 19 05 03)
saranno stoccate in apposita area sotto tettoia per essere poi inviate a smaltimento ovvero ad
impianti di recupero esterni. I predetti rifiuti saranno gestini nelle fasi D15/R13 in relazione alla
destinazione finale degli stessi rifiuti.
Sovvallo non compostabile
Le operazioni di vagliatura illustrate, produrranno un quantitativo pari a circa 2.135 ton/a di
sovvallo plastico non compostabile che verrà avviato a smaltimento/recupero presso impianti
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autorizzati con il codice CER 19 12 12. I predetti rifiuti saranno gestiti nelle fasi D15/R13 in
relazione alla destinazione finale degli stessi rifiuti.

Acque dal trattamento delle acque di prima pioggia
Le acque di prima pioggia verranno trattate tramite disoleatore e l’accumulo di olii, all’interno
dell’impianto di trattamento verrà regolarmente avviato a smaltimento con il codice CER 19 08 10.
Acque dal lavaggio
Le acque provenienti dal lavaggio dei mezzi saranno convogliate in una apposita vasca interrata ed
inviate quale rifiuto ad idoneo impianto di trattamento terzo con il codice CER 16 10 02.
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Bilancio di massa
Nella tabella seguente si riportano i quantitativi previsti per i conferimenti all’impianto.
Input COMPOSTAGGIO
Quantitativi

t/a

FORSU

VERDE/LEGNO

30.000

10.000

Per la FORSU si considera una presenza di impurità pari al 8%. Il personale addetto è operativo per
due turni giornalieri di 6 ore per 6 giorni alla settimana. Il processo biologico è gestito dal sistema
di controllo per 24 ore al giorno, in funzione automatica per 365 giorni all’anno. A seguire si
riporta il bilancio di massa previsto per l’impianto
FORSU
Totale 30.000,0

Mg/a

H2O

Mg/a

21.600,0

VERDE
Totale 10.000,0

Mg/a

SOVVALLO DI RICIRCOLO
Totale 7.331,2 Mg/a
%
15,5

MISCELAZIONE

Totale
%

MISCELA
47.331,2
100,0

Mg/a
40,1%

PERDITE DI PROCESSO
Totale 15.619,3 Mg/a
%
33,0

FASE ACT IN BIOCELLE
COMPOST INTERMEDIO
Totale
%

31.711,9
67,0

Mg/a

FASE DI CURING IN AIA

PERDITE DI PROCESSO
Totale 5.024,3 Mg/a
%
10,6

COMPOST INTERMEDIO "MATURO"
Totale
26.687,7
Mg/a
%
56,4

VAGLIATURA FINALE

COMPOST DI QUALITA' "ACM"
Totale
17.221,4
Mg/a
%
36,4
Schema 5 Bilancio di massa
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Layout impianto
Nella figura seguente si riporta la planimetria generale con l’inserimento dell’impianto nel lotto individuato.

Figura 56 Destinazione delle aree
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Figura 57 Schema Generale Impianto
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Figura 58 Particolare settore destinato all’impianto di compostaggio
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I fabbricati e le aree di trattamento sono corrispondenti alle necessità operative richieste dal ciclo
di trattamento dei materiali.
La configurazione impiantistica prevede:
1) Parcheggio addetti;
2) Guardiania (centrale videosorveglianza e ufficio pesa)
3) Pesa in ingresso;
4) Uffici direzionali;
5) Rimessa veicoli raccolta RSU;
6) Bussola di conferimento per l’ingresso dei mezzi adibiti allo scarico della FORSU e del
VERDE;
7) Sezione di pretrattamento composta da fossa di ricezione della FORSU e del VERDE e dai
macchinari adibiti al pretrattamento ed alla miscelazione;
8) Tettoia di stoccaggio e triturazione del verde (sfalci, ramaglie, etc..);
9) 10 Biocelle con dimensioni 7 m x 27 m circa (tempo di trattamento di 18 giorni);
10) Area di maturazione con pavimento insufflato (tempo di trattamento di 39 giorni);
11) Area di vagliatura del compost;
12) Tettoia stoccaggio compost;
13) Biofiltro;
14) Sala controllo e automazione e sala quadri;
15) Locale pompe gruppo di depurazione;
16) Locale gruppo antincendio;
17) Reti fluidi ausiliari (acqua potabile, servizi, acqua antincendio);
18) Rete collettamento acque reflue (nere, bianche, pluviali, ecc..);
19) Area lavaggio mezzi ed attrezzature;
20) Area rifornimento carburante per automezzi;
21) Area di rifornimento carburante per i mezzi d’opera e per le attrezzature.
Nella figura seguente si riporta il layout con evidenza delle opere elettromeccaniche previste e
degli spazi funzionali di cui si compone l’impianto.
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Figura 59 Layout dell’impianto con evidenza delle opere elettromeccaniche
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Processo tecnologico
Conferimento dei rifiuti
I mezzi di trasporto che conferiscono i rifiuti in impianto, dopo il controllo della regolarità della
documentazione d’accompagnamento e dopo le operazioni di pesatura sono inviati nelle aree di
scarico: la FORSU nell’area a filtro ed il Verde nell’area di stoccaggio appositamente destinata.
Prima dello scarico i rifiuti vengono controllati al fine della verifica con la documentazione
accompagnatoria ed al fine della verifica della conformità del rifiuto stesso.
I rifiuti vengono pesati (tara e lordo) attraverso una pesa a ponte.

La pesa a ponte prevista è del tipo per impieghi stradali, realizzata in versione estremamente
compatta in modo da consentire la collocazione in versione sopraelevata con un’altezza di rampa
di soli 40 cm :
PORTATA MASSIMA
PORTATA FINO A kg
DIVISIONE kg
PIATTAFORMA LUNGHEZZA m
PIATTAFORMA LARGHEZZA m
Tabella 26 Caratteristiche della pesa a ponte

80.000 Kg
80.000
20
18
3

Le operazioni di conferimento saranno eseguite conformemente alle disposizioni della DGR della
Regione Abruzzo n. 604 del 26.10.2010.
Nello specifico i conferenti debbono:
1. Essere in possesso del documento di accompagnamento dei rifiuti conforme alle
leggi in vigore (Formulario Rifiuti D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - art. 193 o per i gestori
dei servizi di igiene urbana una scheda accompagnatoria riportante gli stessi dati
previsti per il FIR), debitamente compilato in ogni sua parte; il formulario dovrà
essere consegnato all’accettazione prima della fase di pesatura in ingresso;
2. Essere in possesso della dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che attesti:
 La classificazione del rifiuto;
 Il relativo codice CER;
 (Nel caso della FORSU) che il rifiuto conferito è stato raccolto con uno dei
sistemi di raccolta previsti all’art. 183, lett. f) del D.Lgs 152/2006;
3. Essere in possesso di:
 Analisi merceologica del rifiuto, non anteriore a mesi tre dalla data di scarico
(solo per la FORSU);
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 Analisi chimico-fisica relativa alle determinazioni analitiche riportate nella
tabella D del DGR n. 1528/2006, non anteriore a mesi tre dalla data di
scarico; (il campionamento e le analisi sui rifiuti devono essere effettuate da
laboratorio certificato, ed i certificati relativi devono riportare indicazioni
precise del rifiuto analizzato ed i dati del produttore);
4. Possedere mezzi debitamente attrezzati per lo scarico autonomo del rifiuto;
È necessario inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:








Tutti i mezzi devono rispettare la segnaletica ed i limiti di velocità (15 km/h)
all’interno dell’impianto e seguire le segnalazioni impartite dagli addetti.
L’avvicinamento finale dei mezzi per lo scarico alla platea di scarico dovrà avvenire
a retro marcia, a velocità estremamente ridotta, prestando estrema attenzione alle
strutture fisse e mobili presenti nell’impianto, nonché alle eventuali indicazioni
prescritte dagli addetti.
La fase di scarico potrà avvenire solo al raggiungimento della ruota posteriore del
mezzo dell’apposito battiruota che segnala il corretto allineamento e posizione.
Nella fase di scarico gli addetti terzi dovranno prestare particolare attenzione
affinché le parti semoventi dei mezzi adibiti al trasporto rifiuti non vadano ad urtare
le strutture presenti.
Terminate la fase di scarico del rifiuto l’autista del mezzo deve presenziare insieme
all’addetto dell’impianto alla verifica merceologica ed alla determinazione della
percentuale di frazione estranea firmando l’apposito modulo per accettazione.

Al termine delle operazioni di riconoscimento e pesatura in ingresso, i rifiuti saranno scaricati nella
fossa di accumulo, realizzata nell’area di conferimento e pretrattamento.
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Schema 6 Processo di accettazione

I mezzi non entreranno nel capannone, ma scaricheranno posizionandosi all’interno di un’apposita
bussola di scarico dotata di doppio apertura, ad impacchettamento rapido, con sistema di chiusura
automatico al fine di confinare l’automezzo durante la fase di scarico evitando così possibili
emissioni odorose.
Detta bussola è collegata con il capannone e viene tenuta in depressione attraverso l’impianto di
aspirazione principale; è munita di rete di raccolta delle acque di percolazione, inoltre per
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assicurare la perfetta tenuta delle pavimentazioni contro l’infiltrazione delle percolazioni, la
pavimentazione è impermeabilizzata. Per la bussola si considerano 2 ricambi di aria all’ora.
I mezzi si accostano in retromarcia e scaricano disponendosi al bordo della vasca di scarico,
realizzata in fossa, servita da caricatore dotato di benna a polipo per il prelievo e la alimentazione
al sistema di trattamento.

Figura 60 Particolare dell’area di conferimento della FORSU (bussola)

Figura 61 Sezione dell’area di conferimento con particolare della buca
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Pretrattamento
Il materiale verde viene sottoposto a triturazione in una apposta area all’esterno del fabbricato
principale. La triturazione viene svolta con trituratore veloce a martelli, ed il verde triturato viene
temporaneamente stoccato sottouna tettoia esterna, per poi essere stoccato all’interno della
sezione di pretrattamento in attesa di essere utilizzato per la miscelazione con la FORSU.
I mezzi che trasportano il rifiuto organico, dopo le operazioni di pesatura e controllo, si dirigono
verso al bussola di ingresso e solo una volta che sono entrati nella bussola e, solo dopo che i
portoni che danno all’esterno si sono chiusi, si apriranno i portoni che danno sulla fossa e si potrà
procedere allo scarico. Il rifiuto scaricato in fossa, mediante l’ausilio di un caricatore dotato di
benna a polipo, viene prelevato per essere alimentato (assieme al verde) al miscelatore,
ottenendo in questo modo la miscela da introdurre nelle biocelle.
In linea generale, il rapporto di miscelazione tra organico e strutturante, nel caso di FORSU, è
rispettivamente di 2 a 1 in peso.
Come strutturante, ad impianto avviato, si potrà recuperare il sovvallo ottenuto dalla sezione di
raffinazione a valle della maturazione su platea areata.
Il materiale miscelato sarà disposto in apposito box di raccolta la cui pavimentazione avrà una
pendenza adeguata a far confluire eventuali liquidi di percolazione nelle griglie di raccolta
collegate alla rete primaria di smaltimento dei percolati.
Il mix FORSU/VERDE/SOVVALLO sarà prelevato per mezzo di una pala gommata ed inviato alla
sezione di biostabilizzazione.
L’area di ricevimento è chiusa e munita di rete di raccolta delle acque di percolazione, inoltre per
assicurare la perfetta tenuta delle pavimentazioni contro l’infiltrazione delle percolazioni, la
pavimentazione è impermeabilizzata. L’interno del capannone è infatti provvisto di griglie per la
raccolta delle acque di percolazione e delle acque di lavaggio.
E’ prevista l’installazione di un sistema di aspirazione e di trattamento dell’aria all’interno della
sezione di ricezione, come anche nel resto dell’edificio, che garantisce quattro ricambi all’ora
mantenendo ottimali le condizioni igieniche
Compostaggio (fase ACT)
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La sezione di trattamento biologico in biocelle prevede l’assoggettamento della frazione umida ad
un processo statico in biocelle per la igienizzazione e stabilizzazione del materiale.
Tale processo si trova definito in letteratura come fase attiva, anche definita di “biossidazione
accelerata” o “ACT – active composting time”, in cui sono più intensi e rapidi i processi degradativi
a carico delle componenti organiche maggiormente fermentescibili; in questa fase che si svolge
tipicamente in condizioni termofile, si raggiungono elevate temperature, si palesa la necessità di
drenaggio dell’eccesso di calore dal sistema e si ha una elevata richiesta di ossigeno necessario alle
reazioni bio-chimiche.
La miscela viene avviata alle biocelle per la fase primaria del compostaggio, che ha una durata di
18 giorni.
La miscela avviata al compostaggio, pur essendo movimentata con pala gommata, rimane sempre
in ambienti confinati e mantenuti in depressione.
La biocelle sono dei reattori chiusi, di grandi dimensioni, realizzati in calcestruzzo armato, il cui
pavimento è provvisto di un sistema integrato di insufflazione dell’aria di processo.
Vengono caricati attraverso la porta anteriore mediante pala meccanica, l'operatore della pala
cura anche la distribuzione del materiale all'interno delle biocelle.
Ogni biocella è dotata di un ventilatore centrifugo necessario alla insufflazione nel materiale
disposto in cumulo al suo interno.
Una volta completato il caricamento, il portone viene chiuso e inizia il processo con gestione
automatizzata.

Figura 62 Sezione di una biocella tipo
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Sono previste 10 biocelle aventi larghezza di 7 m ed lunghezza di 27 m. Il pavimento è previsto in
biomoduli di materiale plastico.

Figura 63 Sezione del biomodulo

L’aria di processo viene insufflata nel materiale dal basso; dopo aver attraversato il materiale,
l’aria viene ripresa per essere ricircolata finché il suo tenore di ossigeno è sufficiente. Quando il
tenore di ossigeno scende sotto i valori preimpostati, automaticamente viene introdotta aria
fresca.
L’andamento delle temperature del materiale viene monitorato in continuo e pilotato con la
variazione in automatico delle portate di aria insufflata e delle posizioni di apertura delle serrande
di regolazione poste sulle condotte dell’aria stessa.
Lo svolgimento della fase ossidativa sarà continuo 24 ore su 24 e non richiederà la presenza
continua di operatori. Il processo sarà, inoltre, interamente gestito mediante un software che
ottimizzerà l’attività di trasformazione biologica, attraverso il controllo dei parametri di processo
con particolare attenzione alla temperatura che, continuamente monitorata e registrata deve
mantenersi per almeno tre giorni (72 ore) oltre i 55 °C, al fine di igienizzare il materiale.
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Il sistema a biocelle determina condizioni ottimali di processo e presenta inoltre degli evidenti
vantaggi dal punto di vista del controllo delle emissioni odorose e della gestione dei reflui liquidi di
percolato e condensa.
Maturazione su aia insufflata
La sezione di maturazione prevede l’assoggettamento del materiale che ha subito la fase attiva,
alla fase di maturazione che si svolge disponendo il materiale in cumuli su pavimentazioni areate
in apposita piazzola dedicata. Durante la fase di maturazione (o fase di curing) si completano i
fenomeni degradativi a carico delle molecole meno reattive ed in cui intervengono reazioni di
trasformazione e polimerizzazione a carico delle stesse (con particolare riferimento alla lignina)
che portano alla sintesi delle sostanze umiche. Sia le esigenze di drenaggio di calore che quelle di
adduzione di ossigeno al sistema sono minori rispetto la fase attiva in biocelle.
Il materiale estratto dalle biocelle viene deposto sulla platea insufflata per il completamento della
fase di maturazione della durata di 39 giorni.
Sistema di aspirazione
Per mezzo di ventilatori centrifughi l’aria viene aspirata dal locale ed immessa nelle canalette a
pavimento, mentre l’aria esausta, una volta attraversato il materiale, viene aspirata per mezzo di
condotte di ventilazione a soffitto e inviata al sistema di abbattimento odori.
Sono previsti 4 moduli di insufflazione aventi larghezza di 14,5 m e lunghezza di 29 m. Il pavimento
è previsto in biomoduli di materiale plastico.
Vagliatura del compost grezzo
Terminata la fase di maturazione del compost grezzo in aia di maturazione, il materiale viene
prelevato con la pala gommata ed alimentato ad una stazione di vagliatura, costituita da un
idoneo vaglio a tamburo rotante con maglia da 10 mm.
La vagliatura finale è necessaria a selezionare il compost finito che viene accumulato sotto tettoia,
in attesa dell’allontanamento per l’impiego in agricoltura.
Il compost rimane sotto tettoia per il tempo necessario al raggiungimento dei 90 giorni
complessivi di permanenza all’impianto o per il tempo ulteriormente necessario in attesa del suo
impiego in agricoltura, a seconda della stagionalità.
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Sistema aeraulico di pulizia dei sovvalli
I sovvalli prodotti dalla sezione di vagliatura sono sottoposti ad un sistema di pulizia dalle
plastiche, per mezzo di un aspiratore aeraulico, posizionato direttamente sul nastro di scarico del
vaglio.
I sovvalli puliti dalla plastiche sono utilizzati come materiale strutturante in miscelazione.
.

Maturazione sotto tettoia
Alla fine del processo di maturazione su aia insufflata (39 giorni) il compost viene vagliato e
disposto in area di stoccaggio esterna, sotto tettoia, per una ulteriore fase di maturazione
secondaria, della durata di 33 giorni. Durante questa fase subisce rivoltamenti periodici, operati
con pala gommata.
Il compost rimane sotto tettoia per il tempo necessario al raggiungimento dei 90 giorni
complessivi di permanenza all’impianto o per il tempo ulteriormente necessario in attesa del suo
impiego in agricoltura, a seconda della stagionalità.
Sistema di aspirazione e di trattamento delle arie esauste - Scrubber e biofiltro
Per prevenire l’emanazione di sostanze chimiche volatili che potrebbero portare ad odori molesti
negli ambienti di lavoro ed in quelli circostanti, è previsto un impianto di aspirazione e
trattamento dell’aria esausta.
Le varie zone di lavoro interne ai fabbricati vengono mantenute sempre in depressione dal sistema
di aspirazione e le caratteristiche dell'impianto di aspirazione sono tali da poter garantire
un'atmosfera interna normalmente priva di polvere e vapore e impediranno in ogni caso che
all'esterno si possano diffondere odori sgradevoli. Il sistema di aerazione è in funzione 24 ore su
24.
Al fine di garantire l’annullamento delle molestie olfattive connesse all’immissione nell’ambiente
delle arie aspirate dalle diverse sezioni, l’impianto di trattamento d’aria comprende:
 Sezione ventilante di aspirazione;
 Aspirazione e canalizzazione delle arie esauste per l’invio al sistema di abbattimento degli
odori; le portate d’aria aspirate dai vari comparti operativi sono le seguenti:
 Bussola di conferimento
2 vol/h
 Zona di ricezione e pretrattamento
4 vol/h
 Zona di carico scarico biocelle
3 vol/h
 Zona di maturazione
3 vol/h
 Zona di vagliatura
3 vol/h
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Tali locali sono completamente tamponati e comunicano verso l’esterno solo attraverso portoni ad
apertura rapida che, in condizioni di normale esercizio, rimarranno chiusi.
L’aria aspirata viene impiegata ai fini del processo di compostaggio nelle biocelle, quindi trattata
con abbattitori scrubber e biofiltro, per il controllo delle emissioni odorigene prima del rilascio in
atmosfera.
Il sistema di trattamento delle arie esauste è composto dallo scrubber e dal biofiltro.
Per lo scrubber si prevede una torre verticale a singolo stadio a letto flottante. Il biofiltro è
suddiviso in due moduli, singolarmente escludibili. La pavimentazione del biofiltro è prevista in
biomoduli di materiale plastico, al di sotto dei quali si ha un’apposita camera per l’insufflazione
dell’aria proveniente dallo scrubber-

Figura 64 Particolare del Biofiltro
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Figura 65 Particolare del Biofiltro

L’inserimento dello scrubber è funzionale al corretto funzionamento del biofiltro, in quanto esso
permette di abbattere le polveri in sospensione evitando che queste vadano ad intasare sin da
subito il materiale del letto biofiltrante e gli eventuali acidi organici, inoltre consente la
saturazione dell’aria evitando l’essiccazione del materiale biofiltrante.

Figura 66 Particolare del Materiale biofiltrante
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Il corpo di fabbrica del biofiltro sarà modulare, costituito da due settori indipendenti e
singolarmente disattivabili, per consentire operazioni di manutenzione senza interrompere il
trattamento delle arie esauste provenienti dai locali di lavorazione, rispettando i tempi di contatto
previsti dalle BAT.
Il sistema rappresenta una idonea combinazione di un letto di filtrazione biologica con un impianto
preventivo di lavaggio dell’aria in ingresso. Il lavaggio dell’aria avverrà in scrubber monostadio
costituito da una colonna di lavaggio alimentata con acqua e munita di vasca di ricircolo, di pompa
centrifuga per il ricircolo dell’acqua e di un sistema di controllo livello. L’aria contenente le
molecole olfattive e le polveri del processo di degradazione biologica, che viene ad insediarsi in
seno alla frazione organica dei rifiuti, verrà aspirata con continuità dagli ambienti e sarà
sottoposta ad un primo trattamento di lavaggio che permetterà di abbattere la frazione solida
trasportata durante la fase di aspirazione. Il letto filtrante avrà caratteristiche tali da garantire la
vita e la proliferazione dei microrganismi che ospita, ed in particolare:
 Umidità del materiale filtrante: 40‐70%;
 Porosità: 80‐90%: l’elevata porosità permette il passaggio e la distribuzione della corrente
gassosa in ingresso (e quindi anche dell’ossigeno) su un’ampia superficie, ed insieme ad
un’altezza del biofiltro contenuta in 0,8‐2 m, di ottenere perdite di carico ridotte;
 PH: 5,0‐8,5.
Il sistema di aspirazione è stato dimensionato per garantire parametri previsti dalla DGR n.1244/
2005:
 Bussola di conferimento
2 vol/h
 Zona di ricezione e pretrattamento

4 vol/h

 Zona di carico scarico biocelle

3 vol/h

 Zona di maturazione

3 vol/h

 Zona di vagliatura

3 vol/h

In tutte le aree lavorative non è prevista la presenza occasionale di personale in quanto, gli
operatori presenti svolgeranno le loro mansioni solamente mediante pala gommata dotata di
cabina pressurizzata ed aria condizionata. Il dimensionamento del biofiltro è stato calcolato quindi
sulla base dei parametri previsti dalla DGR n. 1244/2005 e sulle norme tecniche contenute
all’interno delle BAT.
Di seguito si riporta il dimensionamento della struttura dello scrubber e del biofiltro:
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DIMENSIONAMENTO DELLO SCRUBBER
Portata d'aria necessaria m3/h 145.000,00
Numero ventilatori
Portata d'aria unitaria

n°

2,00

mc/h 72.500,00

Prevalenza

Pa

3.500,00

Rendimento

r

0,70

Potenza ventilatore

kW

100,69

Tabella 27 Dimensionamento dello Scrubber

Si prevedono 2 ventilatori da 72.500 m3/h con una potenza installata di 110 kW cad.
Si prevedono due TORRI a LETTO FLOTTANTE SINGOLO STADIO – costruite in Polipropilene, aventi
ciascuna:
 Diametro: 2.500 mm;
 Altezza: 7.900 mm.
DIMENSIONAMENTO BIOFILTRO
m3

Volume totale
Altezza biofiltro
3

142.324,50

m
3

1,80

3

80,00

2

988,36

m aria da trattare per m di biofiltro m
Superficie biofiltro
Tempo di contatto

m

>45 secondi

Tabella 28 Dimensionamento del Biofiltro

Nel biofiltro le sostanze da depurare vengono assorbite su uno strato di circa 1,8 metri di
materiale poroso di origine vegetale, dove in condizioni controllate di umidità, PH, tempo di
contatto e di nutrienti organici ed inorganici, si ha la metabolizzazione degli inquinanti contenuti
nel flusso gassoso da depurare. E’ inoltre prevista la possibilità di umidificare il letto in caso di
necessità attraverso un impianto automatico di irrigazione a pioggia o a goccia. Il biofiltro avrà una
superficie utile di 1.000 mq circa e un’altezza di 1,80 m circa. Dall’analisi dei dati si evince che il
biofiltro è correttamente dimensionato per il trattamento delle arie esauste provenienti dai locali,
infatti relativamente al tempo di contatto nelle BAT si legge :“Per quanto concerne il tempo di
contatto, sono ritenuti valori accettabili quelli pari o superiori a 30 secondi (valore ottimale 45
secondi)” – (BAT E.2.3.).
Nelle immediate vicinanze del plenum del biofiltro è posta la vasca di accumulo delle acque di
percolazione in c.a.
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Quadro Riassuntivo delle Emissioni (QRE)
Come detto l’impianto si doterà di un sistema di biofiltrazione che costituirà una emissione
convogliata. La filosofia progettuale mira a svolgere tutte le lavorazioni in ambiente chiuso e
dotato di sistema di aspirazione e trattamento dell’aria. Ciò comporterà la presenza di un unico
punto di emissione diffusa, individuabile nell’area di triturazione del rifiuto ligne ocellulosico. Si
tratta comunque di una matrice a scarso impatto odorigeno e che comunque verrà avviata in
tempi contenuti alla fase di compostaggio all’interno dei locali dotati di sistema di aspirazione e
trattamento delle arie.
Per i cumuli di materiale ligneo cellulosico sarà garantito sempre il giusto grado di umidità, per
evitare la dispersione di polveri in caso di eventi ventosi. In caso di vento particolarmente intenso,
le operazioni di triturazione saranno momentaneamente sospese.
Di seguito si riportano le caratteristiche dell’emissione convogliata E1 e dell’emissione diffusa E2
con i relativi limiti che s’intende rispettare:

Punto di
emissione

Provenienza

Altezza

m
E1

Biofiltro

Punto di
emissione

E2

Area di
lavorazione

Provenienza

1,8

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI
EMISSIONI CONVOGLIATE
Portata
Durata
T
Sistema
emissione
di
abbatt.
Nmc/h
h/g
g/a
°C
Biofiltro
145.000
24
365
15 - 40
+ Torr.
Di
abbatt

Altezza

Portata

m

Nmc/h

Area trit.
Del verde

EMISSIONI DIFFUSE
Durata
T
emissione
h/g
24

g/a
365

°C
Amb.

Sistema
di
abbatt.

Sostanza
inquinant
e
COT
NH3
H2S
Polveri
U.O
Sostanza
inquinant
e

Concen.

Flusso di massa

Dim.

mg/Nmc
50
5
3,5
10
250

Kg/h
7,25
0,72
0,50
1,45

Kg/a
63.510
6307,2
4.445,7
12.702

mq

1.360

Concen.

Flusso di massa

Dim.

mg/Nmc

Kg/h

mq

Kg/a

Umidif.

Tabella 29 Quadro Riassuntivo delle Emissioni

Deposito ammendante compostato misto
A fine processo di maturazione e dopo la vagliatura si formerà un cumulo di prodotto finito
stoccato su un’area impermeabile all’interno del capannone, per il cui dimensionamento si
rimanda al paragrafo 7.2.3. Verrà prelevato un campione destinato alle analisi di laboratorio, per
le verifiche analitiche dei parametri previsti dal D.lgs. 75/2010 e dalla DGR 1528/2006. In caso di
rispetto dei limiti, l’ammendante verrà avviato alla commercializzazione o al ripristino delle aree
cava. Il prodotto ottenuto dal processo di compostaggio, è classificato come un fertilizzante e più
precisamente come “ammendante compostato misto” così come definito ai sensi dell’allegato 2
del D.Lgs 75/2010.
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Il D.Lgs 75/2010 all’allegato 2 definisce l’ammendante compostato misto come “prodotto ottenuto
attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che
possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU provenienti da raccolta differenziata, da
rifiuti di origine animale compresi i liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da
lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per
l’ammendante compostato verde”. Di seguito sono riportate le caratteristiche previste per
l’ammendante compostato misto ai sensi del D.Lgs 75/2010:
AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO ‐ LIMITI ALLEGATO 2 D.Lgs 75/2010
UN.DI MISURA LIMITI

PARAMETRI
PH
Umidità totale

(%tq)

Carbonio organico
Azoto N org
Azoto N org
Carbonio umico e fulvico
Salinità
Cadmio totale
Mercurio totale
Nichel totale
Piombo totale
Rame totale
Zinco totale
Cromo esavalente totale

(% ss)
(% ss)
(% ss N totale)
(% ss)
(dS/m)
(mg/kg ss
(mg/kg ss)
(mg/kg ss)
(mg/kg ss
(mg/kg ss)
(mg/kg ss)
(mg/kg ss)

Salmonella

(CFU/25g tq )

Eschericchia coli

(CFU/g tq)

Materiali plastici, vetro e metalli
(d≥2mm)
Inerti litoidi (d≥5mm)
Indice di germinazione (diluzione al
30%)
Tallio (solo per ammendanti con alghe)

(% ss)
(% ss)
(%)
(mg/kg ss)

≥6 ≤8,5
≤50
≥20
Da dichiarare
≥80
≥7
da dichiarare
≤1,5
(mg/kg ss)
≤100
≤140
≤230
≤500
≤0,5
assenza in 25g di campione t.q.
n(1) = 5 c(2) = 0
m(3) = 0 M(4) = 0
In 1 grammo di campione tq
n(1) = 5 c(2) = 1
m(3) = 1.000 CFU/g
M(4) = 5.000 CFU/g
≤0,5
≤5
≥ 60
<2

Tabella 30 Limiti ammendante compostato
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Conformemente alle disposizioni della DGR n. 1528 del 28.12.2006 della Regione Abruzzo,
l’ECO.LAN SpA intende produrre un compot di alta qualità denominato “Compost Abruzzo” (CA)
avente le caratteristiche riportate nella Tabella B.1 della stessa DGR 1528/2006 e conforme agli
standard imposti sui prodotti che adottano il marchio di qualità,
Il CA può essere utilizzato liberamente nella quantità o nei metodi previsti dal Codice di Buona
Pratica Agricola di cui al D.M. 19 aprile 1999.
Al fine dell’utilizzo del Compost Abruzzo si rende obbligatorio indicare sulla confezione il lotto di
produzione ed i valori medi dei seguenti parametri:
 Azoto totale (% N s.s.);
 Fosforo totale (% P2O5 s.s.);
 Potassio totale (% K2O s.s.);
 Salinità (meq/100g s.s. oppure in μS/cm).
Nel processo di produzione del CA, è obbligatorio predisporre periodici controlli analitici e
procedurali, come previsto nello Standard di Qualità per la Gestione del processo di
Compostaggio, riportato nell’Allegato B della DGR 1528/2006, al fine di garantire la qualità
ambientale e agronomica nonché la costanza delle caratteristiche del prodotto ottenuto.
Al fine dell’utilizzo del marchio di qualità “Compost Abruzzo”, l’ECO.LAN SpA aderirà ad un
disciplinare (PGQA) e stipulerà con il C.I.C. una convenzione a titolo oneroso, per la copertura delle
spese necessarie alla gestione del marchio.
 In generale l’ammendante compostato misto si presenta come un terriccio di colore bruno
ed è caratterizzato da un contenuto di umidità mediamente pari o inferiore al 40%. La
struttura fisica è omogenea, la pezzatura è variabile e dipende dal tipo di raffinazione:
Fornisce le migliori garanzie di carattere igienico‐sanitario: le elevate temperature che si
raggiungono nel corso del processo di compostaggio assicurano quella che alcuni
definiscono una sorta di "pastorizzazione" del prodotto e l’inattivazione dei semi infestanti
eventualmente presenti;
 È un prodotto ammendante, in quanto ricco di sostanza organica in parte umificata e,
quindi, di particolare utilità per migliorare la fertilità dei terreni; in funzione del materiale
di partenza può comunque apportare anche una non trascurabile quantità di
macroelementi (azoto, fosforo e potassio). Dato il contenuto di sostanza organica
stabilizzata, il compost comporta un rilascio graduale dei nutrienti (per esempio, l’azoto è
presente in maggior parte nella forma organica);
L’ammendante compostato misto è in grado di:
 Aumentare la fertilità del terreno grazie all’elevato contenuto di sostanza organica;
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 Migliorare le proprietà biologiche del terreno, in quanto sede e nutrimento dei
microrganismi responsabili dei cicli degli elementi nutritivi essenziali alla vita vegetale;
 Migliorare le proprietà fisiche del terreno, in quanto le particelle di sostanza organica,
facendo da “collante”, contribuiscono in modo determinante alla formazione di una buona
struttura; inoltre, la tipica porosità dell’ammendante permette al terreno di acquisire una
maggiore permeabilità all’acqua e all’aria oltre che una maggiore ritenzione idrica;
 Migliorare le proprietà chimiche del terreno in quanto la sostanza organica contenuta nel
compost è in grado di trattenere gli elementi nutritivi apportati per altra via al terreno; tali
elementi una volta immagazzinati nella sostanza organica, vengono liberati gradualmente e
resi disponibili per l’assorbimento radicale;
 Fornire al suolo elementi nutritivi (N, P e K) permettendo il minor impiego di concimi di
sintesi.

Sistema di tracciabilità dell’ammendante compostato prodotto
Di seguito si illustrano le procedure che si adotteranno presso l’impianto di produzione fertilizzanti
organici da rifiuti raccolti in maniera differenziata al fine della verifica, tracciabilità e riconducibilità
dell’ammendante prodotto nonché di controllo puntuale delle matrici in ingresso, condizioni
indispensabili per garantire elevati standard di qualità dell’ammendante prodotto.
La presente procedura è redatta sulla base della normativa che regolamenta la produzione e
caratteristiche dei fertilizzanti di seguito riportata:
 D.Lgs 75/2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma
dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
 Circolare MIPAAF 25 febbraio 2008 n. 4786 (Circolare esplicativa sull'applicazione del
decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217);
 DGR 1528 del 28.12.2006 “Direttive regionali per il riutilizzo delle frazioni organiche dei
rifiuti mediante compostaggio e trattamento meccanico-biologico. Approvazione”;
L’art. 8 del D.lgs 75/2010 prevede la seguente definizione di tracciabilità:
“Tracciabilità:
1. Ai fini della tracciabilità dei prodotti di cui al presente decreto, sono istituiti presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari, il
Registro dei fertilizzanti di cui all'allegato 13, che contiene una sezione il Registro dei fabbricanti di
fertilizzanti di cui all'allegato 14. L'iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti deve essere
richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato. L'iscrizione al Registro
dei fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul
mercato limitatamente ai fertilizzanti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, il fabbricante per garantire la
tracciabilità dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, conserva registrazione sull'origine dei concimi.
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Essa è messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi, fintantoché il concime e immesso
sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato”.
Prima dell'immissione dell’ammendante compostato misto sul mercato ECO.LAN SPA richiederà
l'iscrizione al "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" e al "Registro dei fertilizzanti", ai sensi
dell'articolo 8, comma 1 del D.Lgs 75/2010.
La domanda per l'iscrizione al "Registro dei fertilizzanti" sarà corredata di un facsimile
dell'etichetta del fertilizzante di cui si chiede l'iscrizione conforme all’allegato 8 del D.Lgs 75/2010
e da un "Rapporto di prova" emesso da un laboratorio di analisi conforme ai requisiti di cui
all'allegato 11 del D.Lgs 75/2010 (certificato EN ISO/IEC 17025).
Come previsto dalla Circolare MIPAAF n. 4786 del 25 febbraio 2008 entro il 31 luglio di ogni anno,
sarà comunicata all’autorità competente l’intenzione di proseguire la propria attività e inoltrare
l’elenco dei fertilizzanti di cui intende confermare la presenza sul “Registro dei fertilizzanti” nel
corso dei 12 mesi successivi.
Il sistema di gestione della tracciabilità dell’ammendante prodotto adottatto da ECO.LAN SpA
garantirà la possibilità di ripercorrere la “storia” di tutte le fasi che hanno concorso alla produzione
dell’ammendante; applicando procedure operative e gestionali programmate in modo da
consentire la registrazione di tutte le fasi del processo di compostaggio. In sintesi la procedura di
tracciabilità adottata si basa sui seguenti principi:
 Gestione del processo per lotti mensili;
 Identificazione e registrazione di ogni lotto di produzione, il quale dovrà coincidere con i
conferimenti di rifiuti avvenuti nell’arco di un mese;
 Ogni lotto potrà avere determinate caratteristiche peculiari e comunque conformi alle
procedure adottate;
 Definizione e registrazione delle fasi e dei processi di produzione che hanno diretta
influenza sulla tracciabilità, assicurando che questi processi avvengano in condizioni
controllate. Tali condizioni prevedono procedure documentate che definiscano le
modalità di conduzione delle varie fasi del processo;
 Verifica analitica di ogni lotto di ammendante prodotto e controllo della conformità ai
requisiti previsti dalla normativa sui fertilizzanti;
I lotti presenti nell’impianto saranno sempre chiaramente identificati, mediante cartelli di
identificazione che li accompagneranno in ogni fase del processo dalla fase di costituzione del
lotto (preparazione della miscela) alla fase di commercializzazione finale. Al fine di ottemperare a
quanto disposto dall’art. 8 del D.Lgs. 75/2010 relativamente all’obbligo di garantire la tracciabilità
del fertilizzante immesso in commercio (ammendante compostato misto) sarà attuato un sistema
di registrazione in base alle indicazioni di cui all’allegato 2 della Circolare 25 febbraio 2008 n. 4786.
Per ogni lotto sarà quindi costituito un fascicolo contenente le seguenti informazioni:
 Tipologie e quantitativi di rifiuti utilizzati nella formazione della miscela iniziale;
 Riferimenti ai formulari utilizzati per il trasporto dei rifiuti;
 Cronologia dei conferimenti;
Studio di Impatto Ambientale

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Pagina 148 di 304
Ottobre 2016
rev. 00

 Contratti stipulati con ciascun conferitore dei rifiuti in ingresso;
 Dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che attesti:
1. La classificazione del rifiuto;
2. Il relativo codice CER;
 Analisi merceologiche e chimico fisiche del rifiuto effettuate da laboratorio accreditato ai
sensi dell’allegato 11 del D.Lgs 75/2010;
 Altre eventuali analisi periodiche disposte dall’impianto di produzione fertilizzanti organici
da rifiuti raccolti in maniera differenziata;
 Data inizio/fine fase di biossidazione accelerata;
 Data inizio/fine fase di prima maturazione;
 Data inizio/fine fase di seconda maturazione;
 Data inizio/fine vagliatura finale;
 Data campionamento;
 Data certificato di analisi;
 Data inizio/fine commercializzazione;
 Registrazioni relative ai parametri di processo rilevati (temperatura, umidità,), durante
ciascuna fase del processo di compostaggio;
 Certificati analitici relativi alle verifiche di conformità dell’ammendante prodotto alle
caratteristiche previste ai sensi dell’allegato 2 del D.Lgs 75/2010;
 Destinazione finale dell’ammendante compostato misto prodotto (indicazione degli
acquirenti e relativi quantitativi e luogo di destinazione);
 Contratti di vendita dell’ammendante;
 DDT (schede di trasporto) utilizzati per il trasporto;
 Copia dell’etichetta riportante le dichiarazioni obbligatorie previste all’allegato 2 del D.Lgs
75/2010;
Gli estremi del lotto di produzione, saranno riportati sull’etichetta allegata al documento di
trasporto (DTT) utilizzato per la consegna dell’ammendante sfuso al fine di poter rintracciare, se
necessario, il cliente anche dopo l'avvenuta consegna del prodotto. Per ogni lotto di produzione,
prima della vendita, l’impianto provvederà a verificare la conformità dell’ammendante prodotto ai
requisiti prescritti dall’allegato 2 del D.lgs 75/2010 attraverso almeno un'analisi per ogni lotto di
produzione.
Come previsto dalla Circolare MIPAAF 25 febbraio 2008 n. 4786 (Circolare esplicativa
sull'applicazione del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217) le analisi dell’ammendante
prodotto saranno affidate ai laboratori iscritti in apposito elenco dei laboratori competenti per
verificare la conformità dei fertilizzanti tenuto presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. Nel caso in cui dalle analisi si riscontrassero valori non conformi si procederà
alla rilavorazione del lotto.
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Preliminarmente alla vendita dell’ammendante compostato misto sarà stipulato con ogni
acquirente un contratto di vendita in cui vengono fornite le modalità e condizioni di utilizzo
dell’ammendante.
Ogni lotto di ammendante compostato misto sarà commercializzato mediante vendita seguita da
regolare fatturazione applicando l’aliquota IVA prevista per i fertilizzanti pari al 4%.
Il trasporto dell’ammendante compostato misto sarà effettuato con documento di trasporto (DDT)
(per il trasporto in C/T sarà utilizzata la scheda di trasporto ai sensi del DM 30/06/2009) al quale
sarà allegata la relativa etichetta indicante i parametri da dichiarare indicati in colonna 6, punto 5,
capitolo 2 dell’allegato II del D.Lgs 75/2010 ovvero:
ELEMENTI OPPURE SOSTANZE UTILI IL CUI TITOLO DEVE ESSERE DICHIARATO
Umidità (%)
Carbonio Organico [C] (% s.s.)
Azoto organico [N] (% ss)
Rapporto carbonio‐azoto [C/N]
Salinità (dS/m)
Tabella 31 Parametri da indicare nell’etichetta allegata al DTT

Su il documento di trasporto sarà riportata la seguente dicitura:
“Dichiarazioni obbligatorie ai sensi dell’allegato 2, capitolo 2, del D.Lgs 75/2010 in allegato”
Le analisi sul prodotto finito, in relazione al lotto di produzione, saranno eseguite con la seguente
frequenza:
TIPOLOGIA DI CONTROLLO
Verifica del rispetto dei limiti di cui alla Tab.
B.1 della DGR 1528/2006
Verifica sulla stabilità biologica ( Indice di
Respirazione Statico – IRS <400 mg O2/kg
s.v.*h)
Tabella 32 Analisi su prodotto finito
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Sistema di raccolta delle acque di processo
Le acque derivanti dai processi spontanei di rilascio da parte delle biomasse in fase di stoccaggio
iniziale o durante il processo (acqua di rilascio), devono essere prioritariamente riutilizzate per i
processi di re-inumidimento delle biomasse stesse. Qualora non vengano riutilizzate, tali acque
devono essere trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi (D.lgs 152/2006 e
s.m.i.) prima del loro recapito al sistema fognario o ad acque superficiali. Per le acque provenienti
dalle prime fasi di gestione al chiuso di biomasse ad elevata fermentescibilità va previsto un
riutilizzo esclusivamente nella fase attiva (in strutture chiuse) a causa del carattere fortemente
odorigeno delle stesse.
Il sistema di smaltimento dei percolati (liquidi raccolti all’interno dei locali di conferimento e
trattamento) è stato concepito individuando i seguenti circuiti di gestione, precisamente;
1. Sistema di gestione e smaltimento dei percolati prodotti all’interno dell’area di ricevimento
e stoccaggio, dalle biocelle, aia di maturazione e dai locali di lavorazione dei prodotti;
2. Sistema di smaltimento e gestione delle acque di processo necessarie al corretto
funzionamento del biofiltro e degli scrubber;
Tutte le vasche di raccolta e stoccaggio sono in calcestruzzo armato ed impermeabilizzate con
trattamenti a base di resine epossidiche e speciali additivi. Le vasche di stoccaggio sono dotate di
dispositivi di controllo del livello a vista ed anche tramite software di controllo remoto.
La gestione delle acque è stata differenziata a seconda della provenienza delle stesse. Le acque
meteoriche di prima e seconda pioggia saranno raccolte in apposite vasche.
Descrizione del circuito di gestione e smaltimento dei percolati
Il percolato che si produce dallo stoccaggio dei rifiuti organici nella fossa di conferimento, viene
indirizzato, per mezzo di una adeguata pendenza della pavimentazione, in una apposita vasca di
raccolta della capacita di 40 mc, posizionata alla estremità della fossa stessa e collegata con la
vasca di raccolta dei percolati delle biocelle.
Per mezzo di una pompa di rilancio i percolati eventualmente residenti nella fossa potranno essere
destinati alla vasca di raccolta delle biocelle per essere utilizzati nel processo in fase aerobica.
Sempre in tale vasca vengono fatte defluire anche tutte le acque di percolazione eventualmente
prodotte nell’area di conferimento, le quali vengono raccolte da apposite canaline collegate tra
loro da una rete interrata di scolo.
Per quanto concerne invece il percolato prodotto dalle biocelle e dall’aia di maturazione,
mediante il sistema di tubazioni a pavimento funzionale all’aerazione del materiale, questo viene
destinato ad una apposita vasca di raccolta della capacita di 60 mc.
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Sono stati previsti due canali di raccolta lungo tutto lo sviluppo del fronte delle biocelle e dell’aia
di maturazione; questo consente anche di raccogliere il liquido prodotto qualora si volesse
provvedere al lavaggio del corridoio di carico/scarico delle biocelle e dell’aia. Dai vari punti di
raccolta, il percolato viene indirizzato dalla rete primaria di raccolta, alla vasca di stoccaggio da 60
mc, che sarà di volta in volta vuotata, ed il contenuto destinato agli idonei impianti di trattamento.
Descrizione del circuito di gestione e smaltimento delle acque di risulta del biofiltro
Per l’irrorazione all’interno della camera di umidificazione e per l’irrorazione a pioggia del
materiale biofiltrante è previsto un sistema di distribuzione dell’acqua allacciato alla rete idrica
dell’impianto e sono previsti:
 Valvole elettropneumatiche di intercettazione;
 Tubazioni di distribuzione;
 Ugelli d’irrorazione a pioggia.
Il percolato prodotto dal biofiltro è raccolto in una apposita vasca della capacita di 40 mc
posizionata vicino alla vasca di 60 mc, adibita alla raccolta del percolato delle biocelle.

Sistema di trattamento delle acque di prima pioggia
Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dalla L.R. 31/2010 e s.m.i., le
acque di prima pioggia che cadranno sui piazzali e sulle aree asfaltate della piattaforma, saranno
gestite separatamente come dei veri e propri reflui.
Le acque di prima pioggia (vale a dire quelle sino ad un'altezza massima di 5 millimetri) che
incideranno su strade e piazzali verranno pertanto convogliate e raccolte in un'apposita vasca a
tenuta stagna.
La vasca di stoccaggio delle acque di prima pioggia asservita alla piattaforma è stata dimensionata
in funzione di una superficie afferente complessiva (strade asfaltate e piazzali con pavimentazione
industriale), ovvero per contenere un quantitativo di acque di prima pioggia corrispondente al
prodotto di un'altezza di pioggia di 5 mm per la predetta superficie. La vasca, interrata e coperta,
sarà realizzata interamente in calcestruzzo.
Oltre che per stoccare separatamente le acque di prima pioggia, la suddetta vasca è stata
concepita anche per eseguire, sulle acque successive a quelle di prima pioggia (incidenti su piazzali
e superfici asfaltate), un trattamento di sedimentazione e disoleazione.
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La condotta di adduzione delle acque pluviali sfocerà nella parte superiore della vasca: allo sbocco
del collettore sarà posizionata una griglia a pulizia automatica con spaziatura da 5 mm.
Una serie di setti trasversali semi-sommersi provvedono inoltre a trattenere gli oli ed i materiali
galleggianti che dovessero oltrepassare la griglia; il materiale grossolano verrà pertanto
intercettato dalla griglia posta subito a valle dello sbocco.
Superate tutte le fasi di trattamento, il collettore in uscita condurrà le acque successive a quelle di
prima pioggia in direzione del recapito finale, dopo il trattamento di grigliatura, sedimentazione e
disoleatura previsto nella nuova vasca.
Il contenuto della vasca di prima pioggia verrà invece prelevato mediante autospurgo e trattato
presso idoneo impianto depurativo esterno autorizzato.
Le superfici con pavimento industriale sono:

Figura 67 Aree con pavimentazione industriale

Le superfici che generano acqua di prima pioggia sono rappresentate nella seguente figura:
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Figura 68 Aree con acque di prima pioggia

La superficie scolante (strade e piazzali) è di circa 12.600 mq.
Essendo questa una superficie molto vasta si è optato per suddividerla in due settori asserviti
ciascuno da relativa vasca di prima pioggia:
Item
Vp01
Vp02

Superficie asservita
9.100 m2
3.500 m2

Aree di pertinenza
Gestione Rifiuti
Uffici

Tabella 33 Settori acqua di prima pioggia

All’inizio dell’evento meteorologico, l’acqua confluisce nella vasca di accumulo/decantazione,
opportunamente dimensionata, dove le particelle di inerte trascinate in sospensione nelle
acque di deflusso, decantano. In relazione alla previsione di una valvola di non ritorno posta sulla
condotta di arrivo, tutta l’acqua confluisce nella vasca di accumulo.
La vasca di accumulo è dimensionata per ricevere un quantitativo di acqua pari a superficie utile di
strade e piazzali espressa in m2 x 5 mm. di acqua piovana.
Item
Vp01
Vp02
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Superficie asservita
9.100 m2
3.500 m2

Volume Vasca di Stoccaggio

35 m3
70 m3
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La rete di deflusso delle acque di pioggia è costituita da una condotta principale in PVC
strutturato a doppia parete per traffico pesante, alla quale sono connesse le caditoie di raccolta
dell'acqua superficiale meteorica dei piazzali e viabilità.
Le caditoie sono realizzate con pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con sistema a
cameretta di sifonaggio e griglia in ghisa sferoidale piana con classe di resistenza D400.

Figura 69 particolare componenti per la rete di raccolta acque di prima pioggia (caditoie)

Lungo la rete principale sono stati previsti pozzetti di raccordo e confluenza, delle dimensioni utili
per garantire l'ispezionabilità degli stessi, sono di forma quadrata, delle dimensioni minime
interne di 800x800cm, prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso ad elementi modulari,
completi di chiusino in ghisa sferoidale con classe di resistenza D400.

Figura 70 particolare componenti per la rete di raccolta acque di prima pioggia
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Schema 8 Schema acque di prima pioggia

Dopo le vasche di accumulo le acque di prima pioggia sono tratte e sono inviate al depuratore del
consorzio industriale dell’ARAP.
Per la descrizione accurata si rimanda al paragrafo specifico.
Acque meteoriche non contaminate
Le acque meteoriche non contaminate verranno inviate nel corpo idrico recettore del fosso
cerratine.
Tutte le acque dei tetti ad eccezione di quelle del fabbricato rimessaggio e della guardiania
saranno inviate in una vasca interrata da 150 mc. Questa vasca verrà utilizzata, con alimentazione
in paralello alla rete, per l’antincendio.
Il troppo pieno della vasca verrà inviato al fosso cerratine. Prima dell’immissione verrà realizzato
un pozzetto di ispezione.
Nella vasca antincendio convoglieranno le acque meteoriche provenienti da una superficie di circa
13.300 mq del fabbricato principale e di 1.875 mq provenienti dalla tettoia del verde.
Complessivamente si ha che la superficie coperta dell’impianto è data dalla seguente tabella:
Descrizione
B
C
D
F
G
H
I
K
L

Filtro di conferimento
Fabbricato Principale con Biocelle ed Aie di maturazione
Tettoia Deposito Compost
Tettoia Verde
Fabbricato Uffici e Rimessa Veicoli
Locale Pompe Antincendio
Locale Pompe Gruppo di depurazione
Tettoia Lavaggio Veicoli per Raccolta RSU
Sala Controllo
Tabella 34 Aree con produzione di acqua meteorica non contaminata
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Superficie Coperta
[mq]
660
9.100
3.400
1.875
3.750
120
120
140
72
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Figura 71 Particolare rete acque meteoriche – vasca antincendio

Acque lavaggio mezzi
Le acque del lavaggio mezzi saranno gestite come reflui ovvero come rifiuti liquidi. Il lavaggio verrà
realizzato in modo che durante le fasi di lavaggio le acque non possano essere recapitate nella line
di raccolta delle acque di prima pioggia.
Impianto elettrico
L’impianto elettrico si compone di:










Cabina di consegna MT;
Cabina di trasformazione MT/BT;
Sistemi di riserva ed emergenza;
Impianti di rifasamento automatico;
Quadri elettrici principali e secondari;
Impianti di distribuzione della FM e della illuminazione;
Apparecchi illuminanti;
Impianti illuminazione di sicurezza;
Impianti illuminazione esterna;
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impianto di dispersione a terra;
Impianto TVcc;
impianto cablaggio strutturato;
impianto di supervisione e controllo

L’impianto di distribuzione dell’energia trae origine dal quadro elettrico generale da cui verranno
derivate le nuove condutture elettriche che alimenteranno i quadri macchina relativi all’area di
pertinenza.
A monte del quadro generale è prevista la realizzazione di una cabina MT/BT, collegata con un
linea in MT, alla cabina di attestazione dell’ENEL dove sono previsti tre locali indipendenti:
- un locale di consegna, riservato all’ente fornitore d’energia;
- un locale misure adibito all’alloggiamento del contatore d’energia;
- un locale utente dove avviene il prelievo in media tensione ed è ubicato il quadro di media
tensione ed il comando di emergenza.
La trasformazione MT/BT è ubicata al primo piano della SALA QUADRI, dove al suo interno trova
alloggio il trasformatore MT/BT da 1200 KVA.
Punto di consegna dell’energia
Il punto di consegna dell’energia, pertanto il limite di competenza del progetto e delle forniture,
consiste nel quadro elettrico generale (Q_G) da installarsi all’interno del locale quadri elettrici
“sala quadri”. Il Q_G riceverà l’energia elettrica mediante una linea esclusa dal presente progetto
inserita in una conduttura interrata.
Sala quadri
Nelle vicinanze delle biocelle trova posto la sala quadri, come indicato nelle tavole di progetto.
Nel locale quadri saranno installate le apparecchiature individuate nelle tavole grafiche di
progetto, tra cui il quadro Generale (Q_G) di tipo a vani segregati (forma 2), con interruttori di tipo
scatolato e modulare, il quadro Servizi Ausiliari (Q_SA), e il rifasatore (Q_RIF). Il locale quadri sarà
equipaggiato con idoneo sistema di illuminazione ordinaria e di emergenza nonché di apparati di
condizionamento.
Quadro generale (q_g)
Il Q_G avrà le caratteristiche tecniche di un quadro “POWER CENTER”. In particolare esso sarà
eseguito nel completo rispetto delle normative vigenti.
Il potere di interruzione dei dispositivi in esso installati non sarà inferiore a 25kA.
Il quadro sarà realizzato in carpenteria metallica forma 2 secondo CEI 17/13.

Studio di Impatto Ambientale

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Pagina 158 di 304
Ottobre 2016
rev. 00

Impianto di rifasamento
L’impianto è costituito da un rifasamento fisso dimensionato per il trasformatore a vuoto e da un
rifasamento automatico, con inserzione graduale dei condensatori, dimensionato in funzione delle
variazioni del carico induttivo dello stabilimento. I condensatori previsti per l’impianto sono per
reti con medio contenuto di armoniche (THD ammesso sul condensatore 40%).
Quadro servizi ausiliari (q_sa) e quadri di automazione
Il Q_SA ed i quadri di automazione riceveranno alimentazione direttamente dal Q_G.
Il Q_SA sarà adibito alla protezione e comando delle linee elettriche dedicate ai dispositivi ausiliari
presenti in campo, quali la illuminazione e la FM di servizio del locale, l’alimentazione di tutti i
servizi di supervisione e telecontrollo dell’impianto.
Condutture elettriche principali
Le nuove condutture saranno realizzate in cavo non propagante l’incendio tipo FG7(O)R 0.6/1kV e
saranno posate entro cavidotti a vista (canalizzazioni metalliche) ovvero sotto pavimento
(tubazioni tipo pesante in PVC doppia camera) secondo i percorsi e le formazioni indicati nella
tavole di progetto allegata. I dispositivi avranno le caratteristiche indicate nella tavola elettrica
dedicata.
Condutture elettriche secondarie
Le linee elettriche secondari aventi origine dai quadri elettrici suddetti saranno generalmente
alloggiate all’interno di canalizzazioni metalliche esclusive da installarsi a vista nell’ambito del
capannone. Nelle tavole grafiche sono indicati i percorsi presunti da confermare in sede di DL.
I canali saranno in acciaio zincato di tipo forato, con coperchio, e saranno fissati alle macchine e/o
alle pareti e/o copertura mediante pendinature, e rinforzati con sostegni a terra, in
corrispondenza delle calate. Comunque si cercherà di evitare il fissaggio delle canalizzazioni alle
macchine operatrici.
Le linee elettriche secondarie e terminali saranno realizzate mediante tubazioni metalliche rigide
e/o flessibili.
Tutte le linee elettriche saranno realizzate con cavi di potenza tipo FG7(O)R 0.6/1kV di sezione e
formazione idonee. In corrispondenza dell’attraversamento di pareti tagliafuoco verranno
installati opportuni setti frangifiamma con sacchetti termo espandenti in modo da preservare la
resistenza al fuoco delle strutture in caso di incendio.
Impianti elettrici ausiliari
Nelle zone di intervento saranno installati gli impianti elettrici ausiliari di completamento quali
impianti di illuminazione, impianti di forza motrice, impianti a di segnalazione e manovra a bordo
macchina.

Studio di Impatto Ambientale

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Pagina 159 di 304
Ottobre 2016
rev. 00

Le condutture terminali saranno generalmente derivate dalle scatole di derivazione installate sui
canali metallici, utilizzando tubazioni in metallo e scatole in vista.
Ovunque si utilizzerà cavo non propagante l’incendio e a ridottissimo sviluppo di fumi opachi e di
gas tossici e corrosivi (a norme CEI 20-22 II) tipo FG7(O)R. Per l’illuminazione si utilizzeranno
apparecchi stagni tradizionali entro i locali tecnici, apparecchi di tipo industriale con lampade ad
alogenuri per le grandi aree, e apparecchi speciali (con reattore esterno) per le biocelle.
I comandi saranno locali.
Per la forza motrice di servizio saranno installati alcuni gruppi prese CEE.
Per l’illuminazione di sicurezza saranno utilizzati apparecchi di tipo autoalimentato.

Impianto di messa a terra
Per tutto il complesso edilizio è attualmente funzionante un unico dispersore. Esso è esistente ed
esula dalla presente progettazione.
Per la connessione a terra di tutte le masse e masse estranee di nuova realizzazione a valle del
punto di consegna saranno installati opportuni conduttori di protezione e equipotenzializzazione,
da realizzarsi con corda nuda ovvero con cavo giallo-verde di sezione opportuna. Il cavo transiterà
ove opportuno, dislocato all’interno delle canalizzazioni principali e secondarie. Le derivazioni alle
singole masse sarà eseguita mediante morsetti a perforazione dell’isolante, ovvero mediante
l’utilizzo di cavi multipolari provvisti di conduttore giallo-verde di protezione.
Impianto tv cc
L’impianto è costituito da sei telecamere, installate nell’area produttiva e da un monitor e
videoregistratore, posti nell’ufficio/sala controllo. Il monitor a colori da 24” è al plasma ed il
videoregistratore a otto canali con hard disc da 320, porta USB ha la possibilità d’essere collegato
alla rete LAN UMTS
L’impianto è canalizzato in modo indipendente e consente di controllare gli ambienti e l’attività
produttiva dello stabilimento.
Impianto allarme ed evacuazione
L’impianto permette d’avvisare il personale di un pericolo generico in atto o dell’inizio di un
incendio. Ha grado di protezione minimo IP44 ed è costituito da cinque sirene, sei pulsanti
d’allarme e un pulsante di tacitazione.
Nel canale porta cavi, i cavi per la trasmissione del segnale, sono divisi dai cavi a 380/220V con un
opportuno setto separatore; nei tratti terminali, sono infilati in una tubazione indipendente.
Mezzi d’opera e attrezzature necessarie
Le attrezzature che saranno utilizzate per il corretto funzionamento dell’impianto, sono:
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n° 2 caricatori a polipo per l’alimentazione del trituratore;
n° 2 pala gommate, con benna di capacità minima pari a 4 mc. Per la
movimentazione dei materiali sia all’interno del capannone di miscelazione
che per la movimentazione e il riempimento delle biocelle.
n° 1 motospazzatrice;
n° 1 muletto con forca a pinze;
n° 2 cassoni scarrabili da 25 mc;
n° 2 cassoni da 55 mc;

Descrizione sistema antincendio
L’attività di compostaggio non è regolata da specifiche disposizioni antincendio. Tuttavia sono
individuabili le seguenti attività ricadenti nel campo di applicazione del DPR n. 151/2011:








Attività 70.2.C: Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili
superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda superiore a 3000 mq (fabbricato
di trattamento compost)
Attività 36.2.C : - Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di
paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di
sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa > 500.000 kg. (tettoia del verde
strutturante)
Attività 75.4.C : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con
superficie superiore a 3000 mq. (rimessa dei veicoli per la raccolta dei RSU)
Attività 12.1.A : Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C,
con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili).
Attività 13.1.A : Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità
superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico
fisso o rimovibile.

Sono stati all’uopo identificati tutti quei fattori che presentano il potenziale di causare un danno in
caso di incendio, in particolare sono stati considerati:
o
o
o
o
o
o

A.2.1.1 destinazione d'uso
A.2.1.2 sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio
A.2.1.3 carico di incendio nei vari compartimenti
A.2.1.4 impianti di processo
A.2.1.5 lavorazioni
A.2.1.6 macchine apparecchiature e attrezzi
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A.2.1.7 movimentazioni interne
o A.2.1.8 impianti tecnologici di servizio
o A.2.1.9 aree a rischio specifico
o

Il complesso impiantistico è stato suddiviso nei seguenti settori:
1. Area conferimento verde – tettoria verde (attività 36.2.C);
2. Area conferimento FORSU – filtro (attività 70.2.C);
3. Area trattamento miscelazione (attività 70.2.C);
4. Area biocelle (attività 70.2.C);
5. Area aia di maturazione (attività 70.2.C);
6. Area di raffinazione (attività 70.2.C);
7. Tettoia stoccaggio compost (attività 70.2.C);
8. Sistema di biofiltrazione;
9. Area uffici posto al primo livello del fabbricato con rimessaggio;
10. Area autorimessa veicoli destinati alla raccolta di RSU (Attività 75.4.A);
11. Area con serbatoio da 9.000 litri di carburante per iI rifornimento dei veicoli destinati alla

raccolta dei RSU (attività 13.1.A);
12. Area con serbatoio da 9.000 litri di carburante per il rifornimento dei mezzi d’opera
(trituratore, semovente ragno etc)- attività 12.1.A;
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Figura 72 Planimetria con individuazione dell’attività antincendio ai sensi del DPR 151/2011
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I singoli compartimenti, sopra elencati, laddove funzionalmente previsto saranno separati fra di
loro da strutture aventi resistenza al fuoco superiore alla Classe del compartimento confinante
avente classe maggiore.

Elenco compartimenti

Numero
Compartimento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descrizione

Area conferimento verde – tettoria verde
Area conferimento FORSU – filtro
Area trattamento miscelazione
Area biocelle
Area aia di maturazione
Area di raffinazione
Tettoia stoccaggio compost
Sistema di biofiltrazione
Area uffici posto al primo livello del fabbricato con
rimessaggio
Area uffici posto al secondo livello del fabbricato con
rimessaggio
Area autorimessa veicoli destinati alla raccolta di RSU
Tabella 35 Elenco compartimenti antincendio

Studio di Impatto Ambientale

Superficie
(Mq)
1.800
650
1.400
2.500
3.700
1.500
3.400
1.400
900
3.050
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Figura 73 Compartimenti antincendio

La valutazione dei rischi di incendio consente di classificare l’area in cui ha sede l’impianto come
“area di Livello 2” (UNI10779) per la quale sono previste reti di idranti conformi ai seguenti
requisiti:
Area di rischio
Area di livello 2

Protezione interna
120 l/min da minimo 6
idranti DN45 a 2 bar residui

Protezione esterna
300 l/min da 4 bocchette
DN70 a 4 bar residui

Durata
≥ 60

Tabella 36 Area di rischio antincendio (UNI 10779)

Secondo tale norma pertanto, deve essere prevista una rete di idranti predisposta sia per la
protezione interna che per quella esterna, garantendo per ciascun idrante a muro DN45 non
meno di 120 l/min a 2 bar, considerando simultaneamente operativi almeno 6 idranti nella
posizione idraulicamente più sfavorevoli.
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N.idranti

Nome

DN

ΔP (kPa)

K

Lung. (m)

Ø Attacco
(mm)

Tipo lancia

22

UNI EN 671-2 - 200 kPa
- DN45 - 120 l/min

Q
(l/min)*

DN45

200.00

85.00

120.21

20.00

45

Getto pieno

Tabella 37 Numero di idranti protezione aree interne

La protezione esterna prevede 4 elementi operativi la cui portata minima è di 300.00
l/min, con una pressione residua di funzionamento di 400.00 kPa e funzionamento dei
terminali garantito per una durata di almeno 60 minuti.

N.idranti
14

Nome
UNI EN 14384 - 400 kPa - DN80 - 300 l/min - SOPRASUOLO

DN
DN80

ΔP (kPa)
400.00

K
150.00

Q (l/min)*
300.00

Tabella 38 Numero di idranti protezione aree esterne

Gli idranti saranno alimentati da un gruppo antincendio pressurizzato che sarà dotato di una vasca
interrata da 150 mc. L’alimentazione della vasca avverrà con le acque meteoriche non
contaminate e da acqua proveniente dalla rete. Inoltre il troppo pieno sarà collegato con lo scarico
idrico su corpo recettore del fosso cerratine.
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Descrizione capannone rimessaggio mezzi
Nell’area del sito industriale verrà realizzato un capannone industriale nel quale saranno dislocati
sul primo e secondo livello gli uffici e la rimessa per i veicoli destinati alla raccolta dei rifiuti solidi
urbani.

Figura 74 Primo livello del fabbricato uffici – rimessa

Nel livello a piano terra saranno situati:
1) Spogliatoio uomini;
2) Spogliatoio donne;
3) Magazzino per Dispostivi di Protezione Individuali;
4) Magazzino per le attrezzature di raccolta (bidoni etc);
5) Infermeria;
6) Reception;
7) Autorimessa.

Studio di Impatto Ambientale

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Tabella 39 Superfici nette dei locali a piano terra
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Figura 75 Pianta secondo livello

Al secondo livello saranno situati:
1) Sala convegni;
2) Aula di formazione;
3) Sala relax;
4) Sale riunioni;
5) Uffici.
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Tabella 40 Superfici nette dei locali al primo piano
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE - DIMENSIONAMENTI DEL
PROGETTO
Nel presente capitolo si passerà dapprima alla descrizione puntuale dei calcoli di
dimensionamento delle opere elettromeccaniche inerenti la linea biostabilizzazione in biocelle e
compostaggio in aia di maturazione. Successivamente verranno esposti i calcoli di
dimensionamento dei vari impianti tecnologici, quali:






Impianto di aspirazione e trattamento dell’aria di processo;
Impianto elettrico;
Impianto di distribuzione idrica;
Reti di raccolta e smaltimento acque;
Impianto antincendio;

Dati di base progettuale
Sulla base di 312 giorni all’anno di attività di conferimento, le quantità da trattare sono le
seguenti:
DATI DI BASE

FORSU

ton/anno

30.000

VERDE

ton/anno

10.000

GIORNI LAVORATIVI PERSONALE

gg

312

GIORNI LAVORATIVI IMPIANTI TRATTAMENTO BIOLOGICO, SISTEMA DI ASPIRAZIONE

gg

365

LINEE DI TRATTAMENTO

N°

1

TURNI LAVORATIVI

n°

2

N. ORE PER TURNO

ore

6

Tabella 41 Dati base per il dimensionamento dell’impianto

Nella tabella seguente si riportano le caratteristiche previste per il rifiuto in ingresso all’impianto:
CARATTERISTICHE RIFIUTO IN INGRESSO
Caratteristiche

FORSU

VERDE

Quantitativi

t/a

30.000

10.000

Sostanza secca

% SS

25,0

50,0

Percentuale di impurità

%

8

-

Peso specifico

t/m3

0,6

0,3

Tabella 42 Caratteristiche del rifiuto in ingresso
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DIMENSIONAMENTO AREE STOCCAGGIO
Area di conferimento
L’impianto è dimensionato in modo che al termine della giornata lavorativa i rifiuti in ingresso
sono stati tutti lavorati e non vi è presenza di cumuli abbancati.
In relazione, però, alla necessità di prevedere delle fermate dell’impianto per interventi di
manutenzione o per punte eccezionali di conferimento, si è prevista una capacità di stoccaggio di
circa 4 gg.
Per far fronte a questo volume di stoccaggio, la soluzione migliore consiste nella realizzazione di
una fossa della capacita di circa 800 mc.
Si ha che il volume di materiale in 4 giorni di produzione è di: (96,15 ton/gg x 4 : 0,6 0) =641 m³.
Stimando un’altezza di stoccaggio media, in fossa di circa 3,5 m, la superficie necessaria è di circa
184 m².
La superficie della fossa prevista in progetto è pari a 270 mq.

DIMENSIONAMENTO AREA DI CONFERIMENTO
Superficie della fossa
270 mq
Capacità della fossa
800 mc
Capacità di stoccaggio
4 giorni
Tabella 43 Dimensionamento area di conferimento

Area Stoccaggio del verde
È stata prevista la realizzazione di una tettoia di stoccaggio temporaneo del verde per una
superficie di 1800 mq. Considerando un quantitativo giornaliero medio di circa 32 tonnellate,
equivalenti a circa 107 m3 e, supponendo di stoccarlo in cumuli di altezza media paria a 3 metri, si
ricava una superficie impegnata pari a 36 m2/die.
Considerando uno spazio di 300 m2 per il posizionamento del trituratore delle ramaglie sotto
tettoia e per le operazioni di carico e scarico, la superficie prevista in progetto consente uno
stoccaggio potenziale di circa 41 giorni.

DIMENSIONAMENTO AREA CONFERIMENTO VERDE
Superficie
1800 mq
Capacità di stoccaggio
41 giorni
Tabella 44 Dimensionamento area conferimento del verde
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Area Stoccaggio compost (Ammendante compostato misto)
È stata prevista la realizzazione di una tettoia di stoccaggio temporaneo del compost, per due
motivi principali:


Far fronte ai periodi stagionali, in cui non è possibile l’utilizzo come ammendante nei terreni;



Portare a 90 giorni il tempo minimo di permanenza e maturazione all’interno dell’impianto,
della frazione organica compostata dal momento in cui è stata conferita in fossa.

La tettoia prevista in progetto ha una superficie di 3300 m2 che:
- Considerando di disporre il compost in cumuli di 3.2 m;
- Considerando una superficie di 600 m2 necessaria al posizionamento dei mezzi per il carico
del compost e per gli spazi di manovra;
porta ad una capacita di stoccaggio massima di circa 78 giorni ( = (2.700 x 3.2 x 0,5)
/(17.221,4/312))2, che consente il completamento a 90 giorni del processo ed di sopperire ai
periodi stagionali in cui il compost prodotto non può essere utilizzato in agricoltura.

DIMENSIONAMENTO AREA STOCCAGGIO COMPOST
Superficie
3300 mq
Capacità di stoccaggio
78 giorni
Tabella 45 Dimensionamento area per lo stoccaggio del compost

DIMENSIONAMENTO Sezione di trattamento biologico
Dimensionamento delle biocelle
I dati assunti per il dimensionamento delle biocelle, relativi alle quantità di materiale conferito
sono riportati nel seguito:
DATI CONFERIMENTO
Capacità annuale della sezione
40.000 tonn./anno
Giorni di conferimento su base annuale
312 gg/anno
Giorni di conferimento su base settimanale
6 gg/sett.
Tabella 46 Dati di conferimento utilizzati per il dimensionamento delle biocelle

Di seguito si riportano le dimensioni geometriche di ciascun tunnel:
2

3

Per il compost si assume un peso specifico di 0,5 t/m
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DIMENSIONAMENTO BIOCELLE
Lunghezza interna
27 m
Larghezza interna
7m
Superficie pavimento aerato 189 mq
Tabella 47 Dimensioni delle biocelle

Si assume un’altezza media del materiale in tunnel di circa 2,5 metri a cui corrisponde una capacità
volumetrica del tunnel pari a 472,5 m³.
Assumendo 18 giorni di conferimento della miscela su 21 giorni di durata di ogni ciclo di
trattamento biologico, il volume del materiale per ogni ciclo corrisponde a 4.228,1 m³.
Il numero dei tunnel richiesti risulta pari a 9 anche se cautelativamente esso è stato arrotondato a
10 in totale3.
Dimensionamento dell’aia di maturazione
L’aia di maturazione è costituita da una platea areata realizzata con biomoduli. Per mezzo di
ventilatori centrifughi l’aria viene aspirata dal locale ed immessa nelle canalette a pavimento,
mentre l’aria esausta, una volta attraversato il materiale, viene aspirata per mezzo di condotte di
ventilazione a soffitto e inviata al sistema di abbattimento odori.
Dal momento che nei cumuli destinati al finissaggio devono essere ancora garantite condizioni
aerobiche al fine di consentire le reazioni necessarie all’ottenimento di un prodotto finale
compatibile con la commercializzazione del prodotto, grande attenzione deve essere rivolta anche
alla dimensione dei cumuli stessi.
Il ristagno di umidità alla base dei cumuli costituisce una delle cause principali dell’insorgenza delle
condizioni di anaerobiosi non desiderate, per tale ragione in fase di dimensionamento è stata
scelta una altezza dei cumuli di finissaggio che non supera mai i 3,20 m, trattandosi di materiali
sufficientemente porosi.
La superficie destinata all’aia di maturazione e di circa 2.050 mq che consente un tempo di
trattamento complessivo pari a 39 giorni. 4
DIMENSIONAMENTO AIA MATURAZIONE
Superficie
2050 mq
Tempo trattamento
39 giorni
Tabella 48 Dimensionamento aia di maturazione

3

4

Per la miscela da introdurre nelle biocelle si assume un peso specifico di 0,65 t/m
3

Per il compost grezzo si assume un peso specifico di 0,6 t/m
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Calcolo del fabbisogno di aria per la fase ACT
Per il dimensionamento dell’impianto di aspirazione delle biocelle si è preso in considerazione
l’apporto di aria necessario al processo di mineralizzazione delle componenti, pari a:
50 Nmc/h t
Ne deriva il seguente dimensionamento dei ventilatori previsti per le biocelle.
DIMENSIONAMENTO VENTILATORI – FASE ACT
Larghezza

m

7,00

Lunghezza

m

27,00

Altezza

m

Densità materiale

2,50
3

t/m

0,65

Quantità d'aria necessaria per unità di peso m3/h/ton

50,00

Prevalenza

Pa

4.500,00

Rendimento

r

0,70

Potenza ventilatore

kW

27.42

Tabella 49 Dimensionamento dei ventilatori – fase ACT

Si prevedono ventilatori da 15.500 m3/h con una potenza installata di 30 kW.

Calcolo del fabbisogno di aria per la fase di CURING
Per il dimensionamento dell’impianto di aspirazione delle biocelle si è preso in considerazione
l’apporto di aria necessario al processo di mineralizzazione delle componenti, pari a:
25 Nmc/h t
L’aia di maturazione è costituita da 5 corsie insufflanti singolarmente escludibili, delle dimensioni
di 14,5 x 28,9 m.
DIMENSIONAMENTO VENTILATORI FASE CURING
Larghezza

m

14,50

Lunghezza

m

28,90

Altezza

m

Densità materiale

t/m

3,20
3

3

Quantità d'aria necessaria per unità di peso m /h/t
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29.53

Tabella 50 Dimensionamento dei ventilatori – fase CURING

Si prevedono 5 ventilatori da 20.000 m3/h con una potenza installata di 30 KW.

Sezione di trattamento delle arie di processo
L'aria esausta proveniente dalle diverse sezioni di impianto viene aspirata, ed inviata al
trattamento.
Il trattamento e la depurazione dell’aria aspirata è affidata a un sistema combinato costituito da
uno scrubber e da un biofiltro in grado di svolgere un effetto di deodorazione dell'aria prima del
suo invio in atmosfera. L’umidificazione dell’aria avviene in uno scrubber monostadio costituito da
una colonna di lavaggio alimentata con acqua e/o soluzione H2O2 e munita di una vasca di
ricircolo, di una pompa centrifuga per il ricircolo dell’acqua e di un sistema di controllo livello.
Per il convogliamento dell’aria estratta, si utilizzeranno canali spiroidali in lamiera di acciaio
zincato.
Per il dimensionamento dei canali si è utilizzata la seguente relazione:
Sup. canale = Q / Varia* 3600
Dove:
- Sup. canale = alla superficie utile interna del canale;
- Q = alla portata di aria che il canale deve poter sopportare per un ora;
- Varia = alla velocità che ha l’aria all’interno del canale (si considera <= a 15 m/sec).
Così facendo ed andando a stimare le relative perdite di carico dovute ai pezzi speciali come curve,
diramazioni, bocchette etc., si determinerà la sezione necessaria per ciascun tratto di tubazione.

Volumi d’aria da trattare
A seguire si riporta il calcolo dei volumi di aria spirati dai fabbricati.
I ricambi di aria previsti per gli ambienti sono i seguenti:
- Bussola di conferimento 2 ric/ora;
- Sezione di pretrattamento 4 ric/ora;
- Zona di maturazione, vagliatura e carico/scarico biocelle 3 ric/ora.
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CALCOLO VOLUME DI ARIA
Bussola
H

m
2

10,50

Area

m

626,00

Ricambi ora

n°

2,00

3

Volume d’aria da trattare

m

13.146,00

m

9,00

Zona di conferimento
H

2

Area

m

1.379,50

Ricambi ora

n°

4,00

3

Volume da aspirare

m

49.662,00

Zona carico/scarico biocelle
H

m

7,00

Area

m2

1.360,00

Ricambi ora

n°

3,00

Volume d’aria da trattare

m3

28.560,00

Zona di maturazione
H

m

7,00

Area

m2

1.680,00

Ricambi ora

n°

3,00

Volume materiale in deposito

m3

5.376,00

Volume d’aria da trattare

m3

19.152,00

m

7,00

Zona di vagliatura
H

2

Area

m

1.514,50

Ricambi ora

n°

3,00

Volume d’aria da trattare

3

m

31.804,50

Tabella 51 Dimensionamento del volume di aria

Al biofiltro andranno in trattamento 142.324,50 m 3/ora.

Dimensionamento dello Scrubber
Il sistema di biofiltrante è dimensionato per trattare 145.000 m 3/ora di aria di processo.
Ne deriva, nella tabella seguente, il dimensionamento dei ventilatori previsti per lo scrubber:
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DIMENSIONAMENTO DELLO SCRUBBER
3
Portata d'aria necessaria m /h 145.000,00
Numero ventilatori
n°
2,00
Portata d'aria unitaria mc/h 72.500,00
Prevalenza
Pa
3.500,00
Rendimento
r
0,70
Potenza ventilatore
kW
100,69
Tabella 52 Dimensionamento dello scrubber

Si prevedono 2 ventilatori da 72.500 m3/h con una potenza installata di 110 kW cad.
Si prevedono due TORRI a LETTO FLOTTANTE SINGOLO STADIO – costruite in Polipropilene, aventi
ciascuna:
 Diametro: 2.500 mm;
 Altezza: 7.900 mm.
Dimensionamento del Biofiltro
Ai fine del dimensionamento del biofiltro si considerano i seguenti dati:
- Altezza del letto biofiltrante minima di 1,8 m;
- m3 aria da trattare per m3 di biofiltro pari ad 80;
- tempo di contatto maggiore 45 s
Si riporta nella tabella seguente il dimensionamento del biofiltro.
DIMENSIONAMENTO BIOFILTRO

3

Volume totale

m3 142.324,50

Altezza biofiltro

m

3

3

m aria da trattare per m di biofiltro m
Superficie biofiltro

m2

1,80
80,00
988,36

Tabella 53 Dimensionamento del biofiltro

Sezione di trattamento delle acque di processo
Le acque prodotte dall’impianto in oggetto si distinguono nelle seguenti categorie:
- Percolati da rifiuti organici raccolta nella fossa;
- Percolati da reparto di biostabilizzazione in biocelle;
- Percolati da reparto di maturazione;
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- Percolati da biofiltri e scrubbers;
- Acque di lavaggio delle pavimentazioni degli edifici industriali;
- Acque di lavaggio ruote.
Le aree di deposito dei rifiuti in ingresso saranno dotate di apposite griglie classe E500 e canalette
di scolo dei liquidi, che permetteranno di convogliare le acque di processo e le acque di lavaggio in
apposite vasche per lo stoccaggio temporaneo.
Il percolato e le acque di processo provenienti dall’impianto di biostabilizzazione verranno stoccati
temporaneamente in vasche a tenuta stagna. L’impermeabilizzazione di tali vasche e garantita da
una guaina polietilene ad alta densità e di un geo-composito bentonitico posti entrambi sulle
pareti esterne delle vasche, inoltre, tutte le strutture in c.a. a contatto con il percolato subiranno
trattamento impregnante di profondità a protezione antidegrado e impermeabilizzante del
calcestruzzo, costituito da silicato di sodio. In ogni vasca di stoccaggio del percolato verrà installato
un trasduttore elettrico per la misura del livello del percolato. Tale strumento sarà settato per
inviare un segnale di avvertimento allorquando il volume residuo della vasca sia al di sotto del 20%
del volume utile.
Di seguito si riportano tutte le vasche di stoccaggio temporaneo del percolato.
Vasca di raccolta percolato in fossa
Ai fini di un dimensionamento, in favore di sicurezza, si considera la produzione di circa 1 m 3 di
percolato al giorno, dovuto allo sgrondo del rifiuto in fossa ed allo scolo dei piazzali della zona di
pretrattamento a seguito delle operazioni di pulizia, al netto di quello utilizzato nel processo di
compostaggio in biocelle. Per tale motivo di ipotizza una vasca avente un volume utile di 40 m3,
sufficiente a garantire lo stoccaggio per almeno un mese.

Vasca di raccolta percolato dalle biocelle
Nella vasca di raccolta del percolato delle biocelle confluiscono:
- Le acque di percolazione della miscela in cumulo all’interno di ogni biocella;
- Le acque di percolazione della aia di maturazione;
- Le acque di percolazione dei piazzali industriali delle varie zona di lavoro a contatto coi
rifiuti;
- Le acque di percolazione che vengono rilanciate, a seconda delle necessità dalla vasca di
stoccaggio dei percolati della fossa di conferimento.
Ai fini di un dimensionamento in favore di sicurezza si considerano le seguenti produzioni di
percolato dalle diverse sezioni:
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PRODUZIONE DI PERCOLATI
Zona di produzione

m3/die

Zona biocelle

10

Zona aia di maturazione

5

Acque di percolazione dai piazzali

4

Percolato della fossa

5

Totale acque di percolazione prodotte

24

Riutilizzo dei percolati nelle biocelle

20

Totale acque di percolazione da stoccare al giorno

4

Tabella 54 Calcolo produzione di percolati

In favore di scurezza si considera che ogni giorno si debba stoccare un quantitativo di percolato
pari a 4 m3. Si considera per tale vasca una capacità utile di 60 m3 sufficiente per almeno 15 giorni
di lavoro.
Vasca di raccolta acque di processo del biofiltro
Ai fini di un dimensionamento, in favore di sicurezza, si considera che:
- Gli scrubber utilizzino circa 0,5 mc di acqua all’ora;
- 2 m3 di acqua al giorno vengano integrati dalla rete dell’acqua industriale;
- 2 m3 di acqua arrivino dalla percolazione dell’acqua di irrorazione del biofiltro
In tali ipotesi si avrà 3 un accumulo giornaliero di 4 m3 di acqua di processo, prodotta dallo
scrubber e dal biofiltro, che vengono scaricati nella apposita vasca di stoccaggio della capacita di
60 m3 che costituisce uno stoccaggio sufficiente per almeno 15 giorni di lavoro.

DIMENSIONAMENTO Impianto elettrico
I dimensionamenti ed i calcoli del progetto sono stati eseguiti facendo riferimento ai seguenti dati
e condizioni:
 Ubicazione: Lanciano;
 Destinazione ambienti: aree adibite a lavorazione FORSU/VERDE;
 Potenze di progetto contemporanee max. richieste per i nuovi impianti: Potenza globale
contemporanea per nuovi impianti 570 kVA;
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Utenza
n.
Miscelatore e nastro
1
Sistema di vagliatura (vaglio piu nastri)
1
Ventilatori Biocelle
10
Ventilatori Aia di maturazione
5
Ventilatori Scrubber
2
Piping circuito gestione acque di processo
1
Piping circuito gestione acque di prima pioggia 1
Sistema antincendio
1
Ausiliari
1
TOTALE
Tabella 55 Dimensionamento impianto elettrico

 Potenza di riserva stimata (circa 30%)
 Potenza di dimensionamento

Ottobre 2016
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kW
170
30
30
30
110
50
50
50
100
620

186 kVA;
806 kVA;

Cadute di tensione max. ammesse sulle linee:
Regime permanente in funzionamento normale:
* linee principali e secondarie
Margini di sicurezza:
* portate condutture in cavo e cavidotti:
* portate interruttori:
* riserva di spazio sui quadri:
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1,5%

30%
30%
30%

Tipologia condutture utilizzate:
* canalizzazioni metalliche e tubazioni PVC interrate con cavi tipo FG7(O)R 0.6/1kV
(CEI 20-22);
* tubazioni metalliche con cavi tipo FG7(O)R 0.6/1kV (CEI 20-22);
* tubazioni in materiale plastico con cavi tipo NO7V-K;
Tensione e sistema di alimentazione:
Tensione e sistema di distribuzione impianti BT:
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DIMENSIONAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Le superfici che generano acqua di prima pioggia sono rappresentate nella seguente figura:

Figura 76 Aree con acque di prima pioggia

La superficie scolante (strade e piazzali) è di circa 12.600 mq.
Essendo questa una superficie molto vasta si è optato per suddividerla in due settori asserviti
ciascuno da relativa vasca di prima pioggia:
Item
Vp01
Vp02

Superficie asservita
9.100 m2
3.500 m2

Aree di pertinenza
Gestione Rifiuti
Uffici

Tabella 56 Settori acqua di prima pioggia

All’inizio dell’evento meteorologico, l’acqua confluisce nella vasca di accumulo/decantazione,
opportunamente dimensionata, dove le particelle di inerte trascinate in sospensione nelle
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acque di deflusso, decantano. In relazione alla previsione di una valvola di non ritorno posta sulla
condotta di arrivo, tutta l’acqua confluisce nella vasca di accumulo.
La vasca di accumulo è dimensionata per ricevere un quantitativo di acqua pari a superficie utile di
strade e piazzali espressa in m2 x 5 mm. di acqua piovana.
Item
Vp01
Vp02

Superficie asservita
9.100 m2
3.500 m2

Volume Vasca di Stoccaggio

35 m3
70 m3

La rete di deflusso delle acque di pioggia è costituita da una condotta principale in PVC
strutturato a doppia parete per traffico pesante, alla quale sono connesse le caditoie di raccolta
dell'acqua superficiale meteorica dei piazzali e viabilità.
Le caditoie sono realizzate con pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con sistema a
cameretta di sifonaggio e griglia in ghisa sferoidale piana con classe di resistenza D400.

Figura 77 particolare componenti per la rete di raccolta acque di prima pioggia (caditoie)

Lungo la rete principale sono stati previsti pozzetti di raccordo e confluenza, delle dimensioni utili
per garantire l'ispezionabilità degli stessi, sono di forma quadrata, delle dimensioni minime
interne di 800x800cm, prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso ad elementi modulari,
completi di chiusino in ghisa sferoidale con classe di resistenza D400.
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Figura 78 particolare componenti per la rete di raccolta acque di prima pioggia

Schema 9 Schema acque di prima pioggia

Si utilizza PVC tipo SN4 per i diametri fino a 400 mm e tubazioni in cemento autoportante idonee
a sopportate carichi stradali di 1° categoria per i diametri superiori. Le acque di prima pioggia,
una volta eseguito il ciclo di depurazione, saranno fatte confluire in un pozzetto di rilancio che
convoglierà le acque al depuratore consortile dell’ARPA.
Prima dell’allaccio alla rete verrà posizionato un pozzetto di ispezione ed un misuratore di
portata in continuo.
L'impianto di trattamento fisico delle acque di prima pioggia verrà realizzato con vasche di
accumulo monolitiche prefabbricate in cav, ad alta resistenza ed impermeabili, da 35 m3, la cui
soletta di copertura è verificata per carichi stradali di Iª categoria e carichi sismici.
Le solette di copertura saranno di tipo prefabbricato in cav carrabili e sono verificate per carichi
stradali di Iª categoria e carichi sismici. Esse sono complete di ispezioni a passo d’uomo e
chiusini classe D400.
Le vasche previste in progetto sono equipaggiate all’interno con:
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sensore di pioggia,
valvola antiriflusso,
elettropompa sommergibile di sollevamento acque stoccate, completa di piede di
accoppiamento automatico alla tubazione di mandata,
quadro elettrico di comando e protezione, integrato a logica
elettronica programmabile (PLC).

L’impianto è completato da un sistema disoleatore realizzato con cisterna prefabbricate in
cav ad alta resistenza in CAV verificata anch’essa per carichi stradali di Iª categoria
antisismica, ed equipaggiata con apertura di ispezione a passo d’uomo e chiusini in ghisa
classe D400, filtro a coalescenza ed otturatore a galleggiante.
L’impianto disoleatore è dimensionato secondo la norma UNI EN 858 parte 1 e 2.

Tabella 57 Tabella per la preliminare determinazione del volume della vasca acque di prima pioggia in rapporto alle superfici scolanti “metodo altezza prima
pioggia”.

Modalità di gestione delle acque di prima pioggia
pioggia

Le acque meteoriche raccolte sui piazzali possono ritenersi potenzialmente inquinate da tracce
di oli lubrificanti, di carburanti, di metalli pesanti e corpi solidi in genere.
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Secondo la Legge sono soggette a trattamento quelle raccolte durante i primi 5 mm di pioggia e,
nel caso di piogge particolarmente intense, le acque eccedenti, vengono avviate direttamente
allo scarico tramite una canalizzazione di by-pass.
Il fenomeno meteorico si ipotizza avvenire in 15 minuti, pertanto, per evitare
sovradimensionamenti inutili del sistema di trattamento, si prevede di norma un sistema di
sfioro che allontani le acque dal trattamento, dopo i primi 5 mm. di piovosità.
Dal punto di vista tecnico, l’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia inquinate da
eventuali idrocarburi, prevede innanzi tutto un comparto di accumulo/decantazione, nel quale
si depositano per gravità le sostanze pesanti presenti nel primo flusso di acqua meteorica.
Successivamente al comparto di accumulo/decantazione è stato previsto un comparto di
disoleazione atto a rimuovere le eventuali sostanze oleose presenti nel flusso da trattare.
Il previsto disoleatore si basa sul principio di funzionamento della separazione gravitaria di
sostanze a diverso peso specifico. Il disoleatore è quindi costituito da un sistema statico che
funziona per gravità, ossia la separazione di oli, nafte, benzine etc., si ottiene sfruttando le
differenze di densità degli idrocarburi rispetto a quella dell'acqua.
All'interno del disoleatore è presente una zona di raccolta degli oli, la quale rende possibile la
separazione del prodotto di risulta senza la presenza di residui acquosi.
Il disoleatore :
 sfrutta la differenza di densità esistente tra i due liquidi da separare
 favorisce l'effetto coalescenza fra le piccole particelle di olii e grassi
 sfrutta i cambi di direzione e le differenti velocità del flusso per migliorare la
decantazione.
 consente il recupero gravitazionale in continuo dei liquidi separati, indipendentemente
dalle quantità e dalle percentuali delle sostanze da separare nell'ambito delle portate che
l'impianto può trattare.

Tutte le acque eccedenti il volume massimo trattabile vengono inviate alla condotta di bypass (seconda pioggia), e da qui alle successive fasi di potenziale recupero e riuso e cioè, a
seguito di evento meteorico, vengono fatte transitare attraverso la vasca delle acque industriali
e successivamente transitano attraverso la vasca di stoccaggio delle acque destinate alla rete
antincendio. La parte eccedente viene fatta defluire nelle rete idrografica superficiale.
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Schema 10Schema funzionale del sistema "vasca di prima pioggia"
In relazione alla orografia dell’area dell’impianto e alla sua morfologia è stato previsto l’impiego di
n° 2 vasche di prima pioggia.

Schema 11 P&ID Vasca di prima pioggia

Con riferimento al precedente P&ID, si descrive il funzionamento del sistema.
A seguito di un evento meteorico, una volta saturata la capacità della vasca, la valvola di non
ritorno Vm1 si chiude automaticamente, comandata da un apposito sensore di livello
(SL1max), non permettendo così l’accesso ad ulteriore refluo che attraverso il pozzetto di bypass (Pbp) della vasca di accumulo/decantazione, perviene al pozzetto di campionamento (Pc1
) e da questo allo scarico finale.
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A questo punto inizia il ciclo dell’acqua meteorica stoccata che necessita di trattamento
depurativo di tipo fisico. Al completo riempimento della vasca di accumulo, l’elettrolivello SL1
da il consenso alla pompa di svuotamento Pd1, ma un ritardatore programmabile
eventualmente secondo le richieste degli Enti di controllo, attiva la stessa solo dopo 48 ore.
In tale momento il quadro elettrico QE1 darà l'impulso alla pompa di svuotamento Pd1 di
alimentare le acque accumulate nel disoleatore.
Se l'evento meteorico si dovesse ripete prima che siano trascorse le 48 ore dopo la cessazione
delle ultime piogge tutta l’acqua passa direttamente attraverso il sistema di by pass.
Il previsto disoleatore quindi ha caratteristiche funzionali off-line rispetto al sistema in modo da
poter raccogliere e trattare solo la portata considerata di prima pioggia.
Fondamentalmente esistono due tipi di disoleatore:
1) il separatore a gravità o convenzionale e
2) il separatore a coalescenza.
Il secondo migliora l'efficienza di separazione degli oli grazie alla presenza di un pacco lamellare
che aumentando la superficie effettiva di flottazione favorisce l'aggregazione delle particelle più
leggere e ne facilita la risalita. In questo modo si riescono a ridurre le dimensioni rispetto ai più
grandi disoleatori a gravità. Il presente progetto prevede l’impiego di entrambe le predette
tipologie.

Stadio di disoleazione
La disoleazione viene normalmente ottenuta riducendo la velocità dell'effluente e predisponendo
una zona di calma nella quale le sostanze presenti, caratterizzate da un peso specifico minore di
quello dell'acqua, risalgono per galleggiamento.
Il funzionamento dei disoleatori può essere ricondotto ai principi della sedimentazione sotto
l'azione della gravità: questi si comportano infatti come vasche di sedimentazione nelle quali le
particelle oleose anziché sedimentare sul fondo, flottano in superficie.
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Per il dimensionamento dei separatori si deve quindi partire dai tempi di residenza delle
particelle. Il tempo di residenza ti (o ritenzione) deve essere maggiore del tempo di risalita tc:
ti = di / Vt



di è la profondità effettiva della vasca di disoleazione
Vt è la velocità di risalita della particella

Per trovare la velocità di risalita Vt cm/sec si applica la legge di Stokes
Vt = g(σw-σo)D² /18ήw)




g = costante gravitazionale (981 cm/sec²)
D = diametro delle goccioline d'olio in cm, consigliato l'uso di un diametro D=60
micron cioè 0.006 cm
σw = 0.999 g/cc densità dell'acqua a 15°C

Impiego del filtro a coalescenza
Il previsto filtro a coalescenza ha lo scopo di migliorare l'efficacia del disoleatore.
Esso è essenzialmente composto da due corpi principali: il primo corpo, rettangolare, contiene i
filtri propriamente detti, costituiti da una schiuma i cui pori assicurano una coagulazione ottimale
delle goccioline d'olio. Il secondo corpo, cilindrico, porta l'acqua, senza idrocarburi, verso l'uscita.
Il termine "coalescenza" lessicalmente significa "unione di due o più goccioline in una sola goccia".
Per migliorare le prestazioni del successivo stadio di disoleazione, il filtro a coalescenza è previsto
che venga installato prima dell'uscita dello stadio di disoleazione.
Questo filtro ha lo scopo di permettere alle goccioline di aggregarsi le une alle altre, fino a quando
la grandezza delle gocce formate sia sufficiente per una rapida risalita. Il materiale filtrante deve
essere periodicamente pulito, sciacquato e/o sostituito.
Una volta disoleata l’acqua potrà essere inviata nelle cisterne di stoccaggio per il suo riuso o
essere inviata nel limitrofo corpo ricettore.
Caratteristiche della pompa di sollevamento
Nella vasca di prima pioggia sarà istallato un impianto di sollevamento per il rilancio dell'acqua di
prima pioggia al disoleatore. Le pompe saranno elettrosommergibili tipo Flygt CP 3085 MT/440 o
similare con portata unitaria di 1,64 litri/secondo cadauna.
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Le tubazioni di mandata: DN80 in acciaio AISI 316; collettore in uscita DN 150 AISI 316,
spessore mm 3. Quadro generale di azionamento e controllo delle pompe, quadretto di
derivazione dell’Enel e box con la predisposizione dell’allacciamento alla linea di telecontrollo.
Le pompe sono in parallelo in modo che una pompa è posta come riserva, così che in caso di
guasto non si abbia l'interruzione della funzionalità dell'impianto.
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Figura 79 Pianta sistema di trattamento acque di prima pioggia
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Figura 80 Sezione vasca di prima pioggia
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DIMENSIONAMENTO ANTINCENDIO
L’attività di compostaggio non è regolata da specifiche disposizioni antincendio. Tuttavia sono
individuabili le seguenti attività ricadenti nel campo di applicazione del DPR n. 151/2011:








Attività 70.2.C: Locali adibiti a depositi con quantitativi di merci e materiali combustibili
superiori complessivamente a 5000 kg, di superficie lorda superiore a 3000 mq (fabbricato
di trattamento compost)
Attività 36.2.C : - Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di
paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di
sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa > 500.000 kg (tettoia del verde
strutturante)
Attività 75.4.C : Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, con
superficie superiore a 3000 mq. (rimessa dei veicoli per la raccolta dei RSU)
Attività 12.1.A : Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità sopra i 65 °C,
con capacità da 1 a 9 mc (esclusi liquidi infiammabili).
Attività 13.1.A : Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilità
superiore a 65 °C, di capacità geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico
fisso o rimovibile.

Sono stati all’uopo identificati tutti quei fattori che presentano il potenziale di causare un danno in
caso di incendio, in particolare sono stati considerati:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A.2.1.1 destinazione d'uso
A.2.1.2 sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio
A.2.1.3 carico di incendio nei vari compartimenti
A.2.1.4 impianti di processo
A.2.1.5 lavorazioni
A.2.1.6 macchine apparecchiature e attrezzi
A.2.1.7 movimentazioni interne
A.2.1.8 impianti tecnologici di servizio
A.2.1.9 aree a rischio specifico

Il complesso impiantistico è stato suddiviso nei seguenti settori:
13. Area conferimento verde – tettoria verde (attività 36.2.C);
14. Area conferimento FORSU – filtro (attività 70.2.C);
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15. Area trattamento miscelazione (attività 70.2.C);
16. Area biocelle (attività 70.2.C);
17. Area aia di maturazione (attività 70.2.C);
18. Area di raffinazione (attività 70.2.C);
19. Tettoia stoccaggio compost (attività 70.2.C);
20. Sistema di biofiltrazione;
21. Area uffici posto al primo livello del fabbricato con rimessaggio;
22. Area autorimessa veicoli destinati alla raccolta di RSU (Attività 75.4.A);
23. Area con serbatoio da 9.000 litri di carburante per iI rifornimento dei veicoli destinati alla

raccolta dei RSU (attività 13.1.A);
24. Area con serbatoio da 9.000 litri di carburante per il rifornimento dei mezzi d’opera
(trituratore, semovente ragno etc)- attività 12.1.A;

Figura 81 Planimetria con individuazione dell’attività antincendio ai sensi del DPR 151/2011
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I singoli compartimenti, sopra elencati, laddove funzionalmente previsto saranno separati fra di
loro da strutture aventi resistenza al fuoco superiore alla Classe del compartimento confinante
avente classe maggiore.

Elenco compartimenti

Numero
Compartimento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Descrizione
Area conferimento verde – tettoria verde
Area conferimento FORSU – filtro
Area trattamento miscelazione
Area biocelle
Area aia di maturazione
Area di raffinazione
Tettoia stoccaggio compost
Sistema di biofiltrazione
Area uffici posto al primo livello del fabbricato con
rimessaggio
Area uffici posto al secondo livello del fabbricato con
rimessaggio
Area autorimessa veicoli destinati alla raccolta di RSU

Superficie
(mq)
1.800
650
1.400
2.500
3.700
1.500
3.400
1.400
900
2.050
4.020

Tabella 58 Elenco compartimenti antincendio

I requisiti costruttivi e prestazionali dell'impianto antincendio sono dimensionati secondo le
esigenze e le rispondenze alle normative vigenti.
Le scelte progettuali sono state indirizzate verso il raggiungimento delle garanzie di sicurezza in
caso d'incendio e quindi volte a creare un'autonoma rete antincendio, attraverso l'installazione e
l'esercizio degli impianti idrici di estinzione incendi permanentemente in pressione, destinati
all'alimentazione di idranti.
I componenti dell'impianto saranno costruiti, collaudati ed installati in conformità alla legislazione
vigente.
La pressione normale supportata dai componenti del sistema non sarà minore della pressione
massima che il sistema può raggiungere in ogni circostanza e comunque non minore di 1.2 MPa..
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In prossimità dell'ultimo terminale di ogni diramazione aperta su cui saranno installati 2 o più
terminali si installerà un manometro, completo di valvola porta manometro, atto ad indicare la
presenza di pressione nella diramazione ed a misurare la pressione residua durante la prova del
terminale.
La valutazione dei rischi di incendio consente di classificare l’area in cui ha sede l’impianto come
area di livello 2 (UNI 10779) per la quale sono previste reti di idranti conformi ai seguenti requisiti:
Area di rischio
Area di livello 2

Protezione interna
120 l/min da minimo 6
idranti DN45 a 2 bar residui

Protezione esterna
300 l/min da 4 bocchette
DN70 a 4 bar residui

Durata
≥ 60

Figura 82 Requisiti area di livello 2 (UNI 10779)

Secondo tale norma pertanto, deve essere prevista una rete di idranti predisposta sia per la
protezione interna che per quella esterna, garantendo per ciascun idrante a muro DN45 non meno
di 120 l/min a 2 bar, considerando simultaneamente operativi almeno 6 idranti nella posizione
idraulicamente più sfavorevoli.
N.idranti

Nome

DN

ΔP (kPa)

K

Lung. (m)

Ø Attacco
(mm)

Tipo lancia

22

UNI EN 671-2 - 200 kPa
- DN45 - 120 l/min

Q
(l/min)*

DN45

200.00

85.00

120.21

20.00

45

Getto pieno

Tabella 59 Numero idranti protezione area interna

La protezione esterna prevede 4 elementi operativi la cui portata minima è di 300.00
l/min, con una pressione residua di funzionamento di 400.00 kPa e funzionamento dei terminali
garantito per una durata di almeno 60 minuti.
N.idranti
13

Nome
UNI EN 14384 - 400 kPa - DN80 - 300 l/min - SOPRASUOLO

DN
DN80

ΔP (kPa)
400.00

K
150.00

Q (l/min)*
300.00

Tabella 60 Numero di idranti protezione esterna

Per la valutazione della pressione residua alle bocche sono state impegnate le formule
empiriche contenute nella UNI 10779. In particolare, per il calcolo delle perdite di carico
distribuite si è impiegata la formula di Hanzen-Williams:

La rete di idranti è composta di un anello di tubazione in PEAD PN16 UNI 7612/76 DN 125, con
diramazioni in acciaio UNI 6363/84 serie B da 2" per gli idranti DN45 interni e le linee aeree, e
PEAD PN16 UNI 7612/76 DN 110 e DN90 per le diramazioni che alimentano gli idranti DN70 a
protezione esterna.

Studio di Impatto Ambientale

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Pagina 196 di 304
Ottobre 2016
rev. 00

Dove:
p= perdita di carico unitaria in millimetri di colonna d’acqua al metro di tubazione.
Q= portata attraverso la tubazioni, in litri al minuto.
D= diametro medio interno della tubazione, in millimetri.
C= costante dipendente dal tipo e dalla condizione della tubazione.
Le perdite di carico localizzate dovute a raccordi, curve, pezzi a T e raccordi a croce, attraverso i
quali la direzione di flusso subisce una variazione di 45° o maggiore, e alle valvole di
intercettazione e di non ritorno, sono trasformate in "lunghezza di tubazione equivalente",
come mostrato nel prospetto che segue, ed aggiunte alla lunghezza reale della tubazione di uguale
diametro e natura.
Tipo di accessorio

25

32

40

50

65

80

DN *
100

125

150

200

250

300

Lunghezza tubazione equivalente (m)
0.6
0.9 0.9 1.2 1.5
2.1

Curva 45°
0.3 0.3 0.6
2.7
3.3
3.9
Curva 90°
0.6 0.9 1.2 1.5
1.8 2.1 3.0 3.6
4.2
5.4
6.6
8.1
Curva 90° a largo raggio
0.6 0.6 0.6 0.9
1.2 1.5 1.8 2.4
2.7
3.9
4.8
5.4
Giunto T o Croce
1.5 1.8 2.4 3.0
3.6 4.5 6.0 7.5
9.0
10.5
15.0 18.0
Saracinesca
0.3
0.3 0.3 0.6 0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
Valvola di non ritorno
1.5 2.1 2.7 3.3
4.2 4.8 6.6 8.3
10.4
13.5
16.5 19.5
Nota: il prospetto è valido per coefficienti di Hazen Williams C=120 (accessori di acciaio), per accessori di ghisa (C=100) i valori
ivi specificati devono essere moltiplicati per 0.713; per accessori di acciaio inossidabile, di rame e di ghisa rivestita (C=140) per
1.33; per accessori di plastica analoghi (C=150) per 1.51.
* Per valori intermedi dei diametri interni si fa riferimento al DN immediatamente successivo (maggiore)

La configurazione della stazione di sollevamento soprabattente deve riprodurre lo schema
riportato di seguito.
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Schema 12 Schema stazione di sollevamento antiencendio

Le due pompe devono essere ciascuna in grado di soddisfare le condizioni di funzionamento della
rete di idranti.
Il gruppo di pompaggio dovrà avere caratteristica portata-prevalenza tale da garantire una
pressione alla bocca della mandata di 9,00 bar con portata 2.900 l/min, per garantire le condizioni
di alimentazione già dette.
La stazione sarà dotata di un sistema di illuminazione di emergenza, oltre a quello normale. Ogni
pompa sarà munita dei dispositivi previsti al p.to 4.9.2.1 della UNI 9490/89, con autonomo sistema
di avviamento automatico, con pressostato tarato, e manuale.
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Ogni pompa sarà munita di un apposito collettore di aspirazione. Il gruppo di sollevamento potrà
essere corredato di un circuito di autoprova settimanale per ogni elettropompa di servizio (UNI
10779).
L'avviamento di una o più pompe deve azionare un segnale di allarme acustico e luminoso posto
all’esterno della stazione.
Caratteristiche minime del gruppo di sollevamento:
 n. 1 Elettropompa di servizio (o di "alimentazione''): Motore grado di protezione IP 55,
classe di isolamento F, trifase 380415/660 V, 50 HZJ 2900 min-1, potenza 45 kW
 n. 1 Elettropompa pilota (o di "compensazione"): Motore grado di protezione IP 55, classe
di isolamento F, trifase 220- 240/ 380415 V, 50 HZJ 2900 min-1, potenza 1,1 kW
 n. 1 Motopompa di servizio (o di "alimentazione"): Motore diesel da 53 kW, a 4 tempi con
iniezione diretta, curva di potenza Na - DIN 6270 che consente sovraccarichi del 10%,
serbatoio in acciaio di capacità tale da garantire una autonomia di 6 ore e corredato di
relativi accessori (compreso galleggiante secondo 31 Ml.SA 78/11 per f attivazione
della segnalazione di riserva carburante), schermo protettivo contro i contatti accidentali
sul collettore di scarico e relativi adesivi di avvertenza.
 n. 6 Valvole principali di intercettazione del tipo "bloccabile". Situate sui lati di aspirazione
e mandata di ciascuna pompa. A sfera per diametri sino a 2" inclusi, a farfalla per diametri
superiori.
 n. 3 Manovuotometri.
 n. 2 Dispositivi di ricircolo per le pompe. Uno per ogni pompa di servizio presente nel
gruppo. Comprende il pressostato per f attivazione degli allarmi di pompa in marcia, la
valvola di prova per verificare la tenuta della valvola di ritegno.
 n. 2 Manometri posto sul lato mandata di ciascuna pompa di servizio.
 n. 3 Valvole di ritegno del tipo "ispezionabile". Situata sul lato di mandata di ciascuna
pompa.
 n.1 Collettore di mandata in acciaio verniciato con controflange zincate (PN16).
 n. 3 Pressostati per l'avviamento delle pompe. Ne sarà presente uno per ogni pompa
presente nel gruppo. Per le elettropompe e motopompe di servizio l’avviamento avviene
tramite il pressostato ma la fermata deve essere manuale; per t eventuale elettropompa
pilota sia l’avviamento che la fermata vengono determinati dal pressostato (versione UNI
94 90).
 n.1 Circuito di collegamento dei pressostati di avviamento al collettore di mandata.
Comprende la tubazione di collegamento al collettore di mandata, il manometro e un
circuito di ricircolo per ogni pressostato abbinato alle pompe di servizio.
L'adduttrice principale di collegamento all'impianto di sollevamento sarà in PEAD PN16 DN 160.
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Per le tubazioni in PEAD è prevista la installazione in conformità alle Raccomandazione n. 1 O IIP maggio 1999.
Il dimensionamento dei blocchi di ancoraggio e stato condotto secondo le raccomandazioni
dell'Istituto Italiano dei Plastici (Raccomandazione n. 10 IIP - maggio 1999).
Le tubazioni per la protezione interna in acciaio saranno realizzate in conformità alla UNI 10779,
punto 7.2.1.
È prevista la installazione in pozzetti di valvole di intercettazione indicanti la posizione di
apertura/chiusura, conformi alle norme UNI6884 e UNI7125. La distribuzione delle valvole della
rete di idranti è stata compiuta in modo da consentire l'esclusione dei parti dell'impianto, per
manutenzione o modifica, senza dovere ogni volta mettere fuori servizio l'intero impianto.
Le tubazioni di diramazione hanno sempre diametro nominale superiore a quello dell'idrante che
alimentano, conformi al prospetto 2 del p.to 8.2.1 della norma UNI 10779.
In prossimità dell'ingresso è previsto un attacco di mandata per autopompa VVF collegato alla
rete di idranti con doppia bocca di immissione DN70, una valvola di intercettazione, una valvola di
non ritorno, una valvola di sicurezza.
In prossimità dell'ingresso è previsto un attacco di mandata per autopompa VVF collegato alla
rete di idranti con doppia bocca di immissione DN70, una valvola di intercettazione, una valvola di
non ritorno, una valvola di sicurezza.

È prevista la realizzazione di una riserva idrica da 120 mc composta da una vasca da 70 mc ed una
da 50 mc.
Gli idranti sono stati localizzati in modo da coprire ogni punto dei fabbricati e dell'insediamento.
Gli idranti per la protezione interna, a muro DN45, sono localizzati sui lati degli edifici. Gli idranti
saranno corredati di manichetta da 25 di tubo in canapa da 1 "%, lancia e cassetta in lamiera
stampata di dimensioni minime 55x35 cm.
La rete descritta sarà ad uso esclusivo degli idranti antincendio.
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L'alimentazione dell'impianto avverrà tramite stazione di pompaggio ad avviamento automatico
collegata alla riserva idrica; il gruppo di alimentazione, con elettropompa funzionante
soprabattente rispetto al serbatoio di accumulo, sarà conforme al "Tipo Superiore" norma UNI
9490 p.to 4.11.3 e DMI 19/8/1996, e composto da:
 n. 1 elettropompa di servizio conformi alle norme UNI ISO 2548 classe C, ad avviamento
automatico e fermo manuale;
 n. 1 motopompa di servizio conforme alle norme UNI ISO 2548 classe C, ad avviamento
automatico e fermo manuale;
 pompa di compensazione (o rilancio)
 quadri di comando e controllo per ciascuna pompa (eccetto per la pompa di
compensazione);
 pressostati di attivazione delle pompe;
 accessori idraulici di collegamento ed intercettazione.
Nell'istallazione delle pompe saranno rispettate le prescrizioni della norma UNI 9490, ed in
particolare:
 la distanza verticale tra l'asse della pompa ed il minimo livello d'acqua non deve essere
maggiore di 3,7 m
 ogni pompa deve essere dotata di una propria condotta di aspirazione indipendente
 nel punto più basso della condotta di aspirazione deve essere installata una valvola di
fondo
 i dispositivi di spurgo dell'aria della pompa devono essere automatici
 l’acqua di adescamento deve provenire da uno specifico serbatoio a gravità a servizio di
ciascuna pompa dotato di reintegro automatico e collegato direttamente alla mandata
della pompa tramite una propria condotta; il serbatoio di adescamento, il corpo della
pompa e la condotta di aspirazione devono essere mantenuti costantemente pieni
d'acqua;
 la capacità del serbatoio di adescamento non deve essere inferiore a 500 l.
Presidi mobili
In tutti gli edifici sono presenti anche estintori portatili per il primo intervento sui principi di
incendio o su incendi di modeste dimensioni. I criteri per la definizione del numero, delle
caratteristiche e della ubicazione degli estintori sono quelli prescritti dal D.M. 10.3.1998 e dall'art.
34 del D.P.R. 27 aprile 1955.n. 547 e s.m.i..
Gli estintori saranno del tipo 55A - 233B, idonei a coprire una area di estensione massima
pari a 300 mq. Saranno ubicati preferibilmente in prossimità delle uscite, in punti visibili ed
accessibili dalle vie di uscita; saranno inoltre adeguatamente segnalati.
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L'attività sarà dotata di un adeguato numero di estintori portatili.
 Gli estintori saranno di tipo omologato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. del
7/01/2005 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4.02.2005) e successive modificazioni.
 Saranno distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, e si troveranno:
 in prossimità degli accessi
 in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Saranno ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile.
Appositi cartelli segnalatori ne faciliteranno l'individuazione, anche a distanza.
Elenco principali estintori
AMBITO
Guardiania
Area di conferimento, stoccaggio e trattamento frazione umida da RD
Area biotunnel
Area aia di maturazione e zone di movimentazione
Area di raffinazione
Sistema di biofiltrazione
Area edificio serviz, rimessa e magazzino
Area vasche interrate
Area quadri elettrici e trasformazione
Area distributori
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N.
2
4
4
5
2
2
40
01
2
6

Tipo
Classe 1 Classe 2
Polvere chimica 55A
233B
Polvere chimica 55A
233B
Polvere chimica 55A
233B
Polvere chimica 55A
233B
Polvere chimica 55A
233B
Polvere chimica 55A
233B
Polvere chimica 55A
233B
Polvere chimica 55A
233B
Polvere chimica 55A
233B
Polvere chimica 55A
233B
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TERRE E ROCCE DA SCAVO
Il progetto non prevede né la necessità di discariche per i materiali di risulta e né la necessità di cave
per il deposito di terre e rocce da scavo.
Come già esposto la concessione in essere prevede di estrarre ancora 70.000 mc di ghiaia.
Quest’ultima unitamente alla terra scavata per la realizzazione dei manufatti verrà utilizzata per il
livellamento geomorfologico del terreno in situ. Ciò stante l’ottima qualità in termini di prestazione dl
materiale presente.
La seguente tabella riporta i volumi che verranno scavati:

MANUFATTO

QUANTIFICAZIONE MATERIALE DI SCAVO
Lunghezza Scavo
Larghezza Scavo
Profondità Scavo
[m]
[m]
[m]

Materiale della Cava
ancora da estrarre

Volume di Materiale
[mc]
70.000

Capannone uffici e
rimessa

575

1,5

1

862,5

Fabbricato
trattamento

1.632

1,5

1

2.132

Biofiltro

240

1,5

1,5

540

Vasche interrate

400

Filtro di
conferimento

120

1,5

1

180

Tettoia verde

518

1,5

1

777

Tettoia compost

738

1,5

1

1.107

Fondazioni varie
Piazzali e
sistemazioni varie

800
25.000

TOTALE ARROTONDATO
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE – DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI
AMBIENTALI
INTRODUZIONE
La presente sezione della relazione tecnica ha l’obiettivo di:
 Descrivere le componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto

importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna
e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il
patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari
fattori;
 Descrivere i probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari,
cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi)
del progetto proposto sull'ambiente:
 Dovuti alla realizzazione del progetto;
 Dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
 Dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo
smaltimento dei rifiuti;
 Descrivere i metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull'ambiente;
 Descrivere le misure previste per il monitoraggio;
Nei paragrafi successivi sono riportati gli approfondimenti relativi alle diverse componenti
ambientali individuate, alla stima e valutazione degli impatti, alle misure di contenimento e
mitigazione intrinseche previste, nonché alle attività di monitoraggio ambientale che saranno
adottate per il controllo delle matrici potenzialmente interessate dalla realizzazione ed esercizio
del “Polo Impiantistico” proposto.

SISTEMI AMBIENTALI INTERESSATI DALL’INTERVENTO
Il sito in cui è localizzato il complesso impiantistico oggetto della presente Relazione, è ubicato
nella Regione Abruzzo, in Provincia di Chieti, in località “Bel Luogo” nel territorio del Comune di
Lanciano (si veda Figura 13 Foto area con localizzazione dell’area dell’impianto).
Le aree di intervento ed alcuni terreni confinanti che saranno utilizzati per future attività
industriali, per una estensione complessiva di oltre 13 ha, sono nella disponibilità della ECO.LAN.
SpA e sono individuati al vigente Catasto terreni del Comune di Lanciano al Foglio n. 61, part. nn.
1, 2, 52, 53, 54,55, 56, 4118, 4078 (ex 57) e Foglio n. 62 part. nn. 1, 2,3,4 e 27. Il sito occupato dal
“Polo Impiantistico” è posto nella parte terminale della vallata del Fiume Sangro, in sinistra
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idrografica rispetto all’asta fluviale, ad una quota di circa 80 m s.l.m. Il Sangro, la cui foce in tal
punto dista circa 10 km, scorre a circa 500 m dai confini dell’area oggetto di studio.
Il complesso impiantistico della ECOLAN SpA, modificazione puntuale del territorio, è inserito in
area industriale in cui, specialmente nell’intorno ristretto al sito indagato, non si riscontra la
presenza di alcun insediamento residenziale, vi è la presenza di alcune case sparse di cui la più
prossima all’impianto è posta aduna distanza di circa 500 m, mentre sono piuttosto diffuse attività
industriali e artigianali insediate nel limitrofo agglomerato di “Lanciano Valle” del Consorzio ASI
Sangro.
Inoltre, ampliando l’orizzonte di analisi, in particolare verso Sud, si evidenzia l’esistenza del
comparto polifunzionale di Contrada Saletti di Atessa che ospita attività assai diversificate
specialmente nel settore dell’automotive, anche di notevoli dimensioni e di rilievo sovranazionale,
comprendenti insediamenti produttivi, industriali, centri direzionali, aree destinate alla logistica,
ecc…
L’abitato di Sant’Onofrio, più vicino all’impianto, dista circa 2.200 m in linea d’aria, mentre
l’agglomerato urbano di Lanciano oltre 6 km in direzione Nord-Ovest 1.900 m. Per quanto riguarda
il sistema stradale a servizio dell’opera, esso risulta particolarmente idoneo, rendendo il sito
accessibile e pienamente compatibile con i criteri localizzativi riportati nel PRGR, in virtù della
rapida connessione con importanti assi viari locali, regionali ed autostradali.

SISTEMA

ATMOSFERA
AMBIENTE IDRICO
SUOLO E SOTTOSUOLO
FLORA
FAUNA

PAESAGGIO

ASSETTO TERRITORIALE
SISTEMA ANTROPICO
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COMPONENTE AMBIENTALE

Meteorologia e clima
Qualita dell'aria
Idrografia
Idrologia e idrogeologia
Geologia e geomorfologia
Indagine geognostica e geotecnica
Uso del suolo
Specie floristiche
Vegetazione
Specie faunistiche
Siti di importanza faunistica
Sistemi di paesaggio
Patrimonio naturale
Patrimonio antropico e culturale
Qualità ambientale del paesaggio
Sistema insediativo
Sistema infrastrutturale
Clima acustico
Caratterizzazione del sistema traffico
Consumi di energia e materie prime
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Tabella 61 Componenti ambientali analizzate

Nella tabella sopra riportata sono indicati i diversi sistemi ambientali e le relative componenti ad
essi associati, su cui si e concentrata la presente analisi. La caratterizzazione ambientale dell’area
d’intervento è stata sviluppata sulla base di informazioni desunte attraverso diverse modalità:
 Indagini analitiche e monitoraggi eseguiti ad hoc per il presente studio;
 Approfondimenti tematici, relativi ad alcune componenti del sistema ambientale
particolarmente sensibili;
 Raccolta ed elaborazione di dati ambientali ed informazioni in possesso della ECO.LAN SpA;
 Dati bibliografici e notizie storiche raccolte attraverso ricerche specifiche e studi settoriali
presso enti amministrativi e di controllo.

ATMOSFERA
La matrice atmosferica, nello stato attuale, è stata descritta attraverso l’analisi delle componenti
indicate nella seguente tabella.

Meteorologia e clima
ATMOSFERA

Qualità dell'aria

I dati meteorologici a cui si è fatto riferimento per l’inquadramento meteorologico relativi al sito
indagato sono stati descritti nel successivo paragrafo.

Meteorologia e clima
Dati di riferimento
Relativamente ai dati meteorologici usati come input per il pre-processore meteorologico CALMET
sono state utilizzate serie annuali di dati orari relative all’intero anno 2014, relative alla centralina
meteorologica situata in prossimità della discarica di “Cerratina” e rielaborati da MAIND S.r.l. per il
sito indagato per l’utilizzo nel software.
I dati meteorologici utilizzati sono stati prodotti da MAIND S.r.l. per il sito oggetto d’indagine, dove
sarà realizzato il centro di compostaggio della società ECO.LAN. Spa, attraverso la ricostruzione
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meteo-climatica con risoluzione spaziale di 4 km effettuata attraverso l’applicazione del modello
CALMET, utilizzando i dati meteorologici misurati dalla centralina meteorologica in Loc. Cerratina
(Coord. Geog. 42°10'28.64"N ,14°26'52.83"E) integrati con i dati dalle stazioni SYNOP-ICAO
(International Civil Aviation Organization) più vincine al sito richiesto mostrate nella figura
seguente.

Tabella 62 Posizionamento stazione meteo

L’elenco dei parametri meteorologici forniti da MAIND s.r.l. è riportato nelle seguenti tabelle :
Parametro meteorologico
Velocità del vento componente orizzontale (x,y)
Direzione provenienza del vento
Temperatura
Pressione
Umidità relativa
Copertura del cielo
Altezza della base dello strato nuvoloso

Unità di misura
m/s
gradi da NORD
°C
mbar
%
decimi
m

Tipo di elaborazione
Dati orari
Dati orari
Dati orari
Dati orari
Dati orari
Dati orari
Dati orari

Periodo

Dal 01/01/2014
al 31/12/2014

Tabella 63 Parametri metereologici di superficie
Parametro meteorologico
Velocità del vento componente orizzontale (x,y)
Direzione provenienza del vento
Temperatura
Pressione

Unità di misura
m/s
gradi da NORD
°C
mbar

Tipo di elaborazione
Dati orari
Dati orari
Dati orari
Dati orari

Periodo
Dal 01/01/2014
al 31/12/2014

Tabella 64– Parametri metereologici profilo metrici
(*) I dati profilometrici sono relativi a ciascuna delle seguenti quote sul livello della superficie: 10 m, 35 m, 70 m, 100 m, 200 m, 350 m, 700 m, 1500
m, 2500 m e 3500m.
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Periodo
Dal 01/01/2014
al 31/12/2014

Tabella 65 – Dati di precipitazione

Dati di precipitazione, temperatura e umidità relativa
Per l’effettuazione della caratterizzazione meteorologica dell’area oggetto di indagine, nei
seguenti paragrafi vengono riportati, in forma grafica e tabellare, i valori medi, massimi e minimi
mensili dei dati superficiali di temperatura, pressione, umidità relativa e precipitazione relativi
all’area in cui è situato l’impianto oggetto di studio.
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Tabella 66 Temperatura
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Tabella 67 Precipitazioni
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Tabella 68 Umidità relativa
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Dati anemologici locali
Per la caratterizzazione del regime anemologico dell’area, di fondamentale importanza per ciò che
concerne il trasporto e la diffusione degli inquinanti in atmosfera, si veda la seguente tabella 69
(Tabelle A1 e A2) e la rosa dei venti riportata in figura 92, riguardanti i dati orari dell’intero anno
2014 relativi all’area in cui è localizzato l’impianto oggetto di studio e utilizzata per l’input di
CALMET.
In tabella A1 vengono riportate le frequenze percentuali di accadimento per settore angolare di
provenienza in funzione della velocità del vento aggregata per classi, mentre in tabella A2 vengono
riportate le velocità minime, medie e massime relative a ciascun settore angolare. I valori sono
stati calcolati alla quota sinottica di 10 metri sul livello del suolo.

Tabella 69 Caratterizzazione del regime anemologico dell’area oggetto di indagine
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La rappresentazione grafica delle precedenti informazioni è raffigurata dalla rosa dei venti di
seguito riportata.

Figura 83 Rosa dei venti – Cerratina di Lanciano (2014)

Come si può notare, la direzione predominante di provenienza del vento è SUD-OVEST, e la
classe di velocità predominante risulta essere quella compresa tra 1 e 2 m/s.
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Qualità dell’aria
Area vasta
Per quanto riguarda la caratterizzazione della qualità dell’aria in area vasta, essa risulta assai
difficoltosa, oltre che per la problematicità di disporre di dati omogenei ed organici riferibili ad un
ampio areale, anche in conseguenza della scarsa consistenza della rete di monitoraggio attiva sul
territorio della Provincia di Chieti. Pertanto, per fornire comunque alcune indicazioni relative alla
componente atmosfera, si e fatto riferimento ad alcuni dati di carattere generale contenuti nel
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (di seguito RSA) della Provincia di Chieti, redatto nel 2002 in
collaborazione con il Consorzio Mario Negri Sud nell’ambito dell’attività del processo di Agenda 21
Locale delle provincie abruzzesi. Le informazioni risultano piuttosto datate e non omogenee in
riferimento alla loro distribuzione spaziale; tuttavia si ritiene che possano fornire alcune
indicazioni interessanti sul tenore emissivo provinciale.
La Provincia di Chieti si e dotata, gia dal 1997, di una rete di stazioni di monitoraggio della qualita
dell'aria, costituita da tre cabine fisse e da una stazione mobile. Le cabine fisse sono collocate in
zone strategiche del territorio, ossia in corrispondenza di aree ad elevata presenza industriale,
come quelle di Chieti Scalo, Val di Sangro e San Salvo e contengono strumentazione analitica per la
determinazione della concentrazione di diversi inquinanti. La stazione mobile, invece, effettua
monitoraggi di breve durata, focalizzando l'attenzione su aree del territorio provinciale che
possono essere a rischio, in particolare rispetto al traffico veicolare.
Tutti i dati ottenuti dalla rete vengono raccolti da una stazione di elaborazione costituita da una
workstation, che li organizza in un database dal quale vengono giornalmente prelevati e pubblicati
in un sito internet.
Analizzando nel dettaglio la strumentazione analitica contenuta in ciascuna stazione fissa di
monitoraggio, e possibile compilare la seguente tabella riassuntiva:
STAZIONE
Chieti
Atessa
San Salvo

NOX
x
x
x

SO2
x

O3
x
x
x

CO
x
x
x

Tabella 70Dati stazioni fisse di monitoraggio
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x
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Nella pagina successiva e riportata una figura che mostra il territorio oggetto di monitoraggio nel
quinquennio 1997-2002.

Tabella 71 Localizzazione dei monitoraggi tramite stazioni fisse/mobile

Oltre alla strumentazione analitica va considerata la strumentazione necessaria al rilevamento di
determinati parametri meteorologici, di estrema importanza per l'interpretazione dei dati di
inquinamento.
La strumentazione contenuta nella stazione mobile è invece costituita da un gascromatografo in
grado di procedere a misure di diversi inquinanti aromatici; e particolarmente adatta, pertanto,
allo studio di situazioni di inquinamento atmosferico caratterizzate da elevata presenza di
idrocarburi.
I fattori di pressione sul territorio provinciale, diffusi in maniera piuttosto capillare, sono
molteplici, ma il continuo miglioramento delle tecnologie impiegate nei vari processi industriali,
nonché le strategie di contenimento delle emissioni, sembrano svolgere un ruolo attivo ed efficace
nella limitazione delle immissioni di sostanze inquinanti nell’atmosfera.
Analizzando nel dettaglio tali possibili fattori di pressione, ossia di emissione di sostanze inquinanti
in atmosfera, si possono individuare, tre diverse fonti: Riscaldamento domestico; Fonti industriali;
Mobilità e trasporti.
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Per quanto riguarda il riscaldamento domestico, nelle zone piu densamente popolate si trova il
maggior numero di impianti e, di conseguenza, una prevedibile maggior concentrazione di
inquinanti ad essi correlati. Bisogna pero considerare che, nei comuni montani, gli impianti di
riscaldamento alimentati con combustibili gassosi sono generalmente sostituiti da quelli alimentati
con combustibili liquidi o solidi, che presentano, potenzialmente, caratteristiche maggiormente
inquinanti per le più alte emissioni di monossido di carbonio (CO), polveri totali sospese (PTS) e
per la minore resa calorica.
Per valutare l'incidenza delle emissioni da riscaldamento domestico sono necessarie quindi
indagini sulla qualità dell'aria su tutto il territorio; al momento, dati relativi a campionamenti svolti
su tutto il territorio e per periodi di tempo significativi non sono disponibili. I principali inquinanti
emessi da impianti di riscaldamento tradizionale sono:
 Il biossido di zolfo;
 Il particolato e le polveri;
 I composti aromatici.
È da tener presente, però, che la bassa densità della popolazione sul territorio e il processo di
metanizzazione in atto, rendono il riscaldamento domestico un fonte di inquinamento atmosferico
sempre meno significativa. Importante fattore di pressione sono inoltre le emissioni dei cosiddetti
gas serra, in particolare dell’anidride carbonica. Per ciò che concerne le fonti industriali, si è già
detto delle zone maggiormente significative.
A queste emissioni vanno aggiunte quelle derivanti dal traffico veicolare.
La seguente tabella, dunque, riporta le emissioni di gas serra da traffico a partire dal 1998,
inserendovi anche il dato del 1990.
Anno
1990
1998
1999
2000
2001

Tipo di emissione
CO2 (b)
CO2 (d)
CO2 (b)
CO2 (d)
CO2 (b)
CO2 (d)
CO2 (b)
CO2 (d)
CO2 (b)
CO2 (d)

Tonnelate
349.079
378.293
652.974
446.009
659.182
300.085
677.743
545.596
668.741
585.804

Tabella 72 Emissioni di gas serra da traffico a partire dal 1998

NOTA: CO2 (b) = emissione di CO2 da veicoli a benzina,
CO2 (d) = emissione di CO2 da veicoli diesel
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Totale
727.372
1.098.983
959.267
1.223.339
1.254.545
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Utilizzando la metodologia CORINAIR, in particolare il modello COPERT III, si riesce a dare una
stima approssimata delle emissioni di gas serra (CO2 nel caso specifico) partendo dai consumi dei
vari carburanti espressi in tonnellate, ricavati da fonte ENEA.
La metodologia COPERT assume che tutto il carbonio contenuto nel carburante sia portato allo
stato di massima ossidazione, ossia a CO2. Nell’RSA citato, tale indicatore e stato confrontato con i
valori di gas serra riferiti all’anno 1990, per valutare il trend della concentrazione.
Mancano, in questa stima, le emissioni provocate dai veicoli alimentati con altri tipi di carburante.
Dal bollettino petrolifero della Provincia di Chieti, si dispone però del consumo totale di G.P.L. al
1999, derivante sia dal riscaldamento sia dall’autotrazione. La stima di emissione di CO2 e in tal
caso di 95.485 ton.
Nello stesso anno il consumo di olio combustibile per uso civile e stato di 5.340 tonnellate. Sulla
base di tali dati è possibile stimare un contributo alle emissioni di CO2 pari a circa 16.810
tonnellate.
Nel settore dell’industria, invece, nel 2000 sono state consumate 4.120,8 tep di olio combustibile,
corrispondenti a 2.081,2 tonnellate. Ciò porta ad una stima delle emissioni totali di CO2 dell’ordine
di 6.334,9 tonnellate.

Area di pertinenza del complesso impiantistico – Monitoraggio della qualità dell’aria
Per quanto riguarda, invece, il sito di stretta pertinenza dell’impianto, è possibile procedere ad
una puntuale definizione della qualità dell’aria, sviluppata sulla base dei dati acquisiti con la
campagna di monitoraggio chimico e microbiologico eseguite sul sito i cui risultati sono riportati
nell’Elaborato “Monitoraggio Ante Operam Qualità dell’Aria e Traffico Veicolare”.
Il monitoraggio della qualità dell’aria è stato effettuato per n. 10 (dieci) giorni consecutivi su n. 3
(tre) punti di campionamento ubicati in prossimità del sito oggetto di intervento.
I punti oggetto di indagine sono stati i seguenti:
 P1 CONSORZIO DI BONIFICA: Coordinate: 42° 10 ‘ 05,72’’ N, 14°, 26’ 08,23’’ E;
 P2 NEW DEAL : Coordinate: 42° 10 ‘ 21,70’’ N, 14°, 27’ 05,95’’ E;
 P3 PIATTAFORMA ECOLOGICA DELL’ ECO.LAN. SpA : Coordinate: 42° 10 ‘ 21.43’’ N, 14°, 26’
42.43’’ E
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Figura 84 Individuazione dei punti di indagine

Parametri monitorati
La caratterizzazione della qualità dell’aria ha riguardato i seguenti parametri per i quali sono stati
utilizzate le tecnologie di monitoraggio riportate nella seguente tabella:
Parametro
Metano (CH4)
Idrocarburi non metanici (HCNM)
Polveri Totali (PTS)

u.d.m.
mg/m3
mg/m3

Acido solfidrico (H2S)

mg/m3

Ammoniaca (NH3)

mg/m

Unità Odorimetriche

OU/ m3

g/m3

3

Tecnologia Utilizzata
GC-FID
GC-FID
Gravimetrica
Campionamento diffusivo tramite
Radiello
Campionamento diffusivo tramite
Radiello
Olfattometria dinamica

Tabella 73 Parametri considerati per la caratterizzazione della qualità dell’aria

Periodo oggetto di indagine
Le postazioni oggetto di indagine sono state interessate da una campagna di rilevazioni della
durata di 10 giorni a partire dal giorno 23 Luglio 2015 al giorno 02 Agosto 2015.
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Strumentazione utilizzata
Per quanto concerne il campionamento e l’analisi on-site, l’indagine è stata condotta avvalendosi
della seguente strumentazione:
 Analizzatori in continuo di idrocarburi metanici e non metanici;
 Campionatori sequenziali polveri, taglio PTS;
 Mezzi captanti di varie forme, dimensioni e materiali per il campionamento degli analiti
non misurati in continuo;
 La gestione dei dati raccolti viene elaborata con software specifico per ogni parametro
indagato;
 Per l’analisi olfattometrica: mcampionatore a depressione (effetto polmone);
 Contenitori di “Nalophan”.
Per le analisi interne in laboratorio è stata utilizzata la seguente strumentazione:
















Bilance Analitiche;
Gascromatografi con rivelatori di massa (GC/MS);
Gascromatografi con rivelatori ECD, FID, PID, NPD, FPD, TCD;
Purge & Trap – HS-TRAP;
Desorbitori termici;
ICP/MC;
LC/MS;
ICP Ottici;
Assorbimenti atomici (AAS);
FIMS per mercurio;
HPLC;
FT-IR – ATR;
Spettrofluorimetri;
ASE – GPC;
IC.

Analisi olfattometrica
I campioni gassosi prelevati sono stati sottoposti a prova tramite olfattometria dinamica, con un
olfattometro ed un gruppo di esaminatori umani che costituisce il sensore.
La concentrazione odorigena è stata misurata mediante la determinazione del fattore di diluizione
richiesto per raggiungere la cosiddetta “soglia dell’odore”, ossia del confine al quale un odore
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tende ad essere percepito dal 50% degli esaminatori che hanno partecipato alla prova.
Per far si che un campione di odore raggiunga questa soglia è necessario utilizzare un apposito
strumento diluitore, l’olfattometro, che consente di diluire il gas odorigeno da analizzare secondo
precisi rapporti con aria neutra, ossia aria deodorizzata e deumidificata per filtrazione attraverso
carboni attivi e gel di silice.
Il numero di diluizioni necessarie a raggiungere la soglia di percezione dell’odore rappresenta la
concentrazione dell’odore del campione analizzato, ed è espresso in unità odorimetriche per
metro cubo (OU/m3).
Parametro

Unità di misura

Metodo di campionamento ed analisi

Tecnologia utilizzata

3

Concentrazione di odore
OU/m
UNI EN 13725:2004
Olfattometria dinamica
Tabella 74 Metodologia e tecnologia utilizzata per la rilevazione dell’odore

I risultati della qualità dell’aria ottenuti sono riportati nell’elaborato “Monitoraggio Ante Operam
Qualità dell’Aria e Traffico Veicolare” a cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.

Diffusione degli inquinanti e dell’impatto odorigeno – Valutazione EFFETTO CUMULO
Al fine di valutare gli impatti relativi alle emissioni dell’impianto di compostaggio sull’ambiente
circostante e quindi valutare il cosiddetto EFFETTO CUMULO con le attività già insediate nel
territorio è stato redatto uno specifico studio di ricaduta degli inquinanti e dell’impatto odorigeno
“Studio previsionale della diffusione degli inquinanti e dell’impatto odorigeno conseguenti le
emissioni in atmosfera ” cui si rimanda per ogni approfondimento del caso.
Lo studio è stato effettuato al fine di valutare il cumulo degli impatti che la realizzazione
dell’impianto di compostaggio (stato di progetto) comporta sullo quadro di riferimento ambientale
attuale (stato di fatto).
Lo stato di fatto (scenario ante –operam) è stato valutato, ai sensi del DM 30 marzo 2015,
considerando le attività similari attive nel raggio di 1 km dal sito ove verrà realizzato l’impianto di
compostaggio. Sono stati considerati, pertanto, i seguenti insediamenti:



Piattaforma Ecologica per la valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata della
ECO.LAN SpA;
Discarica per rifiuti non pericolosi (cosiddetta discarica di “Cerratina” della ECO.LAN SpA;
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Impianto di trattamento e recupero di rifiuti non pericolosi della Ditta New Deal srl;

Si rappresenta che per l’individuazione e caratterizzazione delle sorgenti di emissione relative
discarica di “Cerratina” si è fatto riferimento, per la valutazione agli impatti odorigeni, alla
situazione più critica, considerando gli studi effettuati nell’anno 2011 dove in discarica veniva
conferito il rifiuto indifferenziato “tal quale” con la massima presenza di sostanza organica
putrescibile e conseguente massima attività emissiva del corpo della discarica.
La dispersione delle sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle emissioni significative delle
sorgenti considerate è stata valutata su un’area quadrata di 5 km di lato, centrata nel punto
coincidente con la postazione della centralina meteorologica della discarica in località Cerratina.
Nelle seguenti figure viene riportato il dominio spaziale di modellizzazione estratto dalla Carta
Tecnica Regionale scala 1: 5000.

Figura 85 Indicazione dei ricettori discreti
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Le concentrazioni degli inquinanti sono state calcolate anche a 2 metri di altezza dal suolo in
corrispondenza di alcuni recettori discreti di studio per l’area in esame (R1, R2, R3, R4, R5 e R6),
considerati in corrispondenza delle abitazioni e punti di interesse presenti all’interno del dominio
di simulazione. La descrizione e le coordinate dei recettori discreti sono riportate nella seguente
tabella.
Recettore
n.
R1

R2

R3

R4

R5

R6

Descrizione
Abitazione a SUD/OVEST di
ECO.LAN. SpA lungo la SP CasoliFossacesia, Lanciano (CH)
Abitazione a NORD/OVEST di
ECO.LAN. SpA in contrada Serre,
Lanciano (CH)
Abitazione a NORD di ECO.LAN. SpA
in contrada Serre, Lanciano (CH)
Abitazione a NORD/EST di ECO.LAN.
SpA in Contrada Castel di Sette,
Mozzagrogna (CH)
Hotel Castello di Septe a NORD/EST
di ECO.LAN. SpA, Mozzagrogna (CH)
Abitazione a SUD/EST di ECO.LAN.
SpA Contrada Piano La Barca Carinci, lungo la SP 119 Paglieta
(CH)

WGS 84 UTM 33
m

WGS 84 UTM 33
GMS

WGS 84 UTM 32
km

453497.00 m E
4668516.00 m N

14°26’13.24"E
42°10’2.64"N

Est: 949.1653
Nord: 4682.6918

452993.00 m E
4669944.00 m N

14°25’50.86"E
42°10’48.83"N

Est: 948.5606
Nord: 4684.0843

454100.00 m E
4670200.00 m N

14°26’39.04"E
42°10’57.36"

Est: 949.6495
Nord: 4684.4181

455207.00 m E
4670000.00 m N

14°27’27.36"E
42°10’51.11"N

Est: 950.7708
Nord: 4684.2964

455738.55 m E
4670426.93 m N

14°27’50.41"E
42°11’5.06"N

Est: 951.2741
Nord: 4684.7299

456356.65 m E
4668253.81 m N

14°28’17.94"E
42° 9’54.73"N

Est: 952.0435
Nord: 4682.6313

Tabella 75 Coordinate dei recettori discreti

Per i risultati relativi all’EFFETTO CUMULO relativi alla diffusione deli inquinanti e dell’impatto
odorigeno si rimanda all’elaborato “Studio previsionale della diffusione degli inquinanti e
dell’impatto odorigeno conseguenti le emissioni in atmosfera di un impianto di compostaggio” dal
quale si evince che la realizzazione e l’esercizio dell’impianto di compostaggio in esame è
conforme allo stato ambientale circostante l’impianto non comportando impatti tali da non
consentire la realizzazione dell’opera.
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AMBIENTE IDRICO
La descrizione delle caratteristiche quali-quantitative dell’ambiente idrico concernente l’area vasta
e ristretta è stata sviluppata analizzando le componenti indicate in tabella.
AMBIENTE IDRICO

Idrografia
Idrologia e Idrogeologia

Le informazioni ed i dati analitici di monitoraggio contenuti nei seguenti paragrafi sono stati
desunti da alcuni studi di settore e strumenti tecnico-amministrativi, con particolare riferimento al
corposo insieme di elaborati che costituiscono il Piano di Tutela delle Acque della Regione
Abruzzo; speciale attenzione e stata concentrata sulla relazione denominata “Quadro
Conoscitivo”, contenente l’individuazione dei corpi idrici, la descrizione delle modalità utilizzate
per una stima delle pressioni e degli impatti, l’individuazione delle reti di monitoraggio e
l’individuazione delle aree richiedenti specifiche misure di tutela quali aree sensibili. Altre
dettagliate informazioni sulle caratteristiche geologiche, naturalistiche, idrogeologiche, dello stato
di qualita ambientale sono state tratte dall’allegato monografico redatto per il Fiume Sangro
nell’ambito del processo di elaborazione del PTA stesso. E’ stata altresì effettuata un’attenta
analisi geologica al fine di esaminare i caratteri litostratigrafici, geologici, geomorfologici,
idrogeologici e sismici dell’area di intervento.

Idrografia
Acque superficiali
Il bacino idrografico all’interno del quale è ricompreso il sito oggetto di studio è quello del Fiume
Sangro, corso d’acqua significativo di primo ordine il cui bacino costituisce un bacino
interregionale, interessando porzioni di territorio appartenenti alla Regione Abruzzo e alla Regione
Molise. Per quanto riguarda il fiume Sangro, secondo fiume regionale, esso nasce nel Parco
Nazionale d’Abruzzo presso le sorgenti La Penna a 1370 m di altitudine sotto il Passo del Diavolo, e
dopo un percorso di circa 120 km sfocia nel mare Adriatico, nei pressi di Torino di Sangro.
Il suo bacino imbrifero ricopre una superficie complessiva di 1545 km2; inizialmente scorre da NW
a SE in gole strette e profonde ed in localita Villetta Barrea (AQ) forma il lago artificiale di Barrea.
Piu a valle, il fiume Sangro subisce diversi allargamenti formando il lago artificiale di Bomba (con
capacita di 83 milioni di m3); riacquista poi le sue caratteristiche originali e, dopo un percorso di
circa 13 km, a valle della localita Sant’Angelo di Altino, si unisce con il fiume Aventino e,
successivamente, ad altri due torrenti: il Gogna e il Pianello. Forma poi l’invaso artificiale di
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Serranella, creato nel 1981 per scopi irrigui ed industriali, attualmente riserva naturale controllata
della Regione Abruzzo.
Grazie soprattutto alla restituzione da parte della centrale idroelettrica di S. Angelo di Altino della
maggior parte delle acque che interessano tutto il suo basso corso e dall’assenza di ulteriori
prelievi di inerti, il Sangro riacquista un aspetto pressoché naturale, con un andamento
meandriforme e che mantiene fino alla sua foce, in mare Adriatico.
Il regime idrologico del fiume e molto variabile e risulta certamente influenzato dagli apporti
meteorici stagionali, nonché dalle diverse opere di derivazione presenti lungo il corso del fiume
per diversi scopi (idroelettrici, industriali e irrigui). I dati idrometrici forniti dalle stazioni di
misurazione poste lungo l’asta fluviale (delle quali una e posta pochi km a valle del sito di stratte
pertinenza dello studio, in prossimita di Paglieta), sebbene non del tutto affidabili in ragione della
notevole difformita tra gli anni di misura, mostrano valori di portata media annua
tendenzialmente crescenti verso valle, fino a valori di Q media annua = 25,873 m3/s.

Figura 86Bacino idrografico del Fiume Sangro (Fonte: PTA della Regione Abruzzo)
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Qualità acque superficiali
Per fornire una descrizione completa dell’ambiente idrico dell’area in esame si è ritenuto
opportuno considerare lo “stato di salute” dei corsi d’acqua superficiali anche in virtu del fatto
che, a seconda dei rapporti falda-fiume, puo risultare influenzata la qualita delle acque
sotterranee. I metodi per la definizione della qualita delle acque possono essere molteplici
(chimici, chimico-fisici, microbiologici e biologici) ed ognuno di essi fornisce un contributo
importante nella definizione dello stato di salute del corpo idrico.
Le informazioni a cui si e fatto riferimento per una caratterizzazione generale della qualità delle
acque superficiali sono quelle contenute nel citato Piano di Tutela delle Acque della Regione
Abruzzo, strumento tecnico-programmatico attraverso cui realizzare gli obiettivi di tutela qualiquantitativa previsti dal D.L.vo n.° 152/06 e s.m.i.
Nelle diverse sezioni di tale studio sono indicate, tra le altre, informazioni riguardanti un quadro
conoscitivo preliminare, le metodologie di indagine adottate, schede monografiche relative ad
ogni corpo idrico significativo, dati idrogeologici, valutazioni del minimo deflusso vitale, ecc…
Per quanto riguarda le informazioni di piu stretta pertinenza per gli scopi del presente SIA, l’analisi
si e concentrata sullo stato di qualità ambientale per i corpi idrici significativi, definito in funzione
della capacita che essi hanno di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare
comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
Per tale scopo, dal Settembre 2000 è stata attivata sul territorio regionale una rete di
monitoraggio dello stato di qualità fluviale ai sensi dell’Allegato 1 del D.L.vo 152/99 e s.m.i., ora
Allegato I alla parte III del D.L.vo n.° 152/2006 e s.m.i. Su ciascuna sezione fluviale oggetto di
monitoraggio vengono analizzati:
 I parametri i base di cui alla Tabella 4 dell’Allegato I del citato D.L.vo;
 I parametri addizionali (metalli pesanti e composti organoclorurati) di cui alla Tabella 1
dell’All. I.
La combinazione di diversi indicatori di stato, parametri chimico-fisici e microbiologici, e
composizione della comunita macrobentonica delle acque correnti, consente di calcolare indici
sintetici come il Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM) e l’Indice Biotico Esteso (I.B.E.),
dal cui raffronto si esprime il giudizio di qualità sotto forma di Classe dello Stato Ecologico. Dai
risultati ottenuti per gli indici di cui sopra è possibile ottenere lo Stato Ambientale del corso
d’acqua (SACA) combinando il risultato dello Stato Ecologico e lo Stato Chimico determinato dalla
presenza nelle acque di sostanze inquinanti di cui alla tabella I dell’Allegato I al D.L.vo 152/99. Si
precisa a tal proposito che, poiché i dati di monitoraggio e la classificazione sono stati effettuati
nel periodo 2000-2006 e dunque precedentemente all’entrata in vigore del D.L.vo 152/06,
l’attribuzione del suddetto stato di qualità ambientale e avvenuto ai sensi del D.L.vo 152/99. Per
quanto riguarda nello specifico le attività di caratterizzazione qualitativa del corso d’acqua
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considerato, i punti di prelievo a cui si e fatto riferimento riguardano le stazioni di monitoraggio
più prossime all’area di interesse, poste lungo il Sangro, l’una a monte del’altra a valle del sito di
ubicazione del complesso in argomento. Nella tabella seguente sono indicati i punti di
monitoraggio presi in esame e le relative caratteristiche ubicative.
CORSO
D’ACQUA

CODICE
STAZIONE
I023SN6

F. SANGRO
I023SN10B

LOCALITA’

COMUNE

Loc. Cocco ponte per
Atessa, circa 600 m a
valle
A monte ponte S.S.16

Atessa

Distanza dalla
sorgente (Km)
107

Fossacesia

122

Tabella 76Punti di prelievo presi in esame

Nelle tabelle seguenti vengono riportati lo Stato Ecologico (SECA) e, nella pagina seguente, lo Stato
Ambientale (SACA) derivati dal monitoraggio effettuato nella fase conoscitiva (biennio 2000 2002) e nella fase a regime (I, II e III anno, rispettivamente 2003 - 2004, 2004 - 2005 e 2006).
Nell’elaborazione dei dati ai fini della determinazione del SECA e del SACA, nella fase a regime si e
fatto riferimento all’intervallo temporale maggio-aprile per i primi due anni di monitoraggio (2003
- 2004; 2004 - 2005) e all’anno solare per il monitoraggio del 2006.

Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua - SECA
CORSO
D’ACQUA

CODICE
STAZIONE

I023SN6
I023SN10B

COMUNE

Atessa
Fossacesia

Prima
classificazione
Fase conoscitiva:
2000-2002
Classe 2
Classe 3

Monitoraggio a regime
I anno:
2003-2004
Classe 2
Classe 3

I anno:
2004-2005
Classe 2
Classe 2

I anno:
2006
Classe 2
Classe 2

F. SANGRO
Tabella 77 Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) – Fiume Sangro

Stato Ecologic o dei Corsi d’Acqua - SECA
CORSO
D’ACQUA

CODICE
STAZIONE

I023SN6
I023SN10B

COMUNE

Atessa
Fossacesia

Prima
classificazione
Fase conoscitiva:
2000-2002
Buono
sufficiente

Monitoraggio a regime
I anno:
2003-2004
Buono
sufficiente

I anno:
2004-2005
Buono
Buono

I anno:
2006
Buono
Buono

F. SANGRO
Tabella 78 Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua (SECA) – Fiume Sangro

L’analisi del trend storico relativo al Fiume Sangro mostra che nelle stazioni monitorate, sin dalla
fase conoscitiva, non sono state registrate sostanziali variazioni, confermando una condizione di
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“Elevata” qualita ambientale, per la stazione I023SN1A non considerata nel presente Studio e
posta ad una distanza di ca. 4 km dalla sorgente. Le stazioni I023SN1B e I023SN1C, introdotte nel
programma di “monitoraggio a regime” nel 2006, evidenziano che, nel tratto successivo alla prima
stazione, si assiste ad una diminuzione evidente di qualita ambientale (“Elevato” vs “Sufficiente”)
registrata nella stazione I023SN1B, che viene recuperata nella stazione I023SN1C, che mostra una
qualita “Buona”, confermata anche nelle stazioni prese in esame nel presente studio.
Stazione I023SN10B
2006

Unita di misura

75° percentile

100 – O2 (% sat)
B.O.D.5
C.O.D.
Azoto Ammoniacale
Azoto nitrico
Fosforo totale
Escherichia Coli
SOMMA
LIM
Classe IBE

%
02 mg/l
02 mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
UFC/100 ml

14
1,5
5
0,01
0,5
0,01
975

Livello di
inquinamento
parametro
2
1
2
1
2
1
2

Punteggio

40
80
40
80
40
80
40
400
2
II

Tabella 79 Dati stazione I023SN10B

In riferimento alle due stazioni di interesse per la presente analisi, la precedente e la successiva
tabella contengono il 75° percentile dei valori relativi all’indice L.I.M. (Livello di Inquinamento da
Macrodescrittori) e l’indice I.B.E. (Indice Biotico Esteso), riscontrati nel III anno di monitoraggio a
regime (2006).
Stazione I023SN6
2006

Unita di misura

75° percentile

100 – O2 (% sat)

%

B.O.D.5

Punteggio

14

Livello di
inquinamento
parametro
2

02 mg/l

2,5

2

40

C.O.D.

02 mg/l

7

2

40

Azoto Ammoniacale

mg/l

0,01

1

80

Azoto nitrico

mg/l

0,9

2

40

Fosforo totale

mg/l

0,07

2

40

Escherichia Coli

UFC/100 ml

700

2

40

2

320

SOMMA
LIM
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II

Tabella 80 Dati stazione I023SN6

Nelle stazioni I023SN6 e I023SN10B, i risultati relativi alla campagna di monitoraggio 2006,
mostrano una condizione di buona qualita. L’attribuzione della seconda classe SECA discende dal
valore di entrambi gli indici I.B.E. e L.I.M.
Nella figura riportata alla pagina seguente è rappresentato uno stralcio della cartografia della
Regione Abruzzo contenente la rete delle stazioni monitorate dall’ARTA con l’indicazione dello
Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (SACA), per l’anno 2006, relativo all’area di interesse per la
nostra relazione.

Figura 87 Stazioni monitorate dall’ARTA con indicazione della qualità ambientale dei corsi d’acqua
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Idrologia e idrogeologia
Per gli aspetti relativi all’idrologia ed all’idrogeologia è stato effettuato uno specifico studio
“Relazione Geologica, Idrogeologica, Geotecnica e Sismica” a cui si rimanda. Di seguito si riporta
un estratto dei principali caratteri idrologici ed idrogeologici del sito.
Acque sotterranee
Il bacino idrologico del Sangro-Aventino, in base ai dati rilevati nel quarantennio 1955 – 1995
(Servizio Idrografico e Mareografico) dalle 34 stazioni pluviometriche e termometriche presenti
nell’ambito del bacino stesso, si caratterizza per valori di precipitazione media pari a circa 1.080
mm/anno, con deflusso superficiale globale pari a circa 670 mm/anno, con forti variazioni spaziali
correlate alle diverse conformazioni orografiche, alla distanza dal mare e alla provenienza di
correnti umide. Il regime pluviometrico sottolinea un clima sublitorale appenninico, con influenze
marine in zona costiera.
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Figura 88 Stralcio schema idrogeologico dell’Italia Centro Adriatica

I minimi di precipitazione si verificano nel periodo estivo e lungo il litorale, mentre quelli massimi
si verificano nei mesi invernali e primaverili, soprattutto nelle zone montane. Il regime di flusso del
fiume Sangro è influenzato dalle dighe di Bomba, Casoli, Serranella e dalla centrale idroelettrica
Sant’Angelo di Altino, con una portata media in mare di circa 30 m3/s.
Il sito è ubicato all’interno del bacino idrografico del fiume Sangro, in sinistra idrografica,
caratterizzato da depositi alluvionali terrazzati ascrivibili al terrazzo di III ordine del fiume stesso.
I complessi idrogeologici principali che caratterizzano l’area in esame sono:
 depositi alluvionali attuali e terrazzati (Pleistocene Sup.-Olocene);
 sabbie e conglomerati (Pleistocene medio);
 peliti arenacee (Messiniano – Pleistocene Medio);
 Colata gravitativa dell’Aventino-Sangro (Cretacico sup. – Miocene).
I depositi alluvionali recenti e terrazzati del fiume Sangro caratterizzano la sezione medio-bassa
del bacino, ubicata alle pendici sud-orientali della estesa dorsale collinare che da SW verso NE
comprende gli abitati di Castel Frentano, Lanciano, Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro, Rocca San
Giovanni, Fossacesia, fino alla costa adriatica caratterizzata da Punta Cavalluccio. Detto complesso
costituisce localmente le limitrofe zone di raccordo tra la valle alluvionale e le dorsali collinari che
delimitano lateralmente la valle stessa.
Il su descritto complesso idrogeologico è affiancato, ai margini della valle fluviale, dal complesso
idrogeologico delle sabbie e conglomerati che, nei settori più orientali prossimi alla linea di costa
costituiscono il residuo di “placche sommitali” su cui sono ubicati i principali centri abitati dell’area
costiera e medio collinare.
Tutti i complessi idrogeologici appena descritti sono “tamponati” alla base dal complesso delle
peliti arenacee, costituito localmente dalle argille grigio-azzurre con livelli sabbiosi grigi, pliopleistoceniche. A detto acquiclude se ne affianca un altro, rappresentato localmente dal
complesso idrogeologico della colata gravitativa dell’Aventino-Sangro. Il complesso è costituito in
generale da sedimenti a bassa permeabilità relativa caratterizzati da argille marnose con
intercalazioni di calcareniti, micriti calcaree, calcari marnosi e marne con liste di selce.
La falda acquifera del fiume Sangro, che interessa direttamente il sito di progetto, è costituita da
depositi alluvionali antichi e recenti caratterizzati da elevata eterogeneità granulometrica. Lo
spessore del I, II e III ordine di terrazzi varia dai 2 – 3 m fino a 30 m, mentre i depositi alluvionali
recenti presentano spessori esigui nelle aree montane e laterali, e spessori notevoli fino a 35 – 40
m vicino alla costa. La zona medio alta del bacino è dominata da depositi sabbioso-ghiaiosi con
locali livelli limoso-sabbiosi e argilloso-limosi, mentre la zona medio bassa della valle fluviale è
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dominata da depositi ghiaioso-sabbiosi con lenti argilloso-limose in sinistra idrografica e, da
depositi limoso-sabbiosi e limoso-argillosi sul lato destro. I depositi limo-argillosi della parte
superiore delle alluvioni hanno spessori di circa 15 m nella zona centrale della valle e fino a 20 m
nei pressi della costa; i suoli, costituiti prevalentemente da argille limose organiche, hanno uno
spessore variabile da 1 a 2 metri. La falda acquifera è non confinata anche se le lenti limo-argillose
spesso tendono a configurare acquitardi vicino la costa e sul fiume Sangro lato destro, con locali
assetti multistrato. Il flusso delle acque sotterranee è influenzato prevalentemente da paleo-alvei
e la direzione principale è dai confini della pianura alluvionale verso il corpo d’acqua principale . La
piezometria dipende dalla morfologia del substrato e gli scambi idraulici falda-fiume tendono a
variare in base agli apporti di ricarica ed agli abbassamenti stagionali. L’asse di drenaggio
principale si estende sul lato destro della pianura alluvionale, nella zona medio-alta del bacino del
fiume Sangro, per poi spostarsi a sinistra grazie ad uno spartiacque sotterraneo, e convergere di
nuovo verso il fiume nella zona costiera. Grandi coni di depressione sono generati da ingenti
prelievi per l’irrigazione. I terrazzi alluvionali superiori contribuiscono alla ricarica dell’asse di
drenaggio principale in relazione alla superficie e morfologia del substrato, alla conducibilità
idraulica, alla geometria del sistema plio-pleistocenico. Il gradiente idraulico è di circa 4 - 5‰
vicino ai depositi recenti e terrazzati del IV ordine e di 20 - 50‰ in altri settori; localmente può
assumere valori più elevati a causa dell’assottigliamento della falda, della variazione di
conducibilità idraulica e di locali condizioni di ricarica. Lo scambio di acque sotterranee si verifica
dai terrazzi alluvionali verso i depositi recenti tramite sovrapposizione di strati sabbioso-limosi che
assicurano la comunicazione idraulica.
Le oscillazioni piezometriche annuali variano da 0,3 a 1,3 metri, con livelli massimi che si
registrano in Marzo-Aprile e livelli minimi in Luglio-Agosto. Le proprietà idrodinamiche
dell’acquifero dipendono dalla presenza di limo (SCANDELLARI, 1970; CELICO, 1983; DE RISO et alii,
1994; DESIDERIO et alii, 2007) e dalla distribuzione dei depositi limo-sabbiosi e limo-argillosi con
un valore medio di conducibilità idraulica inferiore a 4 x 10-4 m/s. I depositi ghiaioso-sabbiosi
hanno valori di conducibilità idraulica che variano da 1,8 x 10 -4 m/s fino a 4,4 x 10-4 m/s. I paleo –
alvei hanno conducibilità idraulica pari a circa 2 x 10-3 m/s.
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Figura 89 Piezometria con le principali aree di deflusso preferenziali e spartiacque sotterranei

Lungo la media e bassa valle alluvionale del fiume Sangro, la soggiacenza della falda varia dagli
oltre 30 metri dal p.c. a pochi metri nei pressi della linea di costa. Nell’area d’interesse, la rete dei
piezometri installati ha restituito valori di soggiacenza della falda freatica compresi tra 0,69 e 1,96
metri dal p.c. I.
Modesti valori di soggiacenza sono imputabili alle peculiari caratteristiche antropiche del sito.
Infatti, il sito di progetto è individuato all’interno di una vecchia cava dismessa, la cui attività
estrattiva protrattasi sino al 2013 ha comportato l’asportazione di notevoli spessori di materiale
ghiaioso che costituiva l’originario terrazzo alluvionale di III ordine del fiume Sangro. L’attività
estrattiva, quindi, ha abbassato il locale piano campagna portandolo, in alcuni punti, a soli 0,69
metri dalla superficie piezometrica.
La falda freatica intercettata dalla locale rete piezometrica è quella contenuta nell’acquifero
costituito dalle ghiaie sabbiose del terrazzo di III ordine del fiume Sangro. Detto acquifero
presenta un coefficiente di permeabilità idraulica dell’ordine di 10 -4 m/s. Localmente, detto
acquifero è tamponato/sostenuto alla base dalle argille grigie del substrasto che, essendo
praticamente impermeabili (K≤10-7m/s), fungono da acquiclude.
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Dall’elaborazione dei rilievi piezometrici eseguiti in situ, si evidenzia una direzione di deflusso
preferenziale della falda sotterranea da SW verso NE.

Figura 90 Elaborazione della morfologia della superficie piezometrica e principali linee di deflusso della falda freatica, desunte dalla
campagna di letture freatimetriche eseguite in Giugno 2015

La soggiacenza della falda freatica presenta valori compresi tra 0,69 m dal p.c. e 1,96 m. Dette
profondità influenzano il terreno immediatamente sottostante la fondazione ed in fase di
progettazione se ne dovrà tenere opportunamente conto. Di seguito si riporta la tabella
riassuntiva delle letture piezometriche eseguite nel giugno 2015.
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Tabella 81 Tabelle piezometriche del 30.06.2015

Qualità delle acque sotterranee e del terreno
Al fine di valutare la locale situazione stratigrafica, caratterizzare ambientalmente il sito e valutare
le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni presenti e a completamento del rilievo geologico e
geomorfologico di superficie, sono stati realizzati n. 7 sondaggi geognostici a carotaggio continuo.
Essi hanno raggiunto la profondità massima di 10 m dal p.c. Di detti sondaggi, n. 6 sono stati
attrezzati con piezometro (S1, S2, S3, S4, S5 e S6) tubo aperto per il monitoraggio delle acque
sotterranee.

Figura 91 Ubicazione dei sondaggi eseguiti
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La caratterizzazione ambientale del sito è stata eseguita effettuando opportune analisi dei
campioni di terreno e di falda prelevati nell’ambito dell’esecuzione dei predetti sondaggi. Nello
specifico sono stati prelevati ed analizzati i seguenti campioni.
Matrice terreno
Punto prelievo
S1
S1
S2
S2
S3
S3
S3
S4
S4
S5
S6
S6

Profondità (m)
1,70 – 1,80 m
0 -1
1,10 – 1,15
0-1
0,80 – 0,90
0 – 0,80
2,10 – 2,15
0-1
2,15 – 2,40
0-1
1,60 – 1,70
0-1
Tabella 82 Prelievo matrice terreno

Rapporto di prova
15.CH00704
15.CH00710
15.CH00708
15.CH00709
15.CH00706
15.CH00711
15.CH00712
15.CH00713
15.CH00705
15.CH00714
15.CH00707
15.CH00715

Matrice
Acqua di falda
Acqua di falda
Acqua di falda
Acqua di falda
Tabella 83 Prelievo matrice terreno

Rapporto di prova
15.CH00801
15.CH00802
15.CH00803
15.CH00804

Matrice Acqua di falda
Punto prelievo
S1
S3
S4
S5

I risultati delle analisi effettuate sono riportate nell’elaborato “Relazione sulle indagini preliminari
ambientali” cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
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SUOLO E SOTTOSUOLO
Le componenti ambientali analizzate per effettuare la caratterizzazione del sistema suolo e
sottosuolo nel presente Studio sono indicate nella tabella seguente.
Per esaminare i caratteri litostratigrafici, geomorfologici, idrogeologici dell’area di pertinenza del
complesso impiantistico e stata redatto un
apposito studio geologico del sito di cui
all’elaborato “Relazione Geologica e
Sismica” a cui si rimanda per gli
approfondimenti del caso.
Le informazioni di carattere generale e le
considerazioni relative alle specificita
dell’area vasta di riferimento sono state
ricavate, inoltre, da diversi documenti di
pianificazione e gestione del territorio,
quali il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto
Idrogeologico delle Regione Abruzzo, il gia
citato PTA, nonche da pubblicazioni
scientifiche di settore, cartografia tecnica
ufficiale, studi e ricerche territoriali.

Figura 92 Stralcio Carta Geologica d’Italia
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Inquadramento geologico
La piana del fiume Sangro è ubicata nel
settore esterno della catena appenninica
(avanfossa abruzzese-molisana) formatasi
all’inizio del Pliocene.
Il fondo vallivo e il versante in sinistra
idrografica
sono
caratterizzati
rispettivamente da sedimenti alluvionali
recenti e da depositi alluvionali terrazzati
del pleistocene, questi ultimi non trovano
corrispondenza sul versante opposto del
fiume, probabilmente per un basculamento
lungo un asse orientato parallelamente a
quello vallivo (Baldassare et alii, 1978).
La formazione dei vari ordini di terrazzo
individuati sul versante in sinistra
idrografica è da ricercarsi nella continua
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variazione del livello di base del corso d'acqua, dovuto a fenomeni tettonici e/o climatici.
Queste variazioni del livello marino hanno provocato fenomeni di erosione e di alluvionamento da
parte del fiume stesso e quindi la formazione di depositi alluvionali sub-orizzontali reincisi e
delimitati da scarpate.
La coltre alluvionale recente che colma il fondo vallivo nel quale scorre il Sangro è costituita
prevalentemente da ghiaie e ciottoli a matrice sabbioso-limosa e da limi.
Questi ultimi si rinvengono soprattutto al tetto delle alluvioni e sono localizzati soprattutto in
corrispondenza della zona più a valle della piana.
Lo spessore complessivo del cosiddetto materasso alluvionale varia dai circa 10 metri in
corrispondenza del tratto di monte (zona confluenza dell’Aventino) ai 35 metri nella zona di foce.
Ai bordi della piana, nel settore nord, affiorano sedimenti argillosi del Pleistocene (argille grigioazzurre), mentre a sud si rinvengono sempre sedimenti argillosi, più antichi, del Pliocene.
Le formazioni argillose del Pleistocene a nord e del Pliocene più a Sud rappresentano il substrato
dei depositi alluvionali e costituiscono dal punto di vista idrogeologico il limite inferiore
dell’acquifero di sub-alveo della piana del fiume Sangro. A valle dell’invaso artificiale di Serranella,
riserva naturale controllata della Regione Abruzzo, il Fiume Sangro assume una direzione SW-NE
che mantiene sino alla foce. In questo tratto il fiume scorre all’interno di un’ampia valle
alluvionale caratterizzata da uno sviluppo asimmetrico dei fianchi vallivi evidenziato dalla diversa
estensione delle superfici terrazzate osservabile in sinistra e destra idrografica. La deviazione
dell’alveo verso il fianco destro è ragionevolmente collegabile a controlli strutturali.

Indagine geologica e geolmorfologica
La bassa valle del fiume Sangro è incastonata tra le unità terrigene alloctone della facies molisana
ed i depositi marini di avanfossa Abruzzese-Molisana del Plio-Pleistocene. Dette unità, costituite
prevalentemente da depositi argillosi, costituiscono il substratto dei depositi alluvionali. Le
alluvioni del fiume Sangro sono sovrapposte ai depositi della Colata Gravitativa Aventino-Sangro,
prima della confluenza del Sangro con il fiume Aventino, mentre sono sovrapposte ai depositi
marini plio-pleistocenici a valle della confluenza.
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Figura 93 Carta Geologica della pianura alluvionale del fiume Sangro

Il substrato plio-pleistocenico è costituito principalmente da argille, argille sabbiose e argille
marnose, mentre conglomerati arenacei sono predominanti nei pressi delle zone costiere. A volte i
conglomerati arenacei variano a limi sabbiosi e limi argillosi che hanno facies tipica di ambienti di
piana costiera e fluvio-deltizi.
I terrazzi alluvionali di I, II e III ordine sono costituiti da depositi sabbioso-ghiaiosi, a volte
leggermente cementati, con lenti limoso-sabbioso-argillose e occasionali paleo suoli brunonerastri. I livelli sabbiosi mostrano segni di ferrettizzazione più evidenti, in relazione all’età dei
depositi. Il terrazzo alluvionale del IV ordine è stato tagliato ed in parte eroso dal fiume Sangro, e
mostra una composizione prettamente sabbioso ghiaiosa, con livelli limo-sabbiosi e lenti argillose.
Le zone costiere sono dominate da ghiaie e da depositi di spiaggia e fluviali di natura sabbiosa.
Questi ultimi sono connessi all’ultima ingressione marina Flandriana. Notevoli depositi detritici,
legati all’azione disgregante operata dagli agenti atmosferici sulle colline plio-pleistoceniche, sono
presenti in destra idrografica del fiume Sangro e fungono da raccordo tra le dorsali collinari
meridionali ed il fondo vallivo del fiume stesso.Nello specifico, il sito di progetto si individua in
sinistra idrografica del fiume Sangro, ad una distanza di circa 970 metri dall’alveo attuale. Questo
settore è caratterizzato, dal punto di vista geolitologico, da depositi alluvionali terrazzati ascrivibili
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al terrazzo di III ordine del fiume Sangro. Detto terrazzo alluvionale, localmente, risulta costituito
principalmente da ghiaie e ciottoli eterometrici, sub arrotondati, di natura prettamente
carbonatica, in matrice sabbiosa calcarea bianco-avana.

Figura 94 Ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa carbonatica caratterizzanti il terrazzo di III ordine su cui insiste il sito di progetto

Come accennato in precedenza, il sito di progetto è ubicato all’interno di una cava di inerti ormai
dismessa in cui, la pregressa attività estrattiva ha generato dei fronti di scavo, alti sino a 10 m, che
ben espongono le litologie caratterizzanti i depositi alluvionali locali. In generale, l’area risulta
fortemente antropizzata da insediamenti industriali e da diverse attività estrattive alcune delle
quali ancora attive. Le attività estrattive hanno cambiato e rimodellato l’assetto morfologico
dell’area e più in generale di buona parte della pianura alluvionale e degli attigui terrazzi
alluvionali caratterizzanti il settore medio-basso del bacino del Sangro. Il settore in esame si
caratterizza per la presenza di numerose scarpate antropiche, alte sino a 10 metri, costituenti i
vecchi fronti di cava. A dette scarpate si associano spesso aree depresse coperte da specchi
d’acqua che testimoniano l’affioramento della falda di subalveo del Sangro a seguito di un’attività
estrattiva esasperata, ormai pregressa.
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Il perimetro settentrionale del sito corrisponde al locale tratto del fosso Cerretine, il quale, poco
più ad est confluisce in sinistra idrografica del fiume Sangro. Detto fosso, nella sua zona di testata,
drena il settore sud orientale del residuo di “piastra sommitale” su cui è edificata la cittadina di
Lanciano. Localmente il fosso Cerretine incide il substrato argilloso posto alla base delle alluvioni
terrazzate del Sangro, generando delle scarpate di erosione fluvio-torrentizia alte fino a 5 metri.
Ad ovest e nord ovest del sito, i versanti collinari che caratterizzano la località “La Defensa” sono
modellati da processi gravitativi riconducibili ai movimenti superficiali lenti (soliflusso) in stato di
attività quiescente.

Figura 95 Stralcio carta geomorgologica PAI del settore di interesse
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Indagine geognostica - risultati
Al fine di valutare la locale
situazione
stratigrafica,
le
caratteristiche fisico-meccaniche
dei terreni presenti e a
completamento
del
rilievo
geologico e geomorfologico di
superficie, sono stati realizzati n.
7
sondaggi
geognostici
a
carotaggio continuo. Essi hanno
raggiunto la profondità massima
di 10 m dal p.c. Di detti sondaggi,
n. 6 sono stati attrezzati con
piezometro tubo aperto per il
monitoraggio
delle
acque
sotterranee.

Figura 96 Ubicazione sondaggi
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8.5.3.1 Stratigrafia di dettaglio e parametrizzazione terreni
Il rilevamento geologico, i dati provenienti dalla bibliografia, le stratigrafie desunte dai sondaggi
geognostici realizzati nell’area sedime dell’opera, hanno permesso di ricostruire la successione
stratigrafica dei terreni presenti nel sottosuolo del sito.
La successione stratigrafica locale può essere così schematizzata:
GHIAIA E CIOTTOLI: Ghiaie etero metriche e ciottoli sub arrotondati, etero metrici, principalmente
di natura calcarea. Presente una più o meno abbondante matrice sabbiosa grossolana, calcarea, di
colore biancastro/avana. Spessore variabile da 0,80 metri in S3 a 2,15 metri in S4.
LIMI: Limi marroni di media consistenza, con noduli neri ed ossidati rossastri. Spessore variabile da
0,30 a 0,50 metri. Assente in S6.
ARGILA: Argilla grigio scura, consistente, con noduli nerastri di materiale organico carbonioso.
Dalla base dei limi fino a fondo foro.
Strato/quote
Da m a m
0.00 – 0.80/2.15
0.80/2.15 – 1.20/2.40
1.20/2.40 – 10.00

Descrizione
t/m3
2.00 – 2.10
1.85 – 1.95
1.90– 2.00

litologie
Ghiaie e ciottoli
Limi di media
consistenza
Argilla

Coesione
non
drenata Cu
Kg/cmq
0.10 – 0.30

Coesione
C’
Kg/cmq
-

1.00 – 2.00

0.08 – 0.20

drenata

Angolo di attrito

32 - 34
24 - 26
24 - 26

Modello geotecnico
Le indagini dirette e indirette effettuate in sito, insieme alla conoscenza delle caratteristiche
litologico-stratigrafiche dell’area che derivano da indagini pregresse effettuate nell’intorno del sito
hanno permesso di caratterizzare il volume di terreno significativo interessato dall’interazione con
l’opera da realizzare.
Si ritiene, pertanto, che le indagini espletate siano esaurienti al fine di permettere di effettuare
verifiche di sicurezza così come previste dalle nuove norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008.
Al fine di pervenire alla definizione dei valori caratteristici dei parametri geotecnici, è stata
effettuata una stima ragionata e cautelativa del valore per ogni parametro proveniente dalle
elaborazioni delle indagini effettuate (vedi paragrafo 4).
Sulla base delle stratigrafie geotecniche evidenziate dai sondaggi geognostici realizzati nel sito di
progetto, ai fini delle verifiche si considererà la situazione più cautelativa così caratterizzata:
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Orizzonte A (ghiaie e ciottoli)
________________________________________________________________________________
________________
Spessore strato = 0.80 – 2.15 m
Angolo di resistenza al taglio = 32° – 34°- valore caratteristico = 32°
Peso di volume = 2050 kg/m3
Orizzonte B (limi mediamente consistenti)
________________________________________________________________________________
________________
Spessore strato = 0.25 – 0.40 m
Angolo di resistenza al taglio = 24° - 26° - valore caratteristico = 25°
Peso di volume = 1850 kg/m3
Orizzonte C (Argille)
________________________________________________________________________________
________________
Spessore strato ≥ 10.00 m
Angolo di resistenza al taglio = 24° - 26° - valore caratteristico = 24°
Coesione non drenata = 1.0 – 2.0 Kg/cmq – valore caratteristico = 1.0 Kg/cmq
Coesione drenata = 0.08 – 0.20 Kg/cmq – valore caratteristico = 0.08 Kg/cmq
Peso di volume = 2000 kg/m3
I valori di progetto dei parametri geotecnici si ottengono dai valori caratteristici tenendo conto dei
coefficienti parziali γM.

Elementi per il calcolo della resistenza di progetto (Rd)
In questo paragrafo si indicheranno gli elementi per il calcolo della resistenza di progetto tramite
l’approccio 1 combinazione 2 (GEO).
Per quanto attiene le azioni di progetto, non avendo a disposizione dati relativi ai carichi
permanenti (azioni che agiscono durante tutta la vita della costruzione, considerabili costanti nel
tempo - G) e variabili (azioni che agiscono con valori istantanei (pesi non strutturali, vento, neve,
sisma ecc), si rimanda al progettista il calcolo e la verifica Ed <= R d.
Ai fini della valutazione dell’azione sismica si è fatto riferimento alle seguenti coordinate ISTAT:
Longitudine 14,44398, Latitudine 42,171817.
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Tali coordinate sono associate ai valori dei parametri ag (accelerazione orizzontale massima al
sito), Fo (valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e
TC* (periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale)
riportati nella seguente tabella per i periodi di ritorno TR di riferimento in base ai diversi stati
limite.
STATO LIMITE
SLO
SLD
SLV
SLC

TR [anni]
90
151
1424
2475

Ag [g]
0,062
0,074
0,150
0,176

Fo [-]
2,579
2,599
2,696
2,734

*

Tc [s]
0,348
0,374
0,469
0,477

Tabella 84 Dati per la caratterizzazione geotecnica dell’area

Secondo quanto indicato nelle Norme Tecniche delle Costruzioni le opere in progetto possono
essere classificate come segue:
Vita nominale
La vita nominale di un’opera è intesa come numero di anni nel quale deve poter essere usata per
lo scopo al quale è destinata ed è definita dalle NTC in funzione del tipo di costruzione (tabella
2.4.I).
Nel caso del presente intervento si considera “Grandi opere, ponti, opere infrastrutturali e dighe di
grandi dimensioni o di importanza strategica ≥100 anni”;
VN =50 anni.
Classe d’uso
In presenza di azioni sismiche, con lo scopo di valutare le conseguenze di una interruzione di
operatività assegnata o di un eventuale collasso della struttura, le costruzioni sono catalogate in 4
classi d’uso (par. 2.4.2, NTC2008) a cui corrisponde un valore del coefficiente d’uso Cu per la
definizione dell’azione sismica.
All’opera in oggetto di esame viene assegnato una Classe d’uso III (“Costruzioni con affollamenti
significativi in esercizio, reti ferroviarie e viarie le cui interruzioni possono provocare situazioni di
emergenza, industrie con attività pericolosa per l’ambiente”) a cui corrisponde un coefficiente
d’uso Cu pari a 1.5 (tab. 2.4.II, NTC2008).
Le azioni sismiche su ciascuna costruzione vengono valutate in relazione ad un periodo di
riferimento VR:
VR =VN x Cu = 150 anni
La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in
condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (di
categoria A), nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa
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corrispondente Se (T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR, nel periodo di
riferimento VR.
Probabilità di superamento nel periodo di riferimento VR per diversi stati limite:
• Stati Limite di Esercizio SLO
• Stati Limite di Esercizio SLD
• Stati Limite Ultimi SLV
• Stati Limite Ultimi SLC

Stato Limite di Operatività: 81%
Stato Limite di Danno: 63%
Stato Limite di salvaguardia della Vita: 10%
Stato Limite di prevenzione del Collasso: 5%

L'accelerazione orizzontale massima ag attesa su sito di riferimento rigido risulta, con riferimento
allo stato limite di salvaguardia della vita, pari a ag = 1.50×g.
Categoria di sottosuolo e condizioni topografiche
Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto, si rende necessario valutare l’effetto della
risposta sismica locale che, secondo un approccio semplificato, consiste nell’individuazione di
categorie di sottosuolo e categorie topografiche di riferimento. Per la categoria di sottosuolo, il
sistema terreno è stato valutato in categoria di sottosuolo di tipo E “Terreni dei sottosuoli di tipo C
o D per spessore non superiore a 20 m posti sul substrato di riferimento (con Vs>800m/s).
Vs<360m/s”. (tab. 3.2.II, NTC2008) e in categoria topografica T1 (pendii con inclinazione media i <
15°)”.
Elementi sismici per il calcolo del carico limite
Per il calcolo del carico limite di fondazioni, a seconda dei vari autori i coefficienti sismici
orizzontali e verticali entrano nei procedimenti di calcolo a vari livelli.
Ad esempio, le NTC 2008 prevedono per il calcolo dei carichi agenti su fondazioni dirette in
combinazione sismica per i due stati limite SLV ed SLD: Ed(SLD)=(G1+G2+…+ 2j*Qkj) +
[(G1+G2+…+
2j*Qkj)*Kv] e per SLV (stato limite di salvaguardia della vita),
E=(G1+G2+…+
2j*Qkj)*Kv dove G1, G2, …=carichi permanenti, 2j*Qkj=carichi variabili e Kv=
coefficiente sismico verticale.
Coefficienti sismici orizzontali e verticali
S.L.
Stato limite
S.L.O.
S.L.D.
S.L.V.
S.L.C.

amax
[m/s²]
0.970
1.164
2.283
2.541

beta
kh
[-]
[-]
0.20
0.020
0.20
0.024
0.24
0.056
0.24
0.062
Tabella 85 Elementi sismici per il calcolo del carico limite

Coefficiente azione sismica orizzontale = 0.056 (SLV)
Coefficiente azione sismica verticale = 0.028 (SLV)
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FLORA
La descrizione delle caratteristiche relative al complesso floristico-vegetazionale del comparto
indagato e stata sviluppata analizzando le seguenti componenti:
Specie floristiche
FLORA

Vegetazione

Un prezioso ausilio ai fini dell’analisi descrittiva dello stato attuale è stato rinvenuto nella
documentazione tecnica riguardante il Piano di Tutela delle Acque, con particolare riferimento alla
Scheda Monografica relativa al Bacino del Sangro.
Ulteriori indicazioni relative all’area vasta sono emerse dalla consultazione di studi fitosociologici,
volumi scientifici e carte tematiche geobotaniche ad ampia scala.

Specie floristiche e Vegetazione
Tra i motivi che sono alla base del maggior utilizzo di questi terreni vi è la loro giacitura con una
esposizione verso Sud.
Le caratteristiche stazionali favorevoli, infatti, consentono la coltivazione di diverse specie agrarie
tipiche, quali:
 Olea europea (olivo);
 Vitis vinifera (vite);
 Actinidia deliciosa (kiwi);
 piante da frutto comuni (come ciliegio, pero, melo, albicocco, nespolo e pesco) che
occupano una superficie minore rispetto all' olivo e alla vite seminativi asciutti ed irrigui
(una superficie rilevante è occupata dal grano duro).
Tra le colture industriali quelle più diffuse sono certamente il tabacco (Nicotiana tabacum), la
barbabietola da zucchero (Beta vulgaris var. saccarifera) e il pomodoro (Solanum Iycopersicum).
Nell'area vengono coltivate anche molte piante ortive quali:










Cynara scolimus (carciofo);
Brassica oleracea botrys (cavolo);
Cucumis sativus (cetriolo);
Allium cepa (cipolla);
Foeniculum vulgare (finocchio);
Cichorium endivia (indivia);
Lactuca scariola sativa (lattuga);
Cucumis melo (melone);
Spinacia oleracea (spinacio).
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Nella zona di che trattasi è possibile individuare alcune zone dove la vegetazione spontanea è
costituita da essenze tipiche dell’orizzonte.
Le sottozone sono essenzialmente due: la prima è costituita da piante arboree e arbustive che
vegetano lungo le strade o lungo i confini delle particelle in forma di filari; la seconda è costituita
dalla flora tipica dei corsi d’acqua e quindi situata lungo le sponde del fiume Sangro e lungo quelle
del “Vallone Cerratina”.
Tra le specie presenti lungo le strade o lungo i confini spiccano:








Quercus pubescens Willd. (roverella);
Ulmus minor Miller (olmo campestre);
Crataegus monogyna Jacq. (biancospino);
Tamarixgallica L. (tamerice);
Prunus spp.;
Rubus ulmifolius Schott (rovo comune);
Presenza di erbe xerofilo-ruderale tra cui Bromus spp.

Nella seconda sottozona si trovano le specie tipiche delle zone riparali umide ma, mentre per il
"Vallone Cerratina", essendo quasi privo di acqua, vi è la sola presenza di piante arboree tipiche
delle zone umide (Salici e Pioppi), il fiume Sangro mantiene ancora connotati di naturalità; per
quest’ultimo è dunque ben espressa la tipica serie ripariale:
a) Popolamenti algali e di idrofite sommerse;
b) Cenosi igrofile lungo il bagnasciuga;
c) Specie pioniere erbacee e di piccoli arbusti lungo il greto normalmente asciutto ma
inondato nei periodi di piena;
d) Zona dei saliceti arbustivi nelle zone sommerse in caso di eventi eccezionali;
e) Bosco igrofilo, su suoli evoluti con processi pedogenetici in atto.
Zona a)
La specie tipica di questa fascia appartiene al genere Cladophora.
Zona b)
Le essenze più significative sono:
 Lycopus europaeus (erba sega);
 Lysimachia vulgaris (mazza d'oro comune); — Nosturtium officinale (crescione d'acqua);
 Veronica anagallis - acquatica (veronica acquatica); — Lolium perenne (loglio comune);
 Plantago major (piantaggine maggiore)
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Zona c)
In queste fascia:
1. specie erbacee:
 Arundo donax (canna comune);
 Arundo pliniana (canna del Reno);
 Phragmites australis (cannuccia di palude);
2.




specie arbustive:
Salix purpurea (salice rosso);
Salix elaegnos (salice ripaiolo); - Alnus glutinosa (ontano nero);
Cornus sanguinea (sanguinello).

Zone d)-e)
Oltre alle specie della fascia precedente si trovano:
specie erbacee: - Bromus sterilis (forasco rosso);
 Hordeum murinum (orzo selvatico);
 Geranium dissectum (geranio sbrandellato);
 Rubus ulmifolius Schott (rovo comune);
 Hedera elix (edera).
specie arboree: - Salix alba (salice bianco);
 Populus spp.;
 Quercus robu.

FAUNA
Nella presente sezione vengono riportate, per le specie faunistiche vertebrate di maggiore
interesse, le informazioni generali sullo status e presenza attuale nel tratto di interesse del bacino
del Sangro, focalizzando l’analisi sulle seguenti componenti.
FAUNA

Specie faunistiche
Siti di imposrtanza faunistica

L’indagine effettuata per censire la componente faunistica presente sul territorio e stata svolta
utilizzando metodologie e basi di dati idonee alla descrizione delle classi sistematiche piu
importanti; in particolare si è operato mediante:
 Sopralluoghi sul terreno, volti a ricavare informazioni dirette sulle specie presenti nell’area;
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Ricerca da fonti bibliografiche specializzate, relative alla situazione locale ed al contesto
geografico regionale;
Ricerca di fonti conoscitive presso gli Enti Provinciali competenti.

Specie faunistiche
L’alternanza dei diversi ecosistemi esistenti, seppure di variabili dimensioni, quali i sistemi ripariali
dei corsi d’acqua principali, le aree agricole e, in minor misura, le piccole aree con presenza di
vegetazione naturale, caratterizza l’assetto faunistico del territorio. In particolare, da un lato
l’ecosistema ripariale con le formazioni vegetali tipiche della fascia boschiva di pertinenza fluviale
e, dall’altro, la zona umida riferibile al Lago artificiale di Serranella forniscono i contributi maggiori
in termini di abbondanza e varietà specifica della zoocenosi rinvenibili.
Negli elenchi riportati di seguito sono state descritte, suddivise per gruppo tassonomico di
appartenenza, le principali specie faunistiche di cui si è accertata la presenza (o è ritenuta
altamente probabile) nel territorio in esame inteso come area vasta di indagine.
SOTTORDINE

FAMIGLIA

NOME COMUNE

SPECIE

Accipitridae

Albanella reale

Circus cyaneus

Nibbio bruno

Milvus migrans

Gheppio

Falco tinnunculus

Poiana

Buteo buteo

ACCIPITRIFORMES
Falconidae

CHARADRIIFORMES

Laridae

Gabbiano comune

Larus ridibundus

CICONIFORMES

Ardeidae

Airone cinerino

Ardea cinerea

Nitticora

Nycticorax nycticorax

Tarabusino

Ixobrycus minutus

Tortora del collare

Streptopelia turtur

Piccione viaggiatore

Columba livia

COLUMBIFORMES

Columbidae

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Martin pescatore

Alcedo atthis

GALLIFORMES

Phasianidae

Quaglia

Coturnix coturnix

Motacillidae

Bellerina bianca

Motacilla alba

Corvidae

Gazza

Pica pica

Cornacchia

Corvus cornix

Fringuello

Fringilla coelebs

Cardellino

Carduelis carduelis

Hirundinidae

Rondine comune

Hirundo rustica

Paridae

Cinciarella

Parus caeruleus

PASSERIFORMES
Fringillidae

Studio di Impatto Ambientale

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
SOTTORDINE

FAMIGLIA

Pagina 249 di 304
Ottobre 2016
rev. 00

NOME COMUNE

SPECIE

Cinciallegra

Parus major

Passeridae

Passero comune

Passer domesticus

Turdidae

Merlo

Turdus merula

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Svasso maggiore

Podiceps cristatus

STRIGIFORMES

Strigidae

Civetta

Athene noctua

Gufo comune

Asio otus

Barbagianni

Tyto alba

Titonidae

Tabella 86 Specie riscontrate nell’area (Classe: Uccelli)

La presenza a poca distanza dell’invaso artificiale costituito dal Lago di Serranella fa si che vi sia un
numero maggiore di uccelli legati ecologicamente al sistema fluviale, ovvero che la percorrono
durante le loro migrazioni o che vi nidificano.

SOTTORDINE

FAMIGLIA

NOME COMUNE

SPECIE

INSECTIVORA

Erinaceidae

Riccio europeo occidentale

Erinaceus europaeus

Talpidae

Talpa europea

Talpa europaea

LAGOMORPHA

Leporidae

Lepre comune

Lepus europaeus

RODENTIA

Sciuridae

Scoiattolo

Sciurus vulgaris

Muridae

Topo campagnolo

Microtus arvalis

Ratto nero

Rattus rattus

Topo selvatico

Apodemus sylvaticus

Topolino delle case

Mus domesticus

Canidae

Volpe

Vulpes vulpes

Mustelidae

Donnola

Mustela nivalis

Faina

Martes foina

Tasso

Meles meles

CARNIVORA

Tabella 87 Specie riscontrate nell’area (Classe: Mammiferi)

ORDINE

FAMIGLIA
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Biacco

Coluber viridiflavus

Cervone

Elaphe quatorlineata

Biscia da collare

Natrix natrix

Ramarro

Lacerta bilineata

Lucertola muraiola

Podarcis muralis

Lucertola campestre

Podarcis sicula

Tabella 88 Specie riscontrate nell’area (Classe: Rettili)

ORDINE

FAMIGLIA

NOME COMUNE

SPECIE

ANURA

Bufonidae

Rospo comune

Bufo bufo

Ranidae

Rana verde

Rana esculenta

Rana di montagna

Rana temporararia

Tritone crestato

Triturus carnifex

URODELA

Salamandridae

Tabella 89 Specie riscontrate nell’area (Classe: Anfibi)

Siti di importanza faunistica e zone di ripopolamento e cattura
Per quanto riguarda l’area d’indagine si evidenzia che il sito di ubicazione del complesso
impiantistico e totalmente esterno a siti di importanza faunistica di cui alla pianificazione
faunistico–venatoria provinciale. In direzione nord si riscontra la presenza di un sito di gestione di
fauna selvatica, individuato come Zona di ripopolamento e cattura. Tale area, avente superficie
pari a circa 740 ha, dista oltre 1 km dai confini dell’impianto ed e indicata al numero 10 (ZRC
Lanciano) tra le Zone di Ripopolamento e Cattura inserite nell’ambito Chietinolancianese del Piano
Faunistico Provinciale, elaborato dall’Assessorato alle Politiche Venatorie della Provincia di Chieti.
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PAESAGGIO
Nell’Allegato I al D.P.C.M. 27 Dicembre 1988 è individuato, tra le componenti ambientali, il
paesaggio, che per molto tempo era stato lasciato ai margini delle varie analisi a corredo degli
interventi sul territorio.
La normativa a salvaguardia del paesaggio ha una storia molto lunga in quanto la prima legge a
tutela del paesaggio risale al 1939; il paesaggio era pero inteso, a quei tempi, come “vista
particolare” o come “eccezionalità”, quasi in una accezione di salvaguardia delle bellezze
particolari e non come insieme di componenti naturali ed antropiche fra loro interagenti.
Una diversa e più corretta valutazione della tutela del paesaggio era inserita nella Legge n.° 431
del 1985, che ha indotto le Regioni Italiane a redigere i Piani Regionali Paesistici e con il quale sono
state sottoposte a vincolo, non più singole zone identificate con carattere puntuale, bensì zone di
elevata sensibilità paesistiche con particolari caratteri fisici, morfologici, naturalistici, ecc… Le due
leggi sul paesaggio precedentemente citate, la Legge 1497/1939 e la Legge 431/1985, sono state
riversate nel Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999 n. 490; si è trattato di un trasporto meramente
meccanico, senza omogeneizzazione tra i due diversi testi, per cui il paesaggio è risultato essere
tutelato in due modi:
1. Mediante la specifica imposizione di un vincolo a beni aventi peculiarità estetiche di pregio;
2. Per la sola appartenenza ad alcune categorie, tutelate apoditticamente senza tener conto
del reale valore delle loro singole parti.
Nel Maggio 2004 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio,
successivamente integrato e modificato con Decreti Legislativi n.° 156 e 157 del 24 Marzo 2006,
nonché rivisitato in maniera contraddittoria dal Decreto Legislativo n.° 63 del Marzo 2008; tale
strumento normativo ha costituito una riorganizzazione e semplificazione legislativa rispetto alla
previgente disciplina, fornendo uno strumento per difendere e promuovere il patrimonio, anche
attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, e definendo in maniera irrevocabile i limiti
dell'alienazione del demanio pubblico.
Tra le novità introdotte nel D.L.vo 42/2004, risulta interessante la definizione di paesaggio,
coerente con il significato elaborato nella Conferenza Europea del Paesaggio (Firenze, 2000), da
intendere come una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia
umana o dalle reciproche interrelazioni e la cui tutela e valorizzazione salvaguardano i valori che
esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili (art. 131, cc. 1 e 2).
Al fine di verificare la compatibilità paesaggistica dell’intervento, ai sensi proprio di quanto
disposto dal D.L.vo 42/2004, è stata redatta un’apposita “Relazione Paesaggistica”, cui si rimanda
per gli approfondimenti del caso e dalla quale si evince la compatibilità paesaggistica
dell’intervento in esame
Appare dunque ragionevole, vista la complessità tematica posta dall’analisi paesaggistica,
sostenere che tutti gli aspetti e gli elementi che caratterizzano un territorio (rilievi, idrografia,
vegetazione, attività umane, intese come complesso delle manifestazioni culturali, economiche,
sociali, ecc.), e le loro interferenze, concorrono alla costituzione delle differenti forme del
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paesaggio: tale analisi paesaggistica, svolta sulle componenti indicate in tabella, deve essere
inevitabilmente considerata come punto di incontro delle diverse discipline con le quali
normalmente sono affrontate le tematiche territoriali e ambientali.
Sistemi di paesaggio
PAESAGGIO

Patrimoinio naturale
Patrimonio antropico e culturale
Qualita ambientale del paesaggio

Sistemi di paesaggio
Per quanto riguarda la matrice fisica e la matrice biotica utili per la descrizione e la comprensione
del sistema paesaggio in cui si inserisce il complesso impiantistico è già stata fornita ampia
caratterizzazione: le morfologie prevalentemente collinari e della piana fluviale, gli usi del suolo
riscontrati nonché le condizioni di parziale naturalità dell’area vasta permettono di definire
sinteticamente il sistema paesistico ambientale come ambito territoriale agricolo frammentato da
tessuti urbanizzati, per lo più industriali e artigianali, ed infrastrutture varie.
E’ evidente, infatti, che il paesaggio agricolo osservato nelle vicinanze dell’area in esame, tuttavia
intessuto e contornato da elementi disomogenei, quali gli agglomerati residenziali di varia
ampiezza, insediamenti industriali e produttivi, costituisce un ambiente con orditura prevalente,
ma fortemente compenetrato da altre forme alloctone.
Patrimonio naturale
La configurazione attualmente del contesto paesaggistico osservabile e il risultato del continuo
intervento umano, principalmente attraverso lo sfruttamento diretto dei terreni, nonché
mediante le opere di regimazione idraulica effettuate per vari scopi, al fine di adattare l’ambiente
naturale alle necessita produttive.
Il paesaggio agricolo collinare sub-litoraneo e caratterizzato da una morfologia di dolci crinali a
sommità quasi pianeggiante, ampiamente coltivati, con limitatissimi scampoli di vegetazione
spontanea ed un processo di urbanizzazione diffusa inarrestabile.
A ridosso della fascia costiera, si trova il territorio collinare sub appenninico costituito da
promontori collinari a modesta ed accentuata acclivita alternati a lunghe e profonde valli fluviali. Il
paesaggio predominante e quello della collina ampiamente coltivata con ridotti lembi di
vegetazione naturale ridotti a scampoli lungo le aste dei fossi e torrenti che solcano il sistema
collinale.
Il settore collinare interno, infine, risulta caratterizzato da un morfologia decisamente meno dolce
e depressa di quella descritta precedentemente per la collina litoranea. In particolare procedendo
verso l’entroterra e risalendo l’asta fluviale, le colline diventano più irte, con margini meno
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depressi e sviluppo maggiore. In tale contesto il Fiume Fino scorre in una valle ripida ed incassata,
mostrando in certi tratti caratteri aspri ed un grado di conservazione decisamente più marcato

Patrimonio antropico e culturale
Il valore culturale, sociale e ambientale determinato dalla storica azione di trasformazione
dell’uomo sulle forme dell’antico paesaggio agrario, svolta attraverso la realizzazione di opere di
regimazione delle acque, tecniche agrarie, la realizzazione di mulini e casolari, ecc…, contribuisce
in maniera sostanziale alla definizione del patrimonio antropico dell’area.
In relazione ai beni propriamente artistici e storico-culturali, e opportuno sottolineare che nei
pressi dell’area di stretta pertinenza dell’intervento non sono presenti manufatti di interesse
architettonico, beni storici o monumentali, siti oggetto di ritrovamenti archeologici ne unita
paesaggistiche di rilevante pregio (punti di vista o percorsi panoramici). In merito ad un’area più
ampia, concentrando l’attenzione sul territorio di Lanciano ed alle zone limitrofe, siti di interesse
storico ed artistico sono presenti specialmente all’interno del nucleo più antico dell’abitato. Oltre
ai reperti archeologici risalenti al neolitico che datano le presenze sul territorio, le origini della
citta affondano in epoca pre-romana, con l’agglomerato di Anxanon, che fu colonia greca e poi
etrusca.
Municipio romano ed importante centro commerciale (Anxanum), il massimo splendore di
Lanciano e raggiunto tra il XII e il XV secolo grazie allo sviluppo delle fiere che si tenevano nei primi
mesi dell'anno sul Colle della Selva dove sorgeva il Tempio dedicato ad Apollo.
Le tra lotte Francesi e Spagnoli, che si contendevano il dominio della regione, minarono lo sviluppo
della città. Nel XVII secolo, Lanciano divento feudo del duca Alessandro Pallavicino e, in un
secondo tempo, del marchese d'Avalos del Vasto.
Lanciano è anche ricca di monumenti in stile romanico e gotico tra cui le chiese di S. Agostino e di
S. Maria Maggiore, con portali di Francesco Petrini, la Cattedrale della Madonna del Ponte eretta
nel XI secolo sulle arcate del Ponte di Diocleziano (III secolo a. C.) e ingrandita gradualmente nei
secoli sino alle attuali proporzioni.
Da menzionare sono anche le mura civiche e le relative Torri Montane del XI/XV secolo, il Torrione
Aragonese di S. Chiara del XV sec. e le chiese di S. Lucia (XIII sec.) e di S. Nicola (XV sec.).
Il centro storico, ben conservato e ricco di monumenti ed edifici storici, mantiene la struttura
medioevale in cui si integrano palazzi in stile liberty e palazzi neoclassici della Scuola Napoletana.
Qualità ambientale del paesaggio e caratteri percettivi
Per quanto riguarda una visione d’insieme del paesaggio va ricordato che l’area in esame e posta
all’interno di un territorio in cui le modificazioni introdotte dall’uomo hanno sostanzialmente
mutato l’assetto naturale originario e dove s’intersecano e si susseguono svariate modalità di
sfruttamento del suolo.
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Insediamenti industriali e produttivi, infrastrutture varie, ecc…), che conferiscono un carattere di
artificialità all’ambiente, accentuata dalla presenza del complesso impiantistico della ECOLAN
SpA..
In merito al paesaggio della pianura alluvionale, modellato nel tempo, esso e il risultato delle
trasformazioni ambientali prodotte dalla attività antropiche di sfruttamento diversificato del
terreno, specialmente nella parte del basso corso fluviale; si tratta di un paesaggio in parte
impoverito nei suoi contenuti storici e formali.
In merito al paesaggio agrario della collina litoranea, i due elementi valoriali principali possono
essere individuati, da una parte, nella capacita produttiva agricola e, dall’altra, dall’aspetto
paesistico e panoramico.
Tuttavia, e da sottolineare il fatto che l’edificazione diffusa che nella seconda meta del ‘900 ha
interessato la fascia collinare dell’intera regione, realizzata spesso in maniera caotica e
disordinata, ha determinato un profondo scadimento del paesaggio agrario; il paesaggio della
collina interna, invece, risulta contenere i più importanti elementi di naturalità, espressi
principalmente sotto forma di flora e fauna, assenti nei precedenti settori trattati.

ASSETTO TERRITORIALE
Lo sviluppo della sezione riguardante l’assetto territoriale dell’area interessata dall’intervento
proposto è stata condotta tramite le informazioni desunte dal Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale della Provincia di Chieti, nonché attraverso la consultazione di studi di settore e
pubblicazioni relative ai progetti di sviluppo territoriale della fascia litoranea teatina.
Patrimonio abitativo
I dati relativi al patrimonio abitativo si riferiscono all’intero territorio provinciale chietino, in
quanto non si dispone di dati disaggregati per i singoli comuni; inoltre le elaborazioni statistiche si
riferiscono ai valori censiti nel 1991 che risultano essere i dati piu aggiornati attualmente
consultabili. La provincia di Chieti, in tema di utilizzo del patrimonio abitativo, è caratterizzata nel
contesto nazionale da valori grosso modo in linea con la media delle altre province italiane, sia per
la consistenza al 1991 delle abitazioni non occupate sia per la dinamica nell'arco temporale 19611991. Infatti, secondo l'ISTAT, ai censimenti che sono stati effettuati in tale arco temporale le
quote percentuali delle abitazioni non occupate hanno delineato un quadro nel quale si e passati
dall’11,4% del 1961 al 25,6 del 1991.
La pressione complessiva dell'edificato residenziale, valutata attraverso il rapporto tra m2 delle
abitazioni in complesso e km2 di superficie territoriale, se espressa in termini relativi lascia
emergere con grande evidenza la stridente contrapposizione tra due grandi ambiti: l'uno, molto
esteso e con pressione molto bassa (tra un quarto e due terzi della media provinciale), costituito
dai comuni della montagna e della collina interna; l'altro, piu limitato in termini areali ma con
pressione elevata, costituito dai comuni delle colline litoranee, fino al picco di un indice relativo
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pari a 270 in quelle di Chieti, da intendersi come un indizio di congestione residenziale. L’area
oggetto della presente relazione e certamente riconducibile a questa ultima tipologia.
Altro dato significativo e rappresentato dalla distribuzione delle abitazioni non occupate sul
territorio, ben più omogeneo rispetto al precedente indicatore: infatti non si riscontrano
differenze sostanziali in merito alla percentuale di abitazioni nel complesso non occupate tra le
realtà territoriali precedentemente individuate. Tuttavia va osservato che la genesi dei due
fenomeni e ben diversa: se per i comuni della fascia costiera le abitazioni non occupate sono
costituite per più dell’80% dei casi da seconde abitazioni o dimore estive e dunque solo
stagionalmente sfruttate, per i comuni collinari e montani interni e più consistente la percentuale
di abitazioni non occupate ne utilizzate in conseguenza dei fenomeni di spopolamento dei comuni
e di contrazione demografica della popolazione.
Dotazione e qualità dei servizi comunali
Altri elementi significativi nella definizione d’insieme del sistema insediativo riguardano la lettura
complessiva dei dati raccolti sul censimento degli spazi pubblici attrezzati e di servizio. Tali dati,
fruibili anche a livello comunale, mostrano, per il Comune di Lanciano, una disponibilità di servizi
riservati ai cittadini assai consistente; infatti, secondo quanto riportato nell’elaborato A11 allegato
al P.T.C.P. di Chieti relativo ai servizi comunali, si evidenzia che nel territorio ortonese, sia per
quanto riguarda i servizi di base (presidio ospedaliero, consultorio, pronto soccorso, carabinieri,
asili nido) sia in riferimento alla distribuzione di strutture ricreativo-culturali (biblioteche, strutture
museali e teatrali, sale cinematografiche, ecc…) la dotazione impiantistica assume una valenza di
carattere sovracomunale. Risulta buona anche la dotazione di impianti collettivi (Aree pic-nic,
parchi attrezzati, impianti privati, ecc…) ed impianti sportivi (campi da calcio, tennis, palazzetto
polifunzionale), che collocano la cittadina di Lanciano in una posizione di assoluto rilievo nel
panorama provinciale.

Sistema infrastrutturale
Da un’analisi generale svolta su quattro diverse categorie d’infrastrutture di trasporto (strade,
ferrovie, porti, aeroporti) e evidente che la Provincia di Chieti, unitamente alla contigua Provincia
di Pescara, ha un indice di dotazione infrastrutturale complessivo superiore alla media del
Mezzogiorno.
Tale risultato, però, dipende in misura prevalente dall’elevato sviluppo delle infrastrutture stradali,
a discapito della rete ferroviaria, che è nella media, e delle infrastrutture nodali (porti, interporti,
aeroporti, etc.) che risultano ancora al di sotto dei valori medi nazionali.
In ambito regionale, in relazione alla rete stradale complessiva, la Provincia di Chieti risulta quella
meglio dotata (nel 1996, anno dell’ultimo aggiornamento erano circa 2.292 km) con 0,886 km di
strade per kmq di superficie territoriale, dato quest’ultimo che supera quello medio regionale, pari
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a 0,695 km di strade per kmq di superficie territoriale, e quello nazionale, pari a 0,549 km di strade
per kmq di superficie territoriale.

Rete stradale
Per quanto riguarda in maggior dettaglio l’area di stretto interesse per il presente studio, il sistema
infrastrutturale <stradale è costituito da una rete di collegamenti composta da:






Autostrada A-14;
S.S. 16 Adriatica, lungo la costa, in buono stato di conservazione, anche se in alcuni punti
necessita di interventi atti ad allo snellimento della circolazione;
S.S. 652 detta "Fondovalle Sangro", una delle principali vie di collegamento di tutto il
territorio Sangro-Aventino;
S.P. n.° 111;
S.P. n.° 119.

Per quanto riguarda la viabilità locale, si possono considerare sia le infrastrutture di collegamento
tra gli assi principali e i centri urbani limitrofi (che di fatto costituiscono l’innervamento dell’intero
territorio e sostengono la capacità di sviluppo) che le infrastrutture interne alle zone produttive,
principali e secondarie.
Per quanto attiene alla viabilità locale, la dotazione risulta essere comunque più che idonea,
sebbene lo stato di conservazione della rete, in alcune parti, mostri la necessità di interventi di
manutenzione, anche in relazione alla peculiarità geomorfologica del territorio.
Rete ferroviaria
L’effettiva valenza del trasporto su rotaia è subordinata all’esistenza di punti di scambio
intermodali che la rendano integrabile con il trasporto marittimo e su strada.
Il potenziamento della rete ferroviaria ha interessato diverse tratte sia in direzione Nord–Sud, ove
e terminato di recente il completamento del raddoppio della rete nel tratto Ortona –
Casalbordino, sia in direzione Est-Ovest. Per quanto concerne la ferrovia sangritana, interessanti
sono le prospettive di potenziamento ed ammodernamento della rete infrastrutturale e dei servizi
posti in essere dell'attuale gestore, Ferrovia Adriatico Sangritana SpA, interamente posseduto
dalla Regione Abruzzo, che ha previsto varianti, nuove attivazioni e soppressioni di diverse tratte,
nell’ottica della realizzazione di un Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale.
Per quanto riguarda lo sviluppo dell’intermodali, sono stati approfonditi da diversi soggetti
numerosi progetti per integrare le varie tecniche di trasporto attraverso nuclei e snodi definiti, che
avrebbero riflessi positivi sia in termini di qualità dei servizi offerti all’utenza e sia in termini di
contenimento dei costi di produzione degli stessi.
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Collegamenti marittimi
Il porto di Ortona costituisce lo scalo commerciale più importante della Regione, in virtù della
consistenza dei traffici marittimi delle merci la cui entità e stimata intorno alle 300.000 - 400.000
tonnellate/anno.
Il complesso portuale dispone di 5 banchine, raccordate con la linea ferroviaria adriatica, che in
totale assommano a circa 100.000 m2 di superficie per le attività di movimentazione e stoccaggio
delle merci e manovra dei mezzi di carico/scarico.
La Regione Abruzzo sta operando per promuovere il porto di Ortona a porto di interesse
nazionale, in quanto le recenti linee programmatiche lo collocano nel “corridoio est” insieme a
Civitanova Marche.
Il porto dispone di una vasta gamma di servizi, tra i quali rientrano: il servizio merci, magazzini
nazionali doganali, spedizioni nazionali ed internazionali, servizi antincendio, energia elettrica,
scalo di alaggio, gru, travel lift, riparazione motori, scivolo e riparazioni elettriche.
Consorzio per lo Sviluppo industriale del Sangro (oggi A.R.A.P.)
Il Consorzio per lo sviluppo industriale del Sangro (oggi A.R.A.P.) è l'Ente gestore dell'area
industriale del Sangro, che comprende 42 Comuni con densità di popolazione pari a 150.000
abitanti e 8 agglomerati industriali, per 283 aziende distribuite nei Comuni di Atessa-Paglieta,
Casoli, Lanciano, Guardiagrele, Fara S. Martino, Fallo e Castelfrentano.
All'interno dell'area industriale si collocano infrastrutture importanti, tra le quali, ad esempio, il
raccordo ferroviario tra la linea F. S. Adriatica e l'agglomerato industriale di Atessa, della lunghezza
complessiva di circa 13 km ed un parco di presa e consegna ubicato nel Comune di Fossacesia,
costituito da piazzali attrezzati ed un ulteriore binario della lunghezza di oltre 3 chilometri con
annesso un fabbricato servizi. Tale infrastruttura raccorda l'agglomerato industriale di AtessaPaglieta alla linea ferroviaria adriatica nella nuova stazione FS di Torino di Sangro che e anche
scalo merci attrezzato.
Annesso all’opera infrastrutturale e da considerare anche il parco ferroviario in località Saletti
presso l'agglomerato industriale di Atessa con piazzali ferroviari attrezzati e con un area servita da
binari per le manovre e la sosta dei carri con relativi servizi annessi.
Esiste una rete viaria fittissima di collegamento tra i diversi lotti degli agglomerati industriali e le
strade di accesso all'autostrada A14. Nell'area industriale sono presenti imprese di rilevanza
internazionale, per lo più legate al settore dell’auotmotive.
Per quanto riguarda le attività manifatturiere si segnala la prevalenza della produzione di
macchine e apparecchi meccanici, metallo e prodotti in metallo, bevande e tabacco, mezzi di
trasporto, prodotti tessili e abbigliamento.

Studio di Impatto Ambientale

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Pagina 258 di 304
Ottobre 2016
rev. 00

SISTEMA ANTROPICO
La presente sezione è volta ad indagare un comparto che riunisce elementi definibili piu
correttamente come cause di interferenze e possibili perturbazioni di altri sistemi ambientali
piuttosto che comparti ambientali veri e propri.
Tuttavia tali elementi posso essere interpretati non erroneamente come componenti ambientali,
sebbene sia evidente che il loro carattere distintivo risieda nell’origine antropica; i fattori su cui si
e posta l’attenzione sono indicati nella seguente tabella.

Clima acustico
SISTEMA ANTROPICO

Caratterizzazione del sistema traffico

In considerazione della molteplicità degli aspetti trattati nella presente sezione della Relazione, si
e fatto ricorso alla consultazione di basi informative curate da vari enti, soggetti pubblici e
amministrazioni.
In merito al clima acustico e stata condotta una specifica campagna di rilevazione per la
caratterizzazione attuale del sito e per la successiva stima previsionale dei livelli sonori connessi
alla futura configurazione cui si rimanda per gli approfondimenti del caso.
In merito alla caratterizzazione del sistema traffico è stato effettuato uno specifico studio
finalizzato alla verifica degli impatti derivanti dalla realizzazione dell’impianto, cui si rimanda per
gli approfondimenti del caso.
Clima acustico – Valutazione EFFETTO CUMULO
Relativamente alla rumorosità ambientale, attualmente si fa riferimento alla Legge 26/10/1995
N°447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, ed al D.P.C.M. 14/11/1997, entrato in vigore il
01/01/1998, relativamente ai valori limite di emissione e di immissione, provocati dalle sorgenti
sonore. Il Comune di Lanciano ha adottato con delibera di G.C. n.° 76 del 22.12.2008 la
classificazione acustica del proprio territorio ai sensi dell’art. 6 comma 1 della Legge 26/10/1995
N°447.
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Figura 97 Zonizzazione acustica dell’area di interesse

La zona di interesse per il presente studio e classificata come appartenente alla “zone di classe V –
Aree prevalentemente industriali” secondo il DPCM 14/11/97.

Nei Comuni dotati di un Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio nelle “zone” di cui
alla Tabella A del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, i valore lmite di emissione delle sorgenti di rumore
fisse e mobili sono indicati nella tabella B del medesimo D.P.C.M.:
Valori limite di emissione – Leq in dB (A)
Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento
Diurno
Notturno
(06.00-22.00)
(22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette
45
35
II Aree prevalentemente residenziali
50
40
III Aree di tipo misto
55
45
IV Aree di intensa attività umana
60
50
V Aree prevalentemente industriali
65
55
VI Aree esclusivamente industrial
65
65
Tabella 90 Valori limite di emissione (Leq in dB(A)) secondo il DPCM 01/03/1991
Valori limite di immissione – Leq in dB (A)
Classi di destinazione d’uso del territorio

Tempi di riferimento
Diurno
Notturno
(06.00-22.00)
(22.00-06.00)
I Aree particolarmente protette
50
40
II Aree prevalentemente residenziali
55
45
III Aree di tipo misto
60
50
IV Aree di intensa attività umana
65
55
V Aree prevalentemente industriali
70
60
VI Aree esclusivamente industrial
70
70
Tabella 91 Valori limite di immissione (Leq in dB(A)) secondo il DPCM 01/03/1991

Al fine della verifica degli impatti acustici sono stati calcolati i CUMULI degli impatti derivanti dagli
insediamenti già attivi tramite misurazione del livello acustico ante – operam (Punti di bianco) cui
sono stati sommati i livelli sonori derivanti dalla futura istallazione dell’impianto di compostaggio
in esame, tramite l’applicazione di modelli di diffusione matematici delle emissioni acustiche
prodotte dagli impianti e le attrezzature di futura installazione.
I risultati della previsione di impatto acustico dimostra il rispetto dei limiti imposti dalla normativa
vigente; in particolare risultano rispettati il limite di emissione in prossimità della sorgente (in
corrispondenza di spazi utilizzati da persone e comunità) ed i limiti di immissione assoluto e
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differenziale presso gli ambienti abitativi più esposti. Pertanto l’intervento in progetto è da
ritenersi accettabile sotto il profilo dell’impatto acustico determinato nell’area analizzata.
Per l’approfondimento relativo alla valutazione degli impatti acustici inerenti la realizzazione della
presente opera si rimanda all’Elaborato specifico nello specifico “Valutazione preliminare di
impatto acustico”.
Caratterizzazione del sottosistema traffico- valutazione EFFETTO CUMULO
Al fine della caratterizzazione del sottosistema traffico sono stati calcolati i CUMULI degli impatti
del traffico veicolare che attualmente insiste nel sistema viario interessante l’impianto cui sono
stati sommati i flussi veicolari che si stima possano essere prodotti dall’insediamento del
complesso impiantistico.
È stata eseguita, pertanto, un’indagine dei flussi veicolari transitanti presso il sito in esame. La
campagna di monitoraggio è stata effettuata nel periodo: 23 luglio 2015 – 2 Agosto 2015.
Tale indagine è stata finalizzata prevalentemente per valutare correttamente l’effetto delle attività
del nuovo progetto sulla viabilità locale, e per associare ai livelli d’inquinamento anche i valori dei
flussi veicolari, soprattutto per quanto riguarda le polveri.
La strada monitorata è stata la strada provinciale Pedemontana in loc. “Cerratina” nel Comune di
Lanciano in prossimità della Piattaforma per la raccolta differenziata esistente della ECO.LAN SpA
ed adiacente al sito ove verrà realizzato l’impianto di compostaggio.
La strada è formata da una carreggiata con due corsie, per una larghezza complessiva di circa 8 m.
Il tipo di dispositivo utilizzato per il rilevamento del traffico: SDR Radar Classifier.
Nella seguente tabella viene riportato giorno per giorno il numero totale di veicoli.

POSTAZIONE P3
Impianto ECO.LAN.

Giorno

Numero veicoli

23 luglio 2015
24 luglio 2015
25 luglio 2015
26 luglio 2015
27 luglio 2015
28 luglio 2015

312
432
342
228
426
453

29 luglio 2015
30 luglio 2015
31 luglio 2015
1 agosto 2015
2 agosto 2015

412
421
438
326
284

Tabella 92 Numero di veicoli monitorati nella campagna di monitoraggio

Il traffico veicolare indotto dal progetto è di circa 15 mezzi al giorno.
Dai risultati dell’indagine, limitatamente al periodo indagato, si ritiene, pertanto, che l’incremento
di traffico sia trascurabile rispetto alla situazione attuale.
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ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
METODOLOGIA
L'analisi degli impatti ambientali ha lo scopo di definire qualitativamente e quantitativamente i
potenziali impatti esercitati dal progetto sull'ambiente nelle fasi di preparazione del sito,
realizzazione, operatività e manutenzione, nonché eventuale smantellamento delle opere e
recupero del sito, e di prevederne e valutarne gli effetti prodotti, attraverso l'applicazione di
opportuni metodi di stima e valutazione.
In bibliografia e nella pratica comune, nella redazione di studi di impatto ambientale, per le
diverse tipologie di opere sono state elaborate e proposte molteplici metodologie di valutazione
degli impatti (network e check-list, curve di ponderazione, analisi costi-benefici, matrici di
correlazione. ecc...), tutti strumenti validi se opportunamente tarati sul sistema oggetto di
indagine; tuttavia, proprio tale varietà di approccio esprime l'impossibilita di definire
univocamente una scala gerarchica tra le diverse metodologie, in ragione delle specificità delle
condizioni di applicazione di ogni procedimento.
In tal senso, nel presente Studio di Impatto Ambientale sì e optato per l'utilizzo di matrici di
correlazione, aventi il non trascurabile vantaggio di mostrare in maniera diretta e sintetica l'esito
delle valutazioni effettuate.
Le matrici degli impatti riportate nel seguito sono il risultato dell'intersezione tra la lista dei fattori
potenziali d'impatto descritti nel Quadro di Riferimento Progettuale con le componenti dei sistemi
ambientali definite nel Quadro di Riferimento Ambientale.
Per rendere facilmente leggibile la valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione dell'opera
sì e fatto uso di scale cromatiche, con tonalità corrispondenti a diversi livelli quali quantitativi di
impatto, sia relativamente agli effetti positivi che a quelli negativi.
La matrice cromatica e stata adottata per la prima volta in Italia da Cossu (1986) per impianti di
depurazione dei liquami domestici e successivamente applicata ad impianti di smaltimento dei
rifiuti solidi e ad aree umide.
Il metodo generale si basa su quattro schemi matriciali che evidenziano, le interazioni tra cause,
elementi di impatto e categorie ambientali. Per quantificare l’entità delle interazioni tra le varie
liste di controllo presenti in ognuna delle matrici, si utilizza una rappresentazione cromatica che le
descriva in forma qualitativa. Possono essere utilizzate due differenti scale cromatiche, cui
corrispondono effetti positivi o negativi, comprendenti quattro livelli di valutazione (espressi da
diverse tonalità). Le quattro tonalità cromatiche corrisponderanno ai seguenti livelli qualitativi:
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MEDIO
MEDIO

ALTO
ALTO

Pertanto, le fasi del progetto considerate per la stima degli impatti sono le seguenti:
 Fase di cantiere (periodo necessario alla preparazione del sito, alla fase di cantiere e di
installazione di tutti i dispositivi previsti nel progetto);
 Fase di esercizio (periodo di gestione ordinaria e manutenzione del complesso
impiantistico)

FATTORI D’IMPATTO

I fattori d’impatto considerati sono i seguenti:
Emissioni in atmosfera
Scarichi e prelievi idrici
Consumo di suolo
Modificazioni del paesaggio
Emissioni sonore
Produzione di rifiuti
Traffico indotto
Ricadute socio - occupazionali

FATTORI ANTROPICI
ECONOMIA

SALUTE PUBBLICA

VIABILITA’

VIABILITA’

RUMORI E VIBRAZIONI
CLIMA VIBRAZIONALE

CLIMA ACUSTICO

PAESAGGIO

PAESAGGIO

FLORA E FAUNA
FAUNA

FLORA

ASSETTO
GEOMORFOLOGICO

ASSETTO GEOLOGICO

SUOLO E SOTTOSUOLO
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PEDOLOGIA

ACQUE SOTTERRANEE

IDROSFERA
ACQUE SUPERFICIALI

QUALITA’ DELL’ARIA

METEOROLOGIA E CLIMA

COMPONENETE
ABIENTALE

SISTEMA

ATMOSFERA

Le componenti ambientali per cui sono stati considerati gli impatti sono le seguenti:
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Di seguito, per ciascun sistema, verranno considerati i fattori d’impatto relativi ad ogni
componente ambientale; contemporaneamente verranno analizzati gli eventuali metodi di
mitigazione degli impatti ed infine verra definito il livello d’impatto sulla singola componente per
ciascuna delle fasi progettuali previste (cantiere ed esercizio).

IMPATTO SUL SISTEEMA ATMOSFERA
Fase di cantiere
FATTORE DI IMPATTO - Emissioni in atmosfera: : Le emissioni in atmosfera saranno
rappresentate essenzialmente dal sollevamento di polveri e dalle emissioni correlate con i mezzi
operanti in cantiere. Per ovviare al sollevamento di polveri in fase di scavo, i materiali scavati
saranno mantenuti sempre con il giusto grado di umidificazione per evitare il trasporto in caso di
vento forte.
Analogamente saranno umidificati i piazzali di lavorazione.
I mezzi operanti in cantiere saranno tutti a norma CE e le emissioni saranno conformi alle
normative vigenti sul territorio nazionale.
L’impatto sulla componente atmosfera in fase di cantiere può pertanto ritenersi negativo anche se
basso e temporaneo.

FATTORE DI IMPATTO - Traffico indotto: Data la disponibilità interna all’areale dei materiali per la
realizzazione dei manufatti, si prevede uno scarso incremento di traffico veicolare dovuto
all’approvvigionamento di materiali e pertanto l’impatto di tale fattore sulla componente qualità
dell’aria è da ritenersi trascurabile.

Fase di esercizio

FATTORE DI IMPATTO - Emissioni in atmosfera: Durante la fase di esercizio le emissioni saranno
connesse con il quadro riassuntivo delle emissioni già analizzato in fase di quadro di riferimento
progettuale e dell’analisi delle componenti ambientali.
Come dimostrato nell’analisi dell’EFFETTO CUMULO riportate nel capitolo relativo al “Quadro di
riferimento ambientale” e nell’elaborato “Studio previsionale della diffusione degli inquinanti e
dell’impatto odorigeno conseguenti le emissioni in atmosfera” si può determinare che la
realizzazione e l’esercizio dell’impianto di compostaggio si inserisce positivamente nel comparto
ambientale circostante il sito.
A livello emissivo ed odorigeno saranno ampiamente rispettati i limiti di legge.
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Inoltre, come analizzato, la peculiare conformazione morfologica del territorio, unitamente alla
specifica situazione anemometrica, saranno in grado di mitigare significativamente la diffusione
degli effluenti.
In generale, seppur non trascurabile, l’impatto emissivo dell’impianto può essere considerato
estremamente contenuto (o basso), anche in virtù dello svolgimento delle lavorazioni in ambienti
chiusi e dotati di sistema di aspirazione e trattamento dell’aria.

FATTORE DI IMPATTO - Traffico indotto il traffico indotto sara meglio definito nell’apposita
sezione e comunque l’impatto sulla componente atmosfera può ritenersi trascurabile.

IMPATTO SUL SISTEEMA IDROSFERA
Fase di cantiere
FATTORE D’IMPATTO – Scarichi e prelievi idrici: Durante la fase di cantiere non sono previsti
scarichi idrici verso corpi idrici superficiali o sotterranei. Le operazioni di realizzazione delle opere
non interagiranno in nessun modo con i corpi idrici sotterranei.
L’impatto su le componenti acque superficiali e sotterranee può pertanto ritenersi nullo.

Fase di esercizio
FATTORE D’IMPATTO – Scarichi e prelievi idrici: Come analizzato nel quadro di riferimento
progettuale, la gestione delle acque di qualsiasi tipo e provenienza, non interagirà con il sistema
idrico naturale, anche in relazione alla distanza degli stessi, superficiali o sotterranei, dall’area
d’intervento. L’impatto sul sistema idrosfera può pertanto ritenersi nullo.

IMPATTO SUL SUOLO E SOTTOSUOLO
Fase di cantiere
FATTORE D’IMPATTO – Consumo di suolo: l’edificazione delle opere comporterà l’occupazione di
aree già destinate ad uso industriale. Il fattore d’impatto interagisce con la componente
pedologica, geologica e geomorfologica.
Come analizzato, prima dell’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto saranno completamente
terminate le attività di cava già autorizzate ( ca. 70.000 mc di ghiaia da cavare)
Le fasi di cantiere, quindi, avranno un impatto nullo sulla componente pedologia.
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La particolare stratigrafia dei luoghi, caratterizzata da orizzonti costituiti essenzialmente da
materiali ghiaiosi, farà si che i materiali scavati per la messa in opera delle fondazioni verranno
riutilizzati completamente all’interno dell’area di cantiere.
Dal punto di vista geologico, ma soprattutto litostratigrafico, l’impatto sulla componente
ambientale sara completamente nullo.
Per quanto riguarda l’assetto geomorfologico, non si prevedono scavi e sbancamenti tali da
modificare l’attuale assetto morfologico dell’area. Anche in questo caso l’impatto sara nullo.
Fase di esercizio
FATTORE D’IMPATTO – Consumo di suolo: Durante la fase di esercizio, come previsto dal
progetto, saranno restituite a verde molte aree del lotto con la possibilità di pedogenesi,
ovviamente limitata alle stesse aree. In questo caso si prevede un impatto positivo, anche se
basso.

IMPATTO SUL SISTEMA DI FLORA E FAUNA
Fase di cantiere
FATTORE D’IMPATTO – Emissioni in atmosfera: Come già analizzato, le emissioni in atmosfera in
fase di cantiere saranno estremamente contenute. Considerando anche l’adattamento della flora
e della fauna locale all’intensa attività antropica che da tempo impegna l’areale e presumibile che
le emissioni dovute alla normale attività di cantiere abbiano impatti nulli sia sulla componente
flora che sulla fauna.
FATTORE D’IMPATTO – Consumo di suolo: L’area di cantiere si svilupperà all’interno di un lotto di
terreno già destinato ad un uso industriale e pertanto non vi sara bisogno di rimuovere essenze
vegetali, peraltro non presenti.
Allo stesso modo l’area di cantiere non costituirà interruzione di corridoi ecologici, peraltro, allo
stato attuale, non presenti. In base a tali considerazioni gli impatti possono ritenersi ancora una
volta nulli.
FATTORE D’IMPATTO – Emissioni sonore e vibrazionali: L’attività di cantiere non costituirà
variazione all’attuale clima acustico e vibrazionale, anche grazie all’intensa attività antropica
presente nell’area.
La fauna locale non subirà alcun impatto dall’attività di cantiere, essendo già ampiamente adattata
al clima acustico circostante. A tale fattore d’impatto si può quindi attribuire un’importanza nulla.
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Fase di esercizio
FATTORE D’IMPATTO – Emissioni in atmosfera: Le emissioni in atmosfera in fase di esercizio sono
già state analizzate e sono perfettamente integrate con l’attuale qualità dell’aria monitorata.
E presumibile quindi che sia la flora che la fauna non subiscano impatti dall’esercizio dell’impianto.
Pertanto gli impatti possono considerarsi nulli.
FATTORE D’IMPATTO – Consumo di suolo: Durante la fase di esercizio, come previsto dal
progetto, saranno restituite a verde molte aree del lotto con la possibilità di sviluppo di piccole
associazioni vegetali spontanee nonché l’occupazione di limitati habitat da parte di piccoli
mammiferi e rettili.
In questo caso l’impatto sara positivo anche basso.

FATTORE D’IMPATTO – Emissioni sonore e vibrazionali: L’attività dell’impianto non costituirà
variazione all’attuale clima acustico e vibrazionale, grazie all’intensa attività antropica presente
nell’area ed al fatto che la maggior parte dei macchinari opereranno all’interno delle strutture.
La fauna locale non subirà alcun impatto dall’attività dell’impianto, essendo già ampiamente
adattata al clima acustico circostante. A tale fattore d’impatto si può quindi attribuire
un’importanza nulla.

IMPATTO SUL SISTEMA RUMORE E VIBRAZIONI
Fase di cantiere
FATTORE D’IMPATTO – Emissioni sonore e vibrazionali: L’attività di cantiere non costituirà
variazione all’attuale clima acustico e vibrazionale, anche grazie all’intensa attività antropica
presente nell’area e pertanto l’impatto può ritenersi nullo.
Per tutta la durata dei lavori di costruzione si registrerà sull’area un incremento dei livelli medi di
pressione sonora, dovuti in parte alle lavorazioni svolte ed in parte all’incremento del traffico
veicolare associato alla circolazione dei mezzi d’opera e dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali
e delle attrezzature da installare nell’impianto.
Le normative CEE ed ISO stabiliscono che il livello sonoro prodotto da attività di cantiere deve
essere inferiore a 85 dB(A) a 7 m di distanza dalla recinzione dell’area. Questo livello sonoro può
essere garantito anche nelle condizioni più critiche ponendo attenzione al regolare funzionamento
delle macchine operatrici e garantendo una buona manutenzione delle stesse.
Il disturbo arrecato dall’uso delle macchine operatrici sara percepibile presumibilmente entro
un’area di 300 m dal limite dell’area dell’impianto.
La casa sparsa più vicina all’impianto dista circa 500 m ed è, peraltro, abbastanza schermato e tra
l’impianto e il centro abitato si frappongono diverse attività estrattive ed industriali.
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La presenza di barriere naturali arboree ed artificiali che verranno allestite sin dalle prime
lavorazioni di cantiere ridurrà ulteriormente l’impatto comunque minimo causato dal rumore
proveniente dall’area.
Si può affermare dal punto di vista di emissioni vibrazionali, in virtù della distanza di oltre 1 km che
separa l’area di impianto dai centri abitati più prossimi, che il nuovo intervento non arrecherà
disturbo alle persone ne danni alle strutture.
FATTORE D’IMPATTO – traffico indotto: Data la disponibilità interna all’areale dei materiali per la
realizzazione dei manufatti, si prevede uno scarso incremento di traffico veicolare dovuto
all’approvvigionamento di materiali e pertanto l’impatto di tale fattore sulla componente rumore
e vibrazioni e da ritenersi trascurabile

Fase di esercizio
FATTORE D’IMPATTO – Emissioni sonore e vibrazionali: Come descritto nel Capitolo “Quadro di
Riferimento Ambientale” e nell’elaborato “Valutazione preliminare di impatto acustico”, l’attività
dell’impianto non costituirà variazione all’attuale clima acustico e vibrazionale, grazie all’intensa
attività antropica presente nell’area ed al fatto che la maggior parte dei macchinari opereranno
all’interno delle strutture. L’impatto sul clima acustico e vibrazionale può ritenersi nullo.
FATTORE D’IMPATTO – traffico indotto: il traffico indotto sarà meglio definito nell’apposita
sezione e comunque l’impatto sulla componente rumore e vibrazioni può ritenersi trascurabile.

IMPATTO SUL PAESAGGIO
Fase di cantiere
FATTORE D’IMPATTO – Modificazione del paesaggio: Dallo studio effettuato sul paesaggio e sulle
visuali emerge che il progetto di realizzazione dell’impianto non apporta impatti di rilievo.
L’area d’intervento, non modifica gli ambiti paesaggistici in cui e inserita non occupando una
posizione dominante sul territorio.
La presenza dei cantieri durante la fase realizzativa potrebbe provocare impatti sul paesaggio ma,
essendo il cantiere di carattere temporaneo, non viene considerato come elemento
particolarmente impattante e da mitigare.
In definitiva, l’impatto sul paesaggio durante la fase di cantiere può ritenersi basso e limitato nel
tempo.
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Fase di esercizio
FATTORE D’IMPATTO – Modificazione del paesaggio: L’area d’intervento, non modifica gli ambiti
paesaggistici in cui e inserita non occupando una posizione dominante sul territorio.
L’impianto è progettato in una struttura chiusa con caratteristiche simili ai capannoni presenti
nelle aree circostanti.
Il progetto e, tra l’altro, assolutamente contenuto nello sviluppo in altezza e le scarpate formate
dalle attività di escavazione fungono già da barriera visiva. Ancor più nella previsione di
contornare il perimetro del lotto di intervento attraverso la piantumazione di una barriera arborea
tipica della zona.
In questo caso, non si deve dunque pensare che gli interventi antropici, nella loro applicazione ai
sistemi ambientali ed al paesaggio, esprimano solamente effetti di impatto sull’ambiente di
valenza negativa.
In molti casi, l’azione dell’uomo, se condotta con particolari accorgimenti, può migliorare le
caratteristiche paesaggistiche dell’area e favorire il riequilibrio di alcuni sistemi naturali o
seminaturali, soprattutto in un’area particolarmente degradata dove l’intervento proposto
rappresenta un recupero ambientale di rilevata importanza.
Per gli approfondimenti del caso si rimanda all’elaborato “Relazione Paesaggistica”.

IMPATTO SUL SISTEMA VIABILITA’
Fase di cantiere
FATTORE D’IMPATTO – Traffico indotto: Data la disponibilità interna all’areale dei materiali per la
realizzazione dei manufatti, si prevede uno scarso incremento di traffico
Veicolare dovuto all’approvvigionamento di materiali e pertanto l’impatto di tale fattore sulla
Componente viabilità e da ritenersi trascurabile.
Fase di esercizio
FATTORE D’IMPATTO – Traffico indotto: Al fine della caratterizzazione del sottosistema traffico
nella fase di esercizio sono stati calcolati i CUMULI degli impatti del traffico veicolare che
attualmente insiste nel sistema viario interessante l’impianto cui sono stati sommati i flussi
veicolari che si stima possano essere prodotti dall’insediamento del complesso impiantistico.
È stata eseguita, pertanto, un’indagine dei flussi veicolari transitanti presso il sito in esame. La
campagna di monitoraggio è stata effettuata nel periodo: 23 luglio 2015 – 2 Agosto 2015.
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Tale indagine è stata finalizzata prevalentemente per valutare correttamente l’effetto delle attività
del nuovo progetto sulla viabilità locale, e per associare ai livelli d’inquinamento anche i valori dei
flussi veicolari, soprattutto per quanto riguarda le polveri.
La strada monitorata è stata la strada provinciale Pedemontana in loc. “Cerratina” nel Comune di
Lanciano in prossimità della Piattaforma per la raccolta differenziata esistente della ECO.LAN SpA
ed adiacente al sito ove verrà realizzato l’impianto di compostaggio.
La strada è formata da una carreggiata con due corsie, per una larghezza complessiva di circa 8 m.
Il tipo di dispositivo utilizzato per il rilevamento del traffico: SDR Radar Classifier.
Nella seguente tabella viene riportato giorno per giorno il numero totale di veicoli.

POSTAZIONE P3
Impianto ECO.LAN.

Giorno

Numero veicoli

23 luglio 2015
24 luglio 2015
25 luglio 2015
26 luglio 2015
27 luglio 2015

312
432
342
228
426

28 luglio 2015
29 luglio 2015
30 luglio 2015
31 luglio 2015
1 agosto 2015
2 agosto 2015

453
412
421
438
326
284

Il traffico veicolare indotto dal progetto è di circa 15 mezzi al giorno.
Dai risultati dell’indagine, limitatamente al periodo indagato, si ritiene, pertanto, che l’incremento
di traffico nella fase di gestione sia trascurabile rispetto alla situazione attuale.

IMPATTO SU FATTORI ANTROPICI
Fase di cantiere
FATTORE D’IMPATTO – Emissioni in atmosfera: Le emissioni in atmosfera saranno rappresentate
essenzialmente dal sollevamento di polveri e dalle emissioni correlate con i mezzi operanti in
cantiere. Per ovviare al sollevamento di polveri in fase di scavo, i materiali scavati saranno
mantenuti sempre con il giusto grado di umidificazione per evitare il trasporto in caso di vento
forte.
Analogamente saranno umidificati i piazzali di lavorazione.
I mezzi operanti in cantiere saranno tutti a norma CE e le emissioni saranno conformi alle
normative vigenti sul territorio nazionale.
L’impatto sulla componente salute pubblica in fase di cantiere può, pertanto, ritenersi nullo.
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FATTORE D’IMPATTO – Emissioni sonore e vibrazioni: L’attività di cantiere non costituirà
variazione all’attuale clima acustico e vibrazionale, anche grazie all’intensa attività antropica,
presente nell’area e pertanto l’impatto sulla salute pubblica può ritenersi nullo.

FATTORE D’IMPATTO – Ricadute socio occupazionali: L’attività di cantiere svilupperà un notevole
indotto nelle aree circostanti e comporterà, altresì, l’impiego di maestranze della zona.
Pertanto, l’impatto sulla componente ambientale economia sara sicuramente positivo e può
essere considerato alto.
Fase di esercizio
FATTORE D’IMPATTO – Emissioni in atmosfera: Come analizzato le emissioni dell’impianto in fase
di esercizio saranno controllate da un sovradimensionato sistema di biofiltrazione che garantirà
emissioni estremamente contenute, perfettamente assorbibili dall’attuale quadro della qualità
dell’aria. Il quadro emissivo comunque avrà un impatto nullo sulla componente salute pubblica.
FATTORE D’IMPATTO – Emissioni sonore e vibrazioni: L’attività dell’impianto non costituirà
variazione all’attuale clima acustico e vibrazionale, anche grazie a peculiari scelte progettuali che
confineranno la maggior parte delle fonti di emissione sonora in ambienti confinati.
Anche l’impatto connesso a rumore e vibrazioni può ritenersi nullo se relazionato alla componente
salute pubblica.
FATTORE D’IMPATTO – Ricadute socio occupazionali: L’attività dell’impianto svilupperà un
notevole indotto nelle aree circostanti e comporterà altresì l’impiego di maestranze della zona.
Pertanto l’impatto sulla componente ambientale economia sara sicuramente positivo e può essere
considerato alto.

LA MATRICE DEGLI IMPATTI
Sulla scorta di quanto sin qui discusso si possono riassumere i dati nelle seguenti matrici degli
impatti:

Studio di Impatto Ambientale

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Emissioni in atmosfera
Scarichi e prelievi idrici
Consumo di suolo
Modificazioni del paesaggio
Emissioni sonore
Produzione di rifiuti
Traffico indotto
Ricadute socio - occupazionali
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FATTORI ANTROPICI
ECONOMIA

SALUTE PUBBLICA

VIABILITA’
VIABILITA’

CLIMA VIBRAZIONALE

CLIMA ACUSTICO

PAESAGGIO

RUMORI E VIBRAZIONI

ALTO
ALTO

PAESAGGIO

FAUNA

FLORA

ASSETTO GEOMORFOLOGICO

ASSETTO GEOLOGICO

PEDOLOGIA

ACQUE SOTTERRANEE

ACQUE SUPERFICIALI

FLORA E FAUNA

SUOLO E SOTTOSUOLO

IDROSFERA

ATMOSFERA
QUALITA’ DELL’ARIA

METEOROLOGIA E CLIMA

COMPONENETE ABIENTALE

ANALISI DEGLI IMPATTI
FASE CANTIERE

FATTORI D’IMPATTO

Ottobre 2016
rev. 00

VALUTAZIONE IMPATTI – FASE CANTIERE
NULLO O TRASC.
BASSO
MEDIO
NULLO O TRASC
BASSO
MEDIO

SISTEMA

POSITIVI
NEGATIVI
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Emissioni in atmosfera
Scarichi e prelievi idrici
Consumo di suolo
Modificazioni del paesaggio
Emissioni sonore
Produzione di rifiuti
Traffico indotto
Ricadute socio - occupazionali

Studio di Impatto Ambientale

FATTORI ANTROPICI
ECONOMIA

SALUTE PUBBLICA

VIABILITA’
VIABILITA’

CLIMA VIBRAZIONALE

CLIMA ACUSTICO

PAESAGGIO

RUMORI E VIBRAZIONI

ALTO
ALTO

PAESAGGIO

FAUNA

FLORA

ASSETTO GEOMORFOLOGICO

ASSETTO GEOLOGICO

PEDOLOGIA

ACQUE SOTTERRANEE

ACQUE SUPERFICIALI

FLORA E FAUNA

SUOLO E SOTTOSUOLO

IDROSFERA

ATMOSFERA
QUALITA’ DELL’ARIA

METEOROLOGIA E CLIMA

COMPONENETE ABIENTALE

ANALISI DEGLI IMPATTI
FASE DI ESERCIZIO
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VALUTAZIONE IMPATTI – FASE ESERCIZIO
NULLO O TRASC.
BASSO
MEDIO
NULLO O TRASC
BASSO
MEDIO

SISTEMA

POSITIVI
NEGATIVI
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In definitiva dall’analisi degli impatti si evince un quadro tutt’altro che negativo a livello di impatti
sulle varie componenti ambientali. Questa situazione è dovuta essenzialmente alle scelte
progettuali conformi con le Migliori Tecnologie Disponibili ed alla felice scelta del sito d’intervento
che non presenta particolari vincoli ed anzi, e naturalmente poco esposto sia a livello visivo che dal
punto di vista degli agenti atmosferici.

Studio di Impatto Ambientale

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE
ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI
PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Pagina 274 di 304
Ottobre 2016
rev. 00

D.LGS 81/2008 E S.M.M. – SICUREZZA DEI LAVORATORI E RISCHIO
BIOLOGICO
PREMESSA
Per la valutazione della sicurezza dei lavoratori inerenti le attività di gestione del “Polo
Impiantistico” in esame si è fatto riferimento al documento redatto dall’INAIL denominato: “La
sicurezza per gli operatori degli impianti di trattamento e di stoccaggio dei Rifiuti Solidi Urbani –
Edizione 2009”, che elenca gli strumenti idonei all’attenuazione di potenziali fenomeni di rischio
per i lavoratori che operano negli impianti di compostaggio.
Quanto sopra in considerazione del fatto che il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo ha
imposto, per impianti del tutto similari a quello proposto, il rispetto delle predette linee guida in
riferimento all’attenuazione di potenziali fenomeni di rischio per i lavoratori che operano negli
impianti di compostaggio.
IL RISCHIO BIOLOGICO
La valutazione del rischio biologico è stata introdotta dal D.Lgs. 626/1994 e dal D.Lgs.242/96 ed è
stata ribadita dal D.Lgs. 81/2008 come modificato ed integrato dal D.Lgs 106/2009.
Il Rischio è il prodotto tra un pericolo, esistente ed emerso nel luogo e la Probabilità di esposizione
al pericolo stesso.
Pur avendo, già dal 1994 con il D.Lgs. 626/94, classificato i diversi agenti biologici in base alla loro
pericolosità nei confronti della salute dei lavoratori e della popolazione in generale, il rischio
biologico resta non sempre quantificabile soprattutto in modo enumerativo, ovvero quantificando
la sua entità; ciò per mancanza di una correlazione ben definita tra la dose assunta e la risposta del
soggetto esposto. Occorrerà migliorare significativamente le conoscenze nel campo delle infezioni
e delle infestazioni dei diversi agenti biologici nonché nel settore delle intossicazioni provocate
dalle tossine da questi indotte, prima di poter definire procedure e azioni preventive certe ed
efficaci.
Fino ad allora la miglior misura che può essere adottata al fine di minimizzare il rischio biologico è
e resta la Prevenzione.
Il rischio biologico è costituito dalla presenza, nell’ambiente in cui si vive e lavora, di microrganismi
(quali virus, batteri, funghi, riskettsie, etc.), di allergeni di origine biologica, di endotossine e di
micotossine. Tutti questi pericoli possono essere presenti nell’ambiente di vita inteso come
insieme di aria, acqua, suolo e alimenti; pericoli con cui l’essere umano viene in contatto e che
risultano invisibili all’occhio umano anzi, spesso, difficilmente rilevabili anche con sofisticate
apparecchiature; per questo il rischio biologico che ne scaturisce viene considerato un rischio
invisibile.
Nella valutazione del rischio biologico occorre premettere che l’essere umano è costantemente
esposto a materiale biologico, tra cui microbi, essendo egli stesso sorgente di molti microrganismi
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(desquamazione della cute, dagli orifizi del corpo, etc.). La gran parte di questi microrganismi sono
innocui sia per l’essere umano che per l’ecosistema in cui egli vive; ad esempio l’Escherichia Coli, il
più famoso dei batteri enterici, vive tranquillamente nell’intestino crasso umano sintetizzando la
vitamina K e altre vitamine del gruppo B, diventando pericoloso solo ed esclusivamente quando si
insidia in altre parti del corpo umano.
Nella presente valutazione si è tenuto conto di quanto classificato nel D.Lgs. 626/94, nel 42/96 e
ribadito nel D.Lgs. 81/2008 come integrato e corretto dal D.Lgs. 106/2009, Titolo X.

Generalità
Per microrganismi viventi si intendono:





Virus;
Batteri;
Funghi;
Parassiti.

L’infezione, che rappresenta l’effetto del pericolo biologico, si ha quando i microrganismi viventi
stabiliscono una presenza attiva e si moltiplicano all’interno dell’organismo in parti diverse da
quelle in cui la loro presenza è normale. Alcuni sintomi che si manifestano dopo aver contratto
l’infezione sono specifici degli agenti biologici patogeni mentre altri segni sono la risposta
dell’ospite nei confronti dei microrganismi invasori.
Questa situazione genera quadri caratteristici di malattia.
Gli agenti eziologici di malattia possono essere trasmessi all’essere umano attraverso diverse
strade:
Trasmissione
Via Respiratoria
Via Orale
Via Parentale
Vettori Artropodi

Causa
Aerodispersione
Ingestione
Contatto

Tenuto conto che, allo stato attuale, risulta difficile analizzare in modo esaustivo la relazione doserisposta, che è l’unica che può produrre e dare un senso ad un indicatore numerico: il fattore di
rischio, l’unica misura da adottare è la prevenzione. La migliore azione preventiva che possa
essere adottata è quella di evitare che il personale dipendente entri in contatto con il
microrganismo o agente biologico. La pericolosità di un agente biologico viene determinata in
base alle sue caratteristiche, ovvero in base alla:
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Infettività;
Patogenicità;
Trasmissibilità;
Neutralizzabilità

Tra tutte queste caratteristiche di pericolosità l’unica che può essere attualmente misurabile
quantitativamente, quindi rappresentare un indicatore significativo su cui costruire delle regole e
dei modelli, è la infettività.
Tra i due parametri determinati nel rischio biologico:
DI50
Dose infettante
DMI
Dose Minima Infettante
quello la cui conoscenza assume una vera significatività per la valutazione è la DMI; sulla base di
essa e delle proprietà allergeniche e tossicologiche gli agenti biologici infettivi sono stati classificati
in 4 gruppi, numerati da 1 a 4 secondo la pericolosità crescente:
Gruppo di Rischio 1

Microrganismi che difficilmente causano
malattie nell’uomo o negli animali e che
possono costituire un rischio debole per il
singolo individuo e la comunità

Gruppo di Rischio 2

Agenti che possono causare malattie
nell’uomo o negli animali. Essi tuttavia
costituiscono un limitato rischio per la
popolazione, poiché sono di norma
disponibili efficaci misure preventive.
Agenti che possono causare gravi malattie
in soggetti umani ed inoltre possono
propagarsi nelle comunità, ma sono
disponibili trattamenti efficaci e misure
preventive
Agenti biologici che possono provocare
gravi malattie nell’uomo o negli animali e
che
normalmente
si
diffondono
rapidamente da un individuo all’altro,
direttamente o indirettamente.
Non sono disponibili trattamenti efficaci
né misure preventive.
Essi sono da considerarsi un rischio
elevato per l’individuo e la comunità

Gruppo di Rischio 3

Gruppo di Rischio 4
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Tanto per esempio, nel Gruppo 4 sono inseriti il virus Ebola e quello della febbre emorragica di
Crimea, mentre nel gruppo 3 sono presenti il virus dell’Epatite B e le Brucelle, il gruppo 2 contiene
quasi tutti i germi patogeni.
Il Titolo X Capo I art 267 del D.Lgs. 81/2008 come integrato e corretto dal D.Lgs. 106/2009
definisce:
a) Agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni;
b) Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o
trasferire materiale genetico;
mentre all’art. 268 ripartisce gli agenti biologici a seconda della infettività, come appena sopra
riportato, in:







Agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare
malattie in soggetti umani;
Agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e
costituire un rischio per i lavoratori; é poco probabile che si propaga nella comunità; sono
di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
Agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani
e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella
comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
Agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato
rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure
profilattiche o terapeutiche.

Viene comunque dal comma 2 dello stesso articolo ribadito che: Nel caso in cui l'agente biologico
oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi
sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità. L’allegato
XLVI, cui si rimanda, contiene l’elenco di tutti gli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.
Occorre a questo punto precisare che la normativa in materia di sicurezza ed igine nei luoghi di
lavoro include nella classificazione solo agenti che notoriamente possono provocare malattie
infettive nell’uomo e non tiene conto dei microrganismi geneticamente modificati.
Tutti i virus già isolati nell’uomo che non figurano nelle tabelle di classificazione devono essere
considerati appartenenti al gruppo 2, a meno che non sia stato provato che non possono
provocare malattie nell’uomo.
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Metodologia
Ancor più che nella valutazione di altri rischi in quella del rischio biologico appare fondamentale la
procedurizzazione metodologica utilizzata per individuare gli agenti infettivi o le tossine che sono
potenziali fattori di rischio. Quella qui considerato può essere così sintetizzata:
 Raccolta informazioni sulle caratteristiche degli agenti biologici presi in considerazione;


Stima della diffusione dell’agente biologico;



Stima del destino ambientale dell’agente biologico nell’ambiente considerato;



Determinazione quali-quantitativa dell’agente biologico nell’aria, nell’acqua e nel suolo
tramite un’analisi microbiologica di campioni di aria (sistema SAS o altro similare) prelevati
in punti del ciclo lavorativo potenzialmente a rischio;



Studio epidemiologico sul personale eventualmente esposto;



Caratterizzazione del rischio biologico.

Nel proseguo si cercherà di evidenziare quali potenziali agenti biologici sono presenti nel ciclo
lavorativo Aziendale tenendo conto che il rischio di contrarre infezioni è spesso molto frequente,
molto più frequente di quanto non si creda, soprattutto perché questo rischio proviene da fonti
diverse e difficilmente tutte controllabili, quali:






Portatori sani;
Animali malati;
Ambienti non idonei igienicamente;
Scarsa osservanza delle norme di igiene e sicurezza
Vettori

La trasmissione attraverso i vettori è spesso infingarda e subdola; si pensi solo ai pidocchi che
trasmettono il tifo pidocchiale oppure alle zanzare anofeline che portano la malaria.
Per quanto riguarda materiali infetti, liquidi organici, parti di organo, feci o terreni di cultura il
grado di pericolosità è noto e conosciuto, sia come infettività (numero di colonie e virulenza) che
come provenienza (natura dei germi), quindi la loro manipolazione o la loro presenza nel ciclo di
lavoro porta ad un rischio biologico determinato; per gli ambienti di lavoro il rischio biologico può
essere incrementato e provocato anche da altre fonti:


Fattori microclimatici (legionella da sistemi di climatizzazione);



Ampiezza locali (locali piccoli maggiore aerosol);
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Numero di persone presenti;



Sistemi di decontaminazione o sterilizzazione;



DPI utilizzati;



Oli emulsionanti di macchine utensili (patologie da contatto o da aerosol) .

Le fonti di contaminazione biologica possono riguardare ambienti esterni (camminamaneti di
depuratori biologici, soprattutto limitrofi alle vasche di ossidazione) oppure ambienti indoor. Per
quanto riguarda gli ambienti indoor (uffici, laboratori, sale operatorie, corsie di ospedale, studi
medici, linee produzione, sale mensa, etc.) le fonti di contaminazione biologica possono essere:


L’enorme quantità di germi trasportati dalle particelle di polvere o dalle goccioline di vapor
acqueo dell’aria che dall’esterno entra nel locale;



I microbi che si diffondono nell’aria provenendo dagli impianti di condizionamento in
special modo se questi impianti non vengono sottoposti alla corretta manutenzione;
Persone malate o portatori sani di germi patogeni presenti negli ambienti di lavoro;
Derrate alimentari, contaminate durante le fasi di lavorazione originali, che possono
diventare fonte di rischio;
Animali che possono diventare vettori di rischio;
Le polveri cosiddette biologiche che si insidiano in moquette, parati, tessuti, tappeti, canali
di aerazione, etc. e vanno a costituire un rischio per l’apparato respiratorio facendo
esplodere allergie;
Il contatto, anche accidentale, con indumenti o attrezzature da lavoro contaminati per
incuria dell’operatore che li ha utilizzati (forbici, mascherine, guanti, etc.) senza averli
correttamente trattati (sterilizzazione, smaltimento in contenitori chiusi monouso, etc.)








Considerando che la qualsiasi sicurezza rispetto ad un rischio qualsivoglia può essere stabilita solo
se il rischio appartiene ad un insieme enumerabile di valori in base ai quali poter fissare delle
norme, ogni tentativo di gestione del rischio biologico avrà senso solo, allo stato attuale, avendo
come riferimento l’infettività del singolo agente; pertanto, pur rendendosi imperativo il proseguo
della ricerca e della conoscenza sugli agenti biologici, ad oggi si deve legiferare, come si è fatto,
almeno in tal senso giungendo alla definizione di regole e procedure che riducano l’esposizione e
miminizzino i fattori di rischio e permettano di definire i livelli di esposizione considerati di rischio
accettabile.
Altro aspetto da considerare quale cardine fondamentale nonché pietra miliare della sicurezza ed
igiene sui luoghi di lavoro e che assume un ruolo basilare nel rischio biologico è quello della
PREVENZIONE, della INFORMAZIONE e della FORMAZIONE del personale addetto alle lavorazione
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e potenzialmente esposto. Dalla valutazione si deve arrivare alla definizione di un rischio biologico
e alla definizione delle corrispondenti azioni preventive e di trattamento; allo stato attuale delle
conoscenza scientifiche e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per tutto quanto finora detto
sulle difficoltà di determinazione di una soglia limite di esposizione possiamo procedere
prendendo a modello quello utilizzato per la valutazione del rischio chimico e potremmo provare
ad utilizzare un metodo di valutazione del rischio biologico stimato che, a prescindere dalle dosi di
esposizione a microrganismi, consideri il rischio da agenti biologici come risultante dalla
interazione di tre fattori quali:




La gravità intrinseca potenziale dell’agente biologico;
La durata dell’effettiva esposizione all’agente biologico;
Il livello di esposizione ad esso.

Avremo quindi in conclusione un rischio biologico:
 Basso: misure specifiche di prevenzione e protezione non necessarie;
 Medio: misure specifiche di prevenzione e protezione necessarie ma programmabili;
 Alto: misure specifiche di prevenzione e protezione necessarie ed urgenti.
Trattamento compost
Il trattamento dei rifiuti al fine di produrre compost può presentare un rischio biologico per gli
addetti all’impianto oppure per chi si trovasse vicino alle aree di scarico rifiuti, anche se
occasionalmente, perché tra le materie prime del ciclo produttivo sono compresi rifiuti palabili o
disidratati da trattamento acque reflue civili o da industria agroalimentare. Possibili punti di
contatto per il personale addetto sono le zone di scarico dei rifiuti il cui trasporto avviene con
cassoni scarrabili che vengono svuotati per ribaltamento posteriore del cassone.
Il pericolo maggiore per gli addetti proviene da due situazioni particolari:
Contatto diretto con il rifiuto per:




Caduta dell’operatore sul cumulo dopo che è stato scaricato a terra;
Perdite, anche accidentali, del cassone;
Investimento da parte della massa.

Inspirazione o contatto cutaneo con agenti biologici contenuti nell’aerosol:
 da operazioni di scarico o trasferimento del rifiuto.
Occorre però considerare che, nelle operazioni di preparazione del compost, il rischio biologico è
sempre da considerarsi derivante da un non corretto modo di operare o da una non corretta
predisposizione dell’impianto di produzione del compost, infatti nelle operazioni di scarico
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l’operatore osserverà da una zona sicura posta a distanza dal punto di scarico. Appena effettuato
lo scarico del rifiuto l’operatore interverrà subito con la pala meccanica e trasporterà il rifiuto nel
cumulo di miscelazione con le altre materie prime, tale operazione si svolge con operatore chiuso,
all’interno della cabina di guida climatizzata. In tutte le operazioni con possibile contatto con
rifiuti, sia diretto che per aerosol, l’operatore indosserà la mascherina con capsula a carboni attivi
tipo FFP2 OV.
In questo caso l’uso dei DPI previsti, soprattutto nelle operazioni di scarico, riduce il fattore di
rischio a valori accettabili. Una corretta progettazione dell’impianto, con:



Aree di scarico ben definite;
Rimozione immediata del rifiuto scaricato con una pala meccanica a cabina climatizzata.

riduce notevolmente l’impatto biologico riconducendo l’inevitabile esposizione entro valori
sostenibili. L’ottimizzazione del processo di compostaggio, al fine di produrre un compost di
qualità, richiede adeguate condizioni di temperatura, ph, umidità ed un giusto rapporto tra i
nutrienti, principalmente C e N. Un compost di qualità dovrebbe contenere molecole ad alto peso
molecolare umificate, presenza di un alto numero di popolazioni microbiche e una concentrazione
bassa di sostanze fito-tossiche.
Durante i processi di degradazione aerobica della sostanza organica, i microrganismi trasformano
il substrato organico in anidride carbonica, biomassa, calore e humus come prodotto finale.
I microrganismi che presiedono il processo di compostaggio sono batteri, funghi, actinomiceti,
alghe e protozoi. I batteri coinvolti nel processo sono per la maggior parte rappresentati da specie
mesofile (come quelle che si ritrovano nella fase mesofila del processo di compostaggio) aerobiche
o anaerobiche facoltative, che vivono bene e sono attivi a temperature comprese tra i 15 ed i 45°
C. Un ampio range di batteri sono stati isolati nei processi di compostaggio, come ad esempio
Pseudomonas, Klebsiella e Bacillus . I funghi presenti sono mesofili in quanto crescono ad una
temperatura compresa tra 5 e 37°C, con un optimum di temperatura compreso tra i 25 ed i 30°C. I
funghi, in generale, sono in grado di degradare polimeri complessi di origine vegetale quali cere,
emicellulose, cellulosa, pectina e lignina; quindi, nei processi di degradazione della sostanza
organica, i funghi giocano un ruolo fondamentale poiché decompongono sostanze altrimenti
resistenti all’attacco microbico, rendendo disponibili metaboliti intermedi che i batteri
provvedono poi a trasformare ulteriormente. I funghi che riescono maggiormente a degradare la
lignina appartengono alla sottodivisione dei Basidiomycotina
Nei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane o industriali di tipo civile oppure dai
fanghi del trattamento di acque dell’industria agroalimentare sono presenti sia microrganismi
innocui per l’uomo e dediti alla demolizione della materia organica sia, però, microrganismi
patogeni che sono causa di malattie anche gravi; i principali rinvenibili nei rifiuti predetti sono:
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GRUPPO DI RISCHIO

PATOLOGIA

Escherichia coli

2

Enterite

Pseudomonas aeruginosa

2

Polmonite, infezioni

Salmonella

3

Febbre, tifoide-paratifoide, enterite
dissenterica, paradissenteria

Shigella

3

Dissenteria
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Scarico rifiuti
RISCHIO

Rischio Biologico

MAGNITUDO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Richiedere che il conferitore disponga di attrezzature
certificate, che i cassoni siano a tenuta con guarnizioni
integre e ben lubrificate. Il cassone deve essere del tipo
con coperchio chiuso;



Il conferitore deve produrre una valutazione del rischio
per operazione di scarico e deve effettuare
personalmente lo scarico senza che l’operatore sia
minimamente interessato in alcuna operazione
sull’autocarro che trasporta il rifiuto:



Prima di iniziare lo scarico accertarsi che la zona sia libera
da materiale e persone, indossare i DPI previsti: occhiali a
lente trasparente con copertura totale del globo oculare,
mascherina con capsula a carboni attivi, scarpe
antinfortunistica, tuta da lavoro;



È vietato avvicinarsi alla area di scarico oltre il limite di
osservazione di circa 5 metri lineari. In caso di accertata
necessità e solo dopo aver indossato gli stivali in gomma,
i guanti in gomma e la maschera a copertura facciale
totale avvicinarsi al fango adottando le misure previste
nel piano delle emergenze. Comunque indossare i DPI
appena citati, verificandone prima la efficienza e
l’idoneità, gli stivali in gomma, guanti protettivi contro le
sostanze pericolose presenti e facendosi assistere da un

Medio

operatore in area sicura durante tutto l’intervento;


Incidente

D=2

Lavare sempre le attrezzature al termine delle operazioni.;

L’addetto viene investito da un flusso di rifiuto.

P=1

Studio di Impatto Ambientale

Il fattore del rischio è numericamente alto, pur avendo abbattuto al
minimo la probabilità di accadimento, in quanto, in caso di
accadimento dell’evento il danno può essere molto grave. Tale
valore, considerato come livello di attenzione, sta a significare che
occorre effettuare una formazione continua tendente alla sensibilità
di mantenere un atteggiamento protettivo e precauzionale.
Tale rischio residuale non può essere diminuito se non eliminando il
pericolo
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Movimentazione miscela in trattamento
RISCHIO

Rischio Biologico

Incidente

D=2

MAGNITUDO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Utilizzare macchine certificate e correttamente
mantenute; come prescritto nel piano programma
manutenzione.



Prima di iniziare la movimentazione del rifiuto chiudere
gli sportelli della cabina di guida attivando l’impianto di
climatizzazione e indossare i DPI previsti: mascherina
carboni attivi FFP2, scarpe antinfortunistica, tuta da
lavoro.



Iniziare la movimentazione del rifiuto con la pala
meccanica solo dopo essersi accertati che non vi siano
persone e automezzi nella zona operativa. È
obbligatorio che l’addetto sia sempre ai comandi di una
pala meccanica dotata di cabina chiusa e climatizzata.



È vietato scendere dal mezzo durante le operazioni di
movimentazione. In caso di estrema necessità e solo
dopo aver indossato maschera a copertura totale del
volto, stivali in gomma e guanti in gomma scendere
dalla pala meccanica adottando le misure previste nel
piano delle emergenze e solo per lo stretto necessario a
risolvere la situazione che ha richiesto l’interventu
manuale. Comunque farsi assistere da un operatore in
area sicura durante tutto l’intervento.



È vietato accedere alla zona di scarico prima di aver
eliminato tutto il rifiuto fangoso.



Lavare con acqua chiara sempre le attrezzature e la
zona di scarico interessate dal contatto con i rifiuti.

Medio

L’addetto viene investito da un flusso di rifiuto per essere sceso dalla pala meccanica
prima di aver rimosso tutto il rifiuto.
Il fattore del rischio è numericamente alto, pur avendo abbattuto al
minimo la probabilità di accadimento, in quanto, in caso di
P=1
accadimento dell’evento il danno può essere molto grave. Tale
valore, considerato come livello di attenzione, sta a significare che
occorre effettuare una formazione continua tendente alla
sensibilità di rispettare le procedure di lavoro Tale rischio residuale
non può essere diminuito se non eliminando il pericolo.
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Movimentazione compost maturo
Nella fase di maturazione il compost ha subito il trattamento che ha rimosso tutti i microrganismi che potrebbero
essere causa di problematiche patologiche in chi ne venisse a contatto; tuttavia e solo per maggior protezione
cautelativa tutte le operazioni avvengono con l’utilizzo di macchinari che permettono di lavorare il compost senza
entrarvi in contatto diretto. Tutto il compost viene in tale fase sottoposto ad analisi che certifichi l’assenza di
microrganismi patogeni.
RISCHIO

Rischio
Biologico

MAGNITUDO



Utilizzare macchine certificate e correttamente manutenute;
utilizzare la macchina sempre in conformità a quanto
previsto dal costruttore, descritto e prescritto nel libretto
uso e manutenzione.



Utilizzare solo ed esclusivamente la pala meccanica per
movimentare il compost

Medio

Incidente

D=2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

L’addetto viene in contatto con compost in cui sono presenti microrganismi patogeni e quindi
non pronto

P=1
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Il fattore del rischio è numericamente alto, pur avendo abbattuto al
minimo la probabilità di accadimento, in quanto, in caso di accadimento
dell’evento il danno può essere molto grave. Tale valore, considerato
come livello di attenzione, sta a significare che occorre effettuare una
formazione continua tendente alla sensibilità di osservare tutte le
procedure di lavorazione Tale rischio residuale non può essere
diminuito se non eliminando il pericolo.
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Norme di natura generale
RISCHIO

Rischio
Biologico

MAGNITUDO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



Far rispettare rigorosamente le procedure di sicurezza a
tutto il personale addetto, fornendo tutti i DPI, conformi
alle Norme previsti per il rischio residuo. Sostituire i DPI
al primo danneggiamento senza attendere che sia
totalmente obsoleto;



Limitare al minimo il numero di lavoratori esposti o
potenzialmente esposti al rischio di agenti biologici;



Adottare in via preferenziale misure collettive di
protezione, quali schermi, isolamento punti di potenziale
emissione, segregazione aree potenzialmente esposte
(aree di scarico, punto prelievo, etc.) qualora non sia
evitabile il rischio in altro modo;



Adottare in subordine misure di protezione individuali
qualora non sia possibile prevedere misure di protezione
collettive o evitare altrimenti il rischio;



Adottare misure igieniche per prevenire e ridurre al
minimo la propagazione accidentale di un agente
biologico fuori dall’area di operazione;



Evidenziare le aree, i contenitori, etc. a rischio o
potenzialmente a rischio con etichettatura indicante il
pericolo e avente scritte nere su fondo giallo;



Stabilire procedure di emergenza in caso di esposizione;



Predisporre i mezzi per la raccolta, lo stoccaggio e lo
smaltimento dei rifiuti in condizione di massima
sicurezza;



Manipolare gli agenti biologici o i materiali infetti in
cabine di sicurezza, isolatori o altri contenitori adeguati e
certificati;
È obbligatorio, anche dopo l’uso di guanti, lavarsi
accuratamente le mani e trattarle con creme idratanti e
nutrienti atti ad evitare dermatosi.

Medio



Incidente

L’addetto viene esposto per non aver rispettato una o più delle norme previste
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Il fattore del rischio è numericamente alto, pur avendo abbattuto al
minimo la probabilità di accadimento, in quanto, in caso di
accadimento dell’evento il danno può essere molto grave. Tale
valore, considerato come livello di attenzione, sta a significare che
occorre effettuare una formazione continua tendente alla sensibilità
di mantenere alta la guardia sul rispetto delle procedure e delle
istruzioni di lavoro. Tale rischio residuale non può essere diminuito
se non eliminando il pericolo.
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DPI
RISCHIO

MAGNITUDO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE








Rischio
Biologico

Medio













Incidente

D=2

Il DPI deve essere scelto in modo da evitare l’esposizione
diretta agli agenti biologici e in base al grado di protezione
che il mezzo può fornire a differenti condizioni ambientali e
in base alla facilità di impiego;
Il DPI più efficace quale barriera protettiva primaria in casi
di contatto diretto è indubbiamente il guanto che deve:
Aderire strettamente ai polsi per evitare la contaminazione
delle mani o del polsino degli indumenti;
Essere di materiale resistente all’agente da cui proteggersi;
L’operatore deve conoscere i rischi cui è potenzialmente
esposto e quindi cosciente dell’importanza dell’uso del DPI;
È assolutamente vietato toccare con i guanti contaminati
oggetti d’uso personale quali, penne,fazzoletti, telefoni,
maniglie delle porte, portafogli, etc.;
È obbligatorio sfilare i guanti ogni qualvolta si completa il
lavoro;
È obbligatorio sfilare i guanti contaminati evitando di
toccare con la cute la parte esterna che dovrà essere
ripiegata all’interno rovesciando il guanto;
È obbligatorio riporre i DPI contaminati negli appositi
contenitori per il corretto smaltimento (termodistruzione,
sterilizzazione);
Gli occhiali di protezione devono essere sempre del tipo a
copertura totale del globo oculare, ad evitare che schizzi
laterali possano colpire l’occhio;
La mascherina con capsula a carboni attivi deve essere
sostituita ogni giorno e, se necessario, più volte nella
giornata se durante la stessa sono avvenuti scarico e/o
movimentazione di rifiuti;
La mascherina prescritta deve essere almeno FFP2 OV.

L’addetto viene esposto per non aver rispettato una o più delle norme previste

P=1
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Il fattore del rischio è numericamente alto, pur avendo abbattuto al
minimo la probabilità di accadimento, in quanto, in caso di
accadimento dell’evento il danno può essere molto grave. Tale
valore, considerato come livello di attenzione, sta a significare che
occorre effettuare una formazione continua tendente al rispetto
delle procedure di lavoro e delle istruzioni di lavoro. Tale rischio
residuale non può essere diminuito se non eliminando il pericolo.
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Valutazione del rischio
Dall’analisi dei fattori di rischio biologico indotto dalle operazioni di trattamento dei rifiuti deriva
un livello di rischio “medio” che potrà essere contenuto solamente osservando le prescrizioni che
saranno contenute nel DVR che verrà appositamente redatto prima dell’entrata in esercizio
dell’impianto.

I RISCHI PROFESSIONALI
Premessa
In questo capitolo sono presentate alcune situazioni potenzialmente dannose per la salute e la
sicurezza degli addetti agli impianti di trattamento e di stoccaggio dei RSU, causate dalla presenza
dei rischi:
Biologico - chimico;
Incendio – esplosione;
Punture o tagli;
Cadute delle persone o per caduta di oggetti;
Investimento o collisione tra mezzi;
Macchine;
Vibrazioni;
Stress termico, fatica o movimentazione di carichi.
Queste situazioni non sono state ancora ben studiate dalle Aziende e non appartengono del tutto
alla cultura di “base” della sicurezza sul lavoro in questo settore produttivo.
Alcuni esempi delle situazioni di rischio sono descritti di seguito.
Negli impianti di trattamento rifiuti, gli agenti di rischio biologici rendono critici tutti i luoghi
analizzati, ivi compresi gli uffici, gli ambienti indoor dove non è prevista la compartimentazione e
l’interno delle macchine operatrici, nei quali i
Livelli di contaminazione batterica e fungina sono spesso molto elevati (>>2000 UFC/m3) (UFC =
Unità Formanti Colonie).
Un esempio dell’andamento dei livelli di contaminazione batterica in funzione della stagionalità è
rappresentato nei grafici seguenti.
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Negli impianti di trattamento rifiuti i picchi di contaminazione sono raggiunti in estate, a causa
delle elevate temperature che favoriscono lo sviluppo dei microrganismi. In quasi tutte le aree
sono stati, infatti, osservati valori maggiori di 2000 UFC/m3; negli uffici dotati di impianti di
condizionamento dell’aria e opportunamente compartimentati sono stati registrati, al contrario,
valori inferiori a 500 UFC/m3.
In inverno, invece, alti valori di contaminazione sono stati misurati soprattutto in aree critiche
come le zone intorno alle vasche di deposito dei rifiuti e negli ambienti in cui sono trattati i rifiuti
(ricezione, selezione, raffinazione).
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Elevati livelli di polverosità e situazioni di rischio sono stati riscontrati in ambienti chiusi di
ricezione, di selezione ed in prossimità dei nastri trasportatori, durante le operazioni di pulizia
giornaliera.
I risultati di una serie di misure di polvere della frazione respirabile in un impianto di trattamento
dei rifiuti, durante l’operazione di pulizia del locale raffinazione, sono rappresentati in termini di
frequenza, per classi di polverosità (mg/m3) nel seguente grafico.

La Frequenza relativa è il numero di misure appartenenti alla classe in esame (intervallo di
concentrazioni) rispetto al numero di misure totali.
Dalla lettura del grafico delle classi di polverosità emerge che:
 I bassi valori di concentrazione sono prevalenti, in accordo con la tipica distribuzione di
inquinanti aerodispersi in ambienti di lavoro;
 La maggior parte delle misure (il 70% circa) è localizzata al di sotto della metà del valore
limite di esposizione (TLVTWA = 3 mg/m3); di queste la metà delle misurazioni (33% del
totale) si colloca a valori decisamente bassi (situazione verde);
 Solo nell’8% dei casi (situazione rossa) è stato osservato il superamento del valore limite di
esposizione.
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Il rischio di esposizione a vibrazioni a corpo intero riguarda i conducenti dei mezzi di carico, scarico
e trasporto e movimentazione dei rifiuti e risulta abbastanza contenuto sui mezzi operanti
nell’area attiva.

Valutazioni delle esposizioni a vibrazioni a corpo intero degli operatori su mezzi di
movimentazione e trasporto rifiuti, tramite metodo base della ISO 2631-1 del 1997.
Sono in ogni caso da tenere in considerazione i rischi infortunistici legati a possibili urti, abrasioni e contatti accidentali con

materiale infetto.
Nella specifica sezione, sono state raccolte le informazioni relative ai rischi descritti nelle diverse
aree di lavorazione degli impianti analizzati.
Esse non sono esaustive di tutte le tipologie di rischio rilevate, pur offrendo un quadro piuttosto
dettagliato, puntando decisamente l’attenzione sui rischi direttamente connessi alle attività svolte
negli impianti analizzati.
Affinché il messaggio fosse più efficace, è stato scelto di non considerare altre tipologie dirischio,
ad esempio il rischio elettrico, ben note e già radicate nella cultura “di base” della sicurezza sul
lavoro.
Sistemi di prevenzione e protezione
Il miglior modo di tutelare la salute dei lavoratori, a tutti i livelli, è possedere la conoscenza dei
luoghi di lavoro, dei pericoli insiti nelle macchine, negli impianti e nelle attrezzature, delle
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operazioni svolte nonché la consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità
all’interno dell’azienda.
La “cultura della sicurezza” non è un concetto astratto, ma un percorso collettivo, costante e
quotidiano per salvaguardare l’individuo.
L’impiego ed il rispetto delle misure di prevenzione e protezione sono un dovere ed un diritto di
ogni individuo, soprattutto in luoghi di lavoro in cui molteplici fattori di rischio possono
sovrapporsi ed hanno la potenzialità di agire sinergicamente, producendo conseguenze per la
popolazione e, a maggior ragione, per i lavoratori.
Questi ultimi, a tutti i livelli, devono essere informati dei pericoli e dei rischi specifici dell’azienda,
in funzione dei compiti, delle mansioni e delle responsabilità di ciascuno per la tutela della salute e
della sicurezza personale e di tutti.
Ogni lavoratore deve essere stato addestrato e formato, per svolgere le proprie mansioni in
sicurezza e per affrontare le emergenze.
L’adozione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ben mantenuti e controllati, può
contribuire alla protezione del singolo lavoratore dal contrarre patologie come l’ipoacusia, le
allergie, le infezioni, i disturbi polmonari o le patologie tumorali.
Una corretta scelta degli strumenti e la progettazione del lavoro evitano o riducono una serie di
stati patologici come disturbi osteo-articolari, o dovuti a stress termici o affaticamento, limitando
contemporaneamente la possibilità di incidenti.
La tutela dei lavoratori deve tenere conto di diversi fattori di carattere sia tecnico sia
organizzativo; di seguito ne è riportato un elenco non esaustivo di carattere generale:















Qualità dei rifiuti e dei materiali;
Tipologia delle sostanze chimiche utilizzate o presenti nell’impianto e delle emissioni
gassose;
Macchine, impianti, attrezzature e dispositivi di sicurezza;
Viabilità interna all’insediamento industriale (stato delle piste, segnalazione e
delimitazione delle aree di pericolo, delle vie e uscite di emergenza, informazione degli
utenti);
Illuminazione generale dell’impianto;
Organizzazione ergonomica dei posti di lavoro;
Condizioni microclimatiche;
Procedure per la gestione delle emergenze e per il primo soccorso;
Strutture igieniche (spogliatoi, docce, lavabi…);
Registrazione degli infortuni e delle malattie professionali;
Sorveglianza sanitaria specifica;
Norme generali per la prevenzione incendi;
Stato di applicazione delle prescrizioni di sicurezza, con particolare riguardo a quelle
relative ai cantieri temporanei e mobili.
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Sistemi di prevenzione
Nei riquadri successivi sono contenute indicazioni, estratte dalle schede di rischio, relative ai rischi
specifici individuati. Il colore del riquadro è riferito alla scheda di rischio.
Qualità dell’aria
Gli ambienti chiusi, dove siano presenti vapori o gas pericolosi per natura e per concentrazione,
dovrebbero essere dotati di sistemi di captazione e di aspirazione capaci di mantenere l’ambiente
in depressione e di convogliare l’aria in uscita verso impianti di depurazione. Il sistema dovrebbe
garantire:
 un ricambio adeguato rispetto alle dimensioni dell’ambiente ed all’emissione in esso di
agenti nocivi;

 il contenimento delle sostanze aerodisperse entro valori tali da non produrre effetti
dannosi per la salute. Sui punti di emissione di polvere o in corrispondenza della fuoriuscita
dei gas di scarico degli automezzi sarebbe opportuno predisporre aspiratori localizzati,
dimensionati secondo le esigenze.

Impianti di ventilazione in grado di captare l’aria in ingresso da posizione sicura, lontana da
contaminazioni sono necessari in locali chiusi destinati allo stazionamento del personale (cabine di
automezzi, sale controllo, uffici, spogliatoi, …); in alternativa, i locali possono essere dotati di
sistemi di filtrazione. In ogni caso, tali ambienti dovrebbero essere mantenuti in sovrapressione,
per impedire l’infiltrazione di agenti nocivi.
Sarebbe opportuno dotare i bacini di ossidazione di un sistema di aspirazione costante delle masse
in biodegradazione per condurre quindi l’aria all’idoneo sistema di depurazione.
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Negli uffici di ricezione e pesa in discarica, solitamente ubicati in gabbiotti prefabbricati, sarebbe
preferibile mantenere porte e finestre chiuse per evitare l’entrata della polvere, potenzialmente
contaminata da microrganismi trasportati dai mezzi con i rifiuti, oltreché dei gas di scarico dei
mezzi stessi.
In generale, la compartimentazione degli ambienti ed il conseguente isolamento sono di
fondamentale importanza per garantire la salubrità dell’aria.
E’ raccomandabile situare gli uffici amministrativi o, comunque, destinati al personale non
direttamente coinvolto nel processo, in aree separate e distanti dagli ambienti operativi.

Ambienti di lavoro

L’allestimento di postazioni di lavoro ergonomiche sui mezzi per la movimentazione dei materiali è
particolarmente indicato per evitare problemi muscolo-scheletrici agli
addetti. La creazione di zone filtro prima degli accessi a sale controllo,
uffici e spogliatoi e la netta compartimentazione degli ambienti riducono
la diffusione della contaminazione dovuta ad agenti microbiologici.
I nastri trasportatori dovrebbero essere dotati, nei tratti di raccordo, di
dispositivi di captazione di polveri e di tunnel di segregazione al fine di
limitarne la dispersione.
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L’installazione di nastri trasportatori opportunamente segregati, dove tecnicamente possibile, può
limitare sia il rischio di intrappolamento o perdita di materiali sia il peggioramento dello stato di
pulizia degli ambienti.

Mantenere in buone condizioni la pavimentazione degli ambienti
di lavoro al chiuso evita l’accumulo e la diffusione di polvere, oltre
a ridurre i rischi di scivolamento e di cadute.
Nei bacini di ossidazione, l’automazione delle operazioni di
movimentazione dei rifiuti ed un programma di manutenzione
dettagliato delle attrezzature, per evitare guasti imprevisti durante
le normali operazioni, limitano il numero di accessi necessari in tali
zone, riducendo i rischi di natura biologica, chimica e fisica
(microclima).
Le sale controllo, climatizzate, dovrebbero essere mantenute
separate dalle rispettive aree di lavorazione.
E’ preferibile proteggere i sistemi di videosorveglianza dalla polvere e renderli accessibili senza
rimuovere le coperture dei nastri trasportatori o delle macchine.

Sicurezza degli impianti

Misure preventive generali convergono nell’automazione degli impianti e dei processi. Nei settori
di impianto indoor, controlli visivi continui dalla sala comandi, attraverso telecamere a circuito
chiuso, consentono di seguire le operazioni di ricezione e di trattamento e di controllare l’intero
processo, fino al conferimento del prodotto stabilizzato alla raffinazione, limitando l’intervento
“manuale” degli operatori. Il grado di automazione è più elevato negli impianti di trattamento che
prevedono lo scarico dei rifiuti in ingresso all’interno di vasche interrate. In tal caso, infatti, la
movimentazione del materiale verso il successivo trattamento non necessita della presenza di
operatori, a differenza degli impianti in cui i rifiuti sono depositati in cumuli, necessariamente
movimentati tramite pale meccaniche.
In generale, sono necessari:
- Sistemi di arresto delle macchine in caso di conferimento non conforme di materiali;
- Trituratori a basso numero di giri per ridurre la possibilità di formazione di scintille per
attrito;
- Segnaletica di sicurezza adeguata ai pericoli presenti e alle norme generali di prevenzione
incendi;
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E’ necessario adottare soluzioni tecnico-organizzative per la gestione della circolazione degli
automezzi sia esternamente che internamente agli impianti (semafori, apertura delle porte del
capannone gestita automaticamente per consentire
l’ingresso di un numero massimo di veicoli, aree di
rispetto per le manovre).
Analoghe procedure di circolazione devono essere
adottate durante la movimentazione dei mezzi nell’area
attiva della discarica.
I sistemi di aspirazione, trattamento e compressione del
biogas sono fonti di incendi ed esplosioni: è necessario
adottare misure atte a impedire la formazione di
atmosfere esplosive (saturazione con gas inerte,
installazione di esplosimetri, ecc.) e la loro ignizione
(impianti elettrici antideflagranti, arnesi antiscintilla, arrestatori di fiamma sugli automezzi, ecc.).

Mezzi di trasporto e di movimentazione rifiuti

La legislazione italiana, in recepimento delle numerose direttive comunitarie genericamente
indicate con la denominazione “Direttiva macchine”, impone adempimenti molto precisi per le
macchine utilizzate negli ambienti di lavoro.
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In estrema sintesi:
1. le macchine nuove devono essere marcate CE
(dichiarazione di conformità, libretto d’uso e
manutenzione);
2. nel caso di macchine commercializzate prima del ’96, queste devono essere marcate CE
solo se modificate in termini di finalità d’uso.
I mezzi di trasporto devono essere dotati di:
- Dispositivo di sicurezza antisganciamento accidentale di funi, catene, ecc.;
- Freni per l’arresto del mezzo e del carico;
- Dispositivi di segnalazione, acustici e luminosi, per l’avviamento e la zona di manovra;
- Fine corsa e sistemi antiscarrucolamento;
- Possibilità di imbracatura dei carichi;
- Posti di manovra facilmente e sicuramente raggiungibili che garantiscano ottima visibilità di
tutta la zona operativa con comandi disposti in modo da evitare l’avviamento accidentale
involontario;
- Dispositivi di controllo in efficienza e protetti contro azionamenti accidentali e non voluti;
- Comandi identificabili con indicazioni chiare e facilmente comprensibili.
La riparazione, l’impiego e la manutenzione degli automezzi devono essere eseguiti in conformità
a quanto stabilito dal manuale di istruzione, sempre a disposizione dell’utilizzatore, dalla consegna
della macchina all’utilizzo ed alla manutenzione.
La movimentazione dei rifiuti nell’area attiva di discarica deve avvenire secondo le seguenti
modalità:
- L’inclinazione dello sbancamento deve essere tale da evitare scoscendimenti;
- È vietata la sosta a macchine e persone nelle vicinanze del piede e lungo l’orlo della
parete;
- È vietato il transito a macchine e persone nelle vicinanze del piede e lungo l’orlo della
parete;
- Gli escavatori devono essere adeguati all’altezza del fronte delle balle dei rifiuti;
- La circolazione degli automezzi deve rispettare le procedure, in particolare in caso di
contemporaneità di azioni (scarico, movimentazione e compattazione).
Negli impianti di trattamento la movimentazione dei rifiuti può avvenire con autocarri, qualora sia
previsto lo stoccaggio preliminare in cumuli, quindi avviati, successivamente, al trattamento.
Gli operatori adibiti al carico e scarico ed alla movimentazione dei rifiuti, sia in discarica sia negli
impianti di trattamento RSU, dovrebbero eseguire le operazioni di movimentazione con finestrini
chiusi in una cabina con climatizzazione e filtrazione dell’aria adeguata e in funzione.
La seduta della postazione dovrebbe rispettare i principi ergonomici ed essere idonea ad attutire
le possibili vibrazioni del mezzo.
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Manutenzione

Per garantire un livello di sicurezza adeguato sui luoghi di lavoro, la manutenzione dovrebbe
essere programmata al fine di mantenere elevato il livello di efficienza ed efficacia di macchine,
attrezzature ed impianti.
Gli interventi programmati possono essere effettuati:
 In funzione del tempo di utilizzo e della durata/vita utile di componenti, fluidi, parti
accessorie o degli eventi accaduti;
 Per esigenze produttive o per prescrizioni legislative.
La manutenzione può essere straordinaria, per richiami del produttore o in funzione delle
condizioni di utilizzo, per effettuare azioni preventive per usi imprevisti o straordinari, ovvero a
rottura, per guasti improvvisi, incidenti o cedimenti per deterioramento.
In tutti i casi, gli interventi di manutenzione devono essere registrati e realizzati da personale
esperto ed addestrato, secondo schemi, regole e prescrizioni, chiare, diffuse e condivise a tutti i
livelli.
L’esecuzione della manutenzione deve essere effettuata a macchine ferme o con misure
straordinarie se gli impianti rimangono in funzione, soprattutto nelle situazioni in cui è necessario
il coordinamento tra imprese diverse, o per attività contemporanee.
Precauzioni generali di sicurezza per gli interventi su macchine ed impianti sono:
 Distacco della forza motrice elettrica;


Distacco della corrente elettrica;



Distacco dei gas/fluidi di servizio;



Deviazioni o chiusure flussi acqua;



Allerta distaccamento VVF interni/esterni;



Allerta impianti esterni e comunicazione alle autorità civili



Bonifica con gas inerti di condotte, recipienti, attrezzature, locali nei quali possano essere
presenti vapori, gas o polveri suscettibili di incendio o di formare atmosfere esplosive.

In ogni caso la manutenzione non può essere improvvisata e necessita di precise procedure
operative che indichino, anche nelle situazioni di emergenza, le mansioni specifiche, le modalità di
esecuzione dell’intervento, i dispositivi di protezione individuale o collettiva da adottare, i controlli
ed il personale in appoggio ed i mezzi di salvataggio da predisporre.
Un programma periodico di manutenzione deve essere previsto ed attuato per i seguenti
componenti di impianto:
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Soffianti (ingrassaggio, registrazione delle cinghie, revisione delle tenute);



Gruppo elettrogeno;



Impianto elettrico;



Trituratori;



Vagli;



Coclee;



Nastri trasportatori.
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Presse e imballatrici devono poter essere accessibili per ispezioni prima di ogni avviamento;
inoltre, è necessario che siano presenti dispositivi per prevenire la proiezione di oggetti durante il
normale funzionamento.
Organizzazione del lavoro

Nelle aree di lavoro e di transito, occorre procedere a:
 Applicazione di cartellonistica di sicurezza;


Adozione di dispositivi di controllo per impedire l’accesso alle aree di lavoro a persone non
autorizzate;



Installazione di segnali di pericolo per macchine semoventi;



Applicazione di segnali di obbligo per le manovre e per l’uso di DPI;



Applicazione di segnali di divieto;



Elaborazione di procedure per la circolazione dei mezzi di movimentazione rifiuti e di
trasporto, al fine di evitare manovre pericolose;



Applicazione di procedure per evitare la presenza di persone nell’area di lavoro dei mezzi
meccanici;



Delimitazione delle aree di rispetto delle macchine durante il funzionamento;

Inoltre, è vietato mangiare, bere e fumare nei luoghi in cui sono svolte le lavorazioni sui rifiuti.
E’ importante progettare adeguati processi lavorativi che comportino:
 La minima manipolazione e movimentazione diretta dei rifiuti da parte degli operatori;
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L’adozione di procedure per il trasporto e la manipolazione in condizioni di sicurezza di
materiale contaminato da agenti biologici all’interno ed al di fuori dell’area di lavoro;



L’impiego di indumenti protettivi idonei, da riporre in luoghi separati dagli abiti civili.

Gli attrezzi manuali devono essere mantenuti costantemente puliti ed in efficienza, sostituendo
quelli in cattivo stato di conservazione, e vanno riposti immediatamente e sempre nelle apposite
custodie quando inutilizzati.
La manipolazione delle attrezzature deve essere effettuata indossando opportuni DPI.
La verifica della pulizia degli ambienti chiusi (uffici, sale controllo, spogliatoi, mense, servizi, zone
filtro, ma soprattutto sale ricezione e trattamento dei rifiuti), degli impianti, delle attrezzature di
lavoro, dei DPI, degli automezzi utilizzati nella movimentazione dei materiali e delle macchine
deve essere continua allo scopo di limitare il rischio di natura biologica.
L’adozione di sistemi “lavasciuga” o di motospazzatrici per la pulizia degli ambienti è ritenuta più
idonea per limitare la dispersione di polveri; analogamente, sono
da preferire sistemi “ad umido” per la pulizia delle macchine
operatrici.
La compartimentazione degli ambienti riguarda anche gli spogliatoi
degli operatori; tali interventi servono a separare l’ambiente
“sporco”, in cui sono conservati gli indumenti da lavoro,
dall’ambiente “pulito” per gli abiti civili.

A causa delle sfavorevoli condizioni microclimatiche nei bacini di ossidazione, gli operatori addetti
ad interventi manutentivi devono indossare gli idonei DPI (indumenti a perdere) e autorespiratore,
se necessario, e fare uso della doccia a fine operazione oltre ad usufruire di adeguate pause.
La problematica della riduzione dell’infestazione di insetti e del contenimento di specie murine
(ratti, topi) può essere affrontata mediante un’accurata pulizia degli ambienti e periodiche
campagne di disinfestazione. Deve essere, inoltre, perseguita la riduzione dei tempi di
stazionamento dei RSU nell’area, mantenendo i cumuli di materiale in fase di stabilizzazione a
temperature che non favoriscono lo sviluppo e la riproduzione delle larve delle mosche.
In particolare, sarebbe opportuno che la temperatura necessaria per innescare i processi di
biotrasformazione fosse raggiunta nel più breve tempo possibile.
Nelle discariche sono necessarie campagne di derattizzazione effettuate da ditte specializzate, al
fine di evitare il contatto accidentale, l’ingestione o l’inalazione di agenti biologici, originati o
diffusi da questi roditori, pericolosi per la salute dell’uomo.
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Sistemi di protezione
L’adozione di sistemi di protezione collettiva, come le aree di
rispetto attorno alle macchine in funzione, vie delimitate per il
transito dei mezzi, adeguate distanze di sicurezza dalle torce, i
microinterruttori di sicurezza, le segnalazioni acustiche e luminose
di avvertimento possono evitare infortuni gravi o mortali. Efficaci
sistemi di controllo e sicurezza sono fondamentali soprattutto
durante le fasi di pulizia e manutenzione, dove l’automazione,
ormai attuata nella maggior parte degli impianti di nuova
concezione, viene meno ed interviene manualmente l’operatore.
È la sensibilizzazione alla tutela della salute e sicurezza che impedisce che tali sistemi siano resi
inefficaci, manomessi o evitati. DPI idonei, ben mantenuti, sull’uso
dei quali i lavoratori devono essere informati e formati, ovvero
addestrati come previsto per gli autorespiratori, aumentano il livello
di sicurezza in tutti i reparti e, principalmente, nello svolgimento di
operazioni di pulizia e manutenzione. L’idoneità ed un attento
controllo circa l’impiego dei DPI sono fondamentali al fine di
proteggere gli operatori dal rischio biologico e dagli infortuni da taglio o puntura con oggetti
infetti.
La fornitura individuale per ogni operatore deve
comprendere al minimo:


Facciale filtrante FFP1 per la polvere (a perdere);



Calzature antinfortunistica con suola antiscivolo e
puntale rinforzato;



Tuta in Tyvek® (a perdere);



Guanti antitaglio;



Cuffie o tappi auricolari;



Elmetto;



Occhiali paraschizzi o visiera;



Cintura di trattenuta in caso di lavori, anche di manutenzione, effettuati in quota;



Autorespiratore, per gli interventi in aree fortemente contaminate o con basso tenore di
ossigeno e alta concentrazione di altri gas (bacino di bioessiccazione).
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CONCLUSIONI
L’impianto di compostaggio da realizzare in loc. “Bel Luogo” del Comune di Lanciano risulta
coerente con la nuova programmazione regionale per la gestione integrata dei rifiuti che ha
individuato in capo alla ECO.LAN SpA la realizzazione e la gestione di un impianto di recupero delle
frazioni organiche.
Il progetto è da intendersi quale primo stralcio di un intervento complessivo che comporterà la
realizzazione in futuro, tramite separata domanda di autorizzazione che sarà inoltrata all’atto
dell’avvio della gestione dell’impianto di compostaggio, di una linea di digestione anaerobica per
la produzione di metano per autotrazione ovvero da allacciare in rete.
Il progetto proposto risulta coerente anche in relazione alle pianificazione territoriale attualmente
vigente. Dal confronto, infatti, con i criteri localizzativi di cui alla L.R. 45/2007 e s.m.i. si evince che
il complesso impiantistico è da un lato pienamente conforme agli indirizzi programmatici ed ai
criteri contenuti negli strumenti di pianificazione di settore per la gestione dei rifiuti e, dall’altro,
non in contrasto con la vincolistica e la pianificazione territoriale riferibile al comparto indagato.
Il sito prescelto, tra l’altro, risulta preferenziale per l’insediamento di attività dedite al trattamento
e recupero dei rifiuti in quanto è un’area di cava la cui coltivazione è in fase di ultimazione e che è
stata destinata, in relazione al vigente PRG del Comune di Lanciano, a futura attività industriale
all’atto della dismissione delle predette attività di cava.
Il progetto risulta conforme anche in relazione ad un quadro programmatorio di tipo ambientale e
con riferimento alla valutazione degli impatti sul territorio. Sono stati eseguiti specifici studi che
hanno accertato la compatibilità ambientale dell’intervento, ed in particolare:








Misura ed analisi della qualità dell’aria ante – operam;
Misura ed analisi della qualità della matrice terreno e dell’acqua di falda;
Misura ed analisi del clima acustico ante – operam;
Valutazione previsionale dell’impatto acustico in effetto cumulo derivante dalla
realizzazione dell’opera;
Valutazione dell’impatto odorigeno in effetto cumulo derivante dalla realizzazione
dell’opera;
Valutazione dell’impatto derivante dalle emissioni in atmosfera dell’impianto in effetto
cumulo;
Valutazione dell’impatto sul traffico viario in effetto cumulo.
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Si ritiene, pertanto, che la realizzazione del progetto proposto sia urgente e necessaria al fine di
completare il comparto impiantistico pubblico per il trattamento dei rifiuti urbani ed assimilabili,
specializzando ed ampliando le attività di recupero dei rifiuti, in linea con i dettami dell’art. 182,
comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. che prevede il potenziamento delle attività di riutilizzo,
riciclaggio e di recupero a discapito di quelle di smaltimento, che dovranno essere negli anni
sempre più ridotte.
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