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1. PREMESSA
La presente relazione è lo ―Studio Preliminare Ambientale‖ per la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla
V.I.A., redatto ai sensi dell‘art. 20 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante ― Norme in Materia Ambientale‖,
inerente l‘ampliamento della ―Piattaforma di Tipo A‖ della ECO.LAN. S.P.A., di selezione e valorizzazione dei
rifiuti solidi urbani secchi provenienti dalla raccolta differenziata, ubicata in località ―Cerratina‖ nella zona
Industriale di Lanciano, da sottoporre alle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3), con una
capacità di trattamento complessiva superiore a 10 tonn./giorno.
L‘iniziativa intende soddisfare le esigenze della collettività che insiste nei Comuni facenti parte della società
ECO.LAN. S.P.A., relativamente al recupero dei rifiuti da essa prodotta, tramite l‘ampliamento delle
potenzialità della Piattaforma di Tipo A attualmente autorizzata per 16.000 tonn./anno, giusta
determinazione dirigenziale della Provincia di Chieti DT N. 1319 del 19.09.2011 e della successiva modifica
non sostanziale di cui alla determinazione dirigenziale della Provincia di Chieti DT N. 329 del 15.04.2015, fino
a 35.382 tonn./anno, in conformità alla nuova pianificazione di settore di cui al Piano Regionale per la
Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), in corso di approvazione da parte dell‘esecutivo regionale, che prevede un
massimo di 40.000 tonn./anno. Si vedano le Determine autorizzative dell‘impianto esistente, in allegato alla
presente relazione (Allegato 1).
La ECO.LAN. S.P.A., quindi, in coerenza con le pianificazioni di settore attualmente vigenti intende
completare il servizio di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilabili tramite l‘ampliamento della ―Piattaforma
di Tipo A‖ di selezione e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani secchi provenienti dalla raccolta differenziata.
Le strategie industriali della ECO.LAN. S.P.A. si inseriscono oltre che 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, anche 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.
Il presente progetto intende valorizzare il recupero di materia derivante dal trattamento delle frazioni secche
dei rifiuti raccolte in maniera differenziata, inquadrandolo nell‘ambito di una proposta tecnologica in linea con
le migliore tecnologie del settore.
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 da reimmettere nel tessuto produttivo.
Il progetto prevede l‘ ampliamento della ―Piattaforma di Tipo A‖ di selezione e valorizzazione dei rifiuti solidi
urbani secchi provenienti dalla raccolta differenziata per una potenzialità complessiva pari a 35.382
ton/anno.
La proposta progettuale di ampliamento della Piattaforma esistente, rientra:
 Tra le categorie di impianti di cui al punto 7, lett. zb) dell‟All. 2 alla parte IV del D.Lgs
152/20056 e s.m.i. e quindi da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità (V.A.);
mentre la stessa non rientra tra le categorie di impianti 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. (All. 8 alla parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i).
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2. PRESENTAZIONE DELL‘AZIENDA PROPONENTE
La ECO.LAN S.P.A.1 è una società per azioni a totale capitale pubblico (3.000.000 euro) 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, Sangro-Aventino, 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. S.P.A. 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 .
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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. S.P.A.

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.

2.1 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 obiettivi 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.
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
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servizi e questo nel caso specifico è attuabile alla luce dell‘esperienza e delle competenze acquisite
dall‘ECO.LAN. S.P.A..
Obiettivo primario dell‘ECO.LAN. S.P.A. 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. S.P.A. 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).

2.2 IMPIANTISTICA DELLA ECO.LAN. S.P.A.
2.2.1 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 1 Particolare Impianto di Recupero Energetico

Figura 2 Particolare Impianto di Recupero Energetico

L‘impianto di recupero energetico consente:
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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 (CH 4) contenute nel biogas, altrimenti disperse
in atmosfera se non fossero captate dall'impianto.

2.2.2 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 tonn./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.

Figura 3 Piattaforma ecologica

2.2.3 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.
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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.

Figura 4 Planimetria della discarica consortile

2.2.4 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.
S.P.A. svolge direttamente il servizio di igiene urbana per i seguenti Comuni soci: Lanciano – Ortona Studio Preliminare Ambientale
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Orsogna – Fossacesia – San Vito Chietino – Guardiagrele –Santa Maria Imbaro – Frisa – Mozzagrogna –
Torino Di Sangro – Tornareccio – Tollo - Treglio - Filetto – Gamberale – Colledimezzo – Pennadomo –
Lettopalena – Villa Santa Maria – Fallo – Borrello.
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.

2.2.5 Certificazioni Sistemi di Gestione in possesso della ECO.LAN
La ECO.LAN. S.P.A., 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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3. LOCALIZZAZIONE DELL‘IMPIANTO
3.1 CRONISTORIA AMMINISTRATIVA E DI PIANIFICAZIONE DELL‘IMPIANTO
La Regione Abruzzo con Ordinanza n. 73 del 04.09.2001, successivamente prorogata con determinazione
dirigenziale N. 1038 del 07.09.2006, ha autorizzato l‘allora Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti
Lanciano (ora ECO.LAN. S.P.A.) alla realizzazione ed alla gestione di una Piattaforma di Tipo A per il
trattamento e la valorizzazione dei rifiuti secchi da raccolta differenziata (RD) da ubicare in loc. ― Cerratina‖ di
Lanciano per una potenzialità complessiva pari a 4.000 tonn./anno.
Con determinazione direttoriale DT N. 958 del 29.06.2011 la Provincia di Chieti, delegata dalla Regione
Abruzzo al rilascio delle autorizzazioni ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per specifiche categorie di
impianti, ha autorizzato l‘ampliamento della Piattaforma di ―Cerratina‖ per una potenzialità complessiva pari
a 11.500 tonn./anno.
Con successiva determina direttoriale DT N. 1319 del 19.09.2011 la Provincia di Chieti ha autorizzato la
realizzazione e gestione dell‘ampliamento della Piattaforma di ―Cerratina‖ per una potenzialità complessiva
pari a 16.000 tonn./anno (15.890,82 tonn./anno di rifiuti non pericolosi e 209,18 tonn./anno di rifiuti
pericolosi). Il predetto ampliamento è stato sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA,
ai sensi dell‘art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., conclusasi con il giudizio favorevole con prescrizioni del
CRR-VIA N. 1684 del 10.02.2011. Si veda nell‘Allegato 2 il Giudizio del CRR-VIA.
La ECO.LAN. S.P.A. intende con la presente proposta progettuale incrementare ulteriormente sino ad un
massimo di 35.382 tonn./anno le potenzialità dell‘impianto in essere, in conformità della pianificazione di
settore in corso di approvazione che ha stabilito un aumento della Piattaforma di Cerratina sino ad un
massimo di 40.000 tonn./anno.
Si rappresenta che nel Programma Attuativo Regionale Fondo Sviluppo e Coesione (PAR FSC) 2007-2013,
nella previsione delle risorse relative al sistema impiantistico di valorizzazione del rifiuto secco da raccolta
differenziata la Regione Abruzzo ha stanziato in capo alla ECO.LAN. S.P.A. un finanziamento pari a Euro
1.500.000,00 per la realizzazione dell‘ampliamento della Piattaforma. LA ECO.LAN. S.P.A. ha provveduto a
realizzare i lavori di ampliamento di cui al predetto finanziamento conformemente agli elaborati progettuali
approvati con determinazione dirigenziale DT N. 1319 de 19.09.2011 e s.m.i.. Si rappresenta che l‘impianto
nella sua conformazione ampliata conformemente alla predetta determina consente di trattare ulteriori
potenzialità oltre le 16.000 tonnellate autorizzate sino ad un massimo di 35.382 tonn./anno senza la
necessità di alcun nuovo intervento realizzativo.
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 di ampliamento delle potenzialità della Piattaforma di Tipo A è situato in loc. ―Cerratina‖ del Comune di
Lanciano (CH), si inserisce nell‘ambito di un‘area più vasta ricomprendente la discarica per rifiuti non
pericolosi e l‘impianto di compostaggio di futura realizzazione (approvato dal CRR-VIA con Giudizio N. 2763
del 16.03.2017) che nel complesso compongono il ―Polo Impiantistico‖ di trattamento della ECO.LAN. S.P.A.
che sarà oggetto in futuro di nuove iniziative industriali in linea con le attività poste in capo alla ECO.LAN.
S.P.A. dalle pianificazioni di settore.
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Figura 5 Impiantistica della ECO.LAN. S.P.A.

Nella Figura 5 Impiantistica della ‖ e seguenti è riportata l‘ubicazione degli attuali impianti di titolarità della
società e la Piattaforma Ecologica (Piattaforma di Tipo A) oggetto del presente studio.

Figura 6 Impiantistica della ECO.LAN. S.P.A.
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Figura 7 Impiantistica della ECO.LAN. S.P.A.

3.2 LOCALIZZAZIONE
L‘impianto oggetto dell‘ampliamento delle potenzialità impiantistiche è già stato realizzato nell‘ambito degli
interventi di cui determinazione direttoriale DT. N. 1319 de 19.09.2011 e s.m.i., ed è ubicato nel Comune di
Lanciano in località ―Cerratina‖ in area industriale.
Catastalmente l‘area nella quale sorge l‘impianto è contraddistinta dalle seguenti particelle:
Particella
4044

Foglio di Mappa

Comune

57

Lanciano

4164

Tabella 2 Particelle Catastali

Il sito è individuato dalle seguenti coordinate:
Latitudine: 42°10'22.23"N
Longitudine: 14°26'43.09"E
Complessivamente la superficie dell‘area, tutta ricompresa nell‘ambito degli interventi già realizzati con
determinazione direttoriale DT. N. 1319 de 19.09.2011 è di ca. 15.540 mq.
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Cartograficamente l‘impianto è individuato dalla seguenti figure .
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4. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO DELL‘INTERVENTO
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.

4.1 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI SETTORE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
4.1.1 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:
- 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;

AMPLIAMENTO DELLE POTENZIALITÁ DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PER IL
TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI

Rev.:
Data:
Pagina

00
30.10.2017
31 di 100

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.
-

4.1.2 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 tossiconocivi, 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, 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;
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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);
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.

La richiesta di ampliamento delle quantità trattate di rifiuto presso l‘impianto esistente ECO.LAN. S.P.A.
rientra nella categoria di attività di cui al punto 7 lettera z.b) dell‘Allegato IV - Progetti sottoposti alla Verifica
di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano - alla Parte II
del D. Lgs. 152/06, ovvero in dettaglio: ―Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con

capacità complessiva superiore a 10 tonn./giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a
R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ‖. Di conseguenza il proponente
trasmette all‟autorità competente il presente studio preliminare ambientale, redatto in
conformità a quanto contenuto nell‟allegato IV-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/06.

4.1.3 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‖.
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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;
- 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 della materia, tra gli indirizzi forniti dal Piano, è stato
affidato indubbio risalto a quelli inerenti il trattamento e la valorizzazione delle frazioni secche (quali carta,
plastica vetro ecc.) da raccolta differenziata.
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;
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.
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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 3 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 l‟implementazione della Piattaforma di “Cerratina” di Lanciano sino a
40.000 tonn./anno.
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:
-

-

-

-

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‖;
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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‖.

4.1.4 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) 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. S.P.A.), 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 subambito.
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. S.P.A. 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 recupero energetico 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.
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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 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).
Ad oggi, le previsioni del 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.
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5. QUADRO DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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.

5.1 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
Uso
Uso
Uso
Uso
Uso
Uso

agricolo;
forestale;
pascolivo;
turistico;
insediativo;
tecnologico;
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.
CATEGORIA di TUTELA
CONSERVAZIONE
INTEGRALE
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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
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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 4 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.
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, di cui alla presente
relazione.
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Figura 9 Piano Regionale Paesistico
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5.2 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 10 Vincolo idrogeologico e forestale
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5.3 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L‘ASSETTO IDROGEOLOGICO
Attualmente l‘elemento di riferimento in campo di pianificazione del territorio, sotto il profilo idrogeologico, è
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 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.
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Figura 12 PAI carta del pericolo

5.4 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.
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5.5 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.Lgs. 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 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.

5.6 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
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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
1
2
3
4

ACCELERAZIONE ORIZZONTALE CON PROBABILITA
di SUPERAMENTO DEL 10% IN 50 ANNI (ag/g)
> 0.25
0.15 - 0.25
0.15 - 0.25
< 0.05
Tabella 5– 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 14 Carta della classificazione sismica dei Comuni
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Tabella 6 Classificazione sismica dei Comuni

5.7 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.Lgs. 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
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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

Figura 15 Carta vincolo archeologico
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5.8 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 è 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;
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.
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Le predette aree tutelate non hanno alcuna interferenza con il sito di inserimento dell‘impianto, distante non
meno di 400 m in linea d‘aria dal SIC più vicino, che risulta essere il sito IT7140112 Bosco di Mozzagrogna
(Sangro), come riportato nella cartografia.
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.

Figura 16 Siti di interesse comunitario
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5.9 PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE
Attraverso lo strumento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, previsto dal D.Lgs. 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 ―citta
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.
L‘attività esistente della Piattaforma ECO.LAN. S.P.A., e l‘ampliamento che si intende avviare, non sono in
contrasto con la pianificazione territoriale provinciale che, ai sensi dell‘art. 20 della NTA, recepisce e si
riferisce ai dettati dei Piani Regionali e Provinciali di gestione rifiuti, già analizzati nei precedenti paragrafi.
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5.10 PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI LANCIANO
Il Piano Regolatore Generale (di seguito Piano o PRG) del Comune di Lanciano è stato approvato con
delibera di C.C. 133 del 18.11.2011, e persegue obiettivi di sviluppo sostenibile, di integrazione territoriale e
produttiva, di riqualificazione urbana, di rinnovo dell‘impianto della città, 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.
Con Delibera del Consiglio Comunale N. 8/2016 il Comune di Lanciano ha adottato un nuovo PRG, che per le
aree in esame non ha comportato modifiche. 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.

Figura 18 Stralcio del P.R.G. del Comune di Lanciano

L‘area di pertinenza dell‘impianto ricade in area D1 ― Zona per l‘artigianato produttivo - Completamento‖
come normati all‘art. 64 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del PRG per le quali aree è consentita
l‘insediamento di attività produttive compatibili, di carattere artigianale e industriale ovvero impianti
industriali di piccola e media dimensione. Si rappresenta che l‘intervento in esame ricade completamente
nelle aree approvate, ai sensi dell‘art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con determina direttoriale della
Provincia di Chieti N. 1319 del 19.09.2011, che ai sensi del comma 6) dello stesso art. 208 ha rappresentato
automatica variante allo strumento urbanistico. Nella redazione del vigente PRG il Comune di Lanciano ha
recepito la determina direttoriale della Provincia di Chieti N. 1319 del 19.09.2011 e tutte le aree in esame
sono state ricomprese nella destinazione urbanistica sopra descritta.
L‟ampliamento di cui alla presente istanza, non comporta variazioni all‟assetto urbanistico
dell‟attività esistente.
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5.11 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., è 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. 400
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.Lgs. 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.
Si rappresenta, comunque, che il predetto fosso ―Cerratina‖ si trova a d una distanza superiore a 50 m
rispetto all‘impianto che ricordiamo è già stato completamente realizzato nell‘ambito degli interventi realizzati
giusta determinazione direttoriale n. 1319 del 19.09.2011 e che la presente richiesta non prevede alcuna
realizzazione ma il mero aumento delle potenzialità dell‘impianto ferme restando le attrezzature e le
realizzazioni già effettuate nell‘ambito della predetta determina.
Nell‘ambito dell‘iter autorizzativo di cui alla determinazione direttoriale n. 1319 del 19.09.2011 è stata
rilasciata, da parte della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, l‘autorizzazione paesaggistica
(Provvedimento N. 6657 dell‘08.02.2011), previa acquisizione del parere della Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per l‘Abruzzo. Nel caso in esame non deve essere riproposta alcuna
autorizzazione paesaggistica in quanto il progetto non comporta alcun intervento realizzativo né nuove
installazioni. Si allega alla presente (Allegato 3) l‘autorizzazione paesaggistica di cui Provvedimento N. 6657
dell‘08.02.2011.
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Con riferimento al Piano Regolatore Generale del Comune di Lanciano, sia considerando il nuovo Piano
adottato sia quello vigente, il progetto è consono alla destinazione urbanistica prevista da entrambi gli
strumenti urbanistici (―Zona per l‘artigianato produttivo – Completamento‖ che consente l‘insediamento di
piccole e medie imprese).
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

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

Valutazione
Zona B1
(Ambito Fluviale - Fiumi Sangro e
Aventino)
per l‘art. 69 delle N.T.A. è consentito
l‘uso tecnologico

CONFORME

Fuori dalle aree a rischio

CONFORME

Fuori dalle aree a rischio

CONFORME

Fuori dalle aree a rischio
Sismicità blanda
3
Esterno di aree di salvaguardia
Maggiore di 500 m dal Fiume Sangro
Zona attività produttive D
(vedi relazione)

CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME
CONFORME

Tabella 7 Principali Piani Pianificatori

5.12 CONFRONTO CON I CRITERI LOCALIZZATIVI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 45/2007

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)
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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
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RISPONDENZA

Usi del Suolo

Aree sottoposte a vincolo
idrogeologico (R.D.L. n.3267/23,
D.I. 27/7/84)

PENALIZZANTE

Aree boscate (D.Lgs. n. 42/04 nel
testo in vigore art. 142
lett.
g)

PENALIZZANTE

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

ESCLUDENTE

SI
L‘area non è sottoposta a vincolo
idrogeologico
SI
L‘impianto non ricade in aree boscate

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

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.

Distanza da funzioni sensibili
Distanza da case sparse

ESCLUDENTE

SI
Le abitazioni residenziali (case sparse)
più prossime si trovano ad una
distanza di ca. 800 m dall‘impianto

Protezione delle risorse idriche
Distanza da opere di captazione
di acque ad uso potabile (D.Lgs.
152/99 e s.m.i.)

ESCLUDENTE

Vulnerabilità della falda (D.Lgs.
152/06 Allegato 7)

PENALIZZANTE

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)
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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 (oltre 50 m) 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
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RISPONDENZA
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)
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 e cattura
faunistica (L.157/92)

ESCLUDENTE/
PENALIZZANTE

SI
Il sito ricade in zona B1 (Ambito
Fluviale - Fiumi Sangro e Aventino);

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
espansione residenziale
Si
Il sito ricade in area industriale
No
Il sito non ricade in area agricola

di

Si
Le distanze sono rispettate

Aspetti strategico funzionali
Infrastrutture esistenti
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PREFERENZIALE

SI
Il sito ricade nella zona industriale Val
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RISPONDENZA
Di Sangro. Limitrofa all‘impianto ad
una distanza di circa 200 m. è
presente anche la discarica di
Cerratina.
SI
L‘impianto è localizzato in posizione
baricentrica,
e
logisticamente
funzionale, rispetto al bacino di
utenza servito.
SI
Limitrofa all‘impianto ad una distanza
di circa 200 m. è presente anche la
discarica di Cerratina. A circa 500
metri è presente l‘impianto di
recupero dei rifiuti speciali della Ditta
New Deal.

Vicinanza alle aree di maggiore
produzione dei rifiuti

PREFERENZIALE

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

No
L‘impianto non ricade in tali aree

Cave

PREFERENZIALE

No
Il sito non ricade in un‘area di cava

Tabella 8 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
è in contrasto con la vincolistica e la pianificazione territoriale riferibile al comparto indagato.
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6. CARATTERISTICHE GENERALI DELL‘OPERA
6.1 INSERIMENTO NEL TERRITORIO
L‘impianto oggetto dell‘ampliamento delle potenzialità impiantistiche è già stato realizzato nell‘ambito degli
interventi di cui determinazione direttoriale DT. N. 1319 de 19.09.2011, ed è ubicato nel Comune di Lanciano
in località ―Cerratina‖ nella zona industriale.
Catastalmente l‘area nel quale dell‘impianto è identificata nel Comune di Lanciano al foglio di mappa 57,
particelle 4039, 4044, 4143, 4144 e 4146.
Il sito è di proprietà della ECO.LAN. S.P.A..
Complessivamente tutta la superficie dell‘area, tutta ricompresa nell‘ambito degli interventi già realizzati con
determinazione direttoriale DT. N. 1319 de 19.09.2011 è di ca 15.540 mq.
Dati dimensionali
Dati dimensionali
Superficie lotto
Superficie coperta
Rapporto di copertura
Superficie piazzali
Superficie parcheggi
Superficie verde
Altezza massima costruzioni

15.540 mq
2.749,90 mq
17,50%
4520 mq
1767 mq
3050 mq
12 m

L‘area di pertinenza dell‘impianto ricade in area D1 ―Zona per l‘artigianato produttivo - Completamento‖
come normati all‘art. 64 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del PRG per le quali aree è consentita
l‘insediamento di attività produttive compatibili, di carattere artigianale e industriale ovvero impianti
industriali di piccola e media dimensione.
Si rappresenta che l‘intervento in esame ricade completamente nelle aree approvate, ai sensi dell‘art. 208
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., con determina direttoriale della Provincia di Chieti N. 1319 del 19.09.2011, che
ai sensi del comma 6) dello stesso art. 208 rappresentano automatica variante allo strumento urbanistico.
Nella redazione del vigente PRG il Comune di Lanciano ha recepito la determina direttoriale della Provincia di
Chieti N. 1319 del 19.09.2011 e tutte le aree in esame sono state ricomprese nella destinazione urbanistica
sopra descritta.
Il progetto, come già detto, riguarda il mero ampliamento delle potenzialità della Piattaforma Ecologica per
la il trattamento e la valorizzazione dei rifiuti secche i da raccolta differenziata, dalle 16.000 tonn./anno come
autorizzate con determina direttoriale della Provincia di Chieti N. 1319 del 19.09.2011 e s.m.i., sino a
35.382 tonn./anno in conformità delle previsioni del nuovo P.R.G.R. in corso di adozione da parte
dell‘esecutivo regionale che ha previsto l‘ampliamento della Piattaforma sino ad un massimo di 40.000
tonn./anno.
Si fa presente che l‘incremento delle potenzialità si inserisce nell‘ambito delle opere e delle attrezzature già
autorizzate con la determina direttoriale della Provincia di Chieti N. 1319 del 19.09.2011. Pertanto il presente
progetto non prevede alcun intervento realizzativo né l‘installazione di ulteriori macchinari/attrezzature.
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La Piattaforma si inserisce nell‘ambito degli impianti di proprietà dell‘ECO.LAN. S.P.A. (Piattaforma Ecologica,
discarica per rifiuti non pericolosi, impianto di recupero del biogas ed impianto di compostaggio di futura
realizzazione) che nell‘insieme compongono il cosiddetto ―Polo Impiantistico di Cerratina‖.

Ex Discarica
SEMATAF

Figura 19 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. S.P.A., 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 19.1 Individuazione del sito di interesse – 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 19.2 Individuazione del sito di interesse – Distanza da contrada Sant‘Onofrio

Figura 19.3 Individuazione del sito di interesse – 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.

6.2 LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI
Il corretto dimensionamento delle Piattaforma Ecologica discerne dal corretto calcolo della produzione dei
rifiuti e dalla stima dei flussi differenziati 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).

6.2.1 Il territorio di competenza
La Piattaforma Ecologica 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. S.P.A., 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.
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. S.P.A., di seguito si
riporta l‘elenco degli stessi Comuni, con numero di abitanti e la produzione dei rifiuti riferiti all‘annualità
2015.
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Numero

Comune

Abitanti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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

Altino
Archi
Arielli
Atessa
Bomba
Borrello
Casoli
Castel Frentano
Civitaluparella
Civitella Messer Raimondo
Colledimacine
Colledimezzo
Fallo
Fara San Martino
Filetto
Fossacesia
Frisa
Gamberale
Gessopalena
Guardiagrele
Lama dei Peligni
Lanciano
Lettopalena
Montebello sul Sangro
Monteferrante
Montelapiano
Montenerodomo
Mozzagrogna
Orsogna
Ortona
Paglieta
Palena
Palombaro
Pennadomo
Pennapiedimonte
Perano
Pietraferrazzana
Pizzoferrato
Poggiofiorito
Quadri
Rocca San Giovanni
Roccascalegna
Roio del Sangro
Rosello
Santa Maria Imbaro
Sant'Eusanio del Sangro
San Vito Chietino
Taranta Peligna
Torino di Sangro
Tornareccio

2974
2305
1156
10773
876
363
5828
4354
364
858
208
532
136
1481
1016
6501
1856
328
1574
9279
1356
35803
370
101
138
86
736
2348
4120
24016
4565
1413
1097
316
517
1686
128
1170
943
853
2388
1341
98
267
1928
2535
5416
401
3019
1909
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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
47,12
1.403,07
225,61
2.032,42
438,38
128,14
405,25
2.825,07
361,96
17.197,76
113,09
42,29
41,59
33,85
150,92
644,99
1.322,61
9.935,61
1.131,29
373,45
297,49
87,26
125,44
860,61
46,25
256,67
262,73
244,48
1.153,44
260,34
61,04
105,06
497,92
965,47
1.825,46
140,09
1.247,50
375,80
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Numero
51
52
53

Comune

Abitanti

Torricella Peligna
Treglio
Villa Santa Maria
TOTALE

1395
1637
1445
158.303

00
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Produzione rifiuti
(ton/anno)
399,34
615,94
549.140
61.652, 05

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. S.P.A. e conferibile presso la Piattaforma di ―Cerratina‖ assumendo una
popolazione pari a 158.303 abitanti ed una produzione di rifiuti totale pari a 61.652 ton/anno.

Frazione Organica utenze domestiche

28,00%

Quantitativi
prodotti
(Ton)
17.262,56

Frazione Organica utenze non domestiche

2,70%

1664,60

70%

1.165,22

Verde

8,50%

5.240,42

80%

4.192,34

Carta Utenze Domestiche

14,00%

8.631,28

85%

7.336,59

Carta Pubblici Uffici

2,50%

1.541,30

85%

1.310,11

Cartone Commerciale

8,00%

4.932,16

85%

4.192,34

Plastica

12,00%

7.398,24

75%

5.548,68

Vetro

8,00%

4.932,16

85%

4.192,34

Alluminio

1,00%

616,52

75%

462,39

Tessili

2,00%

1.233,04

70%

863,128

Metalli

2,50%

1541,30

63%

971,019

Ingombranti vari

3,00%

1849,56

75%

1387,17

Legno

2,30%

1.440,99

60%

864,594

Neon e Lampade

0,05%

30,82

63%

19,4166

Frigoriferi

0,50%

308,26

63%

194,2038

Televisori/PC

0,50%

308,26

63%

194,2038

Pile Esauste

0,05%

30,82

63%

19,4166

Rifiuti chimici domestici (T/F)

0,05%

30,82

63%

19,4166

Inerti

1,00%

616,52

63%

388,4076

Accumulatori al Piombo

0,60%

369,91

63%

233,0433

Oli esausti

0,40%

246,60

63%

155,358

Medicinali scaduti

0,05%

30,82

63%

19,4166

Scarti informatici

1,00%

616,52

63%

388,4076

Pneumatici usati

0,10%

61,65

63%

38,8395

Sottovaglio ed altri

1,20%

739,82

0%

0

100,00%

61.652,00

75,0%

46.239,82

% Di analisi
merceologica

FRAZIONI DI RIFIUTO

TOTALE
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Obiettivo di
intercettazione
70%

Quantitativi
RD
(Ton)
12.083,79
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Ora eliminando il flusso del materiale organico e del verde non conferibile presso la Piattaforma di Cerratina
abbiamo il flusso di rifiuto differenziato, riferito alle macro – tipologie, prodotto nei territori del Comuni
aderenti ad ECO.LAN. S.P.A., calcolati con un livello di RD pari al 75%.

FRAZIONI DI RIFIUTO

Quantitativi RD
(ton)

Carta Utenze Domestiche

7.336,59

Carta Pubblici Uffici

1.310,11

Cartone Commerciale

4.192,34

Plastica

5.548,68

Vetro

4.192,34

Alluminio

462,39

Tessili

863,128

Metalli

971,019

Ingombranti vari

1387,17

Legno

864,594

Neon e Lampade

19,4166

Frigoriferi

194,2038

Televisori/PC

194,2038

Pile Esauste

19,4166

Rifiuti chimici domestici (T/F)

19,4166

Inerti

388,4076

Accumulatori al Piombo

233,0433

Oli esausti

155,358

Medicinali scaduti

19,4166

Scarti informatici

388,4076

Pneumatici usati

38,8395
TOTALE

28.798,48

Il calcolo effettuato per il solo territorio dell‘ECO.LAN. S.P.A. e con un livello di raccolta differenziata pari al
75%, in linea con i livelli di RD medi raggiunti dall‘ECO.LAN. S.P.A. nei Comuni soci direttamente gestiti,
mostra un quantitativo di materiale conferibile di gran lunga maggiore alle potenzialità attualmente
autorizzate con determinazione dirigenziale n. DT – 1319 del 19.09.2011. In conseguenza la presente istanza
progettuale intende ampliare le potenzialità della Piattaforma così da consentire il conferimento di tutto il
materiale differenziato attualmente prodotto dai Comuni soci e sfruttare le ulteriori potenzialità impiantistiche
(sino ad un massimo di 35.382 tonn./anno in linea con il PRGR in corso di adozione) in considerazione
dell‘aumento futuro del materiale differenziato prodotto dai Comuni soci con l‘incremento della raccolta
differenziata e per consentire ulteriormente il conferimento sia altri territori extra – consortili della Provincia
di Chieti ed anche, ove necessario dell‘intero ambito regionale 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..
In riferimento ai dimensionamenti delle potenzialità delle singole tipologie di rifiuto di cui alla presente
proposta progettuale, ferma restando la potenzialità complessiva massima pari a 35.382 ton/anno, le stesse
saranno calibrate sia in base alle percentuali di produzione cosi come sopra determinate sia in riferimento
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alle modalità di raccolta dei rifiuti che ECO.LAN. S.P.A. metterà in atto nei territori dei Comuni ad essa
aderenti.
La verifica del dimensionamento dell‘impianto esistente per il trattamento del quantitativo di rifiuto previsto
in ampliamento, è riportata nella relazione tecnica di cui alla presente verifica di assoggettabilità.
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7. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
7.1 INTRODUZIONE
La presente sezione della relazione ambientale 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.

7.2 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 ―Cerratina‖ nel territorio del Comune di Lanciano.
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. S.P.A., 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
ad una 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, il più vicino all‘impianto, dista circa 2.200 m in linea d‘aria, mentre l‘agglomerato
urbano di Lanciano dista 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 virtù della rapida connessione con importanti assi viari locali,
regionali ed autostradali.
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COMPONENTE AMBIENTALE
Meteorologia e clima
Qualità 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

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. S.P.A.;



Dati bibliografici e notizie storiche raccolte attraverso ricerche specifiche e studi settoriali presso enti
amministrativi e di controllo.

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

Meteorologia e clima
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.
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7.3.1 Meteorologia e clima

Dati di riferimento
I dati meteorologici riportati sono stati prodotti da MAIND S.r.l. per il sito dove sarà realizzato il centro di
compostaggio della società ECO.LAN. S.P.A., in adiacenza alla piattaforma esistente, attraverso la
ricostruzione meteo-climatica con risoluzione spaziale di 4 km effettuata mediante l‘applicazione del modello
CALMET, utilizzando i dati meteorologici misurati nell‘intero anno 2014 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 9 Posizionamento stazione meteo

L‘elenco dei parametri meteorologici forniti da MAIND s.r.l. è riportato nelle seguenti tabelle:
Parametro meteorologico

Unità di
misura
m/s

Tipo di
elaborazione
Dati orari

Velocità del vento componente orizzontale
(x,y)
Direzione provenienza del vento
gradi da NORD
Dati
Temperatura
°C
Dati
Pressione
mbar
Dati
Umidità relativa
%
Dati
Copertura del cielo
decimi
Dati
Altezza della base dello strato nuvoloso
m
Dati
Tabella 10 Parametri metereologici di superficie

Parametro meteorologico
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m/s
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orari
orari
orari
orari

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

(*) 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.

Parametro meteorologico
Rateo di precipitazione

Unità di misura
mm/h

Tipo di elaborazione
Dati orari

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

Tabella 12 – 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 si trova anche la piattaforma.
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Tabella 13 Temperatura
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Tabella 14 Precipitazioni
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Tabella 15 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 16 (Tabelle A1 e A2) e la
rosa dei venti riportata in figura 20, riguardanti i dati orari dell‘intero anno 2014.
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 16 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 16 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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7.3.2 Qualità dell‘aria
La Piattaforma è attiva da più di 15 anni e nell‘area di pertinenza non sono mai state registrate
problematiche inerenti la qualità dell‘aria e/o le emissioni odorigene. La variante che si intende apportare
con la presente istanza riguarda la potenzialità di trattamento e non le attrezzature, impianti e opere
esistenti e quindi non comporta nuove e/o incrementi di emissioni in atmosfera, così come già autorizzati.
Non comportando la presente proposta progettuale alcuna variazione dell‟impiantistica e delle
attrezzature rispetto a quanto autorizzato con la predetta determina della Provincia di Chieti
DT N. 1319 del 19.09.2011 né tantomeno alcuna variazione del quadro riassuntivo delle
emissioni (Q.R.E.), che si riporta di seguito, l‟aumento delle potenzialità della Piattaforma non
determina alcuna variazione delle emissioni dell‟impianto e di conseguenza non altera lo stato
della qualità dell‟aria.

Figura 21 Q.R.E. autorizzato della Piattaforma Ecologica

7.4 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 qualità
ambientale sono state tratte dall‘allegato monografico redatto per il Fiume Sangro nell‘ambito del processo di
elaborazione del PTA stesso. É stata altresì effettuata un‘attenta analisi geologica al fine di esaminare i
caratteri litostratigrafici, geologici, geomorfologici, idrogeologici e sismici dell‘area di intervento.
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7.4.1 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 km 2; inizialmente scorre da NW a SE in
gole strette e profonde ed in località Villetta Barrea (AQ) forma il lago artificiale di Barrea. Più 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 località
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 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
prossimità di Paglieta), sebbene non del tutto affidabili in ragione della notevole difformità 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 17 Bacino idrografico del Fiume Sangro (Fonte: PTA della Regione Abruzzo)

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 virtù del fatto che, a seconda dei
rapporti falda-fiume, può risultare influenzata la qualità delle acque sotterranee. I metodi per la definizione
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della qualità 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 quali-quantitativa previsti dal D.Lgs 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 più 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 capacità
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.Lgs 152/99 e s.m.i., ora Allegato I alla parte III del
D.Lgs 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.Lgs;
 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
comunità 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.Lgs 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.Lgs
152/06, l‘attribuzione del suddetto stato di qualità ambientale e avvenuto ai sensi del D.Lgs 152/99. Per
quanto riguarda nello specifico le attività di caratterizzazione qualitativa del corso d‘acqua 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 e l‘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

F. SANGRO

CODICE
STAZIONE
I023SN6

LOCALITA‘

COMUNE

Loc. Cocco ponte per Atessa
Atessa, circa 600 m a
valle
I023SN10B A monte ponte S.S.16 Fossacesia
Tabella 17 Punti di prelievo presi in esame

Distanza dalla
sorgente (Km)
107

122

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.
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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 18 Stato Ecologico dei Corsi d‘Acqua (SECA) – Fiume Sangro

Stato Ecologico 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 19 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 ―Elevata‖ qualità
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 qualità ambientale (―Elevato‖ vs ―Sufficiente‖) registrata nella stazione I023SN1B, che viene recuperata
nella stazione I023SN1C, che mostra una qualità ―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

Tabella 20 Dati stazione I023SN10B
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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

40

LIM

2

Classe IBE

II
Tabella 21 Dati stazione I023SN6

Nelle stazioni I023SN6 e I023SN10B, i risultati relativi alla campagna di monitoraggio 2006, mostrano una
condizione di buona qualità. 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.
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Figura 18 Stazioni monitorate dall‘ARTA con indicazione della qualità ambientale dei corsi d‘acqua

7.4.2 Idrologia e idrogeologia

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 19 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 m 3/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
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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, plio-pleistoceniche. 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 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 20 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.
L‘aumento dei quantitativi trattati nella piattaforma esistente non modifica lo stato dei luoghi né la tipologia
di attività. Di conseguenza non si prevedono realisticamente variazioni agli impatti, già trascurabili, su tale
matrice ambientale.

7.5 SUOLO E SOTTOSUOLO
Le componenti ambientali analizzate per effettuare la caratterizzazione del sistema suolo e sottosuolo nel
presente Studio sono indicate nella tabella seguente.
Geologia e geomorfologia
SUOLO E SOTTOSUOLO

Indagine geognostica e geotecnica
Uso del suolo

Per gli aspetti geologici e geotecnici si rimanda alla ―Relazione Geologica‖ redatta dal geologo Roberto Sacco
e già valutata dal CRR – VIA (Giudizio N. 1684 del 10.02.2011) nell‘ambito della realizzazione dei lavori di
ampliamento della Piattaforma di ―Cerratina‖.
Si rappresenta che il presente progetto, rispetto a quanto autorizzato dal CRR – VIA con Giudizio N. 1684 del
10.02.2011, non prevede alcun intervento realizzativo ulteriore né l‘installazione di nuove
attrezzature/macchinari. La variante, infatti, riguarda un mero incremento delle potenzialità
dell‟impianto conseguenti ad una riorganizzazione della gestione delle attività.
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7.6 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).
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);
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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:
Popolamenti algali e di idrofite sommerse;
Cenosi igrofile lungo il bagnasciuga;
Specie pioniere erbacee e di piccoli arbusti lungo il greto normalmente asciutto ma inondato nei periodi di
piena;
Zona dei saliceti arbustivi nelle zone sommerse in caso di eventi eccezionali;
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)
Zona c)
In queste fascia:
specie erbacee:
Arundo donax (canna comune);
Arundo pliniana (canna del Reno);
Phragmites australis (cannuccia di palude);
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).
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specie arboree: - Salix alba (salice bianco);
Populus spp.;
Quercus robu.
L‘aumento dei quantitativi trattati nella piattaforma esistente non modifica lo stato dei luoghi né la tipologia
di attività. Di conseguenza non si prevedono realisticamente variazioni agli impatti, già trascurabili, su tale
componente ambientale.

7.7 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 importanza 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 più importanti; in particolare si è
operato mediante:
Sopralluoghi sul terreno, volti a ricavare informazioni dirette sulle specie presenti nell‘area;
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

ACCIPITRIFORMES

FAMIGLIA

NOME COMUNE

SPECIE

Accipitridae

Albanella reale

Circus cyaneus

Nibbio bruno

Milvus migrans

Gheppio

Falco tinnunculus

Poiana

Buteo buteo

Falconidae

CHARADRIIFORMES

Laridae

Gabbiano comune

Larus ridibundus

CICONIFORMES

Ardeidae

Airone cinerino

Ardea cinerea

Nitticora

Nycticorax nycticorax
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NOME COMUNE

SPECIE

Tarabusino

Ixobrycus minutus

Tortora del collare

Streptopelia turtur

Piccione viaggiatore

Columba livia

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

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

PASSERIFORMES

Fringillidae

Titonidae
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Tabella 172 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

Studio Preliminare Ambientale

AMPLIAMENTO DELLE POTENZIALITÁ DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PER IL
TRATTAMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI
SOTTORDINE

CARNIVORA

FAMIGLIA

Rev.:
Data:
Pagina

NOME COMUNE

SPECIE

Topolino delle case

Mus domesticus

Canidae

Volpe

Vulpes vulpes

Mustelidae

Donnola

Mustela nivalis

Faina

Martes foina

Tasso

Meles meles
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Tabella 183 Specie riscontrate nell‘area (Classe: Mammiferi)

ORDINE

FAMIGLIA

NOME COMUNE

SPECIE

Colubridae

Biacco

Coluber viridiflavus

Cervone

Elaphe quatorlineata

Biscia da collare

Natrix natrix

Ramarro

Lacerta bilineata

Lucertola muraiola

Podarcis muralis

Lucertola campestre

Podarcis sicula

Lacertidae

Tabella 24 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 25 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 Chietino-lancianese del Piano Faunistico Provinciale, elaborato dall‘Assessorato alle Politiche
Venatorie della Provincia di Chieti.
L‟aumento dei quantitativi trattati nella piattaforma esistente non modifica lo stato dei luoghi
né la tipologia di attività. Di conseguenza non si prevedono realisticamente variazioni agli
impatti, già trascurabili, su tale componente ambientale.
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7.8 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 tuttavia 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:
Mediante la specifica imposizione di un vincolo a beni aventi peculiarità estetiche di pregio.
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.Lgs 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).
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 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.

PAESAGGIO

Sistemi di paesaggio
Patrimonio naturale
Patrimonio antropico e culturale
Qualità ambientale del paesaggio

Ai fini delle valutazioni dell‘impatto sul paesaggio si rappresenta che nell‘ambito dell‘iter autorizzativo di cui
alla determinazione direttoriale n. 1319 del 19.09.2011 è stata rilasciata da parte della Direzione Affari della
Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali,
Energia, acquisito il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l‘Abruzzo,
l‘autorizzazione paesaggistica (Provvedimento N. 6657 dell‘08.02.2011).
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Nel caso in esame non deve essere riproposta alcuna autorizzazione paesaggistica in quanto il progetto non
comporta alcun intervento realizzativo né nuove installazioni. Si allega alla presente (Allegato 3)
l‘autorizzazione paesaggistica di cui Provvedimento N. 6657 dell‘08.02.2011.

7.9 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 più 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 1961-1991. 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 mq delle abitazioni in
complesso e kmq 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, più limitato in termini areali ma con pressione elevata, costituito dai comuni delle colline
litoranee, fino al picco di un indice relativo 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
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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 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 SangroAventino;
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
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in termini di qualità dei servizi offerti all‘utenza e sia in termini di contenimento dei costi di produzione degli
stessi.

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.
L‟aumento dei quantitativi di rifiuto differenziato trattato in piattaforma che si vuole attuare
non comporta varianti strutturali e/o gestionali all‟impianto e di conseguenza non si stimano
effetti negativi sulla componente paesaggio. Unico elemento potenzialmente impattante
riguarda l‟incidenza del traffico annesso ai mezzi conferenti, che si è calcolato essere del tutto
trascurabile (si veda capitolo successivo).

7.10 SISTEMA ANTROPICO
La presente sezione è volta ad indagare un comparto che riunisce elementi definibili più 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
Consumi di energia e di materie prime

In considerazione della molteplicità degli aspetti trattati nella presente sezione della Relazione, si è 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.
7.10.1 Clima acustico
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
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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.

Figura 26 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 limite 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
(06.00-22.00)
45
50

Notturno
(22.00-06.00)
35
40

I Aree particolarmente protette
II
Aree
prevalentemente
residenziali
III Aree di tipo misto
55
45
IV Aree di intensa attività umana
60
50
V
Aree
prevalentemente 65
55
industriali
VI Aree esclusivamente industrial
65
65
Tabella 26 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

I Aree particolarmente protette
II
Aree
prevalentemente
residenziali
III Aree di tipo misto
IV Aree di intensa attività umana
V
Aree
prevalentemente
industriali

Tempi di riferimento
Diurno
(06.00-22.00)
50
55

Notturno
(22.00-06.00)
40
45

60
65
70

50
55
60
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VI Aree esclusivamente industrial
70
70
Tabella 27 Valori limite di immissione (Leq in dB(A)) secondo il DPCM 01/03/1991

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 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‖.

7.10.2 Caratterizzazione del sottosistema traffico
Al fine della caratterizzazione del sottosistema traffico è stata eseguita 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.
La strada monitorata è stata la strada provinciale Pedemontana in loc. ―Cerratina‖ nel Comune di Lanciano in
prossimità della Piattaforma in esame. 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.
Giorno
Numero veicoli
23 luglio 2015
312
24 luglio 2015
432
25 luglio 2015
342
26 luglio 2015
228
27 luglio 2015
426
POSTAZIONE P3
28 luglio 2015
453
Impianto ECO.LAN.
29 luglio 2015
412
30 luglio 2015
421
31 luglio 2015
438
1 agosto 2015
326
2 agosto 2015
284
Tabella 28 Numero di veicoli monitorati nella campagna di monitoraggio

Il traffico veicolare indotto dal progetto di aumento dei quantitativi trattati in Piattaforma, rispetto al quadro
autorizzatorio attuale, è di circa 17 mezzi al giorno.
L‘area produttiva in cui si colloca la piattaforma è interessata dalla presenza di altre e diverse attività e il
traffico annesso ad esse, sia di mezzi pesanti che leggeri, è consistente. La viabilità esistente è quindi in
grado di sostenere l‘esiguo numero di mezzi relativo alla modifica di cui alla presente istanza.
Dai risultati dell‟indagine, limitatamente al periodo indagato, si ritiene, pertanto, che
l‟incremento di traffico dovuto all‟ampliamento della potenzialità sia trascurabile rispetto alla
situazione attuale esistente.
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8. CONCLUSIONI
L‘ampliamento delle potenzialità della Piattaforma di ―Cerratina‖ sino ad un massimo di 35.382 tonn./anno
risulta coerente con la nuova programmazione regionale per la gestione integrata dei rifiuti che ha
individuato in capo alla ECO.LAN. S.P.A. la realizzazione e la gestione dell‘ampliamento suddetto.
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 progetto risulta conforme anche in relazione ad un quadro programmatorio di tipo ambientale con
riferimento alla valutazione degli impatti sul territorio.
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, in particolare dei comuni
soci di ECO.LAN. S.P.A., 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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