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PREMESSA
LO STUDIO PRELIMINARE AMBENTALE PER LA PRODUZIONE FERTILIZZANTI IN SPAA
IL PRESENTE STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE VIENE RIMESSO AI SENSI DELL’ART. 19 del DLGS 152/06 come aggiornato
dal DLGS 104/17 e contiene gli elementi individuati in allegato IV bis alla parte II del DLGS 152/06 per
consentire all’Autorità Competente la verifica di assoggettabilità a Studio di Impatto Ambientale di un
impianto di confezionamento, commercializzazione, produzione di concimi di cui al DLGS 75/10, di prodotti
chimici biostimolanti, di prodotti sicuri di cui alla Direttiva 2001/95/CE, di corroboranti di cui al DM 18354 del
27/11/09 e di fitosanitari e biocidi di cui al Regolamento CE 1107/2009, con potenzialità attuale di circa 200
tonnellate/anno, e di circa 1000 tonnellate in progetto, ubicato in Città S. Angelo, in zona Industriale di
interesse sovracomunale.
Si precisa che l’impianto SPAA AGRICOLTURA srl è esistente dal 2013 e ha operato effettuando la
commercializzazione, il confezionamento, la produzione per diluizione, miscelazione o sospensione di
semilavorati e principi attivi, la formulazione su scala sperimentale e in partenariato con l’Università
dell’Aquila di un prodotto sicuro per l’agricoltura, sempre in quantità inferiore a 200 tonnellate/anno e ha in
progetto lo sviluppo dei risultati della sperimentazione sulla idrolisi enzimatica, per arrivare ad una
produzione di circa 1000 tonnellate/anno.
Attualmente l’impianto non è funzionante, in quanto l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto di irrogare
1. una sanzione amministrativa per la mancanza di un procedimento di Studio di Impatto o di verifica
di assoggettabilità a studio di impatto ambientale di un impianto ritenuto chimico integrato, ossia
impianto per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di
sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro per
la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti)
(progetti non inclusi nell'Allegato II); come al punto e dell’ALLEGATO III alla parte II DLGS 152/06
2. un provvedimento di sequestro per la mancanza di autorizzazione Integrata ambientale, di una
attività ritenuta Fabbricazione di prodotti fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti
semplici o composti), come da punto 4.3 dell’allegato VIII alla parte II DLGS 152/06 come aggiornato
dal DLGS 46/14.
In materia di VIA la procedura di Studio di Impatto non era stata istruita in fase progettuale in quanto
l’Azienda ha ritenuto di non riscontrare nel progetto gli elementi che dovevano caratterizzare l’attività
soggetta a VIA ovvero:
1. l’Impianto chimico integrato, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente
connesse tra di loro
2. la produzione su scala industriale, in mancanza di riferimenti di norma o di una definizione Regionale
che chiarisse l’interpretazione del termine scala industriale in termini di soglia quantitativa
3. la trasformazione chimica di sostanze, considerando che la maggior parte dei prodotti veniva
ottenuta per diluizione di principi attivi, o miscelazione, o sospensione e solo un prodotto era da
trasformazione chimica per idrolisi enzimatica, ma la produzione è stata avviata nel 2016 con una
sperimentazione e un contratto di ricerca con l’Università.
4. la fabbricazione di fertilizzanti, considerando che una buona parte di referenze sono “prodotti
sicuri” secondo la direttiva 2001/95/CE.
5. La differenza, che insiste nella fattispecie, fra il termine fabbricazione e il termine produzione. La
fabbricazione indica generalmente infatti la realizzazione di parti o semilavorati che poi potranno
essere assemblati per la realizzazione dei prodotti finiti. La produzione indica la realizzazione dei
prodotti finiti. Nel caso dei fertilizzanti, la fabbricazione di fertilizzanti indica la produzione di
prodotti chimici di base che sono gli ingredienti dei fertilizzanti, come ad esempio urea, fosfato di
ammonio, nitrato di ammonio, cloruro di potassio etc. E i processi di sintesi dell’urea, del fosfato di
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ammonio, del nitrato di ammonio, del cloruro di potassio impongono a monte la realizzazione di
impianti complessi, effettivamente individuabili come chimici integrati, secondo la definizione di
cui all’art.1 del DPCM n.377/88. Invece la produzione di fertilizzanti può consistere nella semplice
miscelazione, secondo ricetta, dei prodotti chimici di base acquistati come materie prime. E’
evidente che gli impatti ambientali della produzione di prodotti chimici di base sia maggiore di
quelli di un impianto di miscelazione di prodotti chimici di base prodotti da terzi. Coerentemente
con l’interpretazione che vede la fabbricazione dei prodotti chimici di base un processo più
impattante dal punto di vista ambientale e effettivamente prodotto da impianti chimici integrati,
rispetto alla produzione di prodotti di chimica fine, a volte costituiti da semplici miscelatori a
temperatura controllata, si evidenzia che l’ampliamento del campo di applicazione dell’AIA
introdotto dal DLGS 46/14 per il settore chimico è stato determinato proprio dalla eliminazione
della dicitura “di base” riferita sia ai prodotti chimici inorganici, sia ai prodotti chimici organici, sia
a quella di fitosanitari e biocidi, con conseguente inclusione della produzione chimica secondaria
e della chimica fine, sempre ad accezione della semplice miscelazione.
Fra le attività di cui agli allegati alla parte II del DLGS 152/06 e s.m.i., la categoria di attività più aderente
alla fattispecie, seguendo l’opzione già effettuata da altri impianti di grande dimensione che producono
fertilizzanti in Abruzzo e alla luce della manipolazione di prodotti chimici di base e intermedi prodotti da
terzi e della produzione anche di referenze non incluse nella definizione di fertilizzanti, appare dunque
quella più generale del trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, di cui alla
lettera l) del punto 8 dell’allegato IV alla parte II del DLGS 152/06 e s.m.i.
Si evidenzia che mentre per la lettera e) del punto 4 - esattamente Impianti chimici integrati[..] per la
fabbricazione di fertilizzanti - non sono riportate delle soglie quantitative di accesso alla procedura, per la
lettera f) dello stesso punto 4 dell’allegato III al DLGS 152/06 e s m.i., Trattamento di prodotti intermedi e
fabbricazione di prodotti chimici e si parla di una soglia di 35.000 tonnellate/anno.
In relazione alla verifica di assoggettabilità nell’allegato IV alla parte II del DLGS 152/06 e s.m.i. per il punto
8 lettera l fabbricazione di prodotti chimici viene riportata una soglia di accesso di 10.000 tonn/annue come
materie prime lavorate.
All’epoca della richiesta dei permessi e della costruzione quindi, l’azienda ha ritenuto che il progetto
industriale di produrre meno di 1000 tonnellate/anno di concimi, biostimolanti e prodotti sicuri per
l’agricoltura, non fosse collocabile nell’attività di impianto chimico integrato per la produzione di fertilizzanti
ma che fosse piuttosto equiparabile alle attività rubricate al punto f dello stesso allegato III, per le quali la
soglia di accesso alla procedura di VIA è 35.000 tonnellate/anno e la soglia di accesso alla procedura di
Verifica di assoggettabilità è 10.000 tonn/anno di materi prime lavorate. Pertanto ha ritenuto di non dover
subordinare la realizzazione delle opere all’ottenimento di giudizio di compatibilità ambientale.
Di fatto la produzione 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 è stata sempre inferiore a 200 tonnellate/anno e oggi
c’ è un progetto di sviluppo per arrivare a 1000 tonn/anno.
In tale orizzonte normativo - indeterminato sulle soglie di accesso all’attività di verifica di assoggettabilità a
studio di impatto e studio di impatto ambientale per la produzione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto e
potassio, che si ribadisce essere diversa dalla fabbricazione dei prodotti chimici di base con funzione di
fertilizzanti - e in tale congiuntura giudiziale, l’Azienda rimette ora Studio Preliminare Ambientale per
consentire all’Autorità Competente di valutare l’assoggettabilità a VIA dell’impianto SPAA, in cui si miscelano
in un serbatoio agitato, con controllo di pH e Temperatura, semilavorati di chimica di base acquistati da terzi,
e semilavorati messi a punto nel proprio laboratorio, per la complessiva produzione di un quantitativo
inferiore a 1000 tonnellate/anno di concimi, fitosanitari, corroboranti prodotti sicuri per l’agricoltura.
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Come da allegato IV bis il presente documento contiene
un quadro di riferimento programmatico, sulla compatibilità della attività con la pianificazione sovraordinata
ovvero la localizzazione dell’impianto a fronte della sensibilità e vulnerabilità ambientale di contesto in
relazione all’utilizzazione del territorio, alla disponibilità, alla qualità e alla capacità di rigenerazione delle
risorse naturali della zona, alla capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle zone
vulnerabili e protette; in relazione alla presenza di detrattori ambientali, o a zone di forte densità
demografica, o zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica o a zone con produzioni
agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
un quadro di riferimento progettuale definisce le caratteristiche del progetto come dimensioni e processo,
cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati, utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo,
territorio, acqua e biodiversità, produzione di rifiuti, inquinamento e disturbi ambientali; rischi di gravi
incidenti e/o calamità attinenti al progetto, rischi per la salute umana dovuti alla contaminazione dell’acqua
o all’inquinamento atmosferico.
un quadro di riferimento ambientale, che tiene conto dell’entità, estensione e complessità dell’impatto,
probabilità dell’impatto, durata, frequenza e reversibilità dell’impatto, cumulo tra l’impatto del progetto e
altri progetti esistenti e/o approvati, possibilità di ridurre l’impatto in modo efficace.
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
ANALISI DELLA LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
La valutazione, per le ragioni esposte in premessa, è effettuata ex post.
Per l’analisi della compatibilità della localizzazione dell’intervento con la pianificazione sovraordinata si
rimanda alla cartografia riprodotta in allegato 1.
TAV. N

TIPO VINCOLO

SUSSISTENZA
VINCOLO
NO

1

P.R.G. Comune di Città Sant’Angelo

1a

NO

1b

Planimetria aree Consortili agglomerato di
Città Sant’Angelo - CSI Chieti Pescara
Delimitazione perimetro centri abitati

1c

Zonizzazione acustica

NO

2

Vincolo idrogeologico
(R.D.L. n. 3267/23, L.R. 6/2005).
Aree di rispetto coste e corpi idrici,
montagne oltre 1600 e 1200 metri, parchi,
boschi, zone umide, zone vulcaniche
(D.lgs. 42/04 art. 142 c. 1 escluso lett. E,
H, M)
Aree e beni sottoposti a vincolo
paesaggistico: dichiarazione di notevole
interesse pubblico e individuazione di zona
di interesse archeologico (D.Lgs. 42/204
artt. 136 e 157 statali e regionali, e art.
142 c. 1 lett. m)
Distanza da opere di captazione di acque
ad uso potabile e fasce di rispetto
(D.lgs 152/99; D.L. 258/00; PTA - DGR
614/2010)

NO

Vulnerabilità della falda
(D.lgs 152/06 Allegato 7, PTA - Delib.
614/2010
Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA)
AdB Regione Abruzzo
Piano Stralcio di Bacino per l'assetto
idrogeologico - PAI Carta del rischio e della
pericolosità
Comuni a rischio sismico
(OPCM n. 3274 del 20/3/2003, .D.G.R.
n°438 del 29/03/2005)
Tutela della qualità dell'aria
(Piano Regionale per la Tutela della Qualità
dell'Aria DGR n. 313 del 18.05.2018)

3a

3b

4

5

6
7

8

9

SI

FONTE
SIT Città
Sant’Angelo
CSI Chieti Pescara

NOTE
L’impianto ricade in
Zona D – compatibile
Compatibile
Compatibile

SI

Comune di Città
Sant’Angelo
Comune di Città
Sant’Angelo
SIT Città
Sant’Angelo
SITAP

NO

SITAP

Compatibile

NO

Piano tutela delle
acque

SI

Piano tutela delle
acque

NO

Autorità dei
bacini
SIT Città
Sant’Angelo

NO

SI

NO

Protezione Civile
Ufficio rischio
sismico
Piano Regionale
tutela qualità
dell’aria - 2007

Classe V – monitoraggio
conforme
Compatibile
Area di rispetto da corpi
idrici. E’ stata ottenuta
autorizzazione
paesaggistica

Aree di salvaguardia
delle acque destinate al
consumo umano Proposta ERSICompatibile
E’ in area di vulnerabilità
di falda: cfr
monitoraggio ARTA
Compatibile
Compatibile

Relazione geologica
preliminare –
compatibile
Compatibile. L’impianto
non ricade
nell’agglomerato urbano
Pescara- Chieti
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TAV. N

TIPO VINCOLO

10

Aree naturali protette
(DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142
lettera f ,L. 394/91, L. 157/92; L. R. 21
Giugno 1996, n. 38)
Rete Natura 2000 (Direttiva Habitat
92/43/CEE, Direttiva uccelli 79/409/CEE,
D.G.R. n. 4345/2001, D.G.R. n.451 del
24.08.2009)
Beni storici, artistici, archeologici e
paleontologici.
(L. 1089/39, D. Lgs. n. 42/04)
Piano Regionale Paesistico

11

12
13

Sito di Interesse Regionale “Fiumi Saline e
Alento”

SUSSISTENZA
VINCOLO
NO

Geoportale

Compatibile

NO

Geoportale

Compatibile

NO

SIT Città
Sant’Angelo

Compatibile

SI

SIT Città
Sant’Angelo
ARTA Abruzzo

NO

FONTE

NOTE

C1 - Ambito 9 Fiumi
Tavo e Fino
Compatibile

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

PRODOTTI
L’impianto SPAA confeziona, commercializza, produce concimi, prodotti sicuri, corroboranti, fitosanitari e
biocidi per l'agricoltura ovvero formulazioni pronte per l’uso agrotecnico con ricette che sono patrimonio
industriale dell’azienda e si distinguono per categoria funzionale:

La normativa di riferimento per questa tipologia di materie prime per il settore agricolo è composta da
- Regolamento europeo 2003/2003/CE sui concimi
- Direttiva 2001/95/CE sui prodotti sicuri
- DLGS 75/10 sui fertilizzanti
- DM 18354 del 27/11/09 sui corroboranti
- Regolamento CE 1107/2009 sui fitosanitari e biocidi
- DLGS 206/05 sui prodotti generici

Si charisce in breve che
1. i fertilizzanti sono prodotti chimici a base di fosforo, azoto, potassio;
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2. i concimi sono i prodotti come individuati nell’allegato I al Regolamento
3. i prodotti sicuri non sono classificabili come fertilizzanti e sono prodotti che, in condizioni di uso
normali, non presentano alcun rischio;
4. i corroboranti sono prodotti di origine naturale, non ascrivibili alla categoria dei fertilizzanti, che
migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi, proteggendo da danni non
provocati da parassiti;
5. i fitosanitari sono prodotti, costituiti da sostanze attive, destinati a proteggere i vegetali dagli
organismi nocivi o controllare una crescita indesiderata dei vegetali.
Si riportano le definizioni di legge in allegato 2 e, di seguito, la classificazione della produzione di SPAA, con
riferimento alle norme di regolazione e al processo di produzione implementato in impianto.
PRODOTTO

NORMATIVA

TIPO DI PROCESSO

AIOS

Reg. CE 2003/2003 - Concimi fluidi minerali. Concimi fluidi
semplici. Soluzione di concime azotato

MISCELAZIONE

AIOS AGRUMI BIO
fertiallegante

D.LGS 75/10 - Concimi organici azotati fluidi (PAR. 5.1.1).
Carniccio fluido in sospensione

MISCELAZIONE

D.LGS 75/10 - Concimi organo-minerali azotati fluidi in
sospensione (PAR. 6.1.1). Concime organo-minerale azotato in
sospensione
D.LGS 75/10 - Concimi organo-minerali azotati fluidi in
sospensione (PAR. 6.1.1). Concime organo-minerale azotato in
sospensione

AIOS AGRUMI
fertiallegante
ALERG

MISCELAZIONE

MISCELAZIONE

ALERG BIO

D.LGS 75/10 - Concimi organici azotati fluidi (PAR. 5.1.1).
Carniccio fluido in sospensione

MISCELAZIONE

ALLEGORIA B

D.LGS 75/10 - Concimi organici azotati fluidi (PAR. 5.1.1).
Carniccio fluido in sospensione

MISCELAZIONE

ALLEGORIA B-Fe

Reg. CE 2003/2003 - Soluzione di concimi a base di
microelementi

MISCELAZIONE

ALLEGORIA Mg

D.LGS 75/10 - Concimi organici azotati fluidi (PAR. 5.1.1).
Carniccio fluido in sospensione

MISCELAZIONE

ALLEGORIA MICRO

D.LGS 75/10 - Concimi organici azotati fluidi (PAR. 5.1.1).
Carniccio fluido in sospensione

MISCELAZIONE

ALLEGORIA Mn

D.LGS 75/10 - Concimi organici azotati fluidi (PAR. 5.1.1).
Carniccio fluido in sospensione

MISCELAZIONE

ALLEGORIA Mn-Zn

D.LGS 75/10 - Concimi organici azotati fluidi (PAR. 5.1.1).
Carniccio fluido in sospensione

MISCELAZIONE

ALLEGORIA Mo

D.LGS 75/10 - Concimi organici azotati fluidi (PAR. 5.1.1).
Carniccio fluido in sospensione

MISCELAZIONE

ALLEGORIA Zn

D.LGS 75/10 - Concimi organici azotati fluidi (PAR. 5.1.1).
Carniccio fluido in sospensione

MISCELAZIONE

ANSEL DTPA 6%

Reg. CE 2003/2003 Chelato di ferro DTPA

CONFEZIONAMENTO

ANSEL EDTA 6%

Reg. CE 2003/2003 Chelato di ferro EDTA

CONFEZIONAMENTO

ATTIVATORE BIOLOGICO

D.LGS 75/10 - INOCULO DI FUNGHI MOCORRIZICI

BOTOUT

PRODOTTO SICURO (Direttiva 2001/95/CE)

REAZIONE DI FERMENTAZIONE
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MISCELAZIONE

COGISIN

PRODOTTO SICURO (Direttiva 2001/95/CE)

MISCELAZIONE

ELFY SANO

SOSTANZA DI BASE
(Reg. CE 1107/2009 ART. 23, Reg. CE 419/2017)

MISCELAZIONE

ENGROS

D.LGS 75/10 - Concimi organo-minerali NPK fluidi in sospensione
(PAR. 6.4.1). Concime organo-minerale NPK in sospensione

MISCELAZIONE

ENGROS BIO

D.LGS 75/10 - Concimi organici azotati fluidi (PAR. 5.1.1). Miscela
di concimi organici azotati fluida

MISCELAZIONE

FOSFITO-PRO

D.LGS 75/10 - Concimi organo-minerali NPK fluidi in sospensione
(PAR. 6.4.1). Concime organo-minerale NPK in sospensione

MISCELAZIONE

GEAL 10

D.LGS 75/10 - Concimi organo-minerali azotati fluidi in
sospensione (PAR. 6.1.1). Concime organo-minerale azotato in
sospensione

MISCELAZIONE

GLICIRAM BIO

D.LGS 75/10 - Concimi organici azotati fluidi (PAR. 5.1.1). Carniccio
fluido in sospensione

MISCELAZIONE

HORGAN

D.LGS 75/10 - Biostimolanti (ALL. 6 - PUNTO 2). Epitelio animale
idrolizzato fluido

HORGAN VEGETAL

D.LGS 75/10 - CONCIME ORGANICO AZOTATO. PANELLI
D.LGS 75/10 - Concimi organo-minerali azotati fluidi in
sospensione (PAR. 6.1.1). Concime organo-minerale azotato in
sospensione
D.LGS 75/10 - Concimi organo-minerali azotati fluidi in
sospensione (PAR. 6.1.1). Concime organo-minerale azotato in
sospensione
D.LGS 75/10 - Concimi organo-minerali azotati fluidi in
sospensione (PAR. 6.1.1). Concime organo-minerale azotato in
sospensione
D.LGS 75/10 - Concimi organo-minerali NK fluidi in
sospensione (PAR. 6.3.1). Concime organo-minerale NK in
sospensione

HORGAN-R

IDOCAL Ca-Mg

IDOCAL Cao

IDROCAL

CONFEZIONAMENTO
MISCELAZIONE

MISCELAZIONE

MISCELAZIONE

MISCELAZIONE

MISCELAZIONE

IDROCAL BIO

D.LGS 75/10 - Concimi organici azotati fluidi (PAR. 5.1.1).
Carniccio fluido in sospensione

MISCELAZIONE

INFLICT

PRODOTTO SICURO (Direttiva 2001/95/CE)

MISCELAZIONE

KISTART K

D.LGS 75/10 - Concimi minerali semplici. Concimi potassici
fluidi (PAR. 2.6). Soluzione di Sali potassici B.T.C. (a basso
tenore di cloruri)

REAZIONE CHIMICA

KISTART NP Cu

Reg. CE 2003/2003 - Concimi fluidi composti. Soluzione di
concimi NP

MISCELAZIONE

KISTART NP Zn

D.LGS 75/10 - CONCIME ORGANO-MINERALE NP 3-20 in
sospensione con Zinco (Zn)

MISCELAZIONE

KISTART NPK 10-15-10

Reg. CE 2003/2003 - Concimi fluidi composti. Soluzione di
concimi NPK

MISCELAZIONE

KISTART P28

D.LGS 75/10 - Concimi minerali semplici. Concimi fosfatici
fluidi (PAR. 2.4)

MISCELAZIONE

KISTART PK 30-20

Reg. CE 2003/2003 - Concimi fluidi composti. Soluzione di
concimi PK
REACH nr. 01-211-99-88836-13-0008

REAZIONE CHIMICA
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KUGEL® CANNELLA

PRODOTTO SICURO (Direttiva 2001/95/CE)

ESTRAZIONE IDRO-ALCOLICA

KUGEL® CRISANTEMO
CHRISANTEMUS
CINEREFOLIUM

Regolamento CE 1107/2009

ESTRAZIONE PER SOLVENTE

KUGEL® CRISANTEMO
CHRISANTEMUS
CINEREFOLIUM

Regolamento CE 1107/2009

ESTRAZIONE SU BASE ACQUOSA

KUGEL® MIMOSA

PRODOTTO SICURO (Direttiva 2001/95/CE)

KUGEL® ORTICA

SOSTANZA DI BASE (Reg. CE 1107/2009, Reg. CE 419/2017)

KUGEL® QUASSIA AMARA

PRODOTTO SICURO (Direttiva 2001/95/CE)

ESTRAZIONE ENZIMATICA

KUGEL® RHUS
AROMATICA

PRODOTTO SICURO (Direttiva 2001/95/CE)

ESTRAZIONE ENZIMATICA

MADURA 6.0.30

D.LGS 75/10 - Concimi organo-minerali NK fluidi in sospensione
(PAR. 6.3.1). Concime organo-minerale NK in sospensione

MISCELAZIONE

MADURA BIO

D.LGS 75/10 - Concimi organici azotati fluidi (PAR. 5.1.1). Carniccio
fluido in sospensione

MISCELAZIONE

MADURA K

D.LGS 75/10 - Concimi organo-minerali NK fluidi in sospensione
(PAR. 6.3.1). Concime organo-minerale NK in sospensione

MISCELAZIONE

MAYRAM

Reg. CE 2003/2003 - Soluzione di concimi a base di microelementi

SOSPENSIONE

MIDES

PRODOTTO SICURO (Direttiva 2001/95/CE)

MISCELAZIONE

MIKOI

D.LGS 75/10 - Prodotti ad azione specifica. Prodotti ad azione su
suolo (ALL. 6 - PAR. 3 - PUNTO 6). Inoculo di funghi micorrizici

CONFEZIONAMENTO

MS-200

D.LGS 75/10 - Concimi a base di microelementi. Miscele fluide di
microelementi (PAR. 8.2).

SOSPENSIONE

MS-400 Zn-Mn

D.LGS 75/10 - Miscela di microelementi fluida Manganese (Mn) e
Zinco (Zn), con Zolfo (S)

SOSPENSIONE

MS-400 Zn-Mn BIO

Reg. CE 2003/2003 Miscela di microelementi fluida Manganese (Mn) e Zinco (Zn)

SOSPENSIONE

MS-400 Zn-Mo

D.LGS 75/10 - Miscela di microelementi fluida Molibdeno (Mo) e
Zinco (Zn), con Zolfo (S)

SOSPENSIONE

MS-400 Zn-Mo BIO

Reg. CE 2003/2003 Miscela di microelementi fluida Molibdeno (Mo) e Zinco (Zn)

SOSPENSIONE

N 30

Reg. CE 2003/2003 - Concimi fluidi minerali. Concimi fluidi semplici.
Soluzione di concime azotato

MISCELAZIONE

NR ONE

PRODOTTO SICURO (Direttiva 2001/95/CE)

MISCELAZIONE

ESTRAZIONE IDRO-ALCOLICA
ESTRAZIONE SU BASE ACQUOSA
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NUSTEN

D.LGS 75/10 - Biostimolanti (ALL. 6 - PUNTO 3). Estratto liquido di
erba medica, alghe e melasso

MISCELAZIONE

ORGANICO N6

D.LGS 75/10 - Concimi organici azotati fluidi (PAR. 5.1.1). Carniccio
fluido in sospensione

MISCELAZIONE

ORGANICO N8+MICRO

D.LGS 75/10 - Concimi organici azotati fluidi (PAR. 5.1.1). Miscela di
concimi organici azotati fluida

MISCELAZIONE

PROALGA

D.LGS 75/10 - Concimi organici azotati fluidi (PAR. 5.1.1).
Estratto fluido di lievito contenente alghe brune

MISCELAZIONE

PROALGA BIO

D.LGS 75/10 - Biostimolanti (ALL. 6 - PUNTO 8). Filtrato di
crema di alghe

CONFEZIONAMENTO

PROTIRAM BIO 5

D.LGS 75/10 - Concimi organici azotati fluidi (PAR. 5.1.1).
Carniccio fluido in sospensione

MISCELAZIONE

RAMECOR

Reg. CE 2003/2003 - Soluzione di concimi a base di
microelementi

SOSPENSIONE

SORESOL

SORESOL BIO

SPON

D.LGS 75/10 - Concimi organo-minerali NPK fluidi in
sospensione (PAR. 6.4.1). Concime organo-minerale NPK in
sospensione
D.LGS 75/10 - Concimi organo-minerali NK fluidi in
sospensione (PAR. 6.3.1). Concime organo-minerale NK in
sospensione
D.LGS 75/10 - Concimi organo-minerali azotati fluidi in
sospensione (PAR. 6.1.1). Concime organo-minerale azotato in
sospensione

MISCELAZIONE

MISCELAZIONE

MISCELAZIONE

SPON BIO

PRODOTTO SICURO (Direttiva 2001/95/CE)

MISCELAZIONE

SURNAN

PRODOTTO SICURO (Direttiva 2001/95/CE)

REAZIONE ENZIMATICA

TRE A

D.Lgs. 206/2005, art. 6 (PRODOTTO GENERICO)

MISCELAZIONE

WIKO

D.LGS 75/10 - Concimi organo-minerali NK fluidi in
sospensione (PAR. 6.3.1). Concime organo-minerale NK in
sospensione

MISCELAZIONE

XSOIL

D.LGS 75/10 - INOCULO DI FUNGHI MOCORRIZICI

MISCELAZIONE

ZOLFO-PRO SPECIAL

D.LGS 75/10 - Concimi organici azotati fluidi (PAR. 5.1.1).
Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali

SOSPENSIONE
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LA CLASSIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE 2017
Tipo di prodotto
BIOSTIMOLANTE
CONCIME ORGANICO AZOTATO
CONCIME NPK
CONCIME CON MICROELEMENTI
CONCIME ORGANO-MINERALE AZOTATO
CONCIME FOSFATICO
GENERICI E PROD. SICURI
FUNGHI MICORRIZICI
CONCIME PK
CONCIME NK
TOTALE

Unità di
misura

Quantità prodotta nel
2017

Stima
%

t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

15,886
54,772
21,636
16,830
25,567
1,530
58,443
2,112
1,060
0,1

8%
28%
11%
9%
13%
1%
30%
1%
1%
0%

197,936

PROCESSI DI PRODUZIONE
I processi di produzione sono di tipo discontinuo, ovvero BATCH, con carica delle materie prime variabile di
volta in volta e a seconda della ricetta di preparazione. Questo significa
1. che l’assetto impiantistico è coerente con la ridotta dimensione dell’attività e la ridotta capacità
produzione documentata dal 2013 a oggi.
2. che non sussistendo una impiantistica di produzione alimentata in automatico in continuo non si
configura l’impianto chimico integrato.
Il processo produttivo prevalente è la miscelazione controllata di materie prime e semilavorati, secondo
ricette specifiche: da serbatoi di stoccaggio di materie prime o semilavorati in forma granulare o liquida si
prelevano i quantitativi previsti dalle specifiche ricette di miscelazione e vengono alimentati in un serbatoio
agitato, con controllo di temperatura e pH.
Un sistema di tipo PLC consente di controllare l’apertura e la chiusura delle valvole di adduzione delle materie
prime e di espulsione del prodotto finito, e la velocità di agitazione nel serbatoio di produzione.
Il miscelatore è dotato di accesso per la carica manuale delle materie prime/semilavorati.
Le altre lavorazioni sono sempre di tipo discontinuo (BATCH), e consistono in operazioni unitarie come di
seguito specificato:
1. Estrazione/concentrazione di principi attivi, derivanti dal riscaldamento di una miscela iniziale di
semilavorati oppure da una separazione fisica solido/liquido mediante centrifugazione coassiale. Si
tratta quindi di processi fisici, che non trasformano chimicamente le materie prime. Queste
operazioni unitarie di estrazione o concentrazione o sospensione sono in alcuni casi effettuate sui
semilavorati ottenuti per miscelazione delle materie prime acquistate.
2. Sospensione di principi attivi in forma granulare in una base liquida di semilavorati. Si tratta sempre
di miscelazioni per ottenere preparati multifase stabili
studio preliminare ambientale impianto di confezionamento, commercializzazione, produzione
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3. Reazione di Idrolisi
4. Reazione di Chelazione/complessazione.
5. Reazione acido/base
L’idrolisi enzimatica, che è l’unica vera e propria reazione, di trasformazione biologica dei reagenti, è stata
portata avanti con un Contratto di ricerca con l’Università dell’Aquila. Le reazioni di idrolisi enzimatica
vengono effettuate in piccola scala in laboratorio. I prodotti del laboratorio sono dei semilavorati che
rappresentano il plus tecnologico dei preparati SPAA.
Altra reazione chimica è la chelazione/complessazione: si tratta di reazioni con variazioni di temperatura o di
pH che vengono effettuate a spot, e in piccolissimi quantitativi, sempre per la preparazione di semilavorati
che poi sono miscelati per ottenere i prodotti commercializzati.
Si evidenzia che la SPAA effettua anche la mera commercializzazione di materie prime di base prodotte da
terzi.
Alle operazioni unitarie segue il confezionamento che dai cubi dosa il prodotto in unità di
commercializzazione per l’uso.
La flow chart è rappresentata come segue:
LABORATORIO
Attivazione idrolisi enzimatica in
Laboratorio
Produzione di formulati

PRODUZIONE
Prodotti di base organici /inorganici in
stoccaggio

Formulati in stoccaggio prodotti dal
Laboratorio

Prelievo e Dosaggio secondo ricette
registrate
Miscelazione controllata

Scarico in cubi e
confezionamento per vendita

studio preliminare ambientale impianto di confezionamento, commercializzazione, produzione
concimi, prodotti sicuri, corroboranti, fitosanitari, biocidi e prodotti generici per l’agricoltura SPAA
14

MATERIE PRIME
Le materie prime acquistate sono sia prodotti chimici di base, spesso approvvigionati con trasporti ADR o
ADR parzialmente applicabile per esenzione 1.1.3.6, sia estratti naturali.
Si evidenzia che, sulla base dei dati forniti dall’azienda, il quantitativo di materie prime approvvigionato è
inferiore a 150 tonnellate.
CARNICCIO (FONTE DI AZOTO)
GLUTINE DI MAIS
AZOTO
ZOLFO POLVERE UN 1350
CAOLINO POLVERE Consentito in agricoltura bio
ACIDO CITRICO
FERRO EDTA - UN 1760
SOLFATO AMMONICO
OSSICLORURO UN 3077
ACIDO FOSFOROSO
ACIDO FOSFORICO 85% UN 1805
ACIDO SOLFORICO 90 - 100% UN
ACIDO ACETICO 80% SOL. UN 2790
INOCULI DI FUNGHI MICORRIZICI
CALCE IDRATA
CALCIO CARBONATO
SOLFATO POTASSIO
FARINA DI ALGHE MARINE
SOLFATO DI RAME PENTAIDRATO 25% - UN 3077
ANTISCHIUMA
AMMONIACA 31% UN 2672
TENSIOATTIVI
ACIDI UMICI SOLUBILI
AMMONIO NITRATO TECNICO 34% UN
ZINCO OSSIDO - UN 3077
SOLFATO DI MANGANESE 30-32%
SOLFATO DI ZINCO EPTA
FERRO DTPA 6% FORMULAZIONE LIQUIDA - UN 1760
QUASSIA AMARA - POLVERE MICRONIZZATA
OSSIDO DI ZINCO -UN 3082
SODA CAUSTICA SCAGLIE - UN 1823
ACETONE, UN 1090
POTASSIO BICARBONATO ENO
OSSIDO DI MAGNESIO
AMINOACIDI TRIPTOFANO
ORTICA FOGLIE POLVERE
MOLIBDATO DI AMMONIO UN 3288
TRICHODERMA
FARINA DI PESCE
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ACIDO FORMICO 78%
OLIO DI GIRASOLE
ETANOLO COMPLETAMENTE DENATURATO 99,99 UN 1170
ESTRATTI NATURALI

L’IMPIANTO
L’assetto impiantistico è costituito da un sistema di miscelazione, composto da 2 serbatoi verticali di capacità
30 metri cubi collegati ad un miscelatore verticale in acciaio di capacità 20 metri cubi. Il terzo serbatoio è per
lo scarico, e successivo confezionamento.
L’insieme è controllato da un quadro elettrico con sistema PLC.
Si rimette la specifica della fornitura, per dare contezza delle ridotte dimensioni dell’insieme.

Il sistema di regolazione della temperatura è collegato ad una centrale termica da 160 kw, alimentata a GPL.
Il combustibile è stoccato in sito, in serbatoio regolarmente installato, notificato e manutenuto. L’emissione
in atmosfera è ampiamente al di sotto della soglia di potenzialità per cui è necessaria l’autorizzazione, ai sensi
della parte V DLGS 152/06 e s.m.i.
A questo assieme si aggiunge un estrattore centrifugo orizzontale trifasico Pieralisi da 5,5 Kw, per la
separazione liquido/solido e piccoli serbatoi di contenimento sia delle materie prime, che dei semilavorati,
che dei prodotti finiti.
La dotazione impiantistica complessiva è composta come segue:
articolo

num

Capacità/ caratteristiche tecniche
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Miscelatore verticale
Reattore – impianto di miscelazione

2
1

Serbatoio stoccaggio
Serbatoio stoccaggio
Serbatoio stoccaggio
Serbatoio stoccaggio
Serbatoio stoccaggio
Serbatoio stoccaggio
PLC
compressore
Mixer statico
Turbo emulsionatore
Sistema filtrazione
Centrifuga coassiale
Sistema di aspirazione e filtrazione polveri
carrellato
Impianto produzione calore
Serbatoio GPL fuori terra
Riempitrice/tappatrice vari formati

2
3
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3 m3 – inox AISI 316, con pala a cancello raschiante
20 m3 con pale ad alta efficienza, collegamenti a n. 2
serbatoi di alimentazione da 30 m3
2 m3
3 m3
5 m3
15 m3
20 m3
10 m3

5,5 Kw capacità portata 2,5 m3/h
3kw, 2700 m3/h
Caldaia 160 kw, alimentata a gasolio
3 m3, segnalato con SCIA, installaz. 24.04.13
portata 0,5 m3/h

GLI EFFETTI AMBIENTALI DELLA PRODUZIONE
LA GESTIONE DELLE ACQUE
La gestione del ciclo delle acque, di processo e meteoriche, considerato che l’area industriale di competenza
Consortile non è infrastrutturata con adeguato sistema fognario, e di fatto gli scarichi debbono essere o
gestiti come rifiuti speciali accantonati in vasche a tenuta, o regimati, previo trattamento a recettore di
superficie, è l’aspetto ambientale più rilevante del processo ed è in corso di adeguamento. La presente
relazione documenta quindi lo stato di fatto e le ulteriori opere da realizzare.
ACQUE DI PROCESSO
Il processo utilizza acqua come materia prima sia per la preparazione dei prodotti, sia per il lavaggio delle
attrezzature, dopo una produzione. Ulteriori consumi sono l’attività di laboratorio e i servizi igienici.
I consumi di acque del 2017 sono stati di 200 metri cubi, composti da 160 metri cubi da acquedotto, 40 da
bonifica. Le acque di lavaggio possono essere riutilizzate nel processo produttivo – anche in conformità alle
BAT conclusions di processo - in quanto contengono residui di principi attivi/di prodotti. La pratica del
riutilizzo delle acque di lavaggio è impiegata sia per la riduzione del consumo di risorse che per la
minimizzazione della produzione di rifiuti speciali.
L’impianto è dotato di un sistema per il riutilizzo in ciclo chiuso delle acque di processo, che deve essere
completato con le verifiche di tenuta e l’installazione di uno switch di regolazione delle pompe, per fare in
modo che il processo risulti come segue:
le acque di processo, provenienti dal lavaggio miscelatori e serbatoi e confezionatrici, vengono recapitate
attraverso le griglie di raccolta ubicate all’interno dello stabilimento in una vasca di accumulo delle acque di
lavorazione. Da questa vasca di raccolta, tramite un sistema di pompe, esse vengono stoccate in due serbatoi
fuori terra, distinti per tipologia di lavorazione (concimi NPK, prodotti sicuri/biostimolanti) e vengono poi
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reimpiegate nella produzione degli stessi gruppi di prodotto. I serbatoi sono nuovi, a tenuta, fuori terra,
ispezionabili e allocati su basamento impermeabile.
Il terzo serbatoio fuori terra è da adibire allo stoccaggio del rifiuto speciale, con CER 070701*; in fatti in caso
di particolare arricchimento di sedimenti, tali acque non sono più idonee al riutilizzo, e debbono uscire dal
ciclo produttivo ed essere gestite come rifiuto speciale, con CER 070701*. Sempre dalla vasca di raccolta
acque di lavorazione, le acque sedimentose vengono pompate al terzo serbatoio, per lo stoccaggio del rifiuto,
prima della gestione presso impianti autorizzati. Nel caso di produzioni specifiche, che non debbono
contaminare altre produzioni, sempre al fine di massimizzare il riutilizzo delle acque di lavaggio come previsto
dalle BREF, è previsto lo spillamento dal miscelatore direttamente in cubi, che verranno etichettati come
semilavorati per il riutilizzo in per le successive lavorazioni.

GESTIONE REFLUI CIVILI
La fossa Ihmoff di nuova installazione è collegata ai servizi igienici e munita di un pozzettone di
intercettazione (IHMOFF 1 da 1,6 metri cubi) e costituita da una vasca della capacità totale di 10 metri cubi
(IHMOFF 2). A valle della seconda vasca risulta allestita una condotta, che la relazione tecnica a supporto del
progetto realizzato alla data del 25.06.18 indica come allaccio a una terza vasca (IHMOFF 3).
Al fine di garantire che i reflui civili vengano regimati in un sistema a tenuta, da sottoporre a periodico
svuotamento mediante soggetto autorizzato alla raccolta e trasporto del CER 200304 fanghi delle fosse
settiche, vanno effettuati due interventi:
 interruzione del canale di collegamento, a valle della vasca IHMOFF 2 da 10 metri cubi, alla
potenziale terza vasca, e quindi consolidamento della sigillatura dello scarico su vasca IHMOFF 2
 verifica dell’effettivo isolamento della vecchia fossa IHMOFF, rispetto alla produzione di reflui nei
servizi.
In questo modo i reflui civili sono segregati in un sistema con una capacità di oltre 10 metri cubi e vengono
gestiti con CER 200304.

GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE
Le acque di dilavamento piazzale, insieme ai pluviali, sono intercettate in un pozzetto scolmatore da 0,6 metri
cubi, e regimate sino ad un volume di 12 metri cubi nella vasca di prima pioggia, collegata ad un disoleatore,
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per la raccolta a sfioro di fasi leggere (idrocarburi), e poi ad una condotta di scarico a recettore di superficie.
Le acque in esubero rispetto a 12 metri cubi, che è la capacità geometrica della vasca, sono direttamente
convogliate a recettore di superficie.
Deve essere installato
 un sistema di ritenzione delle acque di prima pioggia nella vasca da 12 metri cubi, per impedire un
ritorno – attraverso lo stesso pozzetto scolmatore – alla rete delle acque di seconda pioggia e quindi
uno scarico diretto a recettore di superficie.
 un temporizzatore sullo scolmatore, che dopo 15 minuti interrompe l’afflusso alla vasca di prima
pioggia e rimanda le sole acque di seconda pioggia al recettore di superficie.
Inoltre, al fine di impedire comunque il dilavamento di superfici impermeabili con la pioggia e quindi il
recapito di inquinanti al recettore finale, le aree esterne scoperte debbono essere prive di stoccaggi di
semilavorati, prodotti finiti e rifiuti.

LA PRODUZIONE DI RIFIUTI
I rifiuti prodotti dall’azienda sono
- Imballaggi in plastica, legno, metallo, poliaccoppiati, imballaggi contaminati da sostanze pericolose.
- Acque di lavaggio
Le aree di stoccaggio debbono essere gestite secondo le disposizioni dell’art. 183 DLGS 152/06 e s.m.i, con
segregazione delle varie tipologie di rifiuti, separazione rifiuti pericolosi e non pericolosi, identificazione per
CER, bacini di contenimento di adeguata capacità per i liquidi, allestimento aree pavimentate e coperte. E’
previsto lo stoccaggio dei rifiuti nell’area impermeabilizzata in cui sono già allocati i serbatoi di
accantonamento acque di lavaggio e acque reflue e su cui insiste l’impianto di trattamento acque di prima
pioggia.

LA PRODUZIONE DI EMISSIONI IN ATMOSFERA
Le emissioni in atmosfera prodotte nell’esercizio dell’attività sono limitate alle emissioni da combustione di
GPL, con potenzialità di 160 kw. La potenzialità è inferiore alla soglia di autorizzabilità. L’impianto è in deroga
secondo l’art. 272 c 2 DLGS 152/06 e s.m.i.
Le emissioni di polveri, in ambiente di lavoro, sono gestite attualmente con impianto mobile di filtrazione.
Considerando che è entrato in vigore ed è applicabile il DLGS 183/17, sulle emissioni in ambiente di lavoro e
sulle emissioni odorigene, è opportuna la richiesta di apertura di un punto di emissione all’esterno di aria
presente in ambiente di lavoro, con passaggio su filtro, per l’abbattimento di ammoniaca e sostanze
odorigene a base di azoto e zolfo.
RUMORE
Il monitoraggio di impatto acustico attesta la conformità ai limiti di zonizzazione.
CONSUMI ENERGIA
Energia elettrica

8.310 kWh

GPL

1.600 lt
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Il contesto di riferimento è il sito di Piano di Sacco, nell’area industriale a confine fra i Comuni di Città S.Angelo
e Elice.
Si analizzano di seguito le caratteristiche e l’eventuale vulnerabilità delle componenti ambientali interessate
CONDIZIONI CLIMATICHE E QUALITA’ DELL’ARIA - CARATTERISTICHE METEO-CLIMATICHE
L’area oggetto di studio è ubicata in sinistra idrografica del fiume Fino, a quota di 76 m circa s.l.m.
Il clima tipico è riconducibile a quello della fascia pedecollinare di tipo mediterraneo, l’escursione termica
annua è ridotta e le temperature sono miti anche nella stagione invernale.
VENTI
I dati sull'intensità e la direzione dei venti sono stati reperiti dal sito internet www.windfinder.com, per la
stazione meteo di Montesilvano Marina che è la più prossima all’area in esame.
Dalle statistiche basate su osservazioni prese tra aprile 2012 e giugno 2018 si è ottenuto un valore medio
relativo all’intensità dei venti pari a circa 3 nodi, tipicamente denominato bava di vento.
Dai dati riportati di seguito si apprezza la provenienza predominante assunta dai venti caratteristici della zona
in esame ovvero NNW e SW.

PIOVOSITA’
I dati pluviometrici sono stati reperiti dal documento “Analisi spazio temporale delle precipitazioni nella
Regione Abruzzo” redatto dalla Direzione delle Politiche Agricole della Regione Abruzzo.
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Lo studio climatico è stato effettuato utilizzando i dati pluviometrici mensili rilevati, nell’arco temporale
1951-2009, dal Servizio Idrografico Regionale in 75 località e uniformemente distribuite sul territorio.
Il Comune di Città Sant’Angelo ha una precipitazione media annua ricompresa tra i 600 e 700 mm di pioggia:

Carta delle precipitazioni nella Regione Abruzzo
QUALITA’ DELL’ARIA
Per determinare la qualità dell’aria si fa riferimento al Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria
Dicembre 2017, come da DGR n. 313 del 18 maggio 2018 di preso d’atto della proposta del documento di
piano.
Il Piano di dicembre 2017, nell’Allegato 2 “Zonizzazione e classificazione del territorio” conclude che la
zonizzazione regionale vigente, ossia quella relativa al Piano approvato con DGR 861/c del 13/08/2007 e con
DCR n. 79/4 del 25/09/2007, sia per quanto riguarda l’agglomerato che le zone, mantiene la sua validità.
Le Zone sono così suddivise:
Zone a maggiore pressione antropica
Zone a minore pressione antropica
Agglomerato Pescara - Chieti
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Il comune di Città Sant’Angelo rientra nelle Zone a maggior pressione antropica ed è al di fuori
dell’agglomerato Pescara Chieti.
Si riporta di seguito la zonizzazione del Piano:

Estratto dal Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria 2017
Regione Abruzzo
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GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA, STRATIGRAFIA LOCALE
GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA
Si riporta di seguito uno stralcio della Carta Geologica d’Italia, nello specifico il Foglio n. 351-Pescara
con riportata l’ubicazione dell’area in esame:

Carta Geologica d’Italia
Foglio n. 351 - Pescara
LEGENDA
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L’area in esame rientra nella zona denominata AVM4b

STRATIGRAFIA LOCALE
Ad una distanza di circa 100 metri in linea d’aria dallo Stabilimento della SPA Agricoltura, nel 2008 è stato
realizzato un sondaggio del terreno spinto fino alla profondità di 20 metri. Dalla stratigrafia del sondaggio
risultano la presenza di limo sabbioso beige dal p.c. fino alla profondità di 10,5 metri, dalla quota di 10,5m a
12, 5m è presente uno strato di limo sabbioso argilloso beige e grigio, dalla profondità di 12,5m fino a 14,7m
è presente uno strato di sabbia limosa con ghiaia, infine dalla profondità di 14,7m fino a 20m sono presenti
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argille grigio azzurre; l’acqua di falda è stata rilevata a 11,5 m dal piano campagna. Si riporta di seguito la
stratigrafia del sondaggio.

QUALITÀ DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE - ACQUE SUPERFICIALI
Per quanto riguarda la qualità delle acque del Fino si fa riferimento alla relazione sul “Programma di
monitoraggio per il controllo delle acque superficiali - Risultati delle attività svolte nell’anno 2016” effettuata
dall’ARTA e reperibile sul sito internet della Regione Abruzzo “Acque pubbliche e PTA”. La relazione
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sopracitata del 2016 è attualmente l’ultima disponibile, non presentando però allegati grafici, si farà
riferimento, per la localizzazione delle stazioni di monitoraggio, all’allegato n. 3 della Relazione anno 2015.

Allegato 3 alla Relazione Fiumi 2015

Lo stabilimento di SPA Agricoltura si trova sulla sinistra idrografica del fiume Fino tra le stazioni di
monitoraggio dell’ARTA denominate BA1 del corpo idrico Baricello 1, e F18 del corpo idrico Fino2.
Nel monitoraggio del 2015 lo stato ecologico del fiume Fino nel tratto 2 è classificato come sufficiente, lo
stato chimico della stazione di monitoraggio BA1 è classificato come buono, mentre quello della stazione F18
risulta non pervenuto, ma quello più a valle denominato SA2 è anch’esso classificato come buono.
Nel 2016 sono state monitorate le stesse stazioni sopraindicate, per quanto riguarda gli elementi di qualità
chimico fisica i dati, nel tratto n. 2 del fiume Fino sono da buoni a elevati:
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Per gli elementi di qualità ecologica nel 2016 non sono presenti i risultati, ma nel sessennio 2010-2015 il
giudizio va da elevato a sufficiente:
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Dai dati succitati emerge un quadro ambientale complessivamente positivo sulla stato del corpo idrico
superficiale del fiume Fino.
ACQUE SOTTERRANEE
Dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, nella proposta ERSI sulle aree di salvaguardia delle
acque destinate al consumo umano, il comune di Città Sant’Angelo non rientra in tali aree.

Per lo stato di qualità delle acque sotterranee si fa riferimento alla relazione di ARTA Abruzzo sullo
“Stato chimico delle acque sotterranee nell’anno 2016”, ad oggi l’ultima disponibile pubblicata sul
sito della Regione Abruzzo Acque pubbliche e PTA.
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L’allegato 1 alla relazione riporta la rete di monitoraggio e lo stato di qualità delle acque sotterranee:

Allegato 1 alla Relazione acque sotterranee 2016
Il punto di monitoraggio più prossimo allo stabilimento della SPA Agricoltura è il punto d’acqua
SL7(p) che ha riportato dei superamenti del valore standard/soglia; lo stato di qualità del corpo
idrico sotterraneo è classificato come scadente.
Nel punto d’acqua SL7(p) nel corso dell’anno 2016 sono stati effettuati 4 prelievi di acque
sotterranee che hanno riportato superamenti per i seguenti parametri: conducibilità elettrica,
boro, cloruri, fluoruri, ione ammonio, nitriti e solfati, si riporta di seguito la tabella riepilogativa
dei risultati delle analisi:
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VULNERABILITA’ DELLA FALDA
Dalla Carta della vulnerabilità intrinseca all’inquinamento degli acquiferi, Elaborato n. 5.4 del Piano di
Tutela delle Acque, l’area in esame ha un grado di vulnerabilità classificato come alto:

Estratto dall’Elaborato 5.4 del Piano Tutela delle Acque
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FLORA, VEGETAZIONE E BIOTIPI CARATTERISTICI, FAUNA
L’area in esame, denominata “Piano di Sacco”, è caratterizzata da attività antropiche sia di urbanizzazione
che agricole.
L’ambito vegetazionale presenta un’ampia varietà di habitat, indice di complessità e varietà dell’ecosistema;
accanto alle specie tipiche dei rilievi appenninici si individuano specie rare e endemiche. La rarità di tipologie
di vegetazione, di endemismi dell'Appennino, le singolarità geologiche, la presenza di zone umide
determinano eterogeneità e unicità sia a livello paesaggistico che a livello naturalistico. Gli habitat
caratterizzanti il territorio sono vari, tra i principali ricordiamo: 30 di 36 - formazioni erbose naturali e
innaturali: formazioni erbose calcicole alpine e subalpine; percorsi substeppici di graminacee; - torbiere
basse: sorgenti pietrificate con formazione di travertino; torbiere basse alcaline; - habitat rocciosi e grotte:
ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini; ghiaioni del mediterraneo occidentale e termofili; pareti
rocciose con vegetazione casmofitica; - foreste: foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion; foreste
miste riparie a Quercus robur, Fraxinus excelsior; faggeti degli Appennini con Taxus e Quercus ilex; Salix alba
e Populus alba. Nei pressi delle zone calanchive il terreno argilloso per mette la crescita di ginestre (Spartium
junceum), capperi (Capparis spinosa), tamerici, biancospino, carciofo selvatico (Cynara Cardunculus,)
liquerizia (Glycyrhiza glabra), asparago selvatico (Asparagus acutifolius) e altri arbusti tipici della macchia.
Per la caratterizzazione faunistica e vegetazionale si riporta l’estratto della scheda monografica del “Bacino
del Fino - Tavo - Saline” all’interno del piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo:
FAUNA
“Tra le specie faunistiche più importanti che caratterizzano il bacino in esame si rinvengono:  Uccelli: Aquila
Chrysaetos, Falco peregrinus, Falco biarmicus, Alectoris graeca saxatilis, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Bubo
bubo, Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius collurio, Ficedula albicollis, Emberiza hortulana,
Caprimulgus europaeus, Charadrius morinellus, Pernis apivorus, Dendrocopos leucotos, Monticala saxatilis,
Prunella collaris,Tichodroma muraria,Montifringilla nivalis, Pyrrhocorax graculus.  Mammiferi: Lutra lutra,
Vulpus vulpus, Erinaceus concolor, Talpa caeca, Meles meles, Mustela nivalis, Martes foina, Rupicapra ornata,
Rhinolophus ferrum-equinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis blythi, Miniopterus schreibersii.  Anfibi e
rettili: Elaphe quatuorlineata, Vipera ursinii, Bombina variegata, Salamandrina terdigitata Triturus carnifex. 
Pesci: Salmo macrostigma, Rutilus aula, Barbus plebejus, Leuciscus cephalus, Anguilla anguilla, Tinca tinca,
Carassius auratus.  Invertebrati: Brenthis hecate, Acallorneuma reitteri , Alaocyba marcuzzii, Amara
samnitica, Asiorestia peirolerii melanotho, Austropotamobius pallipes, Bagous biimpressus, Carabus
alysidotus, Carabus cavernosus variolatus, Ceutorhynchus osellai, Coenagrion mercuriale, Coenonympha
tullia, Cryptocephalus paganensis, Elytrodon italicus , Halesus appenninus, Hesperocorixa parallela,
Hipparchia semele appenninigera, Licinus italicus , Liparus interruptus, Melanargia arge , Mesagroicus
occipitalis, Nanophyes nigritarsis, Neoplinthus tigratus , Ongitarsus springeri, Otiorhynchus porcellus,
Pandoriana pandora, Paracinema tricolor bisignata, Percus dejeani robustus, Potamon fluviatile,
Potamonectes sansi, Rosalia alpina, Synapion falzonii, Trachysoma alpinum italocentral, Troglorhynchus
microphthalmus, Zabrus costai.
FLORA
L’ambito vegetazionale presenta un’ampia varietà di habitat, indice di complessità e varietà dell’ecosistema;
accanto alle specie tipiche dei rilievi appenninici si individuano specie rare e endemiche. La rarità di tipologie
di vegetazione, di endemismi dell'Appennino, le singolarità geologiche, la presenza di zone umide
determinano eterogeneità e unicità sia a livello paesaggistico che a livello naturalistico. Gli habitat
caratterizzanti il territorio sono vari, tra i principali ricordiamo:  formazioni erbose naturali e innaturali:
formazioni erbose calcicole alpine e subalpine; percorsi substeppici di graminacee;  torbiere basse: sorgenti
pietrificate con formazione di travertino; torbiere basse alcaline;  habitat rocciosi e grotte: ghiaioni calcarei
e scisto-calcarei montani e alpini; ghiaioni del mediterraneo occidentale e termofili; pareti rocciose con
vegetazione casmofitica;  foreste: foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion; foreste miste
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riparie a Quercus robur, Quercus pubescens, Quercus cerris, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior;
faggeti degli Appennini con Taxus e Quercus ilex; Salix alba e Populus alba.
Le principali specie vegetali che meritano menzione sono elencate di seguito: Ajuga tenorii, Brassica
gravinae, Caltha palustris, Carex lepidocarpa, Eleocharis quinqueflora, Epipactis palustri, Epipogium
aphyllum, Equisetum fluviatile, Festuca bosniaca, Gimnocarpium robertianum, Iris foetidissima, Isatis allionii,
Lavatera punctata, Leontopodium nivale, Manitisalca salmantica, Moneses uniflora, Myosotis scorpioides,
Parnassia palustris, Pinguicula longiflolia, Pinus mugo, Pinus nigra, Poligala chamaebuxus, Potamogeton
lucens, Pseudorchis albida, Ranunculus lateriflorus, Ranunculus magellensis, Ruscus hypoglossum, Salicornia
patula, Saxifraga italica, Scutellaria alpina, Sesel tommasinii, Thalictrum simplex, Traunsteinera globosa,
Trisetum villosum, Utricularia minor, Valeriana saliunca, Acer campestre, Acer lobelii, Achillea barrelieri,
Achillea tenorii grande, Allium moschatum, Allium phthioticum, Allium saxatile, Allium schoenoprasum,
Alyssum cuneifolium, Anemone narcissflora, Anthemis montana, Artemisia eriantha, asphodelus aestivus,
Aster alpinus, Astragalus australis, Astragalus vesicarius, Astranita pauciflora, Athamanta sicula, Aubrieta
columnae, Betulla pendula, Bromus benekenii, Campanula fragilis, Cardopatum corymbosum, Carex acuta,
Carex acutiformis, Carex brachystachys, Carex buxbaumii, Carex capillaris, Carex disticha, Carex elata, Carex
flava, Carex fusca, Carex mucronata, Carex panacea, Carex panicolata, Carex vesicaria, Carum carvi,
Catananche lutea, Centaurea rupestris, Centaurea tenoreana, Cerastium cerastioides, Cerastium thomasii,
Ceratapion beceri R D, Cerinthe auriculata, Cirsium oleraceum, Cirsium palustre, Coronilla valentina, Crepis
pygmaea, Cymbalaria pallida, Cynara cardunculus, Cactylorhiza incarnata, Epilobium palustre, Epipactis
palustris, Epipactis purpurata, Erinus alpinus, eriophorum latifolium, Erodium alpinum, Euphorbia gasparrinii,
Euphrasia minima, Festuca drymeja, fraxinus oxycarpa, Valium palustre, genziana lutea, geranium
macrorrhizum, Geum rivale, Groenlandia densa, Iberis saxtilis, Iris marsica, Iris pseudacorus, Satis allionii,
Juniperus oxycedrus, Junperus sabina, Jurinea mollis, Lathyrus odoratus, Lathyrus pannonicus, Laurus nobilis,
Leucanthemum ceratophylloides, Leucanthemum tridactylites, Lilium bulbiferum, Lilium croceum, Lilium
martagon,Loncera nigra, Lysimachia nummularia, Lysimachia vulgaris, Menyanthes trifoliata, Mercurialis
ovata, Nigritella widderi, Ononis cristata, Ophioglossum vulgatum, Ophrys bombylifora, Ophrys insectifera,
Ophrys lutea, Ophrys scolopax, Orchis spitzelii, Abies Alba Miller, Paeonia officinalis, Papaver degeni,
Potamogeton polygonifolius, Potentilla apennina, Ptrollius europaeus, Parola chlorantha, Quercus robur,
Ranunculus marsicus, Ranunculus seguirei, Ranunculus serpens, Salix apennina, Salix breviserrata, Salix
cinerea, salix pentandra, Saxifraga callosa, Saxifraga exarata, Saxifraga gabella, Saxifraga porophylla,
Saxifraga sedoides, Scabiosa holosericea, Scabiosa silenifolia, Scleranthus uncinatus, Secale montanum,
Senecio samniticus, serapias parviflora, Silene bellidifolia, Silene parnassica, Silene vallesia, Soldanella
minima, Sorbus chamaemespilus, Steptopus amplexifolius, Taraxacum glaciale, Taxus baccata, Thalictrum
foetidum, Thlaspi stylosum, Typha minima, Vaccinium myrtillus, Veronica prostrata, Viburnum opulus, Viola
magellensis.”
USO DEL SUOLO E PAESAGGIO
Il paesaggio del comune di Città Sant’Angelo è caratterizzato da campi agricoli coltivati prevalentemente a
seminativo, uliveti e filari di viti, in cui scarseggiano la vegetazione spontanea. I livelli di naturalità più
significativi si rinvengono negli ambienti ripariali, nelle aree golenali e nelle zone calanchive. In base al Piano
regionale Paesistico (PRP), che suddivide gli ambiti paesistici in zone e sottozone, l’area di studio rientra nella
Zona C1 (vedi capitolo pianificazione regionale - PRP) ossia un area di valore ambientale e paesaggistico
medio in corrispondenza agli intorni dei centri abitati. Si tratta di un territorio localizzato nella fascia collinare
intermedia, in cui parte degli apprezzabili paesaggi connessi all’attività agricola sono stati trasformati dalla
crescita degli insediamenti, per lo più a carattere industriale. Nel territorio di studio l’elemento naturalistico
più importante e caratterizzante è il Fiume Fino, che con il suo percorso tortuoso passa nelle vicinanze
dell’impianto in progetto. La componente urbana nelle aree limitrofe a tale area è costituita in parte da
insediamenti industriali e, nei pressi delle aree coltivate, da cascine isolate. Inoltre va sottolineata la presenza
limitrofa all’area di studio delle infrastrutture di collegamento viario.
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AREE PROTETTE (PARCHI, ZPS, SIC, ...)
Lo stabilimento della SPA Agricoltura non rientra in aree protette.
Il sito protetto più prossimo, distante circa 2km, è il Parco Territoriale Attrezzato di Città Sant’Angelo, è un
parco fluviale con bosco ripariale di circa 10 ettari.
Si riporta una planimetria estratta del Geoportale della Regione Abruzzo con indicate le Aree protette
nell’intorno della SPA Agricoltura con tra parentesi le distanze in linea d’aria tra lo stabilimento della SPAA e
le Aree protette.

Carta delle Aree protette reperita sul Geoportale della Regione Abruzzo

L’area non è particolarmente vulnerabile. Si rileva una criticità preesistente nella qualità del
recettore idrico superficiale.
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CLIMA ACUSTICO
Nel Piano di zonizzazione acustica del Comune di Città Santa’Angelo, lo stabilimento della SPA Agricoltura
rientra in Classe V Aree prevalentemente industriali.

Estratto dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Città Sant’Angelo
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4

STIMA DEGLI IMPATTI

La stima degli impatti correlati alla gestione dell’attività a regime viene sviluppata a partire dall’analisi di
processo, come mappatura dei rischi ambientali, mutuando l’impostazione dello Standard ISO 14001:2015,
con una matrice sintetica quantificata. La conversione in numeri serve a creare una gerarchia della
significatività degli impatti e del rischio di sanzioni ambientali per il gestore, e quindi vengono individuate
delle focus area per sviluppare l’accuratezza progettuale e l’accuratezza gestionale, e per la predisposizione
di procedure e misure di minimizzazione.
La matrice prevede le sole fasi di esercizio e di dismissione, in quanto l’attività è esistente.
La valutazione è effettuata in condizioni Normali, Anomale, di Emergenza.
L’indice di significatività dell’impatto ambientale S è calcolato come [(L*Rev)+ (P/F * V) ]* I.
Si integra anche il DLGS 68/15, e quindi si mappano i rischi ambientali con la correlazione R = sensibilità di
contesto SC x esistenza di danno ambientale SP.
N/A/E= condizioni di esercizio Normali Anomale e di Emergenza;
P/F probabilità o frequenza di accadimento [ varia da 1a 3, se l’evento è improbabile, probabile,
sistematico]
V Vastità impatto [varia da 1a 3, se l’evento coinvolge il settore, l’intero sedime aziendale sito, si espande
oltre sito]
Rev Reversibilità [varia da 1a 3, se l’evento è reversibile, parzialmente reversibile o irreversibile]
L Livello di conformità alla legislazione e alle BAT/BREF [ varia da 1 a 3, assume valore 1 se è molto al di
sotto dei limiti di legge ( su base analitica di monitoraggio), se è in linea con BAT/BREF o al Limite di legge,
3 oltre il limite, in caso di incidente]
SC sensibilità contesto [varia da 1 a 3, assume valore 1 se c’ è una bassa vulnerabilità del sito o scarsa
sensibilità degli stakeholders, poca attenzione Enti locali, 2 se questi elementi sono elevati, 3 se c’ è una
formalizzazione di area a inquinamento diffuso]
SP sanzioni penali da danno ambientale [varia da 1 a 3: 1 se non esiste sanzione penale, 2 se esiste sanzione
penale o 3 se si configura delitto di cui al DLGS 68/15].
Incidenti [1-2 esiste non esiste formalizzazione di anomalie interna o da parte di Enti di controllo, o altre
parti interessate su impianti a tecnologia equivalente]. Se trattasi di nuovo impianto e non sussistono dati
di esercizio.
CORRELAZIONI
RISCHIO AMBIENTALE = SC x SP = sensibilità di contesto x sanzioni penali.
R= 4 area da attenzionare, su cui bisogna sviluppare misure preventive e di monitoraggio.
R= 9 = area di crisi, in cui è necessario implementare adeguamenti infrastrutturali
SIGNIFICATIVITA' S = [(P/F x V) + (L x Rev)] x I.
S > 9 focus su cui l’organizzazione deve attuare il miglioramento continuo ( ISO 14001:2015)
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Aspetto e fase
del processo

Logistica in
ingresso

Impatto

N /A / E

P/F

V

Rev

L

SC

SP

R

S

Misura compensazione strutturale/gestionale

Peggioramento clima acustico per
traffico veicolare

N

1

1

3

1

1

1

1

4

l’attività rientra nei limiti applicabili alle aree industriali.
L’aspetto ambientale è indiretto

Incremento di PM10 con effetti sulla
qualità dell'aria (aumento del traffico
veicolare)

N

1

1

3

2

1

1

1

7

Il contesto non è vulnerabile.
Si considera l’ipotesi di incidente con dispersione del carico
di PRODOTTI CHIMICI in ADR e permanenza del materiale su
strada per i tempi tecnici del soccorso. I mezzi saranno
dotati di attrezzature per la raccolta e il contenimento del
carico, per il lavaggio aree impattate.
L’opera ha una struttura architettonica omogenea ad altre
strutture del comprensorio.
La valutazione di magnitudo delle emissioni odorigene si
basa sulla valutazione della fascia di assorbimento degli
effetti di ricaduta.

Dispersione carico su strada in caso di
incidente, permanenza materiale
pericoloso (ADR)

E

1

3

3

3

2

2

4

12

Impatto visivo, all’interno di una zona
industriale

N

3

1

3

1

1

1

1

6

emissioni odorigene

N

1

2

3

2

1

2

2

9

Produzione di rifiuti

N

3

1

2

2

2

1

2

7

La produzione di rifiuti è correlata alla bassa capacità
produttiva dell’’impianto

Consumo di acque

N

1

1

1

1

1

1

1

2

Il consumo è limitato dal ricircolo

Consumo di energia termica

N

2

1

3

1

1

1

1

5

Non significativo. L’energia termica di riscaldo del digestore
è prodotta dal cogeneratore.

Produzione reflui

A

1

2

3

2

1

1

1

8

L’azienda dispone di un sistema di accantonamento reflui
per la gestione a rifiuto speciale

N

2

1

3

2

1

1

1

8

Non significativo

miscelazione

Attività
di Produzione di rifiuti da attività di
manutenzione manutenzione
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su mezzi e
Peggioramento clima acustico
attrezzature

Decommission
ing

N

1

1

3

2

1

1

1

7

Non significativo

Sversamento sostanze su piazzale

E

2

2

2

3

2

2

4

10

Circa l’80% del sito è impermeabile per consentire la
protezione del suolo. L’impatto va monitorato e gestito.
Debbono essere realizzati dei piezometri di monitoraggio
falda.

Consumo di energia elettrica per la
conduzione dell'impianto

N

1

2

3

1

1

1

1

5

I consumi sono limitati dalla ridotta capacità produttiva
dell’impianto.

Produzione di rifiuti da flussaggio
piping e svuotamento sistemi di
contenimento fuori terra

A

3

1

3

2

1

2

2

9

La produzione di rifiuti determinerà un limitato impatto per
l’instradamento a destino

Produzione di rifiuti da demolizione

A

3

1

3

2

1

2

2

9

La produzione di rifiuti determinerà un limitato impatto per
l’instradamento a destino

Emissioni acustiche

A

2

1

2

2

2

1

2

6

Il contesto è relativamente vulnerabile

Caratterizzazione del sito,
accertamento della non interferenza
su acque sotterranee e suolo e
notifiche

A

1

2

3

3

2

2

4

11

L’attività
va
implementata
decommissioning
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anche

prima

del

Si evidenzia che i fattori di impatto ambientale da tenere sotto controllo hanno una significatività > 9 .
I fattori di rischio da tenere sotto controllo hanno una significatività > 4
Essi risultano essere esclusivamente
- Rischio sversamento sostanze pericolose sia nello scenario di approvvigionamento con trasporto su
strada che nello stoccaggio delle materie prime con conseguenti effetti sulla qualità del suolo e delle
acque sotterranee per infiltrazione e dispersione
- Rischio emissioni odorigene.
In relazione alla qualità del suolo e delle acque sotterranee vanno effettuate delle indagini in sito, e vano
applicate tutte le misure di prevenzione del rischio quali impermeabilizzazione di tutta la superficie, verifica
di tenuta delle tubazioni e strutture di contenimento interrate.
In relazione alle emissioni odorigene si evidenzia che esse sono potenzialmente associate alle sole
preparazioni a base di urea o sostanze azotate di origine animale e i recettori residenziali sono ubicati a circa
200 metri dall’insediamento. È opportuno anche alla luce del DLGS 183/17 attivare un monitoraggio di unità
odorigene alla recinzione di impianto e presso i recettori, nelle condizioni di esercizio più gravose.

Si evidenzia che solo nell’intorno di 200 sussistono recettori residenziali.
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1.1

MATRICE DI SINTESI DEGLI IMPATTI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE

IMPATTO
QUANTIFICAZIONE SITO SPECIFICA
IMPATTO SU SUOLO, Non si dispone di dati sulla qualità del suolo.
FALDA E AMBIENTE La vulnerabilità sito specifica è legata alla qualità delle
IDRICO
acque sotterranee in area vasta. La mappatura ARTA
2015 rileva superamenti legati alla presenza di ferro,
manganese, boro.
IMPATTO SULLA QUALITÀ Il contesto di inserimento non è vulnerabile, i
DELL’ARIA
recettori residenziali sono a oltre 200 metri dalla
sorgente.

MISURE DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE
Va realizzata una indagine in sito, con allestimento a piezometro di almeno
3 sondaggi di cui 1 a monte e 2 a valle dell’installazione.
Va completata la copertura delle aree pavimentate del sito.
Va periodicamente verificata la tenuta di tubazioni e sistemi di
contenimento interrati.
La misura di mitigazione dell’impatto è costituita dalla realizzazione di una
quinta di protezione arborea, con funzione fonoassorbente e mitigativa per
le emissioni odorigene . Va effettuato un monitoraggio di unità odorigene
in concomitanza con l’utilizzo di urea e basi azotate di origine animale.
IMPATTO SU FLORA, Non sussistono ecologie di pregio, l’area di intervento L’inserimento avviene in area produttiva già caratterizzata dalla presenza di
FAUNA, ECOSISTEMI
è esterna a SIC/ZPS e siti NATURA 2000.
detrattori ambientali stressor)
PRODUZIONE DI RIFIUTI
La produzione di rifiuti deve essere gestita nella fase Va limitata la movimentazione dei rifiuti su piazzale. Vanno implementate
di stoccaggio presso il produttore.
verifiche di tenuta dei sistemi di intercettazione acque di lavaggio
IMPATTO ACUSTICO
La valutazione delle immissione ai recettori è
Si rimanda al monitoraggio di impatto acustico
conforme alle disposizioni di norma
FLORA, VEGETAZIONE E Non si prevedono impatti sul sistema avifaunistico La localizzazione della struttura produttiva non crea frammentazione
BIOTIPI CARATTERISTICI, specifico.
dell’ecosistema fluviale.
FAUNA
IMPATTO SUL PAESAGGIO Il consumo di suolo è legittimato dalla destinazione Si rimanda all’all. 1 – inquadramento di progetto.
E CONSUMO DI SUOLO
d’uso dell’area nel PRG.
IMPATTO SULLO STATO DI Ci sono effetti di emissioni odorigene, rumore, La misura di mitigazione dell’impatto è costituita dalla realizzazione di una
SALUTE E BENESSERE aumento del traffico veicolare ma nell’intorno non ci quinta di protezione arborea, con funzione fonoassorbente e mitigativa per
DELLA POPOLAZIONE
sono recettori sensibili
le emissioni odorigene
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6

CONCLUSIONI

Considerato che fra le attività di cui agli allegati alla parte II del DLGS 152/06 e s.m.i., la categoria più aderente
alla fattispecie dell’ impianto SPAA appare quella generale del trattamento di prodotti intermedi e
fabbricazione di prodotti chimici di cui alla lettera l) del punto 8 dell’allegato IV alla parte II del DLGS 152/06
e s.m.i. e che per tale attività l’allegato IV alla parte II del DLGS 152/06 e s.m.i. punto 8 lettera l riporta una
soglia di accesso di 10.000 tonn/annue come materie prime lavorate, mentre la SPAA lavora meno di 200
tonn/anno di materie prime e intende incrementare l’attività sino a 1000 tonn/anno di materie prime in
ingresso, l’entità dell’installazione di per sé garantisce la limitatezza degli effetti ambientali e si propone la
non assoggettabilità a Studio di Impatto Ambientale.
Inoltre in relazione ai due aspetti ambientali individuati come significativi, ovvero
- Rischio sversamento sostanze pericolose sia nello scenario di approvvigionamento con trasporto su
strada che nello stoccaggio delle materie prime e nel riutilizzo delle acque di processo, con
conseguenti effetti sulla qualità del suolo e delle acque sotterranee per infiltrazione e dispersione
- Rischio emissioni odorigene, potenzialmente associate alle preparazioni a base di urea o sostanze
azotate di origine animale
l’azienda ha già individuato delle misure strutturali e gestionali di garanzia.
In relazione alla protezione della qualità del sito e delle acque di falda verranno effettuati degli interventi
sulle reti dei reflui, come da Tavole di progetto, e verranno effettuate delle indagini in sito; verranno altresì
applicate tutte le misure di prevenzione del rischio quali impermeabilizzazione di tutta la superficie, verifica
di tenuta delle tubazioni e strutture di contenimento interrate.
In relazione alle emissioni odorigene, fermo restando la necessità che la Regione definisca delle soglie di
significatività delle emissioni odorigene per processo, come da DLGS 183/17, verrà effettuato un
monitoraggio alla recinzione di impianto e presso i recettori, nelle condizioni di esercizio più gravose.
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