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1 PREMESSA
Il complesso impiantistico integrato per il trattamento-smaltimento di rifiuti solidi urbani ubicato in
località “Valle Cena” del Comune di Cupello (CH) rappresenta, da oltre 20 anni, uno dei principali
cardini del complesso ed articolato sistema di gestione dei rifiuti urbani della Regione Abruzzo. Le
caratteristiche dimensionali del polo tecnologico con annesse discariche di servizio, i progressivi
adeguamenti infrastrutturali ed impiantistici alla continua evoluzione della normativa di settore, una
gestione attenta ed affidabile, hanno consentito di rendere disponibile una struttura che più volte è
stata di aiuto per far fronte a crisi e carenze di ambiti territoriali ben più ampi dei confini dei comuni
costituenti il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A.. A causa, però, dell’indisponibilità temporanea del
sito di smaltimento interno al polo tecnologico costituito dalla Discarica n°3 (sequestro giudiziale del
18/03/2019) e della estrema difficoltà nel reperire siti extra-consortili (discariche esterne) disponibili
all’accoglimento degli scarti non riciclabili prodotti dagli impianti di trattamento consortili, visto il
perdurare dell’insufficienza impiantistica regionale in termini di volumi di smaltimento in discarica, a
cui la Regione stessa sta cercando di far fronte, al fine di garantire la gestione integrata dei rifiuti
urbani e l’autosufficienza nello smaltimento degli scarti dei rifiuti urbani trattati all’interno del territorio
regionale, il Consorzio C.I.V.E.T.A. ha inteso sviluppare un progetto di variante che consenta di
disporre al meglio delle potenzialità dell’invaso della Discarica n°1 esistente, mediante un ottimale
rimodellamento dei profili di chiusura finale, con recupero di ulteriori volumetrie utili da porre a servizio
del polo impiantistico, del comprensorio di riferimento e, in generale, della Regione Abruzzo. Si
richiamano, a tal proposito, i provvedimenti costituiti dall’OPGR Abruzzo n.4 del 28.06.2019 avente
ad oggetto: “D.Lgs. 03.04.2006, n.152 e s.m.i., art.191 - D.M. 27.09.2010, n.45 e s.m.i, art. 53 - L.R.
21.01.2013, n.36 - DCR n. 110/8 del 02/07/2018. Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza contingibile
ed urgente n.3/2019 per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani
e assimilati.” e dall’OPGR Abruzzo n.5 del 22.7.2019 avente ad oggetto: “D.Lgs. 03.04.2006, n.152 e
s.m.i., art.191 - D.M. 27/09/2010, - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art.53 - L.R. 21/10/2013, n.36 DCR n. 110/8 del 02/07/2018 - OPGR n. 3/2019 - OPGR n. 4 - Ulteriori disposizioni in riferimento al
fermo tecnico dell'impianto di TMB del Consorzio Intercomunale Civeta per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili.” con la quale è stato
concesso l’utilizzo delle volumetrie residuali della Discarica n°2 del consorzio e dall’Autorizzazione
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Integrata Ambientale n°DPC 026/219 del 02/09/2019 del Servizio Gestione Rifiuti della Regione
Abruzzo avente ad oggetto – “D.Lgs.03/04/2006 e s.m.i. – D.Lgs. 13/01/2003 n°36 – LR 19/12/2007
n°45 e s.m.i. – AIA n°DPC 026/02 del 23/07/2015 e s.m.i. – Variante non sostanziale invaso
discarica n°1 – Provvedimento con carattere di necessità ed urgenza finalizzato ad affrontare le
criticità gestionali esistenti nel polo tecnologico del consorzio intercomunale C.I.V.E.T.A. e
scongiurare emergenze ambientali” emessa in ottemperanza a quanto disposto dall’Art.191, comma
2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. Tale autorizzazione consente l’utilizzo, in Discarica n°1, di una
volumetria integrativa pari a 24.999 ton. Il progetto di rimodellamento del profilo di chiusura finale
della discarica proposto nella presente relazione ha il carattere della necessità, urgenza e
indifferibilità finalizzati ad affrontare, come descritto, le persistenti criticità gestionali esistenti nel Polo
tecnologico del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. e a scongiurare emergenze ambientali
conseguenti al blocco dell’attività della cd. Terza Discarica di Servizio e alla indisponibilità di siti di
destinazione extra-consortile degli scarti prodotti dagli impianti di trattamento del polo tecnologico. La
proposta è giustificata dall’indisponibilità temporanea della Discarica n°3 di servizio interna al polo,
gestita dalla società Cupelloambiente srl, posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria dal
18/03/2019. Risulta opportuno, preliminarmente, precisare che la consistenza impiantistica odierna
del polo tecnologico consortile risulta sostanzialmente coincidente con quella già descritta
analiticamente in occasione della Valutazione Ambientale svolta nel 2013 e conclusasi con il Giudizio
VIA n°2168 del 14/03/2013 ed emissione dell’AIA DPC 026/02 del 23/07/2015; di conseguenza,
saranno nel seguito descritte le sole modifiche che sono riferite alla variante proposta e che
interessano l’invaso della Discarica n°1. Inoltre, la variante proposta non introduce variazioni
planimetriche o modifiche alle dotazioni infrastrutturali e tecniche adottate in discarica, ma prevede,
esclusivamente, un profilo di chiusura finale diverso della stessa, con conseguente recupero di
volumetria per effetto dell’innalzamento della quota finale di abbancamento dei rifiuti. Tale intervento,
pertanto, non presuppone attività di adeguamento o mutamenti nelle strutture ed attrezzature
esistenti, ad eccezione del modesto innalzamento dei pozzi di captazione del biogas e di modifica
della viabilità di accesso, nè interferisce con le modalità gestionali ed i criteri di conduzione del polo
tecnologico consortile e della stessa discarica n°1. Il presente studio di verifica di assoggettabilità
(VA) è riferito al progetto di “Rimodellamento del profilo di chiusura della discarica n°1 del
C.I.V.E.T.A.” che, per la parte di variante non sostanziale (<25.000 MG – valore di soglia di cui al
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Punto 5.4, All. VIII, Parte II°, D.Lgs.152/2006 e smi) risulta già autorizzato con provvedimento AIA
DPC 026/219 del 02/09/2019 emesso dalla Regione Abruzzo. La variante volumetrica complessiva,
pari a 61.000 mc, oggetto del presente studio è finalizzata, come descritto, a soddisfare le esigenze di
smaltimento degli scarti prodotti dalle fasi di trattamento implementate nel polo tecnologico del
C.I.V.E.T.A. che accoglie i rifiuti urbani di circa 80 comuni afferenti alla Provincia di Chieti nelle more
dello sblocco dell’operatività della Discarica n°3, temporaneamente inattiva. In particolare, detta
Valutazione di Assoggettabilità si riferisce alla proposta di modifica dell’impianto IPPC esistente
autorizzato e rientra nella casistica indicata nell’Allegato IV, alla Parte Seconda del
D.Lgs.152/2006, al Punto 8) e lettera t). Il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. svolge dal 1997
attività di gestione integrata del ciclo dei rifiuti nel comprensorio vastese intesa come l'insieme delle
operazioni di raccolta, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
assimilabili. L’impianto accoglie anche rifiuti organici da raccolta differenziata dai comuni del bacino
del Sangro, del Chietino e del Pescarese. A tal fine, per lo svolgimento di tali attività in forma integrata
nel polo a tecnologia complessa di Valle Cena a Cupello il Consorzio è titolare dell’autorizzazione
integrata ambientale AIA N°DPC 026/02 del 23/07/2015 e smi per l'esercizio di un complesso centro
di trattamento, i cui costituenti principali sono:
•

impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti solidi urbani e di compostaggio e
riciclaggio della frazione organica FORSU con produzione di ammendante compostato
misto di qualità (Compost);

•

piattaforma ecologica di tipo “B” per la valorizzazione dei rifiuti provenienti da raccolta
differenziata e degli imballaggi;

•

discariche di servizio al polo tecnologico

A tale autorizzazione di riferimento, nel corso del 2019, si è aggiunta l’AIA DPC 026/219 del
02/09/2019 emanata dalla Regione Abruzzo, a seguito di diverse ordinanze contingibili
precedentemente richiamate. L’autorizzazione sopra citata consente l’utilizzo della discarica
esistente n°1, di servizio e interna al polo C.I.V.E.T.A. per fare fronte alla grave emergenza
determinatasi nel bacino di riferimento per lo smaltimento degli scarti non riciclabili seguita al
sequestro preventivo della cd. Discarica n°3 gestita dalla società Cupelloambiente srl avvenuto in
data 18/03/2019.
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A seguito di gara europea svolta nel 2013, con AIA N°DPC 151/2017 e relativo parere
favorevole del comitato CCR-VIA - GIUDIZIO VIA N°2702 del 15/09/2016 è stato autorizzato,
all’interno del polo tecnologico complesso del Consorzio, il progetto di realizzazione di un impianto
integrato di compostaggio e di digestione anaerobica del rifiuto umido FORSU con produzione di
biometano per l’immissione in rete. L’impianto, attualmente, risulta in fase di realizzazione.
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Procedimenti ambientali riferiti al Polo Tecnologico del Consorzio
Estremi atto
amministrativo
AIA n°DPC026/02
Giudizio VIA n.2168

Ente
Competente
Regione
Abruzzo
CCR-VIA

Data
Rilascio

Data
Scadenza

23/07/2015

21/02/2023

14/03/2013

Norme di
riferimento
D.Lgs.
152/06
D.Lgs.
152/06

Giudizio VIA n.2702

CCR-VIA

15/09/2016

-

D.Lgs.
152/06

AIA n°DPC026/151

Regione
Abruzzo

12/07/2017

12/07/2027

D.Lgs.
152/06

AU n°DPC025/186

Regione
Abruzzo

28/09/2017

Art.12 del
D.Lgs
387/03

Oggetto

Polo impiantistico
Impianto di
compostaggio e
digestione anaerobica di
rifiuti organici
Approvazione modifica
sostanziale per l’impianto
di trattamento meccanico
biologico per il
trattamento dei rifiuti
urbani e Impianto di
compostaggio aerobico e
digestione anaerobica di
rifiuti organici di natura
agro industriale e urbani
da raccolta differenziata
con produzione di
biometano
Autorizzazione unica ai
sensi dell’art. 12 del
D.Lgs 387/03per la
costruzione e l’esercizio
dell’impianto per la
produzione di biometano
alimentato da fonte
rinnovabile

Certificazioni
Impianto di trattamento meccanico biologico per il trattamento dei rifiuti urbani (TMB) e di compostaggio
aerobico delle frazioni organiche con produzione di ACM
ISO 14001

n. 165676-2014-AE-ITA-ACCREDIA

Del 21/10/2014

ISO 9001

n. 33362-2008-AQ-ITA-SINCERT

Del 12/09/2008
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In considerazione delle progressive criticità che si registrano nella fase di smaltimento esterno
degli scarti non recuperabili prodotti dagli impianti di trattamento dei rifiuti consortili, in linea con
quanto previsto dall’AIA DPC 026/219 del 02/09/2019 il Consorzio intende proporre un’integrazione
volumetrica alla volumetria originaria di progetto della Discarica n°1.

Ubicazione del polo impiantistico C.I.V.E.T.A.
In realtà, come stabilito nell’AIA DPC 026/219 del 02/09/2019, al consorzio C.I.V.E.T.A. è stato
concesso di riattivare la discarica n°1 che era stata posta in stato di inattività dall’anno 2009. La
discarica di servizio agli impianti ha svolto attività dall’anno 1997 all’anno 2009. In seguito, dal 2010
al 2016 è entrata in servizio la discarica n°2. La stessa non risulta ancora chiusa definitivamente in
base al D.Lgs.36/2003.
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Stralcio catastale con sovrapposizione di Ortofotocarta – Discarica n°1
Il progetto di rimodellamento del profilo di chiusura della discarica n°1 scaturisce ed è giustificato dal
fatto che la discarica in questione non ha mai usufruito di integrazioni volumetriche previste nella
normativa regionale di cui alla LR 36/2013 di modifica alla LR 45/2007. Il luogo ove viene
implementato il progetto di rimodellamento citato nel presente studio è l’esistente polo tecnologico
complesso, e l’area della discarica 1 ricade esclusivamente su terreni di proprietà del Consorzio e
aventi specifica destinazione urbanistica non agricola pienamente compatibile con le attività che si
intende proporre (cfr TAVOLA 3PR del PRE del Comune di Cupello). Il sito di progetto coincide con la
prima discarica di servizio agli impianti realizzata negli anni 1989 – 1997.
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In particolare, la contiguità, la vicinanza e il collegamento funzionale con gli impianti di trattamento del
Consorzio C.I.V.E.T.A. costituiscono un elemento di marcata sinergia operativa che consentirà una
piena integrazione della soluzione proposta all’interno del polo tecnologico complesso esistente e una
oggettiva limitazione degli impatti ambientali conseguenti al trasporto e allo smaltimento in altri siti dei
rifiuti esitanti dai processi di lavorazione e trattamento implementati presso gli impianti del polo
tecnologico consortile. La variante proposta, essendo ricompresa nell’elenco di cui all’allegato
IV alla parte II° - Lett. t) del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, fa sì che la
variante sostanziale proposta risulti sottoposta al procedimento di Verifica di assoggettabilità a
VIA. Così come previsto dall’art.19 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., il consorzio C.I.V.E.T.A. avvia, pertanto,
il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ricadendo l’intervento nella tipologia elencata
nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., punto 8, lettera t) (modifiche ed
estensioni di progetti già autorizzati). Nel presente studio di assoggettabilità, elaborato a tale scopo e
redatto con la predisposizione della documentazione secondo i criteri e le linee guida indicate dalla
Regione Abruzzo, vengono, in particolare, fornite indicazioni tecniche circa:
•

caratteristiche del progetto di rimodellamento del profilo della discarica

•

descrizione degli interventi previsti

•

tipologia e quantità dei rifiuti avviati a discarica

•

utilizzo delle risorse naturali

•

impatti ambientali

•

misure atte a ridurre gli impatti negativi

•

rischio di incidenti

In base all’Art.19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la struttura del documento prevede lo sviluppo di
tre principali sezioni riguardanti:
•

riferimenti programmatici

(QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO)

•

caratteristiche dell’intervento

(QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE)

•

aspetti ambientali

(QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE)
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ANALISI PRESCRIZIONI GIUDIZI PRECEDENTI
Prima di procedere alla disamina degli aspetti tecnici ed ambientali dell’intervento proposto si ritiene
opportuno ripercorrere tutti gli aspetti correlati alle prescrizioni contenute nei Giudizi che l’Ufficio
Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo ha emesso nei confronti del Consorzio C.I.V.E.T.A.:
GIUDIZIO N°3100 del 08/10/2019 emesso dal CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per
la Valutazione di Impatto Ambientale riferito al progetto di nuova discarica per rifiuti non pericolosi (cd.
QUARTA VASCA) - Ditta proponente: Cupelloambiente srl.
Nelle premesse del giudizio richiamato vengono evidenziate una serie di criticità ambientali riguardanti
il cd. polo limitrofo consortile riscontrate nel corso dei controlli AIA. Si forniscono, di seguito,
chiarimenti e controdeduzioni atti a illustrare tutte le azioni attuate dal Consorzio finalizzate alla
risoluzione di quanto evidenziato e al soddisfacimento delle prescrizioni ricevute.
MANCATA CHIUSURA DEFINITIVA DELLE VASCHE N°1 E N°2
La discarica n°1 risulta, attualmente, in fase di utilizzo da parte del Consorzio C.I.V.E.T.A. in forza del
provvedimento autorizzativo AIA DPC 026/219 del 02/09/2019 rilasciato dal Servizio Gestione Rifiuti
della Regione Abruzzo. La stessa, presenta una copertura provvisoria costituita da un capping di
argilla dello spessore medio di circa 2 mt che garantisce l’isolamento dei rifiuti dall’ambiente esterno.
L’argilla di copertura ha caratteristiche di impermeabilità tali da scongiurare qualsiasi possibilità di
infiltrazione o commistione di acque meteoriche nel corpo dei rifiuti. Inoltre, il Consorzio ha richiesto
alla Regione Abruzzo con nota prot.4382 del 18/07/2019 la convocazione di un tavolo tecnico
finalizzato all’esame della proposta di implementazione del pacchetto di chiusura equivalente in luogo
di quello tradizionale di cui al D.Lgs.36/03 anche in riferimento alle previsioni contenute nel progetto di
messa in sicurezza permanente (MISP) approvato al termine della procedura di cui al Titolo V del
D.Lgs.152/2006 e s.m.i. che ha interessato dal 2008 il sito della Discarica n°1. In merito alla Discarica
n°2 si fa presente che, anche quest’ultima, è stata interesssata fino al 31/08/2019 da conferimenti di
rifiuti da parte del Consorzio C.I.V.E.T.A. in virtù dell’Ordinanza contingibile ed urgente emessa dal
Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo – OPGR n°5 del 22/07/2019. Si tenga presente, altresì,
che la Discarica n°2, prima della riattivazione dei conferimenti avvenuta con la OPGR richiamata,
risultava chiusa dal 25/07/2016. La stessa, presenta una copertura provvisoria costituita da un
capping di argilla dello spessore medio di circa 2 mt che garantisce l’isolamento dei rifiuti
dall’ambiente esterno. La stessa argilla ha caratteristiche di impermeabilità tali da scongiurare
qualsiasi possibilità di infiltrazione o commistione di acque meteoriche nel corpo dei rifiuti. Come
risulta dai rilievi topografici periodici che vengono inoltrati in sede di presentazione della Relazione
Annuale (rif. Piano di Monitoraggio e Controllo parte integrante dell’AIA DPC 026/02 del 23/07/2015)
la discarica presenta cedimenti differenziali del profilo sommitale dell’ordine del “metro” il che fa
supporre, come tra l’altro previsto nel D.Lgs. 36/03 che nel caso si implementasse il pacchetto di
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chiusura definitivo, l’efficacia di quest’ultimo verrebbe compromessa dai cedimenti residui che
vengono registrati. La copertura provvisoria in argilla presente sulla discarica n°2, recentemente
sottoposta a completa attività di manutenzione e riprofilatura in concomitanza con la conclusione dei
conferimenti di cui all’OPGR 5/2019 avvenuta il 31/08/2019, risulta pienamente conforme alle
prescrizioni di legge vigenti.
MANCATA ASPIRAZIONE DEL BIOGAS PER TUTTE LE VASCHE
La Discarica n°1 è dotata di un impianto di captazione e conversione energetica del biogas che ha
funzionato fino al 2013, anno in cui si è attivata una vicenda giudiziaria inerente la concessione con il
privato gestore dell’impianto. Lo spegnimento dell’impianto nel 2013 è coinciso con la valutazione
dell’insufficienza del biogas captabile dalla discarica. Il controllo delle emissioni diffuse di biogas della
discarica evidenzia il rispetto dei limiti di legge vigenti. Si richiama, tal proposito, la Relazione Annuale
riferita alla gestione 2018 inoltrata nel mese di giugno 2019 alla quale sono allegati i monitoraggi delle
emissioni diffuse sia per la discarica n°1 che per la n°2. Inoltre, si richiama la nota del Consorzio
prot.5376 del 12/08/2019 avente ad oggetto:” Realizzazione pozzi di captazione del biogas –
Discarica n°2 – Comunicazione” e la nota prot.6567 del 11/10/2019 inerenti la descrizione delle
attività poste in essere dal C.I.V.E.T.A. per il soddisfacimento urgente delle prescrizioni impartite
dall’ARTA e per l’installazione di una torcia di combustione del biogas da porre a servizio di ambedue
le discariche. In particolare, si precisa che i lavori di trivellazione dei pozzi biogas sulla discarica n°2
con la fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali, hanno avuto inizio il giorno 4 novembre 2019 sotto
la supervisione dell’ufficio tecnico del Consorzio. Le ditte incaricate degli interventi risultano le
seguenti: Tecnodrill srl (trivellazioni e realizzazione pozzi) DETERMINA RUP N°51 del 30/07/2019 –
Conveco srl (fornitura torcia di combustione, tubazioni, teste di pozzo, sottostazioni, collaudi, ecc.) –
DETERMINA RUP N°58 del 31/08/2019. La trivellazione dei pozzi è stata completata in data
15/11/2019.
RETE DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE INCOMPLETA
La rete di captazione delle acque meteoriche della discarica n°1 su due lati è costituita, attualmente,
da una canaletta in CA, mentre per i restanti altri due lati è costituita da un fosso di guardia in terra.
Con l’appalto aggiudicato in data 24/10/2019 il RUP del Consorzio ha affidato l’esecuzione di tutti i
lavori di completamento delle canalette interne ed esterne in cemento ad una impresa specializzata.
La determina a contrarre per l’espletamento della gara già aggiudicata risulta la N°26 del 25/09/2019.
Comunque, la rete esistente di captazione e collettamento delle acque meteoriche delle due
discariche è in buono stato manutentivo e di efficienza. Tale piena e regolare funzionalità è stata
dimostrata in concomitanza dell’ultimo evento meteorico del giorno 10/07/2019; la rete di
collettamento esistente ha drenato l’intera portata idrica) senza generare alcun problema a valle,
sull’impianto e sui piazzali dello stesso. I lavori di realizzazione del completamento della rete di
regimazione acque meteoriche risultano in fase di esecuzione.
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PERCOLATO CONTENUTO IN VASCHE SCOPERTE INVECE CHE NEI SILOS GIA’ REALIZZATI
E COLLAUDATI
Il percolato dell’impianto TMB e quello delle discariche 1 e 2 sono stoccati in siti diversi e indipendenti
così come da prescrizione ARTA. In particolare, tutto il percolato viene contenuto in silos di raccolta
prima di essere avviato a smaltimento esterno tramite autocisterne di proprietà del Consorzio. La
vasca scoperta ubicata in area attigua ai silos contiene, attualmente, solo i sedimenti accumulatisi nel
tempo e non viene utilizzata più per lo stoccaggio del refluo liquido. Inoltre, i sedimenti presenti nella
vasca sono costituiti da terreno argilloso che è stato trascinato nelle condotte e nei drenaggi delle
discariche. Il Consorzio provvederà allo smaltimento di detti sedimenti in impianti esterni idonei e
autorizzati. Al momento i punti di carico delle autocisterne del percolato sono posizionati presso l’area
dei silos discariche e area dei silos impianto TMB. Nella vasca scoperta non risulta contenuto
percolato se non in quantità limitatissima che, per la presenza dei sedimenti affioranti, non risulta
aspirabile con le normali pompe di aggottamento. Si richiama, a tal proposito, la comunicazione del
Consorzio prot. n°4230 del 12/07/2019 con allegate fotografie dei luoghi e con la quale il sottoscritto
comunicava che la vasca di raccolta non conteneva liquidi e che la caratterizzazione del sedimento
contenuto nella stessa era stato oggetto di analisi chimica da parte del Laboratorio Aquilab srl in vista
delle attività di smaltimento da eseguire.
SUPERAMENTO DELLE CSC NELLE ACQUE SOTTERRANEE
La questione risale all’anno 2008 e il Consorzio ha posto in essere tutte le procedure previste dalla
legge e dal titolo V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. In particolare, consistendo il progetto di messa in
sicurezza permanente del sito, quasi per intero, nella chiusura definitiva della discarica n°1, come
detto precedentemente, il Consorzio attende la convocazione del tavolo tecnico regionale per
discutere la proposta di implementazione del pacchetto di chiusura equivalente in luogo di quello
tradizionale previsto e imposto da Arta nel progetto di messa in sicurezza citato. Il Consorzio ha,
comunque, già attuato parte delle prescrizioni contenute nel progetto MISP per quanto attiene
l’implementazione degli impianti di emungimento automatico delle acque contenute nei piezometri
indicati nel progetto MISP.
Si fornisce, di seguito, il riepilogo dell’iter tecnico-amministrativo ai sensi dell’Art.242 del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. – Area di pertinenza della “Discarica n°1”
Maggio 2008: Dall’analisi dei risultati dei monitoraggi eseguiti sulle acque prelevate dai piezometri
installati presso il sito in oggetto, trasmessi periodicamente da C.I.V.E.T.A. agli Enti di Controllo,
ARTA Abruzzo, con nota prot n° 706 del 20/05/2008, inviava richiesta di attivazione delle procedure
relative a siti potenzialmente contaminati, in relazione alla presenza di superamenti nelle acque di
falda delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), stabilite dal D.Lgs. 152/06, Parte IV,
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Titolo V, All. 5, per i parametri Manganese, Ferro, Nichel, Piombo, Cromo esavalente e Solfati.
Giugno 2008: Ordinanza da parte della Provincia di Chieti a carico di C.I.V.E.T.A., ai sensi dell’art.
242, comma 2 del D.Lgs. 152/06 (rif. nota prot. n° 44661 del 18 Giugno 2008), per l’adozione di tutti
i necessari interventi per la messa in sicurezza del sito. Con nota prot. n. 2887 del 24.06.2008, il
C.I.V.E.T.A. comnicava di aver provveduto a dare incarico alla ENSR – AECOM Italia S.r.l. al fine di
attuare tutti i necessari interventi per la messa in sicurezza del sito ai sensi del Titolo V, Parte IV del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
Giugno-Agosto 2008: Esecuzione di un’indagine ambientale preliminare mediante la realizzazione
di n° 4 piezometri (denominati Pz1bis÷Pz3bis e Pz4) spinti sino alla profondità di 20 m p.c. Le indagini
sono state eseguite allo scopo di raccogliere i dati sito-specifici necessari alla definizione del modello
concettuale preliminare del sito. Contestualmente sono stati avviati gli interventi di messa in sicurezza
di emergenza consistenti nell’emungimento delle acque contaminate dai piezometri esistenti
(Pz1÷Pz3).
Settembre 2008: Trasmissione del Piano della Caratterizzazione Ambientale (documento ENSR
AECOM n°C08.0656.2.0000) approvato in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Comune
di Cupello il 14/11/08.
Febbraio - Novembre 2009: Indagini ambientali integrative, in conformità a quanto deciso in sede di
Conferenza dei Servizi del 14/11/08, mediante l’esecuzione delle seguenti attività:
 Realizzazione di n° 3 sondaggi geognostici, successivamente completati a piezometri
(Pz5÷Pz7), di cui due spinti sino ad una profondità 40 m p.c., ed il terzo sino ad una quota di
20 m p.c. I sondaggi profondi sono stati eseguiti al fine di verificare la continuità dell’orizzonte
di argilla, già intercettata nel corso della campagna di indagine preliminare svolta nel Luglio
2008.
 N° 2 prove di conducibilità idraulica a carico variabile (Lefranc), in corrispondenza dei fori di
sondaggio Pz6 e Pz7.
 Campagna di monitoraggio delle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri installati
in sito (Pz1bis÷Pz3bis e Pz4) e di nuova realizzazione (Pz5÷Pz7). E’ stato inoltre eseguito il
campionamento dei sedimenti posti sul fondo del fosso di scolo delle acque meteoriche,
ubicato a valle della discarica, e dell’alveo del torrente Cena, lungo due sezioni tracciate
rispettivamente a monte e a valle della confluenza con il fosso di cui sopra.
 Videoispezione delle tubazioni di adduzione del percolato, in alcuni tratti della rete di
collegamento tra il corpo discarica e le vasche di raccolta.
Giugno-Luglio 2011: Nuova campagna di monitoraggio delle acque sotterranee dai piezometri
installati in sito e dei sedimenti posti sul fondo del fosso di scolo ubicato a valle del sito e sul torrente
Cena, nei tratti posti immediatamente a monte e a valle della confluenza con quest’ultimo, al fine di
aggiornare i dati ambientali raccolti nel corso delle indagini di caratterizzazione;
Marzo 2012: Trasmissione del documento “Relazione Tecnica descrittiva dei risultati delle
indagini di caratterizzazione ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e proposta di intervento“

Studio Preliminare Ambientale

(Documento AECOM n. 60195316 del Marzo 2012);
In data 21/02/2013 la Regione Abruzzo emetteva per il polo tecnologico complesso del consorzio
l’autorizzazione integrata ambientale AIA N°1/13 nella quale all’Art14 venivano date prescrizioni per la
procedura del sito potenzialmente inquinato;
In conformità alle disposizioni contenute nell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06, veniva predisposta
e trasmessa dal Consorzio, con nota prot. 5185/LTT_OUT del 22/03/2013, agli Enti di Controllo
l’Analisi di Rischio sito-specifica;
In riferimento all’Analisi di Rischio sito-specifica e all’elaborato “Relazione Tecnica descrittiva
dei risultati delle indagini di caratterizzazione ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
proposta di intervento” trasmessa con Nota Prot. 4541/LTT_OUT/atatangelo/60195316 del
16/03/2012 agli Enti di Controllo preposti, veniva convocata apposita Conferenza dei Servizi in data
27 giugno 2013 presso il Comune di Cupello, nella quale si esprimeva parere favorevole ai risultati
delle indagini ambientali di caratterizzazione, secondo quanto riportato nella nota ARTA prot. 1012
del 25/12/2013, e si riteneva necessaria la predisposizione del progetto operativo di bonifica/messa in
sicurezza permanente del sito;
Con nota prot. 4839 del 17/12/2013 trasmessa agli Enti di Controllo preposti, il Consorzio C.I.V.E.T.A.
richiedeva una proroga sulla trasmissione del progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza
permanente del sito, data la complessità di redazione dello stesso, onde poter procedere al
completamento dell’iter delle procedure operative ed amministrative ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i.
In data 23/07/2015 la Regione Abruzzo emetteva per il polo tecnologico complesso del consorzio
l’autorizzazione integrata ambientale AIA N° DPC026/02 del 23/07/2015 nella quale, all’Art11,
venivano date prescrizioni per la procedura del sito potenzialmente inquinato;
Con deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio N. 04 del 24/12/2015, si provvedeva a
dare mandato per l’affidamento dell’incarico per la redazione del Progetto Operativo di
Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e per l’esecuzione
di monitoraggi delle acque sotterranee ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.
In data 12/05/2016, con nota Prot. N. 1716, veniva trasmesso agli enti preposti il documento
“Progetto di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” relativo al sito
potenzialmente contaminato;
Nel febbraio 2016 venivano svolti interventi di realizzazione di piezometri integrativi con contestuale
carotaggio e valutazione dei terreni. Inoltre in data 22/03/2016 l’ARTA eseguiva i prelievi di acque del
Torrente Cena;
In ottemperanza alle prescrizioni formulate in sede di CdS del 27 Giugno 2013, in data 12 Aprile 2016
veniva avviata una indagine ambientale integrativa, che prevedeva la realizzazione di un piezometro
(Pz8), spinto sino ad una quota di 20 m p.c., a monte dei punti di monitoraggio esistenti PZ1 e Pz1bis.
Le risultanze della campagna ambientale integrativa sono riportate nel “Progetto di Messa in
Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” datato 10 Maggio 2016, trasmesso algi
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neti preposti dal Consorzio con nota Prot.1716 del 12/05/2016;
In data 21/03/2017, con prot. n.1653, il Comune di Cupello (CH) convocava per il 28 aprile 2017
apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
s.m.i., per la disamina del “Progetto di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. (MISP)” trasmesso dal Consorzio agli enti preposti con nota prot. 1716 del 12/05/2016.
A seguito di parere favorevole con prescrizioni dell’A.R.T.A. – Abruzzo – Distretto Sub-Provinciale di
San Salvo – Vasto di cui alla nota Prot. n.609 del 19/04/2017, il Comune di Cupello (CH) in data
21/04/2017 adottava la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria
ex art. 14, c. 2 Legge n. 241/1990 approvando il Progetto di Messa in Sicurezza Permanente del
sito (MISP).
Successivamente, la Provincia di Chieti con nota prot.6691 del 16/04/2019 e la Regione Abruzzo –
Ufficio bonifiche con nota prot.194277/19 del 02/07/2019 sulla base di segnalazione dell’ARTA
prescrivevano ulteriori aggiornamenti e integrazioni al Progetto di Messa in Sicurezza approvato.
In particolare, si richiama la nota del Comune di Cupello di cui al prot.5103 del 17/07/2019 avente ad
oggetto: Trasmissione verbale e determinazione relativa a conferenza dei servizi ai sensi dell’art.14 e
seg. Legge 7 agosto 241 per “ESAME PROPOSTA INTEGRAZIONE PROGETTO DI MESSA IN
SICUREZZA (MISP) A SEGUITO DI ORDINANZA PROVINCIA DI CHIETI prot.6691 del 16/04/2019
PER SUPERAMENTO CSC”.
Il Consorzio C.I.V.E.T.A. si è immediatamente uniformato a quanto stabilito nella determinazione
N°305 del 15/07/2019 del Comune di Cupello avente ad oggetto “Presa d’atto e ratifica conferenza dei
servizi per “ESAME PROPOSTA INTEGRAZIONE PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA (MISP) A
SEGUITO DI ORDINANZA PROVINCIA DI CHIETI prot.6691 del 16/04/2019 PER SUPERAMENTO
CSC”.
Il Consorzio ha già posto in attuazione quanto stabilito nella determinazione del Comune di Cupello
N°305 del 15/07/2019 e in particolare tutte le prescrizioni impartite dalla Regione Abruzzo – Ufficio
bonifiche con nota prot.194277/19 del 02/07/2019 e dall’ARTA con nota prot.34535/2019.
Il C.I.V.E.T.A. ha già provveduto a incaricare il proprio laboratorio di fiducia Aquilab srl con nota
prot.2638 del 10/05/2019 dell’integrazione, al set di parametri previsto nel PMC per l’analisi annuale
delle acque sotterranee, anche di tutti i parametri segnalati dall’ARTA con la nota prot.7828 del
18/02/2019. Anche il progetto MISP già approvato in data 21/04/2017 sarà integrato con il
monitoraggio, nei piezometri indicati, di tutti i nuovi parametri segnalati da ARTA.

PERCOLATO AFFIORANTE, EVENTI FRANOSI IN ATTO, ASSENZA DI COPERTURA
GIORNALIERA DEI RIFIUTI
Si tratta, probabilmente, di un refuso e il riferimento è chiaramente alla III° DISCARICA sequestrata
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dall’autorità giudiziaria in data 18/03/2019 e gestita dalla società Cupelloambiente srl. Quindi, tale
affermazione, pur essendo ricompresa tra quelle riferite al consorzio, non riguarda gli impianti di
quest’ultimo ma la discarica gestita dal concessionario (con proprio responsabile tecnico e direttore)
ove gli organi di controllo hanno rilevato presenza di rifiuti non coperti, percolato affiorante e un
fenomeno franoso di soliflusso che interessa il lotto n°3 della discarica nella parte di monte del
versante.

GIUDIZIO N°2168 del 14/03/2013 emesso dal CCR-VIA – Comitato di Coordinamento Regionale per
la Valutazione di Impatto Ambientale riferito al progetto di nuova discarica per rifiuti non pericolosi –
(cd TERZA DISCARICA)
Nelle premesse del giudizio richiamato vengono evidenziate una serie di criticità ambientali riguardanti
il cd. polo limitrofo consortile riscontrate nel corso dei controlli AIA. Si forniscono, di seguito,
chiarimenti atti a illustrare tutte le azioni attuate dal Consorzio finalizzate alla risoluzione di quanto
evidenziato e al soddisfacimento delle prescrizioni ricevute.
NEL GIUDIZIO SI PRESCRIVE CHE SIANO PROSEGUITE LE ATTIVITA’ IN CORSO E PREVISTE
DAL TITOLO V DELLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/2006
In merito a tale prescrizione si richiama quanto descritto nel punto precedente riferito a
”SUPERAMENTO DELLE CSC NELLE ACQUE SOTTERRANEE”.
NEL GIUDIZIO SI PRESCRIVE CHE IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI PER IL RILASCIO
DELL’AIA VEGANO PRODOTTI: RELAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO,
RELAZIONE IDROGEOLOGICA CHE ATTESTI ASSENZA DI FALDA NEL SITO IN ESAME,
CAMPIONAMENTI ED ANALISI DEL SUOLO OGGETTO DI PIANO UTILIZZO TERRE E ROCCE
DA SCAVO
Tutte le integrazioni citate richiesta con nota della Regione Abruzzo prot. RA94743 del 10/04/2013
sono state inoltrate con nota del Consorzio prot.4850 del 18/12/2013
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A seguito dell’inoltro, da parte del Consorzio, di tali integrazioni la Regione Abruzzo ha rilasciato al
C.I.V.E.T.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA n°DPC 026/02 del 23/07/2015.
NEL GIUDIZIO SI PRESCRIVE CHE DEVE ESSERE RISPETTATA LA LR 31/2010 IN MATERIA DI
GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE
Si elencano gli interventi già eseguiti secondo le prescrizioni contenute nell’AIA DPC 026/02 del
23/07/2015 (PROGETTI DI REVAMPING):
 Revamping completo del sistema di insufflazione delle platee delle aie di maturazione con
realizzazione di un nuovo collettore di aspirazione/insufflazione/drenaggio percolato in grado di
assicurare ossigenazione cumuli in maturazione (fase ACT).
 Revamping impianto abbattimento aeriformi con scrubber e biofiltri
 Realizzazione di silos per stoccaggio percolato discariche
 Eseguito l’intero revamping dell’automazione dell’impianto su linea TMB e linea raffinazione
compost. Il sistema dotato di tutte le sicurezze previste dalle norme vigenti è totalmente
assistito da automazione con PLC e gestibile da cabina operatore posta al piano rialzato –
locale magazzino
 Eseguito il revamping di tutte le linee elettriche dell’impianto TMB con sostituzione di tutti i cavi
di potenza usurati con rifacimento completo dei quadri del locale power center (ricablaggio
completo)
 Realizzato sistema di telecamere per il monitoraggio del processo e per evitare intasamenti
degli impianti; il sistema è collegato all’automazione per gestire, in automatico, eventuali
situazioni anomale o di emergenza (presenza di rifiuti ingombranti, voluminosi, ecc.)
 Implementato sistema di compattazione in balle dei sovvalli tramite pressa stazionaria
 Realizzazione e attivazione di un nuovo sistema di raffinazione del compost mediante due
vagli rotanti montati in serie per ridurre la percentuale di impurità nel compost che ad oggi
mantiene il marchio di qualità del consorzio italiano compostatori - CIC (analisi periodiche sui
lotti di produzione eseguite da parte di laboratori del CIC); inoltre, CIVETA è iscritto al registro
produttori di fertilizzanti
 Posa di telecamera di sicurezza sul collettore di scarico delle acque di seconda pioggia e delle
acque meteoriche onde verificare la compatibilità dello scarico al torrente cena
 Realizzazione di piazzola cementata per lavaggio dei mezzi con apposito pozzetto di raccolta
acque dotato di pompa sommersa con rilancio alla vasca di raccolta acque di piazzale
 Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia di tutte le superfici scolanti
dell’impianto per una superficie di circa 22.500 mq. (riferimento legge regionale 31/2010)
 N°20 serbatoi di accumulo acque di processo impianto con relativo sistema di carico
autocisterna dotato di piazzola impermeabilizzata
 Impianto a biocelle costituito da n°4 biotunnel ad insufflazione forzata per compostaggio
accelerato della frazione organica derivante da impianto TMB (fase ACT)
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Realizzazione nastro di trasferimento automatico del rifiuto di sottovaglio dalla zona
trattamento alle aie di maturazione (evitando il trasferimento con pala gommata)

SCARICHI IDRICI
I nuovi punti di scarico, oggetto di autorizzazione, sono quelli denominati SC01 e SC02, corrispondenti
ai pozzetti di ispezione rispettivamente dello scarico delle acque nere trattate dal relativo impianto e
dello scarico delle acque di prima pioggia trattate nell’impianto dedicato. Le acque meteoriche di
seconda pioggia e le acque di prima pioggia trattate nell’impianto sono dirette al fosso naturale di
immissione al Torrente Cena (si veda la planimetria inerente gli scarichi idrici con individuati n.2 punti
di immissione al Torrente Cena, rispettivamente all’altezza dell’ingresso della Piattaforma Ecologica a
Nord e approssimativamente in corrispondenza della disposizione dei biofiltri a Sud).
I parametri da analizzare in SC02 (BOD5, COD, Cloro attivo libero, Solidi sospesi totali, Saggio di
tossicità acuta, Azoto ammoniacale, Cloruri e Conducibilità) devono rispettare i limiti della Tabella 3
Allegato 5 Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Scarico in acque superficiali. I laboratori
a cui saranno affidate le analisi previste nel presente piano dovranno operare secondo metodiche
riconosciute e riportare, su ciascun certificato di analisi e per ogni parametro, il riferimento alla
metodica utilizzata. Ogni certificato dovrà essere sottoscritto da tecnico abilitato.
I parametri da analizzare in SC01 (BOD5, COD, Cloro attivo libero, Solidi sospesi totali, Saggio di
tossicità acuta, Azoto totale, cloruri e conducibilità) devono rispettare i limiti della Tabella 4 Allegato 5
Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. – Scarico su suolo. I laboratori a cui saranno affidate
le analisi previste nel presente piano dovranno operare secondo metodiche riconosciute e riportare,
su ciascun certificato di analisi e per ogni parametro, il riferimento alla metodica utilizzata. Ogni
certificato dovrà essere sottoscritto da tecnico abilitato.
L’acqua di prima pioggia stoccata nella vasca di raccolta è periodicamente inviata a smaltimento
presso impianto autorizzato, previa effettuazione delle analisi di caratterizzazione. Le analisi
caratterizzano il rifiuto come CER 16 10 02 – Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla
voce 16 10 01* riportando la determinazione dei seguenti parametri:
PARAMENTRI DA RILEVARE
Stato fisico
Colore
pH
Residuo a 105°C
Densità apparente
Materiali grossolani
Materiali sedimentabili
Materiali in sospensione
B.O.D.5
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C.O.D.
Cloruri
Solfati
Azoto ammoniacale
Azoto nitroso
Azoto nitrico
Fosforo totale
Metalli
Idrocarburi pesanti

APPALTI PUBBLICI ESPLETATI I CUI INTERVENTI RISULTANO COLLAUDATI E IN ESERCIZIO
FUNZIONALE
Lavori di revamping del polo tecnologico C.I.V.E.T.A.: discarica di servizio, impianto di
trattamento meccanico biologico, piattaforma di tipo "b" - Stralcio progetto di revamping - I°
lotto:
 Intervento 01 – Capannone ricezione rifiuti
 Intervento 02 – Capannone trattamento rifiuti
 Intervento 03 – AIE di compostaggio (insufflazione platee AIE)
 Intervento 04 – Capannone stabilizzazione compost
 Intervento 05 – Vasche di stoccaggio del percolato
 Intervento 06 – Area di carico del percolato
 Intervento 07 – Impianto di abbattimento degli aeriformi
 Intervento 08 – Impianti fognari e trattamento prima pioggia.
Lavori di “miglioramento impianto di compostaggio” da finanziarsi con le somme residuali del
mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ai sensi della legge 441/87, posizione n.
4134806/00:
 Intervento 09 – Realizzazione di un impianto di trattamento acque di prima pioggia,
comprensivo di trattamento chimico – fisico delle acque oleose
 Intervento 10 – Realizzazione di biocelle per il trattamento dei rifiuti
 Intervento 11 – Realizzazione di un serbatoio da 200 mc per lo stoccaggio del
percolato all’interno di una vasca di contenimento
ITER TECNICO-AMMINISTRATIVO DEGLI APPALTI PUBBLICI ESPLETATI
Lavori di revamping del polo tecnologico C.I.V.E.T.A.: discarica di servizio, impianto di
trattamento meccanico biologico, piattaforma di tipo "b" - Stralcio progetto di revamping - I°
lotto.
 Sottoscrizione, in data 22/12/2009, AdP tra la Regione Abruzzo e il Consorzio
C.I.V.E.T.A., di cui alla D.G.R. n. 720 del 30/11/2009, per l’erogazione di un
finanziamento di € 1.000.000,00
 Approvazione, con provvedimento A.I.A. N° 6/11 del 21 settembre 2011, di variante
non sostanziale all’A.I.A. N° 3/10, ai sensi dell’art. 29 – nonies del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., richiamato nell’A.I.A. N°1/13 del 21/02/2013, del progetto I° stralcio del
revamping impiantistico
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Partecipazione incontro, convocato con nota prot. RA/146232 del 03/06/2015 a firma
del Presidente della Regione Abruzzo, Dott. Luciano D’Alfonso, del 9 giugno 2015 a
Pescara, al fine di una verifica delle attività in corso per l’attuazione dei finanziamenti
FAS 2007-2013
Partecipazione incontro, convocato con nota Prot. RA/154045 del 11/06/2015 a firma
del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, Ing. Gianfranco
Piselli, del 15 giugno 2015 a Pescara, per esaminare le problematiche connesse
all’attuazione degli interventi finanziati PAR FAS 2007-2013
Trasmissione, con la nota prot. n. 2371 del 30.06.2015, in riscontro alla Nota Prot. n.
RA/163056 del 19/06/2015, delle Schede di Attuazione degli Interventi previsti
Approvazione, con delibera del C.d.A. n° 08 del 15/07/2015, del progetto esecutivo del
I° stralcio di revamping
Svolgimento procedura aperta ad evidenzia pubblica, a seguito di giusta determina a
contrarre n. 61 del 06 luglio 2015, per l’individuazione di idoneo operatore economico
per la realizzazione degli interventi richiamati
Aggiudicazione provvisoria, in data 25 novembre 2015 all’offerente IM.I.S.C.A. S.R.L.
corrente in Viale Australia, n. 13 – 66050 San Salvo (CH) C.F./P.IVA 00283140697
quale capogruppo dell’A.T.I. IM.I.S.C.A. S.R.L.- ICEEL S.r.l-Impresa Molino S.r.l.
Sottoscrizione, in data 14/12/2015, tra la Regione Abruzzo e il Consorzio C.I.V.E.T.A.,
dell’atto di concessione del cofinanziamento di cui all’AdP - D.G.R. n. 720 del
30/11/2009
Aggiudicazione definitiva, in data 30 dicembre 2015 all’offerente IM.I.S.C.A. S.R.L.
corrente in Viale Australia, n. 13 – 66050 San Salvo (CH) C.F./P.IVA 00283140697
quale capogruppo dell’A.T.I. IM.I.S.C.A. S.R.L.-ICEEL S.r.l-Impresa Molino S.r.l.
Il contratto d’appalto è stato stipulato in data 24 marzo 2016 e registrato nei termini di
legge in data 31 marzo 2016 presso l’Agenzia delle Entrate di Vasto (CH) al numero
276 – serie III
In data 06/05/2016, ai sensi degli artt. 153 e 154 del Regolamento dei Lavori Pubblici
approvato con D.P.R. n. 207/2010, si provvedeva alla consegna dei lavori di cui
all’oggetto
Tenuto conto che la progettazione approvata posta a base di gara per l’appalto dei
lavori risultava essere datata ed essendo necessaria una revisione della stessa, in
corso d’opera è stata redatta ed approvata apposita perizia di variante e suppletiva in
data 10/04/2017, il cui importo netto dei lavori aggiuntivi è contenuto entro il 5%
dell’importo contrattuale
Nel corso dell’esecuzione di alcuni lavori si è manifestata la necessità di introdurre
delle modifiche alle previsioni di progetto di variante con una perizia di assestamento
finale, in quanto sono emersi degli imprevisti non prevedibili in fase progettuale, dovuti

Studio Preliminare Ambientale




anche a mutate esigenze della stazione appaltante e alla volontà di migliorare la qualità
delle opere appaltate, senza cambiare la funzionalità delle stesse. Inoltre, in base ad
una ricognizione generale delle opere eseguite, la perizia di assestamento finale ha
avuto il compito di identificare l’esatta quantificazione della misurazione delle opere
effettuate. L’importo netto dei lavori aggiuntivi delle perizie di variante e di
assestamento finale è ricompreso entro il 5% dell’importo contrattuale originario
I lavori sono stati ultimati in data 22/11/2017 e collaudati in data 12/12/2017
I lavori si sono svolti in conformità alle Norme Contrattuali ed alle specifiche
disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione Lavori.

Lavori di “miglioramento impianto di compostaggio” da finanziarsi con le somme residuali del
mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ai sensi della legge 441/87, posizione n.
4134806/00.
 Ottenuto il nulla osta sul mutuo della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., posizione n.
4134806/00, concesso e perfezionato con i benefici di cui alla legge 29 ottobre 1987, n°
441 come da dispositivo prot. 27953/2013 del 16/05/2013
 Approvazione, con Delibera del C.d.A. n° 01 del 14/03/2014, del progetto esecutivo dei
lavori di miglioramento impianto di compostaggio
 Svolgimento procedura aperta ad evidenzia pubblica, a seguito di giusta determina a
contrarre n. 31 del 22 maggio 2014, per l’individuazione di idoneo operatore economico
per la realizzazione degli interventi richiamati
 Aggiudicazione provvisoria, in data 04 novembre 2014 all’offerente SMEDA S.R.L.
corrente in Zona P.I.P. – Lotto n. 2 – 75028 Tursi (MT) c.f./P.Iva 00536270770
 Aggiudicazione definitiva, con Determina D.G. f.f. n. 77 del 10 dicembre 2014, nei
confronti della SMEDA S.R.L.
 Stipula contratto d’appalto, in data 6 marzo 2015, registrato nei termini di legge legge in
data 17 marzo 2015 all’Agenzia delle Entrate di Vasto (CH) al numero 202 – serie III
 Consegna dei lavori in data 16 aprile 2015
 Con Certificato di Ultimazione dei lavori del 15 07 2016 è stato accertata l’ultimazione
dei lavori al 14 07 2016 con riserva di completare alcune opere marginali entro 60
giorni
 Gli impianti sono stati definitivamente collaudati in data 02/11/2017.
Nel corso del mese di Settembre 2019 sono stati appaltati anche i seguenti ulteriori interventi
funzionali alla completa messa a norma del polo tecnologico consortile e al definitivo soddisfacimento
delle prescrizioni residue (i lavori sono in corso di completamento):
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IMPIANTO ANTINCENDIO DELL’INTERO POLO TECNOLOGICO
REVAMPING E POTENZIAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA IMBALLAGGI
IMPIANTO CAPTAZIONE BIOGAS E TORCIA DI COMBUSTIONE DISCARICA 1 E 2
COMPLETAMENTO CANALETTE RACCOLTA ACQUE METEORICHE DISCARICA 1

-

1.1 Norme Tecniche di Riferimento
Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi a livello comunitario, nazionale e
regionale relativi ai procedimenti di VIA, elencando, altresì, le norme in materia di recupero di
rifiuti prese in considerazione per la stesura del presente Studio Preliminare Ambientale.

NORMATIVA COMUNITARIA
•

Dir.

n.1985/337/CEE

del

27/06/1985:

Direttiva

del

Consiglio

concernente

la

valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
•

Dir. n.1997/11/CE del 03/03/1997: Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva
85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati;

•

Dir. n.2001/42/CE del 27/06/2001: Direttiva del Consiglio concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

NORMATIVA NAZIONALE
•

D.P.C.M. del 27/12/1988: Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto
ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377. G.U.R.I. 5 gennaio 1989, n. 4 così come modificato al
D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348.

•

D.Lgs 03/04/2006 n.152 e s.m.i.: Norme in materia ambientale;

•

D.Lgs. 16/01/2008 n.4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
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NORMATIVA REGIONALE
•

Testo coordinato - D.G.R. n.119/2002 e s.m.i.: Criteri ed indirizzi in materia di procedure
ambientali. BURA n.73 Speciale 14.06.2002 e successive modifiche e integrazioni.

•

Legge Regionale n.5 del 23 gennaio 2018: Norme a sostegno dell'economia circolare Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). BURAT n.12 Speciale
31.01.2018 e successive modifiche e integrazioni.

NORMATIVA DI SETTORE
•

D.Lgs. 03/04/2006 n.152 e s.m.i.: Norme in materia ambientale

•

L.R. 19/12/2007, n.45: Norme per la gestione integrata dei rifiuti

•

D.Lgs. 16/01/2008 n.4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale

•

D.Lgs. 03/12/2010 n.205: Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

•

D.Lgs. 29/06/2010 n.128: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n.
69

•

D.M. 18/02/2011 n.52: Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
dell’articolo 14-bis del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102

•

L.R. 29/07/2010, n.31: Norme regionali contenenti l’attuazione della Parte Terza del D.Lgs.
152/06 e s.m.i.

•

D.L. 12/09/2014 n.133: Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
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•

D.G.R. 04/03/2015 n.159: DGR n.20 del 13/01/2015 recante “Modifiche alla normativa in
materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ex art.15 D.L.91/14 convertito con
L.116/14 recante “Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto
ambientale. Procedure di infrazioni n.2009/2086 e n.2013/2170”: indirizzi operativi relativi alla
procedura caso per caso” Sospensione efficacia e ulteriori disposizioni transitorie

•

L.R. n.5 del 23/01/2018: Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano
Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR).

1.2 Funzione pubblica strategica dell’attività
Prima di procedere con la descrizione dell’area e la valutazione degli impatti, è utile sottolineare
l’importanza strategica legata alla tipologia di attività in esame. Il consorzio C.I.V.E.T.A. si pone come
obiettivo quello di smaltire in loco gli scarti provenienti, principalmente, dalle attività di trattamento
meccanico biologico dei rifiuti urbani che, in alternativa, dovrebbero essere smaltiti in impianti
localizzati fuori Regione con costi insostenibili per la collettività e i comuni. L’attività si qualifica,
quindi, di preminente interesse pubblico in quanto correlata alla gestione e chiusura del ciclo di
gestione integrata dei rifiuti secondo criteri di elevata sostenibilità ambientale e minimo impatto.
STORIA TECNICO - PRODUTTIVA DEL POLO TECNOLOGICO
Con deliberazione n.11/26 del 30/12/1985 il Consiglio Regionale d'Abruzzo approvava la costituzione
del consorzio tra i comuni di Vasto, San Salvo, Cupello, Monteodorisio, Casalbordino, Pollutri e
Villalfonsina e il suo statuto, cui si aggiunse in seguito il comune di Scemi. Detto consorzio si era
costituito allo scopo di realizzare e gestire un impianto per il trattamento dei rifiuti solidi urbani
nell’interesse dei comuni consorziati. Pertanto, il costituito consorzio provvedeva, con deliberazione
del consiglio direttivo n°4 del 16/07/1986, ad affidare ad un professionista l'incarico di approntare le
schede F.I.O. onde accedere al finanziamento per la realizzazione di un impianto di smaltimento. Con
successiva deliberazione n°5 del 29/08/1986, lo stesso consiglio approvava il progetto approntato dal
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professionista incaricato, per un importo di lire 23.978.689.000, le cui spese sarebbero state
fronteggiate con finanziamenti F.I.O. o di altri istituti. Le schede venivano inviate - per il tramite della
Regione Abruzzo - in prima istanza al Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica,
quindi al Ministero dell'Ambiente. Il Ministero dell'Ambiente, in attuazione della legge 29/10/1987 n.
441, tenendo nel giusto conto la programmazione regionale con proprio decreto del 02/06/1988
(pubblicato sulla G.U. n. 132 del 07/06/1988) approvava l'elenco dei progetti prioritari da finanziare, tra
cui quello intestato alla Regione Abruzzo dell'impianto integrato di recupero e smaltimento R.S.U. dei
comuni di Casalbordino, Cupello, Monteodorisio, Pollutri, San Salvo, Vasto e Villanfonsina, per un
finanziamento di lire 23.168.000.000 (€ 11.965.273,44). Il progetto approntato dal consorzio, che nel
frattempo era stato modificato su richiesta della Regione Abruzzo per adeguarlo al piano regionale di
gestione rifiuti (delibera R.A. n. 51/66 del 30/07/1987), veniva da questa approvato con D.G.R. n.
5217 del 22/09/1988. Pertanto, il consorzio con deliberazione n.4 del 06/03/1989 e n. 9 del
28/08/1989 decideva di bandire una gara d'appalto secondo i criteri di cui all'art. 24, lettera b), Legge
584/1977. L’appalto veniva aggiudicato con delibera n. 16 del 06/09/1989 al raggruppamento
temporaneo di imprese (R.T.I. Daneco - Di Marzio) che aveva presentato un progetto migliorativo vista
l'incombenza delle scadenze previste nel finanziamento e i lavori venivano consegnati il 15/11/1989.
Successivamente, si provvedeva all’invio del progetto migliorativo alla Regione Abruzzo che lo
approvava con delibera n.4126 del 20/06/1990. Nel corso dei lavori veniva approntata una perizia di
variante che, fatta propria dall'ente con delibera n. 34 del 15/07/1991, veniva approvata dalla Regione
Abruzzo con delibera n. 4375 del 18/06/1992. A seguito di ciò e per varie problematiche sollevate dal
Ministero dell'Ambiente e a seguito del blocco dei finanziamenti da parte della Cassa DD.PP., i lavori
venivano sospesi in data 01/07/1991. Poiché era interesse preminente del Consorzio attivare
l'impianto per le esigenze dell'intero territorio vastese e avendo deciso di far fronte alle spese per il
completamento funzionale dello stesso, dopo varie sollecitazioni a riprendere i lavori al R.T.I., in data
06/06/1996 veniva notificato a mezzo Uff. Giud. l'intimazione a riprendere i lavori. I lavori venivano
ripresi in data 01/07/1996 e quindi collaudati in corso d'opera, con assentimento della Regione
Abruzzo (n.1980 del 05/06/1996); l'impianto, pur parzialmente incompleto, entrava in funzione il
07/05/1997 con notevole sollievo dei Comuni del vastese. Da allora il consorzio, dopo aver rescisso il
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contratto di realizzazione e gestione con le imprese aggiudicatarie, gestisce in forma diretta gli
impianti con proprio personale e mezzi. Nel 2016, a seguito di esperimento di gara d’appalto europea,
la realizzazione e gestione della discarica di servizio al polo tecnologico sono stati affidati ad un
concessionario facente capo alla società Cupello Ambiente srl. Il 18/03/2019 la suddetta discarica è
stata posta sotto sequestro preventivo da parte dell’autorità giudiziaria. Sono seguite diverse
ordinanze contingibili ed urgenti da parte della Regione Abruzzo fino all’ultimo provvedimento
emanato dal Servizio Gestione Rifiuti di cui all’AIA DPC 026/219 del 02/09/2019 che sta consentendo
l'operatività della Discarica n°1 quale sito di allocazione degli scarti di lavorazione con la limitazione
quantitativa di 25.000 ton. (VNS).

2. DEFINIZIONE DELLO STATO ATTUALE
Di seguito si definisce e si analizza il cosiddetto “momento zero”, inteso come la condizione temporale
iniziale dei sistemi ambientali sulla quale si innestano gli effetti derivanti dall’attività da valutare. Come
detto, il sito ospita un polo tecnologico complesso per il trattamento dei rifiuti urbani costituito da
discariche, impianto TMB, compostaggio e piattaforma ecologica per imballaggi da raccolta
differenziata.
2.2 CLIMA
Il sito presenta caratteristiche orografiche poco complesse ed è ubicato su una fascia collinare
prettamente a vocazione agricola, poco accidentata e con affioramenti rocciosi molto rari; le quote
altitudinali sono comprese tra i 120 e i 200 mslm. Numerosi sono i fossi e valloni che confluiscono sul
torrente Cena e sui quali insiste la flora vascolare spontanea. Il sito rientra nella regione
biogeografica Mediterranea, con clima caratterizzato da estati calde e secche e da inverni freddi e
umidi, ma può presentare anche un andamento variabile, con improvvisi rovesci torrenziali o
periodiche manifestazioni di vento forte che si verificano e sono regolari durante tutto l’anno.
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2.2.1 Condizioni climatiche nel corso dell’anno
Per quanto riguarda i dati relativi alla piovosità e alle temperature, si fa riferimento ad una serie di dati
rilevati nella stazione pluviometrica di Vasto che è ubicata in un territorio molto simile a quello oggetto
di indagine; la stazione meteorologica di Vasto è quella più prossima al sito oggetto di studio da cui è
possibile rilevare i dati relativi alle temperature.
In relazione alla piovosità il periodo di riferimento da cui sono stati estratti i dati relativi all'andamento
delle precipitazioni è compreso tra il 1973 ed il 1993; nell’arco temporale di questi 21 anni sono stati
rilevati i dati che consentono di determinare in modo significativo le precipitazioni mensili, le medie
mensili, i totali annui e la media annua.
Il risultato che scaturisce dalla tabella relativa alla media della piovosità registrata nel periodo di
osservazione indica un valore di 670,6 mm di pioggia annui; il regime pluviometrico è caratterizzato
da fenomeni meteorici di media intensità, con valori tipicamente riferibili alle condizioni della fascia
temperata mediterranea.
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Sulla base dei dati contenuti nella tabella di cui sopra, sono state eseguite le elaborazioni di seguito
riportate, che indicano, rispettivamente, l'andamento delle precipitazioni totali e quello delle medie
mensili riferite al periodo di osservazione.
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Temperatura
I dati relativi alla temperatura si riferiscono al periodo di osservazione compreso tra il 1935 ed il 2000,
all'interno del quale sono stati rilevati i valori medi mensili di temperatura in 56 anni solari. Anche in
questo caso il campione a disposizione è più che soddisfacente ai fini della descrizione del regime
termico nell'area di interesse. La tabella riportata nella pagina seguente contiene le rilevazioni delle
temperature medie mensili registrate per ogni singolo anno, le temperature medie annuali e la media
delle temperature osservate negli anni di registrazione.
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La temperatura media rilevata per gli anni di cui sono disponibili i dati si attesta al valore di 15,6°C,
tipico della regione climatica mediterranea xeroterica.

Dati anemologici locali
Da un punto di vista anemometrico la zona è caratterizzata da venti di provenienza, con massima
frequenza, dalle direzioni ovest e nord-ovest; sono pressoché assenti venti forti, mentre esiste una
notevole presenza di situazioni di calma di vento con velocità compresa tra 0 e 0,5 m/sec.
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2.2 SUOLO E SOTTOSUOLO
2.2.1 Caratteristiche geologiche del sito
L’indagine e l’analisi della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo viene desunta dallo studio
geologico allegato al progetto della discarica n°3, al quale si rimanda per dettagli più specifici.
L’area in esame, come riportato nell’allegata Corografia, è ubicata a sud-ovest dell’abitato di Cupello.
Le caratteristiche geologiche di massima sono state dedotte dalla cartografia ufficiale, in particolare è
stata consultata la Carta Geologica d’Abruzzo Fg. Est (Scala 1:100.000), mentre la definizione di
dettaglio delle caratteristiche stratigrafiche sono state acquisite da sopralluoghi ed indagini effettuate
in sito riferite ad altri interventi già eseguiti nel polo tecnologico. Il sito in esame si colloca sulla
formazione marina denominata Successione di Casalanguida- Colle Cenere, costituita da calcareniti e
sabbie organogene giallastre (affioranti in loc. Atessa) passanti verso l’alto ad argille marnose azzurre
in alternanza a sabbie argillose giallastre (Pliocene medio-inferiore). I rilievi eseguiti e i risultati dei
sondaggi eseguiti per altri interventi (realizzazione discarica) hanno confermato la componente
argillosa e argilloso-marnosa del substrato, distinto dalla classica colorazione grigio-azzurra, in tutti i
sondaggi è stato individuato il substrato, preceduto da una copertura alterata limo-argillosa.
Tale formazione presenta, a nord, un contatto di tipo stratigrafico con la Successione PlioPleistocenica, che presenta una notevole estensione areale, costituita da prevalenti peliti di
piattaforma passanti verso l’alto a sabbie e conglomerati con facies da litorali a fluvio-deltizie e
continentali (Pleistocene inferiore – Pleistocene superiore). A sud il contatto di natura tettonica con la
formazione denominata Argille Varicolore, costituita da argille scagliose rosse e verdi con
intercalazioni di micriti calcaree e calcareo marnosi (Oligocene inferiore). Dal punto di vista strutturale
non si riscontrano elementi che possano interferire con il sito in esame
I depositi continentali sono rappresentati da:
•

Depositi alluvionali di alveo e terrazzati del Torrente Cena;

•

Depositi eluvio-colluviali di versante, legati ai processi erosivi e gravitativi espletati a seguito
del sollevamento dell’area.

In direzione ovest del sito affiorano i depositi alluvionali del Torrente Cena costituiti da limi, sabbie e
ghiaie con frequenti eteropie laterali e verticali tipiche dei depositi fluviali; in genere prevale la
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componente sabbioso-limosa su quella ghiaiosa, mentre, in corrispondenza del sito di progetto i
depositi eluvio-colluviali presentano uno spessore dell’ordine di mt. 2.0 – 4.0
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La geomorfologia è tipica dei rilievi collinari argillosi e marnosi, con forme arrotondate e
pendenze medie dei versanti, interrotti localmente da processi erosivi che si manifestano
attraverso lo sviluppo di fossi di erosione più o meno evoluti che costituiscono il reticolo idrografico
locale.
Le forme del terreno sono espressione della natura litologica del substrato; infatti, forme più
aspre si modellano su terreni più resistenti (litotipi calcarei), mentre forme più dolci si instaurano
dove affiorano litotipi argillosi. I litotipi a prevalente composizione argillosa manifestano una
maggiore vulnerabilità all’azione erosiva, soprattutto a quella di tipo lineare, con sviluppo di fossi di
erosione a diverso grado di evoluzione (rill e gully) che costituiscono la rete di drenaggio
superficiale.
Tali formazioni manifestano una elevata sensibilità in presenza di acqua: infatti, le molecole di
acqua riescono ad interferire lungo i piani di stratificazione che caratterizzano la struttura dei
minerali argillosi, con conseguente riduzione delle forze attrattive coesive tra i singoli strati che
determina lo scivolamento tra gli stessi. Particolare instabilità si localizza in corrispondenza di
depositi eluvio- colluviali alterati: la presenza di coltri di alterazione di spessore variabile anche
dell’ordine di 2 – 4 mt può dar luogo a locali fenomeni di plasticizzazione del suolo, che
possono determinare movimenti superficiali di tipo soliflusso, distinti da una lenta velocità di
deformazione legata funzionalmente dal contenuto di acqua nell’ammasso alterato.
Pertanto, la regimazione delle acque piovane e di infiltrazione assume una funzione
determinante nella stabilizzazione dei versanti e delle coltri superficiali.
Nella Carta Geomorfologica, redatta a corredo del PAI, si evince che il sito in esame si
colloca in una zona che non presenta alcun tipo di pericolosità o di rischio idrogeologico.
Il sito di progetto risulta coincidente con la superficie sommitale della discarica n°1, leggermente
degradante verso valle e non presenta alcun problema di instabilità di versante.
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Stralcio carta PAI
Il sito di progetto non risulta ricompreso in zona P1, P2, P3 né in zona PS
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In giallo, verde e rosso i vincoli del piano PAI – pericolosità
In blu il vincolo di rispetto dal fiume (torrente Cena)

Studio Preliminare Ambientale

Il Comune di Cupello è dotato di Piano Regolatore Esecutivo (PRE) approvato dal Consiglio
Comunale ai sensi della L.R. 18/1983 e s.m.i.. Attualmente, l’ubicazione della discarica di progetto
ricade in un’area classificata “area vincolata ai fini dell’assorbimento dell’impatto ambientale della
discarica”, secondo la Tav.3 PR del Comune di Cupello.
L’area di intervento ricade interamente nella zona urbanistica la cui destinazione è specifica per la
discarica (Poligono Blu). L’Area indicata NON RICADE nella cd. Zona cuscinetto di Assorbimento
dell’Impatto Ambientale della Discarica.
Inoltre, la distanza dai centri urbani limitrofi è superiore a 2.000 metri.

Planimetria delle distanze della discarica dai centri abitati limitrofi
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Stralcio carta Rischio frane

Il sito di progetto non ricade in area a rischio frane
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Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni
Nell’ambito dei propri compiti istituzionali connessi alla difesa del territorio, la Regione Abruzzo ha
disposto, ai sensi dell’art. 17, comma 6-ter della Legge 18.05.1989, n. 183, la redazione del Piano
Stralcio Difesa dalle Alluvioni, quale stralcio del Piano di Bacino, inteso come strumento di
individuazione delle aree a rischio alluvionale e, quindi, da sottoporre a misure di salvaguardia.
In tale ottica, il Piano è funzionale a consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere,
vincoli, direttive) il conseguimento di un assetto fisico dell’ambito fluviale compatibile con la
sicurezza idraulica, l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli, industriali) e la
salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.
La logica che presiede al carattere vincolante delle prescrizioni, è 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 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 rinaturalizzazione che favoriscono la riattivazione e l’avvio dei
processi naturali e il ripristino degli equilibri ambientali e idrologici. Alla luce di quanto sopra,
l’intervento proposto e l’intero sito di ubicazione del polo tecnologico consortile non ricade nel PSDA.
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Stralcio PSDA

L’area di progetto non ricade in area di rischio idraulica mappata dal PSDA
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Vincolo idrogeologico
Il Regio Decreto n. 3267 del 30/12/1923, 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 stabilità e/o turbare il
regime delle acque.
Tale vincolo idrogeologico, in ragione della sua emanazione e delle modificate ed intense condizioni
di sfruttamento del territorio assoggettato, ha perso completamente significatività in termini
vincolistici. Successivamente, a seguito delle disastrose alluvioni verificatesi nel 1998 in alcune zone
d’Italia, in particolare nel Comune campano di Sarno, è stato emanato a livello nazionale il Decreto
Legge 11/06/1998, n. 180, convertito con la Legge 03/08/1998, n. 267, recante “misure urgenti per la
prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi della Regione
Campania”.
La Regione Abruzzo ha recepito tale Decreto con la Delibera di Consiglio del 30/11/1999, n. 140/15 e
n. 140/16, contenente il “Piano per la rimozione della situazione di rischio idrogeologico elevato
nell’ambito

dei

bacini

idrografici

di

rilievoregionale”, effettuando la perimetrazione delle aree

soggette a rischio di frana, nonché delle aree soggette a rischio idraulico.
Infine, la Regione Abruzzo ha normato e caratterizzato la struttura del territorio, in materia di vincolo
idrogeologico, con L.R. n°3/2014 art.30.
L’area interessata dall’intervento, così come buona parte del territorio del Comune di Cupello, risulta
sottoposta a vincolo idrogeologico, istituito ai sensi del Regio Decreto n°3267 del 30.12.1923,
successivamente integrato dal Decreto Legge 11.06.1998 n° 180 (convertito con Legge 03.08.1998)
e, più recentemente, normato dalla Regione Abruzzo con L.R. n°3/2014 art. 30.
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Stralcio carta vincolo idrogeologico

L’area di progetto ricade in area di rischio idrogeologico
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Ubicazione dell’area di intervento – Discarica n°1 esistente
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Distanze da centri abitati limitrofi
L’area di progetto è distante oltre 2000 metri dai centri abitati

Studio Preliminare Ambientale

Classsificazione sismica del sito

Il sito di progetto è classificato sismicamente in Zona 3 (bassa sismicità)
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Parametri sismici del sito di progetto
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Carta delle classi di pendenza
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Carta con curve di livello e quote altimetriche
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Stralcio carta microzonazione sismica

Il sito di progetto è stato oggetto di uno Studio di Microzonazione Sismica di Livello 1. I risultati dei
rilevamenti e delle indagini disponibili, riassunti nelle relative carte tematiche, hanno portato a
suddividere il territorio esaminato in microzone a comportamento sismico omogeneo, anch’esse
riportate in uno specifico elaborato, la Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica
(MOPS). Inoltre, gli stessi dati hanno indicato che l’area non è caratterizzata da sorgenti
sismogenetiche (faglie attive e capaci) e che non è soggetta a fenomeni di instabilità imputabili a
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cedimenti differenziali o ad eventi di liquefazione sismo-indotti. Inoltre, l’area presenta una superficie
topografica caratterizzata solo da una debole acclività, non si osservano forme e non si hanno notizie
riconducibili ad eventuali dissesti in atto. Si ravvisano condizioni di stabilità che non hanno reso
necessario condurre specifiche analisi.
Caratteri idrogeologici
Il sito insiste su un rilievo collinare costituito da prevalenti litotipi argillosi e argilloso-marnosi,
caratterizzati da una bassa permeabilità. La coltre superficiale alterata, proprio per il suo grado di
rimaneggiamento, presenta mediamente una permeabilità maggiore del substrato. Sia la copertura sia
il substrato presentano una prevalente permeabilità primaria per porosità, tuttavia, il substrato
argilloso-marnoso può presentare delle linee di fratturazione determinando, localmente, una
permeabilità secondaria per fessurazione.
Durante la trivellazione dei sondaggi per la realizzazione della discarica di servizio al polo tecnologico,
in area limitrofa a quella del presente progetto, non sono state rilevate presenze idriche, tutti i
sondaggi sono stati allestiti con piezometri aperti protetti da appositi pozzetti. Da misurazioni
successive all’esecuzione dei sondaggi è stata confermata l’assenza di falde freatiche.
Dalle prove di laboratorio eseguite sui campioni indisturbati sono stati determinati i valori del
coefficiente di permeabilità medi rappresentativi del substrato (Orizzonte C: argille marnose), pari a:
K(m/s) = 1.94E-09; pertanto, il sito in progetto si può ritenere impermeabile (riferita alla permeabilità
per porosità). Dal punto di vista idrogeologico, le acque drenate in superficie dai rilievi collinari
argillosi, vengono convogliate nella valle del Torrente Cena, che si sviluppa in direzione S-N.
Le alluvioni del Torrente Cena sono contenute in una valle stretta, mentre il sito in esame si colloca
nella porzione mediana di un rilievo argilloso-marnoso. Alla luce delle summenzionate considerazioni,
si deduce che non ci sono collegamenti di carattere idrogeologico tra il sito in esame e la sottostante
valle del Torrente Cena. Infatti, dai sondaggi eseguiti nelle adiacenze dell’area di progetto non sono
state rilevate falde freatiche. Dunque, le argille grigio-azzurre in facies marina possono essere
considerate da praticamente impermeabili a scarsamente permeabili per porosità e non sono presenti,
al loro interno, falde idriche. Il deflusso è dunque esclusivamente superficiale.
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Nell'area di progetto non si sono rilevati litotipi a granulometria tale da poter ospitare falde acquifere di
un qualche rilievo, né livelli che possano mettere in comunicazione il sito interno al polo tecnologico
con l'esterno.
2.3 AMBIENTE IDRICO
Normativa Di Riferimento
La tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione è regolamentata dalle seguenti leggi e
norme nazionali e Regionali:
•

D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 258. "Disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo
11/5/99, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1,
comma 4, della legge 24 Aprile 1998, n. 128." (Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 153/1 del
18 Settembre 2000 n. 218).

•

D.Lgs. Il Maggio 1999, n. 152: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle - disposizioni correttive ed integrative di cui
al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.258 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20
Ottobre 2000 – Supplemento Ordinario n. 172.

•

Delibera del 4 Febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque
dall'inquinamento.

•

L. R. 15 Settembre 1981, N. 43: Disciplina degli scarichi della pubblica fognatura.

•

L. R. 22.11.2001, n. 60 - Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle
acque reflue domestiche.

I principali obiettivi della normativa afferente alla tutela del sistema idrografico sono:
•

Perseguire più efficacemente il corretto e razionale uso dell'acqua (R.D. n. 1775 del 1923 in
materia di concessioni e derivazioni di acque);
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•

Introdurre (accanto ai limiti di emissione per gli scarichi) specifici e differenziati obiettivi di
qualità (ambientali e funzionali) per corpi idrici recettori, da raggiungere entro scadenze
prefissate (le due tappe principali sono fissate per la fine del 2008 e per la fine del 2016);

•

Conseguire una maggiore difesa delle acque sotterranee, anche attraverso norme più severe
per gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo, e un esplicito coordinamento con la nuova disciplina
delle bonifiche dei suoli contaminati prevista dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 22/1997 e
dalla relativa normativa integrativa e attuativa (D.M. 471/99).

Analisi del sistema idrografico
Corsi idrici superficiali e Corsi d’acqua
Il reticolo idrografico che insiste sull’area oggetto di studio è dominato dal corso del Fiume Sinello, la
cui sorgente è localizzata nei pressi delle pendici del monte di Castel Fraiano (1.415 m); dopo un
percorso di 45 km, con direzione sud-ovest sfocia nel mare Adriatico, in località Lido di Casalbordino.
Per quanto riguarda la portata del corpo idrico, le cui acque sono quasi del tutto captate
dall'Acquedotto Consortile di Vasto, i dati a disposizione, estratti dal Rapporto sullo Stato
dell'Ambiente 2001 della Regione Abruzzo, si limitano al solo anno 1937.

La portata media annua rilevata alla stazione di Casalbordino (localizzata a circa 8 km dalla foce) è di
1,3 mc/s. Il periodo di morbida, un po' anomalo, è rappresentato da due picchi pari a 2,9 mc/s e a 2,7
mc/s che corrispondono rispettivamente al mese di febbraio ed aprile, mentre nel periodo di magra si
arriva ad un valore minimo pari a 0,03 mc/s, relativo al mese di settembre.
Per quanto concerne l'area più prossima all'intervento proposto, l'idrografia superficiale è definita
dall'incisione del Torrente Cena che scorre nella porzione basale del versante e rappresenta il livello
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di base e di raccolta delle acque ruscellanti. Il drenaggio delle acque meteoriche avviene, infatti ad
opera di alcuni fossi ed impluvi locali che vanno ad alimentare il Torrente stesso. In virtù della natura
argillosa del substrato, in concomitanza di eventi meteorici, l'acqua che non si infiltra nei terreni
impermeabili dapprima ruscella disordinatamente in superficie, quindi, per anastomizzazioni
successive, si raccoglie in rigagnoli e rivoletti che alimentano i canali drenanti naturali fino a
raggiungere il fondo valle.

L'azione fluvio-torrentizia ha inciso, in tal modo, un paesaggio di vallate principali ad andamento est ovest, dove successivamente si sono impostate valli secondarie minori ad andamento ortogonale alle
principali e alimentate da una serie di piccoli fossi.
Questi ultimi hanno regime di solito stagionale legato al ciclo delle precipitazioni. Il fiume Treste,
geograficamente vicino l'area di indagine, non interferisce con il sistema acquifero finora descritto,
pertanto non viene considerato in questa sezione dello Studio.
Di seguito si propongono, in riferimento al piano di monitoraggio e controllo approvato nell’AIA DPC
n°026/02 del 23/07/2015 inerente la gestione del polo tecnologico complesso consortile, i monitoraggi
eseguiti nel corso del 2018 sul Torrente Cena in contraddittorio con ARTA rispetto a due punti, l’uno a
monte dell’impianto, l’altro a valle.
Di seguito, si allegano le analisi del PUNTO A MONTE della confluenza del fosso consortile al torrente
Cena e del PUNTO A VALLE di tale confluenza:
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Vista del torrente Cena

Laghi
Nell’ambito del bacino idrografico del Fiume Sinello non sono presenti laghi, naturali e artificiali,
significativi e non significativi.
Canali artificiali
Nell’ambito del bacino idrografico del Fiume Sinello non sono presenti canali artificiali significativi.
Acque marine costiere significative
Ai sensi del D.Lgs. 152/06, risultano significative le acque marino-costiere comprese entro la distanza
di 3000 m dalla costa ed entro la batimetria di 50 m.
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Qualità Acque Superficiali
L’analisi completa dei corpi idrici presuppone anche la conoscenza dello "stato di salute" dei corsi
d'acqua superficiali in considerazione anche del ruolo che questi hanno sul ciclo idrico e del rapporto
esistente tra falda e fiume sulla qualità delle acque sotterranee. Di seguito, si analizzeranno dapprima
le condizioni del principale corpo idrico dell'area vasta, il Fiume Sinello, e, successivamente quelle
relative al Torrente Cena. La Regione Abruzzo si è fatta promotrice di un progetto di ricerca sullo stato
di salute dei corpi idrici superficiali, dal 2002 al 2006. Le analisi cui si fa riferimento in questa sede per
il Fiume Sinello, appartengono al monitoraggio del I-II-II anno a "regime" dei corsi d'acqua superficiali,
riportati nella tabella in fondo a questo paragrafo. Tali indagini si basano su esami microbiologici
eseguiti con cadenza mensile in patti colare riferiti alla concentrazione di Escherichia coli, sul
monitoraggio di parametri chimico-fisici, anch'essi eseguiti una volta al mese, ed infine su osservazioni
relative alle condizioni delle componenti biotiche. 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.
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Nella stazione R1314SI1 i risultati, relativi alla campagna di monitoraggio 2006, evidenziano una
condizione di elevata qualità ecologica. L’attribuzione della prima classe SECA è determinata dal
valore di entrambi gli indici.

Nella stazione R1314SI4 i risultati, relativi alla campagna di monitoraggio 2006, evidenziano una
condizione di buona qualità ecologica. L’attribuzione della seconda classe SECA è determinata dal
valore di entrambi gli indici.
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Nella stazione R1314SI6A i risultati, relativi alla campagna di monitoraggio 2006, evidenziano una
condizione di moderata alterazione ecologica rispetto all’obiettivo di qualità fissato per il 2016.
L’attribuzione della terza classe SECA è determinata dal valore dell’indice IBE; i parametri relativi ai
macrodescrittori risultano appartenere ad una buona classe di qualità.

Nella stazione R1314SI10A i risultati, relativi alla campagna di monitoraggio 2006, evidenziano una
condizione di moderata alterazione ecologica rispetto all’obiettivo di qualità fissato per il 2016.
L’attribuzione della terza classe SECA è determinata dal valore dell’indice IBE; i parametri relativi ai
macrodescrittori risultano appartenere ad una buona classe di qualità.
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Il fiume Sinello risulta essere già in linea con gli obiettivi minimi di qualità ambientale fissati dal D.Lgs.
152/99 all'atto 5, comma 3, secondo il quale, entro il 31 dicembre 2008, è da raggiungere lo stato
"sufficiente" (entro il 31 dicembre 2016 deve essere mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi
superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità corrispondente allo stato di "buono" ed, ove già esistente,
deve essere mantenuto lo stato di qualità ambientale "elevato"). E’ fondamentale ricordare altresì che
le stazioni sopra citate sono piuttosto distanti dal sito del polo tecnologico del consorzio, fatta
eccezione per quella R1314SI6A, ubicata a circa 5 km di distanza in linea d'aria.

Stralcio Piano Tutela Acque - PTA
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Tabella dei corpi idrici superficiali

L’analisi qualitativa delle acque del Fiume Sinello, rilevata dalle 4 stazioni di monitoraggio mostra che
lo stato ambientale del Fiume è elevato nei pressi della sorgente e via via procedendo verso il mare
varia da buono a sufficiente, come indicato nelle tavole allegate.
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Carta stato ambientale corpi idrici superficiali

Corpi idrici sotterranei
Il patrimonio idrico sotterraneo, utilizzato per scopi idropotabili, industriali, irrigui e domestici, non
rappresenta una risorsa inesauribile, ma un bene prezioso da proteggere. In Italia, il recepimento delle
norme europee in materia di acque rappresentate dalla direttiva quadro 2000/60/CE (WFD) e dalla
direttiva 2006/118/CE (GWD) si è concretizzato con l’emanazione del D.lgs. 30/2009 che ha recepito
la direttiva 2006/118/CE specificatamente dedicata alle acque sotterranee, e del D.lgs. 260/2010 che
ha colmato alcune lacune tecniche del D.lgs. 152/2006 per la completa attuazione delle direttive
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comunitarie sopra citate. Il D.Lgs 30 del 19 aprile 2009 definisce le misure specifiche per prevenire e
controllare l’inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee. Gli obiettivi principali della
norma sono:
•

identificare e caratterizzare i corpi idrici sotterranei;

•

valutare il “buono” Stato Chimico;

•

individuare ed invertire le tendenze significative e durature all’aumento dell’inquinamento;

•

classificare lo Stato Qualitativo.

La norma stabilisce che corpi idrici sotterranei hanno uno stato chimico classificato “buono”
quando:
•

non superano gli standard e valori soglia di qualità applicabili ai sensi delle disposizioni
nazionali e comunitarie, ed elencati nelle tabelle 2 e 3 dell’Allegato 3;

•

non presentano effetti di intrusione salina;

•

non impediscono il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti per le acque superficiali,
né arrecano danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico
sotterraneo.

Nel documento A1.10 allegato al Piano di Tutela delle Acque “Individuazione dei corpi idrici sotterranei
analisi delle pressioni e del livello di rischio ai sensi del D.Lgs 30/2009”, la Regione Abruzzo ha
provveduto a individuare i corpi idrici sotterranei significativi e ad attribuire il livello di rischio. Con tale
documento sono stati individuati i corpi idrici sotterranei “non a rischio”, “probabilmente a rischio” e “a
rischio” di non raggiungere, entro il 2015, l’obiettivo di qualità “buono” richiesto dalla Direttiva Acque.
In particolare, i corpi idrici non a rischio sono quei corpi idrici sotterranei sui quali non insistono attività
antropiche o per i quali è provato, da specifico controllo dei parametri di qualità correlati alle attività
antropiche presenti, che queste non incidono sullo stato di qualità del corpo idrico.
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Tabella de corpi idrici sotterranei
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Carta stato dei copri idrici sotterranei
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Carta stato ambientale dei corpi idrici superficiali

Dal monitoraggio emerge che il Fiume Sinello è classificato da un punto di vista chimico di classe 3-4,
e ambientale “scadente”; la vulnerabilità di tale acquifero è infine, “bassa”.
Caratterizzazione geologica del sistema idrografico del Fiume Sinello
Il bacino idrografico del Fiume Sinello, nell’alto corso, è caratterizzato da marne e calcari marnosi
alternati ad argille marnose, dell’Oligocene superiore–Messiniano (Miocene superiore), seguiti dalla
alternanza argilloso-arenacea del Messiniano. Tali depositi sono interessati da una serie di pieghe
sinclinali ed anticlinali. A Nord, un sovrascorrimento, con vergenza a Nord, pone a contatto, da una
parte, l’alternanza argilloso-arenacea con il complesso eterogeneo e caotico di alternanze ripetute di
argille rosse, grigie, nere e verdi del Cretaceo superiore–Oligocene inferiore, dall’altra, le marne e i
calcari marnosi con il complesso eterogeneo. Nel basso corso del Fiume Sinello, al di sopra dei
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depositi marnosi si rinvengono lembi della successione evaporitica dei M. Frentani del Messiniano
(Miocene superiore). Un sovrascorrimento con vergenza a Nord-Est, mette a contatto i depositi
marnosi con il complesso eterogeneo. Un ulteriore disturbo tettonico, di analoga vergenza, porta i
sedimenti suddetti sulle calciruditi e calcareniti del Miocene superiore–Pliocene inferiore.
Sulle calciruditi e calcareniti, nel settore nord-orientale del basso corso, affiorano i conglomerati e le
sabbie basali del Pliocene medio–superiore. La parte distale del bacino idrografico presenta argille
grigio-azzurre di piattaforma del Pliocene superiore e della prima parte del Pleistocene inferiore, al
tetto delle quali, localmente, si osservano conglomerati e sabbie gialle del Pleistocene inferiore e/o
depositi alluvionali terrazzati del Pleistocene medio superiore-Olocene. Depositi alluvionali e deltizi
attuali sono variamente distribuiti nell’ambito dell’intero bacino.
2.4 RUMORE
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. La Regione
Abruzzo, con L. R. n. 23 del 17.07.2007, ha emanato disposizioni per il contenimento e la riduzione
dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno ed abitativo, obbligando i comuni a dotarsi di un
Piano di Classificazione Acustica, coerente con le destinazioni d’uso previste dalla pianificazione
urbanistica adottata.
•

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la
quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospeda1iere,
scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare
interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

•

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le
aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed
artigianali.
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•

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree interessate da traffico
veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di
attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività
industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

•

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane
interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza
di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di
strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata
presenza di piccole industrie.

•

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da
insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

•

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in

questa

classe

le

aree

esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

L'area oggetto di intervento, secondo la zonizzazione acustica del territorio del Comune di Cupello
ricade in Classe IV; pertanto i limiti da rispettare sono quelli previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 riportati
nelle tabelle seguenti. Di seguito si riporta uno stralcio della classificazione acustica dell'area
interessata dall'intervento.
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Oltre ai suddetti limiti, la legge prevede il rispetto del valore limite differenziale di immissione (LO),
definito (art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore") come
la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (LA) ed il rumore residuo (LR) all'interno
degli ambienti abitativi. Per quanto riguarda il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali vige una
normativa specifica (D.P.R. n° 142 del 30/04/2004); in particolare per i ricettori all'interno delle fasce di
pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto sussiste un duplice vincolo:
•

per il rumore complessivo prodotto da tutte le sorgenti diverse dalle infrastrutture di trasporto
valgono i valori limite assoluti di immissione derivanti dalla classificazione acustica attribuita
alle fasce (D.P.C.M. 14/11/1997 (art.3) -Tabella C- valori limite assoluti di immissione);

•

per il rumore prodotto dalla specifica infrastruttura di trasporto (strada, ferrovia, proiezione al
suolo delle rotte di sorvolo degli aeromobili, piste motoristiche) valgono i limiti assoluti di
immissione stabiliti dai regolamenti attuativi specificati in precedenza.

•

per il rumore prodotto dal traffico veicolare entro le fasce di pertinenza delle infrastrutture
stradali esistenti si fa riferimento all'articolo 5 del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 che rimanda a
sua volta alla tabella 2 dell'allegato 1.
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Zonizzazione acustica Comune di Cupello – Area polo tecnologico Valle Cena
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Va sottolineato il fatto che, allo stato attuale, nell'area strettamente contigua il sito coinvolto nella
realizzazione del progetto in studio, le principali sorgenti di emissioni sonore sono costituite dai mezzi
pesanti afferenti i rifiuti all'impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani già esistente e che il
nuovo impianto di trattamento fanghi andrebbe ad ampliare, nonché dai mezzi agricoli impiegati per la
lavorazione dei terreni circostanti; inoltre, è presente un limitato flusso di veicoli privati che percorrono
la viabilità locale e forniscono il loro contributo in termini di rumore.

Caratterizzazione del Sistema traffico
In merito alla descrizione di viabilità e traffico va rilevata preliminarmente la difficoltà incontrata nel
reperimento di dati certi ed omogenei, dovuta a circostanze concomitanti: la scarsità di mezzi
(principalmente attrezzature e personale) a disposizione degli enti di riferimento per effettuare
monitoraggi completi e fornire dati coerenti e confrontabili; in secondo luogo il passaggio di
competenze in atto dall' ANAS alle Amministrazioni Provinciali in merito alla gestione di alcune
infrastrutture stradali; infine al difficoltoso recepimento nell'ordinamento normativo nazionale delle
direttive europee inerenti le modalità e le frequenze del monitoraggio sul traffico. Nonostante tali
difficoltà, sono stati sviluppati alcuni dati, riportati nel presente studio, al fine di fornire delle indicazioni
sui flussi di traffico veicolare per le principali arterie stradali presenti sul territorio. Le principali direttrici
stradali vengono di seguito elencate:
•

AutostradaA-14

•

S.S. 16 Adriatica

•

Ex S.S. n.86 Istonia

•

S.P. Fondovalle Cena

•

S.S. Fondovalle Treste

2.5 CARATTERIZZAZIONE FAUNISTICA E VEGETAZIONALE
Analisi floristiche e vegetazionali
Analizzando nel complesso il quadro paesaggistico, gli elementi floristici e vegetazionali riscontrati
fanno rifermento a conformazioni termofile e mesoxerofile tipiche della zona collinare Abruzzese.
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La struttura forestale risulta essere fortemente degradata e drasticamente ridotta (formazioni
discontinue e copertura non omogenee) a causa della pressione agricola intensiva che limita
queste formazioni alle aree ripariali presso gli alvei dei fiumi, nelle forre e dei valloni e in aree acclivi
dove non è agevole l’attività agricola. Le comunità vegetali presenti di conseguenza, si riducono
nella maggior parte dei casi a formazioni boschive azonali e limitate ai margini particellari.

Analisi della struttura agricola e forestale
L'intera zona nel suo complesso, presenta una configurazione vegetazionale piuttosto
omogenea, mostrando da un lato una cintura ben sviluppata a ridosso del Torrente Cena e dei
piccoli impluvi caratterizzati da formazioni ripariali in alcuni casi non molto dense, e dall'altro un
paesaggio agricolo distinto da terreni profondi come quelli in prossimità della cintura ripariale.
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Queste condizioni di spiccata omogeneità sono costanti per tutta la macroarea oggetto di studio,
anche se tale condizione di certo non limita la presenza di piccole situazioni diverse, ma che poco si
differenziano, non riuscendo quindi ad emergere dalle fitocenosi dominanti caratterizzate da
formazioni forestali riconducibili ai tipici pioppo saliceti ripariali. L'area di progetto risulta affine per tutta
la sua estensione diversificando una fascia forestale/naturale lungo i versanti delle forre circondato
esternamente da una cintura agricola altrettanto omogenea, a cui sono inseriti taluni nuclei antropici di
servizio urbano. Sebbene sembra esserci uniformità strutturale del territorio, il paesaggio risulta
qualificato da un mosaico gradatamente differenziato. Dalle indagini di campo effettuate, l'area
presenta una buona attitudine boschiva in tutta la sua superficie benché questa sia sfruttata
evidentemente per la sola attività agricola, la fascia forestale presente infatti è solo la conseguenza
dell'impossibilità di sfruttare tali spazi ad attività agricola intensiva.
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Sono state rinvenute tipologie forestali classiche degli ambienti planiziali e degli ambienti ripariali
alternati raramente da limitate formazioni identificate come querceti di roverella mesoxerofili e
soprattutto praterie xeriche o excoltivi che delimitano, per brevi tratti, la struttura agricola e forestale
esistente. Nell'intera zona, come precedentemente accennato si è osservato la dominanza della
formazione forestale riconducibile a pioppo-saliceto ripariale, confinato però ad una fascia di pochi
metri dal contatto con l'acqua.
La classica conformazione ripariale prevede la presenza di popolamenti a prevalenza di salice bianco
(Salix alba L.), pioppo bianco (Populus alba L.) e a volte pioppo nero (Populus nigra L.) con struttura e
portamento alto fusto e arbustivo, con penetrazioni più che occasionali di robinia (Robinia
pseudoacacia L.) e di specie tipiche di ambienti edafici più umidi come il frassino ossifillo (Fraxinus
angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (Willd.) Franco & Rocha Afonso), la farnia (Quercus robur L. subsp.
robur), l'olmo comune (Ulmus minor Mill. subsp. minor), etc.. È fondamentale non sottovalutare le
potenzialità ecologiche di colonizzazione che presentano le latifoglie di invasione classica come
l'ailanto e la robinia in questa tipologia di boschi, sempre soggetti a continui micro e macrostravogimenti. Le grandi capacità competitive di queste due specie infatti, rappresentano un vero
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fallimento evolutivo per le specie autoctone, che si vedono in breve tempo privati di spazio e nutrienti.
In molte situazioni come questa, le caratteristiche evolutive di alcune specie devono essere sfavorite
da tecniche selvicolturali, perlopiù di fondamento naturalistico che limitano l'avanzare di specie
esotiche invasive a favore di specie autoctone meritevoli di conservazione.

Per quanto riguarda la struttura agronomica le tipologie rinvenute, sono strettamente legate
all'impiego storico di determinate cultivar appartenenti al territorio ma anche allacciate all'orografia
nonché la geomorfologia del luogo. Sulla base di questi indici ed in seguito ai sopralluoghi effettuati
nell'area oggetto di intervento è stato possibile ricostruire e vagliare due diverse

classificazioni

colturali interessate direttamente e marginalmente dal progetto: seminativi e oliveti. I seminativi in aree
non irrigue sono preponderanti in questa zona e vengono destinati, con una buona percentuale di
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utilizzo, alla coltivazione dei cereali a produzione di granella, e utilizzo di foraggiere avvicendate (erba
medica, lupinella, favino, sulla e trifoglio); non di rado vengono impiegate l'utilizzo di coltivazioni
agricole industriali come tabacco e mais. Le colture sopra menzionate si avvicendano seguendo una
rotazione quadriennale. Nelle immediate vicinanze del futuro impianto, a ridosso dei seminativi non
irrigui, sono presenti oliveti in filari o anche sottoforma di seminativi arborati. L'olivicoltura di queste
zone seppur caratterizzata da numerosi problemi, non presenta fenomeni di abbandono significativi.
Ciò in quanto, la coltivazione è essenzialmente in mano a famiglie coltivatrici dirette che destinano
parte della produzione all'autoconsumo; le varietà colturali impiegate prediligono la produzione di olio
(tipiche varietà frantoiane abruzzesi) ma non mancano le cultivar da frutto come il leccino.
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Analisi componente faunistica
L’analisi della componente faunistica è stata condotta elaborando i dati esistenti sia in letteratura che
negli studi fatti per la redazione del Piano di Gestione nei vicini SIC presenti nella zona come SIC
IT140127 “Fiume Trigno basso e medio corso”, SIC IT 140126 “Gessi di Lentella”, SIC IT140123
”Monte Sorbo (Monti Frentani)”, SIC IT140210 “Monti Frentano e fiume Treste”. Al fine di meglio
caratterizzare la fauna dell’area individuando eventuali emergenze, grande attenzione è stata data alla
ricerca

di

segnalazioni/segni

di

presenza

di

specie

animali

aventi

particolare

rilevanza

conservazionistica a livello comunitario e/o nazionale e pertanto formanti oggetto di tutela in
riferimento alla normativa esistente in materia.

Anfibi e rettili
In letteratura mancano studi specifici già pubblicati su Anfibi e Rettili fatta eccezione peri lavori
effettuati per i Piani di Gestione relativi al territorio dei due SIC. Il dato di presenza/assenza relativo
alle varie specie dell’erpetofauna locale è stato ricavato prevalentemente dalla consultazione di
questo materiale bibliografico. Non sono invece disponibili dati sulla consistenza delle popolazioni e
questa è una lacuna che si ritiene opportuno colmare con futuri approfondimenti.
Nel sito non sono state rivenute specie di anfibi e rettili, condizione naturalmente dettata dalla forte
pressione agricola nella zona e soprattutto dalla presenza di una condizione sfavorevole per lo
sviluppo di una basilare nicchia ecologica E’ importante però ricordare che le specie di interesse
naturalistico segnalate nel territorio abruzzese sono 5: Triturus carnifex (Tritone crestato Italiano),
Salamandrina terdigitata (Salamandrina), Bombina variegata (Ululone dal ventre giallo), Rana italica
(Rana italica), Triturus italicus (Tritone italico). Si tratta di animali più o meno legati all’acqua, almeno
per la riproduzione, e quindi rinvenibili per lo più nei pressi dei fiumi, nei fossi, torrentelli, negli invasi
artificiali e nei piccoli corpi d’acqua (abbeveratoi, pozze temporanee, ecc.). Alcune di queste specie
sono in diminuzione, in Abruzzo e nel resto d’Italia, per diminuzione e alterazione degli habitat vitali,
per la bonifica delle zone umide e per l’ancora eccessivo uso di pesticidi in agricoltura.
La maggior parte delle specie di rettili sono attive soltanto nelle stagioni più calde e, tranne le due
specie di sauri, generalmente elusive e difficilmente rilevabili. Alcune si ritrovano prevalentemente
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all’interno di nuclei rurali e in zone antropizzate (gechi, lucertole), altre sono legate a condizioni di
maggior naturalità. Tutte le specie di anfibi e rettili sono protette nel territorio abruzzese dalla legge
regionale 50/1993, che ne vieta l’uccisione, la cattura e la detenzione in cattività, salvo documentate e
autorizzate esigenze di studio.
Uccelli
Le informazioni raccolte sugli uccelli riguardano l’avifauna nidificante, la categoria più caratteristica e
qualificante per aree agro-forestali collinari quali quelle in esame. Le aree umide e ripariali rivestono
un discreto interesse come luogo di sosta lungo le rotte migratorie, in particolare per l’avifauna
acquatica e palustre (ardeidi, caradriformi, rallidi, silvidi di palude, ecc.) e come luogo di svernamento
tanto da rientrare tra le aree di interesse per il monitoraggio invernale degli uccelli acquatici (IWC)
coordinato dall’ISPRA. L’avifauna, con una ricchezza di 130 specie segnalate di cui 27 elencate
nell’allegato 1 della direttiva 79/409 CEE, rappresenta la classe di vertebrati più diversificata. Ciò è
dovuto principalmente alla maggior complessità di questa classe, in Italia, rispetto agli altri vertebrati.
Tale maggior numero assoluto di specie è conseguente alla capacità di sfruttare con particolare
efficacia la distribuzione dei microhabitat, alla facilità di spostamento e alla notevole diversità di
nicchie ecologiche createsi nel corso del processo evolutivo. Si rimanda alle pubblicazioni scientifiche
e ai Piano di Gestione del Sic limitrofi alla valle del Cena per la Check list dell’avifauna. La diversità
avifaunistica, massima nei boschi e nelle formazioni ripariali, va di pari passo con l’aumentare della
diversità ambientale. L’analisi dei popolamenti avifaunistici mostra la prevalenza di specie di
passeriformi a larga valenza ecologica, insieme alle più comuni specie forestali. A questi uccelli si
affiancano peraltro anche specie più stenoecie, legate sia ad esemplari arborei maturi, sia ai mosaici
di ambienti agricoli, incolti, arbusteti. In sostanza in una visione molto ampia il popolamento
avifaunistico risulta di buon interesse per la quantità e la qualità delle specie nidificanti e per le specie
svernanti. È fondamentale segnalare che durante i sopraluoghi è rinvenuta l’importante presenza del
nibbio reale Milvus milvis specie faunistica di interesse comunitario (Direttiva Habitat e Direttiva
Uccelli). Il nibbio reale è uno tra i rapaci più belli ed eleganti presenti in Europa. Ha una silhouette
inconfondibile sia per le lunghe ali che per la coda sporgente, più stretta alla base e forcuta. Vola con
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una straordinaria agilità, spesso aprendo e ruotando la coda, che gli è valsa il nome volgare inglese di
“red kite” ossia “aquilone rosso”. Questa specie ha uno stato di conservazione prossimo alla minaccia
secondo l’IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 2010) perché
alcune popolazioni stanno soffrendo un netto declino causato soprattutto dall’avvelenamento diretto,
per ingestione di bocconi avvelenati, o dell’avvelenamento indiretto, per l’ingestione di piccoli
mammiferi avvelenati da rodenticidi, prodotti di cui viene fatto un massiccio uso in molti paesi
dell’Europa centrale per sterminare le arvicole. La sua presenza in questo luogo oltre alle condizioni
basilari di nidificazione (ambienti ripariali) è sicuramente legata alla presenza degli impianti di
trattamento rifiuti, in quanto la stessa specie presenta nella sua nicchia ecologica una dieta molto
varia composta da: carogne, rifiuti, piccoli mammiferi, invertebrati (molto graditi i lombrichi e gli insetti)
e piccoli uccelli.

Mammiferi
Fatta eccezione per il cinghiale e il capriolo, le specie di Mammiferi segnalate da fonti bibliografiche
sono caratterizzate da dimensioni medie o piccole per un totale di 26 specie censite da notizie
bibliografiche che potenzialmente potrebbero essere presenti in questi luoghi. Tuttavia, durante i
sopralluoghi non sono state rinvenute specie di mammiferi di interesse conservazionistico.
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
Per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico, è necessario premettere che l’area di
ubicazione del progetto di rimodellamento del profilo di chiusura della discarica n°1 del consorzio
C.I.V.E.T.A. risulta esistente e si trova in una posizione piuttosto defilata rispetto ai principali centri
urbani posti nelle vicinanze e, pertanto, non è interessato dalla presenza di alcuna attività di rilievo.
Nell’intorno del sito non si rilevano strutture sensibili. In prossimità dell’area si trovano solo alcune
abitazioni rurali sparse.

Stralcio cartografia IGM
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L’intervento oggetto della presente relazione si sviluppa nella zona interna del polo tecnologico di
Valle Cena che ospita già le discariche e l’impianto di trattamento meccanico biologico dei rifiuti
urbani. L’area occupata dall'intervento incide sulla superficie già occupata dalla discarica n°1 e non
sono previsti ulteriori impegni di suolo.
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Inquadramento catastale
Come descritto, la zona su cui si attua l’intervento coincide con l’area esistente della DISCARICA N°1
e ricade completamente nel Comune di Cupello ai fogli di mappa n°8 e interessa le seguenti
particelle catastali. Tutte le particelle interessate dal progetto sono già di proprietà e nella piena
disponibilità del consorzio C.I.V.E.T.A.

Stralcio cartografia catastale
L’area della discarica n°1 è interna alla prorietà del Consorzio
Non sono previste nuove acquisizioni di terreni per l’attuazione del progetto di rimodellamento del
profilo di chiusura della discarica.
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3.1 Ubicazione del progetto
3.1.1 Localizzazione del sito della discarica
L’intervento in progetto ricade interamente nel Comune di Cupello, in località “Valle Cena”. Ad essa
si accede percorrendo circa 3 km di una strada consortile di fondovalle, a partire dall’innesto con la
S.P. Marrucina 3° in prossimità del bivio per Gissi. E’ possibile accedervi anche dalla Strada comunale
che all’altezza del km 126 della S.S. 86 scende lungo il versante del Colle Mengucci fino al torrente
Cena. L’area in cui insisterà il nuovo impianto, è ubicata altimetricamente fra le quote di 140 e 160 m
s.l.m.. Il sito, presenta caratteristiche orografiche poco complesse, su una fascia collinare
prettamente a vocazione agricola, poco accidentata e con affioramenti rocciosi molto rari; le quote
altitudinali sono comprese tra i 120 e i 160 mslm. Numerosi sono i fossi e valloni che confluiscono sul
torrente Cena, e sui quali insiste la flora spontanea. Il sito rientra nella regione biogeografica
Mediterranea, con clima caratterizzato da estati calde e secche e da inverni freddi e umidi, ma
può presentare anche un andamento variabile, con improvvisi rovesci torrenziali o periodiche
manifestazioni di vento forte.
3.1.2 Studio dei Vincoli
La carta del Vincolo Idrogeologico (cfr allegato ), il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni (PSDA) (cfr
allegato ) e il Piano di bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) (cfr allegato ) non evidenziano la
presenza di vincoli nelle aree adibite alla realizzazione del nuovo impianto di trattamento dei fanghi.
Secondo il Piano Regionale Paesistico (PRP 2004) (cfr allegato ) il sito di progetto non ricade in aree
di conservazione o sottoposte a vincolo.
L’area di ubicazione dell’impianto non risulta, infine, essere interessata dalla presenza di vincoli di tipo
storico, artistico ed archeologico.
PIANO REGOLATORE GENERALE
In base al vigente P.R.G. del Comune di Cupello, il sito è compreso all’interno della “zona Discarica
Consortile” (v.si allegato – Stralcio PRE del Comune di Cupello). Il Comune di Cupello è dotato di
Piano Regolatore Esecutivo (P.R.E.) approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi della L.R. 18/1983 e
s.m.i.. Attualmente il Polo Tecnologico C.I.V.E.T.A. ricade in un’area classificata “DISCARICA
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CONSORTILE” e l’area di intervento della discarica di progetto ricade all’interno della stessa area
classificata “DISCARICA CONSORTILE”. Dunque, non si dovrà provvedere all’aggiornamento
del PRE che risulta pienamente conforme alla destinazione d’uso prevista in progetto. La
discarica su cui si svolge l’intervento risulta già esistente.

Stralcio tavola 3PR – Comune di Cupello

Studio Preliminare Ambientale

Stralcio PRE Comune di Cupello
I terreni interessati dal progetto sono inseriti nello strumento urbanistico vigente nel Comune di
Cupello e cioè della variante al P.R.E. approvata con deliberazione del consiglio comunale n.17 in
data 08/04/2003, e variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del30/01/2007 e
hanno la seguente destinazione urbanistica: DISCARICA CONSORTILE. In merito non sussiste
obbligo di strumenti preventivi attuativi e il riferimento nelle N.T.A. del P.R.E. - Variante approvata ed
adottata risulta l’Art.37, la L. R. Abruzzo 18/83 e la Legge 8/8/1985, n. 431.
L’intervento in progetto ricade in area identificata come "Discarica Consortile", ricompresa
nell'ambito delle Aree per usi, attrezzature e servizi pubblici descritte all'art. Art.37 delle NTA del
PRE
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Estratto dalle norme tecniche del PRE di CUPELLO
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AREE SIC E ZPS
L’area in oggetto non appartiene inoltre ad aree ZPS e SIC, anche se il Comune di Cupello risulta
compreso negli elenchi delle ZPS e dei SIC acquisibili sul sito della Regione Abruzzo – sezione
Ambiente. (AREA IT 7140127 al confine con la Regione Molise). In particolare l'area si trova a:
-

circa 5,8 km dal SIC IT7140126- Gessi della Lentella

-

circa 5,2 km dal SIC IT7140210- Monti Frentani e fiume Treste

-

circa 6,2 km dal SIC IT7140123 - Monte Sorbo.

Mappa siti di interesse comunitario – Rete Natura 2000
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Mappa distribuzione delle Zona di protezione speciale – Rete Natura 2000
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Mappa aree SIC territorio vastese e individuazione dell’area SIC ricadente nel comune di
Cupello IT7140127
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Carta delle aree protette
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Piano Regionale Paesistico
Il Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nella seduta del 29 Luglio 1987 con verbale n. 51/65 ha
deliberato l’adozione del Piano Regionale Paesistico, che è stato dichiarato esecutivo con
l’approvazione del Consiglio Regionale attraverso l’atto deliberativo n.° 141/21 del 21 Marzo 1990.
Il Piano Regionale Paesistico, aggiornato nel 2004 a seguito delle osservazioni pervenute ed accolte,
indica i criteri e i parametri per la valutazione dell’interesse paesistico ed individua modalità,
tipologie di interventi e strumenti per la conservazione, l’uso e la trasformazione dell’ambiente.
Definisce inoltre le condizioni minime di compatibilità delle modificazioni dei luoghi, in rapporto al
mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi e indica le iniziative per favorire obiettivi di
realizzazione rispondenti anche a reali esigenze di sviluppo economico e sociale.
Tale Piano assegna, agli ambiti montani, costieri e fluviali individuati, precise categorie di tutela e
valorizzazione in base alle peculiarità di ogni ambito, riformulando le definizioni della conservazione,
integrale o parziale, della trasformabilità mirata, della trasformabilità a regime ordinario. Nel Piano
viene sottolineata la stretta connessione tra categoria di tutela e zona di tutela: la “categoria di tutela”
esprime una finalità, mentre la “zona di tutela” fa riferimento a specifiche caratteristiche di beni sui
quali la finalità va esercitata. Il Piano, inoltre, indica per ciascuna delle predette zone gli usi
compatibili con l’obiettivo di conservazione, di trasformabilità o di valorizzazione ambientale
prefissato. Per quanto riguarda le classi d’uso e le tipologie di intervento compatibili nell’ambito delle
“categorie di tutela e valorizzazione” si fa riferimento a:
- uso agricolo,
- uso forestale,
- uso pascolivo,
- uso turistico,
- uso insediativo,
- uso tecnologico,
- uso estrattivo.
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Questo approccio garantisce, per ciascuna delle predette zone, le condizioni minime di compatibilità
dei luoghi in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi e con riferimento agli
indirizzi dettati dallo stesso P.R.P. per la pianificazione a scala inferiore. Sulla base di quanto indicato
all’art. 4, Titolo I del P.R.P. si riportano nel seguito le categorie di tutela individuate con le relative
caratteristiche.
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Detta area, secondo il Piano Regionale Paesistico, non ricade all’interno dei confini soggetti al
vincolo paesistico; rientra, infatti, totalmente in zona bianca, classificata, cioè, come non assoggettata
ad alcuna categoria di tutela e valorizzazione.

Stralcio piano paesistico
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
Il progetto proposto e oggetto del presente studio di assoggettabilità è finalizzato a soddisfare le
prescrizioni contenute nel provvedimento AIA n°DPC 026/219 del 02/09/2019 emesso dal Servizio
Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo per la parte riferita all’autorizzazione dell’utilizzo della
volumetria integrativa della Discarica n°1 eccedente il valore di soglia di cui all’Allegato VIII della
Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. – 5. Gestione rifiuti - Punto 5.4. La volumetria
integrativa oggetto della variante risulta pari a circa il 20% di quella originariamente autorizzata
(300.000 mc) pari a 61.000 mc. Tale discarica, autorizzata inizialmente nell’anno 1997, ha operato
ininterrottamente fino al 2009 quale discarica di servizio all’impianto di compostaggio e riciclaggio del
Consorzio. La discarica non risulta ancora chiusa definitivamente. Fu realizzata, come detto, su
un’area a prevalente componente argillosa le cui caratteristiche stratigrafiche sono tali da garantire, gia
a circa -6 mt dal piano campagna un banco di argilla grigio-azzurra avente coefficiente di permeabilità
dell’ordine di 1 x 10-9 m/s, con profondità di oltre 200 mt. Tutta la vasta area in cui è ubicata la
discarica, in virtù delle proprie caratteristiche litologiche, non presenta alcun fenomeno di falda.
Riepilogando quanto fin sopra descritto le barriere geologiche di cui è dotata la discarica consortile
risultano essere le seguenti:
- Argini in scavo: barriera protettiva naturale formata da argilla in sito (k=1x10-9 m/s) con sovrastante
geomembrana impermeabile in HDPE dello spessore pari a 2 mm;
- Argini costruiti: barriera protettiva formata da argilla di riporto, spianata e compattata tramite rullo
vibrante a spessori di ca. 50 cm, con sovrastante geotessuto e geomembrana impermeabile in HDPE
dello spessore pari a 2 mm;
- Fondo vasca: barriera protettiva naturale formata da argilla in sito (k=1x10-9 m/s), con sovrastante
geomembrana impermeabile in HDPE dello spessore di mm 2;
Al fine di isolare idraulicamente il corpo della discarica minimizzando, in tal modo, la produzione di
percolato sono state previste opere per la regimazione delle acque di ruscellamento superficiale
provenienti sia dai terreni circostanti la discarica sia dall’area interna alla discarica stessa. A tal
proposito è stata realizzata una rete idraulica costituita da canali perimetrali di guardia, che consente
la raccolta, il deflusso e l’allontanamento delle acque meteoriche di cui sopra verso l’esterno della
discarica. L’effetto delle precipitazioni sul corpo della discarica, da un lato è quello tipico del
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percolamento nella massa dei rifiuti, dall’altro lato è quello del ruscellamento sull’area superficiale del
corpo della discarica. Per quanto riguarda il percolamento attraverso il corpo dei rifiuti, si rimanda ai
paragrafi successivi; per quanto riguarda invece il ruscellamento sull’area superficiale del corpo della
discarica si può distinguere fra:
- le aree gia parzialmente chiuse - prossime alla chiusura finale;
- le aree in esercizio - provvisoriamente chiuse in attesa di ulteriori conferimenti;
- le aree di conferimento giornaliero dei rifiuti.
L’allontanamento diretto di tali acque dal corpo della discarica è possibile in quanto la copertura delle
aree interessate e tale da impedire il contatto diretto di queste con la massa dei rifiuti. Il percolato che
si forma in discarica permea attraverso la massa dei rifiuti fino ad arrivare (per la maggior parte) sul
fondo della discarica stessa; per tale motivo il fondo dell’invaso è stato opportunamente regolato con
pendenze variabili dallo 0,5 al 1 %. Sul fondo, cosi regolato, è stato posto uno strato di ghiaia lavata di
fiume in modo da creare uno strato drenante di fondo-vasca. Il flusso del sistema drenante è stato
orientato con tubi in PEAD fessurati e raccolto in tre pozzi in calcestruzzo armato, gia realizzati, che
dal fondo si elevano sino alla sommita della discarica. Dai pozzi di raccolta il percolato viene trasferito
e stoccato in serbatoi. Il sistema di trasporto del percolato avviene a gravità. Il percolato viene
inizialmente stoccato in serbatoi di polietilene e, successivamente avviato a smaltimento tramite
periodico trasferimento con autocisterne. A seguito dei processi degradativi di natura fisica, chimica e
soprattutto

biologica,

la

materia

organica

contenuta

nei

rifiuti

subisce

una

progressiva

mineralizzazione. Tale processo comporta la produzione di gas di discarica, le cui componenti
preponderanti risultano CO2 e CH4, che tendono ad accumularsi nel corpo della discarica stessa
essendo, quest’ultima, completamente isolata mediante impermeabilizzazione naturale ed artificiale.
Nel corso degli anni è stato, dunque, indispensabile adeguare, in conformita al D.L.vo 36/03, il
sistema di captazione del gas di discarica. A tal fine il gas che viene prodotto nel corpo della discarica
viene gestito attraverso una rete di estrazione e trasporto costituita da:
- una serie di pozzi captatori, realizzati mediante trivellazione nella massa dei rifiuti ed in elevazione,
costituiti da tubi drenanti in PEAD, di diametro variabile rincalzati da ghiaietto lavato, ed una testa di
pozzo per il collegamento alla rete di trasporto, nonche dreni di sponda per la captazione perimetrale;
- una serie di linee di trasporto secondarie fino ai presidi di gestione;
- linee primarie di collegamento presidi di estrazione-centrale di estrazione;
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- linee ausiliarie di scarico condense;
- linee ausiliare di alimentazione pneumatica.
La copertura finale, in futuro, conformemente a quanto indicato al punto 2.4.3 dell’Allegato I° al D.Lgs.
n°36/03, assolverà alle seguenti funzioni:
- controllare ed opportunamente indirizzare il flusso del gas di discarica formatosi in seguito ai
processi di degradazione anaerobica;
- isolare i rifiuti dall'ambiente esterno;
- minimizzare la produzione di percolato impedendo l'infiltrazione delle acque superficiali all'interno
della discarica;
- evitare che il vento possa disperdere materiali plastici, carta e polveri;
- consentire la crescita della vegetazione.
Per la copertura superficiale finale della discarica, il pacchetto di chiusura autorizzato con
Provvedimento di cui alla Determinazione n°DR4/40/2009 è composto, dal basso verso l’alto da:
- strato di regolarizzazione con funzione della corretta messa in opera degli strati sovrastanti;
- strato di 0,50 m di ghiaia per il drenaggio del gas e rottura capillare;
- geotessile di separazione a protezione dello strato drenante;
- strato di 0,50 m di argilla compattata di conducibilita idraulica inferiore a 10-8m/s o con
caratteristiche equivalenti come indicato dalla normativa tecnica di settore;
- geotessuto composito drenante a struttura polimerica tridimensionale per il drenaggio delle acque
meteoriche;
- strato superficiale di copertura dello spessore > 1,0 m di terreno adatto allo sviluppo di specie
vegetali.
4.2 SUPERAMENTO DELLE CSC NELLE ACQUE SOTTERRANEE
Nell’anno 2008 l’ARTA ha rilevato alcuni superamenti nei piezometri di controllo delle acque
sotterranee e il Consorzio ha posto in essere tutte le procedure previste dalla legge e dal titolo V del
D.Lgs.152/2006 e s.m.i. In particolare, consistendo il progetto di messa in sicurezza permanente del
sito (MISP approvato), nella chiusura definitiva della discarica n°1, come detto precedentemente, il
Consorzio attende la convocazione del tavolo tecnico regionale richiesto con nota prot.4382 del
18/07/2019 per discutere la proposta di implementazione del pacchetto di chiusura equivalente in
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luogo di quello tradizionale previsto e imposto da Arta nel progetto di messa in sicurezza citato. Il
Consorzio ha, comunque, già attuato parte delle prescrizioni contenute nel progetto MISP per quanto
attiene l’implementazione degli impianti di emungimento automatico delle acque contenute nei
piezometri indicati nel progetto MISP.
Si fornisce, di seguito, il riepilogo dettagliato dell’iter tecnico-amministrativo svolto dal Consorzio ai
sensi dell’Art.242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Area di pertinenza della “Discarica n°1”
Maggio 2008: Dall’analisi dei risultati dei monitoraggi eseguiti sulle acque prelevate dai piezometri
installati presso il sito in oggetto, trasmessi periodicamente da C.I.V.E.T.A. agli Enti di Controllo,
ARTA Abruzzo, con nota prot n° 706 del 20/05/2008, inviava richiesta di attivazione delle procedure
relative a siti potenzialmente contaminati, in relazione alla presenza di superamenti nelle acque di
falda delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), stabilite dal D.Lgs. 152/06, Parte IV,
Titolo V, All. 5, per i parametri Manganese, Ferro, Nichel, Piombo, Cromo esavalente e Solfati.
Giugno 2008: Ordinanza da parte della Provincia di Chieti a carico di C.I.V.E.T.A., ai sensi dell’art.
242, comma 2 del D.Lgs. 152/06 (rif. nota prot. n° 44661 del 18 Giugno 2008), per l’adozione di tutti
i necessari interventi per la messa in sicurezza del sito. Con nota prot. n. 2887 del 24.06.2008, il
C.I.V.E.T.A. comnicava di aver provveduto a dare incarico alla ENSR – AECOM Italia S.r.l. al fine di
attuare tutti i necessari interventi per la messa in sicurezza del sito ai sensi del Titolo V, Parte IV del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
Giugno-Agosto 2008: Esecuzione di un’indagine ambientale preliminare mediante la realizzazione
di n° 4 piezometri (denominati Pz1bis÷Pz3bis e Pz4) spinti sino alla profondità di 20 m p.c. Le indagini
sono state eseguite allo scopo di raccogliere i dati sito-specifici necessari alla definizione del modello
concettuale preliminare del sito. Contestualmente sono stati avviati gli interventi di messa in sicurezza
di emergenza consistenti nell’emungimento delle acque contaminate dai piezometri esistenti
(Pz1÷Pz3).
Settembre 2008: Trasmissione del Piano della Caratterizzazione Ambientale (documento ENSR
AECOM n°C08.0656.2.0000) approvato in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi presso il Comune
di Cupello il 14/11/08.
Febbraio - Novembre 2009: Indagini ambientali integrative, in conformità a quanto deciso in sede di
Conferenza dei Servizi del 14/11/08, mediante l’esecuzione delle seguenti attività:
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Realizzazione di n° 3 sondaggi geognostici, successivamente completati a piezometri
(Pz5÷Pz7), di cui due spinti sino ad una profondità 40 m p.c., ed il terzo sino ad una quota di
20 m p.c. I sondaggi profondi sono stati eseguiti al fine di verificare la continuità dell’orizzonte
di argilla, già intercettata nel corso della campagna di indagine preliminare svolta nel Luglio
2008.



N° 2 prove di conducibilità idraulica a carico variabile (Lefranc), in corrispondenza dei fori di
sondaggio Pz6 e Pz7.



Campagna di monitoraggio delle acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri installati
in sito (Pz1bis÷Pz3bis e Pz4) e di nuova realizzazione (Pz5÷Pz7). E’ stato inoltre eseguito il
campionamento dei sedimenti posti sul fondo del fosso di scolo delle acque meteoriche,
ubicato a valle della discarica, e dell’alveo del torrente Cena, lungo due sezioni tracciate
rispettivamente a monte e a valle della confluenza con il fosso di cui sopra.



Videoispezione delle tubazioni di adduzione del percolato, in alcuni tratti della rete di
collegamento tra il corpo discarica e le vasche di raccolta.

Giugno-Luglio 2011: Nuova campagna di monitoraggio delle acque sotterranee dai piezometri
installati in sito e dei sedimenti posti sul fondo del fosso di scolo ubicato a valle del sito e sul torrente
Cena, nei tratti posti immediatamente a monte e a valle della confluenza con quest’ultimo, al fine di
aggiornare i dati ambientali raccolti nel corso delle indagini di caratterizzazione;
Marzo 2012: Trasmissione del documento “Relazione Tecnica descrittiva dei risultati delle
indagini di caratterizzazione ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e proposta di intervento“
(Documento AECOM n. 60195316 del Marzo 2012);
In data 21/02/2013 la Regione Abruzzo emetteva per il polo tecnologico complesso del consorzio
l’autorizzazione integrata ambientale AIA N°1/13 nella quale all’Art14 venivano date prescrizioni per la
procedura del sito potenzialmente inquinato;
In conformità alle disposizioni contenute nell’art. 242, comma 4 del D.Lgs. 152/06, veniva predisposta
e trasmessa dal Consorzio, con nota prot. 5185/LTT_OUT del 22/03/2013, agli Enti di Controllo
l’Analisi di Rischio sito-specifica;
In riferimento all’Analisi di Rischio sito-specifica e all’elaborato “Relazione Tecnica descrittiva
dei risultati delle indagini di caratterizzazione ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e
proposta di intervento” trasmessa con Nota Prot. 4541/LTT_OUT/atatangelo/60195316 del
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16/03/2012 agli Enti di Controllo preposti, veniva convocata apposita Conferenza dei Servizi in data
27 giugno 2013 presso il Comune di Cupello, nella quale si esprimeva parere favorevole ai risultati
delle indagini ambientali di caratterizzazione, secondo quanto riportato nella nota ARTA prot. 1012
del 25/12/2013, e si riteneva necessaria la predisposizione del progetto operativo di bonifica/messa in
sicurezza permanente del sito;
Con nota prot. 4839 del 17/12/2013 trasmessa agli Enti di Controllo preposti, il Consorzio C.I.V.E.T.A.
richiedeva una proroga sulla trasmissione del progetto operativo di bonifica/messa in sicurezza
permanente del sito, data la complessità di redazione dello stesso, onde poter procedere al
completamento dell’iter delle procedure operative ed amministrative ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i.
In data 23/07/2015 la Regione Abruzzo emetteva per il polo tecnologico complesso del consorzio
l’autorizzazione integrata ambientale AIA N° DPC026/02 del 23/07/2015 nella quale, all’Art11,
venivano date prescrizioni per la procedura del sito potenzialmente inquinato;
Con deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio N. 04 del 24/12/2015, si provvedeva a
dare mandato per l’affidamento dell’incarico per la redazione del Progetto Operativo di
Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e per l’esecuzione
di monitoraggi delle acque sotterranee ai sensi del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i.
In data 12/05/2016, con nota Prot. N. 1716, veniva trasmesso agli enti preposti il documento
“Progetto di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” relativo al sito
potenzialmente contaminato;
Nel febbraio 2016 venivano svolti interventi di realizzazione di piezometri integrativi con contestuale
carotaggio e valutazione dei terreni. Inoltre in data 22/03/2016 l’ARTA eseguiva i prelievi di acque del
Torrente Cena;
In ottemperanza alle prescrizioni formulate in sede di CdS del 27 Giugno 2013, in data 12 Aprile 2016
veniva avviata una indagine ambientale integrativa, che prevedeva la realizzazione di un piezometro
(Pz8), spinto sino ad una quota di 20 m p.c., a monte dei punti di monitoraggio esistenti PZ1 e Pz1bis.
Le risultanze della campagna ambientale integrativa sono riportate nel “Progetto di Messa in
Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” datato 10 Maggio 2016, trasmesso algi
neti preposti dal Consorzio con nota Prot.1716 del 12/05/2016;
In data 21/03/2017, con prot. n.1653, il Comune di Cupello (CH) convocava per il 28 aprile 2017
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apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
s.m.i., per la disamina del “Progetto di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi del D.Lgs. 152/06
e s.m.i. (MISP)” trasmesso dal Consorzio agli enti preposti con nota prot. 1716 del 12/05/2016.
A seguito di parere favorevole con prescrizioni dell’A.R.T.A. – Abruzzo – Distretto Sub-Provinciale di
San Salvo – Vasto di cui alla nota Prot. n.609 del 19/04/2017, il Comune di Cupello (CH) in data
21/04/2017 adottava la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria
ex art. 14, c. 2 Legge n. 241/1990 approvando il Progetto di Messa in Sicurezza Permanente del
sito (MISP).
Successivamente, la Provincia di Chieti con nota prot.6691 del 16/04/2019 e la Regione Abruzzo –
Ufficio bonifiche con nota prot.194277/19 del 02/07/2019 sulla base di segnalazione dell’ARTA
prescrivevano ulteriori aggiornamenti e integrazioni al Progetto di Messa in Sicurezza approvato.
In particolare, si richiama la nota del Comune di Cupello di cui al prot.5103 del 17/07/2019 avente ad
oggetto: Trasmissione verbale e determinazione relativa a conferenza dei servizi ai sensi dell’art.14 e
seg. Legge 7 agosto 241 per “ESAME PROPOSTA INTEGRAZIONE PROGETTO DI MESSA IN
SICUREZZA (MISP) A SEGUITO DI ORDINANZA PROVINCIA DI CHIETI prot.6691 del 16/04/2019
PER SUPERAMENTO CSC”.
Il Consorzio C.I.V.E.T.A. si è immediatamente uniformato a quanto stabilito nella determinazione
N°305 del 15/07/2019 del Comune di Cupello avente ad oggetto “Presa d’atto e ratifica conferenza dei
servizi per “ESAME PROPOSTA INTEGRAZIONE PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA (MISP) A
SEGUITO DI ORDINANZA PROVINCIA DI CHIETI prot.6691 del 16/04/2019 PER SUPERAMENTO
CSC”.
Il Consorzio ha già posto in attuazione quanto stabilito nella determinazione del Comune di Cupello
N°305 del 15/07/2019 e in particolare tutte le prescrizioni impartite dalla Regione Abruzzo – Ufficio
bonifiche con nota prot.194277/19 del 02/07/2019 e dall’ARTA con nota prot.34535/2019.
Il C.I.V.E.T.A. ha già provveduto a incaricare il proprio laboratorio di fiducia Aquilab srl con nota
prot.2638 del 10/05/2019 dell’integrazione, al set di parametri previsto nel PMC per l’analisi annuale
delle acque sotterranee, anche di tutti i parametri segnalati dall’ARTA con la nota prot.7828 del
18/02/2019. Anche il progetto MISP già approvato in data 21/04/2017 sarà integrato con il
monitoraggio, nei piezometri indicati, di tutti i nuovi parametri segnalati da ARTA.
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4.3 Interventi previsti in progetto
E’ opportuno, ancora una volta, ribadire che le modifiche che si intendono adottare con il progetto di
VARIANTE AL PROFILO DI CHIUSURA FINALE non comporteranno alcuna variazione delle
caratteristiche e/o del funzionamento della discarica, nè variazioni planimetriche dell’attuale ingombro
della discarica e, tanto meno, necessiteranno di nuove opere o infrastrutture che possano generare
effetti negativi e significativi sull’ambiente.
Rimodellamento del profilo finale con recupero della volumetria
Come anticipato in precedenza, il progetto in argomento prevede di sfruttare al meglio le potenzialità
dell’invaso della discarica, secondo le prescrizioni imposte dall’AIA DPC 026/219 del 02/09/2019,
mediante una ottimale rimodellazione dei profili di chiusura finale, che consentirà di recuperare
ulteriori volumetrie utili da porre a

servizio del polo tecnologico consortile. Tutto ciò,

conseguentemente all’impossibilità di smaltire gli scarti nella Discarica n°3, sequestrata dal
18/03/2019. E’ stato infatti elaborato un nuovo profilo di chiusura opportunamente gradonato, (cfr
elaborati allegati) ed adottando una pendenza massima di ca. il 30% in corrispondenza dei fronti
perimetrali e di quelli sommitali (cfr. elaborati grafici allegati). L’intervento cosi proposto garantirà il
recupero di volumetrie utili, nonche l’accessibilità e la percorribilità dell’invaso della discarica ed un
efficace scorrimento delle acque superficiali. Tale intervento determinerà un incremento della
volumetria utile della discarica pari a ca. 61.000 mc. La suddetta volumetria, sommata a quella netta
già autorizzata, pari a 300.000 mc, permetterà di raggiungere una capacita complessiva di 361.000
mc, al netto del pacchetto di chiusura finale. In merito alla copertura superficiale finale della discarica
si rimanda a quanto già indicato in precedenza e alla fase in corso di valutazione della variante
proposta dal Consorzio. Al fine di analizzare la stabilità della discarica con il nuovo profilo di chiusura,
sono state effettuate le opportune verifiche, in base alle NTC 2018, in condizioni sismiche e statiche
su due sezioni passanti per la quota più alta. (cfr Relazione di stabilità del dott. Geologo Caturani)
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Analisi di stabilità della situazione di progetto a seguito di rimodellamento (cfr relazione
specialistica allegata)
Verifiche geotecniche
I risultati delle analisi di stabilità che possono essere visionati nella relazione specialistica allegata
indicano un coefficiente di sicurezza maggiore di 1,1, nelle sezioni oggetto della verifica, presentando
pertanto una soddisfacente condizione di sicurezza dell’ammasso nella condizione di progetto a
rimodellamento avvenuto.
Viabilità sommitale
Al fine di rendere accessibile e percorribile l’invaso della discarica anche in previsione della futura
gestione post-operativa, è stata adeguata la viabilità sommitale al nuovo profilo di chiusura,
mantenendola sempre efficacemente collegata al sistema viario perimetrale esistente. Tale viabilità
sommitale andrà ad integrare la strada perimetrale ed esterna esistente all’invaso della discarica.
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Pozzi di captazione del biogas
In considerazione dell’incremento dei profili di chiusura finale, è previsto l’innalzamento dei pozzi di
captazione del biogas esistenti in misura variabile in funzione della posizione planimetrica di ciascun
pozzo. La rete dei pozzi è connessa a sottostazioni e alla torcia di combustione del biogas.

Planimetria pozzi biogas esistenti – Discarica n°1 (Anno 2015)
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Rilievo dello stato di fatto della discarica n°1
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Ortofoto dello stato attuale del polo impiantistico con le discariche 1 e 2
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Planimetria dell’area di scotico della copertura provvisoria esistente
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Planimetria del rimodellamento con viabilità integrativa (Discarica n°1)
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Sezione trasversale di progetto (n°2) del rimodellamento
(con evidenza dello scotico della copertura provvisoria in terreno argilloso)
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Sezione trasversale di progetto (n°3) del rimodellamento
(con evidenza dello scotico della copertura provvisoria in terreno argilloso)
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Sezione trasversale di progetto (n°4) del rimodellamento
(con evidenza dello scotico della copertura provvisoria in terreno argilloso)
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Sezione trasversale di progetto (n°7) del rimodellamento
(con evidenza dello scotico della copertura provvisoria in terreno argilloso)
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Sezione trasversale di progetto (n°5) del rimodellamento
(con evidenza dello scotico della copertura provvisoria in terreno argilloso)
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Sezione trasversale di progetto (n°6) del rimodellamento
(con evidenza dello scotico della copertura provvisoria in terreno argilloso)
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Sezione longitudinale di progetto (n°9) del rimodellamento
(con evidenza dello scotico della copertura provvisoria in terreno argilloso)

Sezione longitudinale di progetto (n°10) del rimodellamento
(con evidenza dello scotico della copertura provvisoria in terreno argilloso)
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Fotografie della Discarica n°1
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Ubicazione di n°3 inclinometri di monitoraggio degli spostamenti
(prescritti dal parere di merito ARTA a supporto dell’AIA DPC 026/219 del 02/09/2019)
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Nel caso specifico, l'intervento, di fatto, si configura come una rimodellamento del profilo di chiusura
della discarica, al fine di riprodurre un profilo gradonato e profilato che, in linea con il D.Lgs 36/03,
possa garantire l'agevole accessibilità alla zona sommitale della discarica, uno scorrevole
ruscellamento delle acque superficiali incidenti sull'invaso della discarica e il recupero di volumetrie
utili. La discarica n°1 del Consorzio C.I.V.E.T.A. di Cupello risulta suddivisa in 1° lotto per una
volumetria complessiva autorizzata di 300.000 mc. Allo stato attuale, il lotto è provvisoriamente chiuso
con uno strato di terreno argilloso a bassissima permeabilità di spessore medio pari a ca. 100 cm.
Pertanto, tenuto conto che nelle porzioni provvisoriamente chiuse si rilevano ancora fenomeni di
assestamento dei rifiuti e che la copertura provvisoria ha uno spessore medio di circa 100 cm si è
elaborato il progetto di rimodellamento. Gli interventi previsti sulla discarica sono finalizzati a
consentire il prosieguo dell’attività di smaltimento definitivo degli scarti prodotti dall’esercizio degli
impianti di trattamento del polo tecnologico complesso del consorzio, dopo aver esaurito la volumetria
residuale della Discarica n°2 sfruttata secondo I limiti e le prescrizioni imposte dalla Ordinanza
Regionale OPGR n°5/2019 del 22/07/2019 fino al 31/08/2019. Sulla scorta degli attuali profili della
discarica riferiti all’ultimo rilievo topografico eseguito sulla discarica a Dicembre 2018 (cfr allegato
elaborato di rilievo topografico) e delle esigenze sopra indicate, attuando una modificazione della
quota massima del profilo di chiusura autorizzato, innalzandola fino ad una quota massima di 196
metri slm, è stato rielaborato un nuovo profilo di chiusura, al netto della posa del pacchetto di
chiusura definitivo, mantenendo una pendenza media variabile delle scarpate non superore al 30%.
La modifica apportata, in termini prettamente volumetrici, implica un incremento di volume rispetto a
quello autorizzato, di 61.000 mc. Tale variazione di volume, in rapporto alla capacità
complessivamente autorizzata, pari a 300.000 mc, rappresenta un’aliquota del 20%. Inoltre, si ritiene
opportuno evidenziare che non vi è alcuna variazione planimetrica dell'ingombro della discarica,
mentre sotto l'aspetto altimetrico, come meglio rappresentato negli elaborati grafici delle sezioni si può
notare come la volumetria aggiuntiva risulti in parte compensata dalla riduzione dell’ingente volume
generato dagli assestamenti del corpo rifiuti calcolato sull’intera estensione della discarica (cfr
elaborato con i rilievi annuali redatti dalla società ADR Di Renzo srl). Di conseguenza, parte
sostanziale della volumetria aggiuntiva prevista risulta già compensata dall’assestamento del corpo
dei rifiuti generatosi nel tempo. Il progetto di rimodellamento, quindi, prevede una variazione
volumetrica di rifiuti stoccati, passando dagli originari 300.000 mc autorizzati al nuovo volume
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complessivo di c.a 361.000 mc, con un aumento di 61.000 mc (pari ad un incremento del 20%). Come
si osserva negli allegati (rispettivamente Planimetria e Sezioni di progetto) tale incremento volumetrico
è ottenuto prevedendo le quote di chiusura dell’intera discarica a 196 m.s.l.m. Il capping definitivo
seguirà la conformazione della superficie della discarica rimodellata con un innalzamento finale di
circa 2.30 m rispetto alle quote finali di coltivazione sopra citate, in ottemperanza al D.Lgs. 36/2003 e
s.m.i.
4.4 Fasi di costruzione e gestione
La proposta progettuale non prevede, di fatto, una fase di costruzione in quanto l’intervento è attuato
sulla parte superficiale e sommitale della discarica esistente, rimodellandone esclusivamente il profilo
di chiusura e non sono previste opere nuove da realizzare se non quelle riferite alla ordinaria pratica di
ricopertura dei rifiuti abbancati e alla sistemazione delle scarpate in rilevato.
Criteri assunti per la definizione del progetto e confronto con le MTD
Le caratteristiche costruttive e le modalità operative e gestionali del complesso impiantistico di Valle
Cena sono coerenti con le indicazioni contenute nel D.L.vo n.°36/03 e relativi allegati per quanto
attiene alla discarica. Va sottolineato che, poichè ai sensi dell’art. 29-bis, comma 3. del D.Lgs. n.°
152/06 e s.m.i., le MTD relative alle discariche di rifiuti sono soddisfatte se risultano adottati i requisiti
tecnici di cui al D.Lgs. n°36/03, nell’impianto in argomento risultano applicate le migliori tecniche
disponibili. Tali tecniche riguardano tutti gli aspetti che, sinteticamente, sono di seguito elencati:
- Ubicazione;
- Protezione delle matrici ambientali;
- Controllo delle acque e gestione del percolato;
- Controllo dei gas e recupero energetico;
- Protezione del terreno e delle acque;
- Barriera geologica;
- Copertura superficiale finale;
- Stabilità;
- Protezione fisica degli impianti;
- Dotazione di attrezzature personale;
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- Modalità e criteri di coltivazione.
Più in generale, la discarica n°1 è parte integrante di un sistema integrato di gestione e trattamento
dei rifiuti urbani che comprende anche l’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) e la
piattaforma ecologica di tipo “B” per gli imballaggi.
Analisi delle alternative considerate
Le scelte progettuali effettuate nell’elaborazione della proposta in argomento riguardano
esclusivamente gli aspetti tecnici, operativi ed infrastrutturali della discarica, non essendo necessarie
scelte di carattere localizzativo. Infatti, la discarica risulta esistente.
Alternative di carattere impiantistico
Va preliminarmente osservato che, ancora oggi, la discarica rappresenta un’infrastruttura
imprescindibile nel ciclo di gestione dei rifiuti, non essendo presenti o programmate sul territorio
regionale tecnologie alternative (ad esempio termovalorizzazione) per il recapito finale di materiali non
altrimenti recuperabili. Inoltre, la scelta di rimodellamento del profilo di chiusura di una discarica
esistente, finalizzata al recupero di volumetrie utili di smaltimento, evitando l’ulteriore consumo di
suolo e migliorando, tra l’altro, l’allontanamento delle acque superficiali incidenti sull’invaso della
discarica, rappresenta una soluzione impiantistica coerente con il principio di conservazione delle
risorse del territorio, da preferire ad ogni altra alternativa, compresa quella, non sostenibile
economicamente e ambientalmente, di trasferire i rifiuti in altri impianti esterni al polo tecnologico
consortile.
Alternativa zero
La mancata realizzazione della variante proposta impedirebbe la possibilità di rendere disponibile una
volumetria di smaltimento quanto mai necessaria, in una situazione di emergenza determinatasi a
seguito del sequestro giudiziario della Discarica n°3 e di forte carenza di idonee strutture sia a livello
regionale, sia a livello extra-regionale. Tutto ciò, verosimilmente, potrebbe determinare una situazione
di grave emergenza ambientale ed igienico-sanitaria nel sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani
della Regione Abruzzo, venendo meno una disponibilità volumetrica per lo smaltimento di rifiuti non
recuperabili, per i quali attualmente non esiste un’opzione alternativa.
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Tipologia di rifiuti ammissibili e bacino di utenza della discarica
Secondo quanto definito nel Provvedimento AIA n°DPC 026/219 del 02/09/2019, sono conferibili Iin
discarica i rifiuti di cui ai EER 191212 e 190503 costituiti da rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in
rifiuti di origine urbana ed assimilati agli urbani, non intercettati dalla raccolta differenziata e
previamente trattati nell’attiguo impianto TMB, nel rispetto dei criteri di ammissibilita di cui al D.M.
29.09.2010 e s.m.i. L’unico soggetto autorizzato a conferire in discarica è il Consorzio C.I.V.E.T.A.
gestore dell’impianto di compostaggio e riciclaggio autorizzato con AIA DPC 026/02 del 23/07/2015. In
discarica vengono conferiti solo gli scarti non riciclabili provenienti dal trattamento dei rifiuti urbani e
dalla piattaforma ecologica di tipo “B”.
Strutture accessorie e servizi ausiliari
Recinzione e cancelli, viabilita interna e piazzali
L’accesso all’impianto TMB avviene attraverso un cancello principale, posto sulla strada d’accesso al
polo tecnologico. L’accesso in discarica avviene dall’interno dell’impianto TMB consortile. Il complesso
di Valle Cena dispone di una strada d’accesso all’impianto, di una strada posta lungo il perimetro della
discarica, di piazzali di servizio e strade di collegamento, tutti opportunamente cordolati e dotati di
sistemi di drenaggio ed regimazione delle acque meteoriche. Tutte le strade, con la sola eccezione
della viabilita posta al di sopra della superficie finale della discarica, sono coperte da materiali aridi e
sottoposte a regolare manutenzione in caso di deterioramento della sovrastruttura.
Uffici e servizi
La palazzina uffici e servizi è composta da un piano terra ed un primo piano adibiti ad uffici. Nei pressi
dell’impianto TMB sono ricavati vani per officina e manutenzione mezzi e attrezzature del complesso
IPPC. In considerazione delle modifiche apportate al complesso nel corso degli anni, sono stati via via
realizzati alcuni lavori di riorganizzazione interna del piano terra, consistiti sostanzialmente in
operazioni di demolizione e costruzione di tramezzature, realizzazione di nuovi servizi igienici,
adeguamento dell'impianto elettrico esistente ecc. All’interno del polo è presente un altro edificio
adibito a spogliatoio dipendenti, mensa e locale ricovero.
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5.1 Presidi di controllo ambientale
Piezometri di controllo
Al fine di verificare la circolazione idrica ipogea nell’area del polo tecnologico e in discarica è stato
realizzato ed implementato, nel corso degli anni, un sistema di monitoraggio delle acque sotterranee
costituito da numerosi pozzi piezometrici, in accordo con quanto indicato dal Decreto Legislativo n.°
36/2003, posti a monte e valle della discarica, tenendo conto dell’andamento geomorfologico dell’area
e della pendenza del fondo della discarica. Dai pozzi realizzati sono periodicamente prelevati i
campioni di acqua da sottoporre ad analisi chimica, secondo il programma di sorveglianza e controllo
delle acque sotterranee riportato nel PMC allegato all’AIA e concordato con l’autorità competente,
nell’ambito del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale AIA DPC 026/02 del
23/07/2015.
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Pozzetti di campionamento scarichi
Il campionamento degli scarichi idrici è previsto nei punti nei quali confluiscono le acque meteoriche di
ruscellamento superficiale sulle porzioni di discarica provvisoriamente chiuse. Le acque meteoriche di
dilavamento di strade e piazzali di prima pioggia vengono stoccate in silos di idonea volumetria e
inviate a trattamento in impianti di depurazione esterni. Le acque di seconda pioggia, separate
mediante bypass meccanico, vengono dirottate nel fosso Cena a valle del polo consortile.
Centralina metereologica
Nella discarica consortile di Valle Cena il rilevamento e l’elaborazione dei parametri meteoclimatici
viene effettuato attraverso una serie di sensori gestiti da una centralina meteorologica posta nell’area
di discarica. I parametri rilevati sono conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 36/2003.
Presidi antincendio
Nel caso specifico, essendo previste attività diversificate, è stato progettato un sistema antincendio
integrato, costituito da:
-Terra per un intervento nell’area dell’invaso della discarica. Si tiene a precisare che, come indicato
dalla letteratura specifica e sulla base di esperienze maturate, l'intervento piu efficace in caso di
incendi in discarica e quello adottato per soffocamento, essendo in generale inefficiente l’impiego di
acqua. A tal fine, è stata prevista una riserva costante di tale materiale, proveniente dagli scavi,
stoccato in un’area appositamente dedicata;
-Estintori opportunamente localizzati.
-Rete di idranti per l’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB)
Attività di gestione e modalità organizzativa
Nella seguente sezione verranno brevemente descritte le attuali modalità gestionali del complesso
impiantistico, che non subiranno variazioni con la variante proposta: per ulteriori approfondimenti si
rimanda al Piano di Gestione Operativa della Discarica 1, redatto in conformità alle indicazioni e
prescrizioni del D.L.vo n.°36/03 e s.m.i. e trasmesso dal Consorzio in adempimento alle prescrizioni
contenute nel parere di merito tecnico ARTA emesso in data 11/09/2019 a supporto della
Determinazione AIA DPC 026/219 del 02/09/2019.
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Discarica n°1
Orario di apertura di esercizio
Per le operazioni di conferimento, l’impianto di trattamento è aperto indicativamente dalle ore 6.00 alle
ore 18.00 tutti i giorni, festivi esclusi: naturalmente tale orario può subire variazioni in base sia alle
esigenze di gestione degli impianti, sia alle modalità di conferimento. Le operazioni di stendimento e
compattazione della massa dei rifiuti in discarica vengono eseguite senza interferire con le manovre di
scarico. La preparazione dell’area di scarico e la copertura giornaliera dei rifiuti sono effettuate
durante I due turni di lavoro che vengono effettuati giornalmente. Si ribadisce che in discarica
conferisce solo il mezzo del Consorzio C.I.V.E.T.A.. Non sono ammessi altri conferitori. I rifiuti conferiti
in discarica, infatti, risultano esclusivamente quelli prodotti nell’attiguo impianto TMB e nella
piattaforma ecologica di tipo “B”.
Organico di gestione e mezzi operativi
Il personale addetto alla discarica, con impiego a servizio anche delle altre attività del complesso
impiantistico, risulta essere il seguente:
- n.° 1 Responsabile Tecnico dell’impianto,
- n.° 1 Responsabile della qualità,
- n.° 2 Impiegati tecnico-amministrativi,
- n.° 2 addetto alle operazioni di pesatura e controllo;
- n.° 2 operatori addetti all’abbancamento dei rifiuti;
- n.° 2 addetti alle manutenzioni.
Tutto il personale addetto all’impianto viene periodicamente addestrato affinchè possa svolgere in
modo professionale tutte le attività assegnate. Tale addestramento viene effettuato sia sotto il profilo
tecnico, sia sotto quello della sicurezza da parte del RSPP. Altri tipi di addestramento vengono
organizzati tenendo conto della specificità dello stesso a seconda che riguardi l’uso di nuovi mezzi ed
attrezzature, nuove apparecchiature, nuove normative.
I mezzi utilizzati per la gestione ordinaria e straordinaria della discarica risultano essere I seguenti:
- N.° 1 Ruspa del peso operativo di 25 ton;
- n.° 1 Escavatore con pinza per deposito balle di rifiuti;
- n.° 1 Autocarro;
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- n.° 1 pick-up.
Oltre ai mezzi operativi viene utilizzata anche una vasta varieta di attrezzature elettriche ed
elettroniche per ufficio (centralina meteorologica, terminale pesa, personal computer, calcolatrici,
ecc.), attrezzature elettriche ed elettromeccaniche d’officina, alle attrezzature per la manutenzione
ordinaria dell’impianto.
Piano di coltivazione
Nella discarica consortile di Valle Cena sono stati applicati modalità e criteri di coltivazione del tutto
conformi a quanto previsto al punto 2.10 dell’allegato I del D.L.vo 36/2003. I conferimenti avvengono,
quindi, in aree predisposte per la lavorazione dei rifiuti, in zone aventi estensione direttamente
proporzionale al quantitativo di rifiuti conferiti (da 100 a 500 mq) ed altezze mai superiori a mt 3.0.
Nelle zone descritte i rifiuti vengono posizionati in balle mediante l’impiego di una ruspa e di un
escavatore cingolato, rispettando le specifiche tecniche progettuali:
- fronte di avanzamento per celle contigue;
- elevazione per strati sovrapposti;
- pendenze del fronte dei rifiuti in elevazione non superiori a 16° (30%);
- copertura giornaliera mediante apporto di terreno agrario o di frazione organica stabilizzata (FOS)
proveniente dall’impianto di trattamento dei rifiuti (TMB) gestito dal Consorzio e attiguo alla discarica;
- pendenze dei piani delle celle giornaliere regolate per l’afflusso dell’acqua piovana nei punti di
raccolta.
Si fa presente che l’impianto di trattamento TMB del Consorzio è dotato di una pressa stazionaria ad
alta efficienza in grado di eseguire la compattazione e il confezionamento in balle dei sovvalli in modo
da migliorare in modo sostanziale la gestione della discarica, limitare la produzione di percolato e
anche la dispersione dei rifiuti in caso di condizioni metereologiche avverse.
Impatti in fase di esercizio
Gli impatti in fase esercizio, con la variante al profilo di chiusura in argomento, non vengono modificati
rispetto a quelli gia prodotti dalle attività in essere, in quanto l’intervento non modifica in alcun modo
gli scenari emissivi attuali.

Studio Preliminare Ambientale

Emissioni in atmosfera
Le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività della discarica sono riconducibili a due tipologie di
sorgente. La prima è costituita dalle emissioni dell’autocarro in ingresso ed in uscita e dei mezzi
d’opera impiegati nell’esercizio della discarica. La seconda è rappresentata dai prodotti di
combustione del gas di discarica bruciato nella torcia di combustione e dalla frazione dello stesso gas
non intercettata dal sistema di captazione del biogas, che si libera dalla discarica come emissione
diffusa. In realtà, le analisi di flusso di gas emittente della discarica, periodicamente effettuate,
dimostrano che le emissioni sono al di sotto dei limiti di legge stabiliti.
Per le emissioni dai mezzi d’opera funzionanti in discarica si può fare riferimento alla seguente
dotazione:
-un pick-up per servizi interni all’area;
-n°1 compattatore statico specifico per discariche con lame o pestelli e peso
operativo minimo di 20 ton;
-un escavatore cingolato per la movimentazione dei rifiuti e del materiale inerte;
-n°1 autocarro per il trasporto interno dei rifiuti in discarica e per l’approvvigionamento del materiale di
copertura giornaliera dei rifiuti, nonchè per le piccole manutenzioni ordinarie.
Sono, inoltre, da considerare le emissioni prodotte dai mezzi di conferimento dei rifiuti al complesso
impiantistico, stimati mediamente in 30-35 automezzi giorno. La stima di un valore medio di emissioni
dei sopracitati mezzi è estremamente difficile, in considerazione della grande variabilità delle
condizioni di funzionamento dei motori, dello stato dei veicoli e della velocità di esercizio.
Emissioni odorigene
Il Consorzio esegue periodicamente, in autocontrollo, il monitoraggio olfattometrico dei presidi
ambientali (scrubber e biofiltri) del polo tecnologico complesso. I risultati del monitoraggio
olfattometrico eseguito presso l’impianto confluiscono nella realazione annuale prescritta in AIA. I
monitoraggi periodici evidenziano che l'esposizione in aria ambiente sul territorio all'odore emesso in
atmosfera dalle sorgenti del sito e ovunque inferiore al livello di accettabilita di riferimento. Presso i
centri abitati ed i ricettori sensibili, l'esposizione olfattiva è molto inferiore al livello di accettabilità.
Dunque, nel contorno dell’impianto e presso tutti i centri abitati ed i ricettori sensibili sul territorio
circostante alla discarica l'esposizione all'odore emesso da essa è risultata trascurabile. I risultati dello
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studio, coerenti con gli esiti dei controlli della qualità dell’aria effettuati nell’ambito del Piano di
monitoraggio e controllo previsto in AIA, possono essere utilizzati per una stima dell’impatto
potenziale estremamente conservativa, in quanto ad oggi sono conferiti in discarica solo rifiuti secchi o
stabilizzati, nei quali la frazione organica putrescibile, responsabile delle emissioni odorigene, è di
fatto assente.
Emissioni sonore
Al fine di verificare le emissioni sonore prodotte dal complesso impiantistico di valle Cena, in accordo
con quanto previsto nel PMC adottato, in concomitanza con il progetto della discarica n°3 è stato
nuovamente condotto il periodico studio di impatto acustico, identificando e caratterizzando
acusticamente le diverse sorgenti di rumore presenti all’interno del sito e rilevando, in alcuni punti
nell’intorno del sito i livelli di pressione sonora durante l’attività. I risultati dei rilievi effettuati, come
indicato nella relazione acustica allegata alla Sezione specifica dell’Elaborato Tecnico Descrittivo
precedentemente citato, hanno evidenziato che l’impianto di Valle Cena, con le sue diverse attività,
rispetta i limiti previsti dalle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.
Sottrazione / degradazione di terreno
Nella fase di esercizio non sono previste introduzione di nuovi ingombri fisici o manufatti, escluso
ovviamente l’innalzamento della quota finale di abbancamento dei rifiuti come indicato negli elaborati
grafici allegati al progetto; per contro, al procedere dell’attività di coltivazione della discarica, si
potranno gradualmente avviare le attività di copertura definitiva, risistemazione e riqualificazione
dell’area, realizzando progressivamente gli interventi di ripristino previsti in progetto. Si ribadisce che
la fattibilità della copertura definitiva della discarica è subordinata al rilascio, da parte dell’ARTA e
della Regione Abruzzo, di un parere tecnico riferito alla proposta avanzata dal Consorzio di realizzare
il pacchetto di chiusura equivalente in luogo di quello previsto dal D.Lgs.36/2003 e che tutte le aree
destinate alla viabilità ed i piazzali degli impianti sono impermeabilizzati, dotati di sistemi di drenaggio
che convogliano eventuali perdite e le acque di prima pioggia, potenzialmente inquinate, verso il
sistema di trattamento. In tali condizioni e con un attento sistema gestionale dell’impianto si ritengono
sostanzialmente precluse tutte le possibili vie di degradazione del suolo.
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Traffico di veicoli
Il traffico legato all’attività della discarica, per lo più derivante dal conferimento di rifiuti trattati in
discarica o di rifiuti da trattare all’impianto TMB del Consorzio, è stimabile mediamente in ca. 30-35
automezzi giorno. Ad essi vanno aggiunti i mezzi privati del personale impiegato presso il complesso
impiantistico (stimabili in circa 8-10 veicoli al giorno), oltre che eventuali accessi di fornitori o visitatori.
Bisogna infine considerare il traffico dovuto alle autocisterne utilizzate per lo smaltimento del
percolato, valutabile mediamente in un paio di automezzi al giorno. Si fa presente che il traffico
veicolare in discarica risulta limitato solo ai conferimenti giornalieri eseguiti dal Consorzio. Nessun
altro conferitore accede con automezzi in discarica.
Rischio di incidenti
Le attività di gestione della complesso impiantistico di Valle Cena non rientrano nel campo di
applicazione del D.L.vo 26 giugno 2015, n.°105 (“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”), che ha abrogato e
sostituito il D.L.vo n.° 334/1999 ed i relativi decreti attuativi, non presentando pericoli in termini di
rischio chimico, incidente rilevante, ecc… E’ stato comunque predisposto, ed allegato alla
documentazione AIA, un dettagliato piano di azioni ed interventi per fronteggiare situazioni di pericolo
derivanti da eventi eccezionali, quali:
→ incendi e/o esplosioni;
→ fughe di gas;
→ fuoriuscite di percolato o di prodotti chimici;
→ crollo di strutture;
→ allagamenti e/o nubifragio;
→ terremoto;
→ raggiungimento del livello di guardia degli indicatori di contaminazione.
Il complesso impiantistico del Consorzio, a Marzo 2019, si è dotato di un piano della sicurezza interno
(PEI) redatto in conformità alle prescrizioni della Legge 1° dicembre 2018 n.132.
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6.Descrizione e caratterizzazione degli impatti
E’ opportuno precisare in via preliminare che gli impatti generati dal complesso impiantistico
rimarranno sostanzialmente invariati in conseguenza dell’adozione della variante in progetto. Essa
consiste, infatti, in una rimodellazione del profilo finale della discarica con recupero di volumetria utile,
per effetto della quale la fase di gestione operativa sarà ripresa, dopo il periodo di inattività dal 2009 al
2019, prolungata e proseguirà secondo le modalità descritte. Tale procedura ha come riferimento il
provvedimento AIA emergenziale emesso dalla Regione Abruzzo DPC 026/219 del 02/09/2019. Si fa
presente, altresì, come si evince dagli elborati grafici allegati che nel corso del periodo di inattività la
discarica n°1 ha avuto dei cedimenti di assestamento del corpo dei rifiuti dell’ordine dei 150 cm. Tali
cedimenti sono evidenziati nei diversi rilievi topografici annuali che vengono eseguiti sulla discarica in
base al PMC vigente.
6.1 Impatto sul sistema Atmosfera
Fase attuale di esercizio
Per quanto concerne la valutazione degli impatti connessi alla qualità dell’aria in questa fase, è
possibile fare riferimento ai dati di esercizio disponibili, senza dover ricorrere a stime o valutazioni
previsionali. Come già richiamato nello specifico paragrafo, nella fase di esercizio in corso sono
presenti emissioni convogliate, generate dall’attività della torcia di combustione del biogas, ed
emissioni diffuse, dovute agli automezzi e mezzi d’opera circolanti in discarica ed alle emissioni
fuggitive provenienti dal corpo della discarica. Sono attribuibili proprio a queste ultime gli effetti più
percettibili dell’attività di discarica, per la presenza di sostanze odorigene a bassissima soglia di
percettibilità.
Fase di gestione post-operativa
In tale fase la diffusione di polveri, le emissioni odorigene e quelle diffuse non saranno piu presenti in
ragione della cessata attivita di conferimento e movimentazione dei rifiuti e della chiusura dell’invaso.
Le uniche emissioni sono riconducibili al transito dei mezzi utilizzati per la manutenzione degli impianti
e alle emissioni convogliate provenienti dalla torcia di combustione del biogas. Per la prima sorgente,
vista l’esiguità di tali flussi veicolari, l’impatto è da considerare del tutto irrilevante. Per la seconda, è
utile evidenziare che la discarica è stata dotata di un impianto di captazione del biogas con
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utilizzazione energetica dello stesso che dal 2013 risulta inattivo er indisponibilità di idoei quantitativi
di biogas.. Tenuto conto del fatto che, al termine della fase attiva della discarica, inizieranno le
operazioni di chiusura definitiva e che comunque l’impianto di estrazione del biogas e la torcia di
combustione rimarranno in funzione per tutta la durata di produzione significativa del biogas,
analogamente alla precedente valutazione, si ritiene ragionevolmente trascurabile l’impatto sulla
componente atmosferica in tale fase. Si riportano, di seguito, i dati dei monitoraggi sulle emissioni
diffuse eseguiti nel corso del mese di Novembre 2018 e riferiti al polo tecnologico complesso
consortile. Tale indagine è stata eseguita su numero 5 punti di campionamento in contemporanea,
identificati da P1 a P5. I punti di campionamento denominati P1 e P2 sono stati individuati a monte e
valle della discarica lungo la direttrice dei venti dominanti presenti al momento del campionamento; il
punto P3 è situato in prossimità di serbatoi di stoccaggio del percolato (silos TBM-impianto acque di
prima pioggia); il punto P4 situato in prossimità dei serbatoi di stoccaggio del percolato (silos
discarica); e il punto P5 è situato in prossimità della piattaforma ecologica dell’impianto acque nere. I
parametri oggetto di monitoraggio sono le Polveri totali e lo screening dei Mercaptani calibrati (24 ore
di monitoraggio), l’Ammoniaca e l’Acido Solfidrico mediante l’ausilio di mezzi captanti passivi di tipo
Radiello (72 ore di monitoraggio) e lo screening dei Composti Organici Volatili non Metanici
campionati con tecnologia Canister (monitoraggio di 6 ore). (campionamenti e anlisi eseguite dal
laboratorio LASER LAB di Chieti Scalo.

Nel dettaglio si riportano di seguito i punti di

campionamento monitorati:
•

P1 - DISCARICA POSTAZIONE SOPRAVENTO (a monte rispetto alla direzione del
vento dominante) - Coordinate geografiche WGS84: 42° 3'4.67"N - 14°38'8.41"E

•

P2 - DISCARICA POSTAZIONE SOTTOVENTO (A valle rispetto alla direzione del
vento dominante) - Coordinate geografiche WGS84: 42° 2'53.10"N - 14°38'7.86"E

•

P3 - SFIATI SERBATOI STOCCAGGIO PERCOLATO SILOS TMB-IMPIANTO ACQUE
DI PRIMA PIOGGIA - Coordinate geografiche WGS84: 42° 2'58.17"N - 14°37'55.96"E

•

P4 - SFIATI SERBATOI STOCCAGGIO PERCOLATO SILOS DISCARICHE Coordinate geografiche WGS84: 42° 2'54.43"N - 14°37'58.04"E

•

P5 - PIATTAFORMA ECOLOGICA (IMPIANTO ACQUE NERE) - Coordinate
geografiche WGS84: 42° 3'5.96"N - 14°37'53.97"E
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Tabella di sintesi dei dati rilevati
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6.2 Impatto sull’Ambiente idrico
Fase attuale di esercizio
Per quanto riguarda l’impatto del regolare esercizio dell’impianto nel suo complesso, in atto da diversi
anni nella configurazione attuale, richiamato il fatto che l’attività non produce scarichi di processo e
che gli scarichi in atto sono regolarmente controllati secondo quanto previsto in AIA, esso permane,
anche a seguito della presente variante, basso per tale componente ambientale. Infatti, la
geomorfologia del sito, la rete di captazione delle acque meteoriche di dilavamento dei terreni esterni
alla discarica e dei piazzali ed i sistemi adottati per il drenaggio e gestione del percolato prodotto
all’interno dell’invaso garantiscono un alto livello di protezione dell’ambiente idrico. Gli scarichi idrici si
identificano, come detto, esclusivamente nello scarico delle acque meteoriche. Le acque domestiche
provenienti dai servizi igienici sono convogliate in due sistemi di trattamento ed accumulo (ciascuno
costituito da fossa settica tipo Imhoff e vasca di stoccaggio delle acque chiarificate) e non generano
scarichi idrici, bensi vengono gestite come rifiuti liquidi. In merito agli scarichi si evidenzia che, per
quanto concerne la gestione delle acque di prima pioggia queste ultime vengono trattenute in vasche
interrate e avviate, entro 48 ore dall’evento piovoso, a smaltimento in impianti esterni autorizzati. Le
acque provenienti dall’emungimento dei piezometri, compresi quelli indicati nel progetto di messa in
sicurezza MISP, gestite come “acque di scarico/rifiuto” sono anch’esse avviate all’impianto di
trattamento dell’ARAP, attraverso il carico in autocisterne.
Fase di gestione post-operativa
In tale fase, in virtù delle caratteristiche del pacchetto di chiusura definitiva della discarica, dei sistemi
di regimazione delle acque meteoriche, della rapida diminuzione di produzione di percolato, non sono
attesi impatti significativi, cosi come in precedenza valutato. Va altresi sottolineato che tutti i presidi
ambientali volti ad accertare la non contaminazione dei sistemi idrici saranno mantenuti in funzione
per tutta la durata della fase di gestione post-operativa e saranno pertanto garantite le opportune
attività di sorveglianza e controllo delle matrici ambientali interessate.
6.3 Impatto sul Suolo e sottosuolo
Fase attuale di esercizio
L’attuale fase di esercizio non comporta occupazione di nuovo suolo ed il progressivo riempimento
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dell’invaso secondo il progetto di rimodellamento del profilo di chiusura e la razionale attività di
coltivazione della discarica attualmente in corso, tendono a ripristinare gradualmente un profilo
morfologico continuo, che sarà sempre più coerentemente inserito nel contesto territoriale con il
procedere delle operazioni di smaltimento, fino al completo ripristino dell’area. La variante al profilo di
chiusura finale, infatti, si esplica interamente all’interno dell’impronta planimetrica attuale della
discarica, come desumibile dalla sezione proposta nel seguito, non interessando nuove superfici
vergini o altre interazioni con la matrice suolo e sottosuolo. Inoltre, la verifica di stabilità della discarica
con il nuovo profilo, richiamata nella Relazione Tecnica di Progetto e nell’Elaborato Specialistico
redatto dal dott. geol. Sergio Caturani ad essa allegata, eseguita simulando le situazioni piu
sfavorevoli possibili, ha fornito un coefficiente di sicurezza maggiore di 1.1, evidenziando per ciascuna
sezione una soddisfacente condizione di sicurezza dell’ammasso. In tal senso, si può stimare che
l’impatto sulla componente suolo e sottosuolo per la fase di esercizio permanga basso, come peraltro
già stimato nella precedente valutazione ambientale richiamata.

Fase di gestione post-operativa
Non sono attesi impatti in tale fase, a seguito della variante proposta, cosi come non lo erano nella
precedente valutazione.
6.4 Impatto sulla Flora
Fase attuale di esercizio
Per tale fase va segnalato che gli interventi di piantumazione di essenze arboree ed arbustive
autoctone, previste per la mitigazione degli effetti indesiderati dovuti all’esercizio del complesso
impiantistico e per la creazione di una barriera perimetrale a verde, hanno già generato un certo
effetto positivo sulla vegetazione. Tale risultato positivo sarà progressivamente piu significativo con il
graduale accrescimento delle specie piantumate, ed assumerà proporzioni decisamente consistenti
quando sarà ultimata la fase di ripristino ambientale successiva alla chiusura del complesso. In tal
senso, cosi come considerato nel SIA precedente, è quindi attendibile una riduzione degli attuali
impatti, che si può considerare sostanzialmente positiva sulla componente in questione.
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6.5 Impatto sulla Fauna
Fase attuale di esercizio
Non si sono manifestati impatti significativi sulla componente faunistica dell’area nel corso
dell’esercizio dell’impianto, in considerazione della già consistente presenza nell’area di fauna
antropofila, che non possiede valore intrinseco rilevante. Inoltre, i ripetuti interventi di disinfestazione e
derattizzazione, effettuati secondo le frequenze indicate nel provvedimento A.I.A. ed in concomitanza
con il manifestarsi dei periodi climaticamente piu favorevoli alla riproduzione di animali ed insetti, si
sono rivelati un’efficace misura di contenimento della proliferazione di insetti ed altre specie non
gradite. E’ dunque ragionevole ritenere che l’impatto sulla fauna sia da considerare sostanzialmente
trascurabile, come valutato in occasione del precedente Studio.
6.6 Impatto sugli Ecosistemi
Fase attuale di esercizio
In relazione a questa componente va evidenziato che i sistemi ecologici limitrofi (agroecosistemi,
micro-ecosistemi fluviali, ecc…) hanno raggiunto un sostanziale equilibrio con la presenza ormai
pluriennale del complesso impiantistico. Gli insediamenti antropici sono praticamente assenti nel
contorno del polo impiantistico di Valle Cena; pertanto, nella prosecuzione dell’esercizio dell’attività si
può ragionevolmente ritenere che gli ecosistemi descritti non subiranno fenomeni di degrado e
depauperamento, analogamente a quanto emerso nella precedente valutazione.
Impatto sull’Assetto demografico e Stato di salute della popolazione
Fase attuale di esercizio
Non sono attesi impatti per tale componente ambientale.
6.7 Impatto sull’Assetto territoriale
Fase attuale di esercizio
L’esercizio della discarica e degli impianti di trattamento rifiuti collegati in Valle Cena ha
indubbiamente determinato significativi effetti positivi sull’assetto territoriale, in quanto, nel sistema
consorziato e, più in generale nel panorama provinciale e regionale, la disponibilità di un’infrastruttura
strategica ed irrinunciabile come il complesso impiantistico in attività ha migliorato il livello quali-
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quantitativo delle dotazioni a servizio delle comunità e del bacino territoriale di riferimento; infatti, la
struttura ha contribuito ad evitare il verificarsi di situazioni emergenziali nel sistema di gestione dei
rifiuti provinciale e regionale. L’ultima emergenza evitata risulta essere proprio quella dell’estate 2019.
In tale ottica, l’allungamento della vita utile dell’impianto garantito con il progetto in esame, dal quale si
determina il recupero di ulteriori volumetrie da porre a servizio del territorio regionale, rappresenta,
ancor più palesemente, una fattore estremamente positivo su tale componente.
Impatto sull’Assetto socio-economico
Fase attuale di esercizio
Per quanto riguarda gli impatti esercitati sul sistema socio-economico dell’area sono evidenti, a
seguito dell’incremento della vita utile della discarica, gli aspetti positivi dovuti al mantenimento dei
livelli occupazionali attuali per un più lungo arco temporale. Considerando le esigenze operative
dell’impianto, tenuto conto dell’orario di apertura e dei turni previsti, in termini di impiego diretto sono
oggi impegnate diverse persone. A questi si devono aggiungere le possibilita di lavoro indotte dagli
interventi di manutenzione delle opere edili, delle apparecchiature, degli impianti e delle aree a verde,
per i quali viene impiegato altro personale.
Impatto sul Sistema antropico
Fase attuale di esercizio
Il sistema antropico risulta influenzato dall’esercizio del complesso impiantistico in maniera differente
a seconda che si consideri il clima acustico, il flusso di traffico, la gestione di rifiuti o il consumo
energetico e di materie prime. Al fine di valutare le emissioni sonore prodotte dal complesso
impiantistico in oggetto, nel precedente studio ambientale connesso alla realizzazione della discarica
n°3, è stata effettuata un’indagine acustica specifica. A tal fine e stata effettuata una campagna di
misurazioni fonometriche, in corrispondenza di punti individuati lungo il perimetro del complesso, per
valutare la pressione sonora generata dalle sorgenti, per lo più non stazionarie, presenti all’interno del
lotto; inoltre è stata verificata l’emissione sonora anche per il periodo notturno. I rilievi fonometrici
effettuati consentono di affermare che l’esercizio del polo impiantistico genera emissioni che
rispettano i valori limite definiti dalla norma in materia di inquinamento acustico ambientale.
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Dalla verifica effettuata sui principali criteri localizzativi che possono essere applicati alla valutazione
della presente proposta si segnala che:
Il criterio localizzativo "Aree residenziali consolidate, di completamento e di espansione
(Legge Regionale 12 aprile 1983, n.18 e s.m.i.)" applica un livello di prescrizione di tutela
integrale per " ... le porzioni di territorio ad uso residenziale (anche di previsione) e, qualora le
suddette aree residenziali si collocassero al di fuori del perimetro del centro abitato, a un
'ulteriore fascia dì territorio rispetto ad esse non inferiore a 500 m. Per tutti gli altri usi è fatta salva
la possibilità di variante automatica in ragione della caratteristica di pubblica utilità riconosciuta
agli impianti di gestione dei rifiuti". In riferimento a tale criterio si precisa che: " ... dalla
consultazione delle NTA delle Tavole di zonizzazione del PRE (Variante) del Comune di Cupello,
attualmente in vigore, l'area prevista per l'intervento non risulta essere compresa in zona ad uso
residenziale, né di completamento e di espansione". La discarìca n°1 esistente, come precisato nel
presente studio, è totalmente ricompresa in un'area definita "area per discarica consortile” con
destinazione urbanistica specifica per attrezzature tecnologiche legate al trattamento dei rifiuti (cfr
Art.37 Norme Tecniche di Attuazione del PRE vigente del comune di Cupello).

Il criterio localizzativo "Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n.3267/23, D.l.
2717/84, L.R. 3/2014)" applica, in fase di macrolocalizzazione, un tipo di prescrizione penalizzante,
mentre, in fase di microlocalizzazione sono necessarie verifiche per stimare se sussistano condizioni
di pericolo, che porterebbero all'esclusione delle aree, o se sussistano le condizioni per richiedere il
nulla-osta allo svincolo. In riferimento a tale criterio si precisa che: "dalla consultazione del
Geoportale regionale e dalla cartografia tematica allegata al PRE del Comune di Cupello, l'area
risulta essere sottoposta a vincolo idrogeologico per cui, oltre ad avviare la procedura per il
rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.30 commi 5 e 6, sarà indispensabile nella progettazione
prevedere accorgimenti atti a preservare lo stato del suolo, senza favorire perdite di stabilità o
variazioni al deflusso delle acque superficiali e prevedendo successivi risarcimenti ambientali". Tale
prescrizione è stata recepita nel progetto proposto.
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Il criterio localizzativo "Aree di pregio agricolo (D.Lgs. n.228/2001; L.R 36/13;)" ovvero le aree
DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT, nel caso di discariche per rifiuti non pericolosi, dispone un livello di
prescrizione di tutela integrale, applicabile per la destinazione dell'area ad uso agricolo. Il criterio
assume carattere "potenzialmente escludente" tranne nel caso di comprovata presenza, sui lotti
interessati alla realizzazione dell'impianto, di una

o

più produzioni certificate in cui il valore

prescrittivo è di tutale integrale. In riferimento a tale criterio si precisa che: "Il territorio del Comune
di Cupello è ricompreso tra le zone indicate dai Disciplinari di produzione delle uve destinate
alla produzione di vini a IGT e DOC "Montepulciano d 'Abruzzo". Sulla base di quanto previsto
dalla L.R. 36/2013 e m relazione alla definizione di dette aree nell'ambito del D.lgs. n° 228/01 e dei
Disciplmari di produzione dei vini a DOC. DOCG, DOP, IGT e IGP, la prescrizione si applica alle
sole aree che nell'ambito dei PRG sono a destinazione d'uso "agricola". Allo stato attuale, i terreni su
cui insiste la Discarica n°1 (realizzata nel 1997) non risultano avere una destinazione agricola (cfr
TAV.3PR del PRE vigente). Ciò premesso, occorre far presente che, le particelle di terreno
interessate dal progetto e su cui insiste la discarica 1 esistente, pur essendo ricomprese nella zona
dì produzione a IGT e a DOC, hanno perso la loro destinazione d'uso originaria agricola in quanto
ricadenti all’interno dell’area di PRE vincolata ai fini della realizzazione della discarica consortile.

Il

criterio

localizzativo

"Fasce

di

rispetto

da

infrastrutture

viarie

(D.Lgs.285/92, D.M.

1404/68, DM 1444/68, D.P.R 753/80, DPR 495/92, R.D. 327/42, L. 898/1976, DPR 327/01)"
definisce che: "La localizzazione deve rispettare le fasce di rispetto dalle infrastrutture la cui
funzione di sicurezza e di salvaguardia, per consentire eventuali ampliamenti, è prevista da varie
leggi e dalla pianificazione territoriale. Il fattore può essere valutato esclusivamente a livello di
dettaglio, in fase di microlocalizzazione. Gli strumenti urbanistici locali possono prevedere vincoli più
ampi, da considerare in fase di localizzazione degli impianti". In riferimento a tale criterio si precisa
che: "Le aree su cui insiste la discarica n°1 sono ubicate esternamente alla fascia di rispetto di 20
metri dalla strada comunale d i Fondovalle Cena, in ossequio a quanto previsto dal D.M. 1404/68
e dalle NTA del Piano Regolatore del Comune di Cupello. Tutta l’area di intervento risulta esterna alla
fascia di rispetto stradale".
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Il criterio localizzativo "Aree a rischio idrogeologico" in relazione alle perimetrazioni individuate
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) adottato con DGR n. 1383/C del 27/12/2007, applica un valore
prescrittivo di tutela integrale per le aree P3-P2 e Ps e un criterio penalizzante per le aree P1. In
riferimento a tale criterio si precisa che: ''L’area su cui insiste la Discarica n°1 esistente è
completamente esterna alle aree a rischio frana ed erosione a pericolosìtà elevata P2 e a pericolosità
molto elevata P3 e a pericolosità moderata P1. L’area, dunque, non presenta alcun vincolo riferito al
rischio idrogeologico PAI.

Il criterio localizzativo "Distanza da corsi d'acqua" in considerazione delle indicazioni D.lgs.n.
42/04 nel testo in vigore art.142, lettera c, fissa la fascia di rispetto di 150 metri per corsi
d'acqua. La discarica n°1 è totalmente esterna a tale fascia di rispetto. In relazione a tale criterio si
verifica che: "L’area di progetto e i relativi manufatti di servizio sono ubicati oltre i 150 metri da corsi
d’acqua. L'intervento in oggetto non interessa la fascia dei 50 metri dal corso d'acqua.”

7.CONCLUSIONI
Dall’analisi degli impatti derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti nel progetto di VARIANTE
SOSTANZIALE AL PROFILO DI CHIUSURA FINALE predisposto dal Consorzio C.I.V.E.T.A., è
emerso che da tali interventi deriveranno solo effetti positivi sulla gestione del complesso impiantistico
di Valle Cena. Infatti, il progetto di rimodellazione del profilo di chiusura della discarica proposto,
senza comportare nuovi impatti sul territorio e migliorando in prospettiva la possibilità di gestione delle
acque meteoriche, consentirà un significativo recupero di volumetria e conseguente estensione della
vita utile della discarica n°1, quanto mai necessaria in una situazione di costante criticità del sistema
di gestione dei rifiuti nella Regione Abruzzo, specie per quanto attiene allo smaltimento finale dei rifiuti
in discarica, che rappresenta, come anticipato in premessa, la fase residuale e, tuttavia,
imprescindibile nel ciclo integrato di gestione dei rifiuti. Sulla base della amplissima disponibilità di dati
provenienti dai controlli e monitoraggi effettuati, nel presente Studio si è di fatto considerato l’impatto
sulle componenti ambientali di tutte le attività in esercizio presso il sito di Valle Cena, costituito da
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discarica, torcia di combustione del biogas ed impianto di trattamento meccanico biologico (TMB).
Come già rilevato in occasione della precedente valutazione di impatto ambientale del complesso
impiantistico, correlata al progetto di realizzazione della discarica n°3 (AIA DPC 026/02 del
23/07/2015) è emerso che l’impianto di Valle Cena, attivo ormai da oltre venti anni, è inserito in un
contesto territoriale con il quale ha raggiunto un sostanziale equilibrio, compensando gli inevitabili
impatti determinati dalla presenza di una tale struttura con gli innegabili effetti positivi generati
sull’assetto territoriale e sul sistema di gestione dei rifiuti. Ad ogni buon conto, una corretta ed attenta
gestione delle attività garantisce il rispetto delle prescrizioni e dei limiti previsti nei provvedimenti
autorizzativi vigenti, come confermato dai risultati del continuo e rigoroso monitoraggio delle emissioni
degli impianti e delle diverse matrici ambientali . Secondo quanto presentato nei capitoli precedenti,
quindi, si ritiene che non ci siano particolari fattori impattanti apportati dall’attività di rimodellazione del
profilo di chiusura della discarica n°1 (ESISTENTE) del Consorzio. In riferimento ai criteri di verifica
elencati al p.to 1 dell’allegato V introdotto dal D.Lgs. 4/08, si precisa che:


Il progetto proposto non determina impatti negativi significativi sull’ambiente rispetto a quelli
già presenti;



Il progetto proposto ha lo scopo di gestire rifiuti che altrimenti dovrebbero essere conferiti in
impianti esterni al polo consortile con impatti ambientali decisamente superiori;



Il progetto proposto non determina particolari disturbi ambientali o inquinamenti dell’area che
ospita già un polo tecnologico complesso di trattamento di rifiuti solidi urbani;



Il progetto proposto, in riferimento alla tipologia di attività svolta e alle tecnologie utilizzate, non
risulta soggetto al verificarsi di particolari incidenti con ricadute sull’ambiente;



il presente studio non ha evidenziato impatti significativi sull’ambiente e sulla salute pubblica.

La realizzazione del progetto permetterà di incidere positivamente anche sull’uso del suolo, sul
mercato del lavoro e sull’assetto socio-economico. L’impatto positivo è, di fatto, permesso dal
mantenimento della vita utile della discarica, la quale accoglierà, a parità di superficie, una maggiore
quantità di rifiuti senza ledere all’affidabilità ambientale della discarica stessa. Inoltre, il
mantenimento della durata in vita della discarica permetterà di trovare una collocazione dei residui di
lavorazione dello stabilimento C.I.V.E.T.A. in attesa della riattivazione della dell’operatività della
discarica 3. Dall’analisi degli impatti legati alla realizzazione del nuovo progetto di chiusura della
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discarica è possibile evincere la scarsa pressione che l’attuazione di tale variante potrà avere
sull’ambiente, anche in considerazione della semplicità di esecuzione delle opere connesse con la
sua realizzazione e dei vantaggi di carattere tecnico e gestionale che seguiranno nella fase di
gestione post-chiusura grazie alla migliore formulazione del pacchetto di copertura. Gli impatti
positivi sull’assetto morfologico del corpo discarica, sulla gestione delle acque, sulla necessità di
collocazione dei rifiuti stessi nella sicurezza del servizio svolto, sono facilmente riconoscibili e
appaiono assolutamente preponderanti rispetto agli impatti (comunque di modesta entità) evidenziati
nei punti precedenti. In particolare, anche la valutazione sull’impatto paesaggistico ha mostrato
come l’assetto finale del corpo discarica a seguito della realizzazione della variante non abbia effetti
sensibili sulla percezione del contesto ove l’impianto stesso è locato. Tale considerazione è tanto più
valida quanto sono presi in considerazione le azioni di mitigazione e monitoraggio ambientale (in
itinere ed ex-post) già ufficializzati nell’autorizzazione integrata ambientale e riportati nel Piano di
Monitoraggio e Controllo. Considerando, infine, le caratteristiche generali ed ambientali del
sito

in

oggetto e la presenza della discarica esistente e i criteri di progettazione adottati e le

modalità di esercizio assunte, si ritiene che la tipologia di attività di rimodellamento del profilo finale
della discarica può essere ragionevolmente ritenuta compatibile con l’ambiente in cui è inserita. Si
può, pertanto, concludere che il progetto descritto risulta compatibile con l'ambiente che lo circonda.

8.ALLEGATI:














Tav.1 – Inquadramento generale
Tav.2 - Ortofoto
Tav.3 – Stralcio IGM e Aerofotogrammetria
Tav.4 – Stralcio cartografia CTR
Tav.5 – Stralcio catastale
Tav.6 – Stralcio PRE
Tav.7 – Inquadramento sismico
Tav.8 – Stralcio carta idrogeologica
Tav.9 – Stralcio carta PAI
Tav.10 – Stralcio carta rischio frane
Tav.11 – Stralcio carta rischio idraulico (PSDA)
Tav.12 – Stralcio carta geologica
Tav.13 – Stralcio carta geomorfologica

Studio Preliminare Ambientale































Tav.14 – Stralcio carta vincolo idrogeologico
Tav.15 – Piano regionale paesistico
Tav.16 – Stralcio carta SIC
Tav.17 – Stralcio carta ZPS
Tav.18 – Stralcio carta vincolo archeologico e paesaggistico
Tav.19 – Stralcio carta sistema infrastrutturale
Tav.20 – Stralcio carta aree di tutela
Tav.21 – Stralcio carta uso del suolo
Tav.22 – Stralcio aree ripopolamento e cattura
Tav.23 – Carta distanze di sicurezza
Tav.24 – Carta della viabilità
Relazione geologica
Relazione di verifica di stabilità
Rilievo topografico discarica n°1
Studio previsionale di impatto acustico
Relazione tecnica illustrativa
Piano di gestione operativa
Piano di sorveglianza e controllo
Analisi dei rifiuti
Tav.01 – Rete di regimazione acque meteoriche discarica n°1
Tav.02 – Rete pozzi biogas discarica n°1
Tav.03 – Corografia su base CTR 25.000
Tav.04 – Corografia su base CTR 5.000
Tav.05 – Inquadramento su ortofoto
Tav.06 – Rilievo topografico stato di fatto
Tav.07 – Planimetria scotico copertura provvisoria
Tav.08 – Planimetria rimodellamento
Tav.09 – Sezioni multistrato trasversali
Tav.10 – Sezioni multistrato longitudinali

Studio Preliminare Ambientale

