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Piano di utilizzo terre da scavo progetto

di messa in sicurezza permanente

della ex discarica di Bosco Motticce San Salvo)

1. PREMESSA
Il presente documento riporta tutti i necessari elementi richiesti per la gestione delle terre da scavo come
sottoprodotto, ai sensi del DM 161/12, che si produrranno nell'ambito dei lavori previsti nel progetto di
messa in sicurezza della discarica di località Bosco Motticce nel Comune di San Salvo CH.
In particolare il presente documento costituisce il cosiddetto Piano di Utilizzo di cui all'art. 5 dello stesso
DM 161/12.
Si premette che la caratterizzazione delle terre al fine di definire lo stato di qualità dei terreni verrà
effettuata

in corso d'opera,

nel rispetto

di quanto

indicato dall'allegato

8A del DM 161/12,

in

considerazione che le metodologie di scavo per la realizzazione dei diaframmi potranno determinare
potenziali contaminazioni della matrice terreno.
Si precisa altresì che, qualora la caratterizzazione dei terreni non evidenziasse superamenti delle CSC per
i vari composti, le terre verranno riutilizzate nel corso della stessa opera, ovvero non sarà necessario
adempiere ai contenuti del DM 161/12 in quanto ai sensi dell'art. 185 del Dlgs 152/06 e s.m.i., norma

primaria

(esclusione dal campo dei rifiuti) c. l. lett. c) il suolo non contaminato

e altro materiale allo

stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini
di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, è considerato un non rifiuto.

2. UBICAZIONE DEL SITO di PRODUZIONE E RIUTILIZZO
è ubicato al foglio 15 e interessa le particelle catastali n.

Il sito, esteso poco più di 15.000 mq
84,135,108

destinazione

del Comune di San Salvo; detto sito attualmente,

dal punto di vista urbanistico è a

agricola, confinante a Nord con l'area delle ex discariche consorti li 2A e 2B del COASIV di

Vasto, ora chiuse, e ad Est con un'altra area, pure interessata da interramento di rifiuti di varia natura
ma non di proprietà comunale.
Tale sito di discarica rappresenta il sito di produzione dei materiali da scavo e il sito di riutilizzo degli
stessi.
I materiali da scavo saranno prodotti dall' intervento di perimetrazione e isolamento
attraverso diaframmi

bentonitici

autoindurenti

cm. 60, di profondità media ca 13 mt.,
base per almeno 50 cm,

con grado

(paratie plastiche) impermeabili,

ammorsate

laterale del sito,
dello spessore di

nell'argilla grigio azzurra pulita e impermeabile di

di permeabilità

inferiore

a 1 x 10-9, realizzati con idonee

attrezzature quali escavatore a frontale drag line, o benna mordente:
Lo scavo così realizzato verrà ricostituito

con cemento, bentonite, e additivi, sia per il contenimento dello

scavo sia per la realizzazione dei diaframmi.
I materiali da scavo verranno impiegatijriutilizzati

nello stesso sito di produzione al fine di concorrere alla

realizzazione del capping della discarica,

3. INQUADRAMENTOTERRITORIALE
L'area di discarica è ubicata nella piana del fiume Trigno sulla sinistra idrografica, in località Bosco
Motticce nella zona orientale del territorio comunale di San Salvo ad una quota medi di circa 15-20 metri
s.l.m,
2
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La morfologia dell'area

è caratterizzata dall'ampia piana del fiume Trigno dove affiorano sedimenti

alluvionali recenti, spesso reincisi ed esclusivamente in sinistra idrografica, terrazzati.
La discarica dista dall'attuale corso del fiume circa 450 metri e confina verso nord con l'impianto di
smaltimento di rifiuti speciali (ex seconda categoria di tipo B e C), di proprietà del Consorzio per l'area di
Sviluppo Industriale del Vastese, gestita dalla CON.LV Servizi ed Ecologia S.p.A., mentre verso sud il
corpo discarica è delimitato da un'area recintata incolta.
I due impianti quello di proprietà del Comune (discarica per RSU) e quello del Consorzio (discarica di 2B
- 2C) sono separati tramite una recinzione metallica.
La discarica 2B/C è dotata di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti e di un sistema di raccolta del
percolato che di tanto in tanto viene smaltito in impianto autorizzato.

Nel perimetro dell'impianto CONIV sono ubicati inoltre n. 8 pozzetti piezometrici (n. 8) di controllo della
falda.
L'uso del suolo intorno alla zona discariche è caratterizzato da una intensa attività agricola, con colture
frutticole, principalmente pescheti, vigneti e oliveti., non mancano colture orticole sparse un po' ovunque.
Sono evidenti inoltre tutta una serie di opere di sistemazione idraulica soprattutto nella zona orientale,
tra l'area discariche e il fiume, (pennelli realizzati con gabbionate disposte su più file) e zone di cava in
parte ripristinate ed in parte abbandonate con la presenza di rifiuto di vario genere, dagli ingombranti ai
rifiuti assimilabili agli urbani.
I campi coltivati sono spesso delimitati

da piccoli fossi e da vere e propri sistemi di canalizzazioni

completamente cementificati e comunque non manotenute.

3
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Sono stati censiti inoltre diversi pozzi di emungimento della falda sia a monte che a valle della discarica
utilizzati a scopo irriguo e un campo pozzi (n. 12) del Consorzio di Bonifica in sinistra Trigno, Sinello e
Osento di Vasto sempre a scopo irriguo, di soccorso alla derivazione di Pietra Fradicia, nel caso di scarsa
portata del fiume Triqno.!
Tutta la piana è servita inoltre dal sistema di irrigazione (canalette) del consorzio di bonifica.
Elementi questi, insieme al fiume Trigno, potenziali bersagli della contaminazione del suolo/sottosuoto

e

delle acque sotterranee.
E' infatti ipotizzabile una interconnessione tra falda e fiume con possibili ìnterscarnbì:

un eventuale

contaminazione della falda potrebbe interessare le stesse acque superficiali e quindi la componente
biotica delle acque.

4. INQUADRAMENTO

GEOLOGICO

L'area ricade, per quanto riguarda il contesto geologico strutturale, nel settore abruzzese dell'avanfossa
adriatica, in prossimità della linea di costa.
I terreni

presenti

nell'area di interesse appartengono,

in generale ai termini

di età Pliocenica e

Pleistocenica della suddetta avanfossa e sono costituiti da una sequenza deposizionale slllco elastica
terrigena e sabbiosa, potente fino a 3.000 m, cui segue, a colmamento del settore centrale dell'avanfossa
periadriatica,

una successione di depositi grossolani in facies di spiaggia sommersa, di spiaggia, di

conoide e/o di laguna costiera (Crescenti, 1971; casnedi et alii, 1981; Ghisetti & Vezzani, 1983).
I sedimenti della sequenza deposizionale Plio-pleistocenica si sono deposti, dunque, in un'area a forte
subsidenza.
In particolare l'area indagata si localizza sull'asse idrografico del fiume Trigno, il quale scorre in questo
settore formando ampie anse all'interno

di una valle che ha raggiunto uno stadio di maturità ben

sviluppato.
Il fondo vallivo del fiume Trigno è caratterizzato da sedimenti alluvionali recenti e da depositi alluvionali
terrazzati del Pleistocene; questi ultimi hanno maggiore potenza verso ovest (sponda sinistra) rispetto
alla destra idrografica.
Questa anomala distribuzione spaziale dei depositi terrazzati è legata ad un generale basculamento verso
ESE dell'area lungo un asse orientato parallelamente a quello vallivo (Baldassare et alii, 1978.) con una
migrazione dell'asse fluviale verso ESE che ha portato alla completa demolizione dei terrazzi di ordine
superiore con esposizione dei terreni del substrato geologico.
Il sito è ubicato proprio sulle alluvioni recenti di fondovalle ad una quota di circa 15 - 18 metri s.I.rn. La
coltre alluvionale recente che colma il fondo vallivo del Trigno è costituita prevalentemente da depositi
ghiaiosi e cìottolost a matrice sabbiosa con livelli di limi questi ultimi si rinvengono soprattutto al tetto
Lo spessore complessivo del cosiddetto materasso alluvionale almeno nella zona d'indagine è di circa 1825 metri
Il substrato di questo materasso alluvionale così costituito è rappresentato da argille grigie siltose del
Calabriano (Pleistocene) che affiora sulla destra idrografica del Trigno con le tipiche forme di erosione
calanchiva.
1

E' infatti ipotizzabile

una interconnessione

tra falda e fiume con possibili interscambi;

un eventuale contaminazione

della falda potrebbe interessare le stesse acque superficiali e quindi la componente biotica delle acque (vedi risultati).
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Si

riporta

di

seguito

caratterizzazione

la

stratigrafia

tipo

del sito a cui si rimanda

A - terreno agrario/alterazioni

Orizzonte

della

zona

per eventuali

di

scavo

(sondaggi

realizzati

per

la

fase

di

verifiche

superficiali - rifiuti (rilevati esclusivamente nei sondaggi posti sul corpo

discarica e nella zona meridionale a confine con la discarica stessa.

Sio

B - limi argillosi e sabbiosi (potenza massima 3 metri) a tratti presenti; Per tale

Orizzonte

materiale si assume una permeabilità media con coefficiente di permeabilità compreso tra
10-3 < k>10-4 m/sec

C - ghiaie e ciottoli calcarei con spessori variabili tra i 5.80 m. di 511 ubicato in

Orizzonte

prossimità della sponda sinistra del fiume Trigno e gli 11.50 m di 510 localizzato a monte
dell'area;
Il coefficiente di permeabilità di questo orizzonte, che rappresenta l'acquifero contenente la
falda di sub alveo indagata; presenta un coefficiente di permeabilità k 10-2 m/sec.

Orizzonte

D -

argille grigie siltose del Calabriano (Pleistocene) affioranti

in destra

idrografica del Trigno con le tipiche forme di erosione calanchiva.
Tale orizzonte che rappresenta l'acquiclude dell'acquifero è stato individuato in tutti i punti
indagati a profondità diverse: l'interpretazione dei dati

(quote del del top delle argille si

evidenzia come il fondo impermeabile tende a risalire procedendo da W verso E (fiume)
con una sorta di insenatura proprio in corrispondenza della discarica di rifiuti urbani.

5.INQUADRAMENTOIDROGEOLOGICO
Dal punto di vista idrogeologico
da sedimenti

alluvionali

Questi depositi

e caratterizzata

da un elevato

di questo

Calabriano

(Pleistocene)

acquifero

alluvionali

è

5

costituita

ricostruire

la

come già accennato

con livelli di limi sabbiosi

(acquifero),

di permeabilità

k compreso

è

così costituito

precedente

al tetto

per porosità

possono

interstiziale

tra 10-2 e 10-4 m/s.
dalle argille

grigie siltose del

i punti indagati.

e probabilmente
dagli otto

della

permeabile

rappresentato

da sversamenti

falda

diretti

provenienti

dai terrazzi

nei periodi di piena dalle acque del fiume Trigno.

piezometri

della CONIV, da altrettanti

e da una serie di pozzi localizzati

morfologia

nel capitolo

medio alta.

dalle acque di infiltrazione,

idrografica

da noi effettuati

in tutti

idraulica

idrogeologica

alluvionale

individuate

alimentato

Dalla rete di monitoraggio

possibile

coefficiente

caratterizzato,

da ghiaie e ciottoli

formazione

materasso

posti in sinistra

di sondaggio

prevalentemente

in un'unica

Il substrato

Detto

con una permeabilità

costituiti

essere raggruppati

è

il sottosuolo

costruendo

intorno
tramite

al gruppo
le

curve

piezometri

è

stato

curve

che

delle discariche
isofreatiche,

nei fori
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congiungono i punti aventi uguale quota piezometrica, interpolando tramite

il software 5urfer della

Golden le quote dei livelli di falda dei singoli piezometri.
Per ogni punto d'acqua sono state misurate, la quota s.l.m. della testa del piezometro (rilievo planoaltimetrico),

la profondità della falda dal piano campagna (soggiacenza), mentre per differenza si è

ottenuta la quota piezometrica s.l.rn.
Nella Tab. 1 vengono riportati per ogni piezometro gli elementi di riferimento sopra indicati.

Quota

Piezometro

Profondità falda dal p.c.
(m)

Livello piezometrico s.l.m.
(m)

3,66
3,58
434
4,21
331
302
3,19
328
3,90
356
3,24
322
335

1413
13,92
1337
13,5~
14,39
14,78
15,27
15,50
17,85
1638
11,44
1260
io 57

Cm)

~

51
52
53
54
55
56
57
58
59
510
511
512
513
514
515
516
517
5e
5A

.-

17,794
17,504
17714
17,794
17704
17,804
18,464
18,777
21,751
19,943
14,678
15817
13,918

-

-

---

---

---

---

2,65
3,69
372
153
8,31

14,86
1498
1474
15,02

18,546
18699
30068
23,331

---

La morfologia della falda di sub alveo (vedi carta delle isopieze o isofreatiche) è riferita al periodo
Maggio-Giugno 2004
Dalla ricostruzione della morfologia della falda si rileva una direzione di flusso principale

(drenaggio

preferenziale) orientato in direzione W5W-ENE, parallelo al corso del fiume Trigno che, in prossimità della
discarica dei R.U. si divide in due direzioni, come ad incontrare una sorta di spartiacque, una delle quali
verso E, l'altra prosegue nella stessa direzione coincidente con probabili paleoalvei.
Tale ostacolojspartiacque, coincide con la risalita del substrato argilloso (acquiclude) rilevato dai sondaggi
e dall'elaborazione dei dati stratimetrici (vedi plot morfologia del top delle argille).

Riassumendo quindi (dati stratigrafici e dalla ricostruzione della morfologia della falda), il sito sotto il
profilo idrogeologico risulta così caratterizzato:
a)

acquifero costituito prevalentemente da ghiaie e ciottoli con livelli di limi sabbiosi al tetto;

b)

presenza di una falda di tipo freatico all'interno dell'acquifero sopra descritto;

c)

un flusso della falda (drenaggio preferenziale) orientato prevalentemente in direzione WSW-ENE che
in prossimità della discarica dei R..U., devia nettamente verso il fiume Trigno indicando così almeno
nel periodo di rilevamento, un drenaggio della falda da parte del fiume (falda che alimenta il fiume);
Tale situazione viene confermata inoltre dalla presenza in corrispondenza del punto TO (punti di
prelievo sul fiume) di risorgive proprio in corrispondenza dell'alveo del fiume Trigno.

d)

quote piezometriche comprese tra i 9 metri s.l.m. in corrispondenza del punto più a valle indagato
(513) e i 20 m. s.l.rn. in corrispondenza del punto 59 ubicato a monte della discarica.

e)
6

soggiacenza della falda intorno ai - 4 metri in tutti i punti indagati;
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f)

della ex discarica di Bosco Motticce San Salvo)

gradiente piezometrico pressoché uniforme con un aumento in corrispondenza del tratto compreso tra

57-51.
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6. DIMENSIONE

DEL SITO E STIMA DEI VOLUMI DI TERRE DA ESCAVARE E GESTIRE

L'area di discarica ha una estensione di circa 15.000 mq (180,55 m x 143,45 m), per un perimetro di
circa 640 mi; la cinturazione della discarica tramite diaframma plastico prevede un ammorsamento della
stessa nella formazione argillosa grigio azzurra di base che rappresenta tra l'altro l'acquiclude della falda
che risiede all'interno dell'acquifero ghiaioso.
Complessivamente si produrranno ca. 5.100 mc di terreno (valutato in banco - che saranno gestiti come
sottoprodotto e/o come non rifiuto (art. 185 c. 1 lett e) del Olgs 152/06 e s.m.i.
Il sito di produzione coincide con quello di riutilizzo (stessa opera).

7. CARATTERIZZAZIONEAMBIENTAlE DEI TERRENI DI SCAVO -SITO

DI DEPOSITO

PROVVISORIO.
Come riportato in premessa, la caratterizzazione dei terreni di scavo verrà effettuata in corso d'opera in
quanto le metodologie di scavo e l'utilizzo di altro materiale per la stabilizzazione dello scavo potrebbero
determinate potenzialmente delle contaminazioni. (allegato 8 al D.M. 161/12).

7
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Si fa presente altresì che l'area a suo tempo, ovvero in fase di attuazione del piano di caratterizzazione
ambientale di cui all'art. 242 del Dlgs 152/06 e s.m.i. (a cui si rimanda per i risultati)

è stata già

caratterizzata, ma in particolare non sono presenti dati lungo le verticali di scavo.
L'attività di campionamento verrà effettuata su cumuli di terreno che saranno "stoccati" all'interno della
area cantiere/deposito posta nella zona sud e contigua alla discarica sempre di proprietà del Comune.
Tale area di deposito provvisorio verrà inglobata, durante la fase di realizzazione delle opere di progetto,
nella recinzione generale di cantiere ed è identificata al Fg. 15 particella 85 del Comune di san Salvo.

La piazzola di caratterizzazione verrà impermeabilizzata al fine di evitare che i materiali non ancora
caratterizzati entrino in contatto con la matrice suolo. Essa inoltre, conformemente alle prescrizioni di cui
al punto 6 dell'allegato 5 del decreto, sarà delimitata e accessibile tramite appositi percorsi di cantiere
adeguatamente segnalati.
I materiali da scavo saranno disposti in cumuli, appositamente identificati,

in quantità comprese tra

3.000 e 5.000 me in funzione dell'eterogeneità del materiale.
Posto uguale a (n) il numero totale dei cumuli realizzabili dall'intera massa da verificare, il numero Cm)
dei cumuli da campionare sarà data da:
m = kn1/3
dove k =5 e

ne-m

Ove n-cm si procederà alla caratterizzazione di tutto il materiale.
Il campionamento sarà effettuata sul materiale tal quale in modo da avere un campione rappresentativo
secondo la norma UNI 10802.
I cumuli inoltre saranno coperti e gestiti in maniera tale da garantirne stabilità e dispersione delle polveri.

Il set analitico da ricercare è quello riportato alla tabella 4.1 del allegato 4 al D.M. 161/12, con l'aggiunta
dei parametri sia dei parametri asteriscati e riportati nella stessa tabella che di quelli di seguito elencati:
.,.J,.

alifatici clorurati cancerogeni

.,j.

alifatici clorurati non cancerogeni.

I risultati saranno confrontati con la tabella lA dell'allegato 5 al titolo V del Dlgs 152/06 e s.m.i.
8. DOCUMENTO DI TRASPORTO
Preventivamente al trasporto del materiale da scavo, qualora non

ricorrano le condizioni di cui all'art.

185 c. 1 lett c), verrà inviata all'Autorità competente la comunicazione attestante le generalità della
stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta il
materiale, della ditta che riceve il materiale e/del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di
provenienza, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato .
.,j.

Qualora intervengano delle modifiche, queste verranno comunicate tempestivamente, anche solo
per via telematica all'Autorità competente.

,.j"

Per ogni mezzo verrà compilato un modulo che compie il trasporto dei materiali da scavo a partire
dal sito di produzione verso quello di utilizzo e previsto nel piano di utilizzo.

Il documento, viaggerà insieme al materiale, una volta completato il trasporto, verrà conservato in
originale dal responsabile del sito (Comune di San Salvo) e in copia dal produttore e responsabile del
trasporto.
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9. DICHIARAZIONE

DI AWENUTO

della ex discarica di Bosco Motticce San Salvo)

UTILIZZO

A conclusione dei lavori di riutilizzo verrà compilata dall'esecutore del Piano di Utilizzo la scheda di
avvenuto utilizzo (D.A.U.) secondo le indicazioni di cui all'allegato 7 del D.M. 161/12
10. DURATA DEL PIANO DI UTILIZZO
La durata è quella dei lavori previsti dal crono programma del progetto di messa in sicurezza permanente
della discarica, considerato che il terreno verrà riutilizzato nella fase di realizzazione del capping della
discarica stessa.
In ogni caso la durata del PdU sarà di due anni dalla data di inizio lavori.
Si ribadisce ancora una volta che qualora la caratterizzazione del materiale non rilevi contaminazioni per
la specifica destinazione d'uso (tabella lA dell'allegato 5 del titolo V del Dlgs 152/06) i terreni di scavo
verranno riutilizzati senza l'ausilio del P.d.U, in quanto la norma primaria ed in particolare l'art. 185 c. 1
lett. c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di
costruzione, ove sia certo che esso verrà riutiltzzeto a fini di costruzione allo stato naturale

e nello stesso

sito in cui è stato escavato, permette di riutilizzare gli stessi senza riferirsi al DM 161/12 che si riferisce
alla qualifica di sottoprodotto (art. 2 c.l del D.M. 161/12).

Allegato: planimetria generale con indicazione dell'area di cantiere ove verrò effettuato il deposito
provvisorio ai fini della caratterizzazione in corso d'opera.

Chieti, novembre 2012

9

PLANIMETRIA

CON AREA DI CANTIERE

"11

Recinzione di

Nuova

Terreno coltivato
AREA CANTIERE DI PROPRIETA'
COMUNALE DI DEPOSITO PROVVISORIO
IN CUMULI, SU PIAZZOLA DI
CARATTERIZZAZIONE IMPERMEABILIZZATA.
DEL MATERIALE SCAVATO AI FINI
DELLA CARATTERIZZAZIONE
t-Ò:

=>; ------~~~

di cantiere

I/~

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

Recinzione di cantiere,'

<;
I

I

I
I

Piazzola di caratterizzazione
L
impermeabilizzatà

-

Biostuoia

c~/~

I

