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PREMESSA
La PATERLEGNO di RUSSO DONATO S.n.c. svolge la propria attività di recupero di rifiuti non pericolosi
con attività di messa in riserva [R13] e recupero [R3], essendo già iscritta nel Registro Provinciale delle
Imprese (RIP) della Provincia di Chieti al n° 165/2008, con comunicazione del 22/11/2007, ai sensi
degli artt. 214– 216 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152.
Pertanto:
alla luce del novellato D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152, secondo cui gli Impianti di recupero di rifiuti
non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno devono essere oggetto di
Verifica di Assoggettabilità alla VIA;
vista la Nota della Regione Abruzzo del 07/05/2008 prot. n. 11880 con la quale si estende
l’obbligo della Verifica di assoggettabilità alla VIA anche in caso di Rinnovo delle autorizzazioni la
cui compatibilità ambientale non è stata previamente accertata dall’autorità amministrativa
competente;
visto che la ditta PATERLEGNO di RUSSO DONATO S.n.c. deve effettuare la comunicazione di
prosecuzione attività alla Provincia di Chieti ai sensi dell’art. 216, comma 5 del D.Lgs. 152/06,
con la presente, la ditta PATERLEGNO di RUSSO DONATO S.n.c. intende avviare la Procedura di Verifica
di Assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152. Si precisa che:
trattasi di attività che ha avuto inizio il 22/11/2007;
l’attività svolta dalla ditta rientra nella categoria di opere di cui al D.Lgs. 152/06 così come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n°4 e dal D.Lgs. 29 Giugno 2010 n°128: Punto
n. 7, z.b) dell’Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. “ Impianti
di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10
t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 ”
Conformemente alla legislazione vigente e alle linee guida per la redazione dello Studio Preliminare
Ambientale della Regione Abruzzo, li presente studio è articolato attraverso le seguenti fasi:
Quadro di riferimento progettuale;
Quadro di riferimento programmatico;
Quadro di riferimento ambientale;
Analisi e valutazione dei potenziali impatti..
Il Quadro di riferimento progettuale descrive le soluzioni tecniche e gestionali adottate nell’ambito del
progetto, la natura dei servizi forniti, l’uso di risorse naturali, le immissioni previste nei diversi comparti
ambientali.
Il Quadro di riferimento programmatico esamina le relazioni del progetto proposto con la
programmazione territoriale, ambientale e settoriale e con la normativa vigente in materia, al fine di
evidenziarne i rapporti di coerenza.
Il Quadro di riferimento ambientale, definito l’ambito territoriale e le componenti ambientali interessate
dal progetto, valuta entità e durata degli impatti con riferimento alla situazione ambientale preesistente
alla realizzazione del progetto stesso.
L’ Analisi e valutazione dei potenziali impatti definisce e valuta gli impatti ambientali potenziali del
progetto, considerando anche le misure di contenimento e mitigazione adottate per ridurre l’incidenza
del progetto sull’ambiente circostante.
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

1.1 GENERALITÀ SULLA DITTA
La Società PATERLEGNO di RUSSO DONATO & C. da molti anni opera nel settore del recupero e
commercializzazione di imballaggi in legno e dispone di un impianto Registro Provinciale delle Imprese
(RIP) della Provincia di Chieti al n° 165/2008, con comunicazione del 22/11/2007, ai sensi degli artt.
214– 216 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152, per il recupero di scarti ed imballaggi in legno.

L’impianto si propone come struttura in grado di raccogliere un bacino di utenza derivante dalla raccolta
dei rifiuti provenienti dalla grande distribuzione, dalle attività industriali e da propri clienti. I rifiuti
derivanti da tale attività sono pressoché costituiti da rifiuti di imballaggio secondario e terziario che
vengono recuperati ed avviati al recupero.
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1.2 DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
Per quanto non espressamente illustrato nei seguenti paragrafi si faccia riferimento alle Tavole Allegate
TAV 3 – Architettonico Impianto
TAV 4 – Lay out impianto

L’impianto è ubicato nel Comune di Paglieta (CH), in Val di Sangro, al confine con la S.P. Pedemontana,
in C.da La Selva. L’area in cui è ubicato l’impianto è classificata Zona D5 Industriale – Artigianale di
espansione, ai sensi dell’art. 58 delle NN.TT.d’A. del vigente P.R.G. del Comune di Paglieta.
L’area è individuata catastalmente al foglio di mappa n. 1, particella n. 4151 del Comune di Paglieta ed
occupa una superficie complessiva di 4.500 mq così ripartita:
778 mq coperti da capannone utilizzato per le attività di recupero rifiuti (conferimento e
lavorazione rifiuti), per gli uffici ed abitazione custode;
122 mq coperti da tettoia utilizzati per la messa in riserva di rifiuti;
650 mq di piazzale scoperto utilizzato per la messa in riserva di rifiuti;
2.500 mq di piazzale scoperto utilizzati per le operazioni di carico e/o scarico, movimentazione
automezzi di trasporto e per lo stoccaggio del prodotto ottenuto dal recupero.
450 mq superficie destinata a viabilità mezzi.
Descrizione del capannone
Il capannone industriale è costituito da una struttura prefabbricata con struttura in acciaio con
copertura REI 30, avente una superficie lorda di circa 778 mq così ripartiti:
474 mq zona di lavorazione, dove si svolgono le attività di recupero dei rifiuti R3;
103 mq locali uffici con piano sovrastante destinato ad alloggio custode;
200 mq tettoia adibita a settore di conferimento.
Adiacente al capannone è presente una tettoia di 122 mq per la messa in riserva R13 dei rifiuti in
ingresso. L’altezza del capannone e delle tettoie, dal pavimento al tegolo di copertura, è di 6,50 m. I
pavimenti sono costituiti da un massetto per uso industriale.
Descrizione del piazzale e degli impianti presenti
Nel piazzale trovano collocazione :
area di 650 mq per la messa in riserva R13 dei rifiuti in ingresso all’impianto in cassoni scarrabili;
nella stessa area è previsto lo stoccaggio, in contenitori, degli scarti derivanti dalle operazioni di
recupero;
area di 2500 mq per il deposito di materiali ottenuti dalle operazioni di recupero in uscita
dall’impianto;
pesa a ponte modulare prefabbricata in cemento precompresso costruita dalla SOC. COOP.
BILANCIAI CAMPOGALLIANO A.R.L. – delle dimensioni di 18 mt x 3 mt, idonea ad ogni tipo di
automezzo in ingresso all’impianto, con una capacità massima portante di 80 tonnellate. La pesa
è collegata ad un locale dedicato, all’interno del fabbricato uffici, presso il quale è collocato il
software per la memorizzazione dei dati di pesata, l’elaborazione dei dati registrati e l’emissione
dei cedolini di pesata;
sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia mediante impianto interrato in
monoblocco prefabbricato in c.a.v. denominato: “MONOBLOCCO RAIN” - vasca di prima pioggia
e disoleatore statico per oli non emulsionati della ditta EDIL IMPIANTI. La funzione di questo
impianto è quella di trattenere l’acqua inquinata e di impedire che venga convogliata
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direttamente al ricettore finale prima di un adeguato trattamento preliminare. L’impianto svolge
le seguenti funzioni:
- separare le acque di prima pioggia dalle successive acque precipitate;
- trattare le acque separate con idoneo sistema tecnologico;
- smaltire le acque dopo il trattamento di depurazione.
Adiacente al capannone è presente una tettoia di 122 mq per la messa in riserva [R13] rifiuti.
L’area è interamente recintata da rete metallica su supporto in c.a. per un’altezza variabile tra i 1,8 – 2,0
mt. L’accesso all’impianto avviene mediante due ingressi costituiti da cancelli di ferro zincato di
larghezza pari a 10 mt, dotati di automatismi per l’apertura e la chiusura.
1.2.1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
L’attività di recupero avviene mediante la messa in riserva di rifiuti di legno, la cernita manuale,
l’adeguamento volumetrico o cippatura e la riparazione finale al fine di ottenere manufatti di legno da
commercializzare. I materiali non riparabili sono sottoposti solo alla cernita manuale e all’adeguamento
volumetrico o cippatura per poi essere inviati ad altri impianti di recupero esterni.
Le attività lavorative della PATERLEGNO si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle
13:30 alle 17:30 per totali 8 ore giornaliere per 5 giorni a settimana, esclusivamente in orario diurno, per
un totale di circa 230 giorni/anno.
Tutte le operazioni di movimentazione e lavorazione rifiuti vengono svolte da personale qualificato e
addestrato. Il personale copre le diverse mansioni previste quali:
ricezione, movimentazione e selezione dei rifiuti;
manutenzione elettrica e meccanica;
assistenza alle macchine;0
tecnica e amministrativa.
Per l’espletamento delle mansioni sopra citate è previsto l’impiego del seguente personale:
1 responsabile tecnico
1 impiegato amministrativo/responsabile stabilimento
8 operatori.
1.2.2 DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE
Tute le operazioni di cernita e di selezione, nonché le operazioni di recupero degli imballaggi di legno
sono effettuate manualmente.
All’interno del capannone sono presenti i seguenti macchinari / attrezzature utilizzati per l’attività di
recupero degli imballaggi di legno:
- n. 6 banchi di riparazione dotati degli utensili necessari per la riparazione degli imballaggi di legno
quali: seghe, chiodatrici pneumatiche manuali, dime, ecc…;
- n. 1 macchina CEKAMON per la schiodatura degli imballaggi di legno;
- n. 1 macchina CEKAMON attestatrice per la riduzione a misura degli imballaggi di legno.
Nell’impianto vengono inoltre utilizzati i seguenti mezzi mobili:
- trituratore mobile WILLIBALD 2800: utilizzato per ridurre volumetricamente gli imballaggi di legno
non recuperabili presso l’impianto;
- carrello elevatore telescopico, ragno semovente gommato, benna semovente gommata: utilizzati
per approvvigionare il trituratore WILLIBALD o per effettuare direttamente la riduzione volumetrica e
per caricare successivamente i cassoni scarrabili o i semirimorchi a scarico automatico;
- carrelli elevatori: utilizzati nella fase di carico o scarico dei materiali dai mezzi di trasporto e
nell’impianto;
- transpallet manuali: utilizzati nella fase di movimentazione dei rifiuti e dei materiali nell’impianto;
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- automezzi con sistema scarrabile: utilizzati nella fase di carico o scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto.
In relazione al funzionamento delle macchine ed alla loro gestione si fa riferimento al rispetto della
normativa vigente in materia di sicurezza e alle prescrizioni definite dai costruttori nei manuali operativi,
nei quali sono descritti i dispositivi di sicurezza e di segnalazione di cui devono essere dotati gli impianti
mobili e le operazione da effettuare per consentire l’esercizio dell’impianto in sicurezza.
1.2.3 IL CICLO DI RECUPERO
PATERLEGNO di RISSO DONATO Snc effettua il recupero delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi
di cui all’allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05/02/1998. così come modificato dal DM 186/2006:
PUNTO 9.1 – Tipologia: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101] [030105]
[150103] [030199] [170201] [200138] [191207] [200301].
Attività di recupero: [R13] [R3].
I rifiuti in ingresso all’impianto sono costituiti da scarti ed imballaggi di legno, quali pallets, casse,
segatura non pericolosa, imballaggi in legno, legno da raccolta differenziata, ecc… Tali materiali possono
provenire da:
industria edile,
raccolta differenziata,
attività industriali,
artigianali,
commerciali,
agricole e di servizio,
attività di demolizioni.
I rifiuti sono conferiti all’impianto tramite automezzi autorizzati di proprietà della stessa PATERLEGNO o
per mezzo di terzi trasportatori autorizzati e incaricati da PATERLEGNO. I rifiuti vengono comunque
conferiti all’impianto mediante trasporto su automezzi gommati, provvisti di cassone scarrabile o di altre
strutture appositamente adibite al trasporto rifiuti su strada. Successivamente viene eseguita la messa
in riserva dei rifiuti di legno [R13] con cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle
seguenti operazioni di recupero [R3] mediante la riparazione degli imballaggi e la successiva
commercializzazione nell'industria della falegnameria e carpenteria . Segue una descrizione delle fasi in
cui si articola l’attività di recupero:
PRESA IN CARICO DEI RIFIUTI
I rifiuti vengono caricati sull’automezzo presso i produttori da personale della Società PATERLEGNO o da
trasportatori terzi autorizzati e incaricati da PATERLEGNO. All’atto del carico il materiale viene sistemato
in cassoni scarrabili o per renderlo atto al carico su camion pianalati o centinati. Nella fase di carico
viene eseguita una prima selezione mediante l’asportazione manuale di materiali estranei al legno, quali
cartone, plastica ecc.
TRASPORTO, CONFERIMENTO, ACCETTAZIONE E MESSA IN RISERVA
Dai siti dei produttori i rifiuti vengono trasportati con automezzi autorizzati presso l’impianto
PATERLEGNO di Paglieta (CH).
All’arrivo presso l’impianto, un operatore provvede ad eseguire la procedura di accettazione verificando,
mediante ispezione documentale e visiva, la conformità del mezzo di trasporto e del carico, procedendo
poi alla pesatura dell’automezzo per mezzo della pesa a ponte interrata ed infine alla compilazione del
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F.I.R. I rifiuti vengono scaricati provvisoriamente su un’area di conferimento posta sotto tettoia ove
sono sottoposti ad una prima cernita e selezione manuale per asportare eventuali impurezze e altri
materiali presenti, per poi essere inviati alle rispettive aree di messa in riserva distinte fra le diverse
tipologie di materiale. La zona di conferimento ha una pavimentazione impermeabile avente pendenza
verso l’interno ove vi è un canale di raccolta di eventuali acque di scolo. Il canale convoglia l’acqua in
una fossa a tenuta stagna. Gli eventuali scarti derivanti dalla selezione sono raccolti in appositi
contenitori.
La messa in riserva avviene o sotto tettoia o in un’area del piazzale. La pensilina (122 mq) ha una
pavimentazione impermeabile avente pendenza verso l’interno ove vi è un canale di raccolta di
eventuali acque di scolo. Il canale convoglia l’acqua in una fossa a tenuta stagna nel quale confluisce
anche l’acqua raccolta nell’area di conferimento. Dalla fossa a tenuta, l’acqua viene asportata, quando
necessario, e smaltita come rifiuto liquido ai sensi della legislazione vigente.
I rifiuti sono stoccati sotto tettoia in cumuli o impilati; nel piazzale vengono stoccati in cassoni scarrabili
con copertura superiore a mezzo telo impermeabile.
Tutte le zone adibite alla messa in riserva sono dotate di segnaletica riportante le indicazioni relative ai
rifiuti stoccati. Le rimanenti zone vengono utilizzate per il transito dei mezzi. Dalle aree di messa in
riserva, i rifiuti possono seguire le seguenti destinazioni:
invio a successive lavorazioni nell’impianto stesso;
invio ad ulteriori impianti di recupero esterni.
Segue una descrizione delle aree di messa in riserva specifiche per ciascuna tipologia di rifiuto:
CER [150103]- imballaggi in legno
Nelle due aree disponibili possono essere messi in riserva circa 5000 pallets per un peso medio
cadauno di kg 12,5 (tale peso è la media fra i vari imballi di uso frequente).
Pertanto nel complesso si possono stoccare circa 62,5 ton di pallets in attesa di recupero mediante
successive lavorazioni nell’impianto stesso. Nelle stesse aree potrà essere stoccato anche il CER
150103 ridotto volumetricamente dal trituratore mobile in attesa di inviarlo ad altri impianti di
recupero esterni. Nelle due aree sarà possibile stoccare una quantità pari a 180 mc di legno
triturato per una quantità di circa 40 ton. Detto materiale viene stoccato o in cumuli in attesa di
carico o in casse di legno da inviare a recupero posizionate sotto la tettoia di messa in riserva o in
attesa di trasporto in semirimorchio a scarico automatico furgonato e con copertura superiore.
CER [030101]- scarti di corteccia e sughero
CER [030105] - segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci
CER [030199]- rifiuti non specificati altrimenti
CER [170201]- legno
CER [200138] - legno
CER [191207] - legno
CER [200301] - rifiuti urbani non differenziati
La messa in riserva dei suddetti rifiuti avviene in cassoni scarrabili da 30 mc a cielo aperto con
copertura superiore a mezzo telo impermeabile.
Nell’area da 650 mq sarà possibile stoccare 16 cassoni.
La messa in riserva totale è pari pertanto a 480 mc, equivalenti a circa 240 ton.
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OPERAZIONI DI RECUPERO
Una parte dei rifiuti in ingresso all’impianto, in particolare quella che necessita di riparazione per
l’ottenimento di materiali conformi e commercializzabili, viene indirizzata all’interno del capannone per
la lavorazione. In tale area il materiale viene riparato in conformità alle specifiche tecniche e da qui
avviato alle zone di deposito dei materiali finiti. In tal modo sarà stato effettuato il recupero R3 dei rifiuti
trattati. Per tale area è riservata una superficie di circa 474 mq. Il rifiuto non recuperabile presso
l’impianto, viene caricato in contenitori scarrabili per il successivo invio ad altri impianti di recupero
esterni.
RECUPERO CER [150103] - imballaggi in legno. Il materiale da recuperare può seguire due linee di
lavorazione:
Riparazione imballaggi (pallets o casse) da riutilizzare tal quali
Dall’area di messa in riserva il materiale viene portato nell’opificio per il recupero dove
manualmente un operatore provvede alla riparazione asportando le parti danneggiate e
sostituendole con altre parti recuperate. La schiodatura avviene per mezzo della macchina
CEKAMON PALLETSAW TYPE-B-C; la riparazione avviene su un banco di riparazione / chiodatura
allestito con seghetti makita e chiodatrici pneumatiche manuali. I nuovi imballi saranno
commercializzati.
Calcolo del recupero giornaliero per ogni banco di riparazione: Impegnando n. 1 operatore per
ogni banco di riparazione, si riparano in media n. 350 pezzi al giorno, per una cubatura media di
0,025 mc.
Considerando il coefficiente kg/mc, fornitoci dal consorzio di filiera RILEGNO, pari a 500 kg/mc, si
ottiene: n. 350 pezzi x mc 0,025 x 500kg/mc = 4375 kg
Pertanto da ciò si ottiene un recupero medio giornaliero di circa 4,375 tonnellate per banco di
riparazione.
Disassemblaggio e riassemblaggio imballaggi (linea CEKAMON):
L’imballo viene scomposto da due operatori mediante l’utilizzo della schiodatrice CEKAMON e viene
riportato allo stato iniziale come assi e tozzetti.
Successivamente tali materiali vengono adeguati in lunghezza da un operatore mediante l’utilizzo di
una macchina attestatrice CEKAMON per essere poi inviati ai banchi di chiodatura ove tramite
l’assemblaggio si otterranno imballi ex novo o materiali da utilizzare nelle riparazioni. I nuovi imballi
vengono commercializzati.
Calcolo del recupero giornaliero delle macchine: La capacità di recupero di n. 1 macchina
schiodatrice CEKAMON è di circa 12 mc/giornalieri che moltiplicati per il coefficiente fornitoci dal
consorzio di filiera RILEGNO, pari a 500 kg/mc, danno una quantità di circa 6 tonnellate giornaliere
recuperate, impegnando n. 2 operai. La capacità di recupero di n. 1 macchina attestatrice
CEKAMON è di circa 10 mc/giornalieri che moltiplicati per il coefficiente fornitoci dal consorzio di
filiera RILEGNO, pari a 500 kg/mc, danno una quantità di circa 5 tonnellate giornaliere recuperate,
impegnando n. 1 operaio.
CALCOLO DELLA POTENZIALITA’ DI RECUPERO GIORNALIERA ED ANNUA DELL’IMPIANTO
Disponendo n. 6 banchi di riparazione/chiodatura, di cui n. 4 impegnati nella riparazione ed n. 2
impiegati nella chiodatura del materiale recuperato dalla linea CEKAMON, si evince :
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n. 6 banchi di riparazione = 4,375 t/g x 6 banchi = 26,25 t/g x 230 giornate lavorative annue =
6.037,50 t/anno
n. 1 macchina CEKAMON schiodatrice = 6 t/g x 230 giornate lavorative = 1.380 t/annue
n. 1 macchina CEKAMON attestatrice = 5t/g x 230 giornate lavorative = 1.150 t/annue
Dalla somma dei tre parametri si ottiene una potenzialità di recupero R3 dell’impianto pari a
37,25 t/giorno
7.187,5 t/anno
RECUPERO CER [030101] [030199] [170201] [200138] [191207] [200301]
Per i seguenti CER, su esperienza fatta nell’impianto PATERLEGNO di Russo Donato Snc, dopo aver
fatto la cernita del materiale in ingresso asportando parti non conformi al legno, si recupera circa il
20% del materiale che opportunamente lavorato viene riutilizzati per l’assemblaggio di imballi ex
novo quali casse e pallet. I nuovi imballi vengono successivamente commercializzati.
La parte restante non recuperabile viene sottoposta a riduzione volumetrica mediante trituratore o
ragno (circa un 80% del totale in ingresso). Il materiale ottenuto dalla triturazione viene posto
provvisoriamente in cumuli sotto la tettoia e poi caricato in contenitori scarrabili per essere
eventualmente stoccato nell’area di messa in riserva nel piazzale e poi essere conferito ad impianti
esterni. I cassoni scarrabili pieni sono posizionati nell’area di messa in riserva [R13] coperti con telo
impermeabile in attesa del conferimento ad ulteriori impianti di recupero. Il materiale può
eventualmente essere cippato direttamente in cassone scarrabile mediante l’utilizzo del ragno o
della benna.
Ipotizzando un ingresso di 3.000 t/anno di rifiuti appartenenti ai suddetti CER si evince che:
il 20% delle suddette tipologie dei rifiuti in ingresso, pari a circa 600 t/anno, viene recuperato
per ottenere nuovi imballi da commercializzare;
l’80% delle suddette tipologie dei rifiuti in ingresso, pari a circa 2.400 t/anno, viene ridotto
volumetricamente per essere poi avviato ad impianti esterni per il recupero finale.
RECUPERO CER [030105] - Segatura
Per questa tipologia di rifiuto viene effettuata solo messa in riserva [R13] per circa 1.500 t/anno.

RIDUZIONE VOLUMETRICA
La riduzione volumetrica avviene mediante il trituratore mobile o utilizzando direttamente il ragno o la
benna. Il trituratore mobile tipo WILLIBALD 2800 è posizionato sotto la pensilina per la messa in riserva
[R13] e viene utilizzato per ridurre volumetricamente il materiale non riutilizzabile nell’impianto da
inviare successivamente ai pannellifici, con Formulario di identificazione Rifiuti.
Il materiale ottenuto dalla triturazione viene posto provvisoriamente in cumuli sotto la tettoia e poi
caricato in contenitori scarrabili per essere eventualmente stoccato nell’area di messa in riserva nel
piazzale e poi essere conferito ad impianti esterni.
I cassoni scarrabili pieni sono posizionati nell’area di messa in riserva [R13] coperti con telo
impermeabile in attesa del conferimento ad ulteriori impianti di recupero. Il materiale può
eventualmente essere cippato direttamente in cassone scarrabile mediante l’utilizzo del ragno o della
benna.
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La potenzialità dell’impianto di triturazione è pari a 60 - 80 mc/ora per tutti i codici citati escluso il CER
010305 (segatura) per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione per la sola messa in riserva in cassoni
scarrabili chiusi a cielo aperto.
Per le operazioni di approvvigionamento dell’impianto di triturazione e per il carico su mezzi idonei al
trasporto del cippato (cassoni scarrabili a cielo aperto o semirimorchi furgonati a piano mobile),
vengono utilizzati dei carrelli elevatori per l’approvvigionamento dell’impianto di triturazione e un
carrello telescopico con benna voluminosa per il carico del cippato.
MATERIALI FINALI OTTENUTI AL TERMINE DEL CICLO DI RECUPERO
I manufatti derivanti dal trattamento sono prodotti in legno conformi alle specifiche di settore e,
pertanto, commercializzabili.
Tutti i materiali non conformi alle specifiche previste dalla normativa sul recupero, è previsto l’invio ad
altri impianti autorizzati al recupero o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06.
Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, il rifiuto non potesse essere sottoposto alle operazioni di
recupero sopra descritte, lo stesso sarà ceduto, accompagnato dal relativo formulario d’identificazione,
ad altri impianti autorizzati alle operazioni di recupero ai sensi del D.Lgs. 152/06.
Il materiale derivante dal recupero [R3] effettuato nelle suddette aree viene conferito nell’area area di
deposito del materiale trattato. Per tale area è stata riservata una superficie di circa 2.500 mq.
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SCHEMA DI FLUSSO DEL RECUPERO
Arrivo
dei rifiuti c/o impianto

Verifica
dei documenti di
trasporto (FIR)

Pesatura dell’automezzo
di trasporto

Scarico dei rifiuti c/o area di
conferimento, cernita e invio
alle aree
di MESSA IN RISERVA
R 13

CER 030105

Invio ad altri impianti di recupero
esterni
TRATTAMENTO

ALTRI CER

CER 150103

DISASSEMBLAGGIO E
RIASSEMBLAGGIO
IMBALLAGGI DI LEGNO
R3

RIDUZIONE
VOLUMETRICA

MANUFATTI DI LEGNO COMMERCIALIZZABILI

Invio ad altri impianti di recupero o smaltimento esterni

Galeno Engineering srl

RIPARAZIONE IMBALLAGGI DI
LEGNO da riutilizzare tal quali
R3

SCARTI
non recuperabili

MESSA IN RISERVA
(cumuli o cassoni)

Studio tecnico

DISASSEMBLAGGIO E
RIASSEMBLAGGIO
IMBALLAGGI DI LEGNO
R3

DEPOSITO
PRODOTTI FINITI

Zona Industriale C.da Tamarete - 66026 Ortona (CH) Telefono 085.9039063 - Fax 085.9032510 www.galenoweb.it info@galenoweb.it

pagina 11 di 54

PATERLEGNO di RUSSO DONATO S.n.c.
Stabilimento di C.da La Selva – 66020 Paglieta (CH)

OGGETTO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ alla VIA - Studio preliminare ambientale

1.3 CICLO DELLE ACQUE
Lo stabilimento PATER LEGNO di RUSSO DONATO Snc preleva dalla rete pubblica comunale solo l’acqua
per uso potabile per i servizi Igienici. Non viene utilizzata acque ad uso industriale.
Gli scarichi idrici derivanti dalle attività della PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc sono derivanti
esclusivamente da:
scarichi dei servizi igienici;
scarichi delle acque di dilavamento dei piazzali (acque di prima e seconda pioggia);

1.3.1 SCARICO DEI SERVIZI IGIENICI
Gli scarichi dei servizi igienici vengono convogliati, per mezzo di idonea conduttura, alla rete fognaria
comunale. È presente un pozzetto finale di ispezione dello scarico.
La ditta è in possesso di regolare autorizzazione allo scarico delle acque nella conduttura delle acque
nere del comune di Paglieta.

1.3.2 SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE
Vengono convogliate nella rete di raccolta delle acque meteoriche, le acque di dilavamento provenienti
dalle seguenti superfici:
Tetto dell’edificio produzione/uffici: In questo edificio vengono svolte le fasi produttive per il
recupero degli imballaggi in legno. Superficie dell’area 570 m2
Tettoie per lo stoccaggio dei rifiuti: al di sotto delle tettoie sono stoccati i rifiuti non pericolosi
(imballaggi in legno e i trucioli di legno) che entrano nello stabilimento e/o che vengono prodotti
durante le diverse fasi del ciclo produttivo. Superficie dell’area 320 m2.
Piazzale di carico/scarico e area di transito automezzi: L’intero piazzale è realizzato in cls. Nel
piazzale vengono effettuate attività di carico e scarico dei prodotti finiti (imballaggi in legno) e
dei rifiuti di legno. Superficie dell’area 3610 m2.
La rete fognaria dello stabilimento è costituita da pozzetti, caditoie, tubazioni di collegamento e canali di
gronda idoneamente dimensionati. Le acque meteoriche ricadenti sui tetti confluiscono, tramite
opportune pendenze, in caditoie e vengono convogliate tramite canali di gronda in pozzetti di raccolta.
Le acque meteoriche ricadenti sulle superfici scoperte confluiscono, tramite opportune pendenze, in
caditoie in ghisa. Tutte le acque meteoriche dai pozzetti vengono convogliate tramite tubazioni di
raccolta ai pozzetti finali e quindi ad un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dotato
vasca in c.a.v. della capacità di 26,5 m3.
Quando la vasca di prima pioggia è piena, tramite la tubazione by-pass posta nel pozzetto scolmatore
integrato nella vasca, l’acqua di seconda pioggia viene immessa in un pozzetto e una pompa collegata ad
una tubazione in polietilene, la invia nella rete di raccolta delle acque bianche gestita dal Comune di
Paglieta.
Ad oggi la ditta ha avviato il procedimento previsto dalla LR 31/2010 per ottenere l’autorizzazione allo
scarico delle acque di prima e seconda pioggia nella conduttura delle acque bianche del comune di
Paglieta.
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Funzionamento
La funzione dell’impianto è quella di trattenere la prima pioggia e impedire che venga convogliata
direttamente nel ricettore finale (rete comunale acque bianche). Le acque di prima pioggia provenienti
dalle superfici sopra specificate vengono convogliate nell’apposito pozzetto scolmatore integrato nella
vasca, tale pozzetto separerà le acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia che verranno
convogliate verso l’uscita by-pass. Le acque di prima pioggia verranno sottoposte ad idoneo
trattamento.
Caratteristiche impianto di prima pioggia
Il manufatto assolve le seguenti funzioni:
separa le acque di prima pioggia da quelle successive;
tratta le acque di prima pioggia.
Gli eventi meteorici che vengono considerati sono quelli che si distanziano di almeno 48 ore l’uno
dall’altro. L’immissione dell’acqua di prima pioggia nel ricettore finale dovrebbe avvenire entro 48/72
ore dalla cessazione delle piogge. Va inoltre segnalato che l’inizio della precipitazione viene rilevato
mediante due sensori collegati al quadro elettrico. Questi segnaleranno anche la cessazione delle piogge
stesse. Dopo 48 ore (minimo) o 72 ore (massimo) dalla cessazione delle piogge, il quadro di comando
automatico darà l’impulso ad una pompa di scaricare le acque stoccate, inviandole al disoleatore statico
per oli non emulsionati. Qualora ricominciasse a piovere prima che siano trascorse le 48/72 ore dalla
cessazione delle precedenti piogge, i sensori azzereranno il meccanismo di scarico ed il conteggio
ricomincerà da zero dopo la cessazione definitiva di tutte le piogge. Tutte le apparecchiature utilizzate
sono conformi alle normative vigenti del settore e marchiati CE.
Trattamento acque prima pioggia
Il “separatore statico per oli non emulsionati” integrato, ha la specifica funzione di separare
naturalmente, senza l’ausilio di additivi chimici, le sabbie, i solidi sospesi, gli oli e gli idrocarburi in
sospensione.
Le sabbie e i solidi sospesi si depositano nel primo vano mentre le materie grasse in sospensione, la cui
densità è inferiore all’acqua, si raccolgono in superficie; defluendo insieme all’acqua relativamente
chiarificata nella fase di filtrazione. Nel manufatto è inserito un settore per il filtraggio finale dell’acqua;
il filtro utilizzato è del tipo “refill” a coalescenza.
Prima di arrivare allo scarico l'acqua attraversa il filtro di coalescenza. Le goccioline d'olio le quali a
causa della scarsa velocità di salita non potevano essere separate si riuniscono provocando la
coalescenza a gocce più grande. L’effetto a coalescenza, ovvero la formazione di grosse gocce
dall'unione di micro goccioline d'olio, viene innescato dal filtro che ha anche la funzione di trattenere
micro particelle di fango oleose. La coalescenza è un processo per la rimozione degli olii e consiste in un
sistema liquido/liquido in cui la fase dispersa, costituita da particelle molto fini, viene trasformata in
particelle maggiori. I filtri Refill, vengono usati per rompere le emulsioni oleose aggregando le particelle
inferiori a 60μm (inseparabili per gravità nei comuni disoleatori/separatori), in solidi di diametro uguale
o superiore a 200 μm, in modo da renderli facilmente eliminabili in successivo disoleatore/separatore. Il
filtro ha una superficie di contatto corrispondente ben definita, che varia da 500 mq/mc fino a 4.000
mq/mc. Il numero dei pori è espresso in PPI (Pori per pollice).
Descrizione dell’impianto di prima pioggia
L’impianto di trattamento acque di prima pioggia, dimensionato per trattare le acque di prima pioggia
ricadenti su una superficie scoperta di 4500 m2.
L’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia è composto da:
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vasca prefabbricata in cemento armato vibrato monoblocco da interrare, rinforzata con pilastri
verticali e travi orizzontali in c.a.v, larghezza 2,46 m, Lunghezza 5,25 m, altezza 2,50 m + 0,2 m,
volume totale 26, 5 m3.
pozzetto scolmatore interno, completo di fori di ingresso, uscita, by-pass, valvola antiriflusso con
chiusura a galleggiante, interamente realizzato in acciaio inox AISI 304;
vano di sedimentazione, accumulo e rilancio prima pioggia da 26,5 m3;
basamento interno per alloggiamento elettropompa;
foro di collegamento al disoleatore integrato per mandata elettropompa;
disoleatore statico per oli non emulsionati, completo di fori di ingresso, uscita, raccordi in pvc
con guarnizioni in gomma elastomerica sigillati ermeticamente, carter o deflettori in acciaio/pvc,
vano di sedimentazione sabbie e fanghi, setto di separazione interna in c.a.v., vano di flottazione
oli/liquidi leggeri, vano di filtrazione finale costituito da filtro Refill a coalescenza in telaio in
acciaio inox AISI 304 estraibile e lavabile, dispositivo di chiusura automatica ad Otturatore
automatico galleggiante interamente realizzato in acciaio inox AISI 304.
lastra di copertura H=20 cm carrabile traffico pesante per carichi di 1 categoria, con fori
d'ispezione per chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250, D400;
kit di prima pioggia, quadro elettrico, cavi antiolio, elettropompa flygt completa di quadro
elettrico con cassa in PVC IP65 per fissaggio a parete e rapporto di prova individuale, sensori di
rilevamento pioggia a galleggianti installati in vasca per partenza ritardata, sensori di livello a
variazione di assetto “galleggianti” con cavi anti-olio, elettropompa sommergibile Flygt da
0,60Kw con alimentazione Monofase. Prevalenza MT 5 circa, Portata 3.5lt/sec.
L'impianto ha le pareti esterne trattate con prodotti impermeabilizzanti idonei.
Descrizione del manufatto per la dispersione dell’acqua trattata
L’acqua di prima pioggia dopo il trattamento viene immessa nel pozzetto che recapita nella rete di
raccolta delle acque bianche gestita dal Comune di Paglieta.

1.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA
Nell’impianto non sono presenti emissioni convogliate in atmosfera. Le lavorazioni che avvengono
all’interno dello stabilimento e sotto tettoia di protezione, vengono effettuate essenzialmente per
mezzo di operazioni manuali di riparazione ed assemblaggio, senza la dispersione significativa di polveri.
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Per quanto non espressamente illustrato ne seguenti paragrafi si faccia riferimento alle Tavole Allegate
TAV 1 – Stralci e carte tecniche
TAV 2 – Carta delle distanze

Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulla relazione tra l’opera in
progetto, la normativa applicabile e gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale e
settoriale al fine di verificarne la coerenza. Al fine di verificare la compatibilità ambientale del progetto è
stata esaminata la legislazione ad oggi vigente in materia ambientale.

2.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE
L’impianto è ubicato nel Comune di Paglieta (CH), in Val di Sangro, al confine con la S.P. Pedemontana,
in C.da La Selva. L’area in cui è ubicato l’impianto è classificata Zona D5 Industriale – Artigianale di
espansione, ai sensi dell’art. 58 delle NN.TT.d’A. del vigente P.R.G. del Comune di Paglieta.
L’area è individuata catastalmente al foglio di mappa n. 1, particella n. 4151 del Comune di Paglieta ed
occupa una superficie complessiva di 4.500 mq.
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PATERLEGNO di RUSSO DONATO S.n.c.
Stabilimento di C.da La Selva – 66020 Paglieta (CH)

OGGETTO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ alla VIA - Studio preliminare ambientale

2.2 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Gli strumenti presi in considerazione sono:
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) (L.R. 45/07 e smi) dalla analisi del quale si possono
fare considerazioni in merito a:
- Piano Regolatore Generale del Comune di Paglieta vigente;
- Piano Regionale Paesistico (L.R.8.8.1985 n.431 Art.6 L.R.12.4.1983 n.1 Approvato dal
Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 con atto n. 141/21);
- Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico - P.A.I. (DGR n.1386 del 29/12/2004);
- Piano Stralcio Difesa Alluvioni; (DGR n.1386 del 29/12/2004 );
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 “ Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ai sensi dell’Art. 10
della Legge 6 Luglio 2002, n.137”;
- Piano Regionale di Tutela delle Acque (D.G.R. 9 Agosto 2010 n.614 in attuazione degli
obiettivi di tutela quali-quantitativa previsti dall'art. 121 del D.Lgs. 152/06 )
- L.R. Abruzzo 12 Aprile 1983, n.18 “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del
territorio della Regione Abruzzo”;
- R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani”;
- D.M.A.F. 23/10/1992 “Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
Controllata - Trebbiano D’Abruzzo”;
- REG. CEE 2081/92 del 14 luglio 1992 “Relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari”;
- D.Lgs. 152/06 Norme in Materia Ambientale, Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e
lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse
idriche”;
- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 “ Primi elementi
in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;
- Legge 6 Dicembre 1991, n.394 “Legge quadro sulle aree protette”;
- Legge 11 Febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”;
- Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992 “Relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”;
- Direttiva Habitat 79/409/CEE del 2 aprile 1979 “Concernente la conservazione degli uccelli
selvatici”;
Piano regionale di risanamento della Qualità dell’Aria (Delibera di Giunta Regionale n.861/c del
13.08.2007 e Delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25.09/2007)
Altri strumenti di pianificazione e vincolo;
- Legge 431/85 - Elenco delle acque pubbliche suddivise per Provincia in base al Regio Decreto
1775 del 1933 e successivamente sottoposte a vicolo paesaggistico
- Legge 29 Giugno1939 n. 1497 - Elenco dei comuni divisi per Provincia sottoposti a
dichiarazione di notevole interesse pubblico
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PATERLEGNO di RUSSO DONATO S.n.c.
Stabilimento di C.da La Selva – 66020 Paglieta (CH)

OGGETTO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ alla VIA - Studio preliminare ambientale

2.3 VERIFICA DI COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE
Al fine di verificare la coerenza complessiva dell’impianto della PATERLEGNO di Russo Donato s.n.c. con
le attuali indicazioni fornite dalle normative nazionali e regionali in materia ambientale ed con gli
indirizzi programmatici contenuti nei vari atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale
ai diversi livelli, si rimanda ai paragrafi seguenti ed alle tavole allegate.
2.3.1 QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE (Q.R.R.)
Le attività di PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc risultano essere coerenti con gli obiettivi del Quadro
di Riferimento Regionale, inserendosi nell’ottica della riqualificazione e potenziamento delle aree
industriali. In particolare il QRR, per il territorio nel quale è inserita la ditta, rimanda alle norme del
Piano regionale Paesistico, il rispetto delle cui disposizioni è viene dettagliato nei paragrafi successivi.
Inoltre, primo obiettivo del Quadro di Riferimento Regionale rappresenta il punto di convergenza di un
insieme di obiettivi specifici che, muovendo dall'esigenza di tutelare i beni naturali e storici
irriproducibili, finalizzano la tutela al "miglioramento della qualità della vita" alla "localizzazione di nuove
attività produttive subordinatamente alla qualità dell'ambiente", allo sviluppo anche occupazionale dei
settori tradizionalmente legati all'esistenza delle risorse ambientali. Un altro obiettivo, invece, si
incentra sulla "scelta tecnologica e dell'innovazione" e comporta "un particolare impegno..." affinché "le
grandi imprese pubbliche e private concentrino in Abruzzo nuove attività produttive nel campo del
terziario avanzato" e "un rilevante sforzo" della Regione "per attuare un sistema di servizi alle unità
produttive" da sostenere o da promuovere.
2.3.2 VERIFICA DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DELL’IMPIANTO DI CUI AL PIANO REGIONALE GESTIONE
RIFIUTI (L.R. 45/2007)
Al fine di illustrare come la ditta PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc si pone rispetto ai criteri
localizzativi previsti dalla L.R. 45/2007, di seguito vengono analizzati con maggior dettaglio tutti gli
indicatori espressamente richiamati dal § 11.3.4 dell’Allegato 1- Relazione di Piano della L.R. 45/2007.
E’ necessario, comunque, sottolineare come la comunicazione di inizio attività della Ditta, prevista ai
sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 Artt. 214 – 216, sia avvenuta in data 22/11/2007, prima
dell’emanazione della L.R. n. 45 del 19/12/2007 e che pertanto, trattasi di impianto già esistente.
Inoltre, per quanto non espressamente indicato nella seguente tabella, si faccia esplicitamente
riferimento alle tavole illustrative allegate alla presente relazione.
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PATERLEGNO di RUSSO DONATO S.n.c.

OGGETTO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ alla VIA - Studio preliminare ambientale

Stabilimento di C.da La Selva – 66020 Paglieta (CH)

INDICATORE

CRITERIO

RISPONDENZA

L.R. 45/07

CARATTERISTICHE GENERALI DAL PUNTO DI VISTA FISICO E ANTROPICO IN CUI SI INDIVIDUA IL SITO
ALTIMETRIA
DLgs. n 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera d)
Il DLgs. n 42/04 art.142 lettera d), tutela le aree poste a quota superiore ai 1200 m
s.l.m.

L’ insediamento industriale PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc si trova in c.da La
Selva - 66020 MOZZAGROGNA (CH) a circa 30 m s.l.m.
Escludente

Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Tav. 1 – Stralci e carte tematiche

RISPETTO LITORALI MARINI
DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera a;
L.R. 18/83 art. 80 punto 2)
Il DLgs. n. 42/04 all’art. 142 lettera a) considera area tutelate per legge i territori
costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia.
Il Piano Regionale Paesistico, all’art.13 tutela le spiagge e fissa una fascia di 200 m
dal confine interno del Demanio Marittimo entro la quale sono esclusi insediamenti di
impianti di trattamento rifiuti.

Escludente

L’insediamento industriale PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc si trova a circa 6 Km
dal litorale marino, per tanto ad una distanza superiore rispetto a quanto previsto da
DLgs. n. 42/04 all’art. 142 lettera a), Piano Regionale Paesistico art.13 e L.R. 18/83
art. 80 punto 2, per la tutela del litorale marino.
Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Tav. 1 – Stralci e carte tematiche

L.R. 18/83 art. 80 punto 2 interdice l’edificazione entro una fascia di 200 m dal
demanio marittimo.

USI DEL SUOLO
AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO
R.D.L. n. 3267/23, D.I. 27/7/84
Penalizzante

L’insediamento industriale PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc si trova in un’area in
cui è presente il vincolo Idrogeologico.

l’Art.1 del R.D.30/12/23 n.3267 impone dei vincoli per tutte quelle aree che possono
perdere stabilità o turbare il regime delle acque.
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PATERLEGNO di RUSSO DONATO S.n.c.

OGGETTO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ alla VIA - Studio preliminare ambientale

Stabilimento di C.da La Selva – 66020 Paglieta (CH)

INDICATORE

CRITERIO

RISPONDENZA

L.R. 45/07

AREE BOSCATE
DLgs. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera g)
Il DLgs. n. 42/04 all’art. 142 lettera g) considera aree tutelate per legge i territori
coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2 commi 2 e 6 del
Decreto Legislativo 18 maggio2001, n.227.
L’art. 2 commi 2 e 6 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.227 definisce boschi
“…i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella
arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le
sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le
alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di
frutticoltura e d'arboricoltura da legno …... Le suddette formazioni vegetali e i terreni
su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e
larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento,
con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti…… Sono altr' assimilati a bosco
i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del
territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della
biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e
tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la
continuità' del bosco.”

Penalizzante

Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Tav. 1 – Stralci e carte tematiche

AREE AGRICOLE DI PARTICOLARE INTERESSE
D. 18/11/95;
D.M.A.F. 23/10/92
Reg. CEE 2081/92
Penalizzante

Il DMAF 23/10/1992 ed il Reg. CEE n. 2081/92 vincolano alcuni territori della Regione
Abruzzo come aree interessate da attività agricole di pregio.
In particolare

Dalla analisi della Carta Tipologico Forestale della Regione Abruzzo si evince come il
complesso produttivo PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc si trovi in area priva di
vegetazione di pregio, non inserita tra quelle catalogate nella Carta.

Dalla Analisi della Carta delle Zone Vitivinicole a Denominazione di Origine
Controllata e delle Zone Vitivinicole a Indicazione Geografica Protetta si evince come
tutto il territorio del comune di Paglieta sia vincolato come area interessata da attività
agricole di pregio di cui al DM 23/10/1992. Si sottolinea come però tale vicolo
territoriale non tenga efficacemente conto della reale destinazione d’uso dei singoli
territori del comune di PAGLIETA, così come illustrati nel vigente Piano regolatore
Generale, che classifica in dettaglio l’area nel quale si trova l’insediamento industriale
di PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc come Area Industriale.
Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Tav. 1 – Stralci e carte tematiche
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PATERLEGNO di RUSSO DONATO S.n.c.

OGGETTO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ alla VIA - Studio preliminare ambientale

Stabilimento di C.da La Selva – 66020 Paglieta (CH)

INDICATORE

CRITERIO

RISPONDENZA

L.R. 45/07

PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE
L’insediamento industriale di PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc si trova tra i centri
abitati di:
Mozzagrogna (Codice ISTAT: 069056), distante circa 3 Km
Paglieta (Codice ISTAT: 069059), distante circa 4 Km
- Borgo Sant’Egidio (fraz. di Paglieta), distante circa 2,5 Km
Torino di Sangro (Codice ISTAT: 069061), distante circa 5,0 Km
DISTANZA DA CENTRI E NUCLEI ABITATI
Secondo la LR 45/2007 gli impianti di smaltimento devono essere posti a distanza di
sicurezza dai centri e nuclei abitati.

Penalizzante

Alla luce delle distanze di cui sopra, il posizionamento dell’impianto è tale da renderlo
sufficientemente isolato dai maggiori centri abitati, garantendo così requisiti tali da
evitare inquinamento da rumore ed esalazioni dannose o moleste.
Inoltre è assicurato l’agevole il transito dei veicoli adibiti al trasporto rifiuti, evitando
l’attraversamento dei centri urbani in ragione della vicinanza dello stesso alla SS652,
che consente un rapido collegamento con l’ Autostrada A14.

DISTANZA DA FUNZIONI SENSIBILI
Secondo la L.R. 45/2007 gli impianti di smaltimento devono essere posti ad una
distanza minima da funzioni sensibili quali strutture scolastiche, asili, ospedali e case
di riposo.
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Fossacesia (Codice ISTAT: 069033), distante circa 4,5 Km
- S. Martino (Fraz. di Fossacesia), distante circa 3,6 Km

Escludente

Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Tav. 1 – Stralci e carte tematiche
Tav. 2 – Carta delle distanze
La distanza dell’insediamento produttivo PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc dalle
funzioni sensibili è illustrata nella tavola allegata.
Dalla analisi della carta si evince come in aree prossime allo stabilimento non siano
presenti funzioni sensibili, quali scuole, asili o centri di cura.
Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Tav. 1 – Stralci e carte tematiche
Tav. 2 – Carta delle distanze
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PATERLEGNO di RUSSO DONATO S.n.c.

OGGETTO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ alla VIA - Studio preliminare ambientale

Stabilimento di C.da La Selva – 66020 Paglieta (CH)

INDICATORE

CRITERIO

DISTANZA DA CASE SPARSE
Secondo la L.R. 45/2007 gli impianti di smaltimento, analogamente da quanto
previsto per i centri abitati, devono essere posti ad una distanza di sicurezza dalle
case sparse. In tal caso potranno essere prese in considerazione, in funzione di una
specifica verifica degli impianti, eventuali misure di compensazione.

RISPONDENZA

L.R. 45/07

Escludente

La distanza dell’insediamento produttivo PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc dalle
case sparse è illustrata nella tavola allegata.
Dalla analisi della carta si evince come a varie distanze dallo stabilimento, così come
riportate nella tavola allegata, sono presenti case sparse.

Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Tav. 1 – Stralci e carte tematiche

PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
DISTANZA DA OPERE DI CAPTAZIONE DI ACQUE AD USO POTABILE
D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, Parte III
Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo (DGR 9 Agosto 2010 n.614)
La L.R. 45/2007, alla luce del combinato disposto da D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, Parte
III e Piano Regionale di Tutela delle Acque, fissa una fascia di rispetto a tutela delle
varie fonti di approvvigionamento idrico ad uso potabile e delle aree di ricarica della
falda, di 200 m rispetto al punto di captazione.
L’estensione della fascia di rispetto viene individuata secondo i criteri indicati
all’appendice al Quadro Programmatico “Tecniche operative per la perimetrazione
per le aree di salvaguardia” (R1.4- App.01) paragrafo 3.3. del Piano Regionale di
tutela delle acque”

Escludente

L’insediamento di PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc si trova in una zona in cui non
sono presenti opere di captazione di acque ad uso potabile in un raggio di 200 mt
dall’impianto, il quale, ai sensi del combinato disposto da D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152,
Parte III e Piano Regionale di Tutela delle Acque, rappresenta la “Zona di rispetto”

Alla luce delle “Linee Guida per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse
idriche du cui all’art 21 del D.Lgs 152/99” approvate dalla Conferenza stato regioni
del 12.12.2002, si intende opera di captazione “l’opera o complesso d’opere,
realizzate in corrispondenza della sorgente (captazione alla sorgente), o nel corpo
dell’acquifero alimentatore (captazione in acquifero) o realizzato ai punti di presa
d’acqua superficiale (derivazione), atte a sfruttare la risorsa idrica”.
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PATERLEGNO di RUSSO DONATO S.n.c.

OGGETTO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ alla VIA - Studio preliminare ambientale

Stabilimento di C.da La Selva – 66020 Paglieta (CH)

INDICATORE

CRITERIO

VULNERABILITÀ DELLA FALDA
D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 Allegato 7
La vulnerabilità è definita nella LR 45/2007 come l’insieme di tutte le caratteristiche
naturali del sistema che contribuiscono a determinare la suscettibilità dell’acquifero
rispetto a un fenomeno di inquinamento. Si tratta pertanto di verificare la
vulnerabilità intrinseca degli acquiferi.

RISPONDENZA

L.R. 45/07

Penalizzante

L’ analisi è stata condotta avvalendosi del Piano regionale di tutela delle acque,
Elaborato n. A1.7, adottato il 9 agosto 2010 con delibera n°614. Risulta che, per
quanto riguarda la vulnerabilità intrinseca all’inquinamento degli acquiferi, mappata
nell’elaborato A0305-4, il complesso produttivo di PATERLEGNO di RUSSO DONATO
S.n.c. si trova all’interno di una area classificata come ad Alto grado di Vulnerabilità
(che sulla scala della pericolosità è il terzo).
Invece per quanto riguarda la vulnerabilità da nitrati di origine agricola, mappata
nell’elaborato A0305-2, la zona risulta essere tra quelle potenzialmente vulnerabili,
con grado di pericolosità Medio. Infatti nell’Elaborato A1.7, a pagina 66, si legge che la
Piana del Basso Sangro, rientra a scopo cautelativo, tra le “zone potenzialmente
vulnerabili a pericolosità media”.
La nota alla Scheda 11.3.4 all’Allegato 1 della L.R. 45/2007, chiede di tenere in
considerazione tale indicatore solo nel caso di impianti di trattamento degli inerti. E
pertanto, trattandosi nel caso di specie di un impianto che recupera rifiuti in legno, si
ritiene che tale criterio non debba essere preso in considerazione.
Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Tav. 1 – Stralci e carte tematiche

DISTANZA DAI CORSI D’ACQUA E DA ALTRI CORPI IDRICI
DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c;
Piano Regionale Paesistico;
L.R. 18/83 art.80 punto 3)
Il DLgs. n. 42/04 all’art. 142 lettera c) considera aree tutelate per legge i fiumi, i
torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 Dicembre
1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m
ciascuna.
Il Piano Regionale Paesistico, approvato dal Consiglio Regionale il 21 Marzo 1990 con
atto n.141/21, all’art.12 comma 4) lettera d) dice che “Nella fascia fino al
raggiungimento dei 150 m dal confine esterno dell’area golenale per gli alvei
caratterizzati da vegetazione, e di 50 m per gli alvei nudi ed incassati, è consentito il
permanere di destinazioni d’uso agro silvo pastorale”.
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Escludente
Nella fascia di
50 m dai
torrenti e dai
fiumi

Escludente
Nella fascia di
300 m dai
laghi

L’insediamento di PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc si trova a circa 1,2 Km dal
Fiume Sangro

Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Tav. 1 – Stralci e carte tematiche

Non applicabile
L’insediamento di PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc non si trova in prossimità di
laghi.
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PATERLEGNO di RUSSO DONATO S.n.c.

OGGETTO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ alla VIA - Studio preliminare ambientale

Stabilimento di C.da La Selva – 66020 Paglieta (CH)

INDICATORE
La localizzazione all’interno di tali fasce è subordinata all’acquisizione del necessario
nulla Osta.
Inoltre la L.R. 18/83 art. 80 punto 3 interdice l’edificazione entro una fascia di 50 m
dal confine esterno dell’area golenale o alluvionale del corso dei torrenti e dei fiumi.
Lungo il corso di canali artificiali tale limitazione si applica entro una fascia di metri
venticinque dagli argini degli stessi.

CRITERIO

RISPONDENZA

L.R. 45/07

Penalizzante
Nella fascia
da 50 m a
150 dai
torrenti e dai
fiumi

L’insediamento di PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc si trova a circa 1,2 Km m dal
Fiume Sangro.

Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Tav. 1 – Stralci e carte tematiche

TUTELA DA DISSESTI E CALAMITÀ

AREE ESONDABILI
P.S.D.A. Regione Abruzzo adottato con DGR n.1386 del 29/12/2004

Escludente/
Penalizzante
Aree P4, P3

L’insediamento di PATERLEGNO di RUSSO DONATO S.n.c. si trova in un’area che non
ricade nelle fasce di rispetto del Piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo

Penalizzante
Aree P2

Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Tav. 1 – Stralci e carte tematiche

Escludente/
Penalizzante
Aree P3,P2

AREE IN FRANA O EROSIONE
P.A.I. Regione Abruzzo

Penalizzante
Aree sismiche
I Categoria

AREE SISMICHE
OPCM 3274/03

L’insediamento di PATERLEGNO di RUSSO DONATO S.n.c. si trova in un’area che non
ricade nelle aree di pericolosità identificate dal Piano di assetto idrologico della
regione Abruzzo.

Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Tav. 1 – Stralci e carte tematiche
L’insediamento di PATERLEGNO di RUSSO DONATO S.n.c. si trova in un’area che ricade
in area sismica di III Categoria ai sensi della classificazione della OPCM 3274/2003
Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Tav. 1 – Stralci e carte tematiche

PROTEZIONE DI BENI E RISORSE NATURALI
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INDICATORE

CRITERIO
Escludente
Zone
A1, A2, B1
(Ambiti
montani e
costieri)

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO
Piano Regionale Paesistico approvato dal consiglio regionale con atto n. 141/21 del
21/03/1990

RISPONDENZA

L.R. 45/07

Penalizzante
Zone
B2, B1
(Ambiti
fluviali)

Dalla analisi del Piano Regionale Paesistico approvato dal consiglio regionale con atto
n. 141/21 del 21/03/1990 si evince come l’insediamento di PATERLEGNO di RUSSO
DONATO S.n.c. non rientra in ambito montano o costiero.
Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Tav. 1 – Stralci e carte tematiche
Dalla analisi del Piano Regionale Paesistico approvato dal consiglio regionale con atto
n. 141/21 del 21/03/1990 si evince come l’insediamento di PATERLEGNO di RUSSO
DONATO S.n.c. rientra nell’ambito del fiume Sangro-Aventino, in una porzione di
territorio classificata come “B1 – zona a trasformabilità mirata”
Dalla Analisi delle Norme Tecniche del Piano Regionale Paesistico approvato dal
consiglio regionale con atto n. 141/21 del 21/03/1990, art. 69, nelle zone B1 a
trasformabilità mirata è compatibile, qualora positivamente verificati attraverso lo
studio di compatibilità ambientale, l’uso insediativo così come definito dall’art. 5
punto 5.3 del Titolo I alle Norme Tecniche del PRP:
5.3 : edifici produttivi (artigianali, industriali)n magazzini di stoccaggio e depositi,
impianti per la grande distribuzione.

Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Tav. 1 – Stralci e carte tematiche
AREE NATURALI PROTETTE
DLgs. 42/04 nel testo in vigore art 142 lettera f;
L.394/91;
L 157/92
Il DLgs. n. 42/04 all’art. 142 lettera c) considera aree tutelate per legge i parchi e le
riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

Escludente

Il complesso produttivo PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc si trova al di fuori di aree
protette.

La Legge 6 Dicembre 1991, n.394 “Legge quadro sulle aree protette” considera quali
aree naturali protette: i Parchi regionali, le riserve, i monumenti naturali, le oasi di
protezione faunistica e le zone umide protette, comprese le aree contigue e le relative
fasce di rispetto.
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INDICATORE

SITI NATURA 2000
Direttiva Habitat (92/43/CEE);
Direttiva uccelli (79/409/CEE);

CRITERIO

RISPONDENZA

L.R. 45/07

Escludente

Il complesso produttivo PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc si trova a :
circa 1,1 Km dal SIC IT7140112 - Bosco di Mozzagrogna;
circa 3, 2 Km dal SIC IT7140107 – Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del
fiume Sangro;
circa 4,2 Km dal SIC IT7140111 – Boschi ripariali del Fiume Osento.
Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Tav. 1 – Stralci e carte tematiche

BENI STORICI, ARTISTICI, ARCHEOLOGICI
L. 1089/39;
Piano Regionale Paesistico

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA FAUNISTICA
L. 157/92

Escludente

Penalizzante

Il complesso produttivo PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc si trova ben al di fuori di
zone con presenza di beni storici, artistici archeologici e paleontologici, puntuali o
areali, di rilievo.
Dalla analisi del piano faunistico venatorio
della Provincia di Chieti
(http://www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/722)
l’area nella quale è situato lo stabilimento PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc, non è
una zona di ripopolamento e cattura faunistica.

ASPETTI URBANISTICI
AREE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE

Escludente/
Penalizzante

AREE INDUSTRIALI

Preferenziale

AREE AGRICOLE

Preferenziale
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Esaminando il Piano Regolatore Generale del Comune di PAGLIETA, si vede come
l’area del complesso produttivo PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc sia classificata
come “ Zona D – Zona Artigianale Industriale di espansione PIP ”
Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Tav. 1 – Stralci e carte tematiche
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INDICATORE

CRITERIO

RISPONDENZA

L.R. 45/07

FASCE DI RISPETTO DA INFRASTRUTTURE

Trattasi di un complesso produttivo esistente. L’impianto per il recupero dei rifiuti in
legno, oggetto del presente lavoro, non comporta nuove realizzazioni di opere in
muratura od altre infrastrutture. È garantita la distanza minima di protezione di 30m
dalla Strada Provinciale pedemontana CASOLI-FOSSACESIA.

D.L. 285/92 “Nuovo codice della strada”
D.M. 1404/68 “Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella
edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge 6 agosto 1967,
n. 765”

DM 1444/68 “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini
della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967”

Escludente

D.P.R. 753/80 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle
ferrovie e di altri servizi di trasporto”

D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”

Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Tav. 1 – Stralci e carte tematiche

R.D. 327/42 “Codice della Navigazione”

ASPETTI STRATEGICO - FUNZIONALI

INFRASTRUTTURE ESISTENTI

VICINANZA ALLE AREE DI MAGGIORE PRODUZIONE RIFIUTI

IMPIANTI DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI GIÀ ESISTENTI

Studio tecnico
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Preferenziale

Il complesso produttivo PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc si trova all’interno della
zona Industriale-Artigianale del Comune di Paglieta. Tale area è già dotata di tutte le
dotazioni infrastrutturali necessarie a garantire una facile accessibilità del sito. Inoltre
è assicurato l’agevole il transito dei veicoli adibiti al trasporto rifiuti, evitando
l’attraversamento dei centri urbani in ragione della vicinanza dello stesso alla SS652,
che consente un rapido collegamento con l’ Autostrada A14.

Preferenziale

Il complesso produttivo PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc si trova all’interno della
zona Industriale-Artigianale del Comune di Paglieta a pochi Km dalla ben più nota
sviluppata Zona Ind.le di Val Di Sangro, sede di importanti attività industriali dalle
quali l’azienda riceve gran parte dei rifiuti da recuperare.

Preferenziale

Il complesso produttivo PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc si trova in una area dove
sono già attive altre aziende che si occupano di smaltimento rifiuti. Ad esempio si può
citare il CONSORZIO ECOLAN, che si trova a circa 3,5 km in direzione Sud Ovest, o la
ditta DI FLORIO Srl, che si trova a circa 3 km in direzione Sud Ovest
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INDICATORE
AREE INDUSTRIALI DISMESSE
AREE DEGRADATE DA BONIFICARE

CRITERIO

RISPONDENZA

L.R. 45/07

D.M. 16/05/89;
D.L. 22/97;
D.Lgs. 152/06

Preferenziale

Non applicabile

Cave

Preferenziale

Non applicabile
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2.3.3 Piano Regionale Qualità dell’aria
Dall’esame del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria emerge che la valutazione della qualità
dell’aria a scala locale su tutto il territorio regionale, e la successiva zonizzazione, è stata effettuata
basandosi in primo luogo sui risultati del monitoraggio della qualità dell’aria ed integrando questi ultimi
con le campagne di monitoraggio e con l’uso della modellistica tradizionale e fotochimica che ha portato
ad una stima delle concentrazioni di inquinanti dell’aria su tutto il territorio della regione.
La valutazione è stata svolta relativamente agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con
diametro inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e benzene ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto
Legislativo 351 del 4 agosto 1999, ed in base al Decreto legislativo 183 del 21 maggio 2004
relativamente all’ozono in riferimento alla protezione della salute e della vegetazione.
Relativamente agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron,
monossido di carbonio e benzene, l’attività di zonizzazione del territorio regionale, relativamente alle
zone individuate ai fini del risanamento definite come aggregazione di comuni con caratteristiche il più
possibile omogenee, ha portato alla definizione di
IT1301 Zona di risanamento metropolitana Pescara - Chieti,
IT1302 Zona di osservazione costiera,
IT1303 Zona di osservazione industriale,
IT1304 Zona di mantenimento.
Le zone di risanamento sono definite come quelle zone in cui almeno un inquinante supera il limite più il
margine di tolleranza fissato dalla legislazione. La zona di osservazione è definita dal superamento del
limite ma non del margine di tolleranza.
Dall’analisi della Figura 1 si vede come il Comune di Paglieta in cui è ubicata la PATERLEGNO di RUSSO
DONATO Snc si trovi in Zona di mantenimento, ossia, una in cui la concentrazione stimata è inferiore al
valore limite per tutti gli inquinanti analizzati.
Con riferimento all’ozono, in base al Decreto legislativo 183 del 21 maggio 2004, sono definite le zone
potenzialmente soggette al superamento dei valori bersaglio e degli obiettivi a lungo termine sia con
riferimento alla protezione della salute umana che con riferimento alla protezione della vegetazione. I
risultati ottenuti dal monitoraggio e dalla applicazione di modelli fotochimici (per il solo anno 2006),
porta a classificare il territorio regionale in zone con riferimento alla protezione della salute umana
come riportato in Figura 2.
Dall’analisi della Figura 2 si vede come il Comune di Paglieta in cui è ubicata la PATERLEGNO di RUSSO
DONATO Snc si trova in Zona di superamento del valore bersaglio al 2010 .
Dall’analisi della Figura 3 si vede come il Comune di Paglieta in cui è ubicata la PATERLEGNO di RUSSO
DONATO Snc si trova in Zona di superamento dell’obiettivo a lungo termine e rispetto del valore
bersaglio.
Pertanto si vede come le attività dello stabilimento PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc non appaiano
in contrasto con le linee Strategiche e gli scenari per la riduzione delle emissioni individuate dal Piano
regionale di risanamento della qualità dell’Ara, essendo il territorio del Comune di Paglieta al di fuori
delle zone di risanamento risultanti dalla zonizzazione del territorio regionale e tenendo a riferimento gli
altri obiettivi del piano.
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Figura 1 - Classificazione del territorio ai fini del mantenimento e risanamento della qualità dell’aria per ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con
diametro inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e benzene

Stabilimento
PATERLEGNO di Russo Donato snc

Figura 2 - Classificazione del territorio per la protezione della salute relativamente all’ozono e definizione delle zone di superamento dei valori bersaglio e
delle zone di superamento degli obiettivi a lungo termine

Stabilimento
PATERLEGNO di Russo Donato snc

Figura 3 - Classificazione del territorio per la protezione della vegetazione relativamente all’ozono e definizione delle zone di superamento dei valori bersaglio
e delle zone di superamento degli obiettivi a lungo termine

Stabilimento
PATERLEGNO di Russo Donato snc
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2.3.4 Elenco delle acque pubbliche suddivise per Provincia in base al Regio Decreto 1775 del 1933 e
successivamente sottoposte a vicolo paesaggistico con la Legge 431/85
Il comune di PAGLIETA non compare nell’elenco delle acque pubbliche suddivise della Provincia
di Chieti in base al Regio Decreto 1775 del 1933 e successivamente sottoposte a vicolo
paesaggistico con la Legge 431/85.
( fonte: http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/docs/areeVinc/acquaCH.pdf )

2.3.5 Elenco dei comuni sottoposti alla Legge 29 Giugno 1939 n.1497
Il comune di PAGLIETA compare nell’elenco dei comuni della provincia di Chieti sottoposti a
dichiarazione di notevole interesse pubblico in base alla Legge 29 Giugno1939 n. 1497. Ma
dall’analisi del D.M. 25/03/70.
(fonte:
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=vincTerCH&servizio=xList&stileDiv=mono&template=
default&b=vincterr2)
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QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

La descrizione della situazione ambientale dell’area in cui è ubicata la PATERLEGNO di RUSSO DONATO
Snc & C.è avvenuta attraverso l’analisi delle risorse naturali e delle attività umane presenti sul territorio.
Nel presente Studio preliminare si è proceduto alla scomposizione del sistema ambientale, naturale ed
antropico soggetto ad impatto nelle sue componenti:
Atmosfera: caratterizzazione meteo climatica e qualità dell’aria;
Ambiente idrico: acque superficiali e acque sotterranee;
Studio del sottosuolo: sotto il profilo geologico, morfologico ed idrogeologico;
Vegetazione, flora e fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, specie protette ed
equilibri naturali;
Salute pubblica;
Paesaggio;
Tessuto socio – economico.

3.1 DEFINIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE
Il sito nel quale è ubicato l’impianto PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc & C.è situato nella Regione
Abruzzo, in provincia di Chieti, nel territorio del comune di Paglieta, in una zona classificata dalla vigente
Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Paglieta, come: “Zona Artigianale – industriale” .
Il Piano Regolatore Territoriale (P.R.T.) del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Val di
Sangro, elaborato e aggiornato in base alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 24/7 del
17/07/1991, evidenzia che lo stabilimento ricade all’interno dell’agglomerato industriale di PaglietaPaglieta.
I terreni di proprietà della ditta si individuano al foglio catastale n. 1, particella 4151 del Comune di
Paglieta.
L’insediamento industriale di PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc si trova tra i centri abitati di:
Mozzagrogna (Codice ISTAT: 069056), distante circa 3 Km
Paglieta (Codice ISTAT: 069059), distante circa 4,1 Km
- Borgo Sant’Egidio (fraz. di Paglieta), distante circa 2,5 Km
Torino di Sangro (Codice ISTAT: 069061), distante circa 5,3 Km
Fossacesia (Codice ISTAT: 069033), distante circa 5 Km
- S. Martino (Fraz. di Fossacesia), distante circa 3,6 Km
L’agglomerato industriale di C.da La Selva, nel quale è ubicata la ditta, è caratterizzato da
concentrazione di siti industriali, frammista a infrastrutture varie.
I siti industriali più vicini alla PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc sono:
⇒ MERCADANTE snc

Officina meccanica

⇒ BELLISARIO Snc

Officina meccanica - gommista

⇒ CETEAS

Officina meccanica
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⇒ BUSSOLI 4D

Azienda metalmeccanica

⇒ PUGLIESE

Carpenteria metallica

⇒ DI FLORIO

Recupero rifiuti

⇒ ECOLAN

Piattaforma recupero rifiuti

Relativamente alle infrastrutture viarie l’area è caratterizzata dall’asse autostradale Bologna-Bari (A14)
che scorre a pochi Km in direzione est e dalla S.S.16 che scorre a pochi Km in direzione est e la S.S.652
che scorre a pochi metri.
La più vicina linea ferroviaria (Bari - Pescara) scorre a ca. 13 Km in direzione est, ove è presente la
stazione di Torino di Sangro.
L’aeroporto più vicino è quello di Pescara distante dallo stabilimento circa 60 Km in linea d’aria in
direzione Nord-Ovest.

3.2 CLIMA
Per l’analisi del comparto atmosfera del territorio di San Salvo si è fatto riferimento ai dati contenuti nel
portale A.R.S.S.A. – Servizio Area Territoriale Lanciano Vasto – Centro Agrometeorologico Regionale (
http://www.arssa.abruzzo.it/car/ ) prendendo a riferimento i dati della città di Lanciano, prossima allo
stabilimento di PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc.
3.2.1 Precipitazioni
Pioggia totale (mm)
Massima in 1 ora (mm)
Massima in 24 ore (mm)
Giorni piovosi (n°)

Pioggia totale (mm)
Giorni piovosi (n°)

Precipitazione media annuale
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800.9
73.6
167.6
74

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
78.1 65.4 71.2 62.3 39.9 46.0 44.3 51.3 70.1 89.6 92.3 90.4
7
7
7
6
5
5
4
4
5
7
8
8

Precipitazione media Gen-Mar

Precipitazione media Lug-Set
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3.2.2 Temperatura

Giorni con gelo (n°)

T. max annuale

Giorni con gelo (n°)

13

Massima assoluta (°C)

40.5

Media giornaliera (°C)

14.6

Media massime (°C)

18.7

Media minime (°C)

10.5

Minima assoluta (°C)

-8.2

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

4

5

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Dic
2

Massima assoluta (°C)

22.0 24.8 29.0 29.9 34.0 37.0 39.5 40.5 37.1 31.0 27.6

Media giornaliera (°C)

6.4

7.1

12.6 17.3 21.0 23.7 23.7 20.2 15.5 10.9

7.7

Media massime (°C)

9.5

10.7 13.3 17.0 21.9 25.8 28.7 28.6 24.8 19.4 14.2

10.8

9.4

23.2

Media minime (°C)

3.3

3.5

5.5

8.3

12.6 16.2 18.8 18.7 15.6 11.6

7.5

4.6

Minima assoluta (°C)

-8.2

-6.0

-5.5

-1.8

1.0

-6.2

-6.0

8.0

10.0

9.8

7.0

T. media annuale

1.0

T. min annuale

3.2.3 Vento
Per l’analisi dei venti prevalenti si è fatto riferimento a dati APAT sul sito internet www.sinanet.apat.it.
Sono stati esaminati i dati registrati dalla stazione di PESCARA relativi all’andamento dei venti (direzione
ed intensità) in un arco di tempo annuale.

I venti prevalenti hanno direzione SUD-SUD OVEST e NORD- NORD OVEST
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3.3 QUALITA’ DELL’ARIA
Per effettuare un’analisi mirata della qualità dell’aria occorre fare due considerazioni:
il sito è localizzato a pochi Km dall’agglomerato industriale di Val di Sangro;
il sito è localizzato a pochi Km dall’autostrada A14.
Pertanto le fonti potenziali di inquinamento atmosferico nell’area in esame risultano essere il traffico
veicolare e gli scarichi in atmosfera derivanti dai numerosi camini degli insediamenti industriali presenti .
I dati sulla qualità dell’aria presente nel territorio della Val di Sangro sono stati ricavati da:
“Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della Provincia di Chieti (Anno 2002)
3.3.1 Stato
La situazione rilevata dalla rete di monitoraggio provinciale evidenzia una sostanziale rispondenza ai
limiti imposti dalla legge, osservando spesso valori di concentrazione di inquinanti in atmosfera
piuttosto bassi, tanto da permettere di asserire che la qualità dell’aria è più che accettabile, anche nei
centri urbani maggiori. Si può affermare che la qualità dell’aria nel territorio provinciale può essere
considerata nel complesso di buona qualità, sia in corrispondenza dei principali poli industriali, sia in
corrispondenza dei centri urbani interessati dai monitoraggi, che hanno interessato, fra le altre, le
maggiori città della Provincia, come Chieti, Lanciano e Vasto. Il trend di concentrazione delle diverse
sostanze rilevate in atmosfera sembra essere, durante il quadriennio 1999-2002, generalmente in lieve
diminuzione e, nel peggiore dei casi, stabile.
Superamento dei valori limite per determinati inquinanti atmosferici
Indicatore

PSR

Unità di misura Fonte

Livello di
dettaglio

Periodo di
riferimento

Superamento dei valori limite per
determinati inquinanti atmosferici

P

N° di superamenti
CMNS
per inquinante

provinciale

1999-2002

Qualità
dell'indicatore

Disponibilità dei
Andamento
dati

La stazione di monitoraggio fissa di Atessa è sita al centro del polo industriale della Val di Sangro,
senz'altro il principale della Provincia ed uno dei maggiori a livello regionale. Nell'agglomerato della Val
di Sangro sono presenti diverse tipologie di processi industriali, e dunque le emissioni sono piuttosto
diversificate. La stazione di monitoraggio è attrezzata per misurare le concentrazioni di ossidi di azoto,
monossido di carbonio e ozono, oltre a parametri meteorologici quali velocità e direzione del vento. Dai
dati raccolti emerge, finora, una qualità dell'aria sostanzialmente buona. Le concentrazioni delle
sostanze monitorate non hanno mai oltrepassato il livello d'allarme fissato dal DM 15/4/1994, e solo
l'ozono ha evidenziato alcuni superamenti del limite d'attenzione. Il numero di questi occorso nel
quadriennio in esame, è riportato nella seguente tabella:
n° di superamenti del limite d'attenzione di cui al DM 15/4/1994 - ATESSA
Sostanza

n° superamenti

O3

92

NO2

0

CO

0

Il numero di 92 non deve trarre in inganno trattandosi di una percentuale irrisoria, inferiore allo 0.5%
del totale dei dati osservati nel periodo.
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Emissione di gas serra per settore (energia, industria, trasporti e terziario)
Emissione di gas serra per settore (energia, industria,
trasporti e terziario)

P

ton/anno

ARTA
CORINAIR

provinciale

19982002

Utilizzando la metodologia CORINAIR, in particolare il modello COPERT III, si riesce a dare una stima
approssimata delle emissioni di gas serra (CO2 nel caso specifico) partendo dai consumi dei vari
carburanti espressi in tonnellate, ricavati da fonte ENEA. La metodologia COPERT assume che tutto il
carbonio contenuto nel carburante sia portato allo stato di massima ossidazione, ossia a CO2.
L'indicatore validato dai forum interprovinciali richiede di confrontare i valori di gas serra con quelli del
1990, per valutare il trend della concentrazione. La seguente tabella dunque, riporta le emissioni di gas
serra da traffico a partire dal 1998, inserendovi anche il dato del 1990:
Emissioni di CO2 derivanti da traffico veicolare (ton/anno)
Anno

Tipo di emissione

Emissione per carburante

Totale

1990

CO2b CO2d

349079 378293

727372

1998

CO2b CO2d

652974 446009

1098983

1999

CO2b CO2d

659182 300085

959267

2000

CO2b CO2d

677743 545596

1223339

2001

CO2b CO2d

668741 585804

1254545

Dove:
CO2b = emissione di CO2 da veicoli a benzina
CO2d = emissione di CO2 da veicoli diesel

Mancano, in questa stima, le emissioni provocate dai veicoli alimentati con altri tipi di carburante. Dal
bollettino petrolifero della Provincia di Chieti, si dispone però del consumo totale di G.P.L. al 1999,
derivante sia dal riscaldamento sia dall’autotrazione. La stima di emissione di CO2 è in tal caso di 95.485
ton. Nello stesso anno il consumo di olio combustibile per uso civile è stato di 5340 tonnellate. Questo
porta ad una stima di emissioni di CO2 pari a circa 16810 tonnellate.
Nel settore dell’industria, invece, nel 2000 sono state consumate 4120,8 tep di olio combustibile,
corrispondenti a 2081,2 tonnellate. Ciò porta ad una stima delle emissioni totali di CO2 dell’ordine di
6334.9 tonnellate.

Emissione di sostanze acidificanti per settore

Emissione di sostanze acidificanti per settore

P

ton/anno

ARTA

provinciale

1998-2002

Analizzando nel dettaglio i possibili fattori di pressione, ossia di emissione di sostanze inquinanti in
atmosfera, si possono individuare, sul territorio provinciale, tre diverse fonti:
riscaldamento domestico
fonti industriali
mobilità e trasporti
Per quanto riguarda il riscaldamento domestico, nelle zone più densamente popolate si trova il maggior
numero di impianti e quindi una grande fonte di inquinanti correlati. Bisogna però considerare che nei
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comuni montani gli impianti di riscaldamento alimentati con combustibili gassosi cedono il posto a quelli
alimentati con combustibili liquidi o solidi, che presentano una maggiore potenzialità inquinante per le
più alte emissioni di monossido di carbonio (CO), polveri totali sospese (PTS) e per la minore resa
calorica. Per valutare l'incidenza delle emissioni da riscaldamento domestico sono necessarie quindi
indagini sulla qualità dell'aria su tutto il territorio, dati che al momento non sono disponibili.
I possibili inquinanti generati dal riscaldamento sono:
Il biossido di zolfo
Il particolato e le polveri
I composti aromatici
È da tener presente, però, che la bassa densità della popolazione sul territorio e il processo di
metanizzazione in atto, rendono il riscaldamento domestico un fonte di inquinamento atmosferico
sempre meno significativa.
Per ciò che concerne le fonti industriali, si è già detto delle zone maggiormente significative. In questa
sede si focalizzerà l’attenzione sulla qualità dell'aria nelle tre maggiori zone industriali provinciali nonché
su alcune realtà comunali indagate con l'ausilio della stazione mobile di monitoraggio della Provincia. Si
riportano, dunque, i fattori di pressione sotto forma di emissioni in ton/anno in alcuni territori comunali
dislocati nella Provincia, di alcune sostanze particolarmente significative dal punto di vista della qualità
dell'aria:
Flussi di massa di inquinanti per comune (ton/anno)
COMUNE

NOX

SO2

COV

CO

HCL

Atessa

222.066

1952.1

44971

2834.7

137.9

Altino

36.354

129.6

4.4

54.5

0

Casoli

9.98

2.8

8.6

47.8

0

Castel Frentano

291.8

362.5

0

9012

0

Fara S. Martino

180.4

63.1

0

0

0

Fossacesia

0

0

0

0

0

Frisa

0

0

5.6

0

0

Lanciano

7.1

157.1

37.7

35.2

0

Paglieta

0

0

131.4

5256

0

Rocca S. Giovanni

0

0

0

0

0

Torino di Sangro

0

0

0

0

0
0

Torricella Peligna

0

0

3.6

0

Treglio

0.2

5.4

0

3.9

0

Tot territorio

748

2672

45163

17244

137.9

Tot provincia

22621

73866

48795

20503

323.1

Concentrazione di CO, NOX, SO2, O3, PTS, C6H6

Concentrazione di CO, NOX, SO2, O3, PTS, C6H6

S

CO mg/m3
NOX mg/m3
SO2 mg/m3
PTS mg/m3
O3 mg/m3
C6H6 mg/m3

CMNS

provinciale

1999-2002

La stazione di monitoraggio fissa di Atessa è sita al centro del polo industriale della Val di Sangro,
senz'altro il principale della provincia ed uno dei maggiori a livello regionale. Nell'agglomerato della Val
di Sangro sono presenti diverse tipologie di processi industriali, e dunque l'emissione è piuttosto
diversificata. La stazione di monitoraggio è attrezzata per misurare le concentrazioni di ossidi di azoto,
monossido di carbonio e ozono, oltre a parametri meteorologici quali velocità e direzione del vento.
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Analoghe elaborazioni per le altre due sostanze evidenziano come le concentrazioni in Val di Sangro,
almeno per quanto concerne le sostanze prese in esame dalla stazione di monitoraggio provinciale, si
siano mantenute, nel quadriennio, decisamente basse:

Per quanto riguarda le tendenze, si e osservata, sia per il biossido d'azoto sia per l'ozono, una leggera
diminuzione della concentrazione in atmosfera nel 2002 rispetto al biennio precedente, come è
esplicitato nel seguente grafico ad istogramma, che riporta gli andamenti delle medie mensili delle due
sostanze nei quattro anni in esame:

A causa della diversa unità di misura, che avrebbe introdotto una scala diversa sull'asse delle ordinate
distorcendo la visualizzazione delle barre dell'istogramma, non si è potuto inglobare l'andamento del
monossido di carbonio, che viene riportato nel seguente grafico:
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Si osserva un trend verso l'alto a partire dall'anno 2000, ma sempre e comunque riguardante valori
assoluti estremamente bassi, soprattutto tenendo conto del fatto che il livello d'attenzione fissato dal
DM 15/4/1994 per il monossido di carbonio è pari a 15 mg/m3.

3.4 AMBIENTE IDRICO
3.4.1 Acque Superficiali
L’area in esame è ubicata in sinistra idrografica del Fiume Sangro, in C.da la Selva nel comune di Paglieta,
a circa 1,2 km dal letto del fiume in linea d’aria e a circa 6 Km dalla foce.
Il Fiume Sangro nasce nei pressi del Passo del Diavolo, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, a quota 1441 m
s.l.m. e, dopo un percorso di 122 Km, sfocia nel Mare Adriatico nei pressi di Torino di Sangro. Il suo
bacino imbrifero ricopre una superficie complessiva di 1545 Kmq, compresa per il 59% nella provincia di
Chieti, per il 37% nella provincia dell’Aquila e per il 4% in quella di Isernia.
Il Fiume Sangro dopo aver attraversato il Parco Nazionale nella sua parte alta del corso, giunge a Villetta
Barrea dove si allarga entrando nel lago di Barrea. A valle del lago, in località Scontrone, l’alveo piega a
gomito verso NE e subisce un allargamento che mantiene fino a Villa S. Maria dove si espande
ulteriormente dando luogo alla formazione del lago artificiale di Bomba. Qualche chilometro più a valle,
il Sangro confluisce con l’Aventino. L’andamento planimetrico del fiume diventa meandriforme e l’alveo
di magra è inciso tra espansioni golenali che solo in occasione delle piene vengono interessate dal
deflusso. Nell’ultimo tratto il Sangro riceve il contributo di modesti corpi d’acqua, tra i quali i più
importanti sono T. Pianello, in sponda destra e il T. Gogna in sponda sinistra. Forma poi l’invaso
artificiale di Serranella, creato nel 1981 per scopi irrigui ed industriali, attualmente riserva naturale
controllata della Regione Abruzzo.
Rispetto agli altri due fiumi abruzzesi, il Vomano e il Pescara, il fiume Sangro è caratterizzato da magre
estive più accentuate e prolungate, tendendo a scomparire il massimo autunnale, mentre le piene
salgono improvvisamente durante i mesi invernali.
Per quanto riguarda le portate medie annue, i dati disponibili si riferiscono a due stazioni di misura
localizzate a:
- Ateleta, dove il valore di portata media annua ottenuta su un periodo di 49 anni (1925-1942; 19501978; 1986-1990) è di 9,2 mc/s;
- Villa S. Maria, dove il valore di portata media annua ottenuta dopo 10 anni di misurazioni (19651975) è di 3,7 mc/s.
Per la stazione di Ateleta e Villa S. Maria ad un periodo di morbida in corrispondenza dei mesi invernali
con valori massimi fra 14,2 – 6,7 mc/s si alterna un periodo di magra che si fa evidente nei mesi estivi
con valori minimi che oscillano tra 3,5 – 0,5 mc/s rispettivamente. (Fonte: A.R.T.A. “Rapporto sullo Stato
dell’Ambiente della Regione Abruzzo – 2001”).
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3.4.2 Qualita’ delle acque
La qualità delle acque del Fiume Sangro è funzionale della geologia dei terreni attraversati, dal regimi
idrogeologico e soprattutto dagli scarichi puntuali e/o diffusi che vengono recapitati nel corso d’acqua.
Per descrivere la qualità delle acque sono stati analizzati i dati riportati nel “Rapporto sullo stato
dell’ambiente in Abruzzo 2005” elaborato dall’ARTA Abruzzo.
Dall’analisi dei risultati degli Indicatori di Qualità dei corsi d'acqua superficiali abruzzesi, relativi alI’anno
di monitoraggio “a regime”, ed alla luce degli obiettivi minimi di qualità ambientale individuati per i
corpi idrici dal D.Lgs. 152/99 (stato di qualità almeno “buono” e, ove gia esistente, progressione ad
“elevato”) registriamo una situazione che desta un certo grado di preoccupazione, con numerosi punti
di criticità. In linea generale si può dire che circa il 52% delle stazioni totali presenta una qualità di livello
buono o sufficiente, con uno scadimento della qualità soprattutto in corrispondenza delle zone
maggiormente urbanizzate e/o nelle zone industriali e artigianali; tale diminuzione di qualità, inoltre,
risulta più marcata nelle zone di valle e soprattutto di foce, che risentono degli apporti trofici e
inquinanti ricevuti lungo tutta l’asta. Tali apporti sono spesso concentrati data la scarsità dei flussi di
portata. A preoccupare, però, è il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per l'anno 2008 per il
restante 48% delle stazioni monitorate. Dal livello dei Macrodescrittori (L.I.M.) riscontrato (misura dei
nutrienti, sostanze organiche biodegradabili, ossigeno disciolto, inquinamento microbiologico) si nota
come sia prevalente l’impatto delle pressioni antropiche, e delle conseguenti situazioni di elevata trofia,
sull’attuale stato di inquinamento delle acque; solo l’ 1% delle stazioni (cioè 1 su 85) è stata classificata
in 1° classe, a differenza del 5,9% riscontrato nella fase conoscitiva (2000- 2002); 38 stazioni sono
classificate di 2° classe (45%) e 24 di 3° classe, mostrando un evidente scadimento delle stazioni di
buona qualità; tale peggioramento, tuttavia, alla luce anche di accertamenti successivi, non sembra
legato ad un reale peggioramento delle caratteristiche qualitative avvenuto nel corso dell’anno di
monitoraggio, ma probabilmente è riconducibile ad una sovrastima applicata, su tali stazioni, nella fase
precedente di classificazione.
Dal valore dell'Indice Biotico Esteso (I.B.E.) si riscontra una discreta qualità ambientale per quanto
concerne la struttura delle comunità biologiche insediate sui corsi d’acqua analizzati; il 16% delle
stazioni mostra una I classe (giudizio di ambiente non inquinato), il 36% una II classe (ambiente
leggermente inquinato), il 32% una III classe (ambiente inquinato), il 12% una classe IV (ambiente molto
inquinato) ed infine per il restante 4% una V classe (ambiente fortemente inquinato). Dal confronto con
i risultati della fase conoscitiva si nota comunque un decremento della percentuale
di stazioni di I classe (-1,6%) e l’aumento delle stazioni di IV e V classe (rispettivamente dell’1,4 e
dell'1,6%). Lo Stato di Qualità Ecologico (S.E.C.A.), ed il conseguente Stato di Qualità Ambientale
(S.A.C.A.), confermano le situazioni di criticità evidenziate precedentemente, determinate in maggior
misura dai parametri legati allo stato trofico (Indice L.I.M.) piuttosto che dall’Indice I.B.E. Oltre alla
totale assenza di stazioni di 1° classe, si è registrato un aumento delle stazioni di classe inferiore,
soprattutto di classe 4° (11%) e 5° (4%). Inoltre si rileva, per tutte le stazioni monitorate, uno Stato
Chimico delle acque, determinato sulla base delle Sostanze pericolose indicate nella Direttiva Quadro
sulle Acque 60/2000 e Direttiva Europea 76/464/CE, che non incide in nessun caso sullo Stato di Qualità
Ambientale. Pertanto si riscontra una corrispondenza completa fra il Giudizio di Qualità Ecologica e
quello di Qualità ambientale. Analizzando più attentamente i dati a disposizione, si nota come la
provincia che ha evidenziato il maggior numero di peggioramenti da una classe di qualità buona o
superiore ad una inferiore è risultata quella di Teramo, con 5 stazioni (una sui fiumi Salinello, Tordino e
Vezzola e due sul Torrente Mavone), seguita da L’Aquila con 3 stazioni (una sui fiumi Imele, Liri e Aterno)
e Pescara con 1 stazione (fiume Nora). Oltre alla problematica comune relativa alla scarsità di portata
dei corsi d’acqua, soprattutto in determinati periodi dell’anno, per cui non si ha diluizione del carico
inquinante, si nota come siano spesso gli scarichi civili, derivanti dagli impianti di depurazione
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malfunzionanti o sottodimensionati, oltre agli scarichi non autorizzati, a procurare uno scadimento
qualitativo. La situazione è aggravata, soprattutto in provincia di Teramo, dalle numerose captazioni
ENEL, che determinano frequenti variazioni di portata indotte dalla successiva e irregolare reimmisione
in alveo di considerevoli volumi ad elevata velocità. Ciò determina un notevole stress su tutto
l’ecosistema, evidenziato anche dalla mancata o rallentata ricolonizzazione dei microrganismi bentonici
(indice IBE), soventemente rilevata in molte sezioni di campionamento.

Indice I.B.E.

L’ Indice Biotico Esteso si basa sull’analisi della struttura della comunità di macroinvertebrati che
colonizzano le differenti tipologie fluviali.
Lo scopo dell’indicatore è quello di formulare diagnosi di qualità di ambienti di acque correnti sulla base
delle modificazioni nella composizione della comunità di macroinvertebrati, indotte da fattori di
inquinamento delle acque e dei sedimenti o da significative alterazioni fisico-morfologiche dell’alveo
bagnato.
L’ analisi di campione di benthos è di tipo semiquantitativa e tassonomica; la presenza o assenza di
determinati taxa permettono, utilizzando una tabella a doppia entrata, di qualificare il corso d’acqua,
ottenendo valori numerici, che poi vengono tradotti in classi di qualità. Il 16% delle stazioni mostra una I
classe (giudizio di ambiente non inquinato) il 36% una II classe (ambiente leggermente inquinato), il 32%
una III classe (ambiente inquinato), il 12% una IV classe (ambiente molto inquinato) ed infine per il
restante 4% una V classe (ambiente fortemente inquinato), a testimonianza di una discreta qualità
ambientale per quanto concerne la struttura delle comunità macrobentoniche insediate sui corsi
d’acqua analizzati; dal confronto con i risultati della fase conoscitiva si nota comunque un decremento
della percentuale di stazioni di I classe (1,6%) e l’aumento delle stazioni di IV e V classe (rispettivamente
dell’ 1,4 e del1 1,6% ).
Il fiume Sangro mostra una classe II di qualità nel tratto oggetto di studio corrispondente ad un giudizio
di ambiente leggermente inquinato.

Distribuzione delle classi dell’Indice Biotico Esteso dei fiumi monitorati.
Fonte: Regione Abruzzo/ARTA.
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Rappresentazione cartografica delle classi di Indice Biotico Esteso.
Fonte: Regione Abruzzo/ARTA

Indice L.I.M.
Indicatore ottenuto attraverso l’associazione dei parametri macrodescrittori previsti dall’All.1 del D.Lgs
152/99 (%Sat. O2, BOD5, COD, NH4, NO3, P totale, E.coli) che individuano dei livelli di valori ed
altrettanti punteggi con peso progressivamente più importante.
Lo scopo è quello di monitorare lo stato trofico e l’impatto delle pressioni antropiche attraverso i
principali parametri responsabili dello stato di inquinamento delle acque, (nutrienti, sostanze organiche
biodegradabili, ossigeno disciolto, inquinamento microbiologico); incrociato con l’Indicatore Biologico
(classi IBE) determina lo Stato Ecologico del corso d’acqua.
Per l’attribuzione del punteggio si fa riferimento al 75% dei valori monitorati nell’anno per ogni
parametro. In termini di qualità chimica i risultati del LIM mostrano che solo l’ 1% delle stazioni (cioè 1
su 85) è stato classificato nel livello 1 a differenza del 5,9% riscontrato nella fase conoscitiva (20002002); 38 stazioni sono classificate di livello 2 (45%) e 24 di livello 3, mostrando una evidente
scadimento delle stazioni di buona qualità.

Distribuzione % Livelli dei Macrodescrittori dei corpi idrici monitorati.
Fonte: Regione Abruzzo/ARTA
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Indice S.E.C.A.
Il S.E.C.A. (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua) esprime l’intera complessità dell’ecosistema acquatico
considerando comunque prioritario lo stato degli elementi biotici; per definirlo, sono necessari i
parametri chimici e fisici di base relativi al bilancio dell’ossigeno ed allo stato trofico (Livello dei
Macrodescrittori- LIM), e l’indice biotico esteso (classi IBE)
Tale indice descrive lo stato qualitativo dei corsi d’acqua considerando sia fattori chimici che biologici;
serve come base per l’elaborazione dell’indice SACA ed è direttamente collegato agli Indici Biotico e
dello Stato Chimico.
I risultati del calcolo dello Stato Ecologico, mostrano una assenza di stazioni di classe 1 ed un aumento
delle stazioni di classe inferiore, soprattutto di classe 4 (incremento dell’11%), e 5 (incremento del 4%).
L’Indice è direttamente influenzato dalla qualità dei parametri macrodescrittori utilizzati per il calcolo
dell’LIM e dalla qualità dell’Indice Biotico.
L’indice mostra come Il fiume Sangro, nel tratto oggetto di studio, corrisponda ad una classe 3 nella zona
della foce e ad una classe 2 nella zona centrale (ambito oggetto di studio).

Distribuzione % delle classi di Stato Ecologico dei corpi idrici monitorati.
Fonte: Regione Abruzzo/ARTA

Rappresentazione cartografica delle Classi di Stato Ecologico.
Fonte: Regione Abruzzo/ARTA
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Indice S.A.C.A.
Il S.A.C.A. (Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua) descrive lo stato ambientale dei corsi d’acqua
considerando lo Stato ecologico (Indice SECA) e la presenza di inquinanti chimici (metalli pesanti-Cd, Cr,
Cu, Hg, Ni, Pb- Pesticidi clorurati, Solventi clorurati) previsti dalla Tab.1 del D.Lgs 152/99 .
Utilizzato anche al fine di predisporre azioni di risanamento ed indagini supplementari e come
riferimento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla Normativa (D. Lgs. 152/99 e
s.m.).
L’Indice di Qualità ambientale riflette direttamente la qualità dello Stato Ecologico, non essendoci una
influenza degli inquinanti chimici; si nota soprattutto l’assenza di stazioni di qualità “elevata” e
l’incremento delle stazioni “scadenti” e “pessime”.

Rappresentazione Cartografica dello Stato Ambientale dei corpi idrici monitorati.
Fonte: Regione Abruzzo/ARTA

L’indice mostra come il fiume Saca, abbia un livello di qualità rispettivamente “buono” nella zona
centrale (ambito oggetto di studio) e “sufficiente” nella zona della foce.

3.4.3 Acque Sotterranee
La Regione Abruzzo, per tutelare la qualità dei corpi idrici sotterranei attraverso il loro monitoraggio, ai
fini della loro classificazione e adozione di misure di tutela per il raggiungimento di specifici obiettivi di
qualità ai sensi del D.Lgs. 152/99, ha affidato all'ARTA il compito di eseguire il monitoraggio delle acque
sotterranee.
Tale monitoraggio, che è iniziato nel mese di ottobre 2003, ha come scopo l'analisi del comportamento
e delle modificazioni nel tempo dei sistemi acquiferi e prevede misure quantitative e qualitative su una
rete di punti d'acqua rappresentativi delle condizioni idrogeologiche, antropiche o di inquinamento in
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atto. La rete di monitoraggio comprende n. 188 punti d'acqua, di cui n. 88 pozzi e n. 100 sorgenti, su cui
vengono effettuate misure quantitative a frequenza mensile e campionamenti con cadenza semestrale,
in corrispondenza dei periodi di massimo e minimo deflusso delle acque sotterranee .
Vengono eseguite sia misure quantitative per acquisire le informazioni relative ai vari acquiferi, in
termini di potenzialità, produttività e grado di sfruttamento, sia misure qualitative per rilevare la qualità
dei corpi idrici sotterranei. La situazione rilevata per le acque sotterranee in Abruzzo è piuttosto critica.
Infatti il D.lgs 152/99 definisce, come obiettivo di qualità ambientale, il raggiungimento dello stato
ambientale (quali-quantitativo) almeno sufficiente entro il 2008. Affinchè si possa raggiungere questo
stato ambientale, lo stato chimico deve risultare di classe 1, 2 o 3. E’ stato quindi definito lo Stato
Chimico delle Acque Sotterranee (SCAS) per 177 punti d’acqua. A 71 di questi, pari al 40% del totale, è
stata attribuita la classe 4, che definisce un impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche
scadenti. Il 10% dei punti classificati (18) ricade in classe 3, il 16,5% in classe 2, il 31% (55 punti d’acqua)
in classe 1 e solo 4 punti (2,5%) in classe 0. Se questo quadro dovesse rimanere inalterato, al 2008 ben il
40% dei punti non raggiungerebbe gli obiettivi di qualità ambientale. Le sorgenti rientrano quasi tutte in
classe 1 o 2 e le maggiori concentrazioni rilevate riguardano i parametri conducibilità, ione ammonio,
ferro e manganese. Successive analisi e approfondimenti permetteranno di stabilire se questi parametri
rientrano nella particolare facies idrochimica naturale della falda monitorata. Per quanto riguarda i
pozzi, la situazione è molto critica. Essi risultano quasi tutti classificati in classe 4. L’attribuzione di
questa classe deriva dalla presenza di inquinanti di origine antropica (composti organici clorurati) e di
concentrazioni molto elevate per parametri quali conducibilità, solfati, ferro e manganese la cui origine
è sia naturale che antropica. Un’altra importante indicazione sulla risorsa acque sotterranee della
regione Abruzzo è l’analisi della contaminazione delle acque di falda da nitrati di origine agricola. I
risultati relativi al primo anno di monitoraggio appaiono positivi: degli 85 punti classificati, solo 15 (18%
del totale) risultano caratterizzati da concentrazioni medie annue di ione nitrato > 50 mg/l (limite
imposto dal D.lgs 152/99 e s.m.). Di questi, uno è ubicato in provincia di Pescara, uno in quella
dell’Aquila, due nella provincia di Chieti. Nella provincia di Teramo si riscontra la presenza di 11 punti
con concentrazione di ione nitrato superiore a 50 mg/l. Essi si trovano nelle Piane dei fiumi Vibrata,
Vomano e Tordino.
Indice S.C.A.S.
L'indice SCAS è una classificazione chimica che utilizza il valore medio, rilevato per ogni parametro di
base (conducibilità, nitrati, solfati, cloruri, manganese, ferro, ione ammonio) o addizionale nel periodo di
riferimento. La classificazione è determinata dal valore di concentrazione peggiore riscontrato nelle
analisi dei diversi parametri di base. Inoltre il rilevamento di uno o più parametri addizionali (sostanze
presenti in tabella 21, allegati 1 del D.lgs 152/99) con concentrazioni superiori a quelle riportate in
tabella, determina lo scadimento in classe 4. Qualora si verifichi il superamento dei limiti per gli
inquinanti inorganici per cause naturali, verrà attribuita la classe 0.

Tab. Classi chimiche dei corpi idrici sotterranei. Fonte: D.lgs 152/99.
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Scopo dell’indicatore è definire, dal punto di vista chimico, il grado di compromissione dei corpi idrici
sotterranei per cause antropiche o naturali, al fine di rimuoverne le cause e/o prevenirne il
peggioramento. L’indicatore permette, inoltre, di misurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla
normativa.

Tab. Indice SCAS. Fonte: Regione Abruzzo, ARTA.

L’indice mostra come il corpo idrico sotterraneo abbia uno stato chimico di classe variabile da 2 a 4 a
seconda del tratto oggetto di studio che sta ad indicare un impatto antropico da ridotto e sostenibile sul
lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche a rilevante con caratteristiche idrochimiche
scadenti.
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3.5 SUOLO E SOTTOSUOLO
3.5.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO, MORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO
La zona in esame dista circa 1200 m dal letto del fiume Sangro, alla quota di circa 60 m s.l.m. nell’ambito della
pianura alluvionale del Fiume stesso. Geologicamente fa parte del settore più esterno della zona pedemontana
appenninica (più vicina alla linea di costa); morfologicamente è collocata su una superficie pianeggiante,
geomorfologicamente stabile.
L’area è posta al margine della valle, in prossimità del piede delle prime colline a est, a sufficiente distanza
dall’attuale letto del fiume Sangro, lontano da zone soggette a fenomeni erosivi o alluvionali ad opera di esso.
La morfologia dell’area è tipica dei fondovalle recenti, con depositi alluvionali recenti e terrazzati, spesso reincisi,
costituiti da ghiaie, sabbie e limi argillosi o sabbiosi. Lo spessore di tali materiali varia da qualche metro a un
massimo di 30-40 metri.
In particolare nel sito oggetto di studio, il substrato è costituito da limi argillosi-sabbiosi con lenti ghiaiose, per
uno spessore di circa 6 metri, da un materasso ghiaioso da 6 metri a 8,5 metri, da una lente sabbiosa di spessore
pari a 1 metro e di nuovo da un orizzonte ghiaioso. Al di sotto di tali materiali si rinviene la formazione di base
costituita da argille siltose di colore grigio-azzurro.
La conformazione morfologica pianeggiante fa sì che il sito non possa essere interessato da problemi di instabilità
morfologica. L’assetto strutturale è riconducibile ad una monoclinale inclinata di pochi gradi verso Nord-Est.
La morfologia dell’area è in stretta relazione con la natura dei terreni presenti: nei luoghi in cui affiorano le
litologie sabbioso-ghiaiose si hanno i rilievi più alti, costituiti da superfici pianeggianti delimitate da scarpate
anche molto acclivi, mentre nella zona dove è presente la litologia argillosa, si riscontra una diminuzione della
pendenza ed un andamento morfologico più dolce. Nelle zone di fondovalle la morfologia risulta completamente
pianeggiante; si rinvengono piccole scarpate solo in corrispondenza delle sponde dei corsi d’acqua.
Geologicamente l’area fa parte della zona delle alluvioni recenti, costituite in prevalenza da sedimenti marini
argillosi di età compresa tra il Miocene sup. e il Pleistocene, sormontati nelle zone più prossime al mare, da
terreni sabbioso-conglomeratici, di ambiente marino, del Pleistocene.
Questi sedimenti, in ambiente continentale, sono stati modellati dai corsi d’acqua presenti che hanno lasciato
depositi terrazzati, prevalentemente in sinistra orografica, a diverse altezze lungo il versante, e depositi di
fondovalle.
Il sottosuolo risulta costituito da limi argillosi-sabbiosi con lenti ghiaiose, per uno spessore di circa 6 metri, da un
materasso ghiaioso da 6 metri a 8,5 metri, da una lente sabbiosa di spessore pari a 1 metro e di nuovo da un
orizzonte ghiaioso. Al di sotto di tali materiali si rinviene la formazione di base costituita da argille siltose di colore
grigio-azzurro.

3.5.2 CARATTERI IDROLOGICI E IDROGEOLOGICI
Ai fini della caratterizzazione idrogeologica del sito si è presa visione degli elaborati cartografici del “Piano stralcio
Difesa Alluvioni” redatti dalla Regione Abruzzo.
Il sito in esame ricade nella Zona Bianca della Carta del PSDA, ossia all’interno di un’area in cui non è stata rilevata
pericolosità idraulica.
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3.6 VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA
L’area in esame è in gran parte industrializzata con poche o nessuna presenza di carattere ecologico. Del
paesaggio naturale di un tempo, della ricca vegetazione arborea e arbustiva che copriva buona parte del
territorio è rimasto ben poco. Il dissodamento dei terreni a bosco per gli usi agricoli e l’intensificarsi dei
processi di urbanizzazione e industrializzazione, hanno gradualmente prodotto un paesaggio nuovo,
pressoché interamente costruito dall’uomo.
Le caratteristiche antropiche ed industriali della zona in esame permettono di escludere la presenza di
specie animali e vegetali rare, minacciate, endemiche, protette e di particolare pregio naturalistico ed
interesse conservazionistico.
Solo lungo le sponde del Fiume Sangro e del Fiume Osento, si incontra una vegetazione tipicamente
ripariale con esemplari di flora e fauna selvatica, tanto che sono presenti una serie di Siti di Importanza
Comunitaria:
SIC IT7140112 - Bosco di Mozzagrogna;
SIC IT7140107 – Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce del fiume Sangro;
SIC IT7140111 – Boschi ripariali del Fiume Osento.

Dal punto di vista faunistico, nell’area in esame, caratterizzata da attività antropiche con dominanza di
urbanizzazione di tipo industriale e dalla presenza dell’ambiente agricolo, non si riscontrano presenze
animali di pregio e specie protette.
Alcune specie protette si possono incontrare nella Riserva Naturale Controllata del Lago di Serranella, a
pochi Km dallo stabilimento, caratterizzata da una ricca avifauna e nel territorio del Parco Nazionale
della Maiella, a circa 40 km dall’impianto.
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3.7 TESSUTO SOCIO – ECONOMICO
La zona circostante il sito non comprende insediamenti di tipo abitativo nelle immediate vicinanza. Le
zone ad alta densità di popolazione circostanti lo stabilimento sono costituite dagli abitati di Atessa,
distante ca. 15 Km in direzione SUD – EST e Lanciano, distante ca. 20 Km in direzione NORD – OVEST. Le
informazioni relative al tessuto socio-economico della Provincia di Chieti sono state estrapolate dal
“Rapporto sullo stato dell’ambiente in Abruzzo 2005” elaborato dall’ARTA Abruzzo. La Provincia di Chieti
si piazza al primo posto, per popolazione, della classifica regionale con i suoi 382.076 abitanti. La
provincia rappresenta il 24% del territorio regionale ed è abitata da circa il 30% dell’intera popolazione
abruzzese. I Comuni della Provincia di Chieti coprono una superficie pari a 2.588 km2 ; il numero dei
centri abitati è pari a 104. La densità abitativa media provinciale è di circa 148 abitanti per Km < 2.

Popolazione residente appartenente alla forza lavoro e stato di occupazione.
Fonte: ISTAT- Censimento 2001

Dalla distribuzione per classi di età risulta una presenza di anziani maggiore rispetto al dato nazionale,
dato confermato anche dall’aumento dell’indice di vecchiaia (livello di invecchiamento raggiunto dalla
popolazione), mentre il dato della popolazione attiva è più basso rispetto alla media nazionale. A ciò si
associa un altro studio il quale ha riscontrato un calo negli ultimi 30 anni, del numero di persone in età
economicamente non attiva (under 14 e over 65) sulla popolazione lavorativa. Il censimento del 2001
ha registrato la presenza di 21.399 cittadini stranieri residenti in Abruzzo, con una densità di
distribuzione territoriale maggiore nelle province di Teramo e Pescara (circa 3 abitanti stranieri residenti
per km2), seguite dal territorio teatino, dove si registrano 2 ab stranieri/km2, ed infine dalla provincia di
L’Aquila con i suoi 1,37 ab stranieri/ km2. La popolazione straniera residente nella regione rappresenta il
18,4% della popolazione straniera residente nell’Italia Meridionale ed il 1,6% di quella nazionale.

Popolazione residente nelle province d’Abruzzo di cittadinanza italiana e straniera.
Fonte: ISTAT -Censimento 2001

I motivi principali del trasferimento di residenza in Abruzzo degli stranieri nati all’estero sono
riconducibili al ricongiungimento familiare ed alla ricerca occupazionale.
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Popolazione straniera residente nata all'estero suddivisa per provincia e per motivo principale del trasferimento in Italia. Fonte: ISTAT Censimento 2001

Se le attività produttive rappresentano indubbiamente uno dei principali indici di benessere per una
regione, esse costituiscono anche una delle più significative fonti delle pressioni su un territorio, visto
che ne utilizzano le materie prime, producono emissioni e originano rifiuti. Dal censimento ISTAT 2001
risulta che il n° di unità locali (imprese, istituzioni e pubbliche e non profit, lavoratori autonomi)
dell'Abruzzo è pari a 96.315 ed è incrementato sensibilmente nell'ultimo decennio. Il settore trainante,
per numero di unità, risulta quello del commercio, che prevale in particolare nelle province di Pescara e
Chieti. Gli addetti alle unità locali nel 2001 sono risultati 316.448 e risultano in crescita, dopo una
flessione registrata nel 1996; il settore che impiega il maggior numero di addetti è quello manifatturiero,
seguito, ma a distanza, dal commercio. Come noto, è proprio l'attività manifatturiera ad essere
associata, in genere, ai più significativi impatti sull'ambiente. Il n° medio di addetti per unità locale è di
2,3, con una punta di quasi 16 addetti per le attività manifatturiere. La frammentazione del tessuto
produttivo comporta la necessità di un maggior numero di controlli ambientali. La realtà abruzzese è
ancora più frammentata rispetto a quella nazionale, poiché la media italiano è di circa 3,8 addetti per
impresa. Sulla base di quanto deriva dall'archivio ASIA dell'ISTAT, in controtendenza rispetto al resto
della penisola, dal 2001 al 2003 in Abruzzo si è registrato un leggero incremento del numero di unità
locali nel settore manifatturiero; inoltre si è avuto un incremento maggiore della media sia nel settore
delle Costruzioni, sia del Commercio e dei Servizi.

N. di unità locali per tipologia di settore e per provincia nel 2001.
Fonte: Istat
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ANALISI E VALUTAZIONI DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEL
PROGETTO

4.1 Analisi dei potenziali impatti ambientali
L’analisi dei potenziali impatti ambientali ha lo scopo di definire qualitativamente e
quantitativamente i potenziali impatti che lo stabilimento PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc
esercita, o può esercitare, sull’ambiente nelle fasi di operatività ed eventuale smantellamento
delle opere e ripristino o recupero del sito.
Nel caso di che trattasi è stata condotta l’analisi dei potenziali impatti ambientali sia diretti che
indiretti connessi all’attività produttiva. Nelle tabelle delle pagine successive sono stati descritti
i principali fattori e i conseguenti impatti ambientali durante la fase di esercizio attraverso la
correlazione tra i potenziali fattori di impatto ambientale e le componenti ambientali
(considerate nel quadro di riferimento ambientale) nelle fasi di esercizio dell’impianto.
L’analisi dei potenziali impatti ambientali ha lo scopo di definire qualitativamente e
quantitativamente i potenziali impatti che il progetto esercita, o può esercitare, sull’ambiente
durante le attività di esercizio.
La valutazione degli impatti è stata eseguita classificando l’impatto come positivo o negativo e
combinando a questo un grado di significatività secondo le seguenti tabelle:
Tabelle di significatività :

Impatto
Negativo

Impatto
Positivo

Alta
significatività

NA

L’effetto negativo sulla componente ambientale è esteso e dannoso indipendentemente dalla frequenza con
la quale accade l’evento

Media
significatività

NM

L’effetto negativo sulla componente ambientale è limitato indipendentemente dalla frequenza con la quale
accade l’evento

Bassa
significatività

NB

L’effetto negativo sulla componente ambientale è trascurabile indipendentemente dalla frequenza con la
quale accade l’evento

Non
significativo

ns

Non vi è nessuna correlazione tra evento e componente ambientale

Alta
significatività

PA

L’effetto positivo sulla componente ambientale è elevato in termini di recupero/riciclo di materia e di energia
e/o di riduzione dei consumi di materie prime e di energia e/o sull’assetto socio-economico

Media
significatività

PM

L’effetto positivo sulla componente ambientale è limitato in termini di recupero/riciclo di materia e di energia
e/o di riduzione dei consumi di materie prime e di energia e/o sull’assetto socio-economico

Bassa
significatività

PB

L’effetto positivo sulla componente ambientale è trascurabile in termini di recupero/riciclo di materia e di
energia e/o di riduzione dei consumi di materie prime di energia e/o sull’assetto socio economico

Non
significativo

ns

Non vi è nessuna correlazione tra evento e componente ambientale

Viene di seguito riportata l’analisi descrittiva dei fattori di impatto considerati derivanti dal
progetto considerando solo la collocazione dell’impianto in considerazione degli interventi di
mitigazione già in atto in ragione del fatto che l’impianto è esistente e che pertanto è già
oggetto di particolari prescrizioni imposte dalla Vigente autorizzazione Provinciale al recupero
dei Rifiuti. Nella fase di esercizio sono state considerate anche le prevedibili situazioni di
emergenza e/o incidenti che potrebbero verificarsi durante l’attività lavorativa e le attività di
manutenzioni che potrebbero determinare impatti sulle varie componenti ambientali.
Sulla base delle considerazioni effettuate sono state elaborate le matrici di correlazione con le
relative stime quali-quantitative degli impatti.
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OGGETTO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ alla VIA - Studio preliminare ambientale

Impatti sull’Atmosfera
Non sono presenti emissioni convogliate in atmosfera.
Il materiale polverulento ottenuto dalla triturazione viene posto provvisoriamente in
cumuli sotto la tettoia e poi caricato in contenitori scarrabili per essere eventualmente
stoccato nell’area di messa in riserva nel piazzale e poi essere conferito ad impianti esterni.
I cassoni scarrabili pieni sono posizionati nell’area di messa in riserva [R13] coperti con telo
impermeabile in attesa del conferimento ad ulteriori impianti di recupero. Il materiale può
eventualmente essere cippato direttamente in cassone scarrabile mediante l’utilizzo del
ragno o della benna.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra l’impatto deve essere considerato Non significativo
Non significativo ns Non vi è nessuna correlazione tra evento e componente ambientale

Impatti sull’Ambiente idrico
Scarico dei servizi igienici: i reflui provenienti dai servizi igienici degli uffici, paragonabili a
qualsiasi utenza domestica, sono raccolti dalla rete acque nere e convogliate nella rete
comunale.
Scarichi delle acque meteoriche: il sistema di regimazione adottato per le acque
meteoriche determina la raccolta di tali acque per mezzo della rete di raccolta delle acque
dei piazzali tramite canali di raccolta esterni, che vengono poi trattate per mezzo di un
impianto di depurazione per poter poi essere convogliate alla rete delle acque bianche
della rete comunale.
Tenuto conto del fatto che tali piazzali non presentano elementi oggettivi che possano
determinare un inquinamento delle acque di dilavamento l’impatto sull’ambiente idrico è Non
significativo.
Non significativo ns Non vi è nessuna correlazione tra evento e componente ambientale

Impatto sulla componente Vegetazione, Flora e Fauna
Non si rilevano impatti su tale componente in quanto l’impianto è localizzato in un sito industriale
ubicato in un’area industriale nella quale non sono presenti specie animali e vegetali di particolare
interesse o pregio. L’unico impatto potenziale si può verificare in situazioni di emergenza al
seguito di un incendio o di una esplosione. Ma considerato, però, che l’impianto è collocato in una
“Zona Industriale” ove la vegetazione, la flora e la fauna scarseggiano, si ritiene che tale impatto
negativo debba considerarsi non significativo.
Non significativo ns Non vi è nessuna correlazione tra evento e componente ambientale

Impatto sulla componente paesaggio
Non si rilevano impatti sulla componente paesaggio in quanto l’impianto è già esistente in un’area
industriale. L’unico impatto potenziale negativo si può verificare in situazioni di emergenza al
seguito di un incendio o di una esplosione che arrecherebbero un danno al paesaggio circostante.
Ma considerato, però, che l’impianto è collocato in una “Zona Industriale”, si ritiene che tale
impatto negativo debba considerarsi non significativo.
Non significativo ns Non vi è nessuna correlazione tra evento e componente ambientale
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OGGETTO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ alla VIA - Studio preliminare ambientale

Impatto sulla componente Salute pubblica.
Le problematiche prese in considerazione per quanto concerne gli aspetti igienico – sanitari per i
lavoratori esposti e per la popolazione limitrofa sono:
emissioni sonore nell’ambiente di lavoro e nell’area circostante l'impianto;
possibile sviluppo di polveri e fumi di combustione derivanti da un incendio o da
un’esplosione.
Emissioni sonore: Le principali emissioni sonore provenienti dall’impianto derivano dalle fasi di
lavorazione, movimentazione e stoccaggio del materiale. Dai risultati della valutazione del rumore
misurato durante le attività di lavoro, i livelli di rumorosità possono essere considerati di media
significatività.

Media
L’effetto negativo sulla componente ambientale è limitato
NM
significatività
indipendentemente dalla frequenza con la quale accade l’evento

Incendio ed esplosione: Considerando le ipotetiche situazioni di emergenza, tale impatto negativo
può derivare da un incendio all’interno dell’impianto.
Per il personale addetto e la popolazione esposta tale impatto negativo è considerato di media
significatività.
Media
L’effetto negativo sulla componente ambientale è limitato
NM
indipendentemente dalla frequenza con la quale accade l’evento
significatività

Impatto sull’Assetto Socio – Economico
Presenza Impianto: la presenza dell’impianto arreca un significativo beneficio alla popolazione per
quanto riguarda la possibilità di posti di lavoro e alle ditte dell’indotto.
Considerato tutto questo si ritiene che l’impatto sul tessuto socio – economico non possa che
essere positivo e mediamente significativo.

L’effetto positivo sulla componente ambientale è limitato in
Media significatività PM termini di recupero/riciclo di materia e di energia e/o di riduzione
dei consumi di materie prime e di energia e/o sull’assetto socioeconomico
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OGGETTO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ alla VIA - Studio preliminare ambientale

CONCLUSIONI

Dalla presente Verifica di Compatibilità Ambientale è possibile trarre le seguenti conclusioni:
Considerando che:
l'attività produttiva si sviluppa in area a destinazione produttiva;
le matrici ambientali di contesto indisturbato sono già modificate dalla presenza di altre
attività produttive e di un intenso traffico veicolare;
l'impianto è di recente attivazione ed è stato costruito già con i criteri e sui requisiti del DM
5 Febbraio 2008;
la ditta PATERLEGNO di RUSSO DONATO Snc ha individuato i propri aspetti ambientali significativi,
atti a generare impatto potenziale (peggioramento clima acustico, rischio di incendio) e ha attivato
idonee misure di mitigazione e compensazione, avendo adottato un programma di miglioramento
ambientale finalizzato alla minimizzazione degli impatti residui, è possibile escludere
un'alterazione significativa dei livelli di qualità ambientale correlata alla prosecuzione
dell'esercizio dell'attività.
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