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Studio dell’impatto ambientale dell’impianto di depurazione di acque reflue
di Montesilvano.

L’intervento di “Realizzazione Bacino di trattamento Terziario di Fitodepurazione,
trattamento di Acque di Pioggia e realizzazione di un Sedimentatore Secondario” si rende
necessario in quanto, con determinazione dirigenziale della Provincia di Pescara n. 1321
del 17/04/2008, è stata revocata all’azienda ACA l’autorizzazione allo scarico di acque
reflue relativamente all’impianto di depurazione comunale di Montesilvano,
A seguito dei lavori effettuati tra febbraio e giugno 2009 presso lo stesso depuratore di
Montesilvano, l’azienda ACA ha ri-ottenuto il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di
acque reflue da parte della Provincia di Pescara con determinazione del 10/08/2009.
Per tutto il periodo estivo 2009 infatti l’impianto ha dimostrato un affidabile funzionamento,
confermato dal pieno rispetto di tutti i parametri di legge sull’effluente finale.

Al p.to 2 della nuova autorizzazione allo scarico viene prescritta la realizzazione di un
sistema di affinamento finale dell’effluente tramite fitodepurazione, con lo scopo di ridurre il
ricorso continuo a trattamenti di disinfezione chimica. Inoltre vi è l’esigenza di poter trattare
all’impianto, in caso di pioggia, una portata massima pari a 4 volte la portata nera
media di tempo secco.

Si è proceduto pertanto alla redazione dello Studio di Impatto Ambientale, sulla base del
DECRETO del PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI del 27 dicembre 1988
(Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del
giudizio di compatibilità) con il quale si inquadra l’opera in essere attraverso la
“COSTRUZIONE” dei quadri :

-

PROGRAMMATICO;

-

PROGETTUALE ;

-

AMBIENTALE;

L’analisi effettuata con i quadri sopra citati, permetterà di dedurre una serie di giudizi da
inserire nella matrice finale di impatto.
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il quadro programmatico inquadra l’opera nell’ambiente urbanistico in cui è collocata.
Relaziona il progetto con lo sviluppo urbanistico previsto. Per la compilazione sono
esaminati gli strumenti urbanistici che disciplinano l’area in cui si realizzerà l’ampliamento
dell’impianto .

Di norma vengono analizzati
-

i piani regionali (piani paesistici),

-

i piani provinciali (paino territoriale di coordinamento)

-

i piani comunali (piano regolatore generale, piani di settore).

-

I Piano stralcio dell’ ATO.

Nello specifico è stato sufficiente analizzare solo il PRG con i relativi piani di settore in
quanto in esso vi sono già segnalate le direttive e le limitazioni dei piani gerarchicamente
superiori.
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2.1

Descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti
pianificatori

L’opera in esame è posta nel comune di Montesilvano

individuata con le seguenti

coordinate: N: 42°30’01’’;E: 14°07’17’’

N: 42°30’01’’;E: 14°07’17’’

Per la redazione di questo quadro è sufficiente far riferimento al P.R.G.(Piano Regolatore
Generale) in quanto lo stesso contiene le direttive e

le limitazioni previste dei piani

gerarchicamente superiori.

I contenuti della normativa che disciplina gli interventi nell’area oggetto di interesse sono
contenuti nella scheda scheda 1.1.b, che inquadra la relazione tra i vincoli imposti dal
Piano Regolatore Generale di Montesilvano e il progetto di ampliamento-adeguamento
dell’impianto.
La tabella 1.1.b2 sintetizza la conformità o meno del progetto rispetto ai vari strumenti
pianificatori.
Come si può osservare, il progetto proposto risulta conforme agli strumenti pianificatori
vigenti.
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Scheda 1.1.b“Strumento urbanistico generale comunale PRG”

Zona

“Zone F12-Attrezzature generali, urbane e comprensoriali”

Elaborato
Stralcio PRG
scala 1:2000

“Rilievi plano-altimetrici e studio di inserimento di inserimento urbanistico”(allegato 1.1.b.1)

Parametri
urbanistici ed
edilizi sanciti
dal piano
Dati del
Progetto
da cfr

Indice max
di fabbr. Fondiaria
(mc/mq)
1,5 mc\mq

Indice max di
edific. Fond.

Hmax
ml

Distanza minima
edifici

Distanza tra corpi
di fabbrica
(ml)

Distanza dalle strade
(ml)

12 ml

Non necessari
Non necessari
Non
Non necessari
Non necessari
Non
necessari
trattandosi di impianto trattandosi di impianto necessario trattandosi di impianto trattandosi di impianto trattandosi di impianto
di depurazione
di depurazione
di depurazione
di depurazione
di depurazione
Le zone per attrezzature generali sono destinate alle attrezzature, ai servizi

Destinazione pubblici e/o privati di interesse generale urbano e comprensoriale, in esse sono
soggetta a
altresì consentiti gli usi di cui alle lettere a2, c1, c2, d1, d2, e3, delle presenti
concessione edilizia
d’uso
N.T.A. Nelle zone per attrezzature generali è ammessa la residenza del

Interventi

Distanza dai confini
Di proprietà
(ml)

SI

Non necessari trattandosi di
impianto di depurazione

x

NO
personale di custodia agli impianti ed attrezzature
-In tali zone il piano si attua per intervento diretto, anche di iniziativa privata, tramite apposita convenzione, applicando i seguenti indici:
a) If= Indice di fabbricabilità fondiaria: 1,5 mc\mq
b) Parcheggi inerenti alla costruzione: 10 mq\100 mc Parcheggi di urbanizzazione secondaria: 20 mq\100 mq di Su
c) H = altezza massima: 12 ml
d) Distanza minima dai limiti di zona: ml.7.00
Ammessi
e) Residenza per il custode: non superiore a mq.150 di superficie lorda, volumetricamente computabile nell'indice di fabbricabilità
fondiaria.
f) Q=rapporto di copertura: 30% di SF
g) Ip=indice di piantumazione
h) Ic=indice di cessione 20% della S.T

Non
ammessi

4

Stralcio de “adeguamento del PRG

Area impianto
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Area impianto

6

Area impianto
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Art. 59-Norme tecniche di attuazione e prescrizione d’uso (Piano Regolatore Generale)
Art. 59 - Zone F
In tali zone sono previste le attrezzature di Verde Privato e Verde

Pubblico

attrezzato, nonché le strutture di per lo sport il tempo libero e svago nonché le
strutture di servizio ad esse strettamente collegate. Per la realizzazione ed esercizio
di impianti sportivi, dovranno osservarsi le norme di sicurezza previste dal D.M.
18.03.1996.La sua articolazione nelle diverse sottozone racchiude nell’insieme ed
organizza l’intero sistema del verde pubblico, ne disciplina gli usi consentiti e ne
garantisce la salvaguardia. L’attivazione di tali aree di competenza pubblico e/o
privata contribuisce ad una migliore qualità della vita. Si articola nelle seguenti
sottozone: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12.
Le aree derivanti da cessioni a seguito degli interventi di cui agli artt. 40, 47, 48 delle
presenti N.T.A. sono destinate, dal presente P.R.G., a zone di tipo F1, F2, F3 da
ripartirsi,

ricomposte

per

quadrante,

secondo

le

specifiche

necessità

dell’Amministrazione Comunale che, con semplice delibera di Giunta ne dispone gli
usi, fermo restando inalterato il seguente rapporto: destinazione a verde non inferiore
al 60%.

Art. 71-Norme tecniche di attuazione e prescrizione d’uso (Piano Regolatore Generale)
Zone F12-Attrezzature generali, urbane e comprensoriali
Le zone per attrezzature generali sono destinate alle attrezzature, ai servizi pubblici
e/o privati di interesse generale urbano e comprensoriale, in esse sono altresì
consentiti gli usi di cui alle lettere a2, c1, c2, d1, d2, e3, delle presenti N.T.A.Nelle
zone per attrezzature generali è ammessa la residenza del personale di custodia agli
impianti ed attrezzature.
In tali zone il piano si attua per intervento diretto, anche di iniziativa privata, tramite
apposita convenzione, applicando i seguenti indici:
a) If= Indice di fabbricabilità fondiaria: 1,5 mc\mq
b) Parcheggi inerenti alla costruzione: 10 mq\100 mc

Parcheggi di urbanizzazione

secondaria: 20 mq\100 mq di Su
c) H = altezza massima: 12 ml
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d) Distanza minima dai limiti di zona: ml.7.00
e) Residenza per il custode: non superiore a mq.150 di superficie lorda,
volumetricamente computabile nell'indice di fabbricabilità fondiaria.
f) Q=rapporto di copertura: 30% di SF
g) Ip=indice di piantumazione
h) Ic=indice di cessione 20% della S.T.
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Area impianto
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2.2

Descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obbiettivi perseguiti
dagli strumenti pianificatori

Scheda 1.1.b.2: rispondenza dell’impianto al PRG
(adottato delibera di C.C.n°41/99, modificato con delibera di C.C. n°24/00 ed approvato con
delibera di C.C.n° 20/01)
SOLUZIONI ALLA MANCATA
“PUNTI FOCALIZZANTI”
SI
NO
RISPONDENZA
Rispetta i parametri urbanistici
x
Rispetta la destinazione d’uso
X
Commento [IdI1]:
Tutti gli interventi sono ammessi
x
Altro

In base a quanto visto dal PRG si osserva che:
- l’ ampliamento dell’impianto è conforme ai vincoli urbanistici e ambientali .
-I lavori previsti per lo stato di progetto rientrano nelle condizioni fissate dal Piano Sopra
citato.
-Si ha che: l’impianto ricade in un ambito in cui sono ammesse modifiche.
Sono ammessi interventi :
-manutenzione ordinaria;
- straordinaria;
- nuova costruzione o ampliamento;

Poiché il progetto NON PPREVEDE l’ampliamento dell’area occupata, si ritiene che il
Progetto:
sia compatibile con i vincoli del territorio circostante.

11

Area impianto
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2.2.1

Modificazioni intervenute

L’adeguamento dell’impianto, con comporta la necessario di procedere ad espropriare
aree circostanti
in quanto verranno utilizzate aree libere interne a quelle già identificate
Area impianto
dalla recinzione esistente che delimita il depuratore.
Ne consegue la NON modifica della destinazione di ulteriori aree.
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Al fine di poter “fotografare” l’intervento, si riporta di seguito una immagine dello stato di
fatto ed uno stralcio di ciò che l’intervento prevede.

Foto Aerea “Stato di Fatto”

14

Vista
Aerea
intervento”

“Stralcio
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2.2.2

Interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello proposto

L’intervento di ampliamento comporta un adeguamento dell’impianto esistente ed un
aumento di efficienza depurativa.
Compatibilmente con gli spazi reperibili all’interno dell’area dell’impianto e con le risorse
economiche disponibili, si prevede la realizzazione di un bacino areato tricamerale e un
comparto finale aggiuntivo per l’innocuizzazione delle portate di pioggia con Acido
Peracetico, del volume complessivo di 13.500 mc.

Al fine di rendere l’impianto maggiormente affidabile in caso di emergenze o
malfunzionamenti di alcune delle sue parti, la struttura dei collegamenti idraulici interni
all’impianto è tale da consentire la massima flessibilità di utilizzo di tutte le strutture nella
loro configurazione finale, con le seguenti caratteristiche funzionali del bacino areato
tricamerale:
•

in tempo secco:
si comporterà come trattamento terziario di fitodepurazione in lagunaggio areato
tricamerale per le portate massime ammissibili dalle Linee a Fanghi Attivi (540 l/s).

•

in caso di eventi meteorici:
funzionerà come trattamento aerobico delle acque di pioggia (680 l/s) eccedenti le
portate ammissibili alle linee A e B a Fanghi Attivi e disinfezione dedicata con Acido
Peracetico nell’apposito comparto supplementare.

Il progetto, per consentire al depuratore, in caso di pioggia, il trattamento di una portata
totale complessiva pari a 4 volte la portata di tempo secco, prevede:
•

realizzazione di un bacino di trattamento terziario in lagunaggio aerato, integrato
con un comparto finale per l’innocuizzazione di emergenza,

•

modifiche alle reti interne al depuratore

•

realizzazione di un quarto sedimentatore secondario sulla linea A, necessario a
garantire il trattamento biologico a Fanghi Attivi per le portate di punta giornaliere e
quelle di tempo di pioggia
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2.3

Tempi di attuazione dell’intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio

Vista la necessità della realizzazione è prevista una scadenza dei lavori in un massimo di
350 giorni lavorativi dalla consegna.

2.4

Attualità del progetto

Il progetto e le soluzioni adottate, risultano attuali in quanto l’impianto è di originaria
concezione:

2.5

-

non deriva da revisione di progetti precedenti;

-

adotta soluzioni impiantistiche ed elettromeccaniche in linea con i tempi;

-

risponde alle disposizioni legislative inerenti al trattamento delle acque reflue.
Disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori

Dall’analisi degli strumenti programmatori consultati, non risultano disarmonie di
previsione per l’utilizzo dell’area di interesse.
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Il quadro progettuale consiste in una relazione ed alcuni elaborati tecnici che descrivono
l’opera dal punto di vista costruttivo-progettuale, esaminando le soluzioni adottate a
seguito degli studi effettuati, inquadrando l’opera nel territorio, inteso come sito e area
vasta.

3.1

Motivazioni assunte dal proponente nella definizione del progetto

La presente proposta di progetto al fine di poter consentire al depuratore in caso di
pioggia, il trattamento di una portata totale complessiva pari a 4 volte la portata di
tempo secco, prevede:
•

realizzazione di un bacino di trattamento terziario in lagunaggio aerato, integrato
con un comparto finale per l’innocuizzazione di emergenza,

•

modifiche alle reti interne al depuratore

•

realizzazione di un quarto sedimentatore secondario sulla linea A, necessario a
garantire il trattamento biologico a Fanghi Attivi per le portate di punta giornaliere e
quelle di tempo di pioggia

DATI DI PROGETTO
I dati di ingresso forniti dai tecnici di A.C.A. sono i seguenti:
Dati generali di progetto:
Popolazione servita:
Portata media annua:
Portata nera media (Qn,m):
306 l/s ca.)
Portata da trattare in tempo di pioggia (Qp = 4Qn,m)
l/s ca.)
Dati relativi all’impianto (riferiti da tecnici A.C.A.)
Portata max giornaliera trattabile: 32.400 mc/d
Portata max istantanea trattabile: 1.950 mc/h

105.000 a.e.
9.646.862 mc/anno
1.101 mc/h (=
4.404 mc/h (=

1.220

(= 540 l/s)
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Al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale , il progetto di adeguamento prevede di:
a) durante le fasi lavorative:
- garantire, per quanto possibile,

il massimo recupero delle opere e degli impianti

esistenti;
- garantire il ripristino dello stato di fatto e, qualora si ravvisasse la necessità di esportare
delle piantumazioni naturali, si procederà alla delocalizzazione della specie sempre
all’interno dell’area di intervento;
- assicurare la depurazione dei reflui durante i lavori di adeguamento, senza sversamento
delle acque reflue provenienti dai collettori fognari al corpo d’acqua ricettore;
- limitare l’emissione dei rumori, dovuta alle fasi lavorative, con una precisa pianificazione
preventiva dei lavori;

b) durante l’attività ordinaria dell’impianto:
- garantire il rispetto dei limiti di emissione di riferimento (d.lgs 152/06);
- aumento della capacità idraulica di progetto dell’impianto;
- aumento dell’efficienza depurativa dell’impianto;
- limitare le emissioni dei rumori ed odori, con l’inserimento di idrovore in sostituzione delle
coclee;
- limitare le emissioni dei rumori, con l’insonorizzazione dei compressori esistenti;
- migliorare la qualità del tratto fluviale del Fiume Saline.

3.1.1

Natura dei beni e/o servizi offerti

Come già precisato nei punti precedenti e con riferimento allo schema planimetrico della
soluzione proposta, si avranno le seguenti configurazioni di esercizio:
A – Funzionamento in tempo secco:

Trattamento terziario della portata in uscita dai sedimentatori 4 della Linea A + 1
della Linea B;

o Portata di progetto pari a 1.101 mc/h, con massimo fissato a 1.950 mc/h = 540
l/s ca. (massimo trattabile dalle linee A e B)
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o Intercettazione delle portate sulla canalina di uscita che convoglia gli scarichi dei
4 Decantatori della Linea A + il Decantatore della Linea B
o Sollevamento delle stesse con 2 idrovore e convogliamento al bacino tricamerale
o Trattamento terziario in lagunaggio tricamerale areato
o Tempo di permanenza medio in regime di tempo secco pari a 13.500 mc : 1.101
mc/h = 12,3 h
o Scarico dell’effluente a valle del sollevamento con idrovore;
o Disinfezione di emergenza nell’attuale bacino con Acido Peracetico
o Scarico finale;

B – Funzionamento in tempo di pioggia –

Trattamento in bacino aerato delle acque di pioggia, eccedenti quelle trattabili dalle
linee A e B, fino ad un valore complessivo pari a 4Qn,m

o Portata di progetto: Qp = 4.404
o Scarico di troppo pieno T.P. = 4.404 – 1.950 = 2.454 mc/h = 680 l/s ca dal
sollevamento iniziale dell’impianto alla linea di alimentazione del trattamento
terziario;
o Un sensore di livello all’interno del sollevamento dell’impianto segnalerà l’entrata
in funzione del troppo pieno e fermerà il sollevamento delle acque depurate,
dunque escludendo il convogliamento al bacino di lagunaggio delle acque trattate
nelle linee A e B;
o Trattamento di ossidazione nel bacino di lagunaggio aerato tricamerale di
complessivi 13.500 mc, con tempo di permanenza minimo pari a 13.500 mc :
2.454 mc/h = 5,5 h
o Disinfezione di emergenza con Acido Peracetico nell’ultimo comparto da 1.000
mc ca.
o Scarico dell’effluente in canaletta dedicata
o Congiungimento con l’effluente delle linee A e B a valle della disinfezione;
o Scarico finale congiunto di tutte le portate depurate e innocuizzate;
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C – Stazione di Sollevamento inizialePer garantire il rispetto delle prescrizioni riguardo alle portate in tempo di pioggia, 4 Qn,m
in, di cui all’Autorizzazione allo scarico è necessario un potenziamento della stazione
iniziale di sollevamento, che è attualmente costituita da N° 2 + 2 coclee in serie a cui si
associano N° 2 pompe sommerse, la proposta di intervento, condivisa dai Tecnici ACA è
quella di intervenire con N° 4 IDROVORE capaci di una portata massima, Qun = 320 l/s
cd., ad una prevalenza di H = 12 m.
Tutta la portata massima sollevata, Qtot = 1.280 l/s, viene grigliata da una Filtro-Coclea con
maglia a luci di passaggio di 3 mm e compattazione del grigliato.
In cascata, accoppiata alla struttura di alloggiamento della grigliatura fine automatica, la
ripartizione delle portate con regolazione del flusso HYDROSLIDE, che ripartisce i 2 flussi
idraulici:
•

alle linee A e B di trattamento completo a Fanghi Attivi: Qmax = 2.100 mc/h ca = 580
l/s ca,;

•

alla linea di trattamento terziario: Qtp = 2.520 mc/h = 700 l/s ca,

Le portate max sopra indicate sono volutamente eccedenti alla 4 Qn,m richieste
dall’autorizzazione allo scarico, questo per garantire con certezza le prescrizioni base
progettuali.

3.1.2

Grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento

E’ chiaro che l’intervento può apportare solo migliorie all’impianto con conseguente
miglioramento della qualità del corpo recettore, meglio descritto nello studio fatto lungo il
letto dello stesso. Il punto che dovrebbe far riflettere è che si riusciranno a trattare 4 Qmn
senza apportare stravolgimenti al sistema esistente.
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3.1.3

Evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda offerta

Lo studio dell’evoluzione quantitativa del rapporto domanda/offerta si basa sull’analisi di:

a)piani di sviluppo della zona oggetto di studio ( si è ipotizzato un notevole aumento della
domanda , quindi della portata in ingresso impianto, osservando le zone oggetto di
espansione in un futuro più o meno prossimo. Tali dati si possono ottenere consultando il
PRG del Comune di Montesilvano)

b) aumento della potenzialità dell’impianto ,quindi dell’offerta, in seguito a piccoli
accorgimenti tecnici;

c) dati ISTAT nazionali, regionali e comunali.

Basando lo studio anche sui dati ISTAT di sopra riportati, è ipotizzata un aumento della
domanda scaturita dal prevedibile aumento della popolazione nei prossimi cinquanta anni
e dal flusso turistico che si ravvisa durante la stagione estiva.
Tabella 2.1.3.1
Comune
Montesilvano
Silvi
Città
Sant’Angelo

Zona soggetta
ad espansione
SI
NO
x
x
x

Tipo di
espansione
popolare
popolare
popolare

Aumento
domanda
SI
NO
x
x
x

Aumento offerta
SI
x(*)
x(*)
x(*)

NO

(*):Si sottolinea la versatilità dell’impianto in quanto i carichi adottati nella progettazione
dell’impianto sono tali da permettere una elasticità con conseguente “fattore di sicurezza”
del 10-15%.
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3.1.4

Articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell’opera

Si pianifica l’attività costruttiva dell’opera. Le scelte effettuate (materiali di costruzione,
elettromeccanica, in base alle caratteristiche degli stessi e ad analisi costi/benefici…)
Le scelte e le attività nelle varie fasi che caratterizzano l’iter costruttivo dell’impianto fino
alle condizioni di esercizio ordinario sono distinte in:
-fase decisionale;
-fase di costruzione;
-fase di avviamento;
-fase di esercizio ordinario;
-fase di esercizio straordinario.
È presente inoltre una voce che riguarda il collettamento scarichi,non riconducibile ad
alcuna della fasi esposte.

Si è preferito suddividere la fase di gestione dell’impianto in tre parti per poter
rappresentare quelle situazioni che danno origine ad impatti alquanto differenti, soprattutto
in termini di intensità. Si preferisce non analizzare le motivazioni e le scelte effettuate in
quanto esse saranno dettagliatamente descritte nella relazione tecnica allegata al
progetto.

Nella tabella 2.1.4.1 “matrice di interazione” si riportano le fasi caratterizzanti
l’ampliamento e i possibili impatti previsti ed indotti da esse.
La matrice d’interazione ha lo scopo di evidenziare le relazioni tra le azioni di progetto e gli
impatti sia diretti che indotti (identificazione degli impatti). Di tali relazioni vengono riportati
il carattere positivo (+) o negativo (nessun segno) dell’impatto ed un suo attributo di tipo
temporale. Tale attributo può essere temporaneo (T), quando l’impatto si verifica in un
breve e definito periodo di tempo, permanete (P), quando si verifica per un lungo o
indefinito periodo di tempo o aleatorio (A) quando difficilmente si può prevedere se
l’impatto si verifica. L’assenza di alcun segno e attributo temporale, indica l’inesistenza di
impatti
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Si utilizza, per la caratterizzazione dei possibili impatti previsti, la legenda che segue:

LEGENDA
T

temporaneo

P

permanente

A

aleatorio

+

positivo

.

Fase decisionale
Per la caratteristica della fase in oggetto, pochi sono gli impatti riscontrabili e la maggior
parte dei giudizi è di carattere temporaneo, in quanto limitati al solo periodo di decisionale.
Si attribuisce il carattere di aleatorietà all’impatto “peggioramento quadro socio
economico”.

Fase di costruzioni
Essendo la fase di costruzione limitata in senso temporale, la maggior parte dei giudizi è di
tipo temporale, con impatto positivo o negativo a seconda che il potenziale impatto sia
favorevole o meno. Si attribuisce il carattere di aleatorietà all’impatto che riguarda
l’affioramento ed il possibile inquinamento della falda, non essendo possibile a priori
prevedere tali eventi. La previsione di impatto permanente è attribuita alle voci in cui
l’effetto delle azioni di progetto si riflette oltre il termine di costruzione, quindi in tutti gli
impatti provocati dal collettamento scarichi

Fase di avviamento

In fase di avviamento l’azione di progetto contemplata comporta impatti riscontrabili
temporanei.
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Fase di esercizio ordinario

Per la caratteristica della fase in oggetto l’impatto riscontrabile assume in prevalenza
carattere permanente. Si attribuisce il carattere di aleatorietà all’impatto che riguarda in
particolare la voce “rischi ed incidenti di malattie” non essendo possibile a priori prevedere
tali eventi.

Fase di esercizio straordinario

Per la caratteristica della fase in oggetto, non sono riscontrabili impatti a carattere
permanente. Si attribuiscono caratteri di “temporaneità” ad impatti verificabili in un breve
arco di tempo e di “aleatorietà” agli impatti il cui verificarsi è di difficile previsione.
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Tabella 2141 “matrice di interazione”
POTENNZIALI IMPATTI
DIRETTI ED INDOTTI
Impatti diretti
Malcontento della
popolazione
Occupazione di suolo
Emissione di odori
Emissione polveriparticolato
Emissioni gassose
Formazione di aerosol
Emissioni sonore
Consumo-produzione di
risorse
Aumento occupazione
Affioramento falda
Rischi di incid.e malattie
Aumento/dim.inquin.idrico
Riduz/aum. Portata corsi
d'acqua
Inquinamento acque di
falda
Accumulo di residui solidi
Impatti indotti
Pegg/migl. Biocenosi
Aumento flusso di traffico
Riduzione valori suoli ed
immobili
Impoverimento del
paesaggio
Pegg/migl. Quadro
sanitario
Peggior.quadro socioeconomico
Migl.quadro socioeconomico
Aumento/dim. Del
benessere

Fase
Fase di costruzione
Fase d
decisionale
Decisione di Predisp.
Ridotta
Costr.opere Costruz.viabilità Install.opere Allacciamenti
costruire
Area Scavi
efficienza
murarie
e infrastrutture elettromotrici
ai servizi
l'impianto cantiere
depurativ
+T

T
T

T

T

T

P
T
T
T

T
T

T

T

T

T
T

T

T

T
A
T

T

+T
A
T

+T

+T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

+P
T

T

T
T

T

T

+P

T
+P

+P

T

+T
+P

T

+P

+P
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Fase di esercizio ordinario

POTENNZIALI IMPATTI
DIRETTI ED INDOTTI
Impatti diretti
Malcontento della
popolazione
Occupazione di suolo
Emissione di odori
Emissione polveriparticolato
Emissioni gassose
Formazione di aerosol
Emissioni sonore
Consumo-produzione di
risorse
Aumento occupazione
Affioramento falda
Rischi di incid.e malattie
Aumento/dim.inquin.idrico
Riduz/aum. Portata corsi
d'acqua
Inquinamento acque di
falda
Accumulo di residui solidi
Impatti indotti
Pegg/migl. Biocenosi
Aumento flusso di traffico
Riduzione valori suoli ed
immobili
Impoverimento del
paesaggio
Pegg/migl. Quadro
sanitario
Peggior.quadro socioeconomico
Migl.quadro socioeconomico

Fase di esercizio straordinario
Rottura
Scarico
Scarichi
Incendi
Trattamento Smaltimento Utilizzo
Disservizi vasche
Scioperi Byeffluente
inquinanti
ed
fanghi
biogas
biogas
vari
Personale pass
o
meccanico biologico chimico
depurato
in rete
esplosioni
serbatoi
Trattamento

T
+P

+P

+P
+P
+P

+P
+P
+P

P

+P

+P

P

T

T

A

T

T

T

T

+P

+P

A
+P

A
A

P

P

T
T
T

P
+P

+P

+P

+P

A

T
T

A

A
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3.1.5

Criteri che hanno guidato le scelte del progettista

Le scelte progettuali sono state guidate da:

-il rispetto della legislazione vigente, introducendo i miglioramenti depurativi richiesti dal
D.lvo 152/66 e dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, con l’obiettivo, una
volta realizzato il progetto, di scaricare sulla parte dell’asta del fiume Saline cque reflue
depurate secondo le tabelle 1 e 3 del D.lvo sopra citato;

-l’analisi dei carichi idraulici e di massa e le concentrazioni attese nell’influente impianto;

-i processi che si debbono adottare data la “taglia” dell’impianto in linea acque e linea
fanghi.

-l’esigenza di assicurare la massima elasticità e modularità dell’impianto;

-garantire il massimo recupero delle opere e degli impianti esistenti;

- assicurare la depurazione dei reflui durante i lavori di adeguamento, senza sversamento
delle acque reflue provenienti dai collettori fognari di Serra de’ Conti al corpo d’acqua
ricettore collocando le nuove opere nell’area di interesse.

-garantire una peculiarità ed elasticità delle operazioni unitarie

Il dettaglio delle scelte progettuali, dei dati a base progetto, dei dimensionamenti delle
diverse operazioni unitarie è riportato nella relazione tecnica e gestionale allegata al
progetto.
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9 Trasformazioni che derivano dall’introduzione dell’opera

Le considerazioni sulle trasformazioni che derivano dall’introduzione dell’opera, sono
riassunte nella tabella seguente .Nella prima colonna sono enunciate le caratteristiche di
progetto che possono creare dei possibili impatti sia in fase di costruzione (FC),sia in fase
di avviamento (FA), sia in fase di esercizio (FE).
Nella seconda colonna sono elencati i possibili impatti che si possono avere dalle
caratteristiche enunciate precedentemente.
Nella terza e quarta colonna si segnala se l’impatto è presente (SI) o meno (NO)
,specificando in quale fase esso è rilevabile (FC, FA ,FE). La segnalazione è eseguita o
semplicemente barrando lo spazio apposito o, se ritenuto opportuno , riportando nello
stesso la sigla dell’allegato di riferimento nel quale si descrive più dettagliatamente il
presumibile impatto per mezzo di una relazione teorica o quanto altro sia ritenuto
necessario per una corretta e chiara descrizione dello stesso.
Nell’ultima colonna si fa riferimento alle possibili soluzioni da adottare per limitare l’impatto
segnalato. Anche qui ,come in precedenza, è sufficiente riportare la sigla dell’allegato in
cui si descriveranno le possibili soluzioni per la limitazione dell’impatto riscontrabile.
Si può notare come gli aspetti impattanti siano irrilevanti.
Sia le emissione di rumore e vibrazioni, che le emissione di odori sono limitate all’area
dell’impianto.
Si sottolinea inoltre che:
-

Con la sostituzione delle coclee di sollevamento con le idrovore gli odori saranno
abbattuti del 70%;

-

Tutte le soffianti saranno insonorizzate;

.
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Dimensione
del progetto

“impatti” possibili
Occupazione del
terreno su vasta
scala lo sgombro del
terreno, sterri di
ampie dimensioni e
sbancamenti(1)
Modifica il reticolo
del drenaggio
Impiego di molta
manodopera
Modificherà le
condizioni sanitarie
Comporta attività
quali: palificazioni,
opere di sostegno.
Genera sostenuti
volumi di traffico
Comporta il
drenaggio, la
rettificazione o
l’intersezione dei
corsi d’acqua
Comporta la
costruzione di
strutture lungo la rete
di drenaggio, mare…
Richiede la
realizzazione di
strutture primarie per
l’approvvigionamento
di energia, acqua…
Richiede la
realizzazione di
strade, tratte
ferroviarie o il ricorso
di veicoli fuori strada
Modifica le
caratteristiche
funzionali dell’opera
di cui costituisce la
modifica o
l’ampliamento

FC

SI
FA

x

FE

x

FC

NO
FA

FE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

SOLUZIONI
FE
FA

x

x

x

FC

migliora

Caratteristiche
del progetto
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Utilizzazione
delle risorse
naturali

Produzione
dei rifiuti

Inquinamento
e disturbi
ambientali

X

x

SI
FA

x

x

FE

FC

NO
FA

FE

X

x

x

x

x

x

x

SOLUNIONI
FE
FA

Materiale per la costr,
energia per
funzionamento
(analisi costi)

x

x

FC

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Eliminazione fanghi che
rientra nell’ordinario
funzionamento di 1
impianto

ambientale

Cumulo con
altri progetti

Può generare
conflitti
nell’uso delle
risorse con
altri progetti in
esercizio, in
corso di
realizzazione
o
progettazione
Le emissioni
,gli scarichi,
possono
cumularsi con
le
perturbazioni
all’ambiente
generati
Richiede
apporti
significativi di
energia,
materiali o
altre risorse
Richiede
consistenti
apporti idrici
Richiede
l’utilizzo di
risorse non
rinnovabili
Comporta
l’eliminazione
dei rifiuti
mediante
incenerimento
all’aria aperta
Comporta
l’eliminazione
degli inerti o
altro
Dà luogo ad
emissioni in
atm. Generate
dall’utilizzo del
combustibile,
dai processi di
produzione,
dalla
manipolazione
dei materiali,
dalle attività di
costruzione o
altre fonti

FC

pregiudichevole per la qualità

Cumulo con
altri progetti

“impatti”
possibili

L’emissione di odori non è

Caratteristiche
del progetto
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SI NO SOLUNIONI/osservazioni
Caratteristiche
“impatti” possibili FC FA
FE
del progetto
Dà luogo a
scarichi idrici di
sostanze
organiche o
inorganiche,
incluse sostanze
tossiche, in laghi
o corsi d’acqua
Dà luogo a
scarichi idrici di
sostanze
organiche o
inorganiche,
incluse sostanze
tossiche ,in aree
costiere e
Inquinamento
marine
Può provocare
e disturbi
inquinamento
ambientali

FC

FA

FE

FC

FA

FE

Rispetto
x

x

limiti D.lvo
n°152

dei suoli e delle

x

x

x

x

x

x

acque di falda
Provocherà
immissione
nell’ambiente di
rumore
vibrazioni luce,
calore, odori o
altre radiazioni
Può dare luogo
ad elementi di
perturbazione
dei processi
geologici o
geotecnici
Altera i
dinamismi
spontanei di
caratterizzazione
del paesaggio
sia dal punto di
vista visivo, sia
Inquinamento con riferimento
agli aspetti
e disturbi
storicomonumentali e
ambientali
culturali
Dà luogo ad
elementi di
perturbazione
delle condizioni
idrografiche,
idrologiche ed
idrauliche

Emissioni
x

x

x

notevolmente
inferiori alle attuali

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Caratteristiche
del progetto

“impatti”
possibili

FC

SI
FA

FE

FC

NO
FA

FE

x

x

x

x

x

x

X

x

x

X

x

x

FC

SOLUNIONI
FE
FA

La
realizzazione
comporta lo
stoccaggio, la
manipolazione
o il trasporto di
sostanze
pericolose
(infiammabili,
tossiche,
radioattive,
mutagene…)
L’impianto può
Rischio di
incidenti

subire un
guasto
operativo tale
da rendere
insufficienti le
normali misure
di protezione
ambientale
Vi è il rilascio
di sostanze
nocive
all’ambiente o
di organismi
geneticamente
modificati

Localizzazione
del progetto

Comporta
modifiche
dell’uso del
territorio o
della
zonizzazione
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Comporta
modifiche
significative
della
ricchezza
relativa, della
qualità e della
capacità di
rigenerazione
delle risorse
naturali della
zona
Comporta
modifiche
della capacità
di carico
dell’ambiente
naturale e
della qualità in
generale

x

x

x

x

x

x
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3.1.6

Misure non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere
gestionale

Non sono state prese misure o provvedimenti di carattere gestionale non strettamente
riferibili al progetto.
I lavori verranno realizzati in parallelo al fine di diminuire i tempi di realizzazione delle
opere.
3.1.7

Ottimizzazione dell’inserimento nel territorio e nell’ambiente

Il progetto in esame riguarda il potenziamento dell’impianto di depurazione, di
conseguenza la scelta di inserimento ottimale è quella proposta, utilizzando aree interne al
lotto senza stravolgimenti causati da strutture imponenti. Si manterrà l’armonia
architettonica con il contesto già esistente, come è ben visibile dagli elaborati tecnici
allegati.
3.1.8

Interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull’ambiente

Il progetto in esame tratta di un ampliamento di un impianto esistente per cui non si
inducono

scompensi

sull’ambiente

esistente

allo

stato

di

fatto.
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4

QUADRO DI RIFERIEMNTO AMBIENTALE

4.1

Caratterizzazione ed analisi delle componenti e dei fattori ambientali

4.1.1

Atmosfera

Per la caratterizzazione di questo punto lo studio è rivolto in particolar modo all’impatto
dovuto ad emissioni di sostanze odorigene, tralasciando l’emissione di Nox, Sox,
aerosol...,

in quanto non soggetto a particolari flussi di traffico o altro che possano

incrementare l’emissione aerale e puntuale delle sostanze inquinanti sopra citate già
presenti nell’area oggetto di studio.
4.1.1.1 Previsione degli effetti delle trasformazioni fisico chimiche degli effluenti.
Non sono previste trasformazioni fisico chimiche degli effluenti gassosi emessi
dall’impianto.
4.1.2

Ambiente idrico

La presente relazione, elaborata su commissione del ACA Azienda Comprensoriale
Acquedottistica SpA con sede in Via Maestri del Lavoro D’Italia 81,Pescara è volta ad
illustrare gli impatti sull’ambiente del progetto PER LA REALIZZAZIONE DI UN BACINO
DI TRATTAMENTO TERZIARIO DI FITODEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE DI
PIOGGIA E DI SEDIMENTATORE SECONDARIO PRESSO IL DEPURATORE DI
MONTESILVANO ubicato nella piana del fiume Saline e ad individuarne eventuali misure
di mitigazione.
Il sito, oggetto del presente lavoro, è posto in destra idrografica del fiume Saline.
L’idrografia superficiale del bacino idrografico in esame è dominata dai corsi d’acqua dei
fiumi Tavo e Fino nel settore più occidentale del bacino e dal fiume Saline in
corrispondenza del settore orientale del bacino, dopo la confluenza delle due aste fluviali.
In corrispondenza dello scarico del depuratore l’ambiente fluviale e nel tratto
immediatamente a valle l’ambiente fluviale si presenta caratterizzato dalla tipica
vegetazione igrofilo-ripariale, con consistente intrusione di specie nitofilo-ruderali, chiaro
segno di disturbo antropico. Nello specifico l’associazione dominante è il Salicetum albae.
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In quest’ambito la specie dominate nello strato arboreo è Salix alba insieme a numerosi
esemplari della specie alloctona Robinia pseudoacacia: nello strato arbustivo di tale
consorzio si rinviene un abbondante popolamento di Rubus ulmifolius, con Rubus caesius,
Sambucus nigra, Phragmites australis, con presenza di abbondanti specie lianose quali
Hedera helix e Clematis vitalba. Lo strato erbaceo è caratterizzato dalla presenza di Urtica
dioica, Pastinaca sativa subsp. urens, Eupatorium cannabinum, Brachypodium sylvaticum,
Arum italicum, Galium album, Petasites hybridus, Festuca arundinacea, Ranunculus
lanuginosus, Arctium minus. La vegetazione elofitica è rappresentata in buona misura
dall’associazione a cannuccia di palude (Phragmitetum australis): in quest’ambito si
rinviene una notevole intrusione di specie nitrofilo ruderali quali Urtica dioica, Rubus
caesius, Convolvulus arvensis, Sambucus ebulus.
Sulle sponde si rinviene una vegetazione pionera nitrofila, tipica dei suoli umidi, resistente
al calpestio, afferente alla classe Agrostietea stoloniferae, cenosi edificata da specie
pioniere nitrofile, terofitiche o emicriptofitiche, che colonizzano i substrati periodicamente
inondati.
L’alleanza che riunisce le associazioni pioniere insediate lungo le rive dei corpi idrici è
l’Agropyro-Rumicion. Appartengono a tale alleanza le cenosi a dominanza di Festuca
arundinacea, con Potentilla reptans, Poa trivialis, Juncus inflexus, Mentha longifolia, Urtica
dioica, Phragmites australis, Convolvulus arvensis, Taraxacum officinale, Eupatorium
cannabinum.
Tuttavia la classe fitosociologica prevalente sulle rive è costituita dalla classe Artemisietea
vulgaris, molto ricca di specie che comprende le comunità nitrofile di erbacee perenni
legate a diversi ambienti disturbati da attività antropiche.
In questo ambito si rinvengono le associazioni Eupatorietum cannabinum, con Urtica
dioica, Rubus caesius, Calystegia sapium, Arctium minus, Rubus ulmifolius e Petasitetum
hybridi con Urtica dioica, Silene alba, Lamium maculatum e Sambucus ebulus.
Sempre nell’ambito della classe Agrostietea stolonifera nell’area in oggetto si rinviene
l’associazione a Ebbio (Sambucetum ebuli), nella quale Sambucus ebulus forma densi
popolamenti

quasi monospecifici, con intrusione di Calystegia sepium, Eupatorium

cannabinum, Daucus carota, Convolvulus arvensis, Vitis vinifera subsp. sylvestris,
Clematis vitalba.
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In alcune zone si rinviene anche l’aggruppamento a Urtica dioica, con l’ortica altamente
dominante accompagnata da un buon numero di specie della classe Artemisetea
Alla foce del fiume Saline (a poche centinaia di metri dallo scarico) sono stati censiti nel
corso degli anni il Tuffetto (Tachybaptus ruficollis), Svasso maggiore (Podiceps cristatus),
Svasso piccolo (Podiceps nigricollis), Airone bianco maggiore (Casmerodius albus),
Airone cenerino (Ardea cinerea), Germano reale (Anas platyrhynchos), Cigno Reale
(Cygnus olor), Casarca (Tadorna ferruginea), Alzavola (Anas crecca), Moriglione (Aythya
ferina), Porciglione (Rallus aquaticus), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula
chloropus), Corriere piccolo (Charadrius dubius), Pavoncella (Vanellus vanellus), Fratino
(Charadrius

alexandrinus),

Beccaccia

(Scolopax

rusticola),Gavina

(Larus

canus),

Gabbiano reale (Larus Michahellis)e Gabbiano Comune (Larus ridibundus).
Vista la tipologia ambientale (vegetazione ripariale a bordo del fiume) non è da escludere
la presenza di altre specie di Ardeidi (Ardeidae)

in particolare la Garzetta (Egretta

garzetta) e la Nitticora (Nycticorax nycticorax), e di Limicoli (Charadriiformes) e Sternidi,
sicuramente è presente il Martin pescatore (Alcedo atthis), tra i rapaci è possibile la
presenza del Falco di palude (Circus aeruginosus). Negli studi condotti per la
realizzazione della Carta Ittica della Provincia di Pescara sono state rilevate le seguenti
specie ittiche: Scardola (Scardinus erythrophtalmus), l’Alborella (Alburnus arborella), la
Pseudorasbora (Pseudorasbora parva), il Luccio (Esox lucius) e l’Anguilla (Anguilla
anguilla),
L’integrità dell’ambiente fluviale recettore coadiuverebbe anche gli effetti di depurazione
delle acque

reflue, che uscirebbero comunque già pulite dal processo di lagunaggio

areato.
Infatti la

realizzazione delle aree di lagunaggio serve a creare un effetto di

“fitodepurazione”, che riproduce i naturali processi autodepurativi. Attraverso tali interventi
si mira alla riduzione del carico di inquinanti nelle acque di scarico, ripristinando il potere
autodepurante e la naturalità dei corsi d’acqua recettori dello scarico. Si viene così a
creare un ecosistema filtro a difesa delle risorse idriche del territorio.
Le caratteristiche di un ecosistema filtro sono permesse dall’integrità della vegetazione
riparia e dallo stato di salute non solo delle acque che scorrono, ma dalle rive nel loro
insieme. Le sponde esplicano molte funzioni come quella di agire da filtro meccanico nel
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trattenere i vari sedimenti e di filtro biologico delle sostanze nutrienti come l’azoto e il
fosforo che favoriscono i fenomeni di eutrofizzazione. Il ripristino delle sponde delle aste
dei corsi d’acqua favorisce l’organizzazione di molteplici nicchie ecologiche che
garantiscono la presenza delle biocenosi. Queste creano un ecosistema dotato di una
elevata efficienza autodepurativa ottenuta con il concorso delle diverse componenti
presenti (piante, suolo, batteri…), le cui attività sono influenzate da temperatura, pH,
ossigeno disciolto, ecc.
Le piante radicate sempreverdi a ciclo annuale (ad esempio Arundo donax, Phragmites
australis, Typha latifolia) presenti nel tratto a ridosso del sistema di depurazione
aumentano l’efficienza della fitodepurazione, dove la rimozione degli inquinanti avviene
attraverso processi fisici, chimici,biologici che si realizzano durante il passaggio dell’acqua
nella rizosfera e nel medium di crescita della vegetazione. Nello specifico particolare
importanza rivestono i dati sull’eliminazione dei macroelementi quali N, P, K, Ca, Na e Mg
e di oligoelementi quali B, Cd, Cu, Fe, Mn, Mo, Pb e Zn. Nell’assimilazione ed accumulo
degli elementi si comportano differentemente le piante completamente sommerse da
quelle emergenti dalle acque. Nello specifico idrofite quali Elodea canadensis,
Ceratophyllum demersum, Chara hispida, Lemna minor accumulano nella radice P, Ca,
Na e Cu e nel fusto N, P, K, Fe, Pb mentre le elofite Phragmites australis, Schoenoplectus
lacustris, Typha angustifolia accumulano nel fusto Fusto N, K, P e nella radice Ca, Na,
Mg, P.
Un ruolo importante giocano in particolare le piante acquatiche nella concentrazione
dell’azoto sia sotto forma ammoniacale che nitrica. In linea generale l’ammoniaca viene
assorbita con maggiore velocità dalle piante acquatiche anche se la rapida accumulazione
può provocare effetti tossici. Esiste una differenza di accumulazione degli oligoelementi tra
le piante acquatiche immerse e le emerse. Le prime sono capaci di accumulare elevate
quantità di oligoelementi e rappresentano pertanto dei buoni indicatori biologici
dell’inquinamento. Tra queste piante si può ricordare Elodea canadensis, Ceratophyllum
demersum, Chara hispida, Lemna minor. In particolare la Lemna minor riesce a stoccare
3200 ppm, un quantitativo di elementi molto elevato e quindi questa pianta è ritenuta
estremamente interessante. Tra le piante emergenti dalle acque Phragmites australis ha
una forte capacità di assorbimento di azoto, fosforo e potassio; ugualmente
Schoenoplectus lacustris assorbe quantità similari di azoto e fosforo, mentre i dati che si
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hanno per Typha angustifolia si riferiscono a buoni assorbimenti di azoto, fosforo e calcio.
Si prevede che nelle vasche del lagunaggio areato del depuratore di Montesilvano, così
come è accaduto nell’analoga esperienza di Cappelle sul Tavo,

ci sarà un’elevata

proliferazione di Lemna minor che, come abbiamo precedentemente precisato, ha un
notevolissimo potere di stoccaggio di vari elementi.
Pertanto la realizzazione di vasche di lagunaggio aerato, contribuirà in maniera
consistente al miglioramento della qualità delle acque di scarico e, quindi delle acque del
fiume che scorre a valle che, sottoposto comunque ad un minor carico inquinante, avrà un
maggiore potenzialità autodepurativa: si instaurerà quindi un processo virtuoso che
condurrà da una parte ad un miglioramento generale della qualità delle acque del fiume e
dall’altra ad miglioramento dello stato dell’ecosistema fiume, ricreando l’ambiente adatto
per molte specie floristiche idrofitiche ed igrofile autoctone e per molti specie animali che a
loro volta contribuiranno alla depurazione delle acque stesse. Infatti la presenza ad oggi
nel tratto a valle dell’impianto di depurazione di molte specie tipiche della flora nitrofiloruderale è anche indice dell’eccessivo carico organico che ad oggi si riversa nel fiume e,
pertanto, il sistema di lagunaggio areato porterà necessariamente ad un abbattimento del
carico organico, ad una maggior salubrità delle acque ed alla creazione di un ambiente
idoneo alle specie sia animali che vegetali tipiche degli ambienti fluviali, a loro volta tasselli
fondamentali del sistema di autodepurazione.
Pertanto non si ravvisa la necessità di dare prescrizioni o di individuare misure mitigative
riguardo l’impianto preventivato.
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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Foto 1. Fiume Saline a valle del depuratore: sulle sponde l’associazione Salicetum albae
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Foto 2. Sulla sponda Salix alba con Robinia pseudoacacia, chiaro segno di disturbo
antropico e di terreno ricco di nutrienti
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Foto 3. Particolare di Salix alba con Robinia psudoacacia
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Foto 4. Fiume Saline immediatamente a valle dello scarico del depuratore. Salix alba con
vegetazione nitrofilio-ruderale ed in primo piano Robinia pseudoacacia.
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Foto 5. Phragmites australis con Sambucus ebulus, Urtica dioica,Rubus caesius specie
nitrofilo-ruderali caratteristiche di terreni ricchi di nutrienti
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Foto 6. Associazione Phragmitetum australis con chiara intrusione dell’aggruppamento ad
Urtica dioica, chiaro segno del carico di nutrienti del terreno e delle acque. L’intervento di
lagunaggio areato, restituendo al recettore acque più salubri porterà ad un miglioramento
generale dell’ambiente con possibilità di proliferazione delle specie idrofitiche ed elofitiche
tipiche dell’ambiente fluviale che contribuiranno a loro volta al processo autodepurativo
delle acque stesse.
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4.1.2.1 Compatibilità delle modificazioni indotte dall’intervento
L’obbiettivo del progetto una volta realizzato è quello di scaricare sulla parte iniziale
dell’asta del Fiume Saline acque reflue depurate secondo le tabelle della legislazione
vigente, visto che il regime idrologico del fiume

non presenta una capacità di

autodepurazione naturale.
L’intervento consentirà un recupero dell’ambiente fluviale degradato dagli scarichi civili
attuali ed arrecherà benefici per il disinquinamento delle falde di subalveo considerato che,
nel tratto iniziale del Fiume Misa, lo scambio tra fiume stesso e falda è molto attivo per le
caratteristiche litologiche dei terreni attraversati.
In tal senso l’intervento, apportando miglioramenti all’ ambiente idrico attuale, non
determina problemi di compatibilità ambientale.
Di conseguenza , sulla base degli studi ed osservazioni effettuate, si è formulato il
seguente giudizio di impatto: POSITIVO NOTEVOLE.

Caratterizzazione quali-quantitativa del corpo idrico.
Lo stato qualitativo del fiume Misa, come si evince dallo stralcio del Piano di Risanamento
delle Acque di seguito riportato, è scadente.
L’ampliamento apporterà migliorie alla situazione attuale del corpo idrico, di conseguenza
l’impatto non potrà che essere POSITIVO MOLTO ELEVATO.

4.1.2.2 Definizione degli usi attuali e previsti.
Visto il tipo di intervento non sono previste variazioni agli usi del corpo idrico superficiale,
di conseguenza l’IMPATTO è INESISTENTE.
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4.1.3

Suolo e sottosuolo

4.1.3.1 Caratterizzazione geolitologica e geostrutturale del sottosuolo.
Per la ricostruzione dell’assetto geologico e geomorfologico dell’area e per definire
le caratteristiche geotecniche dei terreni presenti nel sottosuolo, lo studio è stato
impostato secondo varie fasi, una propedeutica all’altra.
A partire dalla ricerca bibliografica di quanto prodotto in questa porzione di
territorio si è fatto seguito al rilievo geologico e geomorfologico in sito esteso non solo
alla zona di diretto interesse, ma a tutto il circondario significativamente esteso per
ricostruire l’assetto delle formazioni e depositi presenti, al fine di individuare i processi
geomorfologici in atto e da ultimo si è proceduto alla realizzazione della campagna di
indagine geognostica .
Il sito di progetto, da quanto rilevato nell’area e da studi precedenti interessanti
porzioni limitrofe appartenenti al medesimo dominio geologico, si inserisce nel
dominio dei depositi alluvionali terrazzati a cui fanno seguito i depositi pelitici di
avanfossa pliocenica.
Alla luce dell’assetto geologico dell’area, sono state programmate indagini in sito
volti a confermare le caratteristiche litologiche e geotecniche del terreno di sottosuolo;
in funzione di quanto visibile nel sito e nelle aree circostanti e delle indagini già
eseguite in precedenza, sono state programmate, predisposte ed eseguite indagini per
accertare con puntualità le caratteristiche geotecniche del deposito direttamente
affiorante.
Di fatto, per la stesura dello studio geologico e la valutazione delle caratteristiche
geotecniche dei terreni sono state eseguite n. 1 sondaggio geognostico a carotaggio
continuo e n.2 prove penetrometriche dinamiche che hanno consentito la verifica
puntuale della sequenza litologica e la conferma dei dati già disponibili nella zona in
modo da ricostruire in maniera più dettagliata possibile, il modello geologico e quello
geotecnico del sito di progetto come previsto dalla recente normativa.
La conferma della successione litostratigrafica nell’area di studio è stata data
dall’indagine geofisica effettuata nel sito di progetto. Quest’ultima indagine, infatti, è
stata programmata ed eseguita con una geometria tale che ha permesso di indagare e
ricostruire il profilo sismico e stratigrafico dei primi 35,00 m di profondità.
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LINEAMENTI GEOLOGICI DEL TERRITORIO IN CUI SI INSERISCE IL SITO DI PROGETTO
L’area di studio, è inclusa in corrispondenza del bacino di avanfossa pliopleistocenica
che affiora in continuità dalle pendici del Gruppo del Gran Sasso-Maiella
alla costa adriatica. L’avanfossa, da ovest verso est, presenta caratteri diversi in
funzione dell’evoluzione strutturale della zona e delle variazioni eustatiche che si sono
avute nel periodo compreso dal Pliocene al Pleistocene. Inizialmente, nel Pliocene
inferiore, si individua un bacino più interno ed antico, parzialmente incorporato
nell’edificio della catena, bacino della Laga ed uno più esterno Cellino, caratterizzati
da una alternanza di arenarie e marne di natura torbiditica, tettonicamente disturbata e
con distribuzione delle litologie irregolare. Dal Pliocene medio all’attuale, verso est, in
seguito al continuo corrugamento appenninico, si delinea un bacino più esterno, che
costituisce la porzione più orientale del territorio abruzzese. La litologia delle unità
deposti in quest’ultimo bacino, risultano formati da termini prettamente marnosi con
corpi conglomeratici e arenarie, con assetto meno disturbato. L’area in esame si
inserisce in corrispondenza dei termini dell’avanfossa più esterni plio-pleistocenici.
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I sedimenti dei termini di avanfossa plio-pleistocenici, a differenza di quelli precedenti, che si sono
incorporati nell’edificio della catena, affiorano sul margine orientale della dorsale appenninica ed
hanno subito deformazioni di limitata entità legati a sollevamenti plio-quaternari conseguenti a
variazioni degli stress tettonici da nord verso sud. La modalità con cui è avvenuta la
deformazione varia spazialmente da nord verso sud. Nella porzione meridionale, le deformazioni
interessano i termini messiniani-pliocenici con scollamenti al di sopra del basamento carbonatico;
mentre più a nord, dove gli spessori terrigeni risultano inferiori, le strutture di scollamento sono
accompagnate da deformazioni che interessano anche il substrato carbonatico.

Pertanto l’avanfossa dalle Marche all’Abruzzo viene smembrata in tre aree principali con
sequenze sedimentarie differenti legate ai diversi ambienti di deposizione: una settentrionale, una
centrale e l’area meridionale che include la zona in esame.
La differenziazione dei sedimenti nel pleistocene superiore viene accentuata in seguito a
movimenti verticali lungo faglie trasversali sia tra le tre aree principali sia all’interno di
quest’ultime. Nell’insieme si osserva una disposizione a gradinata in cui l’area settentrionale
costituisce l’elemento più rialzato e l’area meridionale quello più ribassato. In particolare nell’area
meridionale, in cui si inserisce quest’area del pescarese, si individua un bacino delimitato da alti

52

intrabacinali antiappenninici sommersi, le cui culminazioni sono costituite da strutture attualmente
sommerse nell’adriatico.
Nel pleistocene, a causa dell’accentuarsi delle strutture anticlinaliche NO-SE formatesi con la
tettogenesi appenninica, e sepolte sotto la copertura quaternaria, l’area risulta sottoposta ad un
sollevamento che porta all’emersione del bacino nella porzione più settentrionale. In tale periodo,
all’interno del bacino lungo faglie trasversali si individuano blocchi ribassati e rialzati intrabacinali,
ad andamento antiappenninico, che influenzano vistosamente la sedimentazione pelagica
dell’area

con

deposizione

di

sequenze

diverse

da

zona

a

zona.

Gli

allineamenti

tettonicitrasversali, attualmente guidano le linee di deflusso superficiali dei principali fiumi
abruzzesi.
Nell’area del bacino del Saline-Tavo, tale assetto morfostrutturale ha favorito la messa in posto di
unità pelitiche e pelitico-sabbiose emipelagiche depositatesi in un ambiente di bacino in facies di
piattaforma. Per cui, il territorio di Montesilvano-Città S. Angelo, cade all’interno dei termini
dell’avanfossa plio-pleistocenica affiorante tra la porzione pedemontana della dorsale
appenninica e la linea di costa.
La litologia è rappresentata da limi argillosi e/o sabbiosi e argille più o meno siltose di colore
grigio-azzurro, ben stratificati, con strati poco potenti (max 20 – 30 cm.) ad alto contenuto
micaceo. Gli interstrati sono talora marcati da sottili intercalazioni di sabbia a grana fina o
finissima. A luoghi, a varie altezze, si rinvengono alcune intercalazioni sabbiose di potenza
decimetrica. Nella zona, al tetto dei sedimenti marini argilloso pliocenici si rilevano su aree
piuttosto estese, depositi limosabbiosie sabbioso-conglomeratici che costituiscono i rialzi collinari
su cui si sviluppano gli abitati di Città S. Angelo a nord e Montesilvano Colle a sud che fungono
da spartiacque del bacino idrografico nel tratto in cui si inserisce il progetto.
Ai termini delle formazioni di avanfossa, in corrispondenza del sistema vallivo del fiume SalineTavo, si associano materiali deposti dall’asta fluviale rappresentati dai terrazzi alluvionali in parte
reincisi e inseriti nella recente bibliografia geologica in sintemi.
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ASSETTO STRUTTURALE DELL’AREA
L’assetto strutturale dell’area in esame, risulta abbastanza semplice in quanto la
successione dei terreni è caratterizzata da una stratificazione suborizzontale, con
deboli strutture plicative.
A partire dal Pleistocene medio la zona è stata rialzata di diverse decine di metri,
con generale basculamento di alcuni gradi verso est, e ulteriori movimenti modesti
legati ad una tettonica a blocchi delimitati da faglie normali, parallele e trasversali alla
catena appenninica.
L’intero territorio di Montesilvano e Città S. Angelo si collocano all’interno di uno di
questi blocchi tettonici senza particolari dislocazioni tettoniche interne. L’assetto
geologico è costituito da una monoclinale immergente verso est-nordest, la giacitura
delle superfici litostratigrafiche è generalmente verso est-nordest di pochi gradi che
non superano i 10°.
Gli unici movimenti che potrebbero aver subito l’area, sono legati a movimenti
verticali, connessi al sollevamento regionale che ha interessato questa parte
dell’avanfossa periadriatica.
Infatti, dalla letteratura, come ricostruito nei lineamenti geologici generali, risulta,
che l’area è stata interessata da una subsidenza nel Pliocene inferiore, a causa della
corrugazione appenninica e dell'avanzamento delle scaglie tettoniche; mentre nel
Pliocene inferiore-medio si è avuto un sollevamento dell’area.
Tali movimenti si sono esplicati, nel tratto di avanfossa in esame, con faglie di tipo
prevalentemente transtensive lungo i principali corsi fluviali rappresentati dal Saline e
dal Pescara poco più a sud.
Entrambe con un andamento all’incirca W-E, hanno ribassato la zona rispetto alle
restanti parti dell’Abruzzo settentrionale

ASSETTO GEOLOGICO LOCALE
L’area di progetto risulta posta in corrispondenza del fondo valle del fiume Saline,
nel tratto prossimo allo sbocco del fiume al mare Adriatico.
L’ambito geologico è rappresentato dal sistema vallivo del fiume Saline delineato
dai termini pleistocenici dell’avanfossa su cui si sono sovrapposti materiali fluviali con
quattro Ordini di terrazzo a cui si associano i materiali dell’alveo attuale.
I materiali fluviali terrazzati non risultano coinvolti in deformazioni tettoniche, per
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cui risultano con assetto sub orizzontale, mentre la formazione di base rappresentate
dalle argille sabbiose pleistoceniche risultano debolmente immergenti verso Nord-Est
come visibile in corrispondenza delle porzioni più elevate dei fianchi vallivi.
Gli ordini di terrazzo più antichi si sono preservati esclusivamente nel fianco di
sinistra idrografica nelle porzioni terminali dei pendii che salgono all’abitato di Città S.
Angelo per cui non interessano l’area di progetto inserita interamente nell’area di fondo valle.
I terrazzi più recenti sono presenti In quest’ultima unità fisiografica e unitamente
alle alluvioni attuali e i primi rappresentano le unità geologiche con cui interagiscono le
strutture da realizzare e ricoprono i termini della formazione di base.
Per le litologie affioranti nel bacino idrografico del fiume Saline, in cui affiorano
sia i termini terrigeni della Laga-Cellino e avanfossa adriatica (formazione di
Mutignano) che le formazioni calcaree e calcareo-marnose, i depositi risultano formati
da limi e limi argilloso-sabbiosi e ghiaie eterometriche con elementi poligenici in
matrice sabbiosa a cui si intercalano episodi di diversa litologia la cui composizione
granulometrica varia dalle sabbie alle argille e con diversi assetti geometrici variabili
arealmente e come spessori.
Le opere di progetto, come detto si inseriscono in corrispondenza dei depositi
terrazzati più recenti del IV Ordine (Depositi fluviali olocenici).
I materiali del III Ordine di terrazzo, in ambito territoriale di Montesilvano risultano
presenti in una stretta fascia che si estende dalla base dei rilievi collinari alla strada
Via Vestina ad eccezione di alcune aree che risulta una maggiore ampiezza
allargandosi verso il corso d’acqua del fiume Saline ovvero all’altezza della struttura
del Bingo. Il terrazzo del IV Ordine si estende per tutta la fascia compresa tra il limite
con il III Ordine di terrazzo, marcato da una scarpata di altezza di circa 2.00 m, fino
all’argine artificiale del fiume a ridosso dell’alveo attuale.
Il limite del IV Ordine del terrazzo in Montesilvano, in corrispondenza del ponte
attuale di attraversamento del fiume coincide con la scarpata dell’argine attuale e
marcato dalla Strada Lungo Saline; mentre proseguendo in direzione sud-ovest, l’asse
viario della Lungo Saline, si sviluppa ad una quota più depressa tra l’argine artificiale
del fiume e la scarpata che delimita il terrazzo del IV Ordine.
La diversa estensione dei diversi ordini di terrazzo e la completa assenza in destra
idrografica dei terrazzi più antichi è legata allo spostamento dell’asse fluviale del
Saline, che come gli altri fiumi abruzzesi hanno subito da prima uno spostamento
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verso meridione e successivamente verso settentrione.
Lo spostamento del fiume con conseguente erosione dei terrazzi del I e II Ordine,
in destra idrografica, e del IV Ordine, in sinistra idrografica, in cui si conserva solo un
modestissimo lembo risulta anche da studi di laurea, riportati nelle pagine che
seguono basate.

MODELLO GEOLOGICO DEL SITO
L’area di progetto, posta in destra idrografica del fiume Saline, è stata interessata
geologicamente da diversi ambienti di sedimentazione, intesi questi ultimi, come
complesso delle condizioni fisiche, chimiche e biologiche in cui il sedimento si
accumula.
L’area di questa parte del fiume Saline è inserita, dal punto di vista tettonicopaleogeografico,
nell’Unità tettonica dell’avanfossa Adriatica pleistocenica,
(formazione di Mutignano), costituita da materiali terrigeni a grana finissima a cui si
compenetrano facies sabbioso-siltose.
A partire dall’inizio del Quaternario, e cioè, dal momento del definitivo ritiro del
mare dall’area, il modellamento superficiale è generato dall’azione delle acque
superficiali (corsi d’acqua), dagli agenti meteorici chimico-fisici e la gravità.
In tale periodo, fino all’attuale, il fiume Saline ha delineato la sua valle e in
particolare nella zona in esame ha messo in posto, al di sopra delle argille grigio azzurre
di base, depositi alluvionali antichi terrazzati e depositi alluvionali recenti. Per
cui nella formazione e nella delineazione delle forme del territorio in esame, il fattore
determinante è stato svolto dal fiume Fino-Saline.
Le oscillazioni eustatiche che, si sono succedute nel Quaternario, hanno creato
una variabilità sia del regime idrogeologico dei corsi d’acqua e sia del livello di base
del profilo d’equilibrio delle aste fluviali e torrentizie.
Le variazioni indotte sulle aste torrentizie e nel nostro caso del fiume Saline, ha
disegnato una valle per prevalente erosione di fondo rispetto a quella laterale.
Successivamente, la stessa valle, in diverse fasi di alluvionamento, è stata colmata da
depositi eterogenei derivanti dallo smantellamento dei rilievi appenninici compresi nel
bacino idrografico del Saline. In virtù delle litologie affioranti nel bacino idrografico
sotteso, in cui affiorano sia i termini terrigeni di avanfossa che le formazioni calcaree e
calcareo-marnose che costituiscono i rilievi montuosi appenninici, i depositi risultano
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formati da ghiaie medio-grossolane con elementi poligenici in matrice sabbiosa a cui si
intercalano episodi sabbiosi di varia potenza e spessore.
Le fasi erosive del fiume Saline che si sono succedute in seguito, hanno portato
ad una incisione degli stessi depositi alluvionali.

Nella zona di diretto interesse, posta in destra idrografica, sui terrazzi del IV
Ordine, i depositi sono caratterizzati da una litologia prevalentemente granulare tipo
ghiaioso-sabbiosa, a cui si compenetrano lenti ed orizzonti di natura limo sabbiosa e/o
argillosa, a cui si sovrappongono materiali di riporto nei primi 3.00 m circa e inseriti.
Il terrazzo, generato dall’alterna successione di episodi di erosione e di deposito
da parte del corso d’acqua, rappresenta l’antico letto del fiume, abbandonato in
seguito a fasi erosive, che hanno provocato l’approfondimento dell’alveo al livello
attuale, ad una quota più bassa, lasciando sulla sponda due spianate orlate da
scarpate che rappresentano i terrazzi del III e del IV Ordine.
La zona pertanto è stata caratterizzata da una fase deposizionale con messa in
posto del materiale del terrazzo del III Ordine, successivamente il fiume ha inciso il
materiale deposto ed il sottostante substrato. In seguito ha messo in posto il materiale
del terrazzo del IV Ordine.
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Per cui nell’intera estensione dei materiali di terrazzo, nel cui ambito si inserisce
l’areale di progetto, si registra una successione stratigrafica piuttosto omogenea nella
litologia, ma i depositi alluvionali-terrazzati presentano una geometria e spessori variabili,
a piccola scala, nel sito di diretto interesse, l’assetto geometrico delle unità terrazzate
risultano piuttosto uniforme.
Di seguito si riporta la successione dei terreni rinvenibili nell’areale di progetto:
_ Terreno superficiale;
_ Ghiaia eterometrica con livelli sabbiosi;
_ Formazione di base (argille grigio-azzurre pleistoceniche)
Il terreno superficiale risulta presente nel primo 1.00 m circa di profondità e in
corrispondenza della vasca di decantazione esistente risulta associato a materiale di
riporto per i primi 3.00 m, con variazioni di spessore contenute in un range di 0.50 m.
Il deposito ghiaioso nell’area del terrazzo del IV Ordine è presente fino a profondità di
circa 18.00 m e rappresenta il deposito che ricopre direttamente la formazione di
substrato.
Il deposito risulta direttamente affiorante in corrispondenza delle scarpate fluviali
lungo l’alveo attuale del fiume Saline ed è stato intercettato in corso del sondaggio
eseguito.
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La formazione di base, mai affiorante è sempre mascherata dai depositi alluvionali,
ed il limite superiore rappresentato dalla superficie di separazione con i sovrastanti
depositi terrazzati risulta inclinata verso il fiume Saline.
Di seguito si riporta il modello geologico del sottosuolo dell’area di progetto che
localmente mostra una variabilità negli spessori, di 0.50 m per i materiali alluvionali e di
circa 1.00 m per il limite con la formazione di base. I depositi terrazzati al loro interno
presentano una variabilità nella litologia.
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CARATTERISTICHE STRATIGRAFICHE DEI TERRENI
Come illustrato nel paragrafo precedente i terreni che caratterizzano l’areale di
progetto risultano riconducibili a unità litostratigrafiche rappresentati dai materiali di
terrazzo e dalla formazione di base.
Di seguito vengono illustrate le caratteristiche stratigrafiche dei materiali con cui
interagiscono le strutture da realizzare.
terreno superficiale misto a riporto
Il materiale risulta formato da limi sabbiosi con clasti con sacche di limi argillosi il
suo comportamento risulta variabile dal coesivo al granulare in dipendenza della
prevalente frazione granulare o coesiva.
terrazzo del IV Ordine – Deposito ghiaioso
Nell’ambito dei materiali fluviali terrazzati, per la loro litologia rilevata in corso dei
sondaggi nel sito di progetto e in quelle circostanti si distingue una unica unità
stratigrafica rappresentata dal deposito ghiaioso.
Il deposito risulta caratterizzato da un grado di addensamento variabile e ricopre la
paleomorfologia della formazione di avanfossa sottostante.
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La composizione granulometrica dei materiali che costituiscono il deposito risulta
influenzata dalle caratteristiche geo-litologiche del bacino di erosione dal quale
traggono origine e dalla selezione prodotta dalle acque correnti sui materiali fluidati.
I sedimenti risultano costituiti da ghiaie eterometriche con variazioni
composizionali laterali e verticali, caratterizzati da interstrati di sabbie addensate con
quantità di limo e sabbia, con diversa estensione e spessore.
Negli episodi ghiaiosi, i clasti, di natura poligenica (si rilevano elementi calcarei,
arenacei), presentano dimensioni di una ghiaia grossolana con ciottoli e risultano
prevalentemente arrotondati, ad indicare un trasporto operato da acque incanalate; le
lenti di sabbia limosa sono variamente intercalate alle ghiaie, con maggior frequenza
nella parte sommitale di ogni singolo episodio alluvionale. Infatti in corso di sondaggio
a diverse altezze, all’interno del deposito, si rinvengono episodi caratterizzati da
sabbie e sabbie limose. Inoltre, con spessori meno consistenti, al suo interno, si
rilevano livelli limosi e limo-argillosi, associabili alle vecchie zone esondabili o a
meandri abbandonati durante i periodi di piena, successivamente ricolmati.
Il deposito è stato intercettato fino a circa 17.00 m dal piano campagna; Il contatto
con la sottostante formazione delle argille grigio-azzurre (formazione di Mutignano)
risulta debolmente immergente verso il fiume Saline con un gradiente di circa 1.00 m
nell’areale indagato.
Formazione di Mutignano (Formazione di base) Ass. Pelitico-sabbiosa
L’unità geologica caratterizza tutti i versanti del tratto vallivo in esame del Saline e
rappresenta il substrato al di sotto dei depositi di terrazzo.
L’unità risulta costituita da terreni a grana fine o finissima (limi argillosi e/o siltosi di
colore grigio) ben stratificati, in strati dell’ordine del centimetro, che si presenta come
una monoclinale immergente con modesti angoli di inclinazione verso est nord-est. Nel
complesso i materiali risultano fortemente addensati, sovraconsolidati e fessurati.
La formazione nella porzione più elevata, al passaggio con il deposito di terrazzo,
per le acque di circolazione che tendono ad accumularsi al contatto con i sovrastanti
depositi alluvionali, presenta uno stato di alterazione di qualche decimetro di spessore
che raggiunge il metro nel settore di monte in corrispondenza della facies più
sabbiosa.
Sotto l’aspetto litologico risulta costituita da limi argillosi a vario tenore sabbioso di
colore grigio, con livelli di natura limo sabbiosa e sabbiosa.
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ASSETTO GEOMORFOLOGICO, VINCOLI PIANO STRALCIO PAI, STATO DI ATTIVITÀ DEI
FENOMENI RILEVABILI E CONDIZIONI DI STABILITA’
In generale, il tratto di territorio in cui si inserisce l’area di progetto è caratterizzato
da diversi di ambienti geografici ognuno con peculiari caratteristiche geomorfologiche.
Tali ambienti possono essere così schematizzati:
_ ambiente collinare e pedecollinare;
_ ambiente fluviale;
_ ambiente di pianura terrazzata.
Ambiente collinare
I rilievi collinari presenti nell’area circostante, sono caratterizzati da una morfologia
relativamente “dolce” con versanti poco e mediamente acclivi entro cui il Fino-Saline
ha scavato la sua valle. Quest’ultima per l’assetto giaciturale della formazione risulta
asimmetrica con fianchi più acclivi in corrispondenza della destra idrografica. L’assetto
giaciturale della formazione pelitica immergente verso N-NE, in sinistra idrografica
delinea condizioni giaciturali a travelpoggio meno inclinato del pendio, fianchi
decisamente poco acclivi.
La zona è compresa in corrispondenza della fascia più elevata del territorio
collinare, salendo verso l’abitato di Montesilvano Colle: si tratta di una fascia
caratterizzata dalla presenza di blande superfici poco e mediamente acclivi vergenti
verso il fiume. La morfologia è dovuta all’interazione tra l’azione erosiva esercitata dal
fiume Fino-Saline in epoche passate, che si adagiava al bordo collinare, e quella
sedimentaria dei corsi d’acqua affluenti i quali, drenando il settore collinare, formavano
allo sbocco in pianura conoidi fluviali di ridotte dimensioni. La larghezza di questo
ambiente risulta modesto e assente nell’area di pertinenza del progetto, in quanto
posta a quote più elevate che non interferisce con processi geomorfologici con l’areale
di progetto.
Ambiente fluviale
L’ambiente fluviale, è caratterizzato dalla presenza del corso d’acqua del FinoSaline. Essa occupa, considerando l’area di pertinenza, una fascia di territorio
d’estensione di circa 200-300 m, delimitata in più punti da argini artificiali. In questa
zona pianeggiante o subpianeggiante a debole pendenza verso l’asta fluviale del FinoSaline.
In questo tratto il fiume presenta una pendenza d’alveo di circa 0.8 % e una
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tipologia di alveo variabile da sinuoso a subrettilineo, risulta condizionato dalla
presenza del bordo collinare terrazzato, lungo il quale il corso d’acqua si adagia con la
sponda sinistra. Caratteristica di tale tratto è l’assetto essenzialmente monocursale
stabile; nella regione golenale, non si osservano tracce recenti di significative
divagazioni dell’alveo inciso. I fenomeni erosivi a carico delle sponde dell’alveo inciso
risultano scarsamente significativi. In alcuni tratti, localmente e prevalentemente nel
tratto più a monte, il fiume si presenta pluricursale con una spiccata tendenza alla
ramificazione nell’ambito dell’alveo inciso, per la presenza di isole e barre mobili
longitudinali che separando le linee in regime di magra.
All’interno dell’area di piana inondabile il settore è caratterizzato morfologicamente
dalla presenza di un alveo inciso e delle circostanti aree inondabili subpianeggianti
(alveo di piena). Tali aree risultano modellate, in maggior parte, dai processi erosivi e
deposizionali indotti dalle piene ordinarie (annuali) ed eccezionali.
L’alveo inciso è interessato da fenomeni erosivi praticamente nulli in quanto risulta
presidiata da difese spondali pressoché continue con fenomeni erosivi praticamente
nulli. In questa fascia fisiografica, di recente la Regione Abruzzo, in ottemperanza alle
disposizioni della legge 18 maggio 1989, n. 183, ha recepito ed ampliato tali
indicazioni con la redazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino
del fiume Saline, denominato anche PAI.
Sulla base dello strumento urbanistico e di salvaguardia si individuano delle fasce
fluviali soggette a norme di pianificazioni ed aree a diverso coefficiente di rischio
esondazione. Le aree segnalate e perimetrate nello strumento regionale è riportato nel
paragrafo successivo e non comprendono l’area di progetto.
Ambiente di pianura terrazzata
Questa unità fisiografica posta in prossimità del fondo valle del Fino-Saline è
riconducibile al naturale processo evolutivo di un corso d’acqua di pianura,
condizionato localmente dalla presenza del margine collinare; a tale processo naturale
si è sovrimposto, un evidente condizionamento di natura antropica legato allo
sfruttamento come cave di prestito a cielo aperto, e l’intenso sviluppo urbanistico ce
ha caratterizzato la città di Montesilvano in quest’ultimo ventennio, e alla realizzazione
della Strada Lungo Saline, e la scarpata di separazione tra i terrazzi del III e IV Ordine,
verso l’asta del Saline, a debita distanza dal sito di progetto.
Quest’ambiente è posto in destra idrografica del fiume Fino-Saline e rappresenta
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la zona fisiografica dove si inserisce l’area di progetto, ed occupa principalmente le
aree immediatamente limitrofe alla piana alluvionale. Morfologicamente è
caratterizzata dalla presenza di superfici terrazzate separate da scarpate antropiche e
naturali con andamento tendenzialmente parallelo a quello del fiume ed altezza
variabile tra 1.00-3.00 (scarpate artificiali) e 5.00-6.00 m metri in corrispondenza delle
scarpate di raccordo tra i terrazzi del IV Ordine e quello della piana attuale di
esondazione.
I terrazzi fluviali hanno età maggiore allontanandosi del corso d’acqua e risultano
sospesi sull’attuale livello del Fino-Saline: sono aree, oramai non più inondabili,
caratterizzate da intensi insediamenti urbanistici, come viabilità, centri abitati e opifici
industriali ed artigianali.

PROCESSI EROSIVI E INTEGRITÀ DEL TERRITORIO
Il territorio descritto sopra interagisce con i fenomeni naturali quali la dinamica
fluviale o i processi di versante; tali processi, soprattutto quelli di origine erosiva,
influiscono negativamente sull’integrità del territorio stesso, depauperandolo di risorse
importanti. Per ciò che concerne la perdita di suolo per cause naturali i fenomeni
erosivi e deposizionali possono essere distinti in quelli che avvengono in ambito
perifluviale da quelli in ambito collinare.
In ambito collinare, fuori dalla fascia fisiografica di diretto interesse, i fenomeni di
denudazione o degradazione, nel settore preso in esame, sono rappresentati
prevalentemente da ruscellamento areale e concentrato delle acque, favorito
soprattutto dalla diffusa presenza di una coltre eluviale, e da processi di denudazione
della copertura vegetale. Localmente in coincidenza delle aste dei fossi che
affluiscono al fiume Saline, puntualmente si rilevano fenomeni di dissesto localizzati e
puntuali per erosione alla base; quest’ultimi come detto risultano posti in ambiti
territoriali diversi dal sito di progetto.
Nella fascia perifluviale i processi erosionali e deposizionali, sono attivati
soprattutto durante gli eventi meteorologici estremi e sono contenuti all’interno della
piana di esondazione, non investono l’areale di progetto.
Mentre all’interno dell’area di pianura terrazzata dove si inserisce il progetto, la
morfologia blanda non induce processi di degradazione. In corrispondenza delle
scarpate di modellazione antropica e quelle di abrasione fluviale (di raccordo tra i
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terrazzi del III e IV Ordine e la piana di esondazione) risultano stabili, ovvero
presentano pendenze di degradazione adeguate alle caratteristiche tecniche dei
materiali fluviali che le costituiscono. Sulle stesse, inoltre, per la buona permeabilità
del materiale terrazzato, non si esplica un deflusso superficiale in quanto le acque di
precipitazione tendono ad infiltrarsi nel sottosuolo e a drenare per via sotterranea
verso il corso d’acqua. Per cui il fenomeni erosivi longitudinale per ruscellamento è
molto ridotto o del tutto assente.
In conclusione l’area di progetto si inserisce in ambiente di terrazzi fluviali in cui
non si rilevano fenomeni o processi che possono portare a forme d’instabilità. La
topografia è infatti, caratterizzata da superfici debolmente acclivi verso l’asta del fiume
Saline, interrotta da superfici antropiche e di abrasione fluviale, mediamente acclivi e
con pendenze di degradazione adeguate alle caratteristiche tecniche dei materiali.
Nella zona non si rilevano fenomeni erosivi da parte delle acque di deflusso
superficiale (intese come acque attive al momento delle precipitazione ed a quelle del
fiume Fino-Saline e suoi tributari).
La morfologia del sito e del contesto circostante risulta pianeggiante con deboli e
nulle pendenze di degradazione.
Nella zona, in un contesto sufficientemente ampio, non si registrano fenomeni
gravitativi, e non si rilevano fattori o processi che possono indurre a mobilizzazioni di
terreno o ad altre forme di degradazione o disgregazione.
Inoltre, nell’area non si rilevano elementi geomorfologici riconducibili a tettonica
quali dislocazioni superficiali e/o fenomeni di liquefazione e tanto meno a forme
fluviali, come forme e processi erosivi.
Nel sito di progetto e nelle aree circostanti non si individuano cavità sotterranee
naturali e tanto meno fenomeni di sinkholes.
In definitiva il sito di progetto si inserisce in una zona con buone condizioni di
stabilità geomorfologica e in un contesto sufficientemente esteso non si rilevano fattori
e/o processi di degradazione che possono evolvere verso forme di instabilità.
Quanto detto risulta anche nel recente PIANO STRALCIO DI I BACINO PER L’ASSETTO
IDROGEOLOGICO DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE ABRUZZESI E DEL BACINO
INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO L. 18.05.1989 n.183 art.17 comma 6 ter. edito dalla
REGIONE ABRUZZO DIREZIONE TERRITORIO URBANISTICA, BENI AMBIENTALI, PARCHI,
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POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI – Servizio Difesa del Suolo – Autorità dei
Bacini Regionali L.R. 16.09.1998 n.81 e L.R. 24.08.2001 n.43, da cui risulta che il sito non si
rileva alcun fenomeno franoso e non è incluso in nessuna zona a rischio o pericolosa,
come visibile negli stralci cartografici del Piano Stralcio PAI riportati di seguito.
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Visto la particolarità dell’opera in esame non si avranno modifiche geologiche e geostrutturali alla
zona oggetto di studio, di conseguenza il giudizio è:IMPATTO INESISTENTE.
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4.1.3.2 Caratterizzazione idrogeologica dell’area coinvolta direttamente e indirettamente
dall’intervento.

L’idrografia superficiale del bacino idrografico in esame è dominata dai corsi d’acqua
dei fiumi Tavo e Fino nel settore più occidentale del bacino e dal fiume Saline in
corrispondenza del settore orientale del bacino, dopo la confluenza delle due aste fluviali.
Il pattern dei torrenti affluenti delle aste fluviali risulta tipo dendritico legato alla natura
prevalentemente calcareo-marnosa che costituisce il paesaggio del bacino idrografico
nell’area monutosa e marnoso-argillosa e limo-argillosa nella restante porzione; in alcuni
settori appenninici fagliati risulta di tipo subdentritico in cui si evince un controllo dei
motivi tettonici, come riportato nella carta posta nella pagina seguente tratta dal Piano
Tutela delle Acque.

75

In generale le valli e vallecole dei tributari evidenziano una genesi per erosione
prevalentemente lineare con incassamento dell’alveo. In alcuni casi, nei pressi dei
nuclei artigianali o in prossimità di strade, i corsi d’acqua minori sono stati regolarizzati
con opere di regimazione, presentando letti incanalati da argini artificiali ed assumono
un andamento rettilineo.
Il corso del Saline, funziona da naturale asse di drenaggio dei fossi tributari, il suo
bacino idrografico è caratterizzato da processi di denudazione, che non sono, in
genere, particolarmente accentuati; essi sono dovuti prevalentemente all’azione delle
acque superficiali, dilavanti ed incanalate, e alla gravità. La modesta incidenza del
territorio delle linee di deflusso sono legate al fatto che le stesse linee sono
rappresentate da vallecole di basso ordine gerarchico che spesso affluiscono
direttamente ai fiumi Tavo e Fino e più di rado direttamente al fiume Saline e
prevalentemente attivi in occasione delle piogge o in coincidenza dello scioglimento
delle nevi. Tali rami raramente sono alimentati da sorgenti ed in questi casi risultano
sempre attivi anche se con portate molto modeste ed in ogni caso risultano poco
gerarchizzate tanto che nel tratto di bacino pedemontano e montano, raggiungono in
pochi casi il III Ordine gerarchico ed ancor più di rado il IV Ordine.
La zona di diretto interesse inserita nel fondo valle del Saline, in prossimità della
linea di costa, corrisponde prevalentemente all’area di affioramento dei litotipi limosabbiosi
e argillosi che costituiscono i fianchi più elevati del sistema vallivo e . estese
coperture di terrazzi e materiali alluvionali recenti presenti nel fondo valle.
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Nella zona in cui si sviluppano il progetto, la morfologia risulta piuttosto continua e
omogenea senza interruzioni coincidenti con vallecole di linee di drenaggio naturali in
in ambito territoriale di Montesilvano. Quanto detto trova conferma nell’andamento
delle linee di deflusso che scendono dai versanti collinari di Montesilvano, in cui si
nota che in corrispondenza della piana i tributari di destra idrografica che affluiscono
direttamente al fiume, in corrispondenza dell’ingresso alla piana terrazzata si perde il
loro corso per infiltrazione sotterranea e raramente intubati per azione antropica.
Tale aspetto è legato alla elevata permeabilità dei materiali presenti nei materiali
di terrazzo che favoriscono una infiltrazione delle acque meteoriche con deflussi
superficiali praticamente nulli anche in occasione di precipitazioni, tanto che nella zona
non si rilevano alcuna forma di incisione o vallecola, in quanto le acque di
precipitazione alimentano direttamente la falda acquifera sotterranea e non affluiscono
al fiume Saline in questo tratto prossimo alla foce.
L’area di progetto si inserisce in un contesto territoriale caratterizzato da un
tessuto urbano coincidente esclusivamente con la rete di strade comunali e con i
piazzali le quali solo in qualche caso risultano pavimentate; per cui il deflusso drenato
dalle strade esistenti defluisce per via sotterranea vista la buona permeabilità dei
materiali di terrazzo che caratterizzano la zona.
I manufatti artigianali ed industriali presenti nelle aree in cui si sviluppano le
strutture viarie, che generalmente presentano piazzali o aree di pertinenza
pavimentati, risultano a debita distanza dall’area di progetto ed il contributo idrico
meteorico, afferente su tali aree viene smaltito attraverso la rete idrica cittadina.

INTERFERENZE CON IL PIANO DIFESA ALLUVIONI (PSDA)
Per quanto concerne il rischio di esondazione, nelle Carte DELLA
PERICOLOSITÀ IDRAULICA e DEL RISCHIO IDRAULICO del Bacino del Saline edita
dalla Regione Abruzzo Direzione territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi
Politiche e gestione dei Bacini Idrografici – Servizi e Tutela della Risorse Acqua
Superficiale e Sotterranea, di cui nelle pagini seguenti si riportano gli stralci, l’area di
progetto risulta all’esterno delle aree perimetrale come a rischio alluvione.
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ASSETTO IDROGEOLOGICO E FALDA ACQUIFERA
La ricostruzione dell’assetto idrogeologico dell’area di progetto, sono state definite
sulla base di ricostruzioni del sottosuolo, con i dati emersi nel corso delle indagini
eseguite.
Permeabilità dei terreni
Come è noto, la permeabilità dei terreni dipende in massima parte, a parità di altre
condizioni, dalle dimensioni, dalla forma, dalla densità e dalla intercomunicabilità dei
vuoti presenti nelle rocce o nei sedimenti. In relazione alla variabilità sia verticale sia
orizzontale dei caratteri litologici delle formazioni affioranti nell’areale preso in esame,
anche la permeabilità delle stesse appare diversa per i terreni sia nel grado e sia nel
tipo.
Nell’area la costituzione del sottosuolo mostra caratteristiche idrogeologiche molto
variabili, in relazione alla eterogeneità dei tipi litologici presenti.

L’assetto idrogeologico dei materiali fluviali, rappresentati dai depositi di terrazzo a
prevalente frazione ghiaiosa e dai depositi della piana attuale, risultano permeabili in
tutta la loro massa in maniera più o meno uniforme e consentono un buon deflusso
sotterraneo per la loro discreta permeabilità.
Le unità, infatti, per le loro caratteristiche tessiturali lasciano soluzioni di continuità
tra le singole particelle dello scheletro solido e presentano una porosità primaria con
valori di permeabilità K compresi tra 10-4-10-6 m/sec, misurati nelle prove di
permeabilità Lefranc eseguite in corso di perforazione e nella prova di percolazione
eseguita nel pozzetto esplorativo.
Per cui, le unità fluviali terrazzate e del fondo valle per le loro caratteristiche
rappresentano un buon acquifero in grado di ospitare una falda acquifera. Al loro
interno, le intercalazioni a maggior componente limosa a permeabilità relativa più
bassa localmente possono fungere da acquicludi momentanei e sorreggere faldine
sospese all’interno dell’acquifero.
La formazione sottostante delle argille plioceniche, a componente pelitica, a
granulometria da fine a finissima, per il suo bassissimo grado di permeabilità
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rappresenta il substrato impermeabile (K 10-9-10-10 m/sec) e funge da acquiclude alla
circolazione idrica sotterranea. Le discontinuità strutturali, per le caratteristiche del
materiale stesso, risultano chiuse per elasticità e la circolazione avviene per
percolazione in corrispondenza dei livelletti sabbiosi che marcano la stratificazione e
portano alla formazione di vene di acque di scarso potenziale idrico.
In corrispondenza dei versanti dei circostanti rilievi collinari, la formazione nelle
porzioni delle coltri di alterazione superficiali, l’allentamento dei legami interparticellari
per alterazione induce delle condizioni semipermeabili (K 10-7-10-9 m/sec) che
favorisce una circolazione idrica per dispersione corticale legata a fenomeni di
percolazione, prevalentemente attiva al momento della pioggia.
Tali terreni hanno, infatti, una chiara classificazione granulometrica fine o molto
fine che non favorisce la circolazione idrica sotterranea e predilige un drenaggio
superficiale piuttosto che l’infiltrazione, com’è possibile osservare dall’andamento

morfologico della zona, dove trovano ampio sviluppo fossi e torrenti ad erosione
prevalentemente concentrata.
3.7.2 Caratterizzazione e definizione geometrica degli acquiferi
Sulla base degli elementi geologici descritti precedentemente, è possibile definire
la struttura idrogeologica dell’area, formata dai materiali di terrazzo e del fondo valle
del fiume Saline e dai suoi fianchi vallivi.
Considerando le unità geologiche presenti nell’area, è possibile definire un
acquifero, avente sede nei materiali fluviali a litologia ghiaiosa.
Dal punto di vista delle permeabilità, infatti, è possibile distinguere una unità
superiore con depositi fluviali terrazzati ed attuali, ed una unità inferiore argillosa
avente una scarsa o nulla permeabilità.
Ne consegue che i limiti geologici tra le due unità costituiscono il contatto inferiore
impermeabile.
Il limite geologico tra le due unità costituisce il contatto inferiore impermeabile,
affiorante in corrispondenza dei fianchi vallivi della valle del Saline, in corrispondenza
dei versanti che collegano i crinali su cui sorgono i centri abitati di Montesilvano Colle
e Città S. Angelo.
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Quanto detto trova conferma anche nella cartografia del Piano Tutela delle Acque
della Regione Abruzzo, in cui in questo tratto della piana del Saline si individua la
presenza di Corpi Idrici Superficiali, mentre, i Corpi Idrici Sotterranei sono presenti più
ad occidente nel settore montano del bacino idrografico ed a ridosso di esso , come
risultano dagli Stralci del Piano Tutela Acque riportato nella pagina che segue.

L’assetto idrogeologico è quindi semplice: la formazione di base rappresenta il
basamento impermeabile della struttura, mentre i materiali fluviali ne costituiscono
l’acquifero.
È inoltre fondamentale definire l’estensione areale della struttura acquifera: ciò è
agevole in quanto il limite stratigrafico “materiali fluviali-argille grigio-azzurre” affiora in
continuo al piede dei rilievi collinari in sinistra ed in destra idrografica del fiume Saline.
Per cui la definizione areale della struttura idrogeologica, nel tratto in esame,
risulta agevole, in quanto in corrispondenza dei fianchi vallivi che racchiudono l’area di
Piana, affiorano i termini argillosi che rappresentano l’acquiclude. Ne deriva che la
struttura idrogeologica risulta isolata dall’affioramento dei termini argillosi impermeabili
con condizioni di flusso sotterraneo nullo. Per cui l’acquifero risulta delimitato a nord
ed a sud, come evidenziato nella sezione riportata di seguito; mentre nel settore sudovest
la struttura idrogeologica del fondo valle del Saline risulta estesa alle aree di
piana dei suoi tributari Fino e Tavo. Quest’ultimi in alcuni casi risultano in
comunicazione con le formazioni calcaree, permeabili per fessurazione e fatturazione,
dei rilievi montuosi appenninici e con una ulteriore struttura acquifera rappresentata
dai depositi di versante e di conoide presenti nelle aree di raccordo montane e
pedemontane dei due tributari. Mentre nel lato nord-est l’acquifero risulta in
comunicazione con l’acqua marina che ne influisce anche sul suo chimismo.
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Ne consegue che dal punto di vista idrogeologico l’acquifero è completamente
isolato da condizioni al contorno di flusso nullo, sia lateralmente che alla base. La sua
alimentazione dunque è esclusivamente riferibile alle acque meteoriche afferenti alla
superficie dell’acquifero stesso.
Nel tratto di fondovalle in esame, non è prevedibile l’esistenza di fronti di
riemergenza sorgentizia in quanto il contatto tra permeabile-impermeabile non risulta
affiorante. Emergenze sorgentizie all’interno del dominio dei materiali fluviale, ad
altezze stratigrafiche superiori al limite di permeabilità, sono legati alle intercalazioni a
prevalente componente coesiva, contenute all’interno dei depositi di terrazzo, che
possono sostenere faldine sospese effimere con bassissimo o nullo potenziale idrico.
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FALDA ACQUIFERA E SUPERFICIE PIEZOMETRICA NELL’AREA DI PROGETTO
Le indagini eseguite hanno permesso di reperire dati relativi all’idrogeologia del
sottosuolo.
In particolare per i dati piezometrici si è fatto riferimento alle misure di falda eseguite
in corrispondenza dei pozzi presenti nell’area ed alle misure eseguite nel foro di
sondaggio attrezzato con piezometro ed a studi in occasione di tesi di laurea.
L’andamento delle isofreatiche in ambito del fiume Tavo-Saline è riportato di seguito, da
cui emerge che la falda risulta alimentata dal fiume.
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Carta delle isopiezometriche della pianura alluvionale dei fiumi Tavo-Fino-Saline
I dati rilevati permettono di trarre le seguenti considerazioni:
- L’andamento della base impermeabile è coincidente con la formazione
delle argille grigio-azzurre pleistoceniche, posto a profondità di circa 18.00
m.
- Esso decresce con pendenza blanda ed irregolare verso il fiume Saline.
-

Il materiale terrazzato a litologia ghiaiosa presenta le caratteristiche di un

vero e proprio acquifero e contiene una falda acquifera misurata ad una
profondità di circa 7.00-8.00 m. Il livello della piezometrica può oscillare in
dipendenza delle precipitazioni e delle variazioni del pelo libero del fiume
Saline.

Con l’ampliamento si apporteranno miglioramenti indiretti all’acquifero in quanto l’aumento
qualitativo e quantitativo del processo di depurazione, comporterà una diminuzione del
carico inquinante del fiume e di conseguenza della falda che alimenta ed è alimentata dal
fiume a seconda dei periodi di piena o magra.
Di conseguenza il giudizio di impatto è: IMPATTO POSITIVO MEDIO ALTO.

In seguito allo studio effettuato della situazione geomorfologia attuale e futura della zona
in esame, si osserva che i processi di modellamento previsti non interesseranno zone in
cui si rilevano smottamenti, frane, ecc..
Non si apporteranno modifiche alle caratteristiche morfologiche:
-sia per la quantità e qualità della zona di ampliamento
-sia perché lo stesso interessa una zona pianeggiante, come si può osservare dagli stralci
riportati in questo studio.
Di conseguenza il giudizio di impatto è INESISTENTE.

85

4.1.4

Salute pubblica

4.1.4.1 Identificazione e classificazione delle cause significative di rischio per la salute
umana.
Allo stato di progetto non determina cause di rischio per la salute pubblica, ma solo un
miglioramento dovuto all’incremento quali-quantitativo delle acque trattate.
Nessun tipo di impatto provocato dall’ampliamento in esame può rappresentare causa di
malessere, mortalità o malattia per la popolazione e gli individui
Di conseguenza il giudizio di impatto è : POSITIVO MOLTO ELEVATO.

4.1.4.2 Identificazione dei rischi eco-tossicologici.
Non sono rilevati rischi eco-tossicologici in quanto la modifica all’impianto preesistente
apporterà solo un miglioramento alla qualità delle acque e di conseguenza un
miglioramento socio-sanitario.

4.1.4.3 Identificazione delle possibili condizioni delle esposizione della comunità e delle
relativa aree coinvolte.
L’impianto è situato in una vasta zona e l’intervento che si andrà a realizzare non prevede
emissioni di sostanze nocive , di conseguenza la comunità non ne può essere esposta.

4.1.4.4 Considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e
dell’eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio
Si è visto che non sono presenti nella zona oggetto di interesse gruppi di individui
particolarmente sensibili.
Da un sopralluogo effettuato nel sito ed in prossimità di esso non sono presenti:
-ospedali;
-comunità di recupero;
-laboratorio analisi.
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4.1.5

Rumore e vibrazioni

4.1.5.1 Definizione della mappa di rumorosità
Il Comune di Montesilvano non è dotato della mappa di rumorosità ( D.M. 1/3/1991 ).
4.1.5.2 Definizione delle fonti di vibrazione
Nella zona oggetto di studio, non sono state individuate emissioni sonore di origine
industriale ma soltanto emissioni sonore da mezzi di trasporta in quanto l’impianto è in
prossimità dei flussi di traffico primcipali.
Si segnalano, nella tabella che segue, le varie fonti di vibrazione o rumore che
caratterizzano l’impianto. (norme ISO R 1999 e ISO R 1996)
Corpo di
emissione
Compressore
(biologico)

N°

(*)Quantità emissiva

Accorgimenti per

( dB)

mitigazione intensità

3 con linea unica di
distribuzione dell’aria

70

nelle 2 vasche

Compressore

3 con linea unica di

(stabilizzazione

distribuzione dell’aria

aerobica fanghi)

nelle 2 vasche

Pompe di
sollevamento

Si inseriscono i
compressori in locali
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Non pervenuta, ma
tale da risultare non
“nociva”

chiusi per impedire
qualsiasi tipo di
danno o disturbo alla
salute e quiete
pubblica

Non si riscontrano nei vari corpi dell’impianto fonti di vibrazioni che possano arrecare
disturbo o danno alla salute pubblica.
Non si è tenuto conto del disturbo provocato dai mezzi di trasporto che giungono
all’impianto sia per il trasporto dovuto allo smaltimento fanghi, sia per l’arrivo sul luogo
degli addetti, che si somma alle emissioni permanenti, in quanto la loro intensità e
frequenza è talmente bassa che si è ritenuto opportuno non mensionarle.
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(*):
DPCM 1/3/1991
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
E’ stato il primo atto legislativo in Italia sul tema del rumore. In esso erano previste delle
zone acusticamente omogenee in cui andava diviso il territorio nazionale (parzialmente
sostituito ed integrato dal DPCM 14/11/1997) Limiti massimi del livello sonoro equivalente
Leq(A) relativi alle 6 classi di destinazione d’uso del territorio di riferimento.
Periodo di riferimento

diurno

notturno

I - Aree particolarmente protette:

50

40

II - Aree prevalentemente residenziali

55

45

III - Aree di tipo misto

60

50

IV - Aree di intensa attività umana

65

55

V - Aree prevalentemente industriali

70

60

VI - Aree esclusivamente industriali

70

70

Sulla base di indagini bibliografiche sono stati distinti i seguenti termini che, messi in
relazione tra loro, hanno permesso di determinare Lp, livello di pressione acustica, in
funzione della distanza dal punto di emissione:

-Lw :livello di potenza acustica;
=10*log(W/Wo)
Wo:10^-12 W;
W: potenza acustica, calcolata in funzione di Lw;
-J:intensità acustica;
=W/(4π*d^2)
d: distanza del punto nel quale vogliamo calcolare Lp;
-P^2= J*ρ*c;
ρ*c=410 Rayls =410 kg m^-2 s^-1 ;
-Lp : livello di pressione acustica ( da confrontare con il valore ottenuto dalla legge)
= 10*log (P^2/Po^);
Po=2*10^-7 kg7m^2;
P =pressione acustica;
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Nella tabella seguente si riportano le distanze alle quali si è voluto calcolare il valore di Lp
da confrontare con Leq(A) del DPCM 14/11/1997. Per la situazione in esame si è scelto di
prendere il valore di 70 dB.

D1

=

distanza fiume

=

34

m

D2

=

distanza minima strada

=

10

m

D3

=

distanza minima fabbricato1

=

136

m

D4

=

distanza minima fabbricato2

=

306

m

D5

=

distanza Osteria

=

340

m

ella tabella che segue si riporta il confronto tra il valore di emissione ottenuto dai calcoli ed
i limiti di legge. Si osserva che il secondo di tali valori, corrispondente al valore ottenuto
considerando la distanza minima dalla strada, supera di 1 dB il valore limite. Questo non è
rilevante in quanto i calcoli sono stati fatti con l’ipotesi che non vi fosse nessun
provvedimento, in atto o previsto, volto a contenere i livelli acustici ed i relativi effetti.
I compressori sono inseriti all’interno di ambienti chiusi che permettono un abbattimento
del livello di pressione sonora, più del 50%.

Lp1=

70

dB

<70dB

Lp2=

71

dB

>70dB

Lp3=

35

dB

<70dB

Lp4=

15

dB

<70dB

Lp4=

9

dB

<70dB

Di conseguenza il giudizio di impatto è: IMPATTO NEGATIVO LIEVE.
E’ stato considerato un minimo di impatto per valutare il disturbo, lieve, che la pressione
sonora arreca agli adetti alla manutenzione dell’impianto, essendo gli unici individui che
hanno un “contatto diretto” , anche se saltuario, con la zona di emissione sonora.
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4.1.6

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Per la particolarità dell’opera non viene analizzata tale voce in quanto non vi sono
emissioni di radiazioni dovute all’impianto e soprattutto non vi è rilascio nell’ambiente di
materiale radioattivo.
Di conseguenza non si procede alla misurazione delle concentrazioni di attività di radon (
Dlgs 241/2000. le linee guida per la misurazione delle radiazioni ionizzanti nei luoghi di
lavoro”).
4.1.7

Paesaggio

4.1.7.1 Analisi delle attività antropiche e relativa incidenza sul grado di naturalità presente
nel sistema
Il nucleo urbano di Montesilvano è localizzato per la maggior parte sul versante destro del
fiume Saline, che si allunga fino allo sbocco dello stesso sul Mare Adriatico.
La localizzazione di tessuto urbanizzato (strutture ed infrastrutture puntuali e lineari) si
estende su tutta la superficie territoriale, diradandosi su quella collinare.
Non si riscontrano aree destinate ad attività agricole.
Questa caratterizzazione di massima restituisce un immagine del paesaggio riconducibile
a quello più tipico costiere: colline arrotondate ed ondulate, , con alberature poderali
residue e, ove conveniente, colture arboree specializzate lungo la costa.
In seguito alle osservazioni effettuate si osserva che l’ampliamento non pregiudica:
-la qualità visiva, in quanto la mole del progetto è tale da non ostacolare particolari
luoghi panoramici;
-la tipicità del luogo;
-la sacralizzazione storica, artistica, letteraria, importanza come risorsa economica
e sociale, fruizione turistica tradizionale, etc..
-l’evoluzione del paesaggio.
Di conseguenza il giudizio di impatto è :IMPATTO INESISTENTE..
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5

Conclusioni dello studio

Sulla base dello studio effettuato, analizzando i vari sistemi ambientali che potevano
subire impatto sia diretto che indotto, si è compilata la MATRICE DI IMPATTO.
Si sottolinea che gli IMPATTI NEGATIVI, sono stati ampiamente gonfiati per restare in
SICUREZZA.
Si è giunti ad un giudizio finale complessivo di:IMPATTO “0”, dovuto al confronto degli
impatti positivi ,negativi e soprattutto dall’interazione di tutti i fattori di impatto analizzati.
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