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PREMESSA
Il presente Documento concerne lo Studio Preliminare Ambientale per la Procedura di Verifica di
Assoggettabilità a VIA, relativo ad interventi per il superamento di procedure di infrazione comunitaria in
materia di trattamento delle acque reflue urbane per Agglomerato di Pescocostanzo (IT3066070A01)
consistenti nell’adeguamento funzionale del depuratore comunale di Pescocostanzo sito in località “Pizzo di
coda”.
Scopo dell’intervento è quello di conformare la capacità depurativa dell’impianto al carico inquinante in
ingresso e i limiti di emissione e alla normativa vigente.
L’intervento in questione è localizzato nel Comune di Pescocostanzo, Provincia di L’Aquila, piccolo
centro montano con forte vocazione turistica per la presenza di impianti sciistici e notevoli valenze
paesaggistiche che ne fanno luogo di villeggiatura sia estiva che invernale.
La popolazione turistica afferente risulta quindi preponderante rispetto a quella data dai residenti e
dalle attività produttive, di conseguenza l’impianto di depurazione comunale risulta fortemente sollecitato
dalle variazioni di popolazione, che avvengono per brevi periodi prevalentemente nei fine settimana e in
alcuni periodi in inverno e estate.
L’intervento prevede l’ampliamento dell’attuale impianto di trattamento acque, ubicato in località Pizzo
di coda, all’interno del Parco Nazionale della Majella, da 3200 AE a circa 7000 AE e un riefficientamento del
ciclo depurativo, allo scopo di rendere il sistema idoneo alle repentine variazioni del carico inquinante in
ingresso.
L’impianto è gestito dalla SACA S.p.a. Servizi ambientali Centro Abruzzo con sede in Sulmona, Via del
Commercio, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato per conto dell’ERSI, Ente Regionale Servizi
Idrici, che ha recentemente sostituito gli ATO, Enti d’Ambito territoriale Ottimale Abruzzesi.
La verifica di assoggettabilità a VIA è normata dall’art. 20 del D. Lgs. n° 152/06 e s.m.i., che ne
prevede lo svolgimento per gli interventi compresi nell’Allegato IV alla parte seconda; in particolare al punto 7
v) vengono indicati gli “impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10'000 abitanti
equivalenti”, limite che viene ridotto della metà, ai sensi dell’art. 6 comma 8 dello stesso Decreto Legislativo,
nel caso l’intervento ricada all’interno di aree naturali protette come nel caso in questione.
Il presente studio è diviso nelle seguenti parti:
1. - quadro di riferimento programmatico, dove vengono presi in considerazione gli elementi conoscitivi
implicati nella relazione tra l’attività e gli strumenti di pianificazione territoriale, ambientale e settoriale
e la normativa vigente, al fine di evidenziarne la coerenza;
2. - quadro di riferimento progettuale dove vengono in sostanza descritte le soluzioni utilizzate e le loro
caratteristiche attraverso le componenti tecniche e funzionali;
3. - quadro di riferimento ambientale, dove vengono presi in considerazione, con riferimento alle
componenti del territorio ed ai fattori ambientali interessati dall’attività, gli effetti che l’intervento causa
all’ambiente circostante.
Infine si riportano le conclusioni dello Studio Preliminare.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
NORMATIVA COMUNITARIA


Dir. n. 1985/337/CEE del 27-06-1985: Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati;



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

NORMATIVA NAZIONALE


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



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



D.Lgs. 29/06/2010 n. 128: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(10G0147).

NORMATIVA REGIONALE


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



L.R. n° 31 del 29/07/2010 Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)

NORMATIVA DI SETTORE


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



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



L.R. n° 31 del 29/07/2010 Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
1.1

QUADRO PIANIFICATORIO

La Regione Abruzzo, con le sue aree protette a scala nazionale, regionale e locale, si qualifica come
Regione ad altissima vocazione ambientale, trovando in ciò un elemento peculiare del proprio sviluppo.
Questo concetto è stato ben presente in tutte le iniziative che nel tempo hanno contribuito alla rimodulazione
ed alla definizione di nuovi obiettivi di sviluppo regionale.
In questo quadro vengono, pertanto, prese in esame le relazioni intercorrenti tra l’opera in oggetto e
le principali normative di riferimento nell’ambito della programmazione regionale e della pianificazione
territoriale; lo scopo è quello di rendere le scelte progettuali congrue con le citate linee di sviluppo.
Tale verifica viene svolta in relazione alla localizzazione dell’impianto di depurazione, senza prendere
in esame le linee dei collettori fognari seguendo queste i percorsi viari esistenti (oltre ad essere interrati).
A tal fine si analizzerà la compatibilità dell’attività con i principali strumenti di pianificazione e
programmazione territoriale vigenti quali:

 Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.);
 Piano Regionale Paesistico (P.R.P.);
 Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico ( P.A.I.);
 Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni (PSDA);
 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di L’Aquila;
 Piano del Parco Nazionale della Majella;
 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Pescocostanzo.
Infine si verificheranno i vincoli a cui l’area oggetto d’intervento risulta sottoposta e la coerenza
rispetto alla normativa nazionale e regionale di settore.

1.2

QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE (Q.R.R.)

Il Q.R.R., redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 18/83, fissa le strategie ed individua gli
interventi mirati al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:
- qualità dell’ambiente;
- efficienza dei sistemi urbani;
- sviluppo dei settori produttivi trainanti.
Nel comma 2 dell’art. 1 del Q.R.R. (attualmente in vigore) gli obiettivi generali, sopra indicati, sono
articolati in obiettivi specifici ed azioni programmatiche.
Ing. Marco Caffarelli
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Il progetto risulta essere coerente con il Quadro di Riferimento Regionale e con gli obiettivi che esso
fissa. Il primo obiettivo rappresenta il punto di convergenza di un insieme di obiettivi specifici che, muovendo
dall’esigenza di tutelare la qualità dell’ambiente, finalizzano la tutela alla “tutela e valorizzazione del sistema
lacuale e fluviale”, alla “valorizzazione e consolidamento del sistema” con il fine di creare interconnessioni tra
le aree protette.
Un altro obiettivo, invece, si incentra sulla necessità di “potenziare la dotazione di attrezzature urbane
di rango elevato” per garantire l’ ”efficienza dei sistemi insediativi”.

1.3

PIANO REGIONALE PAESISTICO (P.R.P.)

Circa il 30% del territorio della Regione Abruzzo è sottoposto, allo stato attuale, a forme di tutela
ambientale, il che mette in risalto l’importanza della valenza ambientale della nostra Regione.
Questa esigenza di tutela, congiuntamente alle prescrizioni della L. 431/85 e alle previsioni dell’art. 6 della
L.R. 18/83, hanno portato la Regione alla redazione ed all’approvazione del Piano Regionale Paesistico.
Il P.R.P. disciplina, sulla base di analisi tematiche, i livelli di trasformazione e di intervento nel
territorio condizionando così ogni altro strumento di pianificazione e facendo, quindi, assumere un ruolo
determinante ai fattori morfologico-ambientali.
Nelle previsioni del P.R.P. vigente, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 141/21 nella
seduta del 21 Marzo 1990, l’area oggetto dell’intervento ricade in zona B1 – Zona a trasformabilità mirata –
nell’ambito montano Majella – Morrone, definita, nell’art. 4 delle Norme Tecniche Coordinate del PRP, come
“Complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata ad
usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente
vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli
e geologici sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della
trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative,
l'idoneità e l'ammissibilità”.

Depuratore esistente

Figura 1.1 Ortofoto Regione Abruzzo (Fonte: sito web Regione Abruzzo).
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Depuratore esistente

Figura 1.2 Piano regionale Paesistico: Stralcio zonizzazione (Fonte: sito web Regione Abruzzo).

Sono classificate come Zona “B” quegli elementi territoriali per i quali sono risultati dalle analisi
tematiche zone a valore paesaggistico ed ambientale elevato. Per tale territorio il Piano Regionale Paesistico
tende ad assicurare che la domanda di trasformazione sia subordinata a valutazioni degli effetti conseguenti
dall'inserimento dell'oggetto della trasformazione, al fine di valutarne l’idoneità e l’ammissibilità con
riferimento alla finalità della conservazione delle configurazioni paesistiche significative evidenziate
dall'esame delle caratteristiche costitutive.
L’intervento in oggetto, classificabile (art.5 NTC) quale “Uso Tecnologico – cat. 6.1 – Impianti di
depurazione”, non risulta espressamente compatibile con la zona B1 (risulta invece compatibile con la zona
B2), ma è compatibile comunque con gli obiettivi che regolamentano le zone B, trattandosi di adeguamento
di impianto esistente con un aumento della capacità depurativa e un modesto incremento della superficie di
impianto, tra l’altro per trattamenti di fitodepurazione, che rientra comunque in quei livelli di trasformabilità
limitata che garantiscono comunque il permanere dei caratteri costitutivi del territorio. Anzi, il riefficientamento
dell’impianto di depurazione, garantirebbe sicuramente il miglioramento dei rendimenti di rimozione degli
inquinanti, in particolar modo nei periodi turistici caratterizzati da repentini aumenti del carico inquinante in
ingresso all’impianto, consentendo il rispetto dei limiti di emissione allo scarico e migliorando sensibilmente la
qualità ambientale a livello locale.
D’altronde l’esistenza di un impianto di depurazione e della relativa rete di collettamento che
convoglia i reflui, rende assolutamente antieconomica qualsiasi soluzione alternativa di spostamento del
luogo di ubicazione dell’impianto, e inoltre la cosiddetta “soluzione zero”, non garantisce il rispetto delle
concentrazioni di inquinanti allo scarico previste dall’Allegato V al D. Lgs. 152/06 per gli scarichi corpo idrico
Ing. Marco Caffarelli
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superficiale, vita la rigidità del clima, specialmente nel periodo invernale, e le forti fluttuazioni del carico
inquinante.
Si renderà pertanto necessaria l’attivazione di tutte le giuste procedure da parte del Comune di
Pescocostanzo per l’acquisizione della conformità dell’impianto esistente con il Piano Paesistico Regionale.

1.4

PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO ( P.A.I. )

L’intervento oggetto del presente studio preliminare ambientale deve essere messa in relazione
anche con il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.), analizzando le seguenti carte
tematiche della Regione Abruzzo:
1. Carta della Pericolosità che riporta la distribuzione geografica delle aree esposte a frane ed
erosioni.
2. Carta delle Aree a Rischio che riporta la distribuzione geografica delle aree esposte a diverso grado
di rischio.
Dall’analisi delle succitate carte, come riscontrabile dalle immagini seguenti, risulta che l’area oggetto
di studio rientra in un area bianca sia della Carta della Pericolosità che della Carta delle Aree a Rischio,
pertanto non sono previste prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato realizzare, in
termini di interventi, opere ed attività.
A nord-est dell’area in oggetto viene rilevato un versante con Pericolosità moderata P1 che però non
interferisce in nessun modo con il depuratore. Inoltre ai sensi dell’art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI in
aree a Pericolosità P1 possono essere eseguiti tutti gli interventi di carattere edilizio ed infrastrutturale in
accordo con gli strumenti di pianificazione vigenti. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che “Tutti gli
interventi ammessi nelle zone delimitate a pericolosità moderata devono essere tali da non comportare
aumento della pericolosità e/o del rischio, inteso quale incremento di uno o più dei fattori che concorrono a
determinarlo, secondo la formulazione di cui al punto 2.1) del DPCM 29 settembre 1998”.
Gli interventi previsti non comportano alcun effetto sulle aree limitrofe dal punto di vista idrogeologico.

Ing. Marco Caffarelli
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Depuratore esistente

Figura 1.3: PAI. Stralcio Carta della Pericolosità (Fonte: SIT Regione Abruzzo).

Depuratore esistente

Figura 1.4: PAI. Stralcio Carta del Rischio (Fonte: SIT Regione Abruzzo).
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1.5

PIANO STRALCIO DI DIFESA DALLE ALLUVIONI (PSDA)

Il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica attraverso la determinazione, attraverso
un modello di simulazione delle piene, le aree di esondazione e i livelli di tirante idrico corrispondenti a piene
con differenti tempi di ritorno.
In tali aree di pericolosità idraulica il Piano ha la finalità di evitare l’incremento dei livelli di pericolo e
rischio idraulico, impedire interventi pregiudizievoli per il futuro assetto idraulico del territorio, salvaguardare e
disciplinare le attività antropiche, assicurare il necessario coordinamento con il quadro normativo e con gli
strumenti di pianificazione e programmazione in vigore.
Il Piano distingue le aree in Aree di Rischio e Aree di Pericolosità dei differenti bacini presenti. Dalla
consultazione delle carte ufficiali del Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni si è potuto verificare che l’area
oggetto di studio non è perimetrata sia nella Carta del Rischio Idraulico, sia nella Carta della Pericolosità
Idraulica, pertanto non sono previste prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato
realizzare, in termini di interventi, opere ed attività.
Si può tranquillamente dedurre che l’attività non può essere in contrasto con questo strumento di
conoscenza e gestione del territorio.

1.6

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI L’AQUILA

(PTCP)
Il P.T.C.P., redatto ai sensi dell’art. 6 della L.R. 18/83 ed approvato nella provincia di L’Aquila con
Delibera di Consiglio Provinciale n° 62 nella seduta del 28 Aprile 2004, ha valore di indirizzo e coordinamento
per gli Enti sott’ordinati.
Il P.T.C.P., entrando più nel dettaglio rispetto al Q.R.R., ne integra le previsioni individuando
“subambiti” di attuazione. Il Comune di Pescocostanzo ricade nel subambito di attuazione “Alto Sangro” che
riconosce le realtà progressivamente formate, appunto nell’Alto Sangro, e che assumono ormai una
consistenza ed un’identità propria.
Nella Tavola 4 relativa a “il sistema dei Beni Ambientali” del PTCP il comune di Pescocostanzo viene
individuato all’interno dei “parchi esistenti” come centro di interesse storico artistico con la presenza di “beni
storici diffusi”.

Ing. Marco Caffarelli
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Figura 1.5: PTCP L’Aquila. Stralcio Carta “Il Sistema Ambientale – Beni Archeologici e Storico-Artistici”.

Il piano individua poi alcune azioni specifiche rispetto agli obiettivi generali individuati nel Q.R.R.. Il
Comune di Pescocostanzo rientra tra i territori da tutelare dal punto di vista ambientale ricadenti nei Parchi
Nazionali esistenti.

1.7

PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA

Il depuratore comunale esistente nel Comune di Pescocostanzo oggetto di adeguamento ricade
all’interno del territorio del Parco nazionale della Majella, è quindi necessario analizzare la compatibilità
dell’intervento con le previsioni del Piano del Parco approvato definitivamente con Delibera di Consiglio
Regionale d’Abruzzo n. 122/2 del 30/12/2008 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17/07/2009. Di
seguito si riporta uno stralcio della carta di zonazione relativa al Comune di Pescocostanzo:

Ing. Marco Caffarelli
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Figura 1.6: Piano Parco della Majella. Stralcio Carta Zonazione
.

L’intervento ricade in Zona “B” – Riserva Generale Orientata del Parco, destinata alla protezione
degli equilibri ecologici, come specificato nell’art. 7 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano del Parco.
Allo stesso articolo vengono consentiti, per gli insediamenti edilizi esistenti, esclusivamente interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, con aumento di volumetria e superficie lorda pavimentabile nel
massimo del 10%.
L’intervento di adeguamento dell’impianto di depurazione esistente non è esplicitamente previsto
dalle norme tecniche di attuazione, ma si ritiene possa essere configurato come intervento di manutenzione
straordinaria, quindi compatibile previa la richiesta di Nulla Osta da parte dell’Ente Parco, previsto per
qualsiasi intervento ai sensi dell’art. 13 della Legge 394/91 “Legge quadro sulle aree protette”, che al comma
1 recita: “il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco
è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del
piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale
termine il nulla osta si intende rilasciato.”

1.8

PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) DEL COMUNE DI PESCOCOSTANZO

Il Piano Regolatore generale Vigente per il Comune di Pescocostanzo, approvato nel 1995, riporta il
depuratore esistente e classifica l’area circostante come zona agricolo – pastorale (E1).

Ing. Marco Caffarelli
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Depuratore esistente

Figura 1.7: Piano Regolatore generale Comune di Pescocostanzo -. Stralcio Carta Zonazione
.

1.9

VINCOLISTICA

Caratteristiche generali dal punto di vista fisico in cui si individua il sito
•

Posizione del sito: ad est dell’abitato di Pescocostanzo, raggiungibile attraverso la SR n. 84
Frentana e una strada comunale (vedi figura 2.11);

•

Altimetria: 1252 m s.l.m.

Ing. Marco Caffarelli
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Depuratore esistente

Figura 1.10: Stralcio Carta dei Luoghi e dei Paesaggi – carta Armatura Urbana Territoriale - (Fonte:
aggiornamento del Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo – SIT Regione Abruzzo).

Usi del suolo e tipologie forestali
Dall’analisi degli elaborati grafici e dalle cartografie ufficiali risulta che l’area in cui si trova il
depuratore oggetto di adeguamento si trova in una zona che:
•

Non è sottoposta a vincolo idrogeologico;

•

Non è un area boscata;

•

Non è direttamente interessata da particolari tipologie forestali.
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Depuratore esistente

Figura 1.11: Stralcio Vincolo Idrogeologico (Fonte: SIT Regione Abruzzo).

Depuratore esistente

Figura 1.12: Stralcio Carta Uso Suolo (Fonte: SIT Regione Abruzzo).
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Depuratore esistente

Figura 1.13: Stralcio Carta delle Tipologie Forestali (Fonte: SIT Regione Abruzzo).

Protezione di beni e risorse naturali
Dall’analisi degli elaborati grafici e dalle cartografie ufficiali risulta che l’area in cui si trova localizzato
il depuratore ricade in una zona che:
•

si trova all’interno del Parco Nazionale della Majella (vedi figura 1.14);

•

non è un monumento naturale;

•

non è una zona umida protetta;

•

non interessa aree soggette a vincolo archeologico – si segnala che nelle vicinanze sono stati
rilevati alcuni resti archeologici relativi a tombe minori di origine medioevale (vedi figura 1.15);

•

si trova all’interno di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT7110204 denominato “Majella
Sud Ovest” e all’interno della Zona di Protezione speciale (ZPS) IT7140129 “Parco Nazionale
della Majella” (vedi figura 1.16);

•

ricade all’interno di fasce di rispetto di fiumi e torrenti ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera c) del
D.Lgs n. 42/2004 (vedi figura 1.17);

•

ricade all’interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera
d) D.Lgs 42/2004 in quanto si trova al di sopra dei 1.200 metri sul livello del mare;

•

ricade all’interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera
f) D.Lgs 42/2004 in quanto si trova all’interno del Parco Nazionale della Majella;

•

ricade all’interno di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004
imposto con Decreto Ministeriale del 20/10/1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale con il n. 316
del 16/11/1984.
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Depuratore esistente

Figura 1.14: Stralcio Carta dei Luoghi e dei Paesaggi – carta dei Vincoli - (Fonte: aggiornamento del Piano
Regionale Paesistico della Regione Abruzzo – SIT Regione Abruzzo).

Depuratore esistente

Figura 1.15: Stralcio Carta dei Luoghi e dei Paesaggi – carta dei Vincoli - (Fonte: aggiornamento del Piano
Regionale Paesistico della Regione Abruzzo – SIT Regione Abruzzo).
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Depuratore esistente

Figura 1.16: Stralcio Carta dei Luoghi e dei Paesaggi – carta dei Vincoli - (Fonte: aggiornamento del Piano
Regionale Paesistico della Regione Abruzzo – SIT Regione Abruzzo).

Depuratore esistente

Figura 1.17: Stralcio Carta dei Luoghi e dei Paesaggi – carta dei Vincoli - (Fonte: aggiornamento del Piano
Regionale Paesistico della Regione Abruzzo – SIT Regione Abruzzo).
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.1

SCOPO E CARATTERISTICHE INTERVENTO

Il Gestore dell’impianto, SACA S.p.a. ha deciso di dare corso al presente progetto preliminare a
seguito della situazione di grave insufficienza del servizio di smaltimento dei reflui a servizio del centro
urbano di Pescocostanzo. Infatti, allo stato attuale, l’impianto di depurazione esistente a servizio dell’abitato
di Pescocostanzo presenta varie criticità che ne condizionano pesantemente il rendimento depurativo ed il
rispetto dei limiti di emissione allo scarico previsti dalla normativa vigente, ovvero Tabella 1 – Allegato 5 alla
parte III del D.Lgs. 152/06, e s.m.i.
Le principali problematiche rilevate consistono nel dilavamento dell’impianto a causa della
ingressione di acqua all’interno dell’impianto stesso in occasione di grandi piogge e dello scioglimento della
neve che determinano l’allagamento dell’area per rigurgito dallo scarico nel fosso limitrofo.
Ulteriore criticità è data dalla diluizione dei reflui per fenomeni di infiltrazione di acque di falda nel collettore
fognario in arrivo all’impianto di depurazione.
Infine la forte variabilità dei carichi inquinanti in arrivo all’impianto dovuta alla fluttuazione delle presenze
turistiche non riesce ad essere assorbita dall’impianto nella configurazione attuale.
Il progetto di adeguamento non prevede opere edili significative e gli aumenti di volume dei manufatti
sono ridotti al minimo in considerazione che l’impianto si trova all’interno del territorio del Parco Nazionale
della Majella; la stessa superficie dell’impianto rimane invariata, con il solo aumento dovuto alla creazione di
una fase di fitodepurazione delle acque, comunque realizzata impiantando essenze autoctone e limitando i
movimenti di materie.
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Figura 2.1 – corografia area intervento stralcio foglio 379O carta dell’armatura urbana e territoriale del nuovo
piano paesaggistico regionale (Fonte: Regione Abruzzo)

Figura 2.2 – corografia area intervento stralcio foglio 379O Carta Tecnica Regione Abruzzo
Ing. Marco Caffarelli
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2.2

TIPOLOGIA E DIMENSIONI DELL’IMPIANTO

Localizzazione e descrizione:
L’impianto di depurazione è ubicato nel territorio comunale di Pescocostanzo, in località Pizzo di Coda.
Presenta uno schema di processo di tipo biologico a fanghi attivi a schema semplificato, con una
capacità attuale pari a circa 3200 AE, distribuito su due linee di processo funzionanti in parallelo; i manufatti
sono interrati ad eccezione dei box contenenti i quadri elettrici e la strumentazione di comando delle
apparecchiature, l’impianto è delimitato da una recinzione a rete metallica.
La capacità attuale è sufficiente per il trattamento dei reflui della popolazione residente e delle attività
produttive presenti, ma non adeguata a gestire le fluttuazioni di popolazione dovute alla vocazione turistica
del territorio comunale, che avvengono prevalentemente nella stagione estiva ed invernale.
Il territorio comunale di Pescocostanzo, infatti, è ricco di numerose valenze naturalistiche e paesaggistiche
che attirano sia il turismo invernale, per la presenza degli impianti sciistici che in estate per il turismo
montano.
Di seguito si riportano alcune foto descrittive dell’inquadramento e dello stato di fatto dell’impianto
esistente.

Foto 2.1 – veduta d’insieme dell’impianto di depurazione di Pescocostanzo
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Foto 2.2 – Zona dei pretrattamenti

Foto 2.3 – Vasche di ossidazione biologica
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Foto 2.3 – Scarico attuale delle acque depurate al corpo idrico superficiale “Fosso La Vera”

I liquami arrivano all’impianto mediante un collettore fognario del diametro ø630 mm in PVC ne
pozzetto di sollevamento, e successivamente confluiscono nel manufatto di pretrattamenti composto da una
grigliatura fine automatica, una fase di dissabbiatura e disoleatura e da una sedimentazione primaria. Da
questa i liquami vengono avviati alle due linee di trattamento biologico composte da ossidazione –
nitrificazione e prede nitrificazione, per poi confluire nella fase di sedimentazione finale e disinfezione
mediante ipoclorito di sodio.
La linea fanghi è composta da un ispessitore e da una disidratazione meccanica per centrifugazione.
L’impianto è ubicato in zona pianeggiante coltivata a prato; la morfologia del terreno ne fa un
compluvio naturale che raccoglie le acque sia di scorrimento superficiale che di infiltrazione, di conseguenza
è presente una falda idrica molto superficiale ed un ricco reticolo idrografico.
Tali caratteristiche provocano, in occasione di abbondanti piogge e del disgelo delle nevi, allagamenti
dell’area in oggetto con conseguente immissione all’interno dell’impianto di acqua pulita e nel contempo
anche l’innalzamento del livello idrico nel fosso La Vera dove attualmente viene recapitato lo scarico
dell’impianto e, considerato che lo stesso scarico non è provvisto di valvola clapet, si riscontra il rigurgito di
acqua pulita all’interno dell’impianto. Il suddetto fenomeno comporta il dilavamento dei fanghi che
naturalmente compromette l’efficacia del trattamento depurativo.

Ing. Marco Caffarelli
Via marche n°13/d – 67100 L’Aquila – email: marco.caffarelli@gmail.com

22

Studio Preliminare Ambientale – art. 20 del D.Lgs n. 4/2008

Descrizione dell’intervento di adeguamento
L’intervento prevede l’adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione a servizio del centro
abitato di Pescocostanzo al fine di ottimizzarne il rendimento depurativo nei confronti delle punte di carico
inquinante dovute alla popolazione turistica.
In considerazione del fatto che l’area è individuata come bacino di carico di una zona sensibile,
l’effluente depurato dovrà rispettare i limiti previsti dalla norma in vigore per scarico in area sensibile.
Il funzionamento dell’impianto nel suo complesso sarà tale da garantire, in ogni condizione di carico,
per i liquami depurati il rispetto dei valori previsti Tabella 1 – Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, e
s.m.i..
Pertanto gli interventi proposti sono tesi a garantire la funzionalità dell’impianto nelle condizioni più gravose di
carico inquinante affluente, oltre che ad aumentare i rendimenti depurativi e garantire il rispetto dei limiti di
scarico.
L’effluente depurato verrà inviato in un adiacente sistema di fitodepurazione a flusso sommerso verticale.
Nelle immagini che seguono sono riportate le planimetrie e le sezioni relative allo stato attuale
dell’impianto di depurazione ed alla sistemazione futura prevista.

Figura 2.4 – planimetria stato attuale impianto depurazione
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Figura 2.5 – sezione stato attuale impianto depurazione

Figura 2.6 – planimetria stato futuro impianto depurazione
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Figura 2.7 – sezione stato futuro impianto depurazione

Il progetto di adeguamento prevede la sostituzione del sistema di grigliatura con un rotostaccio a
maglia molto fine in modo da migliorare la separazione delle sostanze sospese presenti nel liquame
aumentando l’efficacia delle fasi di pretrattamento.
Per quel che riguarda le fasi biologiche è prevista la sostituzione dell’attuale sistema di areazione dei
liquami nella fase biologica mediante la installazione di un sistema di diffusione d’aria a bolle fini ad alta
efficienza, che oltre a migliorare l’ossigenazione dei liquami garantisce con le rigide temperature invernali
una temperatura dei liquami idonea allo sviluppo ed all’attività dei fanghi biologici.
Per fare fronte in maniera soddisfacente alle repentine variazioni di carico inquinante in ingresso
all’impianto è prevista la insufflazione nei liquami di ossigeno puro, in modo da consentire una pronta risposta
della velocità delle reazioni biologiche di ossidazione della sostanza organica.
L’adeguamento della fase di sedimentazione finale prevede un sistema di membrane ad
ultrafiltrazione (MBR) affiancato da un sistema di sedimentazione tradizionale implementato con la posa di
pacchi lamellari per aumentare l’efficacia di sedimentazione, favorendo un regime laminare che aumenta la
capacità di deposito dei solidi sospesi.
I vantaggi dell’adozione di un sistema a membrane si evidenziano anche per la efficacia di abbattimento della
carica batterica avendo i batteri dimensioni maggiori della trama dei filtri per cui vengono da questi trattenuti;
una simile soluzione consente un risparmio nelle quantità di reagenti da utilizzare per la fase di
sedimentazione finale, aspetto particolarmente importante vista la valenza ambientale dell’area circostante.
La membrana ad ultrafiltrazione prevista in progetto prevede un sistema anti intasamento atto ad impedire la
deposizione di fanghi e l’accumulo di fibre durante il flusso incrociato continuo del processo operativo.
È prevista inoltre la sostituzione dell’attuale sistema di disinfezione con ipoclorito di sodio con un
impianto di disinfezione ad acido peracetico, che garantisce il minore impatto ambientale sul corpo idrico
ricettore.
Tutte le fasi del nuovo schema di impianto saranno telecontrollate da remoto, con l’invio di segnali di
allarme in caso di malfunzionamento; tale aspetto oltre che garantire una economicità e minori oneri nella
gestione dell’impianto, comporta anche un pronto intervento in caso di anomalie nello schema di processo, a
ulteriore garanzia del rispetto dei rendimenti di depurazione.
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Per evitare l’ingressione di acqua pulita all’interno dell’impianto si è previsto l’innalzamento delle
pareti di circa 1 m, portando le attuali vasche ad una quota dal piano campagna di circa 1.5 m, prevedendo
la demolizione della esistente soletta di copertura in cemento armato, l’innalzamento delle pareti ed il suo
parziale rifacimento alle nuove quote.
L’inserimento della fase di finissaggio con sistema di fitodepurazione a flusso verticale per le proprie
caratteristiche rappresenta la migliore soluzione disponibile per garantire elevati rendimenti di rimozione degli
inquinanti unitamente ad un minimo impatto ambientale e paesaggistico dell’impianto.

Figura 2.8 – planimetria impianto di fitodepurazione

Il sistema di fitodepurazione infatti riceverà la portata di pioggia (la rete fognaria afferente l’impianto è
mista) superiore di 5 volte la portata media mediante la realizzazione di uno scolmatore di piena e i reflui
depurati in uscita dalla fase di sedimentazione finale, garantendo la rimozione degli inquinanti senza mettere
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in crisi i rendimenti depurativi dello schema a fanghi attivi per le forti variazioni di portata conseguenti ad
eventi meteorici.
Il sistema previsto è un fitodepuratore sommerso a flusso verticale con la messa a dimora di essenze
autoctone costituite da tipha latifoglia e phragmites come suggerito dall’Ente Parco Nazionale della Majella
per altri analoghi interventi; la superficie prevista è pari a circa 2000 mq e sarà ubicata presso un terreno di
proprietà del Comune di Pescocostanzo adiacente l’impianto di depurazione.
Il sistema prevederà in ogni caso una alimentazione minima giornaliera dell’impianto di fitodepurazione per
mantenere attive le specie poste a dimora.
In considerazione dei fenomeni riscontrati in occasione degli eventi di allagamento che
frequentemente si verificano nella zona in questione, si è previsto di realizzare l’impianto di fitodepurazione
parzialmente fuori terra, proteggendolo con un argine realizzato con la terra di risulta dalla realizzazione
dell’impianto di fitodepurazione stesso.
La forma della vasca di fitodepurazione sarà volutamente irregolare in maniera tale da inserirsi in maniera
armoniosa con le forme del paesaggio naturale circostante. I movimenti di terra sono nel complesso modesti,
attestandosi intorno ai 1200 m³ (dei quali 800 m³ per la realizzazione della nuova condotta di scarico e 400
m³ per le sistemazioni relative alla fitodepurazione) con totale riutilizzo in situ dei materiali escavati.
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3. QUADRO DI RIFERIMENTOAMBIENTALE
Il sito di interesse rientra nel sistema delle aree naturali protette, in quanto compreso nel territorio del
Parco nazionale della Maiella e nel SIC denominato Maiella Sud Ovest.
La descrizione di seguito effettuata della situazione ambientale dell’area in cui è ubicata l’attività
viene svolta attraverso l’analisi delle risorse naturali e delle attività umane presenti sul territorio. Si tratta di
un’analisi di tipo ambientale/territoriale, finalizzata alla definizione delle principali criticità/opportunità, rispetto
alle seguenti tematiche ambientali:
1

Elementi paesaggistici

2

Aspetti idrogeologici e geologici

3

Aspetti faunistici e vegetazionali

4

Qualità delle acque
Nel quadro di riferimento ambientale è necessario individuare le possibili interferenze che l’intervento

oggetto del presente Studio Preliminare Ambientale, ha sulle varie componenti sopra citate.

3.1 ELEMENTI PAESAGGISTICI
Il territorio interessato dall’intervento è rappresentato da un altopiano carsico con depressioni di
origine lacustre, in cui sono presenti praterie umide permanenti del ranunculion vellutini e le cenosi a grandi
carici; il sito è delimitato dai contrafforti calcarei della parte sud-occidentale della Majella, dai quali emergono
Monte Rotella e Monte Porrara.
Nell’area si rilevano inoltre importanti fenomeni geomorfologici legati al carsismo, tipologie
vegetazionali rare, endemismi dell’Appennino, zone umide e pascoli con presenza di orchidee. La naturalità
diffusa testimonia comunque una buona e sana integrazione della natura con le attività umane, con elevate
valenze dal punto di vista paesaggistico ed antropologico. La zona è caratterizzata da una rete diffusa di
circolazione superficiale delle acque e da numerose piccole sorgenti ubicate ai piedi dei contrafforti montuosi
che delimitano l’altopiano
Si segnala che nelle vicinanze sono stati rilevati alcuni resti archeologici relativi a tombe minori di età
medioevale.
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Foto.3.1: Stato di fatto dell’area in oggetto.

3.2 ASPETTI IDROGEOLOGICI E GEOLOGICI
L’area oggetto di intervento si inserisce in corrispondenza dello stretto altipiano delimitato dalle
strutture morfologiche montuose del monte Calvario e Monte Pizzalto.
Dal punto di vista geologico l’assetto dell’area è tipico dei bacini intramontani di tipo prevalentemente
fluvio-lacustri, che derivano dall’interazione complessa dei detriti posizionati alle pendici montuose con i
depositi di origine fluvio-lacustre che caratterizzano gran parte della sedimentazione continentale nelle
conche intermontane sull’Appennino Centrale, la cui granulometria risulta estremamente diversa in
dipendenza dell’ambiente di deposizione prevalente fluviale o lacustre. All’interno di detti bacini sono presenti
anche depositi quaternari continentali quali detrito di falda, copertura eluvio-colluviale, depositi residuali e
terre rosse (Olocene-Pleistocene superiore).
Dalle indagini effettuate e riportate nella relazione geologica il sito si inserisce in corrispondenza dei
depositi fluvio-lacustri a prevalente frazione limosa; infatti nel dettaglio nei primi 9 m circa si rilevano limi e
limi argillosi, con una percentuale in sabbia variabile ma sempre in subordine. Da 9.00 m si rilevano limi
argillosi da consistenti a molto consistenti.
L’unità calcarea che costituisce il monte Pizzalto che sovrasta il sito di progetto è parte dei depositi di
piattaforma abruzzese in facies di transizione. I termini presenti hanno una litologia calcarea e si
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differenziano tra loro per la diversa granulometria e per il contenuto fossilifero. I depositi del bacino
intramontano, sono prevalentemente termini flyschoidi, caratterizzati da alternanze pelitico-arenacee che
rappresentano depositi di bacino di età messiniana. Al margine del bacino, le due unità stratigrafiche, calcari
e marne ad orbitulina, risultano raccordate da depositi quaternari detritici (Olocene) che colmano in parte il
bacino stesso.
Nel seguito si riporta lo stralcio della carta geologica d’italia per la zona in oggetto.

Depuratore esistente

Fig.3.1: Stralcio Carta Geologica d’Italia 1:100'000, Foglio “Agnone” Fonte portale cartografico.

La morfologia del sito di progetto e di quella circostante risulta pianeggiante in cui non si rilevano
processi e fenomeni di degradazione; pertanto il sito si inserisce in un contesto con buone condizioni di
stabilità.
I depositi quaternari sono marcati da una permeabilità primaria per porosità nei depositi prettamente
detritici con possibile variazioni di permeabilità legate alla più o meno presenza di materiale limo-argilloso.
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L’assetto idrogeologico dell’area è strettamente condizionato dalla litologia dei terreni affioranti e
della loro successione nel sottosuolo.
Nell’area la costituzione del sottosuolo mostra caratteristiche idrogeologiche molto variabili, in
relazione alla eterogeneità dei tipi litologici presenti. I depositi lacustri e fluvio-lacustri costituiti
prevalentemente da una frazione granulometrica da fine a molto fine risultano avere un grado di permeabilità
primaria decisamente basso, i termini costituiti da una frazione granulometrica più grossolana come i detriti di
falda hanno un grado di permeabilità più alto.
Nel sito di progetto la granulometria fine e molto fine dei depositi non favoriscono la presenza di falda
acquifera almeno per quel che riguarda gli strati superficiali del sottosuolo; nel corso delle indagini, fino alle
profondità indagate con metodi diretti, non si è riscontrata la presenza di acqua.

3.3 ASPETTI FAUNISTICI E VEGETAZIONALI
La valenza paesaggistica e l’importanza del sito è data dalla sua eterogeneità costituita da faggete e
praterie con presenza di fauna avicola migratoria e mammiferi quali il lupo, la volpe ed il gatto selvatico che
sottolineano sia la importanza scientifica della zona che l’elevata qualità ambientale.
Nell’area si rilevano inoltre importanti fenomeni geomorfologici legati al carsismo, tipologie
vegetazionali rare, endemismi dell’appennino, zone umide e pascoli con presenza di orchidee. La naturalità
diffusa testimonia comunque una buona e sana integrazione della natura con le attività umane, con elevate
valenze dal punto di vista paesaggistico ed antropologico.
Il sito è sottoposto a rischio di eccessiva antropizzazione per attività di tipo sportivo-ricreative, in
alcuni casi si riscontrano fenomeni di sovrappascolo e disturbo alla vegetazione prativa per calpestio, ma nel
complesso si riscontra una buona integrazione delle attività umane che non hanno inferto grandi disturbi agli
equilibri territoriali.
Per quel che riguarda le specie faunistiche, la zona oggetto di intervento è interessata marginalmente
dalle attività di alcune specie di uccelli rapaci, da mammiferi quali lupo e orso bruno e da anfibi come il
Tritone. Per quel che riguarda la fauna avicola, la zona in oggetto rappresenta area di caccia per specie quali
l’Aquila reale (Aquila chrysaetos), il Succiacapre (Caprimulgus europaeus), l’Averla piccola (Lanius collurio), il
Tottavilla (Lullula arborea); le zone di nidificazione delle specie sono comunque ad una distanza superiore a
200 metri dalla zona.
Considerando che i lavori interesseranno un’area ristretta e gli stessi presenteranno una durata
limitata nel tempo e concentrata esclusivamente nelle ore diurne, non interessando direttamente le zone di
nidificazione, si può asserire che non sussistono interazioni dirette in grado di turbare le attività degli
esemplari presenti.
Per quel che riguarda i mammiferi la zona oggetto di intervento è frequentata dal Lupo (Canis lupus)
e dall’Orso bruno marsicano (Ursus arctos), ma per quel che riguarda quest’ultimo la zona è solamente di
passaggio; le attività di cantiere concentrandosi nelle ore diurne (quelle di minore attività per le specie) e per
un limitato periodo di tempo non rappresentano fattori significativi di disturbo.
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Nei canali adiacenti l’impianto risulta inoltre presente il Tritone crestato meridionale (Triturus
carnifex), ma anche per tale anfibio il disagio è ridotto in quanto verranno adottate tutte le cautele per evitare
sversamenti di sostanze inquinanti e i lavori per lo spostamento dello scarico interesseranno un’area nolto
limitata; a regime il miglioramento dello stato di qualità ambientale rappresenterà sicuramente un beneficio
per la specie.
Per quel che riguarda le specie floristiche, l’unico habitat presente nella zona è quello delle
“Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia)”. I siti a dominanza di praterie montane sono chiaramente caratterizzati dall’insieme di habitat
individuati come praterie e da altri habitat di prateria e arbustivi con distribuzione montana e da faggete e da
habitat rupestri. Solitamente le praterie riferibili alla classe Festuco-Brometalia sono caratterizzati da una
significativa presenza di orchidee, quest’ultime disturbate prevalentemente dal pascolo.
Il progetto non prevede interventi sui pascoli ma risulta concentrato nell’area del depuratore
esistente, pertanto sono praticamente assenti i fattori di disturbo per gli habitat delle praterie montane.
Le misure di mitigazione che verranno comunque adottate per limitare incidenza sui pascoli sono
rappresentate dall’utilizzo di strade già esistenti per l’accesso dei mezzi al cantiere, e comunque non è
previsto lo sversamento di sostanze inquinanti nel terreno.
Sulla base di quanto precedentemente esposto si può asserire che l’intervento in studio non influenza
gli equilibri florofaunistici sopracitati in fase di regime dell’impianto, mentre in fase di realizzazione verranno
adottate tutte le accortezze per non causare disturbo alle attività della fauna sia locale che migratoria.

3.4 QUALITA’ DELLE ACQUE
Per quel che riguarda le previsioni del Piano di tutela delle Acque della Regione Abruzzo, il territorio
in studio non è compreso nei corpi idrici di livello regionale, ma risulta adiacente al corpo idrico significativo di
Monte Porrara, caratterizzato litologicamente da successioni di calcari e calcari marnosi. La zona interessata
è dal punto di vista idrogeologico una conca endoreica caratterizzata da depositi lacustri e fluvio lacustri.
La zona oggetto di intervento non è interessata dalla presenza di corpi idrici sotterranei significativi,
anche se nelle vicinanze si rileva il corpo idrico sotterraneo significativo di Monte Porrara, costituito dai
contrafforti di origine calcareo marnosa che circondano l’altopiano di Pescocostanzo.
Le lavorazioni previste nell’intervento interessano una zona molto circoscritta che non influenza
direttamente l’acquifero.
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Fig.3.2: Stralcio Carta idrogeologica del Piano di tutela delle Acque, Fonte: Regione Abruzzo.

Per quanto riguarda lo stato qualitativo ed ambientale dell’acquifero di Monte Porrara, lo stato
quantitativo evidenzia un impatto antropico nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Per
quanto riguarda la qualità chimica degli acquiferi siamo in presenza di un corpo con pregiate caratteristiche
idrochimiche e fattori di inquinamento trascurabile; uniti ad una pressione antropica bassa, l’insieme di tali
fattori conduce sostanzialmente ad uno stato ambientale definito “Elevato”, unitamente alla definizione di
corpo idrico “non a rischio”.

Ing. Marco Caffarelli
Via marche n°13/d – 67100 L’Aquila – email: marco.caffarelli@gmail.com

34

Studio Preliminare Ambientale – art. 20 del D.Lgs n. 4/2008

Zona di intervento

Fig.3.3: Stralcio Carta della qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi del Piano di tutela delle
Acque, Fonte: Regione Abruzzo.

3.5 SINTESI DEGLI ELEMENTI DI CRITICITA’
La lettura del contesto ambientale effettuata attraverso l’analisi di tutta la documentazione disponibile
ha permesso di mettere in evidenza elementi di criticità e sensibilità dell’area oggetto di valutazione. In sintesi
sono riconducibili ai seguenti aspetti:

 Elementi di criticità:


Fattori di disturbo alle attività faunistiche della zona (solo nella fase di cantiere);



Aumento del livello di rumore (solo nella fase di cantiere)

 Elementi di sensibilità:


presenza di falda acquifera superficiale e reticolo idrografico diffuso.
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3.6 INTERFERENZE CON IL “SISTEMA AMBIENTALE”
Le rotture degli equilibri ambientali sono frequenti e la vulnerabilità delle componenti ambientali
favorisce la propagazione dei fattori di crisi in quanto la compromissione di un solo fattore può avere
ripercussioni estese che vanno a ritardare i tempi per il raggiungimento di un nuovo equilibrio.
Nel caso in esame è comunque da sottolineare, che l’intervento di adeguamento dell’impianto di
depurazione a servizio del Comune di Pescocostanzo verrà svolta in maniera tale da garantire, come priorità,
la certezza che ogni fase di intervento non costituisca pericolo per la salute dell’uomo e non rechi pregiudizio
all’ambiente.
Si ribadisce che le attività di cantiere per l’adeguamento avranno caratteristiche temporanee e
limitate all’area di intervento, e saranno svolte in accordo con il Parco Nazionale della Majella in periodi tali
da non arrecare disturbo alle attività riproduttive della fauna locale
In questo paragrafo, facendo riferimento a quanto specificato finora, si andranno a definire le
caratteristiche delle componenti ambientali del sito in esame, per valutare la compatibilità dell’attività rispetto
alle modificazioni che essa potrebbe determinare sul “sistema ambiente” nella sua globalità.
Caratteristiche climatiche e qualità dell’aria
Si ritiene che in relazione alla localizzazione dell’intervento, ed in virtù delle opere previste, non si
ravvedono possibilità di modificazioni sul clima della zona. Per quanto riguarda la qualità dell’aria, in fase di
cantiere, la realizzazione delle opere edili non comporterà un decremento apprezzabile della qualità dell’aria,
in quanto gli unici impatti saranno dovuti ad un leggero incremento di traffico veicolare nella zona, limitato
comunque alla rete stradale esistente, in quanto non è prevista la realizzazione di nuove strade o piste per il
passaggio dei veicoli. Si ribadisce che comunque tali attività saranno temporanee e legate esclusivamente
alle esigenze di cantiere; nella fase a regime di funzionamento dell’impianto adeguato è possibile affermare
che non vi sono impatti.
Acustica
La presenza del cantiere per la realizzazione delle opere di adeguamento, determina
necessariamente la produzione di rumori. Va considerato che tali impatti sono legati esclusivamente al
periodo di svolgimento delle lavorazioni. I rumori per l’esercizio dell’impianto, non determineranno incrementi
di pressione sonora rispetto alla situazione esistente, anzi è possibile ipotizzare un decremento in quanto
tutte le apparecchiature elettromeccaniche saranno opportunamente schermate adottando le migliori
tecnologie atte a mitigare i rumori verso l’esterno. Si può tranquillamente dichiarare quindi che l’immissione di
rumore nell’ambiente esterno provocato dal funzionamento dell’impianto di depurazione non produce
inquinamento acustico tale da compromettere la qualità del territorio contenendo i limiti di emissione sonora
entro i valori stabiliti dalla normativa.
Infine si sottolinea che i mezzi ed i macchinari saranno tutti conformi alle normative vigenti.
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Aspetti floristico – vegetazionali
L’impianto si trova in una zona in cui è segnalata la presenza di specie vegetative di pregio quali
habitat di praterie montane umide con diffusione di orchidee; l’ampliamento dell’impianto non determinerà
aumento di suolo impermeabilizzato, in quanto le opere di adeguamento saranno contenute all’interno del
perimetro dell’impianto esistente. Per quanto riguarda la fase di fitodepurazioone, la sua estensione sarà
pari a circa 2000 m², e in ogni caso attuata mediante la messa a dimora di essenze floristiche autoctone, in
modo da non interferire con le strutture vegetazionali limitrofe. Di conseguenza non si riscontrano effetti
significativi relativi all’assetto floristico – vegetazionale.
Aspetti faunistici
Dal punto di vista della fauna, la presenza dell’impianto non interferirà in maniera significativa con la
vita e le attività delle specie faunistiche presenti in zona, rappresentate da alcune specie di rapaci, dal lupo e
dall’orso bruno marsicano, in quanto le zone di nidificazione della fauna avicola sono lontane dal sito; inoltre
le attività sono circoscritte e limitate alle sole ore diurne (ore di minore attività per i mammiferi interessati) e
per un breve periodo di tempo.
Per alcune specie acquatiche, quali il Tritone crestato meridionale, il miglioramento delle condizioni
ambientali dei corpi idrici superficiali rappresenterà un beneficio.
Paesaggio
Stabilità: in riferimento all’impatto con la stabilità e la natura dei suoli, l’impianto non presenta rischi di
smottamenti e comunque di instabilità, sia in considerazione della localizzazione, sia considerando la natura
del territorio e la tipologia delle opere previste.
Morfologia: l’intervento modifica solo localmente la morfologia del territorio e comunque in maniera
lieve in quanto è previsto una leggera sopraelevazione di circa un metro per la struttura di fitodepurazione,
dovuta ad aspetti tecnico-costruttivi e per difendere la stessa dagli eventuali allagamenti frequenti nel periodo
di scioglimento delle nevi e in occasione di eventi meteorici intensi. Comunque, grazie alla messa in opera di
essenze autoctone si inserirà in maniera armoniosa nel paesaggio circostante.
I movimenti di terra previsti nella fase di cantiere saranno minimi in termini di volume, e per i rinterri
sarà utilizzato il materiale accumulato a lato delle aree di scavo.
Si prevede il rifacimento della recinzione perimetrale dell’impianto esistente, che sarà realizzata da
una parte di circa un metro in cemento armato con rivestimento in pietra da taglio locale e da una parte
superiore in rete metallica colorata in verde, per una migliore armonizzazione con il paesaggio circostante.
Regime naturale delle acque superficiali
L’intervento, sia nella fase di gestione dell’opera che nella fase di cantierizzazione, non modifica
l’attuale sistema naturale di circolazione delle acque sia superficiali che sotterranee.
Inquinamento e disturbi ambientali:
Durante la fasi di lavorazione del cantiere non è previsto l’utilizzo di sostanze inquinanti, inoltre nella
fase di esercizio dell’impianto è previsto un significativo miglioramento della qualità ambientale delle acque
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nel corpo idrico superficiale denominato “Fosso La Vera”, per effetto del miglioramento del sistema
depurativo.

3.7 MISURE DI MITIGAZIONE
Anche se, come descritto nel paragrafo precedente, non vi sono rilevanti condizionamenti
sull’ambiente naturale circostante, è opportuno mettere in risalto alcune misure utili a mitigare le eventuali
interferenze, soprattutto per la fase di cantiere, e per ottimizzare l’inserimento paesaggistico ed ambientale
delle opere previste.
L’area di cantiere dovrà rimanere contenuta entro il perimetro del depuratore esistente e dell’area di
fitodepurazione, in maniera tale da minimizzare le modificazioni dell’ambiente naturale e le conseguenti
operazioni di ripristino; le fasi di lavorazione dovranno essere concordate con il Parco nazionale della Majella
in maniera tale da non disturbare le attività della fauna locale quali, ad esempio, la riproduzione.
Tutte le apparecchiature meccaniche installate saranno dotate di sistema di insonorizzazione allo
scopo di non arrecare disturbo, in termini di impatto acustico, alle attività della fauna locale.
L’area interessata dalla fitodepurazione sarà realizzata utilizzando esclusivamente terreno prelevato
in situ, la forma sarà irregolare in modo da minimizzare l’impatto paesaggistico e inoltre saranno impiantate
esclusivamente essenze autoctone.
Il tracciato della condotta di scarico seguirà la strada esistente e per i rinterri sarà utilizzato
esclusivamente il terreno di scavo.
L’insieme dei movimenti di terra presenta comunque un carattere modesto, in quanto si aggira
intorno ai 1200 m³, con riutilizzo completo del materiale in situ.
La recinzione dell’impianto sarà rivestita per una parte in pietra da taglio locale e per la rimanente in
rete metallica di colore verde per una migliore armonizzazione della struttura con il paesaggio circostante.
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4. CONCLUSIONI
In conclusione si ribadiscono i fattori fondamentali di caratterizzazione del territorio interessato
dall’intervento e le caratteristiche dello stesso, ai fini di una giusta valutazione del contesto ambientale in cui
viene inserita l’opera in oggetto:
•

il territorio di interesse rientra nel sistema delle aree naturali protette, essendo compreso nel territorio
del Parco Nazionale della Majella e del SIC IT7110204 “Majella Sud Ovest”;

•

l’attività in esame è compatibile con le destinazioni di utilizzo delle aree in cui si colloca, sia per
quanto riguarda il Piano delle attività del Parco nazionale della Majella che il Piano paesistico
regionale, inoltre non è in contrasto con i vincoli presenti sul territorio e non è situato in zone a rischio
idrogeologico;

•

l’attività in oggetto non arreca disturbo alle componenti ambientali esistenti, al contrario gli interventi
previsti possiedono una valenza ambientale in quanto lo scopo finale è quello di adeguare il ciclo di
trattamento delle acque reflue per il raggiungimento dei limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06
e s.m.i., tab. IV all. II.
In aggiunta si può affermare, alla luce di quanto finora detto, che l’intervento proposto non arreca

disturbo alle varie componenti ambientali presenti, anche in considerazione degli interventi di mitigazione
proposti.
Non è prevista la produzione di rifiuti pericolosi e, durante la realizzazione dell’intervento, non si
evidenzia il rischio di inquinamento e disturbi ambientali, in considerazione, delle misure previste per le
attività di cantiere precedentemente descritte.
L’intervento produrrà nel suo complesso benefici ambientali alla qualità delle acque mediante il
miglioramento della efficacia del sistema depurativo dell’impianto.
Pertanto si propone la NON Assoggettabilità a VIA per l’intervento di adeguamento del depuratore
esistente a servizio del Comune di Pescocostanzo.
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