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1.0

PREMESSA

E

DESCRIZIONE

DELLE

FINALITÀ

DEL

RAPPORTO

PRELIMINARE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA
Il presente Rapporto Preliminare verifica i possibili impatti significativi sull’ambiente del
Progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente dell’area di discarica sita in Località S.
Biagio nel Comune di Fraine (Codice ARTA VS220008) ed è finalizzato allo screening,
ovvero ad una verifica di assoggettabilità del progetto a VIA. Le informazioni contenute
nel presente documento riguardano pertanto le caratteristiche del Progetto e il suo rapporto
con gli strumenti di pianificazione regionale, nazionale e comunitari, le caratteristiche delle
aree potenzialmente coinvolte e degli effetti attesi dalla sua attuazione.
Il documento è redatto ai sensi dell’art. 20 del 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”.

2.0

DESCRIZIONE

DEGLI

OBIETTIVI,

STRATEGIE

E

AZIONI

DEL

PIANO/PROGRAMMA
Viene di seguito descritto il Progetto con l’indicazione degli obiettivi /azioni, del contesto
di riferimento e dell’iter attuativo.
2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’ex discarica comunale è sita in Loc.tà “San Biagio” nel Comune di Fraine (Codice
ARTA VS220008). Il sito della discarica dismessa, distinto catastalmente al Foglio di
Mappa n° 6, particella n 1662, risulta ubicata a sud-ovest dell’abitato di Fraine, nella
porzione mediana di un versante che degrada verso il fondo valle del Fiume Treste come
mostrato nelle figure che seguono.
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Geograficamente essa è individuata dalle coordinate 41°53’52” N e 14°29’25” E ad una
quota di circa 644 m s.l.m. Nella cartografia topografia ufficiale l’area ricade nel Foglio
N.154 Quadrante IV Tavoletta SO “Torrebruna”.
2.2 CARATTERISTICHE DEL SITO
Dai dati in possesso del Comune e dalle verifiche di campo effettuale, si tratta di una
discarica di rifiuti solidi urbani (RSU) e assimilati, attivata nell’anno 1980 ed utilizzata
fino al 1998.
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L’area stimata per la discarica è di circa 2200 mq ed è priva di presidi ambientali, manca
infatti, sia sul fondo che sulle pareti qualsiasi sistema di impermeabilizzazione, mentre la
copertura dei rifiuti è stata effettuata con terreno vegetale.
Mancano, altresì, dispositivi atti alla raccolta e recupero sia del percolato che del biogas,
tuttavia da quanto rilevabile in superficie non vi sono evidenze di percolato, emissioni
gassose e danni alla flora locale.
Il sito si inserisce in corrispondenza di un’area a bosco con fitte specie arbustive mentre a
valle del sito la vegetazione si presenta incolta e cespugliosa. Il materiale di discarica
attualmente risulta coperto da un folto tessuto erboso e cespuglioso.

2.3 PRINCIPALI VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI
2.3.1 VERIFICA AI SENSI DEL PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO
(PAI) DEL FIUME TRIGNO
Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico viene definito dal legislatore come
“strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla
valorizzazione del suolo sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio
interessato”.
L’area nella Carta della Pericolosità da Frana e da Valanga del Piano Stralcio di Bacino del
Fiume Trigno, redatto ai sensi dell’art. 17 comma 6-ter della Legge 18 maggio 1989 n.183,
risulta non essere interessato perimetrato.
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2.3.2 PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI FRAINE
Nel P.R.G. del Comune di Fraine attualmente l’area è perimetrata come “Agricola”
2.3.3 (PRP – PIANO REGIONALE PAESAGGISTICO) D.LGS 42 DEL 22 GENNAIO 2004 E SUCC.
MOD.

Artt. 142, 143

L’area non ricade all’interno di zone di valorizzazione paesistica né è interessata da
Vincolo idrogeologico, come si osserva dalla carta seguente

•

CARTA DELL’USO DEL SUOLO
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Il sito risulta inserito in parte in un’area ad uso agroforestale con cedui matricinati aree a
ricolonizzazione naturale, brughiere e cespuglieti.

2.3.4 AREE SIC (SITO

DI

IMPORTANZA COMUNITARIA) E ZPS (ZONE

DI PROTEZIONE

SPECIALE)
Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione
della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione,
istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo
termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello
comunitario.
Natura 2000 è, quindi, il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato
ad un sistema di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel
territorio dell’Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali
e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE e delle specie di cui
all’allegato I della Direttivia “Uccelli” 79/409/CEE e delle altre specie migratrici che
stanziano regolarmente nel territorio italiano.
La Rete Natura 2000 è costituita dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dai Siti di
Interesse Comunitario proposti (pSIC) alla Commissione Europea degli Stati Membri
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Le Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono siti dedicati alla conservazione dell'avifauna
previsti dall'articolo 4 della Direttiva Uccelli e dall’allegato I Dir. "Uccelli" . La designazione
dei siti come ZPS è effettuata dagli stati membri e comunicata alla Commissione Europea, in
Italia la designazione delle ZPS compete alle Regioni ed alle Province autonome. Le ZPS
entrano quindi automaticamente a far parte della Rete Natura 2000.
L’IBA (Important Bird Area) è un concetto messo a punto da BirdLife International (una
rete che raggruppa numerose associazioni ambientaliste dedicate alla conservazione degli
uccelli in tutto il mondo). Le IBA sono luoghi che sono stati identificati in tutto il mondo,
sulla base di criteri omogenei, dalle varie associazioni che fanno parte di BirdLife
International. In Italia il progetto IBA è curato dalla LIPU (Lega Italiana Protezione
Uccelli).
Una zona viene individuata come IBA se ospita percentuali significative di popolazioni
di specie rare o minacciate oppure se ospita eccezionali concentrazioni di uccelli di altre
specie. Nel territorio italiano attualmente il 31,5% dell'area complessiva delle IBA risulta
designata come ZPS mentre un ulteriore 20% è proposto come SIC.
La Direttiva "Habitat" prevede la designazione di Zone Speciali di Conservazione finalizzate
alla tutela degli habitat e delle specie contenuti negli allegati I e II.
Il percorso delineato per la designazione delle ZSC è più complesso di quello previsto per le
ZPS. Ciascuno stato membro ha identificato i siti presenti sul proprio territorio fondamentali
per la conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario ed ha proposto alla
Commissione Europea una propria lista di Siti di Importanza Comunitaria (pSIC). In Italia
l'individuazione dei pSIC è stata effettuata dalle singole Regioni, coordinate dal Ministero
Ambiente nel quadro del progetto denominato Bioitaly. La Commissione Europea ha
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elaborato le proposte e in accordo con gli stati membri ha elaborato l'elenco comunitario dei
SIC. Gli Stati Membri hanno l'obbligo di designare i SIC come ZSC.
L’area d’intervento ricade, in un’area SIC IT7140210 e nell’area I.B.A. (Important Bird
Areas) 115 “Maiella, Monti Pizzi e Monti Frentani”.
Quest’ultima si estende su una superficie di 152.285 ha e comprende tutto il territorio del
Parco nazionale della Majella fino al territorio molisano.
Le specie di rilevanza ornitologica sono di seguito elencate (tra parentesi il nome scientifico):
-

Nibbio bruno (Milvus Migrans)
Nibbio reale (Milvus milvus)
Aquila reale (Aquila chrisaetos)
Lanario (Falco biarmicus)
Pellegrino (Falco peregrinus)
Coturnice (Alectoris graeca)
Succiacapre (Caprimulgus europaeus)
Tottavilla (Lululla arborea)
Calandro (Anthus campestris)
Balia dal Collare (Ficedula albicollis)
Averla Piccola (Lanius collurio)
Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus)
Fringuello alpino (montifringilla nivalis)
Ortolano (Emberiza hortulana)

Le specie sopra elencate sono incluse in allegato I della Direttiva “Uccelli” con popolazione
significativa a livello italiano e europeo ad esclusione del Lanario e Gracchio Corallino che
sono caratterizzate da uno stato di conservazione sfavorevole.
Il sito di importanza comunitaria (SIC), in inglese Site of Community Importance, è un
concetto definito dalla direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE).
In ambito ambientalistico il termine è usato per definire un'area:


che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare una delle tipologie di
habitat definite nell'allegato 1 o a mantenere in uno stato di conservazione
soddisfacente una delle specie definite nell'allegato 2 della Direttiva Habitat;



che può contribuire alla coerenza di Natura 2000; e/o che contribuisce in modo
significativo al mantenimento della biodiversità della regione in cui si trova.
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L’Area, denominata “Monti Frentani e Fiume Treste” è stata proposta come sito di interesse
comunitario nel Maggio 2004 e rientra nella tipologia “B” definita come “Sito proponibile
come SIC senza relazioni con un altro sito della Rete Natura 2000”.
Il sito si estende su una superficie di 4644 ettari mentre l’area di discarica si pone in una
porzione marginale localizzata sul bordo occidentale del SIC. L’area di ingombro della
discarica è di circa 2200 mq.

Sito della discarica
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3.0 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO
3.1 CARATTERI GEOLOGICI
La struttura geologica del territorio in cui si inserisce la discarica è delineata da formazioni
mioceniche attribuite al bacino molisano e messe in posto in seguito al retroscorrimento che
vede la sovrapposizione delle unità molisane del Tufillo su quelle del Flysch di Agnone nella
porzione più orientale del territorio comunale. A tali sovrascorrimenti si associano quelli per
la messa in posto delle unità alloctone delle argille varicolori formate da argille scagliose
affioranti nella fascia territoriale che marca il passaggio con il limitrofo abitato di Castiglione
Messer Marino, verso oriente e ulteriori sovrascorrimenti che hanno sovrapposto l’unità dei
Frentani formata da formazioni calcareo-marnose con gessi presenti poco più ad occidente.
Sulla base del rilievo eseguito e della bibliografia consultata, la zona della discarica, si
inserisce nell’ambito della piega anticlinalica di Colle dell’Albero formatasi in seguito agli
stress compressivi di direzione SW-NE che hanno interessato la zona.
Il versante è costituito dalla formazione del Tufillo, e dalla formazione flyschoide, flysch di
Roccaspinalvetri. La prima, più competente, costituisce la porzione sommitale del rilievo
dalla sommità del rilievo fino alla porzione poco più a monte della strada provinciale per il
limitrofo comune di Castiglione M.M.. Scendendo di quota, nella porzione mediana e basale
del versante, la formazione del Tufillo passa ai termini flyschoidi della formazione di
Roccaspinalveti ricoperta in superficie da coltri di alterazione eluviali ed eluvio-colluviali. La
formazione di base non risulta mai affiorante tranne in rari casi lungo le incisioni dei fossi.
Le caratteristiche litostratigrafiche delle formazioni sono brevemente riassunte di seguito.
Formazione Flysch di Roccaspinalveti
La formazione costituisce per intero il tratto mediano e basale del versante in cui si inserisce
la discarica dismessa. Tale unità è caratterizzata da associazioni, in strati alternati, di marne,
marne argillose, argilliti con livelli calcareo-marnosi e arenarie, con accentuata prevalenza in
genere dei termini marnoso-argillosi su quelli arenacei.
La formazione nella porzione superficiale è ricoperta da una coltre eluvio colluviale a
litologia limo argillosa; lo spessore dei materiali di coltre risultano estremamente variabili.
Formazione di Tufillo
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Tale formazione risulta costituita da due membri distinti, uno sommitale con caratteristiche
più litoidi con facies calcaree ed un altro basale a litologia prevalentemente marnosa.
Facies calcarea
Affiora diffusamente alle quote più elevate della zona, e costituisce parte della sommità della
struttura morfologica di Colle dell’Albero.
La formazione ben stratificata comprende litotipi di diversa natura tra loro variamente
intercalati, calcari con selce, calcari marnosi, calcareniti, brecciole e marne calcaree.
Facies marnosa
Tale membro affiora in lembi in prossimità del capoluogo, a monte del sito della discarica.
La litologia è rappresentata da una fitta alternanza di argille marnose, e marne argillose con
sottili livelli di arenarie più o meno cementate e calcareo-marnose. La formazione si presenta
ben stratificata in livelli decimetrici con interstrati marcati da livelli siltosi.
La formazione del flysch di Roccaspinalveti rappresenta l’unica unità geologica presente
nell’area della discarica, anche se sempre mascherata da depositi di copertura di spessore
variabile.
3.2 CARATTERI GEOMORFOLOGICI
Il versante in cui si inserisce il sito di discarica è caratterizzato nella parte sommitale, da
pendenze più accentuate con litologie calcaree e calcareo-marnose. Mentre nella porzione
mediana e basale è costituito da terreni flyschoidi a maggior componente argilloso-marnosa
degradanti con un andamento topografico mediamente acclive. In prossimità del cambio
litologico, la morfologia è marcata da zone di testata di vallecole torrentizie ed impluvi più o
meno pronunciati che affluiscono al fiume Treste. La pendenza delle linee di deflusso risulta a
tratti molto acclive con scarso deflusso (a carattere stagionale), tranne qualche rara eccezione.
La zona presenta fenomeni di dinamicità di versante, particolarmente estesi nelle parti
mediane e basali, in corrispondenza dei termini a maggior componente coesiva, in cui si
riconoscono forme morfologiche, come gradini e ondulazioni della topografia collegabili a
paleofrane ormai stabilizzate. Nelle porzioni più elevate, dove la formazione affiorante risulta
formata da “calcari”, i fenomeni d’instabilità sono limitati in zone localizzate dove particolari

11

processi geomorfologici, fratturazione, trovano le condizioni predisponenti a fenomeni di
crollo, che non investono il sito della discarica.
Dal punto di vista della dinamicità geomorfologica, la discarica dismessa si inserisce nella
parte mediana del versante in corrispondenza di un impluvio; all’atto dei sopralluoghi nella
zona non si sono rilevati indizi di instabilità. Le caratteristiche tecniche dei terreni ben
sopportano le pendenze di degradazione. Le linee di drenaggio che generalmente modellano il
territorio, nel caso specifico risultano a debita distanza dal sito.
Le buone condizioni di stabilità del sito risultano anche dal Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico del Bacino Interregionale del Fiume Trigno (Abbrev. PAI), adottato con
Delibera del Comitato Istituzionale n. 121 del 16 aprile 2008, da cui si evince che l’area non è
inserita in nessuna classe di pericolosità.
3.3 CARATTERI IDROGRAFICI E IDROGEOLOGICI
L’idrografia dell’area è regolata dalla bassa permeabilità dei terreni presenti con valori di
infiltrazione molto ridotti; ne consegue che il deflusso globale rappresenta quasi
completamente il deflusso superficiale che si esplica nelle aste di drenaggio dei fossi e
torrenti. Tale aspetto si può dedurre anche dalle incisioni dei fossi e torrenti riportati nella
Carta dell’Idrografia di Superficie riportata in allegato, e dalla presenza di forme di impluvio
presenti nella zona che affluiscono al fiume Treste (SE). I fossi e le linee di impluvio che
solcano il versante, anche se prevalentemente attivi solo in occasione delle piogge, presentano
delle vallecole a forte acclività con un’erosione lineare molto pronunciata, collegabile ad un
buon carico idrico che si riversa lungo le aste di drenaggio al momento della loro attivazione.
Sotto l’aspetto idrogeologico, i terreni del flysch di Roccaspinalveti, per la loro litologia
prevalentemente argilloso-marnosa, presentano bassi valori di permeabilità con presenza di
acqua sotterranea esclusivamente all’interno dei materiali di copertura. Solo nelle unità
prettamente calcaree (unità del Tufillo), presenti alla sommità del versante, si rileva una
permeabilità per fratturazione e fessurazione con formazione di una falda acquifera. Tuttavia
l’assetto giaciturale delle unità litoidi, immergenti verso nord-est guida i flussi idrici
sotterranei in quella direzione e non nell’area della discarica.

12

La bassa permeabilità dei termini litologici presenti nel sottosuolo dell’area della discarica
non favorisce la formazione di una falda acquifera. E’ possibile rilevare locali accumuli di
acqua di scarso potenziale idrico all’interno delle intercalazioni calcareo-marnose, permeabili
per fatturazione, presenti nella formazione del flysch di Roccaspinalveti. Tuttavia, nei
materiali di coltre che ricoprono la formazione di substrato, a causa dell’allentamento
interparticellare è possibile rilevare la presenza di acqua i cui flussi si esplicano
prevalentemente per percolazione.
Pertanto la coltre risulta come semipermeabile con permeabilità relativa più elevata nelle
intercalazioni sabbiose millimetriche e nelle intercalazioni centimetriche prettamente litoidi
fratturate; la formazione di base risulta impermeabile (acquiclude).
In tali condizioni idrogeologiche e di dinamica dei flussi idrici si evince che nei materiali
della coltre di alterazione non si rileva una vera e propria falda acquifera ma livelli idrici
coincidenti con intercalazioni a maggiori permeabilità di scarso potenziale idrico, con una
ricarica nulla o lentissima. Nell’area della discarica non si identifica un acquifero sotterraneo
in quanto non si rilevano flussi significativi e tantomeno quantità idriche significative; in
riferimento a quanto previsto nel recente D.L. 30/2009 le quantità idriche emungibili risultano
<<10 m3/giorno.
3.4 CARATTERI AMBIENTALI
La valutazione delle matrici ambientali è stata eseguita sulla base delle caratteristiche
chimico-fisiche dei terreni, delle caratteristiche strutturali dei litotipi, delle condizioni
idrogeologiche della zona, nonché delle informazioni storiche sull’utilizzo pregresso e attuale
dell’area.
Il territorio in cui si inserisce il sito della discarica e nella fascia a monte per una distanza dal
sito di circa 250 m è caratterizzato da un fitto bosco arbustivo di querce.
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Centro abitato

FASCIA MONTANA

Sito discarica

Fiume Treste

Terreni in parte coltivati

Macchia a bosco

Incolto e localmente coltivato

FASCIA PEDEMONTANA

A monte dell’area boschiva fino alla sovrastante strada provinciale per Castiglione Messer
Marino (distanza dal sito 300-650 m) è presente una fascia di campi coltivati. A monte della
strada provinciale, a distanze superiori a 650 m, il territorio è caratterizzato da una
vegetazione di montagna con prati a pascolo e rare macchie cespugliose.
A valle del sito della discarica è presente una fascia incolta con specie arbustive, e verso sudest e nord-ovest sono presenti localmente campi coltivati.
Nella zona a monte della discarica non sono presenti insediamenti zootecnici, produttivi e/o
industriali.
Nell’area non sono presenti abitazioni né attività industriali e/o artigianali. Si segnala,
tuttavia, la presenza del fiume Treste a valle del sito della discarica ad una distanza di circa
600 m che rappresenta il recapito delle circolazioni idriche della zona.
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3.5 FLORA E FAUNA
Tra le specie vegetali presenti nell’area si possono elencare oltre ai cedui e cespuglieti:
Asphodelus ramosus
Coronilla valentina
Lilium bulbiferum
Lilium martagon

•
•
•
•

Tra le specie animali sono presenti uccelli tipici quali Milvus Migrans, Milvus Milvus,
Coriacias garrulus e Lanus collurio oltre che le più comuni Capinere, cardellini, Scriccioli.

4.0 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
In base ai risultati ottenuti attraverso l’analisi di rischio è emersa la necessità di effettuare
delle opere che permettano di ridurre/minimizzare i rischi indotti dalla possibile ingestione
della falda contaminata.
In generale, la riduzione del rischio sanitario ambientale può essere conseguita mediante uno
o più dei seguenti interventi:
 eliminazione della sorgente, mediante il trattamento o la rimozione della sorgente
stessa; in questo caso, la sorgente è costituita dai rifiuti abbancati all’interno della
discarica stessa;
 eliminazione delle vie di esposizione, ad esempio realizzando un capping per evitare
l’infiltrazione delle acque meteoriche e successivo dilavamento;
 esposizione impedita ai soggetti recettori, modificando la destinazione d’uso del sito o
mediante recinzioni/divieto d’accesso.
Al fine dell’eliminazione/riduzione della via di esposizione si prevede la realizzazione di:
1.

un capping superficiale interessante l’intera area della discarica per impedire
l’infiltrazione delle acque meteoriche e successivo dilavamento;

2.

un sistema di regimazione mediante canalette per la raccolta delle acque di
precipitazione;

3.

opere di completamento.

1. Capping Superficiale
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Al fine di evitare l’infiltrazione delle acque meteoriche e successivo dilavamento, è stata
prevista la realizzazione di un capping sull’intera area di discarica.
Il capping prevede la successione (dall’alto verso il basso, al di sopra dell’ammasso dei rifiuti)
dei seguenti strati, per un’area pari a circa 1636 mq:
- Terreno vegetale di copertura per la posa a dimora di piantine, dello spessore di 0.30 m;
- Materiale riciclato, conglomerato laterizio proveniente dal recupero di rifiuti da
demolizione e costruzione, dello spessore di 0.70 m;
- Geocomposito drenante costituita da una georete in HDPE e da un geotessile
nontessuto, sistemato con una pendenza del 2%, in modo da permettere
l’allontanamento laterale delle acque meteoriche di infiltrazione;
- Geocomposito bentonitico costituito da bentonite sodica e geosintetici, consiste di un
sottile strato di argilla (bentonite) racchiuso tra 2 geotessili o incollato ad una
geomembrana sintetica;
- Terreno per la riprofilatura/regolarizzazione, di spessore variabile, non superiore a 1.00
m.

Per una parte della discarica, avente una superficie di circa 300 mq, è stato previsto un
capping diverso dal precedente a causa della situazione morfologica riscontrata con il rilievo
topografico effettuato.
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Pertanto, la successione di tale capping prevede (dall’alto verso il basso, al di sopra
dell’ammasso dei rifiuti) i seguenti strati, così come riportato in degli allegati:
•

terreno di copertura (esistente e dello spessore variabile);

•

geocomposito per drenaggio biogas in H.D.P.E. dello spessore di 7.5
mm;

•

geocomposito bentonitico impermeabile;

•

geocomposito per drenaggio biogas in H.D.P.E. dello spessore di 7.5
mm;

•

geostuoia antierosiva grimpante dello spessore di 20 mm;

•

terreno vegetale di copertura dello spessore di 30 cm.

2. Sistema di regimentazione
Il sistema ha lo scopo di allontanare le acque piovane dall’area oggetto d’intervento al fine di
diminuire la percentuale di acque di ristagno e quelle di infiltrazione. Pertanto, lungo il
perimetro del capping, verrà realizzato un sistema di canalizzazione costituito da canalette
metalliche semicircolari DM 100 dello spessore di 2.7 mm poggianti su un basamento in cls
rck 300 kg/mq. Le canalette avranno una lunghezza complessiva pari a 230 m.
3. Opere di completamento
Tali opere riguardano:
- la posa in opera della griglia di accesso;
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- la realizzazione dello scavo per la messa in opera di n.5 pozzetti prefabbricati in c.a. vibrato;
- la realizzazione di una parte della recinzione e cancello di chiusura carrabile.
Inoltre, così come richiesto in sede di Conferenza dei Servizi, verrà effettuato un rilievo
piezometrico ed il monitoraggio delle acque sotterranee dalla rete dei piezometri installati in
sito.
4.1 OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’obiettivo principale del progetto di messa in sicurezza permanente è quello di isolare le
fonti inquinanti dalle matrici ambientali circostanti al fine di garantire un elevato livello di
sicurezza sia per l’ambiente che per le persone fisiche.
L’ipotesi progettuale prevede interventi in situ, effettuati senza la movimentazione e
rimozione del suolo. La scelta del “capping” sulla superficie interessata dall’abbanco dei
rifiuti ha lo scopo di separare i rifiuti stessi dall’ambiente superficiale, limitare l’infiltrazione
di acqua meteorica nei rifiuti e controllare il rilascio del biogas.
Le tecniche di risanamento dei siti contaminati oggi giorno disponibili prevedono:
o

Asportazione del terreno contaminato e smaltimento in discarica

o

Trattamenti on-site o off-site fisici, chimici e/ o biologici

o

Sistemi di immobilizzazione dei contaminanti

La prima tipologia di intervento, che prevede l’asportazione e lo smaltimento in discarica del
materiale contaminato, oltre ad essere estremamente costosa, produce degli impatti negativi
sull’ambiente; mentre le altre due tipologie di intervento prevedono tempi molto lunghi e
potrebbero risultare addirittura non del tutto efficaci nell’eliminazione di tutti i contaminanti
presenti.
Per tali motivi la tecnica di incapsulamento proposta rappresenta il miglior compromesso dal
punto di vista dell’efficacia e del raggiungimento degli obiettivi di bonifica nonché dei costi.
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5.0 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI ED ELEMENTI DI CRITICITÀ
Le indagini eseguite nella fase di caratterizzazione del sito (dati d’indagine preliminare e di
caratterizzazione, rilevamenti, tomografia elettrica, sondaggi, analisi chimiche) non hanno
evidenziato, per la matrice suolo e sottosuolo, superamenti delle CSC ad eccezione del
campione prelevato tra 0.00-1.00 m nel sondaggio eseguito a monte della discarica al margine
della carreggiata della strada comunale, in cui si sono rilevate concentrazioni di idrocarburi
(C>12) pari a. 237 mg/kg.
I campioni di acqua sotterranea prelevati nei piezometri installati in fase preliminare e di
caratterizzazione hanno rilevato concentrazioni al di sopra delle CSC per i seguenti analiti:
manganese, nichel, solfati e idrocarburi totali nel piezometro eseguito più a valle (S1B);
mentre nel piezometro S2 si sono rilevate concentrazioni al di sopra delle CSC per i solfati.
A tal proposito, in sede di Conferenza dei Servizi del 31.03.2011, il Comune ha chiesto la
possibilità di una ulteriore verifica della qualità delle acque sotterranee all’ARTA che, in data
12.04.2011, ha effettuato i prelievi di acqua sotterranea nei piezometri S1, S1B e S2B. Con
nota prot. n. 1059 del 10.06.2011 l’ARTA ha trasmesso i risultati analitici delle acque
prelevate nei piezometri sopra elencati dai quali sono emersi i seguenti superamenti:
- S1: manganese 101 µg/l;
- S1B: manganese 111 mg/l e solfati 298 µg/l;
- S2B: solfati 345 µg/l.
L’area di progetto è collocata in un contesto agricolo inserita in un sito di importanza
comunitaria SIC definita per qualità e importanza quale “Sito forestale con radure ricche di
orchidee. Presenta specie animali prioritarie che necessitano di buona naturalità. La
biodiversità dipende anche dal passaggio da formazioni chiuse a praterie di quota e pascolo.
Complessità di reti trofiche. L'ambiente fluviale di buona qualità assicura la presenza di
avifauna e ittiofauna”.
E’ da evidenziare che l’area di progetto, allo stato attuale, non presenta caratteristiche di
pregio ambientale tali da richiederne la tutela essendo la zona interessata dalla presenza di un
ex discarica per R.S.U. oggetto di messa in sicurezza a seguito dei risultai di caratterizzazione
sopra descritti ai sensi del Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento ambientale
2006-2008, Art. 25 L.R. 15 del 26/04/2004 “Bonifiche aree ex-discariche”.
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Non si rileva la presenza di aree sensibili o situazioni di criticità, l’opera non interagisce con
alcuna delle emergenze archeologiche presenti nel territorio. Inoltre nel sito non esistono
valenze ambientali di pregio, la Carta dell’uso del suolo indica la presenza di forme boschive
tipo cedui e cespuglietti, come anche osservabile in loco. Infine l’area di progetto si presenta
rimaneggiata dall’uso antropico pregresso pertanto non presenta elementi floristici e
paesaggistici di rilievo.

6.0 DESCRIZIONE PRESUMIBILI IMPATTI DEL PROGETTO
A termine della fase di valutazione del progetto delle sue caratteristiche e dei suoi principali
obiettivi, si passa ad una prima analisi degli effetti che l’attuazione del Progetto di messa in
sicurezza della discarica potrebbe comportare e alla individuazione delle aree che potrebbero
esserne interessate.
Sulla base delle informazioni rilevate direttamente in situ e parzialmente reperite in
bibliografia i potenziali impatti sulle diverse matrici ambientali sono di seguito sinteticamente
descritti con la consapevolezza che nella fase di abbandono e quindi di messa in sicurezza
della discarica gli impatti più significativi saranno sicuramente positivi con il ripristino
ambientale e la rigenerazione delle risorse naturali preesistenti.
6.1 SUOLO E SOTTOSUOLO
La realizzazione del progetto comporterà esclusivamente la ripulitura della parte superficiale
per permettere la messa in opera della barriera plastica impermeabile. A monte della discarica
è previsto lo scavo di una trincea per una lunghezza di circa 3.00 m con una profondità di 1.00
m dove le indagini hanno rilevato concentrazioni anomale di idrocarburi; il terreno verrà
smaltito con codice CER 170504, in discariche specializzate.
Nell’area dell’intorno della discarica non verrà interessata dal progetto pertanto non è previsto
il consumo di suolo naturale sia in fase di cantiere che a regime.
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6.2 ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
La messa in sicurezza del sito determinerà un miglioramento della qualità delle risorse idriche
riportando i valori delle CSC riscontrati nei campioni prelevati al di sotto dei limiti imposti
dalla normativa.
I corsi d’acqua superficiali non subiranno modifiche del loro regime idrologico e
idrogeologico sia in fase di cantiere che a regime.
6.3 FLORA E FAUNA
Gli impatti sulla flora e sulla fauna legati all’intervento di messa in sicurezza sono ascrivibili
principalmente alla fase di realizzazione della barriera impermeabile e alla movimentazione di
materiale per la realizzazione del capping e della barriera stessa. Si renderà quindi inevitabile
la rimozione di piccole quantità di specie vegetali esclusivamente all’interno dell’area della
discarica per la parte che attualmente ricopre il corpo dei rifiuti; i lavori produrranno
sicuramente un momentaneo allontanamento delle specie animali a causa dei rumori prodotti.
Tali impatti saranno mitigati sia dalla breve durata dei lavori e dal ripristino ambientale
dell’area che favorirà la completa rigenerazione delle risorse naturali, vegetali e animali
compatibile con il contesto paesaggistico locale.
6.4 PAESAGGIO
Come precedentemente detto il sito di progetto non ricade nell’area di interesse del Piano
Paesaggistico Regionale, pertanto dal punto di vista degli impatti si rileva che la messa in
sicurezza della discarica non rappresenti un elemento contrastante con l’attuale realtà
paesaggistica. Il sito inoltre si pone in territorio distante da zone abitate.

7.0 PRODUZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI
La Regione Abruzzo ha approvato, con la L.R. n°83 del 28 aprile 2000, il Piano Regionale per
la Gestione dei Rifiuti i cui principali obiettivi sono la riduzione della produzione tecnica di
rifiuti, la raccolta differenziata insieme a forme via via più innovative di smaltimento.
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Il progetto di messa in sicurezza permanente della discarica mediante la tecnica del capping
non prevede la produzione di rifiuti, né di materiale derivante da operazioni di ripristino quali
terre e/o rocce da scavo.

8.0 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI
Le attività cantieristiche di messa in sicurezza della discarica si svolgeranno sempre in
periodo diurno, in condizioni operative normali pertanto il cantiere non rappresenterà una
fonte di inquinamento luminoso.
I principali inquinanti emessi in atmosfera sono rappresentati dai gas di scarico degli
automezzi di trasporto e delle apparecchiature in genere. L’impatto generato da tali attività
sarà di durata limitata nel tempo poiché si tratta di attività temporanee.
Carattere temporaneo avrà anche l’impatto acustico, generato principalmente dai mezzi
meccanici impiegati nelle varie fasi di lavorazione. La produzione di rumore interesserà, nelle
ore diurne, un raggio di poche centinaia di metri dal sito di produzione.
Non sono previste emissioni di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

9.0 RISCHIO DI INCIDENTI PER LE SOSTANZE E TECNOLOGIE UTILIZZATE
Allo stato attuale non esistono ragioni per ritenere plausibile l’evenienza di incidenti per le
tecnologie e le sostanze utilizzate nelle fasi di messa in sicurezza della discarica.

10.0 INTERFERENZE SULLE COMPONENTI ABIOTICHE E BIOTICHE
Per quanto riguarda le caratteristiche geomorfologiche del sito si rammenta che l’area si pone
in un sito caratterizzato da buone condizioni di stabilità. Le caratteristiche litostratigrafiche
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dei terreni e lo scarso grado di permeabilità che le caratterizza non consentono l’instaurarsi di
una falda acquifera ma solo locali accumuli d’acqua di scarso potenziale idrico localizzati al
contatto tra i termini di coltre eluvio-colluviale e il substrato (acquiclude). I flussi idrici
sotterranei si esplicano in direzione NW-SE verso il fiume Treste che scorre a valle dell’area
di discarica. Si ritengono nulli gli impatti e/o le interferenze sul sistema idrogeologico locale.
Per quanto concerne eventuali interferenze sulle componenti biotiche si rimanda alla
descrizione degli habitat e delle specie presenti nel sito SIC descritte nel capitolo 2.
L’intervento nel complesso impedirà la migrazione dei contaminanti nel sottosuolo e
mediante il riposizionamento di uno strato vegetale, consentirà il recupero ambientale e
favorirà la rigenerazione delle risorse naturali, vegetali, animali su parametri di complessità
paragonabili a quelli preesistenti la messa a dimora della discarica.
Nel sito di diretto intervento non sono presenti valenze ambientali di pregio, pur essendo
inserita in area SIC (Sito di Interesse Comunitario). Tuttavia la messa in sicurezza della
discarica costituirà un elemento positivo nel contesto ambientale e paesaggistico locale che si
concretizzerà con la restituzione del sito di discarica all’ambiente e l’eliminazione delle
modificazioni antropiche introdotte nelle fasi di costruzione e di esercizio della discarica.
La messa in sicurezza permanente della ex discarica di S.Biagio permetterà di raggiungere
degli obiettivi di qualità ambientali e sanitarie sicuramente migliori rispetto alle condizioni
attuali permettendole di rientrare nei parametri previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

11.0 COMPLEMENTARIETA’ CON ALTRI PIANI
Sono stati analizzati i principali strumenti urbanistici che presentano caratteri di
complementarietà con il sito SIC con particolare riferimento a :
- Il Piano Stralcio di bacino per l’assetto Idrogeologico (PAI) del Fiume Trigno
- Il Piano Regolatore Generale del comune di Fraine
- Il Piano Regionale Paesaggistico (PRP)
- La Carta dell’Uso del suolo
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Inoltre dalle informazioni disponibili, all’interno dello stesso sito SIC non risultano che vi
siano ulteriori progetti che possano determinare un effetto sommatoria con il progetto della
bonifica della discarica.

12.0 SINTESI DELLE MOTIVAZIONI
L’Amministrazione comunale di Fraine (CH) in ottemperanza al Piano Regionale Triennale di
Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008, art. 225 L.R. n.15 del 26/04/2004 – Intervento
aree ex Discariche” ed a seguito delle risultanze dei Piani di caratterizzazione e dell’analisi di
rischio ha disposto le procedure per la “messa in sicurezza permanente della ex-discarica in
Loc.tà San Biagio (Cod. VS220008).
Il progetto proposto per la messa in sicurezza della discarica è l’incapsulamento mediante
barriere fisiche (capping) poiché ritenuto il miglior compromesso tra efficacia degli interventi
e costi. L’intervento nel complesso impedirà la migrazione dei contaminanti nel sottosuolo e
mediante il riposizionamento di uno strato vegetale, consentirà il recupero ambientale e
favorirà la rigenerazione delle risorse naturali, vegetali, animali su parametri di complessità
paragonabili a quelli preesistenti la messa a dimora della discarica.
Nel sito di intervento non esistono valenze ambientali di pregio, pur essendo inserita in area
SIC (Sito di Interesse Comunitario). Tuttavia la messa in sicurezza della discarica costituirà
un elemento positivo nel contesto ambientale e paesaggistico locale che si concretizzerà con
la restituzione del sito di discarica all’ambiente e l’eliminazione delle modificazione
antropiche introdotte nelle fasi di costruzione e di esercizio della discarica.
La messa in sicurezza permanente della ex discarica di S.Biagio permetterà di raggiungere
degli obiettivi di qualità ambientali e sanitarie sicuramente migliori rispetto alle condizioni
attuali permettendole di rientrare nei parametri previsti dal D.Lgs. 15206 e s.m.i.

24

13.0 PARERE DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA
L’Amministrazione comunale di Fraine (CH) in ottemperanza al Piano Regionale Triennale di
Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008, art. 225 L.R. n.15 del 26/04/2004 – Intervento
aree ex Discariche” ed a seguito delle risultanze dei Piani di caratterizzazione e dell’analisi di
rischio ha disposto le procedure per la “messa in sicurezza permanente della ex-discarica in
Loc.tà San Biagio (Cod. VS220008).
Il progetto proposto per la messa in sicurezza della discarica è l’incapsulamento mediante
barriere fisiche (capping) in maniera da impedire l’infiltrazione delle acque per percolazione
nel materiale del corpo della discarica
Sulla base di quanto esposto nei vari capitoli che compongono il presente documento si ritiene
che i principali disturbi sulla fauna siano ascrivibili essenzialmente alla fase di cantiere. Tali
impatti, confinati alle aree immediatamente circostanti il sito di attività e di natura
temporanea, produrranno un incremento di traffico dovuto alla circolazione dei mezzi adibiti
alle attività di ripristino e del personale addetto. Non si produrranno emissioni in atmosfera,
emissioni luminose ed emissioni acustiche tali da interferire con gli habitat e gli ecosistemi
presenti nel sito SIC.
Non risultano inoltre plausibili eventuali impatti negativi sulla qualità dell’aria che possano
arrecare disturbo alle popolazioni floristiche e faunistiche dell’area.
In conclusione, si ritiene che le attività in progetto non arrechino disturbi e/o interferenze agli
ecosistemi locali in quanto:
 Gli interventi sono confinati in un’area marginale, di dimensioni molto ridotte rispetto
all’estensione totale del sito SIC, posta al margine occidentale del sito stesso;
 Non vi sarà sottrazione né frammentazione di habitat naturali significativi; infatti
l’area di intervento è già adibita a discarica dismessa, mentre le aree circostanti sono
adibite ad uso agricolo;
 I disturbi acustici connessi alle varie fasi di cantiere avranno durata temporanea e
comunque concentrata nelle ore diurne;
 Le componenti ambientali acqua e suolo non subiranno interferenze di alcun genere;
Alla luce di quanto sopra detto appare verificata la sostenibilità dell’intervento che
comporterà il ripristino dell’habitat nel rispetto degli obiettivi di conservazione del sito e la
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creazione di un nuovo habitat in proporzione a quello che è andato perso con la realizzazione
della discarica.
Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene che il Piano di Messa in sicurezza della exdiscarica S.Biagio (Cod. VS2200008), non debba essere assoggettato a VIA, in quanto, sulla
base delle risultanze del piano di caratterizzazione e l’analisi di rischio, permetterà il
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e sanitari superiori rispetto alle
condizioni attuali permettendole di rientrare nei parametri definiti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
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