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INTRODUZIONE
Il presente documento contiene lo Studio Preliminare Ambientale per la Procedura di Verifica di
Assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
D.Lgs. 3 Aprile 2006 , recante norme ambientali”.
La procedura di Verifica di Assoggettabilità viene richiesta perché la ditta MARINELLI UMBERTO Srl ha
presentato alla Provincia di Chieti Comunicazione di inizio attività, nell’ambito delle Procedure
semplificate di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i., artt. 214 e 216, relativamente ad un impianto di recupero
di rifiuti non pericolosi (R13, R5), provenienti dalle attività di scarifica del manto stradale, destinati
alla produzione di conglomerato bituminoso, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno.
Si precisa che:
1. la ditta effettua lavorazioni volte alla produzione di conglomerato bituminoso già da diversi anni, ma
che le stesse, ad oggi, avvengono solo attraverso l’utilizzo di materiale vergine;
2. la ditta, nell’ottica della riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali, quali gli inerti da
estrazione ed il bitume, ha deciso di avviare nuovi processi lavorativi che si caratterizzano attraverso
il recupero di materiali provenienti dalle attività di scarifica del manto stradale (fresato);
3. sono ancora in corso le procedure per l’ottenimento dell’autorizzazione per le attività di cui al punto
2) e che le stesse rientrano nella categoria di opere di cui al D.Lgs. 152/06 così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. 16 Gennaio 2008 n°4 e dal D.Lgs. 29 Giugno 2010 n°128:
Punto n. 7, z.b) dell’Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. “
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a
10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152 ”
Pertanto:
alla luce del novellato D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152, secondo cui gli Impianti di recupero di rifiuti non
pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno devono essere oggetto di Verifica di
Assoggettabilità alla V.I.A.;
vista la Nota della Regione Abruzzo del 07/05/2008 prot. n. 11880 con la quale si estende l’obbligo
della Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. anche alle procedure semplificate previste dal D.Lgs
152/06, Art. 214;
con la presente, la ditta MARINELLI UMBERTO Srl intende avviare la Procedura di Verifica di
Assoggettabilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152.
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PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA

La ditta MARINELLI UMBERTO Srl nasce nel 1967 e da molti anni oramai opera nel settore della
produzione di materiali bituminosi, della fresatura di pavimentazione stradale e delle demolizioni in
genere.
La ditta ha sede legale in via Leone Magno, n°5 – 66050 San Salvo (CH) , e sede operativa ubicata in C.da
Prato, 66050 - San Salvo (CH).
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1.1

SCHEDA INFORMATIVA

UNITA’ OPERATIVA
Ragione sociale

MARINELLI UMBERTO

Indirizzo

C.da Prato, snc

Comune

San Salvo

C.A.P.

66050

USL territorialmente competente
Coordinate UMT

Prov.

CH

Telefono

0873/341571

Vasto

42°02’37.90’’N – 14°45’17.50’’E

Classificazione industria insalubre:

Classe 1

[x]

Classe 2

[ ]

Non classificata
Numero addetti

[ ]

30

Codice ISTAT attività

19.20.40

Legale rappresentante o titolare:
Cognome e nome
nato a

Marinelli Umberto

San Salvo

e residente a

[x]

Partita IVA

00119190692

66050

il
Prov.

ENTE

21/01/1941
CH

[ ]

MRNMRT41A2111481

Numero di iscrizione alla camera di commercio
C.A.P.

CH

San Salvo

IMPRESA
Codice fiscale

Prov.

00119190692
Telefono
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DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

L’unità operativa è ubicata nel Comune di San Salvo (CH) in c.da Prato s.n.c., ( Coordinate UTM: Zona 33
T, 480586.25 m E 4655314.34 m N) al confine con la S.S 650 a circa 1 Km in linea d’aria con la Zona
industriale di San Salvo.
L’area in cui è ubicato l’impianto è classificata Area Agricola, ai sensi delle NN.TT.d’A. del vigente P.R.G.
del Comune di San Salvo (CH) .
L’area è individuata catastalmente al foglio di mappa n. 9, particella n. 4158 e 4159 del Comune di San
Salvo (CH) ed occupa una superficie complessiva di circa 16300 m2 circa così ripartita:
4920 m2 circa di piazzale scoperto utilizzati lo stoccaggio delle materie prime;
11.000 m2 circa di piazzale scoperto utilizzati per le operazioni di carico e/o scarico,
movimentazione automezzi di trasporto e per lo stoccaggio dei materiali;
380 m2 coperti costituiti da palazzina uffici, officina, magazzino e baracca attrezzi ;
In funzione dell’attività di recupero rifiuti una porzione del piazzale, pari a circa 400 m2 di piazzale
scoperto, verrà utilizzata per la messa in riserva [R13] di del fresato (CER 170302 e CER 200301)
L’impianto per la produzione di conglomerato bituminoso è costituito da:
5 tramogge con predosatori per il materiale inerte (vergine);
2 nastri trasportatori per il materiale inerte (vergine);
1 forno di essiccazione;
1 elevatore a tazze degli inerti caldi;
1 vaglio;
4 tramogge per l’inerte riselezionato;
3 bilance (inerte, bitume, filler);
1 mescolatore;
1 silo per le polveri provenienti dal filtro asservito al camino E2 (filler recuperato);
1 elevatore a tazze per il filler di recupero;
1 skyp;
1 tramoggia del prodotto finito;
2 cisterne del bitume da 40 m3;
1 cisterna per l’olio combustibile da 40 m3;
1 caldaia oleotermica;
1 cabina comando;
1 impianto di abbattimento polveri;
2 cisterne per il gasolio.
In funzione dell’attività di recupero rifiuti verranno installati:
1 tramoggia con predosatore (fresato);
1 nastro di trasporto per il trasporto del materiale dal dosatore al Molino
1 Molino a martello per la frantumazione del fresato dotato di maglie vaglianti
1 nastro di trasporto per il trasporto del materiale dalla vagliatura all’elevatore a tazze
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CICLO DI LAVORO

Scopo di questo impianto è di produrre conglomerato bituminoso utilizzato nelle strade ed autostrade,
in diverse miscele chiamate commercialmente “toutvenant” o strato di base, “binder” o strato di
collegamento, ed infine “tappeto” o manto di usura. Per la produzione si impiegano ad oggi inerti vergini
di diversa pezzatura miscelati con il bitume per conglomerati. La produzione di conglomerato
bituminoso avviene senza utilizzo di acqua.
Nell’ottica della riduzione dello sfruttamento delle risorse naturali, quali gli inerti da estrazione ed il
bitume, la ditta ha deciso di avviare nuovi processi lavorativi che si caratterizzano attraverso il
recupero di materiali provenienti dalle attività di scarifica del manto stradale (fresato);
3.1

PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI CON L’UTILIZZO DI INERTI VERGINI

Le fasi del ciclo di lavorazione sono le seguenti:
stoccaggio materie prime, carico dei predosatori:
gli aggregati inerti utilizzati per la composizione della miscela vengono trasportati all’impianto con
camion ribaltabili muniti di coperture telonate e stoccati in cumuli. Tali materiali arrivano in impianto
caratterizzati già da un sufficiente grado di umidità. I camion vengono posizionati in prossimità dei
cumuli di stoccaggio e l’inerte viene scaricato per sollevamento del cassone e scivolamento del
materiale lungo il ribaltabile. Nonostante la scarsa polverosità del materiale, dato il grado di
pezzatura ed il tenore di umidità, il materiale viene scaricato gradualmente modulando l’altezza del
cassone e mantenendo la più bassa altezza di caduta. Per evitare emissioni di polveri, la zona di
stoccaggio è dotata di un impianto a getto di acqua nebulizzata costituito da irrigatori posizionati
nelle immediate vicinanze dei cumuli di stoccaggio in modo da mantenere costantemente umida la
superficie del suolo anche nel periodo estivo. Da tali cumuli, gli aggregati inerti vergini vengono
prelevati mediante una pala meccanica che alimenta le 5 tramogge dei predosatori suddivisi in base
alla pezzatura del materiale.
Tali tramogge sono state studiate appositamente con inclinazione delle pareti che permettono un
efflusso costante del materiale senza formazione di ponti. I predosatori provvedono al dosaggio delle
singole pezzature di aggregati, dosando la portata desiderata in funzione della formula scelta. Gli
inerti già dosati cadono da un’altezza di pochi centimetri su due nastri trasportatori consecutivi che
alimentano il cilindro essiccatore. Durante tale operazione non si generano emissioni di polveri
grazie al grado di umidità degli aggregati inerti.
L’aggregato inerte filler, recuperato dalle polveri depositate nel filtro del punto di emissione E2,
viene stoccato in un silo adiacente alla torre di produzione per evitare la formazione di emissioni
polverulenti nello stoccaggio in cumuli. Il bitume viene stoccato in due cisterne con modalità
pneumatica di circa 40 m3. Le citate cisterne sono dotate di coibentazione e di serpentine a
circolazione di olio diatermico, per il riscaldamento a 150 °C del bitume. L’olio diatermico viene
riscaldato in una caldaia dotata di bruciatore automatico, funzionante a GPL (punto di emissione E1
non soggetto ad autorizzazione).
Essiccazione materiali vergini:
la fase di preriscaldamento e di essiccazione degli inerti avviene in un essiccatore cilindrico a fiamma
diretta. All’interno del cilindro essiccatore rotante gli aggregati vergini si muovono in controcorrente
rispetto ai gas generati dal bruciatore: un’apposita palettatura provvede a sollevare e a far ricadere
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ripetutamente i materiali, facilitando lo scambio termico con i gas della combustione. Nella zona
prossima al bruciatore sono installate delle speciali palette che, durante la rotazione, trattengono gli
inerti impedendo loro di cadere in forma di pioggia attraverso l’intera sezione del tamburo.
All’interno di questo volume (camera di combustione) la fiamma può svilupparsi indisturbata,
evitando la formazione di incombusti e le conseguenti emissioni inquinanti. Il bruciatore di tipo
chiuso ad alta pressione alimentato ad olio combustibile della potenzialità di 600.000 Kcal/h, è
dotato di dispositivo di sicurezza che interrompe automaticamente la mandata del combustibile in
caso di mancata accensione del bruciatore o di spegnimento accidentale. Dopo aver ceduto calore
agli aggregati ed essersi caricati di vapor acqueo in conseguenza del processo di essiccazione, i gas
esausti vengono depolverati in un filtro a maniche e convogliati nel punto di emissione E2.
Riselezione e dosatura del materiale vergine:
gli aggregati essiccati e riscaldati vengono scaricati dal cilindro essiccatore alla base dell’elevatore a
tazze, cofanato per evitare dispersione di polveri e vapori. I materiali passano quindi al vaglio
riselezionatore che li suddivide in frazioni, ciascuna delle quali viene immessa in una delle 4
tramogge di deposito provvisorio (grosso, medio, fine e sabbia). Scarichi di troppo pieno consentono
la fuoriuscita dei materiali in eccesso da ogni singolo scomparto. Gli aggregati riselezionati vengono
scaricati in successione attraverso portine nella tramoggia di pesatura e da questi immessi nel
mescolatore. Tutti le operazioni indicate sono svolte in appositi macchinari chiusi ermeticamente e
collegati al punto di emissione E2 come si evince dallo schema di flusso successivo.
Alimentazione filler e bitume:
Le polveri trattenute dal filtro asservito al punto di emissione E2 (filler recuperato) vengono raccolte
tramite una coclea posizionata alla base del filtro stesso, trasportate con tubazioni chiuse
ermeticamente alla base di un elevatore a tazze dedicato solo ed esclusivamente al filler e raccolte in
una piccola tramoggia; a questo punto la quantità di filler prevista dalla ricetta viene scaricata nella
tramoggia di pesatura e da questa viene immessa nel mescolatore, mentre la parte eccedente viene
depositata per caduta, dalla piccola tramoggia all’interno dell’apposito silo. Il bitume viene fatto
arrivare nella bilancia posizionata sulla torre prospiciente al mescolatore tramite una pompa di
circolazione; uno volta raggiunto il peso desiderato, viene scaricato nel mescolatore.
Miscelazione:
gli aggregati (inerti), le polveri riciclate dal filtro (quando vengono utilizzate) e il bitume, vengono
miscelati nel mescolatore fino ad ottenere un impasto omogeneo. Un gruppo aspiratore mantiene in
depressione le zone del vaglio, delle pesature e del mescolatore il quale invia i fumi nella tubazione
di entrata del filtro
Deposito del conglomerato bituminoso:
dopo la fase di miscelazione, il conglomerato bituminoso ormai pronto all’uso viene scaricato
all’intero di un skyp mobile che lo rideposita all’interno di una tramoggia di stoccaggio temporanea.
Una volta riempita tale tramoggia, il carico del materiale sugli autocarri viene effettuato attraverso
portine telecomandate dalla cabina di comando. Le emissioni che si generano durante tale
operazione sono di scarsa entità in quanto insistono solo durante il carico del camion. Al termine del
carico il cassone viene coperto con dei teli. Dal punto di vista tecnico e della sicurezza dei lavoratori,
non risulta possibile un eventuale incapsulamento dell’area, in quanto l’operatore dalla cabina
comando deve poter controllare lo scarico e comunicare all’autista del camion il posizionamento
dello stesso in base al riempimento del cassone.
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Schema di flusso del ciclo di lavoro con l’utilizzo di materiali vergini
Inerti vergini
stoccaggio in cumuli

Tramoggia 1

Tramoggia 2

Tramoggia 3

Tramoggia 4

Polveri di recupero
2 Nastri di trasportatori

Tramoggia 5

Cisterna olio
combustibile
Cisterna 1
bitume

Elevatore a tazze
Cilindro essiccatore

Cisterna 2
bitume

Bruciatore

Silos di stoccaggio
Filtro

Elevatore a tazze
Pompa e
tubazione
riscaldata

Vagliatura

Tramoggia 1

Pesa filler

Tramoggia 2

Tramoggia 3

Tramoggia 4

Pesa inerti

Pesa bitume

Miscelatore

Skyp

Silos prodotto finito

Carico camion
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PRODUZIONE CONGLOMERATI BITUMINOSI CON IL RECUPERO DEL FRESATO

Di seguito viene riassunta l’attività relativa alla produzione del conglomerato bituminoso attraverso il
recupero dei materiali derivanti dalla scarifica a freddo dei manti stradali già posati in opera,
denominato fresato:
3.2.1 Recupero del materiale derivante dalla scarifica del manto stradale (fresato)
Il fresato, conglomerato bituminoso costituito da inerti e bitume recuperato dalle demolizioni di vecchie
pavimentazioni stradali, verrà depositato in cumuli sul piazzale pavimentato del sito produttivo (Area di
messa in riserva [R13]), per essere poi trasferito mediante pala gommata, all’interno della tramoggia di
un alimentatore/predosatore per riciclato (ALIMENTATORE ) asservito all’impianto per le produzione di
conglomerati bituminosi al momento del suo utilizzo come componente delle nuove pavimentazioni.
Dal predosatore per riciclato il fresato cade su un nastro trasportatore (NASTRO PER RICICLAGGIO)
incapsulato che lo trasferisce ad un frantumatore (MOLINO A MARTELLI) dotato dotato di gliglie vaglianti
che permette la selezione delle pezzature anomale, convogliandole, tramite apposito scivolo, ad una
tramoggia intermedia. Il materiale di pezzatura idonea, tramite un secondo nastro raggiunge l’elevatore
a tazze, incapsulato, dal quale viene trasferito nella bilancia (utilizzata solo per il fresato) posizionata
sulla torre di produzione e successivamente nel mescolatore, dove viene miscelato con l’inerte vergine
ed integrato con il bitume modificato necessario.
3.3

PRODUZIONE MATERIALI PER RILEVATI, SOTTOFONDI E COSTRUZIONI STRADALI

Di seguito viene riassunta l’attività relativa alla produzione di rilevati, sottofondi e costruzioni stradali
derivanti dal recupero dei materiali derivanti dalla scarifica a freddo dei manti stradali già posati in
opera, denominato fresato:
3.3.1 Recupero del materiale derivante dalla scarifica del manto stradale (fresato)
Il fresato, conglomerato bituminoso costituito da inerti e bitume recuperato dalle demolizioni di vecchie
pavimentazioni stradali, verrà depositato in cumuli sul piazzale pavimentato del sito produttivo (Area di
messa in riserva [R13]), per essere poi trasferito mediante pala gommata, all’interno della tramoggia di
un alimentatore/predosatore per riciclato (ALIMENTATORE) .
Dal predosatore per riciclato il fresato cade su un nastro trasportatore (NASTRO PER RICICLAGGIO)
incapsulato che lo trasferisce ad un frantumatore (MOLINO A MARTELLI) dotato di griglie vaglianti che
permette la selezione delle pezzature. II materiale inerte selezionato, subisce successivamente una
verifica che dell’eluato del test di cessione, sia rispondente alle specifiche dell’allegato 3 al DM
05.02.1998. Tale verifica viene affidata a laboratorio di analisi specializzato.
Dopo tale verifica il materiale inerte recuperato viene depositato nella apposita area (Deposito
materiale inerte recuperato).
Le specifiche tecniche relative al recupero del fresato, che si configura quale attività di recupero rifiuti,
verranno illustrate nel Paragrafo 4.2
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Schema di flusso del ciclo di lavoro con il recupero del fresato

Inerti vergini
Arrivo dei rifiuti non
pericolosi c/o l’impianto
MARINELLI UMBERTO Srl

FASE RELATIVA AL RECUPERO RIFIUTI

PRODUZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO

PRODUZIONE DI MATERIALI PER RILEVATI,
SOTTOFONDIE MATERIALI PER COSTRUZIONI
STRADALI

Tramoggia 1

Tramoggia 2

Tramoggia 3

Tramoggia 4

Verifica, pesatura e
completamento del FIR

Tramoggia 5

Accettazione rifiuti
Polveri di recupero
FASE SENZA IL RECUPERO RIFIUTI

2 Nastri trasportatori

Cisterna olio
combustibile
Cisterna 1
bitume

Elevatore a tazze
Cilindro essiccatore

Scarico dei rifiuti c/o
specifiche aree di messa in
riserva
stoccaggio in cumuli
[R 13]

Bruciatore

Silo stoccaggio
Filtro

Cisterna 2
bitume

Pompa e
tubazione
riscaldata

Elevatore a tazze

Trasporto verso l’impianto di
lavorazione con pala
meccanica
Frantumazione, e
vagliatura con il molino a
martelli dotato di griglie di
vagliatura
[R 5]

Vagliatura

Tramoggia 1

Pesa filler

Tramoggia 2

Tramoggia 3

Pesa inerti

Tramoggia

Tramoggia 4

Pesa fresato

Pesa bitume

Verifica della Conformità
dell’eluato del
Test di Cessione
alle specifiche dell’allegato 3
al DM 05.02.1998

Deposito nell’area

Miscelatore

Deposito materiale inerte
recuperato
Skyp

Silos prodotto finito

Carico camion

GALENO ENGINEERING Srl Zona Ind.le C.da Tamarete 66026 ORTONA (CH) tel. 085/9032500 fax 085/9032510

Cliente

Vendita a terzi, o riutilizzo diretto quali:
Materia inerte per realizzazione di rilevati e sottofondi
stradali
Materia inerte per costruzioni stradali e piazzali
industriali
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3.4

MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI

L’impianto nel suo complesso ha una capacità complessiva di consumo di materie prime e relativa
capacità produttiva pari alle quantità riportate nella seguente tabella:
Materie prime

Quantità

Bitume

~ 4.890

ton/anno
Quantità massima prevista senza il recupero del fresato

Inerti contenenti filler(*)

~ 92.910

ton/anno
Quantità massima prevista senza il recupero del fresato

(*)

: Il filler (frazione più leggera) rappresenta circa il 5,26% del totale

Fresato

~ 150

ton/giorno

~ 7.000

ton/anno

Quantità massima prevista durante la fase del recupero del fresato pari al circa 35% delle materie prime “vergini” costituite da bitume ed inerti

Olio combustibile

660.000

Kg/anno

GPL

70.140

lt/anno

Gasolio

400.000

lt/anno

Prodotti finiti
Conglomerato bituminoso

~ 421,3 ton/giorno
94.800 ton/anno

3.4.1 Descrizione delle modalità di stoccaggio
Deposito di bitume ed olio combustibile
Il bitume (tal quale e modificato) viene stoccato in n° 2 cisterne in lamiera di acciaio da 40 m3.
L’olio combustibile viene stoccato in n° 1 cisterna in lamiera di acciaio da 40 m3 . Le cisterne sono
complete di tubi di sfiato, dotate di rete tagliafiamma, tubi, valvole e raccorderia per il travaso e
impianto di messa a terra. Il deposito è dotato di una idoneo bacino di contenimento realizzato in
cemento, pari al 100 % del contenuto dei serbatoi. Per quanto riguarda i depositi di bitume, MARINELLI
UMBERTO Srl è in possesso di regolare Autorizzazione prefettizia rilasciata con Determina n° 1600 del
12.05.2007.
Deposito inerti
Lo stoccaggio dei materiali inerti, costituiti da calcare e basalto in varie pezzature, sabbia calcarea e
sabbia basaltica, è realizzato in cumuli su aree del piazzale di circa 3400 m2. Le zone di stoccaggio, così
come rappresentate in planimetria sono individuate da segnaletica e delimitate da apposite barriere
idonee a realizzare un deposito ordinato e a limitare la dispersione del materiale causata da agenti
atmosferici.
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Deposito fresato (rifiuto)
Lo stoccaggio del materiale fresato, sarà realizzato in cumuli su una area del piazzale di circa 400 mq,
realizzata con pavimentazione impermeabile. La zona di stoccaggio, così come rappresentate in
planimetria è individuate da apposita segnaletica e delimitate da apposite barriere idonee a realizzare
un deposito ordinato .
In aggiunta l’area è servita da un sistema di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche di
dilavamento (cfr Paragrafo 6.0).
Per un maggiore dettaglio si rimanda ai seguenti allegati:
Planimetria generale Impianto

GALENO ENGINEERING Srl Zona Ind.le C.da Tamarete 66026 ORTONA (CH) tel. 085/9032500 fax 085/9032510

Pagina 14 di 75

MARINELLI UMBERTO Srl
Stabilimento di C.da Prato – 66050 San Salvo(CH)

4

OGGETTO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ alla VIA - Studio preliminare ambientale

GESTIONE RIFIUTI

L’azienda intende gestire i propri rifiuti secondo le seguenti modalità:
1. ai sensi del’art. 183, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (deposito temporaneo).
2. ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Recupero rifiuti non pericolosi in
procedura semplificata);
4.1

DEPOSITO TEMPORANEO

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dalle proprie attività la MARINELLI UMBERTO Srl
organizza la raccolta e il deposito dei rifiuti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Periodicamente vengono eseguite analisi chimiche da parte di un laboratorio esterno sui campioni dei
rifiuti prodotti in modo da accertarne la composizione merceologica, attribuire l’esatto codice CER,
classificare il rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e individuare le possibili forme di smaltimento.
4.1.1 Descrizione aree di deposito temporaneo rifiuti
Trattasi di un area pavimentata coperta da tettoia all’interno della quale i rifiuti sono stoccati tenendo
conto delle diverse caratteristiche chimico-fisiche e della compatibilità dei rifiuti fra loro, al fine di
ridurre la possibilità accidentale di contatto fra sostanze chimiche tra loro incompatibili che potrebbero
dare luogo a reazioni indesiderate e pericolose.
Per lo stoccaggio di tali rifiuti sono utilizzate, quando necessario, attrezzature specifiche consistenti in
contenitori di varie tipologie e capacità, aventi caratteristiche costruttive specifiche per le diverse
tipologie di rifiuti, compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche degli stessi e quindi dotati di
adeguata resistenza meccanica e chimica. In particolare, se prodotti, i rifiuti pericolosi sono messi in
deposito seguendo le prescrizioni della normativa ADR e i contenitori utilizzati sono omologati ADR e
dotati della opportuna etichettatura.
I contenitori pieni dei rifiuti sia pericolosi che non pericolosi sono prima imballati e/o sigillati ed
eventualmente posizionati su pallets.
Inoltre si precisa che i rifiuti solidi sono stoccati in contenitori, fusti, big-bag e/o pallets posizionati su
appositi basamenti. I rifiuti liquidi sono stoccati in contenitori e/o fusti posizionati su appositi basamenti
con vasca di contenimento di sicurezza adeguatamente dimensionata rispettando le disposizioni di legge
in merito alle capacità dei bacini di contenimento.
Nelle zone di stoccaggio viene presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato,
prevedendo un’organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente
movimentazione e un facile accesso. Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti vengono
adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo di ordine
igienico ed ambientale.

4.2

RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

MARINELLI UMBERTO Srl ha presentato alla Provincia di Chieti Comunicazione di inizio attività,
nell’ambito delle Procedure semplificate di cui al D.Lgs 152/06 e s.m.i., artt. 214 e 216, relativamente ad
un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (R13, R5), provenienti dalle attività di scarifica del manto
stradale, destinati alla produzione di conglomerato bituminoso, con capacità complessiva superiore a 10
t/giorno.
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4.2.1

Produzione conglomerati bituminosi con il recupero del fresato
RIFIUTI di cui al D.M. 5/02/1998, così come modificato dal D.M. 186/2006, Allegato 1 Suballegato 1

Tipologia

Descrizione

CER

Descrizione

7.6

Conglomerato
bituminoso,
frammenti di piattelli per il tiro al
volo

170302

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

200301

rifiuti urbani non differenziati

MODALITÀ DI RECUPERO
Arrivo c/o impianto:
I rifiuti verranno conferiti all’impianto attraverso automezzi autorizzati di ditte esterne o della
MARINELLI UMBERTO Srl, in possesso di regolare autorizzazione.
Verifica delle autorizzazioni e dei documenti di trasporto FIR e Accettazione:
All’arrivo presso l’impianto verranno controllate le autorizzazioni dei trasportatori e i documenti di
trasporto (FIR) e verrà effettuata un ispezione visiva del carico e la verifica di corrispondenza dello
stesso con quanto indicato sul F.I.R. Se i rifiuti risulteranno conformi la procedura di accettazione
sarà completata con l’apposizione del timbro e della firma sulla quarta copia del FIR e annotazione
sull’apposito registro di carico e scarico rifiuti. Nel caso in cui i rifiuti non risultino conformi non
saranno accettati in ingresso all’impianto.
Pesatura:
La quantità di rifiuti in ingresso all’impianto viene verificata tramite pesa a ponte ubicata all’ingresso
dell’impianto.
Messa in riserva [R13]:
Dopo le fasi appena descritte (verifica autorizzazioni e documenti di trasporto, pesatura) i rifiuti
verranno scaricarti dall’automezzo direttamente nella specifica area di messa in riserva [R13] per
essere sottoposti successivamente alle operazioni di recupero [R5]. L’area per la messa in riserva è
costituita da una porzione di piazzale in pavimentato con massetto industriale di dimensioni di circa
400 m2, tale zona è separata della altre aree ed è identificata da un cartello riportante la tipologia
dei rifiuti ivi depositati. La messa in riserva sarà realizzata in cumuli.
Operazioni di recupero interno [R5]:
Dall’area di messa in riserva [R13] i rifiuti (fresato) saranno trasferiti mediante pala meccanica
all’interno della tramoggia di un alimentatore/predosadore per riciclato (ALIMENTATORE “AR 10”)
asservito all’impianto per le produzione di conglomerati bituminosi al momento del suo utilizzo
come componente delle nuove pavimentazioni. Dal predosatore il fresato cadrà su un nastro
trasportatore (NASTRO PER RICICLAGGIO) incapsulato che lo trasferirà ad un frantumatore (MOLINO
A MARTELLI) dotato di griglie vaglianti che permetterà la selezione delle pezzature idonee ed il
successivo invio del materiale ad una delle due fasi di seguito descritte
- Produzione di conglomerato bituminoso: dalle griglie di vagliatura, il materiale viene convogliato
ad una tramoggia intermedia ed di seguito ad un secondo nastro, attraverso il quale, raggiungerà
un elevatore a tazze, incapsulato, dal quale verrà trasferito ad una bilancia (utilizzata solo per il
fresato) posizionata sulla torre di produzione. Gli inerti (provenienti dalle lavorazioni primarie
della linea), le polveri del filler (raccolte dal filtro di aspirazione posto lunga la linea di
lavorazione), il fresato (proveniente dalla linea di recupero rifiuti) e il bitume (nelle quantità
ritenute eventualmente necessarie), verranno miscelati nel mescolatore fino ad ottenere un
impasto omogeneo. Da sottolineare come il riutilizzo del fresato/riciclato avverrà solo per una
percentuale massima del 35 % in peso rispetto al materiale inerte vergine e prevalentemente per
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la realizzazione dello strato di collegamento, detto BINDER, e dello strato di base detto TOUT
VENANT e solo in minima parte per lo strato superficiale detto STRATO DI USURA.
Produzione di produzione materiali per rilevati, sottofondi e costruzioni stradali: iI materiale
inerte frantumato selezionato proveniente dalle griglie di vagliatura, subisce successivamente
una verifica che dell’eluato del test di cessione, sia rispondente alle specifiche dell’allegato 3 al
DM 05.02.1998. Tale verifica viene affidata a laboratorio di analisi specializzato. Dopo tale
verifica il materiale inerte recuperato viene depositato nella apposita area (Deposito materiale
inerte recuperato).

NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO
D.M. 5/2/1998, così come modificato dal D.M. 186/2006
Allegato 1 Suballegato 1
Punto 7.6
Tipologia del rifiuto: Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo
Codice C.E.R.:
170302
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
200301
rifiuti urbani non differenziati
Tipologia: punto 7.6:
Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo;
Provenienza: punto 7.6.1:
Attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo.
Caratteristiche del rifiuto: punto 7.6.2:
rifiuto solido costituito da bitume ed inerti.
Attività di recupero: punto 7.6.3
a) produzione di conglomerato bituminoso “vergine" [R5];
b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di
cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5];
c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione
preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione
con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3
al presente decreto [R5];
Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: punto 7.6.4
a) conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate
b) materiale per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate
Potenzialità annua di recupero [R5] = 7000 tonn/anno
Capacità massima istantanea di stoccaggio [R13] = 2200 tonn
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CARATTERISTICHE DELLA MESSA IN RISERVA

La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi menzionati in precedenza e destinati al recupero verrà
effettuata nel rispetto dell’art. 6 del D.M. 05/02/1998 così come modificato dal D.M. 05/04/2006, n. 186
e delle norme tecniche individuate nell’allegato 5 al suddetto decreto.
La messa in riserva dei rifiuti non pericolosi sarà tale da:
non superare la quantità annuale dei rifiuti che verranno sottoposti ad attività di recupero
nell’impianto stesso;
avere una durata massima di un anno.
4.3.1 Ubicazione
L’impianto non è ubicato in aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce A e B
individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla Legge 18 maggio 1989, n.183 e successive
modificazioni.
4.3.2 Dotazioni minime
La zona per la messa in riserva è provvista di:
a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
b) adeguato sistema di raccolta e trattamento dei reflui, secondo le modalità previste dalla LR 31/2011;
c) idonea recinzione.
4.3.3 Organizzazione
Nell'impianto saranno distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti [R13] da quelle utilizzate per lo stoccaggio
delle materie prime.
Sarà distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.
La superficie dedicata al conferimento avrà dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione
dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
Il settore della messa in riserva è organizzato in un’area distinta ed opportunamente separata.
4.3.4 Stoccaggio in cumuli
La messa in riserva dei rifiuti avviene in cumuli; questi sono realizzati su un basamento in cls
impermeabile, permettendo così la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. Eventuali reflui e le
acque meteoriche di dilavamento di tale area, vengono convogliate, tramite opportuna pendenza (circa
2%), ad una griglia di raccolta e da questa destinate ad un impianto di trattamento appositamente
dimensionato. Lo sviluppo dei cumuli sarà sempre tale da non pregiudicare l’incolumità dei lavoratori
addetti all’impianto, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 81/08
4.3.5 Criteri di gestione
I rifiuti da recuperare saranno stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e
destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti
sarà realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo
recupero.
La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti avverrà in modo che sia evitata ogni contaminazione del
suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
Per un maggiore dettaglio si rimanda ai seguenti allegati:
Planimetria generale Impianto
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OGGETTO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ alla VIA - Studio preliminare ambientale

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L’impianto della Ditta MARINELLI UMBERTO Srl è in possesso di autorizzazione alle emissioni in
atmosfera rilasciata dalla Provincia di Chieti, Provvedimento CH/2011/033 del 25/07/2011.
In ragione della attivazione delle procedure per il recupero del fresato, che si configurano quali attività
di recupero in procedura semplificata di rifiuti non pericolosi, la ditta ha provveduto a richiedere alla
provincia di Chieti un aggiornamento del QRE secondo le indicazioni previste dal D.M. 5 Febbraio 1998
Allegato 1 Sub allegato 2.
Le emissioni derivanti dall’attività possono essere così riepilogate:
- E1 BRUCIATORE RISCALDAMENTO BITUME (emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 272 comma 1,
Parte I – Allegato IV – lettera dd) del D.Lgs 152/06);
- E2 IMPIANTO PREPARAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO;
- E3 SFIATO CISTERNA OLIO COMBUSTIBILE (emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269 comma 10
del D.lgs. n°152/06);
- E4 SFIATO CISTERNA GASOLIO

(*)

(emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269 comma 10 del D.lgs.

(*)

(emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269 comma 10 del D.lgs.

n°152/06);
- E5 SFIATO CISTERNA GASOLIO
n°152/06);
- E6 SFIATO CISTERNA 1 BITUME (emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269 comma 10 del D.lgs.
n°152/06);
- E7 SFIATO CISTERNA 2 BITUME (emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269 comma 10 del D.lgs.
n°152/06);
- ED1

(**)

TRASPORTO, STOCCAGGIO, CARICO E SCARICO MATERIE PRIME;

(**)

SCARICO PRODOTTI FINITI.

- ED2

(*)

Il gasolio viene impiegato per il rifornimento dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici;

(**)

ED1, ED2 emissioni diffuse non convogliabili.
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5.1

SCHEMA DI FLUSSO DELLE EMISSIONI

Inerti vergini
stoccaggio in cumuli

Tramoggia 1

Tramoggia 2

Tramoggia 3

ED1

Tramoggia 4

Tramoggia 5

E1
Centrale olio
Diatermico a Gpl

E3
Polveri di recupero
2 Nastri trasportatori

Cisterna olio
combustibile
Cisterna 1
bitume

Elevatore a tazze
E2

Cilindro essiccatore

Cisterna 2
bitume

Bruciatore
E6

Silo stoccaggio
Elevatore a tazze

Filtro

Molino a martelli
con griglie vaglianti

E7

Pompa e
tubazione
riscaldata

Alimentatore

Stoccaggio fresato in
cumuli
[CER 170302]

Vagliatura

Tramoggia 1

Tramoggia 2

Pesa filler

Tramoggia 3

Pesa inerti

Tramoggia 4

Pesa fresato

Pesa bitume

Miscelatore
FASE RELATIVA AL RECUPERO RIFIUTI
Skyp

E4

Gasolio

E5

Silos prodotto finito

ED2

Carico camion
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5.2

OGGETTO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ alla VIA - Studio preliminare ambientale

IMPIANTO PREPARAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO

La fase di preriscaldamento e di essiccazione degli inerti avviene in un essiccatore cilindrico a fiamma
diretta. All’interno del cilindro essiccatore rotante gli aggregati vergini si muovono in controcorrente
rispetto ai gas generati dal bruciatore: un’apposita palettatura provvede a sollevare e a far ricadere
ripetutamente i materiali facilitando lo scambio termico con i gas della combustione.
All’interno di questo volume (camera di combustione) la fiamma può svilupparsi indisturbata,
evitando la formazione di incombusti e le conseguenti emissioni inquinanti.
Dopo aver ceduto calore agli aggregati ed essersi caricati di vapor acqueo in conseguenza del
processo di essiccazione, i gas esausti vengono depolverati in un filtro a maniche e convogliati nel
punto di emissione E2.
In aggiunta a quelle provenienti dall’essiccatore, le emissioni derivanti dalla fase provengono altresì
da :
- elevatore a tazze del materiale riscaldato;
- vaglio inerti;
- tramogge del materiale vagliato;
- le apparecchiature di dosaggio a peso degli aggregati, del filler e del bitume;
- la parte superiore del mescolatore.
5.3

SFIATO SILO STOCCAGGIO FILLER

Le polveri trattenute dal filtro asservito al punto di emissione E2 (filler recuperato) vengono raccolte
tramite una coclea posizionata alla base del filtro stesso, trasportate con tubazioni chiuse
ermeticamente alla base di un elevatore a tazze dedicato solo ed esclusivamente al filler e raccolte in
una piccola tramoggia; a questo punto la quantità di filler prevista dalla ricetta viene scaricata nella
tramoggia di pesatura e da questa viene immessa nel mescolatore, mentre la parte eccedente viene
depositata per caduta, dalla piccola tramoggia all’interno dell’apposito silo.
La quantità di filler di recupero che può essere utilizzata annualmente è di circa 4.890 tonnellate, si
può stimare che il 50% di questa quantità (2.445 ton) venga stoccato all’interno del silo per essere
poi utilizzato in un secondo momento.
5.4

ATTIVITA’ DI TRASPORTO, STOCCAGGIO, CARICO E SCARICO MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI

Trasporto, stoccaggio, carico e scarico materie prime (Emissione diffusa ED1):
Gli aggregati inerti utilizzati per la composizione della miscela vengono trasportati all’impianto con
camion ribaltabili muniti di coperture telonate e stoccati in cumuli.
Tali materiali arrivano in impianto caratterizzati già da un sufficiente grado di umidità.
I camion vengono posizionati in prossimità dei cumuli di stoccaggio e l’inerte viene scaricato per
sollevamento del cassone e scivolamento del materiale lungo il ribaltabile.
Nonostante la scarsa polverosità del materiale, dato il grado di pezzatura ed il tenore di umidità, il
materiale viene scaricato gradualmente modulando l’altezza del cassone e mantenendo la più bassa
altezza di caduta.
Per evitare emissioni di polveri, la zona di stoccaggio è dotata di un impianto a getto di acqua
nebulizzata costituito da irrigatori posizionati nelle immediate vicinanze dei cumuli di stoccaggio e delle
aree di transito in modo da mantenere costantemente umida la superficie del suolo anche nel periodo
estivo.
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Da tali cumuli, gli aggregati inerti vergini vengono prelevati mediante una pala meccanica che alimenta
le 5 tramogge dei predosatori suddivisi in base alla pezzatura del materiale.
Scarico prodotti finiti (Emissione diffusa ED2):
dopo la fase di miscelazione, il conglomerato bituminoso ormai pronto all’uso viene scaricato all’intero
di un skyp mobile che lo rideposita all’interno di una tramoggia di stoccaggio temporanea. Una volta
riempita tale tramoggia, il carico del materiale sugli autocarri viene effettuato attraverso portine
telecomandate dalla cabina di comando.
Le emissioni che si generano durante tale operazione sono di scarsa entità in quanto insistono solo
durante il carico del camion.
Al termine del carico il cassone viene coperto con dei teli.
Dal punto di vista tecnico e della sicurezza dei lavoratori, non risulta possibile un eventuale
incapsulamento dell’area, in quanto l’operatore dalla cabina comando deve poter controllare lo scarico
e comunicare all’autista del camion il posizionamento dello stesso in base al riempimento del cassone.
La durata di tale operazione è di circa 1 minuto per ogni ciclo di carico è può ripetersi fino a 18 volte al
giorno.

Per un maggiore dettaglio si rimanda ai seguenti allegati:
Planimetria generale
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5.5 QUADRO RIASSUNTIVO EMISSONI
5.5.1 Emissioni in atmosfera senza il recupero di fresato (già autorizzata)
Q.R.E senza l’attività di recupero
Provvedimento CH/2011/033 del 25/07/2011.rilasciata da Provincia di Cheti
Punto di
emissione
numero

Provenienza

E1

Bruciatore
riscaldamento bitume

Portata [m³/h a 0°C e Durata emissioni
0,101Mpa]
(h/giorno)

Frequenza
emissione nelle 24
h

Temp
[°C]

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art.272 comma 1
Parte I- Allegato IV- lettera dd) del D.Lgs 152/06

Tipo di sostanza inquinante

Polveri
Ossidi di azoto
Ossidi di zolfo
Monossido di carbonio
S.O.V. totali (come COT)
S.O.V. Classe I (tab D)
S.O.V. Classe II (tab D)
S.O.V. Classe III (tab D)
S.O.V. Classe IV (tab D)
S.O.V. Classe V (tab D)
Classe II (tabella C)(1)
Classe III (tabella C)(2)
Classe I (tabella A1)(3)
Classe II (tabella A1)(4)
Classe I (tabella B)(5)
Classe II (tabella B)(6)

Impianto preparazione
conglomerato
bituminoso
(senza fresato)

E3

Sfiato
cisterna olio
combustibile

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art.269 comma
10 del D. Lgs 152/06

Sostanze organiche volatili

Sfiato cisterna gasolio

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art.269 comma
10 del D. Lgs 152/06

Sostanze organiche volatili

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art.269 comma
10 del D. Lgs 152/06

Sostanze organiche volatili

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art.269 comma
10 del D. Lgs 152/06

Sostanze organiche volatili

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art.269 comma
10 del D. Lgs 152/06

Sostanze organiche volatili

E4

E5

E6

E7

Sfiato cisterna gasolio

Sfiato cisterna 1 bitume

Sfiato cisterna 2 bitume

8***

discontinua

140

Flusso di
massa
(g/h)

Altezza punto di
emissione dal
suolo (m)

Diametro o lati
sezione
[m o mxm]

Tipo di impianto di
abbattimento
(*)

Tenore di
ossigeno
%

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art.272 comma 1

NOx, SOx, CO, CO2, Polveri, Idrocarburi
incombusti

E2

30.000

Concentrazione dell’inquinante in
emissione
[mg/m³ a 0°C e
0,101Mpa]

Parte I- Allegato IV- lettera dd) del D.Lgs 152/06
20
200
500
600
100
3
10
50
80
120
2
12
0,05
0,3
0,1
0,15

600,0
6.000,0
15.000,0
18.000,0
3.000,0
90,0
300,0
1.500,0
2.400,0
3.600,0
60,0
360,0
1,5
9,0
3,0
4,5

9,3

0,63x0,63

F.T.

17

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi
dell’art.269 comma 10 del D. Lgs 152/06

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi
dell’art.269 comma 10 del D. Lgs 152/06

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi
dell’art.269 comma 10 del D. Lgs 152/06

Emissione non sottoposta ad autorizzazione
ai sensi dell’art.269 comma 10 del D. Lgs 152/06

Emissione non sottoposta ad autorizzazione
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Q.R.E senza l’attività di recupero
Provvedimento CH/2011/033 del 25/07/2011.rilasciata da Provincia di Cheti

(*)

Punto di
emissione
numero

Provenienza

ED1(**)

Trasporto, stoccaggio,
carico e scarico materie
prime

---

ED2(**)

Scarico prodotti finiti

---

Frequenza
emissione nelle 24
h

Temp
[°C]

Tipo di sostanza inquinante

Concentrazione dell’inquinante in
emissione
[mg/m³ a 0°C e
0,101Mpa]

Flusso di
massa
(g/h)

Altezza punto di
emissione dal
suolo (m)

8

discontinua

amb.

Polveri

---

---

da 0 a 5

---

A.U.

---

0,3

discontinua

~ 50

Sostanze organiche volatili

---

---

da 2 a 4

---

---

---

Portata [m³/h a 0°C e Durata emissioni
0,101Mpa]
(h/giorno)

C= Ciclone

F.T.= Filtro a tessuto

P.E.= Precipitatore elettrostatico

A.U.= Abbattitore a umido

A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi

A.S.= Assorbitore

A.D.= Adsorbitore

P.T.= Postcombustore termico

P.C.= Postcombustore catalitico

Diametro o lati
sezione
[m o mxm]

Tipo di impianto di
abbattimento
(*)

Tenore di
ossigeno
%

Altri= specificare

Nota: I valori di concentrazione relativi alle classi (I e II) della tabella A1 e alle classi (I, II e III) della tabella B, ed alle classi (I, II, III, IV e V) della tabella D si riferiscono alla somma delle quantità delle sostanze appartenenti alla classe in questione comprensive
di quelle appartenenti alle classi inferiori (qualora presenti).
(1): come somma di HF ed H2S.
(2): HCl.
(3): IPA.
(4): As, Cr VI, Co, Ni nella forma respirabile ed insolubile.
(5): Cd, Tl.
(6): Se, Te, Ni in forma di polveri.
(7): Sb, Cr III, Pb, Cu, V, Mn.
(**): Emissione diffusa non convogliabile.
(***): la durate delle emissioni è da intendersi come somma dell’operatività con e senza fresato.
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5.5.2 Emissioni in atmosfera con il recupero di fresato
Q.R.E con l’attività di recupero
Variazione quali – quantitativa determinata dall’attività di recupero
Punto di
emissione
numero

Provenienza

E1

Bruciatore
riscaldamento bitume

E2

Impianto preparazione
conglomerato
bituminoso

Portata [m³/h a 0°C e Durata emissioni
0,101Mpa]
(h/giorno)

Frequenza
emissione nelle 24
h

Temp
[°C]

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art.272 comma 1
Parte I- Allegato IV- lettera dd)
del D.Lgs 152/06

30.000

8***

discontinua

140

(con fresato)

Sfiato
E3

E4

E5

E6

E7

cisterna olio
combustibile

Sfiato cisterna gasolio

Sfiato cisterna gasolio

Sfiato cisterna 1 bitume

Sfiato cisterna 2 bitume

Tipo di sostanza inquinante

Concentrazione dell’inquinante in
emissione
[mg/m³ a 0°C e
0,101Mpa]

Altezza punto di
emissione dal
suolo (m)

Diametro o lati
sezione
[m o mxm]

Tipo di impianto di
abbattimento
(*)

Tenore di
ossigeno
%

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art.272 comma 1

NOx, SOx, CO, CO2, Polveri, Idrocarburi
incombusti
Polveri
Ossidi di azoto
Ossidi di zolfo
Monossido di carbonio
S.O.V. totali (come COT)
S.O.V. Classe I (tab D)
S.O.V. Classe II (tab D)
S.O.V. Classe III (tab D)
S.O.V. Classe IV (tab D)
S.O.V. Classe V (tab D)
Classe II (tabella C)(1)
Classe III (tabella C)(2)
(3)
Classe I (tabella A1)
Classe II (tabella A1)(4)
Classe I (tabella B)(5)
Classe II (tabella B)(6)
Classe III (tabella B)(7)
Ferro

Flusso di
massa
(g/h)

Parte I- Allegato IV- lettera dd) del D.Lgs 152/06
17,0
180
420
500
84
2,7
9
45
72
108
1,7
10,7
0,045
0,28
0,08
0,16
1,4
0,9

510,0
5.400,0
12.600,0
15.000,0
2.520,0
81,0
270,0
1.350,0
2.160,0
3.240,0
51,0
321,0
1,35
8,4
2,4
4,8
42,0
27,0

9,3

0,63x0,63

F.T.

17

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art.269 comma
10 del D. Lgs 152/06

Sostanze organiche volatili

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art.269 comma
10 del D. Lgs 152/06

Sostanze organiche volatili

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art.269 comma
10 del D. Lgs 152/06

Sostanze organiche volatili

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art.269 comma
10 del D. Lgs 152/06

Sostanze organiche volatili

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell’art.269 comma
10 del D. Lgs 152/06

Sostanze organiche volatili

dell’art.269 comma 10 del D. Lgs 152/06

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi
dell’art.269 comma 10 del D. Lgs 152/06

Emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi
dell’art.269 comma 10 del D. Lgs 152/06

Emissione non sottoposta ad autorizzazione
ai sensi dell’art.269 comma 10 del D. Lgs 152/06

Emissione non sottoposta ad autorizzazione
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Q.R.E con l’attività di recupero
Variazione quali – quantitativa determinata dall’attività di recupero

(*)

Punto di
emissione
numero

Provenienza

ED1(**)

Trasporto, stoccaggio,
carico e scarico materie
prime

---

ED2(**)

Scarico prodotti finiti

---

Frequenza
emissione nelle 24
h

Temp
[°C]

Tipo di sostanza inquinante

Concentrazione dell’inquinante in
emissione
[mg/m³ a 0°C e
0,101Mpa]

Flusso di
massa
(g/h)

Altezza punto di
emissione dal
suolo (m)

8

discontinua

amb.

Polveri

---

---

da 0 a 5

---

A.U.

---

0,3

discontinua

~ 50

Sostanze organiche volatili

---

---

da 2 a 4

---

---

---

Portata [m³/h a 0°C e Durata emissioni
0,101Mpa]
(h/giorno)

C= Ciclone

F.T.= Filtro a tessuto

P.E.= Precipitatore elettrostatico

A.U.= Abbattitore a umido

A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi

A.S.= Assorbitore

A.D.= Adsorbitore

P.T.= Postcombustore termico

P.C.= Postcombustore catalitico

Diametro o lati
sezione
[m o mxm]

Tipo di impianto di
abbattimento
(*)

Tenore di
ossigeno
%

Altri= specificare

Nota: I valori di concentrazione relativi alle classi (I e II) della tabella A1 e alle classi (I, II e III) della tabella B, ed alle classi (I, II, III, IV e V) della tabella D si riferiscono alla somma delle quantità delle sostanze appartenenti alla classe in questione comprensive
di quelle appartenenti alle classi inferiori (qualora presenti).
(1): come somma di HF ed H2S.
(2): HCl.
(3): IPA.
(4): As, Cr VI, Co, Ni nella forma respirabile ed insolubile.
(5): Cd, Tl.
(6): Se, Te, Ni in forma di polveri.
(7): Sb, Cr III, Pb, Cu, V, Mn.
(**): Emissione diffusa non convogliabile.
(***): la durate delle emissioni è da intendersi come somma dell’operatività con e senza fresato.
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CICLO DELLE ACQUE

6.1

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

OGGETTO
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L’approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto consortile per l’alimentazione dei soli servizi
igienici
6.2

SCARICHI IDRICI

6.2.1 Scarichi acque reflue civili
Lo stabilimento non è dotato di rete fognaria nera in quanto l’area non è ancora infrastrutturata. I reflui
civili vengono convogliati in 2 fosse IMHOFF interrate a tenuta e gestite come rifiuti tramite ditta
esterna regolarmente autorizzata.
6.2.2 Scarichi delle acque di dilavamento acque dei piazzali
In ragione delle nuove attività di recupero Rifiuti, la ditta realizzerà:
− un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dell’area di
messa in riserva [R13] del fresato, con relativo scarico finale ;
6.2.2.1 Impianti di trattamento acque di scarico
Verrà installato un impianto per il trattamento in continuo delle acque derivanti dal dilavamento
dell’area destinata alla messa in riserva [R13] del fresato.
Conformemente a quanto disposto dal DPR 13 marzo 2013, n. 59 - "Regolamento recante la disciplina
dell'autorizzazione unica ambientale...a norma dell'art. 23 del decreto legge 2 febbraio 2012, n. 5
convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35" la ditta MARINELLI UMBERTO Srl ha avviato l’iter per
l’ottenimento della autorizzazione allo scarico idrico da parte dell’autorità competente.
Tale impianto si caratterizza per essere un sistema in continuo realizzato come di seguito descritto:
Disoleatore statico per oli non emulsionati
Il sistema tecnologico previsto è realizzato con manufatto prefabbricato in monoblocco da interrare in
c.a.v. prodotto da azienda operante con sistema di qualità conforme ai requisiti della normativa UNI EN
ISO 9001:2008; nel campo applicativo: progettazione, gestione commessa e supervisione alla
costruzione di impianti di fitodepurazione; progettazione e produzione di vasche in cemento armato per
il trattamento delle acque.
Il monoblocco prefabbricato in c.a.v. del tipo “Disoleatore statico per oli non emulsionati”, ha la
specifica funzione di separare naturalmente, senza l’ausilio di additivi chimici, le sabbie, gli oli minerali e
gli idrocarburi presenti nella massa liquida in ingresso, corrispondente alle acque di dilavamento della
superficie in oggetto;
L’acqua in ingresso al manufatto staziona nel comparto principale dove avviene la flottazione delle
sostanze galleggianti (oli, idrocarburi, ecc.) che, avendo una densità inferiore a quella dell’acqua, si
raccolgono negli strati superficiali della massa liquida, formando un battente di olio di spessore
crescente in base alla concentrazione in ingresso di tali sostanze.
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Filtrazione “Refill”
La massa liquida prima dell’uscita è comunque obbligata ad attraversare il filtro “Refill” a coalescenza.
L’effetto a coalescenza che consiste nell’unione delle goccioline più piccole di oli che rimangono in
emulsione, viene innescato dal filtro che ha anche la funzione di trattenere microparticelle di fango
oleose. Tali goccioline, infatti, data la loro scarsissima velocità di risalita, non hanno avuto il tempo di
separarsi dal resto della massa liquida all’interno del vano principale, quindi devono essere trattenute
dal filtro.
Il sistema tecnologico denominato filtro “Refill” è comunemente usato nella biotecnologia ambientale
grazie alle sue specifiche caratteristiche:
non contiene sostanze tossiche
è disponibile da 10 a 80 PPI, tale valore indica il numero dei pori per pollice
ha una superficie di contatto corrispondente ben definita, che varia da 500 m2/m3 fino a 4.000 m2/m3
possiede una struttura molto aperta; la porosità della schiuma varia dal 95% al 97%
CARATTERISTICHE FILTRO REFILL
Numero dei pori per pollice lineare
Numero di dodecaedri per pollice
Misura del lato del dodecaedro (mm)
Media delle dimensioni massima del poro (mm)
Spessore della fibra (µm)
Numero di fibre per cm3 di schiuma (cm)
Superficie corrispondente di contatto (m2/m3)
Porosità % (cellule aperte)

10
8,8
1,46
2,19
254
61
488
96,9

Il numero dei pori è espresso in PPI (Pori per pollice)
I filtri sono disponibili da 10 a 80 PPI.
Il poliuretano ha una superficie di contatto corrispondente ben definita, che varia da 500 m2/m3 fino a
4.000 m2/m3.
Infine il poliuretano possiede una struttura molto aperta; la porosità della schiuma varia dal 95% al 97%.
In questi anni i filtri Refill hanno trovato applicazione in diversi campi di biotecnologia ambientale come
il trattamento di acque inquinate, acqua potabile e biofiltrazione dell’aria.
La coalescenza è un processo per la rimozione degli oli, consiste in un sistema liquido/liquido in cui la
fase dispersa, costituita da particelle molto fini, viene trasformata in particelle maggiori. I filtri Refill,
vengono usati per rompere le emulsioni oleose aggregando le particelle inferiori a 60µm (inseparabili
per gravità nei comuni disoleatori/separatori), in solidi di diametro uguale o superiore a 200µm, in
modo da renderli facilmente eliminabili.
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CARATTERISTICHE MANUFATTO

Tipo:
Modello:
Marca:
Pioggia caduta:
Coefficiente di afflusso
Superficie
Portata

Monoblocco prefabbricato in c.a.v. da interrare
Disoleatore statico per oli non emulsionati
Edil Impianti 2 srl
0,015 L/sec x Mq
1
mq.500
7,5 lt/s

Dimensioni esterne
Larghezza:
Lunghezza:
Altezza:
Portata massimo trattamento
Volume totale:

cm 125
cm 180
cm 150 + 20 (cop. carrabile autocarri)
10lt/s
lt 2.500 circa

Tubazione di ingresso:
Tubazione di uscita:

Ø160mm
Ø160 mm
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Vano di filtrazione
n° 1
Tipologia filtro:
filtro a coalescenza tipo Refill con certificati di taratura in accordo con la norma EN
ISO 10012:2003 e secondo la UNI EN ISO 5167-1
Per un maggiore dettaglio si rimanda ai seguenti allegati:
Planimetria Generale
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RUMORE IMMESSO IN AMBIENTE ESTERNO

In data24/08/2013 presso lo stabilimento produttivo della MARINELLI UMBERTO Srl sono state eseguite
misure di rumore ambientale ai fini della verifica di conformità del rumore immesso nell'ambiente
esterno ai sensi del D.P.C.M. 01/03/91 e successive integrazioni.
L’indagine è stata eseguita da tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale ai sensi dell’art. 2
comma 6 della L. 447/95.
Il Comune di San Salvo ha effettuato il Piano di zonizzazione acustica Zonizzazione acustica per tutto il
territorio Comunale adottato con delibera del C.C. n.84 del 17/12/2009 ed ai sensi dell’art.3 della LR del
417/07/2007 n.23.
7.1 DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL SITO
L’area in esame, sulla quale insiste l’impianto in esame, ricade in classe IV del Piano di Classificazione
Acustica Comunale, quindi in area ad intensa attività umana. L’area in esame si trova all’esterno
dell’abitato di San Salvo, a confine con l’agro di Montenero di Bisaccia, ed il recettore più prossimo
consta in un’abitazione posta a Nord-Est dell’impianto in esame a circa 50 m. L’impianto è situato a
circa 50 m sia della S.P. per Montenero che dalla strada interpoderale. Non risultano essere presenti
ricettori sensibili quali scuole, ospedali, case di cura, ecc. che possono essere disturbati dall’eventuale
rumore emesso in ambiente esterno dall’unità produttiva in esame.
7.2 VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO
Il primo punto di rilievo, identificato con la sigla
R1, è stato individuato sulla S.P. per Montenero
di Bisaccia, per meglio comprendere, la strada
sulla quale è sito l’ingresso all’impianto di
proprietà della Ditta MARINELLI UMBERTO S.r.l.
ricadente all’interno del territorio comunale di
San Salvo.
Il secondo punto di rilievo, identificato con la
sigla R2, è stato individuato sul retro
dell’impianto in esame, più precisamente sulla
strada interpoderale che costeggia l’area in
esame e ricadente all’interno del territorio
comunale di Montenero di Bisaccia.
Il terzo punto di rilievo, identificato con sigla R3, è sito sulla S.P. per Montenero di Bisaccia ed è
utilizzato come punto analogo, ovvero esso è influenzato da tutte le fonti di rumore presenti nel punto
di rilievo R1 tranne quella attribuibile all’impianto asfalti della ditta MARINELLI UMBERTO S.r.l. I risultati
delle misure, arrotondati a 0,5 dBA in conformità al punto 3 dell’allegato B del DM Ambiente
13.03.1998, sono riportati nella seguente tabella:
Punti di misurazione

Leq dB(A)

Classe

R1
R2

59,6
50,2

IV
IV

Limite diurno dB(A)
Assoluto immissione

Emissione

65
65

60
60
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CONCLUSIONI

Avendo l’amministrazione comunale di San Salvo provveduto alla zonizzazione acustica del territorio di
competenza, l’impianto in esame può essere considerato appartenente alla classe IV, e pertanto si
applicano le disposizioni del D.P.C.M. 14/11/1997, mentre, essendo il territorio di Montenero di Bisaccia
non provvisto di tale strumento, si applicano le disposizioni del D.P.C.M. 01/03/1991.
Sulla base di quanto precedentemente esposto, si evince il rispetto dei limiti zonali stabiliti dal D.P.C.M.
14/11/97 nonché quanto dettato dal D.P.C.M. 01/03/1991 da parte dell’impianto asfalti della Ditta
MARINELLI UMBERTO S.r.l..
Per un maggiore dettaglio si rimanda ai seguenti allegati:
Valutazione di clima ed impatto acustico ai sensi dell’art. 4 dellla legge 447/95
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QUADRO DI RIFERIMENTO
PROGRAMMATICO
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INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

L’impianto della MARINELLI UMBERTO srl è ubicato nel Comune di San Salvo (CH) in c.da Prato s.n.c., al
confine con la S.S 650 a circa 1 Km in linea d’aria con la Zona industriale di San Salvo.
L’area è classificata “Zona agricola”.
L’area è individuata catastalmente al foglio di mappa n. 9, particella n. 4158 e 4159 del Comune di San
Salvo (CH) ed occupa una superficie complessiva di circa 16300 m2
L’area in cui è ubicato l’impianto è caratterizzata dalla presenza industriale, frammista a terreno agricolo
ed infrastrutture viarie, e non comprende insediamenti di tipo abitativo nelle immediate vicinanze.
Le zone ad alta densità di popolazione circostanti lo stabilimento sono costituiti dagli abitati di San Salvo
Marina distante circa 2 km, di San Salvo distante ca. 2 Km in direzione Nord - Ovest e di Vasto, distante
ca. 7 Km in direzione Nord.
La zona industriale dispone di collegamenti rapidi lungo le direttrici nord-sud (A14 e linea ferroviaria
Lecce-Milano, entrambe ad 1 km di distanza) ed est-ovest (SS n° 650 “Trignina” e SS n°16 “Adriatica”,
entrambe a circa 1,2 km) e di scali marittimi (Vasto, Termoli) attrezzati per i traffici commerciali con tutti
i paesi del Mediterraneo.
L’area in cui è ubicato l’impianto è caratterizzata dalla presenza industriale, frammista a terreno agricolo
ed infrastrutture viarie.
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STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

Gli strumenti presi in considerazione sono:
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) (L.R. 45/07 e smi) dalla analisi del quale si possono fare
considerazioni in merito a:
- Piano Regolatore Generale e Norme Tecniche di attuazione del Comune di San Salvo
(Definitivamente approvate con atto C.C. n. 87 del 09/12/2002 e pubblicato sul BURA n.
3/2003);
- Piano Regionale Paesistico (L.R.8.8.1985 n.431 Art.6 L.R.12.4.1983 n.1 Approvato dal
Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 con atto n. 141/21);
- Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico - P.A.I. (DGR n.1386 del 29/12/2004);
- Piano Stralcio Difesa Alluvioni; (DGR n.1386 del 29/12/2004 );
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 “ Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ai sensi dell’Art. 10
della Legge 6 Luglio 2002, n.137”;
- Piano Regionale di Tutela delle Acque (D.G.R. 9 Agosto 2010 n.614 in attuazione degli
obiettivi di tutela quali-quantitativa previsti dall'art. 121 del D.Lgs. 152/06 )
- L.R. Abruzzo 12 Aprile 1983, n.18 “Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del
territorio della Regione Abruzzo”;
- R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani”;
- D.M.A.F. 23/10/1992 “Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
Controllata - Trebbiano D’Abruzzo”;
- REG. CEE 2081/92 del 14 luglio 1992 “Relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari”;
- D.Lgs. 152/06 Norme in Materia Ambientale, Parte III “Norme in materia di difesa del suolo e
lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse
idriche”;
- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 “ Primi elementi
in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;
- Legge 6 Dicembre 1991, n.394 “Legge quadro sulle aree protette”;
- Legge 11 Febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio”;
- Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992 “Relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”;
- Direttiva Habitat 79/409/CEE del 2 aprile 1979 “Concernente la conservazione degli uccelli
selvatici”;
Piano regionale di risanamento della Qualità dell’Aria (Delibera di Giunta Regionale n.861/c del
13.08.2007 e Delibera del Consiglio Regionale n.79/4 del 25.09/2007)
Altri strumenti di pianificazione e vincolo;
- Legge 431/85 - Elenco delle acque pubbliche suddivise per Provincia in base al Regio Decreto
1775 del 1933 e successivamente sottoposte a vicolo paesaggistico
- Legge 29 Giugno1939 n. 1497 - Elenco dei comuni divisi per Provincia sottoposti a
dichiarazione di notevole interesse pubblico
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VERIFICA DEI CRITERI LOCALIZZATIVI DELL’IMPIANTO DI CUI AL PIANO REGIONALE GESTIONE
RIFIUTI (L.R. 45/2007)

Al fine di illustrare come la ditta MARINELLI UMBERTO Srl si pone rispetto ai criteri localizzativi previsti
dalla L.R. 45/2007, di seguito vengono analizzati con maggior dettaglio tutti gli indicatori espressamente
richiamati dal § 11.3.4 dell’Allegato 1- Relazione di Piano della L.R. 45/2007.
Per quanto non espressamente indicato nella seguente tabella, si faccia esplicitamente riferimento alle
tavole illustrative allegate alla presente relazione.
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INDICATORE

CRITERIO

RISPONDENZA

L.R. 45/07

CARATTERISTICHE GENERALI DAL PUNTO DI VISTA FISICO E ANTROPICO IN CUI SI INDIVIDUA IL SITO
ALTIMETRIA
DLgs. n 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera d)

Il DLgs. n 42/04 art.142 lettera d), tutela le aree poste a quota superiore ai 1200 m
s.l.m.

L’ insediamento industriale MARINELLI UMBERTO Srl si trova in c.da Prato - 66050 SAN
SALVO (CH) a circa 13 m s.l.m.
Escludente

Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Cartografia generale

RISPETTO LITORALI MARINI
DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art. 142 lettera a;
L.R. 18/83 art. 80 punto 2)
Il DLgs. n. 42/04 all’art. 142 lettera a) considera area tutelate per legge i territori
costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia.

Escludente

Il Piano Regionale Paesistico, all’art.13 tutela le spiagge e fissa una fascia di 200 m
dal confine interno del Demanio Marittimo entro la quale sono esclusi insediamenti di
impianti di trattamento rifiuti.

L’insediamento industriale MARINELLI UMBERTO Srl si trova a circa 2,5 Km dal litorale
marino, per tanto ad una distanza superiore rispetto a quanto previsto da DLgs. n. 42/04
all’art. 142 lettera a), Piano Regionale Paesistico art.13 e L.R. 18/83 art. 80 punto 2, per la
tutela del litorale marino.
Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Cartografia generale

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

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

l’Art.1 del R.D.30/12/23 n.3267 impone dei vincoli per tutte quelle aree che possono
perdere stabilità o turbare il regime delle acque.
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L’insediamento industriale MARINELLI UMBERTO Srl si trova in un’area in cui non è
presente il vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/23, D.I. 27/7/84.
Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Cartografia generale
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CRITERIO

RISPONDENZA

L.R. 45/07

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

Dalla analisi della Carta Tipologico Forestale della Regione Abruzzo si evince come il
complesso produttivo MARINELLI UMBERTO Srl si trovi in area priva di vegetazione di
pregio, non inserita tra quelle catalogate nella Carta.
Penalizzante

Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Cartografia generale

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

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

Dalla Analisi della Carta delle Zone Vitivinicole a Denominazione di Origine Controllata e
delle Zone Vitivinicole a Indicazione Geografica Protetta si evince come tutto il territorio
del comune di San Salvo sia vincolato come area interessata da attività agricole di pregio
di cui al DM 23/10/1992.
Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Cartografia generale
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INDICATORE

CRITERIO

RISPONDENZA

L.R. 45/07

L’insediamento industriale di MARINELLI UMBERTO Srl si trova tra i centri abitati di:
PROVINCIA DI CHIETI (Abruzzo)
San Salvo (Codice ISTAT: 069083): distante circa 2,5 Km
- San Salvo Marina: distante circa 2 Km
Cupello (Codice ISTAT: 069028): distante circa 7 Km
Vasto (Codice ISTAT: 069099): distante circa 7,5 Km
PROVINCIA DI CAMPOBASSO (Molise)
Petacciato (Codice ISTAT: 070051): distante circa 8,5 Km
Montenero di Bisaccia (Codice ISTAT: 070046): distante circa 10 Km

DISTANZA DA CENTRI E NUCLEI ABITATI
Penalizzante

Secondo la LR 45/2007 gli impianti di smaltimento devono essere posti a distanza di
sicurezza dai centri e nuclei abitati.

Alla luce delle distanze di cui sopra, il posizionamento dell’impianto è tale da renderlo
sufficientemente isolato dai maggiori centri abitati, garantendo così requisiti tali da evitare
inquinamento da rumore ed esalazioni dannose o moleste.
Inoltre è assicurato l’agevole il transito dei veicoli adibiti al trasporto rifiuti, evitando
l’attraversamento dei centri urbani in ragione della vicinanza dello stesso alla SS650
(Fondo Valle Trigno) e SS16 (Adriatica), che consentono un rapido collegamento con l’
Autostrada A14.
Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Cartografia generale

DISTANZA DA FUNZIONI SENSIBILI

Secondo la L.R. 45/2007 gli impianti di smaltimento devono essere posti ad una
distanza minima da funzioni sensibili quali strutture scolastiche, asili, ospedali e case
di riposo.

La distanza dell’insediamento produttivo MARINELLI UMBERTO Srl dalle funzioni sensibili
è illustrata nella tavola allegata.
Escludente

Dalla analisi della carta si evince come in aree limitrofe allo stabilimento non siano
presenti funzioni sensibili, quali scuole, asili o centri di cura.
Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Cartografia generale
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DISTANZA DA CASE SPARSE

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

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

Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Cartografia generale
Escludente

PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
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DISTANZA DA OPERE DI CAPTAZIONE DI ACQUE AD USO POTABILE
D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, Parte III
Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo (DGR 9 Agosto 2010 n.614)

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

Escludente

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

Alla luce delle “Linee Guida per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse
idriche du cui all’art 21 del D.Lgs 152/99” approvate dalla Conferenza stato regioni
del 12.12.2002, si intende opera di captazione “l’opera o complesso d’opere,
realizzate in corrispondenza della sorgente (captazione alla sorgente), o nel corpo
dell’acquifero alimentatore (captazione in acquifero) o realizzato ai punti di presa
d’acqua superficiale (derivazione), atte a sfruttare la risorsa idrica”.
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L’ analisi è stata condotta avvalendosi del Piano regionale di tutela delle acque, Elaborato
n. A1.7, adottato il 9 agosto 2010 con delibera n°614. Risulta che, per quanto riguarda la
vulnerabilità intrinseca all’inquinamento degli acquiferi, mappata nell’elaborato A0305-4,
il complesso produttivo di MARINELLI UMBERTO Srl si trova all’interno di una area
classificata come ad Alto-Elevato grado di Vulnerabilità.

VULNERABILITÀ DELLA FALDA
D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 Allegato 7
Penalizzante

La vulnerabilità è definita nella LR 45/2007 come l’insieme di tutte le caratteristiche
naturali del sistema che contribuiscono a determinare la suscettibilità dell’acquifero
rispetto a un fenomeno di inquinamento. Si tratta pertanto di verificare la
vulnerabilità intrinseca degli acquiferi.

Invece per quanto riguarda la vulnerabilità da nitrati di origine agricola, mappata
nell’elaborato A0305-2, la zona risulta essere tra quelle potenzialmente vulnerabili, con
grado di pericolosità Medio. Infatti nell’Elaborato A1.7, a pagina 66, si legge che la Piana
del Fiume Trigno, rientra a scopo cautelativo, tra le “zone potenzialmente vulnerabili a
pericolosità media”.
Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Cartografia generale

DISTANZA DAI CORSI D’ACQUA E DA ALTRI CORPI IDRICI
DLgs. n. 42/04 nel testo in vigore art.142 lettera c;

Escludente

L’insediamento di MARINELLI UMBERTO Srl si trova a circa 2 Km dal Fiume Trigno.

Piano Regionale Paesistico;
L.R. 18/83 art.80 punto 3)

Il DLgs. n. 42/04 all’art. 142 lettera c) considera aree tutelate per legge i fiumi, i
torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 Dicembre
1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m
ciascuna.
Il Piano Regionale Paesistico, approvato dal Consiglio Regionale il 21 Marzo 1990 con
atto n.141/21, all’art.12 comma 4) lettera d) dice che “Nella fascia fino al
raggiungimento dei 150 m dal confine esterno dell’area golenale per gli alvei
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Nella fascia di
50 m dai
torrenti e dai
fiumi

Escludente

Nella fascia di
300 m dai
laghi

Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Cartografia generale

Non applicabile
L’insediamento di MARINELLI UMBERTO Srl non si trova in prossimità di laghi.
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caratterizzati da vegetazione, e di 50 m per gli alvei nudi ed incassati, è consentito il
permanere di destinazioni d’uso agro silvo pastorale”.

La localizzazione all’interno di tali fasce è subordinata all’acquisizione del necessario
nulla Osta.

Inoltre la L.R. 18/83 art. 80 punto 3 interdice l’edificazione entro una fascia di 50 m
dal confine esterno dell’area golenale o alluvionale del corso dei torrenti e dei fiumi.
Lungo il corso di canali artificiali tale limitazione si applica entro una fascia di metri
venticinque dagli argini degli stessi.

Penalizzante

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

L’insediamento di MARINELLI UMBERTO Srl si trova a circa 2 Km dal Fiume Trigno.

Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Cartografia generale

TUTELA DA DISSESTI E CALAMITÀ
Escludente/
Penalizzante

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

Aree P4, P3
Penalizzante

L’insediamento di MARINELLI UMBERTO Srl si trova in un’area che non ricade nelle fasce di
rispetto del Piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo
Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Cartografia generale

Aree P2

L’insediamento di MARINELLI UMBERTO Srl . si trova in un’area che non ricade nelle aree
di pericolosità identificate dal Piano di assetto idrologico della regione Abruzzo.
AREE IN FRANA O EROSIONE

Escludente/
Penalizzante

P.A.I. Regione Abruzzo
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Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Cartografia generale
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AREE SISMICHE

Penalizzante

OPCM 3274/03

Aree sismiche
I Categoria

L’insediamento di MARINELLI UMBERTO Srl si trova in un’area che ricade in area sismica di
III Categoria ai sensi della classificazione della OPCM 3274/2003
Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Cartografia generale

PROTEZIONE DI BENI E RISORSE NATURALI
Escludente
Zone

Dalla analisi del Piano Regionale Paesistico approvato dal consiglio regionale con atto n.
141/21 del 21/03/1990 si evince come l’insediamento di MARINELLI UMBERTO Srl non
rientra in ambito montano o costiero.

A1, A2, B1

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

(Ambiti
montani e
costieri)
Penalizzante
Zone
B2, B1
(Ambiti
fluviali)

Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Cartografia generale
Dalla analisi del Piano Regionale Paesistico approvato dal consiglio regionale con atto n.
141/21 del 21/03/1990 si evince come l’insediamento di MARINELLI UMBERTO Srl non
rientra in ambito fluviale
Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Cartografia generale

AREE NATURALI PROTETTE
DLgs. 42/04 nel testo in vigore art 142 lettera f;
L.394/91;
L 157/92
Il DLgs. n. 42/04 all’art. 142 lettera c) considera aree tutelate per legge i parchi e le
riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.

Escludente

Il complesso produttivo MARINELLI UMBERTO Srl si trova al di fuori di aree protette.

La Legge 6 Dicembre 1991, n.394 “Legge quadro sulle aree protette” considera quali
aree naturali protette: i Parchi regionali, le riserve, i monumenti naturali, le oasi di
protezione faunistica e le zone umide protette, comprese le aree contigue e le relative
fasce di rispetto.
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SITI NATURA 2000
Direttiva Habitat (92/43/CEE);

Escludente

Direttiva uccelli (79/409/CEE);

Il complesso produttivo MARINELLI UMBERTO Srl si trova a :
circa 1,5 Km dal SIC IT7228221 - Foce Trigno, Marina di Petacciano;
circa 2,0 Km dal SIC IT7140127 – Fiume Trigno (medio e basso corso)
circa 3 Km dal SIC IT7140109 – Marina di Vasto;

Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Cartografia generale

BENI STORICI, ARTISTICI, ARCHEOLOGICI
L. 1089/39;

Escludente

Piano Regionale Paesistico

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA FAUNISTICA
Penalizzante

L. 157/92

Il complesso produttivo MARINELLI UMBERTO Srl si trova ben al di fuori di zone con
presenza di beni storici, artistici archeologici e paleontologici, puntuali o areali, di rilievo.

Dalla analisi del piano faunistico venatorio
della Provincia di Chieti
(http://www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/722) l’area
nella quale è situato lo stabilimento MARINELLI UMBERTO Srl, non è una zona di
ripopolamento e cattura faunistica.

ASPETTI URBANISTICI
AREE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE
AREE INDUSTRIALI
AREE AGRICOLE
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Escludente/
Penalizzante

Esaminando il Piano Regolatore Generale del Comune di SAN SALVO, si vede come l’area
del complesso produttivo MARINELLI UMBERTO Srl sia classificata come “ Zona Agricola ”

Preferenziale
Preferenziale

Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:
Cartografia generale
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FASCE DI RISPETTO DA INFRASTRUTTURE
D.L. 285/92 “Nuovo codice della strada”
Trattasi di un complesso produttivo esistente. L’impianto per il recupero dei rifiuti,
oggetto del presente lavoro, non comporta nuove realizzazioni di opere in muratura od
altre infrastrutture.

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

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

Escludente

Per quanto non esplicitamente illustrato si rimanda ai seguenti allegati:

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

Cartografia generale

D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”
R.D. 327/42 “Codice della Navigazione”

ASPETTI STRATEGICO - FUNZIONALI

Preferenziale

Il complesso produttivo MARINELLI UMBERTO Srl si trova al’interno di un’ area è già
dotata di tutte le dotazioni infrastrutturali necessarie a garantire una facile accessibilità
del sito. Inoltre è assicurato l’agevole il transito dei veicoli adibiti al trasporto rifiuti,
evitando l’attraversamento dei centri urbani in ragione della vicinanza dello stesso alla
SS650 (Fondo Valle Trigno) e SS16 (Adriatica), che consentono un rapido collegamento con
l’ Autostrada A14.

VICINANZA ALLE AREE DI MAGGIORE PRODUZIONE RIFIUTI

Preferenziale

Il complesso produttivo MARINELLI UMBERTO Srl si trova in prossimità della zona
Industriale-Artigianale del Comune di San Salvo a pochi Km dalla ben più nota sviluppata
Zona Ind.le di Val Di Sangro, sede di importanti attività industriali dalle quali l’azienda
riceve gran parte dei rifiuti da recuperare.

IMPIANTI DI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO RIFIUTI GIÀ ESISTENTI

Preferenziale

Il complesso produttivo MARINELLI UMBERTO Srl si trova in una area dove sono già attive
altre aziende che si occupano di smaltimento rifiuti. Ad esempio si può citare la ditta
FONDAM Srl che si trova a circa 1,1 km in direzione EST.

INFRASTRUTTURE ESISTENTI
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AREE INDUSTRIALI DISMESSE
AREE DEGRADATE DA BONIFICARE
D.M. 16/05/89;

Preferenziale

Non applicabile

Preferenziale

Non applicabile

D.L. 22/97;
D.Lgs. 152/06

Cave
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PIANO REGIONALE QUALITÀ DELL’ARIA

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

Stabilimento
MARINELLI UMBERTO Srl

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

Stabilimento
MARINELLI UMBERTO Srl

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

Stabilimento
MARINELLI UMBERTO Srl
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ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE SUDDIVISE PER PROVINCIA IN BASE AL REGIO DECRETO 1775
DEL 1933 E SUCCESSIVAMENTE SOTTOPOSTE A VICOLO PAESAGGISTICO CON LA LEGGE 431/85

Il fiume Trigno, nella porzione relativa al comune di SAN SALVO compare nell’elenco delle acque
pubbliche suddivise della Provincia di Chieti in base al Regio Decreto 1775 del 1933 e successivamente
sottoposte a vicolo paesaggistico con la Legge 431/85.
( fonte: http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/docs/areeVinc/acquaCH.pdf )

9.4

ELENCO DEI COMUNI SOTTOPOSTI ALLA LEGGE 29 GIUGNO 1939 N.1497

Il comune di SAN SALVO non compare nell’elenco dei comuni della provincia di Chieti sottoposti a
dichiarazione di notevole interesse pubblico in base alla Legge 29 Giugno1939 n. 1497.
(fonte:
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=vincTerCH&servizio=xList&stileDiv=mono&template=default
&b=vincterr2)
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10

CLIMA

Per l’analisi del comparto atmosfera del territorio di SAN SALVO si è fatto riferimento ai dati contenuti
nel portale A.R.S.S.A. – Servizio Area Territoriale Lanciano Vasto – Centro Agrometeorologico Regionale
( http://www.arssa.abruzzo.it/car/ ) prendendo a riferimento i dati della città di VASTO, prossima allo
stabilimento di MARINELLI UMBERTO Srl.
10.1 PRECIPITAZIONI
Pioggia totale (mm)

680.9

Massima in 1 ora (mm)

53.6

Massima in 24 ore (mm)

250.4

Giorni piovosi (n°)

68

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set
Pioggia totale (mm)
Giorni piovosi (n°)

Precipitazione media annuale

Ott Nov Dic

78.1 65.4 71.2 62.3 39.9 46.0 44.3 51.3 70.1 89.6 92.3 90.4
7

6

7

6

5

Precipitazione media Gen-Mar

4

3

4

5

7

8

8

Precipitazione media Lug-Set

Marinelli Umberto Srl
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10.2 TEMPERATURA

Giorni con gelo (n°)
Massima assoluta (°C)
Media giornaliera (°C)
Media massime (°C)
Media minime (°C)
Minima assoluta (°C)

T. max annuale

Giorni con gelo (n°)

13

Massima assoluta (°C)

40.5

Media giornaliera (°C)

14.6

Media massime (°C)

18.7

Media minime (°C)

10.5

Minima assoluta (°C)

-8.2

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

23.0 24.5 28.0 29.1 34.8 38.4 40.2 42.5 38.5 33.2 27.2
7.4

8.0

Dic
1
24.3

10.2 13.5 17.9 21.8 24.7 24.8 21.4 16.8 12.3

9.0

10.1 11.0 13.4 17.2 21.7 25.7 28.7 28.8 25.2 20.2 15.2

11.7

4.8

5.0

6.9

9.9

14.1 17.9 20.6 20.8 17.6 13.5

9.4

6.3

-6.4

-6.8

-5.0

0.9

2.5

-8.0

-3.8

9.3

12.0 10.0

8.0

T. media annuale

4.0

T. min annuale

Marinelli Umberto Srl

10.3 VENTO
Per l’analisi dei venti prevalenti si è fatto riferimento a dati ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale) disponibili sul sito internet www.scia.sinanet.apat.it. Sono stati esaminati i dati
registrati dalla stazione di TERMOLI relativi all’andamento dei venti (direzione ed intensità).
NOME STAZIONE:

TERMOLI

CODICE STAZIONE:

2936

LONGITUDINE:

15.00

LATITUDINE:

42.00

ALTEZZA s.l.m

21 m

Tabella – direzione, intensità e frequenza annuale dei venti (fonte www.scia.sinanet.apat.it )

Da tale analisi emerge come i venti prevalenti abbiano prevalentemente direzione Nord Est con velocità
variabile mediamente all’interno del range 5 - 10 Km/h
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11

QUALITA’ DELL’ARIA

Per effettuare un’analisi mirata della qualità dell’aria occorre fare due considerazioni:
il sito è localizzato a pochi Km dall’agglomerato industriale di Val di Sangro;
il sito è localizzato a pochi Km dall’autostrada A14.
Pertanto le fonti potenziali di inquinamento atmosferico nell’area in esame risultano essere il traffico
veicolare e gli scarichi in atmosfera derivanti dai numerosi camini degli insediamenti industriali presenti .
I dati sulla qualità dell’aria presente nel territorio della Val di Sangro sono stati ricavati da:
Rapporto
sullo
Stato
dell’Ambiente
della
Provincia
di
Chieti
(Anno

2002)

(http://www.negrisud.it/rsa/aria.html)

11.1 STATO
La situazione rilevata dalla rete di monitoraggio provinciale evidenzia una sostanziale rispondenza ai
limiti imposti dalla legge, osservando spesso valori di concentrazione di inquinanti in atmosfera
piuttosto bassi, tanto da permettere di asserire che la qualità dell’aria è più che accettabile, anche nei
centri urbani maggiori. Si può affermare che la qualità dell’aria nel territorio provinciale può essere
considerata nel complesso di buona qualità, sia in corrispondenza dei principali poli industriali, sia in
corrispondenza dei centri urbani interessati dai monitoraggi, che hanno interessato, fra le altre, le
maggiori città della Provincia, come Chieti, Lanciano e Vasto. Il trend di concentrazione delle diverse
sostanze rilevate in atmosfera sembra essere, durante il quadriennio 1999-2002, generalmente in lieve
diminuzione e, nel peggiore dei casi, stabile.
11.1.1 Superamento dei valori limite per determinati inquinanti atmosferici
Indicatore

PSR

Unità di misura Fonte

Livello di
dettaglio

Periodo di
riferimento

Superamento dei valori limite per
determinati inquinanti atmosferici

P

N° di superamenti
CMNS
per inquinante

provinciale

1999-2002

Qualità
dell'indicatore

Disponibilità dei
Andamento
dati

La stazione di monitoraggio di San Salvo, si trova al centro del polo industriale. Essa assume particolare
rilevanza in quanto, oltre a rilevare inquinanti "tradizionali" come ossidi di azoto, ozono e monossido di
carbonio, contiene strumentazione di misura di inquinanti aromatici, in particolare il benzene, la cui
tossicità è ampiamente dimostrata dalla letteratura scientifica. Alcune delle sostanze monitorate non
prevedono limiti di attenzione e/o di allarme, ma la loro misurazione è comunque importante come
indice di eventuale inquinamento da idrocarburi in atmosfera.
La qualità dell'aria che si evince dai dati a disposizione è sostanzialmente buona, con superamenti dei
limiti percentualmente poco significativi.
La tabella sottostante ne riassume il numero per le sostanze che li prevedono:
Sostanza

n° superamenti

O3

3

CO

0

NO2

50

C6H6 (benzene)

133

n° di superamenti del limite d'attenzione di cui ai DM 15/4/1994 e 25/11/1994 - SAN SALVO
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Il numero di superamenti più elevato lo si è registrato per il benzene (il limite, ricordiamo è di 10
mg/m3), ma, qui come in altri casi esaminati, la percentuale di essi sul totale dei dati raccolti è molto
bassa in un periodo temporale di quattro anni.
11.1.2 Emissione di gas serra per settore (energia, industria, trasporti e terziario)
Indicatore

PSR

Unità di misura

Fonte

Livello di
dettaglio

Periodo di
riferimento

Emissione di gas serra per settore
(energia, industria, trasporti e terziario)

P

ton/anno

ARTA
CORINAIR

provinciale

1998-2002

Qualità
Disponibilità dei
Andamento
dell'indicatore
dati

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

Tipo di emissione

Emissione per carburante

Totale

1990

CO2b CO2d

349079 378293

727372

1998

CO2b CO2d

652974 446009

1098983

1999

CO2b CO2d

659182 300085

959267

2000

CO2b CO2d

677743 545596

1223339

2001

CO2b CO2d

668741 585804

1254545

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

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

PSR

Emissione di sostanze acidificanti
per settore

P

Unità di misura Fonte

ton/anno

ARTA

Livello di
dettaglio

Periodo di
riferimento

provinciale

1998-2002

Qualità
dell'indicatore

Disponibilità dei
Andamento
dati

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

NOX
222.066
36.354
9.98
291.8
180.4
0
0
7.1
0
0
0
0
0.2

SO2
1952.1
129.6
2.8
362.5
63.1
0
0
157.1
0
0
0
0
5.4

COV
44971
4.4
8.6
0
0
0
5.6
37.7
131.4
0
0
3.6
0

CO
2834.7
54.5
47.8
9012
0
0
0
35.2
5256
0
0
0
3.9

HCL
137.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tot territorio

748

2672

45163

17244

137.9

Tot provincia

22621

73866

48795

20503

323.1
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11.1.4 Concentrazione di CO, NOX, SO2, O3, PTS, C6H6

Indicatore

PSR Unità di misura Fonte

Livello di
dettaglio

Periodo di
riferimento

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

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

provinciale

1999-2002

S

CMNS

Qualità
dell'indicatore

Disponibilità dei
Andamento
dati

La stazione di monitoraggio di San Salvo, come le altre due trattate, si trova al centro di un polo
industriale. Essa assume particolare rilevanza in quanto, oltre a prendere in considerazione inquinanti
"tradizionali" come ossidi di azoto, ozono e monossido di carbonio, contiene strumentazione di misura
di inquinanti aromatici, in particolare il benzene, la cui tossicità è ampiamente dimostrata dalla
letteratura scientifica

Discorso analogo può essere fatto per gli altri inquinanti. Il biossido d'azoto, il quale non ha mai
oltrepassato il limite d'attenzione e solo il 4% dei dati raccolti è stato superiore ai 100 mg/m3. I tre
superamenti dell'ozono non rappresentano una percentuale rilevabile sul totale dei valori disponibili:

Gli altri inquinanti aromatici monitorati, come già accennato, non prevedono limiti di legge. Si è preso il
valore del tutto indicativo di 10 mg/m3 dare una stima della distribuzione delle concentrazioni in
atmosfera:
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Per quanto riguarda l'andamento nel tempo delle diverse concentrazioni, si osserva un costante
aumento della presenza di biossido d'azoto, anche se i valori medi degli ultimi tre anni sono nettamente
inferiori a quelli registrati nel 1999. C'è un andamento sostanzialmente costante della concentrazione di
ozono, di monossido di carbonio e degli aromatici, con impercettibili trend in aumento per etilbenzene e
para-xilene e in diminuzione per il meta-xilene, come si evince dai seguenti due grafici ad istogramma:

GALENO ENGINEERING Srl Zona Ind.le C.da Tamarete 66026 ORTONA (CH) tel. 085/9032500 fax 085/9032510

Pagina 58 di 75

S.I.C.A.V. S.r.l.
Sede operativa: Zona Ind.le – 66052 GISSI (CH)

12

AMBIENTE IDRICO

Le informazioni relative all’ambiente idrico di seguito elencate, sono state desunte dagli elaborati del
Piano di Tutela delle Acque DELLA Regione Abruzzo
http://www.regione.abruzzo.it/pianoTutelaacque/index.asp?modello=elaboratiPiano&servizio=lista&stileDiv=elaboratiPiano

12.1 ACQUE SUPERFICIALI
L’area in esame è ubicata in sinistra idrografica del Fiume TRIGNO, in C.da Prato nel comune di SAN
SALVO, a circa 1,8 km dal letto del fiume in linea d’aria e a circa 3 Km dalla foce.
Il Bacino del Fiume Trigno costituisce un bacino interregionale, interessando porzioni di territorio
appartenenti alla Regione Abruzzo e Molise.

Marinelli Umberto Srl

L’Autorità di Bacino del Trigno è stata istituita con la Legge Regionale della Regione Abruzzo n.78 del
16/09/1998, in osservanza dell’intesa raggiunta fra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia.
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12.1.1 Corsi d’acqua superficiali e acque marine costiere significative
Il Fiume Trigno costituisce un corso d’acqua superficiali significativi di primo ordine in quanto:
le sue acque recapitano direttamente in mare
il bacino imbrifero ha superficie maggiore di 200 km2.
Inoltre ai sensi del D.Lgs. 152/06, risultano significative le acque marino-costiere comprese entro la
distanza di 3000 m dalla costa ed entro la batimetria di 50 m.

Marinelli Umberto Srl
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12.1.2 Corpi idrici sotterranei significativi
Non sono presenti corpi idrici sotterranei significativi in successioni carbonatiche.
Nella tabella a seguire vengono riportati i corpi idrici sotterranei significativi presenti nelle successioni
fluvio-lacustri.

Marinelli Umberto Srl
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12.1.3 Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci
La designazione dei tratti fluviali individuati ai fini della classificazione delle acque dolci idonee alla vita
dei pesci, è avvenuta mediante le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3237 del 04/09/1996 e n. 1127 del
26/11/2001. Per quanto riguarda il Fiume Trigno il tratto di Fiume considerato idoneo per la vita dei
pesci è un tratto dell’alto corso del Fiume molto distante come da stralcio planimetrico seguente.

Marinelli Umberto Srl

12.1.4 Acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
La Regione Abruzzo, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1996 del 15/07/1999, ha designato
come acque superficiali per il consumo umano le acque del Fiume Trigno, presso la località Pietra
Fracida (Comune di Lentella).
12.1.5 Acque destinate alla vita dei molluschi
La designazione delle acque prospicienti la costa destinate alla vita dei molluschi, è avvenuta mediante
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3235 del 04/09/1996. La suddetta Delibera designa “tutte le
acque antistanti la costa abruzzese come potenzialmente idonee all’allevamento ed alla raccolta dei
molluschi”; in particolare sono acque richiedenti miglioramento tutte le acque marino-costiere
comprese nella fascia che va da 500 m a Nord e 500 m a Sud della foce del Fiume Trigno e risultano
acque richiedenti protezione tutte le acque non comprese nella fascia suddetta..
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12.2 QUALITA’ DELLE ACQUE
Al fine di caratterizzare le condizioni di qualità del corso d’acqua del fiume TRIGNO, sono stati presi in
considerazione i risultati del monitoraggio effettuato in n. 4 stazioni di prelievo ubicate lungo il corso del
Fiume Trigno.
Stazioni di monitoraggio sul Fiume Trigno
Sezione

Codice stazione

Comune

I027TG1

Schiavi d’Abruzzo

I027TG3

San Giovanni Lipioni

I027TG5A
I027TG11

ALTO CORSO

Denominazione
Schiavi d’Abruzzo – loc. Valle Cupa (SS 650
Trignina verso sud fino all’uscita Valle Cupa)

Distanza dalla
sorgente (Km)
40

San Giovanni Lipioni, a valle della cava

46

Tufillo

Tufillo – uscita dalla SS650 Trignina ( strada che
costeggia la sinistra idrografica)

62

San Salvo

San Salvo – 400 m a monte del ponte del Fiume
Trigno

77

BASSO CORSO

MARINELLI UMBERTO

Il monitoraggio e la classificazione dello stato di qualità del Fiume Trigno sono stati effettuati ai sensi
dell’Allegato 1 al D.Lgs. 152/99.
Nelle tabelle seguenti vengono riportati lo Stato Ecologico (SECA) e lo Stato Ambientale (SACA), derivati
dal monitoraggio effettuato nella fase conoscitiva (biennio 2000-2002) e nella fase a regime (I, II e III
anno, rispettivamente 2003-2004, 2004-2005 e 2006). Nell’elaborazione dei dati ai fini della
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determinazione del SECA e del SACA, nella fase a regime si è fatto riferimento all’intervallo temporale
maggio-aprile per i primi due anni di monitoraggio (2003-2004; 2004-2005) e all’anno solare per il
monitoraggio del 2006.
Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua - SECA

Sezione

Codice stazione

Comune

Prima
classificazione

Monitoraggio a regime

Fase conoscitiva:
2000-2002

I anno:
2003-2004

II anno:
2004-2005

III anno:
2006

Classe 2

Classe 2

Classe 2

Classe 2

Schiavi
I027TG1
d’Abruzzo

ALTO CORSO
I027TG3

San Giovanni Lipioni

-

-

Classe 2

Classe 2

I027TG5A

Tufillo

Classe 2

Classe 2

Classe 2

Classe 2

I027TG11

San Salvo

Classe 2

Classe 3

Classe 2

Classe 2

BASSO CORSO

Si ricorda che lo stato ecologico (SECA) è ottenuto incrociando il dato risultante dai macrodescrittori (LIM) con il risultato dell’IBE, attribuendo alla sezione in
esame (o al tratto da essa rappresentato) il risultato peggiore tra quelli derivanti dalle valutazioni relative ad IBE e macrodescrittori.

Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua - SACA

Sezione

Codice stazione

Comune

I027TG1

Prima
classificazione

Monitoraggio a regime

Fase conoscitiva:
2000-2002

I anno:
2003-2004

II anno:
2004-2005

III anno:
2006

Schiavi d’Abruzzo

Buono

Buono

Buono

Buono

I027TG3

San Giovanni Lipioni

--

--

Buono

Buono

I027TG5A

Tufillo

Buono

Buono

Buono

Buono

I027TG11

San Salvo

scadente

sufficiente

Buono

Buono

ALTO CORSO

BASSO CORSO

Si ricorda che lo stato ambientale (SACA) combina la classe SECA con lo stato chimico derivante dalla concentrazione di inquinanti riportati in Tabella 1
dell’Allegato 1 al D.Lgs. 152/99.

Ad esclusione della stazione I027TG11 relativamente alla prima classificazione-fase conoscitiva 20002002, l’andamento del SACA segue quello relativo al SECA, in quanto la concentrazione degli inquinanti
chimici monitorati (Tabella 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 152/99) risulta inferiore al valore soglia. Nella
stazione I027TG1 si osserva che lo stato di qualità ambientale misurato tende, negli anni di
monitoraggio, ad un progressivo recupero: il SACA passa da “Sufficiente” (I anno di monitoraggio “a
regime”, classe SECA pari a 2) a “Buono” (II e III anno di monitoraggio “a regime”, classe SECA pari a 2).
Le restanti stazioni mostrano un SECA di classe 2 ed un giudizio SACA “Buono” in tutti i periodi di
monitoraggio.

12.2.1 Risultati monitoraggio anno 2006
Si riportano, di seguito, il 75° percentile dei valori relativi all’indice L.I.M. (Livello di Inquinamento da
Macrodescrittori) ed l’indice I.B.E. (Indice Biotico Esteso), per ognuna delle stazioni prese in esame nel III
anno di monitoraggio a regime (2006).
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Stazione I027TG1

2006

Unità di misura

75°percentile

Livello inquinamento
parametro

Punteggio

100-O2(% sat)

%

13

2

40

B.O.D.5

O2 mg/l

1

1

80

C.O.D.

O2 mg/l

3

1

80

Azoto ammoniacale

mg/l

0,01

1

80

Azoto nitrico

mg/l

0,4

2

40

Fosforo totale

mg/l

0,1

2

40

Escherichia coli

UFC/100 ml

288

2

40
SOMMA
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12.3 ANALISI DELLE PRESSIONI ED ATTRIBUZIONE DELLO STATO DI QUALITÀ AMBIENTALE AL FIUME
TRIGNO
La seguente analisi è stata redatta sulla base dei dati disponibili censiti nell’ambito della redazione del
Piano di Tutela, così come descritti nelle Relazioni di Piano “Metodologia” e “Quadro Conoscitivo”.

MARINELLI UMBERTO srl

Il tratto compreso tra la terza e la quarta stazione (I027TG11) ricade tra i comuni di Tufillo e San Salvo. I
carichi stimati di Azoto e Fosforo di origine agricola e zootecnica, gravanti nella porzione di bacino
considerata, risultano in assoluto i più elevati rispetto a quelli insistenti sull’intero bacino. A 3 km dalla
stazione I027TG11 confluisce il Fiume Trieste; la stazione sul Treste immediatamente a monte della
confluenza verte in uno stato di qualità ambientale pari a “Buono”. Risultano attualmente censiti 5
impianti minori di depurazione di acque reflue urbane.
Non sono stati censiti agglomerati superiori ai 2000 a.e. i cui reflui recapitano nel tratto in esame, né
scarichi di attività industriali che utilizzano sostanze pericolose nel proprio ciclo produttivo. La stazione
I027TG11 verte in uno stato di qualità ambientale pari a “Buono”. Si ritiene di poter estendere tale
giudizio anche a monte, fino alla stazione precedente e a valle, fino al confine regionale del bacino
idrografico. Oltre tale confine, sull’ultimo tratto prima del recapito in mare, recapita lo scarico del
depuratore San Salvo a servizio dell’agglomerato di San Salvo-Vasto, superiore ai 2000 a.e.. Nel suddetto
depuratore vengono convogliati anche gli scarichi di attività industriali potenzialmente fonti di sostanze
pericolose.
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13

VEGETAZIONE FLORA E FAUNA

L’area in esame è in gran parte industrializzata con poche o nessuna presenza di carattere ecologico. In
un recente passato tale area era caratterizzata da una ricca vegetazione del tipo che caratterizza le zone
prossime alle coste del mediterraneo, ma in seguito all’intensificarsi dei processi di urbanizzazione e di
industrializzazione è rimasto ben poco.
Resti di vegetazione spontanea si possono ancora trovare sulle rive del torrente Buonanotte, nel letto
del fiume Trigno e ai limiti dei campi coltivati. Si tratta di alberi e arbusti tipici di ambienti palustri, come
salice bianco e rosso, pioppo, tamerici, canna o della macchia mediterranea. Sono quasi sparite anche le
folte siepi che dividevano i campi e che ospitavano rovi, pruni e biancospini, ginestre, quercioli e
numerosi esemplari di olmo. Ciuffi di giunchi o canne insieme a piante alofite sopravvivono appena tra
le ultime dune della Marina di San Salvo.
Rara è pertanto la fauna selvatica, di cui s’incontrano esemplari di piccoli mammiferi, di rettili, di
numerosi uccelli oltre che di anguille e pochi pesci di acqua dolce.
L’ambiente rurale stesso è soggetto ad un continuo processo di trasformazione, in conseguenza della
meccanizzazione delle lavorazioni, dell’ammodernamento delle aziende e delle mutevoli richieste del
mercato. Caratterizzano il paesaggio agrario in primo luogo le colture arboree intensive e
secondariamente le colture estensive e gli orti.
Tra le coltivazioni annuali maggiori vengono il grano, la barbabietola da zucchero, il girasole, il mais e le
fave per l’alimentazione animale.
Piccoli ecosistemi artificiali di un certo interesse sono comunque sorti in tempi recenti, tramite
rimboschimento, nella zona di San Salvo Marina, lungo l’autostrada o arterie di grande traffico e
all’interno delle aree urbana e industriale. Vi predominano il Pino domestico, il pino d’Aleppo, il tiglio, il
platano, il frassino, l’acero, il cipresso, il pioppo, l’oleandro, e altri alberi o arbusti più o meno odorosi.
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ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
AMBIENTALI
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ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

Di seguito sono elencati gli aspetti ambientali derivanti dall’attività della MARINELLI UMBERTO Srl ,
tenendo in particolare conto di quelli che potranno essere gli incrementi di impatto derivanti dall’inizio
delle attività di recupero del rifiuto ( Fresato ).
14.1 EMISSIONI ATMOSFERA
Situazione ante operam
Come già decritto nei capitoli precedenti, Nello stabilimento sono presenti emissioni derivanti da:
Impianto di produzione conglomerato bituminoso;
Emissioni diffuse derivanti dai cumuli dei materiali inerti;
Emissioni diffuse derivanti dalle fasi di scarico dei materiali sui camion;
Sfiati da impianti di riscaldamento olio diatermico per riscaldamento bitume (bruciatori)
Tali impianti convogliano in atmosfera, durante il normale processo produttivo, alcune sostanze le cui
caratteristiche vengono riepilogate nel Quadro Riassuntivo (vedasi paragrafo 5).
Dalle analisi effettuate nell’ambito dei controlli dettati dalla vigente autorizzazione alle emissioni in
atmosfera è emerso sempre il rispetto dei limiti autorizzati.
Situazione post operam
L’attivazione delle procedure per il recupero del fresato non determinerà una discontinuità quali delle
emissioni in atmosfere in ragione del fatto che non è prevista alcuna modifica al ciclo di lavoro. Di
contro, è prevista una diminuzione dei limiti di emissione proposti con il Nuovo QRE, in ragione
dell’applicazione delle disposizioni previste dal paragrafo 2, del Suballegato 2, dell’Allegato 1 al DM
05.02.1998.
In particolare non si determinerà né una variazione delle sostanze emesse in atmosfera, né una
variazione significativa dei flussi di massa.
In conclusione è possibile affermare che:
- visto che storicamente si è sempre verificato il rispetto dei valori limite di emissione;
- visto che di fatto i flussi di massa misurati si sono sempre rilevati di molto inferiori ai limiti previsti
dall’attuale QRE;
l’attivazione delle procedure per il recupero dei rifiuti non determinerà un significativo incremento degli
impatti ambientali.
14.2 SCARICHI IDRICI
Situazione ante operam
Lo stabilimento non è dotato di rete fognaria nera in quanto l’area non è ancora infrastrutturata. I reflui
civili vengono convogliati in 2 fosse IMHOFF interrate a tenuta e gestite come rifiuti tramite ditta
esterna regolarmente autorizzata.
Situazione post operam
In ragione delle nuove attività di recupero Rifiuti, la ditta realizzerà:
− un impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dell’area di
messa in riserva [R13] del fresato i, con relativo scarico finale;
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Verrà pertanto installato un impianti per il trattamento in continuo delle acque derivanti dal
dilavamento dell’area destinata alla messa in riserva [R13] del fresato.
Tali impianti si caratterizzano per essere sistemi in continuo capaci di abbattere gli inquinanti presenti
nelle acque fino ai limiti imposti dalla normativa vigente.
Inoltre, conformemente a quanto disposto dal DPR 13 marzo 2013, n. 59 - "Regolamento recante la
disciplina dell'autorizzazione unica ambientale...a norma dell'art. 23 del decreto legge 2 febbraio 2012,
n. 5 convertito dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35" la ditta MARINELLI UMBERTO Srl ha avviato l’iter per
l’ottenimento della autorizzazione agli scarichi idrici S1 e S2 all’autorità competente.
In conclusione è possibile affermare che tale aspetto ambientale non può essere considerato di basso
impatto.
14.3 EMISSIONI SONORE IN AMBIENTE ESTERNO
Situazione ante operam
In funzione delle normali attività di lavoro, l’impianto della MARINELLI UMBERTO Srl ha ad oggi un
impatto acustico relativo agli ambienti limitrofi di modeste entità e comunque nel rispetto dei limiti
imposti dalla normativa di settore attualmente vigente (vedasi allegata Valutazione del rumore immesso
in ambiente esterno).
Situazione post operam
L’avvio delle attività di recupero del fresato non determinerà nessuna sostanziale modifica del ciclo di
lavoro. L’incremento del’impatto acustico è determinato in parte dall’installazione dei seguenti
macchinari:
1 tramoggia con predosatore (fresato) ;
1 nastro di trasporto per il trasporto del materiale dal dosatore al Molino
1 Molino a martello per la frantumazione del fresato
1 nastro di trasporto per il trasporto del materiale dal vaglio all’elevatore a tazze
Per la tipologia dei macchinari elencati è ragionevole ipotizzare un incremento del rumore immesso in
ambiente esterno solo dal Molino dotato di vaglio.
In ragione di quanto sopra esposto è possibile concludere affermando che:
- visto che ad oggi gli impianti non determinano un superamento dei limiti di rumore per ambiente
esterno, e ragionevolmente lo stesso varrà anche con i nuovi impianti, la cui attività è limitata
all’interno di intervalli di tempo ben precisi;
- visto che non sono presenti recettori sensibili che possano essere in qualche modo disturbati dalle
attività della MARINELLI UMBERTO Srl;
l’attività di recupero dei rifiuti produrrà solo un lieve aumento dei livelli di rumore immesso in ambiente
esterno.
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VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

La rappresentazione quali-quantitativa degli impatti è proposta con il ricorso al metodo matriciale.
Nello Studio di Impatto Ambientale sono state elaborate 2 matrici che descrivono:
-

Matrice A : Valutazione degli impatti ANTE OPERAM: i potenziali impatti ambientali derivanti dai
fattori di impatto derivanti dalle attività della ditta in oggetto, in assenza delle operazioni recupero
rifiuti ed in relazione alle componenti ambientali interessate;

-

Matrice B : Valutazione degli impatti POST OPERAM: i potenziali impatti ambientali derivanti dai
fattori di impatto derivanti dalle attività della ditta in oggetto, considerando le operazioni recupero
rifiuti ed in relazione alle componenti ambientali interessate;

Le matrici di cui sopra sono tabelle a doppia entrata nella quale in ascissa ritroviamo le componenti
ambientali implicate (atmosfera, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, vegetazione, flora e fauna,
paesaggio, salute pubblica, tessuto socio-economico), mentre in ordinata sono riportati i fattori di
potenziale impatto ambientale, nelle fasi di esercizio dell’impianto.
La valutazione degli impatti è stata eseguita classificando l’impatto come positivo o negativo e
combinando a questo un grado di significatività secondo le seguenti tabelle:

Impatto Positivo

Impatto Negativo

Tabelle di significatività :
Alta significatività

NA

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

Media significatività

NM

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

Bassa significatività

NB

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

Non significativo

ns

Non vi è nessuna correlazione tra evento e componente ambientale

Alta significatività

PA

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

Media significatività

PM

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

Bassa significatività

PB

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

Non significativo

ns

Non vi è nessuna correlazione tra evento e componente ambientale
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OGGETTO
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Stabilimento di C.da Prato – 66050 San Salvo(CH)

Impianto per la produzione
conglomerato bituminoso (inerti
vergini)

Aspetto ambientale

Misure di
mitigazione

Salute pubblica

Emissioni in atmosfera derivanti dagli
impianti di aspirazione

Emissioni in atmosfera di
sostanze inquinanti

Impianti d i abbattimento

NB

NB

Emissione in ambiente esterno di rumore
derivante dalle normali attività di lavoro

Inquinamento acustico
dell’ambiente circostante

-

NB

NB

Traffico veicolare in uscita ed in ingresso
da/verso il cantiere

Emissioni diffuse di polveri

-

ns

Emissione in ambiente esterno di rumore
derivante dalle normali attività di lavoro

Rumore immesso in ambiente
esterno

-

ns

Assetto socio-economico

Potenziali impatti

Paesaggio

FATTORE DI IMPATTI

Suolo e sottosuolo

Atmosfera

ambientali

Ambiente idrico

Componenti

Vegetazione, flora e fauna

MATRICE DEGLI IMPATTI (A)

Trasporto in ingresso uscita dallo
stabilimento
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Stabilimento di C.da Prato – 66050 San Salvo(CH)

Impianto per la produzione
conglomerato bituminoso (inerti
vergini + fresato)

Deposito rifiuti [R13] asservito
alle attività di recupero [R5]

Potenziali impatti

Aspetto ambientale

Misure di
mitigazione

Emissioni in atmosfera derivanti dalla
aspirazione dei fumi dai forni di
trattamento

Emissioni in atmosfera di
sostanze inquinanti

Impianto d i abbattimento

NB

NB

Emissione in ambiente esterno di rumore
derivante dalle normali attività di lavoro

Inquinamento acustico
dell’ambiente circostante

-

NB

NB

Diminuzione dei rifiuti da avviare in
discarica

Recupero dei rifiuti

-

Dilavamento dell’’area ad opera degli
eventi meteorici con contaminazione delle
risorse idriche

Inquinamento corpi idrici
superficiali

Traffico veicolare in uscita ed in ingresso
da/verso il cantiere

Emissioni diffuse di polveri

-

ns

Emissione in ambiente esterno di rumore
derivante dalle normali attività di lavoro

Rumore

-

ns

Rete di raccolta e
convogliamento acque ad
impianto di trattamento

PA

Assetto socio-economico

Salute pubblica

Paesaggio

FATTORE DI IMPATTI

Suolo e sottosuolo

Atmosfera

ambientali

Ambiente idrico

Componenti

Vegetazione, flora e fauna

MATRICE DEGLI IMPATTI (B)

PA

ns

Trasporto in ingresso uscita dallo
stabilimento
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OGGETTO
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ alla VIA - Studio preliminare ambientale

CONCLUSIONI

Considerando che la ditta MARINELLI UMBERTO Srl ha individuato i propri aspetti ambientali
significativi, atti a generare impatto potenziale ed ha attivato idonee misure di mitigazione e
compensazione, avendo adottato un programma di miglioramento ambientale finalizzato alla
minimizzazione degli impatti residui, è possibile escludere un'alterazione significativa dei livelli di
qualità ambientale correlata all’inizio delle attività di recupero rifiuti non pericolosi provenienti da
attività di scarifica del manto stradale e destinati alla produzione di conglomerato bituminoso e
materiali per rilevati, sottofondi e materiali per costruzioni stardali;
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