Laser Lab S.r.l. Via Custoza, 31 - 66100 Chieti

Chieti. 12 Maggio 2015

D. n. 2015/018 AMB

Soggetto proponente:
SISTEMI SOSPENSIONI SPA
SITO DI SULMONA (AQ)
Strada Statale 17 Apulo Sannitica km 96
67039 Sulmona (AQ)

PROGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO
FOTOVOLTAICO DA 4000 kWp

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
Art. 20 D.Lgs 152/2006
Allegato V alla Parte II

Maggio 2015

Studio preliminare ambientale -Impianto fotovoltaico da 4 MWp –
Sistemi Sospensioni SpA – Sulmona (AQ)

Pagina 1 di 60

Laser Lab S.r.l. Via Custoza, 31 - 66100 Chieti

Chieti. 12 Maggio 2015

D. n. 2015/018 AMB

Indice
1
2

INTRODUZIONE ..............................................................................................................5
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO .....................7
2.1
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI PROGETTO.....................................9
2.1.1
Descrizione delle opere. .....................................................................................9
2.2
INQUADRAMENTO TERRITORIALE .................................................................11
2.2.1
Inquadramento ..................................................................................................11
2.2.2
Individuazione delle aree di intervento ............................................................13
2.3
STRUTTURA DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO...........................................15
2.3.1
Strutture di appoggio e sostegno dei moduli fotovoltaici.................................15
2.3.2
Moduli fotovoltaici ...........................................................................................16
2.3.3
Convertitore cc/ca.............................................................................................16
2.3.4
Quadri di campo (O QUADRI DI PARALLELO CC.) ...................................16
2.3.5
Cabina di consegna, cabina di trasformazione e quadri elettrici ......................17
2.3.6
Cavidotto interno ..............................................................................................17
2.3.7
Tipologia di connessione e interfacciamento alla rete......................................17
2.3.8
Protezione contro le scariche atmosferiche ......................................................18
2.4
MONITORAGGIO...................................................................................................18
2.5
MANUTENZIONE IMPIANTO..............................................................................18
2.6
FINE CICLO E DISMISSIONE...............................................................................18
3
STORIA TECNICO - PRODUTTIVA DEL COMPLESSO IMPIANTISTICO.............19
4
INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PROGRAMMATICO .................................20
4.1
INQUADRAMENTO TERRITORIALE GEOGRAFICO ......................................20
4.1.1
Il Comune di Sulmona – dati generali ..............................................................20
4.1.2
Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona...........................................21
4.2
INQUADRAMENTO DEL PROGETTO IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AI VINCOLI AMBIENTALI..........................22
4.2.1
Piano Regionale Paesistico...............................................................................22
4.2.2
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell’Aquila ...................23
4.2.3
Piano Regolatore Territoriale Esecutivo del Consorzio per lo Sviluppo
industriale di Sulmona. .....................................................................................................23
4.2.4
Piano Regolatore Generale del Comune di Sulmona .......................................24
4.2.5
Aree di tutela e vincoli ambientali....................................................................24
4.2.6
Connessioni ecologiche ....................................................................................25
4.3
ULTERIORI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VINCOLI
AMBIENTALI .....................................................................................................................26
4.3.1
Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni ...............................................................26
4.3.2
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) ............................26
4.3.3
Vincolo archeologico e paesaggistico ..............................................................27

Studio preliminare ambientale -Impianto fotovoltaico da 4000 kWp –
Sistemi Sospensioni SpA – Sulmona (AQ)

Pagina 2 di 60

Laser Lab S.r.l. Via Custoza, 31 - 66100 Chieti

Chieti. 12 Maggio 2015

D. n. 2015/018 AMB

4.3.4
Zonizzazione sismica........................................................................................28
4.3.5
Vincolo idrogeologico e forestale.....................................................................28
4.3.6
Zone di tutela assoluta o parziale .....................................................................29
4.4
PIANI REGIONALI.................................................................................................29
4.4.1
Piano regionale per la tutela della Qualità dell’aria .........................................29
4.4.2
Piani di tutela delle acque.................................................................................30
4.4.3
Piano energetico regionale................................................................................31
4.4.4
Linee Guida per gli Impianti Fotovoltaici ........................................................32
4.4.5
Compatibilità con gli strumenti urbanistici ......................................................33
5
CONTESTO DI RIFERIMENTO E CARATTERISTICHE AMBIENTALI .................34
5.1
CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO .................................................34
5.1.1
Condizioni Climatiche......................................................................................34
5.1.2
Inquadramento Geologico, Geomorfologico e Idrogeologico..........................34
5.1.3
Idrografia e idrologia ........................................................................................36
5.1.4
Flora e vegetazione...........................................................................................37
5.1.5
Aspetti inerenti il paesaggio vegetale ..............................................................37
5.1.6
Fauna ................................................................................................................41
5.1.7
Uso del suolo e paesaggio ................................................................................42
6
CRITERI DELLA VERIFICA .........................................................................................43
6.1
CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ...................................43
6.2
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO ...............................................................45
6.2.1
Cumulo con altri progetti..................................................................................45
6.2.2
Uso delle risorse naturali ..................................................................................46
6.2.3
Produzione di rifiuti, inquinamento, disturbi ambientali, rischio di incidenti..46
6.3
LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO .................................................................47
6.3.1
Verifica della coerenza dell’impianto con gli strumenti di pianificazione.......48
6.3.2
Criteri localizzativi Allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/06 .......................49
6.4
CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE.......................................50
6.4.1
Emissioni in atmosfera .....................................................................................50
6.4.2
Emissioni sonore e vibrazioni ..........................................................................50
6.4.3
Elettromagnetismo............................................................................................50
6.4.4
Impatto Visivo ..................................................................................................51
6.4.5
Fenomeni di abbagliamento da grandi superfici ..............................................51
6.4.6
Consumi energetici e di materie prime.............................................................51
6.4.7
Produzione di acque reflue e scarichi idrici e modificazione dell’idrografia...52
6.4.8
Escavazioni e movimentazione di terra/consumo di suolo...............................52
6.4.9
Produzione e gestione di rifiuti.........................................................................52
6.4.10
Modifiche nel mercato del lavoro / sistema produttivo....................................52
6.4.11
Traffico di veicoli .............................................................................................53
6.4.12
Impatto sulla Flora, Fauna ed Ecosistemi.........................................................53
6.4.13
Impatto sull’Assetto socio-economico .............................................................53

Studio preliminare ambientale -Impianto fotovoltaico da 4000 kWp –
Sistemi Sospensioni SpA – Sulmona (AQ)

Pagina 3 di 60

Laser Lab S.r.l. Via Custoza, 31 - 66100 Chieti

Chieti. 12 Maggio 2015

D. n. 2015/018 AMB

7

ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI ...........................................................54
7.1
CRITERIO DI VALUTAZIONE .............................................................................54
8
CONCLUSIONI ...............................................................................................................60

Studio preliminare ambientale -Impianto fotovoltaico da 4000 kWp –
Sistemi Sospensioni SpA – Sulmona (AQ)

Pagina 4 di 60

Laser Lab S.r.l. Via Custoza, 31 - 66100 Chieti

Chieti. 12 Maggio 2015

1

D. n. 2015/018 AMB

INTRODUZIONE

Il complesso impiantistico SISTEMI SOSPENSIONI S.p.A. è inserito nell’Agglomerato
Industriale di SULMONA all’interno del Consorzio industriale omonimo, in prossimità della
SS 17.
La SISTEMI SOPENSIONI spa si occupa di produzione di sospensioni per il settore auto
motive e per veicoli commerciali. Il sito di Sulmona è nato inizialmente nel 1971 come FIAT
e successivamente è stato acquisito dalla Magneti Marelli, che ne ha sviluppato la linea di
business SISTEMI SOSPENSIONI. Nel corso degli anni sono state attivate diverse linee
produttive e installati numerosi macchinari. Attualmente l’Azienda impiega circa 640
dipendenti.
L’esercizio delle attività dal punto di vista ambientale è attualmente disciplinato
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale N. 124/93 del 24/06/2009 e successive modifiche,
autorizzazione integrata ambientale richiesta per l’attività 2.6 dell’allegato VIII alla Parte II
del D.Lgs 152/2006.
L’azienda ha ora interesse a presentare un progetto di realizzazione di un impianto
fotovoltaico per migliorare le proprie prestazioni energetiche.
Il progetto proposto consiste nell’installazione, sulle coperture di fabbricati esistenti, di un
impianto fotovoltaico con pannelli/inverter di ultima generazione in grado di rendere il
comprensorio indipendente dalla rete elettrica per una percentuale che indicativamente si
attesta sul 28-29 % del consumo medio annuale.
L’impianto fotovoltaico sarà di taglia pari circa 4.0 MWp da installarsi sulle coperture dei
fabbricati e a terra per la produzione di energia elettrica stimata di circa 5230 MWh l’anno.
La Sistemi Sospensioni sta presentando domanda di Autorizzazione unica in conformità e ai
sensi dell’ art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387.
La realizzazione di impianti fotovoltaici rientra nel punto 2 Lettera c) dell’allegato IV alla
Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i, che prevede l’obbligo di una verifica di assoggettabilità di
competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell’Articolo 20 del Decreto stesso, per attività di “Impianti industriali non termici per la
produzione di energia, vapore e acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”.
Al fine di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui al Testo Unico
Ambientale, la Sistemi Sospensioni Spa ha affidato alla Laser Lab s.r.l. l’incarico per
l’elaborazione del presente Studio Preliminare Ambientale, che è stato sviluppato secondo le
indicazioni contenute nella D.G.R. della Regione Abruzzo n.° 119/2002 (di recepimento del
D.P.R. 12 Aprile 1996) e successive modifiche ed integrazioni, nonché in accordo con le
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indicazioni di cui all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e con le linee guida
redatte dalla Direzione Territorio Parchi Ambiente Energia della Regione Abruzzo.
Ai fini della presente procedura e in questa sede non saranno descritte:
le procedure inerenti la bonifica dell’amianto dalle coperture, attività necessaria per
l’installazione dei pannelli fotovoltaici, in quanto tali attività sono disciplinate da
specifica normativa (Titolo IX Capo III del D.Lgs 81/08)
le attività inerenti l’autorizzazione integrata ambientale in quanto le modifiche
introdotte da tale progetto al sistema di approvvigionamento energetico non sono
definite sostanziali ai sensi della DGR 917/2011 per l’esercizio dell’installazione
autorizzata in base all’AIA (Titolo III bis – D.Lgs. 152/2006).

Ai fini del presente studio preliminare ambientale si fa riferimento ai seguenti documenti:
progetto preliminare “Impianto fotovoltaico suddiviso in multisezioni su copertura
industriale di proprietà di Sistemi Sospensioni spa di potenza nominale 4000 kWp”
redatto dall’Arch. Walter Ventresca
planimetrie redatte in data 12/05/15 dall’Arch. Walter Ventresca denominate
“IDENTIFICAZIONE DELLE AREE OGGETTO DELLA INSTALLAZIONE DI
PANNELLI FOTOVOLTAICI”:
o Planimetria A1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
o Planimetria A2- MAPPE DEI VINCOLI
o Planimetria A3- LAYOUT IMPIANTO
nonché alle informazioni fornite dalla SISTEMI SOSPENSIONI SPA.
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OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L’intervento di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico” si prefigge i seguenti obiettivi:
A. Riqualificazione del lastrico solare del plant attraverso bonifica (rimozione) del
materiale contenente amianto.
B. Indipendenza per il vettore energetico E.E. del 28-29 % circa mediante installazione di
impianto fotovoltaico su fabbricati e su strutture a terra
Il punto A) prevede la bonifica del lastrico solare con la rimozione della copertura attuale che
contiene amianto e la sostituzione con una nuova copertura.
Il punto B) riguarda la predisposizione, l’installazione di un impianto fotovoltaico con
pannelli/inverter di ultima generazione in grado di rendere il comprensorio indipendente dalla
rete elettrica per una percentuale che indicativamente si attesta sul 28-29 % del consumo
medio annuale.

Relativamente al punto A) il progetto prevede di affidare i lavori ad una ditta specializzata per
la rimozione delle lastre in eternit per il fabbricato interessato dalla produzione della Sistemi
Sospensioni. I lavori previsti sono costituiti dalle seguenti fasi:
Noleggio mezzi meccanici necessari in cantiere
Adempimenti di legge di cui D.Lgs 81/2008 e successive, tra cui realizzazione di:
o Parapetti di protezione,
o un’unità igienica
o area di stoccaggio temporaneo in area dedicata in sicurezza
Bonifica delle lastre in eternit e trasporto presso impianto autorizzato
Tutti gli adempimenti legislativi, autorizzazioni per lo smaltimento eternit
Realizzazione di una nuova copertura e opere accessorie.
Relativamente al punto B) il progetto prevede di realizzare l’impianto fotovoltaico mediante i
seguenti passaggi:
Determinazione del numero e della tipologia dei moduli fotovoltaici
Determinazione del numero di inverter tipologia
Realizzazione della Struttura di supporto
Solar cable e connettori
Cavi elettrici e Quadri di parallelo lato cc
Quadri BT, MT e trasformatori
Gruppo di misura e display di visualizzazione produzione
Cabina/e prefabbricata per alloggiamento inverter, trasformatori e quadri
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Sistema di telecontrollo dell’impianto a distanza
Trasporto del materiale presso il sito

Il progetto prevede anche la connessione alla rete elettrica di media tensione di ENEL
Distribuzione, secondo le modalità che verranno stabilite dall’ENEL stessa, comunque per
l’allaccio dell’impianto alla rete Enel è necessario realizzare una linea elettrica interrata come
da indicazioni ENEL T0601796.
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CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI PROGETTO

2.1.1 Descrizione delle opere.
L’impianto fotovoltaico oggetto del presente documento, che presenta una potenza nominale
complessiva pari a 4000 kWp, è destinato a produrre energia elettrica e sarà collegato alla rete
di distribuzione di media tensione a corrente alternata.
Nel dettaglio l’intervento consiste in:
• rimozione della copertura esistente in eternit
• installazione nuova copertura
• realizzazione dell’impianto fotovoltaico
• realizzazione di cabine prefabbricate
• realizzazione di cavidotti in MT per l’allaccio alla rete del distributore di energia
elettrica, realizzazione a norma CEI 0-13; interrato per circa 1,00 m dal suolo di
dimensioni tali da garantire il passaggio di 3 tubi da diametro 200 mm (andata, ritorno,
scorta), secondo le disposizioni di Enel distribuzione.
• Realizzazioni di canalizzazioni metalliche per linee in DC per la connessione di
moduli fotovoltaici ai gruppi di conversione
• Realizzazione di sistema di supervisione e gestione dell’impianto fotovoltaico.
I componenti principali dell’impianto fotovoltaico saranno:
Moduli fotovoltaici
Strutture di appoggio e sostegno dei moduli fotovoltaici
Quadro di parallelo stringhe
Convertitore corrente continua/corrente alternata;
Quadro parallelo lato corrente alternata
Cavi di cablaggio
I moduli che saranno impiegati sono realizzati in policristallino incapsulato tra due lastre di
vetro installati su strutture di sostegno realizzate tramite profilati in lega metallica, posizionate
sui tetti dei fabbricati. I cavi elettrici per il collegamento in parallelo delle stringhe
fotovoltaiche sono inserite in canaline montate sulle stringhe stesse e i vari collegamenti sono
realizzati con elettrodotti realizzati in modo da minimizzare l’impatto visivo.
Le apparecchiature elettriche saranno posizionate in cabine da realizzarsi in calcestruzzo
prefabbricato che costituiranno nuovi elementi dell’opera. Le cabine saranno comunque
realizzate all’interno della proprietà della SISTEMI SOSPENSIONI.
L’installazione prevede inoltre di realizzare un cavidotto interrato per la connessione alla rete
elettrica locale. Questo cavidotto sarà costituito da cavo precordato a spirale visibile posto
interrato entro apposito cavidotto, sempre all’interno della proprietà di Sistemi Sospensioni.
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Al momento il fabbisogno energetico della Sistemi Sospensioni è di circa 18.000 MWh l’anno
ed è soddisfatto mediante l’allaccio alla rete elettrica. Nella tabella seguente si riporta il
prospetto degli ultimi due anni.
CONSUMI
ENERGETICI
ENERGIA
ELETTRICA

Consumi annui

Anno 2012

Anno 2013

Media periodo

[MWh]

18.411

17.728

18.069

Secondo le rilevazioni del database http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eur.htm, per ogni
kWp installata si può aspettarsi circa 1280/1390 kWh di producibilità annua stimata.
Di conseguenza con un’installazione di circa 4,0 MWp sarà possibile aspettarsi una
produzione stimata di circa 5.230 MWh anno di energia elettrica.
Con l’introduzione dell’impianto fotovoltaico si ritiene quindi di poter soddisfare circa il 2829% del fabbisogno energetico dello stabilimento.
I benefici previsti per l’ambiente sono notevoli: con il sole d’Abruzzo, ogni anno si eviterà di
immettere circa 2484 tonnellate di CO2 nell’atmosfera e l’energia elettrica prodotta e non
utilizzata per le attività produttive sarà immessa nella rete di distribuzione.
L’impianto rientra nel campo di applicazione del DPR 387/03 “Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” ed in particolare dell’art. 2 comma 1
lettera c) impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o comunque non
assegnabili ai servizi di regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che
non rientrano tra quelli di cui alla lettera b)
In base all’art. 12 dello stesso decreto “Le opere per la realizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, .., sono di pubblica utilità’ ed indifferibili
ed urgenti”.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE

2.2.1 Inquadramento
Il sito in cui è ubicato lo Stabilimento della Sistemi Sospensioni, in cui sarà posizionato
l’impianto oggetto del presente studio, è localizzato nella Regione Abruzzo, all’interno
dell’Agglomerato Industriale di Sulmona, in provincia de L’Aquila.

Figura 1

L’area di pertinenza si trova nella media valle del fiume Sagittario, a circa 500 m di distanza
dal corso d’acqua, dopo la confluenza tra il Sagittario e il Gizio; il terreno, sostanzialmente
pianeggiante, è destinato, in accordo con quanto previsto negli strumenti urbanistici vigenti,
ad ospitare attività di carattere industriale.
Il polo industriale precedentemente descritto è inserito in una matrice ambientale urbanizzata
e pertanto caratterizzato dalla presenza, specialmente nelle immediate vicinanze, di
insediamenti infrastrutturali ed industriali di notevoli dimensioni; inoltre, tutta l’area del
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comparto in questione ha vissuto negli ultimi anni, ed oggi in forme differenti, un continuo
sviluppo di attività imprenditoriali, commerciali e, più in generale, di trasformazione del
territorio.
Nelle immediate vicinanze dell’area oggetto di studio non insistono nuclei abitati: il più
prossimo è l’agglomerato di Sulmona, in direzione Sud-Sudest, distante circa 2,5 km dallo
stabilimento, mentre le frazioni di Badia, Bagnaturo del Comune di Sulmona, si trovano a
circa 1 in direzione EST, ma separate dalla zona industriale dalla barriera costituita dalla
Viabilità principale.
Il comune di Pratola Peligna si trova invece a circa 1,5 km in direzione Nord Ovest.

Per quanto concerne il sistema infrastrutturale, è presente una rete viaria a servizio
dell’agglomerato industriale che permette un rapido collegamento con il sistema stradale
superiore, per mezzo della Strada Statale n° 17 APULO SANNITICA con cui si raggiunge
agevolmente la principale arteria stradale prossima all’insediamento, ovvero l’Autostrada
TORANO –PESCARA (A25) che scorre a circa 3,5 Km in direzione Nord OVEST.
La più vicina linea ferroviaria (Sulmona-Carpinone e Roma – Pescara) si trova in prossimità
dello stabilimento in direzione Ovest, per il quale esiste uno specifico raccordo con lo scalo
merci.
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2.2.2 Individuazione delle aree di intervento
Nella Figura seguente si riporta l’inquadramento territoriale del sito.

Figura 2

Come da planimetria A3-Layout impianto, il sito è localizzato nel comune di Sulmona, in
zona industriale, ed è individuato catastalmente nel foglio n. 9 nella particella 1882.
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Il comprensorio di Sulmona presenta una serie di fabbricati e delle aree destinate a impianti
tecnologici.
I pannelli fotovoltaici saranno installati:
sul fabbricato officina per una potenzialtià di 3000 kWp
a terra in prossimità del parco ferroviario per una potenzialità di 1000 kwp
per una potenza totale pari a 4000 kWp.
Le aree a terra sono interne al sito.
Nella planimetria denominata A3 –LAYOUT IMPIANTO sono riportate le aree interessate
agli interventi descritti, con le relative superfici.
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STRUTTURA DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO

L’intervento prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico diviso in 2 sezioni. Le
sezioni sviluppano ognuna le seguenti potenze:
1) 3000 kWp
2) 1000 kWp
realizzati con moduli fotovoltaici di silicio policristallino da 250 Wp montati su strutture fisse
sulla copertura del fabbricato principale e su strutture fisse a terra.
L’impianto fotovoltaico collegato in parallelo alla rete elettrica è costituito dai seguenti
componenti:
• strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici
• moduli fotovoltaici
• convertitori CC/AC
• quadro di parallelo stringhe
• quadro di parallelo lato AC
• cavi di cablaggio.
Per consentire la valutazione degli elementi qualitativi dell’impianto si descrivono
sinteticamente i singoli componenti nel dettaglio, come da progetto preliminare.
Oltre ai componenti dell’impianto si descrivono le modalità di
Interfacciamento alla rete
Monitoraggio
Manutenzione
Fine ciclo e dismissione.
2.3.1 Strutture di appoggio e sostegno dei moduli fotovoltaici
Le strutture di fissaggio per il sostengo dei moduli fotovoltaici saranno realizzate tramite
profilati in lega metallica. L’utilizzo di questo tipo di sostegni consente di disporre al meglio i
moduli fotovoltaici nei confronti dell’irraggiamento solare, in modo da garantire
l’inclinazione e l’orientamento più opportuni per ogni tipologia di installazione. Le strutture
saranno costituite da elementi metallici modulari in alluminio opportunamente fissate sulla
copertura dell’edificio che costituisce la base di appoggio delle guide.
Le guide che sostengono i moduli hanno una duplice funzione:
• irrigidire e appesantire l’intera struttura per meglio contrastare l’azione di ribaltamento e
di scivolamento causate dalla azione spingente degli agenti atmosferici
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ripartire in maniera più uniforme i carichi sulla copertura in modo da minimizzare i
carichi concentrati.

Le strutture saranno realizzate complanarmente alla copertura dell’edificio e inclinate di 15°
ancorate al solaio di copertura tramite sistemi di fissaggio idonei a garantire la staticità
prevista per legge. Per l’impianto a terra la struttura sarà infissa nel terreno.
2.3.2 Moduli fotovoltaici
I moduli fotovoltaici che saranno impiegati sono realizzati in silicio policristallino incapsulato
tra due lastre di vetro in grado di garantire ottime prestazioni elettriche ed affidabilità , anche
in condizione di irradiazione solare diffusa. La potenza nominale di ogni singolo modulo
fotovoltaico è pari a 250Wp.
In base alle informazioni fornite dalla Sistemi Sospensioni, il tipo di pannello previsto sarà
dotato anche di vetro antiriflesso per aumentare l’assorbimento della luce e per limitare
l’impatto visivo.
2.3.3 Convertitore cc/ca
I convertitori statici di potenza da corrente continua a corrente alternata saranno inverter in
corrente alternata trifase, conformi alle normative in vigore.
L’inverter ha lo scopo di convertire la corrente continua prodotta dai moduli fotovoltaici in
corrente alternata trifase ed è equipaggiato da un sistema che permette il parallelo con la rete
elettrica in corrente alternata.
Il sistema che verrà utilizzato consiste in un inverter modulare che consente di ottenere i
vantaggi di una conversione distribuita unendoli ai vantaggi di una macchina singola in
termini di installazione, manutenzione e controllo.
La perdita di potenza in caso di mancato funzionamento di un modulo di conversione è infatti
limitata a 55 kW essendo tale la potenza del singolo modulo. Gli inverter che saranno
utilizzati saranno conformi alle normative europee.
2.3.4 Quadri di campo (O QUADRI DI PARALLELO CC.)
I quadri di parallelo stringa saranno impiegati per mettere in parallelo più stringhe del campo
fotovoltaico con lo scopo di:
1) ottenere una somma delle correnti generate;
2) proteggere le stringhe con diodi di blocco;
3) proteggere le stringhe da sovratensioni indotte attraverso l’utilizzo di scaricatori verso
terra.
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I quadri di parallelo stringa che saranno impiegati realizzano il controllo della tensione della
corrente per ciascun ingresso.
Tutti i dati ricavati dalle cassette stringhe e dall’inverter saranno gestiti dalla scheda di
acquisizione per permettere il monitoraggio dell’impianto locale e remoto.
2.3.5 Cabina di consegna, cabina di trasformazione e quadri elettrici
La cabina di consegna sarà collegata con la cabina di trasformazione a mezzo di un cavidotto
MT interno alla proprietà. Entrambe saranno del tipo prefabbricato e ottimizzate per occupare
il minor spazio possibile.
Sarà realizzato l’impianto di terra costituito da anello in corda di rame nudo interrate e
dispersori di acciaio a croce infissi nel terreno e ispezionabili attraverso pozzetto di ispezione.
La cabina di consegna sarà costituita da una cabina monoblocco prefabbricato in
conglomerato cementizio, conforme a quanto stabilito nella CEI 0-16 e costruita in tre
scomparti:
• scomparti utente
• scomparto misure
• scomparto ente erogatore.
Nel locale utente sarà installato un quadro MT con le seguenti caratteristiche:
• Arrivo linea da rete ENEL
• Protezione Generale
• T.A. per protezione generale
• Partenza per cabina di trasformazione
2.3.6 Cavidotto interno
Il cavidotto di collegamento alla rete ENEL sarà costituito da cavo precordato a spirale
visibile posto interrato. I conduttori che costituiscono il cavo sono tre, avvolti a spirale e
attraversati da una corrente trifase generata da tre vettori posti a 120° di fase nella sequenza
RST. Da questa configurazione deriva una mutua compensazione del campo magnetico
generato tale da rendere la risultante trascurabile.
Il cavidotto sarà interno alla proprietà della Sistemi Sospensioni.
2.3.7 Tipologia di connessione e interfacciamento alla rete
L’impianto fotovoltaico in oggetto è suddiviso in n. 2 sezioni, per una potenza di picco di 4,0
MWp e sarà connesso in parallelo alla rete di distribuzione, modalità trifase, secondo le
norme CEI in regime di scambio con autoconsumo

Studio preliminare ambientale -Impianto fotovoltaico da 4000 kWp –
Sistemi Sospensioni SpA – Sulmona (AQ)

Pagina 17 di 60

Laser Lab S.r.l. Via Custoza, 31 - 66100 Chieti

Chieti. 12 Maggio 2015

D. n. 2015/018 AMB

2.3.8 Protezione contro le scariche atmosferiche
La norma CEI EN 62305, per la protezione dai fulmini, non prevede particolari prescrizioni
esclusive per gli impianti fotovoltaici. La conseguenza è che tecnicamente gli impianti
fotovoltaici ai fini delle protezioni contro le fulminazioni vanno trattati come impianti elettrici
convenzionali equivalenti. Come dichiarato dalla Sistemi Sospensioni, lo stabilimento risulta
autoprotetto.
In base a quanto indicato nel progetto preliminare il metodo di installazione dei moduli non
incrementa in alcun modo la percentuale di fulminazione per cui l’edificio rimane auto
protetto.
2.4

MONITORAGGIO

L’impianto sarà dotato di un sistema di monitoraggio e controllo in grado di monitorare in
continuo la producibilità dell’impianto e il suo funzionamento.
2.5

MANUTENZIONE IMPIANTO

La manutenzione prevista è la seguente:
- manutenzione ordinaria atta a mantenere in perfetto funzionamento l’impianto
preservandone lo stato d’usura e garantendo il corretto funzionamento.
- pulizia dei pannelli secondo un piano di manutenzione definito con strumenti adeguati;
- manutenzione straordinaria che può interessare l’impianto, bonifica o la sostituzione dei
componenti difettosi in modo da consentire l’ottimale funzionamento dello stesso.

2.6

FINE CICLO E DISMISSIONE

La durata tipo di un impianto fotovoltaico è di circa 20/25 anni. L’opera a fine esercizio potrà
essere smantellata e potrà essere ripristinato lo stato dei luoghi, attraverso l’eliminazione degli
impianti tecnologici.
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STORIA TECNICO - PRODUTTIVA DEL COMPLESSO IMPIANTISTICO

Lo stabilimento di SISTEMI SOSPENSIONI SPA di Sulmona, già Fiat Auto SPA, è ubicato
lungo la strada statale 17 Appulo Sannitica al km 96.
Lo stabilimento, costruito nel 1971, ha iniziato la sua attività nel 1972 come Fiat Prodotti
diversificati con circa 1000 dipendenti tra operai, impiegati, dirigenti, per la lavorazione e il
montaggio di componenti della scatola sterzo per autovetture Fiat quali ad esempio 128-127238-132 e 500.
Nel 1979 con il passaggio a Fiat Auto Spa si è assistito all’ampliamento dello stabilimento ed
all’acquisizione di nuove lavorazioni (sospensioni anteriori e posteriori Ducato, B.O. Tipo,
Uno). Nel 1992 un nuovo ampliamento ha consentito l’introduzione delle attività di
lavorazione e montaggio delle Sospensioni Anteriori e posteriori per autovetture quali Fiat
Tipo, Fiat Regata, e Furgone Ducato, comportando un cambiamento sostanziale del processo
di produzione con una riorganizzazione del sistema produttivo e la dismissione di alcuni
cespiti e con conseguente trasferimento delle attività di lavorazione e di montaggio della
scatola sterzo allo Stabilimento Fiat Auto Spa di Livorno.
Il 1993 ha segnato la svolta decisiva per lo stabilimento in qualità di costruttore principali
delle sospensioni con l’avvento della Fiat Punto, Lancia Y, Fiat Marea, Fiat Ulisse, Fiat
Multipla, e per finire l’acquisizione della lavorazione dei fusi della Lancia k e dell’Alfa 156.
Nell’anno 1999 lo Stabilimento produttivo di Sulmona da Fiat Auto S.p.A. diviene Magneti
Marelli Sistemi Sospensioni S.p.A.
Lo stabilimento della SISTEMI SOSPENSIONI S.p.A. produce particolari sciolti meccanici
per autovetture attraverso processi produttivi di meccanica, saldatura, montaggio di particolari
e sottogruppi direttamente o provenienti dall’esterno.
Nello stabilimento vengono fabbricati attraverso lavorazione meccanica i seguenti prodotti:
sospensioni anteriori e posteriori.
L’azienda è in possesso delle seguenti certificazioni.
CERTIFICAZIONI
ISO 14001
ISO 50001
ISO 16949
OHSAS 18001

n. IT130780
n. IT14/0955
n. 01 111 073198/03
n. IT/0593
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PROGRAMMATICO
INQUADRAMENTO TERRITORIALE GEOGRAFICO

Lo stabilimento della Sistemi Sospensioni spa è collocato in un’area sita nel comune di
Sulmona (AQ) , non lontana dal limite con il territorio del comune di Pratola Peligna (AQ).
4.1.1 Il Comune di Sulmona – dati generali
Nella tabella seguente si riportano i dati sintetici del comune di Sulmona.
Comune:
Provincia:
Regione:
Stato:
Ubicazione:
Coordinate geografiche:
Altitudine:
Codice Istat
Fiumi che attraversano il territorio:
Codice Catastale
Superficie del territorio comunale:
Popolazione residente:
Densità:
Frazioni:

Sulmona
L’Aquila
Abruzzo
Italia
Italia Centrale
da 41°48’10” a 42°11’45” di latitudine nord;
da 13°46’10” a 13°69’42” di longitudine est
min. 300 m s.l.m. / max. 440 m s.l.m.
066098
Gizio, Sagittario, Vella.
1804
58,33 kmq
25.159 ab. (ISTAT Censimento 2011)
431,51 ab./km²
Acqua Santa, Albanese, Badia-Bagnaturo,
Banchette, Case Bruciate, Case Lomini, Case
Panetto, Case Susi Primo, Case Susi Secondo,
Casino Corvi, Faiella, Fonte d'Amore,
Marane, Santa Lucia, Torrone, Tratturo
Primo, Tratturo Secondo, Vallecorvo,
Zappannotte.

(fonte: http://www.comune.sulmona.aq.it/la-citta.html)
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4.1.2 Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona
Il Consorzio è stato costituito nel 1970 dal Comune di Sulmona, dall'Amministrazione
Provinciale e dalla Camera di Commercio de L'Aquila.
E' Ente Pubblico Economico ai sensi della L. 317/91 ed ha come scopo istituzionale primario
la promozione di un'area che comprende 35 Comuni.
La Legge Regionale n° 56/94 ha disciplinato ed ampliato le competenze dei Consorzi
Industriali abruzzesi. “Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le Aree ed i
Nuclei di Sviluppo Industriale”. Infrastrutture del Consorzio per lo sviluppo industriale di
Sulmona.
Una fitta rete di strade si snoda all'interno dell'agglomerato industriale, cosicché tutti i lotti,
anche i più piccoli, sono ben collegati; ogni lotto è servito da:
-reti idriche (potabile e industriale)
-reti fognarie (bianca e nera)
-reti elettriche e telefoniche
-gas metano
Il Consorzio si sta facendo promotore di iniziative tese alla infrastrutturazione di qualità e al
riguardo sta realizzando reti informatiche e telematiche per la diffusione della larga banda. E'
attivo nell'area del Consorzio un impianto di depurazione al servizio delle attività produttive
oltre che della città e un impianto di smaltimenti rifiuti.
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INQUADRAMENTO DEL PROGETTO IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI
DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AI VINCOLI AMBIENTALI

In questa sezione si intendono fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni fra l’attività in
oggetto e gli strumenti amministrativi, i vincoli e gli atti di pianificazione territoriale vigenti
in relazione al sito di ubicazione dell’impianto, al fine di verificare la coerenza della
localizzazione dello stesso in rapporto ai principali strumenti normativi e di governo del
territorio individuati, sebbene le strutture e le dotazioni impiantistiche siano realizzate ed in
esercizio da diversi anni.
Particolare attenzione è stata rivolta, inoltre, agli atti pianificatori in materia di tutela
ambientale, nonché all’individuazione di zone protette o di particolare valenza naturalistica
eventualmente presenti nell’area di riferimento.
La fascia di territorio che costeggia la SS 17, tra l’abitato di Sulmona e il confine con il
comune di Pratola Peligna è caratterizzata dalla presenza di insediamenti commerciali e
artigianali; all’esterno di tale fascia le attività prevalenti sono di tipo agricolo.
4.2.1 Piano Regionale Paesistico
Il nuovo "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", D.Lgs n. 42 del 22.01.2004, prevede
l'obbligo per le Regioni che hanno già il P.R.P. vigente, di verificarlo ed adeguarlo alle nuove
indicazioni dettate dallo stesso decreto. La principale novità introdotta dal Codice è che il
Piano viene esteso all'intero territorio regionale ed ha un contenuto descrittivo, prescrittivo e
propositivo. Con protocollo d'intesa tra la Regione e le quattro Province, approvato dalla
Giunta Regionale con Delibera n. 297 del 30 aprile 2004, si è costituito un "gruppo di
progettazione" composto dai rappresentanti della Regione e delle Province insieme alla
società esterna Ecosfera S.r.l. aggiudicataria della gara europea appositamente svolta. Il Piano
Paesaggistico Regionale è lo strumento di pianificazione paesaggistica attraverso cui la
Regione definisce gli indirizzi e i criteri relativi alla tutela, alla pianificazione, al recupero e
alla valorizzazione del paesaggio e ai relativi interventi di gestione.
Sulla base delle caratteristiche morfologiche, ambientali e storico-culturali e in riferimento al
livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il Piano ripartisce il territorio in ambiti
omogenei, a partire da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli compromessi o
degradati.
A ogni ambito territoriale qualora se ne ravveda l'opportunità, vengono attribuiti
corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica, coerentemente con i principi e le linee guida
stabiliti e sottoscritti dalle Regioni nella Convenzione Europea del Paesaggio. A tali obiettivi
sono associate varie tipologie normative.
Al momento però il nuovo PRP è ancora in fase di adozione. Di conseguenza per i vincoli si
fa ancora riferimento al PRP vigente Approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990
con atto n. 141/21.
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Nella rappresentazione cartografica degli ambiti, delle zone e degli usi, così come definiti in
sede di redazione del P.R.P.; sono rappresentati:
gli Ambiti Montani;
gli Ambiti Costieri;
gli Ambiti Fluviali;
l'Ambito del Fiume Aterno.
I suddetti ambiti sono a loro volta suddivisi in Categorie di tutela e valorizzazione,
precisamente:
A) Conservazione, articolata in A1 (Conservazione integrale) e A2 (Conservazione parziale);
B) Trasformabilità mirata;
C) Trasformazione condizionata;
D) Trasformazione a regime ordinario.
Come si evince dalla cartografia allegata (Planimetria A2), l’area d’intervento (classificata
come insediamento produttivo consolidato) non rientra in alcuna classificazione e quindi
risulta come area esterna ai limiti del P.R.P.
4.2.2 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell’Aquila
Il Piano territoriale di Coordinamento Provinciale è stato approvato definitivamente con
delibera di Consiglio Provinciale n. 62 del 28/04/2004. Il Servizio ha provveduto alla
informatizzazione del P.T.C.P. e dei piani urbanistici comunali, con l’intento di porre a
disposizione di quanti possono avervi interesse questi importanti strumenti di gestione del
territorio direttamente sulla rete telematica.
Nell’ambito del PTCP della Provincia dell’Aquila, il sito della Sistemi Sospensioni è inserito
in un area individuata come “Distretto e Nuclei industriali”.
Il PTCP nell’art. 4 rimanda l’attuazione ai piani d’area, e nel caso in esame al Piano
regolatore del Nucleo industriale di Sulmona.

4.2.3 Piano Regolatore Territoriale Esecutivo del Consorzio per lo Sviluppo
industriale di Sulmona.
La zona in cui è sito lo stabilimento risulta classificata come “Area ad uso esclusivamente
industriale” come da Piano regolatore territoriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di
Sulmona.
Il piano regolatore territoriale è stato approvato dal Consiglio Regionale d'Abruzzo con atto n.
104/7 del 22/07/2003. Le norme tecniche sono state approvate con Delibera di Consiglio
Provinciale di Adozione n. 86 del 12/12/2011 e successivamente con Delibera di Consiglio
Provinciale di Approvazione n. 8 del 28/02/2013.
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Il Piano Regolatore del Nucleo di industrializzazione di Sulmona interessa il territorio del
Comune di Sulmona e, per una piccola porzione, il territorio del Comune di Pratola Peligna.
Esso produce gli stessi effetti giuridici del Piano Territoriale di cui agli artt. 5 e 6 della legge
17 agosto 1942 n. 1150, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del testo coordinato delle
leggi 29 luglio 1957 n. 634, 18 luglio 1959 n. 555, DPR 6 marzo 1978 n. 218, legge 1 marzo
1986 n. 64. E’ parte integrante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale del quale
costituisce Piano d’Area (con i contenuti di Piano Particolareggiato) ai sensi dell’art. 4 delle
proprie N.T.A..
In base al PRT l’area ricade in “zona insediamenti industriali”.
4.2.4 Piano Regolatore Generale del Comune di Sulmona
Nel vigente P.R.G. del Comune di Sulmona l’area è identificata come “area sottoposta a piano
regolatore territoriale del nucleo di sviluppo industriale”.
4.2.5 Aree di tutela e vincoli ambientali
Le direttive europee 79/409/CEE, concernente la designazione di “Zone di protezione
speciale” (ZPS), e 92/43/CEE, riguardo all’individuazione di “Siti di importanza comunitaria”
(SIC), sono state recepite principalmente con il D.P.R. 357/97 e s.m.i..
In esso è prevista, per opere che ricadono nelle suddette aree, una specifica relazione di
valutazione di incidenza nel caso in cui non si renda necessaria la procedura di valutazione di
impatto ambientale.
Il sito di interesse per il presente studio risulta totalmente estraneo ad aree sottoposte a
specifici vincoli di protezione, collocandosi al di fuori del loro perimetro di definizione.
In un intorno geografico allargato in un raggio di svariati chilometri, rispetto all’area di
pertinenza dello stabilimento, sono ricomprese numerose aree tutelate (Parco Nazionale della
Majella, Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise, Parco regionale del Velino Sirente,
Riserva Regionale del Monte Genzana, Riserva Regionale Sorgenti del Pescara) tuttavia è da
escludere qualsiasi forma di interferenza con dette aree protette, anche in ragione della
distanza dall’area di indagine che non è in alcun caso inferiore al km in linea d’aria.
Nell’intorno sono presenti quindi:
Tabella 1

Tipo di area
Parco Nazionale
Parco Nazionale
Parco Naturale Regionale
Riserva naturale regionale

Denominazione
Parco Nazionale della Majella
Parco Nazionale d’Abruzzo
Lazio e Molise- Preparco
Parco Naturale Regionale del
Velino Sirente
Riserva
naturale
Monte
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Tipo di area
Riserva naturale regionale
Riserva naturale regionale
Sito di importanza comunitaria
Sito di importanza comunitaria

Sito di importanza comunitaria
Zone di Protezione Speciale
Zone di Protezione Speciale
IBA (important bird area)
IBA (important bird area)
Aree salvaguardia orso
Aree salvaguardia orso
Aree salvaguardia orso
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Denominazione
Genzana e Alto Gizio
Sorgenti del Pescara
Riserva naturale Gole del
Sagittario
Monte genzana (IT7110100)
Fiumi Giardino - Sagittario Aterno - Sorgenti del Pescara
(IT7110097)
Parco Nazionale della Majella
IT7140203
Parco Nazionale della Majella
(IT7140129)
Sirente Velino IT7110130
IBA Majella-Monti Frentani
Parco Sirente-Velino
Parco Naturale Regionale del
Velino Sirente
Parco Nazionale della Majella
Riserva
naturale
Monte
Genzana

Distanza stimata
4,5 km
12 km
8,4 km
9,4 km

2,7 km
1,8 km
7,7 km
1,8 km
7,7 km
7,7 km
2,7 km
8,4 km

Come si evince dalla cartografia allegata (Planimetria A2), l’area d’intervento non rientra in
alcuna area protetta.
4.2.6 Connessioni ecologiche
Come già descritto, la piana di Sulmona è circondata da un ampio sistema di aree protette,
quali parchi nazionali, regionali e riserve naturali. Tuttavia la piana è attraversata da un
doppio sistema viario: da un lato l’AUTOSTRADA A25 che collega Roma con Pescara, con
la parallela SS6 Tiburtina, mentre dall’altro la SS17 Apulo Sannitica che attraversa gli
Appennini e collega L’Aquila con Foggia.
La SS17 è anche un importante collegamento tra l’Abruzzo interno e Napoli, in quanto
all’altezza di Isernia è presente il Bivio per la Campania.
Di conseguenza tali assi viari assumono il ruolo di assi viari principali e di barriere
ecologiche.
D’altra parte la connessione ecologica è comunque garantita dalla corona di Montagne che
sovrastano la valle, tutte connesse tra loro. Tale connessione favorisce la mobilità delle specie
faunistiche, senza necessariamente interferire con il fondo valle.
In ogni caso la zona industriale di Sulmona è un’area industriale consolidata dagli anni 70.
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ULTERIORI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
VINCOLI AMBIENTALI

4.3.1 Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni
Piano stralcio Difesa dalle Alluvioni rappresenta lo strumento do individuazione delle aree a
rischio alluvione e quindi da sottoporre a misure di salvaguardia. Il Piano quindi consente,
attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il conseguimento di un
assetto fisico dell’ambito fluviale compatibilmente con la sicurezza idraulica, l’uso della
risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli, industriali) e la salvaguardia delle
componenti naturali ed ambientali.
Come si evince dalla cartografia allegata (Planimetria A2) l’area d’intervento non rientra in
nessuna delle zone pericolose.

4.3.2 Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
Il Piano Stralcio Fenomeni gravitativi e processi erosivi, sviluppato coerentemente con gli
obiettivi fissati dalla L. 183/1989 per la redazione del Piano di Bacino, riguarda l’ambito
territoriale dei Bacini Idrografici d’interesse regionale individuati ai sensi della L.R. 16
settembre 1998 n. 81 e del Bacino Idrografico del Fiume Sangro, classificato come bacino
interregionale (Abruzzo e Molise). Il PAI stabilisce le norme per prevenire i pericoli da
dissesti di versante ed i danni, anche potenziali, alle persone, ai beni ed alle attività
vulnerabili; nonché per prevenire la formazione di nuovi condizioni di rischio nel territorio
della Regione Abruzzo. Le aree classificate, indipendentemente dall’esistenza attuale di aree a
rischio effettivamente perimetrale di beni o attività vulnerabili e di condizioni di rischio e
danni potenziali, a pericolosità molto elevata (P3), elevata (P2) e moderata (P1) ed a rischio
molto elevato (R4), rischio elevato (R3), rischio medio (R2), rischio moderato (R1).
L’elaborato cartografico, pertanto, fornisce una distribuzione territoriale delle aree esposte a
processi di dinamica geomorfologica ordinate secondo classi a gravosità crescente.
Come si evince dalla cartografia allegata (Planimetria A2) l’area d’intervento non rientra in
nessuna delle zone a rischio, e la stessa situazione la troviamo anche per quanto riguarda la
pericolosità.
Dalle cartografia allegata si evince che il sito della Sistemi Sospensioni si trova in prossimità
con un’area a rischio R2 - Orlo di scarpata di erosione fluviale torrentizia – Stato: non attivo.
Lo stesso confine dalla cartografica sembra coincide con una pericolosità da scarpata
Pscarpate – Orlo di scarpata di erosione fluviale o torrentizia – Stato: non attivo.
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Tuttavia la scarpata è esterna al confine della Sistemi Sospensioni, confine opportunamente
delimitato da muri.
L’intervento in esame in ogni caso è previsto su un fabbricato esistente e in un’area interna al
perimetro del sito della Sistemi Sospensioni.

4.3.3 Vincolo archeologico e paesaggistico
Nel comune di Sulmona sono presenti numerosi siti d’interesse archeologico. Tali siti sono
comunque esterni e distanti dall’area di intervento, come si evince dal sito
http://vincoliinretegeo.beniculturali.it/vir/vir/vir.html , di cui nella figura seguente si riporta lo
stralcio dell’area esaminata.

Figura 3

Il sito della Sistemi Sospensioni si trova in area industriale, in cui non sono presenti vincoli
archeologici e paesaggistici.
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4.3.4 Zonizzazione sismica
Con il D.M. 14/07/84 sono state individuate le zone sismiche per la Regione Abruzzo.
Successivamente, la Regione, nell’ambito delle competenze attribuitele dall’art. 94, c. 2, lett.
a) del D.Lgs. 112/98, ha provveduto all’individuazione, formazione ed aggiornamento
dell’elenco delle zone sismiche, sulla base dei criteri generali approvati con Ordinanza del
Consiglio dei Ministri n.° 3274 del 20.03.03.
Le norme tecniche approvate con la citata Ordinanza individuano, a differenza di quanto
disposto precedentemente, quattro zone sismiche di suddivisione del territorio e riportano le
norme progettuali e costruttive da adottare nelle singole zone; alla luce di tale nuova
classificazione, tutto il territorio regionale risulta sismico. Ognuna delle 4 classi di sismicità
individua un preciso valore di accelerazione orizzontale di picco atteso al suolo (ag), con
probabilità di superamento del 10% in 50 anni secondo i valori mostrati nella tabella
successiva. Per quanto attiene l’analogia con la precedente classificazione, le prime tre zone
(zona 1, 2 e 3) sotto il profilo degli adempimenti previsti corrispondono alle zone di sismicità
alta (S=12), media (S=9) e bassa (S=6), mentre la zona 4 è di nuova introduzione e
sostanzialmente coincide con la zona definita precedentemente come non sismica. Il sito in
esame ricade in zona 1 (alta sismicità).
In ogni caso il comune di Sulmona rientra nelle aree del Cratere ed ha provveduto alla
Microzonazione sismica. In ogni caso in fase di progettazione definitiva, il progetto di
installazione degli impianti fotovoltaici sarà sottoposto a verifica sismica secondo le linee
guida regionali.

4.3.5 Vincolo idrogeologico e forestale
Il Regio Decreto n. 3267 del 30/12/23, concernente il “Riordino e Riforma della Legislazione
in materia di boschi e terreni montani”, ha istituito vincoli idrogeologici per la tutela di
pubblici interessi.
Con tale decreto, venivano sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni di qualsiasi natura e
destinazione che, per effetto della loro lavorazione e per la presenza d’insediamenti, possano,
con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la stabilità e/o turbare il regime delle acque;
tra questi terreni era ricompresa buona parte del territorio regionale; tuttavia la superficie del
nucleo industriale di Sulmona, ed in particolare l’area d’interesse per il presente studio, è del
tutto estranea al vincolo citato.
Come si evince dalla cartografia allegata (Allegato 6 – Vincolo Idrogeologico). L’area
d’intervento non rientra in nessuna delle zone soggette a vincolo.
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4.3.6 Zone di tutela assoluta o parziale
Lo stabilimento non ricade in alcuna zona di tutela assoluta o parziale, così come definite
dalle Regioni ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n.° 152/2006 e s.m.i. (disciplina delle aree di
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano).
Nell’area limitrofa allo stabilimento, infatti, così come si evince dalla carta della vulnerabilità
intrinseca all’inquinamento degli acquiferi allegata al PTA della Regione Abruzzo, non sono
presenti campi pozzi opere di captazione di acque destinate al consumo umano.

4.4

PIANI REGIONALI

4.4.1 Piano regionale per la tutela della Qualità dell’aria
DCR 25/09/2007 n.79/4 “ADEGUAMENTO DEL PIANO REGIONALE PER LA
TUTELA DELLA QUALITÀ DELL’ARIA” BURA N. 98 SPECIALE DEL 5-12-2007
In base ai dettami legislativi del D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio del 1 ottobre 2002 n. 261, contenente il "Regolamento recante le direttive tecniche
per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l’elaborazione del
piano e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351",
pubblicato sulla G.U. n. 272 del 20 novembre 2002, è stato redatto il Piano Regionale per la
Tutela della Qualità dell'Aria.
Il nuovo Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria è stato approvato con Delibera
di Giunta Regionale n. 861/c del 13/08/2007 e con Delibera di Consiglio Regionale n. 79/4
del 25/09/2007.
Gli obiettivi del piano sono i seguenti:
• Zonizzazione del territorio regionale in funzione dei livelli d’inquinamento della qualità
dell'aria ambiente;
• Elaborare piani di miglioramento della qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in
cui i livelli di uno o più inquinanti superino i limiti di concentrazione;
• Elaborare dei piani di mantenimento della qualità dell'aria in quelle zone dove i livelli
degli inquinanti risultano inferiori ai limiti di legge;
• Migliorare la rete di monitoraggio regionale;
• Elaborare strategie condivise mirate al rispetto dei limiti imposti dalla normativa e alla
riduzione dei gas climalteranti.
Il piano regionale individua delle zone di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria
(paragrafo 4.3 del piano).
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Tabella 39- zone di osservazione e zone di risanamento ai fini del mantenimento e
risanamento della qualità dell’aria per gli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese,
con diametri inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e benzene.
CODICE ZONA
IT1301

ZONA
Zona di risanamento
metropolitana
Pescara

CODICE ISTAT
068028
069022
069081

IT1302

Zona di osservazione
costiera

IT1303

Zona di osservazione
industriale

067044
067025
067037
068039

NOME COMUNE
Pescara
Chieti
San Giovanni
Teatino
Tortoreto
Giulianova
Roseto degli Abruzzi
Scafa

L’intervento è compatibile con il piano regionale della qualità dell’aria. In ogni caso il sito
non è inserito tra le zone di risanamento.

-

4.4.2 Piani di tutela delle acque
Il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento tecnico e programmatico attraverso cui
realizzare gli obiettivi di tutela quali-quantitativa previsti dall'art. 121 del D.Lgs. 152/06.
Costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel
succitato articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla
parte terza del D.Lgs. medesimo che prevede:
descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico sia per le acque superficiali
che sotterranee con rappresentazione cartografica,
sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attività antropica sullo stato
delle acque superficiali e sotterranee,
elenco e rappresentazione cartografica delle aree sensibili e vulnerabili,
mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi dell'art. 120 e dell'allegato 1 alla parte terza
del suddetto decreto e loro rappresentazione cartografica,
elenco degli obiettivi di qualità,
sintesi dei programmi di misure adottate,
sintesi dei risultati dell'analisi economica,
sintesi dell'analisi integrata dei diversi fattori che concorrono a determinare lo stato di qualità
ambientale dei corpi idrici,
relazione sugli eventuali ulteriori programmi o piani più dettagliati adottati per determinati
sottobacini.
Il piano consente alla regione di classificare le acque superficiali e sotterranee e fissa gli
obiettivi e le misure di intervento per la riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee
classificate.
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In base al piano di tutela delle acque (Figura seguente ripresa dalla fig. 8.1 del Piano di Tutela
delle acque1) il fiume Sagittario viene classificato con uno Stato Ambientale Elevato.
Nell’area di Sulmona nel piano viene inoltre identificato il corpo idrico sotterraneo
denominato Piana Di Sulmona. In base alla tavola 8 allegata al Piano il corpo idrico viene
identificato come Giallo (probabilmente a Rischio).

Figura 4

In ogni caso l’intervento previsto nel sito della Sistemi Sospensioni non prevede
modificazione al regime degli scarichi idrici, di conseguenza si ritiene l’intervento
compatibile con il piano regionale della tutela delle acque.
4.4.3 Piano energetico regionale
Il Piano Energetico Regionale (PER) è lo strumento principale attraverso il quale la Regione
programma, indirizza ed armonizza nel proprio territorio gli interventi strategici in tema di
energia. Si tratta di un documento tecnico nei suoi contenuti e politico nelle scelte e priorità
degli interventi.
Un forte impulso a predisporre adeguate politiche energetiche è stato impresso dai profondi
mutamenti intervenuti nella normativa del settore energetico, nell'evoluzione delle politiche di

1

Fonte REGIONE ABRUZZO “DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA”
SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO- Scheda Monografica Bacino del Fiume Aterno- Pescara
Fiume Sagittario PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i
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decentramento che col D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 hanno trasferito alle Regioni e agli Enti
Locali funzioni e competenze in materia ambientale ed energetica.
Gli obiettivi fondamentali del PER della Regione Abruzzo si possono ricondurre a due
macroaree d’intervento, quella della produzione di energia dalle diverse fonti (fossili e non) e
quella del risparmio energetico; più nel dettaglio, i principali contenuti del PER sono:
• la progettazione e l'implementazione delle politiche energetico - ambientali;
• l'economica gestione delle fonti energetiche primarie disponibili sul territorio (geotermia,
metano, ecc.);
• lo sviluppo di possibili alternative al consumo di idrocarburi;
• la limitazione dell'impatto con l'ambiente e dei danni alla salute pubblica, dovuti
dall'utilizzo delle fonti fossili;
• la partecipazione ad attività finalizzate alla sostenibilità dello sviluppo.
Nel piano energetico è previsto lo sviluppo nella Regione Abruzzo di fonti energetiche
rinnovabili, al fine di raggiungere entro il 2010 il contributo del 12% delle stesse.
Tra le fonti energetiche rinnovabili si promuove l’impiego del fotovoltaico.
Negli scenari era previsto il raggiungimento di una prima quota al 2010 e successivamente
un’ulteriore quota (fino a circa 200 MW di potenza installata) al 2015.
Si ricorda che la comunità europea promuove lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili al
fine di garantire entro il 2020 il contributo delle stesse all’approvvigionamento energetico
fino al 20% del fabbisogno comunitario.
4.4.4 Linee Guida per gli Impianti Fotovoltaici
Le “Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione
Abruzzo” sono state approvate con la DGR 244/2010.
In tali linee guida sono disciplinate le caratteristiche degli impianti fotovoltaici e i criteri
d’inserimento. Per quanto attiene a gli impianti su insediamenti produttivi i riferimenti sono
riportati al paragrafo 5.3. Impianti su insediamenti produttivi, industriali ed artigianali:
“L’inserimento di impianti fotovoltaici a terra all’interno di aree industriali, produttive o
artigianali pone delle riflessioni in merito all’utilizzo di tali spazi, infrastrutturati con risorse
pubbliche. Si ritiene pertanto opportuno limitare la realizzazione d’impianti fotovoltaici a
terra solo all’interno di lotti di pertinenza di opifici industriali esistenti”.
Per tali tipologie di impianti non sono previsti limiti dimensionali particolari né criteri di
inserimento, ma solo il vincolo della realizzazione degli impianti all’interno dei lotti di
pertinenza.
L’intervento di progetto è previsto sulle coperture dell’opificio e all’interno del lotto di
pertinenza. Di conseguenza si ritiene l’intervento compatibile con le linee guida regionali.
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4.4.5 Compatibilità con gli strumenti urbanistici
Ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 l’autorizzazione unica alla
costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”. Ai sensi del comma
7 dello stesso articolo, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
“possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”.
L’art. 5 della 12 aprile 2007, n. 351 e s.m.i. prevede “Per quanto disposto al comma 7
dell’art.12 del D.Lgs. 387/03, gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili
possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e pertanto
non è necessario adottare varianti di destinazione d’uso”. Inoltre prevede che gli stessi, “in
quanto impianti produttivi, sono compatibili con aree destinate agli insediamenti produttivi,
industriali ed artigianali individuati dagli strumenti urbanistici locali”.
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CONTESTO DI RIFERIMENTO E CARATTERISTICHE AMBIENTALI

5.1 CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO
La descrizione del contesto ambientale in cui s’inserisce lo stabilimento produttivo della
Sistemi Sospensioni, come detto già interamente realizzato ed in esercizio da diversi anni, è
stata sviluppata sulla base di informazioni desunte attraverso varie modalità, raccolta ed
elaborazione di dati e informazioni reperiti su pubblicazioni scientifiche e studi già sviluppati
relativi all’area d’interesse, dati bibliografici e notizie storiche raccolte presso enti ed
organismi pubblici e privati.
In merito alle componenti ambientali indagate, nelle pagine seguenti sono fornite
informazioni relative all’inquadramento climatico, all’assetto geologico, geomorfologico e
idrogeologico, all’ambiente idrico, a flora, fauna ed ecosistemi, all’uso del suolo e al
paesaggio.

5.1.1 Condizioni Climatiche
La valle Peligna è caratterizzata da un clima continentale, con temperature medie di circa 1314°C e precipitazioni di circa 600-800 mm l’anno.
5.1.2 Inquadramento Geologico, Geomorfologico e Idrogeologico
La conca di Sulmona occupa un’area di circa 140 kmq. La conca è allungata in senso
Nord/Nord/Ovest – Sud/Sud/Est ed è delimitata a Sud/Ovest da rilievi costituiti da litotipi di
ambiente di transizione e pelagici, mentre verso Sud e verso Nord Est i massicci che
delimitano la conca sono decisamente più importanti e costituti da rocce di piattaforma
carbonatica (M. Morrone, M. Rotella, M. Genzana). La conca di Sulmona è di origine
tettonica ed è delimitata da importanti lineamenti strutturali (Faglia Nord/Ovest-Sud/Est del
M. Morrone, Nord/Nord/Ovest-Sud/Sud/Est della Marsica Orientale, Est-Ovest del Fiume
Vella).
L’attività tettonica è proseguita nel corso di tutto il quaternario con deformazioni a carattere
distensivo e con un generale sollevamento dell’area. La configurazione attuale della conca di
Sulmona è quella di un bacino di tipo semi-Graben, con la master fault coincidente con le
faglie bordiere del margine orientale (M. Morrone).
La Conca di Sulmona è stata parzialmente colmata nel quaternario da una successione
sedimentaria continentale, di età compresa tra il Pleistocene inferiore e l’olocene, la cui
deposizione è stata condizionata dall’intensa attività tettonica.
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Assetto litostratigrafico
La conca di Sulmona è stata interessata a partire dal Pleistocene inferiore, dalla deposizione di
sedimenti continentali riferibili a diversi ambienti (Fluviale, lacustre-palustre, di conoide
alluvionale, di versante).
Il substrato carbonatico prequaternario su cui poggia la successione sedimentaria
pleistocenica presenta una geometria piuttosto articolata che, in linea di massima, determina
un generale aumento degli spessori dei depositi quaternari verso Est e verso Nord. I diversi
litotipi riferibili alla sedimentazione quaternaria di ambiente continentale sono raggruppabili
nelle seguenti 5 successioni sedimentarie:
Successione del Pleistocene medio inferiore
Successione del Pleistocene medio
Successione del pleistocene medio
Successione del Pleistocene superiore
Successione olocenica
In particolare l’area Sistemi Sospensioni spa e il suo sottosuolo sono interessati dalla presenza
di terreni riferibili ai sedimenti fluviali della Terrazza alta di Sulmona (Pleistocene medio
superiore) e ai depositi lacustro-palustri (Pleistocene medio). I sedimenti lacustro palustri
sono costituiti da limi argillosi, argille, limi sabbiosi contenenti lenti di conglomerati e ghiaie.
Sono presenti, di frequente, straterelli di torba nerastra e talora lenti di sabbie vulcaniche. Lo
spessore osservabile in affioramento è compreso tra 30 e 40 m. Il limite superiore di questa
unità stratigrafica è rappresentato dal contatto erosivo con i depositi fluviali della Terrazza
alta di Sulmona. Questi ultimi sono ampiamente diffusi in affioramento in tutta la conca e in
particolare nel settore centromeridionale tra Sulmona e Corfinio.
I depositi della Terrazza alta di Sulmona sono costituiti da ghiaie e conglomerati con clasti
carbonatici ben arrotondati. Si osservano inoltre intercalazioni di livelli limoso-sabbiosi o
argillosi e talora strati di torba e di sabbie vulcaniche.
Il limite superiore di questa unità è rappresentato da una superficie de posizionale coincidente
con la superficie topografica attuale. Lo spessore dei depositi fluviali della Terrazza di
Sulmona è variabile tra 5 e 60 m circa.
Gli spessori minimi si osservano nell’area di Bagnaturo nella quale è situato lo stabilimento.

Assetto Idrogeologico
Nell’ambito della conca di Sulmona sono presenti diversi sistemi acquiferi.
Si riconoscono:
1) Un acquifero superficiale costituito da sedimenti fluviali della Terrazza di Sulmona
(depositi alluvionali antichi). L’acquifero è caratterizzato dalla presenza di terreni dotati
di buona permeabilità (ghiaie e sabbie) ed ospita una falda freatica; il substrato
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dell’acquifero è costituito dai depositi argillosi-limosi palustri e lacustri. La direzione di
flusso della Falda superficiale è diretta, nell’area tra Sulmona e Pratola Peligna,
mediamente da Sud/Est verso Nord/ovest. Nell’area a Sud di Bagnaturo si individua uno
spartiacque sotterranee, ad Ovest del quale la falda superficiale è caratterizzata da esigui
spessori o è anche del tutto assente. La falda superficiale è alimentata sia dagli afflussi
meteorici che dalle pratiche irrigue. I massimi stagionali si osservano in estate, i minimi
in inverno, fatto che sottolinea l’importanza dell’alimentazione derivante
dall’irrigazione.
2)
Acquiferi del Complesso lacustre e palustre. I depositi lacustri e palustri sono
caratterizzati nel loro complesso, da sedimenti argillosi e limosi caratterizzati da
bassissima permeabilità. La presenza di intercalazioni ghiaiose e sabbiose rende tuttavia
possibile, almeno in certe aree, la presenza di acquiferi multistrato che ospitano falde in
pressione. E’ plausibile che gli acquiferi multistrato nel complesso lacustro-palustre
siano alimentati, almeno in parte, dalle acque provenienti dai massicci carbonatici che
delimitano la conca di Sulmona.

5.1.3 Idrografia e idrologia
L’area industriale di Sulmona si trova nel Bacino dei Fiume Sagittario. Il Fiume Sagittario è
un’affluente del fiume Aterno, nel bacino dell’Aterno Pescara. Il Fiume Sagittario nasce dal
Lago di Scanno, alimentato a sua volta dal Torrente Tasso. Dopo aver attraversato le gole del
Sagittario riceve gli importanti contributi delle sorgenti del Cavuto nel Comune di Anversa
degli Abruzzi. All’altezza di Sulmona il fiume Sagittario riceve i contributi del Fiume Gizio
(proveniente da Pettorano Sul Gizio che ha sua volta ha ricevuto in prossimità dell’abitato di
Sulmona le acque del Torrente Vella, proveniente da Pacentro). Il fiume Sagittario in
prossimità del Comune di Popoli confluisce nel Fiume Aterno, prima dell’importante afflusso
delle sorgenti del Pescara.
Il bacino del fiume Sagittario ha una superficie complessiva di 612,90 Km2. Il corso d’acqua
ha una lunghezza di circa 21 km.
Nel piano di Tutela delle acque2 si riportano i dati inerenti le misure di portata del fiume
Aterno.
L’Aterno a Molina Aterno (AQ) ha una portata di circa 5 mc/s mentre l’Aterno-Sagittario
nella località denominata “Alloggiamento idraulico” ha una portata di circa 15 mc/s.
Sembrerebbe quindi che il contributo del Sagittario sia di circa 10 mc/s.

2

Fonte REGIONE ABRUZZO “DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA”
SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO- Scheda Monografica Bacino del Fiume Aterno- Pescara
Fiume Sagittario PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i

Studio preliminare ambientale -Impianto fotovoltaico da 4000 kWp –
Sistemi Sospensioni SpA – Sulmona (AQ)

Pagina 36 di 60

Laser Lab S.r.l. Via Custoza, 31 - 66100 Chieti

Chieti. 12 Maggio 2015

D. n. 2015/018 AMB

5.1.4 Flora e vegetazione
Come ampiamente ribadito, il sito di interesse si trova all’interno dell’area industriale del
Consorzio di Sviluppo industriale di Sulmona, uno dei più rilevanti siti industriali della
regione, e solo ai margini di questa è possibile trovare formazioni vegetali più consistenti,
seppure inserite in zone agricole eterogenee e piuttosto sfruttate.
In un paesaggio caratterizzato da una presenza antropica molto consistente, le aree che
evidenziano la presenza di vegetazione spontanea o comunque di interesse sono, soprattutto,
quelle ignorate dalla coltivazione per le difficoltà di accesso o per le particolari morfologie
del terreno: sono infatti presenti essenze arboree ed arbustive, specialmente lungo le strade o i
confini delle particelle, in forma di filari; in prossimità dei corsi d’acqua principali, ed in
particolar modo lungo le sponde del fiume Sagittario, si riscontra la presenza di vegetazione
tipica delle formazioni ripariali.
Sebbene poste a distanze tali da escludere qualsiasi interferenza, nell’area vasta sono presenti
aree boscate di interesse ecologico e conservazionistico quali il Parco Nazionale della
Maiella, il Parco Nazionale D’Abruzzo Lazio e Molise, il Parco Regionale del Velino Sirente,
la riserva naturale di Monte Genzana e Alto Gizio, la riserva regionale delle sorgenti del
Pescara, la riserva regionale delle Gole del Sagittario.
5.1.5 Aspetti inerenti il paesaggio vegetale 3
Nel pleistocene la Valle Peligna era occupata da un grande lago originato dallo scioglimento
dei ghiacciai quaternari, sbarrato a nord dalle montagne che costituivano le pendici
meridionali del Gran Sasso e gli avanposti del Morrone. In questo settore della Valle Peligna
si trovano attualmente le gole di Popoli, incise dall’enorme massa dell’antico lago
pleistocenico (Demaneot, 1965). Dal punto di vista fitoclimatico la maggior parte della Valle
Peligna rientra nel fitoclima della roverella (piano collinare) ed appartiene alla regione
bioclimatica mesaxerica, sottoregione ipomesaxerica.
Nella parte basale della Valle, tra 250-400 m (Popoli, Pratola, Corfinio, Raiano, Sulmona) e
nelle zone termicamente favorite per esposizione (Roccacasale , Prezza) si hanno ampie
penetrazioni di vegetazioni e di piante mediterranee/submediterranee.
Le temperature medie annuali assumono valori intorno a 13-14°C; le precipitazioni sono
modeste ed oscillano tra 600-800 mm annui.
Tali condizioni climatiche consentono pertanto la coesistenza di entità e di vegetazioni di
impronta mediterranea (leccete, tero-badichipodieti) e steppico-continentali (con formazioni
erbacee parasteppiche con dominanti cespi di varie stipe o anche boscaglie ove non sono rari
arbusti sud est europei e W-asiatici.
3

Fonte: “Il paesaggio vegetale dell’Abruzzo” - Fernando Tammaro-Edizioni Cogecstre 1998
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La ricchezza delle acque del territorio è ricordata anche dal Poeta di Sulmona Ovidio, ed è
tuttora testimoniata dalla presenza dei fiumi Vella, Gizio, sagittario (a Sud della Conca),
Velletta ed Aterno (al centro) e Giardino, San Calisto, Pescara e Tirino (a nord) e da
numerose sorgenti (Massoli e Petitta, 1977), tra cui la più nota è Capo Pescara.
Numerosi sono anche i piccoli laghetti e gli stagni che si aprono nel fondovalle ed i fossi ed i
canali irrigui, in prossimità dei fiumi (pianure di Popoli, Pratola, Sulmona).
Gli ambienti umidi assicurano una grande diversità ambientale nella Valle Peligna per essere
settori ricchi di microhabitat e di comunità vegetali idrofile, igrofile e mesoigrofile. Sono
nettamente distinti da quelli dei colli circostanti, caratterizzati da pascoli aridi e querceti a
prevalenti vegetazioni xerofile.
Altra caratteristica geomorfologica della Valle è di essere lo sbocco di alcune delle più
spettacolari gole rupestri abruzzesi, quali quelle di S. Venanzio (Raiano), nel settore centrale
occidentale, e di Scanno, in quello Sud-occidentale verso la val Pescara Tutto il versante
orientale è sbarrato dall’imponente bastionata del Morrone, da sud (Sulmona-Pacentro) fino a
nord (Popoli). In alcuni settori del Morrone pacentrano e sulmonese il massiccio si
caratterizza, geomorfologicamente, per un grande sviluppo di erti pareti rocciose, con scarsa
vegetazione, incombenti sulla sottostante Piana di Sulmona.
La vegetazione pertanto trova nella complessità orografica e geomorfologica della conca,
nella ricchezza e diversità di ambienti umidi e nell’esistenza di differenti situazioni
microclimatiche, dovute all’esposizione, substrato, pendenza ecc. le possibilità di affermarsi
non come continuum ma prevalentemente a mosaico.
L’importanza floristica della Valle Peligna è data dalla coesistenza di elementi mediterranei e
steppico continentali (orientali).
La Valle Peligna racchiude numerose tipologie vegetazionali, espresse dalla diversità dei
boschi (termoxerico, mesofilo ed isrofilo) dai pascoli e dagli habitat litofili (pietraie e rocce).
I boschi4
Le leccete si presentano come un’alta macchia. Si estendono soprattutto sulle pendici del
Morrone, in aree termicamente idonee per esposizione, presenza di rocce calcaree ed in settori
aperti ed eliofili. Estese infiltrazioni si hanno anche nelle Gole di Popoli e di Raiano. Tra le
piante più interessanti delle leccete della Valle Peligna vi sono varie sclerofille della macchia
mediterranea, quali il viburno tino (Viburnus tinus) e la fillirea (Phyllyrea latifolia). E’
alquanto diffuso anche il terebinto (Pistacia terebinthus) specie sub mediterranea.
4

Fonte: “Il paesaggio vegetale dell’Abruzzo” - Fernando Tammaro-Edizioni Cogecstre 1998
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In alcuni tratti le leccete sono impenetrabili per il formarsi di dense cortine di lianose spinose,
costituite da spmilace (Smilax aspera). Altre lianose non rare sono la robbia selvatica (Rubia
peregrina) ed il caprifoglio toscano (Lonicera etrusca). Generalmente il sottobosco è povero
di piante ed in molti settori, pressoché afitoico per la densità della copertura del leccio che
non lascia quasi trapelare la luce.
La vegetazione delle leccete del Morrone appartiene all’Orno-Quecetum ilicis. I boschi sono
caratterizzati per la presenza di orniello e di altri latifoglie , quali roverella (Quercus
pubescens), acero minore (Acer monspessulanum) ed in alcuni distretti (dintorni di Popoli)
anche di carpino orientale (Carpinus orientali).
Le leccete sono tra gli habitat, insieme alle pinete di rimboschimento, maggiormente soggetti
al pericolo di distruzione da incendio. Più ampiamente diffusi delle leccete sono i querceti a
roverella che rientrano nel Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis (e cioè ne Quercion
pubescentis –petraeae).
Nelle stazioni più fresche per esposizione settentrionale o in situazioni di solchi vallivi
profondamente incisi si impiantano gli ostrieti. Essi sono ascrivibili all’associazione MelittioOstryetum carpinifoliare (ostrieti con Melittis melissophyllum), formazione boscata che
annovera numerose entità delle faggete (Laburnum anagyroides, Acer obtusatum, Melica
uniflora ecc).
Di più particolare interesse sono gli ostrieti impiantati in versanti con macereti, nel cui
sottobosco si formano dense formazioni erbacee dell’endemica Sesleria nitida.
Il pionierismo del substrato differenzia tali boschi dagli altri ostrieti della regione.
Presumibilmente gli ostrieti con sesleria nitida della Valle Peligna (Seslerio nitidaeOstryetum) potrebbero costruire una sottoassociazione di livello territoriale, differenziata per
questa particolare ecologia del bosco evidenziata da specie di macereto. Tali formazioni sono
diffuse sul Morrone (versante Gole di Popoli), nelle Gole di Raiano ed in quelle di Scanno, tra
Anversa e Castrovalva. Risultano anche per la Majella orientale, nel vallone di Grotta
dell’Angelo.
In alcune zone (es. Boschi del Morrone di Popoli) si sono costituite fitocenosi con Ostrya,
Carpinus orientali e Quercus pubescens, con presenza di non pochi elementi illirici nei vari
strati; gli studiosi tendono ad inquadrare tali fitocenosi boschive nell’Ostryo-Carpinion
orientalis.
Gli arbusti5
Tra le formazioni arbustive appaiono degne di menzione quelle del versante di M. Urano e
zone limitrofe (presso Raiano), per essere costituite da fitti cespugli che circondano i boschi a
mo’ di mantello, prevalentemente costituiti dalla pianta mediterranea Daphne sericea e
dall’illirico sommacco selvatico (Cotinus Coggygria).
5

Fonte: “Il paesaggio vegetale dell’Abruzzo” - Fernando Tammaro-Edizioni Cogecstre 1998
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Più comuni sono i cespuglieti costituiti dal citis sessili foglio, ligustro comune, biancospino
ed altri arbusti.
Tale vegetazione recentemente è stata inquadrata nel Cytision sessilifolii (dalla caratteristica
Cytisophyllum sessilifolium). Altri arbusteti interessanti sono quelli a paliuro (Paliurus spinachristi), impiantati in pascoli aridi con elevata pietrosità e roccia affiorante,
fisiognomicamente somiglianti ai Sihljak della ex Jugoslavia e quelli a bosso (Buxus
sempervirens) particolarmente diffusi sul Colle delle Picche, sopra Pettorano e su Colle S.
Cosimo.
Numerosi gli arbusti sopra citati si rinvengono anche nelle siepi dove possono prevalere anche
prugnolo (Prunus spinosa) rovi (Rubus ulmifolius) rosa canina etc.
La vegetazione fluviale6
La vegetazione ripariale dei fiumi della Valle Peligna, analogamente agli altri fiumi abruzzesi,
si mostra ridotta e degradata. E’ costituita da formazioni a salici (Salix alba, Salix triandra,
Salix purpurea), per lo più di aspetto arbustivo, nella gran parte del territorio ridotta a filari o
a piccoli aggruppamenti.
Numerose aree perifluviali, ecologicamente pertinenti ai salieti ed agli ontaneti, sono
utilizzate per impianti di pioppeti a pioppi ibridi.
Lungo il corso dei fiumi si rinvengono anche il pioppo nero (Populus nigra) e, sporadico,
l’ontano nero (Alnus glutinosa).
Nel tratto tra Corfinio e Roccacasale (Fiume Gizio) e a sud di Popoli (fiume Pescara), sono
rimaste, in forma relittuale, boscaglie golenali (ontanete). Oltre ad alnus glutinosa, si
rinvengono anche Salix alba, Populus nigra ed alcune lianose, tra cui luppolo (Humulus
lupulus), vitalba (Clematis vitalba) e dulcamara (Solanum dulcamara).
Numerosi sono gli arbusti, soprattutto rovi (Rubus ulmifolius, Rubus caesius), ma ance
ligustro (Ligustrum vulgare), biancospino (Crataegus oxyacantha), sanguinella (Cornus
sanguinea), sambuco (Sambucus nigra) ed altri.
Nello strato erbaceo vi sono vari carici (Carex pendula, Carex remota, Carex acutiformis),
festuca maggiore (festuca gigantea), brachipodio selvatico (Brachypodium sylvaticum),
ranuncolo lanuginoso (Ranunculus lanuginosus), Ranuncolo sardo (Ranuncolus sardous),
gigaro (Arum italicum), favagello (Ranunculus ficaria) ed altre specie.
Area interessata dal sito
Pur essendo l’area vasta interessata da notevoli emergenze ambientali, il sito della Sistemi
Sospensioni si trova in una zona industriale consolidata dal 1970, in prossimità della rete
viaria principale. Tutti gli interventi previsti saranno localizzati nell’insediamento industriale
e non occuperanno nuovi lotti o aree esterne.

6

Fonte: “Il paesaggio vegetale dell’Abruzzo” - Fernando Tammaro-Edizioni Cogecstre 1998
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5.1.6 Fauna
Tra le specie faunistiche più importanti, che caratterizzano il sottobacino idrografico del
Fiume Sagittario, troviamo: Uccelli: Aquila chrysaetos, Falco peregrinus, Alectoris graeca
saxatilis, Pyrrhocorax− pyrrhocorax, Pernis apivorus, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus,
Lullula arborea, Anthus campestris,Dendrocopos leucotos, Ficedula albicollis, Lanius
collurio, Monticola saxatilis, Tichodroma muraria, Prunella collaris, Pyrrhocorax graculus;
Mammiferi: Canus lupus, Ursus arctos;− Anfibi e rettili: Elaphe quatuorlineata, Bombina
variegata, Salamandrina terdigitata;− Pesci: Salmo macrostigma;− Invertebrati: Brenthis
hecate, Acallorneuma reitteri, Alaocyba marcuzzii, Amara− samnitica, Asiorestia peirolerii
melanotho, Austropotamobius pallipes, Bagous biimpressus, Carabus alysidotus, Carabus
cavernosus variolatus, Ceutorhynchus osellai, Coenagrion mercuriale, Coenonympha tullia,
Cryptocephalus paganensis, Elytrodon italicus, Halesus appenninus, Hesperocorixa
parallela, Hipparchia semele appenninigera, Licinus italicus, Liparus interruptus,
Melanargia arge, Mesagroicus occipitalis, Nanophyes nigritarsis, Neoplinthus tigratus,
Ongitarsus springeri, Otiorhynchus porcellus, Pandoriana pandora, Paracinema tricolor
bisignata, Percus dejeani robustus, Potamon fluviatile, Potamonectes sansi, Rosalia alpina,
Synapion falzonii, Trachysoma alpinum italocentral, Troglorhynchus microphthalmus,
Zabrus costai. (FONTE: Piano di tutela delle Acque7)
Va tuttavia considerato che l’ampio areale considerato racchiude condizioni ambientali ed
habitat naturali assai diversi tra loro, che contengono un notevole patrimonio faunistico, e più
in generale un’elevata biodiversità, anche in ragione della prossimità fisica e della
connessione ecologica con l’ecosistema fluviale del Sagittario e la rete di parchi nazionali e
regionali.
Nella descrizione dei principali lineamenti faunistici, inoltre, è difficile e scarsamente
significativo concentrare l’analisi su un intorno fisico e temporale troppo limitato, in
considerazione sia della mobilità della cenosi animale, sia della variabilità stagionale delle
presenze di individui delle diverse popolazioni.
Occorre però sottolineare il fatto che il sito della Sistemi Sospensioni si trova in una zona
industriale consolidata dal 1970, in prossimità della rete viaria principale. In genere è poco
probabile aspettarsi che la fauna presente nelle aree protette nei dintorni dell’area possa
frequentare l’area industriale.

7

Fonte REGIONE ABRUZZO “DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,
GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA”
SERVIZIO ACQUE E DEMANIO IDRICO- Scheda Monografica Bacino del Fiume Aterno- Pescara
Fiume Sagittario PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
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5.1.7 Uso del suolo e paesaggio
Nella valle Peligna le coltivazioni orticole (erbacee) sono soprattutto nel fondovalle. Si
ricordano ad es. quali prodotti tipici della zona le cipolle e i fagioli di Popoli e Corfinio,
l’aglio rosso (in tutta la valle ma in particolare a Sulmona, Prezza, e Raiano), le tipiche grandi
zucche all’agro sulmontino. Attualmente vasti settori della valle Peligna sono ricoperti da
densi e ben mantenuti vigneti a capanneto, famosi per la qualità dell’uva peligna, in
particolare di Pratola Peligna, Corfinio e Vittorito e per gli ottimi vini DOC prodotti in
numerose località.
Nelle zone meglio esposte vi sono uliveti, soprattutto nel comprensorio della zona di Raiano,
territorio famoso anche per la produzione di ciliegie. Antiche coltivazioni della valle Peligna
erano il lino (di elevata qualità) e la canapa. Vari toponimi locali dell’agro di Popoli dove tale
coltivazione era diffusa e praticata fino agli inizi del secolo, ricordano questa coltivazione,
(canapine, cannavine). Anche lo zafferano era coltivato fino al secolo diciottesimo, ed anzi
era un noto biotipo colturale particolarmente pregiato, che veniva denominato Crocus
sulmonensis.
Nell’area oggetto d’indagine, ed in particolare nell’area limitrofa all’insediamento, dalla
lettura della Carta dell’Uso Del Suolo della Regione Abruzzo si riscontra la presenza di
terreni destinati ad insediamenti industriali o artigianali, nonché reti ed aree infrastrutturali
stradali, ferroviarie e spazi accessori; sono anche diffusi i seminativi in aree non irrigue.
Dai dati della Carta dell’Uso del suolo la categoria che rappresenta l’area d’intervento è
“Insediamento industriale o artigianale con spazi annessi”. Il sito della Sistemi Sospensioni
ricade in zona industriale. Di conseguenza si ritiene l’intervento compatibile.
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CRITERI DELLA VERIFICA

6.1 CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
Di seguito si riportano i criteri della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del D.Lgs
152/2006, così come riportati nell’allegato V alla parte II dello stesso.
1. Caratteristiche dei progetti
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:
— delle dimensioni del progetto;
— del cumulo con altri progetti;
— dell'utilizzazione di risorse naturali;
— della produzione di rifiuti;
— dell'inquinamento e disturbi ambientali;
— del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le
tecnologie utilizzate.
2. Localizzazione dei progetti
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire
dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
— dell'utilizzazione attuale del territorio;
— della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle
risorse naturali della zona;
— della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle
seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone
protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive
79/409/Cee 92/43/Cee;
f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione
comunitaria sono già stati superati;
g) zone a forte densità demografica;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
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3. Caratteristiche dell'impatto potenziale
Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai
criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
— della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
— della natura transfrontaliera dell'impatto;
— dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
— della probabilità dell'impatto;
— della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

6.2.1 Cumulo con altri progetti
Nel comune di Sulmona sono presenti altre istallazioni a terra, tra cui uno in località Fonte
D’Amore, uno in prossimità della zona industriale e un altro in sinistra idrografica del fiume
Sagittario.
L’impianto previsto della Sistemi Sospensioni, posizionato all’interno dell’insediamento
industriale della Sistemi Sospensioni, non presenta problemi di cumulo con altri progetti.
Durante la fase di realizzazione particolare cura sarà posta ad evitare interferenze con i punti
di emissione in atmosfera regolarmente autorizzati.
L’installazione esistente della Sistemi Sospensioni beneficerà del nuovo progetto dal punto di
vista energetico, in quanto si andrà a compensazione del 28-29 % del fabbisogno energetico.

Figura 5
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6.2.2 Uso delle risorse naturali
Utilizzando come risorsa primaria l’energia fornita dal sole, le installazioni fotovoltaiche
comportano un uso delle risorse naturali quasi nullo e limitato essenzialmente all’occupazione
di suolo.
Come illustrato precedentemente, l’impianto è costituito quasi esclusivamente da pannelli
sorretti da strutture metalliche, posizionate sul tetto del fabbricato e a terra.
L’occupazione di suolo è limitata quindi alla parte di impianto a terra e alle cabine, che
saranno realizzate all’interno dell’insediamento della Sistemi Sospensioni, come da
planimetria A3- layout impianto, redatta dall’arch. Ventresca.
6.2.3 Produzione di rifiuti, inquinamento, disturbi ambientali, rischio di
incidenti
La produzione di rifiuti, così come l’emissione di sostanze potenzialmente inquinanti, è
prevista solamente nelle fasi di costruzione e di dismissione dell’impianto. Nello specifico, in
fase di cantiere, i rifiuti prodotti sono costituiti essenzialmente da materiali impiegati per gli
imballi, nonché dai rifiuti prodotti dallo smantellamento delle coperture in eternit.
Tutti i rifiuti saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
rifiuti, amianto e per la dismissione degli impianti fotovoltaici.
Le possibili emissioni sono legate all’uso delle macchine operatrici che possono essere
impiegate nelle fasi di cantiere, sia come gas di combustione sia come possibili perdite di oli
lubrificanti, sia come rumore generato dalle attività.
Durante la fase di esercizio il rumore può essere generato solamente dalle apparecchiature di
conversione e trasformazione che saranno ubicate all’interno delle cabine.
Il rischio di incidenti ambientali dovuto all’installazione degli apparecchi fotovoltaici risulta
trascurabile.
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LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il sito della Sistemi Sospensioni è inserito in una zona industriale esistente e consolidata nel
tempo ed in prossimità di un importante sistema viario.
Il fabbricato su cui verranno installati gli impianti è già esistenti e verranno solamente
adeguati per il montaggio degli stessi.
Le aree a terra individuate nella planimetria A3-Layout impianto sono interne al sito della
Sistemi Sospensioni, quindi in zona industriale.
Nell’area in esame e nelle immediate vicinanze dell’area in esame non sono presenti:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali
designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CE e 92/43/CE;
f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria
sono già stati superati;
g) zone a forte densità demografica;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Nell’area vasta alcune tali zone sono presenti, ma sono comunque ad una distanza tale che
l’impianto non ha possibilità di interferire (si ricorda che l’impianto verrà realizzato su un
fabbricato esistente e in zona industriale).
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6.3.1 Verifica della coerenza dell’impianto con gli strumenti di
pianificazione
Nella tabella seguente sono riportati in maniera schematica gli strumenti di pianificazione ed i
vincoli che insistono sull’area di interesse; è altresì indicata la compatibilità o la coerenza con
detti strumenti rispetto al progetto proposto.

Strumento di pianificazione /
vincolistica
PRP

PTCP Provincia dell’Aquila
PRT Consorzio di Sviluppo
Industriale di Sulmona
PRG Comune di Sulmona

AREE NATURALI Protette, SIC
E ZPS
PSDA
PAI
Vincolo archeologico e
paesaggistico
Vincolo idrogeologico e forestale
Zone di tutela assoluta o parziale

Classificazione dell’area
Insediamento produttivo
consolidato
Esterno alle aree di PRP
Area per attività produttiva
Zona insediamenti industriali

Compatibilità
dell’impianto
Verificato

Verificato
Verificato

“Area sottoposta a piano
regolatore territoriale del nucleo
di sviluppo industriale”
Esterna

Verificato

Esterna
Esterna
Esterna

Verificato
Verificato
Verificato

Esterna
Esterna

Verificato
Verificato
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6.3.2 Criteri localizzativi Allegato V alla parte II del D.Lgs. 152/06
Di seguito la verifica dei criteri localizzativi.
Strumento di pianificazione /
vincolistica
a) Zone umide
b) Zone costiere
c) Zone montuose o forestali

d) Riserve e parchi naturali

Classificazione dell’area
Non presenti
Non presenti
Non presenti (distanza
minima in linea d’aria dal
Parco della Majella circa
1800 m)
Non presenti (distanza
minima in linea d’aria dal
Parco della Majella circa
1800 m)
Non presenti (Il fiume
Sagittario si trova ad oltre
150 m)

e) Zone classificate o protette
dalla legislazione o dagli stati
membri, zone protette speciali:
(tra cui le aree tutelate per art. 142
D.Lgs 42/04)
f) Zone nelle quali gli standard di Non sono presenti zone nelle
qualità ambientale fissati dalla quali gli standard fissati sono
legislazione comunitaria sono già
già stati superati
stati superati
g) Zone di forte densità
La densità del comune di
demografica
Sulmona è di 431,51 ab./km²,
di conseguenza non si ritiene
a forte densità demografica
h) Zone di importanza storica,
Il sito si trova in zona
culturale o archeologica
industriale.
i) Territori con produzioni
Pur essendo il comune di
agricole di particolare qualità e Sulmona censito tra i territori
tipicità di cui all’art. 21 del
con produzioni agricole di
D.Lgs. 18/05/2001 n. 228
particolari qualità e tipicità,
il sito si trova in zona
industriale.
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CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE

Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai
criteri stabiliti ai punti precedenti e tenendo conto, in particolare:
— della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
— della natura transfrontaliera dell'impatto;
— dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
— della probabilità dell'impatto;
— della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
Di seguito l’analisi degli impianti potenzialmente significativi.
6.4.1 Emissioni in atmosfera
In fase di esercizio, non sono previste emissioni in atmosfera dall’impianto fotovoltaico e
dalle opere afferenti. In fase di costruzione dell’impianto e di dismissione finale le emissioni
previste sono legate alle emissioni dei motori a combustione degli automezzi impiegati per i
lavori.
In ogni caso sono attesi benefici ambientali dovuto al fatto che l’energia prodotta con fonti
rinnovabili va a sostituire energia altrimenti fornita con fonti convenzionali.
Come già indicato nel capitolo 2.1.1 e nel progetto preliminare dell’arch. Ventresca, ogni
anno si eviterà di immettere circa 2484 tonnellate di CO2 nell’atmosfera.

6.4.2 Emissioni sonore e vibrazioni
In fase di esercizio, non sono previste emissioni sonore e vibrazioni dall’impianto
fotovoltaico e dalle opere afferenti.
In fase di costruzione dell’impianto e di dismissione finale il rumore previsto è legato alle
attività di cantiere e agli automezzi impiegati per i lavori.

6.4.3 Elettromagnetismo
L’impianto fotovoltaico è costituito da due elementi principali: i pannelli che funzionano in
corrente continua e gli inverter che trasformano la corrente continua in corrente alternata. La
parte in corrente continua emette campi magnetici statici. Gli inverter, contenendo al loro
interno un trasformatore, emettono campi magnetici a bassa frequenza.
Tutte le apparecchiature elettriche saranno in ogni caso certificate da norme CEI. Le prove di
certificazione prevedono anche la determinazione dei livelli di emissione elettromagnetica
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degli inverter per il rispetto dei limiti stabiliti dalle norme stesse. In fase di acquisti la Sistemi
Sospensioni richiede ai fornitori idonea certificazione delle apparecchiature e dichiarazioni di
conformità delle installazioni, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente.
Sia gli inverter sia i cavi saranno posizionati all’interno del sito, fino al punto di consegna. Di
conseguenza l’azienda attuerà tutte le misure possibili all’interno del sito per la tutela dei
lavoratori.

6.4.4 Impatto Visivo
Il complesso impiantistico esistente rappresenta un elemento non in contrasto con il paesaggio
circostante; infatti l’ubicazione della Sistemi Sospensioni all’interno dell’Agglomerato
industriale di Sulmona, risulta pienamente coerente con la pianificazione territoriale ed
urbanistica ordinata ai vari livelli. Inoltre, il contesto paesaggistico di inserimento non
possiede valori e peculiarità tali da essere penalizzati dalla presenza del complesso in oggetto.
Ciò considerato, rispetto alle condizioni attuali, l’impatto sul paesaggio può ritenersi
certamente trascurabile.
6.4.5 Fenomeni di abbagliamento da grandi superfici
Il fenomeno di abbagliamento da grandi superfici è stato registrato per le superfici
fotovoltaiche “a specchio” montate sulle architetture verticali degli edifici. Vista
l’inclinazione contenuta (pari a 15° per i pannelli sulle coperture e a circa 30° per i pannelli a
terra) si considera poco probabile un fenomeno di abbagliamento. Inoltre gli attuali sviluppi
tecnologici per la produzione di celle fotovoltaiche fanno si che aumentando il coefficiente di
efficienza delle stesse diminuisca la quantità di luce riflessa (riflettenza caratteristica del
pannello) e conseguentemente la probabilità di abbagliamento. Non esistono studi che
analizzano la possibilità di generazione di incendi per effetto della riflessione dei raggi solari
(principi degli specchi ustori di Archimede). Nell’impianto in questione la possibilità di
abbagliamento è trascurabile.

6.4.6 Consumi energetici e di materie prime
In fase di esercizio, non è previsto un incremento di consumi energetici dallo stabilimento
bensì una riduzione degli stessi del 28-29% provenienti dall’energia prodotta dall’impianto
fotovoltaico. Non è previsto consumo di materie prime se non per la produzione dei pannelli
stessi. In fase di costruzione dell’impianto e di dismissione finale i consumi sono legati alle
attività di cantiere e agli automezzi impiegati per i lavori.
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6.4.7 Produzione di acque reflue e scarichi idrici e modificazione
dell’idrografia
Dalla realizzazione dell’impianto fotovoltaico non sono previste modificazione al regime
della acque. In particolare non è previsto un incremento degli scarichi idrici né una
modificazione dell’idrografia dell’area.
6.4.8 Escavazioni e movimentazione di terra/consumo di suolo
La gestione del complesso impiantistico della Sistemi Sospensioni non richiede nuove
escavazioni o movimenti terra e non comporta ulteriori consumi di suolo.
L’impianto previsto sarà infatti sul tetto del fabbricato di produzione e fuori terra.
La fase di esercizio non comporta occupazione di nuovo suolo o necessità di escavazioni e
movimentazioni di terreno, essendo le strutture/edificazioni destinate alle attività produttive
già interamente realizzate ed ultimate. In tal senso, si può ritenere che l’impatto sulla
componente suolo e sottosuolo per la fase di esercizio sia nullo.
Le uniche attività di escavazione/movimento terra saranno previste per la realizzazione del
cavidotto, che verrà comunque interrato.
Tutti gli interventi saranno comunque realizzati all’interno del Sito della Sistemi Sospensioni,
sito industriale consolidato.
6.4.9 Produzione e gestione di rifiuti
Le attività svolte negli impianti della Sistemi Sospensioni producono rifiuti, in gran parte
destinati al recupero. I rifiuti vengono gestiti in regime di deposito temporaneo, alle
condizioni fissate dall’art. 183, comma 1, lettera bb. del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e in isola
ecologica con aree in deposito preliminare e messa in riserva.
Il materiale viene depositato in aree appositamente destinata allo stoccaggio dei rifiuti,
secondo la procedura interna di gestione prevista con la certificazione ISO 14001:2004.
A seguito della realizzazione dell’impianto fotovoltaico, a regime, non si prevede un
incremento nella produzione dei rifiuti.
Nella fase di realizzazione dell’impianto verranno prodotti rifiuti provenienti dallo
smantellamento dei tetti, nonché dovuti agli imballaggi dei pannelli.
6.4.10 Modifiche nel mercato del lavoro / sistema produttivo
Non sono attesi impatti per tale componente ambientale in fase di esercizio.
Nella fase di realizzazione del progetto è previsto un indotto positivo per le imprese coinvolte
nelle attività di dismissione del tetto e di installazione dei pannelli.
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6.4.11 Traffico di veicoli
Per quanto concerne il traffico bidirezionale da e per lo stabilimento, è utile ribadire l’ottimo
collegamento del sito di produzione con la viabilità sovra locale e nazionale; inoltre il flusso
di traffico medio stimato è pari a circa 30 - 40 mezzi giorno (senza considerare i mezzi dei
dipendenti e fornitori), che, diluito nell’arco dell’intera giornata, rappresenta un contributo
pari a circa 2 - 3 mezzi/h, del tutto contenuto.
L’incremento di traffico dovuto alle attività connesse all’installazione dell’impianto
fotovoltaico sarà limitato alla fase di cantiere, e sarà correlato alle attività di bonifica
dell’attuale tetto e all’installazione dei pannelli fotovoltaici. Tale incremento di traffico sarà
limitato nel tempo e comunque scarsamente rilevante rispetto alle normali attività presenti nel
sito.
6.4.12 Impatto sulla Flora, Fauna ed Ecosistemi
Per quanto riguarda le componenti biotiche (comprendendo flora, fauna ed ecosistemi) del
sistema ambientale indagato, è escluso qualsiasi ulteriore impatto in questa fase, considerato
che la presenza dell’impianto, ubicato all’interno di un distretto industriale in area fortemente
antropizzata, ha già prodotto delle modificazioni non trascurabili.
Per tale ragione si può considerare del tutto trascurabile l’impatto sulle componenti in
questione.
6.4.13 Impatto sull’Assetto socio-economico
Per quanto riguarda gli impatti esercitati sul sistema socio-economico dell’area sono evidenti
gli aspetti positivi dovuti all’impiego diretto di personale ed ai benefici effetti sull'indotto in
termini occupazionali. Considerando, infatti, le esigenze operative dello Stabilimento, tenuto
conto dell’orario di apertura e dei turni previsti, presso la Sistemi Sospensioni sono ad oggi
direttamente impegnate quasi 640 unità. A queste si devono aggiungere i lavoratori occupati
in aziende/attività esterne che tuttavia forniscono prodotti o servizi utili allo svolgimento del
ciclo lavorativo.
E’ evidente che la prosecuzione dell’esercizio dell’insediamento produttivo comporti un
impatto decisamente positivo sulla componente ambientale esaminata.
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ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
CRITERIO DI VALUTAZIONE

L’analisi degli impatti ambientali ha lo scopo di definire qualitativamente e quantitativamente
i potenziali impatti critici esercitati dal progetto sull’ambiente nelle fasi di preparazione del
sito, realizzazione, operatività e manutenzione, nonché eventuale smantellamento delle opere
e ripristino e/o recupero ed, infine, di prevederne e valutarne gli effetti prodotti, attraverso
l’applicazione di opportuni metodi di stima e valutazione.
In bibliografia e nella pratica comune nella redazione di studi di impatto ambientale per le
diverse tipologie di opere sono state elaborate e proposte molteplici metodologie di
valutazione degli impatti (network e check-list, curve di ponderazione, analisi costi-benefici,
matrici di correlazione, ecc…), tutti strumenti validi se opportunamente tarati sul sistema
oggetto di indagine. Tuttavia, tale varietà di approccio indica l’impossibilità di definire
univocamente la superiorità assoluta di una metodologia rispetto alle altre, in ragione delle
specificità delle condizioni di applicazione di ogni procedimento. In tal senso, nella presente
Verifica di Assoggettabilità si è optato per l’utilizzo di matrici di correlazione, aventi il non
trascurabile vantaggio di mostrare in maniera diretta e sintetica l’esito delle valutazioni
effettuate.
Al fine di valutare gli impatti potenzialmente significativi del progetto si è fatto riferimento
alla Check list approvata dalla commissione Europea denominata “Guidance on EIA –
Screening” del giugno 2001.

Questioni che devono essere considerate
Breve descrizione del progetto:

1. La costruzione, il funzionamento o la
dismissione/smantellamento del progetto
comporterà interventi che causeranno
mutamenti fisici della località (topografia,
utilizzo del terreno, cambiamenti dei
bacini idrici, ecc.)?

Si / NO /? Il progetto potrebbe produrre un
Descrivere effetto significativo? Si/No/? –
brevemente Perché?
Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 4.0
MWp nell’area dello stabilimento della Sistemi
Sospensioni spa nel comune di Sulmona (AQ)
NO
No, in quanto il progetto previsto
prevede installazioni in un sito
esistente e urbanizzato, in area
industriale consolidata.

2. La costruzione o il funzionamento del In parte
progetto utilizzerà risorse naturali come
terreno, acqua, materiali o energia,
specialmente risorse non rinnovabili o
scarsamente disponibili?
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No. Il progetto prevede la
realizzazione di un impianto
destinato alla produzione di energia
da fonti rinnovabili.
In fase di costruzione sarà previsto

Pagina 54 di 60

Laser Lab S.r.l. Via Custoza, 31 - 66100 Chieti

Chieti. 12 Maggio 2015

Questioni che devono essere considerate

3. Il progetto comporterà l’utilizzo, lo
stoccaggio,
il
trasporto,
la
movimentazione o la produzione di
sostanze o materiali che potrebbero essere
nocivi per la salute umana o per
l’ambiente, oppure destare preoccupazioni
circa i rischi effettivi o percepiti per la
salute umana?

D. n. 2015/018 AMB

Si / NO /? Il progetto potrebbe produrre un
Descrivere effetto significativo? Si/No/? –
brevemente Perché?
l’impiego di combustibili per
l’autotrazione e dei materiali per la
realizzazione dell’opera.
L’area oggetto di intervento è
comunque
interna
ad
un
insediamento industriale consolidato.
NO
NO.
La realizzazione e l’esercizio
dell’impianto non comporta rischi
per la salute umana.
Tutte le fasi di rimozione e bonifica
della copertura esistente saranno
gestite secondo la normativa vigente.

4. Il progetto produrrà rifiuti solidi durante SI
la costruzione, il funzionamento o lo
smantellamento?

5. Il progetto libererà inquinanti o sostanze NO
pericolose,
tossiche
o
nocive
nell’atmosfera?

6. Il progetto causerà rumori o vibrazioni, NO
oppure libererà luce, energia termica o
radiazioni elettromagnetiche?
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Il progetto nella fase di esercizio non
prevede produzione di rifiuti.
In fase di realizzazione sono previsti
i rifiuti provenienti dalla bonifica e
rimozione del tetto, nonché dagli
imballaggi dei pannelli fotovoltaici.
A fine ciclo di vita, di circa 25 anni è
previsto lo smantellamento degli
stessi.
Non sono attesi effetti significativi in
quanto tutti i rifiuti saranno gestiti in
base alla normativa vigente.
NO. Il progetto in fase di esercizio
non prevede rilascio di sostanze
pericolose e inquinanti.
Eventuali scarichi di gas combusti
potranno essere emessi dagli
automezzi durante la fase di cantiere
NO. Il progetto in fase di esercizio
non prevede emissioni di rumore,
vibrazioni, campi elettromagnetici e
calore.
Le caratteristiche dei pannelli sono
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Questioni che devono essere considerate

7. Il progetto comporterà rischi di
contaminazione del terreno o dell’acqua a
causa di rilasci di inquinanti sul suolo o in
acque superficiali, acque sotterranee,
acque costiere o in mare?

D. n. 2015/018 AMB

Si / NO /? Il progetto potrebbe produrre un
Descrivere effetto significativo? Si/No/? –
brevemente Perché?
tali la limitare il riflesso della luce
solare, essendo gli stessi di materiale
antiriflesso.
NO
NO. Il progetto non prevede scarichi
idrici e non prevede rischi di
contaminazione del terreno o
dell’acqua.

8. Sussisteranno rischi di incidenti durante NO
la costruzione o il funzionamento del
progetto che potrebbero interessare la
salute umana o l’ambiente?

NO. Gli eventuali rischi dovuti alla
rimozione dell’attuale copertura
saranno gestiti in conformità alla
normativa vigente.

9. Il progetto comporterà cambiamenti NO
sociali (ad esempio, in termini di
demografia, stili di vita tradizionali,
occupazione)?
10. Vi sono altri fattori che andrebbero NO
considerati, come lo sviluppo conseguente,
che potrebbe comportare effetti ambientali
o potenziali impatti cumulativi con altre
attività esistenti o previste nella località?

NO. Pur essendo presenti altri
impianti fotovoltaici nel comune di
Sulmona non sono attesi effetti
cumulativi.

11. Vi sono zone nel sito o attorno ad esso NO
che sono protette da normativa
internazionale, nazionale o locale per il
loro valore ecologico, paesaggistico,
culturale o altro e
che potrebbero essere interessate dal
progetto?

NO.
Il sito si trova in area
industriale.

12. Vi sono altre zone nel sito o attorno ad NO
esso che sono importanti o sensibili per la
loro ecologia (ad esempio, zone umide,
corsi d’acqua o altri bacini idrici, zona
costiera,

NO. Il sito
industriale.
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Si / NO /? Il progetto potrebbe produrre un
Descrivere effetto significativo? Si/No/? –
brevemente Perché?

montagne, foreste o terreni boschivi) che
potrebbero essere interessate dal progetto?
13. Vi sono zone nel sito o attorno ad esso NO
che sono utilizzate da specie di fauna o di
flora protette, importanti o sensibili (ad
esempio, per allevamento, nidificazione,
foraggiamento,
sosta,
svernamento,
migrazione), che potrebbero essere
interessate dal progetto?

NO. Il sito
industriale.

si

trova

in

area

14. Sono presenti acque interne, costiere, NO
marine o sotterranee nel sito o attorno ad
esso che potrebbero essere interessate dal
progetto?

NO. Il sito
industriale.

si

trova

in

area

15. Vi sono zone o caratteristiche con alto NO
valore paesaggistico nel sito o attorno ad
esso che potrebbero essere interessate dal
progetto?

NO. Il sito
industriale.

si

trova

in

area

16. Vi sono strade o strutture nel sito o NO
attorno ad esso utilizzate dal pubblico per
l’accesso a strutture ricreative o di altro
genere, che potrebbero essere interessate
dal progetto?
17. Vi sono vie di trasporto nel sito o NO
attorno ad esso che potrebbero essere
soggette a congestione o che causano
problemi ambientali, e che potrebbero
essere interessate dal progetto?

NO. Il sito è prossimo alla SS17,
strada
di
comunicazione
di
importanza nazionale. Il traffico
indotto dall’intervento è limitato alla
fase di cantiere.

18. Il progetto viene realizzato in un sito in NO
cui è facilmente visibile da parecchia
gente?

NO. Il sito
industriale.

si

trova

in

area

19. Vi sono zone o caratteristiche di NO
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Si / NO /? Il progetto potrebbe produrre un
Descrivere effetto significativo? Si/No/? –
brevemente Perché?

importanza storica o culturale nella
località o attorno ad essa che potrebbero
essere interessate dal progetto?
20. Il progetto si situa in una zona NO
precedentemente non sviluppata in cui vi
sarà perdita di terreni prativi?
21. Vi sono utilizzi di terreni esistenti nel SI
sito o attorno ad esso (ad esempio,
abitazioni, giardini, altre proprietà private,
industrie, attività commerciali, attività
ricreative, spazi pubblici aperti, strutture
collettive, attività agricole,
silvicole, turistiche, estrattive o minerarie)
che potrebbero essere interessati dal
progetto?

22. Vi sono piani/progetti per futuri
utilizzi del terreno nel sito o attorno ad
esso che potrebbero essere interessati dal
progetto?
23. Vi sono zone nel sito o attorno ad esso
ad alta densità di popolazione o di
costruzioni
che
potrebbero
essere
interessate dal progetto?
24. Vi sono zone nel sito o attorno ad esso
occupate da utilizzi sensibili del terreno
(ad esempio, ospedali, scuole, luoghi di
culto, strutture collettive) che potrebbero
essere interessate dal progetto?
25. Vi sono zone nel sito o attorno ad esso
che contengono risorse importanti, di alta
qualità o con scarsa disponibilità (ad
esempio, acque sotterranee, acque
superficiali,
silvicoltura,
agricoltura,

NO. L’installazione del nuovo
progetto avverrà all’interno del sito
dello stabilimento industriale già
esistente.
NO. L’installazione del nuovo
progetto avverrà nell’area dello
stabilimento industriale Sistemi
Sospensioni. Gli impianti però
saranno realizzati in parte sul tetto
del fabbricato in parte in aree sempre
all’interno del sito al momento non
impiegate in attività produttive. In
ogni caso l’installazione avrà un
impatto positivo per quanto attiene
l’approvvigionamento energetico del
sito stesso.

NO

NO

NO

NO
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Si / NO /? Il progetto potrebbe produrre un
Descrivere effetto significativo? Si/No/? –
brevemente Perché?

pesca, turismo, minerali) che potrebbero
essere interessate dal progetto?
26. Vi sono zone nel sito o attorno ad esso NO
che sono già soggette a inquinamento o
danno ambientale (ad esempio, dove sono
superati gli standard di legge in vigore in
materia di ambiente) che potrebbero essere
interessate dal progetto?
27. Il progetto è ubicato in una zona SI
soggetta
a
terremoti,
cedimenti,
smottamenti, erosioni, inondazioni o
condizioni climatiche estreme o avverse
(ad esempio, inversioni di temperatura,
nebbie, forti venti) che potrebbero far sì
che il progetto ponga problemi ambientali?

Il progetto è localizzato nel comune
di Sulmona, identificato in area
Sismica.
In fase di progetto definitivo saranno
redatte tutte le verifiche sismiche del
caso previste dalla normativa
vigente.

La CHECK LIST sopra riportata riassume quanto analizzato nei precedenti paragrafi. E’
evidente che le attività previste presso il complesso impiantistico, interamente realizzato e per
il cui proseguimento del normale esercizio non sono necessari interventi o modifiche, non
presenta elementi di criticità per le componenti ambientali considerate.
Infatti, in ragione delle caratteristiche dei fattori d’impatto individuati, in base a quanto
indicato nella D.G.R. n.° 119/2002 e s.m.i., gli impatti risultano trascurabili, mentre risulta
evidente che la realizzazione del nuovo impianto fotovoltaico può portare impatti positivi
intesi in un minor consumo energetico da fonti non rinnovabili e la bonifica del tetto in
materiale contenente amianto.
Inoltre la prosecuzione dell’attività industriale presenta degli innegabili aspetti benefici e
significativi in termini occupazionali e di sostegno all’economia locale, da intendere pertanto
come impatto positivo rilevante.
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CONCLUSIONI

L’introduzione dell’impianto fotovoltaico della Sistemi Sospensioni avrà dei benefici in
termini di riduzione dei consumi energetici da fonti tradizioni del 28-29 % circa.
Sulla base del presente studio preliminare, delle valutazioni, delle analisi e degli
approfondimenti effettuati risulta che la compatibilità territoriale e ambientale è assicurata
grazie alla bassa invasività dell’intervento ed alle misure di compensazioni attuabili.
Da quanto sopra relazionato, si può evidenziare che:
l’intervento previsto è compatibile con gli strumenti urbanistici del territorio,
l’area di intervento è situata in una zona dove non vi è alta densità demografica, non vi
sono interferenze con paesaggi importanti dal punto di vista storico culturale, non sono
interessate da fiumi, laghi, zone umide e aree naturali protetti
non sono previsti impatti sul patrimonio naturale e storico –culturale.
l’area di intervento è situata in una zona dove gli standard ambientali previsti dalle
normative attuali, pertinenti con l’intervento in esame, non sono superati,
non è prevista nuova occupazione di suolo in quanto l’intervento è previsto in un lotto
industriale già utilizzato e sul tetto di un fabbricato esistente
non sono previste possibili fonti di inquinamento o di disturbi ambientali
la produzione di rifiuti è limitata alla fase di costruzione e di dismissione dell’impianto
fotovoltaico a fine vita
dalla realizzazione dell’impianto fotovoltaico non sono previste attività o impianti tali
da far prevedere possibili incidenti atti a procurare danni all’ambiente.

Chieti, 12/05/15
Il Tecnico
Ing. Daniela Spoltore
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