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A _ PARTE INTRODUTTIVA

A0 _ PREMESSA
Con la Determinazione n. DA21/29 del 12/02/2014 rilasciata dallo S.R.A. della Regione Abruzzo si è
autorizzata la soc. ECO CONSUL Srl alla realizzazione e alla gestione di una piattaforma polifunzionale
per la valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e non, dei rifiuti urbani e dei
rifiuti speciali non pericolosi (fasi gestionali di cui all’allegato C della Parte IV del T.U.A. R12 e R13)
avente una capacità giornaliera pari a 210 ton, annua complessiva pari a 65.000 ton.

Al fine di perpetrare la mission che la caratterizza, ovvero minimizzare le frazioni da destinare a
smaltimento ed aumentare la produzione dei materiali da destinare a recupero e valorizzazione ed
anche in considerazione dell’evoluzione normativa di settore e del mercato di riferimento, la scrivente
ha recentemente progettato interventi volti ad ampliare ed integrare l’impianto già autorizzato,
attraverso le azioni descritte di seguito ricomprese nella verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi
dell’art. 20 del D.lgs. 152/06 e smi:
A. ampliare filiere di recupero presso il proprio impianto integrando operazioni di recupero nelle
fasi di R3 - R5 di cui all’allegato C della Parte IV del D.lgs. 152/06 e smi;
B. ottimizzare i processi sotto l’aspetto economico-ambientale attraverso l’implementazione di
nuove tecnologie e con l’ampliamento delle superfici da annettere all’impianto autorizzato
C. aumentare i quantitativi annuali da gestire;
D. realizzare, all’interno del proprio impianto autorizzato, una superficie, già attrezzata di presidi
ambientali, destinata ad eventuali e future sperimentazioni allo scopo di migliorare i propri
processi e/o ad implementare sistemi di valorizzazione.

Con giudizio n. 2513 del 09/04/2015, il CCR-VIA della Regione Abruzzo ha espresso parere di rinvio a
procedura V.I.A. per le seguenti motivazioni: “l’intervento proposto, essendo localizzato in area E3
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(area a rischio elevato) del PAI del Tronto ed in parte in area agricola, risulta in contrasto con il piano di
qualità dell’aria della Regione Abruzzo nonché con i criteri localizzativi della LR 45/2007”.
Il presente progetto prevede gli stessi interventi di cui ai punti A, C, D proposti nella “procedura VA”;
per la richiesta di ampliamento di cui al punto B, questa ultima istanza individua una superficie minore
(circa 1.350 mq) ricadente interamente su zona dedicata dallo strumento urbanistico locale.
Pertanto, ai sensi dell’art. 22 del D. lgs. 152/06 e smi, si predispone il presente progetto che descrive e
valuta gli impatti, diretti e indiretti, dell’iniziativa sull’uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, l'aria e
il clima; i beni materiali ed il patrimonio culturale, con il fine di proteggere e salvaguardare la salute
umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle
specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema.

Dispositivo

Ente

numero e data

stato di attuazione

centro di trasferenza rifiuti urbani
aut. art. 208 D.lgs. 152/06

Prov. TE

Provvedimento n.
24 del 14/03/2008

in esercizio

iscrizione RIP aut. art. 214-216
D.lgs. 152/06

Prov. TE

iscrizione n. 196/TE

in esercizio

S.G.R. Regione
Abruzzo

Determinazione
n. DA 21/29 del
12/02/2014

in costruzione (con la comunicazione di
avvio impianto, si rinuncerà alle
autorizzazioni “Centro di trasferenza”
ed “iscrizione RIP”)

ARTA TE

Nota prot. n. 6821
del 05/11/2013

in attesa che il SGR aggiorni la
Determinazione n. DA 21/29 con il
Q.R.E approvato da Arta TE

autorizzazione scarico acque su
fosso Calcarola TU 523/1904

Servizio Genio
Civile - Uff. TE

Autorizzazione
prot. n. RA 70848
del 23/06/2008

attivo

autorizzazione scarico acque
meteoriche di prima pioggia

Ruzzo Reti SpA

Autorizzazione
n. 21623 del
27/11/2012

la condotta di allaccio è prossima alla
costruzione

Conformità antincendio DPR n.
151/11

VV. F. Prov. TE

CPI prot. n. 9791
del 04/10/2010

attestazione di rinnovo periodico prot.
n. 6914 del 20/09/2013

piattaforma polifunzionale per
trattamenti (R13 - R12) di rifiuti
urbani e speciali np aut. art. 208
D.lgs.152/06
emissioni in atmosfera

TAB. autorizzazioni ambientali unità produttiva di Ancarano (TE)
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A1 _ DESCRIZIONE DEL PROGETTO

A1.1 _ Caratteristiche generali del progetto
L’impianto proposto risponde alla politica aziendale della Soc. Eco Consul Srl cioè gestire i rifiuti
provenienti dalle raccolte differenziate e Non e gli scarti della selezione meccanica dei rifiuti, con la
finalità di preparare il rifiuto alla valorizzazione e, contemporaneamente, anche con l’intento di
minimizzare gli scarti destinati allo smaltimento finale.
L’impianto è quindi in grado di dare una sistemazione ai rifiuti provenienti da raccolte indifferenziate e
differenziate delle frazioni secche, dei rifiuti biodegradabili, dei rifiuti provenienti dalla selezione
meccanica, dei rifiuti di imballaggio, anche alla luce della circolare del Ministro dell’Ambiente del
06/08/2013 che fornisce alcuni chiarimenti operativi sull’ammissibilità dei rifiuti in discarica ai fini della
corretta applicazione del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 e del decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005, entrambi di diretta derivazione comunitaria.
Le suddette norme vietano infatti il conferimento in discarica dei rifiuti tal quale, sanciscono inoltre il
principio che il trattamento dei rifiuti destinati alla discarica deve consistere in processi che, oltre a
modificare le caratteristiche dei rifiuti al fine di ridurne il volume o la natura pericolosa e di facilitarne
il trasporto o favorirne il recupero; abbiano altresì l’effetto di evitare o ridurre il più possibile le
ripercussioni negative sull’ambiente nonché i rischi per la salute umana - Direttiva 1999/31/CE.
L’impianto in oggetto si configura pertanto come un vero e proprio “impianto di raffinazione e prevalorizzazione”, impiega solo tecnologie a freddo, rappresentando una risorsa importante poiché
prospetta un’efficace iniziativa nei confronti dell’aumento delle azioni comunque volte al recupero di
materiale e alla riduzione dei flussi destinati alla discarica.
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A1.2 _ Ubicazione dell’ impianto
La Piattaforma polifunzionale per la prevalorizzazione dei rifiuti, sorge al confine settentrionale del
Comune di Ancarano (TE) nell’area compresa tra il raccordo autostradale Ascoli-mare (a Nord) ed il
Fosso Calcarola o fosso di Ancarano (ad Est): nella configurazione attuale, l’impianto occupa una
superficie pari a circa mq. 7.300.
Cartograficamente l’area è mappata alla tavoletta “Monsampolo del Tronto”, I° quadrante SO del
Foglio n° 133 della Carta Topografica d’Italia in scala 1: 25.000 dell’I.G.M., alla sezione n. 327092 della
CTRN Abruzzo in scala 1: 5.000.
Il sito è individuabile alle seguenti coordinate geografiche:

Lat. φ 42,8508 Long. λ 13,7341

Stralcio corografico scala 1: 25.000
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Il sito si distingue al foglio catastale n. 1 particelle nn. 313, 314, 315, porz. 559, porz. 588, porz. 561,
267, 265, 147 del Comune di Ancarano. L’area occupata dalla “Piattaforma polifunzionale” è in parte di
proprietà ed in parte ceduta in locazione dall’amministrazione comunale.
In merito, è opportuno precisare che l'attuale limite settentrionale dell’impianto è determinato dai
confini reali rilevati sul posto ed individuati da una recinzione metallica illo tempore posizionata
dall’ANAS che, da sempre, ha fisicamente demarcato da un parte, la proprietà della Eco Consul S.u.r.l.,
dei suoi danti causa, e del Comune di Ancarano, dall'altra quella dell'ANAS. L’attuale recinzione nord
ha sostituito nell'ano 2006 quella originariamente apposta dall'Ente divenuta nel frattempo fatiscente
e delimitante la proprietà stradale alla base del rilevato sul quale scorre l'arteria denominata R.A. 11
(Ascoli -Porto d'Ascoli).
A conferma, si evidenzia che per quanto attiene l'area occupata dalla “Piattaforma Polifunzionale” di
proprietà della soc. Eco Consul s.u.r.l., nel rogito di acquisto stipulato dall'azienda in data 16.09.2011, a
ministero Notaio Cappelli di Ascoli Piceno, Repertorio n. 112693, Raccolta n. 30285, la stessa risulta
“confinante con … superstrada Ascoli-Mare, Comune di Ancarano”.
Di recente, dopo specifici rilievi plano-altimetrici effettuati, è stato riscontrato che il confine catastale
fra le proprietà frontiste non coincide con quello fisico e reale insistente in loco ab immemorabili,
accettato e riconosciuto pacificamente dai soggetti confinanti e, quindi, avente effettivo e prevalente
valore legale secondo un consolidato ed uniforme orientamento giurisprudenziale sia di merito che di
legittimità 1.

1

Cass. civ. Sez. II, 29-12-2009, n. 27521 (rv. 610603) Nel giudizio di regolamento di confini, che ha per
oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, il giudice ha un ampio
potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, in ordine ai quali il ricorso alle indicazioni
delle mappe catastali costituisce un sistema di accertamento di carattere meramente sussidiario, al quale, cioè, si
pone riferimento solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine. (Cassa con rinvio, App.
Trieste, 10/08/2004)
Cass. civ. Sez. II Sent., 21-02-2008, n. 4437 (rv. 602032) L'incertezza sul confine tra due fondi può
essere eliminata anche mediante un negozio di accertamento per "facta concludentia", come nel caso in cui i
proprietari dei fondi limitrofi erigano, d'accordo tra loro, una rete metallica per delimitarli. (Rigetta, App. Milano, 30
Aprile 2002)
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solo “su carta” si

sovrappongono al sito in oggetto per alcuni metri su lato nord, in difformità della situazione di fatto
rilevata e descritta.
Trattasi, tuttavia, di una discordanza irrilevante ed ininfluente poiché, come sopra specificato, la reale
configurazione dell'impianto, nell'ampiezza rilevata, è risulta pacifica e consolidata nel corso di diversi
decenni. All'uopo appare opportuno evidenziare come il sito, nella sua attuale estensione fisica, abbia
storicamente ospitato attività di servizio ed, in particolare, di gestione rifiuti, all'epoca assentita con
“Concessione urbanistica” del Comune di Ancarano n. 321/1986 per la “Costruzione di stazione di

Cass. civ., 16-05-1981, n. 3222 In tema di azione per regolamento di confini, i dati catastali hanno un
valore puramente indicativo e costituiscono un sistema di accertamento solo sussidiario, giustificato dall'assoluta
mancanza di elementi di prova o della loro inidoneità ai fini di una determinazione certa del confine; pertanto i criteri
di tolleranza catastale non trovano applicazione nel caso in cui l'elemento di prova primario è rappresentato dal tipo
di frazionamento allegato ai contratti che, quale elemento interpretativo della volontà negoziale, non lascia margini
di incertezza nella determinazione della linea di confine tra i fondi e prevale sul difforme dato catastale.
App. Firenze Sez. I, 14-06-2012 Nel giudizio di regolamento di confini, avente ad oggetto l'accertamento
di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra due fondi, il Giudice gode di un ampio potere di scelta e
di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al giudizio, seppure la base primaria dell'indagine da condurre è
costituita dall'esame e della valutazione dei titoli di acquisito delle rispettive proprietà. In tale contesto il ricorso alle
indicazioni fornite dalle mappe catastali costituisce un sistema di accertamento di carattere solo sussidiario, al
quale, pertanto, si fa riferimento unicamente in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine.
App. L'Aquila, 08-09-2012 I dati catastali hanno un valore probatorio semplicemente indiziario e
sussidiario, cui è consentito fare ricorso qualora il contenuto del titolo di acquisto ingeneri incertezza, sia nell'ipotesi
di esercizio dell'azione di regolamento di confini, che di rivendica o di negatoria.
App. Ancona, 12-02-2010 Il disposto dell'articolo 950 c.c., attribuisce alle mappe del catasto valore
meramente sussidiario a cui vi è legittimazione a ricorrere esclusivamente in caso di obiettiva e assoluta mancanza
di prove idonee a determinare i confini in modo certo.
Trib. Arezzo, 08-01-2013 In riferimento all'azione di regolamento dei confini, solo nell'ipotesi in cui nei
rispettivi titoli di provenienza non vi siano puntuali e specifiche indicazioni, è possibile ricorrere ad altri mezzi di
prova, come ad esempio alle mappe catastali. In tal senso, tuttavia, si evidenzia come il ricorso alle predette mappe
rappresenti l'ultima possibilità, avendo esse natura di prova sussidiaria.
Trib. Padova Sez. II, 15-11-2012 In ordine all'azione di regolamento di confini, si evidenzia come è
ammesso ogni mezzo di prova e che solo in mancanza di altri elementi il giudice si attiene alle mappe catastali ex

art. 950 c.c.
Trib. Vicenza Sez. II, 25-03-2010 Ai fini dell'esatta determinazione del confine esistente tra fondi contigui,
il ricorso alle mappe catastali, secondo quanto stabilito dall'art. 950, comma 2 c.c., è ammissibile solo in via
residuale, laddove, quindi, sia riscontrata dal Giudice l'assenza di altri elementi che risultino utili per dirimere la
questione sorta.
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compattaggio di rifiuti solidi urbani”, e successivamente a far data da Maggio 2006, prima con
ordinanze del Comune di Ancarano e della Provincia di Teramo e poi con autorizzazione provinciale n.
24/2008, per la realizzazione e gestione di un centro di trasferenza.
L’attuale progetto prevede inoltre un ampliamento dell’impianto su area di proprietà individuate al
medesimo foglio catastale n. 1 alle particelle nn. 561, ovvero su quella porzione non ancora occupata
dall’attuale configurazione come meglio specificato nella figura seguente.
L’impianto si inserisce all’interno dello strumento urbanistico vigente (P.R.E. del Comune di Ancarano)
secondo la seguente destinazione: “Zona: F – destinazione: Attrezzature Pubbliche ed Impianti di
Interesse Generale – Sottozona F7: Area di Stoccaggio Materie Prime Secondarie” .
La revisione del progetto descritta nella presente procedura V.I.A., prevede che l’ampliamento nelle
aree libere ad Ovest, sarà limitato esclusivamente ad aree classificate “F7” dal P.R.E., per una nuova
superficie occupata di circa 1.350 mq.
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A1.3 _ Dimensioni del progetto
TABELLA 1: RIFIUTI ATTUALMENTE AUTORIZZATI
(giusta Determinazione DA n. 21/29 del 12/02/2014 del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo e
successiva comunicazione Varianti non sostanziali)

TIPOLOGIA

Quantitativo
autorizzato (D.A. 21/29

Biodegradabili e verde
Indifferenziato e pulizia stradale
Imballaggi e multimateriale
Ingombranti

[ton/anno]
7.000
30.000
13.000
15.000

Quantitativo in
Variante non
sostanziale
[ton/anno]
8.050
25.000
13.000
5.000

TOTALI

65.000

51.050

DEL 12/02/2014)

Di seguito saranno specificate le tipologie e le quantità di rifiuto che si ritiene possano esser trattate
nell’impianto in questione, considerando anche che si utilizzeranno processi già sperimentati nella
Regione Abruzzo.
Rispetto a quanto già autorizzato, non è stata richiesta alcuna aggiunta di codici CER; l’integrazione
di alcune operazioni di recupero non varierà le modalità di processo previste.

Vagliate le operazioni di trattamento previste dall’allegato C della parte IV del D.lgs. 152/06 e preso
atto della vocazione artigianale-industriale del territorio e della concreta possibilità di intercettare una
quota del rifiuto urbano, l’impianto è stato progettato per le seguenti capacità (cfr. allegati):
fino a 50.000 t/anno per la messa in riserva (R13) e trattamento (R12) dei rifiuti biodegradabili, al
fine di ottenere frazioni valorizzabili (R3) per impianti di recupero/riciclaggio;
fino a 23.000 t/anno per la messa in riserva (R13) dei rifiuti urbani indifferenziati, rifiuti del verde e
a matrice legnosa e di altri rifiuti speciali non pericolosi (ad esempio rifiuti di imballaggio di
plastica, carta, cartone, misti ed altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico) trattabili (R12) per
la produzione di CSS - Combustibile (R3);
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fino a 13.000 t/anno per la messa in riserva (R13) e, ad esempio selezione, riduzione volumetrica,
compattazione (R12) dei rifiuti di vetro, metallici, tessili e multimateriale provenienti dalla raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e da attività industriale-artigianale e commerciale;
fino a 4.000 t/anno per la messa in riserva (R13), selezione e riduzione volumetrica (R12) dei rifiuti
ingombranti;
fino a 8.000 t/anno per la messa in riserva (R13) ed il trattamento (R12) del residuo della pulizia
stradale per la produzione di frazioni inerti riciclate per i comparti edili (R5).

Il quantitativo stimato di rifiuti in ingresso all’impianto, risulta pertanto pari a 98.000 t/anno.

TABELLA 2: RIFIUTI DA GESTIRE PREVIA NUOVA AUTORIZZAZIONE
(attuale progetto soggetto a V.I.A.)

TIPOLOGIA

Biodegradabili
Indifferenziato, verde, matrice legnosa, ed altri speciali non
pericolosi per produzione CSS o biomassa
Vetro, metalli, tessili e altri imballaggi
Ingombranti
Residuo della pulizia stradale
TOTALI
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A1.4 _ Verifica dimensionale della capacità di trattamento
Gli impianti che trattano rifiuti sono soggetti, in base al parco impiantistico in dotazione e alle modalità
di gestione (durata dei turni lavorativi, giornate lavorative all’anno, ecc.) ad una potenzialità massima
di trattamento.

L’impianto in oggetto presenta le seguenti caratteristiche:
•

n. turni di lavoro:

2/giorno

•

n. ore lavorate: 16/giorno

(12 ore di produzione netta e 4 ore di fermo per
pulizia e manutenzione)

•

n. giorni lavorativi:

310/anno

•

n. ore lavorate:

3.720/anno

Linea trattamento rifiuti biodegradabili
Max. potenzialità di trattamento del sistema di presso-estrusione:

20 ton/h

Max. potenzialità annua:

74.400 ton/anno

Potenzialità richiesta:

50.000 ton/anno

Verifica:

AMMISSIBILE!

Linea trattamento rifiuti per la produzione di CSS
Max. potenzialità di trattamento del raffinatore:

12 ton/h

Max. potenzialità annua:

44.640 ton/anno

Potenzialità richiesta:

23.000 ton/anno

Verifica:

AMMISSIBILE!

Nella successiva TAB. 3 si riporta l’elenco dei codici CER singoli e raggruppati per tipologia
merceologica omogenea, le operazioni di trattamento ai sensi dell’allegato C parte IV del D.lgs.
152/06.
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TABELLA 3: RIEPILOGO CODICI CER RIFIUTI GESTITI IN INGRESSO (OPERAZIONI RICHIESTE - OPERAZIONI AUTORIZZATE - DIFFERENZE)

CER

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

OPERAZIONI DI
RECUPERO
AUTORIZZATE

OPERAZIONI DI
RECUPERO RICHIESTE

DIFFERENZE

presente PROGETTO V.I.A.

(D.A. 21/29 DEL
12/02/2014 e successiva
variante non sostanziale)

03 00 00

Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 05

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare
e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

R13 / R12

R13 / R12 / R3

+ R3

03 03 01

Scarti di corteccia e legno

R13 / R12

R13 / R12 / R3

+ R3

04 00 00

Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile

04 02 22

Rifiuti da fibre tessili lavorate

R13 / R12

+ R12

07 02 00

Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13

Rifiuti plastici

R13

R13 / R12

+ R12

07 02 99

Rifiuti non specificati altrimenti

R13

R13 / R12

+ R12

12 01 00

Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 05

Limatura e trucioli di materiali plastici
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CER

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

OPERAZIONI DI
RECUPERO
AUTORIZZATE

Procedura: V.I.A.

OPERAZIONI DI
RECUPERO RICHIESTE

DIFFERENZE

presente PROGETTO V.I.A.

(D.A. 21/29 DEL
12/02/2014 e successiva
variante non sostanziale)

15 01 00

Rifiuti di imballaggio (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01

Imballaggi in carta e cartone

R13 / R12

R13 / R12 / R3

+ R3

15 01 02

Imballaggi in plastica

R13 / R12

R13 / R12 / R3

+ R3

15 01 03

Imballaggi in legno

R13 / R12

R13 / R12 / R3

+ R3

15 01 04

Imballaggi metallici

R13

R13 / R12

+ R12

15 01 05

Imballaggi in materiali compositi

R13 / R12

R13 / R12/ R3

+ R3

15 01 06

Imballaggi in materiali misti

R13 / R12

R13 / R12 / R3

+ R3

15 01 07

Imballaggi in vetro

R13 / R12

R13 / R12

=

15 01 09

Imballaggi in materia tessile

R13

R13 / R12

+ R12

16 00 00

Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco

16 01 03

Pneumatici fuori uso

R13

R13

=

16 01 19

Plastica

R13 / R12

R13 / R12

=
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CER

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

OPERAZIONI DI
RECUPERO
AUTORIZZATE

Procedura: V.I.A.

OPERAZIONI DI
RECUPERO RICHIESTE

DIFFERENZE

presente PROGETTO V.I.A.

(D.A. 21/29 DEL
12/02/2014 e successiva
variante non sostanziale)

16 03 06

Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

17 00 00

Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati

17 02 01

Legno

R13 / R12

R13 / R12 / R3

17 02 02

Vetro

R13 / R12

R13 / R12

17 02 03

Plastica

R13 / R12

R13 / R12 / R3

+ R3

17 04 05

Ferro e acciaio

R13

R13 / R12

+ R12

17 04 07

Metalli misti

R13

R13 / R12

+ R12

17 08 02

Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui R13
R13 / R12
alla voce 17 08 01
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da R13
R13 / R12
quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla
potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale

17 09 04
19 00 00
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CER

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

OPERAZIONI DI
RECUPERO
AUTORIZZATE

Procedura: V.I.A.

OPERAZIONI DI
RECUPERO RICHIESTE

DIFFERENZE

presente PROGETTO V.I.A.

(D.A. 21/29 DEL
12/02/2014 e successiva
variante non sostanziale)

19 05 01

Parte di rifiuti urbani e simili non compostata

R13 / R12

R13 / R12 / R3

+ R3

19 05 03

Compost fuori specifica

R13

R13 / R12 / R3

+ R12 / + R3

19 12 01

Carta e cartone

R13 / R12

R13 / R12 / R3

+ R3

19 12 04

Plastica e gomma

R13 / R12

R13 / R12 / R3

+ R3

19 12 05

Vetro

R13 / R12

R13 / R12

19 12 07

Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

R13 / R12

R13 / R12 / R3

19 12 12

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento
R13 / R12
R13 / R12 / R3
+ R3
meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti
della raccolta differenziata

20 00 00
20 01 01

Carta e cartone

R13 / R12

R13 / R12 / R3

20 01 02

Vetro

R13 / R12

R13 / R12
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CER

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

OPERAZIONI DI
RECUPERO
AUTORIZZATE

Procedura: V.I.A.

OPERAZIONI DI
RECUPERO RICHIESTE

DIFFERENZE

presente PROGETTO V.I.A.

(D.A. 21/29 DEL
12/02/2014 e successiva
variante non sostanziale)

20 01 08

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

R13 / R12

R13 / R12 / R3

+ R3

20 01 38

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

R13 / R12

R13 / R12 / R3

+ R3

20 01 39

Plastica

R13 / R12

R13 / R12 / R3

+ R3

20 01 40

Metallo

R13

R13 / R12

+ R12

20 02 01

Rifiuti biodegradabili

R13 / R12

R13 / R12 / R3

+ R3

20 03 01

Rifiuti urbani non differenziati

R13 / R12

R13 / R12 / R3

+ R3

20 03 02

Rifiuti dei mercati

R13 / R12

R13 / R12 / R3

+ R3

20 03 03

Residui della pulizia stradale

R13 / R12

R13 / R12 / R5

+ R5

20 03 07

Rifiuti ingombranti

R13 / R12

R13 / R12

=

20 03 99

Rifiuti urbani non specificati altrimenti

R13 / R12

R13 / R12

=
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A2 _ RAPPORTI DEL PROGETTO CON LA PIANIFICAZIONE DI SETTORE

Gli strumenti analizzati per la valutazione della fattibilità dell’iniziativa, in rapporto alla specifica
normativa di pianificazione e controllo del territorio, sono i seguenti:
1. Quadro di Riferimento Regionale;
2. Piano Regionale Paesistico;
3. Piano Territoriale della Provincia di Teramo
4. Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I. fiume Tronto);
5. Piano di Tutela delle Acque (P.T.A. fiume Tronto);
6. Piano Regolatore Generale (P.R.E. Comune di Ancarano);
7. Piano Regionale di Gestione Rifiuti;
8. Piano Provinciale di Gestione Rifiuti;
9. Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed il Consorzio Ecocarbon.

A2.1 _ Verifica di coerenza con Quadro di Riferimento Regionale - QRR
Il Quadro di Riferimento Regionale (QRR) definisce indirizzi e direttive di politica regionale per la
pianificazione e la salvaguardia del territorio, costituisce, inoltre, il fondamentale strumento di
indirizzo e di coordinamento della pianificazione di livello intermedio e locale.
Il QRR ha come supporto conoscitivo ed interpretativo la carta regionale d'uso del suolo.
In linea generale, il progetto risulta conforme con il Quadro di Riferimento Regionale (approvato con
DGR 27.12.2007 n. 1362) e con gli obiettivi che esso fissa.
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A2.2 _ Verifica di coerenza con il Piano Regionale Paesistico - PRP

Relativamente al Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo, l’area di progetto è considerata
come “Area esterna alla perimetrazione del P.R.P.”, e come tale non è soggetta a particolari tutele
imposte dal Piano stesso.

LEGENDA

Piano Regionale Paesistico
(scala orinale 1: 100.000)
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A2.3 _ Verifica di coerenza con il Piano Territoriale della Provincia di Teramo PTP (attualmente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP)
Il Piano Territoriale della Provincia di Teramo (P.T.P.), approvato con Delibera del Consiglio Provinciale
n° 20 del 30/03/2001, è redatto in conformità e secondo le disposizioni contenute nella L.R. 18/83 e
smi.

Stralcio Tav. A1 “Sistema ambientale e insediativo” del PTP di Teramo (scala 1: 25.000)
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Il P.T.P., nella sua versione originaria del 2001, classifica pertanto l’area oggetto di intervento come
“aree ed oggetti di interesse bio-ecologico”. Tuttavia per una corretta lettura ed interpretazione delle
classificazioni del territorio, ed in particolare dell’area oggetto di studio, si rimanda alla classificazione
prevista dal più recente P.R.E. del Comune di Ancarano (adeguato al PTP).

VERIFICA: Il P.T.P. stabilisce gli obiettivi degli interventi di nuovo impatto e di ristrutturazione di aree
produttive industriali ed artigianali attraverso:
•

la riduzione degli impatti relativi ad emissioni atmosferiche ed acustiche ed alla qualità dei
corpi idrici;

•

il miglioramento della qualità morfologica degli spazi di relazione;

•

la razionale disposizione delle attività e funzioni marginali (depositi all’aperto, parcheggi mezzi
pesanti, ecc);

•

l’integrazione relazionale, paesaggistica e morfologico insediativa con le aree residenziali
caratterizzanti la struttura insediativa.

In merito aI progetto della “Piattaforma Polifunzionale” recentemente autorizzato (Determinazione
Dirigenziale n° DA21/29 del 12/02/2014), la Provincia di Teramo ha rilasciato parere di compatibilità
alle previsioni insediative del vigente P.T.P. (Parere prot. n. 208880 del 30/08/2013 concesso dal
Settore B12 della Provincia di Teramo).
Il presente progetto si inserisce in un’area già individuata dall’amministrazione comunale ad attività
specifica: l’attuale insediamento ospita, lo ricordiamo, un Centro di trasferenza aut. art. 208 D.lgs.
152/06 e smi ed attività di gestione rifiuti in procedura semplificata aut. art. 214-216 D.lgs. 152/06 e
smi, entrambe autorizzate dalla Provincia di Teramo. L’ampliamento verso Ovest rappresenta una
diretta e naturale estensione ed occuperà, per intero, superfici dedicate dal PRE comunale con
destinazione “Attrezzature Pubbliche ed Impianti di Interesse Generale - Zona F7”.
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Con riferimento al principale elemento idrografico della zona (fiume Tronto), è bene ricordare come
l’area di cui trattasi risulti esterna agli invasi ed agli alvei in evoluzione delimitati dalla prima scarpata
significativa che taglia i depositi alluvionali stabilizzati, nonché agli alvei regimati e le fasce latistanti
influenzate dalla presenza fluviale. Per tali ragioni, si ritiene l’intervento sostenibile ed i linea con gli
scenari e gli obiettivi del P.T.P.

Il nuovo Piano Strategico per la sostenibilità ambientale e il consumo di suolo (adottato con Delibera
CP-2014-020 del 29/05/2014), invece, individua lo “scenario strategico” (costruito sui sistemi
ambientale, insediativo, della mobilità e del turismo); articola il territorio provinciale in “sistemi
territoriali complessi” (Val Vibrata, Fino-Piomba, Vomano, Tordino-Teramo, Laga-Gran Sasso) e
promuove i “progetti strategici” (Città della Costa, Rete ecologica e paesaggio, Nuova agricoltura,
Produzione e sviluppo, Turismi, Dotazioni territoriali e gestioni di servizi).
Tra le “linee strategiche” previste per il sistema territoriale complesso “Val Vibrata”, il nuovo Piano
suggerisce di “rilanciare le attività produttive, favorire l’innovazione, la cooperazione e la
intersettorialità tra i diversi settori produttivi”.
Tra gli obiettivi della suddetta linea strategica va annoverato il “Rilancio e Riqualificazione delle attività
produttive esistenti e promozione di nuove ad alto contenuto innovativo”, attraverso azioni che
prevedono di “Sviluppare Sinergie con l’ Università, il mondo della Ricerca, i Poli di Innovazione al fine
di attivare Progetti di Innovazione Tecnologica” ed interventi finalizzati alla realizzazione di “Progetti di
innovazione di prodotto, di processo e organizzativa”, “Promuovere il Ciclo dei rifiuti e lo sviluppo delle
fonti rinnovabili”.

Riteniamo che la presente iniziativa possa essere inserita tra le linee strategiche previste per il
territorio vibratiano dal recente Piano Strategico per la sostenibilità ambientale e il consumo di suolo
in quanto, per rilanciare la propria attività, il proponente intende intervenire sull’impianto esistente e
sui cicli produttivi già autorizzati, attraverso l’inserimento di tecnologie e processi ad alto contenuto
innovativo anche sulla base di risultati sperimentali certificati da Università ed altri Enti di ricerca.
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A2.4 _ Verifica di coerenza con Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del
fiume Tronto
Approvato con Deliberazione del Comitato dell’Autorità di bacino Interregionale del Fiume Tronto n. 3
del 07/06/2007, il Piano stralcio di bacino per l’Assetto Idrogeologico del Tronto (P.A.I.), oltre che le
aree in frana, individua aree a rischio di esondazione (codificate E1 - E2 - E3 - E4), determinate sulla
base della configurazione altimetrica dei terreni in corrispondenza dei tratti in cui i corsi d’acqua
possano esondare per causa di portate eccessive, o per danneggiamento o collasso delle arginature e
delle altre opere di difesa.
La Regione Abruzzo ha approvato il PAI Tronto con deliberazione amministrativa del Consiglio
Regionale n. 121/4 del 07.11.2008 (pubbl. BURA del 21.01.2009).
Il nuovo Piano Strategico per la sostenibilità ambientale e il consumo di suolo modifica le NTA del
P.T.C.P., in particolare all’art. 7 bis. si riporta che “In tutte le aree e gli oggetti del P.T.C.P. ricompresi
nelle aree sottoposte al P.A.I. e al P.S.D.A. della Regione Abruzzo, gli interventi consentiti, le prescrizioni
e le limitazioni d’uso sono quelli previsti da questi strumenti per classi di pericolosità. Le disposizioni
normative del P.A.I. e P.S.D.A. prevalgono rispetto al P.T.C.P.”
Come si evince dalla cartografia di seguito riportata, l’area interessata dal progetto rientra tra le aree a
rischio esondazione di livello elevato (E3) individuate dal PAI Tronto.
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LEGENDA

Stralcio P.A.I. Tronto: “Carta del dissesto e delle aree esondabili”
Tav. 10/15 sez. n. 327090

VERIFICA: l’art. 11 delle NTA del P.A.I. Tronto stabilisce che per le aree a rischio di esondazione E3 –
rischio elevato, in considerazione che le stesse, pur con tempi di ritorno elevati, potrebbero essere
soggette ad allagamenti e/o inondazioni, i progetti degli interventi di trasformazione previsti dagli
strumenti di pianificazione urbanistica, dovranno essere accompagnati da una verifica tecnica volta a
dimostrare la compatibilità degli interventi con il livello di rischio dichiarato.
Il progetto autorizzato della “Piattaforma polifunzionale” ha previsto la redazione di specifica
“Verifica tecnica di compatibilità idraulica” (elaborato di integrazione ai lavori della Conferenza dei
Servizi conclusiva del 31.07.2014); nella quale si dimostrava la compatibilità tra l’intervento
proposto e il livello di rischio dichiarato.
Inoltre è chiaro come tra i criteri localizzativi previsti dalla L.R. 45/07 e smi (verifica proposta al
successivo paragrafo A2.10), l’indicatore “aree esondabili” non assume necessariamente un criterio
escludente: lo stesso PRGR annota infatti che “è però possibile che risultino già edificate in precedenza;
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si tratta perciò, in fase di microlocalizzazione, di effettuare le necessarie verifiche e di introdurre in fase
di progettazione le misure necessarie per la messa in sicurezza del sito”.
Nel paragrafo dedicato agli “Aspetti Urbanistici” per la localizzazione degli impianti di trattamento e
smaltimento rifiuti, il PRGR dispone altresì che “La localizzazione degli impianti di trattamento e
smaltimento in aree a destinazione produttiva, costituisce fattore preferenziale prevalente ...omissis...
In tali casi fatti salvi i vincoli posti direttamente da altre leggi regionali e statali, i fattori escludenti
sono considerati fattori penalizzanti e vengono valutati in sede autorizzativa.” Si vuol sottolineare
come lo strumento urbanistico del Comune di Ancarano dedichi l’area alla specifica attività di
gestione rifiuti e materie prime secondarie.

Con riferimento alla presente iniziativa ed al combinato di norme in materia (P.A.I. Tronto, P.R.G.R. L.R. 45/07, P.T.C.P della Provincia di Teramo), al presente lavoro è allegata specifica “Verifica tecnica”
attraverso la quale valutare la compatibilità tra l’intervento ed il livello di rischio dell’area.
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A2.5 _ Verifica di coerenza con Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)
In base al Piano di Tutela delle Acque l’area ricade nel bacino del Fiume Tronto.
Con il suo recapito diretto in mare e il bacino imbrifero con superficie di circa 200 Kmq, il Fiume Tronto
costituisce un corso d’acqua significativo di primo ordine. Nel Comune di Ancarano il bacino del Tronto
occupa una superficie pari a circa 9 Kmq segnando il confine settentrionale provinciale e regionale.
La piana del Tronto costituisce un corpo idrico sotterraneo significativo, non si rilevano comunque, in
questo tratto, acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; inoltre non sono state
individuate area di particolare valenza eco sistemica, ed aree di particolare valenza geologicopaesaggistica.
Ai sensi del D. Lgs. 152/06 (Articolo 91 e Allegato 6 alla Parte terza), non sono state individuate aree
sensibili.
La piana del Tronto è una zona potenzialmente vulnerabile da nitrati di origine agricola, con un grado
basso di pericolosità (trattasi della prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola, su scala regionale, così come deliberato dalla Regione Abruzzo con il D.G.R. n. 332 del 21
marzo 2005, pubbl. sul B.U.R.A. n. 30 del 3 giugno 2005).
Al fine di caratterizzare le condizioni di qualità del corso d’acqua in esame, sono stati considerati i
risultati del monitoraggio effettuato in n. 1 stazione di prelievo ubicata lungo il corso del Fiume Tronto,
in particolare alla stazione codificata “I038TR1A” sita nel Comune di Colonnella sul ponte
dell’autostrada A14, a circa 90 Km. dalla sorgente e poco più di 13 Km. a valle del sito nel quale sorge il
Polo di cui trattasi.
Lo Stato Ecologico (SECA) e lo Stato Ambientale (SACA) derivano dall’elaborazione dei dati monitorati
nella fase conoscitiva (biennio 2000-2002) e nella fase a regime (I°, II° e III° anno, rispettivamente
2003-2004, 2004-2005 e 2006). L’andamento del SACA segue quello relativo al SECA, in quanto la
concentrazione degli inquinanti chimici monitorati (Tabella 1 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 152/99) risulta, in
ogni caso e per tutti i periodi in esame, sempre inferiore ai valori soglia.
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Il trend storico dello stato di qualità ecologico e ambientale del Fiume Tronto mostra un livello critico
rilevato nel II° anno di monitoraggio a regime (2004-2005). Nel III° anno di monitoraggio a regime
(2006) si rileva il recupero della stazione, che torna ad assumere un SACA “Sufficiente”.

VERIFICA: l’impianto in esercizio è dotato di opere di tutela delle matrici ambientali, in particolare si
segnalano l’impermeabilizzazione delle superfici esterne servite da un efficiente sistema di
regimentazione, raccolta e trattamento delle acque di dilavamento. Tali particolari costruttivi
assicurano un elevato grado di protezione alle matrici ambientali quali suolo, sottosuolo, acque
superficiali e risorse idriche sotterranee. Le stesse precauzioni di tutela delle suddette matrici
ambientali, saranno adottate nel completamento dell’area ad Ovest oggetto di ampliamento.
Gli scarichi idrici (descritti nei prossimi capitoli) rispettano quanto disciplinato dal D.Lgs. 152/06 e smi e
dalla L.R. Abruzzo 31/2010.

A2.6 _ Verifica di coerenza con Piano Regolatore Generale
L’impianto si inserisce correttamente all’interno dello strumento urbanistico vigente, la destinazione
urbanistica del sito infatti risulta essere “Zona: F – destinazione: Attrezzature Pubbliche ed Impianti di
Interesse Generale – Sottozona F7: Area di Stoccaggio Materie Prime Secondarie” (in minima parte su
area area F1 - verde pubblico attrezzato) così come previsto dal vigente Piano Regolatore Esecutivo P.R.E. del Comune di Ancarano approvato con Delibera n. 28 del Consiglio Comunale del 03/07/08.
In variante a quanto previsto inizialmente (“progetto V.A.”), l’ampliamento previsto nelle aree libere
ad Ovest, interesserà esclusivamente aree classificate “F7”.
Secondo quanto previsto per l’ “area di stoccaggio per materie prime secondarie”, l’art. 34 delle
Norme Tecniche di Attuazione del P.R.E. del Comune di Ancarano, indica che “La zona è destinata alla
gestione di rifiuti solidi urbani e assimilabili, rifiuti speciali, rifiuti recuperabili e CDR anche in modalità
di trattamento. Sono ammesse tutte le strutture e attrezzature di natura strettamente tecnologica,
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serbatoi, impianti di depurazione, impianti di sollevamento, magazzini, attrezzature antincendio,
impianti per l’energia alternativa, impianti fissi e mobili anche destinati alla gestione dei rifiuti ed
eventuale loro trattamento.
E’ consentita la realizzazione di edifici e manufatti necessari all’attività. IL piano si attua per intervento
edilizio diretto applicando i seguenti indici:
-

indice di utilizzazione fondiaria Uf

= 0,50 mq/mq

-

distanza dai confini

= 10,00 ml

-

distanza dalle strade

= 10,00 ml

-

parcheggi pubblici adeguata alle quantità minime previste dalla L. 122/89

-

l’altezza dovrà corrispondere alle necessità funzionali dell’attività produttiva mentre il
manufatto destinato ad uffici e abitazione del custode non potrà superare i 9,00 ml.

E’ consentita la realizzazione dell’abitazione per il custode o per personale tecnico e/o di servizio con
una superficie edificabile residenziale max di mq. 110,00.
Tutta la proprietà dovrà essere recintata.
In ogni caso va esclusa ogni destinazione non conforme a quanto previsto dall’art. 5, comma 7, delle
norme di attuazione del P.T.P.”

VERIFICA: il P.R.E. del Comune di Ancarano richiama quanto previsto dal PTP e cioè che le aree
ripariali e zone umide comprendono, oltre agli invasi ed agli alvei in evoluzione delimitati dalla prima
scarpata significativa che taglia i depositi alluvionali stabilizzati, gli alvei regimati e le fasce latistanti
influenzate dalla presenza fluviale (aree golenali, aree coperte da vegetazione ripariale, aree
interessate da meandri fossili, piane di esondazione, casse di espansione). In tali aree non sono
consentiti usi ed interventi di tipo insediativo, infrastrutturale ed estrattivo al fine di consentire la libera
divagazione e l’espansione naturale delle acque anche di piena.
Entro gli alvei regimati o in evoluzione sono in particolare esclusi:
- i restringimenti dell’alveo dovuti ad attraversamenti di infrastrutture se non subordinati alla
contestuale realizzazione di opere di compensazione dei volumi persi;

Pag. 31 di 140

ECO CONSUL S.r.l. a socio unico P. IVA 01850010446 sede legale in Via Ivrea 13/A Folignano (AP) ed amministrativa/operativa
in Via Bonifica del Tronto Km. 14,050 Ancarano (TE) WEB: www. ecoconsul.it – email: info@ecoconsul.it

Studio Impatto Ambientale

Procedura: V.I.A.

- gli interventi di canalizzazione ed impermeabilizzazione dell’alveo e delle sponde;
- l’escavazione e l’attività di prelavorazione di inerti.

L’intervento in progetto ricade per gran parte su di un’area già autorizzata ai sensi dell’ex art. 208 del
D.lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 45/07 e s.m.i. (Determinazione n. DA21/29 del 12/02/2014 della Regione
Abruzzo), inoltre è bene sottolineare come l’area di cui trattasi, incluso l’ampliamento in progetto,
risulta esterna agli invasi ed agli alvei in evoluzione delimitati dalla prima scarpata significativa che
taglia i depositi alluvionali stabilizzati, nonché agli alvei regimati e le fasce latistanti influenzate dalla
presenza fluviale.
L’espansione della zona industriale-artigianale del Comune di Ancarano e la relativa costruzione delle
infrastrutture viarie (il R.A.11 “Ascoli-P.to d’Ascoli” e la S.P.1 “Bonifica Tronto”), hanno in parte mutato
l’originario paesaggio fluviale, connotando all’area caratteristiche generalmente insediative e
limitando di fatto i caratteri golenali dei luoghi.
Per tali ragioni, e in virtù di specifica destinazione riservata dallo strumento urbanistico vigente e dal
limitato utilizzo di suolo libero ed i relativi interventi secondo norme di legge,si ritiene che l’area sia
compatibile con quanto disciplinato dal P.R.E. del Comune di Ancarano.

A2.7 _ Verifica di coerenza con Piano Regionale di Gestione Rifiuti
L’impianto è in linea con i seguenti articoli della L.R. 45/2007 e s.m.i.:
o

Art. 2 – comma c: “La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze ed in
particolare nell’esercizio delle funzioni di programmazione e di autorizzazione, assumono le
misure necessarie e favoriscono le iniziative idonee a realizzare un sistema di gestione
integrata dei rifiuti. A tal fine: deve essere assicurato lo smaltimento dei rifiuti in impianti
appropriati prossimi al luogo di produzione che utilizzano metodi e tecnologie idonei a
garantire un alto grado di tutela della salute e dell’ambiente, al fine di ridurre la
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movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento e favorire i controlli. In attuazione di
detto principio i rifiuti urbani non pericolosi devono essere smaltiti all’interno del territorio
regionale, con una progressiva autosufficienza a livello di singolo ambito territoriale ottimale;
per gli altri rifiuti, invece, il principio della vicinanza del luogo di produzione a quello di
smaltimento è attuato tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti
specializzati per determinate tipologie di rifiuti”;

o

Art. 4 – commi 1.h e 2: “Spettano alla Regione le competenze di cui all’art. 196 del d.lgs.
152/2006 ed in particolare l’esercizio delle seguenti funzioni di indirizzo, coordinamento e
programmazione:
1.h. La regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l’obiettivo prioritario della
separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e
animali o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
2. La Regione privilegia la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei
rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime,
incentivando le iniziative di autosmaltimento; tale disposizione non si applica alle
discariche.

Pertanto il P.R.G.R. finalizza la sua attuazione per:
•

invertire l’attuale tendenza alla crescita della produzione di rifiuti (nel periodo 2000/2005 si è
registrato un aumento del + 19,4%);

•

massimizzare le opportunità di recupero di materia dai rifiuti, attraverso lo sviluppo delle
raccolte differenziate (prioritariamente con sistemi domiciliari), finalizzate sia al reinserimento
nei cicli produttivi di materie prime da esse derivate, sia alla produzione di compost con
valorizzazione del contenuto organico del rifiuto in termini agronomici;

•

garantire il pretrattamento dei rifiuti non intercettati dalle raccolte differenziate, al fine di
assicurare un miglior controllo delle fasi di smaltimento finale ed una riduzione degli impatti
ambientali ad esse associati;
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valorizzare le opportunità di recupero energetico dei rifiuti, a determinate condizioni,
attraverso processi di assoluta garanzia dal punto di vista delle prestazioni ambientali
associate;

•

minimizzare le necessità di smaltimento in discarica, puntando sul lungo periodo al tendenziale
annullamento del flusso di rifiuti così destinati.

L’art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 “Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 19
dicembre 2007, n. 45”, - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE,
1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge
Comunitaria regionale 2011); pubbl. sul BURA Speciale del 30-12-2011, n. 82; indica che la gestione dei
rifiuti debba avvenire nel rispetto della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
e) smaltimento.”
Inoltre si vuole richiamare l’Art. 15 della citata L.R. 44/2011 che modifica la L.R. 19 dicembre 2007, n.
45 come di seguito:
Dopo l’articolo 22 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45, è inserito il seguente:
“22 bis - Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti
c.1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 180-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed
integrazioni, promuove iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il
riutilizzo dei rifiuti”.
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VERIFICA: la realizzazione e l’esercizio del “Piattaforma Polifunzionale”, è in linea con quanto dettato
dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.
In particolare la “preparazione per il riutilizzo” si presenta come una nuova forma di recupero
introdotta dall’ultima direttiva europea, dal decreto di attuazione nazionale (D.Lgs. 205/2010), nonché
dall’ultima L.R. Abruzzo 36/2013: infatti la definizione stessa di recupero, fa espresso riferimento
anche alla preparazione dei rifiuti per assolvere una funzione di sostituzione di altri materiali.
Tale operazione costituisce altresì una declinazione del riciclaggio: se si esaminano le definizione di cui
all’art. 183 D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
q) “preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione
attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da
poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
r) “riutilizzo”: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono
rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del
recupero o dello smaltimento;
t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per
assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno
dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto
riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
u) “riciclaggio”: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per
ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri
fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il
ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;

emerge che:
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la preparazione per il riutilizzo si riferisce a prodotti, o loro componenti, diventati rifiuti; lo
scopo specifico di tale operazione è quello di “preparare” (attraverso operazioni di “controllo”
o di ricondizionamento) detti rifiuti per far si che gli stessi siano reimpiegabili come prodotti o
loro componenti in nuovi cicli di consumo per lo scopo originario per il quale sono stati creati;
scopo del riciclaggio è invece l’ottenimento non solo di prodotti, o componenti, ma anche di
materiali e sostanze da utilizzare sia per la loro funzione originaria che per altri fini, esso
esclude comunque la finalità di recupero a fini energetici o di riempimento.

Pertanto il “riciclaggio” incarna un concetto più ampio rispetto a quello di “preparazione per il
riutilizzo” che lo ricomprende: entrambe queste operazioni sono operazioni di gestione dei rifiuti ed
entrambe sono operazioni di recupero

A2.8 _ Verifica di coerenza con Piano Provinciale di Gestione Rifiuti
Tale strumento di pianificazione rappresenta un adempimento previsto dal Decreto “Ronchi” che
affidava alle Province le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l’organizzazione
della gestione dei rifiuti, competenze recepite dall’art. 11 della L.R. n. 83/2000.
Approvato con DC Provinciale n. 14 del 14 Marzo 2002, il PPGR rappresenta di fatto un passaggio
importante nella realizzazione delle politiche ambientali per il territorio provinciale; esso è
stato approvato dalla Regione Abruzzo con DGR n. 30 del 23 Gennaio 2004.
VERIFICA: L’iniziativa che la compagine in parola intende intraprendere è in linea con quanto stabilito
da tale strumento di pianificazione e governo del territorio.
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A2.9 _ Verifica di coerenza con il Protocollo d'intesa tra la Regione Abruzzo ed il
Consorzio Ecocarbon

Con DGR del 09/12/2013, n. 923 (pubbl. sul BURA N. 1 Speciale del 10.01.2014), la Regione Abruzzo, in
accordo con il CONSORZIO ECOCARBON, ha dato vita al

"Progetto CSS Abruzzo" - "Progetto

sperimentale per la produzione e l'utilizzo del CSS".
Il suddetto protocollo d’intesa è stato sottoscritto dal Direttore regionale Area Ambiente e Energia e
dal Presidente del Consorzio Ecocarbon in data 24 Marzo 2014.
Il presente progetto si dimostra perfettamente allineato con i contenuti e le finalità del citato accordo
di programma ed in particolare la società in parola, che a partire dal 28/06/2014 risulta tra i soci
effettivi del Consorzio, mira ad un corretto ed innovativo sviluppo della filiera dei CSS attraverso un
investimento strategico e tecnologico del proprio impianto al fine di operare anche in soccorso ed
integrazione degli impianti attualmente operanti nell'ambito del sistema pubblico di gestione dei
RU, in ossequio dei principi di autosufficienza e di prossimità stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE e dal
D.lgs. 152/06 e s.m.i.

A2.10 _ Criteri di Localizzazione per Impianti di Trattamento e Smaltimento (All. 1 P.R.G.R.)
Per ciascuna tipologia impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti, il Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti (Rif: ALL. 1 al P.R.G.R. — RELAZIONE DI PIANO — Cap. 11), così come il Piano
Provinciale Gestione Rifiuti (Piano Operativo di Gestione Rifiuti – Parte 2: Sezione Progettuale e
Gestionale) prevedono criteri per l’individuazione di aree idonee per la localizzazione dei nuovi
impianti.
Tali criteri prendono in considerazione vincoli e limitazioni di natura diversa: fisici, ambientali, sociali,
economici e tecnici.
I criteri possono essere sintetizzati nelle sotto elencate categorie:
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-

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

-

Usi del suolo;

-

Protezione della popolazione dalle molestie;

-

Protezione delle risorse idriche;

-

Tutela da dissesti e calamità;

-

Protezione di beni e risorse naturali;

Procedura: V.I.A.

Secondo la scrivente, con riferimento a quanto previsto dal P.R.G.R., il progetto proposto non rientra
nelle iniziative indicate al paragrafo 11.3.1, ma fra le ipotesi contemplate al successivo paragrafo
11.3.4 dell’allegato tecnico alla L.R. n. 45/2007 e smi, tenuto conto che nella fattispecie in esame i
rifiuti da conferire non sono assimilabili al genus di cui all'art. art. 3 lett) l, in quanto trattasi di
tipologie di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, provenienti non esclusivamente da raccolta
differenziata ma anche da raccolta indifferenziata e da circuiti di utenze ed attività private.
Pertanto l’iniziativa si configurerebbe come impianto di inertizzazione o altri trattamenti specifici così
come previsto al paragrafo 11.3.4 dell’all. 1 al PRGR.

Il valore dei criteri da applicare può essere:
- ESCLUDENTE:

ha valore prescrittivo e preclude la possibilità di localizzazione di un impianto;

- PENALIZZANTE:

ha valore di indirizzo e determina l’ubicazione di un impianto condizionata a
successive verifiche per cercare di risolvere le problematiche relative al sito; in
caso contrario si potrebbe determinare l’esclusione dell’area;

- PREFERENZIALE:

ha valore di indirizzo e definisce condizioni di preferenziabilità di un sito ad
accogliere un impianto.

In funzione dell’iniziativa che si vuol intraprendere, l’analisi intrinseca degli indicatori ha permesso la
formulazione di un giudizio sulla fattibilità (FAVOREVOLE) o meno (CONTRARIO) in rapporto al criterio di
valutazione.
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INDICATORE

SCALA di
applicazione

CRITERIO

NOTE

GIUDIZIO

Caratteristiche generali dal punto di vista fisico e antropico in cui si individua il sito
Altimetria (D.Lgs. n. 42/04 nel
testo in vigore art. 142 lett. d)

MACRO

ESCLUDENTE

Trattasi di sito posto a circa
50-55 m. slm
(Il Piano esclude le aree
poste a quote > 1.200 m
slm)

FAVOREVOLE

Litorali marini (D. Lgs. n.
42/04 nel testo in vigore art.142
lett. a; L.R. 18/83 art.80 p.to 2)

MACRO

ESCLUDENTE

L’impianto dista oltre 10
Km dalla costa per cui sono
assolutamente garantite le
fasce di rispetto dal
Demanio Marittimo e dalla
battigia.

FAVOREVOLE

Uso del suolo
Aree sottoposte a vincolo
idrogeologico (R.D. n. 3267/23;
D.L. 27/7/84)

MACRO/MICRO

Aree boscate (D. Lgs. n. 42/04
nel testo in vigore art. 142
lett.g)

MACRO/MICRO

PENALIZZANTE

Aree agricole di particolare
interesse (D. 18/11/95, D.M. A.
F.
23/10/92, Reg.
CEE
2081/92)

MACRO/MICRO

ESCLUDENTE
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PENALIZZANTE

L’area rientra tra quelle
vincolate dal RD 3267/23.
Il sito ospita, per gran parte,
attività di gestione rifiuti
già autorizzata: l’iniziativa
si realizzerà senza
significativi movimenti di
terreno ed un limitato
utilizzo di suolo libero.
Il sito non è un’area
boscata; tuttavia

Il territorio comunale di
Ancarano rientra
nell’elenco di cui al
D.M.A.F. 23/10/92.
Si precisa che l’impianto
già autorizzato non ricade
in area agricola anzi, il PRE
di Ancarano lo inserisce tra
le aree produttive in una
sottozona dedicata
all’attività di gestione
rifiuti.
Un’analisi dell’intorno
significativo individua
estesi vigneti di pregio ad
oltre 1.600-1.700 mt. di
distanza.

CONTRARIO
(PENALIZZANTE)

Acquisito Nulla
Osta forestale
prot. n. RA
185244 del
09/07/2014

FAVOREVOLE

FAVOREVOLE
Tale indicatore è
stato oggetto di
specifica
valutazione in sede
di CdS istituita per
l’autorizzazione
della “Piattaforma
Polifunzionale”:
“…nel caso di
specie, l’attività
richiesta si
andrebbe a
posizionare in area
industriale nella
vicinanza della
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INDICATORE

SCALA di
applicazione

CRITERIO

NOTE

GIUDIZIO

quale non sono
individuate aree
agricole e di
particolare
interesse, per le
quali il
posizionamento
dell’impianto in
esame, tra l’altro
già attivo in
procedura
semplificata, possa
causare
problematiche alla
corretta
applicazione di
prodotti.”

Protezione della popolazione dalle molestie
Secondo il PPGR, il criterio
si applica se l’impianto
dista 1.000 m. da centri
abitati: il centro abitato di
San Silvestro nel Comune
di Castorano (AP) dista
oltre 1.000 m. in linea
d’aria

FAVOREVOLE

ESCLUDENTE

Secondo il PPGR, il
criterio, si applica se nel
raggio di 1.500 m. si
registra la presenza di
funzioni sensibili:
nell’intorno considerato
non sono presenti presidi
ospedalieri e scuole sia
pubbliche che private e/o
altri edifici che ospitano
funzioni sensibili.

FAVOREVOLE

ESCLUDENTE

Considerata anche la
vocazione industriale della
zona, nessun insediamento
civile rilevante rientra nelle
immediate vicinaze
dell’impianto.

FAVOREVOLE

Distanza da centri e nuclei
abitati

MICRO

PENALIZZANTE

Distanza da funzioni Sensibili

MICRO

Distanza da case sparse

MICRO
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INDICATORE

SCALA di
applicazione

CRITERIO

NOTE

GIUDIZIO

Protezione delle risorse idriche
Distanza da opere di captazione
di acque ad uso potabile

MICRO

ESCLUDENTE

In questo tratto del bacino
del F. Tronto, non sono
presenti opere di captazione
di acque potabili.

FAVOREVOLE

Vulnerabilità
della
falda
(D.Lgs. 152/06 allegato 7)

MICRO

PENALIZZANTE

Tale fattore non incide nelle
valutazioni poiché non sono
trattate tipologie di rifiuti
inerti.

NON
APPLICABILE

Distanza da corsi d’acqua e da
altri corpi idrici (D. Lgs. n.
42/04 nel testo in vigore art.142
lettera c, Piano Regionale
Paesistico e L.R. 18/83 art. 80
punto 3)

MICRO

ESCLUDENTE /
PENALIZZANTE

nella fascia da 50 a 150 m
dai torrenti e dai fiumi.
In particolare l’area
orientale dell’impianto
autorizzato ricade
all’interno della fascia di
rispetto del fosso Calcarola.
Tuttavia è bene ricordare
come tale corso d’acqua
non sia ricompreso tra
l’elenco delle “acque
pubbliche” della Provincia
di Teramo.
L’ampliamento in progetto
risulta esterno a tali fasce di
rispetto.

CONTRARIO
(PENALIZZANTE)

Acquisito parere
del Servizio
Genio Civile
regionale prot. n.
RA 187565 del 23
Luglio 2013

Tutela da dissesti e calamità
Aree
esondabili
Regione Abruzzo
Tronto)

–

(PSDA
PAI

Aree in frana o erosione (PAI
Regione Abruzzo - PAI Tronto)
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MACRO/MICRO

MACRO

ESCLUDENTE /
PENALIZZANTE

ESCLUDENTE /
PENALIZZANTE

Il sito è interno alle
perimetrazioni di rischio
“E3” del PAI Tronto.

(PENALIZZANTE)

Trattasi, per gran parte, di
insediamento esistente
oggetto di verifiche
tecniche e dotato di misure
di salvaguardia;
l’intervento è tra quelli
previsti dalle NTA del
PAI Tronto.

al fine di valutare la
compatibilità tra
l’intervento
proposto e il livello
di rischio
dichiarato.

Il sito è esterno alle aree
con pericolosità e rischio da
frana distinte nel PAI
Tronto

CONTRARIO
Si redige
“verifica tecnica”

FAVOREVOLE
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INDICATORE

Aree
sismiche
3274/03)

(OPCM

SCALA di
applicazione

CRITERIO

MACRO

PENALIZZANTE

NOTE

Fattore penalizzante nel
caso di aree sismiche di I°
categoria. Il territorio di
Ancarano ricade in area
sismica II°

GIUDIZIO

FAVOREVOLE

Protezione di beni e risorse naturali
Aree sottoposte a vincolo
paesaggistico (P.R.P.)

MACRO

ESCLUDENTE /
PENALIZZANTE

Il P.R.P. NON classifica il
sito – zona bianca

FAVOREVOLE

Aree naturali protette (D. Lgs.
n. 42/04 nel testo in vigore
art.142 lettera f, L. 394/91, L.
157/92)
Siti Natura 2000 (Direttiva
Habitat ('92/43/CEE) Direttiva
uccelli ('79/409/CEE)

MACRO

ESCLUDENTE

Il sito NON è ricompreso
tra le aree naturali protette

FAVOREVOLE

MACRO

ESCLUDENTE

Il sito NON è ricompreso
tra le aree SIC e ZPS

FAVOREVOLE

Beni
storici,
artistici,
archeologici e paleontologici
(L. 1089/39, P.R.P.)

MICRO

ESCLUDENTE

Il sito NON è un bene
storico, artistico,
archeologico e
paleontologico

FAVOREVOLE

Zone di ripopolamento e cattura
faunistica (L. 157/92)

MICRO

PENALIZZANTE

La modifica al Piano
faunistico venatorio
provinciale, adottata dal
C.P. Teramo con
deliberazione n. 26/2010,
ha approvato l’eliminazione
della zona industriale di
Ancarano dalla ZRC
“Ancarano-S.Egidio”

FAVOREVOLE

Il sito non rientra in aree
residenziali, lo strumento
urbanistico comunale non
prevede altresi espansione
residenziale.

FAVOREVOLE

Aspetti urbanistici
Aree di espansione residenziale
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INDICATORE

Aree industriali

SCALA di
applicazione

CRITERIO

MICRO

PREFERENZIALE

NOTE

Il sito rientra in area a
destinazione produttiva.
Tale fattore, così come
indicato nell’art. 196
D.Lgs. 152/06, è
considerato preferenziale,
anche per la tipologia di
trattamento di cui trattasi.

GIUDIZIO

FAVOREVOLE
(PREFERENZIALE
PREVALENTE)

Aree agricole

MICRO

PREFERENZIALE

Le caratteristiche e le
funzionalità dell’impianto,
non rientrano nello
specifico.

NON
APPLICABILE

Fasce
di
rispetto
da
infrastrutture (D.L. 285/92, DM
1404/68, DM 1444/68, DPR
753/80, DPR 495/92, RD
327/42)

MICRO

ESCLUDENTE

La progettazione
dell’ampliamento delle
tettoie (autorizzata con
Permesso di Costruire n. 05
del 05/05/2014 e Permesso
di Costruire in variante n.
12 del 01/12/2014 rilasciati
dal Comune di Ancarano),
ha tenuto in debito conto la
fascia di rispetto dal reale
confine stradale.

FAVOREVOLE

Aspetti strategico - funzionali
esistenti,

MICRO

PREFERENZIALE

Il sito è prossimo alle
maggiori vie di
comunicazione presenti
nella zona che presenta una
ben strutturata rete viaria.

FAVOREVOLE

Vicinanza a aree di maggiore
produzione di rifiuti

MICRO

PREFERENZIALE

L’impianto è ubicato in
posizione strategica e sarà
in grado di servire
agevolmente utenze
pubbliche e private delle
Province di Teramo ed
Ascoli Piceno e Province
limitrofe.

FAVOREVOLE

Impianto di smaltimento
trattamento già esistenti

MICRO

PREFERENZIALE

Nelle vicinanze del sito,
sono ubicati altri impianti
di trattamento rifiuti.

FAVOREVOLE

Infrastrutture
dotazioni del sito
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INDICATORE

SCALA di
applicazione

CRITERIO

Aree industriali dismesse, aree
degradate da bonificare (DM
165/89, D.L. n. 22/97, D. Lgs.
152/06)
Cave

MICRO

PREFERENZIALE

L’area in oggetto non
rientra in aree industriali
dismesse o degradate.

NON
APPLICABILE

MICRO

PREFERENZIALE

Rappresenta un fattore di
preferenzialità per gli
impianti di trattamento
inerti.

NON
APPLICABILE
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B _ DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B1 _ CONTENUTI TECNICI GENERALI DELL’OPERA
Il sito è già dotato di una serie di aree funzionali interconnesse capaci di rispondere alle esigenze del
mercato regionale ed extraregionale: sono infatti attivi un Centro di trasferenza rifiuti ed attività di
gestione autorizzate in procedura semplificata (iscrizione RIP).
Il progetto della “Piattaforma polifunzionale” autorizzato, attualmente in fase di realizzazione, consiste
sostanzialmente nell’ implementare sistemi ed attrezzature elettromeccaniche evolute ed innovative
al fine di un adeguato e moderno trattamento dei rifiuti in ingresso che massimizza la produzione delle
frazioni destinate al recupero/riciclo e riduce a percentuali molto basse gli scarti da inviare a
smaltimento.

Per l’accesso dei mezzi pesanti sono presenti n. 2 varchi principali da utilizzare come ingresso/uscita.
L’ingresso dei dipendenti è tale da individuare un percorso completamente separato da quello dei
mezzi pesanti in modo da evitare ogni possibile interferenza.
Il cancello d’ingresso principale dell’impianto ha una larghezza di 6 metri. Si è scelto di individuare
comunque un varco secondario, anche questo di larghezza uguale a 6 metri, per l’ingresso/uscita dei
mezzi che non devono eseguire nessuna operazione di pesatura.
In questo modo il passaggio sulla pesa è utilizzato solo quando è richiesta una misura specifica di
portata del mezzo. Per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso al di fuori delle aree di
lavorazione, oltre alle celle di stoccaggio, sono individuate aree per la collocazione di cassoni a tenuta
stagna coperti (es. con teli impermeabili).
All’interno dell’area sarà predisposta idonea segnaletica orizzontale e verticale riguardante il senso di
marcia da seguire.
I mezzi operativi in ingresso all’impianto, dopo le operazioni di pesatura, possono proseguire secondo
un percorso legato alle specifiche necessità: il mezzo potrà scaricare (o caricare) materiale che deve
essere soltanto stoccato per la messa in riserva sfruttando la viabilità interna e le aree di manovra che
saranno lasciate sgombere da qualsiasi ostacolo fisso e si accosterà alla cella di stoccaggio esterna e/o
al cassone mobile da movimentare.
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L’operatore a terra, oltre a verificare la presenza e la corretta compilazione dei documenti e dei
formulari di accompagnamento, accerta, mediante controllo visivo, la corrispondenza tra la
documentazione di accompagnamento e la natura dei rifiuti conferiti, e valuta inoltre se autorizzare lo
scarico sull’area di lavorazione idonea al trattamento o in prossimità di una delle celle di ricevimento.
Tutti i rifiuti saranno codificati secondo la loro tipologia, caratteristiche merceologiche e codice
riportati nel formulario di identificazione, per poi essere inviati al deposito assegnato in attesa di
trattamento.
Eventualmente, sull’area di lavorazione sarà effettuata, a mano o tramite l’utilizzo di un caricatore
meccanico, l’attività preliminare di cernita del materiale. Sarà pertanto separato il materiale dal punto
di vista volumetrico, collocato quindi nelle varie celle di stoccaggio e/o in container scarrabili,
dividendo gli scarti.
Il materiale omogeneo da raffinare ulteriormente in maniera meccanizzata nell’impiantistica, sarà
avviato alle linee di trattamento interne o in idonei impianti di recupero e valorizzazione.
In base alle esigenze di lavorazione è infatti possibile procedere a una lavorazione più o meno spinta.
Sarà possibile eseguire una semplice cernita, o una triturazione, oppure triturazione e micronizzazione,
con o senza vagliatura e/o deferrizzazione (metalli ferrosi e non), allo scopo di separare le frazioni che
non hanno le caratteristiche merceologiche per essere valorizzate dai ns. processi di trattamento. La
finalità delle ns. lavorazioni è infatti quella di ottenere un materiale in uscita, raffinato, privo di
impurità, già pronto per essere valorizzato.
Per le operazioni di carico e scarico dei cassoni mobili per la raccolta del materiale proveniente dagli
scarti della vagliatura, dai deferizzatori o dagli scarti della cernita manuale, il mezzo potrà raggiungere
l’area specifica attraverso una viabilità interna all’impianto.
Dopo aver compiuto tutte le operazioni, il mezzo si dirigerà verso la pesa per eseguire tutte le
operazioni del caso, quindi verso l’uscita.
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B2 _ DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DELL’INSIEME DEL PROGETTO

B2.1 _ Esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e funzionamento
Come già descritto, il presente progetto interesserà un’area (circa 7.300 mq.) già autorizzata alla
gestione rifiuti. Durante la fase di costruzione/adeguamento si andrà ad occupare un’area di proprietà
(circa 1.350 mq.) direttamente collegata con l’insediamento esistente, al fine di renderla idonea alla
gestione rifiuti ai sensi di Legge. Si interverrà realizzando infatti una pavimentazione impermeabile con
adeguate pendenze e sistemi di raccolta delle acque di precipitazione e dilavamento, recinzioni,
illuminazione e quanto altro necessario.
Nella successiva fase di esercizio, l’attività di gestione dei rifiuti interesserà esclusivamente le aree
indicate per complessivi 8.650 mq. circa.

Il sito dispone già delle seguenti infrastrutture:

TETTOIE DI COPERTURA IN ACCIAIO
Disposte su due livelli, le strutture delle tettoie sono state realizzate con elementi costruttivi portanti
“verticali e orizzontali” in acciaio, mentre le coperture sono realizzate in lamiera grecata.
Le opere di fondazione sono costituite da plinti in calcestruzzo armato gettato in opera.
L’Ufficio tecnico del Comune di Ancarano ha rilasciato il “Permesso di Costruire n. 05/2014” del
05/05/2014 con il quale si è autorizzato il proponente alla realizzazione degli interventi contenuti nel
progetto architettonico presentato ai sensi del DPR 380/01 e smi, così di seguito sintetizzati:
“l’opera edilizia proposta consiste nella demolizione della tettoia “mobile” posta sul lato est e nella
realizzazione di due tettoie in acciaio per una superficie totale di circa 1.121,00 mq all’interno delle
quali, verranno collocati i macchinari destinati alla lavorazione e alla raccolta dei rifiuti.
Le tettoie, avranno le seguenti dimensioni, una di mq 265,00 realizzata sul prolungamento della tettoia
autorizzata con Permesso di Costruire n. 12 del 13.05.2011 e l’altra di 865,00 mq posta in aderenza alle
tettoie di cui sopra.
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Inoltre, l’intervento prevede la costruzione di una cabina Enel per l’alimentazione dell’impianto,
realizzata con struttura prefabbricata in cls …..
Visti anche gli interventi in variante realizzati a seguito del “Permesso di Costruire in variante n. 12”
del 01/12/2014, la configurazione attuale del sito è la seguente:

PROGETTO DI

LIVELLO

VARIANTE
PIANTA A QUOTA 0,00

MQ

845,00

PIANTA A QUOTA 3,00

MQ

285,00

MQ

1.130,00

SUP. TOTALE

a cui si aggiungono i circa 400 mq. della tettoia realizzata con Permesso di Costruire n. 12 del
13/05/2011, per complessivi 1.530 mq circa coperti da tettoia.
Le altezze, superiori a 8,50 m. sottotrave, permettono tutte le operazioni di gestione e
movimentazione dei rifiuti.

RECINZIONI E VARCHI DI ACCESSO
L’insediamento esistente, avente una configurazione circa triangolare, è delimitato sui lati Nord e SudEst da una recinzione costituita da un basso muretto in cls sormontato da paletti in ferro zincato che
garantiscono l’ancoraggio di una rete metallica con ombreggiante fino all’altezza di mt. 2,00 dal p.c. Il
confine del lato Sud-Ovest è rappresentato da una scarpata di notevole altezza che impedisce di fatto
l’accesso al sito e dal passaggio diretto alla “zona di ampliamento” che sarà recintata con le stesse
tipologie costruttive descritte.
I varchi di ingresso all’impianto sono costituiti da n. 3 cancelli in ferro di luce 6 mt. (n. 1 cancello con
apertura a battente, n. 2 cancelli con apertura scorrevole).
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FINITURE SUPERFICIALI
Sia le superfici coperte da tettoie dedicate alle stoccaggio ed al trattamento dei rifiuti che le aree
scoperte destinate alla gestione dei rifiuti e alla viabilità interna, sono interamente pavimentate in cls
con finitura al quarzo.
Tale trattamento annulla ogni possibile infiltrazione di acque di dilavamento superficiale nel
sottosuolo. La stessa lavorazione si utilizzerà per le finiture dell’area oggetto di ampliamento
previsto ad Ovest dell’attuale insediamento.

IMPIANTO ELETTRICO ED ILLUMINAZIONE
Attualmente è in essere una fornitura elettrica di 30 Kw che alimenta le utenze costituite da locale
uffici, luci esterne, alimentazione pompe antincendio.
Il proponente ha previsto una connessione passiva alla rete di media tensione del distributore di rete:
è stata pertanto progettata una cabina elettrica (potenza richiesta 300 Kw) avente un locale di
consegna (locale del distributore), un locale contatore (locale misure) ed un locale di pertinenza Eco
Consul Surl (locale utente) per l’alloggio delle seguenti apparecchiature:
- interruttore generale MT
- trasformatore MT/BT
- quadro elettrico generale.
Dal quadro elettrico generale partiranno le linee elettriche che alimenteranno dei sottoquadri posti al
servizio delle seguenti utenze: uffici, linea trattamento “rifiuti biodegradabili”, linea trattamento
“rifiuti indifferenziati, ingombranti e spazzamento stradale”, sistemi di aspirazione e abbattimento
polveri, illuminazione esterna.
La costruzione della cabina elettrica è stata recentemente autorizzata dal Comune di Ancarano con il
rilascio del Permesso di Costruire n. 05/2014 del 05/05/2014 e Permesso di Costruire in variante n. 12
del 01/12/2014.
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L’impianto di illuminazione esterno è costituito da fari alogeni ad alta intensità collocati al di sotto
delle tettoie in acciaio che illuminano ottimamente le aree di trattamento e le relative aree di
manovra, oltre ad un faro sistemato sul vertice Nord-Ovest della palazzina uffici che illumina la zona
della pesa e più in generale l’area di ingresso dal cancello 3.a.
In linea generale, tutto il centro è sufficientemente illuminato: con l’introduzione di nuove e specifiche
aree di trattamento, la ditta predisporrà opportuni e specifici sistemi di illuminazione, atti a garantire
le migliori condizioni di operatività degli addetti.

IMPIANTO ANTINCENDIO
La ditta, per le attività in essere, è in possesso del C.P.I. Prot. N. 0009791 del 04/10/2010 – Pratica n.
23323. L’impianto antincendio esistente è costituito dai seguenti sistemi di estinzione:
n.

8

idranti UNI 45;

n.

1

attacco VV.F. UNI 70;

n.

1

riserva idrica da 21,6 mc;

n.

1

gruppo di pressurizzazione;

n.

2

estintori a polvere da Kg. 6 34 A - 144 B;

n.

6

estintori a polvere da Kg. 6 34 A - 233 BC;

n.

1

estintore a CO2 da Kg. 5 113B

In data 20/09/2013 la ditta ha presentato l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 ricevendo, da parte del Comando VV.F. di Teramo, la
verifica formale della documentazione presentata (nota prot. 7160 del 01/01/2013).

TETTOIE SCARTI DI LAVORAZIONE
Per garantire un’adeguata protezione agli scarti di lavorazione, il progetto prevede la realizzazione di
n. 2 celle di stoccaggio realizzate con setti mobili in cav di altezza max. 370 cm e copertura in pannello.
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DISTRIBUTORE DI GASOLIO RIMOVIBILE
Serbatoio cilindrico ad asse orizzontale, della capacità di 5,731 mc, sorretto da selle di appoggio,
costruito in lamiera di acciaio al carbonio, dotato di:
Indicatore di livello pneumatico con quadrante di segnalazione;
Porta asta metrica con asta metrica in dotazione;
Tubo di aspirazione da 1” con valvola e rubinetto a sfera di intercettazione terminale;
Attacco di ritorno in serbatoio da 1”;
Attacco di messa a terra in acciaio AISI;
Drenaggio 1” con tappo di chiusura.
Verniciatura esterna serbatoio con trattamento di decapaggio delle lamiere, primer di fondo e
smalto a finire.
Il bacino di contenimento metallico, costruito in lamiera di acciaio, è dotato di slitta di supporto adatta
per il posizionamento su qualsiasi terreno, attacchi di messa a terra e scarico di fondo munito di tappo,
fissaggi interni per serbatoio e tettoia. La tettoia di protezione è costruita con robusto telaio
autoportante totalmente zincato, con copertura in lamiera zincata grecata e supporti per fissaggio
rapido al bacino di contenimento tramite bulloni in dotazione. Il Diesel Tank è predisposto per
collegamento a gruppo elettrogeno.

PANNELLI IN CALCESTRUZZO AUTOPORTANTI
Si prevede di realizzare celle di stoccaggio per lo scarico a terra dei rifiuti per rendere più sicuro il
conferimento e facilitare le operazioni di movimentazione.
Si prevede di utilizzare pannelli in calcestruzzo autoportanti da appoggiare direttamente sulla
pavimentazione senza necessità di ricorrere a opere di fondazione. Questo permetterà in futuro di
modificare la posizione e/o le dimensioni al fine di adeguarle alle quantità in entrata o ad una più
funzionale gestione dell’impianto.
Si tratta di muri di sostegno prefabbricati autostabili, costituiti da pannelli verticali in cemento vibrato
di classe Rck ≥ 40 Mpa ed altezza max. pari a 3,70 m secondo le diverse esigenze di stoccaggio.
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B2.2 _ Descrizione sintetica delle aree funzionali
Le aree funzionali sono individuabili come di seguito: (allegato “elaborato grafico n°01”)

AREA 1
Settori 1 - Uffici (60 mq circa)
Fabbricato su due piani destinato alla gestione amministrativa e tecnica dell’impianto; al piano terra si
individuano la "postazione Pesa" per la verifica dei carichi in ingresso e in uscita, gli spogliatoi ed i
servizi igienici per i dipendenti
Realizzato nell’anno 2007, il fabbricato a servizio dell’attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti, è
costituito da un edificio in muratura di due piani aventi dimensioni in pianta di m. 7,60 x 7,65 ed
altezza complessiva di m. 6,38. Il primo impalcato si trova a quota + 3,25 dal p.c. e presenta un balcone
di larghezza m. 1,32 disposto lungo i lati Nord ed Ovest con parapetto in c.a. di altezza pari a m. 1,00. Il
secondo impalcato, avente funzione di copertura, si trova a quota + 6,38 dal p.c. Ciascun piano
presenta un’area di circa 60 mq. Il volume totale del fabbricato è pari a circa 370 mc.
La struttura è realizzata con muratura di spessore 30 cm costituita da blocchi portanti in laterizio. I
solai sono realizzati in latero-cemento con travetti in c.a. precompressi e pignatte.
Il sistema di fondazioni è costituito da una platea in c.a. dello spessore di 60 cm. Il collegamento tra
piano terra e piano primo è consentito tramite corpo scala interno realizzato con soletta rampante in
c.a. costituito da due rampe ed un pianerottolo intermedio posto a quota + 1,62 dal p.c.
Attualmente le condizioni generali dell’opera sono buone, non si riscontrano segni di dissesto
strutturale sia delle strutture in elevazione che in quelle di fondazione; così come mostrato anche nel
Certificato di idoneità statica a firma di tecnico abilitato. L’edificio che, seppure di caratteristiche
dimensionali piuttosto modeste, assolve comunque funzioni di “cerniera” essendo stati assegnati ad
esso ruoli di accoglienza e controllo, informazione, spogliatoio uffici e servizi.
La postazione pesa, che occupa una superficie di circa 14.30 mq., è dotata di finestre in modo da avere
sempre sotto controllo l’ingresso principale, la pesa stessa ed il parcheggio.
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AREA 2
Settore 2 – Pesa (18 m x 3 m)
Pesa interrata per mezzi pesanti marca “Laveggio” portata 40/80 T, dotata di sistema di pesatura
elettronico.
I sistemi descritti di seguito riguardano la pesatura meccanica/elettronica degli automezzi stazionanti
sulla piattaforma della pesa a ponte. Tutte le strutture componenti degli impianti, sono calcolate in
base alle più recenti disposizioni metriche e controllate con il 25% del sovraccarico, ma possono
sopportare un sovraccarico del 100% della portata nominale senza deformazioni permanenti.
Tutte le parti costituenti la struttura sono interamente realizzate in acciaio qualificato almeno tipo Fe
360 B conforme alle norme UNI.
Tali sistemi di pesatura sono omologati da parte del competente Ufficio Metrico Italiano, e/o hanno
approvazione di modello CE, per cui sono idonei all’utilizzo in rapporti con terzi o per usi fiscali.
La struttura portante di questo tipo di piattaforma è realizzata con traverse in profilati di acciaio
elettrosaldati che accolgono i gruppi celle di carico e limitatori di oscillazione. Il piano di transito è
costituito da telai elettrosaldati che vengono assemblati in fase di montaggio in opera con l’impiego di
bulloneria ad alta resistenza, elettrozincata. La copertura della struttura, costituente anche il piano di
transito degli automezzi, è realizzata in lamiera striata di forte spessore direttamente saldata alla
travatura portante dei pannelli. Il sistema di rilevazione del peso, è costituito da trasduttori di forza di
tipo estensimetrico, meglio conosciuti come celle di carico costruite secondo gli standard O.I.M.L. R60
e R76, approvate secondo le normative CE vigenti. Le celle di carico sono collegate al terminale
visualizzatore-stampante mediante cavo speciale di pesatura le cui connessioni sono protette
all’interno di un’apposita scatola. Le celle di carico, il terminale di pesatura, e tutta la componentistica
impiegata è omologata dall’Ufficio Centrale Metrico con caratteristiche di altissima precisione ed
affidabilità testate ed accompagnate dalle apposite certificazioni.

AREA 3
Settore 3a
Cancello d'ingresso all'area destinata ad uffici, pesa, rampa di carico/scarico rifiuti: apertura a battente
con luce di 6 mt.
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Settore 3b
Cancello di entrata/uscita degli automezzi dall'impianto: apertura scorrevole con luce di 6 mt.
Settore 3c
Cancello di entrata/uscita del personale: apertura scorrevole con luce di 6 mt.
AREA 4
Settore trattamento rifiuti biodegradabili (mq. 400 circa)
Area posta su due livelli coperta da tettoia in carpenteria metallica e tetto in lamiera grecata, confinata
localmente da tamponamenti mobili, dedicata alla ricezione e trattamento dei rifiuti biodegradabili
finalizzato a migliorare e aumentare la quota di materiale da avviare in impianti di recupero e
valorizzazione;
AREA 5
Settore trattamento rifiuti non biodegradabili (mq. 940 circa)
Area posta su due livelli coperta da tettoia in carpenteria metallica e tetto in lamiera grecata, confinata
localmente da tamponamenti mobili. E’ dedicata alla ricezione di rifiuti urbani indifferenziati,
ingombranti e da spazzamento meccanico, scarti della selezione meccanica dei rifiuti e di altri rifiuti
speciali non pericolosi; ed al trattamento finalizzato all’ottenimento di sottoprodotti e/o materiali
valorizzabili. L’area è attrezzata di rampe e tramogge per le operazioni di carico/scarico dei rifiuti.
AREA 6
Settore a disposizione per eventuali future sperimentazioni tecnologiche (mq. 190 circa)
Area posta interamente al livello inferiore del sito, coperta da tettoia in carpenteria metallica e tetto in
lamiera grecata, confinata da muro in cls e localmente da tamponamenti mobili. Attrezzata di presidi
ambientali, tale area sarà destinata ad eventuali e future sperimentazioni.
AREA 7
Settore di messa in riserva e a servizio dei settori di ricezione e trattamento dei rifiuti
Aree destinate allo stoccaggio (messa in riserva) dei rifiuti in ingresso in attesa delle specifiche
destinazioni; spazi dotati di pavimentazione in cls e di sistema di raccolta delle acque.
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I rifiuti saranno depositati sulla base della codifica CER ed in relazione allo specifico trattamento da
effettuare, sia in sistemi di stoccaggio mobili a tenuta o alternativamente in celle aperte delimitate da
setti mobili in calcestruzzo armato vibro compresso di altezza massima pari a 370 cm.
AREA 8
Settore destinato al deposito degli scarti provenienti dal trattamento dei rifiuti (mq. 55 circa )
Gli scarti provenienti dalla lavorazione dei rifiuti saranno depositati per tipologia sia in sistemi di
stoccaggio mobili a tenuta o alternativamente in celle aperte delimitate da setti mobili in calcestruzzo
armato vibro compresso di altezza massima pari a 370 cm.
Le aree suddette sono dotate di pavimentazione in cls e di sistema di raccolta delle acque.
AREA 9
Settore adibito al deposito dei rifiuti trattati / sottoprodotti in attesa delle specifiche destinazioni
I rifiuti provenienti dal trattamento / sottoprodotti, saranno depositati, sulla base della qualità
merceologica, sia in sistemi di stoccaggio mobili a tenuta o alternativamente in celle aperte delimitate
da setti mobili in calcestruzzo armato vibro compresso di altezza massima pari a 370 cm. Le aree sono
dotate di pavimentazione in cls e di sistema di raccolta delle acque.
AREA 10
Settore dedicato al lavaggio dei mezzi
Area dotata di pavimentazione in cls e di sistema di raccolta delle acque.
AREA 11
Settore destinato all’impianto di trattamento delle acque
Tale impianto di trattamento è meglio descritto in apposito paragrafo dello “Studio Preliminare
Ambientale” allegato alla presente.
AREA 12
Settore parcheggio mezzi operatrici meccanici
AREA 13
Settore utilizzato per la movimentazione e viabilità interna.
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B3 _ DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

B3.1 _ Caratteristiche del trattamento e del ciclo funzionale AREA 4 “rifiuti biodegradabili”
I processi realizzati saranno diversi in funzione del grado di purezza merceologica del rifiuto
biodegradabile proveniente dalla raccolta differenziata.
Il sistema di trattamento è basato sulla “sottrazione in fasi successive” degli eventuali inquinanti quali i
metalli e le plastiche, in modo da ottenere materiale esente dalle frazioni non compostabili per essere
valorizzato presso impianti di recupero.

I rifiuti che potranno essere trattati nell’AREA 4 sono:
Rifiuti biodegradabili;
Matrici organiche da attività agricole e industriali/artigianali;
Lo Schema funzionale dell’Area 4 può essere rappresentato mediante tre macro sezioni:
La prima è la ricezione del materiale da trattare/raffinare e la prima separazione volumetrica per
categorie merceologiche primarie.
La seconda è la cernita manuale e /o meccanica, la separazione degli eventuali materiali ferrosi ed
il trattamento meccanico vero e proprio, le cui caratteristiche saranno di seguito dettagliate;
La terza è il deposito del materiale lavorato pronto per essere avviato alla valorizzazione presso
idonei impianti.

Sulla base della matrice da avviare al processo di valorizzazione e, al fine di aumentare e migliorare la
frazione da valorizzare, la scelta tecnologica adottata per i CER 200108 - 200201 - 160306 è stata
quella di un processo di presso-estrusione a vite conica che si compone essenzialmente di tre fasi:

0. VAGLIATURA/SELEZIONE: lo scopo principale del processo di vagliatura è quello di eliminare
l’eventuale presenza, nella massa del rifiuto organico, di materiale non idoneo al processo di pressoestrusione a freddo. I materiali separati dal sistema di vagliatura, non idonei per essere valorizzati nei
sistemi di compostaggio, saranno avviati alla linea di trattamento per la produzione del CSS (Area 5).
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1. CARICAMENTO FORSU: la frazione biodegradabile depurata dai materiali indesiderati, viene caricata
sul nastro di trasportatore ,dotato di separatore di materiale ferroso per essere avviato alla linea di
presso - estrusione.
2. PRESSO-ESTRUSIONE: il rifiuto caricato nell’apposita tramoggia subisce, al suo interno, un primo
trattamento di separazione delle masse aggregate, attraverso un sistema di lavorazione composto da
due rotori intersecati che ruotano a 35-40 giri/minuto, a seconda della consistenza della massa.
Il materiale subisce in questa fase una prima compattazione. Questo meccanismo svolge quindi, la
doppia funzione di:
impedire ad eventuali ulteriori corpi estranei (merceologicamente e strutturalmente non idonei
alle finalità del processo) di entrare nel sistema di presso- estrusione;
pre-comprimere il materiale.

Il motore é controllato da un azionatore con inverter, il materiale viene quindi fatto cadere nella
camera di estrusione, nella quale è posizionata una vite conica che gira a 22-35 giri/minuto, a seconda
della consistenza della massa caduta. La vite presso-estrude il materiale.
La frazione residua del materiale organico che fuoriesce dalla vite incontra un diaframma controllato
elettronicamente che, interagendo con dei sensori in grado di calcolare la consistenza della massa,
determina l'apertura/chiusura di un diaframma, in modo da aumentarne ulteriormente la
compattazione. Il materiale che fuoriesce dal processo di presso-estrusione ha la caratteristica di avere
una quantità di liquidi ridotta circa del 35%.

La pressa è provvista di un sistema idraulico per inclinare la vite di circa 10° e favorire ulteriormente la
fuoriuscita dei liquidi dalla camera di estrusione alla vasca di raccolta. I liquidi estratti abbandonano la
camera per mezzo della camicia forata esterna all'estrusore e cadono in una vasca a tenuta sottostante
la pressa.
Nella vasca viene effettuata l'ulteriore separazione delle parti sedimentate che giacciono sul fondo.
L'estrazione dei fanghi avviene tramite una coclea azionata elettronicamente da un motore che li
conferisce in un apposito contenitore a tenuta. I liquidi invece vengono scaricati attraverso un
controllo di livello e rilasciati nell'apposita cisterna tramite una pompa o a caduta.
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Le sonde di livello azionano le elettrovalvole che scaricano i liquidi con una logica di calcolo finalizzata
al tempo necessario per la sedimentazione. Tutto il processo è gestito da un quadro elettrico
comandato da un PLC di controllo del processo. Gli inverter e i servomotori gestiscono le 3
motorizzazioni e tutti i sensori di livello delle vasche oltre che la gestione del diaframma. La potenza
installata è di circa 72 kW.
La macchina è stata progettata e realizzata per garantire il rispetto delle normative previste per il
genere di attività che andrà a svolgere oltre che per la sicurezza. La pressa è completamente costruita
in acciaio. La capacità produttiva a pieno regime è di circa 20 ton/h in ingresso. L'intera macchina è
finita con vernice epossidica anti-corrosione ed occupa complessivamente una superficie di circa 350
mq.

Il ciclo di funzionamento dell’AREA 4 può essere sintetizzato come di seguito:
FASE 1: la frazione biodegradabile verrà separata dalla massa ed epurata tramite un sistema di
selezione dei corpi estranei che potrebbero compromettere il “procedimento di compattazione”
del materiale.
FASE 2: il materiale proveniente dalla FASE 1 sarà inviato alla tramoggia di pretrattamento tramite
un nastro trasportatore inclinato ad azionamento elettrico e controllato dal sistema PLC per la
regolazione della quantità di materiale da scaricare nella tramoggia di pretrattamento.
FASE 3: il materiale caricato in tramoggia subirà un primo processo di compattazione e trattamento
grazie alla geometria specifica ed innovativa delle lame rotanti sincrone, azionate da un
motoriduttore ad alta efficienza che verrà gestito da un convertitore elettronico di frequenza.
FASE 4: la fase di estrazione del liquido avverrà tramite uno speciale estrusore conico. Il movimento
dell’estrusore sarà affidato ad un potente motoriduttore ad alta efficienza gestito da convertitore
elettronico di frequenza vettoriale in grado di regolare la velocità di estrusione tra un minimo ad un
massimo predefinito, senza perdita di coppia del motore e minimizzando il consumo elettrico
all’effettivo carico di lavoro richiesto.
FASE 5: la parte solida residuale sarà inviata, sempre dall’estrusore, ad un sistema di carico di un
cassone compattatore o altro sistema di stoccaggio prima dell’avvio a recupero/valorizzazione in
impianti terzi.
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Le fasi descritte permettono quindi il trattamento del materiale “umido”, ottenendo in uscita una
“frazione biodegradabile compattata ” da una parte ed un “residuo liquido” da un'altra. Una delle
caratteristiche più importanti dell’intero processo è quello di essere a ciclo continuo senza tempi di
attesa tra un’operazione e l’altra.

B3.2 _ Caratteristiche del trattamento e del ciclo funzionale AREA 5 “rifiuti non
biodegradabili”
Le operazioni di trattamento che saranno svolte in tale area, sono condizionate dalle caratteristiche
merceologiche del rifiuto in ingresso: nello specifico ci soffermiamo sui rifiuti urbani non differenziati
(CER 200301) e sugli scarti del trattamento meccanico dei rifiuti (CER 191212). Questi, avendo
caratteristiche molto disomogenee, richiedono pre-trattamenti con specifica impiantistica al fine di
prepararli alla produzione di CSS Combustibile: si è scelto pertanto di realizzare alcune fasi del
processo con impiantistica modulare.
Tale soluzione ci permette di applicare il miglior processo di preparazione del rifiuto, al fine di ottenere
una massa omogenea pronta per una migliore raffinazione. Prove sperimentali hanno dimostrano che
tale scelta comporterà costi superiori rispetto ad una linea di trattamento standard, ma garantirà
risultati qualitativamente migliori in termini di prodotto finito.

In generale, lo schema funzionale dell’Area 5 può essere rappresentato mediante tre macro sezioni:
• La prima è la ricezione del materiale da lavorare/raffinare e la prima separazione volumetrica per
categorie merceologiche primarie. Il materiale così selezionato sarà collocato in apposite celle di
stoccaggio e/o cassoni scarrabili;
• La seconda è la cernita manuale e /o meccanica, separazione materiale ferroso e non, il
trattamento meccanico vero e proprio che sarà più o meno spinto a seconda delle caratteristiche
dei rifiuti in ingresso ed in funzione delle proprietà che si vogliono ottenere dai materiali in uscita;
• La terza è il deposito del materiale lavorato pronto per essere avviato alla valorizzazione presso
idonei impianti.
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Relativamente al ciclo produttivo finalizzato alla produzione di CSS combustibile, i rifiuti solidi urbani
non differenziati (CER 200301), gli scarti del trattamento meccanico dei rifiuti (CER 191212) e
particolari categorie di rifiuti speciali non pericolosi (CER 030105; 030301; 120105; 150101; 150102;
150103; 150105; 150106; 170201; 170203; 190501; 190503; 191201; 191204; 191207) ed altre
tipologie di rifiuti urbani processabili (CER 200101; 200138; 200139; 200302; 200399), sono conferiti
presso l’impianto e sottoposti ai seguenti trattamenti:
• Ricezione dei rifiuti urbani indifferenziati, rifiuti provenienti dalla selezione meccanica dei rifiuti, ed
altri rifiuti speciali non pericolosi;
• Messa in riserva dei rifiuti in celle di stoccaggio e/o in cassoni scarrabili;
• Cernita;
• Triturazione;
• Deferrizzazione metalli ferrosi;
• Vagliatura (eventuale);
• Deferrizzazione metalli non ferrosi (eventuale);
• Raffinazione;
• Vagliatura secondaria (eventuale);
• Omogeneizzazione (eventuale);
• Pellettizzazione o bricchettatura (eventuale);
• Miscelazione (eventuale);
• Carico dei rifiuti/scarti su cassoni mobili e/o big-bags;
• Conferimento per la valorizzazione del prodotto finito CSS Combustibile;
• Conferimento per lo smaltimento o recupero dei residui/scarti.

Dalle operazione sopra descritte, derivano le seguenti frazioni:
•

CSS-Combustibile (combustile solido secondario combustibile).
Il prodotto (EoW) che rispetta quanto definito dal D.M. n. 22/2013 e le caratteristiche di
classificazione e specificazione individuate dalla norma UNI EN 15359:2011; ovvero il sottolotto
di combustibile solido secondario (CSS) per il quale risulta emessa una dichiarazione di
conformità nel rispetto di quanto disposto all’articolo 8, comma 2 del D.M. n° 22/2013
Tali materiali vengono confezionati, a seconda delle richieste di mercato, sottoforma di fluff
sfuso in appositi contenitori (big-bags, containers, ecc) oppure pellittizati o bricchettati; sono
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depositati temporaneamente in area dedicata (AREA 9) in attesa del conferimento ad impianti
terzi autorizzati per l’attività di recupero energetico.
•

frazioni non conformi (rifiuti CER 19 12 10, 19 12 12)
Il CSS non conforme alle norme di riferimento per la classificazione EoW ed eventuali altre
frazioni di scarto, sono classificati e gestiti come rifiuti, ovvero saranno stoccati in specifici
containers e/o in apposite aree (AREA 8) in attesa del loro avvio a smaltimento/recupero in
impiantii terzi.

•

rifiuti ferrosi (CER 19 12 02), rifiuti non ferrosi (CER 19 12 03). Tali rifiuti raccolti in maniera
separata sono depositati temporaneamente in appositi contenitori o celle coperte (AREA 8), per
essere conferiti a ditte terze autorizzate per il loro recupero.

Sulla base della matrice da avviare al processo di trattamento, la scelta tecnologica - impiantistica sarà
adottata di volta in volta; il processo pertanto potrà comprende, ad esempio, le seguenti fasi: cernita,
triturazione, deferrizzazione, vagliatura, raffinazione, pellettizzazione, miscelazione.
Lo scopo principale è quello di raffinare i rifiuti, eliminando le frazioni non utili al processo di
valorizzazione termica del CSS (ad esempio i metalli, il vetro e gli inerti).
Con la raffinazione, si ha una diminuzione della pezzatura del materiale e quindi un aumento della
superficie di contatto. Le tecnologie per tali forme di raffinazione sono mutuate direttamente
dall’industria mineraria che, come è noto, è stata da sempre abituata a separare le frazioni utili di
minerale dalle “ganghe”. Le operazioni che saranno effettuate sono codificate R13 / R12 / R3 / R5
secondo l’Allegato C alla parte IV del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152.

CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI TRATTAMENTO AREA 5

ALIMENTAZIONE E PRIMA TRITURAZIONE
Il rifiuto da trattare è prelevato dall’area di stoccaggio con un sistema meccanico di movimentazione
(mezzo caricatore con benna a polipo) e disposto direttamente sulla tramoggia di carico del trituratore
primario.
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TRITURATORE PRIMARIO
La macchina sunnominata consiste in una robusta costruzione in acciaio nella quale sono collocati il
rullo frantumatore e gli altri organi di triturazione, opportunamente separati dall’unità di comando
situata nella parte anteriore e adeguatamente protetta da polveri e sporco. L’intera struttura è
rivestita di materiali isolanti tali da rispettare, dal punto di vista acustico, le normative comunitarie
relative alla rumorosità. Gli alloggiamenti dei cuscinetti del rotore e del pettine sono rinforzati
considerando gli sforzi derivanti dall’uso prolungato e sono altresì facilmente accessibili per la
manutenzione.
L’unità di comando è equipaggiata da un dispositivo di allarme che disinserisce l'alimentazione in caso
di eventuali interruzioni o guasti nel funzionamento. Questo interviene in caso di perdita idraulica di
olio, o di innalzamento della temperatura. Il rullo frantumatore preme il materiale da triturare sopra il
contro pettine azionato idraulicamente.
In caso di eventuale sovraccarico il pettine retrocede per liberarsi di corpi estranei ed evitare danni,
ritornando poi automaticamente in posizione di lavoro grazie al sistema idraulico di comando.
Altro vantaggio consentito dal sistema di triturazione è quello di disporre di un pettine di
frantumazione mobile che consente la regolazione della pezzatura del materiale triturato.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI TRITURATORE PRIMARIO
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Peso complessivo
Velocità albero

mm. 3.000
mm. 1.600
mm. 2.100
kg. 9.000-10.000
13-40 rpm

Motore

110 kW

Trasmissione
Scambiatore idraulico

idrostatica
40 kW
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NASTRO DI ESTRAZIONE TRITURATORE PRIMARIO
Collocato direttamente sotto la camera di macinazione del trituratore primario, è dotato di sistema di
separazioni dei metalli ferrosi posto sopra il nastro in senso trasversale allo scopo di separare eventuali
corpi ferrosi di piccole dimensioni, per proteggere quindi i sistemi di micronizzazione e migliorare le
caratteristiche merceologiche del rifiuto. La funzione del nastro di estrazione, è quella di trasportare il
materiale triturato ad una pezzatura di circa cm. 15- 20, verso il sistema di separazione dei metalli Non
ferrosi o direttamente alla macchina di raffinazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE TIPO* NASTRO TRITURATORE PRIMARIO
Telaio

5000 x 800 mm ACCIAIO INOX AISI304

inclinazione
Tappeto

15° - 25°
tipo PVC 20/10 liscio

Sviluppo

10670 x 800 mm

Motore elettrico potenza
Riduttore

1.5 kW, 4 poli B5 1500 rpm
RMI 63/P Rapp. 1:20 P.A.M 90

*Saranno installati nastri per il trasporto dei rifiuti. Tali nastri avranno lunghezze ed inclinazioni differenti in
funzione delle zone di lavoro. Avranno una struttura in ferro, tappeto in gomma a spina di pesce in doppia tela.

DEFERIZZATORE ELETTROMAGNETICO
Collocato in senso trasversale sopra il nastro di estrazione del trituratore primario, tale attrezzatura ha
lo scopo di separare eventuali corpi ferrosi di grossi dimensioni dalla massa di rifiuto da trattare, al fine
di proteggere gli organi di lavorazione del sistema di raffinazione. L’intenso campo magnetico,
generato dall’elettromagnete, investe il materiale da deferrizzare attraendo in tal modo le parti
ferrose fino a farle aderire al nastro. Questo a sua volta trascina con se le parti ferrose fino a quando le
stesse, uscite dalla zona di influenza vengono rilasciate cadendo per gravità. I deferizzatori a nastro si
impongono nei casi in cui sussistono forti percentuali di materiale ferroso dato che, in ragione
dell’automatismo di scarico, non presentano alcuna limitazione nei confronti dell’impianto principale.

Pag. 63 di 140

ECO CONSUL S.r.l. a socio unico P. IVA 01850010446 sede legale in Via Ivrea 13/A Folignano (AP) ed amministrativa/operativa
in Via Bonifica del Tronto Km. 14,050 Ancarano (TE) WEB: www. ecoconsul.it – email: info@ecoconsul.it

Studio Impatto Ambientale

Procedura: V.I.A.

Il separatore magnetico scaricherà quindi i materiali ferrosi captati, in un carrello di raccolta (carrello
ferrosi) posizionato sotto il nastro di alimentazione da dove possono essere allontanati e recuperati
nella propria filiera.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI: DEFERIZZATORI ELETTROMAGNETICI

Telaio

Ferro a basso tenore di carbonio

Potenza assorbita a freddo
Dimensioni

6 kW

Tensione di alimentazione
Tappeto
Riduttore

mm 1.160 (+ 170) x 950 x 433 di h
380V/50 Hz
tipo gomma - PVC 60/20
RMI 110/P Rapp P.A.M. 100pp. 1:80

(*) DEFERIZZATORE DEI METALLI NON FERROSI
Il separatore ad induzione è un nastro trasportatore con un rotore magnetico ad una estremità.
Questo rotore, girando molto velocemente su se stesso, genera un potente campo magnetico: quando
il metallo non ferroso arriva in prossimità del campo magnetico, viene sollevato ed espulso dalla
macchina, mentre i materiali inerti (vetro, plastica, carta, legno, ecc.) cadono, seguendo la normale
traiettoria, in un differente contenitore di raccolta. I metalli non ferrosi invece, sono trattenuti dal
potente campo magnetico, scaricati al di sotto della macchina e quindi recuperati.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI SEPARATORE NON FERROSI
Rotore magnetico diametro
Larghezza utile

410 mm.
1.050 mm.

Bilanciatura dinamica

Con albero passante calettato e sostituibile

Magneti speciali in Neodimio
Rotore magnetico

Bloccati meccanicamente e sigillati.
Realizzata con cilindro in acciaio inox
due tele antistatico per il contenimento del
materiale da trattare
4 poli, con pulegge, cinghia dentata e

Nastro trasportatore in PVC
motore da 7,5 KW
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motoriduttore
ca 105 m./min.
9.7 KW

(*) TRITURATORE SECONDARIO

Il rifiuto depurato delle sue componenti ferrose e non, viene eventualmente scaricato nel trituratore
secondario. La macchina, della potenza di 80 kW circa, è dotata di spintore idraulico comandato da una
centralina oleodinamica, che convoglia il materiale contro le lame: l'albero viene fatto ruotare alla
velocità di 140 giri al minuto.
Nella parte inferiore della camera di macinazione è installata una griglia con maglia da 120 mm. al fine
di limitare la pezzatura del materiale inviato alle fasi successive.
La camera di alimentazione e triturazione di tale macchina, è completamente chiusa con pannelli in
lamiera per le lavorazioni di materiale assimilabile ma polveroso e per prevenire la fuoriuscita sia delle
polveri che dei materiali, durante la fase di triturazione.
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI TRITURATORE SECONDARIO

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Trasmissione

mm. 3.400 circa
mm. 2.300 circa
mm. 2.800 circa
Idraulica

Motore Elettrico

kW80

Spintore di Alimentazione
Rotore
Fondo Apribile
Inserti rotanti
Griglia Intercambiabile
Tramoggia
Sostegni Macchina

corsa 600 mm
Inversione Automatica a Coppia Variabile
per Manutenzione Lame
N°140 80x80 Intercambiabili
Ø 120 mm
superiore di carico
Anti-vibranti
completa di pannello di controllo

Centrale idraulica
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(*) NASTRO ESTRAZIONE TRITURATORE SECONDARIO
Collocato direttamente sotto la camera di macinazione del trituratore secondario, la funzione del
nastro di estrazione, è quella di trasportare il materiale triturato ad una pezzatura di circa cm. 10 - 12 ,
sul sistema di vagliatura o direttamente avviato alla raffinazione.
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI NASTRO TRITURATORE SECONDARIO
Telaio

6000 x 1000 mm ACCIAIO INOX AISI304

inclinazione
Tappeto

15° circa
tipo PVC 20/10 liscio

Sviluppo
Motore elettrico potenza
Riduttore

10670 x 800 mm
1.5 kW, 4 poli B5 1500 rpm
RMI 63/P Rapp. 1:20 P.A.M 90

(*) VAGLIO ROTANTE
ll vaglio a tamburo rotante è progettato per selezionare i rifiuti tramite passaggio all’interno di un
cilindro formato da lamiere forate, con la caduta delle parti fini (sottovaglio) nella tramoggia/nastro
posizionata sotto la macchina, e la raccolta della parti voluminose (sopravaglio) alla fine della
macchina.
Il corpo vagliante è costituito da due testate cilindriche munite di piste di rotolamento alle quali è
collegata la struttura del corpo vagliante, opportunamente rinforzata, sulle quali vengono imbullonate
le lamiere forate. Le lamiere con foratura circolare o lineare di dimensioni variabili; sono montate sulla
parte interna del tamburo per facilitarne la sostituzione. Il tamburo o corpo vagliante poggia, con le
piste di rotolamento, su ruote in acciaio rivestite in gomma ad altissima resistenza (Vulkollan) dalle
quali riceve il moto. Sono previste due ruote gommate per ogni pista di rotolamento; le ruote motrici,
sono azionate tramite due riduttori calettati direttamente sui gruppi ruote. E’ previsto un ruotino di
contrasto in acciaio al carbonio temprato, installato sul lato di ingresso del vaglio, che ha lo scopo di
sopportare la spinta assiale dovuta all’inclinazione verso lo scarico del tamburo rotante.
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Il caricamento avviene tramite un nastro trasportatore o con semovente equipaggiato con benna a
polipo alimenta la tramoggia di carico.
La cappottatura che avvolge il tamburo rotante assicura il contenimento delle polveri all’interno del
vaglio stesso, la stessa è realizzata in fogli di lamiera di acciaio e sarà completa di sportelli di ispezione
posti alternati sui due lati della cappottatura, sugli portelli è prevista la chiusura di tipo “protezione
fissa” secondo la normativa CE. La cuffia di scarico, realizzata in lamiera di acciaio al carbonio, è dotata
di una portella di ispezione con chiusura di tipo “protezione fissa” secondo la normativa CE. Dalla
portella è possibile accedere all’interno del corpo vagliante tramite una ribalta manuale interna. Per
l’accoppiamento con il nastro trasportatore di allontanamento è prevista una bavetta in gomma alta
150 mm che sarà posizionata sul bordo inferiore del canale di scarico della cuffia.

CARATTERISTICHE TECNICHE TIPO DEL VAGLIO ROTANTE

Tipo
Lunghezza
Diametro
Lunghezza utile di vagliatura
Diametro Maglie

1.5 cm.

Inclinazione fissa

3° circa

Velocità di rotazione variabile

10÷15 giri/min

Pulizia interna
Potenza installata
Sostegni Macchina

con spazzola
15 kW
Anti-vibranti
Completa di pannello di controllo.

Centrale idraulica

Rotativo ad inclinazione costante
6,00 m.
1,8 m.
6m

(*) NASTRO DI ESTRAZIONE SOTTO VAGLIO
Collocato direttamente sotto il sistema di vagliatura, la funzione del nastro è quella di trasportare il
materiale con dimensioni inferiori al diametro delle maglie, in appositi contenitori.
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI NASTRO SOTTOVAGLIO

Telaio

4000 x 8000 mm

Inclinazione
Tappeto

8° circa
tipo PVC 20/10 liscio

Sviluppo
Motore elettrico potenza
Riduttore

10670 x 800 mm
1.5 kW, 4 poli B5 1500 rpm
RMI 63/P Rapp. 1:20 P.A.M 90

(*) NASTRO ESTRAZIONE SOPRA VAGLIO
Collocato direttamente alla fine del

sistema di vagliatura,

la

funzione del nastro è quella di

trasportare il materiale con dimensioni superiori al diametro delle maglie, verso il sistema di
alimentazione del raffinatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI NASTRO SOPRAVAGLIO

Telaio

6000 x 8000 mm

inclinazione

10° circa

Tappeto

tipo PVC 20/10

Sviluppo
Motore elettrico potenza
Riduttore

10670 x 800 mm
1.5 kW, 4 poli B5 1500 rpm
RMI 63/P Rapp. 1:20 P.A.M 90

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE RAFFINATORE
Può essere rappresentato da un nastro che ha la funzione di trasportare il materiale nel
condotto/tramoggia di alimentazione del raffinatore. L’intera struttura poggia su un telaio in acciaio.
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CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI SISTEMA ALIMENTAZIONE RAFFINATORE

Telaio

6000 x 8000 mm

Inclinazione

30° circa

Tappeto

tipo PVC 60/10

Sviluppo

10670 x 800 mm

Motore elettrico potenza

3 kW, 4 poli B5 1500 rpm

Riduttore

RMI 63/P Rapp. 1:20 P.A.M 90

MULINO RAFFINATORE

Il MULINO RAFFINATORE è il cuore della tecnologia innovativa, a basso impatto ambientale, proposta.
Essa si basa sull'impiego di n°4 giare di macinazione ad attrito ed urto, in grado di conseguire la
macinazione spinta e nel contempo la deidratazione del rifiuto fino ad ottenere un prodotto sottoforma
di fluff secco. Tramite tale mulino, sarà possibile realizzare un processo meccanochimico
completamente “a freddo”, con un basso impatto ambientale e senza rilascio di contaminanti in
atmosfera. Il mulino sarà individuato tra i migliori e affidabili polverizzatori presenti sul mercato,
equivalenti in termini di produttività ma diversi in termini di consumo energetico e manutenzione. Sarà
ovviamente privilegiata la scelta di avere macchine a bassa esigenza di manutenzione a parità di
consumo energetico.
Un sistema di aspirazione, collegato al punto di emissione previsto per l'area di confezionamento,
assicura l'estrazione del materiale.
L’intero processo di raffinazione che, nella configurazione che si intende adottare, garantisce una
produttività pari a 12 ton/h in ingresso, sarà quindi caratterizzato da:
assenza di produzione di reflui liquidi / percolati,
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assenza di emissioni gassose pericolose in atmosfera,
assenza di odori e di sostanze pericolose,
assenza di trattamenti termici,
sterilizzazione del prodotto finale,
impiego di spazi e risorse logistiche limitate,
consumi energetici contenuti,
prodotto finale in uscita pronto per il recupero energetico.
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI MULINO RAFFINATORE
Telaio di base (7.240 x 2.442 mm) con stabilizzatori
Scalini di accesso ai piani di sostegno ed ispezione rialzati e serie di ringhiere di protezione
n° 4 camere di macinazione

Sfere di macinazione

n° 4 gruppi giare

motorizzazione da 45kW/cad

cabina fonoassorbente
tramoggia di convogliamento del rifiuti da raffinare
n°1 sistema di scarico automatico
tramoggia di convogliamento del materiale raffinato
n° 6 sistemi di pulizia automatica
n° 1 sistema di estrazione

da 11 kW

(*) MESCOLATORE
Il mescolatore è di tipo cilindrico: all'interno è collocato un robusto albero porta vomeri supportato da
un lato da due cuscinetti a rulli conici appaiati e dall'altro da un cuscinetto a rulli orientabili. La tenuta è
di tipo premi-stoppa a baderna registrabile lubrificata.
La motorizzazione è ottenuta mediante motore elettrico e da riduttore ad assi paralleli accoppiato
all'albero motore e al carico con opportuni giunti elastici; costruito in acciaio legato antiabrasione, è
dotato di sportelli apribili per l'ispezione e la pulizia interna muniti di microinterruttori per impedire la
messa in moto del mescolatore a portello aperto. Sono previste bocche di carico e di scarico di

Pag. 70 di 140

ECO CONSUL S.r.l. a socio unico P. IVA 01850010446 sede legale in Via Ivrea 13/A Folignano (AP) ed amministrativa/operativa
in Via Bonifica del Tronto Km. 14,050 Ancarano (TE) WEB: www. ecoconsul.it – email: info@ecoconsul.it

Studio Impatto Ambientale

Procedura: V.I.A.

opportune dimensioni per assicurare il corretto flusso del materiale trattato. La macchina è dotata di
sistema di rilevazione e controllo dell'assorbimento con due soglie di allarme.
·

Velocità di rotazione ca. 60 rpm

·

Potenza motore

55 kw

NOTA: COME DESCRITTO IN PRECEDENZA, L’UTILIZZO DELLE MACCHINE INDIVIDUATE CON IL
SIMBOLO (*), SARÀ CONDIZIONATO DALLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEL RIFIUTI DA
TRATTARE, DALLE EVENTUALI IMPURITÀ PRESENTI E IN CONSIDERAZIONE DELLE SPECIFICHE DEL
PRODOTTO CHE SI VUOLE REALIZZARE, COMPATIBILI CON GLI IMPIANTI DI VALORIZZAZIONE.
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B3.3 _ Caratteristiche del trattamento e del ciclo funzionale area 5 “rifiuti ingombranti”

Per quanto riguarda il rifiuto ingombrante (CER 200307), dopo verifica della conformità di quanto
conferito, è stoccato, mediante pala gommata, nell’apposita area individuata (box di stoccaggio in
AREA 7).
Il materiale è sottoposto dapprima alla cernita manuale al fine di eliminare gli eventuali materiali
indesiderati quali plastica, ferro, mentre il legno è inviato agli utilizzatori dell’industria del legno
oppure alle aziende che lo recuperano tal quale per la produzione di pasta di carta o pannelli di legno.
Successivamente si procederà alla triturazione, deferrizzazione e vagliatura con le stesse macchine
utilizzate per il trattamento dei rifiuti indifferenziati e degli scarti della selezione meccanica.
Le operazioni effettuate sono codificate R13 / R12 secondo l’Allegato C alla parte IV del D. Leg.vo
03/04/2006 n. 152; lo schema funzionale può essere riassunto come di seguito:
Ricezione dei rifiuti ingombranti e messa in riserva in box di stoccaggio dedicao;
Cernita;
Triturazione;
Deferrizzazione metalli ferrosi;
Vagliatura;
Carico dei rifiuti su cassoni mobili;
Conferimento in impianti autorizzati e/o recuperatori.
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B3.4 _ Caratteristiche del trattamento e del ciclo funzionale area 5 “rifiuti da spazzamento
meccanico stradale”

Il residuo della pulizia stradale (CER 200303), dopo la verifica della conformità di quanto conferito, è
stoccato in apposita cella.
Il rifiuto sarà sottoposto alla cernita ed alla vagliatura, selezionando materiali ferrosi da avviare ad
impianti recupero, i materiali indesiderati saranno invece avviati in idonei impianti di recupero e/o
smaltimento, le frazioni di sopravaglio come carta-cartone e plastiche saranno successivamente
trattate per la produzione di CSS. Il sottovaglio sarà ulteriormente trattato al fine di ottenere “frazioni
inerti riciclate” da destinare a comparti edili, nel rispetto delle specifiche norme di settore.
Le operazioni effettuate sono codificate R12/ R13/ R5 secondo l’Allegato C alla parte IV del D. Leg.vo
03/04/2006 n. 152, lo schema funzionale può essere riassunto come di seguito:
Ricezione dei rifiuti da spazzamento meccanico e messa in riserva in area sottotettoia
dedicata;
Cernita
Vagliatura;
Carico dei rifiuti su cassoni mobili;
Conferimento in impianti autorizzati.
L’area per le operazioni sopra indicate, oltre a risultare idonea alla movimentazione dei mezzi in
manovra (autocarri e pala gommata); sarà attrezzata di sistemi di nebulizzazione per l’abbattimento di
eventuali polveri.
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B3.5 _ Caratteristiche area 6 “area destinata ad eventuali e future sperimentazioni”
Considerato che la vocazione aziendale è finalizzata alla ricerca di tecnologie che migliorino i processi
di trattamento e diano economicità al sistema, la scrivente ha ritenuto opportuno individuare,
all’interno del sito, una superficie già attrezzata di presidi ambientali che sarà destinata ad eventuali e
future sperimentazioni allo scopo di migliorare i propri processi e/o ad implementare sistemi di
valorizzazione.

L’area, individuata sul margine Ovest della tettoia realizzata recentemente, presenta le seguenti
caratteristiche:
- superficie coperta di circa 190 mq,
- altezza utile “sottotrave” circa 9 m,
- pavimentazione industriale,
- predisposizione di impianto elettrico.
In attesa dello svolgimento delle suddette future sperimentazioni, l’area rimarrà a disposizione
dell’impianto come area di movimentazione.
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B4 _ VALUTAZIONE DEL TIPO E DELLA QUANTITÀ DEI RESIDUI E DELLE EMISSIONI
PREVISTI RISULTANTI DALL’ATTIVITÀ DEL PROGETTO PROPOSTO

B4.1_ Emissioni di polveri e odori

Sulla base dei trattamenti meccanici realizzati in impianto, sono state valutati i residui e le emissioni
previste risultanti dalle attività proposte: trattasi generalmente di polveri ed odori.

Oltre che ad operazioni di messa in riserva, in impianto si realizzeranno trattamenti mediante soli
processi “a freddo” su rifiuti solidi non polverulenti. Al fine di contenere le emissioni diffuse di polveri
si installeranno tamponamenti mobili sui lati delle tettoie “sopravento” per un’altezza di almeno pari
all’altezza dell’impiantistica.
Ritenuto, di concerto con ARTA TE, che le eventuali emissioni originate dalle macchine di lavorazione
sono tecnicamente convogliabili, l’impianto sarà dotato di un sistema di captazione delle polveri e
successiva depolverazione (descritto al successivo paragrafo C1): il Quadro Riassuntivo delle Emissioni Q.R.E. proposto ed approvato da ARTA TE con giudizio n.6821 del 05/11/2013 riporta le specifiche dei
punti di emissione E1 ed E2 autorizzati.
Con riferimento al processo di raffinazione per la produzione di CSS, è necessario precisare che le
temperature massime di esercizio oscilleranno tra 60°-80°C, non permettendo quindi lo sviluppo di
microinquinanti organici e favorendo semplicemente la riduzione del tasso di umidità.
Il tempo di giacenza dei rifiuti stoccati in attesa di operazioni di recupero, sarà il più breve possibile in
considerazione anche del doppio turno di lavoro di otto ore ciascuno che si intende attuare.
I rifiuti “organici” soggetti a bioconversione e conseguente rilascio di sostanze maleodoranti, saranno
trattati nel rispetto della prescrizione ARTA (Distretto provinciale di Teramo) contenuta nel parere
tecnico di competenza rilasciato in sede di autorizzazione ex art. 208 D.lgs. 152/06 e smi per la
“Piattaforma Polifunzionale” ovvero il tempo di permanenza delle frazioni putrescibili all’interno
dell’impianto sia limitato a n. 72 ore dal conferimento - trattamento entro n. 48 ore e smaltimento
entro e non oltre n. 72 ore complessive dal conferimento.
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B4.2 _ Rumore

Obiettivo della caratterizzazione di questo fattore ambientale è l’individuazione e la caratterizzazione
delle sorgenti di rumore, la determinazione dei livelli di inquinamento acustico nell’area in esame,
l’individuazione dei relativi interventi di controllo, protezione e risanamento.
Il rumore può causare alterazioni alle normali funzioni fisiologiche e determinare condizioni di stress, di
malessere generale e di disagio.
L’indice di valutazione del rumore, ai sensi della vigente normativa in materia, è il livello equivalente
continuo (Laeq) espresso in dB(A), che misura l’energia acustica prodotta sottoforma di rumore dalla
sorgente di disturbo. La misura dell’energia acustica prodotta dal rumore in un determinato intervallo
di tempo avviene secondo una scala che tiene conto delle modalità di risposta dell’orecchio umano.
L’attività in questione non darà luogo ad emissioni sonore specifiche, se non per quanto riguarda i
mezzi e attrezzature meccaniche quando in funzione (l’impianto è attivo su due turni giornalieri e non
sarà in funzione nel periodo notturno).
Il giorno 20 Settembre 2013 sono stati misurati i valori di immissione ante operam presso l’area di
studio. La relazione di “Previsione di impatto acustico”, redatta da tecnico competente iscritto
all’elenco della Regione Abruzzo, è stata prodotta, su espressa richiesta di ARTA - Distretto prov.
Teramo, nell’ambito dell’autorizzazione della “Piattaforma Polifunzionale” giusta Determinazione della
Regione Abruzzo n. DA21/29 del 12/02/2014.
Tale studio previsionale ha stabilito che il valore di immissione prodotto dalla nuova attività sarà
inferiore a 70 dB(A); il differenziale di immissione sarà inferiore a 5 dB(A); il rumore prodotto
dall’attività oggetto di valutazione sarà al di sotto dei limiti previsti dalla Legge.

Con l’entrata in esercizio dell’impianto sarà realizzata una campagna di rilievo fonometrico post
operam, da ripetersi con frequenza prevista dalla vigente normativa, al fine di verificare i livelli sonori
prodotti ed il livello differenziale.

Pag. 76 di 140

ECO CONSUL S.r.l. a socio unico P. IVA 01850010446 sede legale in Via Ivrea 13/A Folignano (AP) ed amministrativa/operativa
in Via Bonifica del Tronto Km. 14,050 Ancarano (TE) WEB: www. ecoconsul.it – email: info@ecoconsul.it

Studio Impatto Ambientale

Procedura: V.I.A.

B4.3 _ Vibrazione

Le macchine e gli impianti per il trattamento rifiuti, montate su telai in acciaio, saranno ben ancorate
alla soletta in calcestruzzo armato che caratterizza la pavimentazione del sito in oggetto. In fase di
esercizio, si potranno registrare eventuali, comunque minime, vibrazioni originate dal funzionamento
dei macchinari e delle attrezzature utilizzate. Sempre in fase di esercizio si presume un incremento,
seppur minimo, delle vibrazioni indotte dal transito di mezzi di trasporto con esclusivo riferimento al
trasporto su gomma (non è in previsione alcun trasporto su rotaia).

B4.4 _ Reflui liquidi
Visti i recenti interventi approvati con Permesso di Costruire n. 05/2014 e Permesso di Costruire in
variante n. 12/2014, le superfici del centro della ditta Eco Consul Surl risulteranno così suddivise:

o

AREE COPERTE

- tettoie in carpenteria metallica e tetto in lamiera grecata (circa mq. 1.530):
• gronde e pluviali convogliano le acque delle coperture verso la tubazione di scarico al
Fosso Calcarola;
• le aree sottotettoia presentano adeguate pendenze e una rete separata per la raccolta
e l’avvio dei reflui liquidi (acque di lavaggio e percolati) in vasche a tenuta in cls.
-

box di stoccaggio coperti posizionati sul lato Nord dell’impianto (circa mq. 400):
dotati di sistema di regimentazione delle acque (grondaie).

o

AREE SCOPERTE

- piazzali per il parcamento dei cassoni scarrabili aree di manovra e viabilità (oltre mq. 5.000) +
superficie di ampliamento (mq. 1.350 circa):
• asserviti dalla rete di raccolta (griglie e tubazioni interrate) e dall’impianto di
trattamento acque di “prima pioggia”.
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B4.5 _ Traffico

Il traffico locale che usufruisce del tratto di S.P.1 “Bonifica Tronto” considerato, è costituito
essenzialmente da un discreto traffico pesante che si sposta sia in direzione Est (verso San Benedetto
del Tr.) che in direzione Ovest (verso Ascoli Piceno) a servizio dei numerosi opifici industriali e
artigianali della zona. Si registra inoltre il transito degli occupati della zona artigianale/industriale
(traffico leggero). La strada di collegamento tra la S.P.1 e l’impianto, è utilizzata solo dalla Eco Consul e
dai mezzi in ingresso/uscita del vicino impianto di betonaggio.

ECO CONSUL Srl

OSSERVAZIONE

S.P.1- Bonifica
Tronto: num.
PASSAGGI verso
Ovest

S.P.1- Bonifica
Tronto: num.
PASSAGGI verso
Est

Intersezione strada
comunale /S.P.1:
num. INGRESSI
(verso l’impianto
EcoConsul)

Intersezione strada
comunale /S.P.1:
num. USCITE
(dall’impianto
EcoConsul)

DATA

DURATA

Leggero

Pesante

Leggero

Pesante

Leggero

Pesante

Leggero

Pesante

25/05/15

da 8.30
a 9.30

213

23

241

27

5

5

6

4

25/05/15

da 14.20
a 15.20

288

28

269

23

6

3

6

3

147

17

158

26

6

3

5

3

244

22

250

20

5

3

6

2

04/06/15
05/06/15

da 10.10
a 11.10
da 16.00
a 17.00

tab. “osservazioni traffico”
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Il presente progetto prevede, tra gli altri, un incremento dei quantitativi gestiti. Conseguentemente si
avrà un incremento del traffico veicolare della zona che, considerando il peso specifico molto variabile
sia delle diverse tipologie di rifiuto in ingresso, che delle frazioni di materiali in uscita, si stima nella
fase di esercizio, in nn. 20 - 25 mezzi pesanti in più nel periodo diurno (ovvero 1,5 mezzi pesanti/ora in
due turni lavorativi da 8 ore ciascuno).
L’incremento dei mezzi leggeri sarà dovuto agli spostamenti (ingressi ed uscite) degli impiegati e degli
operai previsti in più rispetto all’attuale organico.
Il traffico pesante indotto dal presente progetto sulla S.P.1 è da considerarsi trascurabile (circa + 5%),
dato che il sito ricade in area a vocazione produttiva (industriale e artigianale) e che le vie di transito
considerate sono, come illustrato nel capoverso e alla tabella precedente, ad alta percorrenza, con
significativo traffico sia leggero (autovetture, furgoni) che pesante (autocarri, autotreni, autoarticolati)
nell’orario diurno dei giorni lavorativi.
Sia in fase di costruzione che di esercizio, l’iniziativa non apporterà interruzioni o modifiche nel
funzionamento dei sistemi di trasporto pubblico e privato.
In conclusione si può ipotizzare che sia l’apertura del cantiere che l’esercizio dell’impianto, in termini di
incremento sull’entità e sulla composizione del traffico veicolare, influiranno in modo poco significativo
rispetto alla funzionalità e alla sicurezza della circolazione attuale.

La scelta del sito è stata dettata dai seguenti fattori:
presenza in zona di aree industriali, artigianali e di servizio,
posizione strategica tra le province di Teramo ed Ascoli Piceno e più in generale tra le Regioni
Abruzzo, Marche, Lazio ed Umbria,
area dalla forte richiesta di impianti di questo genere da parte delle aziende produttive e dalle
varie amministrazioni locali,
prossimità allo svincolo autostradale A14, alla S.S. 4 e alla S.S. 16.
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Carta della viabilità
(Scala originale 1: 50.000)
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B5 _ DESCRIZIONE DELLA TECNICA PRESCELTA, CON RIFERIMENTO ALLE MIGLIORI
TECNICHE DISPONIBILI A COSTI NON ECCESSIVI
Per le scelte progettuali ed il confronto tra le diverse tecnologie di trattamento dei rifiuti, si è fatto
riferimento, in particolare, al documento europeo “Best Available Tecniques Reference Document for
the Waste Treatments Industry” (WT BRef, Agosto 2005) e alla “Linee guida per l’individuazione e
l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di TMB” redatte dal Gruppo Tecnico
Ristretto (GTR) sulla gestione dei rifiuti dell’Apat (2007).
Riguardo al settore rifiuti due sono infatti i BRefs di riferimento su cui devono basarsi le linee guida
nazionali previste dall’art. 4 del D.Lgs. 59/2005: Waste Incineration e Waste Treatment.
In Italia, il GTR dell’Apat ha elaborato linee guida riferite a diverse tipologie impiantistiche.
Le BAT sono un concetto dinamico e devono essere aggiornate nel tempo, compatibilmente con le
innovazioni e i progressi tecnologici raggiunti. È importante tenere in considerazione durante la
selezione delle BAT l’aspetto relativo alla loro fattibilità economica. In alcuni casi potrebbe essere
tecnicamente possibile conseguire migliori livelli di emissione e/o di consumo, ma a causa dei costi
necessari e delle implicazioni tra comparti ambientali, tali livelli potrebbero non essere considerati
adeguati come BAT.

La tecnologia proposta, sia per la predisposizione della “linea di trattamento dei rifiuti biodegradabili”
sia per la “linea di trattamento dei rifiuti per la produzione di CSS”,si basa sull’impiego di processi
meccanici a freddo, non termici o chimici, che permettono di selezionare le frazioni di materia
utilmente recuperabili e raffinabili fino a renderle costantemente omogenee affinché il livello
qualitativo sia tale da poter essere considerato accettabile da parte dei centri di recupero e
valorizzazione.
Per raggiungere tale obiettivo si applicherà un principio di lavorazione basato sulla “sottrazione in fasi
successive” degli inquinanti quali gli inerti, i metalli, plastiche, alogenati presenti anche nei rifiuti
raccolti in modo differenziato. La gestione dell’impianto sarà svolta con le modalità di seguito indicate.
Saranno accettati i rifiuti allo stato solido provenienti dai servizi di raccolta individuati con i codici di cui
all’Allegato D alla Parte Quarta del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 riportati nella TAB. 3 esposta al paragrafo
A1.4.
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Anche nella scelta dei sistemi per l’abbattimento delle polveri e degli odori si è fatto riferimento alle
migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi.
In fase di progettazione è stato eseguito un approfondito studio per individuare le esigenze funzionali
dell’impianto. Dall’analisi è emerso che il POLO POLIFUNZIONALE per la raffinazione dei rifiuti
finalizzata al miglioramento e all’aumento della quota parte da recuperare e/o avviare presso centri di
valorizzazione, sarà attrezzato di impiantistica sinergica e modulare.
La scelta degli assetti impiantistici e della modularità, dipenderà dalle proprietà dei rifiuti da trattare al
fine di poter applicare i migliori processi in funzione delle caratteristiche fisiche e merceologiche del
rifiuto, ed in base alle esigenze degli impianti finali di valorizzazione. Tale scelta è da ritenersi onerosa
ma indispensabile secondo la ns. vision che vuole garantire efficacia nei trattamenti interni ed una
migliore gestione delle frazioni in uscita da parte del recuperatore/utilizzatore finale.

Dall’analisi dell’allegato XI alla Parte II del D. lgs. 152/06 e smi “Categorie da tenere presenti in
generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo
quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono
risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione”, si evince che il presente progetto:
•

impiega tecniche a scarsa produzione di rifiuti (le % degli scarti prodotti sono bassissime);

•

impiega sostanze meno pericolose (i rifiuti sono trattati con processi meccanici senza l’utilizzo
aggiuntivo di sostanze siano esse pericolose e/o non pericolose);

•

sviluppa ed applica tecniche per il recupero e il riciclo dei rifiuti;

•

utilizza processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala
industriale;

•

applica i progressi in campo tecnico e l’evoluzione delle conoscenze in campo scientifico;

•

limita la produzione delle emissioni alle sole polveri, raccolte e convogliate verso idonei sistemi
di abbattimento;

•

non consuma materie prime ivi compresa l'acqua (non utilizzata nei processi di trattamento
bensì solo nelle fasi di pulizia delle aree); i trattamenti presentano bassi consumi energetici e
viste le potenze installate (< 300 Kw) raggiunge una efficienza energetica ottimale;

•

previene e riduce al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.
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C _ DESCRIZIONE DELLE MISURE E DEI PRESIDI AMBIENTALI

C1_ DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER EVITARE, RIDURRE E POSSIBILMENTE
COMPENSARE GLI IMPATTI NEGATIVI RILEVANTI
Per ovviare all’eventuale formazione di polveri e di odori ed al fine di mitigare la loro dispersione
nell’ambiente circostante, la società doterà l’impianto di particolari accorgimenti tecnologici/presidi
ambientali di seguito descritti.

C1.1 _ Misure atte ad evitare/ridurre le emissioni di polveri
Sia sui sistemi di triturazione e vagliatura che sul sistema di estrazione e confezionamento del CSS in
uscita dall’impianto di raffinazione, saranno installati sistemi di aspirazione e abbattimento delle
polveri.
La tecnologia proposta dall'Azienda consiste nel dotare i sistemi di triturazione e vagliatura di cappe di
aspirazione collegate a mezzo di tubazioni ad una ventola motorizzata e sistema di abbattimento con
relativo punto di emissione “E1”.
Anche l’impianto di raffinazione, sarà dotato di un sistema di estrazione ed abbattimento delle polveri
con relativo punto di emissione “E2”.
L’abbattimento sarò realizzato da “filtri a maniche” che costituiscono uno dei sistemi più efficaci di
rimozione delle polveri. In questa apparecchiatura, la corrente di effluente gassoso viene fatta passare
attraverso un tessuto o feltro poroso sul quale si depositano le polveri mediante un meccanismo di
setacciatura. Questi filtri possono presentarsi in forma di fogli, cartucce o maniche (il tipo più comune)
disposti modularmente in un unico alloggiamento. Lo strato di polveri che si forma sulla superficie di
tessuto contribuisce ad aumentare significativamente l’efficienza di rimozione.
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E’ necessario che la superficie del tessuto esposta all’attraversamento della corrente gassosa sia
sufficientemente estesa in modo da evitare lungo di essa perdite di carico eccessive che
determinerebbero rotture del sostegno e di conseguenza emissioni indesiderate.

Schema di filtro a maniche (Fonte: ENEA)

Il passaggio attraverso il tessuto determina, grazie all’azione congiunta di diversi meccanismi, la
depolverazione della corrente gassosa che esce dagli scarichi posti nella parte superiore
dell’apparecchiatura.
La scelta del materiale filtrante è legata alle caratteristiche chimiche e fisiche dell’effluente gassoso da
trattare; i principali materiali impiegati sono: naturali (lana, cotone) e sintetici (es.: teflon).

C1.2 _ Misure atte ad evitare/ridurre le emissioni di odori
Il tempo di giacenza dei rifiuti stoccati in attesa di operazioni di recupero, sarà il più breve possibile in
considerazione anche del doppio turno di lavoro di otto ore ciascuno che si intende attuare.
I rifiuti “organici” soggetti a bioconversione e conseguente rilascio di sostanze maleodoranti, saranno
trattati con priorità, nel rispetto della prescrizione ARTA (Distretto provinciale di Teramo) contenuta
nel parere tecnico di competenza rilasciato in sede di autorizzazione ex art. 208 D.lgs. 152/06 e smi per
la “Piattaforma Polifunzionale” ovvero il tempo di permanenza delle frazioni putrescibili all’interno
dell’impianto sia limitato a n. 72 ore dal conferimento - trattamento entro n. 48 ore e smaltimento
entro e non oltre n. 72 ore complessive dal conferimento.
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Per l’abbattimento degli odori, si predisporranno sistemi di nebulizzazione (barriera osmogenica) di
sostanze anti-odori sia nelle aree di stoccaggio dei rifiuti biodegradabili in ingresso, che sulle tramogge
di carico delle apparecchiature utilizzate.
Cosi come meglio descritto negli allegati tecnici forniti dalla Ditta LABIOTEST (presunto forniture), tale
presidio si compone di :
–

una sezione di pompaggio ad alta pressione per invio della soluzione osmogenica;

–

tubazioni di collegamento;

–

batteria di ugelli micronizzanti opportunamente ubicati in corrispondenza delle aree da trattare;

–

allacci alla rete idrica, elettrica e di protezione dell'impianto.

La soluzione osmogenica da impiegare dovrà avere una composizione di principio attivo in acqua,
variabile secondo necessità, da 0,2% a 1% nel nostro caso. Le sostanze adoperate nel processo, sono
biodegradabili e la loro formulazione è a base di esteri aromatici naturali.

C1.3 _ Misure atte ad evitare/ridurre le immissioni di reflui liquidi su acque superficiali e profonde

Le acque meteoriche piovute sui tetti delle tettoie, saranno indirizzate direttamente verso il corpo
idrico superficiale (Fosso Calcarola) (Permesso di Costruire in variante n. 12 del 01/12/2014 rilasciato
dal Comune di Ancarano).

Le altre acque di precipitazione meteorica diretta piovute sui piazzali e sulle aree di manovra, ma non
sulle aree di trattamento, saranno indirizzate verso un sistema di raccolta e trattamento delle acque di
prima pioggia adeguatamente dimensionato ai sensi della L.R. Abruzzo 31/2010.
I comparti di accumulo (n. 2 vasche da 18 mc/cad) saranno periodicamente vuotati, con autospurgo,
dai materiali sedimentati. A valle dei comparti di accumulo e sedimentazione è posto un disoleatore
delle dimensioni utili pari a circa 7 mc per l’estrazione di grassi ed oli.
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Tale manufatto raccoglie i grassi e gli oli in apposito pozzetto, che potrà anch’esso essere
periodicamente vuotato con autospurgo. L’acqua di prima pioggia verrà mantenuta nella vasca di
calma per 48 ore (dissabbiamento e disoleazione) dopodiché tramite pompe verrà recapitata verso lo
scarico al pubblico collettore fognario posto in via della Bonifica del Tronto, previo passaggio al
pozzetto d’ispezione (autorizzazione allo scarico rilasciata dal gestore della rete, ovvero la società
Ruzzo Reti S.p.A., giusto prot. n. 21623 del 27 Novembre 2012). L’acqua di seconda pioggia sarà
direttamente by-passata verso lo scarico al Fosso Calcarola previo passaggio al pozzetto d’ispezione
(giusta autorizzazione allo scarico prot. N. RA/70848 del 23 Giugno 2008 rilasciata dal Servizio Genio
Civile regionale – Ufficio di Teramo).
Il suddetto impianto delle acque “di prima pioggia” può essere descritto come di seguito:
•

Il pozzetto scolmatore costituisce la sezione iniziale dell’impianto. Esso ha la funzione di
immettere entro il comparto di accumulo (n. 2 vasche da 18 mc/cad) tutte le acque di prima
pioggia, by-passando le portate meteoriche in eccesso (acque di pioggia successive ai primi 4-5
mm o 15’ di precipitazione), direttamente al recettore finale.

•

Il comparto di accumulo si riempie progressivamente fino al raggiungimento di un livello di
massimo, corrispondente al volume delle acque di prima pioggia da immagazzinare. Con il
procedere delle precipitazioni, tutte le acque in arrivo (acque di pioggia eccessive alle prime)
vengono sfiorate ed inviate, dal pozzetto scolmatore, direttamente al recettore finale (fosso
Calcarola).

•

All’interno del comparto di accumulo l’acqua permane in quiete, per un tempo di 24 ore,
durante il quale, avviene la sedimentazione del materiale con peso specifico maggiore di
quello dell’acqua (sabbie, inerti, vari) e la flottazione del materiale più leggero (oli, idrocarburi
ecc.). Al termine delle 24 ore, un’elettropompa sommersa provvede allo svuotamento della
vasca inviando, con portata costante, l’acqua al successivo trattamento di disoleazione.

•

La disoleazione è operata dal gruppo deoleatore+pozzetto con cuscino oliassorbente. Il
manufatto effettua la rimozione delle sostanze oleose ancora eventualmente presenti
nell’acqua: tali sostanze vengono intrappolate nell’apposito comparto presente all’interno.
L’acqua depurata in uscita, previo attraversamento del pozzetto di ispezione e controllo - P1,
sarà convogliata verso il pubblico collettore delle acque nere.
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La norma tecnica di riferimento (L.R. Abruzzo n. 31 del 29/07/2010 pubbl. BURA N.50 del 30/07/2010)
definisce:
acque di prima pioggia: primi 40 metri cubi di acqua per ettaro sulla superficie scolante servita dalla
fognatura, per eventi meteorici distanziati tra loro di almeno sette giorni, restando escluse da tale
computo le superfici coltivate
Le acque da trattare, provenienti dalle superfici scoperte impermeabilizzate, interessano una
superficie di oltre 5.000 mq alle quali si aggiungono i circa 1.350 mq dell’ampliamento in progetto. Il
dimensionamento dei sistemi è effettuato con specifico riferimento alla suddetta Legge Regionale
31/2010: per garantire il regolare funzionamento dell’impianto di trattamento occorre un sistema di
accumulo e trattamento della capacità 25,4 m3 (6.350 mq x 0,004 m). Dalla verifica emerge che
l’impianto installato risulta sovradimensionato in quanto costituito da comparto di accumulo per
complessivi 36 m3 (n. 2 serbatoi da 18 mc/cad).

Anche le acque di lavaggio delle “superfici interne” (aree sottotettoia) sono caratterizzate da grassi,
solidi sedimentabili grossolani e percolati dovuti alla natura dei rifiuti stoccati. Per queste acque si è
pertanto ritenuto conveniente adottare un sistema di raccolta costituito da n. 2 pozzetti in cls con
griglia in ghisa, tubazioni interrate in pvc e n. 2 vasche in cls interrate a tenuta (capacità tot. pari ad
11,25 mc) con pompa di rilancio verso una ulteriore vasca di supporto in cls interrata a tenuta della
capacità di circa 45 mc: tali acque sono periodicamente smaltite in impianti autorizzati.

Le acque scure, ovvero le acque provenienti dai servizi igienici, sono recapitate in una fossa imhoff a
tenuta e periodicamente smaltite in impianti autorizzati.
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C1.4 _ Misure atte ad contenere/ridurre i consumi energetici e di materie prime

Attualmente, nella “Piattaforma Polifunzionale”, l’energia elettrica viene utilizzata per l’illuminazione
degli uffici e del magazzino, per l’illuminazione delle aree di lavorazione sotto le tettoie e
l’alimentazione di alcune attrezzature presenti. A fronte di un consumo totale pari a 76,3 MWh relativo
all’anno 2011, si registra una riduzione nel 2012 (57,318 MWh) conseguente una ridotta attività
aziendale. La Eco Consul ha progettato una cabina elettrica (300 Kw) al fine di alimentare tutte le
attrezzature, gli impianti e le varie utenze collegate all’attività.
All’interno della “Piattaforma Polifunzionale” è presente una centrale termica di 25 kWh alimentata a
Gpl per il riscaldamento della palazzina uffici. Dati i consumi annuali poco significativi, gli stessi non
vengono contabilizzati in azienda.
Per la natura delle lavorazioni che saranno condotte (da classificarsi come operazioni di messa in
riserva e trattamenti “a freddo” di rifiuti), non si avrà un consumo di acqua particolarmente elevato.
I consumi idrici sono pertanto da riferirsi ai presidi ambientali (nebulizzatori), servizi igienici ed alle
operazioni di pulizia e lavaggio delle superfici di lavoro. E’ bene ricordare come attualmente la
“Piattaforma Polifunzionale” non sia ancora allacciata alla rete di distribuzione di acqua potabile: per
l’approvvigionamento si fa ricorso all’acqua emunta da un pozzo.
I consumi dedotti dal contalitri mostrano, negli ultimi tre anni, un massimo di prelievo nel 2011 (277
mc) ed un minimo nel 2010 (188 mc). La vasca di accumulo antincendio garantisce la disponibilità di un
volume minimo di 21,6 mc. Un gruppo di pressurizzazione (con doppia pompa) alimenta la rete
antincendio. Il gruppo sarà periodicamente avviato per verificarne il funzionamento.
Il gasolio viene utilizzato sia per l’alimentazione degli autocarri sia per l’alimentazione dei macchinari
attualmente in uso all’interno della Piattaforma Polifunzionale. I consumi, dedotti dalla
contabilizzazione interna all’azienda (fatture del fornitore e schede carburante dei mezzi), risultano
indicizzati con le lavorazioni dei rifiuti presso l’impianto ed i quantitativi trasportati: si segnala una
sensibile riduzione dei consumi negli ultimi esercizi.
La messa in esercizio della cabina elettrica permetterà il passaggio all’alimentazione elettrica delle
linee di trattamento: si ipotizza verosimilmente un significativo incremento dei consumi di energia
elettrica e una considerevole riduzione dei consumi di gasolio.
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C2 _ DESCRIZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER IL MONITORAGGIO

Per quanto riguarda le attività autorizzate ed in esercizio, la ditta in parola attua già un piano di
monitoraggio delle acque sotterranee, attraverso il campionamento delle acque di falda prelevate dai
n. 2 piezometri installati a monte e a valle idrografica del sito (Ovest ed Est).
Con cadenza annuale, si eseguono analisi chimiche realizzate da laboratorio certificato.
Parametro

Coliformi
Enterococchi
Escrichia coli
Azoto nitrico
Azoto amm.
Cloruri
Ferro
Manganese
Rame
Nichel
Zinco
Fosforo
COD
Arsenico
Cadmio
Cromo tot.
Piombo

U.M.

UFC/100
ml
UFC/100
ml
UFC/100
ml
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l O2
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Valore rilevato da
ARPAM il
16/09/2010

Valore rilevato da
SAID il 30/09/2011

Valore rilevato da
SAID il 24/01/2013

Pozzo Est
(valle)

250

Pozzo
Ovest
(monte)
80

/

/

/

/

10

10

10

20

0

5,89
1,47
41
1,02
0,04
0,154
< 0,01
< 0,5
/
18
/
/
/
/

6,95
0,61
24
0,78
0,064
0,254
< 0,01
< 0,5
/
15
/
/
/
/

5,84
0,10
23
0,75
0,035
0,0685
< 0,01
< 0,5
/
8
/
/
/
/

12,24
< 0,05
10,8
0,45
< 0,01
0,168
< 0,01
< 0,5
/
8
< 0,005
< 0,005
0,0557
< 0,01

7,88
< 0,05
6,5
0,39
0,036
0,104
< 0,01
< 0,5
/
<5
< 0,005
< 0,005
0,0351
< 0,01

Pozzo Est
(valle)

/

Pozzo
Ovest
(monte)
300

/

/

/

20

1,00
2,00
76
2,6
0,57
0,04
0,008
0,160
0,05
10
/
/
/
/

4,60
0,15
56
0,87
0,12
0,1
< 0,01
< 0,5
/
12
/
/
/
/

Pozzo Est
(valle)

0

Pozzo
Ovest
(monte)
/

62

87

/
/
0,40
74
0,7
0,30
0,05
0,015
0,120
/
/
/
/
/
/

Pozzo
Ovest
(monte)
0

Pozzo Est
(valle)

Valore rilevato da
SAID il 12/12/2013

40

Le analisi chimiche di laboratorio riguardano anche le acque in uscita dall’impianto di trattamento
delle “acque di prima pioggia” come riportato nella tabella a pagina seguente.
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Parametri

U.M.
30/09/2010

Valore Riscontrato
30/09/2011 24/01/2013

20/01/2014

Limite
Tab 3 –
all.5
Scarico in
acque
superficiali

Aspetto

/

Odore

/

p-H
Materiali
Grossolani
Materiali
Sedimentabili
Materiale in
Sospensione
Solidi
Sospesi
Totali
BOD5
COD
Azoto
Ammoniacale
Azoto Nitroso
Azoto Nitrico
Fosforo
Totale
Tensioattivi
Totali
Grassi ed Oli
Minerali
Idrocarburi
Totali
Ferro
Solventi
Organici
Aromatici
Cromo
Totale
Cromo VI
Piombo
Manganese
Mercurio
Nichel
Rame
CMT a 37 °C
Escherichia
Coli

ph
/

Lievemente
paglierino
Lievemente di
rifiuto
7,02
Assenti

cc/l
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/

/

/

Inodore

/

Inodore

7,50
Assenti

7,00
Assenti

7,14
Assenti

Non
percettibile
Non causare
molestie
5,5 - 9,5
Assenti

0,30

/

/

/

< 0,5

mg/l

40

/

/

/

< 40

mg/l

/

35

24

42

80

mg/l
mg/l
mg/l

30
129
6,6

10
98
2,17

12
75
3,54

12
88
5,14

40
160
15

mg/l
mg/l
mg/l

/
/
/

0,12
8,41
1,20

0,10
2,07
0,24

0,04
3,54
0,10

0,6
20
10

mg/l

1,68

0,89

0,23

< 0,10

2

mg/l

2,0

/

/

/

5

mg/l

2,8

1,25

/

< 0,5

5

mg/l
mg/l

1,71
/

0,68
/

< 0,1
/

0,24
/

2
0,2

mg/l

/

/

< 0,2

< 0,02

2

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
UFC/dl
N°

Non rilevato
0,09
/
/
/
/
1800 colonie
600 colonie

< 0,02
< 0,01
< 0,1
< 0,0005
< 0,1
< 0,01
/
100
UFC/100ml

< 0,02
< 0,01
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,01
/
30 UFC/100ml

< 0,02
< 0,01
< 0,1
< 0,0005
< 0,1
< 0,01
/
40 UFC/100ml

0,2
0,2
4
< 0,0005
4
0,4
5000
5000
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Coliformi
Totali
Test
Tossicità
Acuta Dafna
Magna

UFC/100 ml

/

1500

1100

1600

5000

% organismi
mobili dopo
le 24 ore

/

10

7

9

50

Nella tabella precedente si riportano i valori relativi alle analisi effettuate sullo scarico delle acque meteoriche
sul fosso Calcarola. Le analisi sono state effettuate dal Laboratorio Biotest il 03/11/2009, ed il 30/09/2010. il
30/09/2011, 24/01/2013 e 20/01/2014 dal Laboratorio SAID.

Tali controlli, campionamenti e monitoraggi proseguiranno nelle fasi di costruzione ed esercizio
dell’iniziativa di cui trattasi.
Il monitoraggio post operam delle matrici ambientali assicura infatti il controllo sugli impatti ambientali
significativi, provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla
compatibilità ambientale dell'opera, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi
imprevisti e di consentire, al proponente ed all'autorità competente, l’adozione di opportune misure
correttive.
Riguardo l’eventuale emissione di polveri e odori che si possono generale dalle ordinarie lavorazioni, la
ditta ha predisposto idonei presidi (descritti in precedenza), volti alla mitigazione di tali impatti. In fase
di esercizio si attueranno i controlli e i monitoraggi ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti.

C.2.1 _ Controllo e monitoraggio emissioni idriche
La raccolta e gestione delle acque prevede la formazione di quattro flussi:
1. le acque di prima pioggia trattate saranno convogliate verso il pubblico collettore delle acque
nere (giusta autorizzazione rilasciata dal gestore della rete pubblica - società Ruzzo Reti S.p.A.
in data 27/11/2012 Rif. 21623);
2. le acque di seconda pioggia, bypassate dall’impianto di trattamento dopo la raccolta dei primi
4 mm di pioggia, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. Abruzzo 31/2010, saranno scaricate,
previo passaggio al pozzetto d’ispezione, al fosso Calcarola (giusta autorizzazione allo scarico
delle acque nel fosso Calcarola, rilasciata dal Genio Civile dell'Aquila con D.D.70848 del
23/06/2008).
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3. le sole acque di copertura delle tettoie, raccolte da grondaie e pluviali opportunamente
dimensionati, saranno scaricate direttamente nel fosso Calcarola (Permesso di costruire in
variante n. 12 del 01/12/2014 rilasciato dal Comune di Ancarano);
4. i percolati e le acque di lavaggio generati nelle aree sottotettoia saranno raccolti da pozzetti in
cls con caditoia in ghisa e inviati a vasche in cls a tenuta per poi essere smaltiti periodicamente
in impianti autorizzati;

Acque di prima pioggia trattate: posizione punto di convogliamento nel collettore pubblico (tratto di
prossima realizzazione)
(Coordinate Gauss-Boaga indicative)

X: 396.594

Y: 4.745.249

Per le acque di prima pioggia trattate, è previsto un controllo qualitativo del flusso secondo le
modalità riportate di seguito.

Punto di campionamento

P1 - Pozzetto di ispezione uscita impianto trattamento

Modalità di campionamento

Campionamento conforme a quanto previsto all’All. 5 Parte III D.Lgs. 152/2006

Frequenza monitoraggio

Controllo annuale della presenza di acque di scarico nel pozzetto di ispezione,
campionamento solo in presenza di acqua

Parametri

pH
conducibilità
COD
Azoto Ammoniacale
Azoto Nitroso Azoto Nitrico
Cloruri
Solfati
Metalli: Cd, Cr totale, Cu, Pb, Ni, Zn

(elenco indicativo)

Metodiche analitiche
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Parametro

Metodo

pH

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

conducibilità

APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003

COD

APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

Azoto Nitrico

UNI 9813:1991

Azoto Nitroso

APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
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Azoto Ammoniacale

APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

Cloruri

UNI 9813:1991

Solfati

UNI 9813:1991

Solidi Sospesi Totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

Rame

UNI 10544:1996

Cadmio

UNI EN ISO 5961:1997

Cromo totale

APAT CNR IRSA 3150B1 Man 29 2003

Zinco

UNI 10544:1996

Nichel

UNI 10552:1996

Piombo

UNI 10553:1996

Tabella: modalità di controllo qualitativo del flusso acque di prima pioggia

Come riportato in precedenza, tali acque saranno convogliate nel collettore pubblico di raccolta sito in
prossimità della S.P.1 “Bonifica del Tronto” e gestito dalla Ruzzo Reti S.p.A.

Flusso
controllato

Acque
Reflue

Punto di scarico/
di ispezione

Modalità di
controllo

Parametri
misurati

Pozzetto di ispezione
Misuratore di
Portata scarico
su collegamento alla portata istantaneo e
(m3/h o l/sec)
rete fognaria esistente contatore con totalizzatore

Frequenza
di controllo

da concordare
secondo la
normativa
vigente

Frequenza di registrazio
ne/responsabile

Registrazione media
giornaliera e mensile/
Personale interno

Tabella: Modalità di controllo quantitativo dello scarico su rete fognaria.

Acque di seconda pioggia: posizione punto di convogliamento su corpo idrico superficiale (fosso
Calcarola)
(Coordinate Gauss-Boaga indicative)

X: 396.610

Y: 4.745.128

Come riportato in precedenza, è previsto lo scarico a corpo idrico superficiale delle acque eccedenti
quelle di prima pioggia e delle acque di raccolta dei tetti e delle coperture.
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Per tale scarico è previsto il controllo quantitativo delle portate confluite in fognatura secondo le
modalità descritte nella tabella successiva.

Punto di campionamento

P2 - Ultimo pozzetto di ispezione prima dell’immissione su corpo idrico superficiale

Modalità di campionamento

Campionamento conforme a quanto previsto all’All. 5 Parte III D.Lgs. 152/2006

Frequenza monitoraggio

Controllo annuale

Parametri

pH COD
BOD5
Azoto Ammoniacale
Nitroso
Azoto
Azoto
Nitrico
Cloruri
Solfati
Metalli: Cd, Cr totale, Cu, Pb, Ni, Zn

(elenco indicativo)

Metodiche analitiche

Parametro

Metodo

pH

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

COD

APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003

BOD5

APAT CNR IRSA 5120 A2 Man 29 2003

Azoto Nitrico

UNI 9813:1991

Azoto Nitroso

APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003

Azoto Ammoniacale

APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003

Cloruri

UNI 9813:1991

Solfati

UNI 9813:1991

Rame

UNI 10544:1996

Cadmio

UNI EN ISO 5961:1997

Cromo totale

APAT CNR IRSA 3150B1 Man 29 2003

Zinco

UNI 10544:1996

Nichel

UNI 10552:1996

Piombo

UNI 10553:1996

Solidi Sospesi totali

APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

Tabella: Modalità di controllo qualitativo dello scarico su corpo idrico superficiale.
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I campioni prelevati per il monitoraggio dello scarico idrico verranno analizzati da laboratorio esterno
accreditato. I risultati delle analisi e delle misurazioni svolte, saranno archiviati in apposito registro e
resi disponibili agli Enti proposti in occasione di eventuali sopralluoghi.

C.2.2 _ Controllo e monitoraggio emissioni in atmosfera

Periodicamente saranno monitorate le caratteristiche delle emissioni attraverso controlli e misure sui
sistemi di aspirazione ed abbattimento delle polveri installati, secondo quanto previsto dalla vigente
normativa statale e regionale e in accordo al Q.R.E. proposto ed autorizzato (riportato alla pagina
successiva). Saranno istituiti, secondo norma di legge, il registro degli autocontrolli e quello delle
manutenzioni.
In linea generale ci si atterrà alle disposizioni di cui all’allegato V alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e
smi “Polveri e sostanze organiche liquide”, Parte I - Emissioni di polveri provenienti da attività di
produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti. I metodi di
campionamento e analisi saranno quelli previsti dall’allegato VI alla parte V del D.lgs. 152/06
L’abbattimento, come descritto al paragrafo precedente, sarà realizzato da “filtri a maniche di tessuto”
che costituiscono, tra le migliori tecnologie commerciali oggi disponibili, uno dei sistemi più efficaci di
rimozione delle polveri: questi possono garantire infatti efficienze di rimozione fino al 99%.
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TAB: QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI, proposto in Data 31/10/2013, autorizzato con parere ARTA TE n. 6821 del 05/11/2013 e trasmesso al SGR della Regione Abruzzo

Punto di
emissione
numero

E1

E2

(*)

Provenienza

Portata
Durata
3
[m /h a 0°C
emissioni
e
[h/giorno]
0,101MPa]
P

P

Frequenza
emissione
nelle 24 h

Temp
[°C]

Tipo di
sostanza
inquinante

Concentrazione
dell’inquinante in
Altezza punto Diametro o
Flusso di
di emissione lati sezione
emissione
massa (g/h)
3
dal suolo (m) [m o mxm]
[mg/m a 0°C e
0,101 MPa]
P

P

Tipo di
impianto di
abbattimento
(*)

Tenore di
ossigeno

Qa= 1.440
circa

10

discontinua

18

polveri

10

14,4

circa 6

0,2 m

F.T.

21

sistema di
Qa= 1.440
confezionam_
circa
ento CSS

10

discontinua

18

polveri

10

14,4

circa 10

0,2 m

F.T.

21

trituratori e
vagli

C= Ciclone
A.U.= Abbattitore a umido
A.D.= Adsorbitore
Altri=specificare

F.T.=Filtro a tessuto
A.U.V.= Abbattitore a umido Venturi
P.T.= Postcombustore termico
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P.E.= Precipitatore elettrostatico
A.S.=Assorbitore
P.C.=Postcombustore catalitico
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C2.3 _ Modalità di monitoraggio delle materie prime

Matrice
monitorata
Risorsa
Idrica

Energia
Elettrica

Gasolio

Tipologia di
approvvigionamento
(attuale): Pozzo

Frequenza di
monitoraggio

Metodo e punto di
monitoraggio

Mensile

Lettura contatori

Settimanale /
Mensile

Lettura contatori

(progetto): Misto
Acquedotto+Pozzo

Rete Enel

Rifornimento da
fornitore esterno

Ad ogni
rifornimento

Lettura contatore
rifornimento
carburante
Lettura ore di
funzionamento sulle
macchine operatrici

Altre materie
prime
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Rifornimento da
fornitore esterno

Ad utilizzo rifornimento

Tramite fatturazione
del venditore

Modalità di
registrazione
Registro cartaceo
e/o supporto
digitale presso gli
uffici dell’impianto

Registro cartaceo
e/o supporto
digitale presso gli
uffici dell’impianto

Registro cartaceo
e/o supporto
digitale presso gli
uffici dell’impianto

Registro cartaceo
e/o supporto
digitale presso gli
uffici dell’impianto

Responsabile

Capoturno

Capoturno

Capoturno

Capoturno
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D _ INDIVIDUAZIONE DELLE ALTERNATIVE
D1 _ DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ALTERNATIVE

L’analisi delle alternative ha lo scopo di individuare le possibili soluzioni alternative e di confrontarne i
potenziali impatti con quelli determinati dall’intervento proposto.
Le tipologie di alternative che possono essere prese in considerazione, possono essere così individuate:
– ALTERNATIVE STRATEGICHE: individuazione di misure per prevenire la domanda e/o in misure
diverse per realizzare lo stesso obiettivo
COMMENTO: dal punto di vista “strategico” la società Eco Consul Srl mostra oramai da anni una
certa prontezza nel recepire gli obiettivi e le finalità delle normative in materia di gestione rifiuti,
sia a livello comunitario che nazionale e regionale. Inoltre la società si è dimostrata efficiente
supporto alle amministrazioni locali in casi di emergenza. Il presente progetto ne è la riprova in
quanto le innovazioni tecnologiche apportate ai processi di trattamento dei rifiuti, miglioreranno
ed integreranno, sotto l’aspetto economico ed ambientale, quanto già previsto nell’impianto
autorizzato, minimizzando ancor più il ricorso alla discarica delle frazioni in uscita.

– ALTERNATIVE DI LOCALIZZAZIONE: sono definibili in base alla conoscenza dell’ambiente, alla
individuazione di potenzialità d’uso dei suoli e ai limiti rappresentati da aree critiche e sensibili
COMMENTO: circa la localizzazione, si vuole rimarcare come il sito sia da tempo dedicato alla
gestione rifiuti. L’ampliamento, progettato in diretta connessione all’attuale configurazione,
insisterà esclusivamente su area (mq. 1.350 ca) a specifica destinazione (F - attrezzature
pubbliche ed impianti di interesse generale / F7 - aree di stoccaggio materie prime secondarie).
Nel Comune di Ancarano e nei territori limitrofi, non si segnalano siti in grado di ospitare, in
maniera sostenibile, l’iniziativa della ditta Eco Consul e/o progetti simili.
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– ALTERNATIVE DI PROCESSO O STRUTTURALI: esame di differenti tecnologie e processi e di materie
prime da utilizzare;
COMMENTO: tutte le scelte progettuali sono state realizzate secondo i principi comunitari in
materia di salvaguardia dell’ambiente e della salute umana. I processi descritti dettagliatamente
al paragrafo B3, sono stati individuati e progettati in accordo con quanto disciplinato dalle Linee
guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art.
3, c. 2 del D.lgs. 372/99 ovvero “linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti
nelle categorie IPPC - Sez. 5 Gestione dei rifiuti”.
Nella fase di costruzione sarà minimo il ricorso a materie prime in quanto il presente progetto si
pone come modifica migliorativa della “Piattaforma Polifunzionale”; idem si può affermare
nella fase di esercizio in quanto si attueranno solo processi meccanici “a freddo” attraverso
l’applicazione di apparecchiature elettromeccaniche dal consumo energetico contenuto.

– ALTERNATIVE DI COMPENSAZIONE O DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI: ricerca di
contropartite nonché accorgimenti vari per limitare gli impatti negativi non eliminabili;
COMMENTO: gli accorgimenti progettati allo scopo di contenere/minimizzare le emissioni solide,
liquide e gassose dell’impianto, sono riferiti alle migliori tecniche disponibili ed alla verifica, con
eventuale manutenzione e potenziamento, dei presidi esistenti. Per un dettaglio di tali sistemi si
rimanda a quanto già illustrato nei paragrafi precedenti.

– ALTERNATIVA ZERO: consiste nel non realizzare il progetto;
COMMENTO: la mancata realizzazione del progetto renderebbe incompleta la filiera di
prevalorizzazione di alcune frazioni di rifiuto che continuerebbe tuttavia in impianti terzi, con un
importante impegno di materie prime per fronteggiare soprattutto i trasporti, visto che impianti
tecnologicamente completi nel recupero dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi distano
diverse decine/centinaia di chilometri dal sito della Eco Consul.
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L’alto contenuto tecnologico dell’iniziativa, l’esperienza maturata nel settore da parte del
proponente, la congruità degli interventi previsti in aree per gran parte già autorizzate e
destinate alla gestione dei rifiuti, rendono assolutamente plausibili gli obiettivi e le finalità del
presente progetto.

D2 _ MOTIVAZIONE DELLA SCELTA PROGETTUALE, SOTTO IL PROFILO DELL'IMPATTO
AMBIENTALE ED ECONOMICO/SOCIALE

Gli interventi progettati dalla soc. Eco Consul Srl sono allineati alle indicazioni previste dal tavolo
tecnico di concertazione regionale nell’ambito dei lavori di adeguamento del Piano Regionale Gestione
Rifiuti (PRGR) e sono funzionali agli scenari relativi al ciclo di smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi
urbani differenziati e non, programmati nel futuro Piano d’ambito (L.R. 36/2013).
La soc. ECO CONSUL Srl oltre a rappresentare una realtà consolidata nel campo della gestione
integrata dei rifiuti speciali pericolosi e non, si propone, attraverso la realizzazione di un corretto ed
innovativo sviluppo della filiera dei CSS - COMBUSTIBILE (Combustibili Solidi Secondari) e della FORSU
(Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano), come eventuale supporto e integrazione agli impianti
attualmente operanti nel sistema pubblico di gestione dei RU, in ossequio dei principi di
autosufficienza e di prossimità stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE e dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed L.R.
36/2013.
La frazione indifferenziata dei RSU, unitamente a particolari ed idonee categorie di rifiuti speciali non
pericolosi, saranno trattate al fine di produrre Combustibile Solido Secondario (CSS-combustibile) ai
sensi della normativa vigente.
Il sistema di trattamento e raffinazione che si intende adottare (cd. processo meccanochimico) ridurrà
il quantitativo del 70% in volume e del 50% in peso (dati certificati da istituti universitari nella fase
sperimentale eseguita nell'accordo di programma tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Roccaraso sui
rifiuti codificati con il codice CER 200301 e 191212).
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Test di pirolisi e gassificazione condotti dal DIMA - Università La Sapienza (RM) su campioni di CSS
prodotti dalla tecnologia che si vuole installare, hanno fornito le seguenti considerazioni:
…. i valori rilevati di composizione del syngas sono risultati essere molto vicini ai valori di
composizione del biogas ottenuto in un processo di pirolisi impiegando come combustibile della
biomassa vergine legnosa.
… I risultati ottenuti sono stati davvero incoraggianti e per certi versi inaspettati: infatti
confrontandoli con i test di gassificazione effettuati sulle potature di pino … si è ottenuto un syngas
con maggior contenuto di H2 e minor contenuto di CO.

… Confrontando i TAR ottenuti dalla gassificazione del CSS con quelli delle potature di pino
si può notare come nei TAR del CSS sono rimasti solo i componenti più leggeri che sono dal punto di
vista tecnologico/impiantistico i più semplici da smaltire: questo non solo si traduce in un risparmio
economico dal punto di vista della tecnologia di abbattimento delle emissioni ma anche in una
riduzione più efficace delle stesse.

La Scuola di Bioscenze e Medicina Veterinaria dell’Università di Camerino, ha recentemente valutato
la carica batterica totale e la tossicità su topo del CSS Combustibile prodotto dalla tecnologia che si
vuole implementare. Ebbene tra le conclusioni delle analisi eseguite riportiamo quanto di seguito:
I risultati degli esami batteriologici, eseguiti sia in aerobiosi che anaerobiosi, dimostrano la
pressoché totale assenza di batteri patogeni dal materiale conferito. Riguardo la tossicità su topo,
durante i 30 giorni di sperimentazione nessuno degli animali è deceduto o ha presentato alcun sintomo
clinico….
La presenza di modeste concentrazioni di Bacillus e Clostridium da un lato e la totale assenza di
altri microrganismi patogeni dall’altra, dimostrano comunque che il trattamento subito dai rifiuti è in
grado di ridurre sensibilmente la presenza di microrganismi, arrivando quasi ad una completa
sterilizzazione, mentre rimane attiva qualche spora che invece non viene distrutta dal trattamento.

Pertanto il trattamento contribuisce al raggiungimento delle finalità di salvaguardia della salute
umana e dell'ambiente come previsto dall'articolo 2 comma 1, lettera g), del decreto legislativo n.
36 del 2003 (attuazione della direttiva 1999/31/ce relativa alle discariche di rifiuti) riducendo la
quantità, e la classe di pericolosità indispensabile ai fini del rispetto della normativa vigente.
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La frazione organica dei RSU, anch’essa raccolta in maniera separata, sarà trattata con l’obiettivo di
raffinarla, per essere convenientemente conferita presso specifici impianti di recupero/valorizzazione
finale (es. impianti di compostaggio/digestione anaerobica).
Tra le tecnologie innovative per il trattamento dei rifiuti urbani si è valutato, con specifico studio di
fattibilità, che utilizzando una tecnologia a freddo, ovvero un “presso-estrusore a vite conica”, si
ottiene una separazione ottimale della matrice propriamente organica umida dai materiali indesiderati,
consentendo l’invio agli impianti di valorizzazione della sola quota parte utile al fine di ottenere un
prodotto di qualità.
La frazione organica presso estrusa si presenta infatti come una “polpa” che risulta essere una massa
omogenea esente da frazioni impure, estremamente adatta alla stabilizzazione anerobica grazie alle
caratteristiche di elevata porosità ed elevata superficie di contatto disponibile per lo sviluppo delle
popolazioni microbiche.
Il processo che si vuole adottare non prevede fasi di bioconversione delle frazioni putrescibili: le stesse
saranno infatti gestite entro le 72 ore complessive dal conferimento (con i trattamenti realizzati entro
le 48 ore), nel rispetto delle prescrizioni poste da ARTA - Distretto Prov. TE.
Per l’abbattimento degli odori, si predisporranno sistemi di nebulizzazione (barriera osmogenica) di
sostanze anti-odori nei punti sensibili (es. aree di stoccaggio frazioni biodegradabili).
Le tipologie di rifiuto in ingresso all’impianto, saranno trattate con lo scopo di AUMENTARE LA
PERCENTUALE DA AVVIARE AL RECUPERO e minimizzare gli scarti da smaltire in discarica.
Rispetto ai percorsi indicati dall’Unione Europea per una gestione del ciclo integrato finalizzata a
raggiungere l’obiettivo di conferire in discarica il minor quantitativo possibile di rifiuti, l’Italia si trova in
condizioni piuttosto critiche. I rifiuti vengono interrati nel 49,2% dei casi (42,1 % di rifiuti urbani),
rispetto a una media europea del 37,2% e a valori prossimi allo zero per i Paesi più virtuosi (Germania,
Paesi Bassi e Svezia) - Rapporto Rifiuti / Obiettivo discarica zero, CdP 2014.
Secondo Nomisma Energia (2011) ogni anno in discarica vengono sprecati, tenendo conto del
contenuto energetico dei rifiuti, circa 3,7 milioni di tep (tonnellate equivalenti di petrolio),
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corrispondenti a un valore di circa 1,2 miliardi di euro; negli ultimi dieci anni la distruzione di ricchezza
in discarica è stata pertanto di 11 miliardi di euro (0,7 p.p. di PIL).
Dalla realizzazione del progetto presentato, può quindi effettivamente giungere una risposta concreta
alla domanda impiantistica locale per la prevalorizzazione dei rifiuti e l’incremento delle frazioni
recuperabili, figurando oltre che un impatto occupazionale positivo, anche un impatto significativo in
termini di possibile riduzione dei costi del servizio per l’utente.
Per la soc. Eco Consul Srl, il rapporto con il territorio è di rilevanza primaria: questo nuovo progetto
andrà ad occupare aree storicamente utilizzate per la gestione rifiuti ed attualmente autorizzate ai
sensi del TU Ambiente. Per ciò che riguarda l’ampliamento, l’ultima revisione progettuale (qui
proposta) prevede l’occupazione di suolo libero classificato a destinazione specifica dal Piano
Regolatore Esecutivo comunale, rappresentando pertanto un intervento pienamente sostenibile e dal
carico urbanistico limitato.
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E_ INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI

E1 _ DESCRIZIONI DELLE COMPONENTI DELL’AMBIENTE POTENZIALMENTE SOGGETTE AD
UN IMPATTO IMPORTANTE DEL PROGETTO PROPOSTO

E1.1 _ Assetto Demografico
Il comune di Ancarano, posto al margine settentrionale della Regione Abruzzo e della Provincia di
Teramo, è considerato un piccolo Comune (< 2.000 abitanti).

Elaborazioni APAT su dati ISTAT 2005

Elaborazioni APAT su dati ISTAT 2005

Come si evince dai dati ISTAT relativi all’anno 2005 e rielaborati da APAT nel 2007, il Comune di
Ancarano registra una popolazione come di seguito distribuita:
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Dati più recenti indicano una popolazione residente leggermente in aumento: infatti, relativamente
all’anno 2010 si registra la presenza di una popolazione residente pari a 1.921 abitanti (dato al
01/01/2011). Per quanto riguarda la struttura produttiva ed economica della Provincia di Teramo, il cui
territorio conta 312.239 abitanti e l’operato di circa 41 mila imprese, con una produzione annuale di
quasi 10 miliardi di euro (Fonte: Camera di commercio della Provincia di Teramo).

E1.2 _Usi del Suolo
Dall’analisi dei luoghi e dalla cartografia pubblica disponibile, si evince che il progetto insiste su di un
sito che NON è un’area boscata, NON rientra altresì in zona parco ne in zone umide o vulcaniche.

Fonte web: sitap.beniculturali.it
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Carta di uso del suolo (Regione Abruzzo, edizione anno 2000): il sito è ricompreso all’interno
delle aree classificate “aree a ricolonizzazione naturale”

LEGENDA: Uso del suolo - Livello 4 “Aree a ricolonizzazione naturale”

Regione Abruzzo - Carta uso del suolo, anno 2000

NOTA: la Carta suesposta è una carta derivata: il riferimento geometrico principale dal quale sono stati tratti i limiti dell'uso
del suolo è stato rappresentato dalle ortoimmagini digitali realizzate dall'AIMA nel 1997 (scala 1:10000) e dalle immagini del
satellite Landsat TM5 (pixel di 30x30 metri), acquisite in tre passaggi corrispondenti alla tarda primavera, all'estate e
all'inverno per coprire fasi fenologiche significative della vegetazione naturale e delle principali colture agricole. Al fine di
tarare il lavoro di fotointerpretazione sono stati scelti 1000 punti di coordinate note dei quali è stato rilevato in campagna l'uso
del suolo attuale che, qualora coincidente con quello visibile sulle ortofoto, ha consentito la messa a punto delle chiavi di
interpretazione. La legenda deriva direttamente da quella Corine Land Cover ed è strutturate in quattro livelli di
approfondimento.

•

Rischio idrogeologico: oltre ad essere inserita tra le aree a rischio esondazione di livello elevato
(E3) secondo il Piano di Assetto Idrogeologico del F. Tronto, l’area risulta in parte ricompresa
nelle perimetrazioni del R.D. n. 3267/1923.
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Carta del Vincolo Idrogeologico
(BOZZA - senza carattere di ufficialità,
in cui sono state riportate le aree vincolate
ai sensi dell'Art.1 del R.D.30/12/23 n.3267)

Il Vincolo Idrogeologico di cui al R.D.L 3267/23 ha lo scopo di preservare l'ambiente fisico e quindi di
garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità
dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi, con possibilità di danno pubblico, specialmente nelle aree
collinari e montane.
Tale vincolo non preclude la possibilità di intervenire sul territorio ma tutela che l’opera si integri con il
territorio stesso che deve rimanere intatto e fruibile anche dopo l'azione dell'uomo, rispettando allo
stesso tempo i valori paesaggistici dell'ambiente: l’iniziativa della Eco Consul Surl, riguarderà solo in
minima parte la modificazione di suolo libero attraverso la realizzazione di nuove pavimentazioni,
costruzione di un sistema di raccolta acque, recinzioni, ecc, al fine di soddisfare i requisiti imposti dalle
norme di settore.

E1.3 _ Inquadramento Climatico
Le condizioni climatiche dell’area sono comprese tra quelle tipiche dell’Adriatico centro-meridionale e
quelle appenniniche. Le prime sono contraddistinte da temperature moderatamente elevate in estate
e relativamente rigide in inverno, con precipitazioni nel complesso modeste; le seconde sono
caratterizzate da temperature più basse e precipitazioni piuttosto abbondanti.
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L’esposizione dell’asse collinare - adriatico, verso l’est europeo, e la mancanza di barriere orografiche a
blocco da oriente, favoriscono sovente, avvezioni continentali molto fredde direttamente dal Nord Est
d’Europa. Allo stesso tempo la catena montuosa occidentale impedisce all’aria umida del tirreno di
raggiungere gli altopiani e le conche della medio - bassa valle del Tronto condizionando pertanto le
precipitazioni meteoriche.
La temperatura media annua calcolata sul territorio regionale è di 13,5°C. Le temperature medie
mensili più elevate (23,35° C), si raggiungono in Luglio ed Agosto mentre il mese più freddo risulta
essere Gennaio (circa 5° C). Generalmente, la temperatura minima scende al di sotto degli 0° C per
circa 50 giorni nella fascia alto-collinare, mentre per 30 giorni nella fascia medio-collinare e litoranea
(inferiore ai 350 m s.l.m., fascia che comprende anche l’area di studio).

Caratteri climatici del Comune di Ancarano - tab. riassuntiva

Essenzialmente pluviale risulta il regime dei corsi d’acqua; analoghi sono infatti gli andamenti delle
curve degli afflussi e dei deflussi.
Il regime pluviometrico è caratterizzato da primavere discretamente piovose e da un trimestre secco
che inizia verso la fine di Maggio e si protrae, in genere, sino alla prima decade di Settembre, con
precipitazioni medie annue, di 750-800 mm. I mesi più piovosi sono Novembre e Dicembre, i mesi più
secchi Luglio e Agosto.
In corrispondenza della fascia costiera e dei settori alto e basso collinare, nei quali rientra l’area
oggetto di studio, si registrano massimi autunnali piuttosto netti e minimi estivi non molto marcati.
Pertanto si può affermare che nell’area di riferimento si raggiungono condizioni di aridità e semiaridità
nel periodo estivo, mentre negli altri periodi il clima è umido o sub-umido.
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P.A.I. Tronto: Stralcio della Carta della piovosità media annuale

La distribuzione delle piogge nel corso dell’anno è riportata nella seguente tabella:

Mese

Pioggia[mm] % anno

Mese

Pioggia[mm] % anno

GEN

60

8,34

LUG

40

5,55

FEB

50

6,94

AGO

40

5,55

MAR

70

9,72

SET

60

8,34

APR

60

8,34

OTT

70

9,72

MAG

50

6,94

NOV

80

11,11

GIU

60

8,34

DIC

80

11,11

TAB: piovosità media mensile (fonte P.A.I. Tronto)

E1.4 _ Caratterizzazione Faunistica e Vegetazionale
Tra le specie faunistiche più importanti, all’interno del bacino idrografico del Tronto, si individuano:
•

Uccelli: Aquila Chrysaetos, Falco peregrinus, Falco biarmicus, Alectoris graeca saxatilis,
Pyrrhocorax pyrrhocorax, Bubo bubo, Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius collurio,
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Ficedula albicollis, Emberiza hortulana, Caprimulgus europaeus, Charadrius morinellus, Pernis
apivorus,

Dendrocopos

leucotos,

Monticala

saxatilis,

Prunella

collaris,

Tichodroma

muraria,Montifringilla nivalis, Pyrrhocorax graculus;
•

Mammiferi: Lutra lutra, Vulpus vulpus, Erinaceus concolor, Talpa caeca, Meles meles, Mustela
nivalis, Martes foina, Rupicapra ornata, Rhinolophus ferrum-equinum, Rhinolophus
hipposideros, Myotis blythi, Miniopterus schreibersii;

•

Anfibi e rettili: Elaphe quatuorlineata, Vipera ursinii, Bombina variegata, Salamandrina
terdigitata Triturus carnifex;

•

Pesci: Salmo macrostigma, Rutilus aula, Barbus plebejus, Leuciscus cephalus, Anguilla anguilla,
Tinca tinca, Carassius auratus;

•

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.

L’ambito vegetazione del Fiume Tronto presenta un’ampia varietà di habitat, indice di complessità e
varietà dell’ecosistema; accanto alle specie tipiche dei rilievi appenninici s’individuano specie rare ed
endemiche. La rarità di tipologie di vegetazione, di endemismi dell’Appennino, le singolarità
geologiche, la presenza di zone umide, determinano una certa eterogeneità e unicità sia a livello
paesaggistico che a livello naturalistico.
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E1.5 _ Inquadramento Geologico
logico e Tettonico
La zona studiata è geologicamen
mente inquadrabile all’interno di una successione
ione di origine marina o
marino-continentale in cui l’unità
nità predominante in termini di estensione e di pote
potenza (oltre 2.000 m) è
quella delle “Argille grigio azzur
zzurre” di età pleistocenica. All’interno dell’unità
nità di base descritta si
ritrovano sovente corpi clasticii sin
sinsedimentari a granulometria grossolana; verso
rso la
l linea di costa il ciclo
si chiude con depositi pleistocenic
enici di sabbie e ghiaie di ambiente litorale e/o conti
ontinentale.

LEGENDA

Inq
Inquadramento
geologico scala 1: 100.000
(base: stralcio Carta Geol
Geologica d’Italia – foglio 133-134 Ascoli Piceno-Giulianova,
va, anno
a
1969)
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LEGENDA

Inquadramento geologico (scala di origine 1: 100.000)
(base: stralcio Carta Geologica dell’Abruzzo – foglio Ovest - Vezzani & Ghisetti, anno 1998)

Il modello geologico di riferimento è stato ricostruito attraverso la consultazione di indagini pregresse
realizzate in sito, in particolare:
•

Indagini geotecniche: n. 2 prove dinamiche continue SCPT “Standard Cone Penetration Test”,
realizzate nel Gennaio 2007 e spinte fino a 6,0 m. e 7,5 m. dal p.c.
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Indagini geofisiche:
n. 1 MASW realizzata nel Dicembre 2010 ed n.1 indagine HVSR
realizzata nel Gennaio 2014.

La successione Pleistocenica - Olocenica che caratterizza dal punto di vista geologico e strutturale
l’intero territorio è costituita da (dall’alto verso il basso):
•

Coltre eluvio-colluviale di natura limoso-argillosa di modesto spessore;

•

Depositi ghiaioso - sabbiosi di natura alluvionale di modesto spessore;

•

Depositi pelitici (argille e argille marnose grigio-azzurre - Bedrock)

In una visione generale dell’area di studio si può notare che tutti i terreni risultano basculati verso N-E
con pendenze medie di 10-15° a causa delle spinte orogenetiche provenienti da W e di sollevamenti
generalizzati. La serie forma una monoclinale sostanzialmente indisturbata, tranne che per piccole
faglie che, talora, hanno condizionato l’orientamento del corso di alcuni affluenti del Tronto; tuttavia
non sono stati riconosciuti disturbi strutturali associabili alla probabile presenza di strutture tettoniche.
L’esame degli affioramenti presenti nelle vicinanze dell’area, unitamente ai risultati delle indagini
indirette compiute in sito, hanno permesso di mettere in luce che nel sito studiato il substrato litico di
base è costituito proprio dai depositi pelitici della successione pleistocenica. In superficie tali depositi
sono pressoché uniformemente ricoperti da esigui spessori di sedimenti di origine alluvionale e dalle
coltri di copertura, derivanti dal disfacimento subaereo dei depositi argilloso - marnosi che
caratterizzano la zona di cresta posta a Sud, con successiva risedimentazione colluviale.

E1.6 _ Inquadramento geomorfologico-idrogeologico-pedologico
Elementi geomorfologici
Il complesso sorge in destra idrografica del fiume Tronto, collettore principale della zona che tributa le
sue acque direttamente nel Mare Adriatico, la cui linea di costa è posta a circa 15 km in direzione Est
dell’area in oggetto.
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Il paesaggio, prodotto dell’azione combinata della tettonica plio-pleistocenica e il succedersi, in tempi
più recenti, di condizioni di biostasia-resistasia, presenta la tipica morfologia della pianura alluvionale:
la valle del fiume Tronto, sviluppatasi in direzione Ovest-Est, si presenta in questa zona ampia e
asimmetrica.
A varie altezze dall’attuale talweg si rinvengo lembi più o meno estesi di terrazzi Pleistocenici.
L’intera sequenza di terrazzamento si è conservata solo in sinistra idrografica, si nota quindi la marcata
dissimetria del profilo trasversale della valle. Il fenomeno ha avuto, in ambiente scientifico, diverse
interpretazioni: come conseguenza di generalizzati basculamenti regionali a vergenza meridionale
(Nanni & Vivalda, 1987); congruentemente con il forte sollevamento neotettonico dell’area (Dramis et
alii, 1991), ecc.
I valori delle pendenze della superficie topografica nell’area di sedime sono molto bassi, di molto
inferiori a 15°.
Le scarpate di erosione fluviale che raccordano sovente i vari ordini di terrazzamento risultano spesso
smussate e comunque, l’intensa antropizzazione che ha interessato queste zone, ne ha modificato
l’originaria configurazione.
Particolarmente diffusi nel settore esaminato risultano i depositi colluviali. Costituiti da materiali a
prevalente granulometria fine, sovente bordano il piede dei pendii collinari. La loro età è in genere
recente-attuale, la loro formazione và in gran parte ricollegata ad attività antropiche che hanno in più
modi favorito l’erosione dei suoli a monte.

Elementi idrologici-idrogeologici
La circolazione idrogeologica di superficie della zona è regolata dalla presenza di una rete di
canalizzazioni superficiali e fossi più o meno gerarchizzati che raccolgono le acque di precipitazione
meteorica diretta e quelle provenienti dai rilievi collinari presenti a Sud. Le acque di ruscellamento
vanno poi a convogliarsi prima nel fosso Calcarola (o fosso di Ancarano) poi direttamente nel fiume
Tronto, collettore principale di tutta la zona.
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Le caratteristiche geometriche e morfologiche del reticolo idrografico sono legate essenzialmente alla
geometria della superficie topografica ed alla natura litologica dei terreni, le quali determinano un
assetto idrografico dei corsi d’acqua di carattere spiccatamente torrentizio, cioè dotati di forti
variazioni di portata, con elevata velocità di scorrimento, capacità erosiva, nonché trasporto solido. Tali
fossi, soprattutto nei tratti alti del loro corso, risultano spesso in erosione.
Nelle immediate vicinanze dell’area scorre il fosso di Ancarano che, così come la maggior parte dei
torrenti e fossi della zona, presenta caratteristiche assimilabili a quelle appena descritte.
La circolazione idrogeologica in profondità risulta, sia spazialmente che arealmente, condizionata dalla
falda fluviale. I terreni di origine alluvionale costituiscono l’acquifero di base che presenta una
permeabilità medio-alta con valori di k stimabili tra 10-3 ÷ 10-6 m/sec; la formazione di base (Argille e
argille marnose grigio-azzurre pleistoceniche) presenta permeabilità nulla e tampona la circolazione
delle acque in profondità (acquiclude).
Misurazioni freatimetriche condotte sui piezometri e sul pozzo presenti all’interno del sito, nel periodo
autunno-inverno, hanno mostrato la quota del livello superiore della superficie piezometrica misurata
rispetto al piano di campagna (soggiacenza) pari a circa - 4 / 4,5 mt. Tale parametro è da considerarsi
dinamico, cioè soggetto a variazioni, anche di rilevante entità, nel tempo (stagionali, annuali).

Campo del moto di falda
(fonte: “Determinazione e valutazione delle risorse idriche sotterranee contenute nelle alluvioni di fondovalle
del fiume Tronto da Ascoli Piceno al mare” – A. Renzi, 1979 (modificata)
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Elementi pedologici
La “Carta dei suoli della Regione Abruzzo” descrive i terreni presenti nel sito esaminato come “Terrazzi
fluviali recenti a quote più alte del fondovalle attuale. Substrati costituiti da sedimenti ghiaioso-sabbiosi
e limoso-argillosi interdigitati o sottoposti a sedimenti colluviali argilloso-limosi”.

E1.7 _ Sismicità

Già secondo il D.M.LL.PP. del 10 Febbraio 1983, il comprensorio del Comune di Ancarano risultava
incluso nell’elenco dei comuni classificati sismici di II categoria S=9; l’Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20
Marzo 2003 ha aggiornato l’elenco delle zone sismiche provvedendo a riclassificare i comuni regionali:
il territorio di Ancarano ha mantenuto la stessa classificazione sismica (Zona 2).

OPCM 3274/2003
Stralcio mappa di classificazione
sismica dei Comuni italiani
Zona 1: sismicità elevata-catastrofica
Zona 2: sismicità medio-alta
Zona 3: sismicità bassa
Zona 4: sismicità irrilevante

Si riporta di seguito la tabella ove la zona sismica si individua secondo valori di accelerazione di picco
del suolo ag, con probabilità di superamento del 10% in 50 anni.
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Con l'entrata in vigore del D.M. 14 genn
gennaio 2008 la stima della pericolosità sismica viene definit
finita mediante un approccio
“sito dipendente” e non più tramite un criterio
cr
“zona dipendente”. L’azione sismica di progetto
o in base
b
alla quale valutare il
rispetto dei diversi stati limite presi
si in considerazione viene definita partendo dalla “pericolo
icolosità di base“ del sito di
costruzione, che è l’elemento essenziale
iale di
d conoscenza per la determinazione dell’azione sismica.
ca.

Nell’ambito della richiesta di titolo
tito edilizio (D.P.R. 380/01 e smi) per la realizzazi
zzazione di una tettoia, è
stata eseguita un’indagine sis
sismica di tipo MASW (Multichannel Analisys
alisys Surfaces Waves),
recentemente integrata e confron
frontata con una prova sismica passiva tipo HVSR
SR (Horizontal to Vertical
Spectral Ratio).
Dalle indagini geofisiche suddett
dette e quindi in base alla velocità delle onde S nei primi 30 metri di
profondità, ossia al parametro
o Vs
Vs30, è stato possibile individuare il tipo di sottos
ttosuolo all’interno della
classificazione proposta dalle NTC 2008 secondo la Tab. 3.2.II (riportata di seguito)
uito).
Nello specifico, il sito esaminat
inato mostra un suolo di fondazione appartene
tenere alla categoria di
sottosuolo “B”.

E1.8 _ Aspetti urbanistici, infrastrutturali
infras
e strategico-funzionali
Il P.R.E. vigente nel territorio oggetto
ogge di studio è quello del Comune di Ancarano.
no.
L’impianto ricade in area dedicata
icata a specifica attività di gestione rifiuti.
Il sito è ubicato in posizione strategica
stra
tra le province di Teramo e Ascoli Picen
iceno e dista circa 10 km
dallo svincolo autostradale A14
14 A
Ancona-Bari raggiungibile dalla superstrada Asco
scoli-mare il cui svincolo
dista circa 1 Km dall’impianto. Veloci
Ve
collegamenti sono anche quelli verso l’intern
nterno e verso Roma (S.S.
4) e verso tutta la costa adriatica
ica (S.S.
(
16).
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Nelle vicinanze si annovera inoltre la presenza della stazione ferroviaria di Castel di Lama, della linea
Ascoli-P.to d’Ascoli, nonché il C.I.T. (Centro Intermodale Tronto).
L’impianto è localizzato in una area strategica per il tipo di rifiuti che saranno trattati. La baricentricità
dell’impianto rispetto al territorio di riferimento, rappresenta sicuramente un vantaggio determinante
per l’attività espletata nonché la possibilità di servire, a costi ragionevoli, le istituzioni locali e tutte le
aziende clienti e di nuovo mercato.
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E2 _ DESCRIZIONE DEI METODI DI PREVISIONE UTILIZZATI PER VALUTARE GLI IMPATTI
SULL’AMBIENTE
Al fine di rendere sintetica e comunque esaustiva l’operazione di identificazione degli impatti
potenziali, si è scelto l’utilizzo di matrici (cromatiche e coassiali) relativamente alle fasi di “costruzione”
ed “esercizio” dell’impianto.
La matrice bidimensionale cromatica è di tipo puramente qualitativo, evidenzia cioè se esiste o no una
qualche entità di interazione tra componenti e fattori ambientali.
La matrice di tipo coassiale, anche detta a livello variabile di correlazione, si fonda sul concetto che
tutti gli usi del suolo e le attività umane che modificano le caratteristiche dell’ambiente e delle risorse
naturali, creano una serie o una catena di eventi dai quali si producono uno o più effetti che, a loro
volta, influenzano gli usi del suolo e le attività umane dalle quali essi stessi sono stati generati. In
questo modo è possibile identificare i rapporti causa-effetto connessi alle specifiche alterazioni
ambientali e stabilire un quadro d’insieme delle interrelazioni multiple che si instaurano in forma
incrociata tra fattori causali ed effetti delle modificazioni ambientali.

E’ stata inoltre elaborata una metodologia in grado di evidenziare gli impatti significativi che
vengono generati dalle attività dirette ed indirette del sito.
Tale metodologia di valutazione è caratterizzata dalle seguenti fasi:
▪ identificazione degli aspetti ambientali
▪ caratterizzazione e quantificazione degli aspetti ambientali connessi alle attività principali e
secondarie del sito
▪ caratterizzazione delle situazioni di emergenza
▪ analisi della significatività.
I diversi aspetti ambientali sono stati individuati ed analizzati adottando la seguente impostazione:
1. analisi degli aspetti ambientali diretti, relativi ad attività sulle quali si ha un controllo gestionale
totale
2. analisi degli aspetti ambientali indiretti, relativi ad attività sulle quali non si ha un controllo
gestionale totale (es: affidamento di servizi a terzi)
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E3 _ DESCRIZIONE DEI PROBABILI IMPATTI RILEVANTI DEL PROGETTO PROPOSTO
SULL’AMBIENTE

I risultati delle valutazioni circa i potenziali impatti dovuti alle fasi di costruzione ed esercizio
dell’impianto, sono mostrati nelle figure di seguito.
Nella valutazione, per lo più qualitativa dei potenziali impatti, si nota, con particolare riferimento alle
matrici coassiali presentate, come, in FASE DI COSTRUZIONE, gli impatti siano, in generale, negativi di
grado lieve e comunque reversibili a breve termine cioè la potenziale alterazione ambientale terminerà
con la chiusura del cantiere di costruzione.
La FASE DI ESERCIZIO invece, oltre che mostrare un generale indice lieve e medio di impatto negativo
sulle componenti ambientali, evidenzia come l’impianto in funzione condizioni in modo positivo,
rilevante ed irreversibile, alcuni indicatori ambientali attraverso la realizzazione di una forte riduzione
dei quantitativi di rifiuti da destinare alla discarica ed il relativo beneficio in termini di salute pubblica.
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Nella tabella che segue sono riportati gli aspetti ambientali individuati e la correlazione con le
attività della “piattaforma polifunzionale di prevalorizzazione dei rifiuti”.

N°

Aspetto Ambientale

Attività correlata
conferimento/accettazione rifiuti, lavorazioni/trattamenti con
macchinari elettrromeccanici, gestione delle acque e percolati

Impatto diretto
(D)/Indiretto (I)

1

consumi energetici

2

consumo acqua

lavaggio ordinario aree di lavorazione/trattamento, gestione polveri da
lavorazioni/trattamenti e transito automezzi

D

3

consumo materie prime e
materiali ausiliari e tecnici

manutenzioni ordinarie e straordinarie delle apparecchiature e dei mezzi
d’opera, contenimento degli odori, gestione uffici

D

4

emissioni in atmosfera
d i f f u s e (polveri)

carico/scarico rifiuti, transito automezzi

D

5

emissioni in atmosfera
c o n v o g l i a t e (polveri)

lavorazioni/trattamenti con macchinari elettrromeccanici
(triturazione e vagliatura dei rifiuti), confezionamento del CSS

D

scarichi idrici

acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, lavaggio aree di lavorazione
e aree di manovra

D

contaminazioni del suolo

conferimento/accettazione rifiuti, stoccaggi provvisori in attesa delle
lavorazioni, lavorazioni/trattamenti con macchinari elettrromeccanici,
acque meteoriche di dilavamento e percolati

D

occupazione suolo

costruzione ampliamento

D

9

rifiuti prodotti

lavorazioni/trattamenti sui rifiuti in ingresso (scarti non valorizzabili nelle
linee interne), manutenzione mezzi operativi, uffici

D

10

odori

conferimento/accettazione rifiuti, stoccaggi provvisori in attesa di
lavorazione dei rifiuti biodegradabili soggetti a bioconversione

D
D

6

7

8

11

impatto visivo

costruzione ampliamento

12

rumore

conferimento/accettazione rifiuti, movimentazione interna dei mezzi
d’opera, lavorazioni/trattamenti con macchinari elettrromeccanici, carico
rifiuti/sottoprodotti per conferimento a terzi

D

D

13

traffico veicolare

conferimento/accettazione rifiuti, ingresso/uscita dipendenti, flussi in
uscita (conferimenti a valorizzatori finali o smaltimento)

D

14

richiamo animali e insetti

conferimento/accettazione rifiuti, stoccaggio provvisorio rifiuti, trattamenti
dei rifiuti

D

15

rischio sanitario

conferimento/accettazione rifiuti, stoccaggio provvisorio rifiuti, trattamenti
dei rifiuti

D

16

rischio incendio

conferimento/accettazione rifiuti, stoccaggio provvisorio rifiuti, trattamenti
dei rifiuti

D
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17

vibrazioni

conferimento/accettazione rifiuti, movimentazione interna,
lavorazioni/trattamenti con macchinari elettrromeccanici, carico
rifiuti/sottoprodotti per conferimento a terzi

D

18

impatto sociale

conferimento/accettazione rifiuti, stoccaggio provvisorio rifiuti, trattamenti
dei rifiuti, flussi in uscita (maggiori conferimenti a valorizzatori finali e minor
ricorso alla discarica), aumento occupazionale

D

19

trasporto rifiuti con mezzi di terzi conferimento/accettazione rifiuti, transito e movimentazione interna

I

automezzi, carico frazioni da avviare a, recupero/smaltimento

20

attività fornitori di servizi

rifornimento carburanti, attività di monitoraggio delle matrici
ambientali

I

L'analisi della significatività, oltre a tenere conto delle caratteristiche intrinseche della sostanza
o fattore, della sensibilità del recettore o delle caratteristiche della risorsa e della quantità (elementi
che permettono di definire il grado di impatto ambientale), definisce anche il “grado di rispetto
legislativo” e “l'impatto sulla comunità esterna”.
Le condizioni prese in esame sono le seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vicinanza delle misure ambientali ai limiti prescritti dalla legge
Caratteristica dell’aspetto
Sensibilità ambientale del contesto all’aspetto
Quantità emessa o consumata
Sensibilità della comunità locale (lamentele, esposti, ecc.)
Sufficiente disponibilità di informazioni (conoscenza) per la caratterizzazione dell’aspetto
Disponibilità delle migliori tecnologie disponibili e delle buone pratiche esistenti a costi
economicamente sostenibili

Per ogni condizione applicata ai vari aspetti ambientali diretti viene attribuito un valore variabile da
0 a 3 in base specifici criteri per la valutazione della significatività dell’impatto ambientale. Vengono
quindi sommati i punteggi assegnati .

Di seguito sono riportati i criteri adottati per ciascuna condizione presa in esame.
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ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
Vicinanza delle misure ambientali ai limiti prescritti dalla legge

1.

Valore
0

non esiste alcuna legge/regolamento che disciplina l'aspetto ambientale, non vi sono limiti o
standard né è richiesto alcun adempimento, nemmeno di carattere amministrativo

1

il proponente rispetta senza alcuna difficoltà i limiti/obblighi di legge con ampi margini di
sicurezza; l'aspetto non richiede particolari attenzioni dal punto di vista gestionale

2

il proponente rispetta i limiti/obblighi di legge con modesti margini di sicurezza, i valori di
emissione/scarico sono saltuariamente appena al di sotto degli standard di legge

3

il proponente rispetta i limiti/obblighi di legge senza tuttavia sufficienti margini di sicurezza; i
valori riscontrati sono quasi sempre appena al di sotto degli standard di legge o si verificano con
regolarità superamenti dei limiti comunque nel rispetto della normativa

Caratteristica dell’aspetto

2.

Valore
1

2

Valore
1

EMISSIONI IN ATMOSFERA
Polveri diffuse generate dalla movimentazione dei materiali e dal traffico veicolare
Polveri provenienti dai trattamenti meccanici a freddo
Sostanze inorganiche sotto forma di gas e/o vapore
Sostanze organiche sotto forma di gas infiammabili e/o nocive
Sostanze organiche sotto forma di gas e/o vapore particolarmente nocive e/o tossiche
Sostanze organiche particolarmente tossiche e/o bioaccumulabili;
Sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene;
sostanze inorganiche particolarmente tossiche sotto forma di gas e/o vapore;

ENERGIA
Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili

2

Utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili a basso impatto ambientale (metano)

3

Utilizzo di fonti energetiche ad alto impatto ambientale (olio combustibile, gasolio, benzina)

Valore
1

2
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SCARICHI IDRICI
Composti inorganici non rientranti in nessuna categoria di pericolo (ad es. cloruri, solfati, nitrati,
nitriti, azoto ammoniacale, ecc.);
Composti organici non rientranti in nessuna categoria di pericolo ed esprimibili come COD
Idrocarburi alifatici, oli minerali
Idrocarburi aromatici non alogenati
Metalli
Tensioattivi
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3

Valore
1

Metalli particolarmente tossici (es. mercurio, cadmio, cromo VI);
Composti
policiclici
aromatici;
Pesticidi;
Composti bioaccumulabili in ambiente acquatico, Composti scarsamente degradabili per via biotica
e/o abiotica in ambiente acquatico

RIFIUTI
Rifiuti urbani; rifiuti assimilati agli urbani; rifiuti non pericolosi recuperabili

2

Rifiuti speciali non pericolosi non recuperabili

3

Rifiuti pericolosi

Valore
1

ODORI
Odori percettibili non fastidiosi, odori sopportabili

2

Odori percettibili, fastidiosi ma non insopportabili

3

Odori persistenti, estremamente fastidiosi, spesso non sopportabili

Valore
1

RUMORE/VIBRAZIONI
Il rumore viene prodotto in area già soggetta ad inquinamento acustico

2

Il rumore viene prodotto in area prevalentemente silenziose

3

Il rumore prodotto supera i 80 dB

Valore
1

Procedura: V.I.A.

TRAFFICO
Traffico prevalentemente leggero (automobili)

2

Traffico misto (automobili, furgoni, autocarri)

3

Traffico pesante (autocarri, autoarticolati, autotreni)

Sensibilità ambientale del contesto all’aspetto

3.

Valore
1

SCARICHI IDRICI
Scarico in fognatura pubblica che confluisce in un impianto di trattamento

2

Scarico in corso d'acqua superficiale

3

Scarico in corso d'acqua superficiale classificato a maggiore tutela da normative statali, regionali,
provinciali
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Valore
1
2

Valore
0

RIFIUTI
Recupero e riciclo
Smaltimento in impianto di incenerimento senza recupero energetico
Smaltimento in discarica

ARIA / RUMORE /ODORI//VIBRAZIONI/ INTRUSIONE VISIVA/ TRAFFICO
Zona a destinazione specifica dello strumento urbanistico locale direttamente esecutivo

1

Zona artigianale-industriale, non soggetta a particolari standard di qualità ambientale

2

Zona mista non soggetta a particolari standard di qualità

3

Zona prevalentemente residenziale
Zone protette (parchi, scuole, ospedali)
Zone particolarmente degradate e/o soggette a vincoli specifici

Valore
1

CONTAMINAZIONE DEL SUOLO
Aree industriali
Terreni caratterizzati da falde profonde
Terreni a bassa permeabilità

2

Aree Urbanizzate
Falde poco profonde
Terreno a media permeabilità

3

Aree naturali o protette
Falda superficiale
Terreno ad alta permeabilità

Valore
1

FAUNA
Totale assenza di fauna sensibile all'attività – assenza di richiamo

2

Presenza minima di fauna

3

Alto richiamo di fauna

Valore

Procedura: V.I.A.

CONSUMI (ENERGIA/ACQUA/MATERIE PRIME/MATERIALI AUSILIARI) CARATTERISTICHE DELLA RISORSA

1

Comune e rinnovabile

2

Comune ma non rinnovabile (anche se utilizzata correttamente è comunque esauribile), Rara (la
disponibilità è limitata a determinate aree geografiche) ma rinnovabile

3

Rara e non rinnovabile
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Quantità emessa o consumata

4.

Valore
1

EMISSIONE IN ATMOSFERA, SCARICHI IDRICI, RIFIUTI
La quantità scaricata della sostanza inquinante, tenendo conto della caratteristica di pericolosità e
della tipologia del corpo recettore ma indipendentemente dalla sua concentrazione, può
considerarsi irrilevante

2

La quantità scaricata della sostanza inquinante, tenendo conto della caratteristica di pericolosità e
della tipologia del corpo recettore ma indipendentemente dalla sua concentrazione, sebbene
modesta non può essere trascurata

3

La quantità scaricata della sostanza inquinante, tenendo conto della caratteristica di pericolosità e
della tipologia del corpo recettore ma indipendentemente dalla sua concentrazione, viene
considerata rilevante

Valore
1

ODORI/RUMORE/VIBRAZIONI
L'odore/rumore/vibrazione è emesso in modo continuativo e si avverte soltanto entro i confini del
sito e in un suo intorno significativo

2

L'odore/rumore/vibrazione è emesso in modo continuativo, si avverte anche nelle immediate
vicinanze, non creando particolari disturbi

3

L'odore/rumore/vibrazione è persistente/continuativo, si avverte ben oltre l’intorno significativo
creando un certo disturbo

Valore
1

TRAFFICO
Il numero di mezzi non interferisce con la viabilità locale

2

Il numero dei mezzi circolanti rappresenta una quota non trascurabile dei transiti che interessano la
viabilità locale

3

Il numero di mezzi circolanti rappresenta una quota rilevante dei transiti che interessano la viabilità
locale

Sensibilità della comunità locale (lamentele, esposti, ecc.)

5.

Valore
0

nessuna contestazione/denuncia/lamentela potrà mai pervenire al proponente

1

nessuna contestazione/denuncia/lamentela è mai pervenuta al proponente; rimane comunque la
possibilità di riceverne in futuro, considerata l'ubicazione dell'impianto e/o il livello di
diffusione/riconoscibilità dei prodotti e servizi del proponente

2

contestazioni/lamentele/denunce occasionali da parte della popolazione locale e/o gruppi di
interesse che hanno costretto il proponente a dare spiegazioni

3

lamentele/contestazioni frequenti da parte della popolazione, da gruppi di interesse e/o attacchi
dei media, che hanno costretto il proponente ad adottare iniziative sullo specifico aspetto
ambientale
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Sufficiente disponibilità di informazioni/conoscenza per la caratterizzazione dell’aspetto

6.

Valore
1
2

3

Il proponente è perfettamente in grado di rintracciare e quantificare le informazioni necessarie alla
caratterizzazione dell'aspetto
Il proponente è parzialmente in grado di rintracciare e quantificare le informazioni necessarie alla
caratterizzazione dell'aspetto, con alcune lacune legate al reperimento e alla gestione delle
informazioni
Il proponente non è in grado di rintracciare e quantificare le informazioni necessarie alla
caratterizzazione dell'aspetto

Adozione delle migliori tecnologie disponibili e delle buone pratiche esistenti ad un costo
economicamente sostenibile

7.

Valore
0

Non è possibile raggiungere alcun tipo di miglioramento sull'aspetto in questione in quanto non
sono a disposizione le adeguate tecnologie per garantire un risultato ragionevole o a costi
sostenibili

1

E' possibile ottenere un miglioramento dell'aspetto in questione, a costi sostenibili ma non sono a
disposizione tecniche non impattanti

2

E' possibile definire interventi di sensibile miglioramento ma a costi elevati

3

E' possibile definire degli interventi di miglioramento utilizzando le migliori tecniche a disposizione e
a costi sostenibili

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI
Grado di significatività

1.

Valore
0
1
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Grado di coinvolgimento e sensibilizzazione

2.

Valore
3

Non è possibile svolgere alcun tipo di controllo sui soggetti responsabili dell'aspetto
ambientale in questione (es. non è possibile alcun tipo di interazione con essi)

2

sono regolarmente coinvolti i soggetti esterni sia per coordinare le attività che producono l'aspetto
ambientale considerato, sia attraverso controlli sistematici sui soggetti stessi relativamente a
quell'aspetto

1

I soggetti esterni sono in grado di garantire, anche sotto il controllo del proponente, una gestione
dell'aspetto ambientale in linea con quanto definito dalla politica ambientale

Grado di influenza

3.

Valore
3

Le attività di sensibilizzazione svolte dal Consorzio non includono informazioni che possono favorire
la corretta gestione degli aspetti ambientali, né sono realizzate iniziative atte ad aumentare la
coscienza in merito

2

Le attività di sensibilizzazione svolte dal Consorzio includono informazioni che possono favorire la
corretta gestione degli aspetti ambientali, ma non includono alcuna richiesta specifica per gli aspetti
in questione

1

Le attività di sensibilizzazione messe in atto dal Consorzio permettono ai soggetti esterni di essere
adeguatamente informati e formati in merito alla corretta gestione degli aspetti ambientali

In base ai criteri suesposti un aspetto ambientale diretto è considerato:
▪

con somma di tutti i punteggi

0÷5

IMPATTO NULLO / SCARSAMENTE
SIGNIFICATIVO

▪

con somma di tutti i punteggi

6 ÷ 10

IMPATTO MODERATAMENTE
SIGNIFICATIVO / AMBIENTALMENTE SOSTENIBILE

▪

con somma di tutti i punteggi

> 10

IMPATTO SIGNIFICATIVO

Un aspetto ambientale indiretto è considerato SIGNIFICATIVO se:
▪ la somma di tutti i punteggi è > 4
oppure se
•
•
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Nelle tabelle che seguono è riportata la valutazione della significatività per gli aspetti diretti ed
indiretti.
Secondo la metodologia adottata, per il progetto proposto si segnalano diversi aspetti con
impatti nulli o scarsamente significativi (punteggi evidenziati in verde): emissioni in atmosfera
(convogliate e diffuse), rifiuti prodotti, odori, traffico, vibrazioni, impatto sociale.
Mentre tra gli impatti moderatamente significativi si segnalano i seguenti aspetti: consumi
energetici ed occupazione suolo libero.

L’analisi condotta non ha evidenziato impatti significativi sull’ambiente.
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1

2

2

1

0

1

2

9

2

consumo acqua

lavaggio ordinario aree di lavorazione/trattamento,
gestione polveri da lavorazioni/trattamenti e transito consumo materia prime
automezzi

1

1

2

1

0

1

1

7

manutenzioni ordinarie e straordinarie delle
apparecchiature e dei mezzi d’opera, gestione uffici

1

1

1

1

0

1

1

6

3

consumo materie prime
e materiali
ausiliari/tecnici
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TOTALE

5. Sensibilità della comunità locale (lamentele, esposti,
ecc.)

consumo materia prime

Attività correlata

6. Sufficiente disponibilità di informazioni
(conoscenza) per la caratterizzazione dell’aspetto

4. Quantità emessa o consumata

consumi energetici

Aspetto Ambientale

2. Caratteristica dell’aspetto

1

conferimento/accettazione rifiuti,
lavorazioni/trattamenti con macchinari
elettrromeccanici, gestione delle acque e percolati

N°

1. Vicinanza delle misure ambientali ai limiti prescritti
dalla legge

3. Sensibilità ambientale del contesto all’aspetto

7. Adozione delle migliori tecnologie disponibili e delle
buone pratiche esistenti ad un costo economicamente
sostenibile

Tab. Valutazione della significatività per gli aspetti ambientali diretti ed indiretti

Studio Impatto Ambientale

Procedura: V.I.A.

carico/scarico rifiuti, transito automezzi

inquinamento
atmosferico, disturbi
respiratori

1

1

0

1

0

1

0

4

5

emissioni in atmosfera
convogliate (polveri)

lavorazioni/trattamenti con macchinari
elettrromeccanici (triturazione e vagliatura dei
rifiuti), confezionamento del CSS

inquinamento
atmosferico, disturbi
respiratori

1

1

0

1

0

1

0

4

6

scarichi idrici

acque meteoriche di dilavamento dei piazzali,
lavaggio aree di lavorazione e aree di manovra

inquinamento idrico

1

1

1,5

1

0

1

0

5,5

7

contaminazioni del
suolo

conferimento/accettazione rifiuti, stoccaggi provvisori
in attesa delle lavorazioni, lavorazioni/trattamenti con inquinamento suolo
macchinari elettrromeccanici, acque meteoriche di
dilavamento e percolati

1

1

1,5

1

0

1

0

5,5

8

occupazione suolo

costruzione ampliamento

consumo di risorsa naturale

1

2

3

1

0

1

1

9

9

rifiuti prodotti

lavorazioni/trattamenti sui rifiuti in ingresso (scarti
non valorizzabili nelle linee interne), manutenzione
mezzi operativi, uffici

immissione di rifiuti
controllata nell'ambiente

1

1

0

1

0

1

0

4

10

odori

conferimento/accettazione rifiuti, stoccaggi
provvisori in attesa di lavorazione dei rifiuti
biodegradabili soggetti a bioconversione

impatto sociale disturbo aree
circostanti

1

1

0

1

0

2

0

5

11

impatto visivo

costruzione ampliamento

1

1

1

1

0

2

1

7

4

emissioni in atmosfera
diffuse (polveri)
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conferimento/accettazione rifiuti, movimentazione
interna dei mezzi d’opera, lavorazioni/trattamenti
con macchinari elettrromeccanici, carico
rifiuti/sottoprodotti per conferimento a terzi

12

rumore

13

traffico veicolare

14

richiamo animali e
insetti

15

conferimento/accettazione rifiuti, ingresso/uscita
dipendenti, flussi in uscita (conferimenti a
valorizzatori finali o smaltimento)

impatto sociale disturbo aree
circostanti, inquinamento
acustico

inquinamento atmosferico ed
acustico, rischi per la salute
umana

conferimento/accettazione rifiuti, stoccaggio
provvisorio rifiuti, trattamenti dei rifiuti

rischi per la salute umana

rischio sanitario

conferimento/accettazione rifiuti, stoccaggio
provvisorio rifiuti, trattamenti dei rifiuti

rischi per la salute umana

16

rischio incendio

conferimento/accettazione rifiuti, stoccaggio
provvisorio rifiuti, trattamenti dei rifiuti

rischio incendi

17

vibrazioni

conferimento/accettazione rifiuti, movimentazione
interna, lavorazioni/trattamenti con macchinari
elettrromeccanici, carico rifiuti/sottoprodotti per
conferimento a terzi

rischi per la salute umana

18

impatto sociale

conferimento/accettazione rifiuti, stoccaggio
provvisorio rifiuti, trattamenti dei rifiuti, flussi in
uscita (maggiori conferimenti a valorizzatori finali e
minor ricorso alla discarica), aumento occupazionale

impatto sociale
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2

1

0

1

0

1

2

7

0

1

0

1

0

2

0

4

1

1

2

1

0

1

1

7

1

3

1

1

0

1

1

8

1

2

1

1

0

1

1

7

1

1

0

1

0

1

0

4

1

0

0

0

0

0

0

1
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trasporto rifiuti con mezzi di terzi

conferimento/accettazione rifiuti, transito e movimentazione interna
automezzi, carico frazioni da avviare a, recupero/smaltimento

rifornimento carburanti, attività di monitoraggio delle matrici ambientali
attività fornitori di servizi
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Aspetto ambientale correlato
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Attività da cui si generano degli
IMPATTI INDIRETTI
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0

1

1

2

0

2

1

3
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E4 _ DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI CULTURALI E PAESAGGISTICI EVENTUALMENTE
PRESENTI, DELL’IMPATTO SU DI ESSI DELLE TRASFORMAZIONI PROPOSTE E DELLE MISURE
DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE NECESSARIE

L’analisi condotta sul sito e in un suo intorno significativo, ha mostrato l’assenza di elementi culturali e
paesaggistici.
L’ubicazione del sito lo rende assolutamente estraneo a qualsiasi interazione con le riserve ed i parchi
regionali di Marche ed Abruzzo: la “Riserva naturale Sentina” più ad Est in territorio marchigiano, il
“Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga” ed il SIC “Montagne dei Fiori e di Campli e Gole del
Salinello” più ad Ovest, distano ben oltre i 10 Km in linea d’aria dal sito in oggetto.
Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 72 del 14/09/2012 individua, nel Comune di
Ancarano, soltanto n. 2 piante “monumentali” (monumenti naturali), ovvero esemplari di “roverella”
siti ad alcune migliaia di metri di distanza dal sito in oggetto, rispettivamente in Via Pastine e Viale
Casette, in corrispondenza del Centro storico che sorge in un contesto paesaggistico completamente
diverso dall’area produttiva di interesse.
Il sito risulta esterno (zona bianca) alle aree di tutela classificate dal vigente Piano Regionale Pesistico.
La Eco Consul Srl nella realizzazione/adeguamento del proprio impianto, al fine di ridurre l’impatto
visivo e la rumorosità verso l’esterno, realizzerà, lungo tutta la recinzione Nord, una piantumazione con
essenze arboree ad alto fusto e del tipo sempreverdi. La piantumazione sarà mantenuta in essere
garantendo una adeguata manutenzione affinché possa assolvere la sua funzione di “effetto schermo”
e di protezione ambientale.
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F _ CONCLUSIONI

Il presente lavoro si è reso necessario nel rispetto di quanto espresso dal CCR-VIA della Regione
Abruzzo che con giudizio n. 2513 del 09/04/2015 ha rinviato a procedura V.I.A. il progetto della soc.
Eco Consul srl per le seguenti motivazioni “l’intervento proposto, essendo localizzato in area E3 (area a
rischio elevato) del PAI del Tronto ed in parte in area agricola, risulta in contrasto con il piano di qualità
dell’aria della Regione Abruzzo nonché con i criteri localizzativi della LR 45/2007”.
L’attuale progetto di Valutazione di Impatto Ambientale, così come descritto nei capitoli precedenti,
propone gli stessi interventi previsti nella “procedura VA”: l’unica variante riguarda la richiesta di
ampliamento. La soc. Eco Consul Srl infatti rinuncia all’occupazione di suolo agricolo, ovvero, il
progetto di ampliamento riguarderà un’area minore (circa 1.350 mq) ricadente interamente su zona
dedicata dallo strumento urbanistico locale (zona F - attrezzature pubbliche ed impianti di interesse
generale, sottozona F7 - aree di stoccaggio materie prime secondarie).
Alla luce di quanto al capoverso precedente ed in attesa del previsto aggiornamento, la prescrizione
del “Piano regionale per la tutela della qualità dell’aria” ovvero la misura MD3 “Divieto di insediamento
di nuove attività industriali ed artigianali con emissioni in atmosfera in AREE ESTERNE alle aree
industriali infrastrutturate nell’ambito delle procedure di autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo
03/04/2006 n° 152, ad eccezione degli impianti e delle attività (SOx, NOx, CO2, PM10) di cui all’art. 272
c.1 e 2”, SI RITIENE NON APPLICABILE.
Infatti, la presente iniziativa, non prevede la realizzazione di ulteriori punti di emissione in atmosfera (i
punti di emissione E1 ed E2 sono stati autorizzati e ricompresi nella Determinazione n. DA 21/29 del
12/02/2014), non realizzerà attività sostanzialmente diverse da quelle già autorizzate dalla suddetta
autorizzazione, non occuperà “aree esterne” a quelle già infrastrutturate e a specifica destinazione
previste dallo strumento urbanistico locale (zona F7).

Con riferimento alla localizzazione dell’impianto in area classificata a rischio elevato di esondazione (E3
- PAI Tronto), il progetto proposto rientra fra le ipotesi contemplate al paragrafo 11.3.4 dell’allegato
tecnico alla L.R. n. 45/2007 e smi; nei riguardi dei criteri localizzativi, l’indicatore “aree esondabili”
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assume un criterio ESCLUDENTE/PENALIZZANTE. Tanto è vero che lo stesso PRGR annota che “…è però
possibile che risultino già edificate in precedenza; si tratta perciò, in fase di microlocalizzazione, di
effettuare le necessarie verifiche e di introdurre in fase di progettazione le misure necessarie per la
messa in sicurezza del sito”.
Per la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, il PRGR dispone altresì che “La
localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento in aree a destinazione produttiva, costituisce
fattore PREFERENZIALE PREVALENTE ...omissis... In tali casi fatti salvi i vincoli posti direttamente da
altre leggi regionali e statali, i fattori escludenti sono considerati fattori penalizzanti e vengono
valutati in sede autorizzativa.”
All’uopo si richiama la già citata Determinazione n. DA 21/29 del 12/02/2014 rilasciata a seguito della
conferenza di servizi conclusiva del 31/07/2013 svoltasi presso gli uffici del Servizio Gestione Rifiuti,
nella quale sono state affrontate tutte le criticità ambientali e in modo particolare gli aspetti sopra
citati.

Inoltre l’intervento di ampliamento è tra quelli consentiti dalle NTA del PAI Tronto, riconducibile alle
opere elencate alla art. 11 c.2 lett. J) interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di
aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed attrezzature
esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non alterino il naturale deflusso
delle acque.
In appendice allo Studio Preliminare Ambientale (elaborato prodotto dalla scrivente nella procedura
V.A.), si approfondiva ulteriormente la tematica della pericolosità e del rischio di esondazione insistenti
sull’area, con una ulteriore “verifica tecnica” redatta la ai sensi dell’ art. 11 c. 3 delle NTA del PAI
Tronto. Alla luce delle varianti riguardanti l’area di ampliamento dell’impianto autorizzato, si è redatta
una “verifica tecnica” (allegata) a dimostrazione della compatibilità tra gli interventi proposti ed il
livello di rischio dichiarato dall’Autorità di bacino interregionale del F. Tronto.
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Nel presente lavoro sono state infine approfondite le descrizioni e le valutazioni degli impatti diretti e
indiretti, dell’iniziativa sull’uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, l'aria e il clima, i beni materiali ed
il patrimonio culturale, così come previsto dalla normativa vigente.
In conclusione si può asserire che: le analisi di approfondimento condotte dimostrano una
complessiva sostenibilità ambientale e sociale delle opere progettate in quanto le stesse
salvaguardano la salute umana, contribuiscono con un migliore ambiente alla qualità della vita,
garantiscono il mantenimento delle specie e la conservazione della capacità di riproduzione
dell'ecosistema, in ossequio ai dettami comunitari e nazionali.
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“DIAGRAMMI DI FLUSSO (FLOW CHART)”

Legenda

RIFIUTI IN INGRESSO
O MATERIE PRIME IN
INGRESSO AI PROCESSI
DI TRATTAMENTO

OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO

FRAZIONI PRODOTTE
DALLE OPERAZIONI
DI TRATTAMENTO

OPERAZIONI DI
TRATTAMENTO INTERNE
(RAFFINAZIONE)

FRAZIONI PRODOTTE
AVVIATE AD OPERAZIONI
DI RECUPERO IN IMPIANTI
TERZI

FRAZIONI PRODOTTE
AVVIATE AD OPERAZIONI
DI SMALTIMENTO IN
IMPIANTI TERZI
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APPENDICE allo STUDIO IMPATTO AMBIENTALE del Giugno 2015

AREA 4 - TRATTAMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI [Operazioni: R12 - R3]

CER
200108; 200201;
160306

CERNITA

METALLI FERROSI

APRISACCO

PLASTICA

CARTA

(EVENTUALE VAGLIATURA)

CER 191204

CER 191201

DEFERRIZZATORE

CER 191202

TRATTAMENTO in AREA 5
per produzione CSS

VETRO
CER 191205

VARI
CER 191212

RECUPERO

SMALTIMENTO
RECUPERO
PRESSO ESTRUSIONE

FRAZIONE
BIODEGRADABILE

RESIDUO
LIQUIDO

VALORIZZAZIONE

SMALTIMENTO
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AREA 5 - TRATTAMENTO RIFIUTI PER LA PRODUZIONE DI CSS (ASSETTO 1) [Operazioni: R12 - R3]

030105;
150105;
191201;
200139;

CER
030301; 120105; 150101; 150102; 150103;
150106; 170201; 170203; 190501; 190503;
191204; 191207; 191212; 200101; 200138;
200301; 200302; 200399

CERNITA

VETRO

PLASTICA

CER 191205

CER 191204

VARI
CER 191212

TRITURAZIONE
RECUPERO

METALLI FERROSI
CER 191202

RECUPERO

DEFERRIZZAZIONE
FERROSI

SMALTIMENTO

TRATTAMENTO

DEFERRIZZAZIONE
NON FERROSI

METALLI NON FERROSI

RAFFINAZIONE

RECUPERO

VAGLIATURA

CER 191203

SOTTOVAGLIO

INERTE
CER 191212

SOPRAVAGLIO

CSS

CONFEZIONAMENTO (*)
big-bags o cassoni → ﬂuﬀ
pellettizzatrice → pellets
bricchettatrice →briccheAe

RECUPERO

SMALTIMENTO

VALORIZZAZIONE E/O
RECUPERO

(*): le modalità del confezionamento saranno realizzate secondo le richieste di mercato.
Appendice S.I.A.
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APPENDICE allo STUDIO IMPATTO AMBIENTALE del Giugno 2015

AREA 5 - TRATTAMENTO RIFIUTI PER LA PRODUZIONE DI CSS (ASSETTO 2 “SENZA VAGLIATURA”)
[Operazioni: R12 - R3]

030105;
150105;
191201;
200139;

CER
030301; 120105; 150101; 150102; 150103;
150106; 170201; 170203; 190501; 190503;
191204; 191207; 191212; 200101; 200138;
200301; 200302; 200399

CERNITA
VETRO

PLASTICA

CER 191205

CER 191204

VARI
CER 191212

TRITURAZIONE
RECUPERO

METALLI FERROSI
CER 191202

RECUPERO

TRATTAMENTO

DEFERRIZZAZIONE
FERROSI

DEFERRIZZAZIONE
NON FERROSI

RAFFINAZIONE

SMALTIMENTO

METALLI NON FERROSI
CER 191203

RECUPERO

CSS

CONFEZIONAMENTO (*)
big-bags o cassoni → ﬂuﬀ
pellettizzatrice → pellets
bricchettatrice →briccheAe

VALORIZZAZIONE E/O
RECUPERO

(*): le modalità del confezionamento saranno realizzate secondo le richieste di mercato.

Appendice S.I.A.
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APPENDICE allo STUDIO IMPATTO AMBIENTALE del Giugno 2015

AREA 5 - TRATTAMENTO RIFIUTI PER LA PRODUZIONE DI CSS (ASSETTO 3 “CON TRITURAZIONE
SECONDARIA”) [Operazioni: R12 - R3]

030105;
150105;
191201;
200139;

CER
030301; 120105; 150101; 150102; 150103;
150106; 170201; 170203; 190501; 190503;
191204; 191207; 191212; 200101; 200138;
200301; 200302; 200399

CERNITA
VETRO

PLASTICA

CER 191205

CER 191204

VARI
CER 191212

TRITURAZIONE
RECUPERO

METALLI FERROSI
CER 191202

RECUPERO

DEFERRIZZAZIONE
FERROSI

SMALTIMENTO

TRATTAMENTO

DEFERRIZZAZIONE
NON FERROSI

METALLI NON FERROSI

TRITURAZIONE
SECONDARIA

RECUPERO

CER 191203

RAFFINAZIONE

CSS

CONFEZIONAMENTO (*)
big-bags o cassoni → ﬂuﬀ
pellettizzatrice → pellets
bricchettatrice →briccheAe

VALORIZZAZIONE E/O
RECUPERO

(*): le modalità del confezionamento saranno realizzate secondo le richieste di mercato.
Appendice S.I.A.
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APPENDICE allo STUDIO IMPATTO AMBIENTALE del Giugno 2015

AREA 5 - TRATTAMENTO RIFIUTI PER LA PRODUZIONE DI CSS (ASSETTO 4) [Operazioni: R12 - R3]

030105;
150105;
191201;
200139;

CER
030301; 120105; 150101; 150102; 150103;
150106; 170201; 170203; 190501; 190503;
191204; 191207; 191212; 200101; 200138;
200301; 200302; 200399

CERNITA
VETRO

PLASTICA

CER 191205

CER 191204

VARI
CER 191212

TRITURAZIONE
RECUPERO

METALLI FERROSI
CER 191202

RECUPERO

DEFERRIZZAZIONE
FERROSI

SMALTIMENTO

TRATTAMENTO

RAFFINAZIONE

CSS

CONFEZIONAMENTO (*)
big-bags o cassoni → ﬂuﬀ
pellettizzatrice → pellets
bricchettatrice →bricchette

VALORIZZAZIONE E/O
RECUPERO

(*): le modalità del confezionamento saranno realizzate secondo le richieste di mercato.

Appendice S.I.A.
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APPENDICE allo STUDIO IMPATTO AMBIENTALE del Giugno 2015

AREA 5 - TRATTAMENTO RIFIUTI PER LA PRODUZIONE DI TECNOSUOLO [Operazioni: R12 - R3]

030105;
150105;
191201;
200139;

CER
030301; 120105; 150101; 150102; 150103;
150106; 170201; 170203; 190501; 190503;
191204; 191207; 191212; 200101; 200138;
200301; 200302; 200399

CERNITA
VETRO

PLASTICA

CER 191205

CER 191204

VARI
CER 191212

TRITURAZIONE
RECUPERO

METALLI FERROSI
CER 191202

RECUPERO

DEFERRIZZAZIONE
FERROSI

DEFERRIZZAZIONE
NON FERROSI

RAFFINAZIONE

POZZOLANA

OMOGENIZZAZIONE

SMALTIMENTO

TRATTAMENTO

METALLI NON FERROSI
CER 191203

RECUPERO

MATERIE PRIME

TECNOSUOLO

RECUPERO

Appendice S.I.A.
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APPENDICE allo STUDIO IMPATTO AMBIENTALE del Giugno 2015

AREA 5 - TRATTAMENTO “RIFIUTI INGOMBRANTI” [Operazioni: R12]

CER
200307

CERNITA

CER
VETRO

PLASTICA

CER 191205

CER 191204

VARI
CER 191212

TRITURAZIONE
RECUPERO

METALLI FERROSI
CER 191202

DEFERRIZZAZIONE
FERROSI

RECUPERO

VAGLIATURA

SMALTIMENTO

TRATTAMENTO

SOPRAVAGLIO

SOTTOVAGLIO

(*)

(*)

RECUPERO

SMALTIMENTO

(*): analisi merceologiche specificatamente realizzate da laboratorio autorizzato, caratterizzeranno la frazione prodotta,
consentendo la classificazione (codice CER) e la scelta dell’impianto di destinazione.

Appendice S.I.A.
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APPENDICE allo STUDIO IMPATTO AMBIENTALE del Giugno 2015

AREA 5 - TRATTAMENTO “RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE” [Operazioni: R12 - R5]

CER
200303

CERNITA

METALLI FERROSI
CER 191202

RECUPERO

VAGLIATURA

CARTA
CER 191201

PLASTICA
CER 191204

SOPRAVAGLIO
“frazione leggera”

RAFFINAZIONE
per produzione
CSS
oppure
RECUPERO

SOTTOVAGLIO
“frazione pesante”

VETRO
CER 191205

VARI
CER 191212

RECUPERO

SMALTIMENTO

VAGLIATURA /
SETACCIATURA

RECUPERO
“frazioni inerti
riciclate” per i
COMPARTI EDILI

SMALTIMENTO

Appendice S.I.A.
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