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1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L.R. Abruzzo n. 18/83 e smi;
D. M. 11.03.1988;
Legge n. 183/1989 e s.m.i. “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo”;
L.R. Marche n. 48/97;
L.R. Abruzzo n. 59/97;
L.R. Lazio n. 20/98;
L.R. Abruzzo n. 45/07 e smi “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” (BURA
Straordinario n. 10 del 21.12.2007);
Ordinanze e N.T.A. del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Tronto (adottato con Delibera del
Comitato Istituzionale n. 3 del 07.06.2007 ad oggetto: “Adozione del Piano stralcio di
bacino per l’Assetto Idrogeologico del fiume Tronto”) – Legge 18.05.89, n.183;
Legge 03.08.98, n. 267; Legge 11.12.2000, n. 365.
Regione Abruzzo: approvazione del PAI Tronto con deliberazione amministrativa del
Consiglio Regionale n.121/4 del 07.11.2008 (BURA del 21.01.2009).
Regione Marche: approvazione del PAI Tronto con deliberazione amministrativa del
Consiglio Regionale n.81 del 29.01.2008 (BURM del 14.02.2008)
Regione Lazio: approvazione del PAI Tronto con deliberazione amministrativa del
Consiglio Regionale n.21 del 20.06.2012 (BURL n.47 suppl. n.1 del 18.09.2012)
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PREMESSA
La Società Eco Consul Surl ha presentato, alla Regione Abruzzo, richiesta per

l’autorizzazione unica ai sensi dell’ex art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed art. 45 della L.R. 45/07 e
s.m.i. per un impianto di gestione rifiuti da ubicarsi in Via Bonifica Tronto nel Comune di Ancarano
(TE). L’istruttoria si è conclusa con il rilascio, da parte del Servizio Gestione Rifiuti regionale
(SGR), della Determinazione n. DA21/29 del 12 Febbraio 2014 con la quale si è autorizzata la
ditta 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.

Con riferimento alle classificazioni previste dall’Autorità di bacino interregionale del F.
Tronto che ha inserito le aree de quo tra quelle a rischio esondazione di grado elevato - E3, sia nei
lavori della Conferenza dei Servizi del 14/05/2013 che nella Conferenza dei Servizi conclusiva del
31/07/2013, si è già approfondita la criticità circa la localizzazione del sito, anche con
l’acquisizione e messa a verbale dei pareri resi dalla suddetta Autorità (nota prot. n. 194 del
10/05/2013 e nota prot. n. 355 del 25/07/2013).

Il dispositivo di autorizzazione (Determinazione n. DA21/29 del 12 Febbraio 2014 della
Regione Abruzzo) oltre che le suddette note della AdB del Tronto, riporta anche parte dei contenuti
e delle considerazioni della “Verifica di compatibilità idraulica” redatta ai sensi delle NTA del PAI
Tronto.
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INTRODUZIONE
Richiamate le NTA del P.A.I. Tronto, in particolare quanto disposto dall’art. 11 (Disciplina

delle aree esondabili E4 ed E3):
•

comma 1. Le aree esondabili di cui al precedente Art. 9, con le seguenti classi di rischio:
b) E3: aree a rischio elevato di esondazione, sono sottoposte alle prescrizioni di cui ai
commi successivi….

•

comma 2. Nelle aree di cui al precedente comma 1) sono consentiti, nel rispetto delle
specifiche norme tecniche vigenti:
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;

•

comma 3. Tutti gli interventi consentiti dal presente articolo, salva diversa specificazione,
sono accompagnati da una verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità tra
l’intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio dichiarato. Tale verifica redatta
e firmata da uno o più tecnici abilitati deve essere allegata al progetto di intervento e
valutata dall’ente competente nell’ambito del rilascio di provvedimenti abilitativi;

si redige il presente lavoro di approfondimento sia in considerazione del giudizio n. 2513 del
09/04/2015 del CCR-VIA che alla luce degli interventi progettati dalla Eco Consul Srl ovvero un
ampliamento

delle

superfici

da

annettere

all’impianto

autorizzato

da

realizzarsi

con

impermeabilizzazione di suolo libero per una superficie complessiva pari a circa 1.350 mq, (come
da ultima revisione progettuale oggetto di V.I.A.), ricadente interamente su zona dedicata dallo
strumento urbanistico locale.

Al fine di valutare e stimare le criticità idrauliche del sito e la relativa compatibilità tra il grado di
rischio esondazione e l’intervento proposto, sono stati analizzati studi idraulici effettuati in
precedenza nell’area da parte di Enti di controllo e pianificazione del territorio e dalle
amministrazioni locali.
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UBICAZIONE DELL’ IMPIANTO

La Piattaforma polifunzionale per la valorizzazione 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).
L’area ospita già attività di recupero rifiuti: essa viene realizzata su due livelli plano-altimetrici, uno
posto a circa 50 m. slm ed uno a circa 54 m. slm.

Il sito è individuabile alle seguenti coordinate geografiche: Lat. φ 42,8508

Long. λ 13,7341

Localizzazione del Polo Tecnologico – Foto aerea

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.
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Stralcio corografico scala 1: 25.000

L’area occupata dalla Piattaforma polifunzionale è in parte di proprietà ed in parte ceduta in
locazione dall’amministrazione comunale alla stessa società Eco Consul Surl.
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” così come previsto dal vigente P.R.E. del Comune di Ancarano.
L’ampliamento previsto nelle aree libere ad Ovest, non interesserà zona agricola ma solo aree
dedicate a specifica destinazione.

L’area interessata dal progetto rientra, seppur nella porzione più “esterna”, 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

5

ANALISI DELLE CONDIZIONI ESISTENTI

Per poter identificare e valutare i rischi che insistono sul sito in oggetto, sono stati esaminati studi
idraulici svolti in tempi recenti nella medio-bassa valle del F. Tronto.
La metodologia adottata per la valutazione e l’interpretazione degli effetti di una eventuale piena, ha
previsto la definizione delle principali caratteristiche geometriche e fisiche del tratto di alveo in
corrispondenza dell’area in esame (forma della sezione, individuazione delle scarpate e dei gradini
morfologici presenti all’interno dell’area golenale, caratteristiche granulometriche e scabrezza del
fondo e delle sponde), attraverso ripetuti sopralluoghi nelle aree di pertinenza fluviale.
Preliminarmente, le verifiche sono state condotte valutando separatamente i caratteri di pericolosità
e rischio di dei due principali elementi idrografici presenti nell’intorno significativo: il Fosso
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Calcarola (o Fosso di Ancarano), maggiore tributario di destra idrografica del settore esaminato, ed
il Fiume Tronto, collettore idraulico principale.

5.1

Fosso Calcarola

Ad Est del sito oggetto di interesse, scorre il tratto terminale del Fosso Calcarola. Nello “Studio
geologico-idraulico relativo all’asta del F. Tronto e del reticolo idrografico minore” realizzato nel
Luglio 2004 dallo studio S.A.G.I. di San Benedetto del Tronto, si stabiliva che le condizioni del
fosso non permettevano lo smaltimento delle acque di piena (con Tr = 200 anni), di portata
calcolata pari a 20,62 mc/sec.

Attualmente ben manutenuto (Foto1,2,3)., tale elemento idrografico, dai caratteri spiccatamente
torrentizi, si presenta in questa zona con fondo stretto e dalle basse pendenze. Incassato tra sponde
alte circa 1,50-1,80 m. rispetto alla strada di collegamento e di ingresso all’impianto in parola, il
Calcarola risulta avere una massima sezione di deflusso delle acque di piena pari a circa 5,00 mq.

S.P.1
“Bonifica
Tronto”

SCATOLARE
IN CLS
attraversamento S.P.1

STRADA DI
INGRESSO
impianto
Eco Consul
Surl

Foto1: Vista Nord del Fosso Calcarola (a Sud dell’attraversamento della S.P.1)
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Foto 2, 3: recenti lavori di ripulitura del Fosso Calcarola in prossimità dell’impianto Eco Consul Srl

5.2

Fiume Tronto

Dall’esame dello studio idraulico sul Fiume Tronto realizzato nel Luglio 2004 (Studio S.A.G.I.) e
dalla lettura dello studio dell’Università Politecnica delle Marche - Facoltà di Ingegneria – Istituto
di Idraulica - “Studio per l’aggiornamento del rischio idraulico della bassa valle del fiume Tronto
anno 2007 - 2008”, si evince che, con riferimento alla sezione a monte dell’area in oggetto (sez. n.
51), il tirante idrico duecentennale si imposta a quota 46,39 m. s.l.m.

“Studio per l’aggiornamento del rischio idraulico della bassa valle del fiume Tronto anno 2007 - 2008”:
Stralcio planimetrico
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PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

6.1

Fosso Calcarola

Svolti al fine di un aumento della sezione ordinaria dell’alveo, i recenti interventi di manutenzione
straordinaria del fosso Calcarola, consistiti nella ripulitura per la rimozione degli elementi
determinanti un probabile fenomeno di esondazione, lasciano intendere che, per il regolare
smaltimento delle acque di piena relative al bacino idrografico del fosso di cui trattasi, il principale
elemento di criticità risulti essere l’attraversamento della strada provinciale S.P.1.
Composto da uno scatolare in cls, l’attraversamento mostra una sezione minore rispetto alla sezione
utile necessaria allo smaltimento della portata di piena con Tr = 200 anni del Calcarola, calcolata in
20,62 mc/sec (studio S.A.G.I., 2004); talchè gli stessi studi prevedevano già la riprogettazione di
una sezione dello scatolare con base più ampia. Per una sezione subito a monte dell’attraversamento
della S.P.1 (sez. C2), veniva calcolata una W.S. (Tr = 200 anni) pari a 47,68 m. s.l.m.; mentre per
una sezione ancora più a Sud, in prossimità circa del viadotto autostradale, la W.S. calcolata (Tr =
200 anni) era pari a 48,62 m. s.l.m. Considerato che il piano finito dell’impianto della ECO
CONSUL si trova a circa 50 - 51 m. s.l.m., si stima un franco di sicurezza di oltre 1,50 m.

Si ritiene pertanto che la sezione del fosso in oggetto possa contenere le acque di piena solo se
correttamente e costantemente manutenuta; si ravvisa tuttavia la necessità di adeguare la sezione
dello scatolare di attraversamento della S.P. 1 “Bonifica Tronto” al fine di consentire un regolare
deflusso dell’onda di piena in corrispondenza del manufatto in oggetto e delle aree immediatamente
circostanti.
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6.2

Fiume Tronto

La fascia perifluviale di destra idrografica del F. Tronto si presenta in questa zona ampia, esistono
infatti circa 200 m. tra la S.P.1 e la sommità della prima scarpata fluviale prossima al letto
ordinario. La golena risulta costituita da una serie di scarpate e gradini che individuano il letto
ordinario del fiume ad una quota di circa 43,2 m. s.l.m., l’area prossima al fiume è caratterizzata da
un boschetto golenale e fitto sottobosco, mentre quella più esterna, fino alla provinciale, risulta
ricoperta da arbusti e da una bassa vegetazione. Il coefficiente di scabrezza del fondo può essere
stimato, secondo Strickler, in 25-30 m1/3sec-1.
I precedenti lavori di approfondimento, dimostravano l’esistenza di un’ampia fascia di sicurezza
(circa 150 ml.), che si estende dal livello massimo raggiunto dalla tavola d’acqua (per piene con Tr=
200 anni, W.S.= 46,39 m. slm) e il rilevato della strada provinciale “bonifica Tronto” (circa 49 m.
slm.). Tale area non risulta pertanto interessata dalle acque di piene, esibendo un franco di
sicurezza di oltre 2 m.; inoltre l’impianto della Eco Consul Srl è posto ancora più a Sud e
risulta ulteriormente sopraelevato, di almeno 1 m, rispetto alla quota del rilevato stradale.

Relativamente a piene con tempi di ritorno duecentennale, sono altresì da escludersi fenomeni di
rigurgito delle acque del Tronto verso il tratto terminale del Calcarola, in quanto il livello
massimo della tavola d’acqua (W.S.= 46,39 m. slm) è inferiore alla quota dell’alveo del fosso
Calcarola in corrispondenza dell’impianto della ditta ECO CONSUL (circa 48,50 m s.l.m.).

Dopo l’eccezionale evento meteorico del Marzo 2011 le amministrazioni provinciali di Ascoli
Piceno e Teramo hanno previsto lavori di sistemazione e rinforzo degli argini in un tratto di alveo
del Tronto a valle dell’area di cui trattasi (dalla briglia di Pagliare fino a circa 1,5-2 Km a monte), e
rettifica di un tratto a monte (in prossimità del ponte di Ancarano, circa 700 m. in direzione Ovest).
Si ritiene che tali interventi, unitamente a quelli più recenti (anno 2014), possano apportare benefici,
seppur indiretti, al deflusso idrico del tratto del Fiume Tronto esaminato.
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Con particolare riferimento agli interventi proposti, ovvero ampliamento delle superfici di circa
1.350 mq. da annettere all’impianto esistente ed autorizzato, si può asserire quanto segue:
•

lo strumento urbanistico comunale vigente ( Piano Regolatore Esecutivo - PRE), individua
l’area autorizzata e la superficie di ampliamento in specifica destinazione: “Zona: F –
destinazione: Attrezzature Pubbliche ed Impianti di Interesse Generale – Sottozona F7:
Area di Stoccaggio Materie Prime Secondarie”,

•

le opere in progetto sono assimilabili agli interventi consentiti in area E3 descritti all’art.
11 c.3 lett. “j” delle NTA del PAI del Fiume Tronto;

•

gli interventi in progetto (ampliamento dell’impianto autorizzato) si riferiscono ad un sito
che ospita già attività di raccolta, selezione, trattamento e recupero rifiuti: operazioni già
autorizzate dal SGR della Regione Abruzzo giusta Determinazione n. DA 21/29 del
12/02/2014 rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 e smi e della L. R. 45/07;

•

il progetto proposto rientra fra le ipotesi contemplate al paragrafo 11.3.4 dell’allegato
tecnico alla L.R. n. 45/2007 e smi e che, nei riguardi dei “criteri localizzativi”, l’indicatore
“aree esondabili” assume un criterio ESCLUDENTE/PENALIZZANTE; 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”.

•

l’area risulta per gran parte già edificata: recentemente i lavori di ampliamento delle tettoie
e costruzione/ammodernamento di impianti tecnologici sono stati eseguiti previo rilascio di
titoli abilitativi come per Legge;
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•

sono in progetto nuove impermeabilizzazioni con occupazione di suolo libero, non si
esclude di conseguenza un potenziale aumento del rischio idraulico derivante dall’aumento
delle velocità di corrivazione verso il corpo idrico (Fosso Calcarola) ricevente i deflussi
superficiali.

In merito a quest’ultimo punto ed in virtù della situazione di criticità idraulica di cui soffre il tratto
di fosso esaminato, si ritiene debbano esser previste azioni correttive volte a mitigare gli effetti di
un possibile aumento delle velocità di corrivazione.
Tali azioni possono prevedere la realizzazione di volumi di invaso finalizzati alla laminazione, se
infatti la laminazione è attuata in modo da mantenere i colmi di piena inalterati, prima e dopo le
trasformazioni, si parla di “invarianza idraulica” delle trasformazioni di uso del suolo (Pistocchi,
2001).
E’ bene annotare come il ricorso ad eventuali volumi di invaso di laminazione-raccolta, a
compensazione delle impermeabilizzazioni, non è finalizzato a trattenere le acque nel lotto, ma a
mantenere inalterate le prestazioni complessive del bacino; ovvero, i deflussi, prima di poter
raggiungere la sezione di chiusura (scarico al fosso Calcarola nel caso esaminato), dovranno
riempire i volumi disponibili.
Tra i lavori di completamento dell’area di ampliamento, si consiglia, ad esempio, la realizzazione di
una rete di regimentazione delle acque di precipitazione provvista, eventualmente, di sufficienti
volumi di invaso (ad es. sovradimensionamento delle condotte di scarico, vasche interrate, ecc), al
fine di abbassare la velocità di corrivazione, nel rispetto del principio di “invarianza idraulica”.

Per cui, in ultima analisi, le opere in progetto, assimilabili agli interventi consentiti in area E3
descritti nell’art. 11 c.3 lett. “j”:
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-

non muteranno il confinamento idraulico e l’impermeabilizzazione dei manufatti (palazzina
uffici e tettoie), condizioni già garantite dall’attuale configurazione dell’impianto;

-

conserveranno e manterranno le condizioni di funzionalità dei corsi d’acqua, in quanto
l’intervento in progetto avrà minime interferenze con il normale deflusso delle acque
(aumento dei deflussi idrici scaricati);

-

ridurranno la capacità di laminazione o invasamento delle aree interessate ma a tal proposito
si sottolinea come i sistemi di regimentazione delle acque esistenti ed in progetto, possano
garantire il principio dell’invarianza idraulica.

Ancarano (TE), Giugno2015
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