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Premessa
Il presente documento rappresenta l’analisi di tutti gli elementi relativi alla compatibilità
ambientale e paesaggistica inerente il progetto di Bonifica e messa in sicurezza permanente
dell’ ex discarica in località Vallone Maltempo nel comune di Vasto (CH).
La Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa prevista dal
D.Lgs n. 4 del 16.01.08 all’art. 22 della parte II, Titolo III. per il caso in esame, tuttavia, occorre
precisare che gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti inquinati non
sono esattamente inquadrabili nella normativa VIA nazionale e comunitaria.
Tale documento è predisposto in riferimento alla nota interpretativa emanata dalla Direzione
Generale Ambiente UE n. ENV.B.4 JP/vm ARES (2010) 33844 del 21 Gennaio 2010, con la
quale si segnala, agli Stati Membri, che: “La Commissione europea ritiene che il recupero
ambientale delle discariche abbia in alcuni casi un impatto rilevante sull’ambiente. Questi effetti
dovrebbero di norma essere menzionati nella relazione della VIA, che correda l’autorizzazione
iniziale della discarica. Qualora la direttiva VIA non fosse stata applicabile all’epoca, o una
valutazione dell’impatto ambientale non fosse considerata necessaria, prima del recupero
ambientale, è necessario espletare una procedura di verifica dell’assoggettabilità o una procedura
completa di valutazione dell’impatto ambientale....... (omissis…).
La nota è stata recepita dalla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti (SGR)- con la
comunicazione AR/38797 del 22 febbraio 2012 con la quale ha prescritto, ai vari comuni
interessati, la redazione della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o della Valutazione di
Assoggettabilità (V.A.) a seconda dell’estensione e del volume dell’area da bonificare e, nel caso
specifico in esame, della V.I.A. essendo il volume dei rifiuti > 100.000 mc.
L’ex discarica Vallone Maltempo in riferimento alla scheda ARTA VS230013 (D.M. 471/1999)
riporta il volume pari a 393.600,00 mc, > 100.000 mc; e, in riferimento agli indirizzi definiti, si è
quindi proceduto alla predisposizione di tale Studio.
Il presente Studio di valutazione di Impatto Ambientale, redatto relativamente all’art. 22 del
D.Lgs 152/06, si propone di valutare gli aspetti legati alla significatività degli impatti del progetto
sulle tematiche ambientali rappresentando la descrizione e quantificazione degli effetti dell’opera
in progetto sull'ambiente, inteso come insieme delle risorse naturali di un territorio e delle
attività antropiche in esso presenti.
La ex discarica in Vasto, Vallone Maltempo, è compresa tra i siti contaminati di cui alla D.G.R. n.
777 del 11/10/2010 “D. Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 545,
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comma 2, lett. a) - DGR n. 1529 del 27.12.2006 - Appendice A dell'allegato Tecnico n. 3. Anagrafe
regionale dei siti contaminati - Aggiornamento1 ” e a seguito della redazione del Piano di
Caratterizzazione e dell’ Analisi del Rischio è stato stabilito di predisporre per essa il progetto di
bonifica e messa in sicurezza permanente.
Con Deliberazione Giunta Regionale D’Abruzzo n. 137 del 3 marzo 2014 Allegato 1/A si è
provveduto all’aggiornamento dell’ “Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale - DISCARICHE
DISMESSE - elenco per provincia ed indice di pericolosità” e la discarica Vallone Maltempo è la
scheda ARTA n. 26, indice di pericolosità pari a 77,419/100.
Le procedure per lo Studio di Impatto Ambientale vengono definite nel D. Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii. - Parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”, Titolo
III “La valutazione d’impatto ambientale”, Art. 22 “Studio di Impatto Ambientale”.
Il D.Lgs 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito a far data
dal 29 aprile 2006 il D.Lgs 22/1997 (cosiddetto "Decreto Ronchi") compreso l'articolo 17 recante
norme in materia di bonifiche di siti contaminati.
Tale articolo, attuato con l'entrata in vigore del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, che contiene i
limiti massimi di concentrazione superati i quali si incorreva in una situazione di
"contaminazione" necessaria per far scattare l'obbligo di bonifica, viene sostituito dal nuovo
"Codice ambientale" con un intero titolo dedicato alla "Bonifica di siti contaminati" (Titolo V,
articoli 239-253) composto da 15 articoli e 5 allegati; riferimenti importanti in materia si trovano
anche nelle disposizioni transitorie e finali (articoli 265 e 266) e negli articoli relativi alla
prevenzione ambientale e al ripristino ambientale (articoli 304 e seguenti).
La nuova disciplina di cui al D.Lgs 152/2006 è riferita ai "siti contaminati" e non più ai siti
inquinati, come faceva il DM 471/1999. La contaminazione di un sito costituisce un elemento di
certezza maggiore rispetto all’alterazione dello stato di qualità ambientale (inquinamento).
Con il termine “sito contaminato” ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad
attività umane pregresse o in corso, è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative
delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee tale da rappresentare un rischio per la
salute umana. La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati, introdotta con il
D.M. 471/99, è stata profondamente modificata dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “Norme in materia
ambientale” che, alla Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, disciplina gli interventi di
bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità
per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e
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comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le
norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". Fonte I.S.P.R.A.,
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, organo di supporto tecnico al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), il quale ha tra le sue
attività istituzionali il compito di redigere e aggiornare, anche in collaborazione con altri enti e
istituti coinvolti, le linee guida per le attività di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati.
Il presente elaborato è stato redatto e condotto in funzione di tre principali quadri di
riferimento:
• Programmatico
• Progettuale
• Ambientale
Nell’ambito del quadro di riferimento programmatico vengono evidenziate le relazioni tra
l’opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Il quadro
programmatico comprende quindi la descrizione del progetto e le sue motivazioni riguardo la
pianificazione vigente, sia territoriale che di settore. In esso s’individua la coerenza con gli
obiettivi di piano, descrivendo gli effetti che la proposta progettuale è in grado di generare a
livello territoriale e settoriale.
Nel quadro di riferimento progettuale vengono analizzate le caratteristiche dell’opera
progettata in relazione alla loro coerenza interna e alla coerenza con le procedure tecnicoamministrative di riferimento vigenti
Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale lo studio definisce i sistemi
ambientali interessati dal progetto , ne analizza le condizioni di criticità, definendo e descrivendo
eventuali mutamenti/impatti indotti dalla realizzazione dell’opera, descrivendo anche le misure
previste nel progetto per la mitigazione degli impatti stessi.
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Riferimenti normativi
Direttive comunitarie sui rifiuti
•

Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006;

•

Direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006;

•

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008.

Direttive comunitarie sull’impatto ambientale
•

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Dicembre 2011;

•

Direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio entrata in vigore il 16 Maggio
2014 in via di recepimento da parte degli Stati membri.

Direttive comunitarie sulla protezione della natura
•

Direttiva 92/43/CEE - Direttiva (habitat)

•

Direttiva 79/409/CEE - Direttiva (uccelli) -

Normativa statale in materia di gestione rifiuti
•

D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 - PARTE IV (G.U. n. 88 del 14 Aprile 2006);

•

D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3
Aprile 2006, n. 152 ;

•

D. Lgs. 29 giugno 2010, n. 128. Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale, a norma dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

•

D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive;

•

Decreto MATTM 14 febbraio 2013, n. 22. Regolamento recante disciplina della cessazione
della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai
sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e smi.
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Normativa statale in materia di Vincolistica ambientale/Tutela del paesaggio/Natura
•

D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357 (regolamento recante e attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della
flora e della fauna selvatiche) — G.U. n° 284 del 23-10-1997, S.O. n° 219/L; aggiornato e
coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 (G.U. n. 124 del 30-05-2003);

•

D. Lgs. n° 490/99 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell’art. 1 della L.08 ottobre 1997, n° 352) - pubbl. sul supplemento
ordinario alla “Gazzetta Ufficiale”, n° 302 del 27 dicembre 1999; - Legge 8 agosto 1985, n.
431 “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”; D.P.C.M. 12 dicembre 2005, individuazione della documentazione necessaria alla verifica
della compatibilità paesaggistica.

Normativa statale in materia di Tutela delle acque
•

D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 — Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. 11 maggio
1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento”;

•

D. Lgs. 02 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità
delle acque destinate al consumo umano” (in parte sostituito dal D.L. 27 del 2/2/2002);

•

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE III (G.U. n. 88 del 14 Aprile 2006).

Normativa statale in materia di Tutela dell’aria
•

D.M. Ministero dell’Ambiente del 20 Maggio 1991 recante “criteri per l’elaborazione dei
piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”;

•

D.M. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 01 Ottobre 2002 n. 261,
contenente il "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della
qualità dell'aria ambiente, i criteri per la elaborazione del piano e programmi di cui agli artt.
8 e 9 del D. lgs. 4 agosto 1999 n. 351", pubb. sulla G.U. n. 272 del 20 novembre 2002,

•

D. Lgs. 03 Aprile 2006 n. 152 — PARTE V

•

D. Lgs. 13 Agosto 2010, n. 155 - “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”.
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Normativa statale in materia di Rumore
•

D.P.C.M. 1 Marzo 1991 — “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno”;

•

Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.

•

D.P.C.M. 14 Novembre 1997 — “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti
abitativi e nell’ambiente esterno”;
- D.P.C.M. 14 Novembre 1997 — “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.

Normativa statale in materia di Elettromagnetismo
•

Legge 22 Febbraio 2001 n. 36 — Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

•

D.P.C.M. del 8 Luglio 2003 — Limiti di esposizioni ai campi elettrici e magnetici generati da
elettrodotti;

Normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti
- L.R. 19/12/2007, n. 45 e smi (L.R. 29 Dicembre 2011, n. 44 e L.R. 21 Ottobre 2013, n. 36).

Normativa regionale in materia di Vincolistica ambientale/Tutela del paesaggio/Natura
•

Piano Regionale Paesistico (L.R. 8.8.1985 n° 431 ar t. 6 L.R. 12.4.1983 n° 1) — approvato dal
Consiglio Regionale il 21.03.1990 con atto n° 141/21; - Legge 8 Agosto 1985, n. 431
“Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale”;

•

L.R. 13 Febbraio 2003, n. 2: “Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali (artt.
145, 146, 159 e 167 D.lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42) — testo coordinato con la L.R.
49/2004 e L.R. 5/2006;

•

Parere Comitato Speciale BB.AA. n. 3325 del 11 marzo 2002 “Criteri ed indirizzi in materia
paesaggistica”;

•

Relazione paesaggistica D.P.C.M. del 12 dicembre 2005 — Allegato semplificato coordinato
con la Direzione Regionale del MIBAC; - D.G.R. 29 Gennaio 2008, n. 60: “Direttiva per
l’applicazione di norme in materia paesaggistica relativamente alla presentazione di
relazioni specifiche a corredo degli interventi”;

•

L.R. 28 Agosto 2012, n. 46 recante “Modifiche alla L.R. 13 febbraio 2003, n. 2 – Disposizioni
in materia di beni paesaggistici ed ambientali in attuazione alla Parte III del D. Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42”
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L.R. 28 Aprile 2014, n. 24 “Legge Quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e
del contenimento del consumo di suolo” — pubbl. sul B.U.R.A. N° 53 Speciale del 09/05/14.

Normativa regionale in materia di Procedure ambientali
•

Deliberazione del 11.03.2008, n. 209: DGR 119/2002 e s.m.i.: “Criteri ed indirizzi in materia
di procedure ambientali. Ulteriori modifiche in esito all’entrata in vigore del D. Lgs. 16
gennaio 2008, n. 4” — pubbl. sul B.U.R.A. N° 25 Ordinario del 30/04/08.

Normativa regionale in materia di Aria
•

D.G.R. del 6 Settembre 2003, n. 749: “Approvazione Piano Regionale di tutela e risanamento
qualità dell’aria”.

•

Deliberazione 25 Settembre 2007, n. 79/4: adeguamento del piano regionale per la tutela
della qualità dell’aria — pubbl. sul B.U.R.A. N° 98 speciale del 05 Dicembre 2007.

•

Deliberazione 29 Giugno 2009, n. 329: “D.G.R. 517 del 25.05.07 - D. Lgs. 152/06 - parte V:
Riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle
autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l’adozione di autorizzazioni di
carattere generale di cui all’art. 272 c.” Modifica.

Normativa regionale in materia di Rumore
•

L.R. 17 Luglio 2007, n. 23: Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento
acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo - pubbl. sul B.U.R.A. N. 42 del
25/07/2007

•

D.G.R. n. 770/P del 14/11/2011: Disposizioni per il contenimento e la riduzione
dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Approvazione
criteri e disposizioni regionali.

Normativa regionale in materia di Acqua
•

L.R. 29 Luglio 2010, n. 31 “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)” - pubbl. sul B.U.R.A. N° 50
del 30/07/10
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Stralcio Carta Regione Abruzzo “Anagrafe dei siti inquinati” aggiornamento 2008
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A_Parte introduttiva
A1_Descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua
localizzazione ed alle sue dimensioni

CARATTERISTICHE
Il presente progetto di bonifica riguarda il sito di discarica dismessa in località Vallone
Maltempo inserito nell’elenco dell’ANAGRAFE REGIONALE DEI SITI CONTAMINATI - DISCARICHE
DISMESSE ai sensi della D.G.R. 27.12.2006 n. 1529 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – POR/FESR
2007-2013 Allegato 1/A. Con Deliberazione Giunta Regionale D’Abruzzo n. 137 del 3 marzo 2014
Allegato 1/A si è provveduto all’aggiornamento dell’ “Anagrafe regionale dei siti a rischio
potenziale - DISCARICHE DISMESSE - elenco per provincia ed indice di pericolosità” e la discarica
Vallone Maltempo è la scheda ARTA n. 26, indice di pericolosità pari a 77,419/100.

L’elaborazione è stata preceduta dallo “Studio di Caratterizzazione Ambientale” dell'area di
discarica commissionato dal Comune di Vasto come fase successiva al “Rapporto d'indagine
preliminare”, realizzato precedentemente in conformità con le “Linee guida per la verifica dello
stato di qualità ambientale delle aree di discarica”.
Il Piano di Caratterizzazione Ambientale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006
n.152, D.R.G. n.1529 del 27 dicembre 2006, L.R. 19 dicembre 2007 n.45 e ss.mm.ii., ha acquisito il
parere favorevole della Conferenza dei Servizi ai Piani di Caratterizzazione dei siti di discarica.
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Nel Piano di Caratterizzazione Ambientale veniva evidenziato il superamento dei valori limite
definiti come Concentrazione Soglia di Contaminazione (C.S.C.), stabiliti dalle Tabelle nn. 1 e 2,
dell'Allegato n. 5 al Titolo V del D.Lgs. 152/06, di alcune sostanze della matrice ambientale.
A seguito della Conferenza dei Servizi è stata predisposta l’Analisi di Rischio Ambientale con
risultati di valore di concentrazione Limite Accettabile “CLA” in relazione ai contaminanti rilevati
in dipendenza dell’uso del sito indicato nella pianificazione: verde privato e pubblico.
Elaborati integrativi in seguito alle osservazioni dell’Agenzia Regionale per la Tutela
dell’Ambiente Distretto Sub Provinciale di San Salvo Vasto richieste in sede di Conferenza dei
Servizi tenutasi il 28 maggio 2014 sono statti redatti in merito a terre e rocce da scavo, trincea
drenante, biogas, punti di controllo acque sotterranee, vincoli ambientali.
E’ stato predisposto il “Monitoraggio Emissioni Diffuse Biogas Ex Discarica Vallone
Maltempo” Prot. 15CH00059 a seguito dei monitoraggi delle emissioni diffuse di biogas
(metano), secondo quanto indicato dalla DGR Abruzzo n. 226 del 18 maggio 2009 e seguito dalla
TestingPoint10 Srl di Atessa (CH). Febbraio 2015
Nel marzo 2015 è stata elaborata e redatta la Verifica di Stabilità della ex discarica.

LOCALIZZAZIONE
Il sito di intervento è ubicato lontano dal centro abitato del municipio della città del Vasto
in località Vallone del Maltempo.

Stralcio COROGRAFIA
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Stralcio ORTOFOTOCARTA

L’area in esame, posizionata in un’area del territorio comunale a sensibile vocazione agricola,
è caratterizzato dalla presenza di case sparse ed isolate e in prevalenza allineate lungo gli
elementi della locale rete viaria.
Il sito è catastalmente individuato al Foglio di mappa n. 38 identificato dalle particelle n.i. 225,
479, 226, 227, 228, 229, 240, 564, 235, 236, 237, 238 ,239,255, 256, 258 e Foglio di mappa n. 42
identificato dalle Particelle catastali nn. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 597, 599.
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L’area in esame ha sagoma più o meno rettangolare, con lati lunghi 82,00 m e 320,00 m ed ha
una estensione pari a circa 26.240,00 m2. Risulta avere un volume stimato di circa 393.600,00 m3,
interamente utilizzato per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani a partire dal 1969 fino al 1994
(circa 25 anni).
La ex Discarica comunale è delimitata da un cancello provvisto di dispositivo di chiusura e da
una recinzione costituita da una rete metallica; confina in alto con la Strada Provinciale
“Marruccina”, posta in adiacenza, che permette il collegamento tra il centro abitato del Vasto a
Monteodorisio, mentre in basso l’area termina in corrispondenza del Vallone Maltempo.
L’incisione torrentizia è stata a suo tempo localmente parzialmente intubata.
I dati in possesso risultano, inoltre, molto carenti con impossibilità di verifica della tipologia di
impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della Ex Discarica comunale; ugualmente non è
stato possibile verificare la presenza di sistema di raccolta del percolato e di captazione dei
biogas. Modesti sono stati gli elementi di canalizzazione e di smaltimento delle acque meteoriche
sviluppati.

Stralcio AEROFOTOGRAMMETRICO
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE
L’area in esame è situata in un settore di media e bassa collina della regione abruzzese,
prossimo alla linea di costa, dove affiorano i depositi della serie stratigrafica della Successione
Pliocenica – Pleistocenica dell’ Avanfossa Appenninica.
Sotto il profilo morfologico i depositi di età pliocenica – pleistocenica costituiscono, in
prossimità della fascia litoranea, un tavolato a sommità leggermente ondulata e ondulata e
complessivamente debolmente inclinato verso il mare, che procedendo verso l’interno di questo
settore della regione abruzzese, diventa molto meno continuo e esteso, risultando essere
suddiviso dalle incisioni degli elementi dei locali reticoli idrografici di superficie in una serie di
dorsali, in generale strette e allungate prevalentemente in direzione SOO – NEE, caratterizzate da
una morfologia piuttosto blanda.
I depositi di età pliocenica - pleistocenica costituiscono un ampia monoclinale con una
generale immersione degli strati verso E e NE, a luoghi interessata da faglie dirette, generalmente
a orientamento N – S e NO – SE.
I sedimenti in prevalenza argillosi di età pliocenica – pleistocenica rappresentano il prodotto
della sedimentazione in mare di materiali terrigeni all’interno di una fossa in forte subduzione,
allungata in direzione NO – SE, formatasi a partire dal Pliocene Medio.
Si tratta di argille, di argille limose e di limi, variamente sabbiosi, di colore grigio e grigio azzurrognolo, stratificati e ripetuti con continuità; fra strato e strato sono presenti sottilissime
intercalazioni di sabbie a grana fine e finissima, disposte parallelamente alla stratificazione e
frequentemente irregolarmente distribuite a plaghe ondulate dentro gli strati.
I depositi in prevalenza argillosi di età pliocenica – pleistocenica sono ricoperti in
concordanza stratigrafica in prevalenza in corrispondenza di settori molto estesi ubicati lungo la
fascia litoranea abruzzese da materiali sabbiosi – arenacei – conglomeratici di ambiente di
sedimentazione da marino a continentale, che testimoniano il progressivo ritiro del mare a
partire dal Pliocene Superiore.
Il passaggio tra le due formazioni avviene con gradualità, con un sensibile e progressivo
aumento del numero e dello spessore delle intercalazioni sabbiose nella parte sommitale della
formazione in prevalenza argillosa.
Nella porzione basale di questi depositi sono costituiti da sabbie gialle a grana media e grossa,
in grossi banchi, anche debolmente cementate. All’interno della massa sabbiosa sono presenti
livelli lentiformi, più o meno spessi e estesi, di ghiaie, talora debolmente cementate oppure
laminari di sabbie limose e di limi sabbiosi.
Studio Impatto Ambientale D.Lgs 152/2006 art. 22
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Le sabbie passano gradualmente verso l’alto a sabbie variamente associate a ghiaie, da sciolte
a fortemente cementate, con una prevalenza via via maggiore, procedendo verso l’alto delle parti
ghiaiose – conglomeratiche.

CARATTERI GEOLOGICI LOCALI
La serie stratigrafica di età pliocenica – pleistocenica è localmente rappresentata, procedendo
dall’alto verso il basso, dalle ”sabbie con livelli argillosi, arenacei e conglomeratici (Qsc)”,
costituite da sabbie gialle a grana media e media – grossa, stratificate talora in grossi banchi, a
luoghi cementate e con intercalazioni argillose e argillose – limose, passanti verso l’alto a
conglomerati, a elementi poligenici prevalentemente ciottolosi, arrotondati e moderatamente
arrotondati, più o meno cementati, con livelli sabbiosi e argillosi – limosi, dalle “argille più o meno
sabbiose e sabbie più o meno argillose (Qasc)”, in sottili alternanze, giallastre, grigiastre e avana giallognole e dalle “argille a diverso contenuto siltoso (Qac)”, rappresentate da argille e da argille
variamente limose, grigiastre e grigiastre – azzurrognole, fittamente stratificate, con sabbie a
grana fine, talora presenti anche all'interno degli strati e distribuite in questo caso secondo plaghe
ondulate.
A luoghi i materiali descritti sono mascherati da depositi, variamente spessi e estesi, di
ambiente di sedimentazione transizionale – continentale, datati Pleistocene Medio e che
segnalano il definitivo ritiro del mare da questo settore della regione abruzzese.
Si tratta delle “argille sabbiose terrose, con sparsi elementi ciottolosi (qr)”, costituite da terre
a grana fine o finissima, argillose e argillose – sabbiose, brune – rossastre, cui si associano
elementi grossolani, prevalentemente ciottolosi, sotto forma di lenti o di strati più o meno spessi e
estesi, che rappresentano il prodotto di processi di riempimento di bacini palustri, instauratisi
sulle superfici abbandonate dal mare in regressione e delle “puddinghe più o meno cementate e
ciottolame sciolto (Qcgc)”, descritte come composte prevalentemente da elementi ciottolosi,
poligenici e di dimensioni variabili, con lenti di sabbie e di argille sabbiose.

GEOMORFOLOGIA E IDROGEOLOGIA
Il centro abitato del Vasto occupa una porzione di un ampia superficie tabulare, a sommità
leggermente ondulata oppure ondulata, complessivamente immergente verso NNE, posizionata in
corrispondenza della sua terminazione SEE, delimitata verso il mare da versanti caratterizzati da
pendenze elevate.
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La continuità del pianoro sommitale è interrotta a luoghi dalle incisioni degli elementi dei
reticoli idrografici di superficie, il cui andamento rettilineo, la cui scarsa gerarchizzazione e la cui
disposizione allungata in direzione NO – SE lascia intuire un controllo tettonico sulla loro
formazione. Il tavolato risulta essere complessivamente suddiviso in una serie di blocchi tra di
loro altimetricamente correlabili.
In cima al pianoro sommitale sulla quale è ubicata la cittadina è segnalata la presenza di
depositi di ambiente di sedimentazione da marino a continentale, costituiti da terre argillose e
argillose – sabbiose, brune – rossastre oppure da ciottoli, poligenici e di dimensioni variabili, con
lenti di sabbie e di argille sabbiose oppure di depositi di ambiente di sedimentazione marino, in
prevalenza di natura sabbiosa – arenacea – conglomeratica.
Il tavolato è sistemato alla sommità di una collina i cui versanti sono impostati in
corrispondenza di materiali di ambiente di sedimentazione marino di natura argillosa –
limosa – sabbiosa oppure in prevalenza argillosa.
Il sito di intervento è ubicato fuori dal centro abitato del Vasto e in corrispondenza della
sua periferia O, in località Vallone Maltempo e in un settore del territorio comunale a fortissima
vocazione agricola, caratterizzato dalla presenza di pochissime case sparse e isolate e in
prevalenza allineate lungo gli elementi della locale rete viaria.
La Ex Discarica Comunale è posta in corrispondenza del tratto terminale di un breve pendio,
che raccorda una porzione del pianoro sommitale, sul quale si sviluppa la cittadina, al Vallone
Maltempo.
L’incisione torrentizia, che localmente è stata parzialmente intubata, con la messa in posto di
tubazioni cilindriche in metallo corrugato, delimita in basso l’area in esame.
Il Vallone Maltempo produce un solco profondo e ampio, nel quale disegna un percorso
caratterizzato da un andamento sinuoso.
Le scarpate prodotte dall’incisione torrentizia, a luoghi caratterizzate da altezze elevate, sono
frequentemente interessate da variazioni di pendenza, con ondulazioni irregolari, rappresentate
da un susseguirsi di aree di rigonfiamento e di aree depresse, anche con brevi tratti in
contropendenza, riconducibili alle forme caratteristiche prodotte dallo sviluppo di fenomeni di
dissesto gravitativo.
In questo settore del territorio comunale esistono le condizioni che permettono lo sviluppo di
fenomeni di erosione superficiale. Le acque meteoriche, causa la bassa permeabilità dei depositi
in affioramento e la mancanza di una copertura vegetale sufficiente, determinata dalla fortissima
vocazione agricola dell’area in esame, scorrono in superficie provocando fenomeni di erosione
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superficiale. I depositi in affioramento, in generale macrofessurati e microfessurati, hanno la
tendenza a essere soggetti a fenomeni di saturazione e di plasticizzazione: in seguito a eventi
meteorici è possibile un aumento del peso dei terreni di sedime per effetto dell’imbibizione e una
diminuzione degli attriti interni e della coesione, come conseguenza dello sviluppo delle pressioni
interstiziali. I fenomeni di erosione superficiale possono di conseguenza determinare la
formazione di coltri superficiali variamente spesse e estese, talora instabili

A2_Rapporti del progetto con la pianificazione di settore specifico, dei piani territoriali di
riferimento, degli altri piani di settore potenzialmente interessati e con i vincoli normativi
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
Obiettivo del presente capitolo è l’esame della compatibilità dell’opera con gli strumenti di
pianificazione e programmazione vigenti, e l’individuazione di eventuali vincoli (naturalistici,
idrogeologici, demaniali, di servitù pubbliche, ecc.).
Il quadro di riferimento programmatico illustra anche le motivazioni di natura
programmatica, ambientale e socio-economica che sono alla base della proposta.
Esso, in particolare deve comprendere:
a) la descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori,

di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso;
b) la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli

strumenti pianificatori, evidenziando, con riguardo l'area interessata:
c) le eventuali modificazioni intervenute con riguardo alle ipotesi di sviluppo assunte a base

delle pianificazioni;
d) l'indicazione degli interventi connessi, complementari o a servizio rispetto a quello

proposto, con le eventuali previsioni temporali di realizzazione;
e) l'indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a

servizio e complementari.
Il quadro di riferimento descrive inoltre:
f) l'attualità del progetto e la motivazione delle eventuali modifiche apportate dopo la sua

originaria concezione;
g) le eventuali disarmonie di previsioni contenute in distinti strumenti programmatori.
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Il Quadro Conoscitivo della Regione Abruzzo
Il Quadro Conoscitivo della Regione Abruzzo serve a descrivere il territorio secondo le
categorie di Vincoli, Valori, Rischi, Degrado, Abbandono, Frattura, Conflittualità.
Tale impostazione permette di evidenziare degli areali di Criticità e sensibilità funzionali alla
definizione e alla verifica delle scelte nella valutazione ambientale strategica.
I suoli sono così classificati:
a) Areali di Valore (AV), parti di territorio caratterizzate da particolari e specifiche qualità
naturalistico-ambientali, paesaggistiche, storico-artistiche, archeologiche ed agronomiche
che singolarmente o nel loro insieme contribuiscono alla definizione della identità
territoriale;
b) Areali di Rischio (AR), parti di territorio caratterizzate dalla presenza di fattori di instabilità,
fragilità e perdita di qualità riconosciute, che ne compromettono una o più caratteristiche
costitutive;
c) Areali di Vincolo (AW), parti del territorio per le quali sono già vigenti azioni di tutela derivanti
dalla applicazione di Leggi;
d) Areali di Abbandono e di Degrado (AAD), parti di territorio caratterizzate da fenomeni di
abbandono (degli usi antropici) e dal conseguente degrado dei fattori costitutivi;
e) Areali di Frattura (AF), interruzioni della continuità e/o della omogeneità morfologico
ambientale; essi sono caratterizzati dalla presenza di situazioni di trasformazione e/o
degrado.
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• LA CARTA DEI VALORI descrive il territorio dal punto di vista naturalistico-ambientale:
vengono individuate le aree caratterizzate da Valore Geobotanico e da Valore Agronomico,
secondo una rilevanza che distingue areali di Alto, Medio e Basso valore.

L’area dell’ex Discarica non è inquadrata in un’area di valore del
territorio dal punto di vista naturalistico-ambientale

Stralcio della Carta dei Valori , Foglio 372 Ovest
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• LA CARTA DEI RISCHIO IDROGEOLOGICO inquadra le situazioni di Rischio/Pericolosità
desumibili dai Piani di Assetto Idrogeologico (Rischio/Pericolosità Frane) e dai Piani Stralcio
Difesa Alluvioni (Rischio/Pericolosità Alluvioni) approvati dalle Autorità di Bacino Regionali,
Interregionali e Nazionali. Si distinguono tre livelli di Rischio: Alto, Medio e Basso. Nel caso in cui
le classi originali siano quattro, nella classe “Alto” vengono accorpati sia il Rischio/Pericolosità
Elevato che il Rischio/Pericolosità Elevatissimo.

L’area dell’ex Discarica non è inquadrata in un’area di rischio
ma esattamente in prossimità

Stralcio della Carta dei Rischi , Foglio 372 Ovest

Legenda della Carta dei Rischi
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• LA CARTA DELL’ABBANDONO E DEL DEGRADO riporta tutte quelle situazioni di
abbandono dei suoli produttivi che derivano dal confronto tra la carta dell’Uso del suole del 1987
e quella del 2000. Gli areali di Degrado sono stati, invece, desunti da fonti Istituzionali (Regionali e
Provinciali) e riportano il sistema delle Cave e delle Discariche censite dai diversi piani di settore
ai diversi livelli. Non si riscontrano molte aree abbandonate o di degrado nel territorio comunale.

L’area dell’ex Discarica è individuata come elemento areale di discarica.

Stralcio della Carta del Degrado , Foglio 372 Ovest

Legenda della Carta del Degrado e dell’Abbandono
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• LA CARTA DEI VINCOLI riporta tutto il sistema dei vincoli “ricognitivi”, cioè disposti dalle
leggi, inclusi nel Codice Urbani e derivanti dalla L. 1497/39 (Vincolo Paesaggistico) - vincoli di
tipo areale e puntuale, dalla L. 431/85 (Legge Galasso) - rispetto dei fiumi, dei boschi, aree e zone
archeologiche, e dalla definizione del sistema delle Aree Protette – Parchi, Riserve, Siti di
Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale. Per quanto riguarda i vincoli che derivano
dall’istituzione dei Piani Paesistici, sono stati inseriti solo quelli che rappresentano una notevole
limitazione alla trasformazione del territorio.

L’area dell’ex Discarica non è inquadrata in un’area di vincolo “ricognitivo”

Stralcio della Carta dei Vincoli , Foglio 372 Ovest

Legenda della Carta dei Vincoli
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CARTA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO
ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 Dicembre 1923 n. 3267 - 1:100.000) ed. 2012

L’area dell’ex Discarica è inquadrata in un’area di vincolo idrogeologico

CARTA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO 1:25.000
AREA SOGGETTA A VINCOLO
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Il Quadro della pianificazione vigente
Il sistema della pianificazione su cui verranno effettuate le verifiche di coerenza è il seguente:

-

Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.)

-

Piano Regionale Paesistico (P.R.P.)

-

Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini (P.A.I.)

-

Piano Stralcio di Difesa delle Alluvioni (P.S.D.A.)

-

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

-

Piano Regolatore Generale (P.R.G.)
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IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE (Q.R.R.)
Il Q.R.R. della Regione Abruzzo è il documento di riferimento per la redazione dei Piani di
Bacino, dei Piani Territoriali Provinciali e dei Piani di settore. Questo documento determina le
strategie di sviluppo, individua le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi generali di
qualità dell’ambiente, efficienza dei sistemi urbani, sviluppo dei settori produttivi trainanti.

L’area dell’ex Discarica è individuata come area bianca,
ovvero non strategico per lo sviluppo

Stralcio Quadro di Riferimento Regionale
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Legenda del Quadro di Riferimento Regionale
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IL PIANO REGIONALE PAESISTICO
Il P.R.P., attualmente in vigore, individua alcuni obiettivi generali di valorizzazione rispondenti
anche a razionali esigenze di sviluppo economico e sociale. Gli obiettivi del PRP condivisi per
l’elaborazione del piano, soggetto a valutazione, sono:
- Tutelare il Paesaggio.
- Tutelare il patrimonio, naturale, storico e artistico.
- Promuovere l’uso sociale e la razionale utilizzazione delle risorse.
- Difendere e valorizzare in maniera attiva e nel suo complesso l’ambiente.
Il Piano Paesaggistico Regionale della Regione Abruzzo è lo strumento di pianificazione
paesaggistica attraverso cui la Regione definisce gli indirizzi e i criteri relativi alla tutela, alla
pianificazione, al recupero e alla valorizzazione del paesaggio e ai relativi interventi di gestioneSulla base delle caratteristiche morfologiche, ambientali e storico-culturali e in riferimento al
livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il Piano ripartisce il territorio in ambiti
omogenei, a partire da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli compromessi o
degradati.

L’area dell’ex Discarica è individuata come area bianca,
ovvero non rispondente ad obiettivi di valorizzazione
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PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI
Il P.A.I. viene definito dal legislatore quale “strumento conoscitivo, normativo e tecnicooperativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate
alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche
fisiche e ambientali del territorio interessato” (si veda l’art. 17 della L. 183/89, Legge Quadro in
materia di difesa del suolo).
Gli obiettivi del PAI presi in esame per il presente studio sono riportati nella seguente tabella:
- Migliorare la relazione di compatibilità tra la dinamica idro-geomorfologica naturale di bacino e
le aspettative di utilizzo del territorio.
- Tutelare la sicurezza dell’ambiente.
- Tutelare la sicurezza delle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture.
- Ridurre il rischio e salvaguardare il territorio senza limitare le opportunità di sviluppo.
Il piano classifica le aree a pericolosità (P) e rischio (R) distinguendole in: pericolosità molto
elevata (P3), pericolosità elevata (P2), pericolosità moderata (P1), rischio molto elevato (R4);
rischio elevato (R3); rischio medio (R2); rischio moderato (R1).
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L’area dell’ex Discarica è individuata come area bianca.

CARTA DELLA PERICOLOSITA’

CARTA DEL RISCHIO

Studio Impatto Ambientale D.Lgs 152/2006 art. 22
Pagina 31

comune di Vasto (CH)

Bonifica e messa in sicurezza permanente
ex discarica in località Vallone Maltempo

PIANO STRALCIO DI DIFESA DALLE ALLUVIONI
Il P.S.D.A. individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica attraverso la determinazione
dei livelli corrispondenti a condizioni di massima piena valutati con i metodi scientifici
dell’idraulica. In tali aree di pericolosità idraulica il Piano ha la finalità di evitare l’incremento dei
livelli di pericolo e rischio idraulico, impedire interventi pregiudizievoli per il futuro assetto
idraulico del territorio, salvaguardare e disciplinare le attività antropiche, assicurare il necessario
coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione e programmazione
in vigore.
Gli obiettivi del piano sono:
-

Evitare l’incremento dei livelli di pericolo e rischio idraulico.

-

Impedire interventi pregiudizievoli per il futuro assetto idraulico del territorio.

-

Salvaguardare e disciplinare le attività antropiche.

-

Assicurare il necessario coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di
pianificazione e programmazione in vigore.

-

Promuovere interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione che favoriscano la riattivazione
e l’avvio dei processi

-

naturali e il ripristino degli equilibri ambientali e idrologici.

L’area dell’ex Discarica è individuata come area bianca.
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IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
Il P.T.C.P., della Provincia di Chieti, è elaborato in conformità ai compiti di programmazione
territoriale delineati dall’Art. 15, comma 2, della Legge 142/90, nonché dall’Art. 20 del D. Lgs
267/2000 e, in applicazione del D.Lgs. 112/98, dal conseguente Art. 44 della L.R. 11/99, con gli
specifici contenuti individuati dall’Art. 7 della L.R. 18/83, e successive modifiche e integrazioni. Il
PTCP si conforma al carattere sostanzialmente indiretto previsto per tale strumento dall’Art. 15
della Legge 142/1990, nonché dalle recenti disposizioni di cui al D. Lgs. 267/2000, con
riferimento: alle destinazioni del territorio, in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
alla localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture; alle linee di intervento per la difesa
del suolo; all’opportunità di istituire parchi o riserve naturali. In conformità altresì a quanto
previsto per il Piano Territoriale di Coordinamento dall’Art. 5 della Legge 1150/42, tale
strumento punta, di conseguenza, soprattutto ad “orientare e coordinare” l’attività urbanistica dei
Comuni e degli altri soggetti coinvolti
Gli Obiettivi del Piano Territoriale Provinciale di Chieti tendono a:
a) accrescere la competitività del sistema provinciale, nel quadro regionale,
interregionale e comunitario;
b) tutelare la qualità biologica;
c) garantire adeguati requisiti di sicurezza e protezione ambientale del territorio;
d) perseguire il pieno ed integrato utilizzo delle risorse territoriali;
e) accrescere la qualità urbana ed i livelli di efficienza e integrazione del sistema
insediativo-produttivo;
f) assicurare un’adeguata accessibilità alla rete dei servizi;
g) rilanciare l’azione della Pubblica Amministrazione all’interno del processo di piano,
favorendo forme di effettiva partecipazione, di coinvolgimento mirato e di utile
partenariato.
La pianificazione territoriale provinciale e comunale operano in modo sistematico ed integrato
per assicurare, ragionevolmente e con la necessaria gradualità, condizioni di sostenibilità ai
processi di trasformazione insediativa. Tali condizioni vengono perseguite innanzitutto tendendo
a minimizzare le forme di impatto dei processi di trasformazione dell’uso dei suoli sul sistema
complessivo delle risorse territoriali, nella logica di un pieno ed equilibrato utilizzo delle reti
insediative e infrastrutturali.
In particolare, a questo fine, la pianificazione opera:
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- per garantire alti livelli di razionalità ed economicità ai processi di urbanizzazione;
- per limitare le tendenze dispersive dei processi insediativi;
- per razionalizzare le modalità di utilizzo delle reti infrastrutturali ed energetiche,
evidenziandone le criticità;
- per contenere il consumo delle risorse, assicurando anche la tutela della qualità
dell’aria, delle acque - superficiali e sotterranee - e della fertilità dei suoli;
- per assicurare livelli adeguati di tutela del sistema biologico, nei modi definiti al
Capo1.III.
- per avviare processi di integrazione delle politiche ambientali negli strumenti
urbanistici e territoriali, secondo i principi di Agenda 21 Locale, e promuovendo, a tale
scopo, la formazione di Programmi di Azione ambientale, sia a carattere locale che di
area vasta.
Le previsioni insediative dei Piani Regolatori Comunali privilegiano risposte alla domanda
orientate sull’utilizzo equilibrato degli impianti urbani, con priorità localizzative, nei tessuti
esistenti, per la rete dei servizi sociali, garantendone le condizioni di accessibilità. Le zone ed i
contesti di nuovo impianto realizzabili all’esterno del sistema insediativo esistente vengono
individuati, in tali strumenti, privilegiando in ogni caso localizzazioni contigue e limitrofe. Nei
suddetti strumenti, i nuovi insediamenti si conformano ai seguenti indirizzi morfologici:
a) privilegiare forme insediative compatte rispetto a forme frammentate e disperse,
limitando il consumo dei suoli ed i costi di infrastrutturazione;
b) favorire i processi di riuso delle aree dismesse e di riqualificazione funzionale e
ambientale del sistema urbano;
c) scoraggiare le espansioni lineari, lungo le arterie stradali ed i sistemi di crinale, e le
urbanizzazioni diffuse;
d) rispettare gli andamenti morfologici dei suoli e tenere conto della trama fondiaria e
della morfologia urbana esistente;
e) prevedere la formazione di cortine verdi di carattere sia puntuale che lineare ed
areale;
f) programmare, in forma selettiva, i momenti di discontinuità necessari a caratterizzare
l’ambiente urbano, nella dimensione territoriale.
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L’area dell’ex Discarica è individuata come area bianca

Legenda tavola di sintesi P.T.C.P. della Provincia di Chieti
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Stralcio PTCP della Provincia di Chieti
Tavola di sintesi
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IL PIANO REGOLATORE COMUNALE
Il P.R.G. del comune di Vasto, del 1959, identifica l’area come non pianificata – Omessa
indicazione di previsioni urbanistiche.

L’area dell’ex Discarica è individuata come area bianca.

La Valutazione Ambientale Strategica della Variante alle Norme tecniche di Attuazione del
PRG di Vasto adottata con Delibera di C.C. n.87 del 23/10/2007 – controdedotta con delibere di
C.C. nn. 16-25-37-83-113 /2009 e nn. 6-10-18-25-28-40-44-63/2010, Approvata con delibera di
C.C. n. 134 del 16/11/2010 individua il sito come discarica RSU.
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Nella cartografia allegata alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante alle Norme
tecniche di Attuazione del PRG l’area risulta definita con una vulnerabilità degli acquiferi media,
ed una classe di esposizione acustica pari a I, come di seguito riportato:
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LA VERIFICA DI COERENZA
Uno degli aspetti di maggior approfondimento da inserire nella redazione completa dello
Studio di Impatto Ambientale è quello relativo alla Verifica di Coerenza del Progetto in esame con
la pianificazione sovraordinata.
Si riportano di seguito gli strumenti con i quali è stato effettuato tale raffronto.

•

QRR: Gli obiettivi generali del progetto definitivo di Bonifica e messa in sicurezza
permanente ex discarica in località Vallone Maltempo si pongono in coerenza con il
QRR;

•

PRP: Gli obiettivi generali del progetto definitivo di Bonifica e messa in sicurezza
permanente ex discarica in località Vallone Maltempo non si pongono in contrasto con
gli obiettivi di tutela e conservazione del PRP stesso;

•

PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI: Gli
ambiti del progetto definitivo di Bonifica e messa in sicurezza permanente ex discarica
in località Vallone Maltempo non ricadono in aree ricomprese in tale Piano;

•

PIANO STRALCIO DI DIFESA DALLE ALLUVIONI: Gli ambiti del progetto definitivo di
Bonifica e messa in sicurezza permanente ex discarica in località Vallone Maltempo non
ricadono in aree ricomprese nel PSDA.

•

IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE: Gli obiettivi generali
del progetto definitivo di Bonifica e messa in sicurezza permanente ex discarica in
località Vallone Maltempo risultano coerenti con gli obiettivi del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale.
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A3_Il contesto del comune di Vasto (CH)

Il Quadro demografico
CENSIMENTI POPOLAZIONE VASTO 1861-2011
Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Vasto dal 1861 al 2011.
Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT.

I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 ad oggi,
con l'eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto
n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 per difficoltà
finanziarie il primo e per cause belliche il secondo.

VARIAZIONE PERCENTUALE POPOLAZIONE AI CENSIMENTI DAL 1861 AL 2011
Le variazioni della popolazione di Vasto negli anni di censimento espresse in percentuale a
confronto con le variazioni della provincia di Chieti e della regione Abruzzo.
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ANDAMENTO DEMOGRAFICO
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Vasto dal 2001 al 2014.
Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

La popolazione residente a Vasto al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 38.747 individui,
mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati40.756. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione
censita e popolazione anagrafica pari a 2.009 unità (-4,93%).
Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011
con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. I
grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

FLUSSO MIGRATORIO

MOVIMENTO NATURALE
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POPOLAZIONE PER ETÀ, SESSO E STATO CIVILE 2015

Il grafico in basso, piramide delle età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a
Vasto suddivisa per età, sesso e stato civile. La popolazione è riportata per classi quinquennali di
età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a
sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione della popolazione
per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati.

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una
popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite
per guerre o altri eventi.
In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del
boom demografico.
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CITTADINI STRANIERI VASTO 2015

Popolazione straniera residente a Vasto al 1° gennaio 2015. Sono considerati cittadini stranieri le
persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
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STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE DAL 2002 AL 2015

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni,
adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età,
la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a
seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio
sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

Seguono le definizioni di tali indici:

Indice di vecchiaia: Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il
numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.
Indice di dipendenza strutturale: Rappresenta il carico sociale ed economico che la popolazione non attiva (0-14
anni e 65 anni ed oltre) ha su quella attiva (15-64 anni).
Indice di ricambio della popolazione attiva: Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che
sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-24 anni). Si osserva che
la popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100.
Indice di struttura della popolazione attiva: Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età
lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più
giovane (15-39 anni).
Carico di figli per donna feconda:È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di
donne in età feconda (15-49 anni).
Indice di natalità: Rappresenta il rapporto percentuale tra il numero delle nascite ed il numero della popolazione
residente.
Indice di mortalità: Rappresenta il rapporto percentuale tra il numero dei decessi ed il numero della popolazione
residente.

Studio Impatto Ambientale D.Lgs 152/2006 art. 22
Pagina 46

comune di Vasto (CH)

Bonifica e messa in sicurezza permanente
ex discarica in località Vallone Maltempo

A4_Inquadramento nell’ambito del paesaggio
Il Quadro naturalistico ambientale

L’area dell’ex Discarica è individuata come zona bianca.
La porzione di territorio interessata dalla ex discarica NON è interessata dalle componenti
ambientali sensibili presenti nel territorio della Provincia di Chieti. Le aree sottoposte a tutela
secondo la Rete Natura 2000, distanti più di 10 kilometri dall’area in oggetto, sono:
o

Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.):

(Direttiva 92/43/CE pubblicata sulla G.U. L. 206 del 22/07/1992 e modificata dalla Direttiva
97/62/CE pubblicata sulla G.U. L. 305 del 08/11/1997) Aggiornamento ottobre 2014

- “Punta Aderci - Punta della Penna”

IT7140108

- “Marina di Vasto”

IT7140109
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Ulteriore importante sistema di conoscenza e approfondimento è dato dalla banca dati del
M.I.B.A.C, Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Il S.I.T.A.P. è il sistema web-gis della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,
l'architettura e l'arte contemporanee finalizzato alla gestione, consultazione e condivisione delle
informazioni relative alle aree vincolate ai sensi della vigente normativa in materia di tutela
paesaggistica.
Costituito con l'attuale nome (acronimo di Sistema Informativo Territoriale Ambientale e
Paesaggistico) nel 1996, erede del sistema realizzato nell'ambito del progetto ATLAS - Atlante dei
beni ambientali e paesaggistici, il SITAP contiene al suo interno le perimetrazioni georiferite e le
informazioni identificativo-descrittive dei vincoli paesaggistici originariamente emanati ai sensi
della legge n. 77/1922 e della legge n. 1497/1939 o derivanti dalla legge n. 431/1985 ("Aree
tutelate per legge"), e normativamente riconducibili alle successive disposizioni del Testo unico in
materia di beni culturali e ambientali (d.lgs. n. 490/99) prima, e del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito "Codice") poi.
Il sistema APAR/Sitap ha integrato nuove componenti nel SITAP che consentono di gestire
in modo integrato e uniforme i vincoli paesaggistici e di essere di ausilio per la Valutazione
d’Impatto Ambientale (V.I.A.) e per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) integrato con il
sistema di gestione della pratiche SiGEPA. Il sistema APAR/Sitap è il risultato di un processo di
ingegnerizzazione del SITAP con estensione delle funzionalità di gestione dei vincoli e di
normalizzazione delle componenti geografiche che ora adottano lo stesso sistema di riferimento
delle coordinate di altri sistemi MiBACT e rispondono agli standard OGC, consentendo l’utilizzo
dei servizi cartografici in standard WMS e WFS dei Sistemi cartografici nazionali e regionali.
L’area dell’ex discarica si trova a ridosso di un’area interessata dal D.Lgs n.42/2004 il quale
individua all’Art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi
d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
Il “Vallone del Maltempo” è iscritto nell’elenco delle acque pubbliche della provincia di Chieti.
L’ istanza di Autorizzazione paesaggistica è stata formalizzata presso il comune di Vasto e la
Relazione Paesaggistica è stata resa in attuazione del D.P.C.M. del 12.12.2005 con le
semplificazioni approvate in data 03.10.2006 dalla Regione Abruzzo e dalla Direzione Regionale
BB.CC. PP. Dell’Abruzzo. in ottemperanza al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137",
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L’area della ex discarica si trova a ridosso del “Vallone del Maltempo”, inquadrato nell’
elenco delle acque pubbliche della Provincia di Chieti in base al Regio Decreto 1775 del 1933 e
successivamente sottoposte a vicolo paesaggistico con la Legge 431/85.

L’area del Vallone del Maltempo, al numero 26 dell’elenco delle acque pubbliche della
Provincia di Chieti, risulta un’area tutelata per legge e l’ istanza di autorizzazione è stata
formalizzata presso gli uffici della Regione Abruzzo, servizio Politiche Forestali e Demanio Civico
ed Armentizio, ufficio Tutela e gestione del patrimonio boschivo, sede di Chieti.
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B_Descrizione del progetto
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

La normativa di riferimento prevede la descrizione del progetto e le soluzioni adottate a
seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area
vasta interessati.
Il quadro di riferimento progettuale, inoltre, precisa le caratteristiche dell'opera progettata, con
particolare riferimento a:
a) la natura dei beni e/o servizi offerti;
b) il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle
diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento all'ipotesi di assenza
dell'intervento;
c) la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita
alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento;
d) l'articolazione delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera in fase di cantiere e di
quelle che ne caratterizzano l'esercizio;
e) i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle
trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione
dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto.
Nel quadro progettuale si descrivono, inoltre:
a) le caratteristiche tecniche e fisiche del progetto e le aree occupate durante la fase di
costruzione e di esercizio;
b) l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del
progetto:
1) le norme tecniche che regolano la realizzazione dell'opera;
2) le norme e prescrizioni di strumenti urbanistici, piani paesistici e territoriali e piani di
settore;
3) i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali
ed idrogeologici, servitù ed altre limitazioni alla proprietà;
4) i condizionamenti indotti dalla natura e vocazione dei luoghi e da particolari esigenze di
tutela ambientale.
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c) le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in
esame, opportunamente descritte, con particolare riferimento a:
1) le scelte di processo per gli impianti industriali, per la produzione di energia elettrica e per lo
smaltimento di rifiuti;
2) le condizioni di utilizzazione di risorse naturali e di materie prime direttamente ed
indirettamente utilizzate o interessate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto e di
esercizio dell'opera;
3) le quantità e le caratteristiche degli scarichi idrici, dei rifiuti, delle emissioni nell'atmosfera,
con riferimento alle diverse fasi di attuazione del progetto e di esercizio dell'opera;
4) le necessità progettuali di livello esecutivo e le esigenze gestionali imposte o da ritenersi
necessarie a seguito dell'analisi ambientale.

d) le eventuali misure non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere
gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase
di costruzione, che di esercizio;
e) gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente;
f) gli interventi tesi a riequilibrare eventuali scompensi indotti sull'ambiente.
PROGETTO PROPOSTO
La situazione attuale è rappresentata dalle risultanze del Piano di Caratterizzazione e
dell'Analisi di Rischio, dalle integrazioni alle Conferenze dei Servizi e dalle risultanze del
Monitoraggio Emissioni Diffuse Biogas Ex Discarica Vallone Maltempo.
Lo “Studio di Caratterizzazione Ambientale” dell'area di discarica ricadente nel Comune di
Vasto in località Vallone Maltempo (codice ARTA: VS220013) è stato commissionato dal Comune
di Vasto come fase successiva al “Rapporto d'indagine preliminare”, realizzato precedentemente
in conformità con le “Linee guida per la verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di
discarica”.
Il Piano di Caratterizzazione , secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3/04/2006 n.152, L.R.
19/12/2007 n.45 e s.m.i., D.R.G. n.1529 del 27/12/2006, ha acquisito il parere favorevole della
Conferenza dei Servizi ai Piani di Caratterizzazione dei siti di discarica, espresso presso gli uffici
della Direzione Ambiente della Regione Abruzzo con indicazioni degli ulteriori lavori da eseguire.

Studio Impatto Ambientale D.Lgs 152/2006 art. 22
Pagina 55

comune di Vasto (CH)

Bonifica e messa in sicurezza permanente
ex discarica in località Vallone Maltempo

La necessità di elaborare il PIANO DI CARATTERIZZAZIONE è derivata dal superamento dei
valori limite definiti come Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC), stabiliti dalle Tabelle
nn.1 e 2, dell'Allegato n.5 al Titolo V del D.Lgs. 152/06, di alcune sostanze della matrice
ambientale.
Le indagini preliminari hanno fornito un primo quadro generale del sito dal punto di vista
geologico e idrogeologico (MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE), dando informazioni sulla
qualità delle matrici ambientali, identificando gli elementi con concentrazioni superiori alle
Concentrazioni Soglia di Contaminazione, delineando i potenziali percorsi della migrazione degli
inquinanti.
Prendendo come punto di partenza, appunto, il modello concettuale preliminare, le indagini di
caratterizzazione sono state indirizzate all'ottenimento del maggior numero d' informazioni
possibili per un inquadramento più esaustivo dell'assetto geologico e idrogeologico del sito e
della contaminazione a costi ragionevoli.
Il Piano della caratterizzazione, infatti, ha come obiettivo:
_ descrivere dettagliatamente il sito e tutte le attività che vi si sono svolte;
_ ricostruire le caratteristiche geologiche-geomorfologiche-idrogeologiche del sito e
dell'area da esso influenzata;
_ individuare il grado e l'estensione volumetrico dell'inquinamento;
_ descrivere le caratteristiche delle componenti ambientali sia all'interno del sito che
nell'area da questo influenzata;
_ descrivere le condizioni necessarie alla protezione ambientale e alla tutela della
salute pubblica;
_ definire l'andamento della superficie piezometrica;
_ presentare un Piano delle indagini da attuare per definire tipo, grado ed estensione
dell'inquinamento.
Le attività di indagine ambientale sono eseguite secondo le indicazioni dell'Allegato n.2 del
D.Lgs. 152/06 “Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati” e del documento APAT
“Manuale per le indagini ambientali per i siti contaminati”- Manuali e Linee guida n.43/2006, i cui
contenuti sono riportati anche nella determinazione dirigenziale DN3/08 del 06.03.07
“Approvazione delle linee guida per la verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di
discarica e ulteriori modifiche del disciplinare tecnico”.
Il Piano di investigazione prevede l'esecuzione delle seguenti indagini:
_ TOMOGRAFIE ELETTRICHE DI RESISTIVITA' attraverso n.4 stendimenti
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denominati 5-5',6-6',7-7' e 8-8' ubicati “in uscita” dall'area in esame;
_ N.4 SONDAGGI A ROTAZIONE E A CAROTAGGIO CONTINUO: S5,S6 e S7
posizionati “in entrata” e S8 “in uscita” dall'area in esame;
_ installazione dei PIEZOMETRI in tutti e quattro i sondaggi;
_ PRELIEVO ACQUE SOTTERRANEE: per ottenere una sufficiente quantità di
dati e una migliore copertura areale dei campioni di acque sotterranee, il loro
prelievo sarà effettuato anche nei sondaggi a rotazione e a carotaggio continuo,
denominati S1,S2,S3 e S4, indicati nel Rapporto preliminare d'indagine. Il
STUDIO DI CARATTERIZZAZIONE
Ex Discarica Comunale In Località Vallone Maltempo Nel Comune Di Vasto (CH)
prelievo avverrà una volta ogni quattro mesi per un anno;
_ RILIEVO TOPOGRAFICO dell'ubicazione delle attività delle indagini in campo:
indispensabile per una corretta elaborazione e rappresentazione dei dati
raccolti;
_ ATTIVITA' D'INDAGINE IN LABORATORIO:i risultati delle determinazioni
analitiche effettuate sui campioni di acque sotterranee saranno confrontati con i
limiti di qualità stabiliti dal D.Lgs 152/06, Titolo V, Allegato n.1,Tabella n.2.
_ nel caso in cui vi sia necessità dell'analisi di rischio,in base all'articolo 2 comma
43 del D.Lgs. 04/08:
− elaborazione del MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO per mezzo
dell'elaborazione dei risultati delle indagini eseguite insieme alle
informazioni ottenute dalle indagini preliminari;
− identiYicazione dei livelli di concentrazione residua accettabili, sui quali
impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica,
che si rendessero successivamente necessari a seguito dell'analisi di
rischio.
Ulteriori PRESCRIZIONI sono state previste dalla Conferenza dei Servizi:
_ effettuare PRELIEVI DI ACQUE E SEDIMENTI DAL FOSSO, a monte ed a
valle della discarica;
_ SPOSTARE IL SONDAGGIO S6 nella zona compresa tra la discarica e la
strada provinciale E IL SONDAGGIO S8 più a ridosso del limite della discarica;
_ PRELEVARE CAMPIONI DI TERRENO secondo quanto indicato dal D.Lgs.
152/06 e s.m.i.;
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_ INTEGRARE LA LISTA DEGLI ANALITI da ricercare per la matrice ambientale
acque sotterranee e terreni, con quanto indicato:
- ricerca dei SOLVENTI: aromatici, alifatici clorurati non cancerogeni e alifatici
clorurati cancerogeni) PER ENTRAMBE LE MATRICI AMBIENTALI;
- ricerca del BORO e la determinazione dei parametri TEMPERATURA e
OSSIDABILITA' (Kubel) per la sola matrice ACQUA SOTTERRANEA;
_ GEOREFERIRE tutti i punti d'indagine realizzati e da realizzare.
_ VERIFICARE LA PERIMETRAZIONE sia del sito di discarica sia dell'area di
proprietà.

Di seguito sono riportate le definizioni degli interventi oggetto di progettazione:
Interventi di bonifica
La bonifica di un sito inquinato è finalizzata a compensare l'inquinamento delle matrici
ambientali o a ricondurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti in suolo, sottosuolo, acque
sotterranee e superficiali, entro i valori soglia di contaminazione (CSC) stabiliti per la
destinazione d'uso prevista o ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) definiti in base ad
una metodologia di Analisi di Rischio condotta per il sito specifico.
Interventi di messa in sicurezza
Gli interventi di messa in sicurezza sono finalizzati alla rimozione e all’isolamento delle fonti
inquinanti, e/o al contenimento della diffusione degli inquinanti per impedirne il contatto con
l’uomo e con i recettori ambientali circostanti.
Essi hanno carattere di urgenza in caso di rilasci accidentali o di improvviso accertamento di
una situazione di contaminazione o di pericolo di contaminazione (messa in sicurezza d’urgenza),
ovvero di continuità e compatibilità con le lavorazioni svolte nei siti produttivi in esercizio (messa
in sicurezza operativa), ovvero di definitività nei casi in cui, nei siti non interessati da attività
produttive in esercizio, non sia possibile procedere alla rimozione degli inquinanti pur applicando
le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili di cui al presente allegato (messa in
sicurezza permanente).
La messa in sicurezza di un sito inquinato è comprensiva delle azioni di monitoraggio e
controllo finalizzate alla verifica nel tempo delle soluzioni adottate ed il mantenimento dei valori
di concentrazione degli inquinanti nelle matrici ambientali interessate al di sotto dei valori soglia
di rischio (CSR).
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Gli interventi di bonifica e di messa in sicurezza devono essere condotti secondo i seguenti
criteri tecnici generali:
a)

privilegiare le tecniche di bonifica che riducono permanentemente e significativamente la
concentrazione nelle diverse matrici ambientali, gli effetti tossici e la mobilità delle
sostanze inquinanti;

b)

privilegiare le tecniche di bonifica tendenti a trattare e riutilizzare il suolo nel sito,
trattamento in-situ ed on-site del suolo contaminato, con conseguente riduzione dei rischi
derivanti dal trasporto e messa a discarica di terreno inquinato;

c)

privilegiare le tecniche di bonifica/messa in sicurezza permanente che blocchino le
sostanze inquinanti in composti chimici stabili (ed es. fasi cristalline stabili per metalli
pesanti).

d)

privilegiare le tecniche di bonifica che permettono il trattamento e il riutilizzo nel sito
anche dei materiali eterogenei o di risulta utilizzati nel sito come materiali di riempimento;

e)

prevedere il riutilizzo del suolo e dei materiali eterogenei sottoposti a trattamenti off-site
sia nel sito medesimo che in altri siti che presentino le caratteristiche ambientali e
sanitarie adeguate;

f)

privilegiare negli interventi di bonifica e ripristino ambientale l'impiego di materiali
organici di adeguata qualità provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

g)

evitare ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell'aria, delle acque
sotterranee e superficiali, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da
rumori e odori;

h)

evitare rischi igienico-sanitari per la popolazione durante lo svolgimento degli interventi;

i)

adeguare gli interventi di ripristino ambientale alla destinazione d'uso e alle
caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesistiche dell'area.

j)

per la messa in sicurezza privilegiare gli interventi che permettano il trattamento in situ ed
il riutilizzo industriale dei terreni, dei materiali di risulta e delle acque estratte dal
sottosuolo, al fine di conseguire una riduzione del volume di rifiuti prodotti e della loro
pericolosità;

k)

adeguare le misure di sicurezza alle caratteristiche specifiche del sito e dell'ambiente da
questo influenzato;

l)

evitare ogni possibile peggioramento dell’ambiente e del paesaggio dovuto dalle opere da
realizzare.
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B1_Contenuti tecnici generali dell’opera
Il progetto in funzione ed in rapporto con la destinazione d’uso, i vincoli ambientali e
territoriali di cui alle specifiche norme prevede le seguenti opere:
1) la messa in opera di cinturazione - barriera verticale che prevede l'inserimento di una
palancolata tipo Larssen con diaframma bentonitico, in una trincea mantenuta colma di fango
bentonitico la cui funzione è duplice:
- assicurare la stabilità delle pareti durante lo scavo;
- contribuire, ad indurimento avvenuto, alla formazione di uno strato impermeabile
"composito" artificiale.
Il diaframma previsto assolverà una funzione idraulica e quindi deve essere composto da
miscele che garantiranno opportune caratteristiche durante la posa in opera ed a lungo
termine, nel breve termine i fanghi dovranno garantire:
- una viscosità abbastanza elevata per garantire una continuità di scavo ed impedire
perdite di fluido nella massa porosa circostante;
- una buona stabilità alla decantazione per ridurre al minimo l'acqua libera impedendo
così forti concentrazioni di cemento a diverse profondità del diaframma;
- una buona stabilità alla pressofiltrazione per impedire fenomeni di drenaggio nel terreno
che, sollecitato dalla sovrapressione della miscela, è permeabile all'acqua alle particelle in
esso contenute.
Nel lungo termine le caratteristiche che le miscele dovranno garantire sono la bassa
permeabilità, conforme alle prescrizioni ed un buon indice di deformabilità.
La quantità di bentonite presente nella miscela influenza in modo sensibile le
caratteristiche di permeabilità del setto.
I rapporti di composizione delle miscele sono:
cemento/acqua

(in peso)

C/A = 0,18 - 0,40

bentonite/acqua

(in peso)

B/A = 0,05 - 0,08

2) messa in opera dei canali convogliamento e regimazione delle acque meteoriche interni ed
esterni tramite la posa in opera di canali in terra protette da georete al fine di convogliare il
ruscellamento delle acque superficiali dimensionati in funzione della portata e della pendenza.
Sottostante il canale in terra sarà posta una trincea drenante .
3) Viene inoltre previsto un sistema di raccolta del percolato costituito da 2 pozzi tecnicamente
strutturati con sistema di pompaggio automono ad innesco a mezzo galleggiante costituito da
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pompe ad immersione antideflagrante di adeguata potenza e prevalenza e relativa tubazione
di raccordo fino al sistema di stoccaggio definito da serbatoi in acciaio inox in serie.
I pozzi avranno funzione di controllo e monitoraggio del percolato con sistema di verificata
dei dati chimico - fisici normativamente richiesti.
Il percolato prodotto potrà essere smaltito a mezzo accordo di programma con la società di
gestione.
4) è stato effettuato lo studio di fattibilità per realizzazione impianto di biogas e sarà valutata in
corso d’opera la presenza di biogas in impianto. Dalle valutazioni e misurazione effettuate
relative alla qualità e quantità di biogas presente si provvederà a sviluppare un progetto di
impianto relativo.
5) La discarica sarà dotata di centralina per rilevazione dei dati meteoclimatici che effettuerà la
misurazione dei dati indicati in tabella 2 del decreto ed in particolare:
- precipitazioni
- temperatura (min. max. 14 h CET) direzione e velocità del vento
- evaporazione
- umidità atmosferica (14 h CET)
6) realizzazione di zona di campionamento per opere di rinverdimento costituite da varie essenze
vegetative per prove di attecchimento da miscelarsi secondo le disposizioni della Direzione
dei Lavori.
Le aree individuate hanno dimensioni pari a ml. 6 x 12 ubicate su entrambi i versanti
dell’impianto al fine della verifica dell’attecchimento a diverse esposizioni.
Si precisa che nelle aree identificate dallo stesso numero saranno piantumate essenze uguali al
fine di verificare il differente attecchimento in relazione alla giacenza di versante.
Ogni area identificata da diversa numerazione 1 – 4, sarà invece piantumata con una miscelazione
di essenze diverse.
7) saranno inoltre realizzati gli allacci energetici relativamente alla fornitura di energia elettrica e
di acqua.
8) realizzazione area di servizi, adeguatamente recintata, nell'immediata adiacenza dell'impianto
con accesso da viabilità esistente destinata a box per uffici e attrezzature e quadri di manovra
oltre ai servizi igienici con parcheggi annessi.

B2_Descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione
del suolo durante le fasi di costruzione e funzionamento
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Il centro abitato di Vasto occupa una porzione di un’ampia superficie tabulare, a sommità
leggermente ondulata oppure ondulata, complessivamente immergente verso NNE, posizionata in
corrispondenza della sua terminazione SEE, delimitata verso il mare da versanti caratterizzati da
pendenze elevate.
La continuità del pianoro sommitale è interrotta a luoghi dalle incisioni degli elementi dei
reticoli idrografici di superficie, il cui andamento rettilineo, la cui scarsa gerarchizzazione e la cui
disposizione allungata in direzione NO – SE lascia intuire un controllo tettonico sulla loro
formazione. Il tavolato risulta essere complessivamente suddiviso in una serie di blocchi tra di
loro altimetricamente correlabili.
In cima al pianoro sommitale sulla quale è ubicata la cittadina è segnalata la presenza di
depositi di ambiente di sedimentazione da marino a continentale, costituiti da terre argillose e
argillose – sabbiose, brune – rossastre oppure da ciottoli, poligenici e di dimensioni variabili, con
lenti di sabbie e di argille sabbiose oppure di depositi di ambiente di sedimentazione marino, in
prevalenza di natura sabbiosa – arenacea – conglomeratica.
Il tavolato è sistemato alla sommità di una collina i cui versanti sono impostati in
corrispondenza di materiali di ambiente di sedimentazione marino di natura argillosa – limosa –
sabbiosa oppure in prevalenza argillosa.
Il sito di intervento è ubicato fuori dal centro abitato del Vasto e in corrispondenza della
sua periferia O, in località Vallone Maltempo e in un settore del territorio comunale a fortissima
vocazione agricola, caratterizzato dalla presenza di pochissime case sparse e isolate e in
prevalenza allineate lungo gli elementi della locale rete viaria.
La Ex Discarica Comunale è posta in corrispondenza del tratto terminale di un breve
pendio, che raccorda una porzione del pianoro sommitale, sul quale si sviluppa la cittadina, al
Vallone Maltempo.
L’incisione torrentizia, che localmente è stata parzialmente intubata, con la messa in posto
di tubazioni cilindriche in metallo corrugato, delimita in basso l’area in esame.
Il Vallone Maltempo produce un solco profondo e ampio, nel quale disegna un percorso
caratterizzato da un andamento sinuoso.
Le scarpate prodotte dall’incisione torrentizia, a luoghi caratterizzate da altezze elevate,
sono frequentemente interessate da variazioni di pendenza, con ondulazioni irregolari,
rappresentate da un susseguirsi di aree di rigonfiamento e di aree depresse, anche con brevi tratti
in contropendenza, riconducibili alle forme caratteristiche prodotte dallo sviluppo di fenomeni di
dissesto gravitativo.
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In questo settore del territorio comunale esistono le condizioni che permettono lo sviluppo
di fenomeni di erosione superficiale.
Le acque meteoriche, causa la bassa permeabilità dei depositi in affioramento e la
mancanza di una copertura vegetale sufficiente, determinata dalla fortissima vocazione agricola
dell’area in esame, scorrono in superficie provocando fenomeni di erosione superficiale.
I depositi in affioramento, in generale macrofessurati e microfessurati, hanno la tendenza a
essere soggetti a fenomeni di saturazione e di plasticizzazione: in seguito a eventi meteorici è
possibile un aumento del peso dei terreni di sedime per effetto dell’imbibizione e una
diminuzione degli attriti interni e della coesione, come conseguenza dello sviluppo delle pressioni
interstiziali.
I fenomeni di erosione superficiale possono di conseguenza determinare la formazione di
coltri superficiali variamente spesse e estese, talora instabili.

B3_Descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione della natura
e delle quantità dei materiali impegnati

Le opere civile da realizzarsi sono riconducibili ai soli basamenti di alloggiamenti sia del
sistema di stoccaggio del percolato (serbatoi).
Per l’esecuzione delle strutture in conglomerato di cemento armato, sia verticali che
orizzontali, della platea di fondazione in questione è previsto l’impiego dei seguenti materiali:
• Calcestruzzo Classe C/25-30;
• Acciaio Tipo B 450C
Al fine di controllare la qualità del calcestruzzo e del ferro si prescrive il prelievo di opportuni
campioni da sottoporre a prove di resistenza presso i laboratori ufficiali.
Le normative cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo e di progettazione sono le seguenti:
- Legge n. 1086 del 05/11/1971 e successivi DD.MM. 14/02/1992 e 09/01/1996 recanti
“Norme Tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo di strutture in cemento armato,
normale e precompresso, e per le strutture metalliche” e Circolare 15/10/1996, n. 252/AA.GG;
- D.M. 16/01/1996 - Norme Tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” e Circolare 07/04/1996 n. 156/AA.GG.
“Istruzioni per l’applicazione”;
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- Eurocodice 2 - “Progettazione delle strutture di calcestruzzo” con le integrazioni e modifiche
riportate nel D.M. 09/01/1996 (NAD);
- Legge n. 317 del 21/06/1986 in ottemperanza alla Direttiva CEE n. 83/198;
- Istruzioni CNR 100 12/85 “Istruzioni per la valutazione delle azioni sulle costruzioni”;
- Istruzioni CNR 10024/86 “Analisi con elaboratore: impostazione e redazione relazioni di
calcolo”;
- Testo Unico Norme Tecniche Costruzioni del 4/05/2005 “Norme per la redazione dei progetti
esecutivi”;
- Legge n. 64 del 02/02/1974 e successivo D.M. 16/01/1996 recanti “Norme Tecniche per le
costruzioni in zone sismiche”, Circolare del 10/04/1997, n. 65/AA.GG. “Istruzioni per
l’applicazione del D.M. 16/01/96”;
- Decreto
Approvazione

ministeriale
delle

(infrastrutture)
nuove

norme

14
tecniche

gennaio
per

le

2008
costruzioni

(G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008)

- PALANCOLATA DI SUPPORTO RIFIUTI
La palancolata di tipo Larseen viene realizzata per assolvere alle seguenti funzioni:
1.

sostenere la parte plastica del diaframma realizzato con cemento bentonitico e relativa

spinta del terreno a monte;
2.

cinturare l’area in esame al fine del contenimento di possibili inquinanti presenti.

La paratia ha la lunghezza complessiva a diverse profondità e di circa 115 ml posizionata a
valle del sito.
I vantaggi offerti dalla palancolata di tipo Larseen sono molteplici:
•

ottimizzazione tecnica ed economica sulla base delle specifi che di progetto grazie

all’ampia gamma di profili dalle differenti caratteristiche geometriche
•

eccellenti proprietà statiche dovute ad una sapiente distribuzione delle masse (grande

profondità (h) ed elevati spessori delle ali)
•

profili particolarmente adatti al reimpiego grazie alla loro simetrìa

•

possibilità di accoppiare e punzonare direttamente in stabilimento (questo migliora la

qualità e la performance in fase d’infissione)
Il profilo ipotizzato per l’intervento in essere risulta definito in AU 20 avente le seguenti
caratteristiche tecniche:
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Il profilo è dotato di spalle rinforzate
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- DIAFRAMMA con utilizzo di FANGHI BENTONITICI saranno preparati con acqua, bentonite
in polvere ed eventuali additivi
Le caratteristiche delle bentonite impiegate dovranno essere le seguenti:
1.

tenore di umidità maggiore del 15%;

2.

viscosità di Marsh 1500/1000 della sospensione al 6% in acqua distillata ≤ di 40”;

3.

residui al setaccio n° 38 della serie UNI n°2331-2332 inferiore all’1%;

4.

limite di liquidità maggiore di 400;

5.

decantazione della sospensione al 6% in 24 ore minore del 2%;

6.

pH dell’acqua filtrata compreso tra 7 e 9;

7.

acqua “libera” separata per presso filtrazione di 450 cc della sospensione al 6% in 30’ alla

pressione di 7 kg/cmq inferiore a 18 cc;
8.

spessore del panello di fango “cake” sul filtro della pressa inferiore ai 2,5 mm.

Il dosaggio di bentonite, indicato come percentuale in peso rispetto all’acqua, deve essere
compreso tra il 4,5% ed il 9%.
Gli additivi dovranno essere scelti in base ai valori di elettroliti presenti nell’acqua di falda per
evitare fenomeni di flocculazione del fango.
La miscelazione dovrà essere eseguita in impianti automatici con pompe laminatrici o
mescolatrici ad alta turbolenza accoppiati a ciclone ed operanrti a circuito chiuso e con dosatura a
peso dei componenti.
Dovranno, inoltre, essere installate vasche di capacità superiore ai 20 mc. Per la maturazione
del fango nelle quali quest’ultimo dovrà rimanere per 24 ore dopo la preparazione prima di
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essere utilizzato. Le caratteristiche del fango pronto per l’impiego dovranno essere: peso specifico
non superiore a 1,08 T/mc e viscosità Marsh compresa tra 38” e 55”.
Prima dell’utilizzo delle operazioni di getto l’impresa dovrà utilizzare idonee apparecchiature
per mantenere i seguenti valori: peso di volume maggiore di 1,25 T/mc. Nel corso
dell’escavazione e peso di volume maggiore di 1,25 T/mc e contenuto percentuale volumetrico in
sabbia minore del 6%.
I periodici controlli della qualità del fango dovranno essere condotti a cura e spese
dell’impresa in contraddittorio con il direttore dei lavori e dovranno riguardare:
1. il peso e volume;
2. la viscosità di Marsh;
3. il contenuto di sabbia.
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- TRINCEA DI DRENAGGIO

La trincea sarà eseguita alla profondità individuata negli elaborati progettuali allegati e
consisterà in uno scavo a sezione obbligata continuo, riempito di materiale ad elevata
permeabilità.
Le acque di infiltrazione captate dalla linea drenante potranno poi essere convogliate al piede
del versante.
L’inserimento nel terreno di una
trincea drenante permette di realizzare
una linea a forte permeabilità data dalla
differenza di pressione esistente tra quella
presente all’interno del corpo del dreno
(pressione

atmosferica)

e

la

sovrappressione dell’acqua che si trova
all’interno dei pori del terreno stesso. In
virtù della differenza di permeabilità che si
verifica all’interfaccia tra trincea drenante e mezzo geologico in posto, si innesca un moto di
filtrazione che porta all’abbattimento della falda freatica ed alla diminuzione del tenore di acqua
nel terreno.
Il relativo abbattimento delle pressioni interstiziali porta ad un miglioramento delle
caratteristiche geotecniche dei terreni.
Per la realizzazione della trincea si prevede l’impiego di pannelli drenanti prefabbricati ad alte
prestazioni idraulico-meccaniche. I pannelli di questo tipo sono costituiti da uno scatolare esterno
in gabbione rivestito con geotessile ritentore e separatore.
Il nucleo drenante è costituito da "ciottoli" di polistirolo non riciclato, imputrescibile,
insolubile e chimicamente inerte alle acque.
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In molte situazioni di utilizzo, sistemi di questo tipo rappresentano un’ottima ed economica
alternativa al sistema di drenaggio classico in ghiaia - tubo - non tessuto. I vantaggi rispetto ai
sistemi tradizionali possono essere così riassunti:
• maggiore sicurezza: i pannelli drenanti si assemblano a bordo scavo e vengono
successivamente calati nella trincea dall’esterno. Gli operai non devono pertanto entrare in
scavo per lavorazioni inerenti l’innesto tra i tubi o la sistemazione del tessuto.
• gestione di cantiere: i materiali preassemblati consentono di avere aree di cantiere pulite e
sgombere da grandi quantità di inerti e frequenti passaggi di camion per gli
approvvigionamenti. La riduzione del peso del peso del materiale da trasportare si rivela
fondamentale nel cantiere in oggetto al fine di evitare sicuri danneggiamenti della viabilità di
accesso.
• alleggerimento del versante: la riduzione dei volumi e dei pesi consente di ridurre i carichi
transitanti su aree fragili e instabili inoltre si realizza un alleggerimento dei versanti in
dissesto, infatti 0,60 mc pesano circa 20kg contro i circa 1000kg dell’inerte tradizionale per
una pari volumetria.
• maggiore velocità di posa: i pannelli drenanti possono essere posati, nella maggior parte delle
condizioni di terreno e di scavo, alla medesima velocità di avanzamento dell’escavatore
nell’apertura della trincea con conseguente riduzione dei tempi di esecuzione del cantiere.
• versatilità e modularità del sistema: grazie a tali caratteristiche e’ possibile la realizzazione di
trincee con camini drenanti ad interassi variabili e studiati in fase progettuale o stabiliti in
cantiere a scavo aperto.
• flessibilità e continuità del sistema: la grande flessibilità del sistema permette di realizzare
linee drenanti con angoli anche molto stretti mantenendo inoltre la continuità del drenaggio in
caso di notevoli dislocazioni dei terreni provocati da movimenti o eventi sismici.
Di seguito si riportano alcuni schemi relativi alle modalità di installazione del sistema.
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Per quanto riguarda le dimensioni dei pannelli, nel caso in esame, si possono adottare pannelli
delle dimensioni trasversali (base x altezza) di 30x100cm, posati a 2,0 m di profondità dal p.c.,
come riportato nella figura seguente:

Di seguito, si valuterà l’efficacia del sistema drenante in relazione alla profondità di
installazione dei dreni.

Valutazione della capacità drenante del pannello
Il sistema è composto da pannelli drenanti costituiti da uno scatolare esterno in rete metallica
a doppia torsione rivestito con geotessile ritentore e separatore. Il nucleo drenante è costituito da
"ciottoli" di polistirolo non riciclato, imputrescibile, insolubile e chimicamente inerte alle acque.
La struttura del pannello è deformabile, per cui la sua capacità drenante è funzione della
profondità di installazione e delle caratteristiche geotecniche del terreno che tende a
comprimerlo.
La valutazione della capacità drenante è stata condotta con riferimento ad una profondità di
installazione di 2m dal p.c. e considerando i seguenti valori dei parametri geotecnici (ipotizzati
sulla base di valori di letteratura ove non disponibili):
• peso dell’unità di volume saturo: a = 2t/m3
• angolo d’attrito:

b = 30°

• coesione:

c = 0 kg/cm2

Per quanto riguarda la pendenza del dreno, si è assunto un valore pari 0,1. In tal caso,
trattandosi di un flusso a pelo libero all’interno del dreno, tale valore rappresenta anche il
gradiente idraulico.
Al fine di valutare la capacità drenante del pannello, si è fatto riferimento ai valori
sperimentali ottenuti da prove di caratterizzazione idraulica e tecnico-funzionale del pannello
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(vedasi scheda tecnica). Tali prove sono state finalizzate alla valutazione delle caratteristiche di
portata e trasmissività idraulica in condizioni di crescente carico statico (2, 20, 100 e 200 kPa) ed
al variare del carico idraulico, con riferimento al pannello senza tubo micro fessurato. Poiché
verrà, invece, impiegato il pannello drenante ad alte prestazioni idrauliche/meccaniche
preassemblato con tubo micro fessurato da 160mm, sicuramente più performante, e per il quale
non sono ancora disponibili dati sperimentali sul comportamento sotto carico, le valutazioni
seguenti sono da intendersi certamente cautelative.
Considerando di installare i pannelli ad una profondità di 2,0m dal p.c., il carico statico laterale
(medio) esercitato dalla spinta dei terreni (con riferimento ai valori dei parametri geotecnici
sopra riportati) è valutabile in circa 9,9kPa.
I grafici delle prove sperimentali (condotte su un pannello “piccolo” di dimensioni in sezione
di 0,3x0,5m in configurazione “verticale”) indicano, in corrispondenza di tale valore del carico
statico e di un gradiente idraulico pari a 0,1 una portata “smaltibile” dal dreno valutabile in ca.
4lt/sec.
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Per quanto riguarda la capacità drenante, si ottiene un valore pari a ca. 0,015m3/m/sec.

Il pannello viene assimilato ad un “tubo di flusso”, raddoppiandone una delle dimensioni (ad
esempio, l’altezza, passando al pannello “grande”, oppure la larghezza, considerando due pannelli
piccoli affiancati), la portata smaltibile ovviamente raddoppia. Considerando un pannello di
dimensioni doppie 100x30cm, tale valore può quindi essere posto pari a:
Qd = 0,030m3/m/sec = 3 x 10-2m3/m/sec
I valori di portata smaltibile dal sistema vanno ovviamente confrontati con i valori di portata
da smaltire, derivanti dall’analisi idrologica.

Valutazione della portata di infiltrazione
Al fine di valutare l’efficacia del sistema drenante, occorre stimare le portate di infiltrazione.
In prima approssimazione può ritenersi che sia valida l’espressione di Darcy che lega velocità
di filtrazione e permeabilità del terreno attraverso il gradiente idraulico (mezzo saturo e moto
uniforme).
Nel caso in esame, per la permeabilità k, può farsi riferimento a valori di letteratura per
terreni permeabili, ponendola pari a 10-1cm/sec = 10-3m/sec
Il valore del gradiente può essere posto pari alla pendenza del dreno, pari a 0,1.
La relazione di Darcy fornisce:
v=ki
con:
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k = 10-1cm/sec;
i = 0,1
La portata può essere ricavata dalla velocità dalla relazione:
Qi = v A = k i A
dove A è l’area attraversata dal flusso in corrispondenza della trincea, che, nell’ipotesi di
profondità di installazione del dreno di 2m dal p.c., nel caso di drenaggio su due facce, vale 4m2
per metro di trincea.
Si ottiene, quindi:
Qi = k i A = 10-3m/sec x 0,1 x 4m2/m = 4 x 10-4m3/m/sec
Risulta, quindi: Qi << Qd

IMPIANTI
- SISTEMA DI POMPAGGIO PERCOLATO
Il sistema di pompaggio del percolato prevede l’installazione di pompe sommerse
antideflagranti alimentate da motore elettrico.
Le elettropompe del tipo sommergibili per liquidi carico in versione antideflagrante avranno
le seguenti caratteristiche generali:
- corpo, girante, carcassa motore e camera olio in ghisa; albero motore, viti e tappo olio in
acciaio inox; tenuta meccanica lato pompa in carburo silicio/ossido di allumina; tenuta
meccanica lato motore in grafite/steatite; guarnizioni in gomma nitrica; verniciatura primer
con resine epossidiche e finitura con vernice epocatramosa.
- il motore del tipo asincrono trifase a due poli; isolamento in classe F (155°C) a tenuta stagna
con grado di protezione IP68; rotore a gabbia di scoiattolo;
- a protezione del motore saranno poste due sonde, termiche tarate ad una temperatura max
di 132°C.
- liquido pompato percolato di discarica assimilabile alle acque reflue e fanghi civili industriali
anche con corpi solidi in sospensione e fibre.

Caratteristiche tecniche:
- bocca di mandata flangiata UNI

PN10 con guarnizione di tenuta in gomma nitrilica

predisposta per il collegamento al piede di accoppiamento automatico
-

portata

-

prevalenza

6 l/s
50 m.
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-

Tensione di alimentazione 380 V trifase frequenza

50 Hz

-

velocità di rotazione

-

girante monocanale con passaggio libero da minimo

-

bocca di mandata

-

potenza motore non superiore a

-

corrente assorbita

-

numero massimo di avviamento ora/tipo avviamento

-

cavo elettrico con guaina in neoprene sez. 10 x 2,5 mmq. di 20 m. di lunghezza

-

15 m catena zincata a caldo

-

telaio di sostegno in acciaio zincato per posizionamento su fondo

-

curva flangiata portagomma 80 DN in acciaio zincato.

2900 g/min
55 mm
80 DN
15 Kw
29 A
10 diretto

Per l’avviamento delle pompe dovranno essere realizzati i quadri elettrici in cassa unica per
avviamento automatico di N. 2 elettropompe da 15 Kw, in cassa di vetroresina predisposta per
fissaggio a parete con doppia porta incernierata sulla cassa, porta esterna con chiusura a chiave e
guarnizione di tenuta, esecuzione per esterno, grado di protezione IP 55, contenente:
- interruttore tripolare + neutro interbloccato con la portella, maniglia di comando esterna;
- salvamotore magnetotermico regolabile (uno per ogni pompa)
- teleruttore avviamento diretto (uno per ogni pompa)
- trasformatore per circuito ausiliarioi 24 V con n. 3 fusibili protezione circuito;
- circuito controllo surriscaldamento motore (uno per ogni pompa)
- morsetteria ingresso–uscita cavi di potenza ed ausiliari;
- spia pompa in marcia (uno per ogni pompa)
- spia intervento magnetotermico (uno per ogni pompa)
- commutatore M – O – A, nella posizione “A” il consenso di marcia/arresto è dato da strumento
di regolazione del livello;
- materiali di cablaggioi, pressacavi, targhette indicatrici, ecc.
- interrutore differenziale magnetotermico;
- barriera di sicurezza tipo EX1/2
- secondo la direttiva CEE 73/23 e norme CEI 17/13
Saranno inoltre installati n. 2 regolatori di livello inox con commutatore di comando elettrico
ad ampolla di mercurio, corpo esterno in acciaio inox contrappeso interno, omologatoa norme
CEE-CENELEC-I.M.Q./HAR, completo di 10 m. di cavo elettrico di idonea sezione.
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- SISTEMA DI STOCCAGGIO DEL PERCOLATO
Il sistema di stoccaggio del percolato sarà realizzato mediante la fornitura e posa in opera di
serbatoi inox AISI 316 L con fondo bombato, raggio di bombatura 3300, idoneo per il
posizionamento orizzontale con selle stabilizzanti antirotolamento in acciaio inox avente le
seguenti caratteristiche tecniche:
antirotolamento in acciaio inox:
Capacità

hl

250

Diametro

mm

3.300

Lunghezza totale mm

ca.

4.000

Spessore fondi

mm

5

Spessore fasciame

mm

4

I serbatoi dovranno essere completi di tutti i materiali, attrezzature, raccordi e sistemi per
garantire lo stoccaggio in sicurezza del percolato, passerella inox con pedana in grigliato
elettrosaldato dim largh. 70 cm con parapetto h=100 cm completo di battipiede, di scala a
chiocciola in acciaio inox ad elementi componibili con parapetto modulare in tubo inox e
distanziali antifrizione in pvc ad alta resistenza, di scala alla marinara in acciaio inox con
protezione antinfortunistica, alzata 250mm, larghezza pedata 400 mm ingombro esterno circa
670x650 mm.

GESTIONE DEI MATERIALI
In rapporto ai criteri di progettazione adottati, al tipo di attività indicato, alla definita
utilizzazione delle risorse naturali, ed al rispetto delle norme tecniche ed alle condizioni
specifiche previste non si applica la disciplina di cui al Decreto Legislativo 152/2006 sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

- CANTIERIZZAZIONE DELL’AREA
- AREE DI CANTIERE
Nell’ambito della perimetrazione dell’area sono stati individuati idonei siti di deposito e
stoccaggio dei materiale in area ubicata nell’immediatezza dell’accesso principale, adeguatamente
cospitata e livellata, agevole nella manovra dei mezzi di servizio.
Tale area sarà adeguatamente delimitata e resa non accessibile oltre che dagli addetti ai lavori
utilizzata come deposito dei vari materiali da costruzione e di materiali di recupero.
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I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il
ribaltamento.

- VIABILITA’ DI SERVIZIO
La viabilità complessiva relativa all'area risulta definita da una razionale distribuzione dei
percorsi interni e dalla disponibilità di una adeguata rete viaria esterna per l’ottimizzazione del
servizio e la minimizzazione dell'azione di disturbo generata dal transito degli automezzi.

- QUANTIFICAZIONE DEI TRAFFICI DI CANTIERE
Tale azione di disturbo può essere ricondotta a fattori inerenti:
- la rumorosità;
- il sollevamento di polveri;
- le vibrazioni;
- lo spargimento di rifiuti leggeri lungo gli itinerari di trasporto dei rifiuti.
Nella situazione relativa all'impianto in progetto una condizione certamente favorevole é
offerta da un lato dalla possibilità di disporre di strade di accesso, tutte secondarie, non
interessate da flussi consistenti di traffico autoveicolare né connesse con attività agricole, prive di
attraversamenti di ponti e di passaggi a livello, distanti dagli agglomerati urbani, ma, nel
contempo, ben collegate con la rete viaria principale, dall'altro con la razionalizzazione del
sistema di conferimento dei riferimenti, mediante l'utilizzo di automezzi di grande portata e
conseguente forte contenimento del traffico veicolare.

- SOLUZIONE DI SISTEMAZIONE FINALE DELLE AREE
Trattandosi di impianto di discarica rifiuti urbani e definito che l’intervento in oggetto risulta
parziale a fronte di una complessità e totalità di realizzazione di opere, le aree definite per la
cantierizzazione sono facilmente connaturabili con la realtà del sito, tali da non sconvolgere o
stravolgere la destinazione funzionale precipua delle aree interessate.
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B4_Valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti risultanti dall’attività
del progetto proposto
Il “Rapporto d'indagine preliminare” è stato il risultato di un piano di indagini che ha previsto:
_ Raccolta di informazioni utili a caratterizzare la discarica: scheda anagrafica,
caratteristiche geometriche, tipologia di rifiuti smaltiti, modalità costruttive;
_ Definizione dell'area dal punto di vista geologico, geomorfologico e idrogeologico;
_ Indagini indirette, nello specifico n°4 stendimenti di tomografia elettrica;
_ Indagini dirette: n°4 sondaggi a carotaggio continu o a secco, con recupero di campioni di
terreno e di acqua;
_ Analisi chimiche sui suddetti campioni determinando la concentrazione degli inquinanti;
_ Confronto dei risultati delle analisi dei campioni con le concentrazioni soglia di contaminazione
(C.S.C.) stabiliti dalle tabelle nn. 1 e 2 dell'Allegato n.5 al Titolo V del D.Lgs 152/06.

INDAGINI INDIRETTE
Le TOMOGRAFIE ELETTRICHE DI RESISTIVITA sono state realizzate attraverso n.4
stendimenti denominati 1-1', 2-2', 3-3', 4-4' le cui caratteristiche sono sintetizzate di
seguito:

Gli stendimenti sono stati eseguiti sul cumulo di Rifiuti Smaltiti perpendicolarmente alla
direzione di immersione del pendio e più o meno parallelamente al percorso del Vallone
Maltempo, in corrispondenza delle porzioni di valle della Ex Discarica comunale.
I contrasti di resistività hanno permesso di valutare lo spessore dei rifiuti, la presenza di
sacche di percolato, le vie di fuga dello stesso e la morfologia del substrato.
Le TOMOGRAFIE ELETTRICHE DI RESISTIVITA’ hanno evidenziato la presenza del Substrato
Geologico, a alta resistività ( resistività > 100,00 ohm* m) al di sotto dei Rifiuti Smaltiti (
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resistività < 10,00 ohm*m), a bassa resistività; la probabile presenza del percolato è evidenziata
da settori ancora più conduttivi ( resistività < 2,00 ohm*m).
In particolare l’indagine geoelettrica realizzata lungo stendimento denominato 4-4’ ha
evidenziato una probabile perdita di percolato, determinata da settori più conduttivi ( =
resistività < 2,00 m) fino alle massime profondità investigate.
INDAGINI DIRETTE
In funzione dell'estensione della discarica, si è ritenuto necessario effettuare n°4 SONDAGGI A
CAROTAGGIO CONTINUO A SECCO, denominati S1, S2, S3 e S4 prendendo tutti gli accorgimenti
necessari a evitare fenomeni di contaminazione indotta e di perdita dei composti contaminanti.
La posizione delle postazioni di perforazione è stata ragionata in maniera tale da interessare
tutta l’area in esame, di ottenere una caratterizzazione monte – valle nel senso del flusso delle
acque sotterranee ed è stata indirizzata in quei settori della Ex Discarica comunale dove i dati
ottenuti dalle tomografie elettriche di resistività e le informazioni storiche sulle attività di
smaltimento di rifiuti hanno permesso di prevedere la eventuale presenza di contaminanti,
perché più vulnerabili oppure perché caratterizzate dalla presenza di potenziali fonti di
contaminazione.
La lunghezza delle verticali di perforazione e le profondità di campionamento sono state scelte
in base alla natura dei materiali costituenti il terreno di sedime, alla presenza di acque
sotterranee e alle evidenze di contaminazione.
Nello specifico:

La situazione del sottosuolo in corrispondenza dell’area in esame è caratterizzata dalla
presenza di una Coltre Superficiale, composta dal terreno vegetale, dai prodotti dei rocessi di
alterazione, di rimaneggiamento e di trasporto dei terreni di sedime oppure a depositi alluvionali
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legati agli eventi di dinamica fluvio – torrentizia del Vallone altempo e del Substrato Geologico,
composto inizialmente da depositi argillosi – imosi – sabbiosi, avana – giallognoli e giallognoli
oppure grigi e grigi – azzurrognoli e uccessivamente da depositi in prevalenza argillosi, grigi e
grigi – azzurrognoli.
Il Substrato Geologico è costituito inizialmente da argille limose e da limi avana e vana –
giallognoli, anche con sabbie a grana media e fine, variamente limose, tratificate, avana –
giallognole e giallognole oppure con argille e argille limose grigie e rigie – azzurrognole, talora
con concrezioni calciche biancastre e biancastre – iallognole, in prevalenza pulverulente.
Successivamente si passa a argille, a argille imose e a limi argillosi grigi e grigi – azzurrognoli,
fittamente stratificati, con sabbie a rana media grigie – azzurrognole e azzurrognole, talora
distribuite secondo plaghe ndulate anche all’interno degli strati.

ACQUE SOTTERRANEE
Il patrimonio idrico sotterraneo, utilizzato per scopi idropotabili, industriali, irrigui e
domestici, non rappresenta una risorsa inesauribile, ma un bene prezioso da proteggere.
In Italia, il recepimento delle norme europee in materia di acque rappresentate dalla direttiva
quadro 2000/60/CE (WFD) e dalla direttiva 2006/118/CE (GWD) si è concretizzato con
l’emanazione del D.lgs. 30/2009 che ha recepito la direttiva 2006/118/CE specificatamente
dedicata alle acque sotterranee, e del D.lgs. 260/2010 che ha colmato alcune lacune tecniche del
D.lgs. 152/2006 per la completa attuazione delle direttive comunitarie sopra citate.
Il D.Lgs 30 del 19 aprile 2009 definisce le misure specifiche per prevenire e controllare
l’inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee. Gli obiettivi principali della norma
sono:
- identificare e caratterizzare i corpi idrici sotterranei;
- valutare il “buono” Stato Chimico;
- individuare

ed

invertire

le

tendenze

significative

e

durature

all’aumento

dell’inquinamento;
- classificare lo Stato Qualitativo.
La norma stabilisce che corpi idrici sotterranei hanno uno stato chimico classificato “buono”
quando:
-

non superano gli standard e valori soglia di qualità applicabili ai sensi delle disposizioni
nazionali e comunitarie, ed elencati nelle tabelle 2 e 3 dell’Allegato 3;

-

non presentano effetti di intrusione salina;
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non impediscono il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti per le acque
superficiali, né arrecano danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente
dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.

In relazione ai punti di controllo delle acque sotterranee saranno utilizzati i piezometri
posizionati in fase di indagine .
Tutti i punti di controllo saranno mantenuti in corso di effettuazione delle opere e ripristinati se
alterati o modificati nel corso degli stessi, comunque la rete di monitoraggio assicurerà l’univoca
individuazione dei punti di conformità e di monte idrogeologico nonché la ricostruzione della
piezometrica sito specifico ed il prelievo dei campioni.
Ove si rendesse necessario alterare, modificare e/o integrare la rete esistente si provvederà
all’individuazione dei punti piezometrici in concertazione con l’ARTA attraverso al condivisione dei
nuovi punti.
In merito allo Studio di Caratterizzazione Sono stati prelevati n° 5 campioni di acqua
sotterranea denominati s4,s5,s6,s7,s8 su tutti i piezometri realizzati nella fase di caratterizzazione,
mentre per quanto riguarda i piezometri eseguiti in fase d'indagine preliminare, è stato possibile
prelevare solo n°1 campione s4 in P4, visto la mancanza di venute idriche in P1 e la distruzione di P2
e P3.
Si è svolta una prima campagna di campionamento il 15/11/2011 che ha interessato i
piezometri P4 e P7, e successivamente il 06/03/2012 sono stati prelevati i campioni s5,s6,s8. L'acqua
è stata prelevata con l'ausilio di una pompa sommersa e successivamente versata nei contenitori:
bottiglia di vetro oscurato da 1l, bottiglia in PE da 2l e 1 vial. Ogni aliquota prelevata è stata
identificata per mezzo di un'etichetta riportante i seguenti dati:
•

identificazione del sito d'indagine e del punto d'indagine;

•

profondità del campione;

•

data del prelievo;

•

nome del responsabile del campionamento.

Una volta etichettati i campioni d'acqua sono stati riposti in un contenitore termico rigido in
modo
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ACQUE SUPERIFICIALI
L’assetto normativo vigente
La norma europea di riferimento sulle acque superficiali è la Direttiva 2000/60/CE del
23/10/2000, la cosiddetta Direttiva Quadro sulle Acque. Obiettivo della norma è sviluppare una
politica comunitaria integrata per la protezione e la gestione dell’acqua. In esito alla Direttiva gli
Stati membri sono chiamati a identificare e analizzare le acque europee, classificate per bacino e
per distretto idrografico di appartenenza. Successivamente, adottano piani di gestione e
programmi di misure adattati a ciascun corpo idrico.
La Direttiva è stata recepita in Italia sia con la L. 308 del 15/12/2004 che – soprattutto – con il
D.Lgs. 152/06, in particolare con i contenuti della Parte III, al cui interno sono disciplinate la
tutela delle acque dall’inquinamento e la gestione delle risorse idriche.
Successivamente sono state emanate altre norme di interesse, anche in attuazione del D.Lgs.
152/06:
il D.M. 131/2008, in cui si dettano i criteri per la caratterizzazione dei corpi idrici
(tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni);
il D.M. 56/09, in cui si definiscono i criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e per il
controllo dello stato ecologico e chimico delle acque superficiali nel bacino idrografico, anche
ai fini della predisposizione dei piani di gestione e di tutela delle acque della Regione;
il D.M. 260/10 che riporta i criteri per la classificazione dello stato di qualità.
Le reti di monitoraggio secondo le disposizioni del D.M. 14 aprile 2009 n. 56
Nel D.M. 56/09 sono definite tre tipologie di monitoraggio, cui sono associate tre tipologie di
reti: sorveglianza, operativo e di indagine.
“Monitoraggio di sorveglianza”: interessa un numero rappresentativo di corpi idrici
classificati “non a rischio” per fornire una validazione dello stato complessivo delle acque
superficiali. È effettuato con cadenza almeno sessennale. All’interno della rete per il monitoraggio
di sorveglianza è individuata una rete detta “nucleo”, per cui il monitoraggio ha cadenza triennale,
per valutare variazioni climatiche a lungo termine. Nella rete nucleo sono analizzati tutti gli
elementi di qualità biologica e le caratteristiche chimico-fisiche.
“Monitoraggio operativo”: interessa i corpi idrici classificati “a rischio di non raggiungere gli
obiettivi ambientali entro il 2015”, sulla base dell’analisi delle pressioni e degli impatti oppure in
base ai dati del monitoraggio pregresso. È effettuato con cadenza almeno triennale. Gli elementi di
qualità biologica, chimico-fisica e idromorfologica da monitorare vengono selezionati in base
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all’analisi delle pressioni significative secondo le indicazioni fornite dalla tabella 3.2 del D.M.
56/09.
“Monitoraggio di indagine”: viene eseguito su un corpo idrico per necessità investigative, per
valutazioni di rischio sanitario, per informazione al pubblico o per la redazione di autorizzazioni
preventive. Il monitoraggio di indagine non può essere programmato a priori.
Per quanto attine l’applicazione in Abruzzo, attraverso un proprio gruppo di lavoro e di
concerto con la Regione l’Arta, l’Abruzzo ha effettuato, per le quattro Province, la tipizzazione dei
corsi d’acqua superficiali e dei bacini lacustri e l’individuazione dei corpi idrici significativi da
sottoporre al monitoraggio, secondo le previsioni del D.M. 131/08. Complessivamente sono stati
identificati 19 tipi fluviali per i corsi d’acqua e 6 tipi fluviali per i corpi lacustri.
Sul portale della Regione Abruzzo, all’interno della pagina dedicata al Piano di tutela delle
acque, tra tutti i documenti relativi all’intero Piano si è consultata la procedura utilizzata nella
tipizzazione con i relativi risultati (punto 10 dei documenti, Allegato A1.8).
Nel 2010, successivamente all’identificazione dei 19 tipi fluviali, sono state individuate 121
stazioni ridistribuite su 111 corpi idrici.
Sono poi state definite in termini di consistenza le tre reti di monitoraggio, con 58 stazioni per
la rete Sorveglianza (S), 50 stazioni della rete Operativa (O), 13 stazioni della rete Nucleo (N). Per
il primo anno sono state monitorate le stazioni O e S. Alla fine del primo anno la rete Nucleo è
stata ridimensionata da 13 a 5 stazioni e le stazioni rimanenti sono state assegnate alla rete
Sorveglianza; da luglio 2011, inoltre, sono state aggiunte due nuove stazioni alla rete
Sorveglianza. Oggi la rete conta complessivamente 123 stazioni distribuite su 111 corpi idrici, così
suddivise in termini di tipologia:
Sorveglianza (S): 58 stazioni,
Operativa (O): 50 stazioni,
Nucleo (N): 13 stazioni.
Per quanto attiene l’anagrafica delle stazioni monitoraggio fiumi, il D.M. 56/09 fornisce
precise indicazioni in merito ai parametri da monitorare per acque fluviali e lacustri.
Per le acque fluviali, si eseguono i seguenti monitoraggi:
-

macrobenthos, diatomee, macrofite e pesci con cadenza trimestrale;

-

parametri chimico-fisici appartenenti all’elenco di priorità (Tab1/B del D.M. 56/2009)
con cadenza mensile e, quando possibile, in coincidenza con campionamento di
macroinvertebrati o diatomee;
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sostanze chimiche non appartenenti all’elenco di priorità (Tab1/B del D.M. 56/2009)
con cadenza trimestrale;

-

prodotti fitosanitari con cadenza mensile.

In merito allo Studio di Caratterizzazione è emerso che Una terza campagna di campionamento,
svoltasi il 26/03/2012, ha riguardato il prelievo di n° 2 campioni f1 e f2 lungo il corso del torrente
Maltempo, rispettivamente a monte e a valle della discarica. La scelta del punto di campionamento è
strettamente vincolata all'obiettivo prefissato, ovvero di verificare la qualità dell'acqua del torrente
nel tratto in cui potrebbe essere maggiormente influenzata dalla presenza della discarica, senza
tralasciare gli aspetti logistici e di accessibilità.
Le tecniche di prelievo e di conservazione fino all'arrivo in laboratorio per le analisi devono
garantire la rappresentatività e l'integrità dei campioni. I campioni sono stati prelevati in due punti,
nello specifico a monte e a valle della discarica, immergendo il contenitore appena al di sotto della
superficie dell'acqua.
I campioni, denominati f1 e f2, sono stai successivamente portati in laboratorio per essere
sottoposti alle stesse analisi a cui sono state soggette le acque di falda.

La Valutazione Ambientale Strategica della Variante alle Norme tecniche di Attuazione del
PRG di Vasto adottata con Delibera di C.C. n.87 del 23/10/2007 – controdedotta con delibere di
C.C. nn. 16-25-37-83-113 /2009 e nn. 6-10-18-25-28-40-44-63/2010, Approvata con delibera di
C.C. n. 134 del 16/11/2010 individua il sito come discarica RSU.
Nella cartografia allegata alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante alle Norme
tecniche di Attuazione del PRG l’area risulta definita con una vulnerabilità degli acquiferi media
come di seguito riportato:
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ARIA
La qualità dell’aria si valuta tramite il monitoraggio delle concentrazioni di inquinanti,
accompagnando spesso tali determinazioni con l’analisi dei principali parametri meteorologici
legati ai fenomeni di dispersione degli inquinanti stessi (velocità e direzione del vento, umidità,
irraggiamento, eccetera). Nel corso degli anni la normativa in materia di qualità dell’aria ha subito
numerose evoluzioni. Le principali norme sono:
a livello europeo, la Direttiva 2004/107/CE del 15/12/2004 (concernente arsenico, cadmio,
mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell’aria) e la Direttiva 2008/50/CE del
21/5/2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente;
a livello nazionale, il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, di recepimento della Direttiva 2008/50/CE,
e il D.Lgs. 24/12/2012 n. 250, che ha introdotto modifiche e integrazioni nel D.Lgs. 155/2010 (il
testo del D.Lgs. 155/2010 presentato è coordinato con il D.Lgs. 250/2012);
a livello regionale, il Piano regionale per la tutela della qualità dell’aria, emanato con Delibera
di Giunta Regionale n. 861/c del 13/8/2007 e con Delibera del Consiglio Regionale n. 79/4 del
25/9/2007, che è al momento in corso di modifica in relazione alla zonizzazione per consentire il
pieno recepimento del D.Lgs. 155/2010.
La Direttiva 2008/50/CE, in particolare, mira a garantire una valutazione ed una gestione
della qualità dell’aria su base “regionale”, superando quindi il concetto di valutazione della qualità
dell'aria entro il rigido (e poco aderente alla realtà) sistema dei confini amministrativi,
indirizzando verso una ripartizione del territorio in zone omogenee dal punto di vista delle fonti
di inquinamento, delle caratteristiche orografiche e meteo-climatiche e del grado di
urbanizzazione.
Oltre ai monitoraggi con stazioni fisse di misura, le valutazioni di qualità dell’aria possono
essere effettuate attraverso campagne mirate, di durata limitata nel tempo, soprattutto se le
valutazioni sono associate a indagini conoscitive o a eventi anomali o ancora a situazioni di
particolare criticità in conseguenza dei quali è ipotizzabile il rischio di inquinamento.
Nel caso in esame le azioni progettuali che possono determinare una variazione delle attuali
condizioni dell’atmosfera sono: - produzione ed impatto da polveri limitatamente alla fase di
esecuzione dei lavori. Per queste aspetto vengono previsti accorgimenti quali bagnatura,
installazione di barriere mobili atte a limitare al minimo la produzione e propagazione; produzione di impatto da rumore, limitatamente alla fase di esecuzione dei lavori: le macchine
operatrici impiegate saranno a norma CE e gli addetti dotati di opportuni DPI e di adeguata
informazione e documentazione di rischio tramite apposito piano di sicurezza (PSC); - emissioni
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atmosferiche inquinanti dai mezzi d’opera: avverranno limitatamente alla fase di esecuzione dei
lavori; - emissioni atmosferiche da biogas prodotto dai rifiuti: con il DPCM 28.03.1983 sono stati
fissati i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi agli inquinanti
dell’aria nell’ambiente esterno; successivamente, il DPR 24.05.1988 ha aggiornato tali valori per
alcuni inquinanti e stabilito, inoltre, i valori guida di qualità dell’aria che si ritrovano nel D.Lgs.
152/2006. Nel caso in esame non è possibile quantificare l’apporto a priori di gas

SUOLO
Il suolo, secondo la definizione proposta dalla Soil Conservation Society of America (1986), è
"un corpo naturale costituito da particelle minerali ed organiche, che si forma dall'alterazione fisica
e chimico-fisica della roccia e dalla trasformazione biologica e biochimica dei residui organici.
Capace di sostenere la vita delle piante, è caratterizzato da una atmosfera interna, da una flora e da
una fauna determinate e da una particolare economia dell'acqua. Rappresenta il mezzo di
interazione dinamica tra atmosfera, litosfera, idrosfera e biosfera. Si suddivide in orizzonti aventi
caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche proprie"
Il suolo svolge un ruolo fondamentale per l'equilibrio dell'ecosistema, in quanto consente fra
l'altro l'alimentazione degli animali e degli uomini, la produzione di legname e di altri materiali
utili, costituisce una barriera di protezione per le acque di falda, consente la stabilità dei versanti,
costituisce l'habitat di moltissime specie, è la fonte di approvvigionamento di materiali da
costruzione, ecc. Lo sviluppo umano però in alcuni casi contrasta le funzioni del suolo, esercitando
pressioni a volte eccessive (smaltimento non corretto dei rifiuti, infrastrutture, agricoltura
intensiva, ecc) che possono determinare, nei casi estremi, la perdita delle capacità funzionali del
suolo. Per questo l'attività di bonifica che, attraverso opportuni interventi, ha lo scopo di
eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o di ridurre le concentrazioni di
quest'ultime presenti nel suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee, diventa
un'azione necessaria ed inevitabile per salvaguardare la salute dell'uomo e del pianeta;
l'intervento dell'uomo è mirato non solo al recupero di un terreno inquinato, ma anche e
soprattutto al ripristino di esso sotto l'aspetto agricolo, edile, ricreativo, sociale e, non ultimo, con
eventuale realizzazione di parchi o oasi protette
Il progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente dell’ex discarica Vallone maltempo
mira al recupero del terreno inquinato, ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze
inquinanti e ridurre le concentrazioni presenti nel suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque
sotterranee.
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RUMORE
Le attività riconducibili all’effettuazione dei lavori rappresentano certamente un rischio per
quel che concerne il problema dell'impatto acustico e l'ampia gamma di problematiche sanitarie
che possono scaturirne.
Sulla base della letteratura e dell’esperienza emerge che valori di pressione sonora di assoluto
rilievo si rivelano con una distribuzione, però, alquanto articolata nell'ambito del complesso
dell'area.
Livelli sempre piuttosto sostenuti, infatti, si rinvengono nelle zone interessate alle varie
attività di traffico, di lavorazione, ecc., (con un massimo comunque inferiore agli 85 dB nei punti
di interramento) mentre situazioni accettabili, seppur non ottimali, costituiscono la regola in
corrispondenza del perimetro esterno.
Tali riflessioni inducono, pertanto, a giudicare perlomeno opportuno fornire Dispositivi di
Protezione Individuale e relative formazione sul loro corretto utilizzo ai lavoratori esposti,
dall'altro ad evidenziare come la congrua estensione dell'area dell'impianto, la corretta
dislocazione delle diverse funzioni ed attività, la protezione naturale costituita dalla morfologia
dei luoghi, consentono un contenimento del rumore entro i suoi confini, delimitando la
problematica alla protezione specifica degli operatori, secondo mezzi e strategie sufficientemente
collaudati.
Ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, D.P.C.M. 12 gennaio 1997, D.P.C.M. 5 dicembre
1997 e D.M.A. 11 dicembre 1996 i disturbi causati da rumore sono riconducibili:
-

Classe V e VI in fase di realizzazione dell’opera, circoscritto nell’ambito del cantiere;

-

Classe III in fase di gestione conduzione dell’impianto.

La Valutazione Ambientale Strategica della Variante alle Norme tecniche di Attuazione del
PRG di Vasto adottata con Delibera di C.C. n.87 del 23/10/2007 – controdedotta con delibere di
C.C. nn. 16-25-37-83-113 /2009 e nn. 6-10-18-25-28-40-44-63/2010, Approvata con delibera di
C.C. n. 134 del 16/11/2010 individua il sito come discarica RSU.
Nella cartografia alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante alle Norme tecniche
di Attuazione del PRG l’area risulta definita con una classe di esposizione acustica pari a I,
come di seguito riportato:
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BIOGAS
In relazione alla eventuale presenza di biogas si è provveduto alla predisposizione di un
piano di indagine conoscitiva del biogas con lo scopo di valutare ed identificare localmente le
emissioni diffuse dovute alla esalazione.
La valutazione delle emissione diffuse definisce i quantitativi dei gas emessi e valuta la
localizzazione differita delle emissioni.
La metodologia proposta, definita dall'Agenzia per l'Ambiente Inglese EA (Environment
Agengy) prevede di svolgere una serie di misure di flusso sulla superficie esposta della discarica
utilizzando delle specifiche camere di cattura, definite "FLUX BOX".
Il campionamento prevede l'analisi della presenza di metano in bassissime concentrazioni
variabili tra 0 e 10.000 ppmv nell'unità di tempo necessaria alla saturazione parziale o completa
della flux-box.
Tale metodologia è stata elaborata sulla base di uno studio sull'applicazione delle Flux-box
di Kienbusch del 1986.
Lo studio propone la seguente formula:

dove:
n fb numero dei punti di monitoraggio (flux-box)
S

superficie della zona da monitorare
I punti di monitoraggio delle emissioni diffuse identificati nel corso della indagine sono

georeferenziati sul campo mediante dotazione GPS portatile con una precisione di circa 3 m (1
decimo di secondo sulla coordinata sessagesimale di latitudine e longitudine). Le coordinate
geografiche dei punti sono memorizzate nella strumentazione in modo tale da rendere ripetibile
l'indagine.
In riferimento ai dati relative agli impianti siti in comune di Vasto località Vallone
Maltempo i punti di indagine minimi sono definiti secondo la seguente tabella riassuntiva:
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SUPERFICIE
MQ

VALLONE MALTEMPO

26.240,00

SVILUPPO FORMULA

6+0.15√ 26.240 = 30,29

PUNTI
MINIMI DI
PRELIEVO
N.
31

PUNTI DI
PRELIEVO
PREVISTI
58

Al fine di rendere i risultati congrui e individuare delle ZED il più possibile omogenee, in
considerazione della difficoltà di reperire informazioni attendibili in relazione alle metodologie di
abbancamento e della tipologie dei rifiuti abbancati, la magia di indagine è stata definita con
distanze dei punti di campionamento pari a ml. 15,00, aumentando i punti di prelievo da
esaminare.
I risultati dell’indagine saranno inviati alla fine della campagna di indagine e comunque
prima dell’inizio dei lavori come prescritto.

TERRE E ROCCE DA SCAVO
In riferimento alla gestione delle terre e rocce di scavo, si rileva che l’art. 183 del Decreto
Legislativo 152/06 classifica il materiale al comma 3 lettera b) i rifiuti derivanti dalle attività di
demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 184-bis;(lettera così sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n. 205 del 2010).
L’art. 184-bis (articolo introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 205 del 2010) definisce che è un
sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od
oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte
integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento
diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico,
tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente
e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Il progetto è stato redatto secondo i canoni e previsione di riutilizzo ai fini della riprofilatura,
risagomatura e regolarizzazione dei versanti oltre alla rimodellazione morfologica dell’area con

Studio Impatto Ambientale D.Lgs 152/2006 art. 22
Pagina 90

comune di Vasto (CH)

Bonifica e messa in sicurezza permanente
ex discarica in località Vallone Maltempo

parziale utilizzo delle terre di scavo proveniente dalla realizzazione della paratia di contenimento
e delle trincee drenanti.
Il terreno scavato nel corso di attività di costruzione sarà pertanto unicamente utilizzato
nell’ambito dello stesso sito in cui è stato scavato con espressa esclusione dal campo di
applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., (gestione rifiuti), ed applicazione di
quanto previsto dall’art. 185 c. 1 lett. c) dello stesso decreto.
Il piano di utilizzo del materiale risulta pertanto definito per fasi di seguito sinteticamente
sviluppate:
1) fase di scavo attinente alla realizzazione delle opere;
2) fase di deposito temporaneo in area definita come da planimetria allegata;
3) fase di caratterizzazione dei materiali al fine di escludere ogni possibile contaminazione;
4) fase di carico e posa in opera ai fini della riprofilatura, risagomatura e regolarizzazione dei
versanti ed alla rimodellazione morfologica del sito.
Su indicazione dell’ARTA si è provveduto ad integrare i campionamenti effettuati sulla matrice
suolo provvedendo ad effettuare nuova campagna di sondaggi analizzati da laboratorio BioSan
s.n.c. con sede in Vasto accreditato presso la Regione Abruzzo con i seguenti risultati riferiti alla
Tab. 1 del D. Lgs. 152/06 Parte IV Titolo V – Concentrazione soglia per siti ad uso verde pubblico,
privato e residenziale i quali hanno dato esito positivo non riscontrando superamento della soglia
di contaminazione.

VALORE DI RIFERIMENTO NORMATIVO
profondità

n. rapporto

data

di prova
1741/13
1742/13
1743/13
1744/13

MAX 50

laboratorio

campione

campionamento

categoria

ml
29/10/2013
29/10/2013
29/10/2013
29/10/2013

BIOSAN S.N.C.
BIOSAN S.N.C.
BIOSAN S.N.C.
BIOSAN S.N.C.

S6C3
S7C3
S5C3
S8C3

7,50-8,00
4,00-4,50
2,50-3,00
2,00-2,50

TERRENI
TERRENI
TERRENI
TERRENI

IDROCARBURI
PESANTI>12
0,2
0,3
0,3
0,2

Di seguito si riporta la stima con calcolo dei volumi di scavo relativi al progetto presentato
che saranno integralmente riutilizzati all’interno del sito, ove la caratterizzazione degli stessi avrà
esito positivo:
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NUMERO
DESCRIZIONE LAVORAZIONE

PARTI

LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA

SCAVO

ML

ML

ML

M3

DIAFRAMMA BENTONITICO

180,00

0,70

11,00

1.386,00

DIAFRAMMA BENTONITICO

399,00

0,70

8,00

2.234,40

DIAFRAMMA BENTONITICO

64,00

0,70

9,00

403,20

TRINCEA DRENANTE

329,00

0,30

1,00

98,70

TRINCEA DRENANTE

357,00

0,30

1,00

107,10

UGUALI

CANALETTA SU TRINCEA MQ 0.46
CANALETTA SU TRINCEA [(3+1)*1]/2
= MQ 0.46

0.46

329,00

151,34

0.46

357,00

164,22

TOTALE TERRENO DI SCAVO MC

4.544,96

In relazione alla prescrizione contenuta nel parere ARTA di seguito si propone il sistema di
copertura superficiale provvisorio che consiste nella realizzazione di pacchetto costituto da:
-

strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori
costituito da materiale terroso a bassa indice di permeabilità avente uno spessore
medio di circa cm. 30

-

posa in opera di geomembrana impermeabile con lo scopo di ridurre la formazione
del percolato dovuto all’apporto di acque meteoriche.

-

Sistema zavorramento, stabilizzazione e protezione del telo impermeabile sulle
superfici orizzontali e sub – orizzontali.

L’utilizzo della geomembrana utilizzata perseguirà i seguenti obiettivi:
-

drastica riduzione nell'impiego di materiali inerti per la copertura dei rifiuti;

-

minor impatto ambientale della discarica;

-

eliminazione di animali randagi, insetti ed uccelli portatori di pericolose infezioni;

-

eliminazione dei rischi connessi all'erosione degli argini della discarica da parte delle
acque meteoriche di ruscellamento;

-

miglioramento delle condizioni igienico-ambientali;

-

possibilità di rendere permanente il capping temporaneo, semplicemente coprendo
la geomembrana con terreno argilloso e successivo terreno vegetale, per il recupero
a verde dell’area.
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In particolare verrà utilizzata una geomembrana con elevati valori di resistenza meccanica, in
particolare verrà adottato un sistema costruttivo a strati mediante un tessuto interno di
polietilene ad alta densità (HDPE) che costituisce l'armatura del prodotto, sopra il quale, su
entrambi i lati, viene laminato a caldo un doppio strato di polietilene a bassa densità (LDPE).
Costruzione della geomembrana

Caratteristiche generali
Materiale
colore
Spessore
Caratteristiche tecniche medie

Norme di riferimento
GEOMEMBRANA in polietilene armato a bassa densità,
rinforzata con tessuto interno di polietilene ad alta
densità, stabilizzata agli U.V.
VERDE
0,55 mm

Resistenza a trazione longitudinale

27 KN/m

Resistenza a trazione trasversale

28 KN/m

Resistenza a trazione delle presaldature

Rottura fuori giunto

Resistenza a lacerazione longitudinale

300 N:

Resistenza a lacerazione trasversale

300 N

peso

340 gr/mq

Punzonamento statico (metodo CBR)

5000 N

Permeabilità al vapore d’acqua

1.6 gr/mq x 24 h

Coefficiente di permeabilità

2.85 x 10-14 m/sec

Permeabilità al gas (metano)

99 cmc/(mq*24h*atm)

Resistenza agli U.V.
Resistenza alle temperature
Certificazione di qualità
Tolleranza

stabilizzata
Da -30° a + 70°C
ISO9001:200
10%

UNI EN
ISO 319
UNI EN
ISO 319
UNI
8202/3
0
ASTM D
751/B
ASTM D
751/B
UNI EN
ISO
1849-2
UNI EN
ISO
12236
ASTM E
96-200
UNI
8202-23
ASTM D
1434
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C_Descrizione delle misure previste

C1_Descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli
impatti negativi rilevanti
Nel progetto relativo agli interventi da adottare è stata predisposta un’ analisi comparativa
delle diverse tecnologie di intervento applicabili al sito in esame, in considerazione delle
specifiche caratteristiche dell'area, in termini di efficacia nel raggiungere gli obiettivi finali,
concentrazioni residue, tempi di esecuzione, impatto sull'ambiente circostante degli interventi. L’
analisi, nel possibile, è stata corredata da un'analisi dei costi delle diverse tecnologie. Le
alternative presentate cercano di permettere di comparare l'efficacia delle tecnologie anche in
considerazione delle risorse economiche disponibili per l’esecuzione degli interventi. Nel progetto
è stato indicato se, qualora previste, si dovrà procedere alla rimozione o al mantenimento a lungo
termine delle misure di sicurezza, e dei relativi controlli e monitoraggi.
Per quanto concerne gli impatti sul paesaggio la parte più sostanziale di mitigazione si
concretizza nella fase finale dell’esercizio e nella fase iniziale di post esercizio.
Il progetto prevede relativamente all’aspetto vegetazionale nel recupero finale, una migliore
gestione delle aree a verde presenti all’interno dell’area di discarica con la possibilità di reintegri
delle stesse dove risulti possibile.
Si prevede inoltre la valorizzazione e l’integrazione già nella fase di conduzione dell’impianto
di provvedimenti atti a ricostruire in tempi lunghi un assetto vegetazionale compatibile con le
aree circostanti, soprattutto lungo il perimetro est con l’introduzione di una fascia alberata.
Interventi di rinaturazione sono previsti direttamente sul corpo discarica con l’introduzione di
formazioni di macchie di arbusteti di varie dimensioni, inoltre verrà effettuata su tutta la
superficie del corpo discarica una idrosemina per la formazione di prato stabile polifita.
Una ulteriore mitigazione di impatto è costituita dalle scelte progettuali che hanno posto
particolare attenzione alle forme ed alle visuali in modo tale che risultassero più facilmente
assorbibili dal quadro paesaggistico complessivo.
Sono stati effettuati controlli e verifiche in relazione alle possibili interferenze riconducibili
alla presenza di servizi e sottoservizi a rete dei relativi Enti gestori, infrastrutture, sistemi ed
opere d’arte che possano influire sulla corretta esecuzione delle categorie dei lavori previsti.

Studio Impatto Ambientale D.Lgs 152/2006 art. 22
Pagina 94

comune di Vasto (CH)

Bonifica e messa in sicurezza permanente
ex discarica in località Vallone Maltempo

In particolare, effettuato il censimento, si rileva che l’area assentita ad impianto di discarica
oggetto dell’intervento non risulta interessata da sistemi, manufatti, attrezzature e /o materiali
che possano impedire, pregiudicare e/o interrompere l’andamento dei lavori.
In corso di esecuzione delle opere, qualora venissero individuati manufatti di rete che
potessero interferire con l’esecuzione delle opere e/o creare pregiudizio o pericolosi per le cose e
per gli uomini, ogni intervento sarà preventivamente concertato con gli Enti interessati.
Si precisa che la realizzazione della palancolata e del drenaggio a confine della Strada
Provinciale 174 da effettuarsi lungo l’area di pertinenza a margine stradale dovrà essere
sottoposta all’approvazione della provincia di Chieti – Servizio Viabilità da interessare in sede di
Conferenza dei servizi.
AREA NON SOGGETTA AD INTERFERENZE A RETE DEI RELATIVI ENTI GESTORI

Per quanto attiene alla protezione dei lavoratori, l'applicazione di un intervento di
bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale di un sito inquinato deve
garantire che non si verifichino emissioni di sostanze o prodotti intermedi pericolosi per la salute
degli operatori che operano sul sito, sia durante l'esecuzione delle indagini, dei sopralluoghi, del
monitoraggio, del campionamento e degli interventi. Per ciascun sito in cui i lavoratori sono
potenzialmente esposti a sostanze pericolose sarà previsto un piano di protezione con lo scopo di
indicare i pericoli per la sicurezza e la salute che possono esistere in ogni fase operativa ed
identificare le procedure per la protezione dei dipendenti. Il piano di protezione sarà definito in
conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione dei lavoratori.
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C2_Descrizione delle misure previste per il monitoraggio
Le azioni di monitoraggio e controllo devono essere effettuate nel corso ed al termine di tutte
le fasi previste per la messa in sicurezza, per la bonifica e il ripristino ambientale del sito
inquinato, al fine di verificare l'efficacia degli interventi nel raggiungere gli obiettivi prefissati. In
particolare:
- al termine delle azioni di messa in sicurezza d'emergenza e operativa;
- a seguito della realizzazione delle misure di sicurezza a valle della bonifica, per verificare
che:
- i valori di contaminazione nelle matrici ambientali influenzate dal sito corrispondano ai
livelli di concentrazione residui accettati in fase di progettazione; non siano in atto fenomeni di
migrazione dell'inquinamento;
- sia tutelata la salute pubblica;
- nel corso delle attività di bonifica/messa in sicurezza permanente per verificare la congruità
con i requisiti di progetto.
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D_Individuazione delle alternative

D1_Descrizione e comparazione delle principali alternative prese in esame
Sono presentate, quindi, le diverse opzioni prese in considerazione sia per pervenire ad
un’effettiva eliminazione/riduzione della contaminazione, sia per conseguire un’efficace azione di
protezione delle matrici ambientali influenzate dagli effetti del sito, mediante la messa in
sicurezza dello stesso, qualora le tecniche di bonifica dovessero risultare meno efficaci, ovvero
non sostenibili economicamente ovvero non compatibili con la prosecuzione delle attività
produttive.
La fase dell'individuazione delle possibili tecnologie adottabili nel sito di interesse,
rappresenta uno dei passaggi caratterizzanti previsti dalla normativa vigente.
Si sono valutate le diverse tecniche e tecnologie disponibili comparandole in relazione a
criteri generali quali:
- la capacità di ridurre permanentemente la concentrazione e la mobilità delle sostanze
inquinanti presenti a livelli non più pericolosi;
- la necessità di privilegiare interventi che permettano il trattamento in situ in modo da
ridurre la movimentazione ed il trasporto del materiale inquinato;
- l'esecuzione di una analisi comparativa tra le tecnologie potenzialmente applicabili.

IPOTESI DI INTERVENTO
I possibili interventi da adottare nel caso specifico risultano riconducibili alle seguenti
tipologie:
- "intervento in situ" senza movimentazione o rimozione del suolo inquinato;
- "intervento on - site" con movimentazione e rimozione di materiali e suolo inquinato ma con
trattamento nell'area del sito stesso;
- "intervento off-site" con movimentazione e rimozione dei materiali e del suolo inquinato
fuori dal sito stesso per avviare il materiale ed il suolo in impianto di trattamento autorizzato o in
discarica.
L'ipotesi di un intervento in situ mediante confinamento degli inquinanti all'interno dell'area
può essere eseguito in sicurezza mediante la costruzione di specifiche strutture di
incapsulamento impiegando diaframmi plastici verticali (cinturazione).
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Tale intervento sottende le seguenti caratteristiche:
- l'area di impianto non risulta destinata ad edificazione;
- la realizzazione della cinturazione garantisce buone prestazioni in relazione al confinamento
degli inquinanti impedendo la migrazione delle fonti;
- i costi di realizzazione dell'intervento risultano adeguati allo scopo con tempi di
realizzazione ridotti e risultati soddisfacenti.
L'ipotesi on - site non risulta applicabile in rapporto alla problematica riguardante i rifiuti
stoccati nel passato in quanto la problematica relativa alla qualità e composizione del materiale
abbancato risulta indefinibile.
L'ipotesi di intervento off - site prevede la rimozione dei rifiuti presenti nell'invaso ed il
trasporto presso altra discarica autorizzata e/o presso altro sito all'uopo individuato nel
territorio.
Tale intervento data la notevole entità sia della superficie da movimentare che della
volumetria presenta forti scompensi sul piano costi - benefici per le seguenti motivazioni:
- gli elevati costi per la rimozione, smaltimento e/o trattamento dei rifiuti abbancati valutati in
circa 400.000,00 (quattrocentomila) mc. di materiale la cui composizione e tipologia risulta a
tutt'oggi di impossibile definizione;
- l'impossibilità di individuare, nel breve, nell'ambito territoriale di un sito alternativo e/o
sostitutivo in cui stoccare definitivamente i rifiuti;
- le eventuali fasi di movimentazione e trasporto dei materiali prelevati e le attività di
supporto agli interventi adottati produrranno un forte impatto visivo, olfattivo, acustico sulle
zone abitative circostanti che si protrarrebbe per un lungo periodo;
- nell'ambito regionale non risultano presenti impianti aventi capacità volumetrica e/o
impiantistica tali da supportare e/o trattare quantitativi rilevanti di rifiuti in tempi brevi;
- la necessità di reperire elevate quantità di materiale per il ritombamento e ripristino
ambientale del sito.
In relazione alle considerazioni sopra esposte si è ipotizzato e strutturato un intervento in situ
procedendo all'isolamento totale dell'area inquinata mediante la realizzazione di un diaframma
plastico perimetrale (cinturazione) che prevede il completo e permanente isolamento della fonte
di inquinamento costituita dai rifiuti e la contestuale bonifica delle matrici ambientali che nel
tempo sono state inquinate a causa dello stoccaggio dei rifiuti procedendo a realizzare misure di
sicurezza a protezione dei bersagli ipotizzati.
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D2_Motivazione della scelta progettuale
La scelta della migliore tra le possibili tipologie di intervento descritte precedentemente
applicabile in un determinato caso di inquinamento di un sito comporta il bilanciamento di vari
interessi in presenza di numerose variabili, sia di ordine generale che soprattutto sito-specifiche,
quali in particolare:
- il livello di protezione dell’ambiente che sarebbe desiderabile conseguire;
- l’esistenza o meno di tecniche affidabili in grado di conseguire e mantenere nel tempo detti
livelli di protezione;
- l’entità dei costi di progettazione, realizzazione, gestione monitoraggio, etc. da sostenere
nelle varie fasi dell’intervento.
La formulazione più evoluta cui si è ispirato tale bilanciamento di interessi è data dalla
definizione di “migliori tecniche disponibili”, contenuta nella Direttiva 96/61/CE, recepita nel
nostro ordinamento, che per la prevenzione ed il controllo integrati dell’inquinamento di talune
categorie di impianti considera tale “la più efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attività e
relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea
di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile,
a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso”.
E specifica che si intende per
- «tecniche», sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione,
manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;
- «disponibili», le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in
condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto
industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro di cui si tratta, purché il gestore possa
avervi accesso a condizioni ragionevoli;
- «migliori», le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente
nel suo complesso.
Validi strumenti di supporto nel processo decisionale che ha portato alla scelta sito-specifica
della “migliore tecnica disponibile” sono costituiti dalle metodiche di analisi costi - efficacia e/o
costi – benefici.
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Il sito interessato sarà sottoposto ad un intervento di messa in sicurezza permanente e di
ripristino ambientale al fine di confinare le fonti di inquinamento secondo le norme di legge,
privilegiando il ricorso a tecniche che favoriscono la riduzione della movimentazione, il
trattamento in sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto sottoposti a
bonifica.
L'intervento in - situ si struttura mediante la realizzazione del confinamento senza
movimentazione o rimozione del suolo inquinato e verrà realizzato mediante un sistema di
contenimento statico dell'inquinamento "cinturazione a mezzo di palancolata tipo Larssen
con diaframma plastico sotterraneo verticale" al fine di garantire il contenimento degli
inquinanti e la protezione dei ricettori umani ed ambientali.
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E_Individuazione degli impatti

E1_Descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante
del progetto proposto
QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Il quadro di riferimento ambientale ha lo scopo di:
- definire l’ambito territoriale, inteso come sito ed area vasta, e i sistemi ambientali
interessati dal progetto entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti
significativi sulla qualità degli stessi;
- descrivere i sistemi ambientali interessati, ponendo in evidenza l’eventuale criticità degli
equilibri esistenti;
- individuare le aree, le componenti ed i fattori ambientali e le relazioni tra essi esistenti, che
manifestano un carattere di eventuale criticità;
- documentare gli usi plurimi previsti delle risorse, la priorità negli usi delle medesime e gli
ulteriori usi potenziali coinvolti dalla realizzazione del progetto;
- documentare i livelli di qualità preesistenti all’intervento per ciascuna componente
ambientale interessata e gli eventuali fenomeni di degrado delle risorse in atto;
- stimare qualitativamente e quantitativamente gli impatti indotti dall’opera sul sistema
ambientale, nonchè le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori
ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
- descrivere le modificazioni delle condizioni d’uso e della fruizione potenziale del territorio,
in rapporto alla situazione preesistente;
- descrivere la prevedibile evoluzione, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di
qualità preesistenti;
- definire gli strumenti di gestione e controllo.

DEFINIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE E SISTEMI AMBIENTALI INTERESSATI
L’analisi di valutazione per l’area oggetto di studio, si è sviluppata secondo le seguenti fasi;
a) identificazione delle componenti ambientali più significative, in rapporto alla struttura da
realizzare;
b) identificazione delle caratteristiche più rappresentative del sito e della discarica (fattori);
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c) formazione della scala di valori con cui stimare i fattori individuati;
d) pesatura dei singoli fattori rispetto alle componenti ambientali;
e) individuazione della peculiarità del sito in esame e la loro rapportazione alla scala dei
valori;
f) valutazione delle influenze elementari, con l’ausilio di un modello matriciale.

Ai fini della completa valutazione sotto il profilo ambientale dell’intera area, così come previsto
dalla delibera della Giunta Regionale del 22 marzo 2002, n. 119, e dal Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152, è stata presa in considerazione la possibilità di poter analizzare l’influenza che il
progetto ha sull’ambiente in modo da individuare ed effettuare una valutazione cumulativa degli
impatti ambientali dell’area oggetto di studio.
È seguita poi la fase di riconoscimento di quali componenti e fattori ambientali consentano di
caratterizzare in modo esauriente l’ambiente ai fini della valutazione d’impatto ambientale.
Le “componenti” sono gli elementi costitutivi dell’ambiente (aria, acqua, suolo ecc.), mentre i
“fattori” sono quegli elementi che costituiscono causa di interferenza e di possibile perturbazione
nei confronti delle altre componenti ambientali (rumori, vibrazioni ecc).
Le componenti da considerare, pertanto, sono:
Atmosfera : aria, clima
Acqua superficiali e sotterranee
Suolo e sottosuolo
Vegetazione, flora e fauna
Ecosistemi
Paesaggio e patrimonio culturale
Salute pubblica
I fattori ambientali da valutare nello studio sono:
1. Rumore
2. Vibrazioni
3. Traffico
4. Rifiuti

Col termine impatto ambientale si definisce l’insieme delle alterazioni dei fattori e dei sistemi
ambientali prodotto dalle attività legate alla realizzazione di un’opera, pertanto, l’impatto
conseguente alla presenza di un’opera potrà sortire effetti negativi e positivi.
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La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ha lo scopo di valutare (pesare e dare un
segno) l’insieme dei rapporti esistenti tra opera proposta e ambiente in cui essa sarà inserita sulla
base di informazioni riguardanti gli aspetti tecnici, giuridici, economici, sociali ed ambientali per
poter esprimere un giudizio di fattibilità.
Per la valutazione d’impatto ambientale sono state proposte moltissime metodologie come
modelli di significato e di applicazione generale; quelle proposte e generalmente in uso possono
riassumersi schematicamente in due gruppi:
1. metodologie formali, standardizzate come guida e strumento di lavoro per ordinare le
informazioni ambientali derivanti dallo studio di impatto (metodologie delle mappe sovrapposte,
liste di quesiti e di controllo, matrici di correlazione, grafi);
2. metodologie ad hoc, da sviluppare di volta in volta senza nessuno schema precostituito.
Le matrici di correlazione, che rappresentano uno degli strumenti maggiormente utilizzati,
possono essere viste come liste di controllo bidimensionali in cui, su una dimensione vengono
riportate le caratteristiche individuali di un’opera (attività proposte, elementi di impatto,ecc.) e
sull’altra dimensione si riportano le categorie ambientali su cui si possono avere effetti da parte
dell’opera.
Gli impatti potenziali risultano individuati, quindi, dall’incrocio tra le due liste di controllo.
Per la valutazione degli impatti ambientali causati dall’intervento in oggetto è stata utilizzata
una metodologia di tipo quantitativo avente lo scopo di valutare, tramite un punteggio numerico,
sia gli impatti singoli per componenti dell’opera, sia l’impatto globale dell’opera; tale matrice si
costruisce attribuendo ad ogni punto di incrocio un coefficiente numerico che esprime
l’importanza di quell’interazione rispetto alle altre.
Al fine di procedere ad una più approfondita analisi delle cause di impatto, sono state
individuate diverse fasi della vita dell’opera cui corrispondono impatti differenti per durata,
entità e probabilità di accadimento.
La stima degli impatti ambientali sull’intera area viene effettuata considerando tre diversi
momenti:
- fase esecutiva (periodo di realizzazione dell’intervento);
- fase di monitoraggio biogas (durata mesi);
- fase di esercizio ordinario (periodo di manutenzione).
Queste tre fasi sono caratterizzate da operazioni tali per cui la bonifica e messa in sicurezza
permanente della ex discarica nel suo complesso non comporti effetti negativi sull’ambiente.
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Matrice delle cause e degli elementi di impatto (MATRICE A)
Trattasi di matrice la quale mette in evidenza le attività dell’impianto che sono origine (cause)
degli elementi di impatto; poiché si fa riferimento a tre diverse fasi della vita dell’opera è
necessario costruire le tre matrici ad esse relative in modo da focalizzare i diversi elementi di
impatto.
Tramite questa matrice si è in grado di individuare i “punti deboli”, dal punto di vista
dell’impatto ambientale, del progetto.
Nel caso specifico, le due liste di controllo (cause ed elementi di impatto) vengono individuate
in funzione delle diverse fasi:
Fase esecutiva
CAUSE
Degrado ambientale
Rispetto normative
Installazione ed esercizio cantiere

ELEMENTI D’IMPATTO
Decisione di realizzare l’intervento
Emissione polveri
Rumori
Movimento automezzi

Fase di monitoraggio biogas
CAUSE
Migrazioni di biogas
Fuga di percolato

ELEMENTI D’IMPATTO
Emissione polveri
Rumori
Odori
Biogas

Fase di esercizio ordinario
CAUSE

ELEMENTI D’IMPATTO

Fuga di percolato
Migrazioni di biogas

Percolato

Esplosioni

Biogas

Intasamento delle canalizzazioni di

Rischio di incidenti

raccolta biogas

Odori

Disfunzioni impianto di trattamento del
biogas

Studio Impatto Ambientale D.Lgs 152/2006 art. 22
Pagina 104

comune di Vasto (CH)

Bonifica e messa in sicurezza permanente
ex discarica in località Vallone Maltempo

DEFINIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE E SISTEMI
L’analisi di Valutazione degli Impatti Ambientali sull’intera area in esame si è sviluppata
secondo le seguenti fasi:
a)

identificazione delle componenti ambientali più significative;

b)

identificazione delle caratteristiche più rappresentative del sito (fattori);

c)

formazione della scala di valori con cui stimare i fattori individuati;

d)

pesatura dei singoli fattori rispetto alle componenti ambientali;

e)

individuazione della peculiarità del sito in esame e la loro rapportazione alla scala dei
valori;

f)

valutazione delle influenze elementari, con l’ausilio di un modello matriciale.

Fissati gli elementi essenziali delle opere che verranno realizzate nell’intera area possono
essere individuati i potenziali impatti che determinerebbero effetti negativi sulla qualità della vita
delle popolazioni interessate, sulle risorse economiche del territorio, sui valori culturali e
naturalistici e sulla funzionalità sociale.
Per tutelare questi ultimi, che possono essere definiti come bersagli possibili
dell'inquinamento, è necessario prendere in esame i criteri ed adottare le misure di contenimento
dell'impatto stesso. Quindi si andranno ad individuare gli impatti potenziali comuni derivanti
dalle caratteristiche stesse delle funzioni che si svolgeranno sull’intera area.

ANALISI
Per facilitare la comprensione del procedimento si riporta la lista delle componenti
ambientali prese in considerazione e che risultano le più appropriate alle attività di bonifica e
messa in sicurezza permanente:
CA1 – Suolo e sottosuolo
CA2 – Qualità delle acque superficiali
CA3 - Qualità dell’aria
CA4 - Rumore
CA5 – Qualità della vegetazione, flora e fauna
CA6 – Qualità ambientale
CA7 – Ambiente umano
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La scelta è avvenuta considerando che, attraverso un numero ristretto di voci, occorreva
rappresentare l’ambiente dell’intera area in relazione alla fase esecutiva del progetto Bonifica e
messa in sicurezza permanente ex discarica in località Vallone Maltempo in Vasto.
FATTORI CARATTERISTICI DEL SITO E DELL’AMBIENTE
Una volta individuate le componenti ambientali si é proceduto alla compilazione della
seguente lista di fattori la quale comprende i più significativi elementi relativi al sito e
all’ambiente circostante.
F1

Panoramicità

F2

Fenomeni di degrado paesaggistico

F3

Idrografia superficiale

F4

Condizioni climatiche

F5

Destinazione ubicazione

F6

Infrastrutture generali

F7

Accessibilità

F8

Viabilità

F9

Alterazione condizioni di accesso e/o fruibilità

F10

Distanza da agglomerati

F11

Strutture accessorie

F12

Transito mezzi pesanti

F13

Movimentazione di terreno

F14

Movimentazione di rifiuti

F15

Disponibilità materiale di ricoprimento

F16

Copertura superficiale provvisoria

F17

Sistema di raccolta e stoccaggio percolato

F18

Sistema di captazione biogas

F19

Sistema di raccolta e convogliamento acque meteoriche

F20

Aumento della superficie destinata alla discarica

F21

Consumo di suolo e sottosuolo

F22

Contaminazione del suolo

F23

Contaminazione dell’aria

F24

Contaminazione delle acque superficiali

F25

Emissioni in atmosfera

F26

Emissioni sonore
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F27

Riduzione delle specie della flora

F28

Riduzione delle specie della fauna

F29

Rischio salute e sicurezza lavoratori

F30

Monitoraggio ambientale

F31

Gestione operativa

F32

Gestione post-operativa

F33

Ripristino ambientale

I fattori ambientali consentono un accertamento dello stato del sito e dell'ambiente
circostante che verrà interessato dalle opere e gli effetti che queste ultime hanno sullo stesso
ambiente.

STIMA DEI FATTORI
Ciascun fattore è stato posto nelle proprie possibili casistiche elementari e a ciascun caso è
stato assegnato un valore variabile da 1 a 10, a seconda della presumibile entità degli effetti
prodotti sull’ambiente: tanto maggiore è il danno ipotizzato, tanto più alto è il numero attribuito
al rispettivo fattore ambientale. Quindi in riferimento alle caratteristiche della fase in esame a
ciascun fattore viene attribuito una specifico.
Il prospetto delle diverse situazioni per i diversi fattori ed i valori ad esse assegnate, è
riportato di seguito:

FATTORE ASSEGNATO
F1

PANORAMICITÀ

F2

ULTERIORE DEGRADO PAESAGGISTICO

F3

IDROGRAFIA SUPERFICIALE

F4

CONDIZIONI CLIMATICHE

F5

DESTINAZIONE D’USO

F6

INFRASTRUTTURE GENERALI

CASISTICA

VALORE

Visibilità da centri abitati
Visibilità da strade principali
Non visibile
Altamente probabile
Probabile
Poco probabile
Bacino a monte grande 70 ha
Bacino a monte medio 35 ha
Bacino a monte piccolo 10 ha
Zone alte e ventose
Zone alte a media ventosità
Zone basse e ventose
Zone basse e poco ventose
Non compatibile
Variante piano
Compatibile
Insufficiente
Discrete
Ottime

7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
8-10
6-7
3-5
1-2
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
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ACCESSIBILITÀ

VIABILITÀ

F9

ALTERAZIONE CONDIZIONI DI ACCESSO
E/O FRUIBILITÀ

F10

DISTANZA DA AGGLOMERATI

F11

STRUTTURE ACCESSORIE

F12

TRANSITO MEZZI PESANTI

F13

MOVIMENTAZIONE DI TERRENO

F14

MOVIMENTAZIONE DI RIFIUTI

F15

DISPONIBILITÀ MATERIALE DI RIPORTO

F16

COPERTURA SUPERFICIALE PROVVISORIA

F17

SISTEMA DI RACCOLTA E STOCCAGGIO
PERCOLATO

F18

SISTEMA DI CAPTAZIONE BIOGAS

F19

SISTEMA DI RACCOLTA E
CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE

F20

AUMENTO DELLA SUPERFICIE DESTINATA
ALLA DISCARICA

F21

CONSUMO DI SUOLO E SOTTOSUOLO

Molto onerosa 1-2 km
Medamente onerosa 0,5-1 km
Agevole 0-0,5 km
Strada ad alta densità o
interessante centri urbani
Strada ad alta densità non
interessante centri urbani
Strada a bassa densità di
traffico
Poco funzionale
Funzionale
Altamente funzionale
tra 0 e 500 m
tra 500 e 1.000 m
> 1.000 m
Inadeguate
Poco adeguate
Adeguate
> 22 mezzi al giorno
Tra 12 e 22 mezzi al giorni
< 12 mezzi al giorno
> 100.000 m3
Compreso tra i 50.000 e i
100.000 m3
< 15.000 m3
Quantità media giornaliera >
100 ton/g
Quantità media giornaliera
compresa tra 50 e 100 ton/g
Quantità media giornaliera <
50 ton/g
Assente
Cave in esercizio
In sito
Terremo a bassa permeabilità
Geomembrana
Terreno a bassa permeabilità e
geomembrana
Inadeguato
Mediamente adeguato
Adeguato
Non previsto
Smaltimento in torcia
Recupero energetico
Inadeguato
Mediamente adeguato
Adeguato e funzionale
Maggiore di 50 ha
Compreso tra 10 e 50 ha
Minore di 10 ha
Alto
Medio
Basso

7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-8
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
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F22

CONTAMINAZIONE DEL SUOLO

F23

CONTAMINAZIONE DELL’ARIA

F24

CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE
SUPERFICIALI

F25

EMISSIONI IN ATMOSFERA

F26

EMISSIONI SONORE

F27

RIDUZIONE DELLE SPECIE DELLA FLORA

F28

RIDUZIONE DELLE SPECIE DELLA FAUNA

F29

RISCHIO SALUTE E SICUREZZA DEI
LAVORAORI

F30

MONITORAGGIO AMBIENTALE

F31

GESTIONE OPERATIVA

F32

GESTIONE POST-OPERATIVA

F33

RIPRISTINO AMBIENTALE

Assenza barriera naturale
Barriera naturale inadeguata
Barriera naturale adeguata
Altamente probabile
Probabile
Poco probabile
Altamente probabile
Probabile
Poco probabile
Alte
Medie
Basse
Alte
Medie
Basse
Altamente probabile
Probabile
Poco probabile
Altamente probabile
Probabile
Poco probabile
Altamente probabile
Probabile
Poco probabile
Inadeguato
Mediamente adeguato
Adeguato
Inadeguato
Mediamente adeguato
Adeguato

7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6
1-3
7-10
4-6

Alto rischio ambientale
Medio rischio ambientale
Basso rischio ambientale
Suolo nudo
Inerbimento e piantumazione
Opere di ingegneria
naturalistica

7-10
4-6
1-3
7-10
4-6

1-3

1-3

Studio Impatto Ambientale D.Lgs 152/2006 art. 22
Pagina 109

comune di Vasto (CH)

Bonifica e messa in sicurezza permanente
ex discarica in località Vallone Maltempo

I valori attribuiti ai singoli fattori sono riportati nella tabella che di seguito viene composta:

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32
F33

PANORAMICITÀ
ULTERIORE DEGRADO PAESAGGISTICO
IDROGRAFIA SUPERFICIALE
CONDIZIONI CLIMATICHE
DESTINAZIONE D’USO
INFRASTRUTTURE GENERALI
ACCESSIBILITÀ
VIABILITÀ
ALTERAZIONE CONDIZIONI DI ACCESSO E/O FRUIBILITÀ
DISTANZA DA AGGLOMERATI
STRUTTURE ACCESSORIE
TRANSITO MEZZI PESANTI
MOVIMENTAZIONE DI TERRENO
MOVIMENTAZIONE DI RIFIUTI
DISPONIBILITÀ MATERIALE DI RIPORTO
COPERTURA SUPERFICIALE PROVVISORIA
SISTEMA DI RACCOLTA E STOCCAGGIO PERCOLATO
SISTEMA DI CAPTAZIONE BIOGAS
SISTEMA DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE
METEORICHE
AUMENTO DELLA SUPERFICIE DESTINATA ALLA
DISCARICA
CONSUMO DI SUOLO E SOTTOSUOLO
CONTAMINAZIONE DEL SUOLO
CONTAMINAZIONE DELL’ARIA
CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI
EMISSIONI IN ATMOSFERA
EMISSIONI SONORE
RIDUZIONE DELLE SPECIE DELLA FLORA
RIDUZIONE DELLE SPECIE DELLA FAUNA
RISCHIO SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORAORI
MONITORAGGIO AMBIENTALE
GESTIONE OPERATIVA
GESTIONE POST-OPERATIVA
RIPRISTINO AMBIENTALE

2
2
4
4
2
3
2
2
1
2
2
2
1
1
3
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
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INFLUENZA DEI SINGOLI FATTORI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI
Il grado di correlazione tra i singoli fattori e le componenti ambientali individuate, può
essere strettissimo, come pure nullo, insignificante, debole o di media potenza.
Assumendo pari a 100 l’influenza complessiva di tutti i fattori su ciascuna componente
ambientale si è distribuito tale peso numerico tra tutti i fattori a secondo del grado di esistenza ed
importanza dell’influenza.
Si sono stabiliti tre livelli ponderali in cui ognuno è doppio del successivo, quindi:
-

∑ A + ∑ B + ∑ C = 100

-

A = 2B

-

B = 2C

essendo rispettivamente A, B e C i valori dell’influenza del fattore correlato ai tre possibili
e diversi livelli sopra definiti.
Una matrice composta da dodici colonne e ventisei righe, corrispondente all’area in cui
viene realizzato il progetto di messa in sicurezza d’emergenza cui la valutazione si riferisce,
rappresenta e sintetizza il rapporto con l’ambiente dell’impianto di intervento controllato sul sito.

VALUTAZIONI
Una volta fissati i gradi di correlazione di tutti i fattori su ognuna delle componenti
ambientali, la valutazione delle singole influenze elementari è regolata della espressione:
Ie = ∑ (Pi x Mi)
essendo:
-

Ie = influenza elementare

-

Pi = influenza ponderale del fattore i-esimo

-

Mi = influenza del fattore i-esimi

L’influenza complessiva è rappresentata dall’insieme delle influenze elementari.
Nel seguito vengono riportate le tabelle generali ed il quadro riepilogativo della
valutazione
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FATTORI
AMBIENTALI
F1-Panoramicità
F2-Ulteriore degrado paesaggistico
F3-Idrografia superficiale
F4-Condizioni superficiali
F5-Destinazione d'uso
F6-Infrastrutture generali
F7-Accessibilità
F8-Viabilità
F9-Alterazione condizioni di accesso e/o fruibilità
F10-Distanza da agglomerati
F11-Strutture accessorie
F12-Transito mezzi pesanti
F13-Movimentazione di terreno
F14-Movimentazione di rifiuti
F15-Disponibilità materiale di riporto
F16-Copertura superficiale provvisoria
F17-Sistema di raccolta e stoccaggio percolato
F18-Sistema di capatzione biogas
F19-sistema di raccolta e convogliam. acque met.
F20-Aumento superficie discarica
F21-Consumo suolo e sottosuolo
F22-Contaminazione suolo
F23-Contaminazione aria
F24-contaminazione acque superficiali
F25-Emissioni in atmosfera
F26-Emissioni sonore
F27-Riduzione delle specie della flora
F28-Riduzione delle specie della fauna
F29-Rischio salute e sicurezza lavoratori
F30-Monitoraggio ambientale
F31-Gestione operativa
F32-Gestione post-operativa
F33-Ripristino ambientale
VALORE IMPATTO PER
COMPONENTI AMBIENTALI Ie

FATTORI

suolo e sottosuolo

acque superficiali

aria

rumore

veget., flor. e faun

qualità ambientale

ambiente umano

Mi

CA1

CA2

CA3

CA4

CA5

CA6

CA7

MINIMO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Lp
X
X
B
B
C
X
X
X
X
X
A
B
A
A
B
A
A
B
A
A
A
A
X
B
X
X
B
B
X
A
A
A
A

Pi

2,90
2,90
1,45

5,80
2,90
5,80
5,80
2,90
5,80
5,80
2,90
5,80
5,80
5,80
5,80
2,90

2,90
2,90
5,80
5,80
5,80
5,80

100

Lp
X
X
A
B
C
X
X
X
X
X
A
B
B
A
B
A
A
C
A
A
B
C
X
A
X
X
B
B
X
A
A
A
A

Pi

6,15
3,08
1,54

6,15
3,08
3,08
6,15
3,08
6,15
6,15
1,54
6,15
6,15
3,08
1,54
6,15

3,08
3,08
6,15
6,15
6,15
6,15

100

Lp
X
X
X
C
C
X
X
C
X
B
C
A
C
A
X
A
X
A
X
A
X
X
A
X
A
X
B
B
C
A
A
A
A

Pi

1,79
1,79

1,79
3,57
1,79
7,14
1,79
7,14
7,14
7,14
7,14

7,14
7,14
3,57
3,57
1,79
7,14
7,14
7,14
7,14

100

Lp
X
X
X
X
C
B
B
B
C
A
X
A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A
X
X
A
X
X
X
X

Pi

4,17
8,33
8,33
8,33
4,17
16,67
16,67

16,67

16,67

100

Lp
X
X
C
C
C
X
X
X
X
X
X
B
C
C
X
C
C
C
C
B
X
A
A
A
A
B
A
A
X
B
C
C
B

Pi

2,22
2,22
2,22

4,44
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
4,44
8,89
8,89
8,89
8,89
4,44
8,89
8,89
4,44
2,22
2,22
4,44

100

Lp
A
A
A
B
C
C
C
C
C
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
B
A
A
X
A
A
A
A

Pi
4,12
4,12
4,12
2,06
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
4,12
4,12
2,06
2,06
2,06
2,06
4,12
4,12
4,12
4,12
2,06
2,06
4,12
4,12
4,12
4,12
2,06
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12

100

Lp
B
B
B
C
C
A
A
A
A
A
B
A
X
B
B
A
A
A
A
B
X
A
A
A
A
B
B
B
A
A
A
A
A

Pi
2,04
2,04
2,04
1,02
1,02
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
2,04
4,08
2,04
2,04
4,08
4,08
4,08
4,08
2,04
4,08
4,08
4,08
4,08
2,04
2,04
2,04
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08

100

FATTORI
AMBIENTALI
F1-Panoramicità
F2-Ulteriore degrado paesaggistico
F3-Idrografia superficiale
F4-Condizioni superficiali
F5-Destinazione d'uso
F6-Infrastrutture generali
F7-Accessibilità
F8-Viabilità
F9-Alterazione condizioni di accesso e/o fruibilità
F10-Distanza da agglomerati
F11-Strutture accessorie
F12-Transito mezzi pesanti
F13-Movimentazione di terreno
F14-Movimentazione di rifiuti
F15-Disponibilità materiale di riporto
F16-Copertura superficiale provvisoria
F17-Sistema di raccolta e stoccaggio percolato
F18-Sistema di capatzione biogas
F19-sistema di raccolta e convogliam. acque met.
F20-Aumento superficie discarica
F21-Consumo suolo e sottosuolo
F22-Contaminazione suolo
F23-Contaminazione aria
F24-contaminazione acque superficiali
F25-Emissioni in atmosfera
F26-Emissioni sonore
F27-Riduzione delle specie della flora
F28-Riduzione delle specie della fauna
F29-Rischio salute e sicurezza lavoratori
F30-Monitoraggio ambientale
F31-Gestione operativa
F32-Gestione post-operativa
F33-Ripristino ambientale
VALORE IMPATTO PER
COMPONENTI AMBIENTALI Ie

FATTORI

suolo e
sottosuolo

acque superficiali

aria

rumore

veget., flor. e faun

qualità ambientale

ambiente umano

Mi

CA1

CA2

CA3

CA4

CA5

CA6

CA7

APPLICATO
2
2
4
4
2
3
2
2
1
2
2
2
1
1
3
2
2
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2

Lp
X
X
B
B
C
X
X
X
X
X
A
B
A
A
B
A
A
B
A
A
A
A
X
B
X
X
B
B
X
A
A
A
A

Pi

2,90
2,90
1,45

5,80
2,90
5,80
5,80
2,90
5,80
5,80
2,90
5,80
5,80
5,80
5,80
2,90

2,90
2,90
5,80
5,80
5,80
5,80

180

Lp
X
X
A
B
C
X
X
X
X
X
A
B
B
A
B
A
A
C
A
A
B
C
X
A
X
X
B
B
X
A
A
A
A

Pi

6,15
3,08
1,54

6,15
3,08
3,08
6,15
3,08
6,15
6,15
1,54
6,15
6,15
3,08
1,54
6,15

3,08
3,08
6,15
6,15
6,15
6,15

194

Lp
X
X
X
C
C
X
X
C
X
B
C
A
C
A
X
A
X
A
X
A
X
X
A
X
A
X
B
B
C
A
A
A
A

Pi

1,79
1,79

1,79
3,57
1,79
7,14
1,79
7,14
7,14
7,14
7,14

7,14
7,14
3,57
3,57
1,79
7,14
7,14
7,14
7,14

159

Lp
X
X
X
X
C
B
B
B
C
A
X
A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A
X
X
A
X
X
X
X

Pi

4,17
8,33
8,33
8,33
4,17
16,67
16,67

16,67

16,67

204

Lp
X
X
C
C
C
X
X
X
X
X
X
B
C
C
X
C
C
C
C
B
X
A
A
A
A
B
A
A
X
B
C
C
B

Pi

2,22
2,22
2,22

4,44
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
4,44
8,89
8,89
8,89
8,89
4,44
8,89
8,89
4,44
2,22
2,22
4,44

147

Lp
A
A
A
B
C
C
C
C
C
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
B
A
A
X
A
A
A
A

Pi
4,12
4,12
4,12
2,06
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
4,12
4,12
2,06
2,06
2,06
2,06
4,12
4,12
4,12
4,12
2,06
2,06
4,12
4,12
4,12
4,12
2,06
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12

181

Lp
B
B
B
C
C
A
A
A
A
A
B
A
X
B
B
A
A
A
A
B
X
A
A
A
A
B
B
B
A
A
A
A
A

Pi
2,04
2,04
2,04
1,02
1,02
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
2,04
4,08
2,04
2,04
4,08
4,08
4,08
4,08
2,04
4,08
4,08
4,08
4,08
2,04
2,04
2,04
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08

184

FATTORI
AMBIENTALI
F1-Panoramicità
F2-Ulteriore degrado paesaggistico
F3-Idrografia superficiale
F4-Condizioni superficiali
F5-Destinazione d'uso
F6-Infrastrutture generali
F7-Accessibilità
F8-Viabilità
F9-Alterazione condizioni di accesso e/o fruibilità
F10-Distanza da agglomerati
F11-Strutture accessorie
F12-Transito mezzi pesanti
F13-Movimentazione di terreno
F14-Movimentazione di rifiuti
F15-Disponibilità materiale di riporto
F16-Copertura superficiale provvisoria
F17-Sistema di raccolta e stoccaggio percolato
F18-Sistema di capatzione biogas
F19-sistema di raccolta e convogliam. acque met.
F20-Aumento superficie discarica
F21-Consumo suolo e sottosuolo
F22-Contaminazione suolo
F23-Contaminazione aria
F24-contaminazione acque superficiali
F25-Emissioni in atmosfera
F26-Emissioni sonore
F27-Riduzione delle specie della flora
F28-Riduzione delle specie della fauna
F29-Rischio salute e sicurezza lavoratori
F30-Monitoraggio ambientale
F31-Gestione operativa
F32-Gestione post-operativa
F33-Ripristino ambientale
VALORE IMPATTO PER
COMPONENTI AMBIENTALI Ie

FATTORI

suolo e
sottosuolo

acque
superficiali

aria

rumore

veget., flor. e faun

qualità
ambientale

amnbiente umano

Mi

CA1

CA2

CA3

CA4

CA5

CA6

CA7

MASSIMO Lp
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

X
X
B
B
C
X
X
X
X
X
A
B
A
A
B
A
A
B
A
A
A
A
X
B
X
X
B
B
X
A
A
A
A

Pi

2,90
2,90
1,45

5,80
2,90
5,80
5,80
2,90
5,80
5,80
2,90
5,80
5,80
5,80
5,80
2,90

2,90
2,90
5,80
5,80
5,80
5,80
1000

Lp
X
X
A
B
C
X
X
X
X
X
A
B
B
A
B
A
A
C
A
A
B
C
X
A
X
X
B
B
X
A
A
A
A

Pi

6,15
3,08
1,54

6,15
3,08
3,08
6,15
3,08
6,15
6,15
1,54
6,15
6,15
3,08
1,54
6,15

3,08
3,08
6,15
6,15
6,15
6,15
1000

Lp
X
X
X
C
C
X
X
C
X
B
C
A
C
A
X
A
X
A
X
A
X
X
A
X
A
X
B
B
C
A
A
A
A

Pi

1,79
1,79

1,79
3,57
1,79
7,14
1,79
7,14
7,14
7,14
7,14

7,14
7,14
3,57
3,57
1,79
7,14
7,14
7,14
7,14
1000

Lp
X
X
X
X
C
B
B
B
C
A
X
A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
A
X
X
A
X
X
X
X

Pi

4,17
8,33
8,33
8,33
4,17
16,67
16,67

16,67

16,67

1000

Lp
X
X
C
C
C
X
X
X
X
X
X
B
C
C
X
C
C
C
C
B
X
A
A
A
A
B
A
A
X
B
C
C
B

Pi

2,22
2,22
2,22

4,44
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
2,22
4,44
8,89
8,89
8,89
8,89
4,44
8,89
8,89
4,44
2,22
2,22
4,44
1000

Lp
A
A
A
B
C
C
C
C
C
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A
B
B
A
A
A
A
B
A
A
X
A
A
A
A

Pi
4,12
4,12
4,12
2,06
1,03
1,03
1,03
1,03
1,03
4,12
4,12
2,06
2,06
2,06
2,06
4,12
4,12
4,12
4,12
2,06
2,06
4,12
4,12
4,12
4,12
2,06
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
4,12
1000

Lp
B
B
B
C
C
A
A
A
A
A
B
A
X
B
B
A
A
A
A
B
X
A
A
A
A
B
B
B
A
A
A
A
A

Pi
2,04
2,04
2,04
1,02
1,02
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
2,04
4,08
2,04
2,04
4,08
4,08
4,08
4,08
2,04
4,08
4,08
4,08
4,08
2,04
2,04
2,04
4,08
4,08
4,08
4,08
4,08
1000

L’influenza complessiva è rappresentata dall’insieme delle influenze elementari.
Nel seguito è riportato il quadro riepilogativo della valutazione:
INFLUENZA AMBIENTALE

COMPONENTE AMBIENTALE

MIN.

SITO

MAX

CA1

SUOLO E SOTTOSUOLO

100

180

1.000

CA2

QUALITA' ACQUE SUPERFICIALI

100

194

1.000

CA3

QUALITA' ARIA

100

159

1.000

CA4

RUMORE

100

204

1.000

100

147

1.000

QUALITÀ VEGETAZIONE, FLORA E
CA5
FAUNA
CA6

QUALITÀ AMBIENTE

100

181

1.000

CA7

AMBIENTE UMANO

100

184

1.000

VALORE MEDIO = 178

CONCLUSIONI
Gli elementi d’impatto evidenziati e le misure da adottare nell’intera area offrono
soddisfacenti garanzie di contenimento a livelli più accettabili.
La media di tutti i fattori si articola ad un livello innestato al di sotto della media ponderale.
Il risultato della verifica effettuata risponde alle esigenze di compatibilità cercata in
relazione alle attività di Bonifica e messa in sicurezza permanente dell’ ex discarica in località
Vallone Maltempo di Vasto.

comune di Vasto (CH)

Bonifica e messa in sicurezza permanente
ex discarica in località Vallone Maltempo

E2_Descrizione dei probabili impatti rilevanti
Il comune di Vasto è affacciato sul litorale adriatico, la città sorge in una zona collinare ad una
quota di circa 144 m s.l.m e si estende su una superficie di circa 71,35 kmq ed ospita circa 40.809
abitanti.
I comuni limitrofi sono: Casalbordino, Cupello, Monteodorisio, Pollutri e San Salvo e
rappresenta il settimo comune più popolato d’Abruzzo.
La necessità di realizzare l’intervento di messa in sicurezza permanente dell’ex discarica
comunale si è resa necessaria in quanto la ex discarica in Vasto, Vallone Maltempo, è compresa tra
i siti contaminati di cui alla D.G.R. n. 777 del 11/10/2010 “D. Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R.
19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 545, comma 2, lett. a) - DGR n. 1529 del 27.12.2006 - Appendice A
dell'allegato Tecnico n. 3. Anagrafe regionale dei siti contaminati - Aggiornamento1 ” e a seguito
della redazione del Piano di Caratterizzazione e dell’ Analisi del Rischio è stato stabilito di
predisporre per essa il progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente.
Con Deliberazione Giunta Regionale D’Abruzzo n. 137 del 3 marzo 2014 Allegato 1/A si è
provveduto all’aggiornamento dell’ “Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale - DISCARICHE
DISMESSE - elenco per provincia ed indice di pericolosità” e la discarica Vallone Maltempo è la
scheda ARTA VS230013 n. 26 con indice pari a 77,419/100.
Sulla base di tali considerazioni si ritiene che l’intervento, indispensabile per le ragioni sopra
esposte, inciderà in maniera trascurabile sulle relazioni sociali e potrà addirittura essere positiva
rispetto alle risorse ed assetto del territorio.

EMISSIONE POLVERI E PARTICOLATO
Durante la fase di realizzazione dell’intervento l’emissione di polveri è legata sostanzialmente
alla realizzazione del sistema di impermeabilizzazione perimetrale dell’area e del sistema di
regimazione delle acque meteoriche che saranno comunque svolte sempre all’interno dell’area
oggetto d’intervento.

RUMORI E VIBRAZIONI
La CEE sin dal 1975 ha fissato con una direttiva i limiti di rumorosità ambientale invitando gli
stati membri ad emanare, in modo conforme, le relative leggi in materia.
In data 26/10/1995 viene emanata in Italia la legge n. 447/95 “Legge quadro
sull’inquinamento acustico” . Detto strumento normativo affronta il tema dell’inquinamento
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acustico del territorio, ricomprendendo al suo interno le definizioni fondamentali e definendo
competenze ed adempimenti necessari alla tutela dell’ambiente dal rumore. La legge quadro
stabilisce la necessità che i comuni predispongano una “zonizzazione acustica comunale”, ma per
l’individuazione di limite di applicabilità e delle soglie numeriche relative a ciascun criterio di
valutazione, la Legge 447/95 demanda al D.P.C.M. del 14/11/97 “Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore”, di cui si riporta una tabella di valori limite:

Le sorgenti di rumore e vibrazioni interessanti la zona in esame possono essere ricondotte
principalmente a sorgenti mobili, cioè dovute al traffico veicolare proveniente dalla strada
provinciale.
Le sorgenti di rumore dovute alla fase di realizzazione dell’intervento possono ricondursi a :
1. traffico veicolare (trasporto materiali);
2. utilizzo di macchine operatrici;
3. normale attività di cantiere.
In considerazione della scarsissima densità abitativa della zona limitrofa all’area destinata
all’ex discarica e del prevedibile livello di rumorosità dei mezzi d’opera, non essendoci per
l’appunto bersagli, tale impatto risulta pressoché trascurabile.

ODORI
Le principali cause che sono origine di odori possono ricondursi alla presenza del mezzo di
trasporto che emette inquinanti atmosferici come NOx, CO, SOx, Pb ecc. che hanno un impatto
localizzato e la loro influenza è limitata ad una fascia di 50-60 m ai lati della strada.
Occorre comunque evidenziare che è difficile stimare un valore medio di emissione data la
grande variabilità delle condizioni di funzionamento dei motori a seconda dello stato
dell’autoveicolo; inoltre, è importante sottolineare che il flusso di traffico nel caso in esame sarà
molto ridotto, 1 veicolo/giorno.
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DISPERSIONE MATERIALE LEGGERO
Durante la realizzazione dell’intervento potrebbero crearsi fenomeni di dispersione del
materiale leggero a causa del trasporto eolico, ma tale fenomeno risulta praticamente trascurabile
considerata la durata dei lavori da realizzare.

VETTORI
La dispersione ambientale di microrganismi patogeni è causata principalmente dall’avifauna di
passo, dagli insetti e dai roditori in quanto è noto il ruolo che svolgono nel determinare il rischio
infettivo indiretto rappresentato dai rifiuti solidi.

RISCHIO DI INCIDENTI
I lavoratori di una discarica sono da considerare appartenenti alle categorie professionali a
rischio e ciò comporta una particolare cautela nello svolgimento delle loro attività.
Tutti gli operatori saranno dotati di tutti gli opportuni DPI, saranno formati e informati, ed è
previsto un adeguato Piano di Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori conformemente alla
normativa vigente in materia.

E3_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 della Regione Abruzzo: il S.I.C. di “Punta Aderci – Punta della Penna” e il S.I.C.
“Marina di Vasto” 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 non individua
in prossimità dell’area dell’ex discarica, piante “monumentali” (monumenti naturali).
Nel comune di Vasto sono stati censiti:
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Il sito risulta esterno (zona bianca) alle aree di tutela classificate dal vigente Piano Regionale
Pesistico.
Il comune di Vasto nella realizzazione/adeguamento del proprio impianto, al fine di ridurre
l’impatto visivo e la rumorosità verso l’esterno, realizzerà, lungo la recinzione, 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 barriera di protezione ambientale.

F_Misure previste per il monitoraggio
Verificata la necessità di monitorare l’area in relazione alle problematiche riscontrate in sito di
seguito viene fornita indicazione del piano di monitoraggio da effettuarsi predisposto tenendo
conto delle indicazioni definite nella tabella 3 delle “Linee guida per il monitoraggio delle
discariche per rifiuti non pericolosi” dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.).
In fase di stesura del progetto esecutivo e comunque prima dell’inizio dei lavori si provvederà
ad adeguare il progetto di monitoraggio ambientale allegato g) del progetto definitivo,
accogliendo le indicazioni fornite il sede di parere A.R.T.A. con adeguamento delle analisi da
ricercare e della frequenza dei monitoraggi.
In particolare verranno inseriti i seguenti parametri da ricercare sia sulle acque
superficiali che sulle acque sotterranee:
-

analisi: metalli, idrocarburi espressi come n – esano ed inquinanti organici – azoto
ammoniacale;

-

parametri chimico fisici: PH, temperatura, conducibilità elettrica, potenziale redox, BOD5,
COD e TOC.

La frequenza dei prelievi sarà quadrimestrale.
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Per le acque sotterranee sarà ricostruita la piezometrica ad ogni prelievo.
In allegato si riporta elaborato grafico con indicazione del pozzo di controllo per il prelievo
e l’analisi delle acque superficiali interne al sito.
I risultati delle analisi relativa al monitoraggio quadrimestrale saranno inviate all’ARTA
Distretto Sub Provinciale di San Salvo (CH).

ACQUE METEORICHE DI DRENAGGIO SUPERFICIALE
Le acque superficiali di ruscellamento esterne al sito, provenienti dal bacino d’influenza
sotteso e che vengono captate dalla canaletta di coronamento, sono da considerarsi “acque
bianche” e come tali vengono scaricate in superficie.
Solo le acque direttamente precipitate all’interno dell’area dell’impianto possono infiltrarsi
nei depositi di materiale rifiuto contribuendo, comunque alla sola formazione di percolato e non
di una vera e propria falda.
Le caratteristiche di permeabilità della formazione argillo – marnosa di fondo sono tali da
escludere ogni forma di permeazione e quindi di inquinamento.
I campionamenti verranno effettuati nel pozzo di controllo.
I prelievi saranno effettuati da personale qualificato e verranno eseguiti secondo le
metodiche ufficiali.
La frequenza di campionamento sarà la seguente:
- cadenza bimestrale durante la gestione operativa;
- cadenza semestrale durante la gestione post-operativa.
Sui campioni di acqua prelevati dal pozzetto di controllo verranno eseguite analisi per la
definizione dei seguenti parametri:
















pH
colore
odore
solidi sospesi totali
BOD5
COD
Cd
Cr totale
Fe
Mn
Hg
Ni
Pb
Cu
Zn
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Solfati (come SO3)
Cloruri
Fosforo totale (come P)
Azoto ammoniacale (come NH4)
Azoto nitroso (come N)
Azoto nitrico (come N)
Azoto totale
Conducibilità (20°)
Escherichia coli
As
Al
Saggio di tossicità acuta

ACQUE SOTTERRANEE
Dalle relazioni geologiche che negli anni si sono sviluppate nell’area di discarica e dai
risultati del piano di caratterizzazione della vecchia discarica emerge che non è stata riscontata
nel sito la presenza di una falda. Per tale motivo si è scelto di non tenere in considerazione le
indicazioni definite nella tabella 3 delle “Linee guida per il monitoraggio delle discariche per
rifiuti non pericolosi” dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente (A.R.T.A.).
I punti di prelievo per il campionamento delle acque sotterranee sono finalizzati a rilevare
tempestivamente situazioni di inquinamento e in conformità con quanto stabilito al punto 5.1.
dell’Allegato 2 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
I punti di prelievo sono definiti negli installati piezometri a tubo aperto denominati “p1”,
“p2”, “p3”, “p4”, “p5”, “p6” e “p7”.
Tali punti risultano essere rappresentativi e significativi, anche in relazione alle dimensioni
della discarica e delle caratteristiche idrogeologiche del sito.
In considerazione delle caratteristiche idrogeologiche del sito si prevede di verificare la
presenza di acque sotterranee con misure piezometriche a frequenza mensile nei piezometri.
Prima delle attività di campionamento i piezometri verranno adeguatamente spurgati. Lo
spurgo sarà tale da non essere inferiore a 15 minuti e comunque pari, in quanto a volumi di
spurgo, ad almeno 3/5 del volume del piezometro.
Per ogni punto di campionamento verranno eseguiti prelievi di acque sotterranee da
personale qualificato.
La frequenza di campionamento delle acque sotterranee sarà la seguente:
- cadenza bimestrale durante la gestione operativa;
- cadenza trimestrale durante la gestione post-operativa.
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Tra un prelievo ed il successivo la pompa utilizzata verrà accuratamente sottoposta a
lavaggio con acque potabile.
Sui campioni di acqua sotterranee prelevati verranno eseguite analisi per la definizione dei
seguenti parametri:






















pH
Temperatura
conducibilità elettrica
ossidabilità Kubel
BOD5
TOC
Ca, Na, K
Cloruri, solfati
Fluoruri
IPA
Metalli: Fe, Mn
Metalli: Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn
Cianuri, As
Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico
Composto organoalogenati (compreso cloruro di vinile)
Fenoli
Pesticidi fosforiti e totali
Solventi organici aromatici
Solventi organici azotati
Solventi clorurati

Anticipatamente verrà comunicazione alla Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Dipartimento
Provinciale di Chieti la data di effettuazione dell’attività di campionamento.
I primi campioni per il bianco saranno prelevati ed analizzati dall’A.R.T.A. – Dipartimento
Provinciale di Chieti, ai fini della validazione della qualità dei dati forniti e della definizione del
fondo naturale.
I metodi di misura e di prelievo saranno scelti tra quelli ufficiali e comunicati per
l’approvazione all’A.R.T.A..
Inoltre in base alle caratteristiche idrogeologiche del sito e ai risultati ottenuti dai prelievi
eseguiti, si dispone la possibilità di modificare la frequenza di campionamento e delle misurazioni
piezometriche e di ridefinire i parametri da determinare per i campioni da prelevare. Tali
modifiche verranno concertate e autorizzate dall’A.R.T.A..
Le analisi dei campioni d’acqua sotterranea prelevati verranno eseguite presso un
laboratorio qualificato. I rapporti di analisi verranno trasmessi con frequenza trimestrale alla
Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Sede Centrale, sia in formato cartaceo che in formato digitale.
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ACQUE SUPERFICIALI
I prelievi saranno effettuati da personale qualificato, con frequenza semestrale, secondo i
parametri di seguito stabiliti:













pH
Temperatura
conducibilità elettrica
COD
Cd
Cr totale, Mg, Ni, Pb, Cu
Fe
P totale
Cloruri
Solfati
Azoto ammoniacale
Azoto nitroso

PERCOLATO
Sono previsti sistemi di contabilizzazione dei tempi di funzionamento delle pompe di
estrazione del percolato e sistemi di misura e di registrazione del livello di percolato nei serbatoi
di stoccaggio.
La frequenza per definire il volume di percolato prodotto e smaltito sarà la seguente:
- cadenza mensile durante la gestione operativa;
- cadenza trimestrale durante la gestione post-operativa.
La composizione verrà definita tramite il prelievo di campioni dai serbatoi di stoccaggio.
La frequenza per campionamento del percolato sarà semestrale durante la gestione postoperativa.
I prelievi di campioni di percolato saranno effettuati da personale qualificato e vi verranno
eseguite analisi per la definizione dei seguenti parametri:












pH
colore
odore
aspetto
BOD5
COD
Conducibilità elettrica
Cd
Cr totale
Fe
Mg
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Mg
Hg
Ni
Pb
Cu
Zn
Fluoruri
Nitriti
Solfati
Nitrati
Cloruri
Ammoniaca
Cianuri
Fenoli totali
Escherichia coli
As
Pesticidi clorurati
Pesticidi azofosforati
Solventi clorurati
P totale
Solventi aromatici

I metodi di misura e di prelievo saranno scelti tra quelli ufficiali e comunicati per
l’approvazione all’A.R.T.A..
Le analisi dei campioni di percolato prelevati verranno eseguite presso un laboratorio
qualificato.
In presenza di percolato e acqua superficiale i campioni per l’effettuazione delle analisi
saranno prelevati da punti rappresentativi, con campionamento e misurazione eseguiti in
ciascuno dei punti in cui il percolato fuoriesce.
Saranno inoltre operate misurazioni sulla quantità del percolato prodotto e smaltito con
correlazione con i dati meteoclimatici finalizzato all’esecuzione di un bilancio idrico.

COMUNICAZIONI
Si stabilisce di fornire alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Chieti e all’A.R.T.A. – Sede
Centrale, entro il 31 dicembre di ogni anno un calendario dei campionamenti riferiti al
monitoraggio ambientale dell’anno solare successivo.
Nel caso in cui si verifichino anomalie i risultati andranno comunicati immediatamente.
I dati ed i risultati analitici saranno informatizzati secondo i criteri forniti dall’A.R.T.A.,
archiviati e resi disponibili alle eventuali verifiche delle Autorità competenti.
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G_Conclusioni
Dalle verifiche effettuate nel presente studio, il progetto definitivo di Bonifica e messa in
sicurezza permanente ex discarica in località Vallone Maltempo in esame non determina
presumibili impatti ambientali.
Ciò è motivato dalla natura stessa del progetto che, viste le considerazione relative alle matrici
analizzate permettono di valutare come non significativo il possibile impatto ambientale
determinato dal progetto stesso.
Al termine delle analisi eseguite nel presente Studio di Impatto Ambientale si può affermare,
con sufficiente attendibilità, che l’intervento proposto risponde pienamente alle esigenze di
compatibilità individuate come necessarie dall’analisi dell’ambiente esistente.
L’ubicazione dell’impianto e le misure mitigative adottate nel progetto riducono in modo
sensibile gli impatti causati dalla sua realizzazione.
Infatti, per quanto riguarda alcuni degli elementi d’impatto evidenziati (odori, rumori, biogas,
percolato), le misure adottate in sede di progetto e di monitoraggio della discarica offrono
sufficienti garanzie di contenimento a livelli più che accettabili, mentre altri elementi
(occupazione aree e volumi, stabilità terreno-rifiuti) risultano positivi in funzione della scelta di
ubicazione dell’impianto.
E’ opportuno evidenziare, inoltre, che è prevista la realizzazione di un impianto di
convogliamento e trattamento del biogas nel caso in cui dalle valutazioni e misurazioni effettuate
risultasse la presenza/formazione di biogas in impianto.
Particolare importanza assume anche il posizionamento dell’impianto in funzione dei vincoli
attualmente presenti nel territorio regionale, ed in particolare:
- l’area non è ricompresa in alcuna delle carte tematiche del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale della Provincia di Chieti (P.T.C.P.),
- l’area non è ricompresa tra quelle a pericolosità idraulica del PSDA (zone esondabili …);
- l’area non è ricompressa tra le aree di pericolosità cosi come definite dal P.A.I.;
- l’area non è sottoposta a vincolo paesistico o paesaggistico;
- l’area è sismicamente inquadrata, ai sensi dell’ordinanza OPCM 3274/03: nella 3^ categoria
(bassa sismicità).
- il sito non interessa aree S.I.C. o Z.P.S.
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L’area è sottoposta a vincolo idrogeologico: il “Vallone del Maltempo” è inquadrato nell’
elenco delle acque pubbliche della Provincia di Chieti in base al Regio Decreto 1775 del 1933 e
si è provveduto a formalizzare presso gli uffici della Regione Abruzzo, servizio Politiche Forestali
e Demanio Civico ed Armentizio, ufficio Tutela e gestione del patrimonio boschivo, sede di Chieti
la richiesta del necessario Nulla – Osta per l’area in esame.
L’area dell’ex discarica si trova a ridosso di un’area interessata dal D.Lgs n.42/2004 il quale
individua all’Art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi
d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
L’ istanza di Autorizzazione paesaggistica è stata formalizzata presso il comune di Vasto e la
Relazione Paesaggistica è stata resa in attuazione del D.P.C.M. del 12.12.2005 con le
semplificazioni approvate in data 03.10.2006 dalla Regione Abruzzo e dalla Direzione Regionale
BB.CC. PP. Dell’Abruzzo. in ottemperanza al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137",
Per quanto riguarda, infine, le alternative, quelle progettuali sono state esaminate ed
approvate dalla Conferenza dei servizi appositamente tenutasi presso la Regione Abruzzo;
l’alternativa 0 –assenza dell’intervento - non appare proponibile stante la acclarata pericolosità
della situazione senza intervento e la procedura di infrazione comunitaria di cui l’area è
destinataria
Per tutto quanto sopra si ritiene di poter concludere positivamente per la piena fattibilità
dell’intervento, che è coerente, e non in contrasto, rispetto a tutti i quadri di riferimento
esaminati.
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ELENCO ALLEGATI

1. Relazione di Sintesi non tecnica
2. Progetto definitivo ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. art. 164 Decreto Legislativo
163/2006 Allegato XXI – Sezione II
3. Piano di Caratterizzazione Ambientale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile
2006 n.152, D.R.G. n.1529 del 27 dicembre 2006, L.R. 19 dicembre 2007 n.45 e
ss.mm.ii.,
4. Analisi di Rischio Ambientale
5. Monitoraggio Emissioni Diffuse Biogas Ex Discarica Vallone Maltempo” secondo quanto
indicato dalla DGR Abruzzo n. 226 del 18 maggio 2009 eseguito dalla TestingPoint10
Srl di Atessa (CH)
6. Verifica di stabilità
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