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INSIEME ER CUPELLO
Gruppo Consiliare Comune di Cupello (CH)

Spett.le
Dipartimento Opere Pubbliche
Governo del Territorio e Politiche Ambientali
Servizio Valutazione Ambientale
Via Salaria Antica Est, 27 (p.3) 67100 L'Aquila
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO:

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) - Codice Pratica: 22/0189564
Progetto: Impianto di Produzione di Biometano Avanzato in Forma Gassosa (CNG) mediante
biodigestione anaerobica di Rifiuti Organici, con recupero di fertilizzante da realizzare nel territorio del
Comune di Monteodorisio (CH) - Richiedente: METANAB S.r.l.
OSSERVAZIONI

Illustrissima Commissione,
si fa qui riferimento al provvedimento in oggetto della società richiedente METANAB S.r.l., sul quale i sottoscritti
Consiglieri comunali ritengono che vadano attenzionati alcuni aspetti.
A nostro avviso, l’effetto cumulo in relazione alla presenza di impianti già in esercizio, non è stato abbastanza
approfondito dalla società proponente; infatti, nell'area dove dovrebbe insistere il suddetto impianto per la
produzione di biometano sono già presenti pressioni ambientali derivanti da altre attività che mettono a dura prova la
qualità dell'aria e dell’ambiente, con i conseguenti rischi per la salute dei residenti.
Ci preme segnalare come sul territorio, per l’esattezza a circa 3,92 km in linea d’aria, è in fase di costruzione l’impianto
di “Digestione anaerobica e compostaggio Ladurner del polo tecnologico CIVETA”, che ha superato tutti i necessari
provvedimenti autorizzativi: realtà già presente e in avanzato stato di cantierizzazione che ad oggi, in funzione dei
quantitativi di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del comprensorio del Vastese e dei comuni limitrofi, è già
sovradimensionato per accogliere la F.O.R.S.U. attualmente gestita dal Consorzio C.I.V.E.T.A. Per questo e per tutti gli
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altri impianti similari già annunciati (vedasi Lancianese) inseriti in finanziamenti pubblici (PNRR, PAR FSC, ecc.), si
manifesta una inutile proliferazione di impianti similari che saranno costretti, per garantire la loro sopravvivenza, alla
ricerca delle materie prime al di fuori del comprensorio del Vastese, al di fuori dell’ambito provinciale e probabilmente
al di fuori della stessa Regione Abruzzo.
Oltremodo rilevante è l’incidenza che l’impianto proposto della società richiedente METANAB S.r.l. potrà arrecare, in
caso di concorrenza per l’approvvigionamento della F.O.R.S.U., ad impianti in parte finanziati da capitali pubblici
(PNRR) e al Consorzio C.I.V.E.T.A. su cui non pochi investimenti pubblici sono stati riversati negli anni (obiettivi di
servizi, finanziamenti a fondo perduto della Cassa Depositi e Prestiti, PAR FSC, ecc.).
Ancor più da tenere in considerazione sono gli effetti che l’impianto proposto della società richiedente METANAB S.r.l.,
in coesistenza agli altri impianti succitati, potrebbe arrecare sul territorio in questione:
-

incremento del traffico veicolare per il trasporto dei rifiuti da approvvigionare (F.O.R.S.U.) e per il conferimento
degli scarti prodotti a discariche autorizzate;

-

incremento del già sovrabbondante carico degli impianti di depurazione e delle discariche presenti sul
territorio per il conferimento di eventuali reflui e scarti derivanti dal processo di lavorazione;

-

incremento delle emissioni in atmosfera e nei corpi idrici di matrici ambientali.

Fa specie, inoltre, rilevare come nella “Valutazione di Impatto sulla qualità dell'aria ed odori” non venga approfondito
adeguatamente l’impatto sulla popolazione di Monteodorisio, posta a 1.9 km di distanza fisica e poche centinaia di
metri in linea d’aria, così come quella della nostra cittadina posta in stretta vicinanza fisica. Come menzionato dal
progetto, l'impianto proposto dalla richiedente METANAB S.r.l., immetterà nell'atmosfera emissioni odorigene legate
a particolari composti chimici (ammoniaca, idrogeno solforato, acido cloridrico ecc.), che sono nocivi alla salute umana
e all’ambiente, per di più in una zona dove da anni insistono C.I.V.E.T.A., TURBOGAS, Zona industriale SI.CA.V. e G.C.
s.r.l. che, tutte insieme, impattano notevolmente sulla qualità dell’aria e rappresentano un evidente effetto ‘cumulo’.
Segnaliamo infine, la sussistenza di possibili CRITERI ESCLUDENTI da valutare:
- case di civile abitazione a circa 300 mt. dall’impianto sul territorio del comune di Scerni;
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- presenza della riserva naturale del bosco di ‘San Venanzio’ nel limitrofo comune di Pollutri, posto fisicamente
all’interno della vallata del fiume Sinello ove albergano specie faunistiche e piante di raro valore, oltre che essere meta
di scolaresche, famiglie, turisti e semplici cittadini che quotidianamente stazionano nell’ospitale area picnic e visitano
l’attigua area ‘macchia mediterranea’. Il programmato investimento dell’impianto di ‘biometano’ rappresenta una
seria minaccia non solo sotto l’aspetto odorigeno, ma anche per il fragile equilibrio della tenuta del microclima e
dell’intero ecosistema;
- la presenza di molte produzioni agricole targate D.O.P., D.O.C.G. e I.G.T., con riferimento alle quali si evidenzia la
presenza di 4 cantine sociali e 2 private.
Alla luce di quanto descritto, riteniamo che il suddetto impianto di STAMNOS MOBILITY SRL non possa far altro che
determinare un peggioramento delle condizioni ambientali, sanitarie ed economiche su tutto il territorio limitrofo,
nonché sulle componenti paesaggistiche dell’area.
Per le ragioni sopra addotte, i sottoscritti chiedono che vengano valutati attentamente tutti gli aspetti destinati ad
incidere negativamente sull’ambiente e sulla salute dei cittadini di Monteodorisio e dei comuni limitrofi,
approfondendoli già in fase di progetto e senza attendere la messa in esercizio dell’impianto.
In subordine, atteso che la società proponente ha confrontato l’intervento in oggetto con la sola “alternativa zero”, si
chiede che, alla luce degli attesi effetti negativi legati al cumulo delle attività, venga individuata e valutata un’altra
sede, lontano da centri abitati, idonea ad ospitare l’impianto, minimizzando l’impatto sul territorio ospitante.

Distinti saluti
Cupello, lì 25/06/2022
Firmato
Camillo D’Amico
Marco Antenucci
Michele D’Alberto
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