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1 INTRODUZIONE
1.1 PREMESSA
Il progetto in questione prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di
biometano avanzato da valorizzazione della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (di
seguito FORSU). La soluzione proposta è in grado di processare fino 36.463 tonnellate/anno
di matrici. Considerando le quantità di matrici trattate, 36.463 tonnellate/anno, si può dedurre
come la quantità giornaliera non risulti superiore a 100 tonnellate/giorno.
L’impianto è stato progettato in modo da garantire l’autosufficienza termica tramite l’utilizzo di
CHP, installazione di solare termico, scambiatori di calore per il recupero di cascami termici e
pompe di calore, limitando, per quanto possibile, le dispersioni termiche fisiologiche
dell’impianto.
Il progetto oltre a prevedere la produzione di biometano è stato concepito per realizzare un
digestato di alta qualità classificabile come fertilizzante dell’UE. La designazione specifica di
tale fertilizzante è “Categoria di Materiali Costituenti CMC 5”.
Una volta prodotto il biometano è prevista la consegna verso il metanodotto di prima specie.
L’impianto inoltre include un sistema interno di trattamento delle acque di processo e non in
grado di garantire la compatibilità al D. Lgs 152/06 come dettagliato in modo esaustivo nella
relazione specialistica “DOC 04 – Relazione Specialistica Gestione delle Acque”.
Allo scopo di rendere il più chiaro e facilmente consultabile tale documentazione, l’impianto è
stato idealmente suddiviso in aree funzionali, che nello specifico sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trattamento meccanico
Digestione anaerobica
Trattamento biogas e upgrading
Trattamento digestato e conferimento
Trattamento acque
Ausiliari

1.2 LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
Il presente studio d’impatto ambientale è stato redatto in conformità al D.Lgs 152/2006 “Norme
in materia ambientale” (titolo III, parte seconda) e si articola nelle seguenti sezioni:


“Introduzione” avente lo scopo di fornire un inquadramento generale dell'oggetto
dello studio, esplicitando le motivazioni dell'intervento, l'ubicazione dell'opera,
l’approccio metodologico utilizzato e l'articolazione dello studio.

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

Copyright STAMNOS MOBILITY – Tutti i diritti riservati

Doc. No.: STMB-01-20_06-StudioImpAmbientale

Progetto DEFINITIVO

Issue: 0

Studio Impatto Ambientale

Rev: 0

28/04/2022
Pagina: 6 di 279



“Quadro Programmatico” che fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra
l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.



“Quadro Progettuale” che descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli
studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito e come area
vasta interessati.



“Quadro Ambientale” che definisce l'ambito territoriale (inteso come sito ed area
vasta) e i sistemi ambientali interessati dal progetto, sia direttamente che
indirettamente, entro cui è da presumere che possano manifestarsi effetti significativi
sulla qualità degli stessi.



“Stima degli impatti” che definisce e stima gli impatti introdotti sull’ambiente.

Il quadro di riferimento programmatico ha lo scopo di chiarire le relazioni tra l’opera
progettata e gli atti di pianificazione/programmazione territoriali. Verranno illustrate le
normative di legge e gli strumenti di pianificazione vigenti per il territorio in esame e per i settori
che hanno relazione diretta o indiretta con il progetto.
Il quadro di riferimento progettuale ha lo scopo di descrivere il progetto e le soluzioni
adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l'inquadramento nel territorio, inteso come sito
e come area vasta interessati. La descrizione del progetto esporrà almeno i seguenti punti:


Caratteristiche tecniche di progetto;



Attività di costruzione e gestione;



Utilizzo risorse naturali e materie prime;



Scarichi idrici, rifiuti ed emissioni (aria e rumore);



Misure di prevenzione e mitigazione;



Analisi delle alternative.

Il quadro di riferimento ambientale ha lo scopo di:


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.
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Le componenti ambientali potenzialmente interessate dalla realizzazione dell’impianto sono
le seguenti:


Atmosfera, in relazione all’emissione di polveri in fase di cantiere e agli eventuali rilasci
in aria di sostanze pericolose in fase di esercizio e nella fase di post-chiusura.



Ambiente Idrico, sulle possibili interferenze con il sistema delle acque superficiali e
sotterranee dovute all’esecuzione degli scavi, agli eventuali rilasci di effluenti liquidi sia
in superficie che nelle acque di falda durante l’esercizio e dopo la chiusura
dell’impianto.



Suolo e Sottosuolo, riguardo alle possibili interferenze in fase di costruzione per le
opere di scavo e in fase di esercizio per la possibile contaminazione di questa
componente a causa di eventuali rilasci di sostanze pericolose.



Vegetazione, Flora e Fauna, poiché l’operatività e i rilasci liquidi e aeriformi in esercizio
e nella fase post-chiusura potrebbero disturbare o contaminare gli organismi vegetali
e animali.



Ecosistemi, per le alterazioni che potrebbero essere indotte dalla diffusione della
contaminazione dovuta ai rilasci.



Rumore e vibrazioni, per gli aspetti connessi alle azioni di cantiere, al funzionamento
delle macchine in fase di costruzione/esercizio e al traffico veicolare dovuto al trasporto
dei rifiuti.



Paesaggio, per le interazioni indotte dall’impianto a causa del suo ingombro.

Infine, la Stima degli impatti riporta la valutazione degli effetti ambientali dell’opera in termini
di conseguenze dovute a:


interferenze col regime di pianificazione/programmazione;



emissione d’inquinanti nelle singole azioni del progetto;



utilizzazione di risorse naturali.

1.3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
L’area di progetto è situata nel comune di Monteodorisio (CH), nella Valle del fiume Sinello, a
circa 2 km verso ovest dall’abitato principale (latitudine 42°05'14,5" N, longitudine 14°37'42,0"
E). La superficie scelta dal Proponente, attualmente adibita a seminativo, si trova in una zona
pianeggiante a circa 83 m s.l.m., collocata tra la Strada Provinciale 154 “Fondo Valle Sinello
1” (all’altezza dello svincolo con la SP 139 “Cupello-Scerni”) ed il Fiume Sinello.
Dal punto di vista urbanistico, come meglio specificato nel seguito, l’area di progetto ricade
all’interno dell’Area di Sviluppo Industriale Vastese, agglomerato Valsinello.
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Figura 1.1 – Localizzazione dell’area di progetto (superficie in rosso) su ortofoto.

Figura 1.2 – Localizzazione dell’area di progetto (superficie in rosso) in prospettiva.
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Il progetto interesserà le particelle catastali indicate in Tabella 1.1. La superficie pertinente
alla porzione di stabilimento in studio è di circa 32.184 m².

FOGLIO

13

TOTALE SUPERFICIE

PARTICELLA
39
43
44
45
46
158
3504
4028
4030
4109
4161
4163
32.184 m2

Tabella 1.1 - Dettaglio catastale dell’area di impianto.
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Dal punto di vista dell’inquadramento nella cartografia tecnica, l’area di progetto ricade nella
tavola 371120 della Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:5.000, redatta dalla Regione
Abruzzo con ultimo aggiornamento relativo all’anno 2007, di cui si riporta uno stralcio in Figura
1.3.

Figura 1.3 - Stralcio della tavola 371120 della Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1: 5.000. In
rosso è indicato il perimetro dell’area di progetto.

Nell’intorno di 500 metri dall’impianto sono presenti per lo più aree agricole o incolti, alcuni
capannoni sparsi (fra i quali è possibile identificare un deposito di materiale edile), un campo
fotovoltaico e l’alveo del Fiume Sinello. Nello specifico, il sito di interesse confina a nord con
la SP 154, ad est con la SP 139, a sud con terreni agricoli di proprietà privata, facenti parte
della zona industriale del Vastese, ad ovest con la viabilità interna della stessa zona
industriale.
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Figura 1.4 – Foto aerea dell'impianto (fonte Google Earth); evidenziato in rosso l’intorno con raggio di
500 m.
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
2.1 PREMESSA
Il quadro di riferimento programmatico ha lo scopo di chiarire le relazioni tra l’opera progettata
e gli atti di pianificazione/programmazione territoriali. Vengono pertanto illustrate le norme di
legge e gli strumenti di pianificazione vigenti per il territorio in esame e per i settori che hanno
relazione diretta o indiretta con il progetto. Dall'analisi di tali strumenti segue la verifica dei
mutui rapporti di coerenza con il progetto; in particolare viene verificato che le relazioni tra le
diverse fasi di costruzione, avviamento, esercizio e futura chiusura dell’impianto non
determinino situazioni di incompatibilità ambientale con la pianificazione a scala nazionale per
uno sviluppo sostenibile e con la pianificazione industriale della Regione Abruzzo, della
Provincia di Chieti e del Comune di Monteodorisio nel quale ricade l’area individuata dal
Proponente.
All’interno del quadro programmatico vengono esaminati sia il quadro normativo di riferimento
che lo stato della pianificazione e programmazione.
Nel presente capitolo, vengono elencate (per ciascun settore) le principali norme a carattere
nazionale e regionale esaminate per la redazione dello studio e vengono evidenziate le
relazioni con la realizzazione del progetto.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO IN MATERIA
AMBIENTALE
2.2.1

Valutazione di impatto ambientale

2.2.1.1 Normativa nazionale


Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;



D.M. 30 marzo 2015 “Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di
Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province
autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006).

2.2.1.2 Normativa regionale


D.G.R. 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 (G.U. n. 24 del
29 Gennaio 2008) approvata con D.G.R. n. 209 del 17 Marzo 2008;



Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 - Disposizioni in materia ambientale;



D.G.R. n. 20 del 13/1/2015, Modifiche alla normativa in materia di V.I.A.;



D.G.R. n. 660 del 14/11/2017, Valutazione di Impatto Ambientale - Disposizioni in
merito alle procedure di V.A. e P.A.U.R. ex-art. 27 bis D.Lgs. 152/2006.
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Rifiuti

2.2.2.1 Normativa nazionale


Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii. “Individuazione dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e
33 del D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22”;



Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, Attuazione della direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti;



Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e
ss.mm.ii.;



D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164”;



D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (Norme generali rifiuti e imballaggi - Modifiche a Dlgs
152/2006);



D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 121 (Discariche - Modifiche al D. Lgs. 36/2003) con cui è
stato abrogato e sostituito il D.M. 27 settembre 2010.

2.2.2.2 Normativa regionale


L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 e s.m.i. "Norme per la gestione integrata dei rifiuti";



DGR n. 611 del 02.11.2009 “Linee di indirizzo per l'aggiornamento della normativa
regionale in materia di gestione dei rifiuti”. Approvazione. Pubblicato sul B.U.R.A. n.
49 Speciale Ambiente del 20.11.2009;



L.R. 29 dicembre 2011, n. 44 - “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della
Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione
delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE,
2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale
2011)”;



D.G.R. n. 116 del 26 febbraio 2016, “Linee di indirizzo per l’adeguamento della
normativa regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti”;



L.R. 23 gennaio 2018, n. 5 “Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento
Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)”;



D.G.R. n. 110/8 del 02/07/2018 “Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti
(PRGR) – Aggiornamento”.
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Acque

2.2.3.1 Normativa nazionale


R.D. n. 1775/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici" e ss.mm.ii.;



L. 18 maggio 1989, n. 183, Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo;



D.Lgs. n. 275/1993 “Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”;



D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., - definisce
la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee
perseguendo gli obiettivi di: prevenire e ridurre l'inquinamento, attuare il risanamento
dei corpi idrici inquinati, conseguire il miglioramento dello stato delle acque, perseguire
usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche (con priorità per quelle potabili) e
mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici (nonché la capacità
di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate);



D.Lgs n. 116/2008, n. 116 ‐ Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione
della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;



D.Lgs n. 30/2009 - Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle
acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e ss.mm.ii;



D.M. n. 260 8/11/2010 "Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello
stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai
sensi dell'art. 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo".

2.2.3.2 Normativa regionale


D.G.R. n. 614 del 9 agosto 2010, con cui la Giunta Regionale ha adottato il Piano di
Tutela delle Acque (PTA);



D.G.R. n. 51/9 dell'8 gennaio 2016, approvazione finale del Piano di Tutela delle
Acque;



D.G.R. n. 51/10 dell'8 gennaio 2016, approvazione delle attività di aggiornamento del
Piano di Tutela delle Acque;



D.G.R. n. 55 del 13 febbraio 2017, con cui è stato aggiornato il Piano di Tutela delle
Acque 2015-2021.

2.2.4

Qualità aria ed emissioni in atmosfera

2.2.4.1 Normativa nazionale


D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.;
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Decreto Legislativo n. 155 del 13/08/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE
relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;



Decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2012, “Individuazione delle stazioni
speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e
dall'articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155”;



Decreto 13 marzo 2013 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mare, “Individuazione delle stazioni per il calcolo dell'indicatore d'esposizione media
per il PM2,5 di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155”;



D.Lgs. n. 46 4/03/2014, “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;



Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, “Attuazione della direttiva (UE)
2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa
alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di
combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che
producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto
2016, n. 170”.

2.2.4.2 Normativa regionale


D.G.R. n. 749 del 06 settembre 2003 - Piano Tutela Risanamento Qualità Aria;



D.G.R. n. 861/c del 13 agosto 2007, approvazione Piano Regionale per la Tutela della
Qualità dell'Aria;



D.G.R. n. 144 del 10 marzo 2014, Zonizzazione del territorio regionale e
classificazione di cui all'art. 3 e art.4 del D.Lgs. 155/2010 delle zone e agglomerati ai
fini della redazione del programma di valutazione;



D.G.R. n. 1030 del 15 dicembre 2015 ed allegato A - Zonizzazione del territorio
regionale e classificazione di cui all'art.3 e art.4 del D.LGS 155/2010 delle zone e
agglomerati ai fini della redazione del programma di valutazione, aggiornamento;



Determinazione Direttoriale n. DPC/194 del 25.09.2018 avente per oggetto: “Piano
Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii. Avvio della
fase di consultazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006”, contente l’avviso di
deposito della proposta di aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della
Qualità dell’Aria (PRTQA), del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica.

2.2.5

Emissioni acustiche

2.2.5.1 Normativa nazionale


DPCM n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”: stabilisce i
principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo
dall’inquinamento acustico;
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DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";



DM 16 marzo 1998, “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento
acustico”;



D.lgs. 4 settembre 2002, n. 262: Macchine ed attrezzature destinate a funzionare
all’aperto -Emissione acustica ambientale - Attuazione direttiva 2000/14/CE;



D.lgs. 19/8/2005 n. 194 “Attuazione della direttiva 2002/49/Ce relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale”;



DM 4 ottobre 2011: Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all’aperto - Criteri per gli accertamenti di carattere tecnico;



D.lgs. 17/02/2017, n. 42: Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa
nazionale in materia di inquinamento acustico - Modifiche al D.lgs. 194/2005 e alla
legge 447/1995.

2.2.5.2 Normativa regionale


L.R. n. 23 del 17/07/2007 - Disposizioni per il contenimento e la riduzione
dell'inquinamento
acustico
nell'ambiente
esterno
e
nell'ambiente
abitativo. Pubblicazione B.U.R.A. n. 42 del 17/07/2007;



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.

2.2.6

Vincoli e aree protette

2.2.6.1 Normativa nazionale


Legge n. 394 del 1991 “Legge quadro sulle aree protette” e ss.mm.ii., fornisce i principi
fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di
garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale
del paese; il patrimonio naturale è costituito dalle formazioni fisiche, geologiche,
geomorfologiche e biologiche che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. I
territori nei quali sono presenti patrimoni naturali sono sottoposti ad uno speciale
regime di tutela e di gestione, con lo scopo di conservare le specie animali o vegetali,
le associazioni vegetali o forestali, le singolarità geologiche, le formazioni
paleontologiche, le comunità biologiche e i biotopi. Tale decreto implica l’applicazione
di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra
uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici,
archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali.



DPR n. 357 del 08/09/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 43/92/CE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche” e ss.mm.ii., che disciplina le procedure per l'adozione delle
misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
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naturali, della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità
mediante la conservazione degli habitat naturali.


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" e ss.mm.ii. Il codice fissa i
principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto
di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa. Il Ministero, le regioni
e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e
l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.



DPCM 12 dicembre 2005, Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 12
dicembre 2005 ed ss.mm.ii. “Individuazione della documentazione necessaria alla
verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo
146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42”.;



D.M. 17 ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione
Speciale (ZPS).

2.2.6.2 Normativa regionale


L.R. 21 giugno 1996, n. 38, Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo
per l'Appennino Parco d'Europa;



L.R. n. 2 del 13/02/03 e ss.mm. (L.R. 49/ 04, L.R. 5/2006 e L.R. 46/2012) "Disposizioni
in materia di beni paesaggistici ed ambientali in attuazione della parte III del D.Lgs. 22
gennaio 2004, n. 42";



DGR n. 60 del 29/01/2008 "Direttive per l'applicazione di norma in materia
paesaggistica relativamente alla presentazione di relazioni specifiche a corredo degli
interventi";



L.R. n. 3 del 4/01/2014, “Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle
foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo”;



D.G.R. n. 478 del 05/07/2018, Approvazione misure di conservazione sito-specifiche,
per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo, per il SIC:
IT7110205 Parco Nazionale d’Abruzzo.
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E

DELLA

Nei seguenti paragrafi si è analizzato come gli interventi proposti per la realizzazione
dell’impianto proposto, siano allineati con gli strumenti di pianificazione territoriale e
paesaggistica vigenti, a varia scala, sul territorio interessato.
2.3.1

Livello comunitario

2.3.1.1 Aree appartenenti a Rete Natura 2000 e aree naturali protette
La Rete Natura 2000 costituisce la più importante strategia d’intervento dell’Unione Europea
per la salvaguardia degli habitat e delle specie di flora e fauna. Tale Rete è formata da un
insieme di aree, che si distinguono come Siti d’Importanza Comunitaria (SIC),
successivamente designate come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di
Protezione Speciale (ZPS), individuate dagli Stati membri in base alla presenza di habitat e
specie vegetali e animali d’interesse europeo.
A dette aree si aggiungono le Important Bird Areas (IBA) che, pur non appartenendo alla Rete
Natura 2000, sono dei luoghi identificati sulla base di criteri omogenei dalle varie associazioni
che fanno parte di BirdLife International, importanti riferimenti per la perimetrazione delle ZPS.
Inoltre, la Legge 6/12/1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette”, classifica le aree
naturali protette in: Parchi Nazionali, Parchi naturali regionali e interregionali e Riserve
naturali.
La Regione Abruzzo ha approvato, nel 1996, la Legge Regionale n. 38 del 21 giugno 1996
dal titolo “Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco
d'Europa”. Inoltre, la Regione Abruzzo si è dotata di apposite linee guida per la redazione dei
piani di gestione dei siti Natura 2000 nella Regione Abruzzo.
La valenza ambientale della Regione Abruzzo, messa in rilievo con la L. 394/91 (Legge quadro
sulle aree protette) e con il nuovo Statuto della Regione Abruzzo (Art. 9, "La Regione protegge
e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali, l’ambiente, l’assetto del territorio e il patrimonio
rurale montano fa sì che le fonti di energia, le risorse e i beni naturali siano tutelati e rispettati”),
nonché dalla suddetta L.R. 38/96, per cui la Regione Abruzzo si prefissa la realizzazione di
un Sistema Integrato di Aree protette, è diventata campo prioritario di impegno
programmatico. È da considerare, infatti, che più del 30% del territorio regionale è stato
sottoposto a tutela speciale, affidato ad Enti autonomi di gestione e a forme di piano sostitutive
dei piani territoriali paesistici.
2.3.1.1.1 Rapporti con il progetto
Dall’analisi rispettivamente della Figura 2.1 e Figura 2.2 emerge che il progetto in studio si
colloca esternamente e a distanze considerevoli dalle aree protette appartenenti alla Rete
Natura 2000 e alle altre aree naturali protette.
L’area della Rete Natura 2000 più vicina è la ZSC “Marina di Vasto” a circa 8,5 km verso est
che coincide, inoltre, con l’omonima Riserva Naturale Regionale.
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Si ritiene, pertanto, che la realizzazione e l’esercizio del Progetto non possano interferire con
le esigenze di tutela espresse dall’istituto delle aree protette presenti sul territorio.

Figura 2.1 – Aree Rete Natura 2000 ed IBA. In rosso è indicata l’area di Progetto.
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Figura 2.2 – Aree protette EUAP. In rosso è indicata l’area di Progetto.

2.3.2

Livello nazionale

2.3.2.1 Decreto Legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
In tale codice (detto Urbani) sono individuati i concetti di beni culturali e di beni paesaggistici;
per questi viene definita una linea procedurale di attuazione degli interventi per la loro tutela.
Tale normativa, che si colloca nella più generale politica di salvaguarda del paesaggio in
un’ottica di sostenibilità ambientale, può essere così sintetizzata.
Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici:


per beni culturali si intendono beni immobili e mobili che presentano interesse artistico,
storico, archeologico antropologico, archivistico e bibliografico ed altri aventi valore di
civiltà;



per beni paesaggistici si intendono gli immobili e le aree indicate dall’art. 134,
costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del
territorio.
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Nei procedimenti relativi alle opere o lavori incidenti su beni culturali, ove si ricorra alla
Conferenza dei Servizi, l’autorizzazione necessaria è rilasciata in quella sede dal competente
organo del Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della Conferenza. Per i
progetti di opere da sottoporre a VIA, l’autorizzazione è espressa dal Ministero in sede di
concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da
presentarsi ai fini della valutazione medesima. Qualora dall’esame del progetto, risulti che
l’opera non sia compatibile con l’esigenza di protezione dei beni culturali, il Ministero si
pronuncia negativamente. In tal caso, la procedura di VIA si considera conclusa
negativamente.
Per quanto concerne i beni paesaggistici, la norma persegue gli obiettivi della salvaguardia
dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile. Le Regioni
assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono
a specifica normativa l’uso del territorio, approvando Piani paesistici concernenti l’intero
territorio regionale. Il Piano paesaggistico definisce le trasformazioni compatibili con i valori
paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a
tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio.
Fino all’approvazione del Piano paesaggistico, sono comunque sottoposti a tutela per il loro
interesse paesaggistico:


i terreni costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia;



i terreni contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla
linea di battigia;



i fiumi;



tutti gli elementi già previsti dall’art. 146 del Decreto Legislativo n. 490/99.

Nel caso di aperture di strade, cave, condotte per impianti industriali e palificazioni nell’ambito
e in vista delle aree sensibili ed in prossimità degli immobili come indicati dell’art. 136, la
Regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di
esecuzione, le quali tengano in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate. La
medesima facoltà spetta al Ministero dell’Ambiente.
Le aree sottoposte a vincolo secondo il D.lgs. 42/2004 sono le seguenti:


aree e beni sottoposti a vincolo paesaggistico cosiddetto "decretato" (dichiarazione di
notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 e individuazione di zona di
interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. m del Codice);



beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 142 c. 1 del Codice (come
originariamente introdotti dalla legge n. 431/1985), con esclusione dei beni di cui alle
lettere e) (ghiacciai e circhi glaciali), h) (aree assegnate ad università agrarie o gravate
da usi civici) ed m) (zone di interesse archeologico).
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2.3.2.1.1 Rapporti con il progetto
Considerando che il Piano Paesistico attualmente vigente nella Regione Abruzzo non
recepisce la normativa del D.Lgs n. 42/2004 in quanto antecedente a questa ed il suo
aggiornamento non risulta ancora approvato (cfr. par. 2.3.3.1), si è fatto riferimento alle
banche dati della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, in particolare il S.I.T.A.P.1, nelle quali sono catalogate le aree
sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004.
In base a tale ricerca è stato possibile individuare l’interferenza di una limitata zona nel settore
nordorientale dell’area d’interesse, con le aree di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi,
torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, vincolate ai sensi
dell'art.142 c. 1 lett. c) del Codice.

Figura 2.3 - Vincoli paesaggistici ex D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Fonte:
http://www.sitap.beniculturali.it/. In rosso è indicata l’area d’interesse.

1 Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico, banca dati a riferimento geografico su scala
nazionale per la tutela dei beni paesaggistici- http://www.sitap.beniculturali.it/
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Livello regionale

2.3.3.1 Quadro Riferimento Regionale (QRR)
Il Quadro di Riferimento Regionale (di seguito QRR), previsto dalla Legge regionale n. 70 del
27/04/95 ed approvato dalla Regione Abruzzo dapprima con D.C.R. n. 147/4 del 26/01/2000
e successivamente adeguato con DGR 27.12.2007 n.° 1362, definisce indirizzi e direttive di
politica regionale per la pianificazione e la salvaguardia del territorio; costituisce, inoltre, il
fondamentale strumento di indirizzo e di coordinamento della pianificazione di livello
intermedio e locale (art. 3).
Nei confronti delle autonomie locali, il QRR si articola come riferimento per verificare il quadro
di coerenza con le grandi scelte degli interventi e valutare, di volta in volta, gli effetti
socioeconomici per ciascuno di essi, sulla base dei prevedibili effetti indotti.
Il QRR esplicita le componenti territoriali del "Programma Regionale di Sviluppo", definisce le
strategie più idonee a garantire l'efficienza e la qualità ambientale dei singoli sottosistemi nei
quali la Regione si articola. Interventi e strategie devono essere mirati, secondo il documento,
al conseguimento di tre obiettivi fondamentali:


la qualità dell'ambiente;



l'efficienza dei sistemi insediativi;



lo sviluppo dei settori produttivi trainanti.

Nello specifico, il QRR, direttamente o tramite i Piani e Progetti ai quali rinvia:


indica gli ambiti di tutela ambientale, e da sottoporre a pianificazione mirata o ad
interventi specifici, nonché i criteri di salvaguardia e di utilizzazione;



definisce la rete delle principali vie di comunicazione;



indica il sistema delle principali polarità insediative, produttive, turistiche, delle
attrezzature di interesse regionale ed il relativo sistema relazionale atto alle funzioni di
riequilibrio dello sviluppo;



individua gli ambiti connotati da problematiche complesse e indica per essi le linee di
intervento;



definisce criteri e modalità per la redazione degli strumenti di pianificazione
sottordinati.

Il QRR è costituito da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati cartografici e dalla
normativa tecnica di attuazione.
La Relazione illustrativa delinea i criteri metodologici seguiti per la elaborazione, individua gli
obiettivi generali e di settore, illustra le scelte proposte.
Le rappresentazioni grafiche riproducono l'assetto territoriale previsto dal QRR in relazione ai
suddetti obiettivi fondamentali.
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Le Norme di Attuazione, avuto riguardo al contenuto ed agli obiettivi del QRR, dettano
specifiche modalità attuative delle sue scelte, nonché criteri e indirizzi per la formazione dei
piani di grado sottordinato.
2.3.3.1.1 Rapporti con il progetto
La Figura 2.4 riporta uno stralcio della Tavola “Schema strutturale dell’assetto del territorio”
allegata al QRR da cui emerge che l’area di progetto ricade, tra gli ambiti sub-regionali
territoriali di attuazione programmatica, all’interno dell’ambito “g - Vasto-San Salvo”.
La conurbazione Vasto-San Salvo, con funzioni terziarie e industriali, pur essendo incentrata
su un capoluogo non costiero, denota forti squilibri a vantaggio delle zone interne, dove
mancano - anche a causa della struttura morfologica e, per conseguenza, della rete viaria centri di attrazione che vadano oltre le funzioni sociali elementari.
Così come per altri ambiti, anche qui si pone il problema dei collegamenti trasversali, che la
"fondovalle Trigno" appare in grado di risolvere solo parzialmente, specie in assenza di un
asse transcollinare parallelo a quello costiero e tale da chiudere un circuito di elevata mobilità.
La dotazione di servizi alle imprese sufficiente fino a un rango medio, oltre il quale l'intera area
Frentana finisce per gravitare sul polo metropolitano pescarese.
Per quanto riguarda l’obbiettivo generale di qualità dell’ambiente e di efficienza dei sistemi
insediativi, l’area di progetto non risulta campita in alcun ambito di tutela e valorizzazione.

Figura 2.4 - Stralcio della Tavola “Schema strutturale dell’assetto del territorio” allegata al QRR. In
rosso è indicata l’area di progetto.
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2.3.3.2 Piano Regionale Paesistico (PRP)
Il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, nella seduta del 29 Luglio 1987 con verbale n. 51/65 ha
deliberato l'adozione del Piano Regionale Paesistico, che è stato dichiarato esecutivo con
l’approvazione del Consiglio Regionale attraverso l'atto deliberativo n. 141/21 del 21 marzo
1990 e tuttora vigente.
Il Piano Regionale Paesistico, aggiornato nel 2004 a seguito delle osservazioni pervenute ed
accolte, indica i criteri e i parametri per la valutazione dell'interesse paesistico ed individua
modalità, tipologie di interventi e strumenti per la conservazione, l'uso e la trasformazione
dell'ambiente.
Il nuovo "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004, prevede
l'obbligo per le Regioni con PRP vigente, di verificarlo ed adeguarlo alle nuove indicazioni
dettate dallo stesso decreto. La principale novità introdotta dal Codice, è che il Piano viene
esteso all'intero territorio regionale, ed ha un contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo.
Pertanto, la Regione Abruzzo ha avviato l’iter di aggiornamento del nuovo Piano
Paesaggistico Regionale, tuttora in corso di redazione.
Il Piano Paesaggistico Regionale vigente, a differenza di quello in corso di elaborazione, si
caratterizza per i seguenti elementi:


interessa solo alcuni ambiti del territorio regionale;



la ricognizione dei beni è basata sulla individuazione dei seguenti elementi che
costituiscono i parametri di riferimento delle successive valutazioni: ambiente naturale,
beni culturali, paesaggio, potenzialità agricola, rischio geologico;



la definizione del grado di trasformabilità del territorio è stata fatta sulla base di specifici
giudizi di valore assegnati in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative
naturali e culturali.

Al Piano vigente, e al suo carattere prevalentemente vincolistico, si sostituirà il nuovo Piano
Paesaggistico che riguarderà l'intero territorio regionale, e che determinerà obiettivi di qualità
paesaggistica e relativi indirizzi progettuali. Nel nuovo Piano Paesaggistico le analisi del
territorio integrano e aggiornano quelle precedenti e inseriscono, quali parametri di
riferimento, la geomorfologia, gli aspetti naturalistico-ambientali, storico-culturali, simbolici e
l'antropizzazione, in linea con quanto stabilito dalla Convenzione Europea del paesaggio.
Il PRP vigente costituisce strumento quadro:
a) per l’elaborazione di ogni atto che, limitatamente all'ambito di esso disciplinato, incida
sulla trasformazione e l'uso dei suoli;
b) per le attività della Pubblica Amministrazione nella materia;
c) per la verifica della congruenza ambientale ed economica di programmi, piani ed
interventi nell'ambito del territorio disciplinato.
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A tal riguardo il PRP:


definisce le "categorie da tutela e valorizzazione" per determinare il grado di
conservazione, trasformazione ed uso degli elementi (areali, puntuali e lineari) e degli
insiemi (sistemi);



individua - sulla base delle risultanze della ponderazione del valore conseguente alle
analisi dei tematismi - le zone di Piano raccordate con le "categorie di tutela e
valorizzazione”;



indica, per ciascuna delle predette zone, usi compatibili con l'obiettivo di
conservazione, di trasformabilità o di valorizzazione ambientale prefissato;



definisce le condizioni minime di compatibilità dei luoghi in rapporto al mantenimento
dei caratteri fondamentali degli stessi, e con riferimento agli indirizzi dettati dallo stesso
PRP per la pianificazione a scala inferiore;



prospetta le iniziative per favorire obiettivi di valorizzazione rispondenti anche a
razionali esigenze di sviluppo economico e sociale;



individua le aree di complessità e ne determina le modalità attuatine mediante piani di
dettaglio stabilendo, altresì, i limiti entro cui questi possono apportare marginali
modifiche al PRP;



indica le azioni programmatiche individuate dalle schede progetto sia all'interno che al
di fuori delle aree di complessità.

2.3.3.2.1 Rapporti con il progetto
Per la definizione dei rapporti che intercorrono tra l’area di progetto e le zone tutelate dal Piano
Regionale Paesistico, sia vigente relativo al Piano in corso di adeguamento, si è fatto
riferimento alla cartografia del PRP aggiornata al 2009. Pertanto, in Figura 2.5 è riportata
un’elaborazione della Carta dei Vincoli in cui sono indicate sia le zone di tutela e
valorizzazione ex Piano Paesistico vigente (edizione 2004) sia le aree sottoposte a vincolo
paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004.
Dall’analisi di tale cartografia si evince che l’area di progetto non ricade in alcuna zona di
trasformazione cartografata dal Piano a tutela integrale o limitante (Zone A, B, C o D) ma,
come precedentemente riportato, questa interferisce con le aree di rispetto di 150 metri dalle
sponde dei fiumi, vincolate ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. c) del Codice, in corrispondenza di
una limitata zona nel settore nordorientale dell’area d’interesse.
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Figura 2.5 - Stralcio della Carta dei Vincoli del PRP (2009). In rosso è indicata l’area
di progetto.
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Ciononostante, poiché gli interventi di edificazione non coinvolgeranno la porzione di territorio
vincolata ai sensi del Codice, è possibile rilevare l’assenza di vincoli ostativi alla realizzazione
delle opere in esame dovuti alla vicinanza con il Fiume Sinello.
Il progetto non coinvolgerà né aree archeologiche, né aree boscate.
2.3.3.3 Uso del suolo
Per la definizione dell’uso del suolo nell’area di progetto è stata presa come riferimento la
Carta di Uso del Suolo redatta dalla Regione Abruzzo.
La Carta di Uso del Suolo è una carta tematica di base che rappresenta lo stato attuale di
utilizzo del territorio e si inquadra nell'ambito del Progetto CORINE Land Cover dell'Unione
Europea.
La Carta di Uso del Suolo, con un linguaggio condiviso e conforme alle direttive comunitarie,
si fonda su 5 classi principali (Superfici artificiali, Superfici agricole utilizzate, Superfici boscate
ed ambienti seminaturali, Ambiente umido, Ambiente delle acque) e si sviluppa per successivi
livelli di dettaglio in funzione della scala di rappresentazione.
Il Programma europeo CORINE (Coordination of Information on the Environment) è stato
approvato il 27 giugno 1985, come programma sperimentale per la raccolta, il coordinamento
e la messa a punto delle informazioni sullo stato dell'ambiente e delle risorse naturali della
Comunità. All'interno dei progetti che compongono la totalità del programma CORINE (Biotopi,
Emissioni atmosferiche, Vegetazione naturale, Erosione costiera, etc.) il Land Cover
costituisce il livello di indagine sull'occupazione del suolo. Obiettivo primario è la creazione di
una base dati vettoriale omogenea, relativa alla copertura del suolo classificato sulla base di
una nomenclatura unitaria per tutti i Paesi della Unione Europea.
Il rilievo, effettuato all'inizio degli anni Novanta dalla UE sul territorio di tutti gli stati membri
(rappresentato alla scala 1:100.000), ha prodotto una classificazione secondo una Legenda
di 44 classi suddivisa in 3 livelli gerarchici con una unità minima cartografata di 25 ettari.
La Carta di Uso del Suolo della Regione Abruzzo (edizione 2000) presenta come riferimento
geometrico principale, dal quale sono stati tratti i limiti dell'uso del suolo, le ortoimmagini
digitali realizzate dall'AIMA nel 1997 (scala 1:10000) e dalle immagini del satellite Landsat
TM5 (pixel di 30x30 metri), acquisite in tre passaggi corrispondenti alla tarda primavera,
all'estate e all'inverno per coprire fasi fenologiche significative della vegetazione naturale e
delle principali colture agricole. Successivamente, tale carta è stata aggiornata attraverso
fotointerpretazione dell'ortofoto "AGEA 2013".
2.3.3.3.1 Rapporti con il progetto
Dalla consultazione della Carta di Uso del Suolo della Regione Abruzzo si evince che l’area
di sedime dello stabilimento in progetto giace in area agricola (2.1.1 - Seminativi in aree non
irrigue) lambendo un’area adibita a vigneto nel settore meridionale.
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Figura 2.6 - Carta di Uso del Suolo della Regione Abruzzo, edizione 2000.

2.3.3.4 Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA)
Nell'ambito dei propri compiti istituzionali connessi alla difesa del territorio l'Autorità dei Bacini
di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro ha disposto,
ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della Legge 18.05.1989 n. 183, la redazione del Piano
Stralcio Difesa dalle Alluvioni, quale stralcio del Piano di Bacino, inteso come strumento di
individuazione delle arre a rischio alluvionale e quindi, da sottoporre a misure di salvaguardia
ma anche di delimitazione delle aree di pertinenza fluviale: il Piano è, quindi, funzionale a
consentire, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive) il conseguimento
di un assetto fisico dell'ambito fluviale compatibile con la sicurezza idraulica, l'uso della risorsa
idrica, l'uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli, industriali) e la salvaguardia delle componenti
naturali ed ambientali.
In particolare, il PSDA, adottato con D.G.R. n.1386 del 29/12/2004 e definitivamente
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 94/5 del 29/01/2008, 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 base a 4 distinte
classi:
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 P4 - Pericolosità molto elevata;
 P3 - Pericolosità elevata;
 P2 - Pericolosità media;
 P1 - Pericolosità moderata.
Tutti i progetti proposti per l’approvazione di interventi ricadenti nelle aree di pericolosità
idraulica molto elevata (P4), elevata (P3) e media (P2) sono accompagnati da uno studio di
compatibilità idraulica, se richiesto dai Capi III e IV delle Norme di Attuazione del PSDA.
In particolare:


non sono consentiti nuovi impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti nelle aree
P4 e P3 (art.9, comma 3 NTA del PSDA);



si vieta la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nelle
aree di pericolosità idraulica molto elevata P4 (art.19 comma 3 lettera a) ed elevata
P3 (art.20 comma 6);



nelle aree di pericolosità idraulica media P2 è consentita la realizzazione e
l’ampliamento di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico (art.21
comma 1 lettera i), qualora siano conformi ai piani di protezione civile e sia
positivamente verificato lo studio di compatibilità idraulica;



nelle aree a pericolosità idraulica moderata P1 è demandato agli strumenti urbanistici
ed ai piani di settore vigenti disciplinare l’uso del territorio, le nuove costruzioni, gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente, i mutamenti di destinazione d’uso, la
realizzazione di nuovi impianti, opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico.

L’obiettivo dello Studio di Compatibilità idraulica è essenzialmente quello di valutare le
variazioni sull’assetto idrologico e/o idraulico del corso d’acqua conseguenti alla realizzazione
degli interventi in progetto e verificare le condizioni di sicurezza degli elementi che si prevede
di inserire nel territorio in aree a potenziale pericolo di alluvionamento.
Gli eventuali impatti negativi sulle condizioni di sicurezza idraulica o sull’assetto idrologico
causati dagli interventi in progetto dovranno essere mitigati o annullati attraverso opportuni
accorgimenti costruttivi, come l’utilizzo di materiali o tecnologie in grado di aumentare la
permeabilità del suolo o la realizzazione di opere in grado di ritardare il rilascio dei deflussi
nella rete idrica, e attraverso l’individuazione di azioni compensative in grado di apportare
effetti migliorativi di pari entità.
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.
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Inoltre, in linea con le politiche ambientali regionali, particolare attenzione è stata riservata alla
promozione di interventi di riqualificazione e rinaturazione che favoriscono la riattivazione e
l'avvio dei processi naturali e il ripristino degli equilibri ambientali e idrologici.
2.3.3.4.1 Rapporti con il progetto
Dalla ricostruzione delle aree a pericolosità e rischio idraulico in un intorno significativo
dell’area di progetto, riportate rispettivamente in Figura 2.7 e Figura 2.8, si apprende che il
Progetto ricade in un’area per la quale non è cartografato alcun tematismo. Se ne deduce
l’assenza di situazioni di pericolosità e rischio idraulico che possano interessare il Progetto.

Figura 2.7 - Aree di pericolosità idraulica del PSDA nell’intorno dell’area di progetto.
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Figura 2.8 - Aree a rischio idraulico del PSDA nell’intorno dell’area di progetto.

2.3.3.5 Piano Assetto Idrogeologico (PAI)
Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini Idrografici di Rilievo Regionale
Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro "Fenomeni Gravitativi e Processi
Erosivi" (di seguito denominato PAI) viene definito dal legislatore quale "strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo 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 ed ambientali del territorio interessato" (si veda
art 17 della L. 183/89, Legge Quadro in materia di difesa del suolo).
La redazione del Piano si è sviluppata attraverso una fase conoscitiva che ha consentito la
raccolta, l'analisi e l'organizzazione dei dati esistenti. Le informazioni ricavate sono state
sottoposte ad una prima verifica ed aggiornamento attraverso controlli in situ e,
particolarmente, attraverso confronti diretti con la gran parte dei Comuni interessati in una
fase di pre-concertazione, che a tutti gli effetti anticipa e amplifica le cosiddette "conferenze
programmatiche", legislativamente previste quali fasi e sedi in cui raccogliere le osservazioni
formulate dagli Enti Istituzionali e successive all'adozione del Progetto di PAI.
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Per quanto concerne i passaggi normativi, la prima variante parziale del Piano stralcio di
bacino per l’Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale abruzzesi e del bacino
interregionale del fiume Sangro è stata adottata con DGR 335 del 29 giugno 2017 ed
approvata il con D.P.C.M. del 19 giugno 2019.
Nel Piano sono stati individuati, con colorazioni diverse, 4 classi di pericolosità più una a
pericolosità nulla, definite come:


P3 - PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA: Aree interessate da dissesti in attività o
riattivati stagionalmente;



P2 - PERICOLOSITÀ ELEVATA: Aree interessate da dissesti con alta possibilità di
riattivazione;



P1 - PERICOLOSITÀ MODERATA: Aree interessate da dissesti con bassa probabilità
di riattivazione;



PERICOLOSITA' DA SCARPATE: Aree interessate da dissesti tipo scarpate;



Aree in cui non sono stati rilevati dissesti (area bianca).

In termini generali la normativa di attuazione del Piano è diretta a disciplinare le destinazioni
d'uso del territorio, attraverso prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato
realizzare, in termini di interventi opere ed attività, nelle aree a pericolosità molto elevata (P3),
elevata (P2) e moderata (P1).
Nelle aree di pericolosità molto elevata ed elevata i progetti per nuovi interventi, opere ed
attività devono essere corredati, di norma, da apposito Studio di compatibilità idrogeologica
presentato dal Soggetto proponente l'intervento e sottoposto all'approvazione dell'Autorità
competente.
2.3.3.5.1 Rapporti con il progetto
Per la definizione dei rapporti tra le aree individuate dal PAI con pericolosità/rischio frana e
l’area di progetto si è fatto riferimento ai tematismi distribuiti dall’Autorità Bacini Idrografici di
Rilievo Regionale Abruzzesi e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro.
L’elaborazione cartografica di detti tematismi, resa possibile attraverso software QGIS, ha
permesso di realizzare, in un significativo intorno dell’area di progetto, la carta della
pericolosità e del rischio frana, rispettivamente riportate in Figura 2.9 e Figura 2.10.
Dall’analisi delle figure considerate si evince che l’area di progetto non è interessata da alcun
tematismo/vincolo indicato dal PAI di riferimento.
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Figura 2.9 - Aree in frana, elementi geomorfologici e pericolosità da frana secondo il PAI vigente.

Figura 2.10 - Aree a rischio frana secondo il PAI vigente.
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2.3.3.6 Vincolo Idrogeologico
Il Vincolo Idrogeologico è stato istituito e regolamentato con Regio Decreto n. 3267 del 30
dicembre 1923 e con Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926.
Sottopone a tutela quelle zone che per effetto di interventi, quali movimenti terra o
disboscamenti, possono con danno pubblico perdere la stabilità o turbare il regime delle
acque.
Nelle aree gravate da vincolo idrogeologico è necessario acquisire preventivamente
l’autorizzazione in deroga al vincolo per eseguire interventi comportanti movimenti terra e
trasformazioni di uso del suolo.
2.3.3.6.1 Rapporti con il progetto
Dalla consultazione della cartografia messa a disposizione dal portale della Regione Abruzzo
(Figura 2.11) si evince che l’area di sedime dell’impianto di trattamento rifiuti in oggetto non
ricade in aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 30
dicembre 1923.

Figura 2.11 - Vincolo Idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923.
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2.3.3.7 Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria (PRTQA)
In base ai dettami legislativi del D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del 1 ottobre 2002 n. 261, contenente il "Regolamento recante le direttive tecniche per la
valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per la elaborazione del piano
e programmi di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351", pubblicato
sulla G.U. n. 272 del 20 novembre 2002, è stato redatto il Piano Regionale per la Tutela della
Qualità dell'Aria.
Il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria è stato approvato con Delibera di Giunta
Regionale n. 861/c del 13/08/2007 e con Delibera di Consiglio Regionale n. 79/4 del
25/09/2007 e pubblicato sul B.U.R.A. Speciale n. 98 del 05/12/2007.
In particolare, il Piano ha il fine di:


elaborare piani o programmi di miglioramento della qualità dell’aria nelle zone e negli
agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superano i limiti legislativi;



elaborare piani di mantenimento della qualità dell’aria, nelle zone e negli agglomerati
in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite;



ottimizzare il monitoraggio della qualità dell’aria;



contribuire al raggiungimento dei limiti nazionali di emissioni;



conseguire un miglioramento in riferimento alle problematiche globali quali la
produzione di gas serra.

Nel corso della predisposizione del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria è stata
effettuata la classificazione del territorio regionale prevista dalla normativa vigente (D. Lgs.
351/1999).
La valutazione è stata svolta relativamente agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle
sospese con diametro inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e benzene ai sensi degli
articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo 351 del 4 agosto 1999, ed in base al Decreto legislativo
183 del 21 maggio 2004 relativamente all’ozono in riferimento alla protezione della salute e
della vegetazione.
In riferimento ai suddetti componenti chimici, l’attività di zonizzazione del territorio regionale,
relativamente alle zone individuate ai fini del risanamento definite come aggregazione di
comuni con caratteristiche il più possibile omogenee, ha portato alla definizione delle seguenti
zone:


zone di risanamento, ossia zone in cui almeno un inquinante supera il limite più il
margine di tolleranza fissato dalla legislazione;



zone da mantenere sotto osservazione, in quanto zone in cui le concentrazioni
stimate, per uno o più degli inquinanti analizzati, eccetto l’Ozono, sono comprese tra
il valore limi te e il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
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zone di mantenimento, ossia zone in cui la concentrazione stimata è inferiore al
valore li mite per tutti gli inquinanti analizzati.

Con DGR n. 1033 del 15 dicembre 2015 ed allegato A, la Regione Abruzzo ha adottato una
nuova suddivisione del territorio regionale in zone di qualità dell'aria, una zonizzazione del
territorio regionale e classificazione di cui all'art.3 e art.4 del D.Lgs 155/2010 delle zone e
agglomerati, ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010.
Sulla base della nuova zonizzazione, sul B.U.R.A.T. Ordinario n.39 del 10.10.2018 è stata
pubblicata la Determinazione Direttoriale n. DPC/194 del 25.09.2018 avente per oggetto:
“Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria D.Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii. Avvio della
fase di consultazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006”, contente l’avviso di deposito
della proposta di Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria (PRTQA), del Rapporto
Ambientale e della Sintesi Non Tecnica.
Pertanto, la proposta del nuovo Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria, elaborato
sulla base dei dati sulle emissioni atmosferiche e sulle concentrazioni in aria ambiente
aggiornati al 2012, sostituisce il precedente piano approvato con D.G.R. n. 861/c del
13/08/2007 e con D.C.R. n. 79/4 del 25/09/2007.
2.3.3.7.1 Rapporti con il progetto
Consultando gli elaborati cartografici del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell’Aria,
nella versione del 2007, si evince che l’ubicazione del complesso impiantistico in oggetto è
ricompresa nelle zone di mantenimento (Figura 2.12).
Con riferimento all’ozono, in base al Decreto legislativo 183 del 21 maggio 2004, sono definite
le zone potenzialmente soggette al superamento dei valori bersaglio e degli obiettivi a lungo
termine sia con riferimento alla protezione della salute umana che con riferimento alla
protezione della vegetazione.
Dall’analisi della Figura 2.13 - Classificazione del territorio per la protezione della salute
relativamente all’ozono e definizione delle zone di superamento dei valori bersaglio e delle
zone di superamento degli obiettivi a lungo termine, si evince come l’area di progetto ricade
in una zona con superamento del valore bersaglio al 2010. Per quanto riguarda invece l’analisi
della Figura 2.14 - Classificazione del territorio per la protezione della vegetazione
relativamente all’ozono e definizione delle zone di superamento dei valori bersaglio e delle
zone di superamento degli obiettivi a lungo termine, l’area di progetto è compresa in una zona
con superamento dell’obiettivo a lungo termine e rispetto del valore bersaglio.
In riferimento, invece, all’aggiornamento del piano qualità dell’aria ai sensi della DGR n. 1033
del 15 dicembre 2015 (Figura 2.15), l’area di progetto ricade in zona della qualità dell’aria a
maggiore pressione antropica (codice IT1306), individuate ai sensi del D.Lgs. 155/2010 per
ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di carbonio, benzene, materiale particolato, ozono,
IPA e metalli pesanti. Difatti, l’allegato A alla DGR n. 1033 del 15 dicembre 2015 propone una
classificazione cautelativa per tutte le zone e tutti gli inquinanti, da cui scaturiscono degli
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obblighi di monitoraggio utili ad avere un quadro il più possibile completo dello stato di qualità
dell'aria del territorio regionale.

Figura 2.12 - Classificazione del territorio ai fini del mantenimento e risanamento della qualità dell’aria
per ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron, monossido di
carbonio e benzene. Fonte: piano regionale per la tutela della qualità dell'aria, anno 2007.
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Figura 2.13 - Classificazione del territorio per la protezione della salute relativamente all’ozono e
definizione delle zone di superamento dei valori bersaglio e delle zone di superamento degli obiettivi a
lungo termine. Fonte: piano regionale per la tutela della qualità dell'aria, anno 2007.

Figura 2.14 - Classificazione del territorio per la protezione della vegetazione relativamente all’ozono e
definizione delle zone di superamento dei valori bersaglio e delle zone di superamento degli obiettivi a
lungo termine. Fonte: piano regionale per la tutela della qualità dell'aria, anno 2007.
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Figura 2.15 - Aggiornamento del piano qualità dell’aria ai sensi della DGR n. 1033 del 15 dicembre
2015; zone della Regione Abruzzo individuate ai sensi del D.Lgs. 155/2010. Fonte: Rapporto sulla
qualità dell’aria della Regione Abruzzo, anno 2018 (modificata).
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2.3.3.8 Piano Tutela Acque (PTA)
Il Piano di Tutela delle Acque è lo strumento tecnico e programmatico attraverso cui realizzare
gli obiettivi di tutela quali-quantitativa previsti dall'art. 121 del D.Lgs. 152/06.
Costituisce uno specifico piano di settore ed è articolato secondo i contenuti elencati nel
succitato articolo, nonché secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte
terza del D.Lgs. medesimo che prevedono:


descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico sia per le acque
superficiali che sotterranee con rappresentazione cartografica,



sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall'attività antropica sullo
stato delle acque superficiali e sotterranee,



elenco e rappresentazione cartografica delle aree sensibili e vulnerabili,



mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi dell'art. 120 e dell'allegato 1 alla parte
terza del suddetto decreto e loro rappresentazione cartografica,



elenco degli obiettivi di qualità,



sintesi dei programmi di misure adottate,



sintesi dei risultati dell'analisi economica,



sintesi dell'analisi integrata dei diversi fattori che concorrono a determinare lo stato di
qualità ambientale dei corpi idrici,



relazione sugli eventuali ulteriori programmi o piani più dettagliati adottati per
determinati sottobacini.

Il piano consente alla regione di classificare le acque superficiali e sotterranee e fissa gli
obiettivi e le misure di intervento per la riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee
classificate.
Con la Delibera n.° 614 del 9 agosto 2010, la Giunta Regionale ha adottato il Piano di Tutela
delle Acque (PTA), approvato con D.G.R. n. 51/9 dell'8 gennaio 2016.
Infine, con D.G.R. n. 55 del 13 febbraio 2017, la Regione Abruzzo ha aggiornato il Piano di
Tutela delle Acque 2015-2021.
2.3.3.8.1 Rapporti con il progetto
Come precedentemente riportato, l’area di
Monteodorisio (CH), nel bacino del fiume Sinello.

progetto

è

situata

nel

comune

di

Il Fiume Sinello nasce dalla Sella Grande, sul monte Castel Franano e sfocia dopo 50 km nel
mare Adriatico in località Punta della Penna a Casalbordino. Unici due affluenti sono il torrente
Altosa ed il torrente Maltempo.
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Durante il corso degli anni il fiume Sinello ha subito, lungo il suo percorso, una serie di
interventi che ne hanno modificato l’ambiente naturale. Presenta un bacino di 386,29 km2 e
pertanto costituisce un corso d’acqua significativo di primo ordine in quanto recapita
direttamente a mare ed ha un bacino imbrifero con superficie maggiore di 200 km2 (Figura
2.16). Inoltre, come indicato in Figura 2.17, l’area di progetto ricade in corrispondenza del
corpo idrico sotterraneo significativo della Piana del Sinello (gla: ghiaia. Limi e argille).
All’interno del bacino idrografico principale del fiume Sinello non sono presenti laghi né canali
artificiali.
Non risultano utenze la cui portata derivata è superiore a 100 l/s. La portata totale derivata è
pari a circa 79 l/s.

Figura 2.16 - Stralcio dell’Allegato 2 alla Scheda Monografica del fiume Sinello del PTA “Carta dei
corpi Idrici Superficiali Significativi e di Interesse”. È indicata in rosso l’area di interesse.
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Figura 2.17 - Stralcio dell’Allegato 3 alla Scheda Monografica del fiume Sinello del PTA “Carta dei
corpi Idrici Sotterranei Significativi e di Interesse”. È indicata in rosso l’area di interesse.

Al fine di individuare sull’intero territorio regionale le zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola, si è proceduto con un’indagine preliminare di riconoscimento (Allegato 7, parte AII,
punto 1 dal D. Lgs. 152/06).
Essa ha condotto ad una prima delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
ai sensi del D. Lgs. 152/06, ottenuta dalla sovrapposizione della carta delle zone
potenzialmente vulnerabili e i primi risultati delle attività di monitoraggio delle acque
sotterranee e superficiali.
In estrema sintesi, sono state identificate:


le aree da tutelare, in quanto le uniche in cui è già presente un inquinamento
generalizzato da nitrati (“zone vulnerabili” e “aree di intervento interne”), le quali
dovranno essere sottoposte a programmi di azione, come previsto dal D. Lgs.152/06
(Allegato 7 – Parte A IV);



le aree in cui risulta necessario prevedere ulteriori indagini: “zone potenzialmente
vulnerabili a pericolosità elevata o media” (l’indicazione del grado di pericolosità
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definisce l’ordine di priorità nello sviluppo di studi di dettaglio) e “possibili zone di
intervento”.
Come riportato dall’elaborato A1.7 “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” del PTA,
l’area di progetto ricade nell’acquifero alluvionale della piana del Sinello, classificata tra le
“Zone potenzialmente vulnerabili a pericolosità bassa”.
Per quanto riguarda invece la vulnerabilità intrinseca all’inquinamento degli acquiferi, dall’anali
dell’elaborato 5.4 del PTA (Figura 2.18) emerge che l’impianto in progetto ricade in un’area a
vulnerabilità alta.
Infine, dall’analisi dell’elaborato “Individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di
acque sotterranee e delle derivazioni di acque superficiali destinate al consumo umano così
come previsto dal D.Lgs.152/2006 e dal Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Regione
Abruzzo” (Beta Studio, 2006) è emerso che in un ampio intorno dell’area di progetto non sono
previste opere di captazione a scopo idropotabile.

Figura 2.18 - Stralcio dell’elaborato 5.4 del PTA “Carta della vulnerabilità intrinseca all’inquinamento
degli acquiferi”. É indicata l’area di progetto.

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

Copyright STAMNOS MOBILITY – Tutti i diritti riservati

Doc. No.: STMB-01-20_06-StudioImpAmbientale

Progetto DEFINITIVO

Issue: 0

Studio Impatto Ambientale

Rev: 0

28/04/2022
Pagina: 45 di 279

2.3.3.9 Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)
Il principale riferimento normativo in materia di gestione dei rifiuti a livello regionale è
rappresentato dalla Legge Regionale n. 45 del 19 dicembre 2007.
La Regione Abruzzo, nell’ambito del citato Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR),
ha definito metodologie e criteri generali per la localizzazione degli impianti di trattamento e
smaltimento dei rifiuti, precisando che per l’individuazione di aree idonee per impianti di
trattamento e smaltimento è necessario considerare vincoli e limitazioni derivanti da molteplici
aspetti, quali, in particolare, quelli di natura ambientale, sociale, economica e tecnica.
L'art. 199, comma 8, del D.Lgs. n.152/2006 stabilisce che le Regioni approvino o adeguino il
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti entro il 12 dicembre 2013. Fino a tale momento,
restano in vigore i piani regionali vigenti. La Regione Abruzzo, avendo approvato il precedente
P.R.G.R. nel 2007 e trovandosi nella condizione di doverlo adeguare, in seguito alle modifiche
della normativa nazionale (D.L.gs. n.152/2006 e s.m.i.) e regionale (L.R. n. 45/2007 e s.m.i.),
ha ritenuto opportuno adeguare la pianificazione già esistente.
Pertanto, la Legge n. 45/2007 è stata aggiornata con la disposizione della Legge Regionale
n. 5 del 23 gennaio 2018 “Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano
Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR).
Il Piano Regionale di Gestione Rifiuti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 06/03/2019,
è stato successivamente adeguato con Delibera del Consiglio Regionale 110/8 del 02/07/2018
“Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) – Aggiornamento” in quanto, con
Sentenza n. 28/2019 della Corte Costituzionale, è stato abrogato l’art. 2 della L.R. 23 gennaio
2018, n. 5 “Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di
Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)”.
Il nuovo PRGR è uno strumento di carattere ambientale, il cui obiettivo principale consiste
nell'individuare il sistema più adeguato per la gestione integrata dei rifiuti sul territorio
regionale. Si tratta di un piano che persegue direttamente obiettivi di sostenibilità ambientale
legati alla corretta gestione dei rifiuti al fine di garantire la minimizzazione dei rischi di
contaminazione delle diverse matrici ambientali compresa la tutela della popolazione.
Le attività di aggiornamento della pianificazione hanno preso avvio con la DGR 611/2009
"Linee di indirizzo per l'aggiornamento della normativa regionale in materia di gestione dei
rifiuti' che ha individuato gli obiettivi da perseguire per la modernizzazione del sistema
regionale di gestione dei rifiuti urbani.
Ad integrazione e parziale modifica di tali indirizzi, ai fini dell'aggiornamento del Piano
Regionale, è stata emanata la DGR n. 116 del 26 febbraio 2016, con la quale la Giunta
Regionale ha definito la necessità e l'urgenza di procedere all'adeguamento della normativa
regionale, ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e della normativa regionale
(L.R. 19 dicembre 2007, n.45 e ss.mm.ii.). La Regione ha approvato così le "linee di indirizzo
per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti" che pongono i
seguenti obiettivi:
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Perseguire i principi e gli indirizzi dell'economia circolare, fondata sul riutilizzo, la
riparazione, il ricondizionamento e il riciclaggio improntando a scenari che prevedano
il massimo recupero di materia dai rifiuti, con soluzioni tecnologiche innovative e servizi
agli utenti efficienti;



Porre impegno verso attività di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti;



Potenziare la raccolta differenziata "porta a porta" specialmente nell'aquilano e nel
pescarese;



Porre particolare attenzione ai flussi della frazione organica differenziata destinata a
recupero agronomico prendendo in considerazione "impianti di compostaggio di
comunità" oltre ai trattamenti di digestione anaerobica /compostaggio;



Assunzione dei seguenti obiettivi minimi al 2022:
 riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti urbani pari al 15% al 2014;
 raccolta differenziata al 70%;
 90% di riciclaggio di materia riferito ai materiali raccolti con le RD.



Promuovere l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti
urbani e assimilati attraverso una "rete integrata" e funzionale di impianti, secondo
filiere tecnologiche più qualificate, attraverso criteri per la loro localizzazione e tenendo
conto dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo;



Aggiornare e rafforzare l'intero sistema della ecofiscalità (meccanismi incentivanti
disincentivanti) nei confronti dei soggetti pubblici e/o privati coinvolti nella gestione del
ciclo dei rifiuti per spingere verso "rifiuti zero'' ;



Attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 21 ottobre 2013, n.36 in materia di "ATO
Abruzzo", per l'istituzione ed il funzionamento dell'AGIR- Autorità per la Gestione
Integrata dei Rifiuti, ente rappresentativo di tutti i Comuni dell'ATO Abruzzo, a cui i
Comuni partecipano obbligatoriamente.

Alla luce di tali indirizzi politico amministrativi, gli obiettivi strategici, prestazionali e gestionali
a livello impiantistico sono:


Garantire la tutela del territorio introducendo adeguati sistemi di valutazione per la
localizzazione degli impianti di gestione rifiuti;



Promuovere il potenziamento del segmento impiantistico relativo al pre-trattamento
dei rifiuti indifferenziati contenendo gli impatti ambientali associati, minimizzando il
ricorso alla discarica come sistema di smaltimento finale e favorendo concrete
possibilità di massimizzare il recupero di materia ed energia dal flusso di rifiuto
indifferenziato residuo;



Favorire il generarsi di mercati specifici per i materiali recuperati valorizzati (compost,
materiali riciclati, CSS) anche in attuazione dei principi della recente L.221/2015;
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Promuovere il potenziamento del segmento impiantistico per il recupero di flussi
specifici (ad es. recupero terre di spazza mento, recupero rifiuti ingombranti);



Verificare la possibilità di utilizzo in ambito locale del CSS/CSS_combustibile sulla
base delle indicazioni del D.M. 22/2013 in impianti industriali "non dedicati" nei limiti
degli indirizzi di Piano;



Ottimizzare l'utilizzo delle discariche esistenti al fine di garantire capacità di
smaltimento all'intero territorio regionale, anche nell'ottica della progressiva chiusura
degli impianti non strategici;



Favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di
ottemperare al principio di prossimità anche attraverso la definizione di soluzioni
organizzative che consentano l'ottimizzazione dei trasporti nei contesti territoriali privi
di impiantistica;

Per quanto concerne i rifiuti organici, in ottemperanza al D.Lgs. 36/2003 e s.m.i., la Regione
Abruzzo ha approvato con L.R. n. 22 del 23 giugno 2006 l’integrazione del capitolo 4 (“La
gestione di particolari categorie di rifiuti”) del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla
L.R. n. 83 del 28 aprile 2000 con il “Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da
collocare in discarica”, contenuto nell’Allegato C della suddetta Legge Regionale. Tale
programma tratta in maniera più dettagliata, al livello locale, quanto contenuto nella normativa
nazionale di settore e segnatamente nel D.Lgs. 36/2003 già richiamato.
L’obiettivo prioritario del Programma è quello di pervenire ad una graduale riduzione dei rifiuti
urbani biodegradabili in discarica in maniera che tale riduzione favorisca il recupero di materia
attraverso trattamenti aerobici ed anaerobici e, laddove sia possibile, anche di energia.
A supporto di tali obiettivi la Regione ha deciso di avvalersi di alcuni strumenti, tra cui la
realizzazione di nuova impiantistica di trattamento dei rifiuti (stabilizzazione, bioessiccazione,
piattaforme, etc.) e potenziamento di quella esistente.
Inoltre, con la successiva L.R. 45/2007 che ha approvato la prima versione del Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti, la Regione Abruzzo ha ribadito i principi di gestione della
frazione organica attraverso:


la diffusione del compostaggio domestico;



l’incremento della raccolta differenziata di tale rifiuto;



la realizzazione di nuovi impianti di compostaggio e/o digestione anaerobica;



il potenziamento ed ottimizzazione degli impianti di compostaggio esistenti;



la promozione dell’utilizzo del compost in agricoltura e per attività di floro vivaismo e
ripristini ambientali di aree degradate;



l’approvazione di accordi volontari.
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2.3.3.9.1 Rapporti con il progetto
Come definito dal PRGR vigente, l’individuazione di aree idonee per impianti di trattamento e
smaltimento dei rifiuti, deve tenere presente vincoli e limitazioni di natura diversa: fisici,
ambientali, sociali, economici, politici e tecnici.
I principali obiettivi di un processo di selezione di siti possono essere così riassunti:


massimizzare la rispondenza del sito alle caratteristiche richieste dal tipo di impianto;



minimizzare gli impatti della struttura sull’ambiente in cui va ad inserirsi.

Nell’impostare il processo di localizzazione è necessario:


definire una metodologia di selezione il più possibile oggettiva, trasparente e
ripercorribile;



definire e dichiarare ex ante i criteri da impiegare nella valutazione d’idoneità dei siti; i
criteri possono avere:


carattere di esclusione (ovvero di inaccettabilità di un’area);



carattere penalizzante (maggiori controindicazioni);



carattere preferenziale (maggiore idoneità).

Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. stabilisce, in tema di localizzazione degli impianti di trattamento dei
rifiuti, le rispettive competenze dello Stato (art.159), delle Regioni (art. 196), delle Province
(art.197) e alcuni principi, tra i quali il seguente: “la realizzazione degli impianti di smaltimento
e di recupero va privilegiata nelle aree industriali, ad esclusione delle discariche”.
Le tipologie di impianto ai quali applicare i criteri localizzativi sono suddivise in funzione
dell’operazione di gestione prevalente che viene compiuta nell’ambito dell’impianto stesso
(Tabella 2.1).
Dall’analisi della suddetta tabella, l’impianto in oggetto si inquadra nel sottogruppo C4 Digestione anaerobica - come Impianto che prevede la sola digestione anaerobica di rifiuti
putrescibili con produzione di biogas e digestato (operazione R3).

A

B

TIPO DI
IMPIANTO

INCENERIMENTO DISCARICA

GRUPPO

SOTTOGRUPPO
A1
A2

Discarica di inerti
Discarica per rifiuti non pericolosi

A3

Discarica per rifiuti pericolosi

B1

Incenerimento di rifiuti urbani e
speciali

B2

Coincenerimento

OPERAZIONE

NOTE

D1, D5
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D10, R3, R1

R1

Ricadono in questa categoria le operazioni
R3 riguardanti la gassificazione e la pirolisi
che utilizzano i componenti come sostanze
chimiche.
si intende "un impianto la cui funzione
principale consiste nella produzione di
energia o di materiali e che utilizza rifiuti
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C

TIPO DI
IMPIANTO

RECUPERO E TRATTAMENTO PUTRESCIBILI

GRUPPO

SOTTOGRUPPO

C1

Impianti di compostaggio ACM;

C2

Impianti di compostaggio ACV

C3

Condizionamento fanghi

C4

Digestione anaerobica

C5

Produzione fertilizzanti

C6

Atri processi di recupero materie
prime

C7

D

RECUPERO E TRATTAMENTO DELLE FRAZIONI
NON PUTRESCIBILI

TRATTAMENTO
RIFIUTI
ACQUOSI

C8

C9

Trattamento chimico fisico
biologico
- Produzione biostabilizzato
Trattamento chimico fisico
biologico
- Separazione secco umido

Trattamento biologico –
Trattamento depurativo rifiuti
acquosi

D8

Recupero Indifferenziato Produzione CSS
Recupero Chimici
Rigenerazione/recupero solventi
Recupero Chimici - Rigenerazione
degli acidi e delle basi
Recupero Chimici - Recupero dei
prodotti che servono a captare gli
inquinanti
Recupero Chimici - Recupero dei
prodotti provenienti dai
catalizzatori
Recupero Chimici - Rigenerazione
o altri reimpieghi degli oli
Recupero Secchi Selezione/Recupero carta,
legno,plastica, pneumatici, metalli,
recupero vetro
Recupero Secchi - frantumazione

D9

Selezione e recupero RAEE

D1
D2
D3
D4

D5
D6

D7
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NOTE
come combustibile normale o accessorio" (D.
lgs. 133/05, art. 2, c.1, lett. e)) diverso dal
recupero di
biogas
da
digestione
anaerobica o da discarica.
Sono escluse le attività R1 che non siano
attività
Impianti di compostaggio per la produzione
di ammendante compostato misto ai sensi
del D. Lgs. 75/10 e ss.mm.ii.
Impianti di compostaggio per la produzione
di ammendante compostato verde ai sensi
del D. Lgs. 75/10 e ss.mm.ii. aventi
potenzialità > 10 t/g
Impianti che trattano i fanghi e
eventualmente li stoccano per un
successivo spandimento sul suolo

R3

Impianto che prevede la sola digestione
anaerobica di rifiuti putrescibili con
produzione di biogas e digestato
Produzione di fertilizzanti di cui al D. Lgs.
75/10 e ss.mm.ii. a partire da rifiuti
Processi di recupero materia a partire da
matrici putrescibile
D8, R3
D9, D13

D8

R3
R2
R6
R7

R8
R9

R3, R5
R4
R3, R4, R5,
R12
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TIPO DI
IMPIANTO

E

STOCCAGGIO

ALTRI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

TRATTAMENTO
TRATTAMENTO
RIFIUTI
E RECUPERO
ACQUOSI

GRUPPO

SOTTOGRUPPO

OPERAZIONE

D10

Recupero Secchi – recupero
inerti

R5

D11

Trattamento chimico fisico–
Trattamento depurativo rifiuti
acquosi

D9

D12
D13
D14

D15

D16
D17

Trattamenti complessi Miscelazione non in deroga
Trattamenti complessi Miscelazione in deroga
Trattamenti complessi - Selezione,
cernita, riduzione volumetrica
Trattamenti complessi Accorpamento
Trattamento chimico fisico
- Inertizzazione
Trattamento chimico fisico
biologico - Sterilizzazione

D13, R12
D9, R12
D13, R12

D14, R12
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NOTE

I trattamenti complessi sono costituiti da
attività di trattamento preliminare sia al
successivo smaltimento che al successivo
recupero di rifiuti. Previa la distinzione tra
accorpamento e miscelazione in base alla
normativa vigente si considerano attività di
accorpamento,
per
esempio
sconfezionamento - riconfezionamento,
bancalatura- sbancalatura, travaso svuotamento

D9
D8-D9

E1

Piattaforme ecologiche

D15-R13

autorizzate ex art. 208 ed
effettuanti
stoccaggi di rifiuti pericolosi da raccolta
differenziata degli urbani e degli assimilati
(es. oli minerali, batterie esauste, neon…)

E2
E3
E4

Deposito preliminare
Messa in riserva
Travaso, Impianto di trasferenza

D15
R13
D15-R13

Si applica solo in caso di rifiuti pericolosi

Tabella 2.1 - Classificazione degli impianti, ovvero delle operazioni di gestione dei rifiuti ai quali
applicare i criteri localizzativi. Fonte: PRGR.

I criteri localizzativi adottati derivano dalle norme di tutela territoriale e ambientale definite ai
diversi livelli istituzionali.
Sulla base dei disposti normativi si individuano quindi i seguenti diversi livelli di tutela da
adottare nel territorio regionale (Tabella 2.2).
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Definizione
1.
I livelli di tutela integrale, ovvero i criteri ostativi alla nuova
realizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di gestione rifiuti, così
come individuata in Tabella 2.1.
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Attribuzione colore

2.
I livelli di tutela specifici, si tratta di criteri ostativi solo per
alcune tipologie di impianto che possono invece avere valore di
attenzione (o comunque nessun valore di tutela) per altre tipologie di
impianto.
3.
I livelli di penalizzazione, ovvero i criteri che non sono
necessariamente ostativi alla localizzazione ma che rappresentano
motivo di cautela progettuale e/o ambientale e la cui sovrapposizione
con altri livelli di attenzione potrebbe precludere la stessa localizzazione
dell’impianto; questo livello di tutela risulta essere fondamentale
nell’analisi comparativa di una rosa di più siti.
4.
I livelli di opportunità localizzativa - Costituisce criterio di
preferenzialità la presenza di elementi di idoneità e opportunità; fornisce
informazioni aggiuntive di natura logistico/economica finalizzate ad una
scelta strategica del sito; questo livello di tutela risulta essere
fondamentale nell’analisi comparativa di una rosa di più siti.
Tabella 2.2 - Livelli di tutela. Fonte: PRGR.

Il livello di tutela integrale risulta essere univoco e deriva da specifiche indicazioni di legge
atte a preservare la naturalità e l’integrità ambientale e fisica di specifiche porzioni di territorio.
Il livello di penalizzazione, invece, può avere diversi gradi di magnitudo in funzione delle
disposizioni normative dalle quali il vincolo deriva e dalle implicazioni che queste determinano.
La magnitudo del livello di penalizzazione è suddivisibile in tre classi in funzione di tre diversi
indicatori

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

Copyright STAMNOS MOBILITY – Tutti i diritti riservati

Doc. No.: STMB-01-20_06-StudioImpAmbientale

Progetto DEFINITIVO

Issue: 0

Studio Impatto Ambientale

28/04/2022

Rev: 0

Definizione
1.
la magnitudo di un criterio di penalizzazione è di “attenzione”
nel caso in cui l’inserimento di accorgimenti tecnico progettuali permette
di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo; inoltre,
in assenza di una normativa specifica che caratterizzi il vincolo non
esiste un procedimento amministrativo che può determinare la non
idoneità del sito ad accogliere l’intervento; si tratta, pertanto, di vincoli,
che pur determinando fattori di cautela in relazione alla presenza di
elementi di attenzione ambientale, sono superabili tramite adeguati
accorgimenti progettuali che potranno essere anche prescritti in fase
autorizzativa;
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Attribuzione colore

2.
la magnitudo di un criterio di penalizzazione è “limitante”
quando il vincolo è rappresentato da una norma per la quale è prevista
una procedura specifica per verificare la compatibilità dell’intervento in
relazione al vincolo stesso; in questo caso è possibile che si determini
la non idoneità del sito ad accogliere l’intervento nel momento in cui,
nell’ambito di un procedimento autorizzativo, non si consegua la
possibilità di ottenere uno svincolo.
3.
la magnitudo di un criterio di penalizzazione è
“potenzialmente escludente” nel caso di fattori localizzativi che
devono necessariamente essere verificati alla scala di dettaglio; in tal
caso per la natura stessa del vincolo e/o per una possibile mancanza di
livello informativo alla scala regionale provinciale, tale tipologia di fattore
potrebbe assumere valore escludente solo a determinate condizioni;
cioè il vincolo potrebbe assumere in fase di analisi di dettaglio valore di
tutela integrale e, quindi, potrebbero verificarsi le condizioni di
preclusione del territorio oggetto di analisi alla localizzazione
dell’impianto.
Tabella 2.3 - Magnitudo livelli di penalizzazione. Fonte: PRGR.

In base ai criteri sinora riportati, in Tabella 2.4 viene analizzata l’ubicazione dell’impianto in
progetto rispetto ai criteri localizzativi indicati dal PRGR.
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Impianti a
cui si applica
(Tabella 2.1)

Note

TUTELA
INTEGRALE

Tutte le
tipologie
d’impianto

L’area di progetto
ricade all’interno
dell’Area di Sviluppo
Industriale Vastese,
agglomerato Valsinello
(Figura 2.28)

TUTELA
INTEGRALE

Tutte le
tipologie di
Impianto della
Tabella 2.1
salvo gli
impianti della
sottocategoria
A1 e D10

Non applicabile

Tutte le
tipologie
d’impianto

L’area di progetto non
ricade in aree a vincolo
idrogeologico ai sensi
del R.D. 3267/23,
(Figura 2.11 e Figura
2.26).

Magnitudo

Coerenza con
il PRGR

USO DEL SUOLO
Aree
residenziali
consolidate, di
completamento
e di
espansione.
(L.R. 12 aprile
1983, n. 18 e
s.m.i.)

Cave
(D.M. 16/5/89,
D.Lgs. 152/06,
D.Lgs. 36/2003,
D.Lgs.
117/2008)
Aree
sottoposte a
vincolo
idrogeologico
(R.D.L. n.
3267/23,
D.I. 27/7/84,
L.R. 3/2013)

Si verifica lo stato di attuazione degli strumenti
urbanistici comunali e si ritengono escluse dalla
localizzazione le porzioni di territorio ad uso
residenziale (anche di previsione) e, qualora le
suddette aree residenziali si collocassero al di
fuori del perimetro del centro abitato, a un’ulteriore
fascia di territorio rispetto ad esse non inferiore a
500 m. Per tutti gli altri usi è fatta salva la
possibilità di variante automatica in ragione della
caratteristica di pubblica utilità riconosciuta agli
impianti di gestione dei rifiuti
Nell’ambito dei vuoti e delle volumetrie prodotti
dall'attività estrattiva superficiale o sotterranea è
vietata la realizzazione di discariche di rifiuti e di
altre tipologie di impianto, salvo le discariche per
rifiuti inerti e gli impianti di trattamento inerti.
Tali impianti possono essere realizzati previo
adeguata verifica della tutela delle qualità delle
risorse idriche.
Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i
terreni di qualsiasi natura e destinazione, che
possono perdere stabilità o turbare il regime delle
acque. Il criterio assume carattere di tutela
integrale nelle aree coperte da boschi di
protezione individuati dal corpo forestale dello
stato ai sensi del R.D. 3267/1923 e recepite nei
PRG dei comuni interessati.
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coerente con il
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Aree boscate
(D.Lgs. n. 42/04
art.142 lettera g;
Legge regionale
n. 28 del
12/04/1994)

Le aree boscate sono individuate sulla base dela
L.R. 28/1994 e su di esse insiste il vincolo di
tutela paesaggistica di cui al D.lgs n. 42/04.
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Impianti a
cui si applica
(Tabella 2.1)

Note

POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE
Il vincolo assume
carattere di tutela
integrale nelle aree
dove sia
effettivamente
presente il bosco

Tutte le
tipologie
d’impianto

L’area di progetto non
ricade in aree boscate,
sottoposte a vincolo di
tutela paesaggistica di
cui al D.lgs n. 42/04
(Figura 2.3)

Gruppo A1,
C, D, E della
Tabella 2.1 e
per le
discariche a
servizio di
impianti di
trattamento

L’area di progetto
ricade all’interno
dell’Area di Sviluppo
Industriale Vastese,
agglomerato Valsinello
(Figura 2.28)

Tutte le
tipologie
d’impianto

L’impianto in progetto
verrà realizzato oltre la
fascia di rispetto di
10 m come individuato
dal PRT e dal DPR
495/92 (Figura 4.73)

Magnitudo

Aree di pregio
agricolo
(D.Lgs. n.
228/2001;
L.R. 36/13)

Il vincolo assume carattere di tutela integrale
qualora sia comprovata presenza sui lotti
interessati alla realizzazione di tali impianti di una
o più produzioni certificate

POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE
(per le aree agricole
nell’ambito delle
aree MIPAF)

Fasce di
rispetto da
infrastrutture
viarie
(D.Lgs. 285/92,
D.M. 1404/68
DM 1444/68,
D.P.R 753/80,
DPR 495/92,
R.D. 327/42
L. 898/1976,
DPR 327/01)

La localizzazione deve rispettare le fasce di
rispetto dalle infrastrutture la cui funzione di
sicurezza e di salvaguardia, per consentire
eventuali ampliamenti, è prevista da varie leggi e
dalla pianificazione territoriale.
Si tratta delle fasce di rispetto:
Strade di tipo A - autostrade 60 m
Strade di tipo B - Strade Statali 40 m
Strade di tipo C - Strade Provinciali 30 m
Strade di tipo D - Strade Comunali 20 m
Ferrovie 30 m
Cimiteri 200 – 50 m

POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE
Sono fatti salvi gli
utilizzi
autorizzati/consenti
ti dall’Ente gestore
dell’infrastruttura.

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu
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Note

Descrizione

Magnitudo

Impianti a
cui si applica
(Tabella 2.1)

Fasce di
rispetto da
infrastrutture
lineari
energetiche
interrate e
aeree
(DPCM
08/07/03 e
D.M.29 maggio
2008)

La fascia di rispetto è stabilita dall’Ente Gestore ai
sensi del DPCM 08/07/03 e D.M.29 maggio 2008;
per le linee aeree si faccia riferimento alle
limitazioni previste dal DM in merito all’esposizione
del personale.

POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE
Sono fatti salvi gli
utilizzi
autorizzati/consentiti
dall’Ente gestore
dell’infrastruttura.

Tutte le
tipologie
d’impianto

Sarà valutato con ente
gestore

Distanza da
centri e nuclei
abitati
(Codice della
strada)

Al fine di garantire la tutela della popolazione si
determinano delle distanze di tutela integrale dai
centri abitati, così come definiti dal codice della
strada.

TUTELA
INTEGRALE
SPECIFICA (500 m)

Tutte le
tipologie
d’impianto

L’area di progetto è
situata a circa 2 km
verso ovest dall’abitato
principale (Figura 1.1)

Per quanto riguarda i nuovi impianti, allo scopo di
prevenire situazioni di compromissione o di grave
disagio, si deve tener conto, in funzione della
tipologia di impianto e di impatto generati, della
necessità di garantire una distanza minima tra
l’area dove vengono effettivamente svolte le
operazioni
di
smaltimento
e/o
recupero,
indipendentemente dalla presenza di eventuali
opere di mitigazione previste in progetto, e le
edifici sensibili esistenti o già previsti (strutture

TUTELA
INTEGRALE
SPECIFICA (500 m)

Tutte le
tipologie
d’impianto

Nell’intorno di 500 m
dall’area di progetto non
sono presenti strutture
sensibili (Figura 1.4)

Distanza da
funzioni
sensibili

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu
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Magnitudo

Impianti a
cui si applica
(Tabella 2.1)

Note

PENALIZZANTE
Il potenziale impatto
è minimizzabile
tramite
l’implementazione di
adeguate misure
mitigative

Tutte le
tipologie
d’impianto

Nell’intorno di 500 m
dall’area di progetto non
sono presenti strutture
sensibili (Figura 1.4)

Coerenza con
il PRGR

scolastiche, asili, ospedali, case di riposo e case
circondariali) prossime all’area stessa. Per tale
motivo, per gli impianti che trattano rifiuti
biodegradabili e putrescibili e/o impianti di
incenerimento, le distanze individuate sono da
ritenersi escludenti (a tutela integrale).

Distanza da
case sparse

La distanza tra impianti e case sparse può essere
inferiore a quella prevista per la tipologia di
impianto in progetto (500 m)



Il Progetto è
coerente con il
criterio
localizzativo del
PRGR

PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Distanza da
opere di
captazione di
acque
ad uso potabile
(D.Lgs. 152/99;
D.L. 258/00;
PTA
DGR 614/2010)

La zona di tutela assoluta ha un’estensione di 10
metri di raggio dal punto di captazione delle acque
sotterranee e, ove possibile, dal punto di
derivazione di acque superficiali;
la zona di rispetto ha un’estensione di 200 m di
raggio dal punto di captazione di acque sotterranee
o di derivazione di acque superficiali (100 m a valle
dal punto di derivazione)

Aree
rivierasche dei
corpi idrici

È vietata la realizzazione di impianti di smaltimento
rifiuti lungo le zone esterne all’alveo di piena
ordinaria, di fiumi, torrenti, laghi, stagni e lagune
entro una fascia di 10 m.

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu



TUTELA
INTEGRALE

Tutte le
tipologie
d’impianto

In un intorno
significativo dell’area di
progetto non sono
presenti opere di
captazione di acque ad
uso potabile (cfr. par.
2.3.3.8)

Il Progetto è
coerente con il
criterio
localizzativo del
PRGR

TUTELA
INTEGRALE

Tutte le
tipologie
d’impianto

L'impianto in progetto è
collocato al di fuori della
fascia di 10 m dall'alveo
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Impianti a
cui si applica
(Tabella 2.1)

Note

(PTA, DGR
614/2010)

di corpi idrici (cfr. Figura
2.3)

Vulnerabilità
della falda
(D.Lgs 152/06
Allegato 7, PTA
Delibera 614 del
9 agosto 2010)

Con riferimento alla Carta della vulnerabilità
intrinseca all'inquinamento degli acquiferi (Figura
2.18), si tratta di considerare le condizioni di
vulnerabilità intrinseca degli acquiferi nelle classi
Alta, Alta-Elevata, Elevata.

Tutela delle
coste
[L.R. 18/83 e
s.m.i. (art. 80
modificato
dall’art 17 della
legge regionale
5/2016)]

L’art. 80 della L.R. 18/83 punto 3, così come
modificata dall’art. 17 della L.R. 5/2016, dispone:
“Lungo il corso dei fiumi, torrenti, 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, l'edificazione al di fuori del perimetro
del centro urbano è interdetta entro una fascia di

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

ATTENZIONE
Il potenziale impatto
sulla falda è
minimizzabile grazie
ad accorgimenti di
tipo progettuale

Tutte le
tipologie
d’impianto

L'impianto in progetto è
collocato all’interno di
una area classificata
come ad Alto grado di
Vulnerabilità della falda
(Figura 2.18). Opere di
mitigazione: le attività
avvengono
esclusivamente su
pavimentazione
industriale
impermeabile e
l’impianto è dotato di un
sistema di raccolta delle
acque meteoriche di
dilavamento.

LIMITANTE

Tutte le
tipologie
d’impianto

L'impianto in progetto si
trova oltre i 150 metri
dal fiume Sinello
(Figura 2.3).
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Impianti a
cui si applica
(Tabella 2.1)

Note

Coerenza con
il PRGR

metri centocinquanta a partire da ciascuna delle
relative sponde ovvero, nei tratti arginati, dai piedi
esterni degli argini. Lungo il corso dei canali
artificiali, tale limitazione si applica entro una fascia
di metri venticinque da ciascuna sponda o argine.
TUTELA DA DISSESTI E CALAMITÀ
Aree
esondabili e di
pericolosità
idraulica
(PSDA Regione
Abruzzo)

Il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità
idraulica. In tali fasce ogni nuova edificazione deve
essere soggetta a studio di compatibilità idraulica
(artt. 7 e 8 delle NTA del PSDA).

Aree a rischio
idrogeologico
(PAI)

Il PAI identifica delle aree di pericolosità
idrogeologica dove ogni nuova edificazione deve
essere soggetta a Studio di compatibilità
idrogeologica e la fattibilità del progetto è
subordinata al parere dell’AdB.

Comuni a
rischio sismico
(OPCM n. 3274
del 20/3/2003,
.D.G.R. n°438
del 29/03/2005)

Nei comuni classificati sismici (classificati in classe
1, 2 e 3 secondo la normativa vigente) si devono
rispettare le norme edilizie da applicarsi per le aree
a rischio sismico.

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

TUTELA
INTEGRALE
Aree P3 e P4
LIMITANTE
Aree P2
ATTENZIONE
Aree P1
TUTELA
INTEGRALE
Aree P3, P2 e Ps
ATTENZIONE
Aree P1

ATTENZIONE

Tutte le
tipologie
d’impianto

L'impianto in progetto è
collocato in un’area che
non ricade nelle fasce
di pericolosità Idraulica
del PSDA (Figura 2.7)

Tutte le
tipologie
d’impianto

L'impianto in progetto è
collocato in un’area che
non ricade nelle fasce
di pericolosità Idraulica
del PSDA (Figura 2.7)

Tutte le
tipologie
d’impianto

Il progetto è collocato in
un’area che ricade in
area sismica di 3 classe
(Figura 4.43).
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Impianti a
cui si applica
(Tabella 2.1)

Note

Coerenza con
il PRGR
localizzativo del
PRGR

TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE

Aree naturali
protette
D.Lgs. n. 42/04
nel testo in
vigore art.142
lettera f ,L.
394/91, L.
157/92; L. R. 21
Giugno 1996, n.
38

Rete Natura
2000 per la
conservazione
degli habitat
naturali e
seminaturali,
della flora e
della fauna
selvatica

TUTELA
INTEGRALE
SPECIFICA

POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE

Tutte le
tipologie
d’impianto ad
eccezione
della
categoria E
(Tabella 2.1)
Tutte le
tipologie
d’impianto
della
categoria E
(Tabella 2.1)

Il progetto è collocato al
di fuori di aree protette
o aree sottoposte a
vincolo ai sensi del
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
(Figura 2.1 e Figura
2.2)

Tutte le
tipologie
d’impianto

L’area della Rete
Natura 2000 più vicina
è la ZSC “Marina di
Vasto” a circa 8,5 km
verso est che coincide,
inoltre, con l’omonima
Riserva Naturale
Regionale (Figura 2.1)

TUTELA
INTEGRALE
Fascia di 2 km dal perimetro di SIC/ZPS entro la
quale si applica il criterio “penalizzante limitante”.

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

LIMITANTE
Nei 2 km del
perimetro delle aree
Natura 2000 il
progetto dovrà
effettuare le
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Impianti a
cui si applica
(Tabella 2.1)

Note

Coerenza con
il PRGR

procedure di cui al
DPR 357/97

TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
Beni storici,
artistici,
archeologici e
paleontologici
(L. 1089/39,
D.Lgs. n. 42/04)

Territori
costieri
art. 142 comma
1 lettera a)
D.Lgs 42/04 e
smi, L.R. 18/83
e s.m.i.

Si tratta di areali con presenza di beni storici.

Si tratta dei territori costieri compresi in una fascia
della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i terreni elevati sul mare.

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

TUTELA
INTEGRALE

TUTELA
INTEGRALE

Tutte le
tipologie
d’impianto

L’area di progetto è
collocata al di fuori di
zone con presenza di
beni storici, artistici
archeologici e
paleontologici, puntuali
o areali, di rilievo

Tutte le
tipologie
d’impianto

L'impianto in progetto
dista oltre 7 km dal
litorale marino, ovvero
ad una distanza
superiore rispetto a
quanto previsto dal
D.Lgs. n. 42/04 all’art.
142 lettera a), dal Piano
Regionale Paesistico
art.13 e dalla L.R. 18/83
art. 80 punto 2, per la
tutela del litorale marino
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Distanza dai
laghi
(D. Lgs. n. 42/04
nel testo in
vigore art.142
comma 1 lett.b;
L.R. 18/83 e
s.m.i.)

In considerazione delle indicazioni D.Lgs. n. 42/04
nel testo in vigore art.142 comma 1 lettera b), si
fissa la fascia di rispetto di 300 m per le sponde dei
laghi

Altimetria
(D. Lgs. n. 42/04
nel testo in
vigore
art.142 comma
1 lettera d)

Le aree a quota superiore a 1200 m s.l.m. sono
sottoposte a vincolo paesaggistico e sono perciò
escluse dalle fasi successive di analisi territoriale.

Zone umide
(D.Lgs. n. 42/04
nel testo in
vigore
art.142 comma
1 lettera i)

Zone di
interesse
archeologico

In termini conservativi, per tale vincolo il PRGR
definisce una tutela più restrittiva di quella prevista
dal D.Lgs. 42/04 che prevede la possibilità di
chiedere il nulla osta all’ente preposto.
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Magnitudo

Impianti a
cui si applica
(Tabella 2.1)

Note

TUTELA
INTEGRALE

Tutte le
tipologie
d’impianto

L'impianto in progetto è
ubicato in una zona
priva di bacini lacuali
(Figura 2.1)

TUTELA
INTEGRALE

Tutte le
tipologie
d’impianto

L'impianto in progetto è
ubicato in un’area con
quota altimetrica pari a
circa 83 m s.l.m. (cfr.
par.1.3)

TUTELA
INTEGRALE

Tutte le
tipologie
d’impianto

L'impianto in progetto
non ricade in Zone
Umide (Figura 2.1)

TUTELA
INTEGRALE

Tutte le
tipologie
d’impianto

L'impianto in progetto
non ricade in zone di
interesse archeologico
(Figura 2.1, Figura
2.25)
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Impianti a
cui si applica
(Tabella 2.1)

Note

(D.Lgs 42/04
art. 142 comma
1 lettera m)

Coerenza con
il PRGR
criterio
localizzativo del
PRGR

Distanza da
corsi d’acqua
(D.Lgs. n. 42/04
nel testo in
vigore art.142
lettera c.)

In considerazione delle indicazioni D.Lgs. n. 42/04
nel testo in vigore art.142 lettera c, si fissa la
fascia di rispetto di 150 m per corsi d’acqua.

LIMITANTE
Il progetto dovrà
essere sottoposto a
valutazione
paesistica ai sensi
ai sensi dell’art. 146,
comma 2, del D.Lgs
42/04 e s.m.i.

Complessi di
immobili,
bellezze
panoramiche e
punti di vista o
belvedere di
cui all’ art. 136,
lett. c) e d) del
D.Lgs. n.
42/2004
dichiarati di
notevole
interesse
pubblico

Sono soggetti a tali disposizioni:
 i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale;
 le bellezze panoramiche considerate come
quadri e così pure quei punti di vista o di
belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si
goda lo spettacolo di quelle bellezze.

LIMITANTE
Il progetto dovrà
essere sottoposto a
valutazione
paesistica ai sensi
ai sensi dell’art. 146,
comma 2, del
D.Lgs. 42/04 e
s.m.i.

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

Tutte le
tipologie
d’impianto

L’area di proprietà
interferisce
parzialmente con la
fascia di rispetto di 150
m dal fiume Sinello, ma
le opere di edificazione
sono da essa escluse
(Figura 2.3)

Il Progetto è
coerente con il
criterio
localizzativo del
PRGR

Tutte le
tipologie
d’impianto

L'impianto in progetto è
collocato in una zona
priva di particolari
bellezze panoramiche
così come definite da D.
Lgs. n. 42/2004 art.
136, lett. c) e d)

Il Progetto è
coerente con il
criterio
localizzativo del
PRGR

Copyright STAMNOS MOBILITY – Tutti i diritti riservati





Doc. No.: STMB-01-20_06-StudioImpAmbientale

Progetto DEFINITIVO

Issue: 0

Studio Impatto Ambientale

Descrizione

Magnitudo

28/04/2022

Rev: 0

Pagina: 63 di 279

Impianti a
cui si applica
(Tabella 2.1)

Note

Tutte le
tipologie
d’impianto

L'impianto in progetto è
collocato in una zona
non vincolata da usi
civici

Tutte le
tipologie
d’impianto

L’area di progetto non
ricade in alcuna zona di
trasformazione
cartografata dal Piano a
tutela integrale o
limitante (Zone A, B, C
o D, cfr. Figura 2.5

Coerenza con
il PRGR

(D. Lgs. n.
42/2004 art.
136, lett. c) e d)

LIMITANTE
L’impianto potrà
essere localizzato,
previo assenso
dell’Autorità
Compente
(commissari per i
diversi Usi Civici).
TUTELA
INTEGRALE
Zone A1, A2, A3 e
Zone B1 in ambiti
montani e costieri
LIMITANTE
Zone B1 in ambiti
fluviali e zone B2,
C1 e C2 e D per
ambiti montani. La
fattibilità dell’opera è
soggetta a studio di
compatibilità

Usi civici
(lettera h
comma 1 art.
142 D. Lgs.
42/2004)

Aree
sottoposte a
normativa
d’uso
paesaggistico
(Piano
Regionale
Paesistico)

ATTENZIONE
Zone D per ambiti

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu
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Impianti a
cui si applica
(Tabella 2.1)

Note

Coerenza con
il PRGR

costieri e fluviali.
Verificare le
condizioni di
fattibilità a scala
comunale.
LIVELLI DI OPPORTUNITÀ ORGANIZZATIVA

Dotazione di
infrastrutture

L’accessibilità del sito è un parametro importante
da considerare così come la presenza di una
buona infrastrutturazione tecnologica.

Vicinanza alle
aree di
maggiore
produzione
dei rifiuti

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

FATTORE DI
OPPORTUNITÀ
LOCALIZZATIVA

Tutte le
tipologie
d’impianto
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Impianti a
cui si applica
(Tabella 2.1)

Note

Tutte le
tipologie
d’impianto

L’area industriale in cui
ricade l’impianto in
oggetto è caratterizzata
dalla presenza di altri
impianti di
trattamento/smaltimento
rifiuti (Figura 4.68)

Tutte le
tipologie
d’impianto

L’impianto sorgerà nel
Nucleo di
Industrializzazione del
Vastese, agglomerato
Valsinello, in un’area
attualmente incolta,
adibita a seminativo
(Figura 2.6).

Tabella 2.4 - Criteri localizzativi del PRGR della Regione Abruzzo applicati al progetto.
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2.3.3.10 Piano Energetico Regionale (PER)
Il Piano Energetico Regionale è stato approvato con Delibera di Giunta n. 470/C del 31 agosto
2009 ed è lo strumento principale attraverso il quale la Regione programma, indirizza ed
armonizza nel proprio territorio gli interventi strategici in tema di energia. Si tratta di un
documento tecnico nei suoi contenuti e politico nelle scelte e priorità degli interventi.
Gli obiettivi fondamentali del PER della Regione Abruzzo si possono ricondurre a due
macroaree di intervento, quella della produzione di energia dalle diverse fonti (fossili e non) e
quella del risparmio energetico; più nel dettaglio, i principali contenuti del PER sono:


la progettazione e l'implementazione delle politiche energetico - ambientali;



l'economica gestione delle fonti energetiche primarie disponibili sul territorio
(geotermia, metano, ecc.);



lo sviluppo di possibili alternative al consumo di idrocarburi;



la limitazione dell'impatto con l'ambiente e dei danni alla salute pubblica, dovuti
dall'utilizzo delle fonti fossili;



la partecipazione ad attività finalizzate alla sostenibilità dello sviluppo.

L'articolazione del PER può essere ricondotta a due fasi fondamentali:


analisi ed inquadramento della situazione attuale del territorio comprendente anche la
redazione ed analisi del Bilancio Energetico Regionale ed ambientale;



definizione del Piano d'Azione.

L'obiettivo del Piano di Azione del PER della Regione Abruzzo è sintetizzabile in due step:


il Piano di Azione prevede il raggiungimento almeno della quota parte regionale degli
obiettivi nazionali al 2010;



il Piano d'Azione prevede il raggiungimento al 2015 di uno scenario energetico dove
la produzione di energia da fonti rinnovabili sia pari al 51% dei consumi alla stessa
data passando attraverso uno stadio intermedio al 2010 dove la percentuale da
rinnovabile è pari al 31%.

2.3.3.10.1 Rapporti con il progetto
Relativamente al settore rifiuti, il PER in coerenza con gli altri strumenti di programmazione
stabilisce la potenzialità del territorio per quanto concerne la producibilità di energia elettrica
da Biomasse (settore zootecnico + recupero biogas discarica) e da parte biodegradabile dei
prodotti, rifiuti e residui ai sensi del D. Lgs. 387/2003 art. 2, individuando un possibile piano di
intervento fino al 2010.
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Produzione energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER)

MW

Da Energia solare (fotovoltaico)

75

Da Energia Geotermica

1

Da Energia Idraulica

10

Da Energia Eolica

250

Da Biomasse (Legnose e colture dedicate)

120

Da Biomasse (Settore zootecnico + recupero biogas discarica)

3

Parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui ai sensi del D. Lgs. 387/2003
art. 2

20

TOTALE

479

Tabella 2.5 - Interventi previsti per la produzione di energia elettrica da FER. Fonte: Piano Energetico
Regionale.

Relativamente alla produzione di energia recuperabile dalla parte biodegradabile dei prodotti,
rifiuti e residui ai sensi del D.Lgs. 387/03 art. 2, in coerenza anche con le potenzialità
individuate dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti si può potenzialmente produrre energia
elettrica per complessivi 42÷48 MW e con una producibilità di circa 350-400 GWh. In via
cautelativa è prevista la non completa saturazione delle potenzialità limitando così l’obiettivo
a 20MW.

2.3.4

Livello provinciale

2.3.4.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Chieti, approvato
con Delibera di Giunta Provinciale n. CON/14 del 22 marzo 2002, determina gli indirizzi
generali di assetto del territorio coordinando le numerose e sempre più incisive competenze
provinciali; esso si caratterizza attraverso un insieme di scelte pensate per cercare di avviare,
con logica innovativa e moderna, i prossimi interventi di trasformazione, tutela, conservazione,
recupero e valorizzazione del patrimonio territoriale provinciale.
Il Piano opera altresì in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e, entro i
limiti di operatività e competenza definiti in sede di Quadro di Riferimento Regionale, concorre
criticamente al processo di pianificazione territoriale regionale.
Più in particolare, gli obiettivi del PTCP tendono a:
a) accrescere la competitività del sistema provinciale, nel quadro regionale,
interregionale e comunitario;
b) tutelare la qualità biologica;

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

Copyright STAMNOS MOBILITY – Tutti i diritti riservati

Doc. No.: STMB-01-20_06-StudioImpAmbientale

Progetto DEFINITIVO

Issue: 0

Studio Impatto Ambientale

Rev: 0

28/04/2022
Pagina: 68 di 279

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.
2.3.4.1.1 Rapporti con il progetto
Esaminati gli atti del PTCP, l’intervento in oggetto si pone in piena compatibilità con il sistema
ambientale, il sistema infrastrutturale e produttivo ed il sistema vincolistico, fatta eccezione
per la presenza di una vasta area sottoposta a vincolo idrogeologico (Figura 2.22).
Ciononostante, dalla consultazione della cartografia messa a disposizione dal portale della
Regione Abruzzo (Figura 2.11), come precedentemente riportato, si evince che l’area di
sedime dell’impianto di trattamento rifiuti in oggetto non ricade in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923.
L’art.15 delle Norme di Attuazione del PTCP, in riferimento alle aree di protezione
idrogeologica, riporta quanto segue:
Nelle aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, ai sensi del R.D. 3267 del
30/12/1923, individuate nei provvedimenti adottati ai sensi del R.D. citato, restano ferme
le disposizioni di tutela della vigente legislazione.
Si rimanda agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Monteodorisio per ulteriori
approfondimenti.
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Figura 2.19 - Tavola A4 del PTCP “Carta delle aree di vincolo archeologico e paesistico”.

Figura 2.20 - Tavola A 2.1 del PTCP “Carta delle aree di tutela”.
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Figura 2.21 - Tavola A 3 del PTCP “Carta delle unità di paesaggio”.

Figura 2.22 - Tavola A 5 del PTCP ”Carta delle aree di vincolo idrogeologico”.
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Figura 2.23 - Tavola A 7 del PTCP “Carta della vulnerabilità degli acquiferi”.

2.3.4.2 Piano Territoriale delle Attività Produttive (PTAP)
Il Piano Territoriale delle Attività Produttive condotto dalla Provincia di Chieti, di concerto con
i tre Consorzi Aree di Sviluppo Industriale (ASI) di Chieti-Pescara, del Sangro e di Vasto, è
stato approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 125 del 11/12/2007.
In conformità con quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, e in
particolare con i contenuti di cui all’Art.30 delle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso
PTCP e secondo gli orientamenti specifici messi a punto nella propria Relazione Generale, il
PTAP definisce lo scenario programmatico di insieme entro cui collocare le diverse azioni di
competenza del sistema della pianificazione in materia di insediamenti e di attività produttive.
Tale scenario d’insieme e tali azioni programmatiche riguardano:


l’aggiornamento e la revisione della strumentazione di programmazione urbanistica
degli agglomerati ASI;



la promozione degli agglomerati produttivi periferici di minor dimensione a supporto
del Tessuto Insediativo Diffuso;



l’adeguamento selettivo delle reti infrastrutturali di supporto;



lo sviluppo integrato delle grandi infrastrutture puntuali di cui dispone il territorio
provinciale, anche nel sistema coordinato dell’intera Regione Abruzzo;



il decollo di una rete di logistica integrata;
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il recupero dei capannoni dismessi;



politiche ambientali coordinate al servizio dei processi produttivi, nei campi della
depurazione, dello smaltimento, della cogenerazione e del teleriscaldamento

Sia pure con livelli diversi di approfondimento e di efficacia, il Piano individua linee di indirizzo,
azioni programmatiche e modalità procedurali mirate su tutti i campi suddetti.
Per il sistema degli agglomerati ASI, il PTAP definisce in generale azioni di riqualificazione e
di sviluppo selettivo, capaci anche - limitatamente a quest’ultimo caso - di garantire ulteriori
ragionati momenti di crescita produttiva e di risposta alle nuove forme di domanda del mercato
del lavoro e del sistema economico-produttivo.
Il PTAP propone altresì un più ampio quadro di usi insediabili all’interno degli agglomerati ASI,
nella prospettiva di una riconversione ragionata degli stessi agglomerati, con l’obiettivo di
venire a costruire, a lungo termine, una serie qualificata di piattaforme produttive integrate ed
ecologicamente attrezzate al servizio complessivo dell’economia provinciale.
In conformità alla legislazione urbanistica regionale, e secondo quanto previsto dall’art.3
comma 6 delle Norme del PTCP, il PTAP assume la forma ed i contenuti del Piano di Settore.
Esso opera pertanto con efficacia indiretta, in una logica di coordinamento, di indirizzo e di
promozione di azioni programmatiche e di progetti di intervento, confermando così l’efficacia
diretta di strumenti quali, innanzitutto, i Piani Regolatori Territoriali (PRT) delle Aree di
Sviluppo Industriale ed i Piani Regolatori Generali (PRG) dei Comuni, con i relativi strumenti
attuativi.
2.3.4.2.1 Rapporti con il progetto
Dalla consultazione della cartografia di Piano, l’area di progetto ricade nell’ASI di Vasto,
Agglomerato Valsinello 2 di Gissi, Monteodorisio e Scerni.
L’agglomerato Industriale di Val Sinello 2 (Comuni di Gissi, Scerne e Monteodorisio) è ubicato
lungo la vallata del Fiume Sinello, a 20 chilometri da Vasto e a 60 da Pescara. Ha un’altezza
media sul livello del mare di 100 metri.
Le principali infrastrutture di accesso all’agglomerato industriale sono il Porto di Vasto Punta
Penna a 15 chilometri, il porto di Termoli a 40, il Porto di Ortona a 40 e quello di Pescara a
65.
Gli aeroporti di accesso sono quelli di Pescara a 63 chilometri e di Foggia “Gino Lisa” a 133
chilometri.
Il casello autostradale più vicino è quello di Vasto Nord sull’autostrada A14 Bologna -Canosa
posto a circa 10 chilometri. Le strade di accesso sono costituite dalla SS16 Adriatica a 10
chilometri.
La stazione ferroviaria di riferimento all’area è la stazione di Vasto Lebba, ubicata a 12
chilometri sulla linea ferroviaria adriatica.
Le principali infrastrutture interne all’agglomerato industriale realizzate sono:
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il collegamento stradale con il Casello della A14, Vasto Nord e con la SS16 Adriatica;



il collegamento stradale con la stazione FS di Vasto Lebba;

Le reti in esercizio per la fornitura di energia elettrica, gas metano e acqua potabile in tutto
l’agglomerato e le reti fognarie di acque bianche e nere in esercizio e confluenti all’impianto
di depurazione.
Tra le attività manifatturiere, il Comprensorio del Vastese presenta una marcata
specializzazione nel settore della meccanica, dei mezzi di trasporto ed apparecchiature
elettriche e nel settore del vetro.
Va anche evidenziato il sistema agroalimentare dell’area che è fortemente specializzato nella
produzione e nella trasformazione di uva.
In un quadro di infrastrutturazione di discreto livello, anche se non privo di criticità, gli
agglomerati del Consorzio Vastese presentano un buon grado di attuazione, con margini non
trascurabili di capacità insediativa residua.
Per l’agglomerato di Valsinello-Gissi alcune ragionate espansioni possono essere proposte
per gli agglomerati di Cupello e Monteodorisio.
Dall’analisi del PTAP emerge che l’impianto di produzione di biometano in oggetto risulta
compatibile con quanto predisposto dallo strumento di piano in oggetto.
L’unica osservazione fattibile è relativa al vincolo idrogeologico ex Regio Decreto n. 3267 del
30 dicembre 1923, in cui l’area di progetto ricade.
Ciononostante, dalla consultazione della cartografia messa a disposizione dal portale della
Regione Abruzzo (Figura 2.11), come precedentemente riportato, si evince che l’area di
sedime dell’impianto di trattamento rifiuti in oggetto non ricade in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923.
Si rimanda agli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Monteodorisio per ulteriori
approfondimenti.

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

Copyright STAMNOS MOBILITY – Tutti i diritti riservati

Doc. No.: STMB-01-20_06-StudioImpAmbientale

Progetto DEFINITIVO

Issue: 0

Studio Impatto Ambientale

Rev: 0

28/04/2022
Pagina: 74 di 279

Figura 2.24 - Stralcio della Tavola 8 del PTAP “Ambiti di PTAP su Carta del Vincolo idrogeologico,
zone R3 ed R4, Siti Archeologici e Tratturo”.
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In considerazione del fatto che la cartografia del PTAP individua nei pressi dell’area di progetto
un sito di interesse archeologico, è stata eseguita un’analisi delle emergenze archeologiche
presenti nell’area oggetto di intervento attraverso l’applicativo web VINCOLI IN RETE che
consente l'accesso in consultazione delle informazioni sui beni culturali Architettonici e
Archeologici.
Dall’esame della cartografia (Figura 2.25) è emerso che nell’area oggetto di intervento non
sono presenti beni culturali architettonici e archeologici. Ad una distanza di circa 770 m in
direzione est è presente un bene architettonico di interesse culturale dichiarato, rappresentato
dai resti del castello medievale (ID bene: 207306).
Ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e degli strumenti di pianificazione vigenti, la presenza di
tale bene, alla distanza suddetta, non è ostativa alla realizzazione dell’impianto in progetto.

Figura 2.25 - Beni architettonici di interesse culturale dichiarato in un intorno significativo dell’area
d’intervento
.

2.3.5

Livello comunale

2.3.5.1 Piano Regolatore Esecutivo (PRE)
Lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Monteodorisio è rappresentato dal Piano
Regolatore Esecutivo (PRE), nella versione del 2003 e successivi aggiornamenti, e dal
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Regolamento Edilizio (RE) integrato e modificato secondo le prescrizioni definite dalla S.U.P.
di Chieti nella seduta del 12.07.2007.
Le disposizioni del PRE di Monteodorisio disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia diretta
sul territorio comunale in riferimento all’Art. 3 del D.Lgs. 267/2000, ovvero l'attuazione diretta
per mezzo di Permesso di costruire (di cui al D.P.R. 380/2001) e/o di Denuncia di Inizio Attività;
esse quindi si applicano alla realizzazione di nuove costruzioni, all'intervento sul patrimonio
edilizio esistente, al restauro ed al risanamento degli edifici, alla ristrutturazione ed alla
sostituzione dei fabbricati, all'esecuzione delle opere di urbanizzazione, alla trasformazione
d'uso degli immobili, alla realizzazione di servizi, impianti ed infrastrutture, nonché a qualsiasi
altra opera che comporti mutamento dello stato fisico e d'uso del territorio del Comune di
Monteodorisio.
Per la realizzazione degli interventi edilizi e di trasformazione urbanistica occorre chiedere
apposito Permesso di Costruire o presentare Denuncia di Inizio Attività al Sindaco ed alle altre
autorità competenti, ai termini di legge, ottemperando agli obblighi di cui alla Legge 10/77 e
del Regolamento Edilizio vigente.
ll PRE contiene al suo interno i due diversi momenti che congiuntamente definiscono la politica
urbanistica del Comune:


attuazione assumendo in proprio l'iniziativa esecutiva;



l'insieme delle norme, delle regole e delle prescrizioni che i soggetti pubblici e privati
devono osservare per la trasformazione del territorio comunale e del patrimonio edilizio
esistente e che sanciscono lo stato di diritto della proprietà fondiaria ed immobiliare.

La proposta operativa del piano si organizza per "temi di indirizzo strategico"; la parte
regolativa del piano ricorre all'uso della "zonizzazione" per definire le modalità qualitative e
quantitative dell'intervento.
La proposta operativa del piano si basa sui seguenti temi di indirizzo strategico:
1. tutela e valorizzazione delle aree agricole;
2. edificazione edilizia compatibile con gli ambiti paesaggistici locali;
3. tutela e promozione del centro storico e delle attività possibili;
4. sviluppo e completamento edilizio di qualità;
5. programma integrato di intervento.
La componente regolativa del piano, oltre a normare le modalità d'uso e di trasformazione di
tutto il territorio comunale, si fonda sul recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio
esistente, sul controllo delle forme di insediamento nelle zone agricole e sulla riqualificazione
delle zone produttive.
Per il raggiungimento di questi obiettivi progettuali il piano utilizza lo strumento della
zonizzazione, che comunque concorre anche alla realizzazione dei contenuti qualificanti degli
interventi strategici.
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2.3.5.1.1 Rapporti con il progetto
Per quanto concerne i rapporti tra l’area di intervento e le zone sottoposte a vincolo secondo
il PRE, è stata analizzata la cartografia di Piano, in particolar modo, come riportato in Figura
2.26, p stata consultata la Tavola A2 “Vincoli presenti sul territorio” allegata al PRE.
Da tale cartografia si evince che l’area di progetto è esclusa dagli areali sottoposti a vincolo
idrogeologico ex R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276.
Inoltre, l’area di progetto è prossima sia ad un’area sottoposta a vincolo archeologico indicato
dalla Soprintendenza Archeologica d’Abruzzo-Chieti (Villa romana in località Colle Breccioli)
sia ad un’area tratturale ex L.R. 29 luglio 1986, n. 35. L’aera di progetto però, non ricadendo
in nessuna delle suddette aree, risulta conforme a quanto disposto all’art 28.1 delle NTA di
Piano.

Figura 2.26 - Stralcio della Tavola A2 “Vincoli presenti sul territorio” allegata al PRE.

Il presente piano, sulla scorta di una rilevazione puntuale della situazione della struttura
insediativa del territorio comunale, ha rilevato una parte di essa ove è riconoscibile il carattere
di zona omogenea "A", ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del D.I. 1444/68 e dell'art.
78 della L.R. 18/83 (nel testo vigente), ed ha inoltre identificato e perimetrato:
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le porzioni di struttura urbana ove sono ravvisabili le condizioni per la classificazione
in zona omogenea "B" ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.I. 1444/68;



le porzioni di struttura urbana integralmente già dotata di urbanizzazione a rete, ovvero
provvista di rete stradale, rete fognante, rete di distribuzione dell'acqua e dell'energia
elettrica.

Sulla base delle suddette perimetrazioni ed a seguito di analisi delle suscettività insediative
delle restanti porzioni territoriali, considerati i criteri di scelta progettuale posti alla base del
presente piano, è stata effettuata una suddivisione dell'intero territorio comunale in ambiti
territoriali, zone e sottozone di intervento:

Dalla consultazione della Tavola P1.1 “Zonizzazione B” allegata al PRE, di cui si riporta uno
stralcio in Figura 2.27, si evince che l’area di progetto ricade interamente in zona omogenea
D (Attività produttive di competenza del Consorzio Industriale), come definito all’art.19 delle
Norme di Attuazione (NTA) del Piano.
Tali zone sono normate dall’art.38 - Zone industriali - delle NTA secondo cui, nel sottoambito
di intervento destinato alle attività produttive a prevalente destinazione industriale, di
competenza del Consorzio Industriale, indicato col simbolo ASI nella tavola P1.1(Figura 2.27),
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il PRE si attua in ottemperanza alle prescrizioni del vigente Piano Regolatore Territoriale del
Nucleo di industrializzazione del Vastese, relativamente all'Agglomerato "Val Sinello".
Pertanto, nel successivo paragrafo, si rappresenta quanto indicato dal Piano Regolatore
Territoriale suddetto (PRT) e si descrivono i rapporti con il progetto in esame.
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Figura 2.27 - Stralcio della Tavola P1.1 “Zonizzazione B” allegata al PRE. In nero è indicata l’area di
progetto.

2.3.5.2 Piano Regolatore Territoriale dell’Area di Sviluppo Industriale Vastese (PRT)
Il vigente Piano Regolatore dell’area di sviluppo industriale del Vastese, adottato con delibera
C.D. n. 191 del 23/04/1994, ha efficacia di Piano Territoriale di Coordinamento ai sensi degli
articoli 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n.1150 e della L.R. 12 aprile 1983, n.18 e successive
modifiche ed integrazioni, ed in quanto tale ha vigore a tempo indeterminato dalla data di
approvazione.
Gli interventi previsti dal PRT sono soggetti alle leggi vigenti, alla disciplina delle Norme
Tecniche di Attuazione del PRT ed alle disposizioni degli elaborati del PRT.
Il Piano Territoriale costituisce l'articolazione territoriale del QRR a livello di ciascuna provincia
e degli ambiti di cui alla L.R. 12 aprile 1983, n.18, lettera a) del 2° comma dell'art. 3.
Il PRT riguarda, nel caso in esame, l’intero ambito dell’Area di Sviluppo Industriale Vastese il
cui scopo è quello di:


individuare le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori
naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle
risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;
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fornire, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le
fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la
ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali ed artigianali; per
l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;



precisare ed articolare, per singolo Comune le previsioni demografiche ed
occupazionali e le quantità relative alla consistenza degli insediamenti residenziali
fornite dal QRR per l'intera Provincia o per gli ambiti eventuali di cui all'art. 3, comma
2°, lett. a);



indicare il dimensionamento e la localizzazione, nell'ambito dei Comuni interessati,
degli insediamenti produttivi, commerciali, amministrativi e direzionali, di livello
sovracomunale;



individuare il sistema della viabilità e di trasporto e la rete delle altre infrastrutture
d'interesse sovracomunale;



fissare le quantità massime di territorio che i singoli Comuni possono destinare, nel
decennio, alle nuove previsioni residenziali e produttive.

2.3.5.2.1 Rapporti con il progetto
Ogni industria che intenda installarsi nell'ambito degli agglomerati dovrà prima avanzare
richiesta al Consorzio, precisando un programma schematico di massima sul
dimensionamento, distribuzione e realizzazione dei singoli edifici precisandone i tempi di
realizzazione. Il numero di addetti corrispondente ai successivi tempi di insediamento, la
quantità ed il tipo di energia richiesta, il tipo di servizi richiesti, quantità e tipo di acqua da
utilizzare nelle lavorazioni, tipo e quantità di manufatti prodotti e di materie prime e
semilavorati utilizzati, possibili indicazioni sulle aree di mercato e di reperimento materia prime
e semilavorati. Mezzi di trasporto preferiti (tipo e quantità). Eventuali presenze di fasi di
lavorazione moleste (rumori, odori), nocive o rischiose e, in generale, ogni altra notizia utile
ad individuare l’opportunità e le modalità di collocazione dell'opificio nell'ambito dei singoli
agglomerati e tutt'altro richiesto dal questionario predisposto dal Consorzio.
Sulla base della predetta richiesta e sulla base dei suoi programmi di attuazione delle opere
infrastrutturali, il Consorzio valuterà se consentire l'installazione dell'opificio ed individuerà il
lotto delle dimensioni opportune nell'ambito della zonizzazione dell'agglomerato prescelto.
Pertanto, è stata consultata la cartografia allegata al PRT al fine di individuare la zona in cui
ricade l’area in questione. Dall’analisi della Figura 2.28, che riporta uno stralcio della Tavola
n. 10 allegata al PRT “Zonizzazione Val Sinello (Gissi, Scerni-Monteodorisio)”, è possibile
analizzare che l’area di progetto ricade all’interno di una “zona per piccola-media industria,
artigianale e commerciale all’ingrosso”.
Tali zone sono normate all’art.8 delle NTA del PRT, secondo cui dovranno essere rispettati i
seguenti parametri:
a) superficie minima del lotto per insediamenti industriali
Superficie fondiaria = 2500 m2
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b) distacchi minimi di edifici interni ai lotti e dalle recinzioni verso strada
D = 10,0 m (con eccezione per la guardiola della portineria ubicabile presso
cancelli di ingresso purché non più alti di 4,5 m e per le tettoie per auto, moto,
bici, purché non più alte di 3,0 m)
c) distacchi minimi da altri confini
D= 5,0 m (oppure 1/2 dell’altezza dell’edificio con eccezione di tettoie o
guardiole di cui al punto precedente)
d) le altezze risponderanno a specifiche necessità funzionali
e) la guardiola della portineria (se necessaria) non dovrà superare la cubatura di 300 m3
e l'altezza di 4,5 m.
f)

recinzioni verso strada da attuare con strutture aperte di altezza massima di 2,0 m con
cordoli di base non superiori a 60,0 cm. Le recinzioni dovranno risultare arretrate di
5,0 m dal ciglio bitumato stradale nel caso in cui nella cartografia di PRT non
risultassero evidenziate fasce di rispetto.

g) nei progetti per nuovi insediamenti potrà essere predisposto, entro il lotto, apposito
spazio per l'eventuale costruzione di un locale mensa con cucina che, se previsto,
deve avere superficie netta interna di pavimento non inferiore a 1,5 m2. per ogni
persona prevista in fabbrica durante un turno di giorno. La ditta che non intenda
predisporre detto servizio all’interno del lotto può chiedere al Consorzio l'uso di mense
consortili ovvero concessione di apposita area all'interno delle zone per servizi per
attuarvi, in proprio o in solido con altre ditte, mense ed altri servizi di interesse sociale.
h) per quanto riguarda la distanza da rispettare dai confini di zona, la stessa può essere
minore dei previsti 5,0 m, in misura non inferiore a 3,0 m, nell'ipotesi che l'area a
confine di quella di intervento non sia edificabile, ma compresa nell'ambito del PRT e
destinata a verde pubblico, fascia di rispetto o a servizi con vincolo di inedificabilità
pubblica o privata.
Per lotti superiori a 20.000 m2:


i distacchi minimi di cui al punto b) saranno di 15,0 m;



distacchi minimi di cui al punto c) saranno di 10,0 m (oppure 1/2 dell’altezza
dell’edificio);



la guardiola di portineria di cui al punto e) potrà raggiungere 600 m3 ed una altezza di
7,0 m.

Per gli alberi da piantare, la distanza tra l'asse dell'alberatura e la recinzione non dovrà essere
inferiore a 3,0 m.
Le opere di recinzione dovranno essere particolarmente curate, i distacchi minimi su strada
potranno essere aumentati dal Consorzio nei casi in cui le recinzioni medesime o le alberature
ricadano in corrispondenza di curve stradali, di incroci, biforcazioni e diramazioni.
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La fascia di rispetto fissata tra il limite della sede stradale e le recinzioni di ogni lotto dovrà
essere sistemata a verde, salvo gli spazi di ingresso e manovra di autoveicoli a cura e spese
dei singoli frontisti.
Il rapporto di copertura all'interno dei lotti (Rc) potrà variare da un minimo del 40% ad un
massimo del 60% per insediamenti industriali (piccola e media).
In base alle caratteristiche progettuali dell’impianto di produzione di biometano in oggetto,
descritte all’interno del capitolo dedicato al Quadro di Riferimento Progettuale, si evince che
le modalità localizzative e costruttive di detto impianto non sono in contrasto con quanto
disposto dal Piano Regolatore Territoriale dell’Area di Sviluppo Industriale Vastese.
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Figura 2.28 - Stralcio della Tavola n. 10 allegata al PRT “Zonizzazione Val Sinello (Gissi, ScerniMonteodorisio)”. È indicato il perimetro dell’area d’intervento.
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2.3.5.3 Piano Comunale di Classificazione Acustica
Con deliberazione n. 28 del 26/07/2017 il Consiglio Comunale del comune di Monteodorisio
ha approvato, ai sensi della Legge Quadro 447/1995 e della L.R. 23/2007, il Piano Comunale
di Classificazione Acustica.
Il PCCA è lo strumento di pianificazione in base al quale il territorio comunale viene suddiviso
in 6 classi acusticamente omogenee (Tabella 6.52) tenendo conto delle preesistenti
destinazioni d'uso già individuate dagli strumenti urbanistici in vigore:
a) classe I, aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un
elemento di base per la loro utilizzazione, comprendenti le aree ospedaliere, le aree
scolastiche, le aree destinate al riposo e allo svago, le aree residenziali rurali, le aree
di particolare interesse urbanistico, le aree di parco;
b) classe II, aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di
popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività
industriali e artigianali;
c) classe III, aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività
commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali,
aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici;
d) classe IV, aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali,
artigianali e uffici; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee
ferroviarie, aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie;
e) classe V, aree prevalentemente industriali: aree miste interessate prevalentemente
da attività industriali, con presenza anche di insediamenti abitativi e attività di servizi;
f)

classe VI, aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività
industriali e prive di insediamenti abitativi.

2.3.5.3.1 Rapporti con il progetto
Come si evince dalla Carta della classificazione acustica allegata al PCCA del comune di
Monteodorisio, riportata in Figura 2.29, l’area di progetto ricade per la maggior parte in Classe
IV (aree di intensa attività umana) ed in minima parte in classe III (aree di tipo misto).
In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14/11/1997
stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i
valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).
In tali aree, il Piano Comunale di Classificazione Acustica di Monteodorisio prevede i valori
limite espressi in Tabella 2.6.
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Valori limite di immissione (dBA)

Valori limite di emissione (dBA)

Periodo diurno

Periodo notturno

Periodo diurno

Periodo notturno

CLASSE III

60

50

55

45

CLASSE IV

65

55

60

50

Tabella 2.6 - Valori limite nell’area di interesse riportati dal PCCA di Monteodorisio.
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Figura 2.29 - Stralcio della Tavola 6 Foglio 2 della Carta della classificazione acustica allegata al
PCCA del comune di Monteodorisio.
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Le Norme Tecniche di Attuazione del PCCA disciplinano le modalità di presentazione, i criteri
ed i contenuti della documentazione di impatto acustico e di valutazione di clima acustico di
cui all’art. 8 della Legge n.477 del 26/10/1995 e della Legge Regionale n.23 del 17/07/2007,
nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa all’atto del rilascio di concessioni
edilizie o di provvedimenti di licenza o autorizzazione all’esercizio di attività.
La documentazione in materia di acustica può essere suddivisa in tre distinte categorie:


la documentazione tecnica da presentare prima della realizzazione dell’opera di cui si
richiede autorizzazione o concessione; la relazione tecnica conterrà una previsione
dell’impatto acustico o la relazione di valutazione di clima acustico dell’opera, nelle
quali a partire dai dati di progetto della stessa si esegue uno studio preventivo volto a
verificare la compatibilità acustica dell’opera in progetto con il contesto in cui viene
inserita;



la documentazione tecnica da presentare dopo la realizzazione dell’opera, in cui le
sorgenti di rumore sono già esistenti e funzionanti; la relazione tecnica conterrà quindi
una valutazione di impatto acustico il cui obiettivo è la caratterizzazione dello stato
acustico a valle della realizzazione del progetto, mediante misurazioni e verifiche
acustiche della propagazione sonora delle sorgenti apportate sul luogo e presso i
ricettori potenzialmente sensibili;



la documentazione tecnica inerente la conformità del progetto ai requisiti acustici
passivi degli edifici, come definita dal D.P.C.M. 5/12/97; tale documentazione sarà
composta da uno studio in fase di progetto e dal relativo certificato acustico di
conformità da presentare agli Uffici Comunali competenti al termine dei lavori.

Relativamente all’impianto in progetto (attività A. 03 “Impianti e infrastrutture adibiti ad attività
produttive”), in Tabella 2.7 viene schematizzato il quadro sinottico degli adempimenti in
materia di acustica ambientale ed edilizia ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione, a cui
si rimanda per ulteriori approfondimenti.
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FASE DI
ESERCIZIO

Richiesta
Agibilità
Certificato di conformità ai
requisiti acustici passivi sul
rispetto dei limiti di cui al
D.P.C.M. 5/12/97 solo per
locali la cui destinazione d’uso
è riconducibile ad una delle
categorie di cui al D.P.C.M.
5/12/97 (es: uffici, residenza
del custode).

Valutazione
di
Impatto Acustico
o
"Collaudo
Acustico" (entro
90
giorni
dall’inizio attività)

Tabella 2.7 - Quadro sinottico degli adempimenti in materia di acustica ambientale ed edilizia
relativamente all’attività A. 03 Impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive.
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
Il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di biometano
avanzato da valorizzazione della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (di seguito
FORSU). La soluzione proposta è in grado di processare fino 36.463 tonnellate/anno di
matrici. Considerando le quantità di matrici trattate, 36.463 tonnellate/anno, si può dedurre
come la quantità giornaliera non risulti superiore a 100 tonnellate/giorno.
L’impianto è stato progettato in modo da garantire l’autosufficienza termica tramite l’utilizzo di
CHP, installazione di solare termico, scambiatori di calore per il recupero di cascami termici e
pompe di calore, limitando, per quanto possibile, le dispersioni termiche fisiologiche
dell’impianto.
Il progetto oltre a prevedere la produzione di biometano è stato concepito per realizzare un
digestato di alta qualità classificabile come fertilizzante dell’UE. La designazione specifica di
tale fertilizzante è “Categoria di Materiali Costituenti CMC 5”.
Una volta prodotto il biometano è prevista la consegna verso il metanodotto di prima specie
fino a 77 bar.
L’impianto inoltre include un sistema interno di trattamento delle acque di processo e non in
grado di garantire la compatibilità al D. Lgs 152/06 come dettagliato in modo esaustivo nella
relazione specialistica “DOC 04 – Relazione Specialistica Gestione delle Acque”.
Allo scopo di rendere il più chiaro e facilmente consultabile tale documentazione, l’impianto è
stato idealmente suddiviso in aree funzionali, che nello specifico sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trattamento meccanico
Digestione anaerobica
Trattamento biogas e upgrading
Trattamento digestato e conferimento
Trattamento acque
Ausiliari

3.1 SOLUZIONE PROGETTUALE INDIVIDUATA
Si intende realizzare nel comune di Monteodorisio un impianto di produzione di biometano
dalla digestione anaerobica di matrici organiche biodegradabili provenienti da scarti dell’agroindustria e dalla raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (di seguito
FORSU), ammesse nel decreto legislativo di incentivazione del biometano (DM 2 marzo
2018).
L’impianto prevede inoltre:


una sezione di trattamento del digestato liquido e di depurazione per il riutilizzo delle
acque da avviare in parte all’unità di pretrattamento della FORSU in ingresso ed in
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parte nella rete fognaria acque nere. Tali acque saranno entro i limiti di emissione
previsti D. Lgls. 152/06 (Tab.3, all. 5, parte terza).
L’impianto proposto adotta quindi i principi dell’economia circolare e partendo dalla digestione
anaerobica di una fonte rinnovabile come la FORSU produce:
 biometano, un biocarburante avanzato destinato al mercato dell’autotrazione;
 fertilizzante europeo CMC5 dalla sezione di essicazione della frazione solida del
digestato destinato alla agricoltura in sostituzione dei fertilizzanti chimici
 il recupero di acqua osmotizzata dalla sezione di depurazione da reimmettere nel
sistema idrico.
L’impianto sarà in grado di trattare ca. 36.000 ton/anno di FORSU, sviluppando (a condizioni
di progetto) una produzione di biometano di circa 385,2 Sm3/h, pari a circa 3.374.352
Sm3/anno;
La tecnologia proposta per la digestione anaerobica si basa su tecnologia “WET”; nel
processo ad umido i substrati in digestione presentano un tenore di sostanza secca inferiore
al 10%.
Il processo è del tipo “MONOSTADIO” con pre-vasca di “IDROLISI”, inserita a valle del
pretrattamento meccanico e a monte della Digestione Anaerobica.
La miscela organica preparata dal sistema di pretrattamento meccanico subisce un
trattamento di diluizione fino al raggiungimento di un giusto tenore di solidi totali e di un buon
grado di omogeneizzazione, prima di essere caricata nel reattore anaerobico. Esso consiste
principalmente in un ricircolo di acqua di processo, da sistema di disidratazione, e in una
rimozione sia di eventuali plastiche, inerti e altri materiali grossolani potenzialmente dannosi
per la meccanica dell’impianto.
Durante la fase di fermentazione anaerobica, si genera biogas ad alta concentrazione di
metano (58-65%) che viene successivamente raffinato in un impianto di upgrading per la
produzione di biometano. La tecnologia di upgrading utilizzata è una tecnologia a membrana,
che si caratterizza per gli alti requisiti di sicurezza, semplicità operativa e facile manutenzione.
Il Biometano prodotto avrà le caratteristiche chimico-fisiche necessarie per l’immissione in
rete, secondo le specifiche SNAM e norma UNI/TR 11537. Sarà destinato come biocarburante
avanzato all’autotrazione dei veicoli alimentati a metano in sostituzione dell’utilizzo del metano
di origine fossile, contribuendo al raggiungimento degli obblighi previsti dal D.M. 10/10/2014
e s.m.i., in materia di utilizzo biocarburanti prodotti da fonti rinnovabili in sostituzione dei
carburanti di origine fossile.
L’impianto progettato è quindi composto dalle seguenti principali fasi di processo:
1. Sezione di pretrattamento meccanico della FORSU;
2. Sezione di digestione anaerobica e separazione solido/liquida del
digestato;
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3. Sezione di produzione di biometano;
4. Sezione di trattamento del digestato liquido;
5. Sezione di essicazione digestato solido separato;
6. Sezione di trattamento dell’aria esausta.
Le pluriennali esperienze di IES BIOGAS s.r.l. effettuate con questo processo permettono di
garantire, con l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, un esercizio stabile e continuativo.
Tali caratteristiche permettono facile gestione dell’impianto, sostenibilità ambientale ed
economica.

Figura 3.1 - Schema di flusso dell’impianto proposto da IES biogas con i due flussi opzionali di
BioLNG e BioCO2 pari a ZERO.

3.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO
3.2.1

Ricezione e Pretrattamento

Il conferimento della frazione organica da rifiuto solido urbano avviene all’interno di un
capannone, realizzato ad una quota pari al piano di campagna dell’impianto, in modo da non
dover realizzare una rampa dedicata all’accesso dei mezzi. La quota di fondo della “FOSSA”
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di conferimento è di -3m, ciò garantisce un dislivello tra la zona di scarico e il fondo vasca che
consente di evitare qualsiasi problematica di accumulo di materiale durante le fasi di scarico
anche dai mezzi più grandi. Un sistema automatizzato – composto di carroponte e benna provvederà alla movimentazione del materiale verso la successiva fase di pretrattamento.
Il pretrattamento proposto permette di separare la frazione indesiderata presente nella
FORSU dalla parte organica destinata a digestione anaerobica.
Lo schema generico di funzionamento del trattamento meccanico è il seguente:

Figura 3.2 - Schema di flusso pretrattamento meccanico della FORSU.

La disposizione interna al fabbricato di ricezione e pretrattamento è pertanto organizzata come
segue:
1. Bussola per l’ingresso dei mezzi alla zona di ricezione;
2. Messa in riserva FORSU, con una fossa aventi una capacità di accumulo (pari a 900
m3).
Nel capannone di pretrattamento sono previsti:


[102] - Un trituratore aprisacco con trasportatore a coclea doppia per evacuazione e
trasferimento materiale;



[103] - Un nastro trasportatore in gomma di trasferimento;
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[104] - Un separatore magnetico per i metalli ferrosi;



[105, 106 e 108] - Una tramoggia dosatrice il materiale su due flussi con rispettivi
trasportatori a coclea;



[107 e 109] - Due Bioseparatori in parallelo per l’ottenimento della miscela organica;



[111] - Un Bioseparatore per il recupero di organico dai sovvalli dei primi due
Bioseparatori;



Vasche di raccolta della miscela organica;



[112] - Pompe monovite per il trasferimento della miscela organica al sistema di
dissabbiatura e rimozione inerti;



[113] - Sistema di dissabbiatura e rimozione degli inerti.

Questa predisposizione di componenti di trattamento, come già accennato, permette di
separare la frazione indesiderata presente nella FORSU ricevuta dall’impianto dalla parte
organica destinata a digestione anaerobica.
La particolarità del processo proposto consiste in passaggio del sovvallo all’interno di un altro
bioseparatore, installandolo successivamente sulla separazione dei sovvalli dei primi due
Bioseparatori al fine di garantire una più efficiente separazione ed un minor trascinamento di
organico nel residuo plastico.
Lo scarto in uscita dal pretrattamento viene raccolto in un cassone scarrabile e inviato a
smaltimento/recupero presso impianti terzi autorizzati.

Figura 3.3 - Layout del capannone

L’ultimo processo a cui viene sottoposto il flusso di matrici prima di uscire dall’edificio è la
pastorizzazione. Tale processo ha un duplice scopo:


Riduzione delle schiume;
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Corrispondenza ai requisiti di produzione del CMC 5;

La riduzione delle schiume permette una migliore digestione evitando che parti di matrice con
potere metanifero siano inglobate in bolle rimanendo quindi isolate dal processo di digestione.
Per quanto riguarda la corrispondenza con i requisiti del CMS 5 è doveroso citare un estratto
della legge (euro-lex.europa).

3.La digestione anaerobica consiste nella decomposizione controllata di materiali biodegradabili,
che avviene prevalentemente in condizioni anaerobiche e a temperature propizie allo sviluppo di
batteri mesofili o termofili. Tutte le parti di ciascun lotto devono essere regolarmente e
accuratamente mosse al fine di garantire la corretta igienizzazione e la giusta omogeneità del
materiale. Durante il processo di digestione, tutte le parti di ciascun lotto devono presentare una
variazione di temperatura in funzione del tempo corrispondente a uno dei seguenti profili:
(a)digestione anaerobica termofila a 55 ºC per almeno 24 ore e un tempo di ritenzione idraulica di
almeno 20 giorni;
(b)digestione anaerobica termofila a 55 ºC con un processo di trattamento comprendente una fase
di pastorizzazione (70 ºC - 1h);
(c)digestione anaerobica termofila a 55 ºC seguita da compostaggio a
 65 ºC o più per almeno 5 giorni,
 60 ºC o più per almeno 7 giorni, o
 55 ºC o più per almeno 14 giorni;
(d)digestione anaerobica mesofila a 37-40 ºC con un processo di trattamento comprendente
una fase di pastorizzazione (70 ºC - 1h); oppure
(e)digestione anaerobica mesofila a 37-40 ºC seguita da compostaggio a
 65 ºC o più per almeno 5 giorni,
 60 ºC o più per almeno 7 giorni, o
 55 ºC o più per almeno 14 giorni.

Il processo attuato nell’impianto prevede una digestione mesofila, con tempo medio di
ritenzione prossimo ai 35-40 giorni preceduto da un processo di trattamento di
pastorizzazione.
Vista la necessità di garantire, monitorare e registrare sia la temperatura che il tempo di
processo, questo specifico passaggio non viene eseguito con un processo continuo bensì
suddiviso in batch. Nello specifico sono previsti tre diversi serbatoi di pastorizzazione, i quali
vengono riempiti e processati in sequenza in modo da garantire un’alimentazione il più
possibile costante al digestore.

Nel capannone di ricezione e pretrattamento è prevista una linea di lavaggio delle aree di
lavoro potenzialmente soggette a sporcamento. È inoltre prevista una linea di raccolta dei
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percolati e delle acque di lavaggio. L’acqua raccolta, ricca di sostanza organica, verrà
introdotta nella filiera di processo tramite un pozzetto di rilancio posto all’interno del
capannone di pretrattamento. Tale pozzetto, raccoglierà anche le acque di lavaggio e i
percolati presenti all’interno del capannone di conferimento, così come eventuali versamenti
di percolati al di sotto dei macchinari di pretrattamento. Tutte le acque raccolte verranno
reinserite nel processo. All’interno della zona di ricezione è prevista una rampa di discesa per
permettere l’accesso in caso di bisogno di pale gommate alla fossa di messa in riserva della
FORSU.
Il corpo impiantistico dedicato alla fase di conferimento della matrice organica e strutturato in
un capannone costituito da elementi prefabbricati in CLS precompresso.
Ospita le operazioni di ricezione della FORSU in ingresso e il successivo invio alla fase di
trattamento meccanico.
Separato in un altro scomparto si sviluppa la zona dove avviene il processo di separazione
del digestato liquido ed anche la zona di preparazione della miscela che sarà sottoposta al
processo di compostaggio.
Al fine di impedire la fuoriuscita di emissioni odorigene la zona è sottoposta a leggera
depressione dal sistema di captazione e trattamento delle arie esauste, garantendo un minimo
di 4 ricambi/ora. I portoni di accesso saranno del tipo a chiusura rapida.
La fossa di ricezione della FORSU premette lo stoccaggio del rifiuto in ingresso per un periodo
di circa 3 giorni, garantendo un’adeguata autonomia ed un sufficiente polmone verso la
successiva fase di pretrattamento
Il fabbricato è tamponato lungo tutti i lati con pannelli in CAV di spessore 25 cm, con
alleggerimento in polistirene espanso e finitura esterna contro cassero, finitura interna a
staggia e dotati di supporti e raccorderie metalliche per il fissaggio alle strutture portanti.
Sono previsti portoni di dimensioni pari a 500 x 800 cm nella zona di ricezione e trattamento
e portoni di dimensioni pari a 500 x 500 cm sulla zona di manovra e maturazione.

3.2.2

Digestione Anaerobica

La digestione anaerobica può essere condotta in ambiente “termofilo” (ca. 50-55°C) oppure
“mesofilo” (ca. 40-45°C) ed il tempo di ritenzione è poco più di 30 giorni; questa scelta
permette di ottenere la migliore flessibilità nella gestione del rifiuto in ingresso, qualora le
condizioni del materiale dovessero cambiare - sia per quanto riguarda la stagionalità, sia per
quanto riguarda la composizione merceologica in ingresso.
La produzione di biogas costituisce il primo degli obbiettivi della digestione anaerobica dei
rifiuti, di cui si ricava consistente valore espresso in Nm3 che si riescono ad ottenere con il suo
utilizzo; pertanto, l’intero processo deve essere condotto in maniera tale da massimizzare le
rese di metanizzazione. Allo stesso modo l’alta qualità del processo permette a sua volta la
creazione di un fertilizzante EU CMC5.
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La variazione della qualità del biogas prodotto può oscillare dal 55 al 65%, questa variazione
è dovuta alla differente velocità di degradazione dei diversi componenti della materia organica
degradabile.

Figura 3.4 - Grafico di produzione del biogas

Dal grafico si evidenzia la tipica produzione specifica di metano per tonnellata di sostanza
organica volatile, alimentata alla digestione anaerobica.
La sezione di digestione anaerobica è costituita da una vasca di idrolisi [201], due digestori
[203 e 204] operanti in parallelo ed un post digestore [205] con copertura gasometrica con
capacità di stoccaggio pari a.
Nei digestori in parallelo avviene, in condizioni di miscelazione e temperatura controllate, la
degradazione della sostanza organica e la produzione di biogas in condizioni di termofilia.
L’accumulo di biogas avviene all’interno del franco dei due digestori (1m x Ø12m circa 120
Sm3 a digestore) e nella copertura gasometrica della vasca di post digestione (circa 1000
Sm3), dove il digestato viene lasciato raffreddarsi.
La copertura gasometrica è realizzata in tessuto di fibre poliesteri con doppia membrana in
PVC a volume variabile con un sistema di insufflazione dell’aria tra le due membrane che
consente il mantenimento della linea biogas alla pressione di esercizio. La presenza della
doppia membrana impedisce che l’aria possa entrare in contatto con il biogas che rimane così
sempre isolato dall’ambiente esterno.
L’eventuale eccesso di biogas che, per diversi motivi, non potesse essere avviato alla sezione
di upgrading (più specificatamente quando il biogas prodotto non può essere inviato a
trattamento o nei periodi di fermo per manutenzione) viene inviato e bruciato in un’apposita
torcia di sicurezza [302] dotata di sistema di accensione automatica legata alla pressione
presente nel gasometro.
La torcia di emergenza entrerà in funzione in tutti i seguenti casi sottoelencati:





avvio impianto;
eccesso di pressione nella linea biogas;
malfunzionamenti o blocchi del sistema di upgrading;
blackout dell’impianto;
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incendio.

Poiché il biogas da processi fermentativi è caratterizzato dalla presenza di impurità prima di
essere inviato alla raffinazione o ad altri sistemi di trattamento, viene sottoposto ad un
abbattimento dell’H2S (Idrogeno Solforato). Per abbattere la concentrazione di H2S è previsto
un sistema di desolforazione che attua la riduzione dell’acido solfidrico mediante processo
chimico-biologico. Successivamente il biogas viene compresso ed inviato al sistema di
upgrading, dove avverrà la separazione fisica tra l’anidride carbonica ed il metano presente
nel biogas.
Il digestato accumulato nel post-fermentatore viene evacuato attraverso una pompa monovite
e, previo passaggio obbligato nel sistema di pastorizzazione, viene inviato alla separazione
solido/liquido.
In uscita dalla fase di separazione solido/liquido si ottengono due flussi principali:
 frazione solida separata con tenore di sostanza solida superiore al 25%;
 frazione liquida con tenore di sostanza solida inferiore al 4%.
La frazione solida disidratata viene inviata ad un sistema di essiccazione e stoccaggio, mentre
la frazione liquida viene raccolta in una vasca di accumulo prima del trasferimento all’impianto
di depurazione interno.

3.2.2.1 I digestori anaerobici
I digestori sono realizzati in calcestruzzo e sono dotati di un sistema di miscelazione
estremamente efficace. Sono previsti n°3 agitatori sommergibile e n° 2 agitatori esterni per la
movimentazione della massa all’interno della vasca.
La platea di fondazione della vasca è progettata a forma conica con inclinazione di 9° per
massimizzare la sedimentazione delle impurità pesanti.
L’equipaggiamento di miscelazione garantisce un’agitazione estremamente efficace
all’interno del digestore, con conseguente maggiore stabilità di funzionamento ed efficienza.
Tale sistema di miscelazione in grado di funzionare a giri variabili offre le massime prestazioni
in ogni assetto di funzionamento quali:


In condizioni normali il funzionamento a basso regime di rotazione, funzionamento non
continuo e intermittente, consente una miscelazione con basso consumo energetico;



Il funzionamento in continuo garantisce inoltre una qualità più stabile del gas prodotto



In casi transitori anomali, ad alto regime di rotazione, questo sistema di miscelazione,
consente di omogeneizzare i materiali che tenderebbero a formare accumuli in
superficie (‘cappello’) e/o sedimento sul fondo.
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I digestori sono coibentati sulle superfici
laterali per evitare una eccessiva influenza
sulla temperatura interna da parte delle
condizioni atmosferiche esterne.
Sulle pareti laterali viene posata una
lamiera grecata per proteggere la
coibentazione
dall’aggressione
degli
agenti atmosferici.
L’alimentazione
ai
digestori
viene
costantemente misurata e tenuta sotto
controllo con appositi strumenti. Poiché
sotto il profilo del processo biologico è
opportuno che l’alimentazione sia il più
possibile uniforme ed è previsto che ogni
digestore venga alimentato per 24 ore al
giorno.
Figura 3.5 - Esempio di un digestore in funzionamento.

Il tempo di permanenza idraulica della
sospensione nei reattori è di ca. 32 giorni. Durante questo periodo si può avere un
abbattimento del 90% della sostanza secca organica introdotta.
Al termine del periodo di ritenzione il digestato risulta avere un potere di produzione di biogas
inferiore a 0,25 l di biogas per ogni grammo di solidi volatili.
I digestori sono completi di scale, parapetti e carpenterie metalliche per rendere facilmente
accessibili agli operatori gli oblò e tutti gli spazi necessari per le manutenzioni.
L’accumulo di biogas avviene all’interno delle coperture gasometriche dei due digestori.
La copertura gasometrica è realizzata in tessuto di fibre poliesteri con doppia membrana in
PVC a volume variabile con un sistema di insufflazione dell’aria tra le due membrane che
consente il mantenimento della linea biogas alla pressione di esercizio. La presenza della
doppia membrana impedisce che l’aria possa entrare in contatto con il biogas che rimane così
sempre isolato dall’ambiente esterno.
Ogni digestore è dotato di sistema di riscaldamento interno alla vasca modello Bruggs
NIROFLEX DN50 o similare in acciaio INOX AISI 316 L, composto da 6 anelli e 3 circuiti con
relativi collettori di distribuzione e accessori sempre in acciaio INOX AISI 316 L.
NIROFLEX è un sistema di tubi corrugati flessibili in acciaio inox con profilo a spirale costruiti
in varie dimensioni e lunghezze. Il vantaggio fondamentale offerto da questa particolare
geometria è quello di avere un buon flusso idrodinamico e un’efficace trasmissione termica
con caratteristiche ottimali di flessibilità e rigidità trasversale.
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3.2.2.2 Post-digestione
Anche il Post Digestore è realizzato in calcestruzzo e provvisto di copertura speciale eseguita
a doppia membrana mobile interna con intercapedine a pressione controllata per l’accumulo
del biogas. È dotato di un sistema di miscelazione estremamente efficace. Sono infatti
installati n°2 miscelatori esterni.
Il Post Fermentatore ha due funzioni fondamentali:
 Degasare il liquido proveniente dai digestori
 Accumulare il digestato in attesa della successiva separazione solido-liquido
Il post fermentatore è coibentato sulle superfici laterali. Sono posate scale, parapetti e
carpenterie metalliche per rendere facilmente accessibili agli operatori gli oblò e tutti gli spazi
necessari per le manutenzioni.
DIMENSIONI:
 Diametro:

12 m;

 Altezza:

6 m;

 Altezza massima di riempimento:

5,5 m;

3.2.3

Trattamento del biogas e sistema di Upgrading

In seguito alla digestione delle matrici organiche il flusso si divide in due differenti sezioni
dell’impianto. Questo paragrafo intende approfondire la sezione che si occupa appunto del
pretrattamento del biogas prodotto e del suo upgrading a Biometano.
Il confine d’ingresso in tale sezione può essere idealmente identificato nel sistema di analisi
del biogas provenienti dalla sezione di digestione. Tale sistema oltre ad analizzare con
continuità il biogas proveniente dalla digestione esegue monitoraggi su tutto il processo in
modo da garantire un’ottimizzazione dello stesso.
Successivamente il biogas subisce un primo trattamento chimico-biologico di desolforazione,
poi transita in un Filtro a Ghiaie. L’assieme di Desolforatore e Filtro a ghiaie è identificato con
il numero 301 e nominato “Stazione di trattamento del Biogas”. Il biogas pretrattato continua
il suo percorso verso la vera e propria unità di upgrading (303). In caso di fermo
manutenzione, emergenza, assenza rete elettrica il biogas proveniente dai digestori viene
dirottato verso la torcia di emergenza (302).
Il biometano prodotto dal processo di upgrading deve poi essere compresso per innalzare la
pressione coerentemente a quella della rete di trasporto a cui si allaccia l’impianto. Alla
compressione è dedicato un apposito sistema, chiamato stazione di compressione,
identificato dal numero 304.
Il Biometano, alla pressione di immissione, transita attraverso una cabina di analisi e misura,
la quale contabilizza l’immissione dello stesso e tiene traccia della qualità raggiunta. La stessa
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cabina svolge anche il compito di ridurre la pressione e misurare il metano prelevato dalla rete
utilizzato dal cogeneratore. L’assieme di Analisi/Misura e Riduzione/Misura è identificato con
i’ID 307 chiamato anche Stazione ReMi.
Il metano prelevato va ad alimentare il Cogeneratore (305) e la Caldaia di emergenza o
integrazione (306), le quali, soprattutto durante la stagione invernale, mantengono le
adeguate temperature nei digestori.
3.2.3.1 Stazione di trattamento del biogas
Come specificato il pretrattamento del biogas avviene tramite una prima unità di
desolforazione seguita da una filtrazione a ghiaie.
La tecnologia è costituita essenzialmente da uno scrubber di lavaggio del biogas e da una
vasca di rigenerazione della soda. Lo scrubber è composto da una colonna con un letto di
corpi di riempimento, che favoriscono un intimo contatto tra il liquido di lavaggio ed il biogas,
il quale viene privato dell’acido Solfidrico (H2S). Dopo che il liquido ha attraversato il letto di
contatto ed assorbito l’idrogeno solforato, raggiunge la vasca, nella quale subisce una
ossidazione per mezzo di aria insufflata tramite una soffiante. Nella vasca di ossidazione
avviene il recupero della soda consumata nella colonna e la trasformazione dell’H2S in zolfo
elementare.

Figura 3.6 – Schema funzionamento desolforatore
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Dalla vasca di ossidazione il liquido passa attraverso una zona di decantazione, dove si
deposita la soluzione contenente lo zolfo elementare; a questo punto la soluzione di lavaggio
viene integrata con acqua e corretta con i reagenti chimici e per mezzo della pompa di ricircolo
viene rimandata alla colonna per ripetere il ciclo. Con il termine “recupero” di intende un
risparmio nell’utilizzo di soda necessaria a riportare il valore di pH della soluzione a valori di
processo.
La soluzione prodotta dal sistema potrà, eventualmente, essere recuperata per la
valorizzazione dello zolfo.
Nel progetto proposto è previsto un pozzetto di raccolta della soluzione di spurgo, ed il
successivo convogliamento verso l’impianto di trattamento della frazione liquida del digestato.
La torre di desolforazione è fornita con le seguenti caratteristiche:


Colonna di contatto statico in polipropilene



Rampa di lavaggio



Elementi polimerici di riempimento colonna



Pompa centrifuga per lavaggio



Soffiante



Vasca di ossidazione a rigenerazione del reagente



Impianto elettrico



Quadro elettrico di controllo a bordo macchina



Tubazioni, valvolame e strumentazione per il corretto funzionamento del sistema

Il filtro a ghiaia per la filtrazione grossolana del biogas, successiva al desolforatore, evita
l'ingresso di schiuma all'interno del tubo di uscita del gas e di conseguenza nella soffiante e
nel pretrattamento del biogas. La condensa è scaricata attraverso un sifone.

3.2.3.2 Torcia di emergenza
La torcia è un sistema di emergenza per la combustione del biogas, in caso di Upgrading non
utilizzabile.
L’avvio dell’impianto a torcia avviene in concomitanza con il superamento di un prestabilito
valore di soglia della pressione nel sistema di distribuzione del gas, pari a ca. 20 - 30 mbar. Il
percorso del gas dal reattore alla torcia è costruito in modo tale che in caso di interruzione
della corrente elettrica gli organi di blocco passano automaticamente in una posizione di
"apertura" e la torcia può essere accesa in modo sicuro tramite un dispositivo di accensione
di emergenza. In tal modo si garantisce che in caso di interruzione totale dell’impianto
(interruzione di corrente) nel reattore non si crei alcun tipo di sovra-pressione.
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Al fine di distruggere le sostanze organiche nocive contenute nel biogas, la torcia è concepita
come camera di combustione non isolata, dotata di bruciatori a iniezione. La combustione
avviene in condizioni di sufficiente eccesso d’aria.
La torcia è dotata di tutti i dispositivi necessari per l’esercizio automatico.
Essa può essere azionata direttamente dall’impianto elettrico o essere attivata tramite un
segnale esterno.
Il sistema di tubazioni che porta al bruciatore ad iniezione è protetto verso il bruciatore (fonte
di accensione) da dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma e di controllo della
temperatura.
La valvola del motore viene aperta solo nel momento in cui una sonda UV registra la fiamma
del bruciatore di accensione. Lo svolgimento delle suddette operazioni di accensione è
controllato dal sistema automatico di combustione del gas, che viene attivato tramite
dispositivo di controllo a pressione. Tale sistema è alimentato su una linea sicura e
autoalimentata.

3.2.3.3 Upgrading
Il biogas è una miscela di diversi gas naturali, per la maggior parte metano (55 - 60% CH4) e
anidride carbonica (40-45% CO2).
Il Biogas è, quindi, una risorsa economica preziosissima poiché consente di smaltire e
trasformare i rifiuti in una versatile fonte di energia (il Biometano). Dal punto di vista della
salvaguardia ambientale, la produzione di biogas presenta poi due ulteriori vantaggi: da un
lato, durante il processo di fermentazione non si produce “nuova” anidride carbonica, ma si
accelera semplicemente il ritorno nell’atmosfera di CO2 che può essere poi riassorbita dalle
piante ricominciando il ciclo e dall’altro la combustione impedisce la diffusione nell’atmosfera
del metano, che ha un effetto serra molto più alto della CO2.
Il termine biometano si riferisce a un biogas che ha subito un processo di raffinazione (detto
upgrading) per arrivare ad una concentrazione di metano superiore al 95%. I campi di utilizzo
del biometano vanno dalla combustione nelle caldaie, alla generazione di energia elettrica,
oltre che all’alimentazione dei veicoli.
La tecnologia di upgrading proposta permette di ottenere biometano di alta qualità, con un
tenore estremamente ridotto di CO2 e quindi con un potere calorifico notevolmente aumentato
rispetto al biogas originale.
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Figura 3.7 – Funzionamento della separazione di CH4 (biometano) dal biogas.

La tecnologia a membrane è estremamente semplice essendo in grado di separare ad alta
efficienza tramite permeazione su materiali polimerici ad alte prestazioni il metano
dall’anidride carbonica con efficienze anche fino al 99% (ovvero solo 1 % del metano
alimentato viene perso nel gas permeato, percentuale che si riduce addirittura a 0% nel caso
di installazione del sistema di recupero CO2).
L’umidità è praticamente eliminata, dato che l’acqua insieme alla CO2 passa nel gas permeato.
I vantaggi della tecnologia a membrane da noi adottata sono numerosi:


Semplicità di impianto (le uniche macchine sono il compressore principale che esegue
la compressione direttamente alla pressione finale della linea e le soffianti centrifughe
del biogas)



Flessibilità (turndown ottenibile variando la velocità del compressore). È possibile,
inoltre, regolare la purezza del gas in uscita qualora non sia richiesto un titolo elevato,
ottenendo quindi una produzione volumetrica maggiore grazie al particolare sistema
di membrane a 3 stadi.



Ridotti tempi di avviamento
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• Il biometano è prodotto a una pressione (14-16 bar) che gli consente l’immissione
nella maggior parte delle reti del gas naturale e con un contenuto di acqua inferiore
alla specifica di linea (non è richiesta l’installazione di un essiccatore per il biometano).

Il flusso di biogas proveniente dai digestori è aspirato da una soffiante che lo indirizza al
pretrattamento del biogas così da rimuovere tutte le impurità sino ad un livello accettabile per
il processo.
Il biogas dopo essere passato in uno scambiatore raffreddato con acqua glicolata gelida per
ridurne il contenuto di umidità prima dell’ingresso nel compressore che lo comprimerà
direttamente alla pressione di lavoro delle membrane.
Il flusso di biogas in uscita dalla compressione è raffreddato, mediante un sistema di
raffreddamento e separazione di condensa con scarico automatico e un sistema filtrante per
olio.
Il biogas viene purificato ulteriormente da un sistema a carboni. Questo sistema è in grado di
abbattere l’eventuale contenuto residuo di olio per adsorbimento su carboni attivi specifici.
Il biogas è poi ulteriormente filtrato per eliminare le eventuali polveri di carbone.
Il biogas compresso attraversa il sistema a membrane a tre stadi: i primi due incrementano la
% di metano fino a oltre il 97% (in base ai parametri di marcia) mentre il terzo stadio recupera
dal permeato del primo stadio il metano che altrimenti andrebbe perso e lo ricircola in
aspirazione al sistema di compressione. Il processo a 3 stadi è brevettato da EVONIK.
Il biometano in uscita dal sistema a membrane può essere inviato, previa analisi e misurazione
alla rete o al sistema CNG.
Il trattamento del Biogas attraverso la separazione del metano (CH4) dall’anidride carbonica
(CO2) con membrane polimeriche ad altissima selettività è una soluzione tecnica innovativa
ma già largamente testata su scala industriale, in Italia ed all’estero, con significative portate
di Biogas e rendimenti elevati. Questo sistema è sviluppato e industrializzato secondo la
tecnologia HPSM (che contiene un 55-70% di metano, un 30-45% di anidride carbonica, oltre
a tracce di zolfo, azoto e ossigeno) ottenendo livelli di purezza del metano nell’ordine del 98%
ed una efficienza di recupero superiore al 99%, che lo rendono quindi adatto ai più svariati usi
come il metano di rete.
Specifiche Generali
Dati progetto:
Portata biogas: ................................................. 560 Nm3/h grezzo (con predisposizione per
600 Nm3/h grezzo)
Origine del gas: ................................................ Biogas da FORSU
Luogo di installazione: ...................................... Area non classificata ATEX
Dati del sito:

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

Copyright STAMNOS MOBILITY – Tutti i diritti riservati

Doc. No.: STMB-01-20_06-StudioImpAmbientale

Progetto DEFINITIVO

Issue: 0

Studio Impatto Ambientale

Rev: 0

28/04/2022
Pagina: 106 di 279

Altezza sul livello del mare: .............................. <100 m
Min/Max temp. ambiente: ................................. -5 / +35 °C
Temp. bulbo umido: .......................................... +25 °C
Alimentazione elettrica:
Alimentazione di potenza: ................................ 400 Volt / 3 / 50 Hertz
Alimentazione di controllo: ............................... 24 VDC
Standard di progettazione:
Progettazione elettrica: ..................................... EN + ATEX 2014/34 UE
Recipienti a pressione: .................................... PED 2014/68UE
Tubazioni di processo: ..................................... PED 2014/68UE
Materiali tubazioni e dimensionamento: .......... EN 1092 / piping classes
Flussi in ingresso

Temperatura
Pressione
H2O
Portata
Composizione
CO2
N2
O2
CH4
Silossani
H2S
NH3
VOC
Si
F
Cl
TOT
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Valori
progetto
35 °C
5
saturo
612
resto a 100
< 0,8
< 0,6
59
1
<150
<10
<1

di Minimo Massimo

UdM
°C
mbar (g)

600

55

65

0
0
0

150
100
10

Nm3/h
% V/V (= %mol)
% V/V (= %mol)
% V/V (= %mol)
% V/V (= %mol)
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

100
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Flussi in uscita
Con le ipotesi precedenti si determinano due flussi principali in uscita: il Biometano e il venting
(contenente soprattutto CO2)
Analisi flusso biometano uscita
Valori
di Minimo Massimo*
progetto
Temperatura
30 °C
Pressione
15
Portata
365
Composizione
CH4
97
97
99
CO2
< 1.5
N2
< 0.8
O2
< 0,6
H2S
< 6,6
TOT
100

UOM
°C
bar (g)
Nm3/h
% V/V (= %mol)
% V/V (= %mol)
% V/V (= %mol)
% V/V (= %mol)
mg/Nm3

Il gas sarà conforme a quanto richiesto per l’immissione in rete rif. UNI/TR 11537:2016
“Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale”.

Analisi flusso CO2 uscita
Temperatura
Pressione
Portata
Composizione
CO2
CH4
TOT

Valori
25 °C
0,1
228

di Minimo Massimo*

>98
<1

UOM
°C
mbar (g)
Nm3/h
% V/V (= %mol)
% V/V (= %mol)

100

3.2.3.4 Stazione di compressione
Il metano proveniente dall’unità di upgrading precedentemente descritta si trova ad una
pressione di circa 16-18 bar. Per poter essere immesso in rete è necessario eseguire una
compressione. A questo scopo è utilizzata una cabina di compressione dedicata costruita su
specifica in cemento armato. Nel dettaglio il compressore è dotato di un controllo
proporzionale di portata da 0 a 100%; inoltre è presente un piccolo buffer in aspirazione e la
regolazione della velocità dei compressori in modo idraulico per mantenerne costante la
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pressione assorbendo la potenza necessaria in ogni momento adeguandosi alla portata in
uscita dell’impianto di upgrading.
Il compressore ha una potenza specifica installata, comprensiva degli ausiliari, pari a circa
55 kW. In caso di regolazione di portata, la potenza assorbita cala più o meno
proporzionalmente alla portata stessa. Allo stesso tempo in caso di aumento della pressione
di aspirazione la potenza assorbita dalla compressione cala.

3.2.4

Trattamento del digestato

In seguito alla digestione delle matrici organiche il flusso si divide in due differenti sezioni
dell’impianto. Il precedente capitolo ha approfondito la parte gassosa, in questo capitolo viene
fatto un focus sui principali passaggi che segue la parte liquida (e poi solida) del digestato.
Dalla vasca di post-fermentazione [205] viene estratto il flusso liquido di digestato. La purea
estratta, ad alto contenuto liquido, viene prima fatta passare in un separatore centrifugo il crea
due flussi, uno ad alto contenuto di materia secca e l’altro principalmente composto da liquido.
Il flusso liquido viene inviato alla sezione di trattamento del digestato chiarificato [5xx].
Il flusso ad alto contenuto solido procede verso la sezione di essiccazione [404] attraverso
appositi sistemi di trasporto a coclea [403]. Una volta essiccato il digestato, lo stesso viene
stoccato in appositi silos [405] in attesa della consegna.
La separazione del digestato in una fase liquida ed in una fase solida avviene all’interno del
capannone di trattamento del digestato solido, in una zona compartimentata e dedicata.
Il digestato in uscita dal Post Digestore viene inviato per mezzo di pompa e tubazione dedicata
nel locale contenente i decanter centrifughi ed il polipreparatore o gruppo polielettrolita [402].
Queste operazioni avvengono in ambiente chiuso, mantenuto in depressione e non
comportano fuoriuscita di arie esauste.
Per migliorare la separazione si aggiunge un flocculante mediante apposito sistema di
preparazione e dosaggio. Alle centrifughe sarà inoltre dosata una soluzione di cloruro ferrico,
sempre con lo scopo di migliorare il processo di separazione.
Il materiale separato solido in uscita dal separatore viene inviato direttamente al sistema di
essiccazione, il quale abbatte ulteriormente il contenuto acquoso del digestato.
Il separatore centrifugo è costituito da un basamento statico, un tamburo orizzontale più
coclea interna, un motoriduttore e dai motori per l’azionamento delle parti rotanti.
È idoneo per il funzionamento in continuo ed esegue la separazione delle fasi con coclea per
espulsione dei solidi.
Lo scarico della frazione liquida chiarificata avviene verso il sistema di trattamento del
digestato chiarificato, il quale tratterà tale flusso per poter poi riutilizzare l’acqua depurata
all’interno del ciclo di produzione.
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Dopo la disidratazione il digestato solido ha un contenuto di solido inferiore al 30%, il processo
di essiccazione permette, rimuovendo la maggior parte di acqua, di arrivare ad un contenuto
di solido maggiore del 85%. Tramite questo processo si riesce quindi a diminuire
sensibilmente i volumi di stoccaggio e il la massa durante il conferimento che esso sia verso
la discarica o come ammendante europeo.
Il sistema di essiccazione termica si basa sulla convezione dell'aria calda a bassa
temperatura (65/80 ºC) in un essiccatore a nastro. Questo sistema è stato progettato per
essiccare i prodotti che sono già stati disidratati meccanicamente, in modo che l'acqua residua
possa essere rimossa per raggiungere il grado di secco finale richiesto (80-90%).
Il sistema di alimentazione non richiede che il prodotto abbia superato lo stato plastico, anche
se è necessaria una consistenza minima iniziale per il processo di estrusione e di
alimentazione del nastro.
Il prodotto disidratato (proveniente dal disidratatore), conservato nella fossa di ricevimento o
nel silo, deve essere portato in testa dell'essiccatore, alimentando l'estrusore. Lo scopo di
questo sistema speciale è quello di distribuire il prodotto uniformemente sul nastro superiore,
facilitando il passaggio dell'aria attraverso la massa del prodotto, che è fondamentale per
un'essiccazione efficiente e affidabile.
Successivamente all’essiccazione il digestato o fertilizzante europeo viene raffreddato
durante la movimentazione tramite una coclea con mantello di raffreddamento e
successivamente accumulato in silos esterni alla struttura. Il materiale viene poi consegnato
all’esterno tramite delle coclee scaricando direttamente nel cassone dell’automezzo
parcheggiato nell’apposita area (zona e.7). Per avere la certezza della massa consegnata il
mezzo viene pesato prima e dopo la consegna sistema è dotato di due nastri per convogliare
il prodotto all'interno del tunnel di essiccazione, ognuno dei quali si muove nella direzione
opposta all'altro. Mentre il fango passa attraverso l'essiccatore, l'aria calda circola ad una
temperatura di massimo 80º C perpendicolare ai nastri. Quest’ aria, che viene spinta dal
sistema di ventilazione, attraversa il prodotto estraendo l'acqua grazie all'equilibrio
igroscopico. Poiché non vi è alcun movimento o attrito nel processo di essiccazione, durante
questa fase viene generata pochissima polvere.
Gli essiccatori Evaporis lt sono suddivisi in tre aree di lavoro, ognuna con diverse funzioni:




Modulo 0
Moduli di essiccazione
Modulo di ritorno

Il carico del prodotto disidratato e lo scarico del prodotto essiccato avvengono nel modulo 0.
L'HMI si trova in questa zona per il controllo dell'intero essiccatore.
I moduli di essiccazione sono le unità che costituiscono il tunnel, dove si svolge il processo
di essiccazione. Essi lavorano come unità indipendenti e fondamentalmente includono
entrambe i nastri, che trasferiscono il prodotto attraverso l'intero tunnel di essiccazione, gli
scambiatori di calore acqua/aria del processo, sia per riscaldare il prodotto e condensare
l'acqua evaporata e i ventilatori per la circolazione del circuito di aria calda attraverso il
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prodotto e gli scambiatori di calore. Tutti gli elementi che formano l'apparecchiatura sono
accessibili dall'esterno, con facile manutenzione grazie a pannelli rimovibili. L'essiccatore ha
i propri pannelli elettrici per la distribuzione di potenza, potenza e controllo, il PLC e HMI.
Il modulo di ritorno (modulo V) si trova all'estremità opposta del modulo 0. Il sistema di
trazione del nastro superiore si trova in questa zona. In questo modulo, il prodotto cade dal
nastro superiore al nastro inferiore e viene restituito alla parte anteriore del tunnel di
essiccazione. A questo punto è presente un sistema di spazzole longitudinali per facilitare il
carico e la distribuzione uniforme sul nastro inferiore.
La bassa temperatura di essiccazione aumenta significativamente il numero di possibilità di
fornire energia termica all'essiccatore. Gli essiccatori di questo tipo possono lavorare con una
vasta gamma di fonti di calore. Possono essere adattati a circuiti di acqua calda, con diverse
origini: motori CHP, caldaie ad acqua calda, gas di scarico, vapori di scarto o acqua calda.
Nell'essiccatore è possibile utilizzare qualsiasi fonte di energia che consenta la generazione
di un circuito di acqua calda di circa 90/80º C.
Il sistema ha un ciclo di aria CHIUSO, l’acqua viene estratta da quest’aria tramite
condensazione ed inviato nel ciclo delle acque d’impianto per essere depurata.
Solo una piccola quantità di aria viene spillata da questo circuito chiuso per essere inviata al
sistema di trattamento odori (zona I). Lo scopo dell'estrazione dell'aria è quello di eliminare la
frazione di sostanze non condensabili e mantenere l'essiccatore in una pressione leggermente
negativa, evitando perdite d'aria incontrollate.
Il sistema è dimensionato per realizzare Fertilizzante UE CMC5, nel caso in cui le analisi
chimiche evidenziassero una non conformità alle specifiche del fertilizzante UE, il digestato
verrebbe smaltito con codice CER 19.06.04 (digestato prodotto dal trattamento anaerobico
dei rifiuti urbani).
Successivamente all’essiccazione il digestato o fertilizzante europeo viene raffreddato
durante la movimentazione tramite una coclea con mantello di raffreddamento e
successivamente accumulato in silos esterni alla struttura. Il materiale viene poi consegnato
all’esterno tramite delle coclee scaricando direttamente nel cassone dell’automezzo
parcheggiato nell’apposita area (zona e.7). Per avere la certezza della massa consegnata il
mezzo viene pesato prima e dopo la consegna
3.2.5

Trattamento del digestato chiarificato

A più riprese a partire dalla separazione solido liquido fino all’essiccazione il contenuto
acquoso del digestato viene separato dalla frazione solida. Il flusso di frazione liquida viene
quindi raccolto ed inviato all’impianto interno di trattamento acque per procedere alla
depurazione e riutilizzo della stessa all’interno del ciclo produttivo. Durante l’anno, in funzione
del contenuto acquoso delle matrici organiche in ingresso e al variare delle condizioni
ambientali si produce anche un flusso di acqua depurata in uscita dall’impianto.
Nello specifico, in funzione dei dati di progetto, si prevede la realizzazione dei seguenti
manufatti e installazioni di macchinari:
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N°1 reattore biologico composto da:
o

Bacino di pre-denitrificazione anossica, realizzato in vasca concentrica, di volume
pari a 760 m3;

o

Doppio bacino per la fase ossidativa, con funzionamento in parallelo, realizzato in
vasca concentrica, e di volume pari a 2 x 900 m3;



N°1 unità di ultrafiltrazione (UF);



N°1 sistema di trattamento ad osmosi inversa (RO);



N°1 sistema di evaporazione sottovuoto (EVA) e dry cooler;



N°1 locale tecnico (ospitante l’unità di ultrafiltrazione, il sistema ad osmosi inversa e le
apparecchiature ausiliare e localizzato in adiacenza al fabbricato di ricezione e
pretrattamento);

A servizio dell’impianto di trattamento si prevede la realizzazione di serbatoi e vasche di
stoccaggio/polmonazione degli effluenti prodotti tra le successive fasi di trattamento. In
particolare:


N°1 settore in C.A. (realizzato in vasca concentrica) per lo stoccaggio del liquido
denitrificato da ultrafiltrare (230 m3);



N°1 settore in C.A. (realizzato in vasca concentrica) per lo stoccaggio del permeato da
ultrafiltrazione (230 m3);



N°1 vasca in C.A. per lo stoccaggio del permeato da osmosi inversa (volume totale pari a
471 m3);



N°1 serbatoio in PRFV per lo stoccaggio del ritentato da osmosi inversa (60 m3);



N°1 serbatoio in PRFV per lo stoccaggio del distillato condensato da evaporazione (60
m3);



N°1 serbatoio in PRFV per lo stoccaggio del superconcentrato (60 m3).

3.2.5.1 Reattore biologico
L’ossigeno necessario al trattamento ossidativo viene fornito da diffusori d’aria, posti sul fondo
dei bacini di ossidazione, ed alimentati da soffianti che insufflano il quantitativo d’aria richiesto
dal sistema. La rete di distribuzione dell'aria presenta diffusori a membrana a bolla fine che
presentano un'elevata efficienza di trasferimento di ossigeno e scarse perdite di carico. In
questo modo i costi dell’energia sono ridotti, e si richiede una minima manutenzione.
Il diffusore è composto da:
1. Tubo distributore aria in acciaio inox,
2. Orifizio di controllo del flusso d'aria,
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3. Supporto diffusore,
4. Piastra di base,
5. Diffusore a membrana,
6. Anello di tenuta
7. Valvola di ritegno.
In particolare, la valvola di ritegno è stata progettata al centro della membrana, in modo da
collassare sulla porta di rilascio dell'aria della piastra basale quando l'aria viene spenta. Le
fessure dei diffusori agiscono anche come valvole di bloccaggio e si chiudono sulla piastra
basale quando la pressione dell'aria viene spenta.
Il reattore biologico è corredato di sistemi di dosaggio chemicals comprendenti:
 un sistema di dosaggio antischiuma;
 un sistema di dosaggio nutrienti.
3.2.5.2 Modulo di Ultrafiltrazione
Il mixed-liquor, formatosi nel reattore, viene pompato dal bioreattore verso membrane di
Ultrafiltrazione: i solidi vengono separati dalla membrana, mentre l’acqua permea avviandosi
verso l’uscita.
Le membrane sono periodicamente sottoposte a contro-lavaggi per la rimozione dei solidi, e
a operazioni di pulizia con agenti chimici, per limitare la crescita della pressione da applicare.
Il fango di supero prodotto verrà ricircolato al post-fermentatore dell’impianto di digestione
anaerobica
La soluzione individuata prevede l’utilizzo di membrane tubolari esterne al bioreattore. A
differenza dei sistemi a membrane immerse, avere un sistema a membrana esterna facilita e
rende più sicura la manutenzione del sistema di ultrafiltrazione. L’implementazione di una
membrana esterna è fatta per semplificare il processo energetico. I moduli previsti (n.6) sono
singolarmente sezionabili; in caso di malfunzionamenti il sistema identifica ed isola il modulo
in avaria, permettendo il rapido ripristino del sistema evitando lunghi tempi di fermo impianto.
Il sistema BIOPULSE MBR utilizza una tecnologia unica: il contro-lavaggio di membrana
PVDF. Tale sistema garantisce un funzionamento economico e affidabile grazie a elevati flussi
che operano un controllo ottimale per prevenire lo sporcamento delle tubazioni e il loro
intasamento.
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Figura 3.8 – Schema unità MBR
.

I vantaggi della soluzione con contro-lavaggio sono:
 Riduzione del consumo di energia
 Controllo ottimale dello sporcamento
 Pulizia sicura, facile ed economica
 Massima flessibilità con pompe a velocità variabile
 Riduzione dell’area totale delle membrane installate al picco massimo di flusso
 Alti flussi a bassa pressione di esercizio
 Manutenzione sicura e facile
 Compatto, poca superficie occupata

Il fango attivo, dal bioreattore viene pompato, ad una velocità costante e ottimizzata,
attraverso le membrane tubolari posizionate esternamente. Il programma di contro-lavaggio è
automatico ed integrato e controlla il ciclo e la sua durata. Questo serve per garantire un
funzionamento affidabile in condizioni di basso consumo energetico. La pompa del permeato
controlla il flusso dai moduli oltre a limitare la pressione transmembrana.
Il contro-lavaggio viene controllato in modo che ciascun modulo sia pulito al corretto flusso e
alla corretta pressione per rimuovere lo strato di sporcamento sulla superficie della membrana.
 I moduli vengono puliti individualmente in condizioni ottimali,
 La pressione di contro-lavaggio è controllata da un controllo di pressione,
 Il flusso di contro-lavaggio è controllato da una pompa a velocità variabile,
 La frequenza di contro-lavaggio è di 5 - 60 min,
 La durata del contro-lavaggio è di 5 - 15 sec,
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 È possibile realizzare un contro-lavaggio spinto con l’aggiunta di additivi chimici,
 Bassi costi per i prodotti chimici utilizzati,
 Pulizia veloce, facile ed efficiente,
 Il contro-lavaggio con additivi chimici (CIP) delle membrane è indicata quando la
portata di permeato scende del 30%.

3.2.5.3 Copertura del comparto biologico areato
Per il contenimento delle emissioni odorigene, è prevista la copertura per il comparto aerobico,
realizzata in PRFV, autoportante e calpestabile
L’aria captata dalla copertura, calcolata in ca. 3.000 Nm3/h, verrà convogliata al collettore di
aspirazione ed inviata al trattamento dell’aria (scrubber+biofiltro).

3.2.5.4 Osmosi Inversa
Il trattamento fisico avanzato con membrane a osmosi inversa permette il trattamento di
finissaggio del permeato da UF, garantendo i parametri qualitativi elevati (scarico in acque
superficiali).
Il sistema prevede un doppio passaggio in filtrazione ed un doppio stadio di concentrazione.
Il permeato potrà essere ricircolato, per la diluizione della sospensione organica in ingresso
al pretrattamento, o riutilizzato all’interno del complesso industriale, minimizzando il consumo
idrico per l’acqua di processo all’impianto (acqua di diluizione, lavaggi, centrifuga, ecc.), o
scaricato in fognatura acque nere secondo i parametri previsti al D. Lgs 152/06 (Parte terza,
Allegato 5, Tabella 3.).
Descrizione del sistema di osmosi inversa multistadio
In primo luogo, l'acqua viene inserita nella cartuccia di filtrazione. Il grado di filtrazione della
cartuccia è di 5 micron, in questo modo vengono rimosse tutte le particelle più piccole che si
potrebbero formare durante il processo chimico o trapelate attraverso il filtro a più strati. Le
cartucce dei filtri possono essere facilmente sostituite, questo passaggio è essenziale per
l'utilizzo in sicurezza delle membrane ad osmosi inversa. Vengono utilizzate delle speciali
cartucce di filtrazione, ottenute dalla tecnologia del melt blow technology con due efficaci livelli
di filtrazione in serie per singola cartuccia. L'acqua pressurizzata entra nei moduli di osmosi
inversa, qui perde quasi tutti i sali sciolti, in modo tale che l'acqua pura possa continuare il suo
decorso attraverso le membrane semi-permeabili.
L'impianto di trattamento descritto è totalmente automatico e controllato dal PLC tramite
un'interfaccia operatore touch screen. L'elevato recupero ottenuto da questa configurazione
è ottenuto grazie all'utilizzo di una tecnologia a più livelli di concentrazione. Tra ogni blocco di
membrane a differenza concentrazione, il concentrato della fase precedente viene inviato a
quello successivo grazie ad un gruppo speciale di pompaggio ad alta pressione. Tutte le
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pompe sono comandate dall'inverter che a sua volta viene controllato dal PLC. Il sistema
controlla in continuo le pressioni e le portate di ogni di membrane. Il permeato prodotto in ogni
membrana è ottimizzato tenendo conto delle condizioni di processo locali, e questa funzione
viene svolta dal software di controllo. L'utilizzo di questo processo offre la possibilità di
ottenere il recupero desiderato con una elevata prestazione delle membrane e il minor
consumo di energia.
L'unità sarà totalmente preassemblata in un telaio in acciaio inox AISI 304 e precollaudata, al
fine di garantire una rapida installazione in cantiere.
Le pompe di pressurizzazione principali sono comandate da convertitori di frequenza. In
questo modo il consumo energetico è sempre ottimizzato (ridotto al minimo), le pressioni di
esercizio vengono regolare dalla
Il dosaggio dell'acido solforico è necessario per la correzione del pH (acidificazione)
all'ingresso dell’unità di RO per controllare lo scaling delle membrane. Il consumo dell'acido
solforico dipende fortemente da molti fattori; i principali sono: concentrazione di alcalinità nel
digestato grezzo, concentrazione di ammoniaca nel digestato grezzo, riduzione dell'azoto
nella sezione di separazione solida, riduzione del tenore di azoto continuato nel processo
biologico, durezza e concentrazione di solfato nel digestato, recupero desiderato nel sistema
di RO. Tutti questi parametri hanno un'influenza specifica e il consumo di acido solforico viene
definito per ottimizzare il processo. Il dosaggio di idrossido di sodio è necessario per la
neutralizzazione dell'anidride carbonica nel permeato ad osmosi inversa. La presenza di
biossido di carbonio nel permeato ad osmosi inversa è dovuta al dosaggio dell'acido solforico.
La concentrazione di biossido di carbonio è proporzionale al dosaggio dell'acido solforico.
Così, il consumo di acido solforico e il consumo di idrossido di sodio sono garantiti con una
alcalinità di digestato crudo inferiore a 13'500.0 ppm espresso come CaCO3 e una
concentrazione di ammoniaca nel digestato chiarificato non minore di 3'800.0 ppm.
Riutilizzo dell’acqua osmotizzata
La soluzione proposta è in grado di recuperare il quantitativo
d’acqua di processo necessaria all’impianto, chiudendo
virtuosamente il ciclo delle acque dell’intero complesso
impiantistico.
Eventuali esuberi verranno stoccati nei serbatoi di stoccaggio
destinati all’accumulo dell’acqua permeata
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Parametro

Unità

Valore

Unità

Valore

Acqua di diluizione

m3/d

33,06

m3/anno

10.344*

acque lavaggio capannoni

m3/d

2,00

m3/anno

730*

acque lavaggio automezzi

m3/d

10,00

m3/anno

3.650*

Acqua per preparazione polielettrolita

m3/d

37,91

m3/anno

13.839

0,24

m3/anno

87

Acqua
biogas

per

scrubber

desolforazione m3/d

Acqua di lavaggio scrubber aria

m3/d

2

m3/anno

730

Acqua di umidificazione biofiltri

m3/d

8

m3/anno

2.920

81,21

m3/anno

27.190

Consumi
totali
impiantistico

del

complesso m3/d

*Le acque di lavaggio dei capannoni e degli automezzi vengono raccolte e riutilizzate per le
spremitrici della FORSU. I relativi quantitativi sono compresi nel quantitativo indicato per
l’utilizzo nelle spremitrici.
Riutilizzo dell’acqua osmotizzata

3.2.5.5 Sistema di evaporazione/concentrazione
Il concentrato dell’osmosi è raccolto in un serbatoio di stoccaggio in PRFV (M28), da dove
viene inviato in un’unità di concentrazione, con evaporatore a triplo effetto, della potenzialità
di 35 tonnellate giorno.
L’energia necessaria per indurre l’ebollizione del prodotto sarà fornita da acqua calda a 85°C,
mentre l’acqua necessaria per la condensazione dei vapori sarà fornita da un sistema di
refrigerazione esterno (dry cooler). L’evaporato prodotto nel primo stadio alimenta lo stadio
successivo con l’energia termica dell’evaporato prodotto nel primo stadio
Il concentrato prodotto dall’ evaporatore è accumulato in due serbatoi in PRFV (M28) e in
parte potrà essere miscelato con la frazione solida del sistema di separazione solido/liquido e
conferito al compostaggio, ed in parte smaltito all’esterno presso un impianto di smaltimento
autorizzato. Il distillato verrà scaricato in fognatura acque nere.
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Figura 3.9 – Schema di un evaporatore sottovuoto triplo effetto

3.2.5.6 Stoccaggi intermedi
A servizio dell’impianto di trattamento si prevede la realizzazione di serbatoi e vasche di
stoccaggio/polmonazione degli effluenti prodotti tra le successive fasi di trattamento.
In particolare:
 N°1 bacino (settore anulare) in cemento armato per lo stoccaggio del liquido
denitrificato da ultrafiltrare (230 m3) ;
 N°1 bacino (settore anulare) in cemento armato per lo stoccaggio del permeato da
ultrafiltrazione (230 m3);
 N°1 vasca in cemento armato per lo stoccaggio del permeato di osmosi inversa (471
m3);
 N°1 serbatoio in PRFV per lo stoccaggio del concentrato da osmosi inversa (60 m3);
 •N°2 serbatoi in PRFV per lo stoccaggio del distillato (2x60 m3).

3.2.6

Sistema di Trattamento Aria

È previsto un sistema di estrazione e di trattamento dell’aria dal Capannone di ricezione,
Trattamento meccanico e per tutte le fasi di processo che possano generare fenomeni
emissivi odorigeni verso l’ambiente esterno:
Si prevedono dunque n°1 stazione biofiltranti, sistemata adiacentemente al capannone:
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L’impianto proposto utilizza un processo naturale di trattamento che riassume in se le seguenti
caratteristiche:
 Semplicità costruttiva;
 Ottima resa di abbattimento odorigeno;
 Facile gestione del processo;
 Basso consumo energetico;
 Assenza di rifiuti dal trattamento di deodorizzazione.
Il sistema è in grado di trattare arie esauste contenenti i seguenti componenti:
 Ammoniaca, ossidata a nitrito e poi denitrificata;
 Polveri organiche, filtrate e metabolizzate dalla massa biologica;
 Batteri, fissati e metabolizzati dai microrganismi della biomassa;
 Inquinanti vari: ammine, mercaptani, solventi aromatici, ed alifatici, alcoli, acetati,
ecc.; verranno assorbiti in varia misura dall’umidità della fibra, aggrediti dai batteri
aerobi contenuti nella biomassa, metabolizzati in una o più fasi e poi rilasciati come
prodotti metabolici finali.

L’aspirazione delle arie avviene attraverso delle tubazioni, opportunamente dimensionate
secondo la portata e la velocità dell’aria, leggere e realizzate in AISI 304 distribuite su tutta la
superficie delle zone destinate al trattamento delle arie esauste.
Ovviamente per ricoprire tutta la superfice delle zone da trattare, la linea di tubazioni si
svilupperanno all’interno dei capannoni e appena sotto la copertura, per non intralciare i
funzionamenti automatici delle componenti il processo dell’impianto. Questo necessita una
serie di ramificazioni che sono progettate al momento dello sviluppo del layout dell’impianto.

AMBITO BIOFILTRO
La sezione di aspirazione è costituita da n°1 ventilatori centrifughi da 75.000 mc/h (da
dimensionamento) per aspirare e convogliare i flussi d'aria esausta sistema di trattamento.
Tale sezione consente di mantenere il livello di depressione voluto in tutti i punti di aspirazione
del capannone.
L’aspirazione delle arie avviene attraverso delle tubazioni, opportunamente dimensionate
secondo la portata e la velocità dell’aria, leggere e realizzate in AISI 304 distribuite su tutta la
superficie delle zone destinate al trattamento delle arie esauste.
Le tubazioni di aspirazione convogliano le arie alla prima fase di trattamento nelle tori di
lavaggio “Scrubber” per poi entrare nel secondo stadio di filtrazione, il biofiltro.
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Lo “Scrubber” è costituito da una torre di lavaggio verticali in cui avviene il lavaggio dell’aria
esausta per mezzo di un flusso d'acqua alimentato in controcorrente con la direzione dell'aria
stessa.
Questa sezione di trattamento primario ha sostanzialmente tre funzioni:
 la rimozione di eventuali acidi organici solubili prodotti nella fase di biossidazione del
rifiuto;
 l'abbattimento delle polveri presenti nel flusso;
 l'umidificazione dell'aria.
Il funzionamento di queste torri è basato sul principio di assorbimento. In questa fase, infatti,
avviene il trasferimento delle componenti inquinanti idrosolubili costituenti veicolo di trasporto
per le molecole odorose.
Gli scrubber utilizzano acqua industriale come fluido di lavaggio, ma sono predisposti per
utilizzare anche soluzioni di lavaggio acide, basiche o ossidanti.
L'acqua di lavaggio viene riciclata all'interno dello scrubber, mentre il necessario spurgo viene
raccolto all'interno di un serbatoio in vetroresina e inviato alla vasca di stoccaggio per essere
utilizzata in parte come acqua di diluizione nel processo, in parte inviata al trattamento del
digestato; qualora di utilizzassero chemicals (soda, acidi, ecc.) l’acqua di spurgo dovrà
necessariamente essere smaltita presso impianto di depurazione esterno.
La sezione di biofiltrazione dell'aria: costituita da n°3 moduli indipendenti. Ciascun biofiltro è
costituito da una vasca in cemento armato contenente un substrato vegetale (legno e torba)
su cui si insediano colonie batteriche specializzate per l'aria da depurare che viene immessa
in una camera posta sotto al letto filtrante da cui fuoriesce, salendo attraverso opportune
forature delle griglie di supporto del letto filtrante stesso.
Nel corso dell'attraversamento (dal basso verso l'alto) dello strato filtrante, le componenti
odorigene rimanenti dalla prima fase di trattamento (Scrubber), vengono adsorbite sulla
superficie del substrato e successivamente degradate dai batteri che lo ricoprono.
Periodiche irrigazioni della superficie dei biofiltri consentono di mantenere costante l'umidità
del substrato, che deve essere mantenuta intorno al 95-100%. L'acqua necessaria viene
prelevata dalla vasca di stoccaggio acqua industriale e distribuita sulla superficie dei biofiltri
mediante tubazione provvista di ugelli diffusori. Il percolato del biofiltro può inoltre essere
ricircolato sui biofiltri stessi al fine di minimizzare il consumo di acqua industriale.
Parametri dimensionali del biofiltro
Il biofiltro diviso in tre settori indipendenti avrà dimensione in pianta 25 m x 18 m.
Queste vasche di contenimento saranno realizzate in cemento armato e ciascuna sarà
suddivisa in 3 settori indipendenti. I grigliati sono realizzati in cls forato di opportune
dimensioni.
Superficie complessiva:
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70.530 Nm3/h

Altezza letto filtrante

:

1,9 m

Carico specifico volumetrico:
inteso come quantitativo di aria da trattare nell’unità di tempo e per unità di volume di biofiltro.
Questo parametro è indirettamente collegato al tempo medio di residenza dell’aria all’interno
del letto.
Csv= 82 Nm3/m3*h
Generalmente si assume come accettabile un carico compreso tra 50 e 200 Nm3/m3*h.
Dimensionamento dei volumi d’aria da trattare
TOTALE

70.530 mc

Carico Specifico Superficiale
Carico Specifico Volumetrico
Tempo medio di residenza

Parametri dimensionali:
Q
70.530
Lung.
25
Largh.
18
H
1,9
Sup
450
V
855
Css
157
Csv
82
Tr
44

Em3/h
a 35 °C
m
m
m
m2
m3
Nm3/m2*h
<200
Nm3/m3*h
50<Csv<200
s

Si potrebbe arrivare a 200 ppm di UO, con i seguenti parametri
H
2m
Csv
65 Nm3/m3*h

Si prevede una gestione del ventilatore ad estrazione ed invio al biofiltro delle arie esauste
con sistema di building automation e inverter dedicati, si prevede la razionalizzazione dei
ricambi/ora interni ai locali. Infatti, se durante le ore lavorative viene garantito e mantenuto lo
standard della presente proposta progettuale, il sistema automatizzato provvederà a ridurre
tale standard durante le ore notturne in cui vi è assenza di personale e ciò con l’obiettivo della
minimizzazione dei relativi costi energetici che per la componente in questione sono molto
rilevanti. Il sistema, comunque, verrà riattivato in automatico nell’eventualità che venga
azionata l’apertura di un qualsiasi portone di accesso alle aree di lavorazione
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Opere Accessorie

3.2.7.1 Sistema di raccolta e gestione percolati
L’impianto sarà dotato di una rete di raccolta delle acque “sporche” derivanti dalla normale
gestione dell’impianto nota come “rete colaticci”.
La rete colaticci convoglierà le acque derivanti dalle seguenti attività:
 percolato proveniente dalla messa in riserva della FORSU;
 percolato proveniente dalla messa in riserva della frazione solida del digestato;
 acque di lavaggio dei locali tecnici;
 acque di lavaggio delle platee su cui saranno installate le apparecchiature
elettromeccaniche (pompe, valvole, serbatoi) utilizzate sull’impianto.
I colaticci saranno caratterizzati in prevalenza da acqua arricchita dalle stesse sostanze
organiche previste in ingresso all’impianto anaerobico descritto e vista la loro natura si
prevede il loro trattamento tramite digestione anaerobica.
Le acque “sporche” sopra descritte verranno raccolte tramite canaline e inviate in un pozzetto
dal quale verranno rilanciate alla pre-vasca di carico dove si misceleranno con la sospensione
organica, quindi avviate a trattamento anaerobico.
Poiché il contenuto organico di tali acque è trascurabile rispetto al carico organico alimentato
all’impianto in progetto, tali flussi non sono stati conteggiati al fine del bilancio di massa.
Il quantitativo di colaticci che sarà generato dall’impianto sarà variabile e funzione del
quantitativo di acqua giornaliero utilizzato. Si presume che mediamente si avrà una portata
giornaliera di colaticci pari a circa 1,0 m3/d (con picchi fino 2 m3/d).

3.2.7.2 Sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche
La gestione delle acque meteoriche dell’impianto verrà effettuata attraverso una rete di
raccolta dedicata, composta da caditoie distribuite su tutte le aree impermeabili esterne.
Per l’individuazione delle zone di raccolta ed il dimensionamento della rete, sono state
identificate le seguenti zone dell’impianto:
 aree asfaltate: comprende i piazzali antistanti e retrostanti il capannone, la strada di
accesso all’impianto dove avviene la movimentazione di automezzi nonché il piazzale
di manovra antistante la zona di ricezione della FORSU. L’acqua raccolta da queste
superfici viene convogliata alla vasca di prima pioggia.
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 area superfici impermeabili: comprende le aree coperte da solette o cementate,
nonché i biofiltri che sono dotati di tettoie di copertura. L’acqua raccolta da queste
superfici viene convogliata alla vasca di prima pioggia.
 area superfici coperte: comprende tutte le aree di dilavamento dei tetti; l’acqua da
esse raccolta viene direttamente convogliata alla rete di raccolta delle acque bianche.
 area superfici permeabili: comprende le superfici verdi comprese nel lotto,
concentrate nelle aree perimetrali.

3.2.7.3 Acque di prima pioggia
La gestione delle acque di prima pioggia è uno degli obiettivi primari ai fini della tutela dei corpi
idrici ricettori. Tali acque, infatti, costituiscono il veicolo attraverso cui un significativo carico
inquinante costituito da un miscuglio eterogeneo di sostanze disciolte, colloidali e sospese,
comprendente metalli, composti organici ed inorganici, potrebbe essere scaricato nei corpi
idrici ricettori nel corso di rapidi transitori.
Le acque di prima pioggia, intese i primi 5 mm di acqua per ogni evento meteorico per ogni
metro quadrato di superficie impermeabile dotata di rete drenante, necessitano pertanto di
opportuni trattamenti al fine di assicurare la salvaguardia degli ecosistemi acquatici
conformemente agli obiettivi di qualità fissati dalle Direttive Europee 2000/60/CEE e
91/271/CEE nonché dal Regolamento “Regionale Legge 31/2010”.
Nell’ambito del presente progetto, come specificato al paragrafo precedente, le sorgenti che
potrebbero causare l'alterazione della qualità delle acque meteoriche di dilavamento possono
essere identificate nelle strade di accesso e transito all’area dell’impianto nonché nelle aree
del piazzale di sosta posto nella zona antistante il capannone e le superfici di seguito
individuate, per una superficie complessiva di 21.161 m2.
Le acque di prima pioggia verranno convogliate tramite un pozzetto di by-pass (separatore
acque di prima pioggia dalle acque di seconda pioggia) in un’apposita vasca in cls detta
"Vasca di prima pioggia".
La capacità utile minima della vasca di prima pioggia può essere calcolata come:
V = 0,005 m * 21.161 m2 = 106 m3
Successivamente alla raccolta le acque desabbiate verranno avviate al disoleatore statico di
capacità 6,5 m3 per poi essere convogliate al recapito finale.
Il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia prevederà 3 fasi distinte:
1.

separazione, tramite un pozzetto scolmatore, delle prime acque meteoriche, che
risultano inquinate, dalle seconde.

2.

accumulo temporaneo delle prime acque meteoriche molto inquinate, per permettere,
durante il loro temporaneo stoccaggio, la sedimentazione delle sostanze solide;
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convoglio delle acque temporaneamente stoccate ad una unità di trattamento per la
separazione degli idrocarburi.

All’interno della vasca di prima pioggia sarà installata una pompa di svuotamento che verrà
attivata automaticamente dal quadro elettrico tramite un microprocessore capace di elaborare
il segnale di una sonda rivelatrice di pioggia installata sulla condotta di immissione del
pozzetto.
Alla fine della precipitazione, la sonda invierà un segnale al quadro elettrico, il quale avvierà
la pompa di rilancio dopo un intervallo di tempo pari a 48/72 h (tempo di svuotamento previsto).
La separazione fra le acque di prima pioggia e quelle di seconda pioggia avverrà tramite un
pozzetto separatore di volume 2,5 m3 che contiene al proprio interno uno stramazzo su cui
sfiorano le acque di seconda pioggia dal momento in cui il pelo libero dell'acqua nel bacino
raggiunge il livello della soglia dello stramazzo. Le acque di prima pioggia dopo il trattamento
descritto verranno disoleate, rilanciate al depuratore interno e rientreranno quindi a far parte
del ciclo interno delle acque per cui parte di esse saranno infine scaricate in fognatura acque
bianche.

3.2.7.4 Acque di seconda pioggia
Sulla base della configurazione impiantistica, non è previsto l’espletamento di alcuna attività
lavorativa all’esterno che determini la presenza di acque di dilavamento; pertanto, le acque
sfiorate dal pozzetto di separazione, dette “acque di seconda pioggia”, caratterizzate da un
ridotto carico inquinante, verranno scaricate, dopo semplice disoleatura, attraverso un’idonea
rete di convogliamento verso la rete fognaria acque bianche.

3.2.7.5 Acque dei servizi igienici
Le acque provenienti dai servizi igienici degli uffici saranno trattate mediante una vasca settica
tipo Imhoff quindi avviate alla rete fognaria industriale acque nere.

3.2.7.6 Impianto lavaggio ruote
È prevista la realizzazione dell’impianto di lavaggio ruote, comprensivo di:


Quadro di comando e controllo;



Vasca di accumulo;



Pompa di lavaggio;



Pompa di ricircolo;



Rampe di accesso,



Struttura portante di lavaggio mezzi;
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3.2.7.7 Impianto antincendio
È prevista la realizzazione dell’impianto antincendio in conformità al progetto che sarà
approvato dal competente Comando dei VVFF.

3.3 OPERE EDILI
Gli edifici sono realizzati con componenti prefabbricati, con struttura in c.a e pannelli di
tamponamento; il fabbricato pretrattamento, collocato nella parte sud del lotto, contiene anche
una parte a due livelli in cui trovano posto i servizi e gli uffici. L’altezza è di m 12,00, le
dimensioni in pianta di m 62, 60 x 31,10.
Il fabbricato destinato alla essiccazione del digestato si trova nella zona centrale, ha
dimensioni m 32,00x 17,00 e altezza di m 7,50. Entrambi gli edifici saranno realizzati con
componenti prefabbricati.
La guardiola si trova in prossimità dei due varchi di ingresso e uscita; è costituito di un corpo
di fabbrica di dimensioni 3,00x5,00 m e altezza pari a 3,20 m, al suo interno trova posto la
portineria.
Tutti gli edifici rispettano le distanze dal confine e tra di loro.
Nella disposizione degli edifici, degli impianti e degli spazi verdi si è scelto:
-

di aumentare i distacchi dai confini esterni rispetto a quanto prescritto dalle Norme, per
ottenere un migliore risultato in termini di mitigazione ambientale realizzando uno
schermo di vegetazione sui margini del lotto. Le essenze saranno solo di tipo
autoctono;

-

di non usare gli spazi a verde come aree residuali e di riempimento ma come aree
caratterizzanti ampi settori, in particolare sui confini e lungo le direttrici più significative;

-

di organizzare una viabilità interna “fluida”, in modo da consentire relazioni efficaci tra
gli ambiti funzionali, garantendo, al tempo stesso, la separazione dei diversi tipi di
percorsi: veicolari, pedonali, di emergenza;
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-

di protendere anche verso un valore formale dell’impianto, attraverso la ricerca di un
rapporto armonico fra le parti, i pieni e i vuoti, l’alto e il basso, il colorato e il neutro,
l’opaco e il riflettente.

-

di utilizzare elementi costruttivi basati sulla prefabbricazione, in modo da costruire
assemblando, questo sia per gli impianti che per gli edifici, e garantire la possibilità di
un fine vita gestibile e riciclabile;

-

nella progettazione dei nuovi edifici di ricercare il miglioramento delle prestazioni dei
singoli elementi, attuando la messa in opera, laddove possibile, di fotovoltaico da fonti
rinnovabili.

La produzione e l’approvvigionamento diretta da fonti rinnovabili, il fotovoltaico, avviene sulle
coperture degli edifici di dimensioni maggiori – l’edificio pretrattamento e l’edificio essicazione‐
e sulle pensiline a protezione dall’irraggiamento delle macchine parcheggiate.
Rispondenza ai parametri urbanistici:
In base a quanto previsto dal Piano Regolatore Territoriale dell’Area di Sviluppo Industriale
Vastese (PRT) i parcheggi e le aree a verde sono stati dimensionati secondo la norma (art.
11 NTA)
-

Parcheggi= 15% del lotto

-

Verde= 10% del lotto

Nella tabella si dimostra la rispondenza del progetto agli standards prescritti (come
rappresentato dettagliatamente nell’elaborato Tav 19):

Gli spazi per parcheggi richiesti dalle NTA sono stati collocati all’interno dell’impianto; essi
includono gli spazi per la sosta dei veicoli e quelli necessari alla manovra per l’accesso e la
distribuzione dei veicoli.
Nell’area parcheggio individuata con la lettera P1, in alto a sinistra, si prevedono spazi di sosta
per mezzi pesanti. Verrà garantita anche la messa in opera di colonnine elettriche per la
ricarica dei veicoli elettrici.
L’edificio della portineria è limitrofo alla recinzione interna in prossimità degli accessi all’area.
Ha dimensioni e altezza m 3.20 (da normativa h<7,00 m)
Le tettoie fotovoltaiche per ombreggiamento dei parcheggi per autovetture hanno h < 3,00 m
e sono collocate in prossimità del margine nord e del margine sud del lotto, ma non addossate
al confine

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

Copyright STAMNOS MOBILITY – Tutti i diritti riservati

Doc. No.: STMB-01-20_06-StudioImpAmbientale

Progetto DEFINITIVO

Issue: 0

Studio Impatto Ambientale

Rev: 0

28/04/2022
Pagina: 126 di 279

Il rapporto di copertura risultante dal layout è inferiore a quanto previsto dalle Norme tecniche
di piano PRT, in quanto l’insieme dei componenti tecnologici e degli edifici necessari alla
produzione arriva a coprire circa al 30% della superficie utile del lotto, rispetto al 40% previsto
da NTA.

Tale discostamento deve tuttavia essere interpretato nell’ambito delle peculiarità dell’impianto,
in cui a fronte di una ottimizzazione delle dimensioni dei componenti edilizi e impiantistici, si
sono ottenuti ampi margini per viabilità e verde; le aree verdi sono infatti più del doppio rispetto
alla superficie richiesta.
L’impianto sarà delimitato verso strada da una recinzione realizzata con base in c.a. di altezza
massima cm 60 e sovrastanti pannelli di grigliato elettrosaldato di h=cm 140, in modo tale da
raggiungere l’altezza massima complessiva di cm 200. Si garantisce il rispetto dell’art 8 delle
NTA del PRT e dell’art 94 del Regolamento Edilizio.
Nessun manufatto o costruzione accessoria è addossato alla recinzione, fatta eccezione per
la Guardiola in prossimità dei cancelli di accesso.
Come previsto tutta la fascia individuata dal PRT come verde di rispetto tra il limite della sede
stradale e la recinzione dell’impianto sarà sistemata a verde e gestita nella manutenzione.

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

Copyright STAMNOS MOBILITY – Tutti i diritti riservati

Doc. No.: STMB-01-20_06-StudioImpAmbientale

Progetto DEFINITIVO

Issue: 0

Studio Impatto Ambientale

28/04/2022

Rev: 0

Pagina: 127 di 279

3.4 QUADRO EMISSIVO DI ESERCIZIO
Sulla base di quanto riportato in merito alla descrizione del processo è stato possibile definire
i quadri emissivi, inerenti alle matrici: emissioni in atmosfera, emissioni in corpi idrici, emissioni
acustiche.
3.4.1
Sigla

Emissioni in atmosfera convogliate
Origine

Alt.

Portata Sez. Velocità Temp.

Durata

Impianto di abbattimento

m

Nm 3/h

m2

m/s

°C

h/g

g/a

Valori limite di emissione

Tipo

u.m.

Conc.

E1

Caldaia integrazione

10

--

--

--

--

24

365

--

Impianto in deroga ex art. 272, c 1

E2

Cogeneratore a metano

10

--

--

--

--

24

365

--

Impianto in deroga ex art. 272, c 1

E3

Aspirazione diffusa aree di impianto e di
stoccaggio;
Uscita Upgrading

3

0.052

35

24

365

Scrubber+Biofiltro

E4

Torcia di emergenza

10

--

--

--

--

--

Sigla

75,000

--

E1

Caldaia integrazione

E2

Cogeneratore a metano

E4

--
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mg/Nm3
mg/Nm3

1

Odori

OUe/Nm3

300

COT

mg/Nm3

50

5

Dispositivo di emergenza

Flusso orario u.m. Flusso al secondo

u.m.

Flusso giornaliero

u.m.

Flusso annuo

Impianto in deroga ex art. 272, c 1
Impianto in deroga ex art. 272, c 1

Kg/h
Kg/h

0.38
0.08

g/s
g/s

0.104
0.021

Kg/g
Kg/g

9.00
1.80

t/a
t/a

3.29
0.66

Kg/h

22.50
3.75

OUe /s
g/s

6250.000
1.042

M OUe/g
Kg/g

540.00
90.00

G OUe/g
t/a

197.10
32.85

Aspirazione diffusa aree di impianto e di
stoccaggio;
M OUe/h
Uscita Upgrading
Torcia di emergenza

NH3
H2S

Flussi di massa

Origine

u.m.

E3

450

Dispositivo di emergenza
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Emissioni in corpi idrici
Parametro

u.m.

Temperatura

°C

Ph

ad

Colore

ad

Odore

ad

Materiali grossolani

ad

Solidi speciali totali

mg/lt

BOD5

mg/lt

COD

mg/lt

Alluminio

mg/lt

Arsenico

mg/lt

Bario

mg/lt

Boro

mg/lt

Cadmio

mg/lt

Cromo totale

mg/lt

Cromo VI

mg/lt

Ferro

mg/lt

Manganese

mg/lt

Mercurio

mg/lt

Nichel

mg/lt

Piombo

mg/lt

Rame

mg/lt

Selenio

mg/lt

Stagno

mg/lt

Zinco

mg/lt

Cianuri totali

mg/lt

Cloro attivo libero

mg/lt

Solfuri

mg/lt

Solfiti

mg/lt

Solfati

mg/lt

Cloruri

mg/lt

Fluoruri

mg/lt

Fosforo totale

mg/lt

Azoto ammoniacale

mg/lt

Azoto nitroso

mg/lt

Azoto nitrico

mg/lt

Grassi e oli animali e vegetali

mg/lt

Idrocarburi totali

mg/lt

Fenoli

mg/lt

Aldeidi

mg/lt

Solventi organici aromatici

mg/lt

Solventi organici azotati

mg/lt

Tensioattivi totali

mg/lt

Pesticidi fosforati

mg/lt

Pesticidi totali (escluso i fosforati)

mg/lt

Solventi clorurati

mg/lt

Escherichia coli

UFC/100 ml

Saggio di tossicità acuta

S1
Acque industriali

S2
Acque prima e seconda pioggia

[1]
5.5-9.5

[1]
5.5-9.5

non percettibile con diluizione 1:40
non deve essere causa molestie

non percettibile con diluizione 1:20
non deve essere causa molestie
assenti
200
80
250
40
500
160
2
1
0.1
0.5
20
4
2
0.1
0.02
0.3
2
0.1
0.2
4
2
4
2
0.005
0.005
1
2
0.3
0.2
0.4
0.1
0.03
0.03
10
1
0.5
1
0.5
0.3
0.2
2
1
2
1
1000
1000
1200
1200
12
6
10
10
30
15
0.6
0.6
30
20
40
20
10
5
1
0.5
2
1
0.4
0.2
0.2
0.1
4
2
0.1
0.1
0.05
0.05
2
1
5000
5000
Il campione non è accettabile
Il campione non è accettabile quando
quando dopo 24h il numero di
dopo 24h il numero di organismi
organismi immobili è uguale o
immobili è uguale o maggiore al 80%
maggiore al 50%

[1] Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di
immissione non deve superare i 3 °C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 °C. Per i laghi la
temperatura dello scarico non deve superare i 30 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C
oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi
sezione non deve superare i 35 °C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le
zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo
recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la
compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
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Emissioni acustiche

Relativamente alle emissioni acustiche si rinvia alla Valutazione di impatto acustico doc.
STMB-01-20_10-RelazioneAcustica.

3.5 RIFIUTI
3.5.1

Rifiuti prodotti

L’individuazione dei rifiuti prodotti dalla piattaforma è riportata di seguito; la valutazione è stata
eseguita sulla base del bilancio di massa (rif. STMB-01-20_20-BilancioDiMassa) e sulla
Tavola stoccaggi rifiuti e codici CER (rif. STMB-01-20_25-StoccaggioRifiuti), che riporta uno
scenario indicativo di processo che può subire variazioni in relazione a quantità e qualità dei
rifiuti effettivamente stoccati:

3.5.2

EER

Produzione (tonn/anno)

Stocaggio (mc)

191202

50

1+20

191212

2016

20+20

191209

454

2+2+20

190814

800

NA

Deposito temporaneo

I rifiuti prodotti dalla piattaforma sono gestiti in regime di deposito temporaneo, ai sensi di
quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

3.6 FASE DI CANTIERE
La gestione di cantiere e la programmazione dei lavori sarà finalizzata a contenere la durata
delle fasi dell’attività di realizzazione ed a contenere possibili effetti sull’ambiente, anche se
questi saranno comunque ridotti tenuto conto dell’entità dei lavori stessi, non particolarmente
impattanti in quanto circostanziati all’interno di un’area ben delimitata.
Dal punto di vista realizzativo si distinguono certamente per importanza i seguenti interventi:


Livellamento e sistemazione del terreno alle quote di progetto;



Realizzazione dei capannoni ad uso industriale;



Montaggi meccanici ed elettrici per la realizzazione degli impianti;



Reti di servizio (elettrica, idraulica, aeraulica, et.).
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Per i capannoni è stato deciso di operare esclusivamente attraverso utilizzo di strutture
prefabbricate, limitando alla realizzazione in cantiere solo i getti di calcestruzzo per le
fondazioni, le solette di pavimentazione ed i bacini di contenimento.
Per le fasi di montaggio impianti, trattandosi di attrezzature allestite presso le officine dei
produttori, si può ritenere che verrà impiegato un tempo ristretto. Le attività di montaggio sul
posto saranno limitate al posizionamento e fissaggio delle nuove attrezzature e alla
realizzazione del piping e dell’impiantistica elettrica.
3.6.1

Investimento complessivo

3.6.2

Gestione dei materiali da scavo

Relativamente alla gestione dei materiali da scavo si rinvia alla Piano di Gestione terre e rocce
da scavo doc. STMB-01-20_14.

3.7 Confronto con alternativa zero
In base alle scelte progettuali adottate e alle valutazioni effettuate nei paragrafi
precedenti, è possibile affermare che l’impostazione impiantistica proposta permette di
garantire la sicurezza ambientale minimizzando potenziali impatti derivanti dalla
realizzazione e dall’esercizio del complesso impiantistico in oggetto.
L'alternativa zero deve descrivere le conseguenze ambientali, sociali ed economiche
del non fare l’opera, sviluppate considerando, in questo caso, uno scenario territoriale
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locale, direttamente interessato dalla costruzione dell’opera.
Saranno pertanto brevemente analizzati i principali vantaggi e svantaggi dell'alternativa
zero, cioè della non realizzazione dell’opera oggetto dello Studio, confrontando lo stato
preesistente del territorio con lo scenario futuro conseguente all’inserimento del nuovo
impianto
L'opzione zero avrebbe il vantaggio di mantenere l'area industriale vuota ed inalterata,
comunque disponibile per una diversa attività imprenditoriale. Si ricorda che l’area di
progetto ricade interamente in zona omogenea D (Attività produttive di competenza del
Consorzio Industriale), pertanto l’esclusione della presente iniziativa aprirebbe la strada
verso un’altra differente che produrrebbe, evidentemente, impatti sul territorio in termini di
consumo di suolo, impatto paesaggistico, impermeabilizzazione di superfici, etc etc..
La completa assenza di realizzazione di opere rappresenterebbe, d’altronde, un
fondamentale fallimento delle scelte programmatiche compiute sul territorio.
È del tutto evidente che l’assenza di qualsiasi opera comporterebbe l’assenza di impatti
ambientali; tuttavia, comporterebbe anche una serie di effetti negativi quali:


assenza di investimenti sul territorio con conseguente perdita di posti di lavoro
sia in fase di cantiere che di esercizio;



mancato incremento della potenzialità di recupero di rifiuti organici sul territorio,
in antitesi con le direttive europee e le norme nazionali che promuovono la
realizzazione di tali impianti in luogo di quelli di smaltimento;



mancata produzione di gas metano da fonti rinnovabili, in un periodo storico in
cui si vive una crisi socio-politica di rilievo rispetto all’importazione di combustibili
fossili.
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
4.1 PREMESSA
Nel quadro di riferimento ambientale vengono identificate, analizzate e valutate tutte le
possibili interferenze con l’ambiente derivanti dalle fasi di realizzazione ed esercizio delle
opere in progetto.
Sulla base delle potenziali interferenze ambientali determinate dalla realizzazione delle attività
e delle opere di progetto, lo Studio ha approfondito le conoscenze sulle seguenti componenti
ambientali:


Atmosfera e qualità dell’aria;



Ambiente Idrico;



Suolo Sottosuolo;



Rumore;



Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi;



Paesaggio.

4.1.1

Fonti consultate

Le fonti consultate per l’elaborazione del quadro di riferimento ambientale dell’area vasta sono
state le seguenti:


Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);



Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Chieti (PTCP);



Piano di Tutela delle Acque (PTA);



Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Abruzzo (PRGR);



Piano Regionale della Qualità dell'Aria (PRQA);



Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA);



Dati ambientali pubblicati dagli Enti competenti.

4.2 STATO ATTUALE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI
4.2.1

Caratterizzazione meteorologica

4.2.1.1 Area Vasta
La provincia di Chieti è costituita da 104 Comuni e presenta una estensione di circa 2.590
kmq con un perimetro di circa 255 chilometri, di cui circa 67 costieri.
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Secondo la classificazione ISTAT risulta completamente assente la pianura ed anche le zone
costiere ricadono nella zona altimetrica definita “collina litoranea”. La collina litoranea
rappresenta circa il 46% del totale del territorio. Il resto si suddivide per circa il 24% in collina
interna e per il restante 30% in montagna interna.
I fattori che caratterizzano il clima della provincia sono:


posizione geografica individuata tra le posizioni estreme di 41° 40’ Nord e 42° 40’
Nord, tali da collocare il territorio nella zona del clima temperato caldo e le longitudini
estreme di 13° 38’ Est e 14° 20’ Est tali da collocare la massima parte del territorio
nel versante adriatico;



posizione geografica: il territorio è dislocato tra la linea costiera dell’adriatico e le
strutture orografiche costituenti per ampi tratti la linea montuosa dell’Appennino
centrale;



configurazione altimetrica: il territorio comprende quote che vanno dal livello del
mare a livelli prossimi ai 2.900 m. Da essi derivano importanti componenti climatiche
quali: l’effetto barriera esercitato dagli imponenti massicci costituenti le catene
montuose, che arrestano parzialmente i venti occidentali, umidi e temperati
dall’atlantico; il grado di marittimità che si estende alquanto profondamente verso
l’entroterra dovuto al fatto che il fianco orientale del territorio confina per la sua intera
estensione con il bacino dell’adriatico centrale; l’esposizione anemologica che vede
il territorio particolarmente soggetto ai venti orientali, compresi quelli continentali
provenienti da NNE freschi e asciutti e quelli marini provenienti da SSE molto caldi
e a elevato contenuto di umidità.

In sintesi, l’uniformità geoclimatica del territorio è costituita sostanzialmente dalla complessiva
esposizione all’Adriatico, nonché dalla presenza della catena appenninica che interrompe o
ostacola sensibilmente il corso delle correnti occidentali predominanti a tali latitudini (venti di
provenienza marina, umidi e temperati, in grado di apportare le maggiori precipitazioni); ne
consegue che i due tipi di tempo meteorologico che vi hanno maggiore influenza sono quelli
orientali e quelli meridionali.
Il regime termico e pluviometrico, tenuto conto delle caratteristiche del mare Adriatico (mare
ristretto, incassato, relativamente profondo), presenta ancora caratteri tendenzialmente
continentali, particolarmente nella stagione invernale. La variabilità orografica del territorio
consente di distinguere una serie di sub aree omogenee dal punto di vista climatico: fascia di
pianura costiera, fascia di pianura pedecollinare, zona collinare e montuosa, zona valliva.
La fascia pianura costiera è costituita da una ristretta striscia di pianura, la cui espansione
verso l’entroterra è ricompresa al massimo sui 10 km dalla linea di costa ed è sede di efficace
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ventilazione nel corso dell’anno sia per la presenza di circolazioni locali (brezze di mare e di
terra) in condizioni di tempo non perturbato che per venti di origine sinottica, provenienti
prevalentemente dai quadranti orientali, in condizioni di tempo perturbato.
Nella fascia di pianura pedecollinare gli aspetti climatici tipici sono costituiti da un regime
anemologico locale con possibili effetti di canalizzazione operati dai complessi vallivi più
incisivi sulle correnti generali e da un significativo incremento delle precipitazioni che possono
assumere carattere nevoso durante i mesi invernali, con maggiore frequenza e persistenza
che non sulla costa.
Le zone montane e collinari, che occupano la maggiore estensione nella regione, sono
soggette ad una progressiva diminuzione della temperatura con l’aumento della quota,
diminuzione della umidità assoluta ma non di quella relativa che varia invece in modo
irregolare, incremento delle precipitazioni fino a quote determinate ma variabili, oltre le quali
si verifica un netto decremento, diminuzione della pressione atmosferica. Vi si registra inoltre
un aumento della radiazione solare.
Le aree vallive del territorio sono particolarmente interessanti sotto il profilo climatico, poiché
in grado di proporre condizioni ambientali particolari che sono funzione dei caratteri
geomorfologici che la contraddistinguono (ampiezza del fondovalle, altezza dei versanti,
orientamento dell’asse rispetto alle correnti dominanti, esposizione dei pendii alla radiazione
solare, ecc.).
Da nord a sud sul territorio si susseguono la Valle del Pescara, del Foro, del Sangro, del
Sinello (in cui ricade l’area di progetto) e la valle del Trigno. Esse presentano tutte un asse
con allineamento NE-SW, lungo il quale la pianura litoranea si estende profondamente
nell’entroterra assumendo via via caratteri climatici che si distinguono sempre più da quelli
della costa.
4.2.1.2 Scala locale
4.2.1.2.1 Temperatura e precipitazioni
Oltre alla caratterizzazione metereologica di area vasta precedentemente descritta, nel
seguito vengono illustrate le caratteristiche metereologiche a scala locale dell’area di studio.
Per la caratterizzazione meteoclimatica locale si è fatto riferimento all’elaborato denominato
“valori medi climatici dal 1951 al 2000 nella Regione Abruzzo” pubblicato nel 2017, messo a
disposizione dal Centro Agrometeorologico Regionale.
La Regione Abruzzo con la legge n. 29/1996, istituiva l’Agenzia Regionale per i Servizi di
Sviluppo Agricolo (ARSSA) e contestualmente veniva costituito il servizio di Agrometeorologia
i cui compiti sono stati affidati al Centro Agrometeorologico Regionale con sede a Scerni (CH).
Nel 2011, la Legge Regionale n. 29 ha soppresso l’ARSSA e tutte le sue funzioni e
competenze sono state allocate nelle strutture della Direzione Politiche Agricole e Sviluppo
Rurale.
La rete di monitoraggio climatico del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della
Pesca della Regione Abruzzo, gestita dal Centro Agrometeorologico Regionale di Scerni, è
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costituita da 26 stazioni automatiche, dislocate prevalentemente nella fascia collinare
litoranea e nelle aree interne della valle Peligna e del Fucino.
I dati contenuti nell’elaborato sopra riportato sono stati ottenuti utilizzando le informazioni
contenute nella Banca Dati Meteorologica Storica della Regione Abruzzo, nella quale sono
archiviati i rilievi termo-pluviometrici giornalieri registrati dalle stazioni del Servizio Idrografico
e Mareografico Nazionale nel periodo 1951-2000 sul territorio abruzzese.

Figura 4.1 - Stazioni del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale.

I valori medi annuali e mensili delle singole stazioni sono relativi a:


Temperature massime, minime e medie



Valori termici giornalieri estremi



Giorni con gelo



Piogge



Giorni piovosi



Piogge estreme dell’ora e di un giorno.
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La stazione di monitoraggio in esame è ubicata nel comune di Scerni alle coordinate
40.93361, 17.30056, a circa 4,5 km di distanza dall’area di intervento, ad una quota di 287 m
s.l.m.

Figura 4.2 - Ubicazione della stazione meteo rispetto all’area di intervento.

Verranno di seguito esposti i dati relativi a temperatura e precipitazione registrati nella
stazione sopra descritta.
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Tabella 4.1 - Temperature rilevate dalla stazione termo – pluviometrica nel Comune di Scerni (1951 –
2000).

La temperatura media giornaliera del mese più freddo, gennaio, si attesta attorno ai + 6.9 °C;
quella dei mesi più caldi, luglio ed agosto, è di + 24.1 °C; mediamente si verificano 9 giorni di
gelo all'anno.
I dati descritti nella tabella sopra riportata mostrano su base annua una temperatura media
giornaliera nel periodo 1951-2000 pari a 15.1 °C; la temperatura media massime risulta pari
a 18.9 °C e la temperatura media minime pari a 11.4 °C.
I valori estremi di temperatura registrati nel periodo 1951-2000 sono i + 40.1 °C di massima e
i – 7.9 °C di minima.
Le precipitazioni medie annue registrate nel Comune di Scerni (1951-2000) sono di poco
superiori a 750 mm, distribuite mediamente in 75 giorni; presentano un contenuto minimo in
estate e un moderato picco tra l'autunno e l'inverno.
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Figura 4.3 - Temperature medie annuali (media 1951-2000).

Figura 4.4 - Precipitazione media annuale.
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4.2.1.2.2 Venti
Per quanto riguarda i venti, l’interesse verso la fonte energetica eolica ha fatto sì che si
producessero molti studi e ricerche in merito. In particolare, una fonte importante di
informazioni è costituita da “ATLAEOLICO” che rappresenta la nuova versione interattiva
dell’Atlante eolico dell’Italia curata da RSE (Ricerca sul Sistema Energetico SpA). Questa
nuova edizione dell’Atlante ha sostanzialmente le medesime finalità della precedente,
completata da CESI e Università di Genova nel 2002.
Di seguito, si propongono alcune immagini tratte da questo atlante dalle quali si evince che in
gran parte del territorio di interesse si registra una velocità media annua del vento con valori
compresi tra 4 e 5 m/s sia a 25 s.l.t/s.l.m., sia a 50 s.l.t/s.l.m.

Figura 4.5 - Velocità media annua del vento a 25 m s.l.t./s.l.m. Fonte: http://atlanteeolico.rse-web.it/.
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Figura 4.6 - Velocità media annua del vento a 50 m s.l.t./s.l.m. Fonte: http://atlanteeolico.rse-web.it/.

4.2.2

Qualità dell’aria

4.2.2.1 Area Vasta
L’Arta Abruzzo - Agenzia Regionale Per La Tutela Dell'Ambiente - gestisce la rete regionale
di monitoraggio della qualità dell’aria in base alle previsioni della D.G.R. n. 708 del
15/11/2016.
La rete è il frutto di un processo di valutazione svolto dall’Arta per conto della Regione
Abruzzo che dalle direttive contenute nel “Piano regionale per la tutela della qualità dell’aria
2007”, tiene conto di tutte le norme di riferimento ed è pienamente rispondente a tutti gli
standard, in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. 155/2010.
La qualità dell’aria nel territorio oggetto dell’intervento è caratterizzata da fattori di pressione
che devono necessariamente essere considerati a scala ampia. L’inquinamento atmosferico,
infatti, segue lo spostamento delle masse d’aria e spesso la qualità in un determinato punto
geografico è determinata dalla risultante di convergenze e sovrapposizioni di contributi
provenienti da attività antropiche ubicate altrove.
La pianificazione vigente classifica il Comune di Monteodorisio quale area di mantenimento.
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Figura 4.7 - Classificazione del territorio ai fini del mantenimento e risanamento della qualità dell’aria
per ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore ai 10 micron, monossido di
carbonio e benzene. (PTQA 2007).

Con DGR n. 1033 del 15 dicembre 2015 ed allegato A, la Regione Abruzzo ha adottato una
nuova suddivisione del territorio regionale in zone di qualità dell'aria, una zonizzazione del
territorio regionale e classificazione di cui all'art.3 e art.4 del D.LGS 155/2010 delle zone e
agglomerati, ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010.
Monteodorisio rientra nella zona IT1306 Zona a maggiore pressione antropica,
individuate ai sensi del D.Lgs. 155/2010 per ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di
carbonio, benzene, materiale particolato, ozono, IPA e metalli pesanti.
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Figura 4.8 – Dettaglio area di intervento Rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria e
zonizzazione del Piano regionale per la tutela della qualità dell’aria – 2018 (Fonte: ARPAT Abruzzo).

Nell'ambito della redazione del Piano e dei programmi per la tutela della qualità dell’aria (2007)
è stato realizzato un completo e dettagliato inventario delle emissioni di inquinanti dell’aria con
riferimento all’anno 2006.
A seguire sono mostrate le mappe tematiche delle emissioni diffuse per comune, lineari e
puntuali di ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili, con l'esclusione del
metano, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron,
particelle sospese con diametro inferiore a 2,5 micron ed ammoniaca.
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Figura 4.9 - Emissioni totali di ossidi di zolfo – Anno 2006.

Figura 4.10 - Emissioni totali di ossidi di azoto – Anno 2006.

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

Copyright STAMNOS MOBILITY – Tutti i diritti riservati

Doc. No.: STMB-01-20_06-StudioImpAmbientale

Progetto DEFINITIVO

Issue: 0

Studio Impatto Ambientale

Rev: 0

28/04/2022
Pagina: 144 di 279

Figura 4.11 - Emissioni totali di monossido di carbonio – Anno 2006.

Figura 4.12 - Emissioni totali di composti organici volatili – Anno 2006.
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Figura 4.13 - Emissioni totali di particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron – Anno 2006.

Figura 4.14 - Emissioni totali di particelle sospese con diametro inferiore a 2,5 micron – Anno 2006.
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Figura 4.15 - Emissioni totali di ammoniaca – Anno 2006.

Le figure sopra mostrate permettono di affermare che l'area comunale di Monteodorisio si
colloca in un’area caratterizzata da una scarsa presenza di emissioni puntuali, lineari e diffuse,
rispetto ai parametri valutati.
Si riportano di seguito i dati relativi agli inquinanti principali, per le emissioni dell’anno 2012,
estratti dall’Allegato 1 - Inventario regionale delle emissioni di inquinanti in atmosfera (2016) all’aggiornamento del Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria 2017.
In Tabella 4.2 sono descritte le emissioni totali degli inquinanti principali per macrosettore per
l’anno 2012.
Le emissioni totali dei metalli pesanti per macrosettore sono riportate per l’anno 2012 in
Tabella 4.3, mentre in Tabella 4.4 sono riportate le emissioni totali di Idrocarburi Policiclici
Aromatici, benzene e black carbon.
Le emissioni totali della classe dei microinquinanti (HCB, PCB, Diossine e furani) per il 2012
sono riportate in Tabella 4.5, le emissioni totali di gas serra per macrosettore sono riportate in
Tabella 4.6.
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Tabella 4.2- Emissioni totali inquinanti principali per macrosettore – Anno 2012.

Tabella 4.3 - Emissioni totali di metalli pesanti per macrosettore – Anno 2012.
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Tabella 4.4 - Emissioni totali di IPA, benzene e black carbon per macrosettore – Anno 2012.

Tabella 4.5 - Emissioni totali di microinquinanti per macrosettore – Anno 2012.
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Tabella 4.6 - Emissioni totali di gas serra per macrosettore – Anno 2012.

Ossidi di azoto
Con riferimento agli ossidi di azoto, le emissioni relative al 2012 (circa 15.000 Mg) sono dovute
principalmente ai trasporti che complessivamente contribuiscono per il 57% alle emissioni
totali, con il 50% circa delle emissioni dovute ai trasporti stradali (7450 Mg) ed il 7% circa alle
altre sorgenti mobili (oltre 1.000 Mg).
Gli impianti di combustione industriale e processi con combustione contribuiscono per circa il
24% (con oltre 3.500 Mg), mentre gli impianti di combustione non industriali per circa il 14%
(con oltre 2.000 Mg).
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Figura 4.16 - Emissioni totali di NOx (Mg) negli anni di riferimento dell’inventario.

L’evoluzione nel corso degli anni è caratterizzata da una forte riduzione delle emissioni
essenzialmente dovuta ai trasporti stradali a causa del rinnovo del parco circolante e, negli
ultimi anni, alla diminuzione dei consumi e delle percorrenze a causa della crisi economica.
In percentuale molto rilevante contribuisce a tale andamento anche il settore della
combustione industriale e processi con combustione, dove la causa è da ricercarsi in un
decremento della produzione industriale e nella chiusura di alcuni stabilimenti.
Nel seguito è rappresentata su mappa la distribuzione delle emissioni per comune.
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Figura 4.17 - Emissioni di Ossidi di Azoto nel 2012 per comune.

Particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron
Le emissioni di PM10 sono principalmente dovute agli impianti di combustione non industriali
che contribuiscono per il 78,5% con circa 11.000 Mg al 2012.
Il settore dell’agricoltura è responsabile di oltre il 7% delle emissioni, con circa 1000 Mg ed i
processi industriali senza combustione per oltre il 6%, con quasi 900 Mg.
I trasporti sono causa di circa il 4% delle emissioni di polveri, con circa 530 Mg per i trasporti
stradali e circa 50 Mg per le altre sorgenti mobili.
L’andamento lievemente decrescente delle emissioni è causato da una diminuzione delle
emissioni negli impianti di combustione non industriali, soprattutto a causa di differenze
climatiche tra gli anni, e nel settore dei processi industriali. Anche in questo caso negli stessi
anni c’è una evidente riduzione delle emissioni da trasporti stradali ed altre sorgenti mobili.
Un contributo maggiore proviene invece dagli incendi boschivi nel macrosettore altre
sorgenti/natura del 2012. Deve tuttavia essere rilevato il carattere contingente delle emissioni
in questo settore.
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Figura 4.18 - Emissioni totali di PM10 (Mg) negli anni di riferimento dell’inventario.

Nel seguito è rappresentata su mappa la distribuzione delle emissioni per comune che
rispecchia in prevalenza l’uso della legna nella combustione domestica.

Figura 4.19 - Emissioni di particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron nel 2012 per comune.
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Particelle sospese con diametro inferiore a 2,5 micron
Le emissioni di PM2,5 sono principalmente dovute agli Impianti di combustione non industriali
che contribuiscono per quasi l’89% con circa 10.650 Mg al 2012.
Le altre sorgenti assorbenti in natura sono responsabili del 4% con quasi 475 Mg a causa
degli incendi boschivi, i trasporti stradali contribuiscono per circa il 4%, pari a 430 Mg.
Anche in questo caso la riduzione delle emissioni negli anni è causata da una diminuzione
delle emissioni negli impianti di combustione non industriali e, negli stessi anni, da una forte
riduzione delle emissioni da trasporti stradali ed altre sorgenti mobili.
Si nota anche in questo caso l’incremento, dovuto agli incendi del 2012, delle emissioni. La
distribuzione territoriale segue quella del PM10.

Figura 4.20 - Emissioni totali di PM2,5 (Mg) negli anni di riferimento dell’inventario.

Particelle sospese totali (PST)
Le emissioni di PST sono principalmente dovute agli impianti di combustione non industriali
che contribuiscono per il 73,5% con 10.650 Mg al 2012. Il settore dei processi industriali senza
combustione è responsabile di quasi l’11%, con circa 1.650 Mg e all’agricoltura di poco meno
del 7% delle emissioni, con oltre 1.000 Mg.
L’andamento decrescente è come sopra dovuto essenzialmente ad una diminuzione delle
emissioni negli impianti di combustione non industriali e, in minor misura, ai processi industriali
senza combustione.
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Composti organici volatili
Nel 2012 le emissioni sono dovute per il 44% all’Uso di solventi (con circa 15.100 Mg) e per il
24% agli Impianti di combustione non industriali (con quasi 8.300 Mg). Il settore dei Trasporti
stradali contribuisce per il 10% (con quasi 3.500 Mg) e il settore Altre sorgenti/natura, con oltre
3.800 Mg, contribuisce per più dell’11%.
In questo caso si assiste ad una forte riduzione delle emissioni dovuta particolarmente ai
Trasporti stradali.

Figura 4.21 - Emissioni totali di COVNM (Mg) negli anni di riferimento dell’inventario.

Nel seguito è rappresentata su mappa la distribuzione delle emissioni per comune. La
distribuzione territoriale è parzialmente differente da quella degli altri inquinanti risentendo in
modo più accentuato della distribuzione della popolazione.

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

Copyright STAMNOS MOBILITY – Tutti i diritti riservati

Doc. No.: STMB-01-20_06-StudioImpAmbientale

Progetto DEFINITIVO

Issue: 0

Studio Impatto Ambientale

Rev: 0

28/04/2022
Pagina: 155 di 279

Figura 4.22 - Emissioni di Composti Organici Volatili nel 2012 per comune.

Ossidi di zolfo
Nell’anno 2012 per quanto riguarda gli ossidi di zolfo le emissioni sono dovute principalmente
(74%, pari a circa 890 Mg) agli impianti di combustione industriale e processi con
combustione. Contributi significativi anche dagli impianti di combustione non industriali (con
quasi 8.300 Mg ed il 16%). In questo caso l’andamento nel corso degli anni è prevalentemente
dovuto agli impianti di combustione industriale e processi con combustione.
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Figura 4.23 - Emissioni totali di SOx (Mg) negli anni di riferimento dell’inventario.

Nel seguito è rappresentata su mappa la distribuzione delle emissioni per comune.

Figura 4.24 - Emissioni di Ossidi di Zolfo nel 2012 per comune.
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Monossido di carbonio
Nel 2012, per quanto riguarda il monossido di carbonio, le emissioni sono dovute per il 71%
circa agli impianti di combustione non industriali con 21.419 Mg. Il settore dei trasporti stradali
è responsabile del 22% delle emissioni totali. Anche in questo caso si assiste ad una forte
riduzione delle emissioni dovuta particolarmente ai trasporti stradali.

Figura 4.25 - Emissioni totali di CO (Mg) negli anni di riferimento dell’inventario.

Figura 4.26 - Emissioni di Monossido di carbonio nel 2012 per comune.
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Ammoniaca
Per quanto riguarda l’ammoniaca, le emissioni sono dovute principalmente al settore
dell’agricoltura (per il 78% circa con 4.800 Mg circa), quasi il 17% è emesso dagli impianti di
combustione non industriali (oltre 1.000 Mg) e il 3% circa dal settore dei traporti stradali (circa
180 Mg).
Arsenico
Le emissioni di arsenico (69 kg circa nel 2012), sono principalmente dovute ai processi senza
combustione (77%), agli Impianti di combustione industriale e processi con combustione (circa
il 9%), agli impianti di combustione nell'industria dell'energia e della trasformazione delle fonti
energetiche (circa il 7%) e agli impianti di combustione industriali e processi con combustione
(circa il 7%).
Cadmio
Le emissioni di cadmio (252 kg nel 2012) sono principalmente dovute agli impianti di
combustione non industriali (più dell’83%) e ai processi senza combustione (13% circa).
Cromo
Le emissioni di cromo (487 kg nel 2012) sono anche esse dovute agli impianti di combustione
non industriali (più del 76%) e ai processi senza combustione (16%).
Rame
Le emissioni di rame (pari a 211 kg nel 2012) sono anche esse dovute agli impianti di
combustione non industriali (46%), alle altre sorgenti mobili e macchine (22% circa) e ai
processi senza combustione (16%). Infine, un contributo non trascurabile dai trasporti stradali
(oltre il 7%) e dagli impianti di combustione industriale e processi con combustione (6%).
Mercurio
Le emissioni di mercurio (28 kg nel 2012) sono principalmente dovute agli impianti di
combustione non industriali (44%) e agli impianti di combustione industriale e processi con
combustione (27%). I trasporti stradali emettono l’11%, i processi senza combustione il 9% e
gli impianti di combustione nell'industria dell'energia e della trasformazione di fonti energetiche
l’8%.
Nichel
Le emissioni di nichel (pari a 326 kg nel 2012) sono dovute principalmente ai processi senza
combustione (73,5 %) mentre gli impianti di combustione industriale e processi con
combustione contribuiscono per il 10% così come gli Impianti di combustione non industriali.
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Piombo
Le emissioni di piombo (pari a circa 2.900 kg nel 2012) sono principalmente dovute ai trasporti
stradali (61% circa), ai processi senza combustione (oltre 23 %) e agli impianti di combustione
non industriali (oltre il 15%).
Selenio
Le emissioni di selenio (pari a 234 kg nel 2012) sono quasi interamente dovute ai processi
senza combustione (91 %).
Zinco
Le emissioni di zinco (pari a circa 10.100 kg nel 2012) sono dovute agli Impianti di
combustione non industriali (oltre 82%). Contribuiscono anche i settori dei trasporti stradali
(10%) e dei processi senza combustione (oltre 6%).
Benzo[a]pirene
Le emissioni di Benzo[a]pirene (2.161 kg nel 2012) sono principalmente dovute agli Impianti
di combustione non industriale (87%) a causa della combustione della legna, al settore altre
sorgenti/natura (circa 12%) a causa degli incendi boschivi.
Benzo[b]fluorantene
Le emissioni di Benzo[b]fluorantene (pari a 1933 kg nel 2012) sono principalmente dovute agli
Impianti di combustione non industriali (89%) a causa della combustione della legna, al settore
altre sorgenti/natura (8%) a causa degli incendi boschivi.
Benzo[k]fluorantene
Le emissioni di Benzo[k]fluorantene (pari a 780 kg nel 2012) sono principalmente dovute agli
impianti di combustione non industriali (circa 83%) a causa della combustione della legna, al
settore altre sorgenti/natura (circa 10%) a causa degli incendi boschivi, e al settore processi
senza combustione (5%).
Indeno[123cd]pirene
Le emissioni Indeno[123cd]pirene (pari a 1.220 kg nel 2012) sono principalmente dovute agli
impianti di combustione non industriali (circa 90%) a causa della combustione della legna, al
settore altre sorgenti/natura (circa 9%) a causa degli incendi boschivi.
Benzene
Le emissioni di benzene (pari a circa 952.000 kg nel 2012) sono dovute agli impianti di
combustione non industriali (oltre 88%) a causa della combustione della legna e ai trasporti
stradali (circa 9%).
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Black Carbon
Le emissioni di black carbon (circa 1.400.000 kg nel 2012) sono principalmente dovute agli
impianti di combustione non industriali (oltre 82%) e ai trasporti stradali che contribuiscono
per il 14%.
Esaclorobenzene (HCB)
Le emissioni di Esaclorobenzene sono quasi esclusivamente dovute ai processi senza
combustione (92%). Un contributo non trascurabile deriva dagli impianti di combustione non
industriali (8%) per la combustione della legna.
Policlorobifenili (PCB)
Le emissioni di Policlorobifenili sono principalmente dovute agli impianti di combustione
industriali e processi con combustione (oltre il 95%).
Diossine e furani (PCCD, PCCF)
Le emissioni di diossine e furani sono principalmente dovute ai processi senza combustione
(59%) ed agli Impianti di combustione non industriali (37%) per la combustione della legna.
Anidride Carbonica
Le emissioni (circa 7.200.000 Mg nel 2012) provengono principalmente dagli impianti di
combustione non industriali il 45% circa pari a quasi 3.300.000 Mg e dal settore dei trasporti
stradali (oltre il 21%) con circa 1.550.000 Mg.
Altri contributi rilevanti sono dati dagli impianti di combustione nell’industria energia e
trasformazione fonti energetiche con circa 1.000.000 Mg (pari al 14%) e dagli Impianti di
combustione industriali e processi con combustione (circa 13% e 910.0000 Mg).

Figura 4.27 - Emissioni totali di CO2 (Mg) negli anni di riferimento dell’inventario.
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Come per i principali inquinanti dell’aria la riduzione nel corso degli anni è prevalentemente
dovuta agli impianti industriali e al settore dei trasporti stradali.
Diminuisce anche il settore della combustione nell’industria energia e trasformazione fonti
energetiche.
Protossido di azoto
Per quanto riguarda il protossido di azoto le emissioni (1.458 Mg nel 2012) sono dovute
prevalentemente all’agricoltura (81% con 1.180 Mg). Inoltre, i trasporti stradali contribuiscono
per il 9%, con 135 Mg.
Metano
Le emissioni di metano (circa 32.200 Mg nel 2012) sono dovute agli impianti di combustione
non industriali (47% circa con15.100 Mg), all’agricoltura (quasi 22% con 7.000 Mg), al settore
del trattamento e smaltimento rifiuti (circa 18%, pari a quasi 5.700 Mg) e al settore della
distribuzione combustibili fossili (10% circa con quasi 3.300 Mg).
4.2.3

Ambiente idrico superficiale

L’area di studio ricade all’interno del Bacino idrografico del Fiume Sinello. Il bacino del Sinello,
con una superficie di 315,15 km2, costituisce un bacino regionale, essendo interamente
racchiuso entro il perimetro della Regione Abruzzo.
Il Fiume Sinello costituisce un corso d’acqua significativo di primo ordine in quanto le sue
acque recapitano direttamente in mare ed il bacino imbrifero ha superficie maggiore di
200 km2.
L’area di progetto dista circa 500 m dal corso del fiume.
Nell’ambito del bacino idrografico del Fiume Sinello non sono presenti laghi, naturali e
artificiali, significativi e non significativi né canali artificiali significativi. Ai sensi del
D.Lgs. 152/06, risultano significative le acque marino-costiere comprese entro la distanza di
3000 m dalla costa ed entro la batimetria di 50 m.

Tabella 4.7 - Caratteristiche del bacino idrografico del fiume Sinello.
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Tabella 4.8 - Caratteristiche fisiografiche del bacino idrografico del fiume Sinello.

Figura 4.28 - Bacino idrografico del fiume Sinello.

Ai sensi di quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sul territorio regionale sono stati
individuati dei corpi idrici oggetto del Piano di Tutela delle Acque. In questo modo sono stati
identificati:


i corpi idrici superficiali (per le diverse categorie di acque: fiumi, laghi/invasi e acque
marino costiere) di cui all’Allegato 3 della Parte Terza al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i come
modificato dal DM 131/2008;
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i corpi idrici sotterranei di cui all’Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i
come modificato dal D.Lgs. 30/2009 e dal DM 260/2010;



i corpi idrici altamente modificati e i corpi idrici artificiali di cui all’Allegato 3 della Parte
Terza al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i come modificato dal DM 131/2008;

Nella tabella seguente si riportano i corpi idrici superficiali individuati per il fiume Sinello.

Tabella 4.9 - Corpi idrici superficiali categoria "fiumi" del bacino del fiume Sinello.

4.2.3.1 Qualità delle acque superficiali
All’interno del Piano di tutela della Acque, l’obiettivo del monitoraggio dei Corpi Idrici
Superficiali è quello di stabilire un quadro generale coerente ed esauriente dello Stato di
Qualità (Ecologico e Chimico) delle acque all’interno di ciascun bacino idrografico.
Ai sensi del D.M 260/2010, la programmazione del monitoraggio dei Corpi Idrici Superficiali
avviene per cicli sessennali, strettamente connessi ai cicli della programmazione dei Piani di
Tutela delle Acque. Il monitoraggio si articola in monitoraggio di sorveglianza e monitoraggio
operativo.
Il monitoraggio di sorveglianza ha come principale obiettivo la validazione degli impatti
imputabili alle pressioni puntuali e diffuse, la calibrazione dei successivi piani di monitoraggio
e di permettere la classificazione dei Corpi Idrici Superficiali in accordo a quanto previsto dalle
più recenti norme sull’argomento. Il monitoraggio di sorveglianza deve avere una durata di
almeno 1 anno per ogni ciclo di monitoraggio, ad eccezione dei siti facenti parte la rete nucleo
per il quale il monitoraggio deve avvenire con cadenza triennale.
Il monitoraggio operativo viene definito per i corpi idrici a rischio di non soddisfare gli obiettivi
ambientali previsti dal D.Lgs. 152/2006 e si sviluppa con un ciclo triennale.
La valutazione dello stato qualitativo delle acque viene espresso attraverso la definizione dello
stato ecologico e dello stato chimico.
Lo Stato Ecologico è espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli
ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali.
Alla sua definizione concorrono i seguenti elementi di qualità (EQ):
•

Elementi Biologici (EQB)
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Per ogni categoria di acque, e per ognuno degli Elementi di Qualità (EQ), il D.M. 260/2010
individua le metriche e/o gli indici da utilizzare, le metodiche per il loro calcolo, i valori di
riferimento e i limiti di classe (soglie) per i rispettivi stati di qualità (Elevato, Buono, Sufficiente,
Scarso e Cattivo). In seguito alla valutazione di ogni singolo EQ, determinata utilizzando i dati
di monitoraggio, lo Stato Ecologico di un Corpo Idrico Superficiale viene quindi classificato in
base alla classe più bassa riscontrata per gli:
•

elementi biologici

•

elementi fisico-chimici a sostegno

•

elementi chimici a sostegno.

Lo Stato Chimico di ogni Corpo Idrico Superficiale viene attribuito in base alla conformità dei
dati analitici di laboratorio rispetto agli Standard di Qualità Ambientale fissati per un gruppo di
sostanze pericolose inquinanti, definite prioritarie.
Dall’analisi delle Tavole di Piano relative al monitoraggio 2015-2017 ai sensi del DM 260/10,
come rappresentato nella Figura 4.29, risulta che per i corpi idrici Sinello 1 e Sinello 2 è stata
registrata una valutazione dello stato ecologico “Buono”, mentre, per il corpo idrico Sinello 3,
posto più a valle, “Sufficiente”.
Lo stato chimico nelle stazioni di monitoraggio risulta essere “Buono” per le tre stazioni poste
nei corpi idrici Sinello 1 e Sinello 2, e “Non buono” nella Stazione SI6A, in corrispondenza del
corpo idrico Sinello 3.
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Figura 4.29 - Stato Ecologico e Stato Chimico dei corpi idrici superficiali nel triennio 2015-2017.

4.2.4

Ambiente idrico sotterraneo

Come descritto nel Piano di tutela delle acque della Regione Abruzzo, nel territorio del bacino
idrografico principale del Fiume Sinello sono presenti corpi idrici sotterranei significativi e corpi
idrici sotterranei di interesse. Nelle tabelle seguenti vengono riassunte le principali
caratteristiche.
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Il corpo idrico sotterraneo significativo principale della Piana del Sinello (SI) ricade interamente
nel territorio della Regione Abruzzo.
L’acquifero è costituito da depositi alluvionali di fondo valle. Essi sono caratterizzati da
alternanze irregolari di sabbie, limi e ciottoli aventi generalmente forma lenticolare (PlioceneOlocene). Ai margini dei depositi alluvionali recenti affiorano quelli antichi terrazzati, costituiti
da conglomerati con sabbie e limi. Essi sono posti a quota più elevata dei precedenti.
Il substrato “impermeabile” è costituito da depositi flyschoidi e da depositi argillosi
pliopleistocenici.

Figura 4.30 - Corpi Idrici Sotterranei Significativi e di Interesse del fiume Sinello.
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L’acquifero è delimitato:


dai depositi flyschoidi costituiti essenzialmente da alternanze di argille siltose con sottili
intercalazioni arenacee e da peliti con intercalazioni di marne gessose, talora
bituminose (Miocene sup.); essi, infatti, hanno un grado di permeabilità relativa molto
basso e, talora, pressoché nullo;



dai depositi prevalentemente argillosi a luoghi intercalati con sabbie, conglomerati e
calcareniti (Pleistocene inf.-Pliocene medio); essi, infatti, hanno un grado di
permeabilità relativa basso e, talora, pressoché nullo.

A causa della sostanziale eterogeneità che caratterizza la giacitura dei vari litotipi (con lenti
più o meno estese e tra loro interdigitate a depositi con differente grado di permeabilità) che
costituiscono l’acquifero fluvio-lacustre, la circolazione idrica sotterranea può essere
considerata preferenzialmente basale, anche se si esplica secondo “falde sovrapposte”
(appartenenti, quasi sempre, ad un’unica circolazione).
La capacità ricettiva dell'acquifero fluvio-lacustre è complessivamente buona nei confronti
dell'alimentazione diretta (fenomeno, questo, molto facilitato dalla morfologia piatta degli
affioramenti).
L’acquifero del Sinello è di importanza limitata, per la scarsa potenza ed ampiezza della fascia
alluvionale, la quale tende ad allargarsi solo nel tratto prossimo alla foce. Anche per quest’area
di piana è stata realizzata una campagna di indagini svolta alla fine degli anni ’70 che ha
permesso di ricostruire la carta delle isopiezometriche e della resistività delle acque (Figura
4.31).
Come si può notare dall’andamento delle curve isopiezometriche si evince che il fiume
rappresenta il principale recapito della falda. La pendenza piezometrica media, il cui valore (i
= 1,4%) è più elevato di quello mediamente riscontrato negli altri corpi idrici alluvionali,
denuncia l’esistenza di un acquifero che, nel complesso, è relativamente poco permeabile.
Ai margini dei depositi alluvionali di fondo valle esistono numerose sorgenti di piccola entità,
analogamente a quanto si riscontra negli altri bacini terrigeni della fascia costiera adriatica
abruzzese; le maggiori scaturiscono dalle strutture carbonatiche in facies molisano-sannitica.
Per quanto riguarda i fenomeni di ingressione marina, essi sono risultati evidenti, nell’ambito
di uno studio idrogeologico condotto negli ultimi anni (Desiderio & Rusi, 2004).
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Figura 4.31 - Schema idrogeologico della Piana del Sinello. Modificato da Celico P., 1983.

Figura 4.32 - Confronto tra lo schema idrogeologico (a) e la carta della conducibilità elettrica (b).
Modificato da Desiderio & Rusi, 2004.
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Come mostrato nella seguente figura estratta dagli elaborati del Piano di tutela della Acque,
l’acquifero sopra descritto presenta un grado di vulnerabilità intrinseca all’inquinamento “Alto”.

Figura 4.33 - Vulnerabilità intrinseca all'inquinamento degli acquiferi

4.2.4.1 Qualità delle acque sotterranee
Il corpo idrico sotterraneo significativo della Piana del Sinello viene utilizzato, mediante
l’emungimento di acqua da pozzi, soprattutto a scopo irriguo, industriale e domestico.
Di seguito si riporta la tabella relativa all’individuazione della rete di monitoraggio qualiquantitativo del corpo idrico sotterraneo. Questa rete è costituita da 12 punti d’acqua; si tratta
di pozzi. Tutti i punti di monitoraggio fanno parte anche della rete di monitoraggio per il
controllo dei “nitrati”.
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Tabella 4.10 - Rete di monitoraggio quali-quantitativo del corpo idrico sotterraneo della Piana del Sinello.

Si riportano di seguito le carte di qualità elaborate dalla Regione Abruzzo nell’ambito del monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi del
DM 260/10 per il triennio 2015-2017 e per l’anno 2018.
Dall’analisi dei dati risulta uno stato di qualità chimica equivalente a “scadente” per i due periodi considerati.
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Figura 4.34 - Stato di qualità chimica dei corpi idrici sotterranei - triennio 2015-2017.
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Figura 4.35 - Stato di qualità chimica dei corpi idrici sotterranei - anno 2018.

Nella Figura 4.36 si riporta la distribuzione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
estratta dagli elaborati grafici del Piano Tutela Acque.
L’area di studio ricade in una zona potenzialmente vulnerabile a pericolosità bassa.

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

Copyright STAMNOS MOBILITY – Tutti i diritti riservati

Doc. No.: STMB-01-20_06-StudioImpAmbientale

Progetto DEFINITIVO

Issue: 0

Studio Impatto Ambientale

Rev: 0

28/04/2022
Pagina: 173 di 279

Figura 4.36 – Prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (PTA).

Con D.G.R. 795 del 16 dicembre 2019 si è proceduto all’attuazione della Direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti
agricole attraverso l’aggiornamento, perimetrazione e designazione delle nuove Zone
Vulnerabili da nitrati di origine agricola (Figura 4.37 - Individuazione delle “zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola” come da D.G.R. 795/2019. Fonte: Geoportale Regione Abruzzo).
L’area di studio non ricade nelle nuove perimetrazioni.
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Figura 4.37 - Individuazione delle “zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” come da D.G.R.
795/2019. Fonte: Geoportale Regione Abruzzo.

4.2.5

Risorse Idriche

Come già specificato nel paragrafo precedente, il corpo idrico sotterraneo significativo della
Piana del Sinello viene utilizzato, mediante l’emungimento di acqua da pozzi, soprattutto a
scopo irriguo, industriale e domestico. L’area del bacino non è interessata da prelievi di acqua
destinata al consumo umano.
Con DGR n. 458 del 29/06/2018 - Individuazione delle aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, Art. 21 delle Norme Tecniche di
Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo e art. 94 del D.Lgs 13 aprile
2006 n.152 "Norme in materia ambientale", si è proceduto alla presa d'atto della proposta
presentata dall'ERSI e alla definizione procedura di consultazione pubblica e approvazione.
Si riporta di seguito la mappa relativa alle perimetrazioni delle aree di salvaguardia delle acque
superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, estratta dagli elaborati allegati alla
DGR di cui sopra.
L’area di progetto non rientra nelle nuove perimetrazioni.
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Figura 4.38 - Perimetrazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate
al consumo umano.

4.2.6

Suolo e sottosuolo

4.2.6.1 Area Vasta
L’analisi dello stato attuale del suolo e sottosuolo è stata effettuata attraverso una ricerca di
dati bibliografici relativi alla zona adiacente l’area di progetto, al fine di inquadrare i caratteri
generali dell’area relativi all’uso del suolo, alle caratteristiche pedologiche, alla geomorfologia,
alla litologia e all’idrogeologia.
4.2.6.1.1 Uso del suolo
Le diverse modalità d’uso del suolo sono il risultato delle condizioni pedoclimatiche e
morfologiche che caratterizzano i diversi ambiti territoriali, nonché delle vicissitudini storicosociali e conseguente animazione economica degli scorsi secoli. In tempi più recenti dalle
variabili condizioni di mercato e dalla politica agricola comunitaria.
La conoscenza dell’uso del suolo ai fini pianificatori consente di:


evidenziare i caratteri peculiari del territorio antropizzato e naturale;



valutare il grado di efficienza delle diverse forme di uso sulla conservazione del suolo;



ottimizzare l’utilizzazione agricola e forestale.

L’analisi dell’area di studio è stata effettuata attraverso la consultazione della Carta di Uso del
Suolo riportata negli elaborati del Piano di Tutela delle Acque e relativa al territorio del bacino
idrografico del fiume Sinello.
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La tabella seguente riporta, per ogni classe di uso del suolo, la superficie in ettari e la
percentuale di superficie occupata nell’ambito del bacino idrografico principale del Fiume
Sinello.

Tabella 4.11 - Copertura di uso del suolo del bacino idrografico del fiume Sinello. Fonte: PTA.

Come mostrato nella tabella precedente, il bacino del fiume Sinello è caratterizzato
prevalentemente da categorie di uso del suolo che fanno riferimento ad Aree boscate, a
Colture cerealicole e vivai ed a Frutteti, vigneti, uliveti. Le tre categorie descritte coprono circa
il 75% del territorio del bacino.
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Figura 4.39 - Carta di uso del suolo del bacino idrografico del fiume Sinello. Fonte: PTA.

La Figura 4.40 mostra come l’area di progetto ricade in una zona in cui l’immediato intorno
dell’area considerata risulta caratterizzato prevalentemente da zone ad uso agricolo, nello
specifico, classificate come Colture cerealicole e vivai e come Frutteti, vigneti, uliveti.
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Figura 4.40 - Carta di uso del suolo del bacino idrografico del fiume Sinello. Dettaglio area di studio.

4.2.6.1.2 Geologia
Il bacino idrografico del Fiume Sinello, nell’alto corso, è caratterizzato da marne e calcari
marnosi alternati ad argille marnose, dell’Oligocene superiore–Messiniano (Miocene
superiore), seguiti dalla alternanza argilloso-arenacea del Messiniano. Tali depositi sono
interessati da una serie di pieghe sinclinali ed anticlinali. A Nord, un sovrascorrimento, con
vergenza a Nord, pone a contatto, da una parte, l’alternanza argilloso-arenacea con il
complesso eterogeneo e caotico di alternanze ripetute di argille rosse, grigie, nere e verdi del
Cretaceo superiore–Oligocene inferiore, dall’altra, le marne e i calcari marnosi con il
complesso eterogeneo.
Nel basso corso del Fiume Sinello, in cui ricade l’area in progetto, al di sopra dei depositi
marnosi si rinvengono lembi della successione evaporitica dei M. Frentani del Messiniano
(Miocene superiore). Un sovrascorrimento con vergenza a Nord-Est mette a contatto i depositi
marnosi con il complesso eterogeneo. Un ulteriore disturbo tettonico, di analoga vergenza,
porta i sedimenti suddetti sulle calciruditi e calcareniti del Miocene superiore–Pliocene
inferiore. Sulle calciruditi e calcareniti, nel settore nord-orientale del basso corso, affiorano i
conglomerati e le sabbie basali del Pliocene medio–superiore.
La parte distale del bacino idrografico presenta argille grigio-azzurre di piattaforma del
Pliocene superiore e della prima parte del Pleistocene inferiore, al tetto delle quali, localmente,
si osservano conglomerati e sabbie gialle del Pleistocene inferiore e/o depositi alluvionali
terrazzati del Pleistocene medio superiore-Olocene.
Depositi alluvionali e deltizi attuali sono variamente distribuiti nell’ambito dell’intero bacino.
L’area di studio ricade in una zona caratterizzata da depositi alluvionali attuali, depositi deltizi
e depositi alluvionali terrazzati (Figura 4.41).
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Figura 4.41 - Carta litologica del bacino del fiume Sinello. Fonte: PTA.

L’area si individua al foglio 148 “Vasto” della Carta Geologica d’Italia redatta dal Servizio
Geologico d’Italia alla scala 1:100.000 dell’I.G.M.
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Figura 4.42 - Stralcio del foglio 148 “Vasto” della Carta Geologica d’Italia redatta dal Servizio Geologico d’Italia alla scala 1:100.000
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4.2.6.1.3 Sismicità
Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale,
basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio,
ossia sull’analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di
tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o
magnitudo.
A tal fine è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del
20 marzo 2003, sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha
delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio (Decreto Legislativo n. 112 del
1998 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - "Testo Unico delle Norme
per l’Edilizia”), hanno compilato l’elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle
quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.
A ciascuna zona, inoltre, viene attribuito un valore dell’azione sismica utile per la
progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1=0.35 g, zona
2=0.25 g. zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g).

Zona
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4

Definizione
È la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti
Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti
I comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti
È la zona meno pericolosa

Un aggiornamento dello studio di pericolosità di riferimento nazionale (Gruppo di Lavoro,
2004), previsto dall’OPCM 3274/03, è stato adottato con l’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28 aprile 2006.
Il nuovo studio di pericolosità, allegato all’OPCM n. 3519, ha fornito alle Regioni uno strumento
aggiornato per la classificazione del proprio territorio, introducendo degli intervalli di
accelerazione (ag), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4
zone sismiche.
Zona sismica

Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag)

1

ag >0.25

2

0.15 <ag≤ 0.25

3

0.05 <ag≤ 0.15

4

ag ≤ 0.05

Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, alcune Regioni hanno classificato
il territorio nelle quattro zone proposte, altre Regioni hanno classificato diversamente il proprio
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territorio, ad esempio adottando solo tre zone (zona 1, 2 e 3) e introducendo, in alcuni casi,
delle sottozone per meglio adattare le norme alle caratteristiche di sismicità.
La Regione Abruzzo con DGR 438/2005 ai sensi dell'OPCM 3274/2003 ha adottato la
classificazione sismica del territorio regionale.
Dalla classificazione regionale si rileva che il Comune di Monteodorisio rientra in zona 3 (zona
con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti.) che coincide,
secondo la più recente normativa regionale, ad un valore dell’azione sismica utile per la
progettazione, espresso in termini di accelerazione massima (ag max) 0.05 < ag ≤ 0.15.

Figura 4.43 - Classificazione sismica - Aggiornata a gennaio 2020 (Fonte: Protezione Civile).

4.2.7

Vegetazione

Analizzando nel complesso il quadro paesaggistico, gli elementi floristici e vegetazionali
riscontrati fanno rifermento a conformazioni termofile e mesoxerofile tipiche della zona
collinare abruzzese. La struttura forestale risulta essere fortemente degradata e
drasticamente ridotta (formazioni discontinue e copertura non omogenee) a causa della
pressione agricola intensiva che limita queste formazioni alle aree ripariali presso gli alvei dei
fiumi. Le comunità vegetali presenti, di conseguenza, si riducono nella maggior parte dei casi
a formazioni boschive azonali e limitate ai margini particellari.
L'intera zona nel suo complesso, presenta una configurazione vegetazionale piuttosto
omogenea, mostrando da un lato una cintura ben sviluppata a ridosso del fiume Sinello e dei
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piccoli impluvi caratterizzato da formazioni ripariali in alcuni casi non molto dense, e dall'altro
un paesaggio agricolo distinto da terreni profondi come quelli in prossimità della cintura
ripariale.
Queste condizioni di spiccata omogeneità sono costanti per tutta la macroarea oggetto di
studio, anche se tale condizione di certo non limita la presenza di piccole situazioni diverse,
ma che poco si differenziano, non riuscendo quindi ad emergere dalle fitocenosi dominanti
caratterizzate da formazioni forestali riconducibili ai tipici pioppo-saliceti ripariali.
Si rinvengono tipologie forestali classiche degli ambienti planiziali e degli ambienti ripariali
alternati raramente da limitate formazioni identificate come querceti di roverella mesoxerofili
e soprattutto praterie xeriche o ex coltivi che delimitano, per brevi tratti, la struttura agricola e
forestale esistente. Nell'intera zona, come precedentemente accennato si osserva la
dominanza della formazione forestale riconducibile a pioppo-saliceto ripariale.
La classica conformazione ripariale prevede la presenza di popolamenti a prevalenza di salice
bianco (Salix alba L.), pioppo bianco (Populus alba L.) e a volte pioppo nero (Populus nigra
L.) con struttura e portamento alto fusto e arbustivo, con penetrazioni più che occasionali di
robinia (Robinia pseudoacacia L.) e di specie tipiche di ambienti edafici più umidi come il
frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (Willd.) Franco & Rocha Afonso),
la farnia (Quercus robur L. subsp. robur), l'olmo comune (Ulmus minor Mill. subsp. minor),
etc.. È fondamentale non sottovalutare le potenzialità ecologiche di colonizzazione che
presentano le latifoglie di invasione classica come l'ailanto e la robinia in questa tipologia di
boschi, sempre soggetti a continui micro e macro-stravogimenti. Le grandi capacità
competitive di queste due specie, infatti, rappresentano un vero fallimento evolutivo per le
specie autoctone, che si vedono in breve tempo privati di spazio e nutrienti. In molte situazioni
come questa, le caratteristiche evolutive di alcune specie devono essere sfavorite da tecniche
selvicolturali, perlopiù di fondamento naturalistico che limitano l'avanzare di specie esotiche
invasive a favore di specie autoctone meritevoli di conservazione.
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Figura 4.44 - Carta Tipologico-Forestale della Regione Abruzzo.
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Fauna

La fauna presente, nella sua complessità strutturale e funzionale, in larga parte dipende dalla
tipologia e dall’assetto delle unità ecologiche di paesaggio presenti e dalle loro connessioni
fisiche. La composizione è chiaramente influenzata dalle differenze nel grado di
antropizzazione e di frammentazione degli habitat. Sono presenti specie ad home range più
ampio e, in generale, quelle meno tolleranti il disturbo antropico. La buona eterogeneità del
paesaggio agrario consente comunque la presenza di popolamenti faunistici più diversificati
di quelli solitamente presenti in ambienti agrari omogenei.
Le diverse specie che compongono la fauna presente in una determinata area, si
distribuiscono sul territorio in funzione delle proprie esigenze ecologiche, che sono
principalmente legate alla necessità di trovare rifugio, di alimentarsi, di riprodursi, di spostarsi.
Tali esigenze possono inoltre mutare nelle diverse stagioni e, talvolta, addirittura nell’arco di
un giorno.
Le informazioni raccolte sugli uccelli riguardano l’avifauna nidificante, la categoria più
caratteristica e qualificante per aree agro-forestali collinari quali quelle in esame. Le aree
umide e ripariali rivestono un discreto interesse come luogo di sosta lungo le rotte migratorie,
in particolare per l’avifauna acquatica e palustre (ardeidi, caradriformi, rallidi, silvidi di palude,
ecc.) e come luogo di svernamento tanto da rientrare tra le aree di interesse per il monitoraggio
invernale degli uccelli acquatici (IWC) coordinato dall’ISPRA.
L’avifauna, con una ricchezza di 130 specie segnalate di cui 27 elencate nell’allegato 1 della
direttiva 79/409 CEE, rappresenta la classe di vertebrati più diversificata. Ciò è dovuto
principalmente alla maggior complessità di questa classe, in Italia, rispetto agli altri vertebrati.
Tale maggior numero assoluto di specie è conseguente alla capacità di sfruttare con
particolare efficacia la distribuzione dei micro-habitat, alla facilità di spostamento e alla
notevole diversità di nicchie ecologiche createsi nel corso del processo evolutivo.
La diversità avifaunistica, massima nei boschi e nelle formazioni ripariali, va di pari passo con
l’aumentare della diversità ambientale. L’analisi dei popolamenti avifaunistici mostra la
prevalenza di specie di passeriformi a larga valenza ecologica, insieme alle più comuni specie
forestali. A questi uccelli si affiancano peraltro anche specie più stenoecie, legate sia ad
esemplari arborei maturi, sia ai mosaici di ambienti agricoli, incolti, arbusteti.
In sostanza in una visione molto ampia il popolamento avifaunistico risulta di buon interesse
per la quantità e la qualità delle specie nidificanti e per le specie svernanti.
È fondamentale segnalare la presenza del nibbio reale Milvus milvus, specie faunistica di
interesse comunitario (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli).
Per ciò che riguarda i mammiferi, fatta eccezione per il cinghiale e il capriolo, le specie di
Mammiferi segnalate da fonti e notizie bibliografiche che potenzialmente potrebbero essere
presenti in questi luoghi sono caratterizzate da dimensioni medie o piccole per un totale di 26
specie censite (Apodemus spp., Talpa europaea, Lepus linnaeus, Meles meles, Vulpes
vulpes, ecc.).
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In letteratura mancano studi specifici già pubblicati su Anfibi e Rettili fatta eccezione per i
lavori effettuati per i Piani di Gestione relativi al territorio dei SIC. Il dato di presenza/assenza
relativo alle varie specie dell’erpetofauna locale è stato ricavato prevalentemente dalla
consultazione di questo materiale bibliografico. Le specie di interesse naturalistico segnalate
nel territorio abruzzese sono 5: Triturus carnifex (Tritone crestato Italiano), Salamandrina
terdigitata (Salamandrina), Bombina variegata (Ululone dal ventre giallo), Rana italica (Rana
italica), Triturus italicus (Tritone italico). Si tratta di animali più o meno legati all’acqua, almeno
per la riproduzione, e quindi rinvenibili per lo più nei pressi dei fiumi, nei fossi, torrentelli, negli
invasi artificiali e nei piccoli corpi d’acqua (abbeveratoi, pozze temporanee, ecc.). Alcune di
queste specie sono in diminuzione, in Abruzzo e nel resto d’Italia, per diminuzione e
alterazione degli habitat vitali, per la bonifica delle zone umide e per l’ancora eccessivo uso
di pesticidi in agricoltura.
La maggior parte delle specie di rettili è attiva soltanto nelle stagioni più calde e, tranne le due
specie di sauri, generalmente elusive e difficilmente rilevabili. Alcune si ritrovano
prevalentemente all’interno di nuclei rurali e in zone antropizzate (gechi, lucertole), altre sono
legate a condizioni di maggior naturalità. Tutte le specie di anfibi e rettili sono protette nel
territorio abruzzese dalla legge regionale 50/1993, che ne vieta l’uccisione, la cattura e la
detenzione in cattività, salvo documentate e autorizzate esigenze di studio.
4.2.9

Ecosistemi

Analizzando l’ecosistema terrestre oggetto d’indagine, si evince immediatamente come ci si
trovi dinanzi ad un territorio antropizzato, in cui gli spazi occupati da “ecosistemi naturali” sono
estremamente ridotti.
Il territorio oggetto di studio, come evidenziato nel paragrafo relativo agli aspetti vegetazionali,
risulta caratterizzato prevalentemente da agro-ecosistemi.
Le aree naturali, o meglio, semi-naturali, sono rinvenibili solo lungo la fascia ripariale del fiume
Sinello che comunque, risentono di un certo grado di antropizzazione.
Dall’analisi dell’area di studio, nell’immediato intorno sono state riconosciute due diverse unità
ecosistemiche che comprendono la fauna, la vegetazione, la flora, il suolo, ma anche il
complesso di manufatti artificiali introdotti dall’uomo nonché azioni di disturbo che l’uomo vi
esercita:


Ecosistema Fluviale e boschivo



Ecosistema agricolo

Ecosistema fluviale e boschivo
Questo sistema ecologico è quello che si dovrebbe avvicinare di più ad un ecosistema
naturale indipendente e stabile. Tuttavia, le forti interazioni con gli ecosistemi antropizzati
insieme alle ridotte dimensioni, in realtà lo rendono molte volte un semplice luogo dove sono
costrette a vivere popolazioni boschive e faunistiche poco strutturate e poco stabili.
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In corrispondenza di alcune aree del fiume Sinello le condizioni ecologiche e le funzionalità
sembrano essere più stabili, grazie anche ad una vegetazione riparia più sviluppata e ad un
flusso idrico vitale sempre presente.
Un elemento di discontinuità degli ecosistemi naturali ma anche di quello agricolo è costituito
dalla rete stradale presente che, in diversi casi, costituisce una barriera alla permeabilità
biologica limitando fisicamente la funzione dei corridoi ecologici esistenti e potenziali. Il traffico
che vi insiste è a carattere prevalentemente locale, ed i flussi veicolari risultano essere
piuttosto contenuti.
Ecosistema agricolo
L’agroecosistema è un ecosistema costituito da pedoclima e comunità biologiche
(microrganismi, piante e animali) che interagiscono fra loro e con i fattori antropici, nel quale
l’uomo interviene per gestire gli equilibri in modo da favorire lo sviluppo di poche specie
vegetali ed animali di interesse economico.
Gli agroecosistemi differiscono dagli ecosistemi naturali per la rilevanza dell’azione dell’uomo:
1. riduzione della complessità biologica (solo le specie coltivate sono volute)
2. somministrazione di input energetici (energia sussidiaria)
3. asportazione di biomassa (output energetici)
4. miglioramento produttivo delle parti di pianta utili (genetica)
5. perturbazioni (lavorazioni, irrigazione)
Ne consegue dunque che la gestione dell’ecosistema agricolo è molto articolata, poiché si
caratterizza per la complessità dei fenomeni naturali e antropici da governare considerando
anche le loro interazioni.
Il contesto agricolo rilevato è risulta caratterizzato prevalentemente da vigneti, oliveti e
seminativi. Sono presenti in aree limitate, superfici incolte con presenza di specie arboree
spontanee e sporadiche superfici ad erbaio misto.
4.2.10 Biodiversità
4.2.10.1 Aree naturali protette
In Abruzzo, la tutela dell’ambiente è affidata ad un sistema protezionistico davvero esteso e
complesso; difatti circa un terzo della superficie regionale è costituito da aree protette
nazionali e regionali e, sia nelle zone montane sia in quelle prossime alla costa, l’intero
territorio è interessato dalla cospicua presenza di altre aree a diverso carattere protezionistico.
Per questo, oltre alla presenza dei grandi parchi, è importante evidenziare l’esistenza di
un’intricata rete di riserve naturali ed aree tutelate a livello comunitario ed internazionale,
talvolta disposte in sovrapposizione tra loro.
Gran parte dei Parchi Nazionali e Regionali sono stati istituiti attraverso la “legge quadro n.
394 del 1991”, la Legge che ha riunito e rinnovato le precedenti normative in merito alla tutela
delle aree protette. Tale legislazione ha dettato i principi fondamentali circa l’istituzione e la
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gestione delle aree naturali protette in Italia, al fine di garantire e di promuovere, in forma
coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

Figura 4.45 - Parchi abruzzesi.

Codice

EUAP0007

Denominazione

Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

EUAP0013

Parco nazionale della Maiella

EUAP0001

Parco nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise

Prov.
AQ
PE
TE
RI
AP
AQ
CH
PE

AQ
FR
IS

Sup.
(ha)

Sovrapposizione con altre aree tutelate
riserve

SIC

ZPS

IBA

EUAP0020
EUAP0025

IT7120201
IT7110202
IT7120213
IT7110209
IT7130024
IT7140203
IT7110204
IT7140043
IT7130031

IT7110128

IBA 204

IT7140129

IBA 115

IT7120132

IBA 119

141341

62838

49680

EUAP0021
EUAP0023
EUAP0024
EUAP0028
EUAP0030
EUAP0031
EUAP0032
EUAP0019
EUAP0022

IT7110205

Tabella 4.12 - Superficie dei Parchi Nazionali Abruzzesi.
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EUAP0173

Denominazione

Parco regionale naturale del Sirente - Velino

Prov.

Sup.
(ha)

AQ
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Sovrapposizione con altre aree tutelate
Riserve
EUAP0026

SIC

ZPS

IBA

IT7110206

IT7110130

IBA 114

IT7110075
IT7110090
IT7110096

Tabella 4.13 - Superficie del Parco Regionale Abruzzese

La struttura delle aree protette comprende in Abruzzo, oltre i 3 Parchi nazionali e quello
regionale, 38 tra Riserve statali, Riserve regionali, Oasi e Parchi territoriali attrezzati, che aldilà
delle dimensioni territoriali a volte ridotte, presentano aspetti di notevole interesse scientifico
e naturalistico (Figura 4.46).

Figura 4.46 - Riserve, oasi e parchi territoriali abruzzesi.
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Alcune Riserve regionali si sono dotate di organi di gestione che prevedono, oltre al rispetto
delle norme di tutela, strumenti di pianificazione e programmi di valorizzazione dell'area
protetta.
Codice
EUAP0019
EUAP0021
EUAP0022
EUAP0023
EUAP0020
EUAP0024
EUAP0025
EUAP0026
EUAP0027
EUAP0028
EUAP0029
EUAP0030
EUAP0031
EUAP0032

EUAP1069
EUAP1092
EUAP1088
EUAP1166
EUAP0245
EUAP1070
EUAP1091
EUAP0244
EUAP0246
EUAP0247
EUAP1165
EUAP1089
EUAP1093
EUAP1164
EUAP1090
EUAP0248
EUAP0249

EUAP0990

EUAP0545
EUAP0415
EUAP1095
EUAP0542
EUAP1094
EUAP0416

Denominazione

Prov

Riserve statali
AQ
Riserva Naturale Colle di Licco
CH
Riserva Naturale Fara S.Martino- Palombaro
AQ
Riserva Naturale Feudo Intramonti
CH
Riserva Naturale Feudo Ugni
Riserva Naturale Lago di Campotosto
AQ
Riserva Naturale Lama Bianca di S.Eufemia a Maiella
Riserva Naturale Monte Rotondo

Sup. Sovrapposizione con altre aree tutelate
(ha)
Parchi
SIC
ZPS
IBA
95

d'Abruzzo

IT7110205

IT7120132

IBA 119

4202

Majella

IT7140203

IT7140129

IBA 115

908

d'Abruzzo

IT7110205

IT7120132

IBA 119

1563

Majella
Gran SassoLaga

IT7140203

IT7140129

IBA 115

IT7120201

IT7110128

IBA 204

Majella
Gran SassoLaga/Majella
Sirente-Velino

IT7140203
IT7130024
IT7140203
IT7110206

IT7140129
IT7110128
IT7140129
IT7110130

IBA 115
IBA 204
IBA 115
IBA 114

IT7140129

IBA 115

IT7140129

IBA 115

IT7140129

IBA 115

IT7140129

IBA 115

1600

PE

1300

PE- AQ

1452

Riserva Naturale Monte Velino
Riserva Naturale Pantaniello
Riserva Naturale Piana Grande della Majelletta
Riserva Naturale Pineta di Santa Filomena
Riserva Naturale Quarto S.Chiara

AQ

3550

Riserva Naturale Valle dell'Orfento
Riserva Naturale Valle dell' Orfento II

AQ

7

PE

366

IT7110205

PE

20

CH

485

Majella

PE

1920

Majella

IT7140203
IT7110204
IT7140203

PE

320

Majella

IT7140203

Majella

Riserve regionali
CH
211
Riserva Naturale Guidata Abetina di Rosello
CH
78
Riserva Naturale Guidata Bosco di Don Venanzio
TE
380
Riserva Naturale Guidata Calanchi di Atri
CH
287
Riserva Naturale Guidata Cascate del Verde
TE
70
Riserva Naturale Controllata Castel Cerreto
AQ
354
Riserva Naturale Guidata Gole del Sagittario
AQ
1107
Riserva Naturale Guidata Gole di S. Venanzio
AQ
110
Riserva Naturale Guidata Grotte di Pietrasecca
PE
150
Riserva Naturale Controllata Lago di Penne
CH
300
Riserva Naturale Controllata Lago di Serranella
CH
165
Riserva Naturale Guidata Lecceta di Torino di Sangro
AQ
3160
Riserva Naturale Guidata Monte Genzana e Alto Gizio
AQ
722
Riserva Naturale Guidata Monte Salviano
PE
56
Riserva Naturale Provinciale Pineta Dannunziana
CH
285
Riserva Naturale Guidata Punta Aderci
PE
49
Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara
AQ
1025
Riserva Naturale Guidata Zompo lo Schioppo
Oasi Naturali
CH
550
Oasi Naturale Abetina di Selva Grande
Parchi territoriali attrezzati
CH
50
Parco Territoriale Attrezzato Annunziata
TE
74
Parco Territoriale Attrezzato Fiume Fiumetto
TE
335
Parco Territoriale Attrezzato Fiume Vomano
AQ
30
Parco Territoriale Attrezzato Sorgenti del Fiume Vera
38
Parco Territoriale Attrezzato Sorgenti solfuree del Lavino PE
PE
10
Parco Territoriale Attrezzato Vicoli

IT7140203

IT7140212

IBA 115

IT7120083
IT7140212

IBA 115

IT7110099
IT7110096

IBA 114

IT7110089
IT7140215
IT7140107
IT7110100
IT7110092
IT7140108
IT7110207

IT7110207

IT7140121

IT7120082

Tabella 4.14 - Estensione delle aree naturali protette
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Le Riserve Naturali Nazionali e regionali sono normate anch'esse dalla Legge Quadro 394 del
1991, e vengono così definite: le Riserve naturali “sono costituite da aree terrestri, fluviali,
lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e
della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per
la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali
in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.”
La Legge 394 si occupa di definire anche le “altre aree naturali protette”, intese come aree
(oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle
precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o
provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali
pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.”
Fanno parte di questo raggruppamento, nel territorio regionale abruzzese, L'Oasi Naturale
dell'Abetina di Selva Grande e i Parchi Territoriali Attrezzati.
Questi ultimi sono stati istituiti attraverso la Legge Regionale 61/80, e definiti come territori
con notevoli caratteristiche naturali ed ambientali, atti a soddisfare le esigenze per l'impiego
sociale del tempo libero nel rispetto del patrimonio naturalistico. In Abruzzo ne sono stati
istituiti sei: tre in provincia di Pescara e uno per ogni altra provincia.
Il sito oggetto di studio è ubicato in zona esterna alle aree naturali protette, ponendosi ad una
distanza superiore a 5 km (Figura 4.47).

Figura 4.47 – Distribuzione delle Aree naturali protette.
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4.2.10.2 Le Zone Umide di interesse internazionale
La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale è stata firmata a Ramsar, in
Iran, il 2 febbraio 1971. L'evento internazionale determina un'autorevole svolta nella
cooperazione internazionale per la protezione degli habitat, riconoscendo l'importanza ed il
valore delle zone denominate "umide", ovvero ecosistemi con altissimo grado di biodiversità,
habitat vitali per gli uccelli acquatici.
La Convenzione di Ramsar è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con il DPR 13 marzo
1976, n. 448, e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n. 184.
Ad oggi 50 siti del nostro Paese sono stati riconosciuti e inseriti nell'elenco d'importanza
internazionale stilato ai sensi della Convenzione di Ramsar. Si tratta di aree acquitrinose,
paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese
zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri.
Viene così garantita la conservazione dei più importanti ecosistemi "umidi" nazionali, le cui
funzioni ecologiche sono fondamentali, sia come regolatori del regime delle acque, sia come
habitat di una particolare flora e fauna. In Abruzzo l'unica zona umida ritenuta di importanza
internazionale ed inserita nell'elenco della Convenzione è quella del Lago di Barrea, nel Parco
Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Figura 4.48 - Zona Umida Internazionale.
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4.2.10.3 Rete Natura 2000
Le due direttive comunitarie "Habitat" e "Uccelli" rappresentano i principali strumenti innovatori
della legislazione in materia di conservazione della natura e della biodiversità; in esse è colta
l'importanza di una visione di tutela della biodiversità attraverso un approccio ad ampia scala
geografica.
La direttiva individua come, per la tutela di habitat e specie, sia necessario operare in un'ottica
di rete di aree che rappresentino, con popolazioni vitali e superfici adeguate, tutte le specie e
gli habitat tipici dell'Europa, con le loro variabilità e diversità geografiche. La costituzione di
una rete è finalizzata inoltre ad assicurare la continuità degli spostamenti migratori, dei flussi
genetici delle varie specie e a garantire la vitalità a lungo termine degli habitat naturali.
Nelle Figura 4.49 si riporta la distribuzione dei siti natura 2000 individuati nell’area vasta del
sito di progetto; si può notare come non sono presenti siti in un raggio di circa 10 km intorno
all’area di progetto.

Figura 4.49 - Siti Rete Natura 2000 (aggiornamento aprile 2020).
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Per la descrizione delle componenti naturalistiche che caratterizzano i siti natura 2000
nell’area vasta si è fatto riferimento a quanto riportato nella scheda monografica del fiume
Sinello, allegata al Piano di Tutela delle Acque, nella quale vengono descritti i siti che
ricadono, in parte o quasi totalmente, all’interno del bacino idrografico.
Il territorio compreso all’interno del bacino risulta caratterizzato da una buona naturalità ed
una biodiversità piuttosto diversificata.
Il bacino comprende i seguenti siti:


ZSC-ZPS IT7140121 Abetina di Castiglione Messer Marino. Il bacino interseca il
sito per una superficie di quasi 617 ha.



ZSC-ZPS IT7140211 Monte Pallano e Lecceta d'Isca d'Archi. Il bacino interseca il
sito per una superficie di quasi 158 ha.



ZSC-ZPS IT7140123 Monte Sorbo (Monti Frentani). Il sito è quasi completamente
incluso nel bacino idrografico. La superficie interessata è di 1264 ha.



ZSC IT7140108 Punta Aderci - Punta della Penna. Il bacino interseca il sito per una
superficie di circa 70 ha, cui si sommano 2,7 ha di intersezione con il Torrente Lebba.

Vengono riportati di seguito, in forma sintetica, gli elementi di interesse conservazionistico
presenti nei siti natura 2000 ricadenti all’interno del bacino idrografico del fiume Sinello.
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Inoltre, risultano presenti le seguenti specie (non inserite nelle specie SIC): Leuscicus
cephalus (Cavedano), Anguilla anguilla (Anguilla), Salmo (trutta) Trutta (Trota fario), Rutilius
rubilio (Rovella), Carassius auratus (Carassio dorato), Cyprinus carpio (Carpa).

HABITAT (all. I Direttiva Habitat 92/43/CEE)


1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine



1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)



2120: Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune
bianche)



5210: Matorral arborescenti di Juniperus spp.



7220*: Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)



2230: Dune con prati dei Malcolmietalia.
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4.2.10.4 IBA - Important Bird Areas
Si tratta di siti individuati in tutto il mondo, sulla base di criteri ornitologici applicabili su larga
scala, da parte di associazioni non governative che fanno parte di BirdLife International.
Grazie a questo programma, molti paesi sono ormai dotati di un inventario dei siti prioritari per
l'avifauna ed il programma IBA si sta attualmente completando a livello continentale.
In Italia l'inventario delle IBA è stato redatto dalla LIPU che dal 1965 opera per la protezione
degli uccelli del nostro paese. Le IBA vengono individuate essenzialmente in base al fatto che
ospitano una frazione significativa delle popolazioni di specie rare o minacciate oppure che
ospitano eccezionali concentrazioni di uccelli di altre specie.
Il sistema delle IBA abruzzesi si articola sostanzialmente attorno a quello delle ZPS, con
l'aggiunta dell'area dei Monti Frentani, nei quali territori ricade buona parte delle emergenze
ornitologiche della regione.
L’area di studio si pone esternamente all’area protetta.

Figura 4.50 - IBA - Important Bird Areas.
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4.2.11 Rifiuti
Il Piano Regionale di Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in data 06/03/2019, è stato adeguato con Delibera del Consiglio Regionale 110/8 del
02/07/2018 “Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR) – Aggiornamento”.
Si riportano di seguito i dati estratti dalla Relazione di Piano – Parte prima: Quadro conoscitivo
(2017).
4.2.11.1 Evoluzione della produzione di rifiuti urbani
L'analisi dei dati dell'ultimo decennio di produzione di rifiuti urbani, in regione Abruzzo,
evidenzia come, a fronte di una progressiva crescita registrata dal 2002 al 2008, si sia avuta
una successiva inversione di tendenza che ha portato una decrescita della produzione tra il
2008 e il 2013 e poi successivamente una stabilizzazione; il dato di produzione nel 2015 è
stato pari a 594.680 t (-15,5% rispetto al 2008), che si colloca quindi su di un livello analogo
a quelli di inizio periodo.
Le dinamiche delle singole province sono tendenzialmente allineate a quella regionale. È
evidente in tali andamenti l'effetto di contenimento dei rifiuti associato all'instaurarsi negli ultimi
anni di una situazione di crisi economica (diminuzione delle attività produttive e dei consumi).
Si può comunque anche considerare non trascurabile in alcuni contesti (in particolare del
teramano e del chietino) l'effetto indotto dall'attivazione di servizi di raccolta porta a porta, con
conseguente tendenza alla maggior incentivazione degli utenti verso la prevenzione dei rifiuti
e, soprattutto, al maggior controllo dei conferimenti nel circuito dei rifiuti urbani di rifiuti che
venivano di fatto assimilati anche secondo modalità non in linea con le regolamentazioni
vigenti.
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Figura 4.51 - Evoluzione della produzione di rifiuti nella regione Abruzzo (anni 2002-2015).
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Figura 4.52 - Evoluzione della produzione di rifiuti per provincia (anni 2002-2015).

Tabella 4.15 - Evoluzione della produzione di rifiuti nella regione Abruzzo e per provincia (q.tà in t/a,
anni 2002-2015)

Per un'analisi della produzione pro-capite dei rifiuti a livello regionale e provinciale sono stati
utilizzati i dati della popolazione messi a disposizione da Istat al primo gennaio.
A partire dal 2012 è stato fatto riferimento ai nuovi dati degli abitanti residenti di fonte Istat che
considerano già quanto emerso a seguito del Censimento 2011; si consideri che i nuovi dati
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disponibili hanno portato l'Istat a correggere le precedenti valutazioni, andando a ridurre in
modo non trascurabile la quantificazione della popolazione residente (sul complesso della
regione Abruzzo, il dato Istat all'8/10/11 pre-censimento è di 1.344.529 abitanti, mentre il dato
Istat al 9/10/11 post-censimento è di 1.307.309 abitanti, con un calo quindi del 2,8%).
Considerando che il calo del numero di abitanti nel 2012 è dovuto, come spiegato poc'anzi, al
riassestamento delle previsioni Istat a seguito del censimento del 2011, si nota come la
popolazione abruzzese sia rimasta abbastanza stabile nel corso dell'ultimo decennio con un
incremento al 2015 del 5% rispetto a 2002, essendo gli abitanti residenti nella regione Abruzzo
1.262.379 al 2002 mentre 1.331.574 al 2015.

Figura 4.53 - Andamento demografico nella regione Abruzzo (anni 2002-2015).

Figura 4.54 - Andamento demografico per provincia (anni 2002-2015).
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L'analisi dell'evoluzione del dato di produzione pro capite ripropone le medesime riflessioni
derivanti dal dato di produzione assoluta. A livello regionale, rispetto all'anno 2008, anno dopo
il quale si assiste a una diminuzione della produzione di rifiuti, la diminuzione del pro capite di
rifiuti urbani è stata del 15,6% Tra il 2014 e il 2015, il dato medio regionale è calato dell'1,2%.

Tabella 4.16 - Evoluzione della produzione pro capite di rifiuti nella regione Abruzzo e per provincia
{q.tà in kg/abxa, anni 2002-2015).

Figura 4.55 - Evoluzione della produzione pro capite di rifiuti nella regione Abruzzo e per provincia.
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Nella seguente tabella sono riportate le variazioni percentuali annue della produzione di rifiuti
urbani registrate nella regione Abruzzo e nelle sue quattro province nel periodo 2002-2015.

Tabella 4.17 - Variazione annua della produzione di rifiuti nella regione Abruzzo e per provincia

Il confronto del dato regionale abruzzese con quello nazionale e delle diverse macro aree
geografiche mostra sull'intero decennio andamenti similari, pur essendo tendenzialmente più
accentuato sull’Abruzzo sia l'andamento di crescita iniziale, sia quello di decrescita.
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Figura 4.56 - Evoluzione della produzione di rifiuti in regione Abruzzo e Nord, Centro, Sud e Italia (q.tà
in ta, anni 2002-2015).

4.2.11.2 Evoluzione della frazione indifferenziata
La frazione dei rifiuti urbani indifferenziati da avviare allo smaltimento risulta in diminuzione,
nel periodo 2006-2015, seguendo l'andamento della produzione totale di rifiuti urbani e la
crescita della raccolta differenziata. In particolare, successivamente al 2005 si osserva a livello
regionale una costante diminuzione della quantità totale annuale di rifiuti indifferenziati avviati
a smaltimento: 584.831 tonnellate nel 2005 per arrivare a 298.458 tonnellate nel 2015 (-49%).
Diminuisce anche la frazione di RU indifferenziati rispetto alla produzione totale di RU,
passando da una percentuale pari all'89,2% nel 2002 al 50,2% nel 2015. Ciò risulta essere la
conseguenza dell'aumento della raccolta differenziata avvenuta nel medesimo periodo.
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Tabella 4.18 - Evoluzione della produzione di rifiuti indifferenziati nella regione Abruzzo e per provincia
(q.tà in t/a, anni 2002-2015).

A livello provinciale, si individua ugualmente la tendenza alla diminuzione della produzione di
RU indifferenziati. La provincia di Chieti è caratterizzata dalla maggiore diminuzione rispetto
al 2005 (-58,1% nel 2015).

Figura 4.57 - Evoluzione della produzione di rifiuti indifferenziati nella regione Abruzzo e per provincia
(q.tà in t/a, anni 2002-2015)
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Figura 4.58 - Evoluzione della produzione di rifiuti indifferenziati per province (q.tà in t/a, anni 20022015).

Nella seguente tabella sono riportati i contributi in termini percentuali di ciascuna provincia dal
2002 al 2015. Si osserva come l'incidenza della produzione dei rifiuti indifferenziati sul totale
sia piuttosto omogenea tra le quattro province abruzzesi.

Tabella 4.19 - Evoluzione della percentuale di rifiuti indifferenziati prodotti per provincia rispetto alla
produzione regionale abruzzese (%, anni 2002-2015).
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Di seguito si riporta l'evoluzione del valore della produzione pro capite di rifiuti urbani
indifferenziati nella regione Abruzzo e per provincia. La provincia di Chieti risulta essere la
provincia abruzzese con la minor produzione pro capite di rifiuti urbani indifferenziati (182,9
kg/abxanno) mentre la provincia di Pescara presenta il valore più elevato (285,9 kg/abxanno).
La provincia di Teramo, caratterizzata dalla più elevata produzione pro capite di rifiuti
indifferenziati nel 2002 (457,8 kg/abxanno), si è riportata nel 2012 sui livelli medi regionali con
i suoi 266,0 kg/abxanno e nei successivi tre anni ha ulteriormente diminuito la produzione pro
capite di rifiuti indifferenziati arrivando a 200,1 kg/abxanno nel 2015.

Tabella 4.20 - Evoluzione della produzione pro capite di rifiuti indifferenziati nella regione Abruzzo e
per provincia (q.tà in kg/abxa, anni 2002-2015).

La percentuale di raccolta differenziata in Abruzzo è calcolata in base a quanto definito dalla
D.G.R. 474 del 2008. La D.G.R. prevede per la quantificazione di questo indicatore di
considerare il flusso delle raccolte differenziate al netto degli scarti delle raccolte differenziate
multimateriali (valutati pari al 7% per il multimateriale vetro/plastica/alluminio, al 3% per il
multimateriale plastica/alluminio) e della quota di beni durevoli e ingombranti non
effettivamente avviata a recupero e/o riutilizzo (valutata pari al 30%); sono considerati inoltre
un'eventuale quota associata al compostaggio domestico e un flusso di eventuali rifiuti inerti
da microattività di manutenzione e ristrutturazione svolte in ambito domestico (limitatamente
a un dato non superiore ai 10 kg/abxanno).
L'andamento del livello di raccolta differenziata nel decennio mostra, a livello medio regionale,
una progressiva crescita, che si è andata accentuando a partire dal 2009, arrivando quindi a
un dato medio del 49,3% al 2015. Il quadro attuale è tuttavia quello di una regione divisa in
due aree, a “diversa velocità”, con le province di Chieti e Teramo che si collocano al di sopra
del 55% di RD, mentre Pescara e L'Aquila non hanno ancora raggiunto il 45%.
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Figura 4.59 - Evoluzione della raccolta differenziata nella regione Abruzzo e per provincia (% RD, anni
2002-2015).

Tabella 4.21 - Evoluzione della raccolta differenziata nella regione Abruzzo e per provincia (% RD,
anni 2002-2015).

Il confronto del dato regionale abruzzese con quello nazionale e delle diverse macro aree
geografiche mostra per l'Abruzzo una crescita nel decennio più accentuata degli altri territori,
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che ha portato a “recuperare posizioni” arrivando a raggiungere e superare il dato medio
nazionale.

Figura 4.60 - Evoluzione della raccolta differenziata in regione Abruzzo e Nord, Centro, Sud Italia (%
RD, anni 2002-2015).

Nel 2015 sono state prodotte nella regione Abruzzo 594.680 tonnellate di rifiuti urbani di cui
298.458 tonnellate indifferenziate e 296.222 tonnellate differenziate, quest'ultime
corrispondenti al 49,8%, in termini di mero rapporto aritmetico tra flusso differenziato e flusso
complessivo raccolto. Da un confronto con la situazione relativa al 2012 si nota come
l'incidenza della raccolta differenziata sul totale di rifiuti urbani sia considerevolmente
aumentata al 2015.
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Figura 4.61 - Ripartizione tra rifiuti indifferenziati e differenziati della produzione di rifiuti urbani nel
2012.

Figura 4.62 - Ripartizione tra rifiuti indifferenziati e differenziati della produzione di rifiuti urbani nel
2015.

Il valore ufficiale di riferimento della percentuale di raccolta differenziata è tuttavia definito
sulla base di quanto previsto dal “Metodo standard di certificazione della percentuale di
raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani”, approvato con la D.G.R. n. 474 del 26/5/08. La
percentuale dei rifiuti differenziati così valutata effettivamente destinata al recupero di materia
si attesta quindi al 49,3%, corrispondente a 293.447 tonnellate.
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Come anticipato, il Ministero dell'Ambiente nel maggio 2016 ha emanato le linee guida
nazionali per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e
assimilati. Le singole regioni dovranno attenersi a tali disposizioni nella formulazione del
proprio metodo per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata ai fini del
raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla norma nazionale vigente. Appare quindi
interessante ricalcolare la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 2015 attraverso
il metodo proposto dal Ministero.
Il grafico sottostante mostra i risultati ottenuti con i due metodi.
La simulazione mostra come nel caso in esame il nuovo metodo permetta di incrementare la
percentuale di raccolta differenziata mediamente di un punto percentuale rispetto all'attuale
metodo di calcolo; la percentuale di raccolta differenziata media regionale si attesterebbe
dunque a 51%.

Figura 4.63 - Percentuale di raccolta differenziata, anno 2015 - due metodi a confronto.

La produzione di RU specifica riferita agli abitanti residenti nel 2015 è stata di 446,6
kg/abxanno, mentre a livello provinciale si sono registrati i valori minimi nelle province de
L'Aquila con 414,4 kg/abxanno e di Chieti con 420,2 kg/abxanno; valori al di sopra della media
regionale sono stati riscontrati per le province di Pescara con 467,0 kg/abxanno e Teramo
con 490,4 kg/abxanno. Come evidenziato nella figura seguente, la raccolta differenziata pro
capite varia da un minimo di 181,0 kg/abxanno nella provincia di Pescara a un massimo di
290,4 kg/abxanno nella provincia di Teramo.
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Figura 4.64 - Produzione procapite di RU nel 2015.

4.2.11.3 Le raccolte differenziate
Nel 2015 sono state intercettate dai servizi di raccolta differenziata 296.222 tonnellate di rifiuti
urbani. Nel seguente grafico sono riportate le percentuali di raccolta differenziata per ciascuna
provincia abruzzese, oltre al dato complessivo regionale. Emerge una situazione su due livelli
per quanto riguarda la raccolta differenziata: le province di Chieti e di Teramo superano il 50%
mentre le province de L'Aquila e di Pescara che nel 2012 non raggiungevano il 30% nel 2015
sono circa al 40%.
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Figura 4.65 - Percentuale di raccolta differenziata, dettaglio provinciale anno 2015.

Tabella 4.22 - Livelli di raccolta differenziata per province e regione nel 2015.

Dall'analisi per classe dimensionale dei comuni, si nota poi come il livello medio di raccolta
differenziata aumenti seguendo il crescere della classe dimensionale dei comuni. Peri comuni
turistici si ha una percentuale di raccolta differenziata di poco superiore al 40%; più nel
dettaglio la percentuale di raccolta differenziata risulta molto bassa nei comuni turistici con
meno di 1.000 abitanti e nei comuni con più di 50.000 abitanti, pari a 24% e 30%
rispettivamente.
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Tabella 4.23 - Raccolta differenziata per classe dimensionale dei comuni abruzzesi nel 2015.

L'analisi della composizione della raccolta differenziata per frazione mostra per l'Abruzzo, al
2015, il maggior contributo derivante dalla frazione organica (45,6% del totale differenziato) e
dalla carta (20,5%), con quote minori associate agli altri materiali.
Se si analizzano i quantitativi raccolti riferiti agli abitanti residenti, risulta che le raccolte
maggiori si hanno quindi per l'organico (101,2 kg/abxanno), ed in particolare per la sua
componente FORSU (87,1 kg/abxanno); i quantitativi di organico intercettato sono aumentati
tra il 2012 e il 2015 di oltre il 30%.
Altre frazioni importanti sono la carta/cartone (45,4 kg/abxanno) e il vetro (23,9 kg/abxanno) .
Si ricorda che plastica, vetro e metalli sono presenti in quota parte anche nei flussi di
multimateriale (21,8 kg/abxanno).

Figura 4.66 - Composizione della RD in Regione Abruzzo al 2015.
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Tabella 4.24 - La raccolta differenziata per singola frazione di RU in Abruzzo nel 2015

Nelle seguenti tabelle vengono riportati i dettagli provinciali delle diverse frazioni delle raccolte
differenziate nel 2015.

Tabella 4.25 - La raccolta differenziata per singola frazione di RU nella provincia de L’Aquila (2015).
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Tabella 4.26 - La raccolta differenziata per singola frazione di RU nella provincia di Chieti (2015).

Tabella 4.27 - La raccolta differenziata per singola frazione di RU nella provincia di Pescara (2015).

Tabella 4.28 - La raccolta differenziata per singola frazione di RU nella provincia di Teramo (2015).
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A livello provinciale, le province de L'Aquila e Pescara che nel 2012 avevano valori di raccolta
differenziata nettamente inferiori ai 200 kg/abxanno hanno incrementato la raccolta
differenziata; la provincia de L'Aquila è passata infatti da 131 kg/abxanno nel 2012 a
170,94 kg/abxanno nel 2015, la provincia di Pescara nel 2012 aveva una raccolta differenziata
pro capite pari a 153 kg/abxanno mentre nel 2015 la produzione pro capite di RD è stata di
182,48 kg/abxanno. Le province di Chieti e di Teramo che già nel 2012 superavano i 200
kg/abxanno nel 2015 hanno registrato ulteriori aumenti.
In particolare, la raccolta pro capite dell'organico per la provincia di Teramo risulta elevata con
157,27 kg/abxanno; tale frazione rappresenta oltre la metà (54%) dei rifiuti differenziati raccolti
in detta provincia. Segue la provincia di Chieti con 106,56 kg/abxanno, corrispondenti al 44,7%
della propria raccolta differenziata totale.
4.2.11.4 Impianti di compostaggio
In Regione Abruzzo risultano essere in attività nel 2016 otto impianti di compostaggio della
frazione FORSU e verde; vi sono inoltre due impianti autorizzati ma attualmente non in
esercizio (CIRSU SpA e Biofert Srl), per una potenzialità autorizzata di trattamento (riferita
all'anno 2015) pari complessivamente a 276.700 t/a.
La distribuzione territoriale mostra la presenza di almeno un impianto in ogni Provincia; in
provincia de L'Aquila ne risultano 5 di cui però Biofert non in esercizio e C.M. Alto Sangro
fermo dal 2015. La provincia più sguarnita è sicuramente Pescara con un solo impianto,
Ricicla Verde, dalla limitata potenzialità e che risulta essere prevalentemente attivo come
piattaforma di recupero del verde e dei materiali ligneo cellulosici.
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Tabella 4.29 - Impianti di compostaggio presenti in Regione nel triennio 2013-2015.

Per quanto concerne le quantità di rifiuti gestiti nel triennio di riferimento dagli impianti
sopracitati, si riporta nel seguito la tabella di riepilogo dei dati ricavati dalle schede di sintesi
validate da ARTA per gli anni 2013 e 2014 e dalle singole schede impianti che i gestori
presentano annualmente ad ARTA, non ancora elaborate e sintetizzate da quest'ultima.
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Tabella 4.30 - Rifiuti in ingresso agli impianti e flussi in uscita - anni 2013-2015.

Tali dati messi a confronto con quelli relativi alle annualità precedenti mostrano un importante
aumento dei quantitativi di rifiuti organici trattati negli impianti regionali.

Figura 4.67 - Rifiuti trattati in impianti di compostaggio per matrici selezionate — anni 2007-2015

Nell'orizzonte di Piano, i quantitativi di frazione organica e verde da RD subiranno incrementi
importanti a seguito delle previste riorganizzazioni dei servizi funzionali al conseguimento
degli obiettivi di recupero previsti dalla normativa e dalla pianificazione. La raccolta
differenziata dell'organico rappresenta un obiettivo prioritario della pianificazione per il
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contributo che tali azioni danno al conseguimento degli obiettivi di recupero e di sostenibilità
della gestione dei rifiuti.
4.2.11.5 Distribuzione impiantistica nell’area di studio
Sulla scorta delle informazioni in proprio possesso l’Arta ha sviluppato un’applicazione web
per la georeferenziazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, in cui si possono visionare,
collocati su mappa, discariche, autodemolitori e altre tipologie di impianti di trattamento rifiuti
(con l’esclusione dei cosiddetti impianti mobili e degli impianti sperimentali).
Nella figura seguente si riporta la distribuzione degli impianti presenti in un raggio di 5 km
dall’area di studio.
Gli impianti più prossimi si collocano ad una distanza superiore a 3 km.

Figura 4.68 - Impianti di gestione rifiuti presenti nell'area di studio. Fonte: Arta Abruzzo

4.2.12 Ambiente fisico
4.2.12.1 Area vasta
Con deliberazione n. 28 del 26.07.2017 il Consiglio Comunale del comune di Monteodorisio
ha approvato, ai sensi della L. 447/1995 e della L.R. 23/2007, il Piano Comunale di
Classificazione Acustica.
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Come definito dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (cfr. par. 2.3.5.3) La
classificazione del territorio comunale concerne la ripartizione dello stesso in sei zone,
classificate secondo quanto disposto dalla normativa vigente, come di seguito riportato:
a) classe I, aree particolarmente protette: aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento
di base per la loro utilizzazione, comprendenti le aree ospedaliere, le aree scolastiche, le aree
destinate al riposo e allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse
urbanistico, le aree di parco;
b) classe II, aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate
prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata
presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali;
c) classe III, aree di tipo misto: aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e
uffici, con presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali, aree rurali interessate
da attività che impiegano macchine operatrici;
d) classe IV, aree di intensa attività umana: aree urbane interessate da intenso traffico
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali,
artigianali e uffici; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie,
aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie;
e) classe V, aree prevalentemente industriali: aree miste interessate prevalentemente da
attività industriali, con presenza anche di insediamenti abitativi e attività di servizi;
f) classe VI, aree esclusivamente industriali: aree esclusivamente interessate da attività
industriali e prive di insediamenti abitativi.
In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14.11.1997
stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i
valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00). Le
definizioni di tali valori sono contenute nell’art. 2 della L. 447/1995:


valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da
una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in
prossimità dei ricettori (Tabella 4.31);



valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da
una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (Tabella 4.32);



valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale
rischio per la salute umana o per l'ambiente (Tabella 4.33);



valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo
periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli
obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tabella 4.34).
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Tabella 4.31 - Valori limite assoluti di immissione.

Tabella 4.32 - Valori limite assoluti di emissione.

Tabella 4.33 - Valori di attenzione

Tabella 4.34 - Valori di qualità
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Come si evince dalla tavola di dettaglio del Piano, riportata in Figura 4.69, l’area di progetto
ricade per la maggior parte in Classe IV (aree di intensa attività umana) ed in minima parte in
classe III (aree di tipo misto).

Figura 4.69 - Carta della classificazione acustica del comune di Monteodorisio.

4.2.13 Paesaggio
Il sistema paesaggistico-ambientale della Provincia di Chieti è fondamentalmente costituito da
tre zone principali (come individuate dal Piano Paesistico Regionale - PRP): a) fascia costiera;
b) fascia collinare; c) fascia montana.
Ad un più attento esame si può osservare che tale classificazione ammette una serie di
ulteriori definizioni che aiutano a comprendere meglio il sistema paesaggistico-ambientale e
soprattutto evidenziano i "sistemi notevoli del paesaggio", da intendersi come l'insieme di
elementi naturali ed antropici la cui rilevanza percettiva e storico-culturale è potenziale fonte
di valorizzazione per il territorio.
La visione d’insieme dell’area di intervento denota una molteplicità di ambienti e caratteri
morfologici, naturalistici, di sfruttamento della superficie territoriale che, ad ogni modo,
concorrono alla composizione di uno scenario paesistico vario e diversificato.
Nel complesso, il mosaico paesaggistico si compone, da una parte, di aree di dominio
antropico, quali gli agglomerati residenziali disposti su crinali e colli, le aree artigianali e
commerciali diffuse lungo le arterie principali, gli elementi infrastrutturali di varia natura, i
manufatti edilizi disseminati nella matrice agricola, e, dall’altra, aree di dominio naturale, via
via più spiccatamente incontaminato ed inalterato volgendo lo sguardo verso l’alto corso
fluviale.
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Il sistema ambientale/paesaggistico del territorio comunale è caratterizzato da un territorio
collinare di natura prevalentemente agraria e da un’area valliva agricola/produttiva grazie alla
presenza del Fondo Valle Sinello.

Figura 4.70 - Paesaggio agrario della zona di studio, vista direzione nord-est. Fonte: Google Earth
2019.

Figura 4.71 - Paesaggio agrario della zona di studio, vista direzione sud-ovest. Fonte: Google Earth
2019
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Figura 4.72 - Paesaggio agrario della zona di studio, vista direzione est. Fonte: Google Earth 2019.

4.2.14 Ambiente antropico
4.2.14.1 Traffico indotto
L’accesso stradale all’area di intervento avviene direttamente dalla SP 154 che si innesta a
nord con la SS 364 ed a sud con SP 150. La SP 154 è classificabile, ai sensi del Codice della
Strada, come strada extraurbana secondaria ad unica carreggiata con una corsia per senso
di marcia e banchine, di tipo C.

Figura 4.73 - Fascia di rispetto Strade di tipo C - Strade Provinciali.
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Figura 4.74 - Viabilità stradale principale.

Con riferimento al reticolo stradale principale, il sito di intervento può essere raggiunto da nord
e da sud-est mediante la SS 16, la SS 364 e l’autostrada A14, attraverso lo svincolo
di uscita "Casalbordino - Vasto Nord", immettendosi direttamente sulla SP 154 e percorrendo
la provinciale in direzione sud per circa 10 km.
L’accesso da ovest e da sud è garantito dalla SP 150 che si innesta alla SS 364 nel territorio
del comune di Colledimezzo, e si collega, attraverso la SP 138, alla SS 364, nel territorio
comunale di Atessa.
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Figura 4.75 - Punto di accesso stradale alla SP 154 attraverso la A14/SS 364/SS 16.

Figura 4.76 – Accesso stradale alla SP 154 attraverso la SP 150
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Figura 4.77 - Svincolo di ingresso all'area di intervento dalla SP 154

Allo stato attuale non sono disponibili dati relativi ai flussi di traffico veicolare per la SP 154.
Dalle Relazioni tecniche riferibili ai Piani territoriali non si evincono particolari criticità dovute
al traffico veicolare insistente sulla viabilità stradale interessata dall’area di studio.
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5 STIMA DEGLI IMPATTI
5.1 PREMESSA
L’analisi degli impatti ambientali ha lo scopo di definire qualitativamente e quantitativamente i
potenziali impatti critici esercitati dal progetto sull’ambiente nelle fasi di cantiere e nella fase
di esercizio, nonché eventuale smantellamento delle opere e ripristino e/o recupero del sito e
di prevederne e valutarne gli effetti prodotti, attraverso l’applicazione di opportuni metodi di
stima e valutazione.
In bibliografia e nella pratica comune nella valutazione degli impatti ambientale per diverse
tipologie di opere sono state elaborate e proposte molteplici metodologie di valutazione degli
impatti (network e check-list, curve di ponderazione, analisi costi/benefici, matrici di
correlazione, ecc.), tutti strumenti validi se opportunamente tarati sul sistema oggetto di
indagine; tuttavia, proprio tale varietà di approccio esprime l’impossibilità di definire
univocamente una scala gerarchica tra le diverse metodologie, in ragione delle specificità delle
condizioni di applicazione di ogni procedimento.
Una volta identificati tutti gli impatti potenziali, questi devono essere gestiti per l’individuazione
di mitigazioni o di obiettivi da raggiungere tramite misure di gestione.
La stima degli impatti dovuta alla presenza dell’impianto oggetto di studio è svolta
considerando sia gli aspetti legati alla fase di cantiere, sia gli aspetti legati alla fase di
esercizio.

5.2 DESCRIZIONE
AMBIENTALI
5.2.1

DEGLI

IMPATTI

SULLE

COMPONENTI

Atmosfera e qualità dell’aria

Fase di cantiere
Le interferenze sulla componente atmosfera generate dalla realizzazione delle attività di
cantiere sono riferibili essenzialmente alle emissioni dei motori dei mezzi d’opera e delle
macchine di cantiere, alla formazione di polveri legata alla circolazione dei veicoli per il
trasporto di materiali e all’esecuzione di rinterri e livellamenti del terreno per la costruzione
delle strutture e delle linee di drenaggio. Le emissioni in atmosfera sono riconducibili a quelle
di un cantiere di medie/piccole dimensioni operante in diurno.
Le opere edilizie, inoltre, saranno realizzate in c.a., prefabbricate in tutte le componenti
(fondazioni, pilastrate, tamponature e coperture) ad eccezione della finitura del pavimento
industriale e delle vasche interrate realizzate in opera.
Per le fasi di montaggio impianti, trattandosi di attrezzature allestite presso le officine dei
produttori, si può ritenere che verrà impiegato un tempo ristretto, senza alcuna interferenza
rispetto alla componente ambientale esaminata.
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Fase di esercizio
Gli impatti determinanti sulla qualità dell’aria in fase di esercizio sono per lo più determinati
dalla presenza di emissioni convogliate fisse. Non risulta di particolare interesse il traffico
indotto, in quanto la media giornaliera di conferimento è limitata a 3/4 mezzi giornalieri. Per la
determinazione dell’impatto si rinvia allo specifico “Studio di Qualità dell’aria” (in appendice al
presente SIA), dal quale si evince un limitato impatto determinato dall’impianto, circoscritto
prevalentemente nell’intorno dello stesso.
5.2.2

Acque superficiali e acque di falda

Fase di cantiere
L’interazione con l’ambiente idrico superficiale, nella fase di cantiere, è principalmente legata
alle acque meteoriche interferenti sull’area in cui vengono eseguite le lavorazioni.
L’area di cantiere allo stato attuale risulta sterrata, pertanto, dovrà essere posta particolare
attenzione nel periodo transitorio in cui dovranno essere eseguiti i lavori per la realizzazione
delle opere edili, nonché la realizzazione della pavimentazione industriale con contestuale
realizzazione delle nuove opere di regimazione.
Nel periodo di cantiere saranno adottati gli accorgimenti necessari affinché le acque
meteoriche non subiscano alterazioni.
Le attività, infatti, potrebbero generare degli impatti limitati e reversibili dal punto di vista
quantitativo e temporale, dovuti al trascinamento, da parte delle acque meteoriche, di solidi
sedimentabili e sospesi che si generano dalla movimentazione terra.
La gestione del cantiere avrà cura di impedire lo sversamento/dispersione di sostanze
pericolose per l’ambiente, predisponendo opportune aree protette di stoccaggio delle
sostanze potenzialmente inquinanti e idonee procedure operative da seguire nel caso di
eventi accidentali.
Non sono previsti effluenti e/o scarichi diversi, connessi con il cantiere.
Ulteriori interazioni possibili con l’ambiente idrico profondo sono legate all’infiltrazione che può
determinarsi nelle aree di cantiere. Sarà posta particolare attenzione durante le operazioni di
rinterro e modellamento, regimando le aree in occasione di eventi piovosi al fine di evitare che
altre acque meteoriche percolanti possano confluire all’interno del suolo.

Fase di esercizio
L’impianto dispone di due punti di scarico in acqua denominati:
S1 - scarico acque industriali– destinazione: fognatura nera
S2 - scarico acque di prima e seconda pioggia – destinazione: fognatura acque bianche
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All’interno dell’impianto è prevista una raccolta separata delle varie tipologie di acque in
quanto destinate, ciascuna, ad un diverso tipo di trattamento o destinazione finale di
smaltimento.
Le diverse tipologie di acque che genererebbero scarichi idrici o che andrebbero smaltite sono
le seguenti:


acque meteoriche di prima pioggia;



acque meteoriche di seconda pioggia;



acque nere contaminate provenienti dal processo di trattamento e da zone interne ai
capannoni in cui possono prodursi colaticci;



acque nere dei servizi igienici.

Poiché ogni lavorazione avviene all'interno dei capannoni dedicati le acque meteoriche non
insistono sulle matrici (rifiuti) in ingresso. La viabilità dei mezzi conferitori dei rifiuti all'impianto
è stata studiata per limitare al massimo la loro permanenza nel sito ed è stato inoltre previsto
un impianto di lavaggio ruote con annessa vasca di accumulo e rilancio al trattamento delle
acque. Nell'impianto si è previsto il massimo riutilizzo delle acque di scarto all'interno del
processo mentre la quota parte di acque reflue non riutilizzabili verranno scaricate dopo una
depurazione spinta (i limiti di scarico delle acque saranno quelli di tab 3 dell'allegato 5 alla
parte IIi del Dlgs 152/06) nella fognatura, così come le acque provenienti dalle superfici
scolanti.
Relativamente all’ambiente idrico profondo, le misure di prevenzione previste, costituire dalla
realizzazione di una pavimentazione industriale nelle aree con presenza di rifiuti e asfaltato
nelle altre, con connessa rete di raccolta acque escludono, a meno di eventi incidentali, la
possibilità di infiltrazione e di impatto nel suolo profondo.

5.2.3

Suolo e sottosuolo

L’impatto su suolo e sottosuolo nella fase di cantiere si determina esclusivamente durante le
attività di realizzazione delle strutture in progetto. È prevista la realizzazione di
pavimentazione industriale nelle aree con presenza di rifiuti e asfalto nelle altre, con
contestuale realizzazione delle opere di regimazione delle acque meteoriche.
Tali opere, pur rappresentando una misura di mitigazione contro la contaminazione del suolo
e del sottosuolo, determineranno la sottrazione di suolo permeabile.
I potenziali impatti ambientali correlati a questa matrice possono essere pertanto connessi
con:


modellazione del suolo, dovuta a livellamento;



sversamento accidentale di sostanze inquinanti e contaminazione.



produzione di terre e rocce da scavo.
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Con riferimento alla possibile contaminazione del suolo e del sottosuolo a causa di possibili
sversamenti accidentali, mal funzionamento di impianti, valgono le medesime misure di
mitigazione previste per l’ambiente idrico superficiale.
Al fine di mitigare il cambiamento di uso del suolo sono previste diverse aree a verde all'interno
dell'insediamento e la piantumazione di diverse essenze arboree che sostituiranno ed
implementeranno la scarsa vegetazione a fusto tutt'ora presente. Nella documentazione
progettuale sono rappresentate le diverse soluzioni prospettate per l'impianto.
5.2.4

Vegetazione flora e fauna

Il territorio oggetto di valutazione rientra in un contesto in cui domina un ambiente legato
soprattutto alla pratica di un’agricoltura di tipo intensivo.
La struttura forestale risulta essere fortemente degradata e drasticamente ridotta (formazioni
discontinue e copertura non omogenee) a causa della pressione agricola intensiva che limita
queste formazioni alle aree ripariali presso gli alvei dei fiumi. Le comunità vegetali presenti, di
conseguenza, si riducono nella maggior parte dei casi a formazioni boschive azonali e limitate
ai margini particellari.
L'intera zona nel suo complesso, presenta una configurazione vegetazionale piuttosto
omogenea, mostrando da un lato una cintura ben sviluppata a ridosso del fiume Sinello e dei
piccoli impluvi caratterizzato da formazioni ripariali in alcuni casi non molto dense, e dall'altro
un paesaggio agricolo distinto da terreni profondi come quelli in prossimità della cintura
ripariale.
Il segno dell’uomo genera dunque un paesaggio in cui gli spazi coltivati evidenziano ciò che
resta della naturalità di un territorio già molto antropizzato che caratterizza un ecosistema
fondamentalmente alterato.
Per una descrizione dettagliata si rimanda comunque al “Quadro di riferimento ambientale”
del presente studio.
Con riferimento ai recettori flora, fauna ed ecosistemi, si può affermare che l’area in argomento
risulta già fortemente antropizzata, dunque, l’area dell’impianto e il suo intorno, dal punto di
vista vegetazionale e della biodiversità, non si configura come area di pregio ricca di elementi
di naturalità (fatta eccezione per il reticolo idrico minore). I possibili impatti su flora e fauna
sono essenzialmente legati agli inquinanti atmosferici ed al rumore causato dal transito dei
mezzi e/o dagli impianti.
Per quanto riguarda la ricaduta di inquinanti sulle aree vegetate, in base ai risultati delle
simulazioni condotte sulla matrice “aria”, e tenuto conto dei sistemi di abbattimento installati
presso gli impianti, si ritiene che l’entità del potenziale impatto sia poco rilevante.
5.2.5

Paesaggio

Fase di cantiere
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Nella fase di cantiere le attività di esecuzione dell’intervento producono un impatto
temporaneo sulla componente paesaggio, in quanto rappresentano una fase transitoria prima
della trasformazione del sito.
È evidente che l’impatto paesaggistico, dunque, in questa fase, sarà semplicemente un
impatto visivo dovuto alla presenza dei mezzi e alle attività di cantiere, che muteranno l’area
strettamente interessata dall’intervento.
Fase di esercizio
Al termine dell’intervento, si può senz’altro affermare che la realizzazione dell’impianto
determinerà un interessante impatto sul paesaggio anche se trattasi di zona industriale
appositamente adibita a tale tipologia di interventi. L'impianto è caratterizzato da diversi corpi
di fabbrica non accentrati e con forme diverse tra loro. L'impianto nel suo complesso è
composto da diversi volumi vuoti e diversi volumi pieni, creando quindi uno "skyline"
particolare e facilmente integrabile con specie arboree a medio ed alto fusto. Tale integrazione
permetterà di schermare e armonizzare il contesto impiantistico nel paesaggio nel quale si
inserisce la zona industriale. Considerato infatti l’ambito circostante, l’impianto, nella sua
configurazione futura, produrrà un impatto sulla componente paesaggistica già previsto dalla
trasformazione del suolo indicata dagli strumenti urbanistici.
Ampliando la visuale d’indagine, si sottolinea che l’area, non oggetto di edificazione, è
parzialmente interessata da un vincolo paesaggistico, inerente alla fascia di rispetto dai fiumi.
Tuttavia, non sono presenti punti di particolare rilevanza panoramica, sui cui l’impianto
potrebbe incidere negativamente.
5.2.6

Rumore

Per la valutazione dei potenziali impatti si fa riferimento alle conclusioni riportate nell’elaborato
“Valutazione di impatto acustico” (rif STMB-01-20_10_StudioFonometricoPrevisionale)
5.2.7

Viabilità e traffico

Le azioni di impatto su questa componente sono rappresentate del carico giornaliero di veicoli
che, considerata il ridotto quantitativo previsto (pari a circa 3 mezzi giornalieri), è da
considerare ad impatto irrilevante rispetto all’esistente.
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5.3 METODOLOGIA ADOTTATA
Per la valutazione degli impatti ambientali si è ritenuto opportuno utilizzare un criterio
quali-quantitativo basato sulla “significatività”, ovvero sulla considerazione che non
possono di regola essere considerati accettabili nuovi impatti che si traducono in
peggioramenti significativi della situazione esistente.
La valutazione proposta, come di seguito meglio illustrato, prevede per le diverse matrici
ambientali considerate, l’applicazione di un “criterio di significatività”, considerando
l’applicazione delle misure di mitigazione già in essere e/o previste.
La scelta è ricaduta su tale metodologia poiché, pur riconoscendo che permangono
margini di soggettività anche in tale percorso, il metodo applicato offre comunque alla
valutazione un riferimento per stimare, anche numericamente, le variazioni intervenute.
La “significatività” dell’impatto è di fatto valutata applicando la formula:
IA = R x RK x F

dove:
IA= Impatto Ambientale;
R = punteggio assegnato alla Rilevanza dell’aspetto trattato;
RK = Entità del Rischio che un determinato aspetto o attività può comportare
sull’ambiente circostante;
F = Fattore di Correzione;
secondo un percorso logico riportato nello schema seguente:
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Figura 5.1 – Schema per la determinazione degli impatti ambientali

Di seguito sono descritti i diversi fattori che concorrono alla stima dell’impatto ambientale
secondo il metodo illustrato.
Rilevanza
Per ogni componente ambientale è stato assegnato un punteggio di Rilevanza (R),
secondo i criteri illustrati nella tabella seguente.

Livello di Importanza

Rilevanza

Punteggio

(DELL’ASPETTO AMBIENTALE)
Fondamentale

Altamente Rilevante

4

Importante

Rilevante

3

Di Supporto

Scarsamente Rilevante

2

Marginale

Non Rilevante

1

Tabella 5.1 - Criteri per l’assegnazione del Punteggio di Rilevanza
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Valutazione del danno
Il Danno (D) provocato dall’esercizio dell’impianto è stato determinato sulla base di
quattro parametri, e più precisamente, la Durata dell’azione, la Vulnerabilità della
componente ambientale coinvolta, l’Estensione degli effetti provocati dall’azione e la
Pericolosità dei materiali implicati negli impatti. Di seguito sono esposti i metodi per
l’assegnazione dei punteggi relativi ad ogni parametro.
DURATA (L) dell’Impatto: è riferita all’anno solare ed è stata determinata secondo lo
schema riportato nella seguente tabella.
DURATA (L)

PUNTEGGIO

L > 1 anno

1,00

90 giorni < L < 1 anno

0,75

30 giorni < L < 90 giorni

0,50

1 giorno < L < 30 giorni

0,25

L < 1 giorno

0,10
Tabella 5.2 - Punteggi assegnati in base alla DURATA dell’Impatto

VULNERABILITÀ (V) della Componente Ambientale: è stata stabilita in base alla
specifica componente ambientale interessata dal progetto. Il criterio di assegnazione
del punteggio adottato è stato riportato nella tabella seguente.

VULNERABILITÀ (V)

PUNTEGGIO

Elevata

1,00

Medio Elevata

0,75

Media

0,50

Bassa

0,25

Nulla

0,00

Tabella 5.3 - Punteggi assegnati in base alla VULNERABILITÀ della Componente Ambientale

L’assegnazione dei punteggi ha tenuto conto del contesto ambientale entro cui ricade
l’intervento di progetto, e della tipologia degli interventi previsti per l’esercizio delle linee
produttive.
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ESTENSIONE (E) dell’evento: è stata valutata in funzione dell’entità della sua
propagazione, secondo i valori riportati di seguito.
ESTENSIONE (E)

PUNTEGGIO

Area Vasta (oltre 2,0 km)

1,00

All’esterno dell’area di intervento, da 0,1 a 2,0 km di distanza

0,75

All’esterno dell’area di intervento, fino a 100 m di distanza

0,50

All’interno dell’area di intervento

0,25

Tabella 5.4 - Punteggi assegnati in funzione dell’ESTENSIONE della Propagazione dell’evento

PERICOLOSITÀ (H) o TOLLERABILITA’ dei materiali implicati nell’attività esaminata:
viene valutata in base alle definizioni in Classi di Pericolosità riportate nelle Norme
sull’Etichettatura dei Preparati Pericolosi, secondo l’assegnazione dei seguenti punteggi.
Laddove non esiste etichettatura si procede con l’assegnazione del valore in base
all’esperienza del valutatore e della conoscenza dei materiali/rifiuti movimentati e trattati.
Per quegli impatti per cui non è attinente il concetto di pericolosità, il punteggio viene
attribuito sulla base di una scala di tollerabilità, che va, in ordine decrescente, da
Intollerabile a Poco rilevante
PERICOLOSITÀ (H)

TOLLERABILITA’ (T)

PUNTEGGIO

Materiali Cancerogeni

INTOLLERABILE

1,00

POCO TOLLERABILE

0,75

FASTIDIOSO

0,50

POCO RILEVANTE

0,25

Materiali Tossico-Nocivi
Materiali Pericolosi
Materiali NON Pericolosi

Tabella 5.5 - Punteggi assegnati in funzione della PERICOLOSITÀ dei Materiali implicati negli Impatti

Nel caso in cui tale fattore non sia applicabile, si attribuisce comunque il valore minimo
di 0,25.
Il DANNO (D) relativo agli Impatti viene quindi calcolato attraverso la formula seguente:
D=L+V+E+H
L’Entità del Danno viene qualificata, in base al risultato di tale formula, secondo la tabella
seguente.
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DANNO (D)

VALORE

Grave

3<D≤4

Medio - Grave

2<D≤3

Medio

1<D≤2

Lieve - Trascurabile

D≤1

Tabella 5.6 - Determinazione del DANNO relativo agli impatti indotti sulle diverse matrici ambientali

Determinazione della probabilità
La Probabilità (P) del verificarsi di un evento è stabilita in base alla formula seguente:
P
= nf/nTot
dove “nf “ è il numero di eventi favorevoli ed “nTot” è il numero di eventi totali. Si è adottata
la seguente scala di punteggio della Probabilità (P):

PROBABILITÀ DELL’EVENTO (P)

VALORE

Altamente Probabile

0,75 < P ≤ 1,00

Probabile

0,50 < P ≤ 0,75

Poco Probabile

0,25 < P ≤ 0,50

Improbabile

P ≤ 0,25

Tabella 5.7 - Punteggio applicato, in funzione della Probabilità di Accadimento di un evento

La determinazione della probabilità di un particolare evento è solitamente effettuata
mediante rilevazioni statistiche su dati già disponibili o su previsioni basate sull'analisi
storica di situazioni incidentali effettivamente avvenute in realtà analoghe.
Nel caso in esame, laddove non erano disponibili dati statistici su un particolare
avvenimento, è stata effettuata una stima cautelativa della probabilità, basata sulle
esperienze di realtà similari e commisurata alla concreta situazione degli interventi
previsti dal progetto.
Per quanto attiene ad eventi che comportano malfunzionamenti, rotture, realizzazioni
non conformi alle modalità operative indicate nel progetto, si assume comunque che la
probabilità sia pari a 0,25.
Per quanto attiene ad eventi che sono collegati a fattori gestionali, la probabilità viene
assegnata in base ai seguenti criteri:


probabilità P = 0,50 se il contesto in cui emergono gli eventi è trattato e
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regolamentato dalla documentazione progettuale, o se risulta possibile
predisporre specifiche procedure operative per la mitigazione e il controllo degli
impatti;
probabilità P = 1,00 se il contesto in cui emergono gli eventi NON è trattato e



regolamentato dalla documentazione progettuale, e l’impatto sull’ambiente non
dipende solo ed esclusivamente dagli addetti ai lavori.

Determinazione del rischio
Il Rischio (RK) è stato calcolato nel modo seguente:
RK = P x D
dove:


P = Probabilità dell’Evento;



D = Danno conseguente al verificarsi dell’Evento.

Attraverso l’applicazione della relazione riportata, è stata definita la scala di punteggio
relativa alla gravità del rischio secondo la seguente tabella.
RISCHIO (RK)

PUNTEGGIO

Elevato

3 < Rk ≤ 4

Medio

2 < Rk ≤ 3

Basso

1 < Rk ≤ 2

Trascurabile

Rk ≤ 1

Tabella 5.8 - Punteggio applicato per la Valutazione del Rischio connesso ad un determinato evento

Fattore di correzione
Al fine di fornire un criterio uniforme per la quantificazione degli impatti e per introdurre
ulteriori aspetti utili alla caratterizzazione degli stessi è stato introdotto un “Fattore di
Correzione (Fn)”, che tiene conto dei seguenti aspetti:


Sviluppo dell’Impatto nel Tempo. Distingue se la variazione sulla matrice
ambientale indotta dall’intervento ha carattere permanente (lungo termine) o
temporaneo (breve termine);



Reversibilità. Considera se sussistono le condizioni affinché le risorse naturali
impiegate riescano a rinnovarsi o se le alterazioni ambientali conseguenti alla
realizzazione degli interventi di progetto risultano irreversibili;
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Estensione dell’Impatto. Valuta l’evento a seconda che la propagazione degli
effetti prodotti sia limitata alla scala locale con danni/benefici relativamente limitati,
o interessi un’area vasta;



Valore delle Risorse. Specifica il livello qualitativo degli aspetti ambientali coinvolti
dagli interventi in progetto, distinguendo in Risorse Rare, Comuni, Strategiche e
Non Strategiche.

La determinazione numerica del Fattore di Correzione applicato Fn, in funzione degli
aspetti appena elencati è stata effettuata attraverso la matrice di valutazione riportata di
seguito.

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

Copyright STAMNOS MOBILITY – Tutti i diritti riservati

Doc. No.: STMB-01-20_06-StudioImpAmbientale

Progetto DEFINITIVO

Issue: 0

Studio Impatto Ambientale

28/04/2022

Rev: 0

Pagina: 241 di 279

Lungo Termine/ Non Reversibile/ Regionale

Lungo Termine/Non Reversibile/L Lungo
Termine/R/Regionale BT/Non
Reversibile/Regionale

FATTORE DI CORREZIONE (Fn)

BT/Non Reversibile/L Lungo Termine/R/L
BT/R/Regionale

Breve Termine (BT) Reversibile (R) Locale (L)

IMPATTI

Comuni (C)
Rinnovabili (R)

0,0625

0,125

0,1875

0,25

0,125

0,25

0,375

0,50

0,1875

0,375

0,5625

0,75

0,25

0,50

0,75

1,00

Non Strategiche (NS)
C/Non Rinnovabili/NS

RISORSE

C/R/Strategiche
Rare/R/NS
Rare/R/Strategiche
Rare/NR/NS
C/NR/Strategiche
Rare
Non Rinnovabili
Strategiche

Tabella 5.9 - Determinazione numerica del Fattore di Correzione (Fn)

È stato infine applicato il concetto di “Qualità dell’Impatto”, a seconda che l’effetto indotto
dall’intervento prospettato nel progetto sull’ambiente circostante risulti Positivo
(applicazione di un fattore Fq = +1) o Negativo (applicazione di un fattore Fq = -1).
Il “Fattore di Correzione (F)”, è stato determinato pertanto attraverso l’applicazione del
seguente prodotto:
F = Fn x F q
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Stima dell’Impatto Ambientale (IA)
L’Impatto ambientale (I) conseguente alle attività previste dal progetto è stato quindi
valutato attraverso l’applicazione della formula seguente:
IA = R x RK x F
dove i vari parametri sono stati determinati come riportato nei paragrafi precedenti.
La stima dell’Impatto Ambientale per ogni singola matrice ambientale considerata viene
quindi effettuata nel modo seguente:
IMPATTO AMBIENTALE (IA)

I>+8

GIUDIZIO

Estremamente Favorevole

+4<I≤+8

Favorevole

+2<I≤+4

Mediamente Favorevole

0<I≤+2

Da indifferente a lievemente favorevole

0<I≤-2

Trascurabile

-2<I≤-4

Basso

-4<I≤-8

Medio

I≤-8

Elevato

Tabella 5.10 - Stima dell’Impatto Ambientale, in funzione del relativo Punteggio

Con riferimento alla tabella precedente, trascurando i valori positivi di impatto I
(corrispondenti ad impatti di fatto “favorevoli”), ritornando al concetto di “significatività”
dell’impatto citato nella prima parte del presente paragrafo, si può fare la seguente
associazione
Impatto

significatività

trascurabile

non significativo (ininfluente)

basso

scarsamente significativo

medio

significativo

elevato

molto significativo

Tabella 5.11 – Significatività degli impatti

Dove l’impatto risulta trascurabile, ovvero “non significativo”, si ritiene di fatto che l’effetto
dell’opera/progetto/variante sull’ambiente non è distinguibile dagli effetti preesistenti (per
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esempio se le emissioni in atmosfera dell’opera non comportano variazioni apprezzabili
di concentrazioni in aria degli inquinanti se paragonate con le fluttuazioni esistenti, si dice
che l’impatto delle emissioni dell’opera, in termini di concentrazioni in aria, è non
significativo).
Nei casi in cui l’impatto risulta basso, cioè “scarsamente significativo”, si ritiene che le
stime effettuate portino alla conclusione che vi sarà un incremento quantificabile sulla
base di metodi di misura disponibili, e che però – anche tenuto conto dell’incertezza della
stima – il suo contributo non porterà a un peggioramento significativo della situazione
esistente.

5.4 VALUTAZIONE DEI PARAMETRI DEL MODELLO IN
RELAZIONE ALLE MATRICI AMBIENTALI CONSIDERATE
Rilevanza
Il parametro è stato valutato con riferimento a quanto riportato nel precedente paragrafo
tenuto conto di quanto riportato in relazione alle diverse matrici ambientali nel “Quadro
di riferimento ambientale”. In ogni caso i vari aspetti ambientali considerati sono
stati ritenuti rilevanti o altamente rilevanti.
Durata
In genere la durata dell’esercizio delle attività e dei loro potenziali effetti sulle matrici
ambientali risulta superiore a un anno e cautelativamente si attribuisce tale durata anche
alla durata dei potenziali impatti in fase di esercizio.
Nel caso di soli eventi incidentali e per la fase di cantiere si è invece stimata una durata
media inferiore, compresa tra 90 giorni e un anno, in considerazione del fatto che
l’evento che potrebbe determinare l’impatto sarebbe accidentale (spandimento e/o
sversamento accidentale con migrazione della sostanza sino a contaminare le matrici
ambientali) e che entro i termini temporali sopra riportati, la Società intervenga per
risolvere definitivamente la problematica e ripristinare le condizioni originarie.
Vulnerabilità
Il parametro è stato valutato con riferimento a quanto riportato nel precedente paragrafo
tenuto conto di quanto indicato per le diverse matrici ambientali nel “Quadro di
riferimento ambientale”. In ogni caso sempre valutata tra media e medio-elevata.
Estensione
Atmosfera: considerato quanto indicato nella relazione “Valutazione di Impatto sulla
qualità dell'aria ed odori” si può ipotizzare un’estensione dell’impatto in un’area di
influenza circoscritta. Ciò nonostante, la stima proposta ha cautelativamente ipotizzato
un’estensione su area vasta (> 2 km).
Acque superficiali: fatto salvo quanto ribadito circa la gestione aziendale delle acque
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e le politiche ambientali adottate dalla committente, in caso di ipotizzabili ma poco
probabili guasti agli impianti gli eventuali sversamenti potrebbero raggiungere i corsi
d’acqua superficiali presenti in zona con possibile diffusione degli inquinanti. In ogni
caso, si ritiene che in caso di tali incidenti saranno messe in atto da subito tutte le misure
per evitare il diffondersi dell’inquinante e che lo stesso possa esser contenuto entro un
raggio di 2 km.
Acque sotterranee: fatto salvo quanto sopra, in caso di ipotizzabili ma poco probabili
guasti agli impianti gli eventuali sversamenti potrebbero raggiungere la falda freatica.
Pertanto, si è ritenuto di ipotizzare cautelativamente che l’inquinante si disperda e
diffonda secondo la direzione di flusso sotterraneo su area vasta.
Suolo e sottosuolo: fatto di nuovo salvo quanto sopra, la propagazione di sostanze
dovute a sversamenti accidentali o scarichi in caso di eventi eccezionali è da ritenere
localizzata e pertanto limitata esclusivamente all’interno dell’area di intervento.
Flora e fauna: a titolo cautelativo si assume un’estensione dell’impatto entro 2 km di
raggio dall’impianto.
Paesaggio: anche in questo caso si considera cautelativamente un’estensione entro 2
km dall’impianto, al fine di considerare un’areale molto vasto del territorio circostante.
Rumore: in considerazione delle conclusioni riportate nella “Valutazione di Impatto
Acustico”, in via del tutto cautelativa l’impatto è stato considerato su un’area entro i 2
km di raggio dall’impianto.
Viabilità e traffico: posto che le verifiche condotte hanno evidenziato in termini numerici
un impatto trascurabile, l’estensione è stata considerata su area vasta tenuto conto che
i mezzi in ingresso e uscita compiono percorsi stradali molto vari con chilometraggi
anche elevati.
Produzione di rifiuti: la produzione di rifiuti avviene soltanto all’interno dell’impianto, in
esito ai diversi processi produttivi (autorizzati e in previsione) comunque tutti finalizzati
a incrementare le % di materiali recuperabili con conseguente riduzione del quantitativo
di rifiuto da conferire off-site a soggetti terzi autorizzati. Il fatto poi che i rifiuti prodotti
saranno conferiti presso impianti esterni posti a distanza superiore a 2 km è stato
considerato facendo riferimento al traffico indotto che comprende oltre a quello in
ingresso anche quello in uscita.
Probabilità
Il parametro in relazione alla singola matrice ambientale è stato valutato con riferimento
a quanto riportato nel precedente paragrafo. Cautelativamente la probabilità che si
manifesti un evento in grado di impattare sull’ambiente è stata sempre considerata alta.
Fattore di correzione e qualità dell’impatto
I parametri in relazione alla singola matrice ambientale sono stati valutati con riferimento
a quanto riportato nel precedente paragrafo. Si precisa che la qualità dell’impatto è stata
assunta “negativa” in termini di effetto sull’ambiente per tutte le matrici ambientali
considerate.
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Tale valutazione è stata estesa anche alla matrice “rifiuti” poiché, a fronte
dell’inserimento dell’operazione di Recupero che consente di recuperare una maggior
percentuale di materiali e di conseguenza ridurre il quantitativo dei rifiuti da destinare a
smaltimento in discarica, la modifica progettuale prevede un aumento dei rifiuti in
ingresso alla piattaforma.

5.4.1 Stima degli impatti
Nelle tabelle seguenti si riportano i valori attribuiti ai diversi parametri utilizzati per la
stima numerica degli impatti e le risultanze del metodo illustrato nella presente relazione.
La determinazione degli impatti indotti dall’intervento di progetto ha tenuto conto della
fase di cantiere e di esercizio e delle informazioni riportate nei quadri di riferimento
programmatico e ambientale.
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5.4.1.1 Fase di cantiere

Componente Ambientale

Impatto

Rilevanza

Durata

Estensione

Vulnerabilità

Pericolosità
o
Tollerabilità

DANNO

Probabilità

Rischio

Fn

Q.I.

IA

Atmosfera

Emissioni da polveri

4

0.75

1

0.75

0.25

2.75

MEDIO GRAVE

1

2.75

MEDIO

0.125

-1

-1.38

Trascurabile

Atmosfera

Emissione mezzi

4

0.75

1

0.75

0.5

3

GRAVE

1

3

ELEVATO

0.125

-1

-1.50

Trascurabile

Ambiente idrico

Acque meteoriche

4

0.75

1

0.75

0.25

2.75

MEDIO GRAVE

1

2.75

MEDIO

0.125

-1

-1.38

Trascurabile

Ambiente idrico

Scarichi incontrollati

4

0.75

1

0.75

1

3.5

GRAVE

0.25

0.875

TRASCURABILE

0.125

-1

-0.44

Trascurabile

Suolo e Sottosuolo

Terre e rocce da scavo

2

0.75

1

0.75

0.25

2.75

MEDIO GRAVE

1

2.75

MEDIO

0.125

-1

-0.69

Trascurabile

Suolo e Sottosuolo

Scarichi incontrollati

4

0.75

1

0.75

1

3.5

GRAVE

0.25

0.875

TRASCURABILE

0.125

-1

-0.44

Trascurabile

Suolo e Sottosuolo

Consumo di suolo

3

1

0.25

0.75

0.25

2.25

MEDIO GRAVE

1

2.25

MEDIO

0.25

-1

-1.69

Trascurabile

Vegetazione flora e fauna

Emissioni in atmosfera

4

0.75

0.75

0.75

0.5

2.75

MEDIO GRAVE

1

2.75

MEDIO

0.125

-1

-1.38

Trascurabile

Vegetazione flora e fauna

Transito mezzi

4

0.75

1

0.75

0.5

3

GRAVE

1

3

ELEVATO

0.125

-1

-1.50

Trascurabile

Vegetazione flora e fauna

Emissione rumore

4

0.75

0.75

0.75

0.5

2.75

MEDIO GRAVE

1

2.75

MEDIO

0.125

-1

-1.38

Trascurabile

Paesaggio

Presenza fisica cantiere

4

0.75

0.75

0.75

0.5

2.75

MEDIO GRAVE

1

2.75

MEDIO

0.125

-1

-1.38

Trascurabile

Rumore

Attività cantiere

4

0.75

0.75

0.75

0.5

2.75

MEDIO GRAVE

1

2.75

MEDIO

0.125

-1

-1.38

Trascurabile

Viabilità e traffico

Transito mezzi

4

0.75

0.75

0.75

0.25

2.5

MEDIO GRAVE

1

2.5

MEDIO

0.0625

-1

-0.63

Trascurabile
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5.4.1.2 Fase di esercizio

Impatto

Rilevanza

Durata

Estensione

Vulnerabilità

Pericolosità
o
Tollerabilità

Atmosfera

Emissioni convogliate

4

1

1

0.75

0.75

3.5

GRAVE

1

3.5

Atmosfera

Emissione odori

4

1

1

0.75

0.5

3.25

GRAVE

1

Ambiente idrico

Scarichi idrici

4

1

1

0.75

0.5

3.25

GRAVE

1

Ambiente idrico

Scarichi incontrollati

4

0.75

1

0.75

1

3.5

GRAVE

Suolo e Sottosuolo

Scarichi incontrollati

3

0.75

0.25

0.75

1

2.75

Vegetazione flora e fauna

Emissioni in atmosfera

4

1

1

0.75

0.5

3.25

Vegetazione flora e fauna

Transito mezzi

4

1

1

0.75

0.5

Vegetazione flora e fauna

Emissione rumore

4

1

0.75

0.75

Paesaggio

Presenza fisica

4

1

1

0.75

Rumore

Attività impianto

4

1

0.75

Viabilità e traffico

Transito mezzi

4

1

0.75

Componente Ambientale
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DANNO

Probabilità

Rischio

Fn

Q.I.

ELEVATO

0.25

-1

-3.50

Basso

3.25

ELEVATO

0.125

-1

-1.63

Trascurabile

3.25

ELEVATO

0.125

-1

-1.63

Trascurabile

0.25

0.875

TRASCURABILE

0.125

-1

-0.44

Trascurabile

MEDIO GRAVE

0.25

0.6875

TRASCURABILE

0.125

-1

-0.26

Trascurabile

GRAVE

1

3.25

ELEVATO

0.125

-1

-1.63

Trascurabile

3.25

GRAVE

1

3.25

ELEVATO

0.125

-1

-1.63

Trascurabile

0.5

3

GRAVE

1

3

ELEVATO

0.125

-1

-1.50

Trascurabile

0.5

3.25

GRAVE

1

3.25

ELEVATO

0.25

-1

-3.25

Basso

0.75

0.5

3

GRAVE

1

3

ELEVATO

0.125

-1

-1.50

Trascurabile

0.75

0.5

3

GRAVE

1

3

ELEVATO

0.125

-1

-1.50

Trascurabile
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6 CONCLUSIONI
Il presente Studio di Impatto Ambientale è stato redatto per la realizzazione di un impianto
per la produzione di biometano avanzato da valorizzazione della Frazione Organica del
Rifiuto Solido Urbano (di seguito FORSU). La soluzione proposta è in grado di processare
fino 36.463 tonnellate/anno di matrici. Considerando le quantità di matrici trattate, 36.463
tonnellate/anno, si può dedurre come la quantità giornaliera non risulti superiore a 100
tonnellate/giorno.
L’esito della procedura di valutazione ha individuato quegli elementi che, in fase di esercizio
e di cantiere, presentano una ripercussione negativa.
Gli impatti rilevati risultano quasi tutti “non significativi” o, al più, “scarsamente significativi”
per le componenti “atmosfera” e “paesaggio”.
Per tutti gli elementi considerati si può notare come, grazie anche alle misure di mitigazione
adottate, l’impatto generato possa essere in ogni caso ritenuto accettabile.
Il confronto con l’alternativa zero ha evidenziato che la completa assenza di realizzazione di
opere sull’area in questione rappresenterebbe un fondamentale fallimento delle scelte
programmatiche compiute sul territorio mentre, oltre agli effetti di mancata produzione di
impatti di modesta entità, l’alternativa zero comporterebbe i seguenti effetti negativi:


assenza di investimenti sul territorio con conseguente perdita di posti di lavoro
sia in fase di cantiere che di esercizio;



mancato incremento della potenzialità di recupero di rifiuti organici sul territorio,
in antitesi con le direttive europee e le norme nazionali che promuovono la
realizzazione di tali impianti in luogo di quelli di smaltimento;



mancata produzione di gas metano da fonti rinnovabili, in un periodo storico in
cui si vive una crisi socio-politica di rilievo rispetto all’importazione di combustibili
fossili.

Il Tecnico
Ing. Antonio Levato
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7 APPENDICE – STUDIO DI QUALITA’ DELL’ARIA
Lo studio di qualità dell’aria è stato effettuato utilizzando il “Sistema di Modelli
CALMET/CALPUFF”. L’applicazione del suddetto modello necessita sia la caratterizzazione
del campo di vento insistente sull’area di studio sia la caratterizzazione delle sorgenti emissive
presenti. Pertanto, il presente studio si articola nelle seguenti fasi di lavoro:
1. Ricostruzione del campo di vento tridimensionale. La ricostruzione del campo di
vento è stata effettuata utilizzando il modello diagnostico CALMET. Il campo cinetico
di vento, temperatura e variabili micrometeorologiche è stato ricostruito per l’anno
2021, per un totale di 8760 ore.
2. Ricostruzione dello scenario emissivo. Lo scenario emissivo è costituito dalle
emissioni continue previste in impianto, mentre non comprende le emissioni legate a
eventi di emergenza.
3. Dispersione di inquinanti in atmosfera. Le emissioni sono state inserite all’interno
del campo di vento 3D attraverso l’applicazione del modello di dispersione CALPUFF,
che ha permesso di effettuare un’analisi di tipo “long term” fornendo come output
l’andamento delle concentrazioni ora per ora per tutti gli inquinanti simulati.
4. Valutazione degli effetti sulla qualità dell’aria. L’effetto sulla qualità dell’aria è stato
valutato attraverso il confronto dei livelli di concentrazione di inquinanti (ottenuti con il
post-processing dei dati) e l’elaborazione di mappe di concentrazione, con gli standard
di qualità dell’aria previsti nella normativa vigente (D. Lgs. 155 / 2010), riportati nel
paragrafo seguente.
5. Valutazione degli effetti sulla componente odore. L’effetto sulla componente odore
è stato valutato attraverso il confronto dei livelli di concentrazione di odore con
standard riconosciuti a livello nazionale e riportati nei successivi paragrafi.

7.1 Riferimenti Normativi
La qualità dell’aria, nella normativa italiana, viene tutelata sia in termini di limiti alle emissioni
(D. Lgs. 152/2006), attraverso limiti sulle concentrazioni di inquinanti negli effluenti gassosi
emessi in atmosfera, sia in termini di immissioni (D. Lgs. 155/2010), tramite le concentrazioni
di inquinanti in aria presso i potenziali ricettori, imponendo limiti di concentrazioni per la qualità
dell’aria ambiente. Poiché l’oggetto dello studio riguarda la valutazione del progetto in termini
di impatti sulla qualità dell’aria presso i recettori, quindi nei punti di immissione, si procede
nell’inquadramento normativo dei limiti di qualità dell’aria definiti D. Lgs. 155/2010.
Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, in attuazione della direttiva Comunitarie
2008/50/CE, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, definisce
(Allegato XI) i valori limiti e i valori obiettivo per il Biossido di Zolfo, il Biossido di Azoto, gli
ossidi di Azoto, il particolato (PM10 e PM2.5), il Piombo, il Benzene e il Monossido di Carbonio.
Il decreto abroga di fatto tutto il corpo normativo previgente sulla Qualità dell’aria pur non
portando modifiche ai valori limite/obiettivo per gli inquinanti già normati da leggi precedenti.
L’allegato XIII definisce invece i valori obiettivo per la protezione della salute umana per
Arsenico, Cadmio, Nichel e benzo(a)pirene. Nel presente documento, in particolare, viene
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condotto lo studio della dispersione in atmosfera e della ricaduta al suolo delle emissioni di
SOx, NOX e polveri derivanti dallo stabilimento in esame. Nella tabella seguente sono indicate
le soglie normative di riferimento.
Inquinante

Periodo di
mediazione
1 ora

Biossido di azoto
(NO2)

Biossido di zolfo
(SO2)

Anno civile

Particolato fine
(PM10)

Valore limite orario: 200 μg/m3 da non superarsi più di 18
volte per anno civile (99.8° percentile)
Valore limite annuo: 40 μg/m3

1 ora

Soglia di allarme: 400 μg/m3 per tre ore consecutive

1 ora

Valore limite orario: 350 μg/m3 da non superarsi più di 24
volte per anno civile (99.7° percentile)

1 giorno
1 ora
Anno civile

Monossido di carbonio
(CO)

Limiti

Valore limite giornaliero: 125 μg/m3 da non superarsi più di 3
volte per anno civile (99.2° percentile)
Soglia di allarme: 500 μg/m3 per tre ore consecutive
Livello critico annuale (=invernale) per la protezione della
vegetazione: 20 µg/m3

media di 8 ore
Valore limite: 10 mg/m3
massima giornaliera
1 giorno

Valore limite giornaliero: 50 μg/m3 da non superarsi più di 35
volte per anno civile (90.4° percentile)

Anno civile

Valore limite annuo: 40 μg/m3

Particolato fine
(PM2.5)

Anno civile

Valore limite annuo: 25 μg/m3

Benzene

Anno civile

Valore limite annuo: 5 μg/m3

Piombo

Anno civile

Valore limite annuo: 0.5 μg/m3

Arsenico

Anno civile

Valore limite annuo: 6 ng/m3 (riferito al tenore totale presente
nella frazione PM10, calcolato come media su un anno ciivle)

Cadmio

Anno civile

Valore limite annuo: 5 ng/m3 (riferito al tenore totale presente
nella frazione PM10, calcolato come media su un anno ciivle

Nichel

Anno civile

Valore limite annuo: 20 ng/m3 (riferito al tenore totale
presente nella frazione PM10, calcolato come media su un
anno ciivle

Benzo(a)pirene

Anno civile

Valore limite annuo: 1 ng/m3 (riferito al tenore totale presente
nella frazione PM10, calcolato come media su un anno ciivle

Tabella 7.1 – Riferimenti limiti qualità dell’aria – D.Lgs. 155/2010 e smi
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Altri inquinanti che possono generarsi, in particolare durante il processo di digestione
anaerobica di rifiuti organici, non sono normati a livello comunitario e nazionale in termini di
qualità dell’aria per cui si procederà in valutazioni specifiche.
Per quanto attiene l’ammoniaca (NH3) di cui non risulta disponibile un limite normativo di
qualità dell’aria si riportano nella tabella che segue i valori di riferimento (REL Reference
Exposure Level) definiti dall’Office of Environmental Health Hazard Assessment OEHHA
dell’Agenzia di protezione dell’ambiente dello stato della California (USA).
Le REL sono i livelli di concentrazione per cui al di sotto di essi non sono rilevabili effetti
negativi per la salute umana in seguito ad una specifica durata di esposizione (acuta o
cronica). Le REL garantiscono il rispetto della salute per le popolazioni più sensibili attraverso
l’applicazione di specifici fattori di sicurezza.

Sostanza
NH3

Tipo REL(1)

REL inalazione
(μg/m3 )

A
C

3200 (2)
200

[1] Tipi REL: A = acuto, 8 = 8 ore, C = cronico. Il tempo medio di esposizione per REL acuti è di 1 ora. Per REL di
8 ore, il tempo medio di esposizione è di 8 ore, che può essere ripetuto. I REL cronici sono progettati per affrontare
esposizioni continue fino a una vita: la metrica di esposizione utilizzata è l'esposizione media annuale.
[2] REL basato sull'approccio dose di riferimento (BMC).
[3] REL sviluppato utilizzando la metodologia rivista (OEHHA, 2008)].

Tabella 7.2 - Valori REL (Reference Exposure Levels - livelli di esposizione di riferimento) Ammoniaca

Per quanto attiene invece l’idrogeno solforato ci si riferisce ai valori guida indicati dalla OMSWHO
Concentrazione (μg/m3 )

Riferimento individuato

150 μg/m3 media 24 ore

WHO Guidelines ed. 2000

3

100 μg/m >1-14 giorni (valore medio sul
periodo)

WHO-IPCS

20 μg/m3 fino a 90 giorni (valore medio sul
periodo)

WHO-IPCS

Tabella 7.3 – Limiti di riferimento Idrogeno Solforato.
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7.2 Riferimenti adottati per la matrice odore
Per la concentrazione di odore in aria ambiente non vi sono limiti di riferimento a livello
nazionale. Per valutare l'accettabilità dell'esposizione olfattiva sul territorio conseguente alle
emissioni di odore del sito in esame è stata considerata come riferimento la D.G.R. Lombardia
n. IX/3018 del 15 Febbraio 2012 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione
delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”.
Entrando nel merito del riferimento citato, possiamo notare che tali linee guida non fissano un
valore limite unico per l'esposizione olfattiva, ma richiedono che i risultati delle simulazioni di
dispersione siano confrontati con tre livelli di esposizione: 1 ouE/m3, 3 ouE/m3 e 5 ouE/m3,
espressi come 98° percentile delle concentrazioni orarie di picco di odore. Per induzione si
considera allora che:






per livelli di esposizione olfattiva inferiori a 1 ouE/m3 come 98° percentile delle
concentrazioni orarie di picco di odore l'impatto olfattivo è da giudicare accettabile (o
trascurabile);
per livelli di esposizione olfattiva superiori a 5 ouE/m3 come 98° percentile delle
concentrazioni orarie di picco di odore l'impatto olfattivo è da giudicare non accettabile
o non tollerabile;
i livelli di esposizione olfattiva intermedi (1÷5 ouE/m3) costituiscono una "fascia di
valutazione" all'interno della quale l'accettabilità dell'impatto deve essere valutata caso
per caso, in relazione, per esempio, alla numerosità della popolazione esposta (in
termini di densità abitativa) e alla destinazione d'uso prevalente (agricola, industriale,
commerciale, residenziale) del territorio. Vista l’assenza di riferimenti per la Regione i
criteri citati da tali direttive sono adottati nel commento dei risultati delle simulazioni
condotte.

7.3 Descrizione dei modelli
Lo studio della dispersione degli inquinanti in atmosfera è stato effettuato attraverso l’utilizzo
del “Sistema di Modelli CALPUFF”.
Il sistema di modelli CALPUFF, inserito dall’U.S.EPA in Appendix A di “Guideline on Air Quality
Models”, è stato sviluppato da Sigma Research Corporation, ora parte di Eart Tech, Inc, con
il contributo di California Air Resources Board (CARB).
Il sistema di modelli è composto da tre componenti principali:
1. Il preprocessore meteorologico CALMET: modello per la ricostruzione del campo
tridimensionale di vento e temperatura all’interno del dominio di calcolo;
2. Il processore CALPUFF: modello di dispersione, che ‘inserisce’ le emissioni all’interno
del campo di vento generato da CALMET e ne studia il trasporto e la dispersione;
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3. Il post-processore CALPOST: ha lo scopo di rendere fruibili i risultati di output di
CALPUFF. Mediante il post-processore è possibile dunque elaborare i dati di output
del modello dispersivo e renderli quindi nel formato più adatto alle esigenze dell’utente.
Lo schema di funzionamento del modello CALPUFF è riportato nella figura seguente:

Figura 7.1 – Schema di funzionamento della catena modellistica CALMET/CALPUFF

CALMET è un preprocessore meteorologico di tipo diagnostico, in grado di riprodurre campi
tridimensionali di vento e temperatura e campi bidimensionali di parametri descrittivi della
turbolenza. È adatto a simulare il campo di vento su domini caratterizzati da orografia
complessa. Il campo di vento viene ricostruito attraverso stadi successivi, in particolare un
campo di vento iniziale (spesso vento geostrofico), viene aggiustato per tenere conto degli
effetti orografici, tramite interpolazione dei dati misurati alle centraline di monitoraggio e
tramite l’applicazione di specifici algoritmi in grado di simulare l’interazione tra il suolo e le
linee di flusso. CALMET è dotato infine di un modello micrometeorologico, per la
determinazione della struttura termica e meccanica (turbolenza) degli strati inferiori
dell’atmosfera.
CALPUFF è un modello di dispersione ‘a puff’ multi-strato non stazionario. È in grado di
simulare il trasporto, la dispersione, la trasformazione e la deposizione degli inquinanti, in
condizioni meteorologiche variabili spazialmente e temporalmente. CALPUFF è in grado di

STAMNOS Mobility® s.r.l.
Via A. Pacinotti 5, Viterbo (VT) 01100 – Italia
Tel: +39 0761 353199
Mail: mkt@stamnosmobility.eu

Copyright STAMNOS MOBILITY – Tutti i diritti riservati

Doc. No.: STMB-01-20_06-StudioImpAmbientale

Progetto DEFINITIVO

Issue: 0

Studio Impatto Ambientale

Rev: 0

28/04/2022
Pagina: 254 di 279

utilizzare campi meteorologici prodotti da CALMET, oppure, in caso di simulazioni
semplificate, di assumere un campo di vento assegnato dall’esterno, omogeneo all’interno del
dominio di calcolo. CALPUFF contiene diversi algoritmi, che gli consentono, opzionalmente,
di tenere conto di diversi fattori, quali: l’effetto scia dovuto agli edifici circostanti (building
downwash) o allo stesso camino di emissione (stack-tip downwash), shear verticale del vento,
deposizione secca e umida, trasporto su superfici d’acqua e presenza di zone costiere,
presenza di orografia complessa, ecc. CALPUFF è infine in grado di trattare diverse tipologie
di sorgente emissiva, in base essenzialmente alle caratteristiche geometriche: sorgente
puntiforme, lineare, areale, volumetrica.
CALPOST consente di manipolare i dati di output forniti da CALPUFF, in modo da ottenere i
risultati in un formato adatto alle esigenze dell’utente. Tramite CALPOST si possono ottenere
dei file di output direttamente interfacciabili con software grafici per l’ottenimento di mappe di
concentrazione.
Il “Sistema di modelli CALPUFF” è stato applicato per l’anno meteorologico di riferimento 2019
(per un totale di 8760 ore). Tale estensione temporale ha consentito di prendere in
considerazione, dal punto di vista della turbolenza atmosferica e delle caratteristiche
microclimatiche, le alternanze stagionali dei vari parametri.
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7.4 Inquadramento Territoriale
L’area di progetto è situata nel comune di Monteodorisio (CH), nella Valle del fiume Sinello, a
circa 2 km verso ovest dall’abitato principale (latitudine 42°05'14,5" N, longitudine 14°37'42,0"
E). La superficie scelta dal Proponente, attualmente adibita a seminativo, si trova in una zona
pianeggiante a circa 83 m s.l.m., collocata tra la Strada Provinciale 154 “Fondo Valle Sinello
1” (all’altezza dello svincolo con la SP 139 “Cupello-Scerni”) ed il Fiume Sinello.
Dal punto di vista urbanistico, come meglio specificato nel seguito, l’area di progetto ricade
all’interno dell’Area di Sviluppo Industriale Vastese, agglomerato Valsinello.

Figura 7.2 – Localizzazione dell’area di progetto (superficie in rosso) su ortofoto.
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Figura 7.3 – Localizzazione dell’area di progetto ed area buffer.

7.5 Ricostruzione del campo di vento
Per la valutazione delle caratteristiche meteoclimatiche è stato impostato il modello
matematico per lo studio dell’area interessata dal progetto.
L’analisi ha riguardato la ricostruzione per l’anno 2021 del campo tridimensionale di vento
nell’area oggetto di studio. A tal fine è stato utilizzato il modello meteorologico CALMET. In
questo modo, a partire dai parametri meteorologici misurati presso determinate stazioni
meteo, è stato possibile ricostruire un campo di vento tridimensionale e valutare il regime dei
venti presente nell’area di interesse per la realizzazione del progetto.
La ricostruzione del campo di vento si articola nelle seguenti fasi:


Analisi dell’area oggetto di studio e scelta del dominio di calcolo.



Determinazione delle caratteristiche orografiche dell’area all’interno del dominio di
calcolo.



Determinazione dell’uso del suolo all’interno del dominio di calcolo.
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Censimento e scelta delle stazioni meteorologiche di superficie per l’acquisizione dei
dati.



Censimento e scelta delle stazioni meteorologiche con radiosondaggi per
l’acquisizione dei dati.



Censimento e scelta delle stazioni meteorologiche a mare per l’acquisizione dei dati.



Ricostruzione del campo di vento locale tramite il modello meteorologico CALMET.



Ricostruzione della rosa dei venti presso punti caratteristici del dominio di calcolo
(utilizzando l’output del modello CALMET).

7.5.1

Scelta del dominio di calcolo

Nel presente studio è stato scelto un dominio di 30 × 30 km con risoluzione di 1000 m e tale
da includere le centraline meteo individuate. Nella seguente figura è riportato l’inquadramento
dell’area oggetto di studio e la dimensione del dominio di calcolo.

Figura 7.4 – Dominio di calcolo
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Scelta delle centraline meteorologiche

Dati in superficie (centraline a terra)
I dati necessari per l’utilizzo del modello CALMET sono i rilevamenti orari dei seguenti
parametri meteorologici:


direzione e velocità del vento;



temperatura;



umidità relativa;



copertura nuvolosa;



altezza delle nuvole;



pressione atmosferica;



precipitazione.

Nel presente studio i dati di superficie sono stati acquisiti i dati dal modello di calcolo europeo
ECMWF – Progetto ERA5 in tre punti:
SURF01

14.5 E, 42.25N (WGS84)

SURF02

14.5 E, 42.0N (WGS84)

SURF03

14.75 E, 42.0N (WGS84)

Dati in superficie (stazioni a mare)
Oltre ai dati rilevati in superficie su terraferma, il modello CALMET necessita di stazioni a
mare, i cui parametri fondamentali, misurati con base oraria, sono:


 direzione e velocità del vento;
temperatura dell’aria e dell’acqua;



umidità relativa;



altezza di miscelamento

Per il presente studio sono stati utilizzati i dati estratti dal progetto di rianalisi meteorologica
ERA-Interimi dell’ECMWF (European Center Medium Weather Forecast). I punti selezionati a
mare sono
SEA01

14.75 E, 42.25N (WGS84)

Dati in quota
I dati in quota, o radiosondaggi, necessari per l’utilizzo del codice CALMET sono i profili
verticali dei seguenti parametri misurati almeno ogni 12 ore:


direzione e velocità del vento;
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Per la zona oggetto di studio i radiosondaggi sono quelli ricavati dal modello di calcolo europeo
ECMWF – Progetto ERA5 nel punto:
UP01

14.5 E, 42.25N (WGS84)

La collocazione delle centraline meteorologiche (in quota e in superficie) utilizzate per il
calcolo è riportata in Figura 7.4.
Il set di dati ERA 5 è generato dal servizio Copernicus sui cambiamenti climatici, che fa parte
del programma di monitoraggio della terra dell’Unione europea e implementato da ECMWF.
Il set di dati ERA5 è una rianalisi di condizioni meteorologiche orarie che risalgono al 1979. Il
set di dati combina un modello meteorologico con i dati osservazionali dei satelliti e dei sensori
terrestri per costruire una registrazione coerente a lungo termine del nostro clima.
ERA5 offre una risoluzione più elevata nello spazio e nel tempo e assimila più set di dati
osservativi rispetto alle precedenti rianalisi, il che lo rende significativamente più accurato.
Contiene stime di variabili atmosferiche come temperatura dell’aria, pressione e vento a
diverse altitudini, nonché variabili di superficie come precipitazioni, contenuto di umidità del
suolo e altezza dell’onda oceanica.
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Caratteristiche orografiche

Le caratteristiche orografiche e l’uso del suolo sono stati descritti, all’interno del modello,
mediante una griglia avente le medesime dimensioni del dominio meteo. Il dato di base è stato
acquisito dal set di dati SRTM1 che deriva da attività svolte in collaborazione da parte della
(NASA) e National Geospatial-Intelligence Agency (NGA - in precedenza conosciuta come
National Imagery and Mapping Agency, o NIMA), nonché la partecipazione con le agenzie
spaziali tedesche e italiane, per generare un modello di elevazione digitale (DEM) quasi
globale della Terra utilizzando l'interferometria radar.

Figura 7.5 – Orografia
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Figura 7.6 – Vista 3D
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Caratteristiche di Uso del Suolo

Nella figura successiva è rappresentato l’uso del suolo, dal quale sono stati definiti i parametri
di superficie necessari al modello (rugosità superficiale, albedo, rapporto di Bowen, flusso di
calore dal suolo, indice di superficie fogliare).
I dati sulla copertura, sull'uso del suolo sono stati desunti dal Corine Land Cover (CLC)
attraverso una procedura successiva di operazioni raster eseguite in ambiente GIS necessarie
a riclassificare le aree in accordo con la codifica indicata all'interno del codice Calmet-Calpuff

Figura 7.7 – Parametri del modello Calmet-Calpuff per ciascuna categoria di uso del suolo
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Figura 7.8 – Carta Uso del Suolo
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Risultati e definizione del campo metereologico

Il modello meteorologico CALMET è stato impostato su un dominio di 30 × 30 km, utilizzando
una griglia di 30 × 30 celle (1.000 metri di lato). Sono stati definiti 11layers verticali (0-20-50100-200-500-800-1000-1500-2100-3500 m sul livello del suolo).
Sulla griglia così definita sono state inserite poi l’orografia e l’uso del suolo. Il modello è stato
infine inizializzato con i dati meteo in superficie e i dati provenienti da radiosondaggi.
Per ognuna delle celle sono stati calcolati i parametri meteorologici (direzione e velocità del
vento, temperatura, etc.) e micrometeorologici (altezza di miscelamento, “friction velocity”,
etc.) per ogni ora dell’anno 2021.
I parametri micrometeorologici risultano utili per lo studio di qualità dell’aria e di conseguenza
per la dispersione di gas e polveri emessi in atmosfera, dal momento che costituiscono un
indice della turbolenza a livello locale.
Nella figura successiva è riportata la rosa dei venti (sia annuale che trimestrale) ottenute
elaborando i dati di velocità e direzione del vento simulati presso il punto di installazione
dell’impianto nell’anno 2021 e nell’immagine successiva è riportato l’istogramma di
distribuzione delle frequenze.
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Figura 7.9 – Rosa dei venti – annuale

Figura 7.10– Rosa dei venti – Gennaio/Marzo
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Figura 7.11– Rosa dei venti – Aprile/Giugno

Figura 7.12– Rosa dei venti – Luglio/Settembre
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Figura 7.13– Rosa dei venti – Ottobre/Dicembre
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Figura 7.14 – Distribuzione della velocità del vento

Figura 7.15– Distribuzione delle classi di stabilità atmosferica
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Figura 7.16 – Temperature medie, minime e massime

Figura 7.17 – Precipitazioni
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7.6 Identificazione delle sorgenti emissive
7.6.1

Emissioni da sorgenti fisse

Le sorgenti emissive considerate, sono i punti di emissione convogliati presenti in impianto e
caratterizzati dalle sigle E1, E2, E3 ed E4, con le seguenti caratteristiche di tipo geometrico:
Tabella 7.4 – Caratteristiche geometriche delle sorgenti emissive
Sigla

Alt.

Origine

Portata Sez. Velocità Temp.
3

2

Durata

Tipo

Valori limite di emissione

m

Nm /h

m

m/s

°C

h/g

g/a

E1

Caldaia integrazione

10

--

--

--

--

24

365

Impianto in deroga ex art. 272, c 1

E2

Cogeneratore a metano

10

--

--

--

--

24

365

Impianto in deroga ex art. 272, c 1

E3

Aspirazione diffusa aree di impianto e di
stoccaggio;
Uscita Upgrading

E4

Torcia di emergenza

3

10

75,000

--

450

--

0.052

--

35

--

24

--

365

u.m.

Conc.

NH3

mg/Nm3

5

H2S

mg/Nm3

3.5

Odori

OUe/Nm3

300

COT

mg/Nm3

50

Dispositivo di emergenza

--

* La velocità è calcolata a partire dalla portata reale [Q = QNorm x (T/Tref)]

Le caratteristiche emissive relative agli inquinanti simulati sono, invece, riportate nella
seguente tabella:
Tabella 7.5 – Caratteristiche emissive delle sorgenti
Sigla

Origine

Alt.

Portata Sez. Velocità Temp.

Durata

m

Nm 3/h

m2

m/s

°C

h/g

g/a

Tipo

Valori limite di emissione
u.m.

Conc.

E1

Caldaia integrazione

10

--

--

--

--

24

365

Impianto in deroga ex art. 272, c 1

E2

Cogeneratore a metano

10

--

--

--

--

24

365

Impianto in deroga ex art. 272, c 1

E3

Aspirazione diffusa aree di impianto e di
stoccaggio;
Uscita Upgrading

E4

Torcia di emergenza

3

10

75,000

--

450

--

0.052

--

35

--

24

--

365

--

NH3

mg/Nm3

5

H2S

mg/Nm3

3.5

Odori

OUe/Nm3

300

COT

mg/Nm3

50

Dispositivo di emergenza

Considerate le condizioni di funzionamento si è ritenuto opportuno simulare esclusivamente
l’influenza del punto di emissione E3.
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Figura 7.18 – Planimetria punti di emissione
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7.7 SETTAGGIO MODELLISTICO
Nella seguente tabella sono riportati i principali settaggi utilizzati per le simulazioni ivi condotte.

Modello di dispersione
CALPUFF
CALPUFF 6.42
CALMET 6.5.0

Nome
Versioni utilizzate

Principali parametri di controllo CALMET
ZFACE =
0.,20.,50.,100.,200.,500.,800.,1000.,1500.,2100.,3500
m

Livelli verticali

Principali parametri di controllo CALPUFF
Modulo per la deposizione
secca
Modulo per la deposizione
umida
Soglia al disotto della quale si
attiva il modulo delle calme di
vento
Modulo
per
il
Building
downwash

MDRY = 0 (disattivo)
MWET = 0 (disattivo)

WSCALM = 0.5 m/s
Attivo

Tabella 7.6 – Settaggio modellistico

Data la vicinanza delle sorgenti con gli edifici dell’impianto si è scelto di attivare il modulo del
Building downwash. Con il termine building downwash si intende l’effetto indotto dalla
presenza degli edifici sul movimento delle masse d’aria. Tale effetto risulta particolarmente
rilevante sulla dispersione di inquinanti quando l’edificio si trova in prossimità dell’emissione,
come nel caso in esame.
L’implementazione all’interno di CALPUFF dell’effetto degli edifici è stata conseguita mediante
l’uso dell’applicativo BPIP (Building Profile Input Program), suggerito da US EPA come
strumento di supporto ai modelli di dispersione.
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7.8 STIMA DELLE IMMISSIONI
Le immissioni sono state valutate per i due parametri ritenuti maggiormente significativi e di
interesse: NH3 ed H2S. Oltre questi parametri si è proceduto anche con la valutazione delle
immissioni sulla componente odorigena.
Il post-processing dei dati è stato finalizzato a determinare i valori di concentrazione di
immissione (definiti dalla normativa vigente) e confrontare gli stessi con gli Standard di Qualità
prese a riferimento e citate nel presente documento.
I valori sono stati calcolati sia nel dominio complessivo che per recettori discreti individuati
nell’area in esame.

Figura 7.19 – Mappa dei recettori discreti
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X (m)
UTM 33N

Descrizione
R1
R2
R3
R4

28/04/2022

469177
469019
468638
468973

Pagina: 274 di 279

Y (m)
UTM 33N
4659838
4659779
4660258
4660341

Tabella 7.7 – Localizzazione recettori discreti

7.8.1

Ammoniaca

I risultati ottenuti per l’ammoniaca ai recettori discreti e nel continuo sono rappresentati nella
tabella e figure seguenti:
Descrizione

X (m)

R1
R2
R3
R4

469177
469019
468638
468973

Y (m)
4659838
4659779
4660258
4660341

Valori medi
(ug/mc)
4,74E-001
2,79E-001
6,71E-002
9,83E-002

Valori massimi
(ug/mc)
3,56E+002
1,81E+002
4,28E+001
3,66E+001

Figura 7.20 – Concentrazione media oraria (ug/mc) Ammoniaca
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Figura 7.21 – Concentrazione massima oraria (ug/mc) Ammoniaca
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Idrogeno solforato

I risultati ottenuti per l’idrogeno solforato ai recettori discreti e nel continuo sono rappresentati
nella tabella e figure seguenti:
Descrizione

X (m)

Y (m)

R1
R2
R3
R4

469177
469019
468638
468973

4659838
4659779
4660258
4660341

Valori medi
(ug/mc)
9,49E-002
5,58E-002
1,34E-002
1,97E-002

Valori massimi
(ug/mc)
7,12E+001
3,62E+001
8,57E+000
7,33E+000

Figura 7.22 – Concentrazione media oraria (ug/mc) Idrogeno Solforato
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Figura 7.23 – Concentrazione massima oraria (ug/mc) Idrogeno Solforato
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Odori

I risultati ottenuti per l’immissione di unità odorigene (UO/mc) ai recettori discreti e nel continuo
sono rappresentati nella tabella e figure seguenti:
Descrizione

X (m)

Y (m)

R1
R2
R3
R4

469177
469019
468638
468973

4659838
4659779
4660258
4660341

Valori medi
(UO/mc)
6,59E-002
3,88E-002
9,33E-003
1,37E-002

98 Percentile
(UO/mc)
5,33E-001
3,22E-001
6,45E-002
9,73E-002

Figura 7.24 – Concentrazione odore 98° percentile (UO/mc).
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7.9 CONCLUSIONI
Lo studio riportato nel presente elaborato è stato condotto con due finalità principali:


dimostrare la conformità delle immissioni in atmosfera determinate dall’esercizio della
proposta impiantistica, rispetto ai limiti di qualità dell’aria imposti dal D.Lgs. 155/2010
e s.m.i. e da standard internazionali;



dimostrare che le immissioni odorigene, determinate dall’esercizio della proposta
impiantistica, siano accettabili.

La stima di dispersione è stata eseguita per i parametri Ammoniaca, Idrogeno Solforato ed
Odori, rilevando la sostanziale compatibilità delle immissioni rispetto alle soglie normative e
standard di riferimento.

i

http://www.ecmwf.int/en/research/climatereanalysis/erainterim
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