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1. PREMESSA
Su incarico del Comune di Villamagna (CH), è stato redatto uno Studio Preliminare
Ambientale per la Valutazione di Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., art. 20 D.Lgs. 4/2008
per il progetto di “bonifica/messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale in Località
Fonte Grande (cod. ARTA CH215301)” PIANO TRIENNALE DI TUTELA E RISANAMENTO
AMBIENTALE 2006-2008 ART. 225 L.R. 15 DEL 26/04/2004.
In base alle norme dettate dal D.Lgs. 152/06, che stabiliscono i criteri, le procedure e le
modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il risanamento ambientale dei siti inquinati, e
secondo le “Linee guida per la verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di discarica”
approvate dal Servizio Gestione dei rifiuti con determinazione dirigenziale DN3/28 del 06/03/2007,
nel mese di maggio del 2007, è stato eseguita la caratterizzazione preliminare della ex discarica
comunale.
Tali indagini evidenziarono, sui campioni d’acqua prelevati nei piezometri a valle della
discarica, segni di contaminazione, con presenza di, Solfati, Manganese, Nichel e Tetracloroetilene
e relativa sommatoria degli organoalogenati (questi ultimi rilevati solo dall’ARTA) in
concentrazioni superiori ai valori di concentrazione soglia CSC, stabiliti dal Dlgs 152/06, tabella 2
dell’allegato 5.
Pertanto, in ottemperanza alle procedure previste e disciplinate dall’art. 242 del D.lgs 152/06,
è stato proposto ed eseguito un ulteriore Piano di Caratterizzazione finalizzato alla verifica delle
matrici ambientali (suolo/sottosuolo e acque sotterranee) che ha confermato, nelle acque del
sottosuolo, la presenza di contaminanti in concentrazioni al di sopra dei VCLS.
A seguito dei risultati del Piano di Caratterizzazione, la Conferenza dei Servizi, ha stabilito di
dover procedere alla bonifica dell’area.
E’ stato predisposto un progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente, inviato agli enti
competenti ed approvato dalla CdS del 03 ottobre 2012.
La “verifica di assoggettabilità ambientale” è stata redatta ai sensi del D.P.R. n. 120 del
12.04.1996; Direttiva Comunitaria 97/11/CE; D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i; D.Lgs. n. 4 del
16.01.2008 all. IV punto 2 lett. C; D.G.R. n. 204 del 17.03.2008, il tutto al fine di accertare se
l’iniziativa proposta sia da sottoporre o meno a Valutazione di Impatto Ambientale.
L’allegato 5 del D.Lgs. 4/2008, individua i seguenti criteri per la Verifica di Assoggettabilità
di cui all’art. 20
a) CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Le caratteristiche devono essere considerate tenendo conto, in particolare:
- delle dimensioni del progetto;
- del cumulo con altri progetti;
- dell’utilizzazione delle risorse naturali;
- della produzione di rifiuti;
- dell’inquinamento e disturbi ambientali;
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- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie
utilizzate.
b) LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire
dell’impatto del progetto, tenendo conto, in particolare:
- dell’utilizzo attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali
della zona;
- della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
a) Zone umide;
b) Zone costiere;
c) Zone montuose o forestali;
d) Riserve e parchi naturali;
e) Zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali
designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE 92/43/CEE;
f) Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria
sono già stati superati;
g) Zone a forte densità demografica;
h) Zone di importanza storica, culturale o archeologica;
i) Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all’articolo 21 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

c) CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE
Gli impatti potenzialmente significativi del progetto debbono essere considerati in relazione ai
criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:
- della portata dell’impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell’impatto;
- dell’ordine di grandezza e della complessità dell’impatto;
- della probabilità dell’impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto.
Il lavoro si è svolto quindi andando a valutare le caratteristiche progettuali e la localizzazione
del progetto, sia in termini ambientali, sia rispetto agli strumenti normativi, pianificatori e
programmatici, giungendo infine a caratterizzare l’impatto potenziale ai fini della verifica di
assoggettabilità di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008.
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2.0 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
2.1 DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
La ex discarica comunale in oggetto è ubicata in Località Fonte Grande: si tratta di una
discarica di rifiuti solidi urbani, realizzata in virtù di una ordinanza sindacale che ha una superficie
complessiva di 2900 mq.
Il progetto di messa in sicurezza è finalizzato, principalmente, ad impedire che le acque
meteoriche possano continuare ad infiltrarsi nei rifiuti e raggiungere il sottosuolo.
Il progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente prevede le seguenti fasi operative:
- Spianamento e modellamento della superficie del terreno con mezzi idonei tale da assicurare
una pendenza non inferiore al 3%;
- Recinzione delle aree occupate dalla discarica, al fine di garantire la sicurezza della zona,
realizzata con rete metallica e paletti di sostegno infissi nel terreno;
- Copertura ed impermeabilizzazione superficiale dei corpi discarica, necessaria per limitare il
più possibile l’ infiltrazione di acqua dall’ esterno. Oltre alla copertura di tutta la superficie dell’area
che ospita i rifiuti con teli di geomembrane, saranno realizzate canali di raccolta perimetrali per
favorire l’ intercettazione e l’allontanamento delle acque di scorrimento superficiale;
- Emungimento, stoccaggio e smaltimento delle acque sotterranee, mediante le operazioni di
installazione di pompa sommersa in piezometro esistente, allestimento di apposita tubazione tra i
piezometri ed i serbatoi di raccolta, svuotamento periodico dei serbatoi da parte di ditte
specializzate, trasporto e smaltimento di liquidi presso depuratori autorizzati con mezzi idonei;
- Realizzazione di un ulteriore piezometro S7 da affiancare a quello esistente S2 da cui emungere
acqua con le stesse operazioni precedentemente descritte, per abbassare il livello della falda e
tenerlo costantemente al di sotto del livello di base dei rifiuti;
Monitoraggio chimico e biologico delle acque di falda, le acque saranno poi controllate
periodicamente per seguire l’evoluzione del fenomeno fino al totale annullamento
dell’inquinamento;
- Posa in opera di serbatoi precedentemente descritti della capacità totale di 30 mc.

2.2 CUMULO CON ALTRI PROGETTI
Non sono previsti altri progetti che possano interagire con gli interventi in oggetto.
2.3 UTILIZZAZIONE DI RISORSE NATURALI
Per lo strato di copertura dei rifiuti e sarà utilizzato materiale di apposita granulometria,
proveniente da cave vicine.
L’intervento di messa in sicurezza non ha interessato altre risorse naturali. Non essendoci la
necessità di utilizzare acqua non sono stati prodotti reflui da trattare e, quindi, da scaricare.
3

2.4 PRODUZIONE DI RIFIUTI
L’intervento non produrrà rifiuti. I mezzi operativi utilizzati, in numero modesto, hanno un
carico inquinante comparabile a quelli comunemente utilizzati nella zona per le normali attività già
esplicate. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi stessi non avviene nell’ambito
dell’area di progetto.

2.5 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI
Inquinamento dell’acqua
La realizzazione degli interventi in progetto hanno proprio lo scopo di salvaguardare le acque
superficiali e sotterranee dalla fonte di inquinamento rappresentata attualmente dalla discarica.
Secondo le “Linee guida per la verifica dello stato di qualità ambientale delle aree di
discarica” approvate dal Servizio Gestione dei rifiuti con determinazione dirigenziale DN3/28 del
06/03/2007, sono state eseguite specifiche indagini ambientali per la caratterizzazione preliminare
della ex discarica comunale in località Fonte Grande (Codice scheda ARTA CH215301).
Tali indagini hanno evidenziato, sui campioni d’acqua prelevati nei piezometri a valle della
discarica, segni di contaminazione, con presenza di Solfati, Manganese e Nichel tetracloroetilene e
sommatoria degli Organoalogenati in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione soglia
CSC, stabiliti dal Dlgs 152/06, tabella 1 B dell’allegato 5.
Per tale motivo, in ottemperanza alle procedure previste e disciplinate dall’art. 242 del D.lgs
152/06, è stato eseguito un Piano di Caratterizzazione

finalizzato alla verifica delle matrici

ambientali (suolo/sottosuolo e acque sotterranee) e all’analisi di rischio ambientale sanitario sito
specifica.
Le analisi eseguite negli studi di caratterizzazione hanno evidenziato un superamento, nella
matrice acqua sotterranea, dei limiti stabiliti dal D.Lgs 152/06 allegato 5, parte IV, tabella 2 peri i
seguenti

elementi

Solfati,

Manganese

e

Nichel

tetracloroetilene

e

sommatoria

degli

Organoalogenati in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione soglia CSC, stabiliti dal
Dlgs 152/06, tabella 1 B dell’allegato 5.
La presenza di tali contaminanti ha indotto il Comune a predisporre questo progetto di
bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica al fine di impedire un’ulteriore
contaminazione del terreno e delle acque sotterranee ad opera del percolato, sia con sistemi che ne
riducano significativamente la produzione giornaliera, sia attraverso sistemi di isolamento e di
impermeabilizzazione.
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Inquinamento dell’aria, rumore e vibrazioni
Gli impatti indotti dall’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza sull'atmosfera sono
riconducibili alla emissione ed idrocarburi combusti e all’emissione di rumore limitatamente al
periodo di realizzazione delle opere.
Per entrambi i fattori si sottolinea la scarsa densità di mezzi operanti in contemporanea
nell'area di cantiere. Pertanto è possibile stimare il carico inquinante riversato nell'atmosfera del
tutto trascurabile in termini assoluti. Si evidenzia che il rumore prodotto durante i lavori di bonifica
è di natura trascurabile in relazione:


alla posizione dell’area di progetto che risulta molto distante da zone abitate;



alla durata delle attività;



ai mezzi utilizzati per i lavori di cantiere che possiedono caratteristiche tecniche tali da
assolvere le più rigide attuali normative di riferimento in materia di impatto acustico.

Inquinamento del suolo
Come è stato già detto, nel corso delle indagini eseguite nell’ambito del Piano di
caratterizzazione, le analisi eseguite sui campioni di terreno prelevati nei piezometri hanno
evidenziato il non superamento delle CSC previsti dal succitato decreto.
La realizzazione del progetto comporta un profondo miglioramento della qualità attuale del
suolo e del sottosuolo, attivando adeguati strumenti di protezione dall’inquinamento rappresentato
dalla discarica attualmente presente nell’area.

Luce, calore, radiazione
L’attività di bonifica non produrrà effetti negativi che possano avere ripercussioni sulla
luminosità dell’area.
Come è ben noto la radiazione ha un'influenza diretta sulla temperatura dell'aria e del terreno
e sul processo di evapotraspirazione, ed indiretta sul valore dell'umidità atmosferica, sul movimento
delle masse d'aria e sulle precipitazioni. Pertanto si può asserire che durante la fase esecuzione dei
lavori il microclima locale, circoscritto all’area di intervento, non subisce modifiche in termini di
temperature ed evapotraspirazione in quanto non si modifica in modo sostanziale la situazione
attuale.
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3.0 LOCALIZZAZIONE
L’area interessata ricade nel Comune di Villamagna che si trova su un'altura della fascia
litoranea alla sinistra orografica del torrente Serrepenne, affluente di sinistra del fiume Foro a circa
6 km dalla costa.
L’impianto è ubicato in via Piane, circa 1,5 km a sud-ovest dal centro abitato di Villamagna,
in una zona agricola.

Allegato 1 Corografia Carta Topografica regione Abruzzo foglio 361 E scala 1:25.000
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Allegato 2 Vista aerea
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Allegato 3 Stralcio Carta tecnica Regione Abruzzo Foglio 361022
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Allegato 4 Stralcio planimetrico catastale (foglio 6 part. 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4057, 4059,
4061, 4063)

4.0 CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE NATURALE
4.1 Geologia
Il territorio comunale di Villamagna (CH) fa parte della grande unità tettonica-strutturale nota
come “Abruzzese-Molisana” (Fig.1) riconducibile alla fascia pedemontana che include le zone
collinari dove prevalgono litologie argilloso-marnoso-arenacee del Plio-Pleistocene.
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Figura 1
Carta Geologica Schematica relativa all’Avanfossa Abruzzese-Molisana (da Desiderio e Rusi 2005): 1) Depositi Carbonatici (Trias sup.Miocene); 2) Argille varicolori (Cretaceo sup.-Oligocene inf.); 3) Depositi torbiditici miocenici (Formazione della Laga e Coltre molisana); 4)
Depositi evaporatici (Miocene sup.); 5) Depositi pelitici di avanfossa (Plio-Pleistocene); 6) Depositi alluvionali (Olocene); 7) Faglie e
sovrascorrimenti nei depositi meso-cenozoici e miocenici; 8) Fronte esterno dell’alloctono sepolto nell’avanfossa; 9) Allineamenti tettonici sepolti nel
bacino abruzzese.

La cartografia geologica di riferimento (All. 5 - Carta geologica d’Abruzzo - L. Vezzani & F.
Ghisetti – 1998 scala 1:100000) indica che la successione lito stratigrafica è schematizzabile,
partendo dalla formazione di base, dalle argille grigio azzurre seguite in continuità stratigrafica da
sabbie medio fini raramente grossolane a spessore variabile da pochi decimetri a qualche metro (di
solito una decina di metri). All’interno delle sabbie a volte è possibile rilevare lenti di ghiaie o
conglomerati in matrice limo sabbiosa. La successione si chiude al tetto con depositi ghiaioso
conglomeratici presenti in lembi discontinui che occupano le zone altimetricamente più elevate dei
rilievi collinari. La successione descritta indica un ambiente di deposizione di tipo marino e di
transizione marino continentale.
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Allegato 5 Stralcio Carta geologica Ghisetti e Vezzani

La zona oggetto di studio è collocabile nella fascia litostratigrafica costituita da terreni
sabbioso-ghiaiosi passanti inferiormente a litotipi limo argillosi in cui, nella parte bassa, tende a
prevalere in maniera esclusiva la componente argillosa.
La situazione litostratigrafica descritta influenza anche il modello idrogeologico dell’area
nella quale la presenza di falde acquifere è verosimile nei litotipi granulometricamente più
grossolani e quindi più permeabili. Le argille costituiscono il limite impermeabile (Acquiclude)
naturale.
4.2 STRATIGRAFIA LOCALE
La stratigrafia del sottosuolo delle aree è stata ricostruita utilizzando i sondaggi geognostici, ubicati
come in Fig. 2, eseguiti per la redazione dei piani di Indagine ambientale preliminare e negli Studi
di caratterizzazione ambientale:
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Figura 2 Ubicazione indagini

Tabella 1

Le indagini eseguite mostrano una uniformità litostratigrafica con minime variazioni degli spessori
stratigrafici.
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4.3 Morfologia
La morfologia dell’area è in stretta relazione con la natura dei terreni presenti: nei luoghi in
cui affiorano le litologie sabbioso-ghiaiose si hanno i rilievi più alti, costituiti da superfici
pianeggianti delimitate da scarpate anche molto acclivi, mentre nella zona dove è presente la
litologia argillosa, si riscontra una diminuzione della pendenza ed un andamento morfologico più
dolce.
Nelle zone di fondovalle la morfologia risulta completamente pianeggiante; si rinvengono
piccole scarpate solo in corrispondenza delle sponde dei corsi d’acqua.
L'area di interesse è ubicata all’interno della piana alluvionale terrazzata, in destra idrografica
del torrente Serrepenne, affluente di sinistra del fiume Foro.
Tale piana terrazzata è costituita prevalentemente da depositi sabbioso-ghiaiosi, in abbondante
matrice limosa, con lenti limoso-sabbioso-argillose.
I depositi alluvionali sono delimitati, inferiormente e lateralmente, dalle formazioni argillose
plio-pleistoceniche dell’Avanfossa Abruzzese e Molisana.
Il substrato plio-pleistocenico è costituito prevalentemente da argille, argille sabbiose e argille
marnose argilloso-limoso-sabbioso, con bassa permeabilità.
Il sito ricade all’interno di un’area classificata a pericolosità elevata nelle cartografie del
Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Abruzzo, va comunque segnalato che la discarica è
ubicata nel tratto terminale del versante, alla quota più bassa con energia di rilevo molto modesta.
Al fine di verificare le caratteristiche di stabilità dell’opera sono state effettuate delle verifiche
di stabilità di versante, contenute nelle relazioni degli elaborati progettuali, che hanno mostrato
fattori di sicurezza elevati.

4.4 Idrografia ed idrogeologia
L’idrografia della zona è caratterizzata dalla presenza del Torrente Vallone, affluente di
sinistra del Fiume Foro che rappresenta il corso d’acqua principale, questo scorre a circa 3 km ad
est del sito in esame.
L’andamento dei corsi d’acqua in questo tratto è circa S-W N-E, sono presenti corsi d’acqua
secondari ad andamento prevalentemente perpendicolare a quello principale. Si tratta di fossi a
carattere temporaneo con portate variabili e legate principalmente alle precipitazioni meteoriche. Le
portate di tali corsi d’acqua sono sempre modeste.
Il pattern di drenaggio è di tipo parallelo, la densità di drenaggio e media, in accordo con la
permeabilità dei terreni presenti.
Dal punto di vista idrogeologico, i terreni dell’area in esame mostrano una bassa permeabilità
in considerazione della loro composizione granulometrica.
I depositi superficiali sono caratterizzati da una permeabilità primaria per porosità, mentre le
argille di base sono praticamente impermeabili.
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I sondaggi eseguiti per la redazione dei piani di Indagine ambientale preliminare e negli Studi
di caratterizzazione ambientale sono stati attrezzati con piezometri a tubo aperto dai quali sono stati
rilevati i livelli piezometrici che hanno permesso di ricostruire l’andamento della superficie
piezometrica della falda e stabilire la direzione di flusso delle acque sotterranee.
Per l’area occupata dalla discarica sono stati installati n°6 piezometri.
Nella Tabella 2 sono riassunte le misurazioni relative al sito oggetto di studio. Nella Fig. 3
sono indicate le linee di deflusso sotterranee delle falda.

DISCARICA FONTE GRANDE
Piezometro

Soggiacenza dal piano campagna (m)

Livello piezometrico s.l.m.

1

4,73

184,752

2

6,52

181,717

3

3,11

181,813

4

3,12

183,074

5

2,19

176,162

6

2,62

174,494
Tabella 2
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La linee di deflusso sotterraneo hanno andamento parallelo al percorso del Fosso Vallone Il Piezometro
S6 posto a valle idrogeologico del sito intercetta il flusso idrico sotterraneo
Figura 3

4.5 Flora e Fauna
Per quanto riguarda la flora e la fauna, nel sito non sono presenti né segnalate specie
importanti, sensibili o protette di flora e fauna.
Per quanto riguarda le specie vegetali, l’area è da sempre soggetta alle pratiche agricole e le
specie coltivate sono quelle presenti, uliveti e vigneti e frutteti in generale.
Da sopralluoghi effettuati non si segnala la presenza di siti di nidificazione dell’avifauna o
riproduttivi che potrebbero subire impatti nelle varie fasi di lavoro.
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Dalla carta delle tipologie forestali della regione abruzzo si evince la presenza di un’area
interessata dalla presenza di latifoglie di invasione miste e varie.
Questi popolamenti sono distribuiti più o meno uniformemente in tutto il territorio abruzzese.
Sono caratterizzati dalla presenza di specie pioniere come olmi, aceri campestri, ciliegi, perastri; si
sviluppano soprattutto su ex coltivi, oliveti o frutteti abbandonati ed ex pascoli. Si tratta di cenosi
pressoché ubiquitarie, più frequenti in quelle aree dove le tradizionali forme di sfruttamento del
suolo (agricoltura e pastorizia) sono in crisi e l’abbandono è in atto.

Latifoglie
di
invasione miste e
varie

Querceto di roverella
mesoxerofilo

Allegato 6 Stralcio carta delle tipologie forestali della Regione Abruzzo

Per quanto riguarda l’uso del suolo il sito è ubicato all’incrocio tra aree classificate a vigneti,
formazioni riparie e sistemi colturali complessi”.
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Allegato 7 Stralcio Carta dell’uso del suolo

5.0 Inquadramento normativo
Il presente Studio è stato redatto in conformità ed ai sensi della normativa vigente in materia,
ed in particolare:
5.1 Norme Comunitarie:
CEE Direttiva Consiglio 27 giugno 1985, n. 85/337: concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
CE Direttiva Consiglio 3 marzo 1997, n. 97/11: che modifica la Direttiva 85/337/CEE;
CE Direttiva Consiglio 27 giugno 2001, n. 2001/42: concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente;
18

5.2 Norme Nazionali:
Legge 8 luglio 1986, n. 349: Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di
danno ambientale;
D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377: Regolamentazione delle pronunce di compatibilità
ambientale di cui all’Art.6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero
dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale;
D.P.C.M. 27 dicembre 1988: Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto
ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’Art. 6 della Legge 8 luglio1986,
n. 349, adottate ai sensi dell’Art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377;
Legge 3 novembre 1994, n. 640: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla V.I.A. in un
contesto transfrontaliero;
D.P.R. 12 aprile 1996 (e s. m. i.): Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’Art.
40, comma 1, della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di V.I.A.;
D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357: Regolamento recante attuazione della direttiva 93/42/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna
selvatiche;
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
D.P.R. 2 settembre 1999, n. 348: Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di
impatto ambientale per talune categorie di opere;
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale;
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;
D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128: Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale, a norma dell’Art. 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69
5.3 Norme Regionali:
D.G.R. 119/2002: Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali;
L.R. 9 agosto 2006, n. 27: Disposizioni in materia ambientale;
L.R 19 dicembre 2007 n. 45: Norme per la gestione integrata dei rifiuti.

6.0 Inquadramento Programmatico: rapporti del progetto con la pianificazione di
settore specifico, dei piani territoriali di riferimento, degli altri piani di settore
potenzialmente interessati e con vincoli normativi.
Le attività di trattamento di rifiuti non pericolosi vanno inserite nel quadro di riferimento
programmatico organizzato dall’insieme degli strumenti pianificatori territoriali sia attuativi che
previsionali vigenti, sono stati quindi considerati:
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Vincolo idrogeologico - forestale
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)
Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA)
Piano Regionale Paesistico (PRP)
SIC e ZPS
Classificazione sismica
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Chieti (PTPC)
Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Fossacesia

6.1 Vincolo idrogeologico - forestale
Questo vincolo venne istituito e normato con il Regio Decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267
e con il R.D. del 16 maggio 1926, n. 1126. Esso ha lo scopo principale di preservare l’ambiente
fisico. Non è preclusivo della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio,
ma mira alla tutela degli interessi pubblici ed alla prevenzione del danno pubblico; segue
l’integrazione dell’opera con il territorio, che deve rimanere integro e fruibile anche dopo l’azione
dell’uomo e deve mantenerne i valori paesaggistico-ambientali.
I lavori dovranno, quindi, rispettare lo scopo del Vincolo idrogeologico preservando
l’ambiente, garantendo che tutti gli interventi non vadano a compromettere la stabilità del territorio,
né inneschino fenomeni erosivi con possibilità di danno pubblico.

20

Allegato 8 Stralcio Carta Vincolo idrogeologico

Come si evince dalla cartografia regionale, l’area oggetto dell’intervento è soggetta a vincolo
idrogeologico e forestale.

6.2 Piano di 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 PAI), stabilisce le norme per prevenire i pericoli di dissesto di versante
ed i danni, anche potenziali, alle persone, ai beni ed alle attività vulnerabili; nonché le norme per
prevenire la formazione di nuove condizioni di rischio nel territorio.
Le aree sono classificate, indipendentemente dall’attuale sussistenza di condizioni di rischio e
danni potenziali in:
a pericolosità molto elevata (P3);
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a pericolosità elevata (P2);
a pericolosità moderata (P1);
ed in aree:
a rischio molto elevato (R4);
a rischio elevato (R3);
a rischio medio (R2);
a rischio moderato (R1).

Il Piano Stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico “Fenomeni Gravitativi e Processi
Erosivi”, riferito al territorio della Regione Abruzzo compreso nell’ambito dei bacini di rilievo
regionale ed al territorio ricompreso all’interno del bacino interregionale del fiume Sangro, è stato
predisposto ai sensi della legge n.183 del 18-05-1989, relativa alle “Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo” e del D.L. n. 180 del 11-06-1998.
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).
La Carta della Pericolosità riporta la distribuzione geografica delle aree esposte a frane ed
erosioni. Si tratta di una carta derivata, con determinazioni fatte in modo semiquantitativo tramite
sovrapposizione dei layers di informazioni dei seguenti database: Carta dell’Acclività, Carta
Geolitologica, Carta Geomorfologica e Carta Inventario dei Fenomeni Franosi ed Erosivi.
Sono state definite quattro classi di Pericolosità denominate P3, P2, P1 e Pscarpate:
P3: Pericolosità molto elevata - Le aree con Pericolosità Molto Elevata sono interessate dalla
presenza di Dissesti in stato di attività o riattivati stagionalmente.
P2: Pericolosità elevata - Le aree con Pericolosità Elevata sono interessate dalla presenza di
Dissesti allo stato quiescente o inattivo con alta probabilita di riattivazione.
P1: Pericolosità moderata - Le aree con Pericolosità Elevata sono interessate dalla presenza di
Dissesti allo stato quiescente o inattivo con bassa probabilita di riattivazione.
Pscarpate: Pericolosità da scarpata - Nella Pericolosità Pscarpate sono comprese tutte le
tipologie degli Orli di scarpata a prescindere dal loro Stato di Attività.
Esaminando gli elaborati del Piano di Assetto Idrogeologico predisposto dalla Regione
Abruzzo, in scala 1:25.000, si evince che il sito in oggetto ricade all’interno delle aree perimetrale a
pericolosità elevata.
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Allegato 9 Stralcio carta della Pericolosità PAI

23

6.3 Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA)
Il Piano Stralcio di Difesa dalle Alluvioni rappresenta lo strumento di individuazione delle
aree a rischio alluvionale e quindi, da sottoporre a misure di salvaguardia.
Il PSDA consente, quindi, attraverso la programmazione di azioni (opere, vincoli, direttive), il
conseguimento di un assetto fisico dell’ambito fluviale compatibilmente con la sicurezza idraulica,
l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo (ai fini insediativi, agricoli e industriali) e la salvaguardia
delle componenti naturali e ambientali.
Il Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni è stato redatto ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter della
Legge 18.05.1989 n. 183.
Lo scopo della Legge n. 183 del 18.05.1989 non è più la tutela del sistema di beni materiali
delle strutture e delle infrastrutture ma la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e
la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela
degli aspetti ambientali a loro connessi.
Con la Legge n. 183 del 18.05.1989 si ha l’introduzione del Piano di bacino idrografico quale
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per affrontare in una visione sistemica tutte le
problematiche legate alla salvaguardia del territorio ed alla corretta gestione delle sue risorse.
Il PSDA individua e perimetra le aree di pericolosità idraulica attraverso la determinazione
dei livelli corrispondenti a condizioni di massima piena valutati con i metodi scientifici
dell'idraulica. In tali aree di pericolosità idraulica il Piano ha la finalità di evitare l'incremento dei
livelli di pericolo e rischio idraulico, impedire interventi pregiudizievoli per il futuro assetto
idraulico del territorio, salvaguardare e disciplinare le attività antropiche, assicurare il necessario
coordinamento con il quadro normativo e con gli strumenti di pianificazione e programmazione in
vigore.
Allo scopo di individuare esclusivamente ambiti e ordini di priorità tra gli interventi di
mitigazione del rischio, all'interno delle aree di pericolosità, il PSDA perimetra le aree a rischio
idraulico secondo le classi definite dal D.P.C.M. del 29.09.1998.
Il Piano è stato orientato verso la delimitazione e la conseguente disciplina di quattro classi di
aree con pericolosità idraulica:
Molto elevata,
Elevata,
Media,
Moderata.
Il sito in esame non ricade all’interno di aree perimetrate con pericolosità idraulica.
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Allegato 10 Stralcio carta di pericolosità idraulica PSDA

Come si evince dalla cartografia regionale, l’area oggetto di intervento non rientra in nessuna
delle zone pericolose ai sensi del PSDA.

6.4 Piano Regionale Paesistico (PRP)
Il Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo (edizione 1990) “[...] è volto alla tutela
del paesaggio, del patrimonio naturale, storico ed artistico, al fine di promuovere l’uso sociale e la
razionale utilizzazione delle risorse, nonché la difesa attiva e la piena valorizzazione dell’ambiente”
(Titolo I – Norme generali – PRP (Piano di Settore art.6 LR 18/83) – Art.1)
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Esso è articolato in diversi ambiti territoriali in base ai caratteri geografici e di omogeneità:
ambiti montani (Laga – Fiume Salinello, Gran Sasso, Velino - Sirente, Monti Simbruini,
Majella – Morrone, Area PNALM);
ambiti costieri (Costa Teramana, Costa Pescarese, Costa Teatina);
ambiti fluviali (Fiume Vomano – Tordino, Fiumi Tavo – Fino, Fiumi Pescara – Tirino –
Sagittario, Fiumi Sangro – Aventino).
In ciascun ambito, a seguito di varie analisi tematiche relative ad ambiente naturale, beni
culturali, valori percettivi del paesaggio, potenzialità agricola e suscettibilità d’uso in funzione del
rischio geologico, sono state assegnate attraverso specifiche griglie di correlazione, le categorie e le
sottocategorie di tutela e valorizzazione:
categoria A): Conservazione;
categoria B): Trasformabilità mirata;
categoria C): Trasformazione condizionata;
categoria D): Trasformazione a regime ordinario.
La cartografia regionale offre due edizioni del PRP: la prima del 1985 e la seconda del 2004.
In entrambe, l’area di intervento ricade al di fuori del PRP, in aree di trasformazione a regime
ordinario.

Allegato 11 Stralcio PRP 1985 Zona D1 a regime ordinario
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6.5 SIC e ZPS
La consultazione delle cartografie con la perimetrazione delle aree di protezione speciale e dei
siti di interesse comunitario rende evidente che il sito di nostro interesse non è interessato dalla
presenza di aree protette.
I Siti d’Interesse Comunitario Calanchi di Bucchianico-Ripe dello Spagnolo IT7140110 è
localizzato oltre la distanza di 1,5 Km, pertanto si ritiene che la presenza della discarica non abbia
alcuna influenza su di esso.
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SIC IT7140110 Calanchi di Bucchianico – Ripe dello spagnolo

Allegato 12 Stralcio carta Sic Regione Abruzzo con ubicazione dell’area in esame

L’Area inoltre ricade al di fuori delle Zone a Protezione Speciale
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Allegato 13 Carta delle Zone a Protezione Speciale

6.6 Classificazione sismica
La zona in esame viene classificata ai sensi dell’Ordinanza PCM del 20 marzo 2003, n. 3274
e ss.mm.ii. come Zona Simica 2
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Allegato 14 Carta della classificazione sismica della Regione Abruzzo

La classificazione sismica dell’intero territorio nazionale è stata recentemente modificata con
l’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche emanate con Decreto del Ministro delle
Infrastrutture 14 gennaio 2008 pubblicato sul supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta ufficiale n.
29 del 4 febbraio 2008.
Tale classificazione deriva dalla proposta del Gruppo di lavoro MPS 2004 ed è riportata di
seguito:
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Allegato 15 Stralcio Carta della pericolosità sismica (gruppo di lavoro MPS 2004)

Le nuove norme stabiliscono che le azioni sismiche di progetto derivino da un’analisi della
Risposta Sismica Locale, definita come la modificazione del segnale sismico proveniente dal
substrato ad opera delle condizioni geologiche locali. La valutazione della risposta sismica locale
viene effettuata attraverso l’analisi della componente pericolosità del rischio sismico, che dipende
sia dalle caratteristiche sismiche dell’area, cioè dalle sorgenti sismiche, dall’energia, dal tipo e dalla
frequenza dei terremoti; questi aspetti sono comunemente indicati come “pericolosità sismica di
base”; sia dalle caratteristiche geologiche e morfologiche del territorio, in quanto alcuni depositi e
forme del paesaggio possono modificare le caratteristiche del moto sismico in superficie e
rappresentare aspetti predisponenti al verificarsi di effetti locali “effetti di sito” quali fenomeni di
amplificazione del segnale sismico o di instabilità dei terreni (cedimenti, frane, fenomeni di
liquefazione); questi aspetti sono comunemente indicati come “pericolosità sismica locale”.
La “pericolosità sismica di base”, costituisce l’elemento di conoscenza primario per la
determinazione dell’ azione sismica di sito che, in riferimento alle Norme Tecniche, è definita sulla
base delle sue coordinate di latitudine e longitudine.

31

Allegato 16 Pareticolare della figura precedente

6.6 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Chieti (PTPC)
Rappresenta lo strumento attraverso il quale la Provincia individua politiche e strategie per un
possibile sviluppo sostenibile all’interno dei tre principali sistemi territoriali: ambientale,
insediativo ed infrastrutturale.
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Allegato 17 Stralcio tav. A1 P.T.C.P. Chieti carta della viabilità

Allegato 18 Stralcio carta delle aree di vincolo paesistico ed archeologico P.T.C.P. Chieti
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Allegato 19 Stralcio carta della carta di sintesi del P.T.C.P. Chieti
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6.7 Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Villamagna
L’area di intervento è classificata dal vigente PRG come Zona F3-3 discariche.
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Allegato 20 Stralcio PRG Villamagna

7.0 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI E MISURE PREVISTE
7.1 Descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull’ambiente
L’uso di modelli predittivi per le componenti biotico – naturalistiche risulta complesso e poco
significativo se non supportato da una sistematica e completa base di informazioni, che non risulta
disponibile per la zona in esame con conseguente scarsa adottabilità.
In alternativa, la significatività degli impatti può essere valutata ricorrendo a specifiche
checklist o matrici.
Nel caso oggetto di studio ci si è serviti della Checklist proposta dalla Commissione Europea
nel 2001: “Guidance to Environmental Impact Assessment (EIA) – Screening”, che in questa fase
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risulta di più semplice applicabilità e più immediata comprensione, integrata e confrontata con
quanto previsto nella L.R. 45/2007.

7.2 Valutazione degli impatti

Progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente ex discarica comunale di Via Piane del
comune di Villamagna (CH) Cod. ARTA CH215301)
Aspetti da considerare per
valutare gli impatti del
progetto
1. Il progetto prevede attività
che
possono
generare
cambiamenti
fisici
nel
territorio? (Topografia, Uso
suolo, Cambiamenti in corpi
d’acqua, ecc.)
2. E’ previsto l’uso di risorse
naturali quali suolo, acqua,
materiali ed energia, in
particolare non rinnovabili?
3. Il progetto prevede uso,
stoccaggio,
trasporto,
trattamento o produzione di
sostanze dannose per l’uomo
e/o l’ambiente?
4. Il progetto emetterà sostanze
inquinanti
o
dannose
nell’atmosfera?
6. Il progetto genererà rumore e
vibrazioni o rilascerà energia
luminosa, termica o radiazioni
elettromagnetiche?
7. Il progetto potrà generare
rischio di contaminazione del
suolo o delle acque superficiali
e sotterranee?
8. Il progetto può generare
cambiamenti
sociali
(Demografici, usi e costumi,
occupazione)?

Aspetto da considerare
Si/No

Possibilità di generare un
impatto significativo: Si/No –
Perché?

SI

NO: il progetto prevede la
copertura dell’attuale discarica
migliorando le caratteristiche
ambientali del sito

SI

SI

SI

SI

NO: In fase di esercizio è
previsto l’utilizzo di energia
elettrica in modo discontinuo e
per brevissimi periodi.
NO: è previsto lo stoccaggio in
appositi serbatoi delle acque di
falda contaminate che saranno
smaltite nei tempi previsti dalla
normativa vigente
NO: Le emissioni sono limitate
al solo periodo di effettuazione
dei lavori e derivano dai mezzi
meccanici.
NO L’emissione di rumore è
limitato al solo periodo di
effettuazione dei lavori e deriva
dai mezzi meccanici

SI

NO: il progetto prevede il
risanamento
delle
acque
contaminate

SI

NO:
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Progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente ex discarica comunale di Via Piane del
comune di Villamagna (CH) Cod. ARTA CH215301)
Aspetti da considerare per
valutare gli impatti del
progetto
10. Sono presenti nel sito del
progetto o nelle vicinanze aree
protette da leggi internazionali,
nazionali o locali per le loro
caratteristiche
ecologiche,
culturali o paesaggistiche che
possono essere danneggiate dal
progetto?
11. Sono presenti nel sito del
progetto o nelle vicinanze altre
aree sensibili o importanti per
motivi
ecologici
quali
montagne, coste, corpi d’acqua
ecc.?
12. Sono presenti nel sito del
progetto o nelle vicinanze aree
interessate dalla presenza di
specie importanti, sensibili o
protette di flora e fauna?
13. Sono presenti corpi idrici
superficiali o sotterranei che
possono essere danneggiati dal
progetto?
14. Sono presenti nel sito del
progetto o nelle vicinanze aree
ad alto valore paesaggistico
danneggiabili?
15. Sono presenti nella località
strade o infrastrutture di
pubblico utilizzo a scopo
turistico – ricreativo?
16. Il progetto è localizzato in
un sito ben visibile da molte
persone?
17. Sono presenti nel sito o
nelle vicinanze aree o siti di
interesse storico - culturale che
possono essere danneggiati dal
progetto?
18. Il progetto è situato in
un’area precedentemente non
sviluppata che genererà perdita
di aree verdi?

Aspetto da considerare
Si/No

SI

Possibilità di generare un
impatto significativo: Si/No –
Perché?
NO: il sito non ricade in aree
protette, il SIC più vicino dista
più di 2 km ed è posto sull’altra
sponda idrografica del Fiume
Sangro

SI

NO: I fiumi principali distano
più di 2 km, e non ci sono fossi
importanti per motivi ecologici.

SI

NO: Non sono presenti specie
protette

SI

NO: Il progetto prevede proprio
la
bonifica
delle
acque
sotterranee.

SI

NO: nelle vicinanze del sito
non sono presenti aree ad alto
valore paesaggistico

NO

NO: La viabilità primaria è di
tipo ordinario con strade
comunali.

SI

NO: Il sito posto all’interno di
una vallecola con morfologia
tale da impedirne la vista su
tutti i lati.

SI

NO: Non sono presenti siti che
possono essere danneggiati.

SI

NO: Il progetto prevede il
rinverdimento della superficie
di copertura della discarica
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Progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente ex discarica comunale di Via Piane del
comune di Villamagna (CH) Cod. ARTA CH215301)
Aspetti da considerare per
valutare gli impatti del
progetto
19. Sono presenti nel sito del
progetto o nelle vicinanze usi
del suolo importanti quali
ospedali, scuole, luoghi di
culto, strutture pubbliche che
possano essere danneggiate dal
progetto?
20. Sono presenti nel sito del
progetto o nei dintorni che
contengono risorse importanti,
di alta qualità o limitate?

Aspetto da considerare
Si/No

SI

SI

Possibilità di generare un
impatto significativo: Si/No –
Perché?
NO: nell’area non sono presenti
usi del suolo importanti quali
scuole ospedali ecc.

NO: non sono presenti fonti di
risorse importanti.

8.0 CONCLUSIONI
La presente relazione ha riguardato lo Studio Preliminare Ambientale per la verifica di
Assoggettabilità alla procedura di V.I.A., art. 20 D.Lgs. 4/2008 per un progetto di messa in
sicurezza dell’ex discarica comunale ubicata in località Fonte Grande nel Comune di Villamagna
(CH).
L’allegato 5 del D.Lgs. 4/2008 individua i criteri da utilizzare per la Verifica di
Assoggettabilità di cui all’art. 20, criteri che comprendono:
o le caratteristiche del progetto;
o la localizzazione del progetto;
o le caratteristiche dell'impatto potenziale.
Il lavoro si è svolto quindi andando a valutare le caratteristiche progettuali e la localizzazione
del progetto, sia in termini ambientali sia rispetto agli strumenti normativi, pianificatori e
programmatici giungendo infine a caratterizzare l’impatto potenziale ai fini della verifica di
assoggettabilità di cui all’art. 20 del Decreto Legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008.
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Dott. Nicola Labbrozzi
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