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1. PREMESSA
La ditta PAVIND S.r.l., con sede legale a Sulmona (AQ), in S. S. n.° 17 km 94+750, opera
da oltre 25 anni nel campo della gestione dei rifiuti, dalle fasi della raccolta e del
trasporto, a quelle delle attività di recupero. È iscritta alla C.C.I.A.A. dell’Aquila n.°
82136 ed ha esercitato dalla fine degli anni ’90, in virtù dell’iscrizione al registro delle
Imprese n.° RIP/14/99/AQ del 30/03/1999, le attività di messa in riserva (R13) e
riciclo/recupero (R3) di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel territorio del Consorzio per
lo Sviluppo Industriale di Sulmona.
La PAVIND, che adotta un sistema di gestione per la qualità e l’ambiente conforme ai
requisiti delle norma ISO 9001:2008 ed ISO 14001:2004, svolge le proprie attività per
effetto della Determinazione DA21/77 del 26 giugno 2013, con la quale Regione Abruzzo
ha autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.L.vo 152/06 e s.m.i. e della L. R. 19/12/2007 n.
45, le varianti richieste nel 2012 relative all’esercizio delle attività di recupero R3 ed R13
dei rifiuti pericolosi e non pericolosi per il quantitativo totale annuo ed istantaneo
richiesto per i CER in precedenza autorizzatati.
Con il progetto di miglioramento funzionale ora proposto, al fine di migliorare
l’efficienza del recupero dei rifiuti, la PAVIND intende dotarsi di una nuova linea di
selezione per il trattamento del rifiuto multimateriale in ingresso all’impianto, che
consentirà di incrementare la capacità di recupero attualmente possibile; un’area del
piazzale esterno sarà altresì destinata al trattamento dei materiali lignocellulosici,
effettuato mediante operazioni di triturazione e cippatura per mezzo di specifici
macchinari descritti nelle pagine seguenti.
Contestualmente, allo scopo di soddisfare le esigenze di alcuni clienti e di ridurre i costi
di trasporto per lo smaltimento finale delle frazioni non recuperabili, la PAVIND
intende dedicare una porzione delle proprie aree coperte, ad una attività di deposito
preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi, con
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raggruppamento e formazione di carichi omogenei, da ubicarsi presso il proprio
insediamento.
Il progetto proposto è ricompreso nell’elenco di opere sottoposte alla procedura di
Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi del D.L.vo 152/06 e successive modifiche e
integrazioni; in particolare, la tipologia di intervento è richiamata nell’Allegato IV alla
Parte II del Decreto, al punto 7, lettera z.a): “Impianti di smaltimento e recupero di
rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a
D15, ed Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152”. L’intervento è altresì configurabile come modifica di un progetto di cui al
punto 7, lettera z.b) del medesimo Allegato IV, già autorizzato.

Per ottemperare agli obblighi di espletare la sopra richiamata procedura ambientale, la
PAVIND ha affidato ad ECO-INGEGNERIA S.r.l. l’incarico per l’elaborazione del
presente Studio Preliminare Ambientale, che è stato sviluppato secondo le indicazioni
contenute nella D.G.R. della Regione Abruzzo n.° 119/2002 (di recepimento del D.P.R.
12 Aprile 1996) e successive modifiche ed integrazioni, nonché in accordo con le
indicazioni di cui all’Allegato V alla Parte II del D.L.vo 152/06 e s.m.i. e con le linee
guida redatte dalla Direzione Territorio Parchi Ambiente Energia della Regione
Abruzzo.
Nello Studio sono continui i riferimenti alle relazioni tecniche e specialistiche, nonché
agli elaborati grafici e planimetrici che costituiscono il Progetto Definitivo
dell’intervento: si rimanda pertanto a tale documentazione per approfondimenti e
chiarimenti riferibili agli specifici dettagli progettuali.
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1.1. Finalità
Finalità dell’intervento
Il “Progetto per il miglioramento funzionale dell’impianto di stoccaggio e recupero di

rifiuti pericolosi e non pericolosi” cui si riferisce il presente Studio Preliminare
Ambientale si articola principalmente attraverso 2 linee di intervento, l’una volta ad
affinare le caratteristiche dell’impianto come piattaforma di valorizzazione dei rifiuti
recuperabili con incremento delle potenzialità in ingresso, e l’altra tesa ad ampliare il
ventaglio di servizi erogati, con integrazione quali-quantitativa dei codici ammissibili,
intercettando i flussi di materiali provenienti in prevalenza dalla microraccolta.
Per la realizzazione dei suddetti interventi non sono necessari ampliamenti delle
superfici attualmente impegnate o nuove edificazioni, ma soltanto l’installazione di
apparecchiature, strutture metalliche e dispositivi all’interno dei locali e piazzali già
disponibili.
Come anticipato in premessa, la società PAVIND intende incrementare l’efficienza e la
potenzialità della propria capacità di recupero, attualmente autorizzata per l’attività R3
riferita a pochissimi codici CER ed a quantitativi estremamente ridotti, inserendo una
nuova linea di selezione del rifiuto multimateriale in ingresso che consenta di accelerare
le operazioni di cernita, migliorare la qualità del materiale in uscita e migliorare le
condizioni operative degli addetti. La linea sarà inserita nella porzione del capannone
attualmente utilizzata per le attività di recupero già autorizzate, R3 ed R13, come
rappresentato nell’Elab. 55--PRD
PRD11 – Organizzazione funzionale delle aree del complesso

impiantistico.
I materiali lignocellulosici recuperabili, selezionati presso la nuova piattaforma o
provenienti da servizi di raccolta effettuati dalla PAVIND, da altri operatori o dai
consorzi di filiera, potranno essere ulteriormente trattati mediante i trituratori
DOPPSTADT recentemente acquisiti dall’azienda e descritti nelle pagine seguenti.
Tra i servizi svolti da PAVIND per Amministrazioni pubbliche ed Aziende produttive si
manifesta, in maniera crescente, l’esigenza di raccogliere modesti quantitativi di svariate
tipologie di rifiuti prodotti dalle diverse attività, il cui trasferimento presso gli impianti
Studio Preliminare Ambientale

7

Progetto per il miglioramento funzionale dell’impianto di
stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Comm. 06/2012 – Rev. 01 del 13.09.2013

di smaltimento finale risulta eccessivamente oneroso in considerazione dei modesti
quantitativi prodotti.
Al fine di assicurare questo servizio ai propri clienti, evitando il ricorso a forme di
smaltimento sbrigative, non corrette e dannose per l’ambiente, PAVIND intende
destinare una porzione dell’edificio industriale, attualmente non utilizzato, all’attività di
deposito preliminare D15 dei rifiuti pericolosi e non pericolosi allontanati dai propri
clienti sotto forma di microraccolta. Il deposito preliminare consentirà di effettuare il
conferimento ai centri di smaltimento al raggiungimento di quantitativi adeguati per il
contenimento dei costi.
Con il progetto in argomento si richiede dunque una variante sostanziale
all’autorizzazione rilasciata alla PAVIND con Determinazione DA21/77 del 26 Giugno
2013, ai sensi dell’art. 208, comma 19 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i., con aumento delle
potenzialità ed introduzione di nuovi codici, secondo le indicazioni e caratteristiche
specificate nella documentazione progettuale presentata.

Studio Preliminare Ambientale

8

Progetto per il miglioramento funzionale dell’impianto di
stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Comm. 06/2012 – Rev. 01 del 13.09.2013

2. INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO
In questa sezione si intendono fornire gli elementi conoscitivi sulle relazioni fra l’attività
in progetto e gli strumenti amministrativi, i vincoli e gli atti di pianificazione territoriale
vigenti in relazione al sito di ubicazione dell’impianto, al fine di verificare la coerenza
della localizzazione dello stesso in rapporto ai principali strumenti normativi e di
governo del territorio individuati, sebbene le strutture e le dotazioni impiantistiche
siano in prevalenza realizzate ed in esercizio da diversi anni. Particolare attenzione è
stata rivolta, comunque, agli atti pianificatori in materia di tutela ambientale, nonché
all’individuazione di zone protette o di particolare valenza naturalistica eventualmente
presenti.

2.1. Procedure di valutazione ambientale
2.1
2.1.1. NORME
ORME A LIVELLO NAZIONALE
NAZIONALE
Il D.L.vo n.° 4/2008 dal titolo "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.° 152, recante norme in materia ambientale", all’art. 20,
prevede, per i progetti di cui all’All. IV al citato Decreto, la redazione di uno Studio
Preliminare Ambientale per la “Verifica di assoggettabilità” alla procedura di V.I.A.,
necessaria per alcune tipologie di opere al fine di consentire all’Autorità competente di
valutare se il progetto richieda una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
“ordinaria”, ovvero se è possibile l’esclusione dell’opera dalla procedura di V.I.A.
Più recentemente, con D.L.vo n.° 128/2010 dal titolo "Modifiche e integrazioni al

decreto legislativo 3 aprile 2006, n.° 152, recante norme in materia ambientale, a norma
dell’art. 12 della legge 18 giugno 2009, n.° 69", il legislatore ha introdotto, tra le altre,
una modifica alla “Verifica di assoggettabilità”, definendola come “la verifica attivata allo

scopo di valutare, ove previsto, se progetti possono avere un impatto significativo e
negativo sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le
disposizioni del presente decreto”, esonerando così dalla procedura di VIA i progetti che,
Studio Preliminare Ambientale
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all’esito dello screening, non dovessero risultare tali da produrre impatti ambientali
incontrovertibilmente qualificabili come “negativi”, benché comunque significativi.

2.2.2. NORME A LIVELLO REGIONALE
REGIONALE
I criteri e gli indirizzi in materia di procedure ambientali adottati dalla Regione Abruzzo
sono contenuti principalmente nella D.G.R. 119/2002 e s.m.i. In tale delibera, nella
versione precedente alle correzioni introdotte con l’entrata in vigore del D.L.vo n.° 4/08,
è previsto che l’Autorità competente verifichi, per i progetti inseriti nell’allegato B alla
Delibera stessa che non ricadono in aree naturali protette, se le caratteristiche del
progetto richiedono lo svolgimento della procedura di VIA. Con DGR 904/2007, la
Regione Abruzzo ha operato un primo adeguamento degli Allegati A e B in esito
all’entrata in vigore della Parte II del D.L.vo n.° 152/06 e s.m.i.; successivamente,
attraverso la D.G.R. n.° 209/2008, la Regione ha inteso recepire le modifiche introdotte
dal Decreto n.°4/2008 cd. “correttivo”, al fine di adeguare la norma regionale riguardo
alle procedure di Valutazione di impatto Ambientale (V.I.A.), di Verifica di
Assoggettabilità (V.A.) e al coordinamento di procedure ambientali ed Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A.).
La più recente modifica alla DGR 119/2002 è avvenuta con DGR n.° 317 del 26/04/2010,
la quale sostanzialmente ha apportato modifiche al solo Art. 5 - “Autorità competente”
della predetta delibera.
In merito alle attività previste nella futura configurazione, il progetto è ricompreso
nell’elenco di opere sottoposte alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A,
rispettivamente, al punto 7, lettera z.a): “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
pericolosi, mediante operazioni di cui all’Allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed
Allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152”, per quanto concerne il nuovo deposito preliminare, e come modifica di un progetto
di cui al punto 7, lettera z.b), per quanto concerne la nuova linea di selezione.
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2.2. Pianificazione Regionale e Provinciale in materia di gestione dei rifiuti
La Regione Abruzzo, con L. R. 28.04.2000, n.° 83 recante “Testo unico in materia di
gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti”, si è dotata
di uno strumento di programmazione di settore, valido in ambito regionale, che, pur con
limiti e carenze, per la prima volta ha delineato con chiarezza scelte tecnologiche e
priorità d’intervento, finalizzate ad una mirata “politica ambientale" di salvaguardia e
tutela

del

territorio.

Successivamente,

la

Giunta

Regionale

ha

provveduto

all’elaborazione di un nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti, ritenendo il precedente
strumento di cui alla L. R. n.° 83/2000 complessivamente superato.
La necessità di tale aggiornamento è apparsa ancor più evidente anche alla luce degli
sviluppi normativi a livello nazionale, consistenti, nella fattispecie, nell’emanazione del
citato D.L.vo n.° 152/2006 e nella contestuale abrogazione del D.L.vo n.° 22/97,
riferimento principale del precedente Piano Regionale. L'iter di redazione del nuovo
PRGR ha avuto inizio con la DGR n.° 1242 del 25/11/2005 che ha definito le “Linee di
indirizzo per la revisione e l’aggiornamento della pianificazione regionale in materia di
gestione dei rifiuti”.
La stesura di tale strumento è stata condotta nel pieno rispetto della direttiva
2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente. In accordo con la normativa nazionale vigente, quindi, il Piano è stato
supportato ed integrato con la Valutazione Ambientale Strategica.
Con Legge Regionale n. 45 del 19/12/2007: “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”,
la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione Integrata dei
Rifiuti, parte integrante e sostanziale della stessa. La nuova legge intende preservare le
risorse naturali e proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti nocivi del ciclo di
gestione dei rifiuti. Il Piano si compone sostanzialmente delle seguenti sezioni:
- Norme generali;
- Gestione integrata dei rifiuti urbani;
- Rifiuti speciali;
Studio Preliminare Ambientale
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- Gestione dei rifiuti da imballaggio;
- Gestione di particolari categorie di rifiuti;
- Localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- Fondo ambientale, compensazioni e sanzioni. Si trovano, inoltre, azioni
educative, di informazione e promozione ed implementazione di sistemi di gestione
ambientale applicati alle attività del settore rifiuti.
Le priorità individuate dal PRGR, il cui fine ultimo permane la massima garanzia di
tutela dell’ambiente, riguardano la riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti, il
recupero e riciclo di materiali e prodotti di consumo, il recupero energetico dai rifiuti,
complementare al riciclo ed a chiusura del ciclo di gestione degli stessi e lo smaltimento
in discarica, residuale ed in sicurezza.
Per quanto attiene i contenuti e i principali obiettivi del Piano Regionale, esso, inoltre,
fissa i seguenti indirizzi:
− Pervenire all’autosufficienza regionale, programmazione integrata, protezione
ambientale, sicurezza, economicità e flessibilità del sistema di recupero e di
smaltimento;
− Assicurare una gestione unitaria dei rifiuti urbani all’interno di ciascun Ambito
Territoriale Ottimale (ATO);
− Incentivare il massimo recupero dai rifiuti e la massima utilizzazione di materiali
riutilizzabili / riciclabili;
− Stabilire le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la
gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati in
aree destinate ad insediamenti produttivi;
− Promuovere per i rifiuti speciali, anche pericolosi (non essendo applicabile il
principio di autosufficienza dell’ambito), la realizzazione di una rete adeguata di
impianti ed assicurare lo smaltimento degli stessi in luoghi prossimi a quelli di
produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti;

Studio Preliminare Ambientale

12

Progetto per il miglioramento funzionale dell’impianto di
stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Comm. 06/2012 – Rev. 01 del 13.09.2013

− Perseguire la progressiva riduzione delle discariche come sistema ordinario di
smaltimento.
Il progetto in questione si dimostra in linea con il quadro normativo regionale e con gli
obiettivi che esso stabilisce, favorendo il recupero dei rifiuti raccolti in modo separato e
consentendo di ridurre quanto più possibile la quantità di residuo non riciclabile da
portare in discarica o da trattare con inceneritori o termovalorizzatori.
La Regione Abruzzo, nell’ambito del citato Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
(PRGR) approvato con L. R. n.° 45/2007, 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.
Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei criteri localizzativi per centri di trasferenza

e piattaforme che, per analogia con l’opera in progetto, risulta essere la tipologia
impiantistica più appropriata per la verifica dei criteri localizzativi. Per ulteriori dettagli
e approfondimenti sull’argomento si rimanda alla Relazione Tecnica del Progetto
Preliminare, paragrafo 3.5 Fattori localizzativi ed ambientali.
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SCALA di

INDICATORE

CRITERIO

APPLICAZIONE

NOTE

VERIFICA

Caratteristiche generali dal punto di vista fisico e antropico in cui si individua il sito
Litorali marini
(D.L.vo n. 42/04 nel testo in vigore art. 142
lettera a; L. R. 18/83 art. 80 punto 2)

PENALIZZANTE

Esterna alla fascia di
300m

COERENTE

ESCLUDENTE

Esterna alla fascia di
200m

COERENTE

Non presenti

COERENTE

Non presenti

COERENTE

Non presenti

COERENTE

MACRO

Uso del suolo
Aree agricole di particolare interesse (D.
18/11/95, D.M. A.F. 23/10/92, Reg. CEE 2081/92)

MACRO/micro

ESCLUDENTE

Protezione della popolazione dalle molestie
Distanza da funzioni sensibili

micro

PENALIZZANTE

Protezione delle risorse idriche
Distanza da opere di captazione di acque ad
uso potabile (D.L.vo 152/99 e s.m.i.)

micro

ESCLUDENTE

Vulnerabilità della falda
(D.L.vo 152/06 All.7)

micro

PENALIZZANTE

Distanza da corsi d'acqua e da altri corsi
idrici (D.L.vo N. 42/04 nel testo in vigore art.
142 lettera c, piano Regionale Paesistico e L.
R. 18/83 art. 80 punto 3)

micro

ESCLUDENTE
PENALIZZANTE

Aree impianto
interamente
impermeabilizzate
Esterna
alla fascia di 50 m
Esterna
alla fascia di 150 m.

COERENTE
COERENTE
COERENTE

Tutela da dissesti e calamità
Aree esondabili (PSDA Regione Abruzzo)

MACRO

ESCLUDENTE

Esterna ad aree P4 e P3

COERENTE

Aree in frana o erosione (PAI
Abruzzo)

MACRO

PENALIZZANTE

Esterna ad aree P3 e P2

COERENTE

MACRO

PENALIZZANTE

Zona 2

COERENTE

ESCLUDENTE

Esterna a Zone A

COERENTE

PENALIZZANTE

Esterna a Zone B1 e B2

COERENTE

MACRO

PENALIZZANTE

Esterna

COERENTE

MACRO

PENALIZZANTE

Esterna

COERENTE

micro

PENALIZZANTE

Non presenti

COERENTE

Regione

Aree sismiche (OPCM 3274/03)

Protezione di beni e risorse naturali
Aree sottoposte a vincolo paesaggistico
(Piano Regionale Paesistico)
Aree naturali protette (D.L.vo N. 42/04 nel testo
in vigore art. 142 lettera f, L. 394/91, L. 157/92)
Siti Natura 2000 (Direttiva Habitat
('92/43/CEE) Direttiva uccelli (79/409/CEE))
Beni storici, artistici, archeologici e
paleontologici (L.1089/39, Piano Regionale
Paesistico).

MACRO

Aspetti
Aspetti strategicostrategico-funzionali
Infrastrutture
esistenti,
accessibilità,
dotazioni impiantistiche
Vicinanze alle aree di maggiore produzione
dei rifiuti
Aree industriali

micro

PREFERENZIALE

Verificato

COERENTE

micro

PREFERENZIALE

Verificato

COERENTE

micro

PREFERENZIALE

Verificato

COERENTE

Tab. 1. – Tabella riepilogativa per la verifica del rispetto dei criteri fissati dal Piano Regionale
Gestione Rifiuti per la localizzazione di CENTRI di TRASFERENZA e PIATTAFORME
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Il “Piano Regionale dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi”,
adottato con la L. R. 74/1988, aveva previsto la suddivisione dell’intero territorio
regionale in 13 comprensori, 4 dei quali nel territorio aquilano:
• Comprensorio “L’Aquila”, costituito da 37 Comuni;
• Comprensorio “Avezzano”, costituito da 33 Comuni;
• Comprensorio “Sulmona”, costituito da 25 Comuni;
• Comprensorio “Castel di Sangro”, costituito da 13 Comuni.
La precedentemente citata L. R. n.° 83/2000, che ha recepito nell’ordinamento regionale
il D.L.vo n.° 22/97, all’art. 11 prevedeva che le Province approvassero un piano
provinciale di gestione dei rifiuti. Tale strumento, inoltre, ha previsto per la Provincia
dell’Aquila un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) coincidente con l’intero
territorio provinciale.
Il “Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti” di L’Aquila è stato adottato dal Consiglio
Provinciale con Deliberazione n. 112 del 11/12/2003; tenendo conto delle indicazioni
fornite dai soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti sul territorio, ha individuato
all’interno dell’ATO quattro Sub-Ambiti, corrispondenti ai comprensori previsti nella
pianificazione regionale del 1988.

Fig. 1. Sub-ambiti individuati nell’ATO aquilano
Studio Preliminare Ambientale
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Il sito di interesse ricade all’interno del Sub-Ambito di Sulmona, il quale è costituito da
25 Comuni per un totale di circa 55.000 abitanti, pari al 18% del totale dell’ambito. È
situato nella porzione orientale della provincia e si estende per circa 900 km2, occupando
il 18% del suolo provinciale. Il centro più popoloso è Sulmona e conta più di 25.000
abitanti: in esso risiede il 46% della popolazione del comprensorio. Gli altri centri, con
l’esclusione di Pratola Peligna che ha circa 8.000 abitanti, sono tutti vicini o al di sotto
della media provinciale.
In riferimento alla coerenza dell’impianto con la pianificazione provinciale di settore,
pur considerando che il Piano, oltre ad essere ormai decisamente datato e dunque non
rappresentativo del reale contesto di riferimento (in termini di produzione di rifiuti, di
impiantistica disponibile, di servizi e flussi intercettati, ecc...), è prevalentemente
orientato a considerare il ruolo dei soggetti pubblici nel perseguimento degli obiettivi di
recupero dei rifiuti, appare comunque utile riferirsi quanto riportato a pag. 55 della
Relazione di Piano, al paragrafo 3.6.5. Considerazioni in merito all'integrazione con
strutture dedicate ai rifiuti urbani, in cui per i rifiuti speciali potenzialmente recuperabili
si sottolinea che “[...], è ragionevole ritenere che potrebbe risultare interessante il

supporto assicurato da un servizio di raccolta e da un sistema impiantistico di
valorizzazione e recupero integrato con quello dedicato ai rifiuti urbani. La rete di
strutture, quali stazioni di conferimento e piattaforme, prevista sul territorio a supporto
dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani può infatti costituire un valido punto di appoggio
anche per i conferimenti da tipologie di utenze produttive.”
Tale affermazione, che nel Piano è riferita alla produzione di rifiuti speciali, risulta ancor
più interessante per l’iniziativa in argomento, anche in considerazione dell’accertata
capacità dei soggetti privati di offrire servizi ed un’impiantistica competitivi ed
economicamente

sostenibili,

svolgendo

altresì

un

ruolo

sussidiario

per

le

amministrazioni nella gestione dei rifiuti urbani.
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2.3. Inquadramento del progetto in relazione agli strumenti di
pianificazione territoriale ed ai vincoli ambientali
2.3.1. PIANO REGIONALE PAESISTICO
Il Piano Regionale Paesistico indica i criteri e i parametri per la valutazione dell’interesse
paesistico del territorio regionale e definisce le condizioni minime di compatibilità delle
modificazioni dei luoghi, in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli
stessi. Tale Piano assegna, agli ambiti montani, costieri e fluviali individuati, precise
categorie di tutela e valorizzazione in base alle peculiarità di ogni ambito, riformulando
le definizioni della conservazione, integrale o parziale, della trasformabilità mirata, della
trasformabilità a regime ordinario.
Le categorie adottate confermano in larga misura quelle già assunte dai Piani adottati,
promuovendo tuttavia la ridefinizione di taluni concetti. Più precisamente sono state
fatte le formulazioni di seguito indicate.

Tab. 2. Categorie di tutela e di valorizzazione secondo il P.R.P.
CATEGORIE DI TUTELA E
VALORIZZAZIONE

CONSERVAZIONE
INTEGRALE

CONSERVAZIONE
PARZIALE

Studio Preliminare Ambientale

Condizioni di compatibilità dei luoghi in rapporto al
mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi
Complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi)
finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio
naturale, agrario ed urbano, dell’insediamento umano, delle
risorse del territorio e dell’ambiente, nonché alla difesa ed al
ripristino ambientale di quelle parti dell’area in cui sono
evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate
dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla
ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al
restauro ed al recupero di manufatti esistenti.
Complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a
quelle di cui sopra che si applicano però a parti o a elementi
dell’area con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di
trasformabilità che garantiscono comunque il permanere dei
caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui disciplina di
conservazione deve essere in ogni caso garantita e
mantenuta.
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CATEGORIE DI TUTELA E
VALORIZZAZIONE

Condizioni di compatibilità dei luoghi in rapporto al
mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi

TRASFORMABILITA’
MIRATA

Complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di
garantire che la domanda di trasformazione (legata ad usi
ritenuti compatibili con i valori espressi dall’ambiente)
applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui
configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni
naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia subordinata a
specifiche valutazioni degli effetti legati all’inserimento
dell’oggetto della trasformazione (sia urbanistica che edilizia)
al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte
alternative, l’idoneità e l’ammissibilità.

TRASFORMAZIONE
CONDIZIONATA

TRASFORMAZIONE A
REGIME ORDINARIO

Complesso di prescrizioni relative a modalità di
progettazione, attuazione e gestione di interventi di
trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i
valori espressi dalle diverse componenti ambientali.
Norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle
trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici ordinari
(P.T., P.R.G., P.R.E.)

Nel Piano viene sottolineata la stretta connessione tra categoria di tutela e zona di tutela:
la “categoria di tutela” esprime una finalità, mentre la “zona di tutela” fa riferimento a
specifiche caratteristiche di beni sui quali la finalità va esercitata.
Il Piano, inoltre, indica per ciascuna delle predette zone gli usi compatibili con
l’obiettivo di conservazione, di trasformabilità o di valorizzazione ambientale prefissato.
Per quanto riguarda le classi d’uso e le tipologie di intervento compatibili nell’ambito
delle “categorie di tutela e valorizzazione”, il piano fa riferimento a:
-

uso agricolo;

-

uso forestale;

-

uso pascolivo;

-

uso turistico;

-

uso insediativo;

-

uso tecnologico;

-

uso estrattivo.
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Questo approccio garantisce, per ciascuna delle predette zone, le condizioni minime di
compatibilità dei luoghi in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli
stessi e con riferimento agli indirizzi dettati dallo stesso P.R.P. per la pianificazione a
scala inferiore.
Per quel che concerne l’area interessata dalle attività in progetto, il sito ricade
interamente in zona “bianca” (cfr. Elab. 10
10--PLV1 – Carta dei Vincoli).
E’ altresì opportuno sottolineare che la Regione Abruzzo ha intrapreso un percorso di
revisione del vigente PRP, al fine di verificarlo ed adeguarlo alle indicazioni dettate dal
"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", D.L.vo n.° 42 del 22.01.2004 e s.m.i. Tra le
novità introdotte con il nuovo Piano Paesaggistico, si evidenzia l’estensione della
pianificazione all'intero territorio regionale, e non più limitatamente ad alcuni ambiti, e
l’individuazione di obiettivi di qualità paesaggistica e dei relativi indirizzi progettuali. Il
nuovo Piano Paesaggistico, comunque, ad oggi non è stato adottato né approvato,
essendo in corso di espletamento la procedura di Valutazione Ambientale Strategica
dello strumento stesso. Tuttavia, anche l’analisi della cartografia del nuovo Piano
Paesaggistico (ed in particolare la Carta dei Valori), il cui stralcio è riportato nell’Elab.
10-PLV1 citato, mostra l’assenza di valori storici, artistico monumentali e geobotanici al
sito di intervento, inserendo parte dell’area all’interno del Perimetro dei suoli urbani ed
assegnando un valore agronomico medio-basso alle superfici che accolgono l’impianto.

2.3.2. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA
Attraverso lo strumento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.),
previsto dal D.L.vo 267/2000 "Testo unico in materia di Enti locali", la Provincia (art. 20)
determina indirizzi generali di assetto del territorio, in attuazione della legislazione e dei
programmi regionali, che riguardano:
1. le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle
sue parti;

Studio Preliminare Ambientale

19

Progetto per il miglioramento funzionale dell’impianto di
stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Comm. 06/2012 – Rev. 01 del 13.09.2013

2. la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee
di comunicazione;
3. le linee di intervento per la sistemazione idraulica, idrogeologica ed idraulicoforestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle
acque;
4. le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
L’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, con Delibera di Consiglio Provinciale n. 62
del 28/04/2004, ha approvato definitivamente il P.T.C. della Provincia di L’Aquila, che si
configura quale atto di base per la programmazione e la pianificazione dell’intero
territorio amministrato.
Tale Piano ha valore di indirizzo e coordinamento per la pianificazione sottordinata
degli Enti Locali, utilizza e razionalizza le indicazioni e i contenuti forniti dai documenti
di pianificazione territoriali vigenti nella Provincia di L'Aquila.
Il complesso normativo si articola in:
- prescrizioni ed indicazioni aventi efficacia giuridica diretta, finalizzate alla
tutela di beni naturali, paesaggistici e storico-artistici non altrimenti già coperti
da norme di tutela e salvaguardia.
- prescrizioni ed indicazioni aventi efficacia giuridica differita all'atto del loro
recepimento negli Strumenti Urbanistici Comunali, e di cui dovrà essere
precisato, in sede di tale recepimento o di elaborazione di nuovi Strumenti
Urbanistici, l'esatto perimetro nel rispetto delle presenti Norme.
- norme di indirizzo e raccomandazioni dirette alle Pubbliche Amministrazioni,
ai fini della formazione di Piani e Programmi di rispettiva competenza, riferite ad
ambiti entro cui le suddette Amministrazioni verificheranno la delimitazione
geografica delle previsioni del P.T.C.P. e ne preciseranno i contenuti normativi,
coerentemente con gli indirizzi. Tali Norme dettano anche, relativamente a
specifici sistemi e settori, le finalità che debbono essere perseguite dagli
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Strumenti Urbanistici comunali, nonché le modalità ed i comportamenti da
seguire.
Il P.T.C.P. identifica, altresì, i seguenti Ambiti e Subambiti di attuazione:
· Ambito L’Aquila: relativo all'alta e media Valle dell'Aterno-Campo Imperatore;
· Ambito Sulmona: relativo al Sulmonense ed alla Valle Peligna;
· Ambito Avezzano: relativo alla Marsica - Valle Roveto;
· Subambito Castel di Sangro: relativo all'Alto Sangro;
· Subambito Carsoli: relativo alla Piana del Cavaliere.
L’area nella quale ricade il sito di studio appartiene all’Ambito di attuazione “Sulmona”
che riconosce le realtà progressivamente formate e che assumono orami una consistenza
ed un’identità propria. Inoltre, nella scheda in cui, con riferimento all’Obiettivo
Specifico “Azioni nel settore secondario” del Q.R.R. vengono riassunte schematicamente
le iniziative del PTCP ripartite per Ambiti e Subambiti di attuazione, per l’area
sulmonese si evidenzia l’importanza del Distretto Industriale per il quale è necessario
trovare ulteriori stimoli ed opportunità di attrazione per gli investimenti.
Le NTA del P.T.C.P., all’art. 34, forniscono alcune indicazioni relative alla capacità
insediativa per attività produttive da inserire negli strumenti e piani sotto-ordinati,
sottolineando comunque la necessità di raccordo dei piani consortili con i riferimenti
normativi regionali e provinciali.

2.3.3. PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL CONSORZIO PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE DI SULMONA
Il Consorzio è stato costituito nel 1970 dal Comune di Sulmona, dall'Amministrazione
Provinciale e dalla Camera di Commercio de L'Aquila. É un Ente Pubblico Economico ai
sensi della L. 317/91 ed ha come scopo istituzionale primario la promozione di un'area
che comprende 35 Comuni.
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Il Piano Regolatore del Nucleo di industrializzazione di Sulmona interessa dunque il
territorio del Comune di Sulmona e di Pratola Peligna ed altri 33 comuni del
comprensorio Peligno e territori limitrofi.
Agli effetti della destinazione d'uso dei suoli, il territorio compreso entro il perimetro
degli agglomerati delle aree industriali è suddiviso in zone che consentono la
realizzazione di iniziative industriali, sociali e consortili e la collocazione di impianti
sportivi e ricreativi. Sono altresì individuate zone a verde attrezzato, zone destinate alla
viabilità e parcheggio, zone verdi di rispetto, zone autolinee, ecc…
Per quanto concerne il sito di stretta pertinenza dell’impianto, esso ricade all’interno
della area definita “ZONA per INSEDIAMENTI INDUSTRIALI”, in cui sono previsti
lotti con estensione variabile da m2 10.000 a m2 100.000 e all’interno dei quali vengono
stabilite le norme specifiche descritte nell’art. 6 della Parte Seconda delle NTA del Piano
(cfr. nell’Elab. 3-INQ3 – Stralcio zonizzazione PRT COSVIND).

2.3.4.
2.3.4. PIANO REGOLATORE GENERALE DEI
DEI COMUNI
OMUNI DI SULMONA E PRATOLA
PELIGNA
Poiché ai sensi dell'articolo 5 della Legge nazionale urbanistica n.1150/1942 i piani
regolatori dei consorzi hanno valore di piani territoriali di coordinamento e consentono
di programmare lo sviluppo di un'area industriale in modo sovraordinato rispetto ai piani
regolatori generali dei Comuni in cui l'area stessa ricade, il sito di interesse è soggetto
alla specifica normativa dettata per l’attuazione del PRTE.
Per le aree dei Comuni di Sulmona e di Pratola Peligna ricadenti nel perimetro della
Consorzio Industriale si applicano pertanto le citate norme previste dal Piano del
Consorzio di Sviluppo Industriale.

2.3.5
2.3.5. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
Con la Delibera n.° 614 dal 9 agosto 2010, la Giunta Regionale ha adottato il Piano di
Tutela delle Acque (PTA). Il Piano è lo strumento tecnico e programmatico attraverso
Studio Preliminare Ambientale
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cui realizzare gli obiettivi di tutela quali-quantitativa previsti dall'art. 121 del D.L.vo
152/06.
Esso 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.L.vo medesimo.
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.
Il sito in oggetto, ricompreso nel bacino idrografico del Fiume Pescara, ricade nella carta
della vulnerabilità intrinseca all’inquinamento degli acquiferi in una zona con grado di
vulnerabilità alto.

2.3.6
2.3.6. PIANO DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
Il Piano Regionale per la Tutela della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo 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. Il Piano è stato redatto in conformità ai dettami legislativi del Decreto del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 1 ottobre 2002, n. 261 contenente
il “Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità
dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351”. Tale strumento 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;
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→ conseguire un miglioramento in riferimento alle problematiche globali quali la
produzione di gas serra.
In estrema sintesi la realizzazione del piano è stata effettuata secondo le seguenti fasi:
− Fase conoscitiva (analisi del territorio, quadro normativo, inventario emissioni,
analisi dati meteoclimatici e di qualità dell’aria, valutazione qualità dell’aria
mediante integrazione dell’informazione disponibile con i risultati di modelli di
simulazione);
− Fase valutativa (suddivisione territorio regionale in zone in base al rispetto degli
standard);
− Fase previsiva (analisi degli effetti futuri delle misure legislative e normative già
introdotte in termini di emissioni e qualità dell’aria tramite modelli);
− Fase propositiva (definizione di obiettivi nelle diverse porzioni di territorio;
previsione delle emissioni e valutazione della qualità dell’aria tramite modelli nei
differenti scenari; analisi dei costi; definizione di priorità, responsabilità e
tempistica);
− Fase attuativa (attuazione delle misure di piano e monitoraggio dei risultati);
− Fase di verifica (verifica periodica dei risultati, aggiornamento ed integrazione del
piano).
Nell’ambito dell’elaborazione dei dati dei monitoraggi volta alla valutazione delle
concentrazioni nelle aree urbane su scala regionale ed alla conseguente zonizzazione
del territorio, con riferimento agli inquinanti indicati nel D.L.vo n.° 351/1999
(biossido di zolfo, biossido di azoto, PM10, monossido di carbonio, benzene ed ozono)
si è provveduto alla definizione e classificazione delle zone secondo il seguente
approccio:
− zone di risanamento, ossia zone in cui almeno un inquinante diverso
dall’ozono supera il limite più il margine di tolleranza fissato dalla legislazione
o, per l’ozono, il valore bersaglio;
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− 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 limite e il valore limite aumentato del
margine di tolleranza;
− zone di mantenimento, ossia zone in cui la concentrazione stimata è inferiore
al valore limite per tutti gli inquinanti analizzati
L’area di ubicazione dell’esistente complesso impiantistico della PAVIND è ricompreso
nelle zone di mantenimento, per cui la proposta progettuale non è in contrasto con gli
obiettivi fissati dal Piano.

2.3.
2.3.7. AREE DI TUTELA E VINCOLI
VINCOLI AMBIENTALI
La Legge 6 dicembre 1991 n.° 394 “Legge quadro sulle aree protette” detta principi
fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di
garantire e promuovere, in forma ordinata, la conservazione e valorizzazione del
patrimonio naturale del Paese.
La Regione Abruzzo, in ottemperanza all’art. 4 della citata Legge 6 dicembre 91 n.° 394,
ha approvato la L. R. 21 giugno 1996 n.° 38 “Legge quadro sulle aree protette della
Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa”, che detta norme per l’istituzione e la
gestione di aree protette e per la tutela dell’ambiente naturale regionale, ed ha
individuato, sulla base di tali norme, le seguenti aree protette:
− Parchi Nazionali e Regionali (coincidenti sostanzialmente con le Z.P.S.);
− Riserve naturali Nazionali e Regionali;
− Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.);
− Zone umide e Aree di particolare interesse vegetazionale;
− Parchi Territoriale Attrezzati.
La Legge 6 dicembre 1991 n.° 394 “Legge quadro sulle aree protette” detta principi
fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di
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garantire e promuovere, in forma ordinata, la conservazione e valorizzazione del
patrimonio naturale del Paese.
La Regione Abruzzo, in ottemperanza all’art. 4 della citata Legge 6 dicembre 91 n° 394,
ha approvato la L. R. 21 giugno 1996 n.° 38 “Legge quadro sulle aree protette della
Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa”, che detta norme per l’istituzione e la
gestione di aree protette e per la tutela dell’ambiente naturale regionale, ed ha
individuato, sulla base di tali norme, le seguenti aree protette:
− Parchi Nazionali e Regionali (coincidenti sostanzialmente con le Z.P.S.);
− Riserve naturali Nazionali e Regionali e Parchi Territoriale Attrezzati;
− Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.);
− Zone umide e Aree di particolare interesse vegetazionale.
Il sito di interesse per il presente studio risulta totalmente estraneo ad aree sottoposte a
specifici vincoli di protezione, collocandosi al di fuori del loro perimetro di definizione.
Il Parco Nazionale della Majella risulta l’area naturale protetta più vicina al sito, distante
da quest’ultimo in linea d’aria circa 2 km in direzione Est.
A 6 km in direzione Nord-Ovest è ubicata la Riserva Naturale Regionale Gole di San
Venanzio, in parte coincidente con il SIC di seguito riportato, mentre a oltre 10 km in
direzione Nord si trova la Riserva Naturale Regionale Sorgenti del Pescara, ben visibile
dall’Autostrada A-25 nel tratto che fiancheggia l’abitato di Popoli (cfr. Elab. 10
10--PLV1).
In considerazione delle notevoli distanze che separano dalle sopracitate aree tutelate, il
sito risulta coerente con i criteri localizzativi del Piano.

Siti di interesse comunitario (S.I.C.)
Con il D.P.R. 08/09/97 n.° 357, attuativo delle Direttive del Consiglio 79/409/CEE e
92/43/CEE, le Regioni e le Province autonome hanno individuato i siti in cui si
riscontrano tipi di habitat elencati negli allegati A e B al citato regolamento. I siti
individuati sono stati proposti per il tramite del Ministero dell’Ambiente alla
Commissione Europea al fine di definire l’elenco delle aree denominate “Siti di Interesse
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Comunitario (S.I.C.)”, da inserire nella rete ecologica europea denominata “Natura
2000”; l’elenco, approvato dalla Commissione Europea è stato reso pubblico dal
Ministero dell’Ambiente con il D.M. 03/04/00 allegato B che aveva individuato nella
Regione Abruzzo 127 “Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.)”.
Successivamente, a seguito di una nuova perimetrazione dei SIC precedentemente
definiti, il Ministero dell’Ambiente ha individuato per la Regione Abruzzo n. 53 “Siti di
Interesse Comunitario (S.I.C.)”, elencati nel D.M. 30/03/2009 e riferiti ai siti di
importanza

comunitaria per

la regione

biogeografica alpina,

continentale

e

mediterranea.
Dall’esame della cartografia di riferimento estratta dal sito internet del Ministero
dell’Ambiente, si evidenzia che l’ubicazione dell’impianto è posta all’esterno delle aree
S.I.C. L’area S.I.C. più prossima all’impianto, risulta essere il sito IT7140203 – Majella a
2,5 km in linea d’aria in direzione Est, mentre i siti IT7110097 – Fiumi GiardinoSagittario-Aterno-Sorgenti Pescara e IT7110096 – Gole di San Venanzio, risultano
rispettivamente distanti 3,4 km in direzione Nord e 7,1 km in direzione Nord-Ovest; a
ca. 9,2 km in direzione Sud è infine ubicato il SIC IT7110100 – Monte Genzana.
Pertanto, il sito risulta compatibile con l’intervento proposto (cfr. Elab. 10
10--PLV1).

Zone di protezione speciale (Z.P.S.)
Per quanto attiene le “zone di protezione speciale”, con D.M. 5 luglio 2007 il Ministero
dell’Ambiente ha approvato l’elenco delle ZPS, individuando per la Regione Abruzzo 6
zone di seguito elencate:
− IT7110128 Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga
− IT7110130 Sirente Velino
− IT7110207 Monti Simbruini.
− IT7120132 Parco Nazionale d'Abruzzo
− IT7140129 Parco Nazionale della Maiella
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Dall’esame della cartografia di riferimento estratta dal sito internet del Ministero
dell’ambiente, si evidenzia che l’ubicazione dell’impinato e della viabilità di accesso in
progetto, ricadono all’esterno delle aree Z.P.S.
L’area Z.P.S. più prossima all’impianto è la già citata IT7140129 denominata Parco
Nazionale della Majella, ubicata a ca. 2 Km in linea d’aria; a circa 7,3 km in direzione
Ovest è presente la ZPS IT7110130 Sirente-Velino; tuttavia è da escludere qualsiasi
forma di interferenza con dette aree protette (cfr. Elab. 10
10--PLV1), anche in ragione della
distanza dall’area di indagine; pertanto, il sito risulta perfettamente idoneo ad accogliere
l’impianto della PAVIND.

2.3.8
2.3.8. ULTERIORI
LTERIORI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
PIANIFICAZIONE E VINCOLI AMBIENTALI
2.3.5
2.3.5.1. Piano Stralcio Difesa dalle Alluvioni
Nell'ambito dei propri compiti istituzionali connessi alla difesa del territorio, la Regione
Abruzzo 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 aree a rischio alluvionale e, quindi, da
sottoporre a misure di salvaguardia.
In tale ottica, il Piano è 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.
La logica che presiede al carattere vincolante delle prescrizioni, è legata all'esigenza che
il fine conservativo del Piano di bacino ed il raggiungimento di condizioni uniformi di
sicurezza del territorio si pongono come pregiudiziali condizionanti rispetto agli usi
dello stesso ai fini urbanistici, civili, di sfruttamento delle risorse e di produzione.
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In particolare, 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 base a 4 distinte classi:
→ P4 - Pericolosità molto elevata
→ P3 - Pericolosità elevata
→ P2 - Pericolosità media
→ P1 - Pericolosità moderata
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.
Il sito di ubicazione dell’impianto, inquadrabile nella carta che comprende la porzione
del bacino idrografico del Fiume Sagittario, è posto al di fuori delle aree soggette a
rischio e pertanto compatibile con l’intervento proposto (cfr. Elab. 10
10--PLV1).

2.3.5
2.3.5.2. Piano Stralcio di Bacino
Bacino per l’Assetto Idrogeologico
Nel 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" (P.A.I.), inquadrato dal legislatore come 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, sono state individuate, con colorazioni diverse, 4 classi di
pericolosità (più una a pericolosità nulla), definite come:
− P3 - PERICOLOSITA’ MOLTO ELEVATA: Aree interessate da dissesti in
attività o riattivati stagionalmente;
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− P2 - PERICOLOSITA’ ELEVATA: Aree interessate da dissesti con alta
possibilità di riattivazione;
− P1 - PERICOLOSITA’ 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 generale, le NTA del Piano sono dirette a disciplinare le destinazioni d'uso del
territorio, attraverso prescrizioni puntuali su ciò che è consentito e ciò che è vietato
realizzare nelle aree a pericolosità molto elevata (P3), elevata (P2) e moderata (P1).
Dall’esame della cartografia della pericolosità, il sito su cui è presente l’impianto risulta
al di fuori delle aree a rischio (cfr. Elab. 10
10--PLV1).

2.3.5
2.3.5.3. Vincolo
Vincolo archeologico e paesaggistico
Per quanto concerne la presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici il
sito in argomento risulta non interessato da elementi di interesse o beni vincolati. Infatti,
l’analisi della Carta del Vincolo Archeologico e Paesaggistico della Regione Abruzzo
(Ediz. 1986) evidenzia che i beni archeologici più prossimi al sito, rappresentati da due
necropoli (Loc. Maddalena e Civetta in comune di Sulmona, rispettivamente a 1,2 e 2,3
km di distanza in direzione Sud-Est) ed una presenza isolata in Loc. Madonna della
Neve in Comune di Pratola Peligna, ad 1,4 km in direzione Ovest, sono posti a distanze
considerevoli. Riguardo al Regio Tratturo Celano – Foggia, che costeggia l’area militare
ubicata in località Ponte La Torre di Pratola Peligna a circa 2,5 km in direzione SO, non
sono evidentemente presenti interferenze di alcun tipo. Per quanto concerne il vincolo
paesaggistico riportato nella medesima cartografia, a circa 2 km in direzione Est dall’area
di localizzazione dell’impianto è presente la zona vincolata n.° 22 Fascia Pedemontana
del Morrone, oggi quasi integralmente ricompresa nell’area del Parco Nazionale della
Majella.
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Con riferimento alla cartografia allegata al redigendo Piano Paesaggistico, il cui iter di
approvazione non è ancora terminato, ed in particolare alla Carta dei Valori, si evince
che sul sito di ubicazione dell’impianto e sulle aree strettamente limitrofe non sono
presenti zone interessate da valori archeologici, mentre risultano diffusi in un’area più
vasta elementi storici, artistici e monumentali: tra i vari elementi cartografati risultano
di particolare rilevanza il castello De Petris (Sec. XVI) posto nel borgo medievale di
Pratola a circa 1,9 km in direzione Nord-Ovest e, soprattutto la Badia Morronese a circa
2,2 km in direzione Est (cfr. Elab. 10
10--PLV1). Questo imponente

complesso

architettonico, conosciuto anche come Abbazia di S. Spirito al Morrone ed il cui nucleo
più antico si è sviluppato sotto l’impulso di Celestino V, è costituito da una monumentale
chiesa settecentesca e da un maestoso monastero fortificato.
In considerazione della distanza dai beni sopracitati e dalla assenza di nuove
realizzazioni o edificazioni, non sono presenti fattori di criticità legati all’esistenza
dell’impianto.

2.3.5
2.3.5.4. Vincolo sismico
La prima classificazione delle “zone sismiche” della Regione Abruzzo, redatta con i
criteri e le modalità della Legge 64/74, nonché l’elenco allegato al D.M. 14.07.84,
escludeva l’area in oggetto dalle zone classificate sismiche.
La Regione Abruzzo, nell’ambito delle competenze attribuitele dall’art. 94, c. 2, lett. a)
del D.L.vo n.° 112/98, ha provveduto all’individuazione, formazione ed aggiornamento
dell’elenco delle zone sismiche, sulla base dei criteri generali approvati con Ordinanza
del Consiglio dei Ministri n.° 3274 del 20.03.03.
Le norme tecniche approvate con la citata Ordinanza individuano quattro zone sismiche
di suddivisione del territorio e riportano le norme progettuali e costruttive da adottare
nelle singole zone; sulla base di tale nuova classificazione, tutto il territorio Regionale
risulta adesso classificato a rischio sismico.
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Per quanto attiene l’analogia con la precedente classificazione prevista dalla Legge 64/74,
una circolare esplicativa del Dipartimento della Protezione Civile del 4 giugno 2003, ha
evidenziato che le prime tre zone (Zona 1, 2 e 3) sotto il profilo degli adempimenti
previsti corrispondono alle zone di sismicità alta (S=12), media (S=9) e bassa (S=6),
mentre per la zona 4, di nuova introduzione e sostanzialmente coincidente con la zona
precedentemente non sismica, è data facoltà alle Regioni di imporre l’obbligo della
progettazione antisismica.
Per la tipologia di opere in esame, i criteri del PRGR pongono come criterio penalizzante
la localizzazione degli impianti nel territorio dei Comuni classificati in Zona 1.
Dall’esame della carta delle zone sismiche della Regione Abruzzo redatta dalla Direzione
OO.PP. e Protezione Civile – Servizio Previsione e Prevenzione dei rischi, risulta che
l’area in oggetto ricade in Zona 1 (cfr. Elab. 1010-PLV1).
L’intervento proposto non prevede la realizzazione di nuove strutture, pertanto, risulta
compatibile con la zona caratterizzazione sismica.

2.3.5
2.3.5.5. Vincolo idrogeologico e forestale
Il Regio Decreto n. 3267 del 30/12/23, concernente il “Riordino e Riforma della
Legislazione in materia di boschi e terreni montani”, ha istituito vincoli idrogeologici per
la tutela di pubblici interessi.
Con tale decreto, oramai decisamente datato, venivano sottoposti a vincolo idrogeologico
i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto della loro lavorazione e per la
presenza di insediamenti, possano, con danno pubblico, subire denudazioni, perdere la
stabilità e/o turbare il regime delle acque; tra questi terreni era ricompresa buona parte
del territorio regionale. Tuttavia la superficie del sito di studio ricade in area esterna al
citato vincolo idrogeologico (cfr. Elab. 1010-PLV1)
PLV1 .
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2.3.5
2.3.5.6. Zone di tutela assoluta o parziale
L’art. 94, comma 1, D.L.vo n.° 152/2006 s.m.i. in sostituzione dell’art. 21 comma 1 del
D.L.vo 11 maggio 1999 n.° 152, ha imposto alle Regioni, al fine di mantenere e
migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al
consumo umano, di individuare le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta
e zone di rispetto, nonché, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della
falda, le zone di protezione.
La Regione Abruzzo non ha ancora eseguito tale delimitazione, mentre sono state già
approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nell’accordo del 12.12.2002 le linee guida per
l’individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al D.L.vo 11 maggio
1999 n.° 152.
In attesa della delimitazione definitiva della zona di rispetto, ai sensi dell’art.1, comma 2
del citato accordo resta efficace la fascia di rispetto di 200 m dal punto di captazione o di
derivazione, così come tra l’altro confermato dall’art. 94 comma 6 del D.L.vo 152/2006 e
comunque già stabilito dall’art. 6 del D.P.R. n.° 236/88.
Nell’area interessata dallo stabilimento, così come si evince dalla carta della vulnerabilità
intrinseca all’inquinamento degli acquiferi allegata al Piano di Tutela delle Acque della
Regione Abruzzo è presente un gruppo sorgivo con alcune sorgenti captate posto ad una
distanza in linea d’aria di circa 2 km (cfr. Elab. 1010-PLV1 – Carta dei Vincoli).
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2.3.9
2.3.9. VERIFICA DELLA COERENZA
COERENZA DELL’IMPIANTO CON GLI STRUMENTI
STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE

Nella tabella seguente sono riportati in maniera schematica gli strumenti di
pianificazione ed i vincoli che insistono sull’area di interesse; è altresì indicata la
compatibilità o la coerenza con detti strumenti rispetto al progetto proposto.
Tab. 3. Verifica della coerenza dell’impianto con gli strumenti di pianificazione esistenti
STRUMENTO di
PIANIFICAZIONE /
VINCOLISTICA

CLASSIFICAZIONE DELL’AREA

COMPATIBILITA’
dell’IMPIANTO

Zona bianca

VERIFICATA

Nucleo industriale

VERIFICATA

Zona Insediamenti Industriali

VERIFICATA

Zone destinata al distretto Industriale

VERIFICATA

Bacino del Sagittario
Grado di vulnerabilità intrinseca alto

VERIFICATA

Zona di mantenimento

VERIFICATA

Esterna

VERIFICATA

PRP REGIONE ABRUZZO
PTC PROVINCIA DI
L’AQUILA
PIANO REGOLATORE
TERRITORIALE COSVIND
PRE COMUNI DI SULMONA E
P. PELIGNA
PIANO DI TUTELA DELLE
ACQUE (PTA)
PIANO DI RISANAMENTO
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
AREE PROTETTE
(PARCHI E RISERVE, SIC E
ZPS)

VERIFICATA

PAI

Area bianca

VERIFICATA

Non presente

VERIFICATA

Non previste
interazioni

raggio di almeno 2

Assenza di beni
ambientali o zone
archeologiche

Zona 1

VERIFICATA

VINCOLO IDROGEOLOGICO E
FORESTALE

Zona non soggetta a vincolo

VERIFICATA

ZONE DI TUTELA ASSOLUTA
O PARZIALE

Esterna

VERIFICATA
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allegata al PTC

km

Zona bianca

VINCOLO SISMICO

Cfr. Tav. n. 7

Non presenti nel

PSDA

VINCOLO ARCHEOLOGICO E
PAESAGGISTICO

NOTE

Non presenti pozzi
o sorgenti captate
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3. CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
3.1. Localizzazione del impianto e viabilità connessa
Il sito in oggetto è ubicato in Provincia di L’Aquila, in un’area a destinazione industriale
secondo il vigente P.R.T. del Consorzio Industriale di Sulmona, lungo la S.S.17 km
94+750. Il lotto di terreno interessato dall’intervento, posto nella valle del Fiume
Sagittario, si trova in un’area sub-pianeggiante interclusa tra l’asta fluviale e la Strada
Statale 17, in parte ricadente nel Comune di Pratola Peligna ed in parte in quello di
Sulmona (cfr. nell’Elab. 1-INQ1 – Inquadramento generale e corografia).
In merito ai dati catastali, la tabella seguente indica foglio e particelle di proprietà della
PAVIND, con indicazione delle relative superfici (cfr. nell’Elab. 2-INQ2 –

Inquadramento catastale).
Tab. 4. Particelle di proprietà della PAVIND e relative superfici

COMUNE

FOGLIO

Pratola Peligna

16

Sulmona

4

PARTICELLE
178
179
180
186
320
321
354
661
663
1
456
104

TOTALE

SUPERFICIE (m2)

40.190

3.921
44.111
44.111

E’ tuttavia opportuno evidenziare come solo parte della superficie sopra indicata sia
interessata dalle attività di recupero e messa in riserva esercitate dalla PAVIND; infatti la
porzione di terreno che ospita il complesso impiantistico esistente (che comprende il
capannone industriale, la viabilità ed i piazzali, i locali ricovero mezzi, i parcheggi, ecc...)
occupa una superficie di circa 20.000 m2, interamente impermeabilizzata, ad eccezione
di aiuole ed aree verdi.
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La ricognizione della viabilità esistente è stata sviluppata sia in ambito di scala più ampia,
sia su un orizzonte ristretto prossimo all’area di intervento.
Per quanto riguarda la meso-scala potenzialmente interessata dai flussi da e per
l’impianto, ad oggi la rete stradale primaria è costituita dalle Autostrade A-25 (ToranoAvezzano-Pescara) ed A-14 (Bologna-Ancona-Bari), che garantiscono, rispettivamente,
agevoli collegamenti con Roma e con le maggiori aree metropolitane della direttrice
adriatica. La rete stradale secondaria è rappresentata dalla seguente infrastruttura:
-

S.S. n.° 17 dell'Appennino Abruzzese e Appulo Sannitica che unisce le città di
Foggia (Puglia) e L'Aquila (Abruzzo), proseguendo poi per qualche decina di
chilometri fino a raggiungere Antrodoco (Rieti) ed innestarsi sulla Strada Statale
n.° 4 Salaria.

Fig. 2. Inquadramento generale dell’area

L’accesso all’impianto è dunque estremamente agevole, essendo favorito dallo svincolo
per l’area industriale della variante alla S.S. n.° 17 (circonvallazione di Sulmona), distante
circa 4 chilometri dal casello autostradale di Sulmona della A-25 (cfr. nell’Elab. 4-INQ
INQ44

– Carta delle connessioni infrastrutturali).
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3.2. Descrizione delle infrastrutture esistenti
La PAVIND, nella sua configurazione attuale, comprende le seguenti principali
infrastrutture che costituiscono il complesso destinato alle operazioni di recupero e
messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi:
− Capannone industriale;
− Tettoia;
− Locali uffici e servizi;
− Viabilità e piazzali;
− Aree stoccaggio dei rifiuti/materiali;
− Impianto di pesatura;
− Recinzioni e cancelli;
− Reti tecnologiche elettriche ed idrauliche.
Con le iniziative di miglioramento funzionale e potenziamento dell’impianto previste
nel presente progetto non vengono modificate la caratteristiche dimensionali delle
strutture civili esistenti e delle reti tecnologiche presenti, ma semplicemente
razionalizzati e meglio utilizzati gli spazi disponibili.

3.2.1. CAPANNONE INDUSTRIALE
Le attività di recupero e messa in riserva dei rifiuti sono svolte all'interno di un
capannone esistente, avente dimensioni in pianta di m 80,00 x 49,00 pari ad una
superficie coperta di ca. 3.920,00 m2.
L’altezza del capannone, dal pavimento al tegolo di copertura, è di 7,00 m.
La pavimentazione interna del capannone è di tipo industriale.
All’interno della struttura sono individuabili diverse aree funzionali distinte, nelle quali
si svolgono le diverse attività:
– Area Recupero: rappresentata da una porzione del corpo centrale del fabbricato,
avente superficie di quasi 2.000 m2, e costituita da un unico ambiente a tutta altezza
interamente destinato al recupero dei rifiuti, in cui sono collocati i macchinari
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utilizzati per lo svolgimento di tale attività consistenti in una stazione di pressatura e
la postazione di cernita grossolana manuale. In questa porzione del capannone sarà
anche collocata la nuova linea di selezione dei rifiuti descritta più dettagliatamente
nel seguito.
– Area Deposito:
Deposito: rappresentata dalla restante porzione del corpo centrale del
fabbricato, separata dalla prima per mezzo di un muro in elementi prefabbricati in
calcestruzzo (REI 120), avente superficie di circa 2.000 m2 e costituita da un unico
ambiente a tutta altezza.
Su parte di tale porzione del capannone (poco meno di 1.000 m2), attualmente
sottoutilizzato, PAVIND intende avviare l’attività di deposito preliminare D15,
attrezzando l’area con box di deposito e scaffalature portapallet; la restante parte
resterà destinata, come avviene attualmente, al ricovero dei mezzi d’opera presenti in
azienda.
– Area Amministrativa
Amministrativa e servizi:
servizi le aree che ospitano gli uffici amministrativi e
servizi igienici e i locali tecnici, ecc… sono dislocate nelle due estremità NE e SW del
capannone, disposte su un unico livello e investono un’area totale di circa 340 m2
(ovvero 170+170 m2);
– Area stoccaggi sotto tettoia:
tettoia ubicata a ridosso dell’appendice alla struttura in
direzione NE, in questa zona sono collocati i cestelli e i cassoni per lo stoccaggio dei
RAEE.
L’accesso al capannone avviene mediante portoni carrabili, aventi dimensioni di 4,75 m
di larghezza e 5,00 m di altezza posti sui lati del fabbricato e porte per l’accesso pedonale
di dimensioni 1,20 m di larghezza per 2,40 m di altezza.

3.2.2. STRUTTURE ACCESSORIE E SERVIZI AUSILIARI
Il complesso impiantistico della PAVIND è dotato di alcune strutture accessorie e servizi
ausiliari di seguito elencati e descritti brevemente.

Studio Preliminare Ambientale

38

Progetto per il miglioramento funzionale dell’impianto di
stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Comm. 06/2012 – Rev. 01 del 13.09.2013

Le strutture adibite ad uffici amministrativi e servizi sono costituite da due appendici del
capannone, collocate nelle due estremità del fabbricato su livelli, di circa 170 m2 per
ciascuna, nelle quali sono presenti:
→ Uffici tecnici e locali destinati alle attività amministrative;
→ Servizi igienici
→ Locali officina.
I locali rispondono alle caratteristiche ed agli standard di sicurezza ed igiene di lavoro
vigenti e sono adeguati al numero di addetti previsti per l’esercizio dell’impianto.
La porzione del lotto di proprietà della PAVIND utilizzata per le attività, escludendo
l’ingombro planimetrico dell’opificio, del locale di deposito e manutenzione dei mezzi e
della pesa, ha un’estensione di circa 16.000 m2. Questa superficie, completamente
pavimentata e impermeabilizzata mediante massetto di cemento, è dedicata alla
movimentazione dei mezzi ed allo stoccaggio esterno dei rifiuti in appositi cassoni
scarrabili e contenitori metallici.
La viabilità e gli ampi spazi disponibili consentono il transito e la manovra in piena
sicurezza dei mezzi di conferimento e avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti.
I container scarrabili, alcuni dei quali a tenuta con sistemi di copertura (telo copriscopri, portellone idraulico), destinati al contenimento delle frazioni di rifiuti non
pericolosi da avviare al recupero, quali imballaggi in plastica, legno, vetro, imballaggi
metallici, ecc… e contenitori metallici, sono prevalentemente allineati lungo il lato nord
del perimetro dell’insediamento, ovvero posizionati nelle aree funzionali dedicate, come
rappresentato nell’Elab. 6-PRD2 – Planimetria aree stoccaggio rifiuti e materiali trattati.
L'area del complesso impiantistico è interamente confinata mediante recinzione
perimetrale in modo da impedire l'accesso a persone non autorizzate ed animali. La
recinzione nell’area servizi è costituita da una recinzione in grigliato con basamento in
calcestruzzo. L’accesso all’impianto è garantito mediante n. 3 varchi carrabili aventi luce
di passaggio di circa 6,5 metri e dotati di dispositivo automatizzato per l’apertura e la
chiusura.
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3.2.3. RETI TECNOLOGICHE: IMPIANTO ELETTRICO, APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
IDRICO E
ACQUE REFLUE

Gli impianti presenti nell’area produttiva sono dotati di sistemi elettrici conformi alle
norme di settore (Legge 46/90 e s.m.i.), per l’alimentazione di tutte le macchine a motore
elettrico presenti, nonché per le idonee illuminazioni dei fabbricati e dei piazzali.
Per l'approvvigionamento delle acque da utilizzare nei servizi igienici, l’azienda dispone
di allacciamento alla rete idrica comunale.
Dalle attività svolte dalla PAVIND non si generano scarichi idrici; gli scarichi delle
acque nere provenienti dai servizi igienici della zona uffici e dai wc dei locali spogliatoi
ed officina sono inviati alla rete fognaria consortile.
Le acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabilizzate dell’insediamento, pari a
circa 20.000 m2, sono drenate da una rete di drenaggio dotata, prima dello scarico nel
collettore fognario del Nucleo Industriale di Sulmona, di un sistema di raccolta e
trattamento delle acque di prima pioggia descritto al paragrafo successivo.

3.2.4. GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE
Le acque meteoriche ricadenti sulle superfici impermeabilizzate della PAVIND vengono
raccolte, attraverso un sistema di tombini, griglie carrabili e pendenze dei piazzali, e
convogliate verso un sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da due
serbatoi di accumulo, ciascuno di volume pari a circa 55,00 m3. La volumetria
complessiva così individuata, pari a 110 m3, è ampiamente sufficiente a garantire,
secondo quanto previsto dalla specifica normativa della Regione Abruzzo L. R. 31/2010
l’accumulo dei primi 4 mm di pioggia scolante sulle superfici impermeabili dell’azienda.
E’ esclusa dal computo delle superfici interessate da tale rete di drenaggio una piccola
porzione delle aree pavimentate, posta all’angolo N-E dell’insediamento, dove vengono
effettuate le operazioni di lavaggio dei mezzi di trasporto. In tale zona esiste, tuttavia, un
sistema separato di drenaggio delle acque, che vengono raccolte in una vasca a tenuta e
smaltite periodicamente presso impianti autorizzati. Un’altra vasca a tenuta, avente le
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medesime caratteristiche tecniche e gestionali, accoglie le acque ricadenti nella spicchio
trapezoidale posto all’estremità nord, per il quale le pendenze del piazzale non
consentono il convogliamento alla rete principale (vedi Elab. 8-PRD4 – Planimetria reti

di drenaggio acque meteoriche).
A monte del sistema di accumulo delle acque di prima pioggia precedentemente indicato
si trova un pozzetto a rigurgito nel quale le acque piovane, al riempimento della capacità
di contenimento complessiva delle vasche stesse, nel rispetto dei criteri indicati all’art.
12 della citata L. R. 31/2010, sono by-passate verso lo scarico alla rete consortile.
Al termine dell’evento piovoso, una pompa posta all’interno delle vasche, dove peraltro
si ottiene una sedimentazione dell’eventuale materiale particolato trascinato, provvede a
sollevare le acque accumulate verso un sistema di disoleatura a coalescenza; dopo il
trattamento l’acqua viene scaricata alla rete consortile, attraverso un pozzetto di
campionamento (AM1) utilizzato per verificarne le caratteristiche qualitative.

3.3. Descrizione delle attrezzature di nuova introduzione
3.3.1. NUOVA LINEA DI SELEZIONE
SELEZIONE E VALORIZZAZIONE MULTIMATERIALE
La PAVIND, al fine di migliorare le prestazioni in termini di recupero del rifiuto,
intende proporre l’introduzione di una nuova linea di trattamento del multimateriale in
ingresso. Tale linea sarà collocata nell’area del capannone industriale sopra denominata
come “Area
Area Attività di Recupero”
Recupero” ed è costituita dalle seguenti parti (cfr. Elab. 77--PRD3 –

Particolari nuova linea di selezione):
− Tramoggia di carico esterna;
− Aprisacchi;
− Trasportatore a catena;
− Vaglio rotante;
− Piattaforma di selezione con nastro trasportatore;
− Tramoggia di scarico;
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− Separatore magnetico.
L’input alla linea sarà costituito dal multimateriale secco non pericoloso proveniente da
raccolta differenziata, dal ritiro di rifiuti speciali assimilabili ad urbani o dal ritiro di
frazioni raccolte singolarmente (per esempio proveniente da centri commerciali,
aziende, ecc).
La linea, nell’assetto proposto, prevede l’impiego di un addetto subito a valle della
tramoggia di carico e fino ad otto addetti alla piattaforma di selezione.
Il trasportatore è predisposto per ricevere il materiale da una tramoggia di carico di
forma troncoconica, posta esternamente e alimentata direttamente da una pala
meccanica. Il materiale viene immesso nella linea mediante la tramoggia di carico e,
dopo il passaggio nel lacera sacchi, subisce poi una prima selezione manuale in cui
l’operatore, se necessario, provvede anche all’apertura di eventuali sacchetti non
dischiusi.
Il materiale viene dunque convogliato nel vaglio rotante a sezione ottagonale. Il
sopravvaglio continua il ciclo selettivo mediante un nastro trasportatore che trasferisce
la frazione vagliata nella cabina di selezione, mentre il sottovaglio fine è raccolto
mediante una tramoggia di scarico collegata al telaio di base del vaglio. Nella cabina di
selezione il flusso è ulteriormente selezionato manualmente dagli operatori e
automaticamente per mezzo di un separatore magnetico, ottenendo almeno sei diverse
tipologie di rifiuto di seguito riportate.
1. Plastica PET (polietilene tereftalato): bottiglie;
2. Plastica LDPE (polietilene a bassa densità): imballaggi/film, sacchetti;
3. Plastica HDPE (polietilene ad alta densità) e PVC (polivinilcloruro o cloruro di
polivinile): contenitori per detersivi, tubi, mobilio di plastica, tappi per bottiglie;
4. Ferro;
5. Metalli non ferrosi: alluminio, rame, ecc;
6. Non recuperabile (fine linea).

Studio Preliminare Ambientale

42

Progetto per il miglioramento funzionale dell’impianto di
stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Comm. 06/2012 – Rev. 01 del 13.09.2013

L’inserimento della nuova linea di selezione consentirà, come già detto, di velocizzare le
operazioni di selezione e cernita del materiale in ingresso e di migliorare la qualità dei
materiali selezionati.
Nella tabella riportata nella pagina seguente sono indicate le caratteristiche principali
dimensionali delle apparecchiature da installare presso il complesso della PAVIND,
fornite dalla PARINI Srl, ditta specializzata nella realizzazione di macchine per il
trattamento e la selezione dei rifiuti.
Tab. 5. Caratteristiche tecniche e dimensioni dei principali dispositivi costituenti la linea.

DESCRIZIONE
TRAMOGGIA DI CARICO
CON A PRI- SACCHI
TRASPORTATORE A CATENA
CATEN A
PARALLELE CON TRAVERSINE
TRAVERSINE

VAGLIO ROTANTE A SEZIONE
SEZIONE
OTTAGONALE

TRASPORTATORE A NASTRO
NASTRO
CON TAPPETO IN GOMMA

PIATTAFORMA DI SELEZIONE
SELEZIONE

SEPARATORE MAGNETICO A MAGNETI
PERMANENTI

DIMENSIONI

POTENZA
POTENZA
INSTALLATA

Ingombro 2,5 x 4 x 2,2 h m

2,2 kW

Ltotale: 8,3 m
Larghezza utile: 1,4 m
Vlineare: 6 m/min
φmedio rotante: 2000 mm
L vagliante: 4000 mm
Vrotazione: 4-16 giri/min
Peso complessivo: 8,5 t
Ltotale: 12,25 m
Larghezza utile: 1,2 m
Vlineare: 0,5 m/s
in pianta 18,7 x 5 m
H piano calpestio: 3,5 m
1,1 x (1,5+0,2) x 0,325 h m
Peso complessivo: 2,45 t
Ind. magnetica: 500 Gauss
a 250 mm di distanza

3 kW – 50 Hz – 380 V

5,5 kW

3 kW – 50 Hz – 380 V
4 kW (nastro
estrattore)

I flussi in uscita dalla linea di valorizzazione potranno essere avviati all’esistente
impianto di riduzione volumetrica, costituito da una pressa COPARM PC100

con

rilegatrice automatica, e successivamente conferiti alle rispettive aree di stoccaggio del
complesso impiantistico.
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3.3.2. AREE DI STOCCAGGIO
STOCCAGGIO DESTINATE A DEPOSITO PRELIMINARE
PRELIMINARE (D15)
L’area interna denominata “Area
Area Attività di Deposito”
Deposito che PAVIND intende utilizzare
per effettuarvi l’attività di deposito preliminare D15 ha una superficie di circa 1.000 m2,
ed è costituita da un ambiente che allo stato attuale, risulta come detto scarsamente
utilizzato.
Per attrezzare tale porzione dell’opificio industriale al fine di gestire la nuova attività in
modo razionale e sicuro si provvederà all’allestimento di scaffalature portapallets
multipiano, sulle quali saranno depositati i diversi rifiuti con modalità analoghe a quelle
di un moderno magazzino merci, ed alla delimitazione, con setti rimovibili, di alcune
superfici dell’area deposito, da destinare allo stoccaggio dei rifiuti in big bags o
contenitori di altro genere. Talune tipologie di rifiuti saranno stoccate in container o box
metallici all’esterno del capannone sul lato NO dell’opificio.
Si prevede il posizionamento di n. 47 scaffalature metalliche P/120 portapallets,
accoppiate in modo da essere accessibili su entrambi i lati posti su 5 livelli di carico,
compreso il pavimento. I rifiuti saranno stoccati nelle scaffalature su europallets, in
contenitori, cisternette da 1 m3, fusti, big bag, ecc…, suddividendo gli stessi per
macrotipologie di rifiuti e distinguendo le aree per rifiuti non pericolosi da quelle per
pericolosi.
Le caratteristiche tecniche indicative delle scaffalature industriali sono di seguito
descritte:
− Altezza scaffalatura: 6000 mm.
− Profondità scaffalatura: 1070 mm.
− Livelli di carico per singola campata: n.° 04 + terra
− Larghezza dei corridoi di lavoro : mm. 4000 circa
− Europallets stoccabili per singola campata da mm. 2700, corrispondenti ad un
peso massimo complessivo di 3000 kg a singola campata (pari a 3 m3 a campata)
Le scaffalature portapallets sono realizzate con un sistema componibile ad incastro che
presenta una serie di vantaggi funzionali ed operativi:
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- montaggio estremamente semplice e rapido;
- massima flessibilità dell'impianto, con possibilità di ampliamento e modifiche;
- ottimale sfruttamento dello spazio disponibile;
- pronto prelievo meccanico o manuale di quantitativi, anche unitari, nella
misura e nella quantità richiesta;
- assoluta sicurezza, grazie alla qualità dei materiali e al rispetto delle
prescrizioni di calcolo sulle portate secondo le norme vigenti.
Le strutture ad incastro costituiscono un sistema sicuro, articolato e razionale per il
magazzinaggio di pallet, contenitori, casse, fusti, merci sciolte pesanti e voluminose.

3.3.3. AREA RECUPERO
RECUPERO MATERIALI LIGNOCELLULOSICI
LIGNOCELLULOSICI
L’attività di recupero rifiuti legnosi attualmente esercitata presso il complesso
impiantistico consiste nella messa in riserva di rifiuti di legno, con eventuale cernita
grossolana del materiale estraneo presente.
La PAVIND Srl, al fine di migliorare le performance di recupero ed avviare a riutilizzo
materiale di maggiore qualità, intende destinare parte del piazzale esterno alle attività di
triturazione e/o cippatura dei materiali lignocellulosici, rifiuti ingombranti e scarti di
legno conferiti all’impianto. A tal proposito, l’azienda ha provveduto all’acquisto dei
seguenti apparecchi:
-

Trituratore veloce DOPPSTADT AK 300 Profi: trituratore mobile a martelli
concepito per la triturazione di legno vergine o di scarto, ramaglie, sfalci e
potature, ecc...
Nella parte anteriore è installato il motore, nella parte centrale la tramoggia di
carico che, attraverso i listelli, trascina il materiale verso la camera di triturazione
che si trova posteriormente, subito prima del nastro di scarico del materiale
triturato.
Il materiale viene caricato nella tramoggia ad opera di pala gommata o escavatore
a benna rovescia e successivamente viene spostato verso un rullo compressore che
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lo convoglia al tamburo trasversale dotato di martelli oscillanti che, girando ad
alta velocità, permettono la frantumazione del materiale facendolo confluire un
contro rotore a denti. Il materiale, ridotto volumetricamente, termina il ciclo di
lavorazione contro una griglia forata a losanga che ne seleziona le dimensioni,
facendo passare solo frazioni con misure uguali o inferiori ai fori. Sullo stesso può
essere agganciato un deferrizzatore che può selezionare eventuali corpi metallici.
La pezzatura del materiale in uscita è costante, in quanto il rotore di
frantumazione nella zona posteriore è chiuso da una griglia di postfrantumazione con maglia a losanga con dimensione da 30 fino a 280 mm. La
griglia installata è movimentata idraulicamente ed è intercambiabile con altre a
maglie diverse per pezzature secondo specifiche necessità. L’impianto di
triturazione veloce è dotato di pannelli insonorizzanti posizionati attorno al
gruppo motore per ridurre le emissioni rumorose. La potenzialità nominale
dell’impianto è compresa nel range di 60-65 ton/ora.

-

Trituratore lento - DOPPSTADT DW 2560 E BISON: L’apparato fisso di
triturazione è costituito da un monorotore longitudinale e da un pettine
frantumatore su cui viene spinto il materiale da triturare. Tale apparecchio è
particolarmente indicato per la triturazione di rifiuti di legno, rifiuti ingombranti,
legno e bancali, materiali per i quali è preferibile la riduzione volumetrica per
facilitarne il trasporto, ecc.
Il materiale viene caricato nella tramoggia ad opera di pala gommata o di
escavatore con benna rovescia. Il materiale cade sopra il tamburo a denti fissi e
viene spinto dallo stesso verso il pettine per essere spezzato, ovvero triturato.
Infine cade su di un nastro trasportatore in gomma per venire accumulato. Tale
trituratore permette di variare la pezzatura del prodotto attraverso la
registrazione del pettine.
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In presenza di corpi non triturabili il sistema di triturazione consente di espellere
tali corpi sul nastro inferiore attraverso l’apertura automatica del pettine al fine di
evitare danni alla camera di triturazione e fermi macchina. Alla macchina inoltre
può venire accoppiata una griglia di post-triturazione con diverse forature per
assecondare specifiche esigenze di prodotto. Anche l’impianto di triturazione
lenta è dotato di pannelli fonoassorbenti posizionati attorno al gruppo motore per
ridurre le emissioni rumorose. La potenzialità nominale dell’impianto è compresa
nel range di 50-80 ton/ora.

I rifiuti triturati, depositati in cumuli sulla pavimentazione industriale, saranno trasferiti
tempestivamente nelle specifiche aree di stoccaggio, per essere inviati agli impianti di
recupero finale.
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3.4. Attrezzature ausiliare
Per l’esercizio delle attività di gestione del complesso impiantistico nella nuova
configurazione saranno impiegate le seguenti attrezzature ausiliare, in prevalenza già
presenti ed impiegate anche nelle attività attualmente autorizzate:
→ Impianto di Pesatura – Le operazioni di verifica dei quantitativi di rifiuti conferiti
ed esitati dall’impianto sono effettuate per mezzo di una piattaforma di pesatura a
filo pavimento, omologata CE, avente dimensioni 3 m x 18 m, ubicata nella
porzione NE del piazzale esterno.

→ Pressa oleodinamica – Presso il complesso impiantistico è presente un impianto
di adeguamento volumetrico (pressa oleodinamica) con rilegatura automatica,
Costruttore COPARM, Serie PC 100, ideale per i piccoli e medi recuperatori. Il
formato balla pari a 100 x 110 cm e le caratteristiche di spinta e produttività
consentono di lavorare materiali quali carta, cartone, plastica in film, contenitori
e rifiuti assimilabili, ecc...
Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche principali della pressa.
Dimensione balla
Produzione
Produzione volumetrica
Potenza
Spinta
Cicli
Pressione specifica
Legatura
Filo per legatura
Dimensione tramoggia

100 x 110 cm x Var.
15 – 20 ton/h
400 mc/h
100Hp – 75 Kw
120 ton
N° 4 / min
11 Kg/cmq
N° 5 fili orizzontale
Filo in ferro
900 x 1500 mm

Tab. 6. Caratteristiche tecniche della pressa COPARM PC100

→ Carrelli
Carrelli elevatori
elevatori a quattro ruote, marcati e certificati CE, aventi portata fino a
2000 kg, elevazione fino a 6075 mm con sollevatore triplex a grande alzata libera,
forche 1200 mm, semicabina completa di vetro superiore, parabrezza con
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tergicristallo e vetro posteriore, due fari da lavoro anteriori, lampeggiatore e
cicalino retromarcia, cinture di sicurezza.

→ Benne
Benne a polipo – I caricatori semovente idraulici dotati di polipo presentano una
cabina di guida ampia e confortevole, comandi semplici e disposti chiaramente
che consentono ottenerne ottime migliori prestazioni e familiarità col mezzo.
Alcuni accorgimenti inoltre, come i contralberi di bilanciamento montati di serie,
aggiungono caratteristiche di comfort superiore alla macchina diminuendo
l’affaticamento dell’operatore.
Le capacità di sollevamento dei mezzi sono idonee ai diversi materiali
movimentati, mentre la lunghezza del braccio può superare i 10 m, secondo le
esigenze dell’utilizzatore.

→ Pale caricatrici gommate – Le pale gommate multiuso in uso presso l’impianto, si
distinguono per l’ampia versatilità e confort di utilizzo, presentano idonei carichi
massimi di ribaltamento e capacità della benna. Dotati di cabina ergonomica e
comandi idraulici servoassistiti, consentono un facile azionamento delle funzioni
di sollevamento e inclinazione.

→ Cassoni scarrabili, big bag, contenitori di varia capacità – Per lo stoccaggio dei
rifiuti sono utilizzate attrezzature specifiche consistenti in contenitori di vario
tipo e capacità, aventi caratteristiche costruttive specifiche per le diverse
tipologie di rifiuti, compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche degli stessi e
dotati di adeguata resistenza meccanica e chimica.
Nel complesso lo stoccaggio può avvenire in cumuli su pavimentazione
industriale impermeabile, su pallets, in cassoni scarrabili, in container, in fusti o
in big-bag.
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→ Vaglio mobile a tamburo DOPPSTADT serie SM 518 Profi, già presente presso il
complesso impiantistico e destinato ad operazioni di vagliatura a secco, ha una
capacità di trattamento dichiarata dal costruttore pari a 80 m3/h. Il materiale in
ingresso viene caricato all’estremità del cilindro (o tamburo); per effetto della
rotazione e dell’inclinazione, il rifiuto viene rivoltato più volte ed attraversa il
cilindro per tutta la sua lunghezza, venendo più volte a contatto con la maglia del
vaglio. Le particelle più minute (le dimensioni variano a seconda del diametro dei
fori delle maglie) attraversano la parete del vaglio e vengono raccolte all’interno
della tramoggia sottostante, mentre il materiale più grossolano, rimanendo
all’interno del vaglio, raggiunge l’altra estremità del tamburo.
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3.5
3.5. Caratteristiche del ciclo produttivo
3.5
3.5.1. TIPOLOGIA, CLASSIFICAZIONE E CODIFICA
CODIFICA DEI RIFIUTI AMMISSIBILI
AMMISSIBILI
I rifiuti attualmente conferibili presso l’impianto, in virtù della vigente autorizzazione
DN7/22 del 26.06.2013 sono indicati alle pagg. 53-55 della relazione tecnica progettuale.
Per quanto concerne l’attività di recupero rifiuti, il progetto di miglioramento
funzionale, pur introducendo variazioni impiantistiche per rendere più efficiente il
processo di trattamento eseguito, non intende variare qualitativamente l’elenco dei CER
(Catalogo Europeo dei Rifiuti) ammissibili, ritenendolo già in linea con le necessità ed
obiettivi aziendali.
I materiali già ammessi in ingresso alla piattaforma, infatti, sono rifiuti urbani e rifiuti
speciali, quasi esclusivamente non pericolosi, comunque raccolti in modo differenziato.
Con riferimento alla classificazione per macrocategorie CER, le tipologie di materiale
possono provenire da molteplici settori produttivi, interessando in particolare:
→ rifiuti delle produzioni agricole, della lavorazione del legno, dell’industria tessile
e dell’industria dei metalli e della plastica (famiglie 02, 03, 07, 11 e 12);
→ rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti, ecc...(famiglia 15);
→ rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco (capitolo 16);
→ rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (famiglia 17);
→ rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti (famiglia 19);
→ rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e
industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
(famiglia 20).
Tra i rifiuti ammissibili all’impianto sono presenti anche 6 codici di rifiuti pericolosi,
destinati alla sola attività di messa in riserva (R13), riconducibili ai RAEE od a loro
componenti ed alle miscele bituminose (170301); per tali rifiuti, il cui flusso è
intercettato già con efficacia mediante i servizi di raccolta erogati sul territorio anche da
società del gruppo, risulta strategica la possibilità di proseguire ad effettuarne lo
stoccaggio di quantitativi limitati, sufficienti a garantire il conferimento presso impianti
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specializzati a condizioni economicamente sostenibili. L’elenco dei rifiuti ammissibili,
con indicazione delle operazioni di recupero (R13, R12 e R3) a ciascun rifiuto associate,
è riportato nell’Allegato I.A alla relazione di progetto.

Per quanto riguardo, invece, la nuova attività di deposito preliminare D15 proposta
nell’ambito del presente progetto, essa nasce in risposta alla crescente esigenza, avanzata
da soggetti privati o pubbliche amministrazioni, di raccogliere quantitativi, talvolta
modesti, di svariate tipologie di rifiuti prodotti dalle diverse attività, il cui trasferimento
presso gli impianti di smaltimento finale può risultare eccessivamente oneroso per il
singolo produttore.
Tale attività di deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi e non pericolosi,
provenienti anche da servizi di micro raccolta, che sarà effettuato in aree ben definite
del complesso, destinate al solo stoccaggio dei rifiuti medesimi prima del loro
conferimento presso il destino finale, interesserà i CER contenuti nell’Allegato I.B al
progetto.

3.5
3.5.2. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI LAVORAZIONE
Nell’Elab. 5-PRD01 – Organizzazione funzionale delle aree del complesso impiantistico
si riporta una planimetria generale della PAVIND con indicazione delle diverse zone
operative presenti nella futura configurazione, in realtà non molto differente dall’assetto
autorizzato.
In tale elaborato le diverse aree funzionali sono identificate con campiture cromatiche e
sigle, ed individuano le zone principali ove vengono gestiti i rifiuti/materiali in ingresso
ed in uscita.
Tutte le aree di stoccaggio del materiale pre e post trattamento sono pavimentate con
cemento armato trattato superficialmente, al fine di garantire la resistenza all’usura e
l’impermeabilità delle superfici.
Le aree di lavorazione interne al complesso impiantistico sono le seguenti:
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− Aree uffici, attività amministrative e di servizio
− Area accettazione e pesatura
− Aree di ricovero e manutenzione automezzi
− Area attività di deposito preliminare D15
− Aree attività di recupero
− Aree stoccaggio rifiuti recuperabili e materiali trattati
− Area lavaggio mezzi
Nell’area di accettazione e pesatura, previa verifica documentale e visiva del rifiuto in
ingresso, viene indicata al conducente del mezzo l’area in cui depositare il materiale, a
seconda che si tratti di rifiuto recuperabile o da destinare a deposito preliminare; in caso
di presenza di materiale non trattabile nelle linee per dimensione o per incompatibilità
di trattamento, esso viene separato e trasferito alla relativa area di stoccaggio, da cui è
successivamente avviato all’idonea operazione di recupero/smaltimento.
Una porzione dell’opificio in cui sono svolte le operazione di recupero è destinata allo
stoccaggio dei materiali selezionati e imballati (carta e cartone, legno, ecc...) per i quali è
preferibile evitare l’esposizione diretta agli agenti atmosferici, per non comprometterne
il reimpiego.
Le aree di stoccaggio esterne sono invece quelle destinate ad accogliere i rifiuti in
ingresso o prodotti del ciclo di valorizzazione (materiali in plastica, ferrosi e non ferrosi,
altro materiale non deteriorabile) che, stoccati in balle, container o box scarrabili,
possono essere stoccati all’aperto senza rischi di compromissione della qualità del
materiale stesso, né pericoli di rilasci o contaminazioni ambientali.
Nella medesima zona possono essere depositati, in cassoni o box scarrabili, anche quei
rifiuti non trattati nelle linee di valorizzazione (vetro, PFU, ecc...) e sottoposti alla messa
in riserva, ma comunque da inviare a recupero.
Sotto la tettoia posta nel lato nord del capannone, con opportuna separazione tra
pericolosi e non pericolosi, sono alloggiati i RAEE, per i quali è necessario assicurare lo
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stoccaggio in ambiente riparato, in accordo con quanto stabilito dalla normativa vigente
per tali tipologie (cfr. ad esempio, D.L.vo 151/2005 e s.m.i.)

In caso di esigenze di maggiore stoccaggio, nelle aree scoperte poste in prossimità dei
portoni del capannone o nelle aree non destinate al transito, possono essere
eventualmente depositati i materiali trattati contenuti in cassoni scarrabili con copertura
a tenuta, oppure materiali non soggetti a deterioramento se esposti agli agenti
atmosferici (balle di materiali plastici, balle di cartone) o in cumuli e comunque non
suscettibili di fenomeni di dispersione o dilavamento.
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3.5
3.5.3. SCHEMA DI FLUSSO
Nelle immagini seguenti sono riportati gli schemi a blocchi delle lavorazioni ed attività
di gestione dei rifiuti che saranno eseguite presso il complesso impiantistico della
PAVIND nella nuova configurazione dello stabilimento.
Per i rifiuti destinati ad operazione di deposito preliminare, la gestione consisterà
esclusivamente in un deposito presso le specifiche aree di destinazione, fino al
raggiungimento di quantitativi tali da rendere economicamente vantaggioso il loro
conferimento presso successivi impianti di smaltimento, mentre la piattaforma di
valorizzazione dei materiali recuperabili prevede operazioni semi-automatiche di
selezione, cernita e recupero dei rifiuti trattati.

SCHEMA DI FLUSSO PER RIFIUTI DESTINATI
DESTINATI A DEPOSITO PRELIMINARE
PRELIMINARE

RIFIUTI IN
INGRESSO

VERIFICA DOCUMENTALE

ACCETTAZIONE

STOCCAGGIO
per tipologie omogenee

All’
ll’interno del capannone
industriale

In container a tenuta posti
nel piazzale esterno

CONFERIMENTO AD
IMPIANTI AUTORIZZATI PER
SMALTIMENTO FINALE

Fig. 3. Schematizzazione dell’operazione di deposito preliminare
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SCHEMA DI FLUSSO DELLA LINEA DI VALORIZZAZIONE RIFIUTI RECUPERABILI

APERTURA
SACCHI

TRAMOGGIA
DI
CARICO

RIFIUTI IN
INGRESSO

NASTRO di ALIMENTAZIONE

VAGLIO ROTANTE

Frazioni
Recuperabili
PET
LDPE
HDPE e PVC
LEGNOSI

Ferrosi

Sottovaglio

CABINA di
SELEZIONE e
VALORIZZAZIONE

SEPARATORE
MAGNETICO

Non
Ferrosi

SCARTO NON
RECUPERABILE

- Rifiuti che non necessitano di selezione
- Rifiuti ligno-cellulosici e ingombranti

A SMALTIMENTO
SMALTIMENTO

ADEGUAMENTO
VOLUMETRICO
(triturazione e/o pressatura)
E IMBALLAGGIO

RIFIUTI VALORIZZATI
VALORIZZATI
MATERIE PRIME SECONDARIE
DIRETTAMENTE A RIUTILIZZO

DESTINATI A RECUPERO
PRESSO ALTRI IMPIANTI

Fig. 4. Schema di flusso della linea di valorizzazione dei materiali recuperabili
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3.5
3.5.4. POTENZIALITÀ DELLA PIATTAFORMA
PIATTAFORMA
3.5.4.1. Operazioni di recupero
L’impianto della PAVIND Srl attualmente è autorizzato a gestire un quantitativo annuo
complessivo di rifiuti in ingresso, per le attività di R3 ed R13, pari a 15.320,00 t ed una
capacità istantanea di 30,00 t di rifiuti pericolosi e di 1.490,00 t di rifiuti non pericolosi,
come indicato nella Determinazione n.° DA21/77 del 26 giugno 2013. Nella tabella
seguente si riporta la capacità complessiva di gestione dei rifiuti ad oggi ammissibili, il
cui elenco dei CER è riportato alle pagg. 56-58 della Relazione di progetto.
CAPACITÀ COMPLESSIVA GESTIONE RIFIUTI (TON/ANNO)
Attività R13

12.620

Attività R3

2.700
Totale

15.320

CAPACITÀ ISTANTANEA STOCCAGGIO
STOCCAGGIO RIFIUTI (TON)
Capacità istantanea rifiuti pericolosi

30,00

Capacità istantanea rifiuti non pericolosi

1.490,00

Totale

1.520,00

Tab. 7. Quadro riepilogativo capacità autorizzate

Con l’inserimento della nuova linea di selezione destinata al miglioramento
dell’efficienza delle attività di recupero dei materiali, comprensiva della sezione di
triturazione dei materiali lignocellulosici ed ingombranti, alla quale potranno essere
avviati i flussi di materiale provenienti da raccolta differenziata (rifiuti urbani o speciali
assimilabili agli urbani, comunque non pericolosi) provenienti ad esempio da raccolta
multi-materiale o svolte per singole frazioni merceologiche, la potenzialità di
trattamento per taluni dei codici e delle tipologie ivi indicate, risulta essere
incrementata in maniera sostanziale.
La capacità potenziale di trattamento giornaliero della linea, infatti, considerando 2 turni
di lavoro di 7 ore ciascuno, risulta pari ad almeno 200 ton/giorno.
Di conseguenza, la stima della possibile quantità alimentata annualmente alla linea per
circa 250 giorni lavorativi/anno) è uguale a ca. 50.000 ton/anno di materiale trattato.
Studio Preliminare Ambientale

57

Progetto per il miglioramento funzionale dell’impianto di
stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Comm. 06/2012 – Rev. 01 del 13.09.2013

E’ bene tuttavia osservare che non tutti i rifiuti ammissibili all’impianto sono destinati ad
essere avviati alla linea di valorizzazione: sono, infatti, ad oggi autorizzati anche codici di
rifiuti pericolosi (alcuni RAEE ed inerti pericolosi di cui al codice 170301*), il cui flusso è
intercettato già con efficacia mediante i servizi di raccolta erogati anche da società del
gruppo e destinati alla sola attività di messa in riserva (R13). Analogamente, nell’elenco
di cui sopra sono presenti codici riferibili a rifiuti non pericolosi che per la loro natura e
composizione non saranno trattati lungo la linea di valorizzazione (ad esempio rifiuti ed
imballaggi in vetro, pneumatici fuori uso, apparecchiature elettriche ed elettroniche,
ecc...), ma per i quali è utile continuare ad effettuare il solo stoccaggio, in considerazione
del proseguimento e miglioramento dell’efficienza dei servizi di raccolta e della
crescente sensibilità dei cittadini/produttori nel praticare la differenziazione dei rifiuti
generati.
Con riferimento alle operazioni di recupero indicate nell’Allegato C alla Parte IV del
D.L.vo 152/2006 e s.m.i., con il presente progetto di miglioramento funzionale
dell’impianto si intende richiedere l’autorizzazione per eseguire, sui rifiuti conferiti
destinati ad operazioni di recupero, le attività di Riciclaggio/Recupero (R3), Scambio di
rifiuti (R12) e Messa in riserva (R13), secondo quanto indicato nell’Allegato I.A alla
presente relazione.
Con riferimento all’operazione R12 indicata nel citato Allegato, essa è stata inserita
ritenendola più rappresentativa dei trattamenti che effettuati (già oggi ed ancor più nel
nuovo assetto impiantistico), in considerazione delle integrazioni all’Allegato C
apportate dal D.L.vo n. 205/2010, con l’introduzione della nota esplicativa, la quale per la
voce R12 prevede: “in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le

operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l’altro,
la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l’essicazione, la
triturazione,

il

condizionamento,

il

ricondizionamento,

la

separazione,

il

raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11”.
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Inoltre, benché buona parte del materiale in ingresso possa essere avviato alla linea di
selezione, si ritiene utile poter gestire i rifiuti mediante le operazioni R12 e R13, che
consentono, anche in caso di fermo impianto, di garantire la continuità del servizio. In
tale evenienza i rifiuti saranno sottoposti a operazioni preliminari al recupero, quali
cernita, compattazione, raggruppamento, o sola messa in riserva ed inviati con lo stesso
codice d’ingresso ad altri impianti per le operazioni di selezione e trattamento.
Dal trattamento dei rifiuti in ingresso si produrranno Materie Prime Secondarie che
potranno essere inviate direttamente all’utilizzatore finale, non richiedendo ulteriori
trattamenti per il loro riutilizzo nei cicli industriali, ovvero rifiuti selezionati da
destinare al recupero presso impianti autorizzati o a smaltimento per la frazione non
recuperabile.

3.5.4.2.
4.2. Operazioni di Smaltimento
Per quanto riguarda la nuova attività di deposito preliminare D15, con le modalità ed
attrezzature descritte nelle relazioni, è prevista una capacità di stoccaggio complessiva
istantanea dell’impianto pari a circa 1.100 m3 (considerando i volumi delle aree di
stoccaggio interne allestiti a scaffali pari a circa 650 m3, aree di deposito di container/bigbags pari a circa 216 m3, nonché il posizionamento di 11 container esterni, con volume
complessivo pari a 236 m3), equivalenti a circa 1.320 tonnellate, ipotizzando un peso
specifico medio ponderale dei rifiuti pari a 1,2 t/m3 per tutte le zone.
I rifiuti verranno stoccati per tipologie omogenee in aree predeterminate come riportate
nell’allegata planimetria al progetto (cfr. Elab. 66--PRD2) e nell’Allegato I.B,
compatibilmente con i flussi di conferimento previsti, salvo situazioni particolari o
specifiche esigenze di stoccaggio, per le quali comunque saranno salvaguardati i criteri di
stoccaggio previsti dalle norme ADR.
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Tab. 8. Capacità di stoccaggio istantanea delle singole aree e volume complessivo per attività D15
I dentific a zio ne

M o da lità di

a rea di sto c c a ggio

sto c c a ggio

Area A
Area B

Big Bags
Cassone
Big Bags

Area C

Cassoni

C1

Scarrabili

C2, C3, C4, C9, C10
Area Scaffalature: S1
Area Scaffalature: S3

Area Scaffalature: S4

Scarrabili
Scaffali
portapellets
Scaffali
portapellets
Scaffali
portapellets

Sta to fisic o *

Tip o lo gia di rifiuti

Vo lum e c o m p lessiv o

sto c c a ti

(m 3 )

RI F I U TI N ON P E RI COLO SI
Inerti da costruzione e

1,2

demolizione

54

3
2

Fanghi palabili
M ateriali assorbenti

54

1,2,3,4
1,2

Altro

54

Altro

21

2

Inerti da costruzione e
demolizione *

2

Tessili

28

M etalli ferrosi

2

107

42

M etalli non ferrosi
Solventi e vernici

2,4

Olii ed emulsioni
Soluzioni acquose

139

Batterie e
Area Scaffalature: S5

Scaffali
portapellets

accumulatori

2,3,4

Altre apparecchiature

139

da officina, Toner
Fanghi, M edicinali
TOTALE N ON P E RI COLOSI [m 3 ]

638

RI FI U TI P E RI COLOSI
Imballaggi
contaminati

Big Bags

Legno
M ateriali assorbenti

2

Area D

54

Solventi e vernici
Imballaggi

Cassoni

contaminati
Area Scaffalature: S1

Scaffali
portapellets

4

Solventi e vernici

83

Batterie ed
Area Scaffalature: S2

Area Scaffalature: S3

Scaffali
portapellets

Scaffali
portapellets

accumulatori

2,3,4

125

M edicinali e
fitofarmaci
Toner, Altro

2

C5, C6, C7, C8

Scarrabili

1,2

C11

Scarrabili

2

RAEE ed altri scarti da
apparecchiature
Inerti da costruzione e
demolizione
VFU e accessori

TOT ALE P E RI COLOSI [m ]

VOLU ME COMPLESSIVO STOCCAG GIO ISTA NTANEO
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21

3

* Nella colonna “STATO FISICO” i numeri indicati corrispondono a:
1 – Solido polverulento,
2 – Solido non polverulento,

97

3 – Fangoso palabile,

466

1104
4 – Liquido.
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Si precisa che presumibilmente non tutte le tipologie di rifiuti per le quali si chiede
l’autorizzazione allo stoccaggio saranno contemporaneamente presenti nell’impianto. In
ogni caso, nelle zone di stoccaggio verrà rispettata la capacità massima dichiarata nella
tabella precedente, ed i singoli rifiuti potranno restare in stoccaggio per un periodo
massimo di 12 mesi o al raggiungimento della capacità massima di stoccaggio
dell’impianto.
Sulla base delle volumetrie di stoccaggio disponibili e stimando il peso specifico medio
ponderale dei rifiuti come sopra indicato, si ipotizza una potenzialità complessiva
dell’impianto per l’attività D15 pari a 16.000 tonnellate annue di rifiuti movimentati.
Nell’Allegato I.B alla presente relazione è interamente riportato l’elenco dei rifiuti per i
quali si richiede l’autorizzazione all’operazione D15, riportante l’indicazione del codice
CER, la descrizione e tipologia di stoccaggio, nonché le volumetrie massime istantanee
per macrocategorie omogenee di rifiuti.

Nella tabella seguente si riporta un quadro riassuntivo delle potenzialità del complesso
impiantistico riferite ai diversi rifiuti ammissibili, per le quali con il presente progetto
miglioramento

funzionale

e

potenziamento

si

richiede

l’aggiornamento

dell’autorizzazione.
RIFIUTI

DESCRIZIONE

AMMISSIBILI

SINTETICA ATTIVITÀ

OPERAZIONE DI
RECUPERO/SMALTIMENTO

POTENZIALITÀ
ANNUA (TON)

STOCCAGGIO
TOCCAGGIO

R13 – R12 – R3

50.000

-

D15

16.000

1.320 t

MASSIMO
ISTANTANEO

Messa in riserva,
Allegato I.A

selezione e cernita,
eventuale triturazione
Riduzione
volumetrica

Allegato I.B

Stoccaggio su
portapallets e
container

Tab. 9. Potenzialità del complesso impiantistico nella nuova configurazione
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3.6
3.6. Descrizione delle operazioni di recupero e trattamento dei rifiuti
In questo paragrafo viene descritta la procedura operativa che la ditta PAVIND S.r.l.
attualmente utilizza per il ritiro e la gestione dei rifiuti e che sostanzialmente continuerà
ad adottare anche nel nuovo assetto, variando tutt’al più la destinazione di scarico del
rifiuto stesso all’interno del complesso impiantistico e perfezionando il ciclo di
lavorazione.
Definito il rapporto commerciale con il produttore del rifiuto, questi può recapitare il
materiale con mezzi propri o esterni autorizzati, oppure usufruire dei mezzi di trasporto
della PAVIND stessa. In ogni caso il cliente detentore deve fornire la caratterizzazione,
anche mediante analisi chimiche, se necessario.
L’autista deve controllare visivamente la congruenza del rifiuto con il formulario,
aggiungere il peso presunto e far firmare il modulo dal produttore.
Il trasporto eseguito dalla ditta viene effettuato secondo modalità operative diverse, a
seconda dello stato del rifiuto trasportato:
→ Nel caso di rifiuto pallettizzato, impacchettato o posto in specifici contenitori
verrà utilizzato un autocarro con cassone a sponde e il materiale viene caricato
con carrelli elevatori o mediante la gru. In questa fase l’operatore deve assicurarsi
del corretto stivaggio, dell’ancoraggio e copertura se necessario, e dell’imballo con
etichettatura.
→ Per i rifiuti solidi si utilizza un operazione di “cambio cassone” che consiste nel
sostituire un cassone vuoto con quello carico lasciato in giacenza presso l’utenza.
→ Per i rifiuti liquidi è necessario assicurarsi innanzitutto che la tipologia del rifiuto
sia compatibile con l’automezzo. Tutte le operazioni concernenti i rifiuti liquidi
vengono affidate a due operatori muniti di appositi DPI e che si attengono
strettamente alle prescrizioni del manuale operativo interno della ditta.
Nel caso di rifiuti pericolosi, oltre alle operazioni sopra descritte, l’operatore deve
etichettare il materiale con apposita etichetta riportante il simbolo di pericolosità.
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Infine durante la raccolta dei rifiuti differenziati in contenitori posti a bordo strada,
l’operatore deve assicurarsi di rispettare, oltre alle istruzioni operative interne, anche le
norme del codice della strada, evitando l’intralcio del traffico.
Al termine di ogni trasporto l’operatore registra sul modulo “Programma individuale”
l’effettuazione delle operazioni di controllo e l’esito finale e lo consegna all’ufficio
incaricato.
All’arrivo presso l’impianto inizia la fase di accettazione del rifiuto e la schedatura
interna del materiale. Il primo controllo da effettuare è quello di assicurarsi della firma
del produttore sul formulario e consegnarne una copia all’incaricato. In fase di scarico,
l’operatore deve accertarsi tramite un controllo visivo di non lasciare residui di rifiuti nel
cassone. Per i carichi che necessitano la pesatura, l’operatore deve assicurare una corretta
pesatura del carico. La movimentazione interna dei rifiuti è operata da mezzi di
proprietà della ditta.
I materiali in ingresso vengono depositati nell’interno del capannone destinato alle
attività di messa in riserva e/o recupero dove possono subire una prima cernita
grossolana con eventuale operazione manuale, per essere separati da eventuali frazioni
indesiderate e per effettuare una separazione qualitativa tale da distinguere la parte da
avviare a recupero da quella da destinare a smaltimento; tali operazioni saranno affinate,
potenziate e velocizzate con l’inserimento della nuova linea di selezione.
Come già detto, tutte le superfici utilizzate sono impermeabilizzate con pavimentazioni
di tipo industriale e delimitate da rialzi in manufatto cementizio che consentono di
evitare dispersioni e ogni sorta di rischio per il suolo sottostante e per l’ambiente
circostante. Le frazioni di materiale in ingresso non compatibili con le operazioni di
recupero/smaltimento eseguite presso la struttura della PAVIND, previa annotazione sul
registro di carico e scarico dell’impianto, vengono depositati temporaneamente in
contenitori od aree apposite per poi essere avviati a recupero/smaltimento presso
impianto autorizzati.
Nel seguito si riporta in forma tabulare il processo di gestione dei rifiuti conferiti.
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Tab. 10.
10. Schematizzazione delle procedure di gestione dei rifiuti nel complesso impiantistico

1

Recapito rifiuto
SERVIZIO ESTERNO O TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

2

Controllo iniziale dei documenti
CARATTERIZZAZIONE INIZIALE DEL RIFIUTO DA PARTE DEL CLIENTE (analisi chimica, ecc…)
VERIFICA FIR (visiva e peso presunto) + FIRMA
CARICO E VERIFICA DEL CORRETTO STIVAGGIO E DELL’IMBALLO

3

Trasporto

RIFIUTO PALLETTIZZATO O
IMPACCHETTATO O

RIFIUTO

RIFIUTO

RIFIUTO

RIFIUTO

SOLIDO

LIQUIDO

PERICOLOSO

DIFFERENZIATO

IN SPECIFICI CONTENITORI
ciascuna categoria segue una diversa modalità operativa (cfr. Istruzioni operative interne)

COMPILAZIONE DEL PROGRAMMA INDIVIDUALE DI TRASPORTO

4

Accettazione
CONSEGNA FIR – SCARICO - PESATURA

5

Gestione interna
OPERAZIONI DI RECUPERO

-

MESSA IN RISERVA (R13)

-

AVVIO ALLE OPERAZIONI DI SELEZIONE E

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO
-

(15)

TRATTAMENTO

-

DEPOSITO PRELIMINARE

RICICLAGGIO/RECUPERO (R3)

6

Avvio a destinazione finale
↓

↓

↓

↓

MATERIE PRIME

RIFIUTI

MATERIALI DI

TRASFERIMENTO DEI RIFIUTI AD

SECONDARIE DA

LAVORATI

SCARTO DA

IMPIANTI DI SMALTIMENTO

DESTINARE A

CHE

AVVIARE AD

FINALE AUTORIZZATI

COMMERCIALIZZAZIONE

NECESSITANO

IMPIANTO DI

DI ULTERIORI

SMALTIMENTO

TRATTAMENTI

AUTORIZZATI

PRESSO ALTRI
IMPIANTI DI
RAFFINAZIONE

/RECUPERO
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3.7. Presidi di controllo ambientale
ambientale
3.7
3.7.1. PIEZOMETRI DI CONTROLLO
CONTROLLO
Al fine di verificare l’efficacia dei sistemi di impermeabilizzazione delle superifici e delle
reti di drenaggio delle acque, durante l’esercizio delle attività si provvederà al
monitoraggio delle acque sotterranee, mediante la realizzazione di due pozzi
piezometrici, ubicati uno a monte e l’altro a valle dell’opificio, tenendo conto
dell’andamento geomorfologico dell’area e della presumibile direzione della falda.
Da tali pozzi saranno prelevati, con cadenza semestrale, i campioni di acqua da
sottoporre ad analisi chimica, secondo un programma di sorveglianza e controllo delle
acque sotterranee da concordare con l’autorità competente, nell’ambito del rilascio del
nuovo provvedimento di autorizzazione dell’impianto.

3.7
3.7.2. POZZETTI DI CAMPIONAMENTO
CAMPIONAMENTO SCARICHI
Gli unici scarichi prodotti dall’isediamento della PAVIND sono quelli dei servizi igienici
e delle acque meteoriche, entrambi confluenti nel sistema fognario del Consorzio per il
Nucleo Industriale di Sulmona.
Le superfici impermeabilizzate del piazzale esterno sono caratterizzate da un’idonea
pendenza così da permettere lo scolo delle acque piovane verso la rete di drenaggio ed il
successivo collettamento all’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia
descritti in precedenza.
All’uscita del sistema è posizionato un pozzetto per il controllo finale (AM1), dal quale è
possibile effettuare controlli periodici con le modalità indicate dal gestore della
fognatura consortile (cfr. Elab. 8-PRD4
PRD4 – Planimetria rete di drenaggio
drenaggio acque

meteoriche).
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3.7
3.7.3.
.3. PRESIDI ANTINCENDIO
Al fine di prevenire eventuali fenomeni d’incendio e gestire in maniera ottimale le
emergenze ad essi riconducibili, già in fase di progettazione gestionale sono stati inseriti
criteri cautelativi, quali la compartimentazione dal capannone mediante strutture
certificate REI 120, l’identificazione di aree per lo stoccaggio di materiali infiammabili in
area dedicata opportunamente ventilata, la predisposizione di uscite di sicurezza su
entrambi i lati dell’area interna di stoccaggio, ecc…
In merito alla dotazione di dispositivi antincendio che sono presenti presso l’impianto,
prendendo in esame l’intero capannone industriale, è nel seguito indicato
l’equipaggiamento con cui si è allestita la struttura:
-

ZONA Amministrazione e servizi,
servizi oltre ad essere compartimentata dal resto della
struttura con pareti REI 120, è presidiata con n. 2 estintori 21A-113B portatili,

-

ZONA opificio industriale, dispone di rete ad anello perimetrale con n. 8 idranti a
muro UNI 45 al perimetro esterno e 6 idranti, con le medesime caratteristiche,
posti all’interno del capannone. Nella struttura sono altresì alloggiati n. 11
estintori portatili 55A-233B, distribuiti lungo le pareti al perimetro ed in
prossimità di alcune colonne centrali,

-

Locale Officina, allestito con n. 2 estintori portatili.

Completano le dotazioni del sistema antincendio e pronto intervento n. 4 pulsanti di
attivazione del segnale di emergenza, n. 2 estintori a servizio dei serbatoi di gasolio, n. 12
sensori incendio con rilevatore di fumo e calore, cassette di pronto soccorso e primo
intervento. Le uscite di sicurezza, disposte su tutti i lati delle strutture, sono dotate di
indicatore luminoso ed i percorsi d’esodo sono opportunamente segnalati e serviti di luce
d’emergenza.
Con la realizzazione delle migliorie previste presso il complesso impiantistico si
provvederà alla revisione ed eventuale adeguamento del sistema di allarme, alla
revisione del CPI e della documentazione prevista dalla normativa specifica.
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3.8
3.8. Fattori di impatto potenziale
Sulla base delle caratteristiche degli interventi proposti nel progetto, sono stati
individuati preliminarmente i fattori di impatto potenziale che possono considerarsi più
significativi e sui quali viene posta particolare attenzione. L’analisi del loro effetto è stata
sviluppata esclusivamente in fase di esercizio, in quanto la realizzazione delle opere si
limita ad una installazione di macchinari e strutture metalliche all’interno del
capannone, senza realizzazione di nuovi edifici o occupazione di superfici vergini.
Sono noti, dalla letteratura e dall’esperienza maturata nel campo delle valutazioni
ambientali, i principali fattori di impatto riconducibili ad impianti di gestione e
smaltimento di rifiuti, ovvero:
− emissioni in atmosfera;
− emissioni sonore e vibrazioni;
− consumi energetici;
− produzione di acque reflue e scarichi idrici e modificazione dell’idrografia;
− introduzioni di nuovi ingombri fisici e/o nuovi elementi;
− movimentazione di terra, consumi di suolo e potenziali veicoli di contaminazione
del suolo;
− produzione di rifiuti;
− traffico di veicoli.
Nel caso dell’Impianto della PAVIND inoltre, sono disponibili dati ed evidenze
riconducibili alla gestione pluriennale dell’impianto esistente, per cui l’individuazione e
valutazione dei fattori di impatto risulta facilitata e rappresentativa della realtà.

3.8
3.8.1. EMISSIONI IN ATMOSFERA
ATMOSFERA
E’ opportuno preliminarmente ribadire che la nuova linea di lavorazione dei rifiuti
recuperabili conferiti presso l’impianto non prevede processi di lavorazione a caldo o
trattamenti chimici dei materiali con sviluppo di fumi o vapori, bensì esclusivamente
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operazioni di selezione meccanica dei rifiuti. Tanto meno sono attese emissioni dallo
stoccaggio dei rifiuti destinati all’operazione D15, da effettuare nella porzione NordOvest del capannone esistente.
Internamente all’impianto, durante la fase di movimentazione dei carichi è scarsamente
rilevabile l’emissioni di polveri, sia per le modalità di conferimento dei rifiuti, sia per le
caratteristiche ed organizzazione degli stoccaggi.
È da ritenere altresì trascurabile la produzione di emissioni diffuse durante la fase di
trasporto e movimentazione dei rifiuti nel complesso impiantistico, in quanto i materiali
che giungono all’impianto sono costituiti prevalentemente da imballaggi e materiale
comunque non facilmente disperdibile.
Inoltre, in considerazione dei codici ammissibili all’impianto e della natura stessa dei
rifiuti conferibili, che sono privi della frazione putrescibile causa di emissioni odorigene
indesiderate, non sono presenti esalazioni odorose.
Riguardo al contributo fornito dal traffico legato al conferimento ed allontanamento dei
materiali da e verso l’impianto relativamente alle emissioni, pur considerando
l’impossibilità di descrivere lo stato attuale dei “livelli di fondo esistenti” (non
disponendo di dati analitici omogenei relativi a tali emissioni o alla qualità pre-esistente
delle componenti ambientali di riferimento), si può tuttavia assumere che, in
considerazione delle modesta incidenza dell’incremento di traffico atteso, siano
egualmente modesti i contributi emissivi.

3.8
3.8.2. EMISSIONI SONORE E VIBRAZIONI
VIBRAZIONI
La fonte principale di emissioni acustiche e vibrazioni è connessa al transito dei mezzi di
trasporto (di dimensioni piccole, medie e grandi) che giungono presso l’impianto; le
operazioni di movimentazione interna dei rifiuti, invece, sono svolte per mezzo di
muletti e mezzi meccanici dotati di certificazioni e marcature, che non sono forniranno
contributi significativi.
In merito al livello di rumore immesso in ambiente esterno dall’attività in essere, nel
Gennaio 2012 è stato condotto uno specifico studio da parte di Tecnico competente in
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Acustica Ambientale, con rilevazioni al perimetro del complesso impiantistico. I risultati
ottenuti evidenziano livelli di pressione sonora sempre inferiori ai limiti imposti dalla
normativa vigente. La Relazione predisposta in occasione di tali misurazioni è riportata
in allegato al progetto presentato (cfr. ALLEGATO V. INDAGINI AMBIENTALI PER
LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEGLI AMBIENTI
ESTERNI)
In merito alle attività di selezione e valorizzazione dei rifiuti, si ribadisce che tutte le
operazioni fisiche di trattamento verranno effettuate in orario diurno ed all’interno del
capannone e, per tale ragione, le emissioni acustiche saranno in buona parte schermate
per effetto del potere fonoassorbente delle tamponature e delle pareti del fabbricato.
I contenuti ed i risultati della citata indagine acustica restano verosimili anche nella
nuova configurazione impiantistica: il livello equivalente di emissione sonora al
perimetro dello stabilimento, nelle condizioni più gravose, è risultato pari a 66,2 dB(A).

3.8
3.8.3. CONSUMI ENERGETICI E DI MATERIE PRIME
L’insieme delle operazioni che sono svolte presso il complesso impiantistico della
PAVIND non richiede un fabbisogno energetico particolarmente elevato, visto che le
apparecchiature elettromeccaniche utilizzate, ad eccezione della pressa, comportano
assorbimenti limitati.
I consumi annui riferibili all’approvvigionamento di energia elettrica per l’illuminazione
dei locali e piazzali e per l’alimentazione dei dispositivi elettrici ed elettronici, sulla base
dei dati elaborati dal fornitore di energia elettrica, sono stati pari a circa 94.000 kW.
Il consumo di acqua per i servizi igienico-sanitari è pari a circa 300 m3/anno, ovvero
paragonabile al consumo di un paio di nuclei familiari.
Per quanto riguarda invece il consumo di acqua industriale prelevata dalla rete del
Consorzio e destinata alle operazioni di innaffiatura delle aree verdi, al lavaggio degli
automezzi e della pavimentazione industriale in occasione delle programmate attività di
pulizia delle superfici, l’approvvigionamento è stato pari a 14.000 m3.
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Per quanto riguarda il gasolio per autotrazione, con cui sono alimentati i motori dei
mezzi operanti presso il complesso impiantistico, il consumo dell’ultimo anno è stato
pari a 28.000 litri.
Con l’attivazione dei nuovi interventi i consumi energetici non subiranno significative
variazioni, in quanto la potenza assorbita dai macchinari di nuova introduzione risulta
estremamente contenuta (da 1,5 kW dei trasportatori a nastro fino a 5,5 kW del vaglio
rotante) rispetto ai dispositivi già presenti.
I consumi d’acqua industriale e di servizio rimarranno sostanzialmente invariati, mentre
è atteso un raddoppio dei consumi di gasolio.

3.8
3.8.4. PRODUZIONE DI ACQUE REFLUE
REFLUE/SCARICHI IDRICI E MODIFICAZIONE
MODIFICAZIONE
DELL’IDROGRAFIA
Come già accennato in precedenza, dall’impianto della PAVIND non si originano
scarichi idrici industriali, in quanto non sono previsti processi o lavorazioni che
necessitano l’utilizzo di acqua.
L’impianto è dotato di un sistema di gestione delle acque a reti separate, in modo da
evitare possibili contaminazioni delle acque ed assicurare la massima protezioni per le
matrici acqua e suolo, avente le seguenti caratteristiche:
a) Linea acque nere provenienti dai servizi igienici della zona uffici e dai wc
dei locali spogliatoi ed officina: inviati alla rete fognaria consortile.
b) Linea drenaggio delle acque meteoriche dilavanti viabilità, piazzali e
coperture: mediante opportune pendenze confluiscono in un sistema di
stoccaggio delle acque di prima pioggia, che vengono scaricate nella rete
consortile dopo idoneo trattamento, mentre le acque di seconda pioggia
vengono direttamente deviate, mediante by-pass idraulico, al medesimo
collettore consortile.
c) Linea di raccolta acque di lavaggio automezzi e rete di drenaggio acque
della porzione posta all’estremità nord del piazzale: per tali aree sono state
realizzate due linee dedicate per consentire alle acque, mediante idonee
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pendenze della pavimentazione, di confluire in due vasche interrate a
tenuta, da cui periodicamente i liquidi sono avviati a smaltimento presso
impianti terzi autorizzati.

3.8
3.8.5. INTRODUZIONI DI NUOVI INGOMBRI FISICI E/O NUOVI ELEMENTI
Il progetto di miglioramento funzionale e potenziamento dell’impianto della PAVIND,
come più volte ribadito, non prevede l’introduzione di nuovi ingombri fisici, edifici e
strutture, in quanto le nuove attività previste saranno allestite all’interno dell’opificio e
dei locali esistenti.

3.8
3.8.6. MOVIMENTAZIONE DI TERRA, CONSUMI DI SUOLO E POTENZIALI
POTENZIALI VEICOLI DI
CONTAMINAZIONE DEL SUOLO
SUOLO

Anche in riferimento all’escavazione e/o al movimento terra e al consumo di suolo
connesso all’iniziativa in progetto, non sono previsti consumi di suolo od occupazioni di
superfici vergini, visto la nuova configurazione è circoscritta al perimetro impiantisco
autorizzato.
Sarà altresì garantita la manutenzione della impermeabilizzazione realizzata, al fine di
evitare rilasci di inquinanti o scadimento della qualità delle acque e del suolo.

3.8
3.8.7. PRODUZIONE DI RIFIUTI
Per quanto concerne i rifiuti in ingresso, le lavorazioni eseguite presso il complesso della
PAVIND sono rivolte al massimo recupero di rifiuti da destinare, ove possibile,
direttamente al riutilizzo, ovvero da inviare al successivo ulteriore trattamento presso
specifici impianti.
L’attività di deposito preliminare D15, invece, essendo limitata ad un mero stoccaggio,
non produce scarti di lavorazione
Sulla base dell’efficienza di recupero stimata e dei quantitativi complessivamente
ammissibili, si può ipotizzare una produzione massima di scarti non recuperabili da
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avviare a smaltimento pari a 3.000-4.000 ton/anno, fermo restando che tale stima può
variare sensibilmente in funzione del grado di “purezza” del rifiuto in ingresso.
L’attività del complesso impiantistico non produce di per sé rifiuti quantitativamente
significativi: infatti, con l’esercizio dell’impianto si producono trascurabili quantità di
rifiuti assimilabili agli urbani, nonché rifiuti dai locali uffici (carta, plastica, toner e
cartucce, ecc…), e dalla manutenzione dei mezzi ed attrezzature, i quali sono gestiti
separando il materiale per tipologia merceologica e per caratteristiche chimico-fisiche.

3.8
3.8.8. TRAFFICO DI VEICOLI E RISCHIO DI INCIDENTI
Il traffico legato all’attività dell’impianto, derivante dal conferimento di rifiuti e
dall’avvio degli stessi ad impianti di smaltimento/recupero finale, è ad oggi mediamente
valutato in ca. 12 – 16 mezzi al giorno. Ad essi vanno aggiunti i mezzi privati del
personale impiegato presso il complesso impiantistico (stimabili in circa 8-10 veicoli al
giorno), oltre che eventuali accessi di fornitori o visitatori.
Nel futuro scenario, a seguito dell’introduzione delle nuove iniziati, all’incremento dei
flussi di materiali in ingresso, riferito alle nuove potenzialità, corrisponderà un aumento
non lineare dei mezzi avviati all’esterno, in virtù dei trattamenti e miglioramenti
introdotti sul ciclo di lavorazione, per cui si avvieranno a destinazione finale materiali
meglio

compattati

e

volumetricamente

meno

ingombranti,

con

conseguente

ottimizzazione dei flussi in uscita.
Ipotizzando dunque un flusso complessivo (ingresso + uscita) di circa 50-60
mezzi/giorno, ed un arco temporale delle movimentazioni di 14 ore, si stima un traffico
potenziale pari a circa 3,5-4 mezzi/h.
In riferimento al rischio di incidenti, le attività di gestione dell’impianto in progetto non
rientrano nel campo di applicazione del D.L.vo n.° 17 agosto 1999, n.° 334 ("Attuazione
della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose”), modificato ed integrato dal D.L.vo n.° 238/05,
non presentando pericoli in termini di rischio chimico, incidente rilevante, ecc...
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4. CONTESTO DI RIFERIMENTO E CARATTERISTICHE
AMBIENTALI
4.1. Contesto ambientale di riferimento
La descrizione del contesto ambientale in cui è inserito il complesso impiantistico della
PAVIND è stata sviluppata sulla base di informazioni desunte attraverso varie modalità,
quali indagini ambientali dirette, raccolta ed elaborazione di dati e informazioni reperite
su pubblicazioni scientifiche e studi già sviluppati relativi all’area di interesse, dati
bibliografici e notizie storiche raccolte presso enti ed organismi pubblici e privati.
In riferimento alla disponibilità di dati ed informazioni utili alla definizione del sistema
ambientale nello stato attuale, oltre alla documentazione tecnica elaborata dagli enti
pubblici a diversi livelli, sono stati consultati gli studi specialistici condotti negli anni di
esercizio dell’impianto.
In merito alle componenti ambientali indagate, nelle pagine seguenti sono fornite
informazioni relative all’inquadramento geografico, alle condizioni climatiche,
all’inquadramento geologico e geomorfologico, all’idrografia ed idrologia, alla flora e
vegetazione, alla fauna, all’uso del suolo e paesaggio, all’assetto territoriale dell’area di
ubicazione dell’impianto.

4.1.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
GEOGRAFICO
L’area in cui è ubicato l’impianto di gestione di rifiuti della ditta PAVIND S.r.l. ed
oggetto del presente Studio è localizzato nella Regione Abruzzo, in provincia di
L’Aquila, in un porzione dell’area del Consorzio Industriale di Sulmona. Il complesso
ricade in parte nel territorio del Comune di Pratola Peligna ed in parte in quello di
Sulmona. Nelle immediate vicinanze dell’area oggetto di studio non insistono nuclei
abitati. L’abitato più vicino risulta essere quello di Pratola Peligna (a poco meno di 2 Km
a Nord-Ovest in linea d’aria), mentre il centro urbano del comune di Sulmona si trova ad
una distanza di 3,5 Km verso Sud-Est.
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L’area di pertinenza si trova ad un’altitudine di circa 350 m s.l.m. nell’alta valle del fiume
Sagittario, ad una distanza di quasi di un chilometro dall’alveo del corso d’acqua; il
terreno, sostanzialmente pianeggiante, è destinato, in accordo con quanto previsto negli
strumenti urbanistici vigenti, ad ospitare attività di carattere industriale.
La superficie interessata dall’impianto in argomento occupa complessivamente poco
meno di 20.000 m2, inclusi i piazzali, le aree di manovra e la viabilità di accesso.
Il polo industriale precedentemente descritto è inserito in una matrice ambientale
urbanizzata e pertanto caratterizzato dalla presenza, specialmente nelle immediate
vicinanze, di insediamenti infrastrutturali ed industriali; inoltre, tutta l’area del
comparto in questione ha vissuto nei decenni scorsi un continuo sviluppo di attività
imprenditoriali, commerciali e, più in generale, di trasformazione del territorio.
Per quanto concerne il sistema infrastrutturale, è presente una fitta rete viaria a servizio
dell’agglomerato industriale che permette un rapido collegamento con il sistema stradale
superiore, per mezzo della Strada Statale n.° 17 con cui si raggiunge agevolmente la
principale arteria stradale prossima all’insediamento, ovvero l’Autostrada Torano –
Pescara (A25) che scorre a circa 2 Km in direzione Ovest.
La più vicina linea ferroviaria (Roma – Pescara) scorre a circa 500 m in direzione Ovest.

4.1.2. CONDIZIONI CLIMATICHE
In merito alle condizioni climatiche e meteorologiche del sito sono stati presi in esame i
dati pluviometrici relativi alla stazione di Sulmona che risulta inserita nella Rete di
monitoraggio dell’ex Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale (SIMN), ed i cui
parametri fisici caratteristici sono riportati nella tabella seguente.
Tab. 11.
11. Stazione termo-pluviometrica di riferimento (Dati SCIA.SINANET - APAT)
CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE DELLA
DELLA STAZIONE
STAZIONE di RIFERIMENTO
STAZIONE
(Codice)

Quota (m. s.l.m.)

Sulmona (2849)

400
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Seppure posta ad una altitudine maggiore rispetto al sito di interesse del progetto, risulta
essere la più vicina all’area e la più completa di dati pluviometrici.
In base al periodo di riferimento 1951-1996, la temperatura media del mese più freddo,
gennaio, si attesta a +3,9 °C; quella del mese più caldo, agosto, è di +23,6 °C, con luglio di
poco più “fresco”.

Tab. 12.
12. Temperature max. e min. medie mensili del periodo di riferimento

MESI

STAZIONE di
SULMONA

T
DIC

NOV

OTT

SET

AGO

LUG

GIU

MAG

APR

MAR

FEB

TEMPERATURA

GEN

MEDIE

ANNO

MEDIA (°C
C)

TMAX

7,9

10,3 14,1 18,7 23,5 28,4 31,5 31,7 26,5 19,6 13,9 9,7

19,7

TMIN

-0,1

0,6

3,3

6,6

8,7

5,4

1,8

7,9

TTOT

3,9

5,5

8,7

12,7 16,9 21,2 23,5 23,6 19,8 14,2

9,7

5,8

13,8

10,2 13,9 15,5 15,5 13,0

Dalle analisi degli eventi meteorici, appare evidente che i mesi con più precipitazioni, in
termini di mm di pioggia cumulati, siano concentrati durante la stagione autunnale e
invernale con dicembre che spicca su tutti (76,3 mm), come si evince dalla tabella
sottostante.

Indicativo risulta anche come la media annua delle precipitazioni, negli ultimi 16 anni
del periodo di riferimento sia stata superata solo in 4 occasioni, sintomo di una
diminuzione del fenomeno delle precipitazioni, che deve essere valutata insieme ad un
tendente aumento delle temperature medie.
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Tab. 13.
13. Precipitazioni medie mensili del periodo di riferimento

32,4 70,9 47,1 74,5 24,8
28,2 59,1 55,5
42
103
43,8 6,8 96,4 29,6 101,4
9,2
18
60,8 67,8 38,4
26,2 155,7 160 96,7 39,3
3,6 16,8 73,8 129,8 48,6
9,4 55,6
83
35,8 83,8
24
26,2 40,3 87,3 88,8
149 77,2
65
55,3 106,9
0,6 63,7
30
95,8 154,8
14,4 6,4 72,3 61,7 79,9
36,6 43,2 111,1 86,9 107,8
22,2 23,2 100,6 87,9 75,5
51,1 37,1 179,8 26,7
66
40,2 109
2,8 50,8
35
26,7 36,4 83,2
72
53,6
17,3 37,7 2,1 82,6 166,6
58,1 48,6 22,6 87,9 101,3
52,2 93,3 2,4 86,8 117,1
22,2 71,9 59,7 37,6 90,9
1
129,6 23,2 108,4 27,5
89,3 89,2 83,4 28,3 44,1
23,2 72,7 76,1
16
97,9
21,8 120,9 85,8
73
38,4
52,8 19,9 59,6 137,1 33,6
37,4 19,6 71,5 109,4 75,3
73
73,2 16,4 20,1 82,3
40,6 57,4 47,2 34,1 90,9
38,8
25
85,2 92,9 61,7
17
4
91 136,4 91,7
87
47,4 36,8 18,2
80
38,8 29,5 56,7 76,5 97,9
58,4 9,6 42,5 33,1 68,4
17,6 73,5 82,3 58,6
51
7,9 12,4 49,3 177,3 15,7
10,8
32
56,4
63
31,6
23,8 10,8 61,8 146,8 42,6
35,2 30,2 28,1 32,5 95,6
29,2 141 51,8 110
29
11
6,8 60,6 79,6 224,6
67,4 18,3 52,1 158,2 72,6
3,2 19,6
68
34
70,3
20,6 54,6 91,6 96,1 71,6
7,3 35,6 48,4 67,4
53
59,4
62
6,9 77,8 72,3
42
93,3 60,8 98,7 107,1

Totale
annuo
638
529,7
611,5
688
747,8
604,5
626,1
642,8
824,4
769,3
639,7
716,5
734,4
645,8
459,3
605,7
752,1
565,2
717,4
633,6
676,9
639
677,6
574,5
466,5
742,2
454,3
655,5
663,4
738,3
478,4
565,9
486
677,1
562,6
647,4
627,9
584,2
771,3
584,6
635,6
475,3
596,6
535,1
670,2
697,4

56,6 54,4 52,4 58,0 40,6 40,3 29,9 34,4 51,0 61,8 75,6 76,3
76,3

631,2

ANNO

GEN

FEB MAR APR MAG GIU

LUG AGO SET

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

93
75,3
106,5
83,4
22,7
30,4
92,4
75
82,6
61,2
122,8
115,2
90
23,4
13,2
65
48,2
64,4
25,2
77,7
52,1
80,8
101,7
29,9
3,9
36,8
33,1
112,3
61,4
60
0
12,2
30,8
46,2
36,8
46,6
95,5
45,2
9,6
0
49,4
17
57,1
89
95,1
34,7

84,9
36,5
58,9
43,7
83
136,5
59,8
33,9
7,6
58,8
36,9
56,3
76,9
31,8
37,4
24,8
36,8
23,4
77,7
62,7
126,3
51,4
83,9
40,4
19,2
60
22,5
25
80,4
10,4
58,8
31,6
80,8
160,3
17,6
127,1
58,4
47
45
5,4
39,7
2,2
43,1
85,2
36,3
75

15,6
16,6
32,2
35,4
15,7
7,8
14,4
12,6
22,3
15,2
16,2
23,8
41,2
62,2
0
20,6
89,6
30,7
53
27,3
45,6
57,4
25,4
1,4
17,2
59,8
10,4
0
50
5,6
26,6
61,2
3,3
7
7,3
61,8
80,8
0
111
47
21,4
14
11,2
17,8
41,4
36,4

Medie

89,6
25,3
3
56,5
39,3
64,2
58,7
104,5
70,1
119,8
48,1
59,2
28,5
41,3
29,2
76,4
62,4
11,6
80,3
62,9
53,6
30,8
48,5
14
16,3
47
25,7
48,4
55,8
131,4
20,4
99
59,6
75,3
76,2
48,9
27,6
61,7
48
26
16,9
47,8
71,9
0,2
78,6
51,6
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24
31,2
31,8
116,6
87
40,2
41,4
92,8
73,4
91,6
72,6
27,4
57,1
44,4
75,9
59,3
94
4
62,2
21,7
58,8
47,7
110,2
107,6
32,2
34,8
20,8
84,4
53,4
39,2
39
9,1
10,2
48
131
49
10,2
69,3
84,4
67,2
69,4
113
24
75,4
78,9
50,1

51,2
50,6
42,1
130
17,5
14,6
83,8
33
54,3
32,8
71,2
22,4
92,5
18,8
37,6
41,4
29
39,4
16,2
59,4
19,6
33,6
5,6
26,8
32,8
28,6
34,2
88,2
19,4
99,4
16,2
27,4
5,6
41
21
33,9
51,6
63,7
35,9
45,2
56,2
29,6
23
16,8
42,9
32,5

30
6,4
59
28,2
4,7
38,2
8
24,4
60,7
45
37,2
26,6
38,8
63,2
28,2
46,3
85,8
73,2
51
39,6
31,2
3
16,4
14,5
41,9
162
42,6
27
39,4
52,2
48
26
83,7
16,3
10,1
86,3
18
75,7
76,4
11,2
14
56,6
31,8
39
18,6
15,2

OTT NOV DIC
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Sulla base di queste considerazioni e dei dati sopra richiamati, si evince che l’area di
interesse presenta delle caratteristiche climatiche di tipo temperato mediterraneo, o
secondo la classificazione di Koppen, di tipo C, (Clima mesotermico umido, con estate
secca), in quanto presenta come caratteristiche per cui la temperatura del mese più
freddo è compresa tra +18 °C e -3 °C, media annua pari a circa 14 °C, la media del mese
più freddo inferiore a 6° e tre mesi con temperatura media maggiore di 20 °C. Ciò risulta
chiaro anche analizzando il grafico sottostante, dal quale si desume che gli inverni sono
generalmente piuttosto freddi e le estati si presentano calde ed asciutte.

Fig. 5. Andamento delle temperature medie mensili (Annali idrologici rete ex-SIMN)
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4.1.3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO
GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO
Il sito in esame è compreso nel Foglio geologico 146 (Sulmona) alla Scala 1:100.000 della
cartografia ufficiale (Carta Geologica d'1talia). L‘area é posta all'interno di una
depressione di origine strutturale, nota in letteratura come “Piana di Sulmona”,
attualmente colmata da sedimenti di origine fluvio-lacustre, di età pleistocenica. Tale
depressione rappresenta la Conca appenninica pin esterna. La Piana é posta tra le
seguenti strutture carbonatiche di eta meso-cenozoica:
-

M.te Morrone ad est,

-

pendici meridionali del Gran Sasso a nord,

-

M.ti della regione Peligna ad ovest

-

M.te Rotella M.te Pizzalto e M.te Genzana a sud.

Tali strutture carbonatiche sono caratterizzate da differenti paleogeografie ed il loro
contatto avviene tramite lineamenti tettonici di importanza regionale.
La Conca si e andata strutturando nel corso del tempo attraverso fasi geologiche e
tettoniche molto complesse.
I sedimenti, che attualmente colmano la piana di Sulmona, si sono deposti a partire dal
Villafranchiano, quando la depressione era occupata da un esteso lago, con differenti
facies deposizionali consistenti essenzialmente in limi palustri o lacustri a seconda del
periodo deposizionale, e soprattutto in relazione al quadro paleoambientale.
L’evoluzione tettonica della Piana di Sulmona è legata alla strutturazione della stessa ed
ai complessi movimenti correlati alle faglie bordiere poste lungo le dorsali carbonatiche.
Per quanto concerne i caratteri litostratigrafici, il sito è interessato in parte da depositi di
origine lacustre ed in parte da depositi alluvionali riconducibili all’attività di deposizione
fluviale attuale. E’ ubicato in un'area caratterizzata da litologie che nel complesso
definiscono una formazione geologica che per caratteristiche sedimentologiche e
faunistiche è riconducibile ad un paleoambiente fluvio-lacustre.
Dal punto di vista geomorfologico, l'area in cui si insiste l’esistente impianto della
PAVIND è in gran parte occupata da strutture industriali, tuttavia la morfologia
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originaria è ben conservata. Il sito è ubicato nella porzione settentrionale del nucleo
industriale di Sulmona, a sud dell’abitato di Pratola Peligna, su di un terreno ad
andamento pianeggiante, alla quota topografica di circa 352 m s.l.m., in località
Collegraniero.
Le forme esistenti sul territorio sono legate in genere all'attività erosiva esplicata nel
tempo dai fiumi e dagli agenti meteorici. In generale l'attuale morfologia terrazzata che
si riscontra nella intera Piana è da collegarsi a fenomeni di erosione retroregressiva,
responsabili dello smantellamento di una parte della antica superficie di colmamento. Le
successive fasi di alluvionamento dei principali fiumi alternate a riprese della fase
erosive, hanno determinato la formazione dei terrazzi morfologici attualmente presenti
in tutta la piana.
Il terreno su cui insiste il complesso impiantistico è posto ad una distanza di circa 200 m
dall’orlo di scarpata del terrazzo fluviale. Tale scarpata si presenta non particolarmente
acclive, in parte coltivata e comunque sempre estremamente vegetata e senza presentare
sul versante tracce riconducibili a fenomeni franosi.
Ulteriori approfondimenti e notazioni sui caratteri geologici, litostratigrafici e geotecnici
sull’area in argomento sono illustrate nella Relazione Geologica Geotecnica, redatta dal
Dott. Geol. C. Di Nisio in occasione della realizzazione dell’opificio industriale ed
allegata alla documentazione progettuale (cfr. ALLEGATO III).

4.1.4. IDROGRAFIA, IDROLOGIA
IDROLOGIA ED IDROGEOLOGIA
IDROGEOLOGIA
Il bacino del fiume Sagittario si estende su un’area di circa 613 Km2 e presenta una forma
allungata in direzione S-N. La lunghezza massima del bacino è pari a circa 21 Km e la
larghezza nel settore mediano è di circa 8 Km: Il perimetro del bacino è pari a circa
149,45 km. Il fiume Sagittario ha origine sotto l’abitato di Villalago da sorgenti
alimentate per infiltrazione delle acque del Lago di Scanno; il fiume rappresenta il
principale affluente dell’Aterno-Pescara. Lungo il suo percorso riceve le acque del Gizio
in destra idrografica e del Pezzana in sinistra. Percorre il Vallone La Foce verso la Valle
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Peligna, attraversando le Gole del Sagittario per unirsi, poi, all'altezza di Popoli, al fiume
Aterno.
Il Fiume Sagittario è un corso d’acqua significativo di secondo ordine. In prossimità
dell’area dell’insediamento scorre anche il fiume Gizio le cui acque confluiscono, poco a
Nord del centro abitato di Sulmona, nel Sagittario.
Per quanto concerne la idrogeologia, essa risulta strettamente legata alla tipologia dei
depositi affioranti. Nell’area investigata non si riscontra la presenza di sorgenti, e dai dati
dei sondaggi effettuati in occasione della realizzazione delle strutture esistenti, non è
stata incontrata falda entro i primi 30 metri dal p.c.
Come accennato nella Relazione Geologica, i terreni presenti nel sito sono caratterizzati
da un grado di permeabilità differente. Tale variazione è legata al singolo orizzonte
stratigrafico: infatti, la porzione superficiale, costituita da terreni a componente
sabbioso-limosa, è dotata di una capacità di drenaggio non elevata che può determinare,
specie in corrispondenza di una maggiore caratterizzazione limosa ed in occasione di
forti ed intense piogge, un rallentamento nel drenaggio delle acque meteoriche.

4.1.5
4.1.5. FLORA E VEGETAZIONE
Dal punto di vista fitoclimatico la maggior parte della Valle Peligna rientra nel fitoclima
della roverella (piano collinare) ed appartiene alla regione bioclimatica mesaxerica, sotto
regione ipomesaxerica. Nella parte basale della valle e nelle zone termicamente favorite
per esposizione si hanno ampie penetrazioni di vegetazioni e di piante mediterranee e
sub mediterranee. Le condizioni climatiche consentono la coesistenza di entità e di
vegetazioni assai diverse, favorite anche dalla ricchezza di acque ed ambienti umidi.
La vegetazione, pertanto, trova nella complessità orografica e geomorfologica della
conca, nella ricchezza e diversità degli ambienti e nell’esistenza di differenti situazioni
microclimatiche, la possibilità di affermarsi prevalentemente a mosaico (Tammaro,
1998).
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Per quanto riguarda le principali coltivazioni, il fondovalle é caratterizzato dalla
presenza di colture orticole tipiche della zona (cipolle fagioli agli, zucche), mentre vasti
settori collinari sono ricoperti da vigneti a capanneto densi e ben mantenuti; nelle zone
meglio esposte sono altresì presenti oliveti e frutteti.
L’importanza floristica della conca peligna è data, come detto i precedenza, dalla
coesistenza di elementi mediterranei e steppico-continentali (orientali). Tra le entità più
interessanti si ricordano Daphne sericea, Ephedra major, Evonymus verrucosus, Viola

eugeniae e numerosi endemismi ad ampia distribuzione appenninica (Cerastium
tomentosum, Helleborus bocconei, Linaria purpurea…) o limitati all’Italia Centrale.
Nei pascoli pietrosi o negli incolti aridi è comune la specie anfiadriatica Stachys

tymphaea, mentre Hyssopus hofficinalis, pianta sub-steppica, è diffusa nelle pietraie.
Nella valle, la componente avventizia più marcata e vistosa è data dai folti impianti
dell’ailanto (Ailathus altissima), specialmente nelle zone basali del Morrone; anche la
robinia (Robinia pseudoacacia) risulta diffusa ed in espansione, in special modo negli
ambienti perifluviali, ove può assumere forme arboree di considerevoli dimensioni. Nei
pascoli basali si rinvengono la non comune romulea (Romulea columnae) e l’asfodelo
estivo (Asphodelus aestivus), nonché il brachipodio (Brachypodium distachyum)
caratteristico dei prati aridi a dominanza di piante annuali.
In numerosi versanti calcarei diffusi su tutta la valle, in settori ad elevata pietrosità tra i
pascoli aridi, si rinvengono formazioni di bassi cespugli (garighe), distinte a seconda del
prevalere dell’una o dell’altra specie: ad elicriso, euforbia spinosa, a cisto, ecc…

4.1.6
4.1.6. FAUNA
Di seguito viene presentato un sintetico quadro descrittivo delle specie della fauna
vertebrata presenti, in maniera certa o altamente probabile, considerando l’area vasta di
riferimento. I riferimenti bibliografici consultati,relativi in particolare alle entità
comprese negli elenchi delle Direttive CEE (Direttiva 79/409/CEE “concernente la
conservazione degli uccelli selvatici”, chiamata “Direttiva Uccelli”, e Direttiva
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92/43/CEE “relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche”, chiamata “Direttiva Habitat”) emanate per particolari esigenze
conservazionistiche.
Va tuttavia considerato che l’ampio areale considerato racchiude condizioni ambientali
ed habitat naturali assai diversi tra loro, che contengono un notevole patrimonio
faunistico, e più in generale un’elevata biodiversità, anche in ragione della prossimità
fisica e della connessione ecologica con il sistema di parchi nazionali e regionali.
Per ciò che concerne l’ittiofauna, essa include, tra le entità comuni e assai diffuse, la
Scardola, la Tinca, tipica delle acque stagnanti, e la Trota fario, il pesce più caratteristico
dei torrenti montani.
Per quanto riguarda l’anfibiofauna, essa è composta prevalentemente da elementi
relativamente comuni in Italia, o perlomeno nel settore peninsulare: ne sono esempi il
Tritone punteggiato, il Rospo comune, la Raganella italiana, la Rana agile e la Rana dei
fossi.
Secondo le indicazioni fornite dalla bibliografia più aggiornata, nel territorio considerato
risultano presenti numerose specie dell’erpetofauna abruzzese; tuttavia, va anche in
questo caso osservato che le presenze sono a volte solo potenziali, dal momento che le
informazioni bibliografiche distributive sono poco dettagliate.
Gran parte delle specie censite sono piuttosto comuni e diffuse nelle zone peninsulari del
nostro Paese: l’Orbettino, il Ramarro, la Lucertola muraiola, la Lucertola campestre, la
Luscengola, il Biacco, il Saettone, la Biscia dal collare e la Natrice tassellata. Si tratta
quindi di presenze che non rivestono un significato conservazionistico di rilievo.
L’analisi dell’avifauna si è concentrata sulle specie che si riproducono nell’area, poiché
durante la nidificazione il legame tra uccelli e territorio è massimo e quindi le
caratteristiche dell’ambiente assumono un ruolo particolarmente importante. Inoltre le
presenze durante il periodo primaverile ed estivo sono sufficientemente documentate,
mentre quelle relative allo svernamento e agli spostamenti migratori sono frammentarie
e lacunose.
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Per quanto riguarda la composizione specifica, si nota una prevalenza dei Passeriformi,
In questo gruppo si rinvengono un complesso di specie che possono essere considerate
molto comuni e diffuse in Italia centrale, come ad esempio le tre specie di rondini, le
ballerine, lo Scricciolo, molti turdidi e silvidi, le cince, alcuni corvidi, lo Storno, le
passere e i fringillidi. I passeriformi includono, però, anche presenze di interesse
conservazionistico quali la Calandra, la Tottavilla, la Monachella, il Codirossone, il
Passero solitario, la Sterpazzolina, il Gracchio corallino, ecc… Notevole è anche la
presenza di vari turdidi e silvidi legati agli ambienti xerofili rocciosi e cespugliati. Anche
negli ordini appartenenti al gruppo dei non-passeriformi compaiono entità interessanti, a
distribuzione ristretta e comunque non comuni.
La teriofauna mostra una certa articolazione; accanto a numerose entità di piccole
dimensioni sono infatti presenti anche varie specie di media e grande taglia: questa
situazione è senza dubbio da porre in relazione all’esistenza di ambiti territoriali
caratterizzati da vaste estensioni boscate, con limitato disturbo antropico, habitat per le
specie più esigenti.
Tra i micromammiferi vanno annoverati piccoli insettivori e piccoli roditori (talpe, topi,
arvicole e ratti). I chirotteri sono in gruppo maggiormente rappresentato, annoverando
diverse specie; si tratta di un quadro piuttosto rilevante; tuttavia, lo status delle
conoscenze riguardanti la distribuzione delle stesse a livello locale va considerato ancora
lacunoso e non permette di definire con sufficiente sicurezza le entità presenti; così la
lista presentata potrebbe essere imprecisa.
Tra le specie di mammiferi di media e grande taglia compaiono le presenze faunistiche di
maggior rilievo naturalistico. In quest’ambito va segnalata la presenza del lupo, dell’orso
e del camoscio d’Abruzzo (specie di interesse prioritario), ma anche quella del gatto
selvatico e della martora. Non trascurabile è inoltre la frequentazione dell’area da parte
dell’istrice, del tasso, della faina, della puzzola, del cinghiale, del cervo e del capriolo.
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4.1.7
4.1.7. USO DEL SUOLO E PAESAGGIO
PAESAGGIO
Dalle informazioni desumibili dalla Carta dell’Uso del Suolo della Regione Abruzzo
(Scala 1:25.000, Ediz. 2000) e mediante i sopralluoghi perlustrativi effettuati nell’area di
indagine, è stato possibile individuare le principali destinazioni d’uso del territorio in
esame.
L’area occupata dall’impianto della PAVIND è inserita in un nucleo industriale
(COSVIND) e sebbene la carta risulti non proprio aggiornata, secondo la classificazione
del Progetto CORINE Land Cover la stessa è parzialmente ricompresa nella classe di uso
di 4° livello “Insediamenti industriali o artigianali con spazi annessi” (cfr. Elab. 10
10--PLV1

– Carta dei Vincoli).
Ampliando lo sguardo verso il territorio circostante, sono ricomprese molteplici
destinazioni d’uso del suolo che prevedono, considerando il territorio ad altimetria
crescente, aree occupate da cedui matricinati, prati stabili, boschi misti, rocce nude,
affioramenti ed aree con vegetazione rada; al contrario, verso valle, è percepibile la
presenza di terreni seminativi in aree irrigue e non, sistemi colturali e particellari
complessi, colture permanenti e non, oliveti, vigneti, frutteti, formazioni riparie (in
corrispondenza dell’alveo fluviale del Sagittario), ed insediamenti di vario genere
connessi alla presenza del nucleo urbano di Sulmona.
Per quanto concerne l’area vasta della conca peligna, caratterizzata dalla prossimità con
l’agglomerato cittadino di Sulmona e con le diverse infrastrutture urbane, sono
dominanti le superfici artificiali di vario genere con insediamenti produttivi,
principalmente agricoli, ed in minor misura industriali e commerciali, nonché reti ed
aree infrastrutturali oltre che, ovviamente, ampie zone destinate all’edificato
residenziale.
Per quel che concerne il paesaggio, la visione d’insieme dell’area 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
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vario ed allo stesso tempo armonico, caratterizzato da alcune viste particolarmente
pregevoli, specialmente verso le imponenti vette del Morrone e della Majella.
Il mosaico paesaggistico si compone, da una parte, di aree di dominio antropico, quali
l’agglomerato urbano di Sulmona, la rispettiva area industriale e commerciale, gli
elementi infrastrutturali di varia natura, e dall’altra aree di dominio naturale, via via più
spiccatamente incontaminato ed inalterato con l’aumentare dall’altimetria.
I “punti di fruizione visiva”, punti panoramici facilmente accessibili e tratti più o meno
lunghi delle strade dai quali è possibile percepire, da varie angolazioni e distanze, e a
seconda della direzione di marcia, il sito di interesse, sono maggiormente distribuiti alle
altezze maggiori. I tratti di non visibilità sono dovuti alla quota di scorrimento degli assi
viari, in taluni casi inferiore rispetto al piano di imposta dell’impianto, alla presenza di
fabbricati, di vegetazione e di dossi e collinette.

4.1.8
4.1.8. ASSETTO TERRITORIALE DELL’AREA DI UBICAZIONE DELL
DELL’IMPIANTO E
CONSIDERAZIONI SUGLI ASPETTI ECONOMICI ED OCCUPAZIONALI

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Sulmona è stato costituito nel 1970 dal
Comune di Sulmona, dall'Amministrazione Provinciale e dalla Camera di Commercio de
L'Aquila.
E' Ente Pubblico Economico ai sensi della L. 317/91 ed ha come scopo istituzionale
primario la promozione di un'area che comprende 35 Comuni. Ricade interamente nella
provincia di L'Aquila ed è il soggetto pubblico gestore dell'intera area industriale di
Sulmona. Le principali infrastrutture di collegamento all'area riguardano: i porti di
Pescara e di Ortona, l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo Pasquale Liberi, l'aeroporto
Roma-Fiumicino, l'autostrada A-25 Torano-Pescara nel casello di uscita Sulmona-Pratola
Peligna, la S.S. n.° 17 dell'Appennino Abruzzese Appulo-Sannitico, la S.S. n.° 5 Tiburtina
Valeria e la S.S. n.° 690 Superstrada del Liri all'uscita del casello di Avezzano della A-25
direzione Sora-Cassino.
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Per quanto riguarda i collegamenti su ferro, l'area industriale dista 1 Km dalla stazione di
Sulmona sulla Linea FS Pescara-Roma, rappresentando inoltre la destinazione finale
della linea FS Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona e la stazione di partenza della linea FS
Sulmona-Carpinone.
Come indicato dall’Osservatorio Regionale per i Trasporti Infrastrutture e Logistica
(TRAIL) Tra i servizi offerti dall'area, sono in esercizio reti per la fornitura di energia
elettrica, gas metano, acqua potabile e industriale. Per quanto riguarda le attività
manifatturiere, i principali insediamenti industriali del Consorzio hanno interessato la
produzione di metallo, prodotti alimentari, bevande, prodotti tessili, abbigliamento e
produzione di mezzi di trasporto.
Detto ciò riguardo alla dotazione infrastrutturale dell’area urbana di riferimento, è
doveroso fornire alcune indicazioni relative al panorama economico ed occupazionale
relativo al contesto di interesse, sulla base dei dati forniti dal CRESA e dalla Direzione
Regionale del Lavoro per l’Abruzzo.
E’ infatti utile delineare brevemente lo scenario che la feroce recessione economica
globale sta determinando a livello regionale ed in particolare, a livello locale.
In riferimento al contesto macroeconomico, le stime più recenti indicano che il Pil
abruzzese ha registrato un calo del 3% nel 2012 e chiuderà il 2013 con una ulteriore
perdita del 2,2% in termini reali, risultato che spinge la regione più indietro delle altre
regioni meridionali: in valore assoluto la produzione lorda dell’Abruzzo tornerà alla fine
di quest’anno ai livelli del 1999. Nel quinquennio 2008-2012 il valore aggiunto
industriale si è contratto in Abruzzo di oltre il 14%, del -18% nel Sud a fronte del -11%
del Centro Nord.
La conferma delle criticità strutturali che caratterizzano ormai da tempo l’andamento del
sistema industriale abruzzese dimostra che la fase di recessione è ancora in pieno corso:
per il quinto trimestre consecutivo riportano flessioni su base annua, sia pure di intensità
generalmente inferiore a quanto rilevato nel corso del 2012, produzione (-2,1%),
fatturato (-1,6%), ordini interni (-2,2%) ed occupazione (-2,7%) e dopo la variazione
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positiva degli ultimi tre mesi del 2012, tornano a contrarsi anche export (-0,7%) e ordini
esteri (-2,5%).
Un’ulteriore dimostrazione del desolante trend in atto proviene dall’osservazione della
statistica relativa alla demografia d’impresa: alla fine di marzo il numero complessivo di
imprese iscritte alle Camere di commercio abruzzesi risulta pari a 149.107 unità, lo
0,73% in meno rispetto allo stesso trimestre del 2012.
Per quanto attiene il mercato del lavoro sulla base dei dati ISTAT 2012 si evidenzia una
situazione occupazionale di evidente difficoltà rispetto a quanto registrato nell’anno
precedente.
L’occupazione in Abruzzo ha tenuto un po’ meglio rispetto alla media nazionale: la
tenuta si è avuta principalmente nella provincia di L’Aquila, con un aumento di 4.400
occupati (+3,6%) che è andato a compensare la riduzione che invece si è abbattuta
soprattutto in provincia di Chieti, dove si è registrata una riduzione degli occupati del
3,4%, con una perdita di quasi 5.000 posti di lavoro rispetto al 2011.
Sebbene il numero degli occupati sia rimasto mediamente stabile rispetto al 2011, deve
però far riflettere il brusco incremento del tasso di disoccupazione che aumenta in un
anno di 2,3 punti percentuali; si è infatti passati da un tasso di disoccupazione del 8,5%
nel 2011, ad un tasso medio di disoccupazione nel 2012 del 10,8%.
L’aumento del tasso di disoccupazione non è stato quindi determinato da una riduzione
degli occupati, ma da un sensibile incremento del numero delle persone in cerca di
occupazione, che in Abruzzo sono infatti aumentate di ben 15.000 unità rispetto all’anno
precedente, passando dai 47.000 disoccupati del 2011 ai quasi 62.000 disoccupati
registrati nel 2012, con un incremento medio delle persone in cerca di lavoro del 31%,
uno dei più alti d’Italia.
L’incremento del numero dei disoccupati ha riguardato tutta la Regione Abruzzo, ma in
particolare la provincia di Pescara (+ 55%) e la provincia di Chieti (+ 29%).
Alla luce di questi dati appare abbastanza evidente che la tenuta dell’occupazione nella
regione sia stata determinata in gran parte dalla grande mole di cassaintegrati, i quali
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infatti vengono conteggiati tra gli occupati in quanto mantengono il posto di lavoro, ma
hanno visto ridursi drasticamente il proprio reddito familiare, determinando così una
forte contrazione dei consumi delle loro famiglie.
Ed in effetti, dai dati regionali dell’INPS sul numero di ore di CIG autorizzate nel corso
del 2012 emerge una situazione senza dubbio allarmante, in quanto si è di fatto ritornati
alla situazione dell’anno 2009 che seguì la crisi finanziaria mondiale, quando in Abruzzo
si raggiunse la cifra record di 35 milioni di ore cassa integrazione.
Nel 2012 sono state, infatti, oltre 33 milioni le ore autorizzate di cassa integrazione, con
un incremento di circa il 10% rispetto all’anno precedente, dato senza dubbio
elevatissimo.
Una delle conseguenze più evidenti della crisi economica ed occupazionale del territorio
è rappresentata dalla tendenza allo spopolamento, particolarmente marcata nelle aree
interne e con picchi estremamente consistenti proprio nell’area sulmonese.
Infatti, confrontando i dati relativi ad i censimenti della popolazione residente nel
decennio trascorso, la Valle Peligna registra una pesante flessione di 1.005 residenti, la
Valle del Sagittario di 276 e la Valle Subequana di 486. In particolare, Sulmona passa da
25 mila e 304 residenti del 2001 a 24 mila e 275 del 2011, con una contrazione di 1.029
abitanti (pari a - 4,07% contro il + 4,28% nazionale).
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5. STIMA DEGLI IMPATTI
5.1. Analisi e valutazione degli impatti e misure di contenimento
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 preparazione, realizzazione, operatività e manutenzione, nonché eventuale
smantellamento delle opere e ripristino e/o recupero ed, infine, di prevederne e
valutarne gli effetti prodotti, attraverso l’applicazione di opportuni metodi di stima e
valutazione. In bibliografia e nella pratica comune nella redazione di studi di impatto
ambientale per le 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, tale varietà di approccio
indica l’impossibilità di definire univocamente la superiorità assoluta di una metodologia
rispetto alle altre, in ragione delle specificità delle condizioni di applicazione di ogni
procedimento. In tal senso, nel presente Studio Preliminare Ambientale si è optato per
l’utilizzo di matrici di correlazione, aventi il non trascurabile vantaggio di mostrare in
maniera diretta e sintetica l’esito delle valutazioni effettuate. A tal proposito, è stata
redatta, in via preliminare, una matrice di significatività per la specifica categoria di
progetto di interesse, risultante dall’incrocio tra la check-list dei fattori potenziali
d’impatto individuati al par. 3.8. del capitolo relativo alla descrizione delle
caratteristiche progettuali dell’intervento, con le componenti dei sistemi ambientali
definiti nel capitolo 4. A ciascun fattore di impatto è possibile associare un valore di
significatività in base alla probabilità che il fattore stesso risulti significativo, secondo i
valori definiti di seguito:
→ Impatto Altamente probabile:

A

→ Impatto Possibile:

P

→ Impatto Poco probabile:

I
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TRAFFICO di VEICOLI

RISCHIO di INCIDENTI

MODIFICHE n el MERCATO del LAVORO
/ SISTEMA PRODUTTIVO

I

P

PRODUZIONE di RIFIUTI

PRODUZIONE di ACQUE R EFLUE e
SC ARICHI IDRICI

P

COM PONENTE AMBIENTALE

ESCAVAZIONI e MOVIMENTAZIONE di
TER RENO / INTRODUZIONE ING OMBRI

CONSUMI ENER GETIC I
e di MATERIE PR IME

EMISSIONI SONOR E

EMISSIONI in ATMOSFERA

FATTORI di IMPATTO

Comm. 06/2012 – Rev. 01 del 13.09.2013

P

P

ATMOSFERA

→

AMBIENTE IDRICO
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A

P

I

I

SUOLO E SOTTOSUOLO

→

P

A

I

I

FLORA

→

P

I

P

I

I

FAUNA

→

P

I

P

I

P

ECOSISTEMI

→

P

I

P

I

I

PAESAGGIO

→

P

A

ASSETTO TERRITORIALE

→

ASSETTO SOCIO-ECONOMICO

→

SISTEMA ANTROPICO

→

P
P

I

P

P

P
P

P

A

I

P

P

I
P

P

Tab.
Tab. 14. Matrice teorica di significatività per attività di gestione rifiuti

Va tuttavia osservato che la significatività dell’impatto potenziale deve essere ponderata
mediante un fattore di relazione con la singola componente ambientale, per valutarne
l’effettiva intensità di interazione, positiva o negativa: tale operazione non può
prescindere

dalla

conoscenza

approfondita

delle

caratteristiche

delle

aree

potenzialmente interessate dal progetto e da un’attenta analisi delle emergenze
ambientali di un territorio. Nel caso specifico, poi, risulta evidente che molti degli
impatti più rilevanti sono stati generati nella fase di realizzazione dell’impianto, ed ancor
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più nell’edificazione dell’intero comparto industriale, e pertanto nella fase attuale essi
possono essere decisamente contenuti, se non del tutto trascurabili.
E’ altresì indispensabile tenere conto delle misure di attenuazione/contenimento degli
impatti attesi, spesso già inserite nelle scelte progettuali e gestionali di un’opera.
Per tale motivo, nelle pagine seguenti sono riportate considerazioni sviluppate sulla base
dei dati analitici pregressi, di analisi quantitative o verifiche strumentali delle emissioni
di vario genere, mediante cui è stata successivamente elaborata la matrice degli impatti
prevista per la fase di gestione del complesso impiantistico nella nuova configurazione.
Per rendere facilmente leggibile la valutazione degli impatti derivanti dalla realizzazione
dell’intervento proposto, si è fatto uso di scale cromatiche, con tonalità corrispondenti a
diversi livelli quali-quantitativi di impatto, sia relativamente agli effetti positivi che a
quelli negativi.
Sono state a tal proposito individuate 4 classi di impatto (trascurabile, basso, medio, alto)
oltre che, ovviamente, la condizione di “non impatto” riconoscibile nelle matrici
mediante la casella in bianco.
Nell’esame effettuato per la valutazione degli impatti, si ritiene fondamentale
sottolineare che, come ricordato più volte, il sito di indagine ospita un impianto
autorizzato ed in esercizio da diversi anni. A tal proposito si è ritenuto opportuno
sviluppare anche una matrice relativa agli impatti osservabili allo stato attuale e connessi
alle attività già esercite dalla PAVIND, per i quali è possibile fornire una “fotografia”
assai rappresentativa delle pressioni ed alterazioni provocate. Tale analisi, infatti, può
essere considerata come una valutazione ex-post dell’attività produttiva in esercizio ed,
in generale, degli effetti cumulativi generati dall’intero complesso impiantistico; ciò
rende maggiormente significativa anche l’intera procedura ambientale, con evidenti
vantaggi in termini di capacità descrittiva del presente Studio.
E’ stata pertanto inserita anche una matrice comparativa tra gli impatti generati allo stato
attuale e quelli attesi con l’introduzione delle modifiche descritte nel progetto, al fine di
evidenziare l’evoluzione degli impatti nelle diverse fasi.
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Per i diversi sistemi ambientali viene di seguito riportata l’analisi descrittiva di tutti gli
impatti considerati; sulla base delle considerazioni effettuate sono state inserite nelle
matrici le relative stime di impatto corrispondenti ai diversi livelli nelle scale
cromatiche. Si è ritenuto di poter trascurare la valutazione degli impatti in fase di
dismissione dell’attività in quanto il complesso impiantistico potrà essere in futuro
destinato ad altre attività artigianali/industriali, senza necessità di modifiche sostanziali o
interventi complessi.

5.2. Descrizione degli impatti
5.2.1
2.1. IMPATTO SUL SISTEMA ATMOSFERA
L’attività che viene svolta nell’impianto, anche nel futuro assetto, non prevede fasi di
lavoro durante le quali si possono sviluppare emissioni in atmosfera tali da richiedere
l’installazione di sistemi fissi o mobili per la captazione e il convogliamento in esterno
delle emissioni. Si ricorda, infatti, che l’attività esercita all’interno dell’opificio
industriale si limita ad una operazione di cernita e valorizzazione di materiali
provenienti da raccolta differenziata e successiva pressatura, ovvero mero stoccaggio,
dunque non sottoposti a triturazione, macinazione o altro trattamento che può originare
polverosità, per cui non sono ad oggi riscontrabili né in futuro attesi rilasci di emissioni
gassose in atmosfera.
Inoltre, in considerazione dei codici ammissibili all’impianto e della natura stessa dei
rifiuti conferibili, che sono privi della frazione putrescibile causa di emissioni odorigene
indesiderate, non sono neppure presenti esalazioni odorose.
Da ciò consegue che le potenziali emissioni che si possono sviluppare sono riferibili
esclusivamente ai gas di scarico ed alle polveri da traffico veicolare.
Internamente all’impianto, durante la fase di movimentazione dei carichi sono
scarsamente osservate emissioni di tipo polverulento, sia per le modalità di conferimento
dei rifiuti, sia per le caratteristiche ed organizzazione delle aree di manovra e degli
stoccaggi.
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È altresì trascurabile la produzione di emissioni diffuse durante la fase di trasporto e
movimentazione dei rifiuti nel complesso impiantistico, in quanto i materiali che
giungono all’impianto sono costituiti prevalentemente imballaggi e materiale non
facilmente disperdibile.
In riferimento alle emissioni generate dal transito dei mezzi, pesanti e leggeri, con un
flusso di traffico futuro stimato complessivamente in 50-60 veicoli giornalieri (inclusi gli
autoveicoli dei lavoratori che si recano al posto di lavoro), si ritiene che l’incremento di
flusso veicolare, in un ambito territoriale ottimamente collegato alle arterie stradali di
grande comunicazione, servito da viabilità adeguata al transito di automezzi in assoluta
sicurezza e la cui incidenza appare decisamente trascurabile, renda di fatto irrilevante
l’aumento di emissioni in atmosfera.

5.2.2. IMPATTO SULL’AMBIENTE IDRICO
Per quanto riguarda l’impatto dell’ esercizio dell’impianto nel suo complesso, in atto da
diversi anni e per il quale non sono attese modifiche per effetto delle variazioni
impiantistiche da introdurre, richiamato il fatto che le acque meteoriche, unitamente
agli scarichi dei servizi igienici, sono avviate alla fognatura consortile a valle del sistema
di trattamento delle prime piogge, esso è da ritenere trascurabile sia allo stato attuale, sia
nella futura configurazione d’impianto.

5.2.3. IMPATTO SUL SUOLO E SOTTOSUOLO
Come più volte ribadito nella relazione progettuale e nel presente Studio, le modifiche
proposte con il progetto per il miglioramento funzionale e potenziamento dell’impianto
PAVIND non comportano occupazione di nuovo suolo o necessità di escavazioni e
movimentazioni di terreno, essendo le strutture/edificazioni destinate alle attività
lavorative già interamente realizzate ed ultimate.
Inoltre, la dotazione del complesso impiantistico già provvisto di pavimentazione
industriale interna ed esterna ai fabbricati, unitamente alla rete di drenaggio delle acque
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di dilavamento delle superfici impermeabili, efficacemente soggetta ad interventi di
manutenzione e verifica della tenuta, rappresenta di certo un fattore di minimizzazione
dell’impatto potenziale. Le sopra citate caratteristiche, infatti, consentono di garantire
un’adeguata protezione, escludendo la possibilità di contaminazione del suolo e del
sottosuolo anche da sversamenti accidentali.
In tal senso, si può ritenere che l’impatto sulla componente suolo e sottosuolo sia nullo.

5.2.4. IMPATTO SULLA FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI
Per quanto riguarda le componenti biotiche (comprendendo flora, fauna ed ecosistemi)
del sistema territoriale indagato, è escluso qualsiasi ulteriore impatto derivante dalle
modifiche introdotte, anche in considerazione della presenza pluriennale del complesso
impiantistico, ubicato all’interno di un distretto industriale in area comunque già
intensamente antropizzata, ha già prodotto delle modificazioni al territorio.
Per tale ragione si può considerare nullo l’impatto sulla componente in questione.

5.2.5. IMPATTO SUL PAESAGGIO
Il complesso impiantistico esistente rappresenta un elemento non in contrasto con il
paesaggio circostante; infatti l’ubicazione della PAVIND all’interno del Nucleo
industriale di Sulmona risulta pienamente coerente con la pianificazione territoriale ed
urbanistica ordinata ai vari livelli. Inoltre, il contesto paesaggistico di inserimento non
possiede valori e peculiarità, nell’area di stretta pertinenza dell’impianto, tali da essere
in contrasto la presenza dell’opificio in oggetto, né da essere stati pregiudicati dalla scelta
localizzativa effettuata a suo tempo. Ciò considerato, rispetto alle condizioni attuali e
future, l’impatto sul paesaggio può ritenersi certamente nullo.

5.2.6. IMPATTO SULL’ASSETTO TERRITORIALE
Il “Progetto per il miglioramento funzionale e potenziamento dell’impianto di gestione

di rifiuti pericolosi e non pericolosi” proposto dalla PAVIND consentirà di potenziare il
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sistema di recupero e valorizzazione dei rifiuti intercettati in modo separato mediante
raccolta differenziata, prevista ed incentivata da tutte le norme nazionali e regionali in
materia di rifiuti, permettendo di ridurre quanto più possibile la quantità di residuo non
riciclabile da portare in discarica o da trattare con inceneritori o termovalorizzatori, e
recuperando nel contempo le

materie riutilizzabili, che divengono così fonte di

ricchezza e non più di inquinamento.
Inoltre, il nuovo servizio offerto dalla PAVIND mediante l’attività di deposito
preliminare D15 consentirà alle piccole e medie aziende, piccoli produttori ed
amministrazioni, una semplificazione ed una corretta gestione degli adempimenti
relativi allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Tali virtuosi effetti, certamente positivi, si pongono in perfetta aderenza con gli obiettivi
definiti dalla pianificazione di settore a livello locale e sovra locale.
Con la fase operativa delle nuove attività di gestione si avrà una ricaduta positiva anche
su soggetti terzi, ovvero i produttori/trasportatori/conferitori, che avranno la possibilità
di conferire i rifiuti raccolti presso un centro di deposito e valorizzazione più vicino ai
luoghi di produzione, a costi più contenuti, con conseguente ottimizzazione della
movimentazione dei materiali.

5.2.7. IMPATTO SULL’ASSETTO SOCIO-ECONOMICO
Per quanto riguarda gli impatti esercitati sul sistema socio-economico dell’area, è da
ritenere certamente positivo il contributo fornito in termini occupazionali derivanti
della nuova configurazione impiantistica.
In fase di installazione delle nuove apparecchiature e dotazioni è atteso un temporaneo
effetto positivo sull’assetto socio-economico dell’area, in quanto per la realizzazione
degli interventi è previsto un investimento economico non trascurabile, con impiego
diretto di personale legato all’attività di “cantiere”.
Anche nell’esercizio della futura configurazione impiantistica gli effetti su questa
componente, sono da ritenere positivi: infatti, considerando le esigenze operative del
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complesso produttivo, per le quali cui si stima che saranno necessari circa 8-10 ulteriori
unità lavorative, nonché l’indotto generato dall’esercizio dell’attività della PAVIND,
risulta evidente che la fase di gestione attiva dell’insediamento comporti un impatto
certamente positivo sulla componente esaminata, tanto più in una fase profondamente
recessiva, come quella attuale, dell’economia locale, regionale e nazionale.
E’ del tutto evidente, anche alla luce degli sconfortanti dati relativi alla produzione ed
alla occupazione nel panorama regionale e locale tratteggiati nel par. 4.1.8., che tale
iniziativa appaia comunque significativa per i benefici effetti che ne conseguiranno sul
mercato del lavoro.

5.2.8
5.2.8. IMPATTO SUL SISTEMA ANTROPICO
Il sistema antropico risulta influenzato dall’esercizio del complesso impiantistico in
maniera differente a seconda che si consideri il clima acustico, il flusso di traffico, la
gestione di rifiuti o il consumo energetico e di materie prime.
Al fine di valutare le emissioni sonore attualmente generate dal complesso impiantistico
in oggetto, come accennato in precedenza, è stato effettuato uno studio “ad hoc” a cura
della ECOPOINT Srl, mediante il supporto del Tecnico competente in Acustica
Ambientale, Ing. E. Metildi.
A tal fine, nel Gennaio 2012 è stata effettuata una campagna di misurazioni
fonometriche, per valutare la pressione sonora generata dalle sorgenti presenti al
perimetro del lotto, esclusivamente per la fascia diurna, non essendo effettuate
lavorazioni nel periodo notturno.
I rilievi fonometrici eseguiti consentono di affermare che l’esercizio dell’impianto genera
emissioni che rispettano i valori limite definiti dalla norma in materia di inquinamento
acustico ambientale per il tempo di riferimento diurno.
Gli approfondimenti e i dettagli dei risultati ottenuti e delle elaborazioni sviluppate sono
consultabili nella specifica Relazione Tecnica allegata al Presente Studio sviluppata a
cura della ECOPOINT Srl (cfr. ALLEGATO V.).
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Per quanto concerne il sottosistema traffico, il transito di veicoli atteso nella nuova
configurazione è pari ad un flusso complessivo (ingresso + uscita) di circa 50-60
mezzi/giorno, distribuito in un arco temporale delle movimentazioni di 14 ore; si stima
un traffico potenziale pari a circa 3,5-4 mezzi/h, a fronte di un traffico attuale pari a
circa 2-2,5 mezzi/h. L’esiguità dei quantitativi in argomento anche in considerazione dei
limitati incrementi previsti, fa ritenere trascurabile tale interferenza.
In merito ai rifiuti prodotti “in uscita” dallo stabilimento, il miglioramento funzionale
dell’impianto, rappresentato dall’introduzione della nuova linea di valorizzazione,
consentirà di potenziare l’efficienza di recupero con minimizzazione degli scarti di
processo, anche a fronte dell’incremento della potenzialità complessiva.
Pure in termini di consumi energetici e di materie prime, le necessità operative
nell’assetto impiantistico futuro sono del tutto trascurabili in ragione delle lavorazioni
effettuate, con incrementi di consumi energetici poco significativi e consumi di acqua
sostanzialmente invariati.
Alla luce delle considerazione esposte, si ritiene che l’impatto derivante dall’esercizio del
complesso impiantistico modificato dalle proposte di intervento sia da considerare basso.
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RISCHIO di INCIDENTI

TRAFFICO di VEICOLI

MODIFICHE nel MERCATO del LAVORO /
SISTEMA PRODUTTIVO

PRODUZIONE di RIFIUTI

/ INTR ODUZIONE INGOMBR I FISICI

ESCAVAZIONI e MOVIMENTAZIONE di TER R ENO

PRODUZIONE di ACQUE REFLUE e
SCARICHI IDRICI

CONSUMI ENERGETICI
e di MATERIE PRIME

EMISSIONI SONORE

EMISSIONI in ATMOSFERA

FATTORI di IMPATTO

5.3. Matrice degli impatti generati allo stato attuale

SISTEMA AM BIENTALE
ATMOSFERA
AMBIENTE IDRICO
SUOLO E SOTTOSUOLO
FLORA, FAUNA ed ECOSISTEMA
PAESAGGIO

ASSETTO TERRITORIALE
ASSETTO SOCIO-ECONOMICO
SISTEMA ANTROPICO

Positivi
IMPATTI
Negativi
Trascurabile
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SIS TEM A
AMBIENT ALE

RISCHIO di INCIDENTI

TRAFFICO di VEICOLI

MODIFICHE nel MERCATO del LAVORO /
SISTEMA PRODUTTIVO

PRODUZIONE di RIFIUTI

/ INTRODUZIONE INGOMBRI FISICI

ESCAVAZIONI e MOVIMENTAZIONE di TERRENO

PRODUZIONE di ACQUE REFLUE e
SCARICHI IDRICI

CONSUMI ENERGETICI
e di MATERIE PRIME

EMISSIONI SONORE

EMISSIONI in ATMOSFERA

FATTORI di IMPATTO

5.4
5.4. Matrice degli impatti generati nella futura configurazione

ATMOSFERA
AMBIENTE IDRICO
SUOLO E SOTTOSUOLO
FLORA, FAUNA ed
ECOSISTEMA
PAESAGGIO

ASSETTO
TERRITORIALE
ASSETTO SOCIOECONOMICO
SISTEMA ANTROPICO

Positivi
IMPATTI
Negativi
Trascurabile
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R ISC H IO d i IN C ID E N T I

T R A F F IC O d i V E IC O L I

M OD IFIC H E n e l M E R C A T O d e l L A V O R O /
SIST E M A P R OD U T T IV O

P R O D U Z IO N E d i R IF IU T I

E SC A V A Z I O NI e M O V I M E NT A Z I O NE d i T E R R E N O
/ I NT R O D UZ I O NE I N G O M B R I F I SI C I

P R O D U ZIO N E d i A C QU E R E F LU E e
SC A R IC H I ID R IC I

C ON SU M I E N E R G E T IC I
e di M A T E R IE P R IM E

E M ISSION I SO N O R E

E M ISSION I in A T M O SF E R A

FA TTORI di IM PA TTO

5.5. Matrice comparativa
comparativa degli impatti nelle varie fasi

SISTEMA AMBIENTALE
ATMOSFERA
AMBIENTE IDRICO

Stato attuale
Futura configurazione
Stato attuale
Futura configurazione
Stato attuale

SUOLO E SOTTOSUOLO
FLORA, FAUNA ed
ECOSISTEMA

Futura configurazione
Stato attuale
Futura configurazione
Stato attuale

PAESAGGIO

ASSETTO TERRITORIALE

Futura configurazione
Stato attuale
Futura configurazione

ASSETTO SOCIO-

Stato attuale

ECONOMICO

Futura configurazione

SISTEMA ANTROPICO

Stato attuale
Futura configurazione

Positivi
IMPATTI
Negativi
Trascurabile
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Le matrici sopra riportate riassumono quanto analizzato nei precedenti paragrafi. E’
evidente che l’opera proposta, sia per le caratteristiche degli interventi in progetto, sia
per le attività di gestione dei rifiuti già esercite e che proseguiranno nel futuro assetto,
non presenta elementi di criticità per le componenti ambientali considerate.
Infatti, in ragione delle caratteristiche dei fattori d’impatto individuati, considerate in
maniera conforme a quanto indicato nella D.G.R. n.° 119/2002 e s.m.i., la magnitudo
degli impatti negativi è stata ritenuta al più bassa, mentre risulta evidente che la
possibilità di potenziare e rendere maggiormente efficiente l’impianto esistente presenta
rilevanti aspetti benefici in termini occupazionali e di sostegno al sistema impiantistico
regionale di gestione dei rifiuti, specialmente nell’ottica del raggiungimento degli
obiettivi di recupero di materia previsti nella pianificazione regionale di settore e di
corretto smaltimento dei rifiuti, da intendere pertanto come impatto positivo non
trascurabile.
Si ritiene pertanto ragionevole affermare che l’opera proposta non sia da assoggettare alla
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ordinaria.
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6. CONCLUSIONI
La ditta PAVIND S.r.l. opera da oltre 25 anni nel campo della gestione dei rifiuti, dalle
fasi della raccolta e del trasporto, a quelle delle attività di recupero. Svolge le proprie
attività di messa in riserva (R13) e riciclo/recupero (R3) di rifiuti pericolosi e non
pericolosi per effetto della Determinazione DA21/77 del 26 giugno 2013, ultimo atto di
un percorso di transizione dall’originaria iscrizione al registro delle Imprese n.°
RIP/14/99/AQ del 30/03/1999 fino all’attuale autorizzazione in procedura ordinaria.
La PAVIND, con il progetto di miglioramento funzionale proposto, intende dotarsi di
una nuova linea di selezione per il trattamento del rifiuto multimateriale in ingresso,
nonché dedicare una porzione delle proprie aree coperte ad una attività di deposito
preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non, prodotti da terzi, con raggruppamento e
formazione di carichi omogenei, da ubicarsi presso il proprio insediamento.
Come ampiamente sottolineato nella documentazione predisposta, gli interventi in
progetto non necessitano di occupazione di nuove superfici vergini o edificazione di
strutture e/o manufatti, ma esclusivamente installazione di apparecchiature e strutture
metalliche all’interno dell’opificio esistente. Inoltre, sebbene si tratti di un complesso
impiantistico autorizzato ed in esercizio, nello Studio Preliminare e nella Relazione di
Progetto è stata verificata la coerenza della scelta ubicativa con i criteri localizzativi
stabiliti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dai regolamenti urbanistici, vincoli
o strumenti di pianificazione del territorio, evidenziando la piena compatibilità
dell’impianto con l’ambito di inserimento.
In virtù delle caratteristiche dello stabilimento nella nuova configurazione, dei presidi
ambientali già presenti presso il complesso impiantistico nonché dei riscontri analitici
effettuati, sono stati valutati gli effetti generati dall’opera nelle varie fasi di vita.
Dall’analisi del contesto ambientale di riferimento, sulla scorta dei fattori di impatto
esistente e potenziale individuati, è emersa una piena compatibilità del progetto; ciò fa
ritenere che lo stesso possa essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale, in
accordo con quanto stabilito al comma 5, art. 20, del D.L.vo n.° 152 2006, e s.m.i.
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