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INTRODUZIONE
La presente relazione costituisce il Progetto e lo Studio Preliminare Ambientale, documento allegato
al MODELLO B: ISTANZA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA, predisposto nella modulistica della
Regione Marche per le istanze di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.
Il Quadro di Riferimento Programmatico descrive le relazioni e verifica la coerenza dell’opera e degli
interventi connessi con la programmazione con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti o di
prossima approvazione da parte della Regione Marche, delle Amministrazioni locali e degli altri
organismi competenti (Provincia di Ascoli Piceno, Comune di Acquaviva, Autorità di Bacino, etc.).
Il Quadro di Riferimento Progettuale compara la situazione esistente all’intervento programmato. Si
descrive il progetto, vengono evidenziate le motivazioni delle scelte, le attività da svolgere e le
condizioni di esercizio per quanto attiene l’uso delle risorse naturali ed i fattori ambientali coinvolti.
Il Quadro Progettuale si completa con la descrizione delle misure volte alla prevenzione ed
all’intervento d’emergenza su anomalie, malfunzionamenti e incidenti. Per ultimo vengono illustrate
le previste le alternative localizzative e tecnologiche e le procedure di dismissione a “fine vita”
dell’impianto.
Il Quadro di Riferimento Ambientale è sviluppato analizzando, nell’area interessata, i sistemi
ambientali coinvolti dalle attività in progetto, dettagliando lo stato attuale rilevato e sviluppando
l’analisi di impatto previsionale per ogni componente e, a conclusione, evidenziando il miglioramento
atteso sull’ecosistema complessivo.
Il presente Studio riguarda il progetto della ditta MGL COSTRUZIONI Srl, in attività come impresa
edile e specializzata nell’attività di rimozione amianto. Per lo svolgimento di quest’ultima attività
l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Marche per:
§

l’attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui materiali edili contenenti
amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (categoria 10 A Classe D) - iscrizione n.
AN/674.
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§

l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi con particolare riferimento ai materiali da
costruzioni contenenti amianto codice CER 170605* ed ai materiali isolanti contenenti
amianto codice CER 170601* (Categoria 5 Classe F).

I manufatti contenenti amianto rimossi nel corso gli interventi di bonifica vengono trasportati, nel
rispetto delle prescrizioni di legge, fino a discarica autorizzata per lo smaltimento finale.
Per ottimizzare la propria attività di bonifica e trasporto dei manufatti contenenti amianto la ditta
MGL COSTRUZIONI srl chiede di realizzare un centro di stoccaggio in cui depositare
temporaneamente tali rifiuti prima di avviarli a smaltimento. Questo deposito preliminare permette
di accumulare i rifiuti della stessa tipologia, provenienti da cantieri diversi, in modo da raggiungere
quantità tali da poter formare un carico di un automezzo con rimorchio per il trasporto in discarica.
In tal modo si ottimizzano i carichi e si minimizzano i viaggi su ruota.
Tale intervento, in questo particolare periodo di enorme difficoltà nell’individuare siti in cui collocare
i rifiuti e vista anche la recedente chiusura della principale discarica della Regine, è diventato ormai
indispensabile per il proseguo dell’attività dell’azienda nel settore della bonifica amianto.
Il centro di stoccaggio occuperà parte di un più grande stabilimento artigianale, attualmente non
interessato da attività in essere, ubicato nella zona ind.le di Acquaviva Picena ed in particolare in Via
Copernico, n. 61. La porzione di edificio interessata dal progetto è ubicata nell’angolo sud-est
dell’opificio, con accesso tramite vialetto di proprietà da via Copernico.
Pertanto, la ditta MGL COSTRUZIONI intende avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità
a VIA (screening) in quanto rientrante nell’Allegato B2 al punto 7 comma n) della L.R. 11 del
9/5/2019 per un impianto di messa in riserva (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
L’impianto non comporta la richiesta di AIA in quando non supera le soglie quantitative previste
ALLEGATO VIII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.
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1)

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Questa sezione dello Studio Preliminare Ambientale ha lo scopo di fornire indicazioni sulle
motivazioni dell’opera e sulle possibili interazioni tra l’intervento proposto e gli obiettivi degli
strumenti normativi in materia di rifiuti e di pianificazione vigenti evidenziando, inoltre, eventuali
rapporti di coerenza tra il progetto stesso e l’attuale situazione ambientale italiana e locale.
1.1

UBICAZIONE

L’impianto dell’azienda MGL COSTRUZIONI S.r.l. è ubicato nella Zona Industriale di Acquaviva
Picena, in Via Copernico n.61, nel Comune di Acquaviva Picena. L’azienda ha piena disponibilità
del sito in base a un regolare contratto preliminare di compravendita (compromesso) del 13/06/2019.
L’area oggetto del compromesso è costituita da un capannone con corte esterna ricadente in n. 2
particelle catastali formanti un unico lotto, il tutto catastalmente identificato nel foglio 6 particella
232: in particolare l’opificio nel sub 8 (porzione di immobile di dimensioni interne 12,0 m x 15,10
m) e nel sub 10 (porzione di immobile di dimensioni interne 9,7m x 15,10 m) del Comune di
Acquaviva Picena.
Più precisamente l’impianto occuperà le porzioni di capannone per una superficie coperta di circa
330 mq più un’area esterna in cui verrà realizzata una tettoia di circa 116 mq. La corte intorno lungo
il lato est è dedicata solo all’ingresso e transito mezzi di accesso e uscita.
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L’area in oggetto si trova a nord-est del centro abitato di Acquaviva Picena, a circa 2,3 km dal centro
del paese, in una zona a carattere prettamente artigianale/industriale; in base alle NTA del Piano
regolatore (art. 62-63-63) la zona in cui ricade è classificata “industriale-artigianale di completamento
interamente urbanizzata, già appartenente alla ex lottizzazione CAR”.
L’impianto è ubicato a circa 65 m dal fosso Albula da cui è separata dalla strada di Via Copernico
oltre che da tutta la porzione di opificio antistante verso nord.
Il sito risulta ben collegata con le principali vie di comunicazione della zona, infatti è direttamente
accessibile dalla Strada Provinciale 36, posta a nord dell’area.
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1.2

COMPATIBILITÀ URBANISTICA E PAESISTICO AMBIENTALE

Ai fini della definizione del sistema di pianificazioni urbanistiche e territoriali relativo al progetto in
esame sono stati considerati i Piani di Settore riportati in tabella:
PIANO
Piano Paesistico Ambientale Regionale

STATUS
Approvato D.A.C.R. n. 197 del 3/11/1989

(PPAR)
Piano di Tutela delle Acque (PTA)

Approvato con D.A.C.R. n.145 del
26/01/2010

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Adottato con delibera n.3 del 07/06/2007

Piano per il Risanamento e Mantenimento

Approvato D.A.C.R. n. 143 del 12/01/2010

della Qualità dell’Aria Ambiente

Aggiornato con DGR n. 1064 del 30/11/15

Piano Regionale per il Clima (PCR)

Approvato con D.G.R. 225/2010

Piano Territoriale di Coordinamento

Approvato D.C.P. n. 90 del 6/09/2007

Provinciale Ascoli Piceno – Variante 2006
(PTC)
Piano provinciale gestione rifiuti Ascoli

Deliberazione del Consiglio Provinciale n.

Piceno

208 del 17/12/2002 agg. del 2004

Piano Regolatore Generale (PRG) Del

D.D.C. n. 4 del 19/03/2001 e variante

Comune di Acquaviva Picena

parziale con D.D.C. n. 18 del 30/07/2004

Piano di Classificazione acustica del

Delibera di Consiglio Comunale

Comune di Acquaviva Picena (PCAC)
1.2.1 Analisi del PPAR
Il PPAR, approvato con Deliberazione Amministrativa di Consiglio regionale del 3 novembre 1989,
n.197, disciplina gli interventi sul territorio con il fine di conservare l’identità storica, garantire la
qualità dell’ambiente e il suo uso sociale, assicurando la salvaguardia delle risorse territoriali.
Il PPAR riassorbe il complesso di vincoli esistenti in materia paesistico – ambientale in un regime
più organico, esteso ed articolato di salvaguardia, esplicitando prima e definendo poi, le
caratteristiche paesistiche e ambientali sia delle aree vincolate che di quelle non coperte da vincolo,
in modo da individuare lo specifico regime di tutela.
Gli obiettivi principali perseguiti dal Piano Paesistico Ambientale sono:
Ø il riconoscimento del valore culturale del paesaggio;

7

MGL COSTRUZIONI Srl
PROGETTO e STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

Ø il recupero del tessuto urbano in tutte le sue parti, scoraggiando la crescita dimensionale del
costruito che frammenta il territorio e finisce per distruggerne l’identità;
Ø il mantenimento degli equilibri più delicati esistenti fra naturale e costruito;
Ø la coniugazione della tutela dell’ambiente con la presenza dell’uomo;
Ø la tutela del paesaggio agricolo, particolarmente laddove si abbia contiguità con gli
insediamenti storici.
Le disposizioni del PPAR si distinguono in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni. Gli Indirizzi sono
misure di orientamento per la formazione e revisione degli strumenti urbanistici di ogni specie e
livello, nonché degli atti di pianificazione, programmazione e di esercizio di funzioni amministrative
attinenti alla gestione del territorio. Le Direttive si configurano come le regole che è necessario
seguire per l’adeguamento al PPAR degli strumenti urbanistici generali e, infine, le Prescrizioni di
base, transitorie e permanenti, sono immediatamente vincolanti per qualsiasi soggetto pubblico o
privato, e prevalenti nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione.
Il Piano articola la sua disciplina con riferimento a:
- Sottosistemi Tematici;
- Sottosistemi Territoriali;
- Categorie Costitutive del paesaggio;
- Interventi di Rilevante Trasformazione del territorio.
L’insediamento oggetto della presente valutazione non risulta assoggettato a particolari vincoli di
tutela e valorizzazione come si può evincere dalle tavole seguenti estratte dal PPAR.
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In particolare:
•

“Vincoli Paesistico ambientali vigenti” denominata Tav. 01_Sud

Nell’area in esame non è presente alcun vincolo paesistico ambientale.
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•

“SOTTOSISTEMA GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO: FASCE
GEOMORFOLOGICHE” denominata Tav. 02_Sud

L’area in esame ricade in fascia subappeninica.
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•

“SOTTOSISTEMA GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO: SOTTOSISTEMI
TEMATICI” denominata Tav. 03_Sud

L’area in esame non ricade in aluna aree di valore.
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•

“SOTTOSISTEMA GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO: EMERGENZE
GEOLOGICHE” denominata Tav. 03A_Sud

L’area in esame non risulta caratterizzata da “emergenze geologiche”.
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•

“SOTTOSISTEMA BOTANICO – VEGETAZIONALE: sottosistemi tematici ed elementi
costitutivi del sottosistema botanico vegetazionale” denominata Tav. 04_Sud

L’area in esame non risulta caratterizzata da sottosistemi
botanici vegetazionali di valore o qualità diffusa.
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•

“SOTTOSISTEMA BOTANICO – VEGETAZIONALE: valutazione qualitativa del
sottosistema botanico vegetazionale” denominata Tav. 05_Sud

L’area in esame non risulta caratterizzata da sottosistemi botanici vegetazionali di alto/altissimo
valore.
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•

“SOTTOSISTEMI TERRITORIALI GENERALI: AREA PER RILEVANZA DEI
VALORI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI” denominata Tav. 06_Sud

L’area in esame non risulta caratterizzata da sottosistemi botanici vegetazionali di valore.
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•

“SOTTOSISTEMI TERRITORIALI GENERALI: AREE DI ALTA PERCETTIVITÀ
VISIVA” denominata Tav. 07_Sud

L’area in esame non ricade in nessuna area ad alta percettività visiva.
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•

“SOTTOSISTEMA STORICO CULTURALE: CENTRI E NUCLEI STORICI,
PAESAGGIO AGRARIO STORICO” denominata Tav. 08_Sud

L’area in esame non risulta interessata da centri e nuclei storici nè da paesaggio agrario storico.
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•

“SOTTOSISTEMA STORICO CULTURALE: EDIFICI E MANUFATTI
EXTRAURBANI” denominata Tav. 09_Sud

Nell’area in esame non risulta la localizzazione di
edifici e manufatti extraurbani del sottosistema storico
culturale.

18

MGL COSTRUZIONI Srl
PROGETTO e STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

•

“SOTTOSISTEMA STORICO CULTURALE: LUOGHI ARCHEOLOGICI E DI
MEMORIA STORICA” denominata Tav. 10_Sud

L’area in esame non risulta vincolata in relazione a luoghi archeologici e di memoria storica.
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•

“SOTTOSISTEMA TERRITORIALE GENERALE: PARCHI E RISERVE NATURALI”
denominata Tav. 11_Sud

L’area in esame non ricade in parchi e riserve naturali.
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•

“CLASSIFICAZIONE DEI CORSI D’ACQUA E DEI CRINALI” denominata Tav.
12_B133-I-NO_G

L’area in esame non ricade in crinali o spartiacque.

21

MGL COSTRUZIONI Srl
PROGETTO e STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

22

MGL COSTRUZIONI Srl
PROGETTO e STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

•

“EMERGENZE GEOMORFOLOGICHE” denominata tav.13_ B133-I-NO_G

L’area in esame non è interessata da emergenze geomorfologiche.
•

Per le “FORESTE DEMANIALI” la tavola B133-I-NO_G non è presente, pertanto non ci
sono vincoli in tutta l’area.
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•

“CENTRI E NUCLEI STORICI ED AMBITI DI TUTELA CARTOGRAFICAMENTE
DELIMITATI” denominata Tav. 15_ B133-I-NO_G.

L’area in esame non è interessata da centri e nuclei storici né da ambiti di tutela cartograficamente
delimitati.
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•

“MANUFATTI STORICI EXTRAURBANI E AMBITI DI TUTELA
CARTOGRAFICAMENTE DELIMITATI” denominata Tav. 16_ B133-I-NO_G.

L’area in esame non è interessata dalla presenza di manufatti extraurbani.
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•

“LOCALITÀ DI INTERESSE ARCHEOLOGICO CARTOGRAFICAMENTE
DELIMITATE” denominata Tav. 17_ B133-I-NO_G.

L’area in esame non è interessata dalla presenza di località di interesse archeologico
cartograficamente delimitate.

•

Per le “PER GLI AMBITI DI TUTELA COSTIERA GRAFICAMENTE DELIMITATI” l’rea
in oggetto, non essendo lungo la costa, non è presente.
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1.2.2 Analisi del PTA
Il PTA della Regione Marche, approvato con Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale
del 26 gennaio 2010, n. 145, rappresenta lo strumento di pianificazione regionale finalizzato a
conseguire gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente e, più in generale, a tutelare l’intero
sistema idrico sia superficiale che sotterraneo.
L’impianto in oggetto non produce scarichi di tipo industriale ma solo lo scarico domestico dei servizi
igienici.
1.2.3 Analisi del PAI
Secondo il Piano stralcio di bacino per l’assetto Idrogeologico (PAI) per i bacini di rilievo regionale,
approvato dall’Autorità di bacino regionale con deliberazione di Consiglio Re- gionale n. 116 del
21.01.2004 e pubblicato sul Supplemento n. 5 al BUR Marche n. 15 del 13.02.2004 e successive
modifiche (ultimo aggiornamento a seguito dei Decreto del Segre- tario Generale n. 65/SABN del
29.11.2016) l’area in questione non rientra in alcuna zona classificata a rischio frana o esondazione.
Per cui, riguardo alle prescrizioni contenute nel P.A.I., attualmente l’area in esame risulta idonea allo
svolgimento dell’attività in questione.

1.2.4 Analisi del Piano per il Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria Ambiente
Il Piano Regionale per il Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria ambiente, approvato
con Deliberazione Amministrativa di Consiglio Regionale del 12 gennaio 2010, n. 143, distingue i
comuni in due classi:
27
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- classe/zona A: comuni in cui i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite di legge;
- classe/zona B: comuni in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non
comportare il rischio di superamento degli stessi.
Il comune di Acquaviva Picena ricade tra i comuni di zona costiera e valliva e di zona A.
L’impianto in oggetto no genera emissioni in atmosfera, se non in quantità trascurabile per il solo
transito mezzi, per cui non contribuisce ad aggravare la situazione esistente.
1.2.5 Analisi del Piano Regionale del Clima
Il Piano Regionale del Clima, il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale
del 01/08/2007, n.865, rappresenta il primo documento attuativo della Strategia Regionale di Azione
Ambientale per la Sostenibilità e si concentra prevalentemente sulle azioni di mitigazione ai
cambiamenti climatici.
L’andamento annuale della precipitazione mediata sul territorio regionale mostra, tra il 1961 e il 2006
un’apprezzabile diminuzione delle piogge quantificabile a livello percentuale con un -12.3%,
analogamente gli eventi siccitosi nella scala temporale annuale sono drasticamente aumentati a partire
dagli anni ottanta. Il deficit percentuale è stato calcolato approssimando l’andamento della
precipitazione tramite la retta di regressione lineare (Buffoni, Maugeri e Nanni, 1998).
L’andamento annuale della temperatura mediata sul territorio regionale mostra un significativo trend
positivo, dovuto principalmente al generale aumento iniziato negli anni ottanta. Sono stati calcolati
gli scarti della temperatura media annua rispetto al valore medio calcolato nel periodo 1961-1990 e
si nota come gli scarti positivi sono concentrati nel periodo 1982-2006.
In particolare, negli anni 1990, 1994 e 2000 l'incremento della temperatura media annua ha superato
1°C.
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Precipitazione Media Annua – Andamento dal 1961 al 2006

Temperatura Media Annua – Andamento dal 1961 al 2006

1.2.6 Analisi del Piano provinciale di Gestione Rifiuti
Il Piano Provinciale Gestione Rifiuti è stato approvato definitivamente con deliberazione consigliare
n. 208 del 17/12/2002 e pubblicato sul supplemento BURM n. 44 del 15/05/2003 e le sue integrazioni
del 16/12/2004.
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Il Piano provinciale di Gestione Rifiuti rileva al paragrafo 2.1 che relativamente ai principali rifiuti
pericolosi, la categoria più importante, in termini di quantità prodotta, è rappresentate, dopo i veicoli
fuori uso, dai materiali da costruzione contenenti amianto (Codice 170605*).
In quest’ottica l’attività di deposito preliminare che intende svolgere la ditta MGL COSTRUZIONI
è a favore del raggiungimento degli obiettivi ottimali.
Di seguito gli elaborati estratti dal Piano provinciale di Gestione rifiuti:
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Dall’esame degli elaborati di cui sopra emerge che l’area in esame non ricade in alcuna area protetta,
non rientra in alcuna zona comprendente valori naturalistico-vegetazionali e luoghi archeologici e
nuclei e paesaggi agrari, non ricade in aree identificate come a rischio frana e non si trova a quota
superiore a 600 metri.
L’area oggetto di intervento, secondo quanto previsto dal Piano Provinciale Gestione Rifiuti, è
perfettamente idonea all’avvio dell’attività prevista nel presente progetto.
La Provincia di Ascoli Piceno con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.9 del 17/07/2018 ha
individuato le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle
zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, secondo i
criteri di localizzazione definiti nel citato Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato
dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 14/04/2015.
Nella tabella 12.4-1 del PRGR gli impianto di deposito preliminare D15 (di rifiuti pericolosi) sono
indicati nel gruppo E2.
Nella relazione tecnica di luglio 2018 è scritto che “Al fine della individuazione al livello provinciale
delle aree non idonee alla localizzazione si è proceduto alla elaborazione di una apposita cartografia,
utilizzando come base la Carta Topografica Regionale alla scala 1:25000. L’intero territorio
provinciale è stato coperto con sei tavole in formato A0 che presentano abbondanti fasce di
sovrapposizione. Al fine di mantenere una adeguata leggibilità si è scelto di riportare in cartografia
solo i fattori di tutela che costituiscono criterio ostativo per la localizzazione di tutti i tipi di impianto
(tutela integrale) e per i quali il Sistema Informativo Territoriale provinciale dispone dei relativi livelli
informativi, cartografabili in maniera attendibile alla scala di rappresentazione scelta. Le aree coperte
pertanto, fatta comunque salva la ulteriore verifica ad una scala di maggior dettaglio dei vincoli
considerati, devono intendersi come aree non idonee alla localizzazione di qualsiasi tipo di impianto
di trattamento e smaltimento dei rifiuti (macro localizzazione). Le aree residuali saranno invece
potenzialmente idonee salvo verifica, in sede di rilascio del titolo autorizzativo, di tutti i criteri di
micro localizzazione non applicati a scala provinciale, comprese le tutele specifiche relative ai vari
tipi di impianto e quelle derivanti dagli strumenti urbanistici vigenti.”
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Di seguito l’estratto della Tav01_aree di esclusione dove il
sito in oggetto a livello di macrolocalizzaizone sembra
ricadere in area coperta dal vincolo “ambito di tutela dei corsi
d’acqua (art 29 NTA per PPAR)” ma come poi esaminato nel
dettaglio e livello di microlocalizzazione al capitolo 1.2.3. il
sito è al di fuori di tale vincolo, come anche confermato dal
certificato rilasciato dal Comune di Acquaviva dove il sito è
privo di vincoli.

All’art 11 delle NTA (Capitolo 8) del Piano Provinciale di
gestione dei rifiuti è riportato nella disciplina dei rifiuti
speciali al comma 2 che “2. Al fine di ridurre l’incidenza economica ed ambientale del trasporto dei
rifiuti, nonché per favorire la realizzazione di una rete di impianti per la gestione di rifiuti, tra i gli
impianti che gestiscono la medesima tipologia di rifiuto deve intercorrere una distanza minima di 5
Km (calcolata in linea d’aria)”.
Nel caso in questione, l’impianto già esistente e operativa gestisce anche rifiuti di amianto e materiali
isolanti è PROGRAMMA AMBIENTE snc ubicato a Monteprandone che dista oltre 7 km in linea
d’aria quindi il principio di prossimità è rispettato.
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1.2.7 Analisi del Piano Regionale di Gestione Rifiuti
Nella Tabella 12.4-1 del Piano regionale rifiuti approvato con D.A.C.R. n. 128 del 14.04.15 l’impianto in oggetto rientra nella tipologia E2
FASE DI
APPLICAZIONE

FATTORE
Aree residenziali consolidate,
di completamento e di
espansione (L.R. 34/92 e smi e
PPAR art. 39).
Cave (D.M. 16/5/89; D.Lgs.
152/06; D.Lgs. 36/2003)
Aree sottoposte a vincolo
idrogeologico
(R.D.L.
n.
3267/23, L.R. 6/2005)
Aree boscate (DLgs. n. 42/04
nel testo in vigore art.142
lettera g; L.R. 6/2005 PPAR
art. 34)
Aree di pregio agricolo
(D.Lgs. n. 228/2001)
Fasce
di
infrastrutture

rispetto

MACRO/micro

micro

MACRO/micro

MACRO/micro

micro

da

Fasce
di
rispetto
da
infrastrutture
lineari
energetiche interrate e aeree
Aree a pascolo (art. 35 PPAR).

micro

micro

micro

LIVELLO DI
PRESCRIZIONE
Uso del suolo
TUTELA
INTEGRALE
TUTELA
INTEGRALE
(specifica)
Penalizzazione a
magnitudo
POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE
Penalizzazione a
magnitudo
POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE
Penalizzazione a
magnitudo
POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE
Penalizzazione a
magnitudo
POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE
Penalizzazione a
magnitudo
POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE
Penalizzazione a
magnitudo
POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE

Impianto MGL COSTRUZIONI Srl

L’area in cui insiste l’impianto della MGL COSTRUZIONI Srl è ubicato
al di fuori di aree residenziali consolidate, di completamento o di
espansione in quanto ricade in Area Artigianale e industriale
Non applicabile perché criterio valido per i soli impianti A mentre
l’impianto in oggetto rientra nella tipologia E2
L’impianto della MGL COSTRUZIONI Srl non è ubicato in area
sottoposta a vincolo idrogeologico
L’area su cui insiste l’impianto della MGL COSTRUZIONI Srl non è
nell’elenco delle foreste e non ricade nelle aree destinate a boschi e
pascoli
L’area su cui insiste l’attività di gestione rifiuti della MGL
COSTRUZIONI Srl non rientra tra le aree agricole di particolare
interesse.
L’area su cui insiste l’attività di gestione rifiuti della MGL
COSTRUZIONI Srl non è all’interno di fasce di rispetto da infrastrutture
L’area su cui insiste l’attività di gestione rifiuti della MGL
COSTRUZIONI Srl non è all’interno di fasce di rispetto da infrastrutture
lineari energetiche e aeree
L’area su cui insiste l’attività di gestione rifiuti della MGL
COSTRUZIONI Srl non interessa aree a pascolo
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FATTORE
Distanza
da
opere
di
captazione di acque ad uso
potabile (D.lgs 152/06; D.L.
258/00, Piano di Tutela delle
Acque)
Tutela delle aree di pertinenza
dei corpi idrici (Dlgs 152/06,
Piano di Tutela delle Acque)
Falda in depositi alluvionali di
fondovalle (PRGR)
Vulnerabilità della falda
(D.lgs 152/06 Allegato 7)

FASE DI
APPLICAZIONE

LIVELLO DI
PRESCRIZIONE
Protezione delle risorse idriche

Impianto MGL COSTRUZIONI Srl

Micro

TUTELA
INTEGRALE

L’impianto della MGL COSTRUZIONI Srl è ubicato al di fuori delle fasce di
rispetto di opere di captazione di acque ad uso potabile che non sono di fatto
presenti nelle vicinanze dell’impianto.

Micro

TUTELA
INTEGRALE

L’impianto della MGL COSTRUZIONI Srl non ricade in aree di pertinenza dei
corpi idrici (il corpo idrico più vicino è il torrente Albula)

MACRO/micro
MACRO

TUTELA
INTEGRALE
(specifica)
Penalizzazione a
magnitudo di
ATTENZIONE

Non applicabile perché criterio valido per i soli impianti A mentre l’impianto in
oggetto rientra nella tipologia E2
L’impianto di MGL COSTRUZIONI non crea pregiudizio alle acque sotterranee
in quanto lo stoccaggio dei rifiuti avviene al coperto, all’interno di un capannone
dotato di pavimentazione in cemento.
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FATTORE
Aree a rischio idraulico
Piano Stralcio di Assetto Adb
Regione Marche, Adb Tevere,
Adb Marecchia Conca e Adb
del Tronto)
Aree a rischio idrogeologico
(Stralcio di Assetto Adb
Regione Marche, Adb Tevere,
Adb Marecchia Conca e AdB
del Bacino del Tronto)
Tutela della qualità dell’aria
(Piano regionale per la tutela
ed il risanamento della
qualità dell'aria)
Comuni a rischio sismico
(L.R. 03/11/1984, n. 33;
D.G.R. n. 1046 del
29/07/2003 e smi)

FASE DI
APPLICAZIONE

LIVELLO DI
Impianto MGL COSTRUZIONI Srl
PRESCRIZIONE
Tutela da dissesti e calamità
L’impianto di MGL COSTRUZIONI Srl non ricade in are a rischio idraulico

MACRO/micro

TUTELA
INTEGRALE

MACRO/micro

TUTELA
INTEGRALE
(specifica)

MACRO

Penalizzazione a
magnitudo di
ATTENZIONE

MACRO

Penalizzazione a
magnitudo di
ATTENZIONE

L’impianto di MGL COSTRUZIONI Srl non ricade in are a rischio
idrogeologico

L’impianto nn produce emissioni in atmosfera (se non un contributo
irrilevamente legato al transito mezzi) quindi non compromette la qualità
dell’aria
Il comune di Acquaviva Picena è classificato in Zona 3 ovvero con pericolosità
sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti.

Tutela dell’ambiente naturale
Aree naturali protette (DLgs.
n. 42/04,L. 394/91, L. 157/92;
L.R. 28 aprile 1994, n. 15):
- aree naturali protette
nazionali
· riserve (statali)
· monumenti naturali
· Oasi di protezione
faunistica
· zone umide protette
comprese le aree contigue e
le relative fasce di rispetto
Rete Natura 2000 (Direttiva
Habitat 92/43/CEE, Direttiva
uccelli 79/409/CEE, DGR n.
1709 del 30/06/1997 e smi)

MACRO

Penalizzazione a
magnitudo
POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE

MACRO

TUTELA
INTEGRALE

L’area in cui è ubicato l’impianto in oggetto non rientra in nessuna area
protetta o nelle aree contigue e relative fasce di rispetto

L’area in cui è ubicato l’impianto della MGL COSTRUZIONI Srl non
appartiene a nessun Sito di Importanza Comunitaria (SIC) o Zona di Protezione
speciale (ZPS)

39

MGL COSTRUZIONI Srl
PROGETTO e STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE
Rete Natura 2000 – Fascia di
1.000 m dal perimetro
Rete Ecologica Regionale
(REM)

MACRO
MACRO/micro

Penalizzazione a
magnitudo
LIMITANTE
Penalizzazione a
magnitudo di
ATTENZIONE

L’area in cui è ubicato l’impianto della MGL COSTRUZIONI Srl non
appartiene a nessun Sito Rete Natura
L’area in cui è ubicato l’impianto della MGL COSTRUZIONI Srl non
appartiene alla REM
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Protezione della popolazione dalle molestie
Distanza da centri e nuclei
abitati

Micro

Distanza da funzioni sensibili
Micro
Distanza da case sparse
Micro

Penalizzazione a
magnitudo di
ATTENZIONE
TUTELA
INTEGRALE
(specifica)
Penalizzazione a
magnitudo di
ATTENZIONE

L’impianto della MGL COSTRUZIONI Srl è posto ad oltre 2 km dal centro abitato
di Acquaviva, in area caratterizzata da forte presenza industriale
Non applicabile perché criterio valido per i soli impianti A,B e C mentre l’impianto
in oggetto rientra nella tipologia E2
L’impianto non confina direttamente con abitazioni. Nei dintorni sono presenti
alcune case sparse, al di fuori dell’area industriale, ad oltre 300 m
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FATTORE

FASE DI
APPLICAZIONE

LIVELLO DI
PRESCRIZIONE
Tutela dei beni culturali e paesaggistici

Beni storici, artistici,
archeologici e paleontologici
(L. 1089/39, D. Lgs. n. 42/04)

Micro

TUTELA
INTEGRALE

L’area in cui è ubicato l’impianto della MGL COSTRUZIONI Srl non è
interessata da beni storici, artistici, archeologici ecc

Territori costieri (art. 142
comma 1 lettera a) Dlgs 42/04
e smi )

MACRO

TUTELA
INTEGRALE

L’area in oggetto è ben distante da territori costieri

Distanza dai laghi (DLgs. n.
42/04 nel testo in vigore
art.142 comma 1 lettera c.;
PPAR)

MACRO

TUTELA
INTEGRALE

L’area in oggetto è ben distante da laghi

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

MACRO

TUTELA
INTEGRALE

L’area in oggetto è a quota di circa 300 m s.l.m.

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

MACRO

TUTELA
INTEGRALE

L’area in oggetto non ricade in zone umide

Sottosistema
geologico
geomorfologico
e
idrogeologico - Aree GA di
eccezionale valore (PPAR
artt.6, 9 NTA).

MACRO

TUTELA
INTEGRALE

L’area in oggetto non ricade in aree di eccezionale valore

Sottosistema
botanico
vegetazionale – Aree BA
emergenze
botanico
vegetazionali (PPAR artt.11,
14 NTA).

MACRO

TUTELA
INTEGRALE

L’area in oggetto non ricade in aree di emergenza botanico vegetazionale

Impianto MGL COSTRUZIONI Srl
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Corsi d’acqua (PPAR, art. 29)

micro

TUTELA
INTEGRALE

L’area in oggetto non ricade nell’ambito di corsi d’acqua

Crinali (PPAR, art. 30)

micro

TUTELA
INTEGRALE

L’area in oggetto non è interessata da crinali

Versanti (PPAR, art. 31)

micro

TUTELA
INTEGRALE

L’area in oggetto non è interessata da versanti

Punti panoramici e strade
panoramiche (art. 43 NTA
PPAR).

micro

TUTELA
INTEGRALE

Non sono presenti punti panoramici o strade panoramiche nelle vicinanze

micro

Penalizzazione a
magnitudo
POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE

L’area in oggetto è ben distante da litorali marini

micro

Penalizzazione a
magnitudo
POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE

Non ci sono nelle vicinanze manufatti storici

micro

Penalizzazione a
magnitudo
POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE

Non ci sono nelle vicinanze Luoghi di memoria storica

Litorali marini (PPAR art, 32)

Edifici e manufatti storici (art.
40 del PPAR)

Luoghi di memoria storica
(art. 42 PPAR)
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Zone
di
interesse
archeologico D.lgs 42/04 art.
142 comma 1 lettera m). e
PPAR art. 41 lettere a, b, c, d)

MACRO/micro

Penalizzazione a
magnitudo
POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE

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

MACRO

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

MACRO

Penalizzazione a
magnitudo
LIMITANTE

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

MACRO

Penalizzazione a
magnitudo
POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE

Elementi diffusi del paesaggio
agrario (art. 37 PPAR)

micro

Penalizzazione a
magnitudo di
ATTENZIONE

Paesaggio
agrario
di
interesse storico-ambientale
(art. 38 PPAR)

micro

Penalizzazione a
magnitudo
POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE

Zone
di
interesse
archeologico (PPAR art. 41
lettera e).

micro

Penalizzazione a
magnitudo
LIMITANTE

Penalizzazione a
magnitudo
LIMITANTE

Non ci sono nelle vicinanze Zone di interesse archeologico

Il corso d’acqua più vicino è il torrente Albula localizzato a circa 65 metri, e
quindi inferiore alla distanza prevista dal PPAR ma ai sensi dell’art 27 delle
NTA del PPAR, i vincoli del PPAR non si applicano alle zone già urbanizzate
come quella in oggetto, urbanizzata intorno agli anni 70.
Anche il certificato di assetto territoriale rilasciato dal Comune conferma
l’assenza di vincoli e tutele

Non ci sono nelle vicinanze Complessi di immobili, bellezze panoramiche e
punti di vista o belvedere

Non ci sono nelle vicinanze area ad usi civici

L’area in oggetto non presenta Elementi diffusi del paesaggio agrario

L’area in oggetto non ricade in Paesaggio agrario di interesse storicoambientale

L’area in oggetto non ricade in zone di interesse archeologico
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Sottosistema
geologico
geomorfologico
e
idrogeologico - Aree GB di
rilevante valore e GC di
qualità diffusa (PPAR artt.6, 9
NTA).

MACRO

Penalizzazione a
magnitudo
POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE

L’area in oggetto non ricade in Aree GB di rilevante valore e GC di qualità
diffusa

MACRO

Penalizzazione a
magnitudo
POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE

L’area in oggetto non ricade in Aree vegetali di grande interesse

Sottosistema
botanico
vegetazionale – Aree BC
(PPAR artt.11, 14 NTA)

MACRO

Penalizzazione a
magnitudo
POTENZIALMENTE
ESCLUDENTE

L’area in oggetto non ricade in Aree BC

Aree
destinate
ad
insediamenti produttivi ed
aree miste

micro

Opportunità
localizzativa

L’area è ubicata in zona Artigianale industriale

Dotazione di infrastrutture

micro

Opportunità
localizzativa

L’area è ben collegata con le principali vie di comunicazione della zona

Vicinanza
maggiore
rifiuti

micro

Opportunità
localizzativa

L’area è vicina ad altri insediamenti artigianali e industriali che producono
rifiuti

micro

Opportunità
localizzativa

Più a ovest è presente l’impianto di recupero inerti della Tecno Costruzioni

Sottosistema
botanico
vegetazionale – Aree BB
associazioni
vegetali
di
grande interesse (PPAR
artt.11, 14 NTA)

alle aree di
produzione dei

Impianti di smaltimento e
trattamento rifiuti già esistenti
(aree già interessate dalla
presenza di impianti).
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Aree industriali dimesse e
degradate da bonificare
(D.M. 16/5/89, Dlgs 152/06)

micro

Opportunità
localizzativa

L’impianto nasce proprio in un’area industriale dismessa e attualmente non
occupata, acquistata proprio all’asta in seguito a fallimento.

Dall’analisi di tutti i criteri localizzati di cui sopra si evince che non sono presenti fattori escludenti, penalizzanti o di tutela, anzi l’impianto va a
sorgente in una porzione di capannone attualmente dismesso e da ristrutturare, acquisto all’asta, ed è localizzato in area produttiva esistente, dotata di
infrastrutture e vicina a ditte che producono rifiuti ovvero sono soddisfatti criteri di opportunità localizzativa.
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1.2.8 Analisi del PRG di Acquaviva Picena
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Acquaviva Picena vigente, adeguato al PPAR, è stato
approvato con D.D.C. n. 4 del 19/03/2001 e variante parziale con D.D.C. n. 18 del 30/07/2004.
Nel contesto del Piano Regolatore Generale il sito dell’azienda MGL COSTRUZIONI Srl è collocato
in Zona per Attività Produttive industriali a Artigianali (cat D) ed in particolare nella ZTO classificata
I1 zona industriale-artigianale di completamento (art. 62-63-64 N.T.A.).
Le destinazioni d’uso previste sono per “attività industriali e artigianali con esclusione delle industrie
nocive, antigieniche e pericolose, se non dotate queste ultime di particolari dispositivi
antinquinamento confacenti alle disposizioni legislative in materia e verificate dagli organi di
controllo specifici.” La ditta si doterà di tutti i sistemi e dispositivi antinquinamento come previsti
dalle norme vigenti per cui l’attività svolta non sarà assolutamente nociva, antigienica o pericolosa.
Prima dell’attivazione verrà presentata la comunicazione come industria insalubre.
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Rispetto alla D.G.C. n. 123 del 21/05/1993, la zona è definita “nucleo urbano esterno al centro
abitato”, come da planimetria di seguito e delimitata in rosso.
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Non sono presenti ricettori sensibili (es. scuole, ospedali, centri sportivi, ecc) nel raggio di 500 metri.
L’area e dintorni sono essenzialmente dediti ad attività artigianali ed industriali.

49

MGL COSTRUZIONI Srl
PROGETTO e STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

1.2.9 Analisi del PCAC
Secondo la classificazione acustica del comune di Acquaviva Picena, la zona di intervento rientra in
classe IV.
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1.3

CUMULO CON ALTRI PROGETTI E ATTIVITÀ PRESENTI NELL’AREA

Nell’area circostante il sito di deposito della MGL COSTRUZIONI sono presenti parecchie attività
artigianali e industriali. Le altre porzioni di capannone dello stesso opificio risultano attualmente non
interessate da attività o al massimo destinate solo a stoccaggio. Gli altri opifici invece si svolgono
attività di carrozzeria, produzione serramenti, realizzazione prodotti casalinghi, lavorazioni e
riparazioni meccaniche, ecc.
Più ad ovest a circa 700 metri è presente un altro impianto di gestione rifiuti, ma della tipologia di
rifiuti inerti, della Tecnocostruzioni
L’impatto generato dall’azienda MGL COSTRUZIONI S.r.l. si può cumulare con gli altri per quanto
riguarda:
Ø Matrice acqua: le acque reflue domestiche dei servizi igienici sono scaricate nella pubblica
fognatura del CIIP.
Ø Matrice aria: non sono generate emissioni né convogliate né diffuse ma sono presenti e
trascurabili solo i gas di scarico dei mezzi che caricano e scaricano presso l’impianto.
Ø Matrice rumore: l’azienda MGL COSTRUZIONI S.r.l. ha provveduto alla valutazione
dell’impatto acustico esterno da cui emerge un contributo non significativo in quanto no sono
effettuate lavorazioni o utilizzati macchinari ma è presente solo un carrello elevatore per la
movimentazione ed il transito mezzi ingresso/uscita.
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2)

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

2.1

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi
e non pericolosi all’interno di una porzione di capannone ad uso produttivo (sub 8 e sub 10). L’attività
di gestione rifiuti riguarderà solo la porzione di capannone quindi si svolgerà tutta all’interno e al
coperto. In passato il sito è stato interessato da attività industriali/artigianali ma poi è stato oggetto di
PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE da parte della Banca Picena Truentina Credito
Cooperativo e ad oggi risulta del tutto sgombro e in stato di abbandono.
Le porzioni di capannone sub 8 e sub 10 sono state realizzate giusta Concessione n. 31 del 20/06/1981
rilasciata a seguito di presentazione di progetto di ampliamento di padiglioni industriali esistenti
(quest'ultimi costruiti secondo progetto approvato dalla Commissione Comunale Edilizia del
15/02/1970 e ampliati con Concessione Edilizia- prot. n. 2736 del 02/12/1977). In data 02/06/1983
veniva rilasciata Dichiarazione di Agibilità dell'intero complesso industriale.
A seguire, in data 03/11/1984, veniva rilasciata Concessione Edilizia n. 84 - Variante alla Licenza di
Costruzione n. 31 del 20/06/1981 in base alla quale venivano rimossi ripartizioni interne degli spazi.
In data 10/11/1997, con Autorizzazione n. 143/97 - prot. n. 4672/97, veniva autorizzata la
realizzazione della recinzione dei confini est e nord degli attuali sub 10 e 12.
Con Autorizzazione n. 100/98 del 22/09/1998 - prot. n. 2339/98 - è stato autorizzato il progetto per
la realizzazione di un muro controterra e di una tettoia a servizio del fabbricato industriale.
I sub 8 e 10 di fatto costituiscono un'unica porzione di fabbricato, non divisa fisicamente, all'interno
di un più ampio complesso industriale, per gran parte al momento non utilizzato.
La porzione di capannone sub 8 confina a nord e a ovest con altra proprietà all'interno dello stesso
fabbricato, a sud con la corte di pertinenze di sub 10 e a est con sub 10.
La porzione di capannone sub 10 e relativa corte di pertinenza confinano a nord con altra proprietà
all'interno dello stesso fabbricato, a ovest con sub 8, a sud con il terreno sub 12 e a est con particella
di altra proprietà.
Ai sub 8 e 10 si accede da Via Copernico, attraverso un cancello scorrevole in ferro zincato, che si
apre sulla corte di pertinenza di cui al sub 10 che si sviluppa sul lato est e sud dell'intero fabbricato.
La corte di pertinenza presenta una pavimentazione in battuto di cemento.
La porzione di capannone sub 8 ha dimensioni interne mt. 12,00 x 15,10 e vi si accede tramite una
porta in ferro; sono presenti finestrature sul prospetto sud.
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La porzione di capannone sub 10 ha dimensioni mt. 9,70 x 15,10; al suo interno sono stati ricavati
due piccoli locali di circa mq. 7,50 ognuno, uno al piano terra al quale si accede dall'esterno (destinato
a servizi igienici), l'altro al piano primo al quale si accede per una scala in ferro interna al capannone.
All'unità immobiliare si accede mediante un portone industriale scorrevole in lamiera con una porta
pedonale integrata; sul prospetto est sono presenti finestre a nastro con infissi in ferro.
Le caratteristiche costruttive delle due unità immobiliari sono identiche in quanto sono porzioni dello
stesso immobile. In totale la superficie destinata quindi all’impianto di deposito preliminare è dato
dalla somma delle superfici del sub 8 e del sub 10 quindi pari a circa mq 330 oltre al piccolo locale
soppalcato (da demolire).
La struttura portante delle due unità immobiliari è in cemento armato (travi+ pilastri), con copertura
ad arco realizzata con travetti reticolari in acciaio zincato e lastre di cemento amianto; l'altezza interna
massima è di mt. 6,50 mentre la minima, misurata sulla quota di imposta delle travi reticolate è di mt.
4,20.
l pilastri in cemento armato hanno sezione rettangolare di mt. 0,30 x 0,40 e sono disposti, in senso
longitudinale, a interassi irregolari.
l tamponamenti sono costituiti da blocchetti 21 fori non intonacati internamente.
La pavimentazione interna è di tipo industriale con finitura al quarzo grigio.
Sul confine sud della corte di pertinenza del sub 10 sarà realizzata una tettoia di dimensioni circa mt.
8,28 x 14, con pilastri fissati a terra
Di seguito viene fatto un raffronto tra la situazione ante operam (attuale) e posto operam (di progetto),
come anche illustrate nell’elaborato grafico:
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ANTE-OPERAM
La porzione di opificio costituita dalle particelle catastali sub 8 e sub 10 di superficie complessiva di
circa mq 330 risulta priva di attività all’interno, con necessità di ristrutturazione sia della struttura sia
degli impianti.
E’ presente la struttura portante in cemento armato (travi+ pilastri), con copertura ad arco realizzata
con travetti reticolari in acciaio zincato e lastre di cemento amianto;
l tamponamenti sono costituiti da blocchetti 21 fori non intonacati internamente.
La pavimentazione interna è di tipo industriale con finitura al quarzo grigio.

POST-OPERAM
L’immobile sarà ristrutturato secondo quanto riportato nel computo metrico allegato, sarà realizzata
una nuova tettoia di circa mq 116 e saranno individuate le aree e la suddivisione per il deposito
preliminare di rifiuti pericolosi (amianto e materiali isolante pericolosi) e non pericolosi (materiali
isolante no pericoloso, guaine bituminose, cartongesso, polistirolo). I rifiuti in ingresso saranno
stoccati a terra, su bancali e all’interno di big bag o casse/cassoni, adeguatamente confezionati e
imballati in funzione della loro pericolosità.
La movimentazione avverrà tramite l’ausilio di un carrello elevatore, unica attrezzatura presente oltre
ad una bilancia.
L’area di deposito dei rifiuti è tutta all’interno e al coperto, provvista di pavimentazione cementata
con finitura al quarzo che garantisce la separazione dei rifiuti con il suolo sottostante. Gli stoccaggi
raggiungeranno un’altezza massima di 2 metri. Essi saranno distribuiti così come indicato in
planimetria, andranno ad occupare una superficie di circa mq 153, ciascuno identificato da un cartello
che indica il CER di riferimento.
Le operazioni di deposito in cumuli verranno effettuate adottando le specifiche tecniche e le norme
per la manipolazione atte al contenimento dei rischi per la salute del lavoratore e dell’ambiente.
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2.2

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI e QUANTITATIVI

L’attività di gestione rifiuti che si intende intraprendere riguarda l’operazione di smaltimento D15
ovvero “Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”.
Tale stoccaggio sarà principalmente di supporto all’attività edile (specialmente ristrutturazioni e
rifacimenti edilizi) e di rimozione amianto che la ditta svolge da molti anni, per ottimizzare e ridurre
il numero di viaggi e conferimenti in discarica e presso gli impianti autorizzati. In minor parte
l’impianto accetterà anche i rifiuti provenienti da cantieri di terzi.
Il rifiuto in ingresso, proveniente da cantieri principalmente propri o anche di terzi, viene pesato e
sottoposto alle opportune verifiche sia relative alla corretta classificazione (FIR, certificato di analisi
ecc) sia atte a verificare l’assenza di materiale diverso.
I controlli visivi avvengono sia sul mezzo in arrivo sia durante lo scarico all’interno dell’opificio
controllando la composizione dell’intero carico. Se l’esito dei controlli non è conforme, il carico viene
respinto mentre, se è conferme, il carico è depositato all’interno, destinato al deposito preliminare. I
rifiuti saranno solo scaricati, con l’ausilio di un carrello elevatore e stoccati negli appositi settori,
senza subire alcun trattamento o lavorazione.
Quando il deposito di ciascun CER raggiunge il quantitativo massimo istantaneo autorizzato, o anche
prima a seconda delle esigenze lavorative, viene caricato sui mezzi aziendali, autorizzati dall’Albo
Gestori Ambientali, e conferito in impianto di destinazione autorizzato per le operazioni da D1 a D14.
Dall’attività di deposito preliminare non saranno prodotti rifiuti (ad eccezione di eventuale materiale
assorbente come meglio descritto nel paragrafo 2.7) in quando sono effettuate solo operazioni si
carico e scarico, senza alcun tipo di trattamento o lavorazione.
Dall’attività di deposito preliminare non si generano acque reflue di tipo industriale ma l’unico refluo
idrico provenienti dai servizi igienici e scarica nella pubblica fognatura lungo via Copernico.
Non sono generate emissioni in atmosfera ne convogliate né diffuse in quando trattasi di materiale
non polverulento. Le uniche emissioni sono quelle dei gas di scarico dei mezzi di trasporto.
Di seguito l’elenco dei rifiuti e relative quantità che si chiedono di autorizzare per il deposito
preliminare D15:
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CER
170203
170302

170603*

170604

170605*

170802

TOTALE

Descrizione rifiuto
plastica
miscele bituminose
diverse da quelle di
cui alla voce 170301
altri materiali isolanti
contenenti o costituiti
da sostanze
pericolose
materiali isolanti
diversi da quelli di
cui alle voci 170601
e 170603
materiali da
costruzione
contenenti amianto
materiali da
costruzione a base di
gesso diversi da
quelli di cui alla voce
170801

Esempi
tipologie rifiuti
Materiale
plastico (es
polistirolo)
Guaina
bituminosa non
pericolosa
Lana di vetro,
lana di roccia,
guaine, pannelli,
isolanti,
pericolosi
Lana di vetro,
lana di roccia,
guaine, pannelli,
isolanti, NON
pericolosi
Lastre, serbatoi,
canne fumarie,
manufatti in
cementoamianto
cartongesso

Area
deposito
A (mq)

Altezza
deposito
H (m)

Volume
deposito
V (mc)

Peso
specifico
g (q/mc)

Quantità deposito
istantaneo D15
Qi (tonn)

Quantità deposito
annuale D15
Qa (tonn)

4,2

2

8,4

0,3

0,25

2

17

2

34

13

44

120

17

2

34

9

30

100

17

2

34

9

30

100

17

2

34

18

60

300

4,2

2

8,4

7

6

15

170,25

637

152,8
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2.3

MACCHINE E ATTREZZATURE UTILIZZATE

Per l’attività di deposito preliminare dei rifiuti saranno utilizzate solo le seguenti attrezzature:
- CARRELLO ELEVATORE
- BILANCIA
- GRU SU AUTOCARRI
Nell’opificio ci sarà una piccola postazione ufficio dotata di pc e stampante per la gestione
amministrativa di formulari, registri di carico e scarico, certificati analitici ecc.

2.4

CRONOPROGRAMMA

Cronoprogramma una volta ottenuta l’autorizzazione:
o entro 60 giorni inizio dei lavori di ristrutturazione, adeguamento impianti e realizzazione
tettoia
o entro 30 giorni dalla fine lavori inizio dell’attività di deposito preliminare

2.5

BACINO DI UTENZA

Il bacino di utenza attuale consiste principalmente in imprese edili, in genere di medio-piccole
dimensioni soprattutto nelle province di Ascoli, Fermo e Teramo. Il materiale potrà essere portato
presso l’impianto di Acquaviva Picena principalmente dai mezzi di trasporto della ditta stessa,
provenienti dai cantieri aziendali ubicati soprattutto nelle Marche e nell’Abruzzo.
In totale al giorno si prevede il transito di massimo 3 mezzi per il trasporto dei rifiuti sia in ingresso
sia in uscita.
Le infrastrutture viarie non necessitano di ulteriori interventi.

2.6

ALTERNATIVE LOCALIZZATIVE

La ditta MGL COSTRUZIONI srl da tempo è in cerca di un sito idoneo per la realizzazione di un
impianto di deposito preliminare, a supporto dell’attività edile e di rimozione amianto che svolge
ormai da molti anni.
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Anche dalla precedente ditta EIDLMORA era stata presentata domanda di autorizzazione per la
realizzazione di un impianto di gestione di rifiuti pericolosi provenienti da cantieri nel comune di
Ripatransone, conclusa con esito negativo a causa di problemi urbanistici.
In un periodo di grande crisi per il conferimento dei rifiuti a causa di una sempre minore disponibilità
degli impianti disponibili, la ricerca di un sito idoneo è stata sempre più accelerata finchè non è stato
possibile acquistare l’opificio in oggetto, preso all’asta a seguito di fallimento.
Tale sito, essendo ad uso produttivo e privo di vincoli, inserito in una zona industriale ai margini del
comune di Acquaviva, anche poco distante dalla sede legale e uffici della MGL COSTRUZIONI (sita
in Via Manara a San Benedetto del Tronto) sembra rappresentare la localizzazione più idonea.
Rispetto all’opzione di non realizzazione dell’impianto (alternativa zero) la proposta in oggetto risulta
migliorativa in quanto comporta la ristrutturazione e occupazione di un opificio già esistente e
realizzato ma purtroppo non utilizzato da molti anni in seguito al fallimento. Invece quindi di costruire
un opificio ex novo si va ad occupare un immobile già costruito a scopo produttivo ma dismesso.

2.7

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Non si prevedono possibilità del verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza significativi che
possano comportare una contaminazione delle matrici ambientali se non legate ad eventi del tutto
fortuiti.
Tutte le fasi lavorative (carico, stoccaggio e scarico rifiuti) sono svolte al coperto all’interno
dell’opificio, in modo da evitare di recare pregiudizio all’ambiente.
Eventi improbabili di contaminazione possono riguardare, durante le operazioni di movimentazione,
l’accidentale rottura dei sacchi big bag o degli imballaggi all’interno dei quali sono contenuti i rifiuti
con amianto (CER 170603*) oppure materiali isolanti che per caratteristiche della fibra (<6mm la
differenza tra lunghezza e circonferenza della stessa) sono classificati cancerogeni H7 (170605*). La
ditta MGL COSTRUZIONI è comunque specializzata da molti anni nel settore della rimozione
amianto e quindi attrezzata ed in grado di adottare tutte le misure di contenimento del rischio. Già in
fase di bonifica in cantiere il materiale viene inertizzato per evitare il rilascio di fibre ed inoltre una
volta rimosso viene imballato mediante fogli di polietilene sigillati, reggiati, etichettati e messo su
pallet. Anche in caso di fortuita lesione dell’imballo in materiale le fibre pericolose all’interno non si
riescono a liberare perché si tratta comunque di materiale compatto che è stato anche inertizzato.
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Quindi, premettendo il fatto che la ditta si occupa di rimozione di amianto, per cui tutti i lavoratori
sono formati per operare con materiali a base di fibre minerali cancerogeni, in caso di rottura di cui
sopra, l'operatore procederà secondo la presente procedura.
- Si fermano tutte le operazioni all'interno del deposito di materiale contenente amianto;
- Gli operatori si dotano dei D.P.I. previsti nella rimozione dei materiali contenenti amianto (tuta,
guanti, maschera ecc..);
- L'eventuale materiale uscito vien raccolto, trattato con ancorante e imballato con film di nylon;
- L'imballo rotto viene chiuso con l'ausilio di altro nylon e scotch, fino a completa sigillatura, dopo
questa operazione tutto il collo oggetto di rottura verrà reimballato di modo da garantire il completo
isolamento del materiale;
- il collo sarà portato in deposito pronto per le successive fasi di stoccaggio e smaltimento;
- il responsabile per l'emergenza dichiarerà chiuso l'evento e si tornerà alla normale operatività.
La ditta dispone anche di aspiratore con filtro assoluto HEPA.
Altra emergenza potrebbe essere legata al rischio incendio. Nel DPR 151/11 l’attivazione della
prevenzione incendi è prevista per quantità di plastica superiori a 5000 kg quindi il rischio è basso
visto che la capacità di stoccaggio plastica nell’impianto è ben inferiore.
In caso di incendio la procedura da seguire è:
chiamare i Vigili del Fuoco e provvedere allo spegnimento tramite utilizzo di estintore. L’azienda
organizza e ferma gli addetti alla squadra antincendio e gestione delle emergenze.
La ditta è tenuta a predisporre e trasmettere il piano di emergenza ai sensi ai sensi dell’ex art. 26 bis
del Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018).

Infine, accidentalmente si potrebbero verificare eventuali sversamenti dai serbatoi dei mezzi di
conferimento durante lo scarico dei rifiuti conferiti nell’apposito settore o durante il loro carico.
Nonostante il numero di mezzi che arrivano e ripartono dall’impianto sia molto limitato, viene
garantita all’interno dell’opificio la presenza di materiale assorbente con cui raccogliere l’eventuale
olio o carburante o altro liquido perso dai mezzi. Tale materiale sarà poi gestito come rifiuto,
classificato con il CER 15 02 02* e successivamente adeguatamente smaltito, quando il quantitativo
di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente massimo 10 metri cubi essendo un rifiuto
pericoloso. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il
59

MGL COSTRUZIONI Srl
PROGETTO e STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

deposito temporaneo non avrà durata superiore ad un anno, come previsto dell’art. 183 comma 1,
lettera bb) punto 2) del D.Lgs. 152/06

Ulteriori cautele che saranno adottate per evitare danni all’ambiente ed a terzi sono di seguito
elencate:
1. allontanamento di tutte le persone estranee, o comunque non interessate durante le operazioni di
stoccaggio.
2. divieto di fumare, mangiare o bere durante le operazioni.
3. utilizzo di attrezzature idonee ed in buona efficienza.
4. utilizzo di idonei mezzi di protezione individuale quali indumenti protettivi, scarpe
antinfortunistiche, guanti contro rischi meccanici, maschere di protezione delle vie respiratorie.
5. il periodico controllo dei sistemi di sicurezza in dotazione e la sostituzione in caso di inefficienza
anche parziale.
6. Formazione dei lavoratori addetti alla squadra antincendio e gestione delle emergenze per attività
a medio rischio ai sensi del DM 10.03.1998 e al primo soccorso ai sensi del DM 388.03.
6. Formazione del personale addetto alla manipolazione dei rifiuti contenenti amianto (gli addetti
sono già formati ed effettuano l’aggiornamento periodico essendo l’azienda iscritta alla categoria
10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali)
7. informazione e formazione dei lavoratori addetti sui comportamenti da seguire in caso di
emergenza.
8. continuo monitoraggio con i migliori mezzi a disposizione ed il controllo di tutte le possibili cause
di rischio e/o di inquinamento.

2.8

PIANO DI RIPRISTINO DELL’AREA

Al fine di ripristinare l’area il gestore, alla chiusura dell’attività, opererà in modo tale da riportare la
zona, se possibile, alle precedenti condizioni, o comunque allontanerà tutte le fonti di pericolo e/o di
inquinamento.
La cessazione dell’attività comporterà:
- analisi di controllo e classificazione dei rifiuti eventualmente rimasti nell’impianto;
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- stoccaggio dei rifiuti per tipologia omogenea in appositi contenitori o in cumuli separati identificati
tramite apposita cartellonistica;
- pulizia e bonifica del piazzale mediante rimozione del materiale in cumuli. Invio a smaltimento
tramite ditta autorizzata.
- rimozione del carrello elevatore, della bilancia e di altre attrezzature eventualmente presenti
La tempistica necessaria per il completo ripristino dell’area si può stimare di 3 mesi.

2.9

GESTIONI MATERIALI DA SCAVO

Non si prevede la produzione e la gestione di materiale da scavo in quanto l’unico lavoro all’esterno
dell’opificio sarà la realizzazione della tettoia che comporta travi con fissaggio a terra, senza scavi o
infilaggio nel sottosuolo.
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3)

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Di seguito verranno illustrati i diversi aspetti ambientali dell’opera in oggetto ed i componenti
ambientali che possono subire un pregiudizio dall'opera, anche in relazione alla sua localizzazione.
In dettaglio, le componenti ambientali individuate ai fini dello studio sono:
Ø Atmosfera
Ø Ambiente idrico
Ø Suolo e sottosuolo
Ø Flora, fauna, ecosistemi
Ø Rumore e vibrazioni
Ø Radiazioni
Ø Paesaggio
Ø Utilizzo risorse naturali
3.1

ATMOSFERA

Le operazioni di deposito preliminare D15 di materiali da costruzione pericolosi e non pericolosi
quali materiali contenenti amianto, isolanti, guaina, cartongesso, polistirolo, ecc non sono
polverulenti e non determinano emissioni in atmosfera né di tipo convogliato né di tipo diffuso.
Tali materiali arrivano all’impianto già imballati, in sacchi o big bag, in genere su bancali, per cui in
condizioni normali non determinano rilascio di polveri o fibre.
Tali rifiuti non subiscono trattamenti ma vengono solo scaricati dai mezzi di trasporto, movimentati
e depositati all’interno del capannone e poi una volta raggiunta la quantità utile o il massimo
quantitativo istantaneo sono ricaricati su mezzi di trasporto verso l’impianto di destino finale.
Il carrello elevatore che sarà utilizzato per la movimentazione sarà di tipo elettrico in quanto utilizzato
internamente. Le uniche emissioni provengono dai gas di scarico dei mezzi in ingresso ed uscita.
La stima delle emissioni da traffico veicolare (CO, NOx, NMVOC, PM10) relativo all’impianto in
oggetto, è stata svolta mediante l’utilizzo dei fattori di emissione EMEP/CORINAIR.
È possibile individuare le seguenti sorgenti di emissione riconducibili al traffico veicolare:
Ø traffico indotto esterno all’impianto (fase di esercizio): dovuto alla circolazione dei mezzi
pesanti che trasportano i materiali da scaricare o da conferire ai destinatari finali; questa
sorgente è responsabile di emissioni di CO, NOx, NMCOV, CO2 e PM10. Si stima che
l’incremento del numero di mezzi di trasporto a seguito della modifica proposta sia pari a 3
che effettuano tragitto di andata e ritorno (in totale 6 viaggi).
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Ø viabilità interna all’impianto (fase di esercizio): sul breve tratto di corte circostante l’opificio
lato est e nord
Ø i mezzi operanti all’interno dell’impianto (fase di esercizio) non emettono gas di scarico
essendo il carrello elevatore elettrico.
La stima delle emissioni di inquinanti atmosferici da trasporti stradali si avvale di un modello di
calcolo denominato COPERT (COmputer Programme to calculate Emissions from Road Traffic)
(Eggleston et al., 1993) basato su un ampio insieme di parametri che tengono conto delle
caratteristiche generali del fenomeno e delle specifiche realtà di applicazione. Questa metodologia è
stata indicata dall'EEA (European Environment Agency, Agenzia Europea per l’Ambiente) come lo
strumento da utilizzare per la stima delle emissioni da trasporto stradale nell'ambito del programma
CORINAIR (CORe INventory AIR) per la realizzazione dell'inventario nazionale delle emissioni.
(CORINAIR, 1988; EMEP/CORINAIR, 1999).
La stima delle emissioni di inquinanti atmosferici da trasporto stradale presentata in questo capitolo
si avvale della banca dati dei fattori di emissione medi realizzata sulla base delle stime effettuate per
il 2007 con il modello di calcolo COPERT IV disponibile sul sito Internet dell’Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA - ex-APAT).
Il modello COPERT considera le informazioni relative al parco circolante suddiviso per:
-

tipologia di veicolo (autovetture passeggeri, veicoli commerciali leggeri e pesanti, ciclomotori
e motoveicoli);

-

tipo di combustibile utilizzato (benzina, gasolio, G.P.L.);

-

classe di anzianità in relazione alle normative europee di introduzione di dispositivi per la
riduzione delle emissioni;

-

classe di cilindrata (per le autovetture) o di peso complessivo (per i veicoli commerciali).

A ciascuna classe dei veicoli così ripartiti sono associate altre informazioni relative alle condizioni di
guida quali la tipologia di percorso effettuato (urbano, extraurbano, autostradale).
Le emissioni di gas di scarico derivano dal normale funzionamento del mezzo, sia esso in movimento
o no.
Si sottolinea che i mezzi da cui derivano le emissioni di inquinanti sono suddivisibili in due categorie:
•

mezzi d’opera (escavatori, pala gommata e frantumatore fisso);

•

mezzi di trasporto (camion).

Nel caso in questione, la stima delle emissioni ha riguardato solo i mezzi di trasporto perché non sono
utilizzati mezzi d’opera a motore.
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Ø Emissioni gas di scarico da mezzi di trasporto
I fattori di emissione e la metodologia per il calcolo dei flussi di massa sono riportati nel Group 7 –
Road Transport dello stesso documento EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook- 2007.
A partire da quanto riportato nel documento EMEP/CORINAIR, ISPRA ha calcolato i fattori di
emissione per tutti i mezzi del parco veicolare italiano, a seconda delle caratteristiche di ognuno. I
risultati ottenuti costituiscono la banca dati dei fattori di emissione riportata sul sito del SINA
(Sistema Informativo Nazionale Ambientale).
Di seguito si riportano le caratteristiche dei mezzi in esame e il tipo di guida, in quanto, come più
volte sottolineato, i fattori di emissione dipendono proprio da questi parametri.
Caratteristiche mezzo: mezzo commerciale pesante (16-32 tonnellate), diesel, Euro III, ciclo di guida
extraurbano.
Si precisa che nonostante al momento il 33% dei veicoli del Parco nazionale italiano sia Euro IV (dati
desunti dalla relazione “Autoritratto 2010” pubblicata sul sito dell’Automobile Club Italia - ACI), si
è assunto che i veicoli appartengano alla categoria Euro III al fine di effettuare una stima conservativa.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei percorsi utilizzati nell’ambito del trasporto dei materiali, si
è fatto riferimento a strade di tipo extraurbano.

In questo caso i fattori di emissione non sono espressi per unità di potenza, bensì per unità di
lunghezza e di veicolo. Pertanto, conoscendo il numero di transiti dei veicoli nel periodo di
riferimento e la lunghezza del tratto stradale interessato dal traffico è possibile determinare il valore
del flusso di massa di ogni inquinante considerato.
Il numero di mezzi in precedenza stimato risulta essere di 3, ma considerando i transiti in ingresso
dei mezzi per lo scarico del materiale e i transiti in uscita dei mezzi in seguito al carico del materiale
verso i cantieri, tale numero dovrà essere raddoppiato, pertanto il numero totale di transiti effettivo
risulta essere pari a 6 al giorno e quindi, considerando 220 giorno l’anno, 1320 viaggi l’anno.
La stima delle emissioni da traffico rappresenta un aspetto particolarmente complesso della
valutazione delle emissioni in atmosfera. La complessità deriva dal fatto che il percorso effettuato dai
vari mezzi non è unico, ossia non avviene lungo una sola direttrice, in quanto i siti di
approvvigionamento dei materiali ed i cantieri sono svariati e ubicati in località differenti.
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Per valutare tale contributo, pertanto, è stato definito in linea di massima il percorso compiuto da ogni
mezzo e di tale percorso si è tenuto conto, in termini di lunghezza, del tratto di strada che ha inizio
dalla Strada statale Adriatica n. 16 in corrispondenza dell’incrocio con l’ospedale Madonna del
Soccorso di San Benedetto e continuando per Via Manara poi per la Strada Provinciale 36 fino a
girare per Via Copernico lungo cui si trova l’opificio, per un totale di circa 3 km.
Il tragitto percorso dai mezzi di trasporto all’interno dell’impianto in oggetto lungo la corte esterna è
di solo circa 30 metri (solo andata), tutti su superficie asfaltata per cui il contribuito è trascurabile. In
In totale si ottiene un tragitto solo andata di 3 km.
Considerando i fattori di emissione riportati in Tabella E.6 ed i km totali percorsi, si determinano i
flussi di massa riportati nella seguente tabella.
Flussi di massa in kg
CO
NOX
Autocarri

5,8

24,4

NMCOV

PM10

1,1

0,75

Per valutare il contributo alle emissioni provinciali determinato dal traffico veicolare indotto dalla
fase di esercizio della ditta MGL COSTRUZIONI Srl si prende in considerazione quanto riportato
nel Piano per il Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’aria della Regione Marche, con
riferimento alla Provincia di Ascoli Piceno.
Si riporta un estratto del Piano relativo al macrosettore 7 (traffico veicolare) in cui parametri di
confronto sono aggregati su scala provinciale

Il traffico veicolare indotto dalla fase di esercizio, secondo la stima precedentemente effettuata,
determinerebbe l’emissione in atmosfera delle seguenti quantità di inquinanti:
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•

0,006 t/anno di CO

•

0,02 t/anno di NOx;

•

0,0007 t/anno di PM 10.

I suddetti contributi sono trascurabili rispetto al totale emesso a livello provinciale dalla sorgente
traffico.
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3.2

ACQUE

Le uniche acque reflue presenti sono quelle provenienti dai servizi igienici al piano terra (1 singolo
bagno con wc e lavandino e doccia) per i lavoratori (al massimo n. 2) che operano all’interno per
gestire il deposito.
Tali reflui di tipo domestico recapitano nella pubblica fognatura gestita dal CIIP lungo Via Copernico.
Non sono presenti altre tipologie di scarico in quanto le acque meteoriche della copertura e del piccolo
tratto di corte esterna non coperto non sono convogliate ma disperdono in superficie.
3.3

SUOLO E SOTTOSUOLO

Il locale dove avviene il deposito preliminare dei rifiuti è completamente pavimentato con cemento
quarzato. La corte esterna di transito e accesso è pavimentata con asfalto.
Non sono prodotti rifiuti dalle attività di gestione rifiuti se non in caso di situazioni di emergenza.
Non si configura quindi possibilità di contaminazione del suolo o sottosuolo.
3.4

RUMORE E VIBRAZIONI

L’influenza dell’impianto sul clima acustico della zona è sostanzialmente dovuta ai mezzi in transito
e al carrello elevatore utilizzato (peraltro elettrico quindi molto silenzioso). L’area in oggetto è stata
classificata dal Piano di zonizzazione acustica del comune di Acquaviva Picena, come ricadente in
parte in classe IV – Aree di intensa attività umana.
L’attività della ditta viene svolta solo nel periodo diurno.
Come da valutazione di impatto acustico allegata, si garantisce il rispetto dei valori di emissione ed
immissione nel periodo diurno.
La produzione di vibrazioni trasmissibili al contorno dell’attività è da considerarsi non significativa
in quanto legata principalmente al transito dei mezzi. Poiché tali mezzi hanno comunque l’obbligo di
procedere a velocità ridotta anche le vibrazioni trasmesse saranno molto limitate.

3.5

RADIAZIONI

L’attività da svolgere nell’impianto in oggetto non genera radiazioni di alcun tipo né ionizzanti, né
radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti.
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3.6

FLORA, FAUNA, ECOSISTEMI

Come già detto ed illustrato nei paragrafi precedenti, l’impianto della ditta MGL COSTRUZIONI Srl
è inserito in un contesto già abbondantemente adibito ad uso industriale e artigianale in cui si verifica
la presenza di vegetazione spontanea limitata alla presenza di piccole manifestazioni. Nella zona di
più stretto interesse non ci sono elementi vegetazionali di rilievo, né per importanza economica, né
per valore legato a specie sottoposte al vincolo di tutela.

3.7

PAESAGGIO

L’area è situata fuori dalla frazione abitata, in zona industriale, circondata da attività similari. Il
deposito è svolto tutto internamente e quindi senza creare pregiudizio al paesaggio.
3.8

UTILIZZO RISORSE NATURALI

Non è previsto l’utilizzo di significative quantità di risorse naturali, se non l’acqua per i servizi
igienici ed energia di tipo elettrico per illuminazione ed impiantistica.
3.9

TERRITORIO

L’attività svolta dalla ditta in oggetto determina benefici alla popolazione in termini di servizio offerto
principalmente per il deposito dei rifiuti provenienti nelle attività di cantiere in particolari edili sia
per l’offerta occupazionale legata ai dipendenti dell’azienda che sono tutti delle zone limitrofe.
Dal punto di vista dell’ubicazione nelle vicinanze dell’area c’è un altro impianto dediti alla gestione
dei rifiuti inerti.
3.10

MATRICE DEGLI IMPATTI GENERATI

Gli impatti sono considerati alla luce delle misure preventive e protettive che saranno adottate per
limitare tali impatti quindi copertura e pavimentazione del deposito, presenza di presidi antincendio
e gestione emergenze, ecc.
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INCIDENTI/EMERGENZE

TRAFFICO VEICOLI

RIFIUTI

NATURALI
CONSUMO RISORSE

EMISSIONI SONORE

SCARICHI IDRICI

EMISSIONI IN ATMOSFERA

FATTORI DI IMPATTO

MATRICE

SISTEMA
AMBIENTALE
ATMOSFERA
ACQUE
SUOLO E
SOTTOSUOLO
FLORA E FAUNA
PAESAGGIO
TERRITORIO

POSITIVI
IMPATTI
NEGATIVI
Trascurabile

Basso

Medio

Alto

Le matrici sopra riportate riassumono quanto analizzato nei precedenti paragrafi. È evidente che
l’opera proposta, sia per le caratteristiche dimensionali del progetto, sia per le attività di gestione dei
rifiuti che saranno poste in essere in fase di esercizio, non presenta elementi di rilevante criticità per
le componenti ambientali considerate.
Infatti, in ragione delle caratteristiche dei fattori d’impatto individuati, la magnitudo degli impatti
negativi è stata ritenuta al più bassa, mentre risulta evidente che l’impianto in oggetto presenta aspetti
benefici in termini occupazionali e di sostegno oltre che una ottimizzazione dei trasporti e dell’invio
a discarica dei rifiuti da intendere pertanto come impatto positivo non trascurabile.
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4)

CONCLUSIONI

Da quanto sopra esposto si evince che la zona in cui ricade l’impianto di gestione di rifiuti pericolosi
e non pericolosi, non è sottoposta a condizionamenti o vincoli particolari dal punto di vista
urbanistico, ambientale, archeologico né ricade all’interno di aree naturali protette.
L’attività di deposito preliminare rifiuti svolta nell’impianto ha grande valenza sociale e ambientale
in quanto evita eccessivi trasporti in discarica con piccole quantità, mentre permette l’ottimizzazione
dei carichi e la riduzione dei conferimenti.
Infine, l’attività comporta degli impatti ambientali limitati grazie alle misure di mitigazioni adottate
che si dimostrano efficienti per raggiungere un adeguato livello di protezione ambientale.
Ascoli Piceno, lì 24/06/2019

__________________________
Il proponente

70

