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1. PREMESSA 

1.1. Oggetto della istanza 

La presente relazione è redatta dalla società DEVICIENTI AMBIENTE s.r.l., così come identificata nella tabella 

successiva al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale. 

La suddetta società intende presentare una nuova istanza per l’avvio di un procedimento coordinato di 

Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, al fine di valutare 

e autorizzare le variazioni in termini di: 

 

 Realizzazione di un nuovo impianto per lo stoccaggio e la miscelazione di rifiuti. 
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 IDENTIFICAZIONE RICHIEDENTE 

RAGIONE SOCIALE: DEVICIENTI AMBIENTE S.R.L. 
PARTITA IVA 0 2 1 2 3 3 1 0 7 4 6 
SEDE LEGALE MESAGNE (BR) CAP 72023 PROV.: BR 
VIA ANTONIO MURRI, 24 (Z.I.) 
COORDINATE CENTROIDE IMPIANTO  

Sistema di riferimento e proiezione: UTM --- WGS84 --- 
fuso 33N 

X: 739056.37 m  

Y: 4495309.68 m 

DATI 
CATASTALI: 

COMUNE: MESAGNE (BR) 
FOGLIO 32 PARTICELLE 490 

SUPERFICIE 
TOTALE 

3.000 mq circa Di cui:                 
Coperti:  

1.200 mq  circa  

 Impermeabilizzati: 2.477 mq circa coperture escluse 

LEGALE RAPPRESENTANTE 

COGNOME: FAGGIANI NOME: MARCELLO 

CODICE FISCALE: F G G M C L 7 0 S 2 7 F 1 5 2 V 

NATO IL: 27/11/1970 A: MESAGNE PROV.: BR 

RESIDENTE A: MESAGNE CAP 72023 PROV.: BR 

INDIRIZZO: VIA CATANIA 22 
RIFERIMENTI 

NORMATIVI 
Valutazione di Impatto Ambientale  

Titolo III alla parte Seconda del D.Lgs 152/06;  

Titolo II L.R. n.11/2001. 
 D.Lgs 152/06: 

• Allegato IV, paragrafo 8, punto t). 

L.R 11/2001: 

• Allegato A, Elenco A.2, punto A.2.f. 

 
AUTORITA’ 
COMPETENTE  

Provincia di BRINDISI 

 

 

Le operazioni di smaltimento e recupero previste sono riconducibili a quelle di cui all'allegato B (lettere D15, 

D14, D13 e D9) ed all'allegato C (lettera R13 ed R12) della parte quarta del D. Lgs. 152/2006. (si veda a tal 

proposito la Tab.  1). 
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Tab.  1 – Operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati B e C della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. 

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO OPERAZIONI DI RECUPERO 

D1  -  Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica). 
D2  - Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio 

biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei 
suoli). 

D3  - Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei 
rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie 
geologiche naturali). 

D4  - Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o 
di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.). 

D5  - Messa in discarica specialmente allestita (ad 
esempio sistematizzazione in alveoli stagni, 
separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e 
dall’ambiente). 

D6  - Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico 
eccetto l’immersione. 

D7  - Immersione, compreso il seppellimento nel 
sottosuolo marino. 

D8  - Trattamento biologico non specificato altrove nel 
presente allegato, che dia origine a composti o a 
miscugli che vengono eliminati secondo uno dei 
procedimenti elencati nei punti da D1 a D12. 

 D9  Trattamento fisico-chimico non specificato 
altrove nel presente allegato, che dia origine a 
composti o a miscugli eliminati secondo uno dei 
procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad 
esempio evaporazione, essiccazione, 
calcinazione, ecc.); 

D10  - Incenerimento a terra. 
D11  - Incenerimento in mare. 
D12  - Deposito permanente (ad esempio sistemazione 

di contenitori in una miniera). 

 D13  - 

Raggruppamento preliminare prima di una delle 
operazioni di cui ai punti da D1 a D12. 

 D14 
Ricondizionamento preliminare prima di una 
delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13. 

 D15  - 

Deposito preliminare prima di uno delle 
operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il 
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel 
luogo in cui sono prodotti). 

 

R1 - Utilizzazione principalmente come combustibile 
o come altro mezzo per produrre energia. 

R2 - Rigenerazione/recupero di solventi. 
R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche 

non utilizzate come solventi (comprese le 
operazioni di compostaggio e altre 
trasformazioni biologiche). 

R4 - Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti 
metallici. 

R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze 
inorganiche. 

R6 - Rigenerazione degli acidi o delle basi. 
R7 - Recupero dei prodotti che servono a ridurre 

l’inquinamento. 
R8 - Recupero dei prodotti provenienti dai 

catalizzatori. 
R9 - Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli. 
R10 - Trattamento in ambiente terrestre a beneficio 

dell’agricoltura o dell’ecologia. 
R11 - Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle 

operazioni indicate da R1 a R10. 

 R12  - 
Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle 
operazioni indicate da R1 a R11. 

 R13  - 

Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una 
delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 
(escluso il deposito temporaneo, prima della 
raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). 
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1.2. Inquadramento normativo 

Ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l’intervento in oggetto rientra tra le seguenti categorie progettuali; 

 Allegato IV (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province 

autonome di Trento e Bolzano): 

Paragrafo 8 

Lettera t) 

modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, 

realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative 

sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III) 

 

Ai sensi della L.R. 11/2001 così come modificata ed integrata dalla L.R. 04/2014, l’intervento in oggetto 

rientra tra le seguenti categorie progettuali: 

 Elenco A.2 (Progetti sottoposti a V.I.A. di competenza della Provincia): 

A.2.f) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 

t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato B, 

lettere D2 e da D8 a D11, e all’Allegato C, lettere da R1 a R9 del d.lgs 22/1997, ad 

esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli 

articoli 31 e 33 del medesimo d.lgs 22/1997; 

A.2.k) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di 

raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare (operazioni D13, 

D14 e D15 dell'Allegato B del d. lgs. 22/1997) con potenzialità superiore a 30.000 mc, e 

analoghi impianti di rifiuti non pericolosi con potenzialità superiore a 100.000 mc; 

 

Alla luce di quanto sopra, la realizzazione dell’intervento proposto è subordinato all’espletamento: 

 della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), avente quale autorità competente ex 

art. 5 c. 1 lett. p) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la Provincia di Brindisi, Sezione Ecologia, Servizio VIA 

e VIncA; 

Si sottolinea altresì che: 

− ai sensi dell’art. 14 c. 1 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., il provvedimento di V.I.A. farà luogo 

all’accertamento di compatibilità paesaggistica.  
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1.3. Struttura del S.I.A. 

Il presente Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) è redatto in conformità alle indicazioni di cui all'allegato VII 

del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. attualmente vigente, ovvero: 

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:  

a) la descrizione dell'ubicazione del progetto, anche in riferimento alle tutele e ai vincoli presenti; 

b) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori 

di demolizione necessari, nonché' delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di 

funzionamento; 

c) una descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto e, in 

particolare dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali e delle 

risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità); 

d) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti, quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, 

rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante 

le fasi di costruzione e di funzionamento; 

e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non 

eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo 

delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili. 

2) Una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e 

alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto 

e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo 

dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell'impatto 

ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto 

presentato. 

3) La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e una 

descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella 

misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo 

ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche. 

4) Una descrizione dei fattori specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto 

potenzialmente soggetti a impatti ambientali dal progetto proposto, con particolare riferimento alla 
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popolazione, salute umana, biodiversità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fauna e flora), al 

territorio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sottrazione del territorio), al suolo (quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, 

impermeabilizzazione), all'acqua (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, modificazioni 

idromorfologiche, quantità e qualità), all'aria, ai fattori climatici (quali, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), ai beni materiali, al 

patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, al paesaggio, nonché' all'interazione tra questi vari 

fattori. 

5) Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro: 

a) alla costruzione e all'esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione; 

b) all'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della 

biodiversità, tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità sostenibile di tali risorse; 

c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze 

nocive e allo smaltimento dei rifiuti; 

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità); 

e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali 

criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità 

ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto; 

f) all'impatto del progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entità 

delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico; 

g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate. La descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori 

specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto include sia effetti diretti che 

eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, 

permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli 

obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al 

progetto. 

6) La descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli 

impatti ambientali significativi del progetto, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel 

raccogliere i dati richiesti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche o mancanza di 

conoscenze) nonché' sulle principali incertezze riscontrate. 
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7) Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti 

ambientali significativi e negativi identificati del progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di 

monitoraggio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la preparazione di un'analisi ex post del 

progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono 

evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento. 

8) La descrizione degli elementi e dei beni culturali e paesaggistici eventualmente presenti, nonché' 

dell'impatto del progetto su di essi, delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e 

compensazione eventualmente necessarie. 

9) Una descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti dalla 

vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in 

questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base 

di valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione dell'Unione (a titolo e non esaustivo la 

direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del 

Consiglio), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a 

condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del presente decreto. Ove opportuno, tale descrizione 

dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e 

negativi di tali eventi, nonché' dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta 

proposta. 

10) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti. 

11) Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse nello 

Studio di Impatto Ambientale. 

12) Un sommario delle eventuali difficoltà, quali lacune tecniche o mancanza di conoscenze, incontrate dal 

proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al punto 5. 
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

2.1.  Strumenti di pianificazione di settore 

2.1.1. Inquadramento in ambito di Valutazione di Impatto Ambientale 

La Valutazione di Impatto Ambientale è stata introdotta a livello europeo con la Direttiva 337/85/CEE del 27 

giugno 1985, per determinati progetti pubblici e privati. Successivamente tale direttiva è stata modificata 

con l’emanazione della Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 che ha aumentato le tipologie di progetti 

soggetti alla normativa. 

Con la Direttiva 2003/35/CE la Comunità Europea ha modificato le precedenti direttive, introducendo 

obblighi minimi che gli Stati membri devono disciplinare con precisione, a favore della partecipazione del 

pubblico nelle procedure di elaborazione e per l’approvazione dei piani e dei programmi a rilevanza 

ambientale. 

Attualmente, a livello nazionale, la normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale è disciplinata 

dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (D.Lgs. 152/2006) e ss.mm.ii., in particolare dalla Parte 

Seconda – Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto 

ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC) – Titolo III “Valutazione di impatto 

ambientale – VIA”. 

La normativa di riferimento a livello regionale è la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 (L.R. 11/01), 

modificata dalla Legge Regionale n.4 del 12 febbraio 2014, che ha dato attuazione alle Direttive 85/337/CEE, 

modificata dalla direttiva 97/11/CE, e al D.P.R. 12 aprile 1996. In particolare, sono sottoposti alla procedura 

di Valutazione di Impatto Ambientale e/o di Verifica di Assoggettabilità i progetti di opere ed interventi che, 

a seguito della loro realizzazione ed esercizio, possono generare impatti diretti e indiretti, significativi e 

negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. 

Con la Valutazione di Impatto Ambientale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di 

un progetto e le misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del 

progetto sull’ambiente. Con la Verifica di Assoggettabilità si valuta, ove previsto, se i progetti possono avere 

un impatto significativo e negativo sull’ambiente e se devono essere sottoposti alla fase di valutazione di 

impatto ambientale. 
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La Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura che si pone i seguenti obiettivi: 

- prevedere e stimare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sull'ambiente, nei suoi vari aspetti 

(da quelli naturali a quelli antropici, socio-economici e culturali); 

- identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione del progetto (cosiddetta 

“Alternativa 0”); 

- stabilire le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti indicando le misure 

per la minimizzazione o eliminazione degli impatti relativi. 

 

La normativa attribuisce allo Stato, alle Regioni ed alle Province il ruolo di Autorità Competenti in materia: a 

questi Enti spetta quindi la responsabilità di governare il processo di Valutazione. L'Amministrazione 

Comunale interessata è chiamata ad esprimere il proprio parere per tutti i progetti che riguardino 

direttamente o indirettamente il proprio territorio. 

Le tipologie progettuali cui si applicano le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale non di competenza 

statale, sono elencate negli allegati III e IV alla Parte II del D.Lgs. 152/2006. 

In relazione al riparto delle competenze tra Regione e Province, è stato predisposto l'elenco delle tipologie 

progettuali soggette alle procedure di VIA o di Verifica di Assoggettabilità, con indicazione delle specifiche 

competenze, come riportato nelle Sezioni II dell’Allegato A della L.R. 11/01. In riferimento al presente 

Progetto di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non ed ai sensi di quanto previsto dall’Allegato IV alla 

Parte II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla Sezione II del succitato Allegato A della L.R. 11/01 del 12 aprile 

2001 si rileva che: 

 Secondo l’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs 152/06.: 

 

Al paragrafo 8, “altri progetti” 

t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di 

realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione 

non inclusa nell'allegato III). 

 

Sono sottoposti alla Verifica di Assoggettabilità da parte delle Regioni e delle province autonome di Trento 

e Bolzano. 
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 Secondo l’Allegato A Sezione II della L.R. 11/01: 

 

A.2.f) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, 

mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, 

e all’Allegato C, lettere da R1 a R9 del d.lgs 22/1997, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti 

alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo d.lgs 22/1997 

 

A.2.k) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o 

ricondizionamento preliminari e deposito preliminare (operazioni D13, D14 e D15 dell'Allegato B del 

d. lgs. 22/1997) con potenzialità superiore a 30.000 mc, e analoghi impianti di rifiuti non pericolosi con 

potenzialità superiore a 100.000 mc; 

 

Sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Provincia. 

 

2.2. Quadro di riferimento normativo in materia di Tutela dell’Ambiente e di procedure di 

valutazione ambientale 

Nel seguito sono elencati i principali riferimenti normativi (internazionali, comunitari, nazionali e regionali) 

applicabili in materia di tutela dell’ambiente ed in materia di procedure di valutazione ambientale: 

 Convenzione di Ramsar relativa alle Zone Umide di Importanza Internazionale (1971); 

 Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica 

(1979); 

 Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (1979); 

 Legge n. 124 del 14/02/1994: ratifica della Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica 

(1993); 

 Direttiva 92/43/CEE: conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 

fauna selvatiche; 

 Direttiva 79/409/CEE: conservazione degli uccelli selvatici; 

 Legge 6 dicembre 1991, n. 394: Legge quadro sulle aree protette; 

 D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357: “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” 

e ss.mm.ii.. 

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0006646 - Ingresso - 26/02/2021 - 07:34



 

REL. 01 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 Pagina 14 di 117  

Rev. 01 – Febbraio 2021 

IMPIANTO DI RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI  
PROCEDIMENTO DI V.I.A. E AUTORIZZAZIONE UNICA – ARTT. 22 E 208 D. LGS 152/2006 

 

 D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del 

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 

fauna selvatiche; 

 Decreto 3 luglio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: Primo 

elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in 

Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE; 

 DM 5 luglio 2007: Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 

79/409/CEE; 

 Legge 11 febbraio 1992, n. 157: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio; 

 L.R. 24 luglio 1997, n. 19: “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella 

Regione Puglia” e ss.mm.ii.; 

 DGR 3 agosto 2007, n. 1366: Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione in Puglia delle attività 

previste dall’art. 23 della L.R. n. 19/1997 e delle Leggi istitutive delle aree naturali protette regionali; 

 D.G.R. 8 agosto 2002, n. 1157: Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali 

e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d’atto e 

trasmissione al Ministero dell’Ambiente; 

 R.R. 28 settembre 2005, n. 24: Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza 

comunitarie di uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti siti di Importanza 

Comunitaria (pSIC) e in Zone di Protezione Speciale (ZPS); 

 R.R. 18 luglio 2008, n. 15: “Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive 

comunitarie 79/409 e 92/43/CEE e del DPR 357/97 e successive modifiche e integrazioni"; 

 R.R. 22 dicembre 2008, n. 28: Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 

15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative 

a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 

ottobre 2007; 

 L.R. 13 agosto 1998, n. 27: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela 

e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività 

venatoria” e successive modifiche e integrazioni; 

 L.R. 12 aprile 2001, n. 11: "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e ss.mm.ii; 
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 L.R. 14 giugno 2007, n. 17: Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento 

delle funzioni amministrative in materia ambientale; 

 L.R. 30 novembre 2000, n. 17: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela 

ambientale; 

 L.R. 4 giugno 2007, n. 14: Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia. 
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2.2.1. Quadro di riferimento normativo in materia di Rifiuti 

Nel seguito sono elencati i principali riferimenti normativi (comunitari, nazionali e regionali) in materia di 

rifiuti: 

 D.M. Ambiente 29 gennaio 2007 – D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59: Linee guida per l'individuazione e 

l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti; 

 D.M. 3 giugno 2004, n. 167: Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 

1998, n. 406, recante: "Norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la 

disciplina dell'Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti"; 

 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti 

pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio; 

 D.G.R. 28 dicembre 2009, n. 2668: Approvazione dell’Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti 

speciali nella Regione Puglia; 

 L.R. 31 dicembre 2009, n. 36: Norme per l’esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti 

in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

 L.R. 14 giugno 2007 n. 17: Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento 

delle funzioni amministrative in materia ambientale; 

 R.R. 12 giugno 2006 n. 6: Regolamento d'applicazione per la gestione dei materiali inerti da scavo. 

 

2.2.2. Quadro di riferimento normativo in materia di Tutela dell’aria e di riduzioni delle emissioni 

in atmosfera 

Nel seguito vengono elencati i principali riferimenti normativi in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle 

emissioni in atmosfera.  

 Direttiva 2008/50/CE: relativa alla qualità dell’aria e per un’aria più pulita in Europa; 

 D.Lgs 155/2010: Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per 

un'aria più pulita in Europa; 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, parte Quinta: Tutela dell’aria e riduzioni delle emissioni in 

atmosfera; 

 D.Lgs 3 agosto 2007, n. 152: Attuazione della direttiva 2004/107/Ce concernente arsenico, il cadmio, 

il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente; 
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 D.Lgs 26 giugno 2008, n. 120: Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, 

di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli 

idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente; 

 D.Lgs 59/2005: Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione 

integrate dell'inquinamento; 

 D.Lgs. 21/05/2004, n. 183: Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all´ozono nell´aria; 

 D.M. 01/10/2002 n. 261: 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; 

 D.M. Ambiente 20/09/2002: Modalità per la garanzia della qualità del sistema delle misure di 

inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999; 

 D.M. 02/04/2002 n. 60: Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 

concernente i valori limite di qualità dell´aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli 

ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità 

aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio; 

 D.Lgs. 04/08/1999 n. 351: Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione 

della qualità dell´aria ambiente; 

 D.P.C.M. 28/03/1983: Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad 

inquinanti dell´aria nell´ambiente esterno. 

 

2.2.3. Quadro di riferimento normativo in materia di Tutela delle acque dall’inquinamento 

Nel seguito vengono elencati i principali riferimenti normativi in materia di tutela e gestione delle acque: 

 Direttiva 2009/90/CE: Specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle 

acque - Direttiva 2000/60/CE; 

 Direttiva 2008/105/CE: Standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque; 

 Direttiva 2006/118/CE: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento; 

 Direttiva 2000/60/CE: Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; 

 D.Lgs 16 marzo 2009, n. 30: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento. 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., parte Terza: Difesa del suolo e lotta alla desertificazione, 

tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche; 

 D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 132: Protezione delle acque sotterranee; 
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 Deliberazione della Giunta Regionale n.1441/2009: Modifiche e Integrazioni al Piano di Tutela delle 

Acque della Regione Puglia; 

 Decreto Commissario Emergenza Ambientale 21 novembre 2003, n. 282: Acque meteoriche di 

prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all’art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed 

integrato dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni; 

 L.R. 5 maggio 1999, n.18: Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee. 

 

2.2.4. Quadro di riferimento normativo in materia di Inquinamento acustico 

Nel seguito sono elencati i principali riferimenti normativi, applicabili al caso in esame, in materia di 

inquinamento acustico: 

 D.P.C.M. 01/03/1991: Limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente esterno; 

 Legge n. 447 del 26/10/1995: Legge quadro sull'inquinamento acustico; 

 D.M. 11/12/1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo 

ubicati nelle zone diverse da quelle esclusivamente industriali o le cui attività producono i propri 

effetti in zone diverse da quelle esclusivamente industriali; 

 D.M. 16/03/1998: tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico; 

 D.L. 4/09/2002, n.262: Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica 

ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto; 

 D.L. 19/08/2005, n.194: Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla 

gestione del rumore ambientale; 

 L.R. 12 febbraio 2002 n. 3: Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento 

acustico. 
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2.3. Quadro vincolistico vigente 

L’impianto dalla ditta Devicienti Ambiente S.r.l. è ubicato in agro del Comune di Mesagne (BR), Via A. Murri. 

Detta area è interessata dalla particella 490, di 3.000 m2 ca., (zona D1 – Zona industriale-artigianale-

commerciale-turistica), distinta al Foglio 32 del Catasto Terreni del Comune di Mesagne. 

 

 

 

Stralcio ortofoto 

  

AREA DI INTERVENTO 
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2.3.1. Piano Urbanistico Generale (P.U.G.) 

Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato dal Comune di Mesagne con Delibera di C.C. n. 32 del 

14/07/99, regola l'attività edificatoria del territorio comunale e contiene indicazioni sul possibile utilizzo o 

tutela delle porzioni del territorio, nonché disciplina l'assetto dell'incremento edilizio e lo sviluppo del 

territorio comunale. 

Lo stabilimento della ditta Devicienti Ambiente S.r.l e nello specifico l’area da ampliare ricade in Zona D1 

“Zona industriale-artigianale-commerciale-turistica”. 

 

 

 

LEGENDA 

  

          Devicienti Ambiente S.r.l. 

Stralcio PUG Mesagne 
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2.3.2. Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) 

Al fine di valutare la compatibilità dell’area si è proceduto ad effettuare una verifica sistematica con il PPTR 

adottato. Pertanto, di seguito verranno analizzati nel dettaglio i rapporti dell’area con le seguenti componenti 

del PPTR: 

- Ambiti Paesaggistici (di cui al Titolo V delle NTA al PPTR adottato); 

- Struttura Idrogeomorfologica: 

o Componenti Geomorfologiche (di cui alla tavola 6.1.1. del PPTR); 

o Componenti Idrologiche (di cui alla tavola 6.1.2. del PPTR); 

- Struttura Ecosistemica ed Ambientale: 

o Componenti Botanico Vegetazionali (di cui alla tavola 6.2.1. del PPTR); 

o Componenti delle Aree Protette e dei Siti Naturalistici (cui alla tavola 6.2.2. del PPTR); 

- Struttura Antropica e Storico-Culturale: 

o Componenti culturali e insediative (di cui alla tavola 6.3.1. del PPTR); 

o Componenti dei Valori Percettivi (di cui alla tavola 6.3.2. del PPTR). 

Con riferimento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 

176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015, si osserva che l’area in oggetto non 

ricade in nessuna delle componenti del citato piano. 

In particolare, la struttura idrogeomorfologica (di cui alla lettera a) dell’art. 39 e seguenti delle NTA adottate) 

è descritta al punto 6.1 del PPTR e dalle relative tavole 6.1.1. “Componenti geomorfologiche” e 6.1.2 

“Componenti idrologiche” rispetto alla quale l’area non risulta interessata. 
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La struttura ecosistemica ed ambientale è descritta agli artt. 58 e 59 delle NTA del PPTR adottato e 

rappresentati nelle Tavole 6.2.1. “Componenti Botanico - Vegetazionali” e 6.2.2. “Componenti delle Aree 

Protette e dei Siti Naturalistici” rispetto alle quali l’area non rientra in alcuna perimetrazione proposta.
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La struttura Antropica e Storico-Culturale è disciplinata al capo IV del Titolo VI delle NTA del PPTR attuato. In 

tale struttura lo strumento PPTR prevede l’individuazione di componenti culturali e insediative come descritti 

alle tavole 6.3.1. “Componenti culturali e insediative” e 6.3.2. “Componenti dei Valori Percettivi” rispetto alle 

quali l’area non rientra in alcuna perimetrazione proposta.

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0006646 - Ingresso - 26/02/2021 - 07:34



 

REL. 01 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 Pagina 28 di 117  

Rev. 01 – Febbraio 2021 

IMPIANTO DI RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI  
PROCEDIMENTO DI V.I.A. E AUTORIZZAZIONE UNICA – ARTT. 22 E 208 D. LGS 152/2006 

 

 

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0006646 - Ingresso - 26/02/2021 - 07:34



 

REL. 01 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 Pagina 29 di 117  

Rev. 01 – Febbraio 2021 

IMPIANTO DI RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI  
PROCEDIMENTO DI V.I.A. E AUTORIZZAZIONE UNICA – ARTT. 22 E 208 D. LGS 152/2006 

 

 

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0006646 - Ingresso - 26/02/2021 - 07:34



 

REL. 01 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 Pagina 30 di 117  

Rev. 01 – Febbraio 2021 

IMPIANTO DI RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI  
PROCEDIMENTO DI V.I.A. E AUTORIZZAZIONE UNICA – ARTT. 22 E 208 D. LGS 152/2006 

 

 

2.3.3. Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

Con deliberazione n. 25 del 15/12/2004 l'Autorità di Bacino della Puglia ha adottato il Piano di Bacino della 

Puglia, stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.). 

Successivamente all'adozione, ed entro il 21/03/2005, sono pervenute n. 251 osservazioni per modificare 

le perimetrazioni adottate o per perimetrare nuovi siti. Per la valutazione di tali istanze sono state istituite 

sette commissioni, una per Provincia. Al termine dei lavori di valutazione delle istanze pervenute, il 

Comitato Tecnico ha approvato le nuove perimetrazioni e le modifiche a quelle già definite ed ha 

modificato le norme tecniche precedentemente adottate. 

Sicché, con deliberazione n. 39 del 30/11/2005 la medesima Autorità di Bacino della Puglia ha approvato 

il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per i bacini regionali e per il bacino interregionale del fiume 

Ofanto composto da: 

 elenco dei Comuni ricadenti nell'AdB Puglia; 

 relazione di Piano; 

 Norme Tecniche di Attuazione; 

 elaborati cartografici. 

In relazione alle condizioni idrauliche, oltre alla definizione degli alvei fluviali in modellamento attivo e 

delle aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità, vengono distinte tre tipologie di aree a 

diverso grado di pericolosità idraulica: 

1) Aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.): in tali aree sono esclusivamente consentiti: 

a. interventi di sistemazione idraulica; 

b. interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici 

e privati; 

c. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico; 

d. interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di 

interesse pubblico esistenti; 

e. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la tutela 

della pubblica incolumità; 

f. interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo; 

g. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti; 
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h. ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione 

di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse 

pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale; 

i. realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, 

pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di 

volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla 

conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata; 

2) Aree a media pericolosità idraulica (M.P.): in tali aree, oltre a quanto consentito nelle aree a A.P. 

sono esclusivamente consentiti anche: 

a. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 

n. 380/2001 e ss.mm.ii., a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle 

aree adiacenti; 

b. ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o 

contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo 

di ritorno di 200 anni. 

3) Aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.): in tali aree, oltre a quanto consentito nelle aree a A.P. e 

M.P., sono consentiti anche: 

a. tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati 

in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto 

territoriale a valle della redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica 

che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area 

interessata. 

Con specifico riferimento al Piano in esame, l’area su cui insiste l’attività della ditta Devicienti Ambiente 

S.r.l. non è interessata da alcun vincolo. 
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2.3.4. Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) 

Contestualmente all’adozione da parte della Regione Puglia del Progetto di Piano di Tutela delle Acque, 

sono entrate in vigore le “Prime misure di Salvaguardia” che rimangono vigenti fino alla definitiva 

approvazione del Piano di Tutela. 

 

Tali misure sono divise in: 

- misure di tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei; 

- misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale idrogeologica; 

- misure integrative. 

Il Piano ha perimetrato le: “Zone di Protezione Speciale Idrologica (ZPSI) – Tav. A” e le “Aree a vincolo 

d’uso degli acquiferi – Tav. B”, quali aree particolarmente sensibili. Per queste ultime aree, inoltre, sono 

state individuate le “Aree di Tutela quali - quantitativa” e le “Aree di contaminazione salina”, per le quali 

risultano essere disciplinati gli scarichi e gli emungimenti dalla falda. 

Vigono in tal caso le seguenti prescrizioni: 
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a) è sospeso il rilascio di nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini 

irrigui o industriali; 

b) è consentito il prelievo di acque marine di invasione continentale per usi produttivi, (itticoltura, 

mitilicoltura) per impianti di scambio termico o dissalazione a condizione che: 

− le opere di captazione siano realizzate in maniera tale da assicurare il perfetto isolamento del perforo 

nel tratto di acquifero interessato dalla circolazione di acque dolci e di transizione; 

− venga indicato preventivamente il recapito finale delle acque usate nel rispetto della normativa 

vigente; 

c) in sede di rinnovo della concessione, devono essere sottoposte a verifica le quote di attestazione 

dei pozzi al di sotto del livello mare, con l’avvertenza che le stesse non risultino superiori a 20 volte 

il valore del carico piezometrico in quota assoluta (riferita al l.m.m.). 

d) in sede di rilascio o di rinnovo della concessione, nel determinare la portata massima emungibile 

occorre considerare che la stessa non determini una depressione dinamica del carico piezometrico 

assoluto superiore al 30% del valore dello stesso carico e comunque tale che le acque estratte 

abbiano caratteristiche qualitative compatibili con le caratteristiche dei terreni e delle colture da 

irrigare.  

La regolamentazione degli scarichi è finalizzata a: 

− favorire il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento a fini irrigui, domestici, industriali e per altri 

usi consentiti dalla legge previa valutazione delle caratteristiche chimico - fisiche e biologiche per gli 

usi previsti; 

− evitare che gli scarichi e le immissioni di acque meteoriche, rechino pregiudizio al 

raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici ricettori e alla 

stabilità del suolo. 

Come riportato al punto 3.7.1 dell’all. 2, inoltre, al fine di garantire la tutela quali - quantitativa dei corpi 

idrici, le acque di lavaggio delle aree esterne e di prima pioggia, devono essere opportunamente trattate. 

Le operazioni di convogliamento, separazione, raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia 

e di lavaggio sono soggette a regolamentazione qualora provengano da superfici in cui vi sia il rischio di 

dilavamento di sostanze pericolose o di altre sostanze che possono pregiudicare il 

conseguimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi recettori. 

Tra i vari settori produttivi e/o attività specifiche rientrano anche i centri di raccolta, deposito e/o 

trasformazione dei rifiuti. 
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All’interno dell’area in esame sono stati individuati una serie di strati informativi, contenuti nel Piano di 

Tutela delle Acque della Regione Puglia e che di seguito si riportano in dettaglio. 

 Aree di vincolo d’uso degli acquiferi 

In base a quanto riportato nel P.T.A., l’area dell’impianto viene classificata come Area Vulnerabile da 

Contaminazione Salina (a tal proposito si veda lo stralcio della Carta delle aree di vincolo d’uso degli 

acquiferi – Tav. B del PTA). 

 

           Devicienti Ambente S.r.l.  

 

Al fine di rallentare e, laddove possibile, arrestare tale fenomeno, vigono pertanto le seguenti prescrizioni: 

 controllo dei prelievi: 

l’equilibrio tra le acque dolci di falda e le sottostanti acque marine di invasione continentale 

risente in maniera sensibile soprattutto delle punte massime di estrazione che si verificano nel 

periodo irriguo e pertanto la possibilità di limitare tali punte deve assolutamente trovare 
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soluzione facendo ricorso a risorse alternative, prime fra tutte le acque reflue affinate, 

eventualmente integrate con acque salmastre delle sorgenti costiere; 

 limitare la realizzazione di nuove opere di captazione: 

- in sede di rilascio di nuove autorizzazioni, andranno verificate le quote previste di 

attestazione dei pozzi al di sotto del livello mare, con il vincolo che le stesse non risultino 

superiori a 20 volte il valore del carico piezometrico espresso in quota assoluta (riferita al 

l.m.m.); 

- in sede di rilascio o di rinnovo della concessione, nel determinare la portata massima 

emungibile si ritiene prudenziale considerare che la stessa non determini una depressione 

dinamica del carico piezometrico assoluto superiore al 30% del valore dello stesso carico e 

che i valori del contenuto salino (Residuo fisso a 180°C) e la concentrazione dello ione cloro 

(espresso in mg/l di Cl-), delle acque emunte, non superino rispettivamente 1 g/l e 500 mg/l. 

 Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi carsici con fattore “precipitativo”  

Si definisce vulnerabilità intrinseca (o naturale) degli acquiferi “la suscettibilità specifica dei 

sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti componenti e nelle diverse situazioni geometriche ed 

idrodinamiche, ad ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinante fluido o 

idroveicolato, tale da produrre un impatto sulla qualità dell’acqua sotterranea, nello spazio e nel 

tempo” (CIVITA, 1987). 

Il fattore “P” (precipitazioni) valuta gli effetti di riduzione di protezione dovuta al regime delle 

precipitazioni, ma tale fattore tiene conto del fatto che se un incremento della quantità di pioggia 

produce inizialmente un peggioramento del grado di protezione dell’acquifero dovuto 

all’aumentare degli inquinanti idroveicolati in falda, un ulteriore aumento di pioggia fa sì che 

l’effetto di diluizione dell’inquinante nei volumi d’acqua che si infiltrano comporti, invece un 

MIGLIORAMENTO del grado di protezione dell’acquifero. 

L’area dell’intervento presenta un grado di vulnerabilità MODERATA, come si evince dalla TAV. 

8.1 del PTA, che richiama la Carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi carsici. 

 Distribuzione delle opere di captazione censite presso gli uffici del genio civile  

L’area dell’impianto è ubicata in una porzione di territorio in cui la densità delle opere di 

captazione è compresa tra 2 e massimo 10 pozzi per km2. Considerando un’area di buffer di 
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raggio pari a 1 km si nota come intorno la distribuzione delle opere di captazione risulta essere 

sempre molto bassa, quasi mai superiore a 20 pozzi per Km2 (si veda la Carta della densità delle 

opere di captazione censite presso gli uffici del Genio Civile – Tav. 9.5 del PTA). 

Devicienti Ambiente S.r.l. 

 

 

In definitiva l’impianto in oggetto: 

− non ricade in aree perimetrate dal PTA alla Tav. A - “Zone di Protezione Speciale Idrologica (ZPSI)” e 

quindi non è soggetto alle prescrizioni e alle tutele dettate da questa tipologia di area. 

− ricade tra le “Aree di Tutela Quali-Quantitativa” di cui alla Tav. B - “Aree a Vincolo d’uso degli 

acquiferi”. 

 

 

Devicienti Ambiente S.r.l. 
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Inoltre: 

− l’area dell’impianto si trova lontana da pozzi o altre opere di captazione destinate ad uso potabile, 

che secondo il Piano d’Ambito Regionale sugli interventi e investimenti relativi al servizio idrico 

integrato, devono essere mantenuti in esercizio oltre il 2006. 

− l’impianto è dotato di idonei sistemi di raccolta, convogliamento e accumulo delle acque di prima e 

seconda pioggia, pertanto esse non rappresenteranno un elemento di criticità per la falda sotterranea 

che è posta tra le piezometriche di 2 e 4 metri sul livello del mare. 

 

 

 

       Devicienti Ambiente S.r.l. 

 

 

 

2.3.5. Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia 

Il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali in Puglia, approvato con D.G.R. n. 819 del 23/04/2015 (BURP n. 67 

del 13/05/2015), definisce, al Titolo II, art. 15, i criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, 

di recupero e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

In particolare è definito un quadro di sintesi, che abbina ciascun vincolo/criterio ad un differente grado di 

prescrizione a seconda delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali dell'area interessata, con le 

seguenti attribuzioni: 

 vincolante; 

 escludente; 

 penalizzante; 

 preferenziale. 
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Al fine di valutare la compatibilità dell’intervento proposto, si è analizzata la tabella recante i criteri di 

localizzazione previsti dal testo coordinato del citato PGRS della Puglia pubblicato sul BURP n. 83 del 

16/06/2015.  

Pertanto, la tabella seguente riporta, per ogni singolo criterio di localizzazione previsto dal citato PGRS 

della Puglia il riscontro specifico per la situazione della ditta Devicienti Ambiente srl. 

 

Impianti per il trattamento, lo smaltimento o il recupero anche artt. 214-216 d.lgs. 152/06 e DPR 59/2013 

Aspetto considerato Fattore ambientale Applicazione Grado di prescrizione Devicienti 
Ambiente S.r.l. 

Uso del suolo Aree interessate da boschi e 
foreste anche se danneggiati dal 
fuoco o sottoposti a vincolo di 
rimboschimento 
(L.R. 12/2012 e PPTR) 

Gli interventi di trasformazione 
del bosco sono vietati, fatte salve 
le autorizzazioni rilasciate, 
compatibilmente con la 
conservazione della biodiversità, 
con la stabilità dei terreni, con il 
regime delle acque, con la difesa 
dalle valanghe e dalla caduta dei 
massi, con la tutela del paesaggio, 
con l’azione frangivento. 
Il Piano regionale forestale, in 
relazione alle caratteristiche dei 
territori oggetto di pianificazione, 
individua i bacini idrografici nei 
quali è possibile prevedere la 
trasformazione del bosco. 
Ove in contrasto prevalgono le 
NTA del PPTR 

ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

È comunque vietata la 
trasformazione nelle aree boscate 
naturali, nei boschi di latifoglie o 
nelle aree percorse da incendio 
per 10 anni dalla data 
dell’incendio 

ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

Aree di rispetto dei boschi 
(PPTR) 

Fascia di salvaguardia della 
profondità come di seguito 
determinato, o come 
diversamente cartografata: 

 20 metri dal perimetro esterno 
delle aree boscate che hanno 
un’estensione inferiore a 1 ettaro 
e delle aree oggetto di interventi 
di forestazione di qualsiasi 
dimensioni, successivi alla data di 
approvazione del PPTR, promossi 
da politiche comunitarie per lo 
sviluppo rurale o da altre forme di 
finanziamento pubblico o privato; 

 50 metri dal perimetro esterno 
delle aree boscate che hanno 
un’estensione compresa tra 1 
ettaro e 3 ettari; 

 100 metri dal perimetro esterno 
delle aree boscate che hanno 
un’estensione superiore a 3 ettari 

ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

Prati e Pascoli naturali 
Formazione arbustive in 
evoluzione naturale 
(PPTR) 

Territori coperti da formazioni 
erbose naturali e seminaturali 
permanenti, utilizzati come 
foraggere a bassa produttività di 
estensione di almeno un ettaro o 
come diversamente specificato in 
sede di adeguamento degli 

ESCLUDENTE NON INTERESSATO 
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strumenti urbanistici o territoriali 
al PPTR. Sono inclusi tutti i pascoli 
secondari sia emicriptofitici sia 
terofitici diffusi in tutto il 
territorio regionali principalmente 
su substrati calcarei, caratterizzati 
da grande varietà floristica, 
variabilità delle formazioni e 
frammentazione spaziale elevata. 

 Formazioni vegetali basse e 
chiuse composte principalmente 
di cespugli, arbusti e piante 
erbacee in evoluzione naturale, 
spesso derivate dalla 
degradazione delle aree a bosco 
e/o macchi o da rinnovazione 
delle stesse per ricolonizzazione 
di aree in adiacenze 

Aree di pregio agricolo: 
Per prodotti agricoli DOC, DOCG, 
DOP, IGP, IGT; 
Aree agricole in cui si ottengono 
prodotti con tecniche 
dell’agricoltura biologica; 
Le zone aventi specifico interesse 
agrituristico 
(D.Lgs. 228/2001) 

Nelle aree individuate dai 
disciplinari approvati con decreto 
del Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) 
Le Provincie, con specifico 
strumenti, indicano con 
perimetrazione di dettaglio quali 
sono i macro/micro ambiti 
interessati da produzioni agricole 
di pregio, zone di produzione di 
prodotti agricoli ed alimentari 
definiti ad indicazione geografica o 
a denominazione di origine 
protetta ai sensi del regolamento 
(CEE) n. 2081/92 e in aree agricole 
in cui si ottengono prodotti con 
tecniche dell’agricoltura biologica 
ai sensi del regolamento (CEE) 
n.2092/91 così come indicato nei 
disciplinari UE di controllo locale. 
In attesa delle perimetrazioni di 
competenza della Provincia vale 
quanto previsto dai disciplinari di 
controllo locale che stabiliscono la 
zona di produzione. 

ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

Caratteri fisici del territorio Aree carsiche 
(L.R. 33/2009 e PPTR) 

Aree o siti nei quali lo sviluppo di 
forme di carsismo superficiale e/o 
profondo è tale da comportare, 
anche indirettamente, squilibri 
per le strutture afferenti agli 
impianti. 
Aree carsiche individuate nei 
catasti regionali delle grotte e dei 
geositi. 

ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

Altimetria 
(D.lgs. 42/04, PPTR) 

> 600 mslm ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

Area ad elevato rischio sismico  ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

Tutela della popolazione Distanza da centri e nuclei abitati 
(D.L. 285/92 e s.m.i. per la 
definizione di centro 
abitato/coma da Pianificazione 
Comunale approvata) 

<= Distanza Minima di sicurezza ESCLUDENTE 
Individuata una “macroarea” 
potenzialmente idonea, la 
scelta dell’ubicazione finale 
dell’impianto verrà definita 
in sede di rilascio 
dell’autorizzazione ed 
avverrà comunque ad una 
distanza minima di sicurezza 
dai vicini centri abitati; per 
poterla indicativamente 
stabilire dovrà esser avviato 

NON INTERESSATO 

Distanza da siti sensibili (strutture 
scolastiche, asili, strutture 
sanitarie con degenza, case di 
riposo) 

<= Distanza Minima di sicurezza 
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uno studio di 
approfondimento sulle 
condizioni climatologiche 
locali, considerando aspetti 
quali: la direzione e la 
velocità dei venti 
predominanti, le 
caratteristiche 
meteorologiche incidenti 
sulla zona, l’altezza del 
camino, infine il tipo e la 
quantità dell’emissione. 
La scelta finale ricadrà sulle 
zone che garantiranno una 
ricaduta minima di sostanze 
nocive al suolo, stando ai 
parametri previsti dalla 
normativa vigente. 

Protezione risorse idriche Aree di salvaguardia delle acque 
destinate al consumo umano 
(D.Lgs. 152/06 art. 94 – Piano 
Regionale di Tutela delle Acque) 

Fascia di rispetto dai punti di 
approvvigionamento idrico a 
scopo potabile. Si suddividono in: 
Zona di tutela assoluta: 10 metri 
dall’opera di captazione 
Zone di rispetto: 200 metri dalle 
opere di captazione 

ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

Zone di protezione speciale 
idrogeologica 
(Piano Regionale di Tutela delle 
Acque) 

Zona A e B PENALIZZANTE NON INTERESSATO 

Zone vulnerabili (Programma 
Regionale per le zone vulnerabili 
da nitrati e D.Lgs. 152/06 e s.m.i 
artt. 91, 92, 93) 

Zone sensibili e vulnerabili 
individuate nel Programma 
Regionale per le zone vulnerabili 
da nitrati 

PENALIZZANTE NON INTERESSATO 

Tutela da dissesti e 
calamità 

Aree a pericolosità idraulica e 
geomorfologica individuate nel 
Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico della Puglia 

Aree ad alta e media pericolosità ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

Aree a pericolosità 
geomorfologica molto elevata  

Aree a bassa pericolosità idraulica PENALIZZANTE NON INTERESSATO 

Aree a pericolosità 
geomorfologica elevata, media e 
moderata 

Aree a rischio idrogeologico 
individuate nel Piano stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico della 
Basilicata 

Aree a rischio idrogeologico molto 
elevato e a pericolosità molto 
elevata (R4) 

ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

Aree a rischio idrogeologico 
elevato e a pericolosità elevata 
(R3) 

Aree a rischio idrogeologico medio 
e a pericolosità media (R2) 

PENALIZZANTE  NON INTERESSATO 

Aree a rischio idrogeologico 
moderato e a pericolosità 
moderata (R1) 

Aree pericolosità idrogeologica (P) ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

Aree assoggettate a verifica 
idrogeologica (ASV) 

PENALIZZANTE NON INTERESSATO 

Aree a rischio frana e idraulica del 
PAI stralcio AdB Bacino dei Fiumi 
Trigno, Biferno e Minori, Saccione 
e Fortore 

Aree a rischio molto elevato (RI4 e 
RF4) 

ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

Aree a rischio elevato (RI3 e RF3) ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

Aree a rischio medio (RI2 e RF2) PENALIZZANTE NON INTERESSATO 

Aree a rischio moderato (RI1 e 
RF1) 

PENALIZZANTE NON INTERESSATO 

Tutela dell’Ambiente Parchi naturali nazionali, 
regionali, riserve naturali statali e 
riserve naturali regionali 
PPTR e leggi istitutive e 
Regolamenti di Gestione 

Aree naturali protette e Parchi 
naturali 

ESCLUDENTE 
 
Escludente nell’area buffer 
di estensione pari a 100 m 
all’esterno delle aree 
naturali protette regionali e 

NON INTERESSATO 
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nazionali, penalizzante per la 
restante fascia (da 100 m in 
poi) fino a 2.000 metri. 
In caso di contrasto 
prevalgono le norme del 
PPTR se più restrittive 

Rete Natura 2000 
PPTR 

SIC (Siti di Importanza 
Comunitaria) 
ZPS (Zone di Protezione Speciale) 
ZSC (Zone Speciali di 
Conservazione) 

ESCLUDENTE 
 
Penalizzante nell’area buffer 
fino a 2.000m. 
 
Escludente nell’aera buffer 
di 2.000 m del SIC – ZPS Area 
delle Gravine. 
 
E’ necessario attivare la 
valutazione di incidenza nel 
caso in cui l’intervento ricada 
in area buffer di un sito SIC, 
ZPS o ZSC ed acquisire il 
parere favorevole dall’Ente 
di gestione dell’area naturale 
protetta interessata 
dall’area buffer. 
 
In caso di contrasto 
prevalgono le norme del 
PPTR se più restrittive 

NON INTERESSATO 

 Zone umide Ramsar 
 

 Aree Umide 
(PPTR) 

 Zone incluse nell’elenco previsto 
dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 

 Paludi, gli acquitrini, le torbe e i 
bacini naturali o artificiali, 
permanenti o temporanei, con 
acqua stagnante o corrente, 
dolce, salmastra, o salata, 
caratterizzate da flora e fauna 
igrofile. 

ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

Tutela qualità dell’aria Piani per il risanamento e la 
qualità dell’aria 

Presenza di Piani di cui agli artt. 9, 
10 e 13 del D.Lgs. 155/2010 

PENALIZZANTE NON INTERESSATO 

Tutela dei beni ambientali 
e culturali 

 Territori costieri e territori 
contermini ai laghi 

 Fiumi Torrenti e Corsi d’Acqua 
iscritti negli elenchi delle acque 
pubbliche 
(PPTR) 

 Fascia di 300 metri dalla linea di 
battigia 
 

 Fascia di 150 m dalle relative 
sponde o piedi dell’argine. Ove le 
sponde o argini non siano 
riconoscibile si è definita la fascia 
di 150 metri a partire dalla linea 
di compluvio identificata nel 
reticolo idrografico della carta 
Geomorfologica regionale 

ESCLUDENTE 
In sede di redazione di Piano 
Provinciale o di rilascio 
dell’Autorizzazione la 
distanza da tali beni potrà 
essere incrementata in 
funzione dell’impatto 
paesaggistico del manufatto 

NON INTERESSATO 

Sorgenti 
(PPTR) 

Punti della superficie terrestre ove 
viene alla luce, in modo del tutto 
naturale, una portata apprezzabile 
di acqua sotterranea, come 
individuati, in coordinamento con 
l’Autorità di Bacino della Puglia, 
dalla carta Idro-geo-morfologica 
della Regione Puglia 

ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

 Lame e Gravine 
 

 Grotte 
 

 Geositi 
 

 Inghiottitoi 
 

 Cordoni Dunari 

 Solchi erosivi di natura carsica, 
peculiari del territorio pugliese, 
dovuti all’azione naturale di corsi 
d’acqua di natura episodica. 

 Cavità sotterranee di natura 
carsica generate dalla corrosione 
di rocce solubili, anche per 
l’azione delle acque sotterranee, 
alla quale si aggiunge, 

ESCLUDENTE NON INTERESSATO 
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 Versanti 

 
 Doline 

subordinatamente, anche il 
fenomeno dell’erosione 
meccanica con relativa fascia di 
salvaguardia pari a 100 m o come 
diversamente cartografata dal 
PPTR. L’esatta localizzazione delle 
cavità sotterranee è comunque 
da verificare nella loro reale 
consistenza ed estensione in sede 
pianificatoria o progettuale. 

 Formazioni geologiche di 
particolare significato 
geomorfologico e paesaggistico, 
ovvero in qualsiasi località, area o 
territorio in cui possa essere 
definibile un interesse geologico, 
geomorfologico, idrogeologico, 
paleontologico e pedologico, 
significativo della geodiversità 
della regione: doline di 
particolare valore paesaggistico; 
campi di doline, vale a dire aree 
estese ad alta concentrazione di 
particolare valore identitario; 
luoghi di rilevante interesse 
paleontologico (Es. cava con orme 
di dinosauri ad Altamura); 
calanchi, vale a dire particolari 
morfologie del territorio causate 
dall’erosione di terreni di natura 
prevalentemente pelitica ad 
opera degli agenti atmosferici; 
falesie, porzioni di costa rocciosa 
con pareti a picco, alte e 
continue; alcuni siti di primaria 
importanza geologica (fra i quali 
Cave di Bauxite, Punta delle 
Pietre Nere, Faraglioni) con 
relativa fascia di salvaguardia pari 
a 100 m o come diversamente 
cartografata. 

 Varchi e cavità carsiche, 
localmente definite anche vore, 
abissi, gravi, voragini, a sviluppo 
prevalentemente verticale, 
attraverso cui le acque superficiali 
possono penetrare in profondità 
e alimentare le falde idriche 
profonde con relativa fascia di 
salvaguardia pari a 50 m o come 
diversamente cartografata. 

 Areali, di estensione 
cartografabile in rapporto alla 
scala di rappresentazione del 
PPTR, in cui sono presenti 
accumuli naturali di materiale 
originati da processi di trasporto 
eolico, sia in fase attiva di 
modellamento, sia più antichi e, 
talvolta, anche parzialmente 
occupati in superficie da strutture 
antropiche. 

 Parti di territorio a forte acclività, 
aventi pendenza superiore al 
20%. 

 Forme carsiche di superficie, 
costituite da depressioni della 
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superficie terrestre con un orlo 
morfologico pronunciato di forma 
poligonale che ne segna il limite 
esterno rispetto alle aree non 
interessate dal processo di 
carsogenesi 

Zone di interesse archeologico 
(PPTR) 

Zone di cui all’art. 142, comma 1, 
lett. m) del Codice, caratterizzate 
dalla presenza di resti archeologici 
o paleontologici, puntuali o aerali, 
emergenti, oggetto di scavo, 
ancora sepolti o reintegrati, il cui 
carattere deriva dall’intrinseco 
legame tra i resti archeologici e il 
loro contesto paesaggistico di 
giacenza e quindi dalla 
compresenza di valori culturali e 
paesaggistici 

ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

Aree soggette a vincolo 
idrogeologico 
(PPTR) 

Aree tutelate ai sensi del R.D. 30 
dicembre 1923, n. 3267, 
“Riordinamento e riforma in 
materia di boschi e terreni 
montani”, che sottopone a vincolo 
per scopi idrogeologici i terreni di 
qualsiasi natura e destinazione 
che, per effetto di forme di 
utilizzazione contrastanti con le 
norme, possono con danno 
pubblico subire denudazioni, 
perdere la stabilità o turbare il 
regime delle acque 

ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

Testimonianze della 
stratificazione insediativa  
(PPTR) 

Testimonianza della 
stratificazione insediativa, 
ricadenti in zone territoriali 
omogenee a destinazione rurale 
 

ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

Aree di rispetto delle componenti 
culturali e insediative 
Immobili e aree di notevole 
interesse pubblico 
Zone gravate da Usi Civici 
(PPTR) 

Ricadenti in zone territoriali 
omogenee a destinazione rurale 

ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

Componenti dei valori percettivi 
(PPTR) 

Strade a valenza paesaggistica 
Strade panoramiche 
Luoghi panoramici 
Coni visuali 

ESCLUDENTE NON INTERESSATO 
 

Paesaggi rurali di interesse 
paesaggistico 

Parchi multifunzionali di 
valorizzazione: 
Il parco multifunzionale della valle 
dei trulli 
Il parco multifunzionale degli ulivi 
monumentali 
Il parco multifunzionale dei Paduli 
Il parco multifunzionale delle 
serre salentine 
Il parco multifunzionale delle torri 
e dai casali del Nord barese 
Il parco multifunzionale della valle 
del Cervaro. 
 
 
Paesaggi perimetrati dal PPTR che 
contengono al loro interno beni 
diffusi nel paesaggio rurale quali 
muretti a secco, siepi, 
terrazzamenti; architetture minori 
in pietra a secco quali specchie, 

PENALIZZANTE NON INTERESSATO 
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trulli, lamie, cisterne, pozzi, 
canalizzazioni delle acque 
piovane; piante, isolate o a gruppi, 
di rilevante importanza per età, 
dimensioni, significato scientifico, 
testimonianza storica; ulivi 
monumentali come individuati ai 
sensi della LR 14/2007; alberature 
stradali e poderali 

Aspetti urbanistico-
territoriali 

Zone e fasce di rispetto (stradale, 
ferroviaria, aeroportuale, 
cimiteriale, militare, 
infrastrutture lineari, 
energetiche, canali di bonifica, 
ecc.) 

 ESCLUDENTE NON INTERESSATO 
 

Destinazione urbanistica come da 
PRG o Zonizzazione urbanistica 
come da PUG 

Zone A – B – C – E  ESCLUDENTE 
PENALIZZANTE la “zona 
agricola E” solo per gli 
impianti di compostaggio e 
trattamento dei rifiuti 
organico, nonché agli 
impianti di recupero di rifiuti 
speciali non pericolosi che 
risultano tecnicamente 
connessi ad impianti 
produttivi come ad esempio 
cave in coltivazione, impianti 
di betonaggio, impianti per la 
produzione di conglomerati 
cementizi e manufatti in 
conglomerati cementizi 

Area individuata 
come D1 

Aspetti 
strategico/funzionali 

Dotazione infrastrutturale 
relativamente alla viabilità di 
accesso ed alla possibilità di 
collegamento alle principali opere 
di urbanizzazione primaria 
(parcheggi, fognatura, rete idrica, 
rete di distribuzione dell’energia, 
ecc.) 

Preesistenza PREFERENZIALE NON INTERESSATO 

Aree industriali dismesse  PREFERENZIALE NON INTERESSATO  

Baricentricità del sito rispetto al 
bacino di produzione rifiuti 

 PREFERENZIALE La posizione risulta 
baricentrica 
rispetto ai comuni 
limitrofi. 

Accessibilità dei mezzi conferitori 
senza aggravi al traffico locale 

 PREFERENZIALE Data la viabilità 
esistente e i 
quantitativi 
richiesti non si 
prevede un 
aggravio del 
traffico locale. 

Aree soggette a bonifica Siti attualmente inquinati ESCLUDENTE NON INTERESSATO 

Siti sui quali sia stata già effettuata 
la bonifica 

PREFERENZIALE NON INTERESSATO 

Preesistenza di reti di 
monitoraggio su varie 
componenti ambientali 

 PREFERENZIALE Nel comune di 
Mesagne è 
presente una 
centralina di fondo 
per il monitoraggio 
dell’aria ambiente 
denominata 
Mesage-Via Udine. 

Aree dichiarate “a elevato rischio 
di crisi ambientale” 

 PENALIZZANTE NON INTERESSATO 

L'attività e l'intera area risultano incluse, nel P.R.G. vigente, all'interno della "Zona D1”. 
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2.3.6. Aree Naturali Protette 

La tutela e la conservazione della natura in Italia ha con la Legge Quadro 394/1991 “Aree Naturali 

Protette” uno strumento normativo per l’istituzione di zone protette, classificabili in: 

 Parchi Nazionali; 

 Parchi Naturali Regionali; 

 Riserve Naturali (Statali e Regionali); 

 Aree Marine Protette. 

I parchi naturali vengono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio sentita la Regione. Le riserve naturali statali sono istituite con 

decreto del Ministero, sentite le Regioni. 

La gestione delle Aree protette è demandata ad enti gestori, nominati dal Ministero dell’Ambiente, che 

possono avvalersi di strumenti operativi quali: il Regolamento del Parco, il Piano pluriennale economico e 

sociale per la promozione delle attività compatibili ed il Piano del Parco. Quest’ultimo è redatto dall’Ente 

Parco entro 6 mesi dalla sua istituzione, adottato dalla Regione entro i successivi 4 anni, dopo aver sentito 

gli Enti locali. Il Piano pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è immediatamente vincolante e sostituisce ad 

ogni livello i piani territoriali tematici, i piani paesistici ed ogni altro strumento di pianificazione. 

La differenza che esiste fra Parchi Nazionali e Parchi Regionali è che i primi hanno una valenza assoluta 

mentre i secondi hanno una influenza locale. Le riserve, invece, sono uno strumento per la tutela di una 

o più specie o di uno o più ecosistemi. 

Nei Parchi e nelle Riserve, caratterizzate per loro definizione da presenza umana non intensa, non è 

consentito il cambiamento di uso del suolo, le nuove costruzioni e gli ampliamenti delle esistenti; al 

contrario sono consentiti le coltivazioni secondo tecniche tradizionali, la realizzazione di infrastrutture 

strettamente necessarie per l’area protetta, l’utilizzo delle risorse secondo quanto previsto dal piano 

stesso. 

La provincia di Brindisi è caratterizzata dalla presenza di paesaggi di elevata importanza naturalistica-

ambientale, alcuni dei quali sono tutelati dalla Rete Natura 2000, e delle aree protette nazionali e regionali 

che si integrano e si sovrappongono fra di loro. 

La Regione Puglia ha previsto con la legge regionale n. 19 del 24/07/1997 “Norme per l’istituzione e la 

gestione delle aree naturali protette della Regione Puglia” una serie di aree naturali protette nella 

provincia di Brindisi. 
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Attualmente, in Provincia di Brindisi sono istituite aree protette facenti parte della Rete Natura 2000 per 

la protezione di habitat e specie animali e aree protette facenti parte del sistema di protezione della 

natura a livello nazionale e regionale. 

Si fa presente che, nell’intorno dell’area di studio, non sono presenti aree protette appartenenti ad 

alcun sistema di protezione. 

 

 

2.3.7. Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA) 

La Regione Puglia, in attuazione del disposto del D.Lgs. 155/2010, ha effettuato una zonizzazione del 

proprio territorio, secondo i criteri di cui all’Allegato I, come approvata dalla Deliberazione della Giunta 

Regionale N. 2979 del 29/12/2011 secondo la quale l’area in cui vi è l’insediamento in oggetto ricade nella 

Zona IT1612 “zona di pianura, comprendente le aree meteoclimatiche IV e V”. 
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Con il Regolamento Regionale del 21 maggio 2008, inoltre, la regione Puglia ha adottato il Piano Regionale 

Qualità dell’Aria (PRQA), il cui obiettivo principale è il conseguimento del rispetto dei limiti di legge per 

quegli inquinanti – PM10, NO2 e ozono – per i quali sono stati registrati superamenti. 

Il territorio regionale è stato suddiviso in quattro zone con l’obiettivo di distinguere i comuni in funzione 

della tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle conseguenti diverse misure di risanamento da 

applicare: 

 ZONA A: comprende i comuni in cui la principale sorgente di inquinanti in atmosfera è rappresentata dal 

traffico veicolare; 

 ZONA B: comprende i comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC; 

 ZONA C: comprende i comuni con superamento dei valori limite a causa di emissioni da traffico veicolare 

e sul cui territorio al contempo ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC; 

 ZONA D: comprende tutti i comuni che non mostrano situazioni di criticità. 

Il Piano, quindi, individua "misure di mantenimento" per le zone che non mostrano particolari criticità 

(Zone D) e “misure di risanamento” per quelle che, invece, presentano situazioni di inquinamento dovuto 
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al traffico veicolare (Zone A), alla presenza di impianti industriali soggetti alla normativa IPPC (Zone B) o 

ad entrambi (Zone C). 

L’area oggetto di studio ricade nel comune di Mesagne, il cui territorio è stato inserito dal PRQA in Zona 

D1. 

È utile specificare, inoltre, che essa è collocata in una zona sufficientemente distante dall’area urbana 

(collocata a circa 2 Km dal centro abitato di Mesagne). 

Il trasporto e il conferimento dei rifiuti avviene su strada di grande comunicazione, in grado di assorbire 

molto bene il traffico veicolare.  
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

3.1. Descrizione sintetica degli interventi in progetto 

La ditta Devicienti Ambiente S.r.l., si occupa del recupero di rifiuti speciali pericolosi e non. 

La società recupera e reimpiega il materiale inerte proveniente dall’attività di demolizione volte a 

prevenire la formazione di rifiuti e a limitarne il conferimento in discarica favorendone il recupero 

mediante la produzione di Materie Prime Secondarie riutilizzabili in altri processi produttivi. 

Come anticipato in premessa (si veda a tal proposito quanto detto nel § 1.1), la suddetta società intende 

presentare un procedimento coordinato di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e Autorizzazione 

Unica artt. 22 e 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di valutare il seguente progetto: realizzazione 

nuovo impianto per operazione di messa in riserva, deposito preliminare rifiuti non pericolosi e non e 

miscelazione di soli rifiuti non pericolosi, da ubicarsi in Via A. Murri s.n.c., del Comune di Mesagne – Foglio 

32 particella 490. 

Per le operazioni di recupero previste si rimanda a quanto detto nel già richiamato § 1.1, nel § 3.13 e a 

quanto riportato nella Tab.  1. 

 

Ubicazione dell’impianto su CTR Puglia . 
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Ubicazione dell'impianto su ortofoto (2016). 

Gli interventi richiesti comportano minime modifiche strutturali, poiché le attuali risultano adeguate al 

tipo di operazioni di messa in riserva e recupero che la ditta svolge in conformità alle vigenti normative. 
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Schema a blocchi del processo di recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non. 
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3.2. Descrizione delle dimensioni di progetto 

La Devicienti Ambiente srl è una società operante da circa 25 anni nel settore ambiente ed ecologia. 

L’amministratore unico è il Sig. Faggiani Marcello. L’azienda attenta fin da sempre alle problematiche 

legate alla gestione ambientale dei processi, alla sicurezza sul lavoro ed alla qualità totale dei servizi, ha 

conseguito ed ha tutt’ora attive le tipologie di certificazioni in conformità ai criteri dettati da normative 

internazionali: UNI EN 9001:2015, UNI EN 14001:2015, BS OH SAS 18001:2007. 

L’azienda fornisce i propri servizi e lavori, di seguito elencati, a clienti principalmente ubicati 

geograficamente in tutto il territorio delle provincie di Brindisi, Lecce, Taranto, Bari, BAT e Foggia e in 

funzione dell'importanza del servizio richiesto ha la disponibilità per collaborare su tutto il territorio 

nazionale. 

 Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, provenienti da qualsivoglia processo produttivo e di 

trasformazione civile, industriale, agricolo 

 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, provenienti da qualsivoglia processo produttivo e di 

trasformazione civile, industriale, agricolo (solidi, liquidi, fangosi e palabili) 

 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani 

 Pulizia di fogna bianca e nera 

 Svuotamento fosse settiche civili ed industriali 

 Lavaggio ad alta pressione di superfici industriali 

 Pulizia di impianti di depurazione civili ed industriali 

 Bonifiche di siti inquinati 

 Espurgo di tubazioni di qualsivoglia lunghezza e diametro 

 Manutenzione e gestione di impianti fognanti e idrici, di impianti di depurazione e fosse biologiche 

relative ad insediamenti civili, militari, pubblici 

 Servizi in genere che necessitano dell'impiego di autospurghi idrodinamici 

 Pulizia e spazzamento strade 

 Noleggio wc mobili 

 Noleggio cassoni scarrabili 

 Noleggio serbatoi per liquidi di qualsiasi dimensione 

 Derattizzazione, sanificazione e disinfestazione 

 Videoispezioni di tubature orizzontali e verticali 

 Gestione di tutti quei servizi ambientali legati alla produzione, trasformazione, recupero e 

riciclaggio di diverse tipologie di rifiuti. 

 I potenziali clienti a cui ci rivolgiamo sono Enti Pubblici, Piccole, Medie e Grandi Imprese 

appartenenti a tutte le categorie merceologiche, Enti no Profit ed Utenze Private. 
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3.2.1. AUTORIZZAZIONI 

La Devicienti Ambiente srl è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali sezione Regionale della Puglia 

istituita presso la CCIAA di Bari con numero di iscrizione BA 00084, per le seguenti categorie: 

 

 Categoria 1F: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati. 

La categoria 1 è suddivisa dall'Albo Gestori Ambientali in 6 Classi in base alla popolazione 

complessivamente servita. La classe di iscrizionC della nostra società è la classe F quindi popolazione 

servita inferiore a 5.000 abitanti. La categoria 1F comprende i seguenti singoli e specifici servizi: Raccolta 

e trasporto di rifiuti ingombranti/raccolta differenziata di rifiuti urbani, attività esclusiva di raccolta 

differenziata di una o più tipologie di rifiuti urbani di cui alla delibera del Comitato Nazionale n. 6 del 12 

dicembre 2012, raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, 

lettera e, del D.Lgs. 152/2006), Attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da centri di stoccaggio a 

impianti di smaltimento finale, raccolta e trasporto di differenti e specifiche frazioni merceologiche di 

rifiuti conferite in uno stesso contenitore (raccolta multimateriale di rifiuti urbani). 

 

 Categoria 4D: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi. 

La categoria 4 è suddivisa dall'Albo Gestori Ambientali in 6 Classi in funzione delle tonnellate annue di 

rifiuti trattati. La classe di iscrizione della nostra società è la classe D quindi quantità annua 

complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate. 

 

 Categoria 5D: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi. 

La categoria 5 è suddivisa dall'Albo Gestori Ambientali in 6 Classi in funzione delle tonnellate annue di 

rifiuti trattati. La classe di iscrizione della nostra società è la classe D quindi quantità annua 

complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate. 

 

 Categoria 8F: intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi senza 

detenzione dei rifiuti stessi. 

La categoria 8 è suddivisa dall'Albo Gestori Ambientali in 6 Classi in funzione delle tonnellate annue di 

rifiuti trattati. La classe di iscrizione della nostra società è la classe F quindi quantità annua 

complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate. 
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3.2.2. CERTIFICAZIONI 

Per la Devicienti Ambiente srl essere certificati, generalmente, oltre a costituire un vantaggio in termini di 

efficienza e produttività comporta, come effetto indotto, un aumento del livello di credibilità dell’azienda, 

dei suoi prodotti e servizi. 

 

Le certificazioni attualmente attive sono: 

 

ISO 45001 

ISO 14001:2004 

ISO 9001:2008  
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3.2.3. Stato di Progetto 

La quantità di rifiuti che si intende lavorare e/o depositare attraverso le attività indicate al paragrafo 

precedente è pari a circa 30.100 t/anno, cui corrisponde una media di 82 t/giorno (considerati 365 giorni 

lavorativi), con una capacità istantanea massima presente in impianto pari a 350 t. 

Nella tabella si riporta il dettaglio dei rifiuti che si intendono trattare suddivisi in funzione della pericolosità 

degli stessi. 

TIPOLOGIA DI RIFUTI 
QUANTITÀ ANNUA 

(t/anno) 

QUANTITÀ MEDIA 
GIORNALIERA 

(t/giorno) 

QUANTITÀ ISTANTANEA 
MASSIMA 

(t) 

RIFIUTI NON PERICOLOSI 26.400 72 300 

RIFIUTI PERICOLOSI 3.700 10 50 

TOTALI 30.100 82 350 
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Elenco codici CER NON pericolosi 

CER Descrizione 

Quantità 
richiesta TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO 

Quantità 
istantanee 

[t/a] [t] [m3] 

02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e 
preparazione di alimenti 

02 03 - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè 
e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della 

preparazione e fermentazione di melassa 

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 900 Cisternette 15 10 

06 - Rifiuti dei processi chimici inorganici 

06 05 - Fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

06 05 03 
fanghi prodotti dal trattamento in 
loco degli effluenti, diversi da quelli 
di cui alla voce 06 05 02* 

900 Scarrabile/Box/Big Bags 25 20 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 100 Box/Big Bags 2 - 

07 02 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre 
artificiali  

07 02 13 rifiuti plastici 600 Scarrabile/Box/Big Bags 10 14 

07 05 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 

07 05 12 
fanghi prodotti dal trattamento in 
loco degli effluenti diversi da quelli 
di cui alla voce 07 05 11* 

100 Scarrabile/Box/Big Bags 25 20 

07 06 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, 
disinfettanti e cosmetici 

07 06 12 
fanghi prodotti dal trattamento in 
loco degli effluenti diversi da quelli 
di cui alla voce 07 06 11* 

100 Box/Big Bags 5 4 

08 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), 
adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa 

08 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici 

08 01 12 
pitture e vernici di scarto, diverse da 
quelle di cui alla voce 08 01 11* 

500 Scarrabile/Box/Big Bags 15 15 

08 01 18 
fanghi prodotti dalla rimozione di 
pitture e vernici, diverse da quelle di 
cui alla voce 08 01 17* 

100 Box/Big Bags 5 4 

08 01 20 
sospensioni acquose contenenti 
pitture e vernici, diverse da quelle di 
cui alla voce 18 01 19* 

100 Box/Big Bags 2 3 

08 03 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa 

08 03 18 
toner per stampa esauriti, diversi da 
quelli di cui alla voce 08 03 17* 

100 Box/Big Bags 2 2 

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati 
altrimenti) 

15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone 1.000 Box/Big Bags 2 3 

15 01 02 imballaggi in plastica 900 Box/Big Bags 3 4 
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CER Descrizione 

Quantità 
richiesta TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO 

Quantità 
istantanee 

[t/a] [t] [m3] 

15 01 03 imballaggi in legno 1.200 Box/Big Bags 2 2,5 

15 01 04 imballaggi metallici 1.100 Box/Big Bags 2 1 

15 01 06 imballaggi in materiali misti 1.100 Scarrabili/Box/Big Bags 10 - 

15 01 07 imballaggi in vetro 1.500 Box/Big Bags 3 1 

15 02 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

15 02 03 
assorbenti, materiali filtranti, stracci 
e indumenti protettivi, diversi da 
quelli di cui alla voce 15 02 02* 

500 Box/Big Bags 5 10 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) 
e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e della manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14, 

16 06 e 16 08) 

16 01 19 plastica 800 Box/Big Bags 4 6 

16 01 20 vetro 800 Box/Big Bags 4 2 

16 10 - Rifiuti liquidi acquosi destinati a essere trattati fuori sito 

16 10 02 
rifiuti liquidi acquosi, diversi da 
quelli di cui alla voce 16 01 01* 

100 Cisternette 2 2 

16 11 - Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari 

16 11 06 

rivestimenti e materiali refrattari 
provenienti da lavorazioni non 
metallurgiche, diversi da quelli di cui 
alla voce 16 11 05* 

100 Box/Big Bags 2 1 

17 - Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) 

17 01 - Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

17 01 01 cemento 250 Box/Big Bags 10 6 

17 01 07 
miscugli di cemento, mattoni, 
mattonelle e ceramiche, diversi da 
quelli di cui alla voce 17 01 06* 

100 Box/Big Bags 5 3 

17 02 - Legno, vetro e plastica 

17 02 01 legno 700 Box/Big Bags 4 5 

17 02 02 vetro 700 Box/Big Bags 3 1 

17 02 03 plastica 800 Box/Big Bags 5 7 

17 04 - Metalli (incluse le loro leghe) 

17 04 01 rame, bronzo, ottone 300 Box/Big Bags 2 0,5 

17 04 02 alluminio 250 Box/Big Bags 2 1 

17 04 03 piombo 200 Box/Big Bags 2 0,2 

17 04 04 zinco 100 Box/Big Bags 2 0,5 

17 04 05 ferro e acciaio 500 Box/Big Bags 5 1 

17 04 06 stagno 100 Box/Big Bags 2 0,3 

17 04 07 metalli misti 200 Box/Big Bags 2 0,3 

17 04 11 
cavi, diversi da quelli di cui alla voce 
17 04 10* 

500 Box/Big Bags 2 0,3 
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CER Descrizione 

Quantità 
richiesta TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO 

Quantità 
istantanee 

[t/a] [t] [m3] 

17 05 - Terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiali di dragaggio 

17 05 04 
terra e rocce, diverse da quelle di 
cui alla voce 17 05 03* 

900 Scarrabile/Box/Big Bags 15 9 

17 08 - Materiali da costruzione a base di gesso 

17 08 02 
materiali da costruzione a base di 
gesso diversi da quelli di cui alla 
voce 17 08 01* 

200 Box/Big Bags 5 3 

17 09 - altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

17 09 04 

rifiuti misti dell'attività di 
costruzione e demolizione, diversi 
da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 
17 09 02* e 17 09 03* 

900 Scarrabile/Box/Big Bags 10 6 

19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori 
sito, nonché della potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale 

19 08 - Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento 100 Box/Big Bags 5 5 

19 08 12 

fanghi prodotti dal trattamento 
biologico di acque reflue industriali, 
diversi da quelli di cui alla voce 19 
08 11* 

1.200 Scarrabile/Box/Big Bags 20 16 

19 08 14 
fanghi prodotti da altri trattamenti 
di acque reflue industriali, diversi da 
quelli di cui alla voce 19 08 13* 

100 Box/Big Bags 5 4 

19 09 - Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

19  09 04 carbone attivo esaurito 200 Box/Big Bags 2 3 

19 12 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, 
compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti 

19 12 12 

altri rifiuti (compresi materiali misti) 
prodotti dal trattamento meccanico 
dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 12 11* 

700 Scarrabile/Box/Big Bags 10 9 

20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotte da attività commerciali e industriali nonché dalle 
istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

20 01 - Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

20 01 01 carta e cartone 1.000 Box/Big Bags 5 5 

20 01 02 vetro 1.000 Box/Big Bags 3 1,5 

20 01 25 oli e grassi commestibili 500 Cisternette 6 6 

20 01 39 plastica 900 Box/Big Bags 3 4 

20 02 - Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

20 02 01 rifiuti biodegradabili 900 Scarrabile/Box/Big Bags 10 14 

20 03 - Altri rifiuti urbani 

20 03 07 rifiuti ingombranti 500 Scarrabile/Box/Big Bags 10 17 

Totale 26.400,00   300  
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Elenco codici CER pericolosi 

CER Descrizione 

Quantità 
richiesta TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO 

Quantità 
istantanee 

[t/a] [t] [m3] 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 02 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre 
artificiali  

07 02 08* altri fondi e residui di reazione 50 Cisternetta 3 1 

12 - Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 

12 01 - Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 

12 01 09* 
emulsioni e soluzioni per macchinari, 
non contenenti alogeni 

50 Cisternetta 3 2 

12 01 18* 
fanghi metallici (fanghi di rettifica, 
affilatura e lappatura) contenenti oli 

100 Cisternetta 3 1 

13 - Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19) 

13 02 - Scarti di olio motore, oli per ingranaggi e oli lubrificanti 

13 02 04* 
oli minerali per motori, ingranaggi e 
lubrificazioni clorurati 

100 Cisternetta 5 4 

13 02 05* 
oli minerali per motori, ingranaggi e 
lubrificazioni non clorurati 

100 Cisternetta 5 4 

13 08 - Rifiuti di oli non specificati altrimenti 

13 08 02* altre emulsioni 300 Cisternetta 3 3 

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati 
altrimenti) 

15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

15 01 10* 
imballaggi contenenti residui di 
sostanze pericolose o contaminati 
da tali sostanze 

1.050 Box 4 3 

15 02 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

150202* 

assorbenti, materiali filtranti (inclusi 
filtri dell'olio non specificati 
altrimenti), stracci e indumenti 
protettivi, contaminati da sostanze 
pericolose 

1.050 Box 4 6 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) 
e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e della manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14,  

16 06 e 16 08) 

160107* filtri dell’olio 100 Box 5 5 

16 06 - Batterie ed accumulatori 

160601* batterie al piombo 500 Box 10 9 

16 08 - Catalizzatori esauriti 

160807* 
Catalizzatori esauriti contaminati da 
sostanze pericolose 

250 Box 3 3 

16 10 - Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 

161001* 
rifiuti liquidi acquosi, contenenti 
sostanze pericolose 

50 Cisternetta 2 2 

Totale 3.700,00   50   
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I paragrafi seguenti riportano le caratteristiche principali dell’impianto della Devicienti Ambiente s.r.l. al 

fine di sottolineare la compatibilità del progetto in oggetto con l’attuale normativa in tema di tutela 

ambientale.  

Per maggiori dettagli si rimanda all’elaborato Rel.02 - Relazione Tecnica. 

3.3. Trattamento delle acque e dei reflui 

L’area scoperta è adibita al solo passaggio dei mezzi, o per la sosta temporanea in attesa del proprio turno. 

I mezzi vengono parcheggiati al coperto a fine turno. Le acque delle pensiline di copertura defluiscono sul 

piazzale e pertanto le superfici saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione della portata 

di acque meteoriche di dilavamento, da recuperare e/o smaltire. Mentre le acque del capannone sono 

canalizzate, quindi escluse dal calcolo. In caso di sversamenti accidentali verranno utilizzati materiali 

assorbenti e smaltiti come rifiuto. L’impianto, di capacità 15 l/s, verrà installato nei pressi della griglia. Lo 

smaltimento è in trincea drenante.  

Nel rispetto delle normative, si cercherà di intervenire su: 

1. Depurazione dell’acqua meteorica; 

2. Recupero dell’acqua depurata; 

3. Procedure da eseguire in caso di sversamenti accidentali. 

Nel piazzale abbiamo sostanze, di cui alle Tabelle 3/A e 5 Parte III Allegato 5 del D.Lgs. n°152 del 3 Aprile 

2006, ovvero, che possano modificare le caratteristiche proprie delle acque meteoriche di dilavamento. 

Si seguiranno procedure e metodologie di stoccaggio per evitare la contaminazione del piazzale. 

L'impianto è dotato di un'adeguata rete di distribuzione idrica, idonea all'alimentazione, per gli usi civili, 

del fabbricato ad uso uffici e servizi. L'approvvigionamento idrico è garantito da fonti AQP ed è utilizzata 

esclusivamente per approvvigionare i servizi igienici.  

liquami reflui provenienti dal fabbricato confluiscono in rete fognante. 

3.4. Organizzazione degli spazi 

La ditta Devicienti Ambiente S.r.l. ha previsto una organizzazione degli spazi che consentono una netta 

separazione delle aree di stoccaggio. Infatti l’impianto in oggetto è organizzato in maniera tale da 

prevedere un settore per il conferimento distinto da quello di messa in riserva. 

La superficie del settore di conferimento è pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in 

maniera accidentale dovessero fuoriuscire dagli automezzi. Tale superficie, inoltre, ha dimensioni tali da 

consentire un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. 

Il settore della messa in riserva, invece, è organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia omogenea di 

rifiuto ed opportunamente separate. 
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3.5. Stoccaggio 

Lo stoccaggio dei rifiuti sarà organizzato in maniera tale da: 

 evitare ogni contaminazione del suolo e, quindi, degli eventuali corpi ricettori profondi; 

 tenere ben distinti i rifiuti in ingresso (destinati alle zone di messa in riserva) da quelli prodotti 

(destinati al deposito temporaneo) e dai materiali recuperati. 

 separare i materiali per categorie omogenee di rifiuto. 

Inoltre: 

 la zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi è allestita su pavimentazione 

impermeabilizzata; 

 le aree di deposito sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le 

norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per 

l'ambiente; 

Si riporta di seguito una disamina delle tipologie di stoccaggio dei rifiuti all’interno del centro. Per maggiori 

dettagli si rimanda alla relazione tecnica. 

 

3.5.1. Stoccaggio in cumuli 

Non sono previsti stoccaggi in cumuli. 

 

3.5.2. Stoccaggio in contenitori e serbatoi fuori terra 

Nell’impianto si effettuano operazione di recupero o messa in riserva di rifiuti che necessitino di 

stoccaggio in contenitori o in serbatoi. 

Saranno utilizzati contenitori idonei a contenere lo specifico rifiuto. I contenitori saranno sistemati al di 

sopra del basamento impermeabile e saranno dotati di un idoneo sistema di etichettatura con indicazione 

del codice CER. 
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3.6. Procedura di omologazione 

L’accettazione di un dato rifiuto in ingresso seguirà una specifica procedura, articolata in più fasi, che si 

attiverà solo quando il singolo produttore presenterà, su apposito modulo predisposto secondo il Sistema 

Qualità da adottare, una richiesta di omologazione, nella quale dovrà obbligatoriamente indicare: 

- la classificazione del rifiuto che si intende conferire presso l’impianto, facendo riferimento alle attuali 

disposizioni di legge e, in particolare, ai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER); 

- le eventuali caratteristiche di pericolo del rifiuto ed il certificato di analisi relativo alla sua 

caratterizzazione chimico-fisica; 

- le caratteristiche organolettiche del rifiuto; 

- il quantitativo di rifiuto che si intende conferire in occasione di ogni conferimento; 

- la frequenza presunta dei conferimenti; 

- la modalità di conferimento del rifiuto. 

Il produttore, inoltre, dovrà allegare alla suddetta richiesta di omologazione un campione significativo del 

rifiuto ed una sua scheda descrittiva. 

La ditta Devicienti Ambiente S.r.l., sulla scorta delle informazioni raccolte nonché di eventuali ulteriori 

riscontri analitici, potrà decidere di: 

1. ammettere il rifiuto al conferimento; 

2. non ammettere il rifiuto al conferimento; 

3. richiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito alla documentazione prodotta e/o a 

quanto indicato nella richiesta di omologazione. 

Tutto ciò, al fine di pianificare l’intera attività dell’impianto e, quindi, ottimizzare sia la fase di accettazione 

sia le successive fasi operative, anche in funzione dei seguenti parametri: 

- numero di mezzi che conferiranno in impianto durante la giornata; 

- tipologie, quantità e volumi di rifiuti che saranno conferiti, in funzione delle frequenze di accettazione 

precedentemente concordate con i produttori; 

- procedure di verifica della rispondenza del materiale trasportato con quanto contenuto nell’omologa; 

- trattamenti che saranno attuati in funzione delle tipologie dei rifiuti già presenti in impianto e di quelli 

che saranno conferiti; 

- numero dei mezzi che dovranno pervenire presso l’impianto per il prelievo degli scarti di lavorazione, 

finalizzato al loro successivo conferimento presso idonei impianti terzi autorizzati al 

recupero/smaltimento finale; 

- preparazione della documentazione e adempimenti di legge relativi alla movimentazione dei rifiuti in 

ingresso ed in uscita dall’impianto. 
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3.7. Conferimento dei rifiuti in ingresso 

L’accesso all’interno del centro per il conferimento dei rifiuti verrà consentito esclusivamente ai soggetti 

debitamente autorizzati dalla direzione tecnica dell’impianto (e quindi previsti dal programma di lavoro 

stilato), dotati di veicoli idonei al trasporto dei rifiuti e regolarmente iscritti all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali. 

Ciascun carico di rifiuti dovrà essere accompagnato, inoltre, da un Formulario di Identificazione Rifiuto 

(FIR) nel quale dovranno risultare i seguenti dati: 

− nome e indirizzo del produttore e del detentore; 

− origine, tipologia e quantità del rifiuto; 

− impianto di destinazione, data e percorso dell’istradamento. 

Il FIR, redatto in quattro esemplari, dovrà essere datato, firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato 

dal trasportatore. Una copia del formulario resterà presso il produttore, mentre le restanti tre copie, 

controfirmate e datate in arrivo all’impianto, verranno acquisite dalla Direzione Tecnica aziendale (una 

copia) e dal trasportatore (due copie). Quest’ultimo provvederà, quindi, a trasmetterne una copia al 

produttore/detentore del rifiuto conferito. 

Ad ogni buon conto, le procedure obbligatorie di conferimento saranno definite, caso per caso, nel corso 

della procedura di omologazione (si veda quanto detto nel § 3.6). A tal proposito non appare superfluo 

sottolineare come qualsiasi veicolo che non dovesse rispettare le modalità di trasporto definite, sarà 

respinto al mittente a prescindere dall’intrinseca accettabilità o meno dei rifiuti trasportati. 

Gli orari di conferimento in impianto sono indicativamente i seguenti: 

 

 

3.8. Verifiche prima dello scarico 

Prima dello scarico all’interno del centro, ciascun veicolo verrà sottoposto ad una serie di verifiche mirate 

alla constatazione che il rifiuto conferito sia effettivamente quello indicato dal produttore in fase di 

richiesta dell’omologa. 

Dopo aver verificato la documentazione di accompagnamento, infatti, il personale addetto 

all’accettazione procederà, ove possibile, ad un preliminare esame visivo sullo stato del carico (stato, 

Apertura Chiusura 

07:30 17:00 
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caratteristiche chimico-fisiche, ecc.). In aggiunta a tale esame visivo, il suddetto personale potrà svolgere, 

qualora lo ritenesse necessario, ulteriori esami su idonei campioni del carico in ingresso. 

In caso di esito negativo, e quindi qualora i rifiuti non fossero accettabili (ad esempio a causa di difformità 

nelle caratteristiche chimico-fisiche, condizioni di conferimento o altro), il carico verrà respinto al mittente 

(produttore). 

In caso di esito positivo, invece, la gestione tecnica dell’impianto prenderà in consegna il carico e assisterà 

l’autista nelle procedure di conferimento presso le aree di stoccaggio. 

 

3.9. Operazioni di pesatura 

L’impianto è dotato di pesa a ponte interna per verificare il peso, in ingresso ed in uscita dall’impianto, 

su veicoli pesanti (autotreni, autoarticolati, ecc.) e/o all’interno di grandi contenitori, mediante il metodo 

di doppia pesata (lordo e tara); lo stesso strumento di misura verrà utilizzato per verificare il peso di rifiuti 

contenuti in piccole confezioni. 

L’operatore addetto procederà, quindi, alla verifica del peso indicato sul F.I.R., confermandolo oppure 

riportando nell’apposito spazio quello riscontrato a destino. 

 

3.10. Operazioni di scarico 

Qualora le verifiche di cui al paragrafo precedente dovessero avere esito positivo, gli addetti interni, 

facendo riferimento a quanto disposto nel programma di lavoro: 

− indicheranno le capacità residue di stoccaggio all’operatore che gestisce i carichi in ingresso 

all’impianto; 

− daranno adeguate istruzioni agli autisti affinché le operazioni di carico / scarico avvengano in maniera 

ordinata presso le aree indicate nel programma di lavoro, al fine di evitare operazioni non conformi 

alle procedure impartite dalla direzione. 
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3.11. Attestazione di accettazione 

La titolarità del rifiuto resterà a carico del produttore sino al momento della formale accettazione del 

rifiuto stesso, accettazione che si espliciterà con il rilascio all’autista della documentazione di attestazione 

per il quantitativo di rifiuto verificato e accettato. 

 

3.12. Viabilità e regole di circolazione 

La viabilità interna è organizzata in modo da rendere il più agevole possibile la movimentazione dei mezzi 

(interni ed esterni), cercando di evitare eventuali interferenze ed osservando le seguenti norme: 

− i veicoli (interni ed esterni) dovranno portare ben visibile il contrassegno distintivo della ditta di 

appartenenza; 

− il personale (interno ed esterno) dovrà essere provvisto di divisa da lavoro, preferibilmente con 

fasce ad alta visibilità, sulla quale dovrà essere ben visibile il contrassegno distintivo della ditta di 

appartenenza; 

− la circolazione all’interno della piattaforma sarà ammessa solo per ragioni di lavoro; 

− all’interno del centro i veicoli dovranno circolare a passo d’uomo; 

− sarà vietato lasciare i veicoli incustoditi su zone dove gli stessi possono causare pericolo o 

intralcio; 

− sarà vietato lasciare i veicoli in vicinanza di attrezzature antincendio; 

− all’interno dell’area della piattaforma vigerà il divieto di fumare. 

 

3.13. Operazioni di recupero/smaltimento 

DEVICIEN+TI Ambiente s.r.l. intende effettuare l'attività di recupero/smaltimento nel rispetto dei principi 

generali dettati dall'art. 178 del predetto D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. I rifiuti che verranno conferiti 

nell'impianto, dopo valutazione della loro idoneità ad essere recuperati, sono messi in riserva/deposito 

preliminare, separati e recuperati senza comportare pericolo per la salute dell'uomo e senza utilizzare 

procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare: 

• Senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo la flora e la fauna; 

• Senza causare inconvenienti provocati dal rumore e da odori; 

• Senza danneggiare il paesaggio. 

 

La ditta intende operare nel proprio impianto con le operazioni di recupero [R13] ed [R12] e di 

smaltimento [D15], [D14], [D13] e [D9] così come individuato nella tabella seguente: 

 

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0006646 - Ingresso - 26/02/2021 - 07:34



 

REL. 01 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 Pagina 66 di 117  

Rev. 01 – Febbraio 2021 

IMPIANTO DI RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI  
PROCEDIMENTO DI V.I.A. E AUTORIZZAZIONE UNICA – ARTT. 22 E 208 D. LGS 152/2006 

 

 

Operazioni di Recupero/Smaltimento per rifiuti NON pericolosi 

CER Descrizione Operazioni richieste 
Richiesta 

Miscelazione 

02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e 
preparazione di alimenti 

02 03 - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e 
tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della 

preparazione e fermentazione di melassa 

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

06 - Rifiuti dei processi chimici inorganici 

06 05 - Fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

06 05 03 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, 
diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

07 02 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali  

07 02 13 rifiuti plastici R13 - R12 - D15 - D14 - D13 X 

07 05 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 

07 05 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

07 06 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti 
e cosmetici 

07 06 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti 
diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

08 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, 
sigillanti e inchiostri per stampa 

08 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici 

08 01 12 
pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla 
voce 08 01 11* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

08 01 18 
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, 
diverse da quelle di cui alla voce 08 01 17* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

08 01 20 
sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse 
da quelle di cui alla voce 18 01 19* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 – D9 X 

08 03 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa 

08 03 18 
toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla 
voce 08 03 17* 

R13 - D15   

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 

15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone R13 – R12   

15 01 02 imballaggi in plastica R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

15 01 03 imballaggi in legno R13 – R12   

15 01 04 imballaggi metallici R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

15 01 06 imballaggi in materiali misti R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

15 01 07 imballaggi in vetro R13 - R12   

15 02 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

15 02 03 
assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti 
protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 
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CER Descrizione Operazioni richieste 
Richiesta 

Miscelazione 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti 
prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e della manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 

16 01 19 plastica R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

16 01 20 vetro R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

16 10 - Rifiuti liquidi acquosi destinati a essere trattati fuori sito 

16 10 02 
rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 
01 01* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

16 11 - Rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari 

16 11 06 
rivestimenti e materiali refrattari provenienti da 
lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla 
voce 16 11 05* 

R13 - D15   

17 - Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) 

17 01 - Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

17 01 01 cemento R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

17 01 07 
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, 
diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

17 02 - Legno, vetro e plastica 

17 02 01 legno R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

17 02 02 vetro R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

17 02 03 plastica R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

17 04 - Metalli (incluse le loro leghe) 

17 04 01 rame, bronzo, ottone R13   

17 04 02 alluminio R13   

17 04 03 piombo R13   

17 04 04 zinco R13   

17 04 05 ferro e acciaio R13   

17 04 06 stagno R13   

17 04 07 metalli misti R13   

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10* R13   

17 05 - Terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiali di dragaggio 

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

17 08 - Materiali da costruzione a base di gesso 

17 08 02 
materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli 
di cui alla voce 17 08 01* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

17 09 - altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

17 09 04 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, 
diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 
09 03* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, 
nonché della potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale 

19 08 - Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 
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CER Descrizione Operazioni richieste 
Richiesta 

Miscelazione 

19 08 12 
fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

19 08 14 
fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue 
industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13* 

R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

19 09 - Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

19  09 04 carbone attivo esaurito R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

19 12 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, 
riduzione in pellet) non specificati altrimenti 

19 12 12 
altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal 
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui 
alla voce 19 12 11* 

R13- D15   

20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotte da attività commerciali e industriali nonché dalle 
istituzini) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

20 01 - Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

20 01 01 carta e cartone R13 - R12   

20 01 02 vetro R13 - R12   

20 01 25 oli e grassi commestibili R13 - R12   

20 01 39 plastica R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

20 02 - Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

20 02 01 rifiuti biodegradabili R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 

20 03 - Altri rifiuti urbani 

20 03 07 rifiuti ingombranti R13 - R12 - D15 - D14 - D13 - D9 X 
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Tabella riassuntiva dei rifiuti destinati a trattamento Chimico-Fisico, nonché trattamento in 
frantumatori di rifiuti metallici 

CER Descrizione 
Quantità 
richiesta 

[t/a] 
Operazioni richieste 

02 - Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di 
alimenti 

02 03 - rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; 
della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e 

fermentazione di melassa 

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti 900 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

06 - Rifiuti dei processi chimici inorganici 

06 05 - Fanghi da trattamento in loco degli effluenti 

06 05 03 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 
05 02* 

900 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base 

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti 100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

07 02 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali  

07 02 13 rifiuti plastici 600 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

07 05 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici 

07 05 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 
05 11* 

100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

07 06 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e 
cosmetici 

07 06 12 
fanghi prodotti dal trattamento in loco degli 
effluenti diversi da quelli di cui alla voce 07 
06 11* 

100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

08 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, 
sigillanti e inchiostri per stampa 

08 01 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici 

08 01 12 
pitture e vernici di scarto, diverse da quelle 
di cui alla voce 08 01 11* 

500 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

08 01 18 
fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e 
vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 
01 17* 

100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

08 01 20 
sospensioni acquose contenenti pitture e 
vernici, diverse da quelle di cui alla voce 18 
01 19* 

100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 

15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 

15 01 02 imballaggi in plastica 900 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

15 01 04 imballaggi metallici 1100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 
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CER Descrizione 
Quantità 
richiesta 

[t/a] 
Operazioni richieste 

15 01 06 imballaggi in materiali misti 1100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

15 02 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

15 02 03 
assorbenti, materiali filtranti, stracci e 
indumenti protettivi, diveri da quelli di cui 
alla voce 15 02 02* 

500 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti 
prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e della manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 

16 01 19 plastica 800 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

16 01 20 vetro 800 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

16 10 - Rifiuti liquidi acquosi destinati a essere trattati fuori sito 

16 10 02 
rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui 
alla voce 16 01 01* 

100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

17 - Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) 

17 01 - Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche 

17 01 01 cemento 250 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

17 01 07 
miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e 
ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 
17 01 06* 

100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

17 02 - Legno, vetro e plastica 

17 02 01 legno 700 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

17 02 02 vetro 700 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

17 02 03 plastica 800 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

17 05 - Terra (compresa quella escavata proveniente da siti contaminati), rocce e materiali di dragaggio 

17 05 04 
terra e rocce, diverse da quelle di cui alla 
voce 17 05 03* 

900 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

17 08 - Materiali da costruzione a base di gesso 

17 08 02 
materiali da costruzione a base di gesso 
diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01* 

200 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

17 09 - altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione 

17 09 04 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 
17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* 

900 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

19 - Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché 
della potabilizzazione dell'acqua e della sua preparazione per uso industriale 

19 08 - Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti 

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento 100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 
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CER Descrizione 
Quantità 
richiesta 

[t/a] 
Operazioni richieste 

19 08 12 
fanghi prodotti dal trattamento biologico di 
acque reflue industriali, diversi da quelli di 
cui alla voce 19 08 11* 

1200 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

19 08 14 
fanghi prodotti da altri trattamenti di acque 
reflue industriali, diversi da quelli di cui alla 
voce 19 08 13* 

100 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

19 09 - Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale 

19  09 04 carbone attivo esaurito 200 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotte da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzini) 
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

20 01 - Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

20 01 39 plastica 900 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

20 02 - Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

20 02 01 rifiuti biodegradabili 900 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

20 03 - Altri rifiuti urbani 

20 03 07 rifiuti ingombranti 500 R13 - R12 - D15 - D14 - D13 -D9 

Totale tonnellate/anno 17.150,00  
Totale tonnellate/giorno  47  
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Operazioni di Recupero/Smaltimento per rifiuti pericolosi 

CER Descrizione Operazioni richieste 

07 - Rifiuti dei processi chimici organici 

07 02 - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme 
sintetiche e fibre artificiali  

07 02 08* altri fondi e residui di reazione R13 - D15 

12 - Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di 
metalli e plastica 

12 01 - Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale 
di metalli e plastica 

12 01 09* 
emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti 
alogeni 

R13 - D15 

12 01 18* 
fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e 
lappatura)conteneti oli 

R13 - D15 

13 - Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai 
capitoli 05, 12 e 19) 

13 02 - Scarti di olio motore, oli per ingranaggi e oli lubrificanti 

13 02 04* 
oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazioni 
clorurati 

R13 - D15 

13 02 05* 
oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazioni non 
clorurati 

R13 - D15 

13 08 - Rifiuti di oli non specificati altrimenti 

13 08 02* altre emulsioni R13 - D15 

15 - Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi 
(non specificati altrimenti) 

15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta 
differenziata) 

15 01 10* 
imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminati da tali sostanze 

R13 - D15 

15 02 - Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi 

150202* 
assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non 
specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, 
contaminati da sostanze pericolose 

R13 - D15 

16 - Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco 

16 01 - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine 
mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e della 

manutenzione dei veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08) 

160107* filtri dell’olio R13 - D15 

16 06 - Batterie ed accumulatori 

160601* batterie al piombo R13 

16 08 - Catalizzatori esauriti 

160802* 
Catalizzatori esauriti contaminati da sostanze 
pericolose 

R13 - D15 

16 10 - Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito 

161001* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose R13 - D15 
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3.13.1. Descrizione delle modalità di recupero 

Le attività di recupero previste sono le seguenti: 
 

- [R13] Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12. 

In impianto saranno accettati esclusivamente i rifiuti risultanti conformi ai requisiti di provenienza e qualità 

dettati dal DM 05/02/98. I rifiuti saranno stoccati sul piazzale o all’interno del capannone in aree delimitate 

ed identificate da adeguata cartellonistica in base alla tipologia specifica del materiale pervenuto. Da queste 

aree, i rifiuti sono quindi successivamente avviati a recupero [R12] nell’area di lavorazione ovvero ceduti ad 

altre ditte autorizzate al recupero. 

 

- [R12] Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11. 

I materiali conferiti nell'impianto dopo una preventiva cernita, sono avviati verso un trituratore per 

ottenere una riduzione volumetrica al fine anche della miscelazione (per i soli codici per cui si richiede tale 

operazione); sono poi depositati temporaneamente per poi essere ceduti ad appositi impianti per il 

recupero. 

 

- Deposito temporaneo: 

Gli elementi non conformi che vengono rinvenuti nei rifiuti in ingresso a seguito dell’attività di trattamento 

meccanico, vengono depositati in un’area attrezzata gestita in conformità con quanto previsto all’art. 183 

c. 1 lettera bb) del testo vigente del D.Lgs. 152/06. 

 

3.13.2. Descrizione delle modalità di smaltimento 

Le attività di smaltimento previste sono le seguenti: 

 

Deposito preliminare [D15] 

Le operazioni di deposito preliminare [D15] vengono effettuate sia preliminarmente alle eventuali 

operazioni di ricondizionamento, raggruppamento e trattamento, e cioè nel momento in cui i rifiuti 

giungono in impianto subito dopo la raccolta presso i produttori e il trasporto, sia successivamente a esse, 

ma preliminarmente alle operazioni di smaltimento presso impianti terzi, convenzionati con la scrivente 

(per esempio: discariche, inceneritori, ecc.). 

Il deposito preliminare dei rifiuti avviene esclusivamente entro idonei contenitori, in funzione del loro 

stato fisico e della loro pericolosità, sempre comunque all’interno delle aree identificate in planimetria. 

È consentito lo stoccaggio alla rinfusa di rifiuti esclusivamente non pericolosi, solidi non polverulenti, 

contenuti in cassoni scarrabili a tenuta stagna e dotati di idonei sistemi di copertura (telone o coperchio) 

oppure, per alcune tipologie di rifiuti (per esempio carta e cartone, plastica e materiali ingombranti) sfuso 

su basamento impermeabilizzato. 
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L’area di stazionamento dei cassoni scarrabili è provvista di cartellonistica e segnaletica di sicurezza. 

I contenitori normalmente impiegati sono cassoni scarrabili, big-bags con fodera di sicurezza interna, 

casse e fusti di varie dimensioni con coperchio a tutta apertura per i rifiuti solidi e fangosi palabili; per i 

rifiuti liquidi si utilizzano, invece, serbatoi fuori terra, cisternette pallettizzate, fusti e taniche di varie 

dimensioni tutti contenuti in bacino di contenimento per evitare dispersioni in caso di rottura del 

contenitore. 

A tal proposito, bisogna sottolineare che, a seconda della loro assoggettabilità o no alla normativa ADR 

dei rifiuti gestiti, gli imballaggi utilizzati sono del tipo omologato secondo le specifiche tecniche dettate 

dalla predetta normativa e comunque idonei all’uso. 

Sono previsti differenti sistemi per il contenimento dei rifiuti in dipendenza del loro stato fisico e in 

funzione dei processi di trattamento eventualmente da svolgere. 

In particolare, la sezione di stoccaggio comprende le vasche di contenimento e le aree di ubicazione dei 

contenitori differenziati in ragione della specifica tipologia e classificazione del rifiuto da stoccare. 

Lo stoccaggio in serbatoi fuori terra e in vasche si realizza nel rispetto delle seguenti norme tecniche: 

− i serbatoi possiedono adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-

fisiche e alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto; 

− le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi 

contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza onde evitare perdite e 

dispersioni; 

− il contenitore o serbatoio fisso o mobile è riempito rispettando un volume residuo di 

sicurezza pari al 10% del volume totale; 

− i serbatoi sono asserviti da bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso 

oppure, nel caso in cui nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la 

capacità del bacino è pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso 

non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%. 

 

Il carico dei serbatoi fuori terra può avvenire direttamente mediante attacco flangiato di tubi alla valvola 

di scarico della cisterna, dotata di pompa di rilancio, collegata mediante un sistema di tubazioni e valvole 

ai diversi serbatoi di deposito e/o semplicemente ad altri contenitori idonei all’uso (per esempio 

cisternette, fusti, taniche, cisterne scarrabili, ecc.). 

Per lo stoccaggio di rifiuti solidi non polverulenti, che non richiedono particolari cautele o specifici sistemi 

di confinamento, sono dedicate apposite aree dell’impianto, così come meglio indicato negli specifici 

allegati grafici. 

Su ogni confezione di rifiuti, intesa come singolo e ben individuabile contenitore di qualsiasi tipo 
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contenente rifiuti in deposito preliminare, viene apposta, in posizione ben visibile, un’etichetta su cui sono 

indicati: 

− il codice CER; 

− la descrizione del rifiuto contenuto nella confezione. 

- Tale attività potrà essere eseguita su qualsiasi tipologia di rifiuto di cui alle tabelle sopra riportate. 

 

Trattamento fisico-chimico [D9] 

Così come definito dall’art. 2 del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE 

relativa alle discariche di rifiuti”, per trattamento sono intesi esclusivamente i processi fisici, incluse le 

operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume, di 

facilitarne il trasporto, di agevolarne il recupero e di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza. 

Tali attività di trattamento sono necessarie soprattutto per i rifiuti allo stato solido, per permetterne, così 

come previsto dall’art.7 del predetto decreto, il collocamento in discarica autorizzata. 

Pertanto, il trattamento dei rifiuti si compone delle seguenti operazioni: 

A) Selezione e cernita, al fine di separare e recuperare eventuali frazioni riciclabili o riutilizzabili 

rappresentate da materiali di imballaggio in carta, cartone, plastica, metalli, legno e vetro e altri tipi di 

materiali, in ottemperanza a quanto disposto all’art.264 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006.  A norma del 

medesimo articolo, i provvedimenti attuativi del vecchio provvedimento (art.43 del D.Lgs. n.22 del 

05/02/1997) continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi 

previsti dalla Parte Quarta del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006) che vieta lo smaltimento in discarica di questo 

tipo di rifiuti. 

B) Miscelazione di rifiuti esclusivamente non pericolosi con codici differenti, ma tra loro fisicamente e 

chimicamente compatibili, previo raggruppamento preliminare [D13], al fine di preparare partite di rifiuti 

con caratteristiche chimico-fisiche omogenee rispetto a una data tipologia di 

smaltimento/recupero/riutilizzo finale e al fine di aumentare la quantità da smaltire per singolo 

conferimento, con conseguente diminuzione del tempo di deposito preliminare e del numero di trasporti. 

I rifiuti per i quali si chiede l’autorizzazione al trattamento fisico-chimico sono quelli riportati nelle 

precedenti tabelle. 

 

Raggruppamento preliminare [D13] 

Il raggruppamento preliminare di rifiuti appartenenti alla medesima categoria viene eseguito in un’area 

ben individuata dell’impianto, posta al coperto o nel capannone, prima di sottoporli a una qualsiasi delle 

operazioni di trattamento fisico-chimico di cui al precedente paragrafo. 
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A tale scopo, il raggruppamento è inteso quale momento preliminare finalizzato ad accertare, da parte 

del Responsabile Tecnico dell’impianto o di altro personale incaricato all’uopo, la possibilità del 

trattamento previsto per determinate tipologie di rifiuti relativamente ai criteri sotto elencati, sulla scorta 

di eventuali e adeguate verifiche analitiche effettuate in laboratorio e/o di prove sperimentali su campioni 

sufficientemente rappresentativi delle singole partite; il Responsabile Tecnico dell’impianto o il personale 

incaricato si assumerà, pertanto, la responsabilità di ogni trattamento fisico eseguito e dovrà garantire 

che: 

1. le caratteristiche chimico-fisiche delle singole partite di rifiuti siano tali da renderle compatibili; 

2. la partita omogenea di rifiuti risultante dal trattamento presenti caratteristiche migliori ai fini 

delle successive fasi di smaltimento/recupero, rispetto a quelle delle singole partite originarie; 

3. il trattamento fisico eseguito non pregiudichi né l’efficacia, né la sicurezza dello 

smaltimento/recupero finale; 

4. le operazioni di trattamento non provochino emissioni incontrollabili, né pericoli per la salute 

degli addetti e della popolazione o danni per l’ambiente. 

Tale attività, se necessaria, potrà essere eseguita su qualsiasi tipologia di rifiuto presente nelle precedenti 

tabelle e contrassegnata con una “X” nella casella dedicata. 

Ricondizionamento preliminare [D14] 

L’attività di ricondizionamento preliminare [D14] è finalizzata a rendere conformi alle norme tecniche e 

contrattuali di deposito, trasporto e smaltimento/recupero finale le condizioni di confezionamento e 

imballo dei rifiuti conferiti in impianto, attraverso operazioni di svuotamento, travaso, insaccamento, 

infustamento, ecc. 

In particolare, consente di: 

− realizzare la migliore omogeneizzazione dei rifiuti in miscelazione; 

− di raggiungere, per i rifiuti da stabilizzare nel contenuto in acqua, il minimo valore del residuo 

secco fissato in normativa per l’ammissibilità di un rifiuto in discarica e/o l’aspetto palabile 

necessario per eseguire la successiva operazione di raccolta e trasporto a impianti di recupero; 

il rifiuto, infatti, attraverso l’additivazione controllata di agenti stabilizzanti/solidificanti, 

assume maggior compattezza e raggiunge l’aspetto voluto; 

− di ottenere un rifiuto in uscita dal trattamento di miscelazione e conforme ai limiti previsti per 

i parametri di cui al D.M. del 03/08/2005 (che ha abrogato il D.M. del 13/03/2003). 

Tale attività, se necessaria, potrà essere eseguita su qualsiasi tipologia di rifiuto, di cui alle tabelle codici 

CER sopra riportate. 
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4. Alternative progettuali 

4.1. Alternativa “zero” 

L’alternativa “zero”, corrispondente alla non esecuzione delle opere, lascerebbe il sito nell’attuale 

situazione senza migliorare le condizioni né del sito stesso, né delle attività produttive e commerciali. 

 

Dopo aver condotto una approfondita disamina dello stato dell’ambiente e dei potenziali impatti attesi 

sulle singole componenti, si è definito un criterio di valutazione degli impatti osservati attraverso un 

approccio che consenta di valutare in maniera razionale ed oggettiva gli effetti delle azioni di progetto. 

A questo proposito sono state utilizzate alcune matrici decisionali di supporto, che tengono conto delle 

tipologie d’impatto rivenienti esclusivamente dall’attività che si intende avviare. 

Lo schema adottato si basa su quello introdotto da Leopold nel 1971. Leopold ha proposto l'impiego di 

tabelle di corrispondenza che permettono di rappresentare in modo grafico i rapporti fra differenti 

categorie di termini che intervengono in un processo di impatto. 

La matrice di Leopold è una semplice matrice a due entrate che mette a confronto le azioni di progetto 

con le caratteristiche dell'ambiente (fauna, acque, suolo, ecc.). La matrice di Leopold è di facile 

comprensione e può essere applicata a molti casi. 

Innanzitutto sono stati messi in relazione i fattori di impatto, connessi con la realizzazione delle opere, 

con le diverse componenti ambientali coinvolte (Tabella – Impatti potenziali). 

In un secondo passaggio si è proceduto ad una semplificazione di tale matrice, eliminando tutti i fattori di 

impatto (righe) e gli aspetti delle componenti ambientali (colonne) per i quali non è individuabile alcuna 

significativa interazione potenziale prodotta dall’opera in oggetto (Tabella – Taratura del modello). 

Al fine di garantire una valutazione oggettiva, si sono volute analizzare tutte le fasi del progetto ovvero 

non solo quella strettamente inerente l'esercizio ma anche quelle di cantiere (che nella fattispecie 

possono considerarsi trascurabili, in quanto non sono previste fasi di preparazione del sito) nonché quella 

di dismissione con l'ottica di stimare gli effetti che si prevedono nel lungo termine a seguito della chiusura 

dell'impianto. 

Successivamente, per ognuno dei fattori di impatto individuati, positivi o negativi, è stata valutata la 

probabilità che questo possa effettivamente verificarsi, assegnando un valore numerico compreso tra 1 

(trascurabile) e 5 (alto) a seconda del grado di probabilità che l’impatto possa verificarsi su ognuna delle 

componenti ambientali interessate (Tabella - Probabilità degli impatti). 

Si è anche definita una stima relativa alla durata prevedibile degli impatti, a seconda delle caratteristiche 

di reversibilità o irreversibilità, funzionale alla successiva quantificazione dell’entità degli impatti. 
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Nel caso specifico degli impatti reversibili, si è affinata l’indagine, differenziandoli tra impatti reversibili a 

breve, medio e lungo termine. Il risultato di queste valutazioni sono riportate nella (Tabella - Reversibilità 

degli impatti) a tali valutazioni sono stati assegnati dei valori da 1 (reversibile in breve periodo) a 4 

(irreversibile). 

Si è, poi, approfondita l’analisi definendo il grado di gravità e/o positività che l’impatto può provocare 

sulle componenti ambientali, assegnandogli un valore numerico compreso tra -1 (trascurabile) e -5 (alto), 

a seconda della gravità dell’impatto, tenendo anche conto delle misure adottate per la sua riduzione, 

ovvero compreso tra 1 (nullo) e 5 (alto), a seconda del grado di positività atteso (Tabella - Entità degli 

impatti). 

 

 

 

Nota la probabilità di accadimento (Tabella B), l’entità (Tabella D) e la reversibilità (Tabella C), è stato 

possibile calcolare, per ognuno di essi, la significatività utilizzando la formula: 

 

Significatività = Probabilità x Entità x Reversibilità 

 

I valori finali, ottenuti dal prodotto dei valori numerici, indicano quanto l’impatto sia significativo, in senso 

positivo o negativo, per ognuna delle componenti ambientali interessate.  

I risultati di tali elaborazioni sono riportati nella Tabella - Significatività degli impatti. 

Anche in questo caso sono state utilizzare scale cromatiche che consentono di sintetizzare le informazioni 

relative alla significatività degli impatti. 

Dalla somma dei punteggi, positivi e negativi, attribuiti alla significatività di ogni singolo impatto, si sono 

potuti individuare quelli più significativi, unitamente alle componenti ambientali più stressate (Tabella - 

Significatività degli impatti). 
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L’obiettivo di questo approccio metodologico per la valutazione degli impatti è quello di giungere ad un 

giudizio sintetico finale, il più possibile oggettivo, che tenga conto di quanto atteso per ciascuna 

componente analizzata. 

In sostanza, si è cercato di comprendere quali siano le componenti ambientali più stressate, quali quelle 

che traggono un beneficio dal progetto in analisi e quali i fattori che incidono maggiormente in maniera 

positiva o negativa. 

Attraverso un processo di tipo iterativo, tale ragionamento è stato utilizzato per individuare le misure di 

mitigazione e di compensazione più adatte. 

Le tabelle sono state calcolate per le tre fasi di vita dell'impianto: Cantiere, Esercizio, Dismissione. 

Per praticità di lettura ed interpretazione, tutte le tabelle sono state accorpate in un unico allegato, 

pertanto si rimanda all’allegato n° 1 

 

 

Matrice Impatti potenziali 

 

I fattori di impatto che caratterizzano l'analisi sono stati selezionati in modo da non trascurare nessuno 

dei processi legati al progetto in tutte le sue correlazioni con l'ambiente circostante; va comunque 

sottolineato che ogni elemento è stato considerato con uno spirito cautelativo, andando a dare valori di 

interazione tra impianto e fattori ambientali. 

Un’ulteriore considerazione riguarda la volontà di rappresentare gli effetti successivi alla dismissione, va 

infatti osservato come l'indice di significatività complessivo possa fornire un peso a favore o a svantaggio 

della realizzazione dell'impianto, è infatti evidente che l'indice di dismissione può dare un metro di 

paragone sulla positività o no della realizzazione. 

Come risulta dalla valutazione effettuata, l'indice di significatività in fase di esercizio risulta essere 

superiore a quello di dismissione, tale risultato giustifica la volontà di avviare un impianto di recupero 
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rifiuti che possa ottimizzare la logistica nonché la possibilità di fornire un servizio nella gestione dei rifiuti 

speciali pericolosi e non. 
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5. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Nei paragrafi che seguono vengono analizzate le caratteristiche ambientali del territorio in cui ricade 

l’impianto in esame, caratterizzando lo stato attuale delle matrici ambientali ed individuando eventuali 

condizioni di particolare sensibilità. 

In particolare le componenti ed i fattori ambientali che sono state analizzate sono: 

 Fauna e flora: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie 

protette ed equilibri naturali; 

 Acqua: acque sotterranee ed acque superficiali considerate come componenti, come ambienti e 

come risorse; 

 Suolo e sottosuolo: profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro dell’ambiente in 

esame; 

 Aria: caratterizzazione meteo-climatica e qualità dell’aria; 

 Paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane 

interessate e relativi beni culturali; 

 Rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all’ambiente sia naturale che umano. 

La descrizione dei caratteri delle componenti ambientali, è stata sviluppata facendo riferimento alle 

pubblicazioni disponibili sui caratteri regionali e provinciali, tra le quali il PTCP (Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale). 

5.1. Inquadramento geografico-paesaggistico e politico-sociale 

Il comune di Mesagne, situato nella piana brindisina, dista circa 14 km da Brindisi, circa 40km da Lecce e 

50 km da Taranto. 

Il territorio, avente un'estensione di circa 124 km² ed un profilo orografico pressoché uniforme (compreso 

tra i 60 e i 75 m s.l.m.), confina con i comuni di Brindisi, Latiano, Oria, Torre Santa Susanna, San Pancrazio 

Salentino e San Donaci. 

Con il termine “Tavoliere Salentino”, si intende un’area estesa dal settore nord occidentale della provincia 

di Lecce al confine orientale della provincia di Taranto, costituita da un vasto bassopiano su cui sono 

evidenti i segni di una intensa antropizzazione, soprattutto di origine agricola (PPTR Puglia).  
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Fig. 6 - Inquadramento geografico del Comune di Mesagne. 
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5.2. Inquadramento geologico e idrogeologico dell’area  

L’area di interesse ricade interamente nel Foglio n. 203 “Brindisi” della Carta Geologica d’Italia scala 

1:100.000.  

 

Foglio n. 203 “Brindisi” della Carta Geologica d’Italia. 

 

  

 

Particolare foglio n. 203 “Brindisi” della Carta Geologica d’Italia. 
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Il confronto dei dati reperiti in letteratura con i risultati ottenuti da un rilevamento geologico di 

ricognizione effettuato nell’area di studio, ha permesso di riconoscere diverse unità litostratigrafiche, 

elencate in successione cronologica a partire dalla più antica:  

• Calcare di Altamura (Cretaceo superiore);  

• Calcareniti del Salento (Pliocene Sup. – Pleistocene Inf.) 

• Formazione di Gallipoli (Pleistocene Inf.) 

• Depositi eluviali principali e di “Terra rossa” (Olocene) 

 

CALCARE DI ALTAMURA (CRETACEO SUP.) 

Il “Calcare di Altamura”, cronologicamente riferibile al Cretaceo superiore, occupa la maggior parte 

dell’area murgiana ed è una delle unità lito-stratigrafiche costituenti il basamento carbonatico mesozoico 

pugliese. Si tratta di una formazione costituita in prevalenza da calcari microcristallini, a grana fine, di 

solito molto compatti e tenaci, di colore biancastro o, talvolta, grigio chiaro, con intercalati orizzonti 

dolomitizzati di aspetto sub-cristallino o saccaroide e colore da grigio scuro a nocciola. 

I “Calcari di Altamura” si presentano ben stratificati, con strati di spessore prevalentemente compreso tra 

5 e 40 cm, rinvenendo talora banconi di spessore pari o superiore al metro. Dal punto di vista petrografico 

i termini calcarei sono costituiti da particelle micrometriche di calcite microcristallina (“micrite”), di norma 

associate a resti di gusci ed esoscheletri calcarei di microrganismi planctonici e bentonici: il tutto 

cementato da quantità variabili di calcite spatica (“sparite”). I termini dolomitici sono invece costituiti da 

cristalli di dolomite, in quantità molto variabile in funzione del grado di dolomitizzazione subito dalla 

roccia, e da frazioni residue di elementi calcitici. Gli elementi ed i granuli a composizione carbonatica 

rappresentano, nei calcari mesozoici salentini, di norma oltre il 98% del totale: il residuo insolubile, 

costituito in prevalenza da piccoli granuli di quarzo e silicati (feldspati, pirosseni, minerali pesanti, ecc.), 

da minerali argillosi e da idrossidi di ferro e alluminio, è quasi sempre molto basso, generalmente inferiore 

all’1%. L’ambiente di sedimentazione di questa formazione è di mare sottile con episodici movimenti 

ascensionali caratterizzati da periodi lagunari o addirittura di erosione subaerea. 

La potenza totale della formazione è mal determinabile per la blanda struttura a pieghe, lo spessore 

affiorante si aggira intorno ai 1000 metri. La sua datazione è Turoniano sup. – Maastrichtiano (Cretaceo 

sup.). Il Calcare di Altamura rappresenta la formazione interessata dal presente studio in quanto 

direttamente affiorante nel sito considerato. 

 

CALCARENITI DEL SALENTO (PLIOCENE SUP. – PLEISTOCENE INF.) 

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0006646 - Ingresso - 26/02/2021 - 07:34



 

REL. 01 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 Pagina 85 di 117  

Rev. 01 – Febbraio 2021 

IMPIANTO DI RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI  
PROCEDIMENTO DI V.I.A. E AUTORIZZAZIONE UNICA – ARTT. 22 E 208 D. LGS 152/2006 

 

 

Questa formazione giace, con un netto contatto trasgressivo, direttamente sul Calcare di Altamura 

essendosi depositata in corrispondenza di depressioni ed avvallamenti di origine morfologica o 

strutturale. 

Dal punto di vista litologico le Calcareniti del Salento sono costituite in assoluta prevalenza da calcareniti 

organogene di colore bianco-giallastro (“tufi calcarei”) o rossastro per alterazione (generalmente nei livelli 

sommitali), piuttosto porose, di norma mal stratificate, a grado di cementazione variabile, con locali 

intercalazioni di orizzonti fossiliferi e da sabbioni calcarei talora parzialmente cementati, eccezionalmente 

argillosi. I granuli della roccia sono quasi interamente costituiti da frammenti di micro e macrofossili e 

cementati tra loro da quantità variabili di calcite spatica; la loro composizione mineralogica è quasi 

esclusivamente carbonatica, (il carbonato di calcio costituisce generalmente oltre il 95% del totale). Il 

residuo insolubile, di norma molto scarso, è generalmente inferiore al 2%. Nella maggior parte degli 

affioramenti calcarenitici si rinvengono sistemi di fratture parallele con direzione NNO-SSE, 

presumibilmente originate da locali fenomeni di riattivazione, durante il Quaternario, dei sistemi di faglie 

dirette. 

 

FORMAZIONE DI GALLIPOLI (PLEISTOCENE INF.) 

Le “Argille subappennine” poggiano in continuità di sedimentazione sulla “Calcarenite di Gravina” oppure, 

localmente, in trasgressione direttamente sul “Calcare di Altamura”. 

Sono costituite da argille limose, argille sabbiose ed argille marnose di colore grigio-azzurro, 

subordinatamente giallastre, mediamente fossilifere ed a luoghi stratificate. 

Questi depositi affiorano solo localmente su aree molto ristrette per la presenza di formazioni che si 

rinvengono superiormente in trasgressione datate Pleistocene med.- sup. 

Da sondaggi e pozzi eseguiti nell’area in esame emerge che questa formazione occupa estese aree nel 

sottosuolo; si hanno incertezze riguardo la sua continuità spaziale per la presenza di eteropie con i depositi 

calcarenitici e per le frequenti variazioni di potenza. 

Le “argille subappennine” sono idrogeologicamente importanti in quanto rappresentano il substrato 

impermeabile su cui giace la falda acquifera superficiale. 

La formazione è attribuibile al Calabriano (Pleistocene inf.). 

 

DEPOSITI FLUVIALI PRINCIPALI E DI “TERRA ROSSA” (OLOCENE) 

Si tratta di depositi che superano i 2-3 m di spessore e che occupano depressioni in prossimità della costa, 

i fondi di alcune lame oppure plaghe interne dove non è possibile stabilire il tipo di roccia sottostante. Al 

di sopra dei rilievi cretacei si hanno depositi di “terra rossa”, raccolta generalmente in sacche di origine 

carsica. 
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INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO DELL’AREA  

La provincia di Brindisi abbraccia sia le Murge che il Salento. In essa infatti ricadono le propaggini più 

meridionali delle Murge, che rappresentano un alto strutturale, mentre il Salento, come evidente 

dall’andamento delle curve di livello, si sviluppa poco a sud di quella che è l’ideale direttrice che collega 

le città di Brindisi e di Taranto, laddove una costante digradazione della morfologia apre verso la “Conca 

di Brindisi”, area tettonicamente depressa. 

Le Murge, altopiano che si estende prevalentemente nella provincia di Bari ed il cui tratto terminale, 

immergente verso SSE, ricade nella zona WNW del brindisino, sono caratterizzate da una monoclinale il 

cui orientamento è sub-parallelo alla linea di costa e la cui immersione varia tra 5° e 20° a SSW. 

Le formazioni in esse affioranti mostrano uno stile tettonico essenzialmente tabulare con pieghe a raggio 

molto ampio e fianchi poco inclinati. 

L'attuale configurazione geologica è frutto della tettonica distensiva che ha interessato il basamento 

carbonatico durante il terziario e creato un’alternanza di rilievi e depressioni con andamento preferenziale 

NNW-SSE. 

Come naturale conseguenza di una tale tettonica, il sistema di faglie principale assume la stessa direzione. 

Si tratta di faglie normali che hanno provocato il movimento relativo di porzioni dell’impalcatura calcarea 

cretacea con blocchi in sollevamento (horst) sugli altri sprofondati (graben). 

Nell’area di studio si sono deposte in trasgressione le sequenze sedimentarie Plio–Pleistoceniche.  

Di regola le formazioni affioranti nelle parti più elevate sono le più antiche (cretacee); sui piani che 

circondano le alture mesozoiche affiorano terreni plio-pleistocenici. Le formazioni più antiche 

corrispondono al territorio delle Murge, costituito da un esteso altopiano sviluppato in direzione WNW-

ESE. Sui diversi ripiani di queste formazioni calcaree sono presenti strutture derivanti da una intensa 

attività carsica, quali numerose doline, riempite da depositi terrosi con ottime possibilità di coltivazioni 

agricole, e inghiottitoi. 

Le Murge sono delimitate a NE, lato adriatico, da alte scarpate e ripiani poco estesi, mentre, lungo la 

direttrice che unisce l’altopiano al Salento, sono caratterizzate da una serie di vasti ripiani che digradano 

a mezzo di scarpate, alte al massimo poche decine di metri. La formazione più recente, che occupa la 

posizione più depressa, tende, in prossimità della scarpata, a raccordarsi con quest’ultima, assumendone 

la stessa immersione. 

Le caratteristiche delle scarpate, le particolarità del contatto tra le due formazioni di diversa età, le 

caratteristiche litologiche della formazione più recente in prossimità della scarpata e le relazioni tra 

quest’ultima e la formazione più antica, provano che le scarpate rappresentano antiche linee di costa, 

attive nel tempo corrispondente all’età del sedimento situato in posizione depressa.  
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La fascia costiera si presenta incisa da solchi erosivi a pareti molto ripide (“lame”) che l’attraversano 

secondo linee di massima pendenza. Si tratta di incisioni torrentizie che definiscono corsi d’acqua 

temporanei paralleli tra di loro e perpendicolari alla linea di costa. 

Su questa è presente una catena irregolare e discontinua di cordoni dunari, allungata parallelamente alla 

riva del mare, poco estesa in larghezza. Le coste sono per certi tratti rocciose, spesso frastagliate, a tratti 

invece basse e sabbiose (soprattutto a sud di Brindisi). 

Vi è una corrispondenza generale tra forme ed andamento strutturale: l’altopiano delle Murge, i gradoni, 

i terrazzamenti si sviluppano in via preferenziale lungo le direttrici WNW-ESE, cioè le stesse dei principali 

piani di faglia. 

Le pieghe sono a raggio molto ampio ed a fianchi pochissimo inclinati con blande ondulazioni trasversali; 

queste condizioni rendono difficile stabilire la loro direzione assiale. 

Tenendo presente che il numero delle misure di strato con direzione WNW-ESE è statisticamente 

superiore, si può affermare che esse hanno un andamento molto vicino alla direttrice appenninica. 

I piegamenti sono relativamente intensi solo nelle formazioni cretacee, mentre sono quasi impercettibili 

nelle formazioni plio-pleistoceniche. 

Per quanto concerne le faglie, l’uniformità litologica dei terreni cretacei e la mancanza di livelli di 

riferimento non consentono una facile individuazione del loro andamento. 

Nell’area murgiana si riconosce comunque la presenza di due sistemi principali di faglie normali: il primo, 

più evidente, a direzione appenninica, che ha causato il sollevamento del lato più interno dell’altopiano 

cretaceo; il secondo, a direzione SW-NE, interrotto dal primo. La dislocazione dei blocchi ha originato 

un’estesa struttura a gradinata orientata anch’essa da WNW a ESE. Le faglie sono generalmente 

subverticali e con rigetti non superiori a qualche decina di metri; la loro età dovrebbe essere ascrivibile 

almeno al Calabriano (Pleistocene inf.) per la presenza di lembi residui di calcareniti calabriane a quote 

notevolmente più elevate rispetto a quelle affioranti lungo il bordo adriatico. 

I sistemi di faglia interessano prevalentemente le successioni mesozoiche. In corrispondenza della piana 

brindisina, caratterizzata dalla presenza di formazioni plio-pleistoceniche, non sono state rilevate faglie, 

se si esclude quella orientata SW-NE posta al confine tra le Murge ed il Salento che ha portato alla 

formazione della depressione tettonica aperta sul lato adriatico, che è la piana brindisina stessa. 

All’interno di queste zone strutturalmente depresse, tuttavia, è possibile la presenza di faglie anteriori ai 

terreni plio-pleistocenici, che risultano perciò sepolte dagli stessi. 

Il sito oggetto del presente studio ha sviluppo morfologico pianeggiante ed è posto ad una quota di 60 m 

circa s.l.m.  
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5.2.1. Geologia e Idrogeologia 

I caratteri idrogeologici dell'area indagata sono in stretta relazione con le caratteristiche di permeabilità 

dei terreni presenti. 

Le rocce calcareo-dolomitiche mesozoiche, fessurate e carsificate, presentano nel complesso una certa 

omogeneità litologico-strutturale ed idrogeologica. 

Anche le calcareniti plio-pleistoceniche sono più o meno omogenee e dotate di una certa permeabilità 

per porosità interstiziale.  

Nell'insieme, tali litotipi sono caratterizzati da un medio-alto grado di permeabilità per porosità, 

fessurazione e carsismo, come peraltro è dimostrato dall’assenza di una idrografia superficiale e dalla 

cospicua presenza di acque nel sottosuolo che, laddove le condizioni locali lo consentono, danno origine 

a due acquiferi: uno profondo, l’altro superficiale. 

Il primo ha sede nei calcari cretacei costituenti l’impalcatura geologica e non affioranti nella zona 

considerata. Essi presentano un’elevata permeabilità secondaria sia verticale che orizzontale dovuta alla 

loro fratturazione di origine tettonica ed all’azione della dissoluzione carsica ad opera delle acque 

meteoriche e di penetrazione che li attraversano. 

Si tratta quindi di una falda cospicua, unica risorsa idrica della regione, la cui acqua galleggia per differenza 

di densità su quella marina che invade i calcari della penisola salentina e la cui area di ricarica è 

individuabile nella contigua idrostruttura delle Murge (vedi Sezione schematica seguente). 

Il secondo è di tipo a falda libera, o al più semiconfinata, ed è presente solo laddove, ma non nella zona 

oggetto del presente studio, vi è il sostegno di uno strato argilloso impermeabile (argille grigio-azzurre 

calabriane). L’area intorno al comune di Mesagne è contraddistinta dalla presenza della falda superficiale 

solo localmente. 

La falda superficiale circola a pelo libero nei litotipi sabbioso-calcarenitici calabriani e post-calabriani 

anche se localmente possono verificarsi condizioni di falda semiconfinata per la presenza di banchi 

calcarenitici al di sopra di essa. L’acquifero è costituito da sabbie, a grana medio-grossolana, fortemente 

assorbenti per permeabilità di tipo primario. I ciottoli e i livelli calcarenitici sono dotati di una bassa 

permeabilità soprattutto secondaria per fratturazione. 

Nell’insieme la formazione ha permeabilità medio-bassa anche per il contributo offerto dalle frazioni 

limose sempre o quasi presenti. 

La falda freatica ha potenzialità irrilevanti rispetto alla falda profonda e la sua ricarica è legata 

esclusivamente a fenomeni di infiltrazione locale. Essa ha sede nei depositi marini sabbiosi pleistocenici 

permeabili per porosità. Il livello statico della falda è soggetto a variazioni di quota stagionali in stretta 

connessione coi regimi pluviometrici dell’area in esame, presentando quindi i massimi in corrispondenza 

dei mesi autunnali e invernali ed i minimi in quelli estivi. 
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Nella piana brindisina in generale, ma non nell’area considerata come detto, l’apporto alla falda profonda 

delle acque meteoriche è ben scarso per la presenza degli strati argillosi impermeabili e le acque 

provenienti dal massiccio murgiano rappresentano per essa la prevalente fonte di arricchimento. Gli 

afflussi pluviali incidenti sui terreni affioranti vanno ad alimentare sia la falda superficiale, se presente, sia 

i corsi d’acqua temporanei esistenti, fluendo così a mare. Non vi è, inoltre, possibilità alcuna di travasi di 

acque dalla falda superficiale alla profonda a meno di condizioni eccezionali, non osservabili nell’area di 

studio, dovute alla presenza di pozzi mal funzionanti, a locali assottigliamenti degli strati impermeabili o 

alla tettonizzazione degli stessi con formazioni di faglie ormai sepolte. 

Le acque dolci di falda profonda (nell’area indagata il livello statico della falda profonda è rinvenibile a 

profondità medie di 51 m ca. dal p.c.) risultano sostenute alla base, come dicevamo precedentemente, 

dalle acque marine di invasione continentale, sulle quali esse “galleggiano” in virtù della loro minore 

densità: in condizioni di quiete ed in assenza di perturbazioni della falda, si stabilisce una situazione di 

equilibrio e non si verifica alcun fenomeno di mescolamento tra le due diverse masse idriche. 

Detta condizione di galleggiamento della lente di acqua dolce sulla sottostante acqua salata, può essere 

esplicitata mediante la legge di GHYBEN-HERZBERG che permette di determinarne lo spessore (h) in 

funzione della densità e del carico piezometrico: 

h = (df /(dm-df)) x t 

dove dm è la densità dell’acqua di mare (1.03 g/cmc), df la densità dell’acqua dolce di falda (1.0028 g/cmc) 

e t il carico piezometrico. 

Considerando i valori che mediamente t assume si deduce che lo spessore dell’acquifero in questione è 

valutabile in 150 m circa. 

La falda profonda salentina presenta, su grande scala, una forma sub-lenticolare con spessori massimi 

nella parte centrale della penisola, che si assottigliano poi progressivamente in direzione della costa. Il 

livello di base verso cui le acque di falda defluiscono è, infatti, costituito dal livello marino: il deflusso, di 

tipo radiale, si esplica pertanto dall’entroterra verso le zone costiere, con cadenti piezometriche molto 

basse, raramente superiori all’1‰. 

 

 sezione idrologica della penisola salentina 
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5.2.2. Sismicità del territorio di Mesagne 

Secondo quanto riportato nell’Ord. P.C.M. 3519/06, nella L. R. 20/00, nel D.M. n.222 del 14/09/2005 

nell’Ordinanza n.3274 del 20-03-03 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel DM NTC/14-01-2008 

il territorio della provincia di Brindisi è stato classificato sismico come appartenete alla zona 4. La 

normativa vigente propone l’adozione di un sistema normativo coerente con l’EC8, il quale comporta la 

definizione del “grado di sismicità” delle diverse zone del territorio nazionale, con riferimento ai valori di 

accelerazione al suolo. Pertanto, l’intero territorio nazionale è stato suddiviso in 4 zone sismiche (ex 

categorie), in relazione ai valori di accelerazione massima al suolo. Ogni zona è individuata secondo valori 

di accelerazione massima al suolo con probabilità di superamento del 10% in 50 anni secondo lo schema 

seguente: 

 

Nuova classificazione 
 

Precedente classificazione 
 

Accelerazione con 
probabilità di 

superamento pari al 10% 
in 50 anni (ag/g) 

 

Accelerazione di 
ancoraggio dello spettro 

di risposta elastico 
(norme tecniche) (ag/g) 

Zona 1 S = 12 (ex I° categoria) >0.25 0.35 

Zona 2 S = 9 (ex II° categoria) 015-0.25 0.25 

Zona 3 S = 6 (ex III° categoria) 0.05-0.15 0.15 

Zona 4  Non classificato <0.05 0.05 

 

5.3. Clima 

L’analisi delle caratteristiche climatiche ha evidenziato che il territorio in esame gode di un clima 

mediterraneo temperato, caratterizzato da stagioni estive calde, autunnali e invernali contraddistinte da 

notevole instabilità termica, dovuta al frequente alternarsi di masse d’aria caldo-umido e di masse d’aria 

fredda e secca; la primavera, invece, si presenta mite con temperature moderate e scarse precipitazioni. 

Dal punto di vista biogeografico, l’area rientra interamente nella subregione mediterranea-orientale, 

adriatica pugliese (Rivas-Martínez et al., 2004b); dal punto di vista climatico, le precipitazioni medie e le 

temperature medie annuali variano a seconda che si tratti del settore costiero brindisino o del settore 

murgiano: la media delle piogge va da 579,6 mm sulla costa a 703,9 mm nell’ostunese.  
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Fig. 1 - Carta del Fitoclima della Regione Puglia (elab. L.Palmisano) 

 

Le temperature medie annuali variano dai 16,7 °C del settore costiero ai 14,3 °C del settore murgiano. Da 

un punto di vista bioclimatico, secondo il sistema di classificazione di Rivas-Martínez (2004) è possibile 

classificare l’area oggetto di studio all’interno del piano mesomediterraneo secco. 

Per la caratterizzazione del clima nell’intorno dell’area di studio, si è proceduto a selezionare alcune 

stazioni meteo-climatiche rappresentative. Tramite il portale S.C.I.A. (Sistema nazionale per la raccolta, 

l’elaborazione e la diffusione di dati Climatologici di Interesse Ambientale) realizzato dall’ISPRA (Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) (http://www.scia.sinanet.apat.it/home.asp) si sono 

individuate le seguenti stazioni meteo climatiche: 
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stralcio della mappa delle stazioni meteoclimatiche censite nel portale SCIA. 

 

Di seguito le stazioni meteoclimatiche più prossime all’area di intervento con l’indicazione del codice 

univoco, la rete di appartenenza e le relative coordinate oltre alle variabili interessate e al tempo di 

funzionamento. 

 

Tabella 5-1: Stazioni meteoclimatiche presenti nell’intorno dell’area di studio (http://www.scia.sinanet.apat.it) con l’indicazione 

delle coordinate, dell’altezza sul livello medio del mare e le variabili misurate. 

NOME STAZIONE 
RETE DI APPARTENENZA 

CODICE 

STAZIONE 
LONG. LAT. ALT.  

m. s.l.m. 

VARIABILI ANNO INIZIO ANNO 

FINE 
SAN PANCRAZIO SALENTINO 
REGIONI – EX SIMN 

03406 17.83611 40.41667 62,00 PRECIPITAZIONE 

MASSIMA 

GIORNALIERA 
1951 1987 

PRECIPITAZIONI 

CUMULATE 
1951 1987 

SALICE SALENTINO 

REGIONALE ASSOCODIPUGLIA 

00039 17.87556 40.39056 53,00 TEMPERATURA 

MINIMA ASSOLUTA 2014 2015 

TEMPERATURA 

MINIMA (MEDIA) 
2014 2015 

PRESSIONE 

ATMOSFERICA MEDIA 
2015 2015 
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NOME STAZIONE 
RETE DI APPARTENENZA 

CODICE 

STAZIONE 
LONG. LAT. ALT.  

m. s.l.m. 

VARIABILI ANNO INIZIO ANNO 

FINE 
TEMPERATURA 

MASSIMA ASSOLUTA 
2014 2015 

PRECIPITAZIONE 

MASSIMA 1 ORA 
2014 2015 

TEMPERATURA 

MASSIMA (MEDIA) 
2014 2015 

PRECIPITAZIONE 

MASSIMA 

GIORNALIERA 
2014 2015 

PRECIPITAZIONI 

CUMULATE 
2014 2015 

TEMPERATURA MEDIA 2014 2015 

VENTO MASSIMO 2014 2015 

VENTO MEDIO 2014 2015 

GRADI GIORNO 00^ 2014 2015 

UMIDITA RELATIVA 

MEDIA 
2014 2015 

GRADI GIORNO 21^ 2014 2015 

EVAPOTRASPIRAZIONE 

POTENZIALE MEDIA 

GIORNALIERA 
2014 2015 

ELIOFANIA MEDIA 2014 2015 

BILANCIO IDRICO 

GIORNALIERO MEDIO 
2014 2015 

MASSERIA CASAUTE 

REGIONI – EX SIMN 

03407 

 

17.88356 

 

40.38333 

 

55 PRECIPITAZIONE 

MASSIMA 

GIORNALIERA 

1971 1987 

PRECIPITAZIONI 

CUMULATE 
1971 1987 

TORRE S. SUSANNA 

REGIONALE ASSOCODIPUGLIA 

00051 

 

17.72472 

 

40.45972 

 

67 TEMPERATURA 

MINIMA ASSOLUTA 

2014 2015 

TEMPERATURA 

MINIMA (MEDIA) 
2014 2015 

PRESSIONE 

ATMOSFERICA MEDIA 
2015 2015 

TEMPERATURA 

MASSIMA ASSOLUTA 
2014 2015 

PRECIPITAZIONE 

MASSIMA 1 ORA 
2014 2015 

TEMPERATURA 

MASSIMA (MEDIA) 
2014 2015 

PRECIPITAZIONE 

MASSIMA 

GIORNALIERA 

2014 2015 

PRECIPITAZIONI 

CUMULATE 
2014 2015 

TEMPERATURA MEDIA 2014 2015 
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NOME STAZIONE 
RETE DI APPARTENENZA 

CODICE 

STAZIONE 
LONG. LAT. ALT.  

m. s.l.m. 

VARIABILI ANNO INIZIO ANNO 

FINE 
VENTO MASSIMO 2014 2015 

VENTO MEDIO 2014 2015 

GRADI GIORNO 00^ 2014 2015 

UMIDITA RELATIVA 

MEDIA 
2014 2015 

GRADI GIORNO 21^ 2014 2015 

EVAPOTRASPIRAZIONE 

POTENZIALE MEDIA 

GIORNALIERA 

2014 2015 

ELIOFANIA MEDIA 2014 2015 

BILANCIO IDRICO 

GIORNALIERO MEDIO 
2014 2015 

MASSERIA MONTERUGA 

REGIONI – EX SIMN 

03429 

 

17.83611 

 

40.35 

 

72 

 

PRECIPITAZIONE 

MASSIMA 

GIORNALIERA 

1951 1987 

PRECIPITAZIONI 

CUMULATE 
1951 1987 

S. PIETRO IN BEVAGNA 

REGIONI – EX SIMN 

03432 

 

17.71769 

 

40.36129 

 

33 

 

PRECIPITAZIONE 

MASSIMA 

GIORNALIERA 

1969 1987 

PRECIPITAZIONI 

CUMULATE 
1969 1987 

AVETRANA 

REGIONI – EX SIMN 

03431 

 

17.71944 

 

40.35 

 

62 

 

PRECIPITAZIONE 

MASSIMA 

GIORNALIERA 

1967 1987 

PRECIPITAZIONI 

CUMULATE 
1967 1987 
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5.4. Qualità dell’aria 

ARPA Puglia realizza il monitoraggio della qualità dell'aria regionale attraverso molteplici strumenti. Alla 

Rete Regionale di monitoraggio della Qualità dell’Aria, approvata con D.G.R. della Regione Puglia num. 

2420/2013 e costituita da 55 stazioni, se ne affiancano altre di valenza locale. Tutte sono dotate di 

analizzatori automatici per la rilevazione in continuo degli inquinanti normati dal D. Lgs. 155/10: PM10, 

PM2.5, NOx, O3, Benzene, CO, SO2. Nei territori sprovvisti di reti di monitoraggio, e su richiesta delle 

Amministrazioni locali, ARPA conduce campagne di rilevazioni con laboratori mobili. La determinazione 

degli Idrocarburi Policiclici Aromatici e dei metalli pesanti è condotta in laboratorio, sui campioni di PM10 

prelevato in selezionate stazioni di monitoraggio. 

 

stralcio della figura 2 - RRQA estratto da Report Annuale Qualità dell'Aria 2016 - www.arpa.puglia.it 

 

Nell’intorno dell’area in oggetto sono presenti alcune centraline per il monitoraggio dell’aria come 

illustrato nell’immagine seguente che riporta un’istantanea della situazione della qualità dell’aria alla data 

del 24/11/2020 per l’area attorno al sito di indagine. 
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Centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria - fonte www.arpa.puglia.it 

 

 

Stralcio del Report annuale Qualità dell'Aria redatto da ARPA Puglia con l'indicazione delle centraline facenti parte la rete di 

monitoraggio e i parametri relativi acquisiti. 

 

Attraverso il proprio portale, ARPA Puglia mette a disposizione dei cittadini i valori delle concentrazioni 

degli inquinanti analizzati da ciascuna delle centraline presenti nel territorio pugliese. La centralina più 

prossime all’area di interesse è quella denominata “Mesagne - Via Udine” posizionata a Ovest e rispetto 

al centroide dell’area dell’installazione di progetto. 

 

Devicienti Ambiente S.r.l. 

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0006646 - Ingresso - 26/02/2021 - 07:34



 

REL. 01 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

 Pagina 97 di 117  

Rev. 01 – Febbraio 2021 

IMPIANTO DI RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI  
PROCEDIMENTO DI V.I.A. E AUTORIZZAZIONE UNICA – ARTT. 22 E 208 D. LGS 152/2006 

 

 

 

 

Per ciascuna cabina della rete di monitoraggio della qualità dell’aria gestite da ARPA Puglia, l’Agenzia 

riporta all’interno del Report Annuale di Qualità dell’Aria, i dati giornalieri di concentrazione elaborati con 

la la funzione Time plot del Software R e i trend temporali nel periodo 2010-2019 con il di PM10, PM2.5 

ed NO2 stimati tramite il metodo Theil Sen, sempre mediante il Software R. 

 

5.5. Naturalità e valenza ecologica 

Il patrimonio ambientale della Provincia di Brindisi è costituito da un mosaico paesaggistico costituito da 

diversi ambienti naturali e seminaturali. La particolare politica adottata attraverso la pianificazione 

territoriale, dedita allo sviluppo sostenibile, ha valorizzato l’ambiente naturale grazie alla conservazione 

di differenti aree ad alto valore naturalistico, tutelando e difendendo gli importanti processi naturali e 

permettendo una sostenibile evoluzione del sistema economico- ambientale integrando le esigenze di 

mercato con l’equilibrio tra uomo e natura. 

Il comune di Mesagne Salentino ricade nel cosiddetto Tavoliere Salentino, come definito dai recenti 

documenti descrittivi degli ambiti paesaggistici regionali. 
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In definitiva, L’ambito nel quale ricade l’area in esame nell’area corrispondente al territorio di molti dei 

grandi vini del Salento, nei comuni di Guagnano, Campi Salentina, Salice Salentino, ed in parte Veglie, 

Carmiano e Leverano, presentano valenza ecologica scarsa o nulla. Queste aree si presentano e coltivate 

in intensivo a vigneti, oliveti e seminativi. La matrice agricola ha pochi e limitati elementi residui ed aree 

rifugio (siepi, muretti e filari). Nessuna contiguità a biotopi e scarsi gli ecotoni. In genere si rileva una forte 

pressione sull’agroecosistema che si presenta scarsamente complesso e diversificato. 

5.6. Aree Naturali Protette 

La tutela e la conservazione della natura in Italia ha, con la Legge Quadro 394/1991 “Aree Naturali 

Protette”, uno strumento normativo per l’istituzione di zone protette, classificabili in:  

• Parchi Nazionali; 

• Parchi Naturali Regionali; 

• Riserve Naturali (Statali e Regionali); 

• Aree Marine Protette. 

I parchi naturali vengono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio sentita la Regione. Le riserve naturali statali sono istituite con 

decreto del Ministero, sentite le Regioni. 

La gestione delle Aree protette è demandata a enti gestori, nominati dal Ministero dell’Ambiente che 

possono avvalersi di strumenti operativi quali: il Regolamento del Parco, il Piano pluriennale economico e 

sociale per la promozione delle attività compatibili ed il Piano del Parco. Quest’ultimo è redatto dall’Ente 

Parco entro 6 mesi dalla sua istituzione, adottato dalla Regione entro i successivi 4 anni, dopo aver sentito 

gli Enti locali. Il Piano pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è immediatamente vincolante e sostituisce ad 

ogni livello i piani territoriali tematici, i piani paesistici ed ogni altro strumento di pianificazione. 

La differenza che esiste fra Parchi Nazionali e Parchi Regionali è che i primi hanno una valenza assoluta 

mentre i secondi hanno una influenza locale. Le riserve, invece, sono uno strumento per la tutela di una 

o più specie o di uno o più ecosistemi.  

In particolare nelle Provincie di Brindisi e Lecce sono presenti Parchi e Riserve Regionali Orientate, istituite 

e regolamentate con Leggi Regionali. 

Nei Parchi e nelle Riserve, caratterizzate per loro definizione da presenza umana non intensa, non è 

consentito il cambiamento di uso del suolo, le nuove costruzioni e gli ampliamenti delle esistenti; al 

contrario sono consentite le coltivazioni secondo tecniche tradizionali, la realizzazione di infrastrutture 

strettamente necessarie per l’area protetta, l’utilizzo delle risorse secondo quanto previsto dal piano 

stesso. 
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In generale la Puglia è caratterizzata dalla presenza di paesaggi di elevata importanza naturalistica-

ambientale, alcuni dei quali sono tutelati dalla Rete Natura 2000 e delle aree protette nazionali e regionali 

che si integrano e si sovrappongono fra di loro.  

La Regione Puglia ha previsto con la legge regionale n. 19 del 24.07.1997 “Norme per l’istituzione e la 

gestione delle aree naturali protette della Regione Puglia” una serie di aree naturali protette nella 

Regione.  

Attualmente sono istituite aree protette facente parte della Rete Natura 2000 per la protezione di habitat 

e specie animali e aree protette facente parte del sistema di protezione della natura a livello nazionale e 

regionale. 

Si fa presente che, nell’intorno dell’area di studio e per un raggio di 15 km non sono presenti aree 

protette appartenenti ad alcun sistema di protezione. 

 

5.7. Sistema Informativo Territoriale 

Per una più completa analisi e valutazione degli aspetti ambientali circostante l’area di indagine e per 

effettuare una migliore stima degli impatti potenziali riferibili all’esercizio di recupero e messa in riserva 

di rifiuti speciali pericolosi e non, si è proceduto a realizzare un Sistema Informativo Territoriale (SIT) in 

ambiente GIS (Geographic Information System) utilizzando software di tipo open-source come GRASS e 

QUANTUM-GIS. 

 

I software open source GRASS e QUANTUM-GIS sono disponibili ai seguenti indirizzi internet http://grass.osgeo.org/index.php e 

http://www.qgis.org 

 

I dati di base utilizzati sono quelli messi a disposizione, tramite servizio download e WMS, dal Sistema 

Informativo Territoriale e dall’Ufficio Parchi della Regione Puglia e dal Geoportale Nazionale, 

rispettivamente disponibili ai seguenti indirizzi Internet: http://sit.puglia.it, 

http://ecologia.regione.puglia.it/ e http://www.pcn.minambiente.it/GN/. 

Il sistema di riferimento utilizzato è UTM-WGS84-fuso 33N. 

Oltre ai sopra elencati strati informativi, sono state condotte delle specifiche campagne di indagine 

nell’intorno dell’area di studio per valutare gli aspetti legati all’uso del suolo, alla vegetazione, alla 

presenza di eventuali habitat inseriti nella Direttiva 92/43/CE (direttiva “habitat”).  

Al fine di valutare i possibili impatti derivanti dall’esercizio dell’attività di cui al presente progetto, si è 

considerata una superficie buffer posizionata nel centroide della superficie aziendale e avente raggio pari 

a 1000 metri.  
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5.8. Carta dell’Uso Attuale del Suolo 

Per la caratterizzazione dell’uso del suolo si è analizzato il territorio circostante utilizzando software GIS 

che hanno consentito di effettuare le necessarie operazioni di intersezione e sovrapposizione dei diversi 

strati informativi utilizzati. 

A tale scopo si è proceduto con la georeferenziazione dell’impianto in oggetto su cartografia CTR 1:5000 

fornita dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Puglia e con la successiva definizione di un’area 

buffer con centro posto sulle coordinate del centroide del perimetro dell’impianto. 

L’area così ottenuta è stata sovrapposta alla cartografia di Uso del Suolo (realizzata secondo la 

metodologia Corine Land Cover) fornita dalla Regione Puglia e, a seguito di un’operazione di intersezione 

tra layers, si è ottenuto un nuovo layer composto dalle varie classi di uso del suolo attuale presenti nella 

porzione di territorio considerata.  

Per la definizione delle classi di uso del suolo ci si è avvalsi del “Manuale di Fotointerpretazione per la 

redazione della Carta dell’Uso del Suolo” rilasciato dalla Regione Puglia. Il livello di dettaglio maggiore 

utilizzato per la definizione delle classi di uso del suolo è il Livello IV, così come definito dalle metodologie 

standard di interpretazione del Corine Land Cover (2006) con ampliamento al IV livello. Il Manuale 

prevede quindi 69 classi, suddivise in 4 livelli (Livello I, Livello II, Livello III e, appunto, Livello IV). 

Il livello I prevede le seguenti 5 classi: 

1. SUPERFICI ARTIFICIALI; 

2. SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE; 

3. SUPERFICI BOSCATE ED ALTRI AMBIENTI NATURALI; 

4. AMBIENTE UMIDO; 

5. AMBIENTE DELLE ACQUE. 

Il Livello II prevede 15 classi, il Livello III 42 ed il Livello IV 69. Nel seguito del paragrafo saranno riportate 

le caratteristiche di uso del suolo relativamente alle classi (di livello III e IV) individuate all’interno dell’area 

indagata. 

Dopo aver effettuato l’overlay dei diversi strati informativi, si è effettuata la misura della copertura (in 

mq) delle singole classi di uso del suolo presenti nell’area indagata, consentendo così una misura della 

copertura percentuale relativa.  

Al fine, inoltre, di verificare la coerenza dei dati bibliografici con l’uso attuale del suolo, si è proceduto 

ad effettuare delle specifiche campagne di indagine nel territorio. 

Dall’analisi dei dati ottenuti emerge che l’intorno dell’area di studio è caratterizzata dalla presenza di 

complessive 15 classi di Livello IV, distribuite in 11 classi di Livello III, 7 di Livello II e 4 di Livello I. 
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L’insediamento rientra in un’area contestualizzata all’interno di un territorio tipizzato come 

“insediamento industriale o artigianale con spazi annessi”, la classe che presenta l’estensione maggiore 

nell’area buffer considerata è la classe 2.1.1.1. “seminativi semplici in aree non irrigue” che da sola 

rappresentano il 50% circa del territorio analizzato e circostante l’area in oggetto.  

 

L’analisi dettagliata al Livello IV delle classi dell’uso del suolo evidenzia quanto segue: 
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Valori

LIVELLO_1 LIVELLO_2 LIVELLO_3 LIVELLO_4 DESC_  Area [mq]  % UdS

1 12 121 1211 insediamento industriale o artigianale con spazi annessi 460.943,03 14,67%

1211 Totale 460.943,03 14,67%

1215 insediamento degli impianti tecnologici 31.765,66 1,01%

1215 Totale 31.765,66 1,01%

1216 insediamenti produttivi agricoli 6.351,08 0,20%

1216 Totale 6.351,08 0,20%

121 Totale 499.059,77 15,89%

122 1221 reti stradali e spazi accessori 148.377,20 4,72%

1221 Totale 148.377,20 4,72%

1222 reti ferroviarie comprese le superfici annesse 11.501,78 0,37%

1222 Totale 11.501,78 0,37%

1225 reti ed aree per la distribuzione, la produzione e il trasporto dell'energia 59.887,96 1,91%

1225 Totale 59.887,96 1,91%

122 Totale 219.766,94 7,00%

12 Totale 718.826,71 22,88%

13 133 1332 suoli rimaneggiati e artefatti 102.436,18 3,26%

1332 Totale 102.436,18 3,26%

133 Totale 102.436,18 3,26%

13 Totale 102.436,18 3,26%

1 Totale 821.262,89 26,14%

2 21 211 2111 seminativi semplici in aree non irrigue 1.583.057,87 50,39%

2111 Totale 1.583.057,87 50,39%

211 Totale 1.583.057,87 50,39%

212 2123 colture orticole in pieno campo in serra e sotto plastica in aree irrigue 6.588,01 0,21%

2123 Totale 6.588,01 0,21%

212 Totale 6.588,01 0,21%

21 Totale 1.589.645,88 50,60%

22 221 221 vigneti 75.959,35 2,42%

221 Totale 75.959,35 2,42%

221 Totale 75.959,35 2,42%

222 222 frutteti e frutti minori 239.470,56 7,62%

222 Totale 239.470,56 7,62%

222 Totale 239.470,56 7,62%

223 223 uliveti 277.439,29 8,83%

223 Totale 277.439,29 8,83%

223 Totale 277.439,29 8,83%

22 Totale 592.869,20 18,87%

24 241 241 colture temporanee associate a colture permanenti 49.469,80 1,57%

241 Totale 49.469,80 1,57%

241 Totale 49.469,80 1,57%

24 Totale 49.469,80 1,57%

2 Totale 2.231.984,88 71,05%

3 32 321 321 aree a pascolo naturale, praterie, incolti 84.534,95 2,69%

321 Totale 84.534,95 2,69%

321 Totale 84.534,95 2,69%

32 Totale 84.534,95 2,69%

3 Totale 84.534,95 2,69%

5 51 511 5112 canali e idrovie 3.808,21 0,12%

5112 Totale 3.808,21 0,12%

511 Totale 3.808,21 0,12%

51 Totale 3.808,21 0,12%

5 Totale 3.808,21 0,12%

Totale complessivo 3.141.590,93 100,00%
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o Le SUPERFICI ARTIFICIALI (come definite al Livello I, punto 1 del Manuale) rappresentano 

circa il 26,1% del totale delle superfici analizzate. In particolare, l’analisi al livello IV 

evidenzia che aree industriali (classe 1.2.1.1) ricoprono il 14,7% del totale. Gli altri usi del 

suolo sono essenzialmente riconducibili a reti stradali. 

o Le SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE (come definite al Livello I, punto 2 del Manuale) 

rappresentano il 71,0% del totale. In particolare, come già premesso, tali superfici sono 

per lo più riconducibili a seminativi semplici (2.1.1.1) che costituiscono il 50,4% del totale. 

o Le SUPERFICI BOSCATE ED ALTRI AMBIENTI NATURALI (come definite al livello I, punto 3 

del Manuale) costituiscono il 2,7% del totale. 

o L’AMBIENTE DELLE ACQUE (come definite al livello I, punto 5 del Manuale) costituiscono 

lo 0,1% del totale 

Le considerazioni che possono essere fatte alla luce dei dati sopra esposti è che l’area si presenta 

caratterizzata da una certa uniformità nell’utilizzo del suolo. Gli appezzamenti sono generalmente poco 

frammentati e sono ben serviti da una rete viaria strutturata che assicura i collegamenti.
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5.9. Flora, fauna ed ecosistemi 

Nei paragrafi seguenti si riporta la descrizione della flora, della fauna e degli ecosistemi nell’area vasta 

attorno allo stabilimento. 

L’analisi condotta all’interno dell’area buffer ha evidenziato l’assenza di specie od essenze meritevoli di 

attenzione. 

5.9.1. Flora 

Le indagini sulla flora e sulla vegetazione sono state condotte all’interno dell’area locale e nelle aree 

circostanti a maggiore naturalità. 

Per la caratterizzazione della diversità vegetale nel sito di studio e nel suo intorno ci si è avvalsi di fonti 

bibliografiche, di cartografia tecnica e tematica oltre che di ortofoto (Sistema Informativo Territoriale 

della Regione Puglia). Sulla base della bibliografia raccolta sono stati effettuati una serie di rilievi per la 

determinazione delle specie vegetali e l’identificazione delle eventuali criticità presenti. Le specie raccolte 

in campo sono state identificate attraverso le chiavi dicotomiche riportate nella “Flora d’Italia” (Pignati, 

1982), la nomenclatura segue Conti et al. 2005. Per la vegetazione si è fatto riferimento al metodo 

fitosociologico (Braun-Blanquet, 1964).  

All’interno dell’area di indagine non sono state individuate specie inserite nelle Liste Rosse Regionali o 

Nazionali o habitat tutelati dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE. Il terreno presenta comunità vegetali 

tipiche di aree coltive.  

La forte pressione antropica sulla composizione, struttura e distribuzione della vegetazione spontanea ha 

determinato la progressiva erosione della superficie boscata in favore di pascoli e coltivi e il risultato è che 

quasi tutto il territorio salentino è costituito da un paesaggio agrario in cui predominano i seminativi e le 

tipiche colture dell’olivo e della vite. 

Tutte le colture sono accompagnate da un ricco corteggio floristico che determina, soprattutto in 

primavera e in autunno, vistose e scenografiche fioriture. Se osserviamo i numerosi paesaggi agrari del 

Salento, dove l’agricoltura non troppo intensiva ha lasciato spazio alla flora, si può subito notare che non 

tutti si presentano allo stesso modo, anche all’interno di uno stesso tipo di coltura; la flora che si sviluppa 

dipende molto dalle pratiche colturali che si sono avvicendate nel tempo. 

In passato negli oliveti si badava a spianare e diserbare meccanicamente solo le aie, mentre le parti 

rimanenti erano lasciate inerbire spontaneamente: si formavano così dei prati a copertura continua, 

molto ricchi di specie. In seguito è prevalsa la pratica della completa fresatura dell’oliveto e ciò determina, 

di fatto, l’eliminazione delle specie autoctone, aumentando la presenza di specie adattare al frequente 

disturbo; tra queste le più comuni sono: Calendula arvensis, Diplotaxis tenuifolia, Diplotaxis erucoides, 

Capsella bursa-pastoris, Medicago spp., Leopoldia camosa. Il perdurare di questa pratica agraria ha con il 
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tempo favorito le specie con elevata capacità di crescita nelle prime fasi vegetative e rapido sviluppo del 

sistema radicale, che molto velocemente occupano il sito fino a formare popolamenti spesso 

monospecifici: più frequenti quelli di Oxalis pes-caprae. In seguito all’utilizzo del diserbo chimico 

dell’oliveto, dapprima solo attuato nell’area di raccolta e poi esteso a tutta la superficie, la flora vascolare 

spontanea è stata sostituita da un tappeto di muschi. 

 

Muschi alla base di un olivo. 

 

Nei vigneti, che da sempre sono stato oggetto di lavorazioni del terreno, le specie più comuni sono: 

Amaranthus retrolexus, Veronica hederifolia, Stellaria media, Convolulus arvensis, Urtica membranacea, 

Lamium amplexicaude. 

La flora spontanea ha un triplice significato, essa può essere intesa: 

• Come infestate da controllare ed eliminare, poiché dannosa e in competizione con le colture; 

• Come parte integrante per il buon funzionamento dell’agroecosistema, essenziale nei processi di 

ripristino e nella regolazione dei terreni arati; 

• Come elemento naturale della biodiversità agraria. 

Le moderne tecniche agricole, se da un lato favoriscono una maggiore produzione, dall’altro possono 

causare grossi problemi ambientali, portando a un impoverimento floristico, alla scomparsa delle specie 

più sensibili e all’affermazione di quelle più resistenti. Ad esempio, in passato i campi di frumento 

ospitavano specie quali Chrysanthemun segetum, Papacer rhoeas, Anthemis arvensis, Fumaria officinalis, 

Legousia speculum-veneris, Agrostemma githago e numerose Leguminosae, che sono oggi in forte 

contrazione. 
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Le piante infestanti le colture sono componenti rilevanti di tutti gli ecosistemi caratterizzati da disturbo 

ricorrente; sono presenti oltre che nei campi coltivati (infestanti segetali) anche lungo i muretti a secco, i 

macereti e i bordi di strada (infestanti ruderali), formando spesso tappeti o siepi vivacemente colorate 

dove abbondano la malva selvatica (Malva sylvestris), Chrysanthemum coronarium, Daucus carota, Avena 

barbata, Lagurus ovatus, Alkanna tinctoria. 

Nei campi abbandonati di recente, dove è maggiore la disponibilità di sostanza organica ed elementi 

nutritivi, trovano un habitat favorevole Matricaria chamomilla, Anemone hortensis, Anemone coronaria, 

Trifolium spp., Salvia verbenaca e Euphorbia helioscopia. 

Sui muri, muretti a secco e in costruzioni abbandonate è facile incontrare specie si adattano alle limitate 

disponibilità idriche e alla scarsità di suolo disponibile. Si tratta principalmente di casmofite, piante in 

grado di crescere su pareti verticali: nei lati più ombrosi e nelle fessure si possono insediare alcune felci 

(Asplenium trichomanes e Asplenium ruta-muraria) e dicotiledoni (Paretaria diffusa e Cymbalaria 

muralis). Le graminacee e alcune specie del genere Sedum riescono a popolare le zone esposte delle 

sommità di muri diroccati o muretti a secco. Ai piedi dei muri si sviluppa una vegetazione con 

caratteristiche più nitrofile caratterizzate da robusti apparati radicali e da notevole sviluppo in altezza, 

come: Urtica spp., Malva spp., Chenopodium spp., graminacee del genere Bromus, Hordeum murinum, 

Verbena officinalis e Artemisia vulgaris. In aree più aperte ed esposte si possono rinvenire alcune crucifere 

(Lepidium ruderale e Sisymbrium officinale) e composite (Lactuca serriola, Senecio vulgaris e Conyza 

canadensis). Inoltre molto spesso, soprattutto nei casolari abbandonati si insediano esemplari di Fico 

(Ficus carica). 

L’importanza dei muretti a secco non è solamente di tipo paesaggistico ma anche e soprattutto di tipo 

ecologico: mantengono la connessione tra terreni altrimenti isolati consentendo a flora e fauna di essere 

presenti e di “spostarsi” attraverso campi coltivati. 

La fascia di terreno lungo i margini delle strade provinciali o comunali è essenzialmente composta da 

materiale di riporto, ghiaioso e particolarmente arido in corrispondenza delle massicciate. L’intensa 

luminosità e l’elevato drenaggio effettuato dalle acque di ruscellamento superficiale creano condizioni 

sfavorevoli allo sviluppo di comunità complesse. In queste condizioni si possono rinvenire formazioni 

caratterizzate da: Echium vulgare, Melilotus alba, Melilotus officinalis, Silene vulgaris, Medicago sativa, 

Verbascum spp. e Digitaria spp. 

Inoltre la graminacea Cynodon dactylon (gramigna) è spesso abbondate poiché riesce con i suoi stoloni a 

insinuarsi nell’asfalto ed a sfruttare più suolo. Dove il terreno è meno stressato da forti drenaggi sono 

frequenti specie quali: Daucus carota, Achillea millefolium, Pastinaca sativa, Cichorium intybus, Artemisia 

vulgaris, Taraxacum officinale, Dactylis glomerata, Convololus arvensis, Euphorbia cyparissias, Medicago 

lulpulina, Carduus spp. e Cirsium spp. A tali specie possono associarsene altre provenienti dagli ambienti 
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circostanti, in formazioni effimere la cui composizione è condizionata dalla variazione di struttura del 

substrato.  

I muretti che delimitano le proprietà e il materiale di risulta abbandonato lungo il bordo strada 

rappresentano il substrato ideale per Rubus ulmifolius. 

 

5.9.2. Fauna  

La valenza faunistica è strettamente connessa alla presenza degli ambienti naturali presenti.  

L’area indagata si presenta estremamente povera di ambienti naturali o con scarsa presenza antropica, 

favorendo quindi le specie opportuniste e quelle che maggiormente riescono ad adattarsi alla presenza 

ed alle attività umane.  

In generale, per quanto riguarda la famiglia dei rettili è possibile trovare il colubro nero (Elaphe 

quatuorlineata) ed il colubro leopardino (Elaphe situla), ma anche il biacco (Coluber viridiflavus), le 

lucertole Lacerta bilineata e Podarcis sicula. Per quanto riguarda l’avifauna, l’area è colonizzata da una 

serie di specie di uccelli stanziali e da rapaci migratori. La popolazione di mammiferi è costituita da specie 

di piccola taglia (Vulpes vulpes, Martes foina) e ratti come il ratto nero (Rattus rattus) ed il ratto grigio 

(Rattus norvegicus). 

5.9.3. Ecosistemi 

L’ecosistema maggiormente presente è il cosiddetto ecosistema agrario caratterizzato dalla presenza di 

popolazioni e comunità ben adattate ai disturbi correlati alle attività antropiche.  

Le comunità ecologiche presenti nell’area indagata sono caratterizzate da bassa complessità e da una 

resilienza elevata; caratteri tipici di aree sottoposte a stress e cambiamenti continui.  

Discorso a parte meritano i muri a secco, comunque scarsamente rappresentati nell’area, che 

costituiscono dei “sistemi naturali di comunicazione” tra diversi ecosistemi che altrimenti sarebbero 

separati. Rappresentano un particolare habitat per diverse specie animali e vegetali. 
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6. IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI 

6.1. Utilizzazione delle risorse naturali 

Il progetto in esame prevede la realizzazione delle opere descritte ai paragrafi precedenti in un lotto di 

terreno ricadente nell’area industriale nel Comune di Mesagne e, pertanto, in un’area già predisposta e 

destinata ad ospitare attività industriali. 

In fase di cantiere non sono previste opere di movimento terra. Il terreno sul quale si prevede di realizzare 

l’intervento non evidenzia alcuna caratteristica di naturalità essendo costituito essenzialmente da 

materiale inerte di riporto e quindi privo di vegetazione spontanea di pregio. Ulteriore risorsa utilizzata in 

fase di cantiere è relativa al combustibile e all’energia necessaria al funzionamento di mezzi e attrezzature 

oltre che per gli uffici. 

In fase di esercizio, l’attività non richiede utilizzo di risorse naturali; si prevede il solo uso di combustibili 

ed energia relativamente alle fasi di funzionamento dei macchinari per la movimentazione dei rifiuti in 

ingresso, per il funzionamento degli impianti e trattamento delle acque meteoriche oltre che, ovviamente, 

al funzionamento degli uffici. 

In fase di dismissione, non si prevede ulteriore consumo di materie prime/risorse naturali 

 

6.2. Produzione di rifiuti 

La produzione di rifiuti nell’intervento in esame deriva dall'attività specifica effettuata (Rifiuti prodotti da 

impianti di gestione dei rifiuti) di cui all’allegato D alla parte Quarta del D.Lgs. 152/06. 

Ulteriori rifiuti deriveranno dalla normale gestione dell’installazione e quindi riconducibili ad attività di 

manutenzione di mezzi e attrezzature, imballaggi, DPI usati, gestione delle aree a verde. 

Periodicamente i rifiuti prodotti saranno conferiti ad un trasportatore autorizzato per il loro trasporto 

presso un impianto di recupero o smaltimento. Nella selezione dei soggetti da coinvolgere nella gestione 

del rifiuto, sono favoriti quelli autorizzati al recupero del rifiuto e quelli in possesso di certificazioni 

ambientali. Prima del loro conferimento, i rifiuti saranno analizzati per una corretta attribuzione del codice 

CER e della eventuale classe di pericolosità.  

I Formulari Identificativi dei Rifiuti (FIR) saranno conservati presso la sede dell’azienda, in conformità con 

quanto stabilito alla parte Quarta del D.Lgs 152/06 così come il registro di carico e scarico sarà compilato 

nei modi e nei tempi previsti. 
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6.3. Inquinamento e disturbi ambientali 

In riferimento alla tipologia delle azioni progettuali e all’entità complessiva del progetto medesimo, gli 

impatti potenziali possono essere identificati in relazione alle seguenti componenti socio- ambientali:  

- atmosfera e rumore; 

- acque; 

- suolo e sottosuolo; 

- flora, vegetazione, fauna e assetto territoriale - paesaggio, beni culturali. 

 

6.4. Probabilità dell’impatto 

Nei paragrafi seguenti verrà valutata la probabilità di un impatto sulle diverse matrici ambientali 

individuate. 

Si precisa che al fine di valutare tutte le componenti legate ad ogni impatto, il gestore ha progettato un 

Piano di Monitoraggio e Controllo basato su una serie di autocontrolli e di controlli da parte delle A.C. in 

materia. Tale documento è allegato al presente studio di impatto ambientale. 

Si sottolinea che le modifiche proposte saranno realizzate in un’area di proprietà della Devicienti 

Ambiente S.r.l. già destinata ed autorizzata ad attività produttiva; non sono previste utilizzazioni di risorse 

naturali della zona, pertanto, non subiranno alcuna modifica rispetto allo stato attuale. 

Si ribadisce inoltre che la capacità di carico dell’ambiente naturale non subirà mutazioni di alcun genere 

non essedo tale area appartenente a nessuna delle categorie a rischio ambientale significativo, quali: 

• Riserve e parchi naturali; 

• Zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; 

• Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati della legislazione comunitaria sono già 

stati superati; 

• Zone a forte densità demografica; 

• Zone di rilevanza storica, culturale o archeologica; 

• Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità così come individuati all’art. 21 

del D.Lgs. n°228 del 18/05/2001 

 

Considerando la ridotta qualità e sensibilità ambientale dell’area scelta per l’intervento si può, quindi, 

ritenere tale area idonea ad ospitare il progetto proposto. 
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6.4.1. Atmosfera e rumore 

Le polveri prodotte e/o connesse con l’esercizio dell’impianto sono dovute principalmente al transito degli 

automezzi, all’utilizzo degli impianti ed attrezzature utilizzati per il ciclo produttivo, alla movimentazione 

e riduzione volumetrica dei rifiuti; i sistemi di contenimento ed abbattimento delle polveri diffuse, laddove 

necessario, sono costituiti dalla barriera arborea perimetrale a crescita rapida, in modo da consentire il 

rispetto dei limiti previsti. 

La valutazione di impatto acustico (si veda relazione specifica) effettuata ai sensi della Legge n°447 del 

26/10/1995, evidenzia che l’attività produttiva rispetta i limiti previsti, pertanto, non si ritiene necessario 

effettuare interventi di mitigazione, ritenendo sufficienti le barriere arboree perimetrali. 

Per le matrici analizzate saranno effettuati i campionamenti periodici così come previsto dal PMeC. 

 

6.4.2. Acque 

Il progetto di modifica in esame prevede, nelle fasi di cantiere e di esercizio, le seguenti azioni potenziali 

sulla matrice idrica: 

 Installazione di sistemi di convogliamento e raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento 

dirette verso l’impianto di trattamento; 

 Realizzazione di platee in cls con sistemi di convogliamento e raccolta acque; 

 

Le operazioni potenzialmente impattanti, nelle fasi di cantiere e di esercizio, sono: 

 Alterazione del regime idraulico delle acque superficiali; 

 Alterazione dei meccanismi di alimentazione dell’acquifero di base; 

 Contaminazione delle acque di falda. 

 

Per quanto attiene l’alterazione del regime idraulico delle acque superficiali si prevede la realizzazione di 

sistemi di convogliamento e raccolta delle acque meteoriche, al fine di proteggere le superfici sulle quali 

sorgono gli impianti produttivi da eventuali fenomeni di ristagno o impaludamento. La regimazione e la 

protezione delle opere, attiva sia in fase di cantiere che successive, contribuirà al miglioramento delle 

condizioni di stabilità dei luoghi, limitando o interrompendo all’origine il verificarsi di fenomeni di 

ruscellamento concentrato, con conseguente attivazione dei fenomeni erosivi. L’impatto può quindi 

essere valutato come LEGGERMENTE MIGLIORATIVO. 

Considerando l’alterazione dei meccanismi di alimentazione dell’acquifero di base, la realizzazione degli 

impianti in progetto è prevista in corrispondenza del basamento in cls che determineranno una 
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diminuzione della sola area utile all’infiltrazione delle acque meteoriche. La messa in opera dei succitati 

sistemi di convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche e di ruscellamento non determina 

comunque alcuna diminuzione del volume di infiltrazione, in quanto le acque meteoriche raccolte saranno 

convogliate in un apposito impianto di trattamento e successivamente disperse tramite sub-irrigazione. 

Si può quindi assumere impatto NULLO nelle fasi di cantiere e successive. 

Per quanto riguarda la contaminazione della matrice, si ribadisce che le modifiche avverranno su 

basamenti impermeabilizzati che avranno lo scopo di proteggere il terreno sottostante e le acque 

sotterranee da eventuali fenomeni di inquinamento. 

Si ritiene comunque che le probabilità di accadimento di situazioni potenzialmente inquinanti, quali 

sversamenti o perdite di carburanti, oli o grassi da parte di mezzi operanti all’interno del cantiere, sia da 

considerarsi BASSA, in quanto riferibile a eventi casuali e occasionali. 

Il basamento impermeabilizzato e il sistema di trattamento delle acque meteoriche rendono l’impatto 

TRASCURABILE in tutte le fasi. 

 

6.4.3. Suolo e sottosuolo 

Come per il punto precedente, la probabilità di un impatto sulla componente suolo e sottosuolo è da 

considerarsi TRASCURABILE grazie ai particolari accorgimenti adottati (basamenti impermeabilizzati) e alle 

specifiche tipologie di rifiuti trattate. 

Le azioni potenziali su suolo e sottosuolo sono afferibili a: 

• Movimentazione di materiale in posto per la realizzazione delle opere di fondazione; 

• Stoccaggio di materiali di rifiuto. 

 

I possibili impatti per la realizzazione delle opere e conseguentemente alle attività svolte nella fase di 

esercizio sono: 

• Consumo di risorse non rinnovabili; 

• Contaminazione di suolo e sottosuolo. 

In riferimento al consumo di risorse non rinnovabili, si rende necessaria la movimentazione di materiali 

da riutilizzarsi integralmente nell’ambito dello stesso progetto per reinterri, riempimenti e riprofilature 

all’interno del cantiere; pertanto l’impatto risulta NULLO non prevedendo consumo di risorse non 

rinnovabili. 
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6.4.4. Flora, vegetazione, fauna e assetto territoriale – paesaggio 

Dalle indagini effettuate, nell’area in esame, che si ricorda essere un bacino estrattivo, non sono presenti 

endemismi particolari o specie vegetali in via di estinzione. 

La vegetazione nell’area di progetto è costituita essenzialmente da specie coltivate o comunque 

antropofile, caratterizzata da un basso indice di naturalità, circondate tuttavia dalla presenza di 

piantumazioni specifiche per mitigare la diffusione di polveri sia pure limitate da specifico impianto di 

abbattimento con nebulizzazione. 

Per la fauna si possono assumere le stesse considerazioni di massima sopra esposte. 

L’impatto potenziale si può quindi considerare POCO SIGNIFICATIVO. 

L’aspetto territoriale-paesaggistico possiede valori naturalistici di basso interesse, con una qualità 

paesaggistica poco rilevante con prevalenza di sistemi industriali/artigianali; le modifiche proposte non 

provocano modifiche ambientali complessivamente degne di nota. 

L’impatto può quindi essere definito TRASCURABILE. 

 

6.5. Durata, frequenza e reversibilità dell’impatto 

Nei paragrafi seguenti verrà valutata la durata, la frequenza e la reversibilità degli impatti individuati per 

singola componente ambientale. 

Si precisa che al fine di valutare tutte le componenti legate ad ogni impatto, il gestore ha progettato un 

Piano di Monitoraggio e Controllo basato su una serie di autocontrolli e di controlli da parte delle A.C. in 

materia. Tale documento è allegato al presente studio di impatto ambientale. 

 

6.5.1. Atmosfera e rumore 

La durata degli impatti è limitata al periodo di funzionamento degli impianti, per cui si prevede un 

funzionamento di 8 ore di lavoro/giorno per 300 giorni all’anno.  

La reversibilità è completa in quanto al terminare dei turni di lavoro cessa la produzione di polveri e 

rumori. 

Maggiore dettaglio riguardo le emissioni in atmosfera e al rumore è riportato nelle relazioni tecniche 

specifiche. 

 

6.5.2. Acque 

Anche per le acque, la durata potenziale dell’impatto è connessa alla sola fase di esercizio. La reversibilità 

è completa alla dismissione dell’installazione. 
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6.5.3. Suolo e sottosuolo 

Non applicabile al caso in esame in quanto non si prevede alcun impatto sulla componente suolo e 

sottosuolo. 

 

6.5.4. Flora, vegetazione, fauna e assetto territoriale – paesaggio 

La durata dell’impatto sulle componenti di cui al presente paragrafo è legata, ovviamente, alla durata 

dell’attività. Le azioni di recupero e reversibilità degli impatti sono legate alle capacità intrinseche delle 

comunità ecologiche presenti. 

 

Per una completa valutazione degli impatti si rimanda all’allegato 1 (Matrice di Leopold). 
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7. STABILIMENTO A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE 

Con riferimento all’assoggettabilità dell’attività, di cui alla presente relazione, alla vigente normativa in 

tema di incidente rilevante, ovvero alla c.d. legge “Seveso III” disciplinata dal D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 

(G.U. 14/07/2015 n. 161) si fa presente che l’installazione non gestisce sostanze e/o rifiuti classificate 

come pericolose a norma della vigente normativa in materia e, pertanto, non rientra nel campo di 

applicazione del citato D.Lgs. 105/2015. 

PROVINCIA DI BRINDISI - p_br - 0006646 - Ingresso - 26/02/2021 - 07:34



C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D C E D Cantiere Esercizio Dismissione

Probabilità 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1

Reversibilità 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1

Magnitudo -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -2 1 -1 -2 1 -1 -1 -1

Prodotto -0,01 -0,03 0,01 -0,01 -0,02 0,02 -0,01 -0,02 0,02 -0,01 -0,02 0,02 -0,01 -0,12 0,02 -0,01 -0,12 0,02 -0,01 -0,03 -0,01 -0,07 -0,36 0,1

Probabilità 1 4 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 4 2 1

Reversibilità 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magnitudo -1 -3 1 -1 -1 1 -1 -2 1 -1 -3 1 -1 -2 1

Prodotto -0,01 -0,12 0,01 -0,01 -0,02 0,01 -0,01 -0,04 0,01 -0,01 -0,06 0,01 -0,04 -0,04 0,01 -0,08 -0,28 0,05

Probabilità 1 4 1 1 4 1 4 2 1 4 2 1

Reversibilità 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magnitudo -1 -2 1 -1 -2 1 -3 -2 1 -3 -2 1

Prodotto -0,01 -0,08 0,01 -0,01 -0,08 0,01 -0,12 -0,04 0,01 -0,12 -0,04 0,01 -0,26 -0,24 0,04

Probabilità 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1

Reversibilità 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1

Magnitudo -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -2 1 -1 -2 1 -1 -1 -1

Prodotto -0,01 -0,03 0,01 -0,01 -0,02 0,02 -0,01 -0,02 0,02 -0,01 -0,02 0,02 -0,01 -0,12 0,02 -0,01 -0,12 0,02 -0,01 -0,03 -0,01 -0,07 -0,36 0,1

Probabilità 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1

Reversibilità 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1

Magnitudo -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -2 1 -1 -2 1 -1 -1 -1

Prodotto -0,01 -0,03 0,01 -0,01 -0,02 0,02 -0,01 -0,02 0,02 -0,01 -0,02 0,02 -0,01 -0,12 0,02 -0,01 -0,12 0,02 -0,01 -0,03 -0,01 -0,07 -0,36 0,1

Probabilità 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Reversibilità 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magnitudo -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Prodotto -0,01 -0,08 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,08 -0,15 0

Probabilità 1 5 5 5 5

Reversibilità 1 3 3 3 3

Magnitudo -1 -2 4 -2 4

Prodotto -0,01 -0,30 0,60 0,00 -0,30 0,60 -0,01 -0,6 1,2

Probabilità 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Reversibilità 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magnitudo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Prodotto 0,00 -0,04 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,04 -0,15 0

Probabilità 2

Reversibilità 1

Magnitudo -2

Prodotto -0,04 0,00 0,00 -0,04 0 0

Probabilità 1 1 1 1

Reversibilità 1 2 1 1

Magnitudo -1 -1 -1 -1

Prodotto -0,01 -0,02 0,00 -0,01 -0,01 0,00 -0,02 -0,03 0

Probabilità 1 2 1 2 1 2 1 2 4 4 1 4 4 1 4 4 1

Reversibilità 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magnitudo -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 1 -2 -2 1 -2 -2 1

Prodotto -0,01 -0,02 0,00 -0,01 -0,02 0,00 -0,01 -0,02 0,00 -0,01 -0,02 0,00 -0,08 -0,08 0,01 -0,08 -0,08 0,01 -0,08 -0,08 0,01 -0,28 -0,32 0,03

Probabilità 1 3 1

Reversibilità 1 1 1

Magnitudo -1 -1 1

Prodotto -0,01 -0,03 0,01 -0,01 -0,03 0,01

Probabilità 4 4 4,00 4,00 4,00 4,00 4 4 4 4

Reversibilità 1 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1 1 1 1

Magnitudo 4 -4 4,00 -4,00 4,00 -4,00 4 -4 4 -4

Prodotto 0 0,16 -0,16 0 0,16 -0,16 0 0,16 -0,16 0 0,16 -0,16 0 0,16 -0,16 0,00 0,80 -0,80

Probabilità 1 1 1

Reversibilità 1 1 1

Magnitudo -1 -1 1

Prodotto -0,01 -0,01 0,01 -0,01 -0,01 0,01

Probabilità 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1

Reversibilità 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magnitudo 3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3

Prodotto 0,00 0,12 0,00 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 1,56 -0,36

Probabilità 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1

Reversibilità 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magnitudo 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3 3 -3

Prodotto 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0,00 0,12 -0,03 0 0,12 -0,03 0 1,44 -0,36

Probabilità 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2

Reversibilità 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magnitudo -3 -3 -2 -3 -3 -2 -3 -3 -2 -3 -3 -2

Prodotto -0,09 -0,09 -0,04 -0,09 -0,09 -0,04 -0,09 -0,09 -0,04 -0,09 -0,09 -0,04 -0,36 -0,36 -0,16

Probabilità 1 3 1 1 3 1

Reversibilità 1 1 1 1 1 1

Magnitudo -1 3 -1 2 2 -1

Prodotto -0,01 0,09 -0,01 0,02 0,06 -0,01 0,01 0,15 -0,02

Probabilità 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1

Reversibilità 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Magnitudo 3 -1 3 -1 3 -1 3 -1 3 -1 3 -1 3 -1 3 -1 3 -1 3 -1 3 -1

Prodotto 0,00 0,09 -0,01 0,00 0,09 -0,01 0,00 0,09 -0,01 0,00 0,09 -0,01 0,00 0,09 -0,01 0,00 0,09 -0,01 0,00 0,09 -0,01 0,00 0,09 -0,01 0,00 0,09 -0,01 0,00 0,09 -0,01 0,00 0,09 -0,01 0 0,99 -0,11

-0,08 -0,11 0,03 -0,01 -0,30 0,60 -0,01 -0,12 0,00 -0,03 -0,10 0,04 0,00 -0,01 0,00 -0,02 -0,05 0,04 -0,05 -0,27 0,06 -0,04 -0,27 0,05 -0,07 -0,51 0,08 -0,01 0,10 0,00 0,00 0,24 -0,06 -0,01 0,18 -0,02 -0,09 0,24 -0,11 0,00 0,33 -0,07 0,00 0,33 -0,07 -0,02 0,31 -0,07 0,00 0,33 -0,07 -0,02 0,31 -0,07 0,00 0,33 -0,07 -0,02 0,31 -0,07 -0,02 0,31 -0,07 0,00 0,33 -0,07 -0,30 -0,27 -0,01 -0,33 -0,25 -0,01 0,00 0,26 -0,05 -0,01 0,15 -0,16 -0,01 -0,31 0,60 -0,09 -0,09 -0,04 -0,09 -0,11 0,00

-1,39 1,69 -0,17

A M B MB T

5 4 3 2 1

B M L I

1 2 3 4

A M B MB T T MB B M A

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5

ALLEGATO I

Qualità dei terreni Specie floristiche Vegetazione Mercato del lavoro

Acqua

Bilancio idrologico
Qualità acque 

sotterranee

Aria

Sistema 

infrastrutturale

Magnitudo

Reversibilità

Probabilità

Territorio

Specie faunistiche
Stato sanitario 

popolazione

Benessere della 

popolazione

Benessere

Sistema insediativo
Livello di rischio 

lavoratori
Flussi di trafficoAttività commerciali Attività di servizio

Socio - Economia

Attività turistiche
Attività 

escursionistiche
Attività zootecniche Attività forestali Clima acustico

Sistema Antropico

Livelli vibrazioniAttività agricole Attività pastorali Utenze domesticheAttività industriali
Sistema gestione 

rifiuti
Livelli di rischio

Gestione risorsa 

idrica

Fattori di impatto 

per il sistema aria

Fattori di impatto

MATRICE MODELLO DELLE RELAZIONI TRA 

FATTORI DI IMPATTO E COMPONENTI 

AMBIENTALI

Fattori 

Ambientali Qualità dell'aria

Emissioni inquinanti da 

trasporto su gomma

Emissioni sonore da 

trasporto su gomma

Emissioni sonore da 

attività produttiva

Emissioni di polveri da 

trasporto su gomma

Emissioni di polveri da 

attività produttiva

Suolo Flora Fauna

Modifica costi 

(domanda/offerta)

Fattori di impatto 

dal sistema 

tecnologico

Emissioni inquinanti da 

acque di lavaggio

Utilizzo acque di 

lavaggio

Emissioni inquinanti da 

acque di lavaggio

Operazioni di scavo

Diversificazione raccolta 

rifiuti

Rischio salute e 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro

Fattori di impatto al 

sistema rifiuti

Fattori di impatto 

per il sistema 

insediativo

Fattori di impatto 

per il sistema suolo

Rilascio sostanze 

inquinanti stoccate 

(Rifiuti)

Alterazioni flusso 

traffico

Fattori di impatto 

per il sistema corpi 

idrici sotteranei

Fattori di impatto 

dal sistema 

socioeconomico

Alterazioni flusso traffico

Modifiche del mercato del lavoroModifiche del mercato 

del lavoro

Produzione rifiuti 

pericolosi

Modifica alla gestione 

rifiuti

Rallentamenti al 

trattamento e riutilizzo 

dei rifiuti

Rallentamenti al trattamento e riutilizzo 

dei rifiuti

Produzione rifiuti non 

pericolosi

Utilizzo acque di lavaggio

Emissioni inquinanti da acque di 

lavaggio

Operazioni di scavo

Rilascio sostanze inquinanti stoccate 

(Rifiuti)

Somme Fattori di Impatto 

(Significatività)

Emissioni inquinanti da trasporto su 

gomma

Emissioni sonore da trasporto su 

gomma

Emissioni sonore da attività produttiva

Emissioni di polveri da trasporto su 

gomma

Totale

Modifica costi (domanda/offerta)

Fattori di impatto per 

il sistema aria

Fattori di impatto per 

il sistema corpi idrici

Fattori di impatto per 

il sistema suolo

Fattori di impatto per 

il sistema insediativo

Fattori di impatto al 

sistema rifiuti

Fattori di impatto dal 

sistema tecnologico

Fattori di impatto dal 

sistema 

socioeconomico

Produzione rifiuti non pericolosi

Produzione rifiuti pericolosi

Modifica alla gestione rifiuti

Diversificazione raccolta rifiuti

Rischio salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro

Emissioni gassose da attività produttiva

Emissioni inquinanti da acque di 

lavaggio
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