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1.

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Il sito che si propone per la realizzazione dell’impianto è ubicato nel
territorio del Comune di Foggia, in Contrada Passo Breccioso, a circa Km.
12,00 da Foggia, Km. 5,500 da Borgo Mezzanone e Km. 4,500 da Tavernola,
nonché a circa Km. 3,00 dall' A.S.I. di Foggia. Da Foggia il sito è
raggiungibile percorrendo, per un primo tratto, la strada provinciale n° 544
in direzione di Trinitapoli per circa Km. 9,00, un secondo tratto
rappresentato dalla strada comunale Incoronata - Tavernola, con inizio dalla
summenzionata strada provinciale, per circa Km. 0,800 ed infine, per un
terzo tratto una strada comunale. L'area prescelta dista meno di 5,00 Km
dalla strada statale n° 16 che, unitamente all’autostrada A14, costituisce il
principale asse di collegamento N-S della provincia di Foggia.
Il sito non presenta quindi particolari problemi di accessibilità.
La viabilità interessata è da considerarsi di sezione accettabile, e non
richiede dunque adeguamenti funzionali e/o di sezione per il transito di
veicoli pesanti.
Per quanto concerne le altre infrastrutture necessarie (forza
elettromotrice, rete telefonica) il sito é sufficientemente dotato.
L’area è inserita in una matrice ambientale agricola caratterizzata dalla
presenza di poche case sparse utilizzate per lo più stagionalmente, in
coincidenza con la raccolta dei prodotti e dei principali lavori agricoli; la loro
distanza dal sito è comunque superiore a 400 metri.
Il sito si inserisce geograficamente nella fascia mediana del Tavoliere
della Puglia e l'aspetto morfologico é quello tipico di tutta la Capitanata, che
su tutta l'area del foglio 164 III N.E dello I.G.M., si presenta come una vasta
e monotona spianata debolmente inclinata verso il mare.
L'area di specifico interesse è piuttosto pianeggiante, risultando
pressoché orizzontale sia secondo l'asse trasversale che secondo quello
longitudinale; ha quota sul livello del mare di circa 50 mt.
Lo strumento urbanistico vigente del Comune per la zona prevede la
destinazione a verde agricolo.
Il sito si trova a circa 1,00 Km. dal torrente Cervaro, che ha portata di
modesta entità e per giunta concentrata nella stagione invernale.
Nella fascia compresa da un minimo di 500 mt. ad un massimo di
1.000 mt., intorno al perimetro dell'area di cui trattasi, esiste un certo
numero di pozzi che emungono acqua da falde che si trovano ad oltre 30 mt.
dal piano campagna. La falda nei pozzi piezometrici si stabilizza ad una
quota di m -8,20 dal piano campagna.
La zona è soggetta a colture estensive, con modeste presenze di oliveti e
vigneti.
L'area su cui localizzare l’impianto è riportata nel N.C.T. di Foggia nel
foglio n° 156 con particelle 552 e 585, di superficie pari a mq 53.014.
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Le aree circostanti sono adibite ad usi pienamente compatibili con
l’impianto qui proposto (discariche esaurite per RSS ed RSU, impianto di
trattamento per RD e tal quale).
La caratterizzazione ambientale dell’area è sviluppata sulla base di
informazioni desunte attraverso varie modalità:
- indagini analitiche, attività di campagna e monitoraggi eseguiti “ad hoc”;
- raccolta ed elaborazione di dati e informazioni;
- dati bibliografici e notizie storiche raccolte attraverso saggi specifici e studi
settoriali presso enti di ricerca, amministrativi e di controllo.

Figura 1 - localizzazione del sito di impianto
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Figura 2 - localizzazione del sito di impianto su ortofoto

Figura 3 - localizzazione del sito di impianto su ortofoto
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.

Area Candidata

Legenda
F. 156_Part. 552,585

Figura 4 - localizzazione del sito di impianto su ortofoto
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2.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Il Comune di Foggia è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato
in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 1005 del 20.07.2001,
con le prescrizioni e modifiche contenute nella delibera di G.R. n. 7914 dell’
11/11/1997. Il sito in esame ricade in zona “Verde agricolo”, classificazione
che, ai sensi della vigente normativa, non risulta ostativa alla realizzazione di
impianti di trattamento di rifiuti.
A tal proposito l’art. 19 delle N.T.A. del vigente P.R.G. precisa che nelle
zone agricole “è ammessa la costruzione di impianti pubblici quali reti di
telecomunicazioni, di trasporto energetico, acquedotti e fognature, discariche
di rifiuti solidi impianti tecnologici pubblici e/o di interesse pubblico”. Le
Norme Tecniche non prevedono la realizzazione di impianti di cui trattasi in
zone classificate “D”.
Sulle particelle interessate dall’impianto non sussistono vincoli di tipo
urbanistico.
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3.

IL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI SPECIALI

Il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, approvato
con D.G.R. n. 2668 del 28.12.2009, adeguato ed aggiornato con D.G.R. n°
819 del 03.04.2015 pubblicata sul B.U.R.P. n° 67 del 13.05.2015, individua
le misure organizzative, di programmazione e pianificazione per favorire la
prevenzione e il recupero dei rifiuti in ottemperanza degli art. 178 – 179 –
180 – 181 – 182 e 199 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tra gli obiettivi generali e
specifici del PGRS ci sono quelli di favorire l'incremento del recupero di
materia e scoraggiare lo smaltimento dei rifiuti. Dall’analisi del contesto
operativo, discendono gli obiettivi generali e specifici che il Piano intende
perseguire, come si evince dalla tabella che segue.
OBIETTIVI GENERALI

1

ridurre la produzione e la
pericolosità dei rifiuti
speciali

OBIETTIVI SPECIFICI
1.1

Promozione di interventi finanziari e fiscali volti a
promuovere investimenti in termini di ricerca e/o
sviluppo di sistemi di riduzione della quantità e
della pericolosità dei rifiuti e il recupero di materia
degli stessi

1.2

Sostenere l’applicazione di nuove tecnologie e
forme di gestione
Incentivare la pratica del riutilizzo

1.3
2.1

2.2
2.3

2

Razionalizzare la gestione
dei rifiuti speciali
(raccolta, recupero,
trattamento, smaltimento)

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

3

promuovere la
sensibilizzazione, la
formazione, la conoscenza
e la ricerca

creare una rete integrata di impianti per il
trattamento, recupero e smaltimento di specifiche
tipologie di rifiuti
Smaltire i rifiuti in uno degli impianti appropriati più
vicini al luogo di produzione, limitandone la
movimentazione
Conseguire, a livello regionale, l’autosufficienza
impiantistica per il recupero e lo smaltimento,
contribuendo alla realizzazione di tale obiettivo su
scala nazionale
Ottimizzare la gestione dei PCB (raccolta,
decontaminazione e smaltimento)
Ottimizzare la gestione dei rifiuti da C&D anche
contenenti amianto
Ottimizzare la gestione dei fanghi biologici prodotti
nell’ambito del trattamenti reflui
Favorire l’utilizzo degli aggregati riciclati
Aumentare la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi
di trasporto rifiuti
Assicurare che la localizzazione di nuovi impianti
non pregiudichi la salute e la sicurezza dei
cittadini e la tutela dell’ambiente
Assicurare che la localizzazione delle discariche
garantisca la tutela dei corpi idrici sotterranei e
delle aree di salvaguardia delle acque superficiali
e sotterranee destinate al consumo umano

3.1

Monitorare i flussi dei rifiuti prodotti, recuperati e
smaltiti e la consistenza della dotazione
impiantistica regionale attraverso l’istituzione
dell’Osservatorio Regionale sui Rifiuti

3.2

Monitoraggio dei manufatti contenenti amianto e
degli interventi di bonifica

3.3

Promuovere la cooperazione tra soggetti pubblici
e privati per attività di ricerca, sviluppo e
diffusione di sistemi anche innovativi e virtuosi di
gestione dei rifiuti
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Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, in via generale, considera non
idonee per ospitare qualsiasi impianto di smaltimento e recupero rifiuti (ad
eccezione delle discariche):
•

le aree nelle quali sono segnalate faglie singole o sistemi di faglie,
soprattutto se con evidenze di attività recente;

•

le aree interessate da fenomeni di instabilità del suolo e del sottosuolo
(frane, collassi in aree carsiche, etc.);

•

aree soggette ad alluvionamenti;

•

aree con evidenze carsiche significative (ipogei, doline, inghiottitoi);

aree di accertata presenza di comunità floro-faunistiche e di geotipi di
particolare interesse naturalistico e ambientale.
Nel caso specifico di cui ci si occupa, il sito prescelto non presenta
tali caratteristiche: risulta pertanto idoneo alla realizzazione di un
impianto di compostaggio.
•

Inoltre il “Piano” prescrive che per tutti gli impianti devono essere
messi in evidenza i caratteri geologici e ambientali peculiari del sito ed
in particolare: a) idrografia superficiale, b) elementi morfologici, c) la
tettonica locale, d) la posizione della falda superficiale e profonda, e) le
caratteristiche della flora e della fauna. Tutti aspetti considerati
singolarmente nel presente elaborato.
Nel “Piano” al concetto di vincolo imposto è stato sostituito quello di
protezione di una riconosciuta peculiarità territoriale (“ricchezza” del
territorio) che, in quanto bene comune, viene tutelata da organi
sopranazionali, nazionali, regionali e locali. Tale protezione è da considerarsi
in termini attivi, nel senso cioè che la valorizzazione di un sito protetto
non esclude una possibile “sostenibile e compatibile” trasformazione
dello stesso, per cui i siti vincolati/protetti devono comunque essere oggetto
di specifici studi dell’impatto che ogni intervento operato sugli stessi
determina.
Si ritiene di contro che i vincoli idro-geologici, urbanistici e usi civici
non costituiscano necessariamente un impedimento, ma un loro eventuale e
possibile superamento esige uno studio di impatto, e la conseguente verifica
di compatibilità.
Pertanto il “Piano” ha definito un quadro di sintesi che consenta
l’abbinamento di ciascun vincolo/criterio ad un differente grado di
prescrizione derivante dalle caratteristiche urbanistiche e ambientali
dell’area in cui si insedia l’impianto:
−

VINCOLANTE (V): costituisce un vincolo di localizzazione;

−

ESCLUDENTE (E): l’ubicazione dell’impianto è esclusa, quando
l’impianto proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di
pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata;

−

PENALIZZANTE
(PE):
l’ubicazione
dell’impianto
penalizza
ulteriormente il territorio su cui incide, ma non è esclusa a priori,
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qualora si adottino particolari misure compensative nella
progettazione / realizzazione dello stesso, in considerazione delle
sensibilità ambientali e degli altri insediamenti esistenti. In ogni caso
la localizzazione degli impianti in tali zone è subordinata alla verifica,
in sede di valutazione d’impatto ambientale e di incidenza,
dell’applicazione al ciclo produttivo delle migliori tecnologie
disponibili e alla previsione obbligatoria di misure di compensazione
e mitigazione degli impatti.
−

PREFERENZIALE (PR): l’ubicazione dell’impianto è considerata
preferenziale, in considerazione di una scelta strategica del sito,
dettata da esigenze di carattere logistico, economico e ambientale.

Di seguito si ripropongono le schede che individuano i fattori ambientali
e sui quali l’impianto proposto può incidere. Nell’ultima colonna delle schede
si pone in evidenza l’interazione impianto-fattore ambientale.
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Aspetto considerato

Fattore ambientale

Applicazione

Grado di prescrizione

VERIFICA

Aree interessate da boschi e foreste

Le Province individuano le
aree qualificate a bosco e le
aree dove possono essere
autorizzate le trasformazioni.
Le Province, gli Enti gestori
dei Parchi e delle Riserve
regionali rilasciano le relative
autorizzazioni coordinandole
con le procedure inerenti i
vincoli paesaggistici.

ESCLUDENTE

NO
(assenza boschi
e foreste)

Aree di pregio agricolo

Le Province, con specifico
strumento, 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
PENALIZZANTE
protetta ai sensi del
ai sensi D.lgs.36/03
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.
2092/91così come indicato nei
disciplinari UE di controllo
locale.

Uso del suolo

Caratteri fisici del
territorio

Aree carsiche o oggetto di fenomeni
paracarsici comprensive di grotte e
doline
Litologia argillosa

Distanza da centri e nuclei abitati

2.000 m dagli insediamenti
residenziali, senza considerare le case sparse

Distanza da scuole e ospedali

2.500 m

Tutela della
popolazione

Aree di salvaguardia delle acque
destinate al consumo umano
Protezione risorse
idriche
Aree di protezione dei corpi idrici
sotterranei:
aree di ricarica della falda e zone di
riserva
Zone vulnerabili

Aree destinate al contenimento delle
piene
Aree soggette a rischio idraulico e
idrogeologico molto elevato
Tutela da dissesti e
Fasce di pertinenza fluviale
calamità

Fascia di rispetto dai punti di
approvvigionamento idrico a
scopo potabile. Si suddividono in:
- zone di tutela assoluta
- zone di rispetto
- zone di protezione
- 200 m dalle opere di
captazione

Individuate nel Piano di Tutela
delle Acque, con particolare
riferimento alle Zone
Vulnerabili da Nitrati
Individuate nel Piano stralcio
per l’Assetto Idrogeologico

1.000 m dal ciglio dell’alveo

Classe 1
Aree sismiche

Classe 2

NO
(zona agricola:
assenza di aree
agricole di
pregio)

ESCLUDENTE
ai sensi del D.lgs. 36/03

NO

PREFERENZIALE

SI

> 2000 m (il
nucleo abitato
ESCLUDENTE
più vicino è
(penalizzante nel caso
Tavernola che
di discariche per inerti)
dista circa 4.500
m dal sito in
oggetto)
>
2500 m (la
scuola più vicina
ESCLUDENTE
è a Borgo
Mezzanone
Mezzanone, che
dista circa 5.500
m dal sito in
oggetto)
ESCLUDENTE

NO

PENALIZZANTE

NO

PENALIZZANTE

SI

ESCLUDENTE

NO

ESCLUDENTE

NO

ESCLUDENTE

NO (distanza
circa 1000 m dal
Cervaro)

ESCLUDENTE

NO

PENALIZZANTE ai
sensi del D.lgs.36/03

SI
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Aree naturali protette

Protezione delle
risorse naturali

Rete natura 2000

Zone umide
Territori costieri
Distanza dai corsi d’acqua
Protezione dei beni Aree assegnate alle università agrarie e
ambientali e
zone con usi civici
culturali, ai sensi
dell’art. 142 del Beni paesaggistici
d.lgs. 42/2004
Beni storico artistici

SIC (siti di importanza
comunitaria) ZPS (zone di
protezione speciale) ZSC
(zone speciali di
conservazione)

Incluse nell’elenco di cui al
DPR 448/76
300 m
150 m dal ciglio dell’alveo di
fiumi e laghi

Zone A -B-C del PUTT
Zone di rispetto dei beni
culturali

Zone di particolare interesse ambien-tale
Zone e fasce di rispetto (stradale,
ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale,
Previsioni
Militare, infrastrutture lineari
PRG/PUG comunali energetiche)
Destinazione urbanistica
Dotazione infrastrutturale acquedotto,
viabilità

Zone A – B – C
Preesistenza di infrastrutture, buona viabilità di
accesso

ESCLUDENTE*
ai sensi del D.Lgs.
36/03

NO

ESCLUDENTE*
ai sensi del D.lgs. 36/03
(penalizzante per le
discariche di inerti ai
sensi dell’art. 5, c. 1,
lettera m), del
Regolamento regionale
n.28/08 )

NO

ESCLUDENTE

NO

ESCLUDENTE

NO

ESCLUDENTE

NO

ESCLUDENTE

NO

ESCLUDENTE

NO

ESCLUDENTE
ai sensi D.Lgs.36/03

NO

PENALIZZANTE

NO

PENALIZZANTE

NO

ESCLUDENTE

NO

PREFERENZIALE

SI

Vicinanza a distretti industriali

PREFERENZIALE

SI

Aree industriali

PREFERENZIALE

NO

Aree industriali dismesse

PREFERENZIALE

NO

PREFERENZIALE

SI

PREFERENZIALE

SI

PREFERENZIALE

NO

ESCLUDENTE

NO

PENALIZZANTE

NO

ESCLUDENTE

NO

Preesistenza di reti di monitoraggio su
varie componenti ambientali

PREFERENZIALE

SI

Preesistenza di discariche a distanza
tale da non consentire l’individuazione
del responsabile dell’eventuale
inquinamento

ESCLUDENTE

NO

Vicinanza a reti di energia elettrica
(riutilizzo calore residuo)
Vicinanza ad aree a maggiore
produzione di rifiuti
Presenza di cave

Aspetti strategico
Aree da bonificare
funzionali

Profondità della falda

Siti attualmente inquinati da
recuperare
Siti sui quali sia stata già
effettuata la bonifica
Franco inferiore a 10 m tra il
livello di massima
escursione della falda e il
piano di campagna

Il “PIANO” prescrive che nel caso di vincolo penalizzante è necessario
acquisire il parere dell’Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo
e siano prescritte le idonee misure di mitigazione/compensazione.
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4.

STATO AMBIENTALE DEL CLIMA E DELL’ATMOSFERA

4.1. STAZIONI TERMOPLUVIOMETRICHE REGIONALI
I dati climatici riportati di seguito a livello locale si desumono dalle
stazioni: termo pluviometriche, pluviometriche e termometriche.
Le caratteristiche pluvio-termometriche dell’area indagata sono descritte
attraverso i dati disponibili dal Centro Funzionale Regionale del Servizio
della Protezione Civile della Regione Puglia e relativi alla stazione
pluviometrica denominata Foggia-Osservatorio.

4.1.1 -

Temperature annue

Figura 6 -Misurazioni delle stazioni termometriche – Temperature minime.
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Figura 7 - Misurazioni delle stazioni termometriche – Temperature massime
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4.1.2 -

Piovosità

La piovosità è in media intorno ai 500 mm.

Figura 8 - piovosità

Figura 9 - Andamento delle precipitazioni medie mensili

18

4.2. ANEMOMETRIA
Il vento è generato dalla differenza di pressione che intervengono nello
spazio e nel tempo. I dati di seguito riportati provengono dall’Atlante eolico
della Regione Puglia, studio realizzato dal Centro Ricerca Energia Ambiente –
Università del Salento e sono relativi a due stazioni anemometriche prossime
al territorio Comunale. Nelle tabelle sono evidenziate le frequenze dei venti
raggruppate per direzione prevalente, nonché la loro velocità media ed il
riferimento alla quota. Si osserva che i venti più frequenti sono quelli
provenienti dai quadranti settentrionali (nord-ovest).

Figura 10- mappa del vento
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Figura 11 - anemometria comune di Foggia
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I dati utilizzati per la descrizione anemometrica del sito provengono
dalla stazione di rilevazione di Foggia - Amendola (A.M. 261, Lat. 41° 32’;
Long. 15° 43’; Alt. 60 m), posta ad una distanza in linea d'aria di circa 20
Km dal sito proposto. Essi sono riferiti ad un periodo di osservazione di 30
anni (1960-1991); Tali dati sono suddivisi in 16 direzioni di provenienza dei
venti, una ogni 22,5°, più una classe per la variabilità e una per le calme (a
cui corrisponde una velocità media del vento < 1,5 m/s).
Nella tabella e nel grafico seguenti sono riportati i risultati dei rilievi
anemologici presi in considerazione.
Settore

Descrizione

Frequenza (‰)

Velocità (m/s)

1

N

50,0

4,31

2

N-NE

46,8

3,44

3

NE

67,3

3,21

4

E-NE

333,3

4,00

5

E

553,0

3,62

6

E-SE

294,0

2,94

7

SE

105,5

2,53

8

S-SE

74,3

2,53

9

S

71,2

2,71

10

S-SW

130,5

3,54

11

SW

231,6

4,49

12

W-SW

326,8

3,76

13

W

645,2

3,77

14

W-NW

910,9

4,59

15

NW

364,9

5,20

16

N-NW

109,5

5,17

17

Variabilità

0,5

4,65

18

Calma

1685,0

< 1,5

Carta dei venti su lungo periodo.
Dati della stazione di rilevazione di Foggia-Amendola

Figura 12 - Frequenze di accadimento delle direzioni del vento
rilevate dalla stazione di rilevazione di Foggia-Amendola
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Si può osservare come le direzioni di provenienza del vento
maggiormente significative siano quelle corrispondenti ai settori W, W-NW e
NW (1638,6‰ dei casi osservati, sommando le frequenze dei 3 quadranti) e
quelle corrispondenti ai settori N-NE, E e E-SE (1180,31‰ dei casi
osservati, sommando le frequenze dei 3 quadranti). Inoltre, si può osservare
come, nel sito in oggetto, risulti preminente una situazione di venti mediodeboli, accompagnata da un’alta percentuale di casi di calma (circa il
1685‰ dei casi osservati). Si osservi, inoltre, che la velocità maggiore (pari a
5,2 m/s) è associata alla direzione più frequente (W-NW).
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5.

STATO AMBIENTALE DELL’ARIA

5.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
Come definito all’art.2 del D.P.R. 203/88 per inquinamento
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Non
è
stata
trovata
alcuna
voce
d ' i n d i c e . atmosferico si intende: ogni modificazione della normale
composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella
stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare
le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria da costituire pericolo
ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo, tanto da
compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente,
alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e
privati.
I principali inquinanti dell’aria sono considerati: benzene, monossido di
carbonio, anidride solforosa, idrocarburi Policiclici Aromatici, biossido
d’azoto, piombo, particolato. Di seguito si riporta la tabella degli inquinanti
per classi di qualità, redatta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio nonché il target normativo di riferimento per ciascun inquinante.

GIUDIZIO
Biossidodi azoto(µg/m³)

Buona

Accettabile

Scadente

Pessima

0 - 50

51 – 100

101 - 200

>201

Biossido di zolfo(µg/m³)

0 - 50

51 – 125

126 – 250

>251

Particelle sospese totali (µg/m³)

0 – 40

41 – 60

61 – 150

>151

PM10 (µg/m³)

0 – 15

15 – 30

30 – 40

>40

Monossido di carbonio (µg/m³)

0 -2.5

2.6 – 15

16 – 30

>31

Ozono (µg/m³)

0 – 60

61 – 120

121 – 240

>241

Benzene (µg/m³)
Idrocarburi Policiclici Aromatici BaP
(µg/m³)
Piombo (µg/m³)

0 – 2.5

2.5 – 5

5 – 10

>10

0 – 2.5

0.25 – 0.5

0.5 – 1

>1.01

0 – 0.5

0.51 – 1.0

1.1 – 2.0

>2.1

Il territorio in esame non rientra nella perimetrazione dei territori
individuati e classificati ad elevato rischio di crisi ambientale dalle norme
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nazionali e regionali vigenti in materia, a meno che non si voglia considerare
come fonte di pericolo l'impianto di biostabilizzazione di RSU di AMIU Puglia
S.p.a. situato sull’area adiacente.

Figura 4 - aree ad elevato rischio di crisi ambientale
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5.2. DATI QUALITA’ DELL’ARIA
Il sistema di monitoraggio a oggi presente in Puglia è così organizzato: le
stazioni di monitoraggio complessivamente installate sono 88, di cui 68 di
proprietà pubblica e 20 di proprietà privata. Tutte le stazioni di monitoraggio
attive sono gestite da ARPA Puglia, in forza di convenzioni con i soggetti
proprietari.
Nelle figure che seguono è mostrata la collocazione della rete di
rilevamento al 2007 ed i valori dei fattori di inquinamento.

igura 5 - cabine di monitoraggio ARPA 2007
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Figura 6 - emissioni di Ossidi di Zolfo

Figura 7 - emissioni ossidi di azoto
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Figura 17 - emissioni polveri sottili

Figura 18 - emissioni Ossido di Carbonio
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Figura 8 - concentrazione media estiva Ozono O3

Figura 20 - emissioni Composti Organici Volatili COV
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I dati riportati in precedenza, ricavati da studi e pubblicazioni dell’ARPA
Puglia nonché dal PRQA a cui si è fatto necessariamente riferimento,
delineano un quadro conoscitivo che, sia pure indicativo, è da considerarsi
comunque abbastanza attendibile per la definizione della qualità dell’aria nel
territorio indagato.
Lo stato di qualità dell’aria per il territorio oggetto di studio è
sicuramente in condizioni non ottimali in considerazione della rilevante
incidenza in loco del traffico veicolare urbano ed extra urbano (macrosettore
7) e soprattutto degli insediamenti industriali (macrosettore 3).
A tal proposito, a conferma di quanto in precedenza sinteticamente
illustrato, il PRQA classifica il territorio comunale di Foggia come “zona C” e
propone l’adozione di misure per il traffico e IPPC.

Figura 21 - Zonizzazione territorio
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Per il sito proposto non sono presenti dati specifici, comunque esso è
attiguo ad un impianto di biostabilizzazione nonché ad un sito interessato in
passato da discariche per RSU e rifiuti speciali non pericolosi ormai esaurite
che non producono alcun tipo di emissione.
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6.

STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E
SOTTERRANEE
6.1. LA QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Il P.T.A. della regione Puglia approvato con D.G.R. n. 230 del
20.10.2009 in attuazione del D.Lgs. 152/2006 art. 76 e 77, rappresenta lo
strumento “direttore” del governo dell’acqua a livello di pianificazione
territoriale regionale che si pone come obiettivo la tutela, la riqualificazione e
l’utilizzo sostenibile delle risorse idriche (art. 121, comma 3 D.Lgs. 152/06).
Con il “Piano” nella regione Puglia per la prima volta viene introdotto il
concetto dell’integrazione dell’aspetto di tutela qualitativa con quello di
tutela quantitativa delle risorse idriche in ottemperanza della legislazione
nazionale. Quindi la logica di pianificazione non può che essere a livello di
bacino idrografico perseguibile attraverso misure di ottimizzazione
dell’equilibrio tra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili in un
determinato territorio di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi richiesti
dal territorio medesimo. Tant’è che il Piano indica la zonizzazione territoriale
dell’intera regione, per l’analisi dei caratteri del territorio e delle condizioni
idrogeologiche, in particolare vengono individuate 4 zone di protezione
speciale idrogeologica A-B-C-D. Per ciascuna di esse si indicano le misure e
gli strumenti di salvaguardia. Con specifico riferimento alla cartografia del
piano di Tuteladelle Acque regionale si rileva che l’area di intervento non
risulta compresa in nessuna delle aree classificate “zone di protezione
speciale idrogeologica” (Tav. A del P.T.A.) o in “area con vincolo d’uso degli
acquiferi” ed in particolare da “aree di tutela quantitativa” (Tav. B del P.T.A.).
Ne tantomeno ricade in zona interessata da opere di captazione ovvero da
pozzi principali di approvvigionamento potabile.

Figura 22 - tipologia acquifero
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Il territorio comunale di Foggia è caratterizzato dalla presenza
dell’acquifero poroso superficiale del tavoliere.
La falda superficiale ha potenzialità estremamente variabili da zona a
zona, anche in base alle modalità del ravvenamento che avviene
prevalentemente dove sono presenti in affioramento materiali sabbiosoghiaiosi. Il basamento di questo acquifero superficiale è rappresentato dalla
formazione impermeabile argillosa di base.
La potenza dell’acquifero, costituito da materiale clastico grossolano,
risulta variabile tra i 25 ed i 50 m. Si superano i 50 m. solo in alcune aree a
sud di Foggia e si hanno spessori minori di 25 m. nelle zone più interne.
I carichi piezometrici raggiungono valori di 200-300 m. s.l.m. nelle zone
più interne, per poi ridursi a pochi metri spostandosi verso la costa.
A seguito dei naturali processi di alimentazione e deflusso, nonché in
relazione a massicci ed incontrollati emungimenti, prevalentemente per uso
irriguo, la superficie piezometrica subisce sensibili escursioni nell’arco
dell’anno, raggiungendo oscillazioni stagionali dell’ordine anche della decina
di metri.
La falda circola generalmente a pelo libero ma in alcuni casi la
circolazione idrica si esplica in pressione. In tale porzione di territorio,
l’acquifero è ricoperto con continuità da depositi sabbioso-limosi e argillosolimosi da scarsamente a praticamente impermeabili.
Nella fascia compresa da un minimo di 500 mt. ad un massimo di 1.000
mt., intorno al perimetro del sito di impianto, esiste un certo numero di pozzi
che emungono acqua da falde che si trovano ad oltre 30 mt. dal piano
campagna. La falda superficiale, da studi già eseguiti in zona, si rinviene a
mt. 11,00 dal piano campagna, con una risalita nei pozzi piezometrici fino a
8,20 m dal p.c.
In prossimità del sito individuato vi sono alcuni pozzi che non vengono
utilizzati per uso potabile. Essi infatti attualmente vengono utilizzati come
pozzi spia delle discariche, riserva antincendio e lavaggio mezzi. Anche dopo
la eventuale realizzazione del nuovo impianto, le acque sotterranee verranno
usate esclusivamente per gli usi connessi alle attività dell’impianto e non per
usi potabili.
Il sito non si caratterizza come luogo sottoposto a stress idrologico, in
quanto i quantitativi di acque emunte per uso irriguo in agricoltura non
sono eccessive trattandosi di un’area nella quale le colture principali sono
quelle estensive.
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Figura 23 – corpi idrici sotterranei
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Figura 24 – isolinee livello falda
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Figura 25 - Pozzi principali
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Figura 26 - PTA vincolo uso acquiferi nel Comune di Foggia
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Figura 27 - aree di protezione speciale idrogeologica sul territorio comunale
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Figura 28 - stress idrologico

Il sito non si caratterizza come luogo sottoposto a stress idrologico, in
quanto i quantitativi di acque emunte per uso irriguo in agricoltura non
sono eccessive trattandosi di una zona nella quale le colture principali sono
quelle estensive.
Nelle tavole che seguono, riprese dal Piano Regionale di Tutela delle
Acque, sono indicati le concentrazioni di BOD, dei nitrati, azoto e fosforo
rilevate dagli Enti pubblici, dai privati e dall’ARPA.
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Figura 29 - Indice dei carichi potenziali medi annui - BOD (kg/kmq)

39

Figura 30 - Indice dei carichi potenziali medi annui - fosforo (kg/kmq)
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Figura 31 - Indice dei carichi potenziali medi annui - azoto (kg/kmq)
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Per quanto concerne la protezione e conservazione del “bene Acqua”, il
relativo Piano di tutela, individuato dal D.Lgs.152/99 ”Disposizioni sulla
tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, rappresenta lo strumento
prioritario per il raggiungimento e il mantenimento degli obbiettivi di qualità
ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e degli obbiettivi di
qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e
quantitativa del sistema idrico. Il D.Lgs 152/2006 all’art. 91 definisce quali
sono le aree da considerarsi sensibili e all’art. 92 considera le aree
vulnerabili da nitrati di origine agricola e i criteri dell’individuazione. La
regione Puglia con il programma denominato “Tiziano” ha individuato le aree
vulnerabili, i programmi di monitoraggio e prevenzione dell’inquinamento da
nitrati degli acquiferi. Secondo la normativa vigente si considerano
vulnerabili da Nitrati le zone di territorio che scaricano direttamente o
indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero
essere inquinate in conseguenza di tali scarichi. In attuazione del Piano
Gestione Acqua le misure da adottare prevedono il controllo delle attività
agricole attraverso l’applicazione rigorosa del “Codice Di Buona Pratica
Agricola” finalizzata ad una riduzione dell’uso di concimi azotati.
La Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1787 del
01.10.2013 ha provveduto ad eseguire la perimetrazione e designazione delle
zone vulnerabili. Ai fini della perimetrazione sono stati considerati solo i
valori analitici che superano il valore di soglia di 50 mg/l delle
concentrazioni di NO3 imputabili ad inquinamenti da fonti diffuse di origine
agricola.
L’ambito territoriale oggetto di studio presenta prevalentemente zone ad
media e bassa vulnerabilità degli acquiferi superficiali. L’area di interesse si
presenta a cavallo di una media ed alta vulnerabilità degli acquiferi
superficiali che deriva principalmente dalle pratiche agricole praticate in
zona. Il sito di impianto non rientra nelle aree vulnerabili oggetto di tutela
quantitativa a vincolo d’uso degli acquiferi.
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Figura 32 - Vulnerabilità intrinseca acquifero superficiale del Tavoliere
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Figura 33 - Concentrazione dei nitrati rilevata, in pozzi attestantesi in acquiferi porosi,
nel periodo 1999-2002
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Figura 34 – Aree sensibili per nitrati di origine agricola
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6.2. ACQUE SUPERFICIALI
6.2.1 -

Zone di deflusso superficiale

Con riferimento alla Carta realizzata nell’ambito degli studi preliminari
al Piano di Bacino Regionale, che individua le zone contribuenti al deflusso
superficiale del territorio regionale (Fonte CNR – IRSA) il territorio in cui è
compreso il sito presenta prevalentemente aree con deflusso superficiale
elevato; mentre non presenta elementi idrografici di particolare rilievo, anche
se l’idrografia superficiale, sia pure a regime torrentizio, è costituito dal
torrente Cervaro.
Il sito si trova a circa 1,00 Km. dal torrente Cervaro, che ha portata di
modesta entità e per giunta concentrata nella stagione invernale.
I depositi superficiali sono caratterizzati da una permeabilità primaria
per porosità, mentre il substrato argilloso è da ritenersi praticamente
impermeabile.
In alcune perforazioni eseguite in zona è stata intercettata una falda
freatica che, per le condizioni idrogeologiche del sito, per la scarsità di
precipitazioni e per la ristrettezza del bacino idrografico, ha carattere
sostanzialmente stagionale e che si localizza principalmente nei depositi
alluvionali al contatto con le argille.
Per il sito non si possono temere fenomeni di inondazioni, in quanto lo
stesso rispetto al corso del fiume Cervaro è ubicato ad una distanza di circa
1.000 m e chiaramente in posizione elevata.
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.
6.2.1.1 -

Il sito di impianto

Figura 35 - corpi idrici superficiali
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Figura 36 - posizione del sito di impianto rispetto al torrente Cervaro
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6.2.2 -

Vincolo idrogeologico

Il territorio di Foggia risulta assoggettato parzialmente a vincolo
idrogeologico (R.D.L. n° 3267/23); mentre sul sito di interesse non grava
nessun vincolo di pericolosità idraulica.

Figura 37 - sistema idrogeologico
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Figura 38 - sistema idrogeologico su ortofoto
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Figura 39 - PAI su ortofoto
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7.
7.1.

STATO AMBIENTALE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
GEOLITOLOGIA

La Provincia di Foggia è territorialmente caratterizzata da tre unità
morfoambientali ben definite e legate alla diversa struttura e costituzione del
sottosuolo. Il Gargano, costituito essenzialmente da roccia calcarea; il
Subappennino Dauno, con affioramento di rocce flyscioidi e il Tavoliere. Il
sito deputato all’intervento è ubicato nel Tavoliere di Puglia

Figura 40 - macro aree geologiche della provincia di Foggia
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I terreni affioranti nei dintorni dell’area sono gli stessi che ricoprono la
gran parte del territorio comunale di Foggia. Essi sono classificati nella
Carta Geologica F.164 "Alluvioni terrazzate recenti, poco superiori agli alvei
attuali": si può ragionevolmente ritenere dunque una morfologia
pianeggiante o quasi, interrotta, qua e là, dai gradini dei terrazzamenti
fluviali; le alluvioni sono costituite da sedimenti sabbioso-argillosi ed, in via
subordinata, da ciottoli.
Il tetto di questi depositi è a volte ricoperto da crostoni calcarei di
origine evaporitica.

Figura 41 - Carta geologica
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7.2. SISMICITÀ
Il Tavoliere rappresenta un ampio graben compreso tra la discontinuità
tettonica parallela al Candelaro, che si sviluppa con direzione NO-SE ed NESO, e la faglia del fiume Ofanto ad andamento NO-SO. Queste linee
trasversali rappresentano notevoli discontinuità tettoniche. La vicinanza a
questi lineamenti tettonici, probabilmente sismageneratori e certamente
amplificatori di sismi provenienti da epicentri anche lontani, fa si che l’area
del Tavoliere sia considerata come un’area sismicamente attiva, nell’ambito
di una Regione sostanzialmente asismica.

Passo Breccioso

Figura 42 - classificazione sismica
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Il comune di Foggia ricade in area classificata in zona sismica 2, ai
sensi dell’OPCM 3274/03. La classificazione sismica dell’ambito d’intervento
è zona 2 a media sismicità.
Il sito di impianto è privo di dissesti che possano dar luogo a movimenti
franosi in caso di sisma, come pure i manufatti che si andranno a realizzare
dovranno presentare una vulnerabilità sismica del tutto trascurabile in
quanto saranno progettati nel rispetto della normativa per la prevenzione del
rischio sismico.

7.3. GEOMORFOLOGIA
Le configurazioni morfologiche del territorio pugliese sono intimamente
legate alle vicissitudini geostrutturali della regione nonché alla natura
litologica delle rocce affioranti. L’intera regione è suddivisa in 5 fasce
territoriali con caratteristiche morfologiche diverse e, in un certo senso,
peculiari: Appennino Dauno, Gargano, Tavoliere, Murge, Salento.
Il Tavoliere è una vasta pianura caratterizzato da una morfologia piatta
inclinata debolmente verso il mare e intervallata da ampie valli con fianchi
alquanto ripidi.
L’analisi geomorfologia del territorio oggetto di studio, effettuata con
l’ausilio del modello digitale del terreno triangolare (TIN) convertito
successivamente in formato GRID con passo 8 m in linea con la scala della
carta tecnica base, rileva che la quota media del territorio oggetto di studio è
di m 80-90 s.l.m..con deboli pendenze.
Sul sito di impianto, per quanto attiene alla presenza di “emergenze
morfologiche” cioè di siti con presenza di grotte, doline, puli, gravine, e lame,
coste marine e lacuali e/o di altre forme geomorfologiche di riconosciuto
rilevante valore scientifico, non si rileva la presenza di alcuno dei predetti
elementi di pregio paesaggistico-ambientale.
Il sito di intervento non è interessato dalla presenza di versanti e/o
crinali significativi dal punto di vista paesaggistico ovvero da elementi
caratterizzanti un particolare assetto geomorfologico degno di specifica tutela
dal punto di vista paesaggistico così come si può facilmente evincere dalla
documentazione cartografica allegata (Cfr. carta geomorfologia-carta delle
pendenze).
Il sito di impianto non ricade in un ambito costituente emergenza
orografica e/o in un ambito soggetto a variazione orografica significativa né
ricade, ovviamente, in un ambito del sistema dunale costiero su di essa non
si rileva alcuna variazione significativa dell’assetto morfologico dei suoli
dovuto a pregresse attività estrattive ormai dimesse.
L’area di interesse risulta posizionata ad una quota di circa mt. 50 s.l.m
e si presenta pressoché pianeggiante con assenza di versanti significativi.
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Figura 43 - Carta delle pendenze
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Figura 44 - geomorfologia
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Figura 45 - carta pedologica
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7.4. CAPACITÀ D’USO AGRICOLO E FORESTALE DEI SUOLI
La carta delle capacità uso agricolo e forestale valuta la potenzialità
delle terre ad un utilizzo agricolo, forestale e naturalistico con
l’individuazione delle specie vegetali che hanno possibilità di sviluppo
nell'ambiente indagato, sia attraverso la valutazione delle caratteristiche del
suolo (profondità, tessitura, scheletro, pietrosità, rocciosità, drenaggio)
unitamente alla sensibilità all’erosione ed all’orografia cui il suolo
appartiene. La carta consente di distinguere i suoli più pregiati o più delicati
da salvaguardare.
Le classi individuate sono otto: le prime quattro sono in linea con un
uso del suolo di tipo agricolo, zootecnico e forestale, mentre le successive
sono incompatibili con l’uso agricolo. L’ottava classe presuppone solo finalità
ricreative, estetiche e naturalistiche. Alle limitazioni legate alla profondità dei
suoli si sommano limitazioni climatiche con la creazione di una carta della
capacità uso agricolo e forestale con l’irrigazione e senza.
Alle suddette otto classi si aggiungono le sottoclassi:
e. limitazioni correlate al rischio erosione;
w limitazioni legate ad un eccesso d’acqua;
s. limitazioni legate alle caratteristiche negative del suolo quali lo pessore, la
pietrosità, la tessitura;
c. limitazioni in relazione al clima non favorevole;
L’area di interesse ricade in classe IVc della capacità d’uso senza
irrigazione ovvero i terreni presentano limitazioni molto severe che limitano
le colture con l’aggravante di pratiche di conservazione molto difficili da
applicare e mantenere. Ricade invece nella categoria dei suoli di classe IIs
con delle limitazioni sull’uso legate alla tessitura sabbiosa, oppure alla
profondità molto ridotta del suolo (profondità inferiori ai 25 centimetri.
La conoscenza dell’uso del suolo è possibile consultando la banca dati
della Regione Puglia in scala 1:5.000 Corine Land Cover 4^ livello.
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Figura 46 - capacità uso agricolo e forestale senza irrigazione
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Figura 47 - capacità uso agricolo e forestale con irrigazione
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sono riservati

Figura 48 – uso del suolo
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7.4.1 -

Assimilazione e trasformazione degli scarichi

Il suolo svolge una duplice funzione: fornisce le risorse di primaria
importanza per l’alimentazione umana e funge da filtro naturale per i rifiuti,
depurando anche le acque che filtrano attraverso i pori.
I fenomeni più gravi di inquinamento derivano nella maggior parte dei
casi dall’interazione del terreno con i prodotti di rifiuto, e sono localizzati in
aree industriali dimesse, vecchie discariche e zone in cui una non corretta
gestione dei rifiuti ha portato un sovraccarico di inquinanti rispetto alle
capacità depuranti del terreno. Il naturale svolgersi di tali processi
determina la presenza di un importante effetto barriera nei riguardi
dell’inquinamento (effetto tampone del terreno) ed in particolare della falda
acquifera dove il vettore responsabile del trasporto degli inquinanti in falda è
l’acqua meteorica che, infiltrandosi nel terreno, può innescare meccanismi di
liscivazione e solubilizzazione, prima di raggiungere la falda. Il sito di
impianto non mostra attualmente evidenti processi di erosione e lisciviazione
in atto, pertanto la capacità di difesa naturale esercitata dal suolo rimane
comunque sufficiente per garantire l’assimilazione e la trasformazione degli
scarichi solidi, liquidi ed aeriformi.
7.4.2 -

Siti contaminati da bonificare

L’art. 240 del titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006 definisce le
concentrazioni soglia di contaminazione (C.S.C.) come i livelli di
contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra
dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito
specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta dello stesso
decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in
un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano
determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di
contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente
per tutti i parametri superati. Lo stesso articolo definisce un sito
potenzialmente contaminato come un sito nel quale uno o più valori di
concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali
risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC),
in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio
sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo
stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di
rischio (CSR). Si definisce invece sito contaminato un sito nel quale i valori
delle concentrazioni soglia di rischio [CSR], determinati con l'applicazione
della asi. Comunque studi recentiUnico Ambientale sulla base dei risultati
del piano di caratterizzazione, risultano superati.
7.4.3 - Il sito di impianto
Non è direttamente interessato da condizioni di inquinamento anche se
a confine è presente un’area sulla quale insistono discariche in esercizio e
discariche esaurite ed in fase di messa in sicurezza.Per accertare l’effettivo
stato della qualità delle acque sotterranee l’Amministrazione ha in procinto
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di effettuare la caratterizzazione della zona in cui è collocato anche il sito di
cui trattasi. Comunale recenti studi condotti sull’ area confinante a Sud
hanno rilevato che leacquesotterranee non presentano inquinamento.

Figura 49 - siti contaminati da bonificare
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8.

STATO AMBIENTALE DELLA FLORA, DELLA VEGETAZIONE E
DELLA FAUNA

8.1. FLORA
Ai fini della valutazione per quanto attiene alla flora ed alla vegetazione
(che fanno parte della componente biotica), si è tenuto essenzialmente conto
dei livelli di protezione esistenti o proposti per le specie presenti a livello
internazionale, nazionale, regionale. Sono state considerate, come
caratteristiche di importanza, la rarità delle specie presenti, il loro ruolo
all’interno dell’ecosistema nonché l’interesse naturalistico rivestito. In
particolare la valutazione è stata operata secondo i seguenti parametri.
Habitat prioritari della Direttiva 92/43/CEE
Habitat di interesse Comunitario della Direttiva 92/43/CEE
Specie vegetali dell’allegato della Direttiva 92/43/CEE
Specie vegetali della Lista Rossa Nazionale
Specie vegetali della Lista Rossa Regionale
Specie vegetali rare o di importanza fitogeografica
La Provincia di Foggia per le sue caratteristiche geomorfologiche e
bioclimatiche è la provincia che, a livello regionale, presenta la maggiore
biodiversità, primato testimoniato dalla presenza di ben 30 habitat di
interesse comunitario nei pSIC e ZPS della provincia. Le colture prevalenti a
graminacee (frumento) caratterizzano quasi completamente il paesaggio
agrario. Negli ultimi anni si è sviluppata un’agricoltura irrigua relativamente
alla produzione di ortaggi con un aumento indiscriminato nell’utilizzo di
biocidi e fertilizzanti. La porzione dell’ambito territoriale presa in esame per il
sito è il territorio compreso in un raggio di 5 km

Figu ra 50 - aree coinvolte all’interno ed in prossimità dell’area vasta e vincoli naturalistici
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Figura 51 – carta della vegetazione
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Nell’immagine sopra riportata è individuata la zona di interesse
dell’impianto. Come si vede l’area vasta lambisce, senza includere, aree di
rilevanza naturalistica: ZSC Bosco dell’Incoronata – Valle del Cervaro
Comunque non si rileva sull’area che sarà interessata dall’impianto la
presenza di specie appartenenti alla lista rossa nazionale e/o regionale né di
specie rare e/o di interesse fitografico né di habitat d’interesse comunitario
di cui alla Direttiva 92/43/CEE. Non possiede beni diffusi di particolare
pregio che caratterizzano, con la loro presenza, un particolare assetto del
paesaggio né possiede elementi che per le loro caratteristiche intrinseche ed
ubicazionali, rivestono un ruolo molto importante e significativo dal punto di
vista dell’assetto paesaggistico dell’ambito d’intervento. Il sito di impianto si
presenta del tutto privo di alberature di pregio ed in particolare di alberature
di olivo con caratteristiche tipologiche di monumentalità di cui all’art. 2 della
LR n°14/2007 (ulivi secolari).

8.2. FAUNA
La presente analisi è stata eseguita su ricerche bibliografiche estese
all’area vasta e dunque all’interno di tutto l’ambito territoriale oggetto di
studio, sulla base delle quali si può, con molta attendibilità, ipotizzare la
potenziale presenza della fauna che in tali habitat trova generalmente le sue
condizioni di vita. Non si ritiene in questa sede di procedere all’elencazione
puntuale di tutta la fauna vertebrata esistente (mammiferi, uccelli, rettili,
anfibi) anche in considerazione della mancanza di disponibilità di specifici
studi effettuati sul territorio in esame. Ci si limita, pertanto, alla
formulazione di alcune considerazioni generali che non possono certamente
considerarsi esaustive ma che appaiono sufficientemente significative per
delineare le presenze faunistiche potenzialmente presenti nell’ambito
territoriale esteso di riferimento in funzione degli habitat individuati.
L’ambito territoriale oggetto di studio non è caratterizzato da una
notevole varietà di specie, a causa della limitata estensione di aree boscate e
in generale dell’impoverimento del patrimonio botanico-vegetazionale di
origine naturale. Non riveste pertanto una grande importanza dal punto di
vista faunistico.
8.2.1 -

Anfibi

La presenza di idrologia superficiale di canali e bacini idrici rende
l’ambito territoriale adatto ad ospitare gli anfibi. Sono potenzialmente
presenti circa 10 specie che si sono adattate a vivere anche in ambienti con
presenza di poca acqua stagnante e temporanea, all’interno di reticoli fluviali
e/o in prossimità di cisterne, pozzi, fontanili, canali.
8.2.2 -

Mammiferi

Tra le circa 50 specie di mammiferi potenzialmente presenti circa il 25%
riveste importanza naturalistica in quanto specie protetta da varie
convenzioni nazionali (red list) ed internazionali.
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La maggior parte delle specie sono invece abbastanza comuni: Volpe
(Vulpes vulpes), donnola (Mustela nivalis), Topo selvatico (Apodenus
selvaticus), Ratto delle Chiaviche (Rattus norvegicus), Topolino domestico
(Mus domesticus).
8.2.3 -

Rettili

L’ambiente arido e pietroso presente soprattutto nelle poche aree acclivi
dal punto di vista geomorfologico e non utilizzate a coltivo è l’habitat ideale
per molti rettili. Le specie potenzialmente presenti in rapporto all’ambiente
riscontrato sono circa 17.
Delle 17 specie visualizzate in tabella si segnalano le seguenti specie di
maggior pregio:
testuggine palustre europea (direttiva habitat e red list);
testuggine comune (direttiva habitat e red list);
cervone (direttiva habitat)
columbro leopardino (direttiva habitat e red list)
natrice del collare (red list)
8.2.4 -

Avifauna

Il territorio oggetto di studio non presenta una elevata diversità
avifaunistica sia per quanto attiene alle specie stanziali che alle specie di
passo che possono trascorrere un breve periodo nella zona.
Pur mancando studi specifici, secondo le stime eseguite in funzione
soprattutto degli habitat presenti, le specie presumibilmente presenti sono
circa 111, di cui circa 52 presenti nella lista direttiva uccelli.
L’ambito territoriale oggetto di studio non mostra presenze significative
di rapaci.
Nell’area di studio non sono presenti zone umide o di invasi artificiali di
una certa entità e/o di risorgive che costituiscono luogo di sosta per i
migratori acquatici. Non è presumibile dunque la presenza di migratori
acquatici, vista anche la notevole distanza dalla costa.

8.3. LE AREE IBA
Il territorio oggetto di studio non rientra tra i siti individuati come
prioritari per l’avifauna ovvero tra le IBA (Important Bird Areas).
Dallo studio “La migrazione degli uccelli“ (A. Toschi T.I.C., Bologna) si
rilevano le principali rotte migratorie seguite da molti uccelli. Poche sono
quelle che sovrastano il territorio comunale di Foggia a causa della notevole
distanza dalla costa e dalle relative zone umide. Le probabilità che l’impianto
in esame possa interferire e avere quindi un impatto sono estremamente
ridotte.
Si riportano le carte che rappresentano, all’interno del territorio
comunale, la distribuzione della ricchezza della specie faunistiche; la
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distribuzione delle specie protette da direttiva CEE nonché la distribuzione
delle specie della Red List a rischio estinzione.

Figura 10 – carta della ricchezza delle specie faunistiche
Figura 52 – carta della ricchezza delle specie faunistiche
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L’area interessata dalla valutazione non ricade in un’area IBA. Come in
precedenza già specificato il sito di impianto rientra in un ambito alquanto
antropizzato e pertanto risulta non frequentato, in maniera significativa sia
per motivi trofici che riproduttivi, dalla fauna selvatica di pregio che
preferisce invece luoghi dotati di un maggiore grado di naturalità (aree
boscate, macchia, incolto-gariga-pseudosteppa,).

Figura 53 - aree IBA
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9.

STATO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI

L’ecosistema è definito dal complesso degli elementi biotici ed abiotici
presenti in un dato ambiente e dalle loro relazioni reciproche.
Per definire e valutare le connessioni ecologiche che si possono
instaurare nell’ecosistema interessato dall’intervento, sono state individuate
e delimitate, in linea di massima, le unità ecosistemiche a cui si è
riconosciuta una struttura ed un complesso di funzioni sufficientemente
omogenee e specifiche.
L’area interessata dall’intervento, a matrice prevalentemente agricola
(seminativi e colture legnose), era un tempo caratterizzata da pascoli e
paludi.
Il sistema ambientale che caratterizza il territorio indagato
(macroecosistema) comprende al suo interno le seguenti unità ecosistemiche
principali:
- Ecosistema naturale (boschi - macchia mediterranea -gariga– pseudosteppa-pascolo naturale, reticoli fluviali).
- Agro-ecosistemi (coltivi);
- Ambienti umidi
L’Area di interesse, oltre alle componenti faunistiche e vegetazionali,
non presenta unità ecosistemiche di rilievo ma piuttosto ecosistemi a
matrice agricola. Le opere previste verranno realizzate su un sito che non è
interessato da un particolare ecosistema, in quanto già asservito ad impianto
di smaltimento rifiuti, con la presenza di discariche in esercizio e discariche
esaurite. La realizzazione dell’opera non provocherà dunque impatti su
habitat specifici. Non si ipotizzano, in conclusione, concreti e significativi
impatti a danno di specie floristiche di pregio
L’area d’intervento è utilizzata prevalentemente da specie faunistiche
che risultano avere una distribuzione “ampia” all’interno del territorio
indagato ovvero quasi ubiquitaria sia per le attività trofiche che per quelle
riproduttive. Non si prevedono interferenze relative a frammentazione degli
habitat e quindi a separazione di parti importanti di ecosistemi
interconnessi. Non si prevedono interferenze con il sistema idrografico
superficiale e sotterraneo. Non si prevedono interferenze con gli ambienti
umidi.
Detta area risulta attualmente frequentata, per scopi prevalentemente
trofici, da specie animali molto comuni ampiamente diffuse all’interno
dell’ambito territoriale oggetto di studio.
Il tipo di ambiente presente sull’area oggetto di intervento non riveste,
in sintesi, un ruolo molto importante dal punto di vista faunistico in quanto
trattasi di una tipologia d’ambiente non naturale
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Figura 54 - Carta delle unità ecosistemiche
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Figura 55 - carta del valore ecologico
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Figura 56 – carta della sensibilità ecologica ecosistema naturale

74

Figura 57 – carta della pressione antropica ecosistema naturale
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Figura 58 – carta della fragilità ecosistema naturale
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Figura 59 - carta degli ecosistemi
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Figura 60 - carta degli habitat Corine
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Figura 61 - carta degli habitat Natura 2000
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10. STATO AMBIENTALE DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO
STORICO – CULTURALE
10.1. IL PAESAGGIO
Il paesaggio è inteso come l’insieme degli aspetti principali del mondo
fisico che ci circonda, formato da un complesso di beni ambientali ed
antropico-culturali e dalle relazioni che li correlano.
Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale individua ambiti di
paesaggio che rappresentano una articolazione del territorio caratterizzato
da particolari relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storicoinsediative e culturali che ne connotano l’identità.
L’ambito territoriale si presenta caratterizzato da un andamento
pianeggiante che rende il paesaggio piuttosto uniforme e privo di elevazioni
e/o emergenze. Il territorio non presenta singolarità geologiche di
riconosciuto rilevante valore scientifico.
I terreni agrari presenti nel territorio in esame hanno un profilo
uniforme.
Altro fattore caratterizzante è la presenza di idrologia superficiale
costituita da acque pubbliche: torrente Cervaro.
Il territorio non risulta significativamente interessato da vere e proprie
compagini boschive. La specie arborea dominante è sicuramente
rappresentata dalla roverella (Quercus pubescens) che costituisce l’elemento
più significativo del soprassuolo boschivo che determina il paesaggio
naturale e che rappresenta una sorgente trofica insostituibile in un ambiente
in cui la siccità estiva rappresenta un fattore ecologico limitante.
Risulta dominante il seminativo, meno diffuse sono anche le colture
arboree da frutto (olivo, vigneto) e quelle ortive.
Pur essendo praticamente del tutto assente la superficie territoriale
interessata da bosco, la potenzialità faunistica del territorio è comunque
abbastanza elevata e trova qualche specie soggette a specifica tutela in
quanto correlata ad ambienti di interesse biologico- naturalistico (Valle del
Cervaro –bosco dell’Incoronata) localizzati soprattutto sul versante sud (area
SIC IT9110032).
Attualmente non si riscontrano ambiti degni di una potenziale
predisposizione naturalistica su ampia scala, visto la forte presenza delle
attività umane su buona parte del territorio provinciale.
Le tipologie di paesaggio che si riscontrano nel territorio comunale di
Foggia trovano spazi violati dall’azione dell’uomo e con flora e fauna naturali
sviluppate spontaneamente. Sono presenti relitti di paesaggio seminaturale,
ovvero spazi con flora e fauna naturali che per azione antropica differiscono
dalle specie iniziali (Bosco dell’Incoronata).
Nonostante la presenza delle rilevanti attività trasformatrici dell’uomo il
valore naturale che permane in limitate porzioni del paesaggio è da reputarsi
comunque ancora molto alto soprattutto in alcuni luoghi (Valle del Cervaro –
Bosco dell’Incoronata).
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Il sito di impianto non rientra nella tipologia di paesaggio naturale e/o
di paesaggio seminaturale a causa dell’attuale grado di antropizzazione.
L’area infatti è del tutto priva di elementi di naturalità e presenta pertanto
un valore naturale molto basso e non risulta soggetta ad alcun vincolo
paesaggistico. L’immagine predominante si caratterizza per le colline formate
dalle discariche esaurite.In sintesi il grado di qualità paesistica del territorio
oggetto di studio è da reputarsi pertanto molto variabile ovvero molto
disomogeneo in funzione dei luoghi che si prendono in considerazione; nel
suo complesso il grado di qualità paesistica del territorio oggetto di studio è
da reputarsi di medio-bassa qualità.

Figura 62 - ambiti territoriali estesi PUTT/P
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10.2. IL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE
Il paesaggio è considerato come somma dei valori naturalistici e
culturali dei luoghi. Esso, infatti, risulta costituito dall’insieme degli aspetti
visivamente percettibili dell’ambiente naturale e di quelli prodotti dalla
stratificazione degli interventi dell’uomo sul territorio. Sono altresì beni
culturali “le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico particolarmente importante. Tra i beni storici
rientrano anche le reti dei tratturi con le masseria e le poste. Il Tavoliere è
un grande “asse attrezzato” che ruota intorno alla grande impalcatura dei
tratturi, definita istituzionalmente dalla Dogana nel ‘400, su cui si attestano
centri, masserie, luoghi di culto, e aree di sosta. Con riferimento al sistema
della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa nell’agro il
territorio in esame presenta insediamenti quali masserie e/o case rurali di
rilevante pregio architettonico, nonché aree di interesse archeologico. Si
registra l’abbandono di gran parte del patrimonio di edilizia rurale (masserie,
poste, taverne rurali, chiesette, poderi), causato in parte, oltre che da fattori
strutturali, anche dalla scarsa sicurezza nelle campagne. Il valore culturale
complessivo risulta invece di medio-alta entità soprattutto in funzione della
presenza diffusa di aree archeologiche. Nei pressi dell’area dell’intervento
non sono presenti manufatti di interesse architettonico, beni storici o
monumentali, siti oggetto di ritrovamenti archeologici né unità
paesaggistiche di rilevante pregio (punti di vista o percorsi panoramici). In
prossimità del sito, a circa 400 m, si individua il tracciato di un tratturello
che ha perso ogni caratteristica originaria.

Figura 63 – Ambito tratturale
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11. PRODUZIONE DI RIFIUTI
Le numerose novità normative intervenute, in sede comunitaria e
nazionale, hanno introdotto sostanziali modifiche nel sistema di gestione
attuale dei rifiuti delineato dal Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/97), con
importanti ripercussioni anche a livello locale nell'ambito della pianificazione
territoriale. Il recepimento della direttiva 1999/31/CE in materia di
discariche, attuato con il D.Lgs. 36/2003, nonché la fissazione di specifici
obiettivi di riduzione della frazione biodegradabile da allocare in discarica,
sta portando ad una crescita del sistema di trattamento biologico aerobico ed
anaerobico di tali rifiuti che dovranno, poi, una volta trattati, essere avviati a
circuiti di valorizzazione, valendo la cosiddetta «regola delle quattro R» :
riduzione, riuso, riciclaggio e recupero. Il piano di gestione dei rifiuti solidi
urbani della Regione Puglia pevede per la gestione dei rifiuti residuali dalle
attività di raccolta differenziata impianti di compostaggio per la produzione
di Fos da Rsu tal quale e compost da rifiuti organici biodegradabili. Il piano
prevede misure tese all’incremento della raccolta differenziata, alla
realizzazione di impianti di selezione, prima lavorazione e stoccaggio delle
frazioni secche provenienti dalla raccolta differenziata, nonché di impianti di
compostaggio per il recupero della frazione umida. Il Comune di Foggia ha
evidenziato nel corso degli anni un sostanziale incremento della produzione
di rifiuti. Nell’anno 2008 la produzione di RSU è stata pari a 7.757.263,00
Kg con una produzione procapite di 44,271 Kg/ab/mese che rappresenta
una quantità abbastanza elevata anche se nella media provinciale e con una
percentuale di raccolta differenziata pari a 10,438 %. Si evidenzia una
situazione di criticità legata soprattutto alla notevole produzione ed alla
ridotta raccolta differenziata.
RIFIUTI URBANI Kg/ab
Foggia

489,9

465,0

461,8

482,5

511,2

542,0

501,8

516,0

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI Kg/ab
Foggia

6,6

7,1

6,8

8,3

7,7

7,3

8,7

9,3

32,5

33,1

5,4

5,9

RACCOLTA DELLA CARTA Kg/ab
Foggia

25,0

24,3

25,7

30,1

29,6

29,1

RACCOLTA DEL VETRO Kg/ab
Foggia

2,6

3,0

2,0

3,9

4,4

5,0

RACCOLTA DELLE MATERIE PLASTICHE Kg/ab
Foggia

2,7

2,8

3,2

5,2

5,3

5,4

5,3

6,0

0,1

–

RACCOLTA DEI METALLI KG/AB
Foggia

0,1

0,7

0,1

0,5

0,3

–

RACCOLTA SELETTIVA (PILE ESAUSTE / FARMACI) KG/AB
Foggia

1,3

1,7

–

0,1

0,1

–

–

–

–

0,2

RACCOLTA DI RIFIUTI ORGANICI KG/AB
Foggia

–

–

–

–

–

–

RACCOLTA DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO KG/AB
Foggia

0,7

0,6

0,2

0,4

–

0,1

0,1

2,6
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Figura 64 - produzione RSU comune di Foggia anno 2010
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Figura 65 - produzione RSU comune di Foggia anno 2011
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12. STATO AMBIENTALE PER RUMORE
Il suono è una variazione di pressione che può essere percepita
dall’orecchio umano se il livello di pressione sonora è compresa tra la soglia
di udibilità a 0dB e la soglia del dolore a 130dB. Mentre la sua frequenza
misurata in Hertz (Hz) deve essere compresa nell’intervallo tra 2 e 5 KHz.
L’indicatore di riferimento delle leggi che regolamentano l’inquinamento
acustico è il “Livello continuo equivalente ponderato A” (LeqA), che
rappresenta una media energetica sonora dei livelli istantanei di rumore
rilevati nell’intervallo di tempo prefissato. Livelli di rumore sopra gli 85dB(A)
in rari casi potranno danneggiare l’udito, mentre i livelli di rumore sopra i
140 dB(A) possono causare danni all’udito anche solo dopo una sola
esposizione.
Per quanto attiene alle sorgenti di rumore il territorio oggetto di studio
risulta interessato da un tracciato autostradale (autostrada A14) e dalla S.S.
16, le cui distanze dal sito sono di oltre km 2,00 in linea d’aria. La viabilità
minore è costituita da un reticolo viario molto fitto utilizzata
prevalentemente dagli addetti all’agricoltura della zona.
Per quanto riguarda l'area di interesse si fa riferimento allo studio
fonometrico realizzato specificamente per un’area a confine e sulla quale
insiste l’impianto di biostabilizzazione gestito da AMIU Puglia che possiede
un proprio livello acustico di fondo, mentre per ciò che riguarda l’impianto
da realizzare i livelli ad esso associabili sono del tutto trascurabili in quanto
riferibili prevalentemente ai mezzi che raggiungono l’impianto. Gli
agglomerati urbani più vicini sono distanti alcuni chilometri.
Secondo la zonizzazione acustica del territorio adottata dal comune di
Foggia l’area candidata per l’impianto è assegnate in classe VI interessate da
insediamenti industriali ed è soggetta a limiti di emissione pari a 65 dBA ed
a limiti di immissione pari a 70 dBA, entrambi facenti riferimento al periodo
diurno.
Gli automezzi in ingresso all’impianto effettuano lo scarico dei rifiuti
all’interno di un fabbricato per poi essere movimentato, in occasione delle
successive operazioni di lavorazione e/o travaso. Tutte le fasi di trattamento
avvengono all’interno del fabbricato di lavorazione, quindi in ambiente
completamente confinato. Il prodotto finito è depositato sui piazzali di
stoccaggio o avviato al luogo di utilizzo finale. Sul sito oltre all’arrivo del
personale dedito alla gestione operativa del processo, peraltro trascurabile, il
traffico esterno ed interno generato dall’impianto si manifesta solamente in
periodo diurno ed è sostanzialmente legato alla movimentazione della
biomassa.
Dallo studio innanzi richiamato risulta:
a
1 POSTAZIONE MIS. 1 RUMORE DI FONDO
Spettro in frequenza. Nella parte superiore si individua il grafo relativo alle
frequenze e i dB, in basso lo spettro per unità di tempo.
Dati tabellari. Il valore medio desunto dalle misurazioni è pari a 56.0 dB(A),
con picchi di Lmin pari a 27.1 dB(A) e di Lmax pari a 80.9 dB(A).
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Figura 66 – Rumore di fondo
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2a POSTAZIONE MIS. 2 RUMORE DI FONDO
Spettro in frequenza. Nella parte superiore si individua il grafo relativo alle
frequenze e i dB, in basso lo spettro per unità di tempo.
Dati tabellari. Il valore medio desunto dalle misurazioni è pari a 61.3 dB(A),
con picchi di Lmin pari a 26.4 dB(A) e di Lmax pari a 98.1 dB(A). I risultano
un po’ più alti solo per alcuni eventi, ma di certo non imputabili alle
lavorazioni

Figura 67 – Rumore di fondo
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Dai rilievi effettuati il livello medio risulta essere intorno a i 55.0 dB(A).e
le misurazioni sono avvenute spesso durante il passaggio di automezzi.
Pertanto si può considerare l’area acusticamente performante, non
sussistendo nella zona punti critici di percezione dei rumori in quanto la
zona è disabitata mentre i centri abitati più vicini distano dal sito oltre Km
4,00.
Nel momento in cui verrà realizzato l’impianto si potrà restare
tranquillamente all’interno dei limiti previsti, in quanto le distanze dei
recettori sensibili risultano essere consistenti.
Durante la fase di esercizio i rumori saranno generati dalla circolazione di
circa 10-15 automezzi/giorno per il trasporto della materia prima da trattare
e da pale gommate per la movimentazione del prodotto finale. Queste ultime
opereranno all’interno del fabbricato per cui i rumori all’esterno dello stesso
saranno di molto attenuati. In fase di esercizio dell’impianto si provvederà ad
effettuare una valutazione di impatto acustico post-operam, per valutare con
esattezza l’incremento di rumorosità prodotto da parte dell’attività in esame
sui recettori vicinali. Nel caso le fonorilevazioni condotte evidenzino
superamenti dei limiti differenziali, attualmente imprevedibili, si provvederà
alla definizione degli interventi di bonifica acustica che si reputeranno
necessari.
Si ritiene quindi che l’attività non sarà causa di emissioni sonore che
possono interagire in maniera preponderante con l’ambiente acustico locale
né tantomeno produrre nocumento alle altre attività limitrofe.
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13. STATO AMBIENTALE PER ODORI E POLVERI
Le criticità collegate a tal tipo di impianto derivano dalle possibili
emissioni in atmosfera di polveri ed odori. Per cui tali impianti devono essere
dotati delle migliori tecnologie per prevenire gli inconveniti. Le criticità
possono essere eliminate o quantomeno ridotte effettuando le lavorazioni
all’interno di fabbricato sigillato e mantenuto in depressione in modo da
assicurare il massimo isolamento con l’ambiente esterno. Mentre per
l’abbattimento delle polveri e degli odori che si genereno all’interno del
fabbricato si fa ricorso ad impianti di biofiltrazione costituiti da torre di
lavaggio scrubber e letti di biofitro. Le numerose esperienze maturate nel
corso degli anni in impianti analoghi a quello che si propone consentono di
validare la scelta.
L'impianto verrà collocato in Contrada Passo Breccioso di Foggia, su
un'area priva di particolari pregi ambientali attigua ad un impianto di
biostabilizzazione nonché ad un sito interessato in passato da discariche per
RSU e rifiuti speciali non pericolosi ormai esaurite. Gli impatti ambientali
previsti per tale impianto andranno dunque a cumularsi con quelli derivanti
dagli impianti esistenti. Il sito comunque non è sottoposto a vincoli
ambientali o di protezione disposti da strumenti di programmazione statale,
regionale o comunale.
Gli odori costituiscono uno dei più rilevanti aspetti negativi di impatto
ambientale degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
L’inserimento nella realtà locale di un tale impianto e l’accettazione da parte
della popolazione è, infatti, quasi sempre condizionata, oltre che dagli
impatti ambientali legati alle emissioni inquinanti anche dall’impatto
olfattivo molesto spesso associato a tali installazioni
Nella pratica, sono state individuate diverse scale di giudizio per
l'intensità dell'odore e il tono edonico; quella riportata di seguito è la scala a
6 livelli presente nella normativa tedesca V.D.I.,1986.
Intensità di odore
Impercettibile
Odore appena
avvertito (soglia)
Odore debole che può
essere riconosciuto
Odore facilmente
rilevabile
Odore forte
Odore molto forte

Intensità
0
1

Tono edonico
Nessun fastidio
Fastidio molto leggero

2

Fastidio leggero

3

Fastidio distinto

4
5

Fastidio serio
Fastidio molto serio

I più significativi gruppi di composti odorosi identificati presso impianti
di compostaggio includono composti organici e inorganici dello zolfo,
ammoniaca e ammine, acidi grassi volatili, composti aromatici, terpeni,
acetone, fenoli e toluene.

90

Figura 68 – Lay-Out Impianto di biofiltrazione – Torre Lavaggio Scrubber e Letti di biofiltro

Figura 69 – Lay-Out Impianto di biofiltrazione – Torre Lavaggio Scrubber e Letti di biofiltro
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L'analisi climatologica del territorio rappresenta un elemento di
valutazione essenziale dello stato di qualità dell’aria di un sito: la
caratterizzazione del regime dei venti e delle capacità dispersive
dell’atmosfera consente infatti di individuare le condizioni meteorologiche
più ricorrenti o più critiche per la ricaduta al suolo e l’accumulo delle
sostanze inquinanti. E’ nota l’influenza delle condizioni meteorologiche nei
fenomeni di inquinamento atmosferico: infatti, a parità di inquinante emesso
in atmosfera, le concentrazioni misurate possono essere molto diverse a
seconda che si realizzino o meno condizioni favorevoli all’accumulo in aria
delle sostanze emesse. L’intensità e la direzione del vento, la turbolenza e la
stabilità atmosferica sono le quantità fondamentali nello studio della
dispersione degli inquinanti in atmosfera.
Per il sito di cui trattasi nell’anno 2015, per una ipotizzata realizzazione
di un analogo impianto, sono stati effettuati degli studi sulla qualità dell’aria
al fine di determinare eventuali impatti cumulativi derivanti dalla presenza
nelle vicinanze di discariche e dell’impianto di biostabilizzazione dell’AMIU
Puglia. Per lo studio sono stati presi in considerazione i dati della stazione
della A.M. di Amendola, molto vicina in linea d’aria al sito; non sono stati
presi dati derivanti da analisi su larga scala (Joint Frequenty Function) in
quanto l'analisi era mirata a verificare la possibile ricaduta, piuttosto che
un'analisi sull'andamento medio dell'inquinamento odorigeno sull'area
circostante.

Figura 70 – Lay-Out punti di campionamento della campagna di campionamento ambientale
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Figura 71 - Area d’intervento con indicazione delle distanze dai più vicini insediamenti abitativi

Lo studio poneva in evidenza che le tre maggiori probabilità di
provenienza del vento sono concentrate nella fascia da est a ovest. Nella
campagna di misure strumentali sono stati ricercati i composti ammoniacali,
i composti solforati come acido solfidrico e mercaptani, in particolare:
• Etilmercaptano mg/Nm3
• Isopropilmercaptano mg/Nm3
• Metilmercaptano 0.002 mg/Nm3
• Propilmercaptano. mg/Nm3
I prelievi si sono svolti su 4 punti nelle direttrici NORD - SUD - EST –
OVEST, in posizione periferica rispetto all’area in cui si svolge il processo di
stabilizzazione:
1. Punto 1 direttrice nord
2. Punto 2 direttrice sud
3. Punto 3 direttrice est
4. Punto 4 direttrice ovest
Nel grafico si evidenziano i punti di misura e per i quali si è accertato
che la concentrazione di sostanze odorigene, al massimo ha raggiunto valori
di alcuni ordini di grandezze al di sotto della concentrazione limite e al di
sotto dell’OT (Odour Threshold – Soglia di odore percepibile), previsti dalla
L.R. 23/2015 e da altri standard internazionali, pertanto valori
assolutamente non significativi.
Anche per quanto concerne la concentrazione di polveri totale, sia la
loro concentrazione sia la concentrazione dei metalli pesanti presenti,
presentano valori estremamente bassi, tipici di terriccio di zona rurale privo
di insediamendi industriali.
La tabella mostra i valori rilevati:
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P.ti emissioni diffuse
1

2

3

4

Inquinanti
Polveri totali
Composti Ammoniacali
Acido solfidrico
Mercaptani
Polveri totali
Composti Ammoniacali
Acido solfidrico
Mercaptani
Polveri totali
Composti Ammoniacali
Acido solfidrico
Mercaptani
Polveri totali
Composti Ammoniacali
Acido solfidrico
Mercaptani

Valori riscontrati
0.27 mg/Nm
0.098 mg/Nm3
<0.1 mg/Nm
<0.1 mg/Nm
0.87 mg/Nm
0.076 mg/Nm3
<0.1 mg/Nm
<0.1 mg/Nm
1.12 mg/Nm
0.154 mg/Nm3
<0.1 mg/Nm
<0.1 mg/Nm
0.39 mg/Nm
0.070 mg/Nm3
<0.1 mg/Nm
<0.1 mg/Nm
3

3
3

3

3
3

3

3
3

3

3
3

L’indagine effettuata ha evidenziato presenza di sostanze odorigene in
quantità davvero non significative, pertanto si possono escludere incrementi
di impatti significativi dovuti all’impianto da realizzare.
Da quanto esposto si evince che attualmente l’area in cui si vuole
localizzare l’impianto di compostaggio presenta caratteristiche tipiche di una
zona rurale. Infatti, da un punto di vista delle emissioni di polveri ed
odorigene, le sostanze campionate e maggiormente responsabili delle
emissioni odorigene, non sono presenti in quantità significative, pertanto si
esclude che, fatto salva la conduzione a regola d’arte dei nuovi processi
previsti, l’impianto di trattamento contribuisca ad un impatto cumulativo
con risultati al di sopra dei limiti di accetabilità ambientali. Si evidenzia, che
alla messa a regime dell’impianto, per tenere sotto controllo le emissioni
odorigene (< 300 OUE), dovrà essere rispettato fedelmente un Piano di
monitoraggio e controllo (PMeC), redatto in conformità della L.R. n°23 del
16.04.2015.
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14. IMPATTI CUMULATIVI
Gli impatti cumulativi (positivi o negativi, diretti o indiretti, a lungo e a
breve termine) sono quegli impatti che derivano da una gamma di attività in
una determinata area o regione, ciascuno dei quali potrebbe non risultare
significativo se considerato separatamente. Gli impatti cumulativi includono
una dimensione temporale, in quanto essi dovrebbero calcolare l'impatto
sulle risorse ambientali risultante dai cambiamenti prodotti dalle azioni
passate, presenti e future (ragionevolmente prevedibili). Il problema degli
impatti cumulativi si pone nel momento in cui in una determinata porzione
del territorio vengono a coesistere numerosi impianti.
Negli impatti cumulativi di tipo incrementale ogni impatto preso
singolarmente resta al di sotto del valore di soglia, ma impatti della stessa
natura che colpiscono le medesime componenti ambientali possono
sommarsi e concorrere a superare il valore di soglia. Gli impatti ambientali
previsti per tale impianto andranno dunque a cumularsi con quelli derivanti
dagli impianti esistenti. Il sito comunque non è sottoposto a vincoli
ambientali o di protezione disposti da strumenti di programmazione statale,
regionale o comunale. La zona è interamente soggetta a colture estensive,
con modeste presenze di oliveti e vigneti. Sono presenti poche case sparse
utilizzate per lo più stagionalmente, in coincidenza con la raccolta dei
prodotti e dei principali lavori agricoli, ubicate lungo i margini delle strade
che conducono al sito; la loro distanza dall'impianto è comunque superiore a
400 metri. Con quanto riportato nei capitoli precedenti è stata evidenziata,
per ciascuna componente ambientale, la situazione attuale.
Gli impatti che il nuovo impianto eserciterà sull’ambiente sono pertanto
impatti che vanno ad incidere su un territorio scarsamente suscettibile di
modificazioni rilevanti, in quanto già ampiamente antropizzato dalla
presenza di insediamenti produttivi. La sommatoria dei nuovi impatti con
quelli esistenti, così come sopra descritti, non produrrà significative
modificazioni. Inoltre gli inconvenienti derivanti da odori e polveri potranno
essere comunque fortemente contenuti con una attenta gestione
dell’impianto e perché le lavorazioni avverranno in un fabbricato a tenuta
stagna e costantemente tenuto in depressione.
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1.

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Il sito che si propone per la realizzazione dell’impianto è ubicato nel
territorio del Comune di Foggia, in Contrada Passo Breccioso, a circa Km.
12,00 da Foggia, Km. 5,500 da Borgo Mezzanone e Km. 4,500 da Tavernola,
nonché a circa Km. 3,00 dall' A.S.I. di Foggia. Da Foggia il sito è
raggiungibile percorrendo, per un primo tratto, la strada provinciale n° 544
in direzione di Trinitapoli per circa Km. 9,00, un secondo tratto
rappresentato dalla strada comunale Incoronata - Tavernola, con inizio dalla
summenzionata strada provinciale, per circa Km. 0,800 ed infine, per un
terzo tratto una strada comunale. L'area prescelta dista meno di 5,00 Km
dalla strada statale n° 16 che, unitamente all’autostrada A14, costituisce il
principale asse di collegamento N-S della provincia di Foggia.
Il sito non presenta quindi particolari problemi di accessibilità.
La viabilità interessata è da considerarsi di sezione accettabile, e non
richiede dunque adeguamenti funzionali e/o di sezione per il transito di
veicoli pesanti.
Per quanto concerne le altre infrastrutture necessarie (forza
elettromotrice, rete telefonica) il sito é sufficientemente dotato.
L’area è inserita in una matrice ambientale agricola caratterizzata dalla
presenza di poche case sparse utilizzate per lo più stagionalmente, in
coincidenza con la raccolta dei prodotti e dei principali lavori agricoli; la loro
distanza dal sito è comunque superiore a 400 metri.
Il sito si inserisce geograficamente nella fascia mediana del Tavoliere
della Puglia e l'aspetto morfologico é quello tipico di tutta la Capitanata, che
su tutta l'area del foglio 164 III N.E dello I.G.M., si presenta come una vasta
e monotona spianata debolmente inclinata verso il mare.
L'area di specifico interesse è piuttosto pianeggiante, risultando
pressoché orizzontale sia secondo l'asse trasversale che secondo quello
longitudinale; ha quota sul livello del mare di circa 50 mt.
Lo strumento urbanistico vigente del Comune per la zona prevede la
destinazione a verde agricolo.
Il sito si trova a circa 1,00 Km. dal torrente Cervaro, che ha portata di
modesta entità e per giunta concentrata nella stagione invernale.
Nella fascia compresa da un minimo di 500 mt. ad un massimo di
1.000 mt., intorno al perimetro dell'area di cui trattasi, esiste un certo
numero di pozzi che emungono acqua da falde che si trovano ad oltre 30 mt.
dal piano campagna. La falda nei pozzi piezometrici si stabilizza ad una
quota di m -8,20 dal piano campagna.
La zona è soggetta a colture estensive, con modeste presenze di oliveti e
vigneti.
L'area su cui localizzare l’impianto è riportata nel N.C.T. di Foggia nel
foglio n° 156 con particelle 552 e 585, di superficie pari a mq 53.014.

5

Le aree circostanti sono adibite ad usi pienamente compatibili con
l’impianto qui proposto (discariche esaurite per RSS ed RSU, impianto di
trattamento per RD e tal quale).
La caratterizzazione ambientale dell’area è sviluppata sulla base di
informazioni desunte attraverso varie modalità:
- indagini analitiche, attività di campagna e monitoraggi eseguiti “ad hoc”;
- raccolta ed elaborazione di dati e informazioni;
- dati bibliografici e notizie storiche raccolte attraverso saggi specifici e studi
settoriali presso enti di ricerca, amministrativi e di controllo.

Figura 1 - localizzazione del sito di impianto
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Figura 2 - localizzazione del sito di impianto su ortofoto

Figura 3 - localizzazione del sito di impianto su ortofoto
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.

Area Candidata

Legenda
F. 156_Part. 552,585

Figura 4 - localizzazione del sito di impianto su ortofoto
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Figura 5 - localizzazione del sito di impianto su catastale
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2.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Il Comune di Foggia è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato
in via definitiva con delibera della Giunta Regionale n. 1005 del 20.07.2001,
con le prescrizioni e modifiche contenute nella delibera di G.R. n. 7914 dell’
11/11/1997. Il sito in esame ricade in zona “Verde agricolo”, classificazione
che, ai sensi della vigente normativa, non risulta ostativa alla realizzazione di
impianti di trattamento di rifiuti.
A tal proposito l’art. 19 delle N.T.A. del vigente P.R.G. precisa che nelle
zone agricole “è ammessa la costruzione di impianti pubblici quali reti di
telecomunicazioni, di trasporto energetico, acquedotti e fognature, discariche
di rifiuti solidi impianti tecnologici pubblici e/o di interesse pubblico”. Le
Norme Tecniche non prevedono la realizzazione di impianti di cui trattasi in
zone classificate “D”.
Sulle particelle interessate dall’impianto non sussistono vincoli di tipo
urbanistico.

10

3.

IL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI SPECIALI

Il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, approvato
con D.G.R. n. 2668 del 28.12.2009, adeguato ed aggiornato con D.G.R. n°
819 del 03.04.2015 pubblicata sul B.U.R.P. n° 67 del 13.05.2015, individua
le misure organizzative, di programmazione e pianificazione per favorire la
prevenzione e il recupero dei rifiuti in ottemperanza degli art. 178 – 179 –
180 – 181 – 182 e 199 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tra gli obiettivi generali e
specifici del PGRS ci sono quelli di favorire l'incremento del recupero di
materia e scoraggiare lo smaltimento dei rifiuti. Dall’analisi del contesto
operativo, discendono gli obiettivi generali e specifici che il Piano intende
perseguire, come si evince dalla tabella che segue.
OBIETTIVI GENERALI

1

ridurre la produzione e la
pericolosità dei rifiuti
speciali

OBIETTIVI SPECIFICI
1.1

Promozione di interventi finanziari e fiscali volti a
promuovere investimenti in termini di ricerca e/o
sviluppo di sistemi di riduzione della quantità e
della pericolosità dei rifiuti e il recupero di materia
degli stessi

1.2

Sostenere l’applicazione di nuove tecnologie e
forme di gestione
Incentivare la pratica del riutilizzo

1.3
2.1

2.2
2.3

2

Razionalizzare la gestione
dei rifiuti speciali
(raccolta, recupero,
trattamento, smaltimento)

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

3

promuovere la
sensibilizzazione, la
formazione, la conoscenza
e la ricerca

creare una rete integrata di impianti per il
trattamento, recupero e smaltimento di specifiche
tipologie di rifiuti
Smaltire i rifiuti in uno degli impianti appropriati più
vicini al luogo di produzione, limitandone la
movimentazione
Conseguire, a livello regionale, l’autosufficienza
impiantistica per il recupero e lo smaltimento,
contribuendo alla realizzazione di tale obiettivo su
scala nazionale
Ottimizzare la gestione dei PCB (raccolta,
decontaminazione e smaltimento)
Ottimizzare la gestione dei rifiuti da C&D anche
contenenti amianto
Ottimizzare la gestione dei fanghi biologici prodotti
nell’ambito del trattamenti reflui
Favorire l’utilizzo degli aggregati riciclati
Aumentare la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi
di trasporto rifiuti
Assicurare che la localizzazione di nuovi impianti
non pregiudichi la salute e la sicurezza dei
cittadini e la tutela dell’ambiente
Assicurare che la localizzazione delle discariche
garantisca la tutela dei corpi idrici sotterranei e
delle aree di salvaguardia delle acque superficiali
e sotterranee destinate al consumo umano

3.1

Monitorare i flussi dei rifiuti prodotti, recuperati e
smaltiti e la consistenza della dotazione
impiantistica regionale attraverso l’istituzione
dell’Osservatorio Regionale sui Rifiuti

3.2

Monitoraggio dei manufatti contenenti amianto e
degli interventi di bonifica

3.3

Promuovere la cooperazione tra soggetti pubblici
e privati per attività di ricerca, sviluppo e
diffusione di sistemi anche innovativi e virtuosi di
gestione dei rifiuti
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Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, in via generale, considera non
idonee per ospitare qualsiasi impianto di smaltimento e recupero rifiuti (ad
eccezione delle discariche):
•

le aree nelle quali sono segnalate faglie singole o sistemi di faglie,
soprattutto se con evidenze di attività recente;

•

le aree interessate da fenomeni di instabilità del suolo e del sottosuolo
(frane, collassi in aree carsiche, etc.);

•

aree soggette ad alluvionamenti;

•

aree con evidenze carsiche significative (ipogei, doline, inghiottitoi);

aree di accertata presenza di comunità floro-faunistiche e di geotipi di
particolare interesse naturalistico e ambientale.
Nel caso specifico di cui ci si occupa, il sito prescelto non presenta
tali caratteristiche: risulta pertanto idoneo alla realizzazione di un
impianto di compostaggio.
•

Inoltre il “Piano” prescrive che per tutti gli impianti devono essere
messi in evidenza i caratteri geologici e ambientali peculiari del sito ed
in particolare: a) idrografia superficiale, b) elementi morfologici, c) la
tettonica locale, d) la posizione della falda superficiale e profonda, e) le
caratteristiche della flora e della fauna. Tutti aspetti considerati
singolarmente nel presente elaborato.
Nel “Piano” al concetto di vincolo imposto è stato sostituito quello di
protezione di una riconosciuta peculiarità territoriale (“ricchezza” del
territorio) che, in quanto bene comune, viene tutelata da organi
sopranazionali, nazionali, regionali e locali. Tale protezione è da considerarsi
in termini attivi, nel senso cioè che la valorizzazione di un sito protetto
non esclude una possibile “sostenibile e compatibile” trasformazione
dello stesso, per cui i siti vincolati/protetti devono comunque essere oggetto
di specifici studi dell’impatto che ogni intervento operato sugli stessi
determina.
Si ritiene di contro che i vincoli idro-geologici, urbanistici e usi civici
non costituiscano necessariamente un impedimento, ma un loro eventuale e
possibile superamento esige uno studio di impatto, e la conseguente verifica
di compatibilità.
Pertanto il “Piano” ha definito un quadro di sintesi che consenta
l’abbinamento di ciascun vincolo/criterio ad un differente grado di
prescrizione derivante dalle caratteristiche urbanistiche e ambientali
dell’area in cui si insedia l’impianto:
−

VINCOLANTE (V): costituisce un vincolo di localizzazione;

−

ESCLUDENTE (E): l’ubicazione dell’impianto è esclusa, quando
l’impianto proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di
pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata;

−

PENALIZZANTE
(PE):
l’ubicazione
dell’impianto
penalizza
ulteriormente il territorio su cui incide, ma non è esclusa a priori,
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qualora si adottino particolari misure compensative nella
progettazione / realizzazione dello stesso, in considerazione delle
sensibilità ambientali e degli altri insediamenti esistenti. In ogni caso
la localizzazione degli impianti in tali zone è subordinata alla verifica,
in sede di valutazione d’impatto ambientale e di incidenza,
dell’applicazione al ciclo produttivo delle migliori tecnologie
disponibili e alla previsione obbligatoria di misure di compensazione
e mitigazione degli impatti.
−

PREFERENZIALE (PR): l’ubicazione dell’impianto è considerata
preferenziale, in considerazione di una scelta strategica del sito,
dettata da esigenze di carattere logistico, economico e ambientale.

Di seguito si ripropongono le schede che individuano i fattori ambientali
e sui quali l’impianto proposto può incidere. Nell’ultima colonna delle schede
si pone in evidenza l’interazione impianto-fattore ambientale.

13

Aspetto considerato

Fattore ambientale

Applicazione

Grado di prescrizione

VERIFICA

Aree interessate da boschi e foreste

Le Province individuano le
aree qualificate a bosco e le
aree dove possono essere
autorizzate le trasformazioni.
Le Province, gli Enti gestori
dei Parchi e delle Riserve
regionali rilasciano le relative
autorizzazioni coordinandole
con le procedure inerenti i
vincoli paesaggistici.

ESCLUDENTE

NO
(assenza boschi
e foreste)

Aree di pregio agricolo

Le Province, con specifico
strumento, 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
PENALIZZANTE
protetta ai sensi del
ai sensi D.lgs.36/03
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.
2092/91così come indicato nei
disciplinari UE di controllo
locale.

Uso del suolo

Caratteri fisici del
territorio

Aree carsiche o oggetto di fenomeni
paracarsici comprensive di grotte e
doline
Litologia argillosa

Distanza da centri e nuclei abitati

2.000 m dagli insediamenti
residenziali, senza considerare le case sparse

Distanza da scuole e ospedali

2.500 m

Tutela della
popolazione

Aree di salvaguardia delle acque
destinate al consumo umano
Protezione risorse
idriche
Aree di protezione dei corpi idrici
sotterranei:
aree di ricarica della falda e zone di
riserva
Zone vulnerabili

Aree destinate al contenimento delle
piene
Aree soggette a rischio idraulico e
idrogeologico molto elevato
Tutela da dissesti e
Fasce di pertinenza fluviale
calamità

Fascia di rispetto dai punti di
approvvigionamento idrico a
scopo potabile. Si suddividono in:
- zone di tutela assoluta
- zone di rispetto
- zone di protezione
- 200 m dalle opere di
captazione

Individuate nel Piano di Tutela
delle Acque, con particolare
riferimento alle Zone
Vulnerabili da Nitrati
Individuate nel Piano stralcio
per l’Assetto Idrogeologico

1.000 m dal ciglio dell’alveo

Classe 1
Aree sismiche

Classe 2

NO
(zona agricola:
assenza di aree
agricole di
pregio)

ESCLUDENTE
ai sensi del D.lgs. 36/03

NO

PREFERENZIALE

SI

> 2000 m (il
nucleo abitato
ESCLUDENTE
più vicino è
(penalizzante nel caso
Tavernola che
di discariche per inerti)
dista circa 4.500
m dal sito in
oggetto)
>
2500 m (la
scuola più vicina
ESCLUDENTE
è a Borgo
Mezzanone
Mezzanone, che
dista circa 5.500
m dal sito in
oggetto)
ESCLUDENTE

NO

PENALIZZANTE

NO

PENALIZZANTE

SI

ESCLUDENTE

NO

ESCLUDENTE

NO

ESCLUDENTE

NO (distanza
circa 1000 m dal
Cervaro)

ESCLUDENTE

NO

PENALIZZANTE ai
sensi del D.lgs.36/03

SI
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Aree naturali protette

Protezione delle
risorse naturali

Rete natura 2000

Zone umide
Territori costieri
Distanza dai corsi d’acqua
Protezione dei beni Aree assegnate alle università agrarie e
ambientali e
zone con usi civici
culturali, ai sensi
dell’art. 142 del Beni paesaggistici
d.lgs. 42/2004
Beni storico artistici

SIC (siti di importanza
comunitaria) ZPS (zone di
protezione speciale) ZSC
(zone speciali di
conservazione)

Incluse nell’elenco di cui al
DPR 448/76
300 m
150 m dal ciglio dell’alveo di
fiumi e laghi

Zone A -B-C del PUTT
Zone di rispetto dei beni
culturali

Zone di particolare interesse ambien-tale
Zone e fasce di rispetto (stradale,
ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale,
Previsioni
Militare, infrastrutture lineari
PRG/PUG comunali energetiche)
Destinazione urbanistica
Dotazione infrastrutturale acquedotto,
viabilità

Zone A – B – C
Preesistenza di infrastrutture, buona viabilità di
accesso

ESCLUDENTE*
ai sensi del D.Lgs.
36/03

NO

ESCLUDENTE*
ai sensi del D.lgs. 36/03
(penalizzante per le
discariche di inerti ai
sensi dell’art. 5, c. 1,
lettera m), del
Regolamento regionale
n.28/08 )

NO

ESCLUDENTE

NO

ESCLUDENTE

NO

ESCLUDENTE

NO

ESCLUDENTE

NO

ESCLUDENTE

NO

ESCLUDENTE
ai sensi D.Lgs.36/03

NO

PENALIZZANTE

NO

PENALIZZANTE

NO

ESCLUDENTE

NO

PREFERENZIALE

SI

Vicinanza a distretti industriali

PREFERENZIALE

SI

Aree industriali

PREFERENZIALE

NO

Aree industriali dismesse

PREFERENZIALE

NO

PREFERENZIALE

SI

PREFERENZIALE

SI

PREFERENZIALE

NO

ESCLUDENTE

NO

PENALIZZANTE

NO

ESCLUDENTE

NO

Preesistenza di reti di monitoraggio su
varie componenti ambientali

PREFERENZIALE

SI

Preesistenza di discariche a distanza
tale da non consentire l’individuazione
del responsabile dell’eventuale
inquinamento

ESCLUDENTE

NO

Vicinanza a reti di energia elettrica
(riutilizzo calore residuo)
Vicinanza ad aree a maggiore
produzione di rifiuti
Presenza di cave

Aspetti strategico
Aree da bonificare
funzionali

Profondità della falda

Siti attualmente inquinati da
recuperare
Siti sui quali sia stata già
effettuata la bonifica
Franco inferiore a 10 m tra il
livello di massima
escursione della falda e il
piano di campagna

Il “PIANO” prescrive che nel caso di vincolo penalizzante è necessario
acquisire il parere dell’Autorità o Ente preposto alla tutela del relativo vincolo
e siano prescritte le idonee misure di mitigazione/compensazione.
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4.

STATO AMBIENTALE DEL CLIMA E DELL’ATMOSFERA

4.1. STAZIONI TERMOPLUVIOMETRICHE REGIONALI
I dati climatici riportati di seguito a livello locale si desumono dalle
stazioni: termo pluviometriche, pluviometriche e termometriche.
Le caratteristiche pluvio-termometriche dell’area indagata sono descritte
attraverso i dati disponibili dal Centro Funzionale Regionale del Servizio
della Protezione Civile della Regione Puglia e relativi alla stazione
pluviometrica denominata Foggia-Osservatorio.

4.1.1 -

Temperature annue

Figura 6 -Misurazioni delle stazioni termometriche – Temperature minime.
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Figura 7 - Misurazioni delle stazioni termometriche – Temperature massime
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4.1.2 -

Piovosità

La piovosità è in media intorno ai 500 mm.

Figura 8 - piovosità

Figura 9 - Andamento delle precipitazioni medie mensili
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4.2. ANEMOMETRIA
Il vento è generato dalla differenza di pressione che intervengono nello
spazio e nel tempo. I dati di seguito riportati provengono dall’Atlante eolico
della Regione Puglia, studio realizzato dal Centro Ricerca Energia Ambiente –
Università del Salento e sono relativi a due stazioni anemometriche prossime
al territorio Comunale. Nelle tabelle sono evidenziate le frequenze dei venti
raggruppate per direzione prevalente, nonché la loro velocità media ed il
riferimento alla quota. Si osserva che i venti più frequenti sono quelli
provenienti dai quadranti settentrionali (nord-ovest).

Figura 10- mappa del vento
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Figura 11 - anemometria comune di Foggia
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I dati utilizzati per la descrizione anemometrica del sito provengono
dalla stazione di rilevazione di Foggia - Amendola (A.M. 261, Lat. 41° 32’;
Long. 15° 43’; Alt. 60 m), posta ad una distanza in linea d'aria di circa 20
Km dal sito proposto. Essi sono riferiti ad un periodo di osservazione di 30
anni (1960-1991); Tali dati sono suddivisi in 16 direzioni di provenienza dei
venti, una ogni 22,5°, più una classe per la variabilità e una per le calme (a
cui corrisponde una velocità media del vento < 1,5 m/s).
Nella tabella e nel grafico seguenti sono riportati i risultati dei rilievi
anemologici presi in considerazione.
Settore

Descrizione

Frequenza (‰)

Velocità (m/s)

1

N

50,0

4,31

2

N-NE

46,8

3,44

3

NE

67,3

3,21

4

E-NE

333,3

4,00

5

E

553,0

3,62

6

E-SE

294,0

2,94

7

SE

105,5

2,53

8

S-SE

74,3

2,53

9

S

71,2

2,71

10

S-SW

130,5

3,54

11

SW

231,6

4,49

12

W-SW

326,8

3,76

13

W

645,2

3,77

14

W-NW

910,9

4,59

15

NW

364,9

5,20

16

N-NW

109,5

5,17

17

Variabilità

0,5

4,65

18

Calma

1685,0

< 1,5

Carta dei venti su lungo periodo.
Dati della stazione di rilevazione di Foggia-Amendola

Figura 12 - Frequenze di accadimento delle direzioni del vento
rilevate dalla stazione di rilevazione di Foggia-Amendola
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Si può osservare come le direzioni di provenienza del vento
maggiormente significative siano quelle corrispondenti ai settori W, W-NW e
NW (1638,6‰ dei casi osservati, sommando le frequenze dei 3 quadranti) e
quelle corrispondenti ai settori N-NE, E e E-SE (1180,31‰ dei casi
osservati, sommando le frequenze dei 3 quadranti). Inoltre, si può osservare
come, nel sito in oggetto, risulti preminente una situazione di venti mediodeboli, accompagnata da un’alta percentuale di casi di calma (circa il
1685‰ dei casi osservati). Si osservi, inoltre, che la velocità maggiore (pari a
5,2 m/s) è associata alla direzione più frequente (W-NW).
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5.

STATO AMBIENTALE DELL’ARIA

5.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
Come definito all’art.2 del D.P.R. 203/88 per inquinamento
FIGURA 1 - LOCALIZZAZIONE DEL SITO DI IMPIANTO ............................................................................................................. 6
FIGURA 2 - LOCALIZZAZIONE DEL SITO DI IMPIANTO SU ORTOFOTO ......................................................................................... 7
FIGURA 3 - ROSA DEI VENTI - STAZIONE DI RILEVAZIONE DELL’AERONAUTICA MILITARE DI FOGGIA-AMENDOLA ............................ 21
FIGURA 4 - AREE AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE................................................................................................ 24
IGURA 5 - CABINE DI MONITORAGGIO ARPA 2007 ........................................................................................................... 25
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FIGURA 8 - CONCENTRAZIONE MEDIA ESTIVA OZONO O3 ................................................................................................... 28
FIGURA 9 - CAPACITÀ USO AGRICOLO E FORESTALE CON IRRIGAZIONE .................................................................................... 61
FIGURA 10 - USO DEL SUOLO ........................................................................................................................................ 62
FIGURA 11 – CARTA DELLA RICCHEZZA DELLE SPECIE FAUNISTICHE ........................................................................................ 69

Non
è
stata
trovata
alcuna
voce
d ' i n d i c e . atmosferico si intende: ogni modificazione della normale
composizione o stato fisico dell’aria atmosferica, dovuta alla presenza nella
stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare
le normali condizioni ambientali e di salubrità dell’aria da costituire pericolo
ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell’uomo, tanto da
compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell’ambiente,
alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e
privati.
I principali inquinanti dell’aria sono considerati: benzene, monossido di
carbonio, anidride solforosa, idrocarburi Policiclici Aromatici, biossido
d’azoto, piombo, particolato. Di seguito si riporta la tabella degli inquinanti
per classi di qualità, redatta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio nonché il target normativo di riferimento per ciascun inquinante.

GIUDIZIO
Biossidodi azoto(µg/m³)

Buona

Accettabile

Scadente

Pessima

0 - 50

51 – 100

101 - 200

>201

Biossido di zolfo(µg/m³)

0 - 50

51 – 125

126 – 250

>251

Particelle sospese totali (µg/m³)

0 – 40

41 – 60

61 – 150

>151

PM10 (µg/m³)

0 – 15

15 – 30

30 – 40

>40

Monossido di carbonio (µg/m³)

0 -2.5

2.6 – 15

16 – 30

>31

Ozono (µg/m³)

0 – 60

61 – 120

121 – 240

>241

Benzene (µg/m³)
Idrocarburi Policiclici Aromatici BaP
(µg/m³)
Piombo (µg/m³)

0 – 2.5

2.5 – 5

5 – 10

>10

0 – 2.5

0.25 – 0.5

0.5 – 1

>1.01

0 – 0.5

0.51 – 1.0

1.1 – 2.0

>2.1

Il territorio in esame non rientra nella perimetrazione dei territori
individuati e classificati ad elevato rischio di crisi ambientale dalle norme
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nazionali e regionali vigenti in materia, a meno che non si voglia considerare
come fonte di pericolo l'impianto di biostabilizzazione di RSU di AMIU Puglia
S.p.a. situato sull’area adiacente.

Figura 4 - aree ad elevato rischio di crisi ambientale
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5.2. DATI QUALITA’ DELL’ARIA
Il sistema di monitoraggio a oggi presente in Puglia è così organizzato: le
stazioni di monitoraggio complessivamente installate sono 88, di cui 68 di
proprietà pubblica e 20 di proprietà privata. Tutte le stazioni di monitoraggio
attive sono gestite da ARPA Puglia, in forza di convenzioni con i soggetti
proprietari.
Nelle figure che seguono è mostrata la collocazione della rete di
rilevamento al 2007 ed i valori dei fattori di inquinamento.

igura 5 - cabine di monitoraggio ARPA 2007
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Figura 6 - emissioni di Ossidi di Zolfo

Figura 7 - emissioni ossidi di azoto
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Figura 17 - emissioni polveri sottili

Figura 18 - emissioni Ossido di Carbonio
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Figura 8 - concentrazione media estiva Ozono O3

Figura 20 - emissioni Composti Organici Volatili COV
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I dati riportati in precedenza, ricavati da studi e pubblicazioni dell’ARPA
Puglia nonché dal PRQA a cui si è fatto necessariamente riferimento,
delineano un quadro conoscitivo che, sia pure indicativo, è da considerarsi
comunque abbastanza attendibile per la definizione della qualità dell’aria nel
territorio indagato.
Lo stato di qualità dell’aria per il territorio oggetto di studio è
sicuramente in condizioni non ottimali in considerazione della rilevante
incidenza in loco del traffico veicolare urbano ed extra urbano (macrosettore
7) e soprattutto degli insediamenti industriali (macrosettore 3).
A tal proposito, a conferma di quanto in precedenza sinteticamente
illustrato, il PRQA classifica il territorio comunale di Foggia come “zona C” e
propone l’adozione di misure per il traffico e IPPC.

Figura 21 - Zonizzazione territorio
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Per il sito proposto non sono presenti dati specifici, comunque esso è
attiguo ad un impianto di biostabilizzazione nonché ad un sito interessato in
passato da discariche per RSU e rifiuti speciali non pericolosi ormai esaurite
che non producono alcun tipo di emissione.
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6.

STATO AMBIENTALE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E
SOTTERRANEE
6.1. LA QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Il P.T.A. della regione Puglia approvato con D.G.R. n. 230 del
20.10.2009 in attuazione del D.Lgs. 152/2006 art. 76 e 77, rappresenta lo
strumento “direttore” del governo dell’acqua a livello di pianificazione
territoriale regionale che si pone come obiettivo la tutela, la riqualificazione e
l’utilizzo sostenibile delle risorse idriche (art. 121, comma 3 D.Lgs. 152/06).
Con il “Piano” nella regione Puglia per la prima volta viene introdotto il
concetto dell’integrazione dell’aspetto di tutela qualitativa con quello di
tutela quantitativa delle risorse idriche in ottemperanza della legislazione
nazionale. Quindi la logica di pianificazione non può che essere a livello di
bacino idrografico perseguibile attraverso misure di ottimizzazione
dell’equilibrio tra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili in un
determinato territorio di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi richiesti
dal territorio medesimo. Tant’è che il Piano indica la zonizzazione territoriale
dell’intera regione, per l’analisi dei caratteri del territorio e delle condizioni
idrogeologiche, in particolare vengono individuate 4 zone di protezione
speciale idrogeologica A-B-C-D. Per ciascuna di esse si indicano le misure e
gli strumenti di salvaguardia. Con specifico riferimento alla cartografia del
piano di Tuteladelle Acque regionale si rileva che l’area di intervento non
risulta compresa in nessuna delle aree classificate “zone di protezione
speciale idrogeologica” (Tav. A del P.T.A.) o in “area con vincolo d’uso degli
acquiferi” ed in particolare da “aree di tutela quantitativa” (Tav. B del P.T.A.).
Ne tantomeno ricade in zona interessata da opere di captazione ovvero da
pozzi principali di approvvigionamento potabile.

Figura 22 - tipologia acquifero
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Il territorio comunale di Foggia è caratterizzato dalla presenza
dell’acquifero poroso superficiale del tavoliere.
La falda superficiale ha potenzialità estremamente variabili da zona a
zona, anche in base alle modalità del ravvenamento che avviene
prevalentemente dove sono presenti in affioramento materiali sabbiosoghiaiosi. Il basamento di questo acquifero superficiale è rappresentato dalla
formazione impermeabile argillosa di base.
La potenza dell’acquifero, costituito da materiale clastico grossolano,
risulta variabile tra i 25 ed i 50 m. Si superano i 50 m. solo in alcune aree a
sud di Foggia e si hanno spessori minori di 25 m. nelle zone più interne.
I carichi piezometrici raggiungono valori di 200-300 m. s.l.m. nelle zone
più interne, per poi ridursi a pochi metri spostandosi verso la costa.
A seguito dei naturali processi di alimentazione e deflusso, nonché in
relazione a massicci ed incontrollati emungimenti, prevalentemente per uso
irriguo, la superficie piezometrica subisce sensibili escursioni nell’arco
dell’anno, raggiungendo oscillazioni stagionali dell’ordine anche della decina
di metri.
La falda circola generalmente a pelo libero ma in alcuni casi la
circolazione idrica si esplica in pressione. In tale porzione di territorio,
l’acquifero è ricoperto con continuità da depositi sabbioso-limosi e argillosolimosi da scarsamente a praticamente impermeabili.
Nella fascia compresa da un minimo di 500 mt. ad un massimo di 1.000
mt., intorno al perimetro del sito di impianto, esiste un certo numero di pozzi
che emungono acqua da falde che si trovano ad oltre 30 mt. dal piano
campagna. La falda superficiale, da studi già eseguiti in zona, si rinviene a
mt. 11,00 dal piano campagna, con una risalita nei pozzi piezometrici fino a
8,20 m dal p.c.
In prossimità del sito individuato vi sono alcuni pozzi che non vengono
utilizzati per uso potabile. Essi infatti attualmente vengono utilizzati come
pozzi spia delle discariche, riserva antincendio e lavaggio mezzi. Anche dopo
la eventuale realizzazione del nuovo impianto, le acque sotterranee verranno
usate esclusivamente per gli usi connessi alle attività dell’impianto e non per
usi potabili.
Il sito non si caratterizza come luogo sottoposto a stress idrologico, in
quanto i quantitativi di acque emunte per uso irriguo in agricoltura non
sono eccessive trattandosi di un’area nella quale le colture principali sono
quelle estensive.
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Figura 23 – corpi idrici sotterranei
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Figura 24 – isolinee livello falda
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Figura 25 - Pozzi principali
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Figura 26 - PTA vincolo uso acquiferi nel Comune di Foggia
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Figura 27 - aree di protezione speciale idrogeologica sul territorio comunale
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Figura 28 - stress idrologico

Il sito non si caratterizza come luogo sottoposto a stress idrologico, in
quanto i quantitativi di acque emunte per uso irriguo in agricoltura non
sono eccessive trattandosi di una zona nella quale le colture principali sono
quelle estensive.
Nelle tavole che seguono, riprese dal Piano Regionale di Tutela delle
Acque, sono indicati le concentrazioni di BOD, dei nitrati, azoto e fosforo
rilevate dagli Enti pubblici, dai privati e dall’ARPA.
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Figura 29 - Indice dei carichi potenziali medi annui - BOD (kg/kmq)
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Figura 30 - Indice dei carichi potenziali medi annui - fosforo (kg/kmq)
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Figura 31 - Indice dei carichi potenziali medi annui - azoto (kg/kmq)
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Per quanto concerne la protezione e conservazione del “bene Acqua”, il
relativo Piano di tutela, individuato dal D.Lgs.152/99 ”Disposizioni sulla
tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, rappresenta lo strumento
prioritario per il raggiungimento e il mantenimento degli obbiettivi di qualità
ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e degli obbiettivi di
qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e
quantitativa del sistema idrico. Il D.Lgs 152/2006 all’art. 91 definisce quali
sono le aree da considerarsi sensibili e all’art. 92 considera le aree
vulnerabili da nitrati di origine agricola e i criteri dell’individuazione. La
regione Puglia con il programma denominato “Tiziano” ha individuato le aree
vulnerabili, i programmi di monitoraggio e prevenzione dell’inquinamento da
nitrati degli acquiferi. Secondo la normativa vigente si considerano
vulnerabili da Nitrati le zone di territorio che scaricano direttamente o
indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero
essere inquinate in conseguenza di tali scarichi. In attuazione del Piano
Gestione Acqua le misure da adottare prevedono il controllo delle attività
agricole attraverso l’applicazione rigorosa del “Codice Di Buona Pratica
Agricola” finalizzata ad una riduzione dell’uso di concimi azotati.
La Regione Puglia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1787 del
01.10.2013 ha provveduto ad eseguire la perimetrazione e designazione delle
zone vulnerabili. Ai fini della perimetrazione sono stati considerati solo i
valori analitici che superano il valore di soglia di 50 mg/l delle
concentrazioni di NO3 imputabili ad inquinamenti da fonti diffuse di origine
agricola.
L’ambito territoriale oggetto di studio presenta prevalentemente zone ad
media e bassa vulnerabilità degli acquiferi superficiali. L’area di interesse si
presenta a cavallo di una media ed alta vulnerabilità degli acquiferi
superficiali che deriva principalmente dalle pratiche agricole praticate in
zona. Il sito di impianto non rientra nelle aree vulnerabili oggetto di tutela
quantitativa a vincolo d’uso degli acquiferi.
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Figura 32 - Vulnerabilità intrinseca acquifero superficiale del Tavoliere
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Figura 33 - Concentrazione dei nitrati rilevata, in pozzi attestantesi in acquiferi porosi,
nel periodo 1999-2002
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Figura 34 – Aree sensibili per nitrati di origine agricola
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6.2. ACQUE SUPERFICIALI
6.2.1 -

Zone di deflusso superficiale

Con riferimento alla Carta realizzata nell’ambito degli studi preliminari
al Piano di Bacino Regionale, che individua le zone contribuenti al deflusso
superficiale del territorio regionale (Fonte CNR – IRSA) il territorio in cui è
compreso il sito presenta prevalentemente aree con deflusso superficiale
elevato; mentre non presenta elementi idrografici di particolare rilievo, anche
se l’idrografia superficiale, sia pure a regime torrentizio, è costituito dal
torrente Cervaro.
Il sito si trova a circa 1,00 Km. dal torrente Cervaro, che ha portata di
modesta entità e per giunta concentrata nella stagione invernale.
I depositi superficiali sono caratterizzati da una permeabilità primaria
per porosità, mentre il substrato argilloso è da ritenersi praticamente
impermeabile.
In alcune perforazioni eseguite in zona è stata intercettata una falda
freatica che, per le condizioni idrogeologiche del sito, per la scarsità di
precipitazioni e per la ristrettezza del bacino idrografico, ha carattere
sostanzialmente stagionale e che si localizza principalmente nei depositi
alluvionali al contatto con le argille.
Per il sito non si possono temere fenomeni di inondazioni, in quanto lo
stesso rispetto al corso del fiume Cervaro è ubicato ad una distanza di circa
1.000 m e chiaramente in posizione elevata.
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6.2.1.1 -

Il sito di impianto

Figura 35 - corpi idrici superficiali
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Figura 36 - posizione del sito di impianto rispetto al torrente Cervaro
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6.2.2 -

Vincolo idrogeologico

Il territorio di Foggia risulta assoggettato parzialmente a vincolo
idrogeologico (R.D.L. n° 3267/23); mentre sul sito di interesse non grava
nessun vincolo di pericolosità idraulica.

Figura 37 - sistema idrogeologico
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Figura 38 - sistema idrogeologico su ortofoto
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Figura 39 - PAI su ortofoto
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7.
7.1.

STATO AMBIENTALE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
GEOLITOLOGIA

La Provincia di Foggia è territorialmente caratterizzata da tre unità
morfoambientali ben definite e legate alla diversa struttura e costituzione del
sottosuolo. Il Gargano, costituito essenzialmente da roccia calcarea; il
Subappennino Dauno, con affioramento di rocce flyscioidi e il Tavoliere. Il
sito deputato all’intervento è ubicato nel Tavoliere di Puglia

Figura 40 - macro aree geologiche della provincia di Foggia
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I terreni affioranti nei dintorni dell’area sono gli stessi che ricoprono la
gran parte del territorio comunale di Foggia. Essi sono classificati nella
Carta Geologica F.164 "Alluvioni terrazzate recenti, poco superiori agli alvei
attuali": si può ragionevolmente ritenere dunque una morfologia
pianeggiante o quasi, interrotta, qua e là, dai gradini dei terrazzamenti
fluviali; le alluvioni sono costituite da sedimenti sabbioso-argillosi ed, in via
subordinata, da ciottoli.
Il tetto di questi depositi è a volte ricoperto da crostoni calcarei di
origine evaporitica.

Figura 41 - Carta geologica
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7.2. SISMICITÀ
Il Tavoliere rappresenta un ampio graben compreso tra la discontinuità
tettonica parallela al Candelaro, che si sviluppa con direzione NO-SE ed NESO, e la faglia del fiume Ofanto ad andamento NO-SO. Queste linee
trasversali rappresentano notevoli discontinuità tettoniche. La vicinanza a
questi lineamenti tettonici, probabilmente sismageneratori e certamente
amplificatori di sismi provenienti da epicentri anche lontani, fa si che l’area
del Tavoliere sia considerata come un’area sismicamente attiva, nell’ambito
di una Regione sostanzialmente asismica.

Passo Breccioso

Figura 42 - classificazione sismica
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Il comune di Foggia ricade in area classificata in zona sismica 2, ai
sensi dell’OPCM 3274/03. La classificazione sismica dell’ambito d’intervento
è zona 2 a media sismicità.
Il sito di impianto è privo di dissesti che possano dar luogo a movimenti
franosi in caso di sisma, come pure i manufatti che si andranno a realizzare
dovranno presentare una vulnerabilità sismica del tutto trascurabile in
quanto saranno progettati nel rispetto della normativa per la prevenzione del
rischio sismico.

7.3. GEOMORFOLOGIA
Le configurazioni morfologiche del territorio pugliese sono intimamente
legate alle vicissitudini geostrutturali della regione nonché alla natura
litologica delle rocce affioranti. L’intera regione è suddivisa in 5 fasce
territoriali con caratteristiche morfologiche diverse e, in un certo senso,
peculiari: Appennino Dauno, Gargano, Tavoliere, Murge, Salento.
Il Tavoliere è una vasta pianura caratterizzato da una morfologia piatta
inclinata debolmente verso il mare e intervallata da ampie valli con fianchi
alquanto ripidi.
L’analisi geomorfologia del territorio oggetto di studio, effettuata con
l’ausilio del modello digitale del terreno triangolare (TIN) convertito
successivamente in formato GRID con passo 8 m in linea con la scala della
carta tecnica base, rileva che la quota media del territorio oggetto di studio è
di m 80-90 s.l.m..con deboli pendenze.
Sul sito di impianto, per quanto attiene alla presenza di “emergenze
morfologiche” cioè di siti con presenza di grotte, doline, puli, gravine, e lame,
coste marine e lacuali e/o di altre forme geomorfologiche di riconosciuto
rilevante valore scientifico, non si rileva la presenza di alcuno dei predetti
elementi di pregio paesaggistico-ambientale.
Il sito di intervento non è interessato dalla presenza di versanti e/o
crinali significativi dal punto di vista paesaggistico ovvero da elementi
caratterizzanti un particolare assetto geomorfologico degno di specifica tutela
dal punto di vista paesaggistico così come si può facilmente evincere dalla
documentazione cartografica allegata (Cfr. carta geomorfologia-carta delle
pendenze).
Il sito di impianto non ricade in un ambito costituente emergenza
orografica e/o in un ambito soggetto a variazione orografica significativa né
ricade, ovviamente, in un ambito del sistema dunale costiero su di essa non
si rileva alcuna variazione significativa dell’assetto morfologico dei suoli
dovuto a pregresse attività estrattive ormai dimesse.
L’area di interesse risulta posizionata ad una quota di circa mt. 50 s.l.m
e si presenta pressoché pianeggiante con assenza di versanti significativi.
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Figura 43 - Carta delle pendenze
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Figura 44 - geomorfologia
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Figura 45 - carta pedologica
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7.4. CAPACITÀ D’USO AGRICOLO E FORESTALE DEI SUOLI
La carta delle capacità uso agricolo e forestale valuta la potenzialità
delle terre ad un utilizzo agricolo, forestale e naturalistico con
l’individuazione delle specie vegetali che hanno possibilità di sviluppo
nell'ambiente indagato, sia attraverso la valutazione delle caratteristiche del
suolo (profondità, tessitura, scheletro, pietrosità, rocciosità, drenaggio)
unitamente alla sensibilità all’erosione ed all’orografia cui il suolo
appartiene. La carta consente di distinguere i suoli più pregiati o più delicati
da salvaguardare.
Le classi individuate sono otto: le prime quattro sono in linea con un
uso del suolo di tipo agricolo, zootecnico e forestale, mentre le successive
sono incompatibili con l’uso agricolo. L’ottava classe presuppone solo finalità
ricreative, estetiche e naturalistiche. Alle limitazioni legate alla profondità dei
suoli si sommano limitazioni climatiche con la creazione di una carta della
capacità uso agricolo e forestale con l’irrigazione e senza.
Alle suddette otto classi si aggiungono le sottoclassi:
e. limitazioni correlate al rischio erosione;
w limitazioni legate ad un eccesso d’acqua;
s. limitazioni legate alle caratteristiche negative del suolo quali lo pessore, la
pietrosità, la tessitura;
c. limitazioni in relazione al clima non favorevole;
L’area di interesse ricade in classe IVc della capacità d’uso senza
irrigazione ovvero i terreni presentano limitazioni molto severe che limitano
le colture con l’aggravante di pratiche di conservazione molto difficili da
applicare e mantenere. Ricade invece nella categoria dei suoli di classe IIs
con delle limitazioni sull’uso legate alla tessitura sabbiosa, oppure alla
profondità molto ridotta del suolo (profondità inferiori ai 25 centimetri.
La conoscenza dell’uso del suolo è possibile consultando la banca dati
della Regione Puglia in scala 1:5.000 Corine Land Cover 4^ livello.
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Figura 46 - capacità uso agricolo e forestale senza irrigazione
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Figura 47 - capacità uso agricolo e forestale con irrigazione
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sono riservati

Figura 48 – uso del suolo
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7.4.1 -

Assimilazione e trasformazione degli scarichi

Il suolo svolge una duplice funzione: fornisce le risorse di primaria
importanza per l’alimentazione umana e funge da filtro naturale per i rifiuti,
depurando anche le acque che filtrano attraverso i pori.
I fenomeni più gravi di inquinamento derivano nella maggior parte dei
casi dall’interazione del terreno con i prodotti di rifiuto, e sono localizzati in
aree industriali dimesse, vecchie discariche e zone in cui una non corretta
gestione dei rifiuti ha portato un sovraccarico di inquinanti rispetto alle
capacità depuranti del terreno. Il naturale svolgersi di tali processi
determina la presenza di un importante effetto barriera nei riguardi
dell’inquinamento (effetto tampone del terreno) ed in particolare della falda
acquifera dove il vettore responsabile del trasporto degli inquinanti in falda è
l’acqua meteorica che, infiltrandosi nel terreno, può innescare meccanismi di
liscivazione e solubilizzazione, prima di raggiungere la falda. Il sito di
impianto non mostra attualmente evidenti processi di erosione e lisciviazione
in atto, pertanto la capacità di difesa naturale esercitata dal suolo rimane
comunque sufficiente per garantire l’assimilazione e la trasformazione degli
scarichi solidi, liquidi ed aeriformi.
7.4.2 -

Siti contaminati da bonificare

L’art. 240 del titolo V, parte IV del D.Lgs. 152/2006 definisce le
concentrazioni soglia di contaminazione (C.S.C.) come i livelli di
contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra
dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito
specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta dello stesso
decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in
un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano
determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di
contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente
per tutti i parametri superati. Lo stesso articolo definisce un sito
potenzialmente contaminato come un sito nel quale uno o più valori di
concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali
risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC),
in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio
sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo
stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di
rischio (CSR). Si definisce invece sito contaminato un sito nel quale i valori
delle concentrazioni soglia di rischio [CSR], determinati con l'applicazione
della asi. Comunque studi recentiUnico Ambientale sulla base dei risultati
del piano di caratterizzazione, risultano superati.
7.4.3 - Il sito di impianto
Non è direttamente interessato da condizioni di inquinamento anche se
a confine è presente un’area sulla quale insistono discariche in esercizio e
discariche esaurite ed in fase di messa in sicurezza.Per accertare l’effettivo
stato della qualità delle acque sotterranee l’Amministrazione ha in procinto
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di effettuare la caratterizzazione della zona in cui è collocato anche il sito di
cui trattasi. Comunale recenti studi condotti sull’ area confinante a Sud
hanno rilevato che leacquesotterranee non presentano inquinamento.

Figura 49 - siti contaminati da bonificare
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8.

STATO AMBIENTALE DELLA FLORA, DELLA VEGETAZIONE E
DELLA FAUNA

8.1. FLORA
Ai fini della valutazione per quanto attiene alla flora ed alla vegetazione
(che fanno parte della componente biotica), si è tenuto essenzialmente conto
dei livelli di protezione esistenti o proposti per le specie presenti a livello
internazionale, nazionale, regionale. Sono state considerate, come
caratteristiche di importanza, la rarità delle specie presenti, il loro ruolo
all’interno dell’ecosistema nonché l’interesse naturalistico rivestito. In
particolare la valutazione è stata operata secondo i seguenti parametri.
Habitat prioritari della Direttiva 92/43/CEE
Habitat di interesse Comunitario della Direttiva 92/43/CEE
Specie vegetali dell’allegato della Direttiva 92/43/CEE
Specie vegetali della Lista Rossa Nazionale
Specie vegetali della Lista Rossa Regionale
Specie vegetali rare o di importanza fitogeografica
La Provincia di Foggia per le sue caratteristiche geomorfologiche e
bioclimatiche è la provincia che, a livello regionale, presenta la maggiore
biodiversità, primato testimoniato dalla presenza di ben 30 habitat di
interesse comunitario nei pSIC e ZPS della provincia. Le colture prevalenti a
graminacee (frumento) caratterizzano quasi completamente il paesaggio
agrario. Negli ultimi anni si è sviluppata un’agricoltura irrigua relativamente
alla produzione di ortaggi con un aumento indiscriminato nell’utilizzo di
biocidi e fertilizzanti. La porzione dell’ambito territoriale presa in esame per il
sito è il territorio compreso in un raggio di 5 km

Figu ra 50 - aree coinvolte all’interno ed in prossimità dell’area vasta e vincoli naturalistici
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Figura 51 – carta della vegetazione
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Nell’immagine sopra riportata è individuata la zona di interesse
dell’impianto. Come si vede l’area vasta lambisce, senza includere, aree di
rilevanza naturalistica: ZSC Bosco dell’Incoronata – Valle del Cervaro
Comunque non si rileva sull’area che sarà interessata dall’impianto la
presenza di specie appartenenti alla lista rossa nazionale e/o regionale né di
specie rare e/o di interesse fitografico né di habitat d’interesse comunitario
di cui alla Direttiva 92/43/CEE. Non possiede beni diffusi di particolare
pregio che caratterizzano, con la loro presenza, un particolare assetto del
paesaggio né possiede elementi che per le loro caratteristiche intrinseche ed
ubicazionali, rivestono un ruolo molto importante e significativo dal punto di
vista dell’assetto paesaggistico dell’ambito d’intervento. Il sito di impianto si
presenta del tutto privo di alberature di pregio ed in particolare di alberature
di olivo con caratteristiche tipologiche di monumentalità di cui all’art. 2 della
LR n°14/2007 (ulivi secolari).

8.2. FAUNA
La presente analisi è stata eseguita su ricerche bibliografiche estese
all’area vasta e dunque all’interno di tutto l’ambito territoriale oggetto di
studio, sulla base delle quali si può, con molta attendibilità, ipotizzare la
potenziale presenza della fauna che in tali habitat trova generalmente le sue
condizioni di vita. Non si ritiene in questa sede di procedere all’elencazione
puntuale di tutta la fauna vertebrata esistente (mammiferi, uccelli, rettili,
anfibi) anche in considerazione della mancanza di disponibilità di specifici
studi effettuati sul territorio in esame. Ci si limita, pertanto, alla
formulazione di alcune considerazioni generali che non possono certamente
considerarsi esaustive ma che appaiono sufficientemente significative per
delineare le presenze faunistiche potenzialmente presenti nell’ambito
territoriale esteso di riferimento in funzione degli habitat individuati.
L’ambito territoriale oggetto di studio non è caratterizzato da una
notevole varietà di specie, a causa della limitata estensione di aree boscate e
in generale dell’impoverimento del patrimonio botanico-vegetazionale di
origine naturale. Non riveste pertanto una grande importanza dal punto di
vista faunistico.
8.2.1 -

Anfibi

La presenza di idrologia superficiale di canali e bacini idrici rende
l’ambito territoriale adatto ad ospitare gli anfibi. Sono potenzialmente
presenti circa 10 specie che si sono adattate a vivere anche in ambienti con
presenza di poca acqua stagnante e temporanea, all’interno di reticoli fluviali
e/o in prossimità di cisterne, pozzi, fontanili, canali.
8.2.2 -

Mammiferi

Tra le circa 50 specie di mammiferi potenzialmente presenti circa il 25%
riveste importanza naturalistica in quanto specie protetta da varie
convenzioni nazionali (red list) ed internazionali.
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La maggior parte delle specie sono invece abbastanza comuni: Volpe
(Vulpes vulpes), donnola (Mustela nivalis), Topo selvatico (Apodenus
selvaticus), Ratto delle Chiaviche (Rattus norvegicus), Topolino domestico
(Mus domesticus).
8.2.3 -

Rettili

L’ambiente arido e pietroso presente soprattutto nelle poche aree acclivi
dal punto di vista geomorfologico e non utilizzate a coltivo è l’habitat ideale
per molti rettili. Le specie potenzialmente presenti in rapporto all’ambiente
riscontrato sono circa 17.
Delle 17 specie visualizzate in tabella si segnalano le seguenti specie di
maggior pregio:
testuggine palustre europea (direttiva habitat e red list);
testuggine comune (direttiva habitat e red list);
cervone (direttiva habitat)
columbro leopardino (direttiva habitat e red list)
natrice del collare (red list)
8.2.4 -

Avifauna

Il territorio oggetto di studio non presenta una elevata diversità
avifaunistica sia per quanto attiene alle specie stanziali che alle specie di
passo che possono trascorrere un breve periodo nella zona.
Pur mancando studi specifici, secondo le stime eseguite in funzione
soprattutto degli habitat presenti, le specie presumibilmente presenti sono
circa 111, di cui circa 52 presenti nella lista direttiva uccelli.
L’ambito territoriale oggetto di studio non mostra presenze significative
di rapaci.
Nell’area di studio non sono presenti zone umide o di invasi artificiali di
una certa entità e/o di risorgive che costituiscono luogo di sosta per i
migratori acquatici. Non è presumibile dunque la presenza di migratori
acquatici, vista anche la notevole distanza dalla costa.

8.3. LE AREE IBA
Il territorio oggetto di studio non rientra tra i siti individuati come
prioritari per l’avifauna ovvero tra le IBA (Important Bird Areas).
Dallo studio “La migrazione degli uccelli“ (A. Toschi T.I.C., Bologna) si
rilevano le principali rotte migratorie seguite da molti uccelli. Poche sono
quelle che sovrastano il territorio comunale di Foggia a causa della notevole
distanza dalla costa e dalle relative zone umide. Le probabilità che l’impianto
in esame possa interferire e avere quindi un impatto sono estremamente
ridotte.
Si riportano le carte che rappresentano, all’interno del territorio
comunale, la distribuzione della ricchezza della specie faunistiche; la
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distribuzione delle specie protette da direttiva CEE nonché la distribuzione
delle specie della Red List a rischio estinzione.

Figura 10 – carta della ricchezza delle specie faunistiche
Figura 52 – carta della ricchezza delle specie faunistiche
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L’area interessata dalla valutazione non ricade in un’area IBA. Come in
precedenza già specificato il sito di impianto rientra in un ambito alquanto
antropizzato e pertanto risulta non frequentato, in maniera significativa sia
per motivi trofici che riproduttivi, dalla fauna selvatica di pregio che
preferisce invece luoghi dotati di un maggiore grado di naturalità (aree
boscate, macchia, incolto-gariga-pseudosteppa,).

Figura 53 - aree IBA
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9.

STATO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI

L’ecosistema è definito dal complesso degli elementi biotici ed abiotici
presenti in un dato ambiente e dalle loro relazioni reciproche.
Per definire e valutare le connessioni ecologiche che si possono
instaurare nell’ecosistema interessato dall’intervento, sono state individuate
e delimitate, in linea di massima, le unità ecosistemiche a cui si è
riconosciuta una struttura ed un complesso di funzioni sufficientemente
omogenee e specifiche.
L’area interessata dall’intervento, a matrice prevalentemente agricola
(seminativi e colture legnose), era un tempo caratterizzata da pascoli e
paludi.
Il sistema ambientale che caratterizza il territorio indagato
(macroecosistema) comprende al suo interno le seguenti unità ecosistemiche
principali:
- Ecosistema naturale (boschi - macchia mediterranea -gariga– pseudosteppa-pascolo naturale, reticoli fluviali).
- Agro-ecosistemi (coltivi);
- Ambienti umidi
L’Area di interesse, oltre alle componenti faunistiche e vegetazionali,
non presenta unità ecosistemiche di rilievo ma piuttosto ecosistemi a
matrice agricola. Le opere previste verranno realizzate su un sito che non è
interessato da un particolare ecosistema, in quanto già asservito ad impianto
di smaltimento rifiuti, con la presenza di discariche in esercizio e discariche
esaurite. La realizzazione dell’opera non provocherà dunque impatti su
habitat specifici. Non si ipotizzano, in conclusione, concreti e significativi
impatti a danno di specie floristiche di pregio
L’area d’intervento è utilizzata prevalentemente da specie faunistiche
che risultano avere una distribuzione “ampia” all’interno del territorio
indagato ovvero quasi ubiquitaria sia per le attività trofiche che per quelle
riproduttive. Non si prevedono interferenze relative a frammentazione degli
habitat e quindi a separazione di parti importanti di ecosistemi
interconnessi. Non si prevedono interferenze con il sistema idrografico
superficiale e sotterraneo. Non si prevedono interferenze con gli ambienti
umidi.
Detta area risulta attualmente frequentata, per scopi prevalentemente
trofici, da specie animali molto comuni ampiamente diffuse all’interno
dell’ambito territoriale oggetto di studio.
Il tipo di ambiente presente sull’area oggetto di intervento non riveste,
in sintesi, un ruolo molto importante dal punto di vista faunistico in quanto
trattasi di una tipologia d’ambiente non naturale
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Figura 54 - Carta delle unità ecosistemiche
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Figura 55 - carta del valore ecologico

73

Figura 56 – carta della sensibilità ecologica ecosistema naturale
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Figura 57 – carta della pressione antropica ecosistema naturale
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Figura 58 – carta della fragilità ecosistema naturale
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Figura 59 - carta degli ecosistemi
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Figura 60 - carta degli habitat Corine
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Figura 61 - carta degli habitat Natura 2000
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10. STATO AMBIENTALE DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO
STORICO – CULTURALE
10.1. IL PAESAGGIO
Il paesaggio è inteso come l’insieme degli aspetti principali del mondo
fisico che ci circonda, formato da un complesso di beni ambientali ed
antropico-culturali e dalle relazioni che li correlano.
Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale individua ambiti di
paesaggio che rappresentano una articolazione del territorio caratterizzato
da particolari relazioni tra le componenti fisico-ambientali, storicoinsediative e culturali che ne connotano l’identità.
L’ambito territoriale si presenta caratterizzato da un andamento
pianeggiante che rende il paesaggio piuttosto uniforme e privo di elevazioni
e/o emergenze. Il territorio non presenta singolarità geologiche di
riconosciuto rilevante valore scientifico.
I terreni agrari presenti nel territorio in esame hanno un profilo
uniforme.
Altro fattore caratterizzante è la presenza di idrologia superficiale
costituita da acque pubbliche: torrente Cervaro.
Il territorio non risulta significativamente interessato da vere e proprie
compagini boschive. La specie arborea dominante è sicuramente
rappresentata dalla roverella (Quercus pubescens) che costituisce l’elemento
più significativo del soprassuolo boschivo che determina il paesaggio
naturale e che rappresenta una sorgente trofica insostituibile in un ambiente
in cui la siccità estiva rappresenta un fattore ecologico limitante.
Risulta dominante il seminativo, meno diffuse sono anche le colture
arboree da frutto (olivo, vigneto) e quelle ortive.
Pur essendo praticamente del tutto assente la superficie territoriale
interessata da bosco, la potenzialità faunistica del territorio è comunque
abbastanza elevata e trova qualche specie soggette a specifica tutela in
quanto correlata ad ambienti di interesse biologico- naturalistico (Valle del
Cervaro –bosco dell’Incoronata) localizzati soprattutto sul versante sud (area
SIC IT9110032).
Attualmente non si riscontrano ambiti degni di una potenziale
predisposizione naturalistica su ampia scala, visto la forte presenza delle
attività umane su buona parte del territorio provinciale.
Le tipologie di paesaggio che si riscontrano nel territorio comunale di
Foggia trovano spazi violati dall’azione dell’uomo e con flora e fauna naturali
sviluppate spontaneamente. Sono presenti relitti di paesaggio seminaturale,
ovvero spazi con flora e fauna naturali che per azione antropica differiscono
dalle specie iniziali (Bosco dell’Incoronata).
Nonostante la presenza delle rilevanti attività trasformatrici dell’uomo il
valore naturale che permane in limitate porzioni del paesaggio è da reputarsi
comunque ancora molto alto soprattutto in alcuni luoghi (Valle del Cervaro –
Bosco dell’Incoronata).
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Il sito di impianto non rientra nella tipologia di paesaggio naturale e/o
di paesaggio seminaturale a causa dell’attuale grado di antropizzazione.
L’area infatti è del tutto priva di elementi di naturalità e presenta pertanto
un valore naturale molto basso e non risulta soggetta ad alcun vincolo
paesaggistico. L’immagine predominante si caratterizza per le colline formate
dalle discariche esaurite.In sintesi il grado di qualità paesistica del territorio
oggetto di studio è da reputarsi pertanto molto variabile ovvero molto
disomogeneo in funzione dei luoghi che si prendono in considerazione; nel
suo complesso il grado di qualità paesistica del territorio oggetto di studio è
da reputarsi di medio-bassa qualità.

Figura 62 - ambiti territoriali estesi PUTT/P
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10.2. IL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE
Il paesaggio è considerato come somma dei valori naturalistici e
culturali dei luoghi. Esso, infatti, risulta costituito dall’insieme degli aspetti
visivamente percettibili dell’ambiente naturale e di quelli prodotti dalla
stratificazione degli interventi dell’uomo sul territorio. Sono altresì beni
culturali “le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico particolarmente importante. Tra i beni storici
rientrano anche le reti dei tratturi con le masseria e le poste. Il Tavoliere è
un grande “asse attrezzato” che ruota intorno alla grande impalcatura dei
tratturi, definita istituzionalmente dalla Dogana nel ‘400, su cui si attestano
centri, masserie, luoghi di culto, e aree di sosta. Con riferimento al sistema
della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa nell’agro il
territorio in esame presenta insediamenti quali masserie e/o case rurali di
rilevante pregio architettonico, nonché aree di interesse archeologico. Si
registra l’abbandono di gran parte del patrimonio di edilizia rurale (masserie,
poste, taverne rurali, chiesette, poderi), causato in parte, oltre che da fattori
strutturali, anche dalla scarsa sicurezza nelle campagne. Il valore culturale
complessivo risulta invece di medio-alta entità soprattutto in funzione della
presenza diffusa di aree archeologiche. Nei pressi dell’area dell’intervento
non sono presenti manufatti di interesse architettonico, beni storici o
monumentali, siti oggetto di ritrovamenti archeologici né unità
paesaggistiche di rilevante pregio (punti di vista o percorsi panoramici). In
prossimità del sito, a circa 400 m, si individua il tracciato di un tratturello
che ha perso ogni caratteristica originaria.

Figura 63 – Ambito tratturale
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11. PRODUZIONE DI RIFIUTI
Le numerose novità normative intervenute, in sede comunitaria e
nazionale, hanno introdotto sostanziali modifiche nel sistema di gestione
attuale dei rifiuti delineato dal Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/97), con
importanti ripercussioni anche a livello locale nell'ambito della pianificazione
territoriale. Il recepimento della direttiva 1999/31/CE in materia di
discariche, attuato con il D.Lgs. 36/2003, nonché la fissazione di specifici
obiettivi di riduzione della frazione biodegradabile da allocare in discarica,
sta portando ad una crescita del sistema di trattamento biologico aerobico ed
anaerobico di tali rifiuti che dovranno, poi, una volta trattati, essere avviati a
circuiti di valorizzazione, valendo la cosiddetta «regola delle quattro R» :
riduzione, riuso, riciclaggio e recupero. Il piano di gestione dei rifiuti solidi
urbani della Regione Puglia pevede per la gestione dei rifiuti residuali dalle
attività di raccolta differenziata impianti di compostaggio per la produzione
di Fos da Rsu tal quale e compost da rifiuti organici biodegradabili. Il piano
prevede misure tese all’incremento della raccolta differenziata, alla
realizzazione di impianti di selezione, prima lavorazione e stoccaggio delle
frazioni secche provenienti dalla raccolta differenziata, nonché di impianti di
compostaggio per il recupero della frazione umida. Il Comune di Foggia ha
evidenziato nel corso degli anni un sostanziale incremento della produzione
di rifiuti. Nell’anno 2008 la produzione di RSU è stata pari a 7.757.263,00
Kg con una produzione procapite di 44,271 Kg/ab/mese che rappresenta
una quantità abbastanza elevata anche se nella media provinciale e con una
percentuale di raccolta differenziata pari a 10,438 %. Si evidenzia una
situazione di criticità legata soprattutto alla notevole produzione ed alla
ridotta raccolta differenziata.
RIFIUTI URBANI Kg/ab
Foggia

489,9

465,0

461,8

482,5

511,2

542,0

501,8

516,0

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI Kg/ab
Foggia

6,6

7,1

6,8

8,3

7,7

7,3

8,7

9,3

32,5

33,1

5,4

5,9

RACCOLTA DELLA CARTA Kg/ab
Foggia

25,0

24,3

25,7

30,1

29,6

29,1

RACCOLTA DEL VETRO Kg/ab
Foggia

2,6

3,0

2,0

3,9

4,4

5,0

RACCOLTA DELLE MATERIE PLASTICHE Kg/ab
Foggia

2,7

2,8

3,2

5,2

5,3

5,4

5,3

6,0

0,1

–

RACCOLTA DEI METALLI KG/AB
Foggia

0,1

0,7

0,1

0,5

0,3

–

RACCOLTA SELETTIVA (PILE ESAUSTE / FARMACI) KG/AB
Foggia

1,3

1,7

–

0,1

0,1

–

–

–

–

0,2

RACCOLTA DI RIFIUTI ORGANICI KG/AB
Foggia

–

–

–

–

–

–

RACCOLTA DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO KG/AB
Foggia

0,7

0,6

0,2

0,4

–

0,1

0,1

2,6
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Figura 64 - produzione RSU comune di Foggia anno 2010
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Figura 65 - produzione RSU comune di Foggia anno 2011
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12. STATO AMBIENTALE PER RUMORE
Il suono è una variazione di pressione che può essere percepita
dall’orecchio umano se il livello di pressione sonora è compresa tra la soglia
di udibilità a 0dB e la soglia del dolore a 130dB. Mentre la sua frequenza
misurata in Hertz (Hz) deve essere compresa nell’intervallo tra 2 e 5 KHz.
L’indicatore di riferimento delle leggi che regolamentano l’inquinamento
acustico è il “Livello continuo equivalente ponderato A” (LeqA), che
rappresenta una media energetica sonora dei livelli istantanei di rumore
rilevati nell’intervallo di tempo prefissato. Livelli di rumore sopra gli 85dB(A)
in rari casi potranno danneggiare l’udito, mentre i livelli di rumore sopra i
140 dB(A) possono causare danni all’udito anche solo dopo una sola
esposizione.
Per quanto attiene alle sorgenti di rumore il territorio oggetto di studio
risulta interessato da un tracciato autostradale (autostrada A14) e dalla S.S.
16, le cui distanze dal sito sono di oltre km 2,00 in linea d’aria. La viabilità
minore è costituita da un reticolo viario molto fitto utilizzata
prevalentemente dagli addetti all’agricoltura della zona.
Per quanto riguarda l'area di interesse si fa riferimento allo studio
fonometrico realizzato specificamente per un’area a confine e sulla quale
insiste l’impianto di biostabilizzazione gestito da AMIU Puglia che possiede
un proprio livello acustico di fondo, mentre per ciò che riguarda l’impianto
da realizzare i livelli ad esso associabili sono del tutto trascurabili in quanto
riferibili prevalentemente ai mezzi che raggiungono l’impianto. Gli
agglomerati urbani più vicini sono distanti alcuni chilometri.
Secondo la zonizzazione acustica del territorio adottata dal comune di
Foggia l’area candidata per l’impianto è assegnate in classe VI interessate da
insediamenti industriali ed è soggetta a limiti di emissione pari a 65 dBA ed
a limiti di immissione pari a 70 dBA, entrambi facenti riferimento al periodo
diurno.
Gli automezzi in ingresso all’impianto effettuano lo scarico dei rifiuti
all’interno di un fabbricato per poi essere movimentato, in occasione delle
successive operazioni di lavorazione e/o travaso. Tutte le fasi di trattamento
avvengono all’interno del fabbricato di lavorazione, quindi in ambiente
completamente confinato. Il prodotto finito è depositato sui piazzali di
stoccaggio o avviato al luogo di utilizzo finale. Sul sito oltre all’arrivo del
personale dedito alla gestione operativa del processo, peraltro trascurabile, il
traffico esterno ed interno generato dall’impianto si manifesta solamente in
periodo diurno ed è sostanzialmente legato alla movimentazione della
biomassa.
Dallo studio innanzi richiamato risulta:
a
1 POSTAZIONE MIS. 1 RUMORE DI FONDO
Spettro in frequenza. Nella parte superiore si individua il grafo relativo alle
frequenze e i dB, in basso lo spettro per unità di tempo.
Dati tabellari. Il valore medio desunto dalle misurazioni è pari a 56.0 dB(A),
con picchi di Lmin pari a 27.1 dB(A) e di Lmax pari a 80.9 dB(A).
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Figura 66 – Rumore di fondo
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2a POSTAZIONE MIS. 2 RUMORE DI FONDO
Spettro in frequenza. Nella parte superiore si individua il grafo relativo alle
frequenze e i dB, in basso lo spettro per unità di tempo.
Dati tabellari. Il valore medio desunto dalle misurazioni è pari a 61.3 dB(A),
con picchi di Lmin pari a 26.4 dB(A) e di Lmax pari a 98.1 dB(A). I risultano
un po’ più alti solo per alcuni eventi, ma di certo non imputabili alle
lavorazioni

Figura 67 – Rumore di fondo
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Dai rilievi effettuati il livello medio risulta essere intorno a i 55.0 dB(A).e
le misurazioni sono avvenute spesso durante il passaggio di automezzi.
Pertanto si può considerare l’area acusticamente performante, non
sussistendo nella zona punti critici di percezione dei rumori in quanto la
zona è disabitata mentre i centri abitati più vicini distano dal sito oltre Km
4,00.
Nel momento in cui verrà realizzato l’impianto si potrà restare
tranquillamente all’interno dei limiti previsti, in quanto le distanze dei
recettori sensibili risultano essere consistenti.
Durante la fase di esercizio i rumori saranno generati dalla circolazione di
circa 10-15 automezzi/giorno per il trasporto della materia prima da trattare
e da pale gommate per la movimentazione del prodotto finale. Queste ultime
opereranno all’interno del fabbricato per cui i rumori all’esterno dello stesso
saranno di molto attenuati. In fase di esercizio dell’impianto si provvederà ad
effettuare una valutazione di impatto acustico post-operam, per valutare con
esattezza l’incremento di rumorosità prodotto da parte dell’attività in esame
sui recettori vicinali. Nel caso le fonorilevazioni condotte evidenzino
superamenti dei limiti differenziali, attualmente imprevedibili, si provvederà
alla definizione degli interventi di bonifica acustica che si reputeranno
necessari.
Si ritiene quindi che l’attività non sarà causa di emissioni sonore che
possono interagire in maniera preponderante con l’ambiente acustico locale
né tantomeno produrre nocumento alle altre attività limitrofe.
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13. STATO AMBIENTALE PER ODORI E POLVERI
Le criticità collegate a tal tipo di impianto derivano dalle possibili
emissioni in atmosfera di polveri ed odori. Per cui tali impianti devono essere
dotati delle migliori tecnologie per prevenire gli inconveniti. Le criticità
possono essere eliminate o quantomeno ridotte effettuando le lavorazioni
all’interno di fabbricato sigillato e mantenuto in depressione in modo da
assicurare il massimo isolamento con l’ambiente esterno. Mentre per
l’abbattimento delle polveri e degli odori che si genereno all’interno del
fabbricato si fa ricorso ad impianti di biofiltrazione costituiti da torre di
lavaggio scrubber e letti di biofitro. Le numerose esperienze maturate nel
corso degli anni in impianti analoghi a quello che si propone consentono di
validare la scelta.
L'impianto verrà collocato in Contrada Passo Breccioso di Foggia, su
un'area priva di particolari pregi ambientali attigua ad un impianto di
biostabilizzazione nonché ad un sito interessato in passato da discariche per
RSU e rifiuti speciali non pericolosi ormai esaurite. Gli impatti ambientali
previsti per tale impianto andranno dunque a cumularsi con quelli derivanti
dagli impianti esistenti. Il sito comunque non è sottoposto a vincoli
ambientali o di protezione disposti da strumenti di programmazione statale,
regionale o comunale.
Gli odori costituiscono uno dei più rilevanti aspetti negativi di impatto
ambientale degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
L’inserimento nella realtà locale di un tale impianto e l’accettazione da parte
della popolazione è, infatti, quasi sempre condizionata, oltre che dagli
impatti ambientali legati alle emissioni inquinanti anche dall’impatto
olfattivo molesto spesso associato a tali installazioni
Nella pratica, sono state individuate diverse scale di giudizio per
l'intensità dell'odore e il tono edonico; quella riportata di seguito è la scala a
6 livelli presente nella normativa tedesca V.D.I.,1986.
Intensità di odore
Impercettibile
Odore appena
avvertito (soglia)
Odore debole che può
essere riconosciuto
Odore facilmente
rilevabile
Odore forte
Odore molto forte

Intensità
0
1

Tono edonico
Nessun fastidio
Fastidio molto leggero

2

Fastidio leggero

3

Fastidio distinto

4
5

Fastidio serio
Fastidio molto serio

I più significativi gruppi di composti odorosi identificati presso impianti
di compostaggio includono composti organici e inorganici dello zolfo,
ammoniaca e ammine, acidi grassi volatili, composti aromatici, terpeni,
acetone, fenoli e toluene.

90

Figura 68 – Lay-Out Impianto di biofiltrazione – Torre Lavaggio Scrubber e Letti di biofiltro

Figura 69 – Lay-Out Impianto di biofiltrazione – Torre Lavaggio Scrubber e Letti di biofiltro
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L'analisi climatologica del territorio rappresenta un elemento di
valutazione essenziale dello stato di qualità dell’aria di un sito: la
caratterizzazione del regime dei venti e delle capacità dispersive
dell’atmosfera consente infatti di individuare le condizioni meteorologiche
più ricorrenti o più critiche per la ricaduta al suolo e l’accumulo delle
sostanze inquinanti. E’ nota l’influenza delle condizioni meteorologiche nei
fenomeni di inquinamento atmosferico: infatti, a parità di inquinante emesso
in atmosfera, le concentrazioni misurate possono essere molto diverse a
seconda che si realizzino o meno condizioni favorevoli all’accumulo in aria
delle sostanze emesse. L’intensità e la direzione del vento, la turbolenza e la
stabilità atmosferica sono le quantità fondamentali nello studio della
dispersione degli inquinanti in atmosfera.
Per il sito di cui trattasi nell’anno 2015, per una ipotizzata realizzazione
di un analogo impianto, sono stati effettuati degli studi sulla qualità dell’aria
al fine di determinare eventuali impatti cumulativi derivanti dalla presenza
nelle vicinanze di discariche e dell’impianto di biostabilizzazione dell’AMIU
Puglia. Per lo studio sono stati presi in considerazione i dati della stazione
della A.M. di Amendola, molto vicina in linea d’aria al sito; non sono stati
presi dati derivanti da analisi su larga scala (Joint Frequenty Function) in
quanto l'analisi era mirata a verificare la possibile ricaduta, piuttosto che
un'analisi sull'andamento medio dell'inquinamento odorigeno sull'area
circostante.

Figura 70 – Lay-Out punti di campionamento della campagna di campionamento ambientale
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Figura 71 - Area d’intervento con indicazione delle distanze dai più vicini insediamenti abitativi

Lo studio poneva in evidenza che le tre maggiori probabilità di
provenienza del vento sono concentrate nella fascia da est a ovest. Nella
campagna di misure strumentali sono stati ricercati i composti ammoniacali,
i composti solforati come acido solfidrico e mercaptani, in particolare:
• Etilmercaptano mg/Nm3
• Isopropilmercaptano mg/Nm3
• Metilmercaptano 0.002 mg/Nm3
• Propilmercaptano. mg/Nm3
I prelievi si sono svolti su 4 punti nelle direttrici NORD - SUD - EST –
OVEST, in posizione periferica rispetto all’area in cui si svolge il processo di
stabilizzazione:
1. Punto 1 direttrice nord
2. Punto 2 direttrice sud
3. Punto 3 direttrice est
4. Punto 4 direttrice ovest
Nel grafico si evidenziano i punti di misura e per i quali si è accertato
che la concentrazione di sostanze odorigene, al massimo ha raggiunto valori
di alcuni ordini di grandezze al di sotto della concentrazione limite e al di
sotto dell’OT (Odour Threshold – Soglia di odore percepibile), previsti dalla
L.R. 23/2015 e da altri standard internazionali, pertanto valori
assolutamente non significativi.
Anche per quanto concerne la concentrazione di polveri totale, sia la
loro concentrazione sia la concentrazione dei metalli pesanti presenti,
presentano valori estremamente bassi, tipici di terriccio di zona rurale privo
di insediamendi industriali.
La tabella mostra i valori rilevati:
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P.ti emissioni diffuse
1

2

3

4

Inquinanti
Polveri totali
Composti Ammoniacali
Acido solfidrico
Mercaptani
Polveri totali
Composti Ammoniacali
Acido solfidrico
Mercaptani
Polveri totali
Composti Ammoniacali
Acido solfidrico
Mercaptani
Polveri totali
Composti Ammoniacali
Acido solfidrico
Mercaptani

Valori riscontrati
0.27 mg/Nm
0.098 mg/Nm3
<0.1 mg/Nm
<0.1 mg/Nm
0.87 mg/Nm
0.076 mg/Nm3
<0.1 mg/Nm
<0.1 mg/Nm
1.12 mg/Nm
0.154 mg/Nm3
<0.1 mg/Nm
<0.1 mg/Nm
0.39 mg/Nm
0.070 mg/Nm3
<0.1 mg/Nm
<0.1 mg/Nm
3

3
3

3

3
3

3

3
3

3

3
3

L’indagine effettuata ha evidenziato presenza di sostanze odorigene in
quantità davvero non significative, pertanto si possono escludere incrementi
di impatti significativi dovuti all’impianto da realizzare.
Da quanto esposto si evince che attualmente l’area in cui si vuole
localizzare l’impianto di compostaggio presenta caratteristiche tipiche di una
zona rurale. Infatti, da un punto di vista delle emissioni di polveri ed
odorigene, le sostanze campionate e maggiormente responsabili delle
emissioni odorigene, non sono presenti in quantità significative, pertanto si
esclude che, fatto salva la conduzione a regola d’arte dei nuovi processi
previsti, l’impianto di trattamento contribuisca ad un impatto cumulativo
con risultati al di sopra dei limiti di accetabilità ambientali. Si evidenzia, che
alla messa a regime dell’impianto, per tenere sotto controllo le emissioni
odorigene (< 300 OUE), dovrà essere rispettato fedelmente un Piano di
monitoraggio e controllo (PMeC), redatto in conformità della L.R. n°23 del
16.04.2015.
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14. IMPATTI CUMULATIVI
Gli impatti cumulativi (positivi o negativi, diretti o indiretti, a lungo e a
breve termine) sono quegli impatti che derivano da una gamma di attività in
una determinata area o regione, ciascuno dei quali potrebbe non risultare
significativo se considerato separatamente. Gli impatti cumulativi includono
una dimensione temporale, in quanto essi dovrebbero calcolare l'impatto
sulle risorse ambientali risultante dai cambiamenti prodotti dalle azioni
passate, presenti e future (ragionevolmente prevedibili). Il problema degli
impatti cumulativi si pone nel momento in cui in una determinata porzione
del territorio vengono a coesistere numerosi impianti.
Negli impatti cumulativi di tipo incrementale ogni impatto preso
singolarmente resta al di sotto del valore di soglia, ma impatti della stessa
natura che colpiscono le medesime componenti ambientali possono
sommarsi e concorrere a superare il valore di soglia. Gli impatti ambientali
previsti per tale impianto andranno dunque a cumularsi con quelli derivanti
dagli impianti esistenti. Il sito comunque non è sottoposto a vincoli
ambientali o di protezione disposti da strumenti di programmazione statale,
regionale o comunale. La zona è interamente soggetta a colture estensive,
con modeste presenze di oliveti e vigneti. Sono presenti poche case sparse
utilizzate per lo più stagionalmente, in coincidenza con la raccolta dei
prodotti e dei principali lavori agricoli, ubicate lungo i margini delle strade
che conducono al sito; la loro distanza dall'impianto è comunque superiore a
400 metri. Con quanto riportato nei capitoli precedenti è stata evidenziata,
per ciascuna componente ambientale, la situazione attuale.
Gli impatti che il nuovo impianto eserciterà sull’ambiente sono pertanto
impatti che vanno ad incidere su un territorio scarsamente suscettibile di
modificazioni rilevanti, in quanto già ampiamente antropizzato dalla
presenza di insediamenti produttivi. La sommatoria dei nuovi impatti con
quelli esistenti, così come sopra descritti, non produrrà significative
modificazioni. Inoltre gli inconvenienti derivanti da odori e polveri potranno
essere comunque fortemente contenuti con una attenta gestione
dell’impianto e perché le lavorazioni avverranno in un fabbricato a tenuta
stagna e costantemente tenuto in depressione.
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