
 

	  

 

finanza di progetto – Art. 153 Comma 19 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

 
PROGETTO PRELIMINARE 

COMPLESSO IMPIANTISTICO PER IL 
TRATTAMENTO DELLA F.O.R.S.U. 

 
 

ARO 2 
BAT 

 
Barletta-Andria-Trani 

titolo elaborato allegato 

RISPONDENZA AI 
 

CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE DI 
IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI 

 PRGRU PARTE II O2 

 

proponente 

Bioener S.p.A. 
Via P.E. Taviani, 52 
19125 La Spezia (SP) 

Green Project S.r. l .  
p.za Savonarola,10 
50132 Firenze (FI) 

 

tecnico   data 

 
09.02.2016 

revisione 

00 
    

rev. data verifica approvazione 
00 09.02.2016 SC NZ 

	  



Pagina	  1	  di	  5	  	  

Aspetto	  considerato Fattore	  Ambientale Applicazione Grado	  di	  prescrizione Analisi Allegato Applicabile Condizione	  
Analizzata

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

ESCLUDENTE	  ai	  sensi	  della	  L.R.	  
12/2012

Il	  PRG	  ddel	  Comune	  di	  Andria	  inseriscea	  il	  terreno	  
in	  oggetto	  in	  zona	  E2	  Zone	  Agricole	  Coltivate,	  la	  
Mappa	  dell'uso	  del	  suolo	  indica	  per	  il	  terreno	  in	  
oggetto	  gli	  usi	  del	  suolo	  2111	  seminativi	  semplici	  in	  
aree	  non	  irrigue;	  314	  prati	  alberati,	  pascoli	  alberati;	  
321	  aree	  a	  pascolo	  naturale,	  praterie,	  incolti.	  Si	  
può,	  quindi,	  escludere	  che	  il	  terreno	  in	  oggetto	  sia	  
destinato	  a	  bosco.

All.	  A	  Mappa	  Uso	  del	  Suolo
All.	  B	  PRG	  Zonizzazione
All.	  C	  PPTR	  Struttura	  ecosistemica-‐
ambientale

non	  applicabile ✓
è	  comunque	  vietata	  la	  trasformazione	  nelle	  aree	  boscate	  
naturali,	  nei	  boschi	  di	  latifoglie	  o	  nelle	  aree	  percorse	  da	  
incendio	  per	  10	  anni	  dalla	  data	  dell'incendio

ESCLUDENTE
Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  compare	  negli	  elenchi	  dei	  
soprasuoli	  percorsi	  dal	  fuoco	  del	  Comune	  di	  
Andria.

All.	  D	  Soprasuoli	  percorsi	  dal	  
Fuoco non	  applicabile ✓

Aree	  di	  pregio	  agricolo:
-‐	  per	  prodotti	  agricoli	  DOG,	  DOCG,	  DOP,	  
IGP,	  IGT;
-‐	  aree	  agricole	  in	  cui	  si	  ottengono	  
prodotti	  con	  tecniche	  dell'agricoltura	  
biologica;
-‐	  le	  zone	  aventi	  specifico	  interesse	  
agrituristico

Nelle	  aree	  individuate	  dai	  disciplinari	  approvati	  con	  decreto	  
del	  Ministero	  delle	  politiche	  Agricole	  e	  Forestali	  (M.I.P.A.F.)	  
le	  Provincie,	  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	  protetta	  
ai	  sensi	  del	  regolamento	  (CEE)	  n.	  2081/92	  e	  in	  aree	  agricole	  
in	  cui	  si	  ottengono	  prodotti	  con	  tecniche	  dell'agricoltura	  
biologica	  ai	  sensi	  del	  regolamento	  (CEE)	  n.	  2092/91	  così	  
come	  indicato	  nei	  disciplinari	  UE	  di	  controllo	  locale.

PENALIZZANTE

Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  
produzioni	  agricole	  di	  pregio,	  zone	  di	  produzione	  di	  
prodotti	  agricoli	  ed	  alimentari	  definiti	  ad	  
indicazione	  geografica	  o	  a	  denominazione	  di	  
origine	  protetta	  ai	  sensi	  del	  regolamento	  (CEE)	  n.	  
2081/92	  e	  in	  aree	  agricole	  in	  cui	  si	  ottengono	  
prodotti	  con	  tecniche	  dell'agricoltura	  biologica	  ai	  
sensi	  del	  regolamento	  (CEE)	  n.	  2092/91

All.	  A	  Mappa	  Uso	  del	  Suolo non	  applicabile ✓

Aree	  carsiche
Aree	  carsiche	  o	  oggetto	  di	  fenomeni	  paracarsici	  
comprensive	  di	  grotte,	  doline,	  inghiottitoi.	  Aree	  carsiche	  
individuate	  nei	  catasti	  regionali	  delle	  grotte	  e	  dei	  geositi

ESCLUDENTE	  ai	  sensi	  della	  L.R.	  
33/2009

Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  aree	  
carsiche	  o	  oggetto	  di	  fenomeni	  paracarsici	  
comprensive	  di	  grotte,	  doline,	  inghiottitoi.

All.	  E	  Catasto	  grotte non	  applicabile ✓
Altimetria >	  600	  mslm ESCLUDENTE Il	  terreno	  in	  oggetto	  presenta	  un'altimetria	  

massima	  pari	  a	  230	  mslm All.	  F	  DTM	  Regionale non	  applicabile ✓

Distanza	  da	  centri	  abitati ≤	  2.000	  m

Distanza	  da	  case	  sparse ≤	  300	  m
Distanza	  da	  siti	  sensibili	  (Strutture	  
scolastiche,	  asili,	  strutture	  sanitarie	  con	  
degenza,	  case	  di	  riposo)

≤	  2.500	  m

PRGRU	  Piano	  Regionale	  Gestione	  Rifiuti	  Urbani	  -‐	  Parte	  II	  -‐	  O.2	  Criteri	  generali	  di	  localizzazione	  di	  impianti	  di	  gestione	  rifiuti	  solidi	  urbani
2.1.2	  Impianti	  di	  compostaggio	  e	  trattamento	  della	  frazione	  organica	  da	  raccolta	  differenziata

finanza	  di	  progetto	  -‐	  Art.	  153	  Comma	  19	  D.Lgs.	  12	  aprile	  2006,	  n.	  163
PROGETTO	  PRELIMINARE	  COMPLESSO	  IMPIANTISTICO	  PER	  IL	  TRATTAMENTO	  DELLA	  F.O.R.S.U.

applicabileAll.	  G	  Inquadramento	  generale:	  
Centro	  e	  nuclei	  abitati ✓

Il	  nucleo	  abitato	  di	  Andria	  si	  trova	  a	  circa	  870	  m	  di	  
distanza	  in	  linea	  d'aria,	  il	  PRGRU	  PARTE	  II	  O.2	  criteri	  
di	  localizzazione	  di	  impianti	  di	  gestione	  rifiuti	  solidi	  
urbani	  stabilisce	  che	  "Individuata	  una	  «macroarea»	  
potenzialmente	  idonea,	  la	  scelta	  dell'ubicazione	  
finale	  dell'impianto	  verrà	  definita	  in	  sede	  di	  rilascio	  
dell'autorizzazione	  e	  potrà	  comunque	  avvenire	  ad	  
una	  distanza	  minima	  di	  tutela	  dai	  vicini	  centri	  
abitati	  inferiore	  a	  quella	  indicata,	  sulla	  base	  delle	  
risultanze	  derivanti	  da	  uno	  studio	  di	  
approfondimento	  sull'impatto	  odorigeno.

Aree	  interessate	  da	  boschi	  e	  foreste	  
anche	  se	  danneggiati	  dal	  fuoco	  o	  
sottoposti	  a	  vincolo	  di	  rimboschimento

Uso	  del	  suolo

Caratteri	  fisici	  del	  
territorio

Tutela	  della	  
popolazione ESCLUDENTE
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Aspetto	  considerato Fattore	  Ambientale Applicazione Grado	  di	  prescrizione Analisi Allegato Applicabile Condizione	  
Analizzata

Aree	  di	  salvaguardia	  delle	  acque	  
destinate	  al	  consumo	  umano

Fascia	  di	  rispetto	  dai	  punti	  di	  approvvigionamento	  idrico	  a	  
scopo	  potabile.	  Si	  suddividono	  in:
-‐	  zone	  di	  tutela	  assoluta:	  10	  metri	  dall'opera	  di	  captazione
-‐	  zone	  di	  rispetto:	  200	  metri	  dalle	  opere	  di	  captazione

ESCLUDENTE	  ai	  sensi	  del	  D.Lgs.	  
152/06	  art.	  94

Nelle	  zone	  limitrofe	  al	  terro	  in	  oggetto	  non	  sono	  
presenti	  punti	  di	  approvvigionamento	  idrico	  a	  
scopo	  potabile

All.	  H	  Pozzi non	  applicabile ✓
Zona	  A PENALIZZANTE	  ai	  sensi	  del	  Piano	  

Regionale	  di	  Tutela	  delle	  Acque

Zona	  B PENALIZZANTE	  ai	  sensi	  del	  Piano	  
Regionale	  di	  Tutela	  delle	  Acque

Zone	  Vulnerabili Individuate	  nel	  Piano	  di	  Tutela	  delle	  Acque,	  con	  particolare	  
riferimento	  alle	  zone	  vulnerabili	  da	  Nitrati

PENALIZZANTE	  ai	  sensi	  del	  piano	  
regionale	  di	  tutela	  delle	  acque	  e	  
del	  Piano	  Nitrati

Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  zone	  
vulneraobili

All.	  I	  Zone	  di	  protezione	  speciale	  
idrogeologica non	  applicabile ✓

Aree	  ad	  alta	  e	  media	  pericolosità	  idraulica

Aree	  a	  pericolosità	  geomorfologica	  molto	  elevata
Aree	  a	  bassa	  pericolosità	  idraulica
Aree	  a	  pericolosità	  geomorfologica	  elevata,	  media	  e	  
moderata
Aree	  a	  rischio	  idrogeologico	  molto	  elevato	  e	  a	  pericolosità	  
molto	  elevata	  (R4)
Aree	  a	  rischio	  idrogeologico	  elevato	  e	  a	  pericolosità	  elevata	  
(R3)
Aree	  a	  rischio	  idrogeologico	  medio	  e	  apericolosità	  media
Aree	  a	  rischio	  idrogeologico	  moderato	  e	  a	  pericolosità	  
moderata	  (R1)

Area	  dei	  corsi	  d'acqua	  che	  se	  non	  perimetrata	  è	  costituita	  da	  
una	  fascia	  di	  75	  m	  sia	  a	  destra	  che	  a	  sinistra	  dell'asse

ESCLUDENTE	  ai	  sensi	  del	  PAI	  
PUGLIA

Alveo	  e	  fasce	  di	  pertinenza ESCLUDENTE	  ai	  sensi	  del	  PAI	  
BASILICATA

Fascia	  di	  pertinenza	  fluviale	  contermine	  al	  corso	  d'acqua	  che	  
se	  non	  perimetrata	  è	  costituita	  da	  una	  fascia	  di	  75	  m	  sia	  a	  
destra	  che	  a	  sinistra	  dell'alveo	  fluviale

PENALIZZANTE	  ai	  sensi	  del	  PAI	  
PUGLIA

Parchi	  naturali	  nazionali,	  regionali,	  
riserve	  naturali	  statali	  e	  riserve	  naturali	  
regionali

Aree	  naturali	  protette	  e	  Parchi	  naturalli ESCLUDENTE Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  Aree	  
naturali	  protette	  e	  Parchi	  Naturali All.	  L	  PAI	  e	  Ambiente non	  applicabile ✓

Rete	  Natura	  2000
SIC	  (Siti	  di	  Importanza	  Comunitaria)
ZPS	  (Zone	  di	  Protezione	  Speciale)
ZSC	  (Zone	  Speciali	  di	  Conservazione)

ESCLUDENTE	  ai	  sensi	  del	  
Regolamento	  Regionale	  n.	  28/08

Il	  terreno	  in	  oggettto	  non	  è	  interessato	  da	  aree	  SIC,	  
ZPS	  e	  ZSC All.	  L	  PAI	  e	  Ambiente non	  applicabile ✓

Zone	  Umide Incluse	  nell'elenco	  di	  cui	  al	  DPR	  448/85 ESCLUDENTE	  ai	  sensi	  del	  D.Lgs.	  
42/2004

Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  Zone	  
Umide All.	  L	  PAI	  e	  Ambiente non	  applicabile ✓

Tutela	  qualità	  
dell'aria

Zonizzazione	  piano	  regionale	  di	  Qualità	  
dell'aria Zone	  B	  e	  C PENALIZZANTE Il	  terreno	  in	  oggetto	  ricade	  in	  Zona	  A -‐ non	  applicabile ✓

non	  applicabile

non	  applicabile

non	  applicabile

non	  applicabile

✓Tutela	  da	  dissesti	  
e	  calamità

Tutela	  
dell'ambiente	  
naturale

Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  aree	  a	  
pericolosità	  idraulica	  e/o	  geomorfologica

PRGRU	  Piano	  Regionale	  Gestione	  Rifiuti	  Urbani	  -‐	  Parte	  II	  -‐	  O.2	  Criteri	  generali	  di	  localizzazione	  di	  impianti	  di	  gestione	  rifiuti	  solidi	  urbani
2.1.2	  Impianti	  di	  compostaggio	  e	  trattamento	  della	  frazione	  organica	  da	  raccolta	  differenziata

finanza	  di	  progetto	  -‐	  Art.	  153	  Comma	  19	  D.Lgs.	  12	  aprile	  2006,	  n.	  163
PROGETTO	  PRELIMINARE	  COMPLESSO	  IMPIANTISTICO	  PER	  IL	  TRATTAMENTO	  DELLA	  F.O.R.S.U.

All.	  L	  PAI	  e	  Ambiente ✓

Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  si	  trova	  nell'area	  di	  corsi	  
d'acqua	  e	  non	  si	  trova	  nelle	  fasce	  di	  pertinanza	  
fluviale.

All.	  L	  PAI	  e	  Ambiente ✓

Aree	  a	  rischio	  idrogeologico	  individuate	  
nel	  piano	  stralcio	  per	  l'Assetto	  
Idrogeologico	  della	  Basilicata

ESCLUDENTE	  ai	  sensi	  del	  PAI	  
BASILICATA

PENALIZZANTE	  ai	  sensi	  del	  PAI	  
BASILICATA

Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  aree	  a	  
rischio	  idrogeologico All.	  L	  PAI	  e	  Ambiente

Protezione	  risorse	  
idriche

ESCLUDENTE	  ai	  sensi	  del	  
PAIPUGLIA

PENALIZZANTE	  ai	  sensi	  del	  PAI	  
PUGLIA

Aree	  a	  pericolosità	  idraulica	  e	  
geomorfologica	  individuate	  nel	  piano	  
stralcio	  per	  l'Assetto	  Idrogeologico	  della	  
Puglia

Alvei	  e	  fasce	  fluviali

Zone	  di	  protezione	  speciale	  
idrogeologica

Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  zone	  di	  
protezione	  speciale	  idrogeologica.

All.	  I	  Zone	  di	  protezione	  speciale	  
idrogeologica ✓
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Territori	  costieri Fascia	  di	  300	  m	  dalla	  linea	  di	  battigia Il	  terreno	  in	  oggetto	  si	  trova	  a	  circa	  8.500	  m	  dalla	  
linea	  di	  battigia -‐ non	  applicabile ✓

Corsi	  d'acqua fascia	  di	  150	  m	  dalle	  relative	  sponde	  o	  piedi	  dell'argine

Nelle	  vicinanze	  del	  terreno	  in	  oggetto	  si	  trova	  un	  
corso	  d'acqua	  indicato	  come	  "episodico",	  
l'impianto	  proposto	  si	  trova,	  comunque,	  a	  più	  di	  
150	  m	  dalle	  sponde	  di	  tale	  corso	  d'acqua.

All.	  L	  PAI	  e	  Ambiente non	  applicabile ✓
Laghi fascia	  di	  300	  m Non	  sono	  presenti	  laghi	  nelle	  vicinanze	  del	  terreno	  

in	  oggetto All.	  L	  PAI	  e	  Ambiente non	  applicabile ✓
Aree	  assegnate	  alle	  università	  agrarie	  e	  
zone	  con	  usi	  civici

Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  stato	  assegnato	  ad	  
università	  agrarie	  e	  non	  fa	  parte	  di	  zone	  con	  usi	  
civici.

All.	  M	  Putt/p non	  applicabile ✓
Zone	  di	  interesse	  archeologico Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  Zone	  di	  

interesse	  archeologico All.	  M	  Putt/p non	  applicabile ✓

Beni	  paesaggistici	  d'insieme	  (art.136	  
comma	  1	  D.Lgs	  42/04)

-‐	  i	  complessi	  di	  cose	  immobili	  che	  compongono	  un	  
caratteristico	  aspetto	  avente	  valore	  estetico	  e	  tradizionale,	  
inclusi	  i	  centri	  ed	  i	  nuclei	  storici;
-‐	  le	  bellezze	  panoramiche	  e	  così	  pure	  quei	  punti	  di	  vista	  o	  
belvedere,	  accessibili	  al	  pubblico,	  dai	  quali	  si	  goda	  lo	  
spettacolo	  di	  quelle	  bellezze.
-‐	  le	  cose	  immobili	  che	  hanno	  cospicui	  caratteri	  di	  bellezza	  
naturale	  o	  di	  singolarità	  geologica;
-‐le	  ville,	  i	  giardini	  e	  i	  parchi,	  non	  tutelati	  dalle	  disposizioni	  
della	  parte	  seconda	  del	  presente	  codicce,	  che	  si	  distinguono	  
per	  la	  loro	  non	  comune	  bellezza;

Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  beni	  
paesaggistici	  d'insieme	  (art.	  136	  comma	  1	  D.Lgs.	  
42/04)

All.	  M	  Putt/p
All.	  Q	  PTCP	  Sistema	  ambientale	  e	  
paesaggistico

non	  applicabile ✓

Beni	  culturali	  artt.	  10	  e	  12	  D.Lgs.	  
42/2004

Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  beni	  
culturali	  artt.	  10	  e	  12	  D.Lgs.	  42/2004

All.	  M	  Putt/p
All.	  Q	  PTCP	  Sistema	  ambientale	  e	  
paesaggistico

non	  applicabile ✓
ATE	  A	  e	  B ESCLUDENTE	  ai	  sensi	  del	  PUTT/P Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  ambiti	  

territoriali	  estesi	  (ATE) All.	  M	  Putt/p non	  applicabile ✓
ATE	  C	  e	  D PENALIZZANTE	  ai	  sensi	  del	  

PUTT/P
Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  ambiti	  
territoriali	  estesi	  (ATE) All.	  M	  Putt/p non	  applicabile ✓

Area	  di	  pertinenza	  ed	  area	  annessa	  individuata	  nelle	  NTA	  dei	  
seguenti	  beni:	  emergenze	  geologiche,morfologiche	  ed	  
idrogeologiche;	  coste	  ed	  aree	  litoranee;	  corsi	  d'acqua;	  
boschi	  e	  macchie;	  beni	  naturalistici;	  zone	  umide;	  aree	  
protette;	  paesaggio	  agrario	  e	  usi	  civici;	  zone	  archeologiche;	  
beni	  architettonici	  extraurbani.

ESCLUDENTE	  ai	  sensi	  del	  PUTT/P
Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  Beni	  
paesaggistici	  -‐	  Ambiti	  territoriali	  distinti	  individuati	  
dal	  PUTT

All.	  M	  Putt/p non	  applicabile ✓
Area	  di	  pertinenza	  ed	  area	  annessa	  individuata	  nelle	  NTA	  dei	  
seguenti	  beni:	  paesaggio	  agrario	  ed	  usi	  civici;	  punti	  
panoramici

Penalizzante	  ai	  sensi	  del	  PUTT/P
Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  Beni	  
paesaggistici	  -‐	  Ambiti	  territoriali	  distinti	  individuati	  
dal	  PUTT

All.	  M	  Putt/p non	  applicabile ✓

Beni	  paesaggistici	  -‐	  Ambiti	  territoriali	  
estesi	  (ATE)	  individuati	  dal	  PUTT

Beni	  paesaggistici	  -‐	  Ambiti	  territoriali	  
distinti	  individuati	  dal	  PUTT

Tutela	  dei	  beni	  
ambientali	  e	  
culturali

ESCLUDENTE	  ai	  sensi	  del	  D.Lgs.	  
42/2004

PRGRU	  Piano	  Regionale	  Gestione	  Rifiuti	  Urbani	  -‐	  Parte	  II	  -‐	  O.2	  Criteri	  generali	  di	  localizzazione	  di	  impianti	  di	  gestione	  rifiuti	  solidi	  urbani
2.1.2	  Impianti	  di	  compostaggio	  e	  trattamento	  della	  frazione	  organica	  da	  raccolta	  differenziata

finanza	  di	  progetto	  -‐	  Art.	  153	  Comma	  19	  D.Lgs.	  12	  aprile	  2006,	  n.	  163
PROGETTO	  PRELIMINARE	  COMPLESSO	  IMPIANTISTICO	  PER	  IL	  TRATTAMENTO	  DELLA	  F.O.R.S.U.
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Aspetto	  considerato Fattore	  Ambientale Applicazione Grado	  di	  prescrizione Analisi Allegato Applicabile Condizione	  
Analizzata

Componenti	  idrogeologiche	  individuate	  
dalla	  proposta	  di	  PPTR

Territori	  costieri	  e	  territori	  contermini	  ai	  laghi.
Fiumi,	  torrenti	  e	  corsi	  d'acqua	  iscritti	  negli	  elenchi	  delle	  
acque	  pubbliche.
Reticolo	  idrografico	  di	  connessione	  della	  rete	  ecologica	  
regionale.
Sorgenti.

Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  
componenti	  idrogeologiche	  individuate	  dalla	  
proposta	  di	  PPTR

All.	  O	  PPTR	  Struttura	  idro-‐geo-‐
morfologica non	  applicabile ✓

Componenti	  geomorfologiche	  
individuate	  dalla	  proposta	  di	  PPTR

Versanti
Lame	  e	  Gravine
Grotte
Geositi

Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  
componenti	  botanico	  vegetazionali	  individuate	  
dalla	  proposta	  di	  PPTR

All.	  O	  PPTR	  Struttura	  idro-‐geo-‐
morfologica non	  applicabile ✓

Componenti	  botanico	  vegetazionali	  
individuate	  dalla	  proposta	  di	  PPTR

Boschi	  ed	  aree	  di	  rispetto	  (100	  metri	  dal	  perimetro	  esterno).
Zone	  umide	  Ramsar.
Aree	  umide	  di	  interesse	  paesaggistico.
Prati	  e	  pascoli	  naturali.
Formazioni	  arbustive	  in	  evoluzione	  naturale.

Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  
componenti	  botanico	  vegetazionali	  individuate	  
dalla	  proposta	  di	  PPTR

All.	  C	  PPTR	  Struttura	  ecosistemica-‐
ambientale non	  applicabile ✓

Componenti	  culturali	  -‐	  insediative	  
individuate	  dalla	  proposta	  di	  PPTR

Immobili	  e	  aree	  di	  notevole	  interesse	  pubblico	  (art.	  136	  
D.Lgs.	  42/04,	  L.	  1497/39,	  D.M.	  1/08/19859.
testimonianze	  della	  stratificazione	  insediativa	  (con	  
esclusione	  delle	  aree	  tipizzate,	  diverse	  dalle	  zone	  E,	  dagli	  
strumenti	  urbanistici	  vigenti)
Aree	  di	  rispetto	  delle	  componenti	  culturali	  -‐	  insediative	  
(fascia	  di	  rispetto	  100	  m)
Uliveti	  monumentali

Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  
componenti	  culturali	  -‐	  insediative	  individuate	  dalla	  
proposta	  di	  PPTR

All.	  P	  PPTR	  Struttura	  antropica	  e	  
storico-‐culturale non	  applicabile ✓

Componenti	  culturali	  -‐	  insediative	  dalla	  
proposta	  di	  PPTR Paesaggi	  rurali	  di	  interesse	  paesaggistico PENALIZZANTE	  ai	  sensi	  della	  

proposta	  di	  PPTR

Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  
componenti	  culturali	  -‐	  insediative	  individuate	  dalla	  
proposta	  di	  PPTR

All.	  P	  PPTR	  Struttura	  antropica	  e	  
storico-‐culturale non	  applicabile ✓

Beni	  storico-‐artistici Zone	  di	  rispetto	  dei	  beni	  culturali ESCLUDENTE Il	  terreno	  non	  è	  interessato	  dalla	  presenza	  di	  beni	  
storico	  artistici All.	  M	  Putt/p non	  applicabile ✓

Beni	  culturali	  artt.	  10	  e	  12	  D.Lgs.	  
42/2004

ESCLUDENTE	  ai	  sensi	  del	  D.Lgs.	  
42/2004

Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  beni	  
culturali	  artt.	  10	  e	  12	  D.Lgs.	  42/2004 All.	  M	  Putt/p non	  applicabile ✓

Ambiti	  paesaggistici	  individuati	  nella	  
proposta	  di	  PPTR Zone	  di	  particolare	  interesse	  ambientale PENALIZZANTE	  ai	  sensi	  della	  

proposta	  di	  PPTR
Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  zone	  di	  
particolare	  interesse	  ambientale All.	  Q	  PPTR non	  applicabile ✓

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

ESCLUDENTE Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  zone	  e	  
fasce	  di	  rispetto All.	  S	  Mobilità non	  applicabile ✓

Destinazione	  Urbanistica Zone	  A	  -‐	  B	  -‐	  C ESCLUDENTE Il	  terreno	  in	  oggetto	  ricade	  in	  zona	  E2 All.	  B	  PRG	  Zonizzazione non	  applicabile ✓

ESCLUDENTE	  ai	  sensi	  della	  
proposta	  di	  PPTR

Aspetti	  urbanistico-‐
territoriali

PRGRU	  Piano	  Regionale	  Gestione	  Rifiuti	  Urbani	  -‐	  Parte	  II	  -‐	  O.2	  Criteri	  generali	  di	  localizzazione	  di	  impianti	  di	  gestione	  rifiuti	  solidi	  urbani
2.1.2	  Impianti	  di	  compostaggio	  e	  trattamento	  della	  frazione	  organica	  da	  raccolta	  differenziata

Tutela	  dei	  beni	  
ambientali	  e	  
culturali

finanza	  di	  progetto	  -‐	  Art.	  153	  Comma	  19	  D.Lgs.	  12	  aprile	  2006,	  n.	  163
PROGETTO	  PRELIMINARE	  COMPLESSO	  IMPIANTISTICO	  PER	  IL	  TRATTAMENTO	  DELLA	  F.O.R.S.U.
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Dotazione	  infrastrutturale	  relativamente	  
alla	  viabilità	  di	  accesso	  ed	  alla	  possibilità	  
di	  collegamento	  alle	  principali	  opere	  di	  
urbanizzazione	  primaria	  (parcheggi,	  
fognatura,	  rete	  idrica,	  rete	  di	  
distribuzione	  dell'energia,	  ecc.)

Preesistenza PREFERENZIALE

Il	  terreno	  in	  oggetto	  si	  trova	  nelle	  vicinanze	  della	  
Sprada	  Provinciale	  124	  e	  non	  presenta	  difficoltà	  
per	  il	  collegamento	  alle	  principali	  opere	  di	  
urbanizzazione	  primaria	  (rete	  idrica,	  rete	  di	  
distribuzione	  dell'energia)

All.	  S	  Mobilità applicabile ✓
Aree	  produttive,	  artigianali	  ed	  industriali	  
regolamentate	  in	  relazione	  alla	  
destinazione	  urbanistica	  degli	  atti	  di	  
Piano	  vigenti,	  zone	  agricole	  non	  di	  
pregio	  o	  contigue	  alle	  stesse.

L'ordine	  individuato	  è	  gerarchico VINCOLANTE Il	  terreno	  in	  oggetto	  ricade	  in	  zona	  agricola	  non	  di	  
pregio	  (E2) All.	  B	  PRG	  Zonizzazione applicabile ✓

Aree	  industriali	  dismesse. PREFERENZIALE Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  ricade	  in	  area	  industriale	  
dismessa All.	  B	  PRG	  Zonizzazione applicabile ✓

Baricentricità	  del	  sito	  rispetto	  al	  bacino	  
di	  produzione	  rifiuti. PREFERENZIALE

Il	  terreno	  in	  oggetto	  gode	  di	  una	  posizione	  
baricentrica	  rispetto	  all'estensione	  territoriale	  del	  
bacino	  di	  produzione	  rifiuti,	  l'Unione	  dei	  Comuni	  
ARO	  2

All.	  R	  Bacino	  produzione	  rifiuti applicabile ✓
Accessibilità	  dei	  mezzi	  conferitori	  senza	  
aggravio	  al	  traffico	  locale PREFERENZIALE

L'accesso	  al	  sito	  tramite	  Strada	  Provinciale	  
garantisce	  una	  trascurabile	  modificazione	  al	  
traffico	  locale

All.	  S	  Mobilità applicabile ✓
siti	  attualmente	  inquinati ESCLUDENTE ✓
siti	  sui	  quali	  sia	  già	  stata	  effettuata	  la	  bonifica PREFERENZIALE ✓

Preesistenza	  di	  reti	  di	  monitoraggio	  su	  
varie	  componenti	  ambientali PREFERENZIALE

Le	  reti	  di	  monitoraggio	  sulle	  componenti	  
ambientali	  saranno	  realizzate	  prima	  della	  
costruzione	  dell'impianto.

-‐ applicabile ✓
aree	  dichiarate	  "a	  elevato	  rischio	  di	  crisi	  
ambientale" PENALIZZANTE Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  aree	  

dichiarate	  "a	  elevato	  rischio	  di	  crisi	  ambientale" -‐ non	  applicabile ✓

Aspetti	  strategico	  
/funzionali

Il	  terreno	  in	  oggetto	  non	  è	  interessato	  da	  aree	  
soggette	  a	  bonifica -‐Aree	  soggette	  a	  bonifica

PRGRU	  Piano	  Regionale	  Gestione	  Rifiuti	  Urbani	  -‐	  Parte	  II	  -‐	  O.2	  Criteri	  generali	  di	  localizzazione	  di	  impianti	  di	  gestione	  rifiuti	  solidi	  urbani
2.1.2	  Impianti	  di	  compostaggio	  e	  trattamento	  della	  frazione	  organica	  da	  raccolta	  differenziata

finanza	  di	  progetto	  -‐	  Art.	  153	  Comma	  19	  D.Lgs.	  12	  aprile	  2006,	  n.	  163
PROGETTO	  PRELIMINARE	  COMPLESSO	  IMPIANTISTICO	  PER	  IL	  TRATTAMENTO	  DELLA	  F.O.R.S.U.

non	  applicabile
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ALLEGATO A - Uso del Suolo

da Regione e CTR

Regionale

Uso del suolo

altre colture permanenti

aree a pascolo naturale,

praterie, incolti

aree a ricolonizzazione

artificiale

(rimboschimenti nella

fase di novelleto)
aree a ricolonizzazione

naturale

aree a vegetazione

sclerofilla

aree aeroportuali ed

eliporti

aree archeologiche

aree con vegetazione

rada

aree estrattive

aree interessate da

incendi o altri eventi

dannosi

aree per gli impianti

delle telecomunicazioni

aree portuali

aree prevalentemente

occupate da coltura

agrarie con presenza di

spazi naturali

aree sportive (calcio,

atletica, tennis, etc)

aree verdi urbane

bacini con prevalente

utilizzazione per scopi

irrigui

bacini senza manifeste

utilizzazioni produttive

boschi di conifere

boschi di latifoglie

boschi misti di conifere

e latifoglie

campeggi, strutture

turistiche ricettive a

bungalows o simili

canali e idrovie

cantieri e spazi in

costruzione e scavi

cespuglieti e arbusteti

cimiteri

colture orticole in pieno

campo in serra e sotto

plastica in aree irrigue

colture orticole in pieno

campo in serra e sotto

plastica in aree non

irrigue

stefano.cobai
Nota
Marked impostata da stefano.cobai

stefano.cobai
Linea poligonale
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ALLEGATO C - PPTR Struttura Ecosistemica-Ambientale

PPTR approvato 6.2 -

STRUTTURA

ECOSISTEMICA -

AMBIENTALE

6.2.1 - BP Zone Umide

RAMSAR

6.2.1 - UCP aree umide

6.2.1 - UCP formazioni

arbustive

6.2.1 - UCP pascoli naturali

6.2.1 - BP BOSCHI

6.2.1 - UCP rispetto

boschi 100m

6.2.2 - UCP rispetto

parchi 100m

6.2.2 - BP Aree Naturali

protette

6.2.2 - UCP rilevanza

naturalistica SIC ZPS

Cartografia di base(WMS)
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AreePercorsedalFuocoW

MS

Aree percorse dal fuoco

(CFS)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Cartografia di base(WMS)
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Catasto Grotte

1999-2006

1999-2006

2011-2012

PPTR approvato 6.1 -

STRUTTURA IDRO-GEO-

MORFOLOGICA

6.1.1 UCP versanti con

pendenza>20%

6.1.1 UCP lame e gravine

6.1.1 UCP inghiottitoi 50m

6.1.1 UCP grotte 100m

6.1.1 UCP geositi 100m

6.1.1 UCP doline

Cartografia di base(WMS)
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ALLEGATO F - DTM Regionale

Dati amministrativi

Comuni della BAT

Cartografia di base(WMS)

DTM Regionale

< 13 m

13 m - 57 m

58 m - 105 m

105 m - 165 m

165 m - 230 m

231 m - 323 m

323 m - 389 m

389 m - 433 m

433 m - 494 m

494 m - 700 m
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ALLEGATO H - Pozzi

Pozzi

Acque sotterranee uso

diverso

Uso domestico

Autorizzazione ricerca

Licenze attingimento

acque superficiali

Cartografia di base(WMS)
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 Scala 1: 5000

ALLEGATO I - Zone di Protezione Speciale Idrogeologica

PTA (WMS)

Aree di tutela quantitativa

Aree di tutela

quali-quantitativa

Zone di protezione

speciale idrogeologica A

Zone di protezione

speciale idrogeologica C

Cartografia di base(WMS)
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 Scala 1: 5000

ALLEGATO L - PAI e Ambiente

Ambiente

Zps agosto 2000

ZPS feb 2007

Parchi nazionali

Sic Mare

Sic agosto 2008

Parchi naturali regionali

Ramsar

IBA (Important Bird Area)

Piano Recupero Attività

Estrattive

BC

BPP

BV

AdB: PAI e reticolo(WMS)

Corsi d'acqua

Corso d'acqua

Corso d'acqua

episodico

Corso d'acqua

obliterato

Corso d'acqua tombato

PTCP-BAT Approvato

-Sistema ambientale e

paesaggistico

art. 41 comma 1.a - Aree

umide

Cartografia di base(WMS)
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 Scala 1: 10000

ALLEGATO M - PUTT/p Urbanistica e Territorio

Urbanistica e Territorio

(PUTT/p)

ATE

A

B

C

D

TC

Elenco acque e corsi di

acqua

Tratturo

Vincolo architettonico

Segnalazione

architettonica

Segnalazione archeologica

Catasto grotte

Vincolo archeologico

Galasso

Boschi macchie biotopi

parchi

Vincoli idrogeologici

Vincoli faunistici

Vincoli 1497/39

Usi civici

Cartografia di base(WMS)
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 Scala 1: 10000

ALLEGATO O - PPTR Struttura Idro-Geo-Morfologica

PPTR approvato 6.1 -

STRUTTURA IDRO-GEO-

MORFOLOGICA

6.1.1 UCP versanti con

pendenza>20%

6.1.1 UCP lame e gravine

6.1.1 UCP inghiottitoi 50m

6.1.1 UCP grotte 100m

6.1.1 UCP geositi 100m

6.1.1 UCP doline

6.1.1 UCP cordoni dunari

6.1.2 BP Territori costieri

(300m)

6.1.2 BP Territori

contermini ai laghi

(300m)

6.1.2 BP Fiumi, torrenti,

corsi acqua iscritti negli

elenchi delle acque

pubbliche (150m)

6.1.2 UCP Reticolo

idrografico di

connessione della R.E.R.

(100m)

6.1.2 UCP_Sorgenti_25m

_Sorgenti (25m)

6.1.2 UCP Aree soggette

a vincolo idrogeologico

Cartografia di base(WMS)
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 Scala 1: 10000

ALLEGATO P - Struttura Antropica e Storico-Culturale

PPTR approvato 6.3 -

STRUTTURA

ANTROPICA E

STORICO-CULTURALE

6.3.1 BP Immobili e aree

di notevole interesse

pubblico

6.3.1 BP Zone gravate da

usi civici

6.3.1 BP Zone di

interesse archeologico

6.3.1 UCP città consolidata

6.3.1 UCP siti storico

culturali

6.3.1 UCP rete tratturi

6.3.1 UCP area rispetto

rete tratturi

6.3.1 UCP area rispetto

siti storico culturali

6.3.1 UCP area rispetto

zone interesse

archeologico

6.3.1 UCP paesaggi rurali

6.3.2 UCP strade valenza

paesaggistica

6.3.2 UCP strade

panoramiche

6.3.2 UCP luoghi

panoramici

6.3.2 UCP coni visuali

Cartografia di base(WMS)
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 Scala 1: 10000

ALLEGATO Q - PTCP Sistema ambientale e paesaggistico

PTCP-BAT Approvato

-Sistema ambientale e

paesaggistico

art. 30 - Paesaggi

Paesaggi del conflitto

Paesaggi della

transizione

Paesaggi della

trasformazione

dell�armatura urbana e

del contesto rurale a

elevata

infrastrutturazione

Paesaggi della

trasformazione tra

ruralità e naturalità

Paesaggi della tutela e

valorizzazione

Paesaggi lenti

art. 51 comma 1.a - Citta

consolidata

art. 51 comma 1.b -

Testimonianze della

stratificazione insediativa

art. 51 comma 1.c -

Complessi insediativi

agricoli della riforma

art. 51 comma 1.d -

Trama rurale - Interventi

di bonifica

art. 51 comma 1.d -

Trama rurale - reti di terra

art. 51 comma 1.e -

Complessi insediativi

della transumanza

art. 51 comma 1.f - Strade

di valenza paesaggistica

art. 51 comma 1.g- Strade

panoramiche

art. 51 comma 1.h-

Luoghi panoramici

art. 51 comma 1.i - Coni

visuali

art. 52 - Aree gravemente

compromesse o

degradate

Cartografia di base(WMS)
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 Scala 1: 150000

Dati amministrativi

Comuni della BAT

Cartografia di base(WMS)
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 Scala 1: 10000

ALLEGATO S - mobilità

Mobilità

Autostrade

Statali

Strade Provinciali

Ferrovie

Cartografia di base(WMS)
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