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1. PREMESSA 

In data 17/05/2016 è stato sottoscritto ufficialmente, tra il Presidente del Consiglio dei Ministri 

ed il Presidente della Regione Abruzzo, il “Patto per la Regione Abruzzo” ad attuazione del 

Masterplan per l’Abruzzo – Patto per il Sud. 

Con tale Patto si intende fornire una risposta flessibile ed integrata alle diverse esigenze 

territoriali, promuovendo a tal fine, un più efficace coordinamento tra i diversi strumenti di 

programmazione e di pianificazione e tra le diverse fonti finanziarie disponibili, nonché tra i 

diversi soggetti istituzionali interessati. 

L’obiettivo dichiarato è quello di attivare un processo di Pianificazione strategica 

che: 

1- assicuri la realizzazione degli interventi strategici e qualificanti per il territorio, monitorando 

ed accelerando l’attuazione degli interventi già in corso, 

2- avviare gli interventi strategici già compresi nella piattaforma progettuale territoriale, anche 

attraverso lo snellimento dei processi tecnici ed amministrativi, 

3- assicurare la progettazione di nuovi interventi considerati strategici per la specifica area 

territoriale. 

A tal proposito, sono state individuate delle principali Linee di Sviluppo e relative aree di 

intervento: 

1. Infrastrutture 

Gli interventi che rientrano in questo settore strategico hanno l’obiettivo di migliorare la 

mobilità per lo sviluppo delle imprese e dei territori, realizzare gli interventi su strade e 

ferrovie, porti, aeroporti e filovie funzionali allo sviluppo economico/turistico con una finalità 

di coesione e pari accessibilità alle diverse aree regionali. 

2. Ambiente 

In questo settore strategico sono compresi gli interventi che risolvono la procedura di infrazione 

2011/2015, relativa alla gestione ordinaria dei rifiuti ed allo smaltimento dei rifiuti stoccati; la 

bonifica dei terreni contaminati; le opere relative al sistema idrico integrato, nell’ambito della 

distribuzione e qualità delle acque, con particolare riferimento all’adeguamento e 

ottimizzazione dei sistemi di depurazione, il potenziamento delle strutture di depurazione nelle 

aree di insediamento industriale, al completamento delle opere di invaso, raccolta e 

distribuzione delle acque, nonché gli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico. 
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3. Sviluppo economico e produttivo 

Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento sono finalizzate a promuovere 

l’innovazione e la ricerca, attrarre investimenti sul territorio, realizzare centri di eccellenza ed 

innovazione, sviluppare le reti irrigue per il settore agricolo, nonché dotare le aree di 

insediamento industriale dell’accesso alla banda ultra larga. 

4. Turismo e cultura 

Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento mirano a migliorare 

l’accessibilità alle aree ad alta vocazione turistica; realizzare opere di manutenzione, 

valorizzazione e rifunzionalizzazione delle strutture culturali ed artistiche di rilievo; promuovere 

uno sviluppo turistico integrato e sostenibile anche con il recupero e la ristrutturazione degli 

antichi borghi ed il rilancio delle micro- imprese artigianali ed enogastronomiche; sviluppare 

la Montagna e relativi comprensori; realizzare opere di viabilità ciclopedonale. 

Tenuto conto delle Linee di sviluppo finora descritte, sono stati identificati gli interventi prioritari 

e gli obiettivi da conseguire entro il 2017 indicati in apposito allegato al Patto, per la cui 

attuazione è ritenuta necessaria un’azione coordinata, con il coinvolgimento di tutti i soggetti 

interessati. 

In particolare, per quanto di competenza della S.A.S.I. SpA (prevalentemente gli indirizzi 

previsti nell’area di intervento “Ambiente”), nel Patto si precisa che: nella realizzazione degli 

interventi in materia di governo e gestione della risorsa idrica, deve essere data massima 

priorità a quegli interventi che risolvono procedure di infrazione alle direttive comunitarie 

sulle quali siano già state emesse sentenze di condanna o siano in corso procedure di pre-

contenzioso (EU PILOT), tenendo altresì conto degli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva 

2000/60/CE e perseguendo, laddove possibile, l’integrazione tra finalità di tutela della risorsa e 

degli ecosistemi acquatici ex direttiva 2000/60/CE e finalità di mitigazione del rischio 

idrogeologico ai sensi della direttiva 2007/60/CE. 

Inoltre, sempre per quanto  concerne  gli  interventi  relativi  al  settore  strategico “Ambiente”, si 

evidenzia l’impegno affinché: 

negli ambiti o bacini territoriali ottimali in cui si debba ancora ottemperare agli adeguamenti 

di cui all’art. 172 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006, come sostituito dall’art. 7 comma 1 

della legge 164/2014 (cd. Sblocca Italia), venga accelerato l’avvio delle procedure di 

affidamento ai sensi del comma 4 del medesimo art. 172, 

tenendo conto che risulta ormai scaduto il termine perentorio da ultimo fissato alla data del 30 

settembre 2015 per l’adozione dei relativi provvedimenti. Tali affidamenti saranno disposti in 
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conformità con normativa vigente dall'Ente idrico in corso di costituzione ai sensi della nuova 

legge di riordino del servizio di cui si è dotata la Regione Abruzzo (legge 2 dicembre 2015, n. 

15). 

In merito ai finanziamenti messi a disposizione nel Patto, si precisa che saranno finanziati 

con risorse nazionali, dell’Unione Europea nonché mediante il Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione. A tal fine, le Parti (Regione Abruzzo e  Presidenza  del Consiglio dei Ministri) si 

impegnano a dare attuazione ai contenuti del Patto mediante la messa a sistema delle risorse 

disponibili FSC 2007-2013 ed FSC 2014- 2020, dei Fondi strutturali dell’Unione europea e 

delle risorse di cofinanziamento nazionale, delle risorse ordinarie nonché ricorrendo ad altri 

strumenti finanziari quali fondi rotativi, project financing; ecc., tenendo conto, oltre di quanto 

previsto e programmato nell’ambito del Programma Operativo 2014-2020 della Regione 

Abruzzo (POR), anche dei Programmi Operativi nazionali (PON) rilevanti per gli ambiti di 

intervento oggetto del presente Patto. A tal proposito, si illustra di seguito l’Allegato destinato ai 

finanziamenti riguardanti gli interventi previsti per Provincia di Chieti: 

 

 

 

 

Alla luce di quanto descritto finora, si evidenzia che la Regione Abruzzo, cosi come previsto 

all’art. 4 comma 3 del “Patto”, per l’attuazione degli interventi, può avvalersi dei propri Enti e 

Società in house, nonché delle amministrazioni pubbliche territorialmente competenti, nel rispetto 

di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia. Emerge pertanto, da parte della 

S.A.S.I. SpA, la necessità di redigere il presente documento di indirizzi per individuare 

operativamente gli interventi necessari a favorire gli obiettivi definiti dal Masterplan Regione 

Abruzzo. 
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2. QUADRO ANALITICO 

2.1 Il Punto di Partenza – criticità, esigenze ed obiettivi 

 

Al fine di accelerare il processo analitico e ricognitivo sulla situazione attuale delle reti e impianti 

gestiti dalla Società S.A.S.I. SpA, si pone come punto di partenza il quadro analitico fornito dal 

Piano di Tutela delle Acque (Approvato con deliberazioni Consiliari n. 51/9 e 51/10 del 

16/12/2015 e contestualmente dato avvio al suo aggiornamento che terminerà entro il 

31/12/2016). Tale scelta parte dal presupposto di pieno accoglimento della situazione fotografata 

dal Piano e soprattutto in grado di restituire un quadro analitico/conoscitivo il più aggiornato e 

completo riferito all'analisi delle pressioni sui corpi idrici, allo stato di qualità e alle misure di 

tutela finanziate. 

In particolare, nel Piano sono state esaminate, corpo idrico per corpo idrico, tutte le pressioni 

antropiche (depuratori di acque reflue urbane, scarichi industriali, aziende in AIA, carichi 

agricoli, prelievi idrici, siti inquinati (anagrafe ARTA), alterazioni morfologiche, ecc.). 

Il quadro che emerge da tale analisi, associato allo stato di qualità ambientale di ogni corpo 

idrico, evidenzia che, in tutte le situazioni in cui il corpo idrico soffre uno stato qualitativo inferiore 

agli standard normativi, c'è sempre una significativa pressione dovuta ad agglomerati urbani non 

adeguatamente collettati e trattati. 

L'analisi è stata effettuata attraverso i dati fomiti dagli Enti gestori con la ricognizione degli 

agglomerati superiori e inferiori a 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) e dei relativi impianti di 

depurazione. In occasione di tale ricognizione, seppur con un quadro ancora in fase di 

integrazione (in particolare per quanto attiene gli agglomerati minori di 2000 a.e.), è emersa la 

sussistenza di significative criticità nel settore fognario depurativo. 

Si evidenzia quindi che un quadro chiaro delle situazioni di non conformità di impianti e reti 

fognarie, assodato ad un programma realistico e concreto di investimenti possa essere l'unica 

via per pervenire ad una regolarizzazione, anche in termini autorizzativi, degli impianti di 

depurazione presenti sul territorio regionale. Risulta quindi necessario assicurare, nelle more 

della realizzazione degli interventi previsti e finanziati, soluzioni che garantiscano di limitare il 

rischio di inquinamento dei corpi idrici superficiali, soprattutto laddove vi sia un uso specifico 

o si evidenzi una criticità rispetto all' obiettivo di qualità “buono” previsto dalla normativa 

comunitaria e nazionale vigente. 
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Alla luce di quanto descritto finora, si restituisce di seguito il quadro analitico aggiornato 

del PTA in cui viene segnalato, per ciascun corpo idrico superficiale oggetto del Piano di 

Tutela delle Acque, lo stato di qualità attuale, le criticità rilevate dai dati sopra evidenziati, 

nell'ambito della depurazione e collettamento delle acque reflue urbane, gli interventi già 

finanziati, quelli previsti nel Masterplan e quelli residui: 
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2.2 La linea di indirizzo strategico della progettazione 

L’obiettivo generale che l’Ente S.A.S.I. SpA si pone tramite lo strumento del Masterplan è 

pertanto quello di migliorare lo stato qualitativo delle acque appartenenti alla fascia costiera 

di competenza. 

Per raggiungere tale obiettivo è stato necessario concentrare gli interventi su tre assi principali 

che chiameremo MACROPROGETTI e rappresentati da tre assi fluviali: Il Foro, il Sangro ed il 

Sinello. In modo complementare a tali interventi, si evidenzia anche la volontà, nonché necessità 

con il presente progetto, di intervenire sulle fosse Imhoff presenti nel territorio al fine di 

adeguarle, razionalizzarle o eventualmente dismetterle allo scopo di essere in linea con le 

direttive comunitarie e gli indirizzi dettati dal Piano di Tutela delle Acque. 

In particolare, il presente lavoro si è visto necessario in quanto l’evoluzione normativa nel settore 

ambientale, in particolare dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 (Testo unico 

ambientale), ha comportato delle modifiche inerenti la depurazione delle acque di fogna mediante 

il passaggio del liquame attraverso una fossa Imhoff e successiva dispersione del refluo in un 

corpo  idrico ricettore e/o dispersione nel terreno. 

L’art. 74, comma 1 lett.ff definisce scarico “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente 

tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di 

produzione del refluo con il corpo recettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete 

fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento 

di depurazione”. 

Nello stesso articolo, al comma 1 lett.g vengono definite acque reflue domestiche “acque reflue 

provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal 

metabolismo umano e da attività domestiche” mentre nella lett.i si definiscono acque reflue urbane 

come “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche , di acque reflue 

industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e 

provenienti da agglomerato” ove per agglomerato si intende aree nelle cui la popolazione e le attività 

produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, tecnicamente ed 

economicamente, il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di 

trattamento/verso un recapito finale. 

È bene inoltre richiamare la definizione di abitante equivalente (art. 74, a D.Lgs 152/06) come 

“carico organico biodegradabile avente richiesta di BOD5 pari a 60 gr O2 al giorno”. 
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Infine si consideri che l’Art 105 e il punto 3 Allegato 5 alla parte Terza del suddetto decreto 

legislativo, stabiliscono un trattamento appropriato per gli impianti a servizio di agglomerati < 

2.000 A.E. (o <10.000 AE per gli scarichi in mare). 

I trattamenti appropriati devono essere individuati con l’obiettivo di: 

- Rendere semplice la manutenzione e la gestione; 

- Essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e 

organico; 

- Minimizzare i costi gestionali. 

Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2000 a.e, si ritiene 

auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la fitodepurazione, 

o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totale. Tutto ciò vale anche per 

agglomerati con popolazione fluttuante. 

Tale breve excursus normativo permette di comprendere l’inadeguatezza della depurazione di 

acque reflue urbane attraverso l’utilizzo delle sole fosse Imhoff. 

Si rendono pertanto necessari interventi sia sugli impianti esistenti compreso la riqualificazione e 

razionalizzazione delle reti e sia, eventualmente, la costruzione di nuovi impianti sempre secondo 

il principio dell’ottimizzazione degli interventi al fine di avere delle ricadute positive per il 

territorio. 

Tali interventi permetteranno anche di riqualificare i tratti delle condotte e le reti 

principali laddove si evidenzino opere definibili “abusive”. 
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3. QUADRO ANALITICO AGGIORNATO - STATO DELL’AMBIENTALE 

E VINCOLI  

Indagini ed esiti materie geologiche, Idrogeologiche, idrologiche, idrauliche,  geotecniche, 

sismiche, ambientali, archeologiche. 

 

3.1 Assetto geologico-strutturale 

L’area in esame rientra in un territorio caratterizzato da una geologia molto articolata connessa 

all’evoluzione paleogeografia dell’Appennino Centro-Meridionale che deve tener conto delle 

problematiche relative alla presenza e l’evoluzione di piattaforme carbonatiche ed ai relativi 

bacini tra esse interconnesse. 

 

 

 

Secondo lo schema proposto da Mostardini  e  Merlini  nel 1986,  procedendo  da  ovest verso  

est,  si  individuano  i domini del Bacino Tirrenico, della Piattaforma Appenninica, del Bacino 
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Lagonegrese-Molisano, della Piattaforma Apula interna, del Bacino Apulo e della Piattaforma  

Apula  esterna. Alla piattaforma Appenninica, i due autori attribuiscono la quasi totalità dei 

carbonati (Trias medio-superiore-Miocene inferiore) affioranti nell’ambito della catena 

appenninica, tranne quelli della Maiella, la quale costituirebbe il settore settentrionale della 

piattaforma Apula interna. 

Ghisetti, Vezzani e Festa parlano di una distribuzione di distinti domini paleogeografici noti come 

Bacino Sicilide, Bacino del Sannio, Piattaforma Laziale-Abruzzese con relative facies di 

transizione, Bacino Lagonegrese e Moli-sano, Piattaforma Abruzzese esterna e Piattaforma 

Apula deformata (Catena Apula) e indeformata. A nord della piattaforma Laziale-Abruzzese si 

instaurano il bacino Marchigiano e quello Umbro-Sabino. 

In sostanza, quindi, tutti questi Autori (come anche altri) tendono ad identificare in questo settore 

sostanzialmente due piattaforme carbonati-che, più o meno articolate al loro interno, la Piattaforma 

appenninica (corrispondente alla piattaforma laziale- abruzzese - campana s.l.) e la Piattaforma 

apula s.l.. Altri Autori (D’Argenio et al., 1973; Sgrosso, 1986) danno un’interpretazione diversa 

rispetto al numero di piattaforme carbonatiche presenti, riconoscendone almeno tre. 

Non meno complesso risulta essere la ricostruzione dei bacini pre-orogenici presenti. Ad esempio, 

il Bacino molisano viene da alcuni considerato come parte di un unico grande Bacino 

lagonegrese-molisano (come Mostardini e Merlini) mentre altri ritengono che il Bacino 

lagonegrese sarebbe completamente separato da quello molisano (ad esempio D’Argenio et al., 

1992). 

Allora, come s’intuisce,  l’assetto  paleogeografico  pre-orogenico  presenta  diverse incertezze 

come anche l’evoluzione tettonica successiva. 

Le strutture della catena dell’Appennino centrale sono rappresentate da pieghe e 

sovrascorrimenti. Nel regime tettonico compressivo post-collisionale la deformazione procede in 

una determinata direzione (polarità orogenica) conseguente alla regionale distribuzione degli sforzi. 

In tale ottica si sviluppa ed evolve un sistema orogenico (sistema catena-avanfossa- avampaese) 

costituito da una fascia deformata (catena), da un bacino sedimentario caratterizzato da un’elevata 

subsidenza, ubicato a ridosso della porzione frontale della catena (avanfossa) e, al di là di questo 

bacino, da una zona crostale non ancora interessata da deformazione (avampaese). 
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Schema del sistema catena-avanfossa-avampaese 

 

 

Nell’avanfossa, ubicata tra la catena e l’avampaese, si depongono forti spessori di sedimenti 

torbiditici silicoclastici, derivanti dall’erosione di settori della catena caratterizzati dalla presenza 

di rocce cristalline (rocce ignee intrusive, rocce metamorfiche, ecc.). 

L’analisi  biostratigrafica,  condotta  sui  depositi  torbiditici  dell’Appennino,  ha mostrato una 

migrazione nel tempo del sistema orogenico dai settori occidentali verso quelli orientali. In 

pratica quello che si è osservato è l’età progressivamente più giovane dei depositi di avanfossa 

progredendo dai settori più occidentali verso quelli più orientali. 

Nello schema tettonico semplificato, è possibile osservare quelli che sono i maggiori fronti di 

sovrascorrimento tra le diverse unità tettoniche, accavallatisi secondo un modello di migrazione 

del sistema catena-avanfossa-avampaese. In particolare i rapporti di imbricazione hanno ubicato 

al tetto le unità Umbro-Sabine, le Laziali- Abruzzesi, del Bacino Molisano e della Piattaforma 

Abruzzese esterna, mentre le più esterne, unità Marchigiane, Villadegna-Cellino e le Unità Apulo-

Adriatiche deformate della Maiella e di Casoli a letto (Vezzani & Ghisetti, 1993; Vezzani et al., 

2004). 

Nella distribuzione dei principali domini strutturali dell’Appennino centro meridionale, la linea 

Sangro-Volturno (Vezzani & Ghisetti, 1983) sembra aver avuto un ruolo fondamentale nella 

deformazione della catena, soprattutto durante le fasi medio-mioceniche e plioceniche, essendo 

stata attiva con meccanismi trascorrenti. Infatti, la linea divide due regioni con caratteristiche 

geologiche e morfologiche diverse: aspri rilievi carbonatici ad ovest ed un paesaggio 
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prevalentemente collinare ad est, con estesi affioramenti di successioni calcareo-argillose  e  

silicoslastiche (coltri molisane) (Patacca et al., 1991). 

Quindi pieghe e sovrascorrimenti (strutture del Gran Sasso, dei Monti Sibillini, del M. Morrone e 

della Maiella) coinvolgono nel settore frontale della catena centro- appenninica la successione 

carbonatica triassico-miocenica di piattaforma-bacino pelagico, i depositi messiniani evaporitici 

e silicoclastici di avanfossa, quelli silicoclastici del Pliocene inferiore di avanfossa o di bacino 

satellite. Ad oriente della linea Sangro-Volturno (Ghisetti & Vezzani, 1997), affiora l’alloctono 

molisano- sannitico, traslato al di sopra dei depositi di avanfossa infrapliocenici e coinvolto 

nelle pieghe e nei sovrascorrimenti che deformano la sottostante successione della piattaforma 

carbonatica apula. Come evidenziato dall’interpretazione dei dati di sottosuolo, dette strutture 

sono sigillate, progressivamente verso est, dalla successione tardo-postorogenica della 

formazione di Mutignano (Casnedi et alii, 1981; Scisciani et alii, 2000; Calamita et alii, 2002). 

 

 

 

Schema strutturale dell’Appennino centrale 

3.2 Geologia dell’area in studio 

I terreni affioranti riconosciuti nel settore in studio sono rappresentati da termini litologici 

riferibili a formazioni diverse per caratteri ed età, come si rileva dalla Carta Geologica d’Italia 
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a scala 1:100.000 (Servizio Geologico d’Italia, 1971), dalla Carta Geologica dell’Abruzzo a 

scala 1:100.000 (Vezzani & Ghisetti, 1997) e dalla Carta Geologica d’Italia in scala 1:50.000 

(ISPRA, Progetto CARG) che però copre solo brevi tratti dell’area in esame. 

Il territorio coinvolto nel progetto sostanzialmente interessa tre aree principali, quella del fiume 

Foro con il fosso Arielli ed il torrente Moro (Macroarea A), il Sangro con il torrente Feltrino 

(Macroarea B) ed il fiume Sinello con i fiumi Osento e Trigno (Macroarea C) e, quindi, possiamo 

illustrare le caratteristiche geologiche e litologiche del territorio nelle diverse macroaree 

individuate. 

 

Bacini idrografici Foro, Arielli e Moro 

Nella parte più alta del bacino idrografico del fiume Foro (Pennapiedimonte, Pretoro, ecc.) si 

riconoscono depositi della successione calcareo-clastica in facies di scarpata-bacino prossimale 

del Lias medio–Oligocene. La parte strati graficamente superiore di  questi  sedimenti  è  

interessata  da  marne argillose,  marne  e  marne calcaree emipelagiche, con intercalazioni di 

calcareniti flussotorbitidiche del Miocene inferiore e prima parte del Miocene superiore. 

La faglia diretta, presente in questa area, mette a contatto questi depositi con quelli della successione 

plio-pleistocenica (Formazione di Mutignano e, verso l’alto, facies continentali di transizione con 

le Argille e conglomerati di Ripa Teatina) che poi caratterizzano la parte bassa del bacino, 

successione che si rinviene nel complesso con giacitura monoclinalica immergente verso NE e 

caratterizzata dal passaggio da facies di mare aperto a facies di spiaggia, fino a quelle transizionali. 

In particolare si tratta di depositi rappresentati da argille grigio-azzurre di piattaforma con sottili 

orizzonti sabbioso-conglomeratici (Pliocene superiore e prima parte del Pleistocene inferiore) 

seguite verso l’alto da sabbie giallastre e conglomerati pleistocenici nella parte alta dei versanti 

vallivi e depositi alluvionali (attuali e terrazzati) e deltizi lungo il corso del fiume. 

Il bacino idrografico del fosso Arielli è caratterizzato da una litologia  riferibile sempre alla 

cosiddetta successione plio-pleistocenica citata in precedenza con argille grigio-azzurre, sabbie e 

conglomerati, successione spesso visibile lungo i fianchi della valle fluviale. 

Analoga geologia caratterizza anche il bacino idrografico del torrente Moro che insiste 

principalmente su depositi di argille grigio-azzurre di piattaforma, con sottili orizzonti sabbioso–

conglomeratici, del Pliocene superiore e della prima parte del Pleistocene inferiore. Al tetto 

di tali sedimenti si rinvengono depositi sabbiosi e ghiaiosi pleistocenici e diffuse coperture 

detritico-colluviali del Pleistocene medio superiore-Olocene, depositi alluvionali e deltizi attuali. 
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Bacini idrografici Aventino, Sangro e Feltrino 

Il bacino idrografico del fiume Sangro, suddiviso nelle sezioni alto, medio e basso corso, 

interessa un ampio territorio di circa 1600 km2 per cui andremo a decrivere separatamente la 

geologia delle diverse sezioni: 

L’alto corso del Fiume Sangro attraversa nel settore settentrionale: 

la successione calcarea e calcareo-dolomitica in facies di piattaforma (Lias medio- Miocene 

inferiore), con i sovrastanti lembi della successione calcareo-clastica in facies di scarpata-

bacino prossimale (Lias medio– Oligocene), ricoperti da brecce calcaree stratificate e ben 

cementate del Pleistocene e dalle coperture detritico colluviali del Pleistocene-Olocene; 

- la successione dolomitica e calcareo-dolomitica in facies di paleopiattaforma (Trias superiore-

Lias inferiore), ricoperta da depositi calcareo–clastici in facies di margine di piattaforma (Lias 

medio-Cretaceo superiore). Una faglia diretta pone a contatto queste unità litostratigrafiche 

con l’alternanza pelitico-arenacea del Messiniano (Miocene superiore)-Pliocene inferiore, 

ricoperta da lembi di depositi lacustri argilloso-limoso-sabbiosi del Pliocene-Pleistocene. 

Nel dominio meridionale dell’alto corso del fiume Sangro si rilevano lembi della successione 

calcarea e calcareo–dolomitica in facies di piattaforma, sovrimposti ai termini della successione 

dolomitica e calcareo-dolomitica in facies di paleopiattaforma, nel complesso sovrascorsi, da 

Sud verso Nord, sull’alternanza pelitico-arenacea. Una faglia diretta interessa i terreni di tale 

alternanza e quelli della successione calcareo-clastica in facies di margine di piattaforma, mentre 

un sovrascorrimento, vergente a est, porta la successione calcareo-clastica in facies di margine 

di piattaforma su quella calcarea e calcareo-dolomitica in facies di piattaforma, che copre 

parzialmente quella dolomitica e calcareo-dolomitica  in facies di paleopiattaforma. 

Ad est è in affioramento la successione calcareo-clastica in facies di margine di piattaforma, 

interessata da una faglia diretta, che la disloca unitamente alla successione calcareo-silico-

marnosa in facies di bacino prossimale del Lias medio- Oligocene. Sull’estremo margine 

meridionale dell’alto corso del Sangro affiorano marne argillose, marne e marne calcaree 

emipelagiche del Miocene inferiore e della prima parte del Miocene superiore, ricoperte dai 

termini dell’alternanza pelitico-arenacea. 

Detriti di falda, depositi alluvionali e deltizi attuali sono variamente distribuiti al tetto delle 

unità litostatigrafiche descritte, nell’intero bacino. 

Nel medio corso del fiume, il bacino idrografico presenta estesi affioramenti dell’alternanza 

argilloso-arenacea messiniana (Miocene superiore), su cui sovrascorrono le marne e i calcari 

marnosi, alternati alle argille marnose del Messiniano (Miocene superiore)-Oligocene, 
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diffusamente piegati da strutture sinclinaliche e, a loro volta, interessati da un sovrascorrimento, 

che li sovrappone ai sedimenti clastici. 

A nord dell’alternanza argilloso-arenacea si rilevano la successione calcarea e calcareo dolomitica 

in facies di piattaforma e il complesso eterogeneo e caotico di ripetute alternanze di argille 

rosse, grigie, nere e verdi del Cretaceo superiore- Oligocene inferiore. 

A Sud-Ovest dell’alternanza argilloso-arenacea, un importante accidente tettonico, con vergenza 

a est, rende ragione del contatto tra la porzione occidentale del bacino e la successione calcareo-

clastica in facies di margine di piattaforma, piegata da una anticlinale e sovrascorsa, più a nord, 

sempre da ovest verso est, sull’alternanza pelitico-arenacea. 

Ad est, alla successione calcarea e calcareo–dolomitica in facies di piattaforma è sovrimposta 

la successione calcareo–clastica in facies di scarpata-bacino prossimale. Un sovrascorrimento, 

vergente a Ovest, porta questi terreni a contatto con la successione evaporitica dei M. Frentani del 

Messiniano (Miocene superiore), ricoperta dalle argille marnose a rare intercalazioni di arenarie 

torbitidiche del Pliocene inferiore. 

Il fiume Sangro, nel suo basso corso, incide il proprio reticolo idrografico su argille grigio-

azzurre di piattaforma del Pliocene superiore e del Pleistocene inferiore, ricoperte da conglomerati 

e sabbie basali e da depositi alluvionali terrazzati del Pleistocene medio superiore-Olocene. 

È importante ricordare anche le caratteristiche geologiche  del  sottobacino idrografico del fiume 

Aventino (affluente di sinistra del Sangro) che, in prossimità delle sorgenti, presenta marne e 

calcari marnosi, alternati ad argille marnose dell’Oligocene superiore–Messiniano. Il complesso 

risulta piegato da un’importante sinclinale mentre, un sovrascorrimento vergente ad ovest, induce 

il contatto tra tali unità e l’alternanza argilloso–arenacea del Messiniano, che, con la medesima 

vergenza, a sua volta sovrascorre sui terreni pelitico-arenacei del Messiniano– Pliocene inferiore. 

Nel settore occidentale di tale dominio, si rinviene la successione calcareo-clastica in facies di 

scarpata-bacino prossimale, del Lias medio-Oligocene, parzialmente ricoperta dalle marne 

argillose, marne e marne calcaree emipelagiche del Miocene inferiore–Miocene superiore p.p.. 

Queste marne sovrascorrono, da Ovest verso Est, sull’alternanza di marne bituminose nerastre 

della Formazione gessoso- solfifera del Messiniano. 

Più a valle, a circa metà corso, si rinvengono gli stessi sedimenti marnosi e argilloso- arenacei 

dell’alto corso, qui sottoposti al complesso, eterogeneo e caotico, di ripetute alternanze di argille 

rosse, grigie, nere e verdi, del Cretaceo superiore- Oligocene inferiore. 



 

 

Pag. 21 di 117 

Prima della confluenza con il fiume Sangro, l’Aventino incide il proprio reticolo idrografico 

sulle argille marnose, con intercalazioni rare di arenarie torbiditiche, del Pliocene inferiore e sulle 

argille grigio-azzurre del Pliocene inferiore. 

Depositi alluvionali (anche terrazzati) recenti e attuali sono abbondantemente distribuiti lungo 

tutto il corso del fiume. 

Nel bacino idrografico del torrente Feltrino si possono distinguere tre domini, a diversa 

caratterizzazione litologica e, in particolare, nel settore occidentale si rinvengono conglomerati e 

sabbie giallastre di tetto del Pleistocene inferiore mentre, nel settore centrale, affiorano argille 

grigio-azzurre di piattaforma  del Pliocene superiore e della prima parte del Pleistocene inferiore, 

il cui tetto, lungo il margine meridionale di questo stesso settore, è ricoperto da conglomerati e 

sabbie giallastre. Nel  settore  orientale  si  rilevano  sabbie  giallastre  e  conglomerati,  ricoperti  

da depositi di transizione o prettamente continentali (depositi alluvionali terrazzati) del Pleistocene 

medio sup.- Olocene e, nelle aree prospicienti la foce, troviamo, in destra  orografica,  

depositi  alluvionali  e  deltizi  attuali  e,  in  sinistra,  depositi alluvionali terrazzati. 

Bacini idrografici Sinello, Osento e Trigno 

Il bacino idrografico del fiume Sinello, diviso in alto e basso corso, è caratterizzato nel primo 

caso da marne e calcari marnosi alternati ad argille marnose, dell’Oligocene superiore-

Messiniano (Miocene sup.), seguiti dalla alternanza argilloso-arenacea del Messiniano. Tali 

depositi sono interessati da una  serie  di pieghe sinclinali ed anticlinali mentre, a nord, un 

sovrascorrimento con vergenza a Nord, pone a contatto, da una parte, l’alternanza argilloso-

arenacea con il complesso eterogeneo e caotico di alternanze ripetute di argille rosse, grigie e 

verdi del Cretaceo superiore-Oligocene inferiore, dall’altra, le marne e i calcari marnosi con il 

complesso eterogeneo. 

Nel basso corso del Sinello, al di sopra dei depositi marnosi si rinvengono lembi della successione 

evaporitica dei M. Frentani del Messiniano e, un sovrascorrimento con vergenza a nord-est, 

mette a contatto i depositi marnosi con il complesso eterogeneo. Un ulteriore disturbo tettonico, 

di analoga vergenza, porta i sedimenti suddetti sulle calciruditi e calcareniti del Miocene 

superiore–Pliocene inferiore. Sulle calciruditi e calcareniti, nel settore nord-orientale del basso 

corso, affiorano i conglomerati e le sabbie basali del Pliocene medio–superiore. La parte distale 

del bacino idrografico presenta argille grigio-azzurre di piattaforma del Pliocene superiore e 

della prima parte del Pleistocene inferiore, al tetto delle quali, localmente, si osservano 

conglomerati e sabbie gialle del Pleistocene inferiore e/o depositi alluvionali terrazzati del 

Pleistocene medio superiore-Olocene. 
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Depositi alluvionali e deltizi attuali sono variamente  distribuiti  nell’ambito dell’intero bacino. 

Per quanto riguarda le caratteristiche geo-litologiche del territorio relativo al bacino idrografico 

del fiume Trigno, possiamo evidenziare che l’alto corso del bacino, nella parte sud-occidentale, 

caratterizzato da un sovrascorrimento di vergenza nord est- sud ovest, che mette a contatto le 

marne e i calcari marnosi alternati ad argille marnose dell’Oligocene superiore-Messiniano con 

l’alternanza argilloso-arenacea del Messiniano (Flysch di Agnone). Un altro disturbo tettonico, da 

una parte, interessa la successione   calcarea   e   calcareodolomitica   del   Lias   medio-Miocene   

inf.   Con l’alternanza argilloso-arenacea e, dall’altra, le marne e calcari marnosi alternati ad 

argille marnose con l’alternanza argilloso-arenacea. Altri sovrascorrimenti situati nella zona 

più orientale, tutti con vergenza ovest-est, interessano sia le marne e calcari marnosi alternati 

ad argille marnose con l’alternanza argilloso-arenacea, sia il complesso eterogeneo e caotico di 

alternanze ripetute di argille rosse, grigie e verdi (Argille Varicolori) del Cretaceo superiore-

Oligocene inf. con i sedimenti argilloso- arenacei. 

Nel basso corso del bacino, le marne e calcari marnosi alternati ad argille marnose sono 

interessati sia da lembi della successione evaporitica dei M. Frentani sia da un sovrascorrimento, 

di vergenza Sud Ovest-Nord Est, che li mette in contatto con il complesso eterogeneo e caotico 

delle Argille Varicolori. Nei sedimenti marnosi una finestra tettonica porta in affioramento lembi 

della successione calcarea e calcareo- dolomitica in facies di piattaforma del Lias medio-

Miocene inferiore. Il resto del bacino è costituito da calciruditi e calcareniti del Miocene 

superiore-Pliocene inferiore, al di sopra delle quali ci sono le argille grigio-azzurre di piattaforma 

del Pliocene superiore, mentre l’area prossima alla foce è caratterizzata da depositi alluvionali 

terrazzati. 

Un importante tributario del Trigno è rappresentato dal fiume Treste che dalle pendici di 

Castiglione M. M. raggiunge il Trigno all’altezza di Lentella. La parte sud- occidentale della 

zona più alta del sottobacino idrografico del Fiume Treste è caratterizzata da una sinclinale ed 

una anticlinale, che segnano le marne e calcari marnosi alternati ad argille marnose 

dell’Oligocene superiore–Messiniano. Tali sedimenti ricoprono i terreni dell’alternanza 

argilloso-arenacea sempre della medesima età. Tale successione stratigrafica si ritrova anche 

nella area più orientale, caratterizzata da un sovrascorrimento di vergenza ovest-est e piegata ad 

anticlinale e sinclinale. Le marne e calcari marnosi costituiscono anche la parte bassa del bacino 

imbrifero e sono ricoperti in parte dalla successione evaporitica dei Monti Frentani del Miocene 

sup.. Nella zona di confluenza si nota la presenza di un’altra serie di sovrascorrimenti a vergenza 
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nord ovest-sud est, al di sopra della successione calcarea e calcareo-dolomitica in facies di 

piattaforma carbonatica del Lias medio-Miocene inferiore. 

Depositi alluvionali terrazzati e recenti sono variamente distribuiti nell’ambito dell’intero bacino. 

Il bacino idrografico del fiume Osento, nell’alto corso del fiume, è caratterizzato da marne e 

calcari marnosi alternati ad argille marnose, dell’Oligocene superiore- Messiniano che un 

sovrascorrimento, con vergenza a est, sovrappone al complesso eterogeneo e caotico delle 

Argille Varicolori del Cretaceo sup.-Oligocene inf.. Spostandoci verso oriente, una faglia inversa 

pone a contatto il complesso caotico con i conglomerati e le sabbie del Pliocene medio-sup. 

. A monte di tale faglia affiorano calciruditi e calcareniti del Miocene sup.-Pliocene inf. che una  

faglia diretta mette a contatto con le argille grigio-azzurre della successione plio- pleistocenica. 

Il basso corso del Fiume Osento attraversa prevalentemente conglomerati e sabbie basali piegati 

ad anticlinale, oltre che argille grigio- azzurre, lembi di conglomerati e sabbie giallastre di tetto 

del Pleistocene inferiore, depositi alluvionali terrazzati del Pleistocene medio sup.- Olocene. 

Infine, depositi alluvionali e deltizi attuali sono variamente distribuiti nell’ambito dell’intero 

bacino. 

3.3 Caratterizzazione geologico-geotecnica 

In questa fase si è cercato anche di fornire una prima configurazione geotecnica del sottosuolo 

attraverso i dati emersi dal rilievo geologico, notizie presenti in letteratura, esperienze dirette 

e con i risultati di alcune indagini in sito realizzate nell’ambito di precedenti lavori in aree 

analoghe alle nostre. 

Quindi, volendo schematizzare le caratteristiche litotecniche  delle diverse  unità (considerando 

anche la tipologia di dati disponibili), vediamo che nelle zone caratterizzate in affioramento da 

litotipi prevalentemente argillosi, in genere la successione è caratterizzata da un orizzonte 

superiore (dello spessore che può essere modesto ma raggiungere anche alcuni metri) di natura 

prevalentemente limosa- argillosa (con possibili livelli sabbiosi) da poco a moderatamente 

consistente (con una stima della coesione non drenata pari a Cu ≥ 0.4-0.5 kg/ cm2) seguito in 

profondità da argille limose spesso marnose consistenti e molto consistenti (Cu ≥ 1.5 kg/ cm2). 

Per le unità prevalentemente lapidee, caratterizzate ad esempio da calcari e gessi, possiamo 

rilevare che queste si presentano con un tipico aspetto resistente in cui non manca comunque un 

certo grado di fratturazione. I parametri meccanici individuati per la roccia più integra in prove 

eseguite su materiali simili in zone vicine sono stati ricondotti, a favore della sicurezza, ad un 

angolo di attrito ≥ 30°-35° ed un peso di volume  pari a circa 2 t/m3. La successione 
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stratigrafica comunque in genere presenta anche una coltre di alterazione superficiale dello 

spessore anche di qualche metro per la quale i dati raccolti indicano un di 1.8-1.9 t/m3, un di 

20°-23° ed una Cu di 0.25 - 0.5 kg/cm2. 

Passando poi alle unità sabbiose e conglomeratiche (ad esempio della successione plio-

pleistocenica), i dati disponibili mostrano una successione stratigrafica rappresentata in genere da 

depositi ghiaiosi poligenici ed eterometrici in matrice sabbiosa-limosa con alternanze sabbiose-

limose in lenti e strati, sedimenti che generalmente si presentano più o meno addensati fino ad 

acquisire un aspetto conglomeratico. Questi depositi presentano spessori piuttosto variabili e, ad 

essi, seguono verso il basso i termini dell’unità sabbiosa-conglomeratica con sabbie e sabbie limose, 

da poco addensate ad addensate, con intercalati livelli limosi-argillosi e brevi strati arenacei e, a 

tratti, conglomeratici. Al tetto di queste unità si rileva anche una coltre di alterazione in genere di 

natura limosa sabbiosa e/o argillosa e clasti poligenici sparsi, orizzonte dotato di resistenze modeste 

riassumibili con g   di 1.8 t/m3, un di 23°-25° ed una Cu di 0.3 - 0.5 kg/cm2  (riferita alla 

possibile frazione limosa-argillosa). 

I depositi sabbiosi e ghiaiosi addensati, invece, sono dotati di buone resistenze e, tutti i dati 

raccolti, portano ad una stima delle loro qualità meccaniche con ≥ 28°- 30°  ed un peso di volume 

di circa 1.9 t/m3. 

Infine per i depositi alluvionali, con una successione rappresentata in genere da sedimenti 

limoso-sabbiosi e/o argillosi nella parte alta seguiti, in profondità, da ghiaie eterometriche 

arrotondate variamente addensate e di natura prevalentemente calcarea in una matrice sabbiosa-

limosa (sedimenti questi ultimi che possono divenire anche la componente principale fino a 

formare strati o lenti), si rileva che i sedimenti limosi-argillosi e sabbiosi solitamente sono 

caratterizzati da resistenze non elevate e, la stima delle loro qualità meccaniche nei risultati di 

alcune indagini realizzate sugli stessi materiali in aree limitrofe, hanno indicato per questi un 

angolo di attrito di 22°-25° ed una coesione non drenata Cu di circa 0.3-0.4 kg/cm3. 

Il passaggio ai sedimenti ghiaiosi chiaramente porta ad un incremento delle resistenze stimabili 

con un angolo di attrito  ≥ 28-30°, valore facilmente verificabile nei tanti dati a disposizione 

su tali materiali sia in bibliografia che in altri studi, dati che inoltre indicano per i sedimenti 

indagati un peso di volume pari a circa 1.8-1.9 t/m3. 
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3.4 Caratteri morfologici 

Il territorio regionale manifesta caratteristiche litostrafiche e tettoniche altamente variabili in 

quanto connessi agli ambienti orogenici di catena e avanfossa. 

Ovviamente le differenze si riflettono sugli elementi paesaggistici, scoprendo profonde differenze 

tra la fascia appenninica e la zona costiera. Infatti, schematicamente è possibile distinguere tre 

grandi unità geomorfologiche, in fasce di diversa ampiezza, a partire dalla dorsale appenninica, 

procedendo verso est: 

- la fascia montuosa interna, costituita dalla catena appenninica e delimitata dalle pendici del 

massiccio del Gran Sasso e di quello della Maiella; 

- la fascia pedemontana, in gran parte collinare e compresa tra le montagne e la linea di costa, 

larga in media una trentina di chilometri; 

- la fascia costiera adriatica di esigua larghezza. 

Nel suo insieme, il complesso assetto geomorfologico dell’area è determinato dalle litologie 

presenti, dai processi modellatori (erosione, trasporto, deposizione), dall’assetto strutturale e 

dagli eventi climatici. 

In particolare, in tutte le zone in cui è possibile riscontrare la presenza dei materiali argillosi, il 

paesaggio si presenta dolce e modellato con fenomeni di ruscellamento superficiale legati alla 

scarsa permeabilità del terreno e, lungo i tratti più acclivi, avvallamenti e rigonfiamenti tipici di 

materiali a comportamento plastico. Proprio in corrispondenza delle aree con pendenza più 

elevata si notano spesso movimenti gravitativi, soprattutto movimenti innescati dall’azione 

dell’acqua che può avere effetti sia nella diminuzione delle resistenze meccaniche e sia 

nell’aumento delle forze instabilizzanti. 

Nelle aree più interne, al paesaggio argilloso si contrappongono i rilievi rocciosi dei complessi 

calacrei, calcareo-marnosi e gessosi, rilievi caratterizzati da  scarpate anche ripide ed accompagnati 

da possibili fenomeni di crollo, specialmente dove le unità risultano molto fratturate. Lungo i 

versanti ed alla loro base, inoltre, al tetto di queste formazioni geologiche si rilevano accumuli di 

detriti che raggiungono spessori anche di diversi metri, livelli che nei tratti più pendenti, specie in 

occasione di forti concentrazioni di acqua, possono essere coinvolti in fenomeni di dissesto. 

Spostandoci verso la costa le forme del territorio sono rappresentate dai rilievi dall’erosione 

selettiva nelle successioni argilloso-sabbioso-conglomeratiche plio- pleistoceniche che hanno 

determinato la formazione, nei cicli erosivi-deposizionali, di un sistema di valli modellate 

dall’approfondimento del reticolo idrografico. Queste, in rapporto all’assetto strutturale, hanno 
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determinato la formazione di valli principali conseguenti, valli secondarie susseguenti e 

obsequenti (D’Alessandro et alii, 2003a). Generalmente i sistemi vallivi sono orientati in 

direzione sudovest- nordest al fondo dei quali scorrono corsi d’acqua che hanno esplicato e 

sviluppano ancora una decisa azione di incisione ed erosione. 

In questo ambiente, nelle zone di affioramento dei depositi conglomeratici si possono distinguere 

superfici a scarsa pendenza (costituite dal tetto dei conglomerati) ed aree con pendenze più 

accentuate (che possono diventare anche verticali) correlabili alle incisioni delle maggiori aste 

fluviali ed impostate sui termini sabbiosi ed argillosi sottostanti. 

Queste caratteristiche generali creano condizioni di stabilità nelle aree pianeggianti poste alla 

sommità dei rilievi collinari mentre, nelle porzioni bordiere e lungo i versanti, si possono 

rilevare fenomeni gravitativi la cui genesi è strettamente legata sempre alle litologie affioranti. 

Tutte le aree instabili, in genere vengono perimetrate nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 

Idrogeologico, Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi, della Regione Abruzzo che comprende 

quasi tutto l’ambito territoriale interessato dal progetto, tranne il bacino del fiume Trigno che 

rientra nel Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Interregionale del 

Fiume Trigno.  

In generale possiamo osservare che nel territorio in esame si individuano una serie di forme 

gravitative ascrivibili a frane di scorrimento, colate e deformazioni superficiali lente, con tipologie 

che spesso coinvolgono aree differenti della stessa frana, dando luogo a forme complesse. Nel 

P.A.I. le aree interessate da tali fenomeni vengono definite pericolose (pericolosità da frana) con 

un grado di pericolosità da moderato a molto elevato ed una classe di rischio che arriva ad essere 

molto elevata quando i dissesti interessano l’abitato.  

In questa fase progettuale, allora, sono state riprese le perimetrazioni delle diverse aree instabili 

in tutto il territorio di interesse e riportate su una specifica carta tematica sulla quale vengono 

indicate anche le aree comprese nel progetto, per avere un immediato confronto. 

In questa cartografia, inoltre, sono indicati anche altri fenomeni che generano una pericolosità, 

fenomeni come quelli di esondazione dei fiumi che coinvolgono le aree di pianura lungo i corsi 

d’acqua. 

A tale riguardo sono stati condotti degli studi (dalle relative Autorità di Bacino) per i bacini 

idrografici di rilievo regionale dell’Abruzzo, per il bacino idrografico interregionale del fiume 

Sangro e per il bacino idrografico interregionale del fiume Trigno, studi che hanno portato alla 

stesura di Piani Stralcio per la Difesa dalle Alluvioni, Piani in cui vengono individuate e 
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perimetrate le aree di pericolosità molto elevata, elevata, media e moderata per inondazioni e 

valutato il grado di rischio con particolare riferimento all’incolumità delle persone fisiche ed 

alla sicurezza delle infrastrutture. 

Ad ogni modo, nelle relative Norme Tecniche di Attuazione dei rispettivi Piani (P.A.I. e P.S.D.A.) 

sono riportati gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree a diversa pericolosità 

(subordinatamente al parere positivo rilasciato dall’Autorità di bacino sullo Studio di 

compatibilità idrogeologica, ove richiesto). 

 

3.5 Idrogeologia ed idrologia superficiale 

Parlare del sistema idrografico ed idrogeologico del nostro territorio significa far comunque 

riferimento alla litologia affiorante nelle diverse zone. Infatti, la densità del reticolo, la forma e 

l’andamento dei corsi d’acqua e la circolazione idrica sotterranea sono determinati dalla natura 

dei materiali che vanno a costituire le varie formazioni geologiche. 

In corrispondenza delle zone caratterizzate da affioramenti argillosi, si osserva una densità 

piuttosto alta del reticolo idrografico ed una sua evoluzione verso geometrie ramificate, 

caratteristica imputabile alla scarsa permeabilità che caratterizza proprio questi terreni, 

condizione che in genere non favorisce la formazione di eventuali falde, perlomeno falde di 

una certa importanza. In particolare, i processi di infiltrazione superficiale potrebbero dar luogo 

ad una piccola falda nella fascia di copertura che si esaurisce nella stessa, con apporti idrici 

modesti (se non trascurabili). Ad ogni modo bisogna anche ricordare che nel caso dei depositi 

caratterizzati da argille e argille marnose con intercalazioni sabbiose, è possibile la presenza di 

acqua in corrispondenza proprio delle intercalazioni sabbiose, intercalazioni in genere di spessore 

modesto. 

Situazione alquanto diversa si riscontra nelle zone con un sottosuolo calcareo e gessoso in 

cui si registra un deciso calo del numero dei corsi d’acqua proprio in relazione alla buona 

permeabilità di questi sedimenti, permeabilità legata alla fratturazione dei litotipi che conferisce 

agli stessi una permeabilità secondaria. Ad ogni modo dobbiamo aggiungere che questa 

permeabilità può essere influenzata dalla presenza di possibili orizzonti argillosi-marnosi che 

possono formare il limite impermeabile di possibili falde, falde in genere a carattere locale 

e condizionate dalle dimensioni dello strato e dalla sua giacitura. 

Nelle litologie ghiaiose e sabbiose in cui la tipica tessitura clastica determina una permeabilità 

piuttosto elevata con un deciso calo del numero dei corsi d’acqua. Questa permeabilità, 
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sempre legata al grado di cementazione e di porosità dei sedimenti, è condizionata inoltre 

dalla presenza di percentuali variabili di limi ed argille che possono formare anche degli 

orizzonti intercalati ai termini di classe granulometricamente maggiore, caratteristica che rende 

alquanto variabile il deflusso sia in verticale che in orizzontale. 

Per la permeabilità dei vari litotipi, possiamo fare riferimento ai tanti dati presenti in letteratura 

che forniscono i valori di permeabilità per i diversi terreni. Di seguito si riportano i valori indicati 

da Casagrande e Fadum, 1940. 

 

 

 

Permeabilità e classificazione dei terreni 

 

Per tracciare un quadro idrologico per l’area in esame, possiamo analizzare quindi i dati 

contenuti nel Piano Tutela delle Acque relativi al bacino idrografico dei diversi corsi d’acqua. 

In questo rapporto è stato trattato il bilancio naturale valutato a scala regionale e su base annua, a 

partire dai dati meteo-climatici (precipitazione e temperatura). In particolare è stata calcolata la 

media delle misure di tutta la serie storica disponibile e da questa sono stati calcolati i volumi 

medi di apporto meteorico. Le misure utilizzate sono costituite da valori di pioggia e 
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temperatura medi mensili compresi in un periodo di ottanta anni e registrati in 172 stazioni 

del Servizio Idrografico; nelle zone con una scarsa presenza di stazioni, i dati sono stati 

estrapolati mediante leggi di correlazione fra la pioggia e l’altitudine. 

 

Distribuzione dei pluviometri nel territorio regionale 

 
 

Distribuzione delle stazioni termometriche nel territorio regionale 
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Dai volumi in afflusso così valutati è stata calcolata l’aliquota di perdita per evapotraspirazione 

(utilizzando i dati di temperatura ed uso del suolo), l’aliquota di ruscellamento e quella di infiltrazione 

nel sottosuolo. 

In definitiva per ogni corpo idrico superficiale è stato quindi possibile determinare i valori medi di 

precipitazione, evapotraspirazione, precipitazione efficace, infiltrazione e ruscellamento, elementi che 

per i nostri corsi d’acqua sono riassunti nelle tabelle seguenti. 

 

 

 

Anno Medio - Corpi Idrici Superficiali: Precipitazione, Evapotraspirazione, 
Infiltrazione, Ruscellamento 

Nome 
Area 
(km2) 

P 
[mm/anno] 

ETR 
[mm/anno] 

Peff 
[mm/anno] 

I 
[mm/anno] 

R 
[mm/anno] 

ARIELLI 41,14 785,88 556,02 229,85 169,73 60,13 

FELTRINO 50,69 764,17 549,50 214,67 142,11 72,56 

FORO 234,23 930,15 561,76 368,39 221,82 146,57 

MORO 72,61 803,47 546,42 257,05 116,08 140,97 

OSENTO 124,97 729,66 522,07 207,59 75,29 132,30 

SANGRO 1628,79 1197,52 411,01 786,46 544,34 242,28 

SINELLO 315,07 768,56 503,16 265,40 96,15 169,25 

TRIGNO 401,76 774,98 449,57 325,57 120,24 205,62 

 

Precipitazione (P), evapotraspirazione (ETR), precipitazione efficace (Peff), infiltrazione (I), 

ruscellamento (R) - Anno Medio 
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Anno Medio - Corpi Idrici Superficiali: Precipitazione, 
Evapotraspirazione, Infiltrazione, Ruscellamento in Mmc/anno 

 
Nome 

Area 
(km2) 

P 
[Mmc/anno] 

ETR 
[Mmc/anno] 

Peff 
[Mmc/anno] 

I 
[Mmc/anno] 

R-Conche 
Endoreiche 
[Mmc/anno] 

R-Corso 
d’acqua 

[Mmc/anno] 

ARIELLI 41,14 32,33 22,88 9,46 6,80 0,00 2,66 

FELTRINO 50,69 38,74 27,85 10,88 7,13 0,00 3,75 

FORO 234,23 217,87 131,58 86,29 50,83 0,00 35,46 

MORO 72,61 58,34 39,67 18,66 8,98 0,00 9,68 

OSENTO 124,97 91,18 65,24 25,94 9,30 0,00 16,64 

SANGRO 1628,79 1950,51 669,45 1280,99 860,90 18,25 401,84 

SINELLO 315,07 242,15 158,53 83,62 30,35 0,00 53,27 

TRIGNO 401,76 311,36 180,62 130,80 47,01 0,00 83,79 

 

Precipitazione (P), evapotraspirazione (ETR), precipitazione efficace (Peff) infiltrazione (I), 

ruscellamento (R) - Anno Medio (Mmc/anno) 

 

 

Anno Medio - Corpi Idrici Superficiali: Deflusso totale in Mmc/anno 

 
Nome 

 
Area 
(km2) 

 
Ruscellamento 

[Mmc/anno] 

Volume da 
sorgenti 

principali 
[Mmc/anno] 

Apporto da 
acquiferi 
minori 

[Mmc/anno] 

Deflusso 
totale 

[Mmc/anno] 

ARIELLI 41,14 2,66 0,00 6,99 9,65 

FELTRINO 50,69 3,75 0,00 7,20 10,95 

FORO 234,23 35,46 32,44 34,06 101,96 

MORO 72,61 9,68 0,00 8,45 18,13 

OSENTO 124,97 16,64 0,00 9,43 26,07 

SANGRO 1628,79 401,84 321,67 196,00 919,50 

SINELLO 315,07 53,27 0,00 30,25 83,52 

TRIGNO 401,76 83,79 0,00 46,85 130,64 

 

Deflusso totale - Anno Medio (Mmc/anno)
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3.6 Sismicità dell’area 

L’area abruzzese è storicamente caratterizzata da una notevole attività sismica in prevalenza 

concentrata lungo la catena appenninica, in particolare ad ovest del Gran Sasso e della Maiella, 

mentre lungo la fascia pedemontana e costiera, si osserva una sismicità più modesta e, 

chiaramente, tutto il territorio risente della sismicità delle regioni limitrofe. 

La pericolosità di base del viene definita sulla base dei dati di sismicità storica e dalle 

mappe interattive di pericolosità sismica. 

I dati di sismicità storica sono reperibili all’interno del DBMI15, ovvero il database 

macrosismico utilizzato per la compilazione del CPTI15 (Catalogo Parametrico dei Terremoti 

Italiani Ed.15) a cura dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e quindi, per ogni 

comune, si possono vedere i principali eventi sismici individuati nel territorio comunale e, 

per ogni evento sismico, sono indicati la data, il sito epicentrale, la relativa intensità sismica 

ed i valori di magnitudo raggiunti nel comune. 

Nella normativa sismica italiana, con la classificazione del 2003, la sismicità è definita 

mediante quattro zone, numerate da 1 a 4, estendendo così all’intero territorio nazionale le aree 

a rischio sismico. 

Il territorio nazionale quindi viene suddiviso in quattro zone sismiche individuate secondo 

valori di accelerazione massima del suolo e le Norme Tecniche indicavano quattro valori di 

accelerazioni (ag/g) di ancoraggio dello spettro di risposta elastico: 

 

 

 

Zona Valore di ag 

1 0.35g 

2 0.25g 

3 0.15g 

4 0.05g 
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Mappa sismica regionale 

 

 

Con il D.M. 20 febbraio 2018, sono utilizzate le possibilità offerte dalla definizione della pericolosità 

sismica italiana prodotta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e le azioni 

sismiche vengono definite a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito in esame. 

La pericolosità sismica è definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in 

“condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale 

nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente Se(T), 

con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PvR nel periodo di riferimento VR”. 
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In particolare, i caratteri del moto sismico sono descritti dalla distribuzione sul territorio 

nazionale delle seguenti grandezze: 

ag accelerazione orizzontale massima al sito; 

Fo valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in 

accelerazione orizzontale; 

T*C periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in 

accelerazione orizzontale. 

La norma inoltre fornisce i valori di ag, Fo e T*C per tutti i siti considerati per cui, dalle sue 

coordinate, per ogni sito si risale ai termini necessari alla determinazione dell’azione sismica. 

Per qualunque punto del territorio nazionale non ricadente nei nodi del reticolo di riferimento, 

i valori dei parametri p (ag, Fo e T*C) ad esso corrispondenti possono essere rappresentati 

attraverso metodi di interpolazione tra i quattro vertici della maglia elementare del reticolo di 

riferimento contenente il punto in esame. 
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Mappa di pericolosità sismica espressa in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità 

di eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi (Vs30 >800 m/s) (da Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia). 
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Dalla mappa di pericolosità sismica (Mappe interattive di pericolosità sismica del territorio 

nazionale - Progetto DPC-INGV S1), derivata dalle informazioni di carattere geodinamico e 

quelle di sismicità osservata, si possono evidenzia per la zona in esame un’accelerazione 

massima attesa al suolo (PGA-Peak Ground Acceleration) compresa tra 0.125 e 0.175 g (riferita 

a suolo rigido cat. A - Vs30 >800 m/s) associato ad un periodo di ritorno di 475 anni. 

 

4. METODI E PROPOSTE 

4.1 Il percorso metodologico – l’Analisi SWOT 

 

Partendo dal presupposto che il presente documento si caratterizza nel voler fornire indirizzi e 

criteri guida per l’individuazione degli interventi da attuarsi al fine di migliorare lo stato 

qualitativo delle reti e degli impianti in gestione dalla S.A.S.I. SpA, come già esposto 

precedentemente, il metodo utilizzato prende avvio dal quadro analitico appena restituito e che 

fornisce le più aggiornate informazioni di tipo critico analitico sullo stato di qualità delle reti e degli 

impianti. 

Tenuto conto di quanto detto, il metodo che si introduce è quello dell’analisi SWOT. Tale analisi 

si caratterizza come uno “strumento per la lettura e l’interpretazione dei dati territoriali, utilizzato 

per l’analisi di elementi interni ed esterni ad un determinato sistema con un approccio di 

osservazione ed analisi sistematico a supporto dei processi decisionali”. 

L’analisi SWOT è quindi uno strumento di pianificazione strategica che utilizza una tecnica di 

analisi/sintesi a supporto dei processi decisionali, usata per valutare i punti di forza, di debolezza, 

le opportunità e le minacce. Nasce come strumento per la gestione delle imprese quale supporto 

alla definizione di strategie aziendali ma poi espande il suo campo applicativo a partire dagli anni 

80 quando viene introdotta come strumento di supporto alle scelte di intervento pubblico per 

analizzare scenari alternativi di sviluppo. 

In pratica, l’analisi SWOT, è un procedimento logico ragionato che consente di rendere sistematiche 

e fruibili le informazioni raccolte su di un tema specifico. 

Lo scopo dell’analisi è quello di individuare le opportunità sulla base: 

- della valorizzazione dei punti di forza; 

- del contenimento dei punti di debolezza; 

- del quadro di opportunità e rischi che deriva dalle caratteristiche e dalle progettualità 

esterne al contesto territoriale oggetto di studio. 
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Inoltre: 

- evidenzia i principali fattori, interni ed esterni al contesto di analisi, in grado di 

influenzare il successo di un programma/piano; 

- consente di analizzare scenari alternativi di sviluppo; 

- supporta l’impostazione di una strategia coerente rispetto al contesto su cui si 

interviene; 

- consente di identificare le principali linee guida strategiche in relazione a 

determinati sistemi di obiettivi (economici e/territoriali) di riferimento. 

Le caratteristiche (positive e negative) del territorio di riferimento vengono sintetizzate in una 

matrice organizzata in quattro sezioni che raccolgono rispettivamente i punti di forza, i punti 

di debolezza, le opportunità e i rischi/minacce. 

 

 

 

Gli elementi conoscitivi dell’indagine sono quattro, a loro volta suddivisi in fattori di origine 

interna cioè quelle variabili che fanno parte integrante del sistema e sulle quali è possibile 

intervenire per perseguire obiettivi prefissati (punti di forza e punti di debolezza) e fattori di origine 

esterna, variabili esterne al sistema che possono però condizionarlo (opportunità e minacce). Su 

di esse non è possibile intervenire direttamente ma è necessario monitorarle in modo da sfruttare 

gli eventi positivi e prevenire quelli negativi. 

 

1. Punti di FORZA (Strengths) riferiti alle peculiarità del territorio e degli elementi indagati, 

riguardano le caratteristiche che lo qualificano e che possono rappresentare un vantaggio per i 
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sistemi di gestione. Tali elementi devono pertanto essere adeguatamente conservati e valorizzati; 

 

2. Punti di DEBOLEZZA (Weaknesses) riferiti a caratteristiche specifiche del territorio 

esaminato, riguardano sia le componenti fisiche che i soggetti che vi operano e che possono 

rappresentare uno svantaggio, una criticità dal punto di vista dello stato qualitativo; questi 

devono essere attentamente affrontati e monitorati. 

 

3. OPPORTUNITÀ (Opportunities) riguardano l’insieme di azioni ed interventi, sia in fase di 

svolgimento che previste o programmate, che possono incidere positivamente sul territorio con 

l’intento di migliorare e di promuovere lo stato qualitativo. 

 

4. MINACCE (Threats) considerano gli elementi destabilizzanti che possono influenzare in 

maniera negativa sia le azioni previste che la loro capacità migliorativa della situazione 

esistente e quindi vanificare gli sforzi per i l conseguimento dei risultati attesi. 

 

L’efficacia dell’analisi dipende dalla possibilità di effettuare una lettura incrociata dei fattori 

individuati nel momento in cui si decidono le linee da seguire per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 

Le fasi di costruzione del percorso si possono sintetizzare in: 

FASE I 

ricognizione del contesto territoriale in cui viene realizzato il programma e identificazione dei 

principali trend e problematiche; 

FASE II 

identificazione delle possibili azioni in relazione alle principali problematiche evidenziate; 

FASE III 

analisi del contesto esterno e identificazione delle opportunità e delle minacce (O&T); 

FASE IV 

analisi del contesto del programma e identificazione dei fattori, anche solo parzialmente sotto 

il controllo del gestore del programma, che possono agevolare o ostacolare lo sviluppo (S&W); 

FASE V 

classificazione/selezione delle possibili azioni in base alla loro rilevanza ossia: identificazione 

di quelle azioni (linee guida strategiche) che, facendo leva sui punti di forza,  tentando  di  ridurre  
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quelli  di  debolezza  massimizzando  le  opportunità  e minimizzando le minacce, siano 

maggiormente in grado di ridurre i problemi di sviluppo; 

FASE VI 

serve per giudicare la rilevanza di una strategia già attuata o pianificata (verifica rilevanza 

interventi rispetto agli elementi di contesto - SWOT). 

Il lavoro riguarderà, quindi, un’analisi delle criticità relative al territorio di competenza della 

S.A.S.I. SpA proponendo contestualmente una analisi delle politiche in atto, in modo da valutare 

l’incidenza delle misure già attivate nella programmazione in corso sulle criticità individuate. 

Da questo confronto e dall’analisi dei risultati saranno ricavate delle indicazioni utili ai fini della 

nuova programmazione. I risultati di questo studio, infatti, saranno di ausilio 

all’individuazione di misure mirate alle esigenze e criticità territoriali aumentando, da un lato, 

il grado di efficacia delle reti ed impianti, dall’altro, lo stato qualitativo ambientale della risorsa 

idrica. 

4.2 Applicazione della metodologia SWOT – QUADRO CRITICO ANALITICO 

 

Come sopra illustrato, la metodologia di analisi proposta, prevede un percorso costituito da un 

totale di sette fasi. Tenuto conto di quanto detto finora, ovvero che, al fine di accelerare il processo 

analitico e ricognitivo, si pone come punto di partenza il quadro analitico finora restituito che, 

come evidente, completa già le prime tre fasi del metodo SWOT. Tale quadro analitico, 

trasformato poi nella tabella di sintesi precedentemente riportata, fornisce una classificazione 

sullo stato ecologico rilevato per ciascun corpo idrico (Buono, Sufficiente, Scarso, Cattivo) e 

che tiene conto dei criteri definiti con Direttiva Comunitaria 91/271/CE. Appare chiaro quindi 

che gli elementi presi in considerazione come punto di partenza per la nostra analisi siano 

quelli che presentano un giudizio complessivo “scarso” e “cattivo”. 
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4.3 Accertamenti ed esiti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, 

idraulica, storica, artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi altra 

natura, interferenti sulle aree o sugli immobili o infrastrutture di interesse 

Durante le fasi del presente studio sono stati analizzati gli elementi vincolistici, in particolare 

quelli relativi agli aspetti di natura ambientale, idraulica, idrogeologica interferenti sulle aree o 

sugli immobili o infrastrutture interessati. Sono stati inoltre esaminati i vincoli di natura urbanistica 

e paesaggistica. 

L'analisi degli aspetti vincolistici è stata condotta secondo il seguente procedimento: 

 

 

Fase 1 

analisi delle normative vigenti in materia di vincoli di carattere nazionale, regionale, 

provinciale 

Fase 2 

consultazione ed analisi delle cartografie vincolistiche 

Fase 3 

redazione di cartografie tematiche a piccola scala e di dettaglio 

Fase 4 

redazione di cartografie tematiche di dettaglio 

 

 

4.4 Vincoli insistenti nelle aree di intervento 

 

L’analisi dei vincoli insistenti sulle aree di intervento ha comportato la necessità della redazione 

di una cartografia di sintesi a piccola scala in cui vengono classificati i vincoli in base alla loro 

capacità di limitare la fattibilità delle opere, in sintesi sono stati così accomunati: 



 

 

Pag. 41 di 117 

 

 

Livello 3 - Aree fortemente vincolate 

Aree "P3 pericolosità molto elevata" PAI 

Aree "pericolosità molto elevata" PSDA 

Aree "pericolosità  elevata" PSDA 

Zona A "Riserva integrale" Parchi Nazionali 

Zona B "Riserva generale orientata" Parchi Nazionali 

Livello 2 - Aree mediamente vincolate 

Aree "P2 pericolosità elevata" PAI 

Aree "pericolosità media" PSDA 

Zona C "Area di protezione" Parchi Nazionali 

Zona D1 e D2 "Insediamenti" Parchi Nazionali 

Riserve 

Sito di Interesse Comunitario 

Livello 1 - Aree moderatamente vincolate 

Aree "P1 pericolosità moderata" PAI 

Aree "pericolosità moderata" PSDA 

Vincolo idrogeologico 

Important Birds Area 

Salvaguardia Orso 

 

 

Si evince chiaramente che, mentre i vincoli di livello 1 e 2 risulterebbero superabili da studi di 

compatibilità, i vincoli di livello 3 sono assolutamente limitanti (generalmente, salvo casi 

particolari e adeguatamente giustificati, nelle aree in cui essi insistono sono consentiti solo 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'esistente). 
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Dall’Allegato 2 , emerge che alcuni degli interventi in progetto ricadono in aree sottoposte a 

vincoli di livello 3 in cui sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria sull'esistente oppure ciò che è previsto dall'art. n. 16 delle NTA del Piano di Assetto 

Idrogeologico e/o dall'art. n. 19 del Piano Stralcio Difesa Alluvioni (previa approvazione dello 

studio di compatibilità idrogeologica). 

Per ogni intervento previsto in progetto è stata redatta una scheda di dettaglio (a cui si rimanda) 

nella quale vengono sintetizzati: 

- tipologia e livello del vincolo presente; 

- aspetti geologico - tecnici; 

- descrizione sintetica del modello geologico; 

- considerazioni sulla fattibilità delle opere. 

 

TEMPI DI RITORNO DEGLI EVENTI 

Gli aspetti legati a fenomeni di natura idrogeologica e sismica (frane, alluvioni e terremoti), 

sono stati valutati per i seguenti tempi di ritorno Tr: 

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

 

I fenomeni franosi sono già classificati in base al proprio stati di attività, pertanto essi risultano: 

- fenomeni attivi 

Tr = 0 anni; 

- fenomeni quiescenti 

Tr di carattere stagionale (< 1 anno); 

- fenomeni inattivi 

Tr indeterminato (>200 anni). 

 

Piano Stralcio Difesa Alluvioni (P.S.D.A.): 

 

I tempi di ritorno considerati sono: 

Tr=20 anni 
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Tr = 50 anni  

Tr = 100 anni 

Tr = 200 anni 

Tr = 500 anni 

Pericolosità sismica: 

Per le strutture di progetto per le quali vengono definite classe di edificio = 2 (affollamento 

normale, assenza di funzioni pubbliche e sociali, ecc ...); 

vita nominale =  50 anni (opere ordinarie); 

 

sono considerati i seguenti tempi di ritorno Tr in funzione dello stato limite analizzato: 

 

- stato limite operatività (SLO) 

Tr = 30 anni 

- stato limite danno (SLD) 

Tr = 50 anni 

- stato limite salvaguardia vita (SLV) 

Tr = 475 anni 

- stato limite collasso (SLC) 

Tr = 975 anni 

CLASSI DI ESPOSIZIONE DELLE OPERE 

La classe di esposizione rappresenta la categoria ambientale dove l'opera è situata. La durabilità 

del calcestruzzo è la capacità di durare nel tempo, resistendo alle azioni aggressive 

dell’ambiente, agli attacchi chimici, all’abrasione o ad ogni altro processo di degrado che 

coinvolga oltre alla pasta cementizia anche le eventuali armature metalliche. 

Il DM 20 febbraio 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) prevede 6 classi di esposizione 

ambientale così raggruppate nella seguente tabella: 
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Classe di 

esposizione 
Ambiente Tipo di 

struttura 
Numero di sottoclassi 

X0 Nessun rischio di corrosione 

(interni di edifici con UR molto 

bassa) 

Non armata e 

armata 
1 

XC Corrosione delle armature 

promosse dalla carbonatazione 
Armata 4 

XD Corrosione delle armature 

promossa dai cloruri esclusi 

quelli presenti in acqua di mare 

Armata 3 

XS Corrosione delle armature 

promossa dai cloruri dell'acqua 

di mare 

Armata 3 

XF Degrado del Calcestruzzo per 

cicli di gelo-disgelo 
Non armata e 

armata 
4 

XA Attacco chimico del 

calcestruzzo (incluso quello 

promosso dall'acqua di mare) 

Non armata e 

armata 
3 

 

Classi di esposizione secondo la UNI EN 206 

 

 

 

Ordinarie X0, XC1, XC2, XC3, XF1 

Aggressive XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3 

Molto aggressive XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4 

 

Condizioni ambientali (Tab. 4.1.III NTC08) 
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SCENARI DI EVENTO 

Uno scenario d’evento consiste in una descrizione degli effetti causati da un qualsiasi evento 

massimo atteso alle persone e alle cose, in una porzione di territorio ed in un determinato periodo. 

Alla luce delle definizione sopra citata, appare evidente che gli interventi ricadenti in aree che 

presentano aspetti geologici, idrogeologici e sismici che comportano elevati livelli di 

pericolosità siano da esaminare accuratamente. 

In linea di massima ci si aspetterebbe: 

 

Interventi in aree in cui sono presenti fenomeni gravitativi 

 

Lo scenario è funzione dello stato di attività del movimento franoso. 

 

Frane attive 

 

In caso di attività del fenomeno franoso è da considerare l’instabilità dell’area che potrebbe 

comportare dislocazione e/o danni alle strutture presenti fino alla totale incapacità di 

funzionamento. 

Frane quiescenti 

 

I movimenti hanno cadenza stagionale e possono subire accelerazioni in caso di eventi sismici 

o meteorici intensi. Lo scenario è simile a quello delle frane attive. 

Frane inattive 

 

In assenza di movimenti gravitativi, sarebbe da valutare comunque con accuratezza le 

caratteristiche fisico-meccaniche dei depositi che hanno subito in passato movimenti e oggi si 

presentano fortemente alterati. 

Interventi in aree esondabili 

 

Lo scenario dipende dal massimo livello idrico raggiungibile dall'acqua in caso di esondazione. 

Nelle aree a pericolosità idraulica elevata (P3) e molto elevata (P4) è plausibile uno scenario in 

cui la funzionalità delle opere sia fortemente o del tutto compromessa; il contatto diretto tra acque 
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meteoriche o fluviali e acque non ancora trattate dall'impianto di depurazione comporta 

contaminazione determinando problemi di carattere ambientale e sanitario. 

Interventi in aree sismiche 

Il territorio esaminato è caratterizzato da elevata sismicità; gli interventi sono progettati in funzione 

di quanto previsto dalle normative vigenti in campo di costruzione in zone sismiche. Come 

accennato in precedenza, in caso di sisma è possibile la riattivazione di fenomeni franosi 

quiescenti e in taluni casi anche di quelli inattivi. 

Esposizione di persone 

Gli impianti non prevedono affollamenti significativi se non nel corso delle ordinarie operazioni 

di ispezione e manutenzione. 

 

4.5 Compatibilità urbanistica, ambientale e archeologica 

 

Trattandosi di opere fognarie da eseguirsi nel sottosuolo, le opere risultano conformi agli strumenti 

urbanistici. Sarà comunque necessario provvedere a presentare specifica pratica urbanistica prima 

dell’inizio dei lavori. 

Inserimento paesaggistico degli impianti di fitodepurazione 

La realizzazione di un sistema di fitodepurazione può rappresentare un’efficace occasione di 

riqualificazione ambientale di un’area degradata o compromessa. 

E’ infatti ormai scientificamente acquisita l’importanza delle Zone Umide attorno alle quali, a 

partire dalla Convenzione di Ramsar del 1971, si è sviluppata e ampliata un’intensa attività di 

studio: definita la loro importanza ecologica, le attività di ricerca si sono concentrate sugli 

aspetti relativi alla loro conservazione  sia per quanto riguarda l’individuazione delle “minacce” 

sia relativamente alle “risposte”, cioè all’insieme delle misure di pianificazione/gestione derivate 

dai dettami normativi Comunitari e dai relativi recepimenti in ambito nazionale. 

Le Zone Umide sono ambienti con elevata diversità ecologica e con notevole produttività, 

svolgono un importantissimo ruolo nella regolazione dei fenomeni idrogeologici, chimico-fisici 

(trappole per nutrienti, depurazione delle acque da metalli pesanti e da sedimenti sospesi), 

produttivi (agricoltura e itticoltura) educativi, culturali e scientifici (stepping stones per le 

specie migratrici e come serbatoi di biodiversità); il loro ruolo inoltre è fondamentale nel processo 

di fissazione del carbonio presente nella biosfera, con conseguente mitigazione degli effetti dei 

cambiamenti climatici. 
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Ambienti caratterizzati da un’elevata fragilità ambientale (degrado e progressiva riduzione 

degli habitat e delle risorse idriche, incremento delle infrastrutture, urbanizzazione e cambiamenti 

climatici) possono essere adeguatamente preservati applicando i principi di integrazione fra le 

Direttive Uccelli, Habitat e WFD il cui scopo comune è caratterizzato dall’approccio ecologico 

finalizzato a garantire livelli di conservazione soddisfacenti per specie e habitat dipendenti 

dall’ambiente acquatico e il raggiungimento dello stato ecologico “Buono” per le acque superficiali 

e stato chimico e quantitativo “Buono” per acque sotterranee. 

La corretta progettazione di impianti di fitodepurazione richiede indispensabilmente un approccio 

multidisciplinare: alle capacità progettuali dell’ingegneria andranno affiancate sia quelle della 

biologia e delle scienze naturali (D’Antoni et al., 2011) sia quelle relative alla pianificazione 

paesaggistica e territoriale; a quest’ultima spetta il compito di integrare il singolo intervento nel 

contesto dei vincoli territoriali e normativi, garantendo il minimo impatto dal punto vista percettivo. 

 

 

 

Esempio di inserimenti di impianto di fitodepurazione in vari contesti paesaggistici 

 

La realizzazione dei nuovi tratti di collettore fognario consentirà di evitare lo sversamento di 

liquami in corpi ricettori superficiali o su suolo anche in zone di particolare pregio ambientale 

minimizzando l’impatto ambientale che attualmente gli scarichi non depurati e/o parzialmente 

depurativi hanno sull’ambiente. 
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Il progetto sarà strutturato nelle fasi di progettazione successive in maniera da ridurre 

comunque al minimo l’impatto dell’opera. 

I cantieri verranno organizzati in trance autonome (sub-cantieri) in modo da ridurre l’impatto sul 

territorio in fase esecutiva. 

Di particolare rilevanza sono le prescrizioni derivanti dai piani operanti in ambito regionale, 

tra cui il Piano Regionale Paesistico del 2004, strumento di pianificazione dei vincoli apposti a 

tutela del territorio, per motivi ambientali, ed il Piano Paesaggistico, strumento di pianificazione 

mediante il quale la Regione definisce gli indirizzi e i criteri relativi alla tutela del paesaggio, 

apponendo il vincolo paesaggistico. 

Ai sensi del DPR 31/2017, art.2 comma 1 (ALLEGATO A: “interventi ed opere in aree vincolate 

esclusi dall’autorizzazione paesaggistica”), per le opere di ristrutturazione elencate ai punti A3 – 

A10 - A11 – A15 – A25 - A26, non si ha necessità di nullaosta poiché trattasi di lavori non 

soggetti ad autorizzazione paesaggistica. 

Ai sensi del DPR 31/2017, art.3 comma 1 (ALLEGATO B: “interventi ed opere in aree vincolate 

soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato”), per le opere elencate ai punti B10 - B15 

– B20 – B41, si ha necessità di nullaosta poiché trattasi di lavori di lieve entità soggetti a 

procedimento autorizzatorio semplificato. 

Il presente lavoro è stato redatto esclusivamente in base a dati di letteratura e pertanto le 

indicazioni tecniche e le prescrizioni ivi riportate, sono di carattere generale. 

Lo studio, nelle successive fasi di progettazione, dovrà pertanto essere necessariamente 

finalizzato a definire le problematiche geologiche, geomorfologiche, sismiche, idrogeologiche, 

idrauliche e geotecniche puntuali di ogni sito di intervento ed esteso al loro intorno significativo 

con l'ausilio di appropriate campagne di indagini; in tal modo sarà possibile procedere ad una 

accurata formulazione del modello geologico - tecnico e degli scenari di pericolosità di natura 

geologica ed idraulica che investono le aree di progetto ed il relativo intorno significativo. 
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4.6 Valutazioni ed esiti preliminari sullo stato della qualità dell'ambiente 

interessato dall'intervento e sulla sua possibile evoluzione, in assenza e in 

presenza dell’intervento stesso, nonché in corso di realizzazione 

Il presente studio ha contemplato la verifica delle condizioni ambientali dei corsi d'acqua 

superficiali di tutta l'area di competenza del Gestore. 

A tal fine sono stati consultati gli elaborati del Piano Tutela delle Acque della Regione 

Abruzzo. Particolare interesse ha destato la Carta dello Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua 

(S.E.C.A.) che rappresenta un un indicatore sintetico delle alterazioni in atto sugli ecosistemi dei 

corsi d'acqua in base al grado di inquinamento prodotto da fattori chimici e biologici. 

Il SECA è rappresentato in 5 classi, alle quali per convenzione sono associati 5 diversi codici 

colore: 

- Elevato azzurro 

 

- Buono verde 

 

- Sufficiente giallo 

 

- Scarso arancione 

 

- Cattivo rosso 

 

Sono stati riportati nell’Allegato Grafico 01B “Stato Ecologico dei Corpi Idrici (PTA)”, gli 

impianti oggetto di intervento sulla carta dello stato ecologico dei corsi d'acqua al fine di valutare 

la collocazione di tali impianti nel contesto ecologico delle acque superficiali. 

Dalla visione della cartografia redatta emerge che i tratti fluviali classificati come "cattivo" 

sono: 

- Torrente Arielli da nord del centro storico fino alla foce passando per i territori comunali di 

Arielli, Crecchio, Canosa Sannita, Tollo. 

- Torrente Feltrino nel tratto che si estende tratto da nord della Stazione di Castel Frentano alla 

foce interessando i territori comunali di Castel Frentano, Lanciano, Frisa, San Vito Chietino. 

- Torrente Cena (affluente di destra del Fiume Sinello) dal settore nord dell'abitato di Furci fino 

alla località Ex Molino Iarussi passando per i territori comunali di Furci, San Buono, Cupello 

Monteodorisio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Indicatore_statistico
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Chiaramente, in assenza delle opere in progetto, la condizione ecologica dei tratti fluviali non 

potrebbe evolvere positivamente. 

Gli impianti oggetto di intervento presso i tratti di qualità "cattiva" sopra riportati dovranno 

tendere a garantire un livello di qualità chimico - biologica almeno non inferiore a quello della 

categoria "sufficiente" della Carta dello Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua. 

Negli altri casi si dovrà tendere alla classe di qualità superiore a quella del 

tratto in cui si ubica l’impianto. 
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5. QUADRO CONOSCITIVO MACROPROGETTO “D” 

5.1 Inquadramento territoriale e socio economico 

 

La linea di progetto MACRO “D” si pone come obiettivo il miglioramento dello stato 

qualitativo delle acque ed il risanamento/razionalizzazione dei sistemi depurativi caratterizzati 

maggiormente dalla presenza di fosse Imhoff. 

 

 

 

Inquadramento Macroprogetto “D” 
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Il risanamento ambientale si attua tramite interventi mirati di adeguamento, ristrutturazione 

dei sistemi depurativi esistenti, di dismissione puntuale delle fosse Imhoff e la creazione di 

nuovi impianti di depurazione atti rientrare, così, nei termini autorizzativi e nei requisiti stabiliti 

dalle direttive comunitarie. 

Da opportune rilevazioni effettuate risultano attualmente censite nel territorio di competenza 

ATO 6 Chietino  n. 529 fosse Imhoff di cui: 

- n.24 fosse Imhoff al servizio di agglomerato con carico generato maggiore di 2000 ab eq; 

- n.95 fosse Imhoff al servizio di agglomerato con carico generato compreso tra 250/2000 

ab eq; 

- n.316 fosse Imhoff al servizio di agglomerato con carico generato minore di 250 ab eq; 

- n.94 fosse Imhoff in fase di verifica con le amministrazioni comunali. 

 

Le fognature sono del tipo misto e dopo i trattamenti di sedimentazione che avvengono 

all’interno delle Fosse Imhoff i reflui vengono scaricati direttamente all’interno dei corpi idrici 

recettori. 

L’ente gestore, con il “Piano di dismissione fosse Imhoff” ha stimato per la dismissione di tutte 

le fosse Imhoff sopra riportate, un investimento che varia dai 30.000.000 € ai 40.000.000 €. 

Per il presente studio di fattibilità, come di seguito meglio specificato, dato il finanziamento a 

disposizione, si è deciso di procedere alla redazione di un primo stralcio funzionale in cui 

si prevede la rimozione dei manufatti a servizio di agglomerati con un numero di abitanti 

equivalenti maggiore di 250. 

I comuni che sono stati pertanto selezionati sono: 

1. Casoli 

2. Castel Frentano 

3. Lanciano 

4. Paglieta 

5. Torino di Sangro 

6. Casalbordino 

7. Cupello 

8. Scerni 

9. Gissi 
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10. Altino 

11. Civitella M. Raimondo 

12. Colle di Macine 

13. Gamberale 

14. Guardiagrele 

 

5.2 Scelte progettuali 

Il quadro normativo di riferimento della progettazione sotto riportato, relativo a lavori pubblici, 

sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente e gestione degli impianti di depurazione, ha carattere 

meramente esemplificativo. 

Lavori pubblici 

 D.Lgs 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 D.P.R. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE>>; 

 Legge n. 55 del 19/03/1990 – Nuove disposizioni per la prevenzione della 

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità 

sociali e s.m.i.; 

 D.M.LL.PP. n. 145 del 19/04/2000 e “Regolamento recante il capitolato generale 

d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge 11 febbraio 

1994, n. 109 e s.m.i. (D.M. 31/07/2002, D.M. 19/03/2003, D.M. 12/03/2004, D.M. 

12/04/2005); 

 D.P.R. 327/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di espropriazione per pubblica utilità; 
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Sicurezza e ambiente 

 

 D.Lgs 81/2008 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 D.Lgs 160/2009 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 D.Lgs 152/2006 – Norme in materia ambientale; 

 D.Lgs 36/2003 – Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; 

 L.R. n. 17 del14/06/2007 – Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al 

decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale. 

 

Nella prima fase sono stati acquisiti i dati primari relativi alla posizione delle fosse Imhoff e 

degli impianti di depurazione gestiti dalla SASI S.p.A. Tali informazioni sono state digitalizzate 

su un software cartografico per verificare l’attendibilità dei rilievi e per pianificare le successive 

scelte progettuali. 

In secondo luogo sono stati comunicati dell’Ente Gestore, gli impianti di depurazione da 

dismettere, quelli da potenziare ed il tracciato delle condotte fognarie esistenti, al fine di poter 

ulteriormente perfezionare le ipotesi sopra menzionate. 

Successivamente sono stati individuati, specificando l’analisi su ogni singolo Comune ove 

possibile, i percorsi dei nuovi tratti fognari, al fine di convogliare i liquami precedentemente 

trattati all’interno delle fosse Imhoff esistenti, verso gli impianti di depurazione, prediligendo 

quelli per cui è in previsione un potenziamento. Per quanto concerne le condotte interrate, sono 

state individuate le seguenti quattro possibili soluzioni, in base all’andamento plano-altimetrico 

del percorso, cercando di utilizzare, ove possibile, i percorsi stradali esistenti, anche al fine 

di contenere i costi per espropri e/o servitù di passaggio: 

- Condotta in pressione in PE 80 DN110 con passaggio in prossimità della carreggiata stradale; 

 

- Condotta in pressione in PE 80 DN110 con passaggio su terreni seminativi e/o vigneti; 

 

- Condotta a gravità in HDPE corrugato liscio internamente DN300 SN4 con passaggio in 

prossimità della carreggiata stradale; 

 

- Condotta in gravità con passaggio su terreni seminativi e/o vigneti; 
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Nei primi due casi si prevede di conseguenza la realizzazione di impianti di sollevamento, con 

le caratteristiche minime indicate in un successivo capitolo, i quali andranno opportunamente 

dimensionati conoscendo le portate convogliate nella rete fognaria potenziata. 

Al fine di minimizzare i costi di intervento, si è cercato di individuare dei percorsi plano-

altimetrici tali da potersi ricongiungere alla rete fognaria esistente per sfruttare quest’ultima, al 

netto della realizzazione di opportune opere di migliorie e manutenzione straordinaria delle 

condotte esistenti. 

Per quanto concerne la realizzazione di pozzetti di ispezione lungo i nuovi tratti fognari, è 

stato ipotizzato un passo regolare di circa 50 m e pozzetti in elementi prefabbricati di dimensioni 

pari a 120x120 cm, realizzati con elementi prefabbricati in calcestruzzo. 

Considerando inoltre i possibili problemi logistici ed infrastrutturali, si è cercato di ridurre al 

minimo gli attraversamenti fluviali; se necessari, è stato ipotizzato il passaggio della condotta al 

di sotto della carreggiata di ponti esistenti o tramite trivellazione orizzontale controllata TOC 

teleguidata. 

È stata inoltre prevista per ogni nuovo tratto fognario individuato la realizzazione di un opportuno 

scolmatore di piena, in modo da contenere le possibili inefficienze dell’impianto di depurazione 

ricettore nel caso di piogge intense. 

Infine, qualora la realizzazione di nuovi tratti fognari risulti non conveniente da un punto di 

vista costi-benefici, è stata ipotizzata la realizzazione ex novo di un impianto di depurazione o 

in alternativa, qualora vi fossero gli spazi idonei, di impianti di fitodepurazione, rimandando 

alle successive fasi della progettazione la scelta inerente il tipo di impianto da realizzare (flusso 

sommerso orizzontale, flusso sommerso verticale, flusso libero). Inoltre, qualora possibile, si 

potrà valutare, la possibilità di riutilizzare la vasca Imhoff da dismettere come manufatto per 

effettuare le operazioni di pretrattamento e di sedimentazione primaria prima che il refluo venga 

immesso nell’impianto di fitodepurazione vero e proprio.
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a) 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

 

Schemi  esemplificativi  degli  impianti  di  fitodepurazione  a)  flusso  sommerso  orizzontale  b)  flusso sommerso 

verticale c) flusso libero 

 

Realizzazione nuova stazione di sollevamento 

La stazione di sollevamento che si andrà a realizzare dovrà rispettare le seguenti caratteristiche 

minime per le varie componenti. 

Elettropompa 

N 2 (1+1Riserva) Elettropompe sommergibili per liquami fognari, corpo in ghisa GG 20, 

motore trifase 380 V, incapsulato a tenuta stagna, grado di protezione IP 68, sensore interno di 

monitoraggio temperatura, tenuta meccanica al carburo di silicio, cuscinetti lubrificati a vita. 

Idraulica con diffusore a spirale tagliente e girante monocanale aperta tipo "contra block" per 

lo sminuzzamento di corpi solidi, flangia di mandata a norme UNI EN 1092-1. 
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Quadro elettrico 

Quadro elettrico di comando alternato o contemporaneo di due elettropompe in cassa metallica 

verniciata per applicazione a parete, protezione IP 55, contenente: 

 n. 1 sezionatore generale con blocco porta; 

 n. 6 valvole fusibili di linea; 

 n. 2 valvole fusibili circuiti ausiliari; 

 n. 2 teleruttori con relè termici; 

 n. 2 commutatori Man-O-Aut; 

 n. 1 trasformatore 380/24 V; 

 n. 2 lampade spia rossa (manutenzione); 

 n. 2 lampade spia verde (funzionamento); 

 n.  1  relè  funzionamento  alternato  pompe  e  contemporaneo  per  maggiore afflusso 

liquame; 

 n. 1 dispositivo acustico (sirena) o ottico (lampeggiatore) di allarme per fuori servizio 

impianto, con batteria a secco in tampone. 

Controllo di livello 

Controllo di livello composto da: n. 4 (marcia1/marcia2/arresto/allarme) Interruttori elettrici 

sommergibili a doppio isolamento per il controllo di livello di acque luride con agglomerati in 

sospensione; corpo esterno in moplen, contatto elettrico a bulbo di mercurio (alta sensibilità 

anche per minime variazioni di livello), sigillatura all'interno del corpo galleggiante con iniezione 

di poliuretano espanso a cellule chiuse, tensione di esercizio 250 V, carico resistivo 10 A, 

resistenza alla pressione di immersione 10 bar, marchiato a rilievo con sigla produttore, IMQ, 

CE. Barra di sospensione a tre posizioni con blocchetti di fermo e staffe di ancoraggio. 

Cavo elettrico di alimentazione 

Cavo elettrico flessibile tipo "H07RN-F" a quattro conduttori, isolamento in gomma E14, 

guaina in Policloroprene, caratteristiche costruttive a norma CEI 20-19, tensione nominale 

450/750 V, marchiato con inchiostro speciale, sigla produttore, marchio IMQ, HO7RN-F. 

Sistema di accoppiamento 

Sistema  di  accoppiamento  rapido  per  varo  ed  estrazione  pompa  in  impianti  ad installazione 

sommersa, composto essenzialmente da: 

 Basamento con staffa di accoppiamento e curva di mandata in ghisa; 

 Tubi guida in acciaio Inox DN 50 per lunghezze fino a 4 m con perni di fissaggio; 
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 Catene di estrazione in acciaio Inox per lunghezze fino a 4 m, con morsetti e staffe 

ancoraggio. 

Colonna di mandata 

Colonna di mandata in tronchetti di tubo Polietilene 125 mm (DN 100) o 90 mm (DN 80) con 

cartelle alle estremità e flange libere in Polipropilene con anima in ghisa a norma UNI EN 1092-

1. 

Valvola di ritegno a sfera mobile 

Valvola di ritegno a sfera mobile, corpo e coperchio di ispezione in ghisa GL 25 per diametri 

fino al 125, in ghisa sferoidale GS 400 per i diametri superiori, sfera in alluminio  rivestita  

in  elastomero  NR  resistente  ai  liquidi  fognari,  guarnizione  in elastomero NBR, bulloni in 

acciaio zincato, flangiata e forata a norme UNI EN 1092-1; pressione massima di esercizio 10 bar 

(1 MPa). 

Saracinesca cuneo gommato 

 

Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, corpo e coperchio 

in ghisa GS 400, cuneo rivestito in elastomero EPDM, albero in acciaio inossidabile, 

madrevite in bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-1, pressioni nominali di prova e 

esercizio a norma UNI 1284. 

Supporti per Valvole 

Supporti per Valvole: piastra di base, colonna, albero filettato, flangia di fissaggio, in acciaio 

zincato; bussola guida-albero in nylon. Campo di regolazione 120 mm. 

Collettore di mandata 

Collettore di raccordo a tre bracci tra la colonna di mandata e la condotta premente, costruito in 

tubo Polietilene 125 mm (DN 100) o 90 mm (DN 80), con cartelle alle estremità e flange 

libere in Polipropilene con anima in ghisa a norma UNI EN 1092-1. 

Griglia a cestello 

Griglia estraibile a cestello per la grigliatura di acque di rifiuto urbane o industriali contenenti 

corpi grossolani, completa di paratoia di intercettazione, interamente zincata a caldo: cestello in 

tondino di acciaio, paratoia in lamiera di acciaio; tre metri di guide e catena per il sollevamento 

del cestello e della paratoia, staffe e tasselli di ancoraggio a parete. 

Armadio stradale 
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Armadio stradale in vetroresina a 2 vani sovrapposti (uno superiore per quadro comando pompe, 

uno inferiore per gruppi misura ENEL), per installazione all'aperto, con serrature e telaio di 

ancoraggio, dimensioni 71x128x24 cm. 

Chiusino di ispezione- Accesso ai pozzetti 

Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa lamellare UNI ISO 185, costruito secondo 

le norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), marchiato a rilievo con: 

norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla 

dell'ente di certificazione. Luce netta 600 mm, Telaio 730 mm. 

Chiusino di ispezione- Estrazione griglia 

Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa sferoidale GS 500, costruito secondo 

le norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), due semicoperchi 

triangolari incernierati sul telaio con rilievi antisdruciolo, telaio rettangolare a bordi arrotondati, 

marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400), 

marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. Luce netta 600x600 mm, Telaio 750x780 

mm. 

Chiusino di ispezione- Estrazione pompe 

Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa lamellare UNI ISO 185, costruito secondo 

le norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), marchiato a rilievo con: 

norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla 

dell'ente di certificazione. Luce netta 690x490 mm, Telaio 830x630 mm. 

 



 

 

Pag. 60 di 117 

 

 

 

Schema esemplificativo stazione di sollevamento 
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5.2.1.1.1 Espropri, servitù ed indennizzi 

Per la realizzazione degli interventi di cui innanzi è necessario procedere ad occupazioni 

temporanee e permanenti di terreni attivando le procedure di esproprio previste dal Decreto del 

Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n.327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita”. Comunque per collettori fognari 

interrati, non sarà necessario l’esproprio dell’area interessata dal tracciato bensì l’istituzione di una 

servitù permanente e di un’occupazione temporanea per una larghezza rispettivamente di 1 m e 10 

m in asse alla tubazione. 

Nelle successive fasi progettuali si considereranno comunque le seguenti prescrizioni: 

 

 Il proprietario dovrà garantire il libero esercizio della fognatura e l’accesso del 

personale addetto alle riparazioni e manutenzione; 

 Per tutta la durata dell’esercizio della fognatura la servitù è inamovibile; 

 Il proprietario del terreno si impegna a comunicare ad eventuali acquirenti l’esistenza 

della servitù di fognatura, precisandone le particelle, il tracciato e la profondità; 

 Il proprietario si impegna per sé, eredi ed aventi causa a non fare e a non permettere 

opera alcuna che possa comunque ostacolare il regolare esercizio della servitù; 

 Il proprietario non eseguirà coltura arboree d’alto fusto e non costruirà a distanza 

inferiore a mt 2,00 dall’asse della condotta; 

 Il proprietario è responsabile degli eventuali danni da lui o per sua causa arrecati 

alla fognatura per incuria o disattenzione; 

 Le superfici soggette a servitù si intendono approssimative, suscettibili cioè di piccoli 

aumenti o diminuzioni, secondo le pratiche esigenze di esecuzione dei lavori. 
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6. Quadro generale degli interventi 

Di seguito si riportano gli interventi previsti suddivisi per zone e per fossa Imhoff. 

 

6.1.1 CASOLI 

Le fosse Imhoff oggetto di intervento sono le seguenti: 

 

 n.02 fosse Imhoff a servizio dell’agglomerato IT13 69017 A19, così denominate: 

 loc. Guarenna Nuova 2; 

 loc. Guarenna Nuova 3; 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Aventino. 

L’intervento consiste nella dismissione delle stesse e convogliamento dei reflui su un nuovo 

impianto di fitodepurazione tramite una nuova condotta con funzionamento a gravità. 

L’intercettazione della condotta esistente di alimentazione della fossa biologica Guarenna 

Nuova 3 avverrà a monte della stessa, mentre l’impianto di fitodepurazione sarà localizzato 

in prossimità della fossa Guarenna Nuova 2. 

Sono previsti i seguenti interventi: 

 Dismissione delle 2 fosse esistenti 

 posa di una nuova fossa Imhoff da 50AE  

 posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente DN300 

SN4 

 realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale da 50 AE 

 realizzazione di strada di accesso all’impianto 

 

 n.01 fossa Imhoff a servizio dell’agglomerato IT13 69017 A16 così denominata: 

 loc. Collemarco-Vicenne; 

 Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Aventino. 

L’intervento consiste nella dismissione della stessa e il convogliamento dei reflui tramite 

condotta in pressione servita da una nuova stazione di sollevamento su un impianto di 

depurazione esistente sito sul territorio del medesimo comune di Casoli in località Piana le 

Vacche individuato con codice IT13 69017 A01 C03. 

Sono previsti i seguenti interventi: 

 Dismissione delle fosse esistenti 
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 Realizzazione di un impianto di sollevamento  

 posa di un collettore fognario in pressione in PE 80 DN110 con attraversamento del 

fiume Aventino con T.O.C 

 

 n.02 fosse Imhoff a servizio dell’agglomerato IT13 69017 A01 così denominate: 

 loc. Fontanelle; 

 Quarto da Capo 2; 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Aventino. 

L’intervento consiste in: 

- Per la fossa denominata “Fontanelle” è stata prevista la dismissione con convogliamento dei 

reflui su condotta esistente con funzionamento a gravità tramite condotta in pressione servita 

da una nuova stazione di sollevamento. Il collettore principale esistente convoglierà i reflui 

su un impianto di depurazione esistente sito sul territorio del medesimo comune di Casoli in 

località Piana le Vacche individuato con codice IT13 69017 A01 C03. 

 Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento  

- posa di un collettore fognario in pressione in PE 80 DN110 

- posa di un collettore fognario a gravità in HDPE  

- Per la fossa denominata “Quarto da Capo 2” è stata prevista la dismissione con 

convogliamento dei reflui su condotta esistente con funzionamento a gravità tramite condotta 

in pressione servita da una nuova stazione di sollevamento. Il collettore principale esistente 

convoglierà i reflui su un impianto di depurazione esistente sito sul territorio del medesimo 

comune di Casoli in località Piana le Vacche individuato con codice IT13 69017 A01 C03. 

 Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento  

- posa di un collettore fognario in pressione in PE 80 DN110 

 

6.1.2 CASTEL FRENTANO 

Le fosse Imhoff oggetto di intervento sono le seguenti: 
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n.03 fosse Imhoff a servizio dell’agglomerato IT13 69046 A01 con un numero di abitanti equivalenti 

maggiore di 250, così denominate:  

 

 loc. Orientale; 

 loc. De Thomasis 1; 

 loc. De Thomasis 2; 

 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Feltrino per la prima fossa e dal torrente 

Cogna per le altre fosse in elenco. 

L’intervento consiste in: 

 Per la fossa denominata “Orientale” è stata prevista la dismissione con convogliamento dei 

reflui su condotta esistente con funzionamento a gravità tramite condotta in pressione servita 

da una nuova stazione di sollevamento.  

Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento  

- posa di un collettore fognario in pressione in PE 80 DN110 

 

 Per la fossa denominata “De Thomasis 1” è stata prevista la dismissione con convogliamento 

dei reflui su condotta esistente con funzionamento a gravità tramite condotta in pressione 

servita da una nuova stazione di sollevamento. L’intercettazione della condotta esistente di 

alimentazione della fossa biologica avverrà a monte della stessa;  

Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione della fossa esistente 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento  

- posa di un collettore fognario in pressione in PE 80 DN110 

- posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente 

DN300 SN4 
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 Per la fossa denominate “De Thomasis 2” è stata prevista la dismissione con convogliamento 

dei reflui su condotta esistente con funzionamento a gravità tramite condotta in pressione 

servita da una nuova stazione di sollevamento. 

  Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione della fossa esistente 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento  

- posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente 

DN300 SN4 

- posa di un collettore fognario in pressione in PE 80 DN110 

Il collettore principale esistente convoglierà i reflui su un impianto di depurazione esistente 

sito sullo territorio del comune di Lanciano in località Santa liberata individuato con codice 

IT13 69046 A01 C02.  

 

6.1.3 LANCIANO 

Le fosse Imhoff oggetto di intervento sono le seguenti: 

n.02 fosse Imhoff a servizio dell’agglomerato IT13 69046 A01 con un numero di abitanti equivalenti 

maggiore di 250, così denominate:  

 

 loc. Santa Croce; 

 loc. Torre Marino; 

 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Torrente Arno. 

L’intervento consiste in: 

 Per la fossa denominata “Santa Croce” è stata prevista la dismissione con convogliamento 

dei reflui su condotta esistente con funzionamento a gravità tramite condotta in pressione 

servita da una nuova stazione di sollevamento. Il collettore principale esistente convoglierà 

i reflui su un impianto di depurazione esistente sito sul territorio del medesimo comune di 

Lanciano in località Santa Liberata individuato con codice IT13 69046 A01 C02. 

Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione della fossa esistente 
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- Realizzazione di un impianto di sollevamento  

- posa di un collettore fognario in pressione in PE 80 DN110 

 

 Per la fossa denominata “Torre Marino” è stata prevista la dismissione con convogliamento 

dei reflui su condotta esistente con funzionamento a gravità tramite una nuova condotta con 

funzionamento a gravità. Il collettore principale esistente convoglierà i reflui su un impianto 

di depurazione esistente sito sul territorio del medesimo comune di Lanciano in località 

Santa Liberata individuato con codice IT13 69046 A01 C02. 

Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione della fossa esistente 

- posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente 

DN300 SN4 

 

6.1.4 PAGLIETA 

Le fosse Imhoff oggetto di intervento sono le seguenti: 

n.04 fosse Imhoff a servizio dell’agglomerato IT13 69059 A01 con un numero di abitanti equivalenti 

maggiore di 250, così denominate: 

 loc. Fonte S.Canziano 3; 

 loc. Fonte Felletta 4; 

 loc. Fonte Felletta 5; 

 loc. Fonte Felletta 6; 

I corpi idrici recettori sono costituiti dal Fosso San Pietro per la prima fossa e dal Fosso Focasino 

per le altre. 

L’intervento consiste in: 

 

 Per la fossa denominata “S.Canziano 3” è stata prevista la dismissione con convogliamento 

dei reflui su un nuovo impianto di fitodepurazione. L’impianto sarà localizzato in un’area 

limitrofa a quella delle fosse da dismettere; 

Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- la posa di 3 nuove fosse Imhoff da 50AE cad. 
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- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da tre 

bacini da 50 AE cad. posti in parallelo 

- realizzazione di strada di accesso all’impianto 

 

 Per le fosse denominate “Fonte Felletta 4”, “Fonte Felletta 5” e “Fonte Felletta 6” è stata 

prevista la dismissione con convogliamento dei reflui su un nuovo impianto comune di 

fitodepurazione tramite una nuova condotta con funzionamento a gravità. L’impianto sarà 

localizzato in un’area limitrofa a quella della fossa da dismettere “Fonte Felletta 4”; 

Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- posa di due collettori fognari a gravità in HDPE corrugato liscio internamente 

DN300 SN4 

- posa di 6 nuove fosse Imhoff da 50AE cad. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da tre 

bacini da 100 AE cad. posti in parallelo 

- realizzazione di strada di accesso all’impianto 

- realizzazione di muro di contenimento a gabbioni 

 

6.1.5 TORINO DI SANGRO 

Le fosse Imhoff oggetto di intervento sono le seguenti: 

n.01 fossa Imhoff a servizio dell’agglomerato IT13 69091 A12, così denominata: 

 loc. Carriera; 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Osento. 

L’intervento consiste in: 

 Per la fossa denominata “Carriera” è stata prevista la dismissione con convogliamento dei 

reflui su condotta esistente con funzionamento a gravità tramite condotta in pressione servita 

da una nuova stazione di sollevamento. Il collettore principale esistente convoglierà i reflui 

su un impianto di depurazione esistente sito sul territorio del medesimo comune di Torino 

di Sangro in località Molinella individuato con codice IT13 69091 A01 C04. 

 Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 
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- Realizzazione di un impianto di sollevamento  

- posa di un collettore fognario in pressione in PE 80 DN110 

 

6.1.6 CASALBORDINO 

Le fosse Imhoff oggetto di intervento sono le seguenti: 

n.02 fosse Imhoff a servizio dell’agglomerato IT13 69015 A11 e dell’agglomerato IT13 69015 A01 

con un numero di abitanti equivalenti maggiore di 250, così denominate: 

 loc. Tavoleto; 

 loc. Guarniera; 

  

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sinello. 

L’intervento consiste in: 

 Per la fossa denominata “Tavoleto” è stata prevista la dismissione con convogliamento dei 

reflui su condotta esistente con funzionamento a gravità tramite condotta in pressione servita 

da una nuova stazione di sollevamento.  

 Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento  

- posa di un collettore fognario in pressione in PE 80 DN110 

- posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente DN300 

SN4 

 

 Per la fossa denominata “Guarniera” è stata prevista la dismissione con convogliamento dei 

reflui su condotta esistente con funzionamento a gravità tramite condotta in pressione servita 

da una nuova stazione di sollevamento. 

 Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento  

- posa di un collettore fognario in pressione in PE 80 DN110 
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6.1.7 CUPELLO 

Le fosse Imhoff oggetto di intervento sono le seguenti: 

n.01 fossa Imhoff a servizio dell’agglomerato IT13 69028 A13 così denominata: 

 loc. Polercia; 

 Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sinello. 

L’intervento consiste in: 

 Per la fossa denominata “Polercia” è stata prevista la dismissione con convogliamento dei 

reflui su condotta esistente con funzionamento a gravità tramite condotta in pressione servita 

da una nuova stazione di sollevamento. Il collettore principale esistente convoglierà i reflui 

su un impianto di depurazione esistente sito sul territorio del medesimo comune di Cupello 

in località Crocetta individuato con codice IT13 69028 A01 C01. 

 Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento  

- posa di un collettore fognario in pressione in PE 80 DN110 

 

6.1.8 SCERNI 

Le fosse Imhoff oggetto di intervento sono le seguenti: 

 

 n.08 fosse Imhoff a servizio dell’agglomerato IT13 69087 A01, così denominate: 

 loc. Ripa dei Morti; 

 loc. Comune; 

 loc. Via IV Novembre; 

 loc. Via dei Sorci; 

 loc. San Rocco; 

 loc. San Giacomo; 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sinello. 

 

L’intervento consiste in: 
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 Per la fossa denominata “Ripa dei Morti” è stata prevista la dismissione con convogliamento 

dei reflui su un nuovo impianto di fitodepurazione localizzato nella zona occupata 

attualmente dalla fossa stessa. 

  Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- posa di 2 nuove fosse Imhoff da 50AE cad. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da un 

bacino da 100 AE 

 

 Per la fossa denominata “Comune” è stata prevista la dismissione con convogliamento dei 

reflui su un nuovo impianto di fitodepurazione localizzato in una zona a valle di quella 

occupata attualmente dalla fossa stessa tramite una nuova condotta con funzionamento a 

gravità. 

  Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- posa di 1 nuova fossa Imhoff da 50AE  

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da un 

bacino da 50 AE 

- posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente 

DN300 SN4 

 

 Per la fossa denominata “Via IV Novembre” è stata previsto il convogliamento dei reflui in 

uscita su un nuovo impianto di fitodepurazione localizzato una zona a valle di quella 

occupata attualmente dalla fossa stessa tramite una nuova condotta con funzionamento a 

gravità   

  Sono previsti i seguenti interventi: 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da un 

bacino da 50 AE 

- posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente 

DN200 SN4 
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- realizzazione di strada di accesso all’impianto 

  

 Per la fossa denominata “San Rocco” è stata prevista la dismissione con convogliamento dei 

reflui su un nuovo impianto di fitodepurazione localizzato nella zona a monte di quella 

occupata attualmente dalla fossa stessa.  

Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- posa di 2 nuove fosse Imhoff da 50AE cad. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da un 

bacino da 100 AE 

 

 Per la fossa denominata “Via dei Sorci” è stata prevista la dismissione con convogliamento 

dei reflui su un nuovo impianto di fitodepurazione localizzato nella zona occupata 

attualmente dalla fossa stessa.  

Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- posa di 2 nuove fosse Imhoff da 50AE cad. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da un 

bacino da 100 AE 

 

 Per la fossa denominata “San Giacomo” è stata prevista la dismissione con convogliamento 

dei reflui sul nuovo impianto di fitodepurazione indicato al punto relativo alla fossa 

denominata “Colle Marrollo” tramite una nuova condotta con funzionamento a gravità. 

L’intercettazione della condotta esistente di alimentazione della fossa biologica avverrà a 

monte della stessa. 

  Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente 

DN300 SN4 
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 n.02 fosse Imhoff a servizio dell’agglomerato IT13 69087 A15 così denominate: 

 loc. Ragna; 

 loc. Colle Briccioli; 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sinello. 

L’intervento consiste in: 

 Per la fossa denominata “Ragna” è stata prevista la dismissione con convogliamento dei 

reflui su un nuovo impianto di fitodepurazione localizzato in una zona a valle di quella 

occupata attualmente dalla fossa stessa.  

 Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- posa di 2 nuove fosse Imhoff da 50AE cad. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da un 

bacino da 100 AE 

- posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente 

DN200 SN4 

 

 Per la fossa denominata “Colle Breccioli” è stata prevista la dismissione con convogliamento 

dei reflui su un nuovo impianto di fitodepurazione localizzato nella zona a monte di quella 

occupata attualmente dalla fossa stessa.  

Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- posa di 2 nuove fosse Imhoff da 50AE cad. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da un 

bacino da 100 AE 

- posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente 

DN200 SN4 

 

 n.01 fosse Imhoff a servizio dell’agglomerato IT13 69087 A11 così denominate: 

 loc. Colle Marrollo; 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sinello. 
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 L’intervento consiste in: 

 Per la fossa denominata “Colle Marrollo” è stata prevista la dismissione con convogliamento 

dei reflui su un nuovo impianto di fitodepurazione localizzato nella zona adiacente a quella 

occupata attualmente dalla fossa stessa. Su tale impianto verranno convogliati tramite una 

condotta a gravità i reflui provenienti dalla dismissione della fossa denominata “San 

Giacomo”. 

  Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- posa di 2 nuove fosse Imhoff da 50AE cad. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da un 

bacino da 100 AE 

- posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente 

DN300 SN4 

 

6.1.9 GISSI 

Le fosse Imhoff oggetto di intervento sono le seguenti: 

n.01 fossa Imhoff a servizio dell’agglomerato IT13 69041 A11 con un numero di abitanti equivalenti 

maggiore di 250, così denominata: 

 loc. Peschiolo 2 (Selva due); 

L’intervento consiste in: 

 Per la fossa denominata “Peschiolo 2” è stata prevista la dismissione con convogliamento 

dei reflui sull’impianto di depurazione denominato “Selva” tramite nuova condotta in 

pressione servita da una nuova stazione di sollevamento;  

 Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento  

- posa di un collettore fognario in pressione in PE 80 DN110 

- posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente DN300 

SN4 
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6.1.10 ALTINO 

Le fosse Imhoff oggetto di intervento sono le seguenti: 

n.02 fosse Imhoff a servizio dell’agglomerato IT13 69001 A11 con un numero di abitanti equivalenti 

maggiore di 250, così denominate: 

 loc. Briccioli; 

 loc. Colli; 

 

Il corpo idrico recettore e costituito dal fiume Sangro 

L’intervento consiste in: 

 Per la fossa denominata “Briccioli” è stata prevista la dismissione con convogliamento dei 

reflui su condotta esistente con funzionamento a gravità tramite condotta in pressione servita 

da una nuova stazione di sollevamento. In tal modo i reflui, tramite il collettore fognario 

esistente, vengono convogliati sull’impianto di depurazione sito sullo stesso territorio 

comunale in località Selva individuato con codice IT13 69001 A03 C01 

 Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento  

- posa di un collettore fognario in pressione in PE 80 DN110 

 

 Per la fossa denominata “Colli” è stata prevista la dismissione con convogliamento dei reflui 

su un nuovo impianto di fitodepurazione che sarà localizzato zona occupata attualmente 

dalla fossa stessa. 

Sono previsti i seguenti interventi: 

 Dismissione delle fosse esistenti 

 posa di una nuova fossa Imhoff da 50AE  

 realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale da 50 AE 

 

6.1.11 CIVITELLA MESSER RAIMONDO 

Le fosse Imhoff oggetto di intervento sono le seguenti: 

n.02 fosse Imhoff a servizio dell’agglomerato IT13 69024 A11 con un numero di abitanti equivalenti 

maggiore di 250, così denominate:  
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 loc. Colle Lepre; 

 loc. Fontanelle; 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Aventino. 

L’intervento consiste in: 

 Per la fossa denominata “Colle Lepre” è stata prevista la dismissione con convogliamento 

dei reflui su una condotta esistente con funzionamento a gravità tramite una nuova condotta 

con funzionamento a gravità. Il collettore principale esistente convoglierà i reflui su un 

impianto di depurazione esistente sito sul territorio del comune di Fara San Martino in 

località Santa Croce individuato con codice IT13 69031 A01 C01. 

 

Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente DN300 

SN4 

 

 Per la fossa denominata “Fontanelle” è stata prevista la dismissione con convogliamento dei 

reflui su condotta esistente con funzionamento a gravità tramite una condotta in pressione 

servita da una nuova stazione di sollevamento. Il collettore principale esistente convoglierà 

i reflui su un impianto di depurazione esistente sito sul territorio del comune di Fara San 

Martino in località Santa Croce individuato con codice IT13 69031 A01 C01; 

 Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento  

- posa di un collettore fognario in pressione in PE 80 DN110 

- posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente DN300 

SN4 

 

6.1.12 COLLEDIMACINE 

L’intervento saà effettuato sull’impianto di fitodepurazione esistente denominato “Vignola”. 

Sono previsti i seguenti interventi: 

- realizzazione di strada di accesso all’impianto 
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6.1.13 GAMBERALE 

Le fosse Imhoff oggetto di intervento sono le seguenti: 

n.02 fosse Imhoff a servizio dell’agglomerato IT13 69039 A11 con un numero di abitanti equivalenti 

maggiore di 250, così denominate:  

 loc. Centro Abitato 1; 

 loc. Centro Abitato 2; 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sangro. 

L’intervento consiste in: 

 Per entrambe le fosse in esame è stata prevista la dismissione con convogliamento dei reflui 

su un nuovo impianto di fitodepurazione che sarà localizzato nella zona adiacente a quella 

occupata attualmente dalle fosse stesse.  

Sono previsti i seguenti interventi: 

 Dismissione delle fosse esistenti 

 posa di n. 3 nuove fosse Imhoff da 50AE  

 realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da un 

bacino da 50 AE e da uno da 100 AE posti in parallelo. 

- posa di due collettori fognari a gravità in HDPE HDPE corrugato liscio internamente 

DN200 SN4 di alimentazione alle fosse  

-  

- realizzazione di due strada di accesso all’impianto 

 

6.1.14 GUARDIAGRELE 

Le fosse Imhoff oggetto di intervento sono le seguenti: 

 

 n.02 fosse Imhoff a servizio dell’agglomerato IT13 69043 A23, così denominate: 

 loc. Melone 1; 

 loc. Melone 2; 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fosso Ferrini. 
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 L’intervento consiste in: 

 Per la fossa denominata “Melone 1” è stata prevista la dismissione con convogliamento dei 

reflui su un nuovo impianto di fitodepurazione localizzato nella zona occupata attualmente 

dalla fossa stessa.  

Sono previsti i seguenti interventi: 

 Dismissione delle fosse esistenti 

 posa di una nuova fossa Imhoff da 25AE  

 realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale da 25 AE 

 realizzazione di strada di accesso all’impianto 

 

 Per la fossa denominata “Melone 2” è stata prevista la dismissione con convogliamento dei 

reflui su un nuovo impianto di fitodepurazione tramite una nuova condotta a gravità sulla 

quale verranno convogliati anche i reflui provenienti da un collettore fognario esistente. 

L’impianto sarà localizzato nella zona a valle rispetto a quella occupata attualmente dalle 

fosse stesse.  

Sono previsti i seguenti interventi: 

 Dismissione delle fosse esistenti 

 posa di n. 3 nuove fosse Imhoff da 50AE  

 realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da un 

bacino da 50 AE e da uno da 100 AE posti in parallelo. 

- posa di un collettore fognario a gravità in HDPE di alimentazione alle fosse 

- realizzazione di una strada di accesso all’impianto 

 

 n.04 fosse Imhoff a servizio dell’agglomerato IT13 69043 A13, così denominate: 

 loc. S. Domenico 1; 

 loc. S. Domenico 2; 

 loc. S. Domenico 4; 

 Il corpo idrico recettore è costituito dal Torrente Laio. 

 L’intervento consiste in: 
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 Per la fossa denominata “S.Domenico 1” è stata prevista la dismissione con convogliamento 

dei reflui su un nuovo impianto di fitodepurazione localizzato nella zona posta a monte di 

quella occupata attualmente dalla fossa stessa.  

Sono previsti i seguenti interventi: 

 Dismissione delle fosse esistenti 

 posa di una nuova fossa Imhoff da 25AE  

 realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale da 25 AE 

 realizzazione di strada di accesso all’impianto 

 

 Per le fosse denominate “S.Domenico 2”, “S.Domenico 4” è stata prevista la dismissione 

con il convogliamento dei reflui su nuovo impianto di fitodepurazione localizzato in un’area 

a valle di quella occupata attualmente dalla fossa “S.Domenico 2”. Il convogliamento dei 

reflui delle  fosse sull’impianto avviene attraverso una nuova condotta con funzionamento a 

gravità. Questa intercetta la condotta di alimentazione alla fossa “S.Domenico 4” a monte 

della fossa. 

 Sono previsti i seguenti interventi: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- posa di 2 nuove fosse Imhoff da 50AE cad. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da un 

bacino da 100 AE 

- posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente 

DN300 SN4 

- realizzazione di strada di accesso all’impianto 
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7. Descrizione opere di progetto 

Le opere di progetto sono dislocate su vari ambiti territoriali distinti. Consistono principalmente in: 

7.1 CASOLI 

7.1.1 INTERVENTO 1 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Quarto da Capo 2” con capacità pari a 60 

AE (consistenza n. 1 bacino di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69017 A01. 

L’intervento consiste in: 

- Dismissione della fossa esistente 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento 

- Posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente DN300 SN4 

lungo L=11 mt di alimentazione all’impianto di sollevamento a partire dalla condotta a 

gravità esistente.  

- posa di un collettore fognario in pressione (LINEA A) in PE 80 DN110 PN8 L=219 mt. 

- realizzazione di strada di accesso all’impianto. 

 

7.1.1.1 Impianto di sollevamento 

L’impianto di sollevamento è rappresentato da una struttura in c.a. costituita da:  

 una vasca di accumulo delle dimensioni di 2,50 m x 2,50 m con altezza di 3,30 m, con pareti 

dello spessore di 0,25 m fondata su una platea dello spessore di 0,30 m; 

- un pozzetto di alloggiamento dei dispositivi di manovra delle dimensioni di 1,50 m x 2,50 

m con altezza di 1,50 m, con pareti di spessori 0,25 m e 0,20 m e soletta di base dello spessore 

di 0,25 m; 

La struttura è realizzata completamente interrata con quota d’imposta della fondazione della vasca 

a -3,30 m rispetto al p.c., quota d’imposta della soletta del pozzetto a -1,50 m rispetto al p.c. e livello 

di coronamento posto a quota p.c.  

Gli elementi rappresentativi sono costituiti da: 

- Una vasca d’accumulo dell’acqua in arrivo (pozzo-pompe), di volume sufficiente a 

consentire il corretto funzionamento della stazione. Il suo dimensionamento nasce dal 

compromesso di inserire le N.2 pompe (1+1di riserva), di non superare un numero elevato 

di attacchi in un’ora e di non far sostare il liquame troppo a lungo nella stazione per evitare 

fenomeni ossidativi. L’elettropompa sommergibile è adeguata ad alimentare le condotte 

prementi perché si giunga fino alla nuova condotta a gravità esistente con una portata 

massima calcolata di 4∙Qm  

- Un pozzetto più piccolo (camera di manovra), adiacente al pozzo-pompe, in cui sono 

alloggiate le tubazioni di mandata delle pompe e dal quale parte la tubazione premente 
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dell’impianto. In esso sono installate le valvole di intercettazione idraulica (valvole di 

ritegno e saracinesche); 

- Collettore principale in PE80 e collettori di mandata in acciaio; 

- Un quadro elettrico di gestione della stazione di sollevamento (che prevede il ricorso a sonda 

di livello in grado gestire le operazioni di attacco stacco delle pompe a livelli prefissati nella 

vasca) in carpenteria metallica con installate al suo interno le seguenti apparecchiature 

minime: 

1) Sezionatore generale; 

2) Pannello operatore; 

 

Il collettore principale esistente convoglierà i reflui su un impianto di depurazione esistente sito sul 

territorio del medesimo comune di Casoli in località Piana le Vacche individuato con codice IT13 

69017 A01 C03. Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Aventino. 

 

7.1.2 INTERVENTO 2 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Fontanelle” con capacità pari a 60 AE 

(consistenza n.2 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69017 A01. 

L’intervento consiste in: 

- Dismissione della fossa esistente 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento 

- Posa di un collettore fognario in pressione (LINEA B) in PE 80 DN110 PN8 L=510 mt. 

- Posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente DN300 SN4 

lungo L=234 mt di collegamento della condotta in pressione con la condotta a gravità 

esistente.  

 

7.1.2.1 Impianto di sollevamento 

L’impianto di sollevamento è rappresentato da una struttura in c.a. costituita da:  

 una vasca di accumulo delle dimensioni di 2,50 m x 2,50 m con altezza di 3,30 m, con pareti 

dello spessore di 0,25 m fondata su una platea dello spessore di 0,30 m; 

- un pozzetto di alloggiamento dei dispositivi di manovra delle dimensioni di 1,50 m x 2,50 

m con altezza di 1,50 m, con pareti di spessori 0,25 m e 0,20 m e soletta di base dello spessore 

di 0,25 m; 

La struttura è realizzata completamente interrata con quota d’imposta della fondazione della vasca 

a -3,30 m rispetto al p.c., quota d’imposta della soletta del pozzetto a -1,50 m rispetto al p.c. e livello 

di coronamento posto a quota p.c.  

Gli elementi rappresentativi sono costituiti da: 



 

 

Pag. 81 di 117 

 

- Una vasca d’accumulo dell’acqua in arrivo (pozzo-pompe), di volume sufficiente a 

consentire il corretto funzionamento della stazione. Il suo dimensionamento nasce dal 

compromesso di inserire le N.2 pompe (1+1di riserva), di non superare un numero elevato 

di attacchi in un’ora e di non far sostare il liquame troppo a lungo nella stazione per evitare 

fenomeni ossidativi. L’elettropompa sommergibile è adeguata ad alimentare le condotte 

prementi perché si giunga fino alla nuova condotta a gravità esistente con una portata 

massima calcolata di 4∙Qm  

- Un pozzetto più piccolo (camera di manovra), adiacente al pozzo-pompe, in cui sono 

alloggiate le tubazioni di mandata delle pompe e dal quale parte la tubazione premente 

dell’impianto. In esso sono installate le valvole di intercettazione idraulica (valvole di 

ritegno e saracinesche); 

- Collettore principale in PE80 e collettori di mandata in acciaio; 

- Un quadro elettrico di gestione della stazione di sollevamento (che prevede il ricorso a sonda 

di livello in grado gestire le operazioni di attacco stacco delle pompe a livelli prefissati nella 

vasca) in carpenteria metallica con installate al suo interno le seguenti apparecchiature 

minime: 

1) Sezionatore generale; 

2) Pannello operatore; 

 

Il collettore principale esistente convoglierà i reflui su un impianto di depurazione esistente sito sul 

territorio del medesimo comune di Casoli in località Piana le Vacche individuato con codice IT13 

69017 A01 C03. Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Aventino. 

 

7.1.3 INTERVENTO 3 

 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Collemarco-Vicenne” con capacità pari a 

500 AE (consistenza n. 2 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69017 A16. 

L’intervento consiste in: 

- Dismissione della fossa esistente 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento 

- Posa di un collettore fognario in pressione (LINEA C) in PE 80 DN110 PN8 L=585 mt 

con attraversamento del fiume Aventino con T.O.C (Trivellazione orizzontale controllata 

o Teleguidata) per una lunghezza di L=50 mt. 

7.1.3.1 Impianto di sollevamento 

L’impianto di sollevamento è rappresentato da una struttura in c.a. costituita da:  

 una vasca di accumulo delle dimensioni di 2,50 m x 2,50 m con altezza di 3,30 m, con pareti 

dello spessore di 0,25 m fondata su una platea dello spessore di 0,30 m; 
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- un pozzetto di alloggiamento dei dispositivi di manovra delle dimensioni di 1,50 m x 2,50 

m con altezza di 1,50 m, con pareti di spessori 0,25 m e 0,20 m e soletta di base dello spessore 

di 0,25 m; 

La struttura è realizzata completamente interrata con quota d’imposta della fondazione della vasca 

a -3,30 m rispetto al p.c., quota d’imposta della soletta del pozzetto a -1,50 m rispetto al p.c. e livello 

di coronamento posto a quota p.c.  

Gli elementi rappresentativi sono costituiti da: 

- Una vasca d’accumulo dell’acqua in arrivo (pozzo-pompe), di volume sufficiente a 

consentire il corretto funzionamento della stazione. Il suo dimensionamento nasce dal 

compromesso di inserire le N.2 pompe (1+1di riserva), di non superare un numero elevato 

di attacchi in un’ora e di non far sostare il liquame troppo a lungo nella stazione per evitare 

fenomeni ossidativi. L’elettropompa sommergibile è adeguata ad alimentare le condotte 

prementi perché si giunga fino alla nuova condotta a gravità esistente con una portata 

massima calcolata di 4∙Qm  

- Un pozzetto più piccolo (camera di manovra), adiacente al pozzo-pompe, in cui sono 

alloggiate le tubazioni di mandata delle pompe e dal quale parte la tubazione premente 

dell’impianto. In esso sono installate le valvole di intercettazione idraulica (valvole di 

ritegno e saracinesche); 

- Collettore principale in PE80 e collettori di mandata in acciaio; 

- Un quadro elettrico di gestione della stazione di sollevamento (che prevede il ricorso a sonda 

di livello in grado gestire le operazioni di attacco stacco delle pompe a livelli prefissati nella 

vasca) in carpenteria metallica con installate al suo interno le seguenti apparecchiature 

minime: 

1) Sezionatore generale; 

2) Pannello operatore; 

 

Il collettore in pressione convoglierà i reflui su un impianto di depurazione esistente sito sul 

territorio del medesimo comune di Casoli in località Piana le Vacche individuato con codice IT13 

69017 A01 C03. Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Aventino. 

 

7.1.4 INTERVENTO 4/5 

 

Questo intervento riguarda l’insieme di due fosse Imhoff denominate “Guarenna Nuova 2” e 

“Guarenna Nuova 3” con capacità rispettivamente pari a 15 AE e 21 AE (consistenza n. 1 bacini 

di accumulo cad.). Le fosse sono a servizio de dell’agglomerato IT13 69017 A19. 

L’intervento consiste in: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Posa di un collettore fognario a gravità (LINEA D) in HDPE corrugato liscio 

internamente DN300 SN4 lungo L=352 mt. Questa condotta intercetta le condotte di 
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alimentazione della fossa “Guarenna Nuova 3” e adduce i reflui verso la zona occupata 

dalla fossa “Guarenna Nuova 2” con attraversamento del fosso.  

- posa di una nuova fossa Imhoff da 50AE  

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale da 50 AE. L’area 

dell’impianto sarà delimitata da una recinzione del tipo a croce di Sant’Andrea  in pali di 

castagno e prevede lo scarico in acque superficiali con apposito pozzetto di prelievo e 

campionamento   

- realizzazione di strada di accesso all’impianto 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Aventino. 
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7.2 CASTELFRENTANO 

7.2.1 INTERVENTO 1 

Questo intervento riguarda l’insieme di due fosse Imhoff denominate “loc. De Thomasis 1” e 

“De Thomasis 2” con capacità rispettivamente pari a 10 AE e 7 AE (consistenza n. 1 bacini di 

accumulo cad.). Le fosse sono a servizio de dell’agglomerato IT13 69046 A01. 

L’intervento consiste in: 

- Dismissione delle fosse esistenti  

- Realizzazione di un impianto di sollevamento (Sollevamento 1  per De Thomasis 1) 

- Posa di un collettore fognario in pressione (LINEA A) in PE 80 DN110 PN8 L=78 mt.  

- Posa di un collettore fognario a gravità (LINEA A) in HDPE corrugato liscio internamente 

DN300 SN4 lungo L=259 mt. Questa condotta adduce i reflui nel secondo impianto di 

sollevamento. 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento (Sollevamento 2  per De Thomasis 2)  

- Posa di un collettore fognario a gravità (LINEA B) in HDPE corrugato liscio internamente 

DN300 SN4 lungo L=38 mt. Questa condotta intercetta le condotte di alimentazione della 

fossa “De Thomasis 2” e adduce i reflui verso la stazione di sollevamento. 

- Posa di un collettore fognario in pressione (LINEA B) in PE 80 DN110 PN8 L=96 mt. 

Questa condotta immette i reflui su una condotta a gravità esistente. 

 

7.2.1.1 Impianto di sollevamento 

I due impianti di sollevamento saranno costituiti ognuno da una struttura in c.a. costituita da:  

 una vasca di accumulo delle dimensioni di 2,50 m x 2,50 m con altezza di 3,30 m, con pareti 

dello spessore di 0,25 m fondata su una platea dello spessore di 0,30 m; 

- un pozzetto di alloggiamento dei dispositivi di manovra delle dimensioni di 1,50 m x 2,50 

m con altezza di 1,50 m, con pareti di spessori 0,25 m e 0,20 m e soletta di base dello spessore 

di 0,25 m; 

La struttura è realizzata completamente interrata con quota d’imposta della fondazione della vasca 

a -3,30 m rispetto al p.c., quota d’imposta della soletta del pozzetto a -1,50 m rispetto al p.c. e livello 

di coronamento posto a quota p.c.  

Gli elementi rappresentativi sono costituiti da: 

- Una vasca d’accumulo dell’acqua in arrivo (pozzo-pompe), di volume sufficiente a 

consentire il corretto funzionamento della stazione. Il suo dimensionamento nasce dal 

compromesso di inserire le N.2 pompe (1+1di riserva), di non superare un numero elevato 

di attacchi in un’ora e di non far sostare il liquame troppo a lungo nella stazione per evitare 

fenomeni ossidativi. L’elettropompa sommergibile è adeguata ad alimentare le condotte 
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prementi perché si giunga fino alla nuova condotta a gravità esistente con una portata 

massima calcolata di 4∙Qm 

- Un pozzetto più piccolo (camera di manovra), adiacente al pozzo-pompe, in cui sono 

alloggiate le tubazioni di mandata delle pompe e dal quale parte la tubazione premente 

dell’impianto. In esso sono installate le valvole di intercettazione idraulica (valvole di 

ritegno e saracinesche); 

- Collettore principale in PE80 e collettori di mandata in acciaio; 

- Un quadro elettrico di gestione della stazione di sollevamento (che prevede il ricorso a sonda 

di livello in grado gestire le operazioni di attacco stacco delle pompe a livelli prefissati nella 

vasca) in carpenteria metallica con installate al suo interno le seguenti apparecchiature 

minime: 

1) Sezionatore generale; 

2) Pannello operatore; 

Il collettore principale esistente convoglierà i reflui su un impianto di depurazione esistente sito 

sullo territorio del comune di Lanciano in località Santa liberata individuato con codice IT13 69046 

A01 C02. Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Feltrino. 

 

7.2.2 INTERVENTO 2 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Orientale” con capacità pari a 43 AE 

(consistenza n.1 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69046 A01. 

L’intervento consiste in: 

- Dismissione della fossa esistente 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento 

- Posa di un collettore fognario in pressione (LINEA B) in PE 80 DN110 PN8 L=106 mt. 

Questa condotta immette i reflui su una condotta a gravità esistente. 

 

7.2.2.1 Impianto di sollevamento 

L’impianto di sollevamento sarà costituito da una struttura in c.a. costituita da:  

 una vasca di accumulo delle dimensioni di 2,50 m x 2,50 m con altezza di 3,30 m, con pareti 

dello spessore di 0,25 m fondata su una platea dello spessore di 0,30 m; 

- un pozzetto di alloggiamento dei dispositivi di manovra delle dimensioni di 1,50 m x 2,50 

m con altezza di 1,50 m, con pareti di spessori 0,25 m e 0,20 m e soletta di base dello spessore 

di 0,25 m; 

La struttura è realizzata completamente interrata con quota d’imposta della fondazione della vasca 

a -3,30 m rispetto al p.c., quota d’imposta della soletta del pozzetto a -1,50 m rispetto al p.c. e livello 

di coronamento posto a quota p.c.  

Gli elementi rappresentativi sono costituiti da: 
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- Una vasca d’accumulo dell’acqua in arrivo (pozzo-pompe), di volume sufficiente a 

consentire il corretto funzionamento della stazione. Il suo dimensionamento nasce dal 

compromesso di inserire le N.2 pompe (1+1di riserva), di non superare un numero elevato 

di attacchi in un’ora e di non far sostare il liquame troppo a lungo nella stazione per evitare 

fenomeni ossidativi. L’elettropompa sommergibile è adeguata ad alimentare le condotte 

prementi perché si giunga fino alla nuova condotta a gravità esistente con una portata 

massima calcolata di 4∙Qm  

- Un pozzetto più piccolo (camera di manovra), adiacente al pozzo-pompe, in cui sono 

alloggiate le tubazioni di mandata delle pompe e dal quale parte la tubazione premente 

dell’impianto. In esso sono installate le valvole di intercettazione idraulica (valvole di 

ritegno e saracinesche); 

- Collettore principale in PE80 e collettori di mandata in acciaio; 

- Un quadro elettrico di gestione della stazione di sollevamento (che prevede il ricorso a sonda 

di livello in grado gestire le operazioni di attacco stacco delle pompe a livelli prefissati nella 

vasca) in carpenteria metallica con installate al suo interno le seguenti apparecchiature 

minime: 

1) Sezionatore generale; 

2) Pannello operatore; 

 

Il collettore principale esistente convoglierà i reflui su un impianto di depurazione esistente 

sito sullo territorio del comune di Lanciano in località Santa liberata individuato con codice 

IT13 69046 A01 C02. 
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7.3 LANCIANO 

7.3.1 INTERVENTO 1 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Santa Croce” con capacità pari a 80 AE 

(consistenza n.2 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69046 A01. 

L’intervento consiste in: 

- Dismissione della fossa esistente 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento 

- Posa di un collettore fognario in pressione (LINEA A) in PE 80 DN110 PN8 L=408 mt. 

Questa condotta immette i reflui su una condotta a gravità esistente. 

 

7.3.1.1 Impianto di sollevamento 

L’impianto di sollevamento sarà costituito da una struttura in c.a. costituita da::  

 una vasca di accumulo delle dimensioni di 2,50 m x 2,50 m con altezza di 3,30 m, con pareti 

dello spessore di 0,25 m fondata su una platea dello spessore di 0,30 m; 

- un pozzetto di alloggiamento dei dispositivi di manovra delle dimensioni di 1,50 m x 2,50 

m con altezza di 1,50 m, con pareti di spessori 0,25 m e 0,20 m e soletta di base dello spessore 

di 0,25 m; 

La struttura è realizzata completamente interrata con quota d’imposta della fondazione della vasca 

a -3,30 m rispetto al p.c., quota d’imposta della soletta del pozzetto a -1,50 m rispetto al p.c. e livello 

di coronamento posto a quota p.c.  

Gli elementi rappresentativi sono costituiti da: 

- Una vasca d’accumulo dell’acqua in arrivo (pozzo-pompe), di volume sufficiente a 

consentire il corretto funzionamento della stazione. Il suo dimensionamento nasce dal 

compromesso di inserire le N.2 pompe (1+1di riserva), di non superare un numero elevato 

di attacchi in un’ora e di non far sostare il liquame troppo a lungo nella stazione per evitare 

fenomeni ossidativi. L’elettropompa sommergibile è adeguata ad alimentare le condotte 

prementi perché si giunga fino alla nuova condotta a gravità esistente con una portata 

massima calcolata di 4∙Qm 

- Un pozzetto più piccolo (camera di manovra), adiacente al pozzo-pompe, in cui sono 

alloggiate le tubazioni di mandata delle pompe e dal quale parte la tubazione premente 

dell’impianto. In esso sono installate le valvole di intercettazione idraulica (valvole di 

ritegno e saracinesche); 

- Collettore principale in PE80 e collettori di mandata in acciaio; 

- Un quadro elettrico di gestione della stazione di sollevamento (che prevede il ricorso a sonda 

di livello in grado gestire le operazioni di attacco stacco delle pompe a livelli prefissati nella 

vasca) in carpenteria metallica con installate al suo interno le seguenti apparecchiature 

minime: 

1) Sezionatore generale; 
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2) Pannello operatore; 

 

Il collettore principale esistente convoglierà i reflui su un impianto di depurazione esistente sito 

sul territorio del medesimo comune di Lanciano in località Santa Liberata individuato con codice 

IT13 69046 A01 C02. 

 

7.3.2 INTERVENTO 2 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Torre Marino” con capacità pari a 100 AE 

(consistenza n.1 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69046 A01. 

L’intervento consiste in: 

- Dismissione della fossa esistente 

- Posa di un collettore fognario a gravità (LINEA B) in HDPE corrugato liscio internamente 

DN300 PN8 L=220 mt. Questa condotta immette i reflui su una condotta a gravità esistente. 

Il collettore principale esistente convoglierà i reflui su un impianto di depurazione esistente sito 

sul territorio del medesimo comune di Lanciano in località Santa Liberata individuato con 

codice IT13 69046 A01 C02. 
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7.4 PAGLIETA 

7.4.1 INTERVENTO 1 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Fonte S.Canziano 3” con capacità pari a 

113 AE (consistenza n.3 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69059 A01. 

L’intervento consiste in: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- posa di N.3 nuove fossa Imhoff da 50AE  

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da tre bacini 

da 50 AE cad. collegati in parallelo. L’area dell’impianto sarà delimitata da una 

recinzione del tipo a croce di Sant’Andrea  in pali di castagno e prevede lo scarico in 

acque superficiali con apposito pozzetto di prelievo e campionamento   

- realizzazione di strada di accesso all’impianto 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fosso San Pietro. 

 

 

7.4.2 INTERVENTO 2/3/4 

 
Questo intervento riguarda l’insieme di 3 fosse Imhoff denominate “loc. Fonte Felletta 4”, “loc. 

Fonte Felletta 5” e “loc. Fonte Felletta 6” con capacità rispettivamente pari a 112 AE, 94 AE  e 

79 AE (consistenza n. 3 bacini di accumulo cad.). Le fosse sono a servizio de dell’agglomerato 

IT13 69059 A01. 

L’intervento consiste in: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- posa di due collettori fognari a gravità in HDPE corrugato liscio internamente DN300 SN4 

della lunghezza di  

 L= 389 mt  LINEA A – fosse “Fonte Felletta 4”, “Fonte Felletta 6” con un 

attraversamento del fosso; 

 L= 184 mt. LINEA B – fosse “Fonte Felletta 5” 

- posa di 6 nuove fosse Imhoff da 50AE cad. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da tre bacini 

da 100 AE cad. posti in parallelo. L’area dell’impianto sarà delimitata da una recinzione 

del tipo a croce di Sant’Andrea in pali di castagno e prevede lo scarico in acque superficiali 

con apposito pozzetto di prelievo e campionamento   

- realizzazione di strada di accesso all’impianto 
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- realizzazione di muro di contenimento a gabbioni a protezione della scarpata.  

 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fosso Focasino. 
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7.5 TORINO DI SANGRO 

7.5.1 INTERVENTO 1 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Carriera” con capacità pari a 130 AE 

(consistenza n.1 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69091 A12. 

L’intervento consiste in: 

- Dismissione della fossa esistente 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento 

- Posa di un collettore fognario in pressione (LINEA A) in PE 80 DN110 PN8 L=788 mt con 

attraversamento del fosso tramite staffaggio al ponte esistente. Questa condotta immette i 

reflui su una condotta a gravità esistente. 

 

7.5.1.1 Impianto di sollevamento 

L’impianto di sollevamento sarà costituito da una struttura in c.a. costituita da:  

 una vasca di accumulo delle dimensioni di 2,50 m x 2,50 m con altezza di 3,30 m, con pareti 

dello spessore di 0,25 m fondata su una platea dello spessore di 0,30 m; 

- un pozzetto di alloggiamento dei dispositivi di manovra delle dimensioni di 1,50 m x 2,50 

m con altezza di 1,50 m, con pareti di spessori 0,25 m e 0,20 m e soletta di base dello spessore 

di 0,25 m; 

La struttura è realizzata completamente interrata con quota d’imposta della fondazione della vasca 

a -3,30 m rispetto al p.c., quota d’imposta della soletta del pozzetto a -1,50 m rispetto al p.c. e livello 

di coronamento posto a quota p.c.  

Gli elementi rappresentativi sono costituiti da: 

- Una vasca d’accumulo dell’acqua in arrivo (pozzo-pompe), di volume sufficiente a 

consentire il corretto funzionamento della stazione. Il suo dimensionamento nasce dal 

compromesso di inserire le N.2 pompe (1+1di riserva), di non superare un numero elevato 

di attacchi in un’ora e di non far sostare il liquame troppo a lungo nella stazione per evitare 

fenomeni ossidativi. L’elettropompa sommergibile è adeguata ad alimentare le condotte 

prementi perché si giunga fino alla nuova condotta a gravità esistente con una portata 

massima calcolata di 4∙Qm  

- Un pozzetto più piccolo (camera di manovra), adiacente al pozzo-pompe, in cui sono 

alloggiate le tubazioni di mandata delle pompe e dal quale parte la tubazione premente 

dell’impianto. In esso sono installate le valvole di intercettazione idraulica (valvole di 

ritegno e saracinesche); 

- Collettore principale in PE80 e collettori di mandata in acciaio; 

- Un quadro elettrico di gestione della stazione di sollevamento (che prevede il ricorso a sonda 

di livello in grado gestire le operazioni di attacco stacco delle pompe a livelli prefissati nella 
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vasca) in carpenteria metallica con installate al suo interno le seguenti apparecchiature 

minime: 

1) Sezionatore generale; 

2) Pannello operatore; 

 

Il collettore principale esistente convoglierà i reflui su un impianto di depurazione esistente sito 

sul territorio del medesimo comune di Torino di Sangro in località Molinella individuato con 

codice IT13 69091 A01 C04. 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Osento. 
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7.6 CASALBORDINO 

7.6.1 INTERVENTO 1 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Tavoleto” con capacità pari a 250 AE 

(consistenza n.1 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69015 A11. 

L’intervento consiste in: 

- Dismissione della fossa esistente 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento 

- Posa di un collettore fognario in pressione (LINEA A) in PE 80 DN110 PN8 L=307 mt.  

- Posa di un collettore fognario a gravità (LINEA A) in HDPE corrugato liscio internamente 

DN300 PN8 L=524 mt. Questa condotta immette i reflui su una condotta a gravità esistente. 

 

7.6.1.1 Impianto di sollevamento 

L’impianto di sollevamento sarà costituito da una struttura in c.a. costituita da: 

 una vasca di accumulo delle dimensioni di 2,50 m x 2,50 m con altezza di 3,30 m, con pareti 

dello spessore di 0,25 m fondata su una platea dello spessore di 0,30 m; 

- un pozzetto di alloggiamento dei dispositivi di manovra delle dimensioni di 1,50 m x 2,50 

m con altezza di 1,50 m, con pareti di spessori 0,25 m e 0,20 m e soletta di base dello spessore 

di 0,25 m; 

La struttura è realizzata completamente interrata con quota d’imposta della fondazione della vasca 

a -3,30 m rispetto al p.c., quota d’imposta della soletta del pozzetto a -1,50 m rispetto al p.c. e livello 

di coronamento posto a quota p.c.  

Gli elementi rappresentativi sono costituiti da: 

- Una vasca d’accumulo dell’acqua in arrivo (pozzo-pompe), di volume sufficiente a 

consentire il corretto funzionamento della stazione. Il suo dimensionamento nasce dal 

compromesso di inserire le N.2 pompe (1+1di riserva), di non superare un numero elevato 

di attacchi in un’ora e di non far sostare il liquame troppo a lungo nella stazione per evitare 

fenomeni ossidativi. L’elettropompa sommergibile è adeguata ad alimentare le condotte 

prementi perché si giunga fino alla nuova condotta a gravità esistente con una portata 

massima calcolata di 4∙Qm); 

- Un pozzetto più piccolo (camera di manovra), adiacente al pozzo-pompe, in cui sono 

alloggiate le tubazioni di mandata delle pompe e dal quale parte la tubazione premente 

dell’impianto. In esso sono installate le valvole di intercettazione idraulica (valvole di 

ritegno e saracinesche); 

- Collettore principale in PE80 e collettori di mandata in acciaio; 

- Un quadro elettrico di gestione della stazione di sollevamento (che prevede il ricorso a sonda 

di livello in grado gestire le operazioni di attacco stacco delle pompe a livelli prefissati nella 

vasca) in carpenteria metallica con installate al suo interno le seguenti apparecchiature 

minime: 
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1) Sezionatore generale; 

2) Pannello operatore; 

 

Il collettore principale esistente convoglierà i reflui su un impianto di depurazione esistente sito 

sul territorio del medesimo comune di Casalbordino in località Termini individuato con codice 

IT13 69015 A01 C01. 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sinello. 

 

7.6.2 INTERVENTO 2 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Guarniera” con capacità pari a 250 AE 

(consistenza n.1 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69015 A11. 

L’intervento consiste in: 

- Dismissione della fossa esistente 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento 

- Posa di un collettore fognario in pressione (LINEA B) in PE 80 DN110 PN8 L=437 mt. 

Questa condotta immette i reflui su una condotta a gravità esistente. 

 

7.6.2.1 Impianto di sollevamento 

L’impianto di sollevamento sarà costituito da una struttura in c.a. costituita da:  

 una vasca di accumulo delle dimensioni di 2,50 m x 2,50 m con altezza di 3,30 m, con pareti 

dello spessore di 0,25 m fondata su una platea dello spessore di 0,30 m; 

- un pozzetto di alloggiamento dei dispositivi di manovra delle dimensioni di 1,50 m x 2,50 

m con altezza di 1,50 m, con pareti di spessori 0,25 m e 0,20 m e soletta di base dello spessore 

di 0,25 m; 

La struttura è realizzata completamente interrata con quota d’imposta della fondazione della vasca 

a -3,30 m rispetto al p.c., quota d’imposta della soletta del pozzetto a -1,50 m rispetto al p.c. e livello 

di coronamento posto a quota p.c.  

Gli elementi rappresentativi sono costituiti da: 

- Una vasca d’accumulo dell’acqua in arrivo (pozzo-pompe), di volume sufficiente a 

consentire il corretto funzionamento della stazione. Il suo dimensionamento nasce dal 

compromesso di inserire le N.2 pompe (1+1di riserva), di non superare un numero elevato 

di attacchi in un’ora e di non far sostare il liquame troppo a lungo nella stazione per evitare 

fenomeni ossidativi. L’elettropompa sommergibile è adeguata ad alimentare le condotte 

prementi perché si giunga fino alla nuova condotta a gravità esistente con una portata 

massima calcolata di 4∙Qm 
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- Un pozzetto più piccolo (camera di manovra), adiacente al pozzo-pompe, in cui sono 

alloggiate le tubazioni di mandata delle pompe e dal quale parte la tubazione premente 

dell’impianto. In esso sono installate le valvole di intercettazione idraulica (valvole di 

ritegno e saracinesche); 

- Collettore principale in PE80 e collettori di mandata in acciaio; 

- Un quadro elettrico di gestione della stazione di sollevamento (che prevede il ricorso a sonda 

di livello in grado gestire le operazioni di attacco stacco delle pompe a livelli prefissati nella 

vasca) in carpenteria metallica con installate al suo interno le seguenti apparecchiature 

minime: 

1) Sezionatore generale; 

2) Pannello operatore; 

 

Il collettore principale esistente convoglierà i reflui su un impianto di depurazione esistente sito 

sul territorio del medesimo comune di Casalbordino in località Termini individuato con codice 

IT13 69015 A01 C01. 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sinello. 
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7.7 CUPELLO 

7.7.1 INTERVENTO 1 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Polercia” con capacità pari a 60 AE 

(consistenza n.1 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69028 A13. 

L’intervento consiste in: 

- Dismissione della fossa esistente 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento 

- Posa di un collettore fognario in pressione (LINEA A) in PE 80 DN110 PN8 L=125 mt. 

Questa condotta immette i reflui su una condotta a gravità esistente. 

 

7.7.1.1 Impianto di sollevamento 

L’impianto di sollevamento sarà costituito da una struttura in c.a. costituita da:  

 una vasca di accumulo delle dimensioni di 2,50 m x 2,50 m con altezza di 3,30 m, con pareti 

dello spessore di 0,25 m fondata su una platea dello spessore di 0,30 m; 

- un pozzetto di alloggiamento dei dispositivi di manovra delle dimensioni di 1,50 m x 2,50 

m con altezza di 1,50 m, con pareti di spessori 0,25 m e 0,20 m e soletta di base dello spessore 

di 0,25 m; 

La struttura è realizzata completamente interrata con quota d’imposta della fondazione della vasca 

a -3,30 m rispetto al p.c., quota d’imposta della soletta del pozzetto a -1,50 m rispetto al p.c. e livello 

di coronamento posto a quota p.c.  

Gli elementi rappresentativi sono costituiti da: 

- Una vasca d’accumulo dell’acqua in arrivo (pozzo-pompe), di volume sufficiente a 

consentire il corretto funzionamento della stazione. Il suo dimensionamento nasce dal 

compromesso di inserire le N.2 pompe (1+1di riserva), di non superare un numero elevato 

di attacchi in un’ora e di non far sostare il liquame troppo a lungo nella stazione per evitare 

fenomeni ossidativi. L’elettropompa sommergibile è adeguata ad alimentare le condotte 

prementi perché si giunga fino alla nuova condotta a gravità esistente con una portata 

massima calcolata di 4∙Qm 

- Un pozzetto più piccolo (camera di manovra), adiacente al pozzo-pompe, in cui sono 

alloggiate le tubazioni di mandata delle pompe e dal quale parte la tubazione premente 

dell’impianto. In esso sono installate le valvole di intercettazione idraulica (valvole di 

ritegno e saracinesche); 

- Collettore principale in PE80 e collettori di mandata in acciaio; 

- Un quadro elettrico di gestione della stazione di sollevamento (che prevede il ricorso a sonda 

di livello in grado gestire le operazioni di attacco stacco delle pompe a livelli prefissati nella 

vasca) in carpenteria metallica con installate al suo interno le seguenti apparecchiature 

minime: 

1) Sezionatore generale; 



 

 

Pag. 97 di 117 

 

2) Pannello operatore; 

 

Il collettore principale esistente convoglierà i reflui su un impianto di depurazione esistente sito 

sul territorio del medesimo comune di Cupello in località Crocetta individuato con codice IT13 

69028 A01 C01. 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sinello. 
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7.8 SCERNI 

7.8.1 INTERVENTO 1 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Ripa dei Morti” con capacità pari a 100 AE 

(consistenza n.3 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69087 A01. 

 
L’intervento consiste in: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- posa di 2 nuove fosse Imhoff da 50AE cad. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da 1 bacino 

da 100 AE. L’area dell’impianto sarà delimitata da una recinzione del tipo a croce di 

Sant’Andrea in pali di castagno e prevede, con apposito pozzetto di prelievo e 

campionamento, lo scarico in condotta a gravità esistente con scarico finale in acque 

superficiali  

 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sinello. 

 

7.8.2 INTERVENTO 2 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Comune” con capacità pari a 100 AE 

(consistenza n.3 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69087 A01. 

 
L’intervento consiste in: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Posa di un collettore fognario a gravità (LINEA A) in HDPE corrugato liscio internamente 

DN300 PN8 L=139 mt. Questa condotta immette i reflui sul nuovo impianto di 

fitodepurazione localizzato in una zona a valle 

- posa di 1 nuova fossa Imhoff da 50AE cad. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da 1 bacino 

da 50 AE. L’area dell’impianto sarà delimitata da una recinzione del tipo a croce di 

Sant’Andrea in pali di castagno e prevede, con apposito pozzetto di prelievo e 

campionamento, lo scarico in condotta a gravità esistente con scarico finale in acque 

superficiali  

 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sinello. 
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7.8.3 INTERVENTO 3 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Via IV Novembre” con capacità pari a 10 

AE (consistenza n.1 bacino di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69087 A01. 

 
L’intervento consiste in: 

- Posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente DN200 PN8 

L=13,9 mt. Questa condotta immette i reflui sul nuovo impianto di fitodepurazione 

localizzato in una zona a valle 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da 1 bacino 

da 50 AE. L’area dell’impianto sarà delimitata da una recinzione del tipo a croce di 

Sant’Andrea in pali di castagno e prevede, con apposito pozzetto di prelievo e 

campionamento, lo scarico in condotta a gravità esistente con scarico finale in acque 

superficiali 

-  realizzazione di strada di accesso all’impianto 

 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sinello. 

 

7.8.4 INTERVENTO 4 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “San Rocco” con capacità pari a 70 AE 

(consistenza n.2 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69087 A01. 

 
L’intervento consiste in: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- posa di 2 nuove fosse Imhoff da 50AE cad. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da 1 bacino 

da 100 AE. L’area dell’impianto sarà posta a monte della zona occupata dalle fosse da 

dismettere  e sarà delimitata da una recinzione del tipo a croce di Sant’Andrea in pali di 

castagno e prevede, con apposito pozzetto di prelievo e campionamento, lo scarico tramite 

condotta a gravità in acque superficiali  

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sinello. 
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7.8.5 INTERVENTO 5 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Via dei Sorci” con capacità pari a 70 AE 

(consistenza n.2 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69087 A01. 

 
L’intervento consiste in: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- posa di 2 nuove fosse Imhoff da 50AE cad. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da 1 bacino 

da 100 AE. L’area dell’impianto sarà posta nella zona occupata dalle fosse da dismettere e 

sarà delimitata da una recinzione del tipo a croce di Sant’Andrea in pali di castagno e 

prevede, con apposito pozzetto di prelievo e campionamento, lo scarico tramite condotta a 

gravità in acque superficiali  

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sinello. 

 

7.8.6 INTERVENTO 6 

Questo intervento riguarda l’insieme di due fosse Imhoff denominate “San Giacomo”e“Colle 

Marrollo” con capacità rispettivamente pari a 70 AE e 30 AE (consistenza n. 2 bacini di accumulo 

per il primo e 1 bacino per il secondo). Le fosse sono a servizio rispettivamente degli agglomerati 

IT13 69087 e IT13 69087 A11 

 
L’intervento consiste in: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Posa di un collettore fognario a gravità (LINEA B) in HDPE corrugato liscio internamente 

DN300 SN4 lungo L=565 mt. Questa condotta intercetta a monte la condotta di 

alimentazione della fossa “San Giacomo” e adduce i reflui verso la zona occupata dalla 

fossa “Colle Marrollo”  

- posa di 2 nuove fosse Imhoff da 50AE cad. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da 1 bacino 

da 100 AE. L’area dell’impianto sarà posta nella zona occupata dalle fosse da dismettere e 

sarà delimitata da una recinzione del tipo a croce di Sant’Andrea in pali di castagno e 

prevede, con apposito pozzetto di prelievo e campionamento, lo scarico tramite condotta a 

gravità in acque superficiali  

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sinello. 
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7.8.7 INTERVENTO 7 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Ragna” con capacità pari a 70 AE 

(consistenza n.2 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69087 A15. 

 
L’intervento consiste in: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente DN200 PN8 

L=19 mt con attraversamento del fosso. Questa condotta immette i reflui sul nuovo 

impianto di fitodepurazione localizzato in una zona a valle 

- posa di 2 nuove fosse Imhoff da 50AE cad. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da 1 bacino 

da 100 AE. L’area dell’impianto sarà posta in una zona a valle di quella occupata dalle 

fosse da dismettere e sarà delimitata da una recinzione del tipo a croce di Sant’Andrea in 

pali di castagno e prevede, con apposito pozzetto di prelievo e campionamento, lo scarico 

tramite condotta a gravità in acque superficiali  

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sinello. 

 

 

7.8.8 INTERVENTO 8 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Colle Breccioli” con capacità pari a 70 AE 

(consistenza n.4 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69087 A15. 

 
L’intervento consiste in: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente DN200 PN8 

L=8mt. Questa condotta immette i reflui sul nuovo impianto di fitodepurazione localizzato 

in una zona a monte 

- posa di 2 nuove fosse Imhoff da 50AE cad. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da 1 bacino 

da 100 AE. L’area dell’impianto sarà posta in una zona a monte di quella occupata dalle 

fosse da dismettere e sarà delimitata da una recinzione del tipo a croce di Sant’Andrea in 
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pali di castagno e prevede, con apposito pozzetto di prelievo e campionamento, lo scarico 

tramite condotta a gravità in acque superficiali  

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sinello. 
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7.9 GISSI 

7.9.1 INTERVENTO 1 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Peschiolo 2 (Selva due)” con capacità pari 

a 25 AE (consistenza n.1 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69041 A11. 

L’intervento consiste in: 

- Dismissione della fossa esistente 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento 

- Posa di un collettore fognario in pressione (LINEA A) in PE 80 DN110 PN8 L=285 mt.  

 Posa di un collettore fognario a gravità (LINEA A) in HDPE corrugato liscio internamente 

DN300 PN8 L=176 mt. Questa condotta convoglia i reflui sull’impianto di depurazione 

denominato “Selva”;  

 

7.9.1.1 Impianto di sollevamento 

L’impianto di sollevamento sarà costituito da una struttura in c.a. costituita da: 

 una vasca di accumulo delle dimensioni di 2,50 m x 2,50 m con altezza di 3,30 m, con pareti 

dello spessore di 0,25 m fondata su una platea dello spessore di 0,30 m; 

- un pozzetto di alloggiamento dei dispositivi di manovra delle dimensioni di 1,50 m x 2,50 

m con altezza di 1,50 m, con pareti di spessori 0,25 m e 0,20 m e soletta di base dello spessore 

di 0,25 m; 

La struttura è realizzata completamente interrata con quota d’imposta della fondazione della vasca 

a -3,30 m rispetto al p.c., quota d’imposta della soletta del pozzetto a -1,50 m rispetto al p.c. e livello 

di coronamento posto a quota p.c.  

Gli elementi rappresentativi sono costituiti da: 

- Una vasca d’accumulo dell’acqua in arrivo (pozzo-pompe), di volume sufficiente a 

consentire il corretto funzionamento della stazione. Il suo dimensionamento nasce dal 

compromesso di inserire le N.2 pompe (1+1di riserva), di non superare un numero elevato 

di attacchi in un’ora e di non far sostare il liquame troppo a lungo nella stazione per evitare 

fenomeni ossidativi. L’elettropompa sommergibile è adeguata ad alimentare le condotte 

prementi perché si giunga fino alla nuova condotta a gravità esistente con una portata 

massima calcolata di 4∙Qm; 

- Un pozzetto più piccolo (camera di manovra), adiacente al pozzo-pompe, in cui sono 

alloggiate le tubazioni di mandata delle pompe e dal quale parte la tubazione premente 

dell’impianto. In esso sono installate le valvole di intercettazione idraulica (valvole di 

ritegno e saracinesche); 

- Collettore principale in PE80 e collettori di mandata in acciaio; 

- Un quadro elettrico di gestione della stazione di sollevamento (che prevede il ricorso a sonda 

di livello in grado gestire le operazioni di attacco stacco delle pompe a livelli prefissati nella 
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vasca) in carpenteria metallica con installate al suo interno le seguenti apparecchiature 

minime: 

1) Sezionatore generale; 

2) Pannello operatore; 

 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sinello. 
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7.10 ALTINO 

7.10.1 INTERVENTO 1 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Briccioli” con capacità pari a 60 AE 

(consistenza n.1 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69001 A11. 

L’intervento consiste in: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento 

- Posa di un collettore fognario in pressione (LINEA A) in PE 80 DN110 PN8 L=243 mt. 

Questa condotta immette i reflui su una condotta a gravità esistente. 

 

7.10.1.1 Impianto di sollevamento 

L’impianto di sollevamento sarà costituito da una struttura in c.a. costituita da:  

 una vasca di accumulo delle dimensioni di 2,50 m x 2,50 m con altezza di 3,30 m, con pareti 

dello spessore di 0,25 m fondata su una platea dello spessore di 0,30 m; 

- un pozzetto di alloggiamento dei dispositivi di manovra delle dimensioni di 1,50 m x 2,50 

m con altezza di 1,50 m, con pareti di spessori 0,25 m e 0,20 m e soletta di base dello spessore 

di 0,25 m; 

La struttura è realizzata completamente interrata con quota d’imposta della fondazione della vasca 

a -3,30 m rispetto al p.c., quota d’imposta della soletta del pozzetto a -1,50 m rispetto al p.c. e livello 

di coronamento posto a quota p.c.  

Gli elementi rappresentativi sono costituiti da: 

- Una vasca d’accumulo dell’acqua in arrivo (pozzo-pompe), di volume sufficiente a 

consentire il corretto funzionamento della stazione. Il suo dimensionamento nasce dal 

compromesso di inserire le N.2 pompe (1+1di riserva), di non superare un numero elevato 

di attacchi in un’ora e di non far sostare il liquame troppo a lungo nella stazione per evitare 

fenomeni ossidativi. L’elettropompa sommergibile è adeguata ad alimentare le condotte 

prementi perché si giunga fino alla nuova condotta a gravità esistente con una portata 

massima calcolata di 4∙Qm; 

- Un pozzetto più piccolo (camera di manovra), adiacente al pozzo-pompe, in cui sono 

alloggiate le tubazioni di mandata delle pompe e dal quale parte la tubazione premente 

dell’impianto. In esso sono installate le valvole di intercettazione idraulica (valvole di 

ritegno e saracinesche); 

- Collettore principale in PE80 e collettori di mandata in acciaio; 

- Un quadro elettrico di gestione della stazione di sollevamento (che prevede il ricorso a sonda 

di livello in grado gestire le operazioni di attacco stacco delle pompe a livelli prefissati nella 

vasca) in carpenteria metallica con installate al suo interno le seguenti apparecchiature 

minime: 

3) Sezionatore generale; 
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4) Pannello operatore; 

 

Il collettore principale esistente convoglierà i reflui su un impianto di depurazione esistente sito 

sul territorio del medesimo comune di Altino in località Selva individuato con codice IT13 

69001 A03 C01. 

Il corpo idrico recettore è costituito dal fiume Aventino. 

 

7.10.2 INTERVENTO 2 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Colli” con capacità pari a 50 AE 

(consistenza n.1 bacino di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69001 A11. 

 
L’intervento consiste in: 

- Dismissione della fossa esistente 

- posa di 1 nuova fossa Imhoff da 50AE. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da 1 bacino 

da 50 AE. L’area dell’impianto sarà delimitata da una recinzione del tipo a croce di 

Sant’Andrea in pali di castagno e prevede, con apposito pozzetto di prelievo e 

campionamento, lo scarico in condotta a gravità esistente con scarico finale in acque 

superficiali  

 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sangro. 
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7.11 CIVITELLA MESSER RAIMONDO 

7.11.1 INTERVENTO 1 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Colle Lepre” con capacità pari a 180 AE 

(consistenza n.4 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69024 A11. 

L’intervento consiste in: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Posa di un collettore fognario a gravità (LINEA A) in HDPE corrugato liscio internamente 

DN300 PN8 L=409 mt. Questa condotta immette i reflui su una condotta a gravità esistente. 

 

Il collettore principale esistente convoglierà i reflui su un impianto di depurazione esistente sito 

sul territorio del comune di Fara San Martino in località Santa Croce individuato con codice IT13 

69031 A01 C01. 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Aventino. 

 

7.11.2 INTERVENTO 2 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Fontanelle” con capacità pari a 280 AE 

(consistenza n.4 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69024 A11. 

L’intervento consiste in: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Realizzazione di un impianto di sollevamento 

- Posa di due collettori fognari a gravità (LINEA B) in HDPE corrugato liscio internamente 

DN300 PN8  della lunghezza di: 

 L=775 mt. Questa condotta immette nella stazione di sollevamento da 

realizzare 

 L=440 mt. Questa condotta immette i reflui su una condotta a gravità 

esistente 

- Posa di un collettore fognario in pressione (LINEA B) in PE 80 DN110 PN8 L=372 mt.  

 

7.11.2.1 Impianto di sollevamento 

L’impianto di sollevamento sarà costituito da una struttura in c.a. costituita da: 

 una vasca di accumulo delle dimensioni di 2,50 m x 2,50 m con altezza di 3,30 m, con pareti 

dello spessore di 0,25 m fondata su una platea dello spessore di 0,30 m; 
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- un pozzetto di alloggiamento dei dispositivi di manovra delle dimensioni di 1,50 m x 2,50 

m con altezza di 1,50 m, con pareti di spessori 0,25 m e 0,20 m e soletta di base dello spessore 

di 0,25 m; 

La struttura è realizzata completamente interrata con quota d’imposta della fondazione della vasca 

a -3,30 m rispetto al p.c., quota d’imposta della soletta del pozzetto a -1,50 m rispetto al p.c. e livello 

di coronamento posto a quota p.c.  

Gli elementi rappresentativi sono costituiti da: 

- Una vasca d’accumulo dell’acqua in arrivo (pozzo-pompe), di volume sufficiente a 

consentire il corretto funzionamento della stazione. Il suo dimensionamento nasce dal 

compromesso di inserire le N.2 pompe (1+1di riserva), di non superare un numero elevato 

di attacchi in un’ora e di non far sostare il liquame troppo a lungo nella stazione per evitare 

fenomeni ossidativi. L’elettropompa sommergibile è adeguata ad alimentare le condotte 

prementi perché si giunga fino alla nuova condotta a gravità esistente con una portata 

massima calcolata di 4∙Qm; 

- Un pozzetto più piccolo (camera di manovra), adiacente al pozzo-pompe, in cui sono 

alloggiate le tubazioni di mandata delle pompe e dal quale parte la tubazione premente 

dell’impianto. In esso sono installate le valvole di intercettazione idraulica (valvole di 

ritegno e saracinesche); 

- Collettore principale in PE80 e collettori di mandata in acciaio; 

- Un quadro elettrico di gestione della stazione di sollevamento (che prevede il ricorso a sonda 

di livello in grado gestire le operazioni di attacco stacco delle pompe a livelli prefissati nella 

vasca) in carpenteria metallica con installate al suo interno le seguenti apparecchiature 

minime: 

1) Sezionatore generale; 

2) Pannello operatore; 

 

Il collettore principale esistente convoglierà i reflui su un impianto di depurazione esistente sito 

sul territorio del comune di Fara San Martino in località Santa Croce individuato con codice IT13 

69031 A01 C01. 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Aventino. 
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7.12 COLLEDIMACINE 

7.12.1 INTERVENTO 1+2 

L’intervento sarà effettuato sull’impianto di fitodepurazione esistente denominato “Vignola”. 

Sono previsti i seguenti interventi: 

- realizzazione di strada di accesso all’impianto su un tracciato esistente 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fosso Vallone. 

 

7.13 GAMBERALE 

7.13.1 INTERVENTO 1 

Questo intervento riguarda l’insieme di due fosse Imhoff denominate “Centro Abitato 

1”e“Centro Abitato 2” con capacità rispettivamente pari a 50 AE e 50 AE (consistenza n. 1 bacino 

di accumulo cad.). Le fosse sono a servizio rispettivamente dell’agglomerato IT13 69039 A11. 

 
L’intervento consiste in: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente DN200 SN4 

lungo L=20 mt. Questa condotta intercetta a monte la condotta di alimentazione della fossa 

“San Centro Abitato 1” e adduce i reflui alle fosse nuove Imhoff con attraversamento del 

fosso.  

- Posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente DN200 SN4 

lungo L=38 mt. Questa condotta intercetta a monte la condotta di alimentazione della fossa 

“San Centro Abitato 2” e adduce i reflui alle nuove fosse Imhoff  

- posa di 3 nuove fosse Imhoff da 50AE cad. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da un bacino 

da 100 AE e da un bacino da 50 AE posti in parallelo. L’area dell’impianto sarà posta nella 

zona a monte di quella occupata dalle fosse da dismettere e sarà delimitata da una 

recinzione del tipo a croce di Sant’Andrea in pali di castagno e prevede, con appositi 

pozzetti di prelievo e campionamento, lo scarico tramite condotta a gravità in acque 

superficiali  

- realizzazione di due strade di accesso all’impianto 
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Il corpo idrico recettore è costituito dal Fiume Sangro. 
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7.14 GUARDIAGRELE 

7.14.1 INTERVENTO 1 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Melone 1” con capacità pari a 16 AE 

(consistenza n.1 bacino di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69043 A23. 

 
L’intervento consiste in: 

- Dismissione della fossa esistente 

- posa di 1 nuova fossa Imhoff da 25AE. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da 1 bacino 

da 25 AE. L’area dell’impianto sarà posta in una zona a monte di quella occupata dalla 

fossa da dismettere e sarà delimitata da una recinzione del tipo a croce di Sant’Andrea in 

pali di castagno e prevede, con apposito pozzetto di prelievo e campionamento, lo scarico 

in condotta a gravità esistente con scarico finale in acque superficiali  

Il corpo idrico recettore è costituito dal Fosso Ferrini. 

 

7.14.2 INTERVENTO 2 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “Melone 2” con capacità pari a 150 AE 

(consistenza n.4 bacini di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69043 A23. 

 
L’intervento consiste in: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente DN300 PN8 

L=147 mt. Questa condotta adduce i reflui di alimentazione alle fosse da dismettere  nel 

nuovo impianto di fitodepurazione localizzato in una zona a valle 

- Posa di un collettore fognario a gravità in HDPE corrugato liscio internamente DN300 PN8 

L=11mt. Questa intercetta una linea a gravità esistente condotta immette i reflui sul nuovo 

impianto di fitodepurazione localizzato nella zona a valle 

- posa di 3 nuove fosse Imhoff da 50AE cad. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da un bacino 

da 100 AE e da un bacino da 50 AE posti in parallelo. L’area dell’impianto sarà posta in 

una zona a valle di quella occupata dalle fosse da dismettere e sarà delimitata da una 

recinzione del tipo a croce di Sant’Andrea in pali di castagno e prevede, con apposito 

pozzetto di prelievo e campionamento, lo scarico tramite condotta a gravità in acque 

superficiali  
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Il corpo idrico recettore è costituito dal Fosso Ferrini. 

 

7.14.3 INTERVENTO 3 

La fossa Imhoff oggetto di intervento è denominata “San Domenico 1” con capacità pari a 20 AE 

(consistenza n.1 bacino di accumulo) ed è a servizio dell’agglomerato IT13 69043 A13. 

 
L’intervento consiste in: 

- Dismissione della fossa esistente 

- posa di 1 nuova fossa Imhoff da 25AE. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da 1 bacino 

da 25 AE. L’area dell’impianto sarà posta in una zona a monte di quella occupata dalla 

fossa da dismettere e sarà delimitata da una recinzione del tipo a croce di Sant’Andrea in 

pali di castagno e prevede, con apposito pozzetto di prelievo e campionamento, lo scarico 

in condotta a gravità esistente con scarico finale in acque superficiali  

- realizzazione di strada di accesso all’impianto 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Torrente Laio. 

 

7.14.4 INTERVENTO 4 

Questo intervento riguarda l’insieme di due fosse Imhoff denominate “S. Domenico 2”e“S. 

Domenico 4” con capacità rispettivamente pari a 45 AE e 15 AE (consistenza n. 1 bacino di 

accumulo cad.). Le fosse sono a servizio rispettivamente dell’agglomerato IT13 69043 A13. 

 

L’intervento consiste in: 

- Dismissione delle fosse esistenti 

- Posa di un collettore fognario a gravità (LINEA B) in HDPE corrugato liscio internamente 

DN300 SN4 lungo L=419 mt. Questa condotta intercetta a monte la condotta di 

alimentazione della fossa “S. Domenico 4” e adduce i reflui in ingresso al nuovo impianto 

di fitodepurazione 

- Posa di un collettore fognario a gravità (LINEA C) in HDPE corrugato liscio internamente 

DN300 SN4 lungo L=58 mt. Questa condotta adduce i reflui di alimentazione della fossa 

“S. Domenico 2” sulla condotta a gravità di nuova realizzazione (Linea B) tramite un 

attraversamento del fosso.  
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- posa di 2 nuove fosse Imhoff da 50AE cad. 

- realizzazione di un impianto di fitodepurazione a flusso orizzontale costituito da 1 bacino 

da 100 AE. L’area dell’impianto sarà posta nella zona a valle di quella occupata dalle fosse 

da dismettere e sarà delimitata da una recinzione del tipo a croce di Sant’Andrea in pali di 

castagno e prevede, con apposito pozzetto di prelievo e campionamento, lo scarico tramite 

condotta a gravità in acque superficiali  

- realizzazione di strada di accesso all’impianto 

 

Il corpo idrico recettore è costituito dal Torrente Laio. 
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8. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI 

 

8.1 Stima di massima dei potenziali utenti 

Per le motivazioni sopra esposte si pssono prevedere con buon margine di sicurezza, per tutta 

l’area, i 60000 a.e. soprattutto in previsione degli incrementi che si hanno nei mesi estivi. 

8.2 Stima eventuali entrate e costi di gestione 

Non sono previste entrate dirette a seguito della riqualificazione/dismissione degli impianti, ma 

una sostanziale facilità di gestione ed economicità di esercizio, ottenuta sia attraverso la scelta di 

razionalizzare il sistema degli impianti e sia dalla scelta dell’utilizzo di apparecchiature di 

qualità ed elevati rendimenti specifici, sia attraverso l’automazione delle principali sequenze 

operative. Le operazioni manuali saranno occasionali in modo da consentire il funzionamento 

dell’impianto per alcuni giorni anche senza il personale addetto, pertanto i costi di gestione 

saranno quelli tipici della manutenzione ordinaria. 

8.3 Sostenibilità dei costi 

A seguito dell’attuazione del Masterplan per l’Abruzzo – Patto per il Sud, la Società di gestione 

S.A.S.I. S.p.A. intende avvalersi dei finanziamenti messi a disposizione nel Patto tramite le 

risorse disponibili FSC 2007-2013 e FSC 2014-2020, dei Fondi strutturali dell’Unione europea e 

delle risorse di cofinanziamento nazionale, tenendo conto di quanto previsto nell’ambito del 

Programma Operativo 2014-2020 della Regione Abruzzo (POR) e dei Programmi Operativi 

Nazionali (PON). A tal fine sono rilevanti le osservazioni di economicità riportate 

nell’introduzione al punto 4. 

 

8.4 Convenienza economico – sociale 

 

8.4.1 Descrizione dei benefici e dei costi per la collettività legati all’opera 

L’argomento è già stato ampiamente trattato nei precedenti punti ma in particolare si sottolinea di 

seguito i fattori che possono essere considerati dei “benefici” per la collettività: 

- Rispetto dei  termini  autorizzativi  e  dei  requisiti  stabiliti  dalle  direttive comunitarie 

e dal D.Lgs 152/2006; 

- Aumento dell’efficienza di depurazione e della capacità depurativa; 

- Riduzione dell’impatto ambientale; 

- Miglioramento della qualità ambientale e delle acque costiere; 
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Alla luce di quanto esposto fino ad ora non sembrano evidenziabili svantaggi sostanziali per la 

collettività. 

 

8.4.2 Stima del costo di realizzazione 

Il costo di realizzazione dell’intervento in oggetto è stato ottenuto mediante calcolo sommario 

della spesa, adottando i prezzi desunti dal “Prezziario della Regione Abruzzo” anno 2018 (vedi 

All.6 e All. 7 e All.8) 
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9. SOSTENIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

L’obiettivo progettuale mira alla completa sostenibilità delle acque oggetto d’intervento. Esso si 

pone come obiettivo principale la qualità e la tutela della risorsa idrica e più in generale degli 

ecosistemi acquatici e ambientali. 

Il tutto viene concretamente attuato grazie a singoli progetti, i quali tendono ad un adeguato 

collettamento e corretto trattamento dei reflui, in modo tale da garantire situazioni in cui il corpo 

idrico abbia uno stato qualitativo corrispondente alle normative vigenti. La progettazione è infatti 

indirizzata all’ottenimento di un effluente allo scarico nel rispetto della Tab.1 e 3 dell’allegato 

5 parte III del Dlgs 152/2006 per scarico in acque superficiali. 

Tutte le situazioni critiche di non conformità riscontrate nel Piano di Tutela delle Acque relative 

agli impianti e alle reti fognarie, vengono migliorate grazie agli interventi sopra esposti e meglio 

esplicati negli allegati, e in particolare essi sono volti all’ottenimento di uno stato di qualità 

“buono”, così come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. 
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