
PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN LOCALITA'  CAPPELLE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ)  

RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS 

 

PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN LOCALITA'  CAPPELLE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ) Pagina 1 

 

 

 

 
 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. 
(ai sensi dell’art.12 del D. lgs. 152/2006, come modificato dal D. lgs. 128 del 29.06.2010) 

RAPPORTO PRELIMINARE 

PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN 
LOCALITA' CAPPELLE, NEL COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA 

Comune di Scurcola Marsicana, Provincia di L'Aquila 

 

                                      

 

 

 

                                                                                                                                                            

Marzo 2017                                                                                                          Il Tecnico 

          Architetto Luigi Lanciotti 

 



PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN LOCALITA'  CAPPELLE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ)  

RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS 

 

PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN LOCALITA'  CAPPELLE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ) Pagina 2 

 

 

 

 

SOMMARIO 
 

1. INTRODUZIONE ............................................................................................................................................. 4 

1.1. Inquadramento normativo ....................................................................................................................... 5 

2. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZA AMBIENTALE  
(ACA) COINVOLTE ........................................................................................................................................... 6 

2.1. Scopo del rapporto preliminare .............................................................................................................. 6 

2.2. Verifica di assoggettabilità a VAS ........................................................................................................... 6 

3. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI DEL PIANO  PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 
RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI NEL COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA ......................................... 8 

3.1 Contenuti del Piano .................................................................................................................................... 8 

3.1.1. Descrizione generale dell'ipotesi progettuale ............................................................................... 9 

3.1.2. Viabilità carrabile .............................................................................................................................. 11 

3.1.3. Dotazione e localizzazione dei parcheggi .................................................................................. 11 

3.1.4. Dotazione di aree a verde .............................................................................................................. 11 

3.1.5. Isola ecologica .................................................................................................................................. 12 

3.1.6. Schema urbanistico complessivo .................................................................................................. 12 

3.2. Coerenza interna...................................................................................................................................... 12 

4. ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO  E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI ED ELEMENTI DI 
CRITICITA' ........................................................................................................................................................ 13 

4.1. La coerenza degli scenari ed obiettivi con gli analoghi contenuti degli atti di 

programmazione generale e settoriale. ..................................................................................................... 13 

4.1.1. La coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale ............................................... 13 

4.1.2 La coerenza con il Piano Generale del Traffico Urbano ............................................................ 17 

4.1.3. La coerenza con la Variante al PRG ............................................................................................. 17 

4.1.4 La coerenza con il Piano Regionale per la tutela della qualita' dell'aria ............................... 17 

4.1.5. La coerenza con il Piano dello smaltimento dei rifiuti. .............................................................. 21 

4.1.6. La coerenza con il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico .............................. 21 

4.1.7. La coerenza con Piano Paesistico Regionale [Ppr] ................................................................... 22 

4.2. Inquadramento nel contesto socio-economico  del territorio ....................................................... 27 

5. DESCRIZIONE PRESUMIBILI IMPATTI DEL PIANO ....................................................................................... 29 

5.1.  Aria e clima............................................................................................................................................... 29 

5.2. Acqua ......................................................................................................................................................... 29 

5.3. Suolo ............................................................................................................................................................ 29 



PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN LOCALITA'  CAPPELLE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ)  

RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS 

 

PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN LOCALITA'  CAPPELLE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ) Pagina 3 

 

 

 

5.4. Biodiversita’, flora e fauna. ..................................................................................................................... 29 

5.5. Salute umana ............................................................................................................................................ 30 

5.6. Paesaggio .................................................................................................................................................. 30 

5.7. Beni materiali e patrimonio culturale ................................................................................................... 30 

5.8. Ambito di influenza ambientale del Piano per la realizzazione della residenza protetta ......... 30 

5.9. Ambito di influenza territoriale del Piano per la realizzazione della residenza protetta ............ 31 

6.ANALISI PRELIMINARE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI IMPATTI............................................................... 31 

6.1 Fattori di pressione ..................................................................................................................................... 31 

6.2. Individuazione dei possibili impatti significativi ................................................................................... 34 

6.3 Analisi preliminare della significatività degli impatti ........................................................................... 37 

6.4. Sistema di valutazione complessiva dei possibili effetti significativi ............................................... 44 

6.5. Riepilogo dell’analisi di sostenibilita’. ................................................................................................... 46 

7. SINTESI DELLE MOTIVAZIONI E PARERE DI ASSOGGETTABILITA' A VAS .................................................. 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN LOCALITA'  CAPPELLE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ)  

RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS 

 

PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN LOCALITA'  CAPPELLE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ) Pagina 4 

 

 

 

 

1. INTRODUZIONE 

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’art. 12 del D. lgs. 152/2006  come 

modificato dal D. Lgs. n. 128 del 29.06.2010 in riferimento al Piano per la realizzazione di 

una residenza protetta per anziani in località Cappelle nel comune di Scurcola Marsicana 

(Aq). 

Secondo il dettato del succitato art. 12  del D. lgs 152/2006  il presente piano non doveva 

essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS  se le modifiche introdotte dal D. Lgs. 

128 del 29.06.2010  all'art. 12 comma 6 non avessero ampliato la  gamma delle verifiche. 

La modifica introdotta al comma 6 dell'art. 12 recita testualmente: 

" La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e 

programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente 

alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si 

limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente 

considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati." 

In pratica occorre verificare tutti gli aspetti di carattere ambientale che non siano già stati 

considerati nella Variante Generale al PRG, approvata  definitivamente dal Consiglio 

Comunale con delibera del 28/05/2004 n.18 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Abruzzo n. 21 ordinario del 30/07/2004.   

Anche il responsabile del servizio Area LL.PP. – Urbanistica e Manutentiva del comune di 

Scurcola Marsicana, nella nota del 25 ottobre 2016 prot. 07806, esprime identico 

orientamento. A tale indirizzo è improntata il presente rapporto preliminare.  

In primo luogo si analizzeranno: 

a) gli aspetti di carattere ambientale che sono stati trattati  nella Variante al PRG e 

compresi nell'allegato I al D.Lgs 152/2006; 

b) gli aspetti di carattere ambientale che non sono stati trattati  nella Variante al PRG e 

compresi nell'allegato I al D.Lgs 152/2006; 

c) le incidenze che il piano in oggetto produce sugli aspetti di carattere ambientale  

sopra descritti; 
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d)le incidenze che il piano in oggetto produce sugli aspetti di carattere ambientale 

definiti   nella relativa normativa della Regione Abruzzo e compresi nell'allegato I al D.Lgs 

152/2006.  

A seguito della presentazione del presente Rapporto Preliminare,  l'autorità Procedente 

valuterà sulla base degli elementi di cui all’Allegato I del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. se il piano 

oggetto di studio possa avere impatti significativi sull’ambiente ed emetterà un 

Provvedimento di Verifica assoggettando o escludendo il piano dai successivi obblighi 

della procedura di V.A.S., tenendo in considerazione anche eventuali 

contributi/osservazioni che perverranno. 

1.1. Inquadramento normativo 

Di seguito viene illustrato il quadro di riferimento normativo della V.A.S., distinto in 

normativa comunitaria, nazionale e regionale. 

Riferimenti Comunitari 

· Direttiva 2001/42/CE, Allegato II; 

· Linee Guida della Commissione Europea per l’applicazione della Direttiva 2001/42/CE; 

· Direttiva 2003/04/CE. 

 

Riferimenti Nazionali 

· D.Lgs 152/2006 e s.m.i, Allegato I; 

· D.Lgs 128/2010 e s.m.i, Allegato I; 

 

Riferimenti Regionali 

· Legge Regionale 9 agosto 2006, n. 27 “Disposizioni in materia ambientale”; 

· DGR 19 Febbraio 2007, n. 148 “Disposizioni concernenti la Valutazione Ambientale 

Strategica di  piani e programmi regionali”; 

· DGR 13 agosto 2007, n. 842 “Indirizzi concernenti la Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) di  Piani di competenza degli Enti Locali ricadenti nel territorio regionale”; 

· Circolare del 31 luglio 2008, Prot. n. 19565 “Competenze in materia di Valutazione 

Ambientale  Strategica.  Chiarimenti interpretativi”; 

· Circolare del 18 dicembre 2008, Prot. n. 30766 “Individuazione delle Autorità con 

competenza  ambientale nella struttura regionale”. 
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· Circolare del 17 Dicembre 2010 Prot. n. 14582/10 “Chiarimenti interpretativi su alcuni 

aspetti del   procedimento di Valutazione Ambientale Strategica VAS”; 

· Circolare del 18 gennaio 2011 Prot. n. 528 “Competenze in materia di valutazione 

ambientale strategica - Ulteriori chiarimenti interpretativi”. 

2. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE AUTORITÀ CON COMPETENZA 
AMBIENTALE  (ACA) COINVOLTE 

Il Comune di Scurcola Marsicana è autorità competente oltre che autorità procedente. 

Come tale individua le Autorità Competenti in materia Ambientale, che hanno interesse 

alla valutazione degli effetti ambientali ed alle quali indirizzare il presente rapporto 

preliminare.  

La società Albe Costruzioni srl come Autorità Proponente richiede l’avvio del 

procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.  

2.1. Scopo del rapporto preliminare 

Il rapporto preliminare è uno strumento per lo svolgimento delle consultazioni preliminari 

finalizzate alla valutazione del Piano/Programma ai fini della determinazione della sua 

assoggettabilità alla procedura di VAS, nel caso dei procedimenti di Verifica di 

Assoggettabilità a VAS. 

Lo scopo del Rapporto Preliminare è fornire le informazioni e i dati necessari alla verifica 

degli eventuali impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o 

programma. 

2.2. Verifica di assoggettabilità a VAS 

Il rapporto preliminare è redatto secondo i criteri dell’Allegato I del D. Lgs n. 152/2006, che 

si riportano di seguito. 

“   ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui 

all'articolo 12. 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti 

elementi: 

• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per 

progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le 

dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 
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•  in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi 

quelli gerarchicamente ordinati; 

• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni 

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa 

comunitaria nel settore dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla 

gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo 

conto in particolare, dei seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

• carattere cumulativo degli impatti; 

• natura transfrontaliera degli impatti; 

• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 

potenzialmente interessate); 

• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

-      delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

-      del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo 

intensivo del suolo; 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 

comunitario o internazionale”. 

• SOGGETTO PROPONENTE: ALBE COSTRUZIONI srl Viale delle Provincie n. 27 ROMA 

AUTORITA’ PROCEDENTE: Comune di SCURCOLA MARSICANA, Via Cavalieri di 

Vittorio Veneto, 5, Scurcola Marsicana, L'Aquila 

AUTORITA’ COMPETENTE: Comune di SCURCOLA MARSICANA, Via Cavalieri di 

Vittorio Veneto, 5, Scurcola Marsicana, L'Aquila 
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3. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, STRATEGIE E AZIONI DEL PIANO  PER LA REALIZZAZIONE DI 
UNA RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI NEL COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA 

3.1 Contenuti del Piano 

La scelta primaria, a livello urbanistico, del Piano per l'insediamento della Residenza 

Protetta è stata quella di inserirla a ridosso del contesto urbano, evitando le scelte di 

isolamento, traducibili in riservatezza e tranquillità, che spesso caratterizzano la 

localizzazione di strutture simili. Il rapporto che si crea tra la residenza  e ciò che la 

circonda ed in qualche modo la coinvolge (strade, residenze, servizi ecc.) costituisce il 

fattore decisivo ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità connessi alla vivibilità di 

questa struttura.  

Ne conseguono  scelte di natura tipologica che assumono una importanza decisiva per 

la realizzazione delle aspirazioni dei gradi di apertura e di integrazione con la città, 

necessaria a garantire un’effettiva vivibilità degli spazi.  

L’elemento caratterizzante la soluzione architettonica e distributiva della costruenda R.P., 

è l’organizzazione degli spazi, basata su uno schema di tipo residenziale.  

In questo senso gioca un ruolo fondamentale l’articolazione dell’area funzionale che 

comprende le camere e i servizi di nucleo.  

Il superamento delle tipologie tipiche degli edifici ospedalieri significa, in particolare la 

ricerca di soluzioni ispirate all’ambiente domestico e svincolate dagli schemi che 

condizionano negativamente il rapporto di continuità tra spazi privati e spazi comuni. 

Il sistema distributivo è stato risolto con l’articolazione degli spazi aperti; la presenza di una 

successione di spazi aperti (corti interne, giardini, piazze) risolve l’esigenza di “filtrare” il 

rapporto tra le aree private e protette con l’ambiente urbano circostante.  

La soluzione progettuale si basa su uno schema tipologico che prevede uno sviluppo 

prevalentemente orizzontale del fabbricato.  

La struttura si sviluppa su un unico livello, secondo uno schema distributivo, che garantisce 

una sostanziale autonomia e riservatezza delle aree residenziali, da luogo a una 

organizzazione centralizzata sia dei collegamenti tra gli spazi residenziali e collettivi che 

dalla zona di smistamento dei percorsi lungo i quali il personale svolge le proprie attività di 

assistenza e di servizio.  

La convergenza degli spazi destinati ai servizi di nucleo ruota intorno ad una Corte Piazza 

Centrale, lungo la quale si sviluppano i collegamenti tra le aree funzionali e le aree 

ricreative. 
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3.1.1. Descrizione generale dell'ipotesi progettuale 

Il piano, a firma dell'architetto Lorenzo Fallocco  e del geom. Sergio Fallocco dello Studio 

PRO.JEO, risulta composto dalle seguenti tavole: 

Tavola I   Inquadramento territoriale; 

Tavola II  Catastale-Stralcio PRG; 

Tavola III  Piano Quotato; 

Tavola IV  Sezioni Longitudinali/Trasversali - Profili; 

Tavola V  Master Plan; 

Tavola VI Documentazione Fotografica; 

Tavola VII Scelte Progettuali; 

Tavola VIII Allegato A Aree PRG a Servizi di Urbanizzazione Secondaria; 

Tavola IX   Relazione tecnica 

Tavola XI   Sezioni, Prospetti; 

Tavola XII  Particolari Architettonici; 

Tavola XIII Pianta Reti Tecnologiche Esterne; 

Tavola XIV Tabella Planivolumetrica; 

Tavola XV  Architettonico VV.F. Piano Terra e Primo; 

Tavola XVI Relazione Tecnica Antincendio; 

Tavola XVII Architettonico CAM, Pianta Piano Terra; 

Tavola XVIII Relazione Tecnica CAM; 

Tavola XIX  Architettonico ASL, Pianta Piano Terra, Sezioni, Prospetti; 

Tavola XX Relazione Igienico-Sanitaria  ASL;o 

Tavola XXI Dimensionamento Locali 

Tavola XXII Architettonico ANAS Planimetria Esterna; 

Tavola XXIII Relazione ANAS; 

Tavola XXIV Parcheggi Esterni. 

Il complesso prettamente di tipo residenziale sarà gestito da soggetti privati, il suo utilizzo è 

finalizzato all’accoglienza di persone anziane autosufficienti o da persone anziane 

parzialmente autosufficienti che non possono essere accuditi ed assistiti dai familiari e non 

possono essere lasciati soli all’interno delle case di proprietà.  

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura studiata nei minimi particolari per 

rendere l’intero complesso autosufficiente, in maniera tale da rendere il tutto funzionale a 
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misura d’uomo, al fine di riprodurre l’habitat domestico nel rispetto delle singole esigenze, 

rispettando altresì la privacy di ciascun ospite.  

La struttura è stata progettata esclusivamente tutta a pianterreno proprio per facilitare 

tutte le attività logistiche - motorie e di sicurezza degli occupanti in forma stabile e degli 

operatori e dei visitatori esterni, a meno di 500 metri si potrà accedere facilmente ai 

seguenti servizi:  

- ufficio Postale - Chiesa Parrocchiale - studio medico – negozi quali forni, frutterie, 

alimentari e bar, oltre a tutto quello che offre un centro Commerciale;  

Per i più intraprendenti ci sarà anche l’opportunità di usufruire del trasporto pubblico 

dell’ARPA e delle Ferrovie dello Stato essendo Scurcola Marsicana munita di stazione 

Ferroviaria.  

E’ da tener presente che l’area individuata dista Km. 5 circa dall’Ospedale Civile. 

SCHEMA GENERALE  

L’intera Residenza è stata progettata nel rispetto del D.P.C.M. del 22.12.1989 e s.m.i.  

Essa prevede la realizzazione di un fabbricato a pianterreno destinato ad uso collettivo di 

residenza socio-assistenziale a carattere protetto per 120 pl (posti letto), distinti in numero 

6 moduli da 20 pl cadauno da destinarsi all’accoglienza di anziani e disabili.  

A) AREA RESIDENZIALE (MODULO)  

Costituito da camera con due posti letto con relativo servizio igienico per disabili e 
piccolo porticato esterno;  
 
B) NUCLEI: FORMATI DA 6 MODULI DI N. 20 STANZE PER TOTALI 120 Posti Letto  
 Ambiente cucina preparazione e cottura cibi; 

 Ambiente ristorante per consumazione cibi;  

 Servizi igienici per degenti;  

 Servizi igienici con spogliatoi per il personale.  
 
C) CENTRO SERVIZI COLLETTIVI  
 Hall di ingresso con reception, uffici Amministrativi con segreteria, direzione, telefono 
pubblico,   
    bar;  
 Servizi igienici, spazi lettura, sala polivalente, bar, Cappella ecc. ; 

 Piazza esterna non coperta per aggregazione e passeggio;  

 Piazzola per Eliambulanza (118).  

 Pista ciclabile esterna, parcheggi, anello esterno per doppio senso di circolazione.  
 
D) AMBIENTI PER SERVIZI SANITARI  
 Ambulatori, palestra per fisioterapia, spogliatoi, servizi, piscina ecc,  
 
E) AMBIENTI A SOSTEGNO e GENERALI  
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 Deposito materiali, locali tecnici, camera mortuaria con sala d’attesa;  

 Servizi igienici, magazzini biancheria pulita e biancheria sporca;  
 
La scelta dell’area è stata vincolante, rispetto ad altre soluzioni possibili, per i seguenti 
motivi:  
 
 in primo luogo le aree destinate a Servizi collettivi presenti all’interno del PRG non sono 
adatte e non sono sufficienti a realizzare un impianto così strutturato; 
 
 la vicinanza al centro abitato, zona peraltro servita da infrastrutture e servizi quale rete 
idrica rete fognante, facile accessibilità e raggiungibilità;  
 
 Il distacco dalla Strada Statale N. 5 Tiburtina Valeria è di circa 90 metri, distanza 
sufficiente a garantire la privacy degli ospiti di Villa Vichy-Maddalena. 

3.1.2. Viabilità carrabile 

La viabilità interna di progetto, prevede un anello stradale di larghezza di mt. 7,10 che 

collega i due parcheggi, il pubblico e il privato.  

All’interno dell’area a verde è previsto un tratto di strada di mt. 5 di larghezza ad uso 

prettamente privato per i mezzi di soccorso e carico e scarico materiale. 

3.1.3. Dotazione e localizzazione dei parcheggi 

All’interno dell’area della R.P. si prevede la realizzazione di parcheggi privati e pubblici a 

servizio delle attività, per un totale di mq. 5.067,27.  

Saranno disposti quelli pubblici lungo la strada interna di ingresso sul lato destro  della 

struttura R.P. , mentre quelli privati saranno posizionati sul fronte strada di entrata alla 

struttura.  

Le aree a parcheggio sono posizionate in modo tale da non interferire con gli accessi dei 

visitatori e per le operazioni di carico/ scarico del materiale per la R.P.  

I parcheggi saranno realizzati con pavimentazioni drenanti in modo da consentire 

l'assorbimento  delle acque meteoriche e  contribuire a non peggiorare il microclima.  

3.1.4. Dotazione di aree a verde 

All’interno dell’area sono state mantenute e potenziate alcune zone a verde nelle quali è 

prevista anche la messa in dimora di piante ad alto fusto.  

In tutta l’aerea è prevista la realizzazione di zone di verde privato, nel rispetto del D.M. 

1444/68 e della Scheda Normativa.  
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Le aree verdi avranno una sistemazione a prato con filari arborei attraverso l’impiego di 

specie vegetali arbustive ed arboree autoctone. 

3.1.5. Isola ecologica 

Non è prevista la realizzazione di un’isola ecologica. 

3.1.6. Schema urbanistico complessivo 

Lo schema urbanistico complessivo della Residenza Protetta discende da quanto sopra 

esposto, che schematicamente può essere riassunto nei seguenti punti essenziali: 

a)  prossimità al contesto urbano; 

b)  integrazione della struttura con i servizi cittadini; 

c)  mantenimento dei caratteri tipologici  e distributivi della residenza; 

d)  mantenimento di alcune caratteristiche architettoniche tradizionali; 

e) dotazione di standard come da norma. 

3.2. Coerenza interna 

L’analisi della coerenza è un percorso logico interno e si configura come elemento 

trasversale, attraversando e seguendo l’intero processo di formazione del piano, 

seguendone le fasi. Tale analisi è introdotta al fine di verificare in quantità ed in qualità le 

relazioni interne ed esterne al piano, le rende trasparenti tra le diverse componenti del 

piano (coerenza interna) e tra i diversi livelli di pianificazione (coerenza esterna). 

A propria volta, la coerenza interna è suddivisibile in:  

- coerenza interna orizzontale: ha funzione di eliminare ridondanze e contraddizioni tra le 

diverse componenti del piano;  

- coerenza interna verticale: ha funzione di verificare la coerenza tra le componenti 

strutturali del piano (derivanti dal quadro conoscitivo) e gli obiettivi strategici del piano 

(politiche). 

Nello specifico il piano per la realizzazione della Residenza Protetta si è sviluppato 

seguendo un percorso logico e connesso agli obiettivi fondanti [prossimità al contesto 

urbano, integrazione della struttura con i servizi cittadini, mantenimento dei caratteri 

tipologici della residenza, mantenimento di alcune caratteristiche architettoniche 

tradizionali, dotazione di standard come da norma], individuando gli elementi cardine sui 
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quali elaborare le scelte architettoniche più aderenti agli obiettivi fondanti  e 

mantenendoli congruenti con le caratteristiche tipiche delle Residenze protette. 

 

4. ANALISI PRELIMINARE DEL CONTESTO  E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SENSIBILI ED 
ELEMENTI DI CRITICITA' 

4.1. La coerenza degli scenari ed obiettivi con gli analoghi contenuti degli atti di 

programmazione generale e settoriale. 

4.1.1. La coerenza con il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale 

Il Piano di Classificazione Acustica ha come scopo la definizione dei valori limite degli 

indicatori del rumore ambientale con riferimento alle classi definite, dalla Tabella A del 

D.P.C.M. 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”, attraverso la 

suddivisione del territorio comunale nelle sei classi riportate nello schema di Figura 1 e con 

l’obiettivo di tutelare l’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico, anche ai 

fini della salvaguardia della salute pubblica dei cittadini dall’esposizione al rumore. 

Il comune di Scurcola Marsicana ha adottato un piano di Zonizzazione Acustica, nel 

quale, tra l'altro, vengono classificate le varie zone in base alla loro destinazione ed alla 

prossimità di sorgenti di rumore. L'area in cui è previsto l'insediamento della RPA in parte 

ricade nella fascia III e parte nella fascia IV, per la fascia più prossima alla strada Tiburtina 

Valeria. Sappiamo che una residenza protetta per anziani deve potersi insediare in classe 

I e pertanto dovranno essere eseguiti dei lavori di adattamento per poter conseguire 

questo risultato. Consideriamo in primo luogo come l'area di intervento viene a 

sovrapporsi alla classificazione del piano di zonizzazione acustica del comune. 

Rientrano nella classe III [Aree di tipo misto] le aree urbane interessate da traffico 

veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza 

di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 

attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

Nella classe IV [Aree ad intensa attività umana] rientrano le aree interessate da intenso 

traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 

commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di 

grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, aree con limitata presenza di 

piccole industrie.  
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Nell'immagine seguente è riportato uno Stralcio del Piano di Zonizzazione acustica Tavola 

L3, con indicazione dell'area di insediamento dell'edificio della  RPA [l'area di 

insediamento del fabbricato destinato a Residenza Protetta è stato evidenziato con 

contorno blu]. 

 

                                        LEGENDA 

 

Figura 1 Stralcio piano di zonizzazione acustica 

Nell'immagine che segue viene sovrapposta alla planimetria della zonizzazione acustica 

l'intera area di intervento della RPA, inclusi i parcheggi. Si può notare che parte del 

fabbricato si trova in area classe III e la restante parte in area classe IV. 
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LEGENDA 

 

Figura 2 Stralcio piano di zonizzazione acustica con l'inserimento della planimetria di progetto 

 
 
Di seguito i valori limite delle emissioni ed immissioni  per legge. 
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Come si può notare  i valori limite di immissione nella classe IV possono arrivare a 65 dB(A) 

durante il giorno e 55 dB(A) durante la notte, mentre per le residenze protette non si 

debbono superare 50 dB(A) durante il giorno e 40 dB(A) durante la notte.  

Sintesi delle criticità riscontrate 

- Eccessivo livello di immissioni sonore nell'area di insediamento 

Si tratta quindi di rendere meno intenso il rumore all'interno dell'area destinata a residenza 

protetta, abbassando il limite diurno e notturno di 15 dB(A). Tale risultato può 

ragionevolmente raggiungersi mediante: 

a) barriera fonoassorbente in legno, specificatamente progettate per le strade di grande 

comunicazione per una lunghezza di 150 m. ca. ed un'altezza di circa cm 200, posizionata 

dietro al guard rail. Tale barriera è in grado di assorbire circa 20-25 dB in relazione al 

materiale di cui sono composte; 

b) bio-barriere costituite da uno o più filari di piante (arbusti + alberi, della famiglia dei 

sempreverdi) impiantati a distanza tale da consentire una regolare crescita delle stesse. 

Le specie vegetali debbono essere selezionate in base alle seguenti caratteristiche: 

- patrimonio botanico locale; 

- caratteristiche del terreno; 

- latitudine; 

- quota; 

- tipologia del tracciato (sezione a raso, in trincea, etc.); 

- spessore potenziale della fascia; 

- contesto urbano. 

Le piante dovranno avere inoltre le seguenti caratteristiche: 

- sempreverdi; 
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- ad alta densità fogliare (misurabile attraverso l'indice di trasparenza); 

- totale assenza di agenti patogeni; 

- sviluppo avanzamento; 

- a rapida crescita. 

Dovranno inoltre avere un'alta capacità di resistenza alle sollecitazioni meccaniche e 

contemporaneamente essere buone leganti e consolidanti dei terreni mediante il sistema 

radicale (misurabile dal rapporto volume getti/volume radici). Tali barriere sono in grado 

di attenuare il rumore per una bassa percentuale (2-3%) ma contribuiranno 

contemporaneamente all'assorbimento del particolato ed al miglioramento delle 

condizioni microclimatiche. 

4.1.2 La coerenza con il Piano Generale del Traffico Urbano 

Il comune di Scurcola Marsicana non è dotato di PGTU nè per il centro urbano della 

frazione Cappelle dei Marsi, nè per la zona Commerciale-Artigianale-Industriale.  

L’area di progetto si pone a ridosso della strada statale S.S. n.5 Tiburtina Valeria, arteria 

questa a forte scorrimento di traffico veicolare; pertanto si è creato un imbocco alla 

strada privata di accesso alla struttura con un piano parcheggio e sosta autoveicoli ad 

una quota più bassa di mt. 1,65 rispetto alla strada Tiburtina, proprio per non creare 

ingorghi e soste dei visitatori . Anche secondo l'aspetto visivo, il posizionamento ribassato 

dello spazio di sosta esclude interferenze e non induce distrazioni  agli automobilisti della 

Tiburtina Valeria. 

4.1.3. La coerenza con la Variante al PRG 

La Variante Generale al PRG è stata approvata  definitivamente dal Consiglio Comunale 

con delibera del 28/05/2004 n.18 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Abruzzo n. 21 ordinario del 30/07/2004.   

Le previsioni della Variante per la zona di insediamento  lasciano l'area alla destinazione 

agricola, ovvero zona bianca. 

4.1.4 La coerenza con il Piano Regionale per la tutela della qualità dell'aria 

Il Piano è stato elaborato applicando e sviluppando le indicazioni della legislazione 

nazionale al fine di: 
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• ottemperare al Decreto Legislativo 351 del 4 agosto 1999 ed al Decreto Ministeriale 60 

del 2 aprile 2002, per l’elaborazione di piani o di programmi di miglioramento della qualità 

dell’aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti (ossidi di zolfo, 

ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron, monossido di 

carbonio) superano il valore limite aumentato del margine di tolleranza oppure, i livelli di 

uno o più inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del 

margine di tolleranza così come stabilito dall’articolo 8 del decreto; 

• ottemperare al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 per l’elaborazione di piani di 

mantenimento della qualità dell’aria, nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli 

inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento 

degli stessi, al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite così 

come stabilito dall’articolo 9 del 351; 

• ottemperare al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 per l’elaborazione di piani o 

di programmi di miglioramento della qualità dell’aria nelle zone e negli agglomerati in cui 

l’ozono supera i valori bersaglio così come stabilito dall’articolo 3 del decreto; 

• ottemperare al Decreto Legislativo 351 del 4 agosto 1999, al Decreto Ministeriale 60 del 

2 aprile 2002 e al decreto legislativo 183 del 21 maggio 2004 con riferimento al 

monitoraggio della qualità dell’aria; 

• contribuire al raggiungimento dei limiti nazionali di emissione come fissati dalla Direttiva 

2001/81/CE; 

• rappresentare una strategia integrata per tutti gli inquinanti normati; 

• poter essere integrato ogni qual volta la legislazione prescrive di prendere in 

considerazione nuovi inquinanti; 

• migliorare la qualità dell’aria relativamente alle nuove problematiche emergenti quali 

emissioni di idrocarburi policiclici aromatici ed altri composti organici volatili; 

• conseguire un miglioramento in riferimento alle problematiche globali quali la 

produzione di gas serra. 

Tale piano è stato approvato con delibera del consiglio regionale n. 79/4 del 25.09.2007 e 

riporta dati di rilevamento aggiornati all'anno 2006. Questo studio riporta i dati di 
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inquinamento dell'aria riferiti al comune di Scurcola Marsicana che sono prossimi al valore 

più basso per quanto riguarda: 

Emissioni totali di Ossidi di zolfo ( SOX ) - [ Mg ] nel 2006 

Emissioni totali di ossidi di azoto – Anno 2006 

Emissioni totali di monossido di carbonio – Anno 2006 

Emissioni totali di composti organici volatili – Anno 2006 

Emissioni totali di particelle sospese con diametro inferiore a 10 micron – Anno 2006 

Emissioni totali di particelle sospese con diametro inferiore a 2,5 micron – Anno 2006 

mentre presenta un valore medio alto per quanto riguarda  le emissioni totali di 

ammoniaca – Anno 2006. 

Non risultano superamenti del valore di ozono per la protezione della salute umana 

nell'anno 2006. Il comune di Scurcola Marsicana risulta inserito  nella zona  mantenimento 

per quanto riguarda la classificazione del territorio ai fini del mantenimento e risanamento 

della qualità dell’aria per ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese con diametro 

inferiore ai 10 micron, monossido di carbonio e benzene. 

Anche una campagna di monitoraggio eseguita dall'Agernzia Regionale per la Tutela 

dell'ambiente nel periodo compreso tra il 5 ed il 29 maggio 2014 con centralina di 

monitoraggio posta in Piazza Carfagna località Cappelle dei Marsi, ha evidenziato una 

qualità dell'aria molto elevata con valori di inquinanti molto al di sotto dei valori massimi. 

Si riporta, a titolo esemplificativo, una delle tavole indicanti valori di emissioni per comune 

tratta dallo studio regionale. 
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Figura 3 Stralcio del piano Regionale per la tutela della qualità dell'aria 

Questi dati evidenziano una caratteristica dell'aria di buona qualità con livelli di emissioni 

bassi. L'obiettivo è quello di mantenere le emissioni basse in linea con gli obiettivi del 

piano regionale per la tutela della qualità dell'aria.  Si tratta evidentemente di fare ricorso 

a tutta la gamma di risorse sostenibili per il funzionamento della struttura 

(condizionamento climatico, illuminazione, gestione della mensa, utilizzo dell'energia 

elettrica, recupero dell'acqua meteorica).  

Sintesi delle criticità riscontrate 

- Contenimento delle immissione nell'atmosfera di gas serra ed inquinanti. 
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4.1.5. La coerenza con il Piano dello smaltimento dei rifiuti. 

Il piano riporta innanzitutto un’analisi approfondita dell’attuale sistema di gestione dei 

rifiuti, esaminato nelle sue diverse componenti, dalle dinamiche di produzione dei rifiuti al 

sistema impiantistico di recupero, trattamento e smaltimento. Sulla base di tali elementi 

conoscitivi, si è proceduto quindi con l’individuazione e valutazione delle criticità del 

sistema in essere, rispetto agli indirizzi, obiettivi, previsioni e prescrizioni delle norme e della 

pianificazione di riferimento, passando in rassegna  principali temi di interesse (in 

particolare, livelli di produzione, sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero di 

materia, articolazione del sistema impiantistico, assetto istituzionale e organizzativo). Il 

piano perviene alla formulazione, pur in forma preliminare, dei possibili interventi correttivi, 

al fine di definire una prima base di discussione per la costruzione della proposta della 

nuova pianificazione. 

Gli interventi che il piano prevede  dovranno innanzitutto comprendere: 

• la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi di RD secondo modelli integrati  

   prioritariamente di tipo domiciliare; 

• il rilevante incremento dell’intercettazione in primis della frazione organica del rifiuto,  

   oggi ancora decisamente inferiore al di sotto dei livelli attesi, oltre che in generale  

   l’incremento dei recuperi anche delle altre frazioni valorizzabili; 

• l’attenzione all’attivazione di sistemi organizzativi dei servizi che, anche con il supporto di  

  adeguate campagne e strumenti comunicativi, informativi e di controllo, possano  

  garantire il conseguimento di buoni livelli di qualità del materiale intercettato con le  

  raccolte differenziate. 

In linea con la programmazione regionale il comune di Scurcola Marsicana ha avviato la 

raccolta differenziata che prevede lo smaltimento dei seguenti rifiuti separati: 

organico, indifferenziato, pannoloni e pannolini, carta, plastica, vetro e lattine.  

Sintesi delle criticità riscontrate 

-Aumento della produzione di rifiuti; 

-Capacità di smaltimento dei rifiuti. 

4.1.6. La coerenza con il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico 

Il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere, 

approvato con DPCM del 10 novembre 2006, pubblicato nella G.U. n. 33 del 9 febbraio 

2007, ha come obiettivo l’assetto del bacino per la minimizzazione dei possibili danni 
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connessi ai rischi idrogeologici attraverso l’individuazione dei meccanismi d’azione, 

dell’intensità, della localizzazione dei fenomeni estremi e della loro interazione con il 

territorio secondo livelli di pericolosità e di rischio. Esso si propone pertanto di determinare, 

attraverso un quadro di conoscenze e regole, un assetto territoriale che assicuri condizioni 

di equilibrio e compatibilità tra le dinamiche idrogeologiche e la crescente 

antropizzazione del territorio per la sicurezza degli insediamenti ed infrastrutture esistenti e 

lo sviluppo delle attività future. Le soluzioni proposte sono state quindi tarate, 

successivamente all’adozione del piano, secondo l’iter previsto dalla L. 356/2000, rispetto 

alle attese di sviluppo delle popolazioni interessate. 

Il miglioramento dell’assetto idrogeologico del bacino è perseguito tramite interventi 

strutturali (a carattere preventivo e per la riduzione del rischio) e disposizioni normative per 

la corretta gestione del territorio, la prevenzione di nuove situazioni da rischio e 

l’applicazione di misure di salvaguardia in casi di rischio accertato. Gli elementi tenuti in 

considerazione a tale scopo sono il rischio idraulico (aree inondabili delle piane 

alluvionali), il rischio geologico (dissesti di versante e movimenti gravitativi) e l’efficienza 

dei bacini montani in termini di difesa idrogeologica. 

Il piano è stato infatti sviluppato in base all’individuazione e alla perimetrazione della aree 

a rischio di pericolosità da frana e delle aree inondabili per diversi tempi di ritorno, alla 

valutazione del rischio degli elementi esposti e dell’efficienza idrogeologica dei versanti 

del bacino e, quindi, all’analisi delle dinamiche idrogeologiche e dell’antropizzazione del 

territorio.  

Il Piano stralcio di assetto idrogeologico dell'autorità di bacino del fiume Tevere, nella 

carta delle segnalazioni dissesti (TAV. PD1), non mostra dissesti per il territorio interessato 

dal piano. 

Sintesi delle criticità riscontrate 

- Nessuna criticità. 

4.1.7. La coerenza con Piano Paesistico Regionale [PPR] 

Il Piano Paesistico Regionale interessa l’intero ambito della Regione Abruzzo ed è un piano 

urbanistico-territoriale avente finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali ai 

sensi dell’art. 135 del D. Lgs. 42 del 22.2. 2004. 
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La regione Abruzzo è dotata di un Piano Paesistico Regionale vigente approvato nel 1985, 

di cui si allega uno stralcio. Si evidenzia l'assoluta mancanza di prescrizioni per la zona 

interessata. 

 

Fig. 4  PIANO PAESISTICO REGIONALE VIGENTE 

 

 E' in corso una revisione dello stesso strumento [nPPR] le cui risultanze sono consultabili sul 

sito della regione Abruzzo ed alle quali facciamo riferimento.  

Il nPPR si basa su un quadro conoscitivo che parte da 91 carte tematiche suddivise in sei 

grandi ambiti: carta dei valori, carta dei rischi, carta dei vincoli, carta del degrado e 

dell'abbandono,  carta delle conflittualità, carta dell'armatura territoriale. Ogni singolo 

ambito viene poi approfondito scendendo di scala ed analizzando vari aspetti di ogni 

ambito. 

Il lavoro di analisi e conoscenza conduce alla formazione dell'atlante dei paesaggi che 

vengono inquadrati nelle tre diverse prospettive: Conservazione, trasformazione 

sostenibile, riqualificazione. Vengono poi messi a punto "Progetti speciali di 

riqualificazione" e "Progetti strategici di paesaggio" che affrontano le conflittualità di aree 
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specifiche indagate in fase conoscitiva. A questo punto il nPPR si completa, su base 

strategica, nel  Piano delle Prescrizioni e nel Piano degli Interventi. 

Nel piano delle prescrizioni sono indicati i vari vincoli, articolati in tre sezioni: 

 

 

La normativa è organizzata in: 

- Disposizioni Generali che riguardano le finalità del nPPR, i Contenuti e le Definizioni; 

- Disciplina generale dei beni paesaggistici [PIANO DELLE PRESCRIZIONI] che contiene: NIP 

(Beni di Notevole Interesse Pubblico), ATL (Aree Tutelate per Legge), BPIR (Beni 

Paesaggistici Identitari Regionali). Sono incluse  le prescrizioni degli intorni dei beni tutelati. 

La verifica delle aree tutelate per legge è effettuata da un gruppo di lavoro di cui fanno 

parte la Regione Abruzzo ed il Ministero dei Beni Culturale e Soprintendenze. 

- Interventi nelle aree compromesse e degradate che si attuano mediante progetti 

speciali di recupero e riqualificazione paesaggistica, rispondenti a linee guida e indirizzi 

per la riqualificazione. 

I progetti di riqualificazione paesaggistica di interesse regionale e i progetti strategici di 

paesaggio definiscono il Quadro di Assetto Regionale Paesaggistico. 

Il nPPR è corredato dai seguenti allegati: 

Allegato 1 :   Rapporto Ambientale; 

Allegato 2 :   Normativa Tecnica di Attuazione; 

Allegato 2.1: Misure per il corretto inserimento di opere e interventi nel contesto 

paesaggistico; 



PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN LOCALITA'  CAPPELLE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ)  

RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS 

 

PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN LOCALITA'  CAPPELLE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ) Pagina 25 

 

 

 

Allegato 2.2: Linee guida e indirizzi per la pianificazione per i progetti speciali di recupero 

e di riqualificazione paesaggistica e per il progetti strategici di paesaggio; 

Allegato 2.4: Normativa degli intorni dei beni paesaggistici; 

Allegato 2.5: Repertori dei beni paesaggistici.  

Quanto pubblicato sul sito della Regione Abruzzo si limita ad una prima stesura delle carte 

dei valori, dei rischi, dei vincoli, del degrado e dell'abbandono,  delle conflittualità,  

dell'armatura territoriale 

In primo luogo l'area di insediamento non è soggetta a vincolo idrogeologico , ne a 

rischio di esondazione come riportato nello stralcio in figura 5. 



PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN LOCALITA'  CAPPELLE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ)  

RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS 

 

PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN LOCALITA'  CAPPELLE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ) Pagina 26 

 

 

 

 



PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN LOCALITA'  CAPPELLE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ)  

RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS 

 

PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN LOCALITA'  CAPPELLE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ) Pagina 27 

 

 

 

Figura 5: Stralcio nPPR Foglio 368 Ovest - Carta dei Vincoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6:  Stralcio nPPR Foglio 368 Ovest - Carta dei Valori 

 

La carta dei valori, per l’area in oggetto,(rappresentata in fig. 6) non individua elementi 

rilevanti e quindi non vi è alcuna segnalazione significativa. Anche le altre tavole del 

piano paesistico regionale non mostrano incoerenze con le previsioni del piano per la 

realizzazione della residenza protetta per anziani. 

Sintesi delle criticità riscontrate 

- Nessuna criticità 

4.2. Inquadramento nel contesto socio-economico  del territorio 

Il comune di Scurcola Marsicana sta gradatamente risalendo nel numero di abitanti 

secondo il seguente grafico: 
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La struttura della popolazione al 2016 vede, come del resto in tutta la nazione, una 

diminuzione del numero degli appartenenti alle classi di età più giovani ed un contestuale 

aumento degli appartenenti alle classi di età più anziane. 

 

Assistiamo ad un graduale  invecchiamento della popolazione, ovvero la "piramide" della 

popolazione ha assunto un'altra forma, nella quale predominano le classi di età centrali e 

non più le classi di età più giovani (alla base). 

Per quanto riguarda l'occupazione la tabella che segue (tratta da Istat) 

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011 1991 2001 2011 
Tasso di occupazione maschile 59 51.3 52.5 

Tasso di occupazione femminile 23.2 28.5 31.8 

Tasso di occupazione 40.4 39.7 42 

Indice di ricambio occupazionale 143.1 212.6 351.9 

Tasso di occupazione 15-29 anni 37.2 32.7 31.5 

Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo 11 6.2 4.4 

Incidenza dell'occupazione nel settore industriale 30.2 27.2 20.1 

Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio 38 41.3 50.2 

Incidenza dell'occupazione nel settore commercio 20.8 25.3 25.2 

Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione 22.5 40 31.7 

Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole 38.8 21 19 

Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza 9.3 11.9 12.1 
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dimostra che:  

- il tasso di occupazione è inferiore a quello nazionale (56,9%) contro il 42% al 2011del 

comune di Scurcola Marsicana. 

L’indice di ricambio occupazionale, che rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia 

di popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare 

nel mondo del lavoro (15-24 anni) per Scurcola Marsicana è molto elevato, pari a 351,9 

contro una media regionale di 298,9 ed una nazionale in linea con quella regionale; 

significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. Diminuiscono gli addetti 

all'agricoltura, all'industria ma aumentano quelli nei settori commerciale ed 

extracommercio. 

La realizzazione della Residenza Protetta, comportando un incremento occupazionale 

non può che avere incidenze positive sulla popolazione. 

5. DESCRIZIONE PRESUMIBILI IMPATTI DEL PIANO 

5.1.  Aria e clima 

Sintesi delle criticità riscontrate 

- Contenimento delle immissione nell'atmosfera di gas serra ed inquinanti. 

5.2. Acqua 

Le criticità di contesto dipendono dall’aumento del carico organico per il sistema di 

depurazione esistente. 

Sintesi delle criticità riscontrate 

- Aumento del carico organico 

 5.3. Suolo 

La copertura di buona parte del suolo costituisce l'elemento di criticità. 

Sintesi delle criticità riscontrate 

Copertura ed impermeabilizzazione di parte dell'area. 

5.4. Biodiversita’, flora e fauna. 

L’area in esame è un'area agricola a seminativi, soggetta a lavorazioni annuali, con rada 

presenza di vegetazione arborea, con presenza di parti incolte. 
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Sintesi delle criticità riscontrate 

Copertura ed impermeabilizzazione di parte dell'area. 

5.5. Salute umana 

Le criticità sulla salute umana dipendono dalla localizzazione dell’area in prossimità di 

strada mediamente trafficata, sul piano della salubrità acustica e sul piano 

dell'inquinamento da traffico stradale. 

Sintesi delle criticità riscontrate 

- Interazioni per localizzazione in prossimità della Tiburtina Valeria. 

5.6. Paesaggio 

Il valore dell'area nella Carta dei Valori  è definito basso, derivante da seminativi non 

irrigui. 

Sintesi delle criticità riscontrate 

- Minime. 

5.7. Beni materiali e patrimonio culturale 

L'area di intervento è una zona di passaggio, di scarso valore paesaggistico,  tra un 

centro urbano ed una zona commerciale, in cui residuano ancora attività agricole non 

irrigue. 

Sintesi delle criticità riscontrate 

- Minime. 

5.8. Ambito di influenza ambientale del Piano per la realizzazione della residenza protetta 

Gli obiettivi del piano si realizzazione mediante l'attuazione delle seguenti azioni: 

1. Riorganizzazione  delle strade carrabili esistenti anche con realizzazione di nuove 

strutture; 

2. Realizzazione di parcheggio a raso ecologico e della barriera acustica vegetale e 

lignea; 

3. Riorganizzazione delle aree verdi e della viabilità pedonale; 

4. Realizzazione dell'edificio; 

5. Realizzazione degli impianti tecnologici. 
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AZIONE 1 X X X X       X X X X X 
AZIONE 2 X X X X       X X X X X 
AZIONE 3 X X X X X X X X X X X X 
AZIONE 4 X X X X X X X X X X X X 
AZIONE 5 X X X         X X X X X 

5.9. Ambito di influenza territoriale del Piano per la realizzazione della residenza protetta 
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AZIONE 1 X     
AZIONE 2 X     
AZIONE 3 X     
AZIONE 4 X X X 
AZIONE 5 X X   

6.ANALISI PRELIMINARE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI IMPATTI 

6.1 Fattori di pressione 

Si analizzano di seguito una serie di fattori di pressione ambientale per la successiva 

individuazione e valutazione dei possibili impatti significativi. 

 

INQUINAMENTO ACUSTICO 

L’inquinamento acustico in fase di cantiere riguarda comuni attività edilizie all’interno di 

un contesto urbano in cui già persistono immissioni di rumore  (strada Tiburtina Valeria). 

L'attività della residenza protetta  da inserire nell’area ed il traffico veicolare ad esse 

correlato, ai fini di tale fattore, sono del tutto irrilevanti e circoscritti. 



PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN LOCALITA'  CAPPELLE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ)  

RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS 

 

PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN LOCALITA'  CAPPELLE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ) Pagina 32 

 

 

 

 

 

 

INQUINAMENTO LUMINOSO 

La realizzazione dell’intervento comporterà l’installazione di elementi per l’illuminazione 

esterna. L’intervento, considerato il carattere quasi urbano dell’area, la sua circoscrizione 

visiva e l’applicazione delle normative in materia (schermatura verso l'alto dei fasci 

luminosi) non risulta influenzare tale componente ambientali . 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Nell'area non sono presenti elettrodotti o cabine di trasformazione elettrica, per cui non 

esiste alcun rischio di inquinamento elettromagnetico. 

 

RIFIUTI 

In fase di cantiere, vi sarà una produzione di rifiuti per i quali è previsto il conferimento in 

discarica, come stabilito dalla normativa di settore. In fase operativa si registrerà 

sicuramente un incremento limitato della produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali. 

L’entità della produzione di rifiuti, in considerazione delle attività citate e dell’applicazione 

della normativa di settore, non andrà a costituire un carico per l’ambiente. 

La gestione dei rifiuti nel Comune di Scurcola Marsicana è già basata sulla 

differenziazione della raccolta  e l'aumento di produzione di rifiuti non costituisce alcun 

problema di smaltimento. 

 

ENERGIA 

Nell’immediato l’utilizzazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture dei parcheggi, privi di 

materiali vetrosi, non riflettenti e calpestabili, può permettere una buona autonomia 

energetica all’intero intervento. I pannelli fotovoltaici di ultima generazione hanno 

caratteristiche cromatiche molto simili al catrame. 

Per il condizionamento climatico la struttura dovrà risultare in classe A e quindi il linea con i 

parametri di legge nazionali e regionali, abbattendo il consumo di energia per la 

climatizzazione. 

L'illuminazione interna ed esterna sarà progettata in linea con quanto previsto dalla legge 

regione Abruzzo n. 12 del 3 marzo 2005. 
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In armonia con il disposto del D.Lgs. 28/2011 il progetto prevederà che: 

• il 50% dell'energia utilizzata per l'acqua calda sanitaria  venga prodotto mediante 

solare termico; 

• il 50% dell'energia necessaria per il riscaldamento ed il raffrescamento avvenga 

tramite pompe di calore, che  a loro volta utilizzano energia elettrica proveniente 

da pannelli fotovoltaici; 

• vengano installati pannelli fotovoltaici in ragione della produzione di energia 

elettrica pari a 1Kw ogni 50 mq di superficie. 

Tutti questi interventi, oltre a ridurre il consumo di combustibili derivanti da fonti fossili, 

contribuiranno a ridurre le immissioni di anidride carbonica   ed inquinanti in atmosfera, 

nel rispetto delle normative nazionali e regionali. 

La piantumazione di nuove alberature autoctone, il ricorso a pavimentazioni di 

parcheggio filtranti, la messa in opera di siepi in funzione antirumore, la realizzazione di 

aree a verde, l'interruzione della continuità dei volumi della residenza con viali e piazze 

scoperti contribuiranno a mantenere il microclima dell'area al di fuori delle ondate di 

calore. 

 

MOBILITA’ E TRASPORTI 

I possibili impatti significativi sulle componenti ambientali sono correlati all’aumento del 

traffico veicolare in fase di cantiere. L'aumento in fase di esercizio non risulta essere 

invece particolarmente incisivo sulle infrastrutture esistenti nella città di Scurcola 

Marsicana. 

 

RISCHI NATURALI E ANTROPICI 

L’area non risulta soggetta a rischi idrogeologici, mentre è da tenere in considerazione la 

classificazione sismica assegnata dal legislatore al Comune di Scurcola Marsicana. 

In fase di cantiere sarà prestata particolare attenzione alla normativa vigente in materia 

di sicurezza per evitare la diffusione nell’ambiente di sostanze nocive. 

Occorre considerare inoltre la presenza di una concentrazione modesta di persone in 

fase operativa; l’assenza di impianti o strutture potenzialmente pericolose in zona rende 

comunque poco significativo tale rischio. 

Le situazioni descritte rientrano comunque nei normali standard e non influenzano in 

maniera particolare le componenti ambientali. 
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6.2. Individuazione dei possibili impatti significativi 

AZIONE 1. Riorganizzazione  delle strade carrabili esistenti anche con realizzazione di 

nuove strutture. 

AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE: T1-T2 
 
EFFETTI SULL’ARIA 
- Emissioni in atmosfera dovute all’aumento del traffico veicolare. 
 
EFFETTI SULL’ACQUA 
- Possibili versamenti accidentali di oli e/o carburanti nel sistema di deflusso delle acque 
piovane da parte dei veicoli che transitano e sostano nell’area. 
 
EFFETTI SUL CLIMA 
- Emissioni in atmosfera dovute all’aumento del traffico veicolare. 
 
EFFETTI SUL SUOLO 
- Occupazione di una maggiore superficie di suolo.  
- Possibili versamenti accidentali di oli e/o carburanti da parte dei veicoli che transitano e 
sostano nell’area. 
 
EFFETTI SULLA SALUTE UMANA 
- Emissioni in atmosfera da traffico veicolare. 
- Possibilità di sollevamento polveri in fase di cantiere. 
- Inquinamento acustico in fase di cantiere. 
 
EFFETTI SUL PAESAGGIO 
- Maggiore superficie stradale. 
 
EFFETTI SU BENI MATERIALI E PATRIMONIO CULTURALE 
- Maggiore superficie stradale. 
 
EFFETTI SULLA POPOLAZIONE 
- Miglior utilizzo dell’area da parte di tutti gli abitanti di Scurcola Marsicana. 
 
EFFETTI SOCIO-ECONOMICI 
- Possibilità di utilizzo del servizio  con evidente indotto economico. 
 
AZIONE 2. Realizzazione di parcheggio a raso ecologico e della barriera acustica 
vegetale e lignea 
 
AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE: T1 - T2 
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EFFETTI SULL’ARIA 
- Emissioni in atmosfera dovute all’aumento del traffico veicolare. 
 
EFFETTI SULL’ACQUA 
- Possibili versamenti accidentali di oli e/o carburanti nel sistema di deflusso delle acque 
piovane da parte dei veicoli che transitano e sostano nell’area- 
 
EFFETTI SUL CLIMA 
- Emissioni in atmosfera dovute all’aumento del traffico veicolare. 
 
EFFETTI SUL SUOLO 
- Occupazione di una maggiore superficie di suolo. 
- Movimenti di terra . 
- Possibili versamenti accidentali di oli e/o carburanti da parte dei veicoli che transitano e 
sostano nell’area. 
 
EFFETTI SULLA SALUTE UMANA 
- Emissioni in atmosfera da traffico veicolare. 
- Possibilità di sollevamento polveri in fase di cantiere. 
- Inquinamento acustico in fase di cantiere. 
 
EFFETTI SUL PAESAGGIO 
- Sistemazione superficiale del parcheggio  a verde  
- Riduzione dell'inquinamento acustico mediante la creazione delle barriere. 
 
EFFETTI SU BENI MATERIALI E PATRIMONIO CULTURALE 
- Sistemazione superficiale del parcheggio a verde  
 
EFFETTI SULLA POPOLAZIONE 
- Miglior utilizzo dell’area da parte di tutti gli abitanti di Scurcola Marsicana. 
 
EFFETTI SOCIO-ECONOMICI 
- Possibilità di utilizzo del servizio con evidente indotto economico. 
 
AZIONE 3. Riorganizzazione delle aree verdi e della viabilità pedonale; 
 

AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE: T1-T2 

 
EFFETTI SULL’ARIA 
-  Diminuzione della concentrazione di inquinanti nell’aria. 
 
EFFETTI SUL CLIMA 
- Contenimento dell’anidride carbonica in atmosfera. 
 
EFFETTI SUL SUOLO 
- Sistemazione a verde delle parti attualmente coltivate e incolte. 
 
EFFETTI SULLA FLORA 
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- Impianto sistematico di alberature autoctone . 
 
EFFETTI SULLA FAUNA 
- Diminuzione di spazi per le specie di insetti, uccelli e piccoli  rettili già presenti nell’area. 
 
EFFETTI SULLA BIODIVERSITA’ 
- Incremento di specie vegetali le specie di insetti, uccelli e piccoli  rettili già presenti 
nell’area. 
 
EFFETTI SULLA SALUTE UMANA 
- Possibilità di sollevamento polveri in fase di cantiere. 
 - Contenimento dell’anidride carbonica in atmosfera. 
 
EFFETTI SUL PAESAGGIO 
- Maggiore superficie a verde coltivato. 
- Maggiore superficie per percorsi. 
 
EFFETTI SUI BENI MATERIALI E PATRIMONIO CULTURALE 
- Maggiore superficie a verde. 
- Maggiore superficie per percorsi 
 
EFFETTI SULLA POPOLAZIONE 
- Miglior utilizzo dell’area da parte di tutti gli abitanti Scurcola Marsicana. 
 
EFFETTI SOCIO-ECONOMICI 
- Possibilità di utilizzo del servizio con evidente indotto economico. 
 

AZIONE 4. Realizzazione dell'edificio 

 
AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE: T1 – T2 - T3 
 
EFFETTI SULL’ARIA 
- Emissioni in atmosfera da impianti di riscaldamento e climatizzazione. 
 
EFFETTI SULL’ACQUA 
- Maggiore utilizzo di risorse idriche. 
 
EFFETTI SUL CLIMA 
- Emissioni in atmosfera da impianti di riscaldamento e climatizzazione. 
 
EFFETTI SUL SUOLO 
- Occupazione di suolo per edificazione; 
- Sistemazione a verde delle parti dove insistono edifici da demolire. 
 
EFFETTI SULLA SALUTE UMANA 
- Emissioni in atmosfera da impianti di riscaldamento e climatizzazione. 
- Possibilità di sollevamento polveri in fase di cantiere. 
- Inquinamento acustico in fase di cantiere. 
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EFFETTI SUL PAESAGGIO 
-Trasformazione da paesaggio rurale a paesaggio edificato 
 
EFFETTI SU BENI MATERIALI E PATRIMONIO CULTURALE 
-Possibilità di utilizzare un servizio sociale; 
 
EFFETTI SULLA POPOLAZIONE 
- Miglior utilizzo dell’area da parte di tutti gli abitanti  di Scurcola Marsicana e dintorni. 
- Possibilità di insediamento di popolazione nell’area. 
 
EFFETTI SOCIO-ECONOMICI  
- Evidente indotto economico per la sistemazione del complesso. 
- Realizzazione di nuovi posti di lavoro. 
 
AZIONE 5. Realizzazione degli impianti tecnologici 
 
AMBITO DI INFLUENZA TERRITORIALE: T1 – T2 
 
EFFETTI SULL’ARIA 
- Emissioni in atmosfera da impianti di riscaldamento e climatizzazione. 
 
EFFETTI SULL’ACQUA 
-Annullamento dell'inquinamento idrico  
 
EFFETTI SUL CLIMA 
- Maggior consumo di energia. 
- Emissioni in atmosfera da impianti di riscaldamento e climatizzazione. 
 
EFFETTI SULLA SALUTE UMANA 
- Emissioni in atmosfera da impianti di riscaldamento e climatizzazione. 
- Possibilità di sollevamento polveri in fase di cantiere. 
- Inquinamento acustico in fase di cantiere. 
 
EFFETTI SUL PAESAGGIO 
- Realizzazione di nuovo volume. 
 
EFFETTI SU BENI MATERIALI E PATRIMONIO CULTURALE 
- Realizzazione di nuovo volume. 
 
EFFETTI SULLA POPOLAZIONE 
 - Nulli 
 
EFFETTI SOCIO-ECONOMICI 
- Evidente indotto economico per la realizzazione del complesso. 

6.3 Analisi preliminare della significatività degli impatti 

EFFETTI SULL’ARIA 
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-  Emissioni in atmosfera da impianti di riscaldamento e climatizzazione.. 
 
Sintesi delle criticità riscontrate 
- Interazioni per localizzazione all’interno del centro urbano e in prossimità della Tiburtina 
Valeria. 
 
Significatività degli effetti 
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti. La circolazione veicolare è 
circoscritta ad una limitata estensione dell’area e limitate saranno le emissioni in 
atmosfera da impianti di riscaldamento e climatizzazione. Tali emissioni, non significative, 
potranno essere ulteriormente attenuate con l’applicazione della vigente normativa in 
materia. La diminuzione della concentrazione di inquinanti nell’aria, per la realizzazione di 
ampi spazi verdi apporterà sicuri e permanenti benefici.  
Carattere cumulativo degli effetti. Le emissioni da traffico e quelle da impianti possono 
cumularsi, senza raggiungere soglie significative. 
Natura transfrontaliera degli effetti. Non sono previsti impatti di carattere transfrontaliero. 
Entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate. Gli 
impatti interesseranno anche le aree limitrofe a quella d’intervento. 
Rischi per la salute umana o per l’ambiente. Non significativi. 
Valore e vulnerabilità dell’area. La posizione dell’area ai margini del centro urbano non la 
rende di particolare valore ai fini della componente ambientale in esame. Non sono 
presenti particolari vulnerabilità. 
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. Non si riscontrano effetti significativi in merito a tale componente su aree o 
paesaggi protetti a livello nazionale e sui siti, comunque esterni all’area di intervento, 
protetti a livello comunitario e internazionale. 
 
EFFETTI SULL’ACQUA 
- Possibili versamenti accidentali di oli e/o carburanti nel sistema di deflusso delle acque 
piovane da parte dei veicoli che transitano e sostano nell’area. 
- Maggiore utilizzo di risorse idriche. 
 
Sintesi delle criticità riscontrate 
- sistema di depurazione autonomo; 
 
Significatività degli effetti 
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti. Saranno attuate misure per 
evitare i versamenti accidentali di oli e/o carburanti, comunque poco probabili e poco 
frequenti. Il maggiore utilizzo di risorse idriche non è eccessivo rispetto al carico attuale 
della città di Scurcola Marsicana, rappresentando il 5% dell'attuale fabbisogno. Sarà 
attuata la normativa vigente in materia di risparmio di risorse idriche. 
Il sistema di depurazione autonomo consente di non gravare sull'efficienza del depuratore 
pubblico.  
Carattere cumulativo degli effetti. Non vi è possibilità di cumulazione degli effetti. 
Natura transfrontaliera degli effetti. Non sono previsti impatti di carattere transfrontaliero. 
Entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate.  
L’impatto potrebbe interessare il corso d’acqua adiacente all'area. 
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Rischi per la salute umana o per l’ambiente. Nulli, in quanto sarà applicata la normativa in 
materia di rifiuti e di gestione dei cantieri, evitando quindi versamenti accidentali o 
smaltimento non regolamentato. 
Valore e vulnerabilità dell’area.  Strettamente legati alla presenza del corso d'acqua 
adiacente. 
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. Non sono presenti aree o paesaggi riconosciuti. 
 
 
EFFETTI SUL CLIMA 
- Maggior consumo di energia. 
-  Emissioni in atmosfera da impianti di riscaldamento e climatizzazione. 
 
Sintesi delle criticità riscontrate 
- Interazioni per localizzazione ai margini del centro abitato e in prossimità della Tiburtina 
Valeria. 
 
Significatività degli effetti 
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti. La circolazione veicolare è 
circoscritta ad una limitata estensione dell’area e limitate saranno le emissioni in 
atmosfera da impianti di riscaldamento e climatizzazione. Tali emissioni, non significative, 
potranno essere ulteriormente attenuate con l’applicazione della vigente normativa in 
materia. Il maggior consumo di energia sarà notevolmente attenuato con l’utilizzo di fonti 
energetiche rinnovabili come da normativa vigente. 
Carattere cumulativo degli effetti. Le emissioni da traffico e quelle da impianti possono 
cumularsi. 
Le emissioni saranno attenuate dalla vegetazione di nuovo impianto. 
Natura transfrontaliera degli effetti. Non sono previsti impatti di carattere transfrontaliero. 
Entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate. Gli 
impatti interesseranno anche le aree limitrofe a quella d’intervento. 
Rischi per la salute umana o per l’ambiente. Non significativi. 
Valore e vulnerabilità dell’area. La posizione dell’area non la rende di particolare valore 
ai fini della componente ambientale in esame. Non sono presenti particolari vulnerabilità. 
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. Non significativi. 
 
 
EFFETTI SUL SUOLO 
- Occupazione di una maggiore superficie di suolo.  
- Possibili versamenti accidentali di oli e/o carburanti da parte dei veicoli che transitano e 
sostano nell’area. 
- Movimenti di terra . 
- Sistemazione a verde delle parti attualmente sterrate. 
 
Sintesi delle criticità riscontrate 
Impermeabilizzazione di parte dell'area. 
 
Significatività degli effetti 
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Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti. L’occupazione di una maggiore 
superficie di suolo e la sua impermeabilizzazione saranno attenuate dalla realizzazione di 
vasche di recupero dell'acqua meteorica, in grado di impedire l'afflusso diretto delle 
acque nel corso d'acqua adiacente. L'acqua raccolta potrà essere recuperata agli 
effetti domestici, mediante trattamento, o per irrigazione . Saranno attuate misure per 
evitare i versamenti accidentali di oli e/o carburanti, comunque poco probabili e poco 
frequenti. 
Carattere cumulativo degli effetti. Non cumulabili.  
Natura transfrontaliera degli effetti. Non sono previsti impatti di carattere transfrontaliero. 
Entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate.  I 
potenziali impatti sono localizzati esclusivamente nell’area in esame. 
Rischi per la salute umana o per l’ambiente. Nulli, in quanto sarà applicata la normativa in 
materia di rifiuti e di gestione dei cantieri, evitando quindi versamenti accidentali o 
smaltimento non regolamentato. 
Valore e vulnerabilità dell’area.  Non sono presenti particolari valori o vulnerabilità. 
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. Non significativi. 
 
EFFETTI SULLA FLORA 
- Diminuzione di suolo. 
- Impianto sistematico di alberature autoctone. 
 
Sintesi delle criticità riscontrate 
- Diminuzione di suolo. 
 
Significatività degli effetti 
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti. La diminuzione di suolo 
disponibile è irreversibile, ma la piantumazione selezionata ed intensiva di nuova 
vegetazione mitigherà questo impatto benefici per la flora. 
Carattere cumulativo degli effetti.  Non sono presenti elementi suscettibili di indurre 
impatti cumulativi sulla componente in esame.  
Natura transfrontaliera degli effetti. Non sono previsti impatti di carattere transfrontaliero. 
Entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate.  I 
potenziali impatti sono localizzati esclusivamente nell’area in esame. 
Rischi per la salute umana o per l’ambiente.  Non si riscontrano rischi per la salute umana 
e per l’ambiente; l’utilizzo di specie della flora locale per la realizzazione dei previsti spazi 
verdi potrà anzi migliorare le condizioni globali dell’area d’intervento. 
Valore e vulnerabilità dell’area.  Il contesto urbano nel quale si trova l’area la rende di 
valore non rilevante. Non sono presenti vulnerabilità. 
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. Non significativi. 
 
EFFETTI SULLA FAUNA 
- Diminuzione di suolo disponibile; 
- Miglioramento delle specie vegetali. 
 
Sintesi delle criticità riscontrate 
Restrizione dell'habitat. 
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Significatività degli effetti 
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti. La diminuzione di suolo 
disponibile è irreversibile, ma la piantumazione selezionata ed intensiva di nuova 
vegetazione mitigherà questo impatto per la fauna. 
Carattere cumulativo degli effetti.  Non sono presenti elementi suscettibili di indurre 
impatti cumulativi sulla componente in esame.  
Natura transfrontaliera degli effetti. Non sono previsti impatti di carattere transfrontaliero. 
Entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate.  I 
potenziali impatti sono localizzati esclusivamente nell’area in esame. 
Rischi per la salute umana o per l’ambiente.  Non si riscontrano rischi per la salute umana 
e per l’ambiente. 
Valore e vulnerabilità dell’area.  Il contesto urbano nel quale si trova l’area la rende di 
valore non rilevante. Non sono presenti vulnerabilità. 
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. Non significativi. 
 
EFFETTI SULLA BIODIVERSITA’ 
- Diminuzione di suolo disponibile; 
- Miglioramento delle specie vegetali. 
 
Sintesi delle criticità riscontrate 
Restrizione dell'habitat. 
 
Significatività degli effetti 
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti. La diminuzione di suolo 
disponibile è irreversibile, ma la piantumazione selezionata ed intensiva di nuova 
vegetazione mitigherà questo impatto ai fini della biodiversità. 
Carattere cumulativo degli effetti.  Non sono presenti elementi suscettibili di indurre 
impatti cumulativi sulla componente in esame.  
Natura transfrontaliera degli effetti. Non sono previsti impatti di carattere transfrontaliero. 
Entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate.  I 
potenziali impatti sono localizzati esclusivamente nell’area in esame. 
Rischi per la salute umana o per l’ambiente.  Non si riscontrano rischi per la salute umana 
e per l’ambiente. 
Valore e vulnerabilità dell’area.  Il contesto urbano nel quale si trova l’area la rende di 
valore non rilevante. Non sono presenti vulnerabilità. 
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. Non significativi. 
 
EFFETTI SULLA SALUTE UMANA 
- Possibilità di sollevamento polveri in fase di cantiere. 
- Inquinamento acustico in fase di cantiere. 
- Emissioni in atmosfera da impianti di riscaldamento e climatizzazione. 
 
Sintesi delle criticità riscontrate 
- Interazioni per localizzazione ai margini del centro urbano e in prossimità della Tiburtina 
Valeria 
 
Significatività degli effetti 
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Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti. La circolazione veicolare è 
circoscritta ad una limitata estensione dell’area e limitate saranno le emissioni in 
atmosfera da impianti di riscaldamento e climatizzazione. Tali emissioni, non significative,  
potranno essere ulteriormente attenuate con l’applicazione della vigente normativa in 
materia. La diminuzione della concentrazione di inquinanti nell’aria, per la realizzazione di 
ampi spazi verdi e per la dismissione delle attività industriali, apporterà sicuri e permanenti 
benefici.  
Il sollevamento polveri, limitato alla sola fase di cantiere, è evitabile attraverso alcuni 
semplici accorgimenti. L’inquinamento acustico in fase di cantiere riguarda comuni 
attività edilizie all’interno di un contesto urbano che saranno svolte in orario diurno e non 
andranno ad alterare significativamente i livelli di rumore. Inoltre, tali impatti possono 
essere resi ancor meno significativi di quanto già non lo siano attraverso il rispetto della 
normativa in materia. 
Carattere cumulativo degli effetti.  Le emissioni da traffico e quelle da impianti possono 
cumularsi, senza raggiungere soglie significative. 
Natura transfrontaliera degli effetti. Non sono previsti impatti di carattere transfrontaliero. 
Entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate.  Gli 
impatti interesseranno anche le aree limitrofe a quella di intervento.  
Valore e vulnerabilità dell’area. La posizione ai margini del centro abitato non la rende di 
particolare valore ai fini della componente ambientale in esame. Non sono presenti 
particolari vulnerabilità. 
 
EFFETTI SUL PAESAGGIO 
- Maggiore superficie stradale. 
- Realizzazione di nuovo volume. 
- Realizzazione di opere di verde. 
 
Sintesi delle criticità riscontrate 
- Presenza del corso d'acqua; 
 
Significatività degli effetti 
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti. La maggiore superficie stradale è 
davvero esigua rispetto alle dimensioni dell’area. La sistemazione superficiale a verde e 
pavimentazioni e la ridotta occupazione superficiale dei parcheggi sono in valorizzazione 
del contesto.  
Carattere cumulativo degli effetti. Gli effetti benefici hanno sicuramente carattere 
cumulativo.  
Natura transfrontaliera degli effetti. Non sono previsti impatti di carattere transfrontaliero. 
Rischi per la salute umana o per l’ambiente. Non si riscontrano rischi per la salute umana e 
per l’ambiente. 
Entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate. Gli 
impatti sono limitati all’area oggetto dell’intervento e negli immediati dintorni, essendo 
conclusa da un punto di vista visivo. 
Valore e vulnerabilità dell’area.  Il contesto nel quale si trova l’area e il suo carattere di 
transizione tra due realtà diverse e ravvicinate la rendono di valore non rilevante. Non 
sono presenti vulnerabilità. 
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. Non significativi. 
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EFFETTI SU BENI MATERIALI E PATRIMONIO CULTURALE 
- Maggiore superficie stradale. 
- Realizzazione di nuovo volume. 
- Realizzazione di opere di verde. 
 
Sintesi delle criticità riscontrate 
-Introduzione di un nuovo bene di servizio 
 
Significatività degli effetti 
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti. Gli effetti sono di carattere 
irreversibile, hanno una probabilità alta. 
Carattere cumulativo degli effetti. Gli effetti benefici hanno sicuramente carattere 
cumulativo.  
Natura transfrontaliera degli effetti. Non sono previsti impatti di carattere transfrontaliero. 
Rischi per la salute umana o per l’ambiente. Non si riscontrano rischi per la salute umana e 
per l’ambiente. 
Entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate. Gli 
impatti si estendono al comune di Scurcola Marsicana ed ai centri abitati vicini. 
Valore e vulnerabilità dell’area.  Il contesto nel quale si trova l’area e il suo carattere di 
sito di transizione la rendono di valore non rilevante. Non sono presenti vulnerabilità. 
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. Non significativi. 
 
EFFETTI SULLA POPOLAZIONE 
- Miglior utilizzo dell’area da parte di tutti gli abitanti di Scurcola Marsicana e dei centri 
vicini. 
 
Significatività degli effetti 
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti. La sistemazione dell’area 
apporterà sicuri e permanenti benefici alla popolazione. 
Carattere cumulativo degli effetti. Tali effetti benefici hanno sicuramente carattere 
cumulativo.  
Natura transfrontaliera degli effetti. Non sono previsti impatti di carattere transfrontaliero. 
Rischi per la salute umana o per l’ambiente. Non si riscontrano rischi per la salute umana e 
per l’ambiente. Saranno applicate tutte le normative in merito per garantire uno sviluppo 
sostenibile. 
Entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate. Gli 
impatti interesseranno l’intero territorio comunale, arrivando ad apportare benefici anche 
negli altri comuni vicini. 
Valore e vulnerabilità dell’area Il contesto nel quale si trova l’area e il suo carattere di sito 
di transizione la rendono di valore non rilevante. Non sono presenti vulnerabilità  
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. Non significativi. 
 
EFFETTI SOCIO-ECONOMICI 
- Miglior utilizzo dell’area da parte di tutti gli abitanti di Scurcola Marsicana e dei centri 
vicini. 
- Evidente indotto economico per la sistemazione del complesso. 
- Realizzazione di nuovi posti di lavoro. 



PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN LOCALITA'  CAPPELLE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ)  

RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS 

 

PIANO PER LA REALIZZAZIONE DI RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI IN LOCALITA'  CAPPELLE - COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA (AQ) Pagina 44 

 

 

 

 
Significatività degli effetti 
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti. La sistemazione dell’area 
apporterà sicuri e permanenti benefici. 
Carattere cumulativo degli effetti. Tali effetti benefici hanno sicuramente carattere 
cumulativo.  
Natura transfrontaliera degli effetti. Non sono previsti impatti di carattere transfrontaliero. 
Rischi per la salute umana o per l’ambiente. Non si riscontrano rischi per la salute umana e 
per l’ambiente. Saranno applicate tutte le normative in merito per garantire uno sviluppo 
sostenibile. 
Entità ed estensione nello spazio degli effetti e dimensione delle aree interessate. Gli 
impatti interesseranno l’intero territorio adiacente Scurcola Marsicana 
Valore e vulnerabilità dell’area.  Il contesto nel quale si trova l’area e il suo carattere di 
sito di transizione la rendono di valore non rilevante. Non sono presenti vulnerabilità  
Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. Non significativi. 
 

6.4. Sistema di valutazione complessiva dei possibili effetti significativi 

Analisi della significatività degli impatti 
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AZIONE 1  - 0  -  -        - 0  +  +  + 

AZIONE 2  -  - 0  -        +  +  +  +  + 

AZIONE 3  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 

AZIONE 4   -  -  -  -  -  -  -  - 0  +  +  + 

AZIONE 5  - 0 0 0            +  +  + 

 
 
                                                                             
AZIONI 

1. Riorganizzazione delle strade carrabili 

esistenti anche con realizzazione di 

nuove strutture; 
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2. Realizzazione di parcheggio a raso 

ecologico e della barriera acustica 

vegetale e lignea; 

3. Riorganizzazione delle aree verdi e 

della viabilità pedonale; 

4. Realizzazione dell'edificio; 

5. Realizzazione degli impianti 

tecnologici. 

 
 
 

LEGENDA 
 

++ Impatto significativamente positivo 

+ Impatto positivo 

0 Neutro 

- Impatto negativo 

-- Impatto significativamente negativo 
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6.5. Riepilogo dell’analisi di sostenibilità. 

Matrice degli impatti  
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AZIONE 1 - ++ + 

AZIONE 2 0 ++ + 

AZIONE 3 ++ ++ + 

AZIONE 4 - ++ ++ 

AZIONE 5 0 ++ ++ 

 

7. SINTESI DELLE MOTIVAZIONI E PARERE DI ASSOGGETTABILITA' A VAS 

Il piano propone la realizzazione di una struttura che si configura come privata ma di 

interesse pubblico  di cui il comune di Scurcola Marsicana è sprovvisto. La scelta di 

insediarla in un'area attualmente a destinazione agricola, discende dal fatto che non 

esistono aree di quel genere all'interno della perimetrazione del PRG. 

In sintesi il piano proposto andrebbe a colmare un vuoto nei servizi del comune, 

porterebbe nuova economia e posti di lavoro per la gestione della struttura e non 

comporterebbe un impatto negativo dal punto di vista ambientale. Inoltre non andrebbe 

a gravare sulle scarse risorse comunali in quanto troverebbe fonti di finanziamento 

esterne. 

Pertanto, in considerazione: 

• della sostenibilità delle trasformazioni introdotte a livello di pianificazione; 

• della sostenibilità delle soluzioni tecniche a livello ambientale; 

• degli effetti positivi in ambito socioeconomico; 

• della natura pressochè pubblica dell'intervento; 

si ritiene che il piano per la realizzazione di una Residenza Protetta per Anziani in località 

Cappelle, non debba essere assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica. 

Subiaco,     18  marzo 2017 

 Architetto Luigi Lanciotti 
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