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Provincia:

L’Aquila

Comune:

Sulmona

Soggetto attuatore:

COGESA S.r.l (Consorzio Intercomunale per la 

Gestione dei Servizi Ecologici e Ambientali)

Valore dell’opera:

2.500.000,00 euro di cui valore FAS 1.000.000,00 

euro

Data effettiva entrata in funzione:

01/08/2009

Regione Abruzzo

Titolo intervento: 

Sulmona – Impianto per il 

recupero e la 

valorizzazione dei rifiuti 

provenienti dalla raccolta 

differenziata

Il progetto fa parte dell’Accordo di programma quadro Sviluppo locale e riequilibrio delle aree interne ed ha 
un importo di 2,5 milioni di euro, di cui 1 milione di euro finanziato con FAS. 

L’impianto è ad oggi funzionante ed ha una potenzialità massima di conferimento di 20.000 tonnellate di rifiuti 
raccolti in modo differenziato. L’impianto ad oggi non ha una potenzialità saturata ed è per questo che è stata 
accolta dai Comuni soci del Consorzio COGESA la richiesta di conferimento da parte di 16 Comuni della 
Provincia di Chieti. Il maggior conferimento ha consentito l’assunzione di 12 unità di personale, da 
graduatoria pubblica, che ha portato il totale dei dipendenti a 20.

Il progetto è stato realizzato in 10 anni a causa dei tempi occorsi per l’acquisto dei terreni e per il reperimento 
dei fondi per la copertura totale del quadro tecnico economico. L’appalto è stato aggiudicato alla ATI Taddei 
S.p.a. e Consorzio CIVETA con un ribasso del 16,99% sull’importo a base di gara. 

L’impianto sarà il “core business” del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani e porterà a cambiare radicalmente 
l’approccio culturale e politico degli amministratori al “problema” rifiuti. Esso si configura quale elemento 
necessario per l’attivazione di sistemi di raccolta “porta a porta” che permettono il raggiungimento di livelli di 
raccolta differenziata in linea con le normative vigenti (60% al 2011). Grazie a questo impianto il rifiuto non 
rappresenta più un costo per le amministrazioni ma un ricavo.

1 Sintesi del progetto
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L’idea progettuale nasce nel 2000 per volontà dell’assemblea dei soci del Consorzio. La scelta si apprezza 
oggi ancora di più per aver investito in un settore che in precedenza non sembrava avere possibilità di 
sviluppo. Il contesto che faceva da sfondo all'imprenditoria locale non lasciava spazio a idee lungimiranti che 
potessero contemplare la possibilità di vedere il rifiuto come una risorsa. Per il territorio era ancora il tempo in 
cui le percentuali di raccolta differenziata rimanevano prossime allo zero accumulando notevole ritardo 
rispetto ad altre realtà nazionali (soprattutto del nord e qualche eccezione del centro Italia).

Il progetto mirava, per quei Comuni che avevano adottato il sistema di raccolta, ad una valorizzazione del 
rifiuto e del territorio, permettendo così la rimozione dei cassonetti stradali. Si sottolinea infatti che molti dei 
Comuni soci sono iscritti nell’elenco dei “Borghi più belli d’Italia” per i quali l’immagine paesaggistica assume 
una rilevanza importante. In tal senso l’impianto non solo permette una valorizzazione dei rifiuti ma, mediante 
il sistema della raccolta domiciliare ,ha migliorato il paesaggio.

A seguito di un attento esame del territorio avvenuto negli anni 2003-2006, il C.d.A. e l’assemblea dei soci 
stabilirono in quale modo ed in quale area territoriale doveva insistere l’ampliamento della rete strutturale; si 
procedette con l’analisi delle zone che avrebbero dovuto contenere i tratti in questione con l'obiettivo di 
garantire un collegamento snello con gli impianti di destino. Fu prevista la realizzazione di diverse Stazioni 
Ecologiche e di un impianto di Compostaggio del Verde.

2 Genesi del progetto

La realizzazione del progetto è avvenuta a seguito di diverse fasi procedurali che hanno previsto un accurato 
studio del territorio regionale, attraverso dei sopralluoghi e lo studio geofisico, tramite i quali è stato possibile 
effettuare la progettazione delle attività e la stima delle tempistiche necessarie al completamento dell’opera.

Nello specifico, il progetto è stato articolato nelle fasi di:
>Studi e fasi di progettazione: avvenuti negli anni 2000-2002. Tale fase ha coinvolto l’ Amministrazione della 
COGESA s.r.l.

>Esecuzione dei lavori: i lavori di realizzazione dell’opera sono iniziati nel settembre 2007, ad opera 
dell’azienda Taddei S.pa. Hanno avuto una durata di 1,5 anni, con una durata iniziale dei lavori di 365 
giorni, successivamente aumentati nel corso di realizzazione a 1,5 anni. L’esecuzione dei lavori ha previsto 
2.934 giornate/uomo.

>Collaudo: il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dell’impianto è avvenuto il 08/10/2009 a seguito del 
termine ultimo dei lavori avvenuto in data 05.01.2009

>Chiusura: il progetto è stato chiuso il 29/03/2010 con l’emissione della Direzione Lavori Pubblici – Ufficio 
Attività Tecniche- del Certificato di Collaudo e definizione del rapporto finanziario.

3 Piano di realizzazione del progetto
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Il percorso di realizzazione dell’impianto ha rispettato le tempistiche prestabilite dal piano di realizzazione, ma 
ha subito dei ritardi di esecuzione in quanto in corso d’opera è stata redatta una perizia di variante per circa 
320.000 euro, con copertura economica dalle economie di gara. 
Inoltre, alcuni elementi meteorologici hanno rallentato le attività e generato la necessità di modificare il 
percorso inizialmente stabilito.
La cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera ha permesso di fronteggiare nel 
miglior modo possibile le problematiche presentatesi e reso possibile la risoluzione immediata delle 
problematiche emerse.

4 Criticità incontrate in fase di realizzazione del Progetto

Il progetto proposto ed approvato della Piattaforma di tipo A ha previsto la realizzazione di una palazzina 
uffici dove svolgere le funzioni tecnico-amministrative inerenti alle attività di raccolta, trattamento e 
recupero/smaltimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata da destinare alle lavorazioni presso la 
Piattaforma medesima. Adiacente alla palazzina è stato realizzato un capannone della superficie di 2.000 mq. 
in cui svolgere le attività di valorizzazione del rifiuto. All’interno del capannone è stato allestito l’impianto per la 
selezione manuale, con relativa cabina di selezione allestita con 8 postazioni, nonché l’impianto di 
adeguamento volumetrico costituito da una pressa-imballatrice.

All’interno dello stesso capannone sono state individuate aree per il deposito delle balle ovvero MPS (Materia 
Prima Seconda, da avviare a recupero). La piattaforma è stata inoltre dotata di una struttura a 6 stalli 
inizialmente destinata al deposito di rifiuti pericolosi ma successivamente convertita in deposito di rifiuti non 
pericolosi provenienti da Raccolta Differenziata da avviare al successivo trattamento presso gli impianti di 
selezione e pressatura.

Un'ulteriore struttura, realizzata per agevolare lo scarico dei rifiuti ed il loro stoccaggio, è la rampa di travaso 
da utilizzare per il conferimento dei rifiuti direttamente all’interno di cassoni scarrabili.
Gli impianti ausiliari presenti nella piattaforma sono una cabina di trasformazione dell’energia elettrica da MT 
a BT, un impianto antincendio ad idranti, un serbatoio di distribuzione del gasolio.
I mezzi acquistati per le attività di movimentazione del rifiuto sono due muletti elevatori, un escavatore 
cingolato adibito ad operazioni di sollevamento con benna a ragno, 26 cassoni scarrabili.
Successivamente, con l’utilizzo di fondi propri del COGESA (200.000,00 euro), sono state realizzate, 
nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, la chiusura laterale del capannone per RSU dove è
collocato l’impianto di selezione ed un deposito (R13) del vetro realizzato mediante una struttura in cemento 
armato a tre stalli di superficie complessiva pari a 150 mq, secondo le indicazioni impiantistiche definite dal 
Consorzio CO.RE.VE., al fine di poter essere riconosciuta anche come Piattaforma CO.RE.VE.

La piattaforma di tipo A inizialmente ha ricevuto i rifiuti provenienti dal circuito della raccolta differenziata 
organizzata nei comuni soci del COGESA della Valle Peligna e successivamente (Novembre 2010) anche da 
18 Comuni della Provincia di Chieti. La sua potenzialità è tale da poter giustificare la convergenza dei flussi di 
tali materiali individuabili su un comprensorio più ampio coincidente almeno con quello provinciale in funzione 
dello sviluppo di sistemi di raccolta domiciliare.
L’incremento dei flussi di rifiuti e le linee di lavorazione che sono state implementate nella Piattaforma 
consentirebbero di rispondere in parte anche alla forte domanda di lavoro che permane ormai da molti anni 
sul territorio della Valle Peligna, soprattutto in concomitanza con la chiusura di alcuni stabilimenti presenti sul 
territorio comunale della città di Sulmona.

5 Benefici (attesi/raggiunti) del Progetto
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Il progetto si è pertanto particolarmente distinto tra gli altri interventi realizzati dalla Regione, non solamente 
per i benefici apportati alla comunità (il rifiuto diviene risorsa), ma anche per aver raggiunto gli obiettivi prefissi 
in fase di progettazione, rispettando le tempistiche stabilite; infatti, è stato il primo impianto di questa tipologia 
a conduzione pubblica in ambito provinciale.
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L’opera pubblica realizzata rappresenta:
>Un impianto a valenza provinciale, di impatto positivo sulla sfera del sociale
>Un impianto deputato alla valorizzazione del rifiuto raccolto in modo differenziato e quindi in linea con le 
normative Comunitarie e nazionali

>Una risorsa per gli Enti Locali (Comuni) che a fronte del pagamento per smaltire i rifiuti riceveranno i 
corrispettivi previsti dall’accordo ANCI – CONAI

6 Successo del Progetto

Foto pre intervento – Interno capannone RSU Foto pre intervento – Attività di selezione manuale

Foto post intervento – Vista dall’alto Foto post intervento – Deposito delle balle


