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OGGErTo:Procedura ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 163/2006 Verifica di Attuazione relativa al progetto esecutivo
"Interporto Catania - Bicocca" - lA fase funzionale.
Comunicazione esito istruttoria.
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La Società deli Interporti Sicialiani S.pA con nota del 12/09/2008 e prot.
1523, acquisita agli atti in data 25/09/2008 e prot. OSAJ2008/25246, ha trasmesso la
documentazione ai fini dell'avvio della procedura di verifica di attuazione, ex art. 185
del O.Lgs. 163/2008, inerenti il progetto in oggetto indicato.
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La Commissione Tecnica di Valutazione dell' Impatto Ambientale con nota
del 19/11/2008 prot. CTVIAJ2008/4416, acquisita agli atti in data 19/11/2008 e prot.
OSAJ2008/33501, ha trasmesso il proprio parere n. 146 del 14 novembre 2008, che
allegato fa parte integrante del presente provvedimento, inerente le valutazioni della
fase istruttoria di competenza.
Preso atto che la Commissione Tecnica di Valutazione dell'Impatto
Ambientale, nel citato parere ha:

o

..,..,

•

evidenziato che nessuna delle specifiche informazioni richieste al
proponente nella riunione svolta il 6 maggio 2008 "ha potuto avere esito
positivo, in quanto è stato appurato che i lavori :70n sono ancora iniziati (ad
eccezione del parcheggio precedentemente approvato di cui è conclusa la
realizzazione), nè si era ancora proceduto all'aggiudicazione .dell'appalto;
pertanto il prosieguo della verifica (seconda fase) è rinviata all'effettiva
apertura dei cantiert.

•

stabilito che sulla parete di compatibilità ambientale DECNIAl2003/606 del
06/10/2003 e delle risultanze della Verifica di Ottemperanza della CSVIA
del 03/10/2006, in corso d'opera i principali elementi che dovranno essere
verificati sono i seguenti:
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,

acqUIsIZIone e condivisione delle misure adottate in cantiere per il
contenimento di polveri e rumore.

,

che il sistema di raccolta delle acque di lavaggio dei piazzali sia
correttamente realizzato, e idoneo ad accogliere i volumi di eventuali
sversamenti accidentali.

,

che in base allo stato di avanzamento lavori, tutte le misure mitigative
previste dal SIA e sue integrazioni vengano correttamente realizzate.

,

se è stato valutato ed eventualmente concordato con la Regione
Siciliana, un programma di ricarica della falda, in caso affermativo
acquisire gli atti e verificare gli effettivi adempimenti.
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esistenza e consistenza di un piano di cantiere per la gestione delle
emergenze in caso di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, in
caso contrario richiederne la predisposizione
analogamente per:
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,

piano di smaltimento dei rifiuti e delle acque di cantiere.

~

piano di approvvigionamento idrico e gestione della risorsa in fase di
cantiere.

,

l'effettiva disponibilità delle cave individuate, acquisendo anche le
relative autorizzazioni.

,

verificare puntualmente l'ottemperanza della prescnzlOne
prevedeva espressamente l'utilizzo delle energie rinnovabili.
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Per quanto sopra esposto

SI DISPONE
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che la Società Interporti Siciliani S.pA in relazione al progetto esecutivo "Interporto
Catania- Bicocca" dovrà provvedere ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalla
Commissione Tecnica di Valutazione dell'Impatto Ambientale VIA-VAS nel citato
parere n. 146 del 14 novembre 2008 ed a trasmettere la relativa documentazione alla
scrivente amministrazione ai fini della prosecuzione delle successive fasi di verifica
dell'attuazione del progetto in questione.
Allegati c.s.
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Elenco indirizzi
Alla Società degli
Siciliani S.pA
Zona Industriale
VIII Strada n. 29
95121 CATANIA
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AI Ministero per i Beni e le
Attività Culturali
Direzione generale per la
Qualità e la Tutela
del Paesaggio, dell' Architettura

e
dell' Arte Contemporanea
Via di San Michele, 22
00153 ROMA

Alla Regione Sicilia
Assessorato
Territorio
Ambiente
Servizio Il - VIA-VAS
Via Ugo La Malfa 169
90146 PALERMO
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SeDE

OGGETTo:Verific2I di AUU1OlZiorle Interporto Catania - Bicocca - ie

fase funzionale.
7rasmissiol1e pal'ere n. 146 del 1"l novembre 2003.
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Ai sensi dell'2rt. 11, comma 4, lettera e) del DM n. GAB/DEC/150/2007,
per le successiv_ azioni di competenza della Direzione Generale, si trasmette

copi~

conforme del parere, espr sso ai sensi del D.Ldg. 12 aprile 2006, n. 163, relativo al
procedimento in oggetto,

approvato dalla Commissione Tecnica di Verifica

dell'Impatto Ambientale- VIA e VAS nella seduta plenaria del 14 novembre 2008.
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COMMISSIONE TECNICA DI VERIFICA DEll' IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS

Parere n. 146

del 14.11.2008

U.s

Progetto:

Proponente:
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Verifica di Attuazione
Interporto di Catania - Bicocca. 10
fase funzionale
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Società degli Interporti Siciliani S.p.A
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-Siciliani S.p.A.), è '\ln grandé
"

JL'Interporto di Catania - Bicocca, gestito da (S.1.S. - Società Interporti
còrnplesso intern10dale in fase di costruzione nell'area posta a sud della città di Catania tra la Stazione di·
Catania Bicocca e la Zona industliale di Catania. Una volta ultimato occuperà un'area complessiva di
212.000 metri quadrati. La superficie dell'interporto è divisa in 166.000 metri quadrati del Polo Logistico e
·46.000 metri quadrati dell'Area di sosta collegati anche con strada dedicata allo scalo di Bicocca connesso
alla linea Messina-Catania-Siracusa. L'interporto sarà COnnesso con la Tangenziale di Catania che garantisce
il collegamento con la rete stradale e autostradale, con il Porto di Catania e con l'Aeroporto di Fontanarossa.
L'area specifica destinata al Polo Intermodale, dell'estensione di 125.000 metri quadrati, è delimitata dal
fascio di binari a sud-est della stazione di Bicocca, dalla Tangenziale di Catania a sud-ovest e dalla linea
ferrovialia Catania-Palermo a nord-ovest.

2. Premessa Amministrativa
In data 24/09/2007 con nota prot. 1523 acquisita alla DSA con nota pro!. n. DSA - 2007 - 25246 del
25/09/200-7 la Società Interporti Siciliani ha trasmesso il Progetto esecutivo "dell 'Interporto di Catania Bicocca lO fase funzionale" ai sensi dell'art. 185 c. 7 del D.Lgs 163/2006.
In data 06102/2008 con nota p~ot 536 la Società Proponente ha· comunicato che la cantierizzazione dell'opera
venà per successivi lotti funzionali per motivi legati alla gestione dei finanziamenti.
In data 29/0212008 con nota pro!. CTVA-2008-835 il coordinatore della sottocommissione VIAS ba richiesto
alla DSA copia in formato cartaceo del progetto.

In data 8 febbraio 2008, con nota pro!. 437 CTVA 2008, il Presidente della Commissione Tecnica VIA-VAS
ha provveduto a nominare il Gruppo V:erificatore, composto da arch. Luisa De Biasio Calimani (Referente),
dotto Giuseppe Maria Amendola, dotto Gian Paolo Cesaretti.
In data 3 marzo 2008, con nota prot. CTVA-2008-86I, al seguito delle dimissioni del dotto Cesaretti, il
Comitato di coordinamento ha predisposto l'integrazione del G.V. con l'ing. Fiorella Scalia.
In data 06103/2008 con nota prot. DSA-2008-6605 è stata trasmessa copia caltacea del progetto acquisito eon
nota prot. CTVA-2008-1025 del 11/03/2008.
In data 06105/2008 si è svolta la riunione del G.V. con il Proponente.
il Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS ha designato il
nuovo Gruppo Verificatore composto dai Commissari:
Arch. Giuseppe Ventulini (Referente);
Avv. Filippo Bernocchi;
Ing. Antonio Grimaldi (nominato dalO 1/08/2008 connota prot. CTVA-2008-000317l )
Prof.ssa Federica Cotecchia (fmo al 18/08/2008, data in cui ha comunicato le proprie dimissioni )

3. Richiami sintetici sull'opera
Il progetto dell'Interporto di Catania Bicocca nasce da tutta una Ilmga serie di progetti e interventi di
pianificazione ( ma anche di lunghi rinvii, sospensioni, richieste di modifica progettuale) a livelli europeo,
nazionale e regionale: venne previsto inizialmente nel Piano Generale dei Trasporti (PGT) del 1986;
l'interporto infatti perseguiva la fmalità di copertura dell'intera area siciliana sud-orientale (da Catania a
Siracusa). Venne successivamente incluso tra gli interporti giudicati di interesse nazionale e ammesso al
finanziamento ai sensi della legge 240 del 4 agosto 1990, concernente gli Interventi dello Stato per la
realizzazione di interportijìnalizzati al trasporto merci e infavore della intermodalità. In seguito fu incluso:

•
•

nel Piano Quinquennale degli Interporti dell'aprile del 1991 ;

•

nel D.L. nO 98 del l aprile 1995 Interventi urgenti in materia di trasporti, convertito in legge nO 204/95.
in funzione di cui la progettazione definitiva ed esecutiva venne affidata, alla Italfen SpA.
.<

o

nelle delibere attuative della legge obbiettivo del 21 dicembre 2001, n. 443

nella deliberazione CIPET del 7 aprile 1993;

InterpOlto Catanìa-B icocca.
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Il CIPE nel settembre del 2003 deliberava che il progetto, rivisitato alla luce delle indicazioni emerse nella'--Conferenza dei servizi dell'aplile 2003 e approvato nel settembre 2003 dalla Cormnissione dei lav~ri pubblici
( .
\~
della Regione Sicilia desse luogo all'espletamento delle gare', d'appalto per la costruzione dei lotti costitlIiti
dall'area di sosta/polo logistico, polo intermodale e polo logistico. tra novembre 2003 e ottobre 2004, appalto "-'-1.
aggiudicato alla società "Interporto di Catania S.p.A.".
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Il 23 giugno 2008 il presidente della Regione Siciliana ha siglato, con il Ministero delle Infrastrutture, il
Ministero dello Sviluppo economico e la Società interporti siciliani, il ilO Accordo di programma quadro r
il trasporto delle merci e la logistica che sblocca ~isorse per 113 milioni di euro per l'interporto di Ca
Bicocca (e 78 per l'interporto di Termini Imerese) la cui area di sosta del polo logistico è già realizzata.
Programma inoltre il terzo e quarto lotto (Polo interrnodale e strada di collegamento).
Secondo le previsioni statistiche di progetto, entro il 20 IO transiteranno da Bicocca almeno due milioni
tonnellate di merci in relazione all'intermodalità ruota-rotaia.
Dal pllnto di vista delle opere, l'intervento relativo all'Interporto di Catania, proposto dalla Società SIS Sistema Interporti Siciliani, che ne è anche soggetto attuatore e gestore, prevede la realizzazione del1'opera
articolata in due distinte aree della Zona Industriale di Catania, distanti tra loro circa 1,5 km e collocata
strategicamente alla confluenza delle principali vie di comunicazione della Sicilia orientale: ferrovie, strade~
ed aeroporto di Fontanarossa.
Nel1e due aree trovano posto il polo logistico e il polo intennodale. Fa parte integrante dell'opera una,
strada per il collegamento diretto tra l'interporto e la stazione ferroviaria di Catania Bicocca, tendente
a favorire il trasporto intermodale attraverso l'eliminazione del1'utilizzo di percorsi che attraversano centri ad
elevata urbanizzazione. La relazione di progetto precisa che tale opera si configurerà come una infrastrult],lra
esclusivamente dedicata al col1egarnento stazione-interporto e che pertanto sarà preclusa al transito pubblico.

f.

Occorre ricordare che l' interporto di Catania rientra tra le opere facenti parte del IO programma delle
infrastrutture strategiche, approvato, ai sensi del1'art.art. l della legge 21 dicembre 2001, n. 443, cd. legge
obiettivo, con la delibera CIPE n. 121 del 2001.
Il progetto, il cui iter era stato avviato precedentemente all'emanazione della Legge 443/01, ha ottenuto
parere di compatibilità ambientale secondo le procedure ordinarie con decreto interrninisteriale del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministero delle Attività Culturali con DECNW2003/606
del 06/10/2003.
Successivamente il Cipe, con apposita delibera n. 75 del 29 settembre 2003, ha provveduto a modificare la
precedente delibera n. 121 del 2001, aggiomando anche le previsioni di spesa ivi contenute e assegnando
all'intervento "Interporto di Catania" un contributo di 21,703 Meuro ad integrazione dei fondi disponibili
pari a 38,20 Meuro. Ha altresì approvato il progetto definitivo per un costo totale di 59,93 Meuro.
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Il

Nel1a citata delibera n. 75 del 2003 si legge, inoltre, che il CIPE prende atto delle risultanze del1 'istruttoria ,
svolta dal Ministero del1e infrastrutture e dei trasporti e, in particolare, sotto l'aspetto tecnico, che
"l'intervento ora proposto consiste nei lavori di realizzazione del I o stralcio funzionale del1a I A fase del
suddetto Interporto - comprendente il polo logistico, il polo interrnodale e gli allacci stradale e ferroviario - e ~
che il progetto defInitivo prevede che l'interporto venga realizzato sulle due diverse aree designate
dall' Amministrazione comunale di Catania, di cui la prima (polo intelmodale) posta a ridosso della stazione ~
scalo merci di Bicocca, mentre l'altra (polo logistico) ricade nella zona ASI e dista circa 800 m dalla
precedente".
"'/:; jI., '-e:-_~
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Successivamente è stato inserito nella delibera CIPE 121101 che indivi
interesse nazionale, di conseguenza è stato adottato l'iter di approv

le operefttegiCCdi preminente . attuati
secondo le procedw;e ~

~~~~~.

Il progetto defmitivo "fase B" (così denommato perché adeguato
compatibilità ambientale) è stato sottoposto a Verifica di Otte
speciali, ottenendo parere positivo con prescrizioni.

~

escrizioru' partite con il decreto di
anza secondo le predette procedure
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La progettazione detinitiva ed esecutiva dell'Interporto di Catania 1A fase funzionale è stata affidata, tramite
gara, alla Società ITALFERR SpA, la quale ha sviluppato le indicazioni fornIte dal progetto prehmmare e,
tenendo conto delle piÙ recenti stime di traffico nell'orizzonte temporale 2005-2015, ha elaborato la nuova
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configurazione dell'infrastruttura proponendo una più netta specializzazione dei due poli nella 199icà:d/una
migliore autonomia operativa che ne favorisse anche l'espandibilità futura.
.', ." "
Localizzazione
Le aree scelte e destinate alla realizzazione della prima fase funzionale dell'Interporto di Catania sono poste
nella porzione nord - orientale della Piana di Catania. Esse derivano dalla localizzazione, datata agosto 1998,
con la quale il Comune di Catania individuava all'interno della Zona Industriale di pantano D'Arci, a sudovest dell'agglomerato urbano di Catania, l'area di sedime per la realizzazione dell'infrastmttura interportuale
catanese.
.
Come detto in precedenza, l'interporto è suddiviso in due poli:
Polo Intennodale, ubicato in prossimità della stazione Bicocca;
con funzioni di:
• centro Direzionale,
• magazzini AutotraspOltatori
• officina riparazione
• • Grandi Unità di Carico,
G
aree per il parcheggio dei mezzi su gomma,
a
impianto ferroviario,
• un tronchino ferroviario di sicmezza,
, Polo Logistico, all'interno della Zona Industriale in località Pantano, distante circa un chilometro e mezzo.
con funzioni di:
• piazzali di sosta attrezzati
• magazzini autotrasportatori
a magazzino doganale
• edificio di Guardia di Finanza e Polizia
a
distributore di carburante
• officina Mezzi Pesanti
Entrambe le aree sono comunque poste a ridosso degli svincoli della tangenziale di Catania (rispettivamente
Asse dei Servizi e Zona Industriale Nord) e quindi facilmente raggiungibili sia dagli assi di collegamento
Messina,Siracusa e Catania-Palermo, sia dalle infrastrutture portuali e aeroportuali.
L'Area di Sosta del Polo Logistico è stata completata il 13 giugno 2006. Si prevede che l'Interporto sarà
completato e andrà a regime nel triennio 2007-2010.
Polo Logistico

L'area destinata al Polo Logistico è di circa 166.000 mq, di cui 46.000 circa appartenenti al lotto funzionale
"Area di Sosta".
L'accesso al Polo avviene dalla Strada Ottava di proprietà del Consorzio ASI di Catania.
Nel Polo Logistico si prevede l'allocazione delle infrastrutture destinate alla logistica, suddivise tra esterne
(piazzali di sosta attrezzati) ed interne. Sono presenti due Magazzini Autotrasportatori, un Magazzino
Doganale ed edifici di servizio a supporto della logistica e dell'autotrasporto, ovvero la palazzina Guardia di
Finanza e Polizia, un Edificio per Servizi alla Persona e una Officina mezzi pesanti (quest'ultimi due edifici
sono già realizzati in quanto facenti parte del primo lotto funzionale dell'Interporto di Catania "Area di
Sosta").

Magazzino Doganale
E' collocato nei pressi della palazzina che ospita gli uffici di Guardia di Finanza e Polizia.
Comprende sia la zona di stoccaggio di merci sotto il vincolo doganale che gli uffici della Dogana stessa. La
superficie di calpestio del magazzino, per uno sviluppo di circa 2.450 mq, è prevista ad una quota sovralzata
rispetto al circostante piazzale carrabile di circ~ 1,20 ID, al fine di favorire lo scarico ed il carico delle merci
dai mezzi di trasporto. L'altezza utile del magazzino è pmi a 6 meh·i.
Interporto Catania-Bicocca.

Magaz'Zini Aut~traspo'rt{l!ori
La distribuzione prevede due Magazzini Autotrasportatori, perfettamente uguali tra loro.
Ogni magazzino presenta:
,un volume unico sull'intera lunghezza, per una pn:ifondità di 25,00 m circa ed una altezza di 8,00 m
ruca, che racchiude l'area di stoccaggio merci, per mi complessivo di superficie disponibile pari a 4.000
mq;

1ma fascia di volume ridotto in altezza e struttura articolata che racchiude, al piano terra, i blocchi serviz
igienici degli operatori dei magazzini e le aree di supporto alle zone di stoccaggio per consentir la
movimentazione merci sui due fi'onti; al primo livello è allocata la zona uffici con affaccio esterno
interno con balconata sull'area di stoccaggio.
L'edificio è impostato ad una quota di circa 1,20 m maggiore rispetto a quella del piazzale circostante, per
favorire le operazioni di carico e scarico dai mezzi gommati.
I magazzini si affacciano per uno dei due lati sul fascio di binari che collega il Polo Logistico con la bretella
ferroviaria della dorsale ASI. Tale impianto è costituito da due binari di lunghezza pari a 354 metri e 280
metri, collegati ad un'asta di manovra di lunghezza pari a 30 ill.

Polo Intermorlia!e
TI Polo Intermodale rappresenta il nucleo di gestione dell'Interporto a livello dei servizi offerti e specificità di
utilizw, dal momento che in questa area si concretizza lo scambio di modalità di trasporto in termini di
interfaccia gomma - rotaia.
E' stato dotato di un Centro Direzionale, due Magazzini Interrnodali ed un'Officina per le Grandi Unità di
Carico, oltre agli stalli per il parcheggio dei mezzi su gomma ed ad un impianto ferroviario, dimensionato
sulla base dei risultati forniti dall'analisi del traffico effettuata. Tale impianto è costituito da tre binari di
lunghezza compresa tra i 480 e i 505 metri circa, capaci di contenere un intero convoglio. E' previsto, inoltre,
un tronchino di sicurezza di circa 230 metri, in grado di contenere la metà di un treno in composizione
massima lato stazione di Catania Bicocca. Questa soluzione consente di movimentare un treno dal secondo
binario (centrale) non operativo a quelli laterali operativi, attraverso una doppia manovra, senza interferire
con la linea in esercizio Palermo - Catania.

L'area destinata ilI Polo Intermodale ha un'estensione di circa 125.000 mq, delimitata dalla stazione di
Bicocca e dal relativo complesso di binari a sud est, dalla Tangenziale di Catania a sud ovest e dalla linea
ferroviaria eT - PA a nord ovest.

Centro Direzionale
Si sviluppa su 4 livelli di circa 1.800 mq per piano e contempla due ali di fabbricato a facciata ellittica nelle
quali sono allocati essenzialmente i servizi generali per la gestione dell' intero Interporto di Catania con la
confluenza di tutte le reti-dati necessarie alla gestione dei movimenti e quanto dedicato aj servizi di logistica
informativa dell'Interporto. Le due paltizioni fisiche del fabbricato sono interconnesse da un corpo centrale a
forma di settore circolare conico che contiene i corpi di collegamento verticale dei vari livelli.
Al piano terra sono allocati i locali di uso più frequente e di supporto logistico di primo livello (ristorazione,
sala riunioni, reception, ecc.); ai piani superiori sono ubicati gli uffici di varia metratura, le aree di
srnistamento e infine all'ultimo livello la zona degli uffici
zionali della Società de li Interporti Siciliani
SpA.

Magazzini lntermodali
La disnibuzione prevede due Magazzini Interrnodali,
Un magazzino presenta:

i\t

~~~crJ
R'I
~'

un volume unico sull'intera lunghezza, per una profondità di 25,00 m circa ed una altezza di 8,00 m

~~~a, che racchiude l~'area dI stoccagglO merCI, per un compleSSIVO d~i
superficie dIsponibile pali a 4.000 ~
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una fascia di volume ridotto in altezza e struttura articolata che racchiude, al piano terra, i blòcchi servizi
igienici degli operatori dei magazzini e le aree di supporto alle zone di stoccaggio per consentire la
movimentazione merci sui due fronti; al primo livello è allocata la zona uffici con affaccio esterno ed
interno con balconata sull'area di stoccaggio.
L'edificio è impostato ad una quota di circa 1,20 m m.-,ggiore rispetto a quella del piazzale circostante, per
favorire le operazioni di carico e scarico dai mezzi gommati.
L'altro magazzino è identico al primo se non per la lunghezza inferiore, per cui la superficie utile risulta
ridotta a 3 .SOO mq.
I magazzini si affacciano per uno dei due lati sul fascio di binari che collega il Polo Interrnodale con la linea
ferrata collegata alla stazione di Catania Bicocca. L'impianto del Polo Intermodale è costituito da tre binari di
lunghezza compresa tra i 480 metri e i SOS metri circa capaci di contenere un intero convoglio.
Area di Sosta
Il Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori avvalendosi dei fondi stanziati dalla legge del 22
Dicembre 1999, n. 488, come integrato con il decreto della legge 22 giugno 2000 n. 167, convertito nella
legge lO agosto 2000, n. 299, concede contributi per la realizzazione di aree di sosta per veicoli pesanti sia
lungo la rete autostradale sia Itmgo la viabilità ordinaria, ovvero in prossimità degli svincoli autostradali o in
aree di sosta connesse a terminali interIDodali, porti ed interporti.
Proprio per venire incontro a tali esigenze si è definito e realizzato un primo lotto funzionale all'interno del
Polo Logistico dell'interporto catanese destinato esclusivamente all'autotrasporto merci e fisicamente
separato da ogni altra tipologia di utenza, ancorché integrato nel contesto del Polo Logistico.
Si tratta di un'area di complessivi 46.000 mq di cui circa 24.000 pavimentati e destinati alla sosta di mezzi
gommati pesanti (mq S.250), al parcheggio di automobili (mq 600) ed alla viabilità interna (mq 18.1S0). Le
rimanenti aree sono destinate ad accogliere l'officina mezzi pesanti (mq I.OSO), l'edificio servizi alla persona
(mq 4S0), i relativi locali tecnici (mq 330) e le aree a verde (mq 8.000). L'ingresso dell'area di sosta è
previsto sull'Ottava Strada, una delle principali arterie dell'agglomerato industriale catanese.

Officina mezzi pesanti
E' una delle due officine allocate nell'Interporto; situata a ridosso del piazzale attrezzato alla sosta dei mezzi
pesanti, è destinata alle riparazioni dei veicoli pesanti.
Si sviluppa interamente su piano terra e comprende un ampio vano per il ricovero e la manutenzione dei
mezzi (circa 650 mq), un magazzino ricambi (circa 180 mq), vani ufficio ed attesa per i clienti ed i servizi
igienici distinti per la zona uffici e per quella delle lavorazioni.

Edificio servizi alla persona
Nella logica funzionale dell'Interporto, l'edificio per servizi alla persona rappresenta un supporto logistico
all'ambito merceologico - commerciale che è diretta propaggine del centro direzionale situato nel Polo
Interrnodale e che costituisce il nodo nevralgico di gestione delle attività dell'Interporto.
Sotto il profJ1o funzionale nell'edificio trovano alloggiamento alcuni vani ufficio per servizi generali di
gestione ed una zona destinata alla ristorazione veloce per gli utenti del Polo Logistico.
L'edificio per servizi alla persona nella sua funzionalità di
sui portatori di handicap.

acce~so

e di servizio è conforme alla normativa

L'Area di Sosta del Polo Logistico è stata completata il 13 giugno 2006 e sarà operativa a partire dal 2007.

Strada di Collegamento
La strada di collegamento "proprietaria" si sviluppa completamente in rilevato per una lunghezza di circa 2
km. Si tratta del lini< di collegamento fra il Polo Intermodale e il Polo Logistico, una strada dedicata che

assicura il funzionamento integrato fra i poli che in questo modo, sul piano funzionale e sul piano
dell 'accessibilità intema ed estema, "coniugano" il conceliO di unitarietà, integrazione e funzionalità che
sono alla base dei concetti di interporto/piattaforrna logistica.
Interporto Catania-Bicocca.
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4. Ve.Hic!il di Attuazio!lle
La relazione generale di progetto contiene l'attestazione di rispondenza del progetto esecutivo al defInitivo
come integrato dalle prescrizioni derivanti dal parere di compatibilità ambientale e di verifica
dell'ottemperanza, si riporta di seguito la trascrizione integrale dell'attestazione: "Ai sensi dell'art. 20
comma 4 dell'allegato XXI del D.Lgs 163/04, si attesta la rispondenza del presente progetto esecutivo al
progetto definitivo cosi come modificato in ottemperanza alle prescrizioni scaturite dalla Valutazione di
Impatto Ambientale di cui al DECIVW606/2003 del 06/10/2003, dalla Verifica di Ottemperanza di cui ali
nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nota prot. D3A/2006-0026501 de
16/10/2006, nonché dal parere nO15 della Commissione Regionale Lavori Pubblici del 25/09/2003. "
"
Dall' analisi del progetto esecutivo le prescrizioni impartite in sede di ottemperanza di cui alla nota
DSA/2006-0026501 del l 6/l 0/2006 sono state recepite nelle modalità di seguito sintetizzate:
Prescl"izione impartita in sede di ottemperanza

Sintesi della modalità di recepimento
prescrizione

'®

Pro'l~'
~ ,

della
"\

Corredare il progetto esecutivo di tutti gli elaborati gli elaborati relativi alla cantierizzazione sono
relativi alla cantierizzazione con particolare ricompresi nell' elaborato relativo al Piano di
riferimento alla individuazione e mitigazione degli Sicurezza, dove sono descritte la diverse fasi
impatti su ciascuna componente e al ripristino delle costruttive, gli schemi relativi alle fasi di
aree di cantiere, comprese quelle esterne all'area di Cantierizzazione, che evidenziano in particolare le
sedimc delle opere.
zone lwrgo il tracciato che, durante la realizzazione
dell' opera, saranno interessate da lavorazioni che
interferiscono con l'ordinaria viabilità per la quale si
renderanno necessari interventi di regolarnentazione
del traffico, di deviazioni provvisorie finalizzate a ~).........
separare la viabilità di cantiere da quella ordinaria. -"""",
Al di fuori delle aree interessate da deviazioni
provvisorie, non esistono siti interessati dal cantiere
.
per i quali è quindi necessario prevedere il ripristino.

t

Tale aspetto dovrà essere oggetto di verifica, si
dovrà inoltre accertare se il calendario dei lavori
è stato concordato con il Comune di Catania e la
capacità di accoglienza dei siti individuati per il
deposito dei materiali in esnbero.

La progettazione esecutiva dovrà essere corredata
dai grafici degli impianti di illuminazione delle
opere con particolare riferimento alla valutazione e
alla mitigazione dell 'inquinamento luminoso.

il proponente dichiara che la strada di Collegamento
tra i due poli dell'Interporto di Catania non ha un
proprio impianto di illurninazione, pertanto fanno
parte integrante del progetto esecutivo le relazioni di
calcolo degli impianti elettrici e di illuminazione
(elab. 1_1_15_1 e 3_1_15_1) con i relativi schemi e
le relative planimetrie (paragrafi 15 dei Capitoli l
Polo Intermodale e 3 Polo Logistico). È allegato al
progetto il calcolo, di una torre faro, redatto a norma
UNI 10439. Si dichiara poi che questa norma si
riferisce a strade con traffico motorizzato e non a
parcheggi o zone di lavoro, tuttavia è stata presa a
riferimento e dal calcolo si evince che, comwlque,
l
requisiti
di
l'apparecchiatura
soddisfa
inquinamento luminoso richiesti (1_3_0_2 3_3_0_2)
JIf ~,
Non è stata invece considerata la nom~DNI 10839
co'me richiesto dalla Regione Siciliana.
Nella
relazione
Ottemperanza"

("'. J.
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"Integrazione
elab.

Verifica
5211

di
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necessari interventi di mitigazior.e.

PIE I_OO_E13_RG_OCOOOO_O 14_0, è riportatà b
previsione di baniere antimmore realizzate con
impianti vegetali, vIene dichiarato che il clima
acustico è inferiore ai limiti previsti daIla normativa
per la classe di appartenenza deIl'area (classe VI
aree esclusivamente industriali con limiti fissati sia
per il periodo diurno che per quello notturno in 70
dBA). Tuttavia non è chiaro se lo studio sul rumore
realizzato In sede di valutazione di impatto
ambientale sia stato aggiornato.
Pertanto si dovrà verificare la validità dello
studio .preso a, riferimento tanto per le
mitigazioni previste quanto per le fasi di
monitoraggio.

Il progetto esecutivo dovrà espressamente contenere
ai fini
la
valutazione
della possibilità,
dell 'approvvigionamento energetico dell 'utilizzo di
energia rimzovabile.

L'utilizzo di fonti di energia rinnovabile è stato
ritenuto non percorribile, ln alcuni casi per gli
elevati costi di impianto che determinerebbero un
rapporto costilbenefici negativo.
Tra le diverse alternative indagate, un impianto
fotovoltaico è ritenuto possibile per quanto riguarda
l'aspetto "costi di impianto", ma non attuabile "a
causa di incompatibilità strutturali con I solai
progettati che' non sopporterebbero il carico dei
pannelli".
Tale impostazione pare risibile, non documentata,
sia tecnologicamente sia economicamente, e
diffonne anche dall'attuale quadro incentivante il
rispamuo energetico e le energie rinnovabili.
Si ritiene pertanto di confermare la prescrizione,
con l'ulteriore precisazione che in sede di
progettazione esecutiva degli edifici e degli
impianti
tecnologici
venga
valutata
concretamente la possibilità di realizzare
strutture industriali di Classe A, ovvero a minimo
o a positivo impatto energetico.

Predisporre in tutte le fasi necessarie alla
realizzazione dell 'interporto e nella gestione dello
stesso, misure adeguate di protezione dei sistemi
idrici sia superficiali che sotterranei, per
salvaguardare la risorsa idrica sia qualitativamente
che quantitativamente,

E previsto un sistema di palancole in corrispondenza
degli scavi per le centrali tecnologiche del polo
logistico, dove la quota di falda è individuata a - 2,6
m dal pc e gli scavi raggiungeranno una profondità
di - 4,93 m con dimensioni laterali di 39,50 X 20,50
m,. il sistema di palancole, peraltro suggerito dallo
stesso decreto di compatibilità ambientale, è idoneo
a scongIUrare fenomeni di allagamento e venute
d'acqua, tuttavia si dovrà verificare che le
modalità di scavo e di posa in opera del
palancolato, avvenga con tutte le misure
necessarie a scongiurare
il
rischio di
inquinamento degli acquiferi

prevedere in fase di sballcamelito, UIlO stoccaggio
provv"sorio della coltre superficiale di terreno al
fine di un riutilizzo nelle aree a verde dell 'impianto
e/o per la rillaturalizzazione delle aree di discarica.

[ materiali di scavo e scotico sono definiti non
idonei al loro riutilizzo nell'ambito del cantiere, è
stato quindi previsto il loro deposito in siti di cava
da ri-ambientare e ne sono stati individuati 9.

InterpOlio Catania-Bicocca.

Vengono descritte le JP.odalità di' .deposito e
sistemazione finale dei diversi siti.
.

Prima di dare corso agli sbancamenti e alle Il Proponente ha previsto a carico dell'appaltatore
demolizioni predisporre uno specifico piano per la l'obbligo di prodtme entro 30 giomi dalla consegna
gestione dei materiali e loro riutilizzo.
dei lavori uno specifico piano di gestione delle terre
e rocce da scavo, allegando al disciplinare di gara,
vincolante per l'appaltatore, un piano tipo ~i
gestione delle terre.
\
La redazione del piano di gestione delle terre,e
rocce da scavo, non fornito allo stato attutaI:&.
dovrà essere subito verificata e, inoltre, si dov~à~
accertare che detto piano sia stato aggiornato alla
luce dell'ultima normativa in materia D.Lgs
152/2006 e s.m.i.

il Progetto di monitoraggio ambientale (PMA) come
previsto dall'allegato XXI all'ar!. 164 del D.Lgs
163/06 ponendo particolare attenzione alla riserva
dell 'Oasi del Simeto ed i relativi costi di progetto ed
esecuzione del monitoraggio sono da aggiungere al
quadro economico del progetto.

Il progetto esecutivo è corredato da Progetto di
Monitoraggio Ambientale (PMA) e dal Manuale di
Gestione Ambientale (MGA).
Il cronoprogramma dei lavori secondo quanto
dichiarato nella relazione "Integrazione Verifica di
Ottemperanza" è stato aggiornato con le indicazioni
del PMA (elab. 52l1-PIEI EI3 RG OC 014 O)

n

manuale di gestione ambientale dei cantieri
conformemente a quanto previsto dalla norma ISO
14001 o dal sistema EMAS, come previsto
dali 'allegato XXI ali 'art. 164 del D.Lgs 163/06.
Si dovrà inoltre definire un cronoprogramma dei
lavri coordinato con le allività di monitoraggio.

n progello

esecutivo dovrà essere inviato insieme
allo studio dei volumi di traffico agli Enti
competenti per valutare la necessità o meno di
adeguamento delle strade di accesso ali 'interporto.
Nel caso in cui venisse evidenziato dai predetti Enti
l'inadeguatezza dei sistemi di accesso potranno
essere dagli stessi imposte limitazioni ai volumi di
traffico afferenti l'interporto salvo l'adeguamento
della viabilità di accesso che garantisca la
compatibilità ambientale dei maggiori volumi di
traffico.

Il progetto è stato sottoposto all' ANAS che
nell'ambito dei propri studi per l'allargamento della
tangenziale di Catania lo ha visionato e ritenuto
compatibile con le proprie previsioni di futuro
allargamento della tangenziale, ha pertanto dato alla
Società Interp0l1i Siciliani coucessione in deroga
con nota DLA/4tc Pro!. 16771/20717 del
28/1 0/2004, per la realizzazione della strada di
collegamento tra il polo logistico e quello
intermodale nella fascia di rispetto della tangenziale
di Catania

5. ConclusIoni

1

Per dare completezza alle attività di verifica, al fme di acquisire le necessalÌe informazioni preliminari, è
stato convocato il Proponente nella riunione svolta il 06 maggio 2008, nella quale i componenti del G.V.
hanno chiesto specifiche infOlmazioni quali:

r.J

~

o

il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori, la data di avvio lavori, il nominativo del
Responsabile Ambientale,

o

i dati del monitoraggio ambientale ante - operam, la relazione di sintesi dei lavori eseguiti e i dati
delle misure dl monitoragglo eseguite.
.

Nessuna di tali nsposte ha potuto avere esito positIVO, 111 quanto è stato appurato che i lavori non sono ancora
lI1iZla:;jti
(ad ecc P ZlO:ne del parcheggio precedentemente approvato di cui è conclusa la realtzzazlOne), né si era
l'
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ancora proceduto all'aggiudi~azione dell'appalto; pertanto il prosieguo della verifica (second"1 tai~) />
rinviat:; ail'effetliva apedurlll dei cantieri.
Sulla base delle 'prescrizioni del parere di compatibilità ambientale DECNIAl2003/606 del 0611 0/2003 e
delle risultanze della Vedfica di ottemperanza della CSVIA del 03110/2006, in corso d'opera i principali
elementi che dovranno essere verificati sono i seguenti:
~

acquisizione'e condivisione delle misure adottate in cantiere per il contenimento di polved e rumore.

o

che il sistema di raccolta delle acque di lavaggio dei piazzali sia correttamente realizzato, e idoneo ad
accogliere i volumi di eventuali sversamenti accidentali.

<>

che ili base allo stato di avanzamento lavori, tutte le misure mitigative previste dal SIA e sue
integrazioni, vengano correttamente realizzate.

Q

<>

se è stato valutato ed eventualmente concordato con la Regione Siciliana, un progran1llla di ricarica
della falda, in caso affermativo acquisire gli atti e verificare gli effettivi adempimenti.
esistenza e consistenza di un piano di cantiere per la gestione delle emergenze in caso di sversamenti
accidentali di sostanze inquinanti, in caso contrario richiederne la predisposizione
analogamente per:

<>

piano di smaltimento dei rifiuti e delle acque di cantiere.

Q

piano di approvvigionamento idrico e gestione della risorsa in fase di cantiere.

c

l'effettiva disponibilità delle cave individuate, acquisendo anche le relative autorizzazioni.

•

verificare puntualmente l'ottemperanza della prescrizione che prevedeva espressamente l'utilizzo
delle energie rinnovabili.
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Presidente Claudio De Rose

Cons. Giuseppe Caruso
(Coordinatore Sottocomrnissione VAS)
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Ing. Guido Monteforte Specchi
(Coordinatore Sottocommissione - VIA)

Arch. Maria Fernanda Stagno
d'Alcontres

)lQZ 1:.M;~.~.d.(;~()4ffit... ......

(Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)

u

Avv. Sandra Campilongo (Segretario)

Praf. Vittorio Amadio
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Dott. Renzo Baldoni

Praf. Gian Mario Baruchella

Dott. Gualtiero Bellomo

Avv. Filippo Bernocchi

Ing. Stefano Bonino
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,Ing. Eugenio Bordonali

Dott. Gaetano Bordone
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Datt. Andrea Borgia

Prof. Ezio Busso/etti

Ing. Rita Caroselli
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Ing. Antonio Caste/grande

Arch. Laura Cobello

Prof. Ing. Collivignarelli

Dott. Siro Carezzi

Dott. Maurizio Croce

Prof.ssa Avv. Barbara Santa De Donna

Ing. Chiara Di Mambro

Avv. Luca Di Raimondo
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Dott. Cesare Donnhauser
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Praf. Giuseppe Franco Ferrari
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Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini

Prof. Antonio Grimaldi
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Ing. Despoina Kamiadaki
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Dott. Andrea Lazzari

Arch. Sergio Lembo
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Dott. Vincenzo Sacco
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Dott. Vincenzo Ruggiero
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Avv. Xavier Santiapichi
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Dott. Franco Secchieri
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Arch. Giuseppe Venturini
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Ing. Roberto Viviani
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