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OGGETTO: VODAFONE ITALIA S.P.A. Screening per la verifica di assoggettabilità a valutazione 

d’incidenza degli interventi di adeguamento di una stazione radio base esistente. Parere tecnico 

 

 

PREMESSA 

In riferimento a quanto in oggetto, allo scrivente, in quanto componente della Commissione 

comunale di valutazione ambientale, viene richiesto il previsto parere sullo Screening per la verifica 

di assoggettamento a Valutazione di Incidenza Ambientale riguardante l’adeguamento di una 

stazione radio base esistente per il servizio pubblico di telefonia mobile cellulare, sita nel Comune 

di Vasto (CH) presso la Zona industriale Punta Penna – Porto di Vasto, su un terreno catastalmente 

censito al foglio di mappa 8 particella n° 162. 

 

PROGETTO 

Gli interventi, in base a quanto risulta dalla scheda descrittiva sintetica, dagli elaborati grafici e dalle 

foto allegate, interessano l’adeguamento di una stazione radio base Vodafone esistente, per il 

servizio pubblico di telefonia mobile cellulare, e consistono essenzialmente in: 

- inserimento di un pennone di progetto in sommità del palo esistente (H pennone = 2 m); 

- sostituzione dell’ultimo tronco del palo esistente con uno di progetto; 

- rinforzo della fondazione; 

- rinforzo del palo;  

- rimozione dello shelter esistente ed installazione di un’area apparati outdoor; 

- sostituzione delle n° 02 antenne Vodafone attualmente installate con n° 02 antenne Vodafone di 

progetto; 

- rimozione di n° 04 parabole Vodafone esistenti non attive; 

- installazione di n° 01 parabola Vodafone di progetto; 

- installazione di n° 16 RRU Vodafone di progetto ancorati con apposita carpenteria lungo il fusto 

del palo; 

- installazione di un’area apparati Vodafone outdoor; 

- installazione di una rastrelliera di progetto. 

 Le lavorazioni previste sono descritte e cartografate nella scheda di screening, a cui si rimanda per 

gli approfondimenti del caso.    

 

SCREENING PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

Trattandosi di intervento ricadente esternamente, ma in prossimità del perimetro della Zona 

Speciale di Conservazione (ZSC) IT7140108 “Punta Aderci-Punta della Penna”, gli interventi di 

progetto sono corredati da uno studio di screening per la verifica dell’assoggettabilità o meno degli 

interventi citati alla Valutazione di Incidenza Ambientale  

 

VALUTAZIONE DELLA SCHEDA DI SCREENING 

Verifica 

Dalla predetta scheda e dalle foto allegate si evince che gli interventi, di adeguamento della stazione 

radio base Vodafone esistente, vengono eseguiti in un’area prettamente industriale dove non sono 
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assolutamente presenti habitat di interesse comunitario e, conseguentemente, non vi sono rischi di 

perdita di specie di flora e di fauna protette, né tantomeno di frammentazione di habitat. 

Trattandosi di un adeguamento strutturale di un impianto esistente, l’intervento non comporta 

consumo di suolo e né modificazione dei luoghi. 

 

PARERE TECNICO 

L’esame della scheda di screening, degli elaborati grafici e fotografici, inerenti l’adeguamento della 

stazione radio base esistente per il servizio pubblico di telefonia mobile cellulare, sita nel Comune 

di Vasto (CH) presso la Zona industriale Punta Penna – Porto di Vasto, su un terreno catastalmente 

censito al foglio di mappa 8 particella n° 162, ubicata esternamente ed in prossimità della                    

ZSC IT7140108 “Punta Aderci – Punta della Penna”, porta ad affermare che il citato intervento non 

determina incidenza ambientale significativa e, pertanto, non sarà necessario passare alla 

successiva fase di valutazione di incidenza ambientale (Fase II: Valutazione appropriata). 

Si ritiene, pertanto, che si possa procedere con gli interventi di adeguamento della struttura senza 

necessità di ulteriori approfondimenti analitici. 

Si propongono, tuttavia, taluni accorgimenti da tenere in considerazione in fase di cantiere: 

- evitare di eseguire i lavori, soprattutto se rumorosi, durante il periodo di riproduzione dell’avifauna 

(marzo – luglio); 

- non eseguire i lavori in presenza di venti dominanti di elevata intensità, in modo da limitare la 

dispersione di polveri dovuta alla normale attività di cantiere. 

Vasto, febbraio 2021 

                                                                                                               

                                                            Dott. Agr. Nicola Zinni 
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