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1 PREMESSE  

1.1 Premessa 
Il presente progetto definitivo viene redatto in ottemperanza dell’art. 24 del D. Lgs. 50/2016 al fine 
di fornire le informazioni necessarie alla progettazione dell’intervento denominato “Abitati di 
Scanzano Jonico e Tursi – Adeguamento dei depuratori cittadini”. Il progettista ha ricevuto la 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio di progettazione con determina dirigenziale 
n. 223/2017D.APP in data 24.07.2017. 

Il progettista, in data 30/11/2017, ha redatto lo studio di fattibilità tecnico-economica e lo ha 
condiviso con il RUP. Tale studio è stato revisionato in data 30/04/2018 (versione 2 dell’elaborato) 
alla luce della scarsità delle risorse economiche a diposizione da parte di Acquedotto Lucano. 
Inoltre, la base informativa (planimetria generali e collegamenti idraulici/elettrici) sono difformi dalla 
realtà ma adeguate alle finalità del progetto. 

La progettazione sarà articolata su tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto 
definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare: 

- Il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; 
- La qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 
- La conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e 

paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia della salute e 
della sicurezza; 

- Un limitato consumo di suolo; 
- Il rispetto dei vincoli idrologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti; 
- Il risparmio e l’efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della 

manutenibilità delle opere; 
- La compatibilità con le preesistenti archeologiche; 
- La razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il 

progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione; 
- La compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica dell’opera; 

Il livello di progettazione esecutivo potrà essere emesso considerando distintamente i due impianti 
di depurazione. 

Il presente progetto definitivo comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione 
degli aspetti in alto elencati, nonché schemi grafici per l’individuazione delle caratteristiche 
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le 
relative stime economiche. 

La scrivente, in data 07/11/2017 ha effettuato un sopralluogo negli impianti di depurazione oggetto 
di affidamento al fine di rilevare le criticità impiantistiche e di verificare lo stato dei luoghi.  

L’opera è finanziata mediante FESR 2014-2020. Il limite economico dell’intervento è pari a 
1.300.00 €. 
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2 INQUADRAMENTO  

2.1 Impianto di depurazione di Scanzano Jonico 

2.1.1 Inquadramento territoriale 

Scanzano Jonico è un comune della Regione Basilicata; è situato in una zona pianeggiante lungo 
il litorale jonico a meno di 1 km dal mare nella parte sud-occidentale della regione; il territorio 
comunale è ad un'altezza che va da 0 a 106 m s.l.m., con una media di 21 m s.l.m.; tuttavia la 
maggior parte del territorio comunale, compreso l'abitato principale si trova a pochi m s.l.m.. 
Confina a nord con il comune di Pisticci (28 km), ad est con il Mar Jonio (1 km), a sud con i territori 
di Policoro (6 km) e Tursi (26 km) e ad ovest con il comune di Montalbano Jonico (19 km). Dista 
60 km da Matera e 125 dal capoluogo di regione Potenza. 

2.1.2 L’impianto di depurazione 

L’impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Scanzano Jonico, in località Lido Torre, è 
progettato per 14.000 A.E.; tale impianto è situato in un’area di circa mq. 10.700. 

 
Figura 1 – Inquadramento territoriale Scanzano Jonico 

L’impianto di depurazione è ubicato alle coordinate 40°15'11.0"N 16°42'46.5"E e presenta un 
funzionamento a gravità, a meno della stazione del sollevamento iniziale, in cui l’intera portata 
transitante nell’impianto viene sollevata per poi procedere interamente a gravità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - Individuazione impianto di depurazione di Scanzano Jonico 
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Lo schema impiantistico è il tradizionale a fanghi attivi, composto da una denitrificazione seguito 
da una fase di nitrificazione. Il trattamento dei fanghi è del tipo aerobico. 

Il refluo viene collettato all’impianto di depurazione dove incontra una griglia grossolana, installata 
da circa un anno.  

2.2 Impianto di depurazione di Tursi la Canala 

2.2.1 Inquadramento territoriale 

Tursi è un comune italiano di 6000 abitanti della provincia di Matera in Basilicata, elevato a città 
con decreto del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il 4 maggio 2006. Nel comune 
vi ha sede la Comunità Montana Basso Sinni. 

Il territorio tursitano, di prevalenza collinare, confina a nord col fiume Agri e con il comune di 
Montalbano Jonico, a est con il comune di Policoro, a sud con il fiume Sinni e i territori di 
Rotondella, mentre a ovest con i territori di Sant'Arcangelo, Colobraro e Stigliano. Il settore urbano 
presenta un'altitudine che varia dai 346 m s.l.m. del vecchio centro storico che gravita attorno al 
castello, ai 210 m s.l.m. della moderna piazza Maria SS di Anglona, ai 170 m s.l.m. dei rioni più in 
basso. Il centro abitato dista poco meno di 20 km dalla costiera jonica, ma la frazione Panevino 
verso il confine est del territorio, ne dista poco più di 6 km. In base alla composizione del terreno, 
l'abitato ha un rischio sismico di zona 2 relativa ad una sismicità medio-alta dell'attuale indice di 
classificazione. 

2.2.2 L’impianto di depurazione 

L’impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Tursi, in località la Canala, è progettato per 
8.000 A.E.; tale impianto è situato in un’area di circa mq. 3.000. 

Il territorio tursitano, di prevalenza collinare, confina a nord col fiume Agri e con il comune di 
Montalbano Jonico, a est con il comune di Policoro, a sud con il fiume Sinni e i territori di 
Rotondella, mentre a ovest con i territori di Sant'Arcangelo, Colobraro e Stigliano. Il settore urbano 
presenta un'altitudine che varia dai 346 m s.l.m. del vecchio centro storico che gravita attorno al 
castello, ai 210 m s.l.m. della moderna piazza Maria SS di Anglona, ai 170 m s.l.m. dei rioni più in 
basso.  

 
Figure 3 - Inquadramento territoriale Tursi 

L’impianto di depurazione è ubicato alle coordinate 40°13'46.7" N 16°31'34.8"E. 
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Figure 4 - Individuazione impianto di depurazione di Tursi 

Lo schema impiantistico è il tradizionale a fanghi attivi, composto da una denitrificazione seguito 
da una fase di nitrificazione.  

Il trattamento dei fanghi è del tipo aerobico. 

 

3 VINCOLI 
È compito del progetto di fattibilità tecnico economica verificare, nei termini definiti dalla normativa 
vigente, l’eventuale sussistenza di vincoli. 

 

3.1 Studio dei vincoli per l’impianto di Scanzano Jonico 
Si rimanda all’allegato A. 

 

3.2 Studio dei vincoli per l’impianto di Tursi la Canala 
Si rimanda all’allegato B. 
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4 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI 
L’individuazione degli impatti è rappresentata da un confronto tra le azioni scaturite dal progetto di 
fattibilità tecnico economica e i fattori ambientali su cui esso ha degli effetti positivi o negativi. 

Vengono qui di seguito riportati gli elementi o azioni di progetto che sono all’origine delle 
modificazioni ambientali: 

a) In fase di cantiere: 
Realizzazione della sistemazione del terreno; 
Movimenti di materia: creazione di temporanei accumuli di terreno; 
Uso di mezzi: ruspe, automezzi pesanti, autoveicoli del personale; 
Presenza umane durante il cantiere; 
Gestione dei fanghi. 
 

b) Interventi di completamento dell’opera 
Approvvigionamento di materiali; 
Smaltimento materiale di risulta. 
 

c) In fase di esercizio 
Trattamento dei reflui convogliati; 
Smaltimento fanghi di trattamento; 
Attività di manutenzione straordinaria. 

 

Le componenti ambientali oggetto di modificazione sono le seguenti: 

- Paesaggio 
- Aria (aerosol, cattivi odori e rumore) 
- Suolo e sottosuolo 
- Attività umane. 

 

4.1 Modificazioni paesaggistiche – aspetti estetici 
Le variazioni apportate al paesaggio dell’intervento in esame devono innanzitutto essere 
confrontate con il grado di naturalità del sistema attuale. Sotto tale punto di vista, gli impianti 
oggetto di interventi di adeguamento risultano già esistenti ed attualmente in esercizio. 

Le modifiche che verranno apportate non determineranno variazioni dell’area oggetto dei lavori ma 
sicuramente ridurranno l’impatto sul corpo recettore.  

L’impatto estetico determinato dalle opere in progetto è nullo trattandosi di interventi 
prevalentemente “interni” all’area di competenza del depuratore e quindi poco visibili. 

 

4.2 Modificazioni sulla matrice aria 
Per ciò che concerne gli impatti alla matrice aria in fase di cantiere, i disturbi legati all’emissione di 
polveri sono comunque da considerarsi temporanei in quanto la loro durata è direttamente 
proporzionale a quella legata alla fase di cantiere e la zona interessata dai lavori è comunque 
lontana dalle abitazioni civili. 
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Il rumore prodotto dai mezzi potrà determinare una trasformazione della situazione fonica e 
vibrazionale del territorio ma i disturbi alla popolazione residente nelle aree adiacenti sarà limitato 
date le notevoli distanze dall’impianto stesso. Tale impatto sarò comunque temporaneo e 
reversibile in quanto limitato alla durata della fase di cantiere. 

Gli impatti sulla qualità dell’aria in fase di esercizio sono legati alla produzione di aerosol e 
all’emissione di cattivi odori, emissione imputabile essenzialmente all’attività batterica che si 
esplica nel liquame. Per ciò che concerne la formazione di aerosol, essa si verifica soprattutto nelle 
zone di aerazione del liquame o in presenza di turbolenza.  Nel caso in esame, quindi, la loro 
presenza va controllata sui punti di generazione, principalmente nella zona di ingresso all’impianto 
e nella vasca a fanghi attivi.  

L’installazione di un sistema di aerazione di fondo con sistemi a bolle fini migliorerà di gran lunga 
durata la formazione di aerosol rispetto all’attuale sistema di aerazione, inoltre si determinerà una 
più uniforme e diffusa ossigenazione di tutto il volume aerato, riducendo a zero le zone di anossia 
attualmente presenti in vasca, origine di cattivi odori.  

Inoltre, la conversione dei bacini di sedimentazione primaria come vasca di equalizzazione aerata 
(nell’impianto di Scanzano Jonico) consentirà un pretrattamento già in ingresso all’impianto, 
evitando sicuramente la putrescibilità dei liquami. L’intervento sulla stazione di dissabbiatura 
consentirà di ridurre al minimo i problemi odorigeni che attualmente provengono da un bacino 
attualmente non by passabile e pieno di fango.  

Per ciò che concerne il rumore, le fonti principali di inquinamento acustico saranno da attribuire al 
sistema di compressione aria che sarà, pertanto, opportunamente insonorizzato. 

4.3 Modificazioni suolo e sottosuolo 
La realizzazione del progetto di fattibilità tecnico economica proposto non comporta una modifica 
dell’uso attuale del suolo in quanto gli interventi di adeguamento non interessano la componente 
suolo; inoltre la sostituzione delle apparecchiature avverrà all’interno del depuratore quindi in 
un’area già fortemente antropizzata.  

In realtà gli interventi previsti in progetto non modificano il sottosuolo e l’ambiente morfologico e 
geologico, in quanto i movimenti di terreno previsti scavi di limitate dimensioni. 

L’intensità degli impatti sulle componenti sottosuolo è comunque da considerarsi del tutto 
trascurabile in quanto potrà avvenire esclusivamente in un lasso di tempo breve e avrà entità del 
tutto marginale.  

L’assetto geomorfologico generale non sarà modificato, in quanto non sono previsti scavi di grandi 
entità. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni precedenti, l’impatto sul suolo e sottosuolo può considerarsi 
trascurabile/nullo. 

4.4 Modificazioni sulle attività umane 
L’azione proposta avrà un effetto positivo sulle attività umane presenti sull’area locale. Come 
precedentemente esposto, l’intervento previsto potrà ridurre il problema dell’emissione dei cattivi 
odori ma non eliminarlo, vista la mancanza di coperture delle stazioni ritenute più significative dal 
punto di vista delle emissioni in atmosfera. 
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5 CONCLUSIONI 
Le opere previste in progetto, oltre che utili alla sicurezza della comunità locale, risultano essere 
necessarie affinché venga assicurato, anche nel prossimo futuro in cui l’area verrà interessata da 
una espansione turistica, il rispetto dei limiti normativi sullo scarico.  

Inoltre, in fase di progetto esecutivo si porrà particolare attenzione: 

- A predisporre il riutilizzo dei materiali provenienti dagli sbancamenti, previa pulitura da tutti 
i corpi estranei; 

- A prevedere l’utilizzo di acqua o di stabilizzanti per controllare le polveri, durante gli 
eventuali scavi; 

- A ridurre al minimo l’apertura di piste di servizio; 
- Ad organizzare il trattamento dei reflui in arrivo garantendo il miglior trattamento 

tecnicamente disponibile in fase di adeguamento delle opere. 

 

L’area di intervento, sia nel depuratore di Scanzano Jonico e Tursi la Canala, non è soggetta 
a vincoli. 
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“ALLEGATO A” 
STUDIO DEI VINCOLI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SCANZANO JONICO 



ZONE A
PROTEZION
E SPECIALE

Legenda
ortofoto_2013_20cm

siti_protetti:zps_2012_uff

confini:limiti_comunali_istat_2011

      RSDI Geoportale della Basilicata Scala  1:5000

AREA DI INTERVENTO

Pierpaolo
Ovale



HABITAT
SITI RN2000

Legenda
ortofoto_2013_20cm

siti_protetti:sic_2012_uff

siti_protetti:sic_2013

confini:limiti_comunali_istat_2011

      RSDI Geoportale della Basilicata Scala  1:5000

AREA DI INTERVENTO

Pierpaolo
Ovale



RISCHIO
IDROGEOL

OGICO

Legenda
ortofoto_2013_20cm

Vigente

confini:limiti_comunali_istat_2011

      RSDI Geoportale della Basilicata Scala  1:5000

AREA DI INTERVENTO

Pierpaolo
Ovale



PAI

Legenda
ortofoto_2013_20cm

Vigente3

Vigente2

Vigente1

confini:limiti_comunali_istat_2011

      RSDI Geoportale della Basilicata Scala  1:5000

AREA DI INTERENTO

Pierpaolo
Ovale



INVASI

Legenda
ortofoto_2013_20cm

idrografia:invasi

confini:limiti_comunali_istat_2011

      RSDI Geoportale della Basilicata Scala  1:5000

AREA DI INTERVENTO

Pierpaolo
Ovale



IDROGRAFI
A

Legenda
ortofoto_2013_20cm

idrografia:idrografia

confini:limiti_comunali_istat_2011

La presente stampa non riveste carattere
probatorio ai f ini legali,  ha uno scopo
puramente divulgativo e non assume in
nessun caso carattere di ufficialita'.
La Regione Basilicata, inoltre, declina ogni
responsabilita' riguardo alla precisione metrica
dei dati pubblicati e del loro eventuale utilizzo.

      RSDI Geoportale della Basilicata Scala  1:5000 Stampa del  27.11.2017

AREA DI INTERVENTO

Pierpaolo
Ovale



HABITAT
SITI RN2000

Legenda
ortofoto_2013_20cm

retenatura:habitat_rn2000

confini:limiti_comunali_istat_2011

      RSDI Geoportale della Basilicata Scala  1:5000

AREA DI INTERVENTO

Pierpaolo
Ovale



CARTA
FORESTALE

Legenda
ortofoto_2013_20cm

copertura_suolo:carta_forestale_1

confini:limiti_comunali_istat_2011

      RSDI Geoportale della Basilicata Scala  1:5000

AREA DI INTERVENTO

Pierpaolo
Ovale



AREE EUAP

Legenda
ortofoto_2013_20cm

siti_protetti:aree_euap

confini:limiti_comunali_istat_2011

      RSDI Geoportale della Basilicata Scala  1:5000

AREA DI INTERVENTO

Pierpaolo
Ovale
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“ALLEGATO B” 
STUDIO DEI VINCOLI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TURSI LA CANALA 



ZONE A
PROTEZION
E SPECIALE

                               
Legenda

ortofoto_2013_20cm

siti_protetti:zps_2012_uff

confini:limiti_comunali_istat_2011

La presente stampa non riveste carattere
probatorio ai f ini legali,  ha uno scopo
puramente divulgativo e non assume in
nessun caso carattere di ufficialita'.
La Regione Basilicata, inoltre, declina ogni
responsabilita' riguardo alla precisione metrica
dei dati pubblicati e del loro eventuale utilizzo.

      RSDI Geoportale della Basilicata Scala  1:5000               Stampa del  27.11.2017



SITI DI
INTERESSE
COMUNITA

RIO

                               
Legenda

ortofoto_2013_20cm

siti_protetti:sic_2012_uff

siti_protetti:sic_2013

confini:limiti_comunali_istat_2011

La presente stampa non riveste carattere
probatorio ai f ini legali,  ha uno scopo
puramente divulgativo e non assume in
nessun caso carattere di ufficialita'.
La Regione Basilicata, inoltre, declina ogni
responsabilita' riguardo alla precisione metrica
dei dati pubblicati e del loro eventuale utilizzo.
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RISCHIO
IDROGEOL

OGICO

                               
Legenda

ortofoto_2013_20cm

Vigente

confini:limiti_comunali_istat_2011

La presente stampa non riveste carattere
probatorio ai f ini legali,  ha uno scopo
puramente divulgativo e non assume in
nessun caso carattere di ufficialita'.
La Regione Basilicata, inoltre, declina ogni
responsabilita' riguardo alla precisione metrica
dei dati pubblicati e del loro eventuale utilizzo.
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PAI

                               
Legenda

ortofoto_2013_20cm

Vigente3

Vigente2

Vigente1

confini:limiti_comunali_istat_2011

La presente stampa non riveste carattere
probatorio ai f ini legali,  ha uno scopo
puramente divulgativo e non assume in
nessun caso carattere di ufficialita'.
La Regione Basilicata, inoltre, declina ogni
responsabilita' riguardo alla precisione metrica
dei dati pubblicati e del loro eventuale utilizzo.
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INVASI

                               
Legenda

ortofoto_2013_20cm

idrografia:invasi

confini:limiti_comunali_istat_2011

La presente stampa non riveste carattere
probatorio ai f ini legali,  ha uno scopo
puramente divulgativo e non assume in
nessun caso carattere di ufficialita'.
La Regione Basilicata, inoltre, declina ogni
responsabilita' riguardo alla precisione metrica
dei dati pubblicati e del loro eventuale utilizzo.
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IDROGRAFI
A

                               
Legenda

ortofoto_2013_20cm

idrografia:idrografia

confini:limiti_comunali_istat_2011

La presente stampa non riveste carattere
probatorio ai f ini legali,  ha uno scopo
puramente divulgativo e non assume in
nessun caso carattere di ufficialita'.
La Regione Basilicata, inoltre, declina ogni
responsabilita' riguardo alla precisione metrica
dei dati pubblicati e del loro eventuale utilizzo.
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HABITAT
SITI RN2000

                               
Legenda

ortofoto_2013_20cm

retenatura:habitat_rn2000

confini:limiti_comunali_istat_2011

La presente stampa non riveste carattere
probatorio ai f ini legali,  ha uno scopo
puramente divulgativo e non assume in
nessun caso carattere di ufficialita'.
La Regione Basilicata, inoltre, declina ogni
responsabilita' riguardo alla precisione metrica
dei dati pubblicati e del loro eventuale utilizzo.
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CARTA
FORESTALE

                               
Legenda

ortofoto_2013_20cm

copertura_suolo:carta_forestale_1

confini:limiti_comunali_istat_2011

La presente stampa non riveste carattere
probatorio ai f ini legali,  ha uno scopo
puramente divulgativo e non assume in
nessun caso carattere di ufficialita'.
La Regione Basilicata, inoltre, declina ogni
responsabilita' riguardo alla precisione metrica
dei dati pubblicati e del loro eventuale utilizzo.
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AREE EUAP

                               
Legenda

ortofoto_2013_20cm

siti_protetti:aree_euap

confini:limiti_comunali_istat_2011

La presente stampa non riveste carattere
probatorio ai f ini legali,  ha uno scopo
puramente divulgativo e non assume in
nessun caso carattere di ufficialita'.
La Regione Basilicata, inoltre, declina ogni
responsabilita' riguardo alla precisione metrica
dei dati pubblicati e del loro eventuale utilizzo.
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