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1 PREMESSA 
La presente relazione “Relazione di screening per la verifica di assoggettabilità a V.I.A.” viene 
redatta in ottemperanza dell’art. 13 della L.R. n°47 del 214.1998 “Disciplina della valutazione di 
impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente”. Pertanto la presente relazione verifica i 
possibili impatti ambientali negativi e significativi sull’ambiente, anche con riferimento agli standard 
previsti e indica le misure di mitigazione per le componenti ambientali analizzate. Il giudizio finale, 
pertanto, mira alla valutazione sull’avvio o meno procedura di valutazione di impatto ambientale.  

La sequenza logico operativa del lavoro proposto riprende quella della normativa vigente: il 
progetto viene analizzato prima nel contesto degli strumenti di programmazione e pianificazione, 
poi nelle sue caratteristiche tecniche e quindi sotto il profilo dei suoi effetti sull’ambiente. 

Si precisa che, l’impianto di Scanzano Jonico, avente una potenzialità superiore a 10.000 abitanti 
equivalenti (precisamente pari a 14.000 A.E.) rientra tra le tipologie di opere elencate nell’Allegato 
IV punto 7 lettera v) del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.)  “impianti di depurazione delle acque con 
potenzialità superiori a 10.000 abitanti equivalenti” e pertanto le modifiche, di seguito descritte, 
devono essere sottoposte alla verifica di assoggettabilità per l’esclusione alla procedura di V.I.A. 
(ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2066 e s.m.i.).  

Per quanto riguarda invece il progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio del 
Comune di Tursi, compreso nel Presente progetto, avente una potenzialità minore di 10.000 A.E. 
(precisamente pari a 8.000 A.E.) non sarà sottoposto alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 
19 del D.Lgs. 152/2006 (e s.m.i.). 

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 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. L’opera è finanziata mediante FESR 2014-2020. 

Occorre sottolineare che gli interventi sui depuratori in parola, possono essere considerati 
di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell’art. 3 comma a) e b) del DPR 380/2001: 

“a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di 
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad 
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per 
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i 
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli 
edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di 
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manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o 
accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione 
delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia 
modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.” 
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 
Al quadro di riferimento normativo è affidato il compito di verificare la correttezza del progetto 
sottoposto alla fase di “screening”.  

L’art. 1 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1998, n.47 disciplina che “nella procedura di valutazione 
di impatto ambientale si distinguono:  

a) La fase di valutazione (V.I.A.) finalizzata all’analisi dello studio di impatto ambientale ed alla 
successiva espressione del giudizio di compatibilità ambientale; 

b) La fase di verifica (screening) finalizzata a determinare se il progetto debba o meno essere 
sottoposto alla successiva fase di valutazione”. 

Inoltre, l’art. 4 comma 2 disciplina “gli interventi o opere sottoposte alla fase di verifica: 

a) I progetti di cui all’allegato B se non ricadenti in aree naturali protette; 
b) Gli interventi di ampliamento di opere esistenti, rientranti in quelle comprese negli allegati 

A e B, per aumenti delle superfici e dei volumi, fino alla misura del trenta per cento.” 

L’intervento in oggetto si colloca nel punto b dell’art.1 e nel punto a dell’art. 4, pertanto è sottoposto 
alla fase di verifica (screening). 

Inoltre, ai sensi del D.Lsg. 152/2006 e s.m.i., con riferimento all’art.20 “Verifica di assoggettabilità”, 
la valutazione del progetto deve essere effettuata in ordine ai criteri di cui all’Allegato V alla parte 
seconda: 

ALLEGATO V – Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all’art. 20 

1. Caratteristiche dei progetti 

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: 

- Delle dimensioni del progetto; 
- Del cumulo con altri progetti; 
- Dell’utilizzazione di risorse naturali; 
- Della produzione di rifiuti; 
- Del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare le sostanze o le tecnologie 

utilizzate; 
 

2. Localizzazione dei progetti 

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire 
dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: 

- Dell’utilizzazione attuale del territorio; 
- Della ricchezza relativa, della qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali della 

zona; 
- Della capacità di carico dell’ambienta naturale, con particolare attenzioni alle seguenti 

zone: a) zone umide;b) zone costiere;c) zone montuose o forestali;d) riserve e parchi 
naturali;e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette 
speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;f) zone 
nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già 
stati superati;g) zone a forte densità demografica;h) zone di importanza storica, culturale o 
archeologica;i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 
21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
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3 INQUADRAMENTO  

3.1 Impianto di depurazione di Scanzano Jonico 

3.1.1 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. 

3.1.2 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 
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Figura 1 - Inquadramento su IGM 

 
Figure 2 - Individuazione impianto di depurazione di Scanzano Jonico 
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Figura 2 - Inquadramento catastale 

 

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. 

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 due anni.  
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4 GLI INTERVENTI PREVISTI 

4.1 Obiettivi del progetto 
Obiettivo principale del presente progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto 
di fattibilità tecnico economica, è lo sviluppo degli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad 
un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano 
significative differenze tecniche e di costo.  

L’oggetto dell’intervento riguarda l’adeguamento ed il potenziamento dell’impianto di depurazione 
a servizio dell’abitato di Scanzano Jonico. Obiettivo principale del progetto è garantire una qualità 
del refluo rispondente alle normative, ottimizzando il processo biologico introducendo misure di 
parametri in continuo individuando la migliore soluzione tecnologica possibile per efficientare i 
rendimenti di depurazione. 

Allo stato di fatto, il progettista individua le seguenti criticità: 

1. Fuori uso di n° 2 pompe a servizio della stazione del sollevamento iniziale 

Nella stazione del sollevamento iniziale sono installate n° 4 pompe di cui n° 2 non funzionanti. 

 
Figura 3 - Pompe a servizio della stazione del sollevamento iniziale 

2. Fuori uso di n° 2 valvole di non ritorno a valle della stazione del sollevamento iniziale DN250 

A valle della stazione del sollevamento iniziale sono presenti n° 4 valvole di non ritorno DN 250 di 
cui n° 2 non funzionanti 

 
Figura 4 – Valvole di non ritorno installate a valle del sollevamento iniziale 

3. Deterioramento carpenteria metallica del dissabbiatore  

La carpenteria metallica della stazione della dissabbiatura è deteriorata e il copriferro è espulso e 
non più presente. 
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Figura 5 - Carpenteria del dissabbiatore e stato del copriferro 

4. Fuori uso della stazione di dissabbiatura 

La stazione della dissabbiatura è allo stato attuale non funzionante e by passata dal ciclo 
depurativo. 

 
Figura 6 - Dissabbiatore non funzionante 

5. Fuori uso di un sedimentatore primario 

Il layout del depuratore prevede il funzionamento idraulico distribuito su due linee; allo stato attuale 
risulta non funzionante una linea, che comprende un sedimentatore primario. 

 
Figura 7 - Sedimentatore non funzionante e stato d'usura del carroponte 

 
Figura 8 - Stato delle due linee di funzionamento, a sinistra la linea non funzionante 
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6. Fuori uso della vasca di nitrificazione-denitrificazione 

Come precedentemente esposto, il layout del depuratore prevede il funzionamento idraulico 
distribuito su due linee; allo stato attuale una linea che prevede la fase di denitrificazione e 
nitrificazione risulta fuori uso e quindi non funzionante. 

 
Figura 9 - Stazione di nitrificazione e denitrificazione allo stato attuale 

7. Fuori uso della stazione di sedimentazione secondaria 

Allo stato attuale risulta non funzionante una linea di sedimentazione secondaria. 

 
Figura 10 - Stazione della sedimentazione secondaria non funzionante 

 

8. Usura delle paratoie nella stazione della clorazione 

Le paratoie installate nella stazione della clorazione risultano ammalorate e deteriorate. Tale 
problematica è riscontrabile, inoltre, nella vasca di dissabbiatura, nella stazione di sedimentazione 
primaria e secondaria e nel comparto biologico. 

 
Figura 11 - Stato delle paratoie nella stazione di clorazione 

9. Impianto elettrico a servizio di una linea di trattamento non funzionante 

Una delle due linee di trattamento risulta non funzionante a causa del malfunzionamento 
dell’impianto elettrico, dovuto a conduttori interrotti, malfunzionamento delle protezioni presenti nei 
quadri elettrici, possibili manomissioni. 
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Figura 12 - Stato dei collegamenti elettrici 

4.2 Interventi previsti nell’impianto di depurazione di Scanzano Jonico 
L’adeguamento del depuratore prevede la trasformazione delle stazioni di decantazione primaria 
in bacini di equalizzazione, installando degli elettromiscelatori sommersi, jet aerator e pompe per 
il rilancio della portata.  

In dettaglio è previsto: 

- Sostituzione di n° 2 elettropompe sommergibili a servizio della stazione del sollevamento 
iniziale; 

- Sostituzione di n° 2 valvole di non ritorno DN 250 a valle della stazione del sollevamento 
iniziale; 

- Installazione di un nuovo sistema di diffusione a piattelli a bolle fini nel comparto di 
ossidazione, con relativa soffiante; 

- Sostituzione di n°2 mixer a servizio del bacino di denitrificazione; 
- Sostituzione delle elettropompe per fanghi di ricircolo e di supero; 
- Installazione di sonde per il controllo dei parametri di processo del comparto biologico; 
- Sostituzione di un carroponte a servizio della sedimentazione secondaria; 
- Installazione di un nuovo sistema di diffusione a piattelli a bolle fini nel comparto di 

stabilizzazione dei fanghi, con relativa soffiante; 
- Installazione di jet aerator, mixer e pompa per il rilancio della portata nella stazione di 

sedimentazione primaria, per la trasformazione in una nuova stazione di equalizzazione. 
- Deflettori in ingresso e uscita dalla vasca di ossidazione; 
- Vuotatura e bonifica dei bacini interessati, allontanamento dei fanghi; 
- Sostituzione delle paratoie nella stazione di denitrificazione; 
- Ripristino quadri e linee elettriche. 

Questi interventi presentano un minor impatto economico e una maggiore flessibilità al layout 
impiantistico di Scanzano Jonico.  Pare chiaro, a parere del progettista, la necessità di una stazione 
di laminazione: limitare le oscillazioni di portata nel comparto biologico, l’aumento dell’efficienza 
dei processi biologici per effetto della eliminazione o della riduzione degli shock di carico, della 
diluizione subita da eventuali sostanze inibenti presenti e della stabilizzazione dei valori di pH. 

L’installazione di un sistema di aerazione di fondo con bolle fini migliorerà di gran lunga la 
formazione di aerosol rispetto all’attuale sistema di aerazione, inoltre determineranno 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. 
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Inoltre, per la vuotatura e la bonifica dai fanghi delle stazioni dismesse, è stata data una 
quantificazione di massima che verrà trattata “a misura” nell’appalto. 

Come si evince dalla tipologia di interventi in progetto, possono essere considerati di manutenzione 
ordinaria e straordinaria ai sensi dell’art. 3 comma a) e b) del DPR 380/2001. 

 

5 VINCOLI 
Nel presente capitolo sono evidenziati i vincoli di pianificazione territoriale presenti nell’area 
oggetto di intervento, per maggiori chiarimenti si rimanda integralmente all’allegato A. 

5.1 Studio dei vincoli per l’impianto di Scanzano Jonico 
L’area in cui sorge il depuratore di Scanzano Jonico è perimetrata come bene paesaggistico ai 
sensi del art. 136 del codice “immobili ed arre di notevole interesse pubblico”, per il restante studio 
vincolistico dell’area si rimanda integralmente all’ allegato A. 

 

6 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: 
Sistemazione dell’area; 
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; 
- Patrimonio culturali; 
- Flora e fauna; 
- Aria (aerosol, cattivi odori e rumore); 
- Suolo e sottosuolo; 
- Ambiente idrico; 
- Attività umane. 
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6.1 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. 
L’intervento, infatti, è un intervento migliorativo alla linea acqua (sostituzione del sistema di 
diffusione dell’ossigeno e sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche, ripristino della linea 
elettrica di una linea delle due esistenti), collocato all’interno dell’area di pertinenza del depuratore. 

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. 

Si rammenta che le tipologie delle opere da realizzare rispetteranno pienamente gli indirizzi di 
tutela poiché si inseriscono all’interno dell’area di pertinenza di un impianto di depurazione già 
esistente, senza apportare pertanto nessuna trasformazione o modifica dell’assetto attuale del 
territorio. Si può dunque affermare che gli interventi previsti non modificano la percezione visuale 
che tutt’ora si ha dell’area.   

6.1.1 Fase di cantiere 

Non si rilevano impatti negativi provocati sul paesaggio, relativamente agli aspetti di fruizione, 
interferenza o danneggiamento dello stesso, dovuti alla fase di cantiere. Inoltre, la sostituzione 
delle opere elettromeccaniche e l’installazione di nuove opere (come ad esempio le soffianti) hanno 
un’altezza tale da non essere visibili dall’esterno dell’area dove saranno installate. 

Infine, la sostituzione delle opere elettromeccaniche all’interno dell’area del depuratore, non 
comporta né emissione di polveri né incremento di traffico e disagi alla viabilità. 

Pertanto si ritiene l’impatto non rilevante. 

6.1.2 Fase di esercizio 

Similmente, non si rilevano impatti significativi nella fase di esercizio. Pertanto si ritiene l’impatto 
non rilevante. 

6.1.3 Misure di mitigazione 

La conduzione dell’opera avverrà con la massima efficienza e nelle migliori condizioni possibili, in 
modo da conservare l’impianto in ogni momento compatibile con il contesto storico, culturale e 
paesaggistico circostante. 

6.2 Patrimonio culturale 
Nell’intorno dell’area dove insiste il depuratore non si sono rilevati elementi di particolare pregio, 
quali: vincoli o segnalazioni archeologici, vincoli o segnalazioni architettonici, punti panoramici 
(belvedere o strade a valenza panoramica), pertanto l’impatto sul patrimonio culturale è da ritenersi 
trascurabile poiché gli interventi interessano un’area in cui è già esistente il depuratore. 

6.2.1 Misure di mitigazione 

Non sono previste misure di mitigazione. 
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6.3 Flora e fauna 
Per flora di un dato sito si intende l'insieme delle specie vegetali che vive nella zona in oggetto. 
Per vegetazione si intende invece l'insieme degli individui vegetali del sito, inteso come complesso 
di presenze e di relazioni reciproche. 

Gli impatti provocati sulle componenti ambientali in oggetto sono riconducibili sia al consumo di 
suolo e, di conseguenza, della flora e della vegetazione che vi insistono, sia all'eventuale 
danneggiamento della vegetazione limitrofa interferita dalla movimentazione dei mezzi. 

L'intorno dell’area in esame, come si evince dall’ortofoto, evidenzia una situazione ecologicamente 
molto semplificata, caratterizzata dalla presenza di vegetazione tipica dell’agricoltura lucana, 
ovvero di terreni condotti prevalentemente a vite ed ulivo frammisti a seminativi. 

 

La flora nell’area di intervento presenta caratteristiche di bassa naturalità. 

La fauna è quella tipica dell’ambito agricolo, costituita da specie che ben si adattano alla 
convivenza con le attività di coltivazione ed alla presenza dell’uomo. 

Si ritiene l’intervento non crei pregiudizio all’ambiente naturale circostante, per quanto riguarda il 
regno animale che vegetale, perché l’intervento è da realizzarsi all’interno dell’area del depuratore 
esistente 

6.3.1 Misure di mitigazione 

Non sono previste misure di mitigazione poiché gli interventi in progetto non creano pregiudizio 
all’ambiente naturale circostante, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio. 

6.4 Modificazioni sulla matrice aria 
Per ciò che concerne gli impatti alla matrice aria in fase di cantiere, i disturbi legati all’emissione di 
polveri (trascurabili e imputabili alla sola realizzazione della platea di ripartizione del carico per 
l’alloggio delle soffianti) 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. 

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 
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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. 

6.1.3 Misure di mitigazione 

Le emissioni sonore temporanee durante il periodo di sostituzione delle opere elettromeccaniche 
(cantiere) saranno consentite nelle fasce orarie previste dia regolamenti comunali e comunque 
limitate ai 70 db (A). durante la fase di esercizio, le uniche fonti di emissioni sonore sono da 
attribuirsi alle soffianti, ma, per quanto descritto in precedenza, saranno opportunamente 
insonorizzate. 

6.5 Modificazioni suolo e sottosuolo 
La realizzazione del progetto definitivo 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. 

6.5.1 Misure di mitigazione 

Le misure di salvaguardia nei confronti di eventi accidentali che possono comportare rischi per 
l’ambiente messe in atto all’interno dell’area di intervento riguardano una serie di accorgimenti 
operativi e gestionali atti a svolgere un ruolo preventivo, cosi descritte: 

- Separazione e trasporto dei rifiuti, come per legge; 
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- Controllo periodico degli automezzi; 

 

6.6 Ambiente idrico 
L’interazione degli interventi in progetto con l’ambiente idrico è trascurabile poiché il recapito finale 
dell’impianto rimane invariato e non è oggetto di intervento. Infatti, durante la fase di cantiere non 
saranno coinvolti corsi d’acqua superficiali né si potrà avere interferenza con la falda idrica 
sotterranea. Il consumo idrico legato alle operazioni e lavorazioni in cantiere (miscelatura del 
cemento per le platee di ripartizione del carico previste per l’alloggio delle soffianti, acqua 
necessaria per il lavaggio del personale e la pulizia degli attrezzi) non può annoverarsi tra i possibili 
impatti, date le quantità irrilevanti in gioco. 

Pertanto, si può affermare che gli impatti sulla componente idrica possono definirsi trascurabili. 

6.6.1 Misure di mitigazione in fase di cantiere 

Durante la fase di cantiere non ci sarà interferenza con la falda e quindi non potranno essere indotti 
impatti. 

6.6.2 Misure di mitigazione in fase di esercizio  

In base alle informazioni disponibili e vista l’entità degli interventi in progetto, non vi sono potenziali 
impatti indotti sulla componente idrica.  

 

6.7 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. Tale impatto non potrà essere completamente superato 
poiché l’intervento in progetto non prevede la copertura e la deodorizzazione dell’aria per le stazioni 
ritenute significative a causa della carenza dei fondi da parte di Acquedotto Lucano. 

6.7.1 Misure di mitigazione 

Non sono previste misure di mitigazione.  
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7 CONCLUSIONI 
Dall’analisi effettuata sui vari portali di webgis della Regione Basilicata risulta che il depuratore di 
Scanzano Jonico ricade in un’area perimetrata come Bene Paesaggistico sia ai sensi dell’art.136 
del codice, e quindi come “immobili ed arre di notevole interesse pubblico”. Vedi allegato A. 

In linea di massima per interventi in aree perimetrate da beni paesaggistici occorrerebbe avviare 
un iter di autorizzazione, tuttavia, gli interventi nei depuratori di Tursi e Scanzano Jonico sono 
esclusi dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica in quanto ricadenti nell’Allegato A del DPR 
31/2017. 

In particolare gli interventi così come descritti ricadono al punto A1 e A5 dell’allagato A del 
DPR 31/2017 di seguito riportati: 

“A.1. Opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini 
urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso;” 

“A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun 
titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, 
caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, 
o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella 
configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni 
vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice limitatamente, per 
quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa 
l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici” 

In sintesi sia per il caso degli interventi sul depuratore di Scanzano Jonico non è prevista 
l’autorizzazione paesaggistica. 

Si sottolinea infine che 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'intervento proposto risponde all'emergenza ambientale relazionata all’inefficace funzionamento 
di una delle due linee di trattamento. 
Conclusivamente, sull’analisi condotta, può affermarsi che: 

- L’entità degli impatti analizzati ed indotti dalle fasi di realizzazione ed esercizio, sono tali da 
indurre un’interferenza trascurabile con le matrici ambientali coinvolte; 

-  La possibilità di realizzazione dell’intervento proposto e quindi la conseguente messa in 
esercizio comporterà un netto miglioramento sia della qualità ambientale sia della fase di 
gestione dell’impianto. 

 
Pertanto può affermare che gli interventi proposti sono compatibili con gli indirizzi di tutela 
ambientale e che gli impatti attesi ad essi associati non siano tali da inibire la fattibilità. 
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“ALLEGATO A” 
STUDIO DEI VINCOLI IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SCANZANO JONICO 

 



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



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



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



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



INVASI

Legenda
ortofoto_2013_20cm

idrografia:invasi

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



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



ZONE A
PROTEZION
E SPECIALE

Legenda
ortofoto_2013_20cm
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confini:limiti_comunali_istat_2011

      RSDI Geoportale della Basilicata Scala  1:5000

AREA DI INTERVENTO

Pierpaolo
Ovale
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