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1. PREMESSA 

 
In riferimento ai lavori per il potenziamento dell’impianto di Policoro sito in località San Giusto, si 
intende redigere il presente Disciplinare di Gestione Provvisoria al fine di documentare le 
operazioni di costruzione e avviamento alla gestione delle diverse fasi di attuazione dei lavori di 
adeguamento. 
 
Secondo quanto previsto dalla L.R. Basilicata n°9/2017, ad integrazione di quanto previsto dalla 
normativa in materia di lavori pubblici, a corredo di ciascun progetto definitivo deve essere 
predisposto un disciplinare di gestione provvisoria, teso a pianificare il complesso delle 
operazioni di esercizio di un impianto esistente effettuate durante la realizzazione di un 
intervento. 
 
In riferimento alle Linee Guida in attuazione della L.R. 29 Maggio 2017 n. 9 (art. 6 Principi 
riguardanti i contenuti dei disciplinari di avvio, collaudo funzionale, gestione provvisoria e speciale, 
comma 3), il documento dovrà includere i seguenti contenuti: 

- l’indicazione del periodo temporale di esercizio in cui non è tecnicamente possibile il rispetto 
dei limiti di emissione autorizzati, o in mancanza di autorizzazione, fissati dalla normativa 
vigente; 
- l’indicazione delle fasi dell’impianto interessate; 
- la descrizione delle operazioni e dei periodi necessari a riportare in condizioni di normale 
esercizio l’impianto; 
- la previsione dei limiti o dei rendimenti di emissione dello scarico dell’impianto durante i 
periodi interessati dagli interventi; 
- le modalità ed i tempi di emissione della certificazione di ripristino della funzionalità o del 
collaudo funzionale ove necessario; 

Nel presente documento si intende dunque descrivere le differenti fasi degli interventi di 
potenziamento dell’impianto di Policoro, per evidenziare quelle che necessitano di una maggiore 
attenzione in termini di rispetto dei limiti allo scarico e di eventuale decadimento delle prestazioni 
depurative dell’impianto. Per completezza, si procederà successivamente con la descrizione delle 
misure che verranno adottate per il contenimento degli impatti e con le misure di monitoraggio 
previste sul corpo ricettore. 
Le analisi di processo riportate nella presente relazione saranno supportate dall’utilizzo del 
software di simulazione BioWin vers. 5, elaborato e commercializzato dalla società canadese 
Envirosim Associates LTd. 
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Biowin implementa i modelli ASM no. 1, ASM no. 2 e ASM no. 3 insieme ad un codice di calcolo per 
la stabilizzazione anaerobica denominato ASDM (Activated Sludge Digestion Model). 
 

2. DESCRIZIONE DELLE FASI DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO 
 

La successione temporale degli interventi di potenziamento dell’impianto di Policoro viene 
riportata nel cronoprogramma allegato, redatto tenendo conto delle esigenze legate alle 
caratteristiche costruttive, gestionali e di sicurezza che si dovranno mantenere durante tutta la 
durata del cantiere.  

 FASE DI ALLESTIMENTO CANTIERE – Si prevede una fase iniziale di allestimento e 
preparazione del cantiere. Durata prevista: 10 giorni 
 

 INTERVENTO 1: Realizzazione del nuovo comparto di grigliatura   
Tempo previsto di approvvigionamento materiali per opere 
elettromeccaniche/impianti: 120 giorni 
Durata prevista dei lavori: 175 giorni comprensiva dei tempi di approvvigionamento 
delle apparecchiature. 
 
Gli interventi in oggetto saranno realizzati prima di tutti gli altri in quanto la loro 
collocazione all’interno dell’area dell’impianto causerebbe difficoltà legate alle 
interferenze con le altre lavorazioni.  
 
Comparto grigliatura 
 Scavo di sbancamento e realizzazione fondazioni; 
 Costruzione delle murature e solaio 
 Approvvigionamento materiali per opere elettromeccaniche/impianti; 
 Montaggi elettromeccanici e cablaggi elettrici. 

 
 INTERVENTO 2: Ripristino del comparto di dissabbiatura   

Tempo previsto di approvvigionamento materiali per opere 
elettromeccaniche/impianti: 90 giorni 
Durata prevista dei lavori: 135 giorni comprensiva dei tempi di approvvigionamento 
delle apparecchiature. 
 
Adeguamento Dissabbiatura 
 Pulizia vasche; 
 Risanamento strutture in ca; 
 Approvvigionamento materiali per opere civili; 
 Approvvigionamento materiali per opere elettromeccaniche/impianti; 
 Montaggi elettromeccanici e cablaggi elettrici, 
 Collegamenti idraulici. 
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 INTERVENTO 3: Realizzazione del nuovo ispessitore    

Tempo previsto di approvvigionamento materiali per opere 
elettromeccaniche/impianti: 120 giorni comprensiva dei tempi di 
approvvigionamento delle apparecchiature. 
Durata prevista dei lavori: 130 giorni. 
 
Ispessitore 
 Scavo di sbancamento e realizzazione fondazioni; 
 Realizzazione strutture; 
 Approvvigionamento materiali per opere elettromeccaniche/impianti; 
 Montaggi elettromeccanici e cablaggi elettrici. 
 Collegamenti idraulici. 

 
 INTERVENTO 4: Ripristino del comparto di sedimentazione primaria  

Durata prevista: 20 giorni. 
Adeguamento vasca di sedimentazione 
 Svuotamento della vasca; 
 Pulizia e Risanamento della vasca; 
 Riconversione in vasca equalizzazione. 

 
 
 
 INTERVENTO 5: Revamping delle vasche di stabilizzazione    

Tempo previsto di approvvigionamento materiali per opere 
elettromeccaniche/impianti: 120 giorni 
Durata prevista dei lavori comprensiva dei tempi di approvvigionamento delle 
apparecchiature: 128 giorni. 
Adeguamento vasca di stabilizzazione 
 Svuotamento della vasca; 
 Risanamento strutture; 
 Approvvigionamento materiali per apparecchiature elettromeccaniche/diffusori; 
 Montaggi elettromeccanici e cablaggi elettrici. 

 
 

 INTERVENTO 6: Revamping delle vasche di denitro e ossidazione    
Tempo previsto di approvvigionamento materiali per opere 
elettromeccaniche/impianti: 90 giorni 
Durata prevista dei lavori: 211 giorni (comprensiva dei tempi di 
approvvigionamento delle apparecchiature). 
 
Adeguamento trattamento biologico 
 Svuotamento e pulizia della vasca 1; 
 Risanamento strutture; 
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 Approvvigionamento materiali per apparecchiature elettromeccaniche/impianti; 
 Montaggi elettromeccanici e cablaggi elettrici; 
 Attivazione del processo nella prima vasca, 
 Svuotamento e pulizia della vasca 2; 
 Risanamento strutture; 
 Montaggi elettromeccanici e cablaggi elettrici; 
 Attivazione del processo nella seconda vasca. 

 
 INTERVENTO 7: Revamping delle vasche di disinfezione    
Tempo previsto di approvvigionamento materiali per opere 
elettromeccaniche/impianti: 60 giorni 
Durata prevista dei lavori: 75 giorni comprensiva dei tempi di approvvigionamento 
delle apparecchiature. 
Adeguamento vasca di disinfezione 
 Svuotamento della vasca; 
 Risanamento strutture; 
 Approvvigionamento materiali per apparecchiature elettromeccaniche/diffusori; 
 Montaggi elettromeccanici e cablaggi elettrici. 

 
 INTERVENTO 8: Sistemazione dell’area    

Durata prevista dei lavori: 35 giorni. 
Al termine della costruzione delle opere, è prevista una fase finale dedicata al 
completamento delle opere accessorie, e alla sistemazione dell’area. 
Sistemazione finale 
 Ripristino strade e piazzali interni; 
 Sistemazione delle aree verdi. 

 
 INTERVENTO 9: Avviamento impianto e collaudo    

Durata prevista: 90 giorni. 
 

 
Nell’immagine di seguito riportata vengono evidenziati sulla planimetria dell’impianto i 
differenti interventi di ripristino previsti, in relazione ai comparti interessati.   
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Planimetria dell’impianto con aree di intervento
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3. PERIODI TEMPORALI DI ESERCIZIO IN CUI NON E’ TECNICAMENTE POSSIBILE 
IL RISPETTO DEI LIMITI E FASI DELL’IMPIANTO INTERESSATE 

 
Per poter meglio contestualizzare la descrizione dei periodi temporali di esercizio che si 
dimostrano maggiormente critici nell’ambito degli interventi di ripristino risulta necessario 
effettuare alcune considerazioni relative al layout dell’impianto. 
In seguito al trattamento preliminare di grigliatura grossolana e al successivo sollevamento, la 
filiera di trattamento delle acque si separa su due linee parallele simmetriche rispetto ad un 
immaginario asse centrale ed aventi pressochè le medesime caratteristiche funzionali e 
costruttive. Le due linee di trattamento acque seguono dunque percorsi separati, per poi 
ricongiungersi allo scarico.  
La configurazione dell’impianto consente dunque, tramite apposita regolazione delle paratoie e 
attivazione degli appositi by-pass di escludere una linea di trattamento oppure un particolare 
comparto, in relazione agli interventi da effettuare.  
Si sottolinea infatti che nella configurazione attuale alcuni comparti risultano essere già in by-pass 
poiché inutilizzati, quali la dissabbiatura/disoleatura e la sedimentazione primaria.  
In particolare per gli interventi 1 - 2- 3- 4- 5- 7, che riguardano la realizzazione del nuovo comparto 
di grigliatura e il ripristino dei comparti di dissabbiatura, sedimentazione primaria, trattamento 
fanghi e disinfezione, è possibile mettere in by-pass la linea o il comparto oggetto di intervento e 
trasferire temporaneamente il trattamento sulla linea in funzione. 
Per queste motivazioni, si ritiene che i suddetti interventi non abbiano significativi impatti sulle 
prestazioni depurative dell’impianto, se correttamente gestiti. Durante tali fasi si prevede dunque 
di mantenere un livello depurativo ragionevolmente compatibile con quello attuale, ovvero ante-
operam. 
Nella tabella che segue vengono riportati gli interventi con la relativa durata prevista e 
l’indicazione dei livelli di interferenza previsti tra le attività di costruzione e la qualità 
dell’effluente.  
 
FASE DURATA PREVISTA (non 

comprensiva di tempo 
necessario per 
l’approvvigionamento) 

EFFICIENZA 
TRATTAMENTO 

INTERVENTO 1 – REALIZZAZIONE 
DEL NUOVO COMPARTO DI 
GRIGLIATURA 

120 giorni ▲ 
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INTERVENTO 2 – RIPRISTINO DEL 
COMPARTO DI DISSABBIATURA 

65 giorni ▲ 
INTERVENTO 3 – REALIZZAZIONE 
DEL NUOVO ISPESSITORE 

105 giorni ▲ 
INTERVENTO 4 – RIPRISTINO DEL 
COMPARTO DI SEDIMENTAZIONE 
PRIMARIA 

20 giorni ▲ 

INTERVENTO 5 – REVAMPING 
DELLE VASCHE DI 
STABILIZZAZIONE 

33 giorni ▲ 

INTERVENTO 6 – REVAMPING 
DELLE VASCHE DI 
DENITRIFICAZIONE E 
OSSIDAZIONE 

136 giorni ▲ 

INTERVENTO 7 – REVAMPING 
DELLE VASCHE DI DISINFEZIONE 

22 giorni ▲ 
INTERVENTO 8 – SISTEMAZIONE 
DELL’AREA 

35 giorni ▲ 
INTERVENTO 9 – AVVIAMENTO 
IMPIANTO E COLLAUDO 

90 giorni ▲ 
 

Lavorazioni che non pregiudicano i rendimenti depurativi ▲ 
Lavorazioni con potenziale impatto sul rendimento depurativo ▲ 

 
Come specificato nelle Linee Guida in attuazione della L.R. 29 Maggio 2017 n. 9, l’analisi sarà 
focalizzata sulle fasi ritenute più critiche, poichè possono determinare potenziali superamenti dei 
limiti. 
L’intervento 6, che riguarda direttamente il comparto biologico, necessita infatti di particolare 
attenzione dal momento che si prevede una riduzione del volume disponibile per il trattamento. 
Il ripristino del comparto biologico rappresenta sicuramente l’intervento con maggiore influenza 
sulle prestazioni depurative dell’impianto, sia per il processo che per la tipologia d’intervento che 
dovrà essere realizzato, mantenendo in esercizio una parte di trattamento sufficiente a garantire 
le stesse condizioni di efficienza dell’impianto attuale fino al completo adeguamento del 
comparto. 
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Il comparto del trattamento biologico è attualmente dotato di un volume complessivo destinato 
alla denitrificazione di circa 800 m3 e di circa 3900 m3 per l’ossidazione/nitrificazione. 
Durante l’intervento di revamping del comparto biologico della linea 1, il trattamento verrà 
momentaneamente spostato sulla linea 2, con un dimezzamento del volume disponibile (circa 400 
m3 per la denitrificazione e circa 2000 m3 per l’ossidazione/nitrificazione). 
Si dimostra pertanto necessario approfondire tale fase al fine di prevedere le conseguenze di tale 
riduzione di volume sui rendimenti depurativi dell’impianto, ipotizzando di trattare la portata 
media in arrivo all’impianto su una sola linea.  
Tale analisi verrà effettuata nell’ambito del paragrafo 5, relativo alla previsione dei rendimenti di 
depurazione nelle fasi di intervento. 
 

4. LE OPERAZIONI E I PERIODI NECESSARI PER RIPORTARE IN CONDIZIONI DI 
NORMALE ESERCIZIO L’IMPIANTO 

 

Nel presente paragrafo si precisa che l’impianto potrà funzionare in condizioni operative di 
normale esercizio in seguito al completamento di tutte le opere necessarie all’adeguamento 
prestazionale e al loro contestuale collaudo finale. 
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5. PREVISIONE DEI RENDIMENTI DI EMISSIONE DURANTE GLI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO 

 

Gli interventi di ripristino dell’impianto di Policoro - San Giusto sono finalizzati a rendere 
l’effluente conforme, con affidabilità e continuità, ai seguenti limiti emissivi:  

- tab. 1 Allegato 5 del D.Lgs 152/06 per BOD5, COD e SST (Limiti di emissione per gli impianti 
di acque reflue urbane);  

- 5000 UFC/100 ml in termini di Escherichia Coli. 
In ottica di maggiore salvaguardia e tutela ambientale, per inquinanti quali fosforo totale P e azoto 
totale N, si prevede di migliorare le presentazioni dell’impianto in maniera tale da rispettare i limiti 
della tabella 2 dell’Allegato 5 del D.Lgs 152/06, per impianti che recapitano in aree sensibili.   
I suddetti limiti sono sintetizzati nella seguente tabella: 

Parametro Conc. limite 
(mg/l) 

Riduzione 
(%) 

Tab rif.  
(D. LGS 152/06) 

BOD5 ≤ 25 80 TAB 1 
COD ≤ 125 75 TAB 1 
SST ≤ 35 90 TAB 1 
Fosforo totale P  ≤ 2 80 TAB 2 

Azoto totale N  ≤ 15 70 - 80 TAB 2 
 
Nell’ambito della gestione provvisoria, giova richiamare il fatto che l’obiettivo dell’esercizio 
transitorio consiste nel mantenimento di un livello depurativo ragionevolmente compatibile con le 
prestazioni impiantistiche ante operam. 
Non essendo ipotizzabile di migliorare la qualità dell’effluente senza il completamento della 
totalità delle opere programmate (il che porterebbe all’assurdo di poter fare a meno dei lavori 
appaltati), si potrà cercare di assicurare una qualità dello scarico nell’intorno di quella ottenibile 
dall’impianto prima dell’esecuzione degli interventi. 
Come descritto al paragrafo precedente, l’intervento con potenziale impatto sul rendimento 
depurativo dell’impianto è quello relativo all’adeguamento del comparto biologico (intervento 6). 
Per tutti gli altri interventi, si prevede che i limiti saranno paragonabili a quelli attualmente 
registrati in uscita dall’impianto. 
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Si sottolinea che la successione temporale degli interventi di potenziamento dell’impianto, 
riportata al paragrafo 2, è già stata pianificata tenendo in considerazione le potenziali 
problematiche che possono emergere nella realizzazione dell’intervento 6, avendo così la 
possibilità di mettere in atto delle strategie rivolte alla minimizzazione dell’eventuale impatto, 
grazie agli interventi realizzati precedentemente. 
Il ripristino del comparto di sedimentazione primaria (intervento 4) consentirà di avere a 
disposizione un volume idoneo per il temporaneo accumulo di refluo durante l’intervento 6. Tale 
volume potrà essere alimentato gradualmente alla linea in funzione oppure accumulato 
parzialmente in attesa del completamento della linea. 
Il ripristino dei comparti dei trattamenti preliminari e primari (interventi 1 – 2 – 4), inciderà 
positivamente sulle prestazioni depurative dell’impianto, tramite la riduzione dei carichi in 
ingresso al biologico. 
L’adeguamento delle vasche di stabilizzazione effettuato in precedenza (intervento 5) aumenterà 
l’efficienza del trattamento di stabilizzazione e consentirà di gestire in maniera adeguata il fango di 
supero prodotto. 
Nel seguito del paragrafo vengono riportati i risultati ottenuti mediante simulazioni in stato 
stazionario realizzate tramite l’ausilio software BioWin. 
Al fine di effettuare un’analisi maggiormente realistica, si riportano inizialmente i risultati ottenuti 
dalla simulazione in stato stazionario nella configurazione impiantistica a lavori ultimati e 
successivamente i risultati ottenuti nella configurazione impiantistica ridotta, corrispondente alla 
realizzazione dell’intervento 6. 
 

 Configurazione impiantistica di progetto 
 

Nella pagina seguente viene riportato lo schema dell’impianto, implementato con il software 
BioWin, con evidenza dei differenti comparti. 
La simulazione non tiene in considerazione, a fini cautelativi, degli abbattimenti di carico derivanti 
dai trattamenti preliminari e primari.   
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LINEA 1 

LINEA 2 

POST-ISPESSIMENTO 

DISIDRATAZIONE 
MECCANICA 
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Nella tabella seguente vengono riportati i parametri operativi e i risultati della simulazione in stato 
stazionario, condotta nella configurazione impiantistica di progetto. Le condizioni operative 
utilizzate per la simulazione sono le seguenti:  

 Refluo inviato direttamente al comparto biologico; 
 Utilizzo dei quattro sedimentatori attualmente esistenti per la sedimentazione 

secondaria;  
 Temperatura del refluo 20°C (condizioni estive); 
 Mantenimento in vasca di ossidazione di adeguate concentrazioni di O2; 
 Impiego di agenti chimici per la rimozione del fosforo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La verifica effettuata mostra che nella configurazione post-interventi di adeguamento i limiti di 
emissione sono sostanzialmente conformi ai limiti di Tab. 1 per BOD5, COD totale e SST. 
 

 Configurazione impiantistica durante l’adeguamento del comparto biologico 
(intervento 6) 

Nella pagina successiva viene riportato lo schema dell’impianto nella configurazione ridotta 
corrispondente all’intervento 6. 

  udm T = 20°C 

 
Volume complessivo comparto biologico m3 4966 

 
Volume aerobico comparto biologico m3 4147 

 
Volume anaerobico comparto biologico m3 819 

 
Portata media m3/d 3919 

IN
GR

ES
SO

 BOD5 mg/l 309 
COD totale mg/l 630 
N totale mg/l 61 
P totale mg/l 8 
SST totali mg/l 345 

CA
RA

TT
ER

IS
TI

CH
E 

OP
ER

AT
IV

E 

T refluo °C 20 
Portata di ricircolo fanghi m3/d 1860 
Portata di ricircolo della miscela aerata m3/d 8000 
Portata di estrazione fanghi di supero m3/d 140 
Concentrazione media SST nel biologico mg/l 2500 
Concentrazione media SST fanghi di supero mg/l 7231 
Produzione fanghi di supero kg/d 1012 
Fabbisogno di aria in ossidazione m3/d 3854 
Età del fango SRT d 12,03 

US
CI

TA
 

BOD5 mg/l 1,24 
COD totale mg/l 33,92 
N totale mg/l 14,1 
Fosforo totale P mg/l 2 
Solidi sospesi totali SST mg/l 1,09 
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LINEA 1 IN ADEGUAMENTO  TRATTAMENTO SU LINEA 2 

LINEA 2 

POST-ISPESSIMENTO 

DISIDRATAZIONE 
MECCANICA 
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Nella tabella seguente vengono riportati i parametri operativi e i risultati della simulazione in stato 
stazionario, condotta nella configurazione impiantistica ridotta. Le condizioni operative utilizzate 
per la simulazione sono le seguenti:  

 Refluo inviato direttamente al comparto biologico; 
 Linea 1 non attiva; 
 Utilizzo di due dei quattro sedimentatori attualmente esistenti per la 

sedimentazione secondaria;  
 Raddoppio della concentrazione in vasca da 2500 mg/l a 5000 mg/l; 
 Temperatura del refluo 20°C (condizioni estive); 
 Mantenimento in vasca di ossidazione di adeguate concentrazioni di O2; 
 Impiego di agenti chimici per la rimozione del fosforo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La simulazione effettuata mostra un sostanziale rispetto dei limiti per BOD5, COD totale e SST.  
Il rispetto del limite per i solidi sospesi totali nonostante la riduzione dei volumi disponibili è 
riconducibile al sovradimensionamento del comparto di sedimentazione secondaria rispetto alle 
reali necessità dell’impianto: per approfondimenti si rimanda alla Relazione Tecnica in cui si è 
verificato che i fattori di sicurezza secondo il metodo ATV per la sedimentazione secondaria sono 
comunque rispettati, anche utilizzando solamente due dei quattro sedimentatori disponibili.

  udm T = 20°C 

 
Volume complessivo comparto biologico m3 2483 

 
Volume aerobico comparto biologico m3 2074 

 
Volume anaerobico comparto biologico m3 409 

 
Portata media m3/d 3919 

IN
GR

ES
SO

 BOD5 mg/l 309 
COD totale mg/l 630 
N totale mg/l 61 
P totale mg/l 8 
SST totali mg/l 345 

CA
RA

TT
ER

IS
TI

CH
E 

OP
ER

AT
IV

E 

T refluo °C 20 
Portata di ricircolo fanghi m3/d 4890 
Portata di ricircolo della miscela aerata m3/d 12.000 
Portata di estrazione fanghi di supero m3/d 100 
Concentrazione media SST nel biologico mg/l 5100 
Concentrazione media SST fanghi di supero mg/l 9101 
Produzione fanghi di supero kg/d 1002 
Fabbisogno di aria in ossidazione m3/d 4321 
Età del fango SRT d 13 

US
CI

TA
 

BOD5 mg/l 1,56 
COD totale mg/l 35,18 
N totale mg/l 18,7 
Fosforo totale P mg/l 2 
Solidi sospesi totali SST mg/l 2,5 
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La simulazione mostra un lieve incremento della concentrazione di azoto N rispetto alla 
simulazione effettuata precedentemente. 
Tale concentrazione risulta lievemente superiore al limite della Tab. 2 per recapito in aree sensibili 
(15 mg/l).  
Si prevede tuttavia che durante i mesi estivi (da Maggio a Settembre), la temperatura media del 
refluo pari a 20 °C, influenzi positivamente le cinetiche di ossidazione e nitrificazione, favorendo 
l’efficienza del processo depurativo e il rispetto dei limiti allo scarico. 
In riferimento alla tabella presentata al paragrafo 2, la durata dell’intervento 6, non comprensiva 
di tempi necessari per l’approvvigionamento dei materiali, risulta essere stimata pari a circa 136 
giorni per ripristinare il comparto biologico di entrambe le linee. Una volta adeguato il comparto 
biologico della linea 1, si prevede che esso sarà in grado di assicurare i limiti allo scarico grazie 
all’inserimento dei nuovi miscelatori e dei nuovi diffusori. 
La durata del periodo in cui si possono avere potenziali impatti sulle prestazioni dell’impianto si 
dimezza, risultando pari a circa 68 giorni, corrispondenti al tempo previsto per il ripristino del 
comparto biologico della linea 1. 
Si vuole ora riportare una tabella riassuntiva con indicazione dei limiti previsti allo scarico in 
riferimento alla fase transitoria precedentemente analizzata.  
 

AREA DI INTERVENTO 6 – Ripristino comparto biologico linea 1  – 
DURATA: 68 giorni  

  % di riduzione 

Parametro Valore medio stimato 
Limiti Tab 1,2 D.Lgs 

152/06 
BOD5 > 80% 80% 
COD > 80% 75% 
SST > 90% 90% 
N 68% 70 – 80% 
P 80% 80% 
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6. MODALITA’ E TEMPI DI EMISSIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI RIPRISTINO 
DELLA FUNZIONALITA’ O DEL COLLAUDO 

Dal momento che tutte le fasi di transizione comportano l’utilizzo parziale dell’impianto, i collaudi 
sono previsti al termine della realizzazione delle opere di adeguamento. 
 

 
7. MISURE PER IL CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI 

 
Al fine di contenere i potenziali impatti sul corpo ricettore, il programma di esecuzione dei lavori e 
le modalità di attuazione dello stesso saranno ispirati a principi di carattere generale così 
riassumibili: 

- Riduzione dei carichi in ingresso al biologico grazie alla realizzazione prioritaria del nuovo 
comparto di grigliatura fine e del ripristino del comparto di dissabbiatura;  
 

- Utilizzo del comparto di sedimentazione primaria (attualmente inutilizzato) come bacino di 
accumulo; 
 

- Mantenimento delle condizioni operative tramite una attenta e continua gestione 
dell’estrazione e dello smaltimento del fango di supero; 
 

- Esclusione, tramite by-pass o paratoie, della linea di trattamento o dei comparti interessati 
dai lavori di ripristino. 
 

Nello specifico, per la prevenzione degli impatti durante le fasi di revamping del comparto 
biologico si prevede di agire sui seguenti fattori: 

- Eventuale inserimento di aeratori mobili assiali nelle vasche di denitrificazione per 
aumentare il volume di ossidazione e l’ossigeno disponibile; 
 

- Aumento della concentrazione in vasca di ossidazione/nitrificazione; 
 

- Monitoraggio delle concentrazioni in uscita. 
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8. MONITORAGGIO DEL CORPO RECETTORE 
 
Le procedure di monitoraggio da effettuare sullo scarico dell’effluente nel corpo idrico recettore 
hanno l’obiettivo di verificare le eventuali variazioni dei parametri ambientali tali da 
compromettere l’assetto naturale dell’area. 
Lo scarico dell’impianto attualmente avviene nel fiume Agri. Il progetto di adeguamento 
dell’impianto è stato redatto nell’ottica di garantire una qualità dell’effluente del depuratore 
conforme ai limiti allo scarico riportati precedentemente al paragrafo 5. 
Per quanto concerne il monitoraggio del refluo in uscita dall’impianto è possibile far riferimento 
all’Allegato 5, Parte III, del D. Lgs. 152/2006, che indica le modalità e il numero minimo di 
campionamenti da effettuare in relazione alle potenzialità dell’impianto. 
In fase di realizzazione dei lavori e, nello specifico in concomitanza della fase più delicata in termini 
di impatto sulla qualità dell’effluente (intervento 6), si potrebbe prevedere di effettuare un 
monitoraggio con cadenza settimanale, al fine di limitare il più possibile gli impatti negativi sul 
corpo recettore e porre in atto le dovute misure compensative. 
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9. CONCLUSIONI 
Nel presente Disciplinare di Gestione Provvisoria, redatto secondo i contenuti riportati nelle Linee 
Guida in attuazione della L.R. 29 Maggio 2017 n. 9, sono state analizzate le fasi di intervento 
riportate nel Progetto Definitivo dei lavori di adeguamento dell’impianto di Policoro, al fine di 
identificare i potenziali effetti negativi sulle prestazioni depurative dell’impianto durante la 
gestione del transitorio. 
Si è evidenziato che l’intervento 6, relativo all’adeguamento del comparto biologico, presenta 
potenziali impatti sui rendimenti depurativi dell’impianto, riconducibili alla riduzione dei volumi 
disponibili per l’ossidazione durante la fase di realizzazione delle opere. 
I volumi disponibili per il trattamento biologico varieranno dunque nella fase transitoria dai 4966 
m3 attualmente disponibili a circa 2483 m3. 
Durante la fase in questione, si prevedono abbattimenti tali da garantire nell’esercizio transitorio il 
mantenimento di un livello depurativo ragionevolmente compatibile con le prestazioni 
impiantistiche ante - operam, con una qualità dello scarico nell’intorno di quella ottenibile 
dall’impianto prima dell’esecuzione degli interventi. 
Tramite l’attuazione delle misure di contenimento degli impatti previste, si intende garantire il 
rispetto di tali prestazioni depurative.   
Durante la realizzazione delle opere nelle altre aree di intervento non sono previste invece 
operazioni che possono influire negativamente sulle prestazioni depurative. 
 

 

 


