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1. PREMESSA 

L’intervento in oggetto riguarda l’adeguamento del depuratore cittadino a servizio 
dell’abitato di Policoro (MT), situato in località San Giusto e denominato San Giusto Nuovo. 

Tale impianto è stato realizzato a metà degli anni ’90 e molte delle apparecchiature 
elettromeccaniche presenti attualmente sono quelle installate in origine. Allo stato attuale 
l’impianto non risulta in grado di sopperire efficacemente alle esigenze dell’abitato di 
Policoro e di soddisfare adeguatamente i fabbisogni della collettività. 

Il sistema di depurazione presenta una potenzialità di trattamento elevata (circa 20.000 AE) 
ed è soggetto ad aumenti di portata dovuti alle fluttuazioni stagionali. In particolare durante 
la stagione estiva, a causa dell’intrinseca valenza turistica e ricreativa del territorio servito 
dall’impianto, si osserva un sostanziale incremento dei flussi turistici e conseguentemente 
un aumento del flusso dei reflui recapitati all’impianto. 

Nella sua conformazione attuale, l’impianto presenta delle criticità nell’affrontare tali 
aumenti di portata e le carenze dovute principalmente all’obsolescenza delle 
apparecchiature installate non permettono di garantire efficienze di depurazione idonee a 
conseguire con continuità una efficace tutela ambientale.  

In quest’ottica, il Gestore del Servizio Idrico Integrato, ha predisposto un Documento 
Preliminare alla Progettazione (DPP), redatto in ottemperanza al D.Lgs 50/2016 e al DPR 
207/2010, per fornire le informazioni necessarie alla progettazione di un intervento di 
adeguamento dell’impianto. Sulla base del documento preliminare è stato sviluppato il 
presente studio di fattibilità tecnica ed economica. 

L’obiettivo principale dell’intervento è quello di adeguare l’impianto esistente di San Giusto 
Nuovo al fine di renderlo idoneo a soddisfare le esigenze dell’abitato di Policoro, nel 
rispetto delle norme ambientali vigenti. 
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2. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL’IMPIANTO 

2.1. INTRODUZIONE 

Il comune di Policoro è situato nella provincia di Matera e conta circa 17500 abitanti. Il 
centro abitato di Policoro è collocato verso l’entroterra, mentre il Lido di Policoro si affaccia 
direttamente sul Mar Ionio. 

Fino all’inizio del 2017, l’abitato di Policoro è stato servito da due impianti di trattamento 
acque, uno sito in località Lido di Policoro nei pressi della costa e l’altro in località San 
Giusto, in prossimità del Fiume Agri.  

L’impianto situato in località Lido di Policoro è stato dismesso nel Marzo 2017 
successivamente alla realizzazione di un collettore fognario e di un impianto di 
sollevamento che ha consentito di recapitare i reflui verso l’impianto di San Giusto Nuovo. 

 

L’impianto in questione è situato a nord-est del centro abitato di Policoro, in una zona 
prevalentemente rurale e a caratterizzazione agricola. Come si può osservare dagli estratti 
delle immagini satellitari riportati, si colloca in prossimità del Fiume Agri (a circa 200 m in 
linea d’aria) e a circa 3,5 km dal mare. 

 

POLICORO 

IMPIANTO DI SAN 
GIUSTO NUOVO 

LIDO DI 
POLICORO 



Relazione Illustrativa 
 

 

Pag. 6 a 67 

 

 

2.2. CONFIGURAZIONE ATTUALE DELL’IMPIANTO 

L’impianto di San Giusto Nuovo fu realizzato ed avviato all’esercizio negli anni ’90 e si 
configura come un impianto a fanghi attivi con trattamento primario e due linee di 
trattamento acque. Lo schema a blocchi dell’attuale impianto è semplificato nella pagina 
successiva. 

In seguito al trattamento preliminare di grigliatura grossolana, la linea acque si separa in 
due treni paralleli. 

Relativamente alle linee acque, la configurazione dell’impianto risulta essere simmetrica 
rispetto ad un immaginario asse centrale: in seguito alla grigliatura iniziale e al successivo 
sollevamento, le due linee di trattamento acque seguono percorsi separati, per poi 
ricongiungersi allo scarico.  

Ciascuna linea di trattamento acque è configurata secondo il tradizionale processo a fanghi 
attivi. Essa si compone attualmente dei seguenti manufatti principali: 

- Nr. 1 vasca adibita a dissabbiatura/disoleatura; 

- Nr. 2 sedimentatori primari; 

- Nr. 2 vasche di denitrificazione; 

- Nr. 2 vasche di ossidazione; 

- Nr. 2 sedimentatori secondari; 

- Nr. 1 vasca di disinfezione. 

FIUME AGRI 

IMPIANTO 



Relazione Illustrativa 
 

 

Pag. 7 a 67 

 

Come si può notare dal successivo schema a blocchi, e come evidenziato già in 
precedenza, in seguito alla grigliatura grossolana ciascuna linea acque si suddivide 
ulteriormente in due treni separati (definiti nel seguito Linea Acque 1 e Linea Acque 2).  

 

La linea fanghi accoglie i fanghi provenienti dalla sedimentazione secondaria, i quali 
vengono sottoposti ad un trattamento di stabilizzazione aerobica, cui segue un trattamento 
di disidratazione meccanica tramite centrifugazione prima dello smaltimento finale. 
Attraverso l’ausilio dell’immagine satellitare sotto riportata si evidenzia, nell’elenco che 
segue, la collocazione dei principali comparti dell’impianto in esame, relativi alla linea 
acque e alla linea fanghi e riferiti allo stato attuale: 

1 – Grigliatura 

2 – Dissabbiatura/disoleatura 

3 – Sedimentazione primaria 

4 – Trattamento biologico (predenitrificazione e nitrificazione/ossidazione) 

5 – Sedimentazione secondaria 

6 – Disinfezione 



Relazione Illustrativa 
 

 

Pag. 8 a 67 

 

7 – Disidratazione meccanica fanghi 

8 – Letti di essiccamento fanghi 

9 – Stabilizzazione aerobica fanghi 

 

Lo stato di consistenza dell’impianto evidenzia che, allo stato attuale, alcune delle 
installazioni presenti nell’impianto non risultano essere utilizzate. Tali sezioni sono state 
evidenziate con il colore rosso. In particolare i comparti di dissabbiatura/disoleatura e i 
sedimentatori primari non sono attualmente in funzione: il refluo in uscita dalla grigliatura 
grossolana viene direttamente convogliato attraverso un by-pass al trattamento biologico. 
In sede di sopralluogo, è inoltre emerso che il comparto di stabilizzazione aerobica del 
fango sfrutta solamente una delle quattro vasche disponibili. 

 

2.3. CARATTERIZZAZIONE DEI SINGOLI COMPARTI 

Nel presente paragrafo si procede alla descrizione dettagliata di ogni singolo comparto 
dell’impianto relativamente allo stato attuale. Nella fattispecie verranno di seguito 
evidenziate le caratteristiche dimensionali dei principali comparti dell’impianto e le principali 
installazioni e apparecchiature annesse, rilevate dallo stato di consistenza dell’Acquedotto 
Lucano. 

 

 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

7 8 

9 

LINEA ACQUE 1 

LINEA ACQUE 2 
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Comparto/ 
manufatto 

Num. 
manufatti 

Geometria 
manufatto 

Lunghezza 
[m] 

Larghezza 
[m] 

Diametro    
[m] 

Altezza         
[m] 

Volume 
Utile 

singolo 
manufatto* 

[mc] 

Stato 
attuale 

Grigliatura 
1 Rettangolare 5,2 3,2 / 7,3 / In 

funzione 

Sollevamento 1 Rettangolare 6 3,6 / 10 / 
In 

funzione 
Dissabbiatore/dis
oleatore  

2 (1 x linea) Rettangolare 15,25 3,7 / 3 / 
Non in 

funzione 
Sedimentatore 
primario  

4 (2 per 
linea) 

Cilindro - 
conico 

/ / 15 2,48 / Non in 
funzione 

Vasca 
denitrificazione  

4 (2 per 
linea) Rettangolare 8 8 / 3,2 200 

In 
funzione 

Vasca ossidazione  
4 

(2 per linea) 
Rettangolare 

17,5 (linea 1) 
18 (linea 2) 

17,5 (linea 1) 
18 (linea 2) 

/ 3,2 
950 -linea 1 
1000 -linea2 

In 
funzione 

Sedimentazione 
secondaria 

4 (2 per 
linea) 

Cilindro - 
conico 

/ / 20 2,54 / 
In 

funzione 
Vasca digestione 
aerobica  

4 (2 per 
linea) 

Rettangolare 13 13 / 2,8 473 In 
funzione 

Letti di 
essiccamento  4 Rettangolare 17 5 / 1 / 

In 
funzione 

Vasca 
disinfezione 

2 (1 xlinea) Rettangolare 14,2 5,7 / 3,1 177,7 
In 

funzione 
*da stato di consistenza dell’impianto 

    I dati riportati sono stati desunti dallo stato di consistenza dell’impianto e confermate nelle 
misurazioni effettuate nel corso dei sopralluoghi. 

 

Grigliatura 

Il comparto di grigliatura grossolana riceve i reflui provenienti dalla condotta fognaria. Il 
manufatto è realizzato in cemento armato e comprende un vano (lunghezza 3.45 m, 
larghezza 1.1 m, altezza 7.3 m), antistante tre canali adibiti a differenti funzioni di seguito 
descritte: 

- Canale centrale con alloggiamento della griglia automatica verticale (larghezza m. 
1.2, lunghezza m. 5.2, altezza 7.3 m); 

- Canale laterale per alloggiamento della griglia manuale (larghezza: m. 1.0; 
lunghezza: m. 5.20; altezza: m.7.30); 

- Canale per by-pass (larghezza: m. 1.0; lunghezza: m. 5.20; altezza: m. 7.30). 

 Comparto di Grigliatura 
Tipo manufatto  Rettangolare 
Lunghezza [m]  5,2 
Larghezza [m]  3,2 
Altezza [m]  7,3 
Materiale  Cemento armato 
Stato attuale  In funzione 

Si riportano nel seguito per completezza le caratteristiche delle griglie installate 
attualmente: 
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 Griglia manuale 
Tipologia  Fissa 

Spessore barra [cm]  2,5 
Interspazio [cm]  2,5 
Larghezza [m]  1 
Altezza [m]  6,5 
Materiale  Acciaio zincato 
Stato attuale  In funzione 

 Griglia meccanica 
Tipologia  Subverticale 
Spessore barra [cm]  2,5 
Interspazio [cm]  2,5 
Larghezza [m]  1 
Altezza [m]  8,5 
Materiale  Acciaio INOX 
Stato attuale  In funzione 

 

A corredo della stazione sono installati i seguenti accessori ed apparecchiature: 

- N° 3 paratoie a vite senza fine installate sui tre canali; 

- N° 1 pedana in ORSOGRILL di dimensioni m. 3.80 x 1.45 a copertura del vano antistante i 
tre canali; 

- N° 5 passamano di protezione in ferro zincato di dimensioni totali m. 12.70 x h. 1.10; 

- N° 4 interruttori di blocco per comando manuale sul posto; 

- N° 1 interruttore galleggiante; 

- N° 1 nastro trasportatore ECOMAC (larghezza: 0,6 m, lunghezza: 3,7 m); 

- N° 1 pedana in ORSOGRILL di dimensioni m. 1.70 x 1.10 

Sollevamento 

La stazione di sollevamento è costituita da una vasca coperta a pianta rettangolare 
realizzata in cemento armato, con le caratteristiche dimensionali riportate nella tabella 
successiva. 

 Comparto di sollevamento 
Tipo manufatto Rettangolare 
Lunghezza [m] 6 
Larghezza [m] 3,6 
Altezza [m] 10 
Materiale Cemento armato 
Stato attuale In funzione 

 

 



Relazione Illustrativa 
 

 

Pag. 11 a 67 

 

A corredo della stazione vi sono: 

- N° 8 elettropompe sommergibili (ABS XFP150E-CB1.1-PE90/4-E-50EX con motore da 

9.00 kW), di cui 4 risultano attualmente dismesse; 

- N° 8 saracinesche in ghisa DN 250 PN 6; 

- N° 8 valvole di ritegno DN 250 PN 10; 

- N° 8 interruttori galleggianti per min.-max. livello; 

- N° 8 interruttori di blocco per comando manuale sul posto; 

- N° 8 manometri; 

- N° 2 castelletti in profilato di ferro zincato per sollevamento delle elettropompe; 

- N° 2 carrelli per paranco; 

- N° 2 paranchi con portata da 1 t. 

A questo punto della descrizione risulta necessario evidenziare che, come già anticipato in 
precedenza, in seguito al sollevamento, la linea acque si suddivide in due treni separati 
(Linea 1 e Linea 2). Si precisa che la descrizione dei comparti che seguono, relativamente 
alla linea acque e alla stazione di stabilizzazione aerobica dei fanghi, sarà riferita alla 
considerazione di una singola linea per semplicità di esposizione. Le volumetrie totali in 
riferimento all’intero impianto saranno riportate in una tabella alla fine del paragrafo. 

Dissabbiatura e disoleatura 

La stazione è costituita da un unico manufatto in cemento armato delle dimensioni di 15,25 
x 3,70 mt. che svolge le funzioni di dissabbiatura, disoleatura e preareazione. Come già 
specificato nel precedente paragrafo, tale manufatto risulta essere attualmente in disuso. 

Il manufatto è così costituito: 

 N° 1 vasche in c.a. a pianta rettangolare: larghezza mt. 3.6; lunghezza mt. 6; 
altezza mt. 3.00; 

 N° 1 vani ripartitori in c.a. con dimensioni cadauno: larghezza mt. 3.10; lunghezza 
mt. 2.70; altezza mt. 3.00; 

 N° 1 pozzetti per raccolta olii in c.a. di dimensioni cad. larghezza mt. 1.50; 
lunghezza mt. 3.10; altezza mt. 3.00; 

 N° 2 pozzetti per by-pass in c.a. di dimensioni cad. larghezza mt. 1.50; lunghezza 
mt. 1.60; altezza mt. 3.00. 

 Comparto di dissabbiatura/disoleatura 
Tipo manufatto Rettangolare 
Lunghezza [m] 6 
Larghezza [m] 3 
Altezza [m] 3 
Materiale Cemento armato 
Stato attuale Non in funzione 
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Il comparto è corredato dalle seguenti apparecchiature: 

- N° 1 carroponte raschiafondo, servito da motore elettrico (2 motori + 1) e riduttore 

(riduttori 2 + 1); 

- N° 2 compressori elettrosoffiante; 

- N° 1 elettropompa sommergibile in vasca; 

- N° 5 paratoie; 

- N° 2 saracinesche; 

- N° 1 ringhiera; 

- N° 1 scala; 

- N° 1 passerella. 

 

Sedimentazione primaria 

Il comparto di sedimentazione primaria di ciascuna delle due linee acque è costituito dai 
seguenti manufatti evidenziati nella successiva vista in pianta: 

- N° 2 sedimentatori primari a pianta circolare (numeri 1A e 1B in pianta); 

- N° 1 pozzetto di ripartizione (numero 2 in pianta); 

- N° 1 pozzetto di ricircolo fanghi primari (numero 3 in pianta). 

Come già specificato in precedenza, i sedimentatori primari dell’impianto risultano essere 
attualmente in disuso e il refluo proveniente dai trattamenti preliminari viene direttamente 
convogliato ai trattamenti biologici tramite un by-pass. 

 

I sedimentatori primari sono costituiti da vasche in cemento armato a pianta circolare. Le 
caratteristiche dimensionali del singolo manufatto sono riportate nella successiva tabella: 

 

1A 1B 

2 

3 
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 Sedimentatore primario 
Tipo manufatto Cilindro - conico 
Diametro [m] 15 
Altezza [m] 2,48 
Volume utile [m3] 438* 
Materiale Cemento armato 
Stato attuale Non in funzione 

*stimato a partire dai dati dello stato di consistenza 

Ciascuno di essi è corredato dalle seguenti apparecchiature principali: 

- N° 1 carroponte raschiafondo, servito da motore elettrico (Potenza: 0,37 kW); 

- N° 1 riduttore; 

- N° 1 saracinesca. 

Il pozzetto di ricircolo fanghi primari è costituito da un manufatto in cemento armato avente 
le caratteristiche riportate nella seguente tabella: 

 Pozzetto di ricircolo fanghi primari 
Tipo manufatto Rettangolare 
Lunghezza [m] 1,9 
Larghezza [m] 3,6 
Altezza [m] 3,5 
Materiale Cemento armato 
Stato attuale Non in funzione 

 

A corredo del comparto sono presenti le seguenti installazioni: 

-  N° 3 elettropompe orizzontali monogiranti in ghisa (Portata: 20mc/h, Potenza:1,1 kW); 

- N° 3 valvole di ritegno a clapet; 

- N° 7 saracinesche manuali in ghisa; 

- N° 1 ringhiera. 

Vengono di seguito evidenziati, tramite fotografie realizzate durante i sopralluoghi effettuati, 
alcuni particolari del comparto in questione.  

Da queste emerge chiaramente la generale obsolescenza dei sedimentatori primari e delle 
apparecchiature meccaniche ed elettriche a servizio, dovuta in parte anche alle attuali 
condizioni di inutilizzo di tale comparto.  
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Particolare del sedimentatore primario (da sopralluogo in data 11/12/2017) 

 

 
Particolare del sedimentatore primario (da sopralluogo in data 11/12/2017) 

 

Trattamenti biologici 

L’impianto si configura con lo schema a fanghi attivi: è pertanto prevista una fase di pre-
denitrificazione, cui segue il trattamento di ossidazione/nitrificazione. 
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Il comparto dei trattamenti biologici si compone, per ciascuna linea acque, dei seguenti 
manufatti: 

- N° 2 vasche di denitrificazione (identificate con i numeri 1 e 2 nella planimetria che segue); 

- N° 2 vasche di ossidazione (identificate con i numeri 3 e 4 nella planimetria che segue). 

 

Le caratteristiche dimensionali di una singola vasca di denitrificazione sono riportate nella 
seguente tabella. 

 Vasca di denitrificazione 
Tipo manufatto Rettangolare 
Lunghezza [m] 8 
Larghezza [m] 8 
Altezza [m] 3,2 
Volume utile [mc] 200 
Materiale Cemento armato 
Stato attuale In funzione 

 

Ciascuna vasca di denitrificazione è dotata delle seguenti apparecchiature a corredo: 

- N° 2 mixer ad elica; 

- N° 2 paranchi a bandiera in acciaio zincato; 

- N° 2 paratoie; 

- N° 1 ringhiera. 

Alle vasche di pre-denitrificazione seguono le vasche di ossidazione, a pianta quadrata e 
realizzate in cemento armato. 

Le caratteristiche dimensionali di una singola vasca di ossidazione sono riportate nella 
seguente tabella. 

2 

3 

1 

4 



Relazione Illustrativa 
 

 

Pag. 16 a 67 

 

 Vasca di ossidazione 
Tipo manufatto Rettangolare 
Lunghezza [m] 18* 
Larghezza [m] 18* 
Altezza [m] 3,2 
Volume utile [mc] 1000* 
Materiale Cemento armato 
Stato attuale In funzione 

*si sottolinea che per le vasche della LINEA 1 lo stato di consistenza riporta lunghezza = larghezza = 17,5 m 
per un volume utile di 950 mc 

Ciascuna vasca di ossidazione è dotata delle seguenti apparecchiature a corredo: 

- N° 1 turbina ad elica sommergibile in vetroresina, servita da motore elettrico 
(Potenza: 37 kW) e riduttore; 

- N° 1 saracinesca manuale; 

- N° 1 ringhiera. 

 
Particolare delle vasche adibite al trattamento biologico (da sopralluogo in data 11/12/2017) 

 

Nel corso del sopralluogo effettuato, come si evidenzia nell’immagine sottostante, si è 
constatato lo stato di usura del calcestruzzo armato delle vasche di ossidazione.  

Si prevede dunque che gli interventi di ripristino siano rivolti anche al risanamento di tali 
condizioni, che possono inficiare negativamente sull’affidabilità del manufatto. 
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Particolare della struttura delle vasche di ossidazione (da sopralluogo in data 11/12/2017) 

Ciascuna vasca di ossidazione è dotata di un pozzetto adibito al ricircolo della miscela 
aerata con le caratteristiche riportate nella tabella sottostante. Il ricircolo della miscela 
aerata risulta non essere attualmente in funzione. 

 Ricircolo miscela aerata 
Tipo manufatto Rettangolare 
Lunghezza [m] 2,5 
Larghezza [m] 1,2 
Altezza [m] 0,5 
Materiale Cemento armato 
Stato attuale Non in funzione 

 

Tale pozzetto è corredato delle seguenti installazioni: 

- N° 1 elettropompa orizzontale monogirante (Portata: 150 mc/h, Potenza: 5,5 kW); 

- N° 2 saracinesche manuali. 

Sedimentazione secondaria 

Il comparto di sedimentazione secondaria di ciascuna delle due linee acque è costituito dai 
seguenti manufatti, come evidenziato nella planimetria che segue: 

- N° 2 sedimentatori secondari a pianta circolare (numeri 1A e 1B in planimetria); 

- N° 1 pozzetto di ricircolo fanghi secondari (numero 2 in planimetria); 
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- N° 1 pozzetto di carico disinfezione (numero 3 in planimetria). 

 

I sedimentatori secondari sono costituiti da vasche in cemento armato a pianta circolare, le 
cui caratteristiche dimensionali sono riportate nella successiva tabella: 

 

 Sedimentatore secondario 
Tipo manufatto Cilindro - conico 
Diametro [m] 20 
Altezza [m] 2,54 
Volume utile [m3] 797* 
Materiale Cemento armato 
Stato attuale In funzione 

*stimato a partire dai dati dello stato di consistenza 

Ciascun sedimentatore è corredato dalle seguenti installazioni principali: 

- N° 1 carroponte raschiafondo elettrico, servito da motore elettrico (Potenza: 0,75 

kW) e riduttore; 

- N° 1 deflettore; 

- N° 1 paraschiuma; 

- N° 1 ringhiera; 

- N° 1 scala; 

- N° 2 paratoie. 

 

1A 1B 

2 3 
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Vista di un sedimentatore secondario (da sopralluogo in data 11/12/2017) 

Il pozzetto di ricircolo dei fanghi secondari è costituito da un manufatto rettangolare con le 
seguenti caratteristiche: 

 Pozzetto ricircolo fanghi secondari 
Tipo manufatto Rettangolare 
Lunghezza [m] 4,4 
Larghezza [m] 3,6 
Materiale Cemento armato 
Stato attuale In funzione 

 

A corredo del pozzetto di ricircolo fanghi secondari, lo stato di consistenza evidenzia le 

seguenti installazioni: 

- N° 3 elettropompe orizzontali monogiranti (Portata: 150 mc/h, Potenza: 5,5 kW); 

- N° 10 saracinesche; 

- N° 3 valvole di ritegno a clapet; 

- N° 1 scala; 

- N° 1 ringhiera. 

Il surnatante proveniente dalle vasche di sedimentazione viene addotto alle vasche di 
clorazione tramite un pozzetto in cemento armato, avente le seguenti caratteristiche 
dimensionali: 

 Pozzetto di carico disinfezione 
Tipo manufatto Rettangolare 
Lunghezza [m] 1,7 
Larghezza [m] 4,5 
Altezza [m] 2,8 
Materiale Cemento armato 
Stato attuale In funzione 

 

Stabilizzazione aerobica 
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Ciascuna linea acque è servita da un comparto di digestione aerobica composto da due 
vasche in cemento armato a pianta quadrata, che ricevono i fanghi provenienti dalla 
sedimentazione primaria e secondaria. Ciascuna vasca presenta le caratteristiche riportate 
in tabella: 

 Vasca di digestione aerobica 
Tipo manufatto Rettangolare 
Lunghezza [m] 13 
Larghezza [m] 13 
Altezza [m] 2,8 
Volume utile [mc] 473 
Materiale Cemento armato 
Stato attuale In funzione 

 

A corredo di ciascun comparto sono presenti le seguenti apparecchiature principali: 

- N° 2 turbine sommergibili ad elica, servite da motore elettrico (Potenza 37 kW) e 

riduttori; 

- N° 6 saracinesche; 

- N° 2 ringhiere; 

- N° 2 paratoie. 

Come già descritto in 
precedenza, in sede di 
sopralluogo si è riscontrato che, 
per la digestione aerobica dei 
fanghi, nella configurazione 
attuale non viene sfruttato tutto il 
volume disponibile. 

 
Vasca adibita alla digestione 

aerobica (da sopralluogo in data 
11/12/2017) 

 

 

 

Disidratazione meccanica 

Il comparto di disidratazione meccanica è collocato in un fabbricato indipendente. La 
stazione è costituita da un monolocale in c.a. e tamponamenti in muratura con dimensioni: 
lunghezza mt. 8.50; larghezza mt. 8.40; altezza mt. 3.70. 

La disidratazione meccanica avviene mediante l’utilizzo di una centrifuga installata 
all’interno del fabbricato, attualmente in funzione. 
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Alla stazione è annesso un vano con tramoggia per raccolta fanghi disidratati con 
dimensioni: lunghezza mt. 4.70; larghezza mt. 3.70; altezza mt. 5.60. 

Letti di essiccamento 

La linea fanghi dell’impianto è inoltre caratterizzata dalla presenza di nr. 4 letti di 
essiccamento a pianta rettangolare provvisti di strato drenante. Essi vengono generalmente 
utilizzati in condizioni di emergenza, in particolare durante i fermi della centrifugazione. Le 
caratteristiche dimensionali in riferimento ad un letto di essiccamento sono riportate nella 
tabella a seguire: 

 Letto di essiccamento 
Tipo manufatto Rettangolare 
Lunghezza [m] 17 
Larghezza [m] 5 
Altezza [m] 1 
Superficie [mq] 98,45 
Materiale Cemento armato 
Stato attuale In funzione 

 

 

 
Letti di essiccamento (da sopralluogo in data 11/12/2017) 

 

Disinfezione 

Ciascuna linea acque è dotata di una stazione di disinfezione tramite clorazione, costituita 
da: 

 una vasca interrata in c.a. con 6 setti divisori e con volume utile di circa 177.7 mc.; 

 un canale in c.a. per by-pass con dimensioni cad.: lunghezza m. 13.20; larghezza 
m. 1.20; altezza m. 1.90; 

 un pozzetto di alimentazione interrato in c.a. con dimensioni: lunghezza m. 2.70; 
larghezza m. 1.20; altezza m. 3.10; 

La vasca di clorazione presenta le seguenti caratteristiche dimensionali: 
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 Vasca di disinfezione 
Tipo manufatto Rettangolare 
Lunghezza [m] 14,2 
Larghezza [m] 5,7 
Altezza [m] 3,1 
Volume utile [mc] 177,7 
Materiale Cemento armato 
Stato attuale In funzione 

 

Il reagente adottato per la disinfezione (ipoclorito di sodio) è stoccato in un serbatoio in 
vetroresina della capacità di 5000 litri e viene immesso in vasca tramite apposito dosatore a 
membrana.  

Ciascuna vasca è inoltre corredata dalle seguenti installazioni: 

- N° 2 paratoie; 

- N° 1 ringhiera; 

- N° 1 passerella. 

Serbatoio di stoccaggio ipoclorito di sodio e Vasca di disinfezione  
(da sopralluogo in data 11/12/2017) 

 

 

 

 

 

 
(
d
a 

 

Le volumetrie dei manufatti sono state desunte dallo stato di consistenza o stimate dai dati 
ivi disponibili. Nelle tabelle precedenti si è fatto riferimento ai volumi dei singoli manufatti. 

A conclusione del paragrafo si riporta una tabella che riassume le caratteristiche 
dimensionali dei principali comparti dell’impianto, presentando le volumetrie relative a 
ciascuna linea e le volumetrie totali disponibili in riferimento all’intero impianto.  
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Manufatto 

Num. 
manufatti 

Volume utile  
manufatto [mc] 

Volume utile 
per linea 

[mc] 

Volume utile 
totale [mc] 

Sedimentatore primario   (2 per linea) 438 876 1752 
Vasca denitrificazione  4 (2 per linea) 200 400 800 

Vasca ossidazione 4 (2 per linea) 
950 (linea 1) 

1000 (linea 2) 
1900 (linea 1) 
2000 (linea 2) 

3900 

Sedimentazione 
secondaria 4 (2 per linea) 797 

1594 3188 

Vasca digestione 
aerobica  4 (2 per linea) 473 

946 1892 

Vasca disinfezione  2 (1 per linea) 177,7 177,7 355,4 

 

Tali dati verranno utilizzati per le verifiche dimensionali dei manufatti in relazione allo stato 
attuale e alle modifiche sul processo apportate dal presente progetto di adeguamento 
dell’impianto. 
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3. I DATI A BASE DELLA PROGETTAZIONE – ANALISI DELLA DOMANDA 

Attualmente l’impianto in questione risulta avere una potenzialità di 20.000 A.E. Gli 
interventi di adeguamento hanno l’obiettivo di garantire il superamento delle criticità dovute 
agli incrementi di portata derivante dai carichi aggiuntivi in occasione delle fluttuazioni 
stagionali.  

La progettazione degli interventi deve tenere in considerazione tale aspetto ed essere in 
grado di garantire il funzionamento dell’impianto e il rispetto dei limiti anche in condizioni di 
carichi non ordinari e poter far fronte anche all’incremento della popolazione e di 
conseguenza degli abitanti equivalenti serviti. 

Nella successiva tabella si riportano i valori stimati dei carichi in ingresso all’impianto in 
riferimento ad una potenzialità di 20.000 AE. 

PARAMETRO UNITA’ DI 
MISURA 

TOTALE 

Abitanti equivalenti serviti AE 17500 

Dotazione idrica l/AE/d 270 

Coefficiente di afflusso % 0,75 

Abitanti fluttuanti AE 2500 

Dotazione idrica fluttuanti l/AE/d 200 

Dimensionamento di progetto AE 20000 

Portata giornaliera m3/d 3919 

Portata media (Q24) m3/h 163 

BOD5 specifico g/AE/d 60 

BOD5 totale kg/d 1200 

Concentrazione media BOD5 mg/l 306 

TSS specifico g/AE/d 70 

TSS totale kg/d 1400 

Concentrazione media TSS mg/l 357 

Azoto TKN specifico g/AE/d 12 

Azoto TKN totale kg/d 240 

Concentrazione media TKN mg/l 61 

Fosforo specifico g/AE/d 1,5 

Fosforo totale (P) kg/d 30 

Concentrazione media P mg/l 8 
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3.1. QUALITÀ DELL’EFFLUENTE ALLO SCARICO 

L’effluente dell’impianto dovrà risultare conforme 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);  

- tab. 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 per i rimanenti parametri (Valori limiti di 
emissione in acque superficiali e in fognatura);  

- 5000 UFC/100ml in termini di Escherichia Coli. 

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 

Azoto ammoniacale (NH4
+) ≤ 15 - TAB 3 

Azoto nitrico (N) ≤ 20 - TAB 3 

Fosforo totale ≤ 10 - TAB 3 

E. coli 
5000 UFC/100 

ml 
- All. 5 

 

In ottica di maggiore salvaguardia e tutela ambientale, per inquinanti quali fosforo totale P e 
azoto totale N, si farà riferimento alla tabella 2 dell’Allegato 5 del D.Lgs 152/06, che riporta i 
limiti di emissione per impianti che recapitano in aree sensibili, più stringenti rispetto a quelli 
della tab. 3. 
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3.2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La progettazione delle nuove opere descritte nella presente Relazione sarà condotta nel 
rispetto dei vigenti strumenti normativi e di pianificazione territoriale di seguito elencati: 

 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

 Direttiva 91/271/CE; 

 Direttiva 2000/60/CE; 

 D.Lgs 152/2006 e s.m.i; 

 D.M. 11/03/88, “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 
progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno, delle terre e delle 
opere di fondazione”; 

 D.M. 24/11/1984 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, 
l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale”; 

 D.Lgs. 50/2016; 

 D.P.R. 207/2010 e s.m.i; 

 D.M. n. 145/2000 e s.m.i; 

 DPR n. 380 del 06/06/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia edilizia” aggiornato alla Legge n. 134 dd 07/08/2012; 

 DPR n. 327 del 08/06/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 
espropriazione per pubblica utilità”; 

 D.Lgs 18/08/2000 n. 258 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 
11 maggio 1999 n. 152, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, a norma 
dell’articolo 1, comma 4, della legge 24 Aprile 1998, n 128”; 

 D.Lgs n. 42 del 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

 D.M. n 161 del 10/08/2012 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle 
terre e rocce da scavo”; 

 D.M. del 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e s.m.i; 

 Circolare Ministeriale n. 617 del 02/02/2009, “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove 
norme tecniche per le costruzioni” e s.m.i; 

 L. n. 1086 del 05/11/1971 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; 

 L. n. 64 del 02/02/1974 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per 
le zone sismiche” 

 O.P.C.M. n. 3519 del 28/04/2006. 
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4. GLI OBIETTIVI DELL’AZIONE PROGETTUALE 

In sintesi la realizzazione delle opere di adeguamento dell’impianto di San Giusto Nuovo è 
funzionale al perseguimento dei seguenti obiettivi: 
 
 Dotare l’agglomerato urbano di un sistema di trattamento dei reflui efficace ed idoneo a 

soddisfare le esigenze del centro abitato di Policoro e superare le criticità derivanti 
dalle oscillazioni stagionali dei carichi in ingresso; 

 Adeguare l’attuale comparto di trattamenti primari in modo da sopperire all’arrivo di una 
fognatura carica di materiale inerte, caratteristica delle località marine; 

 Trasformare la stazione di sedimentazione primaria attualmente in disuso in un bacino 
di equalizzazione in modo da garantire una portata costante in ingresso all’impianto 
anche durante i periodi di maggiore afflusso turistico; 

 Adeguare gli attuali comparti di ossidazione e stabilizzazione aerobica con sistemi di 
trasferimento dell’ossigeno più efficienti; 

 Contenere e trattare efficacemente le emissioni odorigene (in particolare quelle 
derivanti dalla linea fanghi) in conformità al D.Lgs 152/06; 

 Garantire una qualità dell’effluente conforme alle normative in materia attraverso la 
misurazione in continuo dei parametri degli inquinanti direttamente all’interno 
dell’impianto; 

 Ottimizzare l’impianto in modo da garantire il risparmio e l’efficientamento energetico; 

 Disporre di un’infrastruttura depurativa flessibile ed ampliabile in futuro grazie ad 
un’organica concezione dell’intera filiera depurativa e ad un’attenta pianificazione 
progettuale; 

 Facilitare la gestione e la manutenzione delle opere. 
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5. ANALISI DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI 

L’impianto, nella sua configurazione attuale, non è in grado con continuità e affidabilità di 
garantire un trattamento efficiente ed inoltre non dimostra margini adeguati nell’affrontare 
variazioni del carico in ingresso conseguenti alle oscillazioni stagionali del numero di 
abitanti equivalenti da servire, condizione tipica del centro abitato di Policoro. 

Le dotazioni impiantistiche si dimostrano obsolete in termini di efficienza tecnologica ed 
energetica e inadatte a soddisfare i requisiti imposti da normativa, sempre più stringenti in 
termini di riduzione dell’impatto ambientale. Dai sopralluoghi effettuati è emerso che molte 
di esse evidenziano inoltre segni di usura e compromettono dunque l’affidabilità del 
sistema. 

Al fine di risolvere tali problematiche si descrivono sommariamente nel seguito le soluzioni 
progettuali che si intendono adottare. 

Tali alternative progettuali derivano dal Documento Preliminare alla Progettazione (DPP), 
redatto in ottemperanza al D.Lgs 50/2016 e al DPR 207/2010, e dalle soluzioni proposte in 
sede di progettazione degli interventi di adeguamento, in ottica di ottimizzazione delle 
efficienze depurative ed energetiche dell’impianto. 

A partire dagli indirizzi progettuali, sono state elaborate ed analizzate differenti soluzioni 
tecniche sia per la linea acque sia per la linea fanghi, con lo scopo di individuare tra esse 
quelle ottimali sotto i seguenti profili: 

 impatto ambientale: 

 minimizzazione degli impatti sull’ambiente (acqua e aria) e sulla componente 
antropica (trattamento delle emissioni odorigene, inserimento architettonico); 

 inserimento di nuovi manufatti all’interno dell’area stabilita. 

 impatto economico-finanziario: 

 minore costo di adeguamento del sistema; 

 minimizzazione dei costi gestionali. 

Lo studio delle soluzioni tecniche ha poi interessato non solo i processi depurativi 
applicabili ma anche lo stesso lay-out dell’impianto, considerando per quest’ultimo anche la 
possibilità di futuri ampliamenti dei singoli reparti. 

Le alternative relative alla filiera di trattamento della linea acque e della linea fanghi (in 
termini di sequenza e di tipologia dei processi impiegati nonché di disposizione planimetrica 
dei manufatti) sono dettagliatamente descritte nei successivi paragrafi. 
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5.1. LE SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA LINEA ACQUE 

Come già precedentemente evidenziato, la linea acque attuale dell’impianto presenta i 
seguenti comparti, di cui alcuni attualmente inutilizzati: 

 

 Grigliatura grossolana; 

 Sollevamento; 

 Dissabbiatura/disoleatura (non utilizzato); 

 Sedimentazione primaria (non utilizzato); 

 Trattamento biologico (denitrificazione e nitrificazione/ossidazione); 

 Sedimentazione secondaria; 

 Disinfezione. 

 

Nel seguito vengono presentate le differenti soluzioni progettuali in relazione alle esigenze 
di adeguamento presentate nel Documento Preliminare alla Progettazione e alle proposte 
effettuate in ottica di miglioramento delle prestazioni dell’impianto. 

1) Adeguamento del comparto dei trattamenti preliminari 

La necessità di realizzare un sistema di dissabbiatura spinto, in grado di sopperire all’arrivo 
di un refluo carico di materiale inerte, condizione tipica degli abitati marini, viene già 
evidenziata nel Documento Preliminare alla Progettazione. 

L’impianto è attualmente dotato di un comparto di grigliatura grossolana che riceve i reflui in 
ingresso, configurato su tre canali: nel primo è alloggiata una griglia manuale, nel secondo 
è presente una griglia automatica verticale mentre il terzo ha la funzione di by-pass. 

La funzione principale di tale comparto è quella di consentire la rimozione dei materiali 
grossolani presenti nel refluo in ingresso, che potrebbero comportare il danneggiamento dei 
dispositivi meccanici presenti nelle unità a valle o l’occlusione di valvole e tubazioni, la 
contaminazione dei corpi idrici recettori e la riduzione dell’efficienza complessiva 
dell’impianto. 

Il materiale grigliato rimosso dalle griglie grossolane (con spaziatura di 12 mm) risulta 
costituito da ciottoli, rami, pezzi di legno, fogliame, carta, radici, plastiche e stracci e residui 
di sostanze organiche, materiale che deve essere conferito a smaltimento. 

Nel caso in esame si richiede una più spinta rimozione dei solidi (in particolare del 
materiale inerte), che verrà consentita tramite la realizzazione di un comparto di grigliatura 
fine, al fine di tutelare maggiormente i dispositivi meccanici delle unità a valle e anche per 
rimuovere con maggior efficienza i materiali che rendono problematico il riutilizzo dei fanghi 
di processo. 

Si prevede pertanto in sede di progetto di effettuare un potenziamento del comparto di 
grigliatura dell’impianto tramite la realizzazione di una stazione di grigliatura fine, 
ambivalente per le due linee, da collocarsi a valle del comparto di sollevamento. 
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Tale trattamento, conforme alle più recenti ed efficienti tecnologie presenti sul mercato, 
consentirebbe l’ottenimento di rese depurative più elevate e un efficiente abbattimento del 
contenuto di materiale inerte presente nel refluo.  

Al fine di collettare il refluo uscente dal trattamento di grigliatura fine al 
dissabbiatore/disoleatore della Linea 2 è possibile utilizzare la condotta che attualmente 
collega la stazione di sollevamento con il dissabbiatore/disoleatore della Linea 2, 
quest’ultimo al momento in disuso.   

 

Planimetria con inserimento del comparto di grigliatura fine (GF) 

Si prevede inoltre di ripristinare il comparto di dissabbiatura/disoleatura attualmente in 
disuso, che risulterà essere a valle del trattamento di grigliatura fine. 

 

2) Rispristino o adeguamento dell’attuale comparto di sedimentazione primaria 

Come già evidenziato precedentemente, l’attuale comparto di sedimentazione primaria 
risulta attualmente in disuso. Le alternative perseguibili in ottica di ottimizzazione di 
manufatti già esistenti sono le seguenti: 

a. Realizzazione di una stazione di equalizzazione; 

b. Ripristino della sedimentazione primaria. 

Alternativa A – Realizzazione di una stazione di equalizzazione 

Il Documento Preliminare alla Progettazione evidenzia la necessità di realizzare una 
stazione di equalizzazione, al fine di garantire una portata costante anche durante i periodi 
in cui carichi maggiori afferiscono all’impianto.  

I liquami influenti ad un impianto di trattamento acque subiscono delle oscillazioni nel 
tempo in termini di portate volumetriche e di caratteristiche chimico-fisiche. Per limitare tali 
variazioni è possibile realizzare una equalizzazione delle portate volumetriche in arrivo 
all’impianto. Tale operazione è in grado di migliorare l’efficienza dei processi posti a valle 
del bacino di equalizzazione e di ridurre le dimensioni e i costi gestionali delle successive 
unità dell’impianto. 

 

 

 

GF 
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I principali benefici derivanti dall’inserimento di un bacino di equalizzazione sono i seguenti 
(Metcalf & Eddy, 2003): 

 Aumento dell’efficienza dei processi biologici, a causa della riduzione degli shock 
di carico, della diluizione subita da sostanze inibenti i processi e dalla 
stabilizzazione del pH; 

 Miglioramento delle caratteristiche di qualità dell’effluente e di ispessimento nei 
sedimentatori secondari a causa della maggior costanza dei carichi di solidi 
alimentati al trattamento; 

 Ottimizzazione dei trattamenti chimici, sia in termini quantitativi sia di efficienza di 
processo per gli effetti di regolazione del carico influente. 

La presenza di un bacino di equalizzazione risulta anche utile per garantire lo stoccaggio 
temporaneo di volumi di reflui in caso di realizzazione di interventi di 
manutenzione/adeguamento dell’impianto. 

La localizzazione di un bacino di equalizzazione deve essere valutata in relazione alle 
caratteristiche dell’impianto, alla tipologia di trattamento e in base alla disponibilità di 
superficie impiantistica. 

Nel caso dell’impianto in esame, dai sopralluoghi effettuati e dallo stato di consistenza, si è 
riscontrato l’attuale inutilizzo del comparto di sedimentazione primaria (nr. 4 sedimentatori 
primari, due per ciascuna linea). 

Per ciascuna delle due linee acque si prevede pertanto il possibile adeguamento di uno o di 
entrambi i sedimentatori primari attualmente presenti in ciascuna linea a serbatoio di 
equalizzazione.  

Alternativa B – Ripristino della sedimentazione primaria 

Il ripristino del comparto di sedimentazione primaria consentirebbe un abbattimento 
preliminare dei carichi in ingresso (in termini di TSS, BOD5 e azoto) e conseguentemente 
carichi in ingresso al comparto biologico inferiori. 

La letteratura (Bonomo, 2008) riporta che i rendimenti tipici di rimozione conseguibili con il 
trattamento di sedimentazione primaria si attestano intorno al 50-60% per i solidi sospesi, 
25-30% per il BOD e 10-15% per l’azoto. 

In presenza di una situazione di riduzione dei carichi in ingresso, è possibile considerare 
l’eventualità di effettuare i trattamenti delle acque utilizzando una unica linea, qualora i 
parametri di processo e le volumetrie dei comparti disponibili lo consentano.   

Il ripristino dell’attuale comparto di sedimentazione primaria non renderebbe necessarie le 
onerose operazioni connesse allo smantellamento dei sedimentatori primari e di tutte le 
attrezzature ad essi annesse, quali in particolare i carriponte raschiafondo.     

3) Potenziamento del comparto dei trattamenti biologici 

L’adeguamento della stazione di ossidazione è un intervento previsto nel Documento 
Preliminare alla Progettazione.  
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L’aerazione dei reflui in un impianto di trattamento acque è generalmente realizzata 
mediante due metodi principali: introduzione dell’aria o dell’ossigeno puro mediante 
diffusori sommersi o altre apparecchiature, oppure agitazione meccanica del refluo in modo 
tale da favorire il passaggio in soluzione dell’aria. 

Il comparto nello stato attuale è dotato di un sistema di aerazione con aeratori meccanici, 
che consentono il trasferimento dell’ossigeno dall’atmosfera alla miscela attraverso la sua 
agitazione.   

Il comparto biologico attuale non è in grado di garantire con continuità un trattamento 
efficiente ed affidabile delle portate per l’abbattimento del carico inquinante del refluo. A tal 
proposito si ritiene opportuno potenziare il comparto di aerazione meccanica a turbine 
ormai obsoleto, provvedendo all’installazione di un nuovo sistema di diffusione a dischi 
porosi, alimentato da compressori efficienti e da collocarsi in locale insonorizzato.  

I diffusori porosi sono realizzati in differenti tipologie di materiali, quali ceramica rigida, 
plastica flessibile e gomma, e con differenti forme, le più comuni delle quali sono 
rappresentate da cupole, dischi e membrane. La struttura del materiale ceramico consente 
la formazione di bolle, la cui grandezza è determinata dalla dimensione dei pori del 
diffusore, dalla tensione superficiale e dalla portata di aria. 

Rispetto ai tradizionali sistemi di aerazione ad agitazione meccanica, i diffusori risultano 
essere più efficienti in termini di rese energetiche per il trasferimento dell’ossigeno. Gli 
organi elettromeccanici connessi al funzionamento dei diffusori possono inoltre essere 
collocati in locali relativamente distanti dalle vasche. In particolare nell’impianto in 
questione, i compressori possono essere collocati nell’edificio che ospita attualmente il 
comparto di disidratazione meccanica, oppure potrà essere realizzato un nuovo locale 
adeguatamente insonorizzato.  L’introduzione di un sistema di aerazione di fondo a bolle 
fini si dimostrerebbe come l’alternativa più valida, dal momento che consentirebbe anche la 
prevenzione della formazione di aerosol, problematica che si presenta con l’attuale sistema 
di aerazione. Inoltre, sempre rispetto all’attuale configurazione, si otterrebbe una migliore e 
maggiormente uniforme distribuzione dell’ossigeno all’interno di tutto il volume, eliminando 
la presenza di zone anossiche attualmente riscontrate.  

Al fine di rendere il più possibile uniforme la distribuzione di ossigeno all’interno delle 
vasche è auspicabile l’integrazione del sistema di diffusione a bolle fini con l’utilizzo di 
elettromiscelatori da collocarsi agli angoli di ciascuna vasca (n. 2 per ciascuna vasca).  

Il comparto dei trattamenti biologici è attualmente dotato di un volume complessivo 
destinato alla denitrificazione di circa 800 m3 e di circa 3900 m3 per 
l’ossidazione/nitrificazione. 

Nell’ambito delle opere di adeguamento, si prevede inoltre la verifica dimensionale delle 
vasche di denitrificazione e di ossidazione/nitrificazione in funzione dei carichi in ingresso e, 
se necessario, il loro conseguente adeguamento.  

Ai fini di ottimizzazione dell’impianto e di risparmio energetico, oltre all’adeguamento del 
sistema di aerazione si prevede l’introduzione di sistemi di misura in continuo e di controllo 
dei parametri di processo. 
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5.2. LE SOLUZIONI PROGETTUALI PER LA LINEA FANGHI 

Come già precedentemente evidenziato, la linea fanghi dell’impianto presenta allo stato 
attuale i seguenti comparti: 

 Stabilizzazione aerobica;  

 Disidratazione meccanica tramite centrifugazione; 

 Disidratazione tramite letti di essiccamento. 

 

1) Realizzazione di un comparto di ispessimento 

L’impianto, nella sua configurazione attuale, non presenta comparti destinati in via 
esclusiva all’ispessimento dei fanghi. 

L’obiettivo del processo di ispessimento è quello di incrementare il contenuto in solidi del 
fango rimuovendo parte dell’acqua in esso presente. La riduzione della portata volumetrica 
dei fanghi conseguente all’ispessimento apporta notevoli vantaggi nelle successive fasi di 
trattamento, relative in particolare alla riduzione delle dimensioni dei manufatti, delle 
potenzialità richieste alle apparecchiature elettromeccaniche impiegate e alla riduzione 
della quantità di agenti chimici eventualmente necessari per il condizionamento dei fanghi. 
In riferimento all’impianto in questione, una alternativa in esame può essere quella di 
realizzare l’ispessimento del fango prelevando l’acqua in eccesso dalle vasche di 
stabilizzazione aerobica. Tale alternativa presenterebbe tuttavia il principale svantaggio 
dell’eventualità di estrarre insieme all’acqua di supero, anche del fango non completamente 
stabilizzato e dunque con carica patogena ancora attiva. 

Al fine di migliorare l’efficienza della successiva fase di disidratazione meccanica dei fanghi 
tramite centrifugazione, si prevede di realizzare un comparto di post-ispessimento, da 
collocarsi successivamente alla stabilizzazione aerobica. Il comparto potrà essere 
realizzato nell’area attualmente adibita a disidratazione meccanica tramite letti di 
essiccamento, di cui si può prevedere la parziale dismissione. 

 

2) Adeguamento del comparto di stabilizzazione aerobica  

L’adeguamento della stazione di stabilizzazione aerobica è un intervento previsto nel 
Documento Preliminare alla Progettazione.  Il sistema di aerazione delle vasche di 
stabilizzazione aerobica è costituito attualmente da mixer ad elica sommergibili che attuano 
l’ossigenazione del fango attraverso la miscelazione dello stesso. L’alternativa prevista, e 
valutata come la più idonea alla risoluzione di problematiche legate alla dispersione di 
aerosol, alla diffusione di odori molesti e alla non uniforme ossigenazione di tutto il volume 
presente, è quella di realizzare un sistema di diffusione a dischi porosi. I vantaggi di tale 
tecnologia di aerazione sono già stati ampiamente descritti nel paragrafo relativo 
all’adeguamento del comparto dei trattamenti biologici, cui si rimanda. Gli stessi vantaggi 
presentati precedentemente sono validi anche per il comparto di digestione aerobica dei 
fanghi. 
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5.3. ALTERNATIVA ZERO 

Nell’ambito dell’analisi delle differenti soluzioni progettuali è necessario considerare anche 
l’alternativa zero, ovvero quella di non realizzazione dell’intervento di adeguamento 
proposto. 

Sebbene i limiti e le carenze dell’attuale impianto siano già evidenziati nel Documento 
Preliminare di Progettazione, cui si rimanda per approfondimenti, è emersa dall’analisi 
presentata in questo studio e dai sopralluoghi effettuati l’evidenza della necessità di un 
intervento di revisione e di ripristino generale dell’impianto.  

Le opere previste in progetto risultano essere necessarie affinchè possa essere assicurato, 
anche in ottica futura e di prevista espansione turistica, il rispetto dei limiti normativi allo 
scarico.  

La non realizzazione di tale intervento comporterebbe il progredire di una situazione 
in cui, a causa di fattori quali principalmente lo stato di obsolescenza dei manufatti e 
delle apparecchiature attualmente presenti, l’impianto non sia in grado con 
continuità e affidabilità di garantire un trattamento ottimale dei reflui in ingresso e un 
efficientamento energetico adeguato. 
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6. LA SOLUZIONE DI PROGETTO  

L’analisi delle alternative progettuali sintetizzata ai precedenti paragrafi ha condotto alla 
definizione di una soluzione impiantistica generale per l’adeguamento dell’impianto attuale. 
Nel seguito si fornirà una descrizione della configurazione dell’impianto in seguito 
all’adeguamento, rimandando ai successivi capitoli la definizione di un’articolazione delle 
lavorazioni. 

6.1. LA CONFIGURAZIONE DELL’IMPIANTO PROPOSTA CON IL PROGETTO 

Il layout dell’impianto dovrà necessariamente rispecchiare le variazioni dello schema a 
blocchi derivanti dalla realizzazione degli interventi di adeguamento/ripristino. Si riportano 
di seguito le principali modifiche che si intendono apportare in sede di adeguamento e 
descritte nel paragrafo precedente: 

- Introduzione di un comparto di grigliatura fine; 

- Adeguamento della fase di dissabbiatura tramite ripristino dei 
dissabbiatori/disoleatori attualmente in disuso; 

- Ripristino del comparto di sedimentazione primaria; 

- Potenziamento del comparto dei trattamenti biologici e della stabilizzazione aerobica 
con installazione di un nuovo sistema di aerazione con sistema a dischi porosi; 

- Introduzione di un comparto di ispessimento; 

- Risanamento delle strutture dei manufatti esistenti. 

Inoltre in linea con quanto disposto dal documento preliminare per la progettazione si 
prevede di adeguare le attuali opere elettomeccaniche con la sostituzione complementare 
delle atrezzature, si prevede di intervenire con: 

- l’adeguamento della sedimentazione secondaria con sostituzione dei profili thomson 
e paraschiuma in acciaio; 

- l’adeguamento della stazione di disinfezione mediante la sostituzione delle paratoie 
in acciaio e l’installazione di mixer; 

- l’Installazione di elettropompe di ricircolo della miscela aerata e di ricircolo fanghi, di 
mixer per la denitrificazione, sistemi di monitoraggio e controllo dei parametri di 
processo; 

- la sostituzione paratoie in acciaio inox; 

- l’adeguamento trasformatore alla CEI 106, installazione gruppo elettrogeno, 
adeguamento dell’impianto elettrico e di messa a terra; 

- l’installazione di sonde di controllo processo. 
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Di seguito viene proposto lo schema a blocchi dell’impianto, con evidenza dei nuovi 
comparti che si intende realizzare. 

 

 

Si può facilmente desumere che gli interventi che comporteranno le modifiche al layout 
dell’impianto più evidenti in termini di occupazione di nuovi spazi saranno quelli riguardanti 
l’introduzione dei nuovi comparti di grigliatura fine e di ispessimento. 

Gli ulteriori interventi previsti, quali il potenziamento dei trattamenti biologici e il ripristino 
della sedimentazione primaria, non comporteranno variazioni significative del layout 
dell’impianto in quanto nel primo caso saranno circoscritte al reparto di nitrificazione e 
ossidazione, mentre nel secondo caso verranno utilizzati manufatti già esistenti.     

In conclusione, si può affermare che le modifiche al layout attuale dell’impianto saranno 
contenute, in quanto si prediligerà l’ottimizzazione degli spazi e l’utilizzo di manufatti già 
esistenti, cercando il più possibile di attenersi alla configurazione originale dell’impianto. 

Viene di seguito riportata la planimetria dell’impianto con evidenza della collocazione 
prevista dei nuovi comparti (in rosso) di grigliatura fine (indicato con A) e di post-
ispessimento (indicato con B). 
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6.2. IL TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI ODORIGENE 

Le principali sorgenti di emissioni odorigene all’interno dell’impianto di Policoro sono 
rappresentate attualmente dai comparti di grigliatura grossolana, sollevamento, di 
stabilizzazione aerobica e di disidratazione meccanica. 

Il Documento Preliminare alla Progettazione evidenzia inoltre emissioni odorigene 
consistenti derivanti dalla presenza di zone anossiche nelle vasche a causa della non 
uniforme ossigenazione del liquame e della dispersione turbolenta degli aerosol a causa 
dell’aerazione meccanica. È auspicabile la riduzione di tali emissioni attraverso la 
sostituzione degli aeratori meccanici con sistemi di aerazione di fondo a bolle fini, che 
consentiranno una maggior uniformità nell’ossigenazione dei volumi. 

Gli interventi in progetto relativi alla realizzazione di un comparto di grigliatura fine e di 
ispessimento potranno comportare un ulteriore impatto in termini di emissioni odorigene. 

Al fine di mitigazione dell’impatto degli odori si valuterà la necessità di riduzione o 
eliminazione di sorgenti diffuse attraverso la copertura dei comparti attualmente presenti o 
previsti nell’adeguamento che sono fonte di odori molesti. 

In tal caso, l’aria all’interno dei locali coperti sarà ricambiata frequentemente a tutela della 
salute e del comfort degli operatori e i flussi di aria esausta o maleodorante saranno 
convogliati ad una stazione di trattamento che garantirà emissioni odorigene in atmosfera 
conformi ai limiti di emissione. 

A 

B 
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6.3. SISTEMAZIONE DELL’AREA 

Al termine delle opere di adeguamento si prevede un intervento generale di ripristino e di 
sistemazione delle aree di pertinenza dell’impianto (recinzioni, percorsi per la viabilità, 
illuminazione e videosorveglianza). 

Nelle aree comprese tra i diversi manufatti saranno realizzati piazzali dotati di 
pavimentazioni in battuto, come l’attuale sistemazione.  

In generale la sistemazione dell’area impiantistica manterrà le stesse caratteristiche 
dell’area circostante. 
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7. STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO 

Il presente capitolo è redatto in ottemperanza alle disposizioni del DLgs 50/2016 il quale 
prevede la predisposizione di uno “Studio preliminare di inserimento urbanistico” nella 
presente fase di progettazione. 

Nel suddetto studio di inserimento urbanistico viene dunque affrontata e presentata l’analisi 

del quadro di riferimento pianificatorio territoriale, al fine di definire il grado di coerenza o 

conformità degli interventi progettuali in esame con il complesso quadro della pianificazione 

e di settore.  

Gli strumenti di pianificazione territoriale analizzati, al fine di evidenziare la compatibilità 

delle opere, sono: 

 Piano Paesaggistico Regionale 

 Piano Regolatore Generale (PRG) e norme tecniche di attuazione 

 Direttiva Habitat – Rete natura 2000 – Zone SIC (Siti di Interesse Comunitario) 

e Zone ZPS (Zone a protezione speciale) 

 Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 

 

7.1. IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE  -  PPR 

La Legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 Tutela, governo ed uso del territorio stabilisce 
all’art. 12 bis che “la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano 
Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del 
territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, 
Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare”. 

Il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito 
dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata 
dall’Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 
che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici 
approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta. 

L’approccio ”sensibile” o estetico-percettivo (che individua le eccellenze e i quadri di 
insieme delle bellezze naturali e dei giacimenti culturali da conservare) si tramuta in un 
approccio strutturale che coniuga la tutela e la valorizzazione dell’intero territorio regionale. 

Dalla consultazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) si ha conferma che l’area in 
esame ricade in area di interesse paesaggistico.  
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Dall’osservazione dell’estratto sotto riportato si può notare che tutta l’area della Piana del 
Metapontino, in cui si colloca l’intervento in esame, è classificata come area dichiarata di 
notevole interesse pubblico. 

 

Estratto dal PPR - Beni paesaggistici della Regione Basilicata (art.136) 
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Seppur l’area impiantistica 
è fuori dell’area tutelata per 
legge ai sensi del D.lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42 dell’ 
art.142 lettera c) … i fiumi, i 
torrenti, i corsi d'acqua 
iscritti negli elenchi previsti 
dal testo unico delle 
disposizioni di legge sulle 
acque … e le relative 
sponde o piedi degli argini 
per una fascia di 150 metri 
ciascuna… parte del  
territorio Comunale di 
Policoro è inserito, ai sensi 
dell’art. 136 della citata 
legge, all’interno di un Area 
di notevole interesse 
pubblico.  

Ai beni culturali viene assegnato un valore identitario, oltre che culturale, in quanto sono 
cose Immobili con testimonianza dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, e 
collettive. 
 

 
 
Sono territori assimilati ai 
beni culturali come gli 
edifici rurali, le ville, i 
parchi fino ai siti minerari 
che rappresentano per 
ora gli unici spazi 
etichettabili, come 
ecomusei. L'Intento 
evidente è quello di 
scoraggiare 
comportamenti troppo 
disinvolti, in sede di trasformazione urbanistica e paesaggistica, da parte dei privati o delle 
amministrazioni locali. 
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La piana metapontina ha mantenuta integra la sua identità paesaggistica per secoli.  
 
La sua forte caratterizzazione agricola, pur con la dovuta evoluzione correlata allo sviluppo 
tecnologico ed all’ammodernamento delle pratiche colturali, rappresenta ancor oggi 
l’elemento paesaggistico dominante. 

7.2. IL PIANO REGOLATORE COMUNALE PRG 

Per l’analisi dei vincoli di natura urbanistica si è fatto riferimento al Regolamento 
Urbanistico vigente e al PRG. 

Il Regolamento Urbanistico (RU), introdotto dalla L.R. 23/99, costituisce lo strumento 
urbanistico di gestione e riqualificazione dell’insediamento urbano esistente e viene 
applicato all’intero territorio del Comune di Policoro, comprendendo aree urbane ed extra-
urbane. 

Viene di seguito riportato un estratto della TAV. A3 (Stato di attuazione del PRG ed  
Armatura Urbana – Ambito Extraurbano) del Regolamento Urbanistico vigente del 
Dicembre 2016, in cui si evidenzia la collocazione dell’impianto. 
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Il territorio comunale risulta suddiviso in differenti ambiti quali Ambito Policoro, Ambito 
Urbano (AU), Ambito Extra Urbano (AXU), Ambito del Fiume Agri, Ambito del Fiume Sinni. 
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Le zone classificate “F” nel RU sono destinate ad attrezzature ed impianti di interesse 
generale (Art. 66 Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico), in 
particolare l’impianto in questione ricade nella categoria “F.13” = Zone per reti ed impianti 
tecnologici.  L’area dell’impianto risulta già ben definita e catalogata con il codice F13.1 
corrispondente in legenda agli impianti di depurazione. In tale zona hanno valenza gli 
Articoli 75 e 80 della Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico, che 
vengono di seguito riportati. 

Art. 75 – Sistema delle Reti Energetiche (Sre), delle Telecomunicazioni (St) e di 
Smaltimento (Sm).  

1. I Sistemi delle Reti Energetiche (Sre), delle Telecomunicazioni (St) e di Smaltimento 
(Sm), verranno realizzati e mantenuti, secondo le vigenti normative tecniche ed 
ambientali di riferimento.  

2. Si rispetteranno comunque le norme di compatibilità ambientali delle reti, che seguono. 
3. Tali zone sono destinate alla costruzione ed alla gestione di attrezzature tecnologiche, 

connesse con la distribuzione di luce, acqua (sanitaria e di irrigazione), gas, ecc., lo 
smaltimento dei liquami, impianti di depurazione, acquedotti ed in genere impianti di 
pubblica utilità, compresi depositi ed i distributori di carburanti. 

4. In dette zone il RU consente la realizzazione di manufatti destinati specificatamente alla 
gestione di dette reti ed impianti, aventi le seguenti caratteristiche: a. superficie coperta 
= 1/3 dell’area asservita; b. altezza massima ml. 7.50; fatte salve esigenze tecnologiche 
particolari, per le quali è possibile derogare ai predetti limiti, previa delibera di CC, senza 
che ciò costituisca variante al RU. 

 
Art. 80 - Impianti e attrezzature per la gestione del ciclo dei rifiuti  

1. Si definiscono Impianti ed attrezzature per la gestione del ciclo dei rifiuti (smaltimento, 
trattamento, riciclaggio, distruzione dei rifiuti) di livello urbano i seguenti:  
a. Discariche; 

b. Impianti di trattamento biologico, aerobico e anaerobico; 

c. Impianti di trattamento chimico-fisico; 

   omissis…….. 

g. Depositi ed impianti di ricondizionamento preliminari ad altre operazioni di trattamento 
di rifiuti. 

2. Le aree interessate da impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti dovranno 
prevedere opere di compensazione ambientale al fine di ridurre l'impatto nelle aree 
circostanti; dette aree saranno perimetrate da una fascia di rispetto di inedificabilità 
assoluta della profondità di ml.100. Si può inoltre notare che l’impianto è circondato da aree 
agricole catalogate come E1s – aree agricole di salvaguardia. Il RU classifica zone “E.1/s” 
le aree agricole adiacenti a contesti naturalistici di particolare pregio, alla zona del parco 
archeologico, o ritenute zone di particolare pregio dal PTP.  

 

Art. 83 –  Zone soggette a vincolo ai sensi del Dlgs n. 42/04, e DM 18/04/85. Vincoli 
paesaggistici  
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L’intero territorio comunale di Policoro è sottoposto a Vincolo Paesaggistico con D.M. 
18/04/1985; in quanto detto territorio è stato sottoposto a Piano Territoriale Paesaggistico 
(PTP “Metapontino”), approvato con L.R.n.3/90, che ha articolato le modalità di esercizio 
del Vincolo stesso.  

Ai sensi del DPCM 12/12/2005, tutti i Piani Urbanistici Esecutivi, ed i progetti di 
trasformazione edilizia o infrastrutturale del territorio vincolato, dovranno essere dotati di 
“relazione paesaggistica” redatta con i contenuti e le modalità previsti da detto DPCM, 
eventualmente semplificata con le integrazioni introdotte dalla Regione Basilicata e la 
Direzione Regionale dei BB.CC. e Paesaggistici (Accordo stipulato in data 27/09/2006). 

Le categorie di beni paesaggistici che l’art. 136 del Codice tutela per il loro notevole 
interesse pubblico sono le seguenti:  

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o 
memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;  

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del 
presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;  

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore 
estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici; 

 d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al 
pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 

 

7.3. DIRETTIVA HABITAT – RETE NATURA 2000 – ZONE SIC (SITI DI INTERESSE 
COMUNITARIO) E ZONE ZPS (ZONE A PROTEZIONE SPECIALE) 

La Rete ecologica Rete Natura 2000 fu istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" 
per salvaguardare gli habitat naturali e le specie di flora e fauna minacciati o rari a livello 
comunitario. Tale rete è composta da siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi 
della Direttiva Habitat, cui si affiancano le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai 
sensi della Direttiva “Uccelli” del 2009 

La Rete Natura 2000 Basilicata, costituita da 50 SIC e 17 ZPS, rappresenta il 17,1% della 
superficie regionale e comprende zone situate in ambiente montano e collinare, di pianura 
e costiero.  

Dall’analisi di tale rete in riferimento alla Regione Basilicata è emerso che il territorio 
in esame non ricade in siti di Importanza Comunitaria o Zone di Protezione Speciale.    
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Rete Natura 2000 Regione Basilicata 

Solo lungo la costa ionica della Regione Basilicata, alla foce del fiume Agri, si estende 
un’area del Sic con la definizione di alcuni habitat protetti.  

7.4. PIANO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 

7.4.1. Aspetti geologici, idrologici e geomorfologici 

L’area dell’impianto di depurazione si colloca, in senso geograficamente più lato, nel 
contesto della Piana di Metaponto, un territorio pianeggiante che si affaccia sul Mar Ionio e 
si estende circa per 800 km2 nella provincia di Matera. 

Dall’analisi della Carta Geologica d’Italia (Foglio 212 della Carta 1:100.000 dell’IGM), di cui 
viene riportato un estratto, risulta che il territorio in esame, data la sua prossimità con il 
fiume Agri, è costituito da alluvioni recenti, depositi marini e fluviali: argilla molto sabbiosa 
con livelli di ghiaia prevalenti lungo i corsi d’acqua. 
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In riferimento agli aspetti idrogeologici del territorio in esame si è considerato il Piano 
Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) redatto dall’Autorità di Bacino della 
Basilicata – Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale. 

L’Autorità di Bacino della Basilicata fu istituita con L.R n.2/2001, in attuazione della legge 
183/89, che aveva introdotto un processo di riordino in materia di difesa del suolo basato 
sulla suddivisione del territorio secondo bacini idrografici, dotati di Autorità di Governo 
(Autorità di Bacino). 

Il territorio di competenza dell’AdB comprende i bacini idrografici dei fiumi Bradano, 
Basento, Cavone, Agri, Sinni e Noce, per una estensione complessiva di 8.830 kmq, dei 
quali circa 7.700 ricadenti nella regione Basilicata e i restanti nelle regioni Puglia e 
Calabria.  

 

Il territorio in esame è situato al limite del bacino idrografico del fiume Agri, a circa 3,5 km in 
linea d’aria dalla foce nel Mar Jonio. 
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7.4.2. P.A.I.  

Dall’analisi della Carta delle aree soggette a rischio idraulico (F - 2011) del Piano per 
l’Assetto Idrogeologico relativamente all’area in questione si nota che l’impianto non risulta 
essere collocato in aree a rischio di inondazione da parte del fiume Agri, per tempi di ritorno 
pari a 30, 200 e 500 anni. 

 

 

L’Autorità di Bacino della Regione Basilicata ha inoltre redatto delle mappe della 
pericolosità e del rischio di alluvione in accordo con la Direttiva 2007/60/CE e con l’Art.6 
D.Lgs 49/2010. Viene di seguito riportato un estratto della mappa del rischio idraulico per 
l’area in questione. 
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Dall’analisi dell’estratto soprariportato è possibile notare che la porzione di territorio 
occupata dall’impianto di depurazione non ricade in aree a rischio idraulico, sebbene il 
confine nord dell’impianto sia situato al limitare di un’area classificata come a rischio medio.  

Si può dunque desumere che già in fase di progettazione dell’impianto, la cui costruzione è 
avvenuta agli inizi degli anni ’90, sia stata eseguita un’attenta analisi idraulica del territorio 
per la scelta della collocazione del presente impianto, al fine di minimizzare i rischi derivanti 
da potenziali eventi alluvionali. 

7.5. DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

Le aree su cui dovranno realizzarsi gli interventi previsti risultano ricadenti nella proprietà 
del Comune di Policoro, e dunque non necessitano di procedura espropriativa. Non 
risultano però censite al Catasto e pertanto è necessario procedere all’accatastamento. 

7.6. INDAGINI ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 95 del D. Lgs 163/2006, non è stata attivata la verifica 
preventiva dell’interesse archeologico in sede di valutazione della fattibilità del progetto, in 
quanto trattasi di opere che interessano aree già oggetto di intervento, con relative 
costruzioni, e con quote di scavo già realizzate per le fondazioni dei manufatti esistenti. 
Pertanto, la zona d’intervento risulta già indagata, e non rientra in un’area con rilevanti 
presenze archeologiche, fermo restando a specifiche e ulteriori richieste di intervento, in 
fase autorizzativa, da parte della Sovrintendenza dei Beni Architettonici e Archeologici. 

7.7. INDAGINI SISMICHE 

Con l’ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003, aggiornata al 16/01/2006 con le 
indicazioni delle Regioni, gli Enti Locali sono stati delegati ad effettuare una dettagliata 
classificazione sismica di ogni singolo comune, al fine di prevenire eventuali situazioni di 
danni a persone ed edifici al verificarsi di eventi sismici. 

L’intero territorio nazionale è stato suddiviso in quattro zone sismiche sulla base del valore 
dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, avente 
probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. 
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In riferimento all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, 
aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale della Basilicata n. 731 del 
19.11.2003, il Comune di Policoro ricade in zona sismica 2, classificata come Zona in cui 
possono verificarsi forti terremoti (0,15 < ag ≤ 0,25 g).  

Le nuove Norme tecniche per le costruzioni, NTC 2018,  definiscono i principi per il 
progetto, l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro 
richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità, anche in caso 
di incendio, e di durabilità.  Esse forniscono quindi i criteri generali di sicurezza, precisano 
le azioni che devono essere utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei 
materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza 
strutturale delle opere. 

 

7.8. BONIFICA BELLICA 

Considerati i mezzi impiegati per le lavorazioni, le minime profondità di scavo, le 
caratteristiche delle aree di cantiere (già interessata da precedenti attività di costruzione e 
demolizione) e la presenza di reti interrate preesistenti, l’inizio dei lavori sarà preceduto 
dalle normali operazioni di bonifica del sito rispetto all’eventuale presenza di ordigni bellici. 

Si procederà pertanto ad una ricognizione di superficie (propedeutica a qualsiasi bonifica 
profonda) per la ricerca, la localizzazione e la rimozione di mine, ordigni ed altri manufatti 
bellici interrati, fino a cm 100 di profondità dal piano campagna. Detta ricognizione sarà 
eseguita con l’impiego di apparecchi rilevatori su tutta l’area interessata dai lavori più una 
fascia di sicurezza di ampiezza pari a 1,50 m lungo il perimetro, ove possibile.  

 

7.9. DISPONIBILITÀ E INTERFERENZE CON PUBBLICI SERVIZI 

Sulle aree di intervento interne all’impianto di depurazione non si rilevano interferenze con 
reti per pubblici servizi, sia interrate che aeree. 

 

7.10. ACCESSIBILITÀ, UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE OPERE 

Nella fase preliminare della progettazione si è posta particolare attenzione al sistema viario 
presente, per individuare le possibili vie di accesso all’impianto di depurazione. Dai rilievi 
eseguiti in loco risulta che il sito è accessibile con passaggio su strade sterrate esistenti . 

Gli impianti meccanici e le apparecchiature elettromeccaniche saranno progettate per 
garantire facilmente le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria con particolare 
riguardo alla sicurezza delle maestranze. 
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7.11. GESTIONE DEL TRANSITORIO 

Durante la realizzazione delle opere di adeguamento non risulta possibile interrompere la 
fognatura: per tale motivazione sarà necessario, in fase di progettazione esecutiva delle 
opere, programmare una adeguata gestione del transitorio, al fine di prevenire gli eventuali 
impatti negativi sulle componenti ambientali. 
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8. STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

La presente sezione dello studio di prefattibilità ambientale è dedicata alla valutazione degli 
impatti potenzialmente provocati sull’ambiente circostante a seguito della realizzazione 
degli interventi di progetto. Lo studio si articola nei seguenti passaggi: 

1) individuazione ed analisi dei fattori di impatto potenziale sul territorio, ovvero delle 
possibili cause di alterazione dell’ambiente circostante che si generano durante la 
fase di realizzazione e di successivo funzionamento a regime delle opere; 

2) individuazione ed analisi delle categorie ambientali potenzialmente interessate dai 
fattori di impatto; 

3) valutazione degli impatti potenzialmente provocati da ciascun fattore di impatto su 
ciascuna categoria ambientale considerata (costruzione della matrice degli impatti 
potenziali); 

4) individuazione dei criteri di contenimento e mitigazione adottati nell’ambito di 
ciascuna componente di impatto; 

5) valutazione finale di impatto, ovvero determinazione degli impatti residui dovuti dalle 
opere in progetto a valle delle relative opere di mitigazione su ciascuna categoria 
ambientale (costruzione della matrice degli impatti residui); 

6) conclusioni e valutazioni finali dell’intervento di progetto dal punto di vista ambientale, 
sociale ed economico. 

 
8.1. INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI IMPATTO POTENZIALE IN FASE DI 

CANTIERE 

Si descrivono di seguito i fattori di impatto potenziale individuati in fase di realizzazione 
delle opere e di specifico interesse per la presente analisi. 

In primo luogo, il funzionamento non a regime dell’impianto di depurazione, oggetto di 
potenziamento, potrebbe causare lo scadimento della qualità dello scarico e il mancato 
rispetto dei limiti di concentrazione per zona sensibile.  

Il secondo aspetto è legato all’attività di ristrutturazione delle strutture attuali e di 
costruzione delle nuove opere civili previste in progetto che saranno realizzate sia entro 
che fuori terra e sono riassumibili in: 

 realizzazione di vasche e manufatti  

 posa di pozzetti prefabbricati e di tubazioni interrate di collegamento e di 
trasferimento dei reflui 
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8.1.1. Predisposizione e gestione delle aree di cantiere 

La realizzazione degli interventi di progetto presuppone la predisposizione delle aree per un 
cantiere fisso all’interno di una struttura impiantistica esistente.  

Gi impatti che possono potenzialmente verificarsi durante la fase di allestimento e di 
ordinaria gestione dei cantieri sono dovuti principalmente al transito ed alla 
movimentazione dei materiali e dei mezzi d’opera, con conseguente produzione di rumori e 
sollevamento di polveri. 

Inoltre, il trattamento dei residui di lavorazione e dei rifiuti organici di varia natura, come 
anche lo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature di cantiere, dato il loro potenziale 
inquinante, possono incidere negativamente sull’ambiente circostante. 

Anche le rimozioni delle attuali apparecchiature installate agli impianti ed oggetto di 
dismissione genereranno la produzione di materiali di risulta e rifiuti.  

La necessità di intervenire sulle vasche esistenti al fine di modificarle o di adeguarle 
richiederà lo svuotamento delle stesse, lo svuotamento dai liquami e il trasporto degli stessi 
a trattamento.  

Durante questa fase di pulizia e trasporto dei liquami potrebbero manifestarsi spanti 
accidentali potenzialmente inquinanti. 

La quantità di rifiuto prodotto in fase di cantiere dipende da numerosi fattori non 
direttamente controllabili in fase di progetto, la relativa stima non è quindi possibile a priori.  

 

8.1.2. Costruzione delle opere civili entro e fuori terra (condotte, vasche, manufatti) 

Tali realizzazioni, viste le modeste dimensioni, non incideranno sull’assetto geotecnico del 
territorio in quanto non comportano una significativa variazione dei carichi statici e dinamici 
applicati.  

Le lavorazioni producono inoltre rifiuti quali i residui di lavorazione (residui di saldatura, 
residui della realizzazione delle opere edili e materiali plastici) e i rifiuti organici di varia 
natura, comportando anche lo stoccaggio dei materiali e delle attrezzature di cantiere.  

Questi elementi presentano un elevato potenziale inquinante e se gestiti in maniera 
inadeguata possono incidere negativamente sull’ambiente circostante, rilasciando sui 
terreni sostanze inquinanti inorganiche e organiche.   

L’esecuzione delle lavorazioni potrebbe inoltre generare polveri, fumi e rumore. Il materiale 
scavato che non dovrà essere reimpiegato in loco andrà trasportato a discarica e potrà 
essere temporaneamente stoccato in cantiere.  

I cumuli di materiale oltre a creare impatto a livello paesaggistico generano polveri che 
possono essere facilmente aereo disperse. 
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8.1.3. Movimentazione dei mezzi d’opera da e verso le aree di cantiere 

L’approvvigionamento dei cantieri con i necessari materiali da costruzione genera un 
traffico di mezzi pesanti in entrata ed uscita dal cantiere stesso che interesserà il sistema 
viario locale. Per tanto tali spostamenti dei mezzi, necessari alla movimentazione di tutti i 
materiali citati (terre, inerti, …), provocheranno in generale emissioni di polveri e di fumi, 
nonché un incremento del rumore. 

In particolare, per quanto riguarda il presente intervento, si rileva che, considerato, il 
minimo quantitativo di materiali da e per il cantiere, il transito dei mezzi, non andrà ad 
incrementare significativamente e ad alterare lo stato ambientale del luogo. 

8.1.4. Installazione di apparecchiature elettromeccaniche 

Le operazioni di installazione delle apparecchiature elettromeccaniche previste per 
l’impianto di depurazione da riqualificare comportano sostanzialmente i seguenti impatti 
potenziali: 

 aumento del traffico dovuto al trasporto delle apparecchiature, e quindi anche 
dell’emissione di sostanze inquinanti e di rumori; 

 produzione di rumori durante le fasi di collaudo ed attivazione delle opere; 

 interferenza con le normali operazioni di gestione degli impianti esistenti. 

8.1.5. Avvio dell’impianto non a regime  

Durante la fase di avvio dell’impianto di depurazione nel nuovo assetto possono 
potenzialmente verificarsi degli effetti negativi collegati al fatto che i processi non 
avvengono secondo le modalità e con le potenzialità previste in progetto.  

Gli impatti sul territorio sono pertanto molteplici, potendo comprendere:  

 la produzione di rumori (collegati all’avvio delle nuove apparecchiature in genere); 

 lo scarico di acque a concentrazioni dei parametri di analisi (BOD, N…) superiori 
rispetto a quelli previsti da progetto; 

 la produzione di maggiori quantità di fanghi; 

 la produzione di fumi o odori. 

 

8.2. INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI IMPATTO POTENZIALE IN FASE DI 
ESERCIZIO 

Per quanto riguarda la fase di esercizio, gli impatti principali saranno ascrivibili al 
funzionamento del nuovo impianto di depurazione di Policoro, di aumentata potenzialità.  

Per contro, i nuovi interventi consentiranno un miglioramento delle condizioni ambientali 
locali in virtù del potenziamento dei relativi processi di trattamento a fronte delle attuali 
criticità dovute principalmente all’obsolescenza delle apparecchiature che installate non 
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permettono di garantire efficienze di depurazione idonee a conseguire con continuità una 
efficace tutela ambientale.  

Si riporta di seguito il dettaglio dei fattori di impatto individuati in corrispondenza della fase 
di esercizio dell’impianto. 

 
Emissioni di sostanze inquinanti e odori 

 
In fase di esercizio, in generale, il funzionamento dell’impianto depurativo comporta 
l’emissione in atmosfera di: 

 odori derivanti in particolare da alcune fasi di trattamento come la grigliatura, 
equalizzazione, trattamento fanghi. Lo sviluppo di sostanze maleodoranti all’interno 
dell’impianto di depurazione è generalmente da imputarsi alla formazione di 
condizioni di anaerobiosi nelle fasi di trattamento: tale eventualità è sicuramente una 
caratteristica intrinseca del processo di depurazione ma può risultare aggravato da 
problemi di progettazione e conduzione dell’impianto. Le emissioni più rilevanti si 
verificano:  

 nei punti di raccolta e stoccaggio di materiali a forte carico organico 
(grigliatura, accumulo, pozzetti di estrazione dei fanghi),  

 nelle fasi caratterizzate da tempi di permanenza prolungati (ispessitori di 
fanghi freschi, digestori),  

 nelle unità di processo nelle quali sono facilitati i fenomeni di volatilizzazione 
(disidratazione ed essiccamento dei fanghi). I problemi più seri risultano così 
in gran parte localizzati nella linea fanghi.   

 aerosol batterici che si formano nei punti in cui si verificano condizioni di 
miscelazione e aerazione del liquame (grigliatura, stazioni di sollevamento, e 
soprattutto ossidazione biologica).  L’aerosol batterico è composto da materiale 
particolato in forma sia solida che liquida al quale sono adesi microrganismi anche 
patogeni. Le principali fonti di produzione di emissioni sono: 

 la vasca di ossidazione biologica a fanghi attivi; 

 dissabbiatura-disoleatura; 

 grigliatura; 

 sollevamento; 

 pre-ispessimento fanghi. 

La produzione di aerosol si verifica in zone degli impianti in cui sono presenti organi 
meccanici in movimento o in cui si realizzano vortici o salti di livello dell’acqua nelle 
canalizzazioni, con conseguente formazione di spruzzi. La contaminazione microbica 
subisce un fenomeno di dispersione condizionato soprattutto da fattori metereologici 
(umidità, velocità del vento, temperatura) e dalle caratteristiche impiantistiche della vasca di 
ossidazione (altezza del bordo, costruzione parzialmente interrata, etc.). 
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In conclusione, per quanto riguarda l’impianto di depurazione, i potenziali punti delle 
emissioni inquinanti, che causano di inquinamento atmosferico e odori, saranno confinati in 
locali tecnici chiusi, i serbatoi ed i macchinari destinati a ricevere o trattare fanghi o reflui 
saranno coperti e chiusi. L’aria all’interno dei suddetti locali tecnici sarà ricambiata 
frequentemente a tutela della salute e del comfort degli operatori. I volumi liberi alla 
sommità di vasche e serbatoi saranno invece mantenuti in depressione con aspirazione 
dell’aria presente. Le emissioni così generate saranno convogliate ad appositi sistemi di 
trattamento; 

 trattamento delle emissioni convogliate: i flussi di aria esausta o maleodorante 
sarà inviata ad una stazione di trattamento che garantirà emissioni odorigene in 
atmosfera inferiori a 300 ouE/m3, come previsto dai limiti di legge. 

I suddetti criteri progettuali si concretizzeranno nell’installazione di un sistema di 
aspirazione dell’aria esausta e di un sistema di deodorizzazione costituito da scrubber a 
secco.   Detti dispositivi saranno costituiti da serbatoi cilindrici riempiti con un mezzo 
filtrante attraverso il quale viene fatta fluire l’aria da trattare. Il mezzo filtrante sarà 
costituito da strati di diversa composizione: 

- componente A: carbone attivo minerale (attivato termicamente ed estruso) con 
funzione adsorbente; 

- componente B: sferoidi porosi formati da allumina ed altri leganti impregnati con 
permanganato di potassio al fine di ottenere un’azione combinata di adsorbimento, 
assorbimento ed ossidazione chimica; 

- componente C: carbone attivo minerale (attivato termicamente ed estruso) con 
funzione adsorbente; 

Il suddetto mezzo filtrante è idoneo all’abbattimento di mercaptani, idrocarburi, acido 
solfidrico, ossidi di zolfo e altri composti organici. 

 
Emissioni acustiche e vibrazioni 

 
Per quanto riguarda gli impatti di carattere sonoro per l’impianto in esercizio, risulta che i 
livelli di pressione sonora e i conseguenti livelli di emissione causati dal funzionamento 
dell’impianto saranno tali da risultare inferiori al rumore ambientale già a 5 metri dalle 
attrezzature che producono rumore. 

La configurazione impiantistica di progetto necessaria alla nuova funzionalità dello schema 
depurativo, produrranno un potenziale impatto acustico, generato essenzialmente dai 
comparti qui riportati. 

 Grigliatura: questa è la prima operazione unitaria che si incontra nel trattamento 
delle acque. Essa consiste nell’attraversamento dell’acqua da trattare fra barre, 
vagli, ecc. Il rumore potrebbe essere causato dalla fase di allontanamento 
meccanico del materiale grigliato. Il progetto prevede che la nuova sezione di 
grigliatura sia chiusa all’interno di un locale tecnico capace di limitare le emissioni di 
rumore. 
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 Produzione di aria compressa: Questo processo è necessario per il corretto 
funzionamento delle vasche di ossidazione. La produzione di aria compressa 
avviene con dei potenti compressori che potrebbero essere la sorgente di rumore 
più significativa dell’impianto.  

 Trattamento meccanico dei fanghi: questa operazione di disidratazione dei fanghi 
avviene utilizzando macchinari e tecnologie che, a causa del movimento di 
numerose parti meccaniche, sono una sorgente significativa di rumore negli impianti 
di depurazione. 

In fase di esercizio, l’impatto prodotto dalle vibrazioni, per le tipologie di macchinari 
impiegati e le distanze tra essi e gli edifici maggiormente prossimi, si può ritenere nullo. Il 
posizionamento delle macchine su supporti antivibranti sarà funzionale all’attenuazione del 
rumore e, chiaramente, delle vibrazioni stesse al di fuori della struttura. 

Presenza di edifici o strutture fuori terra 

Le opere che possono alterare la percezione del paesaggio sono relativi alla  modificazione 
degli assetti delle opere fuori terra. La presenza di queste nuove opere non provoca 
sostanzialmente nessun tipo d’impatto visivo e non saranno presenti alterazioni della 
relativa armonia e fruibilità del paesaggio. 

Scarico di Acque non Depurate 

L’attività di costruzione comporterà la produzione di scarichi idrici, per le aree di cantiere 
presenti all’interno delle zone a maggior vulnerabilità si provvederà a smaltire, le acque 
reflue derivanti dall’uso dei mezzi o comunque dall’attività di cantiere (lavaggio dei mezzi, 
acque miste a sostanze oleose) e dall’uso umano (acque nere, acque bianche) realizzando 
un sistema di trattamento depurativo temporaneo o recuperando i reflui e conferendoli ad 
altri impianti di trattamento.  

La minimizzazione dell’impatto è quindi ottenuta mediante la riduzione delle tempistiche di 
approvazione del progetto e dalla realizzazione delle opere. 

Utilizzo di materie prime ed energia 

L'approvvigionamento e l'utilizzazione delle risorse naturali esercitano un impatto 
ambientale dovuto sostanzialmente al depauperamento delle stesse. Nel caso in esame, gli 
utilizzi di risorse maggiormente significativi si avranno in corrispondenza del depuratore, 
oggetto di ampliamento, e comprenderanno: 

 carburanti e combustibili: il consumo di carburanti sarà legato all’utilizzo dei mezzi 
per la movimentazione dei materiali all’interno dell’area di impianto; 

 lubrificanti e grassi per la manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche; 

 prodotti chimici quali reagenti, necessari nelle fasi di trattamento delle acque e dei 
fanghi; 

 acqua: l’acqua riveste un ruolo importante tra le risorse da preservare. Infatti, anche 
se è una risorsa rinnovabile, gli impatti umani, sia quantitativi che qualitativi, 
possono avere delle notevoli influenze su di essa quando l’utilizzo dell’acqua supera 
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la sua capacità di rigenerazione. In relazione all’utilizzo della risorsa in impianto si 
distingue: 

 acqua industriale, ovvero quella utilizzata nel processo, per i servizi di pulizia, 
per uso personale; 

 acqua potabile prelevata dall’acquedotto pubblico; 

 energia elettrica: l’energia elettrica sarà consumata per garantire il funzionamento di 
tutte le macchine. L’energia comunque sarà consumata anche per alimentare i 
sistemi di gestione e controllo; 

Il consumo di risorse si può imputare maggiormente, e solo, nella fase di cantiere per la 
realizzazione delle nuove opere, oltre al modesto utilizzo fisico del suolo, su cui sorgerà la 
struttura, l’utilizzo delle risorse è essenzialmente legato alla costruzione dell’impianto, dove 
vengono utilizzati inerti, come sabbie, ghiaie, e leganti quali cemento e calce. 

 

8.3. COMPONENTI AMBIENTALI COINVOLTE DAGLI IMPATTI  
 

Per quanto riguarda la descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette 
ad impatto a seguito delle realizzazioni di progetto, per opere analoghe a quelle in esame 
vanno focalizzati con particolare attenzione i seguenti sistemi: 

 sistema naturale, comprendente l’insieme degli elementi naturalistici caratterizzanti 
il sito di intervento; 

 sistema territoriale, costituito dall’intersezione di elementi sia naturali che antropici; 

 sistema socio-economico, caratterizzato da elementi esclusivamente antropici. 

Nell’ambito di ciascun sistema è possibile quindi individuare le diverse componenti 
ambientali potenzialmente impattate, ciascuna delle quali descrivibile attraverso uno o più 
parametri. Si fornisce di seguito l’elenco delle componenti ambientali considerate per lo 
studio in esame illustrandone i relativi parametri descrittori. 

 

Componenti ambientali del sistema naturale: 

Atmosfera, caratterizzata dai seguenti parametri descrittori:  

 qualità dell’aria, valutata attraverso la concentrazione di sostanze inquinanti in essa 
presenti; 

 odori, valutati attraverso la concentrazione di sostanze odorigene presenti 
nell’atmosfera; 

 rumore, valutato attraverso i livelli di emissione e di immissione sonora in atmosfera. 
Ambiente idrico, a sua volta composto da acque superficiali e acque sotterranee, 
caratterizzato dai seguenti parametri descrittori: 
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 qualità delle acque superficiali, valutata attraverso la torbidità e la presenza di 
inquinanti di origine inorganica od organica; 

 quantità delle acque superficiali, valutata attraverso la portata; 

 qualità delle acque sotterranee, valutata attraverso la torbidità e la presenza di 
inquinanti di origine inorganica od organica; 

 quantità delle acque sotterranee, valutata attraverso la portata. 

Suolo e sottosuolo, caratterizzato dai seguenti parametri descrittori: 

 stabilità dei terreni, valutata attraverso i carichi statici o dinamici insistenti su di essi. 

Elementi biotici, caratterizzati dai seguenti parametri descrittori: 

 vegetazione, valutata attraverso la descrizione della copertura vegetale presente; 

 flora, valutata attraverso la descrizione delle specie arboree ed arbustive presenti; 

 fauna, valutata attraverso la fauna terrestre, l’avifauna e l’ittiofauna presenti. 

 

Componenti ambientali del sistema territoriale: 

Paesaggio, caratterizzato dai seguenti parametri descrittori: 

 percezione visiva, valutata attraverso i panorami fruibili da diversi coni visuali; 

 pianificazione, valutata attraverso quanto previsto dagli atti pianificatori vigenti sul 
territorio; 

 vincolistica, valutata attraverso la presenza di vincoli di carattere ambientale, 
archeologico, architettonico, artistico e storico. 

Uso del suolo, caratterizzato dai seguenti parametri descrittori: 

 assetto delle proprietà, valutata attraverso dati catastali; 

 usi del suolo, valutati attraverso la destinazione d’uso dei suoli come da strumenti 
urbanistici vigenti; 

 consumo del suolo, valutato attraverso l’occupazione permanente di suolo 
attualmente libero e destinabile ad altri utilizzi. 

 Viabilità, caratterizzata dai seguenti parametri descrittori: 

 traffico, valutato attraverso la quantità di veicoli transitanti in un determinato periodo 
di tempo nella rete viaria considerata. 

 

 



Relazione Illustrativa 
 

 

Pag. 60 a 67 

 

Componenti ambientali del sistema socio-economico: 

Popolazione locale, caratterizzata dai seguenti parametri descrittori: 

 qualità della vita, valutata attraverso la presenza di elementi di disturbo di varia 
origine; 

 occupazione, valutata attraverso gli addetti occupati nelle attività produttive. 

Risorse, caratterizzate dai seguenti parametri descrittori: 

 materie prime, valutate come quantità di materie prime di vario genere consumate. 

 

 

8.4. MISURE MITIGATIVE PER GLI IMPATTI RILEVATI 

8.4.1. Fase di cantiere 

La realizzazione delle opere di adeguamento produrrà delle interferenze sull’area 
circostante, che saranno tuttavia limitate, essenzialmente, alla fase di cantiere e 
specificatamente all’area dell’impianto. 

I principali impatti riscontrati nella precedente fase, di valutazione, in cantiere saranno 
riconducibili ai movimenti di terra, alla realizzazione di opere ad uso del cantiere quali piste 
di servizio o baracche e all’utilizzo di mezzi pesanti. Le emissioni di polveri derivanti 
dall’utilizzo di mezzi pesanti saranno comunque transitorie ed è necessario considerare 
inoltre che l’area di cantiere non si colloca nelle immediate vicinanze di abitazioni. 

Si prevede tuttavia di mettere in atto gli accorgimenti e le misure necessarie a ridurre gli 
impatti derivante delle operazioni in fase di cantiere ovvero si predisporranno, idonee 
sezioni per nebulizzare acqua su tutta l’area per abbattere l’innalzamento di polveri, inoltre 
si predisporranno aree per il lavaggio dei pneumatici.  

Nella progettazione e realizzazione delle nuove opere di adeguamento dell’impianto si 
garantirà la completa integrazione delle componenti con il contesto ambientale e 
paesaggistico circostante, nonché con le strutture preesistenti all’interno dell’area oggetto 
di intervento. Si è infatti favorito il recupero di manufatti che per caratteristiche costruttivo-
impiantistiche e stato di conservazione sono risultati funzionali all’inserimento nel nuovo 
ciclo depurativo. 

Essendo l’impianto oggetto di adeguamento già esistente ed attualmente in servizio, 
l’impatto derivante dalla realizzazione delle opere di adeguamento sarà pressochè nullo e 
circoscritto all’area di realizzazione dei nuovi manufatti. 

In riferimento alla componente aria, le opere di adeguamento, in fase di esercizio, non 
determineranno un impatto negativo in quanto l’installazione di un sistema di aerazione a 
diffusori nelle vasche del trattamento biologico e della stabilizzazione aerobica ridurrà la 
produzione di aerosol e di odori molesti, derivanti rispettivamente dall’agitazione meccanica 
dei reflui e dalla presenza di zone anossiche nelle vasche a causa della disomogeneità 
nella distribuzione dell’ossigeno. 
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Il terreno di risulta degli scavi e il materiale derivato dalla demolizione di strutture in c.a. 
sarà utilmente impiegato nelle operazioni di rinterro, consentendo sia di ambientare 
l’impianto nel paesaggio che di migliorare il profilo delle opere. Per l’eccedenza si prevede il 
conferimento a discarica autorizzata. 

Per quanto riguarda l’aspetto legato all’insonorizzazione, si adotteranno opportuni 
accorgimenti per il locale compressori mediante adozione di sistemi di ammortamento per 
la propagazione del suono. 

Le nuove opere di adeguamento saranno realizzate utilizzando tecnologie avanzate e 
performanti nell’ambito del trattamento delle acque. Gli interventi in progetto sono finalizzati 
al potenziamento delle rese depurative per garantire il rispetto dei limiti allo scarico in 
maniera continuativa ed affidabile e per minimizzare l’impatto del trasporto dei fanghi 
residui a smaltimento. 

In conclusione, è possibile affermare che l’adeguamento dell’impianto avrà un 
indubbio impatto positivo sull’ambiente e in senso più lato sulla salute dei cittadini. 

Dall’esame condotto nello studio preliminare si vede come gli impatti in fase di 
cantiere potranno essere mitigati in tutti i loro aspetti dall’adozione dei presidi 
descritti ai paragrafi precedenti.  

Si sottolinea in ogni caso il carattere temporaneo della fase di cantiere, in virtù del 
quale gli impatti descritti, di carattere reversibile, incideranno sull’ambiente 
solamente per un periodo limitato di tempo, consentendo poi il ritorno alla situazione 
originaria. 

8.4.2. Fase di esercizio dell’impianto 

Per quanto riguarda invece la fase di esercizio, la sostanziale riduzione degli impatti residui 
rispetto a quelli potenziali grazie all’adozione dei presidi in precedenza descritti. In 
particolare, si ha che: 

 si annullano gli impatti dovuti all’emissione di sostanze inquinanti sull’ambiente 
idrico dal momento che le relative concentrazioni inquinanti rientrano nei limiti di 
normativa; 

 si annullano gli impatti dovuti all’emissione di odori in atmosfera dal momento che il 
nuovo schema depurativo con una nuova strumentazione permetterà di migliorare il 
trattamento riducendo le relative concentrazioni inquinanti; 

 si annullano gli impatti dovuti all’emissione di rumori dal momento che verranno 
inseriti nuovi apparati elettromeccanici in sostituzione delle macchine usurate e non 
più efficienti. Le nuove apparecchiature saranno in grado di contenere e monitorare 
il rumore, prodotto ed emesso nell’ambiente circostante, tali da rispettare i limiti 
previsti dalla normativa; 

 si mitigano gli impatti sul paesaggio in quanto le nuove strutture previste in progetto 
sono di modeste dimensioni e con caratteristiche simili a quelle esistenti, per cui si 
può affermare che le stesse si integrano in maniera armoniosa con l’esistente, e 
comunque non creano ulteriori discontinuità o ostacoli nella fruizione del paesaggio; 
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 si mitigano gli impatti dovuti al consumo di risorse, come l’energia, grazie ai criteri di 
razionalizzazione in particolare ricorrendo a macchine ad elevate prestazioni 
energetiche, le nuove macchine e le nuove strumentazioni previste in progetto 
permetteranno un notevole risparmio energetico; 

 si mitigano tutti gli impatti riconducibili al verificarsi di incidenti, grazie all’attento 
monitoraggio e controllo delle varie sezioni del depuratore e all’adozione di 
adeguate misure di intervento; 

Alla realizzazione delle opere di progetto ed al loro esercizio ordinario vanno inoltre 
associati i seguenti impatti positivi: 

 il miglioramento del controllo degli scarichi delle acque grazie all’accentramento del 
sistema di trattamento e l’eliminazione di fonti puntuali di inquinamento; 

 il miglioramento del sistema socio-economico con aumento della qualità della vita 
dei cittadini grazie ad un più efficiente sistema di disinquinamento con una gestione 
più razionale del sistema di trattamento delle acque atto a garantire una migliore 
fruibilità della costa. 

La realizzazione degli interventi di progetto consente pertanto, a fronte di impatti minori o 
comunque mitigabili, di migliorare complessivamente lo stato ambientale ed ecologico di un 
sistema altamente fragile e di pregio quale è il fiume Agri e delle porzioni di territorio ad 
esso afferenti, nonché al corpo ricettore finale, il Mar Ionio. 

 

8.5. CAPACITA’ DI CARICO DELL’AMBIENTE NATURALE  

Tra ambiente naturale, identità, tradizioni culturali, esiste equilibrio e che è stato 
sistematicamente perturbato da decenni di turismo di massa, con scarsa attenzione alla 
qualità dello sviluppo e alle conseguenze di degrado ambientale e sociale. Si può parlare di 
una capacità di carico sia ecologica che socio-culturale, caratteristica di ogni località, 
oltrepassata la quale si determinano forti rischi ambientali, sociali ed economici (Enzo 
Tiezzi et al., 1999).  

L’area dell’impianto di Policoro rientra nella definizione di ambiente: “area naturale”, “zona 
interna ad aree umide”, “zone costiera o zone montuose”, ecc…, è un’area protetta, zone di 
importanza storica, culturale, territori agricoli con alta produttività, questa è un’area nella 
quale gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria. 

È indubbio che il nuovo progetto di adeguamento dell’impianto produrrà emissioni, come è 
stato trattato nell’apposito paragrafo dedicato alla valutazione degli impatti ambientali, sulle 
componenti ambientali, d’altra parte si potrà dimostrare che tali emissioni sono tutte 
contenute entro i limiti di legge ed alcune emissioni in atmosfera risulteranno inferiori alla 
soglia di rilevanza che precedentemente era presente sulla stessa area industrializzata. 
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Infatti, per esperienze simili, le emissioni del progetto potranno garantire le seguenti 
caratteristiche: 

 non immetteranno sostanze tossiche, o in alcun modo pericolose nell’ambiente; 

 i valori di immissione in atmosfera saranno tutti al di sotto dei limiti imposti dalle 
norme vigenti; 

 le immissioni in atmosfera saranno in gran parte inferiori alla soglia di rilevanza; 

 le immissioni acustiche saranno contenute entro i limiti previsti per la tipologia della 
zona; 

 i rifiuti prodotti saranno smaltiti correttamente, conformemente alla legge e senza 
superare gli attuali limiti di stoccaggio provvisorio presso il sito. 
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9. AUTORIZZAZIONI 

Il progetto, nelle varie fasi di sviluppo, dovrà essere sottoposto all’approvazione degli Enti 
Competenti. In particolare, per il procedimento autorizzativo è necessario acquisire, in sede 
di Conferenza dei Servizi, le autorizzazioni ed i pareri di seguito riportati, a titolo indicativo, 
nella seguente tabella di sintesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realizzazione del nuovo impianto non comporta l’utilizzo di aree diverse da quelle 
previste da PRG Comunale vigente, pertanto non occorre alcuna procedura di Variante al 
PRG e/o autorizzativa. 

Il presente progetto, rientrando tra le tipologie di opere elencate nell’allegato IV del D.L. n 
04/2008, relativo alle opere di adeguamento di un impianto di depurazione con potenzialità 
superiore a 10.000 abitanti equivalenti, sarà sottoposto alla procedura autorizzativa, relativa 
alla assoggettabilità di verifica per l’esclusione alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).  

L’aggiornato DL 104 del 2017 eliminazione l’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a Via, 
di presentare gli elaborati progettuali, mentre per la fase dello “screening” sarà sufficiente 
uno studio preliminare ambientale, come previsto dalla normativa europea. Mentre nel caso 
di modifiche o estensioni di opere esistenti, prevede la possibilità di richiedere all’autorità 
competente un pre-screening, ovvero una valutazione preliminare del progetto per 
individuare l’eventuale procedura da avviare. 

Come già esplicitato nel paragrafo precedente, relativo ai vincoli di natura urbanistica e 
paesaggistica, l’intero territorio comunale di Policoro è sottoposto a Vincolo Paesaggistico 
con D.M. 18/04/1985. Pertanto si dovrà procedere alla richiesta per l’Autorizzazione 
Paesaggistica di cui agli artt.159, comma 1, e 146 comma 2, del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio (articolo 1 del D.Lgs. n.42/2004). I contenuti della relazione dovranno 
presentare la base su cui fondare la verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento 
proposto.  

 

 

PARERE - AUTORIZZAZIONE ENTE COMPETENTE 

Conformità allo Strumento Urbanistico Comune di Policoro 
Parere igienico sanitario A.S.L. 
Vincolo Paesaggistico Soprintendenza BB.CC.AA. 

Valutazione Impatto Ambientale 
Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente  
Territorio – Politiche della sostenibilità 

Approvazione tecnica del Progetto 
Preliminare 

Conferenza Speciale Servizi  

Validazione del Progetto Definitivo RUP 

Validazione del Progetto Esecutivo RUP 
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9.1. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

La tabella seguente contiene una stima delle tempistiche necessarie allo svolgimento delle 
varie fasi di progettazione ed esecuzione dell’intervento. Il cronoprogramma allegato alla 
documentazione progettuale, meglio illustra le tempistiche delle fasi di realizzazione 
dell’opera.  

 

 
FASE 

 
DURATA [mesi] 

Progettazione Preliminare e Approvazione 
Progettazione Definitiva 

2 

Approvazione progetto e i tempi per il rilascio delle 
autorizzazioni da parte degli Enti Competenti 

2 

Progettazione definitiva ed esecutiva 1 

 
Procedure di gara 

3 

 
Esecuzione dei lavori * 

10 

 
Collaudi ed avviamento 

3 

Tempi complessivi di realizzazione dell’opera 
 

21 mesi 
 

* vedere cronoprogramma dei lavori (GANT) allegato alla documentazione progettuale 
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10. STIMA SOMMARIA DELLE OPERE 

La tabella a seguire riporta una stima dei costi previsti su ciascun comparto, in relazione a: 

- Opere elettromeccaniche 

- Opere civili 

- Opere di adeguamento dei collegamenti idraulici 

- Opere di adeguamento dell’impianto elettrico. 

N° COMPARTO
OPERE ELETTROMECCANICHE U.M QUANTITA'

PREZZO UNITARIO 
€

IMPORTO €

1 Griglia fine n 2 50.000                      100.000,00 €
2 Coclea trasporto grigliato n 1 18.000                      18.000,00 €
3 Compattatore n 1 40.000                      40.000,00 €
4 DISSABBIATORE Carroponte raschiafondo n 2 45.000                      90.000,00 €
5 Diffusore n 1400 60                               84.000,00 €
6 Mixer n 8 8.500                         68.000,00 €
7 Diffusore n 620 60                               37.200,00 €
8 Mixer n 4 7.500                         30.000,00 €
9 valvole telescopiche n 0 -                             15.200,00 €

10 AERAZIONE Compressore n 4 12.000                      50.500,00 €
11 Carroponte raschiafondo n 1 35.000                      34.740,00 €
12 Pompa mandata fanghi ad ispessitore n 2 8.500                         15.800,00 €
13 FILTRAZIONE Filtri a tela n 2 45.000                      90.000,00 €
14 673.440,00 €
15
16 Scavi e rinterri mc 0,00 €
17 Struttura in c.a corpo 1 50.000,00                89.611,16 €
18 DISSABBIATURA risanamenti corpo 0 -                             34.705,42 €
19 BIOLOGICO risanamenti corpo 0 -                             60.735,02 €
20 STABILIZZAZIONE AEROBICACarpenteria metallica (scala) corpo 1 15.000,00                71.742,26 €
20 AERAZIONE  n  -                             410,00 €
21 Scavi e rinterri mc 0,00 €
22 Struttura in c.a corpo 1 55.000,00                50.325,48 €

23 DISIDRATAZIONE Demolizione nr. 2 letti di essiccamento corpo 1 25.000,00                13.498,00 €
24 n 8 13.850,00                110.800,00 €
25 mq 1500 120,00                      18.100,00 €
26 corpo 1 35.000,00                39.840,00 €
27 489.767,34 €
28
29 corpo 1 115.000,00              115.000,00                     
30 n 4 4.500,00                   18.000,00                       
31 133.000,00                     
32
33 corpo 1 389.000,00              389.000,00                     
34 1.685.207,34 €

TOTALE OPERE ELETTROMECCANICHE
OPERE CIVILI

GRIGLIATURA FINE

TRATTAMENTO BIOLOGICO

STABILIZZAZIONE AEROBICA

ISPESSIMENTO

Adeguamenti e integrazioni impianto elettrico
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO

GRIGLIATURA FINE

ISPESSIMENTO

Risanamento strutture esistenti
Sistemazione dell'area

TOTALE OPERE CIVILI
MODIFICA COLLEGAMENTI IDRAULICI

Tubazioni idrauliche
Paratoia manuale

 IMPIANTO ELETTRICO

Risanamento carpenteria carriponte primari e secondari

TOTALE COLLEGAMENTI IDRAULICI
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11. INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 

Il Progetto Definitivo descriverà compiutamente sotto il profilo architettonico, strutturale ed 
impiantistico i lavori da realizzare, nonché i relativi costi, nel rispetto delle esigenze, dei 
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel presente Progetto di Fattibilità 
tecnico economica. 

Il Progetto Definitivo conterrà inoltre tutti gli elementi necessari al rilascio delle prescritte 
autorizzazioni ed approvazioni da parte degli Enti Competenti.  

Il livello di definizione sarà tale da consentire che la successiva progettazione esecutiva 
non sia soggetta a variazioni tecniche o di costo. 

Il Progetto Definitivo sarà redatto sulla scorta degli studi e delle indagini compiute 
preventivamente e delle ulteriori analisi che risultino necessarie sulla base di rilievi plano-
altimetrici, di misurazioni e picchettazioni nonché della ricognizione delle reti dei 
sottoservizi. 

La progettazione recepirà le prescrizioni normative in materia ambientale, igienico-sanitaria 
e di sicurezza. 

Sarà inoltre verificato il pieno rispetto dei requisiti tecnici in relazione ai seguenti aspetti: 

  aspetti geologici, geotecnici ed idrogeologici; 

  aspetti igienico-sanitari; 

  dimensionamento delle strutture e calcolo degli impianti tecnologici; 

  gestione ed organizzazione del cantiere; 

In generale, il Progetto Definitivo sarà costituito dalla documentazione prevista dall’art. 23 
del D.L. n° 50/2016, coerentemente con la tipologia degli interventi e le determinazioni del 
Responsabile del Procedimento. 
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