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1.0 PREMESSA 

 

L’intervento in oggetto è relativo al potenziamento del depuratore cittadino a servizio 
dell’abitato di Policoro (MT), denominato San Giusto Nuovo, realizzato a metà degli anni ’90. 

Allo stato attuale l’impianto non risulta sempre in grado di sopperire efficacemente alle esigenze 
dell’abitato di Policoro e di soddisfare adeguatamente i fabbisogni della collettività, 
principalmente a causa dell’obsolescenza delle apparecchiature elettromeccaniche installate e 
dello stato di conservazione delle opere civili. 

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 depurative dell’abitato, nel rispetto 
delle norme ambientali vigenti e assicurare uno stato di conservazione che possa garantire 
l’affidabilità nel tempo. 

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, viene sottoposto alla di verifica di assoggettabilità per 
l’esclusione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). 
 
La presente relazione è redatta per la finalità di rappresentare con modalità esaustive e 
convenzionalmente condivise, gli elementi di verifica per la pronuncia dell’autorità competente, 
in conformità agli elementi indicati nell’Allegato V alla Parte II del D.Lgs 152/06, così come 
integrato dall’art. 22 del D.Lgs 104 del 2017.  
 
L'esito della verifica di assoggettabilità deve consentire di valutare, se il piano può avere un 
impatto significativo sull'ambiente e debba essere sottoposto alla fase di valutazione.  Il 
Rapporto preliminare comprende le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti 
significativi sull'ambiente ai sensi del D.lgs n. 4/2008, art. 20 e allegato. 
 
Nel documento vengono definite le caratteristiche ambientali e i possibili impatti derivanti dalla 
realizzazione dell’opera e si evidenziano i risvolti positivi che l’intervento può avere sulla salute 
pubblica e sull’ambiente.   
 
E’ tuttavia importante sottolineare, che gli interventi di adeguamento strutturale ed 
elettromeccanico si inseriscono all’interno dell’attuale impianto di depurazione in funzione, 
pertanto riconducibili ad  interventi di ampliamento di opere pubbliche e di pubblico 
interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili. 
 

2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI  

 
2.1 IMPATTO AMBIENTALE 
 
Con il D.C.P.M. 27 dicembre 1988, vengono fissate le norme tecniche per la redazione degli 
studi di impatto ambientale e per la formulazione dei giudizi di compatibilità ambientale. 
 
Il D.P.R. 12 aprile 1996, che rappresenta l’Atto di Indirizzo e Coordinamento in materia di 
impatto ambientale, stabilisce che le Regioni italiane provvedano a disciplinare i contenuti e le 
procedure di VIA tramite appositi provvedimenti legislativi regionali. Questo decreto prende 
inoltre in considerazione le tipologie di opere dell’allegato II della Direttiva 85/377/CE e le 
suddivide in due elenchi distinti: L’allegato A, che comprende 16 tipologie di opere per le quali 



Pag. 4/59 

 

viene sancita l’obbligatorietà di VIA; e l’allegato B, che comprende 64 tipologie di opere per le 
quali l’obbligatorietà della VIA sussiste solo se l’opera ricade all’interno di aree naturali protette. 
 
La Legge Regionale 47/98 “Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per 
la tutela dell’ambiente”, abrogante la L.R. 47/94 e la L.R.3/96, con la quale la Regione Basilicata 
compie il formale e necessario recepimento della direttiva Europea 97/11 e dà attuazione alle 
indicazioni espresse nel D.P.R. 12/4/1996 disciplinando la procedura per l’impatto ambientale 
dei progetti pubblici e privati riguardanti la realizzazione di impianti, opere ed interventi che 
possano avere rilevante incidenza sull’ambiente. 
 
Successivamente, la direttiva 85/337/CE è stata modificata ed integrata dalla direttiva 
97/11/CE del Consiglio del 3 Marzo 1997 e dalla direttiva 2003/35/CE del Consiglio del 26 
Maggio 2003, e in ultimo dalla direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che definiscono un 
procedimento finalizzato ad individuare, mitigare e compensare eventuali impatti ambientali 
significativi connessi con la realizzazione di determinati progetti, prima del rilascio delle 
necessarie autorizzazioni. 
 
In Italia le direttive comunitarie sono state recepite dal Decreto Legislativo, DLgs del 3 Aprile 
2006, n. 152, strumento normativo che regolamenta con un Testo Unico tutta la materia 
ambientale: in particolare, nella Parte II disciplina le procedure per la V.I.A. dei progetti. 
 
Col suddetto decreto, aggiornato con le modifiche introdotte dal DLgs 16 Gennaio 2008, n.4, 
sono stati abrogati l’art. 6 della legge 8 Luglio 1986, n.349, il D.P.C.M. 10 Agosto 1988, n.377 e 
il D.P.R. 12 Aprile 1996. 
 
Con la data del 16 maggio 2017 è stato stabilito il termine ultimo fissato dalla Direttiva 
2014/52/UE per l'adeguamento delle normative interne.  Al fine di adempiere a queste 
scadenze il 21/07/2017 è entrato in vigore il nuovo D.lgs. 104/2017 per la Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA).   
 
Il testo, modifica il D.Lgs.152/2006 per consentire il corretto recepimento della Direttiva 
2014/52/UE per la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati, prevede un’applicazione retroattiva, ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017 in poi.  

La valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire 
con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e 
conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. a 
questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso 
particolare, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la 
flora; il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;i beni materiali ed il patrimonio culturale; l'interazione tra 
i fattori di cui sopra. 

 
2.2 UBICAZIONE DEL SITO  
 
L’impianto oggetto dell’adeguamento 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. 
 
Il comune di Policoro è situato nella provincia di Matera e conta circa 17.500 abitanti. Il centro 
abitato di Policoro è collocato verso l’entroterra, mentre il Lido di Policoro si affaccia 
direttamente sul Mar Ionio. 
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L’impianto è situato a circa 1,6 km dalla diramazione della Strada Statale 106 Jonica, ed è 
raggiungibile percorrendo Viale San Giusto e successivamente Via Tagliamento.  
 
La strada di accesso è asfaltata, ad eccezione dell’ultimo tratto che congiunge Via Tagliamento 
con l’ingresso dell’impianto e dell’adiacente Canile Municipale (circa 150 m). 
 
 
 

3.0 STRUTTURA DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE 

 
L’obiettivo dello studio è quello di valutare l’interazione e l’impatto delle nuove opere sulle 
componenti ambientali analizzandone l’influenza, sia in termini positivi che negativi. La 
valutazione sarà effettuata in modo quantitativo dove possibile e qualitativo per tutti quegli 
aspetti non direttamente quantificabili. 
 
Il livello di approfondimento dello studio è stato determinato in base alle seguenti 
considerazioni: 
 
 le opere di potenziamento interessano un sito già attualmente occupato da un impianto di 

depurazione; 
 

 le opere di potenziamento previste nascono dell’esigenza di garantire una maggiore qualità 
ambientale delle emissioni dell’impianto su tutto il territorio. 

POLICORO 

IMPIANTO DI 
SAN GIUSTO 
NUOVO 

LIDO DI 
POLICORO 
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Per facilità espositiva la relazione per la fase di verifica, verrà sviluppata secondo i seguenti 
punti 
 
− Caratteristiche dell’opera in progetto.  

Si riporta una descrizione del progetto dell’impianto di depurazione con parametri tecnici e 
dimensionali, contrapposto alla natura e ai fini del progetto. 

 
− Localizzazione dell’opera. 

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono 
risentire dell'impatto del progetto, in particolare, viene definita l’ubicazione degli interventi 
con una descrizione del sito e dell’area circostante, riportando le caratteristiche fisiche, 
naturali, e antropizzate quali: la topografia, la copertura del terreno, gli usi territoriali e le 
principali linee definite dalla pianificazione territoriale. 
 

− Caratteristiche dell’impatto potenziale. 
Vengono descritte le possibili fonti d’impatto che ci si attende saranno generate dalla fase di 
costruzione e da quella di funzionamento dell’opera a pieno regime.  
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4.0 DESCRIZIONE DELL’OPERA - CARATTERISTICHE TECNICHE E 
DIMENSIONALI DEL PROGETTO 

 
4.1 MOTIVAZIONI ALLA BASE DEGLI INTERVENTI 
 
L’obiettivo principale del progetto, è di ottenere gli scarichi conformi ai limiti di cui alla Tab.1 e 
2 del D. Lgs. 152/06, senza trascurare il contenimento degli impatti sulle aree confinanti e 
l’efficienza di tutti i sistemi interessati, nonché rispettare tutte le esigenze relative alla sicurezza 
degli operatori.  
 
Le nuove strutture e quelle rinnovate permetteranno di incrementare l’efficienza depurativa 
dell’attuale impianto di depurazione, pertanto il processo depurativo conferirà sicuramente 
migliori caratteristiche qualitative, migliorando dal punto di vista l’ambiente fluviale e i suoli, 
con indubbi benefici sia per gli abitanti, sia per la flora e la fauna tipica dei luoghi.  
 
Il presupposto fondamentale di tutte le valutazioni in merito, all'impatto ambientale 
dell'opera, è rappresentato dal carattere di necessità e di pubblica utilità dell'intervento, 
in contrapposizione con l'opzione zero, ovvero la non realizzazione delle opere di 
potenziamento.  
 
Nella fattispecie l’opzione zero è realisticamente identificabile nel mantenimento in 
esercizio dell’impianto esistente, senza adeguamenti funzionali. Di conseguenza 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 mantenere un 
adeguato grado di disinquinamento delle acque reflue. 
 
Le opere previste in progetto risultano tuttavia essere necessarie affinché possa essere 
assicurato, anche in ottica futura e di prevista espansione turistica dell’abitato di Policoro, il 
rispetto dei limiti normativi allo scarico.  
 
Gli interventi di potenziamento produrranno dunque solo degli effetti ambientali 
positivi, principalmente, in termini di riutilizzo della risorsa idrica, disinquinamento e  
di salvaguardia dell’ambiente.  
 
 
4.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO - PARAMETRI TECNICI E 

DIMENSIONALI 
 
Il progetto è relativo alla realizzazione delle opere di potenziamento dell’impianto di Policoro 
situato in Località San Giusto. 

 
 

4.2.1 IMPIANTO DI DEPURAZIONE – STATO ATTUALE 

 
L’impianto di San Giusto si configura come un impianto a fanghi attivi con trattamento 
primario su due linee di trattamento acque. Lo schema a blocchi dell’attuale impianto è 
semplificato nella pagina successiva. 
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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. 

 
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).  
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La linea fanghi accoglie i fanghi provenienti dalla sedimentazione secondaria, che  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 sollevamento 
2 – Dissabbiatura/disoleatura 
3 – Sedimentazione primaria 
4 – Trattamento biologico (predenitrificazione e nitrificazione/ossidazione) 
5 – Sedimentazione secondaria 
6 – Disinfezione 
7 – Disidratazione meccanica fanghi 
8 – Letti di essiccamento fanghi 
9 – Stabilizzazione aerobica fanghi 
 

 
 

Lo stato di consistenza dell’impianto evidenzia che alcune delle installazioni presenti 
nell’impianto non risultano essere utilizzate.  

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. 
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Per completezza vengono evidenziate nella successiva tabella le caratteristiche dimensionali dei 
principali comparti dell’impianto allo stato attuale e le principali installazioni e apparecchiature 
annesse, rilevate dallo stato di consistenza dell’Acquedotto Lucano. 
 

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 

     
 
Per esattezza la dimensione planimetrica dell’impianto, di forma rettangolare, ha una superficie 
complessiva di circa 22.500 m.2 Una barriera arborea situata lungo il perimetro separa la 
superficie occupata dall’impianto dalle aree circostanti.  

La sua funzione è rivolta non solamente alla mitigazione dell’impatto visivo, ma anche 
all’attenuazione della propagazione del rumore e della diffusione per aerosol delle sostanze 
sospese nell'ambiente circostante.  

Nell’area libera a valle della sedimentazione secondaria è stato realizzato un impianto per la 
produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici. 

 

4.2.2 OPERE DI POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO 

 

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) Inserimento di un comparto di grigliatura fine e adeguamento dei trattamenti 

preliminari 
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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 risulta necessaria 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, comune alle 
due linee, da collocarsi a valle del comparto di sollevamento. 

Tale trattamento, conforme alle più recenti ed efficienti tecnologie presenti sul mercato, 
consentirà 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.   

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/adeguamento dell’attuale comparto di sedimentazione primaria 

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 

L’analisi dello stato di fatto ha evidenziato 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.  
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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. 

Nel caso dell’impianto in esame, si è riscontrato l’attuale inutilizzo del comparto di 
sedimentazione primaria (nr. 4 sedimentatori primari, due per ciascuna linea). Pertanto per 
ciascuna delle due linee acqua si prevede il possibile adeguamento dei sedimentatori primari 
attualmente presenti e convertirli 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.   

 

3) Potenziamento del comparto dei trattamenti biologici 

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, da collocarsi in locale insonorizzato.  

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.   

L’introduzione di un sistema di aerazione di fondo a bolle fini si dimostra 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).  
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4) Inserimento comparto di filtrazione 

Nell’ambito degli interventi di adeguamento della linea acque si prevede l’inserimento di due filtri 
a dischi rotanti successivamente al trattamento biologico, a monte della disinfezione, al fine di 
incrementare l’efficienza della rimozione del materiale particolato presente in sospensione.  

Il funzionamento di un filtro a dischi rotanti prevede che il refluo venga convogliato all’interno 
dell’apparecchiatura tramite un condotto centrale e successivamente forzata al passaggio 
attraverso il tessuto filtrante. 

 

5) Realizzazione di un comparto di post - ispessimento 

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

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 sarà realizzato nell’area attualmente adibita a disidratazione meccanica tramite letti di 
essiccamento, di cui si può prevedere la parziale dismissione. 

 

6) Adeguamento del comparto di stabilizzazione aerobica  

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. 

Si può facilmente osservare 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 del layout dell’impianto in quanto 
verranno utilizzati manufatti già esistenti.     

Di seguito viene proposto lo schema a blocchi dell’impianto, con evidenza dei nuovi comparti 
che si intende realizzare. 
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Si può dunque 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, così facendo la soluzione progettuale è riuscita ad attenersi alla 
configurazione originale dell’impianto, senza l’inserimento di invasive costruzioni. 

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). 

A livello dimensionale le opere, di nuova realizzazione si inseriscono con geometrie simili ed 
hanno le seguenti  volumetrie 

Comparto/ 

manufatto 

Num. 

manufatti 

Geometria 

manufatto 

Lunghezza 

[m] 

Larghezza 

[m] 

Diametro  

   [m] 

Altezza   

       [m] 

Volume 

Utile 

singolo 

manufatto* [mc] 

A – Fabbricato 

Grigliatura fine  
1 Rettangolare 11.40 11.00 / 4.55 / 

B – Vasca post 

ispessimento 
1 Circolare / / 10.60 3.70 290 
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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 con pavimentazioni in 
battuto, come l’attuale sistemazione.  

In generale la sistemazione dell’area impiantistica manterrà le stesse caratteristiche dell’area 
circostante. 

 
 
4.3 CUMULO CON ALTRI PROGETTI 
 

L’intervento di adeguamento dell’impianto di Policoro ha carattere unitario.  

La finalità primaria dell’intervento è quella di proteggere la salute umana e contribuire ad una 
migliore qualità dell’ambiente eliminando le molteplici criticità e fonti di inquinamento 
attualmente presenti. 

Il progetto proposto non genera conflitti nè per l’uso di risorse né in presenza di altri 
progetti, ma migliorerà il ciclo di risanamento territoriale partendo dal sistema di 
raccolta, arrivando allo scarico, delle acque reflue depurate qualitativamente con indici 
che rispetteranno gli obbiettivi ambientali dettati dalle normative vigenti. 
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Fatti salvi ulteriori approfondimenti in sede di verifica, al momento non sono comunque noti 
progetti di opere pubbliche interferenti con le opere previste, in particolare per le opere di 
collettamento che insistono sul territorio.  

Del resto la tipologia dell’opera appare compatibile o comunque adattabile anche a fronte di 
progetti futuri che dovessero interferire con eventuali fasi esecutive temporalmente differite 
delle opere. 

 

4.4 UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI 
 

Per quanto concerne il consumo di risorse (quali ad esempio energia, risorse idriche) in un 
cantiere sono principalmente legati all'uso di gru, quindi con consumi limitati, tali da non 
influire sulla disponibilità locale di tali risorse. 
 
Per soddisfare il consumo di calcestruzzi verranno localizzati all’interno del territorio impianti 
funzionali a tali forniture mediante autobetoniera. Il prelievo dei materiali necessari ai 
riempimenti è irrilevante. 

 
In fase di esercizio dell’impianto l’unico consumo significativo è quello legato all’energia 
elettrica per il funzionamento.  
 
Le tecnologie utilizzate per il processo (soffianti, miscelatori, pompe) sono in grado contenere 
in modo significato l’impronta energetica dell’impianto di depurazione.  
 
Tra i sistemi introdotti in progetto quello relativo al trasferimento di ossigeno nel trattamento 
biologico rappresenta una importante soluzione. I vecchi sistemi di aerazione superficiale (come 
quelli presenti sull’impianto attuale) presentano un reso di trasferimento di circa 2 kgO2/kWh. 
Il sistema previsto con le nuove opere consente una resa di trasferimento di circa 4,5-5 
kgO2/kWh quindi, ferme restando le esigenze del trattamento, il consumo sarà più che 
dimezzato rispetto ai sistemi meno aggiornati. 
 
Le dimensioni e la tipologia del progetto non determinano dunque impatti significativi, 
in relazione all’utilizzo di risorse naturali né in fase di costruzione e tanto meno in fase 
di gestione, anzi si sottolinea che l’intervento ha l’obbiettivo di rigenerare la principale 
risorsa naturale, l’acqua, reinserendola nel ciclo vita con elevati standard qualitativi, nel 
rispetto della normativa vigente. 

 
 
4.5 PRODUZIONE DEI RIFIUTI 
 
Per quanto riguarda i residui solidi provenienti da un impianto di depurazione, la normativa 
vigente stabilisce che possono essere considerati come assimilabili agli urbani se derivati dal 
trattamento di liquami di provenienza solo urbana o mista (ovvero urbana ed industriale) 
stabilizzati e con umidità non superiore al 75%, qualora la presenza di determinate sostanze 
potenzialmente tossiche, in particolare metalli, non superi quanto normalmente accertato per i 
fanghi relativi a reflui esclusivamente urbani.  
 
I residui solidi derivanti dal processo di trattamento acque sono essenzialmente costituiti da 
materiale inerte trattenuto nelle fasi di grigliatura dalle sabbie e dagli oli separati nella fase di 
dissabbiatura e dai fanghi provenienti dalle fasi di sedimentazione e depurazione biologica. 
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I limitati quantitativi di grigliato e le loro specifiche caratteristiche di inerti (carta, plastiche, 
stracci, ecc.) ne rendono possibile l'eliminazione finale tramite invio a discarica controllata o 
impianto di incenerimento in grado di smaltire rifiuti solidi urbani.  
 
In attesa dello smaltimento finale in discariche autorizzate i grigliati saranno compattati 
(grigliatura fine) e stoccati nell'area dell'impianto in appositi cassonetti a tenuta.  
 
La compattazione del grigliato consente di raggiungere il triplice vantaggio di una maggiore 
igienicità nella fase di stazionamento del materiale nell'impianto, minori oneri di trasporto ed un 
suo più semplice smaltimento finale. 
 
Le sabbie provenienti dalla dissabbiatura vengono sottoposte ad un trattamento di lavaggio 
dalla componente organica e quindi inviati in discariche controllate. La produzione è molto 
bassa e difficilmente quantificabile. 
 
I fanghi provenienti dai sedimentatori sono i residui che richiedono un trattamento ulteriore 
prima del loro definitivo smaltimento in discarica o presso siti di compostaggio. 
 
L'adozione di bassi valori del carico del fango nel comparto biologico consente di minimizzare 
la produzione di fango di supero e di ridurre quindi il quantitativo giornaliero.  
 
Il trattamento di stabilizzazione aerobica permette di eliminare i residui di metano e anidride 
carbonica ancora disciolti nei fanghi e prevenire quindi l'emissione di odori.  
 
Con la disidratazione meccanica i fanghi vengono portati ad un contenuto di umidità tale da 
prevenire i rischi di percolazione.  
 
L’utilizzo di dispositivi ad alta efficienza consente di ridurre in modo molto significativo 
l’umidità del rifiuto (da oltre il 99 % al 70-75% circa) e quindi il peso ed il volume da smaltire. Il 
volume di fango finale è inferiore al 5% del valore iniziale prima dei trattamenti di ispessimento 
e disidratazione. 
 
A seguito di una caratterizzazione analitica, per i fanghi stabilizzati si può prevedere lo 
smaltimento finale presso siti di compostaggio o in discarica.  
 
Le caratteristiche del processo di trattamento adottato per il trattamento biologico e la 
tecnologia di disidratazione, che non prevede l’utilizzo di additivi chimici (calce o sali ferrosi), 
sono pienamente compatibili con la possibilità di destinare il fango ad un riutilizzo agricolo, 
qualora ne venga definita la possibilità in funzione delle effettive caratteristiche e della domanda 
locale.  
 
La realizzazione delle opere civili a progetto comporterà la produzione più o meno rilevante di 
materiali di risulta quali terre vegetali, rocce rivenienti dagli scavi e materiali derivanti da 
operazioni di demolizione.  
 
Per quanto riguarda i materiali di risulta degli scavi, si tiene presente, quanto previsto dalla 
normativa nazionale e regionale relativa al riutilizzo delle terre e delle rocce di scavo.  
 
I materiali che non siano contaminati, previa adeguata caratterizzazione, possono essere 
destinate all’effettivo utilizzo interni al cantiere, per rinterri, riempimenti, rilevati, ai sensi del 
citato decreto regionale.  
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Al fine di limitare la produzione di rifiuti si è quindi favorito il massimo riutilizzo all’interno del 
cantiere nelle operazioni di rinterro dei manufatti civili. 
 
Per il materiale inutilizzabile in quanto sporco e/o non riciclabile si utilizzerà la discarica di 
inerti più vicina al sito del depuratore di Policoro. 
 
 
4.6 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI 
 
In considerazione degli obiettivi della presente verifica, è possibile approdare ad alcune 
considerazioni generali sullo stato dell'ambiente nel sito di localizzazione. 
 
Rispetto l'assetto territoriale il sito di localizzazione dell'attuale impianto presenta particolari 
emergenze di carattere paesistico e naturalistico.  
 
La presenza residenziale significativa si colloca ad una distanza di circa 1.5 km dall'area 
dell'impianto, all’interno di questo ragio si trovano edifici sparsi con caratteristiche rurali. La 
distanza dal centro abitato è tale da ridurre notevolmente l'influenza di eventuali emissioni 
moleste, che comunque in questo tipo di impianto sono attentamente prevenute a monte con 
sistemi di abbattimento. 
 

 
 
L'analisi del territorio non ha evidenziato particolari elementi di criticità dovuti a fattori 
di inquinamento o degrado ambientale. 
 
 
4.7 RISCHIO DI INCIDENTI 
 
Nessuna delle fasi di costruzione e gestione delle opere previste può costituire particolare 
rischio di impatto significativo sulla popolazione o sull'ambiente naturale circostante. 
 
Non esistono in fase di costruzione lavorazioni che possano determinare, anche in caso di 
anomalia o incidente, rilasci in ambiente di sostanze, solide, liquide o gassose di particolare 
pericolosità a breve o lungo termine. 
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I materiali utilizzati in fase di costruzione saranno in assoluta prevalenza di matrice inerte 
(terreno, calcestruzzo, metalli) con modesta presenza di materiale plastico (tubazioni, cavi) che 
comunque risulta scarsamente esposto a fattori di rischio dal punto di vista del potenziale 
incendio. 
 
In fase di gestione il rischio di incidentalità è molto basso in quanto la matrice trattata (acqua) e 
le lavorazioni previste rendono oggettivamente impossibili eventi accidentali rilevanti. 
 
Per questo aspetto è importante sottolineare che il processo con stabilizzazione aerobica dei 
fanghi, che non prevede generazione di gas infiammabili, costituisce una sicurezza intrinseca 
significativa. 
 
La movimentazione di prodotti chimici sarà molto limitata in frequenza e quantità e gli stessi 
saranno stoccati in serbatoi idonei e dotati di tutti i dispositivi di sicurezza. 
 
Tutti i prodotti chimici necessari per il processo (ipoclorito, cloruro ferrico, polielettrolita), 
stoccati in quantità modeste, sono a matrice acquosa e non presentano alcun rischio di 
volatilizzazione o di incendio. 
 
I fanghi derivanti dal processo saranno lavorati fino a condizioni di disidratazione modesta (70-
75% di umidità residua). Tale contenuto di umidità li rende estremamente poco infiammabili e 
la frequenza elevata di evacuazione rende del tutto trascurabile ogni rischio connesso. 
 
Eventuali fuoriuscite di liquame nelle fasi trattamento non costituiscono problematica 
significativa in quanto le reti di raccolta interna delle acque, in tutte le situazioni a potenziale 
rischio saranno collegate al sollevamento iniziale e quindi destinate ad essere reimmesse nel 
ciclo depurativo. 
 
Si evidenzia inoltre che il processo di depurazione non genera in alcun punto della filiera di 
trattamento situazioni potenziali di maggior impatto rispetto al flusso in ingresso in quanto non 
si producono concentrazioni degli inquinanti di particolare rilevanza. 
 
L'impiantistica elettrica non presenta alcun tipo di criticità. Saranno adottate tutte le misure 
preventive e sicurezza previste dalla normativa vigente. 
 
Eventuali disservizi o avarie ad apparecchiature trovano riscontro nell'attivazione dell'unità di 
riserva, dove prevista, o in un aumento delle ore di funzionamento giornaliero delle altre linee 
di servizio.  Considerate le caratteristiche dei prodotti presenti e delle lavorazioni a cui sono 
sottoposti, non sono configurabili disservizi che determinano un significativo peggioramento 
delle emissioni prodotte. 
 
Tra gli eventi accidentali della componentistica elettrica, di carattere eccezionale e con poca 
probabilità di accadere, si possono individuare gli incendi, rispetto ai quali il complesso 
tecnologico sarà ovviamente dotato di una specifica impiantistica di servizio destinata allo 
scopo rispondente alle normative ed alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco.  
 
Con riferimento ai materiali presenti, a seguito di incendi, non è comunque prevedibile 
l'emissione di sostanze tossiche in quantità significative. 
 
Nelle acque reflue urbane è presente un estesa varietà di specie batteriche e virali con cariche 
numeriche elevate.  Le fonti principali di contaminazione sono costituite dai prodotti umani e 
animali che possono arrivare ai corpi idrici e contenere, assieme a batteri innocui, anche 



Pag. 20/59 

 

microrganismi patogeni di diverse specie fra le quali Salmonella, Shigella, Leptospira, 
Escherichia, Vibrio, ai quali si possono aggiungere virus, cisti del protozoo Entamoeba 
histolytica e uova di vermi elmiti.  
 
La convinzione dell'esistenza di un rischio infettivo si basa su teorie che indicano un più elevato 
rischio per alcune patologie in determinati contesti come quello che riguarda i vari aspetti della 
depurazione delle acque. Tra le malattie infettive virali si ricorda la febbre tifoide, paratifoide, 
dissenteria, epatite, itterizia infettiva, tetano ecc. 
 
L’annullamento degli organismi patogeni presenti nelle acque reflue è uno degli obiettivi 
fondamentali del processo di depurazione e non riguarda chiaramente solo la sicurezza 
dell'ambiente di lavoro, ma la tutela della salute pubblica dal rischio di contrarre malattie 
infettive attraverso l'acqua. 
 
In ogni caso non è possibile prevedere situazioni peggiorative, anche in presenza di 
eventi accidentali, rispetto alla condizione attuale. 
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5.0 LOCALIZZAZIONE DELL’OPERA CON ATTENZIONE ALLA 
SENSIBILITÀ AMBIENTALE DELLE ZONE 

 
Questo capitolo andrà ad aprofondire e a valutare la sensibilità ambientale delle zone dove il 
progetto in oggetto ha la sua influenza.    
 
A partire dalla definizione del quadro programmatico vigente sul territorio si andra a definire  
l’effettiva sensibilità ambientale presente e come le opre interagiranno con il contesto 
territoriale.  
 
In sostanza viene valutata la capacità dell'ambiente circostante e di quelli limitrofi ad "assorbire" 
gli eventuali impatti prodotti dalla realizzazione del progetto e come gli strumenti di 
pianificazione gestiscono i nuovi interventi sul territorio. 
 
 

 
5.1 STATO ATTUALE DELLA PIANIFICAZIONE 
 
Il quadro di riferimento fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l'opera progettata e 
gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale (livello comunale, provinciale, 
regionale).  
 
Sono stati presi in esame gli strumenti di programmazione e pianificazione regionale e locale 
mettendo a fuoco quegli elementi conoscitivi di dettaglio che in qualche modo possano avere 
interesse per il progetto. Gli strumenti di programmazione che normalmente si considerano 
riguardano: 

 I Piani Territoriali Regionali che anche in questo caso possono essere sviluppati a livello 
generale regionale e di ambito; 

 I Piani territoriali di sviluppo e coordinamento, che possono essere sviluppati a livello 
regionale, provinciale o all’interno di ambiti particolari sub-regionali e/o sub-provinciali; 

 Gli strumenti urbanistici locali. 
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5.1.1 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)  

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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. 

Dall’analisi della Carta delle aree soggette a rischio 
idraulico (F - 2011) del Piano per l’Assetto 
Idrogeologico relativamente all’area in questione si 
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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’attuale 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. 

 

5.1.2 PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le zone classificate “F” sono destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (Art. 66 
Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico), in particolare l’impianto in 
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questione ricade nella categoria “F.13” = Zone per reti ed impianti tecnologici.  L’area, 
dell’attuale 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.  

Contestualmente la stessa zona rientra  in un ambito protetto e vincolato. Il territorio   è 
classificato “E.1s” ovvero  Aree Agricole di Salvaguardia rientrando in una zona con 
vincolo paesaggistico (D.Lgs. 42/04).    

Art. 83 –  Zone soggette a vincolo ai sensi del Dlgs n. 42/04, e DM 18/04/85. Vincoli paesaggistici  

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.  
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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. 

In conclusione l’intervento, di adeguamento alle opere impiantistiche, rientra in un area 
la cui destinazione d’uso è già definita dal PRG come area servizi – impianti tecnologici 
– depurazione. 

5.1.3 AREE PROTETTE NATURALI   
 

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 ne in siti SIC di Importanza Comunitaria, ne in Zone di Protezione 
Speciale.  

Mentere, 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 marini protetti. 
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Rete Natura 2000 Regione Basilicata 

 

5.1.4 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. 
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Dalla consultazione del Piano 
Paesaggistico Regionale (PPR) si ha 
conferma che l’area in esame ricade 
in area di interesse paesaggistico.  

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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5.2 AUTORIZZAZIONI NECESSARIE 
 

 
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. 

L
a
 
L
’
a
z
i
o 

L’adeguamento dell’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, viene sottoposto alla procedura autorizzativa, relativa alla 
assoggettabilità di verifica per l’esclusione alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).  

Come già esplicitato nel paragrafo 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.  

 
5.3 UTILIZZAZIONE ATTUALE DEL TERRITORIO  

 
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 

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 
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all’ammodernamento delle pratiche colturali, rappresenta ancor oggi l’elemento paesaggistico 
dominante. 
 
L’area costiera jonica è formata da una piana interna, posta tra gli 8 e i 2 m sul livello del mare, 
e da una fascia litorale caratterizzata dalla presenza di più cordoni dunali, oggi parzialmente 
modificati o distrutti dalle azioni antropiche. 
 
La piana interna, ampia mediamente tra i 2 e i 3 Km, è rappresentata da una superficie nel 
complesso piatta dalla quale a tratti emergono dossi sabbiosi poco elevati. Questi dossi 
corrispondono a relitti di dune completamente circondate da sedimenti alluvionali. La loro 
presenza testimonia l’esistenza di una vecchia morfologia modificata e distrutta da successive 
azioni erosive e sedimentarie di natura prevalentemente fluviale che, nel tempo e nello spazio, 
hanno prodotto una graduale costruzione ed evoluzione della piana. 
 
L’impianto è collocato in senso più lato nel contesto della Piana Metapontina, che 
risulta essere l’area più ricca della regione Basilicata, la più densamente popolata ed è 
nota ha prettamente una vocazione agricola. Importanti sono le sue coltivazioni 
intensive ortofrutticole di ogni genere, in particolare di fragole.   
 
 
 
5.4 RICCHEZZA RELATIVA, QUALITÀ E CAPACITÀ DI RIGENERAZIONE 
DELLE RISORSE NATURALI DELLA ZONA 

 
L’area dell’impianto è situata in un sito periferico, a nord-est del centro abitato di Policoro, al 
limitare del territorio del comune di Scanzano Jonico.   
 
La realizzazione degli interventi di adeguamento, con relativo recupero del materiale del rifiuto 
prodotto, permetterà di non intaccare le risorse naturali della zona. 
 

L’area di realizzazione delle nuove opere è circoscritta e delimitata, pertanto non si 
evidenziano elementi che possano far l’insorgere particolari problematiche connesse 
all’ambiente e alla popolazione ivi residente.  
 
La qualità del paesaggio viene in genere definita in relazione alle sue peculiarità sia dal punto di 
vista morfologico e naturalistico (pregio intrinseco), sia storico culturale (riconoscibilità di un 
paesaggio storico inalterato) sia economico-sociale (definito dalla presenza di emergenze 
ambientali causate da inquinamento). 
 
Sulla base dei parametri sopra indicati e di quanto detto a proposito delle principali emergenze 
presenti nell’area, è possibile individuare tre diversi gradi di vulnerabilità del paesaggio: alta, 
media e bassa.  
 
Vulnerabilità Alta: Si ha quando in una determinata Unità Territoriale sono presenti, anche 
limitatamente ad una sua parte, caratteri tipologici e strutturali evidenti e nel miglior stato di 
conservazione. Tale situazione fa sì che un intervento antropico, che non sia volto alla tutela 
delle caratteristiche già esistenti, possa incidere sostanzialmente sulla struttura del paesaggio, 
modificandone le caratteristiche peculiari. 
 
Vulnerabilità Media: E' il livello proprio degli ambiti ancora tipologicamente riconoscibili, la 
cui fisionomia originaria è stata però in parte compromessa da elementi detrattori, o anche solo 
di disturbo. Tali elementi sono in genere costituiti da insediamenti recenti e dalle loro 
infrastrutture, realizzati, talora in modo disordinato e disperso.  
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Vulnerabilità Bassa: questo livello di sensibilità corrisponde ad ambiti aventi caratteristiche 
tipologiche destrutturate, oppure ad ambiti che, anche se non turbati da elementi di forte 
disturbo visivo, sono privi di elementi di particolare pregio. 
 
L’area dell’impianto di depurazione, si ritiene che possa essere classificata ad Alta vulnerabilità, 
per la sua collocazione all’interno di un’area vincolata paesaggisticamente.  
 
L’intervento in oggetto, creerà indubbi risultati positivi per l’intero territorio in esame.  
I lavori di potenziamento permetteranno infatti di incrementare le prestazioni 
depurative dell’impianto, agendo sul inquinamento delle acque, per cui l’impatto che 
ne deriva sarà positivo, determinando migliori condizioni igienico-sanitarie della zona . 
 
Nel caso specifico, si escludono quindi impatti di tipo diretto sull’habitat, di contro 
sono facilmente rilevabili i risultati derivanti dal miglioramento della qualità degli 
scarichi, creando condizioni favorevoli, o per lo meno migliori, per la flora e la fauna. 
 
 
5.5 CAPACITÀ DI CARICO DELL’AMBIENTE NATURALE CIRCOSTANTE 
 
Tra ambiente naturale, identità, tradizioni culturali, esiste un equilibrio 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, , d’altra 
parte si potrà dimostrare che tali emissioni sono tutte contenute entro i limiti di legge. 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. 
 

Il progetto di adeguamento non comporta modifiche della capacità di carico 
dell’ambiente naturale, e della qualità in generale della zona, anzi una delle principali 
conseguenze della realizzazione degli interventi sarà proprio la riduzione dei carichi 
inquinanti sull’ambiente.  
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5.6 CARATTERISTICHE CLIMATICHE E QUALITA’ DELL’ARIA 
DELL’ATTUALE AMBIENTE NATURALE  
 
 
Il clima della zona in esame si caratterizza per essere di carattere tipicamente mediterraneo, in 
cui ad inverni miti e piovosi si alternano estati calde e secche ma abbastanza ventilate. L’analisi 
dei seguenti grafici mostra che nei mesi più caldi (Luglio ed Agosto) le temperature massime 
oscillano tra i 25°C e i 35°C 
 

 
 

 
 
Dall’analisi comparata delle condizioni meteorologiche locali, lo studio ha caratterizzato il 
regime dei venti, contraddistinto da venti prevalenti in direzione NW - NNW. I venti si 
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caratterizzano inoltre per la presenza quasi costante durante tutto l’anno, con velocità quasi 
sempre superiori a 5 km/h e con picchi di 50 km/h durante i mesi invernali. 
 
 

 
 
 

 
 
 
L’analisi dei venti precedentemente illustrata permette di affermare che, in relazione alla 
prevalenza del vento in direzione NNW – NW, le emissioni odorigene saranno trasportate 
verso tale direzione piuttosto che verso il cento abitato di Policoro, situato a SW – SSW rispetto 
all’impianto di depurazione. 
 
La zona situata a nord-ovest dell’impianto è a carattere prevalentemente agricolo e rurale e non 
risultano presenti significativi nuclei abitativi. 
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Si sottolinea tuttavia che in relazione alle emissioni odorigene la situazione in seguito agli 
interventi di adeguamento non potrà che essere migliorativa rispetto alla situazione attuale. 
 
Nel territorio comunale di Policoro, ad oggi, non esistono centraline installate per il controllo 
della qualità dell’aria, per cui non è possibile di fatto valutare lo stato qualitativo attuale dell’aria 
nel Comune di Policoro (Fonte: Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica VAS del 
Regolamento Urbanistico Comunale del Comune di Policoro). 
 
La Costa Jonica lucana presenta una bassissima densità abitativa e le realtà industriali sono 
ridotte a poche unità. Le zone industriali di una certa entità, che potrebbero avere effetti 
significativi sulla qualità dell’aria e sulla salute umana, sono confinate nella parte pugliese del 
litorale a circa sessanta chilometri in linea d’aria dal comune di Policoro. 
 
Si può dunque assumere un sostanziale rispetto dei valori limite normativi per i 
macroinquinanti atmosferici quali monossido di carbonio, ossidi di zolfo e benzene, polveri 
sottili e ossidi di azoto. 
 
Per quanto riguarda il traffico veicolare, si rileva che la più importante arteria stradale della zona 
in esame è la strada statale 106 Jonica, situata a circa 800 m in linea d’aria dall’impianto, che 
collega Reggio Calabria a Taranto e si estende per 491 km, attraverso la costa jonica di Calabria, 
Basilicata e in parte della Puglia. Le eventuali emissioni di polveri allo stato attuale possono 
essere dunque imputate al traffico a scorrimento veloce su tale strada. 

 
Nella fase di realizzazione sono state individuate le attività che possono costituire sorgenti di 
emissione in atmosfera, rappresentate dalla preparazione del cantiere, dalle sue fasi iniziali e dal 
movimento dei mezzi di trasporto da e per l’area di cantiere.  
 
Per quanto concerne le attività connesse alla cantierizzazione si è individuata come criticità 
l’immissione di polveri e sono state individuate alcune misure che permettono di ridurre la 
produzione e la dispersione delle stesse, sia nella fase preparatoria del cantiere, sia come attività 
connesse alla costruzione.  
 
Dall’analisi dei flussi di traffico attuali e quelli indotti sia dal cantiere sia dall’esercizio dell’opera, 
si rileva che le emissioni di inquinanti da traffico non rappresentano una fonte di impatto 
rispetto alla qualità attuale della componente.   
 
In relazione alle scelte progettuali è stata analizzata la fase di esercizio relativamente alle 
possibili emissioni in atmosfera, rappresentate principalmente da odori e bioaerosol mentre 
sono infatti trascurabili gli effetti indotti dal traffico di mezzi di servizio da e per l’impianto.   
 
Gli aspetti legati alla produzione di sostanze inquinanti ed alla loro emissione in 
atmosfera sono quindi, per questo genere di opera, assai limitati, in termini quantitativi 
sia in termini di effetti spaziali sia come durata temporale, connessi alle attività di 
cantiere.  
 
In fase di esercizio sono maggiormente importanti gli aspetti legati alle emissioni 
odorose ed agli aerosol, che risultano abbattute grazie alle scelte progettuali adottate. 
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6.0 CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE DOVUTO ALLA 
REALIZZAZIONE E ALL’ESERCIZIO DELL’OPERA 

 
Gli effetti potenzialmente significativi del progetto proposto vengono valutati sulla base di 
quanto esposto in precedenza.  In particolare, dopo aver descritto il progetto sia sotto il punto 
di vista progettuale e ambientale sono ora descritti gli impatti attesi. 
 
 
6.1 PORTATA DELL’IMPATTO (AREA GEOGRAFICA E DENSITÀ DELLA 
POPOLAZIONE INTERESSATA) 
 
Per quanto riguarda la portata dell’impatto in relazione all’area geografica e al luogo di 
realizzazione, si sottolinea che il carattere puntuale dell’intervento non incide su più 
zone territoriali, e il progetto non comporta né modifiche spaziali, né al reticolo 
idrografico di dell’area impiantistica e delle aree limitrofe. 
 
La realizzazione del progetto non comporterà l’utilizzo di un elevato numero di manodopera. 
E’ previsto un numero massimo di 10 lavoratori. 
 
Nella gestione dell’impianto i dipendenti avranno adeguato accesso agli spazi di lavoro ed ai 
servizi, inoltre si sottolinea che il progetto seguirà e prevede la realizzazione della messa in 
sicurezza degli ambienti di lavoro seguendo le prescrizioni e gli standard della vigente normativa 
nazionale (D.Lgs 81/08).  
 
Sia la realizzazione, che il funzionamento dell’opera, genereranno un incremento di traffico, ma 
non è prevista la realizzazione di nuove strade di accesso.  
 
Il progetto nel suo insieme non genererà un afflusso di reddito nell’economia locale, ma 
sicuramente andrà a modificare, in modo positivo e significativo le condizioni igienico sanitarie 
della zona. 
 
Gli impatti potenzialmente negativi sono minimi rispetto a tutti i parametri di riferimento 
ragionevolmente considerabili. 
 
L’impatto positivo, sulla salubrità dei corpi idrici ricettori e sulle condizioni igieniche e 
di qualità ambientale delle aree limitrofe al recapito è invece da considerarsi molto 
rilevante. 
 
 
 
6.2 NATURA TRANSFRONTALIERA DELL’IMPATTO 

La portata degli impatti dell’opera è molto limitata dal punto di vista spaziale. Nessun effetto 
ambientale su larga scala è prevedibile. 

 
 
6.3 ORDINE DI GRANDEZZA E DELLA COMPLESSITÀ DELL’IMPATTO 

Non si rilevano interrelazioni significative date dalla dimensione fisica delle nuove opere o di 
particolare complessità dal punto di vista degli impatti ambientali. 
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6.4 CARATTERISTICHE E PROBABILITÀ DELL’IMPATTO POTENZIALE 

In questo capitolo si analizzano gli effetti sulle principali componenti ambientali, prendendo in 
esame gli aspetti quantitativi, qualitativi e di durata dei potenziali impatti che l’impianto di 
depurazione potenziato genererà sia durante la fase temporanea di cantiere, sia nella fase di 
esercizio dell’impianto di trattamento, al fine di giustificare la non sussistenza di effetti negativi 
apprezzabili. 
 
L’area di dettaglio interessa il territorio compreso nel raggio di 1-2 km dal sito del depuratore, 
per queste aree si sono approfondite alcune problematiche, strettamente connesse all’attività 
dell’opera in esame, la quale probabilmente, determinerà dei fattori d’impatto sulle seguenti 
componenti ambientali.  
 

• atmosfera con odori e rumori; 
• acque; 
• paesaggio; 
• vegetazione ed ecosistemi, flora e fauna; 
• salute pubblica. 

 
Gli impatti si determineranno in due ordini temporali: 
 

• Fase di costruzione con impatti di breve durata e reversibili; 
• Fase di esercizio, in cui si considerano gli impatti con carattere permanente generati 

principalmente dalla presenza dell’opera.  
 
 

6.4.1   FASE DI COSTRUZIONE 
 
Le opere possono essere, per sommi capi, ricondotte ad alcune tipologie lavorative cui fare 
riferimento per l’articolazione delle fasi di realizzazione, di cantiere, le principali attività sono:   
 

• Installazioni del cantiere   
• Realizzazione di manufatti mediante posa di elementi prefabbricati 
• Realizzazione di strutture in c.a.  
• Installazioni elettromeccaniche 

 
 
Predisposizione e gestione delle aree di cantiere:   
I lavori comporteranno il consistente impegno delle sedi viabili vicine al sito in oggetto, dato il 
transito di mezzi pesanti atti al trasporto dei materiali di scavo presso i siti deputati allo 
smaltimento e per il trasporto dei materiali di costruzione.  
La circolazione dovrà avvenire avendo cura di assicurare il più agevole sbocco alla vicina S.S. 
106 Jonica senza gravare sulla viabilità comunale, questa rete di accesso alle aree di cantiere si 
realizzerà ipotizzando di utilizzare strade di transito e di accesso alternative.  
Si suppone che le installazioni di cantiere, per le strutture accessorie e di supporto alle attività 
lavorative possano essere collocate, data la consistente disponibilità di spazio, in corrispondenza 
dell’area occupata dall’attuale impianto. 
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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. 
 
Strutture in cls, e in c.a:    
Per la realizzazione di strutture in cls e in c.a. si reputano necessarie: l’esecuzione di scavi di 
fondazione di consistente profondità (protezione degli stessi, circolazione dei mezzi d’opera…); 
la necessità di installazione di piani di lavoro sopraelevati onde consentire la predisposizione dei 
ferri d’armatura (ponteggi, scale,….); la movimentazione dei materiali in spazi confinati (ferri, 
intavolati,…)   
 
Il cantiere necessita ovviamente di manodopera, noli di mezzi meccanici, attrezzature, materiali 
ecc., non tale comunque da modificare in modo significativo la situazione socio-economica 
locale visto il modesto numero di personale richiesto e per il limitato tempo di realizzazione 
dell’opera.  In definitiva, tutte le “attività” sopra indicate producono impatti temporanei, che 
cessano non appena sono completate le “azioni” che li generano.  
 
Durante la fase di costruzione si avranno delle occupazioni temporanee di suolo e degli 
interventi sul sottosuolo (scavi) ed uno smaltimento di rifiuti inerti.   Per quanto attiene ai lavori 
di sbancamento, scavi, al termine della realizzazione delle trincee saranno ripristinate le 
condizioni preesistenti.  
 
Sarà assicurato il normale scorrimento delle acque sotterranee, in quanto la profondità di 
imposta delle fondazioni è poco rilevante e le dimensioni lineari dei manufatti sono tali da non 
poter costituire alcun tipo di “diga” nei confronti del flusso degli acquiferi liberi presenti.   
 
Movimenti di terra 
La realizzazione di movimenti di terra e gli scavi per le fondazioni, nell’area di cantiere, può 
causare problemi di incremento della rumorosità diurna, di vibrazioni del terreno e di polveri, 
che tuttavia interessano una fascia di territorio abbastanza ristretta, qualche decina di metri, 
attorno all’area in oggetto. 
Questi effetti possono essere limitati utilizzando macchinari idonei ed opportuni sistemi di 
mitigazione, quali: schermature temporanee e mobili sul fronte dell’area di scavo e l’installazione 
di un adeguato impianto di bagnatura a servizio di tutta l’area impiantistica. 
 
Costruzioni dei manufatti  
L’esecuzione dei manufatti in c.a e i montaggi elettromeccanici provocano l’incremento della 
rumorosità diurna.   
La localizzazione dell’impianto e la distanza dalle prime zone abitate consente comunque una 
sufficiente attenuazione dei rumori che, comunque verranno originati in definiti e prestabiliti 
orari di lavoro. 
 
Uso di strade  
L’attività di cantiere necessita di movimentazioni di persone e cose (materiali di costruzione e 
materiali di risulta dai lavori di scavo) con conseguente utilizzo del sistema viario. Dato il 
limitato numero di automezzi previsto, il traffico locale non sarà tale da saturare le vie di 
comunicazione esistenti.  
Il pur modesto aumento del traffico provoca comunque un incremento della rumorosità 
(soprattutto mezzi pesanti) e della polverosità lungo gli assi viari interessati. Anche sulla strada 
di accesso si provvederà alla bagnatura durante le fasi di massimo transito. 
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Smaltimento di rifiuti solidi provenienti dal cantiere 
Dalle attività di cantiere vengono prodotti rifiuti, per lo più inerti, quali materiali di risulta di 
scavi, sbancamenti ecc. Ove non utilizzati direttamente sul sito dell’impianto, si provvederà al 
loro smaltimento in siti idonei, dove saranno trasferiti con mezzi adeguati e ridurre per quanto 
possibile ogni sporcamento. 
 
Occupazione di suolo 
Gli interventi saranno costruiti sull’area deputata, la fase di cantiere si pone come obbiettivo 
principale di razionalizzare e minimizzare l’utilizzo del suolo a disposizione. Durante la fase di 
adeguamento dell’impianto non si avranno ulteriori occupazioni temporanee di suolo.   
Eventuali impatti possono derivare dai rischi legati ad eventuali fuoriuscite e sversamenti 
accidentali di liquidi inquinanti (olii, carburanti). Pertanto in fase di cantiere saranno adottate le 
seguenti misure precauzionali in grado di prevenire eventuali inquinamenti del suolo: 
- nel corso delle perforazioni e degli scavi non dovranno essere adoperati additivi chimici 

in grado di alterare le caratteristiche chimiche dell’acqua di falda; 
- dovranno essere adottate le opportune cautele per evitare perdite di carburante, olio 

lubrificante e/o idraulico delle macchine operatrici; 
- la regimazione delle acque superficiali dovrà tener conto delle vie di drenaggio naturali. 

 
 
Gestione del transitorio 
Durante la realizzazione delle opere di adeguamento non risulta possibile interrompere la 
fognatura: per tale motivazione è stato redatto un Disciplinare di Gestione Provvisoria con il 
quale è stata programmata una adeguata gestione del transitorio, al fine di prevenire gli eventuali 
impatti negativi sulle componenti ambientali. 

 
Le “azioni” sopra indicate producono impatti temporanei, ossia impatti che 
cessano non appena sono completate le “azioni” che li generano. Si tratta inoltre 
di impatti molto limitati, sia nel tempo che nell’entità degli effetti, viste le 
modeste dimensioni delle opere in esame e l’interessamento di un’area già 
occupata da un impianto di depurazione.  
 
Considerando il carattere reversibile di tali impatti e la durata delle fasi di lavoro, si 
ritiene che gli interventi di mitigazione previsti e l’ottimizzazione delle fasi di cantiere 
rappresentano misure sufficienti a garantire standard ambientali idonei, non verranno 
ulteriormente approfonditi gli effetti sull’ambiente circostante per quanto concerne la 
fase di cantiere. 
 
Nella tabella riportata alla fine del capitolo sono stati riassunti gli impatti individuati, gli 
effetti valutati sull'ambiente circostante e gli effetti delle misure di mitigazione adottata 
per quanto riguarda tutte le fasi transitorie di costruzione delle opere. 
 
 
Quadro generale degli impatti previsti in fase di cantiere e misure di mitigazione 
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Area
interessata

Componente
ambientale

Fattori di impatto

produzione polveri umidificazione vie di transito

incremento rumore lavoro diurno

trasporto pesante incremento rumore lavoro diurno

utilizzo acqua razionalizzazione delle risorse

sversamenti accidentali procedure di lavorazione

Acque profonde lavorazioni civili sversamenti accidentali procedure di lavorazione

movimentazione terra variazione assetto esistente ripristino condizioni iniziali

scavi asportazione terreno ripristino condizioni iniziali

Sottosuolo scavi asportazione terreno ripristino condizioni iniziali

Flora-fauna movimentazione terra modificazione assetto esistente ripristino condizioni iniziali

Paesaggio presenza di macchinari variazione visiva
conservazione della schermatura arborea 
esistente

incremento rumore lavoro diurno

occupazione viaria razionalizzazione delle lavorazioni

utilizzo acqua razionalizzazione delle risorse

sversamenti accidentali procedure di lavorazione

Flora-fauna movimentazione terra modificazione assetto esistente ripristino condizioni iniziali

Descrizione dell'mpatto/
misura dell'impatto

Interventi di mitigazione/
misura dell'impatto post-mitigazione

Atmosfera e
 salute pubblica

Acque superficiali

movimenti terra

lavorazioni civili

trasporto pesante

lavorazioni civili

AREA DI 
DETTAGLIO

AREA DI 
INQUADRA- 

MENTO 
GENERALE

Suolo

Atmosfera

Acque superficiali

 
 
 
 
 
 

LEGENDA

IMPATTO ELEVATO IMPATTO MEDIO IMPATTO SCARSO
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6.4.2 FASE DI ESERCIZIO 

 
Durante la fase di esercizio, si avranno altre caratteristiche di emissione dei fattori impatto. I 
probabili elementi d’impatto sono i seguenti: 
  
 
Scarico delle acque depurate 
L’adeguamento dell’attuale impianto di depurazione comporta lo scarico delle acque con un 
carico inquinante ridotto rispetto alle condizioni preesistenti. 
 
Si sottolinea che le opere in progetto si propongono, da un lato di adeguare le strutture esistenti 
dell’impianto di Policoro rispetto alle disposizioni normative riguardanti il trattamento dei reflui 
urbani e la tutela delle acque, dall’altro di porre rimedio ad una situazione strutturale ed 
ambientale che si presenta non totalmente affidabile e a tratti discontinua.  
 

 
Uso di acqua 
I consumi idrici di acqua potabile sono destinati ad usi potabili ed igienico-sanitari per il 
personale addetto.  L’utilizzo di acqua a fini di processo (flussaggi delle linee, lavaggio 
macchinari e piazzali) sarà nettamente abbattuto dalla possibilità di riutilizzare acqua depurata, 
derivante dal processo di trattamento. 
 
Emissioni in atmosfera 
Il funzionamento dell’impianto comporta l’emissione di:   

• odori derivanti in particolare da alcune fasi di trattamento come la grigliatura, 
ispessimento e disidratazione 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). Nel capitolo successivo viene 
trattato in modo più ampio il presente impatto.   

 
• rumore e vibrazioni La realizzazione delle opere, oggetto del presente studio produce 

rumori ed in parte vibrazioni sia in fase di cantiere che in fase di esercizio; le prime 
ovviamente si esauriscono una volta terminato il cantiere; le emissioni di rumore e 
vibrazioni in fase di esercizio sono invece permanenti. In particolare gli stadi di 
trattamento comportanti emissioni sonore significative sono:   
A. soffianti   
B. pompe di sollevamento/ricircolo;  
C. disidratazione fanghi.   
 

In fase di esercizio sono, invece, maggiormente importanti gli aspetti legati alle emissioni 
odorose ed agli aerosol. 
 
Tra i diversi aspetti di impatto ambientale correlato agli impianti di trattamento e smaltimento 
dei rifiuti, infatti, le emissioni odorose e la produzione di bioaerosol rappresentano elementi di 
disturbo che la popolazione avverte maggiormente e, nonostante nella maggior parte dei casi 
non costituiscano un vero problema sanitario, sono causa di conflitti e di mancata accettazione 
sociale delle attività che ne sono all’origine. 
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6.4.3 EMISSIONI ODORIGENE 

 
Scopo di questo paragrafo è quello di fornire informazioni di tipo qualitativo e quantitativo in 
merito alle emissioni di sostanze odorigene che possono essere associate ad impianti di 
trattamento di acque reflue. Viene pertanto preso in esame il quadro normativo di riferimento 
per poi inquadrare la problematica della molestia olfattiva da un punto di vista igienico sanitario 
(APAT, 19/2003). 
 
IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI ODORI 
 
La normativa nazionale non prevede norme specifiche e valori limite in materia di emissioni di 
odori.  
 
Tuttavia, nella disciplina relativa alla qualità dell’aria e inquinamento atmosferico, ai rifiuti e 
nelle leggi sanitarie si possono individuare alcuni criteri atti a disciplinare le attività produttive e 
di smaltimento reflui e rifiuti in modo da limitare le molestie olfattive (Apat, 2003). 
 
In particolare possono essere individuate: 

D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale. 

Norme relative ai criteri di localizzazione degli impianti ed aventi lo scopo di limitare le molestie 
olfattive sulla popolazione attraverso una serie di prescrizioni che fanno capo alle  
 
norme in materia di sanità pubblica come il R.D. 27 luglio 1934 n.1265, “Approvazione del 
Testo unico delle leggi sanitarie” Capo III, artt. 216 e 217 e successivi decreti di attuazione ed in 
particolare il D.M. 5 settembre 1994. 

Norme in materia di inquinamento atmosferico e qualità dell’aria D.M. n. 44 del 16 gennaio 
2004  Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di 
composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del 
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. 

Linee guida regionali e/o direttive tecniche, seguite dall’autorità competente in fase di rilascio 
delle autorizzazioni. 
 
Norme finalizzate a limitare le molestie olfattive attraverso prescrizioni sui criteri di 
localizzazione degli impianti. Il R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, “Approvazione del Testo unico 
delle leggi sanitarie”, al Capo III, art. 216, indica i criteri per la localizzazione di determinate 
tipologie di impianti, in modo da limitare, a livelli accettabili, eventuali molestie alla 
popolazione. Infatti l’art. 217 del T.U. stabilisce il principio per il quale l’Autorità preposta 
interviene prescrivendo e facendo applicare le misure necessarie per evitare che le emissioni 
provochino danni alla salute pubblica. Più specificamente il R.D. individua le lavorazioni 
insalubri, definite come le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni 
insalubri o che possano riuscire in altro modo pericolose per la salute degli abitanti indicandole 
in due tipologie di insediamenti: 
 
- le industrie insalubri di prima classe, che comprendono le installazioni che devono essere 

localizzate fuori dei centri abitati; si può, in deroga, ammettere la localizzazione 
nell’abitato qualora venga garantito che per l’applicazione di nuovi metodi o speciali 
cautele l’esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato; 
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- le industrie insalubri di seconda classe, che comprendono le industrie o manifatture che 

esigono particolari cautele per la incolumità del vicinato. 
 
Successivi decreti hanno provveduto a fissare gli elenchi delle industrie insalubri. 
 
Tra le industrie insalubri di prima classe ritroviamo attività produttive relative a produzione 
e/o impiego e/o deposito di sostanze chimiche, di produzione e/o lavorazione e/o deposito 
di prodotti e materiali e una serie di attività industriali, potenzialmente suscettibili di rilasciare 
sostanze maleodoranti. Tra queste, ad esempio: 
 
- depositi e impianti di depurazione e trattamento di rifiuti solidi e liquami; 
- concerie; 
- lavorazione delle pelli, degli scarti animali (sangue, pelle, ossa, budella etc.); 
- allevamenti animali; 
- macelli; 
- industrie di produzione di concimi da residui animali e vegetali. 
 
Norme finalizzate a limitare le molestie olfattive attraverso prescrizioni relative alle migliori 
tecnologie di contenimento e abbattimento delle emissioni.  
 
Il D.M. dell’aria  D.M. n. 44 del 16 gennaio 2004 Il presente decreto disciplina, in attuazione 
della direttiva 99/13/CE e dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 
24 maggio 1988, n. 203, i valori limite, i criteri temporali di adeguamento e i metodi di analisi e 
di valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti, detta le norme per la tutela della qualità 
dell’aria ai fini della protezione della salute e dell’ambiente e riguarda tutti gli impianti che 
possono dare luogo ad emissioni in atmosfera.  
 
In relazione alle sostanze odorigene, intese come insieme di diversi composti tra loro 
interagenti e determinanti la sensazione olfattiva, la normativa attualmente in vigore non 
prevede limiti specifici. 
 
Nell’elenco dell’Allegato 1 compaiono anche composti odorigeni e, tuttavia, le concentrazioni 
limite indicate sono molto al di sopra della soglia olfattiva, quindi non utili per discriminare 
l’effetto olfattivo di tali sostanze.  
 
 A tal proposito, nella tabella 1.1 vengono riportate alcune sostanze comunemente misurate 
nelle emissioni dagli impianti di trattamento dei rifiuti comparando per ciascuna di esse la 
concentrazione che determina la percezione olfattiva nel 100% della popolazione (soglia di 
percettibilità olfattiva) e le concentrazioni limite previste nel DM 12 luglio 1990. 
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Per quanto riguarda nello specifico gli impianti di depurazione di acque reflue, viene 
indicato l’obbligo di adottare idonee precauzioni per il contenimento degli odori nei 
punti considerati critici per questa problematica ed in particolare lungo il tragitto del 
collettamento delle acque reflue fino all’impianto, nelle vasche di trattamento biologico 
e di trattamento oli nonché in quelle di accumulo dei reflui e nelle sezioni che 
prevedono il trattamento e lo smaltimento dei fanghi. 
 
 
IL PROBLEMA DEGLI ODORI 
 
La presenza di odori sgradevoli va considerata come un fattore di alterazione del benessere 
psicofisico, o comunque causa di sgradevoli sensazioni di disagio. Una caratteristica 
fondamentale in questo senso è il fatto che certe molecole (sia dall’odore piacevole che 
molesto) hanno la proprietà di essere avvertite dall’olfatto a bassissime concentrazioni. 
 
In linea generale, si può definire come odore qualunque emanazione percepibile attraverso il 
senso dell’olfatto e una sostanza, per essere percepita dall’olfatto, deve giungere nella zona 
olfattoria della mucosa nasale in concentrazione sufficientemente elevata per poterla stimolare. 
 
Ad oggi, non è ancora possibile predire una sensazione odorosa basandosi sulla struttura 
chimica dell’odorante. L’odore, infatti, è strettamente correlato alla presenza di diverse sostanze 
che possono causare nell’organismo vari tipi di reazioni solo se presenti in concentrazioni 
superiori a un certo limite di soglia che viene definito in base al tipo di stimolo suscitato dalla 
miscela odorosa nell’uomo.  
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In presenza di un’unica sostanza odorigena, si possono così distinguere diverse soglie legate alla 
percezione dell’odore: 
 
- soglia di percezione assoluta o di rilevabilità : è la concentrazione a cui è certa la 

rilevabilità dell’odore. Ciò corrisponde al valore di potenziale critico di membrana 
richiesto per provocare uno stimolo nel sistema ricettivo. Viene indicata con la sigla ATC 
(Absolute Threshold Concentration) o con l’equivalente OT (Odor Threshold); 

- soglia di riconoscimento delle sostanze responsabili dell’odore: concentrazione a cui 
l’individuo è in grado, non solo di rilevare l’odore, ma anche di riconoscerne le sostanze 
responsabili; 

- soglia di fastidio o di contestazione: è la concentrazione a cui un odore viene percepito 
come sgradevole. 

 
Di per sé gli odori sgradevoli non vengono considerati dannosi, tuttavia la presenza di cattivi 
odori altera l’equilibrio psicofisico della persona, producendo uno stato di malessere tale da 
condizionarne il comportamento. Il primo effetto nocivo riscontrabile è pertanto collegato alla 
sensazione odorosa sgradevole che può altresì provocare delle attività riflesse a livello gastrico, 
salivare, cutaneo.  
 
La successiva valutazione della tossicità associata agli odori sgradevoli comporta invece l’esame 
degli effetti in funzione della concentrazione. Per gli ambienti di lavoro, si fa usualmente 
riferimento al parametro TLV (Threshold Limit Value) che indica la massima concentrazione a 
cui un lavoratore può essere esposto durante la vita lavorativa (convenzionalmente 8 ore al 
giorno, 5 giorni alla settimana e 50 settimane l’anno) senza incorrere in effetti dannosi.  
 
Per la maggior parte delle sostanze odorigene, i valori dei TLV sono quasi sempre 
sensibilmente superiori al valore di soglia di odore (ATC). Mettendo, quindi, a confronto il 
valore di soglia di percettibilità olfattiva (ATC) con il limite TLV, ne deriva che le sostanze con 
rapporto inferiore a 1 vengono percepite all’olfatto prima di determinare i propri effetti tossici, 
viceversa le altre.  
 
Nel caso in cui vi siano due o più odori che si sovrappongono, intervengono ulteriori 
fenomeni di indipendenza, additività, sinergismo o antagonismo che determinano la sensazione 
odorosa.  
 
A dimostrazione di quanto riportato, nella tabella 3.7 vengono elencati i principali analiti 
rilevati negli impianti di trattamento reflui. Per ogni composto tradizionalmente associato a 
fenomeni di “inquinamento olfattivo” sono state indicate, laddove disponibili, le soglie di 
percettibilità delle sostanze odorigene (ovvero le concentrazioni a cui gli odori vengono 
percepiti dall’uomo) ed i valori di esposizione (Threshold Limit Value) per le stesse sostanze 
ricavate dall’ACGIH (American Conference of Governament Industrial Hygienist). 
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Un’attenta lettura della tabella, mette inequivocabilmente in evidenza che da un 
processo di trattamento si producono odori molti dei quali riconosciuti dall’olfatto 
umano come sgradevoli già in concentrazioni infinitesime, avendo una soglia di 
percettibilità molto bassa, ma al contempo caratterizzati da valori di TLV quasi sempre 
sensibilmente superiore al valore di soglia di odore (OT). 
 
In linea di principio si osserva come, per la maggior parte dei parametri, il livello 
sensoriale olfattivo venga allertato dinanzi a concentrazioni ambientali ancora lontane 
dai valori dei TLV di riferimento; ciò può comportare fenomeni indesiderabili di 
“molestia”, e quindi di disagi, senza peraltro indurre rischi per la salute umana.  
 
Tra i contaminanti elencati nella tabella, fanno eccezione alcuni, peraltro pochi, essendo 
“percepiti” olfattivamente a concentrazioni ambientali maggiori dei TLV di riferimento. 
 
Per tali composti questo comporta, in assenza di opportune misurazioni analitiche, possibili 
superamenti nell’esposizione professionale degli addetti. 
 
E’ tuttavia utile ricordare che quanto detto è ascrivibile a valutazioni mono 
parametriche e che l’esposizione a “miscele” può alterare ulteriormente i fenomeni di 
molestia e per converso le immissioni nell’ambiente subiscono significative diluizioni 
annullando (per impianti di piccole e medie dimensioni) o quantomeno riducendo 
l’impatto olfattivo nel raggio anche di poche centinaia di metri tenuto anche conto delle 
condizioni orografiche, anemologiche e climatiche caratteristiche del sito. 
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LE MOLESTIE OLFATTIVE E GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
 
Le sostanze causa di molestia olfattiva nell’atmosfera circostante gli impianti di depurazione 
possono essere costituiti, generalmente, da composti gassosi di natura inorganica o da composti 
organici ad alta volatilità. I primi sono, principalmente, conseguenza dell’attività biologica nel 
liquame, i secondi sono spesso determinati dalla presenza in fognatura di scarichi di origine 
industriale. 
  
La produzione di odori molesti negli impianti di depurazione può essere, pertanto, dovuta sia a 
sorgenti esterne, riconducibili alla presenza di composti maleodoranti già nel liquame in 
ingresso all’impianto, sia a sorgenti interne all’impianto che si sviluppano in alcuni punti delle 
linee di trattamento. 

 
Sorgenti esterne di maleodorazione.  
 
La presenza di cattivi odori nella fognatura urbana è dovuta essenzialmente a due cause distinte: 
- lo scarico di sostanze maleodoranti nel sistema di collettamento, presumibilmente 

derivanti da specifiche lavorazioni industriali o da smaltimenti abusivi; 
 

- la formazione di sostanze maleodoranti lungo la rete di fognatura (laddove si verificano 
condizioni di turbolenza che facilitano il rilascio in atmosfera delle sostanze) o a livello 
delle stazioni di sollevamento dovuta all’innesco di processi anaerobici (funzione del 
carico organico del liquame, della velocità di scorrimento, della lunghezza e della 
pendenza delle condotte e della temperatura dell’ambiente). 
 

Sorgenti interne di maleodorazione. 
 
Generalmente le emissioni più rilevanti si verificano: 
 
- dalle vasche di sollevamento, zone in cui i liquami, poiché tornati in contatto con 

l’atmosfera, liberano i componenti più volatili. Si possono ritrovare in questo stadio 
tipicamente NH3, H2S, solventi clorurati, acidi volatili; 

 
- dalle installazioni di pretrattamento: l’estrazione ed il trattamento dei rifiuti fermentiscibili 

(rifiuti di grigliatura, grassi, sabbie) ed il loro stoccaggi, più o meno prolungato, sono 
fonte di disturbo olfattivo. I rifiuti putrescibili che derivano dalla grigliatura, i prodotti 
organici fermentescibili trattenuti dalle sabbie nella disabbiatura possono originare odori 
fastidiosi al momento della loro estrazione o del loro stoccaggio. I grassi accumulati in 
superficie o conservati prima dell'eliminazione possono dar luogo ad una fermentazione 
butirrica;. 

 
- dalle vasche di ossidazione da cui vengono liberati prodotti volatili derivanti dalla 

respirazione batterica; 
 

- dalle installazioni di trattamento e stoccaggio fanghi: a questo livello tutte le sezioni 
presentano rischi di inquinamento olfattivo, in particolare se si è in presenza di fanghi 
primari. Nelle fasi di pre e post ispessimento l’emissione di odori molesti può verificarsi 
nel caso di malfunzionamento dei cicli di pompaggio ed estrazione fanghi. Nel processo 
di disidratazione dei fanghi i sistemi più vulnerabili dal punto di vista dei problemi 
olfattivi sono quelli che conducono ad una esposizione prolungata dei fanghi 
all'atmosfera. 
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Questa operazione di per sé non provoca comunque odori a meno che non si abbiano a trattare 
fanghi freschi o mal stabilizzati. Infine, durante la fase di stoccaggio dei fanghi disidratati, si 
possono produrre delle fermentazioni malgrado la precedente stabilizzazione. 
 
 
MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI ODORIGENI 
 
Dall’analisi fatta, appare evidente come l'emanazione di cattivi odori possa manifestarsi 
principalmente in relazione a una cattiva gestione dell'impianto.  
 
Pertanto, il complesso di misure gestionali, tecnologiche e di mitigazione illustrate di seguito, e 
in modo puntale negli elaborati di progetto, consentono di prevenire qualsiasi emissione 
molesta durante tutto il ciclo di funzionamento degli impianti. 
 
Il processo depurativo dell’impianto in esame è stato, infatti, organizzato in modo tale da 
garantire un flusso continuo evitando che si creino ristagni e condizioni di anaerobiosi in spazi 
aperti, principale causa di cattivi odori. 
 
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. 
 
Nello stato attuale si evidenziano 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. Tali emissioni verranno 
ridotte 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 mitigare l’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. 
 

6.4.4 RUMORE 

 
Il rumore, nell'accezione di suono indesiderato, costituisce una forma di inquinamento che 
attualmente riceve una considerevole attenzione. Esso può essere fonte di disagi ed a certi 
livelli, anche di danni fisici per le persone che ad esso vengono esposte, riguardanti sia 
l'apparato uditivo che l'organismo in generale. 

 
Il DPCM del 14/11/97 che regolamenta i limiti massimi di esposizione al rumore negli 
insediamenti abitativi e nell’ambiente esterno suddivide il territorio nazionale in 6 tipologie di 
aree in funzione della destinazione d’uso, riportate nella tabella seguente. 
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Valori limite assoluti di immissione Leq in dB(A) 

CLASSI 
TEMPI DI RIFERIMENTO 

DIURNO NOTTURNO 
I Particolarmente protette 50 40 
II Prevalentemente residenziali 55 45 
III Di tipo misto 60 50 

IV Di intensa attività umana 65 55 

V Prevalentemente industriali 70 60 

VI Esclusivamente industriali 70 70 

 
 
CONDIZIONI DI RUMOROSITÀ 
 
La valutazione dell’impatto acustico degli interventi è effettuata facendo riferimento alle 
caratteristiche delle sorgenti sonore di cui è prevista l’installazione e alle misure per la riduzione 
introdotte a livello progettuale.  
 
La valutazione dell'impatto è stata svolta prendendo in esame la propagazione del suono per 
onde sferiche, nel campo delle frequenze udibili, tra una sorgente considerata puntiforme e un 
ricevitore entrambi posti allo stesso livello, utilizzando pertanto la seguente equazione di 
propagazione: 
 

Lp = Lw - 20 log r + DI - A - 11 dB 
 
dove: 
 
Lp livello di pressione sonora alla distanza r 
Lw livello di pressione sonora alla sorgente 
r distanza dalla sorgente 
DI fattore di direzionalità della sorgente 
A attenuazione dovuta a fattori ambientali tra cui assorbimento del mezzo di propagazione, 
presenza di gradienti di temperatura e/o di turbolenza, assorbimento del terreno e della 
eventuale vegetazione presente, presenza di barriere artificiali o naturali. 
 
Per valutare l'effetto dovuto alla somma di più livelli di pressione sonora si può utilizzare la 
seguente relazione: 
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Influenza delle opere sulla componente 
 
La realizzazione delle opere, oggetto del presente studio produce rumori ed in parte vibrazioni 
sia in fase di cantiere che in fase di esercizio; le prime ovviamente si esauriscono una volta 
terminato il cantiere; le emissioni di rumore e vibrazioni in fase di esercizio sono invece 
permanenti. 
 
In particolare le apparecchiature comportanti emissioni sonore significative sono rappresentate 
da: 

• soffianti; 
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• pompe; 
• centrifuga disidratazione fanghi. 

 
Le caratteristiche delle sorgenti rumorose individuate sono riportate nella seguente tabella con 
riferimento ad informazioni acquisite presso i costruttori delle diverse apparecchiature o da dati 
registrati su apparecchiature similari. L’emissione dalle fonti rumorose è prevista 24h su 24 h. 
 
Un impatto positivo estremamente significativo che il progetto propone è quello di inserire 
tutta la strumentazione in locali chiusi e insonorizzati oltre all’utilizzo di macchinari realizzati 
con principi tecnologici atti a rispettare le soglie di legge delle normative vigenti. 
 
 

ID Sorgente Livello di pressione sonora dB(A) 
1 Pompe sollevamento 55 (*) 
2 Compressori aria 75 

3 Pompe ricircolo miscela 65  

4 Pompe ricircolo fanghi 60  

5 Centrifughe 75 (*) 
 
(*) Considerata attenuazione edificio 
 
Il livello di pressione sonora deriva dalla somma dei singoli effetti dovuti alle diverse unità 
presenti. L'attenuazione del disturbo in funzione della distanza dalla sorgente è stata tabellata e 
rappresentata nel grafico seguente. 
 

Tabella attenuazione rumore in funzione della distanza 
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In questo studio è stato assunto un unico punto di emissione baricentrico all’impianto. 
 
Dal grafico riportato si nota come già ad una distanza di 10 m dalla sorgente il livello sonoro 
risulta ridotto a circa 50 dB, rispettando i limiti imposti dalla normativa per zone protette in 
condizioni diurne. 
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MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DA RUMORE 
 
In sede di progetto sono previsti interventi in grado di agire su più fronti per la riduzione 
dell’impatto globale sull’ambiente circostante; un intervento di mitigazione visiva, ad esempio, 
ha anche effetti sulla propagazione del suono e quindi sull’impatto acustico.  
 
Quale intervento alla fonte, le nuove macchine installate, specialmente le più rumorose, 
saranno equipaggiate con sistemi di protezione e carteratura tali da evitare che si possano 
oltrepassare i livelli di esposizione attualmente previsti dalla normativa vigente.  
 
In particolare viene adottato l’isolamento acustico per incapsulamento con cabina 
insonorizzante delle soffianti, tipologia di intervento volta a ostacolare la trasmissione 
dell’energia sonora da un ambiente all’altro.  
 
L’intervento garantisce l’abbattimento della rumorosità a valori inferiori a 75 dB(A) nel punto 
di emissione. 
 
Prima dell’avviamento delle opere realizzate sarà, eventualmente, effettuata una campagna di 
caratterizzazione acustica dell’area. Dopo l’attivazione dell’impianto sarà effettuata una verifica 
dell’impatto acustico determinato dai macchinari inseriti al fine di valutare eventuali interventi 
aggiuntivi di mitigazione. 

 

6.4.5 SALUTE PUBBLICA 

 
Considerata la finalità principale dell’opera in oggetto, ovvero la depurazione delle acque reflue, 
per un’ampia fascia di popolazione, i suoi impatti sulla salute pubblica sono da considerarsi 
sicuramente positivi.  Difatti, le uniche problematiche possono registrarsi in fase di 
realizzazione dell’opera e riguardano, data l’assenza di insediamenti abitativi e produttivi nelle 
sue immediate vicinanze, solo gli addetti ai lavori in relazione alla produzione di polveri ed alle 
emissioni sonore. 
 
Lo stato di salute è determinato dall’interazione di vari fattori tra i quali, oltre alla 
predisposizione genetica, lo stato socio-economico, lo stile di vita, le abitudini alimentari, la 
disponibilità e la qualità dei servizi sanitari, l’ambiente di vita e di lavoro, l'esposizione a fattori 
di rischio ambientali derivanti attività umane e da cause naturali. 
 
Nel caso specifico, gli elementi che potrebbero potenzialmente intervenire sulla salute pubblica 
sono stati individuati nelle emissioni atmosferiche di sostanze odorigene e aerosol. 
 
La persistenza di odori nell'aria, i quali pur non presentando effetti nocivi sulla salute  
potrebbero rappresentare una forma di disturbo per la popolazione, verrà minimizzata con gli 
accorgimenti illustrati. Con riferimento ai materiali presenti, nelle acque reflue urbane è 
rilevabile un estesa varietà di specie batteriche e virali con cariche numeriche elevate. 
 
Le fonti principali di contaminazione sono costituite dai prodotti umani e animali che possono 
arrivare ai corpi idrici e contenere, assieme a batteri innocui, anche microrganismi patogeni di 
diverse specie fra le quali Salmonella. Shigella, Leptospira, Escherichia, Vibrio, ai quali si 
possono aggiungere virus, cisti del protozoo Entamoeba histolytica e uova di vermi elmiti. 
 
La convinzione dell'esistenza di un rischio infettivo si basa su teorie che indicano un più 
elevato rischio per alcune patologie in determinati contesti come quello che riguarda i vari 
aspetti della depurazione delle acque.  
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Tra le malattie infettive virali si ricorda la febbre tifoide, paratifoide, dissenteria, epatite, itterizia 
infettiva, tetano ecc. I fattori di rischio infettivo riguardano chiaramente tutto il ciclo di 
depurazione con diversi gradi di incidenza. Nella fase di trattamento, la gran parte dei rischi 
sono eliminati dallo stesso tipo di processo e quelli rimanenti sono attentamente prevenuti.  
 
Ad essere annullati grazie al ciclo di trattamento e all'uso di protezioni individuali per 
particolari lavorazioni, sono i rischi infettivi trasmessi per contatto diretto tra operatore e 
materiale trattato ed in particolare la diffusione di patogeni attraverso gli aerosol (si veda 
specifica categoria di impatto). 
 
Similare concetto è valido per quei rischi che trovano diffusione attraverso vettori animali, a 
dover essere oggetto di specifici interventi preventivi quelle patologie trasmesse da piccoli 
animali quali i ratti o da insetti, con opportune azioni di derattizzazione e disinfestazione, e 
cosa ancor più importante con corretto processo di gestione che prevenga l'accumulo all'aperto 
di rifiuti non trattati. 
 
La letteratura in questa materia ci ha permesso di conoscere i risvolti negativi, delle pandemie, 
la cui diffusione ha interessato vaste aree geografiche, causando un alto numero di casi gravi ed 
una mortalità elevata. Tutto ciò era generato dalle scarse, se non nulle, condizioni igieniche che 
per effetto delle acque putride, non depurate, permettevano la formazione e la proliferazione 
dei batteri che a loro volta generavano una veloce diffusione delle infezioni.  
 
L’annullamento degli organismi patogeni presenti nelle acque reflue è uno degli obiettivi 
fondamentali del processo di depurazione e non riguarda chiaramente solo la sicurezza 
dell'ambiente di lavoro, ma la tutela della salute pubblica generale, prevenendo il rischio di 
contrarre malattie infettive attraverso l'acqua derivante dagli scarichi di tipo civile e, in alcuni 
casi produttivi. 
 
Per quanto riguarda il rumore e gli interventi mitigativi previsti ad esso legati, si rimanda alle 
considerazioni esposte nel relativo paragrafo e, ad ogni modo, l’opera non comporterà livelli 
sonori che possano costituire causa di rischio per la salute degli individui né nel corso della sua 
realizzazione né in quello della gestione. 
 
Non vi sono, inoltre, impatti dell’intervento in oggetto su individui potenzialmente 
assoggettabili; l’opera non produrrà alcun tipo di emissioni in atmosfera e, quindi, non 
produrrà emissioni di sostanze pericolose in grado di bioaccumularsi in organismi destinati 
all’alimentazione umana. 
 
In conclusione si può affermare che l’impatto sulla salute pubblica avrà decisamente 
un  risvolto positivo, in quanto la depurazione delle acque costituisce il trattamento 
principale che va ad eliminare le fonti di trasmissione delle malattie.  
 
 

6.4.6 ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 

La vulnerabilità dell’ambiente idrico non viene a essere modificata dalla realizzazione dell’opera 
nel suo complesso, in quanto la gestione dei reflui (raccolta, controllo e smaltimento) e le 
modalità costruttive delle strutture consentiranno la mitigazione, fino all’annullamento, dei 
rischi di inquinamento dell’ambiente idrico da parte delle strutture impiantistiche. 

Nella progettazione delle strutture che insistono sull’impianto di trattamento si è posta 
particolare attenzione, compatibilmente con i vincoli idraulici della quota di scarico e con 
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l’efficienza idraulica complessiva, a mantenere una quota di scavo superiore al livello della falda 
onde evitare possibili interferenze.   

Per i manufatti che presentano profondità interferenti con il livello di falda, limitatamente alla 
fase di scavo, si prevede l’utilizzo di un sistema di aggottamento tipo Well Point, mentre 
saranno utilizzate metodologie costruttive e materiali che garantiscano la completa 
impermeabilità delle opere in fase di esercizio; la verifica della impermeabilità sarà certificata da 
apposite prove di tenuta che si eseguiranno in loco. 

 

6.4.7 QUALITA’ DEGLI SCARICHI 

 
L'obiettivo principale, che ha condizionato la progettazione, è sicuramente l'ottimizzazione del 
ciclo di trattamento dei liquami in ingresso, al fine di raggiungere un'elevata qualità 
dell'effluente finale compatibile con lo scarico nel ricettore finale.  
 
Questo ha comportato l'adozione di valori cautelativi sia per parametri di funzionamento delle 
varie sezioni di trattamento, sia per le condizioni ambientali che influenzano lo svolgimento dei 
processi depurativi, in modo da garantire il rispetto dei parametri richiesti in uscita anche nelle 
più gravose condizioni atmosferiche e di carico prevedibili. 
 
In sintesi, il progetto complessivo di tutti gli interventi, si pone l'obiettivo di scaricare 
le acque depurate, in conformità al D.Lgs 152/06. Il miglioramento delle prestazioni 
dell’impianto in termini quantitativi e qualitativi (i limiti di emissione dell’intero 
impianto vengono implementati) e di affidabilità del trattamento, annullerà i rischi per 
la qualità delle acque circolanti nell’area interessata e allo scarico, migliorando la 
situazione esistente. 
 
La qualità dello scarico sarà monitorata in accordo con le prescrizioni specifiche del DLgs 
152/06 e smi che stabilisce precisi protocolli.  
 
Con le scadenze richieste dalla normativa saranno svolti i campionamenti, adottando 
campionatori automatici in accordo con le specifiche stabilite dalla normativa nazionale e 
regionale. 
 

6.4.8 PAESAGGIO 
 

Le opere che possono alterare la percezione del paesaggio sono relative 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. 

 
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. 
 
Le nuove strutture previste in progetto (comparto di grigliatura fine e ispessitore) sono 
infatti 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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6.4.9 VEGETAZIONE FLORA FAUNA ECOSISTEMI 

 
Il Bosco Pantano di Policoro rappresenta l’elemento naturalistico di maggiore interesse 
dell’area. L’area del bosco si estende per circa 680 e al suo interno è presente un’area, che per le 
sue pregevoli caratteristiche floristiche e falunistiche è diventata Oasi WWF. 
 
Tale Oasi si trova in un Sito d’Importanza Comunitaria e in Zona di Protezione Speciale. 

 
La Riserva offre uno scenario floristico comprensivo di diversi ambienti che si susseguono sino 
a pochi metri dal mare. Sono presenti arbusti ed alberi in maggioranza sempreverdi, come la 
fillirea, il mirto, il lentisco. 
 
Il bosco è composto prevalentemente da specie meso – igrofile quali il frassino ossifillo, 
l’ontano nero, il pioppo bianco e l’olmo campestre. Accanto a queste specie compaiono 
frequentemente il cerro, l’acero campestre, l’alloro, il salice bianco, il pioppo gatterino, 
l’orniello, il fico selvatico, il melo selvatico e l’olivo selvatico. 
 
La vegetazione palustre è rappresentata dal giuncheto che sfuma verso il mare, mentre sulle 
sabbie è presente un’ampia fascia di vegetazione a macchia mediterranea caratterizzata dalla 
dominanza del lentisco e del ginepro coccolone. 
 
Sono inoltre diffusi il rosmarino, il timo, il cisto di Montpellier. Tra le specie protette, 
ricordiamo la presenza del giglio di mare e dell’iris di palude.  
 
Il Bosco Pantano rappresenta un’area strategica per le migrazioni degli uccelli lungo la costa 
jonica. Negli ultimi anni sono state censite oltre 170 specie differenti. Tra le più interessanti 
sono da citare la spatola, l’airone bianco maggiore, l’airone cenerino, la garzetta e il chiurlo.  
  
Rappresentativi sono i rapaci, quali facilmente osservabili sono infatti, il nibbio, la poiana, il 
gheppio, il grillaio e, di notte, il barbagianni, l’allocco, la civetta. 
 
Numerosi sono i passeriformi che frequentano i canneti delle zone impaludate e la vegetazione 
ripariale insediata sulle sponde del fiume Sinni. Non meno importante è la presenza, lungo gli 
argini del canale di bonifica che attraversa il bosco, del martin pescatore. 
 
La foresta jonica è rifugio ideale per i mammiferi. Sono presenti, tra gli altri, la martora, il tasso 
e la faina. Significativa la presenza della lontra, mustelide considerato ad alto rischio di 
estinzione in Italia. 
 
Tra le specie di rettili maggiormente presenti la tartaruga palustre, la tartaruga di terra, 
l’orbettino, il biacco e il cervone.  
 
Presente lungo la costa, la tartaruga marina Caretta caretta, specie sempre più a rischio estinzione 
a causa delle attività antropiche come la pesca, che ancora nidifica sulle spiagge più tranquille 
dello Jonio. 
 
Per quel che riguarda gli impatti legati alle attività dell’impianto di trattamento, si rileva come gli 
impatti generati dalla nuova costruzione per il disinquinamento saranno migliorativi, rispetto 
alla situazione attuale, relativamente al rischio di inquinamento per l’ambiente marino. 
  
La produzione di rumori, vibrazioni e polveri durante la fase di adeguamento dell'impianto 
presenterà comunque un carattere temporaneo, esaurendosi una volta terminato il cantiere. 
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Dal momento che si tratta di interventi che vanno ad innestarsi su un’area ospitante attualmente 
un impianto di depurazione, si può concludere che l’impatto delle opere sull’ambiente faunistico 
non andrà ad alterare in modo significativo l'habitus vivendi della fauna. 

L’analisi dei documenti disponibili ha permesso di verificare che l’area d’intervento non ricade su 
territori di Riserva Naturale e in Sito di interesse internazionale. 

Si può dunque affermare che né in fase di cantiere e né in fase di esercizio sono previsti 
interventi che possono peggiorare le condizioni di stato delle componenti vegetazione, 
flora, fauna ed ecosistemi, rispetto allo stato attuale dei luoghi. 

 

6.4.10 MISURE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI 
 

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 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. 

 

Fase di esercizio dell’impianto 

Per quanto riguarda invece la fase di esercizio, si evidenzia 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. 
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7.0 CONCLUSIONI 

 
Lo sviluppo dell’analisi degli impatti, approfondita nei paragrafi precedenti, ha permesso di 
confermare alcune considerazioni generali: 
 

• l’influenza diretta delle nuove opere sulla qualità dell’acqua scaricata, che costituisce 
comunque l’impatto principale oltre che la finalità dell’opera stessa, è positivo e 
significativo in termini assoluti; 

 
• gli impatti negativi legati alla costruzione delle nuove opere (rumore, polvere, traffico 

veicolare) sono limitati nel tempo e di modesta entità; 
 

• non sono previsti incrementi di carico derivanti da significative variazioni del bacino di 
utenze ma adeguamenti di potenzialità e prestazione, derivanti dalla necessità di 
soddisfare le utenze del bacino attuale. 

 
Inoltre l’intervento non creerà nessun rischio paesaggistico antropico e ambientale.  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. 

 
Alla luce di queste considerazioni è evidente che le opere proposte siano compatibili con il 
rispetto delle componenti ambientali e paesaggistiche in cui vengono inserite e che significativi 
siano i risvolti positivi per l’ambiente, legati alla realizzazione delle stesse. 
 
 
 


