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VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 

 

 

 
ai sensi art. 5 D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 

“Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.” 
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1. Premessa 

 

Il D.P.R. n. 357/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 

fauna selvatiche” disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 

92/43/CEE "Habitat", ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione 

degli habitat naturali di interesse comunitario e delle specie animali e vegetali di interresse 

comunitario. 

Il richiamato D.P.R. recepisce e dà attuazione alla direttiva “Habitat”, che si prefigge di 

costituire una rete ecologica europea denominata “Natura 2000” Formata dai siti di importanza 

comunitaria (S.I.C.). 

In particolare l’art. 5 fornisce indicazioni sulla valutazione di incidenza: “nella 

pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-

ambientale dei siti di importanza comunitaria”. 

Tali siti sono stati individuati con Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 aprile 2000 

“Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti 

di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE”. 

Il recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di valutazione di incidenza 

prevede che ogni piano o progetto insistente su un S.I.C. sia accompagnato da una relazione 

documentata, finalizzata ad “individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul 

sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”. 

La Regione Basilicata “per le aree regionali protette, all’interno delle quali sono 

individuati la maggior parte dei siti di importanza comunitaria, garantisce il recepimento degli 

obiettivi della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli”. 

La relazione di incidenza deve essere formulata con riferimento ai contenuti di cui all’art 

5 all. G – D.P.R. 357/97, in modo tale da permette di “valutare la congruità del piano con le 

esigenze di conservazione dei caratteri naturalistici ed ambientali della zona”. 

Ai fini della presente relazione si ravvisa che l’intero territorio del Parco è stato 

individuato in due Z.P.S., “Pollino Orsomarso (IT9310303)” e “Massiccio del Pollino e Monte 

Alpi (IT3210275)”. 
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 Nel caso in esame il progetto va ad interessare i seguenti ambiti: 

 ZPS IT9210275 - Massiccio del Pollino e Monte Alpi 
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2. Finalità dell’elaborato 

 

La presente relazione intende verificare l'incidenza del progetto di “Adeguamento del 

sistema di collettamento a servizio dei depuratori consortili di Senise e Noepoli” sulle 

componenti a valenza naturalistico - ambientale dei siti di importanza comunitaria nella zona di 

interresse. 



Del ib era  CIPE n .  79 /2012  -  IV  Obiet t ivo  d i  serviz io  -  D.G.R.  n°  485/2014   

Adeguamento  d el  s i s t ema d i  co l l e t tamento  a  servi z io  dei  depura to ri  consort i l i  d i  Sen ise  e  Noepol i  

 

 

 
 

Valutazione di incidenza ambientale 

5 

3. Descrizione geografica ed aspetti naturalistici di interesse comunitario 

 

Le aree di interresse oggetto della presente relazione di incidenza cadono nei Comuni di 

Teana, San Costantino Albanese e Cersosimo nell’ambito del  Parco Nazionale del Pollino. 

Il Parco, che è un insieme di valli e montagne, posto a cavallo tra la Calabria e la 

Basilicata, è il più grande d’Italia con i suoi circa 200 mila ettari. Istituito con D. M. 15/11/93, la 

sua delimitazione definitiva comprende 24 comuni del territorio regionale (oltre quelli del 

versante calabro). 

Un comprensorio che include aspre cime: la Serra Dolcedorme, lo stesso monte Pollino 

(2271 m), la Serra del Prete, quella delle Ciavole, di Crispo e Polinello (ne fanno parte anche i 

monti dell'Orsomarso e il monte Alpi) per la maggior parte collocate tra i mille e i duemila metri; 

ricco di verde, di acque ed estese foreste circondate, come da una simbolica corona, dai 56 centri 

abitati del Parco (circa 175 mila abitanti) che conservano ancora, malgrado i tempi, una cultura 

montana-paesana, unica nel suo genere. 

Il Parco si presenta in una incredibile varietà di ambienti ed ecosistemi con la sua 

molteplicità di presenze di grande rilievo naturalistico, paesaggistico e antropico. 

La vegetazione si distingue per la grande ricchezza delle specie presenti che testimoniano 

la varietà e la vastità del territorio e le diverse condizioni climatiche che lo influenzano; alcune 

specie endemiche e la presenza di rare associazioni vegetali rendono l’area del Parco unica in 

tutto il mediterraneo.  

La vegetazione è diversificata in fasce altitudinali, anche se intervengono alcuni fattori 

come il microclima, la natura del suolo o l’esposizione a rendere puramente indicativo ogni 

riferimento di quota. Nelle zone prossime alla costa, fino ai 700-800 m, prevale la macchia 

mediterranea con la presenza di leccio, lentisco, ginepro,mirto, corbezzolo, roverella, acero 

minore e ginestra comune. Sui fondi sabbiosi e rocciosi, tendenzialmente aridi, si evidenzia una 

vegetazione bassa e rada denominata “gariga”, costituita da specie, talvolta aromatiche, come 

cisto, timo, camedrio arboreo; in altri casi predomina la “steppa mediterranea” con la presenza di 

graminacee perenni. Il patrimonio botanico è imponente, vario ed abbondante: comprende 
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formazioni prative ed a boscaglia alle basse quote, e foreste d'alto fusto e boschi cedui a quelle 

montane.  

In "vetrina" il pregiato abete bianco, il faggio, l'acero di Lobelius, bellissimi esemplari di 

agrifoglio e tasso. Ma ciò che distingue e rende unica la vegetazione montana ed altomontana del 

Pollino è, di certo, il pino loricato, emblema del Parco, che svetta imponente, isolato o in nuclei, 

dai piani soleggiati alle creste più impervie, inerpicandosi su aspre pareti di roccia ed 

esponendosi tenacemente alle intemperie e ai venti più forti.  

Il Parco del Pollino risulta essere un vero e proprio "paradiso aperto" per coloro che, 

sensibili al fascino di ambienti vasti e intatti, desiderano vivere l'esperienza del contatto diretto 

con il grande "mondo verde". 

Sul versante settentrionale gli stessi pianori carsici, come i piani del Pollino, sono ricchi 

di doline e inghiottoi (l'Abisso del Bifurto scende fino a 700 m). 

Sul versante meridionale si trovano le gole scavate del torrente Raganello, che scende 

verso il mare Jonio tra pareti simili a quelle del grande Canyon americano che raggiungono anche 

i 400 metri d'altezza.  

Due sono le formazioni geologiche che rendono "particolare" il Pollino: i depositi 

incoerenti, a cui appartengono le alluvioni ghiaiose o sabbiose di fondovalle che danno origine 

alla fiumara, "il deserto dei sassi", proprio delle valli fluviali del Sarmento e del Sinni e le 

strutture coerenti, vera ossatura del massiccio, di cui fanno parte le rocce di origine magmatica e i 

calcari dolomitici con le morene, le doline, i circhi glaciali. 

Quanto alla fauna, il Pollino ne comprende una tra le più varie e rilevanti di tutto il 

meridione d’Italia. La posizione geografica consente una elevata ricchezza di specie e di 

peculiarità zoologiche, in quanto favorisce lo scambio di elementi faunistici con il resto 

dell’Appennino. Qui si trovano ancora specie come il capriolo italico, il gatto selvatico, il 

cinghiale, l'istrice, la lontra (sulle splendide sponde del fiume Peschiera), il picchio nero, il 

driomio, l'aquila reale, l'avvoltoio degli agnelli, il gufo reale, il capovaccaio e il canis lupus 

italicus, vero e unico tipo di lupo appenninico, in particolar modo presente nei boschi di San 

Severino Lucano e Viggianello. 

Notevole è la popolazione di insetti tra i quali meritano menzione dei coleotteri fra i più 
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rari d’Europa, Buprestis splendens e Rosalia alpina, un bellissimo e appariscente Coleottero di 

colore azzurro cenere con macchie nere vellutate, tipico delle estese faggete mature, presenti nel 

Pollino e nei Monti di Orsomarso, e indice di un basso grado di alterazione degli ambienti 

forestali. Crostacei, Anfibi, Rettili, Rapaci e altre diversificate specie di mammiferi popolano 

l’intero Parco. 

Per quanto riguarda gli aspetti faunistici della zona la volpe, il riccio, ma soprattutto 

uccelli quali il falco e lo sparviere sono tra quelli presenti. 

 Le indagini eseguite nelle aree di intervento hanno confermato la loro tipicità vocativa; 

sono aree occupate per lo più da colture agrarie e spazi naturali le cui specie arboree ed arbustive 

presenti rientrano tra quelle tipiche della Macchia Mediterranea. 

In particolare, come evidenziato nella parte introduttiva, nell’ambito del territorio del 

parco e in particolare dei comuni interessati di Teana, Cersosimo e San Costantino Albanese, è 

possibile individuare il seguente Perimetrazione a notevole valenza naturalistico-ambientale: 

 ZPS IT9210275 – Massiccio del Pollino e monte Alpi (comprende l’intero territorio 

lucano del Parco) 

LA successiva scheda (tratte da Natura 2000 in Basificata) ne descrive gli elementi 

significativi del sistema ambientale e le caratteristiche di localizzazione ai fini della tutela della 

Rete Natura 2000: 
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IT9210275 

Nome sito: Massiccio del monte Pollino e Monte Alpi 

Descrizione generale: Area di grande interesse naturalistico e paesaggistico compreso in un 

parco naturale nazionale. Costituisce area di riproduzione di numerosi mammiferi ed uccelli 

rapaci. Presenta una buona diversità sia dal punto di vista botanico che faunistico. 

Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 

Felis silvestris, Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Canis lupus (C) 

Stato di protezione: parco nazionale 

Problematiche di conservazione: attività di taglio, fruizione turistica non regolamentata, 

abbandono delle pratiche agricole e selvicolturali tradizionali, perdita di valore paesaggistico per 

la possibile costruzione di elettrodotti e parchi eolici, pascolo abusivo, incendi dolosi, 

bracconaggio. 

HABITAT PRESENTI: 

Codice Habitat: 5130 

Nome Habitat: formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcioli. 

 

Codice Habitat: 6210 

Nome Habitat: formazioni a erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo. 

 

Codice Habitat: 6310 

Nome Habitat: dehesas con Quercus SPP. Sempreverdi 

 

Codice Habitat: 9180* 

Nome Habitat: foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio – Acerion. 

 

Codice Habitat: 9210* 

Nome Habitat: faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex. 

 

Codice Habitat: 9280 

Nome Habitat: boschi di Quercus fra inetto. 
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Codice Habitat: 9380 

Nome Habitat: foreste di Ilex Aquifolium. 

 

Codice Habitat: 5330 

Nome Habitat: arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici. 

 

Codice Habitat: 6210* 

Nome Habitat: formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su sostrato 

calcareo. 

 

Codice Habitat: 6220* 

Nome Habitat: percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

 

Codice Habitat: 9180* 

Nome Habitat: foreste di versanti. Ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion. 

 

Codice Habitat: 92AO 

Nome Habitat: foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. 

 

Codice Habitat: 9340 

Nome Habitat: foreste di Quercus ilex. 
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4. Aree SIC ZPS in Basilicata 

 
Figura 1: Aree SIC ZPS in Basilicata 
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5. L’intervento proposto l’obiettivo del progetto e lo stato dei luoghi 

 

Obiettivo dell’intervento è quello di eliminare le criticità ambientali e strutturali del 

sistema fognario a servizio dei depuratori consortili di Senise e Noepoli e, più in generale, dei 

territori afferenti, attraverso la realizzazione di nuove opere ed il ripristino funzionale di quelle 

esistenti, nella fattispecie con espresso riferimento ai Comuni di Teana, San Costantino Albanese 

e Cersosimo, attualmente sprovvisti di impianto di trattamento dei reflui urbani. 

Le indagini svolte, l’analisi delle diverse alternative progettuali e delle criticità ambientali 

prioritarie, unitamente a valutazioni di carattere tecnico, economico, amministrativo, nonché di 

tempistica di realizzazione, hanno portato alle seguenti definitive scelte di progetto: 

 ripristino e messa in funzione dell’impianto di trattamento dei reflui civili a biomassa 

sospesa di San Costantino Albanese, mediante il recupero delle vasche esistenti e 

relativi volumi utili (le strutture, per quanto è stato possibile verificare, si mostrano in 

condizioni accettabili) attraverso il risanamento e l’impermeabilizzazione delle opere 

civili e la realizzazione ex-novo della parte impiantistica e del relativo piping, nonché 

l’implementazione di unità funzionali (costituite da vasche interrate e strutture 

amovibili); 

 realizzazione di un impianto di trattamento dei reflui civili a biomassa sospesa e 

ossidazione totale a  servizio del comune di Teana; 

 realizzazione di un impianto di trattamento dei reflui civili a biomassa sospesa e 

ossidazione totale a  servizio del comune di Cersosimo. 

Le considerazioni innanzi svolte circa la particolare ubicazione del collettore consortile e 

delle condotte di collegamento ha portato (anche e soprattutto in considerazione delle difficoltà e 

dei costi futuri di gestione ma anche attuali legati ad una accurata e minuziosa indagine dei tratti 

in questione, sia visiva che strumentale finalizzata a determinarne puntualmente le criticità) a 

prevedere la realizzazione di piccoli impianti di depurazione prefabbricati di tipo modulare 

(considerando anche il numero esiguo di abitanti da servire) piuttosto che la ricostruzione dei 

lunghi tratti di collettore che risultano compromessi.  
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Quanto alle scelte progettuali sono state dettate dalle seguenti esigenze: 

- un rendimento nell'abbattimento del BOD5 particolarmente elevato; 

- ridotta quantità di fango di supero; 

- prolungato intervallo di tempo intercorrente fra due successivi prelievi di fango di 

supero da allontanare; 

- fango di supero ben stabilizzato; 

- effluente finale ben nitrificato; 

- possibile presenza nei liquami di sostanze organiche che richiedono tempi di 

degradazione particolarmente lunghi; 

- l'impianto deve poter far fronte ad ampie variazioni di carico idraulico e organico; 

- i liquami possono essere freddi, per cui, per ottenere un sufficiente grado di 

stabilizzazione nel fango, potrebbero essere necessari tempi di detenzione 

particolarmente lunghi; 

- l'impianto può essere soggetto a sovraccarichi non prevedibili. 

La tecnologia scelta è quella a fanghi attivi, biomassa sospesa, schema semplificato e 

ossidazione totale, per facilità di gestione e semplicità impiantistica, ridotti costi di esercizio, 

buon inserimento ambientale, possibile impiego di personale non particolarmente qualificato. È 

inoltre noto come tale schema impiantistico, oltre a costituire una tecnologia consolidata (anche 

sotto i profili di schemi di controllo e automazione) e flessibile, possiede buona capacità di 

assorbimento delle punte di carico. 

Lo stato dei luoghi interessato è tipicamente rurale, con presenza di vegetazione spontanea 

arborea, arbustiva e arborea di piccole dimensioni. Il sito individuato per l’impianto di Teana è 

caratterizzato dalla presenza di un uliveto di recente piantumazione. 
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6. Corografia 

La seguente corografia individua i siti interessati dagli interventi. 

Si rinvia per dettagli agli elaborati tecnici di progetto. 

Le eventuali aree da espropriare per la realizzazione delle opere progettate sono 

individuabili nei piani particellare grafici. 
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7. L’intervento previsto ed il suo impatto paesaggistico 

 

Dal punto di vista prettamente paesaggistico, come si è detto, l’intervento ricade in un’area a 

forte valenza ambientale essendo il progetto proposto ricadente all’interno del parco nazionale 

del Pollino. 

Le opere progettate riguardano l’adeguamento e riqualificazione del depuratore esistente di 

San Costantino Albanese e la realizzazione ex-novo degli impianti di Teana e Cersosimo. 

La scelta è ricaduta su impianti prefabbricati e complessivamente gli ingombri risultano 

ottimizzati anche in considerazione delle modeste dimensioni. 

La progettazione eseguita rispetto ai siti individuati in termini di distribuzione spaziale dei 

vari manufatti ha privilegiato la minimizzazione degli scavi e le parti strutturali fuori terra al fine 

di contenerne l’impatto visivo. 

Per effetto della breve durata dei lavori, anche la fase di cantiere, non risulta impattante dal 

punto di vista paesaggistico. 
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8. Analisi delle possibili interferenze del progetto sul sistema ambientale 

 

Il D.P.R. n. 357/1997 richiede di individuare i “principali effetti che il progetto può avere 

sull’area ZPS, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dello stesso”. In questa sede si ritiene 

opportuno verificare se possano generarsi effetti significativi, sulla base dei seguenti fattori, 

mutuati dalle procedure applicate al V.I.A., relativamente al tipo di impatto: 

 

 puntuale: impatti che riguardano ambiti spaziali ben definiti e circoscritti; 

 diffuso: alterazione che interessa ambiti estesi, con effetti variabili a seconda della 

distanza (es. emissioni di rumore); 

 reversibile: alterazioni che possono essere rimosse, fino al ripristino di uno stato simile a 

quello originario ( es. estirpazione e successivo reimpianto di alberature); 

 irreversibile: modificazioni definitive, tali da non permettere il ripristino dello stato 

originario (es. urbanizzazione di suolo agricolo); 

 a breve termine: alterazioni immediata e di durata limitata, per lo più relative alla fase di 

costruzione dell’opera; 

 a lungo termine: alterazioni che persistono nel tempo 
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9. Schede di Valutazione di Incidenza degli interventi previsti 

 

La valutazione verterà sulla costruzione di una scheda valutativa che valuterà l’intervento. 

La precedente fase di analisi ha permesso di individuare le possibili interferenze indotte 

dagli interventi di progetto sul sistema ambientale dei Z.P.S.. 

Di seguito si sintetizzano le precedenti informazioni, valutando nel merito la 

significatività degli effetti indotti. 
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10. Uso delle risorse naturali 

La tipologia degli interventi di progetto non comporta un significativo uso delle risorse 

naturali, soprattutto nella fase di esercizio delle opere. 

Nello specifico, la sottrazione di suolo, unica risorsa naturale utilizzata, sarà limitata alle fasi 

di cantiere in quanto, ultimate le opere, il suolo circostante sarà ripristinato. 

Ultimati i lavori le modifiche indotte rispetto all'attuale stato dei luoghi saranno modeste. 

Le uniche interferenze prodotte sono legate alla fase di cantiere ed alle attività essa connesse, 

pertanto gli elementi del progetto che sono interferenti con l'assetto del territorio riguardano i 

seguenti elementi: 

1. occupazione di spazi liberi; 

2. emissioni in atmosfera; 

3. emissioni acustiche; 

4. emissioni in ambienti idrici e suolo; 

5. Alterazioni della qualità delle acque sotterranee. 

 

1.1. Occupazione Di Spazi Liberi 

 

Le opere insistono in aree rurali sufficientemente distanti dal centro abitato. 

Anche da un punto di vista percettivo, considerato che le opere saranno il più possibile 

interrate, l’impatto è relativo è può ulteriormente ridursi con opportuna piantumazione lungo la 

recinzione, anche in contesti paesaggistici non rilevanti, costituiscono comunque una intrusione 

percettiva ed un segno artificiale con notazioni negative. 
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1.2. Emissioni In Atmosfera 

 

Le emissioni in atmosfera sono legate essenzialmente alle operazioni di cantiere ed a 

quelle ad essa collegate. Infatti si tratta sostanzialmente dell'inquinamento dovuto alle emissioni 

di gas di scarico prodotti dai mezzi di trasporto e dalle macchine operatrici e delle attrezzature di 

cantiere. 

Per le caratteristiche del cantiere, le attività con le maggiori ricadute sono: 

 transito dei mezzi di trasporto e la movimentazione dei materiali ed il loro 

approvvigionamento; 

 stoccaggio provvisorio degli inerti e residui dei materiali e movimentazione degli stessi. 

 

Tutte le operazioni di lavorazione sono svolte nelle ore diurne e all'interno dell'area di 

cantiere. 

Si ritiene che questi impatti potenziali non riescano a superare soglie di significatività 

per due ordini di motivi: 

 

 Il primo riguarda la sostanziale assenza di ricettori sensibili. Infatti, anche nella peggiore 

delle ipotesi (intensa attività con sollevamento di polvere, produzione di rumore, 

emissioni gassose da parte dei motori), i fenomeni sarebbero comunque di tipo locale e 

temporaneo. 

 Il secondo ordine di motivi attiene al fatto che, in realtà, la tipologia e la quantità di lavori 

non sono tali da far prevedere un impiego considerevole di mezzi di cantiere: la sola 

aratura dei campi praticata nella zona o il taglio di alberi programmato, di fatto, 

costituirebbe una fonte di impatto ben più significativa. 

 

In fase di esercizio dell’impianto, si avrà una contenuta generazione di odori e aerosol. 

Inoltre, mediante la fornitura di ossigeno mediante diffusori sommersi, come previsto in 

progetto, si evitano i fastidi dovuti alla diffusione di aerosol tipici delle turbine superficiali. 
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Inoltre, i presidi adottati in fase costruttiva, ovvero le schermature vegetazionali collocate 

attorno al depuratore, contribuiranno ad attenuare tale impatto. 
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1.3. Emissioni Acustiche 

 

Le emissioni acustiche sono legate, anche in questo caso, esclusivamente alla fase di 

realizzazione delle opere. In particolare gli elementi capaci di produrre rumore sono rappresentati 

da: 

 utilizzo di macchinari per lo scavo e movimento delle terre; 

 carico e scarico dei materiali; 

 spostamento dei mezzi meccanici all'interno ed all'esterno del cantiere. 

 

Un efficiente controllo dei rumori può essere comunque senz'altro realizzato in sede di 

direzione lavori, e con ottimi risultati, adottando tutta una serie di accorgimenti precauzioni 

inerente la mitigazione degli impatti. 

In fase di esercizio le macchine previste hanno una bassa emissione e tale, comunque, 

anche in considerazione dei siti, da non arrecare disturbi significativi all’ambiente circostante. 

 



Del ib era  CIPE n .  79 /2012  -  IV  Obiet t ivo  d i  serviz io  -  D.G.R.  n°  485/2014   

Adeguamento  d el  s i s t ema d i  co l l e t tamento  a  servi z io  dei  depura to ri  consort i l i  d i  Sen ise  e  Noepol i  

 

 

 
 

Valutazione di incidenza ambientale 

23 

1.4. Emissioni in ambienti idrici e alterazioni della qualità delle acque superficiali 

 

Le ripercussioni che le attività di cantiere, per la realizzazione delle opere in progetto, 

possono esercitare su questo elemento naturale sono da ritenersi nulle. 

Riguardo alle acque superficiali le stesse non possono essere inquinate dalle fasi di 

lavorazione per la natura dei lavori ed a maggior ragione non possono essere inquinate 

dall’infrastruttura in fase di regime poiché la stessa restituirà il refluo adeguatamente trattato 

biologicamente e chimicamente attraverso la disinfezione. 

Per la fase di esercizio è prevista l’emissione del refluo depuratore nel corpo idrico 

ricettore. L'impianto svilupperà un ciclo depurativo tale da consentire lo sversamento 

dell'effluente in acque superficiali nel rispetto dei limiti della Tabella 2 dell’allegato 5 d.lgs. N 

152 del 03.04.2006 (Parte Terza), in particolare per quanto riguarda i limiti allo scarico di BOD, 

COD, Solidi Sospesi Totali (SST) in aree sensibili. 
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1.5. Alterazioni della qualità delle acque sotterranee e del terreno 

 

La realizzazione delle opere in progetto non può provocare alterazioni sulla qualità 

delle acque sotterranee, poiché le opere costruite sono composte va vasche in cemento a tenuta 

idraulica collegate da tubazioni anch’esse a tenuta. 

Il refluo avrà un ingresso dedicato e dopo aver attraversato il ciclo depurativo sarà 

trattato mediante disinfezione prima dell’immissione nel corpo idrico ricettore. 

In tal senso, unica eccezione è legata esclusivamente ad anomalie temporanee di non 

funzionamento di parti dell’impianto. 

Altra eccezione potrebbe essere dovuta al rilascio accidentale di oli combustibili e/o oli 

lubrificanti, a seguito delle operazioni a carico dei mezzi utilizzati durante la fase di cantiere. 

Tale evento, oltre ad essere decisamente improbabile, risulterebbe comunque 

estremamente localizzato e di minima entità ed in tutti i casi tali eventi sono contrastabili con 

rapidi interventi. 

Altre fonti di alterazione possono essere provocate dall'impiego di acqua nelle 

lavorazioni dei materiali leganti come cemento, malta, calce, ecc.. 

Ulteriori prodotti sono rappresentati dai solventi, vernici, adesivi ecc., che sono 

comunque stoccati all'interno del cantiere, ma, tali interventi non sono previste in queste 

lavorazioni. 

Tali sostanze, ancor prima di produrre inquinamento, sono estremamente pericolose per 

la salute degli operatori; pertanto è necessario predisporre apposite aree all'interno del cantiere, 

ed attuare le opportune procedure di prevenzione al fine di garantire la massima sicurezza. Infatti, 

come previsto dalle norme vigenti, tale compito è assolto dal coordinatore per la sicurezza. 

 

La costruzione del nuovo impianto comporta la destinazione di aree per la costruzione dei 

vari trattamenti e di aree per lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze adoperate nei processi. 

Per prevenire il rischio di inquinamento del terreno naturale e della falda sottostante a 

causa di sversamenti accidentali e/o infiltrazioni, si prevedono opportune superfici 

impermeabilizzate di stoccaggio e transito, nonché una rete di drenaggio delle acque di 

dilavamento delle superfici, con recapito in testa all’impianto stesso. 
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Nella fattispecie, si prevede un’area per lo stoccaggio del cloruro ferrico in 

corrispondenza della stazione di ossidazione, ed una per lo stoccaggio del cloro presso la stazione 

di disinfezione finale dei reflui. 

Per quanto concerne le terre di scavo, si specifica che si prevede il massimo reimpiego in 

fase di costruzione delle opere, destinando la parte non riutilizzabile a discarica autorizzata. 

Il progetto non andrà a modificare significativamente l'uso del suolo, attualmente 

caratterizzato da aree incolte o debolmente coltivate. 

Non ci si aspettano pertanto delle variazioni significative rispetto alla condizione attuale e, 

pertanto, impatti sulla componente suolo e sottosuolo. 
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11. Produzione Di Rifiuti 

Durante la realizzazione delle opere si produrranno rifiuti risultanti dalle lavorazioni dei 

materiali e dai residui di scavo. 

Nell'area di cantiere, al fine di non produrre interferenze, dovrà essere organizzato lo 

stoccaggio dei detriti, macerie e tutto quanto assimilabile ai rifiuti non tossici in modo che 

periodicamente essi possano essere smaltiti in discariche autorizzate. 

Si rinvia la prosieguo per gli impatti in fase di esercizio. 

Gli inerti di scavo derivanti dalle operazioni di cantiere dovranno essere destinati 

prioritariamente al riutilizzo: dovrà quindi essere limitato alle sole fasi di cantiere l’uso di aree di 

deposito temporaneo ed esclusi stoccaggi provvisori di tali materiali. 

Nel caso di smaltimento degli stessi o di altri materiali di rifiuto direttamente in 

discariche autorizzate ai sensi della normativa vigente, queste saranno esplicitamente individuate. 

Nelle varie fasi di trattamento depurativo saranno prodotti i seguenti rifiuti: 

- grigliato in testa all'impianto (rifiuto assimilabile agli urbani) 

- olio esausto da tutto l’impianto (rifiuto speciale pericoloso) 

- fango liquido (rifiuto da trattare in altri impianti) 

Si procederà allo smaltimento in discarica per quanto riguarda i RSU e i RSA e allo 

smaltimento presso il Consorzio Oli Usati per i rifiuti pericolosi. 

 

12. Valutazione Di Incidenza Ambientale 

 

 La valutazione dell’incidenza ambientale è stata eseguita adottando il metodo di stima, 

noto come metodo di valore, che tiene conto del valore dell’incidenza delle opere da realizzare 

sulle componenti ambientali coinvolte, che governano il mantenimento della biodiversità. 

  Si sono considerate le seguenti componenti ambientali: 

  

1. Componenti abiotiche: 
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 atmosfera; suolo e sottosuolo; acque superficiali e sotterranee. 

  

2. Componenti biotiche: 

 

 flora; 

 fauna. 

  

3. Connessioni ecologiche: 

 

 paesaggio; 

 ecosistemi. 

 

Per le varie componenti ambientali sono stati descritti i possibili impatti determinando 

anche una valutazione degli stessi. Per ogni tipo di intervento è stata assegnata una stima 

ponderata (positiva, nulla, bassa, media, alta) dell’incidenza su ogni singola componente 

ambientale. Il giudizio di stima dell’incidenza ambientale è dato dalla media generale delle 

incidenze del progetto generale di riqualificazione sulle componenti ambientali. 

 

 Atmosfera 

 

Non si rilevano azioni in grado di determinare una variazione nelle caratteristiche quali-

quantitative di tale importante componente ambientale. 

La valutazione dell’impatto si ritiene nulla. 

 

 Suolo e sottosuolo 

  

Non vi è modifica sostanziale del sottosuolo e del suolo. Gli effetti sulla qualità del 

suolo, derivanti dall’intervento, risulteranno poco impattanti. 

L’impatto potrà considerarsi basso. 
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 Acque superficiali e sotterranee 

  

Le opere previste incideranno in maniera modesta sulla qualità della componente idrica, 

superficiale. 

 Il valore di impatto è da considerarsi nullo/basso. 

 

 

 Flora. 

 

L’intervento prevede la modifica parziale dei luoghi in termini di flora per la parte 

interferente l’area di sedime. La flora interessata è relativa sostanzialmente ad arbusti e piante di 

piccolo fusto. Nel caso del sito di Teana, le piante di ulivo presenti che sarà necessario estirpare 

potranno essere ricollocate nei dintorni dell’impianto.   

Il valore di impatto è da considerarsi basso. 

 

Fauna. 

 

I livelli di rumore con la presenza di operatori e macchine comporterà un probabile 

allontanamento della comunità faunistica, inserita comunque in un areale di grandi dimensioni. 

Per gli invertebrati, non è possibile individuare alcuna interferenza diretta. Anche se le 

operazioni di realizzazione delle opere descritte dal progetto dovessero produrre gli stessi effetti 

prodotti sulla macrofauna, cioè probabile allontanamento, è da considerare che, ovviamente, 

anche la microfauna è inserita in un ampio areale. 

Da quanto appena descritto, si può ragionevolmente ipotizzare che le interferenze prodotte 

a discapito della fauna, siano limitate alla sola fase di cantierizzazione e, in particolare, 

riguardano il solo allontanamento, per giunta temporaneo, dai luoghi interessati alla presenza 

delle macchine operatrici. 

La valutazione dell’impatto, nel complesso è da considerarsi di valore basso. 

 

Ecosistemi. 
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L’intervento è inserito in un ecosistema complesso ma è da considerare non in grado di 

creare frammentazione tra ambienti naturali significative. 

L’interferenza è da considerarsi nulla/bassa. 

 

Paesaggio. 

 

Si tratta di progetto in grado di determinare una percezione visiva “stonata” rispetto al 

comprensorio benchè poco percepibile e comunque in ambiente non antropizzato. 

I manufatti sono stati previsti interrati per la massima altezza possibile e ottimizzati dal 

punto di vista spaziale. L’impatto visivo potrà mitigarsi con la una piantumazione lungo il 

perimetro recintato. 

 

Per quanto detto l’opera non è in grado di interferire significativamente con il paesaggio 

esistente.  

L’interferenza è considerata positiva. 

 

In definitiva, dall'analisi dei risultati si evince che quasi tutte le componenti presentano 

valori di impatto nulli oppure bassi durante la fase di cantiere, mentre, ad opera ultimata, alcuni 

valori pur rimanendo significativi divengono addirittura positivi (miglioramento della qualità 

ambientale generale e dei corsi d’acqua a seguito di recapito e trattamento dei reflui ad oggi non 

presente) 
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13. Misure di Mitigazione 

A fronte delle considerazioni svolte, non si propongono particolari azioni di mitigazione.  

Oltre a quelle già descritte, si è avuto cura nella sistemazione delle aree di pertinenza del 

depuratore, integrata con opere di inserimento paesaggistico dell’impianto, mediante soluzioni di 

schermatura dello stesso da realizzarsi attraverso messa a dimora di gruppi arborei e/o arbustivi 

autoctoni. 

Si è cercato, inoltre, nel limite del possibile, di realizzare le vasche di trattamento 

parzialmente interrate al fine di ridurre l’impatto visivo nel territorio circostante, con eventuale 

accompagnamento laterale del terreno.  

Le azioni di mitigazione quelle descritte sono riportate nella matrice finale, che evidenzia, 

pertanto, in modo sintetico gli aspetti descritti confrontando fra loro le evidenze riferibili alle 

varie componenti ambientali più significative. 

COMPONETE 

AMBIENTALE  

SOTTOTIPO  FASE DI CANTIERE  FASE DI ESERCIZIO  
MITIGAZIONI ADOTTATE O 

PROPOSTE  

  Tipo di 

impatto  
Magnitudo  

Tipo di 

impatto  
Magnitudo   

ATMOSFERA 

POLVERI  Negativo  Minimo  Negativo  Minimo  Caratteristiche di progetto 

INQUINANTI  Negativo  Minimo  Nullo  - Nessuna  

ODORI  Nullo  - Negativo  Minimo  Caratteristiche di progetto  

ILLUMINAZIO

NE  Nullo  - Negativo  Minimo  Nessuna  

Rumore Negativo  Minimo  Negativo  Minimo  Caratteristiche di progetto 

ACQUE  SUPERFICIALI  Nullo  - Negativo  Minimo  Caratteristiche di progetto 

 SOTTERRANE

E  Nullo  - Positivo  Minimo  Nessuna  

PAESAGGIO  
 

Negativo  Minimo 

(temporaneo)  
Negativo  Medio  Cortine verdi di progetto  

VEGETAZIONE  
COLTIVAZION

I  Negativo  Minimo  Positivo  Minimo Nessuna  

 
NATURALE  Nullo  - Positivo  Minimo  Nessuna  

BIODIVERSITÀ  
FAUNA  Negativo  Minimo  Nullo - Nessuna  

FLORA  Nullo  - Positivo  Minimo Nessuna  
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14. Criteri di Sostenibilità Ambientale 

 

La valutazione della sostenibilità ambientale è stata eseguita tenendo presenti i due 

presupposti su cui si fonda lo sviluppo sostenibile, ovvero: 

 

 Mantenimento in uno stato ottimale di conservazione degli habitat e delle specie in 

generale; 

 

 Mantenimento degli equilibri ecologici che regolano i processi biologici degli ecosistemi 

naturali. 

 

In riferimento al progetto in esame, si possono fare le seguenti riflessioni: 

 

 gli ambienti limitrofi, non vengono in alcun modo influenzati dalla realizzazione degli 

interventi, tenuto conto dell’ambito interessato, e della natura dei lavori; 

 le attuali condizioni di connessione ecologica non vengono alterate dalla realizzazione del 

progetto in quanto interessanti prevalentemente un ambito agricolo; 

 in tutti gli ambiti non si sono riscontrati elementi naturali biotici ed abiotici caratterizzati 

da rarità; 

 l’ecosistema non viene in alcun modo influenzato dalla produzione dei rifiuti; 

 ultimati i lavori si trarrà beneficio ambientale, soprattutto per la componente sociale e 

ambientale idrica. 
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15. Considerazioni Finali 

La realizzazione del progetto descritto comporta effetti diversi fra la fase di costruzione e 

quella di esercizio.  

La prima, che coincide con la realizzazione delle nuove linee e comparti e/o 

l’adeguamento delle linee esistenti, configura forme di inquinamento dovute alle polveri e alle 

emissioni in atmosfera e al rumore dei mezzi operativi.  

In altre parole l’impatto esercitato sarà paragonabile a quello di un tipico cantiere edile di 

dimensioni medio piccole.  

I recettori di tali forme di impatto saranno in prevalenza le masserie limitrofe ed i 

contestuali terreni adibiti a coltivazioni agricole, che presentano caratteristiche tali da escludere 

qualunque forma di incidenza significativa anche in ragione della temporaneità degli interventi 

edificatori e della loro distanza dal sito. 

Anche per quanto riguarda la fase di esercizio non si configurano particolari forme di 

impatto, tuttavia è opportuno formulare le seguenti considerazioni. 

Gli impatti che possono derivare dall’impianto di trattamento sono legati alle operazioni 

di movimentazione e miscelazione dei reflui e dai processi biologici di stabilizzazione. 

Per gli impianti che trattano acque reflue urbane, gli impatti significativi sono associati 

alle emissioni aeriformi ed in maniera contenuta allo stoccaggio di reagenti di trattamento e 

fanghi di risulta, tutte associate direttamente o indirettamente alla presenza di sostanze organiche 

biodegradabili. 

Non esistono in genere pericoli associati a sostanze inorganiche o a sostanze organiche di 

sintesi chimica. Pur non potendo escludere la presenza accidentale di tali sostanze nel refluo 

trattato la circostanza stessa che si opera un trattamento biologico, molto sensibile a sostanze 

tossiche o inibenti, è un monitoraggio indiretto sulla presenza di tali sostanze. In altri termini la 

presenza di sostanze tossiche non è compatibile con il normale svolgimento dei processi 

biologici. 

Inoltre, in un impianto di depurazione si potranno avere, seppur in maniera limitata, 

formazione di odori e aerosol a livello locale. 

Mediante la fornitura di ossigeno mediante diffusori sommersi, come previsto in progetto, 

si evitano i fastidi dovuti alla diffusione di aerosol tipici delle turbine superficiali. Tale sezione è 
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relativamente priva di impatti da odori essendo questi ultimi ossidati nell’ambiente areato delle 

stesse vasche. Le sezioni successive, sedimentatore e disinfezione, non sono soggette ad 

emissioni odorose ed essendo a bassa turbolenza non generano aerosol. Inoltre, i presidi adottati 

in fase costruttiva, ovvero le schermature vegetazionali collocate attorno al depuratore, nonché 

ulteriori accorgimenti in fase progettuale, come l’eventuale utilizzo di specifici prodotti chimici, 

attutiscono la dispersione e gli effetti verso l’esterno. 

Nel caso specifico di San Costantino Albanese, in considerazione di una maggiore 

vicinanza alla zona urbanizzata, è stata prevista la copertura delle vasche. 

Con la realizzazione degli interventi previsti si otterrà un refluo depurato rientrante nei 

limiti imposti dalla Tab. 2 dell’allegato 5 d.lgs. N 152 del 03.04.2006 (Parte Terza) - Limiti di 

emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili.  

In fase di realizzazione dell’impianto, l’utilizzo degli automezzi di cantiere determinerà 

l’emissione di polveri e fumi di scarico nell’atmosfera, con conseguente inquinamento dell’aria 

circostante. L'interferenza non appare significativa in quanto la fase di scavo sarà di durata 

limitata e le particelle di polveri più sottili decadranno al terreno entro qualche centinaio di metri 

dall’origine. In ogni caso si prevedono azioni di mitigazione da attuarsi durante le lavorazioni. 

In termini di area di influenza gli impatti associati all’esercizio di un depuratore di piccole 

dimensioni come quello in oggetto si possono così riassumere: 
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A valle di quanto detto perciò, l’incidenza del progetto sulle componenti ambientali 

coinvolte risulta nulla o bassa e per alcuni aspetti positiva. 
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