VARIANTE AL P.R.G.
ai sensi della L.R.T. 3 gennaio 2005, n. 1, e s.m.i.
per l’individuazione di un’area da destinare alla realizzazione del sistema di depurazione delle acque
reflue a servizio di Manciano capoluogo
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VALUTAZIONE GENERALE
ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R, in attuazione dell’art. 11, comma 5
della L.R.T. 3 gennaio 2005 n. 1

Rev. 1 – Febbraio 2009

INTRODUZIONE
Come previsto dall’art. 11 comma 5 della L.R. n. 1 del 3 gennaio 2005, i Comuni devono provvedere ad
effettuare una “valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute
umana”; tale valutazione, in base all’art. 9 della Legge in oggetto e dell’art. 1 comma 3 del D.P.G.R. 9
febbraio 2007, n. 4/R (di seguito “Decreto”), è estendibile a tutti gli strumenti di pianificazione ed atti di
governo territoriali previsti ed alle relative Varianti, includendo in esse quelle conseguenti a Piani o
Programmi di settore che prevedono specifiche localizzazioni.
Per le Varianti ad uno strumento di pianificazione territoriale1 o ad un atto di governo del territorio2, ai sensi
dell’art. 11 del Decreto, la Valutazione può essere effettuata con modalità semplificata, ovvero prendendo in
considerazione solo gli effetti territoriali, ambientali, economici, sociali e sulla salute umana che possono
derivare dalla Variante stessa (comma 2), in applicazione degli artt. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del D.P.G.R.; tale scelta
è soggetta ad una motivazione, che deve essere espressa nella “Relazione di sintesi” (art. 10) e messa a
disposzione del pubblico (art. 12).
In riferimento all’art. 2 comma 3 del Decreto, si evidenzia che “….gli atti comunali di governo del territorio
e le loro modifiche, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale possono essere escluse dalla
valutazione integrata sulla base dei criteri di cui all’art. 14 della L.R.T. n. 1/2005....”, previa motivazione
dell’esclusione; ciò, tuttavia, non dispensa la realizzazione della Variante dall’effettuazione della
“Valutazione degli effetti ambientali”, di cui alla Direttiva 2001/42/CE, ovvero dalla redazione di un
“Rapporto Ambientale” contenente le informazioni di cui all’Allegato 1 della Direttiva in oggetto.

1
Ai sensi dell’art. 10 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, si definiscono “strumenti della pianificazione territoriale” il P.I.T. regionale
(art. 48), il P.T.C. provinciale (art. 51) e il Piano Strutturale comunale (art. 53).
2
Ai sensi dell’art. 10 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, si definiscono“atti di governo del territorio” i Regolamenti Urbanistici
Comunali (art. 55 L.R. 1/2005), i Piani complessi di intervento (art. 56), i Piani Attuativi (art. 65); vi si comprendono altresì i Piani e
programmi di settore, gli Accordi di programma e gli altri Atti della programmazione negoziata (es. Accordi di programma).
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MOTIVAZIONE DELL’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE INTEGRATA
L’esclusione dell’intervento dalla procedura di Valutazione integrata, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del
Decreto e sulle indicazioni di cui all’art. 14 della L. R. T. 3 gennaio 2005, n. 1 e s.m.i., è motivabile con le
seguenti osservazioni:
-

è ininfluente per quanto riguarda la dotazione complessiva degli standard di cui al D.M. 02/04/1968, n.
1444, in quanto la strada di accesso e l’area dell’impianto di depurazione ricadono interamente in zona
aperta (“Aree a prevalente funzione agricola”) e le stazioni di sollevamento ricadono sia in zone aperte
che all’interno del centro abitato;

-

è coerente con gli obiettivi del Piano Strutturale, adottato con D.C.C. n. 59 del 10/11/2008;

-

è compatibile con i vincoli sovraordinati al P.R.G. gravanti sulle aree che ne sono oggetto;

-

è a totale onere dell’Acquedotto del Fiora S.p.A., come previsto nel Piano d’Ambito approvato;

-

è finalizzato a ridurre il carico inquinante presente nelle acque reflue domestiche, le quali potrebbero
mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse naturali ed all’ecosistema idrico, ostacolare o
compromettere possibili impieghi alternativi dei reflui stessi, e pertanto contribuisce a raggiungere gli
obiettivi di salvaguardia e tutela delle acque superficiali e sotterranee di cui all’art. 73 comma 1 del
D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
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VALUTAZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO
ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R
•

La Soc. Acquedotto del Fiora S.p.A., ha inoltrato formalmente al Comune di Manciano in data 6 luglio
2007, prot. 12097, una richiesta di Variante urbanistica relativa all’area prevista per la realizzazione del
depuratore e delle relative infrastrutture a servizio del Comune capoluogo, da ubicare in Manciano, loc.
Montioli;

•

Il Comune di Manciano ravvisa pertanto la necessità di realizzare una Variante al P.R.G. ai sensi della
L.R.T. 3 gennaio 2005 n. 1 e s.m.i., nello specifico “Realizzazione di un impianto di depurazione a
servizio dell’abitato di Manciano capoluogo”;

•

E’ quindi necessario avviare il procedimento ai sensi dell’art. 15 della L. R. 1/2005 e s.m.i. per la
formazione della Variante in oggetto, con conseguente apposizione e/o reiterazione di vincolo
preordinato all’esproprio per decorrenza quinquiennale del termine di legge, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 7 della L. R. 17 febbraio 2005 n. 30, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
espropriazione per pubblica utilità”

•

il Garante della Comunicazione assicura la conoscenza dell’atto di governo del territorio, nelle forme e
con le modalità più idonee;

•

il Responsabile del Procedimento accerta che l’avvio del procedimento della Variante venga svolto nel
rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia territoriale, ambientale e di tutela delle
acque dall’inquinamento;

•

la Variante risponde ai principi riportati nel documento di Progetto del Piano Strutturale, di cui all’art.
53 della L.R. 1/2005, in base al quale “….la realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque
reflue dovrà avvenire sulla base di specifici progetti, i quali devono garantirne il corretto inserimento
nell’ambiente e nel paesaggio…”

•

la zona in cui è prevista l’ubicazione dell’impianto è soggetta ai seguenti vincoli:
vincolo idrogeologico, di cui al R.D. 30/12/1923, n. 3267;
vincolo paesaggistico ex L. 29/06/1939, n. 1497, di cui all’art. 136 del D.Lgs 22/01/2004, n. 42;
vincolo archeologico ex L. 01/06/1939 n. 1089, di cui al Titolo I del D.Lgs 22/01/2004, n. 42;
altri vincoli, nello specifico: __________________________________________________________;
la zona non è soggetta ad alcun vincolo;

•

La zona è altresì compresa in una delle seguenti aree:
aree di particolare interesse ambientale ex L. 431/85, di cui al D.Lgs 22/01/2004, n. 42
aree percorse da incendi, di cui alla L. 29/10/1993, n. 428 e s.m.i.;
aree a pericolosità idrogeologica ed idraulica, di cui alla L. 03/08/1998 n. 267 e s.m.i;
non ricade in alcuna delle suddette aree;
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L’impianto nel suo complesso ha le seguenti caratteristiche urbanistiche e tecnico progettuali:

•

E’ in linea con la Variante Generale al P.R.G. redatta ai sensi dell’art. 40, commi 2-7, lett. f. della L.R.
64/95 e s.m.i., approvata con D.C.C. n. 48 del 16/07/2003, l’intervento è individuato all’interno della
Tav. n. 8.6 “Manciano”, di cui all’ art. 41 delle N.T.A. e ricade nell’Unità di Paesaggio R.10.4.2
“L’Agro Collinare di Manciano”;

•

Dal punto di vista economico agrario, ai sensi del P.I.T. e del P.T.C. vigenti, ricade nelle seguenti aree:
Esclusiva Funzione Agricola

Prevalente Funzione Agricola

Frangia Urbana
Influenza Urbana
Tutela Centri Storici
Esterne ai centri abitati
Esterne
Recupero Urbanistico
A.R.P.A.
Esterne all’A.R.P.A.
Aree di valorizzazione e tutela
Zona ad edificazione quasi nulla

•

Dalla Cartografia Geologica, redatta in scala 1:10.000 nell’anno 2002, ad integrazione della Variante
Generale al P.R.G. ai sensi della L.R. 64/95 e s.m.i., l’area oggetto della Variante risulta ricadere nelle
seguenti classi:
Pericolosità Idraulica, di cui alla Tav. 5.6 “Manciano”: classe 3 - pericolosità media3 - nella zona
confinante con il Fosso della Gora;
Pericolosità Geologica, di cui alla Tav. 5.6 “Manciano”: non ricade in alcuna classe di pericolosità;
Fattibilità, di cui alla Tav. 5.6 “Manciano”: complessivamente, l’intervento ricade in classe 1 per la
fattibilità delle strutture per liquidi inquinanti4.

Le opere connesse alla realizzazione dell’impianto hanno altresì le seguenti caratteristiche:
1.

Strada di accesso all’impianto e area di depurazione: è censita al Foglio n. 159, mapp. n. 247, 452 e
440, per una superficie complessiva d’intervento pari a mq 6.841,73;

2.

Stazione di sollevamento S1 “Zona S. Carlo” (composto da un’area soggetta a servitù per accesso alla
stazione di sollevamento) - Foglio 155 part. 473 (strada comunale), 402, 405, 404, 350 porzione (Aree
soggette a servitù) - Foglio 155 part. 415 (Stazione di sollevamento);

3

Per le aree ricadenti in classe 3 - pericolosità media - di pericolosità idraulica ricorre una delle seguenti condizioni:
a) vi sono notizie sotriche di inondazione;
b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a ml 2 sopra il
piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
4
La classe in oggetto comprende tutte le opere destinate alla ritenzione o dispersione di liquidi che costituiscono un potenziale
rischio d’inquinamento (serbatoi per gasolio, fosse settiche o imhoff con subirrigazione, ecc.).
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3.

Stazione di sollevamento S2 “Circonvallazione” - Foglio 155 part. 27 porzione (Stazione di
sollevamento);

4.

Stazione di sollevamento S3 “Pratistello”- Foglio 173 part.166 porzione (Stazione di sollevamento);

5.

Stazione di sollevamento S4 “Zona Peep nord” - Foglio 142 part 260 (Stazione di sollevamento) Foglio
142 part 340 (strada comunale);

6.

Stazione di sollevamento S5 “Zona espansione residenziale Pietro Aldi” - Foglio 142 part 363
porzione (Stazione di sollevamento);

7.

Stazione di sollevamento S6 “Via Martiri della Libertà” - Foglio 159 part 781 porzione (Stazione di
sollevamento);

8.

Stazione di sollevamento S7 “Zona Artigianale Est” - Foglio 159 part 721 strada comunale (Stazione di
sollevamento);

Con il progetto di Variante, le attuali destinazioni vincolistiche del vigente P.R.G. subiranno le
seguenti modifiche:
1.

Realizzazione di strada di servizio, costruzione depuratore e sistemazione area circostante da zona a
prevalente funzione agricola - Area di Frangia - Unità di Paesaggio R 10 4.2.2 “L’Agro collinare di
Manciano” in Zona destinata a servizi, con simbolo di area per impianti tecnologici e servizi annessi;

2.

Stazione di sollevamento S1 da verde pubblico in Zona destinata a servizi, con simbolo di area per
impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 155 part. 415 Stazione di sollevamento);

3.

Stazione di sollevamento S2 da zona a prevalente funzione agricola - Area di Frangia Urbana - Unità di
Paesaggio R 10 4.2.2 “L’Agro collinare di Manciano” in Zona destinata a servizi, con simbolo di area
per impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 155 part.27 porzione, Stazione di sollevamento);

4.

Stazione di sollevamento S3 da zona a prevalente funzione agricola - Area di Influenza Urbana - Unità
di Paesaggio R 10 4.2.2 “L’Agro collinare di Manciano” in Zona destinata a servizi, con simbolo di area
per impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 173 part.166 porzione, Stazione di sollevamento);

5.

Stazione di sollevamento S4 da aree e corti private in Zona destinata a servizi, con simbolo di area per
impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 142 part 340 Strada comunale,Foglio 142 part 260
Stazione di sollevamento);

6.

Stazione di sollevamento S5 da zona a prevalente funzione agricola - Area di Influenza Urbana - Unità
di Paesaggio R 10 4.2.2 “L’Agro collinare di Manciano” in Zona destinata a servizi, con simbolo di area
per impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 142 part 363 porzione, Stazione di sollevamento);

7.

Stazione di sollevamento S6 da zona a prevalente funzione agricola - Area di Frangia Urbana - Unità di
Paesaggio R 10 4.2.2 “L’Agro collinare di Manciano” in Zona destinata a servizi, con simbolo di area
per impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 159 part 781 porzione, Stazione di sollevamento);

8.

Stazione di sollevamento S7 da strada comunale in Zona destinata a servizi, con simbolo di area per
impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 159 part 721 strada comunale Stazione di sollevamento);
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La variante è infine composta dai seguenti elaborati grafici e descrittivi:
Fascicolo 1, contenente:
-

Relazione Urbanistica;

-

Relazione di accompagnamento alla Delibera di approvazione del progetto preliminare, redatta
dall’Ing. Liciano Lotti per Acquedotto del Fiora S.p.A.;

-

D.C.C. di approvazione progetto definitivo n. 14 del 12.02.09;

-

Relazione preliminare sulla pericolosità geologica ed idrogeologico-idraulica (D.C.R. 72/2007 e
D.P.G.R. 26/R/2007);

-

Considerazioni sugli effetti ambientali e procedurali, ai sensi dell’art. 11 della L. R 1/2005;

Tavole:
-

Tav. unica: “Proposta urbanistica”;

-

Tav. A: “Relazione Preliminare”;

-

Tav. B: “Planimetria generale con l’individuazione preliminare dei collettori di fognatura, delle
stazioni di sollevamento e dell’area dell’impianto di depurazione”.
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RELAZIONE DI SINTESI
ai sensi dell’art. 10 del D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R
Il progetto di Variante in oggetto prevede la realizzazione di un sistema di depurazione delle acque nere
provenienti dal centro abitato di Manciano capoluogo.
Si tratta di un complesso di opere e impianti atto a ridurre il carico inquinante presente nelle acque ad esso
addotte, mediante processi fisico-meccanici e biologici e chimici, come stabilito dall’art. 2 comma 1 lett. t)
della L. R. T. 20/2006; pertanto, l’intervento si rende necessario per migliorare la qualità delle acque reflue
domestiche, le quali potrebbero mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse naturali ed
all’ecosistema idrico, ostacolare o compromettere possibili impieghi alternativi dei reflui stessi. Più in
generale, la realizzazione dell’impianto contribuisce a raggiungere gli obiettivi di salvaguardia e tutela delle
acque superficiali e sotterranee di cui all’art. 73 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Lo scenario di riferimento propone attualmente lo smaltimento dei reflui attraverso fognature miste (con
sversamento in fossi e/o recettori quali le fosse settiche), pozzi a tenuta, fosse Imhoff (frequentemente usate
nelle zone in cui è impossibile realizzare dei collettamenti fognari a cusa dell’andamento altimetrico).
La realizzazione del progetto di Variante, invece, prevede la realizzazione di una rete di collettazione
fognaria, che in alcune zone si allaccerà al collettore secondario e al collettore di scarico esistente tramite
pozzetti di sfioro (da realizzare prima dell’allaccio al nuovo sistema di collettamento), e di una condotta a
pressione, munita di apposite stazioni di sollevamento, per consentire la risalita verso l’impianto di
depurazione dei reflui prodotti nell’agglomerato del capoluogo.
L’investimento in fognature e/o opere di sollevamento finalizzate al convogliamento dei liquami in un unico
punto di collettamento, pur implicando un ingente impegno dal punto di vista economico, è considerabile a
medio e lungo termine una strategia redditizia, in quanto consente economie di gestione di assoluta rilevanza,
un controllo qualitativo puntuale ed efficace sulla qualità degli scarichi, e l’abbandono del ricorso a soluzioni
“tampone” puntuali o episodiche, che non garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dal
D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
Nella scelta del sito in cui ubicare l’impianto, l’Amministrazione ha condotto specifici sopralluoghi nel
territorio comunale, evidenziando le aree maggiormente indicate sulla base della compatibilità territoriale,
tecnica ed urbanistica dell’opera con il territorio circostante. Da questi, sono stati ricavati due siti principali,
estremamante ravvicinati tra loro e ubicati nel versante SE del Comune, e due siti alternativi ai principali,
ubicati in versanti diversi e distanti; i principali fattori comuni di tali aree sono rappresentati dal dislivello in
altezza dell’area potenziale di estensione e dalla presenza di un fosso, di dimensioni e portata diverse.
La scelta è ricaduta nell’area ubicata in loc. Montioli, in un pendio con altimetria variabile da 328 a 336
metri, attualmente privo di vegetazione di medio e alto fusto, in prossimità del Fosso della Gora, ove
verranno scaricate le acque chiarificate in uscita.
La zona non è interessata da alcun vincolo ed è peraltro quella più favorevole per il recapito della rete dei
nuovi collettori di fognatura nera.
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Vista l’assenza, dovrà essere prevista anche la realizzazione di una strada di servizio per l’accesso
all’impianto stesso.
Di fondamentale importanza è stata anche la scelta della tecnologia epurativa da adottare: vista l’omogeneità
degli scarichi provenienti dal centro abitato, in prevalenza di tipo civile, è stato scelto un impianto di
depurazione a fanghi attivi, basato su varie fasi di trattamento che contribuiscono ciascuna alla
chiarificazione finale dei reflui civili.
Il trattamento meccanico è deputato all’eliminazione delle sostanze grossolane mediante una separazione
fisica ed è principalmente composto di varie sezioni atte alla grigliatura, dissabbiatura, disoleatura e
sedimentazione primaria,
Il trattamento biologico, che imita i processi che avvengono naturalmente nei corpi idrici, elimina dalle
acque reflue urbane le sostanze organiche ed inorganiche che possono essere assimilate, in via aerobica e/o
anaerobica, dai batteri e microrganismi che fanno parte dell'ecosistema; favorisce la crescita e le riproduzioni
batteriche e prevede delle sezioni atte alla denitrificazione, all’ossidazione (nitrificazione) e alla
decantazione.
Il trattamento dei fanghi, che segue una linea separata rispetto a quella dei reflui, provvede a compattare ed
asciugare fino all’essiccamento i fanghi addensati e/o provenienti da digestione biologica; prevede delle
sezioni atte alla digestione biologica e /o addensamento e alla disidratazione.
In base a quanto specificato, l’impianto è stato strutturato a livello progettuale come segue:

-

un locale tecnico, composto da un magazzino, uno spogliatoio, un wc con anti wc, un vano per il quadro
elettrico generale;

-

una zona d’ingresso, in cui il refluo viene sollevato e sottoposto a trattamento di grigliatura, grazie ad
una griglia costituita da un’intelaiatura in acciaio a barre verticali, che trattiene i materiali grossolani
(legno, stracci, materiale vario) e li scarica in appositi cassonetti tramite un sistema di
nastrotrasportatori;

-

un dissabbiatore, dato da una vasca circolare con asporto per aspirazione centrale delle sabbie fini, che
vengono inviate al dissabbiatore statico, munito di coclea inclinata per il caricamento del cassone
contenitore;

-

una zona di defosforazione, in cui avviene un primo processo di abbattimento dei nutrienti grazie
all’azione specifici batteri;

-

una vasca di denitrificazione, in cui i microrganismi presenti metabolizzano la sostanza organica
utilizzando l'ossigeno dei nitrati, riducendoli conseguentemente ad azoto;

-

due vasche di ossidazione biologica, opportunamente dimensionate, in cui avviene un processo
biologico di metabolizzazione delle sostanze organiche e di ossidazione dell'ammoniaca, grazie
all’utilizzo di batteri aerobi e nitrificanti;

-

una vasca di sedimentazione, in cui avviene un processo di separazione tra i residui leggeri (olii,
schiume, grassi, ecc.) e le particelle pesanti, in particolare i fanghi primari, grazie all’azione di un
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carroponte monodirezionale, dotato di una lama disoleatrice in superficie e una raschiatrice in
profondità;

-

Una linea di trattamento dei fanghi, composta da una zona di conferimento, una di ispessimento (per una
prima prosciugazione) e una di disidratazione (in cui viene definitivamente essiccato, grazie ad un
compattatore sopraelevato, prima di essere conferito ad apposito trasportatore per lo smaltimento in
discarica).

-

Una zona di disinfezione, in cui il refluo viene sottoposto ad un ultimo trattamento di tipo chimico (se
necessario) prima di uscire dall’impianto, grazie a reagenti contenuti nell’apposito serbatoio contiguo,
ed essere quindi convogliato tramite una tubazione in PVC verso il Fosso della Gora.

Il percorso del refluo all’interno dell’impianto, così come quello dei fanghi nella propria linea separata, è
garantito grazie all’azione di specifiche pompe di sollevamento, dotate di apposite pompe centrifughe
sommergibili (da dimensionare in base alle quote di carico e scarico, alla perdita di carico e alle oscillazioni
di portata in arrivo), che ne garantiscono il passaggio da una sezione all’altra. Tali pompe sono utilizzate
anche nelle stazioni di sollevamento, esterne al cuore dell’impianto, per permetterne la risalita; ogni stazione
può venir dotata di apposite grigliature grossolane (aventi distanza tra una barra e l’altra pari a 3 – 6 cm), che
impediscono l’ingresso nelle giranti di corpi estranei.
Ogni sezione dell’impianto è utile a favorire la progressiva chiarificazione del refluo, sia dal punto di vista
fisico che dal punto di vista chimico – biologico, al fien del rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del
D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell’Allegato V alla parte III dello stesso Decreto.
Nello specifico, il trattamento preliminare ha lo scopo di separare dalle acque reflue le sostanze solide
estranee in grado di creare problemi agli impianti di trattamento (detriti, rifiuti solidi, oli, sabbie), attraverso
la grigliatura, i dissabbiatori e i disoleatori.
Il trattamento primario ha l'obiettivo di ridurre la domanda biochimica di ossigeno (BOD5) e solidi sospesi
totali (SST), prevalentemente di natura organica, mediante processi fisici e/o chimici, rispettivamente di
almeno il 20% e il 50%.
Il trattamento secondario è finalizzato all'abbattimento della sostanza organica biodegradabile ed alla
rimozione dei solidi in forma colloidale, non sedimentabili, mediante un processo di tipo biologico, nel
rispetto dei requisiti qualitativi di cui alla Tab. 1 dell’Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
(che comporta delle riduzioni medie senza nitrificazione pari all’80% del BOD5, al 75% del COD e al 90%
dei SST).
Gli altri trattamenti hanno lo scopo di perfezionare la depurazione riducendo il carico di elementi nutrienti
(principalmente fosforo ed azoto) presenti nell'effluente, degradando le c.d. sostanze biorefrattarie, poco
biodegradabili, che non sono state eliminate attraverso la bioflocculazione-adsorbimento ed il metabolismo
batterico del trattamento secondario, e di ridurre la carica microbica mediante l’utilizzo di agenti chimici e/o
fisici.
In riferimento a quest’ulitmo aspetto, si sottolinea che l’impianto è dotato di un trattamento di disinfezione
finale (provvisto di una cisterna contenente ipoclorito di sodio), da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze
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relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità
ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore, come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per tutti
gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 2000 A.E., ad esclusione di
impianti che applicano tecnologie depurative di tipo naturale (quali la fitodepurazione ed il lagunaggio).
A livello paesaggistico – ambientale, oltre alle acque, ci sono comunque varie componenti da considerare.
E’ doveroso premettere che, nella fase di progettazione, è stata studiata un’ubicazione tale dell’impianto da
mantenere una sufficiente distanza di sicurezza dai fabbricati esistenti, quantificata in almeno 100 metri;
sotto l’aspetto urbanistico, quindi, l’impianto non ha interferenze con lo sviluppo del centro abitato e si trova
defilato rispetto alle nuove aree di espansione previste nella pianificazione territoriale.
L’ubicazione scelta, tra i vari vantaggi, favorisce la dispersione in aria degli effluenti gassosi prodotti durante
il processo, particolarmente di bioaerosol (principalmente formati da azoto, metano, C.O.V., ecc.), tenendoli
lontano dalla portata dei cittadini; tali particelle possono potenzialmente arrecare problemi di salute
(principalmente infezione batteriche e virali e patologie polmonari), nonché produrre degli sgradevoli odori,
pertanto è utile ubicare l’impianto in posizione tale da favorirne la dispersione in aria senza interessare
direttamente i cittadini, nonché dotare gli ambienti chiusi dell’impianto di adeguati sistemi di aspirazione e/o
ventilazione.
In particolare, si specifica che non è ritenuto corretto implementare un sistema di copertura delle vasche per
la riduzione delle emissioni gassose, specialmente per le vasche di disoleazione, a causa della saturazione
dell’aria circolante nella zona coperta (sia a livello di varietà di sostanze che di umidità) e per la probabile
presenza nelle stesse vasche di sostanze potenzialmente infiammabili. Tale accorgimento, inoltre, previene
fenomeni di sbalzi termici e di elevata umidità all’interno dell’impianto, condizione pessima per lo
svolgimento del lavoro.
Per ridurre ulteriormente l’impatto sulla componente “aria”, è possibile altresì valutare e programmare
l’implementazione di un apposito impianto per il recupero e la valorizzazione del biogas, prestando grande
attenzione al dimensionamento e all’altezza della torcia di combustione (in quanto si possono verificare,
rispettivamente, fenomeni di modesta riduzione del biogas e di eccessiva irradiazione termica).
Per la componente “rumore”, verrà prestata particolare attenzione alle principali sorgenti presenti
nell’impianto, ovvero i compressori rotativi, necessari per produrre ossigeno nella vasca di ossidazione
tramite i diffusori a bolle posti sul fondo della stessa, e in misura minore il compattatore, necessario per
essiccare definitivamente il fango trattato in uscita; per tali macchianri, verranno adottate le misure dirette
e/o indirette necessarie a portare i livelli di emissione sonora entro i limiti acustici previsti per la zona di
riferimento (ovvero quelli previsti per la classe III di cui al D.P.C.M. 14/11/1997), con preferenza per la
coibentazione fonoassorbente dei macchinari o il rivestimento con pannelli fonoassorbenti dei locali in cui
sono ubicati.
La gestione dei rifiuti derivanti dal processo di depurazione, quali i materiali grigliati (stracci, carta, ecc.),
quelli di risulta del processo depurativo (sabbie, olii e grassi, fanghi trattati, ecc.) e quelli di processo (olii
esausti, grassi, vernici, ecc.), sarà programmata con criteri di avviamento al recupero, stipulando per es. delle
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convenzioni per utilizzare il fango trattato come fertilizzante agricolo (cfr. art. 127 del D.Lgs 152/2006 e
s.m.i.); a riguardo, l’art. 101 comma 10 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. prevede la possibilità di promuovere e
stipulare accordi e contratti di programma con soggetti economici interessati, al fine di “...favorire il
risparmio idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima dei fanghi di
depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti economici, di stabilire agevolazioni in materia di
adempimenti amministrativi e di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla
disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al
conseguimento degli obiettivi di qualità”.
Ove tutto questo non sia possibile, si farà ricorso alle migliori modalità per lo smaltimento in discarica.
Le installazioni degli impianti di illuminazione devono essere progettate in modo adeguato e dimensionate
considerando alcuni fattori quali: l’accesso, la movimentazione di materiali, la manutenzione, la presenza di
condizioni locali (atmosfere aggressive o potenzialmente esplosive) e la gestione delle emergenze. Gli
impianti, oltre a rispondere alle necessità operative, devono infatti prevenire i fenomeni di abbagliamento
dovuti ai forti contrasti o dal passaggio tra aree con diversa intensità d’illuminazione, creando zone d’ombra
e inserendo vegetazione di altezza adeguata.
E’ fondamentale altresì programmare la verifica di impianti e apparati elettrici presenti, quali cabine
elettriche e trasformatori, pannelli di alimentazione e controllo, ecc., al fine di evitare il verificarsi di
situazioni di emergenza legate a guasti elettrici, corti circuiti, ecc.
La sistemazione a verde dell’area è altresì essenziale per ridurre l’impatto visivo causato dall’impianto, che
viene mitigato in fase preliminare studiando un apposito posizionamento delle singole vasche.
L’interramento di tali vasche è programmato in maniera tale da ridurre i rischi causati dalle quote obbligate
delle stesse, nonché delle tubazioni con deflusso a gravità, per gli operatori addetti alla manutenzione
dell’impianto.
A livello di sicurezza impiantistica, particolare attenzione verrà prestata alle zone in cui si effettua
trattamento e compressione del biogas prodotto per digestione anaerobica, in quanto un’eventuale fuga da
macchine e condutture può dar luogo alla formazione di miscele infiammabili ed esplosive.
La breve bretella stradale che consente il raggiungimento dell’area dell’impianto, così come l’area carrabile
dell’impianto a sterro, sarà pavimentata con materiale inerte opportunamente intasato e rullato.
In generale, il funzionamento dell’impianto verrà costantemente monitorato e verificato grazie alla periodica
esecuzione di controlli analitici sugli scarichi, in base ai parametri ed alle modalità indicate nell’Allegato V
parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
Il procedimento è stato programmato in modo da garantire la massima trasparenza in tutte le sue fasi,
informando la popolazione interessata delle eventuali conseguenze apportate dalla realizzazione
dell’impianto e dando la possibilità di interagire direttamente con l’Amministrazione comunale nei modi e
nei tempi stabiliti dalle normative in vigore. A tal fine, è utile programmare eventuali campagne di
monitoraggio dell’andamento delle operazioni di progettazione e realizzazione dell’impianto.
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Ai sensi dell’art. 7 della L.R.T. n. 20/2006, in recepimento dell’art. 126 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il
progetto definitivo di un impianto di depurazione delle acque reflue urbane deve essere valutato e sottoposto
all’approvazione dal Comune, previo parere vincolante della Provincia e dell’AATO per quanto di loro
competenza.
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