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INTRODUZIONE
Lo screening è una fase preliminare alla fase di VIA e consiste in un esame più sintetico del progetto teso a
verificare l‟assoggettabilità o meno dello stesso alla procedura di impatto ambientale. In questa relazione è stato
esaminato il progetto al fine di elaborare una verifica di assoggettabilità VA, ai sensi dell‟All. IV del D.lgs 152/06 e
ss.mm.ii.
Lo studio si articola attraverso le seguenti fasi:





Inquadramento territoriale, nel quale viene analizzato il contesto territoriale presente.
Quadro programmatico, nel quale viene analizzata la compatibilità del progetto con la pianificazione
territoriale e i vincoli esistenti;
Quadro progettuale, nel quale viene descritta l’opera, le dimensioni i consumi di materie prime e la
produzione di rifiuti, nonché le mitigazioni previste;
Quadro ambientale e stima impatti, nel quale si descrivono le caratteristiche dell’ambiente e ne vengono
valutati gli impatti specifici.
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1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
1.1 Considerazioni preliminari del progetto
Il progetto è denominato “Intervento di adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell’impianto di
depurazione di Celano (Rio Pago)”.L‟intervento è stato finanziato con la delibera CIPE n° 166 del 21/12/2007 –
Linee d‟azione IV 1.1. a: opere infrastrutturali per adeguamento e potenziamento del servizio idrico integrato
(acquedotti, fognature e depuratori); l‟importo finanziato è di euro 2.087.537,41.
Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di un ampliamento dell‟impianto e adeguamento dello stesso tale da
consentire un trattamento delle acque da una capacità di 4.000 abitanti equivalenti (a.e.) attuali a una capacità di
10.700 a.e.
Tutto questo permetterà un miglioramento del trattamento delle acque reflue con conseguente beneficio per
l‟ambiente e la salute pubblica.
L‟adeguamento tecnico, infatti, si pone come obiettivo quello di rendere il depuratore capace di far fronte ad una
maggiore portata e ad un maggiore carico organico.
1.2 Inquadramento territoriale del progetto
L‟impianto di depurazione oggetto degli interventi di adeguamento e potenziamento previsti in questa progettazione,
è ubicato nel territorio della Provincia dell‟Aquila nel comune di Celano e ricompresi nell‟Ambito Territoriale
Ottimale n° 2 Marsicano, gestito dal C.A.M. S.p.A. In particolare l‟area di interesse è delimitata, a nord dalla piana
che è caratterizzata da quote comprese tra 649 e 667m, a est da M. Labbrone (1099 m s.l.m.), a sud da Colle
Castagno (1072 m s.l.m.) e da Fossato di Rosa (in prossimità dell‟area di studio le quote relative sono comprese tra
670 m e 750 m), mentre a ovest i rilievi diventano più ripidi rappresentati da diversi dorsali calcaree, le maggiori di
esse sono quelle di M. Orbetta (1553 m s.l.m.) e M. Romanella (1757 m s.l.m.). L‟impianto di depurazione risulta
ubicato in sinistra idraulica del fiume “Rio Pago” nel quale vengono scaricati i reflui depurati.

Figura n.1Ortofotocarta in scala 1:20.000 dell'area oggetto di intervento
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1.3 Caratteristiche generali del Territorio
Il depuratore in esame si inserisce nelle vicinanze di aree pregiate del territorio abruzzese. Esso è ubicato in un‟area
compresa tra il parco Regionale Naturale Sirente Velino e la piana del Fucino; la prima ingloba interamente il
massiccio del Velino e quello del Sirente, provvedendo così a proteggere per intero uno dei territori più interessanti
dell‟intero Appennino, la seconda denominata“piana del Fucino”, ampia circa 200 km2 corrispondente all‟estensione
dell‟antico lago omonimo. Il bacino del Fucino rappresenta la maggiore depressione intramontana appenninica. Il
bacino del Fucino è situato in un‟area dell‟Appennino Centrale, equidistante dal Tirreno e dall‟Adriatico, e viene
interessato da un clima che si può classificare come sublitoraneo-appenninico. Quest‟area è caratterizzata da copiose
piogge per tutto l‟inverno, con massimi di precipitazione nei mesi di novembre e dicembre a carattere nevoso, in
genere sopra i 1500 m; durante l‟estate si ha una quasi completa mancanza di precipitazioni in pianura e rari e brevi
fenomeni temporaleschi sulle pendici montane. La piovosità maggiore si registra nelle zone montane ed in
prevalenza su quelle a Sud del bacino stesso. La temperatura media annua nel bacino si aggira sui 12°C; le
temperature minime sono mediamente intorno ai - 3°C, le massime intorno ai 27°C.

1.4 Aspetti geologici ed idrogeologici
Il bacino del Fucino si estende per circa 900 km2 nell‟Appennino laziale - abruzzese ed è morfologicamente
dominato dalla omonima vasta Piana alluvionale, ampia oltre 200 km2. Questa depressione, la cui origine è connessa
agli intensi fenomeni tettonici sin-e post-orogenetici, è circondata da rilievi carbonatici meso-cenozoici, fratturati e
carsificati anche molto intensamente, delimitati da linee tettoniche compressive e disgiuntive, che determinano il
ribassamento dei carbonati circostanti sotto i depositi recenti della Piana (1). La Piana nel corso dei millenni ha
subito un rapido riempimento da parte di sedimenti alluvionali detritici e lacustri, il cui spessore risulta attualmente
di diverse centinaia di metri e tale da superare in alcuni settori i 1000 m ( 2). Ai margini della Piana, il contatto tra i
depositi carbonatici e quelli alluvionali recenti è reso complesso dall'interdigitazione dei sedimenti detritici di
versante con i depositi fluvio-Iacustri.La situazione idrogeologica è altrettanto complessa: gli acquiferi regionali
carbonatici vengono drenati alla loro base da sorgenti di portata elevata, ma interagiscono anche con le falde
alluvionali e con il sistema idrografico superficiale (3).Come conseguenza, la portata dei canali artificiali è costituita
non solo da acque superficiali, ma anche e soprattutto dai copiosi apporti di acque sorgive erogate da emergenze
poste in prevalenza sul bordo della Piana,con portate abbastanza regolari anche in periodo arido. Le principali
sorgenti sono alimentate dalle dorsali carbonatiche circostanti e sono ubicate in prevalenza sul bordo sud-orientale
del Fucino (gruppo Trasacco, gruppo Ortucchio, gruppo Venere, di portata media complessiva indicata in letteratura
pari a 1.5 m3/s circa) e nel settore settentrionale (paludi di Celano, zona Tre Monti, ciascuna con portate variabili da
0.1 a 0.5 m3/s).Parte delle acque sotterranee ricevute dalla Piana vengono drenate direttamente nell'alveo dei diversi
canali artificiali (sorgenti lineari), con portate stimate in passato nell'ordine di qualche m3/s. La disponibilità idrica
totale relativa alle acque sorgive negli anni '70 corrispondeva a circa 6 m3/s. La Piana costituirebbe, dunque, un'unità
idrogeologica a sé stante, caratterizzata da alternanze di sedimenti detritico - alluvionali (ghiaie, sabbie, ed argille, la
cui permeabilità risulta estremamente variabile in funzione della granulometria).Infine, le acque effettivamente
affluite sul territorio della Piana vanno ad alimentare in prevalenza il reticolo idrografico e solo in minima parte
penetrano nel suolo, con possibilità di raggiungere la falda idrica alluvionale, a causa della limitata permeabilità dei
sedimenti presenti sulla superficie. È ipotizzabile quindi che la falda idrica della Piana venga alimentata
prevalentemente da travasi sotterranei provenienti dagli acquiferi carsici circostanti4.
1.5 Studio morfologico di Celano in relazione alla distribuzione della popolazione (5)
Il comune di Celano è inserito nella parte centrale della Marsica, il Comune ingloba la parte della conca dell‟ex lago
Fucino e l‟altopiano delle Rocche. Il comune di Celano si trova a una quota di 800 m s.l.m. e riveste una superficie
di circa 92 km2. Dal punto di vista morfologico la distribuzione della popolazione risulta prevalentemente ubicata in
1

Burri et al., 2002
Giraudi, 1994
3
Boni et al., 1986; Celico, 1983
4
Marco Petitta., 2009
5
Fonte ISTAT 2015
2
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zona montana (42,4 Km2 tra i 600 e gli 800 m.s.l.m. e 24,9 oltre i 1600 m.s.l.m.). La restante quota (24,7 km2) è
compresa tra gli 800 e i 1600 m.s.l.m.

1.6 Assetto idrologico del Rio Pago/Rio San Potito
L‟area in esame fa parte del bacino idrogeologico del fiume Liri Garigliano6 che, raccogliendo, attraverso i canali
della bonifica Torlonia, le acque del fiume Giovenco e dei numerosi torrenti, rii e fossi immissari del prosciugato
bacino fucense, ne rappresenta l‟asse di drenaggio per le circolazioni idriche superficiali. I corsi d‟acqua più prossimi
al sito sono rappresentati dalle canalizzazioni terminali del torrente la Foce (ad est), del Rio di pago/Rio S. Potito e
del Rio di S.Iona (a nord ovest). La presenza di un sistema idrografico superficiale, sia naturale che artificiale
abbastanza esteso, e la buona permeabilità dei sedimenti presenti possono ritenersi sufficienti ad evitare fenomeni
duraturi di ristagno nel terreno delle acque meteoriche.

Figura n.2 Idrografia superficiale,Rio di Pago/Rio di S. Potito

6

Piano Di Tutela Delle Acque Regione Abruzzo D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i.Relazione Generale – Sezione V Schede
Monografiche Bacino Del Fiume Liri – Garigliano
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2 QUADRO PROGRAMMATICO
2.1 Piano Stralcio Di Bacino Per L’assetto Idrogeologico (PAI)
Strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e
le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato" (si veda art 17 della L. 183/89, Legge Quadro in
materia di difesa del suolo).
Di seguitosi riporta uno stralcio del P.A.I. relativo alla zona interessata dalle opere, dal quale si evince come
l‟impianto sia immediatamente al di fuori dell‟area in giallo designata come“sito di attenzione”; siti intesi come aree
su cui approfondire il livello di conoscenza delle condizioni geomorfologiche e/o idrauliche in relazione alla
potenziale pericolosità e rischio e su cui comunque gli eventuali interventi dovranno essere preceduti da adeguate
approfondite indagini.

Figura n. 3 P.A.I. Il depuratore non rientra in aree a Rischio Frana
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2.2 Vincolo idrogeologico
Il vincolo idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 e il successivo regolamento di attuazione
R.D. 1126/1926, hanno come scopo principale quello di preservare l‟ambiente fisico e quindi di impedire forme di
utilizzazione del territorio che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità,
turbamento del regime delle acque ecc…, con possibilità di danno pubblico.
Come si evince dalla cartografia seguente, l‟area oggetto di intervento non ricade in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico.

Figura n.4Ubicazione impianto-vincolo idrogeologico (In rosa le aree sottoposte a vincolo)

2.3 Interferenza delle opere di progetto con AREE PROTETTE e siti NATURA 2000
La legge n. 394/91 “Legge quadro sulle aree protette” ha definito la classificazione delle aree naturali protette
istituendo l‟Elenco ufficiale e disciplinandone la gestione.
La Direttiva comunitaria del 21 maggio 1992 “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche” detta Direttiva "Habitat" (92/43/CEE), e la Direttiva Uccelli(79/409/CEE) costituiscono il
cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e sono la base legale su cui si fonda la
rete Natura 2000. Il recepimento della Direttiva habitat e della direttiva “Uccelli”è avvenuto in Italia rispettivamente
con il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e con la Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
In considerazione delle suddette normative in materia di conservazione della natura si riportano di seguito le
rappresentazioni cartografiche dell‟area di intervento:



Carta della RETE NATURA 2000 con i S.I.C. (Siti ad Interesse Comunitario) e le Z.P.S. (Zone di
Protezione Speciale);
carta delle “aree Protette”.
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Figura n.5Carta dei S.I.C. e delle Z.P.S.

Figura n.6: Carta delle aree Protette
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Il depuratore oggetto di interventoè ubicato a:





circa 2.5 Km dal SIC IT-7110075 denominato “Serra e Gole di Celano- Val D‟arano”;
circa 3 Km dalla SIC IT-7110206 denominato “Monte Sirente e Monte Velino”;
circa 2,5 Km dalla ZPS IT7110130 denominata “Sirente Velino”;
circa 2.5 Km Dal Parco Naturale Regionale Sirente Velino.

In considerazione delle distanze e della localizzazione del depuratore(più a valle rispetto alle aree sottoposte a tutela)
le opere in progetto non comportano nessuna interferenza né in fase di cantiere né in fase operativa nei confronti
degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali tutelati.

2.4 Pianificazione Territoriale Regionale: Piano Regionale Paesaggistico (PRP).
I Comuni nell'adeguarsi al PRP procedono alla puntuale identificazione cartografica degli elementi dell'assetto
insediativo, delle componenti di paesaggio, dei beni paesaggistici e dei beni identitari presenti nel proprio
territorio anche in collaborazione con la Regione e con gli organi competenti del Ministero dei Beni culturali.
A tal riguardo il P.R.P.:
 definisce le "categorie da tutela e valorizzazione" per determinare il grado di conservazione,
trasformazione ed uso degli elementi (areali, puntuali e lineari) e degli insiemi (sistemi);
 individua sulla base delle risultanze della ponderazione del valore conseguente alle analisi dei
tematismi le zone di Piano raccordate con le "categorie di tutela e valorizzazione
 indica, per ciascuna delle predette zone, usi compatibili con l'obiettivo di conservazione, di
trasformabilità o di valorizzazione ambientale prefissato
 definisce le condizioni minime di compatibilità dei luoghi in rapporto al mantenimento dei caratteri
fondamentali degli stessi, e con riferimento agli indirizzi dettati dallo stesso P.R.P. per la
pianificazione a scala inferiore
 prospetta le iniziative per favorire obiettivi di valorizzazione rispondenti anche a razionali esigenze
di sviluppo economico e sociale
 individua le aree di complessità e ne determina le modalità attuatine mediante piani di dettaglio
stabilendo, altresì, i limiti entro cui questi possono apportare marginali modifiche al P.R.P.;
 indica le azioni programmatiche individuate dalle schede progetto sia all'interno che al difuori delle aree
di complessità di cui al successivo art. 6.

Di seguito si riporta uno stralcio della carta del Piano Regionale Paesaggistico dalla quale è possibile evincere che
l'opera in oggetto ricade in prossimità dell'area di rispetto delle acque.
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IMPIANTO

Figura n. 7L'opera in oggetto ricade in prossimità dell'area di rispetto delle acque
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2.5 Piano regolatore generale (P.R.G.) del Comune di Celano
Di seguito si riporta un estratto del piano regolatore comunale vigente.

Figura n. 8L'ubicazione dell'impianto ricade nella zona per attrezzature tecnologiche pubbliche (G)
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2.6Vincolo acustico
All‟interno dei territori comunali qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M.
14/11/1997 “determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” secondo la classificazione acustica del
territorio comunale. Il Comune di Celano ha redatto il piano di zonizzazione acustica e di seguito si riporta un
estratto con l‟ubicazione dell‟impianto, che rientra nella classe IV.

Figura n. 9L'ubicazione dell'impianto rientra nella classe IV
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3 QUADRO PROGETTUALE
Momento zero
Si analizza il cosiddetto momento zero, inteso come la condizione temporale di partenza dei sistemi
ambientali sulla quale si innestano gli effetti conseguenti alla realizzazione dell‟opera. Nel caso specifico il
"momento zero" rappresenta l'attuale stato delle infrastrutture depurative, il loro funzionamento, la condizione
e le pressioni dei sistemi ambientali coinvolti.

3.1 Lo stato attuale dell’impianto di depurazione di Celano
La situazione attuale all'interno del depuratore di Celano mostra un‟inadeguatezza per il fabbisogno della
popolazione che nel corso dei decenni è aumentata in relazione alle dimensioni del progetto iniziale.
Gli interventi previsti sono finalizzati alla realizzazione di un ampliamento dell‟impianto e all‟adeguamento
dello stesso, tale da consentire un trattamento delle acque da una capacità di 4000 abitanti equivalenti attuali a
una capacità di 10.700 a.e.
Le acque reflue non possono essere reimmesse nell'ambiente tal quali poiché il recapito finale, cioè in questo
caso il campo pozzo Rio Pago, non è in grado di ricevere una quantità di sostanze inquinanti superiore alla
propria capacità autodepurativa.
Pertanto, il trattamento delle acque reflue subisce una successione di più fasi (o processi) durante i quali,
dall'acqua reflua vengono rimosse le sostanze indesiderate, che dopo una serie di pre-trattamenti vengono
concentrate sotto forma di fanghi, dando luogo a un effluente finale di qualità tale da risultare compatibile con
la capacità autodepurativa del corpo ricettore (Rio Pago) prescelto per lo sversamento, senza che questo ne
possa subire danni (ad esempio dal punto di vista dell‟ecosistema).
Il ciclo depurativo è costituito da una combinazione di più processi di natura chimica, fisica e biologica.
I fanghi provenienti dal ciclo di depurazione risultano essere contaminati e pertanto dovranno subire una serie
di trattamenti necessari a renderli idonei allo smaltimento o in discariche speciali.
Il progetto prevede l‟implementazione di più macchinari tale da permettere un miglioramento del trattamento
delle acque reflue con conseguente beneficio per l‟ambiente e la salute pubblica.
L‟adeguamento tecnico, infatti, si pone come obiettivo quello di rendere il depuratore capace di far fronte ad
una maggiore portata e ad un maggiore carico organico.
La configurazione finale del progetto mira ad una portata massima ammessa all‟impianto pari a 6 Qmed
(portata media del flusso). Mentre la portata eccedente i 6Qmed sarà scaricata nel fosso ricettore tramite uno
scolmatore.
A valle dei pretrattamenti una portata pari a 3Qmed sarà inviata direttamente alla disinfezione con UV e la
restante portata pari a 3Qmed sarà inviata al trattamento biologico.
Nella sua prima configurazione, per quanto a conoscenza, l'impianto è costituito dalle seguenti sezioni:






Biodisco
Sedimentatore
Ispessitore (dismesso)
Locale servizi
Cabina elettrica
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3.2 Lo stato futuro sarà composto delle seguenti sezioni:
 LINEA LIQUAMI (3Qmed)
- Grigliatura media;
- Sollevamento iniziale;
- Grigliatura fine;
- Dissabbiatura disoleatura;
- Defosfatazione;
- Trattamento biologico a fanghi attivi ;
- Sedimentazione secondaria;
- Disinfezione con UV.
Completerà la linea acque la rete di drenaggio interna all‟impianto, che, oltre alla acque meteoriche, raccoglie
anche tutte le acque madri delle diverse sezioni della linea fanghi e le recapita nella vasca di sollevamento
drenaggi.
 LINEA ACQUE DI PIOGGIA (3Qmed)
- Grigliatura media;
- Sollevamento iniziale
- Grigliatura fine;
- Dissabbiatura-disoleatura;
- Disinfezione con UV.
 LINEA FANGHI
- Ispessimento dinamico;
- Digestione aerobica;
- Disidratazione meccanica.

3.3 Descrizione dei trattamenti di depurazione utilizzati dall’impianto
Nel presente capitolo sarà descritto il funzionamento dell'impianto comprendente di opere edili e
installazioni di apparati elettromeccanici. Tale descrizione, seppur breve, è ritenuta necessaria per
comprendere i miglioramenti ambientali previsti dal progetto che verranno descritti nei capitoli successivi. Il
funzionamento di ogni trattamento è inserito all‟interno delle seguenti linee dell‟impianto:
a)
b)
c)
d)

Linea acque
Linea fanghi
Impianti strutturali
Viabilità + strumenti migliorativi

3.3.1 Linea acque
La linea acque è la linea di processo principale dell'impianto a cui è funzionalmente collegata la linea
fanghi.
Nella configurazione progettuale finale, la linea acque è costituita dalle seguenti sezioni:









Sollevamento iniziale;
Grigliatura media;
Grigliatura fine;
Disabbiatura-disoleatura;
Trattamento Biologico
Sistema di controllo e regolazione Ossigeno
Sedimentazione Secondaria;
Disinfezione con UV.
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Sollevamento iniziale alimentazione dei liquami all'impianto avviene per mezzo di una condotta esistente con
una portata massima pari a Qmax= 6Qm, la restante viene sottoposta a trattamenti, l‟eccedente invece sarà
inviata al recettore finale tramite uno scolmatore. La stazione di sollevamento, dotata di pompe n. 4 4+1R
pompe, ciascuna in grado di sollevare 135 m3/h (1,5_Qm).
Grigliatura media sub-verticale a pulizia automatica con luce di filtrazione pari a 20 mm. Tale griglia sarà
dotata di canale by-pass
Grigliatura fine. La grigliatura fine ha lo scopo di intercettare i corpi di grosse, medie e piccole dimensioni
che potrebbero determinare problemi operativi all'impianto.
Sarà realizzata attraverso n. 2 griglie fini sub-verticali a pulizia automatica con spaziatura tra le barre di 6 mm
(uno per ciascuna delle due linee). Il grigliato è conferito al cassonetto mediante una coclea compattatrice in
grado sia di trasportare il materiale sia di ridurne il contenuto in acqua.
Disabbiatura-disoleatura. La sezione di disabbiatura-disoleatura ha lo scopo di proteggere la fasedi
trattamento biologico e la sedimentazione secondaria dall'accumulo superficiale di oli e schiume e la linea
fanghi dalla presenza di inerti.
La soluzione proposta dai tecnici progettisti si basa sull'utilizzo di n. 2 dissabbiatore-disoleatore di tipo
circolare areato di diametro pari a 3 m (uno per ciascuno delle due linee). Durante la fase di dissabbiatura
saranno separate tutte le particelle inorganiche fino ad un diametro di 0,20 mm e le sostanze grasse; il
dissabbiatore è stato dimensionato per mantenere il liquame ad una velocità costante nonostante il variare
delle portate.
La rimozione della sabbia e delle sostanze grasse è quindi ottenuta dalla combinazione, della circolazione
toroidale indotta dalla insufflazione dell‟aria e della diminuzione della velocità nel momento in cui l‟acqua
entra nel dissabbiatore. L‟acqua da trattare entra radialmente in una vasca cilindrica a fondo conico; le
particelle minerali per la diminuita velocità, scivolano direttamente nella zona di raccolta posta al centro del
fondo conico, mentre le sostanze in sospensione, dopo aver incontrato il flusso d‟aria ascendente, si
raccolgono, in superficie, nell‟anello periferico.
Il flusso continuo prodotto dalle bolle d‟aria, evita che le sostanze in sospensione decantino nella zona di
raccolta delle sabbie. La quantità d‟aria viene adattata alle condizioni d‟esercizio con l‟utilizzo di valvole di
regolazione.
L‟aerazione continua, nella zona di raccolta delle sabbie, garantisce un migliore lavaggio della sabbia stessa
ed impedisce che sostanze in sospensione, eventualmente ancora presenti, si depositino, e trascina fuori tutte
le particelle organiche che aderiscono alla sabbia.
Dopo la pulizia, la sabbia raccolta viene sollevata dall‟air-lift centrale e inviate, attraverso un tubo orizzontale,
al classificatore sabbie. Le sostanze galleggianti, raccolte nella zona anulare, oltre la barriera di calma,
vengono spinte in una vaschetta di raccolta. Questo comparto risulta escludibile mediante un by-pass.
Trattamento biologico.
La sezione di trattamento biologico ha lo scopo di operare congiuntamente la rimozione biologica della
sostanza organica attraverso comparti specifici di pre-denitrificazione ed ossidazione-nitrificazione.
Nel comparto di pre-denitrificazione, ricavato in testa all'ossidazione, il liquame viene miscelato con una
corrente di ricircolo della miscela acqua-fango proveniente dalle pompe di ricircolo dei fanghi e, per una
frazione maggiore, dalle pompe di ricircolo della miscela aerata.
Il volume destinato alla denitrificazione non è normalmente aerato, ma è mantenuto in agitazione continua.
Nel comparto di ossidazione-nitrificazione, dove ha sede la parte preponderante del processo biologico di
depurazione, l'aria viene fornita da diffusori sommersi a bolle fini. In vasca vengono mantenute le condizioni
di carico del fango ed ossigeno disciolto tali da garantire una buona nitrificazione dei composti ammoniacali,
anche in presenza di temperature dei liquami piuttosto limitate (12°).
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A servizio della fase ossidativa sono stati adottati n. 3 soffianti, posti in un edificio attualmente presente, sul
quale verranno effettuati dei lavori di ristrutturazione.
Tale edificio sarà inoltre insonorizzato tramite l‟istallazione di pannelli fonoassorbenti che consentiranno un
notevole abbattimento delle emissioni sonore generate dai compressori.
Sistema di controllo e regolamentazione Ossigeno
E‟ prevista l‟installazione di un sistema per il controllo e la regolazione dell‟ossigeno nella vasca di
ossidazione. Una volta misurati i livelli di ossigeno e NH4 all‟interno delle vasche, il sistema regolerà le
soffianti, dotate di inverter, per fornire sempre il giusto quantitativo di ossigeno.
Tale sistema garantirà la massima efficienza dell‟impianto in ogni condizione di carico.

Sedimentazione secondaria. La sezione di sedimentazione secondaria in un impianto di depurazione biologica
a fanghi attivi ha lo scopo fondamentale di chiarificare l'effluente e di ispessimento(separando da esso il
cosiddetto fango attivo) e attivare il circuito di ricircolo dei fanghi verso il trattamento biologico nonché
l'estrazione dei fanghi biologici di supero verso la linea fanghi.
Sul fondo della vasca, attraverso un estrattore ed una canaletta in acciaio, i fanghi raccolti vengono inviati a
ricircolo nella vasca di denitrificazione mentre i fanghi di supero vengono inviati alla linea trattamento fanghi.
L‟acqua chiarificata viene invece raccolta nelle canalette e inviata alle successive fasi di trattamento. Le
schiume vengono rinviate in testa all‟impianto attraverso la rete interna delle acque scarichi.
Disinfezione con raggi UV. La disinfezione ha lo scopo di abbattere la carica batterica residua presente
nell'effluente finale. Questo trattamento è realizzato mediante l‟utilizzo di sistema a raggi UV con sistema a
lampade del tipo a alta intensità installate su n.1 canale in parallelo che consentirà il raggiungimento di una
carica batterica _ 5.000 UFC/100 ml. Si è scelto questa tipologia di disinfezione (anziché l‟acido par acetico)
in quanto risulta da un punto di vista dei costi di esercizio la più vantaggiosa come si evince dalla tabella di
seguito riportata.

Il sistema di disinfezione UV previsto sarà in grado di trattare l‟intera portata ammessa all‟impianto e pari a
6Qm.A valle del sistema di disinfezione le acque sono misurate e campionate nel rispetto della normativa
vigente.
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3.3.2 Linea fanghi
La linea fanghi è la linea di processo che raccoglie tutti i fanghi prodotti dall'impianto ed è pertanto
funzionalmente legata alla linea acque. Nel caso in esame, gli unici fanghi che trovano recapito in tale linea
di trattamento sono i fanghi biologici di supero.

La linea fanghi è costituita dalle seguenti sezioni:
 pre-ispessimento fanghi;
 digestione aerobica fanghi;
 disidratazione dei fanghi.
Pre-ispessimento fanghi. La sezione di pre-ispessimento ha lo scopo fondamentale di ispessire, cioè addensare
i fanghi. Il pre-ispessimento dei fanghi avviene a tamburo rotante inclinato è fornito con un sistema di
omogeneizzazione della miscela fango/polielettrolita da installarsi a monte del tamburo stesso. Il flocculatore
è composto da un serbatoio verticale con integrato un mixer a velocità variabile per ottimizzare la reazione tra
fango e flocculante. Il volume totale del flucculatore permette un tempo ottimale di reazione del prodotto
prima della distribuzione all‟interno del tamburo di ispessimento. La rotazione del tamburo permette
l‟ispessimento del fango per mezzo del passaggio dell‟acqua, separata dall‟effetto del polielettrolita e liberata
attraverso la tela filtrante. All‟interno del tamburo una serie di deflettori di diametro crescente consentono al
fango di muoversi ed avanzare, creando un vero e proprio pannello di fango sino all‟uscita del tamburo stesso.
Il Tamburo è lavato per mezzo di un sistema di acqua in pressione attraverso degli ugelli installati per l‟intera
lunghezza del tamburo stesso. Il motovariatore e‟ di tipo orizzontale e consente la variazione della velocità del
tamburo , ed al fine di ottenere la velocità ottimale riferita ad ogni tipo di fango. Anche il variare dello stesso
consentono di correggere la velocità agendo sul tempo di permanenza nel tamburo a contatto con la tela
filtrante.
Digestione aerobica fanghi. La fase di digestione aerobica consiste nell‟immissione del fango in una vasca,
mantenuta in ambiente aerobico mediante insufflazione di aria, in cui viene proseguito il processo di
degradazione delle sostanze organiche già iniziato nel reattore biologico.
Alla stabilizzazione aerobica giungeranno i fanghi biologici provenienti dal pre-ispessimento dinamico. Il
sistema di aerazione è costituito da diffusori vibranti a bolle medie posti a tappeto a circa 30 cm dal fondo
della vasca. Il fango viene estratto ed inviato alla disidratazione meccanica mediante pompe monovite con
motovariatore meccanico poste in prossimità del bacino.
Disidratazione dei fanghi. Si prevede l‟istallazione di una centrifuga composta da un rotore cilindrico - conico
supportato da due cuscinetti e messo in rotazione grazie a un sistema d‟azionamento elettrico. Il rotore
comprende un cilindro di decantazione, una coclea di evacuazione e compattazione e un riduttore che permette
alla coclea di girare leggermente più veloce del cilindro. Tutti i meccanismi sono montati su cuscinetti
lubrificati e sostenuti da un robusto telaio. La centrifuga è studiata per un funzionamento interamente
automatico e continuo, senza sorveglianza, grazie ad un sistema elettronico specifico.
L‟arresto della centrifuga può essere interamente programmato fuori dall‟orario lavorativo ed è possibile un
funzionamento 24 ore su 24.
La coclea ad alto rendimento è stata concepita per aumentare i tempi di stazionamento dei solidi nel rotore –
permette di ottenere un migliore secco - ottimizzando anche la qualità del liquido chiarificato, assicurando
così un miglior grado di cattura (rendimento di chiarificazione). Grazie alla spirale progressiva e aperta (open
window design) della vite convogliatrice installata sulla centrifuga proposta, il liquido chiarificato, invece di
seguire la spirale contro-corrente del suo spostamento, può quindi spostarsi assialmente su tutta la sezione
disponibile. Questo flusso laminare a debole velocità, riduce le turbolenze idrauliche nel rotore in
funzionamento e facilita la
sedimentazione dei solidi più fini garantendo un grado di pulizia nel centrato notevolissimo.
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L’insieme delle parti del rotore soggetto all’abrasione è protetto da rivestimenti tra i più resistenti e in
particolare, per la coclea, da piastrine sostituibili rivestite di carburo di tungsteno e di elevato spessore. La
particolarità della disposizione della piastrina sulla coclea, fa sì che la coclea stessa non sia mai in contatto
con il fango , ma soltanto la piastrina protettiva “ convogli “ il fango allo scarico . Il risultato è maggiore
protezione della coclea stessa e di manutenzioni praticamente nulle sulla struttura della coclea, ma soltanto un
ripristino secondo le ore indicate in offerta in funzione alla tipologia di fango trattato. Gli ugelli
d‟alimentazione (distributori) e d‟espulsione fango
(boccole di scarico) sono protetti da carburo di tungsteno o ceramica, sono ruotabili e quindi utilizzabili circa
il doppio del tempo rispetto ad altre tecnologie analoghe e sono comunque facilmente sostituibili. Il sistema di
recupero energia che rende unica la tecnologia di centrifugazione ad alto rendimento della macchina offerta,
consiste nella logica di funzionamento che mette in correlazione il motore primario a quello secondario. Ogni
motore è controllato da un inverter di frequenza variabile. La velocità del tamburo e della coclea sono
indipendenti tra loro. Di conseguenza è possibile correggere separatamente la G-force (accelerazione) ed il
tempo di residenza dei solidi basato sul cambio dell‟alimentazione in continuo. Il motore secondario genera
energia che viene recuperata nell‟azionamento principale attraverso la connessione DC - BUS.
Questo sistema unico riduce il consumo energetico fino al 25 % rispetto ad altre tecnologie presenti sul
mercato. Inoltre la centrifuga offerta è equipaggiata con una unità di controllo STARDEC da installare nel
quadro di comando. Questo permette di visualizzare le velocità del tamburo e della coclea ed anche il valore
di coppia denominato TORQUE (connessione Modbus ). L‟operatore può inserire i valori di oppia ottimali e
fissare dei set-points di controllo e gestione del funzionamento della centrifuga. Inoltre lo STARDEC è in
grado di trasferire i 3 principali parametri operativi ad un PLC.

3.3.3 Impianti strutturali






Autocampionatore
Edificio tecnologico (disidratazione, locale quadri elettrici e locale servizi)
Condotte per linea liquami e fanghi
Condotte per linea aria di processo
Condotte di servizio

Autocampionatore: Si prevede l‟istallazione di un auto campionatore nel pozzetto fiscale in uscita
dall‟impianto.
Principio di campionamento
Con pompa peristaltica Sigma conforme alla normativa ISO 5667-10.
Altezza di aspirazione: 8 m.
Interfaccia utente: ampio display grafico a colori.
E' possibile prelevare più campioni in una singola bottiglia o lo stesso campione in più bottiglie.
Campionamento a tempo con intervalli fissi o variabili; in base alla portata con volume fisso e variabile; su
input esterni; con contatto di avvio e stop.
Ripetibilità: +/- 5%. E' presente un sensore ultrasonico per rilevazione presenza liquido. Interfaccia
seriale: USB.
Configurazione specifica
- Sensore presenza liquido: a contatto
- Porta ingresso sensori: NESSUNO
- Ingresso per pluviometro/RS485: NO
- Versione: 230 V con riscaldatore e chiusura
- Configurazione bottiglie: n.1 in PE da 20 L
- Linea prelievo: tubo in Vinile 25', 3/8" ID x 5/8" OD e filtro Teflon/acciaio inox
Edificio tecnologico (disidratazione, locale quadri elettrici e locale servizi)
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L‟edificio tecnologico è adibito ad ospitare una serie di locali: disidratazione fanghi, locale quadri elettrici e
locale servizi. L‟edificio è composto da una struttura a telaio-parete in c.a. di un piano,realizzata con travi e
pilastri e pareti in cemento armato e muratura con blocchi in cls forato di spessore 25 o 35 cm. Il solaio di
copertura, di altezza pari a 0,20 m, è realizzato in latero cemento,mentre il solaio inferiore è costituito da una
soletta piena in c.a. di spessore 0,15 m. La fondazione dell‟edificio sarà realizzata con un telaio di travi
rovesce collegate tramite cordoli in c.a. Tutti i locali saranno intonacati e pavimentati con mattonelle in gres di
tipo industriale, mentre la copertura sarà realizzata mediante uno strato di massetto in cls alleggerito con
argilla espansa, sormontato da una camicia di calce, primer bituminoso e membrana in bitume polimero.
Il locale disidratazione fanghi è costituito da un locale atto ad alloggiare le n. 1 centrifughe, la stazione
automatica di preparazione del polielettrolita, le pompe di alimentazione del polielettrolita,la zona di
stoccaggio del condizionante e il quadro elettrico di comando.
Il locale presenta dimensioni interne pari a 4,30 x 4,50 metri, per un‟altezza di circa 3,20 metri.
Il locale risulta dotato di un‟ampia apertura (larghezza di 2,0 metri, altezza 2,9 metri), per la movimentazione
dei macchinari installati. E‟ poi previsto un locale servizi e quadri elettrici avente dimensioni interne 4,20 x
4,50 m.
Condotte per linea liquami e fanghi
Condotte interrate: tubazioni in acciaio saldate e conformi alla norma uni en 10224 con rivestimento esterno
bituminoso pesante secondo uni 5226/87 e bitumatura interna.
Condotte fuori terra immerse nel liquame: tubazioni in acciaio saldate conformi alla norma uni en 10224
bitumati internamente e protette esternamente con l'applicazione di un fondo in zincante inorganico da
75micron, previa sabbiatura grado 2½sa, e successiva mano con vernice epossica tramosa sp. minimo 200
micron. Condotte fuori terra non immerse nel liquame: tubazioni in acciaio saldate conformi alla norma uni en
10224 bituminate internamente e protette esternamente con l'applicazione di 2 mani di vernice epossivinilica
da 75 micron/cadauna, previa sabbiatura grado 2 ½sa.

Condotte per linea aria di processo
Condotte interrate: tubazioni saldate in acciao inox aisi 304 e conforme alla norma uni en 10217-7 e bitumate
esternamente. Condotte fuori terra immerse nel liquame: tubazioni saldate in acciaio inox aisi 304 conformi
alla norma uni en 10217-7.
Condotte fuori terra non immerse nel liquame: tubazioni saldate in acciaio inox aisi 304 conformi alla norma
uni en 10217-7.
Condotte di servizio
Oltre alle canalizzazioni idrauliche di processo (liquami, fanghi e aria), all‟interno dell‟impianto
sono previste le seguenti reti:
 rete idrica potabile;
 rete idrica industriale;
 rete di drenaggio acque meteoriche.

3.3.4Sistemazioni esterne






Viabilità e pavimentazioni
Minor manutenzione
Sostenibilità
Resistenza alle alte temperature
Opere a verde
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Viabilità e pavimentazioni
Le aree pavimentate costituenti la viabilità interna all‟impianto saranno realizzati con pavimentazione
costituita da una sotto fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale di 10 cm, un sottofondo
costituito da tout-venant di 30 cm, tappetone bituminoso di 10 cm e una miscela cementizia tipo i.tech cargoitalcementi.
i.tech CARGO è un'innovativa miscela cementizia auto-percolante ideale per realizzare pavimentazioni semiflessibili capaci di resistere a carichi elevati. Penetrando in una pavimentazione bituminosa ad elevata
porosità, permette di migliorarne sensibilmente le prestazioni fisico-meccaniche.
Rappresenta la soluzione ideale per realizzare pavimentazioni resistenti e al tempo stesso flessibili anche con
spessori contenuti. Grazie alle sue elevate prestazioni reologiche (alta fluidità), percola all'interno dei vuoti
presenti in una pavimentazione bituminosa ad elevata porosità, intasandoli per tutta la profondità del
conglomerate. II risultato è un insieme monolitico ad alta resistenza fisica, meccanica e chimica che
conferisce alla pavimentazione un'elevata resistenza ai carichi pesanti, sia in condizioni statiche sia dinamiche.
Minor manutenzione
Rispetto ad una pavimentazione tradizionale in asfalto, i.tech CARGO elimina fenomeni di affossamento e
usura, garantisce maggiore durabilità e riduce i costi legati alla manutenzione ordinaria.
Sostenibilità
i.tech CARGO riduce l'utilizzo del legante bituminoso e dei relativi altri inquinanti, inoltre, grazie alla sua
superficie di colore chiaro (effetto albedo), riduce la temperatura della pavimentazione aumentando il comfort
percepito.
Resistenza alle alte temperature
Grazie alla particolare matrice cementizia, i.tech CARGO e sensibilmente più resistente alle alte temperature
rispetto alle soluzioni tradizionali in asfalto. i.tech CARGO non solo contribuisce ad aumentare la sicurezza
ma non è soggetto alle classiche deformazioni da calore.
Colorabile
Qualsiasi pavimentazione realizzata con i.tech CARGO può essere personalizzata in cantiere con pigmenti
naturali che conferiscono alla miscela un colore omogeneo.
Opere a verde
L‟intervento ha come obiettivo prioritario quello di limitare e mitigare l‟impatto visivo disponendo il verde in
varie soluzioni. Internamente all‟impianto, l‟impatto visivo verrà mitigato attraverso l‟inserimento di elementi
verdi disposti o isolati:
a)
lungo tutto il perimetro inoltre si collocheranno filari di piante arboree come Populus nigra,
Salix alba, Prunus avium, Tilia cordata, Quercus ilex e specie arbustive raggruppate in aiuole per
mascherare le pareti verticali della struttura esistente, quali: Rosmarinus officinalis, Erica arborea,
Laurus nobilis. Le barriere arboree prevista, scongiura di fatto il verificarsi del fenomeno di “puff
movement”.
Difatti tale barriera favorisce la formazione di zone di turbolenza, le quali poi causano la rottura e la
successiva dispersione della nuvola di odori concentrati che altrimenti può essere trasportata a grandi distanza.
Si prevede inoltre un intervento di mitigazione dell‟impatto visivo dell‟ispessitore esistente costituito da:
- Demolizione copertura in cls e ringhiera esistente;
- Riempimento della vasca con terreno proveniente dagli scavi;
- Sistemazione a verde con piantumazione di specie autoctone;
-Piantumazioni di essenze arbustive discendenti a mascheramento delle pareti verticali della struttura
esistente;
- Posa di pietrame di dimensione varie alla base esterna della struttura.
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3.4 l’alternativa zero
L' "alternativa zero" (o "opzione zero"), nel caso in questione, consiste nel continuare a trattare i reflui in
ingresso con la configurazione attuale già descritta. Ciò comporterebbe una gestione non agevole e
sicuramente non ottimale dei reflui. A tal proposito si ricorda che molte sezioni, senza opportune azioni di
sistemazione e manutenzione rimarrebbero inutilizzabili.
In assenza di interventi si continuerebbe ad utilizzare un impianto ormai inadeguato con tecnologie ormai
superate. L'utilizzo di recenti innovazioni tecnologiche (previste dal progetto) permette invece una maggiore
depurazione delle acque, recuperi energetici, una ottimizzazione nell'uso dei reagenti, ecc.
L' “alternativa zero", pertanto, garantirebbe lo status quo dando origine nel tempo ad ulteriori criticità
ambientali dell'area.
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4 QUADRO AMBIENTALE
Nel presente capitolo si descrivono e si quantificano gli effetti delle opere in progetto sui comparti
ambientali interessati e potenzialmente impattati. Verranno considerati per ogni matrice ambientale sia gli
impatti che potrebbero crearsi durante la fase di cantiere e sia quelli in fase di esercizio.
4.1 FASE DI CANTIERE:
4.1.1 Atmosfera
Emissioni di inquinanti gassosi da trasporto su gomma (NOx, CO2, CO)
Le macchine operatrici in uso sono di vario tipo in relazione alle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire.
Oltre a quelle presenti con una certa continuità, che assicurano l‟esecuzione di larga parte delle normali
lavorazioni, ve ne sono altre necessarie per lavorazioni ed operazioni specifiche di durata limitata. Si tratta, in
ogni caso, di macchine operatrici e lavorazioni a cui non sono imputabili emissioni tali da alterare stabilmente
la qualità dell‟ambiente. Gli impatti sono da considerarsi a breve termine e contingenti alle attività di cantiere.
Le emissioni di inquinanti gassosi dai motori dei mezzi sono arealmente distribuite. Si stima, che le ricadute
interessino esclusivamente l‟area di cantiere, senza arrecare specifiche perturbazioni all‟ambiente esterno alla
stessa.
Al fine di contenere le emissioni, si opererà per evitare di tenere accesi i motori nelle operazioni non
produttive. Si garantisce, l‟impiego di attrezzature a norma, certificate secondo Direttiva macchine (Dir.
2006/42/CE) e in buono stato di manutenzione ed usura. L‟utilizzo di mezzi pesanti sarà limitato a mezzi
dotati di specifici filtri DPF (Liv. III della Direttiva 97/68/CE).
Sollevamento di polveri da attività di movimento terra e scavo
Durante le operazioni di scavo e nelle aree di deposito inerti non asfaltate e nelle zone di costante passaggio di
mezzi di cantiere, soprattutto in condizioni di clima asciutto, si interverrà con misure operative e gestionali:
→ umidificazione del terreno e dei cumuli di inerti;
→ irrorazione dei pneumatici degli automezzi;
→ copertura dei mezzi in uscita dal cantiere;
→ riduzione della velocità di transito degli automezzi.

4.1.2 Suolo E Sottosuolo
Per quanto concerne la stabilità delle aree interessate dall‟impianto di depurazione, si prevede la
realizzazione di scavi e movimenti terra di ridotte dimensioni anche perché il progetto non richiede un
ulteriore utilizzo del suolo in quanto molti manufatti verranno realizzati in luoghi già interessati da opere di
servizio e comunque l‟intera area di cantiere risulta localizzata all'interno del sito di ubicazione dell'attuale
impianto. Una volta realizzati gli interventi in programma ed attuati così gli opportuni accorgimenti
progettuali, tutte le problematiche connesse con la potenziale alterazione delle condizioni geotecniche dei
terreni di fondazione risulteranno sostanzialmente esaurite.
Non sono previste nuove realizzazioni di strade di cantiere e opere di collettamento fognario esterne
all‟impianto di depurazione.
I materiale risultante può essere utilizzato per (vedi paragrafo 4.1.5):
- il riempimento delle vasche:
-posa di pietrame di dimensioni varie alla base esterna della struttura;
Le operazioni di scavo si mantengono a distanza di franchigia dalla falda acquifera (vedere relazione
geologica);
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Per la configurazione finale dell‟intervento si intende effettuare la piantumazione di essenze arbustive ed
arboree autoctone al fine di stabilizzare il suolo e limitare il run-off.
Contaminazione del suolo conseguente alla produzione di rifiuti
Durante lafase di sbancamento per nuove linee acque e fanghi, il terreno potrebbe essere facilmente dilavato e
convogliato dalle acque meteoriche, in canali o strade seguendo il tracciato dell'adduttrice e finire di
nell‟alveo fluviale.
Per evitare questo genere di impatto, saranno realizzate idonee barriere rimovibili (possibilmente in materiale
eco-compatibile) da sistemare attorno alle aree fisse di cantiere. Saranno, inoltre, create reti di canalizzazione
e raccolta delle acque di cantiere e meteoriche, che possono interessare le lavorazioni, affinché vengano
correttamente smaltite.
Per ciò che concerne la produzione dei rifiuti in fase di cantiere, si ritiene che l‟impatto associato sia a breve
termine, reversibile e mitigabile, in considerazione delle modalità di recupero/smaltimento, della natura
temporanea delle attività e delle caratteristiche di non pericolosità della maggior parte dei rifiuti prodotti. Tutti
i rifiuti prodotti dal cantiere verranno gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente, privilegiando il
recupero delle frazioni riutilizzabili.
Contaminazione del suolo da perdite di macchinari o attrezzature
Le attrezzature impiegate potrebbero rilasciare sostanze oleose e lubrificanti; inoltre, le autobetoniere
potrebbero rilasciare calcestruzzo dal serbatoio di trasporto. Il rifornimento di carburante sarà garantito tramite
cisterne da cantiere. Non sono prevedibili fenomeni di contaminazione del suolo per effetto di spillamento e/o
spandimento: tali fenomeni potrebbero verificarsi solo in conseguenza di eventi accidentali. Sarà cura del
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione la verifica del rispetto della dotazione meccanica delle
macchine operatrici in ingresso ed in uscita dal cantiere, onde evitare l‟impiego di attrezzature non idonee che
potrebbero arrecare danno ai lavoratori in cantiere ed al suolo interessato dal cantiere. Inoltre, al fine di evitare
emissioni fuggitive da serbatoi di carburante saranno impiegate attrezzature dotate di omologazione ed in
buono stato di manutenzione e controllo.
Nel caso di sversamenti accidentali di liquidi e carburanti dei mezzi d‟opera durante le attività di cantiere, la
ditta si fa carico di effettuare le dovute operazioni di bonifica e di ripristino delle superfici.
4.1.3 Ambiente Idrico
Interferenze con acque sotterranee
La fase di costruzione dell‟unità di collettamento e depurazione prevede scavi realizzati in un‟area già
antropizzata, ad ogni modo tutte le operazioni di scavo verranno eseguite in modo accurato e soprattutto nel
rispetto delle distanze di sicurezza dalla falda acquifera sotterranea (vedere relazione geologica).
Consumo di risorse idriche
Il consumo di acque in fase di cantiere e di costruzione è connesso agli usi civili dovuti alla presenza del
personale addetto ed alla bagnatura dei piazzali di movimentazione mezzi, soprattutto nei periodi stagionali
più siccitosi (estivi). I quantitativi di acqua prelevati per questi interventi sono modesti e limitati nel tempo.
Emissioni inquinanti di acque reflue
La presenza di addetti alla costruzione determina la produzione di acque reflue di origine domestica; per
questo motivo si procederà all‟allestimento di un numero di bagni chimici in funzione del numero di addetti
giornalieri desunti dal cronoprogramma dei lavori. Tuttavia il depuratore continuerà a funzionare per tutta la
durata dell‟ampliamento dello stesso.
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4.1.4rumore E Vibrazioni
L'emissione di rumore in fase di cantiere è soprattutto dovuta alla movimentazione dei mezzi pesanti ed ai
macchinari di cantiere. In linea generale, l‟impatto risulta di lieve entità in considerazione dei livelli di
emissione sonora contenuti e arealmente distribuiti.
L‟allestimento del cantiere provocherà un aumento del flusso veicolare nelle zone di accesso per la
movimentazione di mezzi e attrezzature. In merito alla natura lineare del trasporto stradale, il livello di
pressione sonora presenta una influenza limitata nel tempo per una data porzione di territorio interessato.
Saranno adottate misure organizzative atte a rendere più scorrevole possibile il traffico veicolare nel sito
considerato e nell'area limitrofa.
Durante le attività di costruzione la generazione di emissioni acustiche è imputabile al funzionamento di
macchinari di varia natura, impiegati per le varie lavorazioni di cantiere. La temporaneità dell'impatto rende il
disagio provocato dalle operazioni di cantiere di entità trascurabile, tale da poter sostenere che non vi sono da
rilevare condizioni di criticità ambientale dal punto di vista dell'inquinamento acustico.
In quest‟ottica, si procederà alle opere di scavo e carico/scarico con mezzi gommati, limitando l‟suo di mezzi
cingolati alle attività strettamente necessarie.
Le emissioni dirette di vibrazioni sono principalmente correlate all‟utilizzo di mezzi d‟opera e attrezzature di
superficie quali rulli vibranti, vibrocompattatori, martelli pneumatici, ecc. Il disturbo vibrazionale prodotto sui
ricettori, qualora superiore alla soglia di sensibilità umana, sussiste per tempi limitati, corrispondenti alla
durata della fase di lavorazione, e sarà di natura intermittente durante l‟arco temporale giornaliero.

4.1.5 Rifiuti
I rifiuti solidi dei cantieri derivano, oltre che dalle attività connesse con la presenza delle maestranze, anche da
materiale di imballaggio, da sfridi di materiali da costruzione, da materiale inerte, ecc. Visto l‟entità delle
opere i rifiuti saranno decisamente ridotti e saranno smaltiti a cura dell'Appaltatore, secondo le norme vigenti.
Gli oli impiegati per l‟impianto non saranno più utilizzabili e saranno smaltiti come oli esausti, ovvero
conferiti al consorzio obbligatorio degli oli usati o ad altri soggetti autorizzati previa collocazione in deposito
temporaneo in cantiere per rifiuti pericolosi, appositamente attrezzato mediante pozzetti di drenaggio e
coperture da acque meteoriche.
Per quanto riguarda il pericolo di inquinamento prodotto da perdite di lubrificanti e carburanti si precisa che le
scorte di cantiere dovranno essere contenute in fusti o taniche stoccate in appositi spazi, su fondo realizzato
con battuto in calcestruzzo in modo da evitare infiltrazioni nel suolo di eventuali perdite.
Il materiale proveniente dallo scavo sarà riutilizzato in gran parte in situ (riempimento delle vasche, posa di
pietrame di dimensioni varie alla base esterna della struttura,ecc..).
Per la destinazione delle terre e rocce di scavo a rinterri, riempimenti e rilevati, prima condizione, necessaria
ma non sufficiente, è che sia accertato che le stesse non provengono da siti contaminati o sottoposti ad
interventi di bonifica. A tal fine, l'accertamento è svolto a cura e spese del produttore (cfr. D.lgs. n.152/2006,
come modificato da D.P.C.M. 13 giugno 2017). Saranno, quindi, effettuate le caratterizzazioni analitiche
necessarie.
Il materiale in eccedenza e di risulta sarà stoccato temporaneamente nelle aree individuate dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento in adiacenza allo scavo, conservando una adeguata distanza di sicurezza per
evitare fenomeni di dilavamento. Sarà successivamente avviato ad impianti di recupero o smaltimento
autorizzati.

4.1.6 Inquinamento Luminoso
Non è prevista l‟illuminazione del cantiere nelle ore notturne, dunque non si arrecheranno ulteriori disturbi
alla fauna locale limitrofa.
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4.1.7 Flora
Come si evince dalla Carta di Uso del Suolo, l‟area di intervento interessa colture temporanee associate a
colture permanenti.
Dalla carta Corine Land Cover Level IV, si evince che l‟area in esame rientra in sistemi colturali e
particellari complessi.
Dalla carta delle Tipologie Forestali, si evince che l‟area in esame si colloca immediatamente al di fuori
della fascia “pioppo-saliceto ripariale” del rio S. Potito.
Dalla Carta della Natura si evince che l‟area in esame si colloca nell‟habitat definito come “colture di tipo
estensivo e sistemi agricoli complessi”.
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Come si evince dalle cartografie, si inserisce in un contesto agricolo intensivo tipico della valle del fucino,
dove la presenza della componente vegetale si limita a qualche limitato residuo di fascia ripariale
seminaturale, non direttamente interessata dagli interventi.

4.1.8 Fauna
L‟area di studio è caratterizzata da attività agricola intensiva con presenza di spazi seminaturali estremamente
limitata.
In questi ambienti la fauna vertebrata è costituita soprattutto da elementi ubiquitari ad ampia distribuzione, e
solo in modo occasionale l‟area potrebbe essere frequentata da specie che prediligono condizioni di naturalità.
Per quanto riguarda l‟avifauna le specie ubiquitarie, presenti anche in ambienti fortemente antropizzati, sono
le Cornacchie grigie (Corvus monedula), le Taccole (Motacilla alba) le Ballerine bianche (Corvus cornix), le
Rondini (Hirundo rustica), ed alcuni fringillidi. Rondoni (Apus apus) e Balestrucci (Delichon urbica) se
trovano in questi luoghi idonei siti riproduttivi come i tetti delle case.
Tra gli ofidi quelli più diffusi in questi ambienti sono il Biacco (Coluber viridiflavus), e in modo meno
frequente si può rilevare la presenza del Cervone (Elaphe quatorlineata) nelle aree più assolate. Tra i sauri la
specie più facilmente riscontrata è la Lucertola campestre (Podarcis sicula campestris). Tra i rettili sono
presenti alcuni Colubridi che proprio tra gli orti ed i piccoli frutteti trovano i roditori di cui nutrirsi.
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I mammiferi più diffusi nelle aree rurali delle zone interne del centro Italia che si adattano al contatto seppur
non troppo frequente con le attività umane si possono annoverare la Volpe (Vulpes volpes) specie ubiquitaria
che tollera molto bene la presenza umana, la Faina (Martes faina), la Donnola (Mustela nivalis), il Tasso
(Meles meles). Il Riccio europeo occidentale (Erinaceus europaeus), insettivoro molto abbondante è
facilmente rinvenibile qui come in tutti gli ambienti urbani periferici. Tra gli altri insettivori si possono
individuare la Talpa romana (Talpa romana) diffusa nei terreni profondi e poco pietrosi, il Toporagno comune
(Sorex araneus) presente dove c‟è una fitta vegetazione erbacea ed il Mustiolo che frequenta tutti gli ambienti.
La presenza di aree non antropizzate e di siti tutelati a qualche Km di distanza potrebbe far rinvenire
accidentalmente anche specie di maggiore pregio ma ovviamente soltanto in modo estemporaneo e di
passaggio.
Sebbene non vi siano condizioni particolarmente sensibili, in fase di cantiere, verranno prese tutte le cautele
possibili per limitare il disturbo.
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4.2 FASE DI ESERCIZIO:
4.2.1 Atmosfera
Emissioni di inquinanti gassose
Per ciò che concerne l‟emissione in atmosfera dei gas serra l‟impianto in progetto assicura il rispetto dei valori
di emissione indicati nell‟allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Sollevamento polveri
In fase di esercizio l‟impatto derivante dal sollevamento di polveri è da ritenersi nullo poiché le attività di
scavo e rinterro si concludono con la fase di cantiere. Non sono riscontrabili emissioni di polveri aerodisperse
da movimento mezzi poiché si è provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi con piantumazione di filari
arborei e aiuole. Al fine di contenere la produzione di polveri aerodisperse da movimentazione rifiuti, si
utilizzeranno cassoni a tenuta per lo stoccaggio finale dei fanghi e degli altri rifiuti prodotti (materiale
grigliato, sabbie); tale accortezza progettuale consentirà, con l‟ausilio di trasportatori autorizzati, di avviare
integralmente i materiali di risulta all‟impianto di smaltimento più vicino, evitando ulteriori condizionamenti e
modificazioni volumetriche dei materiali in situ.

4.2.2 Suolo E Sottosuolo
Il consumo di suolo
La pavimentazione interna dell‟ impianto è realizzata in conglomerato bituminoso con miscela cementizia tipo
i.tech cargo (colorazione a ridotto impatto ambientale); essa è una miscela cementizia auto percolante ideale
per realizzare pavimentazioni semiflessibili capace di resistere a carichi elevati.
Trattandosi di un‟opera di ampliamento impianto, gli interventi sono inseriti in superfici già utilizzate per tale
attività; pertanto il consumo di suolo è da ritenersi nullo.
Contaminazione del suolo
Durante la fase di esercizio è necessario prevedere l‟impiego di attrezzature per i vari trattamenti di
manutenzione programmata e straordinaria delle condotte e dell‟unità depurativa; la presenza di liquidi
aggressivi con concentrazioni elevate nel tempo possono difatti indurre una prematura usura della componente
meccanica ed elettrica. L‟impatto derivante dall‟intervento, per manutenzione o guasto tecnico, di personale
specializzato risulta minimo in relazione allo stato dei luoghi e considerata la viabilità esistente.
Emissioni fuggitive
Le opere saranno realizzate nel rispetto delle prescrizioni individuate dalla normativa vigente e secondo le
indicazioni del progetto. Si stima, in prima analisi, il non verificarsi di perdite od emissioni fuggitive da
serbatoi di accumulo e tubazioni.
4.2.3 Ambiente Idrico
Si evidenzia che le opere di progetto (linea acque reflue e depurazione), in riferimento alle emissioni
inquinanti da acque reflue, permetteranno il raggiungimento di obiettivi di qualità urbana, con un
miglioramento delle condizioni socio-economiche ed ambientali del comprensorio servito. In fase di esercizio
non saranno presenti emissioni idriche inquinanti, avendo operato in maniera razionale sotto il profilo
progettuale; inoltre, i lavori realizzati a regola d‟arte permetteranno il rispetto delle condizioni chimico-fisiche
dello stato dei luoghi.
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4.2.4 Rumore E Vibrazioni
In un impianto di depurazione vengono normalmente prodotti rumori di origine soprattutto meccanica. Le
principali apparecchiature installate fonte di rumori, risultano essere quelle relative all'ossidazione dei liquami
dell‟impianto di distribuzione aria ed acqua. Per mitigare tale disturboverrà realizzato un sistema di
insonorizzazione con pannelli fonoassorbenti per i locali ove sono ubicati talidispositivi.

4.2.5 Rifiuti
I rifiuti derivanti dai pretrattamenti delle linee acque e fanghi biologici verranno smaltiti in discariche e/ o in
specifici impianti di smaltimento autorizzati.

4.2.6 Odori
Gli impianti di depurazione dei reflui civili costituiscono una fonte di emissioni odorigene.
La produzione di odori molesti nei sistemi di trattamento può essere dovuta a sorgenti esterne e interne
all‟impianto. Le prime sono riconducibili alla presenza di composti maleodoranti già nel liquame in ingresso
all‟impianto; le seconde si sviluppano in alcuni punti delle linee di trattamento.
Nei liquami in ingresso, oltre all'H2S (solfuro di idrogeno), che è il composto principale, sono presenti altre
sostanze maleodoranti che si riducono, in genere, a concentrazioni di scarso rilievo, come metilmercaptano,
ammoniaca e alcuni composti organici azotati (indolo, scatolo, ammine).
Lo sviluppo delle sostanze maleodoranti all‟interno di impianti di trattamento è da imputarsi all‟instaurarsi di
condizioni di anaerobiosi nelle fasi di trattamento: tale eventualità può essere una caratteristica intrinseca del
processo o derivare da problemi di progettazione e/o conduzione dell‟impianto. Generalmente, le emissioni
più rilevanti si verificano nei punti di raccolta e stoccaggio di materiali a forte carico organico (grigliatura,
pozzetti di estrazione dei fanghi), nelle fasi caratterizzate da tempi di permanenza prolungati (ispessitori,
digestori) e nelle unità di processo nelle quali sono facilitati i fenomeni di volatilizzazione (disidratazione).
Quindi, i problemi più rilevanti risultano localizzati nella linea trattamento dei fanghi.
Il metodo migliore per mitigare l‟insorgere dei fenomeni odorigeni risulta essere il metodo preventivo:
 si basano su sistemi per impedire l’instaurarsi di processi di degradazione anaerobica,
mediante immissione di ossigeno o sostanze ossidanti sia nella rete fognaria che nelle unità
di trattamento dell’impianto; comprendono anche la corretta progettazione della rete
fognaria in caso di nuovi insediamenti per garantire un’adeguata ossigenazione del refluo,
anche attraverso una pendenza sufficiente, per evitare eccessive turbolenze nel flusso del
liquame e per confinare in ambienti chiusi le fonti maggiori di odori; appartengono a questa
classe anche gli interventi progettuali e gestionali riconducibili alle buone pratiche.
Oltre al metodo preventivo, che è stato di fatto progettato, utilizzando le migliori soluzioni tecnologiche
disponibili sul mercato (the Best Available Technogies),la ditta ha predisposto in fase di progettazione, anche
la messa a dimora di barriere arboree, che da recenti studi hanno dimostrato che favoriscono la formazione di
zone di turbolenza, le quali causano la rottura e la successiva dispersione della nuvola di odori concentrati.
Riducendo di molto la concentrazione di emissioni odorigene.
4.2.7 Inquinamento Luminoso
L‟illuminazione notturna durante la fase di esercizio e gestione dell‟opera servirà per illuminare
esclusivamente l‟area esterna dell‟edificio, utilizzo di lampade a luce non diffusa, nel rispetto della legge della
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Regione Abruzzo n. 12 del 3 marzo 2005 ”Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e
per il risparmio energetico”.

4.2.8. Flora
Essendo nello specifico un intervento di ampliamento di un impianto già esistente senza consumo di ulteriori
superfici, la componente biotica vegetale non subisce alcuna interferenza. Si stima un impatto diretto nullo

considerando inoltre l‟implementazione di opere di rinverdimento delle aree perimetrali
dell„impianto con l‟impianto di essenze arboree come: Populus nigra, Salix alba, Prunus avium,
Tilia cordata, Quercus ilex e specie arbustive raggruppate in aiuole per mascherare le pareti verticali
della struttura esistente, quali: Rosmarinus officinalis, Erica arborea, Laurus nobilis.
4.2.9 Fauna
L‟ampliamento dell‟impianto e l‟utilizzo di macchinari più moderni determina un miglioramento delle
condizioni ambientali, in particolare per gli habitat fluviali e la flora e la fauna ad essi legata.
L‟acqua reimmessa nel corpo recettore Rio Pago/Rio S.Potito, migliora la qualità attuale della vita della
vegetazione acquatica, dei macroinvertebrati degli anfibi, dei pesci e crostacei eventualmente presenti, oltre
che del torrente rio Pago, anche dei corsi d‟acqua principali cui successivamente il torrente si immette
L‟abbattimento di rumori tramite edifici dotati di pannelli fonoassorbenti determina un minor impatto da
inquinamento acustico che giova direttamente su tutta la fauna terrestre.
4.3 Considerazioni Conclusive Sulle Interferenze Con la componente Abiotica E Biotica
Allo scopo di definire i limiti del concetto di significatività di un determinato impatto, è necessario chiarire i
concetti di perturbazione e degrado ai quali si accennava nel paragrafo precedente.
In linea generale è possibile affermare che:
→ qualsiasi alterazione negativa dei fattori necessari per il mantenimento a lungo termine degli habitat può
essere considerata un degrado;
→ qualsiasi evento che contribuisca al declino a lungo termine della popolazione della specie sul sito può
essere considerato una perturbazione significativa;
→ qualsiasi evento che contribuisca alla riduzione delle dimensioni dell‟habitat e della specie nel sito può
essere considerato una perturbazione significativa.
Sulla base di queste prescrizioni e delle informazioni a nostra disposizione, in termini di significatività,
determinata a partire dagli indicatori individuati, l‟impatto del progetto sul sito può essere valutato prendendo
in considerazione quattro livelli di giudizio:
non significativo
poco significativo
significativo
molto significativo
Significativo
(positivamente)

l‟intervento, relativamente all‟indicatore considerato, non è suscettibile di
causare alcuna incidenza significativa sul sito
l‟intervento, relativamente all‟indicatore considerato, non è suscettibile di
causare alcuna incidenza significativa sul sito;
l‟intervento, relativamente all‟indicatore considerato, può avere delle incidenze
sul sito che richiedono la predisposizione di opportune misure di mitigazione;
l‟intervento, relativamente all‟indicatore considerato, avrà sicuramente delle
incidenze sul sito.
l‟intervento relativamente all‟indicatore considerato avrà incidenze positive sul
sito, cioè migliorative rispetto allo stato attuale.
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INDICATORE

ATMOSFERA

SUOLO

ACQUA

RUMORE E
VIBRAZIONI

RIFIUTI

ODORI

FLORA

FAUNA

DESCRITTORE
SIGNIFICATIVITÀ
L‟impatto derivante dal sollevamento di polveri è da
ritenersi nullo poiché le attività di scavo e rinterro si
concludono con la fase di cantiere. In fase di esercizio le
NON
condizioni restano pressoché invariate rispetto allo stato
SIGNIFICATIVO
attuale.
Il consumo di suolo è nullo;
la scelta della pavimentazione adottata all‟interno del
NON
depuratore è idonea in quanto riduce l'utilizzo del legante
SIGNIFICATIVO
bituminoso e dei relativi altri inquinanti conferendo
resistenza e confort capace di creare l‟effetto albedo.
L‟incidenza sul corpo idrico recettore è migliorativa, in
quanto l‟ampliamento delle strutture l‟istallazione di
tecnologie più avanzate determinano una maggiore
SIGNIFICATIVO
efficienza dell‟impianto attualmente in uso, garantendo
(POSITIVAMENTE)
una maggiore qualità dell‟acqua immessa nel corpo
recettore.
A servizio della fase ossidativa sono stati previsti n. 3
soffianti, posti in un edificio attualmente presente, sul
quale verranno effettuati dei lavori di ristrutturazione.
POCO
Tale edificio sarà inoltre insonorizzato tramite
SIGNIFICATIVO
l‟istallazione
di
pannelli
fonoassorbenti
che
consentiranno un notevole abbattimento delle emissioni
sonore generate dai compressori.
I rifiuti derivanti dai pretrattamenti delle linee acque e
fanghi biologici devono essere smaltiti in discariche e/ o
in specifici impianti di smaltimento autorizzati.
Per mitigare le emissioni odorigene, la ditta ha adottato
scelte progettuali migliorative sull‟intero sistema
depurativo.
Verranno poste a dimora anche nuove essenze arboree,
che, oltre a fungere da barriere visive, e buffer zone,
della fascia ripariale, possono anche mitigare l‟effetto
delle emissioni odorigene.
Si è provvisto ad opere di rinverdimento delle aree
perimetrali dell„impianto con essenze di filari di piante
arboree ed aiuole.
Il progetto determina una migliore qualità delle acque
con conseguente miglioramento della qualità delle specie
ittiche.

POCO
SIGNIFICATIVO

POCO
SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO
(POSITIVAMENTE)
SIGNIFICATIVO
(POSITIVAMENTE)
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4.5 Misure Di Controllo
Al fine di garantire un‟adeguata protezione della salute pubblica e dell'ambiente saranno condotte una serie
di attività di monitoraggio accompagnate da prove di laboratorio, volte a controllare l'efficienza dei
trattamenti di depurazione, a prevenire eventuali malfunzionamenti, a evitare eventuali perdite e sversamenti
di sostanze inquinanti.

4.6 Analisi Soluzioni Alternative
La realizzazione dell‟opera in oggetto, con la scelta di ampliare il depuratore sullo stesso luogo in cui esso è
già presente in relazione all‟importanza per il fabbisogno del Comune di Celano,che attualmente possiede un
depuratore sottodimensionato, si può ritenere che gli aspetti positivi determinati dall‟impianto in progetto e gli
accorgimenti previsti siano tali da poter tracciare un bilancio positivo con assenza di condizioni ostative alla
realizzazione delle opere di collettamento e depurazione.

4.7 Opzione 0 (Zero)
Considerando la condizione prioritaria dell‟intervento, il limitato impatto dell‟opera e le misure di mitigazione
predisposte nel presente elaborato, si ritiene di non prendere in considerazione la possibilità del non
intervento.

4.8 Conclusioni
In relazione ai benefici ambientali complessivi attribuibili all'intervento in progetto, non si ritiene che le
tipologie e la significatività degli impatti residui evidenziati dallo studio della Verifica di Assoggettabilità
comportino l'esigenza di individuare misure di compensazione, definite come quelle operazioni
complementari al progetto, realizzate contestualmente all'intervento, attraverso cui si ottengono benefici
ambientali più o meno equivalenti agli impatti negativi residui. Il giudizio sintetico della valutazione sito
specifica esaminata è che: alla luce di quanto sopra riportato la realizzazione dell‟opera renda molto basso
l‟impatto sull‟ambiente rispetto ai vantaggi per l‟ambiente e per la salute umana.
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