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0. PREMESSA 

0.1 Descrizione del contesto 

Il Comune di Castelvetrano è ubicato nell’estremo sud-ovest della Sicilia ed è il centro principale 

dell’entroterra belicino.  Si estende per una superficie di 207 kmq circa e confina a Nord con i 

comuni di Santa Ninfa e Salemi, a Sud con il mare Mediterraneo, a Est con il comune di Menfi, a 

Nord-Est con il comune di Partanna e a Ovest con il comune di Campobello di Mazara. 

Sorge in una zona collinare, posta a 190 m s.l.m. ed è solcato dai fiumi Belice e Modione; notevoli 

sono anche le risorse idriche sotterranee. 

L’agricoltura occupa un ruolo preminente nell’economia e nello sviluppo locale, in particolar modo 

la coltura dell’olio e della vite, anche se negli ultimi anni si è verificato uno sviluppo del settore 

industriale e di quello turistico. 

Sul territorio si trova la frazione di Marinella di Selinunte, oggi centro turistico - balneare che fa da 

cornice ai templi greci dell’Acropoli con il Parco Archeologico più esteso d’Europa, e la frazione di 

Triscina, altra località balneare che si snoda parallelamente alla costa per 5 km circa. 

0.2 Quadro Normativo 

La Direttiva CEE del 27.6.1985 concernente la Valutazione d'Impatto Ambientale di determinate 

opere pubbliche e private (85/337/CEE) è entrata a far parte del sistema legislativo italiano 

attraverso una serie di atti normativi: 

 la Legge 349 del 8/7/1986 istituita del Ministero dell'ambiente, che all'art. 6 attesta 

l'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia d'impatto ambientale; 

 il DPCM n. 377 del 10/8/1988, che regolamenta le pronunce di compatibilità ambientale; 

 il DPCM 27 dicembre 1988, che pur non rappresentando il definitivo atto legislativo di re-

cepimento della direttiva CEE, definisce le "Norme tecniche per la redazione degli Studi di Impatto 

Ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità all'art.6 della Legge 8 luglio 1986, n.349, 

adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 10 agosto 1988, n. 377". 

Con il D.P.R. 12 aprile 1996 sono state infine prese in considerazione le categorie di opere, di cui 

all’Allegato II della direttiva CEE 85/337, anche se in modo parziale e non definitivo. Alcune di tali 

opere, elencate all’Allegato A al decreto, ritenute di rilevante impatto, e altre elencate all’Allegato 

B che ricadono anche parzialmente all’interno di aree naturalistiche (l.394/91), sono assoggettate 

alla procedura di V.I.A. Secondo tale decreto le Regioni sono chiamate ad assicurare che 

l’attuazione della procedura avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui alla direttiva CEE 85/337. 

Tale atto legislativo amplia quindi la tipologia di opere che devono essere obbligatoriamente 
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sottoposte a V.I.A. e pone una serie di norme che disciplinano le competenze delle Regioni. Entro 

giugno 1997 infatti le Regioni avevano il compito di armonizzare le proprie disposizioni con quelle 

dell’atto di indirizzo e coordinamento. Tale scadenza era stata prorogata in funzione del fatto che 

solo poche regioni si erano adeguate al dettato legislativo. 

Nel frattempo la direttiva 337/85 è stata modificata con la direttiva 97/11/CE che, pur non 

imponendo nuovi obblighi, amplia gli elenchi dei progetti da sottoporre a VIA: le opere comprese 

nell'allegato I passano da 9 a 20; relativamente alle opere previste dall'allegato II la nuova direttiva 

introduce una selezione preliminare, viene lasciata libertà agli Stati membri di optare o per un 

criterio automatico basato su soglie dimensionali oltre le quali scatta la procedura, o un esame 

caso per caso dei progetti. 

In Italia il recepimento della direttiva dell’85 è stato lento e frammentario. Ancora oggi, 

nonostante la stratificazione normativa, siamo in attesa di una Legge quadro, una prima proposta 

in tal senso risale al 15 gennaio 1993. Nel giugno 1998 è stata approvata dalla Commissione 

Ambiente del Senato una proposta di legge quadro per una nuova disciplina della V.I.A. Tale 

provvedimento, che dovrà essere approvato dall’Aula, dovrà dare completa attuazione alle 

direttive comunitarie, definendo principi, procedure e norme quadro per individuare e giudicare 

gli effetti diretti e indiretti di progetti, piani e programmi (e delle loro principali alternative, 

compresa l’alternativa zero) sul patrimonio e sulle risorse naturali. 

In armonia con la direttiva del Consiglio della Comunità europea 337/85/CEE del 27 giugno 1985 e 

in attuazione degli indirizzi di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per 

l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della L.22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in 

materia di valutazione di impatto ambientale), la procedura di valutazione di impatto ambientale 

regionale della Sicilia è oggi disciplinata dal Decreto Presidenziale del 19 maggio 1999 che 

recepisce il D.P.R. 12 aprile 1996 che va a integrare la precedente Deliberazione regionale in 

materia di impatto ambientale n.4 del 20 gennaio 1999. 

L’allegato A, punto p) del Decreto Presidenziale 19 maggio 1999 è specificato che sono soggetti a 

Valutazione di impatto ambientale i progetti riguardanti gli impianti di depurazione delle acque 

con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti. 

Con la L.R. 10/99, articolo 69, è stata recepita in la legge n. 36/94 Galli “Disposizioni in materia di 

risorse idriche”. 

Il funzionamento e la messa a regime degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) sono subordinati 

all’individuazione mediante apposito decreto del Presidente della Regione. 
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Con l’attuazione del D.lgs n. 152/99 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE” e s.m.i., si prevede di acquisire una conoscenza organica 

integrata e significativa dello stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee con un 

approccio eco sistemico. 

Ci si è riferiti anche alle seguenti normative: 

- D.Lgs n 258 del 18/08/2000 “Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 152/99 in materia di 

tutela delle acque dall’inquinamento”; 

- Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue; 

- Direttiva 91/676/CEE relativa alla “protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole”; 

- D.M. 185/03 “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue”. 

0.3 Descrizione dell’attuale sistema di depurazione 

Il sistema fognario di Castelvetrano attualmente è così predisposto: 

- la copertura dichiarata è pari al 95% cui corrisponde un numero di abitanti serviti di 28.994 unità; 

- le reti fognarie miste e nere si sviluppano su una lunghezza di 70 Km, mentre la rete bianca 

raggiunge i 10 km; 

- il sistema è dotato di n.8 collettori; 

- sono presenti n.10 impianti di sollevamento con una potenza installata di 198 kw. 

L’attuale sistema di depurazione è costituito da due impianti: uno ubicato in Contrada Errante, via 

Errante Vecchia, e l’altro nella frazione di Marinella di Selinunte. 

L’impianto di Contrada Errante è stato realizzato nel 1972 su tre linee uguali in parallelo, di cui 

però ne furono realizzate solo due per una potenzialità complessiva di 30.000 abitanti equivalenti. 

Le acque reflue di tipo misto della città di Castelvetrano arrivano all’impianto di depurazione 

attraverso un collettore emissario, sul quale sono installati due pozzetti sfioratori, e 

successivamente trattate nelle due linee dell’impianto. 

L’effluente trattato dall’impianto di depurazione viene poi scaricato nel Torrente Recalmuto 

mentre i fanghi prodotti sono portati in discarica. 

L’impianto non è adeguato al D.Lgs 152/06 e presenta evidenti segni di degrado sia per quanto 

riguarda le opere civili che per le opere elettromeccaniche. 

La frazione costiera di Marinella di Selinunte ha un sistema fognario di tipo separato, in cui le 

acque nere vengono raccolte in due impianti di sollevamento, ubicati uno al porto e l’altro alla 

foce del fiume Belice, e sollevato all’impianto di depurazione. 
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L’impianto di Marinella è stato realizzato nel 1983 per una potenzialità complessiva di 12.000 

abitanti equivalenti ed i reflui depurati sono versati in mare mediante una condotta sottomarina 

che al momento risulta interrotta a causa di una spaccatura verificatasi a circa 80 m dalla battigia. 

La frazione costiera di Triscina risulta essere priva sia di un sistema di collettamento delle acque 

reflue che di un impianto di trattamento reflui. 

L’attuale gestione dei due impianti di depurazione è stata affidata dal Comune mediante gara 

d’appalto alla società GOST s.r.l. di Perugia. 

Il progetto generale, nel suo iter progettuale e autorizzativo, era già accompagnato da uno Studio 

di impatto ambientale redatto dal comune di Castelvetrano ed era già stato sottoposto a 

procedura di valutazione da parte degli organi regionali competenti. 

Il presente rapporto propone quindi una revisione di tale studio, aggiornando i dati in funzione 

della nuova configurazione impiantistica e progettuale e puntando maggiormente alla valutazione 

di impatto ambientale che, così come tracciato nei testi governativi sopra citati, deve essere con-

dotto in considerazione di tre principali quadri di riferimento: programmatico, progettuale ed 

ambientale. 

Nell’ambito del quadro di riferimento programmatico andranno mostrate le relazioni tra “…l’opera 

progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale”. Il quadro 

programmatico comprenderà la descrizione del progetto e delle sue motivazioni riguardo alla 

pianificazione vigente, sia territoriale che di settore. S’individuerà la coerenza con gli obiettivi di 

piano, descrivendo gli effetti che il progetto è in grado di generare a livello urbanistico e 

territoriale. Si tratta in sostanza di verificare la coerenza del progetto proposto con gli obiettivi 

degli strumenti di pianificazione vigenti, attraverso un esame dello stato di applicazione. 

Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale, lo studio d’impatto dovrà definire 

l’ambito territoriale ed i sistemi ambientali interessati dal progetto analizzandone le condizioni di 

criticità, al fine di individuare e descrivere i mutamenti indotti dalla realizzazione dell’opera. 

Nel quadro di riferimento progettuale andranno analizzate le caratteristiche dell’opera progettata, 

illustrando le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative 

considerate, con particolare riferimento alle scelte di processo, alle condizioni d’uso delle risorse 

naturali e di materie prime, alla quantità e qualità degli scarichi idrici ed atmosferici, ed alla 

produzione di rifiuti. Andranno inoltre descritte le misure mitigative e compensative adottate per 

ridurre o eliminare gli impatti sul territorio. 
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Lo studio di impatto ambientale è uno strumento di supporto alle decisioni, non può quindi ridursi 

alla fase di descrizione, ma deve in ogni modo arrivare ad una valutazione per fornire gli elementi 

utili all’autorità competente. Ciò al fine di stabilire, in modo scientificamente coerente, quali sono i 

possibili effetti che l’azione da intraprendere può avere sull’ambiente; la valutazione pone spesso 

il problema della trasparenza dei passi che l’hanno prodotta e della percorribilità dell’intero 

processo. 

Conformemente a tali indirizzi questa relazione si compone di quattro parti distinte: 

- il primo capitolo ha la funzione di descrivere il quadro programmatico complessivo in cui si 

inserisce l’opera proposta, s’illustrano le motivazioni che hanno portato alla sua 

realizzazione, descrivendo le caratteristiche del sito di localizzazione e le motivazioni che 

hanno portato alla sua scelta, le caratteristiche del sistema pianificatorio cogente nell’area 

di interesse; 

- il secondo capitolo è finalizzato alla descrizione dell’ambiente circostante direttamente e 

indirettamente dal progetto, in particolare sono stati presi in considerazione tre ambiti 

specifici: le condizioni climatiche dell’area, i caratteri idrografici e l’assetto territoriale in cui 

si inserisce l’opera. 

Per quanto concerne la nozione di ambiente è importante sottolineare che esso 

comprende non solo gli aspetti ecologico - naturalistici in senso stretto, ma anche gli 

aspetti economico-sociali. 

Obiettivi specifici dell’indagine ambientale sono stati: la descrizione delle attuali condizioni 

ambientali; la determinazione delle capacità ambientali di dispersione e assorbimento degli 

inquinanti; l’individuazione di potenziali ricettori sensibili. 

In altre parole si è cercato di individuare: le aree critiche, cioè quelle aree che già 

presentano elementi di compromissione ambientale; le aree sensibili, che per loro 

caratteristiche funzionali richiedono particolari condizioni di qualità ambientale; le aree di 

conflitto, intendendo con tale termine attività o funzioni territoriali che possono entrare in 

conflitto con l’attività in questione. 

- il terzo capitolo è destinato alla descrizione delle caratteristiche fisiche e tecniche 

dell’opera e delle relative alternative; obiettivo complessivo di questa prima parte della 

relazione è stato individuare, focalizzare, quantificare i potenziali fattori causali di impatto, 

intendendo con tale termine indicare quelle attività di prelievo o emissione che hanno 

dirette relazioni con l’ambiente circostante. 
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-  nel quarto capitolo, si è proceduto all’analisi delle potenziali categorie di impatto. Per 

ognuna di esse si sono forniti dati, informazioni e valutazioni sul caso specifico, 

evidenziando le misure di contenimento messe in atto per contenerne l’incidenza 

sull’ambiente circostante. 

L’analisi è stata condotta conformemente a quanto previsto dalle normative in materia ed ha 

consentito di analizzare in dettaglio le relazioni instaurate tra l’opera e l’ambiente, fornendo di 

conseguenza tutte le basi informative previste dalla legislazione in materia, per le successive fasi 

istruttorie condotte dalla Pubblica Amministrazione al fine di giungere al giudizio di compatibilità 

ambientale. 

All'interno di questa premessa un’ulteriore precisazione si rende necessaria per quanto riguarda la 

raccolta dei dati contenuti nel presente documento che ha fatto riferimento:  

 agli enti di pianificazione regionale e locale per quanto riguarda i dati contenuti nel quadro di 

riferimento programmatico;  

 all'ente progettista per i dati contenuti nel quadro di riferimento progettuale;  

 alle fonti istituzionalmente competenti alla rilevazione dei dati ambientali per quanto riguarda il 

quadro di riferimento ambientale.  
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il quadro di riferimento programmatico per lo studio di impatto ambientale deve fornire gli 

elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione e 

programmazione territoriale e settoriale. 

Esso in particolare comprende:  

 La descrizione delle motivazioni del progetto;  

 la descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli 

strumenti pianificatori rispetto all’area di localizzazione in relazione agli stati di attuazione 

degli strumenti pianificatori in cui è inquadrabile il progetto stesso, con particolare 

riguardo all’insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tenere conto nella 

redazione del progetto e in particolare le norme tecniche ed urbanistiche che regolano la 

realizzazione dell’opera, i vincoli paesaggistici, naturalistici, architettonici, archeologici, 

storico-culturali, demaniali ed idrogeologici eventualmente presenti, oltre a servitù ed altre 

limitazioni di proprietà. 

1.1 Motivazioni del progetto  

Il presente studio di impatto ambientale si riferisce alle opere previste dai “Lavori di adeguamento 

e rifacimento dell’impianto di depurazione del comune di Castelvetrano”. 

L’attuale struttura di depurazione è localizzata nel territorio comunale di Castelvetrano ed è 

costituita da due impianti, uno ubicato in Contrada Errante, via Errante Vecchia, e l’altro nella 

frazione di Marinella di Selinunte, inizialmente realizzati per una potenzialità complessiva di 

42.000 abitanti equivalenti che, oltre a non essere adeguati al D.Lgs 152/06 ed a non essere 

sufficienti per le nuove esigenze della popolazione, presentano evidenti segni di degrado sia per 

quanto riguarda le opere civili che per le opere elettromeccaniche: l’impianto di Castelvetrano allo 

stato attuale versa in uno stato di notevole degrado strutturale in quanto le opere in cemento 

armato hanno subito un’accelerazione esponenziale di deterioramento tale da porre tutto il 

depuratore alla fine del proprio ciclo di vita utile; molteplici sono stati negli ultimi anni gli 

interventi effettuati nell’impianto, con spese gravate sul bilancio del comune, che tuttavia non 

hanno sortito l’effetto auspicato. 

Per quanto riguarda l’impianto di Selinunte, la condotta sottomarina al momento risulta interrotta 

e movimenti franosi hanno dissestato i massetti e le pavimentazioni. 

Una nuova struttura diventa dunque necessaria, anche in considerazione: 
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- delle previsioni di sviluppo produttivo della zona e della conseguente necessità di dotare 

l’area di adeguate strutture tecnologiche; 

- delle previsioni di sviluppo e di riqualificazione turistica dell’area; 

- della necessità di dotare il Comune di un’efficiente sistema depurativo e fognario; 

- della Direttiva 91/271/CEE relativa ai sistemi depurativi e fognari, che hanno comportato 

l’attivazione di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea verso il 

comune di Castelvetrano per il mancato rispetto dei limiti di scarico; 

Dalla sua realizzazione si attendono benefici riguardanti: 

- il soddisfacimento delle necessità di dotazioni tecniche atte a garantire uno sviluppo 

produttivo conforme agli indirizzi di tutela ambientale, per ciò che concerne la struttura 

artigianale e le previsioni di sviluppo dell’area industriale; 

- la necessità prioritaria di razionalizzare i sistemi di irrigazione, oggi prevalentemente attuati 

tramite il prelievo di acque attraverso numerosi pozzi, con il conseguente depauperamento 

della falda sotterranea, per ciò che concerne la presenza di produzioni agricole. 

1. 2 Individuazione delle alternative progettuali 

Lo studio delle alternative progettuali è stato condotto in sede di rielaborazione del P.A.R.F. del 

Comune di Castelvetrano, nel quale si è proceduto ad analizzare tre possibili soluzioni per la scelta 

del miglior sistema depurativo, oltre l’alternativa zero. 

Le tre alternative sono caratterizzate principalmente da una differente modalità di depurazione 

dei reflui prodotti dal centro urbano e dalle frazioni costiere di Triscina e Marinella. 

La scelta dell’alternativa migliore è stata condotta sulla base delle difficoltà costruttive e gestionali 

a cui ciascuna alternativa va incontro: l’alternativa A, che prevede la realizzazione di due impianti 

di depurazione a servizio delle frazioni costiere, oltre che di quello a servizio del centro urbano, 

comporta notevoli difficoltà, tanto nel reperimento delle aree necessarie, quanto di esercizio degli 

impianti a causa della fortissima variabilità stagionale della popolazione servita; l’alternativa C 

comporta la necessità di individuare un nuovo sito per l’unico impianto di depurazione previsto: 

un attento esame dei luoghi ha infatti evidenziato la notevole difficoltà di reperire tale sito, stante 

i numerosi e vasti vincoli che il territorio presenta. 

Per quanto sopra esposto, l’alternativa B risulta essere di minore impatto costruttivo, stante il 

modesto ingombro richiesto dall’impianto e la possibilità di posare le condotte prementi lungo 

strade esistenti; ugualmente buona è l’affidabilità dello schema di impianto, per via della 

possibilità di munire gli impianti di sollevamento di gruppi elettrogeni per ovviare al pericolo di 
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sospensione dell’alimentazione elettrica, nonché di scarichi di emergenza con brevi condotte di 

allontanamento, che possono evitare, almeno temporaneamente, l’inquinamento della zona di 

mare in occasioni di possibili disfunzioni di breve durata. 

1.3 Analisi della domanda e dell’offerta 

La domanda potenziale per l’intervento in progetto è rappresentata dalla portata di refluo in 

arrivo all’impianto di depurazione. Tale portata viene stimata facendo riferimento alla popolazione 

servita dall’impianto ed alla dotazione idrica disponibile del comune. 

Per tale stima si è fatto riferimento ai dati riportati dal P.A.R.F. e dal Piano d’Ambito della 

Provincia di Trapani. 

Il P.A.R.F. del Comune di Castelvetrano è stato adottato con le delibere Consigliari n. 243/88 e n. 

371/88 rese esecutive giusta decisione della C.P.C. n. 45398 del 9 Dicembre 1988 ed approvati con 

i decreti dell’Assessorato regionale territorio e Ambiente n. 305/88 del 07/03/1988 e n. 867 del 20 

giugno 1988. 

Il Piano d’Ambito è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci e del Presidente della Provincia il 

12/12/2002 ed elaborato da Sogesid S.p.A sulla base del programma delle attività approvato dal 

Commissario Delegato per l’emergenza Idrica, Presidente della Regione Siciliana, con sua nota n. 

3041 del 05/08/2002. 

La progettazione è stata condotta sulla base di una popolazione equivalente di 60.000 unità, in 

luogo dei 93.000 a.e. previsti per l’anno 2013 dal P.A.R.F adottato dal Comune. 

La scelta del nuovo parametro assunto scaturisce sia dal fatto che le originarie previsioni del 

P.A.R.F. non risultano confermate dall’attuale e dal futuro andamento demografico del Comune, 

sia per adeguarsi ai parametri contenuti nel piano d’ambito adottato dalla Conferenza dei Sindaci 

nel 2003, successivamente confermato con il progetto conoscenza adottato dalla medesima 

conferenza nel 2009, nonché presi delle procedure di infrazione in essere. 

Per quanto riguarda la dotazione idrica, sia il P.A.R.F. che il Piano d’ambito di Trapani, per il 

dimensionamento degli impianti di depurazione, tiene conto di una dotazione idrica pari a 250 

l/abxg e di un coefficiente di afflusso in fognatura pari a 0,8. 

L’ottica progettuale seguita è stata quella di proporre un impianto tecnologicamente avanzato, in 

accordo ai vincoli suddetti ed in grado di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- capacità di adeguarsi ai reali carichi influenti, quasi sempre diversi dai dati progettualmente 

assunti in quanto assegnati; 

-  affidabilità funzionale; 
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- semplicità gestionale; 

- facilità di adattamento alla conduzione automatizzata; 

- inserimento nel sito di ubicazione mediante analisi locali spinte da indagini geologiche, 

geognostiche, climatiche; 

- miglioramento dello stato del ricettore finale mediante la previsione di fasi di trattamento 

spinto; 

- possibilità di recupero e reimpiego dei prodotti di trasformazione in funzione delle 

vocazioni del territorio; 

- sicurezza per gli addetti alle operazioni di gestione e manutenzione; 

- inserimento dell’opera come elemento dell’ambiente circostante mediante sistemazione a 

verde e piantumazione; 

- minimizzazione degli odori ed aerosol sviluppati nel ciclo di trattamento; 

- minimizzazione dei rumori prodotti dai sistemi ed apparecchiature previste; 

- adozione del miglior sistema di disidratazione meccanica dei fanghi residui; 

- adozione del miglior sistema di essiccazioni dei prodotti residuali. 

L’analisi delle soluzioni progettuali coerenti con gli obiettivi di cui sopra ha portato i progettisti alla 

ricerca della tipologia di impianto in grado di minimizzare gli impatti ambientali ricercando di 

massimizzare il rapporto benefici-costi. 

L’intervento risulta inserito nel Piano di Attuazione della Rete Fognante (PARF) del Comune di 

Castelvetrano, adottato con delibere del Consiglio Comunale n, 243 del 1988 e 371 del 1988 e 867 

del 1988. 

Il progetto, inoltre, è previsto come intervento da realizzarsi nel Piano d’Ambito dell’ATO idrico n. 

7 di Trapani approvato in data 12/12/2002 dall’assemblea dei sindaci e dal Presidente della 

provincia. 

1.4 Iter progettuale dell’opera 

L’amministrazione comunale di Castelvetrano ha pubblicato un bando di gara a procedura aperta 

(pubblico incanto) relativo alla progettazione e la direzione dei lavori per “Riuso delle acque reflue: 

Lavori di adeguamento del depuratore di Contrada Errante e condotte di adduzione al sistema 

idrico esistente”. 

La commissione istituita per la verifica delle offerte ha provveduto, in data 16/09/2004, 

all’aggiudicazione della gara all’A.T.I. formata da HIDEOARCH s.r.l. – SERING s.r.l. – Ing. R. Cassata. 
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In esecuzione del verbale di gara e della delibera della G.M. n. 43 del 04/02/2009 

l’Amministrazione conferisce l’incarico all’Ati suddetta, sulla base dell’offerta tecnico- economica 

presentata. 

Nel progetto preliminare l’impianto di depurazione prevedeva linee distinte di trattamento: quella 

per i reflui urbani e quella per i reflui speciali. 

Le fasi di trattamento previste per la linea trattamento reflui urbani erano: 

- Grigliatura  

- Dissabbiatura, disoleatura  

- Trattamento biologico a fanghi attivi 

- Sedimentazione finale 

- Chiariflocculazione 

- Filtrazione  

- Disinfezione. 

Per quanto attiene al ciclo fanghi, quelli derivanti dal trattamento dei liquami civili, era previsto 

che fossero trattati mediante digestione anaerobica, ispessimento ed accumulo fanghi, 

disidratazione meccanica. 

Le fasi di trattamento previste nel progetto generale per la linea trattamento reflui speciali erano: 

- Grigliatura  

- Neutralizzazione ph 

- Dissabbiatura, disoleatura  

- Trattamento biologico  

- Sedimentazione finale 

L’importanza delle opere da realizzare ed i rilevanti problemi tecnologici legati soprattutto alla 

realizzazione delle opere di fondazione ed impermeabilizzazione richiedevano un’accurata analisi 

delle condizioni strutturali del sito, in grado di supportare adeguatamente le scelte progettuali 

effettuate ed eventualmente verificarle alla luce di situazioni difformi. 

A tale scopo è stato redatto un programma di indagini mirante:  

- all’accertamento dei rapporti stratigrafici fra i diversi tipi litologici;  

- alla determinazione delle caratteristiche strutturali ed all’individuazione della superficie 

libera della falda;  

- alla valutazione della permeabilità dei terreni ed allo studio dei metodi di 

impermeabilizzazione per cementazione; 
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- alle caratterizzazione geotecnica dei terreni mediante prove di laboratorio. 

In definitiva le indagini acquisite hanno permesso al progettista di avere una chiara ed esauriente 

conoscenza dell'area e riscontrare quindi delle diversità rispetto alle indicazioni che i suddetti 

consulenti avevano formulato in sede progettuale: in particolare si è definita la situazione 

litostratigrafica che ha permesso di adeguare le fondazioni delle opere previste alle nuove 

conoscenze acquisite. 

In particolare sono stati affrontati i seguenti problemi tecnici: 

- assicurare la realizzabilità delle opere all'asciutto; 

- tenuta idraulica delle vasche e delle opere previste; 

- cedimenti differenziali per le opere fondate su diversi terreni. 

Il progetto è stato rielaborato dall’A.T.I. costituita dalle ditte Hydroarch srl, Sering Ingegneria s.r.l. 

ed Ing. Cassata Ruggero, per arrivare alla sua fase definitiva. 

 Le fasi di trattamento previste con il nuovo progetto sono: 

- LINEA LIQUAMI 

o Grigliatura grossolana 

o Grigliatura fine 

o Dissabbiatura/disolea tura 

o Comparto biologico 

o Comparto Denitrificazione 

o Comparto Nitrificazione – ossidazione 

o Sedimentazione secondaria 

o Chiari flocculazione terziaria 

o Comparto decantazione 

o Filtrazione a sabbia 

o Disinfezione 

- LINEA FANGHI  

o Stabilizzazione aerobica 

o Post – ispessimento 

o Disidratazione con centrifuga 

 1.5 Rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori 

rispetto all'area di localizzazione 
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La coerenza dell’opera rispetto al sito di localizzazione era già stata sottolineata nello studio di 

impatto ambientale redatto sul progetto generale. 

Il sito di localizzazione del nuovo impianto è in contrada Errante, nel territorio del Comune di 

Castelvetrano, sull’area dove attualmente insiste il vecchio depuratore esistente, attigua al canile 

comunale e posta vicino l’autostrada Palermo - Mazara. 

Impianto di depurazione  

La superficie occupata dal nuovo impianto è complessivamente di circa 15.000 mq su di un’area di 

circa mq 40.000, pressoché pianeggiante con vegetazione rada e sparsa. 

L'intera zona si presenta inedificata, a parte la presenza del canile comunale attiguo e qualche 

baglio abbandonato. 

Il territorio circostante è coltivato prevalentemente ad ulivi, non ci sono edifici di interesse storico 

artistico. 

Le presenze fisiche più vicine all’impianto riguardano: 

 130 metri a nord l’autostrada A29 Palermo – Mazara; 

 800 metri a nord-est S.S. 115 

 7,8 km a sud la frazione di Triscina 

 8,5 km a sud-est la frazione di Selinunte 

  2 km nord-ovest linea ferroviaria Palermo Trapani 

 nell’area attigua il canile comunale 

 i primi nuclei di abitazioni di una certa rilevanza si rilevano a 1,7 Km a nord-ovest 

Vincoli zona impianto 

Il depuratore ricade nella zona omogenea F del P.R.G. di Castelvetrano. 

Non esistono interferenze tra l’opera in progetto ed i vincoli territoriali, paesaggistici e lo 

strumento urbanistico, in quanto l’area interessata dall’opera è sede dell’attuale impianto di 

depurazione. 

 

2.QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale, l'allegato 1 del DPCM 27.12.88 elenca le 

componenti ed i fattori ambientali che devono essere considerati dallo Studio di impatto 

ambientale: 

a) Atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatiche. 
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b) Ambiente idrico: acque sotterranee ed acque superficiali (dolci, salmastre e marine), 

considerate come componenti, come ambienti e come risorse. 

c) Suolo e sottosuolo: intesi come profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro 

dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili. 

d) Vegetazione, flora e fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più 

significative, specie protette ed equilibri naturali. 

e) Ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed 

interdipendenti, che formano un sistema unitario ed identificabile (quali un lago, un bosco, un 

fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale. 

f) Salute pubblica: situazione epidemiologica della comunità. 

g) Rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano. 

h) Paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane 

interessate e relativi beni culturali. 

2.1 Ambiti territoriali presi in considerazione nell'analisi ambientale 

La scelta dell'area territoriale di indagine, negli studi di impatto ambientale, è solitamente una 

funzione dell'estensione dei singoli impatti analizzati, che si manifestano all'interno di precise 

identità territoriali: 

 gli impatti fisici si manifestano all'interno di precise identità ambientali (bacini idrografici, valli, 

biotopi, comprensori agricoli ecc.) su modelli di organizzazione dell'ambiente, dell'uso delle 

risorse, delle infrastrutture e dei servizi;  

 gli impatti economici su precise forme di produzione del reddito che si esprimono in un sistema 

di relazioni circoscrivibile (comunità rurali, bacini di produzione artigianale e piccola impresa, 

comprensori turistici ecc.);  

 gli impatti sociali su precise identità locali di carattere storico, culturale, politico, etnico. 

Nel caso di impianti di depurazione acque, la metodologia più diffusa per la territorializzazione 

dell'indagine è l'individuazione di quegli impatti che presentano la massima estensione territoriale. 

Con questo scopo dalla pubblicistica in materia possono essere tratte le seguenti considerazioni: 

 negli studi che hanno comportato una campionatura (gas maleodoranti, aerosol, germi 

patogeni, rumori) si è arrivati al caso estremo di una distanza di 2.5 Km per poter disporre 

ovviamente di un cospicuo margine di sicurezza nella raccolta dei dati; 

 gli studi inerenti ai disturbi causati dagli impianti di depurazione delle acque e facenti 

ricorso ad una modellizzazione, nella maggior parte hanno preso in considerazione distanze 
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comprese tra i 100 e i 500 metri e solo eccezionalmente hanno coperto distanze superiori al 

chilometro e mezzo dal centro della stazione; 

 le conclusioni della maggior parte degli studi sopra citati sono che gli odori si dissipano a 

distanze non superiori a 500 metri (in genere ben inferiori) e che gli aerosol non costituiscono un 

pericolo significativo per la popolazione presente entro un raggio quale quello preso in 

considerazione; 

 si preconizza in genere una zona di isolamento alla periferia delle installazioni che va dai 50 

metri (circolare del 10.06.1976 in Francia) ai 500 metri considerati come sufficientemente sicuri da 

diversi autori (Reploh); 

In Italia la Delibera del Comitato Interministeriale 4/2/77 all.4 sulle Norme Tecniche per la 

localizzazione di impianti di depurazione acque reflue urbane, stabilisce una fascia di rispetto non 

inferiore a 100 m. 

Una seconda considerazione riguarda la metodologia di indagine, che dal punto di vista della 

rilevazione dei dati e delle informazioni concernenti l’ambiente fa riferimento all’esistenza di studi, 

ricerche e dati statistici con precisi livelli di aggregazione, non determinabili nell'ambito dello 

studio. 

Alla luce di queste considerazioni, per la descrizione dell'ambiente si sono individuati due grossi 

ambiti generali che fanno riferimento alle: 

1) condizioni climatiche generali che determinano la dispersione e diluizione delle emissioni 

atmosferiche. All'interno di tale ambito, in base alla disponibilità di dati, si è proceduto anche ad 

una descrizione delle condizioni ambientali prevalenti nell'area; 

 2) tessuto territoriale circostante, ed i modelli d'uso del suolo potenzialmente disturbati da 

emissioni sonore, di odori molesti e dalla stessa presenza fisica della struttura. 

Questi ambiti servono principalmente a descrivere le condizioni generali dell'area di localizzazione 

e ad individuare i ricettori sensibili alle varie forme di impatto potenzialmente prodotte 

dall'impianto in oggetto.  

All'interno di tali estensioni territoriali sono state descritte le componenti ambientali teoricamente 

influenzate dalle emissioni dell'impianto. 

2.2 Componenti considerate nella descrizione dell'ambiente 



16 
 

 
La selezione delle componenti ambientali tradotte nelle successive schede ambiente è avvenuta 

mantenendo come riferimenti primari le suddivisioni dell'ambiente contenute nella direttiva CEE 

sulla VIA e nel decreto per la redazione degli studi di impatto in Italia (DPCM 27/12/1988). 

Per l'acquisizione dei dati ambientali e territoriali necessari all'indagine, ci si è rivolti alle fonti 

istituzionalmente preposte alla raccolta degli stessi e più in generale all'analisi della pubblicistica in 

materia.  

2.3 Metodologia adottata nella descrizione delle componenti ambientali 

Per la definizione dei ricettori ambientali ci si è basati su alcuni criteri generali riferiti alla 

definizione di aree “critiche”, “sensibili”, e di “conflitto”. 

Tale approccio metodologico nell’organizzazione dell’analisi ambientale fa riferimento a diversi 

filoni di ricerca nell’ambito degli studi di valutazione di impatto ambientale, in particolare per ciò 

che riguarda i sistemi informativi per la V.I.A. Sono numerose infatti le esperienze che prendono 

come riferimento i sistemi informativi per l’attuazione dell’assessment preliminare e precisamente 

per l’individuazione delle potenziali aree “critiche”, “sensibili” e di “conflitto”. 

Ormai famose sono, tra gli operatori, le elaborazioni dell’americano McHarg (1969) sulle mappe 

tematiche sovrapponibili, integrate in Francia da Max Falque (1980) con l’analisi dei descrittori 

ambientali, cosi come sono diventate ormai di uso comune per la V.I.A. di grosse opere di rilevanza 

regionale e per interventi di pianificazione ambientale, i processi di “Land Evalutation” 

(valutazione delle attitudini del territorio) e “Carring Capacity” (analisi delle capacità di 

assorbimento e dispersione ambientale degli inquinanti). 
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Chiaramente, anche per un senso delle proporzioni, il riferimento a queste metodologie è 

puramente indicativo di un approccio metodologico generale. 

Molto più semplicemente, per una descrizione dei criteri adottati riportiamo le definizioni fornite 

dall’Istituto Battelle di Francoforte nel “Rapporto sulla selezione delle opere da sottoporre a 

V.I.A.”, redatto per la Commissione delle Comunità Europee nella fase di istruzione della Direttiva 

Comunitaria sulla V.I.A. (Doc. CEE ENV/513/78/EN 1978). 

 Aree sensibili – vengono definite in base a parametri di carring capacity, unicità, 

eccezionalità, funzione strategica da un punto di vista ambientale;  

 Aree critiche – sono definite da parametri che fanno riferimento alle emergenze ambientali, 

alla densità antropica, all’intensità delle attività socioeconomiche, agli alti livelli di inquinamento 

presenti;  

 Aree del conflitto – riguardano le zone in cui la realizzazione dell’intervento ed il 

manifestarsi dei suoi effetti inducono conflitti con altre funzioni e modi d’uso delle risorse. 

Con l’obiettivo di individuare tali aree è stata condotta l’indagine ambientale sui tre ambiti 

precedentemente individuati. In particolare per ognuno degli ambiti presi in considerazione si è 

cercato di individuare: 

1) Indagine sul clima 

 caratteristiche climatiche che determinano la capacità di assorbimento e dispersione degli 

inquinanti; 

 livello di inquinamento  atmosferico e acustico attualmente presente nell’area; 

2) Indagine sul tessuto territoriale circostante 

 densità antropica; 

 attività prevalenti; 

 funzioni e modelli d’uso del territorio potenzialmente influenzati dalla presenza 

dell’impianto. In particolare ci si intende riferire all’esistenza di funzioni che, per le loro 

caratteristiche intrinseche, richiedono situazioni di tranquillità e qualità ambientale, quali: 

 funzioni residenziali 

 insediamenti turistici 

 aree ricreative, aree sportive, aree a verde ospedali, ricoveri, strutture sanitarie 

Per la ricostruzione dei dati territoriali di interesse ci si è rivolti alle fonti istituzionalmente 

preposte alla rilevazione degli stessi, e più in generale alla verifica dell’esistenza, a livello di 

pubblicistica di studi e ricerche sui vari argomenti oggetto di indagine. 
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2.4 Componente ambientale suolo  

Inquadramento geologico 

Geologicamente il territorio di Castelvetrano fa parte di un bacino attivamente subsidente a 

partire dal Pliocene medio, noto in letteratura come “Fossa di Castelvetrano”, che si sviluppa come 

area di avanfossa. Il basamento neogenico è ricoperto in trasgressione da una formazione 

calcarenitica Plio-quaternaria, il tutto modellato da una serie di terrazzi marini, i più antichi dei 

quali si istaurarono dopo il Siciliano. 

L’area è caratterizzata da depositi marini quaternari (Calcareniti di Marsala Auct.), costituiti da 

sabbie e ghiaie calcaree bioclastiche passanti lateralmente e verticalmente a calcareniti e 

calciruditi (Ruggieri et al., 1977, D’Angelo & Vernuccio, 1992, 1994). I terreni su descritti ricoprono 

in discordanza la Fm. Marnoso-Arenacea della Valle del Belice (Ruggieri et al., 1973, Vitale, 1990), 

costituita da una sequenza terrigena plio-quaternaria (arenarie e calcareniti con intercalazioni 

argillose). In profondità seguono, dopo i depositi pelagici calcilutitici marnosi del Pliocene inf. 

(“Trubi”), i terreni della successione evaporitica messiniana (calcari evaporitici e gessi), poggianti in 

discordanza sui depositi conglomeratici e/o sabbiosi e argilloso-marnosi della Fm. Cozzo 

Terravecchia Auct. (Flores, 1959, Schmidt di Friedberg, 1962). I terreni sopra descritti sono 

ritagliati da spianate terrazzate marine quaternarie, talora con deposito (sabbie, ghiaie e 

calcareniti, spessore max. 10 m), disposte in vari ordini fino a quote di circa 170 m s.l.m. (D’Angelo 

& Vernuccio, 1996, D’Angelo et al., 2001). Lungo le fasce costiere si rinvengono depositi palustri, 

dunari e, in prossimità dei principali corsi d’acqua, alluvioni talora terrazzate. 

La distribuzione dei depositi pliocenici-pleistocenici è visibile in Fig. 1. 

A seguito della tettonica messiniana e medio-pliocenica, i terreni depositatisi in precedenza sono 

stati piegati, generando nella Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara una struttura 

sinclinalica con asse NE-SW ed immergente a SW. Infine, nei depositi calcarenitici quaternari, con 

giacitura suborizzontale, sono osservabili le evidenze tettoniche relative ad una fase, 

prevalentemente distensiva, che ha interessato i depositi post-tirreniani. 
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Fig. 1- Distribuzione dei depositi plio-pleistocenici di avanfossa (da NIGRO & RENDA, 2000). 

Attività produttive - Uso del suolo 

La maggiore fonte produttiva dell'economia dell'area è sempre stata per tradizione l'agricoltura, 

soprattutto la coltura dell’olivo della vite e del frumento duro, oltre all'attività orticola. 

Negli ultimi anni si è registrato un incremento delle attività commerciali, industriali ed artigianali e 

la zona è recentemente divenuta un forte polo gravitazionale su cui si riversa gran parte della 

popolazione di una vasta area geografica limitrofa.  

Per quanto riguarda il turismo, gli impianti ricettivi esistenti non hanno un adeguato riscontro con 

la potenzialità vocazionale del territorio. 

Infrastrutture viarie 

La A 29 Palermo - Mazara del Vallo assicura il collegamento con le città della provincia di Trapani e 

Palermo, e la statale S.S.115 congiunge i paesi della provincia di Agrigento e le strade provinciali 

interne per i paesi più vicini. 

Il traffico locale è sufficientemente risolto da strade comunali, mentre i collegamenti con 

l'entroterra sono assicurati dalle provinciali. 

Il territorio di Castelvetrano è dotato anche di una stazione ferroviaria.   

2.5 Componente ambientale : Aria   

 Aspetti meteo climatici 

Nella definizione dell’indagine sul clima ci si è riferiti alle seguenti categorie di dati climatici che più 

frequentemente hanno relazione con fenomeni di dispersione degli inquinanti atmosferici: 

- venti: direzione, frequenza, velocità, eventuali dati sui fenomeni di turbolenza (fluttuazione 

di velocità); 
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 temperatura: medie stagionali, variazioni giornaliere e mensili,; 

 precipitazioni (medie mensili); 

 radiazioni solari. 

Venti 

La quasi totalità della costa trapanese risulta, a causa della posizione geografica e della 

conformazione geomorfologia, esposta ad una forte e persistente ventosità (media annua di circa 

6,8 m/sec) che ha una forte influenza sul clima. Durante l‘inverno i venti provengono 

principalmente da ovest o da nord-ovest, mentre in primavera-estate vi sono continui 

cambiamenti di direzione: nella stessa giornata possono spirare venti di direzione diversa.  

Quelli da nord sono i più costanti, hanno una persistente durata, di intensità piuttosto bassa e 

freddi; mentre lo scirocco, che spira da sud-est, è un vento caldo, con alterni periodi di tre, cinque 

giorni, durante tutto l‘arco dell‘anno e raggiunge le più elevate velocità in aprile-giugno.  

Il maestrale è un vento che spira da nord-ovest, denominato localmente ― marascata: esso arriva 

sulla costa trapanese freddo, intenso e carico di salsedine e causa gravi danni alle piante in 

prossimità del mare. Il ponente, vento da ovest, e il più frequente e duraturo in autunno; insieme 

con lo scirocco è il vento che raggiunge la massima velocità.  

 

 
I dati della tabella sono stati rilevati nel periodo che va dal 01 gennaio 2002 al 31 luglio 2006, per 

un totale di 1673 giorni. Le rilevazioni sono state fatte con frequenza giornaliera 

Temperatura 

L‘area in studio presenta un clima tipicamente mediterraneo (da semiarido a caldo arido in base 

all'annata), caratterizzato da temperature piuttosto alte in estate e miti in inverno.  

La media annua della temperatura è di circa 17 °C; le più alte temperature si registrano in agosto 

e, meno frequentemente, in luglio e raggiungono valori medi di 30-32 °C e solo in rare occasioni di 

37-38 °C;  le temperature minime assolute raramente si avvicinano allo zero. Infatti solo in qualche 
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nottata di gennaio e di febbraio ed eccezionalmente in dicembre e marzo si raggiungono tali 

valori.  

Scendendo più in dettaglio nell’analisi delle temperature, è possibile notare come l’escursione 

termica annua sia compresa mediamente tra i 13,5°C e i 14,5°C gradi lungo la fascia costiera e 

raggiunga i 15 - 16,5°C nelle località dell’interno collinare. Questa differenza di comportamento va 

attribuita all’azione mitigatrice del mare che si fa sentire nelle aree costiere e si smorza via via che 

si raggiungono quote più elevate. Passando all’analisi delle elaborazioni probabilistiche, per i valori 

medi delle temperature minime, nelle aree marittime i valori normali (50° percentile) dei mesi 

invernali non scendono mai sotto gli 8°C; nelle zone di collina, invece, le temperature si fanno più 

rigide e raggiungono valori fino a 5,6°, il mese più freddo è febbraio. 

I valori minimi assoluti sono sempre sopra lo zero, sia nelle località costiere che in quelle dell’alta 

collina interna: nel 50% dei casi osservati nel trentennio, la temperatura non è stata mai inferiore 

a 2,3°C nelle zone interne, e a 3,2°C in quelle costiere.Sul fronte delle temperature massime i 

valori medi normali oscillano tra i 30°C e i 33°C.  

Il coefficiente di variazione in questi casi ha valori bassissimi, segno che le temperature sono tutte 

molto vicine al loro valore medio, e il range di variabilità è molto stretto. E’ possibile notare, 

inoltre, come le differenze tra i valori massimi siano molto basse passando dalle zone costiere a 

quelle interne; questo è spiegabile con il fatto che, allontanandosi dal mare, il suo effetto 

mitigatore tende a scemare per cui le differenze termiche tendono a ridursi. 

Passando ad analizzare le temperature massime assolute, si notano valori compresi normalmente 

tra 36,6°C e 37°C. Castelvetrano presenta un lungo periodo caldo-arido, da maggio a settembre, 

un regime temperato da ottobre ad aprile; le temperature dei mesi invernali si avvicinano a quelle 

delle località di collina. 

TEMPERATURE E CLIMOGRAMMI 
Castelvetrano m 190 s.l.m. 
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INDICI CLIMATICI 

 

 
 
 
 

Regime pluviometrico e infiltrazione 

La piovosità media annua dal 1965 al 2001 è stata di 473.6 mm distribuita in 75 giorni piovosi, 

mentre nei successivi cinque anni si è avuto un aumento della piovosità di circa 300 mm/anno. 

Questo indice di piovosità è tra i più bassi di tutta la Sicilia. Si verifica spesso che la maggiore parte 

della pioggia cada in pochi giorni: non è infrequente che in un solo giorno cada la decima parte 

della pioggia annua. La piovosità in autunno-inverno risulta frequentemente di origine 

temporalesca con elevata intensità oraria. In primavera e in estate le precipitazioni sono molto 

modeste e non frequenti. La stazione pluviotermometrica di Castelvetrano (190 m sl.m.), gestita 

dal Servizio Tecnico Idrografico Regionale della Sicilia, ha permesso la registrazione di una serie 

completa di dati pluviometrici e termometrici trentennali e che ben rappresenta il regime 

climatico nella zona.Dai dati dell’Atlante climatologico del Servizio Informativo Agrometereologico 

del Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia sono stati desunti alcune informazioni 

di carattere climatico (figg 2 e 3) che di seguito vengono riportati. 

 
Fig. 2- Andamento delle precipitazioni per la stazione di Castelvetrano 
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Fig. 3 - Climogramma di Peguy riferito alla stazione di Castelvetrano 

I climogrammi di Peguy riassumono sinteticamente le condizioni termo-pluviometriche delle 

diverse località considerate. Essi sono stati costruiti sulla base dei dati medi mensili di temperatura 

media e precipitazioni cumulate. Sulle ascisse è riportata la scala delle temperature (°C), mentre 

sulle ordinate quella delle precipitazioni (mm). Dall’unione dei 12 punti relativi a ciascun mese, si 

ottiene un poligono racchiudente un’area, la cui forma e dimensione rappresentano bene le 

caratteristiche climatiche di ciascuna stazione. Sul climogramma è anche riportata un’area 

triangolare di riferimento che, secondo Peguy, distingue una situazione di clima temperato 

(all’interno dell’area stessa), freddo, arido, caldo (all’esterno del triangolo, ad iniziare dalla parte in 

alto a sinistra del grafico, in senso antiorario). Il triangolo è costruito sulla base delle seguenti 

coordinate dei vertici: (0°C, 0 mm); (23,4°C, 40 mm); (15°C, 200 mm). La posizione dell’area 

poligonale, rispetto a quella triangolare di riferimento fornisce una rappresentazione immediata 

delle condizioni climatiche della stazione. 

Dall’analisi dei climogrammi di Peguy, che sintetizzano l’andamento della temperatura e delle 

precipitazioni, il territorio della provincia di Trapani appare caratterizzato, in prima analisi, da una 

ampia omogeneità climatica, all’interno della quale, tuttavia, è possibile effettuare alcune 

importanti distinzioni. 

In via del tutto generale è possibile individuare, sulla base dei totali annui di precipitazione, tre 

macro aree: la fascia costiera, con valori medi annuali tra 450 e 500 mm, una zona di passaggio, 

non ben definita nei contorni territoriali, con valori compresi tra 500 e 600 mm, e una zona 

collinare interna e dei rilievi costieri con una piovosità media tra i 600 e gli 680 mm annui. 

La variabilità delle precipitazioni è bassa nei mesi autunnali e invernali (c.v. 50-70) e raggiunge 

valori elevatissimi durante i mesi estivi (c.v. 150-230), in cui la quasi totale assenza di piogge viene 

a volte interrotta da eventi temporaleschi di una certa entità. 
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Passando ad analizzare le classificazioni climatiche che scaturiscono dall’uso degli indici numerici 

notiamo che, secondo la classificazione di Lang, tutte le stazioni sono caratterizzate da un clima 

steppico; viceversa, l’indice di Emberger le accomuna tutte secondo un clima sub-umido. In base 

alle analisi fin qui fatte sul comportamento termo-pluviometrico delle diverse stazioni, e sulla base 

delle nostre conoscenze del territorio, più adeguati sembrano gli indici di De Martonne e di 

Thornthwaite. Il primo, classifica le stazioni di Partanna a Calatafimi con un clima temperato-caldo, 

e tutte le altre con clima semi-arido. Anche l’indice di Thornthwaite, attribuisce un clima semi-

arido a tutte le stazioni, sempre ad eccezione di quelle di Partanna e Calatafimi, che questa volta 

vengono considerate a clima asciutto sub-umido. 

Dall’esame del climogramma di Peguy riferito alla stazione di Castelvetrano si evince che il clima è 

temperato dal mese di settembre al mese di aprile, ed è arido da aprile a settembre. 

In base all’indice climatico di De Martonne (Ia =19), determinato in uno studio della Regione Sicilia, 

il clima della Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara è stato classificato semiarido. Dai dati 

dell’Atlante climatologico del Servizio Informativo Agrometereologico del Dipartimento Agricoltura 

e Foreste della Regione Sicilia la precipitazione media annua per l’anno idrogeologico 1965-1994 è 

pari a circa 520 mm/a. 
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Radiazioni solari a Castelvetrano: 1655 kilowatt/ora annui  

Dati sulla provincia di Trapani 
 
 

 

 

 

 

 

 

Inquinamento atmosferico 

Nell’ambito dell’indagine sui dati climatici si sono ricercati anche dati relativi all’inquinamento 

atmosferico attualmente presente dovuto alle diverse fonti. 

L’Arpa Sicilia, in accordo con il Comune di Castelvetrano, ha condotto una campagna di 

rilevamento della qualità dell’aria nel territorio del Comune utilizzando il proprio laboratorio 

mobile per la Qualità dell’Aria, attrezzato con gli analizzatori automatici aventi le caratteristiche 

tecniche previste dalla normativa (D.M. 60/02 e D.Lgs. 183/04). 

Il laboratorio è stato installato Piazza Matteotti : questo sito di monitoraggio, avente coordinate N 

37,682781° E 12,795546°, è stato scelto considerando una serie di fattori: fonti di interferenza, 

disponibilità di energia elettrica, accesso, etc. 

La campagna di monitoraggio è stata effettuate nel seguente periodo: 05 maggio/2009 - 12 giugno 

2009. 

I parametri chimici e meteorologici monitorati, in conformità ai dettami tecnici definiti 

dall’allegato VIII del D.M. n. 60 del 02/04/2002 e dal D.lgs n. 183 del 21/05/04, sono qui di seguito 

elencati: 

Monossido di Carbonio (CO) 

Biossido di zolfo ( SO2) 

Biossido di azoto (NO2) 

Ossidi di azoto (NOx) 

Ozono (O3) 

Idrocarburi (CH4 - NMHC) 

Benzene (BTX) 

Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp) 

 
orizzontale  verticale  ottimale  

minima  1119 728 1222 

media  1237 869 1384 

massima  1271 902 1427 

Radiazione solare annua (kWh/m2)  

 
orizzontale verticale ottimale 

minima  1601 1080 1786 

media  1686 1174 1896 

massima 1728 1213 1948 
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Particolato (PM10 - PM2,5) 

Parametri meteo (DV, VV, PRES, UR, TEMP, RAD, PIOGGIA). 

L’ora alla quale sono associati i dati è quella solare e le concentrazioni sono normalizzate a 20°C e 

101,3 kPa, come previsto nel DM 60/2002. 

I dati, rilevati dalla strumentazione installata nel laboratorio mobile, sono stati elaborati e 

rappresentati, per una immediata lettura, tramite grafici relativi alle concentrazioni media oraria 

e/o giornaliera. 

Per ogni inquinante monitorato sono stati evidenziati: la presenza o meno di superamenti dei 

valori limite di legge, i valori massimi di concentrazione media oraria e/o giornaliera specificando 

giorno ed ora dell’evento. 

Si evidenzia che la determinazione di PM10 e PM2,5 è stata effettuata in continuo con lettura a 

raggi beta per l’intero periodo di monitoraggio. 

Esaminando gli indicatori proposti dalla normativa in vigore, appare evidente come la scala 

temporale adeguata per una valutazione della qualità dell’aria sia generalmente quella annuale, 

tuttavia, una campagna di misura condotta per un breve periodo può essere utile in un’ottica di 

approccio preliminare alla determinazione dei livelli di inquinamento nel luogo oggetto d’indagine. 

Monossido di carbonio (CO) 

I livelli di monossido di carbonio (CO) registrati durante la campagna di misura come media 

massima giornaliera su 8 ore sono stati sempre inferiori ai limiti di legge (tabella 2). 

  

Il valore massimo di concentrazione oraria registrato durante le campagna di monitoraggio è stato 

pari a:3.35 mg/m3 misurato giorno 20 maggio alle ore 20:00 

L’andamento temporale dell’inquinante è rappresentato tramite grafici relativi alla concentrazione 

media oraria. 
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Biossido di zolfo (SO2) 

Non sono stati registrati superamenti del valore limite orario e giornaliero della concentrazione di 

SO2. 

Non si sono verificati superamenti della soglia d’allarme pari a 500 g/m3 misurata su tre ore 

consecutive(tabella 3). 

 
I valori massimi di concentrazione registrati durante le campagna di monitoraggio sono stati pari a: 

concentrazione oraria 88.69 g/m3 misurato giorno 17 maggio alle ore 18:00 ; 

concentrazione giornaliera 59.54 g/m3 misurato giorno 19 maggio. 

L’andamento temporale dell’inquinante è rappresentato tramite grafici relativi alla concentrazione 

media oraria e giornaliera. 
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Biossido di azoto (NO2) 

Durante il periodo di misura non sono stati registrati superamenti del valore limite orario di NO2, 

pari a 200 g/m3 da non superare più 18 volte durante l’anno civile. Non si sono verificati 

superamenti della soglia di allarme pari a 400 g/m3, misurata su tre ore consecutive (D.M. 60/02), 

indice di episodi d’inquinamento acuto (tabella 4). 

Considerato il circoscritto periodo di campionamento, inferiore ad un anno, non è possibile 

valutare il rispetto del valore limite annuale.  
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I valore massimo di concentrazione oraria registrato durante le campagna di monitoraggio è stato 

pari a: 141.40 g/m3 misurato giorno 17 maggio alle ore 18:00. 

L’andamento temporale del biossido di azoto è rappresentato tramite grafici relativi alla 

concentrazione media oraria. 

Ossidi di azoto (NOX) 

Per NOX non è previsto un valore limite di legge per la protezione della salute umana ma solo un 

valore limite annuale per la protezione della vegetazione (tabella 5), del quale non è possibile 

valutare il rispetto essendo il periodo di campionamento inferiore ad un anno. 

Si è ritenuto, comunque, opportuno riportare i dati relativi agli ossidi di azoto espressi come 

concentrazione media oraria in ppb.  
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I valore massimo di concentrazione oraria registrato durante le campagna di monitoraggio è stato 

pari a: 92.13 g/m3 misurato giorno 17 maggio alle ore 18:00. 

L’andamento temporale del biossido di azoto è rappresentato tramite grafici relativi alla 

concentrazione media oraria.  
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Ozono (O3) 

Durante la campagna di monitoraggio, si sono verificati problemi di funzionamento dello 

strumento pertanto, come si evince dal grafico riportato, i dati registrati non son sufficienti per 

esprimere qualsiasi valutazione.  

L’andamento temporale dell’ozono è rappresentata tramite grafici relativi alla concentrazione 

media oraria. 

Particolato (PM10 e PM2,5) 

La determinazione di PM10 e PM2,5, durante la campagna di monitoraggio, è stata effettuata in 

continuo con lettura a raggi beta. 

A causa di un problema strumentale non sono stati acquisiti i dati in continuo dal 20 maggio al 5 

giugno 2009. 

Durante la campagna di monitoraggio, sono stati registrati n. 6 superamenti del valore limite 

giornaliero per la protezione della salute umana di PM10 (tabella 7). Per il PM2,5 la normativa non 

ha ancora stabilito un valore limite di concentrazione. 
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Considerato il limitato periodo di campionamento, inferiore ad un anno, non è possibile valutare il 

rispetto del valore limite annuale. 

I superamenti del valore limite per la salvaguardia della salute umana registrati durante la 

campagna di monitoraggio sono i seguenti: 

PM10 68.4 g/m3 misurato giorno 15 maggio; 

PM10 123.9 g/m3 misurato giorno 16 maggio; 

PM10 127.9 g/m3 misurato giorno 17 maggio; 

PM10 54.0 g/m3 misurato giorno 18 maggio; 

PM10 63.0 g/m3 misurato giorno 19 maggio; 

PM10 54.0 g/m3 misurato giorno 10 giugno. 

Il valore massimo di concentrazione giornaliera di PM2,5 registrato durante la prima campagna di 

monitoraggio è il seguente: 

PM2,5 69.8 g/m3 misurato giorno 16 maggio. 

L’andamento temporale del particolato è rappresentato tramite grafici relativi alla concentrazione 

media giornaliera. 
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Benzene 

Non è possibile stabilire la presenza di superamenti considerato che il valore limite di 

concentrazione di benzene per la salvaguardia della salute umana si calcola su base annuale 

(tab.12). 

Per valutare l’andamento del benzene durante il periodo di monitoraggio considerato si 

evidenziano i valori massimi di concentrazione oraria registrati durante le campagna di misura.  

 
I valore massimo di concentrazione oraria registrato durante le campagna di monitoraggio è stato 

pari a: 

5.31 g/m3 misurato giorno 06 maggio alle ore 20:00 mentre, il valore medio dell’intero periodo è 

stato pari a 0.59 g/m3 

L’andamento temporale del benzene è rappresentato tramite grafici relativi alla concentrazione 

media oraria. 

Toluene, Ethylbenzene, O-xylene 

Per Toluene, Ethylbenzene, O-xylene non è previsto un valore limite di legge. 

L’andamento temporale degli inquinanti è rappresentato tramite grafici relativi alla 

concentrazione media oraria. 
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Metano (CH4) ed Idrocarburi non metanici (NMHC) 

Il metano in atmosfera ha generalmente un valore pressoché costante, che oscilla intorno a 1000 

µg- C/m3; i valori rilevati durante la campagna di misura hanno evidenziato alcuni significativi 

picchi su cui bisognerebbe indagare per verificarne la provenienza. Evidenze simili, rilevate in 

campagne di monitoraggio effettuate in comuni diversi, sono risultate correlate a 

malfunzionamenti della rete di distribuzione del metano. 

I valori massimi di concentrazione oraria registrati durante la campagna di monitoraggio sono stati 

pari a: concentrazione oraria di Metano (CH4) 1806.6 g-C/m3 misurato giorno 08 maggio alle ore 

6:00 ;    concentrazione oraria di Idrocarburi non metanici (NMHC) 696.5 g-C/m3 misurato giorno 

18 maggio ore 20:00. 

L’andamento temporale degli idrocarburi è rappresentato tramite grafici relativi alla 

concentrazione media oraria. 
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Dati meteo registrati nel periodo di monitoraggio 

È importante conoscere la situazione meteorologica relativa al periodo di misura dato che le 

condizioni meteo influiscono sia sui fenomeni di dispersione e di accumulo degli inquinanti sia 

sulla formazione di alcuni di essi. 

Il laboratorio mobile è attrezzato con i sensori per il rilevamento dei seguenti parametri 

meteorologici: 

Velocità del vento (VVP) 
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Direzione del vento (DV) 

Pressione 

Temperatura 

Umidità relativa 

Pioggia 

Nello schema sottostante sono riassunti i valori massimi e minimi relativi alla velocità del vento, 

alla pressione, alla temperatura e all’umidità relativa misurati durante la campagna di 

monitoraggio (05 maggio – 12 giugno 2009). 

 
I dati meteo relativi alla campagna di misura effettuata presso il Comune di Castelvetrano nel 

periodo temporale di riferimento: 05 maggio – 12 giugno 2009 sono rappresentati in forma 

grafica. 
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Durante il periodo di rilevamento, come evidenziato nella sezione relativa alla valutazione dei 

singoli parametri, si sono verificati sei superamenti, di cui 5 consecutivi tra il 15 ed il 19 maggio, 

del valore di media giornaliera del PM10 (valore limite 50 g/m³). 

Nello stesso periodo tra il 15 ed il 19 maggio anche altri parametri, pur non superando i limiti di 

legge,hanno evidenziato un aumento delle concentrazioni; ci si riferisce in particolare a biossido di 

zolfo, ossidi d’azoto, ossido di carbonio e idrocarburi. Ciò potrebbe dipendere da condizioni 

atmosferiche che hanno favorito un accumulo di detti inquinanti che comunque parrebbero 

originati dal traffico autoveicolare. 

Appare inoltre degno di nota l’andamento delle concentrazioni di metano rilevate: detto 

inquinante, infatti, ha generalmente un valore pressoché costante, che oscilla intorno a 1000 µg-

C/m3; i valori rilevati durante la campagna di misura hanno evidenziato alcuni significativi picchi 

orari su cui bisognerebbe indagare per verificarne la provenienza. 

Anche per gli Idrocarburi non Metanici (NMHC) si sono verificati frequenti valori di concentrazione 

media oraria che spesso superano la concentrazione di 200 g-C/m³ fissata dal D.P.C.M. del 28/3/83 

(come media su tre ore), che costituiscono un indice di inquinamento che va attenzionato. 

I valori di Benzene come media dell’intero periodo di monitoraggio (0,59 g/m³) sono al di sotto del 

valore obbiettivo indicato dalla Normativa vigente, inoltre i rapporti tra Benzene – Toluene – Orto-

Xilene rispettano il rapporto di concentrazione caratteristico per emissione da veicoli. 
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In definitiva, il sito esaminato appare significativamente condizionato da inquinamento di origine 

auto veicolare; l’auspicabile miglioramento potrà essere realizzato mediante significativi interventi 

volti a limitare i flussi autoveicolari. 

2.6 Componente ambientale: Acqua  

Inquadramento geografico, morfologico e idrogeologico del Bacino idrogeologico della piana di 

Castelvetrano -Campobello di Mazara 

La piana costiera di Castelvetrano-Campobello di Mazara, che si estende per circa 227 km2, è 

limitata a ovest dal F. Delia, a est dal F. Modione, a nord dall’altopiano gessoso di Santa Ninfa e a 

Sud dal Canale di Sicilia. All’interno dell’area investigata i centri urbani più importanti sono: 

Castelvetrano e Campobello di Mazara. 

In generale la morfologia della piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara è caratterizzata da 

vaste aree sub-pianeggianti, bordate da rilievi collinari, con pendenze che non superano il 20% e 

quote che variano da pochi metri, lungo la fascia costiera, a circa 250 m s.l.m, nelle porzioni più 

interne. La piana costiera è contraddistinta dalla presenza di una serie di terrazzi marini disposti in 

otto ordini (D’Angelo, Vernuccio, 1996). Tali terrazzi marini si rinvengono fino a quota 170 m s.l.m. 

e sono facilmente individuabili per la presenza di una serie di gradini morfologici alla cui sommità 

si rinvengono piattaforme di abrasione ricoperte talora da paleosuoli. 

La fascia litoranea della piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara è caratterizzata da ampie 

spiagge, prevalentemente sabbiose, in cui si sviluppano dune costiere con andamento parallelo 

alla costa. Si rinvengono, inoltre, alcune aree umide, oggi parzialmente o totalmente prosciugate, 

conosciute localmente con il nome di “gorghi o margi” che rappresentano ecosistemi 

particolarmente sensibili, oltre che di notevole valore ambientale e sede talora di riserve naturali. 

Tali aree umide si rinvengono a sud della Foce del F. Arena e sono denominati “Lago Preola” e 

“Gorghi Tondi”. La loro genesi è legata a fenomeni di dissoluzione chimica dei gessi sottostanti, 

responsabili dello sprofondamento dei depositi calcarenitici soprastanti. Queste aree umide 

rivestono un ruolo importante nella circolazione idrica delle aree costiere in quanto regolano, in 

parte, i rapporti fra acque dolci e marine. La loro presenza, infatti, determina condizioni di 

equilibrio, in quanto l’acqua dolce che emerge in queste aree contrasta l’ingressione marina. 

La Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara costituisce un unico corpo idrico significativo. 

Esso è caratterizzato nella parte settentrionale dalla presenza di un acquifero multifalda che, nella 

zona prossima alla costa, diventa un acquifero monofalda libero, impostato nelle arenarie e sabbie 

con intercalati livelli argilloso-limosi. 
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Il corpo idrico individuato nella Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara è significativo per i 

seguenti fattori: 

- estensione dei corpi idrici, il cui ammontare complessivo, in termini di risorsa media annua 

rinnovabile, è stimato in circa 76.685.440 m3 (circa 2.432 l/s), risorsa rilevante per la Sicilia; 

- elevato grado di permeabilità per porosità e secondariamente per fratturazione; 

- presenza di una falda libera con elevato grado di vulnerabilità intrinseca; 

- la risorsa idrica è utilizzata per l’approvvigionamento idropotabile di alcuni comuni della 

provincia di Trapani; 

- la presenza di Zone di Protezione Speciale (ZPS) in corrispondenza dei Gorghi Tondi. 

Quanto sopra esposto favorisce l’immagazzinamento di un’ingente risorsa idrica con buone 

caratteristiche qualitative. Tuttavia negli ultimi anni l’elevato grado di antropizzazione dell’area e 

l’intensa attività agricola e il conseguente uso di pesticidi e fertilizzanti hanno reso maggiormente 

vulnerabile l’acquifero e alterato le caratteristiche chimico-fisiche delle acque della falda 

superficiale che talora è in comunicazione con la falda profonda in maniera naturale o artificiale 

tramite pozzi profondi. Altresì, occorre porre l’attenzione sul fatto che negli ultimi trenta anni la 

risorsa idrica è stata sfruttata in maniera incontrollata per la realizzazione di una miriade di pozzi 

privati abusivi e pubblici che hanno intaccato non solo la ricarica, ma anche la riserva idrica 

sotterranea accumulata negli anni con il conseguente sovrasfruttamento dell’acquifero. 

Inoltre nell’area dei Gorghi Tondi, a causa del loro parziale prosciugamento si sta assistendo a 

fenomeni di intrusione marina. 

I 21 punti campionati nella Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara sono sufficienti a ben 

rappresentare il corpo idrico. Questi campioni sono stati analizzati per i parametri di base e gli 

elementi in tracce. 

Denominazione 

del bacino 

idrogeologico 

Codice del 

bacino 

idrogeologico 

Denominazione 

del corpo 

idrico 

sotterraneo 

Codice del 

corpo idrico 

sotterraneo 

Significativ

o 

N. punti di 

campioname

nto 

Stato 

Ambientale 

(Tipologia) 

Piana di 

Castelvetrano- 

Campobello di 

Mazara 

R19CC Piana di 

Castelvetrano- 

Campobello di 

Mazara 

R19CCCS01 Si 21 

 

Scadente (3C) 

 
Considerazioni idrogeologiche 

I litotipi, che limitano lateralmente o verticalmente l’acquifero della piana, sono stati 
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accorpati in complessi idrogeologici, che assolvono, in funzione del loro grado di 

permeabilità e dei reciproci rapporti spaziali, un diverso ruolo nella circolazione idrica 

sotterranea dell’area in studio: 

 Complesso argilloso-marnoso, comprendente i terreni della Fm. di Cozzo Terravecchia, con 

un grado di permeabilità molto basso per porosità. Costituisce il substrato regionale 

impermeabile degli acquiferi sovrastanti e limita lateralmente la circolazione idrica. Tale 

complesso comprende anche le argille del Siciliano e la porzione argillosa della Fm. 

Marnoso-Arenacea della Valle del Belice, che si trova interposta, in modo discontinuo, nel 

complesso calcarenitico. Questi ultimi rivestono un ruolo di impermeabile relativo e di 

acquitardo interposto fra la falda libera superficiale e la falda profonda semiconfinata. 

 Complesso marnoso, comprendente i terreni calcareomarnosi e argilloso-marnosi pliocenici 

(“Trubi”) con un grado di permeabilità variabile da molto bassa a medio-alta per 

fratturazione. Rappresenta l’impermeabile relativo su cui poggiano i terreni della Fm. 

Marnoso-Arenacea della Valle del Belice. 

 Complesso calcarenitico-marnoso, comprendente la porzione prevalentemente arenaceo-

calcarenitica della Fm. Marnoso-Arenacea della Valle del Belice. È caratterizzato da un 

grado di permeabilità medio-alto per porosità e subordinatamente per fratturazione. E’ 

sede di una falda profonda localmente semiconfinata. 

 Complesso calcarenitico, comprendente i terreni arenaceo - conglomeratici e sabbiosi dei 

terrazzi marini, delle Calcareniti di Marsala e della porzione superiore calcarenitica della 

Fm. Marnoso-Arenacea della Valle del Belice. È caratterizzato da un grado di permeabilità 

medio-alto per porosità e subordinatamente per fratturazione. E’ sede di una falda libera 

superficiale. Alcuni autori (Dall’Aglio & Tedesco, 1968) riferiscono della presenza di alcune 

sorgenti, ubicate lungo l’asta del F. Modione (Sorgente Staglio e Gaggera) al contatto fra il 

complesso calcarenitico e le argille plio-pleistoceniche che, fino al 1966, avevano una 

portata complessiva superiore a 50 l/s. Attualmente queste emergenze idriche sono estinte 

a causa dell’abbassamento del livello piezometrico dovuto all’emungimento incontrollato. 

In funzione delle caratteristiche geologico-strutturali ed idrogeologiche nell’area investigata è 

stata riconosciuta un’unica idrostruttura denominata Unità idrogeologica della Piana di 

Castelvetrano-Campobello di Mazara. Tale idrostruttura è limitata lateralmente da depositi 

argilloso-sabbiosi del Tortoniano, affioranti ad ovest lungo il F. Delia e ad Est dalle argille del 

Siciliano e dalla litofacies argillosa della Fm. Marnoso- Arenacea. L’analisi delle stratigrafie di alcuni 
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pozzi ESA e dei pozzi idropotabili (Pozzi Staglio e Bresciana) ha consentito di identificare un 

acquifero multifalda ospitato nelle sequenze calcarenitico-argillose plio-pleistoceniche, il cui 

substrato coincide con il complesso idrogeologico argilloso-marnoso del Tortoniano. 

L’acquifero multifalda è costituito da: 

- una falda idrica superficiale di tipo libero, impostata nella porzione calcarenitica superiore, la cui 

potenzialità ridotta è funzione dell’esiguo spessore del saturo (da 1m a circa 10-20 m); 

- una falda idrica profonda semiconfinata impostata nel complesso idrogeologico calcarenitico-

marnoso. Le sue potenzialità sono notevoli e nelle porzioni di maggiore spessore (150m) presenta 

una elevata trasmissività media (~5 × 10-2 m2/s.) 

A sud del centro abitato di Campobello di Mazara, l’acquifero multifalda passa ad un 

acquifero a falda libera per l’assottigliamento degli acquitardi intercalati. 

Bilancio Idrico dei suoli 

Il bilancio idrico dei suoli mette in evidenza che i valori di evapotraspirazione potenziale annua 

media oscillano tra gli 854 mm di Partanna e i 970 mm di S.Vito lo Capo, con valori minimi assoluti 

di 769 mm, sempre a Partanna, e punte massime assolute di 1081 mm a Castelvetrano.  
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Modello concettuale di circolazione idrica sotterranea 

Unità idrogeologica della Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara 

Nella figura 4 è riportato l’andamento della superficie piezometrica relativa alla falda 

semiconfinata profonda del complesso calcarenitico marnoso, che si raccorda, nella porzione 

meridionale della Piana, con quella relativa alla falda idrica di tipo libero. Il rilievo piezometrico è 

stato eseguito nel novembre 1999 (Bonanno et al., 2000). 

 
Fig. 4: Carta della piezometrica relativa al mese di novembre 1999 della falda profonda dell’acquifero multifalda della 

Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara, modificato da Bonanno et al. 2000) 

Lo scarico idrico generale presenta, nella porzione settentrionale della piana, una direzione 

principale NE-SW verso Contrada Staglio dove è localizzato un campo pozzi gestito dall’Ente 

Acquedotti Siciliani. 
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Nella porzione meridionale della piana, il drenaggio avviene da nord verso sud, con due direzioni 

di flusso preferenziale dell’acquifero convergenti verso le zone di maggiore prelievo ubicate in 

Contrada Bresciana (campo pozzi Bresciana, gestito dal Comune di Campobello di Mazara). Perdite 

idriche sottomarine sono state osservate lungo il tratto di costa tra Torre Granitola e Tre Fontane. 

Dal bilancio idrogeologico (Bonanno et al., 2000) si evince che anche l’acquifero, impostato nella 

Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara, è soggetto ad un’intenso sovrasfruttamento poiché 

la ricarica media annua è inferiore ai prelievi del 15% con un deficit medio annuo pari a 2.7×106 

m3/a. Questa situazione è responsabile del graduale depauperamento delle riserve, che ha 

provocato un vistoso abbassamento del livello piezometrico e in alcuni casi ridotto la capacità 

produttiva dei pozzi. 

L’allarmante situazione di sovrasfruttamento in cui versa l’acquifero è stata confermata dal 

confronto tra la piezometria dell’autunno 1999 (Bonanno et al., 2000) e quella risultante dal 

rilevamento piezometrico effettuato nel 1981 (Casmez, 1981), da cui si evince che in 19 anni il 

livello piezometrico della falda semiconfinata della Piana si è abbassato in media di circa 20 m. 

Le zone in cui si registra un maggiore abbassamento sono quelle in corrispondenza del campo 

pozzi di Staglio e le aree site a NE rispetto all’abitato di Campobello di Mazara, probabilmente 

dovute alla presenza di forti prelievi e ad una minore trasmissività dell’acquifero. In 

corrispondenza del campo pozzi di C.da Bresciana, l’abbassamento della falda varia tra i 5 e i 10 m, 

in quanto la trasmissività e la ricarica della falda profonda sono tali da ridurre l’effetto dell’impatto 

dei forti prelievi per uso idropotabile sull’equilibrio idrodinamico del sistema di flusso sotterraneo. 

Nel settore costiero della piana, si osserva un abbassamento del livello piezometrico variabile da 5 

a 25 m probabilmente dovuto alla presenza a nord del campo pozzi di C.da Bresciana, che 

intercettano a monte la falda  (Bonanno et al., 2000). 

La condizione di sovrasfruttamento dell’acquifero è stata confermata anche dai risultati di un 

modello di simulazione calibrato in regime transitorio, implementato con il programma Processing 

Modflow (Ciabatti & Provenzano, 2003), da cui si evince che il sistema idrogeologico investigato, 

non essendo sensibile a variazioni di ricarica verticale e laterale, è ricaricato essenzialmente dalle 

acque di precipitazione meteorica che si infiltrano dall’alto. Dal modello di simulazione si evince 

che per sopperire al deficit idrico medio annuo pari a 2.7×106 m3 vengono intaccate le riserve 

idriche della falda profonda con conseguente depauperamento delle stesse. 



49 
 

Altri effetti connessi allo sfruttamento irrazionale della risorsa idrica sono il parziale 

prosciugamento di alcune aree umide site a Sud del F. Delia note come “Gorghi Tondi e Lago di 

Preola” e l’avanzamento del cuneo di intrusione marina in alcune aree costiere. 

Dal punto di vista idrogeologico le aree umide, localmente note come “gorghi” rappresentano o 

hanno rappresentato zone di affioramento della superficie piezometrica. 

Questa condizione in passato ha avuto un ruolo fondamentale nel contenere e contrastare 

l’infiltrazione d’acqua salata in falda. Infatti, in tali aree l’abbassamento del livello piezometrico 

produce una riduzione del carico idraulico delle acque dolci con il conseguente parziale 

prosciugamento delle aree umide che non assolvono più l’importante funzione di ostacolare 

l’intrusione marina. 

Fenomeni di ingressione marina sono stati rilevati nelle zone limitrofe ai “Gorghi Tondi e Lago di 

Preola” in uno studio idrogeologico e idrogeochimico di Hauser et al. 2002. Gli autori, 

dall’interpretazione delle analisi chimiche plottate nel diagramma di Langelier-Ludwig, in cui è 

riportato il punto rappresentativo dell’acqua di mare, osservano un’evoluzione delle acque da 

clorurato-solfato alcalino terrose a clorurato-solfato alcaline. 

Un notevole allineamento fra il punto rappresentativo dell’acqua di mare e i punti dell’acqua di 

pozzi disposti fra i gorghi e la costa si nota nel diagramma Na-Cl. Il fenomeno di ingressione marina 

si evince anche dall’andamento delle isopiezometriche (Fig. 4), nella zona compresa fra il Lago 

Preola e la costa, in cui si registrano valori di livelli piezometrici al disotto del livello del mare. 

Caratteristiche qualitative e vulnerabilità dell’ acquifero 

La maggior parte del territorio dell’area esaminata, come messo in luce dai rilevamenti effettuati e 

dall’esame delle foto aeree, è interessata da attività agricole in particolare vigneti, oliveti, 

agrumeti, mosaici colturali e seminativi di tipo semplice. Tali attività necessitano di un quantitativo 

notevole e crescente di acqua, prelevata essenzialmente dagli acquiferi locali tramite pozzi, il cui 

numero negli ultimi anni è sensibilmente aumentato anche per l’assenza di una gestione razionale 

delle risorse idriche. Inoltre, queste pratiche agricole richiedono un diffuso utilizzo di fertilizzanti 

organici e/o inorganici, che possono modificare sensibilmente la qualità delle acque infiltranti. 

Evidenze di tali fenomeni si hanno nella falda superficiale della Piana di Castelvetrano- Campobello 

di Mazara, dove si registrano localmente (Bonanno et al., 2000) concentrazioni in nitrati, in 

potassio e in solfati di gran lunga superiori ai valori di soglia indicati dalla legge (D.lgs. 152/99). Gli 

stessi autori riferiscono che nella falda profonda non si registrano fenomeni di inquinamento 

antropico. 
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Anche in alcuni pozzi disposti nel settore occidentale della piana, in prossimità della zona dei 

Gorghi Tondi (Hauser S. et al., 2002), dal controllo incrociato delle concentrazioni di Cl e di NO3, si 

registrano anomale concentrazioni dello ione NO3 la cui origine può essere attribuita a fonti 

inquinanti di origine antropica, quale l’uso in zona di fertilizzanti a scopo agricolo. 

Sulla base di queste osservazioni, è possibile concludere che la vulnerabilità intrinseca 

all’inquinamento della falda superficiale libera della Piana di Castelvetrano e Campobello di 

Mazara debba considerarsi elevata. Al contrario, si ritiene che la falda profonda sia caratterizzata 

da una vulnerabilità intrinseca all’inquinamento medio-bassa, in quanto nonostante il complesso 

argilloso discontinuo permetta gli interscambi idraulici tra le due falde, risulta comunque in grado 

di rallentare la migrazione degli inquinanti verso le porzioni più profonde dell’acquifero. 

Come accennato nel paragrafo precedente un altro importante effetto connesso ai prelievi 

eccessivi è rappresentato dalla parziale scomparsa di alcune aree umide (Lago Murana), che in 

passato erano numerose in prossimità della foce del F. Delia e da locali fenomeni di intrusione 

marina responsabili dell’alterazione dello stato chimico-fisico delle acque sotterranee. 

Estrazioni di acque dolci e usi 

Il corpo idrico della Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara è utilizzato prevalentemente per 

l'approvvigionamento idrico dei comuni di Castelvetrano e Campobello di Mazara, Trapani e 

Partanna, e in parte anche per usi agricoli ed industriali. Inoltre nella piana sono stati realizzati due 

campi pozzi di Bresciana e di Staglio entrambi gestiti dall’Ente Acquedotto Siciliani, attualmente i 

pozzi di Bresciana sono gestiti dal Comune di Trapani e soltanto i pozzi Staglio sono rimasti 

all’E.A.S..       

Nella Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara dagli anni ottanta ad oggi sono stati realizzati 

migliaia di pozzi dei quali alcuni intercettano la falda idrica superficiale e sono utilizzati per fini 

domestici, altri intercettano la falda profonda e sono utilizzati per fini agricoli o industriali, altri 

sono pubblici, captano la falda profonda e vengono utilizzati per uso idropotabile. 

La maggior parte dei pozzi privati sono stati realizzati abusivamente e sanati negli ultimi anni. Un 

gran numero di questi pozzi sono stati censiti dal Genio Civile di Trapani ma i dati, spesso 

insufficienti, risultano non sempre corrispondenti alla situazione attuale. 

Fra i pozzi pubblici si ricordano i seguenti: 

- i pozzi Bresciana che sono gestiti dal Comune di Trapani con una portata variabile 

da 70 l/s a circa 100 l/s; 

- i pozzi Staglio gestiti dall’Ente Acquedotto Siciliani oggi Sicilia Hydro S.p.A., con 
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una portata variabile da 25 a 35 l/s; 

- i pozzi Magaggiari gestiti dall’Ente Acquedotto Siciliani oggi Sicilia Hydro S.p.A. 

che hanno una portata variabile da 35 a 45 l/s; 

- i pozzi del comune di Castelvetrano che hanno una portata variabile da 60 a 70 l/s; 

Caratterizzazione idrogeochimica 

In questo bacino sono stati prelevati in totale 21 campioni rappresentativi di un corpo idrico. In 

ogni sito sono stati determinati in loco T, cond e pH. Le altre determinazioni sono state eseguite in 

laboratorio. La temperatura varia tra 18 e 22.6°C, la conducibilità tra 570 e 1500 μS/cm (a 20°C) ed 

il pH tra 7.2 e 8.9. Nella Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara le acque di falda circolano 

nelle calcareniti. I processi di interazione con la  roccia rendono le acque particolarmente ricche in 

calcio e magnesio con una durezza media pari a 351 mg/l (come CaCO3). Il contenuto in sodio e 

cloro è particolarmente elevato presso il punto Gorga, riflettendo la presenza di minerali 

evaporitici nell’acquifero. 

 
Diagramma classificativo Langelier-Ludwig per il bacino idrogeologico Piana di Castelvetrano–Campobello di Mazara 

Questa caratteristica è messa bene in evidenza dal diagramma di Langelier-Ludwig in cui le acque 

vanno da bicarbonato-alcalino terrose a cloro-solfato-alcalino terrose. Dai diagrammi ternari è 

anche possibile vedere uno spostamento verso termini più cloruratoalcalini.  

Ciò è imputabile al forte sfruttamento idrico dell’area con possibili richiami di acqua salmastra. 

Quanto detto è particolarmente evidente nei pozzi in prossimità della fascia costiera. 
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Diagramma ternario Na+K – Ca - Mg per il bacino idrogeologico Piana di Castelvetrano–Campobello di Mazara 

Il contenuto in nitrati è mediamente pari a 27 mg/l, ma si distinguono i pozzi Bresciana, Clemente 

e Staglio per i quali il nitrato è sempre inferiore a 1 mg/l. 

 
Diagramma ternario SO4-HCO3-Cl per il bacino idrogeologico Piana di Castelvetrano–Campobello di Mazara 

Per questi stessi punti le condizioni chimico fisiche (pH elevato e ambienti riducenti) favoriscono la 

permanenza dell’azoto sotto forma di ione ammonio. Infatti, il contenuto mediamente molto 

basso in NH4 + (0,1 mg/l) raggiunge talvolta valori pari a 0,8 mg/l. La carta dei nitrati, che mostra 

la distribuzione di questo ione nel corpo idrico, mostra che i valori sono medio alti, con alcune 

aree ben delimitate in cui le concentrazioni sono inferiori a 5 mg/l. Questo è abbastanza in 

accordo con l’intensa coltivazione che viene operata in quest’area. Ciò porta ad un maggiore 

utilizzo di fertilizzanti e ad un maggiore utilizzo di acqua. 
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Carta dei Nitrati per il bacino idrogeologico della Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara. 

I valori piuttosto bassi dello ione ammonio, ed esclusione del pozzo Clemente in prossimità di 

Castelvetrano, avvalora ancor più l’idea che l’azoto arrivi nel suolo e quindi in falda già allo stato di 

NO3 e quindi non è il prodotto di una progressiva ossidazione di ammoniaca che è indice di 

inquinamento organico. Il pozzo Clemente potrebbe rappresentare una situazione di questo 

genere. 

Le condizioni riducenti di tali punti favoriscono anche la mobilità del ferro che risulta mediamente 

più elevato rispetto ai punti di campionamento. 

In conclusione, è possibile individuare nella interazione con le calcareniti il processo principale che 

determina il contenuto in sali disciolti, che risulta generalmente omogeneo.  

 
Carta dell’ NH4 + per il bacino idrogeologico della Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara 

Caratteristiche isotopiche del bacino idrogeologico 
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Le acque prelevate nel bacino idrogeologico della Piana di Castelvetrano-Campobello di Mazara si 

allineano su una retta con coefficiente angolare più basso delle rette delle acque meteoriche 

mondiali (dD =8d18O + 10, Craig, 1961) e di quella relativa alle acque meteoriche del Mar 

Mediterraneo dD =8d18O + 20, Gat & Carmi, 1970). 

Queste risultano abbastanza omogenee e con composizione isotopica prossima a quella della 

media ponderata delle precipitazioni locali. Questo fa ritenere che si tratti di un acquifero non 

molto profondo e con ricarica locale. 

 
Diagramma dD-d18O ( in ‰ rispetto a SMOW) delle acque del bacino idrogeologico. 

2.7 Conclusioni del quadro di riferimento ambientale 

Rifacendosi all'impostazione metodologica enunciata in apertura di capitolo, è possibile trarre 

alcune prime considerazioni generali sullo stato dell'ambiente dell’ambito considerato. 

 Sensibilità ambientale del sito 

La sensibilità del sito è principalmente collegata agli aspetti di qualità paesaggistica: scarsa 

urbanizzazione, mantenimento del tessuto agricolo, presenza nell'area del vecchio depuratore. A 

tal fine la progettazione dell'impianto ha attentamente considerato gli aspetti relativi al 

contenimento visuale delle strutture fisiche e gli aspetti di inserimento paesaggistico. 

Fattori di conflittualità tra usi plurimi 

La presenza funzionale dominante è determinata dal tessuto agricolo, perfettamente coerente con 

la localizzazione anche per i possibili utilizzi irrigui delle acque depurate. 



55 
 

Nell'area non vi è da rilevare alcuna presenza residenziale, i primi nuclei abitati di una certa 

rilevanza si trovano infatti a distanze comprese tra i 1,5 e i 1,7 km, fuori da qualsiasi raggio di 

influenza dell'impianto. 

Ulteriore considerazione dovrà essere data al contenimento dei consumi idrici di cui però si 

prevede un bilancio positivo in funzione dell'uso irriguo delle acque reflue, e alla razionalizzazione 

dei sistemi oggi applicati, tale razionalizzazione consentirà infatti di contenere gli emungimenti 

diretti dalla falda sotterranea. 

 3.QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

Obiettivo complessivo di questa fase d’analisi e descrizione dell'opera è individuare e localizzare 

all'interno dell'impianto la presenza di potenziali fattori causali d’impatto descrivendo al 

contempo le misure mitigative e di prevenzione adottate. 

Chiaramente, per un maggiore dettaglio informativo sulle caratteristiche dell'impianto, si rimanda 

alle relazioni tecniche di progetto. 

3.1 Progetto Generale 

Dati di progetto 

Come già specificato nel quadro di riferimento programmatico, i lavori di adeguamento sono 

riferiti al depuratore di Contrada Errante e condotte di adduzione al sistema irriguo esistente del 

territorio comunale. 

La domanda potenziale per l’intervento in progetto è rappresentata dalla portata di refluo in 

arrivo all’impianto di depurazione: tale portata viene stimata facendo riferimento alla popolazione 

servita dall’impianto ed alla dotazione idrica disponibile del comune. 

Il dimensionamento di tutto l’impianto è stato effettuato con l’ipotesi di trattare un carico 

massimo giornaliero corrispondente a 60.000 abitanti equivalenti, cioè, in termini di BOD5, pari a 

3.600 kg/giorno.  

Per la stima dei carichi inquinanti in ingresso si sono adottati i dati tipici di letteratura di carichi 

inquinanti pro-capite contenuti in reflui di origine principalmente civile. 

L’impianto di depurazione è stato progettato in modo tale che l’effluente abbia caratteristiche di 

qualità tali che possa essere utilizzato a fini irrigui. 

Il progetto ha inoltre ottenuto un giudizio positivo alla verifica da parte  del Nucleo Regionale di 

valutazione e verifica degli investimenti pubblici. 
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3.2 Criteri di progetto 

La realizzazione dell'impianto, e la conseguente autorizzazione allo scarico, viene vincolata al 

rispetto dei seguenti vincoli ed accorgimenti: 

 insonorizzazione delle macchine; 

 copertura delle vasche di trattamento onde evitare gli aerosol; 

 lavaggio dell'aria ricca di aerosol in uscita dalle vasche; 

 disidratazione del fango in luogo coperto; 

 approvvigionamento dell'energia elettrica anche d'emergenza; 

 perimetro dell’area piantumato con alberi di alto fusto ed a fogliame persistente; 

 individuazione della discarica fanghi. 

L'ottica progettuale seguita è stata quella di proporre un impianto tecnologicamente avanzato, in 

accordo ai vincoli suddetti ed in grado di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 capacità di adeguarsi ai reali carichi influenti, quasi sempre diversi dai dati progettualmente 

assunti in quanto assegnati; 

 affidabilità funzionale; 

 semplicità gestionale; 

 facilità di adattamento alla conduzione automatizzata; 

 inserimento nel sito di ubicazione mediante analisi locali spinte da indagini geologiche, 

geognostiche, climatiche; 

 miglioramento dello stato del ricettore finale mediante la previsioni di fasi di trattamento 

spinto; 

 possibilità di recupero e reimpiego dei prodotti di trasformazione in funzione delle 

vocazioni del territorio; 

 sicurezza per gli addetti alle operazioni di gestione e manutenzione; 

 determinazione delle caratteristiche architettoniche dei manufatti, in ordine alla possibilità 

di realizzare coperture e schermature; 

 ottimizzazione della viabilità interna ed esterna; 

 inserimento dell'opera come elemento dell'ambiente circostante mediante sistemazione a 

verde e piantumazione; 

 minimizzazione degli odori ed aerosol sviluppati nel ciclo di trattamento; 

 minimizzazione dei rumori prodotti dai sistemi ed apparecchiature previste; 

 adozione del miglior sistema di disidratazione meccanica dei fanghi residui; 
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 adozione del miglior sistema di essiccazioni o incenerimento dei prodotti residuali; 

L'analisi delle soluzioni progettuali coerenti con gli obiettivi di cui sopra ha portato i progettisti alla 

ricerca della tipologia di impianto in grado di minimizzare gli impatti ambientali ricercando tra 

l'altro di massimizzare il rapporto benefici - costi. 

L’articolazione dei trattamenti nel progetto generale prevede le seguenti fasi: 

LINEA ACQUE CIVILI 

Grigliatura grossolana 

Il refluo fognario entra in impianto attraverso un sollevamento esterno all’area di impianto diviso 

in tre canali. Il primo pretrattamento è costituito da  grigliatura grossolana in modo da bloccare 

immediatamente il materiale solido grossolano che andrebbe a compromettere le fasi successive. 

La portata massima in ingresso si ripartisce su due canali: nel primo tratto dei canali viene 

realizzata la grigliatura grossolana, mediante installazione di due griglie a pettine. Le due griglie 

grossolane previste sono del tipo automatico subverticale,  nelle quali un apposito dispositivo 

provvede alla pulizia della griglia ed al convogliamento del materiale grigliato verso lo scivolo di 

scarico. Il materiale così grigliato da entrambe le apparecchiature viene scaricato su un nastro che 

alimenta un compattatore del materiale in modo da inviare al cassone di raccolta grigliati un 

rifiuto solido con basso tasso di umidità. 

Grigliatura fine 

La sezione di grigliatura fine si rende necessaria per proteggere il particolare trattamento di 

ossidazione previsto. In assenza di una grigliatura fine, infatti, i solidi sospesi non sedimentabili di 

dimensioni grossolane costituiscono un fattore limitante,  per il sistema di ossidazione a biomassa 

a letto fluido (MBBR). 

Per questo motivo è stata prevista l’installazione di due griglie a gradini: il materiale solido sospeso 

nel liquido di trasporto si deposita sulla griglia ostruendola; di conseguenza si ha un aumento di 

livello a monte della griglia ed una diminuzione a valle. Il sistema mette in movimento i gradini al 

fine di sollevare il materiale trattenuto dalla griglia. Il materiale così grigliato da entrambe le 

apparecchiature viene scaricato su un nastro che alimenta un compattatore del materiale in modo 

da inviare al cassone di raccolta grigliati un rifiuto solido con basso tasso di umidità. 

I canali di grigliatura sono affiancati da uno di identiche dimensioni, posto centralmente ai due, 

che ospiterà una griglia manuale da 10 mm di by-pass. 

A monte e valle di ciascun canale sono installate delle paratoie di sezionamento. 
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 Dissabbiatura - disoleatura 

La massima portata in uscita dalla grigliatura fine  viene convogliata in un unico pozzetto e da qui 

equiripartita su due linee, escludibili mediante paratoia, alla sezione dissabbiatura e disoleatura. 

Un canale centrale fra le due linee costituisce il by-pass della sezione, anch’esso isolabile 

attraverso due paratoie, una di monte ed una di valle. 

La raschiatura delle sabbie ed il trasporto delle sostanze galleggianti sono effettuate da due 

carriponte raschiatori va e vieni, uno per linea. 

L’aerazione del liquame, necessaria per tenere in sospensione il materiale organico e per 

permettere la flottazione di olii e grassi, viene effettuata mediante una rete di distribuzione 

allimentata da una stazione di produzione dell’aria compressa, del tutto autonoma da quella della 

sezione di estrazione delle sabbie, costituita da tre compressori a lobi, di cui uno di riserva. I 

suddetti compressori sono localizzati nel locale compressori,  che contiene anche le altre soffianti 

di processo. 

L’estrazione delle sabbie viene realizzata mediante due air lift, uno per linea, alimentati da un 

compressore ad aspi rotanti. La miscela acqua/sabbia viene così convogliata in un lavatore-

classificatore delle sabbie. 

L’azionamento del classificatore è sequenziale all’azionamento dell’air lift. 

I galleggianti sono spinti dall’apposita lama superficiale del carroponte nel pozzetto di 

ispessimento in c.a., da dove periodicamente sono allontanati mediante autospurgo. 

Il liquame cosi trattato viene convogliato nel canale unitario di uscita della sezione di 

dissabbiatura, dove avviene lo sfioro della quota parte di portata eccedente rispetto a quella 

massima alimentabile al comparto biologico. 

Comparto biologico 

La scelta progettuale per il dimensionamento del comparto biologico ha tenuto conto di molteplici 

obiettivi che il caso specifico di Castelvetrano richiede: 

 riduzione dei volumi; 

 elevata qualità dell’effluente; 

 robustezza del sistema anche in casi di variazione di carico; 

 ottimizzazione dei singoli stadi di trattamento con specializzazione della biomassa. 

Un tradizionale impianto a fanghi attivi non rappresenta la migliore soluzione tecnico-economica 

sul mercato per cui, dopo attenta valutazione delle diverse tecnologie disponibili, si è optato per la 

soluzione Moving Bed Biological Reactor (MBBR). 
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Sedimentazione secondaria 

Il liquame in uscita dal trattamento biologico viene addotto al trattamento di sedimentazione 

secondaria, divisa anch’essa in due linee. 

I sedimentatori finali previsti sono circolari del tipo a pacchi lamellari. 

Il rendimento di sedimentazione dei solidi sospesi è legato, pertanto, alla dimensione della 

superficie della vasca. 

Per incrementare tale superficie, e quindi per incrementare il rendimento di sedimentazione, nei 

decantatori lamellari la zona di sedimentazione viene equipaggiata mediante elementi 

configurati in modo da suddividere il volume disponibile in unità elementari (lamelle o placche) 

disposte in parallelo. La portata da trattare si suddivide quindi tra le diverse unità elementari, 

ciascuna delle quali può essere considerata come un sedimentatore autonomo. Il moto previsto in 

tali canali è rigorosamente laminare. Le particelle che sedimentano raggiungono la parete di fondo 

di ciascun canale elementare di sedimentazione. 

Per migliorare l'efficacia della separazione è necessario ridurre quanto più possibile l'angolo 

di inclinazione delle lamelle, mentre per assicurare il flusso del materiale sedimentato verso 

il basso bisogna, al contrario, aumentare il valore di tale angolo. In effetti un valore troppo 

elevato comporta un campo di velocità di trasporto del liquido troppo grande, che rischia 

di rimettere in sospensione le particelle già sedimentate. Ciò implica un'adeguata 

progettazione del decantatore che tenga in debito conto anche i valori di punta. Il compromesso 

tra queste due tendenze opposte è rappresentato da un angolo compreso tra 50° e 60°. Le materie 

in sospensione decantate vengono estratte dal fondo del decantatore 

I decantatori lamellari proposti sono del tipo a "controcorrente" nei quali il senso della 

circolazione dell'acqua è opposto a quello dei fanghi. I moduli sono costituiti da una serie di 

placche inclinate. L'acqua da trattare entra al di sotto dei moduli, attraverso lo spazio compreso 

tra questi e la parte superiore della fossa di raccolta dei fanghi. Dopo aver attraversato lo spazio 

tra le lamelle gli effluenti vengono recuperati grazie ad una serie di canalette superficiali. I 

fanghi, per effetto gravitazionale, si depositano sulle placche e scivolano verso il basso, 

raccogliendosi nelle apposite zone. 

 Chiariflocculazione terziaria 

Il processo di chiariflocculazione realizza l’abbattimento dei solidi sospesi e determina 

l’addensamento delle particelle che non sedimentano per il solo effetto della gravità, mediante 

l’utilizzo di reagenti chimici coagulanti e flocculanti, capaci di favorire la neutralizzazione della 
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carica, la compressione del doppio strato e l’inglobamento delle medesime, provocando la 

successiva e conseguente sedimentazione.  

Nella sezione di chiariflocculazione dell’impianto si verificano dunque i processi di coagulazione, 

flocculazione e decantazione, necessari per la rimozione di solidi sospesi e colloidali. Si è deciso di 

realizzare un unico bacino, al cui interno avvengono i suddetti processi. Nonostante gli impianti a 

bacino unico presentino una notevole complessità costruttiva, essi presentano alcune 

caratteristiche molto vantaggiose: 

- miglioramento dei processi di flocculazione e sedimentazione, a causa della presenze di 

grandi quantità di fiocchi, anche di grosse dimensioni; 

- migliore adattabilità alle variazioni di caratteristiche dell’acqua alimentata; 

- migliore utilizzo dei reagenti dosati. 

Tali caratteristiche consentono di fornire all’impianto maggiore elasticità e facilità di regolazione, 

nonché minori dimensioni.  

Per l’impianto di depurazione del Comune di Castelvetrano, il progetto prevede la realizzazione di 

un chiariflocculatore del tipo “accelator”, costituito essenzialmente da una vasca cilindrica nella 

parte superiore e tronco conica in quella inferiore. 

All’interno del manufatto una campana di forma tronco conica rovesciata delimita la fase di 

flocculazione, collegata alla zona di decantazione mediante aperture disposte nel fondo della 

campana. 

L’acqua viene immessa nella zona centrale dove avviene la fase di flocculazione, successivamente 

l’acqua si immette nella zona di decantazione attraverso delle aperture poste nella parte alta della 

campana. 

Un miscelatore ad asse verticale, posto fra i comparti primario e secondario, assicura il 

mescolamento dei reattivi con il fango e facilita il passaggio della miscela, che dal comparto 

primario passa a quello secondario. 

La miscela deborda nel comparto centrale per passare infine a quello di sedimentazione. 

Il movimento discendente che la miscela assume nel comparto anulare facilita la separazione fra 

l’acqua chiarificata, che si porta nella parte superiore del comparto di sedimentazione, ed il fango 

che invece si addensa nella zona inferiore. 

Filtrazione a sabbia  

Tale processo possiede un’efficienza di abbattimento dei solidi sospesi, sfuggiti al trattamento di 

chiariflocculazione non inferiore allo 80%. 
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Per l’unità di filtrazione, è stato previsto l’utilizzo di filtri rapidi in pressione, costituiti da un letto 

filtrante in sabbia di quarzo, disposto in un recipiente metallico atto a resistere alla pressione 

dell’acqua. Al fine di ridurre l’ingombro dei filtri, si è previsto di ricorrere a filtri verticali. 

Disinfezione 

L’impianto di disinfezione progettato per ottemperare ai restrittivi limiti di qualità imposti dalla 

normativa sul riutilizzo irriguo del refluo è del tipo a raggi ultravioletti (UV). 

Il sistema di disinfezione a raggi ultravioletti (UV) è una particolare tipologia di trattamento per la 

rimozione dalle acque reflue dei microrganismi patogeni (Coliformi fecali, Escherichia Coli). 

Tale soluzione progettuale e stata adottata in quanto presenta vantaggi rispetto ai metodi di 

disinfezione di tipo chimico con biossido di cloro, acido peracetico ed ozono.  

I principali vantaggi sono i seguenti: 

 l’efficienza di abbattimento dei batteri 

 l’assoluta assenza di sottoprodotti di reazione 

 la semplicità gestionale legata all’alto grado di automazione 

LINEA FANGHI 

Produzione di fanghi 

La produzione complessiva massima,  su cui dimensionare la linea fanghi, dell’impianto di 

Castelvetrano è deducibile partendo dalla valutazione delle produzioni delle varie sezioni di 

impianto, di seguito elencate: 

 fanghi estratti dalla sedimentazione secondaria; 

 fanghi estratti dal trattamento di chiariflocculazione terziaria; 

 fanghi estratti dal pretrattamento rifiuti liquidi; 

I fanghi estratti dalla sedimentazione secondaria sono stimati essere pari agli inerti contenuti 

nell’influente e non trattati nel comparto biologico (pari al 30% degli SST) sommati al fango di 

supero di spoglio prodotto nell’attività metabolica batterica (pari al 70% del BOD5 rimosso).  

Stabilizzazione aerobica 

L’unità di trattamento di digestione aerobica è costituita da una vasca, munita di sistemi di 

aerazione analoghi a quelli adottati nelle vasche a fanghi attivi (turbine o sistemi di insufflazione 

d’aria). La riduzione di SSV ottenibile con la digestione aerobica è tale da consentire di ottenere un 

fango non putrescibile.  
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Il sistema d’aerazione previsto è costituito da diffusori d’aria a bolle medie, costituiti da tubi in 

materiale ceramico poroso. Utilizzando gli stessi parametri fissati nel calcolo del sistema di 

aerazione della vasca a fanghi attivi, si calcola la capacità di ossigenazione standard. 

Post-ispessimento  

Lo scopo dell’ispessimento è quello di aumentare il contenuto di SS nei fanghi, e 

conseguentemente ridurne l’umidità. L’effetto di ispessimento non comporta tuttavia sostanziali 

variazioni dell’umidità del fango, che dopo tale operazione rimane comunque non paleggiabile, e 

quindi non assimilabile a rifiuti solidi. La moderata riduzione di umidità che si ottiene nell’unità di 

ispessimento ha comunque un ruolo importante, producendo una sensibile riduzione nella portata 

volumetrica.  

Dal momento che l’impianto di Castelvetrano è di media potenzialità, si è scelto uno schema 

d’impianto che prevede la digestione aerobica del fango e una unità di post-ispessimento, alla 

quale pertanto si avvierà fango già stabilizzato.  

Si è scelto di realizzare un ispessitore dinamico; in questo caso il funzionamento del bacino di 

ispessimento avviene in continuo, con alimentazione del fango di supero proveniente dalla linea 

acque ed estrazione del surnatante chiarificato, che sfiora in una canaletta di superficie, e del 

fango ispessito, prelevato dal fondo del bacino stesso. 

L’ispessitore sarà costituito da una vasca di forma cilindrica, munita di tramoggia di fondo, in cui si 

accumulerà il fango ispessito e da cui questo viene estratto. Il fango sarà alimentato dal centro 

della vasca e distribuito uniformemente mediante un cilindro distributore coassiale con la vasca. Il 

surnatante verrà estratto per sfioro dalla soglia di superficie, mediante stramazzi Thomson; il 

fango ispessito sarà invece estratto dal fondo. L’ispessitore sarà munito di ponte raschiatore 

rotante a pettine, la cui forma agevolerà la separazione solido-liquido e l’accumulo del fango sul 

fondo. La superficie della vasca è stata ricavata fissando il valore del flusso solido limite FSL 

massimo alimentato.  

Disidratazione con centrifuga 

Lo scopo della disidratazione dei fanghi è la riduzione dell’umidità del fango già stabilizzato al fine 

di renderlo paleggiabile, ossia movimentabile con pale manuali o meccaniche. Nel caso 

dell’impianto a servizio del Comune di Castelvetrano, si è deciso di ricorrere alla disidratazione 

meccanica mediante centrifugazione. La tecnica di disidratazione mediante l’utilizzo delle 

centrifughe ha trovato larga diffusione, grazie all’elevata produttività ottenibile e il modesto 
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ingombro delle macchine utilizzate, che presentano il vantaggio di essere totalmente chiuse e 

compatte.  

Nella centrifuga il fango è alimentato all’interno di un cilindro rotante ad elevata velocità; la 

centrifugazione del fango consente la separazione dell’acqua di fango dai solidi, che si depositano 

sulla parte periferica del tamburo.  

La sezione di trattamento, funzionerà in orari in cui è possibile la supervisione e/o l’intervento di 

personale, e quindi sarà dimensionata tenendo in considerazione un funzionamento di 5 ore al 

giorno per cinque giorni a settimana. Al fine di garantire maggiore flessibilità di esercizio all’unità 

di disidratazione meccanica, si prevede l’installazione di due centrifughe capaci di trattare 10 m3/h 

di fango. Sarà realizzato un edificio, al cui interno verranno collocate le macchine e le pompe per il 

carico delle centrifughe.  

3.3 Compatibilita’ ambientale 

La soluzione progettuale  proposta è finalizzata ad aumentare l’efficienza depurativa dell’impianto 

in relazione ai più aggiornati e restrittivi standard normativi. 

Il quadro normativo vigente in materia ambientale è costituito principalmente dal D. L. 152/06 e 

dal D.M 185/03 per quanto concerne il riutilizzo delle acque reflue depurate. 

Le unità di trattamento previste per l’impianto di depurazione che si intende realizzare sono in 

grado di rispettare i limiti imposti dalla normativa vigente rimuovendo gli inquinanti in forma 

sospesa non sedimentabile e rispettando i limiti tabellari previsti dal D.M. 185/03. 

L’analisi delle caratteristiche di funzionamento dell’impianto attuale del Comune di Castelvetrano 

evidenzia un’insufficenza dovuta soprattutto alle unità di sedimentazione sia primaria che 

secondaria, e dell’unità di disidratazione naturale. 

A ciò si aggiunge che l’impianto presenta carenti condizioni di manutenzione. 

Di conseguenza, il corpo idrico ricettore, che accoglie i reflui in uscita dall’impianto, presenta 

notevoli condizioni di inquinamento così come tutto l’ambiente circostante. 

Le opere in progetto non solo permetterebbero il rispetto dei limiti normativi imposti, ma cosa 

ben più importante permetterebbe la riduzione delle fonti di inquinamento, una maggiore 

fruizione dell’ambiente ed un risanamento ambientale generale. 

I principali fattori d’impatto prodotti dalle opere in progetto sono sostanzialmente riconducibili ai 

seguenti aspetti: 

- odori molesti; 

- aerosol;  
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- rumore. 

Per mitigare tali fattori d’impatto, saranno previsti in fase di progettazione i seguenti accorgimenti 

tecnici:  

- impianto di trattamento aria e deodorizzazione; 

- insonorizzazione delle macchine; 

- approvvigionamento dell’energia elettrica anche di emergenza, per evitare che l’arresto 

improvviso e prolungato degli aeratori sommersi, dei filtri e di tutte le apparecchiature di 

trattamento dell’aria determini inquinamenti dell’ambiente circostante; copertura delle 

vasche onde evitare produzione di aerosol, sia nelle fasi di pretrattamento che in quelle di 

disidratazione dei fanghi; 

- inserimento di un’adeguata sistemazione a verde di tutta l’area perimetrale d’impianto, 

ricorrendo all’impiego di piante ad alto fusto e fogliame persistente, onde operare la 

schermatura dello stesso, 

- riutilizzo a scopo agricolo con risparmio di risorse idriche. 

3.4 Individuazione dei potenziali impatti 
La costruzione della matrice per l'individuazione dei potenziali impatti prodotti dall'impianto 

rappresenta un passaggio essenziale del modello di V.I.A. proposto con questo rapporto.  Le 

matrici di identificazione delle interrelazioni causa-effetto nella loro forma più semplice sono 

generalmente indicate dalla manualistica internazionale come il più diffuso metodo di assessment 

di impatto, risultano tuttavia inefficaci per l'identificazione completa delle relazioni causali. 

Le più recenti pubblicazioni nel campo delle metodologie di V.I.A. sono quindi orientate verso 

matrici più complesse o sistemi di matrici. 

Sulla base del classico esempio della Matrice di Leopold (1971) sono stati elaborati sistemi di 

identificazione che utilizzano più matrici con diversi livelli di dettaglio. 

La struttura delle matrici coassiali permette di identificare le relazioni esistenti tra:  

 Attività nelle fasi di costruzione e gestione dell'impianto.   

 Fattori causali: emissioni e prelievi potenzialmente originatori di impatto riguardanti le diverse 

attività svolte nell'impianto. 

 Sistemi ambientali: sistemi potenzialmente influenzati in quanto vettori o ricettori di impatto.   

 Potenziali alterazioni ambientali: modificazioni o impatti su ciascuna categoria ambientale 

influenzata. 
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 Attività umane: attività e modelli d'uso del suolo potenzialmente influenzati che possono essere 

considerati ricettori sensibili di impatto. 

La metodologia proposta per la selezione dei parametri di impatto dei sistemi di trattamento 

acque è tratta da uno studio svolto per conto del CNR Progetto finalizzato energetica: "Valutazione 

di impatto ambientale di tecnologie per il trattamento di residui", che definisce precise guide 

tecniche per l'elaborazione del modello di matrici coassiali per diversi tipi di impianti e tecnologie 

di smaltimento.1 

In particolare la matrice proposta in questo rapporto rappresenta una calibratura del metodo 

elaborato da Adkins-Burke alle caratteristiche dell'impianto in oggetto e del contesto territoriale 

circostante. 

La matrice proposta è formata da quattro quadri di incrocio:  

1) Attività/Fattori causali  

2) Fattori causali/Componenti ambientali influenzate  

3) Componenti ambientali/Possibili alterazioni 

4) Possibili alterazioni/ attività umane influenzate 

Una doverosa precisazione riguarda la funzione della matrice appositamente costruita per la 

INDIVIDUAZIONE delle relazioni di impatto. Lo strumento infatti non propone elementi di 

VALUTAZIONE, sia per quanto riguarda la quantificazione degli impatti, sia per quanto riguarda la 

loro accettabilità. Proposte specifiche in tal senso sono illustrate di seguito e nell'analisi di ogni 

categoria di impatto. 

Le relazioni e gli impatti individuati nelle matrici saranno descritte e, in base alla disponibilità dei 

dati, quantificate all'interno dei paragrafi riguardanti ogni categoria di impatto. 

Individuazione dei potenziali impatti 

L'elenco di potenziali impatti è stato determinato partendo dall'analisi delle componenti 

ambientali direttamente coinvolte nella rete dei flussi in entrata e in uscita dall'impianto e 

ipotizzando di conseguenza le modificazioni indotte sull'ambiente in base ai flussi di apporto o di 

prelievo. Tale elenco comprende: 

1. Consumo di suolo e modificazioni della struttura territoriale 

2. Inquinamento idrico  

3. Produzione di residui solidi  

4.  Inquinamento acustico 
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5.  Emissione di odori molesti 

6.  Emissione aerosol 

7.  Alterazioni visuali e paesaggistiche 

8. Consumi idrici 

9. Consumi energetici 

10. Rischi di incidenti, aspetti sanitari e sicurezza sul lavoro 

Rispetto a ogni categoria di impatto verrà costruita una scheda contenente:  

a) Caratteristiche generali del fenomeno: desumibili da dati   di letteratura: effetti individuabili, dati e 

modellistica riguardanti le emissioni e la diffusione, standard normativi. 

b) Analisi del caso specifico: fattori causali che determinano il potenziale impatto; misure 

tecnologiche e organizzative attuate nell'impianto per ridurre l'emissione/prelievo, limitarne gli 

effetti o impedirne, in caso di fattori accidentali, il manifestarsi. 

c) Analisi delle compatibilità.  In tale fase si proporranno alcuni criteri collegati alle:  

 compatibilità tecnologiche  

 compatibilità normative  

 compatibilità ambientali  

I criteri di compatibilità proposti presuppongono alcune specificazioni sui metodi di valutazione e 

ponderazione degli impatti. Su questo argomento si sono sviluppati diversi filoni di ricerca che a 

grandi linee possono essere riassunti nei seguenti approcci:  

1) Definizione di scale graduate, giudizi nominali (esempio matrice di Leopold o grafi di Bereano) o 

scale di colori (mappe tematiche di McHarg) determinate da chi registra l'effetto ambientale. Tali 

metodi sono stati aspramente criticati in quanto, oltre a contenere un alto grado di soggettività da 

parte di chi esprime il giudizio di valore, non forniscono un orientamento su come tali scale 

devono essere interpretate, ne' indica come tali valori una volta determinati in uno studio possono 

essere riprodotti in altre analisi. 

2) Valutazione delle esternalità ecologiche in termini monetari.   Tale approccio è spesso impedito 

dalla mancanza di metodi di valutazione monetaria per molti tipi di effetti ecologici o valori 

ambientali. 

3) Pareri di gruppi di esperti. (esempio Metodo Delphi) Tale metodologia, al di là di una garanzia 

scientifica nella quantificazione dell'importanza di un impatto, non fornisce giudizi sul grado dello 

stesso. Spesso nell'esprimere questo secondo giudizio gli esperti sono portati a dare pareri 

specialistici e settoriali, che dovranno comunque in seguito essere sintetizzati in un giudizio 
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'politico' sulla accettabilità o meno dell'impatto in relazione ai benefici derivanti dalla realizzazione 

dell'opera. 

4) Verifica dell’accettabilità sociale (procedure di auditing, metodo di negoziazione di Susskind). 

Tali metodi pur essendo estremamente validi in quanto consentono di verificare la corrispondenza 

dell'opera al contesto di sviluppo socioeconomico in cui si collocano e alle attitudini e   interessi 

dei residenti, in una condivisibile ottica di autodeterminazione dello sviluppo da parte delle 

popolazioni locali, non consentono però un efficace giudizio oggettivo sui reali effetti ambientali in 

quanto spesso viziato da risposte di carattere emotivo o dalla preponderanza di bisogni quale 

quello occupazionale. 

Da quanto sopra sintetizzato, appare evidente la difficoltà di giungere a giudizi oggettivi nella 

determinazione dell'importanza e dell'accettabilità dei diversi impatti individuati. Questa difficoltà 

viene spesso superata con un uso incrociato dei metodi sopra descritti (elaborazione di analisi 

multicriteri), ha però la conseguenza di attivare lunghi e costosi processi istruttori. Se tali processi 

possono ancora avere un senso nell'attuale fase di sperimentazione della V.I.A. o per impianti di 

grossa rilevanza regionale non consentono un effettivo uso della V.I.A. in una normale gestione 

delle politiche localizzative. 

A superamento di tali difficoltà, all'interno del dibattito sulla V.I.A. emergono proposte che pur 

lasciando aperti i filoni di   ricerca sopra indicati, consentono una applicabilità dello strumento 

attraverso una valutazione dei prerequisiti che   possono limitare gli impatti; in particolare:  

1) L'adozione di tecnologie avanzate: (Best Technology Available) che si dimostrano più affidabili, 

sicure e meno inquinanti delle tecnologie adottate in passato. E' infatti evidente all'interno dei 

processi di evoluzione tecnologica una chiara tendenza a ridurre i consumi di risorse e le emissioni 

inquinanti. 

2) Il rispetto degli standard normativi: criterio dato per scontato ma non valutato nella sua 

effettiva importanza. Dallo stesso studio Battelle: "Selezione delle opere da sottoporre a V.I.A.", 

redatto per conto della Commissione Ambiente della CEE (DOC.CEE ENV 513/78) si rileva quanto 

segue: "...dove esiste un criterio qualitativo ambientale come direttive, standard di legge ecc., si 

può presumere che qualunque progetto o piano potrebbe causare un danno ecologico qualora si 

derogasse a questi criteri. Lo strumento degli standard normativi e' utile per stabilire la probabile 

esistenza (anche se di scarsa entità') di un danno, purché i criteri abbiano solide basi 

scientifiche...". 
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3) Presenza/distanza di ricettori sensibili e capacità dell'ambiente ricettore di disperdere e 

metabolizzare gli inquinanti. Risulta abbastanza evidente come la distanza di ricettori sensibili da 

un impianto e la capacità dell'ambiente di disperdere o metabolizzare gli inquinanti siano 

determinanti per stabilire l'importanza di un impatto. Il coefficiente di importanza relativa o 

magnitudo esprime l'importanza dell'impatto su una componente ambientale, basato su indici di 

sensibilità dovuta alle caratteristiche del sito specifico e del progetto: questi indici esprimono, al di 

là dei valori ad essi attribuiti, un riferimento motivato in senso tecnico e scientifico. 

4. ANALISI DELLE SINGOLE CATEGORIE DI IMPATTO

 

4.1 Consumo di suolo e modificazione della struttura territoriale 

Questa categoria di impatto si riferisce principalmente ai conflitti che possono insorgere tra la 

localizzazione proposta e le altre funzioni d'uso già presenti sul territorio, al consumo di spazio e 

alla coerenza tra la nuova localizzazione e le destinazioni d'uso previste dagli strumenti di 

pianificazione cogenti sull'area. 

Consumo di suolo 

La razionale distribuzione dei fabbricati e degli impianti tecnologici, all’interno dell’area già 

occupata dal vecchio depuratore, ha consentito di ridurre al minimo gli ingombri e di conseguenza 

le superfici occupate dal nuovo impianto che ammontano complessivamente a 15.000 mq. 

Lo scopo che ha ispirato il “controllo” planimetrico dell’impianto è stato quello di adeguare e 

modificare alcune fasi del processo di trattamento al fine di garantire gli standard depurativi 

previsti dal D. Lgs 152/06.  

Conformità con l'assetto territoriale  

Relativamente all’occupazione di spazi non vi sono da rilevare conflitti con le funzioni d’uso 

attualmente presenti nell’area che mantiene un assetto prevalentemente agricolo con coltivazioni 

di olivi, rispetto a tali funzioni è al contrario prevista un’integrazione funzionale dell’impianto di 

depurazione (utilizzo dei reflui depurati a scopo irriguo). 

Le presenze fisiche più vicine all’impianto riguardano: 

 130 metri a nord l’autostrada A29 Palermo – Mazara; 

 800 metri a nord-est S.S. 115 

 7,8 Km a sud la frazione di Triscina 

 8,5 Km a sud-est la frazione di Selinunte 

  2 km nord-ovest linea ferroviaria Palermo Trapani 
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 Nell’area attigua il canile comunale 

 i primi nuclei di abitazioni di una certa rilevanza si rilevano a 1,7 Km a nord-ovest  

La presenza residenziale è a distanze tali da non essere disturbata dalla presenza dell’impianto.  

L'intera zona si presenta pressoché inedificata, a parte la presenza del canile comunale attiguo e 

qualche baglio abbandonato 

Il territorio circostante è coltivato prevalentemente ad ulivi, non ci sono edifici di interesse storico 

artistico. 

La presenza residenziale o di altre funzioni, al di fuori dei margini di rispetto previsti dalla 

legislazione, non rappresenterebbe comunque un fattore pregiudiziale, molti impianti di 

depurazione, anche di dimensioni maggiori di quello in questione, sono localizzati in aree 

intensamente urbanizzate. Tale convivenza funzionale ha portato a sviluppare una sempre 

maggiore attenzione agli aspetti che consentono di minimizzare i potenziali impatti e quindi i 

fattori di conflittualità, in particolare la produzione di odori molesti, la rumorosità, la stessa 

presenza fisica delle strutture. Nel caso dell'impianto in questione, i fattori di possibile impatto 

sono stati attentamente considerati (vedere seguenti paragrafi).  

Conflittualità non sono da rilevare neppure dal punto di vista della viabilità: la localizzazione ai 

margini del paese fa sì che non vi siano da prevedere inconvenienti legati alla circolazione del 

numero, tra l’altro limitato, di mezzi a servizio dell’impianto. 

Un attenzione particolare è stata dedicata all’inserimento paesaggistico e all’ingombro delle 

strutture, ciò in relazione alla situazione di relativa qualità paesaggistica dell’area (scarsa 

urbanizzazione, mantenimento del tessuto agricolo)  

La sistemazione a verde contribuirà al completo inserimento dell’opera con l’intorno. 

4.2 Inquinamento idrico 

Quadro normativo di riferimento 

Con Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 il Governo ha approvato il testo definitivo della 

nuova normativa sulla tutela delle acque dall’inquinamento, contenente fra l’altro il recepimento 

delle direttive comunitarie n. 91/271 (sulle acque reflue urbane) e n. 91/676 (relativa 

all’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). 

Il provvedimento, come è noto, costituisce attuazione della delega conferita al Governo dall’art. 17 

della legge 24 aprile 1998, n. 128 (cd. legge comunitaria 1995-1997). 
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Per la mancata attuazione delle due citate direttive l’Italia era già stata ripetutamente condannata 

dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (causa C-302/95, sentenza 12 dicembre 1996 e, 

recentemente, causa C-195/97, sentenza 25 febbraio 1999); 

I principali obiettivi della nuova normativa possono così riassumersi: 

 recepire le direttive comunitarie n. 91/271 (sulle acque reflue urbane) e n. 91/676 (relativa 

all’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole);  

 introdurre (accanto ai limiti di emissione per gli scarichi) specifici e differenziati obiettivi di 

qualità (ambientali e funzionali) per i corpi idrici ricettori, da raggiungere entro scadenze prefissate 

(le due tappe principali sono fissate per la fine del 2008 e per la fine del 2016);  

 conseguire una maggiore difesa delle acque sotterranee, anche attraverso norme più 

severe per gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo, e un esplicito coordinamento con la nuova 

disciplina delle bonifiche dei suoli contaminati prevista dall’art. 17 del Decreto legislativo n. 

22/1997 e dalla relativa normativa integrativa (da ultima la legge 9 dicembre 1998, n. 426: cd. 

"Ronchi-ter") e attuativa;  

 perseguire più efficacemente il corretto e razionale uso dell’acqua, nonché una migliore 

protezione quantitativa della risorsa, fra l’altro ridefinendo i criteri della pianificazione da parte 

della autorità di bacino e modificando alcune disposizioni del R.D. n. 1775 del 1933 in materia di 

concessioni e derivazioni di acque.  

La nuova normativa contiene anche l’espressa abrogazione di numerosi ed importanti testi 

legislativi previgenti, fra i quali si segnalano i seguenti:  

 Legge 10 maggio 1976, n. 319 (cd. legge Merli);  

 D.L. 17 marzo 1995, n. 79, convertito con legge 17 maggio 1995, n. 172 (modifiche alla 

legge Merli, particolarmente in materia di scarichi delle pubbliche fognature);  

 D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 132 (tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento);  

 D. Lgs. 27 gennaio 1992, n.133 (scarichi contenenti determinate sostanze pericolose).  

Queste abrogazioni e modifiche di normative previgenti non comportano tuttavia un radicale ed 

immediato mutamento di disciplina, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti tecnici della 

regolamentazione degli scarichi. Infatti l’art. 62, comma ottavo, del nuovo Decreto legislativo 

prevede che "Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate … 

restano in vigore, ove compatibili con gli allegati al presente decreto e fino all’adozione di 

specifiche normative in materia". 

Efficienza depurativa 
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Con i cicli di trattamento previsti, si garantirà il rispetto dei limiti imposti dal D.lgs 03 aprile 2006 

n.152. L’impianto è dimensionato per trattare un liquame con componenti civili e speciali fino a 

raggiungere lo standard qualitativo imposto dalla legislazione. Tali standard qualitativi verranno 

mantenuti fino alla temperatura minima dei liquami di 12 °C, in quanto è a questa temperatura 

che fa riferimento il D.Lgs 152/99, riprendendo la Direttiva CEE 91/271. 

Le variazioni progettuali introdotte mirano in particolare a rendere più efficiente l'abbattimento 

delle concentrazioni di azoto e fosforo durante il processo biologico.  

L'azoto è presente nei corpi idrici sotto varie forme e in concentrazioni diverse provenienti da fonti 

puntuali e diffuse non sempre quantificabili e difficilmente controllabili. L'incidenza percentuale, in 

media su tutto il territorio nazionale, delle fonti di apporto di azoto nei corpi idrici relative a 

scarichi urbani, industriali, zootecnici e a dilavamento di terreni agricoli, è così stimata: 

 58% da suolo coltivato 

 24% da scarichi domestici 

 10% da scarichi industriali 

 8% da allevamenti zootecnici. 

L'azoto nei corpi idrici può provocare diversi inconvenienti: quello più conosciuto è 

l'eutrofizzazione che richiede però anche la presenza di fosforo, anidride carbonica, microelementi 

di energia luminosa. Un ulteriore effetto negativo dell'azoto nei corpi idrici e dato dall'ossidazione 

biochimica della sua forma ammoniacale, ciò provoca un abbassamento del valore di ossigeno 

disciolto nel corpo idrico fino a condizioni di anossia con intuibili conseguenze per la vita 

acquatica. Un altro effetto dannoso dell'azoto è legato all’elevata tossicità per la vita acquatica che 

questo elemento presenta in forma ammoniacale.  

La rimozione dell'azoto dalle acque reflue dell'impianto sarà ottenuta attraverso un più efficiente 

processo di denitrificazione-nitrificazione durante il processo biologico. 

Il fosforo costituisce il più importante elemento limitante della crescita algale e di molti organismi 

vegetali nei corpi idrici. A causa della sua straordinaria capacità di favorire la vita vegetale è 

denominato elemento ‘nutriente’, in grado di provocare una crescita e uno sviluppo incontrollato 

delle alghe al punto di compromettere l’equilibrio ecologico di fiumi e laghi. Nell’impianto in 

esame il trattamento primario delle acque industriali non ha solo lo scopo di rimuovere i solidi 

sospesi e la quota parte di inquinamento organico ad essi associato, ma anche quello di garantire 

che le concentrazioni di fosforo in uscita dall’impianto siano inferiori ai limiti di legge.  
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Con l’aggiunta di calce si otterrà inoltre, se necessario, la precipitazione dei metalli, grazie 

all’aumento del valore del pH. 

Un ulteriore obiettivo delle modifiche progettuali è l’ottenimento del completo abbattimento dei 

solidi sospesi, a tal fine si è inserito un trattamento di filtrazione su tela che garantirà un refluo 

trattato a norma di Legge (35 mgSS/l). I filtri saranno collocati dopo la fase di sedimentazione 

finale e disinfezione, prima del sollevamento alla condotta sottomarina di scarico. 

Dal punto di vista degli additivi inseriti nel ciclo di trattamento, il solo punto che necessita di una 

certa cautela è la fase di disinfezione. E' infatti noto che nei tradizionali impianti di depurazione 

l’utilizzo di cloro può avere un'influenza negativa sul mezzo ricettore. Infatti il cloro può 

combinarsi con numerosi composti organici formando prodotti la cui tossicità è relativamente 

elevata: il clorofenolo, ad esempio, o le cloroammine. Numerose pubblicazioni testimoniano la 

tossicità del cloro residuo e, se certi autori pensano che tenori dell’ordine di 0,1 mg/l siano 

pericolosi, altri considerano che dosi già di 0,002 mg/l possano creare problemi. Si tratta 

comunque di un problema comune a tutti gli impianti di depurazione, risolvibile con una corretta e 

attenta gestione dell’impianto. 

Rispetto alla destinazione del refluo depurato sono previste due soluzioni. 

La prima modalità di smaltimento prevede l’utilizzo del refluo per irrigazione, in tal senso il refluo 

finale presenta le caratteristiche idonee allo smaltimento sul suolo. Il trattamento consentirà 

l’eliminazione delle particelle in sospensione presenti nel liquame che potrebbero ridurre la 

permeabilità del terreno e provocare un assorbimento di ossigeno dal suolo se non ancora 

biodegradabili. In particolare il trattamento di disinfezione consentirà di eliminare la presenza di 

batteri tipo Coli nelle acque da utilizzare per l’irrigazione dei terreni con raccolti destinati ad 

essere mangiati crudi o per pascoli per bestiame da latte. 

La seconda modalità di smaltimento prevede lo scarico dei reflui depurati in uscita nel fiume 

Modione. 

4.3 Produzione di residui solidi  

I residui solidi derivanti dal processo di trattamento acque sono essenzialmente costituiti: 

 da materiale inerte trattenuto nelle fasi di grigliatura; 

 dalle sabbie e dagli oli separati nella fase di dissabbiatura-desoleatura;  

 dai fanghi provenienti dalle fasi di sedimentazione e depurazione biologica.  

I limitati quantitativi di grigliato e le loro specifiche caratteristiche di inerti (carta, plastiche, stracci, 

ecc.) ne rendono possibile l'eliminazione finale tramite invio a discarica controllata o impianto di 
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incenerimento in grado di smaltire rifiuti solidi urbani. In attesa dello smaltimento i grigliati 

saranno compattati e stoccati nell'area dell'impianto in appositi cassonetti. La compattazione del 

grigliato consente di raggiungere il triplice vantaggio di una maggiore igienicità nella fase di 

stazionamento del materiale nell'impianto, minori oneri di trasporto ed un suo più semplice 

smaltimento finale. 

Le sabbie provenienti dalla dissabbiatura vengono sottoposte ad un trattamento di disidratazione 

che ne riduce la percentuale d'acqua a valori dell'ordine del 75%. I residui inerti ottenuti saranno 

inviati in discariche controllate.  

Gli oli ed i grassi saranno stoccati per venire raccolti dal consorzio di smaltimento oli esausti o in 

alternativa inviati al preispessimento per essere trattati assieme ai fanghi. 

I fanghi digeriti e disidratati verranno avviati in discarica autorizzata a questo tipo di smaltimento. I 

fanghi civili e industriali sono trattati in modo separato. La disidratazione è prevista tramite 

centrifugazione, data la composizione del fango proveniente da una ossidazione prolungata. 

Qualora si rendesse necessario un trattamento di stabilizzazione ulteriore del fango per evitare 

fenomeni di putrescibilità con conseguente formazione di odori molesti si potrà procedere ad un 

trattamento con calce. Il sistema di trasporto e scarico dei fanghi prevede infatti la possibilità di 

allontanarli dopo il solo trattamento di centrifugazione, oppure di procedere alla stabilizzazione 

con l’aggiunta di ossido di calcio ai fanghi disidratati. Il trattamento con calce garantisce il blocco 

dei fenomeni fermentativi per attivazione chimica e termica della flora batterica ed inoltre si ha un 

aumento della concentrazione di sostanza secca in quanto l’innalzamento della temperatura 

provoca l’evaporazione dell’acqua contenuta nei fanghi, inoltre si istaura il fenomeno di 

assorbimento chimico e fisico dell’acqua per l’idratazione della calce. I fanghi così stabilizzati 

vengono poi stoccati in un apposito cassone chiuso per essere inviato allo smaltimento. 

Relativamente alla discarica di destinazione dei materiali di risulta dell’impianto va specificato che 

con l’entrata in vigore della normativa in materia (Decreto Ronchi), in attuazione delle direttive 

91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di 

imballaggio, come già detto non è stato più possibile utilizzare la discarica preindicata nel progetto 

generale sita alla distanza di Km 5 dall’area dell’impianto, in quanto la stessa non era munita delle 

autorizzazioni previste dalla suddetta normativa e si è pertanto reso necessario il reperimento di 

una nuova discarica autorizzata. 

4.4 Inquinamento acustico 
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Solo di recente, con la Legge 447 del 26 ottobre 1995, in Italia è stata introdotta una legislazione 

organica sulla tutela dall’inquinamento acustico, che riconduce a sintesi una complessa e 

frammentata normativa.  

Le prime norme in materia si rilevano dalla Circolare n. 162 del 23 settembre 1971 del Ministero 

della Sanità relativa al D.M. 12 febbraio 1971 "Nuovo elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 

216 del T.U. delle leggi sanitarie. Negli anni passati la normativa si è evoluta lentamente ed in 

modo frammentato, soprattutto con una serie di decreti di attuazione di direttive comunitarie (si 

veda tabella seguente). 

La situazione normativa nazionale ha subito un primo miglioramento significativo con il decreto 

del 1 marzo 1991 che fissa i limiti massimi accettabili del rumore nelle diverse aree territoriali e 

definisce al contempo, le modalità di misura del rumore in ambienti abitativi ed esterni. 

Questo decreto non costituisce ancora la Legge quadro sull'inquinamento acustico, tuttavia 

imposta una strategia mirata alla riorganizzazione del territorio ed alla riconversione industriale. Si 

tratta di un provvedimento "programmatico", in quanto stabilisce: 

 la suddivisione dei territori comunali in relazione alla destinazione d'uso; 

 l'individuazione dei valori limite ammissibili di rumorosità per ciascuna area; 

 la previsione dei piani di risanamento acustico dei comuni, da avviare entro un anno, ed i 

piani di risanamento delle aziende da presentare entro sei mesi; 

 il piano regionale di bonifica dell'inquinamento acustico. 

L'aspetto innovativo del DPCM è costituito dall'articolazione delle misure contro l'inquinamento 

da rumore, differenziate per tipo di ambiente abitativo (interno o esterno a un edificio) e in 

dipendenza della classificazione territoriale. Per la prima volta, si associa l'autorizzazione ai fini 

della compatibilità urbanistica (concessione edilizia) alla presentazione di idonea documentazione 

di previsione dell'impatto acustico. I comuni adottano una ripartizione del territorio in sei tipologie 

o classi di aree, definite dallo stesso decreto, in base alla loro destinazione o in virtù del livello 

sonoro già raggiunto dovuto alla eventuale preesistenza di insediamenti industriali. A ognuna di 

dette classi di destinazione d'uso del territorio corrispondono limiti di accettabilità diurna e 

notturna. 

Tabella 0-1 - Classi di destinazione d'uso del suolo (tab. 1 DPCM 1 marzo 1991) 

Classe Definizione 
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I- Aree particolarmente protette Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di 
base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e 
allo svago, aree residenziali, rurali e di particolare interesse turistico, parchi pubblici 
ecc. 

II-Aree destinate ad uso prevalentemente 
residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali e con assenza di attività industriali e artigianali. 

III-Aree di tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali, e con assenza di 
attività industriali. 

IV-Aree di intensa attività umana Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, 
con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, 
con presenza di attività artigianali. Le aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti, le aree portuali. Le aree con limitata 
presenza di piccole industrie. 

V- Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da insediamenti 
industriali e con scarsità di abitazioni. 

VI-Aree esclusivamente industriali Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e 
prive di insediamenti abitativi. 

Tabella 0-2 - Valori limiti massimi relativi alle classi di destinazione d'uso del suolo (Tabella 2 DPCM 1 marzo 1991) 

Limiti massimi (leq i dBA) 

Tempi di riferimento diurno intermedi
o 

notturn
o 

Classi di destinazioni  

d'uso del territorio 

 

ore 7-22 

 

max 7 ore 

 

ore 22-7 

I- Aree particolarmente protette 50 45 40 

II- Aree prevalentemente residenziali 55 50 45 

III- Aree tipo misto 60 55 50 

IV- Aree di intensa attività umana 65 55 50 

V- Aree prevalentemente industriali 70 65 60 

VI- Aree esclusivamente industriali 70 70 70 

In attesa che venga portata a compimento tale classificazione, i cui criteri sono stati definiti dalla L. 

447/95) per la suddivisione in zone si assume la ripartizione eventualmente già operata in 

esecuzione del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, quella cioè che viene assunta per la zonizzazione degli 

strumenti urbanistici comunali. 
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Il DPCM stabilisce per l'intero territorio nazionale una soglia di accettabilità del rumore pari a 70 

dB per le ore diurne e 60 dB per quelle notturne. In aree nelle quali la quiete rappresenta un 

elemento base per la loro utilizzazione (aree ospedaliere, attività scolastiche) questa viene portata 

a valori inferiori. Nelle aree industriali i valori di soglia coincidono con quelli medi nazionali.  Per le 

zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le 

seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del 

rumore residuo (criterio differenziale: 5 dB(A) per il leq (A) durante il periodo diurno; 3 dB(A) 

durante il periodo notturno. La misura deve essere effettuata nel tempo di osservazione del 

fenomeno acustico negli ambienti abitativi. 

Risultano escluse dal decreto, perché rinviate ad altra normativa, l'immissione di rumore da 

sorgenti esterne o interne non connesse con attività lavorative e le attività aeroportuali. L'ambito 

di applicazione del nuovo testo si completa con l'affidamento al Sindaco dell'autorizzazione a 

derogare i limiti del DPCM in caso di attività temporanee, qualora comportino l'impiego di 

macchinari e impianti rumorosi. 

Zonizzazione Limite 
diurno 

Leq (A) 

Limite 
notturno 

Leq (B) 

Tutto il territorio nazionale 70 60 

Zona A (Decreto Ministeriale n. 1444/68 *) 65 55 

Zona B (Decreto ministeriale n. 1444/68  *) 60 50 

Zona esclusivamente industriale 70 70 

 
* Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 

Sono invece pienamente operanti le norme volte a prevenire i danni provocati dal rumore 

nell'ambiente di lavoro. 

Il decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 prevede infatti vari obblighi del datore di lavoro a 

seconda del livello di pressione sonora presente nell'ambiente di lavoro.  

Tale decreto recepisce la direttiva CEE del 12 maggio 1986 che si propone come scopo la tutela dei 

lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione del rumore. In base all'art. 8 di tale direttiva ogni 

nuovo impianto dovrà essere progettato in modo tale che nessun lavoratore venga soggetto ad un 

Livello Equivalente superiore ad 85 dB(A). Il modo più semplice di garantire ciò è costituito 

dall'adozione di macchinari e trattamenti ambientali per cui, anche con tutte le lavorazioni attive 
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simultaneamente il livello sonoro istantaneo resti sotto gli 85 dB(A). In modo tale che il livello 

equivalente possa essere solo più basso. 

Tabella 0-3 - Prevenzione del 
rumore nei luoghi di lavoro 

Esposizione quotidiana 
del  personale 

Obblighi del datore di lavoro 

 Superiore a 90 dB(A) - informazione dei lavoratori 

- visita medica preventiva e biennale 

- mezzi personali di prevenzione: formazione, fornitura, obbligo 
di farli indossare 

- formazione all'uso di utensili e macchine rumorose 

- progettazione e installazione di misure tecniche, organizzative 
e  

  procedurali per la riduzione dell'esposizione al rumore 

- comunicazione all'ente di vigilanza del piano di bonifica 
acustica 

 Fra 85 e 90 dB(A) - informazione dei lavoratori 

- visita medica preventiva e biennale 

- mezzi personali di protezione: formazione e fornitura, uso 
facoltativo 

- formazione all'uso di utensili e macchine rumorose 

 fra 80 e 85 dB(A) - informazione dei lavoratori 

- controllo sanitario (se il lavoratore ne fa richiesta) 

 meno di 80 dB(A) - nessun obbligo 

Fonte: Sintesi del Decreto legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 

Fonti sonore negli impianti di depurazione delle acque 
 
L'impatto delle emissioni sonore: disturbo della quiete, impatti sulla salute e sugli ecosistemi, è 

funzione del numero delle fonti e del livello sonoro emesso, della periodicità delle emissioni, della 

presenza di fattori attenuanti, della distanza dai ricettori sensibili e dei livelli sonori di fondo. 

Gli impianti di depurazione, come qualsiasi impianto industriale, possono essere causa di disturbi 

di carattere fonico. Sono assimilabili a fonti stazionarie che possono incrementare il rumore di 

fondo nelle zone circostanti in cui sono ubicati. Il movimento delle apparecchiature che ruotano, si 

spostano o vibrano sono fonti di rumori, come anche lo scolo ed il turbinio dei fluidi.  

Nel caso in questione tutte le fonti sopracitate daranno un contributo molto modesto al livello 

sonoro di fondo, le misure tecnologiche adottate ed il confinamento in ambiente chiuso delle fonti 

rumorose consentiranno un abbattimento dei rumori percettibili all'esterno.  
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La rumorosità degli ambienti di lavoro determina un'esposizione maggiore nei confronti degli 

addetti alla conduzione dell'impianto e viene di regola affrontato con la razionale scelta dei 

macchinari, con la insonorizzazione e dotando il personale di sistemi di protezione individuali. La 

massima attenzione è stata prestata ai problemi della riduzione della rumorosità nell'ambiente di 

lavoro. L'obiettivo acustico a cui si dovrà tendere è quello di ottenere in corrispondenza delle zone 

di lavoro degli addetti, livelli sonori medi sulle otto ore lavorative inferiori ai valori di cui alle 

vigenti norme per effetto del funzionamento di tutte le sorgenti in attività simultanea. Tali 

obiettivi sono perseguiti con: 

 utilizzo di apparecchiature intrinsecamente silenziose 

 uso di rivestimenti e carenature 

 posizione su supporti antivibranti e/o lubrificati 

 completa chiusura degli ambienti rumorosi (soffianti e disidratazione). 

Per quanto riguarda la diffusione del rumore a distanza le emissioni sonore provocate 

dall'impianto sono state prevenute già al momento progettuale mediante: 

 una scelta appropriata degli impianti,  

 una loro adeguata collocazione nell'ambito dell'impianto, 

 adeguati modelli organizzativi di lavorazione, 

 adeguata sistemazione del sito esterno. 

A livello impiantistico sono state adottate varie scelte progettuali per l'attenuazione dei livelli 

sonori nelle zone di lavoro e conseguentemente nell'area esterna all'impianto. In dettaglio i 

provvedimenti impiantistici adottati per contenere l'emissione di rumore sono cosi sintetizzabili: 

1. Sollevamenti : L’uso di pompe centrifughe a basso numero di giri comporta livelli sonori 

inferiori rispetto a quelli dovuti ad esempio alle coclee (80 dbA contro 95dBA) 

2. Grigliature: le operazioni di grigliatura sono saltuarie. I dispositivi meccanici in azione 

producono livelli di rumore di circa 65 dB.  

3. Areazione-produzione d'aria: sono stati adottati compressori a basso numero di giri; inoltre 

sono stati previsti variatori automatici di giri in funzione della  richiesta di aria in modo da 

garantire il minimo assorbimento e quindi la minima rumorosità delle macchine. Le soffianti sono 

inoltre istallate in un apposito locale chiuso e insonorizzato; ogni soffiante è collocata su 

basamenti di cemento "silent blok" sufficientemente grossi da limitare l'ampiezza delle vibrazioni 

e quindi idonei ad attenuare la diffusione dei rumori. Le stesse tubazioni di mandata sono dotate 

di giunti flessibili in grado di assorbire le vibrazioni. Oltre ai giunti flessibili, per le tubazioni di aria 
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compressa si sono previste velocità d'aria sufficientemente basse e tali da contenere al massimo le 

vibrazioni indotte dal transito dell'aria. 

4. Disidratazione fanghi: la fase è realizzata in ambiente chiuso, il rumore è discontinuo con punte 

di 80 dB di breve durata, In vicinanza delle pompe di alimentazione del fango ispessito il livello di 

rumore è di circa 70 dB. E' previsto il posizionamento delle macchine su basamenti idonei ad 

attenuare la diffusione del rumore. 

5. Meccanismi di agitazione: tutti i motori di trascinamento sono di bassa potenza e con numero 

di giri ridotto così da determinare emissioni sonore trascurabili. Il sistema di areazione previsto 

consente di evitare sia le rumorosità meccaniche connesse al funzionamento della turbina, sia il 

fruscio di fondo generato dall’acqua in ricaduta. Emissioni acustiche sono unicamente  collegate al 

funzionamento delle soffianti, che come già specificato sono collocate in ambienti chiusi e 

insonorizzati. 

In mancanza di norme italiane in merito alla limitazione delle vibrazioni delle macchine e delle 

strutture, dovranno adottarsi le norme tedesche VDI 2056 Ediz. 1964. Il fornitore delle macchine 

dovrà provvedere ad una accurata equilibratura delle macchine in officina, usando macchine 

equilibratrici, anche quando è prevista la finitura dell'equilibratura in condizioni di esercizio. 

Nessuna macchina dovrà funzionare con velocità critica o alla frequenza propria dei supporti o 

delle incastellature, per evitare le condizioni di risonanza. In nessun caso il limite massimo delle 

vibrazioni sui supporti potrà superare 10 micron di semiampiezza (valore di cresta). Analoghe 

cautele e controlli saranno condotti sulle vibrazioni delle strutture portanti. I macchinari vibranti 

saranno ad esse collegati con l'interposizione di supporti smorzanti. Le relative strutture saranno 

completamente sconnesse da tutte le altre. 

Relativamente alla collocazione degli impianti, va sottolineato che  il confinamento in ambiente 

chiuso delle fonti di rumorose si inquadra in un più ampio discorso di prevenzione dell'impatto 

ambientale sul territorio circostante prevenendo oltre all'emissione di fastidiose emissioni sonore, 

anche l'emissione di eventuali esalazioni maleodoranti. Gli interventi sulle fonti precedentemente 

descritti con l'aggiunta del potere fonoisolante delle pareti perimetrali (circa 24 dBA), 

consentiranno il mantenimento della situazione acustica esterna entro i limiti di accettabilità, cioè 

di ottenere un livello di rumorosità inferiore a 60 dB a distanza di un metro all'esterno dell'edificio 

e inferiore a 40 dB al perimetro dell'impianto.  

A livello organizzativo va sottolineata l'importanza di una adeguata  formazione del personale 

rispetto a precise norme di funzionamento dell'impianto che risulta necessaria perché le misure 
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precedentemente enunciate siano efficaci. Essenziale è ad esempio la chiusura di porte e finestre 

dei locali protetti. 

Si preconizza, inoltre, una manutenzione regolare e preventiva conforme alle prescrizioni dei 

fornitori delle installazioni, onde evitare tutti gli attriti e gli stridori inopportuni. 

Lo stesso funzionamento dell'impianto contribuisce alla lotta contro il rumore. Alcune operazioni 

suscettibili di produrre rumore si faranno durante le ore d'attività normali in modo da perturbare il 

meno possibile l'ambiente circostante. Lo scarico dei dissabbiatori e le operazioni di deflusso dei 

fanghi si dovranno fare nelle ore diurne. 

A livello di sistemazione finale dell'area vi è inoltre da rilevare che la prevista sistemazione a verde 

del perimetro consentirà un ulteriore abbattimento dei residui livelli sonori emessi dall'impianto. 

L'attenuazione ottenibile con superfici o barriere verdi dipende dalla natura del terreno, dal tipo e 

dalla composizione della vegetazione e dall'altezza della sorgente e del ricettore rispetto alla 

quota del terreno. Misurazioni effettuate hanno evidenziato che l'attenuazione alle basse 

frequenze è in prevalenza data dal suolo, mentre alle alte frequenze dalla vegetazione. Lo schema 

della seguente tabella riporta alcuni valori indicativi della attenuazione ottenibile con siepi e 

alberi. 

Tabella 0-4 : Barriere per limitare la propagazione del rumore 

Barriere Attenuazione 

Suolo erboso 4 dB 

Cortina di siepi e alberi (in funzione dell'ampiezza) 4-10 dB 

Terrapieni erbosi fino a 20 dB 

Terrapieni erbosi con alberi > 20 dB 

Muri non porosi fino a 20 dB 

Muri trattati con materiali fonoassorbenti > 20 dB 

 
Il complesso delle misure adottate garantiscono che non vi sia alcun significativo impatto dovuto 

all'incremento del livello sonoro  residuo già al perimetro dell'impianto. A tale garanzia va inoltre 

aggiunta la distanza dell'impianto dai primi insediamenti residenziali, tale da prevenire qualsiasi 

azione di disturbo. Infatti, ogni qual volta che la distanza dalla fonte sonora raddoppia, il livello di 

pressione residua è ridotto di 6 dB, in quanto la pressione residua è inversamente proporzionale al 

quadrato della distanza dalla fonte. 
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Tabella 0-5 -  Attenuazione in funzione della distanza in dB(A) Rumore alla 
fonte 

Attenuazione 

  a 20 m. a 100 m 
 93-101 40 55 
 91-98 33 50 
 74-79 33 50 
 83-94 37 47 
 85-86 36 46 
 
Fonte: "Guide a l'usage des projecteurs sur les briuts emis per le stations d'epuration" 1980 
 
4.5 Emissione di odori molesti 

Il problema degli odori è particolare per molteplici ragioni: 

 in primo luogo gli odori rappresentano una forma di inquinamento difficilmente 

quantificabile, la loro percezione si basa su fattori soggettivi, quali la sensibilità dell'individuo, 

l'assuefazione ad un dato odore e la  saturazione olfattiva che può determinare una perdita di 

sensibilità; 

 d'altra parte i prodotti trattati in un impianto di depurazione acque (in particolare reflue 

urbane) sono senza dubbio fonti di potenziali odori, va comunque rilevato che in un impianto ben 

progettato, adeguatamente dimensionato e per il quale si assicura un corretto funzionamento 

possano venire in gran parte o totalmente eliminati. 

Una notevole difficoltà che rende problematica l'introduzione di una legislazione in materia è 

legata al fatto che miscugli di composti possono dar luogo a odori totalmente imprevisti rispetto 

agli odori specifici di ogni singolo prodotto. In particolare in Italia un riferimento legislativo può 

essere solo trovato nella legislazione sulle "industrie insalubri", che per quanto riguarda gli odori fa 

solo riferimento ad una generica  nozione di "disturbo". 

I problemi connessi al monitoraggio 

Relativamente alla possibilità di monitorare tale tipo di inquinamento, va specificato che un 

elemento di indeterminatezza è determinato dal fatto che gli odori rappresentano una forma di 

inquinamento difficilmente quantificabile.  

Esistono fondamentalmente due diversi sistemi per affrontare il problema della determinazione di 

esalazioni maleodoranti negli ambienti, sistemi che hanno origine dalle caratteristiche stesse del 

parametro in esame, e che si possono raggruppare in metodi  chimici-analitici e olfattometrici. 

I tentativi eseguiti per unificare la proprietà "odore" a qualche parametro misurabile in modo 

oggettivo sono molteplici, ma a tutt'oggi, nonostante l'evidente vantaggio che potrebbe portare, 

nessuno è sufficientemente sviluppato. 
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I motivi cui è riconducibile la difficoltà di simulazione strumentale dell'apparato olfattivo sono da 

attribuire: 

 alla sua sensibilità. Alcuni composti odorosi hanno soglie olfattive di 0.2 ppb; 

 alla sua universalità. Il rilevatore "olfatto" recepisce stimoli da composti di natura molto 

varia, mentre rivelatori strumentali sono di regola molto più selettivi, rispondendo ad esempio alla 

presenza di singoli atomi nella molecola (Cl, N, P, S), o a proprietà di cattura elettronica di sostanze 

diverse, o a proprietà di reagire specificatamente con particolari reagenti. 

I metodi di analisi chimico-analitici si sono concentrati sull'identificazione e quantificazione di un 

singolo composto considerato come tracciante dell'odore riscontrato, tali metodi sono però poco 

affidabili in quanto l'odorante singolo non riproduce le sensazioni create da miscele diverse. 

Gli stessi metodi olfattometrici, che si basano sul rilevamento degli odori da parte di apposite 

giurie composte da diverse persone, non possono essere univoci. Come detto precedentemente 

l'odore è  una sensazione soggettiva, recepita cioè diversamente da ogni soggetto, sia per quanto 

riguarda l'intensità che la qualità dello stimolo olfattivo. Alcuni autori riportano differenze di un 

fattore 100 tra l'olfatto di individui normali. 

Si può quindi concludere che entrambi i metodi hanno una loro validità specifica: solo i metodi 

analitici sono in grado di fornire dati precisi, ma solo i metodi olfattometrici rispecchiano in modo 

reale quello che può essere il disturbo provocato da un determinato composto e più ancora da un 

miscuglio di sostanze, sulle persone. 

Nonostante l'impossibilità di monitorare e misurare questo tipo si inquinamento, vi è da rilevare 

che il complesso di misure  gestionali, tecnologiche e di mitigazione illustrate di seguito, 

consentono di prevenire qualsiasi emissione molesta durante tutto il ciclo di funzionamento degli 

impianti.  

Fonti di odori molesti  

Le sostanze che sono all'origine della diffusione degli odori nelle aree circostanti gli impianti di 

depurazione possono essere costituite da prodotti gassosi di natura inorganica o da composti or-

ganici particolarmente volatili.  

Si riconoscono come causa di odori molesti prodotti organici quali: mercaptani, scatoli, indoli, acidi 

organici, aldeidi, chetoni, che risultano in genere dalla decomposizione anaerobica di composti a 

maggior peso molecolare, quali le proteine.  

Tra i composti inorganici, quelli maggiormente responsabili di odori molesti sono l'acido solfidrico 

e l'ammoniaca.  
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In particolare, potenziali sorgenti di odori negli impianti di depurazione, sono: 

Fognature: a monte dell'impianto le principali fonti di odori sono rappresentate dalla rete fognaria 

e dalle stazioni di sollevamento. Le fognature restano il luogo privilegiato per le fermentazioni e in 

esse si  riscontrano in prima istanza le condizioni favorevoli all'insorgenza di fenomeni di 

anaerobiosi. Emanazioni sgradevoli possono anche verificarsi nel pozzetto di sollevamento, ciò 

può avvenire se la velocità nella rete di raccolta è bassa con un conseguente accumulo di solidi e la 

successiva formazione di idrogeno solforato. Se alla bassa velocità è associato un notevole 

sviluppo dei collettori lo scarico può raggiungere il pozzetto in condizioni settiche. In tal caso è 

necessario controllare la turbolenza ed il ricambio del liquido in superficie. Il controllo di tali 

parametri consente di prevenire le emissioni maleodoranti che possono quindi manifestarsi 

unicamente per fattori accidentali. 

Pretrattamenti: nel momento del loro ingresso nell'impianto allorché ritornano in contatto con 

l'atmosfera libera i liquami emanano i composti più volatili. Si possono ritrovare in questo stadio i 

seguenti composti: NH3, H2S, solventi clorati, acidi volatili.  I rifiuti putrescibili che derivano dalla 

grigliatura, i prodotti organici fermentescibili trattenuti dalle sabbie nella disabbiatura possono 

originare odori fastidiosi al momento della loro estrazione o del loro stoccaggio. I grassi accumulati 

in superficie o conservati prima dell'eliminazione possono dar luogo ad una fermentazione 

butirrica. Tali inconvenienti possono essere evitati valutando la quantità di materiale rimosso 

giornalmente e controllando la velocità di flusso nel canale di grigliatura. In attesa dello 

smaltimento i grigliati devono essere stoccati in appositi cassonetti chiusi. 

Tabella 0-6: Soglia di identificazione dell'odore di alcune sostanze chimicamente definite, espresse come concentra-
zione nell'aria (ppm) 

Sostanza ppm 
Acetaldeide 0.21 
Acetone 100.0 
Acido acetico 1.0 
Acido butirrico 0.001 
Acido cloridrico (gas) 10.0 
Acrilato di etile 0.00047 
Acrilonitrile 21.4 
Acroleina 0.21 
Ammoniaca 46.8 
Anidride solforosa 0.47 
Anilina 1.0 
Benzene 4.68 
Bromo 0.047 
Cloralio 0.047 
Cloro 0.314 
Clorobenzene 0.21 
Cloruro di allile 0.47 
Cloruro di benzile 0.047 
Cloruro di metile oltre 10 
Cloruro di metilene 214.0 
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Dicloruro di zolfo 0.001 
Disocianato di tolilene 2.14 
Dimetilacetammide 46.8 
Dimetilammina 0.047 
Dimetilformammide 100.0 
Etanolo (sintetico) 10.0 
Etere difenilico 0.1 
Etilmercaptano 0.001 
Fenolo 0.047 
Formaldeide 1.0 
Fosfina 0.021 
Fosgene 1.0 
Metacrilato di metile 0.21 
Metanolo 100.0 
Metiletilchetone 10.0 
Metil-iso-butilchetone 0.47 
Metilmercaptano 0.0021 
Monometilammina 0.021 
Nitrobenzene 0.0047 
Para-cresolo 0.001 
Para-xilene 0.47 
Percloroetilene 4.68 
Piridina 0.021 
Solfuro di benzile 0.0021 
Solfuro di carbonio 0.21 
Solfuro di difenile 0.0047 
Solfuro di dimetile 0.001 
Stirene 0.1 
Tetracloruro di carbonio (clorurazione di CH4) 100.0 
Tetracloruro di carbonio (clorurazione di CS2) 21.4 
Toluene (da coke) 4.68 
Toluene (da petrolio) 2.14 
Tricloroetilene (trielina) 21.4 
Trimetilammina 0.00021 

 
Il prevedere, come nel caso in questione una fase di dissabbiatura e disoleatura aerata è una 

soluzione utile al fine di far fronte a problemi derivati dall'arrivo di liquami in condizioni di elevata 

anaerobiosi dovuta ai lunghi tempi di permanenza in fognaturaed al fine di prevenire  il rilascio di 

odori molesti nella successiva fase di sedimentazione. La frequente rimozione delle sabbie 

consente di evitare fastidiose sedimentazioni nei bacini La rimozione degli oli e dei grassi consente 

di evitare emanazioni maleodoranti, schiume e croste che possono diminuire l'efficienza di 

scambio aria-liquame. In queste fasi emissioni di idrogeno solforato possono manifestarsi solo per 

i tempi eccessivi di residenza della fase solida nella apparecchiatura. 

Sedimentazione: i bacini di sedimentazione, liberano anch'essi prodotti volatili derivanti dalla 

respirazione batterica. Si può affermare comunque che gli odori generati da questi bacini causano 

fastidi di intensità e portate limitate. Emissioni di odori molesti dovuti alla formazione di idrogeno 

solforato sono connessi alla pratica ricircolare le acque di lavaggio dei biofiltri nitrificanti, ricche di 

nitrati, sui sedimentatori primari. Questa pratica che semplifica considerevolmente il ciclo dei 

trattamento, comporta il rischio che, con i normali sistemi di decantazione, anche lamellari, si 
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verifichino fenomeni di denitrificazione selvaggia con sviluppo di azoto gassoso. Va comunque 

detto che la pre-aerazione del liquame, realizzata nella precedente fase di dissabbiatura 

disoleatura, elimina il rischio del rilascio di cattivi odori nella fase di trattamento primario. 

Relativamente alla linea fanghi va innanzitutto detto che lo scopo della digestione è la 

stabilizzazione del fango fino ad un grado che assicuri la buona riduzione della putrescibilità, 

quindi l'eliminazione di odori sgradevoli.  

Ispessimento fanghi: nelle fasi di  ispessimento l’emissione di odori molesti può in particolare 

verificarsi nel caso di malfunzionamento dei cicli di pompaggio ed estrazione fanghi.  

Disidratazione dei fanghi: i sistemi più vulnerabili dal punto di vista dei problemi olfattivi sono 

quelli che conducono ad un esposizione prolungata dei fanghi all'atmosfera. Questa operazione 

non provoca comunque odori in se stessa a meno che non si abbiano a trattare fanghi freschi o 

mal stabilizzati. I valori rilevati da letteratura, relativi all'inquinamento olfattivo, nella sala di 

disidratazione fanghi sono di 0,007 ppm di idrogeno solforato, 1,9 ppm di ammoniaca e 0.0003 

ppm di acido butirrico.  

Stoccaggio: i fanghi disidratati possono essere conservati in accumulo ma, a più o meno breve 

termine, si possono produrre delle fermentazioni malgrado la precedente stabilizzazione. Occorre 

dunque agire sulla durata dello stoccaggio per risolvere eventuali problemi di odori. 

Misure di mitigazione 

Da quanto sopra illustrato appare evidente come l'emanazione di cattivi odori possa manifestarsi 

principalmente in relazione a una cattiva gestione dell'impianto. Nel caso dell’impianto in 

questione tutto il processo è stato  organizzato e dimensionato in modo da garantire un flusso 

continuo evitando che si creino ristagni e condizioni di anaerobiosi.  

4.6  Emissioni di aerosol 

Molto spesso per vincoli economici e ambientali gli impianti di depurazione sono situati in 

vicinanza di centri abitati. La dispersione in aria di aerosol ha posto quindi il problema delle 

possibili conseguenze igieniche circa eventuali danni per la salute non solo dei lavoratori addetti, 

ma anche per gli abitanti delle zone che possono essere interessati dalla dispersione degli aerosol 

stessi.  

Le caratteristiche degli aerosol 

Gli aerosol sono costituiti da materiale particolato sia in forma solida che in forma liquida e 

possono contenere anche gas e vapori adsorbiti o contenuti nelle particelle e nelle gocce. Rileva-

zioni su impianti di depurazione delle acque hanno evidenziato che più di 15.000 tipi di particelle 
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sono emesse dalla vasca di aerazione di un impianto a fanghi attivi. La letteratura è ricca di studi 

che hanno messo in evidenza il fatto che impianti di depurazione dei liquami emanano aerosol 

portatori di microbi e virus.  

Tabella 0-7:Microrganismi presenti nell'aerosol  

Specie batteriche : 

 

 

Micrococcaceae: Staphylococcus pyogens   

Streptocpccaceae: Streptococcus sp. 

Pseudomanadaceae: Pseudomanas sp. 

Enterobacteriaceae: Eschirichia coli 

Salmonella sp.  

Serrantia marcescens  

Shigella sp.  

Aerobacter sp.  

Klebsiella sp.  

Enterobacter sp.  

Proteus sp.  

Vibrionaceae: Vibrio sp. 

Bacillaceae: Bacillus sp. 

Clostridium pertringes  

Corynebacteriaceae: Corynebacterium sp. 

Mycobacteriaceae: Mycobacterium sp. 

Nei liquami domestici sono presenti diversi tipi di microrganismi provenienti sia dall'ambiente 

naturale che dalle feci umane ed animali. A titolo indicativo l'ordine di grandezza di tale carica può 

oscillare tra 105 e 107 organismi/ml. I microrganismi di origine fecale rivestono ovviamente il 

maggiore interesse dal punto di vista igienico sanitario in quanto, pur essendo costituiti per gran 

parte da batteri saprofiti, la cui esistenza è legata alle normali funzioni fisiologiche, vedono anche 

la presenza di organismi patogeni. Un altro tipo di microrganismi presenti nel liquame, e che 
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possono quindi diffondersi nell'ambiente tramite gli aerosol, sono i funghi, cui sono associabili 

affezioni patologiche di varia natura: histoplasmosi, coccidiomicosi, blasomicosi, cryptomicosi, ecc. 

Occorre poi sottolineare come accanto al contributo di microrganismi di origine umana nei liquami 

domestici, soprattutto in zone a carattere agricolo, può assumere una non trascurabile importanza 

anche l'apporto di microrganismi di origine animale, tra i quali è possibile la presenza di organismi 

patogeni per l'uomo. 

Le fonti di emissione 

In un impianto di depurazione esistono diversi punti in cui si può avere la formazione di aerosol 

microbico. Gli stadi in cui si potrà avere un’elevata formazione di aerosol sono ovviamente quelli 

in cui esistono meccanismi di aerazione del liquame, e quindi nei canali aerati di dissabbiatura e di 

disoleatura, e nella fase di ossidazione. 

Dall'analisi della letteratura, la vasca di ossidazione appare comunque come la fonte più 

importante di aerosol microbico, a livello d’impianto di depurazione. Uno studio condotto in 

Svizzera ha evidenziato le capacità di aerosilizzazione di diversi tipi di meccanismi di aerazione, 

indicando come fonte più importante il sistema di aerazione a turbina. I risultati dello studio sono 

schematizzati nella tabella. 

Tabella 0-8 :Produzione di aerosol in diversi sistemi di aerazione  (impianti a fanghi attivi) 

 
Questi studi hanno ugualmente 

mostrato che vi è una rapida estinzione 

allorché gli aerosol si disperdono 

nell'aria caratterizzata da un’iniziale 

velocità di decadimento molto elevata, 

SISTEMA DI AERAZIONE Densità microbica totale 

(batteri mc) rilevata sulla vasca di 
aerazione all'altezza di 1 metro.  

 

Diffusori a microbolle   32.100 

Diffusori a bolle medie 136.000 

Turbine 184.000 

Spazzole   47.000 
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seguita poi da un notevole rallentamento. 

Figura 0-1: Curva di sopravvivenza (S) dei batteri presenti nell'aerosol in funzione del tempo 

 

Studi epidemiologici effettuati su operai degli impianti e su comunità che risiedono nelle vicinanze 

dei depuratori a cielo aperto hanno mostrato inequivocabilmente che questi impianti non hanno 

effetti dannosi sulla salute della popolazione locale e sugli operai stessi. Ci sembra utile citare 

alcuni degli articoli più importanti pubblicati su questo tema. 

Anzitutto diversi autori hanno indicato che i bacini d'aerazione dei depuratori possono agire come 

sorgenti di aerosol portatori di microbi (Carnow 1979, Randall e Ledbetter 1966, Napolitano e 

Rowe 1966). Questi aerosol sono prodotti dall'esplosione delle bollicine generati dai diffusori 

d'aerazione che forniscono l'ossigeno durante il trattamento con fanghi attivi. 

E' stato pure dimostrato in laboratorio che gli aerosol formati dall'esplosione delle bollicine d'aria 

possono contenere concentrazioni di microrganismi più elevate di quelle del liquido da cui sono 

generati (Blanchard e Syzdek 1970). 

Un numero notevole di studi epidemiologici è stato dedicato ai possibili effetti degli aerosol 

microbici sulla salute degli individui. In generale da questi studi emergono le seguenti considera-

zioni: 

 Microrganismi patogeni umani sono presenti nei liquami in grande quantità ad ogni stadio 

del trattamento; 

 I processi di depurazione attraverso l'insufflazione o lo spargimento di aria favoriscono la 

formazione di aerosol da liquami; 

 Gli aerosol così formati contengono, con grande probabilità, microrganismi attivi, germi 

patogeni compresi; 

 Campionature batteriche hanno mostrato che un numero relativamente alto di germi/unità 

di volume è presente alla sorgente, mentre tale numero diminuisce rapidamente via via che ci si 

allontana dalla sorgente; 

 La distanza che possono percorrere le particelle è influenzata dalla loro flottabilità, dalla 

velocità del vento, mentre la durata di sopravvivenza di un microrganismo è influenzata da molti 

fattori che dipendono dalla specie e dal genere; 

 L'effetto della presenza di un impianto di depurazione biologica sull'immissione in 

atmosfera di aerosol microbico risulta trascurabile entro i 50 metri di distanza dalla vasca, e 

praticamente assente a 100 metri, si può così concludere che per i residenti nei pressi di un 
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impianto di depurazione a cielo aperto, dando per scontata l'osservanza della zona di rispetto di 

100 metri prevista dalla legge, non esiste alcun significativo rischio sanitario legato all'emissione di 

aerosol batterico dall'impianto stesso; 

 E’ accertato che gli aerosol prodotti dagli impianti di depurazione sono veicoli abbastanza 

inefficaci per la trasmissione di infezioni virali o batteriche e la probabilità che possano causare 

problemi di salute agli individui sono ridottissime o quasi nulle. 

 Va ricordato da ultimo che l'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti ha 

organizzato nel settembre 1979 un simposio su " Wastewater Aerosols and Diseases". Il consenso 

manifestatosi intorno all'opinione che gli aerosol non costituiscono un problema per chi lavora o 

vive presso impianti di depurazione, ha convinto l'E.P.A. della non necessità di fissare norme e rac-

comandazioni relative alla soppressione e al controllo degli aerosol in questi impianti. Le ricerche 

in questo campo sono state totalmente abbandonate dalla E.P.A. 

Le misure di contenimento 

Per quanto sopra detto appare evidente come questo tipo di emissioni non costituisce un rischio 

né per l'ambiente circostante, né per gli addetti all'impianto. Ciò assume particolare rilevanza 

anche in considerazione delle tecnologie di trattamento adottate. 

 Al fine di eliminare l'emergere di tali fenomeni i sistemi di aerazione dei liquami adottati nelle 

varie unità prevedono l'insufflazione di aria, evitano quindi la produzione di aerosol in quanto 

lavorano completamente sommersi, non producono spruzzi né tanto meno il sollevamento di 

particelle liquide. 

Tali soluzioni tecnologiche, alternative all’uso di agitatori superficiali (turbine) più frequentemente 

utilizzati, ma di maggiore impatto ambientale, comportano i seguenti vantaggi: 

 bassa turbolenza dei liquami e quindi eliminazione degli aerosol e delle nebbie; 

 abbattimento dei rumori; 

 migliori rendimenti del processo; 

 facilità di manutenzione. 

I diffusori sommersi dei processi di aerazione del liquame permettono infatti l'implosione delle 

bolle nella fase di risalita, permettendo di minimizzare la turbolenza delle acque e quindi l'assenza 

di aerosol. 

Nella vasca di dissabbiatura-disoleatura e flocculazione il liquame viene mantenuto in costante 

agitazione da una diffusione moderata d’aria compressa che provoca una più completa 

sedimentazione dei solidi pesanti e una più netta separazione di questi dai materiali organici; 
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questo sistema permette inoltre una pre-areazione dell’effluente ed una buona rimessa in 

condizione di aerobiosi prima dell’immissione nella decantazione primaria. 

L’ossidazione biologica a fanghi attivi MBBR nel progetto generale doveva avvenire in una vasca 

rettangolare nella quale l’ossigeno era fornito mediante diffusori a candela a bolle fini. Con le 

variazioni progettuali si è previsto di realizzare un sistema d’insufflazione con diffusori a 

membrana a bolle fini. Questo nuovo sistema di diffusori disposti a tappeto sul fondo delle vasche 

permette di ottenere un migliore rendimento nel trasferimento dell’ossigeno in soluzione, 

garantendo un ottimo livello di miscelazione del fango. La rete di distribuzione dell’aria, costituita 

da 2880 diffusori sarà alimentata da compressori ad aspi rotanti, a doppia velocità, previsti in 

numero di tre unità di cui una con funzione di riserva, completi di cabina insonorizzante, alloggiati 

in un edificio adiacente alle vasche di ossidazione. 

4.7  Alterazioni visuali e paesaggistiche   

Attraverso un'analisi territoriale paesaggistica dell'area interessata dalla localizzazione 

dell'impianto, si intende identificare l'impatto che la realizzazione dell'opera potrà provocare sul 

paesaggio. A fronte dell'individuazione degli effetti causati dall'opera, verranno identificate e 

descritte le misure atte a contenerne il disturbo. 

L'inserimento di nuove opere o la modificazione di opere esistenti inducono sempre riflessi sulle 

componenti del paesaggio. La loro valutazione richiede la verifica degli impatti visuali, delle muta-

zioni dell'aspetto fisico e percettivo delle immagini e delle forme del paesaggio e di ogni possibile 

fonte di inquinamento visivo nonché di quegli effetti capaci di modificare  tutte le componenti 

naturali ed antropiche, i loro rapporti e le loro forme consolidate di vita.  In particolare, lo studio di 

impatto sul paesaggio costituisce la parte che si occupa di effetti più immediatamente visibili e 

leggibili, di più facile riscontro analitico e quindi più facilmente comprensibile e controllabile anche 

dai non addetti ai lavori. 

Restando al di sotto di verificabili limiti di rottura, l'impatto sul paesaggio di qualsivoglia azione 

può essere mitigato o azzerato dalla qualità dell'intervento. 

L'analisi dell'impatto visivo si deve infatti occupare di tutte le opere architettoniche e di 

sistemazione ambientale che costituiscono fisicamente l'intervento, deve analizzarne le qualità 

formali e i caratteri dimensionali e cromatici in relazione con il paesaggio circostante e 

intraprendere il loro inserimento ambientale verificandone le valenze e indicando tutti quei cor-

rettivi di minimizzazione e di compensazione che risulteranno necessari. 

Descrizione e definizione dello spazio visivo 
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L’individuazione di unità paesaggistiche nell’area di riferimento si rileva difficoltosa per 

l’incompletezza e la frammistione funzionale. In linea generale possono essere individuate le 

seguenti unità paesaggistiche: 

 predominante e di valore paesaggistico è il tessuto agricolo, pianeggiante quasi 

interamente inedificato con colture di olivi e viti, che mantiene le caratteristiche tradizionali di 

campagna agraria; 

 dal punto di vista delle infrastrutture di trasporto, dominante è l’asse autostradale Palermo 

– Mazara e la vicina S.S. 115; 

 l’urbanizzato presenta una frammistione di residenza; poco lontano sorge l’area 

commerciale ed artigianale del paese. 

Il generale quadro paesaggistico, al di là di un certo disordine funzionale e dello stato di degrado e 

abbandono di alcune aree, presenta comunque delle potenzialità, fra l’altro avvalorate dalle 

previsioni di sviluppo turistico  e commerciale della zona. 

  Relazioni visuali 

La principale relazione visuale, anche in relazione della cospicua fruizione, è data con l’autostrada.  

Misure mitigative adottate 

Per minimizzare al massimo gli aspetti visuali collegati alle presenze fisiche dell’impianto, si 

prevede la perimetrazione dell’intorno con filari di piante ad alto fusto e fogliame persistente. 

4.8 Consumi idrici 

Il recupero dei reflui depurati per uso irriguo porterà a un sostanziale segno positivo nel bilancio 

idrico dell’area, con il recupero di acque a uso irriguo e industriale.  

Da questo punto di vista va rilevato un impatto positivo su tutto il sistema idrico locale, l’apparato 

di irrigazione attualmente presente nell’area fa infatti riferimento all’emungimento diretto delle 

acqua di falda attraverso i numerosi pozzi presenti nella zona. 

Tale metodo di irrigazione porta ad un generale impoverimento della falda. 

4.9 Consumi energetici 

Consumi di energia elettrica sono preventivati per alimentazione pompe, alimentazione motori, 

illuminazione e servizi. 

Tale apporto energetico sarà garantito dall’allacciamento alla rete ENEL, non si prevedono quindi 

problemi di approvvigionamento energetico o abbassamenti di tensione nella rete locale. 

Per far fronte ad emergenze l’impianto è inoltre dotato di un proprio gruppo elettrogeno. 
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4.10  Rischi di incidenti aspetti sanitari e sicurezza sul lavoro 

La normativa nazionale sulla sicurezza ed igiene del lavoro, che fino ad oggi trovava come 

principali riferimenti il DPR 547/55 (Prevenzione infortuni) e il DPR 303/56 (Igiene del lavoro), è 

stata di recente integrata ed innovata dal Decreto sulla sicurezza del lavoro del 19/9/94. Tale 

decreto recepisce 8 direttive della U.E. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare: 

 391/89: misure per promuovere il miglioramento di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 654/89: prescrizioni minime nei luoghi di lavoro 

 655/89: requisiti minimi attrezzature di lavoro 

 656/89: requisiti minimi mezzi protezione individuale 

 269/90: movimentazione carichi pesanti; 

 270/90: prescrizioni minime attività videoterminali 

 294/90: protezione da esposizione ad agenti cancerogeni 

 679/90: protezione da esposizione ad agenti biologici. 

Tale normativa è estesa a tutti i luoghi di lavoro, esclusi settori particolari, e prevede misure 

generali di tutela, dando priorità all'eliminazione dei rischi alla fonte e alle misure di prevenzione 

collettiva rispetto a quelle individuali, alla informazione e formazione degli addetti. Uno specifico 

riferimento alla depurazione delle acque lo si trova unicamente nell'allegato IX relativo alla 

protezione da agenti biologici. 

Rischi di incidenti 

Il ciclo di trattamento previsto dal presente progetto non comporta di per se rischi di incidenti che 

possono in qualche modo produrre effetti rilevanti sull'ambiente o sulla salute e incolumità del 

personale di servizio. 

Eventuali disservizi o avarie ad apparecchiature trovano risposta nell'attivazione dell'unità di 

riserva, dove prevista, o in un aumento delle ore di funzionamento giornaliero delle altre linee di 

servizio. 

Considerate le caratteristiche dei prodotti presenti e delle lavorazioni a cui sono sottoposti, non 

sono configurabili disservizi che determinano un significativo peggioramento delle emissioni 

prodotte. 

Tra gli eventi accidentali del tutto eccezionali si possono individuare gli incendi, rispetto ai quali il 

complesso tecnologico sarà ovviamente dotato di una specifica impiantistica di servizio destinata 

allo scopo rispondente alle normative e alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco. Con riferimento ai 
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materiali presenti, a seguito di incendi, non è comunque prevedibile l'emissione di sostanze 

tossiche in quantità significative. 

Rischio biologico 

Nelle acque reflue urbane è presente un’estesa varietà di specie batteriche e virali con cariche 

numeriche elevate. Le fonti principali di contaminazione sono costituite dalle deiezioni umane e 

animali che possono arrivare ai corpi idrici e contenere, assieme a batteri innocui, anche 

microrganismi patogeni di diverse specie fra le quali Salmonella, Shigella, Leptospira, Escherichia, 

Vibrio, ai quali si possono aggiungere virus, cisti del protozoo Entamoeba histolytica e uova di 

vermi elmiti. 

La convinzione dell'esistenza di un rischio infettivo si basa su teorie che indicano un più elevato 

rischio per alcune patologie in determinati contesti come quello che riguarda i vari aspetti della 

depurazione delle acque. Tra le malattie infettive virali si ricorda la febbre tifoide, paratifoide, 

dissenteria, epatite, itterizia infettiva, tetano ecc. 

Tabella 0-9: Batteri e virus patogeni potenzialmente presenti nelle acque. 

Gruppo Genere o specie Malattia o sintomatologia provocata 

   

 Salmonella Tifo, enterite. 

 Shigella Dissenteria bacillare 

 Vibrio Colera, enterite. 

 E. Coli (enterotossigeno) Enterite 

 Yersinia Enterite, setticemia, artrite. 

Batteri Legionella Malattia respiratoria. 

 Campylobacter Enterite. 

 Leptospira Leptospirosi. 

 Mycobacterium Infezioni polmonari, cutanee, ghiandolari. 

 Bacterium anthracis Carboncho. 

 Clostridium Cancrena, tetano, botulismo, enterite. 

 Francisella tularensis Tularemia. 
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 Poliovirus Paralisi, meningite, febbre. 

 Enchovirus Meningite, malattia respiratoria, rash, febbre, diarrea 

 Coxsackie virus A Herpangina, malattia respiratoria, congiuntivite 
acuta emorragica, febbre. 

 Coxsackie virus B Miocardite, anomalie congenite del cuore, rash, 
pleurodinia, meningite, malattia respiratoria. 

Virus Newenterovirus Meningite, encefalite, malattie respiratorie, 
congiuntivite acuta emorragica, febbre. 

 Epatite A Epatite infettiva. 

 Rotavirus Enterite. 

 Reovirus Raffreddore, malattie respiratorie, diarrea. 

 Adenovirus Malattia respiratoria, infezioni oculari associate con 
malattia respiratoria del bambino. 

 Parvovirus Non ben chiarita. 

La distruzione degli organismi patogeni presenti nelle acque reflue è uno degli obiettivi 

fondamentali del processo di depurazione e non riguarda chiaramente solo la sicurezza 

dell'ambiente di lavoro, ma la tutela della salute pubblica dal rischio di contrarre malattie infettive 

attraverso l'acqua. 

Tabella 0-10     Efficienza dei differenti processi di trattamento delle acque nella rimozione di batteri e virus 
(rimozione in %) 

PROCESSI BATTERI VIRUS 

Pre trattamenti 0 0 

Sedimentazione primaria 50 10 

Coagulazione 60 90 

Trattamento biologico secondario 80 75 

Trattamento secondario in lagune 95 70 

Microscreen (dopo il trattamento secondario) 90 90 

Filtrazione rapida con sabbia  95 90 

Rimozione fosfato 0 0 

Rimozione azoto 0 0 

Scambio ionico 0 0 
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Adsorbimento 60 35 

Disinfezione 99.9 (b) 99 (b) 

Stoccaggio 10 10 

Fertirrigazione 99 99 

Dispersione Percolamento 0 0 

Note:  (b) Riduzione percentuale totale dovuta all'intero processo (processo in esame e processi preesistenti) Fonte:  J.R. Rau, D.C. 
Wooten, 1987 
 
I fattori di rischio infettivo riguardano chiaramente tutto il ciclo di depurazione con diversi gradi 

d’incidenza. Nella fase di trattamento, gran parte dei rischi è eliminata dallo stesso tipo di 

processo e quelli rimanenti sono attentamente prevenuti.     

Ad essere eliminati grazie al ciclo di trattamento completamente automatico e chiuso e all'uso di 

protezioni individuali per particolari lavorazioni, sono i rischi infettivi trasmessi per contatto 

diretto tra operatore e materiale trattato e in particolare la diffusione di patogeni attraverso gli 

aerosol, (si veda specifica categoria d’impatto). 

Analogo discorso per quei rischi che trovano diffusione attraverso vettori animali, a dover essere 

oggetto di specifici interventi preventivi quelle patologie trasmesse da piccoli animali quali i ratti o 

da insetti, con opportune azioni di derattizzazione e disinfestazione, e cosa ancor più importante 

con corretto processo di gestione che prevenga l'accumulo all'aperto di rifiuti non trattati.  

Rischi tossicologici  

Strettamente collegato al manifestarsi di odori molesti, trattati nell’apposita scheda, è il problema 

dell’eventuale emissione di gas nocivi. La tabella di pagina seguente mostra i più importanti gas 

che si possono rinvenire all'interno di un impianto di trattamento delle acque e le relative 

caratteristiche tossicologiche. 

Tabella 0-11:Caratteristiche chimico fisiche e tossicologiche dei più comuni gas nocivi presenti in un impianto per la 
depurazione di acque di scarico. 

Sostanza Formula Densità 

(Aria = 1) 

Caratteristiche 

 tossicologiche 

Valori limite 

di esposizione 

TVL 

---------- 

p.p.m.  mg/mc 

Limiti di 

esplodibilita' 

(% in volume 

in aria) 

Min.       Max 

Provenienza Proprietà fisiche 

e organolettiche 
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Ammoniaca NH3 0,59 Irritante delle 
mucose oculari  e 
dell'apparato 

respiratorio 

    25           18              15                -- Acque di scarico Gas incolore, di odore 
pungente 

Anidride 
carbonica 

CO2 1,53 Non tossico. Asfis-
siante ad elevate 
concentrazioni 

  5.000        9.000     --               -- Prodotto di eventuali 
combustioni. Può 
svilupparsi dalle 
acque di scarico o dai 
fanghi 

Gas inodore, incolore, 
non infiammabile 

Cloro Cl2 2,49 Forte, irritante delle 
mucose oculari e  del 
l'apparato 
respiratorio 

       1                 3      --              -- Impianti di 
clorazione 

Gas giallo verde, di 
odore irritante anche 
a concentrazioni 
molto basse. Non  
infiammab. 

Idrogeno H2 0,07 Non tossico. Asfis-
siante ad elevate 
concentrazioni 

    --               --       4              74 Digestione dei fanghi Gas incolore, inodore. 

Infiammabile 

Idrogeno  
solforato 

H2S 1,19 Deprime l'olfatto. 
Tossico e 
paralizzante dei 
centri respiratori. A 
concentrazione dello 
0,2% e' letale 

     10              15     4,3             46 Trattamento fanghi e 
acque di scarico 

Gas incolore, inodore, 
infiammabile 

Metano CH4 0,55 Non tossico. Asfis-
siante ad elevate 
concentrazioni 

    --               --        5             15 Trattamento fanghi e 
acque di scarico 

Gas incolore, inodore, 
infiammabile 

Ossido di  
carbonio 

CO 0,97 Tossico.   Asfissiante      50              55      12,5          74 Presente in qualsiasi 
processo di combu-
stione 

Gas incolore, inodore, 
infiammabile 

 
L'emissione di tali gas, più che problemi di impatto ambientale, ha un riferimento diretto con 

problemi di sicurezza sul luogo di lavoro. L'inquinamento da gas e vapori può infatti rappresentare 

un rischio diretto o indiretto nei confronti della salute del personale, poiché può causare fenomeni 

di asfissia o intossicazioni.  

Chiaramente va detto che tali rischi possono manifestarsi unicamente in ambienti chiusi non 

aerati. In genere inquinamenti da gas e vapori possono formarsi: nelle centraline di pompaggio 

delle acque e dei fanghi, negli impianti per il trasferimento dei fanghi, in canali di scarico, botole, 
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chiusini, tunnel di canalizzazione, negli impianti di clorazione, nelle aree di trattamento fanghi ed 

inoltre in tutti i locali chiusi in cui sono presenti acque di scarico, i fanghi filtrati e le sabbie. 

Le operazioni di sicurezza da effettuarsi in questi casi richiedono prima di accedere a tali ambienti 

chiusi, la determinazione della presenza di gas nocivi (CO, H2S, NH3) mediante specifici rivelatori. 

Quando si rinviene la presenza di concentrazioni significative di tali gas è necessario purificare 

l'ambiente mediante aria compressa prima di iniziare qualsiasi tipo di lavorazione. 

 Rischi di infortuni 

Al fine di prevenire gli infortuni sono state prese  tutte le misure atte a eliminare tutti i possibili 

rischi statisticamente piu' frequenti in un impianto industriale:   

 protezione parti mobili dei macchinari; 

 parapetti standard su scale, serbatoi, piattaforme ecc; 

 cartelli e segnali di pericolo  in tutte le aree potenzialmente pericolose;  

 isolamento degli ambienti in cui vengono alloggiati contenitori di reagenti e apparecchiature 

per disinfezione;  

 localizzazione delle apparecchiature in modo da consentire uno spazio sufficiente per lavorare 

in maniera adeguata e per eseguire le operazioni di manutenzione. 

In generale sono stati  adottati tutti gli accorgimenti protettivi che rendono sia le strutture che gli 

impianti rispondenti a tutte le norme per la prevenzione infortuni (CEI - ENPI- ISPELS) e in materia 

di igiene e sicurezza del lavoro (DPR 303/56, DPR 547/55, D.L. 19.9.94 e direttiva CE n.89/391 T.U. 

D.Lgs. 81/2008 integrato col D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106). 

A guidare la progettazione sono stati infatti alcuni fondamentali criteri di affidabilità: 

 minimizzazione degli interventi manuali; 

 adeguata automazione mediante microprocessore con visualizzazione dei dati su display; 

 adozione di adeguata strumentazione per il controllo delle prestazioni di processo e della 

regolarità dello stesso; 

 adeguamento dell'ambiente di lavoro alle norme di igiene e sicurezza, antinfortunistiche, 

nonché ai fondamentali principi ergonomici; 

 adeguata predisposizione di unità di riserva; 

 intercambiabilità degli apparati chiave e possibile polifunzionalità degli stessi in emergenza; 

 installazione di adeguati sistemi di rilevazione, allarme ed intercettazione; 

 adeguata e prioritaria soluzione del problema del potenziale impatto ambientale, in sintonia 

con le attuali indicazioni del settore e delle prescrizioni normative vigenti; 
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 adeguamento delle diverse componenti dell'impianto  alle necessarie caratteristiche di 

sicurezza e prevenzione dei rischi. 

Specifiche norme di sicurezza riporteranno dettagliatamente le istruzioni d'uso dei mezzi di 

protezione, riferiti in particolare a: 

 compressori portatili e tubi flessibili a largo diametro per la ventilazione con aria fresca di 

botole, fognature, pozzi o ambienti confinati; 

 apparecchiature per il controllo dell'atmosfera di ambienti di lavoro al fine di evidenziare deficit 

di ossigeno, presenza di gas tossici, infiammabili o miscele esplosive; 

 rilevatori di acido solfidrico o di ossido di carbonio; 

 autorespiratori per l'esecuzione di lavori in sotterraneo e come corredo per squadre di 

soccorso; 

 apparecchiature per la respirazione artificiale e la rianimazione; 

 apparecchiature per il pronto soccorso; 

 transenne, segnalatori di traffico, segnali di pericolo e lampeggiatori; 

 attrezzature antincendio con estintori a polvere chimica e ad anidride carbonica; 

 lampade portatili antideflagranti; 

 imbracature di sicurezza, cavi di sicurezza e salvagente; 

 mezzi personali di protezione per lavorazioni che comportano l'uso di cloro (maschere con 

idonei filtri adsorbenti); 

 indumenti protettivi: occhiali, cuffie, schermi facciali, elmetti, guanti, grembiuli di gomma, 

scarpe di sicurezza, tute impermeabili. 

Tutto il personale sarà adeguatamente formato sulle norme di sicurezza e l'uso dei mezzi di 

protezione collettiva ed individuale. 
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CONCLUSIONI 

La realizzazione del nuovo depuratore porterà nuovi benefici, in particolare: 

- il soddisfacimento delle necessità di dotazioni tecniche atte a garantire uno sviluppo 

produttivo conforme agli indirizzi di tutela ambientale; 

- la necessità prioritaria di razionalizzare i sistemi di irrigazione. 

Non esistono interferenze tra l’opera in progetto ed i vincoli territoriali, paesaggistici e lo 

strumento urbanistico, in quanto l’area interessata dall’opera è sede dell’attuale impianto di 

depurazione e la superficie occupata dal nuovo impianto si sviluppa su un’area pressoché 

pianeggiante con vegetazione rada e sparsa. 

L'elenco di potenziali impatti è stato determinato partendo dall'analisi delle componenti 

ambientali direttamente coinvolte nella rete dei flussi in entrata e in uscita dall'impianto, 

ipotizzando di conseguenza le modificazioni indotte sull'ambiente in base ai flussi di apporto o di 

prelievo. Tale elenco comprende: 

1. Consumo di suolo e modificazioni della struttura territoriale 

La razionale distribuzione dei fabbricati e degli impianti tecnologici, all’interno dell’area già 

occupata dal vecchio depuratore, ha consentito di ridurre al minimo gli ingombri e le superfici 

occupate dal nuovo impianto, adeguando e modificando alcune fasi del processo di 

trattamento al fine di garantire gli standard depurativi previsti dal D. Lgs 152/06.  

Relativamente all’occupazione di spazi non vi sono da rilevare conflitti con le funzioni d’uso 

attualmente presenti nell’area circostante, che mantiene un assetto prevalentemente agricolo 

con coltivazioni di olivi: rispetto a tali funzioni è al contrario prevista un’integrazione funzionale 

dell’impianto di depurazione (utilizzo dei reflui depurati a scopo irriguo). 

La presenza residenziale è a distanze tali da non essere disturbata dall’esistenza dell’impianto.  

L'intera zona si mostra pressoché inedificata, a parte la presenza del canile comunale attiguo e 

qualche baglio abbandonato 

Non vi sono conflittualità da rilevare neppure dal punto di vista della viabilità: la localizzazione 

ai margini del paese fa sì che non vi siano da prevedere inconvenienti legati alla circolazione del 

numero, tra l’altro limitato, di mezzi a servizio dell’impianto. 

La sistemazione a verde contribuirà al completo inserimento dell’opera con l’intorno. 

2. Inquinamento idrico  

L’impianto è dimensionato per trattare un liquame con componenti civili e speciali fino a 

raggiungere lo standard qualitativo imposto dalla legislazione. Tali standard qualitativi 
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verranno mantenuti fino alla temperatura minima dei liquami di 12 °C, in quanto è a questa 

temperatura che fa riferimento il D.Lgs 152/99, riprendendo la Direttiva CEE 91/271. 

Con i cicli di trattamento previsti, si garantirà il rispetto dei limiti imposti dal D.lgs 03 aprile 

2006 n.152. Le variazioni progettuali introdotte mirano in particolare a rendere più efficiente 

l'abbattimento delle concentrazioni di azoto e fosforo durante il processo biologico.  

3. Inquinamento acustico 

Al fine di ottenere livelli sonori medi inferiori ai valori di cui alle vigenti norme, per effetto del 

funzionamento di tutte le sorgenti in attività simultanea, si prevede: l’utilizzo di 

apparecchiature silenziose, l’uso di rivestimenti e carenature, la posizione su supporti 

antivibranti e/o lubrificati, la completa chiusura degli ambienti rumorosi (soffianti e 

disidratazione). 

Per quanto riguarda la diffusione del rumore a distanza, le emissioni sonore provocate 

dall'impianto sono state prevenute già al momento progettuale mediante: una scelta 

appropriata degli impianti, una loro adeguata collocazione nell'ambito dell'impianto, adeguati 

modelli organizzativi di lavorazione, adeguata sistemazione del sito esterno. 

La prevista sistemazione a verde del perimetro consentirà un ulteriore abbattimento dei residui 

livelli sonori emessi dall'impianto.  

4. Emissione di odori molesti-Emissione aerosol 

L'emanazione di cattivi odori si manifesta principalmente in relazione a una cattiva gestione 

dell'impianto. Nel caso dell’impianto in questione tutto il processo è stato organizzato e 

dimensionato in modo da garantire un flusso continuo, evitando che si creino ristagni e 

condizioni di anaerobiosi.  Inoltre si prevede: la copertura delle vasche di trattamento onde 

evitare gli aerosol, il lavaggio dell'aria ricca di aerosol in uscita dalle vasche. 

5. Alterazioni visuali e paesaggistiche 

Per minimizzare al massimo gli aspetti visuali collegati alle presenze fisiche dell’impianto, si 

prevede la perimetrazione dell’intorno con filari di piante ad alto fusto e fogliame persistente. 

6. Consumi idrici  

Il recupero dei reflui depurati per uso irriguo porterà a un sostanziale segno positivo nel 

bilancio idrico dell’area, portando un impatto positivo su tutto il sistema idrico locale ed 

evitando un generale impoverimento della falda. 

7. Consumi energetici 
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 L’apporto energetico sarà garantito dall’allacciamento alla rete ENEL, non si prevedono quindi 

problemi di approvvigionamento energetico o abbassamenti di tensione nella rete locale. 

Per far fronte ad emergenze, l’impianto è inoltre dotato di un proprio gruppo elettrogeno. 

8. Rischi di incidenti, aspetti sanitari e sicurezza sul lavoro 

 Il ciclo di trattamento previsto dal presente progetto non comporta, di per se, rischi di 

incidenti che possano produrre effetti rilevanti sull'ambiente o sulla salute e incolumità del 

personale. Eventuali disservizi o avarie trovano risposta nell'attivazione dell'unità di riserva, 

dove prevista, o in un aumento delle ore di funzionamento giornaliero delle altre linee di 

servizio. 

Tra gli eventi accidentali del tutto eccezionali si possono individuare gli incendi, rispetto ai 

quali il complesso tecnologico sarà ovviamente dotato di una specifica impiantistica di servizio 

destinata allo scopo rispondente alle normative e alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco. I rischi 

infettivi trasmessi per contatto diretto tra operatore e materiale trattato, e in particolare la 

diffusione di patogeni attraverso gli aerosol, sono eliminati grazie al ciclo di trattamento 

completamente automatico e chiuso e all'uso di protezioni individuali per particolari 

lavorazioni. 

Come si evince da quanto appena scritto, l'ottica progettuale seguita è stata quella di proporre un 

impianto tecnologicamente avanzato: l'analisi delle soluzioni progettuali, coerenti con gli obiettivi 

di cui sopra, ha portato i progettisti alla ricerca della tipologia di impianto in grado di minimizzare 

gli impatti ambientali e di massimizzare il rapporto benefici - costi. 
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