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1 INTRODUZIONE 

Nel mese di Aprile 2020 la SIV S.r.l. ( Servizi Idrici Valle Camonica Srl - gestore del Servizio 

Idrico Integrato per i comuni della Valle Camonica) ha indetto una procedura telematica avente per 

oggetto <<Affidamento dell’incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico 

ed economica dei lavori di “Adeguamento con ampliamento dell’impianto di depurazione di Vezza 

d’Oglio. Codice PV principale 71300000 – 1 Servizi di Ingegneria>>. 

La scrivente società Ingegneria Ambiente Srl è risultata aggiudicataria della suddetta procedura. 

Il progetto di adeguamento nasce con l’obbiettivo di rispondere alla procedura d’infrazione Europea 

n. 2017/2181, la quale evidenzia la non Conformità alla Direttiva 91/271/CEE dell'Agglomerato di 

Ponte di Legno, pertanto l’impianto sarà adeguato al carico generato dall’agglomerato pari a 36.414 

AE e, in accordo all’ art.5 della Direttiva 91/271/CEE, sarà dotato di un trattamento avanzato di 

rimozione dei nutrienti. 

Lo studio preliminare ambientale comprende:  

a) la verifica di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani 

paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale; 

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle 

componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; 

c) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di 

ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico; 

d) l’illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni della 

scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative 

localizzative e tipologiche. 

La presente relazione ha lo scopo dunque di individuare e valutare i possibili impatti ambientali, 

nonché la conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica, 

in accordo con quanto previsto dalle vigenti normative nazionali e regionali. Seppur trattandosi di 

un procedimento di fattibilità ambientale e non di V.I.A., la relazione è organizzata secondo i tre 

quadri di riferimento previsti per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale:  

• Il quadro di riferimento programmatico 

• Il quadro di riferimento progettuale 

• Il quadro di riferimento ambientale 
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Il presente studio viene redatto con la finalità di effettuare una verifica di prefattibilità degli 

interventi di potenziamento dell’attuale filiera di trattamento conformemente alle prescrizioni delle 

normative ambientali e dei piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia di carattere generale che 

settoriale.  

La strategia progettuale prevede di adeguare l’impianto alla potenzialità dell’agglomerato servito 

(36.414 AE) e dunque rispondere alla procedura di infrazione europea n.2017/2181. 

1.1 Localizzazione territoriale dell’impianto di Vezza D’Oglio 

L’area su cui sorge l’impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Vezza d’Oglio, in 

provincia di Brescia, è localizzata a 46°13'49.76"N 10°22'43.09"E, a sud-est del centro abitato di 

Vezza d’Oglio (come di seguito mostrato nelle Figure di inquadramento territoriale). L’impianto si 

sviluppa all’interno di un fabbricato segnalato nelle figure riportate di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Aerofotocarta dell’area di interesse 

L’impianto di depurazione ricade all’interno delle particelle 93, 95, 96, 99, 103, 140, 142, 144, 146, 

148 del foglio 34 del comune di Vezza d’Oglio come di seguito mostrato. 
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Figura 2 Mappa catastale dell’impianto esistente 

Lo scarico delle acque reflue avviene nel Fiume Oglio. 

1.2 L’area oggetto di studio 

Allo stato di fatto, l’impianto di depurazione di Vezza d’Oglio è localizzato all’interno di un 

fabbricato e delimitato esternamente da una recinzione. L’area di sedime esistente presenta limitate 

disponibilità di aree per ampliamenti e potenziamenti della filiera di trattamento. Per lo sviluppo del 

progetto di adeguamento dell’impianto, sarà quindi necessario prevedere anche interventi localizzati 

in un’area che attualmente non risulta di competenza del gestore.  

Per questo motivo, lo studio in questione prenderà in considerazione le aree limitrofe all’impianto 

di depurazione. 
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Figura 3 Ampiezza dell’area oggetto di studio 

 

Per quanto riguarda la caratterizzazione geologica – geotecnica – sismica dell’area oggetto di 

intervento, si rimanda alla successiva fase progettuale. 

 

2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

 Il quadro di riferimento programmatico fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera 

progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale. Tale quadro in 

particolare comprende: 

- La descrizione della motivazione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti 

pianificatori in cui è inquadrabile il progetto stesso; 

- La descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti 

pianificatori rispetto all’area di localizzazione, con particolare riguardo all’insieme dei 

condizionamenti di cui si è dovuto tenere conto nella redazione del progetto ed in particolare le 

norme tecniche ed urbanistiche che regolano la realizzazione dell’intervento, i vincoli paesaggistici, 

naturalistici, architettonici, archeologici, storico-culturali, demaniali ed idrogeologici eventualmente 

presenti. 

Vengono di seguito descritti il sistema vincolistico ambientale e gli strumenti di pianificazione 

territoriale, a livello regionale, provinciale e comunale, nell’ambito dei quali è inserita l’opera 

oggetto di adeguamento. 
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La zona di intervento viene analizzata prendendo in considerazione gli aspetti vincolistici derivanti 

dall’applicazione di norme nazionali e da strumenti di pianificazione territoriali  

2.1 Piano di Governo del Territorio (PGT) 

II Piano di Governo del Territorio, di seguito denominato P.G.T., è lo strumento della 

pianificazione comunale, ai sensi della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.e i., e definisce l’assetto del 

territorio comunale in base ai seguenti obiettivi strategici: 

- potenziare il ruolo sociale, culturale ed economico del Comune di Vezza d’Oglio nell’ambito 

dell’alta vallecamonica, nella Provincia di Brescia e nella Regione Lombardia; 

- rafforzare le identità territoriali e urbane presenti nel territorio comunale; 

- tutelare e valorizzare le risorse ambientali, naturali ed economiche del territorio, i caratteri del 

paesaggio e il patrimonio storico, architettonico e artistico; 

- organizzare e migliorare l’assetto viabilistico; 

- migliorare la qualità e la fruizione del territorio, del centro abitato e dei servizi; 

Il PGT analizzato è stato adottato il 21.01.2014 

Figura 4 – Variante PGT – Classificazione degli ambiti del territorio comunale 

 

La Classificazione degli ambiti del territorio comunale individua l’area di pertinenza del depuratore 

e le potenziali aree limitrofe di ampliamento come ricadenti all’interno di: 

 Fascia di rispetto stradale; 

 Fascia di rispetto elettrodotti; 

 Ambito agro-silvo pastorale; 
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 Servizi pubblici di interesse pubblico o generale esistente; 

 Fascia di rispetto depuratore. 

 

Figura 5 – Variante PGT – Il sistema dei Vincoli 

Il sistema dei Vincoli individua l’area di pertinenza del depuratore e le potenziali aree limitrofe di 

ampliamento come sottoposte ai seguenti vincoli: 

 Fascia di rispetto stradale; 

 Vincolo ex art. 142.1 lett.c DLGS42/2004 – Territori contermini ai corsi d’acqua; 

 Fascia di rispetto elettrodotti; 

 Vincolo idrogeologico ex RD 3267/1923; 

 Vincolo ex art. 142 lett f DLGS 42/2004 Parco regionale dell’Adamello. 

 

Le Norme Tecniche di Attuazione del PGT prescrivono: 

 

…omissis…Articolo 65 - Ambiti agro-silvo-pastorali 

1. Il Piano delle Regole classifica negli ambiti agro-silvo-pastorali le aree coperte da bosco ceduo e 

di alto fusto, cui viene riconosciuta un'alta valenza paesistica, ambientale e per la tutela del suolo. In 

tali ambiti sono altresì comprese le aree sterili e le aree di pascolo montano. 
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2. In ragione della particolare valenza ambientale della zona, l'edificabilità, riservata esclusivamente 

alle attrezzature e infrastrutture necessarie alle attività agro-silvo-pastorali e alla residenza del 

conduttore del fondo, è consentita esclusivamente ai soli soggetti di cui all'articolo 60 della legge 

regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni. La nuova edificazione 

finalizzata alla residenza del conduttore del fondo è ammessa esclusivamente se verrà dimostrata 

l’impossibilità di recupero a tale funzione di manufatti esistenti: tale nuova struttura dovrà essere 

annessa alla struttura agricola produttiva e non potrà mai superare la s.l.p. massima di 80 mq. 

3. Norme edilizie e parametri urbanistici per attrezzature ed infrastrutture agricole: 

- Rc = 5 % con un massimo di 200 mq di s.l.p. per azienda; 

- Hmax = pari a 5,00 ml. 

4. Per gli edifici a destinazione agricola esistenti saranno possibili interventi di manutenzione 

straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento una tantum, pari al 20% 

della Slp esistente fuori terra fatto salvo il parere positivo della commissione del paesaggio. 

5. Per gli ambiti agro-silvo-pastorali che ricadono all’interno del Parco dello Stelvio e del Parco 

dell’Adamello, si rimanda ai piani di coordinamento dei Parchi ove esistenti o vigenti. 

…omissis… 

Articolo 22 - Fasce di rispetto, di salvaguardia e arretramento dell’edificazione 

1. Il P.G.T. prescrive fasce di rispetto o di arretramento all’edificazione che producono limitazioni 

all’utilizzo delle aree edificabili in relazione a: 

- infrastrutture della viabilità; 

- cimitero; 

- pozzi e/o sorgenti per acqua ad uso idropotabile; 

- reticolo idrico; 

- elettrodotti; 

- impianti radio-ricetrasmittenti e ripetitori per telecomunicazioni; 

- depuratori; 

Le aree inedificate, ricomprese in tali fasce, dovranno essere sistemate preferibilmente a verde 

piantumato quale intervento di mitigazione ambientale. Qualora tali fasce di rispetto interessassero 

zone edificabili, la relativa superficie è computata ai fini del calcolo dell'edificabilità ammessa. È 

ammesso l’uso dell’attività agricola, così come disciplinata dalle presenti norme. 

2. Gli edifici eventualmente esistenti all'interno di tali zone in contrasto con le prescrizioni di 

seguito riportate possono essere oggetto solo di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
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senza incremento di s.l.p., salvo che per gli adeguamenti igienici e tecnologici. In caso di 

comprovata necessità e di interesse pubblico, previa autorizzazione, se richiesta, degli enti 

competenti, può essere concessa la costruzione di: 

 piste ciclabili;  

 parcheggi pubblici con relative corsie di accesso; 

 le cabine di trasformazione della rete elettrica e del gas; 

 nuove strade quando previste dal P.G.T.; 

 ampliamenti ed adeguamenti stradali. 

3. Infrastrutture viarie: devono essere rispettate le distanze previste dal Codice della Strada. In tali 

fasce non è consentita alcuna nuova edificazione nè fuori nè sotto terra. All’interno del perimetro 

del Centro Abitato le distanze dal confine stradale da rispettare per interventi di nuova costruzione, 

ristrutturazione ed ampliamento sono quelle previste dal P.G.T. È fatto salvo quanto previsto dal 

Codice della Strada…omissis… 

7. Elettrodotti 

Devono essere rispettate le distanze previste dalla L. 36/2001, dal Dpcm 8/07/2003 e dal Decreto 

29/05/2008; nelle aree previste edificabili dal P.G.T. ricadenti all’interno della fascia riportata 

graficamente nelle tavole del P.G.T. (corrispondente alla Distanza di Prima Approssimazione - 

DPA), l’edificazione è consentita esclusivamente a condizione che gli edifici risultino al di fuori 

della fascia di rispetto determinata dall’Ente gestore della linea sulla base dei criteri e metodologie 

previsti dalla normativa su citata…omissis… 

9. Depuratori 

Le distanze, pari a 100 ml. dal confine dell’impianto, sono disciplinate dalla deliberazione del 

4/02/1977 del Comitato Ministeriale per la tutela delle acque e dell’inquinamento, così come 

riportate graficamente nelle tavole grafiche del P.G.T. 

In tale area non è ammessa alcuna edificazione salvo le opere preordinate alla manutenzione, 

ristrutturazione o ampliamento dell’impianto stesso….omissis… 
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Figura 6 –PGT – Il sistema paesistico 

 

Le Norme Tecniche di Attuazione del PGT prescrivono: 

 

PRATI E PASCOLI 

Sono consentiti/da favorire i seguenti interventi: 

1 Tutela e conservazione di complessi vegetazionali, e ricostruzione dell'equilibrio bio-ecologico 

dell'ambiente delle attività silvo-colturali e di allevamento zootecnico non intensivo. 

2 Salvaguardia ed incentivazione delle colture tradizionali. 

3 La salvaguardia peculiare dei prati e dei prati-pascoli di montagna quale azione caratteristica per 

la tutela dei valori paesistici della componente. 

4 Interventi di adeguamento e trasformazione di infrastrutture a rete o puntuali esistenti, o interventi 

exnovo quando siano già compresi in strumenti di programmazione o pianificazione già approvati ai 

relativi livelli istituzionali. 

5 Adattamenti e rettifiche alle infrastrutture di cui sopra, a condizione di operare il recupero 

ambientale della fascia di territorio interessata, e di usare materiali, tecnologie e tipologie dei 

manufatti, conformi alle prescrizioni specifiche che saranno emanate nei Piani Paesistici Comunali. 
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A queste stesse condizioni, interventi ex-novo relativi ad infrastrutture dl interesse comunale come 

acquedotti, raccordi viari, di servizio poderale, di accesso ai nuclei frazionali esistenti, di difesa dei 

suolo, e di regimazione agro-silvo-pastorale. Per quanto riguarda interventi ex-novo limitati 

esclusivamente a rifugi, posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta e simili, presidi per il controllo e il 

monitoraggio dei valori ambientali e scientifici, andranno svolte e documentate specifiche ricerche 

mirate all’accertamento che essi non riguardino anche parzialmente, areali, connotati da forti 

valenze abiotiche o biocenotiche. 

6 Interventi infrastrutturali a rete (energetici, viari, impianti di risalita, ecc) non classificabili nei 

punti precedenti, dovranno preventivamente essere oggetto di concertazione con la Provincia 

attraverso una valutazione dell’Impatto Ambientale dei medesimi. 

7 Per quanto concerne i manufatti edilizi esistenti, con qualsiasi destinazione d'uso, tutti gli 

interventi consentiti dal P.G.T., subordinatamente al mantenimento delle caratteristiche ambientali 

dell'edilizia tradizionale. 

8 Ampliamenti e trasformazioni di manufatti a destinazione artigianale-industriale o agricolo-

produttiva intensiva, purché gli interventi proposti prevedano contestualmente opere volte al 

recupero paesisticoambientale e alla ricomposizione di un'immagine naturalistica tesa a mitigarne 

l'impatto sull'ambiente, sulla base di indirizzi specifici emanati dal Piano paesistico Comunale. 

9 Interventi relativi a infrastrutture tecniche necessarie al mantenimento o all'incremento 

dell’attività agricola e zootecnica, e allacciamenti idrici ed elettrici di servizio di manufatti esistenti 

con qualsiasi destinazione d'uso. 

10 Mantenimento e miglioramento della vegetazione arborea intorno ai manufatti tradizionali sulla 

base di essenze assonanti al carattere dei luoghi. 

11 Nuove costruzioni per strutture agro-produttive anche zootecniche, nei rapporti superficie 

aziendale/carico animale ammessi dalle normative vigenti e negli eventuali indirizzi del piano 

agricolo provinciale, subordinatamente alla verifica della loro compatibilità con i caratteri 

paesistico-ambientali dei luoghi, da verificarsi, in sede di concessione edilizia, coerentemente agli 

indirizzi anche tipologici, costruttivi, di utilizzo di materiali, di finitura nonché relativi ad eventuali 

interventi di mitigazione paesistica, emanati nel Piano Paesistico Comunale. 

12 Individuazione delle situazioni di degrado dovute alla presenza di attività a cielo aperto, 

costruzioni dismesse e altre strutture edilizie costituenti profonde alterazioni alle caratteristiche del 

paesaggio. 

13 Riqualificazione formale dei manufatti necessari per ricostituire una corretta integrazione con il 

paesaggio. 
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Figura 7 –PGT – Estratto dal PTCP – Analisi dei rischi idraulici ed idrogeologici 

 

 
Figura 8 –PGT – Studio geologico – Carta dei vincoli 

L’area su cui insiste il depuratore nonché l’area di ampliamento ricade parzialmente all’interno di 

un’area classificata come Cn – Conoide protetto 
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Figura 9 –PGT – Classi di sensibilità paesistica 

L’area di pertinenza del depuratore nonché l’area di ampliamento ricado all’interno di una classe 4 

di sensibilità paesistica alta. 

 

Figura 10 –PGT – Classe di fattibilità geologica 

 

L’area di pertinenza del depuratore nonché la sua area di ampliamento ricadono all’interno delle 

seguenti zone: 

 Classe di fattibilità 3 per l’area del depuratore e di ampliamento del capannone e classe di 

fattibilità 4 per l’area su cui sorge la vasca di accumulo delle acque sfiorate 
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 Zone soggette ad amplificazione sismica litologica e geometrica; 

 Area di esondazione con grado di pericolosità media o moderata; 

 Area connessa a problematiche di versante avente pendenze media 

 Area di conoide completamente protetta Cn 

Dalle Norme Tecniche di Attuazione: 

Articolo 23 - Classi di fattibilità e norme geologiche di attuazione 

Le presenti norme integrano ed aggiornano le norme di carattere geologico vigenti per il Comune di 

Vezza d’Oglio. Gli aggiornamenti normativi si riferiscono agli aspetti sismici e alle limitazioni 

d’uso del suolo relative alle aree di conoide e di esondazione per le quali si sono inserite la 

sottoclasse 3*Cp e 3*Eb. 

Per le aree di conoide, relativamente ed esclusivamente per gli ambiti della Val Grande e della 

Valle San Clemente, è stata proposta la riperimetrazione delle aree a rischio riportate nella carta di 

fattibilità geologica alle quale si rimanda, individuando le seguenti classi e normative di 

riferimento: 

 
Per le aree esondabili si è fatto riferimento e si è ripresa integralmente, senza modifica alcuna, la 

perimetrazione effettuata dall’Unione dei Comuni Alta Valle Camonica. Per tali aree valgono le 

seguenti normative e classi: 
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Si sottolinea che la cartografia di fattibilità e le relative altre carte allegate allo studio sono di 

esclusivo utilizzo urbanistico e pianificatorio e non possono ritenersi in alcun modo sostitutive delle 

indagini e degli studi previsti dalla normativa vigente (D.M. 11.03.1988 e D.M. 14 Settembre 2005 

per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo di opere ed interventi sul territorio) relativamente 

alle nuove edificazioni.  

Le classi di fattibilità rispettano le indicazioni della Regione Lombardia e sono distinte con diverso 

colore e sigla, da classe 2 a classe 4, prevedendo delle sottoclassi che identificano la tipologia di 

fenomeno o di vincolo presente. 

La tipologia di fenomeno in relazione alle problematiche geologiche ad essa connesse è distinta 

nelle seguenti categorie, riprese dal precedente studio geologico: 

 

 

Ogni zona della carta di fattibilità è pertanto suddivisa secondo il fenomeno prevalente per l’area 

sottesa al poligono al quale riferire le norme della classe o della sottoclasse secondo gli articoli di 

seguito descritti. 

NORMATIVA VIGENTE 

Di seguito si descrivono le principali caratteristiche e le conseguenti indicazioni normative di 

ciascuna area con riferimento alle definizioni delle seguenti tabelle: 

TIPO DI OPERE EDIFICATORIE 

1 edilizia singola uni-bifamiliare di limitata estensione 

2 edilizia plurifamiliare o edilizia pubblica 

3 edilizia produttiva di significativa estensione areale (> 500 mq) 

4 opere infrastrutturali e/o posa di reti tecnologiche 

INDAGINI NECESSARIE 

RG rilevamento geologico di dettaglio a mezzo di assaggi con escavatore 

IGT indagini geotecniche con prove in sito e/o laboratorio 

SV valutazione di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo 

VRE valutazione del rischio di esondazione e/o trasporto in massa su conoide 

INTERVENTI DA PREVEDERE 

DR opere per il drenaggio delle acque sotterranee 

RE opere di regimazione idraulica e smaltimento delle acque superficiali e meteoriche 
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DS opere per la difesa del suolo stabilizzazione dei versanti 

Classe 2 - Aree stabili di versante con inclinazione minore di 25°…omissis… 

Classe 3 - Aree stabili di versante con inclinazione superiore a 25° 

Principali caratteristiche: Aree stabili in contesto di versante acclive per le quali si ravvisano 

consistenti limitazioni geologiche e geomorfologiche al cambio di destinazione d'uso del suolo. La 

localizzazione su versante acclive non esclude il possibile sviluppo di dissesti, anche importanti, per 

intervento antropico non adeguatamente progettato od in caso di calamità. 

Parere sulle modifiche di destinazione d'uso: Condizionato per le consistenti limitazioni 

geomorfologiche e geotecniche. 

Opere edificatorie ammissibili: Sono ammissibili opere edificatorie di modesta estensione come 

quelle di tipo 1 e opere infrastrutturali (tipo 4). 

Indagini necessarie: Si rendono necessarie indagini geotecniche (IGT) da effettuare 

preventivamente alla progettazione esecutiva, con valutazione della stabilità del versante e dei fronti 

di scavo (SV). 

Interventi da prevedere: Sono sempre da prevedere opere di drenaggio delle acque sotterranee, 

regimazione delle acque meteoriche e opere per la difesa del suolo. (DR - RE - DS). 

Classe 4 - Aree a rischio geologico per frane, dissesti gravitativi, valanghe 

Principali caratteristiche: Aree in dissesto ed aree ad intrinseco rischio geologico generale per 

condizioni di acclività ed esposizione. 

Parere sulle modifiche di destinazione d'uso: Non favorevole per le gravi limitazioni geologiche. 

Opere edificatorie ammissibili: Sono ammissibili solo interventi infrastrutturali e/o posa di reti 

tecnologiche che prevedano opere di mitigazione, consolidamento dei versanti e prevenzione del 

dissesto idrogeologico. 

Indagini necessarie: Si rendono necessarie indagini geotecniche (IGT) da effettuare 

preventivamente alla progettazione esecutiva, con valutazione della stabilità del versante e dei fronti 

di scavo (SV). 

Interventi da prevedere: Per qualsiasi intervento sono raccomandabili interventi di consolidamento e 

prevenzione del dissesto idrogeologico. 

INTEGRAZIONE NORMATIVA 

ASPETTI SISMICI 

Aree interessate da possibili amplificazioni sismiche  
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Sono comprese in queste aree, individuate con apposita retinatura nella carta di fattibilità, le zona 

interessate da possibile amplificazione sismica (si faccia riferimento alla carta di pericolosità 

sismica locale dove vengono distinte le zone Z3 e Z4). 

In tali aree, per gli edifici strategici e rilevanti di cui all’elenco tipologico del d.d.u.o n. 19904/03, 

nel caso in cui il valore Fa calcolato in un’analisi sismica di 2° livello sia superiore al valore 

soglia comunale, si dovrà procedere ad una progettazione che consideri di applicare un’analisi 

sismica di 3° livello, che confronti gli spettri elastici del sito con quelli proposti dalla normativa. 

Per le costruzioni in genere, ricadenti in tali aree, si dovrà porre particolare attenzione nella 

progettazione di edifici ad alto carico insediativo e di particolare complessità strutturale, per i quali 

sarà discrezione del progettista delle opere e del consulente geologico, definire se mantenere i 

coefficienti di accelerazione sismica della zona 4 o, attraverso un’analisi di 2° e/o 3° livello, 

approfondire la problematica sismica e definire pertanto i coefficienti di accelerazione sismica del 

sito. 

Aree interessate da possibili instabilità sismiche 

Ricadono in questa classe le aree interessate da possibile comportamento instabile nei confronti 

delle sollecitazioni sismiche. Per tali aree, che corrispondono alle zone Z1-Z2-Z5 individuate nella 

carta della pericolosità sismica locale, è necessario procedere all’analisi di 3° livello per gli edifici 

strategici e rilevanti di cui al d.d.u.o n. 19904/03. 

 

2.2 Piani urbanistici provinciali 

Mediante consultazione del geoportale della provincia di Brescia, sono stati analizzati i seguenti 

piani urbanistici provinciali: 

 Piano Generale di Indirizzo Forestale (PIF) 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP 2004 
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Figura 11 –PTCP – Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio 

 

 

Figura 12 –PTCP – Ambiente e rischi  
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Figura 13 –PTCP – Dissesti 

 

 

Figura 14 –PTCP – Rete ecologica diffusa 

L’area su cui insiste il depuratore ed il suo ampliamento non vengono individuate in nessuna 

cartografia del PIF. 

Per quanto concerne il PTCP dalle Norme Tecniche di Attuazione si evince quanto segue: 
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Art. 51 Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa 

1. Sono gli ambiti provinciali ove si rileva la maggiore frammistione tra sistemi urbani, sistema 

infrastrutturale ed aree agricole e corrispondono alle seguenti definizioni: 

a) zone periurbane, limitrofe o intercluse tra porzioni di urbanizzato, che possono interessare aree di 

frangia urbana e che presentano caratteri di degrado e frammentazione; 

b) aree extraurbane, intese quali aree agricole esterne agli ambiti urbani caratterizzate dalla presenza 

di consistenti elementi vegetazionali. 

2. Obiettivi della Rete Ecologica: 

a) Riequilibrio di un ambito territoriale fortemente problematico attraverso la realizzazione di 

infrastrutture verdi (green infrastrutture) valorizzando l’esplicarsi dei servizi ecosistemici da loro 

offerti per concorrere alla riduzione delle criticità ambientali derivanti dalla pressione esercitata dal 

sistema insediativo urbano e migliorare la resilienza territoriale. 

3. Per tali ambiti si indicano i seguenti indirizzi: 

a) contenimento del consumo di suolo finalizzato alla realizzazione di espansioni dei tessuti 

urbanizzati favorendo la rigenerazione urbana; 

b) sfavorire in linea di massima l’incremento delle urbanizzazioni lineari lungo le infrastrutture 

viarie; 

c) favorire la realizzazione di infrastrutture verdi (green infrastrutture) internamente ed 

esternamente agli ambiti urbani; 

d) prestare particolare attenzione alla definizione ed al governo delle frange urbane che confinano 

con il contesto rurale favorendo la predisposizione di apposite “aree filtro” a valenza ecopaesistica 

che possano svolgere anche un ruolo all’interno delle reti ecologiche di livello comunale e 

provinciale; 

e) favorire politiche di qualità ambientale per le aree industriali al fine di minimizzare le esternalità 

negative di questi elementi sul contesto agricolo e naturale circostante; 

f) rispetto, da parte delle previsioni degli strumenti comunali di governo del territorio e dei loro 

piani attuativi, delle indicazioni contenute nel documento Rete Ecologica Regionale (giugno 2010) 

all'interno delle schede riferite alla Provincia di Brescia (nn. da 111 a 114, da 126 a 135, da 144 a 

155, da 169 a 173) alla voce "Indicazioni per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale – 

Elementi di secondo livello". 

4. La provincia, in collaborazione con i comuni interessati: 

a) verifica che gli strumenti di governo del territorio comunali rispettino le indicazioni di 

contenimento delle espansioni urbane e di limitazione delle espansioni lineari lungo le infrastrutture 
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viarie e suggerisce interventi di mitigazione paesistico – ambientale a mitigazione delle pressioni 

indotte dalle trasformazioni; 

b) favorisce politiche di concentrazione delle funzioni produttive con l’obiettivo di tendere alla 

realizzazione di aree ecologicamente attrezzate che minimizzino gli impatti sul contesto circostante; 

c) verifica che gli elementi costitutivi delle reti ecologiche comunali si integrino con le indicazioni 

di livello provinciale e regionale e siano coerenti con le analoghe previsioni dei comuni contermini. 

 

Per quanto concerne l’area di conoide quiescente il PTCP rimanda al PAI come illustrato al 

paragrafo seguente 

2.3 PAI – Piano Assetto Idrogeologico 

Il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po, denominato anche PAI o 

Piano, disciplina: 

a) con le norme contenute nel Titolo I, le azioni riguardanti la difesa idrogeologica e della rete 

idrografica del bacino del Po, nei limiti territoriali di seguito specificati, con contenuti interrelati 

con quelli del primo e secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui al successivo punto b); 

b) con le norme contenute nel Titolo II – considerato che con D.P.C.M. 24 luglio 1998 è stato 

approvato il primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali che ha delimitato e normato le fasce relative 

ai corsi d’acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall’asta del Po, 

sino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati – l’estensione della 

delimitazione e della normazione ora detta ai corsi d’acqua della restante parte del bacino, 

assumendo in tal modo i caratteri e i contenuti di secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali; 

c) con le norme contenute nel Titolo III, in attuazione dell’art. 8, comma 3, della L. 2 maggio 1990 

n. 102, il bilancio idrico per il Sottobacino Adda Sopralacuale e le azioni riguardanti nuove 

concessioni di utilizzazione per grandi derivazioni d’acqua; 

d) con le norme contenute nel Titolo IV, le azioni riguardanti le aree a rischio idrogeologico molto 

elevato. 

Il Piano, attraverso le sue disposizioni persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del 

fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, 

attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e 

del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della 

stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero  

Il PAI analizzato è stato adottato in data 26 aprile 2001. 
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Figura 15 –PIF – Cartografia di piano 

 

 

Figura 16 –Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici 

L’area di pertinenza del depuratore nonché l’area di ampliamento ricadono all’interno di: 

 Aree a pericolosità media o moderata (Em); 

 Area di conoide non recentemente attivatosi o completamente protetta (Cn) 
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Art. 9. Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle condizioni 

di dissesto idraulico e idrogeologico 

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del bacino sono 

classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei fenomeni idrogeologici, così come 

definiti nell’Elaborato 2 del Piano: 

- frane:  

- Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata), 

- Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata), 

- Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata), 

- esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua: 

- Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata, 

- Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata, 

- Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, 

- trasporto di massa sui conoidi: 

- Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di 

sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata), 

- Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di difesa e 

di sistemazione a monte - (pericolosità elevata), 

- Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da opere di 

difesa – (pericolosità media o moderata), 

- valanghe: 

- Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata, 

- Vm, aree di pericolosità media o moderata. 

…omissis… 

6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, 

tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 

febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio 

di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente. 

…omissis… 

9. Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto 

delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 
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225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità 

con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente. 

…omissis… 

12.Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica 

tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a 

dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, 

sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in 

relazione alla sicurezza dell’intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto 

dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato. 

 

Art. 19 bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di 

approvvigionamento idropotabile 

1. L’Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la 

riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le 

operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile 

ubicati nelle aree in dissesto idrogeologico Ee e Eb di cui all’art. 9. 2. I proprietari e i soggetti 

gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 

abitanti equivalenti, nonchè di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di 

approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle aree in dissesto idrogeologico Ee e Eb 

predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione del Piano, una 

verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle 

direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della 

verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, 

sulla base delle richiamate direttive. 

3. L’Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in 

coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di 

intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di 

adeguamento di cui al precedente comma. Nell’ambito di tali programmi l’Autorità di bacino 

incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al 

di fuori delle aree in dissesto idrogeologico. 
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2.4 Siti della Rete Natura 2000 e Aree Naturali Protette 

I Siti di Importanza Comunitaria (SIC) vengono proposti da ciascuno Stato membro alla Comunità 

Europea per il loro inserimento nel sistema comunitario di aree protette chiamato “Rete Natura 

2000”, in attuazione della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. Un SIC è un sito che contribuisce in 

modo significativo al mantenimento della biodiversità di una determinata regione biogeografica; 

esso viene, inoltre, qualificato come ZSC (Zona Speciale di Conservazione) se in esso sono 

applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento e al ripristino degli habitat o delle 

popolazioni per cui tale sito è designato.  

Grazie alla consultazione del geoportale nazionale del Ministero dell’Ambiente, è stato possibile 

riscontrare che l’area oggetto di intervento: 

- Non ricade all’interno di zone di protezione speciale (ZPS); 

- Non ricade all’interno di siti d’importanza comunitaria (SIC); 

- Non ricade all’interno di zone di protezione ecologica (ZPE); 

- Dista circa 3km da SIC,ZPS e ZPE come dalle seguente aerofotocarta.  

Figura 17 Aerofotocarta con le ZPS, ZPE e SIC più vicine 

Considerando che non c’è interferenza tra il sito oggetto degli interventi e i siti della rete Natura 

2000/aree naturali protette, esso è perfettamente compatibile con gli indirizzi di tutela.  
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2.5 Conclusioni 

Alla luce di quanto descritto nei precedenti paragrafi, si evince come le aree di ampliamento del 

depuratore di Vezza d’Oglio siano sottoposte a molteplici vincoli. Dall’analisi degli strumenti 

urbanistici è emerso che gli interventi di progetto previsti nella progettazione del potenziamento 

della filiera di trattamento dell’impianto di depurazione di Vezza D’Oglio richiedono le seguenti 

autorizzazioni e i seguenti approfondimenti di indagine: 

 Autorizzazioni: 

o Autorizzazione paesaggistica; 

o Autorizzazione per vincolo idrogeologico. 

 Approfondimento d’indagine 

o Indagini geotecniche; 

o Valutazione della stabilità del versante e dei fronti di scavo. 

o Studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità 

competente 

Si rimanda alla successiva fase progettuale per un approfondimento sulla procedura autorizzativa 
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3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

In questa sessione si esporranno le scelte progettuali proposte per gli interventi di adeguamento 

dell’impianto di Vezza d’Oglio. 

3.1 La strategia progettuale e i dati a base progetto 

Le problematiche emerse dalla verifica dimensionale sono riassunte di seguito: 

I. La mancata conformità dell’impianto alla potenzialità dell’agglomerato; 

II. La mancanza dei manufatti previsti dal nuovo RR n. 6/2019 Allegato E Sezioni 2 e 4 

III. L’elevata portata in arrivo all’impianto determinata da possibili fenomeni di infiltrazione in 

rete;  

IV. La tipologia di processi biologici di rimozione dei nutrienti; 

V. Le limitate superfici di sedimentazione secondaria; 

VI. La mancanza di un’adeguata filiera di processo della linea fanghi; 

VII. La mancanza di un sistema di telecontrollo generale. 

Alla luce di quanto emerso è stato programmato un incontro tecnico con la stazione appaltante per 

condividere la strategia progettuale. Raccolte le osservazioni si è deciso di procedere nel seguente 

modo: 

 L’impianto di depurazione verrà adeguato nei processi, negli impianti e nelle opere per 

renderlo idoneo a trattare le portate ed i carichi di massa influenti per una potenzialità di 

36.414 AE; 

 La progettazione è stata effettuata tenendo conto del Regolamento Regionale N.6 del 2019, 

del PTUA e del PRRA 

 I dati a base progetto sono stati elaborati tenendo conto della potenzialità d’agglomerato e 

dei fattori di carico unitari previsti in letteratura nonché di tutte le prescrizioni di cui al RR 

6/2016, PTUA e PRRA: 

Tabella 3-1 Dati a base progetto stato di progetto 
Potenzialità AE 36414     

DI l/AE/d 300     

coefficiente versamento rete   0.8     

Qmn m3/d 8739 m3/h 364 

fattore di punta secca (C24xCp)   2.25     

Qp secca     m3/h 819 

Q max pretrattamenti m3/d 27311 m3/h 1138 
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Q max biologico m3/d 21628.8 m3/h 901.2 

 

Macroinquinanti FCU Carichi di massa Concentrazione 

COD g/AE/d 120 kg/d 4370 mg/l 500 

BOD5 g/AE/d 60 kg/d 2185 mg/l 250 

TSS g/AE/d 70 kg/d 2549 mg/l 292 

NTOT g/AE/d 12 kg/d 437 mg/l 50 

PTOT g/AE/d 1.3 kg/d 47 mg/l 5 

 Di seguito le principali considerazioni: 

i. La potenzialità di progetto è quella servita dall’agglomerato di Ponte di Legno. In accordo 

con la stazione appaltante, a fini cautelativi, si è stabilito di considerarla popolazione 

residente pertanto la Dotazione Idrica pari a 300 l/AEd è stata calcolata nel seguente modo: 

POPOLAZIONE RESIDENTE 

Fabbisogno di base      200 Litri /(AE x d) 

Incremento del fabbisogno base per incidenza dei consumi urbani e collettivi 

Classe demografica (Riferita agli abitanti equivalenti) Dotazione idrica l/(AE x d) 

< 5000 60 

5000 ÷ 10000 80 

10000 ÷ 50000 100 

50000 ÷ 100000 120 

> 100000 140 

ii. secondo quanto stabilito dal PTUA e dal PRRA per la popolazione residente si definisce il 

calcolo dei fabbisogni del giorno di massimo consumo, assumendo un coefficiente 

d’incremento C24 fornito dalla seguente Tabella, da applicare ai fabbisogni medi annui. Per il 

caso in esame, si considera quindi un valore di C24 pari a 1.50. 

Classe demografica (Riferita agli abitanti equivalenti) C24 

< 50000 1.50 

50000 ÷ 100000 1.40 

100000 ÷ 300000 1.30 

> 300000 1.25 
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iii. Per il calcolo della portata di punta, per la popolazione residente si deve assumere un 

coefficiente d’incremento Cp fornito dalla seguente Tabella, da applicare alle portate medie 

giornaliere del giorno di massimo consumo. Per il caso in esame, si considera quindi un 

valore di Cp pari a 1.50. 

Classe demografica (Riferita agli abitanti equivalenti) Cp 

< 50000 1.50 

50000 ÷ 100000 1.40 

100000 ÷ 300000 1.35 

> 300000 1.30 

iv. La portata massima ai pretrattamenti è stata calcolata considerato quanto imposto dai 

regolamenti di cui sopra: “Gli sfioratori di piena delle reti fognarie di tipo unitario sono 

realizzati in modo da lasciare direttamente defluire all’impianto di trattamento delle acque 

reflue urbane la portata nera diluita corrispondente al più elevato dei valori derivanti 

dall’applicazione dei seguenti criteri: 

a) Salvi i casi di cui al comma 2, apporto di 750 litri per abitante equivalente al giorno, 

considerati uniformemente distribuiti nelle 24 ore, determinando in termini idraulici, 

ossia per rapporto tra il consumo giornaliero medio industriale accertato e la dotazione 

idrica della popolazione residente, assunta pari a 200 l/abxg, gli a.e. degli scarichi di 

acque reflue industriali non caratterizzabili in base all’apporto di sostanze 

biodegradabili; 

b) Rapporto di diluizione pari a 2 rispetto alla portata nera, calcolata come media 

giornaliera per gli apporti civili e come media su 12 ore per quelli industriali, salvo 

presenza di significativi complessi che lavorino su più turni giornalieri; il rapporto di 

diluizione è incrementato a 2,5 nel caso gli apporti industriali in termini di abitanti 

equivalenti, calcolati con il criterio di cui alla lettera a), superino il 50% del totale.” 

v. La portata massima al processo biologico è stata calcolata tenendo conto di quanto 

disciplinato dal RR 9/2016 che prevede: “in tempo di pioggia gli impianti di depurazione 

devono assicurare il trattamento di una portata pari a quella determinata applicando i criteri 

indicati nella Sezione 1.1 (punto precedente). Dovrà inoltre essere assicurato che la sezione 

biologica sia in grado di trattare una portata almeno pari al più grande dei valori calcolabili 

applicando i seguenti criteri: 
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 Portata corrispondente ad un apporto di 500 l/AEd, considerato uniformemente 

distribuito nelle 24 ore; 

 Portata pari a 1,1 volte la portata massima di tempo secco. 

…omissis…” 

Portata pari a 750 L/(AE d) m3/h 1137.9 

Portata pari a 500 L/(AE d) m3/h 758.6 

Portata pari a 1,1 la Qmax tempo secco m3/h 901.2 

 Come evidenziato dall’analisi dello stato di fatto, l’impianto serve una potenzialità massima 

pari a 12000 AE e tratta una portata media pari a 14314 m3/d. Da colloquio con la Stazione 

Appaltante è emerso come nel breve periodo non saranno previsti nuovi allacci alla rete fognaria 

pertanto la progettazione ha tenuto conto dei seguenti dati di verifica nel formulare la strategia di 

adeguamento ed il pre-dimensionamento delle opere: 

Tabella 3-2 Dati di verifica 
Potenzialità AE 12000     

Qmn effettiva m3/d 14400 m3/h 600 

Macroinquinanti Carichi di massa Concentrazione 

COD kg/d 1440 mg/l 100 

BOD5 kg/d 720 mg/l 50 

TSS kg/d 840 mg/l 58 

NTOT kg/d 144 mg/l 10 

PTOT kg/d 16 mg/l 1 

I risultati di cui sopra mostrano un sostanziale discostamento con i dati a base progetto relativi 

alla potenzialità dell’agglomerato e secondo i dati a base progetto ricavati in accordo alla LR 

(vedi Tabella 3-1), pertanto in relazione al budget ed all’esito del dimensionamento delle opere 

potrà essere ragionevole configurare l’intervento per stralci funzionali. 

 L’impianto verrà dotato delle vasche di accumulo di cui all’allegato E sezioni 2 e 4 del RR 

n.6/2019: 

i. La vasca di accumulo delle acque sfiorate sarà dimensionata e riportata in planimetria 

ma non inserita all’interno della stima costi degli interventi. L’importo necessario alla 

sua realizzazione sarà inserito all’interno del QE alla voce “Lavori in economia previsti 

in progetto ed esclusi dall'appalto: Realizzazione vasca di accumulo acque sfiorate” 
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ii. La vasca di accumulo temporaneo verrà inserita nella contabilità di progetto. La sua 

realizzazione si rende necessaria per ottemperare a quanto richiesto all’allegato E 

sezione 2 del RR 6/2019: “qualora il depuratore non sia in grado di trattare la portata 

determinata applicando i criteri indicati nella Sezione 1.1, in testa all’impianto dovrà 

essere prevista una vasca di accumulo temporaneo…omissis…” 

 Da colloquio con la Stazione Appaltante è emerso come nel mese di dicembre si assista un 

incremento delle portate che nella notte raggiunge punte di 1300 m3/h anche in assenza di eventi 

meteorici. In tale periodo verrà modificata la gestione delle vasche di accumulo previste da RR 

(Vasca di accumulo temporaneo e Vasche di accumulo delle acque sfiorate).  

 Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato redatto ipotizzando la tipologia di 

fondazioni di tipo superficiale non disponendo di una indagine geologica/geotecnica dell’area 

oggetto di ampliamento. Gli imprevisti indotti da una modifica della tipologia di fondazione 

nonché dall’eventuale necessità di utilizzo di well-point sono stati inseriti all’interno del quadro 

economico nella sezione: Somme a disposizione dell’amministrazione. Si rimanda alle 

successive fasi progettuali per un approfondimento in merito. 

 Come anticipato ai paragrafi precedenti, le caratteristiche dimensionali delle vasche di 

processo sono state desunte dagli elaborati progettuali originali dell’impianto. In fase di 

progettazione definitiva sarà necessario condurre un rilievo di dettaglio dell’impianto esistente. 

3.2 La filiera di processo dello stato di progetto 

Di seguito la filiera di processo con indicate le unità operative dello stato di progetto rispetto alla 

configurazione dello stato di fatto: 

Tabella 3-3 Filiera di processo stato di progetto 

 
Operazione unitaria 

Stato di fatto Stato di progetto 

 
N.Linee N.Linee 

L
in

ea
 A

cq
ue

 

Griglia grossolana acque sfiorate 0 1 

Vasca accumulo acque sfiorate 0 1 

Grigliatura grossolana 0 2 

Grigliatura media/fine 1 2 

Grigliatura bypass 1 0 

Dissabbiatura/Desoliatura 1 1 

Vasca accumulo temporaneo 0 1 
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Ripartitore di portata primario 0 1 

Processo biologico 3 4 

Precipitazione chimica fosforo 1 1 

Ripartitore di portata secondario 0 1 

Ripartitore di portata dei ricircoli 0 1 

Sedimentazione secondaria 3 4 

Filtrazione 0 2 

Disinfezione 1 1 

L
in

ea
 F

an
gh

i 

Preispessimento 0 1 

Addensamento dinamico fanghi 0 1 

Stabilizzazione aerobica 1 1 

Postispessimento 2 1 

Disidratazione meccanica 1 1 

 L’ampliamento dell’impianto comporterà lo spostamento della Cabina di Media Tensione 

nonché l’adeguamento del Locale Trasformatore. In fase di redazione del PFTE si è tenuto conto di 

questo intervento ma si rimanda alle successive fasi progettuali per l’approfondimento dello stesso 

presso gli enti competenti; 

3.3 Analisi delle alternative progettuali valutate 

Durante la stesura del progetto di fattibilità tecnico ed economica, sono state esaminate tutte le 

soluzioni per il perseguimento degli obbiettivi alla base della progettazione. Gli interventi a 

progetto sono stati quindi definiti a valle di una valutazione dello stato di consistenza delle opere 

esistenti e delle criticità rilevate considerando le soluzioni alternative possibili.  

In merito alla scelta del lotto di ampliamento le aree a disposizione per l’ampliamento dell’impianto 

risultavano l’area ad Est e quella a Sud del depuratore. Sulle suddette aree sono state condotte le 

seguenti considerazioni: 

 Sul lato Est dell’impianto di depurazione è prevista da PGT la realizzazione di una nuova 

strada comunale. Si è deciso di limitare gli interventi localizzati su tale area per interessare il 

meno possibile la fascia di rispetto stradale; 

 Entrambe le possibili aree di ampliamento sono caratterizzate dai medesimi vincoli 

urbanistici; 
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 Sul lato Sud-Est del depuratore insistono un elettrodotto e la sua relativa fascia di rispetto 

ma l’area interessata da quest’ultima risulta limitata ad una piccola porzione dell’area di 

ampliamento. 

Alla luce di quanto riportato si è scelto di localizzare l’ampliamento prevalentemente nell’area a 

Sud dell’impianto e limitare gli interventi localizzati nell’area ad Est. 

Per quanto concerne la strategia progettuale è stata valutata la possibilità di trattare in impianto la 

portata massima calcolata considerando un apporto di 750 litri per abitante equivalente al giorno. 

In questa opzione la filiera di processo dello stato di progetto sarebbe stata: 

Tabella 3-4 Filiera di processo stato di progetto – Alternativa progettuale 

 
Operazione unitaria 

Stato di fatto Stato di progetto 

 
N.Linee N.Linee 

L
in

ea
 A

cq
ue

 

Griglia grossolana acque sfiorate 0 1 

Vasca accumulo acque sfiorate 0 1 

Grigliatura grossolana 0 2 

Grigliatura media/fine 1 2 

Grigliatura bypass 1 0 

Dissabbiatura/Desoliatura 1 1 

Ripartitore di portata primario 0 1 

Processo biologico 3 4 

Precipitazione chimica fosforo 1 1 

Ripartitore di portata secondario 0 1 

Ripartitore di portata dei ricircoli 0 1 

Sedimentazione secondaria 3 5 

Filtrazione 0 2 

Disinfezione 1 1 

L
in

ea
 F

an
gh

i 

Preispessimento 0 1 

Addensamento dinamico fanghi 0 1 

Stabilizzazione aerobica 1 1 

Postispessimento 2 1 

Disidratazione meccanica 1 1 

Di seguito si riporta la planimetria dello stato di progetto sviluppata in questa ipotesi: 
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Questa ipotesi progettuale differisce dallo stato di progetto dal momento che: 

i. Non prevede la realizzazione della vasca di accumulo temporaneo (in quanto non 

necessaria); 

ii. Prevede la realizzazione di N.2 sedimentatori secondari. 

Questa ipotesi progettuale è stata scartata in quanto ritenuta meno lineare da un punto di vista 

gestionale. Benché lo stato di progetto avrebbe previsto l’introduzione di un ripartitore di portata tra 

il processo biologico e la sedimentazione secondaria, si è ritenuto che, da un punto di vista 

gestionale, la realizzazione di N.4 sedimentatori secondari risulti la migliore perseguibile. 
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3.4 Il dettaglio degli interventi di progetto in linea acque 

 Scolmatore di portata 

Si prevede l’adeguamento dello scolmatore di portata per consentire l’alimentazione della vasca di 

accumulo delle acque sfiorate previste in progetto nonché la regolazione delle soglie di 

alimentazione e bypass impianto.  

 Pretrattamenti 

La filiera di processo dei pretrattamenti prevede la seguente successione di operazioni unitarie: 

Grigliatura grossolana -> Grigliatura fine->Dissabbiatura aerata 

La grigliatura grossolana viene organizzata mediante N.1 linea attiva e N.1 linea di bypass. 

Ciascuna linea sarà in grado di trattare tutta la portata massima ai pretrattamenti. L’allontanamento 

del materiale grigliato viene affidato a nastri trasportatori. La sezione di grigliatura grossolana sarà 

realizzata in prossimità dello scolmatore di portata. Si valuterà in fase definitiva, a seguito di rilievo 

effettuato sull’impianto esistente, se alloggiare le griglie grossolane nei canali di grigliatura 

esistente. 

Le griglie fini verranno alloggiate all’interno dei canali di grigliatura esistente. La sezione sarà 

organizzata mediante N.1 linea attiva e N.1 linea di bypass. Il grigliato verrà allontanato, 

compattato e stoccato in appostiti cassoni. 

La sezione di dissabbiatura risulta idonea a trattare la portata nello stato di progetto ed in buono 

stato di conservazione, pertanto si prevede il revamping delle elettromeccaniche con particolare 

attenzione alla soffiante a servizio dell’operazione unitaria. 

 Ripartitore di portata primario: 

Lo stato di progetto prevede la realizzazione di un ripartitore di portata primario deputato alla 

ripartizione delle portate da inviare  

 alla vasca di accumulo delle acque temporanee; 

 alle linee biologiche. 

La ripartizione delle portate viene effettuata mediante canalette in acciaio Inox AISI304 posizionate 

con un dislivello idoneo a garantire la ripartizione. 
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 Vasca di accumulo temporaneo: 

In accordo con quanto disposto dall’allegato E sezione 2 del RR 6/2016 “qualora il depuratore non 

sia in grado di trattare la portata determinata applicando i criteri indicati nella Sezione 1.1, in 

testa all’impianto dovrà essere prevista una vasca di accumulo temporaneo…omissis…” si prevede 

la realizzazione di una vasca di accumulo temporanea dimensionata con le modalità indicate dal 

regolamento regionale. 

La vasca di accumulo sarà dotata di pompe centrifughe di svuotamento e sensoristica necessaria al 

funzionamento dell’operazione unitaria (Misuratore di livello ad ultrasuoni e galleggianti a servizio 

delle pompe centrifughe) 

 Processo biologico: 

La strategia progettuale per il processo biologico prevede la realizzazione di N.1 nuova linea 

biologica avente volumetria pari alla volumetria di ciascuna linea biologica esistente, nonché 

l’adeguamento di tutte le linee biologiche esistenti. 

Il processo biologico così adeguato sarà in grado di trattare il 100% della Qmax al biologico ed avrà 

le seguenti caratteristiche: 

 Tipologia a fanghi attivi a biomassa sospesa; 

 Volumetria specifica pari a 112 litri/AE e adeguati tempi di permanenza nominali alle 

portate da trattare (HRT – Hydraulic Retention Time); 

 Installazione di diffusori in EPDM a bolle fini con distribuzione decrescente lungo lo 

sviluppo longitudinale del reattore; 

 Sostituzione delle soffianti “a corpo nudo” a servizio del processo biologico con soffianti 

dotate di cabina insonorizzata. Le nuove soffianti saranno installate all’interno del locale 

esistente e dotate di N.1 macchina di riserva per garantire le operazioni di manutenzione; 

 Installazione dei seguenti sistemi di misura per ciascuna linea biologica: n. 2 misuratore di 

ossigeno disciolto, n. 2 misuratore di potenziale di ossidoriduzione, n.1 misuratori di TSS ad 

immersione; 

 Gestione dei processi tramite un sistema di controllo, monitorabile sia da locale che da 

remoto, il quale determinerà la durata delle fasi aerobiche ed anossiche del sistema su base 

tempo, set-point delle sonde di ossigeno e redox e su base condizione ottimale, ovvero il 

sistema rileverà la fine della forma azotata della fase in atto. Tale processo, denominato cicli 
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alternati – EPOCA verrà attuato tramite il sistema di supervisione di controllo 

“EasyGestWWTP”; 

 Adeguamento della stazione di stoccaggio e dosaggio del defosfatante mediante 

installazione di pompe dosatrici a regolazione automatica e piping per il dosaggio di 

reagente direttamente nei reattori biologici per la precipitazione chimica del fosforo; 

 Ripartitore di portata secondario: 

Lo stato di progetto prevede la realizzazione di un ripartitore di portata secondario deputato alla 

ripartizione delle portate da inviare alle linee di sedimentazione secondaria. Il ripartitore raccoglierà 

l’effluente di tutte le linee biologiche e lo ripartirà alle 4 sezioni di sedimentazione mediante 

canalette in acciaio Inox AISI304 opportunamente dimensionate.  

 Sedimentazione secondaria: 

La strategia progettuale per la sedimentazione secondaria prevede: 

 La realizzazione di N.1 nuova linea di sedimentazione secondaria con relativi pozzi fanghi e 

schiume; 

 Di dimensionare la nuova linea di sedimentazione secondaria in modo da garantire un CIS 

alla Qmax pari a 0,6 m3/m2h; 

 Di dotare la nuova linea di sedimentazione secondaria di N.1 carroponte raschiafanghi di 

tipo a catena con relativi accessori; 

 Di dotare il pozzo fanghi a servizio della nuova sedimentazione secondaria di N. 1+1 pompe 

di ricircolo e N.1 pompa di supero; 

 Di dotare il pozzo schiume a servizio della nuova sedimentazione secondaria di N.1+1 

pompe schiume. Le schiume saranno inviate alla linea fanghi. 

 Adeguare le linee di sedimentazione esistenti mediante: 

o Convogliamento delle schiume al nuovo pozzo schiume per consentirne il 

trattamento in linea fanghi; 

o Adeguamento elettrovalvola di supero. 

 Trattamenti terziari: 

Lo stato di progetto prevede l’installazione all’interno della vasca di filtrazione esistente di N.2 

linee di filtrazione su tela. La sezione di disinfezione esistente non sarà oggetto di adeguamento dal 

momento che dispone di volumetrie sufficienti a garantire HRT ottimali alle condizioni di portata 

dello stato di progetto. 
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3.5 Il dettaglio degli interventi di progetto in linea fanghi 

Lo stato di progetto per la linea fanghi prevede: 

 La conversione di N.1 bacino di post-ispessimento fanghi a vasca di pre-ispessimento. 

L’operazione unitaria sarà deputata alla ricezione del supero fanghi e delle schiume estratte 

dai sedimentatori secondari; 

 L’ installazione di N.1 sezione di addensamento dinamico fanghi con relative utilities (pompe 

monovite di caricamento ed estrazione fanghi; stazione di stoccaggio e dosaggio 

polielettrolita; pompe di dosaggio poli, misuratore di portata fanghi; misuratore di portata poli 

e quadro elettrico); 

 L’ adeguamento sezione di stabilizzazione aerobica: L’operazione unitaria sarà adeguata da 

un punto di vista elettromeccanico mediante sostituzione dei diffusori porosi esistenti, 

installazione di sensoristica di processo (Sonde ORP, TSS e misuratori di livello) ed 

installazione di N.1 soffiante dedicata; 

 L’ adeguamento sezione di disidratazione fanghi mediante: 

o Dismissione elettromeccaniche esistenti; 

o Dismissione struttura in acciaio di alloggiamento delle elettromeccaniche esistenti; 

o Installazione di una nuova sezione di disidratazione munita di tutte le utilities; 

o Installazione di N.1 coclea a brandeggiante per il caricamento di N.2 cassoni di 

raccolta fanghi; 

o Installazione di N1 copertura mobile a servizio dei cassoni scarrabili. 

La linea fanghi sarà munita di tutti i gradi di liberà possibili. 

3.6 Adeguamento impianto elettrico e sistemi di controllo 

Gli interventi relativi all’impianto elettrico verranno eseguiti al fine di poter alimentare e gestire le 

nuove elettromeccaniche di progetto. 

Per l’impianto elettrico esistente si prevede: 

 L’adeguamento della cabina MT/BT e trasformatori; 

 L’ alimentazione delle forniture elettromeccaniche e dei sistemi di misura delle operazioni 

unitarie esistenti; 

Per l’impianto elettrico di nuova realizzazione si prevede: 
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 La realizzazione di un nuovo quadro di potenza fornito di tutte le linee e canalizzazione 

dirette alle elettromeccaniche e sistemi di misura previsti nello stato di progetto; 

 La realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione a servizio dell’ampliamento del 

capannone; 

 La realizzazione dei collegamenti elettrici di utenze e sistemi di misura ed interfacciamento 

software dei sistemi di trattamento indipendenti dotati di un proprio quadro di comando; 

 Installazione di un sistema di automazione generale (comprensivo di quadro di automazione, 

UPS, Hardware, Software e programmazione); 

 Installazione di un sistema di automazione avanzato “EasyGestWWTP” a servizio delle 

seguenti operazioni unitarie: 

o Processo biologico: Cicli alternati – EPOCA;  

o Stabilizzazione aerobica: SA Tipo A2; 

o Supero biologico: AUTWSA 

 Installazione dell’applicativo software “IFEO – Impact factors evaluation for optimization” 

per consentire al Gestore tramite il monitoraggio e l’elaborazione in real time degli 

indicatori di processo (consumo energetico specifico Wh/AE, Wh/Qtrattata, ecc 

rappresentati numericamente e graficamente): 

o Un uso efficiente delle risorse (energetiche, consumo reagenti, ecc); 

o  Un controllo delle performance depurative; 

o  Di presumere anticipatamente i fabbisogni delle diverse attività depurative 

dell’impianto (a seguito ad esempio delle variabilità delle condizioni di ingresso in 

carico di massa e flusso idraulico) e quindi orientare le scelte gestionali per il rientro 

in condizioni di regime (evitando un arretramento del rendimento depurativo); 

o  Di ottimizzare il più possibile il funzionamento del processo biologico, fase 

fondamentale del ciclo di depurazione, per garantirne stabilità; 

o  Di ridurre dell’impatto sulle diverse matrici ambientali coinvolte.IFEO per garantire 

intelligenza artificale a servizio dell’impianto di depurazione. 

 

3.7 Locali tecnici  

Lo stato di progetto prevede: 
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 L’adeguamento del locale soffianti mediante dismissione delle elettromeccaniche esistenti 

ed installazione delle elettromeccaniche di progetto; 

 L’adeguamento del locale quadri elettrici mediante realizzazione degli interventi di cui al 

paragrafo precedente. 

3.8 Sistemazione generale impianto  

Lo stato di progetto prevede: 

 L’ampliamento del capannone in modo tale da poter accogliere le vasche di processo di progetto; 

 L’installazione di carpenteria metallica (scale, grigliati e parapetti) per garantire accesso 

agevolato alle valvole di manovra delle calate, alle diverse elettromeccaniche, alla rete aria, ecc; 

 L’adeguamento della rete di viabilità interna all’area di pertinenza del depuratore; 

 L’ampliamento della recinzione esistente;  

 La piantumazione di elementi arbustivi (come barriera arborea perimetrale), per ripristinare 

l’estetica e l’inserimento dell’impianto nel contesto ambientale. 

3.9 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto  

Lo stato di progetto prevede, in ottemperanza al RR 6/2019, la realizzazione di una vasca di 

accumulo delle acque sfiorate. Alla luce delle superfici a disposizione nelle aree limitrofe 

all’impianto e delle informazioni a disposizione circa la superficie scolante si è optato per la 

realizzazione di una vasca avente volumetria utile pari a 2500 m3. Tale vasca sarà alimentata dallo 

scolmatore di portata e munita di pompe di rilancio per lo svuotamento della stessa nonché di tutta 

la sensoristica necessaria al suo funzionamento. 
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4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

Di seguito vengono riportati i prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo 

esercizio sulle componenti ambientali coinvolte e le eventuali misure di compensazione/mitigazione 

previste. Si procede pertanto ad un’analisi separata delle diverse componenti potenzialmente 

sensibili agli interventi di progetto e se ne individuano qualitativamente le portate d’impatto. 

In considerazione delle opere oggetto di intervento, qualsiasi impatto legato alla realizzazione delle 

stesse coinvolgerà molteplici matrici ambientali tra cui prioritariamente: aria, rumore, acqua, suolo 

e sottosuolo, materie prime, rifiuti prodotti, energia, paesaggio, salute pubblica e terre e rocce da 

scavo. 

4.1 Componente Aria  

Per quanto concerne gli impianti di depurazione acque reflue urbane, l’unica fonte potenzialmente 

impattante sull’atmosfera è rappresentata dall’emissione odorigena. 

Mentre per gli effluenti liquidi di un impianto per la depurazione dei reflui sono chiari gli obiettivi 

da ottenere e le norme applicabili, così non è per le emissioni di sostanze odorigene: infatti, in 

questo caso, manca completamente una linea guida dell’Unione Europea, nazionale o regionale 

generalmente ed univocamente applicabile.  

Nel Febbraio 2010, sono state pubblicate le linee guida della Regione Lombardia "Linea guida per 

la caratterizzazione, l'analisi e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività 

ad impatto odorigeno - Emissioni odorigene in atmosfera da impianti di depurazione reflui" che si 

applica agli impianti di depurazione reflui idrici che esercitano attività di depurazione di acque 

reflue domestiche, industriali e urbane (cfr. art. 74 c. 1 lettere g), h) e i) del D.Lgs.152/06), ed agli 

impianti di depurazione di rifiuti liquidi riconducibili ai punti 5.1 e/o 5.3 dell’allegato I del D.Lgs. 

59/05. Il documento esegue una classificazione delle fasi di processo al fine di tenere conto 

dell’impatto olfattivo relativo alle singole fasi e accorpando pertanto fasi tecnologicamente diverse 

purché caratterizzate da emissioni odorigene simili. 

Tabella 4-1 Identificazione delle fonti odorigene 

Attività considerata  Fasi del processo e fonti emissive  Inquinanti odorigeni 

Trattamento reflui 

liquidi 

Arrivo e sollevamento refluo urbano  - solfuro di idrogeno; 

- ammoniaca; 

- composti organici contenti zolfo; 

- composti organici ridotti dello zolfo; 

- ammine; 

Pretrattamenti 

Sedimentazione primaria 

Ossidazione biologica 

Nitrificazione 
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Denitrificazione - indolo e scatolo; 

- acidi grassi volatili; 

- altri composti organici. 

Sedimentazione secondaria 

Trattamenti finali 

Trattamento fanghi e 

Produzione di energia 

Ispessimento 

Trattamenti meccanici (nastro/filtro 

pressatura, centrifugazione) 

Trattamenti termici (essiccazione) 

Digestione anaerobica 

Adduzione trattamento biogas 

 

L’impianto di Vezza D’Oglio è quasi totalmente collocato all’interno di un capannone industriale ( 

ad eccezione di scolmatore di portata e pretrattamenti) ma non dispone di alcun sistema di 

trattamento aria. La ventilazione all’interno del capannone è di tipo naturale. 

Le fasi di trattamento svolte attualmente nell’impianto di depurazione producono emissioni in aria 

scarsamente rilevanti. 

Gli interventi di potenziamento dell’impianto di Vezza D’Oglio sono da considerarsi ininfluenti e 

invarianti rispetto alle attuali emissioni in atmosfera prodotte dalle unità operative presenti nella 

filiera di processo. La valutazione deriva dal fatto che le nuove unità operative presenti in linea 

acque non possono generare condizioni anaerobiche di ristagno tale da sviluppare emissioni 

odorigene. Inoltre si precisa che: 

 La filiera di trattamento non prevede unità di sedimentazione primaria in grado di generale in 

certe condizioni operative e con fanghi altamente putrescibili, emissioni di cattivo odore; 

 La fornitura di aria ai processi biologici a biomassa sospesa verrà garantita tramite l’installazione 

di sistemi di insufflazione a bolle fini che non comportano la formazione di aerosol; 

Considerando la non sostanziale modifica della tipologia di filiera di processo nello stato di 

progetto, si può definire un impatto di entità LIEVE/ININFLUENTE sulla componente ARIA. 

 

4.2 Componente Rumore 

Le fonti di rumore negli impianti di depurazione sono legate prevalentemente alle apparecchiature 

utilizzate nelle varie sezioni. Il progetto di adeguamento prevede l’installazione per la fornitura di 

aria per il processo biologico e per la stabilizzazione aerobica, di soffianti dotate di cabina 

insonorizzata in luogo delle soffianti “a corpo nudo” attualmente in uso in impianto. 
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Inoltre tutte le sezioni di ampliamento dell’impianto saranno collocate all’interno di un capannone 

industriale ad eccezione della vasca di accumulo delle acque sfiorate che sarà dotata di idonea 

copertura.  

In conclusione, grazie alle precauzioni previste dal progetto si ritiene che l’impatto sulla 

componente rumore è da ritenersi NULLO. 

 

4.3 Componente Acqua 

L’impatto degli interventi in progetto sulla componente acqua, intesa come corpo idrico 

superficiale, è fortemente correlato alle prestazioni ottenibili dall’intera filiera di processo, in 

particolare dal processo biologico. Gli accorgimenti progettuali, descritti nel Quadro Progettuale, 

prevedono l’adozione delle migliori tecnologie disponibili per il trattamento dei reflui urbani. In 

particolare, il processo biologico a fanghi attivi di tipologia avanzata a Cicli Alternati permetterà la 

rimozione biologica di carbonio e azoto, tramite la successione di fasi aerobiche ed anossiche, 

rispettivamente per l’ossidazione e la denitrificazione dell’azoto nel pieno rispetto dei limiti imposti 

allo scarico. Le successioni di fasi avvengono all’interno di un unico reattore, così da non richiedere 

delle sezioni dedicate per i due processi di nitrificazione e denitrificazione. Tale configurazione 

permette notevoli risparmi, sia dal punto di vista strutturale in quanto non sono necessarie 

volumetrie maggiori, che dal punto di vista energetico, in quanto si ottimizza la fornitura d’aria e si 

sfrutta la presenza dell’ossigeno disciolto combinato. L’adozione di un sistema di supervisione e 

controllo consentirà inoltre la massima flessibilità e stabilità nella gestione del processo depurativo, 

adeguando la durata delle fasi in funzione dell’effettivo carico in ingresso.  

Considerando le scelte tecnologiche fatte in questa fase di progettazione e le prestazioni 

raggiungibili nella rimozione dei principali macroinquinanti effluenti, si evidenzia come l’opera 

dia un netto contributo al miglioramento della qualità ambientale del corpo idrico ricettore, 

evidenziando come l’intervento avrà un IMPATTO MOLTO POSITIVO sulla componente 

IDRICA.   

Si precisa inoltre che gli interventi di progetto prevedono, la realizzazione delle vasche di 

accumulo previste dal RR 6/2019 (vasche di accumulo temporaneo e vasche di accumulo delle 

acque sfiorate).  

4.4 Componente Suolo e sottosuolo 

Eventuali impatti sul suolo e sottosuolo nell’area interna e/o esterna all’impianto potrebbero essere 

dovuti essenzialmente a due fattori: lo sversamento al suolo di reagenti o liquami inquinanti che 
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andrebbero a compromettere la falda acquifera e lo smaltimento dei fanghi di depurazione in 

apposite aree al di fuori dell’impianto. In merito al possibile sversamento accidentale di liquami al 

suolo, va detto che tali eventi sono da considerarsi estremamente improbabili grazie alle cautele 

progettuali previste, che prevedono il collettamento dei reflui tramite tubazioni progettate a 

Pressioni Nominali fino a 10 bar ed il controllo automatico dei processi. L’area d’impianto soggetta 

alla viabilità verrà pavimentata con asfalto e drenata, in tal maniera sia le acque meteoriche che 

eventuali sversamenti accidentali di liquami al suolo verranno intercettati e convogliati al 

sollevamento iniziale del depuratore evitando in tal maniera qualsiasi tipo di contatto con il suolo di 

sedime. 

Circa lo smaltimento dei fanghi finali prodotti in impianto si sottolinea che le tecnologie avanzate 

scelte in progetto limitano la produzione di fanghi. In fase di esercizio ordinario dell’impianto, le 

possibili fonti di inquinamento del sottosuolo e della falda consistono unicamente nella possibilità 

di fessurazione delle opere in calcestruzzo armato o del piping, ma essendo le opere nuove si 

esclude, con ragionevole certezza, il verificarsi di sversamenti su suolo.   

Considerando che non si andrà a modificare lo scarico attuale dei reflui e dei fanghi da smaltire, 

si può affermare che l’impatto sulla componente suolo risulta essere NULLO rispetto allo stato 

attuale. 

4.5 Componente Materie prime e Rifiuti prodotti 

Il consumo di materie prime dovuto all’opera progettata è legato unicamente all’utilizzo di 

chemicals necessari al trattamento, sia delle acque reflue, che dei fanghi da trattare. Tale consumo 

deve essere letto nell’ottica di un rapporto “materie prime utilizzate/disinquinamento ottenuto”, 

perché solo in tal modo è possibile avere una chiara valutazione sulla positività/negatività degli 

impatti dell’opera progettata. I chemicals da utilizzare saranno: 

1. Chemicals per la precipitazione chimica del fosforo; 

2. Chemicals per la disinfezione del refluo 

3. Reagenti (polielettrolita) per il trattamento di disidratazione dei fanghi prodotti. 

Si può pertanto concludere che l’impatto sulla componente ambientale legato all’utilizzo di 

materie prime risulta essere NULLO, perché da interpretare contestualmente alle prestazioni di 

disinquinamento ottenuto. 

4.6 Componente Energia 

Dallo studio preliminare della componente energia, si può ritenere che gli interventi previsti per 

l’adeguamento dell’impianto di depurazione di Vezza D’Oglio andranno ad aumentare la potenza 
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globale installata, intesa come somma delle singole potenze di tutte le forniture elettromeccaniche. 

Tuttavia gli interventi comporteranno l’adozione di processi e di tecnologie applicate riconosciute 

come “energy saving”.  

Pertanto, si può ritenere che si avrà un impatto da intendersi NULLO se si considera sia 

l’incremento della potenza mediato sull’aumento di potenzialità sia la suddetta riduzione dei 

consumi energetici.  

4.7 Paesaggio ed impatto visivo 

Gli interventi di adeguamento richiedono un’area di esproprio adiacente a quella esistente; per 

questo motivo, determineranno ovviamente una variazione della componente paesaggio ma, per 

quanto concerne il campo visivo, il progetto sarà dotato di tutti gli accorgimenti atti a ridurne gli 

impatti. Le opere di nuova costruzione si inseriranno in un contesto dove già attualmente è 

implementata una attività di depurazione delle acque reflue ed inserite all’interno di un capannone 

di pari altezza di quello esistente.  

Pertanto, il paesaggio oggetto di intervento sarà in grado di assorbire, senza scosse, le nuove 

strutture impiantistiche che verranno aggiunte alla situazione esistente.  

La presenza di una schermatura vegetale avrà anche la funzione di attutire i rumori. Inoltre, verrà 

prevista la realizzazione di un tracciato di viabilità interno all’impianto di nuova realizzazione 

asfaltato e una recinzione lungo tutta l’area di espansione. Le aree non asfaltate saranno ricoperte a 

verde.  

In sintesi, si può affermare che l’intervento in oggetto avrà un impatto NULLO dal punto di vista 

paesaggistico. 

4.8 Viabilità 

L’ampliamento dell’impianto avverrà nell’area adiacente il depuratore esistente. L’area esterna al 

capannone verrà asservita da una viabilità interna alla recinzione. Per quanto concerne la viabilità 

esterna, quest’ultima non subirà modifiche rispetto allo stato attuale. L’impatto sulla viabilità 

esterno non costituisce un problema date le ridotte dimensioni e gli accessi minimi alla settimana di 

mezzi pesanti per la movimentazione dei fanghi e la bassa intensità di traffico sulla via di accesso. 

Gli spazi interni di manovra dei mezzi pesanti e di parcheggio sono ben strutturati. Nella fase di 

esercizio ordinario dell’impianto non sono attese variazioni significative rispetto alla viabilità dello 

stato attuale. Gli impatti negativi sulla viabilità sono soprattutto collegati alla fase di cantiere ed 

hanno carattere temporaneo e lieve. 
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Si può preliminarmente affermare che l’impatto sulla componente viabilità sarà pressoché 

NULLO, in quanto non si prevede un incremento significativo di traffico rispetto a quello 

attuale, durante la fase di esercizio ordinario del depuratore post-operam.  

4.9 Salute e Igiene pubblica 

Considerata la finalità principale dell’opera in oggetto, ovvero la depurazione delle acque reflue, 

per un’ampia fascia di popolazione, i suoi impatti sulla salute pubblica sono da considerarsi 

sicuramente positivi. Difatti, le uniche problematiche possono registrarsi in fase di realizzazione 

dell’opera e riguardano, per lo più, gli addetti ai lavori in relazione alla produzione di polveri ed alle 

emissioni sonore.  

L’impatto sulla componente SALUTE ed IGIENE PUBBLICA risulta, pertanto, POSITIVO. 

  

4.10 Previsione impatti durante la realizzazione dell’opera 

La fase costruttiva determinerà la presenza nell’area dell’impianto, di mezzi d’opera che indurranno 

temporaneamente alterazioni e disturbi rispetto all’attuale fruizione del territorio. In particolare, è 

possibile prevedere un incremento dei livelli sonori nell’area interessata dai lavori e nelle aree 

limitrofe, riconducibile alla presenza di veicoli di trasporto. 

Il cantiere interesserà un’area già accessibile dalla viabilità ordinaria. 

Al fine di ridurre la formazione e la propagazione di polveri, durante la fase di cantiere sarà previsto 

il lavaggio degli pneumatici di tutti i mezzi in uscita dal cantiere prima dell’inserimento sulla 

viabilità ordinaria e la bagnatura e la copertura con teloni dei materiali trasportati con autocarri. Si 

fa presente che le aree circostanti sono aree agricole e industriali, pertanto la viabilità locale è 

normalmente percorsa da veicoli responsabili di formazione di polveri. 

I lavori comporteranno quantitativi di materiale di risulta composti principalmente da terra e inerti 

che verranno in parte utilizzati per i rinterri, per il ripristino delle aree e in parte analizzati e 

conferiti a discariche autorizzate secondo le vigenti normative in materia. 

Al fine di garantire la continuità del servizio depurativo senza quindi compromettere la qualità 

dell’effluente finale, i lavori previsti in progetto per il potenziamento delle unità operative esistenti 

dell’impianto di depurazione, verranno realizzati dopo aver concluso e messo in funzione la nuova 

filiera di progetto nell’area di ampliamento, composta da trattamento biologico, sedimentazione 

secondaria e trattamento terziario.  
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