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1. Premessa 

Il presente studio di prefattibilità ambientale ha lo scopo di effettuare 
un'analisi preliminare sugli effetti che un’opera ha sul territorio e 
sull'ambiente. 
L'intervento nell’ambiente crea comunque una trasformazione dello stesso, e 
una variazione delle interazioni fra l'ambito in cui si opera ed i territori 
circostanti. 
Lo studio di prefattibilità ambientale diventa parte integrante della stessa 
progettazione, suggerendo direttamente ai progettisti le metodologie e le 
scelte più idonee ad un più corretto inserimento delle opere nel territorio. Le 
opere di mitigazione ambientale sono previste quando l’attività di edificazione 
interviene in contesti di pregio ambientale ed ecologico, oppure in quei casi in 
cui l’interazione tra l’attività edificatoria, ambiente e contesto antropizzato 
può dar luogo a situazioni di disagio ambientale, sia in fase di cantiere che in 
conseguenza dell’intervento realizzato. Le opere di mitigazione assumono 
precisamente il ruolo di annullamento o riduzione degli impatti ambientali 
dell’attività oggetto dell’intervento. E’ pertanto necessario procedere ad una 
identificazione preliminare dei fattori di rischio ambientale e dei carichi 
ambientali che l’intervento proposto può comportare e cercare di associare a 
ciascuno l’adeguato intervento di mitigazione. 
Nel caso specifico comunque bisogna puntualizzare che le opere da realizzare 
sono tutte interne ad aree già destinate ad impianto di depurazione ed hanno 
il fine di adeguare il processo depurativo migliorando sensibilmente la qualità 
dello scarico e quindi diminuendo l’impatto negativo attualmente prodotto 
sull’ambiente dagli scarichi non a norma. Dal punto di vista delle criticità 
ambientali provocate dall’intervento in questione, possono distinguersi 
criticità in fase di cantiere e della fase di esercizio.  
In particolare si vedrà come gli interventi previsti, da realizzare all’interno di 
siti già destinati a depuratori, avranno durante la fase di realizzazione un 
impatto ambientale di forte intensità dovuto all’eventuale sospensione (totale 
o parziale) del processo depurativo, tale effetto seppur fortemente impattante 
sull’ambiente avrà comunque durata limitata alla realizzazione delle opere, 
mentre gli effetti benefici sul territorio e sull’ ambiente avranno durata pari 
alla vita utile dell’opera stessa.  
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2. Individuazione delle criticità’ ambientali 

 

2.1 Fase di cantiere 

 
- Sospensione del processo di depurazione: Durante la fase di realizzazione 
delle opere in questione e per un periodo che sarà il più breve possibile  
dovrà attuarsi il by-pass degli impianti con ingenti impatti negativi 
sull’ambiente circostante. 

 
- Scavi: gli scavi da eseguire sono caratterizzati da modeste profondità e 
limitati ad opere di modesta dimensione, comunque bisognerà tenere in 
debita considerazione i seguenti rischi: 

• di stabilità del fronte di scavo; 
• di danneggiamento delle vasche esistenti con conseguente 

sversamento di liquami;  
• rischio ambientale connesso alle polveri derivanti dalle lavorazioni; 
• rischio ambientale derivante dal materiale di risulta (per lo più asfalto) 
• rischio ambientale derivante dall’inquinamento acustico legato alle 

lavorazioni. 

- Demolizioni: 

• rischio ambientale connesso alle polveri derivanti dalle lavorazioni; 
• rischio ambientale derivante dal materiale di risulta; 
• rischio ambientale derivante dall’inquinamento acustico legato alle 

lavorazioni. 

- Fase di costruzione: 

Non sono previste lavorazioni con materiali potenzialmente nocivi, si 
individuano pertanto esclusivamente seguenti fattori di rischio ambientale:  

• rischio ambientale derivante dall’inquinamento acustico legato alle 
lavorazioni; 

• rischio potenziale dovuto alla presenza di mezzi di cantiere in 
movimento in particolare in corrispondenza dell’entrata e dell’uscita dal 
cantiere. 

 

2.2  Fase di vita utile dell’intervento 

Non si rilevano particolari criticità se non quella legata ad un maggiore 
consumo di corrente elettrica a fronte però di una più alta efficienza 
elettrica dei macchinari e di un più alto rendimento depurativo. 
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3. Individuazione delle opere di mitigazione ambientali  

 

3.1 Fase di cantiere 

 
- Sospensione del processo di depurazione: al fine di ridurre al minimo la fase 
di totale fermo impianto si dovrà far si di riuscire a trattare almeno in parte i 
reflui che arrivano al depuratore, facendo rimare funzionanti alcune vasche di 
trattamento alcune e comunque le lavorazioni all’interno delle vasche 
dovranno durare il più breve tempo possibile.  
 
- Scavi:  

• rischio legato alla stabilità dei fronti di scavo: dovrà essere predisposto 
uno apposito studio geologico per la determinazione delle altezze 
critiche di scavo; 

• rischio legato al danneggiamento delle vasche esistenti: gli scavi 
saranno effettuati considerando le debite distanze dalle vasche 
esistenti e verranno utilizzati le opportune opere provvisionali di 
sostegno a salvaguardia delle vasche in c.a.  

• rischio ambientale connesso alle polveri derivanti dalle lavorazioni: i 
lavori verranno eseguiti previa bagnatura del terreno di scavo e 
dovranno essere utilizzate opere provvisionali adeguate al controllo 
delle polveri derivanti dalla lavorazioni. 

• rischio ambientale derivante dal materiale di risulta: 
I materiali derivanti da scavi o demolizioni dovranno essere o 
riutilizzati per i ricolmi o trasportati in idonei centri di recupero e 
riutilizzo al fine di garantirne il corretto smaltimento (asfalti).  

• rischio ambientale derivante dall’inquinamento acustico legato alle 
lavorazioni: 
Le lavorazioni rumorose saranno eseguite nelle ore diurne, in quelle 
fasce orarie meno fastidiose. Saranno adottati strumenti e mezzi atti a 
ridurre al minimo le emissioni acustiche durante le lavorazioni. 

- Demolizioni: 
• rischio ambientale connesso alle polveri derivanti dalle lavorazioni: 

Si prevede l’esecuzione delle lavorazioni nelle sole ore diurne, con la 
realizzazione di opere provvisionali adeguate al controllo delle polveri 
derivanti dalla lavorazioni e l’eventuale impiego – qualora si rendesse 
necessario – di strumentazioni di abbattimento delle polveri; 

• rischio ambientale derivante dal materiale di risulta: 
si prevede lo stoccaggio temporaneo del materiale derivante dalle 
demolizioni in aree definite del cantiere e il trasporto in discarica del 
materiale al fine di garantirne il corretto smaltimento.  
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• rischio ambientale derivante dall’inquinamento acustico legato alle 
lavorazioni 
Le lavorazioni rumorose saranno eseguite nelle ore diurne, in quelle 
fasce orarie meno fastidiose. Saranno adottati strumenti e mezzi atti a 
ridurre al minimo le emissioni acustiche durante le lavorazioni 

- Fase di costruzione:  
• rischio ambientale derivante dall’inquinamento acustico legato alle 

lavorazioni. 
Le lavorazioni rumorose saranno eseguite nelle ore diurne, in quelle 
fasce orarie meno fastidiose. Saranno adottati strumenti e mezzi atti a 
ridurre al minimo le emissioni acustiche durante le lavorazioni.  

• rischio potenziale dovuta alla presenza di mezzi di cantiere in 
movimento in particolare in corrispondenza dell’entrata e dell’uscita dal 
cantiere. I mezzi all’interno del cantiere dovranno seguire i soli percorsi 
a loro dedicati e l’ingresso e l’uscita del cantiere dovrà essere 
supervisionato da un addetto per le necessarie segnalazioni al fine di 
evitare ogni rischio. Le ruote degli automezzi dovranno sempre essere 
pulite in uscita dal cantiere. 

 

3.2 Fase di vita utile dell’intervento 

- carichi ambientali derivanti da incrementati consumi energetici i 
maggiori consumi saranno legati all’installazione di ulteriori macchinari 
rispetto a quelli presenti per un più spinto trattamento dei reflui, ma 
questi avranno sicuramente dei più elevati rendimenti di 
funzionamento in linea con quanto previsto dalle norme di settore.  

 

4. Conclusioni 

 
Alla luce di quanto riportato sopra si può concludere che di interventi 

previsti in progetto avranno un forte  impatto sull’ambiente legato alla fase di 
cantiere, dovuto al periodo di “fermo impianto”, ma tale impatto negativo 
avrà comunque una durata limitata mentre i benefici legati alla realizzazione 
delle opere consistenti in una perfetta tenuta delle vasche che contengono i 
reflui, una maggiore sicurezza per gli operatori e cosa più importante una più 
alta qualità delle acque di scarico con parametri in linea con il Decreto 
Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 avranno durata pari alla vita utile 
dell’opera. Ad opere ultimate quindi si avranno dei sensibili benefici per 
l’ambiente legati soprattutto alla migliorata qualità delle acque scaricate dai 
due impianti. 
 
 

 


