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Piano di Monitoraggio Ambientale

1. Premesse e Riferimenti Normativi
Il monitoraggio ambientale è individuato nella Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.,
(art.22, lettera e); punto 5-bis dell’Allegato VII) come “descrizione delle misure previste per il
monitoraggio” facente parte dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ed è quindi
documentato dal proponente nell’ambito delle analisi e delle valutazioni contenute nello stesso
SIA.
Il monitoraggio è parte integrante del provvedimento di VIA (art.28 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.)
che “contiene ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di
controllo e monitoraggio degli impatti”. -, il processo di VIA non si conclude quindi con la
decisione dell’autorità competente ma prosegue con il monitoraggio ambientale per il quale il
citato art.28 individua le seguenti finalità:
 controllo degli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate;
 corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera;
 individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti per consentire all'autorità
competente di adottare le opportune misure correttive che, nel caso di impatti negativi
ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore rispetto a quelli previsti
e valutati nel provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale, possono
comportare, a titolo cautelativo, la modifica del provvedimento rilasciato o la
sospensione dei lavori o delle attività autorizzate;
 informazione al pubblico sulle modalità di svolgimento del monitoraggio, sui risultati e
sulle eventuali misure correttive adottate, attraverso i siti web dell’autorità competente
e delle agenzie interessate.
La direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la Valutazione
d’Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati introduce importanti novità in
merito al monitoraggio ambientale, riconosciuto come strumento finalizzato al controllo degli
effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dalla ostruzione e dall’esercizio dell’opera,
all’identificazione di eventuali effetti negativi significativi imprevisti e alla adozione di opportune
misure correttive. La direttiva 2014/52/UE stabilisce inoltre che il monitoraggio:
 non deve duplicare eventuali monitoraggi ambientali già previsti da altre pertinenti
normative sia comunitarie che nazionali per evitare oneri ingiustificati; proprio a tale
fine è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da
altre normative comunitarie o nazionali;
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 è parte della decisione finale, che, ove opportuno, ne definisce le specificità (tipo di
parametri da monitorare e durata del monitoraggio) in maniera adeguata e
proporzionale alla natura, ubicazione e dimensioni del progetto ed alla significatività
dei suoi effetti sull'ambiente.
Anche i contenuti dello SIA (Allegato IV alla direttiva 2014/52/UE) devono essere integrati con
la descrizione delle eventuali misure di monitoraggio degli effetti ambientali negativi significativi
identificati, ad esempio attraverso un'analisi ex post del progetto-.
Come già consolidato a livello tecnico-scientifico, il monitoraggio ambientale nella VIA
rappresenta l’insieme di attività da porre in essere successivamente alla fase decisionale (EIA
follow-up -) finalizzate alla verifica dei risultati attesi dal processo di VIA ed a concretizzare la
sua reale efficacia attraverso dati quali-quantitativi misurabili (parametri), evitando che l’intero
processo si riduca ad una mera procedura amministrativa e ad un esercizio formale. Il followup comprende le attività riconducibili sostanzialmente alle seguenti quattro principali fasi:
1. Monitoraggio – l’insieme di attività e di dati ambientali caratterizzanti le fasi
antecedenti e successive la realizzazione del progetto;
2. Valutazione – la valutazione della conformità con le norme, le previsioni o aspettative
delle prestazioni ambientali del progetto;
3. Gestione – la definizione delle azioni appropriate da intraprendere in risposta ai
problemi derivanti dalle attività di monitoraggio e di valutazione;
4. Comunicazione – l’informazione ai diversi soggetti coinvolti sui risultati delle attività di
monitoraggio, valutazione e gestione.
Si evidenzia che la valutazione delle caratteristiche dei monitoraggi, intesa in linea generale
come:
 Obiettivi specifici del monitoraggio;
 Localizzazione delle aree di indagine e dei punti di monitoraggio;
 Parametri indiretti / diretti analitici;
 Frequenza e durata del monitoraggio;
 Metodologie di riferimento;
 Eventuali limiti normativi di rferimento;
è strettamente legata alle risultanze delle studio di valutazione di impatto ambientale,
individuando di fatto le reali criticità ambientali indotte dall’opera da assoggettare al
monitoraggio. Allo stesso modo, in relazione all’entità della singola criticità rilevata, e
conseguentemente alla valutazione delle garanzie dei sistemi di mitigazione previsti, il
presente piano ha previsto l’applicazione di misure di monitoraggio del tipo indiretto, alle
valutazione di parametri diretti ed analitici. Questo, in quanto la tipologia di intervento è già di
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per se è un “intervento mitigativo” della risorsa ambientale, sia in relazione a quanto individuato
dalle linee guida del ministero, ove si specifica che il presente piano di monitoraggio deve
essere utile per la valutazione ed il controllo di quanto emerso dallo studio di impatto
ambientale, ma allo stesso tempo non deve essere uno strumento in sostituzione e/o in
appesantimento alle prescrizioni e/o monitoraggio che per legge devono essere attuate in
relazione alla tipologia di opera che si sta analizzando.
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2. Descrizione sintetica dell’intervento
Lo Studio di Impatto Ambientale di riferimento del seguente PMA, riguardante i lavori di
“Adeguamento schema fognario depurativo n. 135 Bosa”, costituisce una integrazione alle
progettazioni definitive (ai sensi dell’art. 24 comma e) del D.P.R. 207/2010), aggiudicate al
raggruppamento temporaneo di imprese Cooperativa Braccianti Riminese (mandataria) e
COGEM srl (mandante) e alla società ACCIONA AGUA.
Si tratta infatti di uno Studio di Impatto Ambientale congiunto poiché racchiude in sé due
interventi distinti ricadenti tuttavia all’interno dello stesso territorio, strettamente interconnessi
in dipendenza l’uno dall’altro e correlati da medesima utilità:
 Intervento di adeguamento schema fognario depurativo n. 135 Bosa – Collettori
aggiudicato in data 22.01.2015 alla RTI CBR e COGEM srl;
 intervento di adeguamento schema fognario depurativo n. 135 Bosa – Depuratore
aggiudicato alla società ACCIONA AGUA.
Il progetto in esame, per la parte “collettori”, prevede il completamento della realizzazione di
condotte fognarie che convoglino i liquami provenienti dalla marina di Tresnuraghes e
Magomadas sino al depuratore di Bosa. E’ altresì prevista la realizzazione di alcuni impianti di
rilancio nel tratto compreso tra Porto Alabe, Marina di Magomadas e Turas.

2.1. Descrizione dello stato di fatto
Attualmente tutte le abitazioni presenti in zona, siano esse in borgata o sparse, sono servite
da fossa settica indipendente. Nell’Agglomerato “Sa Lumenera”, Comune di Magomadas, i
reflui sono convogliati a vasca di raccolta. Nel Villaggio Turas, comuni di Magomadas e Bosa,
i reflui sono convogliati ad un piccolo impianto autonomo di depurazione.
Per ciò che attiene la linea secondaria Borgate Marine, attualmente le infrastrutture esistenti
si possono brevemente riassumere nel modo seguente: esiste la linea, ma non è mai entrata
in uso.
La realizzazione delle opere previste nel progetto in esame implica l’esecuzione di demolizioni,
lavori edili, movimenti terra e realizzazione di strutture impiantistiche (sollevamenti) e “a rete”
(condotte in pressione e a gravità), messa in opera di apparecchiature elettromeccaniche,
cabine di trasformazione, ecc.
La quasi totalità del tracciato delle linee fognarie si sviluppa lungo l’esistente rete viaria,
attraversando tuttavia aree caratterizzate da elementi di vulnerabilità legati a specifiche
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caratteristiche morfologico-strutturali (aree soggette a pericolosità geomorfologica Hg) o di
naturalità (area SIC).

2.2. Descrizione sintetica delle opere in progetto
Collettore
Le opere previste nella presente fase progettuale possono essere cosi riassunte:
 Collettore Principale, tratto in pressione, da Sollevamento “Turas” (vasca n.13) a
Depuratore di Bosa, inclusa realizzazione della vasca di raccolta e rilancio;
 Collettore Secondario Borgate Marine, Comuni di Tresnuraghes e Magomadas e Bosa,
completamento, ivi incluse le vasche di raccolta e rilancio (vasca n. 1, sollevamento
puntuale n. 2, sollevamento puntuale n. 3, vasca n. 4 (completamento), sollevamento
puntuale n. 5, vasca n. 7, vasca n. 10 (completamento), vasca n. 11, raccolta reflui
“Villaggio Turas”).
Nel particolare per ciò che attiene il completamento del Collettore Secondario a servizio delle
borgate marine, si avrà la realizzazione (vasche n. 4 e 10 completamento) di cinque vasche di
raccolta e rilancio, di cui quattro a servizio della dorsale principale e una di raccolta della zona
dell’abitato di Porto Alabe, identificata come “Condominio Alabe”, oltre che tre sollevamenti
puntuali a servizio di zone depresse del suddetto abitato. La dorsale delle borgate sarà poi
completata con l’apporto dei reflui provenienti dalla vasca di raccolta del “Villaggio Turas”, con
l’attraversamento del Rio Turas, nella omonima località del Comune di Bosa e l’allaccio alla
vasca di accumulo e rilancio (vasca n. 13) della dorsale principale dello schema a suo tempo
previsto in Studio di Fattibilità. A detta dorsale lungo il percorso si agganceranno poi varie
raccolte reflui previste in altre progettazioni.
Depuratore
Il progetto definitivo prevede la realizzazione di opere, in cemento armato gettato in opera,
atte a garantire l’ampliamento e adeguamento funzionale del depuratore di Bosa, provvedendo
alla demolizione contestuale delle opere ed impianti esistenti, assicurando la continuità di
esercizio dell’impianto.
In particolare le opere da realizzare vengono di seguito riepilogate e divise per sezioni di
trattamento, ossia:
 Linea acque;
 Linea fanghi.
A completamento delle opere di cemento armato saranno istallate tubazioni in acciaio e
carpenterie metalliche necessarie al funzionamento delle unità operative nell’insieme
dell’impianto, nonché opere elettromeccaniche funzionali alla depurazione ed al contenimento
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delle emissioni nell’ambiente circostante. Si rimanda all’elaborato di progetto “planimetria stato
di progetto e planimetria demolizioni” per l’individuazione puntuale degli interventi di
demolizione e di costruzione, relativi alle opere previste in progetto, suddivise per aree di
intervento ed il loro inserimento nel sito di interesse.
Per ciascuna area di intervento vengono di seguito dettagliata delle principali unità operative
che si andranno a realizzare:

A completamento delle unità operative sopra elencate verranno predisposti, una serie di altri
manufatti di servizio ed interventi di risistemazione generale dell’impianto indispensabili per il
completamento degli interventi di adeguamento del depuratore di Bosa:


Locali compressori



Locale tecnico disidratazione fanghi e sistema di deodorizzazione; - Edificio servizi e
Quadri elettrici di MT e trasformazione;



Locali quadri elettrici BT;



Viabilità interna ed esterna dell’impianto;



Sistemazione generale dell’area dell’impianto.

2.3. Finalità e motivazioni strategiche generali del progetto
L’obiettivo primario del progetto di adeguamento dello schema fognario n. 135 “Bosa” –
collettori – è quello di dotare l’intero insediamento di un idoneo sistema fognario capace di
raccogliere tutti i reflui prodotti e convogliarli, tramite un collettore principale, al sistema di
trattamento depurativo centralizzato, altamente efficiente, eliminando, attraverso la
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realizzazione del collettore secondario, ogni dispersione diretta nel suolo proveniente dalle
borgate marine.
Per ciò che concerne il collettore secondario principale delle borgate marine si cercherà di
recuperare, ove ritenuto possibile, le opere già realizzate, per ora rimaste inutilizzate causa
mancato completamento dello schema a suo tempo previsto. Più nello specifico si è previsto
il riutilizzo, previa verifica, dei tratti esistenti in caduta, ad eccezione di uno in sostituzione, in
quanto, non soddisfacente, come diametro, le caratteristiche idrauliche calcolate. I tratti in
pressione, costituiti in materiale plastico, sono invece considerati da sostituire completamente.
Si è poi previsto il riutilizzo delle strutture fuori terra già esistenti e da completarsi (Vasche n.
4 e 10). Non esistono invece strumentazioni meccaniche da recuperare o smaltire.
I comuni coinvolti, per ciò che concerne la raccolta reflui, da intendersi come colletta mento
principale, non come raccolta puntuale, in questa fase, sono:


Borgate Marine: Porto Alabe, Comune di Tresnuraghes;



Borgate Marine: Santa Maria del Mare, Sa Lumenera, Villaggio Turas, Sa Piscina e
case sparse in zona, Comune di Magomadas;



Zona “Turas”, Comune di Bosa.

Per ciò che invece attiene ai territori occupati o attraversati, i suddetti manufatti sosteranno o
viaggeranno su strade (i collettori) o strade e terreni (i sollevamenti) ricadenti nei Comuni di:
Tresnuraghes, Magomadas e Bosa. Le zone e i percorsi previsti ricadranno ove possibile su
suolo pubblico, in modo da minimizzare l’utilizzo degli strumenti di esproprio e asseverazione.
Gli obiettivi di qualità dell’effluente finale assunti in progetto sono in linea con la vigente
normativa nazionale (D.lgs. 152/2006 e relativi aggiornamenti), con la disciplina regionale degli
scarichi (D.G.R. n.69/25 del 10/12/2008), nonché con le misure di tutela quali-quantitativa delle
acque reflue depurate destinate al riutilizzo irriguo (D.G.R. n.75/15 del 30/12/2008); per la
scelta dello schema depurativo dell’impianto i progettisti hanno seguito le indicazioni del Piano
d’Ambito della Regione Sardegna.
La realizzazione degli interventi in progetto è mirata al perseguimento di un obiettivo di
riqualificazione ambientale dell’area, determinando la progressiva risoluzione delle attuali
condizioni di criticità legate alla gestione dei reflui: quelle puntuali e quelle diffuse.
Nella definizione delle opere e degli interventi, i progettisti hanno assunto criteri di
minimizzazione dell’impatto sul territorio, prevedendo la realizzazione di strutture
preferenzialmente interrate e il coinvolgimento di volumi ridotti.
Nella progettazione dell’impianto di depurazione è esplicita l’intenzione, da parte dei tecnici
progettisti, di perseguire specifici requisiti di flessibilità dell’impianto in relazione alle consistenti
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variazioni di carico dovute alla preminente fruizione turistica dell’area oggetto di intervento,
nonché l’applicazione di tutte le migliorie tecniche ed impianti disponibili in mercato, necessarie
ad una migliore organizzazione della filiera di processo per il trattamento dei reflui influenti al
depuratore consortile di Bosa, nel completo rispetto della conformità dell’effluente ai limiti di
legge previsti dal D.lgs. 152/2006 e ss.ii.mm. – Allegato alla parte Terza – All. 5 Tab. 1 e Tab.
3, e volte all’ottimizzazione delle fasi gestionali dell’impianto, il contenimento dei consumi
energetici e la riduzione dei costi di gestione.
In fase progettuale, una attenzione particolare, da parte dei tecnici incaricati, è stata rivolta a
limitare l’impatto paesaggistico delle opere, preferendo l’adeguamento, ove possibile, dei
collettori esistenti e circoscrivendo le nuove opere, ove possibile, in aree, comunque, già
occupate da impianti esistenti, avendo cura allo stesso tempo di ridurre al minimo la necessità
di ricorre ad eventuali fermi impianti nelle fasi di esecuzione del cantiere.
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3. Analisi degli impatti ambientali
3.1. Componenti Ambientali
Il quadro di riferimento ambientale del SIA illustra nel dettaglio le caratteristiche dei sistemi e
delle diverse componenti ambientali relazionate, direttamente o indirettamente, con le attività
legate all’esecuzione dell’opera in esame. L’analisi dell’area di studio è riferita al momento
zero, inteso come condizione temporale di partenza dei sistemi ambientali, economici e sociali
sulla quale si innestano i successivi eventi di trasformazione e gli effetti conseguenti alla
realizzazione dell’opera.
Le componenti ambientali considerate sono:


Componente atmosfera e qualità dell’aria



Componente suolo e sottosuolo



Componente ambiente idrico



Componente flora e vegetazione



Componente fauna



Componente paesaggio naturale



Componente paesaggio storico-culturale



Componente sistema insediativo e salute pubblica

3.2. Fattori ambientali
Di seguito vengono individuati i seguenti fattori di impatto negativo connessi alla realizzazione
delle opere previste:
F1 – Produzione di rumori e vibrazioni
F2 – Produzione e diffusione di polveri ed emissioni gassose
F3 – Produzione e diffusione di odori molesti
F4 – Produzione e diffusione di aerosol
F5 – Rilascio di prodotti contaminanti
F6 – Rilascio di acque depurate nell’ambiente
F7 – Presenza di personale, mezzi d’opera ed installazioni di cantiere
F8 – Occupazione fisica di superfici
F9 – Scavi e riporti

Si rimanda alla relazione di studio di impatto ambientale per l’analisi dei singoli fattori e
dell’incidenza dello stesso sulle singole componenti ambientali interessate.
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3.3. Valutazione degli effetti di impatto potenziale sulle
componenti ambientali
Gli effetti potenziali sulle diverse componenti ambientali considerate da parte dei fattori di
impatto potenziale connessi alla realizzazione delle opere previste in progetto sono stati
esaminati in riferimento a due differenti scenari:
 l’opzione di progetto, con analisi specifica della fase di cantiere e della fase operativa
delle strutture proposte;
 lo scenario conseguente alla loro mancata realizzazione delle opere previste in
progetto (“opzione zero”).
Una volta individuati i fattori di impatto agenti su ogni singola componente ambientale
considerata, sono state definite le caratteristiche e le condizioni di sensibilità del recettore,
identificati i potenziali effetti di impatto (anche positivo) a suo carico, valutate le cause di
eventuali impatti cumulativi e/o sinergici (fattori aggravanti dovuti alla presenza di particolari
condizioni ambientali o alla concomitanza di altre fonti di impatto slegate dalle attività in
progetto) ed infine indicate, e valutate, specifiche misure di mitigazione utili al contenimento
degli impatti negativi. Nello scenario corrispondente alla realizzazione degli interventi in
progetto, in linea generale, i maggiori disturbi potenziali sulle componenti ambientali
considerate si individuano in corrispondenza delle fasi di realizzazione delle opere e risultano
perciò limitate all’estensione spaziale e temporale del cantiere. In fase operativa, il nuovo
sistema fognario-depurativo consentirà di risolvere le criticità, presenti e future, che hanno
motivato la proposta progettuale esaminata, determinando ripercussioni generalmente
positive sulle diverse matrici ambientali coinvolte; le modifiche permanenti all’assetto attuale
delle componenti ambientali considerate è generalmente molto limitato, sia in virtù della
tipologia degli interventi previsti sia delle procedure operative e degli interventi mitigativi definiti
per minimizzare i disturbi sull’ambiente.
Di seguito si riporta la matrice sintetica delle valutazione eseguite; essa adotta una scala di
rappresentazione sintetica della entità complessiva dei potenziali effetti di impatto sui recettori,
riferita alla modifica - positiva o negativa - che l’impatto considerato determina rispetto alla
condizione
attuale,
simbologia

allo

stato

secondo

la

grafica

riportata di fianco.
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Sulla base delle valutazioni degli impatti si sono definite le misure di mitigazione necessarie
ed evidenziate le maggiori criticità ambientali. Sulla base delle valutazioni individuate nel
processo valutativo, dettagliatamente riportate negli elaborati SIA specifici, si sono definite le
principali criticità ambientali dell’opera e la definizioni delle migliori misure di mitigazione da
applicare per minimizzare l’impatto stesso. In relazione a quanto emerso di seguito il presente
Piano di Monitoraggio e Controllo recepisce le misure mitigative generali ottenute dal processo
valutativo della matrice d’impatto, come riportate di seguito al punto 4, e successivamente per
le matrici di maggior interazioni con l’ambiente riferite alla tipologia di opera, ovvero Atmosfera,
Rumore e Risorsa idrica, provvede ad un’analisi di dettaglio delle maggiori criticità ambientali
e ne fissa specifiche modalità di monitoraggio (punto 5).
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4. Misure di mitigazione previste
Di seguito si elencano le misure di mitigazione /compensazione individuate nello Studio di
Impatto Ambientale, in riferimento alla fase di cantiere ed alla fase operativa delle opere in
progetto:

4.1. Fase di cantiere


applicazione di tutte le misure mitigative (innaffiatura di piste e cumuli di materiali sciolti,
copertura con teli dei cassoni degli autocarri impegnati nei trasporti da e verso il
cantiere, ecc.) atte a minimizzare l’emissione e diffusione di polveri;



applicazione di azioni atte a mitigare gli impatti legati all’emissione di rumore quali:
utilizzo di mezzi d’opera e attrezzature dotati degli opportuni apparati per il
contenimento delle emissioni sonore, limitazione delle fasi lavorative più impattanti al
di fuori degli orari di maggiore sensibilità da parte della popolazione residente (primo
mattino e pomeriggio);



rispetto di tutte le prescrizioni in materia di manutenzione e revisione periodica dei
mezzi d’opera impiegati in cantiere e delle norme in materia di sicurezza nei cantieri;



evitare di bruciare residui di lavorazioni e/o imballaggi che provochino l'immissione
nell'aria di fumi contenenti gas acidi;



limitazione della velocità massima sulle piste di cantiere in funzione delle condizioni in
situ;



adeguato consolidamento delle piste di trasporto molto frequentate;



impiego di apparecchi di lavoro a basse emissioni (motori elettrici);



limitazione delle operazioni di scotico e scavo alle sole superfici effettivamente
destinate a trasformazione;



reimpiego, compatibilmente alle esigenze verificate in sede esecutiva, del materiale
estratto nei rinterri e nelle opere di mascheramento delle strutture in elevazione;



applicazione, nei tratti a maggiore sensibilità (interventi su versanti ad elevate
pendenze, attraversamento di aree ad elevata naturalità, presenza di habitat oggetto
di tutela, presenza di affioramenti rocciosi di particolare pregio paesaggistico, ecc.), di
modalità esecutive specifiche (compresa l’esecuzione manuale delle operazioni di
scavo e trasporto dei materiali d’opera) ed esecuzione di interventi di sistemazione
pedologico-vegetazionale volti a ridurre la frammentazione della copertura vegetale e
a ripristinare la capacità autoprotettiva del sistema suolo-vegetazione rispetto al rischio
di erosione accelerata;



in caso di sversamenti accidentali dai macchinari utilizzati in cantiere, asportazione
delle porzioni di suolo contaminato e smaltimento dello stesso a norma di legge;



verifica da parte di personale specializzato (esperto in materie naturalistiche) delle
specie floristiche e faunistiche presenti, attraverso ricognizioni da effettuarsi, prima dei
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lavori, su tutto il tracciato di intervento, laddove vi siano caratteri pedologicovegetazionali residuali e naturali;


in caso di rinvenimento di specie floristiche oggetto di tutela sarà necessario
provvedere ad azioni di espianto, con adeguate modalità volte a preservare le parti
vegetali, e pronto reimpianto in aree idonee;



in caso di rinvenimento di specie faunistiche oggetto di tutela o di rilevante interesse
naturalistico, sarà necessario provvedere ad azioni di allontanamento, custodia
temporanea e reinserimento delle stesse, di concerto con gli Enti competenti (CFVA);



applicazione di modalità operative atte ad evitare modifiche e/o danneggiamenti agli
affioramenti rocciosi di particolare pregio paesaggistico;



demolizione di manufatti esistenti e non più utili al fine di minimizzare l’occupazione di
nuovi spazi per l’ampliamento dell’impianto di depurazione;



la sistemazione naturalistica, di completamento dell'intervento, dovrà rispettare e
valorizzare le specie sclerofille preesistenti ripristinando, dove possibile, la flora e
l'associazione vegetale locale ed evitando la messa a dimora di piante da frutto o altre
essenze ornamentali da giardino;



conservazione o espianto, previa adeguata potatura (non distruttiva), delle piante ad
alto fusto o arborescenti presenti e loro reimpianto in aree idonee, interne o limitrofe al
lotto d’origine;



mantenimento delle piante ad alto fusto presenti nell’area interessata dall’eventuale
realizzazione dell’impianto di fitodepurazione, per la creazione di quinte arboree
naturali;



creazione di quinte arboree, con le specie tipiche della macchia mediterranea, nelle
aree dell’impianto biologico e dell’impianto di fitodepurazione, con funzione di schermo
sia per gli impatti visivi, sia per quelli legati alla produzione di rumore e polveri;



realizzazione di interventi “compensativi” localizzati quali, a titolo di esempio,
l’estirpazione di specie infestanti, come il Carpobrotus diffuso nelle aree più prossime
alla linea di costa, e l’impianto di specie vegetali locali adatte allo specifico ambito;



esclusione, dal cronoprogramma dei lavori, dei periodi caratterizzati dalle maggiori
presenze turistiche; in relazione alle opere da realizzare in ambiti che evidenziano
caratteri pedologico-vegetazionali residuali e naturali, il calendario dei lavori dovrà
escludere il periodo di incubazione delle uova delle testuggini terrestri (maggiosettembre) e l’installazione del cantiere, sempre preceduta da apposito sopralluogo
condotto da personale specializzato, dovrà precedere il periodo di letargo (novembrefebbraio);



organizzazione delle attività tale da restituire alla circolazione ordinaria nel più breve
tempo possibile il tratto viario occupato dal cantiere, con adozione di interventi atti a
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ridurre le interferenze con il traffico veicolare locale (sensi unici alternati, definizione di
percorsi alternativi, ecc.);


mantenimento dell’accessibilità ai lotti serviti dalla viabilità interessata dall’attività del
cantiere.

4.2. Fase operativa


verifica della corretta applicazione dei protocolli di gestione e manutenzione
programmata degli impianti fognario-depurativi;



messa in opera di un sistema di telecontrollo unitario delle stazioni di sollevamento per
la supervisione e la gestione di tutta la rete, in modo da garantire il tempestivo
intervento del personale preposto alla manutenzione in caso di malfunzionamenti;



verifica dell’efficienza del trattamento depurativo applicato, attraverso il monitoraggio
della qualità delle acque in ingresso ed in uscita dal depuratore oltre al monitoraggio
periodico dello stato qualitativo delle acque del Riu Piras e delle acque marino-costiere;



monitoraggio degli interventi di sistemazione pedologico-vegetazionale, con particolare
riferimento ai periodi di fine estate e inizio autunno, spesso caratterizzati da piogge di
elevata intensità, maggiormente predisposte all'innesco di processi erosivi;



adeguata programmazione degli interventi manutentivi alle strutture impiantistiche in
modo da limitare il più possibile gli interventi di mezzi pesanti durante il periodo estivo;



adozione di tutte le precauzioni indicate nelle schede di prodotto e nel piano di
manutenzione dell’impianto per l’utilizzo dei reagenti di processo;



verifica della reale rimozione di tutti gli scarichi provenienti da impianti di trattamento
dei reflui domestici diffusi nell’area oggetto di intervento.

Le prescrizioni sopra riportate ed individuate nello studio di impatto ambientale vengono
assunte alla base del presente Piano di Monitoraggio Ambientale; nelle diverse fasi si dovrà
provvedere alla verifica del rispetto delle prescrizioni indicate ed alla registrazione delle stesse.
Di seguito si riporta un esempio di tabella per la programmazione e registrazione del
monitoraggio della fase di esecuzione del cantiere:

Fase di
Lavorazione

Descrizione
impatto
potenziale

Verifica
Prescrizioni
esecutiva

Data

Metodo
di
verifica

Frequenza

Esito
Verifica

Per i modelli di verifica e registrazione delle prescrizioni delle fasi post-operam si rimanda ad
una fase successiva all’ottenimento delle procedure autorizzative, allo scopo di non
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determinare delle ripetizioni e/o appesantimenti delle procedure in relazione a quanto sarà
prescritto e/o valutato dagli organi compenti.
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5. Individuazione
delle
criticità
delle
componenti ambientali Interessate e
Monitoraggio

principali
criteri di

5.1. Atmosfera
La valutazione dello stato di qualità dell’aria dello stato ante-operam è stato ampiamente
valutato nello studio di impatto ambientale, attraverso la valutazione delle condizioni meteoclimatiche della zona di interesse e l’individuazione dei fattori di impatto agenti su di essa.
Rispetto alla componente in esame, il recettore è rappresentato dall’atmosfera, su cui occorre
valutare i potenziali effetti di impatto derivanti dalla produzione e diffusione di polveri ed
emissioni gassose e odorigene conseguenti al mantenimento delle attuali strutture fognariodepurative, pubbliche e private.
Il Comune di Bosa e i Comuni limitrofi non sono dotati di centraline di rilevamento della qualità
dell’aria, le stazioni più prossime all’ambito in esame sono dislocate presso la zona industriale
di Nuoro e a Oristano-Santa Giusta.
L’analisi dello stato della qualità dell’aria è stato affrontato attraverso l’analisi di quanto emerso
nel documento “Valutazione dello stato della qualità dell’aria - anno 2006“ della Regione
Sardegna e nell’inventario regionale delle sorgenti di emissione (Piano di Risanamento della
qualità dell’aria ambiente in Sardegna).
Il Piano di Risanamento della qualità dell’aria, redatto secondo le metodologie indicate dal
D.Lgs n. 351 del 4 agosto 1999, individua le zone e gli agglomerati del proprio territorio per i
quali è opportuno procedere al raggiungimento degli obiettivi di qualità (ai sensi dell’articolo 4
comma 1 del D.Lgs. 351/99 e specificati dal D.M. n. 60 del 2.4.2002 per gli inquinanti biossido
di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, materiale articolato, piombo, benzene e monossido
di carbonio) secondo le direttive tecniche del D.M. n. 261 del 1.10.2002.
Dall’esame della documentazione del Piano emerge che l’ambito di interesse per questo studio
non rientra nelle zone critiche o potenzialmente critiche né per la salute umana né per la
vegetazione, nel senso che le simulazioni sullo stato della qualità dell’aria risultano al di sotto
dei limiti stabiliti dalla normativa.
Sulla base dello stato di qualità rilevato nello stato ante-operam si sono valutate le incidenze
e le condizioni di impatto derivanti dai fattori di impatto individuati nelle fasi di realizzazione
dell’opera e di post-operam.
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a) Fase di realizzazione dell’opera:
La valutazione dello stato in fase di cantiere muove dalla valutazione dello stato di fatto, a cui
si aggiunge l’influenza derivante dalla produzione di polveri ed emissioni gassose prodotte
dalle attività e dai mezzi d’opera impiegati nelle attività di cantiere.
La produzione e diffusione di polveri ed emissioni gassose è riconducibile al movimento dei
mezzi d’opera (in tutta l’area di intervento), alle operazioni di demolizione e movimento terra
(concentrate nei siti di realizzazione degli impianti di sollevamento fognario e nel sito di
impianto del depuratore) ed alle attività di demolizione, scavo e posa delle condotte. Le attività
di cantiere non interferiranno con il normale funzionamento dell’attuale sistema fognariodepurativo e quindi si può ritenere invariata la situazione relativa all’emissione di aerosol
rispetto alla situazione attuale.
La problematica legata all’emissione di odori molesti vedrà da una parte nuovi contributi legati
alle attività di cantiere (ad esempio durante il ripristino delle pavimentazioni stradali mediante
bitumatura), dall’altra una progressiva riduzione, fino alla completa eliminazione, delle fonti di
impatto rappresentate dagli scarichi fognari incontrollati o dal malfunzionamento degli impianti
di trattamento reflui privati.
Gli impatti sulla componente atmosfera e qualità dell’aria in fase esecutiva delle opere in
progetto possono in definitiva considerarsi di modesta entità e distribuiti nelle diverse aree
interessate dalla realizzazione delle opere.
I potenziali effetti di impatto negativo sull’atmosfera e la qualità dell’aria, derivanti dalla
produzione e diffusione di polveri ed emissioni gassose in fase di cantiere, sono costituiti da
un temporaneo e localizzato peggioramento delle attuali condizioni di qualità dell’aria,
circoscritto alle aree di intervento.
La maggior criticità si individua nell’esecuzione dei lavori in periodi particolarmente siccitosi
che potrebbe localmente costituire un fattore aggravante degli impatti sulla qualità dell’aria, in
particolare per quanto riguarda la diffusione delle polveri.
Le emissioni di polveri e di altri inquinanti in atmosfera saranno minimizzate attraverso
l’applicazione di opportune misure di mitigazione e concentrate in un periodo limitato. In questo
senso, la realizzazione degli interventi in periodo autunno-invernale sarà ritenuta preferibile,
per la minore diffusione di polveri determinata da un più elevato tasso di umidità dei suoli e
per la più ridotta vulnerabilità, rispetto agli altri periodi dell’anno, derivante dalla scarsa densità
abitativa tipica dei contesti caratterizzati da un utilizzo prevalentemente stagionale delle
abitazioni.
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Saranno inoltre da porre in essere tutti gli accorgimenti in grado di ridurre al minimo la
movimentazione di mezzi e macchinari, ed il trasporto (carico – scarico – deposito) di materiali,
al fine di ridurre le emissioni di polveri in sospensione. A tal fine saranno da limitare quanto
più possibile i tagli di materiale sul posto, individuando e predisponendo preventivamente le
pezzature ottimali da utilizzare che saranno così portate sul posto già dimensionate a misura.
In base alle modalità operative previste in progetto, i depositi di materiale saranno di modesta
entità, ricavati nelle immediate adiacenze dell’area di scavo (per le condotte) e in idonea area
di stoccaggio temporaneo debitamente recintata.
Inoltre, è stato previsto che le operazioni di scavo necessarie alla posa delle condotte fognarie
vengano svolte in modalità scalare, ovvero non si procederà a nuovi scavi se non prima di
aver chiuso lo scavo precedente, al fine di evitare la creazione di cumuli per lo stoccaggio del
materiale in loco e la conseguente diffusione di polveri favorita dai venti. I cumuli di materiale
abbancato saranno frequentemente irrorati al fine di evitare diffusione di polveri nelle aree
circostanti; per la stessa ragione si provvederà alla bagnatura delle piste sterrate ed alla
copertura con teli dei cassoni degli autocarri impiegati per il trasporto di materiali presso il
cantiere e per il conferimento a discarica dei rifiuti prodotti. In caso di elementi particolarmente
sensibili e situazioni ambientali sfavorevoli (ad esempio venti molto intensi) si potrà prevedere
la copertura con teli dei cumuli stoccati nell’area di cantiere.
In ambiti particolarmente sensibili, come i versanti ad elevata pendenza (es: località Turas), si
prevede la realizzazione manuale delle opere e del trasporto di materiali e attrezzature; oltre
a risultare meno invasive nei confronti del suolo e delle componenti floro-faunistiche presenti,
l’adozione di tali modalità operative consentirà di minimizzare le emissioni gassose e
odorigene e la diffusione di polveri durante le lavorazioni.
Pertanto, attraverso l’attenta esecuzione delle lavorazioni, provvedendo all’esecuzione delle
opere con la logica sopra indicata, ovvero con l’applicazione di attente misure di mitigazione,
è ragionevole stimare che le emissioni di polveri e di aerosol prodotte nelle fasi di realizzazione
non determino aggravio della qualità dell’aria tale da determinare ripercussioni a lungo
termine, tale per cui allo scopo di garantire la qualità dello stato dell’aria nella fase di
cantiere sarà sufficiente controllare e monitorare la corretta attuazione delle modalità
esecutive delle lavorazioni previste in progetto, e la piena applicazione delle misure mitigative
previste.
Di seguito si riportano ulteriori misure di mitigazione da attuare durante le diverse fasi del
cantiere al fine di contenere l’emissione di polveri e di altri inquinanti in atmosfera:
Trattamento e movimentazione del materiale:
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 contenimento dell’emissione e diffusione di polvere mediante umidificazione del
materiale;
 irrorazione del materiale di risulta polverulento prima di procedere alla sua rimozione;
 copertura con teli dei cassoni degli autocarri impiegati nel trasporto di materiale sciolto
da e verso il cantiere;
 segregazione delle aree di lavorazione per contenere la dispersione delle polveri;
 evitare di bruciare residui di lavorazioni e/o imballaggi che provochino l’immissione
nell’aria di fumi contenenti gas acidi;
Depositi di materiale:
 stoccaggio dei materiali da cantiere allo stato solido polverulento in cumuli compatti di
modeste dimensioni, all’interno dell’area di cantiere, e loro rapido utilizzo;
 irrorazione con acqua dei materiali di pezzatura fine stoccati in cumuli;
 adozione di protezioni adeguate per i depositi di materiale sciolto.
Aree di circolazione nei cantieri e all’esterno:
 limitazione della velocità massima sulle piste di cantiere in funzione delle condizioni in
situ;
 adeguato consolidamento delle piste di trasporto molto frequentate;
 irrorazione periodica con acqua delle piste di trasporto:
 lavaggio delle ruote dei mezzi d’opera in uscita dalle aree di cantiere non asfaltate:
 ottimizzazione dei carichi trasportati.
Macchine:
 impiego di apparecchi di lavoro a basse emissioni (motori elettrici);
 utilizzo di sistemi di filtri per particolato per le macchine/apparecchi a motore diesel;
 rispetto di tutte le prescrizioni normative in materia di revisione periodica e
manutenzione dei mezzi d’opera e delle apparecchiature impiegate.
La realizzazione degli interventi in periodo autunnale o invernale sarà ritenuta preferibile, per
la minore diffusione di polveri determinata da un più elevato tasso di umidità dei suoli e per il
ridotto rischio di interferenza con le attività antropiche derivante dalla scarsità della presenza
tipica dei contesti caratterizzati da un utilizzo prevalentemente stagionale delle abitazioni e
delle strutture ricettive.
Per la metodica di registrazione delle verifiche, la definizione delle frequenze di controllo, e
quanto altro necessario ad identificare l’applicazione delle misura di mitigazione, è possibile
riferirsi alla tabella già individuata al punto 4 del presente piano.
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b) Stato post operam
Nella fase di esercizio delle opere in progetto, i fattori di impatto agenti sulla componente
atmosfera saranno i medesimi individuati in relazione all’opzione di “non intervento”, se non
migliorativi come determinate dalle migliori tecniche applicate nell’impianto di depurazione, e
dalle opere di contenimento applicate.
Per quanto riguarda gli impatti legati all’emissione di gas dai camini di esalazione di cui sono
dotate tutte le stazioni di sollevamento e del depuratore (al fine di prevenire il rischio di
accumulo di gas all’interno delle stesse) ed alla produzione di odori molesti e aerosoli dalle
strutture dell’impianto di depurazione, questi saranno localizzati e di modesta entità, grazie ad
una attenta gestione dell’impianto e ad una puntuale manutenzione programmata, alle
tecnologie applicate ed alle opere di mitigazione previste. Nelle aree non urbanizzate e fatte
salve dall’espansione residenziale, la realizzazione delle stazioni di sollevamento determina
un complessivo, seppur lieve, peggioramento delle attuali condizioni indisturbate; seppure, in
condizioni normali di funzionamento, gli impatti sulla componente atmosfera possano
considerarsi poco significativi, eventuali guasti o malfunzionamenti del processo depurativo
possono comportare emissioni odorigene non trascurabili.
Il lieve incremento della produzione e diffusione in atmosfera di rumori, polveri, vibrazioni ed
emissioni gassose derivanti dal traffico aggiuntivo causato dal maggior numero di viaggi dei
mezzi per gli interventi gestionali e manutentivi sulle strutture del nuovo impianto fognariodepurativo, più complesso di quello attuale, non risulterà tale da determinare peggioramenti
significativi e/o apprezzabili della qualità dell’aria, ma, anzi, sarà largamente compensato dalla
riduzione del traffico dei mezzi deputati allo spurgo delle fosse settiche private attualmente
presenti, evidenziando che l’applicazione delle tecnologie applicate comunque determina una
riduzione percentuale dell’incremento degli impatti se relazione all’incremento della
potenzialità servita dal sistema.
Per quanto riguarda la produzione di rumori, odori molesti e aerosol dalle strutture
impiantistiche (con particolare attenzione alle stazioni di sollevamento realizzate in prossimità
di aree intensamente edificate, alle diverse sezioni del depuratore biologico), si evidenzia
come il dimensionamento dell’impianto fognario-depurativo e le soluzioni tecnologiche
adottate in progetto (pompe sommerse, sistemi insonorizzati, soffianti e diffusori sommersi a
bolle fini sul fondo delle vasche d’aerazione, tecnologie e controlli di processo automatizzati,
elasticità della filiera di processo), tendono a scongiurare il verificarsi di impatti sensibili;
elemento fondamentale per il mantenimento dell’efficienza del complesso impiantistico è la
corretta

e

puntuale

applicazione

degli

interventi

di

manutenzione

programmata

(comprendendo lo svuotamento periodico delle vasche di accumulo delle singole stazioni di
sollevamento) che dovranno essere attuati.
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L’installazione di un sistema di telecontrollo unitario delle stazioni di sollevamento e
dell’impianto di depurazione, consentirà la supervisione e la gestione di tutta la rete ed invii in
tempo reale di segnali di allarme in caso di malfunzionamenti e/o mancanza di tensione, in
modo da garantire il tempestivo intervento del personale preposto alla manutenzione. Per
quanto attiene la linea fanghi dell’impianto di depurazione, si evidenzia che allo scopo di
controllare le eventuali emissioni odorigene, il progetto prevede l’installazione di un impianto
di deodorizzazione delle sezioni di disidratazione ed accumulo dei fanghi.
Pertanto, visto lo scenario di impatto, si ritiene che gli interventi mitigativi proposti nel progetto
consentano di minimizzare l’impatto negativo sulla componente atmosfera derivante dalla
produzione e diffusione di rumori, polveri, vibrazioni, aerosol ed emissioni gassose legate alla
fase operativa delle opere in progetto, con impatto che ragionevolmente può essere
considerato, nel complesso, di bassa significatività.
In relazione alla bassa significatività dell’impatto, non evidenziando condizioni di criticità, il
presente piano di monitoraggio, per la fase di post-operam, prevede per la componente
atmosfera la predisposizione di un sistema di verifica e controllo dell’applicazione delle misure
di mitigazione previste, quale misura indiretta dello stato di conservazione della qualità
dell’aria.
Per i modelli di verifica e registrazione delle prescrizioni delle fasi post-operam si rimanda ad
una fase successiva all’ottenimento delle procedure autorizzative, allo scopo di non
determinare delle ripetizioni e/o appesantimenti delle procedure in relazione a quanto sarà
prescritto e/o valutato dagli organi compenti.
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5.2. Rumore
Il controllo del rumore nelle aree interessate dal progetto è stato valutato nello studio di impatto
ambientale; i risultati sono riportati nella relazione specialistica “4.a.6 – Relazione previsione
impatto acustico” allegata la SIA stesso è hanno considerato le seguenti:
-

Analisi dello stato ante-operam;

-

Stima previsionale dei livelli di immissione generati dal cantiere edile

-

Stima previsionale di impatto acustico dello stato post-operam

Dalle risultanze dello studio si evince che tanto nello stato ante-operam, quanto nello stato
post-operam non si rilevano condizioni di criticità; nello specifico per quanto concerne lo stato
post-operam si afferma che:
-

il rumore immesso nell’ambiente limitrofo dalle opere di progetto nell’ambiente limitrofo
non determinerà il superamento dei limiti stabiliti dalle norme disciplinanti
l’inquinamento acustico;

-

l’eventuale rumore emesso all’esterno non produrrà alcun significativo effetto
nell’ambiente esterno e negli ambienti limitrofi, per gli aspetti stabiliti dalla Legge
quadro 447/95 e successivi regolamenti di attuazione.

Le stime effettuate evidenziano con estrema chiarezza il fatto che l’impatto acustico prodotto
dalle fasi più rumorose per la fase di realizzazione delle opere determinano, anche se per brevi
periodi, condizioni di elevato impatto acustico nei confronti delle abitazioni e dei territori
circostanti le aree di lavoro. Pertanto sarà necessario procedere alla predisposizione di
specifici interventi di mitigazione acustica. Le stime evidenziano che ragionevolmente
mediante l’applicazione delle opere di bonifica, le immissioni connesse all’attività di cantiere,
risulteranno entro i limiti provvisori assunti in 70 dB(A), durante il periodo diurno, nell’ambito
dell’Attività Temporanea, pertanto subordinata all’Autorizzazione in deroga ai limiti acustici del
Piano di Zonizzazione Comunale.
In ragione di quanto sopra, pertanto, il presente piano di monitoraggio, per la componente
rumore, prevede le seguenti attività:
c) Per la fase di esecuzione delle attività di cantiere l’applicazione di Verifiche non
acustiche, la cui progettazione prevederà:
o

Tipologia di prescrizioni relative alle attività di bonifica e corretta gestione delle
fasi di esecuzione come individuate nella relazione previsionale e nel processo
valutativo di VIA da verificare;

o

Metodo di verifica: per mezzo di sopralluoghi, registrazioni, acquisizione di
documenti relativi alle caratteristiche delle macchine, registrazione di cantiere
per determinare il numero di transiti sulla viabilità, indotti da cantiere, ecc;
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o

Frequenza delle verifiche; da stabilire sulla base della criticità e della variabilità
della mitigazione di controllo.

Per la metodica di registrazione delle verifiche è possibile riferirsi alla tabella già
individuata al punto 4 della presente relazione
d) Per lo stato post-operam si dovrà procedere alla realizzazione di una campagna di
valutazione di impatto acustico, tale da validare le previsioni dello studio, al fine di
accertare l’effettivo ottenimento degli obiettivi, ovvero consentire di individuare
eventuali opere di fonoisolamento addizionali al conseguimento di tali obiettivi. La
definizione della modalità di esecuzione, nonché della frequenza, della campagna di
valutazione si rimanda ad una fase successiva all’ottenimento dell’autorizzazione VIA,
allo scopo di allineare la metodica da applicare in linea a quanto emergerà dalle
valutazioni degli enti competenti.
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5.3. Ambiente idrico
La valutazione dello stato ambientale delle acque è stato valutato qualitativamente negli
elaborati specifici dello studio di impatto ambientale. A tal proposito si evidenzia che la criticità
dell’area in esame è legata alla presenza di potenziali sorgenti di contaminazione, costituite
dalle fosse settiche per lo smaltimento dei reflui provenienti dalle residenze private e dallo
stesso depuratore, le cui acque di scarico sono attualmente disperse nel suolo, unito ad una
situazione di un sistema fognario-depurativo esistente del tutto inadeguato ad assorbire
l’aumento di carico come individuato dal piano di risanamento delle acque regionale.
Pertanto le criticità ambientali individuate rispetto alla qualità dell’ambiente idrico, tanto
superficiale quanto sotterranee, é strettamente legato alle carenze struttura del sistema
fognario depurativo a servizio dell’aera in esame. Le opere di progetto, di fatto, corrispondo
alle migliori tecniche disponibili per la mitigazione dell’impatto dello stato di fatto.
L’entità complessiva dei reflui depurati immessi nel Rio Piras sarà dipendente dalla
popolazione insediata, e fluttuante stagionale, e dalla dotazione idrica pro-capite; riprendendo
le prospettive temporali assunte dal progetto e considerando una popolazione massima servita
di 26.371 abitanti, risulta:

La presenza di una sezione di equalizzazione e la configurazione su più linee parallele del
processo biologico, consentirà di regolare le variazioni di regime idraulico, sia stagionali che
quotidiane, dovute alla fluttuazione turistica, rendendo quanto più possibile costanti le portate
defluenti nel Riu Piras.
Si assume quanto stabilito in progetto riguardo alla qualità dei reflui in uscita dal trattamento
biologico, e cioè che essi debbano risultare conformi, ai limiti di cui alle tabelle 1 e 3
dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e ss.ii.mm..
Le soluzioni di processo avanzate applicate (cicli alternati) garantiranno prestazioni depurative
ampiamente conformi, assicurando allo stesso tempo un’elevata flessibilità rispetto alle
mutevoli condizioni di carico dell’impianto in oggetto, grazie all’automatismo del processo
basato sulla rilevazione diretta in vasca con sonde specializzate.
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Impatti negativi sensibili possono essere ricondotti all’eventualità di funzionamento inadeguato
del processo depurativo, che potrebbe comportare eccessive variazioni della portata ed un
progressivo peggioramento qualitativo delle acque del Riu Piras e delle acque marino-costiere
in cui esso sfocia, rischio comunque fortemente attenuato nello stato di progetto dal sistema
di supervisione e controllo dell’intero impianto previsto, il quale consentirà il tempestivo
intervento in caso malfunzionamenti; non dimeno si evidenzia che la configurazione
dell’impianto futura prevede tutte quelle accortezze relative alla predisposizione di
elettromeccaniche di riserva, e dotazioni impiantistiche per i by-pass provvisori delle singole
linee/unità operative limitando i fermi impianto alle unità interessate dal malfunzionamento,
assicurando il funzionamento delle restanti linee/sezioni d’impianto.
Per quanto attiene ai possibili impatti e/o criticità rilevabili con la fase di realizzazione
dell’opera, sono conseguenti alle possibili modificazioni del drenaggio delle acque meteroriche
determinate dalle operazioni di scavo e successiva sistemazione, in particolare negli ambiti
d’intervento non urbanizzati o laddove tali interventi risultano di maggiore entità- (nuovi
impianti di sollevamento fognario).
La rilevanza di tali impatti è da ritenere comunque contenuta, in virtù delle caratteristiche
dimensionali delle opere da realizzare e delle procedure operative e mitigative previste.
Le attività di cantiere non comportano rischi sensibili in relazione alla possibile alterazione
della qualità delle acque superficiali, sotterranee e marino-costiere e non interferiranno con il
normale funzionamento dell’esistente sistema fognario-depurativo. Si dovranno comunque
applicare tutte le misure operative tese a minimizzare le potenziali alterazioni, temporanee e
localizzate, della qualità delle acque superficiali dovute alle attività di cantiere (per l’accidentale
rilascio di prodotti contaminanti, aumento del materiale terrigeno in sospensione nelle acque,
ecc.), specialmente in riferimento agli ambiti di intervento più prossimi ai corsi d’acqua
superficiali e nei tratti del nuovo tracciato fognario che interseca gli stessi. In ragione di tutto
questo il presente piano di monitoraggio non prevede attività specifiche di controllo delle fase
di realizzazione dell’opera per la componente idrica.
Diversamente, in ragione di quanto sopra, nello stato di post-operam, allo scopo di
determinare la valutazione ed il controllo degli obiettivi ambientali conseguibili con il presente
progetto, il presente piano di monitoraggio ambientale si riferisce, per quanto concerne alla
componente

acqua,

all’applicazione

delle

prescrizioni

già

individuate

dall’attuale

autorizzazione allo scarico dell’impianto (determinazione dirigenziale N. 1109 del 01/06/2016
del Settore Ambiente e Suolo – Ufficio Acque della Provincia di Oristano), ovvero:
-

Rispetto dei i limiti ed i parametri stabili dalla tabella 1 e 3 dell’allegato 5 parte III del
D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per il parametro escherichia coli;
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-

il gestore dello scarico dovrà eseguire gli autocontrolli per i parametri relativi alla Tab.
1 e Tab.3 dell’allegato 5 Parte III del D.L.gs. 152/06 e s.m.i., in conformità a quanto
previsto nel protocollo operativo degli scarichi approvato con delibera del comitato
istituzionale n.1 del 23.07.2013;

-

verifica analitica della qualità delle acque in ingresso e in uscita dall’impianto dei
seguenti parametri:
o

Oli sospesi, BOD5, COD (tab.1), fosforo totale, azoto ammoniacale, nitroso,
nitrico, tensioattivi totali, cloruri, solfati, grassi e olii animali/vegetali, idrocarburi
totali, escherichia coli, saggio di tossicità (tab. 3), portata dello scarico ed invio
alla Provincia e all'ARPAS di copia delle analisi;

-

regolare funzionamento, del sistema fognario-depurativo;

-

corretta gestione delle strutture e infrastrutture connesse con l’impianto di depurazione
con interventi di manutenzione ordinaria delle stesse ed eliminazione di sterpaglie e
rifiuti;

-

qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata alla domanda di
autorizzazione allo scarico ed in particolare eventuali variazioni qualitative e
quantitative dello scarico o del ciclo depurativo deve essere oggetto di specifica
comunicazione alla Provincia ed è subordinato ad un ulteriore provvedimento
autorizzativo;

-

predisposizione di idoneo punto di campionamento per il controllo analitico
immediatamente a monte del corpo idrico recettore, segnalato con opportuna
cartellonistica riportante la dicitura: “Punto di prelievo campioni”;

-

predisposizione, nella condotta di scarico, in prossimità del punto di immissione, di un
sistema di misurazione della portata;

-

la gestione dei fanghi prodotti deve essere fatta nel rispetto del D.lgs. n. 152/06 e
ss.mm.ii;

-

tenuta e regolare compilazione di un “Quaderno di impianto” in cui andranno indicate
entro le 24 ore successive tutte le operazioni svolte nel processo depurativo, la
registrazione giornaliera dei volumi scaricato, le anomalie riscontrate sulla qualità e
quantità dei reflui in ingresso e in uscita, nonché le eventuali interruzione del ciclo
depurativo;

-

tenuta e regolare compilazione di un “Registro delle visite” da custodire in impianto, in
cui dovranno essere indicati i nominativi e l’Ente di appartenenza del personale che
effettua la visita;

-

le interruzioni temporanee del ciclo depurativo, parziali o totale, devono essere
comunicate formalmente dal titolare dello scarico alla Provincia e all’A.R.P.A.S., con
anticipo di sette giorni. Qualora le interruzioni e le successive fasi di riavvio superino i
10 giorni, deve essere richiesta un’autorizzazione provvisoria;
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-

le interruzioni totali o parziali determinate da cause di forza maggiore (guasti di parti
elettromeccaniche, interruzioni di energia elettrica, Eventi calamitosi, ecc), o da
interventi di manutenzione ordinaria, dovranno essere comunicate entro 24 ore alla
Provincia e all’A.R.P.A.S. indicando motivazioni, modalità e tempi di intervento. In
questi casi dovranno essere immediatamente attivate tutte le procedure che
consentano in breve tempo di ripristinare la funzionalità del ciclo depurativo.

-

Le interruzioni totali o parziali rese necessarie per l’esecuzione di interventi
programmati alle strutture: adeguamento o ristrutturazioni, sono ammessi a condizione
che l’intervento sia conforme al PTA e che venga preventivamente inviato alla
Provincia e all’A.R.P.A.S. il programma di interruzione del ciclo depurativo contenente:
interventi, modalità, tempi e data di riattivazione dell’impianto. Nella comunicazione
dovranno essere indicati tutti gli accorgimenti e le procedure che consentano il
funzionamento parziale del sistema depurativo. Le interruzioni totali devono essere
giustificate da situazioni tecniche di processo particolarmente compresse e onerose.

Le modalità di registrazione, delle frequenze e modalità specifiche, seguiranno le attuali in
essere del gestore, a meno di eventuali integrazioni e/o modifiche che potranno essere
richieste e/o prescritte in sede di autorizzazione.
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