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1 Stato attuale 
Il sistema fognario di Cavo è caratterizzato da una rete di condotte che conferiscono i reflui in una vasca a 

livello del mare per essere sollevati in condotta sottomarina. Attualmente non è presente alcun dispositivo 

di pretrattamento nella località. Lo scarico avviene in mare previa autorizzazione in deroga al D.Lgs. 152/2006 

secondo l’Accordo di programma per agglomerati sotto i 10000 AE sottoscritto con la Regione Toscana. 

 

2 Obiettivi generali dell’intervento 
L’opera ha come obiettivo l’eliminazione dello scarico diretto in mare. Con la realizzazione di un trattamento 

appropriato, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale, viene creato un pretrattamento 

composto da una vasca bicamerale e da un’unità combinata atta a grigliare, disoleare e dissabbiare. Obiettivo 

di tale pretrattamento è di migliorare considerevolmente il refluo prima dell’immissione in condotta 

sottomarina e quindi in mare. 

 

3 Soluzione di progetto 
Essendo la frazione di Cavo una frazione di modeste dimensioni, il comune di Rio, sotto nostre specifiche, ha 

indicato un’area in zona Vpr, zona adibita a verde privato come risultato dall’analisi della “Carta di utilizzo 

del suolo” dello stesso Comune, la quale è risultata ottimale sotto ogni punto di visto.  

La realizzazione di tale impianto ricade come adeguamento del trattamento depurativo esistente identificato 

con il codice ID GIS FTRA0002D0000043. 

L’area è collocata ai margini di un piazzale attualmente utilizzato come rimessaggio barche, fuori dal tessuto 

urbano abitativo della località, l’accesso ai mezzi è garantito tramite una strada esistente che conduce al 

parcheggio stesso, la posizione altimetrica del lotto è tale da dover predisporre un sollevamento per la spinta 

in condotta sottomarina. 

Il futuro impianto del trattamento appropriato avrà un impronta sul suolo di circa 35 mq per un’altezza totale 

di circa 3 m. All’esterno dovrà essere garantita una zona in cui far sostare un automezzo per la manutenzione 

ordinaria di tale impianto. 

La vicinanza dell’opera al Fosso Baccetti consentirà un rapido collegamento per lo scarico di eventuali troppo 

pieno. 

La soluzione trovata risulta essere l’unica possibile data l’orografia del territorio della località. 



  

 

Figura 1 Inquadramento da "Carta della disciplina del suolo" RU Comune di Rio 

 

4 Descrizione del processo 
In linea con la scelta di applicare un trattamento appropriato, trovandosi al di sotto dei 2000 AE, è necessario 

perseguire i seguenti obiettivi: 

 Semplificare, in relazione alle dimensioni dell’impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando 
i costi d’investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di 
energia possibile; 

 Essere in grado di sopportare variazioni orarie o stagionali del carico idraulico ed organico; 

 Permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando 
il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze; 

 Favorire il ricorso a soluzioni impiantistiche che permettano il recupero ed il riutilizzo dei reflui 
depurati a valle degli impianti in presenza di utenze già esistenti o potenziali ed in accordo con i 
requisiti previsti all’articolo 99 del decreto legislativo; 

 Minimizzare l’impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato; 

 Tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati. 
 
A tali obiettivi, previsti dalla normativa, si aggiunge la necessità che l’impianto sia adeguatamente dotato di 

sistemi di telecontrollo ed automazione, fondamentali per un’adeguata gestione da remoto. 

La macchina utilizzata in questo processo sarà un’unità combinata che permetterà l’eliminazione delle 

particelle solide più grosse attraverso una filtrococlea. Il refluo a questo punto passerà in una vasca di 

sedimentazione dove un sistema di coclee rimuoveranno le particelle sedimentate. Finito il processo di 



  
eliminazione di una percentuale considerevole di solidi il refluo passerà all’interno di un degrassatore per la 

rimozione dei grassi e degli oli sospesi. 

A fine di tale processo sarà prevista una vasca bicamerale per la decantazione prima dell’ingresso in 

condotta che porta allo scarico sottomarino. L’eliminazione dei materiali in vasca avverrà tramite 

automezzo specifico. 

 

5 Inquadramento del sito 
La zona selezionata per la realizzazione di tale trattamento appropriato è indicato in Figura 2. Tale zona, 

come precedentemente enunciato, ricade all’interno di un parcheggio posto al limite del tessuto urbano di 

Cavo. L’area sorge ad una quota di 5 m.s.l.m, non sufficienti a garantire il deflusso a gravità in condotta 

sottomarina. Per questo motivo, all’interno della vasca bicamerale saranno installate due pompe ( 1+ 1 ) 

per il sollevamento in condotta sottomarina. 

 

Figura 2 Inquadramento foto aerea della zona d'interesse 

 

L’area indicata risulta essere proprietà privata, pertanto, dovranno essere istituite delle servitù necessarie 

per la realizzazione dell’opera oltre ad acquisire l’area dove sorgerà l’impianto tramite esproprio. Per 

maggiori dettagli si rimanda agli allegati dedicati (A10 e B3). 

 

 



  

6 Quadro di riferimento normativo 
Di seguito è schematizzato un elenco delle principali norme applicabili al caso in oggetto sia a livello nazionale 

che regionale. 

 

6.1 Norme nazionali 
 

 D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4 Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. 

 D.Lgs 8 novembre 2006, n.284 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. 

 D.Lgs. n. 152, 03/04/2006 Norme in materia ambientale 

 

 
 

6.2 Norme regionali 
 

 DPGR 17 dicembre 2012, n. 76/R: Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente 

della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 

31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”) 

 La Regione Toscana si è dotata di una legge sulla valutazione di impatto ambientale con l'emanazione 

della Legge Regionale del 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale 

strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”, che integra 

e modifica l’elenco dei progetti sottoposti a VIA o ad assoggettabilità a VIA riportati nell’Allegato IV 

alla parte II del D.Lgs. 152/06. 

 Ai sensi dell’allegato A3 capo bi) della L.R. 10/2010, il progetto dell’impianto trattamento appropriato 

di Cavo non dovrà essere sottoposto a procedura di Verifica di Valutazione di Impatto Ambientale, 

dal momento che la potenzialità risulta inferiore alla soglia di 10.000 AE. 

 Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) 

 D.P.G.R. 27/04/2007 n. 26R “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 

gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche. 

 L.R. 10 ottobre 2011, n. 50. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela 

delle acque dall’inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in 

materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 

“Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 

“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”). 

 Intervento ricadente nell’elenco in tabella 3, Allegato 3, Regolamento 46/R 2008 per le acque 

superficiali marino costiere, di cui 19 comma 3 del presente regolamento, sempreché rispondano 

alle disposizioni di cui all’art. 19 commi 4, 5, 6 e sia garantito il perfetto stato di funzionamento, 

manutenzione ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative. 

 L’intervento è parte dell’Accordo di programma per l’adeguamento della depurazione agli standard 

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai sensi della L.R. 28/10. 

 



  

7 Inquadramento catastale 
L’area destinata per la realizzazione dell’opera è individuata nella particella 22 del Foglio 7. L’area, 

individuata come “verde privato” dalla “Carta della disciplina del suolo” è inquadrata catastalmente con 

qualità “seminativo”. La particella è privata, quindi sarà necessario procedere con esproprio di parte di 

essa.  Per maggiori precisazioni si rimanda all’elaborato grafico B3 e allegato PPE. 

 

8 Compatibilità con vincoli esistenti 
L’intervento oggetto i questa relazione è compatibile con i vincoli a cui la zona è soggetta rispettando le 

prescrizioni dovute.  

Per quanto riguarda l’inserimento estetico del manufatto nel contesto, verrà apposta una pannellatura 

sull’involucro esterno per garantirne la mimesi nel contesto urbano/naturale. 

Per ulteriori precisazioni di rimanda alla relazione specialistica A2.  

 

9 Interferenze 
L’analisi delle interferenze saranno redatte in seguito a sopralluoghi con i tecnici. 

 

10 Interazione con vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 
Il sito prescelto per l’ubicazione del manufatto contenete il macchinario per il trattamento appropriato su 

di una superficie già sgombra da vegetali in quanto tale lotto è usato come rimessaggio barche e quindi non 

arrecherà alcun danno alla vegetazione esistente. 

Il piccolo ingombro del corpo di fabbrica da realizzare, unito alla scarsa emissione sonora non arreca danno 

alla fauna locale. 

 

11 Interazione con suolo e sottosuolo 
In fase di cantiere, è necessario effettuare uno scavo per interrare parzialmente la vasca bicamerale. La vasca, 

sarà posta con quote da progetto con sagoma coincidente a quella del fabbricato. Tale soluzione è stata scelta 

per limitare al minimo gli scavi e quindi limitando le quantità di terra da mandare allo smaltimento come 

rifiuto, oltre a permettere l’accesso dalla strada esistente alla vasca stessa per la manutenzione ordinaria. 

L’area ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico secondo R.D. n. 3267/1927. 

In materia di perdite del refluo, già trattato ed in fase di decantazione, dal fondo vasca con possibile 

inquinamento del suolo circostante, si riduce il rischio impermeabilizzando le vasche stesse. 

Per eventuali sfiori da troppo pieno, sarà chiesta l’autorizzazione allo scarico nell’adiacente Fosso Baccetti. Il 

dimensionamento dell’opera e le prescrizioni tecniche che saranno adottate faranno in modo che tale scarico 

sarà usato solo in caso di estrema necessità.  

 



  

12 Acque meteoriche 
Tramite opportune modifiche alla vasca della stazione di sollevamento, le acque meteoriche verranno 

convogliate all’interno dell’unità combinata soltanto in parte. Parte della portata meteorica eccedente la 

3Qmn verrà sfiorata nella seconda sezione di tale sollevamento e spinta direttamente in mare dato l’elevato 

coefficiente di diluizione nel corso di tali eventi. 

 

13 Produzione di rifiuti 
I rifiuti individuati comprendono le terre e rocce durante la cantierizzazione del progetto e il grigliato e oli, e 

solidi sedimentati durante il processo di pretrattamento. Tutti i rifiuti verranno gestiti e smaltiti a cura e a 

spese di A.S.A. S.p.A. nel rispetto della vigente normativa in materia. 

 

14 Consumi energetici 
L’impianto di trattamento e l’installazione delle pompe di spinta non eccedono 10 KW. Nel dettaglio: 

 Filtrococlea compattatrice 0.55 Kw 

 Coclea orizzontale 0.37 Kw 

 Coclea d’estrazione 0.37 Kw 

 Sistema di Sgrassaggio 0.18 Kw 

 Soffiante 1.8 Kw 

 Pompa 1.5 Kw 

 Filtro 0.55 Kw 

Il totale della potenza assorbita è di circa 5,32 Kw 

 

15 Impatti in fase di cantiere 
Durante la realizzazione degli interventi di realizzazione del manufatto per l’alloggiamento del trattamento 

appropriato in essere con vasca bicamerale si determineranno alterazioni transitorie causate dall’attività di 

cantiere, tra cui: 

 Scavi, movimenti terra, rinterri: sollevamento e trasporto di polveri, incidenti agli operatori; 

 Esercizio del cantiere: inquinamento atmosferico, aumento flusso veicolare, aumento del livello 

medio di intensità sonora, aumento vibrazioni. 

Tutte le aree di lavoro saranno delimitate con recinzioni da cantiere con accessi pedonali e carrai in modo 

tale da non ostacolare il flusso di traffico esterno all’impianto e causare il minor disagio possibile sull’area 

circostante nonostante sia localizzato in un parcheggio. 

Le attività che generano impatto sulla qualità dell’aria derivano dalla circolazione di mezzi impiegati per il 

trasporto dei materiali in ingresso e uscita e la movimentazione di terra, scavi e rinterri. 

Il trasporto di eventuale materiale di cantiere al di fuori dell’area dell’impianto dovrà avvenire attraverso 

l’utilizzo di autocarri con telo per evitare la dispersione di polveri lungo il tessuto cittadino; le ruote degli 

automezzi dovranno essere preventivamente lavate. 

L’inquinamento acustico in fase di costruzione è principalmente associato al funzionamento delle macchine 

operatrici utilizzate nel cantiere (movimento terra, betoniere, autocarri, etc.). 



  
Le attività di cantiere si svolgeranno nelle normali ore lavorative nei giorni feriali e non arrecheranno disturbo 

nelle ore notturne. 

Un’ulteriore fonte di disturbo acustico è causata dai mezzi di trasporto di materiali. Per gli ambienti esterni 

sarà di difficile mitigazione il rumore associato al flusso di mezzi di trasporto. 

La modesta entità dell’intervento fa sì che le problematiche sopra citate siano ridotte al minimo. Le 

soluzioni studiate e le tecnologie costruttive che verranno applicate sono quelle che minimizzano le 

volumetrie di scavo e minimizzano la cantieristica pesante in quanto l’edificio fuori terra sarà edificato in 

muratura. 

 

16 Gestione emergenze 
Al fine di prevenire disagi dovuti alla mancanza di fornitura elettrica dovuta a guasti improvvisi sulla rete del 

fornitore, viene predisposta un’area adibita alla collocazione di un generatore elettrico portatile da 10 KW in 

grado di garantire il sollevamento in condotta sottomarina (indicata in planimetria). L’area individuata per il 

posizionamento eventuale di tale presidio è limitrofo all’attuale quadro elettrico di servizio per la spinta in 

condotta sottomarina in modo tale da garantire il continuo deflusso in mare senza causare disagi. Al 

momento della mancanza di energia elettrica, il refluo non verrà più mandato al trattamento appropriato ma 

verrà convogliato direttamente in condotta sottomarina. 

 

17 Impatto odorigeno 
Il macchinario di trattamento del refluo è situato all’interno di un piccolo edificio in cui sono stati presi 

accorgimenti tecnici al fine di rendere stagno il manufatto. Inoltre, all’interno del suddetto è posto un filtro 

aria per garantire ulteriormente il trattamento aria. Pertanto, tali accorgimenti rendono irrilevante 

l’emissione odorosa. 

Per questo le aperture del manufatto saranno di luce minima per il passaggio di operatori e macchinari per 

la manutenzione. Inoltre, verrà collocato all’interno un macchinario di trattamento aria collegato anche 

diretta alla vasca bicamerale con la funzione di eliminare i cattivi odori del refluo trattato.  

La localizzazione di tale impianto è al limite del contesto urbano della frazione di Cavo per ovviare 

ulteriormente a tale problematica. 

 

18 Impatto acustico 
Come si evince dall’estratto della carta degli inquinamenti fisici. Relativa all’inquinamento acustico, la zona 

proposta per la realizzazione del trattamento appropriato ricade in classe III.  

I valori di immissione e di emissione saranno ricavati dall’ atto n. 33 del 23/08/2005. 

Nell’impianto in progetto principali sorgenti puntuali sonore individuabili sono le seguenti: 

 Centralina di sollevamento: due elettropompe sommergibili in vasca interrata;  

 Unità Combinata (Grigliatura, disoleatura, dissabbiatura + soffiante); 

 Filtro aria. 

Ad ogni modo verrà effettuata un’analisi ad opera di un tecnico acustico specializzato che effettuerà una 

valutazione di impatto acustico mediante un’analisi che può essere suddivisa in tre fasi: 



  
 ante operam 

 fase di cantiere 

 post operam (a impianto in esercizio) 

 

La realizzazione dell’opera prevede un insonorizzazione completa del manufatto edile, studiato per ridurre 

la dispersione sonora ben oltre al di sotto i limiti stabiliti per legge. 

 

 

 

Figura 3 Zonizzazione acustica Cavo, Rio 

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/inquinamentifisici.html 

 

La valutazione di impatto acustico (VIAC) viene demandata allo studio esterno Blue-Wave e redatta dal 

tecnico incaricato Dott. Luca Nencini. La relazione viene allegata. 

 

http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/inquinamentifisici.html

