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PREMESSA
Il presente Rapporto Preliminare costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità della
“Variante al PRG del Comune di San Luca per la realizzazione di un “Impianto di depurazione e di un
tratto di collettore fognario”.

Nella fattispecie, l’intervento progettuale relativo alla Variante allo Strumento Urbanistico Generale
riguarda la realizzazione dell’impianto di trattamento e depurazione degli scarichi reflui dell’abitato
del Comune di San Luca (RC).

Con Delib. n. 157 del 22.12.2016 il Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, ha
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e adottato la Variante allo Strumento
Urbanistico Generale con il procedimento di cui all’art. 19, comma 2 e 4 del D.pr. n. 327/2001.
Con Decreto n. 4162 del 20.04.2017 il Dipartimento di Urbanistica e Ambiente della Regione
Calabria ha espresso parere favorevole ai soli fini urbanistici, per l’approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori per la “Realizzazione del depuratore comunale”,
proposto in variante ai sensi degli artt. 10 e 19 del D.p.r. n. 327/2001 e s.i..

Il Progetto ha ottenuto:
-

In data 07.02.2017, prot. n. 36941 il Parere Tecnico di Compatibilità Geomorfologica
relativo a Strumenti Urbanistici Generali ed Attuativi – Varianti (art. 13 L. n. 64/1974, art. 89
D.p.r. n. 380/2001) rilasciato dal Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità della
Regione Calabria – Settore 4;

-

In data 06.04.2017, prot. n. 091235 Parere favorevole alle opere in progetto ai sensi dell’art.
146 del D.Lgs 42/2004, rilasciato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 15,
Servizio Beni Paesaggistico-Ambientali.
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1
1.1

INTRODUZIONE
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA VAS

La VAS, prevista dalla Direttiva 2001/42/CE, è il processo di valutazione ambientale, che affianca un
piano o un programma, attraverso il quale vengono individuate le scelte strategiche finalizzate ad
uno sviluppo sostenibile del territorio. Il principio sancito dalla direttiva europea è quello secondo il
quale tutti i Piani e i Programmi che possano avere effetti significativi sull’ambiente debbano essere
sottoposti ad un processo di Valutazione Ambientale Strategica.
La Direttiva stabilisce che “per «valutazione ambientale» s’intende l’elaborazione di un rapporto di
impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei
risultati delle consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla
decisione (…)”.
A livello nazionale la Direttiva europea è stata recepita con Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- Parte II - recante "Norme in materia ambientale". I contenuti della parte seconda del decreto,
riguardante le “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) per la valutazione
dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” sono stati integrati
e modificati con il D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e successivo D.Lgs n. 128 del
29.06.2010 riguardante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
recante norme in materia ambientale”.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs 152/2006, i Piani e Programmi, la cui approvazione compete
alle regioni o agli enti locali, sono sottoposti al percorso di valutazione ambientale secondo le
disposizioni delle leggi regionali, alle quali è demandata la regolamentazione delle procedure per
l’individuazione dell’Autorità competente, degli enti locali territorialmente interessati e la
regolamentazione delle procedure per l’individuazione dei soggetti competenti in materia
ambientale.
La Regione Calabria ha normato la procedura con il Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008,
(BURC n. 16 del 16/8/2008), successivamente modificato ed integrato con la D.G.R. 31/3/2009, n.
153 (BURC n. 8 del 3/4/2009).
La Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.22 del R.R. n.3/2008, si applica ai piani ed ai
programmi, di cui al comma 3 dell'art.20 del R.R. n. 3/2008, laddove comportino l'uso di piccole aree
a livello locale o per le modifiche minori dei medesimi piani e programmi. La valutazione ambientale
è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi
sull'ambiente.
Nell’ambito della normativa regionale oltre al R.R. 3/2008 altro importante riferimento è costituito
dalla Legge urbanistica Regionale 19/2002 e s.m.i. per la quale uno dei principi basilari ai quali fare
riferimento nella la pianificazione territoriale è rappresentato dalla “sostenibilità” intesa non solo
come maggiore attenzione alla dimensione ecologico-ambientale, ma soprattutto come esigenza
del piano di incorporare la valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale delle proprie
scelte, di evidenziarne gli effetti e di individuare le misure per la loro compatibilità. Il principio di
“sviluppo sostenibile” enunciato dalla L.R. 19/2002 richiama l’attenzione su come gli assetti
urbanistici di ambito locale non possano essere definiti limitandosi alla valutazione degli effetti
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prodotti all’interno dei confini del territorio, piuttosto la valutazione va estesa all’ambito territoriale
di appartenenza.
1.2

FINALITA’ DEL RAPPORTO AMBIENTALE

La VAS si sviluppa in parallelo alla redazione del piano oggetto della valutazione, per assicurarne le
opportune correzioni in corso di redazione e il monitoraggio nelle successive fasi di attuazione.
Lo scopo della VAS è quello di valutare, e conseguentemente monitorare e gestire, gli impatti
significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale che un piano o un programma può avere.
Nel caso specifico, la Variante allo Strumento Urbanistico Generale per la “Realizzazione del
depuratore comunale”, rientra nei casi disciplinati dal R.R. n. 3/2008 all’art. 20 comma 3, ovvero
trattasi di modifiche minori al PRG, che determinano la variante di destinazione urbanistica di una
area di 5.043 mq, la cui valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente ritenga
che possa avere impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’art. 22 dello
stesso Regolamento.
Pertanto, la finalità del presente Rapporto Ambientale è individuare, descrivere e valutare gli impatti
significativi che la Variante allo Strumento Urbanistico Generale per la “Realizzazione del depuratore
comunale” proposta, potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
Si riportano le informazioni finalizzate a tale scopo, nei limiti che possono essere ragionevolmente
richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei
contenuti e livello di dettaglio della Variante allo Strumento Urbanistico Generale.
2
2.1

ITER PROCEDURALE DELLA VAS
DESCRIZIONE DEL PROCESSO E CRONOPROGRAMMA

L’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12
del D.lgs 152/06 e all’art. 22 del R.R. 3/2008 .
La procedura prevista all’art. 22 del R.R. 3/2008 si articola nelle seguenti fasi:
- Elaborazione del “Rapporto Ambientale Preliminare” contenente una descrizione della
Variante allo Strumento Urbanistico Generale completa di tutte le informazioni e i dati della
stessa, necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente;
- l’Autorità Procedente trasmette, dopo l’approvazione in Giunta, la Variante allo Strumento
Urbanistico Generale completa del Rapporto Ambientale Preliminare, su supporto cartaceo
ed informatico all’Autorità competente per la VAS;
- l’Autorità Procedente individua di concerto con l’Autorità Competente i soggetti competenti
in materia ambientale ai quali invia il Rapporto Preliminare Ambientale. I soggetti individuati
potranno presentare osservazioni ed esprimere parere da inviare all’Autorità Competente e
Procedente entro 30 giorni.
Il procedimento si conclude, entro 90 giorni dalla trasmissione del Rapporto Preliminare
Ambientale, con l'emissione, da parte dell'Autorità Competente, del provvedimento di verifica che
assoggetta o esclude la Variante dalla valutazione, anche con eventuali prescrizioni.
L’Autorità Competente e Procedente pubblicizzano il risultato della verifica di assoggettabilità e le
relative motivazioni.
2.2

METODOLOGIA ADOTTATA NELLA STRUTTURA DEL RAPPORTO AMBIENTALE

La presente proposta metodologica, nell’elaborazione del Rapporto Ambientale Preliminare, fa
riferimento ai criteri dell’allegato F del R.R. n.3 del 04/08/2008.
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Il presente documento rientra nel processo di valutazione ambientale ed è stato avviato al fine di
verificare la compatibilità delle scelte progettuali operate, dalla Variante allo Strumento Urbanistico
Generale per la “Realizzazione del depuratore comunale”, con gli obiettivi generali di sviluppo
sostenibile del territorio riconosciuti a livello comunitario, nazionale e regionale.
Il percorso metodologico seguito si articola in step coincidenti con specifici capitoli dei quali si
riporta di seguito i contenuti:
 illustrazione della Variante attraverso la descrizione del contesto territoriale nel quale si
inserisce, i criteri che ne hanno determinato le scelte progettuali, l’impianto e le sue
caratteristiche;
 analisi del quadro normativo e programmatico per la definizione degli obiettivi di
sostenibilità facendo riferimento al quadro normativo comunitario, nazionale e regionale
inerente le tematiche ambientali, a tutti i piani sovraordinati e programmi settoriali,
tenendo conto di tutte le indicazioni, in essi contenute, che possono essere relazionati a un
intervento di trasformazione territoriale a scala ridotta del quale si tratta, e in merito alle
tematiche ambientali e dello sviluppo sostenibile;
 descrizione e analisi del contesto ambientale e territoriale di riferimento nel quale vengono
prese in considerazioni le componenti e le tematiche ambientali, descrivendone le criticità
e le interazioni con le scelte operate per la Variante;
 analisi dei possibili impatti della Variante sul contesto limitrofo;
 verifica di coerenza tra gli obiettivi di sostenibilità ambientali, contenuti nei piani e
programmi sovraordinati, e gli obiettivi posti alla base della Variante.
Essendo l’oggetto della Verifica di Assoggettabilità una Variante allo Strumento Urbanistico
Generale per la “Realizzazione del depuratore comunale”, il presente RAP analizza, nei successivi
paragrafi, il progetto sia sotto l’aspetto prettamente urbanistico (Variante urbanistica) che sotto
l’aspetto progettuale-impiantistico riferito alla tipologia edilizia di cui si tratta (Impianto di
depurazione).
2.3

ELENCO DEI SOGGETTI COINVOLTI NE PROCESSO VAS

L’elenco dei soggetti per la consultazione verranno concordati tra Autorità Procedente e Autorità
Competente. Di seguito viene proposto l’elenco dei soggetti da consultare.
Autorità Competente
Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell’Ambiente
Cittadella Regionale, loc. Germaneto – 88100 Catanzaro
Tel . 0961737896 – 0961854119 – 0961854121 – 0961854153
Fax 096133913
Indirizzo di Posta elettronica: vas@regione.calabria.it
Sito web: http://www.regione.calabria.it/ambiente/
Autorità Procedente
Comune di san Luca - Settore Tecnico - Manutentivo
Corso Giacomo Matteotti, 43, 89030 San Luca RC
Tel . 0964 985012 Fax 0964 /985720
Indirizzo di Posta elettronica: serviziotecnico@comune.sanluca.rc.it
Sito web: http://www.comune.sanluca.rc.it/
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Soggetti competenti in materia ambientale:
Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio;
Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità;
Autorità di Bacino della Regione Calabria;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Provincie di Reggio Calabria e Vibo Valentia;
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria;
ATO di Reggio Calabria;
ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale;
ASP di Reggio Calabria;
Città Metropolitana di Reggio Calabria - Assessorato all’ambiente e al territorio.
2.4

FONTI UTILIZZATE

Per la redazione del Rapporto Preliminare di VAS sono state utilizzate le seguenti fonti:
-

QTRP della Regione Calabria
Elaborati Documento preliminare PTCP Reggio Calabria ;
PRG Comune di San Luca;
Documento Preliminare PSA Benestare e San Luca;
Elaborati della pianificazione regionale e provinciale settoriale;
Studio geomorfologico allegato alla Variante;
Ortofoto (Google Earth, dati cartografici 2017);
Relazioni tecniche e specialistiche del progetto per il Depuratore Comunale, oggetto della
Variante;
Planimetrie progettuali del progetto per per il Depuratore Comunale, oggetto della
Variante;
Sito web della Regione Calabria e ARPACAL;
Altri siti web di interesse.
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3.1

STRUTTURA, CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO
GENERALE PER LA “REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE COMUNALE”
IL CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

L’area oggetto della Variante allo Strumento Urbanistico Generale per la “Realizzazione del
depuratore comunale” è ubicata in località “Martelli” nel comune di San Luca.
Il territorio del comune di San Luca è posto nella fascia pedemontana del versante meridionale della
Locride, inquadrato nel QTRP all’interno dell’unità paesaggistica territoriale (UPTR) “Aspromonte
Orientale”.

QTRP – Atlante dei paesaggi

L’ “Aspromonte Orientale” comprende comuni con caratteristiche rurali, gravidanti funzionalmente
sull’area metropolitana reggina e sui centri urbani della locride, in particolare Bovalino, Siderno,
Locri; appartiene a quest’area il centro di San Luca.
Il territorio, caratterizzato da un paesaggio agricolo-boschivo montano si contraddistingue per il
fitto reticolo idrografico.
Nel PTCP il territorio del comune di San Luca è compresa in tre ambiti di paesaggio:
- Acrocoro dell’Aspromonte;
- Fascia costiero collinare bassa locride;
- Fascia montana bassa locride.
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Quadro Conoscitivo PTCP di Reggio Calabria - Estratto della “TAV. A.10 Ambiti di paesaggio”

Il Comune di San Luca è il secondo comune per estensione territoriale della Città Metropolitana di
Reggio Calabria. Ha una superficie di 105,35 kmq, una popolazione di 3.881 abitanti residenti al
2016, una densità territoriale di 36,84 ab/kmq (fonte: www.tuttitalia.it).
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L’area sulla quale è prevista la Variante è in prossimità del versante collinare, su un terreno
adiacente una Strada Comunale che mette in comunicazione l’area di intervento con la Strada
Provinciale n.72. L’area si colloca a sud-est dell’abitato di San Luca, in sinistra idraulica rispetto al
corpo idrico recettore delle future acque in uscita, Vallone Santa Venere.
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3.2

CONTENUTI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE

La Variante allo Strumento Urbanistico Generale oggetto del presente RAP è finalizzata alla
“Realizzazione del depuratore comunale e di un tratto di collettore fognario” ed interessa un’area
di 5.043 mq nel territorio del Comune di San Luca, avente nel vigente PRG destinazione urbanistica
di “Zona E - Tale zona comprende la parte del territorio comunale destinata all’agricoltura di diversa
specie.”

Stralcio PRG

La Variante al PRG è finalizzata alla realizzazione di “attrezzature tecnologiche” in un’area che si
presenta idonea sotto il profilo tecnico-morfologico e geomorfologico a tale destinazione.
La classificazione urbanistica proposta per l’area oggetto della Variante è:
“Zona F – Aree per servizi generali (attrezzature e servizi pubblici e di uso pubblico) –Sottozona F1
(Infrastrutture pubbliche)”.
I parametri urbanistici proposti sono i seguenti:
Volume max
Altezza max
Distanza minima dal confine di proprietà
Distanza minima dal ciglio della strada

1,50 mc/mq
edifici 7,50 m
10,00 m
10,00 m

Il progetto per la “Realizzazione del depuratore comunale e di un tratto di collettore fognario”,
oggetto della richiesta di Variante, rispetta tutti i suddetti parametri. In particolare:
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Superficie territoriale
Superficie coperta

4.079 mq
137 mq

Volume max
Altezza max edifici
Distanza minima dal confine di proprietà
Distanza minima dal ciglio della strada

490,00 mc
3,70 m
5,00 m
10,00 m

Le opere previste ricadono sul versante di territorio disposto a Est dell’abitato del Comune di S. Luca
(RC); il contesto territoriale nel quale si inserisce l’intervento ha carattere prevalentemente agricolo,
al di fuori del centro urbano, limitrofo al Vallone Santa Venere ed alla Strada Provinciale.

L’area è identificata al catasto dei terreni al foglio n.28, partt. n°874 e 123 (particelle parzialmente
espropriate) e partt.125 e 875 (particelle parzialmente sottoposte a servitù di passaggio, per la
tubazione interrata di scarico finale nel Vallone Santa Venere).

12

VARIANTE AL PRG DI SAN LUCA PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DI UN TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO
RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE ai sensi del R.R. n. 3/2008 e s.m.i.

13

VARIANTE AL PRG DI SAN LUCA PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DI UN TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO
RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE ai sensi del R.R. n. 3/2008 e s.m.i.

3.3

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI DALL’ IMPIANTO DI TRATTAMENTO E
DEPURAZIONE SEGLI SCARICHI REFLUI

L’impianto di trattamento e depurazione degli scarichi reflui è dimensionato per una popolazione
residente e fluttuante che ammonta a circa 5000 abitanti equivalenti e si sviluppa secondo processi
depurativi consolidati, semplici ed efficaci sia in relazione ai rendimenti attesi che agli aspetti
gestionali.
I parametri assunti come base per la progettazione dell’impianto sono i seguenti:
DATI DI BASE
SCARICHI CIVILI

popolazione residente:
popolazione fluttuante:
Temperatura minima dall’aria
Temperatura massima dall’aria
Temperatura minima dall’acqua
Temperatura massima dall’acqua

ALTRI SCARICHI

4500
500
0°C
30°C
16°C
25°C

ab. eq
ab.

Scarichi settici

DATI DI PROGETTO
SCARICHI CIVILI

Abitanti serviti
dotazione idrica
coefficente d'afflusso
BOD5
Azoto Ammoniacale
Fosforo
Solidi Sospesi
Solidi Sospesi Volatili
Coefficente di punta

Portata giornaliera
Portata media
Portata di punta nera

BOD5
Solidi Sospesi Totali
Solidi Sospesi Volatili
Azoto Ammoniacale
Fosforo

ALTRI SCARICHI

5 000
250
0,8
60
12
3
80
80%
1,89

ab. eq
L/ab·d

Portatamedia
Portata max

// // //
/ // //

m3/d
m3/h

g/ab·d
g/ab·d
g/ab·d
g/ab·d

BOD5
Azoto
Fosforo
Solidi Sospesi
Solidi Sospesi Volatili

// // //
// // //
// // //
// // //
// // //

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

CARICHI IDRAULICI
1000,00 m3/d
41,67 m3/h
78,75 m3/h
CARICHI INQUINANTI IN ENTRATA
300 mg/L
400 mg/L
mg/L
60 mg/L
15 mg/L

( Qd )
( Qmed )
( Qpk )

240,00
320,00
256,00
48,00
12,00

Kg/d
Kg/d
Kg/d
Kg/d
Kg/d

CARICHI INQUINANTI IN USCITA (limiti di legge)
BOD5
25
mg/L
20,00
Solidi Sospesi Totali
35
mg/L
28,00
Azoto Ammoniacale
11,5
mg/L
9,20
Azoto Nitrico
20
mg/L
16,00
Fosforo
10
mg/L
8,00

Kg/d
Kg/d
Kg/d
Kg/d
Kg/d

La tipologia è a fanghi attivi a flora sospesa, con stabilizzazione aerobica dei fanghi separata; tale
impostazione risulta particolarmente diffusa sul territorio e si adatta bene alla tipologia delle acque
reflue da trattare e alla potenzialità del bacino d’utenza.
I liquami convogliati dalla fognatura urbana saranno addotti all’impianto di depurazione attraverso
sollevamento e previo pretrattamento costituito da:
 grigliatura grossolana;
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 grigliatura fine automatica;
 dissabbiatura su manufatto dinamico.
Il materiale solido separato dalla griglia grossolana e da quella automatica sarà stoccato
temporaneamente all’interno di apposito cassonetto; periodicamente sarà inviato allo smaltimento
finale attraverso servizi autorizzati.
Analogamente le sabbie estratte dalle acque, una volta disidratate, saranno periodicamente
prelevate e inviate allo smaltimento finale.
L’aria necessaria all’innesco dei processi biologici di ossidazione e di digestione aerobica verrà
erogata tramite sistemi di diffusione di fondo a bolle fini; detti sistemi risultano particolarmente
adatti in quanto presentano un’ottima efficienza di trasferimento dell’ossigeno alla massa liquida e
non generano fenomeni di aerosol.
I limiti imposti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i. (cosiddetto “Codice
dell’ambiente”) in merito all’azoto inducono ad adottare, nonostante la piccola potenzialità
dell’impianto, un apposito stadio di denitrificazione, con ricircolo della miscela aerata dalla vasca di
ossidazione-nitrificazione.
L’abbattimento del fosforo sarà ottenuto con il dosaggio di cloruro ferrico.
La separazione della miscela acqua-fango avverrà all’interno di uno specifico manufatto di
sedimentazione, che sarà costituito da vasca circolare, dotata di ponte raschiatore a trazione
periferica. Il fango decantato sul fondo del sedimentatore, attraverso pompe di ricircolo, verrà
rimandato in testa al trattamento biologico.
Il refluo depurato, prima di giungere al recapito finale, sarà sottoposto a un trattamento finale di
disinfezione a mezzo di ipoclorito di sodio, così da assicurare il rispetto dei limiti imposti dalla
vigente normativa.
Il fango di supero sarà inviato alla linea di trattamento fanghi, la quale prevedrà le seguenti fasi di
trattamento:
 ispessimento
 digestione aerobica
 disidratazione, attraverso letti di essiccamento.
I fanghi disidratati verranno stoccati all’interno di appositi cassoni di raccolta prima di essere avviati
a smaltimento e/o a recupero nel rispetto delle norme vigenti.
La configurazione impiantistica e la logistica adottate, nonché l’elasticità che caratterizza
l’impostazione del processo, consentirà, in un secondo tempo (se si verificassero le condizioni per
renderlo necessario), di incrementare la capacità dell’impianto fino a consentire di far fronte ad una
popolazione di 7.000 ab.eq. totali.
Ciò avverrà tramite la realizzazione di due ulteriori bacini e la fornitura di alcune apparecchiature
elettromeccaniche. In particolare andranno realizzati:
a) una vasca di denitrificazione rettangolare, di dimensioni analoghe a ciascuna delle due
vasche previste dal progetto principale;
b) una vasca di ossidazione biologica, di dimensioni analoghe a quelle di ciascuna delle due
vasche previste dal progetto principale. Tale bacino e quello di cui al punto precedente saranno
realizzati uno adiacente all’altro, consentendo così una comunicazione idraulica continua, senza
necessità di tubazioni di collegamento;
c) un nuovo sedimentatore secondario circolare, con dimensioni analoghe a quelle del
sedimentatore previsto dal progetto principale. Sarà così possibile collettare all’impianto i reflui di
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agglomerati limitrofi alle aree servite, eventualmente anche quelli di comuni diversi da quello di San
Luca, con l’applicazione di royalties che contribuiranno a sostenere il budget del sistema depurativo.
Per ogni ulteriore approfondimento circa il dimensionamento dei vari componenti dell’impianto, si
rimanda alle relazioni specialistiche allegate (Relazione Idraulica e Relazione di Calcolo dei processi).
3.3.1

CICLI DI TRATTAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE

Nella figura a seguire è fornita una rappresentazione schematica a blocchi dell’impianto in progetto.
In estrema sintesi l’impianto risulterà così strutturato:
N°1 linea comune di pretrattamento;
N°2 (1 + 1) linee parallele di trattamenti biologici;
N°1 linea comune di sedimentazione secondaria;
N°1 linea comune di disinfezione finale;
N°1 linea comune di stabilizzazione dei fanghi di supero;
N°1 linea comune di disidratazione dei fanghi di supero.
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3.3.2

COSTRUZIONI PER LOCALI TECNICI

E’ prevista la realizzazione di un edificio di servizio (in cemento armato e muratura di
tamponamento) nel quale ricavare una sala uffici, un servizio igienico per il personale e una sala
quadri elettrici.
È altresì prevista la realizzazione di due ulteriori locali tecnici in cui alloggiare, rispettivamente, i
compressori asserviti all’ossidazione biologica dei liquami ed alla digestione aerobica dei fanghi e le
apparecchiature adibite alla disidratazione meccanica dei fanghi.

Planimetria generale

3.4

RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI

L'analisi del quadro pianificatorio e programmatico, che di seguito si riporta, è finalizzata a stabilire
la rilevanza della Variante e la sua interazione/relazione con gli altri piani o programmi presi in
considerazione per la componente ambientale.
Per la costruzione del quadro programmatico di riferimento sono stati considerati i seguenti
strumenti di pianificazione e programmazione:


Pianificazione per il governo del territorio
 Piano Regolatore Generale vigente
 Piano Strutturale Comunale – Documento Preliminare
 Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP
 Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico - QTRP
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Pianificazione per la difesa del suolo e del rischio idrogeologico
 PAI Piano di assetto idrogeologico



Pianificazione e programmazione di settore a livello regionale
 Piano di gestione dei rifiuti regionale
 Piano di Tutela delle Acque
 Piano del Parco Nazionale dell’Aspromonte.
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4

QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

RIFERIMENTI NORMATIVI E STRATEGICI - INDIVIDUAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI
PERTINENTI E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’
La Valutazione Ambientale Strategica richiede una considerazione complessiva dell’ambiente e degli
effetti che la Variante allo Strumento urbanistico Generale, di cui si tratta, può avere sulle diverse
componenti ambientali. E’ un processo sistematico, teso a individuare, descrivere e valutare gli
effetti delle azioni proposte sull’ambiente. Perché questo avvenga è prassi prendere in
considerazione l’intero quadro normativo attinente alle tematiche ambientali e alle corrispondenti
componenti, costruito con l’obiettivo di definire un quadro ricognitivo generale per la descrizione
del contesto ambientale per il quale individuare gli obiettivi necessari alla verifica ed alla
misurazione degli impatti della Variante allo Strumento urbanistico Generale.
In questo paragrafo si riportano, pertanto, i Piani e programmi ritenuti significativi e pertinenti per
la definizione del quadro normativo e programmatico. Sono stati presi in considerazioni anche Piani
di settore che non interessano direttamente l’area in oggetto ma che data la vicinanza agli ambiti
da essi normati comporta comunque una valutazione degli effetti.
4.1

Quadro Territoriale Regionale e Paesaggistico – D.C.R. n. 136 del 01.08.2016
Il QTRP costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo sostenibile dell’intero
territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione statali, regionali, provinciali e
comunali nonché degli atti di pianificazione per le aree protette.
Obiettivi Generali: Rafforzare l'orientamento dei principi di "recupero, conservazione,
riqualificazione del territorio e del paesaggio" finalizzati ad una crescita sostenibile dei centri urbani
con sostanziale "risparmio di territorio"; considerare il governo del territorio e del paesaggio come
un "unicum" in cui sono individuate e studiate le differenti componenti storico-culturali, socioeconomiche e ambientali accogliendo il presupposto della Convenzione Europea del Paesaggio di
"integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione ed urbanistica" all'interno del QTR/P;
considerare prioritaria la politica di salvaguardia dai rischi territoriali attivando azioni sistemiche e
strutturanti finalizzate alla mitigazione dei rischi ed alla messa in sicurezza del territorio.
Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) – D.C.R. n. 315 del 4 marzo 2005 - Dgr. n. 358
del 18.06.2009 (Linee guida per l’aggiornamento)
Il Piano definisce le condizioni idonee allo sviluppo di un sistema energetico che dia priorità alle fonti
rinnovabili ed al risparmio energetico come mezzi per una maggior tutela ambientale, al fine di
ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera senza alterare significativamente il patrimonio naturale
della Regione.
Obiettivi generali: incentivazione e sviluppo delle fonti rinnovabili; riduzione dell'emissione di
sostanze inquinanti; risparmio energetico.
Obiettivi specifici Il divieto assoluto sull'intero territorio regionale dell'utilizzo del carbone per
alimentare centrali per la produzione di energia elettrica; l'obbligo dell'interramento dei cavi
elettrici per le tratte sovrastanti le aree antropizzate; la limitazione del numero di centrali elettriche.
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Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – D.G.R. n. 115 del 28.12.2001 s.m.i.
Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico ha valore di piano territoriale di settore e
rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e di pianificazione mediante il quale l’Autorità di
Bacino Regionale della Calabria (ABR), pianifica e programma le azioni e le norme d’uso finalizzate
alla salvaguardia delle popolazioni, degli insediamenti, delle infrastrutture e del suolo.
Le misure di salvaguardia sono rivolte ai soggetti privati, alle province, ai comuni, alle comunità
montane, ai consorzi di bonifica, agli enti pubblici, alle società concessionarie ed alle associazioni
fra i soggetti anzidetti che, a qualsiasi titolo, amministrano, realizzano od esercitano diritti su beni
immobili pubblici o privati, ricadenti nel territorio di competenza dell’A.B.R.
Per le:
- “Procedure per l’aggiornamento del Rischio Idraulico del PAI Calabria - Nuove Carte di
Pericolosità e Rischio Idraulico - e la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione e Misure di
Salvaguardia (NAMS) del PAI relative al Rischio Idraulico”
- “Procedure per l’aggiornamento del Rischio Frane del PAI Calabria - Nuove Carte di Pericolosità
e Rischio Frane - e la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia
(NAMS) del PAI relative al Rischio Frana”
approvate con Delibera n. 3/2016 del 11.04.2016, è in corso la fase di consultazione tra i Comuni e
l’Autorità di Bacino della Regione Calabria.
Obiettivi: garantire al territorio di competenza dell’ABR adeguati livelli di sicurezza rispetto
all'assetto geo-morfologico, relativo alla dinamica dei versanti e al pericolo di frana, l'assetto
idraulico, relativo alla dinamica dei corsi d'acqua e al pericolo d'inondazione, e l’assetto della costa,
relativo alla dinamica della linea di riva ed al pericolo di erosione costiera
Piano di tutela delle acque – D.G.R. n. 394 del 30.06.2009
Il Piano di Tutela delle Acque, adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 394 del 30.06.2009
ai sensi dell'art. 121 del Dlgs. 152/06 e s. m. e i, è finalizzato raggiungimento degli obiettivi di qualità
dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo.
Obiettivi: prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;
conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a
particolari usi; perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle
potabili; mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di
sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate; rinaturalizzare i corsi d’acqua,
specialmente in ambiti urbani mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità proteggere;
migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli altri ecosistemi dipendenti da quello acquatico
sotto il profilo del fabbisogno idrico.
Piano del Parco Nazionale d’Aspromonte – D.G.R. n. 159 del 5 marzo 2007
Il Piano per il Parco dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte ha lo scopo di assicurare la
salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del patrimonio di valori naturalistici, ambientali, nonché
storici, culturali ed antropologici presenti nel territorio del Parco.
Il territorio del Parco Nazionale d’Aspromonte interessa (in parte o per intero) i territori di 37 comuni
della Provincia di Reggio Calabria estendendosi per oltre 76000 ettari, occupando praticamente
l’intera fascia altocollinare e montana della provincia di Reggio Calabria.
Obiettivi generali: salvaguardia e mantenimento delle unità ambientali non compromesse o
debolmente compromesse; restauro ambientale dei siti ad elevato valore ecologico in via di
compromissione; riqualificazione ambientale e promozione delle attività umane compatibili nelle
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aree con minore valore ecologico, caratterizzate da una maggiore antropizzazione e da processi di
degrado.
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Reggio Calabria – Approvato dal C.P. con
Delib. N.39 del 26.05.2016
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è l’atto di programmazione con il quale la provincia
esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le
politiche territoriali della regione e la pianificazione urbanistica comunale; riguardo ai valori
paesaggistici ed ambientali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 esso si raccorda ed
approfondisce i contenuti del QTR (art. 18 comma 1 Dlgs 19/2002).
Obiettivi: Realizzazione di una compiuta ecologia del territorio, mediante la tutela e valorizzazione
delle risorse naturali, paesaggistiche e insediative; Valorizzazione del patrimonio ambientale,
storico-culturale e identitario ai fini di una fruizione consapevole e compatibile; Miglioramento dei
quadri di vita, attraverso uno sviluppo armonico dell’insediamento, dei servizi di qualità, delle reti
infrastrutturali e dei servizi di trasporto; Sviluppo consapevole e sostenibile delle economie locali;
Realizzazione di una progettualità congrua e sinergica e partecipata; Costruzione di una rete di
informazione dinamica ed accessibile.
Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di San Luca – DPGR n. 949 del 06.08.1993
Il Prg L’area oggetto del Piano di Lottizzazione ha nel PRG vigente una destinazione di “Zona E - Tale
zona comprende la parte del territorio comunale destinata all’agricoltura di diversa specie.”
Piano Strutturale Comunale Associato (PSA) Comune di Benestare (Capofila) e San Luca,
Documento Preliminare – Delib. Adozione DP della Commissione Straordinaria n. 35 del 10.04.2015
Il Comune di San Luca ha in atto la redazione del Piano Strutturale Comunale in associazione con il
Comune di Benestare. Il Piano Strutturale vuole definire le basi per lo sviluppo dei prossimi anni
attraverso la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica del territorio comunale,
individuando le risorse naturali e antropiche e le relative criticità, nonché le aree per la realizzazione
di attrezzature e infrastrutture pubbliche di maggiore rilevanza e le aree da destinare a funzioni
insediative e a impianti produttivi1.
Gli obiettivi: tutela del patrimonio naturalistico - ambientale - archeologico: individuazione di aree
di tutela ambientale prevenzione del rischio sismico, idrogeologico, specificamente nelle aree a
rischio elevato; salvaguardia e tutela delle produzioni tipiche e individuazione aree produttive,
commerciali e per il terziario; presidiare l’identità del suolo agricolo.

IL SISTEMA DEI VINCOLI
Il sistema dei vincoli presi in considerazione sono quelli riguardanti l’area specifica in oggetto oltre
che quelli insistenti sull’ambito di riferimento territoriale.
L’area è soggetta a vincolo Paesaggistico - ambientale ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004;
La sintesi e le considerazioni in merito al vincolo è riportata al successivo paragrafo “5.2”.
4.2

1

Cfr: “P4 – Rapporto Preliminare ambientale allegato al PSA”
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Quadro Conoscitivo PTCP di Reggio Calabria - Estratto della “TAV. A.6 Aree di interesse paesaggistico (D.Lgs. 42/2004)”
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5

IL CONTESTO AMBIENTALE E TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE ATTUALE
Lo scopo dell’ approfondimento conoscitivo riportato nel presente paragrafo, è quello di valutare,
in linea con quanto previsto dalla Direttiva CE 2001/42/CE, i possibili effetti significativi
sull'ambiente, compresi aspetti quali: la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la
fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche
architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Di seguito viene,
dunque, descritto lo stato ambientale dell’ambito di intervento analizzandolo per
Tematiche/componenti ambientali.
La restituzione conoscitiva del contesto ambientale prende in considerazione l’area oggetto
dell’intervento ed il contesto nel quale si inserisce. Per alcuni dei fattori ambientali analizzati, i dati,
data la loro incidenza a scala territoriale, hanno come riferimento l’ambito territoriale comunale e/o
provinciale.
5.1

FATTORI CLIMATICI 2
Il territorio del Comune di San Luca è disposto perpendicolarmente alla costa ionica, presenta uno
scarto altimetrico di circa 150-300 metri s.l.m. ed è esposto a sud-est. In base ai caratteri fisici e
climatici e da una analisi statistica delle precipitazioni (Versace et alii 1989), l'area oggetto di studio
ricade all'interno della fascia ionica, caratterizzata da un regime pluviometrico di tipo impulsivo, con
precipitazioni brevi ed intense (tra i 600 lungo la costa e i 1600 mm nell'entroterra) alternate a lunghi
periodi siccitosi. Soprattutto le perturbazioni provenienti da SE che colpiscono la zona ionica sono
in genere legate a fenomeni meteorologici più complessi e producono nubifragi con maggiore
intensità. Questi ultimi sono causa innescante di intensi fenomeni di instabilità superficiale e
provocano impetuose piene negli alvei delle fiumare.
Per quanto riguarda gli elementi climatici lo studio termo-pluviometrico è stato condotto
consultando i dati di sintesi tratti da: “Le precipitazioni in Calabria (1921- 1980)”, D. Caloiero et al.
1990 CNR-IRPI Cosenza e la banca dati del Centro Funzionale A.R.P.A.Cal della Calabria.
Per l’area in esame sono stati assegnati i dati della stazione termo-pluviometrica di San Luca –
Santuario di Polsi (cod. 2250).
Mediamente la temperatura per il periodo analizzato varia tra i 5°- 7° del periodo invernale
(dicembre, gennaio e febbraio) ed i 23° del periodo estivo (luglio e agosto), con una media annuale
di circa 14.2°.
SALUTE
Inquinamento atmosferico
Il Report Annuale sulla Qualità dell’Aria della Provincia di Reggio Calabria 2010 (pubblicato nel 2011),
non evidenzia particolari problematiche relative all’inquinamento dell’aria nella provincia di Reggio
Calabria.
Il territorio della provincia di Reggio Calabria è dotato di una rete di monitoraggio gestita dall’
ARPACal composta da una cabina fissa, quattro cabine a postazione industriale e due laboratori
mobili per la rilevazione in continuo della qualità dell’aria.

2

Cfr: Relazione Geomorfologica (Allegata al progetto di Variante) – Dott. F. Procopio, Dott.ssa G.Teti
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La qualità dell’aria è stata determinata eseguendo il monitoraggio degli inquinanti mediante la rete
di rilevamento, attraverso la quale si effettuano i campionamenti ad intervalli prefissati
consentendo di tenere sotto controllo l’andamento della concentrazione degli stessi inquinanti.
Rumore
Il Comune di San Luca non ha ancora provveduto all’attivazione di una campagna di monitoraggio e
di conseguenza alla classificazione acustica del territorio, per come previsto dalla L. 447/95.
Pertanto, non esistono dati attendibili sull’inquinamento acustico. Nell’area di interesse non sono
comunque presenti attività che generano inquinamento acustico.
ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANE3
Il sito in oggetto ricade in destra idrografica del bacino del Torrente Santa Venere, affluente di
sinistra della Fiumara Bonamico, la quale sfocia nel Mar Ionio nel Comune di Bovalino.
Il sistema idrografico si sviluppa lungo la direzione NW-SE e presenta un tipico regime torrentizio
caratterizzato dall'alternanza di periodi di magra o frequentemente di secca estiva e da buona
attività idrografica invernale, coincidente con la stagione delle piogge e proveniente dai rilievi
retrostanti dell’Aspromonte.
Per quanto riguarda il rischio idraulico nell’area in cui è inserito il sito si esclude al momento la
possibilità di alluvionamenti ed esondazioni. Tale considerazione è suffragata dagli elaborati del
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatto dall’Autorità di Bacino della Calabria (ABR)
che, per il lotto in esame, non individua vincoli ed altre misure di salvaguardia relative a
perimetrazioni di aree a differente livello di pericolosità, vulnerabilità e rischio idraulico per come
riportato nella figura.
Dalla lettura completa della cartografia di analisi emerge che nell’area di progetto è necessario
predisporre un’adeguata regimentazione delle acque proveniente da monte, per eliminare il rischio
di impaludamento e di ristagno d’acqua durante le piogge intense.
Gli elementi più strettamente idrogeologici sono rappresentati dalla permeabilità dei terreni
affioranti che risultano ricadere all’interno di valori medi dell’indice di permeabilità K che oscillano
tra 10-3 cm/sec e 10-5 cm/sec.
I rilievi e le indagini eseguite hanno individuato una falda acquifera alla profondità di 3.80 m, ma
non si esclude durante le intense piogge l’innalzamento della stessa fino al piano campagna.
SUOLO E SOTTOSUOLO4
Analisi di sintesi e fattibilità geologica
Al fine di consentire un immediato utilizzo delle diverse metodologie di ricerca e studio applicate
sull’area da urbanizzare, viene proposta una zonazione territoriale, derivante dalla sovrapposizione
di tutti gli elaborati cartografici e dallo sviluppo delle varie tematiche esaminate, rappresentata in
due carte tematiche di sintesi.
Lo studio geomorfologico viene schematizzato nella Carta delle Pericolosità Geologiche dove sono
riportate per aree omogenee le porzioni di territorio ricadenti nelle classi di pericolosità individuate,
per come prescrive la L.R. 19/2002. La sua elaborazione si basa sulla valutazione incrociata degli
elementi contenuti nelle cartografie di analisi ed è mirata ad evidenziare i diversi livelli e tipi di
pericolosità geologica.
La zonizzazione individua, nel lotto in esame, la seguente classe di pericolosità:
3

Cfr: Relazione Geomorfologica (Allegata al progetto di Variante) – Dott. F. Procopio, Dott.ssa G.Teti

4

Cfr : Cit. Relazione Geomorfologica (Allegata al progetto di Variante) – Dott. F. Procopio, Dott.ssa G.Teti
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Pericolosità moderata: Sono zone stabili in cui lo studio ha individuato specifiche pericolosità
geologiche alle quali si possano associare fattori limitativi alla modifica delle destinazioni d’uso dei
terreni, per superare le quali di rendono necessari accorgimenti e interventi identificabili in opere
di sistemazione dell’area di non rilevante incidenza tecnico economica.
In particolare si segnalano criticità sulle condizioni di deflusso delle acque superficiali, le quali
necessitano di un’adeguata sistemazione idrogeologica ed eventuale contenimento, al fine di
limitare il rischio di erosioni concentrate e ottimizzare il governo delle acque di ruscellamento e
d’infiltrazione fino ai ricettori naturali principali.
Con la stesura della carta di pericolosità geologica è possibile definire le limitazioni all'uso del
territorio derivanti dalle condizioni di pericolosità dell’area, che vengono sintetizzate nella Carta di
Fattibilità geologica. In questo elaborato sono riportate per aree omogenee le porzioni di territorio
ricedenti nella classi di fattibilità per come prescrive la L.R. 19/2002. Il processo è mirato
all’associazione di limitazioni alla fattibilità delle azioni di piano da nulle a massime in base ai diversi
livelli e tipi di pericolosità riscontrata. Tale carta di sintesi è dunque mirata a dimostrare la fattibilità
geologica, tenendo conto delle valutazioni critiche della pericolosità dei singoli fenomeni, degli
scenari di rischio conseguenti e della componente geologico-sismico-ambientale, attribuendo un
valore di classe di fattibilità ai poligoni della pericolosità. La classificazione fornisce inoltre
indicazioni generali in ordine alla destinazione d’uso, alle cautele generali da adottare per gli
interventi, agli studi ed alle indagini da effettuare per gli approfondimenti del caso, alle opere di
riduzione del rischio ed alla necessità di controllo dei fenomeni in atto.
La classe individuata nel lotto in esame è:
· Classe 2 – Fattibilità con modeste limitazioni: Aree nelle quali sono state rilevate modeste
limitazioni alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni. Sono aree sostanzialmente stabili in cui
sono state localmente rilevate problematiche connesse principalmente alla regimentazione delle
acque di ruscellamento in occasione di eventi pluviometrici intensi, per superare le quali si rendono
necessari accorgimenti e interventi comprendenti eventualmente opere di sistemazione e bonifica,
di non rilevante incidenza tecnico-economica, precisabili in fase esecutiva sulla base di
approfondimenti di carattere geologico-tecnico-ambientale.
Microzonazione e Pericolosità sismica
Per quanto riguarda l’influenza delle condizioni morfologiche e geotecniche locali sulla
modificazione del segnale sismico proveniente dal substrato (condizioni “freefield”), poiché al
momento non esistono regole generali di carattere empirico o sperimentale per valutare l’influenza
delle condizioni geomorfologiche, l’unico parametro, almeno in linea teorica, modellabile, è il
comportamento geofisicogeotecnico dei terreni traducibile in termini di accelerazioni spettrali
massime di progetto o in termini di coefficiente di fondazione. Per quanto concerne la presenza
della falda idrica, questa non ha influenza sulle onde di taglio S, pertanto, non comporta fenomeni
d’amplificazione, ma andrà tenuta in debito conto solo ai fini del potenziale di liquefazione oppure
ai fini del calcolo delle sovrappressioni neutre.
La normativa sismica O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 ed il D.M. del 14 gennaio 2008 “Norme
Tecniche per le costruzioni” oltre a ridefinire la macrozonazione sismica nazionale, classifica i terreni
con classi di amplificazione legate alla stratigrafia. Per poter operare questa classificazione è
necessario stimare la velocità sismica media delle onde di taglio relativa ai primi 30 metri di
profondità Vs30. Dall’assetto litostratigrafico, geometrico e dall’indagine sismica eseguita (Masw01)
da cui è stata stimata una Vs30 pari a 330 m/sec, si può classificare l’area di studio come:
- Terreno di Classe C: “Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana
fine mediamente consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento
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delle proprietà meccaniche con la profondità e valori del VS30 compresi tra 180 m/s e 360 m/s,
ovvero 15 <NSPT30 < 50 nei terreni a grana grossa e 70 < cu30 < 250 kPa nei terreni a grana fina”;
- Condizioni topografiche di Categoria T1: "Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con
inclinazione media ì <=15° ".
Rischio idrogeologico
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), redatto dall’Autorità di Bacino della Calabria (ABR),
per il lotto in esame non individua vincoli ed altre misure di salvaguardia relative a perimetrazioni
di aree a differente livello di pericolosità, vulnerabilità e rischio per il lotto in esame non individua
vincoli ed altre misure di salvaguardia relative a perimetrazioni di aree a differente livello di
pericolosità, vulnerabilità e rischio.
FLORA E FAUNA, VEGETAZIONE ED ECOSISTEMI5
Il Comune di San Luca fa parte del sistema paesaggistico dell’acrocoro dell’Aspromonte. L’Ambito è
caratterizzato da un mosaico di vegetazione articolato in tre sotto-ambiti : quello centrale montano
superiore, quello del versante meridionale e quello del versante orientale.
Il versante orientale (nel quale è ubicata l’area oggetto della Variante) si configura come un mosaico
di cenosi forestali, pascoli con vegetazione seminaturale e impianti artificiali di pino calabro e altre
conifere. La formazione forestale più diffusa è rappresentata dai boschi di farnetto (CytisoQuercetum frainetto). Si rinvengono inoltre lembi di bosco a rovere meridionale (Aristolochio luteaeQuercetum austrotyrrhenicae)spesso degradati e ridotti a pascoli alberati. In quest'Ambito si
riscontrano fitocenosi di particolare interesse quali vegetazione igro-nitrofila nemorale a lereschia
(Chrysosplenio-Lereschietum thomasii) e bosco di rovere meridionale (Aristolochio luteaeQuercetum austrotyrrhenicae).
Nell’ambito paesaggistico di cui si sta trattando è forte la presenza di SIC che però non interessa e
non interferiscono con l’area oggetto della Variante.
Sotto l’aspetto faunistico l’Aspromonte è noto per la presenza dei lupi (Canis Lupis) nella parte
centro-orientale del massiccio, altri mammiferi carnivori che popolano i boschi dell’Aspromonte
sono il tasso,(Meles meles) la volpe,(Vulpis vulpis) la faina (Martes faina) e la donnola (Mustella
nivalis). L’aspromonte è altresì noto per la presenza di rarrità ornitologiche tra le quali l’aquila del
Bonelli, il Gufo Reale (Bubo bubo), il falco pellegrino (Falco peregrinus).
Gli usi rurali diffusi riguardano unicamente il pascolo – prevalentemente ovi-caprino – e le attività
silvo-colturali, all'interno delle quali può essere compresa la castanicoltura diffusa sui versanti nord
e nord-ovest. La ripidità dei versanti e le elevate quote s.l.m. che caratterizzano l'Ambito, non
rendono possibile la conduzione di altre attività rurali.
TRASPORTI
L’area di intervento, ubicata nella zona a est del territorio comunale di San Luca (località martinelli),
lungo la Strada Provinciale n. 72. L’area è direttamente accessibile da strada comunale che si diparte
dalla s.p. 72.

5

Cfr: PTCP di Reggio Calabria
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RIFIUTI
Dal Report 2015 dell’APCAL sulla “Produzione rifiuti urbani e raccolta differenziata” risulta che il
Comune di San Luca ha prodotto nel 973,76 t di rifiuti urbani non differenziati di cui 29,16 t in forma
differenziata (2,36% sul totale)
Raccolta Differenziata (RD) 2015
Codice CER

Descrizione

Quantità raccolte (t)

20.01.01
15.01.07
20.01.10
20.03.07
15.01.06

Carta e cartone
Imballaggi
Tessili
Ingombranti a recupero
Raccolta multimateriale

4,68
9,06
0,55
11,0
3,87

RISORSE CULTURALI E PAESAGGIO
L'Aspromonte (ambito paesaggistico al quale l’area oggetto dell’intervento appartiene) possiede
valori naturalistici e panoramici di unicità, dati dal suo configurarsi come terrazza appenninica sul
mediterraneo. La particolare posizione geografica del massiccio e la vegetazione naturale che lo
caratterizza concorrono a costruire l’eccellenza paesaggistica che conosciamo.
Il Massiccio si pone come ambito paesaggistico e dunque anche culturale, articolato tra la parte
Ionica e la parte Tirreno, concretamente separati con caratteri anche marcatamente differenti, a
livello naturalistico, culturale, identitario.
I centri e i nuclei montani di quest'Ambito non presentano segni evidenti di insediamento storico.
Non ci sono, dunque, sistemi tematici che si pongono in evidenza. Spiccano soltanto i ruderi dei
borghi abbandonati di Precacore e di Casalinuovo e il santuario della Madonna di Polsi.
IL CONTESTO ANTROPICO
Il contesto in cui si inserisce l’intervento è un ambito periurbano. Ha una struttura insediativa di tipo
diffuso, con un tessuto edilizio frammentato dal suoli agricoli, perlopiù incolti. Segno urbanistico
dominante è la strada provinciale sulla quale si attesta la viabilità locale lungo la quale sono sorti
edifici isolati.
IL SISTEMA DEI VINCOLI
L’area presa in considerazione è sottoposto a vincolo Paesaggistico – Ambientale ai sensi ai sensi
dell’art. 142, comma 1, lettera c del D.Lgs. 42/2004. Il vincolo suddetto interessa la fiumara Bonamico
e le relative sponde, dagli argini per una fascia di 150 m.
Il paesaggio si presenta con versanti a media pendenza, a copertura pressoché agricola, con una
prevalenza di ulivi di origine antropica, cedui e da frutto; la struttura tipica di questi ultimi è quella di
popolamenti radi con un centinaio di piante per ettaro distribuite uniformemente sulla superficie a
copertura erbosa. In questo contesto si inserisce l’intervento che occupa un’area di circa 5530 mq. Il
terreno è in leggero declivio e posto alla quota di circa -5 metri rispetto alla Strada Provinciale N72.
Partendo dal contesto nel quale va inserita l’opera e le componenti paesaggistico –ambientali da
salvaguardare, il progetto è stato studiato per non comportare depuramento al paesaggio.
5.2
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Le parti dell’impianto di depurazione realizzate “fuori terra” sono state progettate per il loro miglior
inserimento nel contesto esistente, sono stati adottati accorgimenti volti ad un miglior inserimento
paesaggistico dei macchinari, prevedendone il mascheramento.
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6

DETERMINAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI DELLA VARIANTE AL PRG

DETERMINAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI E SOLUZIONI TECNICHE
L’intervento in progetto risulta indispensabile per sanare le criticità esistenti conseguenti alla
mancanza di un impianto di depurazione, opera necessaria per la comunità di San Luca.
L’opera viene eseguita coniugando l’utilizzo di tecnologie avanzate, dispositivi di sicurezza per
gli operatori, inserimento paesaggistico dell’impianto e costi sostenibili per la sua realizzazione e
gestione. Pertanto, la metodologia di approccio al progetto che comporta la Variante vede al centro
degli obiettivi la ricerca dell’ equilibrio tra “consumi” e “risorse” disponibili.
Di seguito si riporta la valutazione dell’impatto che la realizzazione dell’opera può provocare sulle
componenti ambientali già esaminate al paragrafo 5.1.
6.1

QUALITA’ DELL’ARIA
In fase ante-operam eventuali impatti possono derivare dall’alterazione della qualità dell’aria
indotta dalle operazioni di scavo durante la fase di cantiere e dalla movimentazione di mezzi di
cantiere. In fase di esercizio l’impianto può generare odori sgradevoli, trasporto eolico di aerosol,
proliferazione di insetti.
ENERGIA
Il fabbisogno energetico per l’utilizzo dell’impianto di depurazione è supportato dalla rete pubblica
locale. Non sono dunque previsti impatti dovuti ad incremento potenziale di linea elettrica.
RISORSE NATURALI NON RINNOVABILI - Consumo di suolo
Tutte le operazioni di trasformazione sono state pensate nel rispetto delle caratteristiche
naturalistiche e geomorfologiche del terreno senza deturparne l’aspetto e comprometterne la
stabilità. Difatti, uno degli obiettivi posti alla base della redazione del progetto è “ridurre al minimo
gli impatti negativi derivanti dal consumo di suolo”. Il progetto è stato elaborato dopo un’attenta
analisi delle caratteristiche del sito (supportata da rilievi planoaltimetrici e fotografici) e nel rispetto
dei suoi valori paesaggistici.
ACQUA
Dallo studio geomorfologico allegato alla Variante emergono criticità sulle condizioni di deflusso
delle acque superficiali, le quali necessitano di un’adeguata sistemazione idrogeologica ed
eventuale contenimento, al fine di limitare il rischio di erosioni concentrate e ottimizzare il governo
delle acque di ruscellamento e d’infiltrazione fino ai ricettori naturali principali.
Acque superficiali e sotterrane
Poiché i livelli idrici sotterranei sono individuati al di sotto dei 3.80 m dal p.c., con possibilità, nei periodi
di intensa pioggia, di raggiungere il piano campagna, è prevista nell’area di intervento un’adeguata
sistemazione idrogeologica per la regimentazione delle acque superficiali d’infiltrazione e
sotterranee.
Acque reflue
Il refluo depurato, prima di giungere al recapito finale, sarà sottoposto a un trattamento finale di
disinfezione a mezzo di ipoclorito di sodio, così da assicurare il rispetto dei limiti imposti dalla
vigente normativa.
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SUOLO E SOTTOSUOLO
Le condizioni geomorfologiche del sito hanno indotto i geologi incaricati degli studi di dettaglio a non
indicare condizioni ostative ma solo limitative e superabili con interventi mirati principalmente alla
regimentazione delle acque di ruscellamento.
RISORSE CULTURALI E PAESAGGIO
Il progetto per la realizzazione dell’impianto di depurazione è stato concretizzato nel rispetto delle
limitazioni imposte dal vincolo paesaggistico e di tutte le leggi nazionali e regionali in materia di
tutela del paesaggio e dell’ambiente.
L’area oggetto della Variante non è interessata dalla presenza di opere di interesse storicoarchitettonico né da tracciati storico-urbanistici.
RIFIUTI SOLIDI
I rifiuti prodotti dall’impianto di depurazione derivano principalmente dalla produzione di fanghi.
Il fango di supero sarà inviato alla linea di trattamento fanghi, nella quale sono previste le seguenti
fasi di trattamento: ispessimento, digestione aerobica, disidratazione, attraverso letti di
essiccamento.
I fanghi disidratati verranno stoccati all’interno di appositi cassoni di raccolta prima di essere avviati
a smaltimento e/o a recupero nel rispetto delle norme vigenti.
TRASPORTI - Viabilità
L’area di intervento è limitrofa alla strada provinciale n. 72. L’accesso avviene da strada comunale
che collega l’area oggetto di Variante con la s.p.. La viabilità interna all’area, tracciata in funzione
della disposizione complessiva degli elementi d’impianto, è indicata nelle planimetrie generali
dell’impianto. Le zone non percorribili saranno mantenute a verde.
FLORA E FAUNA, VEGETAZIONE ED ECOSISTEMI
L’area oggetto della Variante non presenta caratteristiche vegetazionali o flora e fauna rilevanti.
Le trasformazioni proposte, inserendosi in un paesaggio antropizzato, non provocano sostanziali
alterazioni del contesto ambientale esistente, né incidono in maniera significativa sull’ambiente.
SOSTENIBILITA’ ECONOMICA
L’impianto di depurazione sarà realizzato con fondi provenienti dalla Cassa Deposito e Prestiti. In
fase di esercizio i costi di gestione proverranno dalla tariffa pagata dagli utenti utilizzatori
dell’impianto.
QUADRO DEI POTENZIALI IMPATTI ATTESI – EFFETTI CUMULATIVI E SINERGICI
La realizzazione del progetto comporta effetti diversi fra la fase di costruzione (cantiere) e quella di
esercizio.
Il potenziale impatto sull’ambiente circostante derivante dalla fase di cantiere per la realizzazione
dell’impianto si può ricondurre all’ inquinamento dovuto alle polveri e alle emissioni in atmosfera e
al rumore dei mezzi operativi. I recettori di tali forme di impatto sono i terreni adibiti a coltivazioni
agricole, che presentano caratteristiche tali da escludere qualunque forma di incidenza significativa
anche in ragione della temporaneità degli interventi edificatori.
I potenziali impatti che derivano dalla fase di esercizio si possono fare risalire:
6.2

30

VARIANTE AL PRG DI SAN LUCA PER LA REALIZZAZIONE DI UN
IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DI UN TRATTO DI COLLETTORE FOGNARIO
RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE ai sensi del R.R. n. 3/2008 e s.m.i.

- alle operazioni di movimentazione e miscelazione dei reflui e dai processi biologici di
stabilizzazione. In particolare, gli impatti significativi sono associati le emissioni aeriformi dei
processi biologici di ossidazione e di digestione aerobica. In linea generale, non sono associati
pericoli a questi processi;
- alla formazione di odori e aerosol a livello locale, anche se in maniera limitata.
TEMATICHE/FATTORI AMBIENTALI

ENTITA’ DELL’IMPATTO

Qualità dell’aria

L’impianto di depurazione non produce fattori o emissioni
dannosi per la salute, né incidenti sulla qualità dell’aria.

- Polveri

Presenza di polveri può essere provocata nella fase di cantiere.

- Odori sgradevoli

Gli impatti significativi saranno legati solo ad eventuali deficienze
di pulizia e di ordinaria manutenzione.
In condizioni normali gli odori saranno avvertibili nelle immediate
vicinanze delle vasche di trattamento.
Nessun impatto particolare è associato alle emissioni di azoto.
Il nuovo fabbisogno energetico è supportato dalla rete di
distribuzione elettrica comunale già esistente.
I consumi di acqua potabile possono essere supportati dalla rete
comunale esistente nella zona. Lo smaltimento e trattamento
delle acque reflue saranno opportunatamente trattate e non
incideranno in modo sostanziale sul sistema esistente.

- Trasporto eolico di aerosol
- Emissione di azoto
Energia
Acque superficiali e sotterrane

- Diffusione di inquinanti nei corpi
idrici ricettori
Suolo e sottosuolo

Risorse culturali e paesaggio
Rifiuti solidi
- Putrescibilità dei fanghi

Trasporti

Biodiversità

Tali impatti sono riferiti esclusivamente ad anomalie di
funzionamento; di norma non si verificano ed in ogni caso sono
immediatamente individuabili.
L’area si trova in una situazione in cui tutti fattori di carattere
geomorfologico sono tali da non impedire la trasformazione
prevista dalla Variante l PRG e da non incidere con impatti
negativi sul contesto ambientale.
Le trasformazioni proposte non provocano sostanziali alterazioni
del contesto paesaggistico.
I fanghi disidratati verranno stoccati all’interno di appositi cassoni
di raccolta prima di essere avviati a smaltimento e/o a recupero
I fanghi, prima del loro smaltimento finale, sono sottoposti ad un
processo di stabilizzazione aerobica che ne riduca la putrescibilità
e la carica batterica.
Non è prevista nuova viabilità al di fuori dell’area di intervento.
La viabilità interna è tracciata nel rispetto dell’orografia del luogo
senza alterarlo.
Per la gestione dell’impianto oltre alla movimentazione degli
addetti necessitano interventi di smaltimento fanghi in misura
non superiore ad un trasporto con un medio automezzo ogni 7
giorni.
Il progetto non interferisce con specie protette di flora e fauna e
non provoca alterazioni dei ecosistemi.
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7 MISURE, CRITERI E INDIRIZZI PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI
Il risultato dell’analisi condotta fin qui è un chiaro riscontro di come i presupposti progettuali,
fondati sui principi generali di sostenibilità ambientale, siano coerenti con gli obiettivi, le scelte e le
azioni operate. E’ evidente, comunque, che un progetto di trasformazione determini, per sua
caratteristica, la definizione di un nuovo scenario che può produrre o indurre criticità dirette o
indirette. Al fine di limitare la probabilità che ciò avvenga, valutati gli esiti dell’analisi effettuata nel
paragrafo “6.1” e “6.2”, che hanno consentito di avere un quadro completo e complessivo dei
possibili impatti derivati dalla trasformazione del suolo, vengono determinati gli “elementi di
mitigazione e compensazione” delle azioni di piano operate.
CRITERI E MISURE DI MITIGAZIONI IN FASE DI CANTIERE
Gli impatti che si verificheranno in fase di cantiere sono contingenti e reversibili e per tale motivo,
potendone prevedere gli effetti e la durata si è in grado di valutare le conseguenze e prevederne le
misure di mitigazione.
L’organizzazione del sistema di cantierizzazione risulta importante per garantire la realizzabilità
delle opere nei tempi previsti e per minimizzare gli impatti delle stesse sul territorio circostante. La
realizzazione dell’opera comporterà una interferenza col traffico veicolare esistente non
particolarmente significativa; i flussi dei mezzi di cantiere da e verso l’area di costruzione dovranno
essere segnalati da una normale cartellonistica di segnalazione e sicurezza posta in modo opportuno
sulla rete stradale circostante.
L’area di cantiere per la costruzione del depuratore conterrà gli impianti ed i depositi di materiali
necessari per assicurare la costruzione delle opere. Essa conterrà i baraccamenti per le maestranze,
gli uffici e tutti i servizi logistici necessari per il funzionamento del cantiere.
Le costruzioni presenti nel cantiere, saranno di tipo prefabbricato, con pannellature sia in legno che
metalliche (box singoli o accostabili). L'abitabilità interna degli ambienti dovrà garantire un
adeguato grado di comfort. Ai fini di salute e sicurezza dei lavoratori, i baraccamenti dovranno
essere realizzati secondo le prescrizioni riportate nelle Linee Guida redatte dagli enti preposti.
Le aree di lavoro, di deposito provvisorio di carico e scarico, di manovra dei mezzi di trasporto
saranno ben definite. I baraccamenti e le aree di lavorazione saranno dotati di dispositivi di
prevenzione incendi consistente in estintori a polvere.
Tutte le lavorazione verranno svolte all’interno dell’area debitamente recintata con rete in alluminio
zincata alta 2 m e rivestita con rete antipolvere.
Le misure che saranno adottate sono di seguito descritte:
a) Viabilità e macchine semoventi
Per gli automezzi utilizzati per il trasporto dei materiali lungo le strade urbane e di
collegamento saranno adoperate tutte le precauzioni necessarie per arrecare il minor disagio
quali: la copertura del carico onde prevenire eventuali cadute del carico trasportato; divieto
di utilizzare gli avvisatori acustici ad eccezione di casi particolari quale segnalazioni per le
operazioni di carico e scarico, ecc.;
b) Rumorosità
Tutte le macchine utilizzate per i lavori, quali ad esempio quelle per movimenti terra
(escavatori, pale meccaniche, ecc.), compressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, ecc.
dovranno essere del tipo silenziato e di moderna concezione, con marmitte perfettamente
efficienti.
Per la salvaguardia della salute dei lavoratori il datore di lavoro deve effettuare una
valutazione del rumore al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro a rischio di danno
7.1
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uditivo, per attuare le misure preventive e protettive, se necessarie.
A tale fine si deve misurare l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (Lep,
d) ovvero quella settimanale (Lep, w) se quella quotidiana risulta variabile nell'arco della
settimana.
La valutazione deve essere effettuata da personale competente ad intervalli opportuni, con la
consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti.
Nel caso di variazioni degli impianti, macchine e/o delle lavorazioni, queste rilevazioni devono
essere effettuate nuovamente.
Il rapporto contenente l'indagine fonometrica e indicante i criteri, i metodi, le strumentazioni,
le modalità e il personale tecnico competente, deve essere a disposizione degli organi di
vigilanza (art. 40 D.lgs 277/91).
c) Inquinamento
Tutti i materiali di risulta provenienti da scavi, perforazioni, scarto delle lavorazioni e
quant’altro, dovranno essere condotti in discariche autorizzate.
Eventuali rifiuti speciali, tossici e nocivi, dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate secondo
la vigente normativa.
Le macchine con motore a combustione interna quali escavatori, pale meccaniche, autocarri,
gruppi elettrogeni, compressori, ecc. dovranno essere dotati di efficiente marmitta, e di
revisione periodica del motore, in modo da limitare il più possibile l’immissione nell’atmosfera
di gas inquinanti.
Dovrà essere posta particolare attenzione affinché a causa dei lavori e del circolare delle
macchine non venga sollevata polvere che possa arrecare disagio agli operai ed a terzi, ed a
tal fine il cantiere si attrezzerà opportunamente in modo da inumidire periodicamente il suolo
per eliminare del tutto l’inconveniente soprattutto nelle stagioni più asciutte.
CRITERI E MISURE ADOTTATI PER LA MITIGAZIONE DELL’OPERA SUL CONTESTO
PAESAGGISTICO
La valutazione degli impatti sulla componente Paesaggio, finalizzata allo studio degli interventi di
mitigazione dell’opera, è stata effettuata mettendo in relazione il grado di incidenza delle opere di
progetto con la sensibilità paesaggistica del contesto di riferimento.
L’impatto determinato dal carattere di permanenza della struttura edilizia è individuato,
sostanzialmente, sulla componente simbolica e percettiva dell’ambito naturalistico-ambientale,
essendo il contesto limitrofo nel quale si inserisce l’area di intervento interessato da forme di
urbanizzazione diffusa, caratterizzato da terreni coltivali e dalla presenza di fabbricati rurali.
7.2

Opere di mitigazione
- Le operazioni di sbancamento e movimentazione di terra saranno condotte all’interno dell’area di
intervento, dunque non si avrà alcuna modifica morfologica che possa pregiudicare la valenza
paesaggistica del sito all’esterno del depuratore.
- La quota di imposta del progetto è di circa 6 m dalla quota stradale (S.P. n.72), pertanto non vi è
nessuna modificazione dello skyline naturale e antropico in quanto l’impatto visivo dall’esterno
dell’impianto di depurazione è minimizzato, grazie anche alle presenze arboree esterne ed interne
alla recinzione perimetrale dell’impianto e in virtù anche del fatto che molti manufatti di progetto
saranno interrati.
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- Il nuovo tratto di viabilità che collega la preesistente strada rurale, accessibile dalla S.P., all’area
dell’impianto di depurazione è tracciata sull’orografia del luogo senza alterarne le quote.
- Non è prevista nessuna modificazione della compagine vegetale esistente.
- Per gli alberi di ulivo preesistenti sull’area di intervento il progetto prevede l’estirpazione e la
ripiantumazione in situ.
- Il lato dell’impianto di depurazione rivolto alla strada comunale di accesso sarà piantumata con
filari di pioppi cipressini, essenza autoctona del luogo. Il sistema vegetale di nuovo impianto ha
valore:
 Ambientale di protezione della stabilità del suolo; rispetto del rapporto dinamico tra
vegetazione e suolo e della diversità biologica dei popolamenti vegetali;
 Estetico-percettivo in quanto filtra la visibilità dell’impianto di depurazione, la cui presenza
non è percepita percorrendo la strada provinciale.
CRITERI E MISURE ADOTTATI PER LA MITIGAZIONE NELLA FASE DI ESERCIZIO DELL’IMPIANTO
Come già analizzato l’impianto di depurazione non genera in linea di massima impatti sull’ambiente.
Possibili effetti negativi possono essere generati da anomalie di funzionamento dell’impianto
(guasti, deficienza nell’ordinaria manutenzione o di pulizia) e dunque facilmente individuabili e
immediatamente reversibili.
7.3
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8 VERIFICA DI COERENZA E VALUTAZIONE
L’analisi di coerenza ambientale permette di verificare e valutare il grado di coerenza e/o sinergia,
correlazione e/o discordanza tra il progetto proposto e gli obiettivi e/o misure di altri piani o
programmi a livello regionale, nonché gli obiettivi desunti dalle direttive normative internazionali e
nazionali
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale generali sono stati definiti a partire da:
- l’esame degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale vigenti, della
pianificazione territoriale vigente o in corso di aggiornamento;
- l’esame delle normative nazionali ed internazionali inerenti le tematiche ambientali;
- l’analisi del contesto ambientale analizzato per ciascuna tematica/componente ambientale;
Di seguito si riporta una sintesi tabellata che descrive, gli aspetti descritti confrontando fra loro le
evidenze riferibili alle varie componenti e fattori ambientali più significativi.
COMPONENTE
AMBIENTALE/
FATTORI
AMBIENTALI

SOTTOTIPO

FASE DI CANTIERE
Tipo di
Impatto

-----------

Negativo

Minimo

Negativo

Minimo

Negativo

Minimo

Nullo

Minimo
(temporaneo)
________

Negativo

Minimo

sotterranee

Nullo

________

Positivo

Minimo

Consumo di
suolo

Negativo

Medio

Negativo

Medio

Sottosuolo

Negativo

Minimo

Negativo

Minimo

Paesaggio

Negativo

Negativo

Medio

Rifiuti solidi

Negativo

Negativo

Minimo

Trasporti

Negativo

Negativo

Minimo

Biodiversità

Nullo

Minimo
(temporaneo)
Minimo
(temporaneo)
Minimo
(temporaneo)
--------------

Caratteristiche di
progetto
Cortine verdi di
progetto
Caratteristiche di
progetto
Nessuna

Nullo

-----------

Nessuna

Suolo

Inquinanti

Negativo

Odori

Nullo

Rumore

Negativo

superficiali

Magnitudo

Nullo

Acque

Negativo

Tipo di
Impatto

MITIGAZIONI
ADOTTATE O
PROPOSTE

Minimo
(temporaneo)
Minimo
(temporaneo)
________

Qualità dell’aria

Polveri

Magnitudo

FASE DI ESERCIZIO

Caratteristiche di
progetto*
Caratteristiche di
progetto
Caratteristiche di
progetto
Caratteristiche di
progetto
Caratteristiche di
progetto
Caratteristiche di
progetto
Nessuna

*Caratteristiche del progetto: si intende che le soluzioni a minimizzare l’impatto sono previste già nel progetto (vedi Capitolo 6 e 7).
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9

CONCLUSIONI

Le scelte progettuali adottate per la redazione del Progetto sono state guidate dalla morfologia e
dal contesto paesaggistico del luogo, nonché dalla continua verifica e raffronto con:
 la sostenibilità degli interventi antropici rispetto all’uso razionale delle risorse naturali non
rinnovabili;
 la tutela e conservazione del sistema naturalistico-ambientale;
 l’equilibrio e funzionalità del sistema insediativo;
 l’efficienza e funzionalità del sistema relazionale.
A conclusione del Rapporto Preliminare Ambientale si fanno le seguenti considerazioni:
 la “Variante al PRG del Comune di San Luca per la realizzazione di un “Impianto di
depurazione e di un tratto di collettore fognario” in esame propone una modifica al P.R.G.
per una piccola area a livello locale di 5.043 mq;
 non risultano interferenze con ambiti di tutela della natura (parchi, riserve, aree protette)
né effetti indiretti con siti della Rete Natura 2000;
 l’impianto di depurazione è ubicato in una zona non vicina al centro abitato e circondata da
aree agricole;
 il sistema di riferimento pianificatorio, costituito dal P.R.G. e dal Documento Preliminare del
PSA adottato, rimane inalterato; la Variante non incide sull’impianto territoriale di tali
strumenti, né quello programmatico o strategico, se non per migliorare la qualità dei servizi
offerti a livello locale e le condizioni igienico-sanitarie ed ambientali;
 dalle analisi effettuate si evince che la realizzazione del progetto comporta impatti
all’ambiente in gran parte reversibili e mitigabili con opportuni accorgimenti;
 per quanto riguarda il carattere cumulativo degli impatti non vi sono effetti attesi di natura
transfrontaliera, atteso che l’opera da realizzare ha carattere locale;
 non si prevedono rischi per la salute umana e per l’ambiente.
In sintesi, non si prevede che la “Variante al PRG del Comune di San Luca per la realizzazione di un
“Impianto di depurazione e di un tratto di collettore fognario” possa determinare significative
modifiche delle attuali caratteristiche dell’area.

Per le motivazione sopra descritte si propone di non assoggettare a Valutazione Ambientale
Strategica la “Variante al PRG del Comune di San Luca per la realizzazione di un “Impianto di
depurazione e di un tratto di collettore fognario” di cui agli articoli 13 e 18 del D.Lgs 152/06 ed
art. 22 del R.R. 3/2008.

San Luca, 29.05.2017
Il Tecnico
Ing. Domenico Giandoriggio
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