VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA
DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI S. ERASMO – GUBBIO (PAR-FSC 2007-2013)

Committente: Umbra Acque Spa
Durata dell’incarico: Luglio 2015
Importo opere di progetto: 355.000€
Descrizione intervento: Lo Studio Preliminare Ambientale ha costituito , unitamente alla Relazione Paesaggistica, uno dei documenti allegati all'Istanza di Verifica di
Assoggettabilità a VIA per il progetto di “Adeguamento dell'impianto di depurazione di S. Erasmo - Gubbio (PAR-FSC 2007-2013)”.
Il progetto si configura come modifica di un impianto esistente già autorizzato con potenzialità superiore a 10000 AE per il quale si esplica la procedura di VIA previa
Verifica di Assoggettabilità, risulta infatti compreso nell’allegato IV alla Parte Seconda del D.Lsg.152/2006 e s.m.i., Lo studio redatto, insieme al Progetto Definitivo,
contiene le informazioni ed i dati necessari all’accertamento degli impatti potenzialmente significativi sulle diverse componenti ambientali derivanti dall’ampliamento
dell’impianto di depurazione in oggetto, quindi, gli elementi di verifica per l’eventuale esclusione del progetto dalla successiva fase di valutazione di impatto ambientale
(VIA). L’ordine di esposizione segue i contenuti dell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 “Criteri per la Verifica di Assoggettabilità di cui all’Articolo 20”.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA
PROGETTO DI RACCOLTA E DEPURAZIONE DELL’AGGLOMERATO DI DERUTA,
TORGIANO, BETTONA POTENZIAMENTO DEPURATORE LOC. COMUNANZA (PAR-FSC 2007-2013)
Committente: Umbra Acque Spa
Durata dell’incarico: Luglio 2015
Importo opere di progetto: 366.000 €
Descrizione intervento: Lo Studio Preliminare Ambientale ha costituito, unitamente alla Relazione Paesaggistica, uno dei documenti allegati all'Istanza di Verifica di
Assoggettabilità a VIA per il progetto di “Raccolta e depurazione dell’agglomerato di Deruta, Torgiano, Bettona potenziamento depuratore Loc. Comunanza (PAR-FSC
2007-2013)”.
Tale studio, insieme al Progetto Definitivo, ha analizzato tutti i possibili impatti sulle diverse componenti ambientali derivanti dal potenziamento dell’impianto di
depurazione in oggetto, fornendo gli elementi di verifica per la possibile esclusione del progetto dalla successiva fase di valutazione di impatto ambientale (VIA).
In particolare, il progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione di Deruta comporta l’introduzione di due nuove fasi di trattamento terziario nella linea liquami in
uscita dalla fase di sedimentazione: una filtrazione ed una disinfezione a UV.
Dall’analisi effettuata è emerso che l’impatto sulle componenti ambientali, quali rumore ed aria, risulta nullo in quanto non si avrà incremento delle emissioni rispetto allo
stato attuale. L’introduzione di un sistema di filtrazione, per l’abbattimento dei solidi presenti nei liquami depurati, e di un sistema di disinfezione per l’abbattimento della
carica batterica, apporterà bensì un impatto positivo sulla risorsa acqua andando a migliorare la qualità dell’effluente, nel rispetto dei limiti della normativa vigente,
comportando così un beneficio ambientale su tutta l’area.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS
DEL PIANO DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PAR-FSC 2007-2013

Committente: Umbra Acque Spa
Durata dell’incarico: Febbraio 2014
Importo opere di progetto: 23.330.000 €
Descrizione intervento: Redazione di Rapporto Preliminare Ambientale.
Il Rapporto Preliminare ha descritto gli interventi di aggiornamento del Piano di Ambito che risultano finanziabili nell’ambito del P.A.R.-F.S.C. 2007-2013 nella misura III.1,
al fine di verificarne l’assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica. Gli interventi previsti sono di tipo lineare, relativi a reti di fognatura, o puntuali, per
adeguamenti tecnologici di sistemi depurativi. Entrambi i tipi di intervento sono mirati al miglioramento ambientale ed al rispetto delle normative di settore in vigore o al
superamento di criticità. Tutti gli interventi al sistema fognario e la maggior parte di quelli al sistema depurativo sono risultati coerenti con gli obiettivi del Piano di Ambito
originario del 2002 oppure con le successive modifiche approvate, mentre solo alcuni, dove è previsto l’adeguamento tecnologico e normativo degli impianti di
depurazione, costituiscono modifica al Piano di Ambito.
Nel Rapporto Preliminare Ambientale sono state inoltre individuate e descritte le principali componenti ambientali d’interesse, non evidenziando particolari criticità.
Di particolare importanza è risultato l’intervento di Città della Pieve, ubicato nelle vicinanze di un sito della Rete Natura 2000 dell’Umbria. Il nuovo sistema depurativo è
localizzato ai margini del SIC e pertanto si è provveduto alla redazione di una VINCA al fine di valutare l’incidenza dell’intervento nei confronti degli habitat e delle specie
presenti all’interno del sito stesso.
In conclusione, la maggior parte dei progetti individuati nell’ambito del P.A.R.-F.S.C. 2007-2013 sono risultati coerenti con gli obiettivi del vigente Piano di Ambito, mentre
quelli di modifica sono funzionali al conseguimento delle finalità del PTA.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO E TERZIARIO IN LOC. LA TROVA, COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE

Committente: Umbra Acque Spa
Durata dell’incarico: Gennaio 2014
Importo opere di progetto: 1.450.000 €
Descrizione intervento: Il progetto oggetto di Valutazione prevede il riordino del sistema di raccolta e depurazione dell’agglomerato di Città della Pieve e di Barricate
mediante l’adeguamento tecnologico dell’attuale sistema depurativo posto in località La Trova ed il collettamento ad esso di tutte le fognature presenti in località
Barricate e nel versante del fosso di San Pietro. La popolazione che complessiva verrà asservita sarà di 3464 AE nominali.
L'area interessata dal progetto, al momento della stesura della valutazione, ricadeva all’interno del Sito Interesse Comunitario (S.I.C.) IT5210040, "Boschi dell’alta Valle del
Nestore", anche se era al vaglio della Commissione Europea la proposta di modifica dei confini del SIC IT5210040 "Boschi dell'Alta Valle del Nestore" secondo la quale
l’intervento ricadrebbe al di fuori del nuovo perimetro del SIC. La valutazione d'incidenza è stata finalizzata ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di
conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie presenti in tale zona tutelati dalla Direttiva Habitat.
L’elaborato è stato composto dai seguenti capitoli: descrizione del sistema ambientale in cui si prevede la realizzazione dell'opera, descrizione del progetto, sviluppo della
valutazione d'incidenza, conseguita tramite un modello di studio di tipo matriciale a cui segue la verifica statistica della valutazione stessa. descrizione delle misure di
mitigazione da attuare per attenuare l'eventuale impatto derivante dall'opera.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
MODIFICHE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI DI PONTE VALLECEPPI (PG) IN
ADEGUAMENTO AL PROGETTO LIFE PLUS AMBIENTE LIFE+10ENV/IT/308 WW-SIP
Committente: Umbra Acque Spa
Durata dell’incarico: Luglio 2013
Importo opere di progetto: 1.200.000 €
Descrizione intervento: Ai fini di una valutazione d’incidenza ambientale delle opere per la realizzazione della Piattaforma integrata per la valorizzazione dei rifiuti liquidi
depuratore acque reflue urbane di Ponte Valleceppi – Perugia. - è stato preso in esame il sistema interessato con particolare attenzione verso l’area limitrofa individuata,
quale il SIC IT5210025 “Ansa degli Ornari”, e le specie in essa presenti indicate nel Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT 5210025 “Ansa degli
Ornari” e nella scheda analitica "Natura 2000" di cui è dotata la zona SIC, delineata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio che consente di avere la precisa
situazione del SIC dal punto di vista degli habitat della flora e della fauna presenti in esso.
L’elaborato è stato così composto: descrizione del sistema ambientale in cui si prevede la realizzazione dell'opera, descrizione del progetto, sviluppo della valutazione
d'incidenza, conseguita tramite un modello di studio di tipo matriciale a cui segue la verifica statistica della valutazione stessa, descrizione delle misure di mitigazione da
attuare per attenuare l'eventuale impatto derivante dall'opera.
La valutazione degli impatti eseguita con il metodo quali/quantitativo di tipo matriciale ha evidenziato che la realizzazione dell’opera non creerà disturbo alle specie
animali presenti nel SIC, se non in minima parte durante le fasi di cantierizzazione. Le componenti agricole-forestali e vegetazionali non verranno alterate in alcuna
maniera in fase di realizzazione e pertanto non subiranno modifiche una volta ultimate le lavorazioni. L’opera, essendo confinata all’interno del depuratore esistente, non
altererà il corridoio ecologico della zona. I disturbi legati alla fase di cantierizzazione non andranno ad interferine né sulla salute pubblica né sull’habitat tutelato dalla
direttiva comunitaria.
Alla luce delle motivazioni sopra elencate è possibile concludere che l’opera avrà una minima incidenza sulle componenti ambientali unicamente durante la fase di
realizzazione della stessa.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE INERTI POSTO IN LOCALITÀ CERIOLO DI MANCIANO
COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO (AR)
Committente: Toscana Scavi S.n.c.
Durata dell’incarico: Luglio2008
Importo opere di progetto: 200.000 €
Descrizione intervento: Studio di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto di recupero dei rifiuti, da allocare in località Ceriolo di Manciano nel Comune di
Castiglion Fiorentino, idoneo al trattamento ed al riciclaggio di materiali inerti non pericolosi, di risulta da costruzioni e demolizioni di edifici, infrastrutture pubbliche,
laterizi, intonaci, conglomerati di cemento armato e non, oltre a manufatti in muratura.
Lo studio di impatto ambientale si è reso necessario in quanto il progetto è sottoposto alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale. Lo studio ha
previsto la descrizione dell’ambiente e l’analisi dei potenziali fattori d’impatto valutando il quadro di compatibilità ambientale analizzando l’impatto acustico, le emissioni
di polveri, l’ idrogeomorfologia, l’impatto su vegetazione, flora, paesaggio e patrimonio culturale e la produzione e smaltimento dei rifiuti. Infine si è proceduto alla verifica
delle conformità con le norme ambientali e paesaggistiche, piani e programmi territoriali ambientali

AREA IMPIANTO
DI FRANTUMAZIONE

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – ANALISI DELL’AMBIENTE IDRICO
SRT222 PROGETTO DI VARIANTE ALL’ABITATO DI STRADA IN CHIANTI III LOTTO
STRADA IN CHIANTI

Committente: Provincia di Firenze Direzione Generale Infrastrutture Direzione Viabilità
Durata incarico: Giugno 2007
Importo dell’opera: 1.159.928,04 €
Descrizione intervento: L’attività di predisposizione dello studio di impatto ambientale è stata svolta da un gruppo interdisciplinare coordinato dall’Ing. Fabio Miniati.
La prestazione svolta dal sottoscritto ha riguardato gli aspetti legati all’analisi dell’ambiente idrico. Il tracciato di progetto, corre parallelamente ed in alternativa alla S.R.T.
Chiantigiana 222, la quale fa da spartiacque tra il bacino del Torrente Ema e il bacino del Fiume Greve.
L’intervento è posto all’interno dell’area di drenaggio del Borro Pescina, il quale confluisce nel Torrente Calosina, classificato ai sensi del L.R. 230/94 come FI42 (con ambito
A). Il Torrente Calosina è a sua volta affluente in destra del Fiume Greve.
E’stato valutato l’inserimento dell’opera sul territorio alla luce degli studi esistenti e della vincolistica presente. Sono stati indagati gli impatti sulle acque superficiali e
profonde sia nella fase di cantiere sia in fase di esercizio dell’opera.

BONIFICA SITO EX ARTIGIANALE – MONTEVARCHI - AREZZO
Committente: Dott. Baldi Stefano
Prestazioni effettuate: Attività di progettazione della bonifica per la rimozione di
una cisterna per olio combustibile.
Durata incarico: Febbraio 2009 – Giugno 2009
Descrizione intervento:
Bonifica sito, per la costruzione di fabbricato di civile abitazione in luogo di edificio
adibito alla produzione artigianale.
Assistenza presso gli enti competenti (Comune e Arpat) per l’attività di rimozione
della cisterna per olio combustibile.
Attività di coordinamento dei soggetti interessati per la rimozione della cisterna per
olio combustibile (Toscana Scavi, Ecoflash, Lasi per l’Ecologia).

