
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alla REGIONE PUGLIA 
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, 
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio  

Sezioni Autorizzazioni ambientali 
Servizio VIA, VincA 

Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it  
 

 
Data: 13.05.2020 
 
OGGETTO: ID_VIA 412. Proponente Acquedotto Pugliese spa P1514- progetto di fattibilità tecnica ed 
economica per la realizzazione del nuovo depuratore consortile di Sava e  Manduria (TA) e relativi 
scarichi complementari. Avvio procedimento autorizzatorio unico regionale PAUR  ex art. 27 – bis 
d.lgs. 152/2006 e smi e della relativa fase di verifica adeguatezza e completezza della 
documentazione. INTEGRAZIONI AQP 23.03.2020. OSSERVAZIONI E PROPOSTA DI PROGETTO 
PRELIMINARE PER LO SCARICO EMERGENZIALE. 
 

 
Allegato alla presente si trasmette la seguente documentazione: 

 

1) OSSERVAZIONI alla documentazione integrativa presentata il 23.03.2020 da AQP nell’ambito 

del procedimento di VIA in oggetto;  

2) PROPOSTA DI PROGETTO PRELIMINARE ALTERNATIVO PER LO SCARICO EMERGENZIALE. 

 

 

LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
DEL COMUNE DI MANDURIA  
 
 

Dott. Vittorio SALADINO  

IL SINDACO DEL COMUNE DI AVETRANA       Dott. Antonio MINO’ 
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Alla REGIONE PUGLIA 
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, 
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio  

Sezioni Autorizzazioni ambientali 
Servizio VIA, VincA 

Pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it  
 
 

 
OGGETTO: ID_VIA 412. Proponente Acquedotto Pugliese spa P1514- progetto di 
fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo depuratore consortile di 
Sava e  Manduria (TA) e relativi scarichi complementari.  
Avvio procedimento autorizzatorio unico regionale PAUR  ex art. 27 – bis d.lgs. 152/2006 
e smi e della relativa fase di verifica adeguatezza e completezza della documentazione. 
INTEGRAZIONI AQP 23.03.2020. OSSERVAZIONI. 
 
 
 

Queste Amministrazioni in con riferimento alla proposta di cui in oggetto ed in 
particolare allo scarico emergenziale nel Bacino Idrico di Torre Colimena, a seguito di 
esame e valutazione preliminare di tutta la documentazione resa disponibile sul sito 
internet della Regione Puglia, ne evidenzia la incompletezza ed inadeguatezza della 
complessiva proposta presentata dal proponente sulla base delle seguenti considerazioni 
di natura tecnica, scientifica e normativa: 

1. non sono esaminati e compiutamente trattati tutti gli elementi indicati negli 
allegati IV bis della Parte II del D.lgs. n. 152/2006 e smi, relativamente alla 
Analisi ambientale iniziale ed agli scenari di impatto derivanti dalla iniziativa 
progettuale; 

 
ALLEGATO IV-BIS Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19  
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:  
a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di 
demolizione;  
b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilita' 
ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.  
2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto 
rilevante.  
3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le 
informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da: a) i residui e le emissioni previste e la 
produzione di rifiuti, ove pertinente; b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e 
biodiversita'.  
4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, 
dei criteri contenuti nell'allegato V.  
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5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti 
valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e 
puo' contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o 
prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. 
 

2. non risultano trattati e valutati gli elementi indicati e previsti dalla 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE   24 luglio 2018, n. 1362 – “Valutazione 
di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE 
ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. 
Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n.304/2006” in quanto l’area di interesse, 
oggetto dell’intervento, caratterizzata da un habitat naturale di particolare 
vulnerabilità, non viene considerato e studiato per tutti gli elementi biotici ed 
abiotici dell’ecosistema, né le ricadute degli elementi perturbativi sull’ambiente 
stesso (vedasi documento 3.6 Screening vinca Allegato A ). 

 
In particolare, con riferimento alla documentazione in atti alla procedura di VIA ed alle 
ultime integrazioni di AQP inserite nel sito della Regione Puglia, si osserva puntualmente 
quanto segue: 
 

CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI AQP 
A CORREDO DELLA RICHIESTA 

 

Considerazioni ed Osservazioni 

E. Relazione integrativa paesaggistica ex 
art.95PPTR 

 

3.2 SCARICO COMPLEMENTARE IN CORPO IDRICO 
SUPERFICIALE  
Il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia, con 
parere del 15.11.2018, ha fatto rilevare l’impossibilità 
di prevedere il suolo come unico recapito, invitando a 
valutare per il Buffer 2 soluzioni tecniche coerenti con 
D-lgs. 152/06 e con la DGR 1150/17 di modifica al PTA.  
Pertanto, si è proceduto ad effettuare le necessarie 
valutazioni per addivenire ad una soluzione che fosse 
compatibile con tali indicazioni, condividendo con il 
Servizio regionale in parola la possibilità di utilizzare 
come recapito un corpo idrico superficiale, evitando lo 
scarico diretto a mare.  
Le possibili soluzioni, localizzabili nelle aree a valle 
dell’impianto di trattamento sono quelle raffigurate 
nello stralcio che segue, ovvero: 
� il reticolo idrografico del fiume Chidro 
� il compluvio di località Specchiarica 
� Palude del conte 
� Bacino di Torre Colimena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerate le caratteristiche dei questi possibili 

La prima incongruenza evidenziata che denota un 
modesto ed inadeguato approfondimento dello 
scenario territoriale svolto  dai redattori del progetto 
e delle correlate analisi ambientali è l’aver 
considerato il Chidro come un “reticolo idrografico” 
ed il Bacino di Torre Colimena un semplice bacino 
idrico. 
Tale asserzione viene smentita totalmente in quanto, 
come da documentazione allegata, si può con tutta 
chiarezza rilevare che su Torre Colimena (vedi 
schema idrografico) insiste un vero reticolo 
idrografico, costituito da una rete di canali connessi 
tra loro e che ricadono non solo nel territorio 
comunale di Manduria, ma anche di Avetrana e Porto 
Cesareo. 
 
Oltremodo alcuni di questi canali artificiali non 
cementificati, raccolgono le acque della falda 
sotterranea che risalgono mediante una serie di 
polle, al contatto di calcari-argille a monte della 
Palude del Conte (limite bosco-palude). Queste 
acque dolci vanno a mescolarsi con le acque dei vari 
canali costituenti il reticolo idrografico e comunicano 
con il mare attraverso tre principali sbocchi:  
 quello del Bacino di Torre Colimena-foce 

antistante il porticciolo,  
 quella in località Lido degli Angeli-Punta Grossa 

nel Comune di Porto Cesareo, 
 Punta Prosciutto. 

 
 
E’ condivisa tale asserzione in quanto il Chidro, con 
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recapiti, la valutazione è abbastanza speditiva in 
quanto: 
� per il fiume Chidro, le sue peculiarità sotto il profilo 
idraulico (reticolo generato da una sorgente di acqua di 
falda) ed ambientale, hanno consentito di scartare a 
priori tale possibilità, ritenendo inutili ulteriori 
approfondimenti di merito. 
 
� Il compluvio di località Specchiarica faceva già parte 
della soluzione di Dicembre 2017, ma immediatamente 
scartata in un tavolo tecnico del 02 marzo 2018 in 
quanto rendeva necessaria l’attivazione di uno scarico in 
battigia. 
 
� Lo scarico nella Palude del Conte era già ricompreso 
nella soluzione del 2004 (vedi par. 3.1) e tale soluzione 
non è mai stata portata avanti a causa dell’elevato 
pregio naturalistico e faunistico che riveste tale area. 
 
L’unica soluzione possibile rimane quindi il Bacino di 
Torre Colimena e, quindi, nell’ambito del presente 
Studio di Impatto Ambientale sono stati condotti i 
necessari approfondimenti, in modo da valutare le 
caratteristiche del bacino, sia in termini di qualità delle 
acque che di valenza vegetazionale e faunistica.  
Tale soluzione non è stata finora presa in considerazione 
soprattutto per l’elevata distanza dall’impianto di 
trattamento, ma ad oggi si profila come l’unica 
soluzione possibile rispetto alla quale tutte le 
valutazioni fino ad oggi condotte trovano un punto di 
sintesi e di compromesso.  
Costruito dal Consorzio di Bonifica e finanziato dalla 
Cassa del Mezzogiorno negli anni ‘50. Il bacino faceva 
parte di un unico corpo di lavori denominati “Lavori di 
Bonifica della Palude Columena-Bassura Fellicchie” ed è 
stato realizzato con un sistema di canali collegati con 
varici intermedie e comunicanti con il mare, al fine di 
conseguire, durante le escursioni di marea la 
salsificazione delle acque palustri e quindi impedire lo 
sviluppo di vegetazioni infestanti e di larve anofeliche. 
Trattasi di opera eseguita in forza del RD 13-2-1933 n° 
215 e come tale Opera Pubblica di Bonifica che 
appartiene al Demanio Pubblico dello Stato-Ramo 
Bonifiche; il Consorzio Arneo la gestisce in quanto 
concessionario.  
Dagli approfondimenti è emerso che il bacino è 
caratterizzato, rispetto alla salinità, da una struttura 
“bilaminare”, con valori abbastanza bassi in superficie 
(11 g/l) e molto elevati sul fondo (36 g/l): in tali 
condizioni si innescano fenomeni anossici e riduttivi, 
testimoniati dalla presenza di melme asfittiche di colore 
nerastro, caratterizzate dal classico odore di idrogeno 
solforato. Nelle limitate aree del bacino in cui la 
stratificazione salina rimane costante è presente una 
fanerogama marina della famiglia delle zosteraceae a 
formare una vera e propria prateria che contribuisce con 
la intensa attività fotosintetica ad integrare la carenza 
di ossigeno.   
Rispetto agli altri parametri qualitativi, i valori rilevati 
testimoniano un discreto equilibrio del bacino che non 

particolare riguardo nell’area di foce, risulta 
densamente frequentata gran parte dell’anno da 
bagnanti e frequentatori, costituendo peraltro una 
importante entità dal punto di vista naturalistico ed 
ambientale.  
 
 
 
Anche questa ipotesi non è da considerare poiché il 
compluvio finirebbe comunque in mare lungo un 
tratto, anche’esso di valore naturalistico e 
paesaggistico. 
 
 
Giova evidenziare che la Palude del Conte è un'area 
sita ad est-nordest di Torre Colimena, formata da 
spiagge orlate da alte dune incontaminate, 
frequentate da pochissima gente data la difficoltà di 
accedervi, infatti esse sono raggiungibili mediante un 
piccolo sentiero (affiancato ad un canale scavato 
nella roccia calcarea). 
Tutto il reticolo idrografico di Torre Colimena-Palude 
del Conte-Punta Prosciutto-Lido degli Angeli, fu 
costruito con il fine di bonificare la zona dalle Paludi 
del Conte, delle quali oggi resta un grande e folto 
canneto a cavallo tra le due province 
di Taranto e Lecce, che costituisce un particolare 
Habitat naturalistico per diverse specie faunistiche. 
Quanto affermato dai progettisti, come già espresso, 
denota la scarsa e non idonea  conoscenza della 
presenza del reticolo idrografico sotteso alle aree a 
sud della palude nel Comune di Porto Cesareo e 
Manduria e presuntivamente, di non conoscere 
realmente lo stato dei luoghi. 
Pertanto, l’ipotesi di creare uno scarico nel Bacino di 
Torre Colimena equivale, senza smentita alcuna, a 
scaricare reflui civili non trattati in tutto il bacino 
idrografico sotteso, per i seguenti motivi: 

- le acque salate entrano nel reticolo 
idrografico da tre imbocchi, quello di Torre 
Colimena e quello di Punta Grossa-Lido degli 
Angeli, grazie alle maree ed alle mareggiate; 

- le acque dolci entrano nel reticolo sgorgando 
dalle acque della falda sotterranea profonda 
a nord della Palude del Conte e da quelle 
drenate dalla palude stessa che sono 
salmastre; 

- le varie acque si miscelano in vario modo o si 
stratificano in base alla salinità, evitando il 
crearsi di situazioni anossiche. Tanto è 
dimostrabile dal fatto che le acque di questo 
reticolo idrografico sono limpide ed 
ossigenate da ben 80 anni circa e danno 
riparo ad una ricca presenza faunistica che 
solo il delicato equilibrio eco sistemico 
consente la presnenza di varie specie di pesci 
(saraghi, cefali, spigole) tartarughe, 
innumerevoli specie di volatili quali: l'airone 
rosso e l'airone bianco, l'avvoltoio capovaccaio, 
il picchio, il pettirosso, il martin pescatore, la 
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presenta particolari esigenze ossidative dovute alla 
presenza di sostanza organica attestato dal basso valore 
del BOD5 determinato (14 mg/l). Non altrettanto si può 
asserire per il Cod, sensibilmente più elevato a 
testimonianza delle esigenze ossidative del bacino. 
Irrilevante la carica batterica, in linea i cloruri con la 
bassa salinità di superficie confermata anche dai valori 
registrati dalla sonda multiparametrica.   
È poi da rilevare che i valori riscontrati sono 
sostanzialmente in linea con quelli di un effluente 
depurato conforme al DM 185/03. A tale proposito si 
sottolinea che l’impianto è dotato di un comparto di 
affinamento costituito da trattamento di 
ultrafiltrazione e debatterizzazione, normalmente in 
grado di produrre un effluente con valori di BOD5 < 3 
mg/l, COD < 25 mg/l e E.coli < 3, con caratteristiche, 
quindi, di gran lunga migliori rispetto a quelle rilevate 
nell’ambito del bacino.   
 
 
 
 
Sulla scorta di tali approfondimenti è stato possibile 
concludere che la scelta di utilizzare il bacino di Torre 
Colimena come ulteriore scarico complementare (oltre 
ai bacini di filtrazione), oltre a consentire il rispetto 
delle previsioni del PTA (scarico in corpo idrico 
superficiale), presenta le seguenti sostanziali condizioni 
preferenziali rispetto alla tutela dell’ambiente marino-
costiero: 
- Incrementare il ricambio idrico generale del bacino 
stesso, favorendo una migliore circolazione 
dell’ossigeno, limitando i fenomeni distrofici anossici 
(già ad oggi rilevati e sicuramente più accentuati nei 
periodi di maggiore rialzo termico), incrementando la 
maggiore diffusione della prateria di zostera (che a 
tratti resiste all’interno del bacino, ma minacciata dalla 
scarsa circolazione idrica). 
- La qualità delle acque del bacino è in linea con la 
qualità dell’effluente depurato e, pertanto, non si 
determina alcuna ripercussione negativa. 
La premiscelazione con le acque salmastre del bacino 
consente di mitigare in modo sostanziale l’alterazione 
del grado salinità delle acque marino costiere 
normalmente associato agli scarichi diretti in mare. 
In sostanza, il recapito definito nell’ambito del bacino 
di Torre Colimena si configura come una sorta di riuso 
ambientale di un’area ambientalmente sensibile, 
rispetto alla quale si rilevano delle criticità che 
l’apporto delle acque reflue trattate può contribuire a 
risolvere. 
 

capinera, lo scricciolo, l'usignolo, la gazza, il 
corvo ed il merlo. Molto ampia la gamma di 
specie di anfibi come la raganella italiana, il 
rospo comune, e il tritone italico. I rettili più 
comuni invece sono la tartaruga di terra e 
d'acqua dolce, la biscia dal collare, il biacco, il 
cervone e il colubro leopardino. I mammiferi 
sono anch'essi molto numerosi, soprattutto 
animali adattabili come lo scoiattolo, il topo 
quercino e il topo campestre. Molto frequente 
il riccio, e la più grande istrice, oltre a lepri, 
conigli selvatici, gatti selvatici, volpi, tassi, 
faine e cinghiali. Molto numerosi sono anche le 
specie di uccelli rapaci come il barbagianni, la 
civetta e il gufo comune, che agiscono di 
notte, e la poiana, il falco pescatore, 
l'albanella, il nibbio bruno, il biancone, il 
falcone pellegrino e il gheppio. 

- Tanto descritto è riportato da numerose 
pubblicazioni scientifiche che riconoscono il 
valore e l’importanza del sito in esame. 

 
Le asserzioni svolte evidenziano, laddove ve ne fosse 
bisogno, che non risultano essere state svolte  
campagne di indagini ed analisi chimico-fisiche sulla 
componente abiotica di un ecosistema, anche su 
base stagionale, prendendo in considerazione 
parametri quali la temperatura, la salinità, l’ossigeno 
disciolto, il ph, i nitriti, i nitrati ed i fosfati. 
 Tale indagine, svolta anche attraverso l’impiego di 
idonee modellazioni, se estesa a tutto il reticolo 
idrografico, avrebbe consentito agli estensori del 
progetto di comprendere con certezza e senza 
mistificazione alcuna, (visto che essi stessi ne 
riconoscono la sensibilità ambientale) che lo scarico 
in tale area è totalmente incompatibile, anche alla 
luce di dichiarati e non provati fenomeni distrofici 
anossii,  da parte dei  consulenti di AQP. 
 
Certo è che al reticolo idrografico di Torre Colimena-
Porto Cesareo, non è richiesto l’apporto di acque 
reflue trattate “per contribuire a risolvere problemi di 
anossia inesistenti”. 
Sono infatti largamente sufficienti ed 
ambientalmente collaudati dal tempo, gli apporti 
delle acque dolci della falda sotterranea che si 
miscelano continuamente a quelle salate-salmastre. 
Quindi è l’esatto contrario: lo scarico emergenziale 
proposto altererebbe l’equilibrio ambientale della 
componente abiotica, (temperatura, la salinità, 
l’ossigeno disciolto, il ph, i nitriti, i nitrati e i fosfati) 
stabilizzata e normalizzata in 80 anni di esistenza, 
determinando gravi ricadute sull’ecosistema e sulla 
biodiversità presente.  
Quindi, prima di ipotizzare scarichi in un’area così 
delicata dal punto di vista ambientale, era 
assolutamente necessario ed indifferibile un idoneo 
approfondimento degli aspetti ambientali interessati 
e delle matrici e soprattutto era necessario svolgere  
una VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE al fine 
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di verificare gli impatti sul SIC. 
Non ultimo in ordine di importanzaannotatre che la 
VIA non ha considerato tutti i possibili impatti dello 
scarico di emergenza sull’ambiente marino-costiero 
(con riferimento agli aspetti stringenti del Piano 
delle Coste) e su quello retrodunare. 

D.1 Piano di gestione

9 DESTINAZIONI D’USO PREVISTE PER LE ACQUE 
RECUPERATE 
� Irriguo: l’impiego di acqua reflua recuperata per
l'irrigazione di colture destinate sia alla produzione di
alimenti per il consumo umano ed animale sia a fini non
alimentari, nonché per l'irrigazione di aree destinate al
verde pubblico o ad attività ricreative o sportive;

� Civile: l’impiego di acqua reflua recuperata per il
lavaggio delle strade nei centri urbani; per 
l'alimentazione dei sistemi di riscaldamento o
raffreddamento; per l'alimentazione di reti duali di
adduzione, separate da quelle delle acque potabili,
destinate al lavaggio ed irrigazione di aree verdi private
ed allo scarico dei servizi igienici negli edifici ad usi
civile;

� Industriale: l’impiego di acqua reflua recuperata
come acqua antincendio, di processo, di lavaggio e per i
cicli termici dei processi industriali, con l'esclusione
degli usi che comportano un contatto tra le acque reflue
recuperate e gli alimenti o i prodotti farmaceutici e
cosmetici.

 Si ritiene che non ricorra il caso di esplicitare il conto 
economico della gestione del sistema di irrigazione 
oggetto del presente elaborato in quanto i costi di 
gestione di questa rete sono interamente coperti dalla 
gestione del sistema fognario e depurativo al quale la 
rete di irrigazione fin ora descritta si pone a servizio. 

Quelli richiamati nella proposta AQP sono i principi 
generali di cui all’Art.6 del R.R. n.8 del 18.04.2012. 

Relativamente ai requisiti dei sistemi irrigui, si tiene 
a precisare che l’economia agricola dei territori 
interessati è  costituita da colture che necessitano di 
piccole quantità di acqua (oliveti e vigneti); pertanto 
non corrisponde a verità che le reti di distribuzione 
di ARNEO, sono per la maggior parte fuori servizio 
perché scarsamente utilizzate. 
Tale utilizzo pertanto, al momento, sarebbe 
totalmente ipotetico perché dipende dalla 
realizzazione/ricostruzione della rete di 
distribuzione, di accumulo e rilancio di ARNEO. 
Quindi per un tempo indeterminato si 
utilizzerebbero esclusivamente i due scarichi: 

- quello di S.Pietro;
- quello di emergenza a Torre Colimena.

Come già eccepito in osservazioni precedenti, il 
tutto si basa su un sistema di riutilizzo in agricoltura 
tutto da progettare, finanziare, realizzare, non 
dettagliatamente previsto in questo progetto. 

In maniera semplificativa si dichiara il riutilizzo per il 
lavaggio dei centri abitati, sistemi di riscaldamento, 
o raffreddamento, senza quantificare i vari utilizzi e
recapiti certi, né i reali costi. Inoltre non è
dimostrata la reale richiesta.

Idem come sopra. Aleatorio e senza alcun senso se 
non del tutto teorico.  

Invece era proprio il caso di esplicitare i conti 
economici, proprio perché le opere e gli impatti 
ambientali, passano da una analisi costi benefici 
economici oltre che ambientali. 
Cosa che in queste elaborazioni non si evince affatto 
(tanto i costi di gestione di tutte queste soluzioni 
aleatorie e indefinite “sono interamente coperti dalla 
gestione del sistema fognario e depurativo” cioè 
pagati dai cittadini). 

C.1 Disciplinare gestione di emergenza In nessuno di questi documenti è preso in 
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all.4 Gestione delle condizioni anomale e di 
emergenza sugli Impianti di Depurazione. 

considerazione il rischio che i reflui che dovessero 
arrivare allo scarico emergenziale, abbiano valori di 
inquinamento superiore a quello previsto per questo 
tipo di scarico. E quindi non vi è alcuna misura da 
adottare in caso di arrivo di reflui fuori tabella. Cosa 
farebbe AQP in tal caso? 
 

� la frequenza di attivazione dello scarico verso il 
Bacino di Torre Colimena (alternativo e 
complementare alle 12 trincee drenanti previste in 
località Masseria della Marina) è pertanto da 
ascriversi ad un possibile guasto alla condotta di 
adduzione verso le trincee. Si precisa che la 
stazione di sollevamento sottesa alla condotta è 
dotata di ridondanza impiantistica ed asservita a 
gruppo elettrogeno di emergenza. L’attivazione di 
tale recapito, si potrebbe, altresì, verificare, nel 
caso in cui le condizioni chimico-fisiche e 
biologiche di tale corpo idrico, si rendessero 
ambientalmente convenienti ai fini di un 
miglioramento complessivo degli habitat come da 
approfondimenti di cui allo Studio di Impatto 
Ambientale. 
 

Non e’ stato valutato correttamente l’habitat del 
Bacino di Torre Colimena, per i motivi anzidetti. 
 

 In conclusione, lo studio ambientale effettuato 
da AQP:  
Non ha considerato la reale portata ecologica 
dell’intero reticolo idrografico sotteso al Bacino di 
Torre Colimena per le seguenti considerazioni: 

- Non è stato considerata la ricaduta 
paesaggistica ambientale di tale bacino 
acqueo, in quanto facente parte integrante 
della Riserva naturale regionale orientata 
del litorale tarantino orientale, nome 
completo, anche se tutti la conoscono 
semplicemente come la riserva di Torre 
Colimena e facente parte di un più grande 
reticolo idrografico che interessa i 
comuni di Manduria, Avetrana e Porto 
Cesareo. 

 
Ma quello che non è stato considerato è la portata 
ecologica dei bacini idrici di Torre Colimena, 
Punta Prosciutto, Lido degli Angeli che sono 
collegati tra loro dai canali artificiali e che quindi 
costituiscono un unico corpo idrico di rara qualità  
e divenuto in 80 anni di elevato interesse 
ambientale. 
 

Il bacino artificiale 
Segregazione dal mare e la scarsa comunicazione 
con lo stesso:  
 
Dalle indagini sin qui condotte sulle acque del 
bacino artificiale sia in ordine ai parametri di 

E’ bene far osservare che il bacino di Torre 
Colimena è collegato al mare da un canale lungo 
appena 250m, che permette alle acque di mare di 
entrare ed uscire sia a causa del moto ondoso che 
a causa della marea. Questo afflusso e deflusso in 
entrata ed in uscita, permette il ricambio delle 
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carattere chimico sia fisico si evidenzia, in merito 
all’assetto idrologico dello stesso, una condizione 
assai comune nei bacini costieri, la cui 
caratteristica di segregazione dal mare e la scarsa 
comunicazione con lo stesso, innescano una serie di 
fenomeni distrofici, a carattere periodico, 
determinati dalla scarsa circolazione idrica e, 
quindi, dalla conseguente carenza di ossigeno sul 
fondo. (solo 2% di saturazione  V. Tab5) 
In particolare, l’indagine effettuata attraverso un 
profilatore verticale multiparametrico, in ordine al 
parametro della salinità, ha evidenziato una forte 
escursione della stessa dalla superficie al fondo, 
variando da circa 11 g/l in superficie, sino a 36 g/l 
sul fondo, con un salto alino di circa 9 g/l  intorno 
ai 40 cm di profondità. Attesa la scarsa profondità 
del bacino (circa 1 m in media), e tale forte 
escursione salina, appare assi verosimile ipotizzare 
un assetto idrologico stratificato bilaminare in cui 
le acque marine di invasione esterna, più pesanti, 
stazionano sul fondo, mentre in superficie si 
riversano le acque più dolci, afferenti il corpo 
idrico dai numerosi canali di bonifica ad esso 
collegati. 
Tale contesto evidenzia, quindi, una forte 
stratificazione di acque a diversa densità che 
impedisce il loro mescolamento e, di conseguenza, 
la normale diffusione dell’ossigeno dalla superficie 
al fondo. In condizioni estive, in occasione del 
rialzo termico delle acque e dell’aumento 
dell’evaporazione, la carenza di ossigeno sul fondo 
diventa importante, innescando fenomeni anossici e 
riduttivi, testimoniati dalla presenza di melme 
asfittiche di colore nerastro, caratterizzate dal 
classico odore di idrogeno solforato (uova marce). 
(pot. Redox pari a184.27 mv – sensibilmente più 
basso che in acque marine costiere) 
Va notato, come, lì dove la stratificazione salina 
rimane costante è presente una fanerogama marina 
della famiglia delle zosteraceae a formare una vera 
e propria prateria che contribuisce con la intensa 
attività fotosintetica ad integrare la carenza di 
ossigeno.  (V. doc. fotografica seguente) Infatti, 
tale pianta ha la tendenza a prediligere acque a 
bassa salinità e quindi nel Mediterraneo, che è un 
mare chiuso e soggetto ad evaporazione con 
conseguente aumento della concentrazione dei sali 
disciolti in acqua, la si può trovare solo in aree 
costiere a bassa salinità (ipoaline), 
prevalentemente in acque basse, sino ad un 
massimo di 5-6 metri di profondità, e salmastre.  
Tale prateria è spesso interrotta da ampie zone 
spoglie in cui la presenza di gusci di bivalvi fossori 
del genere Cardium e Venus, testimoniano la 
presenza di una scarsa comunità di molluschi fossori 

acque velocemente. 
Inoltre al bacino affluiscono le acque salmastre 
della Palude del Conte e le acque che sgorgano 
dalle polle all’interno del Canale perimetrale di 
monte al confine tra il bosco e la palude (che 
coincide anche con una struttura tettonica che ha 
permesso l’insediarsi della palude retrodunale). 
Del resto i bacini costieri realizzati inizialmente 
(circa 80 anni fa) per la bonifica di queste aree, si 
sono trasformati nel tempo in bacini idrici ricchi 
di vita e dediti alla proliferazione di specie 
ittiche. Non vi sono affatto condizioni anossiche e 
lo dimostra il fatto che in circa 80anni le acque 
hanno avuto sempre la stessa qualità e non si sono 
registrate condizioni di depauperamento. Anzi, 
poiché si sono instaurate naturalmente condizioni 
di accrescimento di specie ittiche marine (cefali , 
spigole , orate), vige anche il divieto di pesca. 
Quindi proprio grazie alla escursione salina, ed 
all’assetto idrologico stratificato bilaminare in cui 
le acque marine di invasione esterna (in verità 
attraverso uno scambio idraulico “naturale” tra il 
mare ed il bacino), più pesanti, stazionano sul 
fondo, mentre in superficie si riversano le acque 
più dolci, afferenti al corpo idrico dai numerosi 
canali di bonifica ad esso collegati, si sono create 
nel tempo quelle condizioni ecologiche che hanno 
permesso l’instaurarsi di specie ittiche marine che 
trovano le condizioni ideali per la proliferazione e 
per il ripopolamento. 
 
Quindi i dati riportati nello studio ambientale 
risultano inesatti  oppure sono parziali. 
L’indagine andrebbe fatta su tutto il reticolo 
idrografico, in diverse stagioni dell’anno, e con i 
parametri che caratterizzano la componente 
abiotica di un ecosistema e cioè: la temperatura, la 
salinità, l’ossigeno disciolto, il Ph, i nitriti, i nitrati e 
i fosfati, estesa a tutto il reticolo idrografico, per 
capire se veramente vi sono fenomeni distrofici 
anossici in atto, come dichiarato dai consulenti di 
AQP. 
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che colonizzano i fondi molli ma con scarso 
successo poiché vittime dei periodi distrofici a cui il 
lago è periodicamente soggetto. 
L’assetto termico conferma la estrema sensibilità 
del bacino alle variazioni esterne registrando in 
profondità una temperatura pari a 22.78 C°, 
sensibilmente superiore a quella registrata in mare 
non superiore ai 15 C°. 
Ciò testimonia la estrema sensibilità del bacino, 
attesa la scarsa profondità, al rialzo termico dovuto 
alla stessa insolazione. 
 
Considerazioni sullo scarico 
Da quanto si qui esposto, attesa la struttura 
bilaminare ipotizzata per le acque del bacino, un 
ulteriore ingresso di acqua dolce non potrà che 
“spalmarsi” sullo strato superficiale già esistente, 
senza apportare particolari sconvolgimenti 
all’assetto stratificato descritto. In generale, 
l’aumento del volume idrico circolante, però, non 
potrà che incrementare il ricambio idrico generale 
del bacino stesso, favorendo una migliore 
circolazione dell’ossigeno ed, eventualmente, 
limitando i fenomeni distrofici anossici nei periodi 
di maggiore rialzo termico, incrementando, così la 
maggiore diffusione della prateria di zoostera. 
Successivamente, lo scarico delle acque già 
miscelate con quelle del bacino, si porterà nella 
baia presente sulla fascia costiera, verosimilmente 
stratificandosi in superficie per raggiungere il limite 
della fascia costiera circa 400 m più avanti. Il 
trasporto evidenziato verosimilmente “piegherà” il 
cono diffusivo tangenzialmente alla fascia costiera 
in direzione sud ovest, per diluirsi definitivamente 
e progressivamente verso il largo. 
Attesa tale dinamica si esclude che il cono diffusivo 
possa avere una qualche influenza con l’orizzonte 
superiore del posidonieto presente a circa 1000 m 
in direzione del largo ad una profondità di circa 15 
m. 
 

E’ esattamente il contrario di ciò che viene 
descritto: 
negli ultimi anni il trasporto costiero si è 
ridotto. Ne è testimone la gran quantità di 
residui di posidonia spiaggiata sulla spiaggetta di 
Torre Colimena, che il mare non riesce più a 
riprendere. Inoltre l’imbocco dell’insenatura 
registra un considerevole insabbiamento, 
probabile concausa di tale mancanza di 
trasporto costiero e di circolazione delle 
correnti marine costiere. 
Ciò premesso, è chiaro come eventuali ulteriori 
acque di scarico non avrebbero la possibilità di 
rimescolarsi a quelle del mare aperto (400m più 
avanti come si dice nella relazione) e 
rimarrebbero all’interno del bacino e 
dell’insenatura, andandosi a rimescolare alla 
posidonia spiaggiata (che di per sé sconta anche 
condizioni di putrefazione) e pertanto né 
verrebbe fuori uno scenario a dir poco 
catastrofico per l’economia del borgo di Torre 
Colimena e per la particolarità che riveste 
questo tratto di territorio costiero in termini 
ecologici e di tutela dell’habitat dell’area 
protetta.  
A ciò si aggiunga che ad essere interessato da 
apporti di acque di scarico non sarebbe solo il 
Bacino di Torre Colimena, ma l’intero reticolo 
idrografico sotteso, che interessa i Comuni di 
Manduria, Avetrana e Porto Cesareo. 
 

 MANCATA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E 
SOTTOVALUTAZIONE NELLA V.I.A., DELLE 
PROBABILI PRESSIONI SULLE AREE SIC CONNESSE 
ALLA REALIZZAZIONE DELLO SCARICO 
EMERGENZIALE. 
 
Prima di ipotizzare scarichi in un’area così delicata 
dal punto di vista ambientale andavano approfonditi 
gli aspetti ambientali e soprattutto andava fatta una 
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE al fine di 
verificare gli impatti sulle specie protette del SIC. 
La Valutazione di Impatto Ambientale avrebbe 
dovuto considerare i possibili (probabili) impatti 
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dello scarico di emergenza sull’ambiente marino-
costiero ed all’Unità Fisiografica sottesa con 
riferimento agli aspetti stringenti del Piano delle 
Coste. 
Avrebbe dovuto valutare altresì l’impatto sul sistema 
retrodunare sotteso alla fascia costiera in cui rientra 
il Bacino di Torre Colimena.  
In particolare si richiama quanto previsto dal Piano 
Regionale delle Coste (Valutazione di Incidenza- 
pag.6557 del BURP n.31 del 29.02.2012 Vol.II): 
“In riferimento alla classificazione stabilita dal 
Piano Regionale delle Coste, sono stati individuati i 
possibili impatti che potrebbero verificarsi sulle 
coste a seguito dell’attuazione o, al contrario, del 
mancato recepimento degli indirizzi di tutela e delle 
norme, in sede di formazione dei PCC.  
Questi sono: 
A. alterazione della linea di costa
B. incremento dell’erosione costiera
C. interferenze con il sistema vegetazionale
esistente
D. alterazione dell’habitat terrestre
E. alterazione dell’habitat marino
F. alterazione permanente del paesaggio
G. alterazione del microclima
H. alterazione del clima meteomarino
I. forme di inquinamento delle acque marine
J. forme di inquinamento dell’aria
K. mancata rinaturalizzazione della fascia costiera
L. mancata ricostruzione degli habitat acquatici

Ritenuto opportuno valutare la richiamata VInCA 
nella sub unità fisiografica di riferimento 6.3 Nardò-
Maruggio in cui ricade l’area in oggetto, si ravvisa 
che dallo Studio della VAS relativa al PRC regionale, 
relativamente alle aree SIC “Torre Colimena” e 
“Palude del Conte e Dune di Punta Prosciutto”,sono 
ascrivibili impatti prevalentemente del Gruppo 1 
costituiti da un livello Alto di Sensibilità in cui si 
ritrovano effetti dovuti alla mancata 
rinaturalizzazione della fascia costiera nonché alla 
mancata ricostruzione degli habitat acquatici (fermo 
restando ulteriori approfondimenti dell’area 
sensibile in questione). 
Interazioni ed interferenze sono ovvie nel caso in 
questione, tra lo scarico emergenziale di AQP ed il 
Piano delle Coste, i SIC interessati, atteso che vi sono 
innumerevoli variabili chimico-fisiche-botaniche-
faunistiche e vegetazionali dell’area sottesa al 
bacino di Torre Colimena ed al reticolo idrografico di 
cui si è detto in precedenza. 
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  PROBABILI SPROFONDAMENTI DEL CROSTONE CALCARENITICO (spunnulate) 
 
  POLLE DI FUORIUSCITA DI ACQUA DELLA FALDA PROFONDA 
 

   Punto di arrivo dei reflui del depuratore AQP (Manduria-Sava) 



11 
 

Conclusioni e Sintesi delle Osservazioni: 
 

1 INESATTEZZE SOSTANZIALI E SCARSO APPROFONDIMENTO DELLE CONOSCENZE REALI DELLA 
DIMENSIONE AMBIENTALE DEGLI HABITAT CHE CARATTERIZZANO IL RETICOLO IDROGRAFICO 
SOTTESO AL BACINO DI TORRE COLIMENA, costituito da una rete di canali connessi tra loro e 
che ricadono non solo nel territorio comunale di Manduria, ma anche di Avetrana e Porto 
Cesareo, costruiti per la bonifica della Palude del Conte (Avetrana) e delle aree di Punta 
Prosciutto e Lido degli Angeli circa 80 anni fa. 
 

2 MANCATA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ANALISI CHIMICO-FISICHE ESTESE A TUTTO IL 
SISTEMA IDROGRAFICO SOTTESO AL BACINO DI TORRE COLIMENA, prendendo in esame quei 
parametri che meglio caratterizzano la componente abiotica di un ecosistema e cioè: la 
temperatura, la salinità, l’ossigeno disciolto, il ph, i nitriti, i nitrati e i fosfati, estesa a tutto il 
reticolo idrografico sotteso al Bacino di Torre Colimena, per capire se veramente vi sono 
fenomeni distrofici anossici, come dichiarato dai consulenti di AQP. 
Il reticolo idrografico di Torre Colimena-Porto Cesareo, è ambientalmente collaudato ed in 
equilibrio, grazie alle acque dolci della falda sotterranea che si miscelano continuamente a 
quelle salate-salmastre delle correnti di marea. 
L’apporto di acque reflue trattate non contribuirebbe affatto a risolvere problemi di anossia 
inesistenti, ma altererebbe l’equilibrio ambientale della componente abiotica dell’intero 
reticolo idrografico (temperatura, salinità, ossigeno disciolto, ph, nitriti, nitrati, fosfati) 
stabilizzato e normalizzato in 80 anni di esistenza. 
 
Negli ultimi anni il trasporto costiero si è ridotto. Ne è testimone la gran quantità di residui di 
posidonia spiaggiata sulla spiaggetta di Torre Colimena, che il mare non riesce più a riprendere. 
Inoltre l’imbocco dell’insenatura registra un considerevole insabbiamento, probabile concausa di 
tale mancanza di trasporto costiero e di circolazione delle correnti marine costiere. 
Ciò premesso, è chiaro come eventuali ulteriori acque di scarico non avrebbero la possibilità di 
rimescolarsi a quelle del mare aperto (400m più avanti come si dice nella relazione) e 
rimarrebbero all’interno del bacino e dell’insenatura, andandosi a rimescolare alla posidonia 
spiaggiata (che di per sé sconta anche condizioni di putrefazione) e pertanto né verrebbe fuori 
uno scenario a dir poco catastrofico per l’economia del borgo di Torre Colimena e per la 
particolarità che riveste questo tratto di territorio costiero in termini ecologici e di tutela 
dell’habitat dell’area protetta.  
A ciò si aggiunga che ad essere interessato da apporti di acque di scarico non sarebbe solo il 
Bacino di Torre Colimena, ma l’intero reticolo idrografico sotteso, che interessa i Comuni di 
Manduria, Avetrana e Porto Cesareo. 
Quindi i dati riportati nello studio ambientale o non sono corretti, oppure sono parziali. 
L’indagine andrebbe fatta su tutto il reticolo idrografico, in diverse stagioni dell’anno, e con i 
parametri che caratterizzano la componente abiotica di un ecosistema e cioè: la temperatura, la 
salinità, l’ossigeno disciolto, il Ph, i nitriti, i nitrati e i fosfati, estesa a tutto il reticolo 
idrografico, per capire se veramente vi sono fenomeni distrofici anossici in atto, come dichiarato 
dai consulenti di AQP. 
 

3 MANCATA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E SOTTOVALUTAZIONE NELLA V.I.A., DELLE PROBABILI 
PRESSIONI SULLE AREE SIC CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLO SCARICO EMERGENZIALE. 
 
Prima di ipotizzare scarichi in un’area così delicata dal punto di vista ambientale andavano 
approfonditi gli aspetti ambientali e soprattutto andava fatta una VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
AMBIENTALE al fine di verificare gli impatti sulle specie protette del SIC. 
La Valutazione di Impatto Ambientale avrebbe dovuto considerare i possibili (probabili) impatti 
dello scarico di emergenza sull’ambiente marino-costiero ed all’Unità Fisiografica sottesa con 
riferimento agli aspetti stringenti del Piano delle Coste. 
Avrebbe dovuto valutare altresì l’impatto sul sistema retrodunare sotteso alla fascia costiera in 
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cui rientra il Bacino di Torre Colimena.  
In particolare si richiama quanto previsto dal Piano Regionale delle Coste (Valutazione di 
Incidenza- pag.6557 del BURP n.31 del 29.02.2012 Vol.II): 
“In riferimento alla classificazione stabilita dal Piano Regionale delle Coste, sono stati 
individuati i possibili impatti che potrebbero verificarsi sulle coste a seguito dell’attuazione o, 
al contrario, del mancato recepimento degli indirizzi di tutela e delle norme, in sede di 
formazione dei PCC.   
Questi sono: 
A. alterazione della linea di costa 
B. incremento dell’erosione costiera 
C. interferenze con il sistema vegetazionale esistente 
D. alterazione dell’habitat terrestre 
E. alterazione dell’habitat marino 
F. alterazione permanente del paesaggio 
G. alterazione del microclima 
H. alterazione del clima meteomarino 
I. forme di inquinamento delle acque marine 
J. forme di inquinamento dell’aria 
K. mancata rinaturalizzazione della fascia costiera 
L. mancata ricostruzione degli habitat acquatici 
 
Ritenuto opportuno valutare la richiamata VInCA nella sub unità fisiografica di riferimento 6.3 
Nardò-Maruggio in cui ricade l’area in oggetto, si ravvisa che dallo Studio della VAS relativa al 
PRC regionale, relativamente alle aree SIC “Torre Colimena” e “Palude del Conte e Dune di Punta 
Prosciutto”,sono ascrivibili impatti prevalentemente del Gruppo 1 costituiti da un livello Alto di 
Sensibilità in cui si ritrovano effetti dovuti alla mancata rinaturalizzazione della fascia costiera 
nonché alla mancata ricostruzione degli habitat acquatici (fermo restando ulteriori 
approfondimenti dell’area sensibile in questione). 
 
Interazioni ed interferenze sono ovvie nel caso in questione, tra lo scarico emergenziale di AQP 
ed il Piano delle Coste, i SIC interessati, atteso che vi sono innumerevoli variabili chimico-fisiche-
botaniche-faunistiche e vegetazionali dell’area sottesa al bacino di Torre Colimena ed al reticolo 
idrografico di cui si è detto in precedenza. 
 

4 IL PIANO DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE PROPOSTO DA AQP: 
si basa su un sistema di riutilizzo in agricoltura tutto da progettare, finanziare, realizzare, non 
dettagliatamente previsto in questo progetto. 
In maniera semplificativa si dichiara il riutilizzo per il lavaggio dei centri abitati, sistemi di 
riscaldamento, o raffreddamento, senza quantificare i vari utilizzi e recapiti certi, né i reali 
costi. Inoltre non è dimostrata la reale richiesta. 
Idem per i riutilizzi per scopi industriali in industrie che no esistono. Dichiarazioni senza alcun 
senso e del tutto teoriche.  
Non sono esplicitati i conti economici dei vari riutilizzi, proprio perché le opere e gli impatti 
ambientali, passano da una analisi costi benefici economici oltre che ambientali. 
Cosa che in queste elaborazioni non si evince affatto (tanto i costi di gestione di tutte queste 
soluzioni aleatorie e indefinite si dichiara “che sono interamente coperti dalla gestione del 
sistema fognario e depurativo” cioè pagati dai cittadini). 
 

5 MANCATA RISOLUZIONE DI SITUAZIONI DI EMERGENZA: 
In nessuno dei documenti è preso in considerazione il rischio che i reflui che dovessero arrivare 
allo scarico emergenziale, abbiano valori di inquinamento superiore a quello previsto per questo 
tipo di scarico. E quindi non vi è alcuna misura da adottare in caso di arrivo di reflui fuori 
tabella.  
Non è neanche considerata la soluzione nel caso i reflui depurati dovessero alterare gli equilibri 
ambientali del reticolo idrografico descritto. Cosa farebbe AQP in tal caso? 
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Per i fondati motivi esposti e rappresentati, oltre che per la fuorviante descrizione della 
realtà presente, che non trova corrispondenza con le prescrizioni tecniche e scientifiche 
richieste dalle norme di riferimento, le scriventi Amministrazioni ritengono assolutamente 
irricevibile e degna di attenzione la proposta progettuale presentata dal Gestore dei S.I.I. 
AQP, che laddove adottata determinerebbe danni all’ambiente ed agli ecosistemi, gravi e 
non ponderabili. 

I tecnici redattori Dott. Geol.Giuseppe MASILLO 

Arch.Egidio CAPUTO 
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1. PREMESSA 

In merito alla procedura ID_VIA 412 su proposta di Acquedotto Pugliese spa è stato 

predisposto un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del 

nuovo depuratore consortile di Sava e Manduria (TA) e relativi scarichi complementari, 

ai sensi dell’art. 27 – bis  del D.lgs. 152/2006 e smi. In data 23.03.2020 AQP ha inviato 

integrazioni. 

L’idea progettuale di AQP è quella di realizzare ed attivare uno scarico emergenziale 

nel Bacino Idrico di Torre Colimena. 

Ulteriori approfondimenti scaturiti da osservazioni fatte dai Comuni interessati, hanno 

verificato che sul Bacino idrico di Torre Colimena insiste un reticolo idrografico 

costituito da una rete di canali connessi tra loro e che ricadono non solo nel territorio 

comunale di Manduria, ma anche di Avetrana e Porto Cesareo. 

Alcuni di questi canali artificiali non cementificati, raccolgono le acque della falda 

sotterranea che risale mediante una serie di polle, al contatto calcari-argille a monte 

della Palude del Conte. 

 Queste acque dolci vanno a mescolarsi con le acque dei vari canali costituenti il 

reticolo idrografico e comunicano con il mare attraverso due principali sbocchi: quello 

del Bacino di Torre Colimena-foce antistante il porticciolo, e quella in località Lido 

degli Angeli-Punta Grossa nel Comune di Porto Cesareo e Punta Prosciutto. 

La Palude del Conte è un'area sita ad est-nordest di Torre Colimena, formata da 

spiagge orlate da alte dune incontaminate, frequentate da pochissima gente data la 

difficoltà di accedervi, infatti esse sono raggiungibili mediante un piccolo sentiero 

(affiancato ad un canale scavato nella roccia calcarea) aldilà del bacino del Conte, 

costruito con il fine di bonificare la zona dalle omonime paludi delle quali oggi resta 

un grande e folto canneto a cavallo tra le due province di Taranto e Lecce. 

Pertanto scaricare nel Bacino di Torre Colimena è come scaricare in tutto il bacino 

idrografico sotteso, che costituisce a tutti gli effetti un habitat di reale pregio, oltre 

ad essere un’area SIC. 

 

2. RISORSE LOGISTICHE PRESENTI 

AQP si è posto il problema  di gestire anche le portate in emergenza, predisponendo 

Correttamene un disciplinare di gestione delle emergenze come richiesto dal R.R. 

n°13 del 22/05/2017, nel quale “la gestione di emergenza è definita come  il 
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complesso delle operazioni di esercizio effettuate presso gli impianti di depurazione 

e/o scarichi esistenti, al fine di minimizzare le conseguenze sul territorio e 

sull’ambiente a seguito della temporanea compromissione dei trattamenti, per cause 

di forza maggiore, con conseguente superamento dei valori limite di emissione”. 

In fase di emergenza possono essere superamenti del limite dei valori di scarico, o 

refluo anomalo di tipo quantitativo in ingresso ai depuratori, o presenza di un refluo 

anomalo di tipo qualitativo in ingresso al depuratore. 

I reflui in eccesso possono essere gestiti dal Depuratore di Avetrana, nel modo 

seguente: 

1) utilizzo del collettore che da Urmo dovrebbe in futuro portare i reflui della

Frazione di Avetrana al depuratore comunale esistente, ad oggi sottoutilizzato;

2) Utilizzo della sottostazione di sollevamento dei reflui;

3) Individuazione di un’area disponibile per gli scarichi dei reflui depurati negli strati

superficiali del sottosuolo mediante trincee di drenaggio già in esercizio ed il

collettore depuratore Avetrana-Area di scarico e riutilizzo, già presente;

4) Utilizzo di una vasca di accumulo per gli utilizzi irrigui sempre nell’area suddetta

sulla Avetrana-Nardò con un volume di circa 50.000 mc;

5) Disponibilità di una vasta area olivetata di oltre 100 Ha già provvista di impianto

irriguo;

6) Disponibilità di un’area boschiva sottesa al Canale di S.Martino, nei pressi del

depuratore di Avetrana, che si può considerare, fatti salvi ulteriori valutazioni, un

eventuale ulteriore presidio di scarico in emergenza.

3. RISORSE LOGISTICHE PREVISTE NELLA PROPOSTA DI AQP

Le proposte per i riutilizzi fatta da ARNEO prevede: 

 Realizzazione di una condotta di alimentazione DN 600 della vasca Chidro “VASCA

M”. La condotta sarà di nuova costruzione con annessa stazione di pompaggio che

dal vicino depuratore consortile condurrà l’acqua alla vasca M.

 Accumulo della risorsa idrica in due vasche gemelle per un volume unitario di

9.000 m3 ubicate in località Bosco della Rosa Marina. Predette vasche saranno

oggetto di manutenzione straordinaria in uno ai locali di servizio ivi presenti.
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 Condotta in acciaio di collegamento delle vasche di accumulo Chidro allo schema

irriguo servente il comprensorio irriguo Chidro posto tra le località di “Torre

Borraco” e “Punta Prosciutto” che sarà oggetto di manutenzione straordinaria;

 Realizzazione di una condotta nuova fino al Bacino di <torre Colimena per lo

scarico di emergenza.

La  soluzione prospettata, a parere dei redigenti la presente, non consente nei periodi 

non irrigui (cioè di scarsa richiesta di acqua) di utilizzare le acque stesse attraverso il 

sistema del Consorzio ARNEO, circostanza che di contro è possibile con la proposta 

alternativa che di seguito si descrive. 

4. PROPOSTA ALTERNATIVA PER I RIUTILIZZI/SMALTIMENTI DELLE ACQUE

DEPURATE

L’ipotesi alternativa che si ritiene idonea e risolutiva, si propone i seguenti obiettivi 

del progetto: 

 Scongiurare la realizzazione di uno scarico di emergenza del costruendo 

depuratore consortile Sava/Manduria in aree di grande interesse naturalistico (ad 

esempio la vasca Arneo e quindi la vicina baia di Torre Colimena e l’intera rete 

idrografica sottesa al bacino stesso; 

 Avviare a riutilizzo certo le acque dello scarico di emergenza dello stesso 

depuratore per il tramite del Depuratore di Avetrana attraverso un collettore 

esistente e impianti esistenti, che necessitano solo di una verifica di funzionalità; 

 Avere certezza che nei periodi invernali, quando non vi è richiesta di acque 

irrigue, le stesse acque abbiano comunque uno scarico in sicurezza certo nelle 

aree dove già avviene lo scarico del depuratore di Avetrana, negli strati 

superficiali del sottosuolo ed in altre aree contermini allo stesso. 

 Implementazione della strutture esistenti. 

Il sistema proposto funzionerebbe nel modo seguente: 

1) I reflui in emergenza vengono pompati nel collettore esistente Urmo-Depuratore

di Avetrana;
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2) Le acque tramite la sottostazione di sollevamento in loc.Mass.Quarto Grande, sulla 

S.P.141, verranno sollevate al Depuratore di Avetrana. Qui trattate saranno 

inoltrate: 

a) Alle aree irrigue private disponibili (nella stagione irrigua); 

b) Presso la vasca di accumulo per gli usi irrigui di circa 50.000 mc sulla 

Avetrana-Nardo mediante il collettore esistente; 

c) Nell’area degli attuali drenaggi a servizio del Dep.di Avetrana; 

d) Nel Canale di S.Martino a circa 500m dal depuratore e lungo il collettore 

esistente. 

 

In sostanza questa soluzione avrebbe tutta una serie di sottosoluzioni (a-b-c-d) che 

darebbero sicurezza a tutto il sistema. 
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5. CONCLUSIONI

Le considerazioni riportate nella presente relazione, benchè di tipo qualitativo, senza 

derivazioni di impatti significativi sull’ambiente e sugli ecosistemi, dimostrano come 

sussistano valide attuabili alternative per scongiurare scarichi di emergenza del 

costruendo depuratore Sava-Manduria, in aree SIC e di pregio naturalistico, anche 

utilizzando l’impiantistica esistente, fatte salve le dovute verifiche da parte di AQP e 

della Regione Puglia nella progettazione definitiva-esecutiva di queste soluzioni e con 

una analisi costi-benefici, per i quali le scriventi Amministrazioni intendono fornire il 

proprio contributo tecnico professionale. 

Canale di S.Martino 
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A tanto si aggiunge la circostanza, di non scarso significato, della presenza di aree 

agricole irrigue che potrebbero usufruire e beneficiare della acque depurate, senza alcun 

costo. 

Ulteriori vantaggi derivano dall’utilizzo delle acque verso le aree boschive con la 

realizzazione di opere naturalistiche tali da elevare la qualità degli ecosistemi. 

Non ultima la presenza di  aree già interessate da scarichi e drenaggi, ben collaudate e 

disponibili, anche per le acque in eccesso provenienti dal Depuratore di Manduria-Sava 

di Loc.Urmo.  

Schema generale proposto 

AREA DI RIUTILIZZO AGRONOMICO PRIVATA 

COLLETTORI DI ADDUZIONE DELLE ACQUE DA URMO AL DEPURATORE DI AVETRANA 

COLLETTORI DAL DEPURATORE DI AVETRANA  AGLI ACCUMULI E DRENAGGI IN VIA 

NARDO’ 

COLLETTORE DEPURATORE AVETRANA-AREA IRRIGUA PRIVATA 

Area di scarico negli strati superficiali del sottosuolo 

Vasca di accumulo per riutilizzo agronomico (esistente) 

Possibile ulteriore scarico di emergenza (zona boscata) 



LEGENDA

Area di drenaggio negli strati

superficiali del sottosuolo (esistente)

Vasca di accumulo e rilancio acque

per utilizzo irriguo

Area privata disponibile per riutilizzo

agronomico

Vasca di accumulo riutilizzi agronomici

(esistente)

Impianto Irrigazione esistente

Collettore Urmo - Depuratore Avetrana

(esistente)

Collettore da realizzare

Depuratore Manduria - Sava

Depuratore Avetrana

IPOTESI DI RIUTILIZZO SCARICO DI

EMERGENZA DEPURATORE MANDURIA

- SAVA

Serbatoio AQP

Impianto di sollevamento esistente

Collettore di reflui depurati -

Depuratore/area di scarico

Collettore da realizzare

Canale di San Martino
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