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1.0 PREMESSA 
 
Il presente documento riporta le risposte alle integrazioni richieste ad ACDA Spa da parte degli Enti 
intervenuti nella prima riunione telematica della Conferenza dei servizi del 25/11/2022 in merito al 
Progetto Definitivo per i lavori di potenziamento dell’impianto di depurazione nel comune di 
Casalgrasso. 
 
Il presente documento accompagna la revisione di alcuni elaborati progettuali che sostituiscono quelli 
depositati. 
 
Quanto indicato nel presente documento è da intendersi come sostitutivo a quanto riportato nei 
documenti progettuali, qualora siano contenute indicazioni differenti. 
 
Si riscontra quanto segue. 
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2.0 ENTE DI GOVERNO D’AMBITO N. 4 CUNEESE PER I SERVIZI IDRICI 
 
Punto 1 osservazione: 
“con nota prot. U.04807.2022 del 22/11/22 (prot. EGA/4 n.E2747 del 22/11/22) ACDA SpA ha fornito 
riscontri; la stessa nota e attestazioni allegate al Progetto sono state pubblicate sul Portale e 
dell’avvenuta pubblicazione è stata data comunicazione con Nota pec EGA/4 Cuneese n. U2759 del 
23/11/2022; 
al riguardo del p.to 6.1, il RdP della CdS: 
- con riguardo alle attestazioni: 

1) Il PTA (2021) e relative NTA sono norme vigenti e cogenti; all’Art.26 sub 3 le NTA 
prescrivono: “3. In sede di definizione degli strumenti urbanistici …. è prescritta una fascia di 
rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto di 
depurazione delle acque reflue urbane; di regola la larghezza di tale fascia non è inferiore a 
100 metri, misurati in linea d’aria dalla recinzione dell’impianto”; 

2) non si riscontra una coerenza tra le tavole di Progetto e le successive integrazioni e il dettato 
Normativo; ritiene necessario adeguare le specifiche tavole di Progetto alle NTA del PrTA – 
art. 24 sub 3;” 

 
Punto 1 riscontro ACDA SpA: 
l’area di rispetto ridefinita in accordo alla normativa è riportata nella tavola 
P0236_DE_GE_DW_01_01 allegata alla presente. 
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3.0 MINISTERO DELL’IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 
 
Punto 1 osservazione: 
“si valuta opportuno segnalare che la realizzazione delle opere di cui trattasi dovrebbe tenere conto 
in fase progettuale della compatibilità elettromagnetica tra le nuove strutture da realizzare ed i 
preesistenti impianti radioelettrici, ove questi ultimi dovessero risultare operanti nelle vicinanze delle 
opere medesime.” 
 
Punto 1 riscontro ACDA SpA: 
Il progetto esecutivo dell’impianto terrà conto integralmente delle prescrizioni tecniche relative 
all’impiantistica elettrica. 
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4.0 AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FUME PO - AIPO 
 
Punto 1 osservazione: 
“…per l’espressione del parere di competenza della scrivente Agenzia, si richiede la seguente 
documentazione progettuale integrativa da trasmettere all’indirizzo pec protocollo@cert.agenziapo.it: 

− studio di compatibilità idraulica redatto secondo quanto richiesto dall’articolo 62 comma 4 
delle Norme di Attuazione del PAI prendendo in considerazione gli effetti dell’intervento in 
progetto sil corso d’acqua rispetto alle condizioni fisiche e idrologiche precedenti alla 
realizzazione dello stesso. Tale studio dovrà essere corredato da opportuna modellistica 
idraulica, possibilmente bidimensionale, per evidenziare i battenti e le velocità nell’area di 
esame e le variazioni legate all’impianto e all’intervento proposto.” 

 
Punto 1 riscontro ACDA SpA: 
L’elaborato richiesto Relazione di compatibilità idraulica P0236_DE_GE_TX_15_00 sarà trasmesso, ad 
integrazione della documentazione consegnata, entro il 31/1/2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A.  

 

7 
Conferenza dei servizi – I seduta del 25.11.2022 

 
5.0 AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE – ARPA PIEMONTE 
 
Punto 1 osservazione: 
“…si richiedono le seguenti integrazioni al fine di poter esprimere il parere di competenza: 

− Si richiedono chiarimenti in merito ai dati di dimensionamento del carico idraulico utilizzati per 
la progettazione delle nuove sezioni (tabelle pagine 13, 14, e 19 della Relazione generale del 
Progetto definitivo), in quanto non sembrano tener conto delle acque parassite e non 
risultano corrispondere ai dati di massimo carico del progetto;” 

Punto 1 riscontro ACDA SpA: 
I chiarimenti in merito alla questione evidenziata sono riportati al paragrafo 4.2, 4.3 e 4.4 della 
Relazione generale P036 DE_GE_TX_01_02 (revisione 02). 
 
Punto 2 osservazione: 

− “In considerazione dell’elevata portata di acque parassite segnalata dal Gestore si richiede di 
eseguire una valutazione in relazione alla possibilità di intercettare e ridurre o eliminare tali 
acque dalla rete fognaria, al fine di dimensionare correttamente lo sfioratore in ingresso e le 
sezioni dell’impianto esistenti e di futura realizzazione;” 

Punto 2 riscontro ACDA SpA: 
Sarà effettuato un monitoraggio circa l'incidenza delle acque parassite, mediante una 
campagna di misurazione delle portate circolanti nella rete fognaria distrettualizzata ed 
immediatamente a monte del complesso depurativo, da correlarsi alla morfologia 
idrogeologica dell'area in questione. Il suddetto documento verrà allegato al progetto 
esecutivo. Si confermano pertanto i dati di cui al progetto ed il relativo dimensionamento 
delle singole sezioni. 
 

Punto 3 osservazione: 
− “Poiché la sezione di fitodepurazione nel corso dell’ultimo sopralluogo Arpa del 2021 non era 

utilizzata (sottoposta a by-pass) e le acque venivano scaricate dopo le sezioni di trattamento, 
si richiede di fornire una valutazione in merito alla sostenibilità in termini di costi e benefici di 
tale sezione, in considerazione del fatto che la sua corretta funzionalità presuppone frequenti 
manutenzioni (in genere in autunno e primavera);” 

Punto 3 riscontro ACDA SpA: 
Il bacino di posto immediatamente a valle dell’impianto avrà unicamente funzione di affinamento e 
lagunaggio su una parte variabile della portata di refluo depurato.  
È in corso di definizione una convenzione di gestione da parte di ACDA che si occuperà della 
manutenzione e conduzione del bacino. 
 
Punto 4 osservazione: 

− “In caso la fitodepurazione venga mantenuta occorre fornire un piano di manutenzione 
dettagliato e l’area su cui insiste deve essere adeguatamente recintata;” 

Punto 4 riscontro ACDA SpA: 
Il piano di manutenzione sarà inserito all’interno della progettazione esecutiva e sarà attuato da 
ACDA ai sensi della convenzione di gestione in corso di stipula. 
 
Punto 5 osservazione: 

− “Si richiede di specificare la modalità adottata per la valutazione del carico idraulico ed 
organico proveniente dalla ditta LIT, considerando che da accertamenti eseguiti presso 
l’azienda il misuratore di portata presente rileva una parte e non la totalità del carico idraulico 
scaricato in fognatura, mentre per quanto riguarda il rapporto COD/BOD5 esso è risultato di 
circa 1,5;” 

Punto 5 riscontro ACDA SpA: 



Azienda Cuneese dell’Acqua S.p.A.  

 

8 
Conferenza dei servizi – I seduta del 25.11.2022 

Le informazioni richieste sono contenute nel paragrafo 4.1 della Relazione P036 DE_GE_TX_01_02 
(revisione 02). 
 
 
Punto 6 osservazione: 

− “Si richiede inoltre di fornire spiegazioni in merito alla scelta adottata di considerare nella 
progettazione dell’impianto il carico della suddetta ditta pari a 750 a.e., a fronte di 
un’oscillazione indicata tra 750 e 1150 a.e. in funzione della produttività e del livello di 
pretrattamento adottato; a tal proposito dovrebbero pertanto essere indicate eventuali fasi di 
pre-trattamento previste prima dello scarico in rete fognaria; quanto sopra in considerazione 
del fatto che il carico della LIT risulterebbe pari a circa la metà del carico attuale del 
depuratore.” 

Punto 6 riscontro ACDA SpA: 
Le informazioni richieste sono contenute nel paragrafo 4.1 della Relazione P036 DE_GE_TX_01_02 
(revisione 02). 
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6.0 PROVINCIA DI CUNEO – SETTORE TUTELA TERRITORIO – Ufficio Autorizzazioni 

Integrate Ambientali 
 
A. Rete fognaria urbana, acque parassite e scarico lavanderia industriale 
 
Punto A.1 osservazione: 
“…si ritiene che la progettazione degli interventi sull’impianto, non possa prescindere da una più 
accurata caratterizzazione dei reflui influenti sotto il profilo del carico idraulico ed organico e da uno 
studio della rete afferente… 
In proposito, peraltro, ACDA S.p.A dovrebbe relazionare dettagliatamente circa la quantificazione dei 
volumi afferenti.” 
Punto A.1 riscontro ACDA SpA: 
I chiarimenti in merito alla condizione segnalata sono riportati al paragrafo 4.2, 4.3 e 4.4 della 
Relazione generale P036 DE_GE_TX_01_02 (revisione 02). 
 
Punto A.2 osservazione: 
“…di contro non sono state fornite informazioni circa: 

• Lo sviluppo industriale a breve-medio e lungo termine, in relazione ai carichi idraulici ed 
organici afferenti, in merito all’opportunità di assicurare un margine di potenzialità residua del 
sistema; 

• L’eventuale immissione in fognatura di acque meteoriche provenienti dall’area dello 
stabilimento…” 

Punto A.2 riscontro ACDA SpA: 
I chiarimenti in merito alla questione segnalata sono riportati all’interno del capitolo 4 della Relazione 
generale P036 DE_GE_TX_01_02 (revisione 02). 
 
Si evidenzia che non sono previsti apporti meteorici all’interno dello scarico LIT. 
 
B. Dati dimensionali del nuovo impianto 
 
Punto B.1 osservazione: 
“Carico autorizzato (riferimento tabella 4.1 elaborato TX_01_01…) 
…non risultano coerenti/corrette le portate indicate nella colonna totale relativamente al calcolo delle 
portate in tempo di pioggia.” 
Punto B.1 riscontro ACDA SpA: 
Il calcolo delle portate idrauliche di riferimento e di progetto è riportato nelle tabelle 4.6, 4.7, e 4.10 
all’interno del capitolo 4 della Relazione generale P036 DE_GE_TX_01_02 (revisione 02). 
 
Punto B.2 osservazione: 
“Dati dimensionamento dell’impianto (rif. tabella 4.2 elaborato TX_01_01) 
… non sono state motivate: 

• La riduzione delle acque parassite…; 
• La portata di punta LIT…; 
• La portata in tempo di pioggia 3 Qm…; 
• La portata in tempo di pioggia 5 Qm…; 

…non risultano coerenti/corrette le portate indicate nella colonna totale relativamente al calcolo delle 
portate in tempo di pioggia.” 
Punto B.2 riscontro ACDA SpA: 
Il calcolo delle portate idrauliche di verifica è riportato nelle tabelle 4.8 e 4.9, all’interno del capitolo 4 
della Relazione generale P036 DE_GE_TX_01_02 (revisione 02). 
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Punto B.3 osservazione: 
“Opere a progetto, rif. capitolo 6 elaborato TX_01_01 riportante dati non confrontabili con gli scenari 
suesposti…” 
Punto B.3 riscontro ACDA SpA: 
Il documento Relazione generale P036 DE_GE_TX_01_02 (revisione 02) è stato revisionato 
verificando la congruenza dei dati. 
 
Punto B.4 osservazione: 
“Dati di progetto e modellazione matematica, rif. elaborato 2 Relazione tecnica e di processo, cap. 
4.1 elaborato TX_02_01 riportante dati non confrontabili con gli scenari suesposti…” 
Punto B.4 riscontro ACDA SpA: 
Si conferma il contenuto della Relazione tecnica e di processo, elaborato TX_02_01. 
 
Punto B.5 osservazione: 
“…è indispensabile che sia chiarito l’effettivo intendimento generale circa la configurazione finale 
dell’impianto a lavori ultimati se a 1.550 A.E. ovvero a 2.550 A.E. 
Punto B.5 riscontro ACDA SpA: 
Si conferma il valore di 1.550 A.E. quale carico nominale autorizzato dell’impianto al completamento 
dei lavori. 
Si assume il valore di 2.550 A.E. quale valore di verifica delle opere a progetto. 
 
C. Osservazioni tecniche sul progetto 
 
Punto C.1 osservazione: 
“La previsione di un unico canale di grigliatura grossolana automatica, con relativo by-pass dell’intera 
sezione, comporta il rischio che, in caso di fermata della stessa, all’interno del sistema pervengano 
reflui bruti non grigliati; inoltre, in occasione degli interventi di manutenzione programmata della 
griglia automatica, non sarebbe garantita alcuna grigliatura grossolana. In proposito, si suggerisce la 
realizzazione, in luogo del mero by-pass, di un secondo canale con grigliatura fissa, con funzione di 
soccorso.” 
Punto C.1 riscontro ACDA SpA: 
Si è previsto l’inserimento di una griglia estraibile manuale all’interno del pozzetto di by-pass (vedasi 
elaborati DW_08_02 e DW_11_01 (revisionati). 
 
Punto C.2 osservazione: 
“la FASE di alimentazione delle sezioni di trattamento, e contestuale scolmatura delle portata 
eccedenti, riveste un’importanza fondamentale e prioritaria rispetto all’intero esercizio dell’impianto; 
in proposito si chiede di descrivere, con particolare dettaglio, le modalità di funzionamento a progetto 
concluso dello sfioratore di piena e della stazione di sollevamento, chiarendo anche l’eventuale 
connessione idraulica tra le diverse sezioni (compresa la grigliatura automatica) e la loro conformità 
dimensionale (calcoli inerenti il dimensionamento e l’altezza dello scolmatore di piena, numero e 
caratteristiche di esercizio delle pompe di rilancio presenza di ulteriori troppopieni etc.) da effettuarsi 
in accordo alle disposizioni dell’art. 6 della L.R 13/90 e s.m.i., in relazione alle previsioni riportate in 
progetto (cfr. 5Qmtot:5Qmcivile (portata media oraria+Qacqparassita)+almeno Qpuntaind) da rivedere in 
seguito alla precedente lett. B. Altresì deve essere puntualmente descritto se tale sfioro (che 
parrebbe alloccato nella sede dell’attuale scolmatore già esistente c/o impianto) si inneschi sulla base 
della portata afferente dalla grigliatura stessa ovvero in ragione della portata sollevata, e con quali 
modalità). 
A corredo devono essere trasmessi opportuni elaborati grafici di dettaglio (piante e sezioni quotate) 
dell’intero comparto di grigliatura/sfioratore/sollevamento, indicando, altresì, il destino delle acque 
meteoriche ricadenti sull’intera superficie scolante dell’impianto che, per ovvie ragioni, dovrebbero 
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essere destinate ad altro recapito in modo da non inficiare i normali processi depurativi e non 
favorire l’attivazione dei citati dispositivi di troppopieno;” 
 
Punto C.2 riscontro ACDA SpA: 
I chiarimenti richiesti sono riportati nel paragrafo 4.4 della Relazione generale P0236 
DE_GE_TX_01_02. Si precisa inoltre che non sono previste aree impermeabilizzate all’interno 
dell’impianto e che pertanto non saranno raccolte acque meteoriche e di dilavamento. 
 
Punto C.3 osservazione: 
“in relazione a quanto sopra, si rappresenta che la capacità degli organi rilancio, prevista modalità 
1+1R, deve essere, per ciascuna pompa, corrispondente almeno a 5Qmtot, come sopra esposta. 
Altresì, tenuto conto del particolare contesto rappresentato dalla contiguità con l’area del Parco del 
PO e della cospicua presenza dei reflui industriali, occorre valutare l’inserimento di un gruppo di 
continuità che garantisca l’operatività della depurazione in assenza di alimentazione elettrica di rete.” 
 
Punto C.3 riscontro ACDA SpA: 
Il dimensionamento delle pompe è congruente con la richiesta. La società ACDA dispone di gruppi di 
continuità mobili che possono essere posizionati e attivati sia in orario ordinario sia in regime di 
reperibilità presso l’impianto di depurazione. 
 
Punto C.4 osservazione: 
“il nuovo comparto di grigliatura fine (rotostaccio) deve essere in grado di trattare la complessiva 
portata 5Qmtot come sopra esposta;” 
 
Punto C.4 riscontro ACDA SpA: 
Il dimensionamento della griglia è congruente con la richiesta. 
 
Punto C.5 osservazione: 
“parrebbe prevista, ma non descritta nel dettaglio, la realizzazione della nuova sezione di 
parzializzazione dei volumi afferenti al comparto biologico per portate 3Qm. Nel dettaglio: 

• il dimensionamento idraulico del c.d. limitatore di portata al trattamento secondario deve 
essere condotto utilizzando quale dato di dimensionamento idraulico almeno ≥ 3Qmtot (cfr. 
3Qmtot:3Qmtotcivile(portata media oraria+Qacqparassite)+almeno Qpuntaind); 

• lo stesso non è stato indicato nello schema funzionale di progetto (Elaborato n. 08) né in 
alcun altro elaborato; inoltre, non sono state fornite descrizioni né rappresentazioni 
grafico/funzionali delle modalità di diversione dei flussi, con suddivisione tra portate inviate a 
trattamento biologico e portate sfiorate, per le quali non è stato indicato il punto di 
collegamento allo scarico finale;” 

 
Punto C.5 riscontro ACDA SpA: 
Gli elaborati di progetto (revisionati) TX_01 Relazione generale, DW_08 Schema funzionale e DW_11 
montaggi meccanici piante e sezioni illustrano la soluzione tecnica adottata per la ripartizione di 
portata secondo le richieste. 
 
Punto C.6 osservazione: 
“lo schema funzionale di progetto (Elaborato n. 08) prevede l’immissione, nella sezione di 
sollevamento, dei fanghi di spoglio della sezione MABR e dei surnatanti dei fanghi di supero; in 
proposito, dev’essere garantito che queste aliquote non possano essere scaricate quando si attiva lo 
sfioro attiguo di sollevamento (né il successivo troppopieno) e, pertanto, si ritiene opportuno che 
tali flussi siano convogliati in altra sede e comunque a valle del limitatore di portata ≥ 
3Qm (che non è stato indicato);” 
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Punto C.6 riscontro ACDA SpA: 
Come indicato nello schema funzionale revisionato DW_08, i surnatanti della linea fanghi, tramite 
uno sfioro di troppo pieno, sono normalmente convogliati al trattamento biologico; i surnatanti 
possono essere diretti al sollevamento iniziale solo con intervento diretto sulla valvola telescopica, 
abbassando il livello di liquido in vasca. 
 
Punto C.7 osservazione: 
“circa il trattamento biologico (cfr Relazione Tecnica di processo): 

• non è stata reperita la verifica dello stesso in relazione alle massime portate influenti, pari a ≥ 
3Qmtot; 

• precisare se il nuovo sistema MABR opererà anche la denitrificazione dei reflui influenti, e con 
quali modalità, in quanto l’esistente vasca ad essa deputata, verrà eliminata;” 

 
Punto C.7 riscontro ACDA SpA: 
Il processo biologico è stato verificato al massimo carico organico di progetto. La sedimentazione 
secondaria è stata verificata alla portata idraulica di 73 m3/h come rilevabile nella tabella 6.3 della 
Relazione tecnica di processo TX_02. 
Il processo MABR è stato sviluppato per potenziare contemporaneamente processi di nitrificazione e 
denitrificazione. Le efficienze di abbattimento del processo in termini di BOD, COD e Azoto sono state 
considerate all’interno della relazione di calcolo riportata nella Relazione tecnica di processo TX_02. 
 
Punto C.8 osservazione: 
“al fine di dotare l’impianto di una sezione di disinfezione finale, è stato ipotizzato il recupero 
funzionale dell’ex vasca fanghi, con inserimento di una lama inox; la soluzione proposta non 
risponde alle norme di buona tecnica per la disinfezione delle acque urbane, sia in 
rapporto alla miscelazione con l’agente disinfettante che alla successiva FASE di contatto 
e pertanto dev’essere rivista. Nel caso specifico, in considerazione dell’ipotesi di conferimento in 
fognatura dello scarico proveniente da una lavanderia industriale nella quale viene trattata biancheria 
da strutture sanitarie, si reputa oltremodo necessario che la sezione di disinfezione venga comunque 
progettata e realizzata secondo le migliori tecniche disponibili;” 
 
Punto C.8 riscontro ACDA SpA: 
Nella revisione progettuale è stato approfondito il dettaglio relativo alla compartimentazione 
dell’attuale vasca, al fine di realizzare una zona di miscelazione iniziale e un percorso tipo chicane per 
ottimizzare la funzione di disinfezione finale. Sarà svolto uno studio dettagliato della 
compartimentazione in occasione della stesura del progetto esecutivo. La soluzione tecnica prevista è 
riportata nell’elaborato DW_11 (revisionato). 
 
Punto C.9 osservazione: 
“il punto di campionamento finale presenta due problematiche: 

• dagli elaborati trasmessi non parrebbe prevista l’alimentazione elettrica al sistema di misura 
della portata; 

• risulta ubicato al di fuori del perimetro dell’impianto in luogo accessibile agli estranei;” 
 
Punto C.9 riscontro ACDA SpA: 
Si è prevista un’estensione della recinzione perimetrale dell’impianto, come rilevabile nella tavola 
TW_12 (revisionata). 
Il progetto elettrico sarà adeguato in sede esecutiva per considerare tutte le modifiche introdotte. 
 
Punto C.10 osservazione: 
“ricordando che la c.d. area umida in cui viene fatta transitare un’aliquota della portata sottoposta 
all’intero trattamento, è una vasca di fitodepurazione impermeabilizzata, ed, in quanto tale, è parte 
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costituente l’intero sistema di depurazione pubblico, come peraltro, già evidenziato nell’AUA vigente, 
occorre sia esplicitata la portata (mc/h) che sarà avviata alla stessa, nonché le nuove modalità di 
diversione dei flussi (chiarendone anche il dimensionamento) con suddivisione tra le portate inviate 
direttamente a scarico e quelle a trattamento di affinamento;” 
 
Punto C.10 riscontro ACDA SpA: 
L’area umida avrà funzioni di affinamento e lagunaggio indipendenti dalle prestazioni depurative 
dell’impianto. Le modalità gestionali saranno definite dal gestore ACDA e verranno richiamate nel 
Piano di Manutenzione che verrà allegato al progetto esecutivo 
 
Punto C.11 osservazione: 
“in considerazione della previsione di realizzare i pretrattamenti in testa all’impianto, e rilevato che il 
flusso di scarico verrà suddiviso tra due recapiti distinti (fitodepurazione e dismissione a fiume), si 
ritiene opportuno implementare la misura della portata afferente il sistema nel tratto a monte della 
grigliatura; tale apprestamento consentirebbe gli opportuni approfondimenti in ordine ai necessari 
interventi di bonifica della rete fognaria dalle acque d’infiltrazione. Medesima strumentazione deve 
essere posta sullo scarico complessivo della ditta LIT, immediatamente prima dell’allaccio alla reti di 
competenza del s.i.i.” 
 
Punto C.11 riscontro ACDA SpA: 
La misura di portata, considerando anche gli aspetti indicati al punto C.10, è confermata sullo scarico 
finale del sistema, potendo comunque fornire, nella collocazione prevista, indicazioni sulle portate 
complessive della fognatura. 
Lo scarico finale di LIT in fognatura sarà dotato di misuratore di portata. 
 
Punto C.12 osservazione: 
“con riferimento alle dotazioni inserite a progetto (cfr. Elaborato 5 – Disciplinare descrittivo e 
prestazionale degli elementi tecnici-parte 1), in relazione all’allestimento di diversi misuratori di 
portata su alcuni flussi di materia, si rileva che: 

− il campo di misura ed il fondo scala del misuratore FIT 101 dovrà essere verificato ed 
adeguato alla luce delle suddette osservazioni circa la portata da trattare; 

− nel caso di presenza, in fognatura, di un consistente apporto di reflui industriali, si ritiene 
opportuno l’allestimento della misurazione delle portate avviate a trattamento biologico; 

− non sono rinvenibili le caratteristiche del misuratore da installarsi sul refluo complessivamente 
scaricato (cfr. Elaborato 08 – schema funzionale di progetto – rif. FIT 105).” 

 
Punto C.12 riscontro ACDA SpA: 
Le specifiche tecniche revisionate degli strumenti e delle apparecchiature elettromeccaniche sono 
riportate nel documento Disciplinare descrittivo e prestazionale TX_05 (revisionato). 
 
 
D. Osservazioni istruttorie relative all’Autorizzazione provvisoria allo scarico 
 
Punto D.1 osservazione: 
“Nel merito del contenuto dei disciplinari, si resta in attesa dell’eventuali modifiche o integrazioni 
discendenti dalle scelte progettuali da operarsi in esito alle valutazioni sopra riportate (es. 
valutazione carichi afferenti e verifica dei comparti proposti, misuratore di portata su flusso afferente, 
adeguamento sfioro di testa impianto, sollevamento, realizzazione di nuovo comparto di disinfezione, 
etc.). 
In via generale si rappresenta che: 

• La durata delle FASI di gestione provvisoria deve essere modulata limitandola agli interventi 
strettamente legati al processo depurativo, sovrapponendo – ove possibile – le operazioni 
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previste nei diversi stadi e/o ricorrendo alle sezioni di trattamento materialmente utilizzabili. 
Tutti gli step devono essere programmati con la logica di minimizzare gli impatti negativi degli 
scarichi sul corpo recettore. 

• L’allacciamento della LIT potrà tassativamente avvenire solo in seguito al completamento dei 
lavori.  

Fermi restando i principi summenzionati, con riferimento ai contenuti degli attuali disciplinari di 
gestione provvisoria, avviamento e collaudo funzionale esaminati, ai fini della formalizzazione 
dell’Autorizzazione di competenza, si rappresenta quanto segue: 

• Non è chiaro se durante tutta la durata dei lavori sarà attiva l’alimentazione alla FASE di 
fitodepurazione ed in quale modalità (portate alimentate); 

• In considerazione della funzionalità dell’intero impianto durante gli interventi previsti nella 
fase 1 e 2, si chiede di chiarire le portate avviate al trattamento (cfr. pre-trattamenti e 
trattamenti secondari) indicate al cap. 6.0 del Disciplinare di gestione provvisoria. Si ricorda 
che l’attuale assetto impiantistico è disciplinato dall’AUA rilasciata dal SUAP del comune di 
Casalgrasso in data 27/07/2022, nella quale è stato assentito il dimensionamento 
dell’esistente sfioratore di piena; 

• Il limite previsto per il parametro TSS (80 mg/l), durante la FASE 2, parrebbe difficilmente 
conciliabile con le previsioni relative agli altri parametri (es. BOD5 150 mg/l); 

• La FASE 4 deve essere descritta con maggiore dettaglio, in relazione al fatto che, durante tale 
periodo, i reflui sono dichiarati addotti alla sezione biologica, e non ne viene indicata una 
parzializzazione (anzi, nello schema del paragrafo 6.0 dell’elaborato Gestione provvisoria è 
indicato un trattamento di 3Qm al biologico): al contrario, nell’elaborato Disciplinare di 
avviamento e collaudo, al paragrafo 2.3 viene descritta una alimentazione graduale parziale 
della sezione biologica, con adduzione di soli 40 m3/d, senza indicazione alcuna del destino 
delle rimanenti portate di ingresso. La durata di avviamento indicata in 20 giorni non si 
sovrappone alla durata di 30 giorni della FASE 4; 

• L’elaborato prevede n° 1 analisi di autocontrollo per ogni FASE, senza indicazione dei 
parametri da ricercare; in considerazione di quanto già rilevato circa la sensibilità ambientale 
del contesto, si ritiene opportuno assicurare per tutta la durata della gestione provvisoria 
almeno n° 1 autocontrollo a cadenza settimanale, individuando puntualmente i parametri da 
ricercare. Il relativo campionamento dovrà essere effettuato nel pozzetto finale, a valle della 
congiunzione con il flusso proveniente dalla fitodepurazione, in quanto ai fini ambientali 
occorre presidiare l’impatto sul corpo idrico; 

• Come già anticipato, l’allacciamento della LIT potrà avvenire solo in seguito al completamento 
dei lavori. Occorrerebbe comunque valutare l’opportunità di condurre una seconda FASE di 
avviamento dell’impianto, nel rispetto almeno dei limiti di tabella 3, prevedendo il 
convogliamento in fognatura dei reflui LIT, da effettuarsi, potenzialmente, prudenzialmente in 
modo progressivo. 

Relativamente alla FASE di collaudo, si evidenziano le seguenti problematiche: 
• Non si ritiene praticabile quanto riportato al paragrafo 5.0 dell’elaborato Disciplinare di 

collaudo, relativamente al sollevamento e ricircolo in testa delle acque trattate, in 
considerazione della permanenza dell’afflusso da parte della pubblica fognatura; 

• Le tempistiche del collaudo devono essere raccordate con quelle dell’avviamento, della FASE 4 
e del cronoprogramma (attualmente, nel Disciplinare di collaudo viene fatto riferimento a un 
termine di 6 mesi, mentre il cronoprogramma allegato alla Relazione generale imputa 4 mesi 
e la FASE 4 è prevista con una durata 20-30 giorni). Inoltre deve essere chiarito quanto 
riportato al paragrafo 7.0 dell’elaborato Disciplinare di collaudo circa la prevista emissione di 
un certificato di collaudo a carattere provvisorio, entro 6 mesi dalla redazione di certificato di 
ultimazione dei lavori, con successivo rinvio senza tempistiche a rilascio della certificazione di 
funzionalità: in proposito, si sottolinea come la finalità del Disciplinare di collaudo di che 
trattasi è relativa all’emissione di un certificato di collaudo funzionale strettamente attinente 
le prestazioni depurative, senza nulla intervenire nei rapporti tra la committenza e gli 
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esecutori delle opere. Nel merito pertanto, deve essere univocamente individuata la durata 
del periodo complessivo di collaudo funzionale; 

• L’elaborato prevede che le analisi di autocontrollo verranno determinate dal collaudatore: le 
stesse devono essere previste in via preliminare, all’interno del disciplinare di collaudo, con 
opportuna frequenza ed individuando puntualmente i parametri da ricercare. Il relativo 
campionamento dovrà essere effettuato nel pozzetto finale, a valle della congiunzione con il 
flusso proveniente dalla fitodepurazione, ed in modalità medio ponderata, in quanto ai fini 
ambientali occorre presidiare l’impatto sul corpo idrico; parallelamente devono essere condotti 
analoghi controlli dei reflui in testa impianto. 

Si precisa altresì che, analogamente a quanto già indicato, anche durante l’espletamento dei lavori e 
della rimessa in marcia del sistema (rif. Avviamento collaudo funzionale), deve essere condotto 
opportuno monitoraggio analitico sulla qualità dei reflui in ingresso. 
In riferimento a quanto sopra dettagliato, è doveroso che il Proponente ritrasmetta i Disciplinari di 
gestione provvisoria, avviamento, collaudo funzionale e cronoprogramma lavori, opportunamente 
integrati/modificati e corredati, tra l’altro, di opportune schede di sintesi riportanti, per ogni FASE, le 
sezioni in funzione, le relative portate alimentate (in rapporto agli effettivi carichi afferenti la rete 
fognaria), gli scarichi attivi – anche se parziali – ed i corrispondenti limiti previsti. 
 
Punto D.1 riscontro ACDA SpA: 
Gli elaborati progettuali 

− Disciplinare di gestione provvisoria TX_07 
− Disciplinare di avviamento TX_08 
− Disciplinare di collaudo funzionale TX_09 

sono stati revisionati sulla base delle indicazioni fornite. 
 
Ulteriori indicazioni sui transitori ed il cronoprogramma coordinato sono presenti nella Relazione 
Generale Tx 01 revisionata. 
 
 
 
 


