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1. PREMESSA 

La Regione Puglia, in ottemperanza al D. Lgs. 152/2006, ha redatto il Piano di Tutela delle 

Acque, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 230/2009, che ha individuato quale 

recapito finale dell’impianto consortile di Sava-Manduria e delle marine di Manduria il corpo idrico 

superficiale Mare Ionio.  

L’Acquedotto Pugliese, nella qualità di Gestore del SII, è stato attivato nella redazione della 

progettazione “dell’Impianto di depurazione e collettori di adduzione e scarico a servizio degli 

abitati di Sava, Manduria e delle marine di Manduria e realizzazione della relativa condotta 

sottomarina”dal Commissario Delegato per l’ESEA in Puglia nel lontano 2005. 

Per quanto attiene al comparto depurativo la progettazione svolta da Acquedotto Pugliese, 

sulla scorta delle disposizioni Commissariali intervenute nell’anno 2005, correlata alle infrastrutture 

del sistema fognario/depurativo degli abitati richiamati nel Piano di Tutela delle Acque regionale 

afferenti all’agglomerato, ovvero di Sava, Manduria e delle marine di Manduria, è stata elaborata 

comprendendo due distinte preminenti categorie di opere. 

La prima categoria ha riguardato: 

• la realizzazione del collegamento del collettamento fognario esistente proveniente dai 

comuni dell’agglomerato di Sava e Manduria all’impianto di depurazione attualmente 

gestito;  

• la trasformazione di tale impianto obsoleto (inadeguato per capacità di trattamento e 

tipologia di scarico con recapito nel sottosuolo) in impianto di spinta;  

• il collettamento dal vecchio depuratore al nuovo depuratore, la realizzazione di un nuovo 

depuratore; 

• il collettamento dal nuovo impianto al punto di connessione in prossimità della battigia da 

cui diparte il nuovo scarico. 

La seconda categoria di opere è relativa alla tipologia di scarico che nel rispetto della 

normativa nazionale (D.lgs.152/06 ed s.m.i.) ed in linea con la programmazione regionale (Piano di 

Tutela delle Acque), è costituito da condotta sottomarina, del DN 500 e della lunghezza di circa 

m. 1.260,00, da posare ad una profondità massima di m. 19,0. Tale condotta di scarico sottomarina 

è intervenuta a seguito di apposita prescrizione rilasciata dal comitato di Valutazione d’Impatto 

Ambientale della Regione Puglia che ha emanato il proprio parere favorevole al progetto, con 

Determina Dirigenziale n. 232 del 26 maggio 2009, innovato con successiva Determina 
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Dirigenziale n. 22 del 08 febbraio 2011 proprio a seguito dell’intervenuta progettazione 

complementare della succitata condotta sottomarina. 

La progettazione del nuovo depuratore di Manduria e della relativa condotta sottomarina, 

rientrante tra le attività recepite “nell’Accordo di Programma Quadro per la Tutela della Acque e 

gestione Integrata delle Risorse Idriche” (A.P.Q.), di cui ai Decreti del Commissario Delegato 

nn. 179/CD/A del 17.11.2005 e 210/CD/A del 19.12.2005, è stata avviata a seguito di 

autorizzazione del Commissario ESEA con documento n. 2830 del 09.07.2007 ed è stata approvata, 

nella stesura “definitiva”, dallo stesso Ufficio del Commissario con ultimo Decreto n. 203/CD/A del 

11.12.2009 (per l’importo di € 15.160.000,00); approvazione in ultimo innovata con Decreto 

6/CD/A del 13/05/20015. 

L’Acquedotto Pugliese, quindi, nella qualità di Stazione Appaltante e Soggetto Attuatore, ha 

dato seguito alla gara, di tipo integrato, aggiudicando (a seguito della strenua opposizione al bando 

di gara operata dalle Amministrazioni locali) sia la progettazione esecutiva che le attività costruttive 

alla Ditta “Giovanni Putignano & Figli Srl”, da Noci, (per l’importo netto di € 9.885.625,00) con 

provvedimento della Società n. 79460 del 18.07.2013. 

A questo, hanno fatto seguito le attività d’affinamento progettuale esecutivo, d’acquisizione di 

autorizzazioni preliminari alla cantierabilità in uno agli ulteriori adempimenti normativamente 

prescritti, di verifica e validazione della stessa progettazione, sino alla formalizzazione della 

consegna dei lavori, intervenuta in data 09.04.2015. 

Tale consegna è stata formalizzata in modalità frazionata, in ragione delle autorizzazioni 

disponibili, riferendola esclusivamente alle opere della depurazione con eccezione per la condotta 

sottomarina di scarico, al fine di ogni possibile massimo impulso costruttivo almeno alle opere di 

trattamento tese al miglioramento qualitativo del refluo, nelle more di poter formalizzare la 

consegna dei lavori della condotta sottomarina con tempi di realizzazione più contenuti, in attesa 

della disponibilità delle aree demoniali. 

Al momento tutte le lavorazioni avviate, sono state sospese in data 30.07.2015, a causa della 

innovata opposizione delle Amministrazioni Comunali cointeressate, contrarie all’opera,con 

particolare riguardo allo scarico in mare.La Regione Puglia, in considerazione delle problematiche 

riscontrate in fase esecutiva nell’ambito dell’Appalto principale, sia di natura sociale (per le forti 

opposizioni delle Amministrazioni e di associazioni di cittadini locali), sia di carattere economico 

ambientale (attesi i notevoli flussi turistici marino costieri che di fatto sostengono le economie 

locali), ha promosso la verifica di possibili soluzioni alternative al recapito finale del depuratore 
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consortile previsto da progetto, avvalendosi della collaborazione diretta di Istituti di Ricerca quali 

l’IRSA CNR. 

In seguito ad attività di verifica tecnico-scientifica svolta dall’Istituto IRSA CNR in ordine 

alla gestione finale dei reflui trattati nell’impianto depurativo di Manduria. Tale attività di verifica 

tecnico scientifica è stata acquisita da Acquedotto Pugliese in data 07.10.2015. 

La sopracitata relazione è risultata compendiata da analisi sintetica di differenti soluzioni 

alternative proposte per la gestione dei reflui trattati nell’agglomerato Sava – Manduria ed in 

particolare, partendo dalla soluzione attualmente progettata e approvata nell’ambito dei lavori 

principali, e ferma restando la realizzazione del nuovo depuratore e della condotta sottomarina 

oggetto d’affidamento d’appalto, la stessa ha inteso considerare ulteriori possibilità costruttive 

complementari. 

Al fine di poter dare utile seguito alle attività rimaste sospese sin dal 30 luglio 2015, con 

grave pregiudizio economico oltre che igienico sanitario per le comunità, l’Acquedotto Pugliese, 

recependo le risultanze dello studio del CNR, ha redatto un proprio studio di fattibilità nel febbraio 

2016 che, in sintesi ha previsto: 

1. Riutilizzo irriguo attraverso stazione di affinamento delle acque reflue depurate al DM 

185/2003 e convogliamento delle stesse al comprensorio irriguo dell’Arneo; 

2. Recapito complementare costituito da un buffer ecologico rappresentato da un’area 

umida per il riutilizzo plurimo (irriguo, irriguo forestale, antincendio, et.) e da un 

sistema di filtrazione con rilascio prolungato sul suolo e nei primi strati di sottosuolo. 

Detta ipotesi complementare al recapito in mare è stata sottoposta all’esame delle succitate 

Amministrazioni comunali per preliminare condivisione ed ha acquisito definitivo parere 

favorevole, giusta Delibera di Consiglio n. 21, del 14 marzo 2016, del Comune di Manduria. 

Con nota prot. n. 1460 del 24.05.2016 la Regione Puglia ha inviato al “Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare” tale proposta di recapito complementare per 

preliminare condivisione. 

Con nota prot. n. 13062 in data 11/07/2016 il Ministero dell’Ambiente ha formulato proprio 

parere, trasmesso dalla Regione Puglia con successiva nota n. 2601 del 21/09/2016. Di conseguenza 

la Regione ha invitatoa procedere alla progettazione di opere pressoché corrispondenti a quelle 

oggetto della presente relazione. 

Puntando alla massimizzazione del riutilizzo dei reflui trattatied affinati dell’impianto 

consortile (giusto D.M. 185/03) e gli ulteriori usi plurimi (nota della Regione Puglia n. 
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3369dell’08/11/2016, si è dato corso alla presente proposta progettuale, nel rispetto delle 

indicazioni ricevute che ha definito scarichi complementari su suolo. 

.  

Come di seguito meglio dettagliato, il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica 

comprende, in sintesi, le seguenti opere: 

• Impianto di trattamento terziario di affinamento da prevedersi all’interno del nuovo 

depuratore, in grado di consentire la produzione di un refluo depurato conforme ai requisiti di 

cui al DM 185/03; 

• Vasca di accumulo delle acque filtrate con annessi impianti di rilancio; 

• Condotta premente in ghisa-sferoidale per il convogliamento dei reflui affinati alla cosiddetta 

vasca di accumulo del Chidro gestita dal Consorzio di Bonifica dell’Arneo; 

• Condotta adduttrice dal nuovo impianto depurativo all’area del recapito di Masseria della 

Marina; 

• Buffer ecologico n°1 di Masseria della Marina costituito da un’area umida per il riutilizzo 

plurimo (irriguo forestale, antincendio e lavaggio viabilità, etc) costituito da: 

o bacini di accumulo impermeabili delle acque affinate per il riutilizzo; 

o condotte di distribuzione ed opere elettromeccaniche; 

o bacini di filtrazione densamente vegetati di tipo aperto; 

o interventi di ingegneria naturalistica al fine di favorire il pieno inserimento 

ambientale del recapito, con piantumazione di specie arboree autoctone; 

• Condotta adduttrice dal nuovo impianto depurativo all’area del buffer n°2 in località 

Specchiarica; 

• Buffer ecologico n°2 costituito da bacini di accumulo per usi plurimi densamente vegetati in 

località Specchiarica; 

• sistema di monitoraggio quali-quantitativo dei recapiti. 

 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Le aree oggetto di intervento, riferite al buffer ecologico n°1 e al buffer ecologico n°2, si 

trovanorispettivamente ad una distanza di circa 1 Km e circa 200 metri dai primi insediamenti 

abitativi; come illustrato nella corografia su IGM e dall’inquadramento su ortofoto di seguito 

riportati. 
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Figura 2-1 Inquadramento su IGM delle aree di intervento all’interno del Comune di Manduria (TA) 
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Figura 2-2 Inquadramento di dettaglio su ortofoto delle aree di intervento all’interno del Comune di Manduria (TA) 

Le opere di progetto si trovano su un territorio che si estende su una fascia costiera caratterizzata 

dalla presenza del fiume Chidro, il più importante fiume del Salento che oltre ad essere un Sito di 

Importanza Comunitaria è compreso nella "Riserva Naturale Orientata del Litorale Tarantino 

Orientale". Inoltre, presso la località di Borraco, oltre alle Bocche di Borraco, scorre anche il fiume 

omonimo a sua volta inserito in area SIC. 

La temperatura media annua si attesta sui 16,5°-16,7°. D'inverno non sono rari episodi di gelo 

notturno specie durante periodi anticiclonici, d'estate sovente il termometro può superare i 40° con 

picchi eccezionali di 43°-44° quando si verificano caldi e secchi venti settentrionali. 

La piovosità media nel periodo 1961-1990 è stimata in 610 millimetri, la nevosità fra 3 e 4 

centimetri annui. 

In riferimento all’uso del suolo, nell’inquadramento di area vasta si individua la presenza di 

campi destinati all’agricoltura, in particolare seminativi semplici, come rappresentato 

nell’aggiornamento al 2011 della carta del Corine Land Cover 2006 (fig. 2-3). 
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Figura 2-3Carta d’uso del suolo 

Ciò è confermato dalla sovrapposizione con la zonizzazione del Piano Regolatore Generale 

vigente, dal quale si evince che le aree interessatesono destinate ad uso agricolo. 



 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 
PER IL RIUTILIZZO DEI REFLUI TRATTATI DAL NUOVO 
DEPURATORE CONSORTILE DI SAVA E MANDURIA (TA) 

E RELATIVI SCARICHI COMPLEMENTARI 
D01 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Novembre 2016 

Pagina 9 di 31 

 

 
Figura 2-4P.R.G. 

Come confermato dalla lettura del F° 213 “Maruggio” della Carta Geologica d’Italia in scala 

1:100.000, dal punto di vista geologico l’impianto è condizionato dalla presenza prevalente di 

calcareniti del Salento e di sabbie, argille e limi nelle zone costiere. 
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Figura 2-5 Stralcio della Carta Geologica d’Italia (fonte: www.pcn.minambiente.it)

3. OPERE DI PROGETTO 

Come anticipato nelle premessa, l

soluzione tecnica il riutilizzo delle acque reflue depurate ed affinate 

di Sava-Manduria ai sensi del Decreto Ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 

norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del 

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152” 

illustrati. 

Le scelte progettuali del presente lavoro 

dell’acqua mediante: il riutilizzo 

Consorzio di Bonifica dell’Arneo; all’irrigazione delle

costruzione di idonea riserva antincendio

pubblica ed eventuali ulteriori esigenze occorrenti nell’a

tipologie di riutilizzo sono fortemente orientate al recupero ambientale degli ecosistemi locali e al 

sostegno e futuro sviluppo socio-economico legato alla economia agricola imprenditoriale.
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Come anticipato nelle premessa, la presente configurazione progettuale individua come 

soluzione tecnica il riutilizzo delle acque reflue depurate ed affinate del nuovo depuratore consortile 

Decreto Ministeriale 12 giugno 2003, n. 185 “Regolamento recante 

norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del 

” ed ulteriori scarichi complementari, come di seguito meglio 

Le scelte progettuali del presente lavoro sono state mirate alla chiusura del ciclo integrato 

il riutilizzo irriguodelle acque affinate a servizio del comprensorio de

onsorzio di Bonifica dell’Arneo; all’irrigazione delle aree destinate a verde forestale

riserva antincendio; riserva per usi plurimi quali il lavaggio della viabilità 

ed eventuali ulteriori esigenze occorrenti nell’ambito delle comunità comunali locali

tipologie di riutilizzo sono fortemente orientate al recupero ambientale degli ecosistemi locali e al 

economico legato alla economia agricola imprenditoriale.
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Data, tuttavia la stagionalità delle attività irrigue che si concentra nei mesi estivi e la 

variabilità della frequenza degli usi secondari quali l’uso per antincendio e la pulizia delle strade 

comunali, la quota parte eccedente delle portate effluenti dall’impianto di depurazione e 

affinamento, saranno recapitate, a valle degli accumuli impermeabili, aibacini di filtrazione 

densamente vegetatiche interessano il suolo e i primi strati di sottosuolo. A tal proposito, come si 

evince dalla Relazione geologica (c.f.r. D.03) è presente un franco di sicurezza(vale a dire uno 

strato di sottosuolo di almeno 30 m posto al di sopra del livello di massima escursione della falda 

acquifera profonda) che, per sua natura e spessore (presenza di livelli calcarenitici cementati), può 

garantire la salvaguardia qualitativa della falda sotterranea. 

Le scelte progettuali sopra descritte, come precisato nella nota 2601 del 21/09/2016 della 

Regione Puglia, dovrannocomunque, mantenere “lo scarico in corpo idrico superficiale quale 

scarico di emergenza, prevedendo l’attivazione dello stesso soloper specifiche condizioni di 

particolare rilievo pluviometrico”. 

3.1. DESCRIZIONE OPERE DI PROGETTO: RECAPITI COMPLEMENTARI AL RIUTILIZZO 

Si premette, con riferimento al sistema di recapito relativo ai bacini di filtrazione densamente 

vegetati del Buffer ecologico n°1 che, a fronte di una portata di circa 10.000 mc/drelativa ad uno 

scenario sotteso ad una pianificazione di lungo periodo, la portata da conferire risulta essere 

inferiore ai 5.000 m3/d, al netto delle portate destinate alle diverse forme di riutilizzo. Con 

riferimento agli usi irrigui, è evidente la variabilità di questi ultimi nell’arco dell’anno. 

Ancora, con riferimento al buffer ecologico n°1, si deve evidenziare che tale previsione risulta 

essere in linea con quanto previsto dal D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., nell’Allegato 5, par.2 alla 

parte III, che consente il recapito finale sul suolo per scarichi con portate giornaliere comprese tra 

501 e 5.000 mc/d., a condizione che lo stesso abbia una distanza superiore a 2.500 m “dal più vicino 

corpo idrico superficiale”. Nello specifico difatti, la distanza utile dallo scarico complementare al 

più vicino corpo idrico superficiale (mare) è pari a circa 3.6 km, secondo la distanza minima 

percorribile imposta dai vincoli territoriali, fermo restando che per raggiungere il punto di 

immissione in mare attualmente autorizzato con il progetto del depuratore, la distanza risulta essere 

uguale a 7,0 km. 
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Figura 3-1 Inquadramento area buffer ecologico n°1, area depuratore e distanza utile dello scarico dal mare 

Per meglio chiarire le analisi condotte, è opportuno meglio dettagliare, le opere che 

costituiscono la presente proposta progettuale che si compone degli elementi di seguito descritti: 

• impianto di trattamento terziario di affinamento da prevedersi all’interno del nuovo 

depuratore, in grado di consentire la produzione di un refluo depurato conforme ai requisiti di 

cui al DM 185/03 con una portata massima in uscita pari a circa 950 m3/h; 

• vasca di accumulo delle acque filtrate con annesso impianto di rilanciodella volumetria pari a 

315 m3; 

• condotta premente in ghisa-sferoidale DN600della lunghezza di circa 2.3 km, per il 

convogliamento dei reflui affinati alla cosiddetta vasca di accumulo del Chidro, posta a quota 

60 m s.l.m. e gestita dal Consorzio di Bonifica dell’Arneo; 

• condotta adduttrice in ghisa sferoidale del DN450 mm, dal nuovo impianto depurativo all’area 

del recapito di Masseria della Marina, per una lunghezza di circa 3,7 km; 

• buffer ecologico n°1 di Masseria della Marina costituito da un’area umida per il riutilizzo 

plurimo (irriguo forestale, antincendio, lavaggio viabilità comunale) costituito da: 

o n°4 bacini di accumulo impermeabili delle acque affinate di estensione pari a circa 

1,9 ha e profondità media pari a 3 m che costituisce l’accumulo per il riutilizzo; 

o condotte di distribuzione ed opere elettromeccaniche; 

o n°12 bacini di filtrazione densamente vegetati per un’estensione netta di circa 1,0 

ha, di tipo aperto e con profondità massima pari a 3,0 m; 

Area buffer ecologico 

Area nuovo depuratore 

Mar Jonio 

3.6 
km 

7.0 km 
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o interventi di ingegneria naturalistica al fine di favorire il pieno inserimento 

ambientale del recapito, con piantumazione di specie arboree autoctone, per un’area 

totale di circa 2,15 ha; 

• buffer ecologico n°2 costituito da bacini di accumulo impermeabili per usi plurimi 

densamente vegetati in località Specchiarica di estensione pari a circa 0,64 ha, profondità di 

circa 1 m e derivazione da condotta a gravità DN500, con afflusso regolato; 

• sistema di monitoraggio quali-quantitativo del recapito sul suolo. 

Tali opere potranno avere attuazione a valle delle modifiche normative al vigente Piano di 

Tutela delle Acque della Regione Puglia, in merito alla tipologia di recapito finale. 

4. DIMENSIONAMENTO DEI RECAPITI 

4.1. STIMA DELLE PORTATE 

L’area di studio dell’agglomerato di Manduria, così come definito dal Piano di Tutela delle 

Acque comprende, oltre all’insediamento abitativo di Manduria, il centro abitato di Sava, le 

frazioni di San Pietro Specchiarica, Torre Colimena, Uggiano Montefusco, Mirante, come si 

evince dalla scheda del P.T.A. che segue e che si riferisce all’agglomerato in oggetto: 

 

Figura 4-1 Scheda agglomerato da Piano di Tutela delle Acque 

Il piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia individua per questo agglomerato un carico 

generato da circa 78.852 AE come nella scheda monografica allegata. Il progetto esecutivo in 
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premessa, in via di esecuzione, redatto dall’appaltatore Giovanni Putignano & Figli S.r.l. recepisce 

tale carico generato con la possibilità di ampliare il depuratore in progetto del 25%, al 

completamento della rete fognaria sottesa alle marine che risulta al momento del tutto assente. 

Secondo tale configurazione, con 4a linea di trattamento a farsi, il fabbisogno di piano potrà 

ritenersi soddisfatto, fermo restando che al momento, la capacità di trattamento massima in via di 

realizzazione è quella di seguito descritta. 

 Occorrespecificare,infatti,che tale progetto esecutivo è stato sviluppato sulla scorta di un 

progetto definitivo redatto da Acquedotto Pugliese S.p.A., posto a base di gara, antecedente 

l’approvazione del Piano di Tutela delle Acque (2009), considerando un carico generato da 50.000 

A.E. relativo ai soli abitati di Sava e Manduria e di 68.800 A.E. relativo agli stessi abitanti e 

comprese le marine. 

In particolare, come considerato nel progetto esecutivo sopramenzionato la popolazione 

complessiva all’anno al 2011, è pari a 47.500 residenti, pertanto il dato assunto per il 

dimensionamento del depuratore per il periodo invernale pari a 50.000 abitanti equivalenti risulta 

adeguato. Del resto, nel periodo estivo, tale popolazione si riduce, atteso che i residenti del 

comprensorio di Sava e Manduria si spostano dall’entroterra verso la costa, nelle numerose 

abitazioni che insistono lungo l’arco costiero ionico. 

Tale dato è confermato dall’analisi della produzione di rifiuti dei due centri (anno 2013) che 

mostra un aumento nei periodi estivi per il territorio di Manduria con un leggero contestuale 

decremento della produzione di Sava, a conferma, sia di un flusso turistico interno, che di uno 

esterno al bacino di utenza del depuratore consortile di Manduria (21.500 AE circa), evidenziando, 

come il dato di progetto (68.800 AE) assunto per l’estate sia adeguatamente rappresentativo della 

pressione antropica sottesa al depuratore in progetto. 

Come si evince dalla “Relazione tecnico-illustrativa” del progetto esecutivo del nuovo 

depuratore consortile di Sava-Manduria nella prima revisione del 13/06/2014, il carico invernale, 

comprensivo dei due centri abitati di Sava e Manduria, è stato assunto pari a 50.000 AE adottando 

cautelativamente una dotazione di 160 l/AE/d. Adottando un coefficiente di ritorno in fogna 

dell’80%, si attende una portata media giornaliera, proveniente dai due centri di Sava e Manduria, 

pari a 6.400 m3/d, ovvero 267 m3/h. Nel considerare una serie di fattori che possono incrementare i 

volumi di afflussi in fogna, si prevede cautelativamente il trattamento di una portata giornaliera di 

7.200 m3/d, ovvero 300 m3/h. 

In ingresso alla stazione di pretrattamento, accumulo e rilancio dei reflui provenienti dai due 

centri abitati, ubicata presso l’esistente presidio depurativo di Manduria, si attendono quindi le 



 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 
PER IL RIUTILIZZO DEI REFLUI TRATTATI DAL NUOVO 
DEPURATORE CONSORTILE DI SAVA E MANDURIA (TA) 

E RELATIVI SCARICHI COMPLEMENTARI 
D01 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Novembre 2016 

Pagina 15 di 31 

 
seguenti portate di progetto: 

Portata media   Qm=7.200 m3/d 

Qm=300 m3/h 

Portata di punta massima pari a 2,5 Qmpresso la vasca di laminazione 

Qmaxp=750 m3/h 

La presenza, prima del sollevamento al nuovo depuratore, di una capiente vasca di laminazione 

posto subito dopo la sezione di pretrattamento (2x2.720=5.440 m3 pari al 75% del volume 

giornaliero di afflusso) consente che al nuovo depuratore possa giungere costantemente una portata 

di 300 m3/h. Pertanto le portate di progetto e verifica del collettore di adduzione sono le seguenti: 

Portata media   Qm=300 m3/h 

Portata massima   Qmaxc=420 m3/h 

Quest’ultimo dato è relativo all’ipotesi di due pompe in funzione qualora si avessero 

disfunzioni sull’inverter di regolazione delle portate. 

Si riepilogano pertanto i contributi relativo al carico invernale: 

 

CONTRIBUTO UM INVERNO 

Portata Media Centri urbani m3/h (50.000 AE) 300 

Portata massima centri Urbani m3/h 420 

Portata massima di scarico m3/h 420 

Tabella 1   

 

Per quanto riguarda il carico estivo, nel progetto esecutivo si fa riferimento ai due contributi: 

• Quello proveniente da Manduria e Sava pari, nel periodo estivo a 38.852 AE; 

• Quello proveniente delle marine di Manduria che presumibilmente dovrà servire circa 

12.000 abitazioni (Fonte PTA), ovvero una popolazione, che prudenzialmente viene 

stimata in 40.000 AE. 

Difatti, la somma dei due contributi summenzionati conduce al valore di 78.852 AE, previsto al 

vigente P.T.A. 

Nello specifico, in ingresso alla stazione di pretrattamento, accumulo e rilancio dei reflui 

provenienti dai due centri abitati, ubicata presso l’esistente presidio depurativo di Manduria, si 

attendono quindi le seguenti portate di progetto: 

Per l’apporto relativo ai soli centri abitati di Sava e Manduria, si attendono le seguenti portate 

di progetto: 
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Portata media   Qm= (38.852* 160 * 0,8) /1.000= 4.973 m3/d; 

Qm=207 m3/h 

Come nello scenario invernale le dimensioni della vasca di laminazione fanno presupporre che 

al nuovo depuratore possa giungere costantemente una portata di 207 m3/h. 

 

Per l’apporto relativo alle marine, si attendono le seguenti portate di progetto: 

 

Portata media   Qm= (40.000 * 160 * 0,8) /1.000= 5.120 m3/d 

Qm=213,3 m3/h 

Portata massima fino alla vasca di accumulo (3,0 Qm) 

Qmaxp=640 m3/h 

 

Sommando i contributi dei centri urbani e delle marine si giunge al valore della portata 

massima di scarico pari a:    Qmaxp=207 + 640 = 847 m3/h; 

 

Infine, come si evince dal progetto preliminare relativo al recapito finale, posto a base di gara, e 

successivamente confermato dal progetto esecutivo del nuovo depuratore, il collettore di scarico è 

stato dimensionato peruna portata media, nel periodo estivo, pari a Qmed = 413 m3 /h (114,72 l/s), e 

per una portata massima pari a circa 950 mc/h, ottenuta adottando un coefficiente di punta pari 

a1,5x1,5=2,25, al fine di garantire la massima efficienza dismaltimento anche in condizioni di 

emergenza. 

Riepilogando, gli apporti relativi ai due contributi degli abitati e delle marine, si riportano i dati 

di dimensionamento sopra descritti nella stagione estiva: 

 

CONTRIBUTO UM ESTATE 

Portata Media Centri urbani m3/h (38.852 AE) 207 

Portata massima centri Urbani m3/h 207 

Portata media Marine m3/h (40.000 AE) 213,3 

Portata massima marine m3/h 3x213,3=640 

Portata media complessiva  m3/h (78.852 AE) 420 

Portata massima di scarico m3/h 640+207=847 

Portata massima di progetto m3/h 950 

Tabella 2   
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Pertanto, nel progetto esecutivo dell’appaltatore(Giovanni Putignano & Figli S.r.l.) il 

depuratore e il collettore di scarico con la relativa condotta sottomarina sono dimensionati 

idraulicamente nell’ipotesi di un afflusso massimo di 950 m3/h. 

Come viene precisato nel progetto stesso, tali dati di dimensionamento dell’impianto fanno 

riferimento ai fabbisogni idrici complessivi dell’agglomerato, che comprendono anche le marine di 

Manduria, ossia una configurazione a lungo termine in cui queste siano completamente 

infrastrutturate. Allo stato attuale, infatti, la consistenza delle infrastrutture idrico/fognarie delle 

marine di Manduria comprende una rete idrica in esercizio di 14.077 ml, a fronte di un’assenza di 

rete fognaria. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei recapiti di cui alla presente, ha l’obiettivo di 

recepire ed approfondire le istanze territoriali che hanno indotto gli enti coinvolti nella realizzazione 

del nuovo depuratore consortile a ricercare uno scarico complementare al corpo idrico superficiale. 

Come anticipato in premessa, tale percorso ha portato alla scelta di destinare i reflui depurati e 

affinati ai sensi del DM 185/2003, al riutilizzo irriguo e plurimo oltre che alla filtrazione nei primi 

strati di sottosuolo attraverso bacini densamente vegetati al fine di perseguire gli obiettivi di 

riqualificazione ambientale e di arricchimento eco-paesaggistico delle aree interessate. 

In sintesi è possibile rappresentare i seguenti due scenari temporali: 

SCENARIO N.1 – BREVE-MEDIO PERIODO 

Situazione invernale: apporto dai soli abitati di Sava e Manduria per una portata 

trattata e con scarico massimo pari a 420 mc/h = 10.080 mc/d. 

Situazione estiva: apporto dai soli abitati di Sava e Manduria per una portata 

trattata e con scarico massimo pari a 207 mc/h = 4.978 mc/d (ciò 

in conseguenza del flusso interno estivo degli abitanti dai centri 

urbani verso le marine). 

SCENARIO N.2 –MEDIO-LUNGO PERIODO 

Situazione invernale: apporto dai soli abitati di Sava e Manduria per una portata 

trattata e con scarico massimo pari a 420 mc/h = 10.080 mc/d. 

Situazione estiva: apporto degli abitati di Sava e Manduria + Marine di Manduria 

per una portata massima trattata e scarico pari a circa 420 mc/h 
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(207 mc/h di Sava e Manduria + 213 mc/h delle Marine di 

Manduria). 

Con riferimento allo Scenario 2-situazione estiva sopra riportato, è evidente che allorquando 

saranno realizzate le opere di conferimento dei reflui prodotti dalle marine verso il depuratore, oltre 

agli impianti di sollevamento e alle condotte di adduzione non si potrà prescindere dalla 

realizzazione di una vasca di equalizzazione associata alla costruzionedella 4a linea di trattamento la 

cui necessità realizzativa è stata già valutata nel progetto ad oggi appaltato.  

La realizzazione della vasca consentirà la laminazione della punta massima influente prevista 

da progetto (Q=847m3/h di cui alla tabella 2), riconducendo la portata influente al nuovo depuratore 

a un valore massimo di Q=420 mc/h (pari a 10.080 mc/d).  

 

4.1.1. FABBISOGNI IRRIGUI - CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ARNEO 

Sulla base dello “Studio preliminare di fattibilità per il riuso irriguo delle acque reflue affinate 

provenienti dal nuovo depuratore consortile di Manduria, Sava e marine di Manduria – impianto 

irriguo collettivo “Chidro” – aree I e II stralcio”,redatto dal Consorzio di Bonifica dell’Arneo nel 

maggio 2014, si desume che la superficie complessiva dell’impianto irriguo del suddetto 

comprensorio è di circa 901 ha, con una superficie irrigabile di 859 ha, mentre la superficie 

irrigabile al netto della zona sotto sollevamento e aree marine è circa 558 ha. 

Nel suddetto studio si afferma, altresì, che con la portata corrispondente alla potenzialità 

massima dell’impianto di depurazione consortile, così come progettato, pari a circa 10.000 m3/d, 

risulterebbe possibile irrigare 125 ha; superficie significativamente inferiore a quella disponibile, 

valutando possibilità di assorbimento pari a 0,93 l/s/ha.  

Inoltre, nel verbale di incontro del 06/05/2014 lo stesso Consorzio di Bonifica dell’Arneo ha 

garantito, a valle della realizzazione di una serie di opere necessarie al ripristino dell’impianto 

irriguo esistente, il possibile riutilizzo in agricoltura durante la stagione irrigua della totalità della 

portata che sarebbe in grado di trattare l’impianto ossia una portata pari a 10.080 m3/d. Il punto di 

consegna è stato individuato nella esistente Vasca del Chidro, raggiungibile mediante una condotta 

premente in uscita dal nuovo depuratore e più precisamente dalla vasca di accumulo delle acque 

affinate. 
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Nel presente progetto, sono state fatte valutazioni sull’utilizzo della risorsa da parte del C.D.B. 

“Arneo” in due diversi scenari riferiti alle stagioni invernale ed estiva, ossia rispettivamente con 

previsioni di riutilizzo del 45% e 75% delle portate che si rendono disponibili dall’uscita 

dell’affinamento. Ne deriva dunque che durante la stagione invernale, il Consorzio potrebbe 

riutilizzare una portata pari a 4.536 mc/d, mentre nel periodo estivo, lo stesso è presumibile 

conferire ai fini irrigui una portata pari a circa 7.560 mc/d. 

4.1.2. FABBISOGNI IDRICI FORESTALI 

Durante i mesi non irrigui, le portate in uscita dalla stazione di affinamento del nuovo 

depuratore saranno in parte sollevate mediante una condotta premente fino all’area del buffer 

ecologico n°1 che sarà realizzato in località Masseria della Marina e in parte convogliate a gravità 

nell’area del buffer ecologico n°2 in località Specchiarica per essere invasate nei bacini di accumulo 

di progetto. 

Tali volumi si rendono disponibili a tutti gli altri usi, ossia per irrigare le aree boscate e di 

macchia mediterranea dell’intero comprensorio comunale nella stessa località, ovvero come riserva 

antincendio e per le operazioni programmate di lavaggio della viabilità comunale. 

Per quanto riguarda il fabbisogno irriguo delle aree boscate e della macchia mediterranea 

insistenti nelle aree limitrofe al buffer ecologico, questo viene stimato su una superficie 

complessiva di circa 100 ha, distribuiti in una parte di circa 6 ha di superficie boscata e 25 ha di 

macchia mediterranea, per un totale di 31 ha. 

Si riporta di seguito in figura una rappresentazione delle aree della località Masseria della 

Marina che saranno interessate: 
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Figura 4-2 Stralcio carta uso del suolo delle aree di intervento 

In riferimento alle considerazioni di carattere agronomico e climatologico riportate nella 

relazione tecnica del presente progetto riguardante i fabbisogni irrigui dei sistemi vegetazionali 

presenti, è possibile stimare una portata media normalizzata su base annua da destinare a tali 

superfici. In particolare, sulla base dei dati di evapotraspirazione annua totale, la quale si aggira 

intorno ai 1.000 mm, con un deficit idrico climatico intorno a 300-400 mm/anno, è stato assunto il 

valore di 1 mm/m2/d quale fabbisogno idrico giornaliero teorico valutato come acqua di 

restituzione. Considerando una superficie disponibile di 31 ha summenzionata (area boscata e 

macchia mediterranea), si ricava un valore medio annuo di circa 76.4 m3/d, da destinare al riutilizzo 

irriguo forestale delle acque affinate. 

Analogamente a quanto affermato nel paragrafo precedente, si differenzia il presente 

fabbisogno nelle due stagioni estiva ed invernale rispettivamente pari al 80% e 20%, ossia pari a 

61.15 m3/d e 15.29 m3/d. 
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Figura 4-3 Distribuzione spaziale del deficit idrico climatico 

4.1.3. FABBISOGNI USI PLURIMI 

Oltre all’area del buffer ecologico n°1 di Masseria della Marina, parte dei volumi dei reflui 

affinati saranno trasportati mediante una condotta DN500 a gravità verso il buffer n°2 in località 

“Iazzo della Specchiarica” costituito da n °2 bacini di accumulo di estensione totale pari a circa 0.64 

ha, inseriti in una area attrezzata con vegetazione autoctona estesa per circa 1.22 ha, per un totale di 

circa 1.86 ha.. 

Tali volumi, insieme alla risorsa idrica stoccata nei bacini di accumulo del buffer ecologico 

n°1, si rendono disponibili per una serie di usi plurimi che vengono descritti nel presente paragrafo. 

In particolare gli stessi, si comprendono: 

1. riserva antincendio a servizio del territorio interessato; 

2. lavaggio periodico della viabilità comunale. 

In riferimento alla riserva antincendio, questa viene dimensionata prevedendo una capacità di 

accumulo (solitamente pari al 15÷20% del volume idrico erogato giornalmente) che si determina 

come prodotto tra la portata antincendio (Qa=6·√(ab./1000)≥5÷8 l/s) per il numero di incendi 

contemporanei (N=2), moltiplicato per la durata dell’incendio (t=5 ore). 

Nel caso specifico, Qa risulta essere pari a 1.489 m3/anno, ossia, normalizzando i valori su base 

annua anch’essi, pari a 4.08 m3/d. 

Per quanto riguarda i volumi idrici da destinare al lavaggio periodico della viabilità comunale 

degli abitati di Sava e Manduria e delle marine, dati di letteratura indicano un consumo pari a 2-4 
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l/d*m2 di superficie. Vengono assunte le ipotesi di effettuare le attività di lavaggio delle strade con 

una frequenza pari a 4 volte al mese e che l’area totale delle strade pavimentate sia pari al 10% del 

tessuto urbano continuo e discontinuo (15.764.035,8 mq) così come identificato nella carta dell’uso 

del suolo (Corine Land Cover 2006), e che il consumo per tali attività sia mediamente pari a 3 

l/d*m2. 

Tali volumi, dimensionati in modo normalizzato su base annua, conducono a un valore pari a 

621.92 m3/d. 

 

4.1.4. RIEPILOGO DATI DI PORTATA DEI REFLUI DEPURATI ED AFFINATI DESTINATI AL 

RIUTILIZZO 

Sintetizzando le valutazioni precedentemente esposte, si esaminano gli scenari riferiti alla 

stagione estiva e alla stagione invernale, in cui si valutano le portate da conferire al recapito del 

buffer ecologico n°1. 

Si riportano ancora, per una più corretta valutazione delle portate che potrebbero interessare il 

sistema complementare durante l’arco dell’anno in considerazione delle reali capacità di richiesta 

irrigua stagionale, gli ulteriori due scenari; il primo riferibile al semestre primavera-estate ed il 

secondo afferente all’intervallo temporale autunno inverno. 

 

Tabella 3 

 

SCENARIO PERIODO ESTIVO

Portata [m3/d] %

Portata media effluente dal depuratore 10080.00

Usi irrigui Arneo 7560.00 75.00%

Usi irrigui forestali  Masseria della Marina 61.15 0.61%

Usi irrigui ecosistemi dunali 0.00 0.00%

Riserva antincendio 4.08 0.04%

Lavaggio strade 621.92 6.17%

Totale portata riutilizzata: 8247.15 81.82%

Totale portata eccedente da destinare ai bacini di 

filtrazione densamente vegetati 1832.85 18%

* dati portata normalizzati all'anno
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Tabella 4 

Dagli scenari sopra esposti, si evince altresì che nel primo periodo primavera-estate, pur 

considerando un assorbimento dell’Arneo, cautelativamente pari al 75% della portata di scarico, 

defluisce presso il buffer ecologico n°1 una portata pari a 1.832,85mc/d. 

Stessa circostanza si verifica in considerazione delle valutazioni che attengono al periodo più 

sfavorito autunno-inverno, ove, la portata da assorbire risulterebbe pari a 4.902,71mc/d. 

Per cui, il sistema di recapito complementare relativo ai bacini di filtrazione densamente 

vegetati, sarà dimensionato per una portata pari a 5.000 mc/d. 

 

4.1.5. BACINI DI FILTRAZIONE DENSAMENTE VEGETATI - BUFFER ECOLOGICO N°1 

Sulla base delle indagini geologiche effettuate, si riporta di seguito una stima relativa al 

dimensionamento delle opere di drenaggio. 

Il sistema disperdente sarà realizzato da un insieme di 12 vasche per un totale di superficie 

filtrante di circa 13.000 mq. In questa vasca confluirà l’acqua in esubero delle vasche di accumulo 

adiacenti e, mediante la permeabilità dello strato calcarenitico, sarà dispersa lentamente.  

La portata d’infiltrazione (Qf ) viene determinata con la legge di Darcy: 

Qf = kJA 

con  

k, coefficiente di permeabilità;  

SCENARIO PERIODO INVERNALE

Portata [m3/d]* %

Portata media effluente dal depuratore 10080.00

Usi irrigui Arneo 4536.00 45.00%

Usi irrigui forestali  Masseria della Marina 15.29 0.15%

Usi irrigui ecosistemi dunali 0.00 0.00%

Riserva antincendio 4.08 0.04%

Lavaggio strade 621.92 6.17%

Totale portata riutilizzata: 5177.29 51.36%

Totale portata eccedente da destinare ai bacini di 

filtrazione densamente vegetati 4902.71 49%

* dati portata normalizzati all'anno
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J, cadente piezometrica (la cadente J viene posta pari a 1 risultando la superficie piezometrica 

della falda convenientemente al di sotto del fondo disperdente e trascurabile il tirante 

idrico rispetto allo strato assorbente spesso circa 20 m o poco più);  

A, superficie netta d’infiltrazione.  

La portata media d’infiltrazione per ogni m2 viene stimata pari a 1 * 10-5 m3/s (c.f.r. D.03 – 

Relazione geologica. Idrogeologica, geotecnica, sismica) con una riduzione delcoefficiente di 

permeabilità (k) rispetto al valore stimato negli studi geologici summenzionati, per tener conto della 

filtrazione nel mezzo insaturo.  

Dal progetto esecutivo sappiamo che i volumi che dovranno essere dispersi a regime saranno di 

circa 10.000 m3/d, fermo restando le portate che dovranno essere smaltite nel breve periodo, così 

come specificato nel paragrafo precedente ritenuto pari a 5.000m3/d(c.f.r. Tabelle 3 e 4). 

Al fine di garantire una capacità di filtrazione adeguata alla portata influente è stata verificata la 

superficie filtrante pari a 13.000 m2 considerando i seguenti dati dimensionali: 

Superficie di fondo = 55,04 * 16,50 = 908, 16 m2; 

Superficie laterale, con battente medio pari a 1,2 m = 1,2 * (2*55,04 +2* 16,50) = 171.70 m2; 

Superficie totale relativa ai 12 bacini = 12 * (908,16 + 171.70) ≈ 13.000 m2 

 

Figura 4-4. Stralcio bacino di filtrazione densamente vegetato 

Per cui è stata verificata detta superficie, considerando i dati di portata e permeabilità come sopra 

esplicitati, applicando un coefficiente di sicurezza cautelativo Fs=2.25 che tiene conto della 

geometria e delle condizioni al contorno del mezzo filtrante: 

Qp =5.000 m3/24 h = 208,33 m3/h 

Qf = KJA = 1 * 10-5 * 3.600*13.000 = 468 m3/h 

Da cui Fs=Qf / Qp=2.25 

Posto: 
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Qp = la portata influente; 

Qf =è la portata d’infiltrazione. 

 

4.1.6. SCARICO DI EMERGENZA IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE 

Fermo restando quanto sopra, è opportuno precisare che, al fine di garantire la completa 

affidabilità idraulica ed ambientale del sistema di scarico afferente all’agglomerato di riferimento, 

non può prescindersi dal mantenimento della confluenza di eventuali eccedenze in corpo idrico 

superficiale, in occasione di specifiche condizioni di particolare rilievo pluviometrico, ovvero 

all’occorrenza di eventuali circostanze di carattere emergenziale gestionale. 

Pertanto, la presente progettazione integra lo scarico di emergenza su corpo idrico superficiale, 

garantendo l’affidabilità del sistema. 

In particolare, si prevede che lo scarico su corpo idrico superficiale possa eventualmente essere 

attivato nelle seguenti possibili evenienze: 

• Allorquando eventi di particolare rilievo pluviometrico dovessero vanificare entrambi 

gli scenari di assorbimento riportati nel precedente paragrafo; sulla base della serie 

storica su base trentennale degli Annali Idrologici è possibile stimare circa 14 

eventi/anno. 

• Guasti e/o rotture che incidono sulla capacità di trasferire i reflui verso i recapiti 

complementari. 

 

4.1.7. SISTEMA DI MONITORAGGIO 

L’uscita del depuratore sarà costantemente monitorata grazie alla installazione di un sistema 

costituito da auto-campionatore ed impianto tecnologico di rilevamento, controllo e trasmissione in 

remoto dei principali parametri ambientali, tra i quali COD, SST, Cloro ed Ammonio. 

Ad ulteriore garanzia dell’affidabilità e qualità delle acque in uscita dal depuratore, anche tutti i 

recapiti previsti nell’ambito della presente progettazione, saranno dotati di proprio autonomo 

sistema di monitoraggio, costituito da impianto tecnologico in grado di acquisire in tempo reale e 

trasmettere in remoto i valori ambientali d’interesse (SST), in prossimità dei punti di rilascio 

dell’effluente. 
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Le risultanze dei sistemi di monitoraggio potranno essere utilizzate non solo per scopi 

gestionali, ma anche per informare l’utente finale circa la qualità della risorsa idrica affinata, 

disponibile per gli usi plurimi e nei punti di recapito. 

5. INQUADRAMENTO AMBIENTALE E VINCOLISTICO 

Come riportato nello Studio di prefattibilità ambientale – D.05 accanto ad una descrizione 

qualitativa della tipologia delle opere, delleragioni della sua necessità, dei vincoli riguardanti la sua 

ubicazione, sono stati individuati, in manieraanalitica e rigorosa, la natura e la tipologia degli 

impatti che gli interventi di progetto generano, infatti prevedono la realizzazione dei recapiti 

complementari del nuovo depuratore di Sava – Manduria, ai sensi del D.M. 185/03, valorizzando al 

massimo la risorsa idrica attraverso il riutilizzo dell’acqua reflua affinata ai fini irrigui. Si persegue 

tale obiettivo attraverso la riqualificazione ambientale e all’arricchimento eco-paesaggistico delle 

aree interessate, con l’inserimento dei buffer ecologici. 

Il presente progetto necessiterà l’attivazione della procedura di V.I.A. in quanto: 

• ai sensi dell’art. 4 comma 3 della L.R. 11/2001, “i progetti per la realizzazione di interventi 

e di opere identificati nell’Allegato B, ripartito negli elenchi B.1, B.2, B.3, qualora ciò si 

renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all’art. 16 della L.R. n. 11/2001 o 

qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all’interno di aree naturali 

protette o di siti della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CEE e 93/43/CEE”; 

ovvero 

• compresi nell’Allegato A (interventi soggetti a VIA), elenco A.2 progetti di competenza 

della Provincia, al punto A.2.l “impianti di depurazione delle acque con potenzialità 

superiore a 100.000 abitanti equivalenti o impianti di depurazione delle acque con 

potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti la cui ubicazione o il cui recapito è 

difforme dalle indicazioni del piano di risanamento delle acque della Regione Puglia”;  

le opere a realizzarsi oltre a ricadere all’interno della Riserva naturale regionale orientata del 

Litorale tarantino orientale, rientrante quindi all’interno dei siti della Rete Natura 2000, 

necessiteranno della modifica normativa al vigente Piano di Tutela delle Acque della Regione 

Puglia, in merito alla tipologia di recapito finale. 
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Nei dettagli, dall’analisi condotta sulle singole componenti ambientali è stato possibile 

individuare le potenziali linee di impatto che si avranno su ciascuna componente attraverso le 

attività di realizzazione e la messa in esercizio delle opere. 

Nella valutazione complessiva, si ritiene che gli impatti siano sostenibili nel contesto 

ambientale in cui si inseriscono e saranno contenuti mediante l’adozione di adeguate misure di 

mitigazione. 

Infine, si riporta un quadro riepilogativo delle procedure da attivare al fine della realizzazione 

delle opere di progetto: 
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NORMA /STRUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE 

VINCOLO /PRESCRIZIONE 
PROCEDURA AUTORIZZATIVA DA 

ESPLETARE 

L.R. n°11/2001 

“Ai sensi dell’art. 4 comma 3 i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati 
nell’Allegato B, ripartito negli elenchi B.1, B.2, B.3, qualora ciò si renda necessario in esito alla 
procedura di verifica di cui all’art. 16 della L.R. n. 11/2001 o qualora gli interventi e le opere ricadano 
anche parzialmente all’interno di aree naturali protette o di siti della Rete Natura 2000 di cui alle 
direttive 79/409/CEE e 93/43/CEE”. 

Valutazione di Impatto Ambientale. 

Piano Paesaggistico 

Territoriale Regionale 

(PPTR) 

Struttura idro-geo-morfologica: UCP Reticolo idrografico di Connessione alla R.E.R.; UCP Aree 
soggette a vincolo idrogeologico. 

Autorizzazione Paesaggistica. Struttura eco sistemica e ambientale: BP Parchi e Riserve; UCP Area di rispetto dei parchi e delle 
Riserve Regionali; UCP Area di rispetto boschi, UCP Prati e Pascoli Naturali. 

Struttura antropica: UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative. 

Aree protette / Rete Natura 2000 La Riserva naturale regionale orientata: “Litorale tarantino orientale”  Valutazione di Incidenza Ambientale. 

PAI – Autorità di Bacino della 
Regione Puglia 

Pericolosità di inondazione: Alta pericolosità e Reticolo 

Compatibilità idrologica e idraulica. Pericolosità geomorfologica: - 
Rischio: 

Piano di Tutela delle Acque 
Aree interessate da contaminazione salina (M.2.10), e di Aree a tutela quali-quantitativa 
dell’Acquifero Salentino 

Nessuna. 

Strumento Urbanistico Piano Regolatore Generale: Area Agricola Certificato di conformità urbanistica. 

Ufficio Foreste Regione Puglia 
Regolamento Regionale 11 Marzo 2015, n. 9 – “Norme per i terreni sottoposti a vincolo 
idrogeologico”, art. 26, comma 2. 

Richiesta di parere. 

Soprintendenza ai Beni 
Archeologici 

Trasmissione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia ai sensi dell’art. 25 D.lgs. 
n° 50 del 18 aprile del 2016. 

Richiesta parere preventivo per i beni 
archeologici 
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6. DISPONIBILITA’ DELLE AREE E/O ESPROPRIAZIONI 

Il progetto è stato sviluppato sulla scorta di comunicazioni formalizzate dall’Amministrazione 

Comunale di Manduria che ha manifestato la disponibilità alla cessione volontaria e gratuita dei siti 

interessati dal Buffer Ecologico n. 1 presso la località Masseria della Marina. 

Tuttavia, a seguito di visure catastali, tali superfici sono risultate in ditta diversa e più 

precisamente in proprietà della “Opera Pia Monte di Misericordia – Istituzione Pubblica di 

assistenza e beneficienza”. 

Inoltre, necessitano certamente di acquisizione, a mezzo procedura per pubblica utilità, le 

superfici ove previste le opere del buffer ecologico n.2. 

Per tali ragioni, pertanto, pur in presenza di resa disponibilità richiamata da parte del Comune 

di Manduria, il presente progetto ha ricompreso apposito elaborato D.07 – Piano Particellare 

Preliminare di Esproprio,prevedendo l’acquisizione di tutte le superfici occorrenti per una spesa 

complessiva stimata pari ad€ 247.000,00. 

7. QUADRO ECONOMICO 

Il calcolo sommario della spesa è stato redatto ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei 

Contratti), svolgendo un computo metrico estimativo con ricorso a costi parametrici desunti da 

interventi similari realizzati da Acquedotto Pugliese. Tale importo è risultato pari ad € 

8.562.007,05. 

Il quadro economico dell’intervento in oggetto comprende, oltre all’importo per lavori gli oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, stimati nella misura del 4,0% dell’importo lavori ed è 

risultato pari ad € 342.480,28.  

Tale percentuale è stata adottata in quanto in linea con costi puntuali calcolati per realizzazioni 

similari per tipologia e contesto. 

Infine, sono state valutate le somme a disposizione della stazione appaltante, mediante 

valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari e per singole voci di costo come da 

allegato progettuale. 

Il costo complessivo risultato necessario per la realizzazione degli interventi previsti nel 

presente studio di fattibilità tecnico economico realizzano, così, complessivamente € 12.000.000,00. 

 



 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 
PER IL RIUTILIZZO DEI REFLUI TRATTATI DAL NUOVO 
DEPURATORE CONSORTILE DI SAVA E MANDURIA (TA) 

E RELATIVI SCARICHI COMPLEMENTARI 
D01 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Novembre 2016 

Pagina 30 di 31 

 

 

 

A IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

A1 Importo lavori e forniture assoggettato a ribasso a corpo  €       8.562.007,05 

A2
Oneri per attuazione dei piani di sicurezza (costi indiretti non soggetti a ribasso 

d'asta)
 €          342.480,28 

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI E SICUREZZA  €       8.904.487,33 

A3 Corrispettivo per la progettazione esecutiva assoggettato a ribasso  €          165.000,00 

TOTALE IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (A1+A3)  €       9.069.487,33 

di cui

Importo soggetto a ribasso d'asta (A 1 +A 3 )  €    8.727.007,05 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A 2 )  €       342.480,28 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Oneri da corrispondere ad altre amministrazioni (ENEL, C.D.B. Arneo, etc.)  €            89.044,87 

B2 Imprevisti (circa 10 %)  €          856.200,71 

B3 Spese Generali  €       1.738.267,09 

di cui:

B 3.1

Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione (relazione geologica, rilievi e indagini 

propedeutiche alla progettazion)

 €       950.000,00 

B 3.2 Spese per indagini localizzazione ordigni bellici (B.O.B.)  €         70.000,00 

B 3.3 Spese per acquisizione pareri e/o conferenze di servizi  €         40.000,00 

B 3.4
Spese per attività di supporto al responsabile del procedimento, di verifica e 

validazione
 €       108.585,25 

B 3.5 Spese per commissioni giudicatrici  €                      -   

B 3.6 Spese per direzione di lavori  €                      -   

B 3.7 Spese per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  €                      -   

B 3.8 Spese per assistenza giornaliera e contabilità  €                      -   

B 3.9 Spese per pubblicità, pubblicazione bandi e gara  €         20.000,00 

B 3.10 Collaudo tecnico amministrativo  €         29.000,00 

B 3.11 Collaudi specialistici  €         30.000,00 

B 3.12 Collaudo statico  €         18.681,84 

B 3.13 Scavi archeologici preventivi in categoria OS 25  €       400.000,00 

B 3.14 Spese per sorveglianza archeologica agli scavi (360gg x 8h/g x 25 €/h)  €         72.000,00 

B4 Acquisizione di aree  €          247.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €       2.930.512,67 

TOTALE QUADRO ECONOMICO  €     12.000.000,00 

Nel quadro economico di progetto non è stata applicata l’aliquota d’imposta IVA sui lavori e spese perchè l’Acquedotto 

Pugliese S.p.A., in quanto soggetto sostituto d’imposta, eserciterà la rivalsa ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 633/72.

QUADRO ECONOMICO
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8. CRONOPROGRAMMA 

Nel presente paragrafo sono stati definiti i prevedibili tempi massimi di svolgimento di 

esecuzione dei lavori. Tale programmazione è conseguente a valutazioni correlate ai tempi 

necessari alla acquisizione della piena disponibilità delle aree e dei siti interessati dai lavori, strade 

ed aree di realizzazione dei buffer ecologici n°1 e n 2.  Tale intervallo è stato stimato in complessivi 

mesi 3. Sonostati considerati, inoltre, ulteriori mesi 2 per tener conto delle esigenze di 

apprestamento dei cantieri in sicurezza oltre che di approvvigionamento di materiali ed 

apparecchiature. Infine, si è considerata, sulla scorta di possibili conseguibili obiettivi di spesa, una 

capacità produttiva dell’affidatario pari ad 800.000,00 €/mese per ulteriori 15 mesi. 

E’ stata quindi ritenuta congruente una durata complessiva dei lavori (in parte proporzionale 

agli importi previsti) pari a 20 mesi. 

 

 

 

DURATA LAVORI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MESI


