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1. PREMESSA 
 

Il presente “Rapporto sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane”, nasce con 
l’obiettivo di fornire un quadro, il più chiaro ed esaustivo possibile, sul sistema fognario-
depurativo regionale e di garantire la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato 
dell'ambiente, così come peraltro previsto dal comma 9 dell’art.101 del D.Lgs.152/06. 
 
La copiosa rassegna stampa di questa estate - puntuale come ogni anno - ha acceso i riflettori 
sull’inquinamento causato dagli impianti di depurazione, soprattutto con riferimento agli scarichi a 
mare. 
Ma è fondamentale inquadrare il problema della depurazione nell’ottica più generale del 
perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale – così come L’Unione Europea impone agli 
Stati Membri – su tutti i corpi idrici regionali, sia superficiali che sotterranei. 
 
Dopo un breve inquadramento volto a chiarire l’evoluzione del contesto normativo di riferimento, 
il presente rapporto si sofferma sulla individuazione della pressione antropica determinata dagli 
scarichi degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati urbani e sul carico inquinante 
veicolato nelle reti fognarie e trattato nei presidi depurativi. 
Vengono pertanto valutati i livelli di copertura dei sistemi di collettamento, la tipologia degli 
impianti di trattamento presenti sul territorio regionale, nonché la conformità dei relativi scarichi 
ai requisiti qualitativi richiesti dalle norme comunitarie (direttiva 91/271/CEE), quale strumento di 
misura dell’efficacia dei depuratori nella rimozione del carico inquinante. 
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2. LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE NEL CONTESTO NORMATIVO 
 
La prima norma italiana che ha affrontato in modo organico la tematica dell’inquinamento delle 
acque è la Legge n.319/76, “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”, meglio 
conosciuta come Legge Merli.  
La norma ha introdotto: 
a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque 
superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo nonché in fognatura, stabilendo in maniera 
chiara valori limite da rispettare per lo scarico delle acque reflue depurate; 
b) la formulazione di criteri generali per l’utilizzo e lo scarico delle acque in materia di 
insediamenti; 
c) l’organizzazione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione; 
d) la redazione di un piano generale di risanamento delle acque, sulla base di piani regionali; 
e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche quali-quantitative dei corpi idrici. 

 
La Regione Puglia, pertanto, con la Legge Regionale n.24/83 si è dotata del suo Piano di 
Risanamento delle Acque (PRA) con cui ha pianificato l’intera materia sul territorio di competenza 
dettando prescrizioni concernenti: 

 l' uso e l’alimentazione artificiale della falda; 

 le carte tematiche dei presidi depurativi e degli ambiti territoriali; 

 le aree potenzialmente idonee allo smaltimento dei reflui nonché quelle idonee allo 
smaltimento sul suolo dei fanghi provenienti da impianti depurativi. 

Inoltre, in relazione alle peculiarità ambientali regionali (scarsa disponibilità idrica superficiale 
naturale e, di contro, riserve idriche sotterranee di immenso valore strategico),  ha sin da allora 
promosso ed incentivato l’utilizzazione di risorse idriche non convenzionali (riutilizzo acque reflue 
– LR24/83 – titolo V).  
 
Le profonde modificazioni introdotte nel quadro normativo di settore dalle direttive comunitarie 
(91/271/CEE - inerente il trattamento delle acque reflue urbane - 91/676/CEE - riguardante la 
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole – 
2000/60/CE – direttiva quadro per la tutela e l’uso sostenibile delle risorse idriche) e dai decreti 
legislativi di recepimento delle stesse (D.Lgs.152/99 poi sostituito dal D.Lgs.152/06 - il cosiddetto 
Testo Unico Ambientale - hanno richiesto ingenti sforzi di revisione degli strumenti di 
pianificazione.  
Le importanti tematiche innovative emerse a livello comunitario, sono così sintetizzabili. 
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Il primo aspetto riguarda l’impostazione di una tutela integrata e sinergica degli aspetti quali-
quantitativi delle risorse idriche, al fine di perseguirne un utilizzo sostenibile, in grado di 
assicurare l’equilibrio tra la sua disponibilità naturale e i fabbisogni della comunità. 
 
Un secondo aspetto riguarda l’introduzione degli obiettivi di qualità ambientale come strumenti 
guida dell’azione di tutela, che hanno il vantaggio di spostare l’attenzione dal controllo del singolo 
scarico (ex L.319/76) all’insieme degli eventi che determinano l’inquinamento del corpo idrico. 
Nell’ambito delle pressioni che incidono sullo stato delle risorse idriche riveste particolare 
importanza quella del carico generato dagli agglomerati urbani che le Regioni sono chiamate ad 
individuare quali aree “ in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente 
concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche 
in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e convogliamento delle acque reflue 
urbane verso un sistema di trattamento per acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale” 

[rif. lettera n), primo comma, art. 74, del D.Lgs.152/06 e s.m.i.]. 
 L’azione di risanamento viene così impostata secondo una logica di “prevenzione”, che avendo 
come riferimento precisi traguardi (obiettivi) di riduzione dei carichi in relazione alle esigenze 
specifiche e alla destinazione d’uso di ogni corpo idrico, dovrà misurare di volta in volta gli effetti 
delle azioni predisposte. 

Infine, l’importanza dell’introduzione di adeguati programmi di monitoraggio, sia dello stato 
qualitativo e quantitativo dei corpi idrici, sia dell’efficacia degli interventi previsti. 
 

Il processo di pianificazione, così come indicato dalla direttiva 2000/60/CE e recepito dalla  
normativa nazionale con il D.Lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, si  attua a 
livello  locale  – Regioni – attraverso il “Piano di Tutela delle Acque” (di seguito PTA) che 
rappresenta lo strumento "direttore" del governo dell'acqua a livello di pianificazione territoriale 
regionale, uno  strumento dinamico di conoscenza e programmazione che si pone come obiettivo 
la tutela, la riqualificazione e l’utilizzo sostenibile delle risorse idriche. (art.121, c.3). 
Secondo le indicazioni degli articoli 76 e 77 del D.Lgs. 152/2006, è attribuita alle Regioni, 
attraverso il Piano di Tutela delle Acque, la competenza in merito al raggiungimento degli obiettivi 
di qualità ambientale. 
 
La redazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato dal Consiglio 
regionale con propria Deliberazione n.230 del 20 ottobre 2009,  costituisce il più recente atto di 
riorganizzazione e innovazione delle conoscenze e degli strumenti per la tutela delle risorse idriche 
nel territorio regionale. Si è trattato di un processo lungo e complesso (2002-2009), che ha 
richiesto sforzi particolarmente significativi in relazione anche all’eccezionalità della situazione di 
emergenza socio-economico-ambientale in genere, e idrica in particolare, che caratterizza il nostro 
contesto territoriale.  
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Ad esempio, la riconosciuta necessità di tutela degli acquiferi e la mancanza di corsi d’acqua in 
oltre il 60% del territorio regionale, unitamente alle intervenute disposizioni normative di rango 
primario, hanno determinato la previsione di eliminare i 69 scarichi nel sottosuolo (che nell’anno 
2002 costituiva un serio problema dal punto di vista sanitario e ambientale, a causa della scarsa 
qualità del refluo depurato) e di individuare i possibili recapiti dei reflui trattati in corsi d’acqua 
non significativi (Lame) o sul suolo (attraverso trincee drenanti). 
L’individuazione  dei recapiti finali, in particolar modo nei territori costieri pugliesi, ha spesso 
creato situazioni altamente conflittuali, che hanno dovuto fare i conti da un lato con la limitata 
estensione e portata del reticolo idrografico superficiale, dall’altro con l’altissimo valore 
paesaggistico delle aree costiere e il grande indotto turistico che fa riferimento al turismo 
balneare. 
Nelle more dell’approvazione del Piano di Tutela, la Regione con DGR n.25 del 1 febbraio 2006 
(pubbl. sul BURP n.21/2006)  ha provveduto, in ottemperanza alla direttiva 91/271/CEE, ad una 
prima Individuazione degli agglomerati allora esistenti, identificando come agglomerati, tutti i 
centri/nuclei abitati dotati di sistema collettamento - rete fognaria – impianto in carico al Gestore 
del Servizio Idrico Integrato ovvero all’attuale gestore di pubblico servizio. La delibera costituisce 
un primo tentativo di ricognizione delle infrastrutture fognarie-depurative esistenti: n.191 
agglomerati, a fronte di un numero complessivo di n.214 impianti di depurazione. 
 
Successivamente il Piano di Tutela delle Acque, ha provveduto a ridefinire gli agglomerati urbani 
regionali, stimando il carico generato dagli stessi - in termini di Abitanti Equivalenti Totali Urbani 
– comprensivo delle quote afferenti la popolazione residente, il carico fluttuante dell’indotto  
turistico, nonché il carico produttivo generato dalle micro-imprese (inferiori ai 6 addetti). 
Per ogni agglomerato è stato effettuata una perimetrazione, è stato individuato e localizzato il 
presidio depurativo, il relativo livello di trattamento, il recapito finale ed i limiti da conseguire allo 
scarico. 
Tale ridefinizione ha comportato una diminuzione del numero degli agglomerati urbani (n.181 
agglomerati) ed un incremento del carico generato dagli stessi, di circa 1,5 Milioni di abitanti 
Equivalenti, con la conseguente necessaria previsione di potenziamento degli impianti di 
depurazione sottodimensionati. 
Contestualmente alla individuazione dei recapiti finali, il PTA ha stabilito limiti allo scarico più 
restrittivi di quelli imposti dalla norma di settore, estendendo i limiti che il D.Lgs.152/06 prevede 
per lo scarico sul suolo (rif. tabella 4 – allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06) anche agli 
impianti di depurazione che recapitano in quei corpi idrici non significativi assimilabili al suolo, nei 
casi in cui la natura carsica dei terreni è tale da non poter offrire un opportuno grado di protezione 
nei confronti degli acquiferi sottostanti. 
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Allo stesso modo, con riferimento alle aree sensibili ai nutrienti, il PTA ha esteso l’obbligo di 
rispetto dei limiti aggiuntivi relativi alla rimozione del fosforo e dell’azoto (rif. tabella 2 – allegato 5 
alla parte terza del D.Lgs.152/06) anche ai bacini scolanti le suddette aree sensibili. 
A ciò deve aggiungersi che in taluni casi, per ridurre l’impatto sui recettori finali, la Regione si è 
spinta alla previsione di stazioni di affinamento finalizzate a conseguire i requisiti qualitativi ancora 
più restrittivi previsti dal DM 185/2003 per il riuso in agricoltura.  
 
In relazione alle previsioni e prescrizioni individuate, il Piano ha poi previsto una serie di misure 
infrastrutturali di integrazione per il comparto fognario depurativo,  tra cui interventi di 
efficientamento/completamento delle reti di collettamento, interventi di adeguamento 
/potenziamento degli impianti di depurazioni nonché interventi di adeguamento/mitigazione sui 
recapiti finali. 
 
Passiamo ora ad analizzare nel dettaglio, il sistema fognario depurativo a servizio della regione 
Puglia. 
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3. GLI AGGLOMERATI URBANI ED IL CARICO INQUINANTE GENERATO DA TRATTARE 
 

La caratterizzazione territoriale degli “agglomerati urbani” è elemento fondamentale per 
l’applicazione della normativa vigente sugli scarichi delle acque reflue urbane (D.Lgs 152/06) ed il 
rispetto della Direttiva 91/271/CEE. 
Infatti la tipologia degli impianti di trattamento, le caratteristiche qualitative degli scarichi delle 
acque reflue urbane, nonché la tempistica degli adeguamenti, dipendono dalla consistenza degli 
agglomerati, espressa in termini di “abitanti equivalenti1”, consistenza che misura il carico 
inquinante generato dagli stessi.  
 
In particolare la direttiva 91/271/CEE, all’art. 3 (reti fognarie) prevedeva che gli Stati Membri 
avrebbero dovuto provvedere affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le 
acque reflue urbane entro: 

- il 31 dicembre 2000 per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 
15.000; 

- il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 
15.000. 

L’art. 4 (sistemi di depurazione) prevedeva poi che gli Stati Membri avrebbero dovuto provvedere 
affinché le acque reflue urbane che confluivano in reti fognarie fossero sottoposte, prima dello 
scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, entro: 

- il 31 dicembre 2000, per tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 15.000 
abitanti equivalenti; 

- il 31 dicembre 2005 per quelli con un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 
15.000 abitanti equivalenti. 

L’art.5 (aree sensibili), infine, prevedeva che gli Stati Membri avrebbero provveduto affinché le 
acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti e recapitanti 
in aree sensibili, fossero sottoposte ad un trattamento più spinto di quello descritto all’articolo 4 
al più tardi entro il 31 dicembre 1998. 
 
La caratterizzazione di una località come “agglomerato” ha poi come conseguenza il suo  
inserimento nell’organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato.  
 

                                                           
1 l’indicatore abitante equivalente (A.E.) è definito come il carico organico biodegradabile avente una richiesta 
biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5), pari a 60 grammi di ossigeno al giorno [lettera a), primo comma, art. 74, del 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.]. 
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Per quanto riguarda la Regione Puglia, come già anticipato nel capitolo precedente,  
l’individuazione degli agglomerati urbani e la quantificazione del carico inquinante generato dagli 
stessi sono contenute all’interno del Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con 
deliberazione del Consiglio Regionale n.230 del 20 ottobre 2009. 
La stima del carico inquinante generato dagli agglomerati urbani  (Abitanti Equivalenti Totali 
Urbani) è stata condotta secondo la metodologia sviluppata dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con il supporto dell’ISTAT in riferimento alle indicazioni 
di cui Delibera CIPE n.82 del 3 agosto 2007 “Quadro Strategico Nazionale 2007-2013- definizione 
delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di 
servizio”. Nello specifico, relativamente agli obiettivi di servizio della “Tutela e miglioramento della 
qualità ambientale in relazione al Servizio Idrico Integrato”, la delibera stessa ha individuato 
l’indicatore S.11 (abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, 
con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per 
Regione).  
Secondo tale stima, le acque reflue urbane recapitate nella rete fognaria comprendono le acque 
prodotte da attività domestiche e ad esse assimilabili, comprendenti anche gli scarichi di attività 
alberghiere, turistiche, scolastiche e attività produttive a carattere artigianale (micro industrie 
manifatturiere) generalmente operanti all’interno dei centri urbani, che presentano caratteristiche 
qualitative equivalenti al metabolismo umano o ad attività domestiche e in cui gli inquinanti sono 
costituiti prevalentemente da sostanze biodegradabili. 
 
Pertanto alla determinazione del carico inquinante contribuiscono in misura differente in base alle 
specificità territoriali, le diverse fonti di generazione dell’inquinamento, raggruppabili nelle 
seguenti categorie: 
• popolazione: che comprende la popolazione residente, la popolazione presente non residente, i 
lavoratori e gli studenti pendolari, con esclusione della popolazione in case sparse (i cui reflui sono 
generalmente trattati facendo ricorso a sistemi individuali); 
• pubblici esercizi: che comprendono i bar, i ristoranti e le mense; 
• turismo: che comprende i posti letto in strutture alberghiere e gli abitanti in seconde case; 
• micro industria manifatturiera: che comprende solo le attività delle unità locali manifatturiere 
(che impegnano meno di 6 addetti). 
 
il Piano di Tutela delle Acque, in linea con tale metodologia, ha individuato e perimetrato 181 
agglomerati urbani regionali e ne ha stimato il carico inquinante generato - in termini di Abitanti 
Equivalenti Totali Urbani – quantificandolo in 6.236.198 A.E. come somma delle acque reflue 
urbane prodotte dalle attività domestiche e da quelle ad esse assimilabili (comma 47, art.101, del 
D.Lgs.152/2006), comprese le attività delle micro-imprese, con esclusione del carico inquinante 
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derivante dalle attività industriali negli stabilimenti con 6 o più addetti; ciò in considerazione della 
circostanza che tali aziende dovrebbero essere dotate di depuratori privati, singoli o consortili. 
 
Se si esamina il numero ed il carico generato dagli agglomerati urbani regionali, per classe di 
consistenza e per aggregazione provinciale (tabella 3.1) , è possibile fare alcune considerazioni 
(Figg. 3.2 - 3.3 e 3.4).  
 
Tabella 3.1: Numero e consistenza nominale degli agglomerati, per classe di consistenza e per provincia (fonte: 
elaborazione dati PTA) 

PROVINCIA 
< 2.000 2.000 - 10.000 10.001 - 15.000 15.001 - 150.000 > 150.000 

N. A.E. N. A.E. N. A.E. N. A.E. N. A.E. 

BARI 1 1.507 1 2.607 2 23.580 21 932.548 1 821.394 
BAT 1 722 0 0 1 12.824 9 579.981 0 0 
BRINDISI 0 0 0 0 4 49.176 12 564.730 0 0 
FOGGIA 8 7.175 41 195.437 0 0 17 672.593 1 206.074 
LECCE 0 0 7 53.366 3 35.087 28 1.018.210 1 195.368 
TARANTO 0 0 3 19.779 3 37.685 15 488.527 1 317.828 

TOTALE 10 9.404 52 271.189 13 158.352 102 4.256.589 4 1.540.664 

 

 
In primo luogo in Puglia, il 56% degli agglomerati urbani è caratterizzato da una consistenza 
compresa tra 15.000 e 150.000 A.E., per un carico inquinante complessivo pari a 4.256.589 A.E., 
pari cioè al 68% del carico totale generato nella Regione. 
Gli agglomerati di consistenza superiore ai 150.000 A.E. sono limitati essenzialmente ad alcuni 
capoluoghi di provincia (Bari, Foggia, Lecce e Taranto) ma sono responsabili del 25% del carico 
inquinante dell’intera Regione. 
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Gli agglomerati di piccola consistenza (classe 2.000-10.000 A.E.), pari a circa il 30% del totale degli 
agglomerati regionali, sono ascrivibili quasi esclusivamente alla realtà territoriale della provincia di 
Foggia e ad alcuni sporadici casi nel Salento (province di Lecce e Taranto). 
 

Figura 3.2: Numero percentuale degli agglomerati regionali per classe di consistenza  in A.E. (fonte: elaborazione 
dati PTA) 

 
 
Figura 3.3: Incidenza del  Carico generato  dagli agglomerati regionali per classe di consistenza  in A.E. (fonte: 
elaborazione dati PTA) 
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Figura 3.4: Incidenza del  Carico generato  dagli agglomerati regionali per classe di consistenza  in A.E. e per 
provincia (fonte: elaborazione dati PTA) 

 
 
Da un confronto con la prima perimetrazione degli agglomerati, ex DGR 25/2006  si evince come il 
numero degli stessi si stato  ridotto di 10 unità, passando cioè da 191 agglomerati a 181 (Tabella 
3.5)2. Di contro, la quantificazione del carico inquinante generato dagli stessi ha subito un 
incremento di circa 1,5 milioni di abitanti equivalenti (Tabella 3.6 e Figura 3.7), in relazione alla 
nuova metodologia di calcolo che non si è limitata al calcolo dei residenti, ma si è estesa alle 
componenti produttive e turistiche di cui si è dettagliato in precedenza. 
 
Tabella 3.5 – Evoluzione del Numero agglomerati urbani della Regione Puglia  

PROVINCIA D.G.R. 25/06 PTA – DCR 230/2009 Variazioni 

BARI 36 34 -2 

BRINDISI 20 16 -4 

FOGGIA 66 70 +4 

LECCE 24 22 -2 

TARANTO 45 39 -6 

TOTALE 191 181 -10 

 

                                                           
2 Nella tabella 3.5, per rendere più agevole il confronto, non è stata considerata la ridistribuzione degli agglomerati 
considerando la provincia BAT 
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Tabella 3.6 – Evoluzione del carico generato dagli agglomerati urbani della Regione Puglia in termini di abitanti 
equivalenti (A.E.) 

PROVINCIA D.G.R. 25/06 PTA – DCR 230/2009 Variazioni 

BARI 1.759.111 1.781.636 22.525 
BAT - 593.527 593.527 
BRINDISI 430.444 613.906 183.462 
FOGGIA 859.686 1.081.279 221.593 
LECCE 953.889 863.819 -90.070 
TARANTO 695.719 1.302.031 606.313 

TOTALE 4.698.849  6.236.198 1.537.349 

 

Figura 3.7 – Evoluzione del carico generato dagli agglomerati urbani della Regione Puglia in termini di abitanti 
equivalenti (A.E.) 

 
 

Infine, si rileva che allo stato attuale è in corso di ultimazione l’attività di ricognizione e verifica dei 
suddetti agglomerati urbani (DGR n.1769 del 30 luglio 2010 – pubbl. BURP 136/2010), a cura 
dell’Autorità Idrica Pugliese (AIP) – ex ATO Puglia – sulla base dei seguenti fattori: 
-  criteri posti alla base della progettazione preliminare redatta da parte del Soggetto Gestore del 

Servizio Idrico Integrato (AQP); 
- analisi dei costi-benefici dei relativi interventi; 
- analisi delle infrastrutture esistenti; 
- verifica della conformità al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia e agli strumenti di 

pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti; 
- verifica del puntuale rispetto della normativa vigente in materia di urbanistica.  
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4. IL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO REGIONALE  
 

4.1 - IL COLLETTAMENTO E IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE   

Prima di procedere con la descrizione del sistema depurativo a servizio degli agglomerati urbani 
regionali, si ritiene utile una breve e sintetica descrizione del processo di trattamento cui sono 
sottoposte le acque reflue urbane (liquami), volto alla rimozione delle sostanze inquinanti prima 
del suo scarico in un corpo recettore, al fine di ridurre al minimo l’impatto antropico (in termini di 
carico inquinante) sullo stesso. Non bisogna infatti dimenticare che alla base della disciplina degli 
scarichi vi è sempre l’obiettivo del perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi 
idrici e pertanto la stessa è in funzione dello stato quali-quantitativo degli stessi, rilevato a seguito 
delle campagne di monitoraggio. 
 

Figura 4.1– Schema del sistema di collettamento e trattamento delle acque reflue urbane 

 
 
Solitamente in un impianto di trattamento delle acque reflue si distinguono due linee specifiche: la 
linea acque e la linea fanghi.  
 
Nella linea acque vengono trattati i liquami provenienti dalle reti fognarie a servizio degli 
agglomerati e può articolarsi in tre stadi successivi, di seguito riportati.  
Trattamento primario: un processo di tipo fisico o chimico/fisico utilizzato per la rimozione di 
parte delle sostanze organiche sedimentabili contenute nel liquame comprende la grigliatura, la 
disoleatura/dissabbiatura, la sedimentazione primaria. 
Trattamento secondario: un processo in genere di tipo biologico utilizzato per la rimozione delle 
sostanze organiche sedimentabili e non sedimentabili contenute nel liquame. Comprende 
l’aerazione e la sedimentazione secondaria. 
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Trattamento terziario: realizzato sull´effluente in uscita dalla sedimentazione secondaria, 
permette di ottenere un ulteriore affinamento del grado di depurazione. Comprende trattamenti 
speciali per abbattere il contenuto di quelle sostanze che non vengono eliminate durante i 
trattamenti primari e secondari.  
 
Nella linea fanghi vengono trattati i fanghi prodotti durante le fasi di sedimentazione previste 
nella linea acque al fine di ridurne il volume (rimuovendo l’elevata concentrazione di acqua 
contenuta), nonché di stabilizzarli (rendere imputrescibile il materiale organico) e di distruggere gli 
organismi patogeni presenti, in modo tale da renderli idonei allo smaltimento finale.  
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4.2 - IL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO REGIONALE – IL COLLETTAMENTO   

 
Secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria 91/271/CEE gli agglomerati di potenzialità 
superiore ai 2.000 abitanti equivalenti devono essere dotati di rete fognaria. 
La rete fognaria ha il compito di raccogliere e convogliare presso gli impianti di depurazione i reflui 
prodotti dall’agglomerato. La percentuale di collettato è quindi un indicatore dell’efficienza del 
sistema di collettamento. 
 
In Puglia, con riferimento ai 171 agglomerati di classe superiore ai 2.000 A.E., solo il 57% ha un 
sistema fognario conforme ai dettami della direttiva 91/271/CEE. Le situazioni più critiche sono 
quelle relative al Salento, con le province di Brindisi, Taranto e soprattutto Lecce dove solo il 10% 
degli agglomerati è dotato di una rete fognaria in grado di collettare in maniera efficace il carico 
inquinante prodotto. 
 
Tabella  4.2– Agglomerati di classe > 2.000 A.E. – percentuale di collettato per provincia (fonte: AQP - marzo 2013) 

PROVINCIA 
n. AGGLOMERATI 

> 2.000 a.e. 
n. AGGLOMERATI   

collettato > 95% (*) 
% di AGGLOMERATI  
collettato > 95% (*) 

BARI 25 17 68% 

BAT 10 10 100% 

BRINDISI 16 8 50% 

FOGGIA 59 47 80% 

LECCE 39 4  10%  

TARANTO 22 12  55% 
TOTALE 
regionale 

171 98  57%  

(*) La soglia del 95% è quella per cui la comunità europea considera un agglomerato conforme al requisito 
di cui all’art.3 della stessa. 
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Figura 4.3– Agglomerati di classe > 2.000 A.E. – percentuale di collettato per provincia e media regionale 

 

 

La problematica relativa alle reti fognarie, così come emerso già dal 2010, è legata essenzialmente 
al fatto che nonostante le reti di fognatura siano già da tempo realizzate, in realtà manchino gli 
allacci alle stesse. 
Da qui le numerose iniziative regionali volte alla sensibilizzazione delle Amministrazioni Locali 
affinché queste criticità fossero eliminate, da ultima l’elaborazione di uno schema di ordinanza 
sindacale per imporre a tutti i proprietari di immobili, già dotati di servizio idrico integrato fornito 
dall’Acquedotto Pugliese ed ubicati in aree servite dalla rete pubblica di fognatura nera in 
esercizio, di procedere alla regolarizzazione dell’allaccio alla rete fognaria cittadina, pena  la 
contrattualizzazione d’ufficio con addebito del relativo costo dell’impianto nei confronti dei 
cittadini-utenti inadempienti. 
A questo proposito deve rilevarsi che sebbene siano ancora in corso le attività, non tutte le 
Amministrazioni hanno di fatto garantito il completo allaccio alle pubbliche fognature.  
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4.3 - IL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO REGIONALE - GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO   

 
Sul territorio regionale risultano in esercizio 187 impianti a servizio dei 181 agglomerati urbani 
individuati dal Piano di Tutela delle Acque, per una potenzialità depurativa di circa 5 milioni di 
abitanti equivalenti. 
Di questi 187 impianti, solo 4 impianti - e precisamente quelli a servizio degli agglomerati di 
Bovino, Isole Tremiti, Lesina Marina e Molfetta - non sono ancora in carico al Gestore del SII,  AQP 
Spa. 
 

Considerando le tipologie di trattamento degli impianti in esercizio emerge come a livello 
regionale ben 90 impianti (pari al 48% del numero totale degli impianti) sono dotati di 
trattamento terziario e 95 (pari al 51%) di trattamento secondario. 
Permangono ancora due impianti con livello di trattamento primario (Casamassima nel barese e 
San Vito dei Normanni nel brindisino), per i quali è prevista la dismissione a seguito dell’attivazione 
dei nuovi impianti, rispettivamente di Casamassima e Carovigno consortile. 
A questi livelli di trattamento per gli impianti in esercizio occorre aggiungere – per completare il 
quadro regionale – i sistemi di trattamento appropriati che allo stato rappresentano la modalità 
di smaltimento dei reflui prodotti da 4 agglomerati non ancora dotati di presidi depurativi 
funzionanti (Alliste e Porto Cesareo nel leccese; Avetrana e Sava nel tarantino). 
 
Tabella 4.4– Impianti in esercizio su base provinciale e regionale, con indicazione della tipologia e della potenzialità 
di trattamento in relazione al carico generato dagli agglomerati. 

PROVINCIA 

N. 
IMPIANTI 

IN 
ESERCIZIO 

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO Capacità 
organica di  

progetto 
(fonte PTA) 

AETU 
(fonte PTA) PRIMARIO SECONDARIO TERZIARIO 

BA 27 1 10 16 1.481.081 1.781.636 

BAT 12 0 7 5 443.574 593.527 

BR 18 1 6 11 415.043 613.906 

FG 70 0 58 12 988.558 1.081.279 

LE 38 0 8 30 901.143 1.302.031 

TA 22 0 6 16 700.454 863.819 

TOTALE 187 2 95 90 4.929.853 6.236.198 
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Figura 4.5– Distribuzione regionale e provinciale degli impianti in esercio per tipologia di trattamento. 

  
 
Considerando le potenzialità di trattamento del sistema attuale (capacità organica di progetto) 
emerge come allo stato attuale il sistema è progettato per trattare un carico inquinante di circa 5 
milioni di abitanti equivalenti, pari al 79% del carico totale generato dagli agglomerati urbani 
individuati sul territorio regionale. 
Considerando il carico di esercizio degli impianti comunicato dal Gestore – 4.638.115 A.E.  
secondo i dati AQP di giugno 2013 – attualmente il sistema depurativo regionale tratta il 74% del 
carico generato e – a livello regionale il sistema è dimensionato per trattare il carico inquinante 
che viene collettato agli impianti. 
Analizzando però il dato disaggregato a livello provinciale, emergono alcune criticità.  
Se per le province di Foggia e Lecce gli impianti sono ampiamente dimensionati per il carico che vi 
affluisce, per BAT e Taranto il sistema è al limite, mentre per Bari e Brindisi il 
sottodimensionamento si fa più evidente, anche se nel caso della provincia di Bari la criticità è 
circoscritta all’agglomerato di Bari. 
 Figura 4.6– Carico d’esercizio e potenzialità di trattamento su base provinciale del sistema depurativo attuale. 
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4.4 -  IL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO REGIONALE – I RECAPITI FINALI   

La necessità di individuare un corpo idrico recettore per i reflui in uscita dagli impianti di 
depurazione non è stata un’operazione semplice, in una Regione come la nostra caratterizzata da  
 una scarsa disponibilità idrica superficiale naturale la cui distribuzione, peraltro, è molto 
differenziata sul territorio.  
Infatti, solo la parte settentrionale della penisola è caratterizzata dalla presenza dei corsi d’acqua 
del Fortore, Candelaro, Cervaro, Carapelle e Ofanto. Il resto del territorio pugliese è caratterizzato 
da un complesso reticolo idrografico, compreso a volte in ampie aree endoreiche aventi la falda 
come recapito finale, circolante negli acquiferi carsici profondi. Queste riserve idriche sotterranee 
sono di immenso valore strategico per la nostra Regione, in quanto rappresentano, in alcuni 
contesti geografici, l’unica risorsa autoctona presente sul territorio.  
A questa situazione idrologico-ambientale bisogna aggiungere l’altissimo valore paesaggistico delle 
aree costiere e il grande indotto turistico che fa riferimento al turismo balneare. 
 
Le disposizioni normative di divieto assoluto di scarico nel sottosuolo introdotte dal D.Lgs.152/99, 
hanno comportato la necessità di eliminare i 69 scarichi nel sottosuolo esistenti nel 2002 e di 
individuare i possibili recapiti alternativi dei reflui trattati in corsi d’acqua non significativi (Lame) 
o sul suolo (attraverso trincee drenanti). 
Allo stato attuale, il 71% degli impianti ha come recapito il suolo o corpi idrici superficiali non 
significativi, di fatto assimilabili al suolo (n.133 impianti). Solo il 5% degli impianti (n.10), localizzati 
nelle province di BAT e di Foggia, recapita in un corpo idrico superficiale; mentre il 15% (n.28 
impianti) recapita a mare. 
 
Figura  4.7– distribuzione percentuale dei recapiti finali degli impianti di depurazione esistenti 
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Tabella 4.8– Recapiti finali degli impianti di depurazione esistenti per provincia 

RECAPITO FINALE  BA  BAT  BR  FG  LE  TA  PUGLIA  

CORPO IDRICO SUPERFICIALE  0 1 0 9 0 0 10 

CORPO IDRICO SUPERFICIALE 
NS  

7 6 11 52 14 13 103 

MARE  9 4 1 7 4 3 28 

SUOLO  7 1 3 0 16 3 30 

SOTTOSUOLO  4 0 3 1 5 3 16 

totale  27 12 18 69 39 22 187 

 

 
Per quanto riguarda gli scarichi nel sottosuolo, sebbene molto sia stato fatto a partire dal 2002, 
permangono ancora n.16 impianti non a norma. 
 
Figura 4.9 – Scarichi nel sottosuolo attivi dal 2002 ad oggi  

 
 
 
Se per alcuni impianti la criticità è ormai superata e sono in corso gli interventi di realizzazione del 
nuovo recapito a norma (Otranto, Specchia, San Giorgio Jonico, Matino e Parabita), per gli altri 
permangono forti opposizioni da parte dell’opinione pubblica e delle Amministrazioni locali legate 
alla fruizione e tutela delle peculiarità territoriali. 
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Tabella 4.10 – Scarichi nel sottosuolo ancora attivi  
 

BA 

Casamassima vecchio 

4 
Cassano vecchio 
Castellana Grotte 
Putignano * 

BR 

Carovigno vecchio 
3 San Michele Salentino vecchio 

San Vito dei Normanni vecchio 
FG Lesina Marina 1 

LE 

Otranto * 

5 
Specchia 
Uggiano la Chiesa 
Matino vecchio * 
Parabita vecchio * 

TA 

Manduria vecchio 
3 Martina Franca 

San Giorgio Jonico * 
 
* Criticità superata – lavori in corso  
In particolare: Putignano - scarico dismesso (da comunicazione informale AQP) 
                         Matino e Parabita - scarichi disattivati entro fine 2013 
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4.5 - PIANO DEGLI INTERVENTI REGIONALI 

 
Come è possibile evincere dai dati precedentemente rappresentati, il sistema regionale presenta 
alcune criticità di tipo infrastrutturale, legate all’inadeguatezza delle reti di collettamento e/o al 
sottodimensionamento degli impianti di trattamento rispetto al carico di esercizio e più in 
generale rispetto al carico generato dagli agglomerati, così come ridefinito dal Piano di Tutela delle 
Acque. 
 
In alcuni casi tali criticità riguardano la realizzazione stessa delle infrastrutture, soprattutto con 
riferimento ai recapiti finali, e si riconducono a situazioni di stallo della pianificazione o della 
esecuzione delle opere progettate, legate anche all’opposizione della politica locale e 
dell’opinione pubblica, per le possibili interferenze ambientali (balneabilità area costiera). 
 
Per il superamento di tali criticità infrastrutturali la Regione ha previsto e finanziato una serie di 
interventi di integrazione e completamento del comparto fognario-depurativo. 
 
Per quanto riguarda i sistemi di collettamento, sono stati individuati complessivamente 40 
interventi, per circa 95 milioni di euro, indirizzati a colmare il deficit infrastrutturale presente 
(soprattutto con riferimento alla provincia di Lecce) o ad adeguare vecchie reti esistenti. 
 
Tabella  4.11 – dettaglio del piano degli interventi sul comparto fognario per provincia 

 

PO FESR 2007/2013 
Asse 2 - Linea d'Intervento 

2.1 - Azione 2.1.1 

APQ rafforzato del 27 marzo 
2013 - settore IDRICO-RETI - 

delibera CIPE 60/2012 

TOTALE COMPLESSIVO 

PROVINCIA 
n. 

INTERVE
NTI 

IMPORTO 
FINANZIATO 

n. 
INTERVE

NTI 

IMPORTO 
FINANZIATO 

n. 
INTERVE

NTI 

IMPORTO 
FINANZIATO 

BARI 4  €    11.395.000,00  0  €                             -    4  €     11.395.000,00  

BAT 1  €      2.810.000,00  1  €       1.473.805,58  2  €       4.283.805,58  

BRINDISI 5  €      4.885.830,38  1  €       1.502.423,92  6  €       6.388.254,30  

FOGGIA 6  €    12.013.281,80  10  €     14.660.976,82  16  €     26.674.258,62  

LECCE 4  €      3.089.759,00  6  €     39.425.678,83  10  €     42.515.437,83  

TARANTO 0  €                            -    2  €       3.578.875,12  2  €       3.578.875,12  

TOT. 20  €   34.193.871,18  20  €    60.641.760,27  40  €     94.835.631,45  
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Figura 4.12 – distribuzione percentuale su scala provinciale dei finanziamenti per gli interventi sul comparto 
fognario 

 
 
Per quanto attiene invece i sistemi di trattamento,  55 impianti di depurazione sono interessati 
da interventi di potenziamento/adeguamento, per circa 258 milioni di euro, al termine dei quali la 
potenzialità di trattamento del sistema depurativo regionale verrà incrementata di più di 1 Milione 
di abitanti equivalenti e sarà quindi dimensionata per ricevere oltre il 95% dell’intero carico 
generato dagli agglomerati. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio degli interventi sul comparto depurativo finanziati nell’ambito del 
PO FESR 2007/2013- Azione 2.1.1, dell’APQ rafforzato sottoscritto a Roma il 24 aprile 2013, 
relativo al settore “Depurazione delle Acque” (a valere sulle Delibere CIPE 62/2011, 60/2012, 
79/2012 e 87/2012 e sui proventi tariffari SII), nonché delle risorse liberate del POR Puglia 
2000/2006 – Fondo FESR, oltre che una distribuzione percentuale dei finanziamenti su base 
provinciale. 
 
Tabella  4.13 – dettaglio del piano degli interventi sul comparto depurativo per provincia con indicazione 
dell’incremento di potenzialità del sistema 

PROVINCIA 
n. IMPIANTI  
INTERESSATI 

IMPORTO 
FINANZIATO 

POTENZIALITA' SISTEMA 
ESISTENTE (A.E.) 

AETU 
(fonte PTA) 

INCREMENTO 
A.E. 

BARI 11 €    73.125.000,00 1.014.755 1.351.228 336.473 

BAT 7 €    17.520.000,00 366.079 473.574 107.495 

BRINDISI 11 €    55.718.000,00 348.847 492.917 144.070 

FOGGIA 9 €    28.772.000,00 396.978 481.382 84.404 

LECCE 7 €    42.329.000,00 191.097 345.592 154.495 

TARANTO 10 €    40.362.000,00 286.580 493.276 206.696 

TOTALE 55 €  257.826.000,00 2.604.336 3.637.969 1.033.633 
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Figura 4.14 – distribuzione percentuale su scala provinciale dei finanziamenti per gli interventi sul comparto 
depurativo 

 
Infine, con riferimento alle criticità relative ai recapiti degli impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane, sempre nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007/2013, la Regione ha 
finanziato ulteriori 29 interventi, per un totale superiore a 76 Milioni di euro, finalizzati alla 
riduzione degli impatti sui recettori finali dei reflui depurati. 
Gli interventi sono ascrivibili a tre tipologie: 

 tipo A - Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti da corpi idrici non significativi e dal 
suolo (tot. 22 interventi); 

 tipo B - Interventi di miglioramento sui recapiti finali costituiti dal mare, mediante la realizzazione di  
Condotte sottomarine per l’allontanamento dei reflui dalla costa (tot. 2 interventi); 

 tipo C - Interventi per un livello di trattamento più spinto rispetto a quello minimo previsto dalla 
norma, volti al miglioramento dei livelli qualitativi dei reflui depurati, al riutilizzo degli stessi con 
conseguente riduzione dell’impatto sul recettore finale (tot. 5 interventi). 

 
Tabella  4.15 – dettaglio del piano degli interventi sui recapiti finali, per tipologia e per provincia  

PROVINCIA 
TOTALE 

INTERVENTI 
tipo A  

CISNS/SUOLO 
tipo B  

M - condotte 

tipo C  
qualità reflui 

recapitati 
importo di 
progetto 

n. INTERVENTI n. INTERVENTI 

BARI 5 3 0 2 € 27.336.256,02 
BAT 0 0 0 0 € 0,00 
BRINDISI 4 2 0 2 € 9.382.255,00 
FOGGIA 10 9 0 1 € 14.928.772,92 
LECCE 6 4 2 0 € 15.139.350,00 
TARANTO 4 4 0 0 € 9.710.969,61 

TOT. 29 22 2 5 € 76.497.603,55 
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Figura 4.16– distribuzione percentuale su scala provinciale dei finanziamenti per gli interventi sui recapiti finali 
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4.6 – VALUTAZIONE SINTETICA  DELLO STATO DI INFRASTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE 

 
Sulla base dei dati fin qui riportati è stata elaborata una sintesi dello stato delle infrastrutture dei 
sistemi depurativi in esercizio, considerando le seguenti componenti: 

- infrastrutturazione del sistema di trattamento in relazione alle previsioni del PTA; 
- infrastrutturazione del recapito finale in relazione alle previsioni del PTA; 
- dimensionamento delle infrastrutture in relazione al carico in ingresso; 
- dimensionamento delle infrastrutture in relazione al carico generato dall’agglomerato 

(Abitanti Equivalenti Totali Urbani da PTA). 
Per ognuna di queste componenti sono state assegnate le seguenti icone espressive: 

 ( ) in caso di componente adeguata; 

 ( ) in caso di componente non adeguata. 
 
Dei 187 impianti in esercizio nella Regione Puglia, 50 (pari al 27%) risultano completamente 
adeguati per tutte le componenti considerate, mentre 13 impianti (pari al 7% del totale) 
presentano gravi deficit infrastrutturali. 
Nella figura seguente (Figura 4.17) si riporta il dettaglio dei livelli di adeguamento delle 
infrastrutture su scala regionale. 

 
Figura 4.17– Livello di adeguamento degli impianti (ogni goccia blu indica una componente infrastrutturale 
adeguata) - n. impianti e percentuale di incidenza su scala regionale 

 

 
 
 

Per il dettaglio sui singoli impianti si rimanda al capitolo 7. 
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5.  IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI 

L’art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 dispone che, salvo diversa disciplina regionale “tutti gli scarichi 

devono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia”3. 
L’art. 128 stabilisce poi che l’autorità competente effettui il controllo degli scarichi sulla base di un 
“programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli”. 
Il suddetto decreto individua poi, a seconda della potenzialità dell’impianto di depurazione e del 
relativo recapito finale, i parametri da controllare, la frequenza di campionamento ed i limiti 
qualitativi da rispettare (Parte III - Allegato 5 - tabelle 1, 2, 3 e 4). 
In particolare si riportano i limiti tabellari di riferimento in relazione al recapito finale 
dell’impianto. 
 
Tabella 5.1 – D.Lgs.152/06 -Limiti tabellari in funzione del recapito finale dell’impianto di depurazione 

TIPOLOGIA RECAPITO TABELLA DI RIFERIMENTO (Parte III – Allegato 5) 

Corpo idrico superficiale 
Tabella 1  
(+ Tabella 3 se vi sono reflui industriali) 

Corpo idrico superficiale in Area sensibile 
Tabella 1 + Tabella 2  
(+ Tabella 3 se vi sono reflui industriali) 

Suolo Tabella 4 
 
La Regione, con il Piano di Tutela delle Acque, ha previsto limiti allo scarico più restrittivi in 
funzione delle particolari condizioni territoriali, riassunti nella tabella che segue. 
 
Tabella 5.2 – PTA 2009 - Limiti tabellari in funzione del recapito finale dell’impianto di depurazione 

TIPOLOGIA RECAPITO TABELLA DI RIFERIMENTO (Parte III – Allegato 5) 

Corpo idrico superficiale 
Tabella 1  
(+ Tabella 3 se vi sono reflui industriali) 

Corpo idrico superficiale non significativo 
(nei casi di assimilabilità al suolo) 

Tabella 4 

Corpo idrico superficiale in Area sensibile 
Tabella 1 + Tabella 2  
(+ Tabella 3 se vi sono reflui industriali) 

Corpo idrico superficiale in bacino 
scolante l’Area sensibile 

Tabella 1 + Tabella 2  
(+ Tabella 3 se vi sono reflui industriali) 

Suolo Tabella 4 
 
Per i controlli sui parametri di cui alla Tabella 1 (BOD, COD, SST) e alla Tabella 2 (fosforo totale e 
azoto totale) il Decreto prevede che “il numero minimo di controlli (…) è fissato in base alla 

dimensione dell’impianto di trattamento e va effettuato dall’autorità competente ovvero dal 
                                                           

3 Con l’art.22 della LR n.18 del 3 luglio 2012,  è stata trasferita al Servizio Tutela delle Acque la competenza in 
merito al rilascio delle autorizzazioni allo scarico per gli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati 
urbani individuati dal PTA. 
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gestore qualora garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all’autorità di 

controllo, ritenuto idoneo da quest’ultimo, con prelievi ad intervalli regolari nel corso dell’anno”. 
Relativamente ai controlli per i parametri di cui alle Tabelle 3 e 4, il Decreto stabilisce che gli stessi 
debbano essere effettuati esclusivamente dall’organo deputato al controllo. 
Di seguito si riportano le frequenze minime con cui effettuare i controlli sugli scarichi provenienti 
da impianti di trattamento delle acque reflue urbane, individuate dall’allegato 5 del Decreto in 
questione, in relazione alla potenzialità dell’impianto. 
 

Tabella 5.3 – D.Lgs.152/06 – Frequenze dei controlli in funzione delle potenzialità degli impianti e 
per limiti tabellari 

POTENZIALITÀ IMPIANTO 
NUMERO CAMPIONI 

Tabb. 1 e 2 Tab.3 Tab.4 ** 

da 2.000 a 9.999 A.E.  
12 campioni il I anno 
4 campioni gli anni successivi * 

1 4 

da 10.000 a 49.999 A.E.  12 3 8 

Da 50.000 A.E. in poi 24 6 8 
* purché lo scarico sia conforme; se uno dei 4 campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere 
prelevati 12 campioni 
** conversione della tabella del D.Lgs.152/06 (1 AE = 200 l/die – 1 mc = 1000 l) 

 
La Regione Puglia con propria Deliberazione di Giunta n.1116 del 25 luglio 2006, ha emanato una 
Direttiva concernente le modalità di effettuazione del controllo degli scarichi degli impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità superiore ai 2.000 abitanti equivalenti. 
La suddetta direttiva stabilisce che l’attività di controllo,  ai fini del rispetto delle frequenze di 
campionamento fissate dall’Allegato 5 alla Parte III del decreto è effettuata in concorso con i 
gestori degli impianti sulla base di specifici “protocolli operativi d’intesa” assunti a scala locale fra i 
soggetti interessati. 
Si riporta di seguito il numero minimo dei controlli dell’autorità competente e degli autocontrolli 
del Gestore dell’impianto stabiliti dalla direttiva regionale. 
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6. LA CONFORMITÀ DEGLI SCARICHI  

 
Sulla base dei dati analitici risultanti dai campionamenti delle acque reflue in uscita agli impianti di 
depurazione, condotti dai dipartimenti provinciali di ARPA Puglia, è stato possibile effettuare la 
verifica: 

  della conformità degli scarichi dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane a 
servizio degli agglomerati regionali ai requisiti richiesti dalla direttiva 91/271/CEE; 

 del rispetto dei limiti di emissione allo scarico (più restrittivi) così come previsti dalla 
Regione Puglia nel Piano di Tutela delle Acque (PTA). 

 

 

6.1 - LA CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ALLA DIRETTIVA 91/271/CEE 

Con riferimento agli impianti a servizio degli agglomerati con carico generato superiore ai 2.000 
A.E. è stata determinata la loro conformità agli articoli 4 e 5 della direttiva 91/271/CEE, ovvero ai 
requisiti di trattamento stabiliti dalla direttiva europea per alcuni parametri ritenuti indicatori del 
corretto funzionamento degli impianti (BOD5, COD, SS, P totale e N totale). 
I primi tre parametri, BOD5 (domanda biologica di ossigeno), COD (domanda chimica di ossigeno) e 
SS (solidi sospesi) sono significativi del contenuto organico dello scarico e pertanto indicatori del 
potenziale livello di inquinamento sul corpo idrico recettore. 
I parametri aggiuntivi, fosforo totale ed azoto totale, sono invece richiesti per gli impianti a 
servizio degli agglomerati con carico generato superiore ai 10.000 A.E. e ricadenti in aree 
individuate come sensibili ai nutrienti.  
 
Dei 178 impianti a servizio degli agglomerati con carico generato superiore a 2.000 A.E. , in 
esercizio nel 2012, n.117 (pari al 66% del totale) sono risultati conformi  ai limiti imposti per i 
parametri BOD5, COD e SS (rif. Tabella 1 – allegato 5, D.Lgs.152/06). 
La tabella seguente (tabella 6.1) riporta il numero degli impianti di depurazione delle acque reflue 
urbane suddivisi per provincia che sono stati oggetto di controlli da parte dell’ARPA nel 2012; per 
ogni provincia viene indicato il numero e la percentuale di impianti giudicati conformi (nel grafico 
rappresentati in verde) e di quelli giudicati non conformi (rappresentati in rosso). 
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Tabella 6.1 – Conformità alla Tab.1 – All.5 – D.Lgs.152/06 degli impianti a servizio di agglomerati >2000 a.e. 
–  elaborazione per provincia  
 
 
 
 
 

  BA BAT BR FG LE TA REGIONE 
      N. IMPIANTI CONFORMI 18 4 12 37 30 16 117 
     N. IMPIANTI NON CONFORMI 8 7 6 26 8 6 61 
N. IMPIANTI TOTALI 26 11 18 63 38 22 178 
% IMPIANTI NON CONFORMI 31% 64% 33% 41% 21% 27% 34% 
% IMPIANTI CONFORMI 69% 36% 67% 59% 79% 73% 66% 
(elaborazione dati ARPA – luglio 2013) 
 
Di questi  178 impianti totali analizzati vi sono 19 impianti i cui scarichi ricadono in aree sensibili o 
nei relativi bacini scolanti, e per questo soggetti anche al rispetto dei limiti per azoto e fosforo 
totali di cui alla Tabella 2 – allegato 5 del D.Lgs,152/06. Di questi impianti, 10 (ovvero il 53% del 
totale) sono risultati conformi. 
La tabella seguente (tabella 6.2) riporta il numero degli impianti suddivisi per provincia soggetti al 
controllo aggiuntivo della tabella 2. Anche in questo caso per ogni provincia viene indicato il 
numero e la percentuale di impianti giudicati conformi (in verde) e di quelli giudicati non conformi 
(in rosso). 
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Tabella 6.2 – Conformità alla Tab.1 e Tab.2 – All.5 – D.Lgs.152/06 degli impianti a servizio di agglomerati 
>2000 a.e. –  elaborazione per provincia 
 
 
 
 

  BA BAT BR FG LE TA REGIONE 
      N. IMPIANTI CONFORMI 0 1 1 4 0 2 8 
     N. IMPIANTI NON CONFORMI 0 1 3 5 0 2 11 
N. IMPIANTI TOTALI 0 2 4 9 0 4 19 
% IMPIANTI NON CONFORMI - 50% 75% 56% - 50% 58% 
% IMPIANTI CONFORMI - 50% 25% 44% - 50% 42% 
(elaborazione dati ARPA – luglio 2013) 
 

 

6.2 - LO STATO DELLE PROCEDURE D’INFRAZIONE ALLA DIRETTIVA 91/271/CEE 

 
Allo stato attuale la Regione Puglia è interessata da procedure d’infrazione attivate dalla  
Commissione Europea nei confronti dello Stato Italiano per la mancata applicazione della Direttiva 
Comunitaria 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (artt. 3, 4 e 5). 
 
In particolare, il procedimento di infrazione (2004/2034) è stato avviato dalla Commissione 
Europea nell’anno 2004 per il mancato adeguamento alla citata direttiva dei sistemi fognari e 
degli impianti di trattamento a servizio degli agglomerati urbani superiori ai 15.000 abitanti 
equivalenti.  
Il rilievo mosso dall’Organismo Comunitario con riferimento alla Regione Puglia, ha investito 
inizialmente un numero di agglomerati urbani pari a 85. 
L’intensa attività svolta finalizzate a fornire, in sede ministeriale, tutte le informazioni necessarie al 
superamento della procedura d’infrazione, hanno progressivamente ridotto il numero degli 
agglomerati oggetto di censura. 
La Corte di Giustizia Europea con sentenza depositata in data 19 luglio 2012 relativa alla Causa C – 
565/10, ha dichiarato che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in 
forza degli artt.3 e 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271 e l’ha condannata al pagamento 
delle spese processuali. 
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Pertanto ha stabilito che gli agglomerati citati in causa relativamente al territorio pugliese 
risultavano non conformi alla direttiva 6 agglomerati (Casamassima, Casarano, Porto Cesareo, 
Taviano, S. Vito dei Normanni e Supersano). 
Successivamente, ai fini di corrispondere alle ulteriori richieste ministeriali finalizzate ad acquisire 
nuova documentazione da fornire alla Commissione Europea con riferimento ai rilievi mossi nella 
sentenza, la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1803 del 18 settembre 2012 ha definito 
un “Piano d’Azione” con cui individuare le possibili soluzioni operative da porre in essere 
nell’immediato per il superamento delle criticità, con riferimento ai singoli agglomerati oggetto di 
condanna. 

A ciò deve aggiungersi che con riguardo all’attuazione della stessa Direttiva 91/271/CEE nel 
maggio 2011 si è innestato un “nuovo parere motivato” (proc. Infr. 2009/2034) relativamente agli 
agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree cosiddette “sensibili”. 
In questo caso tra gli agglomerati oggetto di  censura sono rientrati inizialmente 6 agglomerati 
pugliesi e precisamente: Cagnano Varano, Trinitapoli, Monteiasi, Ceglie Messapica, Francavilla 
Fontana e Latiano. 
A seguito di presentazione nel marzo 2013, da parte della Commissione Europea, del ricorso per 
inadempimento contro la Repubblica Italiana - causa C-85/13 - gli agglomerati pugliesi allo stato 
investiti dalla censura comunitaria risultano ridotti a n.2 (Francavilla Fontana e Trinitapoli). 
Relativamente a questi agglomerati la Giunta Regionale con deliberazione n.736 dell’11 aprile 
2013, ha approvato un apposito Piano d’Azione con cui si individuano le possibili attività da porre 
in essere nell’immediato per il superamento dell’infrazione comunitaria. 
 
Infine, si rileva l’avvio da parte della Commissione Europea, di un  precontenzioso  relativo agli 
agglomerati urbani con carico generato superiore ai 2.000 abitanti equivalenti (Caso EUPilot 
1976/11/ENVI), instaurato nel 2011 a seguito dell’analisi dei dati contenuti nel “Questionario 
UWWTD 2007” trasmesso dall’Italia alla Commissione Europea. 
Gli agglomerati rientranti nel territorio regionale pugliese oggetto di censura, anche in questo 
caso per mancata applicazione degli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 91/271/CEE, sono risultati essere 
in numero di 103. 
 
Si riporta, alla pagina seguente, un prospetto riepilogativo degli agglomerati allo stato oggetto di 
contenzioso comunitario. 
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Tabella 6.3 – Agglomerati urbani della Regione oggetto di contenzioso comunitario 

n PR AGGLOMERATO 
Comuni e 

località 
interessati 

VIOLAZIONE  
CONTESTATA 

PROCEDURA INFR. STATO INIZIATIVE REGIONALI  

1 BA CASAMASSIMA CASAMASSIMA ART.4 
2004/2034  

CAUSA C-565/10 
CONDANNA 

Piano d'azione DGR 1803/2012 
 
Finanziamento interventi  
(APQ FESR 2007/2013 - azione 2.1.2) 

2 BAT TRINITAPOLI TRINITAPOLI ART.5 
2009/2034 

CAUSA C-85/2013 
PARERE  

MOTIVATO 

Piano d'azione DGR 736/2013 
 
Finanziamento interventi  
(APQ rafforzato 24 aprile 2013 - FSE 
2007/2013) 

3 BR CAROVIGNO 

CAROVIGNO, 
SAN MICHELE 

SALENTINO, SAN 
VITO DEI 

NORMANNI, 
Pantanagianni-
Pezze Morelli, 
Specchiolla, 

Torre San Sabina 

ART.4 
2004/2034  

CAUSA C-565/10 
CONDANNA 

Piano d'azione DGR 1803/2012 
 
Finanziamento interventi  
(APQ rafforzato 24 aprile 2013 - FSE 
2007/2013) 

4 BR 
FRANCAVILLA 
FONTANA 

FRANCAVILLA 
FONTANA 

ART.5 
2009/2034 

CAUSA C-85/2013 
PARERE  

MOTIVATO 

Piano d'azione DGR 736/2013 
 
Finanziamento interventi  
(APQ rafforzato 24 aprile 2013 - FSE 
2007/2013) 

5 LE PORTO CESAREO 

PORTO 
CESAREO, 
Console, 

Eurovillage, Il 
Poggio, La Strea, 
Punta Prosciutto, 
Salmenta, Scala 

di Furno, 
Scinnute, Torre 

Castiglione, 
Torre Lapillo 

ART.3 
ART.4 

2004/2034  
CAUSA C-565/10 

CONDANNA 

Piano d'azione DGR 1803/2012 
 
Finanziamento interventi  
(PO FESR 2007/2013 - azione 2.1.2 ;  
RISORSE LIBERATE  POR Puglia 2000/2006 - 
Fondo FESR) 

6 LE CASARANO 

CASARANO, 
MATINO, 

PARABITA, 
Spagnulo 

ART.4 
2004/2034  

CAUSA C-565/10 
CONDANNA 

CRITICITA' SUPERATA 
il nuovo impianto conforme alla direttiva è 
entrato in esercizio a marzo 2010 

7 LE TAVIANO 

TAVIANO, 
RACALE, 

MELISSANO, 
Castelforte, 

Masseria Nuova 
II, Pacci, Spirito 

Santo, Terra 
Rossa, Torre 

Suda 

ART.3 
ART.4 

2004/2034  
CAUSA C-565/10 

CONDANNA 

Piano d'azione DGR 1803/2012 
 
Finanziamento interventi  
(APQ rafforzato 24 aprile 2013 - FSE 
2007/2013) 

8 LE SUPERSANO 
SUPERSANO, 

RUFFANO 
ART.3 
ART.4 

2004/2034  
CAUSA C-565/10 

CONDANNA 

Piano d'azione DGR 1803/2012 
 
Finanziamento interventi  
(APQ rafforzato 24 aprile 2013 - FSE 
2007/2013) 
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6.3 - IL RISPETTO DEI LIMITI ALLO SCARICO FISSATI DAL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA) 

Con riferimento ai 178 impianti sottoposti a monitoraggio nel 2012, l’ARPA ha provveduto a 
verificare la regolarità del rispetto dei limiti allo scarico - così come stabiliti dal Piano di Tutela 
delle Acque, limiti più restrittivi di quelli fissati dalla direttiva 91/271/CEE – evidenziando il numero 
dei superamenti nell’anno. 
Sulla base dei dati comunicati si è provveduto ad estrapolare – limitatamente ai parametri 
fondamentali (BOD5, COD, SS, P totale e N totale) – un indicatore di “performance” degli impianti, 
sulla base del numero dei superamenti riscontrati in relazione al numero totale dei 
campionamenti effettuati: 
SIMBOLO LIVELLO DI PERFORMANCE DESCRIZIONE 

 
BUONO 

impianti che non presentano criticità 
(rispetto limiti ≥ 95%) 

 
SUFFICIENTE 

impianti che presentano criticità limitate 
(rispetto limiti 95%-75%) 

 
SCARSO 

impianti che presentano forti criticità  
(rispetto limiti 75%-50%) 

 
PESSIMO 

impianti che presentano gravi criticità  
(rispetto limiti < 50%) 

Si precisa che l’indicatore di performance rappresenta lo sforzo di fornire una valutazione, sia pure puramente 
indicativa, della prestazione dei singoli impianti. Il suo livello di approssimazione è legato al fatto che non tiene conto 
di tutti i parametri monitorati nonché delle segnalazioni relative all’arrivo presso gli impianti di scarichi anomali e/o 
acque meteoriche.  Non è da confondersi, pertanto, con la conformità degli impianti alla direttiva 91/271/CEE di cui si 
è fornita informazione su scala provinciale al paragrafo 6.1. 
 

Su scala regionale, 62 impianti (pari al 35% del totale monitorato) consegue un buon livello di 
performance, senza evidenziare criticità particolari per nessun parametro monitorato; 79 impianti 
(pari al 44%) conseguono un livello di performance sufficiente, evidenziando criticità per uno o più 
parametri; 23 impianti (pari al 13%) conseguono invece un livello di performance scarso, con 
notevoli criticità per la maggior parte dei parametri monitorati. Infine 14 impianti (pari all’8% del 
totale) sono caratterizzati da gravi criticità di performance per la totalità e coincidono 
prevalentemente con gli impianti per i quali è prevista la  dismissione. 
Figura 6.4 – Regolarità del rispetto dei limiti allo scarico da PTA – Livello di performance su base regionale - anno 
2012 (elaborazione dati ARPA) 
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La tabella seguente (tabella 6.5) riporta il livello di performance conseguito nel 2012 dagli impianti 
di depurazione delle acque reflue urbane suddivisi per provincia, sia in termini di numero di 
impianti che in termini percentuali sul totale. 

 
Tabella 6.5 – Regolarità del rispetto dei limiti allo scarico da PTA – Livello di performance su base provinciale - anno 
2012 (elaborazione dati ARPA) 

 

  BA BAT BR FG LE TA REGIONE 

 

BUONO 
n. 10 1 6 26 4 15 62 
% 6% 1% 3% 15% 2% 8% 35% 

 

SUFFICIENTE 
n. 9 5 6 24 29 6 79 

% 5% 3% 3% 13% 16% 3% 44% 

 

SCARSO 
n. 3 3 3 12 2 0 23 

% 2% 2% 2% 7% 1% 0% 13% 

 

PESSIMO 
n. 4 2 3 1 3 1 14 
% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 8% 

 
 
Per il dettaglio sui singoli impianti si rimanda al capitolo 7. 
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7.  VALUTAZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI 

 
Sulla scorta delle informazioni riportate nel documento si è provveduto ad elaborare una scheda di 
sintesi, per ogni impianto, che esprime una valutazione globale sul sistema depurativo, sia dal 
punto di vista infrastrutturale che della performance.  
 
Si rileva che esistono impianti con un buon livello infrastrutturale (v. ad esempio Andria, non 
adeguato solo per il carico generato dall’agglomerato) che però sono caratterizzati da una cattiva 
performance, così come esistono impianti che, pure se caratterizzati da alcuni deficit 
infrastrutturali (v. diversi piccoli impianti del foggiano), riescono comunque a conseguire buoni 
livelli di performance. 
 
Si riportano di seguito le legende dei simboli grafici utilizzati per la valutazione. 
 
Stato infrastrutture (rif. Paragrafo 4.6) 
 
CATEGORIA 
INFRASTRUTTURALE 

ADEGUATA NON ADEGUATA 

T - sistema di trattamento    
R - recapito finale    
Ci - Adeguamento al carico in 
ingresso   

Cg - adeguamento al carico 
generato dall’agglomerato    

 
 
Stato performance* (rif. Paragrafo 6.3)  
 
SIMBOLO LIVELLO DI PERFORMANCE DESCRIZIONE 

 BUONO impianti che non presentano criticità 

 SUFFICIENTE impianti che presentano criticità limitate 

 SCARSO impianti che presentano forti criticità  

 PESSIMO 
impianti che presentano gravi criticità, tali da 
inficiare il processo depurativo 

* la valutazione della performance, riferita all’annualità 2012, è limitata agli impianti soggetti a controllo da parte dell’ARPA 
(potenzialità > 2000 A.E.) 
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PROVINCIA DI BARI 
 

Agglomerato Impianto 
Potenzialità 
di progetto 
PTA *[A.E.]  

INFRASTRUTTURE 
PERFORMANCE 

T R Ci Cg 

Acquaviva delle Fonti Acquaviva delle Fonti 30.500 
     

Alberobello Alberobello 12.449 
     

Altamura Altamura 70.957 
     

Bari  

Bari Est 500.000 
     

Bari Ovest 242.000 
     

Bitonto Bitonto 56.700 
     

Casamassima Casamassima Vecchio 17.000 
     

Cassano delle Murge Cassano delle Murge Vecchio 12.432 
     

Castellana Grotte Castellana Grotte 18.500 
     

Conversano 

Conversano 24.037 
     

Conversano Triggianello 500 
    

NC 

Corato Corato 45.717 
     

Gioia del Colle Gioia del Colle 27.400 
     

Giovinazzo Giovinazzo 24.000 
     

Gravina in Puglia Gravina in Puglia 40.220 
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Agglomerato Impianto 
Potenzialità 
di progetto 
PTA *[A.E.]  

INFRASTRUTTURE 
PERFORMANCE 

T R Ci Cg 

Locorotondo Locorotondo 14.069 
     

Mola di Bari Mola di Bari 26.623 
     

Molfetta Molfetta 81.344 
     

Monopoli Monopoli 48.441 
     

Noci Noci 19.481 
     

Poggiorsini Poggiorsini 2.000 
     

Polignano  a  Mare Polignano a  Mare 16.757 
     

Putignano Putignano 28.097 
     

Ruvo di Puglia Ruvo Di Puglia 52.842 
     

Sammichele di Bari Sammichele di Bari 11.072 
     

Santeramo in Colle Santeramo in Colle 30.000 
     

Turi Turi 11.500 
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PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI 
 

Agglomerato Impianto 
Potenzialità 
di progetto 
PTA* [A.E.] 

INFRASTRUTTURE 
PERFORMANCE 

T R Ci Cg 

Andria 

Andria 130.000 
     

Andria Montegrosso 800 
    

NC 

Barletta Barletta 92.305 
     

Bisceglie Bisceglie 67.579 
     

Canosa di Puglia Canosa di Puglia 32.000 
     

Margherita Di Savoia Margherita Di Savoia 19.800 
     

Minervino Murge Minervino Murge 10.160 
     

San Ferdinando Di Puglia San Ferdinando Di Puglia 13.750 
     

Spinazzola 

Spinazzola A - Loc. Ministalla n.d.         
 

Spinazzola C 7.439 
     

Trani Trani 53.241 
     

Trinitapoli Trinitapoli 11.600 
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PROVINCIA DI BRINDISI 
 

Agglomerato Impianto 
Potenzialità 
di progetto 
PTA* [A.E.] 

INFRASTRUTTURE 
PERFORMANCE 

T R Ci Cg 

Brindisi Brindisi Fiume Grande 93.013 
     

Carovigno 

Carovigno Vecchio 11.996 
     

San Michele Salentino 5.822 
     

San Vito Dei Normanni 14.502 
     

Ceglie Messapica Ceglie Messapica 29.980 
     

Cisternino Cisternino 12.203 
     

Fasano Fasano Forcatella 25.845 
     

Francavilla Fontana Francavilla Fontana 36.686 
     

Latiano Latiano 15.459 
     

Mesagne Mesagne 29.081 
     

Oria Oria 15.427 
     

Ostuni Ostuni 32.810 
     

Sandonaci Sandonaci 7.700 
     

San Pancrazio Salentino San Pancrazio Salentino 10.527 
     

San Pietro Vernotico  San Pietro Vernotico  21.978 
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Agglomerato Impianto 
Potenzialità 
di progetto 
PTA* [A.E.] 

INFRASTRUTTURE 
PERFORMANCE 

T R Ci Cg 

Torchiarolo Torchiarolo 5.283 
     

Torre S.Susanna Torre S.Susanna 19.957 
     

Villa Castelli Villa Castelli 8.774 
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PROVINCIA DI FOGGIA 
 

Agglomerato Impianto 
Potenzialità 
di progetto 
PTA * [A.E.] 

INFRASTRUTTURE 
PERFORMANCE 

T R Ci Cg 

Accadia Accadia 4.816 
     

Alberona Alberona 3.100 
     

Anzano Di Puglia Anzano Di Puglia 3.000 
     

Apricena Apricena 13.800 
     

Ascoli Satriano 

Ascoli Satriano 1 3.083 
     

Ascoli Satriano 2 3.116 
     

Biccari Biccari 3.191 
     

Bovino Bovino 4.500 
     

Cagnano Varano Cagnano Varano 10.717 
     

Candela Candela 2.816 
     

Carapelle Carapelle 7.000 
     

Carlantino Carlantino 1.955 
     

Carpino Carpino 5.500 
     

Casalnuovo Monterotaro Casalnuovo Monterotaro 4.000 
     

Casalvecchio di Puglia Casalvecchio Di Puglia 2.187 
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Agglomerato Impianto 
Potenzialità 
di progetto 
PTA * [A.E.] 

INFRASTRUTTURE 
PERFORMANCE 

T R Ci Cg 

Castelluccio Dei Sauri Castelluccio Dei Sauri 2.000 
     

Castelluccio Valmaggiore Castelluccio Valmaggiore 1.783 
     

Castelnuovo della Daunia 
Castelnuovo della Daunia 
Nuovo 

4.509 
     

Celenza Valfortore Celenza Valfortore Nuovo 2.091 
     

Celle San Vito Celle San Vito 736 
    

NC 

Cerignola 

Cerignola 83.200 
     

Cerignola - Borgo Liberta' 160 
    

NC 

Chieuti Chieuti 2.700 
     

Chieuti Marina  Chieuti Marina 1.000 
    

NC 

Deliceto Deliceto 4.200 
     

Faeto 

Faeto 1 3.125 
     

Faeto 2 1.500 
     

Foggia 

Foggia 187.200 
     

Foggia - Borgo Incoronata 542 
     

Ischitella Ischitella Nuovo 8.294 
     

Isole Tremiti Isole Tremiti 5.000 
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Agglomerato Impianto 
Potenzialità 
di progetto 
PTA * [A.E.] 

INFRASTRUTTURE 
PERFORMANCE 

T R Ci Cg 

Lesina Lesina - Poggio Imperiale 14.000 
     

Lesina Marina Lesina - Marina 20.000 
     

Lucera 

Lucera 1 - loc. Macello 18.750 
     

Lucera 2 - valle Crusca 12.500 
     

Manfredonia 

Manfredonia 77.000 
     

Manfredonia - Borgo 
Mezzanone 

2.500 
    

NC 

Mattinata Mattinata 13.000 
     

Monteleone Di Puglia Monteleone Di Puglia 2.750 
     

Monte Sant'Angelo 

Monte Sant'Angelo A 11.750 
     

Monte Sant'Angelo B 7.500 
     

Motta Montecorvino Motta Montecorvino 2.500 
    

NC 

Ordona Ordona 2.589 
     

Orsara Di Puglia Orsara Di Puglia 3.261 
     

Ortanova Ortanova 17.740 
     

Panni Panni 4.000 
     

Peschici Peschici 18.000 
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Agglomerato Impianto 
Potenzialità 
di progetto 
PTA * [A.E.] 

INFRASTRUTTURE 
PERFORMANCE 

T R Ci Cg 

Pietra Montecorvino Pietra Montecorvino 3.497 
     

Rignano Garganico Rignano Garganico 3.200 
     

Rocchetta Sant'Antonio Rocchetta Sant'Antonio 2.148 
     

Rodi Garganico 

Rodi Garganico 23.000 
     

Lido del Sole 1.000 
     

Roseto Valfortore Roseto Valfortore 2.800 
     

San Giovanni Rotondo San Giovanni Rotondo nuovo 24.700 
     

San Marco In Lamis San Marco In Lamis Vecchio 10.937 
     

San Marco La Catola San Marco La Catola 3.200 
     

Sannicandro Garganico Sannicandro Garganico 20.306 
     

Sannicandro Garganico - Torre 
Mileto 

sannicandro Garganico - torre 
Mileto 

800 
    

NC 

San Paolo Di Civitate San Paolo Di Civitate 8.600 
     

San Severo San Severo - Torre Maggiore 88.000 
     

Sant'Agata Di Puglia Sant'Agata Di Puglia 6.383 
     

Serracapriola Serracapriola 5.477 
     

Stornara Stornara 5.075 
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Agglomerato Impianto 
Potenzialità 
di progetto 
PTA * [A.E.] 

INFRASTRUTTURE 
PERFORMANCE 

T R Ci Cg 

Stornarella Stornarella 5.022 
     

Troia Troia 7.802 
     

Vico Garganico Vico Garganico 9.100 
     

Vieste Vieste 60.000 
     

Volturara Appula  Volturara Appula Nuovo 801 
    

NC 

Volturino Volturino 1.979 
     

Zapponeta Zapponeta 6.500 
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PROVINCIA DI LECCE 
 

Agglomerato Impianto 
Potenzialità 
di progetto 
PTA * [A.E.] 

INFRASTRUTTURE 
PERFORMANCE 

T R Ci Cg 

Alliste Alliste 6.702 NON IN ESERCIZIO 

Aradeo Aradeo 9.755 
     

Carmiano Carmiano 16.543 
  

NON IN ESERCIZIO - 2012  
 

Carpignano Salentino Carpignano Salentino 13.475 
     

Casarano  

Casarano Nuovo 45.900 
     

Matino 11.090 
     

Parabita 9.750 
     

Castrignano Del Capo Castrignano Del Capo 39.237 
     

Castro Castro-Diso 24.496 
     

Collepasso Collepasso 6.765 
     

Copertino Copertino 68.173 
     

Corsano  Corsano  15.391 
     

Galatina Galatina - Soleto 34.096 
     

Galatone Galatone 17.996 
     

Gallipoli Gallipoli 80.000 
     



Area di Coordinamento Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle 
Opere Pubbliche – SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE 

 
REPORT SULLA DEPURAZIONE IN PUGLIA  - 2013
  
 

 
 

Pagina 50 di 57 
 

Agglomerato Impianto 
Potenzialità 
di progetto 
PTA * [A.E.] 

INFRASTRUTTURE 
PERFORMANCE 

T R Ci Cg 

Lecce Lecce 120.000 
     

Lizzanello Cavallino-Lizzanello 30.291 
     

Maglie Maglie Consortile 59.827 
     

Melendugno Melendugno 43.662 
     

Montesano Salentino Montesano Salentino 9.836 
     

Morciano Di Leuca Morciano Di Leuca - Salve 8.870 
     

Nardo' Nardò 31.627 
     

Neviano Neviano 7.000 
     

Novoli Novoli 10.932 
     

Otranto Otranto 15.341 
     

Poggiardo Poggiardo 6.158 
     

Porto Cesareo Porto Cesareo 31.200 NON IN ESERCIZIO 

Presicce Presicce 15.872 
     

Salice Salentino Salice Salentino 26.714 
     

San Cesario Di Lecce San Cesario Di Lecce 44.411 
     

Santa Cesarea Terme Santa Cesarea Terme 5.241 
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Agglomerato Impianto 
Potenzialità 
di progetto 
PTA * [A.E.] 

INFRASTRUTTURE 
PERFORMANCE 

T R Ci Cg 

Specchia Specchia 4.989 
     

Squinzano Squinzano 30.033 
     

Supersano Supersano 16.070 
     

Taurisano Taurisano 12.393 
     

Taviano Taviano 30.500 
     

Tricase Tricase 17.751 
     

Ugento Ugento 20.000 
     

Uggiano La Chiesa Uggiano La Chiesa 25.000 
     

Vernole Vernole 17.243 
     

Zollino Sternatia - Zollino 6.147 
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PROVINCIA DI TARANTO 
 

Agglomerato Impianto 
Potenzialità 
di progetto 
PTA * [A.E.] 

INFRASTRUTTURE 
PERFORMANCE 

T R Ci Cg 

Avetrana Avetrana 8.400 NON IN ESERCIZIO 

Castellaneta Castellaneta 17.860 
     

Castellaneta Marina Castellaneta Marina 60.000 
     

Crispiano Crispiano 13.073 
     

Faggiano Faggiano 3.521 
     

Ginosa  Ginosa  22.209 
     

Ginosa Marina Ginosa Marina 51.640 
     

Laterza Laterza 14.930 
     

Lizzano Lizzano Consortile 24.696 
     

Manduria  Manduria Vecchio 47.789 
     

Martina Franca Martina Franca 47.023 
     

Maruggio Maruggio 18.000 
     

Massafra Massafra 31.070 
     

Monteiasi Grottaglie Monteiasi 37.430 
     

Montemesola Montemesola 4.443 
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Agglomerato Impianto 
Potenzialità 
di progetto 
PTA * [A.E.] 

INFRASTRUTTURE 
PERFORMANCE 

T R Ci Cg 

Mottola Mottola 16.740 
     

Palagianello Palagianello 10.000 
     

Palagiano Palagiano 15.830 
     

Pulsano  Pulsano vecchio 15.437 
     

San Giorgio Jonico San Giorgio J.- Carosino 27.000 
     

Taranto Taranto Bellavista 116.723 
     

Taranto Taranto Gennarini 100.000 
     

Torricella Torricella 10.000 
     

 

* SI precisa che con riferimento alla potenzialità degli impianti, il dato riportato si riferisce al dato ufficiale 
dal Piano di Tutela delle Acque. È vero che in alcuni casi, su segnalazione del gestore del S.I.I., sono emerse alcune 
incongruenze (come ad esempio Bari, Gioia del Colle, Cerignola e Maglie), ma si è in attesa degli esiti della ricognizione 
finale degli agglomerati, tuttora in corso, per aggiornare ufficialmente i dati sulla potenzialità degli impianti contenuti 
nel Piano.   
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8. CONCLUSIONI 
 

Il presente rapporto rappresenta una fotografia dello stato attuale del sistema fognario 
depurativo pugliese. 
Pur dando atto che sono stati fatti ingenti sforzi per la realizzazione dei presidi depurativi 
sull’intero territorio, in una Regione con notevoli criticità ambientali, occorre lavorare ancora per 
ottimizzare il sistema. 
Da un lato emergono criticità di tipo infrastrutturale, legate principalmente a 
sottodimensionamenti parziali degli impianti in relazione al nuovo “carico generato” dagli 
agglomerati, così come ridefinito nel Piano di Tutela delle Acque, ovvero legate all’inadeguatezza 
delle reti di collettamento. 
 
Tra le criticità infrastrutturali occorre evidenziare il necessario adeguamento della linea fanghi 
degli impianti di depurazione, spesso responsabile del cattivo funzionamento dell’intero sistema di 
trattamento. 
In tal senso, la programmazione regionale si era già avviata nel 2006, quando con deliberazione di 
giunta regionale n.1808 erano stati individuati interventi per circa 50 milioni di euro, finalizzati 
all’ottimizzazione della linea fanghi sugli impianti di potenzialità superiore ai 45.000 abitanti 
equivalenti, di fatto responsabili della produzione di più della metà dei  fanghi regionali. 
 
Infine, si segnala il necessario superamento delle criticità infrastrutturali legate alla realizzazione 
dei recapiti finali dei reflui depurati. 
Se da un lato occorre riconoscere delle difficoltà oggettive nella individuazione dei recapiti in una 
regione così sprovvista di corpi idrici superficiali in cui convogliare i reflui (un esempio per tutti, 
Martina Franca, nella valle d’Itria) dall’altro non si può non denunciare una situazione di stallo 
della progettazione e della realizzazione delle opere programmate, soprattutto con riferimento al 
sistema regionale di riutilizzo delle acque reflue, legata spesso alle forti opposizioni da parte 
dell’opinione pubblica e delle Amministrazioni locali, nonché ai lunghi tempi amministrativi per 
l’acquisizione di pareri/autorizzazioni necessari per la realizzazione e messa in esercizio delle 
opere stesse. 
 
Allo stato attuale, comunque, sono state individuate le risorse finanziarie (circa 430 milioni di 
euro) e sono stati programmati gli interventi che se attuati consentiranno il superamento di gran 
parte dei deficit infrastrutturali sopra evidenziati. 
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Se è vero che la corretta programmazione e realizzazione delle infrastrutture è condizione 
necessaria per consentire il perseguimento dei risultati richiesti in termini di benefici ambientali, 
tuttavia non è condizione sufficiente a che ciò avvenga, in mancanza di una corretta gestione. 
Infatti, come testimoniano i dati relativi alla performance degli impianti, prestazioni insufficienti 
non sono limitate agli impianti con elevati deficit infrastrutturali, ma si riscontrano, 
inaspettatamente, anche in presidi depurativi strutturalmente adeguati. 
Secondo i dati trasmessi dal gestore del S.I.I., il cattivo funzionamento degli impianti è legato alla 
variabilità del carico in ingresso (spesso interessato dall’arrivo di acque meteoriche) nonché 
all’arrivo frequente di scarichi anomali (soprattutto acque di vegetazione, vinicole, casearie). 
 
Queste criticità gestionali, rendono evidente l’assoluta necessità di una corretta applicazione di 
piani di monitoraggio e controllo, che prevedano anche forme di presidio sugli impianti di 
depurazione adeguate alle dimensioni degli stessi, in modo da intervenire immediatamente ed in 
maniera efficace sul “sistema depurazione”, in caso di necessità. 
Solo la piena conoscenza del sistema può consentire di individuare la soluzione ottimale alle 
criticità che si presentano: In alcuni casi un miglioramento gestionale può essere molto più 
efficace e risolutivo di ingiustificati e superficiali interventi di potenziamento strutturale. 
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9. GLOSSARIO 
 
abitante 
equivalente 

esprime il carico inquinante di una particolare utenza civile e industriale, 
facendo riferimento in termini omogenei e confrontabili a quello di utenze 
esclusivamente civili. Il D.Lgs.152/2006 lo definisce come “il carico organico 
biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) 
pari a 60 grammi di ossigeno al giorno”  

acque reflue 
domestiche 

acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e 
derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche  

acque reflue 
industriali 

qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si 
svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti 
qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di 
dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze 
o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello 
stabilimento 

acque reflue 
urbane 

il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle 
meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e 
provenienti da agglomerato 

agglomerato area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in 
misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in 
rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il 
convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un 
sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale 

BOD domanda biochimica d’ossigeno. Quantità d’ossigeno richiesta dai 
microrganismi aerobi, per poter procedere all’assimilazione e alla degradazione 
delle sostanze organiche presenti nei liquami. Tale valore è tanto più elevato 
quanto maggiore è la sostanza organica presente nei liquami. La misura 
dell’ossigeno presente nelle celle di misura effettuata dopo cinque giorni 
d‟incubazione fornisce il BOD5 

carico generato il carico totale organico biodegradabile, espresso in abitanti equivalenti, 
costituito dalle acque reflue domestiche e acque reflue industriali; esso non 
include il carico delle acque reflue industriali trattate separatamente e che non 
scaricano in fognatura 

COD domanda chimica d’ossigeno. È un indice che serve a misurare la quantità 
d’ossigeno richiesta per ossidare chimicamente le sostanze ossidabili presenti 
nei liquami 

Fanghi di 
depurazione 

miscela con concentrazione più o meno elevata di sostanze organiche e 
inorganiche in acqua, che viene prodotta durante i processi depurativi 

gestore del 
servizio idrico 
integrato 

il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale 
ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena 
operatività del servizio idrico integrato 

rete fognaria il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il 
convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al 
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recapito finale 
scarico qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel 

sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, 
anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione 

solidi sospesi 
totali (SST) 

Indica la quantità di solidi (misurati solitamente in milligrammi/litro) presenti in 
sospensione e che possono essere separati tramite mezzi meccanici energici 
quali la filtrazione sotto vuoto o la centrifugazione di un campione di liquido 

trattamento 
appropriato 

il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un 
sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi 
idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni 
della parte terza del decreto legislativo n°152/2006 

trattamento 
primario 

il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi 
sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali 
prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 
20%  ed i solidi sospesi totali almeno del 50% 

trattamento 
secondario 

il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta 
il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro 
processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 
dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo n°152/2006 

valore limite di 
emissione 

limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, 
misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia 
prima lavorata, o in massa per unità di tempo 

 
 
 


