
DEPURAZIONE ACQUE FRIULI VENEZIA GIULIA 

FOCUS PROVINCIA DI UDINE 

In Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda la depurazione delle nostre acque reflue esistono le stesse 

problematiche presenti in altre Regioni Italiane, anzi la nostra Regione è tuttora attenzionata dalla Comunità 

Europea per lo stato di attuazione di alcune direttive (nello specifico della Direttiva 1991/271/CEE 

concernente il trattamento delle acque reflue urbane).  

Negli anni sono quattro le procedure di infrazione che han visto l’interesse della UE per l’Italia e la nostra 

Regione è stata coinvolta in tutti e quattro i procedimenti: 

PROCEDURA DI INFRAZIONE 2004/2034 

Con sentenza della Corte di Giustizia C-565/10 del 19 luglio 2012, la Repubblica italiana è stata condannata 

per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti 

dal diritto dell’Unione europea dato che presenta sul proprio territorio agglomerati con impianti di 

trattamento delle acque reflue urbane non conformi agli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 

91/271/CE in quanto scaricano in aree normali. 

Per la Regione Friuli Venezia Giulia risultavano coinvolti l’agglomerato di Cervignano–Cervignano, per 

violazione dell’articolo 3 della Direttiva 91/271/CE, e l’agglomerato Trieste-Muggia-San Dorligo Della Valle 

per violazione dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 10 della Direttiva 91/271/CE. 

Per uscire dall’infrazione l’ATO Friuli Centrale si lamentava del fatto che Cervignano del Friuli scarica in area 

sensibile e non in area normale e pertanto non sono più da considerarsi oggetto del presente caso, semmai 

doveva essere oggetto della procedura di infrazione 2009/2034 – Causa C – 85/13. Cosa cambi poco si 

comprende. Infatti, l’Italia è stata condannata due volte al pagamento di una multa di 25 milioni di euro ogni 

sei mesi di ritardo e come ricorda il commissario sono pari a 165 mila euro al giorno, 10 euro l’anno a cittadino 

di ulteriore tassa che paghiamo. 

San Dorligo della Valle è stato riconosciuto conforme nel 2019, per Cervignano la Regione ha trasmesso i 

collaudi dei lavori di collettamento fognari eseguiti in questi anni e si attende l’esito delle verifiche europee. 

 

PROCEDURA DI INFRAZIONE 2009/2034  

Con sentenza 10 aprile 2014 nella causa C-85/13, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha accertato 

l’inadempimento da parte della Repubblica italiana agli obblighi ad essa incombenti dal diritto dell’Unione 

europea dato che presenta sul proprio territorio agglomerati non conformi in forza all’articolo 3 e/o 4 e/o 5 

nonché all’articolo 10 della direttiva 91/271/CE in quanto scaricano in aree sensibili. 

Negli anni sarebbero stati eseguiti lavori di manutenzione e adeguamento per gli impianti segnalati e 

pertanto l’unico che risultava ancora non conforme era l’impianto di Gradisca di Isonzo, nonostante i lavori 

siano stati eseguiti nel 2018 anche qui, pertanto la Regione ritiene che il problema possa considerarsi 

superato. 

Gli agglomerati interessati dalla Procedura 2009/2034 erano superiori a 10.000 A.E. e tra questi c’erano:  

- Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, per i quali viene contestata l’omessa assunzione delle 

disposizioni necessarie per garantire le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano 

sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente; 

 



- Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo-Sedegliano-Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, 

Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone-Porcia- Roveredo-Cordenons, Sacile, Udine 

per i quali viene contestata: 

a) la violazione dell’obbligo che le acque reflue urbane che confluiscono in reti fognarie siano 

sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento più spinto di un trattamento secondario o 

equivalente; 

b) l’omessa assunzione delle disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la 

gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per 

ottemperare ai requisiti fissati dalla direttiva 92/271/CE siano condotte in modo da garantire 

prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli 

impianti tenga conto delle variazioni stagionali a carico dell’agglomerato stesso. 

Per quanto riguarda Latisana secondo l’ex ATO Friuli Centrali, oggi Ausir, l’agglomerato di Latisana – 

capoluogo (Depuratore di Paludo) avendo un carico totale 9.863 AE e non superiore ai 10.000 AE, non 

sarebbe soggetto al rispetto delle prescrizioni dettate dall’art. 5 della Direttiva 91/271/CEE concernente il 

trattamento delle acque reflue urbane.  

https://docplayer.it/67952289-Relazione-sulle-procedure-di-infrazione.html 

Fra poco vedremo come le autorizzazioni rilasciate dalla Regione negli anni successivi accreditano 

l’agglomerato di Latisana di ben 14 mila AE. Stessa cifra riportata in una risposta dall’Assessore Scoccimarro 

ad un’interrogazione da noi presentata nel luglio 2020.  

Le stesse perplessità erano state manifestate dalla Commissione Europea in data 20 ottobre 2015 la 

Commissione europea ha comunicato alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea 

l’esito della valutazione operata sulle informazioni ricevute dalle Autorità italiane. Da tale comunicazione 

risulta che rispetto alla sentenza C_85/13, gli agglomerati in Friuli Venezia Giulia gli agglomerati non conformi 

sono cinque tra cui Latisana Capoluogo perchè le Autorità italiane non hanno spiegato in modo adeguato 

la riduzione di carico avuto negli ultimi anni. (Relazione stato conformità 2015) 

In una comunicazione del 2018 lo stesso Commissario destinato a gestire e risolvere le problematiche inerenti 

le procedure di infrazioni manteneva Latisana tra gli agglomerati non conformi . Poi sappiamo solo che per 

l’Ato Centrale nel 2019 il caso risulta risolto 

 

(http://www.ausir.fvg.it/fileadmin/user_AUSIR/allegati/provvedimenti/Regionale_2019/Delibera_26/Alleg

ato_A_Relazione_attuazione_PDA_2019___All-SIGNED.PDF)  
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Ma rimane il fatto che per l’UE lo scarico di Latisana e Udine avviene in area sensibile.  

 



PROCEDURA DI INFRAZIONE 2014/2059 

In data 6 ottobre 2021 la Corte di Giustizia UE ha emesso la sentenza di condanna della Repubblica italiana, 

ai sensi dell’art. 258 del TFUE, per mancato adempimento della Direttiva 91/271/CEE; per quanto di interesse, 

sono stati dichiarati non conformi i seguenti agglomerati: 

1. Maniago (carico generato 9.883 “abitanti equivalenti”); 

2. Prata di Pordenone (carico generato 3.843 “abitanti equivalenti”); 

3. Rivignano (carico generato 3.652 “abitanti equivalenti”); 

4. San Daniele del Friuli (carico generato 9.161 “abitanti equivalenti”); 

5. Sappada (carico generato 9.359 “abitanti equivalenti”); 

6. Trieste-Muggia (carico generato 256.882 “abitanti equivalenti”). 

San Daniele del Friuli, Sappada e Trieste-Muggia sono stati ritenuti non conformi, ai fini della condanna, 

esclusivamente in quanto la loro conformità strutturale è stata raggiunta dopo il 18 luglio 2017, termine 

ultimo per l’adempimento della Direttiva comunitaria. 

Gli aggiornamenti acquisiti dall’AUSIR e dal gestore CAFC S.p.A. è stato previsto il raggiungimento della 

conformità per l’agglomerato di Rivignano entro il 2022, e per gli agglomerati di Maniago e di Prata di 

Pordenone entro il 2023. Il Servizio, inoltre, ha ricordato di essere in attesa di indicazioni su come procedere 

in ordine ai residui tre agglomerati, la cui conformità strutturale era stata raggiunta dopo il 18 luglio 2017. 

 

PROCEDURA N. 2017/2181 

La Commissione europea, in data 25 luglio 2019, ha inviato alle Autorità italiane un parere motivato, per la 

violazione della Direttiva 91/271/CEE (nota prot. n. 15832 del 31 luglio 2019 della Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque); per la Regione FVG è interessato l’agglomerato di San Giorgio della 

Richinvelda – Rauscedo – Domanins (artt. 4, 10 e 15 della Direttiva). Il collaudo dei lavori eseguiti è previsto 

entro il 31 maggio 2022. 

 



Come si può vedere abbiamo un primato siamo l’unica Regione del Nord interessata da tutte e quattro le 

procedure di infrazione inerenti la Direttiva 91/271/CE. Ma siamo primatisti anche a livello nazionale perché 

superiamo in questa particolare classifica anche la Calabria, la Puglia, il Molise, la Basilicata e la Campania. 

Solo la Sicilia ci contende lo scettro, essendo anche lei interessata a tutt’e quattro le procedure. 

Ma come partono le procedure di infrazione?  

Ad una recente domanda dell’Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli V. G. che candidamente 

avevo chiesto alla Regione “perché l’impianto di Lignano Sabbiadoro non sia mai stato inserito tra gli 

impianti in procedura di infrazione (il che avrebbe consentito l’ottenimento di finanziamenti utili al 

completamento e al potenziamento)” la Regione ha risposto che: 

“Non è nelle competenze degli uffici regionali aprire una procedura di infrazione nei confronti di un 

determinato impianto, ma ciò al caso può esser determinato solo da un’iniziativa che viene attivata in 

sede comunitaria al fine del rispetto delle Direttive di riferimento in materia”.  

E’ quindi l’Europa che avvia le procedure di infrazione, ma chi dovrebbe avvisare la Commissione se gli 

impianti non sono conformi?  

Il condizionale è d’obbligo! Perché anche qui il controllato appare essere il controllore. 

Con la Delibera n. 15 del 12 aprile 2019 l’Ausir ha Approvato gli interventi su impianti di depurazione e reti 

fognarie con priorità per gli agglomerati soggetti a procedure di infrazione, finanziati ex LR n. 25/2016 per 

10.300.000 di €uro e al quinto posto in graduatoria compariva anche Lignano Sabbiadoro - Adeguamento 

depuratore via Lovato - esecuzione nuovo sedimentatore e adeguamento macchine impianto esistente, per 

adeguarsi all’art. 4 della Direttiva Comunitaria 1991/271/CEE.  

Trent’un anni fa. Ma come detto non è mai stato oggetto delle 4 procedure di infrazione ricordate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUAL È LA SITUAZIONE DEI DEPURATORI IN PROVINCIA DI UDINE? 

LIGNANO SABBIADORO 

Come ricorderete un anno fa a gennaio avevamo indetto una conferenza stampa per chiedere una soluzione 

definitiva per il depuratore di Lignano Sabbiadoro che oltre a esser sottodimensionato non rispettava i limiti 

prescritti dalle autorizzazioni regionali nel 40% dei casi. Ovvero statisticamente dal 2017 delle sei visite 

annuali programmate da Arpa FVG 12 sono risultate non conformi ai limiti di legge. 

L’ultimo caso è del 16 agosto 2021 quando in Mare Adriatico è stato sversato il triplo dell’escherichia coli 

consentita all’impianto. Non essendo cambiato nulla nel corso degli ultimi mesi passeremo un’altra estate 

con un impianto in attesa di adeguamento.  

L’autorizzazione n. 809/2017 che per la prima volta ha fissato un limite all’escherichia coli sversata nel Mare 

Adriatico prescriveva altresì che: “è fatto obbligo di predisporre il potenziamento della sezione di 

sedimentazione secondaria che preveda il trattamento dell’intera portata trattata dalle sezioni biologiche, 

non appena l’iter giudiziario in corso si sia concluso”.  

L’iter giudiziario richiamato come sapete si è concluso nel Maggio 2019, con sentenza passata in giudicato 

del Tribunale di Udine che ha condannato il Cafc al risarcimento di 80 mila euro per Noesis Italia, una società 

di ingegneria che, secondo il Giudice, il Cafc aveva illegittimamente sollevato dall’incarico, mentre stava 

adeguando il depuratore. Da allora (maggio 2019) più nulla è stato realizzato e pertanto la prescrizione risulta 

tuttora non ottemperata, nonostante gli stanziamenti previsti in precedenza da Ausir e nonostante sia stato 

concesso un finanziamento BEI per 650.000 €uro assegnato dalla Regione con Decreto n° 4135/AMB del 

16/10/2019.  

Per ottenerlo i lavori devono esser completati e collaudati entro il 2023 (l’ultimo aggiornamento di 

collaudo per Lignano è durato circa 8 mesi). 

Ricordiamo che l’AD di Noesis Italia nel Dicembre 2019 diramò una nota in cui  

“«Noesis Italia srl intende ribadire, a scanso di strumentalizzazioni o equivoci, che l’attuale configurazione 

dell’impianto di depurazione di Lignano Sabbiadoro non è corrispondente a quella concepita e stilata, di 

concerto con il Comune di Lignano, la Provincia di Udine e la Regione, da Noesis nel progetto preliminare del 

2008 e, quindi, non risulta conforme al contenuto delle autorizzazioni e valutazioni ambientali attinenti 

all’opera che, lo si ricorda, avrebbe dovuto venire realizzata entro il termine ultimo del settembre 2016» 

Per realizzare il sedimentatore, dopo che il Cafc ci ha sempre risposto per 5 anni che il Depuratore risulta 

conforme alla normativa e alle autorizzazioni rilasciate dalla Regione cosa non corrispondente al vero come 

appena dimostrato, è stato presentato nel gennaio 2021 un progetto di “Adeguamento e potenziamento del 

depuratore di via Lovato in Comune di Lignano Sabbiadoro” durante la procedura di screening e valutazione 

di incidenza ambientale“.  

Per il Servizio Gestione Risorse Idriche della Regione, ovvero quello che rilascia le autorizzazioni allo scarico 

dello stesso:  

“preso atto che l’assetto impiantistico progettuale: 

- aumenta le prestazioni del depuratore; 

- appare risolvere le criticità attualmente presenti; 

- è conforme al D.Lgs. 152/06 e al Piano regionale di tutela delle acque; 

nulla osta, limitatamente alla Procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA e Valutazione di Incidenza, 

alla concretizzazione del succitato progetto.” 

 



L’autorizzazione del 28 febbraio 2017 risulta scaduta da più di un anno ma la stessa non è ancora stata 

rinnovata e pertanto vige ancora quella che obbliga il gestore alla realizzazione del sedimentatore.  

La mancata ottemperanza non è mai stata contestata dalla Regione. Ma nella richiesta di rinnovo 

dell’autorizzazione depositata correttamente un anno prima della sua scadenza il gestore dichiara alla 

regione che l’impianto in oggetto mantiene sostanzialmente invariate le caratteristiche riportate nella 

precedente autorizzazione allo scarico. 

Dopo le osservazioni pervenute (oltre alla Regione sono giunte solo quelle dei consiglieri del MoVimento 5 

Stelle - 50 pagine - e dell’Osservatorio Civico contro le illegalità del Friuli Venezia Giulia, con tanto di 

documentazione fotografica attestante lo stato di fatto del Depuratore) seguirono i pareri di Arpa FVG, Asufc 

e del Servizio Biodiversità della Regione, alcune delle quali riprendevano e citavano le considerazioni 

formulate dal nostro gruppo consiliare avvalorando le nostre perplessità, non tanto sul progetto presentato 

quanto sullo stato di fatto. 

Il 27 aprile 2021, nell’imbarazzo generale il CAFC “osservato che  i pareri istruttori richiedono particolari ed 

ulteriori informazioni, valutazioni ed approfondimenti, riferiti allo specifico contesto ambientale nel quale 

l’impianto di depurazione, anche come attualmente configurato, si inserisce, si ritiene opportuno richiedere 

il ritiro dell’istanza in oggetto ritenendo che la stessa necessiti di essere ripresentata con alcune integrazioni 

utili alla migliore valutazione dei benefici conseguibili con la realizzazione dell’intervento. ” 

Il giorno dopo la regione ha archiviato la procedura di Screening.  

Da allora, nonostante le promesse scritte di presentare il nuovo progetto entro il 31 dicembre 2021 nulla è 

stato depositato in regione. Ad un anno dal ritiro della pratica, nulla è stato ancora presentato.  

Calcolando i tempi previsti per la realizzazione (almeno 12 mesi) ciò significa che anche nell’estate 2022 il 

Comune di Lignano Sabbiadoro non avrà un depuratore adeguato alle proprie esigenze, molto probabilmente 

non l’avrà nemmeno nell’estate 2023 e rischia di veder sfumare anche il finanziamento Bei ottenuto per la 

realizzazione dei lavori che dovevano esser collaudati entro il 2023. 

DIMENSIONAMENTO IMPIANTO SECONDO LA REGIONE FVG? 

 



Riprendendo le risposte del Servizio Gestione Risorse Idriche della Regione all’Osservatorio civico contro le 

illegalità è interessante capire come lo stesso Servizio interpreti le norme sul dimensionamento degli 

impianti con la formula appena riportata.  

Gli atti di collaudo in possesso dell’amministrazione non vengono presi in considerazione dal Servizio Risorse 

Idriche che prende per buone quelle che sono le portate dichiarate dal gestore nei rapporti di prova 

effettuati in autocontrollo per il tramite della società Friulab (di cui Cafc detiene l’81,4% delle quote), che 

sono meno della metà delle portate constatate dai collaudatori nel 2019 (ad esempio).  

Se invece di usare la media di 479 mc/h si usasse, come prevedono le Norme Tecniche di Attuazione e le 

Direttive Europee, le portate medie nella settimana di maggior carico individuate in fase di collaudo avremo 

un portata media di 995,80 mc/h in tempo secco. Secondo la formula utilizzata dalla Regione l’impianto di 

Lignano Sabbiadoro dovrebbe pertanto esser così dimensionato:  

Carico orario in ingresso: 272 mg/l x 995.800 = 270.857.600 mg = 270.858 g circa di BOD5 in ingresso/ora  

Carico giornaliero in ingresso: 270.858 g x 24 h = 6.500.592 g di BOD5 al giorno. 

Carico in abitanti equivalenti: 6.500.592 g / 60g = 108.343. 

Si ricorda che il Depuratore è stato autorizzato per un carico nominale di 86.400 A.E. (ma che tuttora non 

possono esser raggiunti perché va implementata la sedimentazione secondaria e che il sedimentatore 

rettangolare esistente doveva garantire 600 mc/h di trattamento e per i collaudatori garantendone al 

massimo 360 è stato escluso dalle fasi di collaudo).  

Anche volessimo prendere per buone le capacità dichiarate dalla ditta Friulab notiamo che l’ultimo rapporto 

di prova in nostro possesso inviato dal Cafc alla Regione FVG il dato di 10.900 mc/h trattati a Lignano. Un po’ 

tanti per essere il 30 novembre 2021. Sulla base di questa cifra l’impianto dovrebbe esser dimensionato per 

più di un milione di abitanti (e siamo a novembre). Ammesso che il dato sia riferito alla capacità giornaliera 

e non oraria si precisa che a Novembre a Lignano abitano circa 7 mila persone (residenti). D’estate avremo 

presenze per 250.000.  

Se invece tenessimo conto del quantitativo di BOD in ingresso potremmo prendere uno degli ultimi rapporti 

di prova di Friulab sulle acque affluenti nell’impianto e trovare un valore di 785 mg/l.  

Sulla base di questo dato, calcolando anche solo la portata di secco accreditata all’impianto 720 mc/h) e non 

quella di collaudo (1.000 mc/h) otteniamo questa formula per calcolare gli abitanti equivalenti: 

Carico orario in ingresso: 785 mg/l x 720.000 = 565.200.000 mg = 565.200 g circa di BOD5 in ingresso/ora  

Carico giornaliero in ingresso: 565.200 g x 24 h = 13.564.800 g di BOD5 al giorno. 

Carico in abitanti equivalenti: 13.564.800 g / 60g = 226.080 AE. 

 

Cifra che si avvicina già di più alle 250 mila presenze di turisti presenti a Lignano durante l’estate. 

 



 

 

Ricordiamo che il superamento della soglia dei 100 mila abitanti per un depuratore comporta parametri 

da rispettare più restringenti di quelli “autorizzati” dalla Regione.  

Lo stesso rapporto di prova del 30 novembre 2021 di Friulab è risultato “non conforme” e solo con le 

norme di interpretazione sull’incertezza dei risultati è ritenuto dallo stesso Friulab “non non conforme”.  

Ne emerge pertanto che in termini di dimensionamento l’impianto tuttora non sarebbe conforme a quanto 

previsto dalla Direttiva 91/271 Cee, che non è sempre in grado di rispettare i limiti previsti dalla stessa, da 

qui la necessità secondo Regione e Gestore di un progetto di Adeguamento e potenziamento del 

depuratore di via Lovato in Comune di Lignano Sabbiadoro. Il progetto presentato nel 2021 avrebbe 

dimensionato l’impianto per 100.000 abitanti (comunque non sufficiente a nostro avviso, da qui le nostre 

osservazioni presentate e le perplessità manifestate dalle autorità competenti).  

 

 

 

 



SAN GIORGIO DI NOGARO. 

Secondo il Cafc l’alternativa all’adeguamento di Lignano Sabbiadoro poteva essere la realizzazione di una 

condotta sub-lagunare per il collettamento della rete fognaria di Lignano Sabbiadoro al depuratore di San 

Giorgio di Nogaro. Progetto naufragato per motivi autorizzativi ed economici. 

L’impianto di San Giorgio di Nogaro è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale che non viene 

rilasciata dal Servizio Gestione Risorse Idriche, il quale si limita a dare un parere sulla procedura. 

L’autorizzazione risale al 2012 e dura fino al 18 ottobre 2022.  

In vista della scadenza il gestore ha chiesto il rinnovo e ha presentato lo stato di fatto del depuratore. 

L’impianto è autorizzato al trattamento, ai sensi dell’art.124, D.Lgs.152/06, delle acque reflue provenienti 

dalla rete fognaria consortile, per una portata di 54.000 mc/d per una potenzialità massima di 375.000 AE, 

ma l’impianto di San Giorgio di Nogaro è stato progettato per il trattamento di 83.000 mc/d di reflui, ma, a 

seguito del ridotto sviluppo industriale della zona, attualmente tratta circa 29.000 mc/d di reflui misti civili-

industriali. 

Nel 2017 è stato presentato uno screening di Via per alcuni interventi nell’impianto tra cui la realizzazione di 

un nuovo comparto di disinfezione chimica ad acido peracetico.  

Era previsto l’allestimento di una stazione di disinfezione mediante dosaggio di acido peracetico. Il dosaggio 

verrà eseguito all’interno del pozzetto di raccolta delle acque in uscita dai due sedimentatori prima dell’invio 

al pozzetto del sollevamento finale. I tempi di contatto utili secondo letteratura per un comparto di 

disinfezione con la portata attuale richiederebbero la costruzione di un manufatto di almeno 800 mc  ove 

effettuare la disinfezione. Tuttavia si è ritenuto di realizzare solamente il comparto di dosaggio. 

All’epoca Arpa FVG non fece osservazioni, il servizio Gestione Risorse Idriche ha detto che non risultavano 

motivi ostativi alla realizzazione degli interventi e pertanto la Regione ha deciso che i progetti non fossero da 

assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale il 7 settembre 2017. 

Nella domanda di riesame dell’AIA pubblicata il 5 gennaio 2022 il gestore ha presentato una relazione tecnica 

comprensiva dello stato di fatto del depuratore e di progetto, dove tra le altre cose si annuncia che il 

dosaggio di acido peracetico verrà sostituito a breve da ipoclorito, ma non si fornisce alcuna motivazione, 

atteso che l’ipoclorito non ha passato la valutazione di impatto ambientale (e tra l’altro in Veneto risulta 

vietato per la depurazione delle acque che finiscono in Laguna, come è previsto che avvenga anche a San 

Giorgio in caso di emergenza). Vedasi Decreto Ministeriale del 9 febbraio 2019 intitolato “Carichi massimi 

ammissibili complessivi di inquinanti nella Laguna di Venezia” in cui si stabilisce che “dovrà essee bandito 

l’uso del cloro gas e dell’ipoclorito di sodio, sia per la disinfezione che come agente antifouling, da tutti gli 

scarichi che recapitano in laguna”.  

Arpa FVG, che questa volta ha rilasciato il proprio parere di competenza nella procedura e valutando la 

documentazione presentata ha notato, tra le altre cose, che: 

“Non vi è traccia degli agglomerati serviti dall’impianto né delle varie acque reflue industriali afferenti 

all’impianto. Non è dato sapere quali siano i carichi in ingresso né in termini di portate né di carico inquinante 

né di concentrazione dei vari inquinanti. Nella documentazione non è possibile reperire i valori di 

concentrazione dei parametri monitorati né della portata allo scarico. In generale non vi è documentazione 

che riporti uno schema di processo, controlli di processo e logiche di gestione del depuratore. Non vengono 

descritti i controlli di processo quali misure di Portata, Ossigeno disciolto in vasca ossidazione o altre misure 

in continuo/discontinuo. Si chiede di fornire uno schema di flusso semplificato con indicati i punti di analisi in 

continuo. Inoltre si chiede come vengono gestiti i segnali di tali controlli: modalità di conservazione, soglie di 

allarme etc.. In generale si chiede di descrivere le modalità di gestione del processo di depurazione. 



L’impianto è autorizzato al trattamento di diversi codici di rifiuti per una potenzialità massima di 150 

Mg/giorno. Non vengono riportati in relazione i quantitativi trattati effettivi per i vari codici. Nulla viene 

detto sulla produzione finale di fanghi da depurazione (codice CER 190805) ne sul loro destino finale. 

Il servizio Gestione Risorse Idriche che 5 anni fa aveva dato il nulla osta agli interventi di progetto in questa 

occasione ci tiene a precisare che sia “necessario acquisire una serie di informazioni in ordine ai criteri di 

dimensionamento dell’impianto di depurazione e delle unità di processo impiegate, ritiene inoltre che 

debba esser dimostrata la coerenza tra la capacità di trattamento richiesta e la capacità residua 

dell’impianto”. Preannuncia un parere scritto che però dopo due mesi non era ancora stato inviato. 

Per poter rispondere alle numerose integrazioni richieste dagli uffici son stati concessi 4 mesi al gestore, 

ovvero fino al 17 giugno 2022.  

Notiamo che chi ha rilasciato pareri sull’impianto fino adesso anche sul suo dimensionamento non sappia 

nel 2022 quale sia la gestione del processo della depurazione dei reflui.  

 

SAN GIORGIO DI NOGARO Decreto n° 3285/AMB del 11/09/2018 

  

 

 

 

 

 

 



 

LATISANA CAPOLUOGO, FRAZIONE PALUDO. 

Rimanendo in zona e ad un altro impianto che di fatto scarica i propri reflui nella Laguna di Marano e non in 

Mare Adriatico come i precedenti c’è il più grande impianto di depurazione del Comune di Latisana.  

Partiamo con la constatazione che lo scarico in oggetto recapita nel Canale Fossalon e che, secondo la 

Regione, trattasi di un contesto idrografico significativo ai sensi dell’art. 124 del DLGS 152/2006, ha una 

potenzialità di 14.000 A.E. e una portata media di 140mc/h. Abbiamo notato come per uscire dall’infrazione 

europea la Regione avesse riperimetrato l’agglomerato per 9.863 AE.  

Le acque prima dello scarico vengono trattate con un prodotto disinfettante in una vasca di contatto a 

chicane e, attraversato il pozzetto di campionamento, convogliano allo scarico.  

Nonostante questo e nonostante il Canale Fossalon di fatto convogli le proprie acque nella Laguna di Marano 

non è stato previsto nemmeno in questo caso un limite all’escherichia coli sversata (che secondo il Testo 

Unico Ambiente non dovrebbe superare i 5.000 UFC/100 ml).  

Infatti, i campioni prelevati da Arpa FVG nell’anno 2021 han fatto risultare, rispettivamente:  

il 10 marzo 2021  14.000 UFC/100ml 

il 31 agosto 2021    7.100 UFC/100ml 

il 22 dicembre 2021  90.000 UFC/100ml 

Non essendoci un limite nell’autorizzazione rilasciata i tre i rapporti di prova risultano “conformi”.- 

Ricordiamo che anche secondo le Norme di Attuazione del Piano Regionale Tutela Acque l’attivazione della 

disinfezione è obbligatoria per gli impianti che, per ubicazione e volumi scaricati, influiscono sulla qualità 

delle acque destinate ad uso potabile e alla vita dei molluschi. 

Focus Group FVG  

Come saprete dopo le nostre pressioni e le continue ordinanze di ritrovamenti di escherichia coli superiori 

alle quantità consentite dalla norma nei molluschi della Laguna e della Costa, l’assessore Scoccimarro nel 

gennaio 2019 annunciava l’avvio di un Focus Group per scoprire cause e problematiche relative alla 

presenza di questi batteri. Lo scorso anno fu la stessa ASUFC a ordinare ad Arpa FVG di risalire alle cause 

degli sforamenti. Il tavolo di lavoro in realtà è partito solamente dopo due anni e dopo quattro sedute 

(tenutesi tra l’aprile e l’ottobre 2021) non è stato più convocato. In una di queste, vista la situazione, il 

Servizio Gestione Risorse Idriche della Regione ricorda che  

“normalmente (ndr. e contrariamente a quanto dicono le norme tecniche del PRTA) il trattamento di 

disinfezione è attivato esclusivamente per i depuratori che scaricano direttamente in mare e per i grandi 

centri urbani (Udine, San Daniele etc etc). Propone la possibilità di ragionare sull’attivazione della 

disinfezione a partire dai depuratori superiori ai 10.000AE”. 

Come già reso noto fino a pochi giorni fa erano vigenti n. 3 ordinanze ASUFC che vietavano la raccolta dei 

molluschi in Laguna e nel Mare Adriatico per la presenza di salmonella e di escherichia coli in eccesso. Ma 

ancora non si conoscono le cause di questi ritrovamenti. 

Si conosce però con certezza chi abbia o stia scaricando escherichia coli in Mare e in Laguna. 

Di seguito la situazione vigente fino a pochi giorni fa nella Nostra Laguna e nella nostra Costa. In rosso le 

aree in cui risultava sospesa o vietata la raccolta.  



 

Il Focus Group era stato convocato per individuare nell’agricoltura e negli allevamenti della bassa friulana la 

responsabilità di tali ritrovamenti di batteri in Laguna. Dopo le prime sedute è risultato abbastanza chiaro 

che quella non potesse essere una delle cause.  

 

Limiti “imposti” dalla Regione a Latisana Paludo con Decreto 4135 del 28 dicembre 2017 (scaduto): 

 



 

 

Non viene inserito il limite per l’escherichia coli, né si prevede la garanzia che il rapporto tra azoto 

ammoniacale e azoto totale non sia superiore al 30%. 

Cosa prevede la norma? 

DLGS 152 2016 

In sede di approvazione del progetto dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane l'autorità 

competente dovrà verificare che l'impianto sia in grado di garantire che la concentrazione media giornaliera 

dell'azoto ammoniacale (espresso come N), in uscita dall'impianto di trattamento non superi il 30% del 

valore della concentrazione dell'azoto totale (espresso come N) in uscita dall'impianto di trattamento.  

l'autorità competente fisserà il limite opportuno relativo al parametro «Escherichia coli» espresso come 

UFC/100mL. Si consiglia un limite non superiore a 5000 UFC/100mL. 

 

NTA PRTA 

l’attivazione della disinfezione è obbligatoria per gli impianti che, per ubicazione e volumi scaricati, 

influiscono sulla qualità delle acque destinate ad uso potabile e alla vita dei molluschi, il limite di emissione 

per l’Escherichia coli è fissato in 5.000 ufc/100 mL. 

Degli sforamenti di escherichia coli abbiamo già detto. 

Il rapporto azoto ammoniacale/azoto totale non dovrebbe superare il 30% nell’ultimo rapporto di prova era 

il 22 dicembre 2021  52% (6,8 Vs 13,2) 

Ma non essendo prescritto il rapporto nell’autorizzazione vigente per Arpa risulta conforme alla normativa 

vigente (Decreto n. 4135/AMB del 28/12/2017 e s.m.i. Regione FVG). 

Stessa cosa avviene per gli sforamenti del limite di escherichia coli. 



UDINE  

Un impianto autorizzato nel 2012, anche questo come San Giorgio di Nogaro trattando al suo interno anche 

rifiuti è sottoposto ad autorizzazione integrata ambientale, che ha visto un aggiornamento della propria 

autorizzazione il 25 novembre 2020 in merito a progetti di adeguamento dell’impianto per i quali In data 

23/09/2020 il Servizio gestione risorse idriche trasmetteva il proprio nulla osta alla realizzazione delle 

modifiche comunicate. Modifiche autorizzate ma a distanza di un anno e mezzo ancora non realizzate. 

Questi sono i dati previsti dall’autorizzazione integrata ambientale per il depuratore di Udine. 

 

Già dalle prime parole del gestore si può capire che qualcosa non torna nei numeri forniti perché nonostante 

una media oraria autorizzata per il trattamento di 1.666 mc/h (e quindi una portata totale da trattare in 

maniera completa in caso di precipitazioni pari a 4.165 mc/h), il gestore dichiara che  

“A monte dell’impianto, uno scolmatore automatico sul Canale F permette di limitare la portata in ingresso 

ad un valore massimo pari al quadruplo della portata media di tempo secco (4∙Qm, pari a 4000 m3/h), mentre 

il resto viene avviato a by-pass”. 

In realtà lo scolmatore in testa all’impianto dovrebbe permettere di limitare la portata in ingresso a quattro 

volte la portata media oraria in tempo di secco, ovvero 6664 mc/h e non 4.000 mc/h. Ma perché il gestore 

scrive 4.000?. 

Infatti, nella relazione tecnica possiamo anche scoprire come e quanto vengono depurati i reflui provenienti 

dall’agglomerato di Udine (in realtà non vengono citati anche altri comuni che afferiscono o afferiranno 

all’impianto).  

Intanto sappiamo che nel 2020 è stato realizzato ed attivato nel 2020 anche una nuova sezione di 

trattamento terziario, costituita da un comparto di filtrazione a dischi e da un trattamento di disinfezione 

con raggi UV. Questa sezione è in grado di trattare una portata massima pari a 1600 m3/h, mentre le portate 

eccedenti sono derivate al bacino di disinfezione con ipoclorito di sodio (quello bandito in Veneto). 

Da una prima descrizione del progetto scopriamo che 

“Nello studio di fattibilità è stata considerata la potenzialità di trattamento attuale (già comprensiva del 

trattamento rifiuti extra fognari), cui va sommata una portata equivalente a 27.600 AE (228 m3/h), 

associata agli allacciamenti futuri previsti dal Progetto generale della rete di fognatura della città di Udine, 

redatto da AMGA nel 2004 (ammontanti a 22.000 AE) e lasciando uno spazio di ulteriore ampliamento per 

eventuali collettamenti attualmente non previsti. In sede di redazione del progetto si definirà la nuova 

potenzialità di progetto per il rispetto non solo dei limiti di tabella 3 dell’allegato 5 al D.Lgs.152/06 ma 

anche per quelli della tabella 1 e 2. La potenzialità complessiva di progetto dell’impianto ammonterà 



pertanto a 145.000 AE, cui corrisponde una portata media di tempo secco di 1.208 m3/h, potenzialità che 

ricomprenderà anche il carico di trattamento dei reflui extra fognari”.  

Il gestore non ricorda che l’attuale portata di secco autorizzata è pari a 1.666 mc/h e che aggiungendo altri 

27.600 A.E. agli attuali 200.000 AE si arrivi a 227.600 mc/h e non 145.000 A.E. (e gli altri?). Scopriamo anche  

che secondo il gestore la portata di secco sarebbe 980 mc/h, il che spiegherebbe “l’errore” delle prime righe 

poiché il quadruplo di questa cifra si avvicinerebbe ai dichiarati 4.000 mc/h. 

“La potenzialità originariamente attribuita all’impianto era di 200.000 AE, corrispondenti a una portata 

media Q24 di 1.667 m3/h e a una portata massima avviabile a trattamento di 4.167 m3/h (2.5∙Q24). Questi 

dati di progetto non sono tuttavia, più attuali. Nell’anno 2020 è stato commissionato uno studio ad una 

società esterna per definire l’attuale carico afferente all’impianto al fine di definire con esattezza la 

potenzialità attualmente influente. Da tale studio, il carico influente satura una potenzialità idraulica di circa 

117.400 AE, con una portata media di tempo secco Qm dell’ordine di 1.000 m3/h e una portata massima 

avviata a trattamento secondario di circa 2.500 m3/h (2.5∙Qm).” 

Con buona pace di quanto è stato negli anni autorizzato. Ricordiamo che afferiscono all’impianto i reflui di 

paesi limitrofi, dell’Università e di tutti gli Uffici e impianti di ristorazione del capoluogo e non solo quelli dei 

residenti che da soli secondo l’ISTAT sono 98.156 dato di aprile 2022 ed erano 99.341 nel 2017. 

Lo studio conferma anche che “limiti più restrittivi al momento non sarebbero garantiti in modo 

continuativo e sarebbe necessario, pertanto, un ampliamento dell’impianto con linea dedicata”. 

Pertanto Cafc spa ha chiesto alla Regione “di confermare che la potenzialità trattabile in tempo di pioggia da 

parte dell’impianto di depurazione è pari alla 2,5 volte la portata in tempo secco quest’ultima intesa come 

portata effettivamente afferente all’impianto di depurazione a conferma del fatto che l’originale 

potenzialità idraulica di progetto, così come definita nei progetti originali, se oggi interamente trattata non 

garantirebbe il rispetto dei limiti attualmente vigenti”. 

Ma non esistono limiti più restrittivi (se non ulteriormente imposti dalla Regione rispetto agli attuali), poiché 

l’impianto è già autorizzato per trattare oltre 100.000 AE (ovvero 200.000AE) e anche riducendone la portata 

rimarrebbe comunque oltre i 100.000AE (117.400 e con i nuovi collettamenti 145.000) e quindi dovrebbe 

rispettare gli stessi limiti che già adesso deve rispettare, compreso quello dell’escherichia coli, che però non 

gli è stato mai imposto dalla Regione nemmeno con i recenti aggiornamenti della AIA.  

Eppure il Piano Regionale Tutela Acqua parla chiaro: “tutti gli impianti sopra i 2.000 AE devono dotarsi di 

impianto di disinfezione e gli impianti di depurazione che, per ubicazione e volumi scaricati, possono influire 

sulla qualità delle acque destinate all'irrigazione, non solo devono averlo ma devono anche usarlo e devono 

rispettare il limite di emissione per l’Escherichia coli, fissato in 5.000 ufc/100 ml”. 

Infatti, le preoccupazioni del gestore non sono infondate. L’impianto dimostra di non essere in grado di 

rispettare detto limite se si prendono in mano i rapporti di Arpa FVG: 

Prelievo 9 marzo 2022     47.000 UFC/100ml 

Prelievo 11 gennaio 2022      32.000 UFC/100ml 

Prelievo 15 dicembre 2020    16.000 UFC/100ml  

Prelievo 14 ottobre 2020             <100 UFC/100ml 
Prelievo 8 settembre 2020       80.000 UFC/100ml 

Prelievo 1 luglio 2020     31.000 UFC/100ml 

Prelievo 20 maggio 2020       22.000 UFC/100ml 

Prelievo 4 febbraio 2020     17.000 UFC/100ml 

Prelievo 10 dicembre 2019    33.000 UFC/100ml 

Prelievo 5 novembre 2019      25.000 UFC/100ml 

Prelievo 11 settembre 2019                380.000 UFC/100ml 
Prelievo 25 giugno 2019      38.000 UFC/100ml 



 

1 su 11 sarebbe conforme alle NTA del PRTA, in realtà non avendo previsto il limite nell’autorizzazione 

risultano tutti conformi. 

Ma non è l’unico punto critico dell’impianto infatti l’allegato 5 parte terza del DLgs prevede che  

“In sede di approvazione del progetto dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane l'autorità 

competente dovrà verificare che l'impianto sia in grado di garantire che la concentrazione media giornaliera 

dell'azoto ammoniacale (espresso come N), in uscita dall'impianto di trattamento non superi il 30% del 

valore della concentrazione dell'azoto totale (espresso come N) in uscita dall'impianto di trattamento”.  

Nell’ultima analisi in nostro possesso (15 dicembre 2020) l’azoto ammoniacale (5,6 mg/l) è risultato pari al 

45% dell’azoto totale (12,4 mg/l).  

Ultimo rapporto di prova Marzo 2022: 

Il fosforo totale era 1,59 (dovrebbe essere 1)  

L’azoto totale era 13,7 (dovrebbe essere 10), Ma non dovendo rispettare i limiti di tabella 2 (aree sensibili) 

non viene segnalato lo sforamento. 

Questo valore già di per sé superiore alla media annua prevista dalla tabella 2, ma Arpa FVG nei suoi 

rapporti di prova non lo rileva, perché non ne è mai stato imposto il rispetto. Eppure il Depuratore di Udine, 

che per questo motivo è finito tra gli agglomerati interessati dalla procedura di infrazione 2009/2034 proprio 

in quanto scarica in aree sensibili e in quanto tale oggetto di procedura di infrazione europea e deve 

rispettare anche la Tabella 2 del Dlgs. Infatti Arpa FVG nella procedura di riesame riporta tutti gli sforamenti 

della media annua per l’azoto totale (ma non per il fosforo che dovrebbe esser <1). 

 



Da segnalare, inoltre, che i fanghi destinati all’agricoltura campionati da Arpa nel 2019 han fatto registrare 

valori alti (conformi alla normativa, ma alti) in un caso addirittura a fronte di un limite ≤ 1000 han fatto 

segnare come valore degli idrocarburi “1000”, risultando così conforme. Arpa ci tiene a precisare che per tali 

parametri le prove effettuate non rientrano nell’ambito dell’accreditamento ACCREDIA. 

Sul dimensionamento dell’ìmpianto il gestore descrive il processo e dice che  “Durante i periodi di secco, 

tutte le acque reflue collettate dalla rete fognaria e in ingresso al depuratore, vengono sottoposti all’intero 

processo depurativo, sino a giungere prima alla Filtrazione (postazione E42) e poi alla a disinfezione con raggi 

UV e successivamente scaricati nel Canale F. La portata massima gestita è pari a 1.667 mc/h. In queste 

condizioni la disinfezione con ipoclorito di sodio e relativo scarico sono dunque inattivi” 

“Durante un evento meteorico, la portata eccedente i 1.667 mc/h viene trattata dall’impianto secondo le 

seguenti modalità: 

• Per la parte complementare a 2.500 mc/h (cioè fino i 900 mc/h in più) la portata viene fatta transitare nel 

comparto di disinfezione ad ipoclorito di sodio; 

• Per la portata superiore a 2.500 mc/h e complementare a 4.000 mc/h (cioè fino a 1.500 mc/h) la portata 

viene inviata direttamente allo scarico insieme a quella di cui ai punti precedenti senza disinfezione di sorta. 

Nonostante, l’autorizzazione preveda un trattamento per tutta la portata di pioggia (l’impianto di 

depurazione deve essere dotato di adeguato comparto di disinfezione in grado di trattare tutta la portata 

in uscita dai comparti di ossidazione/sedimentazione secondaria”) ovvero fino a 6.668 mc/h, il gestore ha 

deciso di non disinfettare i reflui sopra i 2.500. 

Il gestore conclude ammettendo che lo scarico di testa non è tarato per le portate previste dall’autorizzazione 

pari a 6.668 mc/h, ma 4.000 mc/h, aggiungendo che in questi casi si escludono anche gli UV.  

• Nel caso in cui si superino i 4.000 mc/h in ingresso impianto, si attiva così lo sfioro di testa (per portate 

maggiori le 4Qm, che dovrebbe attivarsi per portate superiore i 6.668 mc/h), il comparto di disinfezione ad 

UV viene escluso con automatismo dedicato (in considerazione del rischio di annegamento della sezione) e 

tutta la portata pari a 2.500 mc/h viene fatta transitare attraverso il comparto di disinfezione ad ipoclorito 

miscelandosi di fatto immediatamente a valle sia con la portata del by-pass dei comparti di ossidazione 

(interno all’impianto) sia con la portata di sfioro eccedente i 4.000 mc/h (esterno all’impianto)”. 

“durante delle operazioni di autocontrollo della concentrazione di E.Coli nel refluo, CAFC SpA ha verificato che 

nel passaggio dalla stazione di disinfezione a UV alla stazione di disinfezione con ipoclorito di sodio, la 

contrazione del parametro aumenta. Ad oggi non è ancora ben chiara la motivazione che porta al verificarsi 

di tale condizione (si ipotizza il fatto che la vasca abbia al suo interno residui di solidi sospesi in sospensione 

e adesi alle pareti)”.  

Esattamente quanto sostenuto anche a Lignano Sabbiadoro dopo i nostri rilievi sugli sforamenti tabellari: gli 

sforamenti di escherichia coli non sarebbero dovuti al cattivo dimensionamento dell’impianto o alla gestione 

ma alla mancata pulizia di alcuni comparti che permettono il proliferare dei batteri delle acque già depurate. 

Arpa FVG nelle sue note nella procedura di riesame AIA ha rilevato che 

“Non risulta allegata documentazione relativa alle portate trattate in impianto nè alle portate scolmate 

(4Qm ed 2,5 Qm). Si chiede una descrizione numerica/statistica e rappresentazione grafica delle portate 

scolmate in testa impianto (4Qm ), portate scolmate dopo la sedimentazione primaria (2,5 Qm) e portate 

trattate in impianto per almeno un anno. Non sono previsti indicatori sull’efficienza del processo di 

depurazione. Non sono previsti controlli sulla disinfezione e sul parametro Escherichia coli nelle acque di 

scarico. Non vengono correttamente riportati i controlli previsti per il contenimento delle sostanze 

pericolose. Per quanto riguarda l’efficienza del processo di depurazione si chiede di integrare la 



documentazione rispetto a:  Efficienza depurativa in termini di abbattimento dei principali inquinanti (COD, 

BOD5, SST, Azoto totale, Fosforo) con un minimo di analisi statistica o grafici degli andamenti per un periodo 

di almeno un anno; Specificare l’efficacia di depurazione del settore di trattamento “chicane” e del 

trattamento “OXY” per i parametri BOD5 e Azoto totale; Descrivere la logica di gestione dei cicli alternati di 

nitrificazione e denitrificazione. Nella Relazione Tecnica Riesame allegata alla nota non si ha evidenza della 

produzione, gestione e smaltimento dei fanghi di depurazione in agricoltura. Pertanto si chiede di 

relazionare su: Produzione annuale dei fanghi; Frequenza e modalità di campionamento e analisi dei fanghi 

di depurazione; Caratterizzazione dei fanghi per l’utilizzo in agricoltura. 

Nonostante come si evince nella tabella colorata sopra riportata per Arpa FVG sia pacifico che i limiti da 

rispettare per i parametri di fosforo e azoto siano rispettivamente 1 e 10 nei rapporti di prova della società 

gli sforamenti di questi limiti non vengono mai presi in considerazione e dall’analisi dei rapporti si evince 

che la media annua dal 2016 al 2021 per l’azoto sia risultata superiore a quella prevista e per il fosforo di 

poco inferiore.  

Tutto questo perché l’autorizzazione rilasciata, nonostante lo scarico in area sensibile, non ha imposto 

l’obbligo di rispettare la tabella 2 per gli scarichi per le aree sensibili ma solo quella degli scarichi in corpi 

superficiali e non ha imposto un limite all’escherichia coli sversata.  

Nell’autorizzazione si legge che: 

Il Torrente Cormor è da ritenersi verosimilmente un corpo idrico superficiale significativo ai sensi dell’art. 

124 del D.Lgs. n. 152/06. Lo scarico dell’impianto di depurazione deve rispettare i limiti stabiliti dalla tabelle 

1 e 3 (scarico in acque superficiali) dell’allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAN DANIELE DEL FRIULI. 

L’agglomerato di San Daniele come abbiamo visto in precedenza è uno di quelli che è stato interessato da 

procedura di infrazione e che è costato la condanna della Corte di Giustizia Europea per non aver adeguato 

l’impianto entro il mese di luglio 2017. Infatti, il nuovo depuratore venne inaugurato nel marzo 2019 in 

pompa magna dalle autorità locali e a distanza di un anno e mezzo una frana causò ingenti problemi al 

depuratore.  

Il gestore ci tenne a precisare mezzo stampa che “non vi furono sversamenti di sostanze inquinanti 

nell’ambiente” mentre un sopralluogo di Arpa FVG effettuato il 30 settembre stabiliva che le acque 

recapitate al depuratore, sensibilmente aumentate dall’apporto meteorico, si sono riversate all’esterno 

causando l’erosione del terreno riportato a copertura o a supporto dei manufatti recentemente realizzati. 

Il Servizio Gestione Risorse Idriche della Regione ha recentemente autorizzato gli scarichi del depuratore 

nella Roggia La Roia (che confluiscono nel Fiume Tagliamento).  

Decreto n° 3555/AMB del 02/10/2018 

“A seguito della perimetrazione degli agglomerati, prevista dalla L.R. 6/13, art. 4 comma 22, risulta che al 

Depuratore in oggetto giungeranno le acque reflue provenienti dai seguenti agglomerati: S. Daniele del Friuli 

- Capoluogo (9.161 a.e.), S. Daniele del Friuli - Zona Industriale (13.721 a.e.), S. Daniele del Friuli – Aonedis 

di Qua (88 a.e.), Ragogna – S. Giacomo (1.981 a.e.) e Ragogna - S. Pietro (401 a.e.)”. 

La somma degli agglomerati appena citati è pari a 25.352 AE ma secondo la regione la popolazione stimata 

complessiva è di 22.970 abitanti equivalenti. 2.382 persone non vengono stimate e non si sa perché. 

L’impianto riesce a soddisfare tali apporti? Ecco qual è la capacità del nuovo depuratore secondo la Regione 

che ne ha autorizzato lo scarico: 

 

Altri 2.970 AE in meno e in tutto sono 5.352 gli abitanti equivalenti non considerati dall’autorizzazione 

regionale. 

Il rapporto azoto ammoniacale/azoto totale non dovrebbe superare il 30% nell’ultimo rapporto di prova è 

il 20 gennaio 2022  72% (2,68 Vs 3,7) 

Ma non essendo prescritto il rapporto nell’autorizzazione vigente per Arpa risulta conforme alla normativa 

vigente. 

Lo stesso rapporto di prova segnala “altresì che il valore del parametro Fosforo totale è superiore al limite 

di 2 mg/l previsto per la media annua”. 

Ci sono già state due modifiche al decreto 3555 del 2018. La prima ha riguardato l’imposizione di considerare 

anche l’Azoto Totale tra i parametri da analizzare in autocontrollo (strano che non lo fosse visto che 



recapitando in area sensibile si deve considerare anche la media annua dei reflui sversati per il fosforo e 

l’azoto totale). La seconda era successiva all’incidente del settembre 2020 e faceva seguito alla richiesta del 

maggio 2021 con cui  

“CAFC S.p.A., al fine di risolvere le criticità legate ai forti afflussi di acque all’impianto durante gli eventi 

meteorici particolarmente intensi, chiede di contemplare nell’autorizzazione allo scarico un ulteriore 

sfioratore di rete, denominato SF5”. Gli sfioratori sono quei manufatti che lungo il percorso della fognatura 

possono sversare o riversare scegliete voi il termine che preferite i reflui in modo tale da non farli arrivare 

tutti insieme nel depuratore. Ciò viene previsto e tollerato in caso di forti precipitazioni, non sempre.  

Sulla situazione degli sfioratori è utile leggere cosa ci dice l’analisi conoscitiva del Piano Regionale Tutela 

Acque: 

“All’elevato numero di sfioratori, corrisponde una generalizzata bassa attenzione manutentiva, fino al 

punto che talora non si è nemmeno in grado di rintracciare i manufatti, spesso celati al di sotto delle 

infrastrutture stradali. Il risultato dei combinati effetti di errori progettuali e/o mancati adeguamenti 

dimensionali, e della mancanza di griglia e di manutenzione, è un diffuso degrado negli intorni dello scarico 

degli sfioratori, e talora anche l’ordinario scarico del tal quale alla soglia di sfioro”. 

Arpa FVG per quanto riguarda il Depuratore di Udine, ad esempio, in un sopralluogo della scorsa estate lungo 

il canale F a valle dello scarico ha rilevato “un diffuso imbrattamento delle sponde causato da plastiche di 

varia origine e da altri rifiuti solidi.”  

A tal proposito l’articolo 21 “Scaricatori di piena” comma 1 del PRTA recita: “Laddove tecnicamente possibile 

ed economicamente sostenibile e nei casi ritenuti opportuni dall’autorità competente al rilascio 

dell’autorizzazione, è installato un sistema di grigliatura.” Invitando il gestore a porre rimedio realizzando 

una griglia almeno per le portate che superano il quadruplo della portata di secco. 

Decreto n° 3555/AMB del 02/10/2018 

 

Quindi per la Regione FVG è pacifico che ciò che vale per i depuratori che scaricano in aree sensibili vale 

anche per quelli che recapitano in bacini drenanti alle aree sensibili 

 

Deve rispettare tutte le tabelle ma non viene fissato un limite per l’escherichia coli eppure, prosegue: 

 



Nessuno vuol mettere in dubbio che il gestore non sia in grado di garantirlo, ma nell’unico rapporto di prova 

in nostro possesso il valore di azoto ammoniacale era pari a 2,68 quello di azoto totale 3,7. Il rapporto era 

superiore il 70% e non il 30% come avrebbe dovuto garantire. 

Il medesimo rapporto segnala “altresì che il valore del parametro Fosforo totale è superiore al limite di 2 

mg/l previsto per la media annua (3,76 mg/100ml).  

La Regione sostiene che non rientrando nelle ipotesi dell’art. 20 com. 2 delle NTA del Prta non vi sia obbligo 

di disinfezione, pertanto non impone alcun limite agli Escherichia Coli: 

 

Eppure, la Roggia di Carpacco secondo Arpa FVG è un corpo idrico “di origine artificiale, con UTILIZZO 

IRRIGUO-AGRICOLO, a partire da una derivazione sul fiume Tagliamento in comune di San Daniele del Friuli”. 

Quindi dovrebbe rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 20 e quindi deve esser previsto il limite di 5.000 

UFC/100ml di escherichia coli.  

L’unico rapporto di prova in nostro possesso su prelievo del 19 gennaio 2022 ha fatto segnare uno scarico 

di 15.000 ufc/100ml di escherichia coli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEPURATORE DI TOLMEZZO 

 

A Tolmezzo viene fissato il limite di 5.000 UFC per escherichia coli dal 2015 (a Udine no, San Daniele, Latisana: 

no) e il rispetto della Tabella 4 trattando acque industriali (A San Giorgio di Nogaro no). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSA PREVEDONO LE NORME 

Decreto 152/2006 

Art. 91. Aree sensibili 

1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto. 

Sono comunque aree sensibili: 

i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale. 

4. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l'Autorità di bacino, entro un anno dalla data 

di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, possono 

designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare all'interno delle aree indicate nel comma 2 i corpi idrici 

che non costituiscono aree sensibili. 

5. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l'Autorità di bacino, delimitano i bacini 

drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree. 

7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4, e 6 devono soddisfare i requisiti dell'articolo 

106 entro sette anni dall'identificazione. 

8. Gli scarichi recapitanti nei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili di cui ai commi 2 e 6 sono 

assoggettate alle disposizioni di cui all'articolo 106. 

 

Art. 101. Criteri generali della disciplina degli scarichi 

1. Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono 

comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 

a) nella Tabella 1, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;  

b) nella Tabella 2, relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in 

aree sensibili; 

c) nella Tabella 3/A, per i cicli produttivi ivi indicati; 

d) nelle Tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella Tabella 5 del medesimo Allegato. 

 

Art. 106 Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili 

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 101, commi 1 e 2, le acque reflue urbane provenienti da 

agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree 

sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'articolo 105, 

comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la 

percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle 

acque reflue urbane è pari almeno al 75% per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque per 

cento per l'azoto totale. 

3. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue 

urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo 

all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del 

raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori. 



 

ALLEGATO 5 PARTE TERZA 152/2006 

Allegato 5 - LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI 

1. SCARICHI IN CORPI D'ACQUA SUPERFICIALI 

1.1. ACQUE REFLUE URBANE 

Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono essere conformi alle 

norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2. Per i parametri azoto totale e fosforo totale le 

concentrazioni o le percentuali di riduzione del carico inquinante indicate devono essere raggiunti per uno 

od entrambi i parametri a seconda della situazione locale. 

Devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che convogliano anche scarichi di acque reflue 

industriali i valori limite di tabella 3 ovvero quelli stabiliti dalle Regioni. 

 

Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane. 

Potenzialità impianto in A.E. 

(abitanti equivalenti) 
2.000 - 10.000 > 10.000 

Parametri (media giornaliera) 

[1] 
Concentrazione 

% di 

riduzione 
Concentrazione % di riduzione 

BOD5 (senza nitrificazione) 

mg/L [2] 
≤ 25 70-90 [5] ≤ 25 80 

COD mg/L. [3] ≤ 125 75 ≤ 125 75 

Solidi Sospesi mg/L [4] ≤ 35 [5] 90 [5] ≤ 35 90 

 

Tabella 2. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili 

Parametri (media annua)  Carico generato dall’agglomerato in A.E.  

  10.000 - 100.000 > 100.000 

  Concentrazione 
% di 

riduzione 
Concentrazione 

% di 

riduzione 

Fosforo totale (P mg/L) 

[1] 
≤ 2 80 ≤ 1 80 

Azoto totale (N mg/L) [2] 

[3] 
≤ 15 70-80 ≤ 10 70-80 

3 INDICAZIONI GENERALI 

Tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con potenzialità superiore a 2.000 abitanti 

equivalenti, dovranno essere dotati di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali 

emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di 

qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico recettore. 

In sede di approvazione del progetto dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane l'autorità 

competente dovrà verificare che l'impianto sia in grado di garantire che la concentrazione media 

giornaliera dell'azoto ammoniacale (espresso come N), in uscita dall'impianto di trattamento non superi il 



30% del valore della concentrazione dell'azoto totale (espresso come N) in uscita dall'impianto di 

trattamento. Tale prescrizione non vale per gli scarichi in mare. 

In sede di autorizzazione allo scarico, l'autorità competente: 

a) fisserà il sistema di riferimento per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento rispettivamente a: 

l'opzione riferita al rispetto della concentrazione o della percentuale di abbattimento il riferimento alla 

concentrazione media annua a alla concentrazione media giornaliera per il parametro «azoto totale» della 

tabella 2 

b) fisserà il limite opportuno relativo al parametro «Escherichia coli» espresso come UFC/100mL. Si 

consiglia un limite non superiore a 5000 UFC/100mL. 

Tabella 3. Valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura. 

Numero   unità Scarico in acque Scarico in rete fognaria (*) 
parametro PARAMETRI di superficiali   
    misura     
1 pH 5,5-9,5 5,5-9,5   
          
2 Temperatura °C [1] [1] 
          
3 colore   non percettibile con non percettibile con 
      diluizione 1:20 diluizione 1:40 
          
4 odore   non deve essere non deve essere causa di 
      causa di molestie molestie 
          
5 materiali   assenti assenti 
  grossolani       
          
6 Solidi mg/L ≤80 ≤200 
  speciali       
  totali [2][2-bis]       
          
7 BOD5 (come O2) mg/L ≤40 ≤250 
  [2]       
          
8 COD (come O2) mg/L ≤160 ≤500 
  [2]       
          
9 Alluminio mg/L ≤1 ≤2,0 
          
10 Arsenico mg/L ≤0,5 ≤0,5 
          
11 Bario mg/L ≤20 - 
          
12 Boro mg/L ≤2 ≤4 
          
13 Cadmio mg/L ≤0,02 ≤0,02 
          
14 Cromo mg/L ≤2 ≤4 
  totale       
          
15 Cromo VI mg/L ≤0,2 ≤020 
          
16 Ferro mg/L ≤2 ≤4 



          
17 Manganese mg/L ≤2 ≤4 
          
18 Mercurio mg/L ≤0,005 ≤0,005 
          
19 Nichel mg/L ≤2 ≤4 
          
20 Piombo mg/L ≤0,2 ≤0,3 
          
21 Rame mg/L ≤0,1 ≤0,4 
          
22 Selenio mg/L ≤0,03 ≤0,03 
          
23 Stagno mg/L ≤10   
          
24 Zinco mg/L ≤0,5 ≤1,0 
          
25 Cianuri mg/L ≤0,5 ≤1,0 
  totali       
  (CN) mg/L     
26 Cloro mg/L ≤0,2 ≤0,3 
  attivo       
  libero       
          
27 Solfuri mg/L ≤1 ≤2 
  (come H2S)       
          
28 Solfiti mg/L ≤1 ≤2 
  (come SO3)       
          
29 Solfati mg/L ≤1000 ≤1000 
  (come SO4) [3]       
          
30 Cloruri [3] mg/L ≤1200 ≤1200 
          
31 Fluoruri mg/L ≤6 ≤12 
          
32 Fosforo mg/L ≤10 ≤10 
  totale       
  (come P) [2]       
          
33 Azoto mg/L ≤15 ≤30 
  ammoniacale       
  (come NH4) [2]       
          
          
34 Azoto mg/L ≤0,6 ≤0,6 
  nitroso       
  (come N) [2]       
          
35 Azoto mg/L ≤20 ≤30 
  nitrico       
  (come N) [2]       
          
36 Grassi e olii mg/L ≤20 ≤40 
  animali/vegetali       
          
37 Idrocarburi mg/L ≤5 ≤10 



  totali       
          
38 Fenoli mg/L ≤0,5 ≤1 
          
39 Aldeidi mg/L ≤1 ≤2 
          
40 Solventi mg/L ≤0,2 ≤0,4 
  organici       
  aromatici       
          
41 Solventi mg/L ≤0,1 ≤0,2 
  organici       
  azotati [4]       
          
42 Tensioattivi mg/L ≤2 ≤4 
  totali       
          
43 Pesticidi mg/L ≤0,10 ≤0,10 
  fosforati       
          
44 Pesticidi totali mg/L ≤0,05 ≤0,05 
  (esclusi i fosforati)       
  [5]       
          
  tra cui:       
          
45 - aldrin mg/L ≤0,01 ≤0,01 
          
46 - dicldrin mg/L ≤0,01 ≤0,01 
          
47 - endrin mg/L ≤0,002 ≤0,002 
          
48 - isodrin mg/L ≤0,002 ≤0,002 
          
49 Solventi mg/L ≤1 ≤2 
  clorurati [5]       
          
50 Escherichia UFC/ 1 nota   
  coli [4] 00mL     
          

51 Saggio di   il campione non é 
il campione non e 

accettabile 
  tossicità   accettabile quando quando dopo 24 ore il 
  acuta [5]   dopo 24 ore il numero degli organismi 

      numero degli 
immobili è uguale o 

maggiore: 
      organismi immobili è del 80% del totale 
      uguale o maggiore   
      del 50% del totale   

 [*] I limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dall'autorità competente o in mancanza di 

un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi 

conformi a quanto indicato alla nota 2 della tabella 5 relativa a sostanze pericolose. 

In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità 

competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo 

idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/ 100 m L. 



PIANO REGIONALE TUTELA ACQUE 

Art. 18 Scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati superiori a 10.000 A.E.  

 situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili. 

1. Gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati superiori a 10.000 A.E., recapitanti 

in aree sensibili o situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, sono 

sottoposti ad un trattamento più spinto di quello previsto dall'articolo 105, comma 3 del decreto 

legislativo 152/2006 e devono soddisfare i requisiti previsti dall'allegato 5 alla parte terza del 

medesimo decreto legislativo 152/2006. 

Art. 19 Scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale 

1. Gli impianti di depurazione a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale sono dimensionati 

considerando il massimo carico prevedibile, calcolato sulla base dei dati statistici di afflusso turistico 

relativi alla settimana di massima presenza. 

2. Le sezioni del depuratore sono dotate di più linee in parallelo o di altra idonea tecnologia impiantistica 

da attivare sulla base della fluttuazione della popolazione. 

Art. 20 Sistemi di disinfezione 

1. Gli scarichi dei depuratori di acque reflue urbane, di potenzialità superiore a 2.000 A.E., sono dotati di sistemi di 

disinfezione che utilizzano tecniche prive di tossicità residua. 

2. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 3, dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006, 

l’attivazione della disinfezione è obbligatoria: 

a) per gli impianti che, per ubicazione e volumi scaricati, influiscono sulla qualità delle acque destinate ad uso potabile 

e alla vita dei molluschi; 

b) per gli impianti che, per ubicazione e volumi scaricati, possono influire sulla qualità delle acque destinate alla 

balneazione durante il periodo di balneazione e di campionamento delle acque destinate alla balneazione; 

c) per gli impianti che, per ubicazione e volumi scaricati, possono influire sulla qualità delle acque destinate 

all'irrigazione. 

3. Nei casi di cui al comma 2, il LIMITE DI EMISSIONE PER L’ESCHERICHIA COLI È FISSATO IN 5.000 UFC/100 ml. 

L’autorizzazione allo scarico può fissare un limite diverso per motivate ragioni in relazione alla situazione ambientale 

e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. 

Art. 21 Scaricatori di piena 

1. Laddove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile e nei casi ritenuti opportuni dall'autorità 

competente al rilascio dell’autorizzazione, è installato un sistema di grigliatura. 

2. Nei casi in cui non sia installato un sistema di grigliatura, sono adottate soluzioni tecniche che garantiscano un 

equivalente grado di protezione ambientale del corpo recettore, compresa la pulizia periodica dell’ambiente 

circostante. 

3. Il minimo rapporto consentito fra la portata di pioggia da convogliare all'impianto di depurazione e la portata 

media giornaliera in tempo di secco, deve essere pari a 6. Tale rapporto è ridotto a 4 per l'ultimo sfioro in prossimità 

dell'impianto di depurazione. 

4. Per gli impianti di depurazione a servizio di reti fognarie miste, il dimensionamento delle fasi di pretrattamento e 

trattamento primario, se presenti, è idoneo a consentire il trattamento di portate pari almeno a 4 volte la portata 

media giornaliera in tempo di secco. Il dimensionamento delle eventuali fasi biologiche deve consentire il 

trattamento di portate pari almeno a 2,5 volte la portata media giornaliera in tempo di secco. 


