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Premessa 
 

L
 

a presente pubblicazione è un contributo informativo che i Carabinieri per la Tutela 
dell’Ambiente promuovono aderendo pienamente ai principi ed alle finalità propugnate e 
sostenute dalla Comunità Europea in materia di controllo e monitoraggio ambientale, in un 

contesto in cui sempre più chiaramente emerge la funzione strategica rivestita da una corretta, 
sistematica informazione che costituisce la più efficace forma di difesa dell’ambiente. È la 
proposta di un modello di sicurezza che ricerca la responsabile e fattiva partecipazione di tutti i 
cittadini ed in particolare delle generazioni più giovani, affinché divengano i custodi ed i principali 
protagonisti della tutela di un patrimonio che ci appartiene e che abbiamo il dovere di dividere e 
condividere nel rispetto dei diritti delle generazioni future. 
 
 
L’attività di controllo, in questa fase, ha preso in esame 20 laghi (Orta, Place Moulin, Iseo, Santa 
Giustina, Santa Croce, Sauris, Osiglia, Valle Bertuzzi, Massaciuccoli, Trasimeno, Polverina, Salto, 
Bomba, Guardialfiera, Fusaro, Varano, Ponte Fontanelle, Ampollino, Pozzillo, Omodeo) 
considerati come eco-sistemi di riferimento, con una superficie idrica di complessivi 366,8 Km2, e 
si è sviluppata attraverso la verifica dello stato degli impianti di depurazione e di discarica presenti 
sugli 88 comuni su cui si estendono i bacini. 
 
 
Il monitoraggio ha definito un quadro di situazione costituito da 90 controlli di cui 19 hanno 
evidenziato situazioni di non conformità alla normativa ambientale determinando un livello 
generale di illegalità pari al 21%. 
 
 
 
 

Totale controlli 90
livello di illegalità: 21%

79%

21%

conformi 71 non conformi 19
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Il documento è completo di alcune analisi delle acque che a mero titolo orientativo saranno 
convogliati nei dati di competenza del Ministero della Salute e delle A.R.P.A., e la cui 
acquisizione, in questo ambito, consente: 
 

 di verificare, a grandi linee, l’efficacia dei controlli delle campagne di sicurezza del 
C.C.T.A in relazione alle classi di obiettivi esaminate; 

 
 di individuare, in fase di pianificazione, ulteriori categorie di obiettivi da verificare nelle 

future campagne operative. 
 
 
Inoltre sono stati acquisiti quattro profili informativi di rilevante interesse, indicativi della 
pressione ambientale proiettata dai diversi indicatori considerati. In particolare è stata definita: 
 

a. consistenza anagrafica (con misure di variazione turistica) dei territori comunali serviti 
dagli impianti; 

 
b. consumi (e costi) di energia elettrica degli impianti; 

 
c. tempistica della manutenzione degli impianti; 

 
d. dimensione e costi dello smaltimento dei rifiuti urbani dei territori comunali dove 

insistono gli impianti. 
 
 
In un assetto sinergico ed interdisciplinare, il documento deve essere considerato come un punto 
di riferimento dinamico che ogni soggetto Istituzionale interessato alla tutela dell’ambiente può 
utilizzare, integrare e completare a seconda delle proprie specifiche competenze mentre i livelli di 
illegalità indicati derivano dalla sola attività di riscontro sull’osservanza della normativa vigente a 
cura del C.C.T.A., per cui non devono essere utilizzati per stilare graduatorie di merito sullo stato 
di inquinamento dei corpi idrici. 
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Situazione dei laghi italiani 
 
 
Il nostro Paese è abbastanza ricco di laghi. Vi si trovano, infatti, circa 500 laghi con superficie 
superiore a 0,2 km2 di interesse naturalistico, paesistico o di risorsa idropotabile. Nel solo arco 
alpino, inoltre, ci sono oltre 4000 corpi lacustri più piccoli ma certamente di valore ambientale 
elevato. 
 
Il volume d’acqua invasato è di circa 150 km3. Questa quantità potrebbe far pensare ad una larga 
disponibilità d'acqua. Questa risorsa, però, si trova soprattutto nel Nord del Paese, nei grandi laghi 
sud alpini: Orta, Maggiore, Lugano, Como, Iseo e Garda (130 km3). 
 
 

 
 
 

Quindi, solamente 20 km3 di acqua sono distribuiti nella restante part.e del Paese e la maggior part.e 
di essi è collocata in Italia Centrale, nei laghi Bolsena, Bracciano, Vico e Trasimeno. Soltanto una 
part.e molto piccola, pari al 3% del volume totale, è in ambienti lacustri situati nelle regioni 
meridionali ed insulari. Si tratta soprattutto di laghi art.ificiali appositamente realizzati per far fronte 
alle esigenze di approvvigionamento idropotabile ed irriguo di quelle regioni. Dato il clima 
semiarido che caratterizza le regioni meridionali del Paese, i bacini art.ificiali là realizzati sono 
soggetti ad ampie fluttuazioni del volume di acqua invasata. In anni di part.icolare siccità si può 
verificare un loro quasi completo essiccamento (in Sicilia nel 1993 i 30 laghi art.ificiali 
contenevano solo il 20% circa del loro volume potenziale). 
 
Se l’importanza dei grandi bacini lacustri è evidente, tuttavia bisogna sottolineare come anche i 
bacini minori, i cosiddetti piccoli laghi, rivestano una notevole importanza. Essi, infatti, grazie alla 
loro distribuzione nel territorio rendono più accessibile ad un elevato numero di utenze un bene 
ambientale, l'acqua, di primaria importanza in quanto fattore fondamentale per lo sviluppo di 
importanti attività dell’uomo in molte part.i del nostro Paese. 
 
Quindi anche i piccoli laghi, di pianura o di zone montane, necessitano di part.icolari attenzioni per 
la loro salvaguardia, anche in considerazione della loro maggior vulnerabilità ai fattori di stress 
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ambientale. Non diversamente da quanto accade negli altri paesi industrializzati, i laghi italiani sono 
soggetti ad un deterioramento qualitativo delle loro acque imputabile a tre cause: 

• l’eutrofizzazione, causata da un eccessivo carico di nutrienti (azoto e fosforo); 
• l’acidificazione, prodotta dall’acidità delle deposizioni atmosferiche; 
• l’inquinamento da sostanze tossiche, causato dallo scarico di effluenti industriali. 

 
L’eutrofizzazione è, per i laghi pedemontani, il problema più diffuso mentre i laghi alpini sono più 
sensibili all’acidificazione. L’inquinamento da sostanze tossiche colpisce meno di una decina di 
laghi , incluso il Lago d’Orta che, fino agli interventi di risanamento degli inizi di questo decennio, 
era il più grave esempio di questo tipo di fenomeno. 
 
Laghi alpini. 
Quello dell’acidificazione è il rischio più grave per i laghi d’alta quota. Una ricerca sistematica su 
queste problematiche è iniziata negli anni 70 con lo studio della qualità delle precipitazioni 
atmosferiche ed è proseguita nell’ambito di programmi dell’Unione Europea anche in 
collaborazione con paesi (Svizzera ed Austria) coinvolti nel problema. E’ stato costruito un data 
base relativo a 650 laghi dei quali 510 alpini e 200 d’alta quota dal cui esame è emerso che mentre 
soltanto l’1% dei laghi pedemontani è sensibile all’acidificazione, la percentuale sale al 52% per i 
laghi alpini. Si è pure messo in evidenza che il 2% dei laghi studiati hanno valori di pH inferiori a 
5,3, limite al di sotto del quale le biocenosi vengono seriamente danneggiate, ed il 5% hanno un pH 
inferiore a 6. 
 
Laghi pedemontani. 
La maggior part.e di questi corpi d’acqua, inclusi i bacini art.ificiali, è soggetto nel nostro paese 
all’eutrofizzazione. Per quanto riguarda in part.icolare i grandi corpi d’acqua a valle dell’arco 
alpino, importanti per le loro dimensioni e per la popolazione che attorno ad essi gravita, questi 
erano originariamente oligotrofi. La loro evoluzione trofica, descritta dalle variazioni di 
concentrazione del fosforo che è il fattore limitante la produzione algale, mostra che il lago più 
precocemente interessato al fenomeno è stato il Lugano, che tuttora rimane decisamente eutrofo 
presentando concentrazioni superiori ai 150 µgP l-1. Nei laghi Como, Maggiore ed Iseo 
l’incremento di concentrazione del fosforo si è evidenziato negli anni sessanta ed ha raggiunto, nei 
primi due ambienti, i valori massimi alla fine degli anni settanta mentre nell’Iseo l’incremento è 
continuato, sia pur con una stasi nel decennio 1975-1985, fino al presente. Il decremento del fosforo 
nel Lago Maggiore è stato part.icolarmente notevole e tale da far considerare di nuovo oligotrofo 
questo lago. Il lago di Garda è sempre stato, tra i laghi sudalpini, il più povero di fosforo anche se 
nei primi anni novanta la concentrazione di questo elemento è aumentata arrivando a superare, sia 
pur di poco, i 10 µgP l-1. 
Nel nord del paese sono presenti, accanto ai grandi laghi, numerosi bacini di assai più modeste 
dimensioni ma ugualmente importanti per l’approvvigionamento idrico a scopo alimentare, agricolo 
ed industriale. Con poche eccezioni, si tratta di laghi eutrofi a causa di scarichi urbani e del rilascio 
di fertilizzanti dal bacino imbrifero.  
Un terzo importante gruppo di laghi importanti per profondità e volume è situato in Italia centrale. 
Questi corpi d’acqua, per la maggior part.e di origine vulcanica, sono tutti in condizioni di eutrofia. 
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L’attività di controllo 
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Lago d’Orta (Piemonte) 
 
 

 

ORTA o di CUSIO. Lago formato a 290 m da un 
ramo del torrente Strona. Ha per emissario il 
torrente Neroglia. Dimensioni: superficie Km² 
18,200, lunghezza Km 12,400, larghezza Km 
2,500, perimetro Km 33,500, profondità 
massima m 143. comprende l'isola di San Giulio 
Km² 0,03. L'isola è distante appena 400 m da 
Orto San Giulio, si raggiunge in motoscafo 
part.endo da piazza Motta. Gran part.e dell'isola 
è occupata da un ex seminario. 
La leggenda dice che qui San Giulio vinse 
serpenti e draghi, dopo di che ci fece costruire 
l'edificio sacro, su cui poi fu eretta la basilica 
romanica. In quest'isola fu anche necessaria un 
ordinanza comunale per non far tuffare ed 
impedire ai bagnanti di spogliarsi sotto le 
finestre del monastero di clausura delle suore 
benedettine. La via centrale è la via del silenzio 
che sta a ricordare che questo è un luogo sacro. 

 
 
In relazione ai controlli effettuati, sono state accertate 3 infrazioni alla normativa ambientale che 
definiscono un livello di illegalità pari al 60%. 
 
 
 

Totale controlli 5

40%60%

CONFORMI 2 NON CONFORMI 3
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Analisi delle acque 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Piemonte – Data: inizio 29.05.2002 fine 20.06.2002 
Punto di prelievo: San Maurizio d’Opaglio (NO) 

 
Parametri chimici Valori 

PH 6,84 
Cloruri 68 mg/l 
Solidi sospesi < 10 mg/l  
Tensioattivi anionici < 0,1 mg/l 
C.O.D. < 10 mg/l 
Azoto nitroso < 0,01 mg/l 
Cromo VI < 0,01 mg/l 
Ferro decantato 0,460 mg/l 
Manganese decantato < 0,100 mg/l 
Rame < 0,050 mg/l 
Zinco 0,410 mg/l 
Cromo decantato < 0,100 mg/l 
Nichel 0,748 mg/l 
Alluminio decantato < 0,200 mg/l 
Azoto ammoniacale < 0,1 mg/l 
Fosforo totale < 0,05 mg/l 
Cadmio < 0,001 mg/l 
Piombo 0,445 mg/l 
Escherichia coli < 1000 UFC/100 ml 
Vibrio bischeri 0 

 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Piemonte – Data: inizio 09.07.2002 fine 25.07.2002 
Punto di prelievo: San Maurizio d’Opaglio (NO) 

 
Parametri chimici Valori 

PH 7,00 
Cloruri 30 mg/l 
Solidi sospesi 260 mg/l  
Tensioattivi anionici 0,67 mg/l 
C.O.D. 217 mg/l 
Azoto nitroso 0,29 mg/l 
Cromo VI < 0,01 mg/l 
Ferro 5,58 mg/l 
Manganese < 0,100 mg/l 
Rame 5,50 mg/l 
Zinco 3,46 mg/l 
Cromo 0,726 mg/l 
Nichel 2,325 mg/l 
Alluminio 1,59 mg/l 
Azoto ammoniacale 5,4 mg/l 
Fosforo totale 4,66 mg/l 
Cadmio 0,002 mg/l 
Piombo 0,500 mg/l 
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Analisi delle acque 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Piemonte – Data: inizio 11.07.2002 fine 26.07.2002 
Punto di prelievo: San Maurizio d’Opaglio (NO) località Lagna 

 
Parametri chimici Valori 

PH 7,73 
Cloruri 64 mg/l 
Solidi sospesi < 10 mg/l  
Tensioattivi anionici 0,1 mg/l 
C.O.D. < 10 mg/l 
Azoto nitroso 0,02 mg/l 
Ferro decantato 0,298 mg/l 
Manganese decantato < 0,100 mg/l 
Rame < 0,050 mg/l 
Zinco < 0,050 mg/l 
Cromo decantato < 0,100 mg/l 
Nichel 0,30 mg/l 
Alluminio decantato < 0,200 mg/l 
Azoto ammoniacale <0,1 mg/l 
Fosforo totale 0,07 mg/l 
Cadmio < 0,001 mg/l 
Piombo 0,006 mg/l 
Escherichia coli < 1000 UFC/100 ml 
Vibrio bischeri 0 

 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Piemonte – Data: inizio 21.05.2002 fine 29.05.2002 
Punto di prelievo: Miasino (NO) via Mart.elli 

 
Parametri chimici Valori 

PH 7,34 
Solidi sospesi < 10 mg/l  
C.O.D. 28,2 mg/l 
Azoto nitroso 0,18 mg/l 
Cromo VI < 0,01 mg/l 
Ferro decantato 0,276 mg/l 
Manganese decantato < 0,100 mg/l 
Rame < 0,050 mg/l 
Zinco < 0,052 mg/l 
Cromo decantato < 0,100 mg/l 
Nichel < 0,100 mg/l 
Azoto ammoniacale 3,7 mg/l 
Fosforo totale < 0,05 mg/l 
Cadmio < 0,001 mg/l 
Piombo < 0,005 mg/l 
Escherichia coli 68000 UFC/100 ml 
Vibrio bischeri 0 
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Analisi delle acque 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Piemonte – Data: inizio 28.05.2002 fine 20.06.2002 
Punto di prelievo: Briga Novarese (NO) via Oberdan 

 
Parametri chimici Valori 

PH 6,77 
Cloruri 40 mg/l 
Solidi sospesi < 10 mg/l  
C.O.D. 21 mg/l 
Azoto nitroso < 0,01 mg/l 
Cromo VI < 0,01 mg/l 
Ferro decantato < 0,100 mg/l 
Manganese decantato < 0,100 mg/l 
Rame < 0,050 mg/l 
Zinco 0,072 mg/l 
Cromo decantato < 0,100 mg/l 
Nichel < 0,100 mg/l 
Alluminio decantato 0,283 mg/l 
Azoto ammoniacale 0,9 mg/l 
Fosforo totale 0,33 mg/l 
Cadmio < 0,001 mg/l 
Piombo < 0,005 mg/l 
Escherichia coli 4000 UFC/100 ml 

 
 
 

Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DEPURATORE SAN MAURIZIO D’OPAGLIO 
Località Frazione Brugherie NO NON CONFORME art. 51/1-2 D.L.vo 22/97 

DEPURATORE MIASINO 
Località Capoluogo NO NON CONFORME art.t 51/1 52/2 D.L.vo 

22/97 

DEPURATORE ORTA SAN GIULIO 
Località orta San Giulio NO NON CONFORME art. 54/3 D.L.vo 152/99 

DEPURATORE NONIO 
Località Oria VB CONFORME  

DEPURATORE OMEGNA 
Località Crusinallo VB CONFORME  

Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente 12



Indicatori di pressione ambientale 
 
PELLA (NO) 
 
Abitanti nr. 1.155 
Superficie Kmq 8,05 
 
 
Depuratori: 
 

Depuratore assente, i reflui vengono convogliati al depuratore di San Maurizio d’Opaglio. 
 
 

Impianto di discarica: 
 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 501,5  anno 2000 

899,86  anno 2001 
 

 
 
SAN MAURIZIO D’OPAGLIO (NO) 
 
Abitanti nr. 5.000 massima presenza turistica 5.500 
Superficie Kmq 8,32 
 
Depuratori: 
 
Località: Frazione Brugherie  

inizio attività: 1982 
potenzialità per abitanti equivalenti: 14.500 
consumo E.E. in Kwh: 223.327 anno 2000 

232.180 anno 2001 
costi in euro:   32.940  anno 2000 

29.591  anno 2001  
Esito: NON CONFORME art. 51/1-2 D.L.vo 22/97 

 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 1.208,25 anno 2000 

458,03  anno 2001 
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GOZZANO (NO) 
 
Abitanti nr. 6.000  
Superficie Kmq 12,5 
 
 
Depuratori:  

 
Località: Gozzano 

inizio attività: 1986  
potenzialità per abitanti equivalenti: 29.000 
consumo E.E. in Kwh: 580.000 anno 2001 
costi in euro:   79.000,00 anno 2001 
 
Periodi di interruzione dell’impianto: 
dal 01.08.99 al 31.08.99 per lavori ampliamento e ristrutturazione 
 

Impianto di discarica: 
 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 2.427,1 anno 2000 

2.598,8 anno 2001 
 
 
 
MIASINO (NO) 
 
Abitanti nr. 950 massima presenza turistica 1500 - 2000 
Superficie Kmq 6 
 
 
Depuratori: 

 
Località: capoluogo  

inizio attività: 1975 
potenzialità per abitanti equivalenti: 400 
consumo E.E. in Kwh: 64.000  anno 2000 

70.000  anno 2001 
costi in euro:   16.526,62 anno 2000 

18.075,99 anno 2001 
Esito: NON CONFORME art. 51/2 e 52/2 D.L.vo 22/97 

  
Impianto di discarica: 
 

quantità rifiuti smaltiti (ton): 202,2  anno 2000 
133,47  anno 2001 
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ORTA SAN GIULIO (NO) 
 
Abitanti nr. 1.017 massima presenza turistica 2.500 
Superficie Kmq 10,5 
 
 
Depuratori: 

 
Località: Orta San Giulio  

inizio attività: 1988  
potenzialità per abitanti equivalenti: 29.000 
consumo E.E. in Kwh: 592.362 anno 2000 

685.770 anno 2001 
costi in euro:   75.768,00 anno 2000 

83.108,00 anno 2001 
Periodi di interruzione dell’impianto: 
dal 04.12.00 al 05.12.00 per allacciamento linea impianto Omegna 

Esito: NON CONFORME art. 54/3 D.L.vo 152/99 
 

Impianto di discarica: 
 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 719,94  anno 2000 

475,85  anno 2001 
 
 
 

PETTENASCO (NO) 
 
Abitanti nr. 1.223 massima presenza turistica 1.800 
Superficie Kmq 17,20 
 
 
Depuratori:  

 
Località: Pettenasco 

inizio attività: 1988 
potenzialità per abitanti equivalenti: 29.000 
consumo E.E. in Kwh: 592.362 anno 2000 

685.770 anno 2001 
costi in euro:   75.768,00 anno 2000 

83.108,00 anno 2001 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 657,78  anno 2000 

670,32  anno 2001 
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NONIO (VB) 
 
Abitanti nr. 878 massima presenza turistica 150 
Superficie Kmq 10,147 
 
Depuratori: 

 
Località: Oria  

inizio attività: 1985 
potenzialità per abitanti equivalenti: 195 

Esito: CONFORME 
 

Impianto di discarica: 
 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 125  anno 2000 

127  anno 2001 
importo ricavato in euro: 184,12  anno 2000 

184,15  anno 2001 
importo sostenuto in euro: 14.202,50 anno 2000 

14.560,55 anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso il termovalizzatore di Mergozzo. 
 

OMEGNA (VB) 
 
Abitanti nr. 15.572 massima presenza turistica 500 
Superficie Kmq 30,8 
 
Depuratori: 

 
Località: Crusinallo  

inizio attività: 1988  
potenzialità per abitanti equivalenti: 29.000 
consumo E.E. in Kwh: 592.362 anno 2000 

685.770 anno 2001 
costi in euro:   75.768,00 anno 2000 

83.108,00 anno 2001 
Esito: CONFORME 

 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 5.383,7 anno 2000 

3.413,44 anno 2001 
importo ricavato in euro: 194,97  anno 2000 

194,97  anno 2001  
importo sostenuto in euro: 670.017,39 anno 2000 

424.644,72 anno 2001  
 
I rifiuti vengono conferiti presso il termovalizzatore di Mergozzo. 
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Lago Place Moulin (Valle d’Aosta) 
 
 

Costruita nel 1965, la colossale diga di Place 
Moulin ha dato vita ad un grande lago art.ificiale 
le cui acque sono di un incredibile color 
turchese. Un comodo sentiero, che si snoda 
lungo la riva nord del lago, conduce al famoso 
rifugio di Prarayer. 

 
In relazione ai controlli effettuati, non è stata accertata alcuna infrazione alla normativa 
ambientale. 
 
 
 

Totale controlli 3

CONFORMI 3 NON CONFORMI 0

 
 
 
 

Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DEPURATORE BIONAZ 
Località La Quellod AO CONFORME  

DEPURATORE BIONAZ 
Località La Mouilin AO CONFORME  

DEPURATORE BIONAZ 
Località Dzovenoz AO CONFORME  
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Indicatori di pressione ambientale 
 
BIONAZ (AO) 
 
Abitanti nr. 241 massima presenza turistica 230 
Superficie Kmq 142 
 
 
Depuratori: 

 
Località: La Quellod  

inizio attività: 1997  
potenzialità per abitanti equivalenti: 250 

Esito: CONFORME 
 
Località: La Mouilin  

inizio attività: 1997  
potenzialità per abitanti equivalenti: 250 

Esito: CONFORME 
 
Località: Dzovennoz  

inizio attività: 1997  
potenzialità per abitanti equivalenti: 250 

Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 75,4  anno 2000 

375,7  anno 2001 
importo sostenuto in euro: 219,39  anno 2000 

1.093,85 anno 2001  
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Lago d’Iseo (Lombardia) 
 
 

 

Lago d'Iseo o Sebino. Provincia di Bergamo. 
Lago formato dal fiume Oglio, che ne è anche 
l'emissario, m. 186 s.m.Le sue coste. Assai 
scoscese con dirupi rocciosi fin sulle acque nella 
costa orientale, ricco di insenature invece in 
quella occidentale. La sua superficie è di Kmq. 
65,340, è lungo Km. 24,820, e largo Km. 4,460, 
il perimetro è di Km. 60 e la profondità massima 
di mt. 250. 
Al suo interno si trova l'isola di Montisola o 
Sivianola più grande isola la quale italiana di Km 
4.5. 

 
In relazione ai controlli effettuati, sono state accertate 2 infrazioni alla normativa ambientale che 
definiscono un livello di illegalità pari al 13%. 
 
 
 

Totale controlli 15

87%

13%

CONFORMI 13 NON CONFORMI 2
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Analisi delle acque 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Lombardia – Data: 30.07.2002 
Punto di prelievo: Località Tavernola Bergamasca (BG) 

 
 

 Cell/litro integrato 
Totale Cianobatteri 1521678 
Totale Cloroficee 196346 
Totale Coniugatoficee 2088403 
Totale Criptoficee 294518 
Totale Diatomee 44624 
Totale Dinoficee 8925 

 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Lombardia – Data: 30.07.2002 
Punto di prelievo: Località Iseo (BS) frazione Clusane d’Iseo 

 
 Cell/litro integrato 

Totale Cianobatteri 2025929 
Totale Cloroficee 240969 
Totale Coniugatoficee 2008080 
Totale Criptoficee 281131 
Totale Diatomee 102635 
Totale Dinoficee 4462 

 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Lombardia – Data: inizio 30.07.2002 
Punto di prelievo: Località Castro (BG) 

 
 Cell/litro integrato 

Totale Cianobatteri 1436893 
Totale Cloroficee 272206 
Totale Coniugatoficee 2753301 
Totale Criptoficee 263282 
Totale Diatomee 316830 

 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Lombardia – Data: inizio 30.07.2002 
Punto di prelievo: Località Predore (BG) 

 
 Cell/litro integrato 

Totale Cianobatteri 2235662 
Totale Cloroficee 151722 
Totale Coniugatoficee 2133027 
Totale Criptoficee 642586 
Totale Diatomee 468552 
Totale Dinoficee 4462 
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Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DISCARICA CASTRO 
Località Castro BG CONFORME  

DEPURATORE SARNICO 
Località Sarnico BG CONFORME  

DEPURATORE COSTA VOLPINO 
Località via Togliatti snc BG CONFORME  

DEPURATORE LOVERE 
Località Lovere BG CONFORME  

DEPUTATORE SOLTO COLLINA 
Località Salto Collina BG CONFORME  

DEPUTATORE PREDORE 
Località Predore BG CONFORME  

DEPUTATORE RIVA DI SOLTO 
Località Riva di Solto BG CONFORME  

DEPUTATORE TAVERNOLA BERGAMASCA 
Località via Roma snc BG CONFORME  

DEPUTATORE PARATICO 
Località Froppe via Breda BS NON CONFORME art. 51/1 D.L.vo 22/97 

DEPUTATORE ISEO 
Località Iseo BS CONFORME  

DEPUTATORE MARONE 
Località Marone BS CONFORME  

DEPUTATORE MONTE ISOLA 
Località Porto di Siviano BS NON CONFORME art. 54/4 D.L.vo 152/99 

DEPUTATORE SALE MARASINO 
Località via Mazzini BS CONFORME  

DEPUTATORE SALE MARASINO 
Località via Conche BS CONFORME  

DEPUTATORE SULZANO 
Località Sulzano  BS CONFORME  

 
 
 
Indicatori di pressione ambientale 
 
CASTRO (BG) 
 
Abitanti nr. 1.405 massima presenza turistica 200 
Superficie Kmq 3,5 
 
 
Depuratori: 
 

I reflui vengono confluiti presso il depuratore di Costa Volpino (BG). 
Località: Castro  
Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 704,12  anno 2000 

750,76  anno 2001 
importo sostenuto in euro: 31.388,98 anno 2000 

33.670,79 anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso le discariche di Rogno (BG), Caravaggio (BG), Ghisalba 
(BG), Brescia, Rodano(MI), Sovere (BG) e Treviolo (BG). 
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SARNICO (BG) 
 
Abitanti nr. 5.888 massima presenza turistica 40.000 
Superficie Kmq 6,7 
 
 
Depuratori: 
 
Località: Sarnico  
 

L’80% dei reflui sono collettati all’impianto di depurazione di Pratico. I restanti 20% 
recapitano direttamente in corpo d’acqua superficiale attraverso nr. 3 terminali fognari di 
cui nr.2 nel torrente Guerra e nr.1 nel lago d’Iseo. 

Esito: CONFORME 
Impianto di discarica: 
 

Nel comune non vi è alcuna discarica, ma è presente una piattaforma ecologica. 
 
 

COSTA VOLPINO (BG) 
 
Abitanti nr. 8.500 massima presenza turistica 1.500 
Superficie Kmq 18,53 
 
 
Depuratori: 
 
Località: Via Togliatti snc  

inizio attività: 1985 
potenzialità per abitanti equivalenti: 40.000 
consumo E.E. in Kwh: 1.558.800 anno 2000 

1.440.540 anno 2001 
costi in euro:   190.093,63 anno 2000 

169.063,08 anno 2001 
Esito: CONFORME 
Impianto di discarica: 

quantità rifiuti smaltiti (ton): 4.204,91 anno 2000 
4.606,68 anno 2001 

importo sostenuto in euro: 186.389,82 anno 2000 
206.033,02 anno 2001 

 
I rifiuti vengono conferiti presso le discariche di Rogno (BG), Caravaggio (BG), Ghisalba 
(BG), Brescia, Rodano(MI), Treviolo (BG) e Sovere (BG). 
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LOVERE (BG) 
 
Abitanti nr. 5.520 massima presenza turistica 500 
Superficie Kmq 7,39 
 
 
Depuratori: 
 
Località: Lovere  
 

Il comune è collettato al depuratore di Costa Volpino (BG). 
Esito: CONFORME 

 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 2.743,32 anno 2000 

3.001,65 anno 2001 
importo sostenuto in euro: 121.602,27 anno 2000 

132.850,10 anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso le discariche di Rogno (BG), Caravaggio (BG), Ghisalba 
(BG), Brescia, Rodano (MI), Treviolo (BG) e Sovere (BG). 

 
 
SOLTO COLLINA (BG) 
 
Abitanti nr. 1.512 massima presenza turistica 1.000 
Superficie Kmq 12 
 
 
Depuratori: 
Località: Salto Collina  
 

Il comune non ha impianto di depurazione, è in programma il collettamento all’impianto di 
Pratico (BG). 

Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 771,45  anno 2000 

777,48  anno 2001 
importo ricavato in euro: 40.621,89 anno 2000 

44.328,17 anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso le discariche di Rogno (BG), Caravaggio (BG), Ghisalba 
(BG), Brescia, Rodano (MI), Treviolo (BG) e Sovere (BG). 
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PARZANICA (BG) 
 
Abitanti nr. 380 massima presenza turistica 440 
Superficie Kmq 10,87 
 
 
Depuratori:  
 
Località: Parzanica 
 

Il depuratore non è presente, il comune ha l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue. 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 120,64  anno 2000 

116,84  anno 2001 
importo ricavato in euro: 10.638,81 anno 2000 

9.857,31 anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso le discariche di Brescia, Sesto san Giovanni (MI), 
Prenzano (BS), Montello (BG) e Dalmine (BG). 
 
 

PREDORE (BG) 
 
Abitanti nr. 1.777 massima presenza turistica 1.020 
Superficie Kmq 11,3 
 
 
Depuratori: 
 
Località: Predore  
 

Il comune non ha impianto di depurazione, è in programma il collettamento all’impianto del 
consorzio del Sebino (BG). 

Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 745,63  anno 2000 

815,88  anno 2001 
importo ricavato in euro: 114.939,88 anno 2000 

118.368,31 anno 2001  
 
I rifiuti vengono conferiti presso le discariche di Pedrengo (BG), Villa di Serio (BG), 
Antenate (BG), Brescia, Montello (BG), Mapello (BG), Levate (BG); Calcinate (BG), 
Bergamo, Prezzano(BS) e Cavenago (BG). 
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RIVA DI SOLTO (BG). 
 
Abitanti nr. 838 massima presenza turistica 2.500 
Superficie Kmq 4,5 
 
 
Depuratori:  
 
Località: Riva di Solto 
 

Il comune non è provvisto di impianto di depurazione, è collettato all’impianto 
intercomunale del comune di Paratico (BG). 

Esito: CONFORME 
 

Impianto di discarica: 
 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 401,04  anno 2000 

450,16  anno 2001 
importo ricavato in euro: 37.563,55 anno 2000 

25.778,74 anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso le discariche di Rogno (BG), Sovere (BG), Calcinace (BG), 
Caravaggio (BG), Costa Volpino (BG), Treviolo (BG), Rodano (MI) e Brescia. 

 
 
 
TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) 
 
Abitanti nr. 2.270 massima presenza turistica 700 
Superficie Kmq 12,32 
 
Depuratori: 

 
Località: Via Roma snc  

inizio attività: 1988 
potenzialità per abitanti equivalenti: 1.000 
costi in euro   5.988,24 anno 2000 

7.882,76 anno 2001  
Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 696,87  anno 2000 

666,44  anno 2001 
importo ricavato in euro  44.098,25 anno 2000 

42.370,06 anno 2001  
 
I rifiuti vengono confluiti presso le discariche di Prezzano (BS), Montello (BG), Bergamo, 
Brescia, Levate (BG), Bolgare (BG), Borgo San Giacomo (BS) e Calcinato (BS). 
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PISOGNE (BS) 
 
Abitanti nr. 7.714 massima presenza turistica 3.000 
Superficie Kmq 47,96 
 
Depuratori:  
 
Località: Frazione Fraine 

Non funzionante dal 1998 
Località: Frazione Grinaghe 

potenzialità per abitanti equivalenti: 164 
Non funzionante dal 1998 
 

Località: Frazione Ponte Asio 
potenzialità per abitanti equivalenti: 154 
Non funzionante dal 1998 
 

Località: Frazione Siniga 
potenzialità per abitanti equivalenti: 45 
Non funzionante dal 1998 
 

Località: Frazione Solvico 
potenzialità per abitanti equivalenti: 48 
Non funzionante dal 1998 

 
Località: Frazione Terzana 

potenzialità per abitanti equivalenti: 25 
Non funzionante dal 1998 

Località: Presso 
potenzialità per abitanti equivalenti: 32 
Non funzionante dal 1998 

Località: Palot 
potenzialità per abitanti equivalenti: 226 
consumo E.E. in Kwh: 335  anno 2000 

483  anno 2001 
costi in euro:   1.371,79 anno 2000 

952,98  anno 2001  
Località: Frazione Toline 

potenzialità per abitanti equivalenti: 269 
consumo E.E. in Kwh: 477  anno 2000 

685  anno 2001 
costi in euro:   1.354,98 anno 2000 

1.945,23 anno 2001  
Impianto di discarica: 

quantità rifiuti smaltiti (ton): 3.324,86 anno 2000 
3.380,97 anno 2001 

importo sostenuto in euro: 516.415,06 anno 2000 
498.703,69 anno 2001  

 
I rifiuti vengono conferiti presso le discariche di Breno (BS), Montechiari (BS) e Brescia. 
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PARATICO (BS) 
 
Abitanti nr. 3.453 massima presenza turistica 3.000 
Superficie Kmq 7 
 
Depuratori: 

 
Località: Froppe via Breda  

inizio attività: 1988 
potenzialità per abitanti equivalenti: 70.000 
consumo E.E. in Kwh: 1.234.500 anno 2000 

1.333.325 anno 2001 
costi in euro:   130.564,66 anno 2000 

141.016,81 anno 2001 
Periodi di interruzione dell’impianto: 
dal 13.10.1997 al 22.10.1997 per ampliamento e collettamento. 

Esito: NON CONFORME art. 52/1 D.L.vo 22/97 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 1.659,37 anno 2000 

1.808,13 anno 2001 
importo sostenuto in euro: 181.890,23 anno 2000 

209.931,63 anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso le discariche di Montechiari (BS) e Castenedolo (BS). 

 
 
ISEO (BS) 
 
Abitanti nr. 8.407 massima presenza turistica 30.000 
Superficie Kmq 25,53 
 
Depuratori:  
 
Località: Iseo  

 
Il comune non ha depuratore, i reflui sono collettati al depuratore di Pratico (BS). 

Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 6.367,5 anno 2000 

6.603,1 anno 2001 
importo sostenuto in euro 344.676,96 anno 2000 

348.075,75 anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso le discariche di Brescia, Rovato, Boccaglio (BS), Sesto San 
Giovanni (MI), Chiari (BS), Calcio (BG), Nave (BS), Assago Milano Fiori (MI), Rodegno 
Saiano (BS), Castenedolo (BS), Valmadrera (LC), Desenzano del Garda (BS) e Prevalle 
(BS). 
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MARONE (BS) 
 
Abitanti nr. 3.078 massima presenza turistica 1.500 
Superficie Kmq 22,45 
 
Depuratori 
 
Località: Marone  

 
Il comune non ha depuratore, esiste uno scarico fognario in corpo idrico superficiale nel Lago 
d’Iseo e Torrente Opolo. 

Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 1.298,8 anno 2000 

1.345,744 anno 2001 
importo sostenuto in euro: 185.505,69 anno 2000 

185.523,03 anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso le discariche di San Gervasio Bresciano (BS), Brescia, San 
Zeno Naviglio, Concesio, Boccaglio, Cellatica (BS) e Trenzano (BS). 

 
 
MONTE ISOLA (BS) 
 
Abitanti nr. 1.813 massima presenza turistica 500 
Superficie Kmq 4,2 
 
Depuratori: 
 
Località: Porto di Siviano  

inizio attività: 1984 
potenzialità per abitanti equivalenti: 800 
consumo E.E. in Kwh: 1.306.500 anno 2000 

1.374.516 anno 2001 
costi in euro:   160.846,56 anno 2000 

169.20,17 anno 2001 
Periodi di interruzione dell’impianto: 
dal 13.10.97 al 22.10.97 per ampliamento e collettamento. 
Il comune é anche collettato al depuratore di Paratico (BS). 

Esito: NON CONFORME art. 54/4 D.L.vo 152/99 
 

Impianto di discarica: 
 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 911,35  anno 2000 

924,35  anno 2001 
importo sostenuto in euro: 49.960,31 anno 2000 

50.332,82 anno 2001 
 

I rifiuti vengono raccolti dalla ditta CO.GE.ME. di Rovato (BS). 
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SALE MARASINO (BS) 
 
Abitanti nr. 3.171 
Superficie Kmq 16,32 
 
Depuratori: 

 
Località: Via Mazzini  

inizio attività: 1981 
potenzialità per abitanti equivalenti: 1.000 
costi in euro:  10.463,11 anno 2000 

12.173,53 anno 2001 
Esito: CONFORME 
 
Località: via Conche  

inizio attività: 1981 
potenzialità per abitanti equivalenti: 1.500 
costi in euro:  10.175,23 anno 2000 

8.835,73 anno 2001 
Esito: CONFORME 

 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 1.261,2 anno 2000 

1.455,55 anno 2001 
importo ricavato in euro: 67.588,44 anno 2000 

75.480,37 anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso le discariche di Brescia e Montichiari (BS). 
 

SULZANO (BS) 
 
Abitanti nr. 1.620 massima presenza turistica 3.500 
Superficie Kmq 10,63 
 
Depuratori: 
 
Località: Sulzano  
 

Il comune non ha depuratore, i reflui sono collettati al depuratore di Pratico (BS). 
Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 6.367,5 anno 2000 

6.603,1 anno 2001 
importo sostenuto in euro: 46.034,92 anno 2000 

46.487,01 anno 2001 
I rifiuti vengono conferiti presso le discariche di San Gervasio Bresciano (BS), Rovato (BS), 
Sesto San Giovanni (MI), Chiari (BS), Boccaglio (BS), Assago Milano Fiori (MI), Rodegno 
Saiano (BS), San Zeno Naviglio (BS) e Brescia. 
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Lago Santa Giustina (Trentino Alto Adige) 
 
 

 

Provincia di Trento. Formato dallo sbarramento 
del torrente Noce presso Dermulo. Riceve anche 
le acque del rio Novella, del torrente Barnès, del 
rio di San Romedio e del torrente Pescara. Molte 
sono le località cui far capo per la pesca nel lago, 
fra cui Clès, Dermulo, Revò, Livo. 

 
In relazione ai controlli effettuati, non è stata accertata alcuna infrazione alla normativa 
ambientale. 
 
 
 

Totale controlli 8

CONFORMI 8 NON CONFORMI 0
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Analisi delle acque 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Trentino Alto Adige – Data: inizio 05.06.2002 fine 19.06.2002 
Punto di prelievo: Comune di Taio (TN) 

 
Parametri chimici Valori 

Piombo < 0,002 mg/l 
Rame < 0,005 mg/l 
Zinco < 0,01 mg/l 
Nichel < 0,005 mg/l 
Cromo < 0,001 mg/l 
Cadmio < 0,001 mg/l 
Mercurio < 0,0005 mg/l 
Cloroformio < 0,005 mg/l 
1, 2 Dicloroetano < 0,005 mg/l 
Tetracloroetilene < 0,005 mg/l 
Tetraclorometano < 0,005 mg/l 
Tricloroetilene < 0,005 mg/l 
1, 2, 3 Triclorobenzene < 0,1 µg/l 
1, 2, 4 Triclorobenzene < 0,1 µg/l 
1, 3, 5 Triclorobenzene < 0,1 µg/l 
Pentaclorofenolo < 1 µg/l 
PH 8,6 
Ossigeno disciolto 104 % di saturazione 
Azoto ammoniacale 0,03 mg/l 
Azoto nitroso 0,01 mg/l 
Azoto nitrico 0,7 mg/l 
Azoto totale 1,48 mg/l 
Ortofosfato < 0,01 mg/l 
Fosforo totale 0,02 mg/l 
Alcalinità 92 mg/l 
BOD 5gg 1,2 mg/l 
COD 5,7 mg/l 

 
 
 
Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DEPURATORE CLES 
Località Planenza TN CONFORME  

DEPURATORE TASULLO 
Località Molini TN CONFORME  

DEPURATORE CAGNO’ 
Località Cagnò TN CONFORME  

DEPURATORE REVO’ 
Località Corfi TN CONFORME  

DEPURATORE SANZENO 
Località Foni TN CONFORME  

DEPURATORE CIS 
Località Glare TN CONFORME  

DEPURATORE LIVO 
Località Sclent Frazione Scanna TN CONFORME  

DEPURATORE TAIO 
Località Molini TN CONFORME  
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Indicatori di pressione ambientale 
 
CLES (TN) 
 
Abitanti nr. 6.363 massima presenza turistica 165 
Superficie Kmq 3,9186 
 
Depuratori: 

 
Località: Planenza  

inizio attività: 1981 
potenzialità per abitanti equivalenti: 13.000 
consumo E.E. in Kwh: 261.600 anno 2000 

301.600 anno 2001 
costi in euro:   6.446,24 anno 2000 

5.582,00 anno 2001  
 Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 4.212,533 anno 2000 

4.035,249 anno 2001 
importo sostenuto in euro: 753.658,29 anno 2000 

833.700,00 anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso la discarica comprensoriale di Taio (TN). 

 
 
TASSULLO (TN) 
 
Abitanti nr. 1.789 
Superficie Kmq 1,353 
 
Depuratori: 

 
Località: Molini  

inizio attività: 1985 
potenzialità per abitanti equivalenti: 2.500 

Esito: CONFORME 
 

Impianto di discarica: 
 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 819,603 anno 2000 

785,110 anno 2001 
importo sostenuto in euro: 146.633,93 anno 2000 

162.207,10 anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso la discarica comprensoriale di Taio (TN). 
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CAGNÒ (TN) 
 
Abitanti nr. 378  
Superficie Kmq 0,25 
 
Depuratori: 

 
Località: Cagnò  

inizio attività: 1994 
potenzialità per abitanti equivalenti: 500 

 
Periodi di interruzione dell’impianto: 
dal 20.11.2000 al 04.06.2001 

Esito: CONFORME 
 

Impianto di discarica: 
 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 126,965 anno 2000 

121,622 anno 2001 
importo sostenuto in euro: 22.716,10 anno 2000 

25.127,54 anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso la discarica comprensoriale di Taio (TN). 

 
 
REVÒ (TN) 
 
Abitanti nr. 1.300  
Superficie Kmq 0,1344 
 
Depuratori: 

 
Località: Corfi  

inizio attività: 1992 
potenzialità per abitanti equivalenti: 1.200 
consumo E.E. in Kwh: 7,5  anno 2000 

7,5  anno 2001 
costi in euro:   73,83  anno 2000 

70,79  anno 2001 
Esito: CONFORME 

 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 489,524 anno 2000 

468,922 anno 2001 
importo ricavato in euro: 87.579,90 anno 2000 

96.881,34 anno 2001  
 
I rifiuti vengono conferiti presso la discarica comprensoriale di Taio (TN). 
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SANZENO (TN) 
 
Abitanti nr. 903 massima presenza turistica 12.627 
Superficie Kmq 0,817 
 
Depuratori: 

 
Località: Foni  

inizio attività: 1987 
potenzialità per abitanti equivalenti: 2.000 

Esito: CONFORME 
 

Impianto di discarica: 
 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 422,533 anno 2000 

404,751 anno 2001 
importo sostenuto in euro: 75.594,75 anno 2000 

83.623,24 anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso la discarica comprensoriale di Taio (TN). 

 
 
CIS (TN) 
 
Abitanti nr. 300 massima presenza turistica 40 
Superficie Kmq 0,551 
 
Depuratori: 

 
Località: Glare  

inizio attività: 1986 
potenzialità per abitanti equivalenti: 400 

Esito: CONFORME 
 

Impianto di discarica: 
 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 131,723 anno 2000 

126,18  anno 2001 
importo sostenuto in euro: 23.556,43 anno 2000 

26.069,29 anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso la discarica comprensoriale di Taio (TN). 
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LIVO (TN) 
 
Abitanti nr. 871 massima presenza turistica 50 
Superficie Kmq 0,76 
 
Depuratori: 

 
Località: Sclent Frazione Scanna  

inizio attività: 1980 
potenzialità per abitanti equivalenti: 900 

Esito: CONFORME 
 

Impianto di discarica: 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 371,784 anno 2000 

356,137 anno 2001 
importo sostenuto in euro: 66.515,28 anno 2000 

73.579,50 anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso la discarica comprensoriale di Taio (TN). 

 
TAIO (TN) 
 
Abitanti nr. 2.520 massima presenza turistica 4.532 
Superficie Kmq 1,143 
 
Depuratori: 

 
Località: Molini  

inizio attività: 1992 
potenzialità per abitanti equivalenti: 20.000 
consumo E.E. in Kwh: 441.600 anno 2000 

459.200 anno 2001 
costi in euro:   10.168,18 anno 2000 

8.385,84 anno 2001 
Esito: CONFORME 

 
Impianto di discarica comprensoriale: 
 
Località: Iscle 

quantità rifiuti smaltiti (ton): 15.060,72 anno 2000 
13.734,03 anno 2001 

importo ricavato in euro: 1.111.684,58 anno 2000 
1.064.899,40 anno 2001 

 
Impianto di discarica: 

quantità rifiuti smaltiti (ton): 1.184,314 anno 2000 
1.134,472 anno 2001 

importo sostenuto in euro: 211.883 anno 2000 
234.386,86 anno 2001 

I rifiuti vengono conferiti presso la discarica comprensoriale sita in località Iscle. 
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Lago Santa Croce (Veneto) 
 
 

 

Lago di origine glaciale, esteso in origine per 4.7 
chilometri quadrati, nel 1926 è stato rialzato con 
una diga all'estremità nord fino a raggiungere la 
superficie attuale di 7.8 chilometri quadrati, che 
lo pone al secondo posto per estensione nel 
Veneto, ovviamente dopo il lago di Garda. 
Lungo 4 chilometri e largo due, ha una 
profondità massima di 44 metri. La sua 
morfologia, oltre al fatto che è battuto da venti 
vivaci di direzione costante sudovest-nordest, lo 
rendono un luogo ideale per la pratica degli sport 
velici (vela, windsurfing, kitesurfing), anche in 
considerazione del fatto che la navigazione a 
motore vi è vietata. Il bacino, che fa part.e del 
sistema idroelettrico Santa Croce-Fadalto, ha una 
capacità massima di 86 milioni e 650 mila metri 
cubi, una quota di massimo invaso di 386 metri, 
mentre il massimo svaso si ferma a quota 376 
metri: esso raccoglie in part.e le acque del Piave, 
derivate da un canale art.ificiale nei pressi di 
Soverzene, e in part.e le acque del Tesa e di altri 
torrenti che drenano l'Alpago. 

 
In relazione ai controlli effettuati, sono state accertate 4 infrazioni alla normativa ambientale che 
definiscono un livello di illegalità pari al 50%. 
 
 
 

Totale controlli 8

50%50%

CONFORMI 4 NON CONFORMI 4
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Analisi delle acque 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Veneto – Data: 13.08.2002 
Punto di prelievo: Santa Croce campeggio 

 
Parametri chimici Valori 

Alcalinità Ca(HCO3)2 197 mg/l 
Ossigeno disciolto 9,10 mg/l 
Clorofilla a 3,1 µg/l 
Ortofosfato  < 2 µg/l 
Azoto nitrico 0,45 mg/l 
Conducibilità (20°) 318 µS/cm 
PH 8,46 
Ossigeno ipolimnico 105,64 % 
Fosforo totale 5 µg/l 
Azoto nitroso 7 µg/l 
Azoto ammoniacale 0,007 µg/l 
Azoto totale 0,60 mg/l 
Cromo totale < 1 µg/l 
Nichel < 2 µg/l 
Zinco < 10 µg/l 
1, 2 docloro etano < 0,5 µg/l 
Tricloro etilene < 0,5 µg/l 
Cloroformio < 0,5 µg/l 
Tetracloruro di carbonio < 0,5 µg/l 
Percloro etilene < 0,5 µg/l 
Coliformi totali 5 n/100 ml 
Coliformi fecali 0 n/100 ml 
Streptococchi 0 n/100 ml 
Salmonelle (A,P/1) Assente 
Enterovirus (A,P/10 1) Assente 
Oli minerali 0 
Tensioattivi anionici 0 
Fenoli 0 
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Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DEPURATORE PONTE NELLE ALPI 
Località Lanà BL CONFORME  

DEPURATORE FARRA D’ALPAGO 
Località Spert BL CONFORME  

DEPURATORE PUOS D’ALPAGO 
Località Bastia BL CONFORME  

DEPURATORE PUOS D’ALPAGO 
Località Paludi BL CONFORME  

DEPUTATORE PUOS D’ALPAGO 
Località Cornei BL NON CONFORME art. 54/2 D.L.vo 152/99 

DEPUTATORE PUOS D’ALPAGO 
Località Valzella BL NON CONFORME art. 54/2 D.L.vo 152/99 

DEPUTATORE PUOS D’ALPAGO 
Località Strani BL NON CONFORME art. 54/2 D.L.vo 152/99 

DEPUTATORE PUOS D’ALPAGO 
Località Costelle  BL NON CONFORME art. 54/2 D.L.vo 152/99 

 
 
 
Indicatori di pressione ambientale 
 
PONTE NELLE ALPI (BL) 
 
Abitanti nr. 8.000 massima presenza turistica 10.000 
Superficie Kmq 58 
 
Depuratori: 

 
Località: Lanà  

inizio attività: 1988 
potenzialità per abitanti equivalenti: 5.000 
consumo E.E. in Kwh: 180.000 anno 2000 

180.000 anno 2001 
costi in euro:   20.606  anno 2000 

21.948  anno 2001  
  

Periodi di interruzione dell’impianto: 
dal 10.05.01 al 16.05.01 per guasto pompa 
dal 31.01.02 al 01.02.02 per rottura tubazione 
dal 12.04.02 al 16.04.02 per forti precipitazioni 

Esito: CONFORME 
 

Impianto di discarica: 
 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 3.793,12 anno 2000 

3.717,99 anno 2001 
importo sostenuto in euro: 105.479,00 anno 2000 

399.551,00 anno 2001 
 
Il comune non ha discariche. I rifiuti vengono confluiti presso le discariche che fanno part.e 
del bacino di Belluno. 
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FARRA D’ALPAGO (BL) 
 
Abitanti nr. 2.172 massima presenza turistica 3.700 
Superficie Kmq 42 
 
Depuratori: 

 
Località: Spert  

inizio attività: 600 
Esito: CONFORME 

 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 767  anno 2000 

723  anno 2001 
importo sostenuto in euro: 143.419 anno 2000 

188.662 anno 2001 
 
Il comune non ha discariche. I rifiuti vengono confluiti presso le discariche che fanno part.e 
del bacino di Belluno. 
 
 

PUOS D’ALPAGO (BL) 
 
Abitanti nr. 7.000 massima presenza turistica 8.500 
Superficie Kmq 80,25 
 
Depuratori:  
Vasche Imhoff 
 
Località: Bastia  
Esito: CONFORME 
Località: Paludi  
Esito: CONFORME 
Località: Cornei  
Esito: NON CONFORME art. 54/2 D.L.vo 152/99 
Località: Balzella 
Esito: NON CONFORME art. 54/2 D.L.vo 152/99 
Località: Strani 
Esito: NON CONFORME art. 54/2 D.L.vo 152/99 
Località: Costelle 
Esito: NON CONFORME art. 54/2 D.L.vo 152/99 

 
Impianto di discarica: 
 

quantità rifiuti smaltiti (ton): 630,725 anno 2000 
594,513 anno 2001 

importo sostenuto in euro: 117.547,46 anno 2000 
156.611,20 anno 2001 

Il comune non ha discariche. I rifiuti vengono confluiti presso le discariche che fanno part.e 
del bacino di Belluno. 
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Lago Sauris (Friuli Venezia Giula) 
 
 

 

Sauris è situato nella valle del Lumiei, ampia e 
soleggiata, con un lago incorniciato da 
montagne. Sauris, nel locale dialetto tedesco 
"Zahre", è il comune più elevato della Carnia e 
del Friuli, collocato nella valle del Luniei, 
circondata da una corona montuosa che lo isola 
dalle altre località. Incastonato nel fondovalle il 
lago art.ificiale, Sin dalla fine XIII secolo, la 
località è abitata da genti di lingua tedesca 
originarie, con ogni probabilità dalla Carinzia, 
che hanno conservato fino ad oggi le proprie 
tradizioni sia nella parlata, un dialetto 
medioevale, che nella cultura, sia essa popolare, 
religiosa o gastronomica, acquisendo allo stesso 
tempo un senso di appart.enenza alla Carnia e al 
Friuli. 

 
In relazione ai controlli effettuati, non è stata accertata alcuna infrazione alla normativa 
ambientale. 
 
 
 

Totale controlli 9

CONFORMI 9 NON CONFORMI 0
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Analisi delle acque 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia – Data: 04.06.2002 
Punto di prelievo: Località Sauris (UD) La Maina 

 
Parametri chimici Valori 

Piombo 2 µg/l 
Rame 3 µg/l 
Zinco 11 µg/l 
Nichel < 1 µg/l 
Cromo totale < 1 µg/l 
Cadmio < 1 µg/l 
Mercurio < 0,1 µg/l 
PH 8,39 
Ossigeno disciolto 129 % di saturazione 
Azoto ammoniacale < 0,04 N mg/l 
Azoto nitroso 0,0015 N mg/l 
Azoto nitrico 0,50 N mg/l 
Azoto totale < 0,5 N mg/l 
Ortofosfati < 0,02 P mg/l 
Fosforo totale < 0,02 P mg/l 
Solidi sospesi totali 4,6 mg/l 
BOD5 3,0 mg/l O2 
COD 5 mg/l O2 
Cloruri 3,1 mg/l 
Solfati 143 mg/l SO4 
Arsenico < 1 µg/l 

 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Friuli Venezia Giulia – Data: 04.06.2002 
Punto di prelievo: Località Sauris (UD) Est Rio Storto 

 
Parametri chimici Valori 

Piombo 1 µg/l 
Rame 15 µg/l 
Zinco 16 µg/l 
Nichel < 1 µg/l 
Cromo totale < 1 µg/l 
Cadmio < 1 µg/l 
Mercurio < 0,1 µg/l 
PH 8,19 
Ossigeno disciolto 118 % di saturazione 
Azoto ammoniacale < 0,04 N mg/l 
Azoto nitroso 0,0015 N mg/l 
Azoto nitrico 0,49 N mg/l 
Azoto totale < 0,5 N mg/l 
Ortofosfati < 0,02 P mg/l 
Fosforo totale < 0,02 P mg/l 
Solidi sospesi totali 5,4 mg/l 
BOD5 2,2 mg/l O2 
COD 4 mg/l O2 
Cloruri 1,8 mg/l 
Solfati 141 mg/l SO4 
Arsenico < 1 µg/l 
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Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DEPURATORE AMPEZZO 
Località Rio Clap UD CONFORME  

DEPURATORE AMPEZZO 
Località Ampezzo PIP UD CONFORME  

DEPURATORE AMPEZZO 
Località Rio Faria UD CONFORME  

DEPURATORE AMPEZZO 
Località Oltris Uno UD CONFORME  

DEPURATORE AMPEZZO 
Località Oltris Due UD CONFORME  

DEPURATORE AMPEZZO 
Località Voltosi UD CONFORME  

DEPURATORE SAURIS 
Località Velt UD CONFORME  

DEPURATORE SAURIS 
Località La Marina UD CONFORME  

DEPURATORE SAURIS 
Località Sauris di Sotto UD CONFORME  

 
 
 
Indicatori di pressione ambientale 
 
AMPEZZO (UD) 
 
Abitanti nr. 1.175 massima presenza turistica 40 
Superficie Kmq 7,361 
 
Depuratori: 

 
Località: Rio Clap  

inizio attività: 1981 
potenzialità per abitanti equivalenti: 400 

Esito: CONFORME 
 
Località: Ampezzo P.I.P  

inizio attività: 1983 
potenzialità per abitanti equivalenti: 200  

Esito: CONFORME 
 
Località: Rio Faria  

inizio attività: 1975 
potenzialità per abitanti equivalenti: 1.500  

Esito: CONFORME 
 
Località: Oltris Uno  

inizio attività: 1985 
potenzialità per abitanti equivalenti: 100 

Esito: CONFORME 
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Località: Oltris Due  
inizio attività: 1985 
potenzialità per abitanti equivalenti: 100 

Esito: CONFORME 
 
Località: Voltosi  

inizio attività: 1985 
potenzialità per abitanti equivalenti: 150 

Esito: CONFORME 
 

Impianto di discarica: 
 

quantità rifiuti smaltiti (ton): 350,925 anno 2000 
354,703 anno 2001 

importo sostenuto in euro: 86.143,08 anno 2000 
82.859,22 anno 2001 

 
I rifiuti vengono conferiti presso le discariche di Trevignano Udinese (UD), San Giorgio di 
Nogaro e Campoformido. 
 

SAURIS (UD) 
 
Abitanti nr. 417 massima presenza turistica 1.232 
Superficie Kmq 4,2 
 
Depuratori: 

 
Località: Velt  

inizio attività: 1994 
potenzialità per abitanti equivalenti: 1.200 

Esito: CONFORME 
 

Località: La Marina  
inizio attività: 1998 
potenzialità per abitanti equivalenti: 75  
consumo E.E. in Kwh: 5.494  anno 2000 

6.808  anno 2001 
costi in euro:   609,00  anno 2000 

755,00  anno 2001  
Esito: CONFORME 
 
Località: Sauris di Sotto  
Esito: CONFORME 

 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 333,9  anno 2000 

296  anno 2001 
importo sostenuto in euro: 17.976,74 anno 2000 

3.220,27 anno 2001 
I rifiuti vengono conferiti presso le discariche di Udine e S. Giorgio Nogaro (UD). 
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Lago Osiglia (Liguria) 
 
 

Frutto della mano dell’uomo e non della natura, 
il lago di Osiglia è creato da una diga, uno 
sbarramento art.ificiale costruito negli anni 
Trenta, che trattenendo l’acqua, soprattutto nel 
periodo invernale ha formato un invaso 
art.ificiale di diversi milioni di metri cubi 

 
 
In relazione ai controlli effettuati, non è stata accertata alcuna infrazione alla normativa 
ambientale. 
 
 
 

Totale controlli 1

CONFORMI 1 NON CONFORMI 0

 
 

 
 
 
Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DEPURATORE OSIGLIA 
Località Osiglia SV CONFORME  
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Indicatori di pressione ambientale 
 
OSIGLIA (SV) 
 
Abitanti nr. 467 massima presenza turistica 1.500 
Superficie Kmq 29,15 
 
Depuratori: 

 
Località: Osiglia  

inizio attività: 1999 
potenzialità per abitanti equivalenti: 2.500 
consumo E.E. in Kwh: 62.300  anno 2000 

64.800  anno 2001 
costi in euro:   9.120,00 anno 2000 

9.485,00 anno 2001  
Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 175  anno 2000 

150  anno 2001 
importo ricavato in euro: 16.560,52 anno 2000 

12,221,51 anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso la discarica di Magliolo. 
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Lago Valle Bertuzzi (Emilia Romagna) 
 
 

 

Il complesso comunemente detto di Valle 
Bertuzzi è costituito da tre bacini di acqua 
salmastra: Valle Bertuzzi-Valle Nuova (1385 ha) 
e Val Cantone (550 ha). Si estende 
immediatamente a sud del Po di Volano, tra 
Vaccolino, il Lido di Volano, il Lago delle 
Nazioni e le Valli bonificate di San Giuseppe. 
Corrisponde ad un vasto specchio d’acqua 
formatosi per sommersione dell’ala sud del delta 
medievale del Po di Volano; numerosi cordoni 
litoranei avevano marcato il progressivo 
sviluppo verso est di questo delta e lo stesso 
limite orientale del complesso vallivo attuale, ora 
sede del tratto più settentrionale della Strada 
Sopraelevata, è rappresentato da un fascio di 
cordoni formatosi probabilmente intorno al X 
secolo. 
A causa della subsidenza e del mancato apporto 
di nuovi sedimenti dal Po di Volano (ramo 
entrato in progressiva decadenza dopo la rotta di 
Ficarolo del XII secolo) si sono sempre più 
estese su tale territorio le aree sommerse, con 
acque provenienti sia dall’interno, specie da rotte 
fluviali, sia dal mare. Le part.i più elevate dei 
suddetti cordoni litoranei costituiscono i dossi 
che oggi caratterizzano lo specchio vallivo, 
disposti appunto secondo allineamenti sub 
paralleli tra loro. Uno dei più interessanti è il 
Dosso Bertuzzi. 

 
In relazione ai controlli effettuati, non è stata accertata alcuna infrazione alla normativa 
ambientale. 
 
 
 

Totale controlli 1

CONFORMI 1 NON CONFORMI 0
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Analisi delle acque 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Emilia Romagna – Data: 26.06.2002 
Punto di prelievo: Valle Bertuzzi o Val Nova (FE) 

 
Parametri chimici Valori 

Azoto ammoniacale 0,033 mg/l 
Azoto nitroso < 0,010 mg/l 
Azoto nitrico 0,037 mg/l 
Azoto totale 9,53 mg/l 
Fosforo totale 69,11 µg/l 
Fosforo reattivo 4,17 µg/l 
Silice reattiva 2,628 mg/l 
Temperatura acqua 27,3 °C 
PH 8,1 
Ossigeno disciolto 4,8 mg/l 
Salinità per mille 16,9 
Conducibilità  28,9 µS/cm 
Clorofilla 7,2 microgrammi/l 
Pot Redox 187,9 Ev 
Enterococchi 1 µfc/100ml 

 
 
 
Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DEPURATORE CODIGORO 
Località capoluogo FE CONFORME  

 
 
 
Indicatori di pressione ambientale 
 
CODIGORO (FE) 
 
Abitanti nr. 13.052  
Superficie Kmq 15,997 
 
Depuratori:  

 
Località: Capoluogo  

inizio attività: ultimo adeguamento anno 2000 
potenzialità per abitanti equivalenti: 44.000 
consumo E.E. in Kwh: 296.700 anno 2000 

448.200 anno 2001 
costi in euro:   35.828  anno 2000 

53.975 anno 2001 
Esito: CONFORME 
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Località: Mezzogoro 
potenzialità per abitanti equivalenti: 3.000  
consumo E.E. in Kwh: 144.700 anno 2000 

133.159 anno 2001 
costi in euro:   150.00  anno 2000 

13.798  anno 2001  
 

Località: Ponteungorino 
potenzialità per abitanti equivalenti: 2.000 
consumo E.E. in Kwh: 96.417  anno 2000 

91.030  anno 2001 
costi in euro:   11.387  anno 2000 

11.288  anno 2001 
 
Periodi di interruzione dell’impianto: 
dal 22.05.00 al 27.05.00 riparazione collettore aria 
 

Località: Pontemaodino 
inizio attività: 2000 
potenzialità per abitanti equivalenti: 2.000 
consumo E.E. in Kwh: 74.805  anno 2000 

28.809  anno 2001 
costi in euro:   10.243  anno 2000 

2.969  anno 2001 
  
Località: Caprile 

potenzialità per abitanti equivalenti: 200 
consumo E.E. in Kwh: 21.108  anno 2000 

21.435  anno 2001 
costi in euro:   2.593  anno 2000 

2.680  anno 2001  
  

Località: Cà Motte 
potenzialità per abitanti equivalenti: 200 
consumo E.E. in Kwh: 29.080  anno 2000 

24.150  anno 2001 
costi in euro:   3.305  anno 2000 

3.772  anno 2001  
  
Località: Volano 

inizio attività:  
potenzialità per abitanti equivalenti: 200 
consumo E.E. in Kwh: 17.455  anno 2000 

21.343  anno 2001 
costi in euro:   2.778  anno 2000 

2.776  anno 2001  
 

Impianto di discarica: 
 
importo ricavato in euro: 29.383,53 anno 2000 

37.330,34 anno 2001  
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COMACCHIO (FE) 
 
Abitanti nr. 21.673 massima presenza turistica 2.400.000 
Superficie Kmq 28,413 
 
Depuratori:  

 
Località: Frazione Volania 

inizio attività: 1999 
potenzialità per abitanti equivalenti: 600 
consumo E.E. in Kwh: 70.010  anno 2000 

111.148 anno 2001 
costi in euro:   14.205  anno 2000 

16.937  anno 2001  
  
Località: Frazione Vaccolino 

inizio attività: 2000 
potenzialità per abitanti equivalenti: 1.000 
consumo E.E. in Kwh: 85.040  anno 2000 

143.310 anno 2001 
costi in euro:   15.529  anno 2000 

15.489  anno 2001  
  
Località: Comacchio  

inizio attività: 1990 
potenzialità per abitanti equivalenti: 180.000 
consumo E.E. in Kwh: 2.555.280 anno 2000 

2.551.360 anno 2001 
costi in euro:   250.387 anno 2000 

250.003 anno 2001  
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 28.253  anno 2000 

27.243  anno 2001 
importo ricavato in euro: 1.688.231 anno 2000 

1.705.209 anno 2001  
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Lago Massaciuccoli (Toscana) 
 
 

 

Bacino lacustre della Toscana occidentale, 
disteso nella pianura costiera tra Pisa e 
Viareggio, ai piedi delle Alpi Apuane 
meridionali. Ha una superficie di 7 chilometri 
quadrati e una profondità di soli 3 metri. Le 
pianure circostanti sono state riscattate 
all'agricoltura dalla bonifica iniziata nel 1740. Il 
lago è sfruttato per la pesca e la caccia acquatica, 
per la vegetazione palustre (paglia) e per i suoi 
giacimenti di torba. 
Sulla sponda occidentale si trova Torre del Lago 
Puccini, circondata da verdi declivi ed estesa 
fino alla costa, dotata di una bella spiaggia dalla 
sabbia finissima. La distesa del lago costituisce 
l'ultimo ricordo dell'aspetto lagunare che aveva 
un tempo questa part.e della costa toscana. 

 
In relazione ai controlli effettuati, è stata accertata 1 infrazione alla normativa ambientale che 
definisce un livello di illegalità pari al 25%. 
 
 
 

Totale controlli 4

75%

25%

CONFORMI 3 NON CONFORMI 1
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Analisi delle acque 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Toscana – Data: luglio 2002 
Punto di prelievo: centro lago 

 
Parametri chimici Valori 

Feofitina 14,62 mg m-3 
Clorofilla a 36,55 mg m-3 
K medio 3,00 m-1 
Z EU 1% 1,53 m 
Z EU 5% 1 m 
Coliformi fecali 80 cell mL-1 
Microcystis aeruginosa 20 cell mL-1 
Microcistina 1,76 ppb 
N° cell Cianoficee 2,E+06 
N° cell Diatomee 9,E+03 
N° cell Cloroficee 5,E+03 
N° cell Prymnesium parvum 1,E+03 
N° cell Ultraplancton 1,E+05 
N° cell Criptoficee 5,E+03 
Biovolumi Cianoficee 2,E+07 µm cm-3 

Biovolumi Diatomee 1,E+06 
Biovolumi Cloroficee 1,E+05 
Biovolumi Prymnesium parvum 5,E+05 
Biovolumi Ultraplancton 5,E+06 
Biovolumi Criptoficee 1,32E+07 
Cloruri 1207 mgL-1 
PH 8,88 
DS 0,50 m-1 

Ossigeno superficie 9,50 mgL-1 
 
 
 
Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DEPURATORE MASSAROSA 
Località Danicale LU CONFORME  

DEPURATORE MASSAROSA 
Località via Rietto LU CONFORME  

DEPURATORE MASSAROSA 
Località Pian di Mommio LU CONFORME  

DISCARICA MASSAROSA 
Località Vis del Brentino LU NON CONFORME art. 51/1-3-4 D.L.vo 

22/97 
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Indicatori di pressione ambientale 
 
MASSAROSA (LU) 
 
Abitanti nr. 18.500 massima presenza turistica 200 
Superficie Kmq 69,25 
 
Depuratori: 

 
Località: Danicale  

inizio attività: 1982 
potenzialità per abitanti equivalenti: 450 
consumo E.E. in Kwh: 11.000  anno 2000 

12.000  anno 2001 
costi in euro:   7.000  anno 2000 

7.900  anno 2001  
Esito: CONFORME 
 
Località: via Rietto  

inizio attività: 1975 
potenzialità per abitanti equivalenti: 10.000 
consumo E.E. in Kwh: 160.000 anno 2000 

170.000 anno 2001 
costi in euro:   20.000  anno 2000 

22.000  anno 2001 
Esito: CONFORME 
 
Località: Pian di Mommio  

inizio attività: 1997 
potenzialità per abitanti equivalenti: 8.000 
consumo E.E. in Kwh: 93.000  anno 2000 

100.000 anno 2001 
costi in euro:   11.000  anno 2000 

13.000  anno 2001  
Esito: CONFORME 

 
Impianto di discarica: 
 
Località: Vis del Brentino  

quantità rifiuti smaltiti (ton): 30.100  anno 2000 
31.000  anno 2001 

importo ricavato in euro: 1.300  anno 2000 
1.400  anno 2001 

importo sostenuto in euro: 1.600  anno 2001 
 
Gli importi sono relativi al comune di Viareggio e Massarosa. 

Esito: NON CONFORME art.51/1-3-4 D.L.vo 22/97 
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VIAREGGIO (LU) 
 
Abitanti nr. 65.000 
Superficie Kmq 32 massima presenza turistica 50.000 
 
Depuratori: 
 
Località: Viareggio 

inizio attività: 1974 
potenzialità per abitanti equivalenti: 100.000 
consumo E.E. in Kwh: 3.500.000 anno 2000 

3.300.000 anno 2001 
costi in euro:   287.889 anno 2000 

281.213 anno 2001  
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 30.100  anno 2000 

30.100  anno 2001 
importo ricavato in euro: 1.300,00 anno 2000 

1.400,000,00 anno 2001 
spese sostenute in euro : 1.600.000,00 anno 2001 
 
Gli importi sono relativi al comune di Viareggio e di Massarosa. 

 
 
 
VECCHIANO (PI) 
 
Abitanti nr. 9.000 
Superficie Kmq 122 
 
Depuratori: 

 
Località: Vecciano 

inizio attività: 1996 
potenzialità per abitanti equivalenti: 9.000 
consumo E.E. in Kwh: 633.000 anno 2000 

633.000 anno 2001 
costi in euro:   39.230,07 anno 2000 

39.230,07 anno 2001  
 

Impianto di discarica: 
 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 5.483  anno 2000 

5.129  anno 2001 
 

I rifiuti vengono conferiti presso la discarica di Pontedera. 
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Lago Trasimeno (Umbria) 
 
 

 

È il più grande specchio d'acqua dell'Italia 
peninsulare, il quart.o per estensione in tutta 
italia. È di origine fluviale e forse in part.e 
tettonica. 
A forma di cuore, si estende su una superficie di 
128 kmq. Le sue acque sono profonde al 
massimo 6 m, ha rive basse, falcate, e a tratti 
orlate da canneti. 
Dalle acque del lago emergono tre isole: la 
Maggiore e la Minore in prossimità della riva 
settentrionale, la Polvese nei pressi dell'angolo 
sud-orientale. Le sue rive sono punteggiate da 
centri turistici, tra i quali spicca Passignano. 
Appart.enente al territorio di Tuoro sul 
Trasimento Isola Maggiore è per grandezza la 
seconda delle tre isole del Trasimeno. 
Essa lega il suo nome alle leggende di Francesco 
di Assisi, che vi sarebbe giunto una notte 
tempestosa del 1211. Il suo abitato conserva 
ancora il pittoresco aspetto del villaggio 
quattrocentesco creato dai pescatori, dove 
nacque il poeta Matteo dell'Isola. 
Più in alto si trovano la chiesa romanica di San 
Salvatore (Xll sec.) e l'ottocentesca villa dei 
marchesi Guglielmi, costruita nell'area in cui 
sorgeva il convento dei Minori Osservanti, 
fondato nel 1328. 

 
In relazione ai controlli effettuati, è stata accertata 1 infrazione alla normativa ambientale che 
definisce un livello di illegalità pari al 100%. 
 
 
 

Totale controlli 1

CONFORMI 0 NON CONFORMI 1
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Analisi delle acque 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Umbria – Data: 04.06.2002 
Punto di prelievo: centro lago 

 
Parametri chimici Valori 

PH 8,9 
Ossigeno 109,76 % di saturaz. 
Cianoficee 9530 n° fil-col/l 
Specie algali pot.toss. < 40 n° fil-col/l 
Coliformi totali 20 ufc/100 ml 
Coliformi fecali 20 ufc/100 ml 
Streptococchi < 1 ufc/100 ml 

 
 
 
Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DISCARICA PASSIGNANO SUL TRASIMENO 
Località zona industriale PG NON CONFORME art. 51/1 D.L.vo 22/97 

 
 
 
Indicatori di pressione ambientale 
 
PANICALE (PG) 
 
Abitanti nr. 5.433 massima presenza turistica 48.626 
Superficie Kmq 7,8 
 
Depuratori: 
 
Località: Panicale 

inizio attività: 1985 
potenzialità per abitanti equivalenti: 3.800 
consumo E.E. in Kwh: 41.139  anno 2000 

37.844  anno 2001 
costi in euro:   8.535,70 anno 2000 

6.926,41 anno 2001  
 

Impianto di discarica: 
 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 264,973 anno 2000 

316,38  anno 2001 
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TUORO (PG) 
 
Abitanti nr. 3.500 massima presenza turistica 500 
Superficie Kmq 5,5 
 
Depuratori: 

Località: Borghetto 
inizio attività: 1999 
potenzialità per abitanti equivalenti: 2.500 
consumo E.E. in Kwh: 142.800 anno 2000 

130.000 anno 2001 
costi in euro:   18.556,08 anno 2000 

23.353,40 anno 2001  
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 177,131 anno 2000 

210,44  anno 2001 
importo ricavato in euro: 3.076,56 anno 2000 

1.103,832 anno 2001  
Il comune è fornito di isola ecologica. 
 

CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 
 
Abitanti nr. 14.223 massima presenza turistica 2.200 
Superficie Kmq 16,1 
 
Depuratori: 
 
Località: Bonazzoli 

inizio attività: 1983 
potenzialità per abitanti equivalenti: 11.000 
costi in euro E.E. in Kwh: 33.000  anno 2000 

36.000  anno 2001 
Località: Pineta 

inizio attività: 1986 
potenzialità per abitanti equivalenti: 6.000 
costi in euro E.E. in Kwh: 18.000  anno 2000 

20.000  anno 2001  
  

Impianto di discarica (isola ecologica): 
Località: Pineta 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 151,058 anno 2000 

152,19  anno 2001 
Località: via Stazione Lago 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 417  anno 2000 

519,87  anno 2001 
  
Il comune non è fornito di impianto di smaltimento. 
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MAGIONE (PG) 
 
Abitanti nr. 1.000 massima presenza turistica 1.900 
Superficie Kmq 12,981 
 
Depuratori: 
 
Località: S. Arcangelo 

inizio attività: 1984 
potenzialità per abitanti equivalenti: 1.800 
costi in euro E.E. in Kwh: 13.332,10 anno 2000 

12.914,79 anno 2001  
 
Località: Montesperello 

inizio attività: 1984 
potenzialità per abitanti equivalenti: 13.212 
costi in euro E.E. in Kwh: 64.485,47 anno 2000 

67.572,70 anno 2001  
Periodi di interruzione dell’impianto: 
dal 12.09.1994 al 14.09.1994 per ampliamento e potenziamento. 

 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton): 32.459,039 anno 2000 

36.240,145 anno 2001 
importo ricavato in euro: 2.637.000,00 anno 2000 

2.355.000,00 anno 2001  
 

Il comune è fornito di isola ecologica. 
 

PASSIGNANO SUL TRASIMENO (PG) 
 
Abitanti nr. 5.154 massima presenza turistica 49.157 
Superficie Kmq 8,1 
 
Depuratori: 
 
Località: Passignano sul Trasimeno 

inizio attività: 1986 
potenzialità per abitanti equivalenti: 8.000 
consumo E.E. in Kwh: 753.826 anno 2000 

534.589 anno 2001 
costi in euro:   98.108,30 anno 2000 

922,80  anno 2001  
 

Impianto di discarica: 
Località: zona industriale  

quantità rifiuti smaltiti (ton): 197,344 anno 2000 
144,014 anno 2001 

importo ricavato in euro: .472,55 anno 2001  
Esito: NON CONFORME art. 51/1 D.L.vo 22/97 
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Lago Polverina (Marche) 
 
 

 

Ha una superficie di 241 ettari, di cui 66,60 di 
acqua. Comprende l’omonimo lago art.ificiale 
formato da uno sbarramento sul fiume Chienti e 
anche un lungo tratto del fiume stesso, sia a 
valle, sia a monte dello stesso. La part.e più 
interessante dell’Oasi è la zona dove il Chienti si 
immette nel lago; qui si è formato un lembo di 
bosco ripariale a salice bianco, che costituisce 
uno degli esempi più interessanti di questo tipo 
di vegetazione in provincia. Sul versante 
idrografico destro sovrastante l’invaso si 
sviluppa una tipica vegetazione forestale con vari 
stadi delle successioni secondarie legate 
all’abbandono del territorio. L’oasi è 
part.icolarmente importante per la protezione 
degli �ldeidi, come l’airone cinerino e la 
nittycora; l’invaso è stato usato inoltre come area 
di svernamento da cormorani, anatidi e dallo 
svasso maggiore, un uccello che vi nidifica. 

 
In relazione ai controlli effettuati, sono state accertate 2 infrazioni alla normativa ambientale che 
definiscono un livello di illegalità pari al 50%. 
 
 
 

Totale controlli 4

50%50%

CONFORMI 2 NON CONFORMI 2
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Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DEPURATORE CAMERINO 
Località Scalette MC NON CONFORME art. 52/2 D.L.vo 22/97; 

art. 54/1 D.L.vo 152/99 

DEPURATORE CAMERINO 
Località Pian d’Aiello MC NON CONFORME art. 52/1 D.L.vo 22/97; 

art. 54/1 D.L.vo 152/99 

DEPURATORE PIEVEBOVIGLIANA 
Località via Rancia MC CONFORME  

DEPURATORE PIEVEBOVIGLIANA 
Località via Fornace MC CONFORME  

 
 
 
Indicatori di pressione ambientale 
 
CAMERINO (MC) 
 
Abitanti nr. 7.220 
Superficie Kmq 12,9 
 
Depuratori: 
 
Località:Scalette  

inizio attività: 2001 
potenzialità per abitanti equivalenti: 5.000 
consumo E.E. in Kwh 109.625 anno 2001 
costi in euro   19.545  anno 2001  

Esito: NON CONFORME art. 52/2 D.L.vo 22/97 e art. 54/1 D.L.vo 152/99 
 
Località: Pian d’Aiello  

inizio attività: 1988 
potenzialità per abitanti equivalenti: 5.000 
consumo E.E. in Kwh 219.000 anno 2000 

245.071 anno 2001 
costi in euro   24.962  anno 2000 

33.250  anno 2001 
Esito: NON CONFORME art. 52/1 e 2 D.L.vo 22/97 e art. 54/1 D.L.vo 152/99 

 
Impianto di discarica: 
 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 3.435,0253 anno 2000 

3.451,595 anno 2001 
importo sostenuto in euro 586.993 anno 2000 

620.793 anno 2001  
 
Il comune non ha discariche. 
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PIEVEBOVIGLIANA (MC) 
 
Abitanti nr. 880 massima presenza turistica 1.000 
Superficie Kmq 26 
 
Depuratori: 
 
Località: via Rancia (vasca imhoff) 
Esito: CONFORME 
 
Località: via Fornace (vasca imhoff)  
Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 429,811 anno 2000 

413,032 anno 2001 
importo sostenuto in euro 47.909,12 anno 2000 

55.695,09 anno 2001 
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Lago del Salto (Lazio) 
 
 

 

E' il bacino art.ificiale più grande del Lazio. 
Creato nel 1940 da una imponente diga alta 90 
metri il lago dalle coste frastagliatissime occupa 
la valle dove correva l'omonimo 
torrente,parallela a quella del Turano dove sorge 
l'altro invaso art.ificiale della regione. 
Conosciuto anche come Lago del B.go S.Pietro 
dal nome del paese che fu sommerso dalle acque 
del bacino raggiunge una profondità di 90 metri. 
Si trova pressappoco alla stessa altezza del Lago 
del Turano (535 mt. s.l.m.) da cui è diviso dalle 
pendici del M.te Navegna ed è invece collegato 
con un canale art.ificiale di 9 Km circa. Seppur 
simile al suo vicino il lago del Salto è più 
grande,lungo 10 Km e largo mediamente quasi 1 
Km ha un perimetro che si snoda per 57 Km con 
una varietà di paesaggi notevolmente superiore a 
quella del Turano. Sui suoi lati si aprono 
continui "fiordi" che occupano quelli che un 
tempo erano scoscesi dirupi boscosi ora colmati 
d'acqua a formare angoli ed insenature che non 
sembrano neanche italiani. La strada si snoda a 
zig zag tra boschi di querce e castagno,seguendo 
a volte la riva del lago e a volte traversando con 
stretti ponticelli le infinite insenature dando 
sempre il senso di trovarsi in mezzo ad una 
natura selvaggia e incontaminata. 

 
In relazione ai controlli effettuati, non è stata accertata alcuna infrazione alla normativa 
ambientale. 
 
 
 

Totale controlli 1

CONFORMI 1 NON CONFORMI 0
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Analisi delle acque 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Lazio – Data: 29.04.2002 
Punto di prelievo: Ponte Rigatti 

 
Parametri chimici Valori 

PH 8,04 
Ossigeno 107,80 % di saturaz. 
Oli minerali n.d. 
Tensioattivi n.d. 
Coliformi totali 20 UFC/100 ml 
Coliformi fecali 12 UFC/100 ml 
Streptococchi 0 UFC/100 ml 
Fenoli n.d. 

 
 
 
Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DEPURATORE PESCOROCCHIANO 
Località Nesce RI CONFORME  

 
 
 
Indicatori di pressione ambientale 
 
FIAMIGNANO (RI) 
 
Abitanti nr. 1.578 massima presenza turistica 5.000 
Superficie Kmq 100,7 
 
Depuratori: 
 
Il comune non ha depuratori, gli scarichi vengono confluiti in fosse asettiche da dove i liquami si 
riversano nei vicini fossati e successivamente sul lago Salto. 
 
PESCOROCCHIANO (RI) 
 
Superficie Kmq 94,581 
 
Depuratori: 
 
Località: Pescorocchiano Ovest 

inizio attività: 1992 
potenzialità per abitanti equivalenti: 1.000 
consumo E.E. in Kwh 10  anno 2000 

10  anno 2001 
costi in euro   2.300  anno 2000 

3.000  anno 2001  
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Località: Pescorocchiano Est 
inizio attività: 1992 
potenzialità per abitanti equivalenti: 300 
consumo E.E. in Kwh 6  anno 2000 

6  anno 2001 
costi in euro   1.600  anno 2001  

Località: Nesce  
inizio attività: 1992 
potenzialità per abitanti equivalenti: 400 
consumo E.E. in Kwh 6  anno 2000 

6  anno 2001 
costi in euro   1.600  anno 2000 

1.600 anno 2001  
Esito: CONFORME 
 
Località: Pace 

inizio attività: 1992 
potenzialità per abitanti equivalenti: 600 
consumo E.E. in Kwh 6  anno 2000 

6  anno 2001 
costi in euro   1.600  anno 2000 

1.600 anno 2001 
Località: Colli di Pace 

inizio attività: 1992 
potenzialità per abitanti equivalenti: 200 
consumo E.E. in Kwh 6  anno 2000 

6  anno 2001 
costi in euro   1.600  anno 2000 

1.600  anno 2001 
Località: Campolano 

inizio attività: 1992 
potenzialità per abitanti equivalenti: 1.000 
consumo E.E. in Kwh 15  anno 2000 

15  anno 2001 
costi in euro   1.600  anno 2000 

2.030  anno 2001  
 Località: Civitella 

inizio attività: 1992 
potenzialità per abitanti equivalenti: 300 
consumo E.E. in Kwh 6  anno 2000 

6  anno 2001 
costi in euro   1.600  anno 2000 

1.600  anno 2001 
Località: Roccarandisi 

inizio attività: 1992 
potenzialità per abitanti equivalenti: 200 
consumo E.E. in Kwh 6  anno 2000 

6  anno 2001 
costi in euro   1.600  anno 2000 

1.600  anno 2001 
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MERCETELLI (RI) 
 
Abitanti nr. 128 massima presenza turistica 800 
Superficie Kmq 11 
 
Depuratori: 
 
Depuratore non funzionante. 
 
 
 
PETRELLA SALTO (RI) 
 
Abitanti nr. 1.343 massima presenza turistica 5.000 
Superficie Kmq 1,058 
 
Depuratori: 
 
Località: Fiumata 

inizio attività: 1980-1981 
potenzialità per abitanti equivalenti: 2.000  

 
Località: Borgo San Pietro 
 
Località: Capradosso 
 
 
 
VARCO SABINO (RI) 
 
Abitanti nr. 260 massima presenza turistica 800 
Superficie Kmq 0,246 
 
Depuratori: 
 
Impianto non funzionante in fase di completamento. 
 

Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente 64



Lago di Bomba (Abruzzo) 
 
 

 

Si tratta di un bacino art.ificiale di discrete 
dimensioni ottenuto con lo sbarramento del corso 
del fiume Sangro all'altezza del comune di 
Bomba in provincia di Chieti. 
Il bacino non è profondissimo soprattutto in 
prossimità dell'immissario che entra nel lago in 
corrispondenza del paese di Villa S.Maria, le sue 
acque sono comunque di ottima qualità e 
formano un habitat ideale per moltissime specie 
di pesci. 
 

 
In relazione ai controlli effettuati, è stata accertata 1 infrazione alla normativa ambientale che 
definisce un livello di illegalità pari al 25%. 
 
 
 

Totale controlli 4

75%

25%

CONFORMI 3 NON CONFORMI 1
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Analisi delle acque 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A Abruzzo – Data: 16.10.2002 
Punto di prelievo: zona antistante imbarco battello Isola Verde 

 
Parametri chimici Valori 

Solidi sospesi 2 mg/l 
PH 8,01 
Alcalinità totale 165 mg/l 
Sostanze organiche 1,6 mg/l 
BOD5 0,53 mg/l 
COD 4,2 mg/l 
Ortofosfato 20 µg/l P 
Azoto totale 0,62 mg/l N 
Azoto ammoniacale 0,05 mg/l N 
Azoto nitroso 8 mg/l N 
Azoto nitrico 0,56 mg/l N 
Fosforo totale 20 µg/l P 
Cloruri 14 mg/l CI 
Ossigeno disciolto 97,8 % in saturazione 
Cadmio 0,001 mg/l 
Piombo 0,030 mg/l 
Coli totali 600 UFC/100 ml 
Coli fecali 18 UFC/100 ml 
Streptococchi fecali 8 UFC/100 ml 
Escherichia coli 5 UFC/100 ml 

 
 
 
Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DEPURATORE TORNARECCIO 
Località San Giovanni CH CONFORME  

DEPURATORE TORNARECCIO 
Località Fonte Titta CH CONFORME  

DEPURATORE TORNARECCIO 
Località Carmegna CH CONFORME  

DEPURATORE BOMBA 
Località contrada Zappetti CH NON CONFORME art. 52/2 D.L.vo 22/97 

 

Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente 66



Indicatori di pressione ambientale 
 
TORNARECCIO (CH) 
 
Abitanti nr. 1.962 massima presenza turistica 2.550 
Superficie Kmq 37 
 
Depuratori: 
 
Località: San Giovanni  

inizio attività: 1997 
potenzialità per abitanti equivalenti: 1.800 
consumo E.E. in Kwh 77.900  anno 2000 

80.000  anno 2001 
costi in euro   6.215  anno 2000 

6.328  anno 2001  
Esito: CONFORME 
 
Località: Fonte Titta  

inizio attività: 1997 
potenzialità per abitanti equivalenti: 1.500 
consumo E.E. in Kwh 69.900  anno 2000 

76.000  anno 2001 
costi in euro   4.838  anno 2000 

5.123  anno 2001  
Esito: CONFORME 
 
Località: Carmegna  

inizio attività: 1997 
potenzialità per abitanti equivalenti: 1.500 
consumo E.E. in Kwh 81.121  anno 2000 

77.200  anno 2001 
costi in euro   6.452  anno 2000 

6.314  anno 2001  
Esito: CONFORME 

 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 508,22  anno 2000 

524,36  anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso la discarica consortile di Lanciano (CH). 

Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente 67



BOMBA (CH) 
 
Abitanti nr. 980 massima presenza turistica 1.980 
Superficie Kmq 18 
 
Depuratori:  
 
Località: contrada Zappetti  

inizio attività: 2001 
potenzialità per abitanti equivalenti: 2000  
consumo E.E. in Kwh 68.867  anno 2001 
costi in euro   10.330  anno 2001  

Esito: NON CONFORME art. 52/2 D.L.vo 22/97 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 282,85  anno 2000 

312,27  anno 2001 
 

I rifiuti vengono conferiti presso la discarica consortile di Lanciano (CH). 
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Lago Guardialfiera (Molise) 
 
 

 

Il lago di Guardialfiera o invaso di Liscione è un 
grande bacino art.ificiale di forma allungata 
quasi interamente attraversato dal lungo viadotto 
della statale Bifernina. Realizzato tramite una 
diga è il serbatoio d’acqua del basso Molise ed è 
incredibilmente popolato di ogni specie di pesce 
di grossa taglia. I fondali del lago di 
Guardialfiera, prevalentemente sabbiosi e 
ciottolosi, variano dai 2/3 m. fino ad oltre 20 m. 
In diverse insenature ci sono piante sommerse, 
soprattutto querce, elette a rifugio dai predatori 

 
In relazione ai controlli effettuati, non sono state accertate infrazioni alla normativa ambientale 
definendo. 
 
 
 

Totale controlli 3

CONFORMI 3 NON CONFORMI 0
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Analisi delle acque 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Molise – Data: 19.04.2002 
Punto di prelievo: Comune di Larino (CB) 

 
Parametri chimici Valori 

Solidi sospesi 1,2 mg/l 
PH 8,34 
Ossigeno disciolto 92,4 % in saturazione 
Azoto ammoniacale 0,67 mg/l 
Azoto nitroso 53,6 µg/l 
Azoto nitrico 1,59 µg/l 
Fosforo totale 0,048 µg/l 
Ortofosfati 0,030 µg/l 
Fluoruri 0,22 mg/l 
Cloruri 32,4 mg/l 
Solfati 31,30 mg/l 
BOD5 1,58 mg/l 
COD 3,71 mg/l 
Manganese 11,0 µg/l 
Ferro disciolto 49,0 µg/l 
Rame 3,8 µg/l 
Cromo totale 0,40 µg/l 
Coliformi totali 500 N/100 ml 
Coliformi fecali 80 N/100 ml 
Streptococchi fecali 50 N/100 ml 
Escherichia coli 40 UFC/100 ml 
Clorofilla a 1,09 µg/l 
Fitoplancton totale 344800 cel/L 

 
 
 

Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DEPURATORE GUARDIALFIERA 
Località contrada Pizzica CB CONFORME  

DEPURATORE LARINO 
Località Fonte Basso Oliveto CB CONFORME  

DEPURATORE LUPARA 
Località Ara Fontana  CB CONFORME  
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Indicatori di pressione ambientale 
 
CASACALENDA (CB) 
 
Abitanti nr. 2.443 massima presenza turistica 4.500 
Superficie Kmq 67 
 
Depuratori: 
 
Località: Cerrosecco 

inizio attività: 2000 
potenzialità per abitanti equivalenti: 4.000 
consumo E.E. in Kwh 17.000  anno 2000 

13.000  anno 2001 
costi in euro   320  anno 2000 

250  anno 2001  
 

 
Impianto di discarica: 
Località: Cerrosecco  

quantità rifiuti smaltiti (ton) 3.020,01 anno 2000 
2.878,98 anno 2001 

importo ricavato in euro  38.266  anno 2000 
38.265  anno 2001 

 
I rifiuti vengono conferiti presso la discarica consortile di Lanciano (CH). 

 
 

GUARDIALFIERA (CB) 
 
Abitanti nr. 1.186 massima presenza turistica 1.500 
Superficie Kmq 42 
 
Depuratori: 
 
Località: contrada Pizzica  

inizio attività: 1970  
potenzialità per abitanti equivalenti: 1.850 
consumo E.E. in Kwh 108.310 anno 2000 

101.100 anno 2001 
costi in euro   16.245  anno 2000 

15.150  anno 2001  
Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 625,11  anno 2000 

529  anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso la discarica consortile di Guglionesi (CB). 
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LARINO (CB) 
 
Abitanti nr. 7.200 massima presenza turistica 12.000 
Superficie Kmq 98 
 
Depuratori: 
 
Località: Fonte Basso Oliveto  

inizio attività: 1989  
potenzialità per abitanti equivalenti: 8.500 
consumo E.E. in Kwh 352.000 anno 2000 

256.000 anno 2001 
costi in euro   45.274  anno 2000 

33.133  anno 2001 
Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 2.574  anno 2000 

2.945,81 anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso la discarica consortile di Guglionesi (CB). 

 
 

LUPARA (CB) 
 
Abitanti nr. 650 massima presenza turistica 1.200 
Superficie Kmq 25,66 
 
Depuratori: 
 
Località: contrada Ara Fontana  

inizio attività: 1992 
potenzialità per abitanti equivalenti: 1.500 
consumo E.E. in Kwh 30.259  anno 2000 

21.393  anno 2001 
costi in euro   5.501  anno 2000 

3.342  anno 2001  
Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 236  anno 2000 

245,18  anno 2001 
 

I rifiuti vengono conferiti presso la discarica consortile di Guglionesi (CB). 
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Lago del Fusaro (Campania) 
 
 

 

Situato a Nord di Napoli, nel territorio del 
comune di Bacoli, il lago Fusaro è stato il più 
delle volte classificato dai geografi come lago di 
barra marina. Una sottile fascia costiera separa il 
lago dal mare formando un eccezionale 
ecosistema di enorme interesse ambientale in cui 
è visibile la tipica duna litoranea, composta da 
una variegata vegetazione spontanea, la 
cosiddetta macchia mediterranea. 
La laguna salmastra del Fusaro (conosciuta fin 
dal III sec. a.C. come Acherusia Palus) grazie 
alla presenza di sorgenti d’acqua dolce, per 
decenni ha potuto proporre al mondo, ostriche di 
qualità superiore. 
Agli inizi del nostro secolo, il lago Fusaro e le 
strutture annesse: la Real Casina, la cosiddetta 
Ostrichina, il Gran Restaurant, i Padiglioni 
(stalloni) e il verde Parco, facevano tutti part.e di 
un’unica enorme azienda capace di fornire pane 
e lavoro a centinaia di persone. 

 
In relazione ai controlli effettuati, non è stata accertata alcuna infrazione alla normativa 
ambientale. 
 
 
 

Totale controlli 1

CONFORMI 1 NON CONFORMI 0
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Analisi delle acque 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Campania – Data: febbraio 2002 
Punto di prelievo: Foce Romana 

 
Parametri chimici Valori 

PH 8,5 
Azoto totale 11300 µg/l N 
Azoto ammoniacale 194 µg/l N 
Azoto nitroso 33,4 µg/l N 
Azoto nitrico 800 µg/l N 
Fosforo totale 600 µg/l P 
Cloruri 23000 mg/l CI 
Ossigeno disciolto in superficie 10,1 mg/L O2 
Enterococchi 70 UFC/100 ml 
Clorofilla a 9,4 µg/l 
Ortofosfati < 20 µg/l P 
Conducibilità 49000 µS/cm 

 
 
 
Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DEPURATORE BACOLI 
Località Condotta per Cuma NA CONFORME  

 
 
 
Indicatori di pressione ambientale 
 
BACOLI (NA) 
 
Depuratori: 
 
Località: Condotta per Cuma  
Esito: CONFORME 
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Lago Varano (Puglia) 
 
 

 

Tra le lagune italiane, la laguna di Varano è da 
ritenersi una della più interessanti ed atipiche; le 
sue caratteristiche morfologiche fatte di coste 
alte ed a picco, la profondità dei suoi fondali di 
5,5 metri, la discostano molto dalla tipologia 
classica delle lagune italiane fatte di sponde ed 
acque basse. Se la formazione geologica del 
Gargano risale a circa 100 milioni di anni fa, la 
laguna di Varano è relativamente recente 
(approssimativamente intorno all'anno 1000 
d.C.).Alcuni geografi dell'antichità come 
Strabone, Pomponio Mela e Tolomeo parlano di 
un insenatura, un ampio golfo incastonato nelle 
pareti scoscese del Gargano nord, che si 
estendeva da Rodi Garganico fino all'odierna 
Torre Mileto denominato "Sinus Uriae". Il 
cordone litoraneo, l'istmo chiamato 
localmenteisola, che chiude l'ampio golfo, 
formatosi in seguito al deposito continuo di 
materiale solido trasportato dalle correnti del 
medio basso Adriatico creando in tempi 
relativamente recenti l'attuale Laguna di Varano. 

 
In relazione ai controlli effettuati, è stata accertata 1 infrazione alla normativa ambientale che 
definisce un livello di illegalità pari al 25%. 
 
 
 

Totale controlli 4

75%

25%

CONFORMI 3 NON CONFORMI 1
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Analisi delle acque 
 

Analisi a cura di: A.S.L. Foggia – Data: 28.03.2002 
Punto di prelievo: Bagno Varano 

 
Parametri chimici Valori 

Solidi sospesi 6 mg/l 
PH 7,90 
BOD5 5 mg/l 
Fosforo totale n.r. 
Cloruri 5317 mg/l 
Ossigeno disciolto 8,63 mg/l 
Piombo n.r. 
Cloro residuo totale < 0,1 mg/l 
Zinco totale 90 µg/l 
Rame n.r. 
Tensioattivi anionici MBAS n.r. 
Arsenico n.r. 
Cadmio totale n.r. 
Cromo n.r. 
Mercurio totale n.r. 
Nichel n.r. 

 
 
 
Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DEPURATORE CAGNANO DI VARANO 
Località Pagliai FG CONFORME  

DISCARICA CAGNANO DI VARANO 
Località Pagliai FG NON CONFORME art. 51/1 D.L.vo 22/97; 

art.t 674, 328 C.P. 

DEPURATORE CARPINO 
Località Contrada Difesa FG CONFORME  

DEPURATORE ISCHITELLA 
Località San Rocco FG CONFORME  
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Indicatori di pressione ambientale 
 
CAGNANO DI VARANO (FG) 
 
Depuratori: 
 
Località: Pagliai  
Esito: CONFORME 

 
Impianto di discarica: 
 
Località: Pagliai  

quantità rifiuti smaltiti (ton) 1.900  anno 2000 
1.900  anno 2001 

 
I rifiuti vengono conferiti presso la discarica di Vieste (FG). 

Esito: NON CONFORME art. 51/1 D.L.VO 22/97 E art. 674-328 C.P. 
 
 
 
CARPINO (FG) 
 
Abitanti nr. 4.704 massima presenza turistica 7.000 
Superficie Kmq 8,25 
 
Depuratori: 

 
Località: contrada Difesa  

inizio attività: 1977 
potenzialità per abitanti equivalenti: 4.841 
consumo E.E. in Kwh 186.970 anno 2000 

139.890 anno 2001 
costi in euro   25.731,66 anno 2000 

18.880,01 anno 2001  
  

Periodi di interruzione dell’impianto: 
dal 08.06.02 al 11.06.02 rottura riduttore turbina ossidativa 

Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 1.339,19 anno 2000 

1.594,40 anno 2001 
importo sostenuto in euro 99.876,57 anno 2000 

103.233,54 anno 2001  
 

I rifiuti vengono conferiti presso la discarica di Vieste (FG). 
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ISCHITELLA (FG) 
 
Abitanti nr. 4.294 massima presenza turistica 10.000 
Superficie Kmq 8,735 
 
Depuratori: 

 
Località: San Rocco  

inizio attività: 1978 
potenzialità per abitanti equivalenti: 4053 
consumo E.E. in Kwh 161.947 anno 2000 

149.934 anno 2001 
costi in euro   16.638,35 anno 2000 

15.689,95 anno 2001  
Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 2.061  anno 2000 

2.253  anno 2001 
importo sostenuto in euro 36.388,52 anno 2000 

119.582,50 anno 2001  
 

I rifiuti vengono conferiti presso la discarica di Vieste (FG). 
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Lago Ponte Fontanelle (Basilicata) 
 
 

 

La notevole densità del reticolo idrografico 
unitamente alle caratteristiche pluviometriche, 
determinano deflussi nel fiume Camastra che 
furono giudicati idonei alla loro utilizzazione a 
mezzo di un invaso art.ificiale realizzato 
all’altezza di Ponte delle Fontanelle.  
Il lago è affetto da uno dei problemi principali 
che interessano gli invasi art.ificiali e cioè 
l’interrimento. Questo tipo di fenomeno è da 
attribuirsi ai processi naturali di erosione che 
interessano tutte le aste fluviali del bacino 
sotteso dall’invaso determinando una produzione 
di sedimenti che causano una riduzione del 
volume utile invasabile. 
Oggi l’invaso serve la città di Potenza ed altri 23 
centri minori. 

 
In relazione ai controlli effettuati, è stata accertata 1 infrazione alla normativa ambientale che 
definisce un livello di illegalità pari al 17%. 
 
 
 

Totale controlli 6

83%

17%

CONFORMI 5 NON CONFORMI 1
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Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DEPURATORE CASTELMEZZANO 
Località Castelmezzano PZ CONFORME  

DEPURATORE TRIVIGNO 
Località contrada Infiascata PZ CONFORME  

DEPURATORE ANZI 
Località Raia PZ CONFORME  

DEPURATORE ANZI 
Località San Donato PZ CONFORME  

DISCARICA ANZI 
Località Anzi PZ NON CONFORME  art. 50/1 D.L.vo 22/97 

DEPURATORE LAURENZANA 
Località contrada Crepaccio PZ CONFORME  

 
 
 
Indicatori di pressione ambientale 
 
CASTELMEZZANO (PZ) 
 
Abitanti nr. 1.900 massima presenza turistica 1.500 
Superficie Kmq 33,49 
 
Depuratori: 
 
Località: Castelmezzano  

inizio attività: 1997 
consumo E.E. in Kwh 3.365  anno 2000 

3.850  anno 2001 
costi in euro   5.990,90 anno 2000 

5.300,78 anno 2001  
  

Periodi di interruzione dell’impianto: 
dal 01.03.02 al 19.03.02 bypassata l’intera portata dell’affluente allo scarico. 

Esito: CONFORME 
 

Impianto di discarica: 
 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 176,58  anno 2001 

 
I rifiuti vengono confluiti presso la discarica intercomunale sita in contrada Foresta in 
Tricarico (MT). 
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TRIVIGNO (PZ) 
 
Abitanti nr. 793massima presenza turistica 1.000 
Superficie Kmq 25,94 
 
Depuratori: 
 
Località: contrada Infrascata  

inizio attività: 1998 
potenzialità per abitanti equivalenti: superiore a 500  
consumo E.E. in Kwh 65.320  anno 2000 

73.041  anno 2001 
costi in euro   11.913,29 anno 2000 

13.160,10 anno 2001  
Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 241,878 anno 2000 

222,670 anno 2001 
spese sostenute in euro 13.603,77 anno 2000 

18.045,73 anno 2001 
 

ANZI (PZ) 
 
Abitanti nr. 2.020 massima presenza turistica 500 
Superficie Kmq 77 
 
Depuratori: 
 
Località: Raia  

inizio attività: 1997 
potenzialità per abitanti equivalenti: 1.600 
consumo E.E. in Kwh 8.444,91 anno 2000 

3.342,72 anno 2001 
costi in euro   17.008,06 anno 2000 

6.732,24 anno 2001  
 

Periodi di interruzione dell’impianto: 
dal 24.07.01 al 24.01.02 manutenzione straordinaria impianto 

Esito: CONFORME 
 

Località: San Donato  
inizio attività: 1997 
potenzialità per abitanti equivalenti: 500 
consumo E.E. in Kwh 2.615,64 anno 2000 

2.775,16 anno 2001 
costi in euro   6.212,14 anno 2000 

6.591 anno 2001  
Esito: CONFORME 
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Impianto di discarica: 
 
Località: Anzi  

quantità rifiuti smaltiti (ton) 53  anno 2000 
49,11  anno 2001 

spese sostenute in euro 36.151,98 anno 2000 
20.658,28 anno 2001 

 
I rifiuti vengono conferiti presso la discarica del comune di Potenza. 

Esito: NON CONFORME art. 50/1 D.L.vo 22/97 
 
 
LAURENZANA (PZ) 
 
Abitanti nr. 2.221 massima presenza turistica 500 
Superficie Kmq 95,27 
 
Depuratori: 
 
Località: contrada Crepaccio  

inizio attività: 1984 
potenzialità per abitanti equivalenti: 5.000 
consumo E.E. in Kwh 10.833,49 anno 2000 

9.740,58 anno 2001 
costi in euro   21.775,33 anno 2000 

19.578,56 anno 2001  
Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 579,57  anno 2000 

544,71  anno 2001 
importo sostenuto in euro 31.279,25 anno 2000 

36.015,93 anno 2001 
 

I rifiuti vengono conferiti presso la discarica del comune di Corleto Perticara (PZ). 
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Lago Ampollino (Calabria) 
 
 

 

Provincia di Catanzaro e Cosenza; quota m. 
1279. E, forse, il più pittoresco dei bacini idrici 
silani. E’ stato creato dallo sbarramento della 
stretta di Trepidò, che chiude una conca della 
lunghezza di circa 8 km. sul fondo della quale 
scorreva il fiume Ampollino. In seguito, vennero 
immesse in questa vallata anche le acque del 
Tacina e del Savuto. 

 
In relazione ai controlli effettuati, sono state accertate 2 infrazioni alla normativa ambientale che 
definiscono un livello di illegalità pari al 100%. 
 
 
 

Totale controlli 2

CONFORMI 0 NON CONFORMI 2
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Analisi delle acque 
 

Analisi a cura di: A.R.P.A. Calabria – Data: 18.09.2002 
Punto di prelievo: lago Ampollino 

 
Parametri chimici Valori 

Coliformi totali 100 per 100 ml 
Coliformi fecali 10 per 100 ml 
Streptococchi fecali 2 per 100 ml 
Cianofice assenti 

 
 
 
Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DEPURATORE TAVERNA 
Località Pennine CZ NON CONFORME art. 59/6 ter D.L.vo 

152/99 

DEPURATORE APRIGLIANO 
Località contrada Brachelle CS NON CONFORME art. 54/2 D.L.vo 152/99; 

art.t. 674-734-635 C.P. 
 
 
 
Indicatori di pressione ambientale 
 
TAVERNA (CZ) 
 
Abitanti nr. 2.684 massima presenza turistica 10.000 
Superficie Kmq 31,246 
 
Depuratori: 

 
Località: Pennine  
inizio attività: 1986 
potenzialità per abitanti equivalenti: 3.500  
consumo E.E. in Kwh 61.261  anno 2000 

63.703  anno 2001 
costi in euro   16.300,81 anno 2000 

20.282,78 anno 2001  
Esito: NON CONFORME art. 59/6 ter. D.L.vo 152/99 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 1.302  anno 2000 

1.208  anno 2001 
 
I rifiuti vengono conferiti presso la discarica di Alli di Catanzaro. 
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SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) 
 
Abitanti nr. 18.521 massima presenza turistica 4.500 
Superficie Kmq 314,60 
 
Depuratori: 
 
Località: Ponte Arvo 

inizio attività: 1970 
potenzialità per abitanti equivalenti: 7.000  
consumo E.E. in Kwh 145.206 anno 2000 

216.114 anno 2001 
costi in euro   23.614,32 anno 2000 

33.345,09 anno 2001  
 
Località: Ponte Orvieto 1 

inizio attività: 1977 
potenzialità per abitanti equivalenti: 4.800  
consumo E.E. in Kwh 206.207 anno 2000 

140.177 anno 2001 
costi in euro   29.549,94 anno 2000 

22.345,66 anno 2001  
Località: Ponte Orvieto 2 

inizio attività: 1984 
potenzialità per abitanti equivalenti: 5.000 
consumo E.E. in Kwh 210.150 anno 2000 

140.176 anno 2001 
costi in euro   30.148,20 anno 2000 

22.342,33 anno 2001  
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 7.402  anno 2000 

5.505  anno 2001 
importo ricavato in euro  203.225 anno 2000 

150.071 anno 2001  
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APRIGLIANO (CS) 
 
Abitanti nr. 2.864 massima presenza turistica 1.000 
Superficie Kmq 121,27 
 
Depuratori: vasce imhoff 
 
Località: contrada Brachelle  
Esito: NON CONFORME art.54/2 D.L.vo 152/99, art. 674-734-635 C.P. 

 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 926  anno 2000 

812  anno 2001 
 

I rifiuti vengono conferiti presso la discarica di Celico. 
 

 
 
COTRONEI (KR) 
 
Abitanti nr. 5.468 massima presenza turistica 10.000 
Superficie Kmq 78,13 
 
Depuratori: 

 
Prossima realizzazione di 2 depuratori, termine lavori luglio 2002. 

 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 2.133  anno 2000 

1.801  anno 2001 
  
I rifiuti vengono conferiti presso la discarica di Sovreco (KR). 
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Lago Pozzillo (Sicilia) 
 
 

 

Lago art.ificiale realizzato alla fine degli anni 
cinquanta. Gigantesca oasi incastonata in un 
mare di fiammeggianti campi di grano, 
bordeggiato per tutta la sua estensione da un fitto 
Eucalypteto. 
Lungo ben sei chilometri, largo nel punto più 
ampio un chilometro e sei, il serbatoio art.ificiale 
contiene 140 milioni di metri cubi d'acqua, 
grazie ad uno sbarramento del fiume Salso, e 
costituisce ancorché elemento antropico, 
componente di rilevante valore non solo 
paesaggistico ma anche naturalistico, poiché le 
acque tranquille del lago 

 
In relazione ai controlli effettuati, non è stata accertata alcuna infrazione alla normativa 
ambientale. 
 
 
 

Totale controlli 2

CONFORMI 2 NON CONFORMI 0
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Analisi delle acque 
 

Analisi a cura di: U.S.L. Enna – Data: 05.06.2002 
Punto di prelievo: contrada Pozzillo 

 
Parametri chimici Valori 

PH 8,13 
Solidi sospesi totali 28,6 mg/l 
Cloruri 449,7 mg/l Cl 
Nitriti < 0,01 mg/l NO2 
Nitrati 1,13 mg/l NO3 
Fosfati 0,07 mg/l PO4 
Solfati 336,9 mg/l SO4 
Sodio 296 mg/l Na 
Ammoniaca < 0,01 mg/l NH4 
Magnesio 37,25 mg/l Mg 
Calcio 113,4 mg/l Ca 
Fosforo totale < 0,03 mg/l P 
Azoto totale < 0,01 mg/l N 
COD 25 mg/l O2 
BOD5 < 1 mg/l O2 
S.A.R. 1,47 meq/l 
Rame < 2 µg/l Cu 
Zinco < 5 µg/l Zn 
Cadmio < 1 µg/lCd 
Cromo totale < 20 µg/l Cr 
Piombo < 20 µg/l Pb 
Nichel < 5 µg/l Ni 

 
 
 
Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DISCARICA ALGINA 
Località contrada Scardilli EN CONFORME  

DEPURATORE REGALBUTO 
Località Pietrasanta EN CONFORME  
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Indicatori di pressione ambientale 
 
AGIRA (EN) 
 
Abitanti nr. 8.750 massima presenza turistica 9.000 
Superficie Kmq 16,311 
 
Depuratori: 
Progetto per la realizzazione di un depuratore. In attesa del nulla osta del genio civile. 

 
Impianto di discarica: 
 
Località: contrada Scardilli  

quantità rifiuti smaltiti (ton) 4.456,67 anno 2000 
4.497,1 anno 2001 

importo ricavato in euro  6.745,80 anno 2000 
6.050,81 anno 2001   

importo sostenuto in euro 559.626,50 anno 2000 
473.938,38 anno 2001   

Esito: CONFORME 
 
 

REGALBUTO (EN) 
 
Abitanti nr. 7.835 massima presenza turistica 8.000 
Superficie Kmq 16,927 
 
Depuratori: 

 
Località: contrada Pietrasanta  

inizio attività: 1989 
potenzialità per abitanti equivalenti: 9.500 
consumo E.E. in Kwh 267.660 anno 2000 

242.337 anno 2001 
costi in euro   25.500,50 anno 2000 

25.055,25 anno 2001   
 

Periodi di interruzione dell’impianto: 
dal 01.01.00 al 10.01.00 per riparazione elettropompa rilancio fanghi e sostituzione ruote 
carroponte 

Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 2.928,95 anno 2000 

2.950,47 anno 2001 
importo sostenuto in euro 74.774,18 anno 2000 

70.560,89 anno 2001   
 

I rifiuti vengono conferiti presso la discarica di Centuripe. 
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Lago Omodeo (Sardegna) 
 
 

 

Mediante uno sbarramento sul Tirso è stato 
creato, nel 1923, il lago Omodeo che, con una 
superficie di 22 km²., è il più vasto lago 
art.ificiale d'Italia, capace di invasare 800 milioni 
di m² d'acqua. 
Per quanto riguarda il filone archeologico le 
testimonianze della presenza delle forme di vita 
sono veramente antichissime. Proprio sulle 
sponde del lago Omodeo si ritrovano le tracce di 
una foresta fossilizzata dalle eruzioni vulcaniche, 
risalente al Miocene, tra i 20 e 30 milioni d'anni 
fa: questi tronchi, quelli che si è riusciti a 
salvaguardare dal depredamento, oltre ad essere 
gli "oggetti" più antichi che abbiamo e 
racchiudere il fascino di chi ha attraversato non 
solo i secoli, ma anche i millenni e le ere 
geologiche, sono oggi un'importantissima 
testimonianza delle condizioni climatico-
ambientali di allora. 

 
In relazione ai controlli effettuati, è stata accertata 1 infrazione alla normativa ambientale che 
definisce un livello di illegalità pari al 13%. 
 
 
 

Totale controlli 8

87%

13%

CONFORMI 7 NON CONFORMI 1

 

Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente 90



Analisi delle acque 
 

Analisi a cura di: Azienda U.S.L. Oristano – Data: 14.05.2002 
Punto di prelievo: comune Ula 

 
 

Parametri chimici Valori 
PH 8,1 
Azoto totale 1 mg/l N 
Azoto ammoniacale 0,05 mg/l N 
Azoto nitroso 0 mg/l N 
Azoto nitrico 1,13 mg/l N 
Fosforo totale 0,02 mg/l P 
Ossigeno disciolto 9,9 mg/l O2 
Alcalinità 125 mg/l Ca (HCO3)2 
Clorofilla a 4,0 µg/l 
Ortofosfato 0,00 mg/l P 
Rame 0,01 mg/l Cu 
Zinco 0,01 mg/l Zn 

 
 
 
Esito dei controlli 
 

IMPIANTO COMUNE PROV ESITO NOTE / SANZIONE 

DEPURATORE AIDOMAGGIORE 
Località Ulmos OR CONFORME  

DEPURATORE ULA’ TIRSO 
Località Nabras OR CONFORME  

DEPURATORE GHILARZA 
Località Chenale OR CONFORME  

DEPURATORE GHIRLANZA 
Località Zuri OR NON CONFORME art. 52/1 D.L.vo 22/97 

DEPURATORE SODDI 
Località Via Torino OR CONFORME  

DEPURATORE TADASUNI 
Località Su Cataru OR CONFORME  

DEPURATORE SEDILO 
Località Putzola  OR CONFORME  

DEPURATORE BIDONI 
Località Pitticone OR CONFORME  
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Indicatori di pressione ambientale 
 
AIDOMAGGIORE (OR) 
 
Abitanti nr. 544 massima presenza turistica 564 
Superficie Kmq 41,33 
 
Depuratori: 
 
Località: Ulmos  

inizio attività: 1993 
potenzialità per abitanti equivalenti: 600 
consumo E.E. in Kwh 42.752  anno 2001 
costi in euro   7.960,67 anno 2001    

Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

quantità rifiuti smaltiti (ton) 190,1  anno 2000 
220,15  anno 2001 

importo ricavato in euro  7.746,85 anno 2000 
14.759,82 anno 2001     

importo sostenuto in euro 17.068  anno 2000 
28.745,68 anno 2001     

I rifiuti vengono conferiti presso la discarica Vittadiello, località Bau Carboni di Oristano. 
 

ARDAULI (OR) 
 
Abitanti nr. 2.000 massima presenza turistica 2.200 
Superficie Kmq 27,7 
 
Depuratori: 

 
Località: Ardauli 

inizio attività: 2000 
potenzialità per abitanti equivalenti: 2.500 
consumo E.E. in Kwh 1.154  anno 2000 

1.154  anno 2001 
costi in euro   1.360,37 anno 2000 

1.360,37 anno 2001    
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 340,91  anno 2000 

361  anno 2001 
importo ricavato in euro  31.098,89 anno 2000 

31.098,89 anno 2001     
importo sostenuto in euro 27.316,44 anno 2000 

36.068,93 anno 2001 
 

I rifiuti vengono conferiti presso la discarica Vittadiello, località Bau Carboni di Oristano. 
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ULÀ TIRSO (OR) 
 
Abitanti nr. 680 massima presenza turistica 680 
Superficie Kmq 1,8 
 
Depuratori: 

 
Località: Nabras  

inizio attività: 1994 
potenzialità per abitanti equivalenti: 656 
consumo E.E. in Kwh 42.498  anno 2000 

39.401  anno 2001 
costi in euro   8.924,58 anno 2000 

8.274,21 anno 2001    
Esito: CONFORME 

 
Impianto di discarica: 

quantità rifiuti smaltiti (ton) 183,26  anno 2000 
194  anno 2001 

importo ricavato in euro  18.287,74 anno 2000 
16.526,62 anno 2001  

importo sostenuto in euro 17.495,76 anno 2000 
17.043,08 anno 2001  

I rifiuti vengono conferiti presso la discarica Vittadiello, località Bau Carboni di Oristano. 
 

GHILARZA (OR) 
 
Abitanti nr. 4.460 massima presenza turistica 4.460 
Superficie Kmq 54,48 
 
Depuratori: 
 
Località: Chenale CONFORME 
 
Località: Zuri  
Esito: NON CONFORME art. 52/1 D.L.vo 22/97 
 
Depuratore consortile di Ghilarza, Abbasanta e Norbello 

inizio attività: 1994 
potenzialità per abitanti equivalenti: 323.224 
consumo E.E. in Kwh 444.000 anno 2000 

530.400 anno 2001 
costi in euro   59.889,96 anno 2000 

71.027,25 anno 2001    
Impianto di discarica: 

quantità rifiuti smaltiti (ton) 1.584,11 anno 2000 
1.650,84 anno 2001 

importo sostenuto in euro 168.158,37 anno 2000 
170.372,93 anno 2001 
 

I rifiuti vengono conferiti presso la discarica Vittadiello, località Bau Carboni di Oristano. 
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SODDI (OR) 
 
Abitanti nr. 141 
Superficie Kmq 1,8 
 
Depuratori: 
 
Località: via Torino nr. 1  

Il depuratore attualmente non è in funzione. 
 

Periodi di interruzione dell’impianto: 
da giugno 2000 per lavori di adeguamento 

Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 40  anno 2000 

42  anno 2001 
importo ricavato in euro  202,2  anno 2000 

3.253,68 anno 2001     
importo sostenuto in euro 4.893,94 anno 2000 

4.663,09 anno 2001     
 
I rifiuti vengono conferiti presso la discarica Vittadiello, località Bau Carboni di Oristano. 
 

TADASUNI (OR) 
 
Abitanti nr. 198 
Superficie Kmq 4 
 
Depuratori: 
 
Località: Su Cataru  

inizio attività: 1994 
potenzialità per abitanti equivalenti: 500 
consumo E.E. in Kwh 41.219  anno 2000 

39.660  anno 2001 
costi in euro   7.700,87 anno 2000 

6.103,34 anno 2001    
Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

quantità rifiuti smaltiti (ton) 39  anno 2000 
42  anno 2001 

importo ricavato in euro  4.648,11 anno 2000 
5.164,56 anno 2001     

importo sostenuto in euro 6.197,48 anno 2000 
6.662,29 anno 2001     

 
I rifiuti vengono conferiti presso la discarica Vittadiello, località Bau Carboni di Oristano. 
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SEDILO (OR) 
 
Abitanti nr. 2.450 
Superficie Kmq 7 
 
Depuratori: 
 
Località: Putzola  

inizio attività: 1994 
potenzialità per abitanti equivalenti: 3.870 
consumo E.E. in Kwh 121.759 anno 2000 

106.263 anno 2001 
costi in euro   22.499,26 anno 2000 

21.127,96 anno 2001    
Periodi di interruzione dell’impianto: 
dal 06.07.01 al 06.07.01 per guasto elettrico 
dal 24.10.01 al 24.10.01 per manutenzione al sedimentatore 

Esito: CONFORME 
 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 2.250,25 anno 2000 

2.132,05 anno 2001 
importo ricavato in euro  82.633,10 anno 2000 

82.633,10 anno 2001     
importo sostenuto in euro 102.258,22 anno 2000 

90.722,60 anno 2001     
 
I rifiuti vengono conferiti presso la discarica Vittadiello, località Bau Carboni di Oristano. 
 

BIDONI (OR) 
 
Abitanti nr. 669 massima presenza turistica 669 
Superficie Kmq 3,7 
 
Depuratori: 
Località: Pitticone  

inizio attività: 1994 
potenzialità per abitanti equivalenti: 1.169 
consumo E.E. in Kwh 58.501  anno 2000 

60.654  anno 2001 
costi in euro   12.403,23 anno 2000 

12.797,68 anno 2001    
Esito: CONFORME 
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Impianto di discarica: 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 35,09  anno 2000 

48  anno 2001 
importo ricavato in euro  5.823,05 anno 2000 

5.823,05 anno 2001     
importo sostenuto in euro 6.470,17 anno 2000 

6.470,17 anno 2001     
 

I rifiuti vengono conferiti presso la discarica Vittadiello, località Bau Carboni di Oristano. 
 
 
 

SORRADILE (OR) 
 
Abitanti nr. 669 
Superficie Kmq 3,7 
 
Depuratori: 
 
E’ collettato al depuratore di Bidonì. 

 
Impianto di discarica: 

 
quantità rifiuti smaltiti (ton) 154  anno 2000 

154  anno 2001 
importo ricavato in euro  17.104,71 anno 2000 

17.104,71 anno 2001     
importo sostenuto in euro 17.104,71 anno 2000 

17.104,71 anno 2001     
 

I rifiuti vengono conferiti presso la discarica Vittadiello, località Bau Carboni di Oristano. 
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Normativa applicata nei controlli 
 
 
Nel corso dell’attività: esplicata, il C.C.T.A. ha verificato l’esistenza di violazioni alle norme di 
seguito elencate: 
 

a) D.L.vo 152/99 art.t. 54, 59 
b) D.L.vo 22/97 art.t. 50, 51, 52 
c) C.P. art.t. 328, 635, 674, 734. 

 
 

D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152 
 
Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE 
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 
fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 258 

 
Rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000 

Supplemento Ordinario n. 172 – Testo aggiornato con le modifiche della  L. 31 luglio 2002, n. 179 
 

art. 54 
(Sanzioni amministrative) 

 
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico supera i valori 
limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5, ovvero i diversi valori limite stabiliti 
dalle regioni a norma dell'art.icolo 28, comma 2, ovvero quelli fissati dall'autorità competente a 
norma dell'art.icolo 33, comma 1, o dell'art.icolo 34, comma 1, è punito con la sanzione 
amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se l'inosservanza dei valori limite 
riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo 
umano di cui all'art.icolo 21 ovvero in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla legge 6 
dicembre 1991, n. 394, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a lire trenta milioni (55).  
2. Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite 
o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art.icolo 45, ovvero 
continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o 
revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. 
Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da uno a cinque 
milioni. 
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua 
o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione 
ovvero fissate ai sensi dell'art.icolo 33, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni (56).  
4. Si applica la sanzione prevista al comma 3 a chi effettuando al momento dell'entrata in vigore del 
presente decreto scarichi di acque reflue esistenti, non ottempera alle disposizioni di cui all'art.icolo 
62, comma 12 (57).  
5. [Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in 
automatico ovvero l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi, di cui al comma 1 
dell'art.icolo 52, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire 
venticinque milioni] (58). 
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6. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, effettua l'immersione in mare dei materiali indicati 
all'art.icolo 35, comma 1, lettere a) e b), ovvero svolge l'attività: di posa in mare cui al comma 5 
dello stesso art.icolo, senza autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
lire due milioni a lire venti milioni.  
7. Salvo che il fatto non costituisca reato, fino all'emanazione della disciplina regionale di cui 
all'art.icolo 38, comma 2, chiunque non osserva le disposizioni di cui all'art.icolo 62, comma 10, è 
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni (59).  
8. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato non osserva il divieto di smaltimento dei fanghi 
previsto dall'art.icolo 48, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci 
milioni a lire cento milioni. 
9. [Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da part.e del soggetto 
incaricato del controllo ai fini di cui all'art.icolo 28, commi 3 e 4, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni] (60).  
10. Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
lire cinque milioni a lire cinquanta milioni, chiunque:  
a) nell'effettuazione delle operazioni di svaso sghiaiamento o sfangamento delle dighe, supera i 
limiti o non osserva le altre prescrizioni contenute nello specifico progetto di gestione dell'impianto 
di cui all'art.icolo 40, comma 2;  
b) effettua le medesime operazioni prima dell'approvazione del progetto di gestione. 
10-bis. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi 
per la misurazione delle portate e dei volumi ovvero l'obbligo di trasmissione dei risultati delle 
misurazioni di cui al comma 3 dell'art.icolo 22 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria 
da lire due milioni a lire dieci milioni. Nei casi di part.icolare tenuità la sanzione è ridotta ad un 
quinto (61).  
10-ter. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art.icolo 39, comma 
1, lettera b) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque 
milioni (62).  
 
(55) Comma così sostituito dall'art. 21, D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 258.  
(56) Comma così sostituito dall'art. 21, D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 258.  
(57) Comma così sostituito dall'art. 21, D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 258.  
(58) Comma soppresso dall'art. 21, D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 258.  
(59) Comma così sostituito dall'art. 21, D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 258.  
(60) Comma soppresso dall'art. 21, D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 258.  
(61) Comma aggiunto dall'art. 21, D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 258.  
(62) Comma aggiunto dall'art. 21, D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 258.  
 
 
 

art. 59 
(Sanzioni penali) 

 
1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza 
autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione 
sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 
due milioni a lire quindici milioni.  
2. Alla stessa pena stabilita al comma 1, soggiace chi - effettuando al momento di entrata in vigore 
del presente decreto scarichi di acque reflue industriali autorizzati in base alla normativa previgente 
- non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 62, comma 12. 
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3. Quando le condotte descritte ai commi 1 e 2 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali 
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle 
tabelle 5 e 3A dell'allegato 5, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.  
4. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue 
industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze 
indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, 
ovvero le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli art.icoli 33, comma 1, e 34 
comma 3, è punito con l'arresto fino a due anni (68) (35/cost). 
4-bis. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in 
automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'art.icolo 52 è punito con la 
pena di cui al precedente comma 4 (69) (35/cost). 
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati 
nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 ovvero i limiti più 
restrittivi fissati dalle regioni o delle province autonome o dall'autorità competente a norma degli 
art.icoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, è punito con 
l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Se sono 
superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si 
applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni (70) 
(35/cost).  
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque 
reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma 
(71) (34/cost) (35/cost). 
6-bis. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui 
all'art.icolo 36, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'art.icolo 36, comma 5, si 
applica la pena di cui all'art.icolo 51, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (72) 
(35/cost).  
6-ter. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da part.e del soggetto 
incaricato del controllo ai fini di cui all'art.icolo 28, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca 
più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di 
interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'art.icolo 13 della legge n. 689 del 
1981 e degli art.icoli 55 e 354 del codice di procedura penale (73) (35/cost). 
6-quater. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art.icolo 39, 
comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'art.icolo 59, comma 1 (74) (35/cost).  
7. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art.icolo 
10, comma 5, ovvero dell'art.icolo 12, comma 2, è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire 
venti milioni.  
8. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli art.icoli 29 e 30 è punito con l'arresto sino 
a tre anni. 
9. Chiunque non osserva le prescrizioni regionali assunte a norma dell'art.icolo 15, commi 2 e 3, 
dirette ad assicurare il raggiungimento ovvero il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque 
designate ai sensi dell'art.icolo 14, ovvero non ottempera ai provvedimenti adottati dall'autorità 
competente ai sensi dell'art.icolo 14, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con 
l'ammenda da lire sette milioni a lire settanta milioni.  
10. Nei casi previsti dal comma 9, il Ministro della sanità e dell'ambiente, nonché la regione e la 
provincia autonoma competente, ai quali sono inviati copia delle notizie di reato, possono 
indipendentemente dall'esito del giudizio penale, disporre, ciascuno per quanto di competenza, la 
sospensione in via cautelare dell'attività: di molluschicoltura e, a seguito di sentenza di condanna o 
di decisione emessa ai sensi dell'art.icolo 444 del codice di procedura penale definitive, valutata la 
gravità dei fatti, disporre la chiusura degli impianti (75) (35/cost). 
11. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare 
da part.e di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto 
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di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in 
materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai 
processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare. Resta fermo, in 
quest'ultimo caso l'obbligo della preventiva autorizzazione da part.e dell'autorità competente. 
11-bis. La sanzione di cui al comma 11 si applica anche a chiunque effettua, in violazione 
dell'art.icolo 48, comma 3, lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine mediante immersione da 
nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi o comunque effettua l'attività: di smaltimento di 
rifiuti nelle acque marine senza essere munito dell'autorizzazione di cui all'art.icolo 18, comma 2, 
lettera p-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (76) (35/cost).  
11-ter. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, delle acque di 
vegetazione dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole 
aziende agroalimentari di cui all'art.icolo 38 al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste ovvero 
non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività: impart.ito a norma di detto art.icolo 
è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire quindici milioni o con l'arresto fino ad un anno. La 
stessa pena si applica a chiunque effettua l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle 
procedure di cui alla normativa vigente (77) (35/cost).  
 
 
(68) Comma così sostituito dall'art. 23, D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 258.  
(69) Comma aggiunto dall'art. 23, D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 258.  
(70) Comma così sostituito dall'art. 23, D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 258.  
(71) Comma così sostituito dall'art. 23, D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 258.  
(72) Comma aggiunto dall'art. 23, D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 258.  
(73) Comma aggiunto dall'art. 23, D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 258.  
(74) Comma aggiunto dall'art. 23, D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 258.  
(75) Comma così sostituito dall'art. 23, D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 258.  
(76) Comma aggiunto dall'art. 24, D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 258.  
(77) Comma aggiunto dall'art. 24, D.L.vo. 18 agosto 2000, n. 258.  
 
(34/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 3-18 dicembre 2001, n. 412 (Gazz. Uff. 27 dicembre 
2001, Ediz. Str.), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 28, 
comma 2, dell'art. 56, comma 1, dell'art. 59, comma 6, del paragrafo 1.1 e tabelle 3, 3/A e 5 
dell'Allegato 5 sollevate in riferimento all'art. 8, numeri 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21 e 24, all'art. 9, 
numeri 9 e 10; all'art. 14 all'art. 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige; alle relative 
norme di attuazione, art.t. 5 e 8 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; all'art. 15, comma 2, del D.P.R. 
19 novembre 1987, n. 526; alla direttiva CEE n. 91/271; alla legge 24 aprile 1998, n. 128, e all'art. 
97 della Costituzione, con ricorso della Provincia autonoma di Trento.  
Ha dichiarato, inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma 3, 
sollevata in riferimento all'art. 8, numeri 16, 17 e 19, dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, 
all'art. 15, comma 2, del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, con ricorso della Provincia autonoma di 
Trento.  
 
(35/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 3-18 dicembre 2001, n. 412 (Gazz. Uff. 27 dicembre 
2001, Ediz. Str.), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli art.t. 27, 
comma 4; 28; 31, comma 4; 56, comma 1; 56, comma 1-bis; 59, commi 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 
6-quater, 10, 11-bis, 11-ter sollevate in riferimento all'art. 8, numeri 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21, e 
24, all'art. 9, numeri 9 e 10, agli art. 14 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 
nonché alle relative norme di attuazione; art.t. 5 e 8 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; art. 15, 
comma 2, del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526; art.t. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, 
n. 266; alla direttiva comunitaria 91/271/CEE; all'art. 17 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e agli 
art.t. 3 e 97 della Costituzione, con il ricorso della Provincia autonoma di Trento.  
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D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli 
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (1) 

 
(Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 38 del 15 febb aio 1997). r

Modifiche apportate  dalla L. 31 luglio 2002, n. 179 
 
 

art. 50 
(Abbandono di rifiuti) 

 
1. Fatto salvo quanto disposto dall'art.icolo 51 , comma 2, chiunque in violazione dei divieti di cui 
agli art.icoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46 commi 1 e 2 abbandona o deposita 
rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila Se l'abbandono di 
rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000.  
 
1.bis. Il titolare del centro di raccolta , il concessionario e il titolare della succursale della casa 
costruttrice che violano le disposizioni di cui all'art.icolo 46, comma 5, è punito con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3 milioni.  
 
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art.icolo 14, comma 3, o non 
adempie all'obbligo di cui agli art.icoli 9, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un 
anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi 
dell'art.icolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della 
pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non 
eseguiti.  
 

 
 

art. 51 
(Attività: di gestione di rifiuti non autorizzata) 

 
1. Chiunque effettua una attività: di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di 
cui agli art.icoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:  
a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire 
cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;  
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire 
cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi (109). 
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che 
abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque 
superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art.icolo 14, commi 1 e 2 (109). 
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei 
mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena 
dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica 
è destinata, anche in part.e, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla 
decisione emessa ai sensi dell'art.icolo 444 del Codice di Procedura Penale consegue la confisca 
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dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compart.ecipe 
al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.  
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle 
prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei 
requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.  
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art.icolo 9, effettua attività: non consentite di 
miscelazione di rifiuti è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b) (111). 
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari 
pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'art.icolo 45, è punito con la pena dell'arresto 
da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni per i 
quantitativi non superiori a duecento litri.  
6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli art.icoli 46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 
11 e 12 e 48, comma 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila 
a lire tremilioni (111/a).  
6-ter. I soggetti di cui all'art.icolo 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di part.ecipazione 
ivi previsto entro novanta giorni (112) dalla data di entrata in vigore della presente disposizione 
sono puniti:  
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art.icolo 48, con la sanzione amministrativa 
pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul 
mercato interno; 
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.icolo 48, con la sanzione amministrativa 
pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul 
mercato interno;  
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art.icolo 48, con la sanzione 
amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene (112/a).  
 
6-quater. Le sanzioni di cui al comma 6-ter sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata 
entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di cui all'alinea del medesimo comma 6-ter 
(112/b).  
6-quinquies. I soggetti di cui all'art.icolo 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo 
superiore a lire centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti: 
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art.icolo 48, con la sanzione amministrativa 
pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul 
mercato interno;  
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.icolo 48, con la sanzione amministrativa 
pecuniaria di lire 10 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul 
mercato interno;  
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art.icolo 48, con la sanzione 
amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene (112/c).  
 
(109) Comma così modificato dall'art. 7, D.L.vo. 8 novembre 1997, n. 389 (Gazz. Uff. 8 novembre 
1997, n. 261), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 51 è 
stato, inoltre, così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 24, L. 9 dicembre 1998, n. 426.  
(111) Comma così modificato dall'art. 7, D.L.vo. 8 novembre 1997, n. 389 (Gazz. Uff. 8 novembre 
1997, n. 261).  
(111/a) Comma aggiunto dall'art. 7, D.L.vo. 8 novembre 1997, n. 389 (Gazz. Uff. 8 novembre 1997, 
n. 261) e poi così modificato dall'art. 4, comma 25, L. 9 dicembre 1998, n. 426. 
(112) Termine prorogato al 31 ottobre 2001 dall'art. 1, D.L. 16 luglio 2001, n. 286.  
(112/a) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 4, L. 23 marzo 2001, n. 93.  
(112/b) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 4, L. 23 marzo 2001, n. 93.  
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(112/c) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 4, L. 23 marzo 2001, n. 93.  
 
 

art. 52 
(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) 

 
1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'art.icolo 11, comma 3, ovvero la effettua in 
modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque 
milioni a lire trenta milioni. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla 
scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (114), si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila (111) (111/cost). 
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui 
all'art.icolo 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni 
a lire trenta milioni. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni, nonché la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile 
dell'infrazione e dall'amministratore. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte rispettivamente da lire 
duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non pericolosi, da lire quattromilioni a lire 
ventiquattromilioni per i rifiuti pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità 
lavorative inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti occupati a 
tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano 
frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello 
dell'ultimo esercizio contabile approvato (111) (111/cost). 
3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui all'art.icolo 15 ovvero 
indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si applica la pena di cui all'art.icolo 483 del 
codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella 
predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla 
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso 
durante il trasporto.  
4. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati 
nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei 
rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le 
informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire 
tremilioni. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente 
incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per 
legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei 
registri di cui all'art.icolo 12, commi 3 e 4, o del formulario di cui all'art.icolo 15 (115) (115/cost). 
 
(111) Comma così modificato dall'art. 7, D.L.vo. 8 novembre 1997, n. 389 (Gazz. Uff. 8 novembre 
1997, n. 261).  
(111/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-17 maggio 2001, n. 150 (Gazz. Uff. 23 maggio 
2001, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale degli art.t. 52, commi 1 e 2, e 56, comma 1, lettera c), sollevata in riferimento agli 
art.t. 76, 77 e 9, secondo comma, della Cost.  
(111) Comma così modificato dall'art. 7, D.L.vo. 8 novembre 1997, n. 389 (Gazz. Uff. 8 novembre 
1997, n. 261).  
(115) Comma così sostituito dall'art. 7, D.L.vo. 8 novembre 1997, n. 389 (Gazz. Uff. 8 novembre 
1997, n. 261).  
(115/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1998, n. 456 (Gazz. Uff. 13 
gennaio 1999, n. 2, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
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costituzionale dell'art. 52, sollevata in riferimento agli art.t. 76 e 77 della Costituzione. 
Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 13-25 maggio 1999, n. 193 (Gazz. Uff. 2 giugno 
1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 52, come modificato dal D.L.vo. 8 novembre 1997, n. 389, sollevata in 
riferimento all'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera d) della legge 22 
febbraio 1994, n. 146; con altra ordinanza 11-23 giugno 1999, n. 267 (Gazz. Uff. 30 giugno 1999, 
n. 26, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 52, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, 
sollevata, in riferimento agli art.icoli 76, 77, 3, 9, secondo comma, e 32 della Costituzione e 
dell'art.icolo 52, comma 2, sollevata in riferimento agli art.icoli 76, 77, 10 e 11 della Costituzione. 
La Corte costituzionale con altra ordinanza 21-30 marzo 2001, n. 86 (Gazz. Uff. 4 aprile 2001, n. 
14, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 52, commi 1 e 2, sollevata in riferimento agli art.t. 76, 77 e 9, secondo 
comma, della Costituzione. 
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Codice Penale 

 
 

art. 328 
(Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione) 

 
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio , che indebitamente rifiuta (C.P.366, 
3885) un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine 
pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei 
mesi a due anni. 
Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l`incaricato di un pubblico servizio, 
che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l`atto del suo ufficio e non 
risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa 
fino a lire 2 milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni 
decorre dalla ricezione della richiesta stessa. 

 
 

art. 635 
(Danneggiamento) 

 
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in part.e, inservibili cose mobili o 
immobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la 
multa fino a lire seicentomila. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede 
d'ufficio, se il fatto è commesso: 
1) con violenza alla persona o con minaccia; 
2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in 

occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli art.t. 330, 331 e 333; 
3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all'esercizio di un culto, o su altre  
4) delle cose indicate nel n. 7 dell'art.icolo 625; 
5) sopra opere destinate all'irrigazione; 
6) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai 

forestali destinati al rimboschimento. 
 
 

art. 674 
(Getto pericoloso di cose) 

 
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di 
altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti 
dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con 
l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a lire 400.000. 

 
 

art. 734 
(Distruzione o deturpamento di bellezze naturali) 

 
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le 
bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità, è punito con l’ammenda 
da lire 2 milioni a 12 milioni. 
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