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Scheda informativa e sintesi procedure 
 

Discarica esistente 
 

Denominazione Discarica comprensoriale per rifiuti non pericolosi 

Località Mattinella – Genzano di Lucania (Pz) 

Codice e tipologia attività A.I.A. 
(allegato I D.Lgs. n. 59/2005) 

5.4 Discariche che ricevono più di 10 t al giorno o con 
una capacità totale di oltre 25.000 t, ad esclusione 
delle discariche per i rifiuti inerti. 

Data presentazione domanda e numero 
protocollo dipartimentale 31 marzo 2006 – prot. dipart. n. 81033/75AB 

Comunicazione avvio del procedimento 
(art. 5 comma 7 D.Lgs. n. 59/2005) 7 agosto 2006 – prot. dipart. n. 168306/75AB 

Pubblicazione su un quotidiano a 
diffusione regionale 
(art. 5 comma 7 D.Lgs. n. 59/2005) 

24 ottobre 2006 su “Il Quotidiano” – pag. 13 

Versamento acconto per spese istruttorie 
(art. 18 comma 1 D.Lgs. n. 59/2005 – D.G.R. n. 1609 del 
25 luglio 2005) 

Bonifico bancario della Banca Popolare di Puglia e 
Basilicata – Filiale di Banzi (Pz)  n. 28201834801 
del 31.03.2006 (importo € 1.000,00) 

Richiesta documentazione integrativa 
(art. 5 comma 13 D.Lgs. n. 59/2005) 

10 maggio 2007 – prot. dipart. n. 105731/75AB 
5 febbraio 2009 (in sede di sopralluogo) 

Trasmissione documentazione integrativa 

31 ottobre 2007 – prot. dipart. n. 217640/75AB del 
05.11.2007 
6 febbraio 2009 – prot. dipart. n. 27372/75AB del 
10.02.2009 
13 maggio 2009 – prot. dipart. n. 96627/75AB del 
15.05.2009 
19 maggio 2009 – prot. dipart. n. 99425/75AB 

Data presentazione della comunicazione 
di modifica non sostanziale e numero 
protocollo dipartimentale 

10 novembre 2008 – prot. dipart. n. 219958/75AB 

Procedimento di verifica ambientale 

Richiesta della pronuncia di verifica ambientale 
(screening) per la modifica non sostanziale (incremento 
volumetrico 10%), ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 
47/1998, con nota del 10 novembre 2008, prot. dipart. n. 
219965/75AB. 

Pronuncia favorevole con Determinazione Dirigenziale 
n. 75AB/2008/D/1979 del 17 dicembre 2008. 

Comunicazione di presa d’atto della 
modifica non sostanziale 
(art. 2, lettera n, D.Lgs. n. 59/2005) 

17 dicembre 2008 – prot. dipart. n. 249473/75AB 

Sopralluogo del gruppo istruttore 5 febbraio 2009 
Osservazioni del pubblico 
(art. 5 comma 8 D.Lgs. n. 59/2005) nessuna 

Conferenza dei servizi 
(art. 5 comma 10 D.Lgs. n. 59/2005) 

21 aprile 2009 – prima seduta 
16 giugno 2009 – seconda seduta 
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Discarica in corso di realizzazione 
 

Denominazione 
Piattaforma di raccolta e trasferimento dei rifiuti 
solidi urbani ed annessa discarica di servizio e 
soccorso 

Località Mattinella – Genzano di Lucania (Pz) 

Codice e tipologia attività A.I.A. 
(allegato I D.Lgs. n. 59/2005) 

5.4 Discariche che ricevono più di 10 t al giorno o con 
una capacità totale di oltre 25.000 t, ad esclusione 
delle discariche per i rifiuti inerti. 

Codice e tipologia attività V.I.A. 
(allegato A L.R. n. 47/1998) 

12) Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una 
capacità complessiva superiore a 100.000 m3 
(operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, 
della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). 

Data presentazione domanda e numero 
protocollo dipartimentale 6 marzo 2008 – prot. dipart. n. 48539/75AB 

Autorizzazione Integrata Ambientale 
(art. 5 D.Lgs. n. 59/2005) D.G.R. n. 1898 del 21.11.2008 
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1. Identificazione 
 

1.1 Proprietario 
 
Comunità Montana “Alto Bradano” 
Sede legale:                        Viale I Maggio 

85011 Acerenza (Pz) 
 

1.2 Gestore della discarica esistente 
 
So.Se.V s.r.l. – Ambiente  
Sede legale:                        Corso Vittorio Emanuele 

85010 Banzi (Pz) 
 

Sede operativa:                   Zona PAIP 
85010 Banzi (Pz) 

 
 

1.3 Impianto 
 
Oggetto della presente Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs. n. 59/2005 e s.m.i.) è la piattaforma di 
raccolta e trasferimento dei rifiuti solidi urbani ed annesse discariche di servizio e soccorso in località 
Mattinella del Comune di Genzano di Lucania (Pz). 
Detta piattaforma comprende una discarica esistente in via di esaurimento con annessi sistema di pesatura 
automezzi e box di servizio, nonché una nuova vasca di stoccaggio in corso di realizzazione con unità di 
trasferimento costituita da pressa statica con sistema di caricamento diretto dei containers. 
La costruzione della vasca esistente, dell’attuale capacità complessiva di 96.416,16 m3 (la volumetria iniziale di 
68.000 m3 è stata incrementata di circa 35.000 m3 in seguito a O.P.G.R. n. 3/2006), è stata autorizzata dalla Regione 
Basilicata con D.G.R. n. 6804 del 15.10.1997; l’autorizzazione all’esercizio è stata rilasciata dalla Provincia di 
Potenza con Determinazione Dirigenziale n. 536 del 14.03.2002. A questa sono succedute ulteriori 
Determinazioni provinciali di proroga dell’esercizio, da ultima quella n. 1609 del 22.05.2008. 
Già in data 21.11.2008, con D.G.R. n. 1898, la Regione Basilicata ha rilasciato l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale per la realizzazione e l’esercizio di una nuova discarica del volume utile di 95.000 m3, con 
adiacente stazione di raccolta e trasferimento rifiuti solidi urbani, da costruire a ridosso del bacino esistente, 
attualmente in esercizio ed in via di esaurimento. 
Con nota del 10.11.2008, acquisita al prot. dipartimentale n. 219958/75AB, la Comunità Montana in 
questione ha avanzato richiesta dell’incremento volumetrico nella misura del 10% della capacità originaria 
autorizzata della discarica esistente, attesa una volumetria residua determinata in 1.500 m3 al 26.10.2008, 
non sufficiente a far fronte alle esigenze di smaltimento del comprensorio per il periodo necessario alla 
costruzione del nuovo bacino di stoccaggio dei rifiuti già convenuto. 
L’incremento richiesto, da considerarsi non sostanziale ai sensi dell’art. 28, comma 2, della Legge Regionale 
n. 6 del 02.02.2001 e s.m.i., è stato confermato quale modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 10 del 
D.Lgs. n. 59/2005, con nota del 17.12.2008, prot. dipart. n. 249473/75AB dell’Ufficio Compatibilità 
Ambientale. Con Determinazione n. 408 del 09.02.2009 la Provincia di Potenza – Settore Ambiente ha preso 
atto di detto incremento volumetrico, prorogando l’esercizio della discarica fino al 30.06.2009 (con successiva 
Determinazione n. 2562 del 23.07.2009 detto termine è stato prorogato al 31 agosto 2009). 
Detta discarica controllata esistente della Comunità Montana Alto Bradano è divenuta negli anni la vera 
discarica di emergenza per l’intera area centro-nord della provincia. Con specifiche ordinanze, infatti, 
l’Amministrazione Provinciale di Potenza ne ha disposto l’utilizzo a servizio di numerosi Comuni compresa la 
Città di Potenza.  
Attualmente conferiscono in detta discarica i comuni di: Acerenza, Banzi, Forenza, Genzano di Lucania, 
Palazzo San Gervasio, Tolve, San Chirico Nuovo, Cancellara, Montemilone ed Oppido Lucano. 
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Il sito in oggetto è incluso nel vigente Piano di organizzazione della gestione dei rifiuti della Provincia di 
Potenza, la cui conformità ai contenuti del Piano Regionale di cui alla L.R. n. 6/2001 è stata deliberata con 
D.G.R. n. 1734/2002, e riconosciuto quale sede di una stazione di trasferimento a servizio dei comuni 
dell’alto Bradano (cfr. figura 1). 
In particolare il sito di Genzano di Lucania va ad integrarsi con il sistema “termodistruttore Fenice” dando in 
tal modo attuazione alle indicazioni contenute nel Piano Provinciale sopra richiamato. 
 

 

CONFERIMENTI 
DIRETTI DAI COMUNI DI 

Venosa 
Melfi 

Lavello 
 

 

TERMODISTRUZIONE 
(FENICE) 

 

STABILIZZAZIONE 
AEROBICA 

Frazione secca  

Frazione umida  

DISCARICA 
CONTROLLATA 

Stazioni di trasferimento 
 

Genzano 
Ruvo del monte 

 

Impianti di vagliatura 
(Venosa) 

 

OPPIDO LUCANO 
TOLVE 

SAN CHIRICO NUOVO 
CANCELLARA  

ACERENZA 
GENZANO  

PIETRAGALLA 
 

 
Figura 1 - Articolazione dell’impiantistica prevista dal Piano Provinciale nell’area Nord 

 
Con Ordinanza n. 2 del Presidente della Giunta Regionale in data 8 gennaio 2008 è stata disposta, in deroga 
alla programmazione di settore vigente ed ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 6/2001 e s.m.i. e dell’art. 191 del 
D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di realizzare nelle aree immediatamente limitrofe all’impianto preesistente 
della C.M. Alto Bradano: 
- una nuova vasca da 95.000 m3 per rifiuti non pericolosi destinata allo smaltimento di rifiuti solidi urbani 

indifferenziati, in accordo con le norme nazionali, di scorie da trattamento termico di rifiuti solidi urbani 
e della frazione organica biostabilizzata di rifiuti solidi urbani; 

- una stazione di trasferimento costituita da unità compattatrice e caricamento dei rifiuti, in grado di 
raggiungere una densità di almeno 800 kg/m3, completa di infrastrutture di base, tramoggia di carico, 
presso-container e tutti gli elementi impiantistici necessari per il corretto funzionamento e per la 
protezione delle matrici ambientali. 

Tali interventi sono stati oggetto del progetto proposto dalla Comunità Montana con nota n. 522 del 5 marzo 
2008, pervenuto in data 6 marzo 2008 ed acquisito al protocollo dipartimentale n. 48539/75AB, autorizzato 
con la D.G.R. n. 1898/2008. 
Nel presente rapporto istruttorio sono sintetizzati sia gli elementi dell’esistente bacino di discarica che di 
quello nuovo in costruzione, i cui riferimenti sono ripresi dall’allegato 1 alla D.G.R. n. 1898/2008 più volte 
richiamata. 
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.L. n. 180/2007, coordinato con la Legge di conversione n. 243/2007 e 
s.m.i., fino al rilascio dell’A.I.A., l’impianto esistente può continuare l’esercizio sulla base dei vigenti 
provvedimenti autorizzatori rilasciati dalla Provincia. 
 
L’elenco completo degli elaborati tecnici di progetto cui si fa riferimento è riportato nell’appendice 1 del 
presente rapporto. 
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2. Inquadramento e descrizione della piattaforma 
 

2.1 Inquadramento generale del sito 
 
L’area in esame è ubicata nella parte meridionale del territorio del Comune di Genzano di Lucania (Pz) in 
località Mattinella (cfr. figure 2-3), a circa 4 km di distanza dal centro abitato. Il sito trovasi in sinistra 
idraulica del fiume Bradano, dal quale dista circa 200 m, ad una quota compresa tra circa 300  350 m. 
s.l.m.. La zona è prettamente agricola, con prevalenza di aree destinate a seminativi e scarsamente 
urbanizzata, se non per costruzioni di pertinenza delle stesse attività agricole. 
 

 
Figura 2 - Foto aerea della zona 

 
Dal punto di vista vincolistico, il territorio non è incluso in alcuna categoria di tutela ed in particolare è 
escluso da: 
- vincolo paesaggistico (D.Lgs. n. 42/2004); 
- vincolo storico-culturale (D.Lgs. n. 42/2004); 
- vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/1923); 
- vincolo floro-faunistico (aree SIC e/o ZPS) (D.P.R. n. 357/1997, integrato e modificato dal D.P.R. n. 

120/2003); 
- area parco e/o aree naturali protette (L. n. 394/1991). 
Il sito d’impianto, inoltre, non risulta: 
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale; 
- in aree dove l’instabilità generale del pendio e le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero 

compromettere l’integrità della discarica; 
- in aree esondabili o alluvionabili, ove al riguardo deve essere considerata la piena con tempo di ritorno 

minimo pari a 50 anni. 
 
L’area in oggetto non ricade in alcuna zona a rischio di frana né a rischio d’inondazione (tempi di ritorno di 
30, 200 e 500 anni) come si evince dal vigente Piano Stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico redatto 
dalla competente Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata. 
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Figura 3: Stralcio cartografico con indicazione della localizzazione della discarica 
(riduzione fotomeccanica della tavola 6 di progetto della discarica nuova) 
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La discarica esistente ricade nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Genzano di L. (adottato 
dal Comune con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25.06.2003) nella zona F2 (“aree pubbliche per 
attrezzature di interesse comune”). Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 59/2005 l’autorizzazione 
integrata ambientale costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica 
utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori; con la D.G.R. n. 1898/2008, pertanto, anche l’area del nuovo 
bacino di discarica e dell’annessa stazione di trasferimento e di raccolta dei rifiuti previste ha assunto la 
stessa classificazione urbanistica. 
 
Il sito, infine, è lontano da insediamenti abitativi e produttivi, bensì è limitrofo a terreni destinati ad attività 
agricole, prevalentemente estensive, ed a terreni incolti. Di conseguenza le interferenze con attività ed 
infrastrutture di natura antropica sono molto contenute. 
 
Nella tabella seguente si sintetizzano gli elementi presenti nel raggio di 1 km dall’impianto in questione: 
 
 

TIPOLOGIA SI NO 
Attività produttive  ° 
Case di civile abitazione (nuclei abitati)  ° 
Scuole, ospedali, ecc.  ° 
Impianti sportivi e/o ricreativi  ° 
Infrastrutture di grande comunicazione  ° 
Opere di presa idrica destinate al consumo umano  ° 
Corsi d’acqua (fiume Bradano), laghi, mari ecc. °  
Riserve naturali, parchi  ° 
Zone agricole °  
Pubblica fognatura  ° 
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti  ° 
Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kw  ° 

 
 
 

2.2 Descrizione della piattaforma 
 
Attualmente la piattaforma gestione rifiuti di proprietà della Comunità Montana “Alto Bradano” è costituita da 
una discarica esistente (in via di esaurimento) per la messa a dimora di rifiuti solidi urbani, da un locale 
servizi e guardiania, da un sistema di pesatura automezzi, da un sistema di pulitura dei mezzi in uscita e da 
una vasca di accumulo di riserva per la rete antincendio (figura 4). 
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Figura 4: Planimetria discarica esistente con indicazione delle opere 

(riduzione fotomeccanica dell’elaborato 3 di progetto della discarica esistente) 
 
In prossimità della vasca stoccaggio rifiuti esistente è prevista la realizzazione delle seguenti unità/strutture 
(cfr. figura 5): 
- unità di trasferimento rifiuti costituita da pressa statica con sistema di caricamento diretto dei 

containers mediante fosse-tramogge nelle quali scaricheranno direttamente gli automezzi provenienti 
dai singoli centri urbani; 

- nuovo bacino di discarica controllata per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani e delle sue 
frazioni pretrattate prodotti nell’ambito della Comunità Montana e di quanto verrà disposto dalla 
Provincia di Potenza; 

- piazzola attrezzata per la realizzazione dell’impiantistica di trasferimento; è previsto un manufatto di 
calcestruzzo impermeabile o in bitume con strato di finitura a grana fine, nonché dei canali di raccolta 
delle acque piovane ed una vasca di accumulo acque di prima pioggia. 

L’accesso al nuovo bacino avverrà da quello principale della stessa piattaforma e sarà raggiungibile tramite 
l’estensione della viabilità interna.  

La Comunità Montana con nota del 10 novembre 2008, acquisita al prot. dipart. n. 219958/75AB, ha 
avanzato richiesta di ridefinizione delle procedure di chiusura della discarica attualmente in esercizio, 
secondo un piano di colmata che consente l’ulteriore sfruttamento di volumetrie entro il limite del 10% del 
volume originario autorizzato (ai sensi dell’art. 28 comma 2 della L.R. n. 6/2001 e s.m.i.). Tale progetto di 
chiusura è stato assoggettato, preventivamente, alla procedura di verifica ambientale o screening, ai sensi 
dell’art. 4 comma 2 lettera b) della L.R. n. 47/1998. Il procedimento si è concluso favorevolmente con 
Determinazione Dirigenziale n. 75AB/2008/D/1979 del 17 dicembre 2008. 

discarica esistente 
 

box di servizio 
 

pesa 
 

riserva idrica 
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Figura 5: Planimetria generale della piattaforma 

(riduzione fotomeccanica della tavola 10 di progetto della discarica nuova) 

nuovo bacino 
 

discarica esistente 
 

unità di trattamento 
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2.2.1 Discarica per rifiuti non pericolosi 
 
Bacino esistente ed in fase di esaurimento 
L’impianto di smaltimento per rifiuti non pericolosi (ex discarica di 1a categoria), classificato tale a seguito di 
approvazione del piano di adeguamento (ex art. 17 D.Lgs. n. 36/2003) con D.G.R. n. 1430 del 18 giugno 
2004, è stato inizialmente autorizzato per una volumetria complessiva di 68.000 m3 con D.G.R. n. 6804 del 
15.10.1997.  
Con Ordinanza n. 3 del Presidente della Giunta Regionale in data 28 dicembre 2006 è stata disposta, in 
deroga alle previsioni dei vigenti atti di programmazione, la possibilità di abbancare rifiuti solidi urbani per 
ulteriori 35.000 m3. 
Dalla relazione geologico-tecnica di progetto risulta che il sito è tra quelli ottimali ai fini dell’insediamento di 
una discarica controllata, in quanto il motivo geologico di base sia delle unità stratigrafiche affioranti che di 
quelle costituenti il substrato è rappresentato dal complesso argillo-marnoso, di per sé scarsamente 
permeabile e/o impermeabile. Dalle indagini eseguite è risultata la presenza di uno strato superficiale di 
argilla che è stato oggetto di alterazioni e di disgregazioni esogene ed uno strato sottostante (che parte da 
una profondità variabile tra i 2 ed i 3 metri) molto più compatto ed omogeneo per il quale la circolazione 
idrica nel sottosuolo è stata dichiarata assente. A seguito dello sbancamento, lo strato superficiale di terreno 
sulle sponde e sul fondo della discarica è stato rimosso fino a raggiungere lo strato di materiale omogeneo 
(coefficiente di permeabilità pari a 3,55 x 10-8 cm/s; spessore superiore ad 1 metro). 
L’impianto è stato realizzato nel 2001 ed è entrato in esercizio a gennaio 2003. Alla data del 26.10.2008 
risultava disponibile un volume di 1.500 m3, pari a meno di due mesi di autonomia.  
 
Nel novembre 2008, come più volte richiamato, la Comunità Montana ha posto in essere un incremento 
volumetrico della discarica in questione, entro il 10% del volume complessivamente autorizzato (96.416,16 
m3), per far fronte alle esigenze di smaltimento del comprensorio nel periodo necessario alla costruzione del 
nuovo bacino di stoccaggio rifiuti già autorizzato. 
Non sono previste opere aggiuntive, dentro e fuori al bacino, rispetto allo stato preesistente, né la modifica 
di strutture o parti di esse necessarie al funzionamento dell’impianto. I volumi sono ottenuti attraverso la 
realizzazione di pendenze minime del 5% sulla parte superiore del bacino, per migliorare il deflusso delle 
acque meteoriche superficiali. Il volume corrispondente a tale intervento è stato determinato in 9.593,83 m3.  
 
Con nota del 13 maggio 2009, prot. n. 998, acquisita al prot. dipart. n. 96627/75AB del 15.05.2009, la 
Comunità Montana ha comunicato che il 05.05.2009 è stato verificato, attraverso un rilievo topografico dello 
stato dei luoghi, una capacità residua volumetrica di 3.500,00 m3, corrispondente a circa cinque mesi di 
conferimento per i dieci paesi serviti (vedasi par. 1.3); pertanto la chiusura della discarica è prevista per il 
30.09.2009 invece che il 30.06.2009, come precedentemente comunicato. 
In figura 6 è riportata una sezione indicativa della riprofilatura proposta e contestuale sfruttamento 
dell’ulteriore 10%. 
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 Figura 6 – Sezione indicativa riprofilatura discarica esistente 

 
Bacino di discarica da realizzare 
La discarica svilupperà un volume utile di circa 95.000 m3, al netto dei volumi tecnici di formazione delle 
barriere impermeabili e del sistema di copertura. 
Il volume complessivo sarà suddiviso in tre settori facenti capo a tre distinte reti di raccolta percolato. In 
funzione della tipologia di materiale smaltito (rifiuto tal quale o biostabilizzato) e della velocità di colmata, la 
massa dei rifiuti potrà subire delle perdite di volume ovvero degli assestamenti dell’ordine del 15-25%. 
L’impianto è classificato, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 36/2003, quale “discarica per rifiuti non 
pericolosi”; in esso è consentito, ai sensi della O.P.G.R. n. 2 dell’08.01.2008, il deposito definitivo dei rifiuti 
solidi urbani tal quali (C.E.R. 20.03.01: rifiuti urbani non differenziati) per i quali sia stata preventivamente 
effettuata la raccolta differenziata di quelli pericolosi (pile, prodotti farmaceutici, vernici, inchiostri adesivi, 
solventi, prodotti fotochimica, pesticidi, tubi fluorescenti, rifiuti contenenti mercurio, ecc.), e di quelli non 
pericolosi (carta, cartone, plastica, vetro, rottami ferrosi, rifiuti ingombranti, ecc.), nonché delle scorie da 
trattamento termico di rifiuti solidi urbani e della frazione organica biostabilizzata di rifiuti solidi urbani. 
Il bacino è destinato a fare da raccordo per undici Comuni dell’area Alto Bradano (Forenza, Oppido L., Tolve, 
San Chirico Nuovo, Cancellara, Acerenza, Genzano di L., Palazzo San Gervasio,, Montemilone, Banzi e 
Pietragalla), oltre che da supporto all’impiantistica provinciale per lo smaltimento di frazioni pretrattate. 
Si stima in circa 10 anni la vita utile della discarica, considerando i flussi in ingresso attualmente prevedibili: 
- 8000-10000 ton/anno dalla Comunità Montana; 
- 2000-3000 ton/mese da Comuni fuori Comunità (dati primo semestre 2007). 
Il nuovo bacino, strutturalmente indipendente a quello esistente, di questo ne sfrutterà: il sistema di 
alimentazione elettrica, il locale servizi e guardiania, il sistema di pesatura automezzi e quello di pulitura 
automezzi in uscita. 
 

2.2.2 Unità di trasferimento 
 
I rifiuti conferiti all’impianto sono destinati al trattamento presso la piattaforma di Venosa, distante circa 40 
km, per cui è necessario effettuare anche una compressione per ridurne i volumi da movimentare. 
In abbinamento all’unità di “travaso” dai mezzi comunali si dovrà istallare una unità di compressione con 
sistema “press-container” (trattasi di container scarrabile munito di pressa automatica incorporata) (cfr. figure 7-8), in 
grado di conferire ai rifiuti una densità di almeno 800 kg/m3. Il sistema press-container è ottimale per 
trasferimenti a breve e media distanza essendo estremamente rapida e funzionale la fase di caricamento 
(cfr. figura 9). 
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Per le eventuali necessità di fermata o per ottimizzare i trasporti in funzione delle richieste dell’impianto di 
combustione (termodistruttore Fenice) i containers (cfr. figura 7) caricati possono essere stoccati nell’area di 
impianto essendo perfettamente a tenuta di liquami e di odori. 

 

 
Figura 7 - Particolare cassoni e pressa stazionaria 

 
 
 

 
Figura 8 - Sistema di compressione rifiuti con press-container 

 

 
La stazione di trasferimento è organizzata per ridurre al minimo la possibilità di dispersione di materiali 
inquinanti; non è prevista alcuna fase di scarico “a terra” né di stazionamento in fosse o vasche. 
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Figura 9 - Sistema di carico dei cassoni 

 
Si riporta di seguito una specifica di massima della pressa prevista presso la piattaforma in esame. 
 
 

lunghezza totale (mm)  4400  
massa (Kg)  5900  

dim. bocca di carico (mm)  1500x1500  
capacità bocca (m³)  1.8  

altezza spintore (mm)  760  
penetrazione spintore nel container (mm)  350  

numero cilindri  1  
capacità serbatoio olio  300  
potenza motore (Kw)  11  

tempo ciclo completo (s)  28  
forza di spinta  (ton)  45  

 
I containers - pressa sono realizzati con la caratteristica forma troncoconica a sezione trasversale 
arrotondata ai quattro angoli per facilitare l'espulsione del materiale. 
 
Il capannone di servizio, previsto in progetto, sarà utilizzato esclusivamente per l’alloggio dei mezzi operativi 
e delle attrezzature tecniche di gestione dell’impianto. I servizi igienici per il personale saranno allocati in 
apposito box all’interno del quale vi sarà anche un locale destinato ad ufficio ed uno spogliatoio. 
 
 

2.2.3 Unità di triturazione ed omogeneizzazione 
 
Al fine di assicurare una gestione ottimale della discarica, nel caso di conferimento di rifiuti tal quali, si 
doterà l’impianto di una unità di triturazione (cfr. figura 7) in grado di ridurre la pezzatura dei materiali e di 
conseguenza la loro disperdibilità. 
L’unità di tipo semovente sarà allocata direttamente presso il settore di discarica al momento in uso. Il 
materiale così trattato risulterà più facilmente abbancabile e compattabile anche con mezzi meccanici di 
limitato peso. Il grado di utilizzo dei volumi potrà attestarsi ad oltre 1.000 kg/m3 contro i 700-800 
usualmente ottenibili con compattazione semplice a tutto vantaggio della durata del bacino di discarica. 
Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche dell’unità prevista. 
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Dati Tecnici 
Peso 12.000 kg ca. 
Dimensioni 
Lunghezza 6.640 mm 
Larghezza 2.230 mm 
Altezza 2.500 mm 
Motore a combustione/elettrico 
Tipo MB, 6 cil. in serie, turbo / VEM K11R 315 S4 
Potenza 115 kW (156 cv) / 132 kW (180 cv) 
Rullo 
Lunghezza 2.000 mm 
Diametro 600 mm 
Regime 20 min -1 
Pettine 
Lunghezza 2.000 mm 
Nastro posteriore 
Larghezza 800 mm 
Lunghezza esterna 5.500 mm  
Altezza di scarico 2.985 mm 

 

 
 

 
Figura 10 – Particolari unità di triturazione 
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3. Analisi dell’attività e del ciclo produttivo 
 
L’isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali è garantito nelle vasche di discarica (esistente ed in 
progetto) da: 
 sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali; 
 impermeabilizzazione del fondo e delle sponde delle discariche; 
 impianto di raccolta e gestione del percolato; 
 impianto di captazione e gestione del biogas. 
 

3.1 Sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali 
 
Le acque meteoriche non ricadenti direttamente in zone interessate allo stoccaggio dei rifiuti, ma bensì 
all’esterno del perimetro della discarica esistente, sono smaltite con opportune canalette perimetrali di 
larghezza pari a 70 cm ed altezza variabile. Dette canalette recingono tutta la discarica e confluiscono nel 
punto più basso del sito per immettersi nel fosso naturale sottostante la discarica stessa. 
 
Il nuovo bacino di stoccaggio non interferirà con il naturale displuvio delle acque superficiali non andando ad 
ostruire o interessare in alcun modo segmenti anche marginali del reticolo idrografico. L’attenzione, 
pertanto, è stata posta alle sole acque di precipitazione che insistono direttamente sulla discarica e sulle aree 
impermeabilizzate a suo servizio (strade, piazzali ecc.).  
E’ stata prevista la realizzazione di un fosso di guardia (canale a sezione trapezia) intorno all’impianto per la 
raccolta delle acque meteoriche ed il convogliamento delle stesse verso l’esistente fosso naturale. 
 

3.2 Impermeabilizzazione del fondo e delle sponde delle discariche 
 
La formazione di terreno su cui è stata realizzata la discarica in esercizio è costituita da argille azzurre con k 
 di 1 x 10-9 m/s (k = 3,55 x 10-8 cm/s) e s ≥ di 1 m, come richiesto dal D.Lgs. n. 36/2003; si è potuta 
evitare, pertanto, la disposizione dello strato impermeabile in materiale naturale. 
Sopra il materiale argilloso di base, opportunamente livellato e rullato in modo da costituire una superficie 
priva di asperità ed avvallamenti, è stata sistemata una guaina in polietilene ad alta densità dello spessore di 
2 mm, ricoprente l’intero invaso (fondo + pareti), ancorato con cls in una canalina percorrente tutto il 
perimetro della discarica. 
Al di sopra di detto rivestimento impermeabile è stato disposto uno strato di sabbia avente spessore minimo 
pari a 15 cm ed un ulteriore strato di 20-30 cm di misto. 
 
L’impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della nuova discarica sarà realizzato secondo le modalità 
seguenti. 
Il substrato della base e dei fianchi della discarica non garantiscono uniformemente la condizione definita nel 
D.Lgs. n. 36/2003: k  di 1 x 10-9 m/s e s ≥ di 1 m. 
Si dovrà quindi realizzare uno strato artificiale di caratteristiche analoghe livellato e compattato in strati 
inferiori a 20 cm.  E’ previsto un rivestimento di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica 
in polietilene ad alta densità. Tale materiale ha dimostrato di essere resistente alle sollecitazioni chimiche e 
meccaniche presenti nella discarica. 
Il fondo e le pareti della discarica verranno impermeabilizzate integralmente attraverso un sistema composito 
di materiali naturali (argilla) e artificiali (polietilene ad alta densità) (cfr. figura 11). 
Particolare attenzione sarà rivolta alla realizzazione degli strati di argilla compattata nei settori dell’impianto 
(vasca di valle) che potrebbero avere occasionalmente battenti di percolato. A tal proposito è stata effettuata 
una verifica della capacità di contenimento delle acque derivanti da eventi piovosi eccezionali del bacino di 
valle. 
Si procederà comunque alla sistemazione dello stato di argilla compattata su tutte le parti realizzate in 
rilevato almeno fino all'altezza suscettibile di essere raggiunta dal livello del percolato. 
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Tale accorgimento evita di creare un punto di perdita preferenziale del percolato attraverso il rilevato, in 
particolare quando quest'ultimo sia realizzato con materiali di riporto, quindi, non perfettamente 
impermeabili.  
 

Figura 11 - Impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica 
 

3.3 Impianto di raccolta e gestione del percolato 
 
Il sistema di raccolta e convogliamento del percolato della discarica esistente è stato progettato tenendo in 
considerazione la geometria della vasca. 
Al di sopra del fondo impermeabile è stato disposto uno strato drenante, costituito da materiale sciolto, in 
cui sono state alloggiate le tubazioni drenanti di raccolta e deflusso del percolato. Detti dreni in HD PEAD -  
110 / 140 mm – intercettano il percolato, in modo da evitare l'instaurarsi di battenti idrici elevati sul fondo, e 
lo convogliano verso un collettore del diametro di  200 mm che termina nel pozzo di raccolta del percolato 
stesso, realizzato all’interno del bacino di discarica al di sopra dello strato impermeabile (cfr. figura 12). 
Il pozzo ha una base di calcestruzzo armato tale da distribuire i carichi verticali ed evitare fenomeni di 
punzonamento degli strati di impermeabilizzazione. L’estrazione del percolato viene effettuata mediante una 
pompa di tipo sommerso antideflagrante. 
 

Rilevato 
artificiale

Geomembrana (HDPE)

Massimo livello percolato

materiale di imposta 
impermeabile

Argilla compattata
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Figura 12: Planimetria della rete di raccolta del percolato della discarica esistente 
(riduzione fotomeccanica dell’elaborato D/1 di progetto della discarica esistente) 

 
Per il nuovo bacino di discarica è previsto un sistema di parzializzazione del manto impermeabile al fine di 
contenere le produzioni di percolato nel primo periodo di esercizio (cfr. figura 13-17). 

 

Figura 13 - Suddivisione della discarica nuova in settori idraulicamente indipendenti 

Percolato Acque bianche

Primo settore riempito
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Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, è previsto uno strato di materiale 
drenante con spessore uguale a 0,5 m. 
Il fondo della discarica verrà sagomato per assicurare alle reti di drenaggio una pendenza tale da favorire il 
deflusso del percolato ai sistemi di raccolta. 
E’ previsto, inoltre, un sistema di estrazione del percolato con pozzo all’interno del bacino di discarica (cfr. 
figura 14-17), evitando in tal modo pericolosi attraversamenti dello strato di impermeabilizzazione con i tubi 
di drenaggio, nonchè il pericolo di sversamenti accidentali del percolato stesso a causa di malfunzionamenti 
dei sistemi di chiusura delle reti di drenaggio. 
 
Qualora si verifichi accumulo di percolato all'interno del bacino, va comunque scongiurato l'eccessivo 
innalzamento del battente idrico, aumentando la frequenza delle estrazioni del percolato stesso, al fine di 
evitare l’incremento notevole della portata di eventuali piccole perdite dei sistemi di tenuta. 

Figura 14 - Sistema di estrazione del percolato con pozzo all’interno del bacino di discarica 
 
La sagomatura del manto impermeabile sotto i collettori permette di ridurre al minimo le zone di ristagno di 
percolato all’interno della discarica e consente di incrementare lo spessore di materiale filtrante sopra i tubi 
fessurati con una notevole riduzione del rischio di intasamento della stessa (cfr. figura 15). 
 

Figura 15 - Particolari della sagomatura del manto impermeabile sotto i collettori 
 
La soluzione prevista evita inoltre il rischio di schiacciamento dei collettori drenanti durante la prima fase di 
coltivazione della discarica. 
Per tutto il periodo della post gestione andranno tenuti in esercizio i sistemi di estrazione del percolato con 
una cadenza di smaltimento mediante autobotte che andrà progressivamente riducendosi da un intervento 
ogni 5-10 giorni ad uno ogni 30-50 gg. 
Non è previsto alcun accumulo di percolato fuori bacino: il percolato sarà mantenuto nella stessa discarica a 
livelli compatibili con i sistemi di estrazione (pompa sommersa antideflagrante). 
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Lo smaltimento del percolato avviene mediante conferimento presso piattaforme autorizzate (al momento si 
individuano il depuratore ASI di Melfi ed in subordine quello Tecnoparco di Pisticci). 
 
 

3.4 Impianto di captazione e gestione del biogas 
 
Nelle discariche in questione (esistente e nuova) possono essere accettati rifiuti biodegradabili, per cui 
verranno dotate di un sistema di raccolta e combustione dei gas, al fine di favorirne l’allontanamento dalla 
massa dei rifiuti man mano che gli stessi si producono (cfr. figura 18). 
Per la discarica esistente si è adottata una soluzione composta da pozzi verticali che attraverso una rete di 
tubi convoglieranno il gas ad una torcia per la combustione. 
I pozzi sono tra loro collegati superiormente ad una tubazione che fa capo a sua volta ad un sistema di 
aspirazione: viene così a stabilirsi una depressione in testa a ciascun pozzo che esercita la sua azione di 
richiamo del biogas in una zona di influenza a forma sferica. La depressione applicata, dell’ordine di qualche 
decina di cm. di colonna d’acqua, non dovrà in ogni caso consentire l’immissione nel rifiuto di aria 
proveniente dal terreno circostante la discarica. La distanza tra i pozzi varia in genere tra i 1015 m ed 
anche più in funzione della profondità della discarica. 
La sistemazione dei pozzi è stata effettuata in base all’area di influenza; in particolare il raggio di ciascuna 
area di influenza è pari a 2 volte la profondità di ogni pozzo stesso (cfr. figura 18). 
Il biogas raccolto sarà convogliato ad una torcia di combustione composta da un basamento, una camera di 
combustione ad alta temperatura con dispositivo di regolazione aria di combustione, un gruppo di 
accensione, un bruciatore a miscelazione combinata “vortice venturi” con 6 iniettori di distribuzione uniforme 
di gas, un tubo di combustione calcolato per un tempo di rimanenza dei fumi in corrente laminare di 0,3 
secondi considerato dal punto fiamma fino all'uscita dal tubo di protezione fiamma (alla portata massima) ed 
un dispositivo di non ritorno fiamma. Un sistema di controllo a termocoppia e un regolatore PID mantengono 
la temperatura costante a 1200°C. Il tubo di protezione fiamma deve essere isolato con un adeguato 
materiale resistente a temperature fino a 1600 °C. 
 
Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del 
biogas, questo dovrà essere sottoposto ad un regolare piano di manutenzione, che preveda anche 
l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile. 
Data l’inclinazione del fondo della discarica, non potrà svilupparsi battente di percolato all'interno dei pozzi di 
captazione del biogas, che continueranno così ad essere sempre in efficienza. 
 
Il sistema di estrazione del biogas della nuova discarica sarà dotato di: 
- valvole di parzializzazione in testa ai singoli pozzi per operare manutenzioni locali; 
- collettori divisi in tre zone di influenza per assicurare una buona efficienza anche in caso di 

manutenzione di uno degli adduttori; 
- sistema centralizzato di misura delle portate estratte; 
- sistema centralizzato di depressione; 
- sistema di deumidificazione per l'eliminazione della condensa (l'acqua di condensa sarà reimmessa nel 

corpo della discarica). 
Data la previsione di immettere nella costruenda vasca di stoccaggio rifiuti prevalentemente materiali 
biostabilizzati, si avranno produzioni di biogas tali da non giustificare la realizzazione di sistemi di riutilizzo a 
scopi energetici. Si procederà quindi alla termodistruzione del gas in idonea camera di combustione atta ad 
assicurare le seguenti prestazioni: 
- temperatura T>850°; 
- concentrazione di ossigeno maggiore o uguale a 3% in volume; 
- tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 s. 
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Il sistema di estrazione e trattamento del gas sarà mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella 
discarica é presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato all'articolo 
13, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2003. 
Si prevede di realizzare l’impianto di estrazione del biogas adottando la tecnica della post-perforazione, una 
volta raggiunta la quota di massimo riempimento (cfr. figura 16). 
Tale soluzione è stata preferita ai pozzi costruiti in corso di realizzazione in quanto più efficienti e meno 
costosi da realizzare. Il riempimento per singoli settori, inoltre, permette un rapido riempimento dei settori 
stessi che vengono così man mano dotati dei sistemi di estrazione biogas. 

 

Figura 16 - Particolare sistema di captazione biogas 
 
 
I pozzi, per assicurare una ottimale copertura del bacino di discarica, saranno disposti con un interasse non 
superiore a due volte la profondità dei pozzi stessi; considerando che la profondità media del bacino è 
dell’ordine degli 8 metri, si disporranno i pozzi ad un interasse di 14 metri. 
 
 
Il previsto impianto di combustione del biogas (torcia), la cui collocazione è indicata in maniera schematica 
nella figura 18, è comune ad entrambi i bacini di discarica. 
 

III° Settore II° Settore I° Settore

Torcia di combustione
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Figura 17: Planimetria della rete di raccolta del percolato 

(riduzione fotomeccanica dell’allegato alla scheda G contenuto nella tavola A.I.A. 01 di progetto della discarica nuova) 
 
 
 
 
 

nuovo bacino 
 

discarica esistente 
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Figura 18: Planimetria del sistema di captazione del biogas 

(riduzione fotomeccanica dell’elaborato 6a – integrazioni discarica esistente) 

discarica esistente 
 

nuovo bacino 
 

torcia di combustione 
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4. Emissioni 
 

4.1 Emissioni in atmosfera 
 
Nella piattaforma in esame vengono smaltiti rifiuti biodegradabili per cui ci si attende sviluppo di gas. 
La produzione di biogas sarà in larga parte convogliata al sistema di combustione dotato di strumentazione 
per il controllo dei parametri quali % di CH4, % di CO2, % di umidità. Il sistema di smaltimento sarà dotato, 
inoltre, di un misuratore di portata in modo da poter operare un costante monitoraggio delle produzioni e 
conseguentemente dell’esaurirsi dei processi di stabilizzazione. 
Una modesta quantità di biogas si disperderà dalla superficie di copertura, non essendo prevista alcuna 
barriera impermeabile al gas stesso. Di norma, per piccole discariche non si raggiungono mai concentrazioni 
di gas tossici in prossimità delle superfici per effetto della naturale diffusione in atmosfera anche in 
condizioni di totale assenza di ventilazione.  
 

4.2 Scarichi idrici 
 
Lo scarico idrico derivante dalle vasche di discarica in esame (esistente e nuova) è costituito dalle acque di 
dilavamento superficiale delle scarpate esterne al corpo discarica, della sommità del corpo discarica a 
copertura ultimata e della viabilità di servizio che vengono scaricate nel fosso naturale presente a valle del 
sito. 
Il gestore, al fine di indagare potenziali impatti sull’ambiente idrico e in riferimento alle indicazioni 
dell’Allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003, condurrà periodicamente analisi sulle acque di dilavamento 
superficiale. 
E’ prevista la raccolta integrale delle acque meteoriche ricadenti nell’area potenzialmente interessata dalla 
caduta dei rifiuti o di liquami contaminati da rifiuti (area stazione di trasferimento). Tale area, realizzata in 
cls, sarà completamente impermeabilizzata e le acque che la interesseranno verranno convogliate, mediante 
apposita tubazione, in un “disoleatore-dissabbiatore”. Detta vasca è stata dimensionata in modo da 
contenere un volume equivalente a 5 mm di pioggia (5 litri/mq.), come indicato nella Delibera di Giunta 
Provinciale n. 246/2002. La portata in eccesso (acque di seconda pioggia) verrà deviata in modo da non 
generare diluizione delle acque di prima pioggia ed addotta al recapito finale. Le acque stoccate nel 
disoleatore-dissabbiatore verranno periodicamente prelevate e trattate in impianti idonei. Il suddetto 
disoleatore-dissabbiatore raccoglierà anche le acque che insisteranno sul piazzale di lavaggio degli 
automezzi. 
I fanghi rinvenienti dal processo di sedimentazione devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti 
normative in materia di rifiuti. 
 
Le acque di scarico dei servizi igienici verranno addotte ad una vasca Imhoff del tipo monoblocco certificata 
per 20 abitanti equivalenti e per uno scarico entro i limiti della tab. 4 dell’allegato 5 alla parte terza del 
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. E’ previsto lo scarico sul suolo delle acque di risulta, mediante una rete 
disperdente avente uno sviluppo complessivo di circa 150,00 m. ed una sezione tale da assicurare una 
portata specifica inferiore a 0,1 l/s per metro lineare di condotta. 
 
Le acque meteoriche del piazzale pavimentato di transito degli automezzi verranno raccolte da una griglia e, 
mediante apposita tubazione, convogliate ad un fosso di guardia di regimentazione delle stesse. E’ previsto il 
controllo periodico di dette acque meteoriche (secondo le condizioni minimali di frequenza del D.Lgs. n. 36/2003 ed il tipo di 
indagini riportate nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.). 
 
Si specifica che la descrizione fin qui riportata è stata ripresa dalla documentazione integrativa trasmessa il 
19.05.2009 ed acquisita al prot. dipart. n. 99425/75AB. 
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4.3 Emissioni sonore 
 
Nell’esercizio delle discariche, i livelli sonori prodotti dai mezzi di trasporto dei rifiuti, nonché dalle 
apparecchiature previste (compressori, trituratore, ecc.), sono compatibili con le previsioni normative di 
zonizzazione acustica per l’area in esame.  

 
5. Sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni 
 
Come tipicamente avviene per una discarica per rifiuti non pericolosi, non sono previsti particolari sistemi di 
contenimento o abbattimento. 
È possibile citare in tale contesto il sistema di captazione del biogas di discarica, grazie al quale i gas prodotti 
dalla fermentazione degli elementi putrescibili contenuti nei rifiuti abbancati vengono inviati a combustione in 
torcia prima della loro immissione in atmosfera. Una considerazione analoga può essere svolta per il sistema 
di raccolta del percolato che, unitamente allo strato di impermeabilizzazione del fondo della discarica, 
consente di evitare la dispersione nel sottosuolo di reflui contaminati. 
Infine, quale sistema di mitigazione dell’impatto paesaggistico e per agevolare l’uso futuro dell’area in 
esame, è stata pianificata dal gestore l’attività di ripristino ambientale dell’area a discarica esaurita. Le 
previsioni in merito sono contenute nel Piano di Ripristino Ambientale. 
Rispetto alle caratteristiche vegetazionali dell’area, il progetto di ripristino ambientale mira a restituire il sito 
al suo contesto naturale. 

 
6. Piano di controllo 
 
Quale Piano di controllo, di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 59/2005, il proponente ha messo in atto il 
Piano di Sorveglianza e Controllo previsto dall’Allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003 (elaborato P/3 per la discarica 
esistente; all’interno dell’elaborato “relazione tecnica specialistica – D.Lgs. n. 36/2003” per la discarica nuova). 
 
Le attività di controllo sono finalizzate a garantire che: 
a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni 

operative previste; 
b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione; 
c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di emergenza; 
d) venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione; 
e) venga garantito l'accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di 

monitoraggio. 
Il controllo e la sorveglianza dell’impianto sono condotti avvalendosi di personale qualificato con pluriennale 
esperienza nella gestione di discariche controllate. 
I prelievi e le analisi sono affidati a laboratori competenti ufficialmente autorizzati per attività nel settore 
ambientale, secondo le metodiche ufficiali IRSA-CNR per le analisi sulle matrici acquose ed UNI-ISO per il 
prelievo e la conservazione dei campioni. 
 

6.1 Acque sotterranee 
 
Obiettivo del monitoraggio é quello di rilevare tempestivamente eventuali situazioni di inquinamento delle 
acque sotterranee sicuramente riconducibili alla discarica, al fine di adottare le necessarie misure correttive. 
A riguardo sono stati individuati 3 punti di monitoraggio rappresentativi e significativi, posizionati uno a 
monte (a distanza sufficiente dal sito per escludere influenze dirette) e due a valle. Tenuto presente la totale 
assenza di falda, i pozzi a valle sono stati localizzati rispetto alla linea di maggior pendenza che, 
realisticamente, risulta anche quella di deflusso delle micro formazioni di acqua sotterranea dovute 
prevalentemente ai fenomeni piovosi invernali. 
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Il piano di monitoraggio comprende la rilevazione dei parametri riportati, contrassegnati con l'asterisco, nella 
tabella 1 dell’allegato 2 al D.Lgs. n. 36/2003 (da piano di monitoraggio, sono da rilevare una volta all’anno tutti i parametri).  
Nel corso della gestione e post-gestione saranno effettuati tutti i rilevamenti analitici di cui alla citata tabella 
1, in particolare in presenza di valori anomali dei parametri fondamentali e comunque almeno una volta 
l'anno. 
I livelli di controllo, determinati in base alle variazioni locali della qualità delle acque rispetto a quanto 
rilevato in fase preliminare, sono così definiti: 

scostamento inferiore al 20% rispetto ai valori rilevati in 
fase preliminare 

si raddoppia la frequenza delle analisi sui soli parametri 
fondamentali  per un periodo non inferiore ad un anno. 

scostamento compreso tra il 20% ed il 50% rispetto ai 
valori rilevati in fase preliminare 

si procede ad un campionamento supplementare ed una analisi 
estesa a tutti i parametri di tabella; 

si raddoppia la frequenza delle analisi sui soli parametri 
fondamentali  per un periodo non inferiore ad un anno. 

scostamento superiore  al 50% rispetto ai valori rilevati in 
fase preliminare 

si procede ad un campionamento supplementare ed una analisi 
estesa a tutti i parametri di tabella; 

se i controlli sul set completo di parametri di tab. 1 danno esito 
positivo si interrompe provvisoriamente l’attività di smaltimento; 

si da comunicazione dell’accaduto all’autorità competente per 
avviare le procedure di accertamento. 

 
Parametri                                   * = Parametri fondamentali 
*pH 
*temperatura 
*Conducibilita' elettrica 
*Ossidabiiita' Kübel 
BOD5 
TOC 
Ca, Na, K 
*Cloruri 
*Solfati 
Fluoruri 
IPA 
*Metalli: Fe, Mn, 
Metalli: As, Cu, Cd, Cr totale, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Mg, Zn 
Cianuri 
*Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico 
Composti organoalogenati (compreso cloruro di vinile) 
Fenoli 
Pesticidi fosforati e totali 
Solventi organici aromatici 
Solventi organici azotati 
Solventi clorurati 

Tabella 1 dell’allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003 - Analisi delle acque sotterranee  
 
 

6.2 Acque meteoriche di ruscellamento 
 
Poiché non si riscontrano particolari situazioni di vulnerabilità ambientale, il piano di controllo delle acque 
superficiali si adegua alle condizioni minimali di frequenza del D.Lgs. n. 36/2003 ed al tipo di indagini 
riportate nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. 
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6.3 Percolato 
 
La discarica esistente è dotata di tutti gli accorgimenti atti ad impedire un miscelamento tra acque 
superficiali e percolato (analogamente lo sarà anche quella nuova). Se tale condizione si verifica, è da trattare come 
anomalia e farà immediatamente scattare le misure di sicurezza. Per ciascun bacino di discarica in esame 
(esistente e nuova) il percolato ha un punto di recapito in cui è realizzato il pozzo di estrazione. Le analisi 
qualitative vengono quindi riferite a tali punti secondo gli standard minimi, in fase di esercizio e post-
gestione riportati, nelle tabelle 1 e 2 dell’allegato 2 al D.Lgs. n. 36/2003. 
Poiché il percolato viene smaltito in impianto di trattamento esterno alla discarica, le analisi sono eseguite 
con frequenza maggiore di quanto previsto dalla norma ed ogni volta che lo richiede il gestore dell’impianto 
di smaltimento. 
I quantitativi di percolato prodotti sono regolarmente annotati in un registro di carico e scarico. Non essendo 
previsti accumuli all’interno dell’impianto, l’estrazione del percolato avviene solo con travaso diretto negli 
automezzi di trasporto. La quantità prodotta è sistematicamente riportata in liste di controllo per correlarla ai 
dati meteoclimatici. 
 
Le acque di drenaggio superficiali, normalmente non contaminate, vengono prelevate in tre punti (uno a 
monte e due a valle) e sottoposte ad analisi. Il raffronto dei dati di qualità nel tempo e con quelli misurati 
nell’area limitrofa comporta l’attivazione di livelli di allarme così come definiti al punto relativo alle acque 
sotterranee. 
 
 

 Parametro 
Frequenza misure 

gestione  
operativa 

Frequenza misure 
gestione post operativa 

Percolato volume   mensile  semestrale 
composizione  trimestrale  semestrale 

Acque superficiali di 
drenaggio  composizione trimestrale  semestrale 

Qualità dell'aria  immissioni gassose potenziali e 
pressione atmosferica   mensile semestrale 

Gas di discarica composizione mensile   semestrale 

Acque sotterranee  livello di falda  mensile semestrale 
composizione   trimestrale  semestrale 

Dati meteoclimatici    

precipitazioni   giornaliera giornaliera, sommati ai valori 
mensili 

temperatura(min max, 14 h CET)  giornaliera  media mensile 
direzione e velocita' del vento               giornaliera    non richiesta 

evaporazione   giornaliera    
giornaliera, sommati ai valori 
mensili 

umidita' atmosferica (14 h CET)   giornaliera    media mensile 

Topografia dell'area 

struttura e composizione della 
discarica          

annualmente  

comportamento d'assestamento del 
corpo della discarica  semestrale     semestrale per i primi 3 anni e 

quindi annualmente 

Tabella 2 dell’allegato 2 del D.Lgs. n. 36/2003 - Parametri da misurare e frequenza minima delle misure  

 
6.4 Emissioni gassose e qualità dell'aria 

 
Il monitoraggio delle emissioni gassose permette di: 
- ridurre i rischi per la salute pubblica; 
- controllare la presenza di materiali infiammabili ed esplodenti. 
Come già evidenziato, la produzione di biogas sarà in larga parte convogliata al sistema di combustione già 
dotato di strumentazione per il controllo dei parametri quali % di CH4, % di CO2, % di umidità. Il sistema di 
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smaltimento sarà dotato, inoltre, di un misuratore di portata in modo da poter operare un costante 
monitoraggio delle produzioni e conseguentemente dell’esaurirsi dei processi di stabilizzazione. 
Come previsto dalla normativa saranno effettuate, con cadenza trimestrale in fase di gestione e semestrale 
successivamente, campagne di misura della qualità dell’aria con particolare riferimento alla ricerca dei 
prodotti della decomposizione anaerobica. 
I parametri di monitoraggio sul gas di discarica comprenderanno almeno CH4, CO2, O2, con regolarità 
mensile. I parametri H2, H2S, NH3, mercaptani e composti volatili saranno rilevati con cadenza semestrale. 
Lungo il perimetro esterno della discarica saranno effettuate con cadenza annuale misure della qualità dei 
gas interstiziali nel suolo, estese ai parametri CH4, CO2, O2 in modo da individuare anche eventuali fughe di 
gas esterne al corpo della discarica stessa. 
I livelli di guardia all’esterno della discarica sono riportati nel prospetto seguente 
 

 in aria nel suolo (gas interstiziale) 

CH4 0.5% 1% 

CO2 2% 4% 

 

Il superamento dei valori di guardia farà scattare il piano di azione così definito: 
1. si eseguono contromisure con maggiore accuratezza ed estese anche ai microelementi organici (se i 

valori sono al di sotto delle soglie l’allarme rientra); 
2. si effettua un controllo sull’intera rete di captazione del biogas con particolare riguardo al grado di 

depressione su ogni singolo pozzo; 
3. si aumenta il numero di punti di rilevamento anche a distanze non usualmente monitorate; 
4. si interrompono tutte le attività che possono provocare inneschi di incendi o esplosioni; 
5. si avverte l’autorità competente e si dispongono segnali di pericolo per presenza di gas infiammabili ed 

esplodenti. 
 
6.5 Parametri meteoclimatici 

 
La piattaforma è dotata di una centralina per la rilevazione dei dati meteoclimatici. La tipologia delle misure 
meteoclimatiche effettuata è quella indicata nella precedente tabella 2. 

 

6.6 Morfologia della discarica 
 
La volumetria occupata dai rifiuti, quella ancora disponibile per il deposito dei rifiuti stessi e la morfologia 
della discarica esistente sono oggetto di rilevazioni topografiche almeno semestrali nella fase di gestione. 
Per i primi tre anni di post-gestione si prevede una verifica della morfologia della vasca di stoccaggio rifiuti 
esistente ancora con cadenza semestrale, per diventare successivamente annuale. Analogamente si 
procederà anche per la discarica nuova.  
I rilievi topografici, eseguiti con strumentazione in grado di assicurare precisioni con scarto inferiore a 1 cm, 
sono eseguiti con una densità di battuta di almeno 1 punto/200 m2 sia sull’area in coltivazione che su 
eventuali settori già colmati. I dati rilevati sono elaborati per dare almeno le seguenti informazioni: 
- volumetria occupata; 
- volumetria residua; 
- innalzamento medio delle aree utilizzate per il deposito dall’ultimo rilievo; 
- assestamento medio delle aree non interessate da deposito dall’ultimo rilievo. 
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7. Conformità e disarmonie rispetto alle Migliori Tecnologie 
Disponibili (M.T.D.) 

 
Secondo quanto previsto dall’art. 4 (“Individuazione delle migliori tecnologie disponibili”), comma 4 del D.Lgs. n. 59/2005, “per le 
discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente decreto, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente Decreto se 
sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”. 
 
Le tecnologie di seguito ritenute “non applicate” si sono tradotte in prescrizioni nel paragrafo 9 del presente rapporto. 
 

MTD Applicata o in 
previsione Non applicata 

GENERALI 

Mantenimento dell’efficienza delle attrezzature e degli impianti Applicata  

Applicazione dei principi del SGA  Non applicata 

Predisposizione di piani per le situazioni di emergenza Applicata  

Implementazione di un programma di monitoraggio Applicata  

RIFIUTI IN INGRESSO 

Identificazione dei rifiuti in ingresso  Applicata  

Implementazione di procedure di accettazione dei rifiuti RSU Applicata  

Registrazione (informatizzata) delle quantità e delle tipologie di rifiuti in ingresso  Applicata  

ESCLUSIONE DELL’UBICAZIONE IN … 

Aree individuate ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera m), della L. 18 maggio 1989, n. 
183 

Applicata  

Aree individuale dagli artt. 2 e 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Applicata  

Territori sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42  Applicata  

Aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 
3, della L. 6 dicembre 1991, n. 394 Applicata  

Aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del Dlgs. 11 maggio 
1999, n. 152 Applicata  

Aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1^ categoria 
così come classificate dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree 
interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed 
intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti 

Applicata  

In corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale Applicata  

Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità 
dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della 
discarica e delle opere ad essa connesse 

Applicata  

Aree soggette ad attività di tipo idrotermale Applicata   

Aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento 
la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni Applicata  

Distanza dai centri abitati  Applicata  

Zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a 
denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree 
agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2092/91 

Applicata  

Aree con presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici Applicata  
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MTD Applicata o in 
previsione Non applicata 

PROTEZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI 

Sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali Applicata  

Impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica Applicata  

Impianto di raccolta e gestione del percolato Applicata  

Impianto di captazione e gestione del gas di discarica (solo per discariche dove sono 
smaltiti rifiuti biodegradabili) Applicata  

Sistema di copertura superficiale finale della discarica Applicata  

Controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi ambientali (sistemi di 
impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.), e il 
mantenimento di opportune pendenze per garantire il ruscellamento delle acque 
superficiali 

Applicata  

CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO 
Tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione dell'acqua meteorica 
nella massa dei rifiuti Applicata  

Le acque meteoriche devono essere allontanate dal perimetro dell'impianto per gravità, 
anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base delle piogge più intense 
con tempo di ritorno di 10 anni. 

Applicata  

Captazione, raccolta e smaltimento del percolato e delle acque di discarica per tutto il 
tempo di vita della discarica, o per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura 
definitiva dell'impianto. 

In previsione per il 
periodo che l’autorità 

competente lo 
richiederà 

 

Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da: 
- minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo 

compatibile con i sistemi di sollevamento e di estrazione; 
- prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto; 
- resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica; 
- sopportare i carichi previsti. 

Applicata  

Impianto di trattamento percolato ed acque raccolte   

Non applicata 
Prelievo periodico dal 
pozzetto di raccolta e 

recapito ad un 
impianto di 
trattamento 
autorizzato 

PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE  
Durante la fase operativa, realizzazione di: 
 barriera geologica; 
 rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della discarica; 
 sistema di drenaggio del percolato. 

Applicata  

Durante la fase post-operativa realizzazione di copertura della parte superiore  In previsione  

Formazione geologica naturale con: 
 permeabilità k < 10-9 m/sec 
 spessore > 1 m  

Applicata  

La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area 
interessata dalla discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e 
perforazioni geognostiche. 

Applicata  

Impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento di materiale artificiale 
posto al di sopra della barriera geologica e caratteristiche previste dal paragrafo 2.4.2 
dell’all. 2 del Dlgs. n. 36/03. 

Applicata  

Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, presenza di strato di 
materiale drenante con spessore > 0,5 m. Applicata  
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Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve conservare 
un'adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta. Applicata  

Criteri della copertura superficiale finale della discarica: 
 isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno; 
 minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; 
 riduzione al minimo della necessità di manutenzione; 
 minimizzazione dei fenomeni di erosione; 
 resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata. 

In previsione  

La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto 
verso il basso, almeno dai seguenti strati: 
1. strato superficiale di copertura con spessore > 1 m che favorisca lo sviluppo delle 
specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale e fornisca una 
protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere sottostanti dalle 
escursioni termiche  
2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore > 0,5 m in grado di 
impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 
3) e 4)  
3. strato minerale compattato dello spessore > 0,5 m e di conducibilità idraulica di > 10-8 
m/s o di caratteristiche equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale 
per gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi  
4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, con 
spessore > 0,5 m; 
5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera degli 
strati sovrastanti. 

Applicata  

Poiché la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche, 
comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la 
valutazione degli assestamenti dovrà tenere conto di tali variazioni, soprattutto in 
funzione alla morfologia della copertura finale. 

In previsione (sarà 
controllato nel tempo 
l’assestamento dei 
rifiuti e la copertura 

finale) 

 

La copertura superficiale finale deve garantire l'isolamento della discarica anche tenendo 
conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere direttamente collegata al 
sistema barriera di sconfinamento. 

In previsione  

La copertura superficiale finale della discarica nella fase di post esercizio può essere 
preceduta da una copertura provvisoria finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di 
assestamento. 

In previsione  

Manutenzione della copertura provvisoria. In previsione  

La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico 
compatibile con la destinazione d'uso prevista. In previsione  

CONTROLLO DEI GAS 
Impianti per l'estrazione dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il 
conseguente utilizzo energetico Applicata   

La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio 
per l'ambiente e per la salute umana; l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza 
della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto 

In previsione (sarà 
installato l’impianto di 

captazione del gas e di 
combustione dello 

stesso) 

 

Piano di mantenimento dell’impianto di captazione del biogas, che preveda anche 
l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile  

Non applicata (dovrà 
essere predisposto in 

fase di esercizio il 
piano di 

mantenimento) 

Sistemi di estrazione del percolato eventualmente formatosi al fine di mantenere al 
minimo il livello di percolato all’interno dei pozzi. In previsione  

Sistemi per l'eliminazione della condensa In previsione  
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previsione Non applicata 

Il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un 
eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la 
salute dell'uomo e per l'ambiente 

 

Non applicata (si 
prevede produzione di 

biogas tale da non 
giustificare la 

realizzazione di 
sistemi di riutilizzo a 

scopi energetici) 

Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per 
tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il 
periodo necessario, come indicato all'articolo 13, comma 2. 

In previsione  

DISTURBI E RISCHI 
Riduzione al minimo di: 
 emissione di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica; 
 produzione di polvere; 
 materiali trasportati dal vento; 
 rumore e traffico; 
 uccelli, parassiti ed insetti; 
 formazione di aerosol; 
 incendi. 

Applicata   

STABILITA’ 

Indagini e prove geotecniche al fine di accertare che il substrato geologico non vada 
soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di protezione ambientale della discarica Applicata  

Verifica della stabilità del fronte dei rifiuti scaricati, e la stabilità dell'insieme terreno di 
fondazione-discarica Applicata   

PROTEZIONE FISICA DEGLI IMPIANTI 

Recinzione per impedire il libero accesso al sito di persone ed animali 
Applicata (la discarica 
è dotata di adeguata 

recinzione) 
 

Programma di misure del sistema di controllo e di accesso agli impianti volte ad impedire 
lo scarico illegale Applicata  

Segnaletica per individuazione sito di discarica Applicata  

La copertura giornaliera della discarica deve contribuire al controllo di volatili e piccoli 
animali Applicata  

DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE 

Laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto  
Non applicata: 

eseguite da laboratori 
esterni accreditati 

Formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto 

In previsione (la 
gestione della 

discarica è affidata a 
personale con 

formazione tecnica e 
professionale 

adeguata anche in 
relazione ai rischi da 

esposizione agli agenti 
specifici in funzione dei 

rifiuti smaltiti) 

 

Il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in funzione 
del rischio valutato In previsione  
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previsione Non applicata 

Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere 
preliminarmente istruito ed informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver 
partecipato ad uno specifico programma di addestramento all’uso dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) 

In previsione  

MODALITÀ E CRITERI DI COLTIVAZIONE 
È vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione 
eolica, in assenza di specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della 
discarica atti ad impedire tale dispersione 

Applicata  

Scarico dei rifiuti effettuato in modo da: 
 garantire la stabilità della massa di rifiuti 
 evitare pendenze superiori al 30% 
 la coltivazione procede per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in 

modo da favorire il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica 
 avere elevata compattazione 
 pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori 

dell'area destinata al conferimento dei rifiuti 

Applicata  

Copertura giornaliera dei rifiuti che possono dar luogo ad emissioni nocive o dispersione 
di polveri. Applicata  

Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del 
controllo di insetti, larve, roditori ed altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate 
operazioni di disinfestazione e derattizzazione 

In previsione (se 
necessario si 
eseguiranno 
operazioni di 

disinfestazione e di 
derattizzazione) 

 

Lo stoccaggio di rifiuti tra loro incompatibili deve avvenire in distinte aree della discarica, 
tra loro opportunamente separate e distanziate. 

In previsione (se 
necessario i rifiuti tra 

loro incompatibili 
saranno 

opportunamente 
separati e distanziati 

 

 
8. Esiti delle Conferenze di Servizi (art. 5 D.Lgs. n. 59/2005) 
 
La Conferenza di Servizi per esaminare il progetto in questione, prevista dall’art. 5 comma 10 del D.Lgs. n. 
59/2005, si è svolta presso il Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità della Regione 
Basilicata, il giorno 21 aprile 2009 (convocazione con nota del 19.03.2009 - prot. dipart. n. 56224/75AB). 
Sono stati convocati i rappresentati dei seguenti Enti, che hanno reso i pareri di propria competenza (come 
riportato nel verbale agli atti d’Ufficio): 
- Provincia di Potenza - Settore Ambiente che ha espresso parere favorevole con le seguenti indicazioni: 

- il numero dei piezometri per il monitoraggio delle acque sotterranee deve essere incrementato, concordando la loro 
ubicazione con la Provincia stessa; 

- i capisaldi previsti nella prescrizione n. 11 del rapporto istruttorio devono essere utilizzati anche per l’esecuzione dei rilievi 
topografici della discarica esistente ed attualmente in esercizo; 

- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) che ha espresso parere 
favorevole, per le competenze in materia di monitoraggio ambientale, in relazione ai contenuti del 
rapporto istruttorio, evidenziando la necessità che le acque di prima pioggia, di piazzale e della viabilità 
di servizio siano trattate opportunamente al fine di renderle congrue alla normativa vigente; 

- Azienda Sanitaria di Potenza (ex Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Venosa) che ha espresso parere 
favorevole con nota n. 2009.0018271/1 del 21.04.2009, pervenuta a mezzo fax. 

Il proponente, avendo fatto presente che la piattaforma in questione è provvista di un impianto di 
trattamento delle acque di prima pioggia costituito da una vasca di decantazione e da un’unità di 
disoleazione, si è riservato di produrre la relativa documentazione progettuale. 
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Con nota del 19.05.2009, prot. n. 1042, acquisita al prot. dipart. n. 99425/75AB in pari data, la Comunità 
Montana “Alto Bradano” ha trasmesso una documentazione tecnica integrativa di recepimento delle 
osservazioni e delle indicazioni della Conferenza dei Servizi.  
 
Preso atto dell’assenza del rappresentante del Comune di Genzano di Lucania e poiché non risulta pervenuto 
alcun parere a mezzo nota scritta, la Conferenza di Servizi è stata convocata in seconda seduta. 
 
In data 16 giugno 2009 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, convocata con lettera 
raccomandata del 25.05.2009 prot. dipart. n. 103016/75AB. 
In detta sede è stato evidenziato che il progetto in esame contiene anche la documentazione integrativa 
presentata con la nota n. 1042 del 19.05.2009 sopra richiamata che ottempera alle indicazioni formulate 
dalla Provincia di Potenza – Settore Ambiente e dall’A.R.P.A.B. nella precedente seduta della Conferenza di 
Servizi. 
E’ stato altresì sottolineato che il procedimento A.I.A. in essere riguarda l’estensione al bacino di stoccaggio 
rifiuti preesistente della Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.G.R. n. 1898 del 21.11.2008 
per il nuovo bacino di discarica, e pertanto con il provvedimento che verrà emanato saranno sostituite (e 
aggiornate o integrate ove occorrente) le vigenti autorizzazioni per la gestione, la chiusura e la post-gestione 
del suddetto bacino preesistente. 
Sono stati convocati i rappresentati dei seguenti Enti, che hanno reso i pareri di propria competenza (come 
riportato nel verbale agli atti d’Ufficio): 
- Provincia di Potenza - Settore Ambiente che ha espresso parere favorevole; 
- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) che ha espresso parere 

favorevole, per le competenze in materia di monitoraggio ambientale; 
- Azienda Sanitaria di Potenza (ex Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Venosa) che ha espresso parere 

favorevole e definitivo già con la nota n. 2009.0018271/1 del 21.04.2009 nella precedente seduta della 
Conferenza di Servizi. 

Il Comune di Genzano di Lucania ha fatto pervenire la nota n. 4239 del 07.05.2009, acquisita al prot. dipart. 
n. 102813/75AB del 25.05.2009, con la quale è stata trasmessa la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
17/2009, e la nota n. 5522 del 16.06.2009, acquisita in pari data al prot. dipart. n. 117806/75AB, con le 
quali è stato espresso un parere sfavorevole genericamente riferito alla “Autorizzazione Integrata Ambientale 
- Piattaforma di raccolta e trasferimento di rifiuti solidi urbani ed annesse discariche di servizio e soccorso 
ubicata in località Mattinella”. A tale proposito si rileva che la discussione ed il dispositivo riportati nel citato 
atto deliberativo riguardano esclusivamente il nuovo bacino di discarica e che per tale bacino è già stata 
rilasciata la citata Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.G.R. n. 1898/2008 anche sulla base del 
parere favorevole dello stesso Comune di Genzano di Lucania esplicitamente reso nella Conferenza di Servizi 
del 06.08.2008, così come citato nello stesso provvedimento autorizzativo. Inoltre per quanto concerne il 
successivo citato parere ostativo, si rileva che esso risulta del tutto antitetico ai principi  dettati dal D.Lgs. n. 
59/2005 atteso che se da un lato l’Autorizzazione Integrata Ambientale, nel caso di specie, si limita a 
sostituire il vigente provvedimento autorizzatorio all’esercizio già rilasciato dalla Provincia di Potenza, 
dall’altro garantisce un maggiore controllo della gestione dell’impianto con prescrizioni puntuali che 
prevedono il monitoraggio continuo della qualità dell’aria, delle acque superficiali e del suolo a tutela della 
salute umana.  
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9. Prescrizioni 
 
Di seguito vengono riportate le prescrizioni già poste con la precedente A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 1898 del 
21.11.2008, opportunamente integrate con i dovuti riferimenti ai vari settori della piattaforma. Dove non specificato 
diversamente, le prescrizioni devono intendersi rivolte all’intera piattaforma. 
Nell’esercizio di detta piattaforma (discariche + unità di raccolta e trasferimento) devono essere soddisfatti i requisiti 
tecnici e le prescrizioni di seguito riportati, oltre a quanto indicato nel Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: 
 

9.1 Prescrizioni relative alla discarica esistente 

1. L’incremento volumetrico nel limite massimo del 10% della capacità complessiva autorizzata della 
discarica in esercizio (96.416,16 m3) è determinato in 9.593,83 m3, con conseguente chiusura della 
suddetta vasca prevista per il 30.09.2009, tenuto conto del rilievo topografico dello stato dei luoghi, 
eseguito dall’Ente Proponente, secondo cui al 05.05.2009 la volumetria residuale disponibile è di 
3.500 m3, e che con gli attuali flussi di rifiuti, l’autonomia della discarica è di circa cinque mesi (a far 
data dal giorno del rilievo); 

2. durante la costruzione del rimodellamento del bacino di stoccaggio di cui al punto 1 deve essere 
garantita l’integrità di tutte le strutture della discarica sottostanti, con particolare riferimento ai sistemi 
di impermeabilizzazione, drenaggio e gestione del percolato; 

3. nell’esercizio della discarica dovranno essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni 
stabiliti nei successivi paragrafi da 9.3 a 9.8 e nel Piano di Gestione Operativa, nonché le norme in 
materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di 
rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza e prevenzione incendi; dovrà altresì 
essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed 
impiantistiche della discarica in oggetto; 

4. la discarica può smaltire solo rifiuti urbani non differenziati aventi codice C.E.R. 20.03.01, 
anche tal quali, fino ad esaurimento della volumetria sopra riportata e, comunque, non oltre il 
31.12.2009, secondo la nota del 26.06.2009, prot. n. 13515/QDV/DI/V, del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio – Direzione Generale per la Qualità della Vita, acquisita agli atti dell’Ufficio 
tramite la nota prot. n. 127854/75AA del 01.07.2009 dell’Ufficio regionale Prevenzione e Controllo 
Ambientale; in detto impianto è possibile il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nei 
Comuni facenti parte della Comunità Montana proponente, secondo le disposizioni del Piano di 
organizzazione della gestione dei rifiuti della Provincia di Potenza; 

5. la manutenzione, la sorveglianza ed i controlli della discarica dovranno essere assicurati anche nella 
fase di gestione post-operativa, al fine di garantire che, anche nella fase successiva alla chiusura, la 
discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale richiesti; 

6. in merito agli opportuni requisiti di sorveglianza e controllo, secondo quanto riportato nel Piano 
redatto ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e ricompresi nel Piano di Monitoraggio di cui al successivo 
paragrafo 9.8, si dovrà provvedere a verifiche periodiche come ivi indicato. 

 
9.2 Prescrizioni relative alla realizzazione della nuova discarica 

7. L’impianto deve essere realizzato secondo le specifiche progettuali allegate all’istanza presentata ed 
alle relative integrazioni, fatte salve le prescrizioni di cui ai successivi punti; sono fatte salve, inoltre, 
tutte le prescrizioni tecniche di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 36/2003 per le discariche per rifiuti non 
pericolosi e del D.M. LL.PP. del 11.03.1988 e s.m.i. per quanto non precisato con il presente atto; 

8. il volume utile della discarica autorizzato, al netto dei volumi tecnici di formazione delle barriere 
impermeabili e del sistema di copertura, è di 95.000 m3; 

9. tutto il perimetro dell’area di pertinenza deve essere adeguatamente recintato per un’altezza non 
inferiore a 2 metri e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne o in caso di assenza di 
personale di sorveglianza, allo scopo di impedire accessi non controllati (sia persone che animali). Il 
perimetro della discarica deve essere, inoltre, presidiato, al fine di costituire una idonea barriera, da 
uno o più filari di alberi di adeguato sviluppo vegetativo; le fallanze andranno periodicamente risarcite; 
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10. all’ingresso dell’impianto deve essere posto un cartello di adeguate dimensioni nel quale viene indicata 
la categoria della discarica, alla luce del D.Lgs. n. 36/2003, il nome del proprietario, il nome e la sede 
del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono a cui fare riferimento per contatti e per 
eventuali comunicazioni di emergenza, i dati relativi all’autorizzazione, nonché specificato il divieto di 
accesso a personale non autorizzato; 

11. l’area dell’impianto deve essere delimitata con capisaldi battuti in quote assolute, ai quali riferire le 
quote relative; ciascun caposaldo dovrà essere dotato di apposito chiodo e di targhetta indicatrice 
della quota assoluta s.l.m. alla quale il caposaldo stesso costituisce riferimento; detti capisaldi devono 
essere utilizzati anche per l’esecuzione dei rilievi topografici della discarica esistente ed attualmente in 
esercizio; 

12. le strutture fondazionali dell’opera e di qualsivoglia manufatto dovranno essere scelte e dimensionate 
secondo i parametri geotecnici ottenuti dai preliminari e puntuali accertamenti di carattere geognostico 
dei terreni di sedime. Esse, inoltre, dovranno essere ancorate nel substrato integro; 

13. le pareti di taglio localmente necessarie per la sagomatura del pendio in preparazione degli interventi 
previsti dovranno essere correttamente conformate in funzione delle locali caratteristiche 
litostratigrafiche, geotecniche e di risposta sismica delle aree, nel rispetto del D.M. 11.03.1988 e 
s.m.i.; 

14. in generale la scelta delle soluzioni tecniche esecutive dovrà essere indirizzata a quella di 
compensazione delle locali problematiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche e sismiche 
illustrate nella documentazione geologica, nell’intesa che nella fase di esecuzione delle opere si tenga 
conto delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geotecniche e sismiche dei luoghi e si 
effettuano, preliminarmente, tutti gli interventi di bonifica necessari alla tutela della staticità dei 
manufatti da realizzare ed alla loro durata nel tempo; 

15. la barriera di impermeabilizzazione costituita da materiale naturale dovrà essere posata in opera in 
strati successivi di spessore non superiore a 20 cm. La compenetrazione degli strati sovrapposti dovrà 
essere garantita dall’utilizzo di idonei mezzi di compattazione nonché dall’apposita preparazione della 
superficie di ciascuno strato prima della posa in opera di quello successivo. Durante la posa in opera, 
la barriera suddetta dovrà essere protetta dagli agenti atmosferici, con particolare riferimento alle 
condizioni di gelo e di disseccamento; 

16. il coefficiente di permeabilità della barriera di impermeabilizzazione costituita da materiale naturale 
non deve risultare superiore a 10-7 cm/sec.; il suddetto valore di conducibilità idraulica deve essere 
determinato mediante un numero adeguato di prove effettuate in sito ed in laboratorio che attestino il 
suo raggiungimento per tutto il suo spessore. Qualora si intenda utilizzare ai fini della costituzione 
della barriera di fondo della discarica uno strato di materiale già presente in sito, dovrà essere 
accertata ed attestata in sede di collaudo, mediante tutte le prove di collaudo in sito e di laboratorio 
stabilite per il materiale naturale proveniente da cava di prestito e per tutto lo spessore dello strato 
medesimo, la completa rispondenza ai requisiti minimi indicati precedentemente, nonché l’assenza di 
frazioni granulometriche indesiderate o strutture (es. ciottoli, sabbia, zolle, apparati radicali di vegetali, 
ecc.) che possano, anche localmente, comprometterne le prestazioni idrauliche; 

17. le caratteristiche della struttura di impermeabilizzazione costituita da materiale artificiale devono 
essere verificate mediante l’esecuzione di prove distruttive effettuate su campioni di materiale, nonché 
di prove conservative effettuate su tutta l’estensione delle saldature; al termine della posa in opera, 
l’idoneità finale della struttura impermeabilizzante artificiale deve essere verificata mediante 
l’esecuzione di opportune indagini geoelettriche, o comunque scientificamente attendibili, effettuate su 
tutta l’estensione areale dell’impermeabilizzazione; 

18. il materiale naturale utilizzato per lo strato di drenaggio delle acque di percolamento deve essere 
costituito da ghiaia silicea lavata e selezionata, esente da caratteristiche o impurità che potrebbero 
condurre alla perdita di efficienza idraulica dello strato stesso o al danneggiamento della sottostante 
impermeabilizzazione, per uno spessore di almeno 50 cm; 

19. per le opere da realizzare di cui al progetto allegato all’istanza presentata ed alle relative integrazioni, 
dovranno essere previsti il collaudo in corso d’opera e quello finale (sia funzionale che tecnico-
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costruttivo) da parte di un tecnico competente che non abbia partecipato alla progettazione e/o 
direzione lavori; 

20. le relazioni tecniche di collaudo di cui al punto 9.2.19 devono essere inviate alla Regione Basilicata – 
Ufficio Compatibilità Ambientale ed alla Provincia di Potenza – Settore Ambiente; 

21. ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 dell’08.01.2008 e 
dell’art. 5, comma 1 bis, della Legge n. 13 del 27 febbraio 2009, recante “Conversione in 
Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure 
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” - pubblicata sulla G.U. 
n. 49 del 28.02.2009, nonché alla luce della nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio – Direzione Generale per la Qualità della Vita citata nella precedente 
prescrizione 9.1.4, nella vasca di stoccaggio rifiuti in questione è possibile il conferimento 
delle sole frazioni rinvenienti dalle attività di recupero, riciclaggio e trattamento dei rifiuti 
solidi urbani: 
C.E.R. 19.01.12   ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11; 
C.E.R. 19.05.01   parte dei rifiuti solidi urbani non compostata (frazione organica biostabilizzata); 
C.E.R. 19.05.02   parte dei rifiuti animali e vegetali non compostata; 
C.E.R. 19.05.03   compost fuori specifica; 
C.E.R. 19.12.12  rifiuti solidi urbani prodotti dal trattamento meccanico degli stessi diversi dal quelli 

della voce 19.12.11; 
C.E.R. 20.01.08   rifiuti biodegradabili di cucine e mense. 
Si evidenzia che i rifiuti aventi codice C.E.R. 19.12.12 devono avere un PCI (potere calorifico inferiore) 
minore di 13.000 KJ/kg; 

22. è possibile il conferimento, il trattamento e lo smaltimento presso l’impianto in questione dei rifiuti 
indicati al punto 9.2.21 prodotti nel bacino di utenza definito dal Piano di organizzazione della gestione 
dei rifiuti della Provincia di Potenza. 

 
9.3 Prescrizioni relative alla gestione operativa della piattaforma 

23. La piattaforma deve essere gestita secondo gli intendimenti gestionali allegati all’istanza presentata, 
fatte salve tutte le prescrizioni gestionali del D.Lgs. n. 59/2005 e del D.Lgs. n. 36/2003 per le 
discariche per rifiuti non pericolosi e del D.M. 11.03.1988 e s.m.i. per quanto non precisato con il 
presente rapporto istruttorio; 

24. durante la gestione della piattaforma devono essere adottati tutti quegli accorgimenti necessari per 
evitare la produzione e la diffusione di polveri e di rifiuti soggetti a trasporto eolico, con particolare 
riguardo alle fasi di scarico, accumulo e di movimentazione dei materiali. A tal fine devono essere 
effettuate, con frequenza almeno settimanale, operazioni di riduzione della produzione di polveri sulle 
piste sterrate di accesso al corpo discarica e dove è prevista l’attività di trasporto e di carico/scarico 
dei rifiuti; 

25. la raccolta e l’allontanamento delle acque di percolamento prodotte dalla discarica (esistente e nuova) 
deve avvenire con modalità e frequenza tale da garantire la completa rimozione del percolato 
insistente al di sopra del sistema di impermeabilizzazione. Deve essere garantita la perfetta efficienza 
e funzionalità dei sistemi automatizzati di monitoraggio ed estrazione nonché l’allontanamento in 
continuo del percolato prodotto, anche per gravità, impedendo qualunque ristagno o accumulo del 
medesimo al di sopra dei sistemi di impermeabilizzazione. Inoltre, deve essere evitata ogni 
interconnessione tra la rete che convoglia il percolato e qualsiasi altra rete di raccolta e distribuzione 
acque a servizio della piattaforma, nonché la rete di raccolta delle acque meteoriche. E’ vietata ogni 
forma di ricircolo del percolato sopra o all’interno del corpo di discarica. Deve essere garantita la 
presenza di un battente di percolato insistente al di sopra del sistema di impermeabilizzazione al 
minimo possibile, compatibilmente con il funzionamento dei sistemi di sollevamento del percolato 
medesimo, a meno di anomalie che impediscano il regolare funzionamento del sistema che si 
dovessero verificare e che dovranno essere immediatamente comunicate come previsto al successivo 
punto 9.3.59. Nel caso in cui, in fase di gestione operativa, si dovesse riscontrare dei ristagni o 
accumuli di percolato, si dovrà intervenire immediatamente mediante la realizzazione ad hoc di 
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trivellazioni verticali drenanti nell’ammasso dei rifiuti e l’inserimento di una pompa di emungimento del 
liquame; 

26. il percolato (CER 19.07.03) deve essere smaltito in impianti autorizzati al trattamento di tale rifiuto 
(attualmente è stato individuato l’impianto di trattamento e depurazione del Consorzio ASI di San 
Nicola di Melfi); qualora la destinazione finale del percolato sia diversa da quella attuale, il Proponente 
dovrà tempestivamente darne comunicare alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, 
alla Provincia di Potenza – Settore Ambiente, all’A.R.P.A.B. ed all’Azienda Sanitaria di Potenza (ex 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. n° 1); 

27. in caso si riscontrassero infiltrazioni di sostanze inquinanti sul suolo o nel sottosuolo, devono essere 
assicurati tempestivi interventi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di messa in 
sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati; 

28. qualora si evidenziasse la presenza, negli eventuali sistemi di monitoraggio sottotelo della discarica, di 
liquame che, per caratteristiche chimiche, risulti riconducibile ad infiltrazioni di acque di percolamento, 
se ne deve dare tempestiva comunicazione alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, 
alla Provincia di Potenza – Settore Ambiente ed all’A.R.P.A.B.; 

29. il perimetro della discarica deve essere idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque fuoriuscita 
incontrollata di acque potenzialmente contaminate all’esterno della struttura impermeabilizzata. 
Devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e 
dei pozzetti di raccolta degli sversamenti su tutte le aree interessate da movimentazione dei rifiuti; 

30. la discarica deve garantire l’estrazione forzata del gas prodotto, che deve essere convogliato ad un 
sistema centralizzato di combustione, dimensionato in modo da consentire l’eliminazione di tutto il gas 
captabile potenzialmente prodotto dalla discarica medesima. Prevedere un apposito sistema di 
controllo della portata del gas estratto ed inviato alla termodistruzione, allo scopo di garantire la 
verifica delle condizioni suddette. L’eventuale disfunzione del sistema suddetto dovrà essere 
tempestivamente comunicato agli organi competenti con indicazione della tempistica di ripristino della 
sua funzionalità; 

31. qualora le operazioni di scarico dei rifiuti o di manutenzione della rete di estrazione non consentissero 
il collegamento di alcuni pozzi di estrazione al sistema centralizzato, gli stessi devono 
temporaneamente essere dotati di idonei sistemi statici di combustione ad accensione automatica. Le 
condizioni di scollegamento temporaneo dei pozzi di estrazione forzata e la relativa dotazione di idonei 
sistemi statici di combustione ad accensione automatica devono essere tempestivamente comunicate 
alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza – Settore Ambiente 
ed all’A.R.P.A.B., con indicazione del numero dei pozzi coinvolti e dei tempi previsti per il ripristino o 
l’attivazione del collegamento. Deve essere garantita costantemente la posa in opera e la messa in 
funzione dei pozzi di estrazione, nonché essere prevista la loro immediata sostituzione in caso di 
disfunzione o danneggiamento, dandone comunicazione alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità 
Ambientale, alla Provincia di Potenza – Settore Ambiente ed all’A.R.P.A.B., con indicazione del numero 
dei pozzi coinvolti e dei tempi previsti per il ripristino o l’attivazione del funzionamento; 

32. ad esclusione delle situazioni di temporaneo scollegamento al sistema di estrazione sopra indicate, 
presso i pozzi di estrazione del gas, deve essere garantita la presenza di condizioni di depressione 
sufficienti al mantenimento del raggio di influenza necessario a garantire una adeguata copertura della 
discarica. Il valore di depressione minima da imporre presso ciascun pozzo di estrazione deve essere 
valutato in funzione del raggio di influenza previsto (per raggio d’influenza si intende la distanza dal pozzo o dal 
sistema di estrazione presso il quale si rileva una depressione pari a 2,5 mm di H2O). Il raggio d’influenza deve essere 
calcolato mediante prove sperimentali effettuate in sito. I valori di depressione minima, individuati con 
il suddetto criterio, devono essere comunicati alla Provincia di Potenza – Settore Ambiente mediante la 
predisposizione di una relazione a firma di tecnico abilitato e competente in materia; 
32.a i pozzi di estrazione del gas di discarica devono essere costruiti in modo tale da evitare l’intrusione di aria 

atmosferica nell’impianto o la fuoriuscita incontrollata di gas di discarica in atmosfera, nonché devono 
essere dotati alla testa di una apposita valvola per il campionamento del gas e la misura della 
depressione applicata. Non è ammessa la dispersione in atmosfera di gas di discarica incombusto con 
una concentrazione di metano superiore la 5% in volume; 
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32.b deve essere rilevato, con cadenza minima mensile, il livello di depressione presente presso ciascun pozzo 
di estrazione del gas di discarica. Le risultanze dei suddetti rilievi devono essere trasmesse con cadenza 
minima quadrimestrale alla Provincia di Potenza – Settore Ambiente, unitamente ad altri dati di 
monitoraggio inerenti la gestione del gas di discarica previsti in autorizzazione; 

32.c presso ciascun pozzo di estrazione del gas di discarica, ove non sia stato predefinito secondo le modalità 
sopra citate il valore di depressione minima da applicare, deve essere mantenuto un livello di 
depressione minima pari a 1 mbar (10 mm di H2O); 

32.d qualora non sia possibile mantenere presso ciascun pozzo di estrazione la condizione di depressione 
minima pari a 1 mbar (10 mm di H2O) o quella predefinita sulla base del raggio di influenza, il 
proponente deve darne comunicazione entro 5 giorni dalla rilevazione alla Provincia di Potenza – Settore 
Ambiente. Entro 30 giorni dalla rilevazione deve comunicare gli interventi correttivi previsti che dovranno 
essere definitivamente conclusi entro 120 giorni dalla rilevazione. La conclusione degli interventi 
correttivi deve prevedere il ripristino del punto di estrazione ed il suo collegamento al sistema di 
estrazione forzata con la relativa imposizione delle condizioni di depressione minima sopra citate o la su 
definitiva sostituzione con un nuovo pozzo, da effettuarsi sempre entri il termine di 120 giorni dala 
rilevazione. La conclusione degli interventi correttivi suddetti deve essere certificata da apposita relazione 
tecnica da trasmettere, entro il termine di 120 giorni di cui sopra, alla Provincia di Potenza – Settore 
Ambiente, a firma di tecnico abilitato competente in materia; 

32.e i livelli minimi di depressione di cui sopra devono essere sempre garantiti ad esclusione della presenza di 
condizioni di rischio costituite dal superamento di uno o più dei seguenti livelli di guardia, indici di 
intrusione di aria atmosferica all’interno della massa dei rifiuti o di rischio di incendio in discarica (O2 > 
5%, CO > 100 ppm, T° LFG > 55°C). La presenza delle suddette condizioni di rischio deve essere 
tempestivamente comunicata alla Provincia di Potenza – Settore Ambiente entro il termine di 48 ore dalla 
rilevazione ed i pozzi interessati devono essere tempestivamente inseriti in un programma di interventi 
correttivi di emergenza, al fine di eliminare definitivamente le condizioni di rischio, entro il termine di 60 
giorni a decorrere dalla data della prima rilevazione. La conclusione degli interventi correttivi deve essere 
certificata da apposita relazione tecnica da trasmettere, sempre entro il termine di 60 giorni di cui sopra, 
alla Provincia di Potenza – Settore Ambiente, a firma di tecnico abilitato competente in materia; 

32.f oltre agli obblighi di comunicazione di cui ai punti precedenti 9.3.32.d e 9.3.32.e, presso la discarica 
devono essere mantenuti e tempestivamente aggiornati gli appositi elenchi dei pozzi presso i quali sono 
state rilevate condizioni di anomalia o di rischio, di cui ai punti medesimi, con indicazione della data di 
rilevazione, delle successive comunicazioni trasmesse alla Provincia di Potenza – Settore Ambiente e 
dello stato di avanzamento degli interventi correttivi adottati; 

32.g i pozzi di estrazione che, per esigenze gestionali particolari, quali ad esempio la loro localizzazione in 
aree di smaltimento attive, o a causa di interventi di manutenzione temporanea opportunamente 
documentata, non possono essere temporaneamente collegati al sistema di estrazione forzata, devono 
essere attrezzati con sistemi statici di combustione dotati di sistema automatico di accensione. I pozzi di 
estrazione nelle suddette condizioni devono essere indicati all’interno di un apposito elenco, 
tempestivamente aggiornato e mantenuto a disposizione presso la discarica. L’elenco aggiornato dei 
pozzi scollegati deve essere tempestivamente trasmesso alla Provincia di Potenza – Settore Ambiente, 
comunque entro e non oltre il termine di 48 ore dalla sua adozione o dalla sua successiva modifica. Nelle 
comunicazioni di cui sopra devono essere indicate le motivazioni dello scollegamento temporaneo, 
nonché i termini entro i quali i suddetti pozzi o sistemi saranno nuovamente collegati al sistema di 
estrazione forzata. Le condizioni di scollegamento temporaneo devono essere strettamente limitate alla 
presenza di attività di smaltimento nell’area in cui la testa del pozzo risulta ubicata o alla durata 
dell’attività di manutenzione che ne ha determinato la necessità di scollegamento;  

32.h è ammessa la presenza di condizioni di anomalia caratterizzate da assenza di condizioni minime di 
depressione presso i pozzi di estrazione per un massimo del 15% (approssimato all’unità superiore) della 
dotazione totale dei pozzi di estrazione del gas previsti in sede di autorizzazione o successivamente 
sostituiti. Tale situazione è verificata sui pozzi di captazione collettati al sistema di estrazione forzata del 
gas indicati nella planimetria presentata ed allegata all’istanza. Qualsiasi variazione del sistema di 
estrazione del gas descritto nella planimetria suddetta, dovrà essere tempestivamente comunicata dal 
proponente alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale; 

32.i non è ammessa la presenza di un numero di pozzi contigui che non rispettano le condizioni di 
depressione minima pari a 1 mbar o definita sulla base del raggio di influenza, superiore a 3 pozzi, 
all’interno della discarica, definita sulla base del punto precedente; 

32.j nella verifica della contiguità e del numero massimo di pozzi soggetti ad anomalia (15%) non sono 
considerati i pozzi temporaneamente non connessi all’impianto di estrazione forzata contenuti 
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nell’apposito elenco di cui al precedente punto 9.3.32.g o i pozzi presso i quali sono state rilevate 
condizioni di rischio di intrusione di aria o di incendio, ed inseriti nel programma di interventi correttivi, 
indicati al punto 9.3.32.e e contenuti nel relativo elenco. Sono altresì considerati nella verifica i pozzi 
soggetti ad anomalia di cui al punto 9.3.32.d ed indicati nel relativo elenco; 

32.k sono accettabili situazioni temporanee di anomalia del sistema di estrazione forzata, qualora sussistano 
condizioni straordinarie caratterizzate da temperatura atmosferica particolarmente rigida (es.: prolungati 
periodi con temperatura atmosferica < 0°C o interessati da abbondanti precipitazioni nevose) che 
possono indurre temporanee difficoltà nella gestione del gas di discarica. Tali situazioni devono essere 
tempestivamente comunicate, comunque non oltre le 24 ore dalla rilevazione dell’anomalia, dal 
proponente alla Provincia di Potenza – Settore Ambiente, con indicazione delle problematiche riscontrate, 
dei pozzi interessati e delle soluzioni adottate. Tale condizione è da considerarsi straordinaria, in quanto 
il sistema di gestione del gas di discarica deve comunque essere allestito in modo da garantire la sua 
efficienza anche nelle condizioni di clima rigido che caratterizzano normalmente il territorio sul quale 
insiste l’impianto; 

32.l durante la fase di gestione post-chiusura, qualora sia stata documentata una diminuzione significativa 
della produzione di gas di discarica, potranno essere adottate, su specifica richiesta del proponente e 
previa approvazione della Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, particolari condizioni di 
gestione del gas medesimo, in difformità alle prescrizioni sopra indicate; 

33. il sistema di temodistruzione del gas di discarica deve prevedere una temperatura di combustione > 
850°C, concentrazione di ossigeno  3% e tempo di ritenzione  0,3 secondi; 

34. il sistema centralizzato di aspirazione e combustione indicato al punto 9.3.33 dovrà essere dotato di un 
sistema automatico di accensione, di controllo della combustione e di interruzione in caso di 
disfunzione o pericolo, nonché di apposita strumentazione per la rilevazione in continuo di: 
34.a depressione applicata alla rete di captazione; 
34.b pressione di esercizio del sistema di combustione; 
34.c contenuto in ossigeno della miscela aspirata; 
34.d temperatura di combustione; 
34.e tempo di funzionamento; 
34.f quantità di gas inviata alla termodistruzione; 
34.g tempo di funzionamento dei sistemi di termodistruzione; 

35. l’impianto di estrazione e trasporto del biogas deve essere realizzato in modo tale da prevenire 
l’accumulo ed il ristagno all’interno dello stesso del percolato e dei liquidi di condensa, nonché 
prevedere l’aggiustamento della rete di captazione in seguito a fenomeni di assestamento del corpo di 
discarica. I sistemi resi inservibili a seguito dell’assestamento della massa dei rifiuti in discarica o a 
causa di danneggiamenti accidentali dovranno essere tempestivamente riparati o sostituiti; 

36. i sistemi di controllo in continuo della quantità di gas estratto, inviata alla termodistruzione, devono 
essere realizzati in modo tale da evitare qualunque manomissione o alterazione dei dati rilevati; 

37. nell’ambito della discarica deve essere impedito il deposito di materiali combusti o parzialmente 
combusti non completamente estinti; è inoltre vietato l’incenerimento dei rifiuti di qualsiasi tipo. Deve 
essere, inoltre, costantemente garantita l’adozione di specifiche procedure di controllo e di gestione, 
atte ad evitare l’insorgere ed il propagarsi di incendi presso la discarica, con particolare riferimento ai 
seguenti punti: 
37.a controllo dettagliato dei rifiuti in ingresso alla discarica al fine di individuare tempestivamente eventuali 

situazioni di combustione in atto; 
37.b accesso in discarica consentito esclusivamente a mezzi operativi e di trasporto dotati di appositi 

accorgimenti che evitino qualunque contatto di parti incandescenti con i rifiuti trasportati o presenti 
nell’impianto; 

37.c osservanza del divieto assoluto di fumare o di usare fiamme libere presso tutta l’area della discarica e 
presso le strutture ad essa annesse, con esclusione dei sistemi di combustione del gas di discarica; 

37.d costante adozione di un’adeguata e completa copertura giornaliera dei rifiuti posti in discarica costituita da 
un riporto di materiale di idoneo spessore e caratteristiche; 

37.e presenza costante presso la piattaforma di adeguate quantità di materiale estinguente e di copertura 
pronto all’uso, nonché di mezzi adeguati atti a garantire tempestivamente efficaci interventi di 
spegnimento degli incendi; 

37.f presenza costante presso la piattaforma di personale di controllo in grado di rilevare la presenza di incendi 
all’interno della massa di rifiuti presenti nella discarica; 
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37.g monitoraggio periodico dei gas in uscita dai sistemi di estrazione del gas presenti presso la discarica e 
dalla superficie della stessa, con rivelazione dell’eventuale presenza di CO (monossido di carbonio) e della 
temperatura, allo scopo di evidenziare la presenza di eventuali anomalie connesse a fenomeni di 
combustione. Nel caso in cui si verificasse il superamento del valore di 100 ppm di CO, il gestore dovrà 
tempestivamente avvisare la Provincia di Potenza – Settore Ambiente e l’A.R.P.A.B.; 

37.h divieto di smaltire presso la discarica o accumulare sulla superficie della stessa, pneumatici interi fuori uso; 
38. immediatamente sottovento nella zona di scarico dei rifiuti devono essere disposti schermi mobili, di 

altezza non inferiore a metri 2, atti a trattenere i materiali leggeri soggetti a trasporto eolico; 
39. contro gli inconvenienti dovuti ad odori sgradevoli o alla propagazione di polveri, il gestore è tenuto ad 

adottare tutti i sistemi ed i prodotti esistenti necessari ad eliminare tali inconvenienti; 
40. è obbligatorio l'uso e la tenuta dei registri giornalieri di carico e scarico dei rifiuti; 
41. al fine di ridurre il volume dei rifiuti urbani da smaltire e di favorirne lo smaltimento in condizioni di 

sicurezza, la collocazione in discarica dei rifiuti ammissibili deve avvenire nell’ottica di sostenere al 
massimo il trattamento dei rifiuti, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 
n. 36/2003, come recentemente modificato dal D.L. n. 208/2008, convertito in Legge il 27.02.2009, n. 13; 

42. il gestore deve verificare che le ditte che conferiscono i rifiuti siano munite della necessaria 
autorizzazione sia per i mezzi impiegati che per la tipologia dei rifiuti conferiti; lo scarico degli 
automezzi deve essere effettuato sempre sotto il controllo del personale responsabile; il gestore 
della piattaforma non può accettare rifiuti non previsti al punto 9.1.4 - discarica esistente 
- ed al punto 9.2.21 - discarica nuova - del presente capitolo o che comunque, per stato 
fisico o dimensioni, pregiudichino la corretta gestione dell'impianto; all'atto della consegna 
dei rifiuti, il gestore deve essere in grado di conoscerne l'origine, il tipo, le caratteristiche e le quantità 
(peso o volume); in ogni caso il gestore della discarica è responsabile dell'ammissione dei rifiuti; 

43. il conferimento dei rifiuti alla piattaforma e le procedure di accettazione degli stessi (controllo del 
formulario di identificazione – nel caso in cui il conferimento avvenga con FIR –, ispezione visiva dei 
rifiuti, eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi) devono essere 
conformi alle modalità descritte nel Piano di Gestione Operativa; 

44. lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato con modalità tali da garantire condizioni di stabilità degli 
stessi e delle strutture della discarica collegate. I rifiuti devono essere deposti in strati compattati e 
sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori a 30°. Le modalità di 
scarico dei rifiuti devono garantire la possibilità di adottare un’efficace copertura giornaliera degli 
stessi, secondo i criteri indicati al successivo punto, ed il recupero immediato e progressivo dell’area 
della discarica; 

45. entro 18 (diciotto) ore dal conferimento in discarica, tutti i fronti di rifiuti scaricati, esposti 
all’atmosfera, devono essere ricoperti con uno strato di materiale naturale o artificiale idoneo a 
garantire il contenimento delle emissioni di odori sgradevoli ed evitare il trasporto eolico dei rifiuti e 
l’accesso degli animali, presso tutte le aree della discarica ove non avviene il conferimento quotidiano 
dei rifiuti nonché evitare la propagazione di incendi. Il materiale utilizzato per la copertura dei rifiuti 
dovrà essere compatibile con la necessità di garantire il rispetto degli aspetti paesaggistici; 

46. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell’area, evitando 
comunque di inibire o ritardare il ciclo di mineralizzazione della sostanza organica contenuta nei rifiuti. 
La frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell’anno in cui esse sono condotte 
devono essere concordati con la Provincia di Potenza – Settore Ambiente, l’A.R.P.A.B. e l’Azienda 
Sanitaria di Potenza (ex Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. n° 1), in funzione delle condizioni 
climatiche locali; 

47. nell’ambito della discarica è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti; 
48. deve essere garantito il rispetto del Piano di Emergenza in caso di incidenti rilevanti (incendio, 

allagamenti, migrazione di gas in atmosfera e nel sottosuolo, inquinamento del suolo per sversamenti 
accidentali, rilascio di percolato nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) allegato all’istanza 
presentata; 

49. il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito 
ed informato sulle tecniche di intervento ed aver partecipato ad uno specifico programma di 
addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI); 
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50. la viabilità di accesso alla discarica deve essere percorribile in ogni periodo dell’anno e devono essere 
adottati tutti gli accorgimenti per limitare la polverosità e le molestie derivanti dal traffico di mezzi in 
ingresso ed uscita dalla piattaforma; a riguardo occorre prevedere la ripulitura di detti mezzi al fine di 
evitare l’imbrattamento delle strade; 

51. la gestione della piattaforma deve essere affidata a personale qualificato responsabile della 
conduzione del sito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2003 e deve essere 
assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto all'impianto anche in relazione 
ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti smaltiti; in ogni caso il 
personale deve utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in funzione del rischio 
valutato; 

52. deve essere installata e mantenuta in perfetta efficienza una centralina meteorologica per la misura e 
la registrazione in continuo di: 
52.a direzione ed intensità del vento; 
52.b temperatura dell’aria; 
52.c umidità atmosferica; 
52.d precipitazioni meteoriche; 
52.e pressione atmosferica; 
52.f evaporazione (anche calcolata). 
I dati provenienti dalla suddetta centralina dovranno essere conservati presso la piattaforma e messi a 
disposizione degli organi di controllo; 

53. il proponente sia nella fase operativa della discarica che in quella di post-gestione della medesima, 
dovrà garantire sempre il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini, ponendo particolare 
riguardo anche agli aspetti paesaggistici; 

54. a far data dalla chiusura della discarica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento 
dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale, 
entro i limiti prescrizionali da essa previsti; 

55. è fatto obbligo di un preavviso minimo di 30 giorni, da effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r., 
della data di cessazione definitiva dell’attività di smaltimento dei rifiuti presso la discarica in oggetto 
(per la vasca esistente e successivamente per quella nuova in corso di realizzazione), alla Regione Basilicata – Ufficio 
Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza – Settore Ambiente, all’A.R.P.A.B. ed al Comune di 
Genzano di Lucania; 

56. nella gestione dell’unità di trasferimento vanno rispettate, per ogni fase operativa, le indicazioni di 
seguito sintetizzate: 

 

FASE CONTROLLI 

Stoccaggio rifiuti 
I rifiuti devono essere scaricati nell’area dedicata. 
L’operatore prima delle successive lavorazioni deve assicurarsi che tra i rifiuti in 
ingresso non vi siano materiali indesiderati. Il controllo del prodotto è di tipo visivo. 

Triturazione 

I rifiuti vengono movimentati dall’area di stoccaggio fino al trituratore; qualora venga 
utilizzato un nastro a velocità variabile, l’operatore deve regolare adeguatamente la 
portata e controllare la lavorazione.  
Il trituratore deve essere dotato di sistemi automatici di arresto ed eventuale 
eliminazione dei materiali non triturabili 

Disinfestazione Deve essere previsto un idoneo programma di disinfestazione per l’eliminazione di 
eventuali mosche, ratti o altri animali. 

Acque di percolazione 

Le acque di percolazione provenienti dalla zona di stoccaggio del materiale in 
lavorazione devono essere convogliate mediante apposita rete nella vasca di raccolta 
del percolato. Successivamente devono essere inviate ad impianti di depurazione 
mediante autobotti. Deve essere monitorato giornalmente il livello di riempimento della 
vasca di accumulo. 

Controllo fase di scarico e 
rumore 

L’operatore deve provvedere a far tenere accesi i motori dei mezzi in lavorazione e 
scarico per il tempo strettamente necessario 
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57. il gestore deve provvedere alla manutenzione delle attrezzature e dei mezzi meccanici, al periodico 
rinnovo ed alla sostituzione dei materiali soggetti ad usura; le attrezzature ed i mezzi meccanici, 
inoltre, devono essere mantenuti in perfetta efficienza, utilizzati in modo corretto e sottoposti a 
periodiche operazioni di lavaggio e disinfezione; 

58. è fatto obbligo al gestore della piattaforma e/o al proprietario della stessa (Comunità Montana “Alto 
Bradano”) di comunicare con congruo preavviso, laddove possibile, o comunque tempestivamente, 
all’Ufficio Compatibilità Ambientale – Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità 
della Regione Basilicata: 
58.a l’eventuale sostituzione del soggetto gestore dell’impianto; 
58.b l’eventuale sostituzione del responsabile o dei responsabili tecnici incaricati della corretta gestione 

dell’impianto stesso; 
59. è fatto obbligo al gestore della piattaforma di informare tempestivamente l’Ufficio Compatibilità 

Ambientale – Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata, la 
Provincia di Potenza – Settore Ambiente e l’A.R.P.A.B.: 
59.a su eventuali possibili danni ai sistemi di protezione ambientale derivanti dai fenomeni di cedimento o di 

instabilità della massa dei rifiuti e/o del sottofondo; 
59.b su qualsiasi incidente a persone e/o cose dovesse verificarsi nella piattaforma durante la validità 

dell’autorizzazione integrata ambientale. 
 

9.4 Prescrizioni relative alla chiusura ed al ripristino ambientale 

60. La ricostituzione della copertura vegetale deve essere eseguita secondo le seguenti procedure: 
60.a la copertura finale deve comunque rispondere ai criteri indicati al punto 2.4.3 dell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 

36/2003; 
60.b la ricostituzione dello strato edifico (minimo di 100 cm di spessore) deve avvenire primariamente con 

l'utilizzo di suolo accantonato precedentemente o, in assenza, con terreno vegetale dalle caratteristiche 
chimico-fisiche controllate ed analoghe a quelle del sito d'intervento; 

60.c per il miglioramento della fertilità deve essere utilizzato in via preferenziale compost di qualità come 
ammendante; 

60.d sullo strato edifico si deve procedere nella realizzazione di un inerbimento anche temporaneo, con specie 
erbacee annuali e perenni pioniere allo scopo di una rapida stabilizzazione della massa movimentata e per 
favorire processi di rivitalizzazione (ricolonizzazione microbiologica) del suolo; 

60.e nella piantumazione per la ricostituzione della copertura vegetale si deve procedere in maniera 
progressiva, utilizzando prioritariamente specie arboree ed arbustive autoctone o tipiche dell'area da 
ricostituire ed adatte alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo; 

60.f durante la piantumazione e successivamente all'intervento di ripristino devono essere utilizzate le migliori 
tecniche di coltivazione per garantire l'attecchimento della vegetazione; in particolare è necessario 
garantire la manutenzione e, qualora ricorra la necessità, si devono adottare sistemi di irrigazione fissa o 
mobile che assicurino le più favorevoli condizioni per lo sviluppo della copertura vegetale; 

60.g il materiale utilizzato per la copertura definitiva o provvisoria della discarica deve essere conforme ai valori 
di concentrazione limite accettabili (nel suolo) dei metalli, riferiti alla colonna B della tabella 1 del D.M. 25 
ottobre 1999, n. 471, di seguito riportata: 
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Parametri Valori limite 
Unità di 

misura 

Salmonelle Assenti N°/50 g 

Semi infestanti Assenti N°/50 g 

pH 6 ÷ 8,5 unità di pH 

Arsenico (As) 50 (*) mg/kg 

Cadmio (Cd) 10 (*) mg/kg 

Cromo totale 800 (*) mg/kg 

Cromo esavalente 
(CrVI) 

15 (*) mg/kg 

Mercurio (Hg) 5 (*) mg/kg 

Nichel (Ni) 500 (*) mg/kg 

Piombo (Pb) 1000 (*) mg/kg 

Rame (Cu) 600 (*) mg/kg 

Zinco (Zn) 1500 (*) mg/kg 

 (*)  riferiti a sostanza secca 
 

61. il recupero ambientale dell’impianto deve prevedere anche l’eliminazione delle strutture inutili alla 
gestione post-operativa, compresa la sistemazione delle aree di servizio e delle relative strutture, i 
sistemi di raccolta del percolato ed i dispositivi di captazione del gas presenti. La pendenza dei 
versanti realizzati dovrà essere tale da favorire lo scorrimento delle acque superficiali e meteoriche, 
raccolte da un’opportuna rete di canali, al fine di evitare l’erosione dei versanti stessi; 

62. le operazioni di ripristino ambientale finale dovranno avere immediatamente inizio, presso la discarica 
esistente e successivamente presso ciascun settore del nuovo bacino di stoccaggio, alla cessazione 
dell’attività di smaltimento e/o al raggiungimento delle quote massime previste per i rifiuti nel progetto 
approvato. Presso i settori della nuova discarica ove risultano cessate le attività di smaltimento, 
qualora non sia possibile adottare immediatamente la struttura di copertura definitiva, potrà essere 
adottata temporaneamente una copertura provvisoria dotata di analoghe prestazioni. La copertura 
provvisoria temporanea dovrà costituire una continua ed efficace barriera all’infiltrazione delle acque 
meteoriche nella discarica ed all’eventuale emissione di gas in atmosfera. L’adozione di sistemi 
temporanei di copertura provvisoria, in luogo di quella definitiva, dovrà essere preventivamente 
comunicata alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza – 
Settore Ambiente ed all’A.R.P.A.B., con indicazione dei settori di discarica interessati e dei tempi 
previsti per la posa in opera della copertura definitiva, le cui opere di allestimento dovranno comunque 
essere avviate immediatamente alla cessazione dell’attività di smaltimento dei rifiuti presso la discarica 
e/o al raggiungimento delle quote massime previste per i rifiuti nel progetto approvato; 

63. deve essere garantito il mantenimento di una struttura di drenaggio delle acque meteoriche di 
ruscellamento al culmine dei rilevati perimetrali e, qualora necessario, dovrà essere prevista la 
realizzazione di opportuni manufatti atti ad evitare la tracimazione delle acque meteoriche dal 
perimetro dei rilevati, collegati ad idonei punti di scarico adeguatamente allestiti e dimensionati. Le 
acque di dilavamento sopra descritte, sottoposte a periodiche attività di sorveglianza e controllo, 
dovranno essere smaltite nei limiti delle leggi vigenti in materia. Il sistema di drenaggio e di raccolta 
delle acque meteoriche di ruscellamento dovrà essere adeguato alle variazioni morfologiche del corpo 
della discarica (es. pendenza) durante le previste fasi di assestamento, al fine di evitare ristagni di 
dette acque meteoriche. Dovrà essere posta particolare cura all’inerbimento delle scarpate ed alla 
realizzazione delle canalette, al fine di evitare la possibilità di innesco di fenomeni erosivi e di trasporto 
solido; 
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64. il rispetto delle prescrizioni contenute al precedente punto 9.4.60, deve essere certificato mediante 
relazione tecnica di collaudo in corso d’opera, redatta da un tecnico competente in materia estraneo 
alla Direzione dei Lavori. I lavori di realizzazione della struttura in questione dovranno essere ultimati 
entro il termine massimo di anni due a decorrere dalla data di cessazione dell’attività di 
smaltimento presso ciascuna vasca di smaltimento (esistente e nuova) della piattaforma. Le relazioni 
tecniche di collaudo devono essere inviate alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale ed 
alla Provincia di Potenza – Settore Ambiente, al termine di ciascuna fase di allestimento. 

 

9.5 Prescrizioni relative alla gestione post-operativa 

65. Durante la gestione post-operativa della discarica il titolare dell’autorizzazione deve garantire che la 
raccolta e l’allontanamento delle acque di percolamento prodotte dalla stessa avvenga con le modalità 
e la frequenza tali da garantire la completa rimozione del percolato insistente al di sopra del sistema di 
impermeabilizzazione. E’ vietata ogni forma di ricircolo del percolato sopra o all’interno del corpo di 
discarica. Nel caso in cui, in fase di gestione post-operativa, si dovesse riscontrare dei ristagni o 
accumuli di percolato, si dovrà intervenire tempestivamente mediante la realizzazione ad hoc di pozzi 
(trivellazioni verticali drenanti) nell’ammasso dei rifiuti e l’inserimento di una pompa di emungimento 
del liquame; 

66. deve essere garantita la gestione del gas di discarica, secondo le prescrizioni contenute nel precedente 
paragrafo 9.3, fino a quando la produzione del gas medesimo da parte della discarica possa 
comportare rischi per la salute e per l’ambiente. Qualora si riscontrassero, sulla base del monitoraggio 
del gas di discarica, significative e continue eccedenze di biogas sfiorate alla torcia, dovrà essere 
previsto il recupero energetico di tali volumi di biogas; 

67. qualora si riscontrasse la presenza di sostanze inquinanti sul suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed 
acque superficiali o nei sistemi di monitoraggio delle impermeabilizzazioni della discarica (monitoraggio 
sottotelo) riconducibili alla sua attività, in fase post-operativa, devono essere assicurati tempestivi 
interventi, secondo quanto indicato nel piano di emergenza e quanto previsto dalle normative vigenti 
in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, nonché 
tempestivamente comunicati alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di 
Potenza – Settore Ambiente ed all’A.R.P.A.B.; 

68. il perimetro della discarica deve essere idoneamente attrezzato al fine di evitare qualunque fuoriuscita 
incontrollata di acque potenzialmente contaminate all’esterno della struttura impermeabilizzata della 
discarica stessa; 

69. durante la gestione post-operativa deve essere garantita la percorribilità della viabilità di accesso alla 
discarica in ogni periodo dell’anno e devono essere adottati tutti gli accorgimenti per limitare la 
polverosità. La stessa prescrizione vale per la viabilità interna della discarica al fine di garantire un 
agevole accesso a tutti i punti di monitoraggio dell’impianto in ogni periodo dell’anno; 

70. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell’area. La 
frequenza di tali operazioni, i prodotti impiegati ed i periodi dell’anno in cui esse sono condotte devono 
essere concordati con la Provincia di Potenza – Settore Ambiente, l’A.R.P.A.B. e l’Azienda Sanitaria di 
Potenza (ex Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. n° 1), in funzione delle condizioni climatiche 
locali; 

71. il proponente nella fase di post-gestione dovrà garantire sempre il rispetto ambientale delle aree 
interessate e contermini, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti paesaggistici; 

72. a far data dalla cessazione dell’attività della discarica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni 
evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e 
penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti; 

73. qualsiasi anomalia che si dovesse verificare presso la discarica durante la fase di gestione post-
operativa, deve essere immediatamente comunicata all’Ufficio Compatibilità Ambientale – Dipartimento 
Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata, alla Provincia di Potenza – 
Settore Ambiente ed all’A.R.P.A.B.. 
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9.6 Prescrizioni relative agli scarichi idrici 

74. Devono essere adottati idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e 
razionale uso dell’acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell’utilizzazione; 

75. lo scarico delle acque di prima pioggia interessanti il piazzale dell’impianto di trasferimento deve 
essere separato da quello domestico (vasca imhoff); 

76. comunicare qualsiasi modifica da apportare agli scarichi ed al processo di depurazione qualora le 
stesse siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da 
quello autorizzato; 

77. consentire al personale della Provincia di Potenza - Settore Ambiente di effettuare tutte le ispezioni 
che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli 
scarichi, ai sensi del comma 4 dell’art. 101 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

78. deve essere assicurata una idonea manutenzione ordinaria e straordinaria della vasca di prima pioggia 
(disoleatore-dissabbiatore) al fine di garantirne un costante ed efficiente funzionamento; 

79. i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue devono essere stoccati e smaltiti nel rispetto delle 
vigenti normative in materia (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.); 

80. lo scarico delle acque di prima pioggia deve essere convogliato nel fosso naturale a valle del sito in 
esame, previo trattamento depurativo, al fine di rientrare nei limiti di cui tab. 4 – scarico sul suolo – 
dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativi agli inquinanti riportati nella 
seguente tabella; i quantitativi d’acqua da trattare devono essere calcolati tenendo presente i 
parametri indicati nella Delibera di Giunta Provinciale n. 246/2002; 

 

PARAMETRO FREQUENZA 

Volume di scarico occasionale 
pH  

 
 
 
 
 

trimestrale 

Temperatura 
Solidi sopesi totali 
BOD5 (come O2) 
COD (come O2) 

Solfati (come SO4) 
Cloruri 

Fosforo totale (come P) 
Azoto ammoniacale (come NH4) 

Azoto nitroso (come N) 
Azoto nitrico (come N) 

Grassi e olii animali/vegetali 
Idrocarburi totali 

Saggio di tossicità acuta  (Daphnia Magna) 
 
81. il dimensionamento del sistema depurativo fossa imhoff – rete disperdente (scarico domestico) deve 

essere effettuato nel rispetto delle indicazioni del Regolamento Attuativo di cui all’art. 4 della L.R. n. 
3/1994 “Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche”. I limiti da rispettare in uscita dalla fossa 
imhoff saranno quelli della tabella 2 della succitata L.R. n. 3/1994; 

82. le acque di dilavamento superficiale delle scarpate esterne al corpo di discarica (esistente e nuova) e 
della viabilità di servizio dovranno rispettare i limiti di cui alla tab. 4 – scarico sul suolo – dell’allegato 5 
alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativi agli inquinanti riportati nella tabella del punto 
9.6.80; 

83. è vietata la diluizione degli scarichi per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo 
scopo, ai sensi dell’art. 101 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

84. i punti di prelievo dei campioni di controllo della qualità sugli scarichi, ubicati immediatamente a 
monte degli stessi, devono essere sempre mantenuti in perfette condizioni di efficienza e di 
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accessibilità per il personale della Provincia di Potenza – Settore Ambiente e dell’A.R.P.A.B., autorità 
competenti al controllo; 

85. si dovrà altresì predisporre con cadenza semestrale un’analisi dei reflui scaricati in acque superficiali, 
effettuata da un laboratorio accreditato secondo la norma ISO 17025. Entro il 31 dicembre di ogni 
anno dovrà essere fornito all’Ufficio Compatibilità Ambientale – Dipartimento Ambiente, Territorio, 
Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata, alla Provincia di Potenza – Settore Ambiente, 
all’A.R.P.A.B. ed all’Azienda Sanitaria di Potenza (ex Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. n° 1) il 
calendario relativo a tali analisi per l’anno successivo, in modo da poter assistere alle operazioni di 
prelievo ed effettuare un campionamento congiunto; 

86. trasmettere alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza – 
Settore Ambiente, all’A.R.P.A.B. ed all’Azienda Sanitaria di Potenza (ex Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica dell’A.S.L. n° 1) i risultati delle analisi di cui al punto 9.6.85; 

87. è fatto obbligo al gestore di: 
87.a non immettere le acque meteoriche in acque sotterranee; 
87.b eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di raccolta, al fine di garantirne un costante ed 

efficiente funzionamento; 
87.c comunicare tempestivamente alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di 

Potenza – Settore Ambiente ed all’A.R.P.A.B. anomalie interne alla piattaforma che diano luogo o possano 
dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali. In tali eventualità il gestore dovrà garantire 
procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere 
provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l’attuale situazione ambientale; 

87.d mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a non peggiorare la qualità del corpo recettore degli scarichi 
in questione. 

 

9.7 Prescrizioni relative alle emissioni sonore 

88. In assenza di zonizzazione acustica comunale si applicano i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991, validi per “tutto il territorio nazionale”; 

89. tutte le macchine devono essere a norma e devono essere dotate di sistemi di abbattimento dei 
rumori. 

 

9.8 Prescrizioni relative al monitoraggio 

90. L’esecuzione del Piano di Sorveglianza e Controllo (PSC) allegato all’istanza presentata deve essere 
garantita tramite strutture e dotazioni qualificate e competenti e utilizzando le metodiche ufficiali di 
prelievo ed analisi. Il programma operativo di dettaglio del PSC deve essere messo a disposizione 
dell’A.R.P.A.B., in tempo utile, all’inizio di ogni anno solare. Sulle attività del PSC svolte direttamente o 
indirettamente dal gestore deve essere garantita una periodica verifica e sorveglianza tramite soggetti 
qualificati e indipendenti appositamente incaricati dal proponente. Lo stesso è tenuto a formalizzare 
alla Provincia di Potenza – Settore Ambiente ed all’A.R.P.A.B. gli estremi ed i riferimenti di tali soggetti 
incaricati. Detti soggetti, oltre a garantire periodiche verifiche sulle attività previste dal PSC, comprese 
eventuali prove e/o analisi chimiche da eseguire avvalendosi di laboratori qualificati, dispongono e 
sottoscrivono una relazione specifica di resoconto da tenere a disposizione degli organi di controllo 
(Provincia ed A.R.P.A.B.); 

91. il gestore deve attuare il presente Piano di Monitoraggio rispettando frequenza, tipologia e modalità 
dei diversi parametri da controllare; le cadenze devono intendersi decorrenti dalla data di notifica della 
Deliberazione di Giunta Regionale di autorizzazione; 

92. il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al Piano di Monitoraggio, 
provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo 
possibile; 

93. in accordo e ad integrazione del Piano di Monitoraggio della discarica proposto dal gestore, sono 
stabilite le prescrizioni relative ai controlli sulle matrici ambientali riportate nella seguente tabella: 
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Matrici Parametri da monitorare Frequenza 

1) rifiuti Analisi merceologica del rifiuto in entrata  annuale 

2) acque 
sotterranee 

Livello della falda mensile 
pH, Temperatura, Ossidabilità Kübel, Conducibilità elettrica, BOD5, TOC, Calcio, Sodio, 
Potassio, Cloruri, Solfati, Fluoruri, Idrocarburi policiclici aromatici, Ferro, Manganese, 

Arsenico, Cadmio, Rame, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Magnesio, 
Zinco, Cianuri, Azoto Ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Composti 

organoalogenati (compreso cloruro di vinile), Fenoli, Pesticidi fosforati, Pesticidi totali, 
Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi clorurati 

trimestrale 

3) acque 
superficiali 

pH, Temperatura, Conducibilità elettrica specifica, Ossigeno disciolto, potenziale redox, 
BOD5, COD, Calcio, Sodio, Potassio, Magnesio, Cloruri, Solfati, Idrocarburi totali, Ferro, 
Fosforo, Manganese, Azoto Ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Rame, Piombo, 

Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Solventi organici totali, Carbonati 

trimestrale 

4) percolato 

Colore, Peso specifico, Solidi sospesi, Solidi sedimentabili, Residuo  a 105°C, pH, 
Conducibilità elettrica specifica, BOD5, COD, Cloruri, Azoto ammoniacale, Azoto 

nitroso, Azoto nitrico, Azoto organico, Azoto totale, Fosforo totale, Alluminio, Arsenico, 
Bario, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Rame, Ferro, Mercurio, Magnesio, Nichel, 

Piombo, Stagno, Zinco, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi 
clorurati 

trimestrale 

5) biogas Composizione del biogas: CH4, CO2, NH3, H2S, Composti volatili, Mercaptani; 
Portata mensile 

6) 

emissioni 
gassose e 

qualità 
dell’aria 

Emissione della combustione del biogas: 
CO, NOx, SO2, O2 

trimestrale 

Emissioni diffuse e fuggitive: 
CH4, CO2, H2S, NH3, Polveri totali, Mercaptani, Composti volatili semestrale 

7) atmosfera Temperatura, velocità e direzione del vento, umidità atmosferica, pressione, 
precipitazioni, evaporazione 

in continuo 

 
94. le analisi della qualità dell’aria devono essere effettuate presso minimo due punti di prelievo ubicati in 

posizione di monte e di valle della discarica in relazione alla direzione dominante del vento. I risultati 
analitici devono essere accompagnati da adeguata cartografia indicante l’ubicazione in dettaglio dei siti 
utilizzati, corredati dei dati rilevati dalla centralina meteorologica sita in loco; 

95. nel caso in cui si verifichino delle particolari circostanze quali il superamento dei valori limite delle 
emissioni, emissioni incontrollate da punti non regolati dall’A.I.A., malfunzionamenti e fuori uso dei 
sistemi di controllo e monitoraggio ed incidenti, il gestore, oltre a mettere in atto le procedure di 
controllo previste nel Piano di Emergenza, dovrà avvertire tempestivamente la Provincia di Potenza – 
Settore Ambiente, l’A.R.P.A.B., l’Azienda Sanitaria di Potenza (ex Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
dell’A.S.L. n° 1) ed il Comune di riferimento; 

96. l’A.R.P.A.B. effettuerà i controlli programmati della piattaforma rispettando quanto di seguito previsto: 
96.a qualità dell’aria (gli stessi controlli previsti al punto 6 della tabella di cui alla prescrizione 9.8.93) con frequenza 

minima semestrale; 
96.b analisi acque sotterranee con frequenza minima biennale; 
96.c analisi acque superficiali con frequenza minima semestrale; 
96.d smaltimento rifiuti: verifica ispettiva (sopralluogo) con periodicità biennale dell’avvenuta attività 

di sorveglianza e controllo secondo quanto previsto nel Piano di Monitoraggio; 
96.e scarichi idrici: verifica ispettiva (sopralluogo) con periodicità biennale delle analisi effettuate 

sulle acque reflue di dilavamento inviate allo scarico; 
96.f emissioni in atmosfera: verifica ispettiva (sopralluogo) con periodicità biennale per controllare e 

verificare quanto previsto dal piano di autocontrolli. 
La periodicità riportata è da ritenersi indicativa e comunque da valutarsi anche in base alle risultanze 
contenute nei report periodici che il proponente è tenuto a fornire, come da prescrizione successiva. 
Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato da parte dell’A.R.P.A.B. sono a carico del 
titolare dell’autorizzazione e verranno valutate in base alle tariffe in corso di definizione a livello 
regionale per questa attività; in mancanza di tale riferimento, verrà utilizzato il tariffario delle 
prestazioni di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 aprile 2008, 
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recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli 
previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, pubblicato in G.U. il 22.09.2008; 

97. ai sensi del combinato disposto dell’art. 10, comma 2, lettera l) del D.Lgs. n. 36/2003 e dell’art. 7, 
comma 6 del D.Lgs. n. 59/2005, il gestore dovrà predisporre annualmente una relazione 
descrittiva del monitoraggio effettuato, riferita all’anno solare precedente, contenente la verifica di 
conformità rispetto ai limiti puntuali ovvero alle prescrizioni contenute nel presente rapporto 
istruttorio; tale relazione, che dovrà essere inviata entro il 31 gennaio dell’anno successivo alla 
Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza – Settore Ambiente, 
all’A.R.P.A.B. ed all’Azienda Sanitaria di Potenza (ex Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. n° 1), 
dovrà contenere: 
a) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti (suddivisi per codice CER); 
b) volumetria utile residua per lo smaltimento dei rifiuti e tempistiche di esaurimento e rilievo 

topografico plano-altimetrico, corredato da apposite sezioni contenenti anche il profilo dei 
rifiuti autorizzato, dei settori di discarica interessati dalle attività di smaltimento; 

c) quantitativo di percolato estratto e smaltito mensilmente da ciascun lotto/settore della 
discarica e le relative procedure di trattamento e smaltimento; 

d) indicazione delle quantità di gas di discarica prodotto ed estratto mensilmente e relative 
procedure di trattamento e smaltimento, con indicazione del tempo di funzionamento dei 
sistemi di estrazione forzata e combustione e delle loro modalità operative nel rispetto di 
quanto prescritto nel paragrafo 9.3; 

e) dati registrati dalla centralina meteorologica prescritta al punto 9.3.52, secondo quanto segue: 
 precipitazioni giornaliere con sommatoria mensile; 
 temperatura giornaliera; 
 direzione e velocità del vento giornaliera; 
 evaporazione giornaliera (anche calcolata); 
 umidità atmosferica giornaliera. 
Insieme ai suddetti dati dovranno essere fornite opportune valutazioni inerenti il bilancio 
idrogeologico della discarica, con particolare riferimento alla necessità di garantire un 
adeguato allontanamento del percolato dalla stessa; 

f) relazione tecnica inerente i cedimenti della massa dei rifiuti conferiti, rilevati con cadenza 
minima bimestrale, corredata da opportune planimetrie e sezioni che illustrino la morfologia 
del fondo della discarica e dei sistemi di raccolta del percolato e di gestione del gas, l’entità 
dei cedimenti assoluti e differenziali rilevati rispetto alle previsioni progettuali ed ai valori 
massimi compatibili con la funzionalità dei sistemi; 

g) relazione tecnica riassuntiva dei dati relativi al monitoraggio ambientale della 
piattaforma, espressi anche sotto forma di tabulazione ed elaborazioni grafiche (es. acque 
sotterranee, acque superficiali, qualità dell’aria, gas, ecc.); 

h) eventuali interventi periodici di manutenzione degli impianti e delle strutture di copertura 
nonché di disinfestazione e derattizzazione dell’area; 

i) stato di avanzamento delle operazioni di recupero ambientale; 
98. gli elementi e le valutazioni (principi generali, tempistiche, metodiche di prelievo, di campionamento e 

di analisi, procedure di registrazione e trattamento dati acquisiti, ecc.) per l’applicazione del Piano di 
Monitoraggio e Controllo da parte del gestore e dell’A.R.P.A.B., laddove non diversamente indicato nel 
presente allegato, sono quelli della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio, allegato II al 
D.M. 31.01.2005; 

99. sulla base dei controlli effettuati, la Provincia di Potenza – Settore Ambiente comunicherà all’Ufficio 
Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata l’eventuale esigenza di aggiornamento delle 
prescrizioni. 
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10. Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite 

 
DISCARICA ESISTENTE 

Ai sensi dell’art. 213, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la Autorizzazione Integrata Ambientale ai 
sensi del D.Lgs n. 59/2005 sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni di cui al Capo Quarto della Parte 
Quarta (“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”), Titolo Primo (“Gestione dei 
Rifiuti”) del D.Lgs. testè citato. 
Inoltre, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, art. 5, comma 14, la presente Autorizzazione sostituisce 
l’autorizzazione allo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi degli artt. 103 e 124 del 
D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008). 
 
DISCARICA NUOVA 

Ai sensi del D.Lgs. n. 59/2005, art. 10, commi 2 e 3, la presente Autorizzazione sostituisce e integra 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1898/2008.  

 
 
 

F.to il referente amministrativo 
p.i. Gina Pirolo 

 
 

F.to il referente tecnico 
ing. Salvatore Margiotta 

 
 

F.to il responsabile P.O.C. 
Inquinamento da Agenti Fisico-Chimici e Rischi Industriali 

dott.ssa Filomena Pesce 
 
 

F.to il Dirigente dell’Ufficio 
Responsabile del procedimento 

dott. Salvatore Lambiase 
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APPENDICE 1 – Elenco degli elaborati di progetto 
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Elenco elaborati 
 
 
DISCARICA ESISTENTE 

- elaborato n. 1:  Relazione tecnica; 
- elaborati n. 2-3: Planimetrie (corografia + planimetria con ubicazione delle opere); 
- elaborato n. 4:  Schede; 
- elaborato n. 5:  Sintesi non tecnica; 
- elaborato n. D/1: Rete di captazione e smaltimento percolato        scala 1:500; 
- elaborato n. D/2: Rete di captazione e smaltimento biogas        scala 1:500; 
- elaborato n. D/3: Relazione tecnica del sistema di captazione e smaltimento biogas; 
- elaborato n. D/4: Planimetria rete antincendio          scala 1:500; 
- elaborato n. D/5: Piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica; 
- elaborato n. D/6: Piano quotato            scala 1:500; 
- elaborato n. D/7: Ripristino finale – planimetria          scala 1:500; 
- elaborato n. D/8: Ripristino finale – sezioni          scala 1:500; 
- elaborato n. D/9: Relazione geologico-tecnica con verifica di stabilità; 
- elaborato n. D/10: Copia precedenti autorizzazioni; 
- elaborato n. D/11: Relazione generale con descrizione quantitativi e codici C.E.R.; 
- elaborato n. D/12: Indagine stratigrafica e prove di laboratorio; 
- elaborato n. P/1: Piano di gestione operativa della discarica; 
- elaborato n. P/2: Piano di gestione post-operativa della discarica; 
- elaborato n. P/3: Piano di sorveglianza e controllo. 
 
Modifica non sostanziale 
- tavola n. 01:  Relazione tecnica e descrittiva; 
- tavola n. 02:  Corografia            scala 1:50.000; 
- tavola n. 03:  Planimetria generale           scala   1:5.000; 
- tavola n. 04:  Planimetria dello stato di fatto al 26.10.2008        scala   1:500; 
- tavola n. 05:  Piano quotato modello matematico stato di fatto 26.10.2008       scala   1:500; 
- tavola n. 06:  Planimetria di progetto con chiusura finale        scala   1:500; 
- tavola n. 06/a:  Planimetria quotata del sistema di captazione del biogas       scala   1:500; 
- tavola n. 07:  Planimetria della sistemazione finale         scala   1:500; 
- tavola n. 08:  Sezioni correnti di progetto          scala   1:500; 
- tavola n. 09:  Sezioni correnti con sistemazione finale         scala   1:500; 
- tavola n. 10:  Sezioni longitudinali correnti di progetto         scala   1:500; 
- tavola n. 11:  Sezioni longitudinali correnti con sistemazione finale       scala   1:500; 
- tavola n. 12:  Relazione geotecnica e verifica di stabilità del paramento; 
- tavola n. 13:  Documentazione fotografica; 
- tavola n. 14:  Calcolo volumetrico; 
-    Relazione di compatibilità e ripristino ambientale (screening); 
- Caratteristiche dell’impianto di estrazione e combustione ad alta temperatura 

del biogas. 
 
Integrazioni acquisite il 15.05.2009 (prot. dipart. n. 96627/75AB) ed il 19.05.2009 (prot. dipart. n. 
99425/75AB) 
EMISSIONE “1” 
- tavola n. 01:  Relazione tecnica e calcolo dei volumi; 
- tavola n. 02:  Piano quotato modello matematico         scala   1:500; 
- tavola n. 03:  Sezioni correnti trasversali          scala   1:500; 
- tavola n. 04:  Sezioni correnti longitudinali          scala   1:500; 
- tavola n. 05:  Documentazione fotografica; 
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EMISSIONE “2” 
- tavola n. 01:  Relazione integrativa; 
- tavola n. 02:  Planimetria di progetto con sistema di trattamento delle acque      scala   1:500; 
- tavola n. 03:  Particolare stazione di trasferimento         scala   1:50; 
 
 

 
 
DISCARICA NUOVA (allegati di cui alla D.G.R. n. 1898/2008) 

- tavola n. 01:  Relazione tecnica e descrittiva; 
- tavola n. 01/a:  Relazione tecnica integrativa; 
- tavola n. 02:  Relazione di prefattibilità ambientale; 
- tavola n. 03:  Relazione tecnica specialistica (dimensionamento); 
- tavola n. 04:  Relazione tecnica specialistica (D.Lgs. n. 36/2003); 
- tavola n. 05:  Corografia            scala 1:50.000; 
- tavola n. 06:  Inserimento urbanistico           scala 1:25.000; 
- tavola n. 06/a:  Strumento urbanistico – stato attuale         scala 1:25.000; 
- tavola n. 06/b:  Strumento urbanistico – stato modificato        scala 1:25.000; 
- tavola n. 07:  Planimetria generale su aerofotogrammetria        scala   1:5.000; 
- tavola n. 08:  Piano quotato a curve di livello          scala      1:500; 
- tavola n. 09:  Piano quotato modello matematico         scala      1:500; 
- tavola n. 10:  Planimetria generale di progetto e della rete antincendio      scala      1:500; 
- tavola n. 10/a:  Planimetria di progetto con raccolta acque meteoriche         scala      1:500; 
- tavola n. 11:  Planimetria di progetto con opere d’arte         scala      1:250; 
- tavola n. 11/a:  Planimetria quotata del sistema di captazione del biogas       scala      1:250; 
- tavola n. 11/b:  Planimetria di progetto con sistemazione finale        scala      1:250; 
- tavola n. 12:  Sezione longitudinale bacino          scala      1:500; 
- tavola n. 12/a:  Sezione longitudinale bacino con ripristino finale        scala      1:500; 
- tavola n. 13:  Sezioni trasversali bacino          scala      1:500; 
- tavola n. 13/a:  Sezioni trasversali bacino con ripristino finale        scala      1:500; 
- tavola n. 14:  Sezioni trasversali stazione di trasferimento        scala      1:500; 
- tavola n. 15:  Particolare stazione di trasferimento         scala        1:50; 
- tavola n. 16:  Capannone di servizio: prog. architettonico        scala        1:50; 
- tavola n. 17:  Capannone di servizio: relazione di calcolo; 
- tavola n. 18:  Capannone di servizio: dis. strutturali         scala 1:50/1:25; 
- tavola n. 19:  Documentazione fotografica; 
- tavola n. 20:  Piano particellare grafico          scala    1:2.000; 
- tavola n. 21:  Piano particellare descrittivo; 
- tavola n. 22:  Computo dei volumi; 
- tavola n. 23:  Computo metrico estimativo; 
- tavola n. 24:  Quadro economico; 
- tavola A.I.A. 01: Schede tecniche Autorizzazione Integrata Ambientale; 
- tavola A.I.A. 02: Relazione di sintesi non tecnica Autorizzazione Integrata Ambientale; 
- tavola V.I.A. 01: Relazione Valutazione di Impatto Ambientale; 
- tavola V.I.A. 02: Sintesi non tecnica Valutazione di Impatto Ambientale; 
-    Relazione geologica. 
 


