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INTRODUZIONE 

L’impianto, ricade nel territorio amministrativo di Sant’Arcangelo ed è raggiungibile da 

una strada di servizio di lunghezza pari a circa 400 m collegata direttamente alla SS 92 Km 

118 (Potenza-Terranova Di Pollino). 

 

Coordinate in gradi decimali geografiche piattaforma: 

• Latitudine 40,22755 Nord 

• Longitudine 16,29282 est 

 

 

Il presente Studio di Impatto Ambientale riguarda l’ampliamento volumetrico pari a 

150.000 metri cubi della discarica dell’impianto comprensoriale per il trattamento dei 

rifiuti solidi urbani sito in località frontoni presso il Comune di Sant’Arcangelo (PZ). 

L’impianto attuale è stato autorizzato con procedura A.I.A. (Autorizzazione Integrata 

Ambientale) con D.G. della Regione Basilicata n. 1459 del 16.09.2008. 

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 Determinazione n. 1823 del 

29.06.2007 della Provincia di Potenza – Settore Ambiente, 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, 
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plastica, vetro, rottami ferrosi, rifiuti ingombranti, ecc.), nonché dei rifiuti derivanti dal 

trattamento di biostabilizzazione (C.E.R. 19.05.01 parte di rifiuti urbani e simili non 

compostata) 
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2. Verifica della congruenza con gli strumenti di programmazione e 

pianificazione 

 

2.1 Piani territoriali paesaggistici 
 
La Regione Basilicata, in funzione della tutela del suo immenso patrimonio paesaggistico, 

dotato di un tasso di naturalità fra i più alti fra quelli delle regioni italiane, individua nella 

legge regionale n. 3 del 1990 sei Piani Territoriali Paesistici di area vasta per un totale di 

2.596,766 Kmq, corrispondenti circa ad un quarto della superficie regionale totale stimata 

pari a 9992 Km2. 

Tali piani identificano non solo gli elementi di interesse percettivo (quadri paesaggistici di 

insieme di cui alla Legge n. 1497/1939, art. 1), ma anche quelli di interesse naturalistico e 

produttivo agricolo "per caratteri naturali" e di pericolosità geologica; sono inclusi anche 

gli elementi di interesse archeologico e storico (urbanistico, architettonico), anche se in 

Basilicata questi piani ruotano, per lo più, proprio intorno alla tutela e alla valorizzazione 

della risorsa naturale.  

 
 
 
L’area di localizzazione della piattaforma ed il relativo ampliamento 

volumetrico non    ricadono in nessuno dei Piani Paesistici. 
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2.2 Le aree protette 
 
Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (U.I.C.N - Caracas, 

1992), le aree protette sono delle superfici di terreno o di mare che hanno lo scopo di 

proteggere e mantenere la diversità biologica delle risorse naturali e culturali. 

 

L'istituzione delle aree protette deve garantire la corretta armonia tra l'equilibrio biologico 

delle specie, sia animali che vegetali, con la presenza dell'uomo e delle attività connesse. 

La ”Legge quadro sulle aree protette” (n. 394/91), è uno strumento organico per la 

disciplina normativa delle aree protette in precedenza soggette ad una legislazione 

disarticolata sul piano tecnico e giuridico. Scopo di tale legge è di regolamentare la 

programmazione, la realizzazione, lo sviluppo e la gestione dei parchi nazionali e regionali 

e delle riserve naturali, cercando di garantire e promuovere la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio naturale del paese, di equilibrare il legame tra i valori 

naturalistici ed antropici, nei limiti di una corretta funzionalità dell'ecosistema. 
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Secondo tale legge costituisce patrimonio naturale qualsiasi formazione fisica, geologica, 

geomorfologia e biologica o gruppi di esse, che ha rilevante valore naturalistico e 

ambientale; i territori aventi tale valore, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e 

gestione allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità: 

 

L'art. 2 della legge quadro e le sue successive integrazioni individuano una classificazione 

delle aree protette che prevede le seguenti categorie: 

• Parco nazionale; 

• Riserva naturale statale; 

• Parco naturale interregionale; 

• Parco naturale regionale; 

• Riserva naturale regionale; 

• Zona umida di importanza internazionale; 

• Altre aree naturali protette. 

 

Tale elenco è state aggiornato con la delibera del 18 dicembre 1995 e allo stato attuale 

risultano istituite nel nostro paese le seguenti tipologie di aree protette: 

• Parchi nazionali; 

• Parchi naturali regionali; 

• Riserve naturali. 

• Le Aree naturali protette in Basilicata 

 

Nella regione Basilicata il patrimonio naturale, costituisce una ricchezza molto importante, 

tale da rappresentare l'elemento trainante dello sviluppo economico regionale. Il 30% del 

territorio Regionale è area protetta. 
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Il territorio della Regione Basilicata ospita attualmente: 

 

• Due parchi nazionali: 

 

1. Parco del Pollino  

2. Parco dell'Appennino Lucano Val D'Agri - Lagonegrese). 

 

• Due parchi regionali (E' in fase di costituzione il Parco Regionale del Vulture) : 

 

1. Parco di Gallipoli - Cognato, Piccole Dolomiti Lucane  

2. Parco archeologico storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano 

 

 

 
 

 
Diverse riserve naturali: 

 

• Riserva Naturale orientata Regionale di S. Giuliano 

• Riserva Naturale Statale Agromonte Spaccaboschi 

• Riserva Statale Coste Castello 

• Riserva Naturale Statale Grotticelle 

• Riserva Statale I Pisconi 

• Riserva Statale Metaponto 

• Riserva Statale Monte Croccia 



Studio di impatto ambientale, SINTESI NON TECNICA DI: PROGETTO PER L'AUMENTO VOLUMETRICO 
DELLA DISCARICA A SERVIZIO DELL' IMPIANTO COMPRENSORIALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI SITO IN LOC. "FRONTONI"DEL COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ).        
 

Dott. Ing. Salvatore Pantone  Pagina 8 

 

• Riserva Naturale Statale Rubbio 

• Riserva Statale Marinella Stornara 

• Riserva Naturale Reqionale Abetina di Laurenzana 

• Riserva Naturale orientata Regionale Bosco Pantano di Policoro 

• Riserva Naturale Regionale Lago Laudemio 

• Riserva Naturale Regionale Lago Pantano di Pignola 

• Riserva Naturale Regionale Lago Piccolo di Monticchio 

 

 

L’area di localizzazione della piattaforma ed il relativo ampliamento 

volumetrico non ricadono nelle suddette aeree protette. 
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2.3 Le Zone a Protezione Speciale ZPS ed i Siti d'Interesse Comunitario SIC 
 
Natura 2000 è la rete delle aree naturali e seminaturali d'Europa, cui è riconosciuto un alto 

valore biologico e naturalistico. Oltre ad habitat naturali, Natura 2000 accoglie al suo 

interno anche habitat trasformati dall'uomo nel corso dei secoli, come paesaggi culturali 

che presentano peculiarità e caratteristiche specifiche. 

L'obiettivo di Natura 2000 è contribuire alla salvaguardia della biodiversità degli habitat, 

della flora e della fauna selvatiche attraverso l’istituzione di Zone di Protezione Speciale 

sulla base della Direttiva "Uccelli" e di Zone Speciali di Conservazioni sulla base della 

“Direttiva Habitat". 

Il patrimonio naturale europeo costituisce una ricchezza inestimabile, con diversi migliaia 

di tipi di habitat naturali, oltre 10.000 specie vegetali e innumerevoli specie animali. 

Questa biodiversità (diversità genetica, faunistica, floristica e di habitat) è fondamentale e 

irrinunciabile. 

Con la Direttiva 79/409/CEE, adottata dal Consiglio in data 2 aprile 1979 e concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici, si introducono per la prima volta le zone di 

protezione speciale. 

 

La direttiva demanda agli Stati membri la individuazione delle: 

 

• Zone di Protezione Speciale (ZPS), relativamente alle specie elencate nell'allegato f 

della direttiva; 

 

• Aree di riproduzione, di muta e di svernamento, zone in cui si trovano le stazioni 

lungo le rotte di migrazione, relativamente alle specie migratrici non elencate 

nell'allegato I della direttiva 

 

 

I siti che ricadono all'interno del territorio lucano sono: 

 

• Bosco Cupolicchio; 

• Dolomiti di Pietrapertosa; 

• Lago Pantano di Pignola; 
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• Monte Alpi; 

• Malboschetto di Latronico; 

• Monte Paratiello; 

• Monte Raparo; 

• Monte Sirino; 

• Monte Volturino; 

• Monte Vulture; 

• Murgia S.Lorenzo; 

• Bosco Rubbio; 

• Bosco Pantano di Policoro e costa ionica foce Sinni; 

• Foresta Gallipoli-Cognato; 

• Gravina di Matera; 

• Lago di S.Giuliano e Timmari; 

• Valle Basento-Ferrandina scalo; 

• Valle Basento-Grassano Scalo-Grottole 

 

 

I siti S.I.C. della Regione Basilicata sono individuati nel seguente elenco: 

• Abetina di Laurenzana; 

• Abetina di Ruoti; 

• Acquafredda di Maratea; 

• Bosco della Farnetta; 

• Bosco di Rifreddo; 

• Bosco di Magnano; 

• Bosco Mangarrone (Rifreddo); 

• Bosco Vaccarizzo; 

• Lago Duglia, casino Toscano e Piana di S. Francesco; 

• Faggetta di Moliterno; 

• Faggetta di Monte Pierfaone; 

• La Falconara; 

• Grotticelle di Monticchio; 

• Lago La Rotonda; 
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• Lago Pertusillo; 

• Madonna del Pollino località Vacuarro; 

• Marina di Castrocucco; 

• Isola di S. Ianni e costa Prospiciente; 

• Monte Caldarosa; 

• Monte della Madonna di Viggiano; 

• Monte la Spina, Monte Zaccana; 

• Monti Foi; 

• Serra di Calvello; 

• Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello; 

• Timpa delle Murge; 

• Valle del Noce; 

• Bosco di Montepiano; 

• Costa ionica foce Agri; 

• Costa ionica foce Basento; 

• Costa ionica foce Cavone; 

• Bosco Cupolicchio di Pignola; 

• Monte Paratiello; 

• Monte Volturino; 

• Monte Vulture; 

• Murgia di S. Lorenzo; 

• Bosco Pantano di Policoro e costa ionica foce Sinni; 

• Foresta Gallipoli 

• Gravina di Matera; 

• Lago S.Giuliano e Timmari; 

• Valle Basento-Ferrandina Scalo; 

• Valle Basento-Grassano Scalo-Grottole 

 
L’intervento in progetto non è ricade all'interno delle Zone a Protezione 

Speciale (ZPS) e nell'elenco dei Siti di interesse comunitario (SIC). 
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2.4 Vincolo paesaggistico. 
 
E’ istituito ai sensi della legge n. 1497/1939 e riguarda: 

 

• Le cose immobili con cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità 

geologica 

• Le ville, i giardini, i parchi di non comune bellezza 

• I complessi di cose immobili con caratteristico aspetto di valore estetico 

tradizionale 

• Le bellezze panoramiche considerate come “quadri naturali” e punti di vista e 

belvedere. 

 

Successivamente è stata approvata la cosiddetta Legge Galasso (n. 431/1985) che 

estende il vincolo paesaggistico alle seguenti categorie di beni (art.1), senza operare la 

perimetrazione delle stesse: 

 

• I territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia; 

 

• I territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri 

dalla linea di battigia; 

 

• I fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi del testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque, approvato con Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 

e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuno; 

 

• Le montagne per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare, per la catena 

appenninica; 

 

• I parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 

parchi; 

 

• I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, 
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e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; 

 

• Le zone di interesse archeologico 

 

Attualmente questa tipologia di vincolo è regolamentato con il "Codice dei Beni Culturali e 

del Paesaggio" definito con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42. 

 
L’intervento di ampliamento non ricade in aree interessate da vincolo 

paesaggistico 

 
 
2.5 Il Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (PAI). 
 
Il Piano di Bacino (L. 183/89) è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo 

mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla 

conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle 

acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato. 

Esso può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori 

funzionali (L. 493/93). Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) 

rappresenta un primo stralcio di settore funzionale del Piano di Bacino. La valenza di 

Piano sovraordinato, rispetto a tutti 

i piani di settore, compresi i piani urbanistici, comporta quindi, nella gestione dello stesso, 

un'attenta attività di coordinamento e coinvolgimento degli enti operanti sul territorio.  

 

L’intervento di ampliamento volumetrico della discarica presenta in parte un 

rischio idrogeologico moderato D1. 
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3. Sistemi di protezione delle matrici ambientali paesaggistiche. 

 
 Per evitare che la piattaforma  possa danneggiare le componenti ambientali si deve 

provvedere a: 

 

1. Impermeabilizzazione del fondo e delle pareti dell’ampliamento 

2. Raccolta e smaltimento del percolato 

3. Captazione e smaltimento del biogas 

4. Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche 

5. Sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal piazzale della 

bio-stabilizzazione 

6. La copertura superficiale finale 

7. Adeguamento della rete antincendio 

 

3.1 Impermeabilizzazione del fondo e delle pareti dell’ampliamento 

 

La protezione del fondo e delle pareti dell’ampliamento è stato previsto mediante idonei 

sistemi come previsto dal D. Lgs. 36/2003. Inoltre  dev’essere essere assicurata una 

continuità tra i sistemi di protezione della vasca attualmente in coltivazione e quella 

relativa all’ampliamento. 

 

La protezione prevista è composta dai seguenti strati: 

 

1.TELO HDPE S = 2,5 mm 

2.MANTO BENTONITICO S = 6 mm 

3.ARGILLA COMPATTATA S = 1m 

4.TERRENO SOTTOSTANTE COSTITUITO DA ARGILLA , K=10
-6

 e 10
-7 

cm/s, 

K= coefficiente di  permeabilità  
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3.2 Rete di raccolta del percolato di discarica  

 

Nel moto discendente attraverso l'ammasso di rifiuti, il percolato va arricchendosi di 

sostanze inquinanti a seguito della solubilizzazione e del trasporto in sospensione sia di 

sostanze contenute originariamente nei rifiuti che di prodotti delle reazioni di 

trasformazione. 

Una volta giunto al fondo, il percolato va raccolto e rapidamente allontanato, per essere 

sottoposto ad un appropriato smaltimento. 

Il suo ristagno al fondo della discarica, infatti, può essere motivo di un aumento del tempo 

di contatto tra la massa liquida ed i rifiuti, con conseguente incremento della 

concentrazione di inquinanti che, a sua volta, può dar luogo a fenomeni di interazioni di 

natura fisico-chimica con i materiali dello strato impermeabile, deteriorandone le proprietà 

fisiche e meccaniche. 

Tale ristagno può inoltre causare un innalzamento dei carico idraulico sul fondo della 

discarica, che favorisce il moto di filtrazione attraverso lo strato impermeabilizzante ed 

ancora una diminuzione della stabilità dello scarico controllato, con la formazione di 

superfici di scorrimento alla base dell'opera o lungo i suoi pendii. 

Il verificarsi degli inconvenienti appena citati impone l'abbassamento del livello della zona 

satura all'interno della massa di rifiuto attraverso la realizzazione di un efficiente sistema di 

raccolta ottenuto mediante uno strato drenante ad elevata permeabilità ed una adeguata 

pendenza della vasca di discarica verso i pozzi di raccolta e captazione del percolato. Lo 

strato drenante previsto, disposto al di sopra dello strato di fondo impermeabilizzato,  è 

costituito da materiale sciolto resistente agli attacchi acidi in particolare avente le seguenti 

caratteristiche: 

 

• Spessore: cm 50 

• Granulometria: mm 10 e 15 

• Materiale: ghiaia di fiume 

• Tubi drenanti da: 160 mm e 200 mm 

Il progetto di ampliamento prevede la realizzazione di due nuove reti di raccolta del 

percolato, una adibita alla  raccolta del percolato nelle vasche 4 e 5, la seconda per le 

vasche 8, 7 e 6. 
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Le reti costituite da tubazioni di diametro Ø 160 mm. - Ø 200 mm, in PEAD fessurata 

dovranno essere posizionate sul fondo impermeabilizzato della discarica e munite a loro  

volta di idonee pendenze.  Il percolato convogliato nel pozzetto viene estratto mediante 

auto spurgo e conferito ad impianto di trattamento autorizzato. 

L’accumulo del percolato all'interno del bacino va evitato, operando estrazioni frequenti,  

l'eccessivo innalzamento del battente idrico che potrebbe incrementare notevolmente la 

portata di eventuali piccole perdite dei sistemi di tenuta. Allo scopo di evitare il ristagno 

del percolato, le tubazioni di raccolta dovranno essere alloggiate in apposite deformazioni 

operate sullo strato impermeabile. Tale accorgimento consente 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 un notevole riduzione del rischio di 

intasamento della stessa. 

La soluzione prevista evita inoltre il rischio di schiacciamento dei collettori drenanti 

durante 

la prima fase di coltivazione della discarica. 

Per quanto riguarda la  raccolta del percolato prodotto dal processo di biostabilizzazione e 

dalla lavorazione dei rifiuti all’interno degli edifici 1 e 2 non sono stati previsti interventi 

in quanto  l’ampliamento ha essenzialmente come obiettivo il prolungamento della vita 

dell’attuale discarica. Pertanto lo stesso non comporta nessun incremento  del volume 

medio di produzione del percolato. 
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3.3 Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche superficiali della 

discarica 

 

Le acque di dilavamento superficiale delle scarpate esterne al corpo della  discarica in fase 

di coltivazione ( e di ampliamento)  a cui si aggiungono quelle provenienti della sommità 

del corpo a copertura ultimata,  saranno captate  lungo il perimetrale dell’intero corpo della 

nuova discarica tramite un canale di sezione semicircolare  sufficiente a garantire il 

deflusso delle acque superficiali che verranno allontanate nell’impluvio naturale a valle del 

sito nel fosso Rosano. 

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 da prelevare in sito. 

 

3.4 Sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal 

piazzale e acque reflue civili. 

 

Il trattamento delle acque di piazzale e di prima pioggia prevede una grigliatura, tramite 

griglie raccolta acque di piazzale, un sistema costituito da : 

 

• Vasche di accumulo (dissabbiatore),  

• Disoleatore,  

• By-pass, 

• Pozzetto per il prelievo e controllo così come previsto dalla normativa vigente in 

materia. 

 

Dopo il trattamento le stesse vengono scaricate nel fosso Rosano. 

Quanto allo smaltimento dei reflui civili provenienti dai servizi igienici al servizio del 

personale operante presso l’impianto in questione, è prevista la depurazione attraverso 

vasca imhoff e rete disperdente mediante sub-irrigazione, compatibile con i litotipi ivi 

presenti, giusta autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Potenza – U.D. Ambiente e 

Territorio con Determinazione n. 3438 del 19.12.2006. 
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Anche in questo caso non sono stati previsti interventi in quanto  l’ampliamento ha 

essenzialmente come obiettivo il prolungamento della vita dell’attuale discarica. Pertanto 

lo stesso non comporta nessun incremento  del volume medio di produzione del percolato. 

 

3.5 Captazione e gestione del biogas  

 

La discarica in accordo il D. Lgs n. 36 del 2003 è classificata come : “DISCARICA PER 

RIFIUTI NON PERICOLOSI” questo comporta  produzione di biogas, per tale ragione è 

previsto un impianto per l'estrazione del biogas cosi previsto: 

 

• Circa 50 pozzi d’estrazione 

• Rete di distribuzione con adeguata pendenza 

• Collettori 

• Aspiratore e compressore 

• Scaricatore di condensa 

• Torcia 

• Sistemi di sicurezza 

 

Data la previsione di immettere in discarica 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: 

 

• La temperatura di combustione è variabile fino a 1200 °C ed è regolabile in modo 

automatico nell'intorno del set point prefissato . Un apposita termocoppia,collegata 

al relativo visualizzatore, rileva il valore della temperatura di fiamma. 

 

• La camera di combustione è rivestita con materiale refrattario, il bruciatore 

garantisce l'alta efficienza di combustione , intesa come rapporto tra CO2/ CO2 + 

CO , superiore al 99% consentendo un valore di ossigeno residuo alla combustione 

superiore al 6%. Il camino di combustione è realizzato con lamiera in acciaio 

inossidabile per alta temperatura ed è provvisto di isolamento con refrattario, le 
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dimensioni sono tali da consentire un tempo di ritenzione della fiamma superiore a 

0,3 sec. 

 

I sistemi di sicurezza dovranno prevedere i seguenti casi: 

 

• Preallarmi con segnalazione luminosa: alto ossigeno O2 > 4%; basso metano CH4 

<30% ; 

• Allarmi con blocco impianto : altissimo ossigeno O2 > 6%; bassissimo metano 

CH4< 25%; 

• Limite di esplosività nel quadro di analisi; 

• Limite di esplosività nella sala quadri; 

• Mancanza di accensione bruciatore; 

• Innesco protezione termica motore dell' aspiratore compressore ; 

• Alta pressione biogas (Pressostato); 

• Alto livello condensa nel filtro; 

• Altissima temperatura di combustione T > 1250 °C; 

 

Il sistema di estrazione e trattamento del gas dovrà essere mantenuto  in esercizio per tutto 

il tempo in cui nella discarica e' presente la formazione del gas e comunque per il periodo 

necessario, come indicato all'articolo 13, comma 2 del D.Lgs 36/2003. 

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. 
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3.6 Sistema di copertura della discarica finale 

 

La copertura superficiale finale risponderà ai seguenti criteri: 

• 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 e a fenomeni di subsidenza localizzata 

 

Il pacchetto di copertura previsto è quello definito nell’Allegato 1 del D.Lgs 36/2003; la 

copertura sarà realizzata mediante una struttura multistrato costituita, dall'alto verso il 

basso, almeno dai seguenti strati: 

 

• Strato superficiale di copertura con spessore uguale a 1 m di terreno agricolo che 

favorisce lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino 

ambientale e fornisce una protezione adeguata contro l'erosione, oltre a consentire 

la protezione delle barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 

 

• Strato drenante (ghiaia) con spessore uguale a 0.5 m in grado di impedire la 

formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti; 

 

 

• Strato di argilla di 0.5 m ( bassa conducibilità idraulica ) 

 

• Strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, realizzato con uno spessore di 

ghiaia di 0,5 m 

Poiché la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche, 

comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la copertura 

superficiale dovrà essere sottoposta ad una regolare opera di manutenzione al fine di 

ristabilire la continuità dello strato impermeabile ed il deflusso delle acque meteoriche. 

Lo strato di terreno vegetale da utilizzare sarà lo stesso rimosso dall’area di impianto ed 

opportunamente accantonato; in tal modo oltre che al miglior risultato anche dal punto di 

vista cromatico si riducono le movimentazioni di terreno ed i trasposti a discarica. 
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All’atto della chiusura, per assicurare un rapido deflusso delle acque di ruscellamento, 

sulla superficie della discarica saranno assicurate pendenze almeno pari al 5%. 

 

3.7 Adeguamento della rete antincendio 

 

L’ampliamento in progetto comporterà l’adeguamento dell’attuale rete di protezione 

antincendio. 

In particolare alla rete antincendio dell’impianto esistente verranno aggiunte delle 

bocchette antincendio uni  70  ogni 60 m  lungo tutto il perimetro esterno della nuove 

vasche. Si realizza una rete in polietilene con derivazioni in acciaio. 
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4. Analisi dei principali impatti legati all’intervento 

 

Per le discariche che ricevono rifiuti solidi, RSU tal quali o frazioni biostabilizzate, gli 

impatti significativi sono associati alle emissioni liquide e gassose, tutte associate 

direttamente o indirettamente alla presenza di sostanze organiche biodegradabili. 

I processi di biodegradazione, operati da colonie microbiche anaerobiche, nel loro sviluppo 

creano modificazioni ambientali e sotto prodotti del loro metabolismo potenzialmente 

pericolosi. 

Il primo effetto che si riscontra  

opo il deposito dei rifiuti in discarica è la “fermentazione acida” della sostanza organica; 

processo del tutto simile a quello che si innesca nella pattumiera domestica e che è 

facilmente riconoscibile dal tipico odore di acido acetico. 

Gli acidi prodotti hanno il primo effetto di creare un percolato (frazione liquida generata 

dall’umidità dei rifiuti e dalle precipitazioni) acido che solubilizza una grande quantità di 

sostanze, normalmente stabili, contenute nei diversi materiali che formano il rifiuto solido 

urbano. In particolare l’ambiente acido è in grado di solubilizzare metalli pesanti e 

sostanze organiche di sintesi. 

La fase successiva del processo di stabilizzazione è la cosiddetta “metanogenesi” in cui 

microrganismi anaerobici metabolizzano la sostanza organica biodegradabile per formare 

prodotti stabili gassosi quali anidride carbonica e metano. 

In termini di area di influenza gli impatti associati all’esercizio di una discarica si possono 

così riassumere nella tabella che segue. 
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4.1 Evoluzione degli impatti 

 

In sintesi si può ritenere che una volta depositati in discarica i rifiuti debbono esprimere un 

potenziale inquinante non molto variabile complessivamente ma che può avere grandi 

variazioni temporali e spaziali. 

Quantitativamente ad esempio una tonnellata di rifiuti urbani produrrà: 

 

• 60-80 kg di metano 

• 80-100 kg di anidride carbonica 

• 150-200 kg di percolati (oltre agli apporti dovuti alle precipitazioni piovose). 

 

 I tempi complessivi di esaurimento delle emissioni sono di norma lunghi e misurabili in 

alcuni decenni. 

Il D.lgs. 36/2003 fissa, per la prima volta in Italia, una durata convenzionale del tempo di 

attività della discarica in 30 anni; per l’intero periodo dovranno essere tenuti attivi i presidi 

di controllo ambientale. 

Sulla dinamica di esaurimento delle emissioni giocano un ruolo determinante le tecniche di 

gestione. 

Operazioni quali il ricircolo del percolato, la captazione del biogas, influenzano in maniera 

sensibile i tempi di stabilizzazione dei rifiuti e, di conseguenza, i tempi di azzeramento 

degli impatti. 
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4.2 Confronto tra le discariche in fase di coltivazione e in fase di post-

gestione 

 

Sotto il profilo ambientale la potenzialità di impatto di un bacino di discarica è 

sostanzialmente diverso, è più basso, nella fase di post gestione rispetto alla fase di 

riempimento. 

Vale la pena ricordare a tal proposito che le discariche vengono riempite per strati 

orizzontali e solo nel caso di grandi impianti si realizzano settori di discarica indipendenti 

dell’ordine di 50-100.000 m3. Ne consegue che finché non si arriva alla chiusura del 

singolo bacino lo stesso sarà esposto agli agenti atmosferici sia per quanto riguarda le 

immissioni (pioggia) che le emissioni (biogas). 

I bacini esauriti vengono chiusi in maniera tale da minimizzare le emissioni; i principali 

presidi ambientali sono a tal proposito i sistemi di impermeabilizzazione, di fondo e 

superficiali (capping), ed il sistema di raccolta e smaltimento biogas. 

In termini quantitativi tra discarica aperta e chiusa si ha il quadro complessivo riportato 

nelle figure che seguono(esemplificata per un bacino di 100.000 mc di profondità media 

pari a 10m). 
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4.3 Raffronto degli impatti rispetto alla situazione preesistente 

 

Fattore di impatto ambientale: Visibilità dell’impianto 

• Elemento impattato: Paesaggio 

 

Rapporto rispetto allo stato attuale: Pur essendo aumentate le superfici per effetto del 

bacino di ampliamento, non risulta essere sostanzialmente modificato l’impatto visivo 

dell’intero complesso che risulta essere scarsamente significativo in quanto: 

 

1. Il punto di osservazione maggiormente interessato è quello rappresentato dalla SS 

92 Potenza – Terranova di Pollino distante dalla piattaforma circa 400 m. 

 

2. Il predetto punto di osservazione è limitato ad un brevissimo tratto della SS 92 

Potenza – Terranova di Pollino. 

 

 

3. Il contesto territoriale è caratterizzato da una morfologia variabile che ne limita la 

visibilità. 

 

Può quindi affermarsi che il fattore visibilità dell’impianto del presente progetto non è 

superiore rispetto a quello attuale e che quindi l’impatto può ritenersi poco significativo. 

 

 

Fattore di impatto ambientale: Dispersione di rifiuti leggeri e polveri 

• Elemento impattato: Paesaggio, suolo 

 

Rapporto rispetto allo stato attuale: Sostanzialmente, poiché, come detto in precedenza, il 

deposito dei rifiuti nei bacini di ampliamento, avverrà per settori, successivamente al 

raggiungimento della quota di colmata dell’attuale bacino in coltivazione e si procederà in 

tempi brevi, contestualmente alle operazioni di coltivazione, al recupero immediato e 

progressivo dell’area della discarica anticipando le opere previste dal piano di post 

gestione, non aumentano le estensioni delle superfici esposte all’azione eolica né variano le 

tecniche di deposizione dei rifiuti (sistemazione in strati compattati). 
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La coltivazione per settori di ridotta estensione, contribuirà a limitare ulteriormente il 

rischio di dispersioni eoliche. La chiusura contestuale dell’attuale bacino di discarica 

costituirà una ulteriore barriera alla dispersione dei materiali leggeri. 

 

Può quindi affermarsi che il fattore Dispersione di rifiuti leggeri e polveri del presente 

progetto non è superiore a quella del progetto originario a breve termine ed è nettamente 

inferiore a lungo termine. 

 

 

 

Fattore di impatto ambientale: Rumorosità 

• Elemento impattato: Paesaggio, popolazione 

 

Rapporto rispetto allo stato attuale: Non si variano in maniera significativa i fattori di 

rumorosità. Le unità più rumorose restano quelle di movimentazione e compattazione dei 

rifiuti attualmente presenti. 

 

Può quindi affermarsi che il fattore rumorosità delle attività del progetto di ampliamento 

non sono superiori  rispetto alle attività attuali.  Inoltre vengono rispettati i limiti acustici 

previsti dalle norme di riferimento, ed applicate le precauzioni per la salute dei lavoratori 

nei riguardi della rumorosità tramite specifici Dpi cosi  come previsto dal D.lgs 81/08. 

 

Fattore di impatto ambientale:Incremento del traffico sulla rete stradale pubblica 

• Elemento impattato: Paesaggio, popolazione 

 

Rapporto rispetto allo stato attuale: L’ampliamento ha essenzialmente come obiettivo il 

prolungamento della vita dell’attuale discarica. Pertanto lo stesso non comporta nessun 

aumento del volume di traffico di automezzi a servizio della piattaforma di smaltimento. 

 

 

 

 

 



Studio di impatto ambientale, SINTESI NON TECNICA DI: PROGETTO PER L'AUMENTO VOLUMETRICO 
DELLA DISCARICA A SERVIZIO DELL' IMPIANTO COMPRENSORIALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI 
RIFIUTI SOLIDI URBANI SITO IN LOC. "FRONTONI"DEL COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ).        
 

Dott. Ing. Salvatore Pantone  Pagina 27 

 

Fattore di impatto ambientale: Percolato e acque di piazzale 

• Elemento impattato: Suolo, Acque sotterranee, Flora, Fauna 

 

Rapporto rispetto allo stato attuale: Per quanto attiene al controllo del percolato si 

evidenziano i seguenti aspetti rispetto alla situazione esistente: 

 

• La realizzazione di due nuove reti di raccolta del percolato, una adibita alla  

raccolta del percolato nelle vasche 4 e 5, la seconda per le vasche 8, 7 e 6. Le reti 

costituite da tubazioni di diametro Ø 160 mm. - Ø 200 mm, in PEAD fessurata 

dovranno essere posizionate sul fondo impermeabilizzato della discarica e munite a 

loro  volta di idonee pendenze. 

 

• La realizzazione di un pozzo di estrazione del percolato nella vasca 6. 
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La discarica è sottoposta ad un accurato protocollo di monitoraggio dell’impianto durante 

la fase di gestione operativa, con procedure e tempistica dei vari controlli sulle matrici 

ambientali, stabiliti all’allegato 2) del D.Lgs. 36/2003 alle tabelle 1 e 2. 

 

 

 

 

 

Può quindi affermarsi che il fattore impatto da percolato di discarica del presente progetto 

di ampliamento  è non superiore rispetto alle attuali procedure. 
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Per quanto riguarda il piazzale dell’impianto di  biostabilizzazione, il percolato viene 

prodotto da: 

 

• Processo di biostabilizzazione del rifiuto nelle celle 

• Acque meteoriche di dilavamento  

 

Queste verranno  raccolte e smaltite presso centri autorizzati ad esempio Tecno-Parco di 

Pisticci o Asi di Melfi.Non è previsto un incremento del numero delle celle dell’impianto 

di biostalizzazione  

 

Il progetto di ampliamento volumetrico ha come obbiettivo   il prolungamento della vita 

dell’attuale discarica, e non un aumento delle attività difatti non sono  previsti incrementi 

dell’impianto di biostabilizzazione. Si può affermare che le attività del progetto di 

ampliamento non saranno superiori  rispetto alle attività attuali. 
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 4.4 Evoluzione temporale degli impatti  

Nella tabella che segue il riepilogo dei potenziali impatti nelle diverse fasi di intervento. 

 

 

 

 

 

ACQUE POTENZIALMENTE 

CONTAMINATE

Non si genereranno in questa fase acque 

potenzialmente inquinanti

La gestione delle acque venute in contatto 

con i rifiuti è la funzione prioritaria 

dell’impianto di discarica controllata.Tutte le 

acque venute in contatto con i rifiuti 

verranno conferite ad idonei impianti di 

trattamento.

Estremamente limitate e gradualmente 

decrescenti nel periodo di post gestione. In 

termini quantitativi si avrà una riduzione di 

oltre il 90% entro i primi 5 anni. In termini 

qualitativi si avrà una riduzione delle 

concentrazioni dell’ordine del 50% entro i 

primi 10 anni.

ACQUE SUPERIFICIALI

Saranno regimentate mediante una apposita 

rete di canali da realizzare prioritariamente 

nella discarica

In nessun caso i rifiuti verranno in contatto 

con le acque superficiali. Il bacino di scarico 

sarà contornato da un canale di 

intercettazione delle acque

Le acque cadute sui bacini chiusi defluiranno 

nel canale di raccolta acque bianche senza 

venire in nessun modo contaminate.

Sono dovute essenzialmente ai mezzi per la 

sistemazione e compattazione dei materiali 

in discarica (Compattatori e Camion).

L’impatto complessivo nel periodo di 

gestione è paragonabile a quello dovuto alle 

usuali operazioni agricole (es. aratura, 

mietitura, diserbo). Non è previsto l’impiego 

di martelli demolitori, frese a disco e 

macchine similari ad alta intensità di 

emissione sonora.

Il sistema di compattazione e carico 

container della stazione di trasferimento è di 

tipo oleodinamico a bassissima intensità 

acustica. 

Tutte lo operazioni saranno condotte in 

orario diurno.

Sono dovute essenzialmente ai mezzi per il  

movimento terra.

L’impatto complessivo nel periodo di 

realizzazione è paragonabile a quello dovuto 

alle usuali operazioni agricole(es. 

aratura,mietitura,diserbo). Non è previsto 

l’impiego di martelli demolitori,rese a disco e 

macchine similari ad alta intensità di 

emissione sonora).

La maggior parte dei materiali scavati sarà  

utilizzata in loco per la formazione delle 

arginature e per la sistemazione ambientale.

RUMORI E VIBRAZIONI

Estremamente ridotte e limitate alle 

macchine per la manutenzione delle aree 

rinverdite del bacino di discarica e di una 

fascia circostante l’impianto stesso.

La movimentazione di mezzi per e dalla 

discarica sarà contenuta a circa due 

passaggi/giorno essenzialmente per le 

operazioni di controllo

EMISSIONI GASSOSE 

Le emissioni sono dovute ai mezzi di 

movimentazione terra e sistemazione 

materiali tecnici.

Alcune fasi di saldatura delle guaine in HDPE 

possono generare emissioni di composti 

organici volatili e prodotti di combustione di 

gas tecnici utilizzati per il riscaldamento dei 

materiali.

Le emissioni sono quelle tipiche del 

metabolismo batterico anaerobico. Il 

conferimento di frazioni preventivamente 

biostabilizzate riduce di un fattore da 5 a 10 

l’entità delle emissioni.

Complessivamente il flusso di biogas in fase 

di coltivazione ( un terzo) è pari a circa 

5mc/giorno.

Le emissioni prevalenti sono di biogas, 

relativamente alle dispersioni fisiologiche dai 

sistemi di captazione, ed ai prodotti di 

combustione per quanto attiene alla 

combustione ai sistemi di dissipazione 

obbligatori per legge ( torcia di 

combustione).

Relativamente alla fase di scavo si avranno 

emissioni di polveri di composizione tipica 

degli affioramenti litologici affioranti ( 

argille).

Le emissioni polverulenti non risultano 

dissimili da quelle presenti annualmente 

nell’area a causa dell’aratura e delle altre 

lavorazioni agricole.

EMISSIONI DI POLVERI

La disposizione dei rifiuti in discarica esclude 

totalmente la possibilità di conferire 

materiali polverulenti. I rifiuti urbani tal quali 

o biostabilizzati,hanno un  contenuto di 

umidità relativamente alto e tale da evitare 

dispersione di polvere. La sistemazione 

provvisoria di settori del bacino e la 

ricopertura giornaliera dei settori in 

coltivazione sarà effettuata con materiali a 

matrice grossa in modo da minimizzare 

l’emissione di polveri

La ricopertura finale dei rifiuti con terreno 

vegetale ed il successivo inerbimento 

restituirà una superficie del tutto 

equivalente ad un terreno agrario o ad un 

pascolo. Le emissioni di polveri sono 

pertanto quelle tipiche dovute all’azione 

eolica su terreno naturale.

REALIZZAZIONE GESTIONE POST-GESTIONE 


