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1. PREMESSA
La Società Civitella Paganico 2000 S.r.l. gestisce la ‘Discarica per rifiuti non pericolosi di Cannicci’ sita in località Cannicci
nel Comune di Civitella Paganico (GR). L’impianto smaltisce rifiuti solidi urbani e comprende anche un impianto di recupero
energetico di biogas la cui messa a regime definitiva è stata avviata il 28 maggio 2010.
La discarica nasce all’inizio degli anni ’90 e fino al 2001 è stata gestita direttamente dal comune di Civitella Paganico; dal
2001 lo stesso comune ha deciso di affidare la gestione della discarica alla Società Civitella Panico 2000 srl, costituita allo
stesso scopo.
L’attività di stoccaggio dei rifiuti gestita dalla Soc. Civitella Paganico Srl rientra nelle categorie di attività IPPC (Integrated
Pollution Prevention and Control, acronimo con cui è conosciuta la Direttiva europea 96/61/CE), cioè tra quelle attività
sottoposte, ai sensi del D. Lgs. 59/05, ad Autorizzazione Integrata Ambientale. L’attività svolta dalla discarica di Cannicci
è contemplata nel punto 5.4 dell’Allegato I del D.Lgs 59/05: “Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con
capacità totale oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti”
Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Grosseto n. 1627 del 13/04/2006, è stato approvato il progetto definitivo
per la complessiva coltivazione ed adeguamento al D.Lgs. n. 36/2003 della discarica sita in Loc. Cannicci nel Comune di
Civitella Paganico, comprensivo anche dell’impianto di recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica stessa.
L’impianto è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Grosseto – Settore Ambiente
– in data 2 dicembre 2008 con D.D. n. 4292, modificata per varianti non sostanziali con DD.DD. n. 1686 del 30 aprile 2009
e n. 3078 del 5 dicembre 2010. Da dicembre 2012 è in vigore una modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale n. 4292/2008, autorizzata con D.D. n. 3005 del 26 ottobre 2012 ed aggiornata con D.D. n. 1549 del 29 maggio
2014.
I lavori di messa in sicurezza permanente del Modulo 1 si sono conclusi nel 2015 ed approvati con la Presa d’Atto finale
lavori della Provincia di Grosseto. (Prot.1112 del 28/12/2015 della Civitella Paganico 2000 S.r.l.). L’impianto di trattamento
del percolato funziona a regime ed è stato autorizzato all’esercizio dalla D.D. n. 3005/2012 modifica sostanziale ad AIA
approvata con D.D. n 4292/2008.
Il D.D. n. 1549 del 29 maggio 2014 ha recepito inoltre la richiesta di modifica non sostanziale presentata dal Gestore in
data 14 luglio 2013.
Attualmente, all’interno della discarica, sono presenti 6 Moduli di abbancamento dei rifiuti, dei quali 5 (Moduli 2, 4, 4 sotto
il sormonto, 5, 7 e 8), sono in fase di post-gestione e uno (Modulo 10) è in fase di chiusura provvisoria.
Si prevedono i seguenti interventi da realizzare all’interno dell’area della discarica di Cannicci:
▪ Ricollocamento del modulo 6_9 già precedentemente oggetto di progettazione e autorizzazione (D.D. n. 1627
del 13/04/2006 e smi)
L’intervento prevede il ricollocamento dei moduli 6 e 9, già precedentemente oggetto di progettazione ed autorizzazione
(D.D. n. 1627 del 13/04/2006 e smi), per garantire il rispetto delle distanze minime dalla Strada Provinciale 140 Leopoldina.
Le modifiche richieste non incidono negativamente sulle caratteristiche del ciclo produttivo e/o sullo stato emissivo in aria
acqua e suolo.
Le modifiche richieste comportano invece delle modifiche all’Allegato Tecnico e al Piano di Monitoraggio e Controllo
attualmente vigente.
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Figura 1

Immagine aerea della discarica esistente con indicati i moduli attualmente autorizzati

Allo stato attuale tutta la discarica risulta articolata ed autorizzata in n°9 moduli di coltivazione. Tale configurazione prevede
l’utilizzazione di tutta l’area perimetrata a discarica dal vigente Piano di Gestione dei RU della Provincia di Grosseto. Il
modulo attualmente in coltivazione è il modulo 11; i moduli ancora vergini sono il modulo 6 e il modulo 9, mentre tutti gli
altri sono stati chiusi o sono in corso di chiusura (mod.10).
L’intervento oggetto della presente relazione, che prevede lo spostamento dei due moduli già autorizzati, viene effettuato
in parte all’interno del perimetro dell’attuale discarica ed in parte in adiacenza ad esso in una porzione di terreno confinante
posto a nord dell’area di discarica.
La planimetria che segue indica la zona di ampliamento dell’attuale area di discarica.
Modulo 6_9 oggetto
della presente richiesta
di delocalocalizzazione

Modulo9
attualmente
autorizzato

Modulo 6
attualmente
autorizzato

Figura 2

Nuova area di collocamento modulo 6_9
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2. INQUADRAMENTO DELL'AREA
2.1 UBICAZIONE DEL SITO
L’intervento oggetto della presente viene realizzato in corrispondenza della discarica di Cannicci, ubicata nella parte
centro-meridionale del territorio comunale di Civitella Paganico (GR).
La discarica oggetto di tale relazione è individuabile al Catasto Terreni della Provincia di Grosseto al foglio n°144 del
Comune di Civitella Paganico, particelle nn° 10, 11, 12, 13, 14 e 51 ed al foglio n°134 particella n°54, classificate come
seminativi di seconda e terza classe.
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Figura 3

Estratto di planimetria catastale
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2.2 VIABILITÀ ESTERNA ED ACCESSIBILITÀ
La discarica di cui al progetto in oggetto si affaccia per un lato sulla Strada Provinciale Leopoldina e per un altro lato sulla
strada statale n.223, con un unico accesso interno a partire da quest'ultima tra i moduli esistenti 2 e 4; da tale accesso si
snoda la viabilità interna, in gran parte realizzata con un percorso sterrato che permette di raggiungere tutti i moduli
presenti.
Si riportano di seguito le viste relative all’accesso in discarica

Figura 4

Indicazione degli accessi esterni alla discarica
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Figura 5
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Vista dell'accesso principale alla discarica

2.3 MORFOLOGIA DEL SITO
Entro una distanza di alcune centinaia di metri dall’impianto si riscontra la presenza del Torrente Lanzo e dei fossi
Macerine, Rotaio e Ruchella, tutti tributari del Fiume Ombrone.
I fondi interessati dalla discarica e quindi dagli interventi di cui trattasi si sviluppano con terreni ad andamento collinare, a
morfologia dolce, con esposizione dominante Sud.
I rilievi condotti nell’area hanno consentito di non annoverare, in sito, particolari elementi di rilievo per gli aspetti
vegetazionali e floristici: in particolare non sono state individuate emergenze naturalistiche costituite da presenza di specie
protette o rare.
La zona risulta infatti, dal punto di vista vegetazionale e floristico, sia per quanto riguarda gli strati erbacei che quelli
arbustivi ed arborei, caratterizzata da specie del tutto comuni che si inframezzano ed accompagnano alle varie superfici
coltivate.
II centro abitato più vicino all’area oggetto degli interventi è quello di “Dogana”, situato ad una distanza in linea d'aria di
circa 2 Km dalla zona di discarica, mentre l’abitato di Paganico dista circa 4 Km e Civitella Marittima 5 Km. Si deve
segnalare che la discarica è già in esercizio da molti anni senza che la stessa abbia determinato particolari problematiche.
Entro una distanza di alcune centinaia di metri dall’impianto si riscontra la presenza del Torrente Lanzo e dei fossi
Macerine, Rotaio e Ruchella, tutti tributari del Fiume Ombrone.
Le aree limitrofe al sedime della discarica, sono contraddistinte da una morfologia tipicamente collinare.
Dall’analisi morfologica basata sull’elaborazione dei dati altimetrici, di acclività e delle esposizioni derivate dalle Cartografie
Digitali della Regione, si evidenzia, che tutta l’area ricade entro la fascia altimetrica compresa tra i 110 ed i 100 m.s.l.m. in
un contesto paesaggistico che è tipico della zona nord della Provincia di Grosseto.
L'area dove verrà realizzato il modulo 6_9 coincide con una depressione del terreno posta tra i moduli già esistenti ed una
collina naturale che presenta un'altezza molto maggiore dei moduli presenti all'interno della discarica.
Di seguito si riportano delle viste tridimensionali dell'area per meglio comprenderne l'andamento altimetrico.
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4. EXCURSUS AUTORIZZATIVO DELLA DISCARICA
Si riporta l'elenco delle autorizzazioni integrate relative ai vari moduli esistenti della discarica in oggetto:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Provincia GR - Modifica Autorizzazione - Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (art.5 D.Lgs 59/05) - Atto
n.2669 del 05/10/2015
Provincia GR - Diffida Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (art.5 D.Lgs 59/05) - Atto n.48692 del
26/03/2015
Provincia GR - Modifica Autorizzazione - Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (art.5 D.Lgs 59/05) - Atto
n.1549 del 29/05/2014
Provincia GR - Diffida Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (art.5 D.Lgs 59/05) - Atto n. del 07/06/2013
(che modifica l' Atto n.663 del 05/03/2013)
Provincia GR - Nulla Osta Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (art.5 D.Lgs 59/05) - Atto n.663 del
05/03/2013
Provincia GR - Modifica Autorizzazione - Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (art.5 D.Lgs 59/05) - Atto
n.3005 del 26/10/2012
Provincia GR - Nulla Osta Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (art.5 D.Lgs 59/05) - Atto n.3301 del
26/10/2010 con scadenza 02/12/2013
Provincia GR - Diffida Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (art.5 D.Lgs 59/05) - Atto n.3302 del 26/10/2010
(che modifica l' Atto n.4292 del
Provincia GR - Nulla Osta Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (art.5 D.Lgs 59/05) - Atto n.2042 del
25/05/2009 con scadenza 02/12/2013
Provincia GR - Rilascio Autorizzazione - Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (art.5 D.Lgs 59/05) - Atto
n.4292 del 02/12/2008 con scadenza
Provincia GR - Rilascio Autorizzazione - Autorizzazione Conferimento RSU Extra Provincia - Atto n.45 del
08/01/2008 con scadenza 31/12/2008
Provincia GR - Rilascio Autorizzazione Esercizio e Progetto (art.208 D.Lgs 152/06 c.1 e c.12) - Atto n.44 del
08/01/2008 con scadenza 18/08/2009
Provincia GR - Rilascio Autorizzazione Esercizio e Progetto (art.208 D.Lgs 152/06 c.1 e c.12) - Atto n.597 del
19/02/2007 con scadenza 18/08/2009
Provincia GR - Rinnovo Rinnovo/Modifica Esercizio (art.210 D.Lgs 152/06) - Atto n. del 29/12/2006 con scadenza
31/12/2007
Provincia GR - Rinnovo Rinnovo/Modifica Esercizio (art.210 D.Lgs 152/06) - Atto n.5215 del 29/12/2006 con
scadenza 28/02/2007
Provincia GR - Rilascio Autorizzazione Esercizio (art.28 D.Lgs 22/97) - Atto n.1462 del 05/04/2006 con scadenza
31/12/2006
Provincia GR - Rinnovo Esercizio (art.28 D.Lgs 22/97) - Atto n.5237 del 21/12/2005 con scadenza 31/12/2006
Provincia GR - Rilascio Autorizzazione Esercizio (art.28 D.Lgs 22/97) - Atto n.2783 del 07/07/2005 con scadenza
31/12/2006
Provincia GR - Rilascio Autorizzazione Esercizio (art.28 D.Lgs 22/97) - Atto n.341 del 13/04/2004 con scadenza
25/09/2005
Provincia GR - Rilascio Autorizzazione Esercizio (art.28 D.Lgs 22/97) - Atto n.400 del 26/03/2004 con scadenza
31/05/2004
Provincia GR - Rilascio Autorizzazione Esercizio (art.28 D.Lgs 22/97) - Atto n.2343 del 04/09/2003
Provincia GR - Rinnovo Progetto ed Esercizio (art.27/28 D.Lgs 22/97) - Atto n.1083 del 05/09/2002
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5. STRUMENTI URBANISTICI
Il perimetro dell’area risulta rimarcato dalle due strade ex S.S. n°223 e dalla comunale per Monte Antico .
In relazione alla vincolistica, il vincolo paesaggistico viene imposto ai sensi delle leggi nazionali 1497/39 e della più recente
L.431/85.
La Regione Toscana e la provincia di Grosseto hanno recepito le indicazioni di legge, emanando a loro volta le direttive di
tutela per i beni di rilevanza ambientale presenti sul territorio.
La Regione Toscana, con la L.R. 52/82 e la D.C.R. 296/88, ha identificato le aree sottoposte a tutela ambientale,
disciplinate più specificatamente dalle elaborazioni successive della Provincia di Grosseto in adempimento a queste norme
(Direttiva di tutela - D.C.P. 137/94).
Infine il PTC, che ha acquisito ed integrato al suo interno anche tali direttive, ha codificato e classificato le aree protette e
ha stabilito precisamente i criteri di intervento ammissibili.
Ad esse si aggiungono i parchi e le riserve istituite da provvedimenti (Parco Interprovinciale di Montioni – Del. C.P. n.74
del 13-05-1998; Diaccia Botrona, ...) e i siti che rientrano nel progetto Bioitaly-Natura 2000 (zone SIC, ZPS, SIN, SIR), per
le quali si devono perseguire obiettivi di mantenimento della biodiversità.
In generale nell’ambito di aree vaste, si rilevano numerose aree sottoposte a vincolo, in virtù delle rilevanti risorse naturali
e storico-culturali presenti.
La località di Cannicci, così come una vasta area al suo intorno, è classificata come collina prevalentemente coltivata,
CP2.1, e non è soggetta a particolare vincolo paesaggistico.
Il territorio inoltre, non è soggetto ad alcun vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n° 3267 del 30/12/1923 (aree protette
e rischio idraulico). Non esistono inoltre vincoli di tipo archeologico.
Per le risultanze specifiche si rimanda ai seguenti documenti:
• S282AART110.00_ALL_10 - Quadro di riferimento programmatico
• S282AART001.00_RLT_01 - Relazione generale
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6. PROPOSTA PROGETTUALE
6.1 OBIETTIVI
Allo stato attuale tutta la discarica, per la parte oggetto della presente progettazione, risulta articolata in n°10 moduli di
coltivazione dei quali il solo modulo 11 è attualmente in coltivazione ed i moduli 6 e 9 sono autorizzati ma non ancora
utilizzati. Tutti gli altri sono chiusi o in fase di chiusura.

Figura 6

Immagine aerea della discarica esistente con indicati i moduli attualmente autorizzati

Con il presente progetto si prevede:
• Traslazione dei moduli 6_9 , a parità di volumi autorizzati, nell’ottica di una riduzione dell’impatto ambientale in
quanto attualmente ubicati a confine della strada di Monteantico interessata da flussi turistici oltre che dei
residenti. .
Tale intervento prevede la delocalizzazione dei moduli 6 e 9, già oggetto di autorizzazione (D.D. n. 1627 del 13/04/2006 e
s.m.i.), nell’ottica di garantire un minore impatto ambientale rispetto alla limitrofa viabilità.
Le soluzioni tecniche scelte nella progettazione di detta discarica rispettano le indicazioni delle normative vigenti e in
particolare quelle recentemente introdotte dal Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2003,
n°36, pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 2003, n°59, che ha recepito la direttiva 99/31/CE.
6.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI DELOCALIZZAZIONE DEL MODULO 6_9
A seguito degli studi effettuati sulle possibili soluzioni adottate, il ricollocamento dei moduli 6 e 9, già precedentemente
oggetto di autorizzazione (D.D. n. 1627 del 13/04/2006 e smi), risulta necessario ai fini del rispetto delle distanze minime
dalla Strada Provinciale 140 Leopoldina per minimizzarne gli impatti.
Tale ricollocamento non modifica la tipologia dei rifiuti già autorizzata e, rispetto all’AIA vigente, non comporta alcuna
modifica in termine volumetrici, poiché prevede nella nuova ubicazione il conferimento invariato di 461.801mc di rifiuti.
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Il Progetto di ricollocazione dei moduli 6 e 9 porta a realizzare un unico modulo, denominato “modulo 6_9”, nel quale vi
sarà il conferimento della stessa tipologia di rifiuti già prevista nella precedente fase autorizzativa, così come da elencata
nella determina n.2669 del 05/10/2015 della Provincia di Grosseto.
I moduli 6 e 9 vengono ricollocati e fatti confluire in un unico modulo, chiamato modulo 6_9, che viene posto sulla parte a
nord della discarica, in una zona compresa tra i moduli 7 e 8 esistenti e una collina naturale: la superficie oggetto di
intervento ha un'estensione in sommità di circa 60.000mq ed è inscrivibile in un'area rettangolare di lati massimi pari a
450x170mt.
La realizzazione del nuovo modulo rende necessarie delle opere di escavazione sul versante della collina naturale, che
producono circa 127.000 mc di terreno di scavo da gestire secondo le indicazioni del relativo piano, allegato alla presente.
Poiché parte dell'area sommitale del nuovo modulo ricade al di fuori dei limiti attuali della discarica, per consentire la
realizzazione dell'intervento si dovrà procedere all'esproprio di alcune particelle, così come meglio specificato nell'apposito
piano allegato alla presente.
Il nuovo modulo sarà dotato di una sistemazione laterale a gradoni e si collegherà ai moduli 7 e 8 esistenti, ponendosi ad
una quota maggiore di circa 4m rispetto alla quota massima di suddetti moduli.
L'intervento inoltre prevederà la realizzazione di una viabilità interna perimetrale che permette l'accesso sia al modulo in
questione che al modulo 7 esistente.

Modulo 6_9

Modulo 9
Modulo 6

Figura 7

Nuova area di collocamento modulo 6_9
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Figura 8
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Planimetria di progetto per il modulo 6_9

L’intervento in oggetto permette l’utilizzazione di volumi posti entro limiti già predefiniti, onde evitare, l’occupazione di
ulteriore superficie e il contenimento dei sopralzi entro il limite della massima quota dell’attuale configurazione; esso
prevede i seguenti interventi:
•
•
•
•
•
•
•
6.3

Opere di scavo e predisposizione dell'area del modulo
Impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica;
Rete di raccolta e gestione del percolato;
Rete di reimmissione del concentrato;
Realizzazione dell’impianto di captazione e gestione dei biogas;
Rete di regimazione e convogliamento acque superficiali;
Copertura superficiale della discarica.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

6.3.1 Opere di scavo e predisposizione dell'area del modulo
La coltivazione del modulo 6_9 della discarica verrà effettuata in parte in scavo e in parte fuori terra, in presenza di
opportuni argini di contenimento impermeabilizzati, in maniera tale da realizzare una morfologia del territorio finale in linea
con il paesaggio collinare circostante.
Le operazioni di scavo prevedono la rimozione di un quantitativo di circa 127.000 m3 di terreno per la sagomatura del
versante di scavo in banche che garantiscano una stabilità al fronte scavo; parte di questo volume di scavo sarà riutilizzato
per la realizzazione dell’argine di contenimento, per la realizzazione degli argini di sconnessione idraulica interni, per la
realizzazione dell’argine di separazione delle due fasi di coltivazione e per la realizzazione delle rampe di accesso in vasca.
Durante la fase di scavo sarà necessario prestare la massima attenzione al rinvenimento di acque ipogee presenti nei
substrati del terreno che vengono riportati in superficie, le quali possono allagare, anche solo parzialmente, il fondo scavo:
per questo motivo, in fase di esecuzione dello scavo si dovrà predisporre un idoneo sistema di allontanamento delle acque
fino all'avvenuta impermeabilizzazione delle sponde mediante l'apporto di materiale argilloso.
Il sito di deposito intermedio, destinato allo stoccaggio del terreno vegetale superficiale di scotico e delle terre e rocce da
scavo derivanti dalla realizzazione dei moduli in oggetto, è ubicato all’interno della medesima area di realizzazione
dell’intervento, nelle aree indicate nel piano di gestione terre e rocce da scavo allegato alla presente.
Così come indicato in tale documento, il materiale potrà essere poi riutilizzato per la realizzazione degli argini di
sagomatura dei rifiuti, oltre che all'interno delle fasi di ricoprimento giornaliero e definitivo, nel caso in cui le analisi condotte
sui campioni prelevati garantiscano caratteristiche che rientrano nei relativi limiti di norma.
Dopo la preparazione del fondo scavo, viene realizzata l'arginatura perimetrale di contenimento in argilla avente un profilo
trapezoidale, con larghezza in sommità pari a 3.5 m, altezza pari a 5m e sponde laterali con inclinazione a 45°, per una
sviluppo lineare complessivo pari a circa 720m.
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Per la stima delle quantità di materiale oggetto di scavo e di riporto, si riporta di seguito una tabella riepilogativa, che trova
maggiore descrizione e giustificazione all'interno del piano di gestione terre e rocce da scavo.
Tabella 1 Riepilogo movimentazione materie modulo 6_9

Fase di scavo

6.3.2

Impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica;

6.3.2.1 Sistema di impermeabilizzazione del fondo vasca:
La protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere realizzata, durante la fase operativa, mediante
la combinazione di:
• barriera geologica;
• rivestimento impermeabile del fondo e delle sponde della discarica;
• sistema di drenaggio del percolato.
Il rivestimento impermeabile e il sistema di drenaggio saranno completati attraverso:
• geomembrana in HDPE con entrambi i lati ad aderenza migliorata dello spessore di 2,5 mm;
• geotessile non tessuto antipunzonamento da 200g/mq;
• stato di protezione meccanica in sabbia di cava 10 cm
• strato minerale drenante con spessore ≥ 50 cm.
Il fondo della discarica presenterà un’opportuna pendenza al fine di favorire il deflusso del percolato verso i sistemi di
raccolta. La barriera geologica realizzata in argilla compattata ha un valor minimo di permeabilità di1x10-9 m/s su un metro
di spessore, così come riportato dal D.lgs. 36/2003.
Per la posa in opera della geomembrana dovrà essere preparata una superficie di interfaccia pulita e perfettamente
regolarizzata al fine di ottenere il miglior contatto possibile con lo strato minerale compattato senza interposizione di
materiale drenante.
La geomembrana di impermeabilizzazione stesa lungo le sponde del bacino dell’invaso dovrà essere ancorata in apposite
trincee attraverso il riempimento con terra. È prevista la realizzazione di un ancoraggio continuo lungo tutto il perimetro
dell’invaso.
Sul manto di HDPE verrà quindi posizionato un tessuto non tessuto (geotessile in polipropilene nero del peso di 200 g/mq
e resistenza ≥70 KN/m) di protezione, uno strato di protezione in sabbia di cava, ed uno strato di ghiaia tonda lavata dello
spessore di 50 cm, all’interno del quale si colloca la tubazione di drenaggio del percolato prodotto dall’ammasso rifiuti e
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raccolto in pozzetti interni
Gran parte dell’efficacia e della durabilità del sistema di impermeabilizzazione dipende dall’idoneità dei materiali impiegati
e dalla correttezza dei metodi di costruzione. Da ciò deriva l’importanza fondamentale che riveste il controllo degli aspetti
esecutivi in corso d’opera.

Figura 9

Particolare impermeabilizzazione fondo vasca del modulo 6_9

6.3.2.2 Sistema di impermeabilizzazione e drenaggio delle sponde:
L’impermeabilizzazione prevista per le sponde dell’invaso sarà conforme ai requisiti richiesti al paragrafo 2.4.2 dell’Allegato
1 al D.lgs. 36/2003.
La barriera geologica sulle sponde che non intercettano lo strato di argilla di base e che quindi non rispetta i criteri previsti
dalla normativa, verrà completata artificialmente attraverso uno strato compattato di argilla (K= 10-9 m/s) di spessore pari
a 100 cm, steso e rullato in strati da 20 cm ciascuno.
Il sistema di rivestimento delle sponde è completato attraverso la messa in opera di una geomembrana in HDPE dello
spessore di 2,5 mm al di sopra dello strato di argilla compattato e sopra la alla geomembrana in HDPE un geotessile non
tessuto da 1000 g/mq.

Figura 10 Particolare impermeabilizzazione scarpate del modulo 6_9

6.3.3 Rete di raccolta e gestione del percolato
Il percolato prodotto dal contatto tra le acque meteoriche e i rifiuti conferiti contiene inquinanti di natura sia organica che
inorganica: tale liquame deve dunque essere intercettato da un apposito sistema di condotte e trasportato fino al serbatoio
esistente al centro della discarica.
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Sul fondo di ciascun modulo di nuova realizzazione si prevede quindi la messa in opera, all'interno dello strato drenante
di spessore 50cm, di reti drenanti di tubazioni macrofessurate con pendenza >= 1,5% verso il pozzetto di raccolta.
I collettori principali di tali reti saranno collegati a gravità al predetto pozzetto dal quale periodicamente verrà emunto il
percolato nella fase di coltivazione.
Per ogni singola vasca si prevede la realizzazione di un sistema drenante a “lisca di pesce”.
Tale sistema sarà in grado di smaltire il percolato, inviandolo con continuità ai collettori principali per lo stoccaggio in
cisterna, in modo da evitare la creazione di livelli sospesi all'interno dell'ammasso dei rifiuti, al di la di quelli ammessi dalle
norme.
Il percolato sarà raccolto all’interno dei singoli lotti di coltivazione: esso sarà accumulato fino al raggiungimento del livello
massimo di un metro, per essere pompato all’interno della batteria di cisterne di stoccaggio appositamente predisposte.
Al fine di minimizzare in fase di coltivazione la miscelazione tra le acque meteoriche e il percolato, si realizza argini di
sconnessione idraulica posti sul fondo della vasca, atti a disconnettere idraulicamente parti di modulo non in coltivazione.
In tal modo si limita fortemente, fino a quando tecnicamente possibile, l’abnorme produzione di percolato. Inoltre anche a
livello del p.c. si prevede di intercettare con appositi canali di guardia le acque meteoriche eliminando così anche i predetti
apporti.
Si realizza anche un argine di separazione, tra le due fasi di coltivazione.
Si riporta di seguito la planimetria dell'impianto di intercettamento del percolato del modulo 6_9 .
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Figura 11 Disposizione rete drenante modulo 6_9

Figura 12 Argine di separazione fra le due fasi di coltivazione
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6.3.4 Rete reimmissione concentrato
Il progetto proposto prevede di poter iniettare il concentrato derivante dal trattamento osmotico del percolato prodotto dal
modulo 6_9 nel corpo stesso del modulo, attraverso due nuovi pozzi drenanti al cui interno sarà presente un tubo forato
che distribuirà il concentrato in arrivo.

Modulo 6_9

altri moduli

La rete di deflusso del concentrato è articolata in maniera tale che detto percolato possa essere alternativamente nei due
pozzi drenanti realizzati in posizione centrale del modulo 6_9 oltre che negli altri moduli di discarica.
6.3.5 Realizzazione dell’impianto di captazione e gestione dei biogas
il biogas prodotto nel corpo della discarica verrà intercettato e raccolto dal sistema di captazione che sarà costituito da un
numero di pozzi verticali, posizionati nel modulo 6_9 con una maglia ben prestabilita; tali pozzi hanno ciascuno un raggio
di influenza di almeno 25 m, come consigliato in letteratura tecnica, in grado quindi di assicurare l’intera copertura
planimetrica del modulo.
I pozzi verticali verranno realizzati per trivellazione a chiusura del piano sommitale della discarica; la trivellazione dei pozzi
verticali nel corpo della discarica deve essere effettuata con tecniche che garantiscano la sicurezza e metodi realizzativi
tali da evitare infiltrazioni di aria all’interno dei pozzi stessi.
I pozzi sono collegati con singole tubazioni di testata in HDPE a stazioni di regolazione, ne sono previste in tutto 3; dalle
stazioni di regolazione partono le condotte verso l’impianto di generazione, per la produzione di energia elettrica.

Figura 13 Rappresentazione del pozzo di estrazione tipo
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Figura 14 Rappresentazione della sottostazione tipo

La rete di trasporto consentirà il convogliamento del biogas estratto dai singoli elementi di captazione verso la centrale di
estrazione; ogni singolo elemento di captazione sarà collegato alla sottostazione di regolazione posta sul perimetro della
discarica. I pozzi di captazione saranno quindi suddivisi in gruppi di numero pressoché simile e raccordati al gruppo di
regolazione. Il gruppo di regolazione sarà connesso alla centrale di estrazione per mezzo di un collettore primario. Detto
collettore sarà di tipo seriale (un unico collettore per la connessione del gruppo di regolazione).
Il biogas verrà compresso verso un combustore adiabatico ad elevata temperatura per la produzione di energia elettrica.
6.3.6 Rete di regimazione e convogliamento acque superficiali
Le acque di precipitazione dirette sul corpo di discarica finito saranno raccolte dal sistema di canalizzazione e drenaggio
realizzato in aderenza alla viabilità di servizio interna.
I diversi flussi idrici interessati il presente piano di gestione sono raggruppabili nelle seguenti classi:
• Acque di deflusso superficiale interessanti i capping delle vasche chiuse o la viabilità interna dedicata alle
attività manutentive;
• Acque meteoriche incidenti aree interessate dal conferimento dei rifiuti (percolati)
• Acque meteoriche incidenti sulla viabilità di accesso alle vasche in coltivazione.
Durante la fase di esercizio della discarica, non sussisteranno particolari problematiche inerenti la regimazione delle acque
pluviali, giacché le stesse verranno prelevate dal fondo della discarica con portata costante pari a quella della pompa
installata nel pozzo di sollevamento.
Viceversa, durante la fase di post-gestione, l’intera superficie sommitale della discarica, oramai impermeabilizzata,
rinverdita e posta a quote altimetriche lievemente superiori A quelle del piano campagna circostante, diverrà una potenziale
superficie scolante che, in occasione di forti rovesci piovosi, riverserà verso le zone adiacenti delle portate pluviali che
dovranno essere opportunamente drenate e condotte a smaltimento.
Terreno vegetale
sp. 100cm
Embrici per acque
meteoriche di ruscellamento

geocomposito di drenaggio acque
meteoriche

Strato di argilla
compattato sp.50cm

geocomposito di
drenaggio del biogas

p=1%

Canale in terra tipo 2 1.0x0.3m
con rivestimento antierosivo
Strato di
regolarizzazione
sp.20cm

RIFIUTI
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Figura 15 Sistema di copertura finale con sistema di regimazione acque meteoriche del modulo 6_9
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Figura 16 Canalette con embrici

6.3.7 Copertura superficiale della discarica
La copertura superficiale della discarica deve rispondere 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 ed a fenomeni di subsidenza localizzata;
6.3.7.1 Strato di rottura capillare e drenaggio del biogas
Prima di stendere sui rifiuti gli strati di copertura, l’attuale superficie del deposito verrà regolarizzata in modo da smussarne
alcune macroscopiche irregolarità e da rendere più agevole il lavoro successivo. Al termine del lavoro di regolarizzazione
si procederà alla realizzazione del pacchetto di copertura vero e proprio.
Si comincerà con la stesura dello strato che costituirà il drenaggio per il biogas e lo strato di rottura capillare. Tale strato
interesserà l’intera superficie di intervento garantendo una conducibilità idraulica pari almeno a 10-4 m/s.
Il modello adottato, rappresenta lo strato di drenaggio del biogas come un’intercapedine fra rifiuti esalanti biogas e una
copertura che può sopportare una pressione massima compatibile con la stabilità del pendio.
6.3.7.2 Copertura impermeabile
Costituita da uno strato di argilla spesso almeno 0,5 m, che avrà il compito di minimizzare l’infiltrazione delle acque
meteoriche nel corpo dei rifiuti. Il drenaggio, il terreno e la vegetazione posti sopra di esso limiteranno gli scambi con
l’atmosfera e ne regoleranno quindi l’umidità, mantenendola il più possibile entro il suo intervallo ottimale.
Il tessuto-non-tessuto pesante che racchiude, sopra e sotto, lo strato impermeabile ne preserverà la continuità e la
compattezza, anche in seguito agli attesi cedimenti differenziali localizzati. L’argilla impiegata per l’impermeabilizzazione
superficiale dei Comparti avrà granulometria omogenea, priva di ciottoli, e permeabilità inferiore a 10-8 m/s, come richiesto
dal D.lgs. 36/06.
Il geotessile di protezione sarà spesso (min. 6 mm) e pesante (min. 600 g/m2), tale da costituire, tra l’altro, un valido
ostacolo alla penetrazione dall’alto delle radici delle piante.
6.3.7.3 Copertura vegetale e rinaturalizzazione dell’area
La copertura vegetale avrà lo scopo di migliorare l’inserimento paesaggistico della discarica nel contesto territoriale locale
e nel contempo di favorire lo sviluppo di una cenosi vegetale che contribuisca a recuperare la valenza ecologica del
territorio, perduta negli anni di gestione operativa dei moduli interessati dalla coltivazione.
Gli interventi da realizzare prevedono in primo luogo la ricostituzione dello strato edafico e l’inerbimento dell’intera
superficie della discarica, e successivamente la messa a dimora di dense macchie di arbusti sulla sommità del rilevato.
Nella scelta della vegetazione si è tenuto conto dell’aspetto naturalistico ed ecologico, privilegiando le specie autoctone o
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naturalizzate, al momento quasi completamente scomparse nella zona della discarica e nei suoi dintorni, oppure relegate
in ambiti marginali a causa dell’intensivo utilizzo agricolo del territorio.
Questa scelta dovrebbe consentire anche uno sviluppo più rapido ed efficace della copertura vegetale. Le specie erbacee
da seminare dovranno rispondere ad alcuni requisiti reputati fondamentali; esse dovranno essere: specie autoctone o
quantomeno adatte alle condizioni ecologiche locali; specie a rapido insediamento per garantire una copertura densa fin
dal primo anno; specie il cui seme sia facilmente reperibile sul mercato.
6.4

MODALITÀ DI COLTIVAZIONE DEL MODULO 6_9

Prima di iniziare le fasi di coltivazione la procedura di realizzazione della vasca è la seguente:
•
•
•
•
•
•

Rimozione delle teste pozzo e rete di trasporto biogas secondaria interferenti con la realizzazione del
modulo 6_9 e ricollocamento;
Scavo del modulo 6_9 e contestuale realizzazione dell’argine perimetrale di contenimento;
Realizzazione strada di accesso al modulo, realizzazione argine di separazione tra la prima e la seconda
fase di coltivazione e realizzazione argine di sconnessione idraulica per coltivazione in sub lotti;
Impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica;
Realizzazione rete di prelievo percolati, rete biogas e acque meteoriche;
Inizio dei conferimenti.

ricoprimenti
giornalieri

calcolo giorni

Si riporta nel seguito la tabella utilizzata per la stima, fase per fase, delle quantità di rifiuti conferiti all'interno del modulo
6_9, della durata temporale dei conferimenti e della quantità necessaria ai conferimenti giornalieri.
MODULO 6_9
Volume di riempimento totale
Peso specifico rifiuto conferito
Stima tonnellate conferite giornaliere
Stima volumi conferiti giornalieri
Numero giorni conferimento
N° di giorni/anno di conferimenti
Durata presunta del sub-modulo in anni
Largh. media del fronte di coltivazione giornaliera
Lungh. media del fronte di coltivazione giornaliera
Spessore copertura giornaliera
Volume totale ricoprimenti giornalieri
Volume terreno per arginature interne
Volume netto occupato dai rifiuti

Fase 1
337.800 mc
1,15 t/mc
250 t
225 mc
1251 g
312 gg
4,01 anni
10 mt
20 mt
0,20 mt
50.044 mc
45.215 mc
242.540 mc

Fase 2
294.958 mc
1,15 t/mc
250 t
225 mc
1092 g
312 gg
3,50 anni
10 mt
20 mt
0,20 mt
43.697 mc
32.000 mc
219.261 mc

Tabella 2 Fasi di coltivazione e volumi giornalieri impegnati.

Di seguito si illustrano graficamente le varie fasi di coltivazione a partire dal primo sub modulo:

TOTALE
632.758 mc

7,51 anni

93.742 mc
77.215 mc
461.801 mc
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Predisposizione al conferimento

Figura 17 Vista della fase di predisposizione al conferimento del modulo 6_9

La predisposizione dell’area comporta un’attività di scavo, il volume complessivo di scavo al netto dei riporti di
regolarizzazione è pari a 111.657 mc; parte di questo volume è subito riutilizzato per la realizzazione dell’argine di
contenimento perimetrale, per un volume pari a 27.182 mc
6.4.2

Fase di coltivazione numero 1

Figura 18 Vista della fase di coltivazione numero 1 del modulo 6_9

La prima fase di coltivazione raggiunge un riempimento pari a 242.540 mc; la separazione tra la prima e seconda fase di
coltivazione avviene per mezzo di un argine di contenimento, le cui specifiche sono riportate negli elaborati grafici
progettuali.
6.4.3

Fase di coltivazione numero 2

Figura 19 Viste della fase di coltivazione numero 2 del modulo 6_9
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La seconda fase di coltivazione è quella che porta al raggiungimento della capacità massima del modulo 6_9; il volume
utile, dato dalla somma della fase 1 più la somma della fase 2 risulta essere pari a 461.801 mc.
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7. SINTESI DELLE MODIFICHE ALL’ATTO AUTORIZZATIVO VIGENTE
L’ intervento prevede il ricollocamento dei moduli 6 e 9, già precedentemente oggetto di progettazione ed autorizzazione
(D.D. n. 1627 del 13/04/2006 e smi), per garantire il rispetto delle distanze minime dalla Strada Provinciale 140 Leopoldina.
Le modifiche richieste non incidono negativamente sulle caratteristiche del ciclo produttivo e/o sullo stato emissivo in aria
acqua e suolo.
Le modifiche richieste comportano invece delle modifiche all’Allegato Tecnico e al Piano di Monitoraggio e Controllo
attualmente vigente.
La delocalizzazione del modulo 6 e del modulo 9 comportano la modifica della tabella 1 relativa alle quote autorizzate della
discarica.

Figura 20 – Tabella 1 attualmente autorizzata

Modulo

Stato coltivazione

2
4
5
8
7
10
6_9

Esaurito
Esaurito
Esaurito
Esaurito
Esaurito
Esaurito
Compresi nella presente autorizzazione, previa
presentazione della documentazione necessaria al
conseguimento del nulla-osta alla coltivazione illustrata al
par.3.2.5.2
Compresi nella presente autorizzazione, previa
presentazione della documentazione necessaria al
conseguimento del nulla-osta alla coltivazione illustrata al
par.3.2.5.2

11

Figura 21 – Tabella 1 di nuova autorizzazione

Quote massime
autorizzate
comprensive di
copertura finale
(m s.l.m.)
122,5
127,5
120,9
129
134,13
114,30
136.70

125,78
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Relativamente alla capacità della discarica si modifica quanto segue

Figura 22 – Tabella 2 attualmente autorizzata

Tabella 1 CAPACITA’ DEI MODULI DELL’IMPIANTO
Volumetria vasca
Modulo
Stato coltivazione prevista dal progetto
approvato (m3)
2
Esaurito
39.936
4
Esaurito
219.164
5
Esaurito
221.336
8
Esaurito
183.000
7
Esaurito
131.000
10
Esaurito
400.000
6_9
Futuro
632.758
11
In coltivazione
230.499

Volumetria netta
occupata dai rifiuti
da progetto (m3)
27.456
181.724
181.816
157.697
112.887
344.692
461.801
198.629

Quantità totale
di rifiuti smaltiti
per modulo (t)
24.710
163.552
163.634
141.927
101.598
310.223
531.071
205.579

Volumetria
residua vasca
(m3) al 06/2020
632.758
49.099

Durata presunta
modulo (anni)
7,51
0,5

Figura 23 – Tabella 2 di nuova autorizzazione

Della tabella si precisa quanto segue.
Relativamente al modulo 6_9:
Quantità totale di rifiuti smaltiti per modulo (t):
▪ il valore risulta aumentato rispetto a quanto approvato con D.D. n. 3005/2012 e s.m.i. per i due moduli 6 e 9.
L’incremento è dato dalla modifica del peso specifico del rifiuto conferito incrementato da 0.90 a 1.15 t/m3 così
come già evidenziato nella modifica non sostanziale approvata con Det. 2669 del 05/10/2015.
Volumetria netta occupata dai rifiuti da progetto (m3)
▪ Il volume netto dei rifiuti conferibili nel modulo 6_9 risulta il medesimo dei due moduli 6 e 9 precedentemente
autorizzati
Relativamente al modulo 11:
Quantità totale di rifiuti smaltiti per modulo (t):
▪ il valore risulta aumentato rispetto a quanto approvato con D.D. n. 3005/2012 e s.m.i.. L’incremento è dato dalla
modifica del peso specifico del rifiuto conferito incrementato da 0.90 a 1.15 t/m3 così come già evidenziato nella
modifica non sostanziale approvata con Det. 2669 del 05/10/2015.
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Si ritiene necessario la modifica della Tabella 9 con l’eliminazione del riferimento al Modulo 10 ormai esaurito e riportando
l’accorpamento del Modulo 6 e Modulo 9.

Figura 24 – Tabella 9 attualmente autorizzata

Tabella 2 Recupero FOS
Codice
Descrizione
CER

190503
190703
190699

FOS
Percolati di
discarica
Biogas di
discarica

Operazione di
recupero All. C,
parte IV del
D.Lgs.152/06

R10

Durata
residua
moduli
(anni)

Destinazione

Capacità di
recupero
dell’impianto per
la durata residua
di ogni modulo al
01/11/2017

Provenienza

7,51

Modulo 6_9

32.810

2,55

Modulo 11

11.138

Impianti di
trattamento dei
rifiuti solidi
urbani
Discarica di
Cannicci
Discarica di
Cannicci

D9

20.000 m3/anno

R1

3320 t/anno
Figura 25 – Tabella 9 da autorizzare

Le modifiche oggetto della presente variante non richiedono la presentazione di:
1. Valutazione previsionale di impatto acustico in quanto non prevede l’inserimento di nuovi macchinari e/o nuove
sorgenti emissive o incremento dei valori di emissione di sorgenti esistenti
2. Planimetria dell’installazione (emissioni in atmosfera) in quanto non si prevede l’inserimento di nuove sorgenti
emissive o incremento dei valori di emissione di sorgenti esistenti
3. Scheda D, Scheda E, Scheda F e Scheda H invariate rispetto a quanto già autorizzato.

