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1 PREMESSA 

Il presente documento si configura come relazione di analisi del rischio ai sensi dell’art. 10 del 
D.M. 27.09.2010, aggiornato e modificato dal D.M. 24.06.2015, in riferimento alla costruzione 
ed all’esercizio di un impianto di discarica (operazione D1 ai sensi dell’allegato B alla parte IV 
del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) da ubicare nella porzione settentrionale del territorio comunale di 
Ala (TN) in località Pilcante, nell’area attualmente interessata dall’attività di escavazione e 
lavorazione di materiale inerte da parte di Cava di Pilcante S.a.s. di Manara Fabrizio e Giorgio 
& C (Proponente). 

Concordemente alla pianificazione comprensoriale vigente, il Proponente intende allestire 
nell’attuale area di cava una discarica per rifiuti inerti, così definita dall’art. 4, comma 1, lettera 
a) del d.lgs. 13.01.2003, n. 36, dove procedere alle operazioni di smaltimento di rifiuti inerti con 
deroghe ai sensi dell’art. 10 del DM 27.09.2010. 

Il progetto di cui la relazione in oggetto fa parte, prevede la realizzazione di una discarica avente 
una volumetria di abbancamento di rifiuti inerti pari a circa 2.066.000 m3 che verrà riempita con 
un ritmo massimo pari a 200.000 m3 all’anno. Alla fine della coltivazione verrà posato il capping 
definito dal progetto e verrà effettuato il recupero ambientale dell’area. 

La Proprietà intende richiedere alle Autorità territorialmente competenti, per la discarica per 
rifiuti inerti in oggetto, l'autorizzazione di deroghe ai limiti di accettabilità dei rifiuti previsti dalla 
Tabella 2 e dalla Tabella 3 all’art. 5 del DM 27.09.2010 (modificato e integrato dal D.M. 
24.06.2015), ai sensi dell’art. 10.  

In ottemperanza alla nota ISPRA n. 36365 del 31.10.2011, la presente analisi di rischio è 
supportata da uno studio dei rifiuti specifici per i quali si intende richiedere deroga ai limiti di 
ammissibilità di cui alla Tabella 2 del D.M. 27.09.2010, poiché consapevoli che tali tipologie di 
rifiuti non risulteranno conformi ai criteri di ammissibilità previsti dalla tabella citata.  

Per ciascun codice EER per il quale si intende chiedere deroga ai limiti di ammissibilità, si è 
proceduto con la caratterizzazione chimico-fisica raccogliendo una serie di rapporti analitici; essi 
fanno riferimento ai controlli eseguiti direttamente dal produttore, sia sul rifiuto tal quale sia 
sull’eluato prodotto mediante test di cessione.  

Sono pertanto stati esaminati ed elaborati tutti i risultati analitici sugli eluati; in Tabella 3.1 sono 
riportate le concentrazioni massime rilevate per ogni codice EER di interesse, in APPENDICE 
01 sono riportati i dati completi. I certificati analitici non sono inclusi nel presente documento, la 
Committente si rende comunque disponibile alla trasmissione degli stessi qualora venissero 
richiesti. 

A favore di cautela ed essendo il mercato dei rifiuti variabile, al fine di definire le concentrazioni 
massime ammissibili in discarica per ogni parametro in virtù di eventuali futuri superi delle 
concentrazioni massime ammissibili negli eluati, si è deciso di estendere la richiesta di deroga 
a tutti i parametri obbligatoriamente compresi nel protocollo stabilito nella Tabella 2 del D.M. 
27.09.2010, esclusi i parametri DOC e Indice Fenolo, proponendo una concentrazione limite 
pari al triplo di quella specificata (tranne per il Bario per il quale si propone un aumento del 20%) 
e per il parametro TOC, come stabilito dalla Tabella 3, proponendo una concentrazione limite 
pari al doppio di quella specificata, in conformità con quanto indicato dall’art. 10. 

L’articolo 10, riporta infatti che “Sono ammessi valori limite più elevati per i parametri specifici 
fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto qualora: 

a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, 
che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che 
non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi; 
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b) l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per 
rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica 
e delle zone limitrofe; 

c) i valori limite autorizzati per Ia specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli 
specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo 
al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più 
del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.” 

Con riferimento a quanto sopra riportato, si è proceduto a sviluppare un’analisi di rischio, con 
scenari di contaminazione cautelativi, al fine di valutare l’accettabilità delle deroghe richieste, in 
relazione alle concentrazioni massime ammissibili nell’eluato e ai contenuti di composti organici 
nei rifiuti da conferire in discarica, fino alle soglie massime, stabilite dal decreto stesso. 

La procedura di analisi di rischio applicata al caso in oggetto si è posta come obiettivo la 
valutazione dei potenziali pericoli per l’ambiente e per l’uomo derivante dal conferimento di rifiuti 
aventi caratteristiche di eluato superiori, per tutti i parametri indice in oggetto, ai limiti tabellari di 
cui alla Tab.2 del DM 27.09.2010 e di sostanza organica (TOC) superiori al limite di cui alla 
Tab.3 del DM. 

La definizione del modello concettuale del sito ha condotto gli scriventi a considerare come 
unico percorso attivo, modellizzabile tramite procedura di analisi di rischio, quello relativo 
all’infiltrazione delle emissioni liquide (percolato) attraverso delle ipotetiche perdite dal sistema 
di impermeabilizzazione e come unico recettore la falda acquifera sotterranea. 

La valutazione di rischio è stata eseguita in conformità alle vigenti normative e in linea con le 
metodologie di analisi riconosciute a livello nazionale e internazionale. È stato adottato un 
approccio deterministico applicando le formule deterministiche proposte da ISPRA in accordo 
con la nota ISPRA n. 36365 del 31.10.2011.  

La presente Relazione Tecnica illustra i risultati dell’analisi di rischio a supporto della richiesta 
di ottenimento della deroga ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella 2 del D.M. 27.09.2010, per 
i parametri: Arsenico, Bario, Cadmio, Cromo totale, Rame, Mercurio, Molibdeno, Nichel, 
Piombo, Antimonio, Selenio, Zinco, Cloruri, Fluoruri, Solfati e TDS e alla Tabella 3 del D.M. 
27.09.2010 per il parametro TOC, come riportato in Tabella 1.1 e in Tabella 1.2.  

Nonostante l’impianto faccia riferimento ai criteri di ammissibilità relativi al parametro TDS in 
alternativa ai Cloruri e Solfati (come da nota ** in Tabella 2 del D.M. 27.09.2010), a scopo 
cautelativo l’analisi di rischio è stata estesa anche ai parametri Cloruri e Solfati, considerando 
una concentrazione massima ammissibile pari al triplo della concentrazione indicata dalla 
Tabella 2 del D.M.. 

Si evidenzia infine che, in via del tutto cautelativa, a fronte di possibili future modifiche della 
pianificazione vigente, si è ipotizzato che tutta la discarica venga coltivata con rifiuti, mentre 
nella attuale configurazione progettuale la porzione di vasca interessata dalla ex particella 385 
non sarà interessata dall’abbancamento di rifiuti inerti. 
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Tabella 1.1: Concentrazioni richieste in deroga sugli eluati  

PARAMETRO 

LIMITE SOGLIA FISSATO DAL D.M. 
27.09.2010 ART. 5 TAB.2 PER RIFIUTI 

INERTI 
 

[MG/L] 

CONCENTRAZIONE LIMITE RICHIESTA IN 
DEROGA  

 
[MG/L] 

Arsenico 0,05 0,15 

Bario 2 2,4 

Cadmio 0,004 0,012 

Cromo totale 0,05 0,15 

Rame 0,2 0,6 

Mercurio 0,001 0,003 

Molibdeno 0,05 0,15 

Nichel 0,04 0,12 

Piombo 0,05 0,15 

Antimonio 0,006 0,018 

Selenio 0,01 0,03 

Zinco 0,4 1,2 

Cloruri 80 240 

Fluoruri 1 3 

Solfati 100 300 

TDS 400 1.200 

 

Tabella 1.2: Limiti di accettabilità per i composti organici  

PARAMETRO LIMITE SOGLIA FISSATO DAL D.M. 27.09.2010 

ART. 5 TAB.3 PER RIFIUTI INERTI 
CONCENTRAZIONE LIMITE RICHIESTA IN 

DEROGA 

 [mg/kg] [mg/kg] 

TOC 30.000 60.000 

 

1.1 APPROCCIO METODOLOGICO ALL’ANALISI DI RISCHIO 

La presente analisi di rischio è stata eseguita in conformità alla Nota ISPRA n. 36365 del 
31.10.2011 “Nota integrativa della nota ISPRA prot. n. 30237 del 16.09.2010 sull’applicazione 
della circolare del Ministero dell’ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 0014963 del 
30.06.2009”, alla Circolare Ministeriale n. 14963 del 30.06.2009, al D.Lgs. 04/2008, al D.Lgs. 
152/2006 e in linea con le metodologie di analisi riconosciute a livello nazionale e internazionale: 
in particolare è conforme al documento Ispra “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi 
assoluta di rischio alle discariche – giugno 2005” (ove applicabile e opportunatamente integrato 
con le disposizioni tecnico-normative di settore nel frattempo intervenute), al documento Ispra 
“Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati – marzo 
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2008” e alle norme ASTM 2005 e ASTM 2008 (American Society for Testing and Materials) che 
definiscono la procedura RBCA (Risk Based Corrective Action). 

La procedura RBCA fa riferimento da un approccio graduale basato su tre livelli di valutazione:  

Livello 1 

L’analisi di rischio condotta a tale livello, fa riferimento a condizioni sito-generiche e rappresenta 
quindi una valutazione di screening. Prende in considerazione percorsi di esposizione diretti o 
indiretti, fattori di esposizione conservativi ed equazioni di trasporto di tipo prettamente analitico. 

Livello 2 

Tale livello di analisi fa riferimento a condizioni sito-specifiche ed è quindi una valutazione di 
maggiore dettaglio. Prevede l’utilizzo di modelli analitici per la stima della concentrazione al 
punto di esposizione considerando un mezzo omogeneo e isotropo. 

Livello 3 

Il livello 3 di analisi permette una valutazione sito-specifica di maggiore dettaglio. Utilizza modelli 
numerici e analisi probabilistiche che consentono di poter considerare l’eterogeneità del sistema 
e di generalizzare la geometria della sorgente inquinante e delle condizioni al contorno. 

Nel documento in oggetto si farà essenzialmente riferimento ad un Livello 2 di analisi. 

L’analisi di rischio è stata sviluppata con metodo deterministico, utilizzando le formule proposte 
dalla Nota Ispra n. 36365 del 31.10.2011, tramite l’ausilio del tool Leach8, sviluppato da 
Reconnet, con l’obiettivo di fornire uno strumento che permetta di applicare la procedura di 
Analisi di Rischio alle discariche per la sorgente percolato. In particolare, il programma permette 
di calcolare la concentrazione ammissibile in discarica, per la concessione delle deroghe ai 
sensi dell’art. 7 (Sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi) o art. 10 (Deroghe) del 
D.M. 27.09.2010, facendo riferimento ai “Criteri metodologici per l’analisi assoluta di rischio 
applicata alle discariche” (ISPRA, 2005), alle indicazioni contenute nei pareri ISPRA del 16 
settembre 2010 (prot. ISPRA n. 30237) e 31 ottobre 2011 (prot. ISPRA n. 36365) 
sull’applicazione della circolare del MATTM n. 14963 del 30.06.2009, redatti nel contesto del 
tavolo tecnico istituito dalla Regione Veneto con DGRV 1766/2010, da cui è stata emanata la 
deliberazione regionale (DGRV) n. 1360 del 30/07/2013. 

In APPENDICE 02 sono riportate le schermate complete dei calcoli sviluppati tramite l’ausilio 
del programma Leach8. 

Il metodo deterministico risulta ampiamente cautelativo quando applicato alle discariche, poiché 
in esso, per ogni parametro in gioco, viene indicato un unico valore secondo il principio del 
“worst case”, mentre nel caso delle discariche ci si trova di fronte a un’enorme variabilità dei 
parametri che caratterizzano la sorgente.  

Inoltre il metodo deterministico trascura il fattore tempo, mentre nel caso dell’applicazione 
dell’analisi di rischio alle discariche, tale fattore diventa estremamente rilevante, dal momento 
che nel corso del ciclo di vita dell’impianto variano le caratteristiche quali-quantitative delle 
emissioni e quindi i potenziali impatti generati sull’ambiente e sull’uomo. 

In ottemperanza alla Nota Ispra n. 36365 del 31.10.2011, l’analisi di rischio per l’autorizzazione 
alle deroghe ai sensi dell’art. 10 del D.M. 27 settembre 2010, utilizza come punto di partenza il 
valore della concentrazione accettabile dell’inquinante nelle acque sotterranee al di sotto del 
corpo discarica, andando a ritroso fino all’individuazione del valore di concentrazione limite da 
imporre all’interno della discarica per il parametro oggetto di valutazione (Analisi backward). 

A partire dal modello concettuale del sito e dai parametri in oggetto, la procedura di analisi 
adottata ha esaminato le possibili emissioni, le matrici ambientali impattabili e i potenziali 
recettori della eventuale contaminazione. 
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Come chiarito nei relativi capitoli, si è ipotizzato uno scenario altamente cautelativo avente i 
seguenti presupposti: 

 Massima risalita della falda; 

 Battente di percolato sovrastimato; 

 Malfunzionamento dell’impianto di estrazione del percolato. 

Tutti i parametri sito specifici geologici, geomorfologici e idrogeologici e le caratteristiche 
tecniche dell’impianto sono stati assunti in conformità con quanto riportato nel Progetto 
Definitivo di cui il presente allegato fa parte, ed in particolare in conformità a:  

 Relazione tecnico descrittiva; 

 Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica; 

 Relazione idrologica idraulica; 

 Piano di gestione operativa. 
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2 INQUADRAMENTO DEL SITO 

2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area di progetto si trova nella porzione settentrionale del territorio comunale di Ala (TN) in 
località Pilcante ed è attualmente interessata dall’attività di escavazione e lavorazione di 
materiale inerte da parte del Proponente. 

Il sito di progetto si colloca in destra idrografica del fiume Adige, nell’ultimo tratto che questo 
percorre all’interno dalla provincia di Trento. Nello specifico l’area è situata nella porzione 
centro-meridionale della Vallagarina, poco a nord del centro abitato di Pilcante, comune di Ala. 
Essa si sviluppa interamente a valle della S.P. n°90 della Destra Adige tra le progressive km 12 
e 13. Cartograficamente ricade nel settore occidentale del quadro unione 102010 - ALA della 
provincia di Trento. 
 

  

Figura 2.1: Inquadramento del sito – Carta Tecnica 
Provinciale (Portale Geocartografico Trentino) 

(Area di progetto in rosso) 

 

Figura 2.2: Ortofoto a colori del sito di progetto (google earth) 

(Area di progetto in giallo) 

 

2.2 DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMPIANTO 

L’impianto in oggetto sarà una discarica costituita da n. 6 lotti e conterrà una volumetria 
complessiva di 2.066.000 m3. 

Tutti i rifiuti che verranno accettati in discarica corrisponderanno alla definizione di inerti di cui 
all’art. 2, comma 1, lettera e) del d.lgs. 36/2003 e avranno consistenza solida o fangosa palabile. 
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I rifiuti potranno provenire da attività di prospezione, estrazione, trattamento e lavorazione di 
minerali e materiali di cava, dalla produzione, trattamento e preparazione di alimenti, da processi 
termici, da attività di costruzione e demolizione, dalla costruzione e dismissione di rivestimenti 
e materiali refrattari, dal trattamento di altri rifiuti e dalla manutenzione di parchi e giardini. 

Si prevede una vita minima della discarica di circa 10 anni, considerando la sola gestione 
operativa, in base ai seguenti dati: 

 volume complessivo del corpo rifiuti: 2.066.000 m3; 

 conferimento rifiuti/anno: circa 200.000 m3/anno (400.000 t/anno considerando una 
densità media di compattazione pari a 2 t/m3); 

 conferimento rifiuti/giorno su 250 giorni lavorativi/anno: 64 camion di conferimento in 
media. Picchi ipotizzati da 128 camion di conferimento, ovvero circa 1.667 m3/giorno 
(pari a circa 3.333 t/giorno). 

2.3 INQUADRAMENTO GEOLOGICO E IDROGEOLOGICO  

Viene di seguito descritto l’inquadramento geologico, geolitologico e idrogeologico dell’area, per 
il dettaglio del quale si faccia riferimento alla “Relazione geologica idrogeologica e geotecnica”. 

2.3.1 Geomorfologia 

Il territorio comunale di Ala si sviluppa prevalentemente in sinistra idrografica del Fiume Adige 
ed è quasi interamente montagnoso, caratterizzato da elevata acclività dei versanti che 
degradano verso il fondovalle. Le valli principali, che solcano il territorio in esame, sono la Valle 
dell’Adige e la Val di Ronchi, alle quali confluiscono le aste fluviali e/o torrentizie minori, 
provenienti dalle valli tributarie di sinistra e di destra idrografica  

Nel particolare l’area di progetto si sviluppa su uno dei più estesi terrazzi fluvioglaciali presenti 
in Vallagarina, il quale interessa il fianco destro della Valdadige nel tratto compreso tra i centri 
abitati di Santa Lucia a nord e di Pilcante a sud. In questo tratto della valle del fiume Adige, 
prevalentemente nella fase post glaciale dell’ultima glaciazione, si venne ad instaurare un 
regime deposizionale a terrazzi e scarpate erosive che ha portato alla formazione di numerosi 
terrazzi variamente rilevati rispetto al fondovalle attuale.  

Il piano campagna nell’intorno della discarica si colloca ad una quota compresa tra 155 m s.l.m. 
(lato sud est) e 180 m s.l.m. (lato nord-ovest). 

2.3.2 Geologia a vasta scala 

L’area del territorio comunale di Ala è costituita da formazioni litoidi di età geologica compresa 
tra il Norico Retico ed il Cretaceo e da formazioni sciolte quaternarie collegate rispettivamente 
alle diverse attività glaciali durante la fase Mindel, Riss e Würm, ed alle ultime attività alluvionali 
del Fiume Adige. Nel particolare e con riferimento alla Carta Geologica d’Italia, l’area Pilcante e 
l’area S.Cecilia si collocano all’interno del tematismo “Alluvioni recenti in prevalenza terrazzate” 
mentre l’area Valfredda all’interno del tematismo “Conoidi detritici” di età quaternaria. Per 
ulteriori dettagli si rimanda alla “Relazione geologica idrogeologica e geotecnica”. 

2.3.3 Litostratigrafia di dettaglio sulla verticale del sito 

Il deposito sul quale è ubicata l’area in esame è costituito da un’alternanza di sabbie e ghiaie 
ben selezionate, con una netta prevalenza delle frazioni grossolane ghiaiose su quelle più fini 
sabbiose. Solo localmente sono presenti orizzonti più fini sabbioso-limosi. 
Nel complesso la granulometria dei depositi tende gradualmente a diminuire da nord a sud. 
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Durante il mese di aprile 2018 è stata svolta un’indagine geognostica per la caratterizzazione 
dei terreni della Cava Pilcante. Sono stati eseguiti n. 4 sondaggi, per i cui dettagli si rimanda 
alla relazione geologica. 
La litostratigrafia locale, desunta dalle stratigrafie dei 4 sondaggi P1÷P4 allegate alla “Relazione 
Geologica” e dai risultati della prospezione sismica MASW (per i cui dettagli si rimanda alla 
relazione geologica, mostra un’alternanza di sabbie e ghiaie fino alla profondità di almeno 30-
35 m dal piano campagna, corrispondente a circa 113,6 m s.l.m. (nel punto MASW).   

2.3.4  Idrologia 

II sistema idrografico trentino e condizionato fortemente dalla morfologia territoriale, 
caratterizzata da ampie valli glaciali, da sezioni ad “U”, contornate da versanti rocciosi e ripidi, 
come la Valle dell’Adige e del Basso Sarca, e valli incise con alternanza di cenge e lievi pendii 
moderati seconda dell’affioramento di rocce più o meno erodibili, come ad esempio la zona delle 
Dolomiti. 

Ne conseguono corsi d’acqua con regime torrentizio nelle zone montane a maggiore acclività 
caratterizzate da acque con forte ossigenazione e temperature piuttosto rigide (in genere 
inferiori ai 10°C) spesso originate da ghiacciai in quota, e fiumi che scorrono nei fondovalle e 
assumono in qualche caso, in zone ancora poco antropizzate, andamenti a tratti meandriformi. 

2.3.5 Idrogeologia a vasta scala 

Il fondovalle atesino nella Provincia di Trento è caratterizzato, per tutta la sua estensione, dalla 
presenza di una potente falda acquifera multistrato, semiconfinata nella parte superiore da uno 
strato di sedimenti sabbioso – limosi deposti dal fiume Adige, strato che localmente può 
sostenere piccole falde sospese. Questa falda acquifera alimenta numerosi pozzi ad uso irriguo, 
industriale e potabile. 
L’acquifero principale, che risulta essere in pressione, è costituito da un orizzonte di ghiaie con 
sabbia, delimitato al tetto dallo strato sabbioso - limoso di cui sopra, localmente discontinuo, e 
al letto da un potente spessore di sabbie con limi, a cui si intercalano lenti sabbioso - ghiaiose. 
Nell’idrostruttura quaternaria della valle dell'Adige, si evidenzia un acquifero freatico esteso a 
tutta la valle, di spessore limitato (circa 50 - 60 metri), ad eccezione di alcune aree di conoide, 
prevalentemente ghiaioso sabbioso. La falda in esso veicolata è separata dalle altre falde più 
profonde da depositi fini, meno permeabili, la cui potenza è talora considerevole. 

2.3.6 Idrogeologia locale  

A scala locale, i materiali naturali presenti nel sito sono caratterizzati da un’elevata permeabilità 
idrica satura, con una k stimata compresa tra 10-4 e 10-3 m/s. Si tratta di una permeabilità elevata 
che assicura una rapida infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo tale da escludere la 
formazione di ristagni idrici superficiali. 
In data 18/10/2018 sono state eseguite in sito n. 2 prove a carico costante in sito e n. 1 prova a 
carico variabile in sito in corrispondenza di due punti del fondo della cava.  
I risultati hanno mostrato una permeabilità compresa tra 1,6x10-4 m/s e 4,5x10-4 m/s, pari 
mediamente a 2,63x10-4 m/s. Per ulteriori dettagli si rimanda alla “Relazione geologica 
idrogeologica e geotecnica”.  
Sulla base di quanto riportato nella “Relazione geologica idrogeologica e geotecnica” e nei 
documenti a cui essa si riferisce, la falda freatica di fondovalle presenta una direzione che oscilla 
tra NNE-SSO (come da Figura 2.3 relativa al giugno 2018) e tra NNO-SSE (come da Figura 
fuori testo 1 in appendice alla “Relazione geologica idrogeologica e geotecnica”, relativa alla 
ricostruzione piezometrica di Aprile 2011 ed estratta dal documento “Programma Pluriennale di 
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Attuazione del Comune di Ala ai sensi della L.P. n.7 del 24/10/06 Studio di Impatto Ambientale 
ai sensi della L.P. n.28 del 29/08/88 Integrazione – Aprile 2011”.  
Il massimo pelo libero rilevato storicamente, si colloca alla quota di circa 142 m s.l.m. Tale 
riscontro è frutto dei risultati di un’indagine geognostica condotta nel 1979 supportata anche da 
più recenti studi idrogeologici che hanno riscontrato nell’anno 2006 una posizione della 
superficie della falda freatica attestata tra le quote massime comprese tra i 139,0 ed i 140,5 m 
s.l.m.. 
 

 

Figura 2.3: Carta piezometrica a Giugno 2018 
(Nell’ovale l’area occupata dai lotti di discarica) 

 

Le campagne freatimetriche svolte nel corso del 2018, in corrispondenza dei n. 4 sondaggi 
(attrezzati a piezometro) P1÷P4 realizzati nel mese di aprile 2018, hanno mostrato quote 
piezometriche minori, come si evince dai dati riportati nella relazione geologica al par. 6.3 (da 
cui si riporta la Figura 2.3). 

Considerando uno spessore dell’acquifero freatico pari ad almeno 50 m (par. 2.3.5) ed una 
soggiacenza media pari a 16 m (media dei valori riportati in al par. 6.3 della relazione geologica), 
si evince uno spessore saturo minimo pari a circa 34 m.  



  

1452_3040_A2_R01_Rev0-ADR  14 di 40 

 

Figura 2.4: Ubicazione sondaggi aprile 2018 

 

2.3.7 Rete piezometrica di monitoraggio 

Il controllo dei parametri di falda (livelli piezometrici e qualità delle acque sotterranee a monte e 
a valle dell’impianto) verrà effettuato utilizzando i piezometri esistenti.  

Il sistema di monitoraggio della falda è illustrato nel “Piano di sorveglianza e controllo” e in 
Tavola 16 “Planimetria monitoraggio ambientale”.  
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3 MODELLO CONCETTUALE DEL SITO 

3.1 INTRODUZIONE 

Nell’ambito della procedura di analisi di rischio è necessario definire il modello concettuale del 
sito, ovvero le dinamiche in cui i contaminanti presenti nelle matrici ambientali possono venire 
a contatto con i recettori potenzialmente esposti. 

Le due condizioni indispensabili affinché possa sussistere un rischio per la salute dell’uomo e/o 
per l’ambiente sono che: 

 siano presenti i tre elementi: sorgente, percorso, recettore; 

 siano attivi i collegamenti tra di loro. 

In presenza di queste due condizioni, il percorso si dice “completo” e quindi diviene a tutti gli 
effetti “attivo” per la valutazione del rischio. 

3.2 CARATTERIZZAZIONE DELLA SORGENTE 

L’impostazione concettuale dell’analisi di rischio per una discarica si differenzia dalla procedura 
definita per un sito contaminato; quest’ultima considera direttamente la sorgente secondaria di 
contaminazione (composti chimici presenti nelle differenti matrici ambientali), al contrario, 
nell’ambito della procedura per le discariche si deve necessariamente caratterizzare la sorgente 
primaria, ovvero il corpo rifiuti, poiché da essa dipendono le caratteristiche dei suoi potenziali 
contaminanti, quali sorgenti secondarie. 

La sorgente viene quindi analizzata in relazione alle caratteristiche quali-quantitative delle 
tipologie di rifiuti abbancati e delle principali emissioni (percolato) e alle proprietà strutturali e 
funzionali dei sistemi per il contenimento e il controllo di tali emissioni. Geometricamente la 
sorgente viene identificata con il fondo della discarica, ove è presente il battente di percolato.  

La figura che segue mostra la planimetria della discarica al piano posa argilla e la direzione 
principale di falda indicata con freccia blu.  

Sulla base di quanto riportato al paragrafo 2.3.6, la falda freatica di fondovalle presenta una 
direzione che può oscillare tra NNE-SSO (secondo la Figura 2.3 relativa alla ricostruzione della 
freatimetria nel giugno 2018) e tra NNO-SSE (come da Tavola 1 allegata alla relazione 
geologica). Ai fini dei calcoli dell’analisi di rischio ci si è pertanto riferiti alla direzione che 
massimizza l’estensione della sorgente, ovvero NNO-SSE.  

La figura che segue riporta le estensioni della sorgente lungo la direzione di falda (W=337 m) e 
ortogonalmente ad essa (S=407 m) considerate ai fini dell’analisi di rischio. 
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Figura 3.1: Planimetria al Piano Posa Argilla, estensioni della sorgente e direzione di falda (freccia blu) 

 

3.2.1 Caratterizzazione dei rifiuti ammessi in discarica 

Tutti i rifiuti che verranno accettati in discarica corrisponderanno alla definizione di inerti di cui 
all’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2003, avranno consistenza solida o fangosa palabile 
e non saranno putrescibili. 

Nella Relazione Tecnico Descrittiva del Progetto Definitivo sono riportati i rifiuti che verranno 
smaltiti nell’impianto e i limiti richiesti in deroga. 

I rifiuti potranno provenire da attività di prospezione, estrazione, trattamento e lavorazione di 
minerali e materiali di cava, dalla produzione, trattamento e preparazione di alimenti, da processi 
termici, da attività di costruzione e demolizione, dalla costruzione e dismissione di rivestimenti 
e materiali refrattari, dal trattamento di altri rifiuti e dalla manutenzione di parchi e giardini. 

3.2.2 Scelta dei parametri indice oggetto della valutazione di rischio  

3.2.2.1 Percolato 

In ottemperanza alla nota ISPRA n. 36365 del 31.10.2011, la presente analisi di rischio è 
supportata da uno studio dei rifiuti specifici per i quali si intende richiedere deroga ai limiti di 

W = 337 m 

S = 407 m

Lotto 1Lotto 4

Lotto 2 

Lotto 5

Lotto 6

Lotto 3
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ammissibilità di cui alla Tabella 2 del D.M. 27.09.2010, poiché consapevoli che tali tipologie di 
rifiuti non risulteranno conformi ai criteri di ammissibilità previsti dalla Tabella citata.  

Per ciascun codice EER per il quale si intende chiedere deroga ai limiti di ammissibilità, si è 
proceduto con la caratterizzazione chimico-fisica raccogliendo una serie di rapporti analitici. Essi 
fanno riferimento ai controlli eseguiti direttamente dal produttore, sia sul rifiuto tal quale sia 
sull’eluato prodotto mediante test di cessione. Sono pertanto stati esaminati ed elaborati tutti i 
risultati analitici sugli eluati; in Tabella 3.1 sono riportate le concentrazioni massime rilevate per 
ogni codice EER di interesse, in APPENDICE 01 sono riportati i dati completi. I certificati analitici 
non sono inclusi nel presente documento, la Committente si rende comunque disponibile alla 
trasmissione degli stessi qualora fossero richiesti. 

 

Tabella 3.1: Valori di concentrazione rilevati nell’eluato dei rifiuti inerti analizzati 

CODICI E.E.R. CROMO MOLIBDENO NICHEL PIOMBO ANTIMONIO CLORURI FLUORURI SOLFATI TDS TOC  

Tab2 DM 27.09.2010 0,05 0,05 0,04 0,05 0,006 80 1 100 400 20000 

u.m. mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/kg 

100202 0,036 0,078 <0,01 <0,002 <0,001 6,1 1,01 10,3 1.036 6.010 

161104 0,059 0,061 <0,01 0,013 0,012 5,6 2,08 47,1 792 16.410 

191209 0,067 0,13 <0,01 0,14 0,013 106 2,26 140 856 13.160 

170504 0,039 0,017 <0,01 0,028 0,004 25 2,57 35,2 271 29.650 

170508 0,002 <0,005 <0,01 0,002 <0,001 <5 0,42 5,16 281 7.750 

170904 0,14 0,022 <0,01 0,0023 <0,001 198 0,37 34,2 1.136 11.150 

191302 0,06 0,055 0,07 0,089 0,001 10,3 1,56 126 417 23.390 

Valore massimo 
complessivo 0,14 0,13 0,07 0,14 0,013 198 2,57 140 1.136 29.650 

 

A favore di cautela ed essendo il mercato dei rifiuti variabile, si è deciso di elaborare l’analisi di 
rischio riferendosi a tutti i parametri obbligatoriamente compresi nel protocollo stabilito nella 
Tabella 2 del D.M. 27.09.2010, esclusi i parametri DOC e Indice Fenolo, quindi, oltre ai parametri 
citati nella precedente tabella, l’analisi di rischio ha considerato anche i parametri Arsenico, 
Bario, Cadmio, Rame, Mercurio, Selenio e Zinco.  
Tramite l’analisi di rischio in modalità “backward” è stata quindi calcolata, per ogni parametro, 
la concentrazione massima ammissibile in discarica compatibile con un fattore di rischio 
ambientale per la falda accettabile. 
Tali concentrazioni massime ammissibili in discarica sono quindi state confrontate con le 
concentrazioni per le quali si intende chiedere la deroga ai sensi dell’art. 10 del D.M. 27.09.2010.  
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Tabella 3.2: Concentrazioni richieste in deroga sugli eluati 

PARAMETRO 

CONCENTRAZIONE LIMITE RICHIESTA IN 

DEROGA  
 

[mg/l] 

Arsenico 0,15 

Bario 2,4 

Cadmio 0,012 

Cromo totale 0,15 

Rame 0,6 

Mercurio 0,003 

Molibdeno 0,15 

Nichel 0,12 

Piombo 0,15 

Antimonio 0,018 

Selenio 0,03 

Zinco 1,2 

Cloruri 240 

Fluoruri 3 

Solfati 300 

TDS 1200 

 

3.2.2.2 Biogas 

Alla luce della tipologia di rifiuti smaltiti, l’emissione di biogas non sarà oggetto di Analisi di 
Rischio.  

3.2.3 Stima della produzione di percolato 

In merito alla produzione di percolato e conseguentemente alla stima del battente di percolato 
insistente sul sistema di impermeabilizzazione del fondo considerato nell’Analisi di Rischio, si è 
fatto riferimento ai calcoli riportati nella Relazione Idrologica e idraulica. 

La stima della produzione di percolato è stata effettuata sia su base annua (ipotizzando la 
situazione più conservativa in funzione del piano di gestione della discarica), sia a seguito di 
evento meteorico intenso, considerando un evento di durata ed intensità eccezionale (48 ore) 
con tempo di ritorno (T) pari a 10 anni.  

Sulla base dei calcoli, per i cui dettagli si rimanda integralmente alla Relazione Idrologico 
Idraulica allegata al Progetto Definitivo, e considerando una porosità efficace media dei rifiuti 
pari al 30% sulla base di valutazioni della scrivente società su rifiuti simili, oltre a quanto 
reperibile nella bibliografia tecnica di settore su contesti assimilabili a quello in esame, ai fini 
della presente analisi di rischio si è optato per considerare un battente di percolato sovrastimato 
e cautelativamente posto pari a 1,0 m.  

Si ricorda che nell’impianto sarà attivo un sistema di captazione del percolato in continuo, 
finalizzato al mantenimento di un battente minimo compatibile con i sistemi di sollevamento. 
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3.2.4 Caratteristiche geometriche della discarica 

Il progetto prevede la realizzazione di una discarica per rifiuti inerti con l’utilizzo di parte delle 
reti tecnologiche attualmente a servizio delle attività di cava.  

Le caratteristiche planimetriche del complesso sono indicate in Tavola 6 (Planimetria piano posa 
argilla), in Tavola 7 (Planimetria piano posa rifiuti) e nella tabella a seguire. 

La superficie di territorio complessiva interessata dall’intervento, secondo la delimitazione della 
recinzione perimetrale, è pari a circa 120.000 m2, come specificato nella tabella riportata di 
seguito. 

Tabella 3.3: Caratteristiche planimetriche dell’impianto. 

SUPERFICIE DISCARICA DI PROGETTO U. M.  

Superficie discarica a bordo vasca (proiezione alla quota dell’area servizi) m2 105.600 

Superficie area servizi esistente e zona dedicata allo stoccaggio del percolato m2 4.400 

Superficie discarica adibita a pista perimetrale, aree verdi perimetrali ecc. m2 9.100 

Superficie complessiva della discarica m2 119.100 

 

La tabella che segue riporta le superfici dei singoli lotti, sia al Piano Posa Rifiuti, sia al Piano 
Posa Argilla.  

Tabella 3.4: Caratteristiche plani-altimetriche dei lotti. 

LOTTO 
SUPERFICIE A BORDO VASCA 

(M2 A QUOTA P.C. AREA 

SERVIZI) 

SUPERFICIE FONDO 
PIANO POSA RIFIUTI 

(M2) 

SUPERFICIE FONDO 
PIANO POSA ARGILLA 

(M2) 

VOLUME 
(SEZIONI A 

90°) 
(M3) 

QUOTA 
FONDO 
POSA 

ARGILLA 
(M S.L.M.M.) 

     min      max 
1 18.900 13.200 12.642 429.500 143,5-144,5 

2 17.300 15.600 14.557 454.000 143,5-144,5 

3 20.200 16.100 15.540 228.000 143,5-144,5 

4 20.600 11.400 10.927 481.000 143,5-144,5 

5 17.300 12.400 11.539 413.500 143,5-144,5 

6 11.300 5.900 5.435 60.000 143,5-144,0 

Totale 105.600 
74.600 (esclusi 

argini) 
70.640 (esclusi gli 

argini) 2.066.000 143,5-144,5 
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La tabella che segue riporta le caratteristiche del fondo vasca e mostra il rispetto del franco di 
falda in corrispondenza della quota minima di piano posa argilla. Per l’analisi di rischio si è 
considerata la quota minima del piano posa argilla sul fondo. 

Tabella 3.5: Confronto tra minima quota piano posa barriera e massima altezza di falda. 

QUOTA METRI S.L.M. 

Minimo piano posa argilla in ogni lotto 143,5 

Massima risalita della falda 142 

Franco di soggiacenza 1,5 metri 

 

Le morfologie della discarica a fine conferimento rifiuti e a copertura finale completate sono 
riportate rispettivamente in Tavola 8 e Tavola 9. 

A fine conferimento (prima dei cedimenti attesi) la quota massima di colmo rifiuti sarà pari a 
177,50 m s.l.m.. Con il pacchetto di copertura la quota massima della morfologia finale sarà pari 
a 179,50 m s.l.m.. 

È prevista una configurazione con pendenza media in calotta del 5%, con lo scopo di garantire 
un regolare allontanamento delle acque senza rendere difficoltose gli approntamenti e la 
gestione delle opere a verde. 

Sulla base sia dell’esperienza acquisita sulle tipologie di rifiuti in istanza e considerando 
cautelativamente i margini di incertezza per variabilità del mercato rifiuti, il cedimento previsto 
dopo la chiusura della discarica è dell’ordine del 2%. 

3.2.5 Sistemi di confinamento dei rifiuti 

Si prevede la realizzazione di un sistema impermeabilizzante completo di fondo e pareti più 
restrittivo di quanto previsto dal D.Lgs. 13/01/2003 n.36, le cui caratteristiche sono illustrate 
dettagliatamente in seguito. 

Sul fondo e sulle sponde della discarica si realizzerà un sistema di drenaggio e captazione del 
percolato con allontanamento verso i serbatoi di stoccaggio e successivo riutilizzo per 
operazioni di bagnatura dei rifiuti e delle piste interne al corpo della discarica nelle fasi di 
gestione operativa e post operativa dell’impianto. Per il dimensionamento e la gestione dei 
percolati si rimanda alla relazione idraulica del Progetto Definitivo. I particolari del sistema di 
fondo della discarica sono riportati in Tavola 11. 

Il sistema di fondo illustrato nella tavola di progetto suddetta è conforme e più restrittivo del 
minimo richiesto nelle disposizioni del D. Lgs. n.36 del 13/01/2003, grazie alla stratigrafia di 
seguito schematizzata in senso geometrico di posa. 

 

Tabella 3.6: Caratteristiche del sistema di impermeabilizzazione sul fondo e sulle sponde. 

STRATIGRAFIA (IN SENSO DI POSA) 

Rifiuto 

Materiale minerale compattato - spessore minimo 50 cm (in verticale sul fondo e in ortogonale sulle sponde) - K < 1x10-9 
m/s  

Terreno naturale di fondo  
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La barriera di confinamento verrà posata sul fondo e sponde laterali a seguito delle operazioni 
di regolarizzazione. Le pendenze del fondo discarica saranno dell’1-2% circa. 

Sono stati altresì indagati gli eventuali effetti della posa di una barriera di confinamento 
alternativa, descritta al paragrafo 4.7.2 della Relazione Tecnico-Descrittiva del progetto 
definitivo, costituita dall’alto verso il basso dalla seguente stratigrafia: 

 Materiale minerale compattato di spessore minimo 50 cm (in verticale sul fondo e in 
ortogonale sulle sponde) e K < 1x10-7 m/s; 

 Geocomposito bentonitico di spessore minimo 6 mm e K ≤ 1,2x10-11 m/s. 

3.2.6 Sistema di confinamento della copertura 

Lo schema stratigrafico-costruttivo del sistema di copertura adottato per il corpo rifiuti fuori terra 
è illustrato graficamente in Tavola 13 ed è costituito dagli elementi indicati in senso geometrico 
di posa in Tabella 3.7. 

 

Tabella 3.7: Sistema di copertura definitiva del corpo rifiuti. 

STRATIGRAFIA (IN SENSO GEOMETRICO) 

Strato di terreno di copertura per la crescita della vegetazione, la massimizzazione dell’evapotraspirazione e la protezione 

dell’impermeabilizzazione sottostante dai fenomeni di gelo-disgelo e dai fenomeni di essiccamento - Spessore minimo cm 

100. 
Strato di drenaggio costituito da materiale inerte di granulometria 2-30 mm (nelle zone sub-pianeggianti) – Spessore 50 cm; 

Geocomposito drenante (lungo le scarpate). 

Strato di impermeabilizzazione minerale in argilla di conducibilità idraulica K<=1 x 10-7 m/s - Spessore 50 cm 

Strato di regolarizzazione con rifiuto selezionato (all’interno delle geometrie del corpo rifiuti) - Spessore variabile 

 

3.2.7 Gestione delle acque meteoriche e del percolato 

La conformazione prevista per la calotta è tale da assicurare una corretta raccolta e un adeguato 
allontanamento delle acque meteoriche. 

Essendo lo strato di copertura definitiva del corpo rifiuti impermeabilizzante, è previsto un 
apposito sistema di drenaggio atto ad intercettare le acque meteoriche, costituito dai seguenti 
elementi: 

- canalette perimetrali principali (si veda il dimensionamento in Relazione Idraulica); 
- rete di cunette, ubicate sulla superficie della discarica ottenute mediante sagomatura del 

terreno di copertura, protetta con biostuoie e collegate alle canalette perimetrali principali 
mediante embrici in scarpata. 

Le cunette e le canalette perimetrali avranno pendenze e dimensioni variabili, in funzione della 
loro posizione e della morfologia perimetrale. 

Le acque intercettate saranno infine convogliate dalle canalette perimetrali in manufatti di 
raccordo e da qui saranno poi collettate verso il sistema di dispersione. 
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3.3 CARATTERIZZAZIONE DEI PERCORSI DI PROPAGAZIONE DEGLI 
INQUINANTI 

A partire dalla definizione della sorgente e dei contaminanti di interesse, il modello concettuale 
dell’analisi di rischio identifica quali sono le emissioni significative e non (quest’ultime trascurabili 
in termini di impatto e potenziale rischio) e gli specifici percorsi mediante i quali tali emissioni 
potrebbero essere potenzialmente trasportate verso recettori on site e off site. 

Ai fini dell’analisi di rischio, i percorsi di propagazione degli inquinanti sono i medesimi per la 
fase di esercizio dell’impianto e per la fase di post chiusura dell’impianto. 

I percorsi di propagazione degli inquinanti contenuti nel percolato verso il recettore sono i 
seguenti: 

 Percolazione e diluizione in ingresso in falda: si ipotizza l’infiltrazione del percolato 
attraverso il sistema di impermeabilizzazione del fondo e il sottostante strato di terreno 
insaturo, fino al raggiungimento del piano di falda; 

 Trasporto dei contaminanti in falda: una volta raggiunta la falda, i contaminanti presenti 
nel percolato subiscono una attenuazione per effetto di una serie di fenomeni fisici e 
chimici in falda (advezione, diffusione molecolare, adsorbimento, biodegradazione, ecc.) 

Nella presente Analisi di Rischio, in ottemperanza alla Nota Ispra n. 36365 del 31.10.2011, si è 
considerato il solo percorso di percolazione e diluizione in ingresso in falda e si è trascurato il 
trasporto dei contaminanti in falda. 

La possibilità che il percolato possa costituire una fonte di impatto per la falda freatica sia in 
caso di gestione ordinaria dell’impianto sia in fase di post gestione, si ritiene remota per i 
seguenti fattori: 

1. presenza di una barriera di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti della discarica; 

2. presenza di un sistema di captazione del percolato in continuo, finalizzato al 
mantenimento di un battente minimo compatibile con i sistemi di sollevamento; 

3. presenza di un sistema di copertura e sigillatura della discarica (fase post-operativa); 

4. presenza di uno strato non saturo di terreno al di sotto della discarica. 

Tuttavia, nell’ottica di porsi nelle condizioni di massima cautelatività, si assume verificabile 
l’attraversamento del sistema di impermeabilizzazione da parte del percolato, ipotizzando 
contemporaneamente il malfunzionamento del sistema di captazione del percolato (battente 
sovrastimato). 

3.4 CARATTERIZZAZIONE DEI BERSAGLI PER I PERCORSI ATTIVI  

Nella valutazione del rischio sanitario-ambientale vengono distinti due bersagli possibili: 

 POC - punto di conformità: bersaglio ubicato tra sorgente e potenziale recettore (POE), 
in corrispondenza del quale il rischio deve essere accettabile; 

 POE - punto di esposizione: bersaglio esistente o potenziale che potrebbe venire in 
contatto con i contaminanti.  

Il POC è rappresentato dalla posizione nella quale la concentrazione residuale del contaminante 
i-esimo deve essere uguale o inferiore al limite di accettabilità definito dalla normativa. 

Il POE è il punto nel quale deve essere accettabile il rischio per l’uomo. 



  

1452_3040_A2_R01_Rev0-ADR  23 di 40 

Rischio derivante dal percolato 

Obiettivo della presente analisi del rischio derivante dal percolato è la verifica del rispetto da 
parte delle acque sotterranee delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) in 
corrispondenza del punto di conformità, al fine di garantire una qualità delle acque conforme al 
principio di multifunzionalità esternamente al sito. Infatti, come esplicitato dalla Circolare del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 giugno 2009 U.Prot. GAB-
2009-0014963: “il calcolo del rischio potrà essere limitato alla sola valutazione dei possibili 
impatti sulle matrici ambientali (acque superficiali e sotterranee, qualità dell’aria) in termini di 
contaminazione delle stesse, ossia, la stima indiretta dell’esposizione dell’uomo alla 
contaminazione proveniente da percolato e biogas mediante la valutazione della vulnerabilità 
dei recettori ambientali direttamente interessati dalle emissioni della discarica; qualora, tuttavia, 
risultino, sulla base delle simulazioni effettuate nell’analisi, rischi non accettabili in una delle 
componenti ambientali si dovrà calcolare anche il rischio sulla salute umana relativamente agli 
effetti tossici (cancerogeni e non cancerogeni), ove accertati, associati all’esposizione alle 
sostanze considerate.” 

In accordo con la Nota Ispra n. 36365 del 31.10.2011 il POC viene posto immediatamente sotto 
la potenziale sorgente di contaminazione (discarica) lungo la verticale, ovvero a distanza pari a 
0 m dalla sorgente. Non vengono quindi presi in considerazione eventuali fenomeni di 
dispersione e di diluizione della contaminazione connessi al trasporto delle acque sotterranee 
fino al POC. 

3.5 CONCLUSIONI 

Sulla base di quanto sopra esposto, nella tabella che segue si riporta il modello concettuale del 
sito.  

Tabella 3.8: Modello Concettuale del Sito 

SORGENTE VIE DI CONTAMINAZIONE BERSAGLIO NOTE 

Percolato 
Migrazione attraverso la barriera di 

fondo e successiva diluizione in falda 

Falda 

(POC posto sulla verticale 
del sito di discarica) 

POC come indicato da 
ISPRA considerando il 
fattore LF=SAM/LDF 

 

Biogas Non attiva / 
Il biogas non è oggetto di 
applicazione dell’analisi di 

rischio 

 

Il percorso di esposizione attivo e completo che verrà considerato nel presente studio riguarda: 

• Infiltrazione di percolato attraverso la barriera di fondo e dispersione dei contaminanti in 
falda fino al punto di conformità.  
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4 MODELLO DI TRASPORTO DEL PERCOLATO 

Sulla base del modello concettuale del sito presentato nei capitoli precedenti, è stata simulata 
l’infiltrazione di percolato attraverso la barriera di fondo e il trasporto e dispersione dei 
contaminanti in falda fino ai punti di conformità.  

Si ricorda che l’analisi di rischio è stata sviluppata con metodo deterministico, utilizzando le 
formule proposte dalla Nota Ispra n. 36365 del 31.10.2011, tramite l’ausilio del tool Leach8, 
sviluppato da Reconnet, con l’obiettivo di fornire uno strumento che permetta di applicare la 
procedura di Analisi di Rischio alle discariche per la sorgente percolato.   

In APPENDICE 02 sono riportate le schermate complete dei calcoli sviluppati tramite l’ausilio 
del programma Leach8. 

La concentrazione al punto di conformità, ubicato sulla verticale della sorgente, viene calcolata 
attraverso il calcolo del Fattore di Lisciviazione (Leaching Factor LF) che rappresenta il rapporto 
tra la concentrazione che si avrà in falda al POC (CPOC) e quella in uscita dalla sorgente-
discarica (C0) 

𝐶 𝐿𝐹 ∙ 𝐶 ∙ 𝐶          (1) 

 

Il fattore SAM (Soil Attenuation Model) rappresenta il coefficiente di attenuazione del suolo 
insaturo che tiene conto dell'attenuazione che subiscono le concentrazioni delle sostanze di 
interesse nella migrazione verticale nel terreno insaturo. 

Il fattore LDF (Leachate Diluition Factor) tiene conto dell’attenuazione che il contaminante 
subisce una volta raggiunto il piano di falda, nel passaggio tra terreno insaturo e terreno saturo. 

I calcoli dei fattori citati sono esplicitati nei paragrafi che seguono. 

4.1 ATTRAVERSAMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE 

Il flusso di percolato che attraversa i materiali minerali è stato determinato sulla base della 
seguente formula: 

 
Dove: 

Lf è il flusso di percolato che attraversa lo strato minerale in m3/s; 

Ki è la conducibilità dello strato minerale, espressa in m/s; 

Af è la superficie del fondo della discarica, espressa in m2; 

if è il gradiente idraulico verticale adimensionale calcolato attraverso la seguente formula: 

 
Dove: 

di è lo spessore dello strato minerale attraversato (m);  

hperc altezza del battente di percolato al di sopra del sistema barriera. 
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La tabella che segue riporta i valori di input considerati e il valore calcolato di flusso di percolato 
che attraversa il sistema di impermeabilizzazione. 

Si sottolinea che il battente di percolato è stato cautelativamente sovrastimato, è infatti presente 
in sito un sistema di captazione del percolato in continuo, finalizzato al mantenimento di un 
battente minimo compatibile con i sistemi di sollevamento.  

 

Tabella 4.1: Parametri di input e calcolo del flusso di percolato che attraversa il sistema di impermeabilizzazione del fondo Lf 

PARAMETRO VALORE NOTE 

Area del fondo  70.640 m2 Al piano posa argilla (Tabella 3.4) 

Conducibilità idraulica materiale impermeabile 
(argilla) K 1E-9 m/s Tabella 3.6 

Battente di percolato hperc 1,0 m Dato Sovrastimato 

Spessore strato impermeabile insaturo di 0,5 m Tabella 3.6 

Gradiente idraulico medio verticale if 3 Calcolato 

Lf 6683 m3/anno = 2,12E-04 m3/s 

 

4.2 FATTORE DI LISCIVIAZIONE E DISPERSIONE IN FALDA 

Il fattore di lisciviazione consente di valutare l’attenuazione subita dalla concentrazione di 
contaminante, presente nel percolato fuoriuscito dalla discarica ed infiltratosi nello strato 
insaturo di suolo sottostante, fino al raggiungimento del piano di falda ed alla successiva 
attenuazione nella zona di miscelazione.  

La figura che segue illustra il percorso che un’ipotetica particella di percolato percorre dalla 
sorgente al punto di conformità. Tale figura è tratta da manuale ISPRA “Criteri metodologici per 
l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” pertanto la sorgente è identificata 
in generale con il terreno contaminato.  

Nel caso in oggetto la sorgente di contaminazione è identificata con la discarica ed in particolare 
con il fondo della discarica alla quota del Piano Posa Argilla, avente estensioni massime pari a 
337 m nella direzione di falda e 407 m nella direzione ortogonale alla direzione di falda (Figura 
3.1). 
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Figura 4.1: Lisciviazione e dispersione in falda 

 

Il fattore di lisciviazione LF rappresenta il rapporto tra la concentrazione in uscita dalla sorgente-
discarica Cu in figura (espressa in mg/l di percolato) e quella che si avrà in falda in 
corrispondenza della verticale sulla sorgente CLmf in figura (espressa in mg/l di acqua di falda). 

𝐿𝐹  (2) 

 

L’equazione per la stima di LF è invece la seguente: 

𝐿𝐹  (3) 

 

Il fattore SAM (Soil Attenuation Model) rappresenta il coefficiente di attenuazione del suolo 
insaturo che tiene conto dell'attenuazione che subiscono le concentrazioni delle sostanze di 
interesse nella migrazione verticale nel terreno insaturo. Come ipotesi conservativa il modello 
SAM assume che la concentrazione iniziale del percolato si mantenga costante per tutta la 
durata dell'esposizione. 

Il coefficiente SAM è dato dal seguente rapporto:  

𝑆𝐴𝑀  (4) 

Dove: 

dd è la profondità rispetto al p.c. dello strato impermeabile del fondo (Punto di immissione del 
percolato); 

Lgw è la soggiacenza delle acque di prima falda rispetto al piano campagna. 
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Al fine del calcolo del fattore SAM sono stati cautelativamente considerati i dati relativi al punto 
più depresso di ogni lotto, in corrispondenza del pozzo di estrazione del percolato, poiché 
costituisce il punto più critico della discarica dove lo spessore di strato insaturo è minimo.  

Il piano campagna nell’intorno della discarica si colloca ad una quota compresa tra 155 e 180 
m s.l.m.. Ai fini dei calcoli, a favore di cautela, si è considerata la quota di piano campagna pari 
a 180 m s.l.m. poiché è risultata essere la più cautelativa (valore che massimizza il fattore SAM). 

La quota di massima risalita della falda è stata definita in accordo con la ricostruzione della 
massima risalita della falda ipotizzata nel Progetto Definitivo ed è stato assunto il valore 
piezometrico pari a 142 m s.l.m. (Tabella 3.5 al par. 3.2.4).  

 

Il fattore LDF (Leachate Diluition Factor) tiene conto dell’attenuazione che il contaminante 
subisce una volta raggiunto il piano di falda, nel passaggio tra terreno insaturo e terreno saturo. 
Il valore LDF viene stimato a partire dal rapporto tra portata di infiltrazione e portata di falda 
nella zona di miscelazione attraverso la seguente formula: 
 

𝐿𝐷𝐹 1
∙ ∙

 (5) 

 
Dove:  
vgw è la velocità darciana dell’acquifero, calcolata come prodotto tra gradiente idraulico e 
conducibilità idraulica [m/s]; 
S è l’estensione della sorgente di contaminazione nella direzione ortogonale a quella di 
scorrimento della falda [m]; 
Lf è il flusso di percolato totale uscente dal fondo discarica [m3/s] precedentemente calcolato. 
δgw è lo spessore di miscelazione dell’acquifero [m] calcolato secondo la seguente formula, 
come proposto dalle Linee Guida ISPRA: 
 

𝛿 2 ∙ 𝛼 ∙ 𝑊 𝑏 ∙ 1 𝑒𝑥𝑝
∙

∙
 (6) 

                
Dove:  

αz è il coefficiente di dispersione verticale = αx/20 [m]=0,1*L/20  
L rappresenta la distanza del percorso e quindi tra la sorgente e POC lungo la direzione 
di falda. Nel calcolo dello spessore δgw, L è pari all’estensione della sorgente di 
contaminazione nella direzione parallela a quella di scorrimento della falda W;  
W è l’estensione della sorgente di contaminazione nella direzione parallela a quella di 
scorrimento della falda: la direzione principale di falda oscilla tra NNE-SSO e NNO-SSE, 
l’estensione della sorgente è stata calcolata lungo la direzione di falda che ne 
massimizza il valore, ovvero NNO-SSE. 
b è lo spessore dell’acquifero;  
Ief è l’infiltrazione di percolato che raggiunge la falda [m/s], espressa come Ief = Lf/Af 
Lf flusso di percolato totale uscente dal fondo discarica [m3/s] precedentemente 
calcolato. 
Af superficie del fondo della discarica [m2]. 

 

La tabella che segue riporta i valori di input considerati e il valore calcolato di fattore di 
lisciviazione LF. 
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Tabella 4.2: Parametri di input e calcolo del fattore di lisciviazione LF 

PARAMETRO VALORE NOTE 

Profondità p.p.a. rispetto al p.c. dd 36,5 m 
P.C. massimo 180 m s.l.m. – quota minima 
P.P.A. 143,5 m s.l.m.  

Profondità piano di falda rispetto al p.c. 
Lgw 38 m 

P.C. massimo 180 m s.l.m. – quota massima 
risalita falda 142 m s.l.m.  

SAM 0,961 Calcolato 

Conducibilità idraulica dell’acquifero K 
sat 1,60E-04 m/s 

Valore minimo da prove di portata in sito 
(idrogeologia locale - Par. 2.3.6) 

Gradiente dell’acquifero igw 0,25% 
Valore minimo da inquadramento 
idrogeologico a scala locale. Par. 2.3.6 

Velocità darciana vgw 4E-07 m/s Calcolato 

Estensione della sorgente lungo la 
direzione di falda W 337 m Al piano posa argilla e lungo la direzione di 

falda che massimizza l’estensione  

Estensione della sorgente 
perpendicolare alla direzione di falda S 407 m 

Al piano posa argilla e ortogonale alla 
direzione di falda che massimizza 
l’estensione  

Flusso di percolato attraverso il fondo Lf 6.683 m3/anno = 2,12E-04 m3/s Calcolato al par. 4.1 

Coefficiente di dispersione verticale αz 1,69 m Calcolato 

Spessore dell’acquifero b 30 m  
Da inquadramento idrogeologico a scala 
locale (Par. 2.3.6) 

Area del fondo Af  70.640 m2 Al Piano Posa Argilla 

Infiltrazione di percolato che raggiunge 
la falda If  9,46E-02 m/anno = 3E-09 m/s Calcolato 

Spessore di miscelazione δgw  30 m Calcolato 

LDF 24,05 Calcolato 

LF=SAM/LDF 3,99E-02 Calcolato 

 

Come anticipato al paragrafo 3.2.5, è stata anche verificata l’ipotesi di posa di uno strato di 
confinamento dei rifiuti alternativo, costituito da un materiale minerale accoppiato a un 
geocomposito bentonitico. 

La permeabilità equivalente è stata calcolata tramite la formula  

 
Dove: 

sB è lo spessore del materassino bentonitico in m; 

dunsat è lo spessore dello strato minerale insaturo in m; 
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KB è la conducibilità del materassino bentonitico in m/s; 

Kr è la conducibilità idraulica dello strato minerale in m/s. 

La Keq risultante (1E-9 m/s) è stata successivamente utilizzata nella formula per il calcolo della 
Lf sostituendo la Ki. 

I risultati dei calcoli sono confrontabili con quelli riportati in Tabella 4.1 e Tabella 4.2 in quanto: 

 Il flusso di percolato in uscita dalla discarica (Lf) è pari a 6,70E+03 m3/s, ovvero 2,12E-
04 m3/s; 

 L’infiltrazione efficace attraverso il fondo della discarica (Ief) risulta 9,48E-02 m/anno, 
ovvero 3E-09 m/s; 

 Il fattore LDF (Leachate Diluition Factor) è pari a 24,0; 
 Il fattore di lisciviazione LF pari al rapporto SAM/LDF è risultato pari a 4,00E-02. 

4.3 CONCENTRAZIONE AL PUNTO DI CONFORMITÀ  

La tabella che segue riporta le concentrazioni al POC calcolate tramite l’equazione (1) riportata 
all’inizio del cap. 4:  

𝐶 𝐿𝐹 ∙ 𝐶 ∙ 𝐶           

dove C0 è la concentrazione per la quale si intende chiedere deroga al limite di accettabilità in 
discarica alle autorità competenti, ovvero le concentrazioni riportate in premessa in Tabella 1.1.  
Per il calcolo si è considerato il fattore di lisciviazione LF precedentemente definito e si è 
considerato un POC sulla verticale della sorgente.  
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Tabella 4.3: Concentrazione al POC 

  
PARAMETRI 
  

CONCENTRAZIONE LIMITE  
DEROGA RICHIESTA CPOC  

C0 =C0*LF 

[mg/l] [mg/l] 

Arsenico 0,15 0,0060 

Bario 2,4 0,0959 

Cadmio 0,012 0,0005 

Cromo totale 0,15 0,0060 

Rame 0,6 0,0240 

Mercurio 0,003 0,00012 

Molibdeno 0,15 0,0060 

Nichel 0,12 0,0048 

Piombo 0,15 0,0060 

Antimonio 0,018 0,0007 

Selenio 0,03 0,0012 

Zinco 1,2 0,048 

Cloruri 240 9,59 

Fluoruri 3 0,12 

Solfati 300 11,98 

TDS 1200 47,93 
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5 VERIFICA DEL RISCHIO E DELLE CONCENTRAZIONI MASSIME 
ACCETTABILI IN DISCARICA 

Come riportato al par. 1.1, in ottemperanza alla Nota Ispra n. 36365 del 31.10.2011, l’analisi di 
rischio per l’autorizzazione alle deroghe ai sensi dell’art. 10 del D.M. 27 settembre 2010, utilizza 
come punto di partenza il valore della concentrazione accettabile dell’inquinante nelle acque 
sotterranee al di sotto del corpo discarica, andando a ritroso fino all’individuazione del valore di 
concentrazione limite da imporre all’interno della discarica per il parametro oggetto di 
valutazione (Analisi backward), fermo restando le limitazioni di cui al punto c) dell’art. 10:  

c) i valori limite autorizzati per Ia specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli 
specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo 
al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per più 
del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica.”. 

La figura che segue, estratta dalla Nota Ispra n. 36365 del 31.10.2011, schematizza la 
procedura di analisi di rischio applicata.  

 

Figura 5.1: Procedura di analisi di rischio in modalità backward 

 

Pertanto, partendo dal valore dei limiti di riferimento dell’inquinante nelle acque sotterranee al 
di sotto del corpo discarica (i più restrittivi riportati nella normativa vigente in tema di bonifiche 
dei siti contaminati, di qualità delle acque destinate al consumo umano e di qualità dell’aria) 
sono stati individuati i valori limite da imporre per ogni parametro oggetto di valutazione tramite 
l’equazione (1) riportata nel capitolo 4:  

𝐶 =𝐶  ∙ LF  (7) 
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La tabella che segue riporta le concentrazioni limite per le acque sotterranee di cui alla Tab. 2 
dell’Allegato 5, Parte IV del D.Lgs.152/2006 e alla Tab.3 del D.Lgs. 30/2009, le concentrazioni 
teoriche massime ammissibili nel percolato di discarica calcolate con l’equazione sopra 
riportata, le concentrazioni limite di accettabilità dei rifiuti in discarica richieste in deroga (pari a 
3 volte il limite di cui alla Tabella 2 del D.M. 27.09.2010) e l’indicazione sull’applicabilità della 
deroga richiesta. 

In accordo con la Circolare MATTM prot. n. 14963 del 30.6.2009, per i parametri per i quali non 
è prevista una Concentrazione Soglia di Contaminazione nei decreti legislativi sopra citati, si è 
assunto il valore limite più restrittivo riportato nella normativa vigente in materia di bonifiche di 
siti inquinati e di qualità delle acque destinate al consumo umano. Nel dettaglio: per il parametro 
Bario la concentrazione limite è tratta dalla Tabella 1/A dell’Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. 
n. 152/06 (Caratteristiche di qualità per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua 
potabile), per il parametro Molibdeno la concentrazione limite è tratta dalla DGRV 1360/2013, 
la quale fa riferimento alla normativa tedesca e per il parametro TDS la concentrazione limite è 
tratta dalla Nota ISPRA n. 36365 del 2011.  

 

Tabella 5.1: Concentrazioni massime accettabili nel percolato di discarica 

  
PARAMETRI 
  

CONCENTRAZIONI LIMITE 

NELLE ACQUE 
SOTTERRANEE CSC 

CACC  
(DISCARICA)  

CONCENTRAZIONI LIMITE  
DEROGA RICHIESTA 

C. RICHIESTA IN 

DEROGA 

APPLICABILE? 
[mg/l] [mg/l] [mg/l] 

Arsenico 0,01 0,25 0,15 Sì 

Bario 0,1* 2,5 2,4 Sì 

Cadmio 0,005 0,125 0,012 Sì 

Cromo totale 0,05 1,25 0,15 Sì 

Rame 1 25,0 0,6 Sì 

Mercurio 0,001 0,025 0,003 Sì 

Molibdeno 0,05** 1,25 0,15 Sì 

Nichel 0,02 0,501 0,12 Sì 

Piombo 0,01 0,25 0,15 Sì 

Antimonio 0,005 0,125 0,018 Sì 

Selenio 0,01 0,25 0,03 Sì 

Zinco 3 75,1 1,2 Sì 

Cloruri 250 6.259 240 Sì 

Fluoruri 1,5 37,55 3 Sì 

Solfati 250 6.259 300 Sì 

TDS 500*** 12.517 1.200 Sì 

*Fonte: Tab 1/A, All 2, parte III, DLGS 152/2006 - **Fonte: DGRV 1360/2013 - ***Fonte: ISPRA 2011 
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Dai risultati si evince che tutte le concentrazioni massime ammissibili richieste in deroga, 
garantiscono il rispetto delle concentrazioni limite nelle acque sotterranee al POC, posto 
al di sotto della discarica, a distanza nulla dalla sorgente. 

 

Per completezza si riporta anche la verifica del rischio in modalità forward dove il rischio per la 
falda, derivante dalle emissioni di percolato dell’impianto in oggetto, viene calcolato 
confrontando le concentrazioni calcolate al POC in falda (Tabella 4.3), con le concentrazioni 
limite per le acque sotterranee di cui sopra. Il rapporto tra le due concentrazioni deve essere 
inferiore o uguale a 1 affinché il rischio sia considerato accettabile. 

 

Tabella 5.2: Verifica in modalità forward 

  
PARAMETRI 
  

CONCENTRAZIONE LIMITE  
DEROGA RICHIESTA CPOC CALCOLATA 

CONCENTRAZIONI 

LIMITE NELLE ACQUE 

SOTTERRANEE. CSC 
RISCHIO 

=CPOC/CSC 
[mg/l] [mg/l] [mg/l] 

Arsenico 0,15 0,0060 0,01 0,60 

Bario 2,4 0,0959 0,1* 0,96 

Cadmio 0,012 0,0005 0,005 0,10 

Cromo totale 0,15 0,0060 0,05 0,12 

Rame 0,6 0,0240 1 0,02 

Mercurio 0,003 0,00012 0,001 0,12 

Molibdeno 0,15 0,0060 0,05** 0,12 

Nichel 0,12 0,0048 0,02 0,24 

Piombo 0,15 0,0060 0,01 0,60 

Antimonio 0,018 0,0007 0,005 0,14 

Selenio 0,03 0,0012 0,01 0,12 

Zinco 1,2 0,048 3 0,02 

Cloruri 240 9,59 250 0,04 

Fluoruri 3 0,12 1,5 0,08 

Solfati 300 11,98 250 0,05 

TDS 1.200 47,93 500*** 0,10 

*Fonte: Tab 1/A, All 2, parte III, DLGS 152/2006 - **Fonte: DGRV 1360/2013 - ***Fonte: ISPRA 2011 

 

Dai risultati si evince che il rischio per la falda è accettabile per tutti i parametri in oggetto. 

 

Verifiche analoghe a quelle riportate in Tabella 5.1 e Tabella 5.2 sono state effettuate nella 
configurazione con la barriera di confinamento costituita dall’accoppiamento di materiale 
minerale e geocomposito bentonitico, verificando anche in questo caso l’accettabilità del rischio 
(APPENDICE 02).  
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6 VERIFICA DEL RISCHIO PER IL PARAMETRO TOC IN DEROGA  

Il presente capitolo riporta le valutazioni a supporto della richiesta di deroga ai limiti di 
ammissibilità in discarica per il parametro TOC, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 27.09.2010, 
chiedendo fino a 2 volte il valore limite di cui alla tab. 3, art. 5 del D.M. stesso (deroga da 30.000 
mg/kg a 60.000 mg/kg). 

Il TOC (Carbonio Organico Totale) è un parametro somma, non specifico, che esprime la 
quantità di carbonio legato in composti organici presente nel rifiuto.  

La limitazione sul suo contenuto nei rifiuti imposta dalla normativa, deriva dalla necessità di 
limitare il conferimento in discarica di sostanza organica chimicamente attiva. Il limite introdotto 
dalla tabella 3 del D.M. 27.09.2010, precedentemente all’emissione del D.M. 24.06.2015, si 
riferiva infatti esclusivamente “alle sostanze organiche chimicamente attive, in grado di 
interferire con l'ambiente, con esclusione, quindi, di resine e polimeri od altri rifiuti chimicamente 
inerti”. Il D.M. 24.06.2015 ha rimosso tale specificazione rendendo di fatto le limitazioni sul TOC 
maggiormente cautelative poiché il contenuto di TOC si calcola ora senza escludere il contributo 
di sostanze inerti. La normativa permette all’autorità competente di accettare un valore limite 
più elevato per i terreni, purché non si superi il valore di 500 mg/kg per il Carbonio Organico 
Disciolto a pH7 (DOC7)1. 

In una discarica, la qualità del percolato e la quantità e qualità delle emissioni aeriformi sono 
direttamente riconducibili ai fenomeni biologici e chimico-fisici che avvengono all’interno del 
corpo rifiuti, fenomeni a loro volta influenzati significativamente dalla quota di sostanza organica 
chimicamente attiva presente nei rifiuti. 

La modalità con cui i composti organici presenti nel rifiuto possono venire a contatto con 
l’ambiente esterno e/o con l’uomo sono due, in funzione delle specifiche caratteristiche chimico-
fisiche di ciascun composto: 

 dissoluzione in acqua con formazione di percolato, attraversamento della barriera di 
impermeabilizzazione di fondo e conseguente diffusione e trasporto del percolato nella 
zona insatura e nell’acquifero; 

 volatilizzazione e trasporto in ambiente esterno. 

 

Nel caso in esame, l’unica significativa potenziale sorgente di contaminazione è costituita dalla 
presenza di percolato sul fondo della discarica, in quanto le caratteristiche merceologiche dei 
rifiuti smaltiti (rifiuti inerti) non comportano la formazione di biogas e le modalità di gestione 
implementate all’interno della discarica sono tali da minimizzare il rischio associato alle altre 
potenziali sorgenti (emissioni di polveri da movimentazioni rifiuti e movimenti terra, emissioni 
esauste dai mezzi d’opera e dai mezzi di conferimento rifiuti, acque di prima pioggia, acque 
impianto di lavaggio ruote, etc.), come puntualizzato nello studio di impatto ambientale.  

Ulteriormente, il normatore ha voluto definire, per quei Composti Organici Volatili di maggiore 
interesse nelle discariche di inerti, dei limiti di accettabilità in ingresso sul rifiuto tal quale, con 
riferimento ai parametri somma BTEX e Olio minerale (vedi tab. 3, D.M. 27.09.2010). Si rileva 
che i limiti di concentrazioni stabiliti per questi parametri, rispettivamente pari a 6 mg/kg e a 500 
mg/kg, risultano ampiamente inferiori rispetto alle soglie di contaminazione nel suolo definite 
per i siti ad uso commerciale ed industriale, di cui alla tabella 1, allegato 5, parte IV del D.lgs 
152/06 (100 mg/kg per la sommatoria dei composti organici aromatici e 750 mg/kg per gli 
idrocarburi pesanti). 

                                                
1 Tab. 3, D.M. 27/09/2010. 



  

1452_3040_A2_R01_Rev0-ADR  35 di 40 

La quantità di sostanza organica che viene rilasciata nell’eluato viene misurata attraverso il 
parametro DOC (Carbonio Organico Disciolto), una frazione del TOC. Il D.M. 27.09.2010 
impone, per l’accettabilità dei rifiuti in una discarica di inerti, il rispetto, per questo parametro, di 
una concentrazione limite nell’eluato pari 50 mg/l, limite non derogabile ai sensi dell’art. 10 dello 
stesso decreto. In un liquido, quale è il percolato, la quantità di Carbonio Organico Totale (TOC) 
è dato dalla somma del Carbonio Organico Disciolto (DOC), che rappresenta la frazione 
organica di carbonio che passa attraverso una membrana filtrante da 0,45 µm, e del Carbonio 
Organico Sospeso o Particolato (POC), che rappresenta la frazione trattenuta dalla membrana. 

Ai fini del presente studio si è cautelativamente ipotizzato che nel percolato la frazione POC sia 
trascurabile e che quindi la quantità di Carbonio Organico Totale (TOC) nel percolato coincida 
con la frazione disciolta (DOC). 

Sulla base delle osservazioni di cui sopra, si è proceduto alla verifica del rischio a partire da un 
valore di concentrazione di TOC nel percolato pari al valore massimo di DOC nell’eluato fissato 
dal D.M. 27.09.2010 per l’accettabilità dei rifiuti in una discarica di inerti (50 mg/l). Si è quindi 
ipotizzato che il percolato prodotto dalla discarica, in seguito allo smaltimento di rifiuti con una 
concentrazione di TOC sul tal quale pari al valore massimo richiesto in deroga, sia caratterizzato 
da un carico di carbonio organico pari al massimo valore di DOC ammissibile nell’eluato.  

Tutti i parametri relativi alla sorgente, ai percorsi di esposizione, al recettore identificato con il 
POC, posto sotto la discarica a distanza nulla dalla sorgente, e ai fattori di trasporto (SAM, LDF, 
LF), sono i medesimi considerati per la valutazione del rischio a partire dalle concentrazioni in 
deroga ai limiti di cui alla Tabella 2 del D.M. 27.09.2010 di cui ai capitoli precedenti (3, 4 e 5). 

Si ricorda che: 

 ai fini dello studio, si è cautelativamente ipotizzato che nel percolato la quantità di Carbonio 
Organico Totale (TOC) coincida con la frazione disciolta (DOC), considerando trascurabile 
la frazione organica in sospensione (POC), frazione comunque non in grado di attraversare 
la barriera di fondo della discarica; 

 l’innalzamento del limite di concentrazione per il parametro TOC sul rifiuto tal quale richiesto 
in deroga non può prescindere dal rispetto del limite nell’eluato per il parametro DOC, limite 
non derogabile ai sensi dell’art. 10 del D.M. 27.09.2010.  

Ai fini del calcolo del Rischio per la falda, in assenza, nella normativa italiana, di un limite di 
riferimento per il parametro DOC nelle acque sotterranee ed in virtù del buon grado di 
correlabilità tra i parametri DOC e COD, è stato assunto un limite pari a 10 mg/l, calcolato a 
partire dal valore limite per il COD (30 mg/l) nelle acque superficiali destinate alla produzione di 
acqua potabile (Tab. 1/A, All.2, parte III, D.lgs 152/06) e adottando una correlazione COD/DOC 
pari a 3, come da indicazioni contenute nella DGRV n. 1360/2013 e nella Nota ISPRA n. 36365 
del 31.10.2011.  

Nella tabella che segue vengono riassunti i risultati della simulazione effettuata ai fini della 
verifica in oggetto, dove: 
 

C0 concentrazione nel percolato, in uscita dalla sorgente-discarica; 

CPOC concentrazione in falda al punto di conformità, calcolata come: Cpoc = LF*Cperc; 

CSC Valore limite di riferimento per la falda; 

RGW Rischio per la risorsa idrica sotterranea, calcolata come: RGW = CPOC/CSC. 
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Tabella 6.1: Verifica di accettabilità del rischio per la falda a partire dal valore massimo ammissibile 
nell’eluato 

PARAMETRO 

CONCENTRAZIONE 

NEL PERCOLATO 
CONCENTRAZIONE 

AL POC 
LIMITE DI 

RIFERIMENTO 
RISCHIO PER LA 

FALDA 
ACCETTABILITÀ DEL 

RISCHIO 

C0 [mg/l] CPOC[mg/l] CSC [mg/l] RGW= CPOC/CSC R≤1 

TOC* 50 2,00 10 0,2 accettabile 

* Ipotizzato coincidente con il DOC 

 

Si osserva che il rischio per la falda per il parametro TOC, a partire da un valore di 
concentrazione di TOC nel percolato pari al valore massimo di DOC nell’eluato fissato dalla 
normativa per l’accettabilità dei rifiuti in una discarica di inerti, risulta accettabile. 

In conclusione, l’accettabilità del rischio derivante dallo smaltimento in discarica di rifiuti 
caratterizzati da concentrazioni di TOC sul tal quale pari al limite massimo richiesto in deroga 
(60.000 mg/kg) è garantita dal rispetto della seguente condizione: 

 concentrazioni di DOC nell’eluato dei rifiuti in ingresso alla discarica inferiori al limite 
massimo, non derogabile, definito nella tab. 2, art. 5 del D.M. 27.09.2010 (50 mg/l). 
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7 CONCLUSIONI 

Il presente documento si configura come relazione di analisi del rischio ai sensi dell’art. 10 del 
D.M. 27.09.2010, aggiornato e modificato dal D.M. 24.06.2015, in riferimento alla costruzione 
ed all’esercizio di un impianto di discarica (operazione D1 ai sensi dell’allegato B alla parte IV 
del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.) da ubicare nella porzione settentrionale del territorio comunale di 
Ala (TN) in località Pilcante, nell’area attualmente interessata dall’attività di escavazione e 
lavorazione di materiale inerte da parte di Cava di Pilcante S.a.s. di Manara Fabrizio e Giorgio 
& C (Proponente). 

Con il presente documento la Proprietà intende richiedere alle Autorità territorialmente 
competenti, per la discarica per rifiuti inerti in oggetto, l'autorizzazione di deroghe ai limiti di 
accettabilità dei rifiuti previsti dalla Tabella 2 e dalla Tabella 3 all’art. 5 del DM 27.09.2010 
(modificato e integrato dal D.M. 24.06.2015), ai sensi dell’art. 10.  

La presente analisi di rischio è stata eseguita in conformità alla Nota ISPRA n. 36365 del 
31.10.2011 “Nota integrativa della nota ISPRA prot. n. 30237 del 16.09.2010 sull’applicazione 
della circolare del Ministero dell’ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 0014963 del 
30.06.2009”, alla Circolare Ministeriale n. 14963 del 30.06.2009, al D.Lgs. 04/2008, al D.Lgs. 
152/2006 e in linea con le metodologie di analisi riconosciute a livello nazionale e internazionale: 
in particolare è conforme al documento Ispra “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi 
assoluta di rischio alle discariche – giugno 2005” (ove applicabile e opportunatamente integrato 
con le disposizioni tecnico-normative di settore nel frattempo intervenute), al documento Ispra 
“Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati – marzo 
2008” e alle norme ASTM 2005 e ASTM 2008 (American Society for Testing and Materials) che 
definiscono la procedura RBCA (Risk Based Corrective Action). 

La procedura di analisi di rischio applicata al caso in oggetto si è posta come obiettivo la 
valutazione dei potenziali pericoli per l’ambiente e per l’uomo derivante dal conferimento di rifiuti 
aventi caratteristiche di eluato superiori, per tutti i parametri indice in oggetto, ai limiti tabellari di 
cui alla Tab.2 del DM 27.09.2010 e di sostanza organica (TOC) superiori al limite di cui alla 
Tab.3 del DM.  

L’analisi di rischio è stata sviluppata con metodo deterministico, utilizzando le formule proposte 
dalla Nota Ispra n. 36365 del 31.10.2011, tramite l’ausilio del tool Leach8, sviluppato da 
Reconnet, con l’obiettivo di fornire uno strumento che permetta di applicare la procedura di 
Analisi di Rischio alle discariche per la sorgente percolato. 

La definizione del modello concettuale del sito ha condotto gli scriventi a considerare come 
unico percorso attivo, modellizzabile tramite procedura di analisi di rischio, quello relativo 
all’infiltrazione delle emissioni liquide (percolato) attraverso delle ipotetiche perdite dal sistema 
di impermeabilizzazione e come unico recettore la falda acquifera sotterranea. 

Nell’ottica di porsi nelle condizioni di massima cautelatività, si è assunto verificabile 
l’attraversamento del sistema di impermeabilizzazione da parte del percolato, ipotizzando anche 
il malfunzionamento del sistema di captazione del percolato e quindi l’instaurarsi di un battente 
di percolato sovrastimato (1,0 m). 

Pur con le suddette assunzioni conservative, è stato verificato che le condizioni di pericolo per 
la falda idrica sotterranea, conseguenti all’esercizio dell’impianto con adozione dei limiti in 
deroga, sono ampiamente accettabili e garantiscono al punto di conformità stabilito dalla norma, 
il rispetto delle CSC di riferimento per le acque sotterranee. 

Alla luce dei risultati ottenuti, si richiede l’ammissibilità di rifiuti aventi le caratteristiche di eluato 
e di sostanza organica riportate nelle tabelle che seguono.  
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Tabella 7.1: Concentrazioni richieste in deroga sugli eluati  

PARAMETRO 

LIMITE SOGLIA FISSATO DAL D.M. 
27.09.2010 ART. 5 TAB.2 PER RIFIUTI 

INERTI 
 

[mg/l] 

CONCENTRAZIONE LIMITE RICHIESTA IN 

DEROGA  
 

[mg/l] 

Arsenico 0,05 0,15 

Bario 2 2,4 

Cadmio 0,004 0,012 

Cromo totale 0,05 0,15 

Rame 0,2 0,6 

Mercurio 0,001 0,003 

Molibdeno 0,05 0,15 

Nichel 0,04 0,12 

Piombo 0,05 0,15 

Antimonio 0,006 0,018 

Selenio 0,01 0,03 

Zinco 0,4 1,2 

Cloruri 80 240 

Fluoruri 1 3 

Solfati 100 300 

TDS 400 1.200 

 

Tabella 7.2: Limiti di accettabilità per i composti organici  

PARAMETRO LIMITE SOGLIA FISSATO DAL D.M. 27.09.2010 

ART. 5 TAB.3 PER RIFIUTI INERTI 
CONCENTRAZIONE LIMITE RICHIESTA IN 

DEROGA 

 [mg/kg] [mg/kg] 

TOC 30.000 60.000 

 

  



  

1452_3040_A2_R01_Rev0-ADR  39 di 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Appendice 01 

Analisi eluati con parametri eccedenti Tabella 2 e 3 del D.M. 27 
settembre 2010 e ss.mm.ii   



Appendice 1 ANALISI ELUATI PARAMETRI ECCEDENTI TABELLA 2 D.M. 27 SETTEMBRE 2010 E SS.MM.II.

Codici E.E.R. Cromo Molibdeno Nichel Piombo Antimonio Cloruri Fluoruri Solfati TDS TOC 

Tab2 DM 27.09.2010 0,05 0,05 0,04 0,05 0,006 80 1 100 400 20000

u.m. mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/kg

100202 1800615 Acciaieria Verona S.p.A. 0,003 0,078 <0,01 <0,002 <0,001 <5 <0,2 <5 652 6010

100202 1800642 BVS S.r.l. <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,001 <5 <0,2 <5 903 <1000

100202 1800668 RIVA ACCIAIO S.p.A. <0,002 0,006 <0,01 <0,002 <0,001 <5 1,01 <5 1036 4670

100202 1800667 RIVA ACCIAIO S.p.A. 0,003 0,067 <0,01 <0,002 <0,001 6,1 0,27 10,3 278 1660

100202 1800594 ACCIAIERIE VENETE S.p.A. 0,036 0,032 <0,01 <0,002 <0,001 <5 <0,2 <5 813 <1000

161104 1800624 BVS S.r.l. 0,018 0,035 <0,01 <0,002 0,002 5,6 <0,2 47,1 328 4680

161104 1700726 ARICI F.LLI <0,002 0,02 <0,01 0,003 <0,001 <5 1,02 <5 682 <1000

161104 1700628 BVS S.r.l. 0,03 0,007 <0,01 <0,002 0,012 <5 2,02 12,8 556 <1000

161104 1800528 RIVA ACCIAIO S.p.a. 0,003 0,039 <0,01 0,013 <0,001 <5 0,2 <5 792 16410

161104 1700501 COTELLI DARIO S.r.l. <0,002 0,011 <0,01 <0,002 <0,001 <5 2,08 <5 492 <1000

161104 1800579 ACCIAIERIE VENETE S.p.A. 0,059 0,061 <0,01 0,002 <0,001 <5 <0,2 <5 748 3340

191209 1800516 MPA S.r.l. 0,067 0,015 <0,01 <0,002 0,002 <5 <0,2 32,9 291 13090

191209 1800346 PBR S.r.l. <0,002 0,017 <0,01 0,14 0,003 8,84 2,26 140 334 12550

191209 1800474 SEMP S.r.l. 0,031 0,046 <0,01 <0,002 0,013 <5 <0,2 60,3 361 1880

191209 1800041 COTELLI DARIO S.r.l. <0,002 0,02 <0,01 0,06 <0,001 106 1,22 6,73 856 3210

191209 1800287 FURIA S.r.l. 0,066 0,056 <0,01 <0,002 <0,001 12,4 0,53 92,9 638 13160

191209 1700668 TAVELLIN 0,019 0,13 <0,01 <0,002 0,011 76,6 0,37 30,7 650 1240

170504 1800669 ENI S.p.A. <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,001 25 <0,2 <5 114 11710

170504 1800399 ARICI FRATELLI S.r.l. 0,039 0,017 <0,01 <0,002 0,004 <5 2,57 35,2 271 29650

170504 1800014 MAZZA S.r.l. 0,02 0,005 <0,01 0,028 <0,001 <5 1,3 7,08 268 <1000

170504 1800339 ECO DEMOLIZIONI 0,004 0,014 <0,01 <0,002 <0,001 5,63 2,18 21,2 171 16970

170504 1800378 SEMP S.r.l. 0,012 0,015 <0,01 <0,002 0,001 <5 1,49 26,2 188 7300

170508 1800646 G.C.F. S.p.A. <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,001 <5 0,42 <5 69 7750

170508 1800575 GCF S.p.A. <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,001 <5 0,3 <5 66,6 -

170508 1800605 G.C.F. S.p.A. 0,002 <0,005 <0,01 0,002 <0,001 <5 <0,2 <5 90,3 -

170508 1800433 GENERALE COSTRUZIONI FERROVIARIE S.p.A.<0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,001 <5 <0,2 <5 82 3900

170508 1800596 G.C.F. S.p.A. <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,001 <5 <0,2 5,16 281 -

170904 1800314 DI VINCENZO 0,14 0,016 <0,01 0,002 <0,001 <5 0,28 15,4 661 3360

170904 1800179 INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI 0,034 0,018 <0,01 <0,002 <0,001 198 0,37 9,92 1020 11150

170904 1700554 INDUSTRIE RIUNITE ODOLESI 0,13 0,021 <0,01 0,0023 <0,001 8,92 0,22 13,5 548 <1000

170904 1500401 NIAL NIZZONI S.r.l. 0,014 0,022 <0,01 <0,002 <0,001 - <0,2 - 1136 6740

170904 1700053 ARICI F.LLI 0,027 0,009 <0,01 <0,002 <0,001 43 0,21 34,2 710 1250

191302 1800089 FURIA S.r.l. 0,003 <0,005 <0,01 0,002 <0,001 <5 <0,2 126 260 23390

191302 1800101 NICO S.p.A. 0,06 0,01 <0,01 <0,002 0,001 <5 0,42 <5 417 <1000

191302 1700393 UNIRECUPERI S.r.l. 0,013 0,005 <0,01 0,044 <0,001 <5 1,56 10,8 125 <1000

191302 1800553 LAMERA SCAVI S.n.c. 0,028 0,055 0,011 <0,002 <0,001 10,3 0,82 4,2 208 6460

191302 1800345 SEMP S.r.l. 0,047 0,01 0,07 0,089 <0,001 <5 0,7 9,87 406 7830

N. RdP Produttore
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DATI DI INPUT 
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DATI DI INPUT (Barriera di confinamento alternativa) 
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ANALISI BACKWARD (DEROGHE) 
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ANALISI BACKWARD (DEROGHE) – BARRIERA DI CONFINAMENTO ALTERNATIVA 
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ANALISI FORWARD (RISCHIO PER LA FALDA) 
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ANALISI FORWARD (RISCHIO PER LA FALDA) – BARRIERA DI CONFINAMENTO ALTERNATIVA 
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