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1 INTRODUZIONE 
 
Il presente progetto riguarda le opere di 2° ampliamento della discarica di Peccioli ed è 

stato  redatto dalla P&I Srl  su incarico della società Belvedere Spa  
Il progetto è stato elaborato nel rispetto del  D.Lgs n.36 del 13/01/2003  (Attuazione 

della direttiva 1999/31 CE relativa alle discariche di rifiuti); del DM 27/09/2010 (Criteri di 
ammissibilità dei rifiuti in dicarica); della normativa specialistica citata in relazione tecnica nonché 
nel rispetto delle indicazioni emerse dallo SIA , appositamente redatto secondo quanto previsto 
dalla parte seconda del D.Lgs 152/06 e dalla L.R. 10  del 12/02/2010.  

Le motivazione della scelta di presentare il progetto di 2° ampliamento della discarica 
sono riportate al cap. 13 dello SIA (Elab. SIA-RTA-REL-010). Da rilevare che la volumetria 
ancora disponibile della discarica al momento in esercizio, con i flussi attuali, garantisce una vita 
residua di poco più di tre anni.  

La documentazione costituente il progetto e lo SIA è la seguente: 
 

PD-RTI-REL-010 Relazione descrittiva – Sintesi non tecnica 
PD-RTI-REL-020 Relazione tecnica 
PD-RTI-REL-030 Relazione tecnica – impianti elettrici 
PD-RTI-REL-040 Piano di gestione operativa e post-operativa 
PD-RTI-REL-050 Piano di sorveglianza e controllo  
PD-RTI-REL-060 Piano di ripristino ambientale 
PD-RTI-REL-070 Computo Metrico Estimativo  
PD-RTI-REL-080 Elenco Prezzi Unitari 
PD-RTI-REL-090 Piano di sicurezza e coordianmento 
PD-RTI-REL-100 Piano economico  finanziario 

PD-GEO-REL-010 Relazione geologica, relazione idrogeologica e 
caratterizzazione geotecnica del sottosuolo 

 ALLEGATI 
 ELABORATI GRAFICI 

SIA-RTA-REL-010 Studio di Impatto Ambientale 
 

2 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI PROGETTO 
 

2.1 INTERVENTI PREVISTI 
 
Le opere ed i lavori principali previsti per l’ampliamento della discarica sono i seguenti: 

a) Costruzione di un nuovo sbarramento di valle 
b) Preparazione ed impermeabilizzazione artificiale del fondo discarica 
c) Realizzazione sistema di raccolta e sollevamento del percolato 
d) Potenziamento dell’impianto di trattamento in sito del percolato 
e) Impianto di essiccazione del concentrato 
f) Impianto di fitodepurazione per l’affinamento delle condense 
g) Regimazione acque pluviali 
h) Sistema di captazione del biogas 
i) Impianto anticendio 
j) Nuova Viabilità di accesso 
k) Spostamento area di accettazione  
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l) Spostamento area di stoccaggio temporaneo per campionamento e controllo di 
eventuali rifiuti speciali non pericolosi in ingresso 

m) Opere per la mitigazione  dell’impatto ambientale 
n) Nuovo ingresso, completamento recinzione 

 

2.1.1 SBARRAMENTO DI VALLE DEL CORPO RIFIUTI 
 
L’area di abbancamento dei rifiuti viene ricavata realizzando uno sbarramento che si 

ammorsa  nei due versanti che delimitano la vallecola e posizionato ad una distanza di circa venti 
metri dagli uffici.  

Grazie alla approfondita campagna geognostica eseguita si è potuto individuare la 
profondità di scavo minima per poter predisporre il piano di imposta dello sbarramento. Si è 
inoltre potuto individuare in dettaglio la profondità dell’ammorsamento ai piedi dei versanti. 

Lo sbarramento sarà realizzato secondo la seguente soluzione: 
− Parte anteriore in argilla (parte a contatto con i rifiuti)    
− Parte posteriore con un setto in c.a. profondo e ben ammorsato nei versanti. 

 
L’altezza dello sbarramento è variabile con altezza massima dal piano campagna di nove 

metri. La larghezza di testa sarà di circa 7 m. 
La testa del rilevato arginale sarà completata realizzando una pavimentazione stradale 

idonea per mezzi pesanti dato che sarà attraversata dai mezzi di conferimento rifiuti e si integrerà 
on le piste perimetrali dei vari lotti. 

Il lato interno dell’argine a contatto con i rifiuti sarà impermeabilizzato artificialmente 
con un foglio di HDPE da 2,5 mm e protetto da geotessuto a grammatura pesante. 

 

Figura 1 – Sbarramento di valle del corpo rifiuti 
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2.1.2 PREPARAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE ARTIFICIALE DEL 
FONDO DISCARICA 

 
La discarica sarà coltivata da valle verso monte secondo quanto descritto nel Piano di 

gestione operativa e post-operativa. In particolare  la coltivazione avverrà per lotti, pertanto i lavori di 
preparazione del fondo e di allestimento delle celle saranno eseguiti gradualmente a lotti 
successivi. 

I lavori consisteranno principalmente nell’asportazione terreno di superficie fino al 
raggiungimento delle argille plioceniche naturali aventi idonee caratteristiche geotecniche e 
permeabilità in sito di  K≤ 1x10-9 m/sec. 

Il fondo verrà poi sagomato per realizzare  le pendenze  previste in progetto. 
Successivamente si poserà in opera un primo strato di geotessuto di protezione del telo. Sul 
geotessuto si poserà un telo in HDPE d 2,5 mm di spessore secondo le modalità riportate in 
relazione tecnica. Sopra il telo sarà steso un secondo strato di geotessuto a grammatura pesante 
di protezione da agenti atmosferici e da pericoli di danneggiamento in fase di esercizio. Infine si 
poserà lo strato drenante di fondo costituito da  tubazioni microfessurate in HDPE e  materiale 
arido per uno spessore di 50 cm. 

La preparazione del fondo si completerà con la posa dei primi 2−3 m dei pozzi di 
captazione del biogas. I tratti successivi verranno realizzati parallelamente all’avanzamento della 
coltivazione. 

 

Rifiuti
Pietrisco 40/70 mm
sp. 30 cm

Pietrischetto 5-10 mm
sp. 20 cm

Pacchetto di impermeabilizzazione
fondo discarica

Fondo scavo (argilla)

PARTICOLARE A Pietrischetto 5-10 mm
sp. 20 cm
T.N.T. 800 gr/mq
Geomembrana HDPE sp. 2.5 mm
T.N.T. 300 gr/mq
Fondo scavo (argilla)

PARTICOLARE A

Figura 2 – Particolare fondo discarica 
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2.1.3 SISTEMA DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO DEL PERCOLATO 
 
Tutte le tubazioni di raccolta delle varie fasi di coltivazione confluiranno nel manufatto 

di sollevamento posto ai piedi dello sbarramento, da cui parte una tubazione che addurrà il 
percolato ai serbatoi di accumulo. 

Le pompe funzioneranno in maniera alternata grazie ad un gruppo di commutazione al 
fine di evitare che la pompa di riserva non risulti funzionante, in caso di necessità, per prolungata 
inattività. 

Per garantire il completo drenaggio della discarica anche nella parte a monte dell’attuale 
sbarramento, si sostituirà il sistema di pompaggio attuale con uno pneumatico che  ha minori 
vincoli di prevalenza. 

 I serbatoi di accumulo sono totalmente fuori terra e dotati di doppio contenimento. 
La capacità di accumulo è costituita da 750 mc delle vasche in c.a attualmente in 

esercizio e da 900 mc dei tre serbatoi in acciaio INOX in fase di realizzazione. La capacità 
complessiva è dunque di 1650 mc a servizio sia della discarica esistente che dell’ampliamento. 
Dai serbatoi di accumulo il percolato può essere inviato all’impianto di trattamento del percolato 
ovvero, in caso di manutenzioni o eccessiva produzione, alla piazzola di carico autobotti per il 
conferimento in impianti esterni. Il piping è concepito per garantire elasticità al sistema e poter 
gestire al meglio i volumi. 

La tubazione di adduzione del percolato alla vasca di accumulo sarà interrata. Per 
eliminare il rischio di contaminazione del terreno per effetto di accidentale rottura della 
tubazione o dei giunti, la condotta sarà posata in opera in un tubo camicia e controllabile 
attraverso l’inserimento di pozzetti d’ispezione. 

La logica di funzionamento del sistema di controllo livello e pompe di sollevamento del 
percolato  sarà gestita prevalentemente da sonde di livello poste nei pozzi di sollevamento  e nei 
serbatoi di accumulo. I livelli saranno visualizzati su PC remoto. Nel presente progetto è previsto 
anche un adeguamento del software di controllo sia dei livelli che dei dati sensibili per la corretta 
gestione.  

Per quanto riguarda i livelli fondamentalmente la logica di gestione sarà impostata in 
modo tale da far partire le pompe quando il livello del percolato raggiunge i valori preimpostati 
(Ad es. attacco prima pompa per altezza del battente >1,5 m; attacco seconda pompa per 
h>2,0m). Il misuratore di livello nella vasca di accumulo del percolato avrà un livello di 
emergenza con priorità assoluta: quando esso viene raggiunto si bloccano tutte le pompe di 
sollevamento. Ciò al fine di scongiurare il rischio di tracimazione di percolato dalla vasca di 
accumulo. Per i nuovi serbatoi in acciaio INOX è previsto un troppo pieno che scarica, in caso 
di necessità, nella vasca in c.a. 
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Figura 3 – Pozzo sollevamento percolato 

 

2.1.4 POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL 
PERCOLATO 

 
L’impianto di trattamento esistente  è stato avviato nel 2005. Belvedere Spa ha maturato 

oltre cinque anni di esperienza nella gestione dell’impianto. Ciò ha permesso di conoscere in 
modo approfondito sia le caratteristiche del liquido influente, sia le specificità ed i limiti della 
tecnologia impiegata.  Per quanto attiene il primo aspetto si è rilevata una elevata concentrazione 
di solidi trascinati (riconducibili in buona parte alla frazione fine argillosa associata con il flusso 
proveniente dal modulo di discarica colmatato, privo di impermeabilizzazione di fondo) e una 
non trascurabile frazione di sostanza organica sedimentabile; per quanto attiene il secondo 
aspetto, salvo situazioni transitorie, non si riescono a conseguire le concentrazioni limite per lo 
scarico su suolo, soprattutto in relazione al carico organico. 

Per queste ragioni, oltre al potenziamento della sezione di evaporazione/trattamento 
delle condense, si è deciso di integrare il ciclo di trattamento attuale con due comparti 
specificatemente dedicati: 

� la chiariflocculazione, inserita in testa al processo per ottenere una riduzione 
del contenuto di solidi e sostanza organica sedimentabile; 

� la fitodepurazione, dimensionata per l’affinamento delle condense fino al 
conseguimento di parametri di qualità compatibili con lo scarico su suolo 
(Tab.4-All.5 D.Lgs 152/06). 

 
Il potenziamento dell’impianto di trattamento consiste nella realizzazione delle seguenti 
nuove sezioni: 
1. evaporazione sottovuoto del refluo a pH controllato (moderatamente alcalino); 
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2. dosaggio di soda nel condensato; 
3. strippaggio con aria e assorbimento in acido solforico dell’azoto ammoniacale 

presente nel condensato prodotto dall’evaporazione (con produzione di solfato 
ammonico – titolo circa 30-33%);  

4. filtrazione su quarzite ed eventuale passaggio su filtri a carboni attivi. 
 
Le suddette sezioni di potenziamento dovranno possedere una capacità di trattamento 

di: 
− 4500 l/h per la sezione di chiariflocculazione 
− 2000 l/h per la sezione di evaporazione (ad integrazione dell’esistente) 
− 4500 l/h per la sezione di fitodepurazione 

 

Figura 4 – Render potenziamento impianto trattamento percolato 

 

2.1.5 IMPIANTO DI ESSICCAZIONE DEL CONCENTRATO 
 
Il concentrato prodotto dall’impianto evaporativo in doppio effetto può essere 

ulteriormente ridotto mediante impiego di impianti semibatch di distillazione della frazione 
acquosa: questi impianti, sfruttando il principio della distillazione semplice (con operatività a 
pressione atmosferica e/o sottovuoto) separano una fase evaporabile di natura liquida da una 
fase non evaporabile di natura solida. L’ebollizione (e quindi la distillazione) del liquido avviene 
in un bollitore solidale con un intercapedine percorsa da fluido di riscaldamento prodotto da una 
fonte di calore esterna (centrale dedicata a olio diatermico). 

I vapori d’acqua prodotti dall’ebollizione sono convogliati ad un condensatore 
raffreddato a liquido e il distillato scaricato in apposito serbatoio di servizio, con rinvio a 
stoccaggio finale. 

Il bollitore viene, di norma, realizzato in allestimento basculante e dotato di un rotore 
interno a pale raschianti che mantiene in movimento il prodotto in trattamento, impedendo 
l’adesione dei contaminanti alle pareti e sul fondo del bollitore, favorendo al tempo stesso la 
massima estrazione della fase evaporabile e la superconcentrazione di contaminanti solidi. Al fine 
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di migliorare le caratteristiche dell’essiccato (evitando fenomeni indesiderati di adesione del 
materiale alle superfici del bollitore) si aggiunge di norma del carbonato di calce in ragione del 3-
4% sul peso caricato. 

 
Il materiale essiccato che si ottiene è circa il 25% del concentrato in ingresso, è palabile e  

verrà collocato in discarica ai sensi dell’allegato 1, punto 2.3 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, nr.36. 
Il distillato ottenuto verrà avviato alla successiva fase di fitodepurazione. 
Con l’inserimento di questo comparto si ottengono notevoli migliorie sull’attività 

gestionale in quanto  si elimina il ricircolo in fase liquida del concentrato evitando il rischio di un 
possibile appesantimento del percolato, per effetto di prolungati ricircoli,. Invece l’essiccato (allo 
stato solido) può essere facilmente collocato in discarica allestendo una piccola cella dedicata 
all’interno dell’area di coltivazione.

2.1.6 IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE 
 
L’inserimento del comparto di fitodepurazione quale processo di affinamento 

dell’effluente dell’impianto di trattamento del percolato vuole ambire al riutilizzo completo 
dell’acqua depurata potendo effettuare l’annaffiatura delle aree interessate a ripristino ambientale, 
delle altre aree a verde, della bagnatura delle strade per l’abbattimento delle polveri, etc.  E’ 
necessario pertanto che l’effluente della fitodepurazione rispetti i limiti allo scarico su suolo 
(Tab.4- All.5-  D.Lgs 152/06).

Tali riutilizzi si aggiungerebbero a quelli attuali (lavaggio mezzi, rete duale, antincendio). 
L’impianto di fitodepurazione scelto è stato progettato in maniera da non interferire con 

il contesto ambientale nel quale si andrà ad inserire; infatti è caratterizzato dall’utilizzo di essenze 
autoctone per operare il trattamento del refluo, ha una occupazione di superficie mitigata dalla 
presenza di ampi spazi verdi erbosi ed arbustivi, ma soprattutto vede l’assenza di aree 
impermeabilizzate con cemento. Infine è stato progettato per operare a gravità e quindi non 
richiedere consumi elettrici se non per il rilancio del refluo al riutilizzo. 

Nel caso in esame, la ridotta portata di refluo da trattare, e i bassi valori medi di BOD, 
consentono di sviluppare una tipologia impiantistica efficace, non convenzionale e ben inserita 
nel contesto rurale dell’area.  

La comunicazione vasca-vasca, che qui contrariamente agli impianti tradizionali è di tipo 
a cascatella (potendo sfruttare lo sviluppo in lunghezza dell’impianto e le pendenze),  garantisce 
una ulteriore ossigenazione del refluo che ne migliora le caratteristiche chimico-biologiche e ne 
facilitano il processo depurativo nelle vasche.  

L’intento è quello di sfruttare l’azione integrata delle componenti biotiche come la 
vegetazione macrofitica, la microflora batterica adesa alla radice o presente nel terreno e quelle 
abiotiche  del mezzo di riempimento, soprattutto il terreno. 

Agli effetti legati all’azione depurativa operata dalla microbiocenosi sussistente a livello 
della rizosfera, all’evapotraspirazione ed ai processi di nitrificazione/denitrificazione, si 
aggiungeranno la complessa attività enzimatica ed i processi di umificazione che si svilupperanno 
nel substrato suolo; esso, in funzione delle sue caratteristiche costitutive (composizione, 
permeabilità, contenuto di sostanze umiche, tipo di biomassa microbica, etc.), svolgerà il ruolo di 
“filtro biologico”, eliminando per degradazione o umificazione gran parte delle molecole 
complesse “recalcitranti”.   

La tipologia dell’impianto di fitodepurazione sarà a “flusso sommerso orizzontale” e le 
vasche saranno progettate in parallelo in modo da avere 3 linee di 3 vasche ciascuna. Saranno 
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inserite 3 valvole in testa a ciascuna linea, pozzetti d’ispezione in ingresso ed in uscita, e un 
pozzetto ripartitore in testa alle tre linee. 

Inoltre,  tale sistema  può far fronte a punte di carico idraulico maggiore o far funzionare 
le linee a flusso alternato. Questi by-pass consentono, infine, di incrociare il flusso nelle vasche in 
modo da aumentare al massimo l’elasticità impiantistica. 

Figura 5 – Schema fitodepurazione 

 

La superficie dell’impianto globale compreso di filtri in ingresso, vasche, cascatelle e laghetto di 
stoccaggio finale e presidi di servizio si aggira sui 3200 m2.  

Sulla base delle caratteristiche chimiche del refluo, del volume di refluo da trattare, dei 
risultati teorici ottenuti per la determinazione dell’area superficiale minima, si propone di attuare 
vasche della dimensione di 8x0.6x20m, considerando una porosità del 50%. Pertanto, il volume 
di ciascuna vasca sarà di 48m3. 

 

Figura 6 – Render fitodepurazione 
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2.1.7 REGIMAZIONE ACQUE PLUVIALI 
 

Molta cura viene posta nella regimazione delle acque pluviali. Il sistema sarà costituito da 
fossi di guardia posti a bordo discarica che intercetteranno le acque ricadenti  nel sub-bacino 
imbrifero nonché le acque provenienti dalla superficie sigillata della discarica. 

I fossi di guardia, seguendo il bordo discarica, confluiscono in corrispondenza dell’argine 
di valle in un idoneo pozzetto di confluenza aventi anche la funzione di punto di monitoraggio 
per le acque  di scorrimento superficiale. Dal pozzetto di confluenza le acque  vengono addotte 
al fosso di valle esistente.  

Per i fossi di guardia verranno utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica che 
soddisfino i seguenti requisiti: 

− impatto ambientale  ridotto grazie all’inerbimento nel tempo della sezione 
idraulica; 

− indice di scabrezza della sezione idraulica alto lungo i tratti a forte pendenza;  
− capacità di adattamento a piccoli cedimenti e assestamenti;  

 
Le acque pluviali ricadenti sul corpo discarica colmatata verranno raccolte ed allontanate 

con una serie di canalette che gravitano sui fossi di guardia laterali  
Durante la fase di coltivazione le acque esterne al lotto saranno allontanate grazie alle 

pendenze dei gradoni. 
L’area a valle del vecchio modulo colmatato e del nuovo ampliamento è delicata in 

quanto in essa confluiscono tutte le acque pluviali provenienti dai due sub bacini imbriferi. Per 
tale ragione si è scelto di aggiungere alle  due tubazioni Ø 1000 esistenti, anche una tubazione Ø 
1500 che corre parallela alla viabilità di accesso (V. Tav.PD-RTI-EGP-180). 

Nel punto di scarico di tali tubazioni viene realizzato un adeguato dissipatore idraulico 
realizzato con gabbioni e materasso reno.  

 

2.1.8 SISTEMA DI CAPTAZIONE E UTILIZZAZIONE DEL BIOGAS 
 
Durante la fase di fermentazione anaerobica che si sviluppa in presenza di rifiuti 

costituiti da sostanza organica, si produce del biogas costituito prevalentemente da metano ed 
anidride carbonica. Il  metano, che possiede un alto p.c.i., rappresenta una  risorsa energetica che 
merita utilizzare quando i quantitativi sono interessanti. Sulla discarica attuale esiste già un 
impianto di cogenerazione formato da due motori da 1 MW ed uno da 500 kW. Il biogas 
alimenta i motori a gas accoppiati ad alternatori per la produzione di energia elettrica.  

 
Per il biogas proveniente dall’ampliamento si prevede il potenziamento dell’intero 

sistema mediante installazione con un nuovo motore da circa 1 MWe. 
La rete di captazione in progetto ha caratteristiche innovative rispetto a quanto presente 

attualmente in discarica, infatti verrà realizzato un collettore principale a doppio anello 
parzializzabile che garantirà l’aspirazione del biogas dai pozzi attraverso l’installazione di nuove 
sottostazioni, sia fisse per quelle perimetrali che mobili per quelle da mantenere nelle aree 
interessate dai conferimenti. 

L’aumento della produzione di biogas e l’aumento della complessità del sistema di 
gestione Biogas ha richiesto inoltre la revisione completa del sistema di aspirazione e trattamento 
con la sostituzione delle soffianti a servizio del biogas profondo, lo spostamento delle attuali a 
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servizio del superficiale, l’installazione di un nuovo gruppo frigo nonché la previsione di un 
sistema di trattamento ad umido del biogas profondo per la rimozione dei silos sani. 

Dal punto di vista del recupero energetico saranno approntati interventi mirati alla 
massimizzazione del recupero termico ed elettrico; termico, attraverso l’installazione di un 
recuperatore di calore dai fumi prodotti dalla torcia che tratta il biogas superficiale; elettrico, 
attraverso l’installazione del motore sopraccitato anch’esso in configurazione cogenerativa e 
quindi con recupero di calore. 

 
Il nuovo sistema di captazione e adduzione del biogas sarà costituito da: 

− pozzi di captazione 
− teste di pozzo 
− sottostazioni di regolazione 
− rete di trasporto 
− collettore generale 
− unità filtrante del biogas 
− unità di aspirazione e compressione del biogas 
− strumentazione di comando e controllo 

 
Le teste di pozzo saranno attrezzate fra le altre cose con punto di misura e controllo del 

biogas ; apertura per controllo livello piezometrico del percolato; possibilità di apertura totale 
della flangia di testa per inserire pompa antideflagrante sommergibile per eventuale necessità di 
pompaggio del percolato. Inoltre un pozzo ogni 4 avrà un diametro maggiorato (De 400 mm) in 
modo da poterci installare in caso di necessità delle pompe  per l’asportazione del percolato. 

 

2.1.9 IMPIANTO ANTINCENDIO 
 

A seguito dell’ampliamento della discarica e la realizzazione di nuovi lotti di coltivazione, 
si rende necessario adeguare ed integrare il sistema impiantistico antincendio. 

La progettazione delle nuove linee e le modifiche apportate a quelle esistenti sono state 
dimensionate secondo le esigenze e le rispondenze alle normative vigenti in materia. 

 
L’attività nel suo complesso si può classificare a rischio di incendio medio (aree livello 2): 

aree nelle quali c’è una presenza non trascurabile di materiali combustibili e che presentano un 
moderato rischio di incendio come probabilità di innesco, velocità di propagazione di un 
incendio e possibilità di controllo dell’incendio stesso da parte delle squadre di emergenza. 

 
I materiali combustibili o infiammabili presenti che possono costituire pericolo 

potenziale sono: 
− i rifiuti che, a causa delle alte temperature raggiunte in seguito a processi di 

degradazione in corso, sono soggetti a rischio di fenomeni di autocombustione; 
− il biogas, che viene prodotto dalla massa dei rifiuti in decomposizione e 

successivamente convogliato ed utilizzato nella sezione dedicata al recupero 
energetico e che, mescolato con l’aria, può generare miscele infiammabili ; 

− il telo in HDPE, solo nelle fasi di coltivazione in cui aree impermeabilizzate non 
sono state ricoperte con i rifiuti o nelle fasi di costruzione che richiedono lo 
stoccaggio temporaneo di questi materiali. 

 
Le sorgenti di innesco presenti sul luogo di lavoro possono essere: 
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− la presenza di motori accesi nelle zone a potenziale presenza di biogas; 
− presenza del sistema di collettamento e combustione del biogas; 
− fenomeni di autocombustione dei rifiuti; 
− presenza di linee elettriche; 
− atti vandalici. 
 
I lavoratori esposti al rischio incendio sono sia il personale dell’azienda che quello delle 

imprese appaltatrici, nonché visitatori e conferitori di materiale. Dato che le attività si svolgono 
in ambiente aperto, è garantita la possibilità di esodo in ogni direzione in caso di pericolo, 
comunque segnalato. 

 
A protezione attiva dell’area di coltivazione della discarica è prevista l’installazione dei 

seguenti impianti di estinzione incendi: 
− Rete di idranti 
− Estintori presso le singole macchine operatrici 

 
L’impianto di estinzione incendi sarà conforme a quanto richiesto dalla specifica 

normativa in materia ve soprattutto dovrà rispettare la norma UNI 10779 per la rete di idranti. 
 
Per proteggere le aree in coltivazione verrà realizzata in corrispondenza della viabilità di 

bordo della discarica una nuova linea distributiva interrata, chiusa ad anello, in HDPE PFA16, 
con n. 30 nuovi idranti soprasuolo UNI 70. 

La posa di tale linea seguirà le fasi realizzative della discarica. 
L’impianto avrà caratteristiche idrauliche tali da garantire una portata minima di 1.200 

lt/min, data dall’erogazione di n. 4 idranti in posizione idraulica più sfavorita, assicurando a 
ciascuno di essi una portata non inferiore a 300 lt/min con una pressione residua ai bocchelli di 
0,3 bar. 

 
La rete idrica sarà mantenuta in pressione tramite gruppo di pompaggio automatico 

costituito da n. 1 elettropompa antincendio, da n. 1 elettropompa di mantenimento della 
pressione della rete (Q= 0 lt/min Prevalenza H = 30 mH2O), da quadro elettrico di avviamento 
e controllo, organi di intercettazione, controllo, regolazione e sicurezza e quanto necessario a 
garantire il raggiungimento delle prestazioni (Portata Q = 1.200 lt/min Prevalenza H = 20 
mH2O). Questa parte impiantistica verrà ubicata all’interno dell’apposito locale posizionato 
vicino ai serbatoi di accumulo, in sostituzione del gruppo esistente, non più adeguato (V. Tav.. 
PD-RTI-EGP-190). 

 
La rete antincendio sarà dotata di riserva idrica da 72 mc, per alimentare gli idranti e le 

colonnine antincendio previste ed indicate sugli elaborati grafici allegati. 
 
Verrà realizzato un nuovo attacco di mandata autopompa presso il locale di pompaggio, 

in quanto quello esistente, ubicato ai piedi dello sbarramento del precedente corpo discarica 
dovrà essere smantellato. 

Le acque eventualmente originate dalla attività di spegnimento incendio verranno, alla 
necessità, riversate sul nucleo dell’incendio da qui nel caso in l’incendio divampasse sul corpo 
rifiuti le acque andranno a contatto con i rifiuti e formeranno  percolato. 
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2.1.10 NUOVA VIABILITA’ ED AREE DI ACCETTAZIONE 
 
Per eseguire i lavori e garantire la gestione dei lotti di coltivazione senza soluzione di 

continuità, è necessario realizzare due aree accettazione che verranno utilizzate nel corso della 
gestione: 

− una accettazione alta con relativa nuova viabilità ed ingresso dalla strada 
comunale per Castelfalfi. Tale area verrà utilizzata appena si iniziano i lavori di 
realizzazione del setto di valle. Verrà inoltre utilizzata successivamente per 
coltivare i lotti alti; 

− una nuova accettazione bassa, arretrata rispetto a quella attuale, in modo da 
poter ottenere una  livelletta della nuova viabilità bassa compatibile con i mezzi 
pesanti che la transitano. Tale area verrà utilizzata per coltivare i lotti bassi. 

 

Figura 7 – Render area accettazione alta 

 

2.2 MEZZI PREVISTI 
 
Per quanto riguarda il transito di mezzi d’opera deve essere fatta una distinzione tra la 

fase di cantiere e la fase di gestione, infatti i lavori di realizzazione del nuovo ampliamento si 
collocheranno temporalmente durante la fase di coltivazione della attuale discarica, una volta 
colmata la attuale discarica inizieranno i conferimenti nel primo lotto della discarica in progetto. 

In tale fase verranno comunque sovrapposte le fasi di gestione, e quindi di conferimento 
dei rifiuti nel primo lotto e le fasi di realizzazione (scavo, e preparazione fondo, dei lotti 
successivi, pertanto si stima che per circa 5 anni dall’inizio dei conferimenti nel nuovo 
ampliamento proseguirà tale sovrapposizione. dopo tale periodo rimarranno esclusivamente le 
operazioni di gestione. 
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Pertanto, per quanto riguarda i mezzi devono essere individuati differenti categorie di 
mezzi da collocare e quindi sovrapporre nelle diverse fasi realizzative e gestionali delle opere e 
della gestione. 

Attualmente i mezzi di proprietà della belvedere e quindi da utilizzare nelle diverse fasi 
risultano: 

 

1 - Bomag 1172  
2 - Bomag 1172  
3 - Bomag 972  
4 - Escavatore 460 Volvo  
5 - Escavatore 360 Volvo 
6 - Escavatore 210 Volvo  
7 - Escavatore 88 Volvo  
8 - Pala L120F 
9 - Dumper Volvo A30D matr. 14183  

10 - Dumper Volvo A30D matr. 14034  
11 - Dumper Volvo A30E matr. 12585  
12 - Dumper Volvo A30E matr. 12764  
13 - Dumper Volvo A30E matr. 12765  
14 - Dumper Volvo A30E matr. 12693  
15 - Ruspa Liebherr 734 
16 - Ruspa Komat’su D51 
17 - Trattore Same tripton 100 
18 - Trattore 180/90 
19 - Rullo Bomag 
20 - Trattore Fiat 670D 
21- Escavatore Gommato CAT 212 con Ragno 
Mazda Pik Up. 
Land Rover 

Tabella 1- Mezzi di proprietà BELVEDERE 
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Per quanto riguarda la valutazione degli impatti sonori le sovrapposizioni degli utilizzi 
dei vari mezzi sopra riportati, durante le diverse fasi di lavorazione, saranno i seguenti: 

 
Coltivazione 

Lotto 
Gestione Scavi e 

gestione 
argilla 

Realizzazione 
Argine 

1 - Bomag 1172
2 - Bomag 1172
4 - Escavatore 460 Volvo
5 - Escavatore 360 Volvo  
8 - Pala L120F  
9 - Dumper Volvo A30D matr. 

14183
10 - Dumper Volvo A30D matr. 
14034
11 - Dumper Volvo A30E matr. 
12585
12 - Dumper Volvo A30E matr. 
12764
13 - Dumper Volvo A30E matr. 
12765
14 - Dumper Volvo A30E matr. 
12693
16 - Ruspa Komat’su D51  
17 - Trattore Same tripton 100    
19 - Rullo Bomag    
20 - Trattore Fiat 670D  
Mazda Pik Up.  
Land Rover  

Tabella 2 – Impiego dei mezzi nelle varie fasi di lavorazione 
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Dal punto di vista operativo circoleranno per la discarica: 
 

Numero 
mezzi  Tipologia mezzi  

Viaggi 
giorno 

Realizzazione 1° lotto + 
gestione 1° ampliamento 
Mezzi di conferimento dei 
rifiuti 35 bilici 70 
Mezzi per fornitura 
materiali    
Pesanti 6 camion 12 
Leggeri 7 vetture e furgoni 10.5 
Mezzi d'opera interni 2 Dumper per gestione 30 

4
Dumper per movimento 
argilla 120 

Realizzazione lotti 
successivi + gestione 2° 
ampliamento 
Mezzi di conferimento dei 
rifiuti 35  bilici 

 
70  

Mezzi per fornitura 
materiali    
Pesanti 4 camion 8 
Leggeri 5 vetture e furgoni 12,5 
Mezzi d'opera interni 2 Dumper per gestione 30 

4
Dumper per movimento 
argilla 120 

fase di gestione a lavori di 
realizzazione lotti ultimati 

Mezzi di conferimento 35  bilici 
 
70  

Mezzi per fornitura 
materiali    
Pesanti 4 camion 8 
Leggeri 5 vetture e furgoni 12,5 
Mezzi d'opera interni 2 Dumper per gestione 30 

Tabella 3 - Riepilogo dei passaggi delle diverse tipologie di mezzi da e per la discarica 
Per i rifiuti solitamente si consideri Bilico 13 mt wolking floor 30 ton. 
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2.2.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA  
 
La realizzazione del nuovo modulo ampliamento prevede, dalle valutazioni effettuate, 

che venga mantenuto il sistema di recupero energetico del Biogas attraverso il mantenimento 
della funzionalità dei motori di cogenerazione. 

Attualmente esistono 3 punti emissivi, autorizzati ai sensi del DLgs 59/ (AIA), nello 
specifico tali punti sono identificati dalle sigleE2, E3, E4. Il progetto prevede l’installazione di un 
nuovo motore e dunque anche un nuovo punto emissivo denominato E5.. 

 

2.3 SCARICHI IDRICI  
 
Per quanto riguarda gli scarichi idrici la realizzazione del nuovo ampliamento 

comporterà l’aumento della produzione di percolato che verrà gestita attraverso il raddoppio 
dell’impianto di trattamento, pertanto si avrà il raddoppio delle quantità di acque reflue prodotte. 

Verrà inoltre realizzato l’impianto di fitodepurazione che permetterà il raggiungimento 
dei limiti previsti dalla tab 4 del DLgs 152/06 e che quindi permetterà di operare il riutilizzo delle 
acque reflue per usi di cantiere e di irrigazione delle coperture ovvero per abbattimento polveri.  

Si prevede, a regime, di diminuire drasticamente lo scarico dell’effluente trattato nel 
corpo idrico superficiale Rio Melogio (che dovrà rispettare i limiti della tab. 3 – All.5- D.Lgs 
152/06) limitatamente ai periodi di attivazione del  by pass della fitodepurazione per 
manutenzione. 

 

2.4 INTERVENTI DI 1° LOTTO 
 
Per eseguire un primo lotto funzionale occorre realizzare tutte le opere previste 

nell’area accettazione, realizzare la nuova viabilità per accedere ai gradoni a quota più alta, 
modificare la recinzione, potenziare l’impianto di trattamento del percolato, costruire lo 
sbarramento di valle e realizzare il primo lotto di coltivazione.  

Figura 8 -  Render allestimento 1° lotto 
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3 PIANO DI GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA 
 

3.1 GESTIONE OPERATIVA 
 
Prima di iniziare i lavori di costruzione dello sbarramento di valle sarà necessario 

realizzare la viabilità alta  e la relativa area di accettazione con ingresso dalla via comunale per 
Castelfalfi, in modo da poter coltivare i lotti  6° e 7° del primo ampliamento posti alle quote 
maggiori. 

Durante la realizzazione dello sbarramento sarà così garantita la continuità dell’esercizio 
utilizzando la nuova viabilità per coltivare appunto gli ultimi lotti autorizzati. 

Una volta costruito lo sbarramento di valle e completata la preparazione del primo lotto 
(compreso la nuova accettazione bassa), potrà iniziare  la coltivazione. 

La coltivazione dei primi lotti del 2° ampliamento avverrà procedendo da valle verso 
monte fino al raggiungimento delle quote compatibili con la viabilità bassa. Successivamente si 
riutilizzerà la viabilità alta per coltivare i lotti più in quota (vedi allegati al Piano di gestione 
operativa e post operativa). 

 
Durante la coltivazione dei primi lotti allestiti  inizieranno i lavori di allestimento e 

costruzione dei lotti successivi e così via. 
Si procederà in maniera graduale in modo da riutilizzare al massimo i materiali di scavo 

all'interno del cantiere. Inoltre la costruzione della rete di raccolta percolato, biogas ed acque 
pluviali potrà essere realizzata anch’essa secondo una certa gradualità. 

Il terreno di scotico del primo lotto verrà utilizzato per il recupero ambientale della 
discarica attualmente in esercizio. Quello dei lotti successivi servirà al recupero dei lotti 
precedenti una volta colmatati. 

La coltivazione avverrà secondo le modalità e l’organizzazione attuale: 
− scarico dei rifiuti sull’area di coltivazione; 
− delimitazione dell’area di coltivazione con arginelli in argilla 
− spandimento e pressatura con compattatore meccanico 
− copertura giornaliera con  compost fuori specifica o terra di scavo 
− costruzione o prolungamento dei dreni intermedi 
− costruzione di piste provvisorie e canalette provvisorie 
− prolungamento e collegamento dei pozzi di captazione del biogas 
− sigillature provvisorie e definitive come previste in progetto 
− realizzazione di dreni interni all’ammasso per il ricircolo di percolato necessario 

al mantenimento dell’umidità  ottimale 
 

3.1.1 TIPOLOGIA E QUANTITATIVI DI RIFIUTI  
 
Tenuto conto che per l’esecuzione ed il collaudo delle opere di ampliamento occorre 

poco meno di un anno e mezzo, oltre i tempi occorrenti per l’approvazione del progetto e dei 
tempi per l’esecuzione degli espropri, è presumibile che l’inizio dell’esercizio del 1° lotto del 
secondo ampliamento (1°l-IIa) avverrà a fine 2012 inizio 2013.  

In linea generale e qualitativa si prevede di poter conferire in discarica i RU e rifiuti non 
pericolosi che soddisfino i requisiti previsti  dal DM 3/08/2005 (Definizione dei criteri di 
ammissibilità dei rifiuti in discarica). 
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Di seguito si riporta la lista dei rifiuti di cui si intende richiedere l’autorizzazione allo 
smaltimento: 

1. Rifiuti urbani  non differenziati (CER 200301) provenienti dall’ATO 3 
2. Rifiuti urbani  non differenziati (CER 200301) provenienti da altri ATO 

nell’ambito delle convenzioni stipulate fra ATO e provincia di Pisa 
3. Altri rifiuti  prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui 

alla voce 191211 (CER 191212) provenienti dall’ATO 3 e/o da altri ATO nell’ambito delle 
convenzioni stipulate fra ATO e provincia di Pisa 

4. Rifiuti ingombranti (non avviabili a recupero) provenienti dal Parco Alta Valdera 
(CER 200307) 

 
5. Rifiuti speciali non pericolosi di seguito elencati per un quantitativo di 

50.000t/a: 
 (All.D Parte IV D.Lgs 152/06) :  

 
rifiuti  speciali non pericolosi 

Codice CER Descrizione 
020103 scarti di tessuti vegetali 
020199 rifiuti non specificati altrimenti 

020203 scarti inutilizzabili per il consumo o la 
trasformazione 

020304 scarti inutilizzabili per il consumo o la 
trasformazione 

020501 scarti inutilizzabili per il consumo o la 
trasformazione 

020601 scarti inutilizzabili per il consumo o la 
trasformazione 

020701 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia 
e macinazione della materia prima 

020704 scarti inutilizzabili per il consumo o la 
trasformazione 

030101 scarti di corteccia e sughero 

030105 
segatura, trucioli, residui di taglio, legno,pannelli 
truciolati e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 
030104 

030199 rifiuti non specificati altrimenti 
030301 scarti di corteccia e legno 

030307 scarti della separazione meccanica nella 
produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone 

040108 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di 
lucidatura) contenenti cromo 

040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e 
finitura 

040209 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, 
elastomeri, plastomeri) 

040210 materiale organico proveniente da prodotti naturali 
(ad es. grasso, cera) 

040215 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di 
cui alla voce 040201 

040221 rifiuti da fibre tessili grezze 
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040222 rifiuti da fibre tessili lavorate 
070213 rifiuti plastici 
101103 scarti di materiali in fibre a base di vetro 
120105 limatura e trucioli di materiali plastici 
170101 cemento 
170102 mattoni 
170103 mattonelle e ceramiche 

170107 
miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattoenelle 
e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 
01 06 

170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 
170503 

170506 fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 
170505 

170604 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 
06 01 e 17 06 03 

170802 materiali di costruzione a base di gesso diverso da 
quello di cui alla voce 170801 

170904 
rifiuti misti dell'attività di costruzione e 
demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 
01, 17 09 02 e 17 09 03 

190102 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti 

190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla 
voce 19 01 11 

190501 parte di rifiuti urbani e simili non compostata 
190503 compost fuori specifica 

190604 digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei 
rifiuti urbani 

190801 vaglio 
190802 rifiuti dell’eliminazione della sabbia 
190805 Fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane 

191302 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica 
dei terreni, diversi di quelli di cui alla voce 191301 

191212 altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di 
rifiuti 

200303 residui della pulizia stradale 

Tabella 4 – Elenco codici CER Rifiuti Speciali Non Pericolosi da autorizzare 

 
Unitamente a detti rifiuti, è stata richiesta la possibilità di poter accettare ulteriori 

tipologie quali “materiali tecnici” per la copertura giornaliera e per la  protezione della 
geomembrana, nello specifico: 

 
Codice CER Descrizione 

160103 Pneumatici fuori uso 
170504 Terre di bonifica 
190503 Compost fuori specifica 

Tabella 5 - Elenco codici CER Rifiuti Speciali Non Pericolosi da autorizzare come “materiali 
tecnici” 
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Per quanto riguarda i quantitativi di rifiuti da smaltire ad oggi non siamo in grado di 
prevederli con precisione. Infatti, com’è noto, essi dipendono da diverse variabili fra le quali: 

− tempi di realizzazione o completamento degli impianti previsti nei Piani 
provinciali e nei Piani industriali di smaltimento dei rifiuti; 

− tempi e modalità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. 
Si considera pertanto, in via cautelativa,  che il flusso medio annuo di rifiuti conferibili in 

discarica sarà pari al valor medio dei rifiuti conferiti negli ultimi tre anni (2008-2009-2010) e  par 
a circa 330.000 t/a di cui: 

− 250.000 t/a di RU o comunque appartenenti alla famiglia degli urbani 
− 50.000 t/a di RS così come sopra specificato 
− 30.000 t/a di compost f.s o FOS (190503) ovvero terre di bonifica per le 

coperture 
 
Man mano che diminuiranno i flussi di urbani, in via cautelativa, ai fini della valutazione 

degli impatti, si considera un pari incremento dei RS. 
 

3.2 GESTIONE POST-OPERATIVA  
 
Come prescritto dal D.Lgs. 36/03, è  predisposto il piano di gestione post-operativa 

che i individua tempi, le modalità e le condizioni della fase di gestione post-operativa della 
discarica e le attività che devono essere poste in essere durante tale fase, con particolare 
riferimento alle attività di manutenzione delle opere e dei presidi, in modo da garantire che anche 
in tale fase la discarica mantenga i requisiti di sicurezza ambientale previsti. In particolare è stato 
predisposto un programma di manutenzione che indica, per ciascuno dei comparti sotto elencati, 
le ispezioni e prove da effettuare e le misure da adottare in caso di malfunzionamento.  

Il piano riporta la descrizione delle manutenzioni da effettuare da parte del gestore 
finalizzate a garantire che, anche in nella fase post-chiusura, la vita dell’impianto prosegua sotto 
controllo in modo da condurre in sicurezza la discarica alla fase ultima, in cui si può considerare 
praticamente inesistente l'impatto dell'impianto sull'ambiente. 

 
Dovranno pertanto essere individuate in particolare le operazioni relative a: 
 

− recinzione e cancelli di accesso;  
− regimazione delle acque meteoriche;  
− viabilità interna ed esterna;  
− sistema di drenaggio del percolato;  
− rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas;  
− sistema di impermeabilizzazione sommitale;  
− copertura vegetale, procedendo ad innaffiature, periodici sfalci, sostituzione 

delle essenze morte. 
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3.3 MANUTENZIONI 
 
La manutenzione ordinaria sia delle opere civili che elettromeccaniche e strumentali 

avverrà secondo le modalità stabilite in base a: 
 

− Tipologia dell’opera (civile, elettromeccanica, strumentazione); 
− Condizioni di utilizzo e di usura (ambiente aggressivo, parti in movimento, 

fatica, etc.); 
− Frequenza e tipologia dell’intervento fornite dal costruttore (libretti di uso e 

manutenzione); 
La società Belvedere Spa, avendo aderito al Regolamento CE EMAS, ha predisposto, per 

la fase di gestione, piani di manutenzione relativi ai principali comparti della vecchia discarica.  
 

3.4 MISURE DI MITIGAZIONE 
 
Per il contenimento delle dispersioni di materiale leggero, come misura preventiva verrà 

realizzata nei punti critici una rete di recinzione di sufficiente altezza (circa 6 m) per il 
contenimento dei rifiuti leggeri; il materiale eventualmente disperso viene inoltre recuperato a 
posteriori tramite campagne di raccolta effettuate con apposite squadre di operatori. 

Per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico dei mezzi di trasporto, è previsto il 
mantenimento del conferimento nelle ore diurne, in modo che i mezzi di trasporto rifiuti non 
arrivino alla discarica prima delle ore 7. E’ fatto espresso divieto di sostare nel piazzale antistante 
la discarica nelle ore notturne, in modo da impedire il traffico notturno verso il sito.  
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Figura 9 -  Render ripristino ambientale. 
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3.5 MONITORAGGIO 
 
L’art.8, comma 1, lettera i del D.Lgs. nr.36 del 13 gennaio 2003 prescrive che la 

domanda di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di una discarica debba essere 
accompagnata dal Piano di sorveglianza e controllo ( V. Elab. PD-RTI-REL-050),  nel quale 
devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal 
funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-
operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque 
dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di 
prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente, i parametri da monitorare e la 
frequenza dei monitoraggi. 

 
Il piano di sorveglianza e controllo definisce, pertanto, in un documento unitario, 

relativo a tutti i comparti ambientali da controllare, i parametri ed i sistemi unificati di 
prelevamento, trasporto e misura dei campioni, le frequenze di misura ed i sistemi di restituzione 
dei dati.  

 
Il controllo e la sorveglianza verranno effettuati a carico dei seguenti elementi: 
 

− acque sotterranee; 
− percolato; 
− acque superficiali; 
− gas di discarica; 
− qualità dell'aria; 
− parametri meteo-climatici; 
− morfologia della discarica. 

 
I prelievi e le analisi devono essere effettuati da laboratori autorizzati secondo le 

metodiche ufficiali. 
Il Piano di sorveglianza e controllo del presente  progetto, una volta approvato, sostituirà 

integralmente quello attuale.  
 
Il Piano,  per ciascun comparto ambientale:

− definisce gli obiettivi del monitoraggio e le condizioni specifiche del sito in 
relazione al comparto esaminato (litologia, direzione prevalente dei venti, etc.); 

− ricolloca i punti di campionamento; 
− aggiorna i parametri da monitorare e la frequenza di campionamento sia in fase 

gestionale che in fase post-chiusura;
− aggiorna i livelli di guardia; 
− definisce le misure da adottare e/o le verifiche da effettuare nel caso di 

superamento dei livelli di guardia. 
 
Il Piano prevede, inoltre, una specifica sezione dedicata alla verifica on-site della effettiva 

quantità di biogas emesso e della reale efficienza di captazione, mediante misurazioni del gas 
captato dalla rete dei pozzi-dreno e misurazioni relative al quantitativo di gas emesso dalla 
copertura superficiale. 

Pur se non richiesto dalla normativa vigente si è ritenuto opportuno aggiungere: 
Il monitoraggio delle polveri (PM10 e polveri totali) e dei metalli sul suolo. 
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Si è inoltre previsto di inserire il monitoraggio  delle eventuali emissioni radioattive sui  
mezzi di conferimento in ingresso. Tale monitoraggio si intende proporlo in caso di inizio di 
conferimenti di rifiuti speciali. 

 

4 MOVIMENTI TERRA 
 
Al fine di ridurre al massimo il trasferimento di terra all’esterno si è cercato di 

ottimizzarne il bilancio all’interno del cantiere. 
Anche a tal fine si coltiverà la discarica a lotti successivi procedendo da valle verso 

monte. 
Il terreno di scotico e quota parte di quello si scavo provenienti dai lavori di primo lotto 

saranno utilizzati per il recupero ambientale della discarica attualmente in esercizio e per la 
costruzione dell’argine di valle. 

 Il resto potrà essere utilizzato all’interno dell’UTOE per interventi di modifiche e 
adeguamenti morfologici. 

Durante la costruzione dei lotti successivi si cercherà di utilizzare il terreno di scotico e 
lo scavo di sbancamento dell’argilla in via prioritaria per la sigillatura ed il recupero ambientale 
dei lotti precedenti che risultano colmatati nonché per coprire le esigenze della coltivazione 
(arginelli per la separazione delle acque, coperture provvisorie, etc).  

Il grosso del movimento terra è costituito dallo scavo di argilla necessario per allestire i 
vari lotti di coltivazione. 

Complessivamente il quantitativo di argilla scavata, al lordo dei riutilizzi per coperture 
temporanee e definitive, arginelli, argine di valle etc, assomma a circa 1.100.000 mc. 

 

5 VOLUMETRIA 
 
Il volume geometrico della discarica al netto della copertura finale e dello strato drenante 

di fondo ammonta a circa 4.000.000 mc. 
Per calcolare la volumetria utile per il conferimento dei rifiuti occorre togliere  il volume 

occupato dall’argilla usata per le sigillature temporanee e che non si riesce più a recuperare, 
nonché per gli arginelli ed i drenaggi interni.  

Il D.Lgs 36/03 chiede di indicare la capacità utile della discarica tenendo conto anche 
dell’assestamento dei rifiuti e dalla perdita di massa  dovuta alla trasformazione in biogas. 

Il calcolo dei cedimenti dell’ammasso è notoriamente molto difficoltoso per i seguenti 
motivi: 

– Eterogeneità e completa anisotropia del materiale; 
– La  composizione merceologica del rifiuto è  variabile sia nel tempo che nello 

spazio e, dunque, è variabile il comportamento geotecnico; 
– L’evoluzione dei cedimenti dipende anche dalle modalità gestionali che possono 

variare nel tempo (efficienza di raccolta del percolato; efficienza della captazione 
del biogas, etc.); 

– La mole di dati disponibili sul comportamento geotecnico delle discariche è 
scarsa. 

– Altre variabili che entrano in gioco sono legate ai mezzi e alle modalità di 
compattazione, l’entità dei sovraccarichi, il movimenti delle particelle fini 
all’interno dei vuoti. 

Si può comunque dire che la massima velocità di deformazione dell’ammasso, si ha nei 
primi anni dal deposito. Infatti in questo periodo, nell’ipotesi di sovraccarico costante, è già 
avvenuta la compattazione per effetto del peso proprio. La fase fermentativa acida si è pressoché 
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completata con la idrolisi  della sostanza organica e la sua trasformazione in acido acetico, acidi 
volatili, alcoli ed idrogeno solforato. 

Nella fasi successive la curva dei cedimenti è caratterizzata da un minore gradiente. 
Nell’Elab. PD-RTI-REL-020 - Capitolo 12 – si è riusciti a stimare il cedimento 

dell’ammasso separando sia l’aliquota precedente la copertura definitiva, a cui corrisponde la 
volumetria recuperabile per effetto dei cedimenti, sia l’aliquota successiva alla copertura definitiva 
a cui corrisponde la volumetria non recuperabile. A ciò si e pervenuti grazie all’applicazione di 
alcuni modelli disponibili in letteratura tecnica e, sopratutto, allo storico dei rilievi topografici 
eseguiti sulla discarica esistente dal 1999 al 2010.  

Dunque la volumetria utile per il conferimento dei rifiuti è la seguente: 
 

Volume geometrico al netto della 
copertura definitiva e dello strato 
drenante di fondo (mc) 

4.000.000 

Volume occupato da coperture 
temporanee, arginelli e drenaggi interni 
(mc) 

 60.000  

Tot. Parziale (mc) 3.940.000 
Volume recuperato dalla discarica 
attualmente in esercizio (1° 
ampliamento) per l’assestamento 
geotecnico dei rifiuti e per la perdita di 
massa  dovuta alla trasformazione in 
biogas (mc) 

200.000 

Volume recuperato dalla discarica di 
progetto (2° ampliamento) per 
l’assestamento geotecnico dei rifiuti e 
per la perdita di massa  dovuta alla 
trasformazione in biogas (mc) 

350.000 

Totale volumetria utile (mc) 4.490.000 

Tabella 6 – Riepilogo delle volumetrie disponibili nel 2° ampliamento 

 

6 QUADRO TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 
 

6.1 TEMPI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE  
 
Per quanto riguarda i tempi tecnici previsti per l’intervento questi saranno articolati 

secondo quanto indicato nel Gantt e assommeranno a circa 16 mesi. 
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6.2 TEMPI PER LA MESSA IN ESERCIZIO  
 
La messa in esercizio della discarica e quindi l’inizio dei conferimenti sarà temporalmente 

collocata 3 mesi dopo la fine dei lavori di realizzazione della discarica; tali tempistiche sono 
determinate dai tempi tecnici necessari ai collaudi funzionali del setto ed al rilascio 
dell’autorizzazione all’esercizio da parte della Provincia. 

 

6.3 VITA TECNICA DELL’INTERVENTO 
 
Per quanto riguarda la durata della discarica intesa come periodo in cui verranno 

conferiti i rifiuti, si stima, in base ad un flusso medio di 300.000 ton/anno di rifiuti e di circa 
30.000 t/a di compost f.s. per le coperture giornaliere, una durata di 13-14 anni. 
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Figura 10 – Programma temporale dell’ esecuzione delle opere di 1° Lotto
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7 QUADRO ECONOMICO 
 

a)                                 12.111.617,00 

b)                                      135.202,00 
c) a)+b)  12.246.819,00 

d)                                   1.224.681,90 

e)                                      875.000,00 

h)                                      153.499,10 
 14.500.000,00 

Somma a base d'appalto

Oneri per la sicurezza

Somme a disposizione dell'amministrazione

Totale 

IVA 10%p p p g ,
progetto esecutivo , D.L.,
contabilità,assistenza al collaudo, collaudo,
rilievi topografici, sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione IVA al 20 %,
etc.

Imprevisti, economie ed arrotondamenti

Tabella 7 – Quadro Economico 

8 DISPONIBILITÀ DEL TERRENO 
 
Il sito su cui verranno realizzati gli interventi relativi all’ampliamento è inserito nel catasto 

terreni del comune di Peccioli rispettivamente nei fogli: 20, 21, 34, 35;  il quadro complessivo che 
descrive, intervento per intervento i fogli e le relative particelle  è riportato graficamente nella Tav. PD-
RTI-EGP-040 e viene riassunto nella tabella seguente: 

FOGLIO PARTICELLA 
NUOVO AMPLIAMENTO DISCARICA 

20 85, 88, 89, 112, 209, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228 
21 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 75, 76, 85, 115 

AREA ACCETTAZIONE BASSA 
35 3, 10, 13, 116 

AREA ACCETTAZIONE ALTA 
21 35, 122 
21 82 
34 1, 4, 115 

FITODEPURAZIONE 

34 14, 15, 17 
34 82, 77 

STRADA DI ACCESSO AI LOTTI BASSA 

34 76, 81 

Tabella 8 – Elenco particelle catastali interessate dall’intervento 
Le suddette particelle sono di proprietà di Belvedere Spa come di evince dalla dichiarazione del 

legale rappresentante  di seguito allegata. 


