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Sommario

La seguente relazione descrive le attività svolte ai �ni dello svolgimento

del tirocinio, con particolare riferimento all'acquisizione di ulteriori conoscen-

ze nel campo della boni�ca di discariche per ri�uti solidi urbani mediante

aerazione in situ. Lo svolgimento delle attività di seguito illustrate corri-

sponde al riconoscimento di 6 CFU per un numero di ore non inferiore a

150. Le attività si sono svolte nel periodo 03/10/2016 − 31/10/2016 presso

la società C.G.A. S.R.L. - Consulenze Generali Ambientali, via Pietro Bla-

serna, 94-00146 Roma. Il lavoro svolto ai �ni del tirocinio è stato quello di

approfondire le conoscenze relative all'intervento di boni�ca delle discariche

per RSU mediante aerazione in situ. Si è proceduto con una documenta-

zione preliminare sulla normativa vigente, in ambito di discariche e gestione

dei ri�uti, allo stesso tempo si sono studiate ed approfondite le modalità

costruttive e progettuali delle discariche per ri�uti solidi urbani con parti-

colare attenzione alle tecniche più moderne. In�ne si è e�ettuata l'analisi e

la comparazione di dati relativi a diversi interventi e�ettuati sul territorio

nazionale ed europeo con il �ne di acquisire una conoscenza approfondita ri-

guardo al metodo di boni�ca tramite aerazione in situ e stilare una relazione

riguardo l'e�ettiva e�cacia di tale metodo.
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Introduzione

La gestione dei ri�uti solidi urbani da sempre rappresenta un'attività di fon-

damentale importanza nella salvaguardia dell'ambiente e della società, su cui

si ripercuotono gli e�etti negativi di gestioni spesso approssimative e super�-

ciali. In passato il problema dei ri�uti era percepito in misura estremamente

ridotta rispetto ai giorni nostri infatti, pur in assenza di tecnologie di smal-

timento idonee, gli e�etti causati dai ri�uti erano mascherati dalla piccola

scala dei siti di raccolta, da una bassa densità demogra�ca, da una bassa mo-

bilità della popolazione e da una limitata (quando non assente) sensibilità

ambientale.

I criteri di gestione e le tecnologie di smaltimento, si sono sviluppati pro-

prio con l'obiettivo di ridurre l'impatto sull'ambiente ed il territorio, con un

approccio ai problemi sempre più integrato tra le diverse entità. Le tecnologie

di smaltimento moderne sono so�sticate e comportano rilevanti investimenti,

la gran parte dei quali proprio indirizzati alle misure di protezione ambien-

tale, per questo è previsto che la comunità sia fortemente ed attivamente

coinvolta da un punto di vista sia tecnico che economico, con il pagamento

di tari�e di smaltimento.

L'ambiente richiede un piano di tutela che sia basato inizialmente sul prin-

cipio della sostenibilità da attuare valorizzando aspetti come la prevenzione,

valorizzando il trattamento e la riduzione globale del materiale destinato allo

smaltimento in discarica ma anche che contempli il ripristino e la boni�ca di

siti che rappresentano ad oggi un pericolo in quanto fonti di dispersione di

sostanze inquinanti ed è in questo campo che sono in via di sviluppo varie

tecniche di boni�ca sempre più moderne.

Diventa fondamentale inoltre nell'ottica di questo quadro organizzativo lo

sviluppo di impianti di smaltimento all'avanguardia, concepiti secondo le

più moderne tecnologie ed in grado di garantire la sicurezza del cittadino,
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dell'ambiente e del territorio in cui si inseriscono.

Allo stato attuale le discariche costruite in passato si sono dimostrate

poco e�caci, sopratutto nel lungo periodo e rappresentano in molti casi un

fonte di inquinamento per l'ambiente circostante, per questo motivo sono

frequenti gli interventi di boni�ca che vengono e�ettuati in discariche che si

trovano in fase di post-gestione, dove le barriere isolanti perdono e�cacia e

permettono agli agenti inquinanti di disperdersi nell'ambiente. Tra gli inter-

venti di boni�ca più di�usi in questi casi vi è il land�ll mining e l'aerazione

in situ, quest'ultimo, particolarmente e�cace in termini di risultati ottenuti

e risparmi dal punto di vista economico, è oggetti di studi e ricerche atti a

migliorarne l'e�cienza.



Capitolo 1

La normativa sulle discariche

La corretta gestione dei ri�uti solidi urbani, rappresenta un tema di gran-

de attualità, per lo sviluppo di tecnologie di settore sempre più so�sticate.

L'Unione Europea, da sempre attiva in questo ambito ha �ssato degli obbiet-

tivi fondamentali ed indicato i principi da seguire nel loro raggiungimento.

Ciascuno Stato Membro, tra cui l'Italia, ha dovuto recepire con una speci-

�ca normativa nazionale tali direttive ed impostare dei piani e�caci per il

raggiungimento degli obiettivi imposti.

1.1 Le direttive europee

La prima direttiva sui ri�uti emanata in ambito europeo è stata la

75/442/CEE contenente norme quadro sui ri�uti, poi sostituita in gran parte

dalla 91/156/CEE. Altre direttive sono state emanate in ambito comunitario,

tra cui ricordiamo la 78/319/CEE sui ri�uti tossici e nocivi, modi�cata poi

dalla 91/689/CEE e la 94/62/CEE sugli imballaggi e ri�uti da imballaggi.

Queste norme, assieme al regolamento CEE 259/93 sulle spedizioni fronta-

liere di ri�uti pericolosi, dettano disposizioni sui ri�uti in generale. Altre

norme invece fanno riferimento a particolari tipi di ri�uto come, ad esempio,

le direttive 76/403/CEE, 82/828/CEE e 85/467/CEE, sullo smaltimento

dei policlorofenili, le direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE sugli impianti di

incenerimento dei ri�uti solidi urbani.
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CAPITOLO 1. LA NORMATIVA SULLE DISCARICHE 4

1.1.1 La direttiva 99/31/CE

La direttiva 99/31/CE del Consiglio Europeo detta norme in relazione alle

discariche di ri�uti introducendo misure, procedure e requisiti tecnici per gli

impianti di smaltimento, al �ne di ridurre i rischi per l'ambiente e la salute

umana. Un principio fondamentale introdotto in questa direttiva è quello

della caratterizzazione del costo di smaltimento dei ri�uti in discarica che

tenga conto, non solo del periodo in cui l'impianto è aperto ma anche della

fase di chiusura e post-gestione così da assicurare la copertura �nanziaria di

ogni parte della gestione.

La direttiva, secondo l'art. 4, classi�ca le discariche come:

� discarica per ri�uti pericolosi;

� discarica per ri�uti non pericolosi;

� discarica per ri�uti inerti.

I criteri di ammissibilità dei ri�uti nelle tre categorie vengono indicati negli

articoli 5 e 6 e nell'allegato II. La direttiva introduce il principio secondo

il quale la raccolta di�erenziata ed il pretrattamento dei ri�uti dovrebbero

essere la prima barriera di un sistema di difesa in grado di garantire la si-

curezza della discarica dal punto di vista del rilascio di sostanze pericolose.

L'art.5, che riguarda i ri�uti e i trattamenti non ammissibili in discarica,

stabilisce che i paesi della Comunità Europea, entro due anni dal recepi-

mento della direttiva, elaborino delle strategie per diminuire la quantità di

ri�uti biodegradabili in discarica; tali strategie possono essere, il riciclaggio,

il compostaggio, la produzione di biogas, il recupero di materiali ed energia,

viene comunque lasciata ampia discrezionalità agli Stati Membri riguardo ai

sistemi da adottare.

Vengono inoltre elencati nel suddetto articolo i ri�uti non accettabili in

discarica:

� ri�uti liquidi;

� ri�uti che, nelle condizioni esistenti in discarica, sono esplosivi, corro-

sivi, ossidanti, altamente in�ammabili o in�ammabili ai sensi dell'alle-

gato lii della direttiva 91/689/CEE;

� ri�uti provenienti da cliniche, ospedali o istituti veterinari, qualora

siano infettivi ai sensi della direttiva 91/689/CEE (caratteristiche di
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cui al punto H9 dell'allegato lii ), e ri�uti che rientrano nella categoria

14 (allegato I, parte A) della suddetta direttiva;

� gomme usate intere dopo due anni a decorrere dalla data di recepimento

della direttiva, escluse le gomme usate come materiale di ingegneria e la

gomme usate triturate cinque anni dopo tale data (escluse in entrambi

i casi quelle per biciclette e quelle con un diametro esterno superiore a

1400 mm);

� tutti gli altri tipi di ri�uti che non soddisfano criteri di ammissibilità

stabiliti a norma dell'allegato II.

I trattamenti non ammessi per lo smaltimento in discarica sono la diluizione e

la miscelazione allo scopo di far rientrare i ri�uti entro i limiti di accettabilità.

L'art. 6 indica i ri�uti ammissibili nelle varie tipologie di discarica e dispone

che in discarica devono andare solamente i ri�uti sottoposti a trattamento

atto a ridurne la pericolosità e la quantità. Sono esclusi i ri�uti inerti il cui

trattamento non è tecnicamente possibile o quei ri�uti per cui il trattamento

non contribuisca agli obiettivi della direttiva, cioè la riduzione del rischio per

l'ambiente e la salute.

1.1.2 Direttiva 08/98/CE

Con la direttiva 08/98/CE la Commissione europea ha avviato un pro-

cesso di riforma della disciplina sui ri�uti, che ha portato al Regolamento

2014/955/UE.

L'Unione Europea propone un quadro giuridico volto a controllare tutto il

ciclo dei ri�uti, dalla produzione allo smaltimento, ponendo l'accento sul

recupero e il riciclaggio. Per mezzo delle suddette direttive, l'Europa �s-

sa obiettivi concreti che devono essere raggiunti entro il 2020 e individua i

principi fondamentali per il loro conseguimento:

� PRINCIPIO DI PREVENZIONE

� PRINCIPIO GERARCHICO DEI RIFIUTI ,(Prevenzione, Preparazione

per il Riutilizzo, Riciclo, Recupero, Smaltimento in discarica)

� PRINCIPIO"CHI INQUINA PAGA"

� LA GREEN ECONOMY
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In osservanza di tali principi, i ri�uti devono subire un percorso complesso

che preveda, la prevenzione, attuata favorendo la riduzione della produzione

e della pericolosità, la facilitazione al riutilizzo dei beni, il riciclo e altre ope-

razioni di recupero. In fondo alla scala gerarchica è collocato lo smaltimento

in discarica, concepito come opzione residuale da azzerare nel tempo.

1.2 La Normativa italiana

Nello scenario italiano la legge quadro in materia di ri�uti è rappresentata

dal decreto legislativo 22/97 ("Decreto Ronchi") che abroga il D.P.R. 915/82

ed ha recepito la direttiva 91/156/CE sui ri�uti, la direttiva 91/689/CE sui

ri�uti pericolosi e la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui ri�uti di imbal-

laggi. Tra le innovazioni più in�uenti del "Decreto Ronchi" c'è la de�nizione

e classi�cazione dei ri�uti(art.6 e 7), si distinguono i ri�uti in base all'ori-

gine (urbani e speciali) ed a seconda delle caratteristiche (pericolosi e non

pericolosi), si de�niscono inoltre tutte le pratiche necessarie (regime autoriz-

zatorio) per chi produce ri�uti e per chi li tratta come attività professionale,

le responsabilità di chi produce ri�uti per quanto concerne lo smaltimento,

detta inoltre le disposizioni per il trasporto e per l'autosmaltimento.

A partire da tale decreto, che ha rivoluzionato la regolamentazione giuri-

dica in materia di ri�uti, si sono susseguiti una serie di decreti legislativi

che vanno ad integrare e completare l'attuale quadro giuridico in materia di

ri�uti:

� D.Lgs. 13 Gennaio 2003, n°36 ;

� D.Lgs. 03 Aprile 2006, n°152;

� D.Lgs. 03 Dicembre 2010, n°205.
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1.2.1 D.Lgs.22/97 (Decreto Ronchi)

"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui ri�uti, 91/689/CEE sui ri�uti

pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui ri�uti di imballaggio."

In esso sono riportate la de�nizione e la classi�cazione dei ri�uti, le com-

petenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni oltre all'i-

denti�cazione dei ri�uti di ogni genere negli allegati. L'art. 5 stabilisce che

dal 1/gennaio/2001 è consentito smaltire in discarica solo i ri�uti inerti, i

ri�uti individuati da speci�che norme tecniche ed i ri�uti che residuano dalle

operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti 02, 08,

09, 01 e 011 di cui all'allegato B "trattamento di biodegradazione in ambiente

terrestre, trattamento biologico, chimico, �sico-chimico e incenerimento". Il

"Decreto Ronchi" è una sorta di legge quadro che rimanda ad altre norma-

tive di attuazione, i cosiddetti decreti attuativi. Il primo decreto attuativo è

stato il D.M. 11 marzo 1998, n° 141 che regola lo smaltimento in discarica

dei ri�uti e la catalogazione dei ri�uti pericolosi smaltiti in discarica, que-

sto prevede che i ri�uti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se

accompagnati dal formulario di identi�cazione e che il gestore, prima dello

smaltimento, si accerti che il ri�uto possa essere e�ettivamente conferito in

discarica in base al formulario e che le caratteristiche del ri�uto stesso siano

conformi a quanto indicato dal formulario.

Il decreto, all 'art. 2, individua i ri�uti che non possono essere comunque

smaltiti in discarica:

� ri�uti allo stato liquido

� ri�uti classi�cati in base ai criteri �ssati nell'allegato I come Esplosivi

(H1) e/o Comburenti (H2)

� ri�uti con un punto di in�ammabilità <55° C

� ri�uti che contengono una o piu' sostanze corrosive classi�cate come

R35 in concentrazione totale > 1 o/o

� ri�uti che contengono una o piu' sostanze corrosive classi�cate come

R34 in concentrazione totale >5

� ri�uti sanitari a rischio infettivo (Categoria di rischio H9 di cui all'AII.

I)
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� ri�uti della produzione di principi attivi per presidi medicochirurgici e

prodotti �tosanitari

� ri�uti che contengono o sono contaminati da policlorodifenili, poi iclo-

rotrifeni I i, monometi ltetraclorod ifen il metano, monometildicloro-

difenilmetano, monometildibromodifenilmetano in quantita' superiore

a 25 ppm

� ri�uti che contengono o sono contaminati da diossine e/o furani di cui

all'allegato 111 in quantita' superiore a 1 O ppb da calcolarsi sul la

base dei fattori di tossicita' equivalente di cui allo stesso allegato lii

� ri�uti che contengono sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico

presenti tal quali nel ri�uto o che si possano generare a seguito di

processi di degradazione

� ri�uti che contengono sostanze chimiche nuove provenienti da attivita'

di ricerca, di sviluppo i cui e�etti sull'uomo e o sull'ambiente non siano

noti.

1.2.2 D.Lgs. 13 Gennaio 2003, n°36

Decreto concernente le norme d'attuazione della direttiva 1999/31/CE re-

lativa alle discariche di ri�uti, in cui si de�nisco gli aspetti tecnici per la

classi�cazione e realizzazione delle discariche. Di particolare importanza è

la classi�cazione delle discariche contenuta nell'art.4 che riportiamo:

"Ciascuna discarica è classi�cata in una delle seguenti categorie:

a. discarica per ri�uti inerti;

b. discarica per ri�uti non pericolosi;

c. discarica per ri�uti pericolosi."

Viene indicato, inoltre, quali siano i ri�uti ammissibili nelle diverse di-

scariche nell'art. 7 �Ri�uti Ammessi in discarica�

�I ri�uti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale

disposizione non si applica:
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1. ai ri�uti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; b)

ai ri�uti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle

�nalità di cui all'art. 1, riducendo la quantità dei ri�uti o i rischi per

la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai �ni del

rispetto dei limiti �ssati dalla normativa vigente.

2. Nelle discariche per ri�uti inerti possono essere ammessi esclusivamen-

te i ri�uti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

3. Nelle discariche per i ri�uti non pericolosi possono essere ammessi i

seguenti ri�uti: a)ri�uti urbani; b)ri�uti non pericolosi di qualsiasi

altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei ri�uti previsti

dalla normativa vigente; c)ri�uti pericolosi stabili e non reattivi che

soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma

5.

4. Nelle discariche per ri�uti pericolosi possono essere ammessi solo ri�uti

pericolosi che soddisfano i criteri �ssati dalla normativa vigente".



Capitolo 2

La discarica per RSU

2.1 Aspetti generali

Nella concezione attuale la discarica è un impianto di smaltimento dei ri�uti

nel quale la materia organica viene mineralizzata ad opera principalmente

dei batteri anaerobici con produzione di percolati e biogas, la cui di�usione

nell'ambiente circostante sarebbe causa di inquinamento del suolo, delle ac-

que e dell'aria.

Nonostante l'Europa, come già visto nel Capitolo 1 ha intrapreso da anni

una politica tendente alla progressiva diminuzione della quantità di ri�uti

smaltiti in discarica, favorendo procedure di prevenzione e riciclo, almeno

per il momento non è possibile almeno in Italia pensare ad un riutilizzo e/o

recupero totale dei ri�uti prodotti. Nel nostro Paese, infatti, da un'analisi

dei dati raccolti nel "Rapporto sui ri�uti urbani 2013" curato dall'Istituto

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale � ISPRA, risulta che

seppure il dato è in calo, ancora il 42, 1% dei ri�uti totali, vengono smaltiti

in discarica (Figura 2.1); è quindi evidente che lo smaltimento in discarica

è tuttora la forma di gestione più di�usa in Italia. L'esigenza di smaltire

ri�uti in maniera e�ciente e sicura per l'ambiente ha portato allo sviluppo

di tecniche realizzative e progettuali degli impianti di smaltimento.

Con una de�nizione estremamente semplicistica possiamo de�nire la discari-

ca come un sistema di contenimento dei ri�uti il cui obbiettivo fondamentale

è quello di controllare ed impedire che nessuna sostanza dannosa raggiunga

la biosfera e l'idrosfera in quantità che risultino dannose per l'ambiente, ri-

spettando i limiti imposti dalle normative nazionali.

10
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Figura 2.1: Ripartizione percentuale della gestione dei ri�uti urbani, anno
2011

La progettazione di discariche è un problema interdisciplinare che richiede

di considerare aspetti geotecnici, idraulici, chimici e normativi, che devono

essere trattati all'interno di un sistema di gestione in grado di coordinarli e

gestirli al meglio.

La discarica è costituita da tre elementi principali:

� Copertura �nale a bassa permeabilità che limiti l'in�ltrazione dell'ac-

qua meteorica sulla massa dei ri�uti;

� Rivestimento di base a bassa permeabilità che impedisca o ritardi la

fuoriuscita del percolato;

� Sistema di raccolta e rimozione del percolato.

In condizioni di vita attiva della discarica, cioè nel periodo in cui i ri�u-

ti vengono accumulati, parte delle precipitazioni che interessano i ri�uti si

in�ltrano e si forma il percolato, è quindi indispensabile una barriera che

contrasti il passaggio del percolato e tramite un rivestimento impermeabile

impedisca al percolato di raggiungere le acque di falda. Un altro elemen-

to fondamentale è li sistema di drenaggio e allontanamento del percolato,

posizionato al di sopra della barriera impermeabile. Una discarica non può

prescindere da questi due elementi sia nella vita attiva della, che nella fase

di post-gestione. In fase di chiusura, cioè quando la discarica raggiunge la

massima possibilità di stoccaggio, è necessario porre in opera la copertu-
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ra1. La regolamentazione normativa riguardante gli aspetti tecnici per la

progettazione delle discariche sono esposti nell'allegato II del D.Lgs 36/03.

2.2 Bilancio di massa

In una discarica si può de�nire, per un determinato contaminante, un bi-

lancio di massa tra il carico in ingresso (associato ai ri�uti), il carico in

uscita (associato al gas ed al percolato), le sostanze che si degradano ed il

carico trattenuto dai sistemi impermeabilizzanti. La di�erenza tra carico

in ingresso, carico in uscita e carico trattenuto rappresenta il carico che si

disperde nell'ambiente attraverso la di�usione incontrollata di percolato e

biogas. Assumendo che la discarica si comporti come un reattore completa-

mente miscelato, che nella letteratura inglese viene indicato con l'acronimo

di CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor), dove la concentrazione di una

data sostanza è considerata istantaneamente ed uniformemente distribuita

nel volume del reattore.

L'equazione del bilancio di massa può essere riassunta come segue:

accumulo = ingresso− uscita± reazione (2.1)

Con il termine ingresso si intende la massa di una data sostanza (es. carbo-

nio, azoto) che entra in un dato tempo nella discarica di volume V, associata

sostanzialmente ai ri�uti conferiti. Se consideriamo "n" �ussi di "i" tipologie

di ri�uto con portata Qi(t/anno), ciascuna di esse con diverse concentrazioni

della data sostanza nella fase solida (xSi, mg/kg di ri�uto), l'ingresso può

essere così espresso:

ingresso =
n∑

i=1

Qixsi (2.2)

Il termine uscita rappresenta la massa uscente dalla discarica associata alle

portate di biogas (qG,m
3/anno) e di percolato (qL, l/anno), se le concen-

trazioni della data sostanza nel biogas e nel percolato sono rispettivamente

xG(mg/l) e xL(mg/m3), si ha:

Uscita = xLqL + xGqG (2.3)

1d'Antonio, �Elementi di progettazione per una discarica controllata�.
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Volendo svolgere un'analisi più approfondita andando a distinguere la fra-

zione di percolato e biogas che viene raccolta (qLr e qGr) dalla frazione che si

disperde in modo incontrollato nell'ambiente circostante (qLd e qGd), si può

scrivere:

qL = qLr + qLd

qG = qGr + qGd

Il termine di accumulo dm/dt, rappresenta l'incremento di massa (m) nel

sistema discarica nel tempo (t), esso può essere considerato come somma di

due termini: un accumulo di sostanza che può degradarsi ed essere lisciviata

dal sistema e pertanto deve essere contenuta con sistemi di impermeabiliz-

zazione (mmob) ed un accumulo di sostanza che si stabilizza trasformandosi

in forme non più disponibili alla mobilizzazione (mfix).

In�ne con il termine reazione si intende la massa che si mineralizza o si

stabilizza a seguito dello svolgersi delle reazioni di degradazione biologica o

rimozione chimico-�sica. Questa può essere rappresentata da una cinetica di

reazione di ordine zero o primo, a seconda dei dati a disposizione.

Reazione = rV (2.4)

Dove:

r- costante di reazione [mg/m3 · anno]

V- volume dei ri�uti [m3]

Le reazioni biochimiche possono avvenire, in un ambiente anaerobico (con

formazione di biogas), o in condizioni aerobiche con ingresso di aria e for-

mazione di gas ossidati. Le velocità di reazione in ambiente aerobico sono

indicativamente di un ordine di grandezza superiori a quelle in ambiente

anaerobico rae = 10ran.

Il reattore discarica può essere suddiviso concettualmente in tre reattori

in serie, uno per ciascuna fase della vita della discarica. All'interno di ciascun

reattore si possono considerare due parti, una reattiva nella quale si svolgono

le reazioni di degradazione e di stabilizzazione dei ri�uti ed una dove si

accumula la frazione solida non mobilizzabile. Considerando la parte reattiva
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del reattore si può rappresentare il bilancio come segue:

dm

dt
=

n∑
i=1

Qixsi − xLqL − xGqG − rV (2.5)

Ipotizzando il raggiungimento di condizioni stazionarie (dm/dt = 0)e consi-

derando che la frazione non mobilizzabile dei ri�uti in ingresso non prende

parte alla reazione e quindi si mantiene costante, suddividendo le emissioni

nei due �ussi secondo la frazione raccolta e dispersa ed in�ne sempli�cando,

l'equazione 2.5 può essere così riscritta:

dmfissa

dt
+

dmmob

dt
=

n∑
i=1

Qixsi−xLqLr−xLqLd−xGqGr−xGqGd−rV (2.6)

Portando a primo membro nell'equazione2.6 i termini che esprimono le emis-

sioni incontrollate di percolato e di biogas e la quantità di sostanza mobi-

lizzabile residua, cioè quei termini che nella progettazione di una discarica è

compito dell'ingegnere ambientale minimizzare e controllare, si ottiene:

xLqLd+xGqGd =
n∑

i=1

Qixsi−
dmfissa

dt
− dmmob

dt
−xLqLr−xGqGr−rV (2.7)

Da questa equazione risulta chiaro in termini matematici, che se si vogliono

ridurre le emissioni incontrollate (xL qLd xG qGd ), occorre minimizzare i

termini positivi a secondo membro del bilancio di massa e massimizzare

quelli negativi.

2.3 Il percolato ed il biogas

Con il termine Percolato si intende il complesso dei prodotti liquidi derivanti

dai processi di biodegradazione della sostanza organica nel corpo discarica

(ad opera dei batteri) e della liscivazione dei contaminanti organici per azio-

ne solvente dell'acqua di in�ltrazione (o già contenuta nei ri�uti). Il liquido,

che si raccoglie sul fondo della vasca impermeabilizzata, si presenta come un

liquido di colore scuro, dall'odore nauseabondo e nocivo per l'alta concen-

trazione di elementi tossici contenuti nello stesso.2

Il biogas è un prodotto della degradazione operata dai microrganismi sulla

2Gervasoni, Discariche controllate.
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Tabella 2.1: Valori rappresentativi delle caratteristiche del percolato

materia organica presente nei ri�uti, da analisi sperimentali si è visto che gli

unici composti organici presenti nei ri�uti e risultati "non fermentabili" sono

gli idrocarburi, gli eteri e la lignina.

Il processo di formazione del biogas, prende avvio nelle prime settimane di

attività dell'impianto in seguito alla deposizione dei ri�uti e si protrae per

diversi anni anche dopo la chiusura dell'impianto. La produzione di biogas si

sviluppa attraverso una successione di fasi distinte ciascuna caratterizzata da

speci�che condizioni ambientali di decomposizione, nella fase iniziale (che si

protrae da poche ore ad 1-2 settimane) e precisamente nello strato più super-

�ciale dei ri�uti, si veri�cano processi di degradazione in condizioni aerobiche

con consumo dell'ossigeno presente (O2) e produzione, quasi esclusivamente

di biossido di carbonio (CO2), in una seconda fase, quando i ri�uti vengo-

no a trovarsi in condizioni di interrimento più profondo e dopo che è stato

consumato tutto l'ossigeno a disposizione, si attiva la decomposizione anae-

robica. Durante questa fase si ha la decomposizione della materia organica

con produzione di biogas, composto principalmente di metano (CH4) 60% ed

anidride carbonica (CO2) 40% ma anche di una vasta gamma di composti in

minime percentuali, quali: idrocarburi, alogenati, idrogeno solforato, alcoli,

esteri e vapori metallici(mercurio).
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Impianti di raccolta del biogas

Per evitare dispersioni nel sottosuolo e nell'aria, il biogas viene raccolto me-

diante un'apposita rete di captazione che viene costruita contestualmente al

procedere dell'attività di smaltimento; tale rete si compone di una serie di

pozzi verticali dai quali si dipartono a raggiera delle tubazioni fessurate in

HDPE disposte orizzontalmente in modo tale da raggiungere tutto il corpo

discarica. Il biogas così raccolto viene convogliato tramite un collettore prin-

cipale ad una torcia di combustione oppure viene incanalato verso l'accumulo

per una successiva utilizzazione.

Sistema di raccolta del percolato

La realizzazione di una discarica su un'area impermeabile comporta la ne-

cessità di drenare, raccogliere e smaltire il percolato che progressivamente si

invasa nel punto più basso del settore di scarico.

Sul fondo della discarica è prevista la realizzazione di un sistema di drenaggio

del percolato che è costituito da una rete di tubazioni in HDPE microfes-

surate, disposte lungo le linee di impluvio del fondo vasca per drenare il

percolato e convogliarlo ai punti di prelievo, a completamento di questa ope-

ra c'è un tappeto di materiali inerti composto da sabbia e ghiaia classi�cata,

con la funzione di drenaggio verso le tubazioni fessurate e protezione dei teli

sottostanti dai mezzi meccanici utilizzati per la stesura e la compattazione

dei ri�uti. Il sistema di raccolta prevede la presenza di condotte principali e

secondarie che, seguendo le pendenze naturali o arti�ciali attribuite al fondo

della discarica convogliano i liquidi verso il ricettore �nale. Nel caso in cui la

morfologia del fondo lo richieda è necessario suddividere il sistema in settori

idraulici in grado di convogliare il liquido per gravità in uno o più punti di

raccolta.

Per ciascuno dei settori idraulici in cui è suddivisa la vasca di stoccaggio,

è previsto un punto di raccolta e sollevamento del percolato. I manufatti di

prelievo sono costituiti da pozzi inclinati lungo la parete della vasca, formati

da un tubo in HDPE debitamente ancorato. In ciascun pozzo viene calata

una elettropompa sommersa per il prelievo del percolato in una tubazione

in HDPE, convogliandolo direttamente in un pozzetto di raccolta situato

all'esterno dell'area di deposito. Ciascuna delle pompe di sollevamento dovrà
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essere dimensionata per funzionare poche ore al giorno, anche in occasione

di produzioni di percolato conseguente ad eventi meteorici critici.



Capitolo 3

L'aerazione in situ

La tecnologia dell'aerazione in situ prevede l'insu�azione di aria da una serie

di pozzi di immissione (vedi Figura 3.1). L'obiettivo dell'intervento è quello

Figura 3.1: Schema del �usso d'aria che si instaura a seguito dell'applicazione
dell'aerazione in situ (Tecnologia "Air�ow")

di accelerare la stabilizzazione dei ri�uti per mezzo di processi aerobici di

degradazione della sostanza organica.

L'ossigeno contenuto nell'aria crea condizioni adatte a modi�care, da anae-

robico ad aerobico, il processo di conversione della sostanza organica biode-

gradabile contenuta nei ri�uti. Il carbonio organico quindi, anziché essere

convertito in metano, anidride carbonica e composti ridotti maleodoranti

(idrogeno solforato, mercaptani, ammine etc.) è trasformato in anidride

carbonica, acqua e sostanze ossidate (nitrati, fosfati, solfati, etc.). Il meta-

bolismo aerobico è inoltre favorito dal punto di vista energetico rispetto a

quello anaerobico e questo comporta un incremento di temperatura (analogo

a quello che si ha nel compostaggio) ed una velocità di degradazione note-

volmente superiore (oltre 10 volte superiore).

18
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Il biogas estratto, prima dell'immissione in atmosfera, viene opportunamente

convogliato verso un �ltro per l'abbattimento degli odori e l'eliminazione dei

composti tossici prima di essere diretto ad una torcia di combustione o alla

rete energetica a seconda dei casi.

L'aerazione dei ri�uti in discarica comporta una serie di bene�ci docu-

mentati in letteratura e riassumibili schematicamente nei seguenti punti:

� riduzione impatto ambientale di lungo termine, grazie alle cinetiche più

veloci dei processi di degradazione aerobica;

� veloce calo dei valori di COD, BOD5 e azoto ammoniacale;

� raggiunta la stabilizzazione dei ri�uti, si annulla o si riduce la produ-

zione di biogas;

� elimina le emissioni incontrollate di biogas nell'atmosfera;

� consente il recupero dell'area e la sua integrazione con il paesaggio

circostante;

� migliora la stabilità del sito;

� genera un percolato con un carico contaminante residuo costituito da

composti inorganici.

La progettazione di un impianto di aerazione in situ prevede la determina-

zione dei parametri caratteristici della discarica attraverso indagini speciali-

stiche e l'elaborazione dei dati mediante modelli matematici appositamente

sviluppati.

La metodologia di intervento prevede in prima analisi la caratterizzazione

ambientale della discarica da trattare, successivamente si procede con lo

sviluppo di test preliminari in bioreattori da laboratorio ed in�ne con l e�et-

tuazione di ulteriori test con impianto pilota in situ. Solo successivamente

si procede con la progettazione e l'installazione dell'impianto, nonché all'av-

viamento, la gestione e il monitoraggio.

Le unità principali che compongono l'impianto sono:

Pozzi di aerazione - disposti lungo �le alternate, ciascuno di essi è costi-

tuito da una tubazione forata o fessurata in HDPE inserita in un foro

realizzato all'interno della massa dei ri�uti, l'intercapedine compresa
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tra le pareti del foro e della tubazione è costituita, inferiormente da un

drenaggio anulare formato da ghiaia e superiormente da una sigillatura

costituita da argilla e bentonite;

Pompa pneumatica per l'allontanamento del percolato- a ciascun poz-

zo è associata una pompa per l'abbassamento e il controllo del livello

del battente di percolato all'interno del corpo ri�uti. La pompa pneu-

matica è dotata di una tubazione in mandata per l'allontanamento del

percolato e l'invio dello stesso a trattamento o smaltimento. Le pompe

pneumatiche sono alimentate ad aria compressa da un compressore;

Pozzi di monitoraggio- costituiti da tubazioni in HDPE di di�erente al-

tezza e fessurati nella parte inferiore, inseriti in fori realizzati all'interno

della massa di ri�uti. L'intercapedine compresa tra la parete del foro

e le tubazioni è costituita da un drenaggio in ghiaia in corrispondenza

dei tratti fessurati e da una sigillatura di argilla e bentonite nei punti

compresi tra i drenaggi e nella parte superiore. Mediante tali pozzi di

monitoraggio si provvede, durante l'esercizio dell'impianto e la gestione

dell'intervento, alla misurazione della composizione del gas a diverse

profondità all'interno dei ri�uti mediante strumentazione portatile;

Sonde controllo della temperatura- collegate all'unità di comando e con-

trollo. La gestione di tali sonde avviene per mezzo del PLC;

Sistema di Bio�ltrazione del gas aspirato- ne esistono molteplici tipo-

logie, da scegliere in funzione delle speci�che esigenze: �ltri a ghiaia,

a candele ceramiche, scaricatori di condensa ed a carboni attivi per la

rimozione di contaminanti speci�ci;

Linee di trasporto aria e gas- costituito da tubazioni in HDPE;

Dispositivo di sicurezza- in fase di aspirazione permette il monitoraggio

e il controllo delle miscele in�ammabili e potenzialmente esplosive che

possono presentarsi in fase di aspirazione del gas.

Il sistema di aspirazione del gas, nel complesso è composto da pozzi dislo-

cati nell'area di intervento, questi sono collegati tramite tubazioni in HDPE

alle sottostazioni di aspirazione e da queste al turboaspiratore centrifugo po-

sizionato nella centrale di insu�azione/aspirazione.

Il sistema di insu�azione dell'aria è invece costituito da un turboso�atore,
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da cui partono le linee principali che portano alle sottostazioni di insu�a-

zione.



Capitolo 4

Analisi dei casi reali

4.1 Esempio1:Discarica Italia settentrionale

1

I risultati esposti in questo paragrafo sono relativi ad un intervento di boni-

�ca con aerazione in situ presso una discarica in Italia settentrionale. Il sito

di intervento era caratterizzato da condizioni ottimali dal punto di vista pro-

gettuale, con una morfologia del corpo ri�uti tendenzialmente pianeggiante,

ed una profondità praticamente costante di circa 20m, condizioni che hanno

reso particolarmente agevole la progettazione e l'istallazione dell'impianto.

Al �ne di valutare gli e�etti dell'aerazione sulla stabilizzazione dei ri�uti,

durante l'intervento sono stati eseguiti alcuni carotaggi e analisi di campioni

di ri�uto prelevati a diverse profondità in discarica. Tra i parametri consi-

derati, vi è l'indice respirometrico (IR4,mgO2 · gST−1), e la produzione di

biogas in test di fermentazione (GB21, Nl · kgST−1), considerati un riferi-

mento a livello internazionale per la valutazione della stabilità biologica dei

ri�uti2.

In Tabella 4.1 sono riportati i valori dell'indice respirometrico IR4 e della

produzione di biogas in test di fermentazione GB21 misurati sui campioni

di ri�uti solidi prelevati all'inizio e nel corso dell'intervento. Si osserva che

prima dell'inizio dell'aerazione in discarica il valore medio dell'IR4 misurato

su 15 campioni di ri�uto era pari a 7,5 mgO2 ·gST−1 e che con l'applicazione

1Cossu, Raga e Rodighiero, �La tecnologia per l'abbattimento delle emissioni potenziali

delle discariche�.
2Heerenklage e Stegmann, �Analytical methods for the determination of the biological

stability of waste samples�.

22
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Tabella 4.1: Valori dell'indice respirometrico e della produzione di biogas
in test di fermentazione, misurati su campioni di ri�uti prelevati mediante
carotaggio in discarica nel corso dell'intervento di areazione

giorni dall'inizio IR4 GB21,
dell'intervento mgO2 · gST−1 Nl · kgST−1

0 7,5 20,9

90 5,5 20,7

192 4,4 14,7

304 3,0 16,7

374 2,8 7,1

dell'aerazione si ha avuta una sua progressiva diminuzione �no a raggiungere

un valore medio di 2,8 mgO2 ·gST−1 dopo 12 mesi dall'inizio dell'intervento,

che corrisponde ad una riduzione rispetto al valore iniziale di circa il 63%.

La variazione del GB21 nei campioni di ri�uto analizzati nel corso dell'inter-

vento è risultata ben correlata con l'andamento dell'(IR4, si è passati infatti

da un valore medio prima dell'inizio dell'intervento pari a 20,9 Nl · kgST−1

a raggiungere dopo circa un anno un valore medio pari a 7,1 Nl · kgST−1,

con una diminuzione di circa il 66%. È stata eseguita anche l'analisi della

qualità del percolato estratto(circa 15,5 m3/d), i dati testimoniano una ac-

celerazione dei processi di degradazione dei ri�uti, con un primo incremento

della formazione e della mobilizzazione dei prodotti di degradazione seguito

da un abbassamento delle concentrazioni a causa della rapida stabilizzazione

in condizioni aerobiche.

Durante i trattamenti di aerazione in situ, si possono manifestare manifesta-

no anche fenomeni come il cedimento dei ri�uti, questo fenomeno può essere

considerato come un ulteriore indicatore di una buona riuscita dei processi

di stabilizzazione del corpo ri�uti, poiché l'entità dei cedimenti che si veri�-

cano in una discarica e la velocità con cui questi si manifestano, è collegato

direttamente ai processi di biodegradazione chimica della sostanza organica

contenuta nei ri�uti. Si nota come a di�erenza delle discariche non trattate,

dove i cedimenti si manifestano in archi temporali molto lunghi, con valori

medi annuali del 5% rispetto all'altezza totale della discarica3, sulla disca-

rica in esame invece, si sono registrati cedimenti tra i 30 e i 55 cm (Figura

4.1)nei primi 18 mesi di operazioni, dato che conferma come l'aerazione in

3Ritzkowski e Stegmann, �Land�ll aeration within the scope of post-closure care and

its completion�.
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Figura 4.1: Assestamenti osservati in 6 punti durante l'intervento di
areazione messi a confronto con quelli avvenuti nei due anni precedenti

situ abbia avuto un in�uenza positiva nei processi di stabilizzazione.

4.2 Esempio2: Boni�ca discarica di Modena

4

Con il �ne di prevenire emissioni incontrollate di biogas durante le ope-

razioni di scavo, nella costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità che

collega Milano a Bologna, si è applicato un sistema di aerazione in situ pre-

liminare alle operazioni di scavo.

Durante tutto il il periodo di intervento sono stati ed analizzati campionati

di ri�uti e percolati in vari punti della discarica, inoltre è stata registrata

anche la composizione di biogas e la temperatura interna dei ri�uti.

In linea generale possiamo dire che la stabilizzazione biologia dei ri�uti ha

subito un incremento signi�cativo durante il periodo di aerazione, con un

abbassamento dell'indice respirometrico del 33% nei primi sei mesi di in-

tervento, il livello del percolato è passato da 4 a 1, 5m sopra il letto della

discarica e grazie ad un'attenta gestione del sistema di aerazione si sono

evitate emissioni incontrollate di gas durante lo scavo.

4Raga et al., �Land�ll aeration for emission control before and during land�ll mining�.
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Il sito dove sorge la discarica è un ex cava di argilla situata in un'area

industriale a pochi chilometri da Modena, l'area complessiva dove sorge la

discarica copre circa 40 ettari ed è costituita da 4 blocchi di deposito prin-

cipali Figura 4.2. La linea ferroviaria è stata progettata per attraversare la

discarica nei due blocchi RSU2 e RSU3, richiedendo lo scavo di una trincea

di 400 metri di lunghezza e 80 di larghezza, che con una profondità media

di scavo di circa 19 m è equivalso alla rimozione di approssimativamente

200'000 tonnellate di ri�uti. Il sistema di aerazione è stato progettato appo-

Figura 4.2: sede del tracciato ferroviario all'interno della discarica in fase di
progetto.

sitamente con lo scopo di prevenire emissioni di biogas nella zona di scavo

e nei settori circostanti.Per garantire la continuità dell'areazione durante lo

scavo sono state installate due unità indipendenti disposte simmetricamente

rispetto alla linea di scavo, in modo poter gestire in maniera più agevole la

discontinuità indotta dallo scavo stesso e composti dai seguenti componenti:

� sistema di monitoraggio e controllo automatico della composizione e

temperatura del biogas;

� sistema di estrazione del percolato;

� bio�ltro da 25 m3 ;

� 12 pozzi di insu�aggio capacità massima di 800 m3/h , media di

610m3/h;
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� 15 pozzi di estrazione media 630 m3/h;

� 13 pozzi di monitoraggio

L'areazione in situ in una singola porzione di discarica connessa con le zone

limitrofe, non aerate, comporta la di�cile s�da di evitare che nei pozzi di

estrazione si estragga continuamente il biogas proveniente dalle sezioni non

sottoposte a trattamento e quindi caratterizzato dalla costante presenza di

alti livelli di metano, il quale mescolato con i gas provenienti dal resto del-

l'impianto potrebbe generare delle miscele altamente esplosive.

Prima dell'inizio degli scavi i pozzi centrali sono stati spenti e scollegati dal

sistema mentre sono rimasti attivi quelli esterni con �ussi medi di 280 e 350

m3/h rispettivamente per pozzi di ignizione e estrazione; successivamente a

causa di alcuni inconvenienti occorsi durante le operazioni, i pozzi in immis-

sione sono stati disattivati ed è stata incrementata la portata di quelli di

estrazione a 420 m3/h.

Sono state e�ettuate delle analisi preliminari per conoscere la composi-

zione dei ri�uti posti in discarica, dai valori dell'analisi dei ri�uti si evince

che la discarica è complessivamente ben stabilizzata anche se i livelli di am-

moniaca e cloruro nel percolato suggeriscono che il rischio di emissioni sia

ancora alto.

La composizione del biogas( 60% metano e 40% anidride carbonica) è quella

tipica di una discarica in fase metanigena inoltre, da test condotti in situ, è

risultato un raggio di in�uenza per ciascun pozzo di circa 20 m, con questa

de�nizione si intende la massima distanza dove un incremento di pressione

di 1hPa può essere misurato in conseguenza ad un'immissione di 20 m3/h

di gas.

I valori riguardanti l'andamento delle componenti principali del biogas

estratto durante le operazioni, nei pozzi di estrazione laterale (P10,P11,P12,P13)

e nei pozzi di monitoraggio (M10, M11, M12, M13)sono riportati inf Figura

4.3 , i quali sono attivi sia prima che durante le procedure di scavo. E' evi-

dente come dopo pochi giorni la concentrazione del metano scende a valori

molto bassi (5 − 15%). Il gra�co a cui facciamo riferimento (Figura 4.4) è

suddiviso in 7 settori associati alle diverse fasi operative in cui si è svolto

l'intervento, nella prima fase, relativa ai primi due mesi di attività, si osserva

una riduzione della percentuale di metano �no al 5% mentre la concentra-

zione di ossigeno raggiunge il 10%.
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Figura 4.3: planimetria area di intervento ed impianto di aerazione
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Figura 4.4: andamento della composizione dei gas durante l'intervento
rilevati nei pozzi di monitoraggio

Dopo 230 giorni dall'inizio dei lavori sono stati disattivati i pozzi installa-

ti nell'aera di scavo in modo da predisporsi in con�gurazione di scavo, gli

scavi sono iniziati a 330 giorni dall'attivazione dell'Air�ow ed è evidente

(zona 6 Figura 4.4) come le concentrazioni di CO2 e CH4 presentino un

brusco abbattimento mentre quella dell'O2 rilevi un incremento, fenomeno

probabilmente dovuto alla rimozione dello strato argilloso di copertura del-

la discarica che ha permesso all'ossigeno atmosferico di accedere nel corpo

ri�uti attraverso i pozzi di estrazione. Le emissioni incontrollate di biogas

attraverso la super�cie della discarica, all'inizio e durante le operazioni di

scavo, sono state monitorate attraverso una camera a �usso statico, questa

consiste in un cilindro metallico dalle dimensioni di 50 cm di diametro e 45

cm di altezza, provvisto di sonde di pressione e temperatura, le misurazioni

sono state e�ettuate seguendo una procedura standard5. I risultati sono ri-

portati in Tabella 4.2 con valori massimi di CH4 e CO2 ad impianto spento

rispettivamente di 2.57 e 1,57 NL/m2h. La stabilità biologica dei ri�uti è

stata migliorata dall'aerazione in situ, l'indice respirometrico RI4 ha subito

5Muntoni e Cossu, �In�uence of compost covers on land�ll gas surface emissions�.
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Tabella 4.2: Emissioni di gas dalla super�cie della discarica nei primi 5 mesi
di intervento

Tabella 4.3: Range di variabilità e valori medi dell'indice respirometrico
misurato a di�erenti profondità, prima dell'inizio dell'intervento e dopo 2, 4
e 6 mesi.

una diminuzione del 33% passando da un valore iniziale di 1,64 mgO2/gDM

iniziali �no al valore riscontrato di 0,33 mgO2/gDM dopo sei mesi dall'inizio

delle operazioni. Risultato importante soprattutto in vista della procedura

di smaltimento subita dai ri�uti scavati. Gli intervalli di variabilità e i valori

medi dell'indice respirometrico RI4 dei campioni prelevati nel corpo dei ri-

�uti a diverse profondità e relativi ai periodi di due, quattro e sei mesi, sono

riportati in Tabella 4.3.

4.3 Esempio3:Discarica ri�uti solidi urbani

6 L'impianto è stato localizzato nel tratto più ad ovest della discarica Figura

4.5, per un volume di ri�uti interessato dall'intervento pari a circa 450.000

m3 in un'area di due ettari. Sono stati realizzati 84 pozzi, di cui 28 di in-

su�azione e 56 di aspirazione, disposti su 3 linee che si sviluppano lungo

la discarica: una linea centrale di insu�azione dell'aria e due linee laterali

di aspirazione. Allo scopo di monitorare gli e�etti dell'aerazione nel tempo,

nella zona di intervento sono stati realizzati 25 pozzi per il monitoraggio

6Cossu et al., �Principi e risultati delle esperienze in Italia dell'aerazione in situ delle

discariche�.
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della composizione del gas e della temperatura in discarica. Ciascun pozzo

consente il prelievo di campioni di gas alle profondità di 4 e 7,5 m dalla

super�cie della discarica. La stazione centrale di insu�azione e aspirazione

è dotata di una linea di aspirazione del gas e una di insu�azione dell'aria,

servite da tre turboaspiratori con motore elettrico antide�agrante. È con-

trollata da una stazione di comando e controllo, costituita da un analizzatore

per la misura delle concentrazioni di O2, CO2 e CH4, dal PLC per la gestio-

ne dell'impianto e in�ne da un pc dotato di software di supervisione, per la

visualizzazione e registrazione dei dati di portata e analisi e dei parametri

di funzionamento dell'impianto. È presente un sistema di emungimento del

percolato, costituito da pompe pneumatiche installate in tutti i pozzi. La

gestione tecnica dell'impianto, ha avuto una durata di quattordici mesi ed

ha previsto l'esecuzione delle seguenti attività:

� controllo e conduzione dell'impianto, supervisione tecnico-scienti�ca

dell'intervento;

� manutenzione delle apparecchiature che costituiscono gli impianti;

� manutenzione delle linee di trasporto aria e gas;

� realizzazione del programma di monitoraggio ambientale;

� smaltimento del percolato estratto.

Prima dell'inizio dell'aerazione, è stata condotta una campagna di indagini

che ha permesso di conoscere la situazione iniziale.

Risultati ottenuti

Nell'area più a ovest, oggetto del primo deposito di ri�uti, l'indice respi-

rometrico è risultato piuttosto basso, mentre nelle aree più a est i ri�uti

hanno presentato inizialmente indici respirometrici più elevati (mediamente

superiori a 5 mgO2/gST ) ed è proprio in tali zone che sono state osservate

le variazioni più signi�cative. Con riferimento a tutta l'area soggetta al-

l'intervento di aerazione, è stata rilevata una diminuzione del valore medio

dell'indice respirometrico da 4,36 a 3,35 mgO2/gST (Figura 4.6 ) ed una

distribuzione più omogenea di tali valori. La riduzione è confermata dalla

variazione del valore del BOD5 sugli eluati dei test di cessione, parametro
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Figura 4.5: Pianta schematica dell'impianto con le linee principali e
secondario

strettamente legato alla quantità di sostanza organica putrescibile ancora

presente nei ri�uti. Per quanto riguarda il rapporto BOD5/COD infatti, si

è passati da un valore medio pari a 0,12 ad un valore medio di 0,07 durante

i quattordici mesi di aerazione. Per quanto riguarda la composizione del

gas estratto, durante l'aerazione si sono rilevate concentrazioni elevate di O2

(circa 15-17%) e molto ridotte di CH4 (1-2%), mentre la CO2 si è attestata

su valori pari al 4-5%. L'intervento di aerazione ha portato quindi ad un mi-

glioramento delle condizioni di stabilità dei ri�uti, con una diminuzione delle

concentrazioni di CH4 nel biogas e una riduzione del battente di percolato

per e�etto del contemporaneo emungimento. Tuttavia i risultati ottenuti

non permettono di ritenere che i ri�uti depositati abbiano raggiunto carat-

teristiche di stabilità tali da assicurare l'assenza di impatti sull'ambiente nel

caso di emissioni incontrollate dalla discarica. In particolare, con riferimen-

to alle concentrazioni rilevate nel gas estratto, all'interno del corpo discarica

esistono ancora punti nei quali sono presenti condizioni metanigene stabili,

probabilmente a causa di zone a permeabilità ridotta o per la presenza di

vie preferenziali di �usso, che non permettono lo stabilirsi di condizioni ae-

robiche in tutta la massa. Per poter valutare sul lungo termine l'e�cacia

dell'intervento è auspicabile quindi un prolungamento del periodo di aera-

zione, in modo da stimare le conseguenze dell'intervento soprattutto sulla

qualità del nuovo percolato che si produce nei mesi successivi.
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Figura 4.6: Valori dell'indice respirometrico statico medio a quattro giorni,
IR4, riferito alle diverse campagne eseguite durante l'intervento di aerazione
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Conclusioni

Attualmente non sono ancora disponibili conoscenze su�cienti per poter pre-

vedere la durata delle emissioni di lungo termine e degli impatti ambientali

che saranno prodotti dalle discariche dopo la naturale perdita di e�cienza

delle barriere costruite. Al �ne di prevenire costosissimi interventi di boni-

�ca di acquiferi contaminati, è opportuno agire per accelerare e completare

in tempi sostenibili i processi di stabilizzazione dei ri�uti depositati e garan-

tire emissioni residue di qualità accettabile. In questo ambito, l'aerazione

in situ è una tecnica orami consolidata a livello internazionale che consen-

te di abbattere le emissioni potenziali residue in tempi molto più brevi di

quanto avvenga nelle discariche tradizionali anaerobiche. L'aerazione favori-

sce l'allontanamento del carbonio organico biodegradabile dalla discarica per

conversione in CO2 e limita di conseguenza il trasferimento del carbonio in

fase liquida con una diminuzione attesa del carico organico del percolato di

nuova formazione, dei costi di trattamento e dei rischi di inquinamento degli

acquiferi. L'aerazione in situ è applicabile per interventi di risanamento di

vecchie discariche, per minimizzare gli impatti sull'ambiente del periodo di

gestione post-operativa. In questo caso l'applicazione dell'aerazione in situ

potrebbe avvenire anche a seguito di una fase di utilizzazione del biogas, nel

momento in cui le quantità estraibili non siano più su�cienti per un e�cace

recupero energetico.

I dati studianti hanno permesso di ottenere risultati incoraggianti, in li-

nea con quanto ottenuto da altri autori a livello internazionale, l'areazione

dei ri�uti ha generato un abbassamento sostanziale degli indicatori di BOD5

e COD per tutto il tempo di durata dell'areazione, inoltre si è manifestata

33
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una graduale attenuazione della produzione di metano �no alla sua totale

scomparsa nella composizione del biogas, durante il processo di areazione

quest'ultimo vien sostituito dalla CO2, prodotto caratteristico della biode-

gradazione aerobica. Per quanto riguarda la composizione del gas estratto, si

sono rilevati incrementi notevoli delle concentrazioni di O2 nei pozzi di moni-

toraggio, con valori che hanno superato mediamente il 10% e punte massime

anche del 18%. Inoltre, a fronte di concentrazioni iniziali elevate di CH4

(anche del 60%), il progressivo instaurarsi di condizioni aerobiche ha porta-

to le concentrazioni di CH4 a valori inferiori al 5% con minimi al di sotto

del 27%. Le concentrazioni �nali di CO2 in�ne si attestano mediamente su

valori pari al 3% circa, a fronte di concentrazioni iniziali che raggiungevano

anche il 35%.

Nel caso della boni�ca della discarica di Modena si è riscontrato un brusco

incremento della temperatura registrata all'interno del corpo ri�uti, elemen-

to da non sottovalutare se si considera la miscela altamente esplosiva dei gas

che si formano in discarica. La causa è stata attribuita ai processi di de-

gradazione della massa organica i quali producono calore, e sono accelerati

dall'ossigeno immesso dall'impianto, il fenomeno è stato arginato mediane la

sospensione temporanea del sistema di areazione, la riattivazione è stata ef-

fettuata solo dopo aver predisposto il ricircolo del percolato raccolto in disca-

rica che ha permesso la ripresa delle operazioni garantendo il contenimento

della temperatura.
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