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La Dichiarazione Ambientale costituisce il documento attraverso il quale Hera S.p.A. - Divisione Ambiente informa il lettore sugli sviluppi delle performances che il sistema di gestione ambientale dell’azienda ha avuto negli ultimi anni. I dati in essa contenuti si riferiscono all’ultimo
triennio e sono aggiornati per l’anno in corso al 30 giugno.
Al ﬁne di garantire una comunicazione più fruibile e secondo quanto previsto nel piano di sviluppo, il documento di Dichiarazione Ambientale si compone di due sezioni distinte, le quali si completano vicendevolmente:
> Sezione 1, parte generale contenente le informazioni attinenti ad Hera S.p.A. ed alla Divisione Ambiente, richiama i numeri di registrazione dei singoli impianti.
> Sezione 2, parte speciﬁca relativa al singolo sito.
Viene elaborata una Sezione 2 per ciascun sito da registrare EMAS.

Complesso impiantistico
Discarica Baricella (BO), via Bocche 20
Attività svolte nel sito
Smaltimento a terra di riﬁuti solidi non pericolosi
Codice NACE
90 “Smaltimento dei riﬁuti solidi, delle acque di scarico e simili”

Note alla consultazione.

I termini tecnici, le abbreviazioni e le unità di misura utilizzate nel testo sono riportati nel glossario ambientale al
termine della presente sezione.
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Il presente documento costituisce il secondo rinnovo della Dichiarazione Ambientale della discarica di Baricella la quale ha ottenuto la prima registrazione EMAS nell’aprile del 2002.
Il campo di applicazione, invariato, comprende l’attività di discarica e tutte le attività ad essa pertinenti gestite direttamente
da Hera Spa. Si considera quindi escluso l’impianto di recupero
energetico gestito da ICQ Spa, il quale sarà comunque trattato
come aspetto indiretto.

La discarica oggetto della presente Dichiarazione si conﬁgura, ai
sensi della normativa vigente, come discarica per riﬁuti non pericolosi in fase post-operativa.
Tale fase, successiva al termine dei conferimenti e alla posa del
pacchetto necessario a garantire la tenuta idraulica della discarica, ha durata minima per legge trentennale. Al termine di tale periodo l’ente territoriale competente accerterà che la discarica non
comporti rischi per la salute e per l’ambiente1.

1.1 Cenni storici

Art. 13 del Dlgs 36/2003
“Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa
alle discariche di riﬁuti”
1

La discarica ha ricevuto i primi riﬁuti a partire dal 1996 ed è arrivata
a saturazione della volumetria disponibile, pari a 1.342.000 m3, dieci anni dopo. In data 13 aprile 2006 è stata dichiarata ufﬁcialmente chiusa e in data 27 febbraio 2007 la Provincia ha sancito l’avvio
della fase operativa di post-gestione.
L’impianto è stato progettato e costruito dalla Baricella Ambiente
Spa, azienda a capitale misto pubblico e privato, assorbita nel 2005
da Gal.A Spa (società già partecipata di Hera).
La conseguente e, ad oggi, immutata situazione vede la proprietà dell’impianto in capo a Gal.A Spa (società partecipata da Hera per il 60%, dal Comune di Baricella per il 20% e per il 20% dal
Comune di Galliera) e la gestione afﬁdata a Divisione Ambiente di
Hera Spa.
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ﬁgura 1
inquadramento territoriale
del sito impiantistico

1.2 Contesto territoriale
La discarica è collocata nella bassa pianura bolognese, ad una
quota di 8-9 m s.l.m., a Nord-Est della città di Bologna, in località Baricella.
Il sito conﬁna con i seguenti elementi del paesaggio:
> Nord: Scolo Fossadone, tributario di destra del canale Morgana conﬂuente nel ﬁume Reno;
> Nord-Ovest: canale Valletta e, a circa 1,5 km, le frazioni di
S.Anna, Cittadella e S. Gabriele;
> Est/Nord-Est: a circa 4 km il centro abitato di Alberino;
> Sud-Est: Scolo Zena;
> Sud-Ovest: area agroambientale “La Barchessa” e, a circa 1,5
km, l’abitato di Barchessa;
> Ovest: a circa 2 km l’abitato di Baricella;
> Ovest/Sud-Ovest: zona di riequilibrio ecologico.
Nei pressi dell’impianto, in particolare in direzione Sud-Est, sono
inoltre presenti allevamenti zootecnici.
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1.2.1 Inquadramento territoriale
e urbanistico
Dal punto di vista urbanistico l’impianto è ubicato in un contesto
prettamente agricolo classiﬁcato ai sensi del PRG vigente come
zona omogenea E “Zone agricole di riconversione e valorizzazione paesistico-ambientale (ER)”. La zona ricomprende quindi anche
l’area attualmente e provvisoriamente utilizzata per discarica di riﬁuti solidi urbani, delimitata da una linea tratteggiata e recante la scritta “DISCARICA R.S.U.”. L’uso di quest’area è deﬁnito dalla relativa
convenzione, così come deliberata dal Consiglio Comunale.
Dalla disamina dei vari piani che disciplinano l’assetto e le modiﬁche sul territorio si rileva che l’impianto è compatibile con le previsioni in essi indicate.

1.2.2 Inquadramento ambientale
Qualità dell’aria
La Provincia di Bologna ha provveduto ad approvare il nuovo Piano di Gestione della Qualità dell’Aria (PGQA) con Delibera Provinciale n. 64 del 2006. Il Piano riporta la zonizzazione dell’intero territorio provinciale relativa alla qualità dell’aria; la distinzione in zone
diversamente critiche ha lo scopo di catalogarne ogni porzione in
funzione delle caratteristiche di qualità dell’aria e delle peculiarità
rispetto alle azioni contenute nei Piani.
La discarica oggetto di studio rientra in una zona a bassa criticità e pertanto nei pressi dell’impianto non sono presenti centraline
di monitoraggio.
In linea con i contenuti del Piano di Gestione della Qualità dell’aria
il Comune di Baricella, ha aderito al 5’ Accordo di Programma sulla Qualità dell’aria ﬁnalizzato in particolare “alla gestione dell’emergenza da PM10 ed al progressivo allineamento ai valori ﬁssati dalla
UE al 2005 di cui al DM 02/04/2002”, nonostante tale Accordo impegni solo direttamente i Comuni con numero di abitanti superiore
a 50.000 (Bologna e Imola).
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Acque superﬁciali
L’area oggetto di studio rientra nel bacino idrograﬁco del ﬁume Reno. In particolare a Nord del sito in cui è ubicata la discarica è localizzato lo scolo Fossadone, tributario di destra del canale Lorgana conﬂuente del ﬁume Reno.
Sul bacino idrograﬁco del ﬁume Reno sono posizionate diverse stazioni di monitoraggio facenti parte della Rete Regionale delle acque
superﬁciali tra cui, in particolare, la stazione denominata Argenta
ﬁgura 2
localizzazione delle stazioni
di monitoraggio - Bacino
idrograﬁco ﬁume Reno
fonte: Arpa Emilia-Romagna

centrale di Salarino (codice 06003100) posizionata sul Canale Lorgana, è quella più prossima al sito in oggetto.
In ﬁgura 2 si riporta la rappresentazione graﬁca del bacino idrograﬁco di pertinenza del sito e l’indicazione delle stazioni di monitoraggio in esse presenti.

legenda
bacino idrograﬁco
stazioni della rete ambientale:
stazione di tipo AS
stazione di tipo AI
stazione di tipo B
depuratori di acque reﬂue
signiﬁcativi:
depuratore > 50.000 AE

depuratore < 50.000 AE

derivazioni idriche
signiﬁcative
scarichi industriali
signiﬁcativi
complesso
impiantistico
0

5 km

ARPA- ER – Sezione Provinciale di Bologna assicura un costante
monitoraggio dello stato ambientale delle acque superﬁciali al ﬁne
di identiﬁcare e prevenire eventuali situazioni di criticità. Le campagne analitiche sono periodicamente pubblicate.

Acque sotterranee
Per monitorare qualitativamente e quantitativamente i corpi idrici sotterranei della Provincia di Bologna esiste una rete regionale
di monitoraggio composta da stazioni di misura (pozzi), gestita da
ARPA – Sezione Provinciale di Bologna.
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Nella ﬁgura seguente si riporta la distribuzione spaziale di tali stazioni sull’intero territorio della Provincia di Bologna e la rappresentazione del tipo di determinazione in esse svolte. Gli esiti delle indagini sull’intero territorio bolognese sono pubblicati periodicamente
da ARPA-Sezione Provinciale di Bologna.

ﬁgura 3
distribuzione spaziale
della rete di monitoraggio
fonte: Arpa Emilia-Romagna
piezometria e chimismo
piezometria
chimismo

Suolo e sottosuolo
L’area in cui si trova inserita la discarica insiste sui depositi quaternari di bassa pianura alluvionale.
I terreni che caratterizzano il sottosuolo sono principalmente di natura argillosa e limo-argillosa.
Le indagini geognostiche hanno evidenziato per i primi 8÷10 m la
presenza di terreni argillosi con abbondante sostanza organica, caratterizzati da elevata compressibilità e scarsa resistenza al taglio.
La deposizione di questi sedimenti è avvenuta in ambiente di palude che, in seguito, è stato sottoposto ad opere di boniﬁca. Al di
sotto sono presenti i primi livelli sabbiosi, che inizialmente non presentano continuità laterale, ma passano ad argille limose e limi argillosi. Più in profondità si osserva il succedersi di strati argillosi e
sabbiosi a maggior continuità laterale.
I livelli sabbiosi sono pertanto localizzati tra -35 e -43 m, tra -19 e
-24 m e tra -8÷14 e -16 m.
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Nelle zone di bassa pianura l’acquifero perde l’unitarietà tipica delle
aree di alta pianura e si scompone in livelli a permeabilità differente
con falde localmente in pressione e scarsamente intercomunicanti a
causa della discontinuità degli orizzonti trasmissivi. L’alimentazione
qui avviene in prevalenza da monte e per inﬁltrazione diretta.
In particolare nella zona di Baricella la falda freatica superﬁciale,
presente nelle aree topograﬁcamente rilevate in corrispondenza dei
dossi ﬂuviali, diventa conﬁnata in aree di intradosso a causa della
presenza di terreni argillosi impermeabili nei primi 10 m dal piano
campagna, come è il caso dell’area su cui insiste la discarica.

1.3 Organizzazione
del complesso
L’area complessiva occupata dal sito è di 149.000 m2 di cui 100.000
occupati dal corpo di discarica.
L’impianto è collocato al centro dell’area ed è delimitato da una recinzione perimetrale con un lato adiacente a via Bocche sul quale
è collocato l’accesso alla discarica.
All’interno del sito, pur essendo conclusa l’attività di conferimento, sono presenti una serie di installazioni oggi usate in maniera
saltuaria:
> fabbricato servizi (ufﬁci, spogliatoi, servizi igienici, cabina BT e
quadro elettrico generale, locale gruppo elettrogeno, magazzino/
ofﬁcina);
> pesa;
> piazzale di stoccaggio dei materiali (inerti, tubazioni, ecc.);
> bacino di invaso delle acque (antincendio, irrigazione);
> impianto lavaggio ruote automezzi (dismesso);
> fabbricato impianti tecnologici (stoccaggio percolato, stoccaggio delle acque reﬂue, torcia di emergenza per la combustione
del biogas, gruppi di pompaggio reti idriche antincendio e irrigazione);
> impianto di produzione di energia elettrica la cui gestione è in
capo a ICQ Spa.
> viabilità zona ingresso e perimetrale al piede e sul corpo discarica;
> presidi di monitoraggio ambientale (centralina meteoclimatica,
piezometri, caposaldi ecc.).
Con cadenza settimanale è garantita la presenza di personale presso l’impianto per l’esecuzione dei controlli programmati.
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settore 8

settore 7

settore 6

settore 5

lato sud

lato nord

settore 4

settore 3

settore 2

settore 1

vasche e fabbricati impianti tecnologici
impianto lavaggio ruote
bacino accumulo
materiale inerte

bacino
di irrigazione
conﬁni del sito

pesa

ufﬁcio servizi
impianto di produzione
energia (ICQ SpA)

scolo Valletta
via Bocche

ingresso

ﬁgura 4
planimetria del sito
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1.4 Autorizzazioni in essere
Come già citato in premessa la discarica si trova ufﬁcialmente in
fase di gestione post-operativa.
Gli atti autorizzatori in vigore sono elencati nella successiva tabella.

settore
interessato

autorità
che ha rilasciato
l’autorizzazione

numero autorizzazione
e data di emissione

note

riﬁuti

Provincia di Bologna

Delibera GP n° 525
del 13.12.2005 e s.m.i.

autorizzazione
alla gestione
post-operativa

riﬁuti

Provincia di Bologna

Delibera GP n° 81
del 27.02.2007 e s.m.i.

approvazione
piano di chiusura

acqua

Provincia di Bologna

Nulla Osta PG n° 0238885 nulla osta allo scarico
del 24.08.2006
in acque superﬁciali

acqua

Comune di Minerbio

Autorizzazione n° 15
del 15.09.2007

tabella 1
autorizzazioni in essere
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autorizzazione
allo scarico
in pubblica fogna

A maggior tutela dei cittadini e dell’ambiente, la gestione del sito
assicura che, in caso di incidente ambientale, sia garantito il ripristino dello stato dei luoghi, mediante versamento di garanzie ﬁnanziarie a favore della Pubblica Amministrazione per tutto il trentennio di post-gestione.
La somma garantita risulta superiore ai 4.000.000 di euro.
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2

Il ciclo
produttivo
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I riﬁuti smaltiti
Complessivamente, durante il periodo di vita della discarica, i riﬁuti smaltiti sono stati pari a
1.180.039,7 tonn ripartiti fra riﬁuti urbani e, limitatamente, fra riﬁuti speciali non pericolosi.
La sequenza annuale dei conferimenti, a partire dagli inizi dell’attività, è illustrata nella successiva tabella:

anno

riﬁuto smaltito (tonn)

riﬁuto recuperato (tonn)

1996

59.421,50

-

1997

136.259,48

-

1998

115.420,53

-

1999

128.271,00

-

2000

129.635,07

-

2001

140.831,78

-

2002

133.038,52

3.050,84

2003

88.724,75

772,42

2004

116.072,17

21.217,79

2005

90.502,92

20.532,30

2006

41.861,98

9.502,37

1.180.039,70

55.075,72

totale

tabella 2
quantitativi di riﬁuto
conferito durante il ciclo
di vita della discarica

A partire dall’anno 2002 è stata introdotta come nuova prassi gestionale quella di recuperare la Frazione Organica Stabilizzata (FOS), ottenuta dalla selezione meccanica dei riﬁuti solidi
urbani, nelle operazioni di copertura giornaliera del fronte dei riﬁuti conferiti.
La nuova modalità ha permesso di sottrarre dal ciclo della discarica l’utilizzo di materia prima come teli degradabili, geomembrane in polietilene, teli di tessuto adsorbente a carbone attivo.
In ﬁgura 5 è rappresentato l’andamento dei conferimenti succedutosi nel tempo; dal 2003 i
quantitativi in ingresso sono stati discontinui a causa dell’alternanza dei conferimenti con la
limitrofa discarica posta in località Galliera (BO).
riﬁuti in ingresso (espresso in tonn)

ﬁgura 5
quantitativi dei riﬁuti conferiti
durante il ciclo di vita
della discarica
riﬁuto smaltito
riﬁuto recuperato
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Come premessa alla descrizione che segue va precisato che nelle
discariche, anche se esaurite, rimangono attivi alcuni aspetti gestionali che riguardano principalmente:
> il sistema di drenaggio e raccolta del percolato;
> il sistema di drenaggio e captazione del biogas;
> il sistema di recupero energetico;
> i monitoraggi ambientali e le veriﬁche assestimetriche, quest’ultime volte a monitorare il grado di assestamento del corpo di discarica.
La trattazione si soffermerà sui primi tre aspetti in quanto i monitoraggi, comprensivi delle valutazioni sugli esiti analitici, saranno ampiamente descritti nei capitoli dedicati agli aspetti ambientali.

mezzi di trasporto
percolato
entrata

monitoraggi
ambientali

uscita

ﬁgura 6
ciclo produttivo
della discarica

estrazione
del biogas
discarica
esaurita

rilievi
assestimetrici
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raccolta
del percolato

2.1 Copertura ﬁnale
In data 30 settembre 2007 si sono ultimati i lavori di copertura superﬁciale ﬁnale della discarica.
In pratica si è creato uno strato di protezione in grado di garantire:
> l’isolamento dei riﬁuti dall’ambiente esterno;
> la minimizzazione delle inﬁltrazioni d’acqua;
> la riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
> la minimizzazione dei fenomeni di erosione;
> resistenza agli assestamenti e ai fenomeni di subsidenza localizzata.
La copertura è stata realizzata mediante una struttura multistrato
nel rispetto dei tempi naturali di assestamento del corpo di discarica. I lavori hanno seguito la logica degli stralci funzionali secondo
criteri dettati dalla maturità dei settori coinvolti.
A lavori ultimati lo strato di isolamento e protezione risulta così composto (dall’alto verso il basso):
> strato superﬁciale di copertura con terreno vegetale di spessore 1 m;
> geocomposito drenante;
> emulsione bituminosa2;
> argilla compattata con permeabilità k ≤ 10-9 m/s, spessore 0,50 m;
> rete per la captazione del biogas.

con Delibera GP n. 81
del 2007 la Provincia
ha valutato positivamente
la proposta di eliminazione
di emulsione bituminosa
per i settori 5, 6, 7 e 8
2

ﬁgura 7
operazioni di copertura
deﬁnitiva
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2.2 Riqualiﬁcazione ambientale
Per ridurre l’impatto ambientale del sito Hera S.p.A. - Divisione
Ambiente, in accordo con le Autorità locali, ha previsto una serie
di opere mitigative da realizzarsi all’interno e nell’area circostante
il complesso impiantistico.
Il progetto di riqualiﬁcazione ambientale della Discarica di Baricella prevede una serie di interventi, in parte attuati, in parte in corso
d’opera e in parte da realizzare (ﬁgura 8 e ﬁgura 9).
Si possono identiﬁcare due ambiti principali di azione:

Sistemazioni a verde del sito
> fase di costruzione: realizzazione di macchie boschive al perimetro esterno e interno del sito con lo scopo principale di schermare l’impianto, realizzazione di barriere verdi sulle scarpate dell’arginatura perimetrale, inerbimento di superﬁci e rilevati;
> fase in esercizio: inerbimento di superﬁci e rilevati progressivamente realizzati;
> fase post-chiusura: realizzazione di macchie arbustive sulle porzioni di copertura ﬁnale e sui rilevati secondari e messa a dimora di macchie arboree-arbustive e/o solo arbustive in quelle parti di viabilità di servizio e piazzali destinati allo smantellamento.
La ﬁgura 8, in cui è possibile individuare le essenze arboree e arbustive previste, rappresenta il risultato ﬁnale di tali interventi.

ﬁgura 8
sistemazione a verde del sito

legenda

specie alberi

specie arbusti

Quercus peduncolata

Comus sanguinea

Fraxinus angustifolia

Comus mas

Acer campestre

Corylus avellana

Carpinus betulus

Olivello spinoso

Populus alba

Ligustrum vulgare

Ulmus minor

Euonymus europaeus

Prunus avium

Ginepro

Tilia cordata

Crataegus azarolus

Salix alba

Vibumum lantana

Salix caprea

Sambucus nigra

Sorbus aucuparia

Vibumum opulus

Mespilus germanica
var. sylvestris

Rosa canina

Prunus padus
Malus sylvestris
Prynus peraster
Salix fragilis

Lonicera caprifolium

vegetazione arborea
(compagine arboreo - arbustiva
del querco carpinetum boreo italicum)

vegetazione arbustiva
(compagine arboreo - arbustiva
del querco carpinetum boreo italicum)

prato stabile

acqua

Fragula alnus
Rhamnus catharticus

alberatura in ﬁlare
(pioppi, cipressini e carpino)

Quercus petraea
Populus nigra
Alnus glutinosa
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alberi isolati
(frassino, farnia e carpino)

NORD
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Interventi sul territorio circostante
> interventi diretti, a partire dal 1997, ad opera del Comune di Baricella, costituiti essenzialmente da provvedimenti mirati di manutenzione, piantagione di essenze, divulgazione e sensibilizzazione ambientale;
> la zona dei “Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio”
immediatamente a ridosso del sito della discarica, estesa su una
superﬁcie complessiva di 104 ha, inserita all’interno del progetto generale di Rete Natura 2000;
> la zona del “Reale Collegio di Spagna”, immediatamente a ﬁanco del sito della discarica, di estensione pari a circa 38 ha, è
stata oggetto di una serie di interventi volti al miglioramento del
paesaggio e alla creazione di una zona di fruizione naturalistica
ed educativa. L’area vanta la presenza di una vasta zona umida
di circa 7 ha. Il ridotto spessore di acqua fa si che tali aree siano vulnerabili ai periodi di siccità e pertanto la gestione del sito
ha realizzato un bacino d’invaso esterno che potrà fungere da
alimento per i bacini delle zone umide nelle stagioni secche. Le
zone umide infatti rivestono una grande importanza dal punto di
vista naturalistico perché contribuiscono all’arricchimento degli
ecosistemi terrestri circostanti attirando e producendo numerose specie animali e vegetali.

zona “Biotopi e
ripristini ambientali
di Budrio e Minerbio”
sito discarica

zona umida
zona “Reale
Collegio di Spagna”

ﬁgura 9
intervento di riqualiﬁcazione
ambientale del territorio
circostante il sito
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bacino di stoccaggio
a servizio
della zona umida

2.3 Raccolta percolato
Il percolato è un liquido che si genera a seguito di inﬁltrazione di
acque meteoriche nel corpo di discarica e naturale decomposizione dei riﬁuti ivi contenuti.
La sua produzione è condizionata da diversi fattori, quali:
> entità delle precipitazioni;
> caratteristiche ﬁsiche delle coperture (pendenze, permeabilità,
vegetazione, ecc.);
> caratteristiche dei riﬁuti abbancati (composizione, densità, umidità iniziale, ecc.);
> superﬁcie dell’invaso.
Nel caso speciﬁco, va precisato che negli anni a venire, come naturale conseguenza dell’avvenuta copertura ﬁnale, ci si attenderà
un quantitativo di percolato sensibilmente inferiore in quanto il primo fattore responsabile della sua produzione, ovvero l’inﬁltrazione delle acque meteoriche nel corpo di discarica, risulterà notevolmente inibito dal sistema multistrato.
Ciò premesso è chiaro che la gestione del percolato è uno di quegli aspetti gestionali che rimane attivo anche in condizioni di discarica esaurita.
Il quantitativo prodotto viene convogliato, mediante una serie di
tubazioni fessurate, alla cameretta ispezionabile posta al centro di
ogni singolo settore. Da qui, tramite un collettore longitudinale, è
trasferito alla stazione di sollevamento posta in testa alla discarica
da cui, tramite pompe sommerse, viene convogliato alle vasche di
stoccaggio (5 vasche in cemento armato della capacità complessiva di 200 m3).
Per tenere sotto controllo il livello delle vasche, oltre alle veriﬁche
presso in situ programmate con cadenza settimanale, si utilizza un
sistema di supervisione in remoto (PC collegato alla rete internet).
Inoltre, al raggiungimento dei livelli di guardia, viene trasmessa automaticamente, tramite sms, l’informazione ai cellulari del personale operativo reperibile.
Le vasche sono svuotate, su chiamata, mediante un sistema di autobotte ed il percolato è smaltito presso l’impianto di trattamento
chimico-ﬁsico di Bologna, anch’esso gestito da Hera Spa - Divisione Ambiente.
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2.4 Recupero energetico
del biogas
Il biogas è una miscela gassosa prodotta dalla decomposizione
anaerobica della sostanza organica presente nei riﬁuti smaltiti in
discarica. Normalmente il processo prevede la trasformazione delle sostanze organiche in zuccheri, poi la trasformazione intermedia
in acido acetico ed, inﬁne, in CH4 e CO2.
Le dinamiche che governano la formazione del biogas possono essere riassunte nell’espressione:

materia organica

potere caloriﬁco inferiore
del metano: 8200 kcal/m3
3
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degradazione
anaerobica

biogas + materia
non biodegradabile

Il processo di generazione, tuttavia, non è stazionario ma varia nel
tempo; per semplicità si può pensare ad un ciclo distinto in quattro fasi caratterizzate da velocità di formazione e composizioni della miscela gassosa diverse.
La prima fase è “aerobica” ed il principale gas prodotto è l’anidride carbonica (CO2).
La seconda fase è caratterizzata da una forte diminuzione della concentrazione di ossigeno che porta l’ambiente ad operare in condizioni anaerobiche. Si assiste ad una notevole produzione di CO2 e,
in misura minore, di idrogeno (H2).
Nella terza fase, sempre anaerobica, inizia la generazione di CH4
associata ad una riduzione della CO2 precedentemente prodotta. Il
contenuto di azoto (N2) nel biogas è inizialmente elevato nella prima fase aerobica e decresce molto velocemente durante la seconda e la terza fase (anaerobiche).
Nella quarta ed ultima fase la produzione di biogas raggiunge condizioni di quasi stazionarietà e la composizione del biogas rimane
pressoché costante.
Possiamo ragionevolmente affermare che le condizioni raggiunte
globalmente dalla discarica di Baricella corrispondano alla quarta
fase del processo di generazione del biogas. La tabella 3 evidenzia
infatti una percentuale di metano tendente alla stazionarietà e potere caloriﬁco medio pari a circa il 50% di quello del metano puro3.

parametro

u.m.

umidità

2004

2005

2006

2007*

gr/mc

3,4

2,2

1,2

ossigeno

%vv

0,1

2,9

2,3

4,3

azoto

%vv

1,5

12,2

10,8

12,1

anidride carbonica

%vv

42

27,1

31,1

31,5

metano
potere caloriﬁco
inferiore (a 15°)

1,4

%vv

52,9

55,6

44,3

52,1

Kcal/Nm3

4.290

4.510

3.581

4.186

I sistemi di captazione, recupero e produzione energetica devono
essere mantenuti attivi anche dopo la chiusura della discarica.
Oggi il biogas è aspirato mediante una serie di pozzi e convogliato
in gruppi di elettrogenerazione o, in condizioni di emergenza (fermata dei gruppi di cogenerazione) alla torcia di combustione.
I quantitativi di biogas estratto dall’inizio di vita della discarica sono illustrati nella seguente rappresentazione graﬁca che evidenzia
come la rete di captazione si potenzi contestualmente al procedere dell’attività di smaltimento.

tabella 3
caratterizzazione energetica
del biogas

biogas captato (espresso in Nm3)

ﬁgura 10
quantitativi di biogas
estratto durante il ciclo
di vita della discarica

6.000.000

*dati aggiornati
al 30 giugno 2007
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Schematicamente l’impianto di produzione energetica è costituito da (ﬁgura 11):
> sistema di captazione biogas, costituito da pozzi di captazione,
collettori e linee secondarie;
> sezione di pretrattamento del biogas mediante raffreddamento
e condensazione del vapore acqueo;
> una torcia per la termodistruzione dell’intero quantitativo del gas
captato, solo in caso di fermata dei gruppi elettrogeni;
> due gruppi elettrogeni di cui uno da 1048 kWe (2692 kWt) e uno
da 625 kWe (1619 kWt);
> allacciamento alla rete di media tensione nazionale.
È in corso di installazione un terzo gruppo elettrogeno in grado di
produrre 625 kWe, come descritto negli obiettivi di Sezione 1.

pozzi di
captazione
biogas

ﬁgura 11
elementi principali
del sistema di recupero
energetico biogas

collettori
e linee
secondarie

sezione
pretrattamento
biogas

gruppi
elettrogeni

rete
nazionale

Come anticipato in introduzione, il sistema è gestito, tramite apposito contratto di servizio, da una ditta terza che si occupa della gestione tecnica (manutenzione impianti, regolazione e taratura
degli strumenti) di tutta la rete impiantistica installata e di tutti gli
adempimenti relativi alla cessione alla rete elettrica esterna. L’impatto ambientale positivo legato alla produzione di energia elettrica è descritto nel capitolo dedicato agli aspetti indiretti.

Porte aperte alla centrale biogas
Hera Spa congiuntamente a ICQ Spa ha aderito all’iniziativa “Illumina” lanciata da Assoelettrica per promuovere la conoscenza dei cittadini in campo energetico.
In occasione della terza giornata nazionale dell’energia elettrica, in data 6 ottobre 2007, la discarica di Baricella è stata aperta al pubblico per poter visitare l’impianto di produzione energetica da biogas, come esempio di fonte rinnovabile di energia.
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2.5 Attività ausiliarie
Rimangono attive anche in post-gestione alcune attività deﬁnite come ausiliarie che riguardano principalmente le manutenzioni effettuate all’interno del sito, come, ad esempio, la manutenzione del
verde e della rete di drenaggio superﬁciale.
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3

Aspetti ambientali
e relativi impatti
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3.1 Aspetti ambientali
signiﬁcativi
Anche nel periodo di post-gestione Divisione Ambiente mantiene
aggiornato il sistema di gestione ambientale della discarica.
Gli esiti della valutazione degli aspetti ambientali, effettuata secondo i criteri enunciati in Sezione 1, sono illustrati in tabella 4 dalla
cui lettura è possibile deﬁnire in quali condizioni (normali anomale o di emergenza) detti aspetti debbano essere considerati signiﬁcativi e pertanto oggetto di un controllo operativo maggiore rispetto alla prassi ordinaria.
È chiaro che nella fase di post-conferimento molti aspetti non sono più pertinenti e pertanto non considerati all’annuale valutazione: riﬁuti in ingresso, utilizzo di combustibili, trafﬁco indotto dall’impianto, elettrosmog.

aspetto ambientale

valutazione in condizioni
operative
normali

anomale

emergenza

gestione riﬁuti

uscita

sì

sì

sì

scarichi idrici

acque superﬁciali

no

no

no

pubblica fognatura

no

no

no

emissioni convogliate

sì

no

no

emissioni diffuse

sì

no

sì

emissioni odorigene

sì

no

sì

suolo
e sottosuolo

attività potenzialmente impattanti
per le matrici suolo / sottosuolo

no

no

sì

PCB e PCT

presenza di apparecchiature elettriche
contenenti oli minerali con presenza
di PCB / PCT

no

no

no

consumi idrici

utilizzo della risorsa idrica

no

no

no

consumi energetici

utilizzo energia elettrica

no

no

no

impatto visivo

collocazione dell’impianto rispetto
al contesto urbanistico locale

no

no

no

rumore esterno

emissioni acustiche

no

no

no

animali e insetti

richiamo animali e insetti

no

no

no

amianto

presenza di manufatti contenenti amianto

no

no

no

sostanze ozonolesive

presenza di apparecchiature
contenenti sostanze ozonolesive

no

no

no

emissioni
in atmosfera

tabella 4
esiti della valutazione
degli aspetti ambientali
sull’anno 2006
sì = aspetto signiﬁcativo
no = aspetto
non signiﬁcativo
o non applicabile
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3.2 Gestione anomalie
e emergenze
Il sistema di gestione Qualità/Sicurezza/Ambiente di Divisione Ambiente prevede speciﬁche procedure/istruzioni che deﬁniscono le
modalità comportamentali da tenersi in caso di pericolo per i lavoratori, per l’ambiente e, in generale, per la salute della popolazione.
La maggior parte delle istruzioni attive in fase operativa sono rivolte anche alla fase di gestione post-operativa.
Tali istruzioni riguardano:
> rilevamento di valori anomali di emissioni atmosferiche, rumore, scarichi idrici, qualità della falda;
> incendio;
> esplosione;
> intasamenti delle tubazioni di drenaggio o condottamento del
biogas e del percolato.
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4

Aspetti ambientali
diretti
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4.1 Energia
4.1.1 Consumo energetico
Non essendo più interessata da attività di coltivazione, la discarica
oggi consuma solo energia elettrica per alimentare i gruppi di sollevamento del percolato e delle acque di drenaggio, il sistema di
irrigazione e il sistema di aspirazione del biogas.
Di queste utenze quella a maggior incidenza è rappresentata dal
sistema di captazione del biogas che contribuisce per circa l’80%
sui consumi totali.
In tabella 5 si riportano i quantitativi assoluti di energia consumata,
espressi in unità di misura convenzionale.

fonte
energia elettrica

u.m.

2004

MWh

2005
243,3

2006
150,4

Va precisato che un’analisi corretta dei consumi non può prescindere dalla produzione energetica, i cui dati sono inseriti tra gli aspetti indiretti (gestione afﬁdata ad ICQ Spa) insieme al bilancio energetico della discarica.

2007*
230,2

117,1

tabella 5
riepilogo sui consumi
energetici
*dati aggiornati
al 30 giugno 2007

4.2 Consumo idrico
I consumi di acqua potabile possono considerarsi trascurabili in
quanto limitati alla presenza saltuaria di personale impegnato nel
presidio dei monitoraggi di post-gestione, nelle visite di controllo settimanali, nelle attività di gestione del percolato e di recupero energetico.
L’irrigazione del verde, se necessaria, è soddisfatta dall’utilizzo di acqua recuperata nel bacino di irrigazione posto all’interno del sito.

ﬁgura 12
bacino di irrigazione
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4.3 Scarichi idrici
L’utilizzo di markers
Considerato che l’obiettivo dei monitoraggi ambientali è quello di rilevare tempestivamente
situazioni di inquinamento sicuramente riconducibili ad impianti di smaltimento riﬁuti, tra i diversi parametri analizzati si sono scelti quelli maggiormente rappresentativi delle attività svolte, i cosiddetti markers.
Si tratta di parametri speciﬁci per l’attività di gestione riﬁuti particolarmente indicati a segnalare eventuali situazioni di interferenza tra le attività della discarica e la qualità dell’ambiente circostante.
Nella fattispecie i parametri utilizzati sono: Domanda Chimica di Ossigeno (COD) e Azoto Ammoniacale.
Nel presente documento si farà ricorso ai markers nei paragraﬁ dedicati agli scarichi idrici (Paragrafo 4.3) e alle acque sotterranee (Paragrafo 4.4).

Il sito possiede sia scarichi in fognatura che scarichi in acque superﬁciali (Canale Valletta).

ﬁgura 13
planimetria degli scarichi
e dei punti di prelievo

legenda
22 a

punto di prelievo a monte

22 b

punto di prelievo a valle

21 b

sﬁoro del bacino irrigazione

22 d

punto di prelievo scolo sud

22 e

punto di prelievo scolo nord
percolato corpo discarica
acque profonde di drenaggio
di sottelo e sottosuolo
Corpo Discarica (S.1)
acqua pozzo artesiano
scarico acque
bianche superﬁciali
scarico acque nere servizi
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A

piazzale di transito

B

piazzale lavaggio ruote

argine

fosso perimetrale

bacino
irrigazione
acque meteoriche
piazzale di transito “A”
direttamente nel fosso
con setto ribassato

0.101
0.201
0.202
0.302
0.303

0.201C
0.201B
0.201A

acque impianto lavaggio
ruote e relativo piazzale “B”
nella vasca di accumulo
acque piovane

B

“C”

lavaggio
ruote

E5

“C”

0.301

acque meteoriche
piazzale di transito “A”
direttamente nel fosso
con setto ribassato

21 b
A

scolo
nord

22 e

22 b

pozzetto
degrassatore

fossa
biologica
esclusivamente le acque
nere provenienti da servizi
igienici (fossa biologica)
e dal degrassatore

22 d
scolo
sud

pozzo artesiano

canale Valletta
22 a
all’impianto di depurazione comunale
Baricella Minerbio
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4.3.1 Scarichi in fognatura
Oggi gli scarichi in fognatura sono costituiti dalle sole acque della
palazzina ufﬁci e servizi.
Benché l’azienda abbia previsto di continuare l’attività di monitoraggio con frequenza annuale, si ritiene superﬂuo l’inserimento di
tale proﬁlo analitico.

4.3.2 Scarichi in acque
superﬁciali
Le acque meteoriche di ruscellamento della superﬁcie della discarica vengono raccolte in due fossati di guardia, Scolo Nord e Sud
(ﬁgura 13), ed inviate direttamente nel Canale Valletta. Si tratta di
acque che, in occasione di eventi precipitosi, “dilavano” le zone di
discarica, oggi completamente soggette a copertura deﬁnitiva e,
quindi non esposte a pericoli di contaminazione.
Le acque di dilavamento dei piazzali recapitano anch’esse in corso d’acqua superﬁciale, in parte tramite i due scoli e in parte tramite lo sﬁoro del bacino di irrigazione.
Il Piano di Sorveglianza e Controllo di post-gestione prevede che
vengano effettuate analisi su entrambi gli scoli e sullo sﬁoro del bacino di irrigazione con frequenza annuale.
Nelle Tabelle 6 e 7 si riporta un proﬁlo parziale delle analisi svolte; relativamente al primo semestre 2007 non sono disponibili dati in quanto le analisi sono programmate per dicembre. Nel prossimo aggiornamento saranno rendicontati anche queste ultime informazioni.
Si precisa inﬁne che le acque di sgrondo del corpo di discarica, anche in considerazione delle operazioni di isolamento deﬁnitivo dello stesso, non sono da intendersi contaminate e pertanto non soggette ad autorizzazione.

tabella 6
scarichi idrici scolo nord
(22e)

tabella 7
scarichi idrici scolo sud
(22d)
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parametro
pH

u.m.

2004

2005

2006

unità pH

7,74

7,39

COD

mg/l

44

68

88

BOD5

mg/l

2,14

5,15

0,43

cloruri

mg/l

140,70

74,48

94,45

solfati

mg/l

110,9

395,6

142,5

azoto ammoniacale

mg/l

0,16

0,09

0,87

parametro
pH

u.m.

2004

unità pH

2005
7,82

7,26

2006
7,37

7,02

COD

mg/l

25

80

97

BOD5

mg/l

1,86

4,89

0,25

cloruri

mg/l

95,96

77,30

52,68

solfati

mg/l

216,4

385,9

208,6

azoto ammoniacale

mg/l

1,24

0,12

0,13

Non disponendo di limiti normativi per questi tipi di scarichi, il confronto con quelli per lo scarico in acque superﬁciali forniti dalla normativa in materia4 evidenzia valori abbondantemente al di sotto di
tali riferimenti.
Un ulteriore strumento di indagine dell’impatto della discarica sulle acque superﬁciali locali è rappresentato dal monitoraggio del Canale Valletta, quale recapito ﬁnale delle acque meteoriche ricadenti nel sito.
Il Piano di Sorveglianza e Controllo prevede, infatti, il monitoraggio

tabella 3 allegato 5 alla
parte terza del Dlgs 152/06
4

del Canale Valletta in un punto a monte e in uno a valle della discarica, con lo scopo di testare indirettamente, l’interferenza della discarica con la qualità delle acque superﬁciali locali. L’approccio è
di tipo relativistico, in quanto il Canale Valletta riceve apporti anche
da altre sorgenti e, pertanto, la valutazione può essere effettuata
solo in termini di confronti relativi tra i due punti esaminati, non entrando nel merito dei valori assoluti di concentrazione perché condizionati, appunto, anche da altri contributi.
A seguito della chiusura della discarica, il monitoraggio è effettuato con cadenza annuale.
Di seguito (tabella 8) si riportano gli esiti analitici dei monitoraggi
sul Canale Valletta riferiti ai markers.

parametro

u.m.

monte
2004

valle
2004

monte
2005

valle
2005

monte
2006

valle
2006

monte
2007

valle
2007

azoto ammoniacale

mg/l

0,2

0,2

0,8

1,1

1,3

1,2

0,8

0,8

COD

mg/l

19

-

54

55

21

50

18

18

tabella 8
esiti dei monitoraggi sul
Canale Valletta - monte
(22a), valle (22b)
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I rilievi effettuati in tutti gli anni di osservazione manifestano valori
confrontabili per entrambi i parametri nei due punti senza evidenza di un andamento rappresentativo, a riprova della tenuta del sistema di protezione della discarica.

ﬁgura 14
confronto tra rilievi a monte
e a valle del sito
monte
valle
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

concentrazioni inquinanti lungo il canale Valletta - Azoto Ammoniacale
(espresso in mg/l)
2

1,5

1

0,5

0

ﬁgura 15
confronto tra rilievi a monte
e a valle del sito
monte
valle
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

2004

2005

2006

2007*

concentrazioni inquinanti lungo il canale Valletta - COD
(espresso in mg/l)
100

80

60

40

20

0
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2005

2006

2007*

4.4 Suolo e sottosuolo
Oggi le fonti residue di contaminazione del suolo e del sottosuolo possono essere ricondotte alla produzione di percolato e ai riﬁuti stoccati nel corpo di discarica, in caso di deterioramento dello strato di impermeabilizzazione del fondo.
Con lo scopo di preservare la falda da ogni tipo di contaminazione, sul fondo di ciascun settore sono presenti:
> un sistema di impermeabilizzazione del fondo della discarica illustrato in ﬁgura 16.
> un sistema di prelievo delle acque sottostanti il corpo discarica
(acque di sottotelo e di sottosuolo).
Si speciﬁca inoltre che il primo acquifero è posto ad una profondità di 12 metri, risulta quindi notevolmente rispettato il limite di distanza (1,5 m) fra il tetto dell’acquifero conﬁnato e il fondo della discarica (-5 metri dal piano di campagna).

riﬁuti

ghiaia

sabbiella
membrana di HDPE 2,5 mm
sabbiella
geodreno
terreno lavorato
con eventuale additivazione
bentonitica

terreno di sito

Il monitoraggio delle acque di falda avviene attraverso una rete di
piezometri composta da un pozzo artesiano (P1) e 18 piezometri
provvisti di ﬁltri di pescaggio a diverse profondità in grado di prelevare le acque provenienti dai diversi livelli di falda.
Nella successiva planimetria si riportano i punti di campionamento presenti nel sito e nella tabella sottostante sono indicate le profondità di prelievo di ciascun piezometro.

ﬁgura 16
struttura del fondo
della discarica
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P6 A-B-C

P7 A-B-C

settore 8

settore 7

settore 6

settore 5

P4 A-B-C

P5 A-B-C

lato sud

lato nord

settore 4

settore 3

settore 2

settore 1

conﬁni del sito

P2 A-B-C

P3 A-B-C

P1

via Bocche

ingresso

ﬁgura 17
rete interna di monitoraggio
acque sotterranee
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legenda
P1 pozzo artesiano
P2 (A-B-C), P3 (A-B-C), P4 (A-B-C), P5 (A-B-C), P6 (A-B-C), P7 (A-B-C) piezometri

denominazione
punto di campionamento

n° punto

pozzo

tipologia e/o caratteristiche

P1

profondità 12,5 m

P2 A

profondità ﬁltro 8 m

piezometro

P2 B

profondità ﬁltro 15 m

piezometro

P2 C

profondità ﬁltro 45 m

piezometro

P3 A

profondità ﬁltro 8 m

piezometro

P3 B

profondità ﬁltro 15 m

piezometro

P3 C

profondità ﬁltro 45 m

piezometro

P4 A

profondità ﬁltro 8 m

piezometro

P4 B

profondità ﬁltro 15 m

piezometro

P4 C

profondità ﬁltro 45 m

piezometro

piezometro

P5 A

profondità ﬁltro 8 m

piezometro

P5 B

profondità ﬁltro 15 m

piezometro

P5 C

profondità ﬁltro 45 m

piezometro

P6 A

profondità ﬁltro 8 m

piezometro

P6 B

profondità ﬁltro 15 m

piezometro

P6 C

profondità ﬁltro 45 m

piezometro

P7 A

profondità ﬁltro 8 m

piezometro

P7 B

profondità ﬁltro 15 m

piezometro

P7 C

profondità ﬁltro 45 m

Va precisato che pur trattandosi di una discarica esaurita si è mantenuto lo stesso proﬁlo analitico della fase operativa (oltre 30 parametri) composto da specie ioniche più comuni, determinazione del
carico organico, solventi, pesticidi, metalli e alcuni composti aromatici. In questo modo si dispone di un valido strumento per rispondere in maniera tempestiva ad eventuali anomalie registrate.
Per questioni di sintesi, anche in questo caso, si è scelto l’approccio con i markers.
Di seguito si riportano gli esiti analitici dei due parametri nelle acque sotterranee e nel percolato, nonchè la rappresentazione graﬁca dei loro andamenti.

u.m.

livelli
media
di guardia 2004

tabella 9
concentrazione media
dei markers nel percolato
e nei vari livelli di falda
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

falda / percolato

parametro

media
2005

media
2006

2007*

percolato

COD

mg/l

-

4.137,3

1.413,4

1.743,8

1.715,8

falda (1° livello)

COD

mg/l

150

29,8

28,9

35,1

33,7

falda (2° livello)

COD

mg/l

150

30,6

38,0

40,7

-

falda (3° livello)

COD

mg/l

150

42,1

38,3

42,8

-

falda (pozzo)

COD

mg/l

150

23,3

27,0

35,8

31,5

percolato

azoto
ammoniacale

mg/l

-

1.465,0

704,2

706,3

746,0

falda (1° livello)

azoto
ammoniacale

mg/l

15

0,59

0,76

0,70

0,87

falda (2° livello)

azoto
ammoniacale

mg/l

15

0,91

1,11

0,89

-

falda (3° livello)

azoto
ammoniacale

mg/l

15

1,69

1,89

2,14

-

falda (pozzo)

azoto
ammoniacale

mg/l

15

1,92

1,91

0,96

1,4
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In fase di post-gestione il monitoraggio dei piezometri avviene con
cadenza semestrale per il primo livello e per il pozzo P1, mentre
per il secondo e terzo livello con cadenza annuale.
Le analisi effettuate su entrambi i parametri rilevano valori abbondantemente inferiori al rispettivo livello di guardia (ﬁgura 18 e ﬁgura 19).

ﬁgura 18
andamento del COD
per le acque di falda

falda - COD (espresso in mg/l)
livello di guardia

140
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falda azoto ammoniacale (espresso in mg/l)
livello di guardia

140
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100
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40
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0

ﬁgura 19
andamento
dell’Azoto Ammoniacale
per le acque di falda
pozzo
1° livello
2° livello
3° livello
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007
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2004

2005

2006

2007*

Per una maggior comprensione dell’aspetto si fornisce il confronto
relativo tra gli andamenti dei markers nella falda e nel percolato.
La presenza dei due parametri nelle due matrici differisce in termini quantitativi di almeno due ordini di grandezza per il COD e di tre
ordini di grandezza per l’azoto ammoniacale.
Come si può notare, nonostante i valori di COD ed azoto ammoniacale nel percolato siano soggetti a sensibili variazioni, giustiﬁcate
principalmente da frequenza e entità variabile delle precipitazioni
atmosferiche, i valori nella falda rimangono pressoché invariati.
Qualora si dovesse veriﬁcare il superamento di uno o più livelli di
guardia si attuerà il Piano di Intervento Operativo attivo anche in
fase di post-gestione.

interferenza falda - percolato (espresso in mg/l)

ﬁgura 20
confronto fra gli andamenti
dei markers nel percolato
e nel primo livello di falda
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COD falda
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3000

* dati aggiornati

2500
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2000
1500
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4.5 Emissioni in atmosfera
La trattazione che segue distingue le emissioni in:
> convogliate, ovvero i fumi in uscita dai camini dei motori di produzione energetica, in questo caso descritte al capitolo relativo
agli aspetti indiretti;
> diffuse, ovvero quelle che si disperdono nell’ambiente senza l’ausilio di un sistema di convogliamento dall’interno all’esterno;
> emissioni di gas serra ovvero di composti noti per il loro contributo al fenomeno del riscaldamento globale (anidride carbonica, metano ecc.).

4.5.1 Emissioni diffuse
Le emissioni diffuse di pertinenza di una discarica possono essere
rappresentate da eventuali fuoriuscite di biogas dal corpo discarica, nonostante il conﬁnamento all’interno della rete di captazione
speciﬁca e lo strato di chiusura dell’abbancamento dei riﬁuti.
Hera S.p.A. - Divisione Ambiente effettua il monitoraggio della qualità dell’aria attraverso campagne di campionamento prolungate (67 giorni) effettuate in prossimità del sito che tengono conto della direttrice prevalente dei venti.
I criteri per la scelta dei punti di prelievo si basano sulla logica di massima tutela della popolazione circostante, mediante individuazione di
recettori più sensibili, localizzati uno a monte e uno a valle del sito e
di un punto prescelto come bianco, ovvero come riferimento di una
situazione di qualità dell’aria non interessata dall’attività di discarica,
ma avente caratteristiche al contorno simili (ﬁgura 21).
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ﬁgura 21
logica di scelta dei punti
di monitoraggio della qualità
dell’aria

parametro (µg/m3)

cloruro di vinile
benzene
stirene
metil mercaptano

tabella 10
rilievi sugli inquinanti
più signiﬁcativi
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Per la valutazione dei dati si effettua il confronto tra i valori rilevati ed i livelli di guardia. Si tengono inoltre in considerazione i rilievi
effettuati nel punto di “bianco”.
Per questione di sintesi, si è scelto di riportare, in tabella 10, solo i
risultati riferiti agli inquinanti più signiﬁcativi, così come identiﬁcati
dalla Provincia di Bologna (Del. GP 525 del 13/12/2005). Le analisi effettuate negli anni hanno comunque riscontrato valori per l’intero proﬁlo analitico (oltre 50 parametri) sempre inferiori alle soglie
di riferimento (interne o esterne).
Dalla valutazione degli esiti analitici si può notare che i parametri
cloruro di vinile e metil mercaptano sono sempre inferiori alla soglia
di rilevabilità strumentale. I valori dello stirene risultano inferiori ai limiti di guardia di oltre due ordini di grandezza. Per quanto riguarda
il benzene si osservano valori inferiori ai livelli di guardia nel 2006,
mentre nel 2007 si rilevano valori pari o superiori ai suddetti livelli.
Va tuttavia speciﬁcato che i valori superanti i livelli di guardia sono
quelli relativi al campionamento effettuato nel punto di bianco e nel
punto a monte della discarica, dimostrando che le quantità di benzene rilevate non sono connesse all’attività di discarica.

livelli di
guardia

media
2006
monte

media
2006
valle

media
2006
bianco

media
2007*
monte

media
2007*
valle

media
2007*
bianco

100

<5

<5

<5

<5

<5

<5

10

5,225

3,84

3,98

13,5

10

21

1600

0,40

0,56

0,43

2,25

3,50

4

50

<1

<1

<1

<1

<1

<1

4.5.2 Emissioni gas serra
In ottemperanza alla normativa di settore, nelle discariche gestite da Hera S.p.A. - Divisione Ambiente, si effettua anche la stima dei quantitativi di anidride carbonica e metano rilasciati nell’ambiente.
Il calcolo sfrutta un modello matematico basato sui seguenti dati di partenza:
> riﬁuti conferiti in discarica (t/a) a partire dall’anno di inizio dei
conferimenti;
> composizione merceologica delle diverse tipologie di riﬁuti conferiti negli anni (percentuali in peso di plastica, cellulosici, organico, inerti, metalli ecc.) e analisi elementare della composizione di ogni singola frazione;
> biogas captato (Nm3/anno) dall’anno di inizio attività;
> biodegradabilità delle singole frazioni merceologiche (%);
> velocità di biodegradazione delle singole frazioni merceologiche (%).
Il dato in uscita è utilizzato ai ﬁni dell’aggiornamento dell’Inventario Nazionale INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) e del Registro EPER (European Pollutant Emission Register)5
che tiene conto di tutte le dichiarazioni provenienti dai complessi
impiantistici ubicati nel territorio dell’Unione Europea.
In pratica il superamento della soglia INES presuppone la dichiarazione delle emissioni da parte dell’impianto. Va precisato che relativamente alle discariche, soprattutto se di certe dimensioni e, in
considerazione della metodica di calcolo scelta, la soglia individuata per il metano, pari a 100 tonn/anno, implica, di norma, un superamento e la conseguente dichiarazione.
In tabella 11 si riportano i dati INES riferiti al 2006. L’assunzione di
partenza utilizzata per la stima delle emissioni da dichiarare è che il
biogas emesso coincida con la differenza tra quello teorico e quello captato secondo la seguente equazione:

5

soglia INES – Il valore
soglia di cui alla tabella
1.6.2 Allegato 1 del DM
23/11/2001 è utilizzato
esclusivamente ai ﬁni
della Dichiarazione INES:
qualora il valore del
ﬂusso di massa dell’anno
precedente sia superiore
alla propria soglia, Hera
S.p.A. - Divisione Ambiente
provvede ad effettuare
la dichiarazione
6

biogas teorico – biogas captato = biogas emesso
(emissione diffusa)

parametro

u.m.

www.eper.sinanet.apat.it

limite da DM
23/11/20016

2006

metano

tonn/a

100

3.039

anidride carbonica

tonn/a

100.000

19.055

tabella 11
ﬂussi di massa (fonte:
dichiarazione INES 2007)
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4.6 Generazione di odori
Il problema delle emissioni odorigene è associato inevitabilmente alle
operazioni di trattamento e smaltimento dei riﬁuti, infatti, durante i vari
trattamenti e nel momento stesso dello stoccaggio, si possono liberare
nell’ambiente concentrazioni sensibili di sostanze organiche volatili o
inorganiche responsabili del fenomeno dei cattivi odori. In particolare
la frazione di riﬁuto che crea maggiori problemi è la frazione organica
e/o putrescibile del riﬁuto solido urbano. Inoltre è utile sottolineare come, negli impianti di trattamento riﬁuti, le molestie olfattive più sgradevoli siano originate da sostanze presenti in minima quantità, che non
determinano pericoli per la salute delle popolazioni esposte.
Analogamente a quanto descritto nel paragrafo 4.5 relativo alle emissioni in atmosfera, la copertura deﬁnitiva della discarica limita notevolmente la diffusione nell’ambiente delle emissioni odorigene.
Ciò nonostante nel sito sono stati effettuati studi mirati a stimare
l’impatto odorigeno verso l’esterno.
La metodologia sviluppata si articola nei seguenti passi:
ﬁgura 22
distribuzione spaziale
delle Unità Odorigene,
espresse in OU/m3 98-esimo percentile7
delle concentrazioni
massime orarie

1. Caratterizzazione meteoclimatica dell’area di studio: velocità e
direzione dei venti, classi di stabilità atmosferica, ecc.
2. Individuazione e caratterizzazione delle sorgenti: altezza e diametro dei camini, dimensioni delle vasche ecc.
3. Localizzazione dei recettori sensibili: presenza di abitazioni, luoghi di permanenza per la popolazione ecc.

elaborazione statistica.
Il valore indicato come
98-esimo percentile delle
concentrazioni massime
orarie corrisponde a quel
dato al di sotto del quale
sono stati il 98% delle
massime orarie rilevate
7

4. Applicazione del modello matematico di diffusione in atmosfera di sostanze odorigene.
5. Valutazione dei risultati ottenuti rispetto ai criteri di qualità previsti dagli standard vigenti.

legenda

0
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210

420

840

1.260

1.680
metri

conﬁne impianto
cal98
OU/m3
0,006 - 0,042
0,043 - 0,077
0,078 - 0,113
0,114 - 0,148
0,149 - 0,184
0,185 - 0,220
0,221 - 0,255
0,256 - 0,291
0,292 - 0,326

La normativa nazionale italiana non prevede norme speciﬁche e
valori limite in materia sia di emissioni che di immissione di odori,
per cui i risultati ottenuti sono confrontati con i limiti di legge internazionali. Il confronto dei risultati con i limiti normativi internazionali deﬁniti da Olanda e Inghilterra (98-percentile, 1h < 1,5 O.U.) ne
evidenzia il rispetto su tutta l’area di studio.
Il sistema di gestione ambientale, inoltre, prevede il monitoraggio
di eventuali reclami pervenuti dall’esterno.
Come visibile dalla tabella 12, nel periodo di riferimento, non sono
mai pervenute segnalazioni sull’argomento.
odore
2004
reclami

2005
0

2006
0

2007*
0

0

tabella 12
riepilogo dei reclami
pervenuti relativi
al fattore odore
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

4.7 Riﬁuti in uscita
Il sistema di gestione ambientale ritiene signiﬁcativo l’aspetto “riﬁuti in uscita”, con particolare riguardo alla corretta caratterizzazione/classiﬁcazione ai ﬁni della destinazione ﬁnale. L’aspetto è
considerato prioritario in tutti gli impianti gestiti da Hera S.p.A. Divisione Ambiente.
La discarica, essendo in fase di gestione post-operativa, produce
unicamente percolato e biogas.

Percolato
descrizione
riﬁuti
percolato
di discarica

codice
cer
190703

pericoloso/
non
pericoloso
np

anno
2004
20.067

anno
2005
16.100

anno
2006
12.467

Come visibile in tabella 13, i quantitativi di percolato prodotto sono diminuiti. Le ragioni vanno ricercate nella scarsa piovosità che
ha contraddistinto l’ultimo periodo e nella maggiore tenuta idraulica del sistema di protezione multistrato.
Il Piano di Sorveglianza e Controllo del sito prevede che il percolato sia sottoposto ad analisi periodiche con frequenza variabile a seconda dei parametri e, comunque, mai inferiore al semestre.
Nella tabella seguente si riportano i dati relativi al monitoraggio analitico delle caratteristiche del percolato da cui non è possibile evincere particolari andamenti. Si può comunque notare l’elevato tenore
di sostanza organica riscontrabile dagli elevati valori di COD.

anno
2007*
4.579

destinazione
(R/D)
smaltimento

tabella 13
quantitativi annui
di percolato prodotto
(tonn)
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

47

parametro

u.m.

2004

2005

2006

2007*

pH

mg/l

7,82

7,94

8,21

8,37

COD

mg/l

4.137

1.413

1.744

1.716

cromo VI

mg/l

< 0,001

0,080

< 0,001

0,005

cromo totale

mg/l

0,44

0,34

0,46

0,44

ferro

mg/l

13,43

3,042

4,7825

4,363

manganese

mg/l

0,89

0,494

0,615

0,54

solfati

mg/l

154

451

582

486

cloruri

mg/l

2.093

952

1.245

1.017

fosforo totale

mg/l

2,70

5,15

7,84

6,36

mg/l

1.465,0

704,2

706,3

746,0

mS/cm

14,91

7,02

11,32

10,90

azoto ammoniacale
conducibilità

tabella 14
esiti della caratterizzazione
analitica del percolato
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

descrizione
riﬁuti

codice
cer

biogas

190599

tabella 15
quantitativi di biogas
estratto (m3)
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

Biogas
Come visibile dalla tabella seguente, i quantitativi di biogas estratti dalla discarica mostrano un andamento crescente, come già visto in ﬁgura 10.

pericoloso/ anno
non
2004
pericoloso
np

4.042.483

anno
2005

anno
2006

5.218.363

5.358.091

anno
2007*
2.588.269

destinazione
(R/D)
recupero

4.8 PCB e PCT
I PCB (Policlorobifenili) e i PCT (Policlorotrifenili) sono composti
di sintesi clorurati estensivamente impiegati in passato nel settore elettrotecnico in qualità di isolanti. Le miscele di PCB sono state
impiegate anche in un’ampia gamma di applicazioni, ad esempio
come ﬂuidi per condensatori e trasformatori, come liquidi conduttori di calore nei macchinari, come lubriﬁcanti e oli di taglio, nonché come additivi in vernici, pesticidi, carte copiative.
I PCB sono idrofobi e liposolubili e si accumulano nei tessuti adiposi
generando fenomeni di bioaccumulo e di persistenza nell’ambiente.
All’interno del sito non sono presenti apparecchiature contenenti PCB e PCT.

4.9 Impatto visivo
Il sito in oggetto è ubicato nella bassa pianura bolognese, su un territorio caratterizzato dall’alternanza di aree depresse (zone umide
boniﬁcate) ed aree poco rilevate (dossi ﬂuviali). Il contesto territoriale entro cui viene a ricadere la discarica di Baricella è caratterizzato
dalla presenza di una campagna coltivata con insediamenti agricoli
estremamente rarefatti ed ediﬁci rurali abbandonati, segnata dalla
presenza di una ﬁtta rete di canalizzazioni irrigue e di scolo.
Dall’esterno del bacino di intervisibilità la discarica viene percepita
solo parzialmente, in quanto gli argini dei canali, sovrastanti la campagna di circa 2-3 metri, costituiscono un ostacolo continuo alla
percezione visiva. L’aspetto non risulta quindi signiﬁcativo.
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4.10 Rischio incendio

ﬁgura 23
foto aerea del sito

Anche se le caratteristiche del sistema di captazione e le modalità
di manutenzione della rete del biogas riducono al minimo il rischio
incendio, eventuali “sacche di gas” presenti all’interno degli strati
di riﬁuti possono essere causate da sovrapressioni nelle tubazioni
dovute alla presenza di condense non scaricate.
Tali sovrapressioni possono trovare sfogo in superﬁcie dando luogo,
con l’ossigeno presente nell’aria, a miscele inﬁammabili o esplosive.
Per questo motivo, anche in fase di post-gestione, sul corpo di discarica è fatto divieto di fumare o di usare ﬁamme libere.
Il sito è inoltre dotato di un sistema di estintori a polvere e di una
rete di irrigazione/antincendio attiva.
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha rinnovato il Certiﬁcato Prevenzione Incendi del sito in data 25 marzo 2006 con scadenza a marzo 2009.

4.11 Sostanze ozonolesive
Le sostanze in grado di attivare i processi di deplezione dell’ozono
stratosferico sono, in ordine di importanza: CFC (cloroﬂuorocarburi, nello speciﬁco CFC-12, CFC-11 e CFC 113), CCl4 (tetracloruro di
carbonio), HCFC (idrocloroﬂuorocarburi) e Halon. Questi composti
sono stati utilizzati, in passato, come refrigeranti negli estintori, nei
condizionatori e nei frigoriferi, come isolanti termici nelle schiume
espanse e come solventi.
Presso il sito è presente un impianto refrigerante contenente R22
(HCFC) in quantità superiore ai 3 Kg e quindi sottoposto a regolare manutenzione come da Dpr 15/02/2006 n. 147 “Regolamento
concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di
sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000”.
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5

Aspetti ambientali
indiretti
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Secondo la deﬁnizione fornita dal Regolamento n. 761/2001 per aspetti ambientali indiretti
si intendono quegli aspetti associati ad attività, prodotti e servizi sui quali l’organizzazione può
non avere un controllo gestionale totale.

5.1 Energia
La presente sezione rappresenta il completamento di quanto riportato al capitolo “aspetti diretti” sul medesimo tema.

5.1.1 Bilancio energetico
Incrociando i dati sui consumi energetici (tabella 5) con quelli sulla produzione (tabella 17) è possibile apprezzare come il bilancio
energetico sia nettamente positivo.
Come evidente dalla successiva tabella la produzione energetica
supera ampiamente i consumi.

2004
bilancio (energia prodotta energia consumata)

2005
8.020,9

2006
10.293

5.1.2 Produzione energetica
L’impianto di recupero energetico, i cui componenti sono stati descritti al paragrafo 2.4, è interamente gestito da ICQ Spa che gode
della concessione di sfruttamento del biogas.

2007*
10.832,1

5.294,7

tabella 16
bilancio energetico
della discarica in MWh
*dati aggiornati
al 30 giugno 2007

ﬁgura 24
impianto di recupero
energetico
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Le prestazioni del sistema possono in ogni momento essere veriﬁcate dal personale Hera abilitato tramite accesso al sistema di rilevazione dati, consultabile tramite internet (ﬁgura 25).

ﬁgura 25
graﬁco esportato
da sistema di rilevazione dati
Pot. Mod. 1
Pot. Mod. 2
CH4
O2
portata

scala graﬁco

descrizione

valore minimo

valore massimo

2

*10

Pot. Mot. 2

497

*101

CH4

53,4

*10-1

O2

0,0

0,3

0,2

%

*102

portata

741,0

775,1

750,1

Nm3h

GSE: Gestore
del Servizio Energetico

utilizzo
energia prodotta

tabella 17
produzione di energia
elettrica del biogas

910

u.m.

Pot. Mot. 1

8

899

valore medio

*102

906

kW

518

509

kW

57,2

56,0

%

Nella tabella che segue si riportano i dati di energia elettrica ceduta
al GSE8 durante il periodo di esercizio di riferimento.

u.m.

2004

MWh

2005
8.264,2

2006
10.443,4

2007*
11.062,3

5.411,8

energia prodotta (espresso in kWh)
12.000

10.000

ﬁgura 26
andamento della produzione
di energia
* dati aggiornati
al 30 giugno 2007

8.000

6.000

4.000

2.000

0
2004

2005

2006

2007*

Il quantitativo di energia elettrica prodotta è direttamente proporzionale al quantitativo di biogas estratto (ﬁgura 10).
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5.2 Emissioni
La presente sezione rappresenta il completamento di quanto riportato al capitolo “aspetti diretti” sul medesimo tema.

5.2.1 Emissioni convogliate
Le uniche emissioni convogliate del sito provengono dall’impianto di produzione energetica e sono costituite dai gas di scarico
dei motori.
Entrambi i motori sono dotati di sistema CL.AIR9 con termoreattore per l’abbattimento delle emissioni.
Le analisi, anche se gestite da ICQ Spa, in quanto titolare dell’autorizzazione alle emissioni, sono costantemente monitorate da Hera Spa - Divisione Ambiente.

Sistema in grado
di realizzare una postcombustione rigenerativa
nei gas di scarico dei motori
che abbatte il contenuto
di monossido di azoto
presente nei gas di scarico
stessi
9

Gli esiti dei rilievi analitici effettuati nel periodo di riferimento sono
illustrati di seguito.

parametro

u.m.

limiti

2004

2005

2006

2007*

materiale particellare

mg/Nm3

10

-

0,29

0,4

0,3

CO

mg/Nm3

500

-

63,7

47

76,1

HF

mg/Nm3

2

-

< 0,5

1,8

1

HCI

mg/Nm3

10

-

1,1

9

3,6

NOx

mg/Nm3

450

-

449

354

373

COT

mg/Nm

150

-

6,2

57,6

75,1

3

tabella 18
concentrazione delle
emissioni dei motori (E1)

parametro

u.m.

limiti

2004

2005

2006

2007*

materiale particellare

mg/Nm3

10

-

0,31

0,6

0,2

CO

mg/Nm3

500

-

24

11

83

HF

3

mg/Nm

2

-

1,3

0,9

0,6

HCI

mg/Nm3

10

-

4,4

3,2

3,2

NOx

mg/Nm3

450

-

430

321

342

COT

mg/Nm3

150

-

11,2

47,9

45,2

5.3 Rumore
L’unica sorgente rumorosa presente nel sito è associata ai gruppi elettrogeni di produzione energetica. Per limitarne l’impatto, nel
corso del 2005, sono stati realizzati interventi di insonorizzazione
nei pressi dell’area di pertinenza di ICQ Spa. I risultati delle opere di mitigazione sono stati successivamente veriﬁcati con il rilievo
acustico dell’ottobre 2005.
Dal confronto degli esiti dei rilievi con i limiti acustici sul territorio, 70 dB(A) diurno e 60 dB(A) notturno, è emerso il pieno rispetto di tali limiti, con valore registrati in prossimità della sorgente pari a 49,0 dB(A).

tabella 19
concentrazione delle
emissioni dei motori (E2)
* aggiornati al
30 giugno 2007
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6

Obiettivi, traguardi
e programma
ambientale
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Gli obiettivi di Hera sono orientati al miglioramento continuo dei processi e delle prestazioni e discendono dalla Strategia Poliennale.
Recepiti in ambito Divisione Ambiente, sono gestiti e monitorati internamente secondo modalità formalizzate in procedure.
Relativamente alle discariche ufﬁcialmente chiuse, Divisione Ambiente ha stabilito di mantenere attivo il sistema di gestione ambientale comprendendole anche nel “Progetto Emas” come ulteriore garanzia di tutela ambientale e trasparenza verso l’esterno.
Di seguito si riporta lo stato di avanzamento degli obiettivi, rispetto all’ultimo anno, sul sito di Baricella.
La visione d’insieme degli obiettivi generali di Divisione Ambiente,
di ﬁliera, e speciﬁci di tutti i siti coinvolti nel percorso EMAS, è fornita in Sezione 1, capitolo 4.

non sono considerati
i costi interni
10

obiettivi annullati
aspetto
ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo10
(€)

scadenze note

riferimento politica: ottimizzazione processi e attività - tutela dell’ambiente
tutti

ridurre la
movimentazione
del percolato prodotto
dal corpo discarica verso
impianto di smaltimento.
Conferimento del
percolato, previo
pretrattamento, presso
il depuratore di Minerbio

monitoraggi
ambientali e
supporto QSA
struttura
tecnica
trasferimenti
e discariche

3.000

2007 obiettivo
eliminato

il costo
di esecuzione viene
quantiﬁcato
nello studio
di fattibilità

divisione reti
Hera Bologna
S.r.l.

la valutazione
di fattibilità ha dato
esito negativo. I costi
di realizzazione e
gestione non sono
economicmente
sostenibili confrontati
con l’attuale modalità
gestionale (conferimento ad ITFI)

obiettivi in corso
aspetto ambientale

descrizione
obiettivo/traguardo

responsabile
obiettivo

costo10
(€)

scadenze

riferimento politica: sistemi di gestione ambientale
tutti

rinnovo delle dichiarazioni ambientali

direzione DA

Traguardo 2007:
convalida delle dichiarazioni
ambientali relative a:
> Baricella
> Complesso impiantistico Ferrara,
via Diana 32-44

QSA DA

20.000

2008

750.000

2007

direzione QSA

Traguardo 2008:
rinnovo registrazione EMAS
per i medesimi siti impiantistici

riferimento politica: ottimizzazione processi e attività
emissioni diffuse
installazione di un terzo motogenee recupero energetico ratore e avvio produzione energia
elettrica dal recupero del biogas

responsabile
trasferimenti
discariche
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Glossario
ambientale
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Parte generale
AIA (autorizzazione integrata ambientale): provvedimento amministrativo che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire la conformità dell’impianto ai requisiti del D.Lgs. 59/2005.
Ambiente Contesto nel quale un’organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la ﬂora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.
Aspetto ambientale Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può
interagire con l’ambiente (deﬁnizione UNI EN ISO 14001:2004).
CDR Combustibile Derivato dai Riﬁuti. È un combustibile classiﬁcabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1, come RDF (Refuse Derived Fuel) di qualità normale, il quale è recuperato dai riﬁuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti ﬁnalizzati a garantire un
potere calorifero adeguato al suo utilizzo (Art. 183 r), D.Lgs. 152/2006).
Compostaggio Processo di decomposizione e di umiﬁcazione di un misto di materie organiche da parte di macro e microrganismi in particolari condizioni (T, umidità, quantità d’aria).
Emissione Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa
causare inquinamento atmosferico (Art. 183 z), D.Lgs. 152/2006).
Impatto ambientale Qualunque modiﬁcazione dell’ambiente, negativa o beneﬁca, causata
totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di un’organizzazione (deﬁnizione UNI EN
ISO 14001:2004).
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control: prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento introdotte dalla Direttiva Comunitaria 96/61/CE. Gli atti legislativi di recepimento (D.Lgs. 372/99, DM 23/11/01 e D.Lgs 59/05) hanno introdotto nell’ordinamento nazionale
l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), che consiste in una procedura autorizzatoria unica cui è tenuto un impianto industriale nuovo o già esistente e che sostituisce di fatto ogni altro visto, nulla osta, parere e autorizzazione ambientale di carattere settoriale, tenendo conto
dell’insieme delle prestazioni ambientali degli impianti.
ISO International Organization for Standardization. Istituto internazionale di normazione, che
emana standard validi in campo internazionale; le più note sono le ISO 9000 riferite ai sistemi
di qualità aziendale e le ISO 14000 riferite ai sistemi di gestione ambientale.
Piattaforma ecologica Impianto di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata; da tale piattaforma escono i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero
energetico ovvero, limitatamente alle frazioni di scarto, allo smaltimento ﬁnale.
Prestazioni ambientali Risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte dell’organizzazione (Art. 2 c), Reg. CE 761/2001).
Recupero Le operazioni che utilizzano riﬁuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici (Art. 183 h),
D.Lgs. 152/2006).
Reg. CE 761/2001 (EMAS) Regolamento europeo che istituisce un sistema comunitario di
ecogestione e audit (eco management and audit scheme, EMAS), al quale possono aderire
volontariamente le organizzazioni, per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e
fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni pertinenti.
Sistema gestione ambientale (SGA) Parte del sistema di gestione che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianiﬁcazione, le responsabilità, le procedure e i processi per
sviluppare, realizzare e riesaminare la politica ambientale.
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Stoccaggio Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei
riﬁuti e le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali (Art.
183 l), D.Lgs. 152/2006).
Sviluppo sostenibile Principio introdotto nell’ambito della Conferenza dell’O.N.U. su Ambiente e Sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, che auspica forme di sviluppo industriale, infrastrutturale, economico, ecc., di un territorio, in un’ottica di rispetto dell’ambiente
e di risparmio delle risorse ambientali.
TIA Tariffa di Igiene Ambientale, corrispettivo per lo svolgimento del servizio di gestione dei
riﬁuti urbani.
UNI EN ISO 14001:2004 Versione in lingua italiana della norma europea EN ISO 14001. Norma che certiﬁca i sistemi di gestione ambientale che dovrebbero consentire a un’organizzazione di formulare una politica ambientale, tenendo conto degli aspetti legislativi e degli impatti ambientali signiﬁcativi.
UNI EN ISO 9001:2000 Versione in lingua italiana della norma europea EN ISO 9001 (edizione 2000). Norma che speciﬁca i requisiti di un modello di sistema di gestione per la qualità per
tutte le organizzazioni, indipendentemente dal tipo e dimensione delle stesse e dai prodotti forniti. Essa può essere utilizzata per uso interno, per scopi contrattuali e di certiﬁcazione.
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Parte speciﬁca
Acidi alogenidrici Acido cloridrico e acido fosforico.
Acque di seconda pioggia Acque che cadono dopo i primi 5 mm e dopo i primi 15 min di
pioggia.
Acque reﬂue urbane Il miscuglio di acque reﬂue domestiche, di acque reﬂue industriali, e / o
di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (Art. 73 i), D.Lgs. 152/2006.
AE (abitante equivalente) Carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica
di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 g di ossigeno al giorno.
Azoto ammoniacale Composto a base di N debolmente basico. Si trova naturalmente in atmosfera.
-

Azoto nitrico Vedi NO3 .
-

Azoto nitroso Vedi NO2 .
Benzene Composto organico volatile prodotto nei processi di combustione.
Bicarbonato di sodio Sale di sodio dell’acido carbonico. Sciolto in acqua produce una soluzione lievemente basica.
BOD5 (biochemical oxygen demand) Domanda biochimica di ossigeno, quantità di ossigeno
necessaria per la decomposizione ossidata della sostanza organica per un periodo di 5 giorni.
Carbone attivo Carbone ﬁnemente attivo caratterizzato da un’elevata superﬁcie di contatto,
sulla quale possono essere adsorbite sostanze liquide o gassose.
CER (Catalogo Europeo dei Riﬁuti) Elenco che identiﬁca i riﬁuti destinati allo smaltimento o
al recupero, sulla base della loro provenienza.
CH4 (metano) Idrocarburo semplice inodore e incolore;
Cloruri Anioni solubili del cloro che si formano per dissociazione in acqua dei composti del cloro;
provengono dagli scarichi di industrie tessili e dalle acque di raffreddamento di processi industriali.
Cloruro di sodio È il sale di sodio dell’acido cloridrico, conosciuto come sale da cucina;
Cloruro di vinile Gas incolore dal tipico odore dolciastro, composto di rilievo dal punto di vista tossicologico.
CO (monossido di carbonio) È un gas prodotto dalla combustione incompleta dei combustibili organici.
CO2 (anidride carbonica) Gas presente naturalmente nella atmosfera terrestre. L’anidride carbonica è in grado di assorbire la radiazione infrarossa proveniente dalla superﬁcie terrestre
procurando un riscaldamento dell’atmosfera conosciuto con il nome di effetto serra.
COD (chemical oxygen demand) Domanda chimica di ossigeno. Ossigeno richiesto per l’ossidazione di sostanze organiche ed inorganiche presenti in un campione d’acqua.
COV Composti organici volatili. Sono i composti organici che presentano una pressione di
vapore maggiore o uguale a 1.3 hPa.
COVNM (composti organici volatili non metanici) Composti organici volatili ad esclusione del metano.
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Deossigenante Prodotto chimico che legandosi all’acqua la impoverisce di ossigeno.
Deferromanganizzazione Processo che prevede la rimozione di ferro e manganese.
Deposizioni atmosferiche secche e umide Processi di rimozione degli inquinanti atmosferici per precipitazione gravitativa e per dilavamento con goccioline di acqua.
DF Dibenzofurani vedi Policlorodibenzofurani.
Diossine Gruppo di 210 composti chimici aromatici policlorurati divisi in due famiglie e simili per struttura formati da carbonio, idrogeno, ossigeno e cloro detti congeneri. Di questi,
75 congeneri hanno struttura chimica simile a quella della policlorodibenzo-diossina (PCDD)
e 135 hanno struttura simile al policlorodibenzo-furano (PCDF); 17 di questi congeneri sono
considerati tossicologicamente rilevanti.
Disoleazione Processo di rottura delle emulsioni oleose. Gli oli sono separati dalle soluzioni
acquose con trattamenti singoli o combinati di tipo ﬁsico, chimico e meccanico.
Effetto serra Fenomeno naturale di riscaldamento dell’atmosfera e della superﬁcie terrestre
procurato dai gas naturalmente presenti nell’atmosfera come anidride carbonica, vapore acqueo e metano.
Elettroﬁltro Sistema di abbattimento delle polveri dalle emissioni per precipitazione elettrostatica. Le polveri, caricate elettricamente, sono raccolte sugli elettrodi del ﬁltro e rimosse,
successivamente, per battitura o scorrimento di acqua.
Escherichia Coli Enterobatterio che si trova nell’intestino umano e degli animali. È un indicatore di contaminazione fecale delle acque.
Filtro a manica Strumento di depurazione degli efﬂuenti gassosi, costituito da cilindri di tessuto aperti da un lato. Attraversando il tessuto, i fumi depositano le polveri in essi contenute.
Filtropressatura Processo di ispessimento e disidratazione dei fanghi realizzato per aggiunta di reattivi chimici.
Gruppo elettrogeno Sistema a motore in grado di produrre energia elettrica, in genere utilizzato in situazioni di assenza di corrente elettrica di rete.
H2S (acido solﬁdrico) Gas che si forma in condizioni anaerobiche per decomposizione da
parte dei batteri delle proteine contenenti zolfo, è estremamente velenoso.
HCl Acido cloridrico, acido forte, incolore caratterizzato da un odore irritante.
HF Acido ﬂuoridrico, incolore ed irritante.
IBE Indice biotico esteso, parametro utilizzato per valutare la classe ecologica di appartenenza di un corso d’acqua, il calcolo di riferimento per il calcolo della classe è riportato in All.
2 al D.Lgs. 152/1999.
Idrocarburi Composti organici caratterizzati da diverse proprietà chimico-ﬁsiche composti
esclusivamente da atomi di carbonio e idrogeno.
IPA (idrocarburi policiclici aromatici) Composti organici aromatici ad alto peso molecolare estremamente volatili. Sono emessi per incompleta combustione di numerose sostanze organiche (benzina, gasolio).
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LIM (livello inquinamento macrodescrittori) Parametro che viene usato per valutare, insieme all’IBE, lo stato ecologico di un corso d’acqua, la metodologia di calcolo del LIM è riportata in All. 2 al D.Lgs. 152/1999.
Mercaptani Composti organici contenenti lo zolfo che si formano in condizioni anaerobiche
e sono caratterizzati da un intenso odore sgradevole.
Metalli pesanti Elementi chimici caratterizzati da densità superiore a 5 g/cm3. All’interno del
gruppo dei metalli pesanti si trovano elementi con diverse caratteristiche di tossicità (cadmio,
cromo, mercurio, piombo, ecc.).
NH4+ (ione ammonio) Deriva principalmente delle deiezioni umane o animali e dal metabolismo delle proteine.
-

NO2 (ione nitrito) Ione che proviene dalla riduzione dello ione nitrato o dalla ossidazione dell’ammoniaca a opera di alcuni microrganismi presenti nel suolo, nell’acqua, nei liquami.
NO2 (biossido di azoto) Si forma per ossidazione dell’azoto atmosferico alle alte temperature che possono veriﬁcarsi durante i processi di combustione dei combustibili fossili. Gli ossidi
di azoto sono in grado di attivare i processi fotochimici dell’atmosfera e sono in grado di produrre acidi (fenomeno delle piogge acide).
-

NO3 (ione nitrato) Ione che proviene dalla dissociazione completa dell’acido nitrico o dei nitrati. Nella forma chimica di nitrato d’ammonio è utilizzato come fertilizzante. Lo ione nitrato
si forma, inoltre, per completa ossidazione dell’ammoniaca ad opera di microrganismi contenuti nel suolo e nell’acqua. Possibili fonti di nitrati nelle acque sono: gli scarichi urbani, industriali e da allevamenti zootecnici e le immissioni diffuse provenienti da dilavamento del suolo trattato con fertilizzanti.
NOx ossidi (monossido e biossido) di azoto Si formano per ossidazione dell’azoto atmosferico alle alte temperature che possono veriﬁcarsi durante i processi di combustione dei combustibili fossili. Gli ossidi di azoto sono in grado di attivare i processi fotochimica dell’atmosfera e sono in grado di produrre acidi (fenomeno delle piogge acide).
O3 (ozono) Gas presente naturalmente in atmosfera, nella parte bassa dell’atmosfera. È un inquinante perché viene prodotto dalle reazioni a catena dello smog fotochimica; nella parte alta
(stratosfera), invece, agisce da schermo per le radiazioni ultraviolette dannose per la vita.
ODP (ozone depletion power) Potere depletivo dell’ozono. Parametro che classiﬁca la valutazione di pericolosità dei CFC e degli Halon nei confronti della fascia di ozono stratosferico.
Ossidi di azoto Vedi NOx.
Ossidi di zolfo Vedi SO2.
P tot (fosforo totale) Può essere presente nelle acque sia naturalmente sia per la presenza
di attività umane. In tal caso deriva dagli allevamenti animali, dai detersivi e dagli scarichi industriali. Il P, quando presente in elevate concentrazioni, è uno dei fattori che genera i fenomeni di eutroﬁzzazione.
PCB/PCT (policlorobifenili/policlorotrifenili) Composti di sintesi clorurati estensivamente
impiegati nel settore elettrotecnico in qualità di isolanti.
PCDD – PCDF (Policlorodibenzodiossine, Policlorodibenzofurani) Vedi Diossine.
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Percolato Liquido che si origina dall’inﬁltrazione di acqua nella massa dei riﬁuti o dalla decomposizione degli stessi.
pH Misura del grado di acidità di una soluzione acquosa. Il pH dell’acqua è pari a 7, valori inferiori indicano una soluzione acida, valori superiori indicano una soluzione alcalina.
PM10 Polveri caratterizzate da diversa composizione chimico-ﬁsica con diametro aerodinamico inferiore a 10 μm.
Polielettrolita Polimero ad alto Peso Molecolare di natura elettrolitica che, sciolto in acqua,
è capace di condurre l’elettricità e si comporta similmente agli elettroliti (sali). Viene utilizzato
nel trattamento di depurazione dei reﬂui nell’impianto chimico-ﬁsico, in quanto ha la funzione
di aggregare le particelle di fango facilitando il rilascio dell’acqua e la disidratazione.
Polverino Polveri raccolte dall’elettroﬁltro.
Processo aerobico Reazione che avviene in presenza di ossigeno.
Processo anaerobico Reazione che avviene in assenza di ossigeno.
Protocollo di Kyoto Protocollo ratiﬁcato dalla comunità europea con la direttiva 2003/87/CE
che ha come obiettivo principale la riduzione al 2012 delle emissioni ad effetto serra del 5%
rispetto alle emissioni prodotte al 1990.
PTS (polveri totali sospese) Insieme di particelle emesse in atmosfera caratterizzate da diversa composizione chimico-ﬁsica.
Reagente Sostanza che prende parte ad una reazione.
Riﬁuti pericolosi Riﬁuti non domestici indicati, con apposito asterisco, nell’elenco dell’allegato D della parte IV del D.Lgs. 152/2006, sulla base degli allegati G, H e I della parte IV del
D.Lgs. 152/2006 (Art. 184, c. 5, D.Lgs. 152/2006).
Riﬁuti speciali Riﬁuti provenienti da attività agricole, da attività di demolizione e costruzione, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali, da attività di servizio, da attività di recupero e smaltimento di riﬁuti; da attività sanitarie, i macchinari deteriorati, i veicoli a motore, il
combustibile derivato da riﬁuti, i riﬁuti derivati da attività di selezione meccanica dei riﬁuti solidi urbani (Art. 184, c.3, D.Lgs. 152/2006).
Riﬁuto Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disﬁ o abbia deciso o abbia l’obbligo
di disfarsi.
RSA Riﬁuti speciali assimilabili agli urbani.
RSU (riﬁuti solidi urbani) Riﬁuti domestici, riﬁuti non pericolosi assimilati ai riﬁuti urbani per
qualità e quantità; riﬁuti provenienti dallo spazzamento delle strade, riﬁuti provenienti dalle aree
verdi, riﬁuti provenienti da attività cimiteriale (Art. 184 c.2, D.Lgs. 152/2006).
SCR (Selective Catalytic Reduction) Riduzione Catalitica Selettiva degli Ossidi di Azoto.
SCNR (Selective Non-Catalytic Reduction) Riduzione non-Catalitica Selettiva degli Ossidi di Azoto.
Scorie (da combustione) Residuo solido derivante dalla combustione di un materiale ad elevato contenuto di inerti (frazione incombustibile).
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Sovvallo Residuo delle operazioni di selezione e trattamento dei riﬁuti.
Stirene Idrocarburo aromatico dal caratteristico odore dolciastro. È una sostanza molto irritante.
SO2 (ossidi di zolfo) Gas emessi da processi di combustione di combustibili solidi e liquidi ad
alto contenuto di zolfo. Sono responsabili della formazione di acidi (piogge acide).
Solfati Sali dell’acido solforico. Sono presenti nelle acque naturalmente per dilavamento dei
terreni sulfurei o non naturalmente quando gli ossidi di zolfo, emessi in atmosfera dai processi di combustione, sono solubilizzati in acqua. I solfati modiﬁcano le proprietà organolettiche
delle acque.
Sostanze ozonolesive Sostanze in grado di attivare i processi di deplezione dell’ozono stratosferico.
SOV (sostanze organiche volatili) Sono i composti organici che presentano una pressione
di vapore maggiore o uguale a 1.3 hPa.
SST (solidi sospesi totali) Sostanze indisciolte presenti in sospensione nelle acque naturali o di scarico. Queste sostanze sono trattenute da ﬁltro a membrana quando le acque sono
sottoposte a ﬁltrazione.
Tensioattivi Composti organici che abbassano la tensione superﬁciale delle soluzioni acquose che li contengono. I tensioattivi di sintesi sono utilizzati come detergenti nei detersivi.
TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) Unità di misura delle fonti di energia: 1 TEP equivale a
10 milioni di kcal ed è pari all’energia ottenuta dalla combustione di una tonnellata di petrolio.
Urea Composto organico a base di N solubile in acqua. Si forma per degradazione delle proteine. In campo industriale è utilizzato come reagente in alcuni processi chimici.
Vasca di prima pioggia Vasca di raccoglimento delle acque piovane che cadono i primi 15
minuti e per i primi 5 mm.
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Abbreviazioni
AT alta tensione
BT bassa tensione
COT carbonio organico totale
CPI certiﬁcato di prevenzione per gli incendi
GRTN Gestore Rete di Trasmissione Nazionale
MT media tensione
N simbolo chimico dell’azoto
OD ossigeno disciolto
P simbolo chimico del fosforo
PE polietilene
PRG piano regolatore
PVC polivinilcloruro
SME sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni
SST solidi sospesi totali
TOC total organic carbon, carbonio organico totale
Leq media del livello sonoro sul periodo di tempo T considerato

grandezza

unità di misura

simbolo

area

kilometro quadrato

Km2

carica batterica

unità formanti colonie / 100
millilitri

Ufc/100
ml

energia

tonnellate equivalenti petrolio tep

livello di rumore

decibel riferiti alla curva
di ponderazione del tipo A

dB(A)

peso

tonnellata

tonn

portata

metro cubo / secondo

m3 /s

potenza * tempo

kiloWatt ora

kWh

potenziale elettrico, tensione Volt

V

velocità

metro / secondo

m/s

volume

metro cubo

m3

volume (p=1atm; T=0°C)

normal metro cubo

Nm3

volume (p=1atm; T=15°C)

standard metro cubo

Sm3

Fattori di conversione
Energia elettrica
1 MWhe = 0,23 tep (AT/MT)
1 MWhe = 0,25 tep (BT)
Gas naturale
1000 Nm3 = 0,82 tep
Benzina Verde
1 tonn = 1,2 tep
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Gas Propano Liquido (GPL)
1 tonn = 1,1 tep
Energia termica
1 MWht = 0,086 tep
Gasolio
1 tonn = 1,08 tep
Energia
1 Kcal/Nm3 = 4,1868 KJ/Nm3

Informazioni utili sui dati
Fonte dati Tutti i dati inseriti nella Dichiarazione Ambientale sono ripercorribili su documenti ufﬁciali: es. certiﬁcati analitici, bollette, fatture, dichiarazioni INES, Registri di Carico/Scarico, Registri UTF.
Regole di approssimazione Tutti i numeri presenti in Dichiarazione sono arrotondati.
Somme o rielaborazioni dei dati inseriti sono calcolate con addendi non approssimati.
Relazioni con limiti o livelli di guardia I limiti di legge ed i livelli di guardia si riferiscono ad
analisi o rilevazioni puntuali.
Considerata la molteplicità dei dati a disposizione per anno, per questioni di sempliﬁcazione
espositiva, si è adottata la scelta di confrontare le medie annue con i suddetti limiti.
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Riferimenti
per il pubblico
indirizzi utili

Hera S.p.A.
sede legale: viale Berti Pichat 2/4
40127 Bologna
www.gruppohera.it
Direzione Divisione Ambiente
sede: Strada Consolare per San Marino 80
47900 Rimini
Complesso impiantistico
via Bocche 20
40015 Baricella (BO)
Tomaso Tommasi di Vignano Presidente
Maurizio Chiarini Amministratore Delegato
Ennio Dottori Responsabile QSA di Holding
Claudio Galli Direttore Divisione Ambiente
Gianni De Mastro Responsabile Coordinamento Impianti - Divisione Ambiente
Nicoletta Lorenzi Responsabile QSA Divisione Ambiente
Andrea Antolini Responsabile Business Unit Emilia
Estevan Bosi Responsabile di sito
per informazioni

Responsabile QSA Divisione Ambiente
Nicoletta Lorenzi
tel. +39 (0) 541 361271
fax +39 (0) 541 361279
e-mail: qsa_divisione.ambiente@gruppohera.it
coordinamento progetto

Nicoletta Lorenzi

Responsabile QSA Divisione Ambiente

realizzazione

Nicoletta Lorenzi Responsabile QSA Divisione Ambiente
Barbara Romualdi Responsabile Sistema EMAS - QSA Divisione Ambiente
Estevan Bosi Responsabile di sito
supporto alla fase di realizzazione

Francesca Cola, Maristella Martina, Roberto Mirigliani, Daniele Pernigotti,
Francesca Ramberti, Andrea Santinelli, Maria Luisa Stradaioli
Si ringrazia lo staff tecnico di Business Unit e di impianto per i preziosi contributi
forniti per la realizzazione del presente lavoro.
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Informazioni relative alla Dichiarazione Ambientale
dichiarazione di riferimento:

sezione 1

data di convalida dell’Ente veriﬁcatore (nuove emissioni e rinnovi):
validità:

15 dicembre 2006

triennale

11

veriﬁcatore ambientale accreditato DNV e n° accreditamento:

DNV n. IV-003
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio 3
viale Colleoni 11
20041 Agrate Brianza (MI)
sezione 2
Complesso impiantistico Baricella (BO)
via Bocche 20
dichiarazione di riferimento:

data di convalida dell’Ente veriﬁcatore (nuove emissioni e rinnovi):
validità:

triennale

11

veriﬁcatore ambientale accreditato DNV e n° accreditamento:

DNV n. IV-003
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio 3
viale Colleoni 11
20041 Agrate Brianza (MI)

11

L’Azienda si impegna ad aggiornare annualmente

la Dichiarazione Ambientale ed a sottoporla a convalida
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14 marzo 2008

Modulo per la valutazione
della dichiarazione ambientale

esposizione
insufﬁciente

sufﬁciente

buono

ottimo

sufﬁciente

buono

ottimo

sufﬁciente

buono

ottimo

sufﬁciente

buono

ottimo

graﬁca
insufﬁciente

informazioni tecniche
insufﬁciente

valutazione generale
insufﬁciente

suggerimenti

.............�
.............�
.............�
.............�
.............�
desidero ricevere la Dichiarazione Ambientale

nome ................................................................................. cognome .........................................................................

via ...........................�

n° ................

cap....................................... città........................................................................................................... prov. ............

e-mail...........................................�

categoria di appartenenza

ente pubblico

società privata

spedire a:

dott.ssa Nicoletta Lorenzi
e-mail: qsa_divisione.ambiente@gruppohera.it
fax 0541 361279

cittadino

altro
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cura redazionale:
Nicoletta Lorenzi e Barbara Romualdi
Hera S.p.A. - QSA Divisione Ambiente
coordinamento del progetto editoriale:
Giuseppe Gagliano e Giorgia Freddi
Hera S.p.A. - Relazioni esterne
art direction: Massimo Casamenti
graﬁca e impaginazione: Francesca Zini
www.agenziaimage.com
foto di copertina: Gianluca Liverani
stampa: Ramberti Arti Graﬁche, Rimini

stampato su carta ecologica
prodotta con ﬁbre secondarie
Fedrigoni Freelife Symbol Satin
copertina in Caledonia Evilene
polivinile ecologico atossico e riciclabile

ﬁnito di stampare nel novembre 2008
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