PREMESSA
La Dichiarazione Ambientale costituisce il documento attraverso il quale Hera S.p.A. - Divisione
Ambiente informa il lettore sugli sviluppi delle performance 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 Galliera
Via S. Francesco 1

Attività svolte nel sito
Smaltimento a terra di rifiuti
solidi non pericolosi

Codice NACE
38.21 “Trattamento e
smaltimento di rifiuti non
pericolosi”

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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1

PRESENTAZIONE DEL COMPLESSO IMPIANTISTICO

All’interno del sito oggetto della presente Dichiarazione è ubicata la discarica per rifiuti non
pericolosi di Galliera (BO). L’impianto, di proprietà di Gal.A (società partecipata da Hera S.p.A.
per il 60%, dal Comune di Baricella per il 20% e per il 20% dal Comune di Galliera), è gestito
interamente da Hera S.p.A. – Divisione Ambiente.
La discarica riceve parte dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla raccolta effettuata nei
Comuni del Bacino di ATO51 ed i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività produttive
del territorio e da impianti di stoccaggio/selezione/recupero della Provincia di Bologna e fuori
Provincia.
Figura 1 Comuni della Provincia di Bologna (ATO5) serviti da impianti gestiti da Hera S.p.A.

Discarica
Galliera

Stazione di
trasferimento
Stradelli Guelfi

Comuni che conferiscono direttamente
alla discarica
Comuni che conferiscono alla stazione di
trasferimento Stradelli Guelfi prima dello
smaltimento finale nella discarica di
Galliera

Caratteristiche tecniche
La discarica di Galliera, realizzata parzialmente in scavo (-1,8 m rispetto al piano campagna) e
parzialmente in rilevato (+ 27 m rispetto al piano campagna), ha il fondo suddiviso in n. 7 settori
trasversali mediante arginature interne di 1 metro.
L’impianto ha una pianta rettangolare di dimensioni 260 x 470 m, raccordata ai vertici con ampi
raggi di curvatura, e sezioni trasversali e longitudinali con geometrie di profilo perfettamente
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simmetriche rispetto agli assi. Forma e dimensioni in pianta ed in sezione rispondono all’esigenza
di:
• contenere la dimensione trasversale del rilevato a favore di una maggiore distanza dello
stesso dallo Scolo Riolo e dalla S.P. n.12;
• limitare ed uniformare l’entità dei carichi indotti al suolo, quindi, dei cedimenti in
prossimità del bordo;
• ridurre il più possibile i cedimenti differenziali ed evitare che determinino conseguenze
negative sulla funzionalità ed integrità delle opere realizzate sul fondo (reti di drenaggio,
impermeabilizzazioni, manufatti);
• consentire una più semplice ed attendibile valutazione preventiva dei cedimenti attraverso
l’applicazione di modelli matematici.
Il corpo della discarica è completamente confinato all’interno di una consistente arginatura
perimetrale di base, con larghezza al piede di oltre 16 m e quota di sommità pari a + 3,5 m dal piano
di campagna, che ha principalmente lo scopo di:
• impedire trafilamenti di percolato al piede del rilevato nel caso di un accumulo dello stesso
sul fondo della discarica dovuto a disfunzioni della relativa rete di drenaggio;
• migliorare la sicurezza strutturale del rilevato e della copertura finale di scarpata;
• attenuare i fattori di impatto ambientale in atmosfera durante le lavorazioni di
approntamento del fondo e di formazione del primo strato di abbancamento dei rifiuti;
• garantire la sicurezza idraulica del corpo discarica nei confronti di tutti gli eventi alluvionali
ipotizzabili che possono interessare l’area.
La coltivazione della discarica procede secondo lo schema e la sequenza di collocazione del
rifiuto indicato in Figura 2. I conferimenti avanzano a gradoni, cioè ogni settore viene sopraelevato
al massimo di uno strato rispetto al precedente. Tali modalità di riempimento rispondono
principalmente all’esigenza di ridurre il più possibile l’evoluzione dei cedimenti del fondo e di
evitare un sviluppo asimmetrico degli stessi in senso trasversale, con conseguenti effetti negativi
sulle pendenze delle reti di drenaggio e, più in generale, su tutte le opere presenti sul fondo.
Nella Figura 2 si fornisce lo schema di abbancamento, la parte in pastello individua i settori
interessati dai conferimenti dei rifiuti.
Figura 2 Schema di abbancamento
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La volumetria utile è di 1.059.000 m3, intesa come volume occupato dai rifiuti ad assestamento
completato (lungo termine). Il volume utile autorizzato al termine dei conferimenti (breve termine),
prevedendo un conferimento medio annuo pari a circa 150.000/175.000 t, è pari a 1.240.000 m3 al
netto degli argini e delle coperture (giornaliere intermedie e finali). Tale volume ha valore
prescrittivo e rappresenta il limite assoluto al conferimento di rifiuti.
1.1

CENNI STORICI

Il progetto della discarica è stato approvato dalla Provincia di Bologna il 27/04/2000, con
Delibera n°130 Prot. 48025/2000.
I lavori di realizzazione dell’opera avvengono per stralci funzionali: gli interventi previsti nel
primo stralcio, comprendenti tutte le opere esterne al corpo discarica (piazzali, autorimessa,
palazzina uffici e servizi, fabbricato impianti, ecc), le opere a verde, la viabilità di accesso,
l’arginatura perimetrale di base completa, la stazione di sollevamento delle acque di drenaggio e del
percolato, nonché la preparazione di due settori del fondo, sono stati avviati a febbraio del 2001 e
conclusi nel corso dell’anno 2003. Nel gennaio del 2000 si sono affidati i lavori per la
riqualificazione delle aree a verde, poste a ovest ed est esterne all’area della discarica, di estensione
pari a circa 60 ha, ultimati nell’ottobre 2001. Il collaudo del primo settore di fondo (cella) e il
successivo atto autorizzatorio, risalgono al 21 ottobre del 2002, anno in cui si è avviata la
coltivazione della discarica; oggi sono collaudati quattro dei sette settori presenti. I successivi
collaudi saranno eseguiti nel corso del periodo di esercizio, in relazione alle esigenze poste dalla
progressiva saturazione dei volumi di stoccaggio disponibili (preparazione di altri settori del fondo
e coperture finali al raggiungimento del profilo di abbandono).
1.2

ORGANIZZAZIONE DEL COMPLESSO

L’area interessata dalla realizzazione della discarica ha un’estensione di circa 39 ha, la parte
recintata, che costituisce il sito impiantistico, copre una superficie di soli 18,7 ha (48%), i restanti
20,3 ha (52%) sono destinati esclusivamente ad opere di mitigazione e qualificazione ambientale al
contorno tramite sistemazioni a verde.
L’impianto è collocato sostanzialmente al centro dell’area d’intervento ed è delimitato da una
recinzione perimetrale che ritaglia una superficie a geometria regolare, rappresentata da un trapezio
rettangolo di dimensioni 620 x 300 m, con un lato adiacente la Strada Comunale di via S.
Francesco, sulla quale è attestato l’accesso alla discarica.
All’interno del sito, oltre al corpo della discarica, sono presenti opere e impianti a complemento
dell’attività principale (Figura 3):
• fabbricato servizi (uffici, spogliatoi, servizi igienici, cabina MT/BT e quadro elettrico generale,
locale gruppo elettrogeno, magazzino/officina);
• pesa;
• piazzale di stoccaggio dei materiali (inerti, tubazioni, ecc.);
• area per deposito temporaneo dei rifiuti non conformi (pneumatici usati, batterie esauste, ecc.);
• bacino di invaso delle acque (antincendio, irrigazione);
• impianto lavaggio ruote automezzi;
• fabbricato impianti tecnologici (stoccaggio percolato, trattamento delle acque di lavaggio delle
ruote, depurazione delle acque reflue, aspirazione e combustione in torcia del biogas, gruppi di
pompaggio reti idriche antincendio e irrigazione);
• area per il rifornimento dei mezzi interni comprendente il serbatoio di stoccaggio del gasolio;
• viabilità zona ingresso e perimetrale al piede e sul corpo discarica;
• cabina elettrica fornitura MT (Enel);
• impianti elettrici (distribuzione, illuminazione, automazione e controllo, ecc.);
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• presidi di monitoraggio ambientale (centralina meteoclimatica, piezometri, caposaldi);
• reti tecnologiche (rete idrica di approvvigionamento e di scolo, rete elettrica, rete antincendio).
Figura 3 Planimetria del sito

1.3

RIFIUTI IN INGRESSO

La discarica riceve i rifiuti urbani e speciali non pericolosi provenienti da:
y

stazione di trasferimento di RSU e RSA di proprietà di HERA S.p.A., sita in via Stradelli Guelfi
73, a Bologna, il cui contributo è pari a circa il 40% dei rifiuti conferiti;
y comuni inseriti nel bacino di utenza specifico della discarica (RSU), con contributo pari a circa
il 20% dei rifiuti conferiti;
y produttori/detentori di rifiuti speciali provenienti dalle attività produttive del territorio, da
impianti di stoccaggio/selezione/recupero di rifiuti provenienti dall’ambito intra ed extra
provinciale, la cui quota è variabile, il massimo raggiungibile è comunque pari al 20% sul totale
dei rifiuti conferiti su base annua;
y impianti di stabilizzazione della sostanza organica/compostaggi, il cui contributo è variabile,
con massimo raggiungibile pari al 20% sul totale dei rifiuti conferiti su base annua.
Presso la stazione di trasferimento in via Stradelli Guelfi, da cui proviene la quota maggiore del
rifiuto in ingresso, avvengono operazioni di selezione volte alla separazione delle frazioni
recuperabili (materiali ferrosi, legno) o pericolose (batterie, imballaggi non bonificati ecc.).
Le lavorazioni svolte, distinte per provenienza e tipologia di rifiuto, sono:
Rifiuto Urbano Indifferenziato
− triturazione del materiale in ingresso;
− deferizzazione con separatore magnetico;
8

− vagliatura con vaglio a tamburo rotante che consente di ottenere una frazione fine, a forte
presenza di materiale organico e da destinare alla stabilizzazione presso impianto di
compostaggio, e una frazione grossolana a forte presenza di materiali secchi (carta, plastica,
ecc.) da avviare a discarica.
Rifiuti Speciali e Rifiuti Ingombranti
− cernita su piazzale del rifiuto con separazione delle componenti recuperabili (ferro, legno, carta,
ecc.).
Dall’apertura della discarica, sino ad aprile 2006, l’attività di conferimento si è alternata con
quella della limitrofa discarica, posta in località Baricella. La Tabella 1 e la Figura 4 evidenziano
l’andamento crescente dei quantitativi di rifiuti in ingresso. Il quantitativo dell’ultimo biennio è in
linea con quanto indicato negli anni precedenti.
Dal 2008 con la nuova AIA l’impianto è autorizzato al recupero di rifiuti inerti per la costruzione
delle piste di viabilità interna al corpo discarica, riducendo l’utilizzo di materiale da cava.

Tabella 1 Rifiuti in ingresso all'impianto, suddivisi per provenienza (tonn)

Origine
Rifiuti di origine
urbana
Rifiuti Speciali
Totale Smaltito
Frazione
Organica
Stabilizzata
–
destinata
alle
operazioni
di
copertura
giornaliera
Inerti – destinati
alla
viabilità
interna
alla
discarica
Totale
Recuperato

2005 (fino al
10 giugno
2005)

2006

2007

2008*

53.885

119.661

134.168

55.200

15.217

38.304

47.527

37.581

69.102

16.602

157.965

24.855

181.695

36.071

92.781

17.323

649

16.602

24.855

36.071

17.972
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Figura 4 Andamento dei rifiuti in ingresso al sito

Rifiuti in Ingresso
Rifiuti Smaltiti

200.000

Rifiuti Recuperati

150.000
tonn 100.000
50.000
0
2005

2006

2007

2008*

* Dati aggiornati al 30 giugno

1.4

CONTESTO TERRITORIALE

La discarica ricade nel territorio comunale di Galliera, (Provincia di Bologna, Regione Emilia
Romagna, Figura 5) in località Morelli Alto, ed è delimitata dallo Scolo Riolo verso nord-est, da
terreni agricoli verso sud-est, dalla strada comunale San Francesco a nord-ovest e dalla strada
provinciale n. 12 Basso Reno verso sud-ovest.
Tale discarica, situata nella bassa pianura bolognese, in un’area recentemente bonificata a
scarsissima densità abitativa, dista alcuni Km dai centri abitati più vicini considerati di qualche
rilievo: 3-3,5 km verso est da Malalbergo e, circa 4 km verso ovest e verso nord-ovest, da San
Vincenzo e da San Venanzio (frazioni del Comune di Galliera).
Figura 5 Inquadramento territoriale del sito
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1.4.1

Inquadramento territoriale e urbanistico

Il sito è inquadrato dagli strumenti urbanistici competenti (PRG del Comune di Galliera) in Zona
Omogenea F2 la cui destinazione, “attrezzature tecnologiche”, è compatibile con le attività esercite
nel sito.
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.
1.4.2

Inquadramento ambientale

Qualità dell’aria
Nel Comune di Galliera non sono presenti centraline di monitoraggio della qualità dell’aria
gestite da ARPA.
Un riferimento sulla qualità dell’aria si desume dalla tabella riguardante le emissioni diffuse
(Tabella 9) alla voce “canister esterni”, ovviamente il profilo analitico riportato è finalizzato alla
ricerca di eventuali sorgenti di odori e non alla ricerca di contaminanti tipici di contesti urbani che
compaiono solitamente nei report sulla qualità dell’aria.
Acque superficiali
Il sito è ubicato all’interno del bacino idrografico del Reno.
I punti più prossimi all’impianto, appartenenti alla rete regionale di controllo delle acque
superficiali, sono ubicati sul fiume Reno e corrispondono alle seguenti stazioni:
• Pieve di Cento (identificata nella Figura 6 con il numero 15);
• Malalbergo (identificata in Figura 6 con il numero 16).
Lo stato di qualità ambientale dei corsi d’acqua è costantemente monitorato da ARPA Emilia
Romagna – Sezione di Bologna. Periodicamente si effettuano le pubblicazioni delle campagne
analitiche annuali.
In Figura 6 è possibile tuttavia visualizzare lo stato di qualità delle stazioni sopra menzionate in
cui la colorazione, dall’azzurro al rosso, indica un graduale peggioramento dello stato di qualità.
Figura 6 Stato di qualità ambientale delle acque superficiali della provincia di Bologna – Anno 2004
Discarica di Galliera
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Acque sotterranee
La qualità delle acque sotterranee in prossimità del sito, sulla base dei punti appartenenti alla rete
regionale di monitoraggio dei pozzi e piezometri, è riportata nella Figura 7 da cui è possibile
visualizzare lo stato ambientale della falda.
La zona in esame è caratterizzata da una qualità emergente della falda “buona”.
Figura 7 Stato ambientale delle acque sotterranee della Provincia di Bologna
Discarica di
Galliera

Suolo e sottosuolo
Le principali caratteristiche geologiche e idrogeologiche del terreno interessato dalla costruzione
della discarica di Galliera si possono sostanzialmente riassumere come segue:
¾ fino alla profondità di 9÷10 m dal piano campagna: complesso di depositi alluvionali a
matrice prevalentemente argillosa caratterizzato da una permeabilità verticale (Kv) molto
bassa e orizzontale (Ko) scarsa, anche se in termini assoluti più alta (circa 10-5 cm/s);
¾ da 9÷10 m fino a 16÷17 m dal piano campagna: acquifero costituito da sabbia limosa e
pulita, da fine a medio grossa, sostanzialmente omogeneo e isotropo, caratterizzato da una
discreta permeabilità (Kv e Ko intorno a 10-3 cm/s);
¾ oltre i 16÷17 m di profondità dal piano campagna: il sottosuolo è costituito da un’alternanza
di strati argillosi, limosi e lenti sabbiose, anch’essi completamente saturi di acqua con quota
piezometrica media sostanzialmente analoga a quella dell’acquifero sovrastante.
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1.5

AUTORIZZAZIONI IN ESSERE

In ottemperanza alla nuova normativa in materia di riduzione e prevenzione integrata
dell’inquinamento, D.Lgs. 59 del 18 febbraio 2005, Hera S.p.A. - Divisione Ambiente, ha
provveduto a presentare, nel dicembre 2005, la domanda di autorizzazione integrata ambientale
all’ufficio competente della Provincia di Bologna, il nuovo atto è stato rilasciato in data 20/12/2007
e sostituisce tutte le autorizzazioni in materia ambientale oggi in vigore ed elencate nella Tabella 2.
Tabella 2 Autorizzazioni in essere
SETTORE INTERESSATO

Rifiuti- aria - acqua

Acqua

AUTORITA’ CHE HA
RILASCIATO
L’AUTORIZZAZIONE

Provincia di Bologna

RER

NUMERO
AUTORIZZAZIONE E DATA
DI EMISSIONE

NOTE

PG n. 419768
20/12/2007

del Autorizzazione Integrata
Ambientale per la gestione
operativa e post-operativa
della discarica
Concessione n. 8161 del Concessione al prelievo di
08/03/2005
acque
pubbliche
sotterraneee Prati Comune
di
Galliera
–
Concessionario
GAL.A
S.p.A.

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. La copertura finanziaria è garantita
anche quando l’impianto non riceverà più rifiuti (periodo di post-gestione), per un periodo di
almeno trenta anni.
2

IL CICLO PRODUTTIVO

Figura 8 Schema a blocchi del ciclo produttivo
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2.1

RICEVIMENTO E ACCETTAZIONE RIFIUTI

Ogni nuovo conferimento prende vita dall’identificazione preliminare del rifiuto stesso, prima
della stipula del contratto di ritiro del rifiuto tra conferente ed Hera S.p.A.
Le attività d’identificazione del rifiuto, di controllo e di rilascio della corrispondente
autorizzazione al conferimento sono svolte dal Servizio Omologhe di Hera Spa.
Al momento di arrivo del mezzo carico di rifiuti, il Servizio Accettazione, oltre alle normali
attività di pesatura, effettua il controllo sul conferitore per la verifica di conformità normativa.
2.2

TRANSITO AUTOMEZZI

Concluse le operazioni di accettazione, i mezzi si dirigono verso il fronte di scarico dei rifiuti,
sul corpo della discarica. La viabilità del corpo di discarica è dotata di piazzole di sosta per
permettere al personale addetto di gestire al meglio il transito dei mezzi e lo scarico dei rifiuti. Per
evitare l’innalzamento delle polveri lungo la viabilità interna e esterna al corpo di discarica, quando
è necessario, si procede alla bagnatura delle vie di percorrenza.
Figura 9 Foto del lavaggio ruote

Al termine delle operazioni di scarico i
mezzi
transitano
obbligatoriamente
presso l’impianto di lavaggio ruote,
collocato alla base del corpo di discarica,
con la funzione di effettuare il lavaggio
delle gomme degli automezzi che hanno
scaricato i rifiuti (Figura 9). Si tratta di
un sistema chiuso con getti ad alta
pressione e vasche di raccolta delle acque
di lavaggio. Le acque sono continuamente
ricircolate
previo
trattamento
di
sedimentazione presso le vasche a
servizio dell’impianto.

2.3

SCARICO E COMPATTAZIONE DEL RIFIUTO

Giunto sul fronte dello scarico, il trasportatore riceve le indicazioni sul punto dove effettuare lo
scarico del rifiuto.
Durante lo scarico e le successive operazioni di livellamento, il personale Hera, verifica che i
rifiuti siano conformi all’autorizzazione.
I rifiuti non conformi sono raccolti e trasportati nell’area appositamente attrezzata per il loro
deposito, solitamente si tratta di: batterie, contenitori che possono contenere sostanze pericolose,
pneumatici.
Concluse le operazioni di scarico si procede allo stendimento e al livellamento con apripista
cingolato per lo spessore medio di 50-60 cm e pendenza di circa il 25% verso il fondo della
discarica. La compattazione del rifiuto è attuata con circa 6-7 passaggi con compattatore.
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Figura 10 Mezzi operatori in opera

2.4

COSTRUZIONE NUOVE CELLE

La discarica può essere considerata un sistema dinamico in cui a fronte di un’unica autorizzazione
alla realizzazione dell’impianto complessivo, che comporta le operazioni preliminari di
preparazione dell’intero invaso, si verifica, invece, un graduale allestimento delle singole celle della
discarica.
Per preservare la falda da ogni tipo di contaminazione, in ciascuna cella sono presenti (Figura 11):
- un sistema di impermeabilizzazione del fondo della discarica;
- un sistema di monitoraggio della tenuta dell’impermeabilizzazione (durante i collaudi la
tenuta viene testata con un sistema di ricerca geoelettrica in grado di individuare
eventuali rotture o difetti di saldatura nella membrana in HDPE);
- un sistema di drenaggio del percolato;
- un sistema di prelievo delle acque sottostanti il corpo discarica (acque di sottosuolo), così
da evitare pressioni che comportino il rischio di alterazione della stabilità del fondo
discarica.
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Figura 11 Struttura del fondo celle e della copertura finale

2.5

COPERTURA GIORNALIERA E COPERTURA INTERSTRATO

Giornalmente, al termine dei conferimenti, si effettua l’operazione di copertura del rifiuto con lo
scopo di minimizzare le emissioni odorigene e di limitare il richiamo di animali indesiderati,
soprattutto volatili.
Esistono diverse possibilità per effettuare questa operazione, tuttavia, la modalità più utilizzata in
questi ultimi anni consiste nell’utilizzo della Frazione Organica Stabilizzata (FOS) ovvero frazione
organica a bassa umidità e molto stabile, proveniente dagli impianti di compostaggio.
Sopra ogni strato di abbancamento di rifiuti ultimato si effettua un piano di chiusura provvisorio,
definito copertura interstrato, che comporta la ricopertura con uno spessore di terreno argilloso di
circa 40 cm e la predisposizione, dove possibile, di canalizzazioni per il rapido allontanamento delle
acque meteoriche dall’area di discarica ricoperta. Tale strato di terreno sarà rimosso, per lasciarne
uno spessore di circa 20 cm, all’avvio dell’abbancamento del successivo strato di rifiuti.
2.6

COPERTURA FINALE

A fine vita, ovvero alla saturazione della volumetria autorizzata, si effettua la copertura finale
della discarica.
L’operazione ha il fine di isolare e di confinare i rifiuti stoccati nel corpo della discarica,
permettere la realizzazione delle opere a verde di ripristino ambientale del corpo discarica e
prevedere la restituzione del sito alla collettività.
Nel caso della discarica di Galliera la copertura finale verrà realizzata con (dall’alto verso il
basso):
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•
•
2.7

strato superficiale di copertura con terreno vegetale (spessore 1 m);
geocomposito drenante;
argilla compattata (spessore 0,60 m) avente permeabilità k ≤ 10-8 m/s.
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Per ridurre l’impatto ambientale del sito, Hera S.p.A. - Divisione Ambiente, in accordo con la
Pubblica Amministrazione, ha previsto una serie di opere mitigative da realizzarsi nel suo intorno,
coinvolgendo un’area di circa 100 ha.
Il progetto di “riqualificazione ambientale della Discarica di Galliera” prevede una serie di
interventi, in parte attuati, in parte in corso d’opera e in parte da realizzare (Figura 12):
• fase ante-operam: realizzazione di due ambiti di compensazione ecologica di 60 ha con
finalità di rifunzionalizzare in termini agro-ambientale e faunistici areale;
• entro 2-3 anni dai primi conferimenti: sistemazione di due fasce territoriali concentriche con
l’impianto di siepi pluristratificate disposte attorno alla discarica;
• fase avanzata di attività: riconversione di una zona di radura in prato umido;
• chiusura e post-chiusura: interventi per la sistemazione del corpo di discarica e successiva
rinaturazione.
Oggi si sono concluse le prime due delle fasi sopra elencate.
Figura 12 Intervento di riqualificazione completo

LE FASI TEMPORALI DELL'INTERVENTO

Pista ciclopedonale

A2 - Ontaneto disetaneo

A1

B1
B2
C

Filare di querce

B1

Valle Tombe (Zona umida)

Ambiti
A Macchia radura
A1 Bosco Igrofilo
A2 Ontaneto
A3 Radura (Prato umido dopo 10 anni)

Scolo Riolo

A3

B2
A1

A2

Attrezzature
Zona di sosta
Percorsi pedonali
Punti di osservazione
Edificio rurale recuperato

B Filari e Bosco
B1 Filari
B2 Formazioni boschive

C Macchia arbustiva - erbacea

Strada comunale di comparto
Piazzale parcheggio
Fascia di rispetto metanodotto
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2.8

RECUPERO PERCOLATO

Il percolato è un liquido che si genera nelle discariche a seguito di infiltrazione di acque
meteoriche nel corpo dei rifiuti e decomposizione degli stessi.
Le quantità prodotte, per ogni singolo settore, vengono convogliate, mediante una serie di
tubazioni fessurate poste all’interno del pacchetto di drenaggio di fondo, nella cameretta
ispezionabile al centro del singolo settore. Due collettori longitudinali al corpo discarica raccolgono
per gravità il percolato prodotto dai settori di fondo e lo convogliano ad una stazione di
sollevamento posta sulla testata ovest del corpo discarica e da qui mediante due pompe sommerse
viene allontanato e stoccato in 4 vasche della capacità complessiva di 200 m3. Tre delle quattro
vasche hanno esclusivamente funzione di stoccaggio, mentre la quarta è predisposta per un
eventuale trattamento chimico-fisico.
Le vasche di stoccaggio del percolato, per due terzi fuori terra, sono provviste di due pozzetti di
ispezione e prelievo e dotate di tubazione per l’estrazione al fine del trasporto, mediante autobotte,
all’impianto di destinazione: impianto chimico-fisico di Bologna (ITFI).
Il controllo dei livelli del percolato, che permette alla gestione della discarica di pianificarne il
suo smaltimento, avviene:
- giornalmente tramite controllo visivo ad opera del personale interno;
- in continuo attraverso un sistema remoto (Figura 13) che permette di verificare la quota del
percolato nelle vasche tramite un programma di supervisione. Il sistema è dotato, inoltre, di un
sistema di allarmi via SMS (cellulare) che attiva la struttura preposta alla gestione dell’impianto
in caso di raggiungimento del livello limite impostato.

Figura 13 Schermata del software di sistema di controllo remoto
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2.9

RECUPERO ENERGETICO BIOGAS

Le discariche di rifiuti solidi urbani producono biogas costituito prevalentemente da metano
(CH4) e biossido di carbonio.
Il biogas è prodotto dalla decomposizione anaerobica (in assenza di ossigeno) della sostanza
organica presente nei rifiuti smaltiti in discarica. Normalmente la decomposizione prevede la
trasformazione delle sostanze organiche in zuccheri, poi, la trasformazione in acido acetico ed,
infine, in CH4 e CO2.
L’insieme delle reazioni chimiche che portano alla formazione del biogas possono essere
riassunte nell’espressione:
materia organica

acidi organici

biogas + materia non biodegradabile

Il processo di generazione del biogas non è stazionario ma varia nel tempo, per semplicità si può
pensare ad un ciclo distinto in quattro fasi. Durante tali fasi varia sia la velocità di formazione che la
composizione della miscela gassosa (Figura 14).
Figura 14 Ciclo di produzione del biogas

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
ed, 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 quasi stazionarie e la
composizione del biogas rimane pressoché costante.
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La durata delle varie fasi e dell'intera sequenza dipende dalle condizioni presenti in discarica
(composizione del rifiuto, caratteristiche del materiale di copertura, schema progettuale) e può
variare anche in funzione delle condizioni climatiche, come la quantità delle precipitazioni
atmosferiche e la temperatura ambientale.
In considerazione di quanto detto, la discarica di Galliera, può essere associata alla quarta fase
del ciclo di vita, per questa ragione è in corso di attivazione il recupero energetico.
Tabella 3 Analisi biogas – Profilo annuale
CARATTERIZZAZIONE BIOGAS
UNITA’ DI
MISURA

2005

2006

Umidità

%v/v

2,9

2,30

1,45

-

Ossigeno

%v/v

0,4

2,00

3,94

0,3

Azoto

%v/v

14,8

11,40

11,14

7,6

Anidride Carbonica

%v/v

25,5

37,20

35,68

39,7

Metano

%v/v

56,5

47,10

47,81

50,7

Idrogeno

%v/v

<1

Zolfo ridotto (come H2S)

%v/v

0,10
-

<0,5

PARAMETRO

Composti inorganici del cloro (come HCl)
Composti inorganici del fluoro (come HF)
Composti organici volatili (come propano)
Composti organici Clorurati totali (come carbonio)
Cloro totale
Fluoro totale
Potere calorifico inferiore (a 0°C)

2007

2008*

0,01

<0,1
0,01

3

2,64

3,09

0,91

1,0

3

0,14

<0,09

1,10

<0,03

3

n.d.

15,6

471,7

516,0

3

7,46

<0,01

5,26

12,1

3

20,98

3,0

21,62

32,4

3

2,74

<0,09

1,04

3,5

4845,02

4128,93

4136,26

4400,74

mg/Nm
mg/Nm

mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm

mg/Nm

Kcal/Nm

3

n.d. : non determinato
* Dati aggiornati al 30 giugno

Il sistema di captazione del biogas si realizza mediante una rete di raccolta e intercettazione dei
gas interni alla discarica (drenaggio), una rete di convogliamento, una centrale di aspirazione e di
compressione del biogas, una cabina analisi per il monitoraggio in continuo del tenore di metano,
ossigeno e anidride carbonica sul biogas captato.
Dal 2008 si è dato avvio al recupero energetico: in aprile è stata installata la torcia ad alta
temperatura da 1000 Nm3 per la combustione del biogas estratto e nei mesi immediatamente
successivi si è provveduto all’installazione di due motori rispettivamente da 836 kWe e 625 kWe
per i quali sono in corso le attività di messa a regime. Il sistema di recupero si completa con due
soffianti da 1000 Nm3/h e una cabina di trasformazione BT/MT per l’immissione nella rete Gestore
del Servizio Elettrico. Tutto l’impianto di recupero ed estrazione biogas è gestito da ICQ Holding
Spa per conto di HERA Spa.
2.10 ATTIVITÀ AUSILIARIE
Le principali attività ausiliare comprendono la gestione degli impianti per la captazione e
trattamento del percolato, di captazione del biogas, di gestione delle reti di drenaggio delle acque di
sottosuolo e sottotelo (solo per le celle 1 e 2 ovvero le celle antecedenti al D.Lgs. 36/2003) e in
generale tutte le attività di manutenzione.
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3
3.1

GLI ASPETTI AMBIENTALI E RELATIVI IMPATTI
ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

Gli esiti della valutazione degli aspetti ambientali connessi alle attività svolte nel sito, effettuata
secondo i criteri descritti in Sezione 1, sono illustrati nella Tabella 4, dalla cui lettura è possibile
definire in quali condizioni detti aspetti debbano essere considerati significativi e, pertanto, soggetti
ad un controllo operativo maggiore rispetto alla prassi ordinaria.
Tabella 4 Esiti della valutazione degli aspetti ambientali sull’anno 2007 (Si = aspetto significativo; No =
aspetto non significativo o non applicabile)

Valutazione in condizioni operative
Aspetto ambientale
normali

anomale

emergenza

Si
Si

Si
Si

Si
Si

No

No

No

Emissioni convogliate

No

No

No

Emissioni diffuse

Si

No

Si

Emissioni Odorigene
Suolo e Sottosuolo

Si

No

Si

No

No

Si

No

No

No

Utilizzo della risorsa idrica

No

No

No

Consumi energetici
Utilizzo Energia Elettrica
Utilizzo Combustibili

No
Si

No
No

No
No

Gestione Rifiuti
Entrata
Uscita
Scarichi Idrici
Acque superficiali
Emissioni in Atmosfera

Attività potenzialmente impattanti
per le matrici suolo / sottosuolo
PCB e PCT
Presenza di apparecchiature
elettriche contenenti oli minerali
con presenza di PCB / PCT
Consumi Idrici
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Valutazione in condizioni operative
Aspetto ambientale
normali

anomale

emergenza

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Impatto Visivo
Collocazione dell'impianto
rispetto al contesto urbanistico
locale
Elettrosmog
Emissioni onde elettromagnetiche
Rumore Esterno
Emissioni acustiche
Animali e Insetti
Richiamo animali e insetti
Traffico
Traffico indotto dalle attività
dell'impianto
Amianto
Presenza di manufatti contenenti
amianto
Sostanze Ozonolesive
Presenza di apparecchiature
contenenti sostanze ozonolesive
3.2

GESTIONE ANOMALIE E EMERGENZE

Il sistema di gestione Qualità/Sicurezza/Ambiente di Divisione Ambiente, prevede specifiche
procedure/istruzioni per ogni sito che definiscono le modalità comportamentali da tenersi in caso
del verificarsi di emergenze ambientali.
Nel caso in oggetto, le condizioni di anomalia/emergenza prese in considerazione sono elencate
di seguito:
• richiamo anomalo di avifauna;
• mancata copertura giornaliera del rifiuto per situazioni meteorologiche avverse;
• malfunzionamento della torcia;
• rilevamento di valori anomali di emissioni atmosferiche, rumore, scarichi idrici, qualità della
falda;
• presenza di documenti non conformi, alla normativa vigente, evidenziati dalle operazioni di
verifica eseguite in fase di accettazione dei rifiuti;
• scarico presenza di rifiuti non conformi prima e durante delle operazioni di stendimento;
• incendio;
• esplosione;
• sversamenti accidentali di oli e di percolato durante il travaso e il trasporto;
• malfunzionamento nel sistema di condotta e stoccaggio del percolato;
• intasamenti delle tubazioni di drenaggio o condottamento del biogas;
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malfunzionamento dell’impianto automatico di lavaggio ruote;
danneggiamento delle parti impermeabilizzate durante le fasi di scarico, stendimento,
livellamento e compattazione del rifiuto;
danneggiamento dell’impermeabilizzazione del fondo cella a causa di rifiuti acuminati;
smottamento del terrapieno di contenimento dei rifiuti;
dispersione nelle aree circostanti, esterne al corpo discarica, di rifiuti leggeri per effetto del
vento.

Per ognuno di questi eventi sono previste le prime misure da adottare per ridurre i rischi per la
salute del personale e per l’ambiente.
Va sottolineato come le discariche siano caratterizzate dalla peculiare necessità di una gestione
post-chiusura, ovvero, una volta completata l’opera e cessati i conferimenti, l’impianto rimane
comunque attivo producendo percolato e biogas ed essendo interessato da fenomeni di
assestamento.
Per questo motivo la maggior parte delle istruzioni sopra citate saranno rivolte anche alla fase di
gestione post-operativa.
4
4.1

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI
ENERGIA
4.1.1

Consumo energetico

Le discariche, a differenza delle altre tipologie di impianti gestite da Hera S.p.A., utilizzano
come fonte energetica principale i combustibili per l’alimentazione dei mezzi d’opera.
La discarica di Galliera, nello specifico, utilizza per oltre il 70% degli approvvigionamenti
energetici il gasolio, mentre la restante quota riguarda la fonte elettrica (Figura 15).
Figura 15 Composizione media dei consumi energetici (trienno 05-07)

Composizione Consumi Energetici (Media
Triennio)
24%

Gasolio
Energia Elettrica
76%

L’impianto acquisisce energia elettrica in media tensione dalla rete ENEL per poi trasformarla,
all’interno del sito, in bassa tensione. Tale fonte trova impiego nelle utenze relative a uffici/servizi e
impianti tecnologici (captazione biogas e percolato, illuminazione, lavaggio ruote, ecc.).
Il gasolio è utilizzato per alimentare i mezzi operanti in discarica quali apripista cingolato,
compattatori, pala gommata, autocarri e trattore.
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Ogni singolo rifornimento di carburante viene registrato, il report è poi utilizzato dal
Responsabile Impianto per monitorare i consumi di ogni mezzo; la stessa logica è applicata ai
consumi di energia elettrica.
In Tabella 5 si riportano i quantitativi assoluti consumati, espressi sia nell’unità di misura
originaria e sia in termini di energia primaria (tep) da cui si rileva che, di fatto, l’impianto non è
energivoro. Infatti, se consideriamo che a livello normativo un impianto industriale è considerato
critico quando supera livelli di consumi pari a 10.000 tep2, ci si rende facilmente conto di come, il
sito in oggetto detenga consumi inferiori di 2 ordini di grandezza rispetto a questa soglia di consumi
importanti.
Tabella 5 Consumi energetici assoluti
Fonte energetica
En. elettrica
Gasolio
Valori in tep
* Dati aggiornati al 30 giugno 2008

Unità di
misura

2005

2006

kWh
litri
tep

142.355
70.500
96,7

156.262
154.745
176,3

2007

2008*

198.551
183.631
212,3

119.089
106.117
123,7

L’indicatore “Efficienza di Utilizzo Energetico” (Figura 16) considera la prestazione
dell’impianto unicamente rispetto ai consumi di gasolio. Non si valutano i consumi elettrici in
quanto di modesta entità e dipendenti solo marginalmente dal rifiuto in ingresso.
Figura 16 Andamento dell'indicatore “Efficienza di Utilizzo Energetico”

Consumo Gasolio su Rifiuto in Ingresso
0,0012

tep/tonn

0,001
0,0008
0,0006
0,0004
0,0002
0
2005

2006

2007

2008*

L’andamento evidenzia una prestazione più o meno costante, le variazioni rilevate sono
trascurabili.

2

Legge 9 gennaio 1991, n°10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” (Art. 19): valore di riferimento che
identifica l’obbligo, per il settore industriale, di effettuare la comunicazione annuale sui propri consumi energetici
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4.1.2 Autoproduzione
Dal prossimo anno rendiconteremo i dati di produzione energetica, con l’attività di recupero
energetico a regime la discarica vanterà un bilancio positivo.
Figura 17 Schema del recupero energetico
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SECONDARIE
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PRETRATTAMENTO
BIOGAS
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ELETTROGENI

RETE
NAZIONALE

CONSUMO IDRICO

L’acqua necessaria allo svolgimento delle attività ordinarie di discarica proviene da:
1.
2.
3.
4.

acquedotto civile;
rete di drenaggio delle acque di sottotelo (della prima e seconda cella) e sottosuolo;
pozzo freatico;
acque meteoriche di dilavamento piazzali.

Il fabbisogno idrico del sito, ad esclusione delle attività strettamente legate al personale, è oggi
interamente coperto dal recupero proveniente dai drenaggi del corpo di discarica e dalle acque
dilavanti le superfici impermeabilizzate.
Le acque di drenaggio del sottosuolo, unitamente alle acque di pioggia che si raccolgono sui
settori di fondo in approntamento, fungono da alimentazione per il bacino d’invaso all’interno del
sito.
Le acque di dilavamento piazzali, recuperate in parte, sono divise in due distinti flussi:
• le acque di dilavamento del piazzale antistante la palazzina uffici e servizi (Piazzale A) sono
convogliate direttamente alla rete dei fossati interni e scaricate nello scolo Valle;
• le acque di dilavamento del piazzale lavaggio ruote (Piazzale B) sono inviate all’impianto di
lavaggio ruote dove fungono da fonte di approvvigionamento per il ciclo chiuso.
In caso di saturazione delle vasche di accumulo dedicate all’impianto di lavaggio ruote, tali
acque sono inviate al bacino d’invaso. In situazioni contraria, cioè in periodi di scarsa
precipitazione, è il bacino d’invaso stesso a fungere da alimento per l’impianto. Quando il bacino
d’invaso è saturo, l’acqua è inviata, per sfioro, al fosso perimetrale e da qui allo Scolo Valle.
Considerato che, solo parte dell’acqua recuperata è contabilizzata (non lo sono ad esempio le
cosiddette acque di piazzale) e che, in ogni modo, non si dispone di un metodo di rendicontazione
della frazione effettivamente riutilizzata, si riportano i dati sui consumi della sola acqua potabile
unitamente all’acqua, in passato, prelevata dal pozzo freatico (POZZO 1 in Figura 24) per la quale
si dispone di dati certi (Tabella 6).
Limitatamente all’uso del pozzo si specifica che, mentre in passato alimentava anche se
parzialmente, la rete idrica di servizio (antincendio, lavaggio ruote e pulizia piazzali), oggi ha perso
questa funzione ed ha il ruolo principale di creare un ipotetico gradiente idraulico in particolari
condizioni di emergenza, per facilitare l’estrazione dei contaminanti.
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Tabella 6 Quantitativi di risorsa idrica utilizzata
PROVENIENZA

Acquedotto
Pozzo

CONSUMI ANNUI (m3)
UTILIZZO

2005

2006

2007

2008*

Uffici e servizi
Alimentazione
rete idrica di
servizio.

568

569

474

165

1

2

5

0

569

571

479

165

TOTALE
* Dati aggiornati al 30 giugno

I consumi idrici, di cui si rappresenta l’andamento rispetto al dato assoluto (Figura 18), sono
modesti ed in diminuzione.
Figura 18 Andamento temporale dei consumi idrici assoluti
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* Dati aggiornati al 30 giugno 2008
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4.3

SCARICHI IDRICI

Figura 19 Rete scolante del sito (scarichi finali S.1.1 S.1.2, S.1.3, S.1.4 e scarichi intermedi S.2 e S.3)

Il sito è dotato di scarichi nelle sole acque
superficiali.
Le acque del sito recapitano, infatti, lungo
il fosso perimetrale interno allo stabilimento e
da qui sono collettate, dopo una serie di
passaggi intermedi, verso lo Scolo Valle che
rappresenta quindi il recapito finale per gli
scarichi del sito. Le acque dilavanti le aree
verdi e le scarpate esterne del corpo di
discarica sono raccolte nei tre punti di scarico
che consentono il passaggio dalla rete di scolo
interna a quella esterna: S1.1, S1.2, S1.3.
Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 152 del
03/04/2006 (parte 1), tali scarichi, tenuto
conto delle modalità gestionali del sito, non
sono sottoposti a particolari prescrizioni.
Le restanti acque reflue possono essere
considerate, comunque, acque a basso
potenziale contaminante, si compongono
infatti di: acque di drenaggio, ovvero acque di falda freatica raccolte nei collettori posti sul fondo
della discarica, acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e delle celle in costruzione. Tali
acque, nel loro complesso, sono sottoposte a trattamenti di sedimentazione e disoleazione prima
dello scarico S.1.4 (Figura 20).
Figura 20 Trattamento acque lavaggio ruote, piazzale e viabilità
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In ultimo le acque reflue domestiche, provenienti dalla palazzina servizi, sono sottoposte a
doppio trattamento: depurazione biologica a fanghi attivi e sub-irrigazione con trincea drenata
(Figura 21).
Figura 21 Trattamento Biologico acque nere

A
garantire
la
possibilità
di
confinamento degli scarichi, in caso di
eventuale contaminazione, i punti di
accesso alla rete scolante esterna sono
dotati di paratie da attivarsi in caso di
necessità. Tutti i punti di scarico,
intermedi e finali, sono sottoposti ad
autocontrolli periodici; il Piano di
Sorveglianza e Misurazione del sito ne
prevede frequenza e parametri da ricercare
in conformità alla normativa vigente e a
standard ambientali stabiliti internamente.
A titolo esemplificativo si riportano gli
andamenti e lo scostamento dai limiti di
legge3 delle medie annue dei parametri
rilevati nel punto di scarico S.1.4 (scarico
Nord Ovest) (Figura 22).
Si tratta di reflui con prestazioni
ambientali sempre inferiori al 50% del
limite di legge.
Si tenga presente che i restanti punti di
scarico rilevano prestazioni similari.

Figura 22 Andamento dell’indicatore “Posizionamento Rispetto al Limite” – Scarico S.1.4
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Un ulteriore strumento di monitoraggio del livello di qualità degli scarichi emessi dal sito è
rappresentato da analisi trimestrali eseguite sullo Scolo Riolo, recettore dello Scolo Valle
(Figura 19).
3

Dlgs 152/2006 Parte Terza – Allegato 5 Tab. 3
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Il Piano di Sorveglianza e Misurazione prevede, infatti, il monitoraggio del Riolo in un punto a
monte e a valle dell’immissione del Canale Valle, 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 lo Scolo Riolo, prima di ricevere le acque del Canale Valle, riceve apporti 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.
Tabella 7 Esiti campagne analitiche effettuate sullo Scolo Riolo – Media anno
Parametro

U.M.

2005
monte

2005
valle

2006
monte

2006
valle

2007
monte

2007
valle

COD

mg/l

18,4

17,9

23,3

19,7

26,0

29,0

BOD

mg/l

9,6

8,1

6,6

7,5

5,4

Azoto (NH4)

mg/l

1,8

1,8

3,5

2,9

Azoto nitrico (NO3)

mg/l

3,4

3,0

1,1

Cromo totale (come Cr)

mg/l

0,003

0,002

Rame (come Cu)

mg/l

0,024

Piombo (come Pb)

mg/l

Cadmio (come Cd)

mg/l

2008*
monte

2008*
valle

32,5

55,5

7,1

7,0

9,3

2,2

2,0

5,4

5,1

0,9

3,0

3,0

1,0

0,8

0,005

0,004

0,005

0,002

0,002

0,002

0,020

0,035

0,031

0,031

0,028

0,070

0,041

<0,001

0,002

0,005

0,004

0,003

0,002

0,008

0,006

<0,001

<0,001

<0,001

0,002

<0,001

<0,001

0,001

<0,001

* Dati aggiornati al 30 giugno 2008

Tabella 7 individua valori molto bassi per tutti i metalli pesanti con concentrazioni spesso inferiori
ai limiti di rilevabilità strumentali.
Per quanto riguarda i restanti parametri appare evidente come non sia possibile definire un
andamento ripetibile nel tempo tra i due punti. I dati a valle spesso registrano concentrazioni
inferiori rispetto ai dati a monte ad indicare la scarsa rilevanza dei reflui proveniente dal sito
rispetto alla qualità dello Scolo Riolo.
Se confrontiamo l’andamento medio dei parametri più significativi, COD e Azoto Ammoniacale
(Figura 23), non si riscontrano sostanziali variazioni tra i due punti.
Figura 23 Confronti tra i dati a monte e a valle dell'immissione del Canale Valle nello Scolo Riolo
Concentrazioni inquinanti nel torrente Riolo
Azoto Ammoniacale
6,000
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2008*

* Dati aggiornati al 30 giugno 2008
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Figura 24 Confronti tra i dati a monte e a valle dell'immissione del Canale Valle nello Scolo Riolo
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4.4

SUOLO E SOTTOSUOLO

Le principali fonti potenziali di inquinamento del suolo e del sottosuolo, e delle matrici
ambientali ad esso correlate, allo stato attuale sono costituite da:
• rifiuti stoccati in discarica;
• percolato;
• stoccaggi di materie prime (serbatoi per lo stoccaggio gasolio, fusti olio);
• presenza di rifiuti non conformi, anche pericolosi.
La falda locale è ampiamente protetta, la barriera più importante consiste nella presenza di uno
strato di argilla di spessore di 9/10 m dal piano di campagna. Il coefficiente di permeabilità
verticale, equivalente alla capacità che possiede lo strato di argilla di farsi attraversare da un liquido
e quindi raggiungere la falda, è molto basso, dell’ordine di 10-6/7 cm/s.
La prima falda confinata è ospitata nell’acquifero posto fra -10 e -17 m dal piano campagna;
risulta quindi ampiamente rispettato il limite minimo di distanza tra il fondo della discarica (-1,80
m) e la sommità della falda (-10 m) richiesto dalla normativa4 e pari a 1,50 m.
La tutela della falda è garantita inoltre da molteplici monitoraggi cadenzati diversamente a
seconda della vulnerabilità del corpo recettore sotterraneo, la falda più in superficie è sottoposta a
controlli più frequenti
Il sito è dotato di 16 piezometri e di 1 pozzo freatico individuabili in Figura 25.

4

Dlgs 36/03 - Allegato 1 p.to 2.42 “barriera geologica”
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Figura 25 Punti di campionamento sulle acque sotterranee
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N° PUNTO
POZZO 1
P1A
P1B
P2A
P2B
P2C
P2D
P3A
P3B
P4A
P4B
P5A
P5B
P5C
P5D
P6A
P6B

TIPOLOGIA E/O CARATTERISTICHE
PROFONDITA FILTRO DA 13 A 16 M
PROFONDITA FILTRO DA 3 A 6 M (1° livello)
PROFONDITA FILTRO DA 10 A 16 M (2° livello)
PROFONDITA FILTRO DA 3 A 6 M (1° livello)
PROFONDITA FILTRO DA 10 A 16 M (2° livello)
PROFONDITA FILTRO DA 24 A 30 M (3° livello)
PROFONDITA FILTRO DA 34,5 A 37,5 M (4° livello)
PROFONDITA FILTRO DA 3 A 6 M (1° livello)
PROFONDITA FILTRO DA 10 A 16 M (2° livello)
PROFONDITA FILTRO DA 3 A 6 M (1° livello)
PROFONDITA FILTRO DA 10 A 16 M (2° livello)
PROFONDITA FILTRO DA 3 A 6 M (1° livello)
PROFONDITA FILTRO DA 10 A 16 M (2° livello)
PROFONDITA FILTRO DA 28 A 31 M (3° livello)
PROFONDITA FILTRO DA 36,5 A 39,5 M (3° livello)
PROFONDITA FILTRO DA 3 A 6 M (1° livello)
PROFONDITA FILTRO DA 10 A 16 M (2° livello)

Gli accertamenti sulla qualità delle acque di drenaggio di sottosuolo, attraverso indagine visiva e
olfattiva sono effettuati giornalmente, mentre i campionamenti e le relative analisi di laboratorio
sulle acque di drenaggio e sulle acque campionate da pozzi e piezometri, vengono effettuati a
cadenza variabile secondo quanto stabilito dal Piano di Sorveglianza e Misurazione, e comunque
con frequenza minima annuale.
La valutazione delle acque sotterranee si basa sull’approccio dei marker: sono stati individuati
due parametri discarica-specifici, COD e Azoto Ammoniacale, particolarmente indicati a segnalare
eventuali situazioni di interferenza da parte della discarica. Oltre all’approfondimento sui due
parametri spia, si tengono monitorati anche altri parametri al fine di verificare l’assenza di valori
anomali.
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Di seguito si riportano i dati sui markers rilevati nei vari livelli di falda e nel percolato e la
rappresentazione grafica dei loro andamenti (Figura 26). I dati relativi al 2008 per il 2°, 3° e 4°
livello di falda non sono ancora disponibili poiché la frequenza annuale dell’indagine ha
determinato l’effettuazione del campionamento nel secondo semestre.
Tabella 8 Concentrazione dei marker nel percolato e nei vari livelli di falda e valori del bianco – Media anno

Falda/Percolato

Parametro

Percolato

COD

Unità
di
misura
mg/L

Falda (1° livello)

COD

mg/L

150

Falda (2° livello)

COD

mg/L

Falda (3° livello)

COD

Falda (4° livello)

COD
Azoto
amm.
Azoto
amm.
Azoto
amm.
Azoto
amm.
Azoto
amm.

Percolato
Falda (1° livello)
Falda (2° livello)
Falda (3° livello)
Falda (4° livello)

Livelli
2005
di
Guardia
3242,50

2006

2007

2008*

1113,25

3156,25

1341,50

33,44

26,42

31,64

24,92

150

20,86

13,42

14,67

-

mg/L

150

30,33

24,00

25,50

-

mg/L

150

15,50

10,25

14,50

-

mg/L

-

471,75

414,25

mg/L

15

2,15

mg/L

15

mg/L
mg/L

685,58

577,50

1,78

2,11

2,26

1,29

0,81

2,18

-

15

2,52

1,78

2,45

-

15

2,13

2,13

2,4

-

* Dati aggiornati al 30 giugno 2008

Figura 26 Andamento dei markers per le acque di falda rispetto al livello di guardia
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In entrambi i casi si sono rilevate concentrazioni piuttosto stabili nel tempo e notevolmente
inferiori al livello di guardia.
Oltre all’analisi in termini di confronti assoluti tra marker e livelli di guardia si fornisce di
seguito il confronto relativo tra gli andamenti dei markers nella falda e nel percolato (Figura 27).
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Figura 27 Confronto tra gli andamenti dei marker nel percolato e nella falda di 1° livello
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Naturalmente la presenza dei due parametri nelle due matrici, falda e percolato, è in termini
quantitativi notevolmente diversa. Tale differenza si conserva nel tempo indicando una situazione
stazionaria in cui non sono presenti rilasci accidentali nella falda.
Come si può notare, nonostante i valori di COD ed azoto ammoniacale nel percolato siano
soggetti a sensibili variazioni, giustificati dal tempo di vita della discarica, dalla tipologia di rifiuto
conferito e dalla frequenza e quantità di 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, il quale comporta una serie di misure da ponderare in funzione della gravità
dell’evento e comprendenti (Figura 28):
• attività preliminari;
• rimozione delle cause;
• contenimento della diffusione dell’inquinante;
• interventi di risanamento.
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Figura 28 Schema di flusso del Piano di Intervento Operativo

34

4.5

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Una discarica a regime comporta generalmente emissioni del tipo:
- convogliate, ovvero i fumi in uscita dai camini dei motori di produzione energetica e dalla
torcia di combustione.
- diffuse, ovvero quelle che si disperdono nell’ambiente senza l’ausilio di un sistema di
convogliamento dall’interno all’esterno;
- di gas serra, ovvero di composti noti per il loro contributo al fenomeno del riscaldamento
globale (anidride carbonica, metano, ecc.).
4.5.1 Emissioni convogliate
Il sistema di recupero energetico, a regime, prevede l’analisi annuale delle emissioni in uscita dai
motori di produzione di energia elettrica. In occasione di problemi ai motori e conseguente
funzionamento della torcia di emergenza, il piano analisi contempla anche il monitoraggio delle
emissioni di quest’ultima.
4.5.2 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 dalla emissione di polvere connessa all’attività di scarico e abbancamento
rifiuti.
Hera S.p.A. - Divisione Ambiente effettua il monitoraggio della qualità dell’aria attraverso
campagne di campionamento prolungate (6 giorni) effettuate in prossimità del sito che tengono
conto della direttrice prevalente dei venti.
I criteri per la scelta dei punti di prelievo, introdotti nel corso del 2006, si basano sulla logica di
massima tutela della popolazione circostante mediante individuazione di recettori più sensibili, 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 29).
Le stazioni prescelte precedentemente non coincidono con la recente impostazione in quanto,
inizialmente, i punti di prelievo esterni furono individuati in prossimità della recinzione del sito;
oggi l’intorno di caratterizzazione è senz’altro più vasto (circa 700 m dalla recinzione).
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Figura 29 Logica di scelta dei punti di monitoraggio della qualità dell’aria in vigore dal 2006

La valutazione dei dati si basa sul confronto con i livelli di guardia e dal 2006 anche sul concetto
di “bianco”: un punto non interessato dall’attività di discarica ma avente caratteristiche al contorno
simili a quelle monitorate.
Per questioni di sintesi, si è scelto di riportare, in Tabella 9, solo i risultati dei rilievi riferiti ai
markers, così come identificati dalla Provincia di Bologna.
Le analisi effettuate negli anni, hanno comunque riscontrato valori, per l’intero profilo analitico
(oltre 50 parametri), sempre inferiori alle soglie di riferimento; le differenze tra i valori rilevati nei
punti a monte a valle ed il valore di bianco possono essere considerate trascurabili.
Tabella 9 Rilievi sui markers – Media annua
2006
Parametri

u.m.

2006

2006

2007

2007

2008*

2007

2008*

2008*

Livello
di Guardia

Bianco

Monte

Valle

Bianco

Monte

Valle

Bianco

Monte

Valle

Benzene
Cloruro
di
Vinilmonomer
o
Stirene

μg/m3

10

1,0

1,5

1,5

2

3

4

9

5,5

7

μg/m3

100

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

<5

μg/m3

1600

<1

<1

<1

<1

<1

<1

6

0,5

3

Metil
mercaptano

μg/m3

50

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1

<1
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4.5.3 Emissioni ad effetto serra
In ottemperanza alla normativa di settore, nelle discariche gestite da Hera S.p.A. - Divisione
Ambiente, si effettua anche la stima del biogas emesso dal corpo di discarica. 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, da Hera S.p.A. - Divisione Ambiente, per l’aggiornamento del
registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti PRTR (Pollutant Release
and Trasfer Register) e del Registro EPER (European Pollutant Emission Register) che tiene conto
di tutte le dichiarazioni provenienti dai complessi impiantistici di una certa importanza ubicati nel
territorio dell’Unione Europea.
In Tabella 10 si riportano i dati PRTR riferiti al 2007; l’assunzione di partenza utilizzata per
l’applicazione del modello di calcolo, ovvero che il biogas teoricamente generato coincida con il
biogas emesso, ha implicato una sovrastima del dato presentato. Il biogas prodotto all’interno della
discarica nel 2007 infatti non era libero di fuoriuscire direttamente verso l’ambiente esterno ma era
trattenuto all’interno del corpo di discarica stesso.
Tabella 10 Flussi di massa (Fonte: Dichiarazione PRTR 2008)

Parametro
Metano
Anidride Carbonica

u.m.
tonn/a
tonn/a

Soglia PRTR5
100
100.000

2007
2.052
5.777

In aggiunta ai monitoraggi sopra descritti si esegue, con frequenza annuale, la ricerca di
eventuali fughe di biogas nel sottosuolo in 4 punti esterni al corpo discarica.
I parametri ricercati sono il metano, Composti Organici Volatili (come propano), idrocarburi
totali (come carbonio) e i Composti Organici Clorurati (come carbonio).
Per tutti i punti campionati la percentuale in volume rilevata per il metano, composto scelto
quale markers, è stata inferiore al limite di rilevabilità strumentale. Anche per i restanti parametri
sono state rilevate concentrazioni inferiori ai limiti di rilevabilità o comunque tali da poter
ragionevolmente escludere la presenza di fughe rilevanti di gas interstiziali dal corpo di discarica.

5

Soglia PRTR – Il valore soglia di cui all’Allegato 2 del Regolamento (CE) 166/2006 è utilizzato esclusivamente ai fini
della Dichiarazione PRTR: 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
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4.6 GENERAZIONE DI ODORI
Si definisce odore qualsiasi emanazione che giunga nella zona olfattoria della mucosa nasale in
concentrazione sufficientemente elevata per poterla stimolare.
La percezione dell’odore ha una natura altamente emozionale, e quindi il problema risiede
nell’oggettivare la sua percezione in modo da ottenere risultati confrontabili applicati a contesti
differenti.
Il problema delle emissioni odorose e’ strutturale negli impianti di gestione dei rifiuti, come in
tutti gli impianti che gestiscono e trasformano grandi masse di sostanze organiche. I processi di
decomposizione, o di semplice dispersione dei composti volatili, sono di per sé potenzialmente
causa di stimoli olfattivi.
Le sorgenti di composti odorigeni presenti nel sito sono essenzialmente:
 i composti prodotti da processi biologici che avvengono nella massa (cumuli) di rifiuti in
fermentazione (composti organici volatili e mercaptani);
 il biogas prodotto durante la digestione dei rifiuti.
Tuttavia è importante 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.
Le valutazioni di significatività degli aspetti ambientali correlati alle attività del sito (Tabella 4)
hanno ritenuto l’aspetto comunque prioritario.
Hera S.p.A. – Divisione Ambiente, nel corso del 2005, ha effettuato uno studio sul sito mirato a
stimarne l’impatto odorigeno verso l’esterno al fine di definire un quadro conoscitivo, realistico e
aggiornato, come strumento di individuazione di strategie aziendali sostenibili.
Si è proceduto utilizzando apposita modellistica sulla dispersione degli odori emessi (modello a
puff) e successiva verifica del rispetto degli standard e limiti di legge vigenti.
Le simulazioni hanno riguardato un’area di estensione adeguata pari a 6,1 x 6,1 km,
ricomprendendo, quindi, i principali insediamenti limitrofi all’area della discarica. La mappa
(Figura 30) descrive la distribuzione spaziale delle Unita’ Odorigene, espresse in O.U./m3, nell’area
oggetto dello studio.
Figura 30 Distribuzione spaziale delle Unità Odorigene, espresse in OU/m3 - 98-esimo percentile delle
concentrazioni massime orarie
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Valutando i risultati ottenuti, caratterizzando le simulazioni secondo l’approccio olfattometrico,
si evidenzia il rispetto dei limiti normativi internazionali definiti dall’ Olanda (98-esimo
percentile,1h < 1,5 O.U. per nuovi impianti di compostaggio) su tutta l’area di studio senza nessun
superamento.
Nell’ambito del sistema di gestione ambientale, inoltre, si tengono monitorati gli eventuali
reclami esterni. Nel periodo di riferimento non sono pervenute segnalazioni sul tema a conferma di
livelli di odori emessi accettabili dalla popolazione.
4.7

CONSUMO DI RISORSE NATURALI E PRODOTTI CHIMICI

Nelle discariche si consumano principalmente risorse naturali costituite da materiali litoidi in
genere (ghiaia, sabbia, argilla ecc.) che assolvono alla funzione di realizzare i diversi interventi
strutturali sul corpo di discarica (arginature, drenaggi per il biogas e per il percolato, viabilità
interna, copertura finale) oltre che ad interventi gestionali (es. copertura giornaliera dei rifiuti).
Al fine di ridurne il consumo Hera S.p.A effettua diverse forme di recupero come l’utilizzo di
rifiuti per la copertura giornaliera del fronte di scarico (es. utilizzo di F.O.S o fanghi disidratati e
stabilizzati), l’impiego di macerie frantumate per la realizzazione della viabilità o l’uso di terra di
risulta da processi agricoli o pneumatici triturati per la copertura finale lasciando così un ruolo
residuale all’impiego di risorse naturali.
Le forme di recupero effettuate sono rendicontate nei rifiuti in ingresso.
4.8

GENERAZIONE DI RUMORE

Il Comune di Galliera ha approvato la zonizzazione acustica del territorio con Del. CC n. 13 del
1/03/2006 e successivamente in data 06/06/07 è stata adottata la variante al piano. La discarica
risulta attività temporanea da considerarsi in classe V per tutto il periodo transitorio dell'attività.
Il limite della classe di appartenenza è 70 dB(A) nel periodo diurno e 60 dB (A) nel periodo
notturno.
La valutazione di impatto acustico ha evidenziato che le emissioni derivanti dall’esercizio della
discarica in esame sono compatibili con il limite sopra citato e non costituiscono quindi un impatto
significativo sui livelli di rumore presenti nell’area (Tabella 13; Figura 31).
Tabella 11 Livelli di rumore rilevati (2005)

Punto di misura

Attività/processo

Risultati rilievi acustici dB(A)

1

Accesso Impianto Senza Mezzi In Sosta o Transito

48,2

2

Edificio vasche e futura torcia con mezzi in transito

61,3

3

Anello esterno sul colmo del terrapieno

58,7

4

Anello esterno sul colmo del terrapieno

53,3

5

Anello esterno sul colmo del terrapieno

51,8

6

Anello esterno sul colmo del terrapieno

52,8

7

Anello esterno sul colmo del terrapieno

52,4

8

Anello esterno sul colmo del terrapieno

53,4

9

Anello esterno sul colmo del terrapieno

58,4

10

Accesso impianto con mezzi in sosta o transito

65,4

11

Interno discarica vicino alle lavorazioni lato sud

62,4

12

Interno discarica vicino alle lavorazioni lato nord

61,2

39

Figura 31 Punti di rilievo acustico

In seguito all’installazione dei motori per la produzione di energia elettrica da biogas sarà effettuata
una nuova valutazione di impatto acustico.
4.9

RIFIUTI IN USCITA

Il sistema di gestione ambientale ritiene significativo l’aspetto “rifiuti in uscita”, ricomprendendo
in questa categoria anche quelli prodotti nel sito, con particolare riguardo alla corretta
caratterizzazione/classificazione ai fini della destinazione finale. L’aspetto, infatti, è prioritario in
tutti gli impianti gestiti da Hera S.p.A. - Divisione Ambiente.
All’interno del sito si distinguono due categorie di rifiuti:
• autoprodotti, che comprendono:
- rifiuti di risulta dai processi di trattamento (es. percolato);
- rifiuti generati dalle attività ausiliarie quali i rifiuti prodotti nelle attività di
manutenzione sui mezzi (es. filtri dell’olio, oli esausti ecc.);
• rifiuti non conformi: si tratta dell’insieme di rifiuti in ingresso al sito ma non idonei alla
coltivazione in discarica (pneumatici, batterie fuori uso ecc.).
4.9.1

Rifiuti autoprodotti

Di seguito si elencano le principali tipologie di rifiuti prodotti nel sito unitamente alle loro
modalità gestionali:
 percolato e suoi depositi: stoccato in vasche di accumulo in cemento armato, rivestite
internamente con resine epossidiche, trasportato con autobotte e smaltito presso apposito
impianto chimico-fisico (Impianto di Trattamento dei Fanghi Industriali di Bologna ITFI);
 rifiuti prodotti nella manutenzione dei mezzi (batterie fuori uso, oli esausti, filtri, antigelo
ecc.): stoccati in fusti con capacità massima di 180 litri all'interno di contenitore coperto
con vasca di contenimento, smaltiti da una ditta specializzata;
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 fango prodotto dalla sedimentazione di acque utilizzate nei circuiti idrici interni e nelle
vasche di sedimentazione: sono trasportati con autobotte e smaltiti presso apposito
impianto di trattamento (ITFI);
 rifiuti prodotti negli uffici, smaltiti in discarica.
Si tenga presente che, ad integrazione dell’elenco fornito, in condizioni a regime, si aggiunge il
biogas estratto dal corpo di discarica.
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva contenente le principali tipologie di rifiuti prodotti, la
sezione in cui si origina il rifiuto, i quantitativi e le destinazioni (smaltimento e/o recupero).
Sono omessi da tale elenco i rifiuti da manutenzione a carattere straordinario.
Il percolato, a livello quantitativo maggiormente rappresentato, merita una riflessione a parte ed
è, quindi, escluso dalla Tabella 13
Tabella 12 Rifiuti autoprodotti, ad esclusione del percolato (espressi in tonn)
Pericoloso
Anno
SEZIONE DI
DESCRIZIONE
CODICE
/
PRODUZIONE
RIFIUTI
CER
Non
2005 2006 2007
pericoloso
Manutenzione mezzi
d’opera
Manutenzione mezzi
d’opera
Sversamenti accidentali
sul suolo/Manutenzione
mezzi d’opera
Manutenzione mezzi
d’opera
Manutenzione mezzi
d’opera
Manutenzione mezzi
d’opera
Lavaggio ruote

Fosse settiche
Rete fognaria interna
Rifiuto rinvenuto nella
fase di
scarico/Manutenzione
mezzi d’opera
Rifiuto rinvenuto nella
fase di
scarico/Manutenzione
mezzi d’opera

2008*

DESTINAZIONE
(R/D)

oli esausti misti
rigenerabili

130205*

P

1,340

1,383

1,142

0,206

Recupero

altre emulsioni

130802*

P

0,780

0,73

0,59

0

Smaltimento

granulare:
imbevuto di olio

150202*

P

0,120

0,010

0,139

0,035

Smaltimento

filtri aria e loro
parti

150203

NP

0,024

0,028

0,051

0,008

Smaltimento

filtri olio e gasolio
di automezzi

160107*

P

0,037

0,072

0,043

0,014

Recupero

antigelo esausto

160114*

P

0,020

0

0

0,031

Smaltimento

190802

NP

71,21

65,59

126,86

67,20

Smaltimento

200304

NP

12,04

8,33

7,66

0

Smaltimento

200306

NP

7,92

8,47

8,89

1,69

Smaltimento

pneumatici usati
(**)

160103

NP

1,966

0,219

1,717

0,177

Recupero

batterie usate (**)

160601*

P

0,141

0,270

0,947

0,101

Recupero

rifiuti
dell'eliminazione
della sabbia-fanghi
decantaz.acque
lavaggio ruote
rifiuti da fosse
biologiche
rifiuti della pulizia
delle fognature

* Dati aggiornati al 30 giugno 2008
** Ad oggi le modalità gestionali non permettono di distinguere i quantitativi autoprodotti dai quantitativi di rifiuti
rinvenuti in fase di scarico (di provenienza esterna) e non idonei al conferimento (rifiuti non conformi). I quantitativi
dei rifiuti autoprodotti, limitatamente a queste due tipologie di rifiuto, sono conseguentemente sovrastimati.

In base ai criteri forniti dalla normativa di settore, i rifiuti si distinguono in pericolosi e non
pericolosi6. La Figura 32 evidenzia come, mediamente, la percentuale dei rifiuti pericolosi prodotti
sia estremamente ridotta e si attesti su un valore pari al 2% in peso del quantitativo totale prodotto.
Le modalità gestionali del sito privilegiano le forme di recupero del rifiuto. Sui rifiuti che
inevitabilmente devono essere trattati all’esterno (Tabella 14), compatibilmente con le tecniche
6

Dlgs 152/2006 – Parte Quarta

41

disponibili sul mercato, si individua infatti, quando possibile, l’opportuno trattamento di recupero.
Le principali tipologie di rifiuto oggi recuperato sono: batterie usate, pneumatici usati, oli esausti.
Figura 32 Composizione qualitativa media del rifiuto in uscita (triennio 05-07)
Ripartizione Rifiuti Prodotti
2%

Pericolosi
Non Pericolosi
(escluso Percolati)

98%

Il calcolo dell’indicatore “Rifiuto autoprodotto su Rifiuto Trattato” (Figura 33), esclude il
quantitativo di percolato a causa della sostanziale indipendenza della quantità di rifiuto prodotto
rispetto al rifiuto lavorato; ulteriori motivazioni sono approfondite nel successivo paragrafo.
Dal 2006 al primo semestre 2008 l’indicatore si mantiene su valori abbastanza costanti nel tempo
per entrambe le tipologie di rifiuto (pericoloso e non pericoloso) attestandosi sempre su valori molto
bassi: meno di 1 kg di rifiuto autoprodotto non pericoloso per tonnellata di rifiuto in ingresso e una
quantità trascurabile di rifiuto pericoloso.
Figura 33 Andamento dell’indicatore “Rifiuto autoprodotto su Rifiuto Trattato”

Rifiuti Prodotti su Rifiuti in Ingresso
0,0018

tonn/tonn

0,0015
0,0012

Pericolosi

0,0009

Non Pericolosi

0,0006
0,0003
0

2005

2006

2007

2008*

* Dati aggiornati al 30 giugno 2008

Percolato
Il percolato, le cui modalità gestionali sono riportate nel Paragrafo 2.8, rappresenta senza dubbio
il tipo di rifiuto prodotto con maggior rilevanza in termini di quantitativi.
La produzione di questo rifiuto liquido è sostanzialmente indipendente dal quantitativo di rifiuto
abbancato in quanto dipendente da una complessa relazione tra diversi fattori:
• precipitazioni;
• caratteristiche fisiche delle coperture (pendenze, permeabilità, vegetazione ecc.);
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caratteristiche dei rifiuti abbancati (composizione, densità, umidità iniziale ecc.);
superficie dell’invaso (n. di celle abbancate);
I fattori predominanti sono l’apporto idrico dovuto ad infiltrazioni di acque di pioggia nel corpo
di discarica e la superficie esposta alle precipitazioni.
•
•

In Tabella 15 si illustrano gli andamenti dei quantitativi annui prodotti.
Tabella 13 Quantitativi annui di percolato prodotto (tonn)
Pericoloso
Anno
Anno
DESCRIZIONE CODICE
/
RIFIUTI
CER
Non
2005
2006
pericoloso
percolato di
190703
discarica
* dati aggiornati al 30 giugno 2008

NP

6.376,63

2914,56

Anno

Anno

2007

2008*

2362,06

3363,01

DESTINAZIONE
(R/D)
Smaltimento

Il dato 2008 è in proiezione più alto in quanto nell’anno in corso si sono registrate maggiori
precipitazioni ed è aumentata la superficie esposta oggi pari alla massima superficie disponibile
ovvero circa 97.000 m2.
In generale, i percolati, sono trattati in impianti chimico-fisici. Come indicato precedentemente, nel
caso specifico il rifiuto è conferito all’Impianto di Trattamento dei Fanghi Industriali (ITFI), ubicato
nel medesimo ambito provinciale, in cui, l’esperienza dei conduttori, ha messo a punto un sistema
che permette di sfruttare il potere di precipitare i metalli da parte dei solfuri contenuti nei percolati,
specie se maturi. Questa strategia gestionale comporta la riduzione di utilizzo di reagenti, con
conseguente risparmio di risorse, da parte dell’impianto trattante.
Il Piano di Sorveglianza e Misurazione del sito prevede che il percolato sia sottoposto ad analisi
periodiche con frequenza variabile a seconda dei parametri e, comunque, mai inferiore al semestre.
In Tabella 16 si forniscono i valori medi rilevati nel periodo 2005-2007 e nel primo semestre
2008.
Tabella 14 Profilo analitico medio del percolato - Media annua
CARATTERIZZAZIONE PERCOLATO
UNITA’ DI
MISURA

2005

2006

2007

2008*

pH

mg/l

6,89

7,51

7,08

7,49

COD

mg/l

3242,50

1113,25

3156,25

1341,50

BOD5

mg/l

640,0

357,5

1322,5

375,0

Cromo VI

mg/l

<0,05

<0,001

0,007

0,138

Ferro

mg/l

26,47

11,68

38,50

9,35

Manganese

mg/l

2,91

1,08

3,55

1,08

Solfati

mg/l

77,70

90,63

24,78

85,85

Cloruri

mg/l

869,55

973,80

1506,78

1152,50

Azoto ammoniacale

mg/l

471,75

414,25

685,58

577,50

mS/cm

8,55

8,02

8,11

7,98

PARAMETRO

Conducibilità
* Dati aggiornati al 30 giugno 2008

I dati manifestano fluttuazioni in concentrazione tali da non poter identificare un andamento
predefinito. I dati di COD e BOD5 sono tipici di una discarica che riceve rifiuti urbani.
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4.9.2

Rifiuti non conformi

Quando, durante le operazioni di scarico, si noti la presenza di rifiuti non conformi di tipo
“riconoscibile” (pneumatici, batterie, monitor, televisori ecc.), la struttura respinge il carico o parte
di esso (con registrazione sul formulario) avvisando le Autorità Competenti, come previsto
dall’autorizzazione all’esercizio.
Quando, durante le operazioni di stendimento, sul corpo discarica si noti la presenza di rifiuti
non previsti dall’autorizzazione e di tipo “riconoscibile”, la struttura esegue le seguenti operazioni:
• separa il rifiuto dagli altri e lo alloggia in appositi contenitori;
• registra il quantitativo sul registro di carico/scarico.
Nel caso in cui allo scarico dei rifiuti, durante le operazioni di stendimento, si noti la presenza di
contenitori chiusi con etichettatura di identificazione riportante le segnalazioni di rifiuto pericoloso,
infiammabile, corrosivo, ecc…o di contenitori anomali pieni e privi di informazioni sul loro
contenuto, la struttura attua le seguenti operazioni:
• identifica se possibile, la natura del rifiuto (attraverso le informazioni dell’etichetta);
• predispone lo stoccaggio in appositi contenitori;
• predispone i controlli necessari (analisi di Laboratorio) atti ad individuare la natura del rifiuto e
le corrette modalità per il suo smaltimento;
• registra il quantitativo sul registro di carico/scarico.
Periodicamente viene eseguito lo smaltimento dei rifiuti non conformi come previsto dalla
normativa vigente, rendicontati in maniera cumulativa nella precedente Tabella 12.
4.10 AMIANTO
L'amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa caratterizzato da proprietà fonoassorbenti e
termoisolanti. E' stato ampiamente utilizzato nel rivestimento dei materiali antincendio e come
addittivo nel cemento di copertura degli edifici. Le fibre conferiscono a tale minerale resistenza e
flessibilità ma, se inalate, possono causare gravi patologie.
Presso il sito non è presente amianto, né nei manufatti e neanche nel corpo di discarica in quanto
la discarica non è abilitata a ricevere rifiuti contenenti amianto.
4.11 PCB E PCT
Presso l’impianto non sono presenti apparecchiature contenenti PCB-PCT.
4.12 GAS REFRIGERANTI
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), CH3CCl3 (metilcloroformio) e Halon. Questi composti sono stati
utilizzati come refrigeranti negli estintori, nei condizionatori e nei frigoriferi, come isolanti termici
nelle schiume espanse e come solventi.
Nel sito, all’interno del fabbricato servizi è presente un solo condizionatore che utilizza come gas
refrigerante R22, in quantità pari a 15 Kg. In accordo con quanto previsto dal DPR n.147 del
15/02/2006, le singole apparecchiature contenenti R22 in quantità superiori ai 3 kg (in particolare
tra i 3 e i 100kg) sono sottoposte a controlli, con cadenza annuale, per verificare la presenza di
fughe nel circuito di refrigerazione. Il condizionatore in oggetto è gestito conformemente a tutta la
normativa in materia.
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4.13 RICHIAMO INSETTI ED ANIMALI INDESIDERATI
L’attività di deposito rifiuti in discarica comporta il richiamo di avifauna, roditori ed insetti
nell’area di abbancamento rifiuti e nelle zone limitrofe.
Al fine di limitare la presenza di animali ed insetti vengono periodicamente realizzate campagne
di disinfestazione e derattizzazione programmate secondo necessità.
Inoltre viene effettuato un controllo mensile dello stato di integrità delle reti di recinzione
dell’impianto.
4.14 RADIAZIONI IONIZZANTI E NON
Non sono presenti fonti rilevanti di elettrosmog nel sito e/o nelle sue immediate vicinanze.
4.15 IMPATTO VISIVO
Il sito è ubicato nella bassa pianura bolognese. Dal punto di vista paesaggistico, la discarica
introduce un elemento di novità rispetto al contesto locale, che determina interferenza in termini di
disegno del suolo, di rilievo altimetrico, di masse rispetto al piano di campagna. I caratteri percettivi
del paesaggio sono mitigati dagli interventi di riqualificazione ambientale che riguardano un vasto
intorno di circa 100ha.
Figura 34 Foto aerea del sito

4.16 RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE
Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal verificarsi di alcune tipologie di rischi il sito non è
soggetto alla normativa 334/99 e s.m.i. (normativa Seveso).
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4.17 RISCHIO INCENDIO
Relativamente al rischio incendio l’organizzazione ha predisposto le condizioni di sicurezza
necessarie ad ottemperare al rispetto della normativa antincendio, ottenendo il Certificato
Prevenzione Incendi (CPI) n. 67350 in data 31 luglio 2006 con scadenza 31 luglio 2009. Tale
certificato, rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, attesta che le attività, sottoposte
a controllo, sono conformi alle disposizioni di sicurezza vigenti in materia antincendio. A seguito
dell’imminente attivazione dell’impianto di recupero energetico, è in corso l’istruttoria di
adeguamento.
Il campo di applicazione7 comprende depositi di oli lubrificanti e combustibili, gruppi elettrogeni.
Il responsabile impianto è tenuto ad osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di
esercizio indicate nel certificato stesso, inoltre, presso l’impianto è presente un registro antincendio
in cui sono riportati i controlli periodici da effettuare per mantenere efficienti e funzionali tutti i
presidi antincendio (estintori, illuminazione di emergenza, ecc.). Il possibile verificarsi di un
incendio verrà gestito, secondo modalità riportate nel piano di emergenza interno, dalla squadra di
emergenza costituita da personale adeguatamente formato in conformità a quanto previsto dal D.M
10/03/1998 in materia antincendio e dal D.M n. 388 del 15/07/2003 per quanto riguarda il primo
soccorso. Inoltre tutto il personale è coinvolto, con cadenza almeno annuale, in simulazioni di
evacuazione.
Negli ultimi non si sono verificati casi di incendio presso il complesso impiantistico in oggetto.
5

ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI

5.1 TRAFFICO E VIABILITÀ
Sull’impianto è effettuato un monitoraggio giornaliero dei mezzi che conferiscono i rifiuti in
discarica.
Trimestralmente Hera S.p.A. - Divisione Ambiente trasmette alle amministrazioni comunali
competenti (Malalbergo e Galliera) i reports contenenti i flussi di traffico indotti dall’attività di
discarica.
In fase di costruzione dell’impianto, nell’ambito del primo lotto funzionale, Hera S.p.A. Divisione Ambiente, in collaborazione con Provincia di Bologna, ha realizzato la riqualificazione
del tratto di viabilità di via valle, utilizzata dai mezzi di conferimento per accedere alla discarica. I
lavori hanno interessato il consolidamento della viabilità esistente, l’allargamento della carreggiata
e delle infrastruttura. Inoltre Hera gestisce i flussi in ingresso alla discarica sulla base di un accordo
con le Amministrazioni Territoriali Competenti (Comune di Malalbergo, Comune di Galliera,
Provincia di Bologna). L’accordo prevede l’utilizzo di un percorso prestabilito limitando il transito
ad aree all’interno dei centri abitati dei Comuni di Malalbergo e Galliera al fine di limitare il disagio
alla popolazione.

7

Campo di applicazione ai sensi del D.M. 16/02/82: Attività n. 17, 18, 64
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6

OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMA AMBIENTALE

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.
La visione d’insieme degli obiettivi generali di Divisione Ambiente, di filiera e, di quelli
specifici per tutti i siti coinvolti nel percorso EMAS, è fornita in Sezione 1, capitolo 4.
Nelle tabelle che seguono si descrive rispettivamente lo stato di avanzamento degli obiettivi
riferito alla Dichiarazione Ambientale precedente e l’aggiornamento.
Gli obiettivi sono suddivisi in raggiunti, annullati e attualmente in corso di realizzazione.

Obiettivi raggiunti

Aspetto
Ambientale

Costo8
(€)

Scadenze

10.000

2007

Ottimizzazione del processo ai
Resp BUE
fini del controllo in continuo della
termodistruzione del biogas e delle
Responsabile
emissioni in atmosfera.
Trasferimento Discariche
(Installazione quadro analisi per il
monitoraggio in continuo biogas)

30.000

2007

Riduzione emissioni diffuse in
atmosfera
(Raggiunti significativi livelli di
produzione di biogas si prevede
l'installazione di una torcia ad alta
temperatura 1.000 mc/h)

100.000

2007

Descrizione Obiettivo/
Traguardo

Resp. Obiettivo

Riferimento politica:
Sistemi di gestione ambientale

Tutti

Registrazione EMAS
Traguardo 2006
Convalida delle Dichiarazioni
Ambientali relative a:
- Discarica Galliera
Traguardo 2007
Registrazione EMAS per il
medesimo sito impiantistici

Direzione DA
QSA DA
Direzione QSA

Riferimento politica:
Tutela dell’ambiente
Emissione
convogliate

Emissione diffuse

8

Resp BUE
Responsabile
Trasferimento Discariche

Non sono considerati i costi interni
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Obiettivi in corso
Aspetto
Ambientale

Descrizione Obiettivo/ Traguardo

Resp. Obiettivo

Costo9
(€)

Scadenze

900.000

2008

750.000

2010

Riferimento politica:
Tutela dell’ambiente
Emissioni
diffuse

Emissione diffuse

9

Riduzione emissioni diffuse e avvio del
Resp. BUE
recupero energetico del biogas attraverso
l’installazione di un motore di
Responsabile
produzione energetica
trasferimento discariche
Riduzione emissioni diffuse e avvio del
cupero energetico del biogas attraverso
nstallazione di un secondo motore di
oduzione energetica

Resp BUE
Responsabile
Trasferimento Discariche

Non sono considerati i costi interni

48

GLOSSARIO AMBIENTALE
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 Standard Organization. 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;
- 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;
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- 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.

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 di 1.3 hPa;
COVNM (composti organici volatili non metanici): composti organici volatili ad esclusione del
metano;
Deferromanganizzazione: processo che prevede la rimozione di ferro e manganese;
Deossigenante: prodotto chimico che legandosi all’acqua la impoverisce di ossigeno;
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;
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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;
Il percolato può contenere un tenore più o meno elevato di inquinanti organici ed inorganici;
IPA (Idrocarburi policiclici aromatici): composti organici aromatici ad alto peso molecolare
estremamente volatili, sono emessi per incompleta combustione di numerose sostanze organiche
(benzina, gasolio);
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, 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);
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O3: ozono, gas presente naturalmente in atmosfera, nella parte bassa di essa 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;
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);
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);
SCR (Selective Catalytic Reduction): Riduzione Catalitica Selettiva degli Ossidi di Azoto;
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;
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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 di 1.3 hPa;
Sovvallo: residuo delle operazioni di selezione e trattamento dei rifiuti;
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;
Stirene: idrocarburo aromatico dal caratteristico odore dolciastro, è una sostanza molto irritante;
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 d 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.

ABBREVIAZIONI
AT: alta tensione
BT: bassa tensione
CPI: certificato di prevenzione per gli incendi
COT: carbonio organico totale
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
GRANDEZZA
area
energia
Livello di rumore
peso
portata
Potenza * tempo
Potenziale elettrico,
tensione
velocità
volume
volume (p=1atm; T = 0°C)
volume (p=1atm; T = 15°C)

UNITA’
kilometro quadrato
tonnellate equivalenti petrolio
Decibel riferiti alla curva di
ponderazione del tipo A
tonnellata
Metro cubo / secondo
kiloWatt ora

SIMBOLO
Km2
tep

Volt

V

metro / secondo
Metro cubo
Normal metro cubo
Standard metro cubo

m/s
m3
Nm3
Sm3

dB(A)
t
m3/s
kWh

FATTORI DI CONVERSIONE
Energia elettrica
1 MWhe = 0,23 tep (AT/MT)
1 MWhe = 0,25 tep (BT)
Energia termica 1 MWht = 0,086 tep
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Gas naturale: 1000 Nm3 = 0,82 tep
Gasolio: 1 t = 1,08 tep
Benzina Verde: 1t = 1,2 tep
Energia: 1 Kcal/Nm3 = 4,1868 KJ/Nm3
Gas Propano Liquido (GPL): 1t = 1,1 tep
INFORMAZIONI UTILI SUI DATI
Fonte dati
Tutti i dati inseriti nella Dichiarazione Ambientale sono ripercorribili su documenti ufficiali: es.
certificati analitici, bollette, fatture, dichiarazioni PRTR, 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 RN
Complesso Impiantistico
Via S.Francesco 1
40015 Galliera (BO)
Presidente: Tomaso Tommasi di Vignano
Amministratore Delegato: Maurizio Chiarini
Responsabile QSA di Holding: Ennio Dottori
Direttore Divisione Ambiente: Claudio Galli
Responsabile Coordinamento Impianti-Divisione Ambiente: Gianni De Mastro
Responsabile QSA Divisione Ambiente: Nicoletta Lorenzi
Responsabile Business Unit Emilia: Andrea Antolini
Responsabile di sito: Estevan Bosi
Per informazioni contattare:
Responsabile QSA Divisione Ambiente
Nicoletta Lorenzi
Tel +39(0)541-361200
Fax +39(0)541-361279
e-mail: qsa_divisione.ambiente@gruppohera.it
Coordinamento progetto:
Divisione Ambiente:
 Coordinamento Impianti: Gianni De Mastro
 QSA DA: Nicoletta Lorenzi
Realizzazione:
 QSA Divisione Ambiente: Nicoletta Lorenzi
 QSA Divisione Ambiente - Sistemi EMAS: Barbara Romualdi
 Responsabile di sito: Estevan Bosi
Supporto alla fase di realizzazione: Francesca Cola, Maristella Martina, Roberto Mirigliani,
Maurizio Molinari, Francesca Ramberti, Andrea Santinelli, Pasquale Zeoli.
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
Sezione 2 - Complesso impiantistico Galliera
(Bo), Via S.Francesco 1

10

Data di
convalida
(nuove
emissioni e
rinnovi)
15/12/2006
15/12/2006

Validità

10

Triennale

Verificatore ambiente
accreditato DNV e n°
accreditamento

DNV n. IT – V - 0003
Centro Direzionale Colleoni,
Palazzo Sirio 3, Viale
Colleoni 11, 20041
Agrate Brianza (MI)

L’Azienda si impegna ad aggiornare annualmente la Dichiarazione Ambientale ed a sottoporla a convalida
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MODULO PER LA VALUTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Esposizione
Grafica
Informazioni tecniche
Valutazione generale

insufficiente





sufficiente





buono





ottimo





Suggerimenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Desidero ricevere la Dichiarazione Ambientale
Spedire a: Dott.ssa Nicoletta Lorenzi
e-mail: qsa_divisione.ambiente@gruppohera.it
fax 0541 361279
Nome:______________________________Cognome:____________________________
Via:_________________________________________________________n °:_________
Cap:____________Città:___________________________Prov.:____________________
e-mail:__________________________________________________________________
Indicare la categoria di appartenenza:
•
•

Ente Pubblico
Cittadino

•
•

Società privata
Altro
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