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1 INTRODUZIONE 

1.1 LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) RIFERIMENTI 

NORMATIVI, DEFINIZIONE, PROCEDURE E METODI 

La presente sintesi non tecnica riassume gli elementi principali della Valutazione di 

Impatto Ambientale (VIA) relativa al progetto per di realizzazione di un primo lotto 

funzionale per rifiuti non pericolosi nell’area dell’ ”ex cava Vaira” sita nel Comune di 

Bracciano in località Cupinoro (Roma), limitrofa all’attuale invaso di discarica. 

Come indicato dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, l’utilizzo di cave nelle 

quali realizzare discariche, contribuisce, infatti, a ridurre il consumo della "risorsa 

territorio" e consente di ripristinare l'aspetto fisico originario dei luoghi in quanto 

le cavità prodotte dall'attività estrattiva possono essere colmate coi rifiuti. 

La volumetria potenziale complessiva del suddetto lotto di discarica, del quale si 

richiede la Valutazione di Impatto Ambientale, realizzazione e messa in esercizio, sarà 

di circa 450.000 mc.  

Tale lotto di discarica, che verrà denominato  “Vaira1”, fa parte, come sopraddetto, 

dell’area dell’ “ex cava Vaira” sita adiacente al vecchio corpo della discarica di 

Cupinoro e che rappresenta la potenziale ulteriore disponibilità volumetrica delle aree di 

“Cupinoro”, garanzia, questa, per il servizio agli impianti di trattamento aumento 

autorizzati (Trattamento Meccanico Biologico e linea compost di qualità in anaerobico) 

e di conseguenza per la continuità allo smaltimento per gli attuali comuni conferenti 

nella loro parte residuale della Raccolta Differenziata. 

Attualmente nel sito è in esercizio il lotto di “completamento” di circa 350.000 mc., 

autorizzato dalla Regione Lazio con Determina Dirigenziale A3918 del 5/08/2008 

integrazione AIA  al  Decreto n. 46 del 25/05/2007, gestito dalla stessa Bracciano 

Ambiente S.p.A.; tale impianto offre giornalmente idonea sistemazione ad una media di 

circa 360 tonnellate di rifiuti urbani indifferenziati prodotti dai seguenti Comuni: 

 ANGUILLARA SABAZIA; 
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 BRACCIANO; 

 CAMPAGNANO DI ROMA; 

 CANALE MONTERANO; 

 CAPENA; 

 CASTELNUOVO DI PORTO; 

 CERVETERI; 

 CIVITELLA S. PAOLO; 

 FIANO ROMANO, 

 FILACCIANO 

 FORMELLO; 

 LADISPOLI; 

 MAGLIANO ROMANO; 

 MANZIANA; 

 MAZZANO; 

 MORLUPO; 

 NAZZANO ROMANO; 

 PONZANO ROMANO; 

 RIANO; 

 RIGNANO FLAMINIO; 

 S. MARINELLA; 

 S. ORESTE; 

 SACROFANO; 

 TORRITA TIBERINA; 

 TREVIGNANO ROMANO. 

L’attuale lotto in esercizio ha una volumetria residuale  di circa 30.000 mc che, tenuto 

conto delle tonnellate giornaliere di rifiuti in entrata in discarica sopra citate, garantirà 

un conferimento potenziale fino a circa  dicembre p.v. - gennaio 2013. 

A questa volumetria residuale può essere aggiunta la volumetria del 10% della 

volumetria autorizzata (35.000 mc) come variante non sostanziale in base al art. 28 

comma 6 della L.R. n.27/98.  
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La VIA costituisce una procedura tecnico amministrativa volta alla formulazione di un 

giudizio di ammissibilità sugli effetti che una determinata azione avrà sull’ambiente 

globale inteso come l’insieme delle attività umane e delle risorse naturali. 

La Valutazione di Impatto Ambientale è quindi da intendersi come uno strumento per 

l’analisi delle possibili conseguenze, sul piano ambientale, di uno specifico intervento 

antropico mediante un esame di tutti gli impatti ambientali che questo può provocare. 

Si tenga presente che per “impatto ambientale”, secondo una definizione correntemente 

usata e fatta propria dal legislatore, si intende l’insieme di tutti gli effetti, positivi e 

negativi, diretti e indiretti, temporanei e permanenti, che una determinata opera genera 

sull’ambiente, inteso, quest’ultimo, nell’accezione più ampia di sistema complesso delle 

risorse umane e naturali e delle loro interazioni. 

La Valutazione di Impatto Ambientale è disciplinata a diversi livelli normativi, a partire 

dalle direttive della Comunità Europea e dalle Leggi Nazionali di adozione, fino alle 

Leggi Regionali. 

A ciascun livello legislativo vengono individuate categorie di opere antropiche che sono 

obbligatoriamente sottoposte al giudizio della Valutazione di Impatto Ambientale, 

prima di poter essere realizzate. 

La sintesi non tecnica, oggetto del presente documento, ha il preciso scopo di 

riassumere, in un linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni 

e le valutazioni effettuate nei capitoli dello studio di impatto ambientale. 
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2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

2.1 INQUADRAMENTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO 

Il progetto, dall’analisi effettuata, risulta compatibile con quanto desunto dal quadro 

normativo e programmatico, e la localizzazione è idonea soprattutto in considerazione 

dell’imminente realizzazione nel medesimo luogo del già autorizzato impianto TMB per 

i rifiuti residuali della raccolta differenziata e per il quale la discarica da autorizzare sarà 

a servizio. 

La localizzazione è altresì idonea  anche perché l’invaso sarà realizzato in una cava 

dismessa. 

 In particolare lo studio di valutazione di impatto ambientale ha analizzato i seguenti 

strumenti di piano e di programma: 

per la pianificazione territoriale e urbanistica: 

 Piano Regolatore Generale del Comune di Bracciano 

 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) 

 Piano di Tutela delle Acque 

 Piano Assetto idrogeologico 

 Piano di risanamento della qualità dell’aria  

 Piano di zonizzazione acustica del Comune di Bracciano 

 

per la programmazione di settore (rifiuti): 

 

 Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio adottato con deliberazione di 

Consiglio Regionale n°14 del 18.01.2012; 

E' stata inoltre condotta l'analisi degli eventuali vincoli presenti sull’area interessata 

dall'intervento (vincoli paesaggistici, naturalistici, storico-culturali, demaniali ed 

idrogeologici, ecc.). 
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2.1.1 CONFORMITÀ DEL PROGETTO CON LA NORMATIVA AMBIENTALE E GLI STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE 

Dall’esame degli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti, si evince 

che, relativamente alla programmazione regionale nel settore dei rifiuti, la 

progettazione del lotto di discarica è stata eseguita perfettamente in linea con le 

prescrizioni tecniche contenute nel Piano Regionale relativamente agli impianti di 

discarica e la localizzazione rispetta, inoltre, i criteri specifici per le discariche, 

stabiliti dal suddetto  Piano. 

In relazione alla specifica tipologia di impianto, il sito non presenta, infatti, elementi 

escludenti; si precisa, infatti che, relativamente alla presenza della ZPS, con Parere 

positivo del Dipartimento Conservazione Natura e Foreste sulla Valutazione di 

incidenza presentata alla Bracciano Ambiente in merito al progetto di ampliamento 

dell’invaso di Cupinoro,  protocollo 279312 del 23.06.2011 e successivo atto 

integrativo prot. 415800 del 28.09.2012, sono stati consentiti interventi nella ZPS 

Comprensorio Tolfetano – Cerite –Manziate IT 6030005, sulle particelle catastali 

relative all’impianto di Cupinoro, comprensive di quelle relative al presente 

ampliamento. 

Non si è, poi, in presenza di fattori penalizzanti ( fattori di attenzione progettuale) in 

quanto l’invaso non è ubicato in aree caratterizzate da elevata permeabilità. 

Il sito risulta, viceversa, in una zona in cui sono presenti i seguenti fattori 

preferenziali per la realizzazione di una discarica: 

 aree già degradate dalla presenza di cave, se non configgono con gli altri 

criteri di localizzazione possono rappresentare una favorevole occasione per la 

localizzazione degli impianti di discarica. Il loro utilizzo contribuisce a ridurre il 

consumo della "risorsa territorio" e consente di ripristinare l'aspetto fisico 

originario dei luoghi in quanto le cavità prodotte dall'attività estrattiva possono 

essere colmate coi rifiuti. 

 accessibilità da parte dei mezzi conferitori senza particolare aggravio 

rispetto al traffico locale; 
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 baricentricità del sito rispetto al bacino di produzione e smaltimento dei 

rifiuti; 

 aree degradate da risanare e/o ripristinare sotto il profilo paesaggistico 

e rispetto ai criteri di localizzazione validi per tutti gli impianti, relativamente agli 

aspetti territoriali, il sito è preferenziale, in quanto è ubicato in una area 

“adiacente ad impianti tecnologici, quali depuratori, altri impianti di trattamento dei 

rifiuti o altre infrastrutture” 

Dall’analisi del sistema vincolistico e pianificatorio della Regione Lazio, in particolare 

dall’analisi del nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), si evince che 

l’area in esame ricade in una zona definita “Paesaggio naturale di continuità” e in 

minima parte nel “Paesaggio naturale” (Tav. A) in cui non sarebbero consentite 

realizzazioni di nuove discariche. 

La necessità dell’intervento è, però, determinante ai fini del corretto 

funzionamento degli impianti di trattamento già autorizzati nell’area di Cupinoro 

(Trattamento Meccanico Biologico e linea compost di qualità in anaerobico autorizzati 

in AIA dalla Regione Lazio con  Determina Dirigenziale n. B1671 del 04/05/2009,); in 

particolare il nuovo invaso sarà a servizio dell’impianto TMB e di conseguenza 

servirà ad assicurare la continuità allo smaltimento per gli attuali comuni 

conferenti all’invaso di Cupinoro nella loro parte residuale della Raccolta 

Differenziata.  

Si fa presente che a tal proposito il Piano regionale impone  per l’impiantistica di 

Piano il Rispetto del principio di prossimità:  “ i flussi  in uscita  dal  trattamento 

/ recupero  dei  rifiuti urbani  laziali  vanno  alle discariche  più vicine. Tali  

assunzioni  sono  prescrittive  per i flussi in  uscita dai TMB.” 
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2.2 CARATTERISTICHE FISICHE 

2.2.1 DESCRIZIONE DELL’INVASO E DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE 

 

L’invaso “ex cava Vaira”, avrà la funzione di servire quale discarica controllata di rifiuti 

solidi urbani ed assimilabili residuali da RD, da trattamento e da speciali non pericolosi, 

prodotti dai Comuni ed produzioni private: tale fase, come accennato in premessa, si 

concluderà necessariamente sia con l’aumento della percentuale della RD e sia con la 

messa in esercizio dell’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB).  

Al termine della fase sopra detta, che secondo quanto indicato dal Piano Gestione 

Rifiuti dovrebbe essere alla fine del 2014, circa 2,5 anni necessario per la realizzazione 

dell’impianto TMB e la sua messa in esercizio, la volumetria residua sarà destinata ad 

accogliere solamente i rifiuti che rientrano nelle categorie indicate nell’art. 6 comma 1 

lettera a) del D. M. A. 3 agosto 2005 ovvero le volumetrie residue saranno utilizzate 

unicamente per lo stoccaggio definitivo di rifiuti urbani di cui all’art. 2 lettera b) del D. 

Lgs. n. 36/2003, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell’elenco europeo dei 

rifiuti e sottoposti a trattamento, le porzioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti 

separatamente e gli stessi rifiuti non pericolosi di altra origine ma di analoga 

composizione. 

Inoltre, i rifiuti ammessi dovranno essere stati prodotti nel territorio dei Comuni indicati 

in Premessa. 

La scrivente richiede l’autorizzazione all’accettazione in impianto di rifiuti speciali non 

pericolosi diversi dalla famiglia dei codici C.E.R. con i 20, prodotti nel territorio 

regionale indicati in premessa, per una volumetria non superiore al 30% di quella 

complessiva. 
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Dalle considerazioni progettuali effettuate, si configura la possibilità di disporre di un 

primo lotto funzionale della volumetria complessiva stimata di circa 450.000 mc,  i 

cui parametri dimensionali sono: 

Fig. n. 1. SCHEDA TECNICA INVASO VAIRA : LOTTO FUNZIONALE VAIRA1 

PARAMETRO u. m. Valori 

GEOMETRIA   

superficie a fondo cava mq 18.770 

superficie pareti invaso mq 9.545 

superficie pareti fuori cava mq 13.391 

superficie “gradoni” di servizio fuori cava mq 2.414 

superficie piano sommitale mq 4.930 

lunghezza ciglio piano campagna m 630 

perimetro piano fondo cava m 598 

CAPACITÀ COMPLESSIVA mc 450.000 

a cui vanno sottratti volumi per:   

        Impermeab. piano basale (h ~ 1,5 m) e sponde (dente perimetrale) mc 30.210 

volume ricopertura giornaliera (circa 4 %) mc 16.790 

r i m a n g o n o  a  d i s p o s i z i o n e  p e r  i  r i f i u t i  mc 403.000 

 

La vasca sarà impermeabilizzata con la stessa sequenza di strati utilizzata per il lotto “di 

completamento” della discarica di Cupinoro, autorizzato dalla Regione Lazio con 

Determina Dirigenziale A3918 del 5/08/2008 integrazione AIA  al  Decreto n. 46 del 

25/05/2007. 

Tale sistema di prevenzione e riduzione dell’inquinamento risponderà a quanto 

prescritto dal Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36, ovvero, come descritto nel quadro 

progettuale del SIA sarà equivalente a  quello stabilito nella norma  citata. 

Il progetto prevede le seguenti opere e infrastrutture di supporto: 

- impermeabilizzazione della vasca di abbancamento; 
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- sistema di convogliamento e stoccaggio del percolato; 

- sistema di raccolta e trattamento del biogas; 

- sistema di drenaggio e controllo delle acque meteoriche; 

- copertura finale; 

La impermeabilizzazione del fondo della vasca sarà così effettuata: 

 materiale argilloso compattato e rullato con uno spessore di 1,0 metri e 

permeabilità uguale o inferiore a 10
-7

 cm/s; 

 materassino di geocomposto bentonitico, dello spessore di 6 mm; 

 geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE), dello spessore di 2 mm; 

 telo in Tessuto non Tessuto (1.000 gr/mq), al fine di proteggere la geomembrana 

in HDPE da sovrastante strato di materiale arido; 

 strato di materiale arido dello spessore 20 cm avente funzione di contenere il 

sistema di controllo del sottotelo; 

 materassino di geocomposto bentonitico, dello spessore di 6 mm; 

 geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE), dello spessore di 2 mm; 

 telo in Tessuto non Tessuto (1.000 gr/mq), al fine di proteggere la geomembrana 

in HDPE da sovrastante strato di materiale arido; 

 strato di materiale arido dello spessore 50 cm 

L’impermeabilizzazione delle sponde, sarà costituita dalla stessa successione di strati 

impermeabilizzanti, dal basso verso l’alto: 

 materiale argilloso compattato e rullato con uno spessore di 1,0 mt (per un dente 

di altezza pari a 2,0 mt) e permeabilità uguale o inferiore a 10
-7

 cm/s; 

 materassino di geocomposto bentonitico, dello spessore di 6 mm; 

 geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE), dello spessore di 2 mm; 

 materassino di geocomposto bentonitico, dello spessore di 6 mm; 

 geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE), dello spessore di 2 mm; 
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 telo in Tessuto non Tessuto (1.000 gr/mq), al fine di proteggere la geomembrana 

in HDPE; 

 

La soluzione tecnica prevista per la impermeabilizzazione  consente, in continuità con 

gli ultimi lotti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.36/03, di avere maggiori garanzie per la 

salvaguardia ambientale in quanto, diversamente da quanto previsto nel 2001, anche 

sulle pareti sarà riportato il doppio pacchetto di impermeabilizzazione (composto dalla 

sequenza manto bentonitico + HDPE + bentonitico + HDPE), invece che il pacchetto 

singolo (composto dal manto bentonitico + il telo in HDPE).  

Inoltre, sempre a maggior garanzia di salvaguardia ambientale, il telo in TNT 

(500/1.000 gr/mq) a contatto con l’argilla, è stato sostituito da un materassino 

bentonitico. 

All’interno dello strato di impermeabilizzazione del fondo verrà stesa la rete di raccolta 

del percolato che verrà convogliato, attraverso una rete di tubazioni macrofessurate in 

HDPE ad un pozzo di raccolta e da qui inviato a smaltimento presso l’esistente 

impianto di trattamento, già autorizzato con Decreto Commissariale n. 46 del 

25.05.2007, nell’area di Cupinoro  

Nei soli mesi estivi, parte del percolato prodotto verrà, altresì, ricircolato nel corpo 

di discarica. 

Relativamente al biogas prodotto dall’abbanco,  si è scelto di realizzare una rete di 

captazione simile a quella dell’invaso adiacente mediante 16 pozzi verticali e dreni 

orizzontali. 

Il biogas così raccolto sarà avviato al nuovo impianto di recupero energetico da 

realizzarsi nell’area in esame. 
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2.2.2 PROCEDURA DI CHIUSURA 

Ad esaurimento della capacità d’invaso dell’area nel suo complesso, si prevedrà la 

seguente serie di strati di copertura (partendo dal basso verso l’alto) del piano 

sommitale della discarica: 

 strato di materiale arido permeabile dello spessore minimo di 20 cm con 

funzioni di regolarizzazione del piano di posa per gli strati successivi;  

 strato di materiale arido drenante il biogas (50 cm); 

 uno strato di geocomposto bentonitico (spessore 6 mm), destinato ad impedire 

l’infiltrazione e quindi la contaminazione delle acque meteoriche all’interno 

dell’ammasso, nonché la dispersione del biogas verso l’esterno; 

 uno strato di materiale drenante (spessore 50 cm) protetto ad ambo i lati da un 

telo in tessuto non tessuto, con la funzione di impedire la formazione di un 

battente idraulico sopra le barriere di cui sopra; 

5. uno strato di terreno vegetale di 100 cm di spessore. 

In ultimo saranno eseguiti gli interventi di inerbimento e di piantumazione di essenze 

autoctone, in accordo con le caratteristiche morfologiche e climatiche e con la 

distribuzione e tipologia delle specie vegetali locali. 

Al termine delle attività relative al capping verranno realizzati i seguenti interventi:  

- Sistema di regimazione delle acque meteoriche 

- Inerbimento di tutte le superfici dell’impianto 

- Integrazione della viabilità di servizio 

- Formazione della copertura arborea ed arbustiva sul perimetro della 

discarica e sulle scarpate laterali 

Le tecniche impiegate per la realizzazione di questi interventi sono quelle 

dell'ingegneria naturalistica in accordo con le caratteristiche morfologiche e 

climatiche dell’area e con la distribuzione e tipologia delle specie vegetali locali. 
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Lo scopo assolto dall’elemento “copertura vegetale” è sia di ordine estetico che 

tecnico.  

Il primo consente di reinserire, in maniera armonica, la zona compromessa all'interno 

del paesaggio circostante; il secondo di preservare dall'erosione operata dal vento e 

dalle acque il sistema di copertura, di massimizzare l'evapotraspirazione dell'acqua 

presente nello strato superficiale e di aumentare la stabilità del suolo. 

I manto erbosi ed i cespugli che verranno impiantati garantiranno la prevenzione 

dell’erosione; infatti la vegetazione sviluppa un sistema radicale fitto e di breve 

estensione che è più efficace di quella che presenta radici rade e di lunga estensione. 

Lo strato di copertura superficiale servirà anche ad immagazzinare l'acqua e le sostanze 

nutritive necessarie alla vita del manto vegetale; nel contempo protegge il sottostante 

sistema sigillante dai danni derivati dal gelo, da azioni meccaniche o da carichi 

insistenti sulla superficie esterna. 

Verranno adottati i metodi e le tecniche dell’Ingegneria naturalistica ed in particolare 

quelli relativi al verde tecnico, cioè degli interventi di rivegetazione su superfici con 

condizionamenti derivati dall’attività dell’uomo, come appunto il caso delle discariche 

di RSU. 

La destinazione d’uso finale dell’area di discarica prevista è di tipo “ecologico-

forestale” in linea con l’ambiente circostante. 

2.2.3 OPERE DI SISTEMAZIONE FINALE 

A complemento delle opere indicate nei capitoli precedenti, sarà realizzata un’opera di 

difesa perimetrale dalle acque meteoriche esterne, lungo il ciglio superiore dell’invaso 

di discarica. 

Inoltre, dato che l’intervento in oggetto è un invaso adiacente a quello della vecchia 

discarica di Cupinoro, verranno impiegate tutte le strutture già utilizzate attualmente 

(piazzale di manovra, uffici, pesa, pompa e cisterna gasolio ecc.). Le uniche opere 

complementari che saranno realizzate saranno i serbatoi di stoccaggio del percolato ed i  

nuovi pozzi di monitoraggio delle acque sotterranee. 
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Infatti al fine di controllare la qualità delle acque sotterranee, si prevede la realizzazione 

di 3 nuovi pozzi di monitoraggio (PzH PzI PZJ) posti uno a monte e due a valle 

dell’area in esame (rispetto al verso di scorrimento della falda idrica) . 

Con tale disposizione si avrà la possibilità di intercettare le eventuali perdite da 

qualsiasi punto dello stoccaggio definitivo queste provengano. 

La discarica utilizzerà la centralina per la rilevazione dei dati meteo climatici già 

esistente nell’area in esame. 

2.3 IMPIANTI ACCESSORI 

Il progetto in oggetto non prevede, come già detto, la realizzazione di impianti 

accessori. A questo scopo verranno utilizzate infatti le strutture già a disposizione del 

Complesso di Cupinoro, 
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3 DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE  

3.1 QUALITÀ DELL’ARIA  

Nell’ultimo decennio si è venuta delineando una ferma volontà da parte del legislatore 

europeo di pervenire ad una uniformità tanto nella pianificazione degli interventi per il 

miglioramento complessivo della qualità dell’aria, quanto nella gestione delle delicate 

fasi di controllo e di stima dei fenomeni in tutti i paesi della Comunità Europea. A 

ragione di ciò fu emanata la direttiva quadro 96/62 (CE), recepita in Italia con il D.Lgs 

351/99, che rese attuali le azioni volte a contrastare specifiche categorie di inquinanti 

dell’atmosfera. Le successive direttive comunitarie che hanno proseguito il discorso 

iniziato con la 96/62 (CE) sono state fatte proprie dai DM 60/2002 e DM 261/2002 e 

s.m.i.  

In linea con quanto previsto dal D.Lgs 351/99, la Regione Lazio ha realizzato un Piano 

di Risanamento dalla Qualità dell’aria, che ha lo scopo di fornire alle amministrazioni 

locali le disposizioni a cui si devono adeguare. Per poter pianificare le azioni di 

controllo e di risanamento sono state individuate delle aree “omogenee” rispetto alla 

qualità dell’aria che in seguito sono state oggetto di valutazione. Effettuata la 

valutazione, delle possibili zone previste sotto il profilo della qualità dell’aria, il 

Comune di Bracciano è individuato come zona C, cioè  a basso rischio di superamento 

dei limiti di legge. 

Nella area in esame non esistono centraline pubbliche fisse né private per il 

monitoraggio dell’aria; si fa presente, però, che la Provincia di Roma, su richiesta 

della amministrazione comunale, ha eseguito una campagna di indagine nel 

Comune di Bracciano , in prossimità del centro cittadino e che, in base 

all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) della discarica, viene effettuato 

dalla Bracciano Ambiente il monitoraggio delle emissioni diffuse, connesse in 

sostanza alla produzione del biogas che potrebbe  fuoriuscire dal corpo della discarica. 
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La campagna di Monitoraggio della Provincia di Roma eseguita nel centro 

cittadino nel periodo 24 giugno – 29 novembre 2009 è stata  realizzata con l’unità 

mobile Roma3 dotata delle seguenti apparecchiature: 

 analizzatore per NOx, NO e NO2, 

 analizzatore per BTX (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni),7 

 analizzatore per PM10 e PM2,5, 

 analizzatore per O3, 

 sensori meteo (temperatura, pioggia, pressione atmosferica, radiazione 

solare, velocità e direzione vento). 

Dall’analisi dei dati misurati presso il sito di Piazza Dante è emerso, coerentemente 

con la classificazione del Comune di Bracciano (D.G.R. 767/03), che l’inquinante più 

critico risulta essere il PM10. Sono stati registrati infatti diversi superamenti del valore 

limite giornaliero VLg pari a 50μg/m3, parametro evidentemente legato al traffico 

veicolare.  

Dai  risultati delle analisi relative ai campionamenti dell’aria effettuati, invece, dalla 

Bracciano Ambiente secondo quanto previsto dal Piano di Sorveglianza e Controllo 

redatto ai sensi del D.Lgs 36/03, nei mesi di febbraio e marzo 2012, si evince che i 

valori dei parametri analizzati : 

 Polveri totali 

 CH4 (metano) 

 H2S (acido solfidrico) 

 H2((idrogeno) 

 CO2(ossigeno) 

 O2 

 Mercaptani 

 Ammoniaca 

 Sostanze organiche volatili (espresse come n-eptano) 

sono molto inferiori alla soglia di rilevabilità. Si può concludere che non vi sono 

alterazioni dell’aria atmosferica in relazione all’attività della discarica, 

attualmente in essere. 
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3.2 AMBIENTE IDRICO 

L’area in esame fa parte del Bacino n°8  Mignone – Arrone Sud, nel quale sono ritenuti 

significativi per le acque superficiali il FOSSO VACCINA ed il FOSSO TRE DENARI. 

Nella zona in esame il drenaggio delle acque superficiali avviene attraverso il Fosso del 

Sanguinara. Tale fosso ha origine esternamente alle colline che circondano il lago di 

Bracciano sulle pendici di M.te Franco, ad una quota di circa 255 m slm e dopo un 

percorso di circa 20 km sfocia nel mar Tirreno a sud dell'abitato di Ladispoli. Lungo il 

suo percorso assume nomi diversi: Fosso dell'Aspro, Fosso di Cupinaio, Fosso del Ponte 

Coperto e quindi a sud dell'abitato di Ceri, Fosso del Sanguinara. 

Gli affluenti maggiori sono, in riva destra il Fosso dei Santi ed il Fosso di Ponte Stretto, 

in riva sinistra il Fosso di Martino. L'area di studio è compresa tra il Fosso del Cupinaio 

ed il suo affluente in riva destra, il Fosso dei Santi. 

Relativamente alla qualità delle acque superficiali nell’area di interesse del presente 

progetto,  non sono disponibili dati inerenti il Fosso del Sanguinara. 

È lecito supporre, tenendo conto del contesto territoriale in cui l’idrografia superficiale 

dell’area in esame va ad inserirsi, che i corsi d’acqua precedentemente descritti siano 

interessati da un modesto inquinamento di tipo agricolo, specificatamente zootecnico 

per via della presenza di allevamenti e attività di pascolo nelle zone limitrofe al loro 

scorrimento. In altri termini le acque superficiali potrebbero essere interessate da livelli 

modestamente innalzati di inquinamento organico che si manifestano in valori al di 

sopra della media per indicatori come B.O.D.5, Azoto ammoniacale e nitrico, 

Escherichia coli.  

Non ci sono elementi per supporre inquinamento da pesticidi o fitofarmaci, dal 

momento che non sono presenti aree adibite ad agricoltura di tipo intensivo. 

Anche i centri abitati sono distanti dalla zona oggetto di studio e non sono presenti poli 

industriali, per cui le acque non sono interessate dalla presenza di nessun tipo di metallo 

pesante.  
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Relativamente all’invaso di Cupinoro , esso è provvisto di un canale perimetrale in 

calcestruzzo prefabbricato a sezione semicircolare allungata avente diametro di 0,65. 

che convoglia le acque di drenaggio superficiale in parte nei laghetti artificiali presenti 

nel sito. 

Dai controlli periodici ( trimestarle e semestrale) della composizione delle acque di 

drenaggio superficiali finalizzati ad escludere una eventuale contaminazione, per 

contatto con il percolato di discarica, ai fini del loro successivo scarico nelle acque 

superficiali, è emerso che lo scarico avviene sempre all’interno dei limiti di legge. 

Di conseguenza non si rilevano inquinamenti delle acque superficiali derivanti 

dall’invaso esistente. 

 

3.3 SUOLO E SOTTOSUOLO 

L’area in esame è caratterizzata dai prodotti dell'attività vulcanica sabatina che 

ricoprono i terreni sedimentari argillosi e sabbioso-conglomeratici plio-pleistocenici, 

che affiorano estesamente sui fianchi della valle del Tevere e nelle incisioni dei 

principali corsi d'acqua quali, il Galeria, l'Arrone, il Treia ed i suoi maggiori affluenti. 

Queste formazioni  plioceniche e pleistoceniche, unitamente al sottostante complesso 

flyschoide, per la loro potenza e per la loro impermeabilità di assieme rappresentano i 

terreni di base di tutta la regione e contemporaneamente il letto delle falde acquifere 

profonde circolanti nell'unità idrogeologica sabatina. Rilievi geoelettrici effettuati nella 

regione sabatina, mostrano nel complesso un andamento regolare dell'isobata del tetto 

delle formazioni marine plio-pleistoceniche, con quote che dal livello del mare sono 

poco più alte lungo la costa e nella valle del Tevere, salgono fino a circa 200 m slm 

lungo l'allineamento Sutri-M.te San Vito, per poi ridiscendere di nuovo al livello del 

mare nella zona centrale dell'apparato sabatino. 

Nel settore occidentale del Vulcano Sabatino, alla base della serie vulcano-clastica, 

troviamo le lave e le ignimbriti del complesso Tolfetano-Cerite-Manziate (47) e l'unità 

dei "Peperini Listati" (46), uniche formazioni a chimismo acido affioranti nella regione. 



Discarica di Cupinoro per rifiuti non pericolosi: Invaso “Vaira” – lotto funzionale VAIRA1 

S I N T E S I  N O N  T E C N I C A  
2 1  

 

L'unità dei "Peperini Listati" è una colata piroclastica a carattere acido, con aspetto 

massivo e litoide, ad abbondante matrice cineritica di colore dal grigio chiaro al grigio 

scuro, in cui frequentemente sono incluse pomici, scorie vetrose ed abbondanti 

frammenti di rocce del substrato sedimentario, con spessore compreso tra i 10 ed i 30 m. 

Questa unità affiora solamente nell'estremo settore occidentale della regione sabatina, 

lungo la valle del Mignone, vicino alla località Bagni di Stigliano, con spessori 

maggiori presenti nelle vicinanze di Canale Monterano. Tale formazione con età 

superiore ai 520.000 anni è ubicata stratigrafigamente al di sotto dell'unità del "Tufo 

rosso a scorie nere" anche se il contatto è raramente visibile. 

Nell’area sabatina sono presenti anche alcuni prodotti appartenenti all'attività vulcanica 

del centro eruttivo di Vico, in particolare nella zona occidentale troviamo le seguenti 

formazioni, elencate in ordine di deposizione: 

Il "Tufo stratificato varicolore vicano" di colore bruno-rossiccio, è costituito da un 

alternanza di strati di spessori variabili da pochi centimetri a qualche metro, di ceneri, di 

lapilli e di cristalli di leucite alterata; spesso sono presenti inclusi di lave leucitiche.   

Il "Tufo grigio a scorie nere" (640.000 anni) è osservabile nel settore nord-occidentale 

dell'area sabatina. Tale formazione presenta inclusi diversi tra cui lave ed elementi del 

substrato sedimentario marino, essendo caratterizzata da scorie vetrose nere, spesso di 

grosse dimensioni, talora inglobanti cristalli di leucite e sanidino. La consistenza del 

"Tufo grigio a scorie nere" varia da litoide a semicoerente, tipo "pozzolana". 

Il "Tufo rosso a scorie nere" (430.000-490.000 anni) è un'ignimbrite fonolitico-tefritica 

con caratteristiche omogenee e continue sia nel settore orientale che in quello 

occidentale del Vulcano Sabatino, con spessori considerevoli che variano dai 10 a i 30 

m (40).  

L'unità ha una colorazione da grigia a rosso-giallastra, generalmente si presenta a 

consistenza litoide di colore rosso mattone con abbondanti inclusi di scorie nere, mentre 

alla base della colata o nelle zone più vicine al centro di emissione si presenta in facies 

incoerente ed è costituita prevalentemente da pomici di piccole dimensioni e scorie 
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nere. Nella matrice cineritica del tufo sono presenti cristalli di sanidino, leucite, biotite, 

pirosseno, vetro vulcanico, frammenti di lava  e di rocce del basamento sedimentario.      

Le vulcaniti legate all'attività esplosiva del centro di Sacrofano e di coni di scorie locali, 

comprendono le due sequenze piroclastiche definite dagli autori come "Tufi stratificati 

varicolori di Sacrofano" e "Tufi stratificati varicolori de La Storta", composte da 

alternanze di depositi di ricaduta come pomici, lapilli, cenere (37), intercalati a 

paleosuoli, sabbie, ghiaie e depositi lacustri e diatomitici (38). Questi depositi, che si 

rinvengono in entrambi i settori del vulcano, ma principalmente ad est, dove 

raggiungono i massimi spessori, sono stati eruttati durante un lungo periodo di tempo ed 

in più fasi distinte come testimoniano le intercalazioni di paleosuoli presenti nella 

formazione. Le piroclastiti del settore occidentale non mostrano evidenze di deposizione 

in ambiente subacqueo, come invece i depositi del settore orientale. Nel settore 

occidentale la serie si presenta localmente rimaneggiata (36) e a volte direttamente al di 

sotto della colata piroclastica di Bracciano. Talora si trovano intercalate a queste unità, 

lave tefritiche leucititiche e tefrofonolitiche con leucite, provenienti sempre dal centro di 

Sacrofano o da altri centri locali (39).  

La colata piroclastica di Bracciano affiora largamente in tutto il settore ad ovest del 

Lago di Bracciano, anche nell'area oggetto del presente studio. Nel settore occidentale 

spesso quest'unità si rinviene deposta direttamente sui "Peperini Listati" e sul "Tufo 

rosso a scorie nere", mentre nel settore sud e sud-orientale si deposita sui prodotti 

piroclastici di ricaduta del centro eruttivo di Sacrofano. Tale unità sembra essere stata 

eruttata contemporaneamente alla colata piroclastica di Vigna di Valle (28, 29), 

affiorante nel settore meridionale, durante o immediatamente dopo il collasso del bacino 

vulcano-tettonico del Lago di Bracciano. 

 

3.3.1 ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Le perforazioni hanno individuato un unico acquifero posto al contatto tra il letto 

dei basalti ed il tetto della formazione dei “Tufi rossi a scorie nere” posto a circa 
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152 m slm in corrispondenza delle perforazioni D ed E, ovvero a circa 84.0 m dalla 

bocca pozzo. 

Lo stato di qualità della falda sottesa all’invaso di Cupinoro  è ampiamente 

documentato attraverso i risultati dei monitoraggi periodici che la proprietà svolge 

in attuazione del PMC, nonché dai monitoraggi effettuati dagli enti di controllo ( 

ARPA, Provincia etc.) 

La qualità delle acque sotterranee soggiacenti l’invaso di Cupinoro è costantemente 

controllata  attraverso  un sistema costituito da 6 piezometri denominati rispettivamente 

A, C, D, E, F, G  ed un pozzo, denominato B, ubicati lungo tutto il perimetro 

dell’invaso ad esclusione del lato Est, nonchè da ulteriori 9 piezometri  realizzati per 

nell’ambito del Piano di Caratterizzazione. 

Dall’esito degli ultimi controlli sulla qualità delle acque sotterranee soggiacenti l’invaso 

periodo dicembre 2011- Marzo 2012 riportati integralmente nello Studio di Impatto 

Ambientale , è emerso che i parametri previsti dalla normativa risultano essere al di sotto 

dei valori indicati dal D. Lgs. 152/06 e che quindi la qualità delle acque soggiacenti gli 

invasi è buona, non  evidenziandosi contaminazioni delle falde acquifere a contatto 

con la discarica. 

 

3.3.2 SISMICITÀ 

La Regione Lazio con Delibera di giunta regionale n. 387 del 22.05.2009, ha emesso la 

nuova classificazione sismica del territorio regionale quale primo provvedimento di 

adeguamento sismico delle attività edificatorie sul territorio, sulla base dei nuovi criteri 

stabiliti dallo Stato emanati con l'OPCM 3519/06. 

I risultati della delibera dividono la regione Lazio in 4 categorie a differente sismicità . 

Nella nuova classificazione sismica della Regione Lazio – di cui alla Delibera di 

Giunta Regionale n. 387 del 22.05.2009 (BUR Lazio n. 24 del 27.06.2009 - 

Supplemento Ordinario 106),  il Comune di Bracciano è classificato in zona sismica 

3B. 
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3.4 FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI 

La zona presa in esame, sita in località Cupinoro, ricade nel Comune di Bracciano che si 

colloca geograficamente a NO della Provincia di Roma, nel versante S-SE della ZPS 

Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate. 

Tale ZPS si estende nella Regione Biogeografica Mediterranea, occupando tutta la 

regione compresa tra il lago di Bracciano, il fiume Mignone e il mare Tirreno. Questo 

territorio costituisce un ampio sistema ambientale caratterizzato da condizioni 

climatiche, geologiche, botaniche, zoologiche e di uso del suolo omogenee. 

Il comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate costituisce un'area di grande interesse per 

quanto riguarda la fauna ornitica ed è da molto tempo oggetto di studi da parte di 

ornitologi professionisti ed esperti privati. Proprio la diffusa presenza di attività agro-

silvo-pastorali condotte con metodi sostanzialmente tradizionali rende il sito importante 

non solo per i rapaci ma anche le specie di uccelli tipiche di ambienti particolari e 

sempre più rari come i prati-pascoli e le praterie xeriche o quelle legate alla presenza di 

boschi maturi o comunque sottoposti ad un ceduo di poco impatto. 

Il territorio, della ZPS, è fortemente caratterizzato da un mosaico composto da 

vegetazione forestale, macchia mediterranea, ambienti a pascolo arborato ed ambienti 

sub steppici di origine secondaria. 

Di seguito si riportano delle brevi descrizioni dei tipi di cenosi più rappresentati nella 

ZPS. 

La vegetazione mediterranea 

Le cenosi mediterranee caratterizzano gran parte dei rilievi paralleli al litorale, 

potendosi distinguere due principali settori in cui esse assumono diverse modalità di 

distribuzione. Il primo, più esterno, in cui esse dominano il paesaggio vegetale, si 

estende praticamente ininterrotto dai confini NO (Maremma) a quelli SE (Ceriti) del 

comprensorio. Nel secondo settore, parallelo al primo e disposto più internamente, la 

vegetazione sempreverde è ridotta in estensione ed isolata all'interno della foresta 
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decidua. Nella vegetazione litoranea predomina un consorzio vegetale con fisionomia di 

"macchia". 

La foresta a Quercus cerris (La cerreta) 

Alla macchia foresta sempreverde si contrappone in modo massiccio la foresta decidua 

che qui è per la massima parte rappresentata dalla cerreta. Questa è presente come 

formazione continua su vaste aree, includendo ancora boschi di interesse paesaggistico e 

scientifico, nonostante l'intenso uso cui è soggetta. Anch'essa è presente in due facies 

climatiche, di tipo mesofilo e termofilo. 

La vegetazione ripariale (I boschi riparali) 

Il reticolo idrografico nell’area della ZPS è piuttosto complesso ed ospita comunità 

ripariali interessanti, anche se impoverite dal punto di vista floristico, che comprendono 

specie relitte di forme di vegetazione del passato più ampiamente diffuse. 

I prato pascoli cespugliati 

L’ambiente forse più caratteristico del Comprensorio dei Monti della Tolfa è il pascolo 

cespugliato, frutto del modellamento avvenuto nel corso di millenni con l’allevamento 

dei bovini allo stato brado. Gli ampi spazi disseminati di alberi isolati, cespugli spinosi, 

boscaglie e rocce affioranti costituiscono il vero paesaggio tolfetano. 

Le Foreste di Faggio 

Nel panorama boschivo dei Monti della Tolfa è di grande interesse anche la faggeta di 

Allumiere, estesa per circa 245 ettari fiancheggiati dalla strada Tolfa-Allumiere. A 

causa delle particolare condizioni microclimatiche questa faggeta si trova ben al di sotto 

del limite altimetrico inferiore tipico del faggio. Questo ed altri nuclei presenti sui monti 

della Tolfa ed i Monti Sabatini rappresentano ciò che rimane delle faggete che un tempo 

andavano dalla toscana fino a sud di Roma, successivamente scomparse per 

l’inaridimento del clima. 

Nella zona di intervento sono stati rinvenuti numerosi prati-pascolo. Come è accaduto 

per le zone pianeggianti della vicina Campagna Romana, la forte antropizzazione del 

territorio ha permesso la diffusione preponderante delle piante utili all’uomo per i 
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diversi fini, mentre le piante originarie del territorio hanno trovato il loro ambiente di 

diffusione e di protezione ai bordi delle aree coltivate e nelle “spallette” incolte e 

caratterizzate da pendenze eccessive per i mezzi agricoli. 

Parimenti, nella zona in esame, le specie vegetali autoctone mostrano una maggiore 

spontaneità nelle roccaglie e nei pendii scoscesi e sassosi, dove le attività agricole e 

selvicolturali erano impossibili da attuare. 

Come confermato anche dalla Banca dati Vegetazionale della Provincia di Roma, ai 

margini dei coltivi e nelle aree incolte sono state rinvenute popolamenti di Arbusteti a 

Rovo comune (Rubus ulmifolius). Tali formazioni si inseriscono come strato arbustivo 

nella parte esterna di boschetti a Cerro (Quercus cerris) e Farnetto (Quercus frainetto). 

Oltre alle formazioni più o meno naturali appena descritte, alle spalle dell’area di 

intervento, è stato rinvenuto un campo coltivato a Topinambur (Helianthus tuberosus). 

L’area di intervento è localizzata in una zona altamente antropizzata facente parte di 

quel 2% della superficie della ZPS definita come “altri habitat” e cioè quella parte della 

ZPS costituita da abitati, strade, discariche, miniere ed aree industriali che eccettuato 

per le aree industriali sono tutte presenti in quella determinata zona. Questa piccola 

porzione della ZPS è separata dai più importanti, nella valenza naturalistica, habitat 

limitrofi presenti, come le foreste caducifolie e sempreverdi, da zone destinate a colture 

estensive; inoltre questa porzione di ZPS altamente antropizzata è fisicamente separata 

da muri di cinta, recinzioni e barriere artificiali di vario tipo, che limitano il disturbo e le 

interferenze della zona antropizzata agli habitat di foreste e boscaglie presenti a più di 

un chilometro in linea d’aria. 

Nell’area di intervento è presente una flora arborea ed arbustiva tipicamente alloctona 

introdotta dall’uomo a scopi ornamentali ed alimentari, ed una flora erbacea 

riconducibili alle specie tipiche colonizzatrici di zone coltivate ed antropizzate come 

Avena altissima, dactylis glomerata, Poa pratensis, Lolium perenne, Bromus sterilis, 

Agrostis stolonifera, Cisium arvense, Cupularia viscosa, taraxacum officinale, 

Cichorium intybus, Senecio vulgaris, Polygonum aviculare Trifolium ssp. Capsella 

bursa pastoris. 
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La fauna costituita da mammiferi, rettili ed anfibi benchè presente nelle zone limitrofe 

soprattutto nell’Habitat forestale e nella zona di separazione costituita da campi coltivati 

estensivamente è assente nell’area di intervento interna alla zona definita “altri habitat” 

perché fisicamente separata da barriere artificiali (recinzioni di vario tipo), perché 

disturbate dal movimento di mezzi meccanici come mezzi di trasporto a motore e 

macchinari agricoli e non in ultimo dalla presenza rilevante dell’uomo e delle sue 

attività. Al contrario la fauna costituita da uccelli sia rapaci migratori e non, da granivori 

ed insettivori è presente e non risulta essere disturbata anche perché la zona antropizzata 

risulta essere una modesta parte della ZPS e data la facilità di spostamento di questo 

tipo di fauna e dalla dimensione notevole dei territori di caccia essa predilige le zone 

poco antropizzate facilmente a disposizione. 

Questa zona utilizzata per la discarica, raggruppa una serie di attività che formano 

un’isola a fortissima attività umana all’esterno degli habitat forestali da cui è separata da 

una fascia di terreni coltivati estensivamente limitando fortemente il disturbo che 

l’insediamento umano, già presente prima dell’istituzione della ZPS, potrebbe avere 

sulle foreste decidue e sempreverdi e sulla fauna che queste ospitano. L’appezzamento 

di terreno in questione, stante la particolare destinazione precedentemente acquisita, in 

connessione con l’operatività della Società Bracciano Ambiente, si può ritenere ormai 

compromesso, ancorchè ricada all’interno della ZPS. I fabbisogni di risorse che possano 

intaccare o disturbare l’ecosistema della ZPS sono trascurabili.  

Inoltre il sito di futura ubicazione dell’invaso è parte integrante di un complesso 

fortemente antropizzato già presente ed occupa superfici già utilizzate a scopo 

produttivo e non disturba e modifica l’ecosistema della ZPS. 

COMPONENTI NATURALISTICHE 

La ZPS “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate” si estendono nella Regione 

Biogeografica Mediterranea, occupando tutta la regione compresa tra il lago di 

Bracciano, il fiume Mignone e il mare Tirreno. Questo territorio costituisce un ampio 

sistema ambientale caratterizzato da condizioni climatiche, geologiche, botaniche, 

zoologiche e di uso del suolo omogenee. Dalle evidenze dei sopralluoghi effettuati è 
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emerso che la zona di intervento è di fatto da tempo compromessa per la specifica 

destinazione d’uso acquisita. 

Specie Faunistiche 

Di seguito si riporta una breve descrizione faunistica del comprensorio della ZPS, 

funzionale ad un inquadramento dell’area vasta, al cui interno ricade il sito 

dell’intervento. 

L’avifauna del complesso Tolfetano-Cerite-Manziate è caratterizzata da elementi delle 

ornitocenosi legate in modo essenziale agli ambienti forestali ed agli agroecosistemi 

(costituiti da aree destinate a pascolo permanente, zone prive di vegetazione arbustiva e 

arborea, alternate ad aree coltivate in modo permanente o a rotazione e a pascoli 

cespugliati e arborati). 

Dalle ricerche bibliografiche condotte è emerso che tra i rapaci diurni risulta nidificante 

nella zona il Lanario (Falco biarmicus) che nel Lazio è sedentario. Gli ambienti 

frequentati durante il periodo riproduttivo sono sia quello montano che quello di 

pianura, entrambi caratterizzati dalla presenza di pareti tufacee anche di modeste 

dimensioni (Boano ed altri, 1995); ovidepone a fine febbraio e la schiusa avviene entro 

metà maggio. In periodo postriproduttivo può compiere spostamenti di modesta entità in 

aree ricche di prede (Boano ed altri, 1995); il Nibbio bruno (Milvus migrans) risulta 

migratore e nidificante nel periodo estivo nell’area. La specie è distribuita in modo 

uniforme in tutti i principali boschi del comprensorio e tende a competere per i siti di 

nidificazione con il Nibbio reale (Boano ed altri, 1995). Tra i Falconiformes troviamo 

anche il Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) rapace di medie dimensioni, migratore e 

nidificante estivo in tutte le principali aree boschive del comprensorio. Predatore 

specializzato in imenotteri, caccia nelle aree di pascolo naturale. Gli ambienti forestali 

utilizzati per la nidificazione sono costituiti essenzialmente da boschi di pianura, boschi 

litoranei e boschi submontani (Boano ed altri, 1995). Il Biancone (Circaetus gallicus) 

rapace di dimensioni medio-grandi simile ad un aquila, è specie migratrice e nidificante 

estiva. Vive soprattutto in ambienti di collina e frequenta le praterie aperte per esigenze 
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di caccia (Boano ed altri, 1995). L’Albanella minore (Circus pygargus) rapace di medie 

dimensioni è migratrice e nidificante estiva nei campi coltivati a cereali e foraggio. 

Tra i passeriformi, nell’area vasta è presente l’Averla piccola (Lanius collurio), specie 

nidificante a distribuzione ampia, legata a zone aperte con presenza di cespugli ed alberi 

sparsi (Boano ed altri, 1995). 

Il Calandro (Anthus campestris), piccolo uccello migratore che frequenta prati incolti a 

pascolo, zone a vegetazione alta e densa; tale specie nidifica negli ambienti aperti, aridi 

e assolati (Boano ed altri, 1995). La Calandrella (Calandrella brachydactila) uccello di 

piccole dimensioni migratrice transhariana che assomiglia ad una piccola allodola è 

probabilmente nidificante nell’area; risulta diffusa negli ambienti steppici sulle dune 

sabbiose e sui pascoli di Asfodelo e più raramente nelle colture erbacee (Boano ed altri, 

1995). 

La Calandra (Melanocorypha calandra) specie sedentaria e nidificante viene indicata 

come nidificante probabile. Risulta diffusa nelle aree di steppa, dove lo strato erbaceo 

può essere assente o rado, nelle praterie incolte, in pascoli estremamente degradati, nelle 

praterie cespugliate o arbustive, raramente nelle colture cerealicole (Boano ed altri, 

1995). 

Per determinare la probabile presenza dei mammiferi, elencati nel Formulario della ZPS 

Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate, sono stati consultati vari volumi tra cui I 

Mammiferi della Provincia di Roma (Amori G., Battisti C., De Felici S., 2009), Habitat 

e specie di interesse comunitario nel Lazio (Calvario E., Sebasti S., Copiz R., Salomone 

F., Brunelli M., Tallone G. e Blasi C., 2008), Mammiferi d’Italia (Spagnesi M., De 

Marinis A.M., 2002). 

Il Lupo (Canis lupus), individuato nelle mappe di distribuzione la presenza della specie 

sembra essersi intensificata negli ultimi anni a partire da nuclei sorgente presenti nei 

monti della Tolfa, Reatini, Simbruini e Lepini. Non vi sono segnalazioni per quanto 

riguarda il Ferro di cavallo maggiore (Rhinolophus ferrumequinum) ed il Miniottero di 

Schreiber (Miniopterus schreiber). 
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Gli invertebrati segnalati nel formulario - tra cui troviamo Rosalia alpina (Rosalia 

alpina), Libellula (Oxygastra curtisii), Cerambice delle querce (Cerambyx cerdo) e 

Cervo volante (Lucanus cervus) - considerate le caratteristiche dell’area di intervento, la 

biologia e l’ecologia delle specie, nonché l’assenza di segnalazioni in zona, non si 

ritiene possano essere presenti. 

Le ricerche bibliografiche condotte per gli anfibi ed i rettili indicati nel Formulario della 

ZPS hanno evidenziato che sono rappresentati da sei specie tra cui il Cervone (Elaphe 

quatuorlineata) comune serpente che abita i boschi e le boscaglie, sia sempreverdi sia 

caducifogli e misti, in cui ricerca le radure e le zone marginali (ecotoni), in quanto più 

soleggiate (Cattaneo e Carpaneto, 2000); Tale specie è segnalata nella zona di 

intervento. 

Ancora tra i rettili la Testuggine di Hermann (Testudo hermanni) risulta essere 

decisamente rara e localizzata, è stata osservata nella zona di Tolfa, Palo laziale, 

Maccarese e Castelporziano (Bologna ed altri, 2007). Se ne esclude la presenza nella 

zona di intervento.  

La Testuggine d’acqua europea (Emys orbicularis) è particolarmente rara e non è stata 

osservata nella zona di intervento (Bologna ed altri, 2007). Tale specie predilige 

ambienti costituiti da zone paludose, stagni, fiumi, ruscelli e canali (Bologna ed altri, 

2007). Se ne esclude la presenza. 

La Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) è nota di tutti i principali 

rilievi del Lazio, da circa 50 a 1.300 m s.l.m., ad ampia distribuzione, sebbene 

localizzata. È diffusa sui Monti della Tolfa con popolazioni frammentate (Bologna ed 

altri, 2007). A differenza degli altri urodeli, Salamandrina terdigitata è strettamente 

legata alle acque fresche e limpide di sorgenti e alle fontane-abbeveratoio alimentate 

dalle stesse, e dove generalmente vive sola (Corsetti, 2004). Considerate le esigenze 

della specie se ne esclude la presenza nella zona di intervento. 

Il Tritone crestato italiano (Triturus carnifex) risulta essere ad ampia distribuzione nella 

Provincia di Roma; nella zona in esame non è segnalato (Bologna ed altri, 2007). 
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L’Ululone a ventre giallo (Bombina variegata), specie non segnalata nella zona di 

intervento (Bologna ed altri, 2007), si osserva di regola in ruscelli, pozze grandi e 

piccole, lagnetti, vasche e fontanili (Corsetti, 1994). 

Considerate le caratteristiche stazionali e le esigenze delle specie di anfibi e rettili 

riportate nel Formulario della ZPS si può concludere che tra questi non vi sono specie 

segnalate e/o che possono adattarsi alle caratteristiche della zona di intervento. 

Habitat sensu direttiva 92/43/CEE 

Per quanto concerne gli Habitat della zona attualmente raccolte di informazioni sono 

reperibili su Carta della vegetazione della Provincia di Roma (Fanelli ed altri, 2007), su 

Ambienti di particolare interesse naturalistico del Lazio (Dinelli e Guarrera, 1996) e su 

Habitat e Specie di Interesse Comunitario nel Lazio (Calvario, Sebasti, Copiz, 

Salomone, Brunelli, Tallone e Blasi, 2008). 

Informazioni circostanziate sono state ricercate anche sul WebGIS del sito internet 

O.B.L. - Osservatorio per la Biodiversità del Lazio 

(http://85.44.32.19/bio_event/default.aspx); nella area considerata non risultano 

cartografati e non sono stati individuati nei sopralluoghi, Habitat segnalati nel 

Formulario della ZPS. 

 

3.4.1 SINTESI DELLE SPECIE FLORISTICHE E FAUNISTICHE PRESENTI NEL SITO SPECIFICO 

Sebbene sia molto prossima ad aree naturalistiche interessanti e dall’importanza 

rilevante, l’area di discarica ha valore pressoché nullo dal punto di vista floristico e 

vegetazionale, proprio perché già interessata da anni da intense attività di gestione dei 

rifiuti e quindi si può ritenere che il suo recupero ambientale comporterà un sicuro 

miglioramento delle condizioni globali dell’area, consentendo di inserire anche biotipi 

protetti 

Nell’area di intervento, secondo le segnalazioni riportate nei vari volumi consultati, alle 

indagini presso gli uffici regionali ed in base alle osservazioni effettuatesi ritiene di 

dover considerare tra i rapaci diurni: 
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 il Nibbio bruno (Milvus migrans), che risulta migratore e nidificante nel 

periodo estivo nell’area. La specie è distribuita in modo uniforme in tutti i 

principali boschi del comprensorio, risulta frequentare - molto spesso come 

habitat - le discariche a cielo aperto e tende a competere per i siti di 

nidificazione con il Nibbio reale; 

 il Biancone (Circaetus gallicus) il quale vive soprattutto in ambienti di 

collina e frequenta le praterie aperte per esigenze di caccia (Boano ed altri, 

1995); 

 l’Albanella minore (Circus pygargus) nidificante estiva nei campi coltivati 

a cereali e foraggio; 

 il Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) nidificante estivo in tutte le principali 

aree boschive del comprensorio. Predatore specializzato in imenotteri caccia 

nelle aree di pascolo naturale. Gli ambienti forestali utilizzati per la nidificazione 

sono costituiti essenzialmente da boschi di pianura, boschi litoranei e boschi 

submontani (Boano ed altri, 1995). 

Tra i passeriformi: 

 l’Averla piccola (Lanius collurio), specie legata a zone aperte con presenza 

di cespugli ed alberi sparsi (Boano ed altri, 1995); 

 il Calandro (Anthus campestris) - specie nidificante negli ambienti aperti, 

aridi e assolati - che frequenta prati incolti a pascolo, zone a vegetazione alta e 

densa (Boano ed altri, 1995); 

 la Calandra (Melanocorypha calandra) risulta diffusa nelle aree di steppa, 

dove lo strato erbaceo può essere assente o rado, nelle praterie incolte, in pascoli 

estremamente degradati, nelle praterie cespugliate o arbustive (Boano ed altri, 

1995). 

Tra i mammiferi del formulario, unica specie segnalata nelle mappe di distribuzione, è 

il Lupo (Canis lupus). 
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3.5 SALUTE PUBBLICA 

3.5.1 I POTENZIALI EFFETTI SULLA POPOLAZIONE 

Si riporta di seguito un estratto della Posizione dell’Associazione Italiana di 

Epidemiologia del Marzo 2008 sulle possibili correlazione tra trattamento dei 

rifiuti e salute pubblica, relativamente allo smaltimento dei rifiuti in discariche 

autorizzate.. 

Il documento ha come obiettivo primario quello di esprimere un parere documentato 

sulla nocività per la salute umana delle modalità legali di trattamento dei rifiuti, al fine 

di sostenere con le informazioni necessarie quanti sono preposti alle decisioni in merito 

alla sicurezza degli impianti legalmente operanti e alla dislocazione di nuovi impianti.  

Obiettivo accessorio è la considerazione degli effetti sulla salute di modalità improprie o 

illecite di trattamento dei rifiuti per raccomandare, se necessaria, l’adozione di azioni di 

protezione della popolazione esposta o, nel caso d’inconclusività delle informazioni 

disponibili, l’avvio di indagini ad hoc o di piani di sorveglianza per la documentazione 

dei possibili effetti. 

Lo studio dell’impatto sulla salute delle discariche che operano secondo le procedure 

normate da leggi ruota attorno a due quesiti: 

• le discariche determinano esposizioni responsabili di un incremento dei tassi di 

malattia nella popolazione generale? 

• limitatamente alle popolazioni che risiedono nelle immediate vicinanze delle 

discariche, si registrano tassi più elevati di malattia? 

Le osservazioni disponibili riguardano soprattutto la seconda questione, essendo la 

prima di più difficile trattazione, stante la limitatezza delle conoscenze attualmente in 

nostro possesso.  

Gli agenti tossici più comunemente chiamati in causa riguardo alle discariche sono: 

- solventi clorurati (tri- e tetra-cloro etilene, di- e tri-cloroetano); 

- metalli (zinco, mercurio, cadmio, cromo, arsenico, piombo); 
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 - idrocarburi aromatici policiclici (benzene, toluene, metilene); 

 - policlorobifenili (PCB); 

- cloruri di vinile; 

Le vie di esposizione riconosciute sono quella inalatoria, quella alimentare (per 

ingestione di acqua e prodotti agricoli contaminati) e il contatto dermico. 

Gli studi epidemiologici disponibili sono stati condotti prevalentemente all’estero con 

un disegno multicentrico o multisito (1-7). I principali punti di forza di tali studi 

riguardano: le ampie dimensioni, il buon controllo del confondimento e l’utilizzabilità 

dei risultati per le decisioni strategiche. I punti di debolezza, invece, riguardano: la 

simultanea esposizione ad una molteplicità di agenti potenzialmente nocivi e la già 

ricordata assenza di distinzione tra discariche di rifiuti urbani e discariche di rifiuti 

tossici e nocivi, a causa della diversa normativa di riferimento, rispetto a quella 

italiana, all’epoca in cui gli studi sono stati condotti. Gli studi in questione sono di tipo 

descrittivo geografico, con un’inadeguata definizione dell’esposizione, basata solo 

sulla distanza tra la discarica e il domicilio della popolazione a rischio. Anche nei casi 

in cui, come nello studio caso-controllo multicentrico EUROHAZCON (7-8) le 

alterazioni dello stato di salute e la presenza di fattori confondenti sono stati rilevati 

con questionari individuali – e quindi con buona precisione – la misura 

dell’esposizione agli inquinanti originati dalla discarica è stata stimata dalla semplice 

distanza lineare dell’abitazione dalla discarica. Solo alcuni studi beneficiano di una 

definizione più accurata dell’esposizione (9-12), ma risentono della limitata potenza 

statistica, del ridotto controllo del confondimento e di possibili effetti sui risultati di 

distorsioni della memoria. 

Con questi limiti, gli studi epidemiologici cui è stato fatto riferimento hanno rilevato 

un eccesso di rischio per malformazioni congenite di circa il 10% (in relazione a 

discariche di rifiuti tossico-nocivi), in particolare per difetti del tubo neurale e 

dell’apparato cardiocircolatorio (7-8), gastroschisi, palatoschisi, (9-12) È stato 

evidenziato, inoltre, negli studi multisito un maggior rischio di basso peso alla nascita 

(RR tra 1.03 e 1.06) e di tumori (leucemie, colon-retto, polmone, vescica, fegato), con 
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valori variabili di rischio tra 1.02 e 1.20. Altri studi, però, non hanno messo in evidenza 

alcun eccesso di rischio (10-15). 

Complessivamente le evidenze che emergono da questi studi sono deboli. Alcune 

indagini dotate di migliore impianto metodologico documentano rischi di piccola 

entità, ma molti altri studi, di pari qualità, non documentano alcuna associazione tra 

il domicilio in prossimità della discarica e danni alla salute. Nella maggior parte degli 

studi esaminati, non può essere escluso l’effetto sui risultati di un insufficiente controllo 

di possibili fattori di confondimento e di un’inadeguata definizione dell’esposizione. 

Occorre considerare, infine, che molti degli studi valutati hanno riguardato discariche 

a prevalente conferimento di rifiuti tossici e molto pochi discariche a prevalente 

conferimento di rifiuti urbani. 

In conclusione, con riferimento a discariche di rifiuti tossico-nocivi, esistono evidenze 

di un piccolo ma significativo aumento del rischio di malformazioni congenite che 

diventano più consistenti se riferite al rischio di basso peso alla nascita; non vi sono, 

invece, evidenze convincenti di eccesso di rischio per tumori, soprattutto per 

l’impossibilità di controllare i fenomeni migratori della popolazione esposta e la 

sequenza temporale fra esposizione e malattia. L’epidemiologia non si è interessata se 

non marginalmente agli effetti delle discariche di soli rifiuti urbani, essendo 

prevalente l’interesse per gli effetti sulla salute delle discariche di sostanze tossiche. 

Questa scelta è stata probabilmente dettata anche da valutazioni a priori di basso o 

nullo rischio delle discariche costruite e condotte in accordo con le norme di 

sicurezza in vigore e avvalendosi delle più aggiornate tecnologie. 

Nelle conclusioni del parere espresso dall’Associazione Italiana di Epidemiologia si 

asserisce che…… le conoscenze epidemiologiche ad oggi disponibili, ancorché non 

conclusive, fanno ritenere che il conferimento in discariche controllate, costruite e 

condotte in accordo alla normativa nazionale e comunitaria, non comporti un rischio 

per l’ambiente e per la salute delle popolazioni insediate nelle vicinanze dello 

stabilimento. 
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3.6 RUMORE E VIBRAZIONI 

 

Per la valutazione dell’inquinamento acustico vengono in genere adottati due criteri 

complementari: il criterio relativo ed il criterio assoluto. 

Il primo è basato sul limite di tollerabilità della differenza tra rumore ambientale e 

rumore residuo; viene utilizzato per la valutazione del rumore in un ambiente abitativo 

effettuandone la misura all’interno. 

Il secondo, utilizzato per tipologie impiantistiche del tipo in oggetto, effettua la 

valutazione del rumore in ambiente esterno eseguendo la misura all’esterno; definisce il 

livello sonoro che un’attività rumorosa può provocare agli insediamenti abitativi 

circostanti col vantaggio di fissare un tetto massimo non superabile. 

I limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e in quello esterno 

sono stati fissati dall’ultimo DPCM del 14 novembre 1997. 

Attraverso l’utilizzo di tali criteri, l’imprenditore può eseguire una stima finanziaria di 

fattibilità, scegliere la più idonea localizzazione dell’attività e preventivare i costi degli 

interventi antirumore. 

Il DPCM del 14 novembre 1997 distingue le seguenti sei classi per le quali, in funzione 

delle destinazioni d’uso del territorio, è definito ammissibile un livello sonoro 

equivalente continuo (Leq) espresso in dB(A): 

Tabella 3.1 - Valori limite di emissione e di immissione fissati dal DPCM 14 Nov. 1997 

CLASSE DESCRIZIONE TEMPI DI RIFERIMENTO Leq in dB(A) 

  EMISSIONI IMMISSIONI 

  Diurno 

(06.00-

22.00) 

Notturno 

(22.00-

06.00) 

Diurno 

(06.00-

22.00) 

Notturno 

(22.00-

06.00) 

I 
AREE PARTICOLARMENTE 

PROTETTE 

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento 
di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, 

scolastiche, destinate al riposo e allo svago, 
residenziali rurali, di particolare interesse 

urbanistico, parchi naturali, ecc. 

 

45 

 

35 

 

50 

 

40 

II 

AREE DESTINATE AD USO 
PREVALENTEMENTE 

RESIDENZIALE 

Aree urbane interessate prevalentemente da 

traffico veicolare locale, con bassa densità di 
popolazione, con limitata presenza di attività 

commerciali ed assenza di attività industriali ed 

artigianali. 

 

50 

 

40 

 

55 

 

45 

III 
AREE DI TIPO MISTO 

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale 
o di attraversamento, con media densità di 

popolazione, con presenza di attività commerciali 

 

55 

 

45 

 

60 

 

50 
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e uffici, con limitata presenza di attività artigianali 

e con presenza di attività industriali; aree rurali 

interessate da attività che impiegano macchine 
operatrici. 

IV 

AREE DI INTENSA 

ATTIVITÀ UMANA 

Aree urbane interessate da intenso traffico 

veicolare, con alta densità di popolazione, con 

elevata presenza di attività commerciali e uffici, 
con presenza di attività artigianali e con presenza 

di attività industriali; aree in prossimità di strade 

di grande comunicazione e di linee ferroviarie; 
aree portuali; aree con limitata presenza di piccole 

industrie. 

 

 
60 

 

 
50 

 

 
65 

 

 
55 

V 

AREE PREVALENTEMENTE 
INDUSTRIALI 

Aree interessate da insediamenti industriali con 

scarsità di abitazioni. 
 

65 

 

55 

 

70 

 

60 

VI 

AREE ESCLUSIVAMENTE 
INDUSTRIALI 

Aree esclusivamente interessate da attività 

industriali e prive di insediamenti abitativi. 
 

65 

 

65 

 

70 

 

70 

 

La classificazione acustica del D.P.C.M. 97 è stata adottata dal Consiglio Comunale con 

delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 23 maggio 2002, acquisiti i pareri di 

Municipi, Provincia e Regione, ed ha completato l'iter approvativo con delibera del 

Consiglio Comunale n. 12 del 29 gennaio 2004. 

La zonizzazione acustica del Comune di Bracciano, assegna all’area oggetto del 

presente Studio di Impatto Ambientale una zona acustica III - aree di tipo misto. 

I livelli sonori all’interno e all’esterno dell’impianto, sia in fase di cantiere che di 

gestione saranno comunque garantiti entro i previsti limiti di legge, e saranno monitorati 

attraverso apposite campagne ad hoc.  

Relativamente alle vibrazioni, sono individuabili nell'area di studio solo due tipologie di 

sorgenti di vibrazioni: quelle indotte dalla macchine operatrici durante al attività di 

realizzazione dell’invaso e dal traffico veicolare degli automezzi a servizio del cantiere 

e, durante la fase gestionale dell’invaso dal traffico degli automezzi conferenti i rifiuti e 

dalle macchine operatrici impiegate nell’esercizio dell’impianto stesso. 

Tali sorgenti di vibrazioni appaiono del tutto trascurabili per la modesta entità delle 

stesse; la circolazione degli automezzi sarà, poi, caratterizzata da velocità molto ridotte. 

3.6.1  RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI  

Dal punto di vista radiometrico non sono disponibili dati locali per la caratterizzazione 

ambientale dell'area di studio. 

http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P1648111121/del60.zip
http://www.comune.roma.it/was/repository/ContentManagement/node/P1648111121/122004.pdf
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La tipologia del progetto è comunque tale da far ritenere superflua l'esecuzione di 

apposite campagne di misura in quanto non è in alcun modo previsto che sostanze 

radioattive possano essere accettate nell'impianto; non sono quindi ipotizzabili 

modificazioni dei livelli radiometrici naturali connesse con l’attività dell’impianto. 

4  VIABILITÀ E TRAFFICO 

Il sito è accessibile attraverso la via provinciale Settevene Palo, senza necessità di 

ricorrere a nuove infrastrutture stradali;  è una strada già di per sé interessata da un 

modesto traffico veicolare, che pertanto risentirà solo in misura limitata di quello legato 

alla realizzazione dell’invaso. 

4.1.1 PAESAGGIO 

Dal punto di vista paesaggistico l’area non presenta elementi rilevanti,  
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5 INTERAZIONE PROGETTO-AMBIENTE 

5.1 PREMESSA 

La realizzazione di un impianto di stoccaggio definitivo di rifiuti comporta una serie di 

impatti che possono riguardare più settori, quali quello ambientale in senso stretto 

(suolo, sottosuolo, vegetazione, fauna, aria, acqua e rumore), ma anche elementi scenici 

ed estetici (paesaggistici), economici (costi di realizzazione e di gestione,...), sociali, 

urbanistici ed altri ancora. 

Nella progetto  in oggetto, si è cercato di limitare ogni possibile impatto grazie ad un 

attenta analisi delle componenti ambientali coinvolte e attraverso diversi accorgimenti 

progettuali e misure di mitigazione degli impatti stessi. 

Nei seguenti paragrafi verranno descritti gli impatti prodotti dalla realizzazione 

dell’intervento in esame, su ogni componente ambientale coinvolta e le soluzioni 

progettuali adottate per garantire che l’impatto ambientale sia, se non nullo, almeno 

minimo. 

Le azioni d’impatto esercitate dalle attività dell’impianto sull’ambiente circostante 

possono essere suddivise in relazione alle diverse fasi di realizzazione dell’intervento, in 

particolare si distinguono: 

Fase di costruzione e di cantiere 

Le azioni di impatto relative alla fase di costruzione dell'impianto sono essenzialmente 

le seguenti: 

o attività di sbancamento e movimento terra; 

o attività di trasporto di materiali, mezzi ed operatori. 

A tali attività si associano una serie di effetti, quali: 

o produzione di polveri; 

o produzione di rumori con conseguente incremento dei livelli medi di pressione 

sonora in corrispondenza del sito di intervento; 
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o aumento dei volumi di traffico autoveicolare con conseguente peggioramento 

dei livelli di qualità dell'aria nonché aumento dei livelli medi di rumorosità; 

o modifica del paesaggio locale con introduzione di possibili sorgenti di impatto 

visivo. 

Si può ritenere che, alla luce delle caratteristiche ambientali locali, tipiche di una zona 

già compromessa dalle attività di escavazione e di abbancamneto rifiuti, le azioni di 

impatto connesse alla fase di cantiere producano effetti decisamente trascurabili. 

 

Fase di esercizio ordinario 

Le principali vie di impatto connesse con la fase di gestione ordinaria di un invaso sono: 

o produzione di polveri; 

o produzione di biogas ed odori molesti; 

o produzione di rumori; 

o eventuale innesto di incendio; 

o impatto paesaggistico. 

Si ritengono trascurabili ulteriori possibili azioni di impatto in considerazione della 

semplicità e dell'affidabilità degli schemi impiantistici adottati nonché dei minimi livelli 

di "pericolosità ambientale" dei rifiuti trattati, soprattutto per cioè che concerne la 

produzione di biogas ed odori molesti, in quanto trattasi di rifiuti trattati.( fase di 

regime) 

 

Fase di esercizio straordinario o di disservizio 

Le azioni di impatto connesse alla fase di eventuale disservizio dell'impianto possono 

consistere nelle seguenti possibilità: 

o l'innescarsi di un incendio; 
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o lo stoccaggio forzato di un eccesso di rifiuti da trattare a causa di problemi di 

raccolta o di fermo impianto; 

 

Le misure di contenimento di tali azioni di impatto sono descritte più avanti all'interno 

di ogni singola componente ambientale coinvolta. 

5.1.1 ATMOSFERA  

Durante la fase di cantiere, in considerazione dei movimenti di terra per gli 

sbancamenti previsti, saranno necessari numerosi mezzi pesanti che produrranno senza 

alcun dubbio una discreta quantità di polveri. 

Per contenere tale fenomeno all’interno dell’area di intervento saranno realizzati dei 

pannelli di schermatura lungo il perimetro della stessa e sarà effettuata la bagnatura 

delle piste attraversate dai mezzi pesanti e dalle macchine operatrici. 

Durante la gestione della attività, l’impatto sulla componente atmosfera può essere 

connesso ai seguenti fenomeni: 

 emissione di polveri: legata alle fasi di scarico dei rifiuti; 

 diffusione di odori: legata allo scarico dei rifiuti in discarica e dal biogas prodotto, 

e durante il carico del percolato nelle cisterne di stoccaggio e da qui nelle cisterne di 

trasporto agli impianti di trattamento. 

Per contenere la diffusione di polveri saranno realizzati dei pannelli di schermatura 

lungo il perimetro, viceversa per la diffusione degli odori, circostanza  che si potrebbe 

verificare qualora si instaurassero condizioni anaerobiche nella massa depositata, si fa 

presente che le caratteristiche del processo di produzione (materiale sufficientemente 

stabilizzato che ha perso le originarie caratteristiche di putrescibilità), e le modalità di 

coltivazione (interposizione di materiale drenante) sono tali da minimizzare i rischi 

associati. 

A titolo cautelativo il progetto ha comunque previsto la realizzazione di un sistema di 

raccolta del gas che si dovesse produrre (pozzi verticali e dreni orizzontali con 

successivo invio del biogas all' impianto di trattamento e recupero energetico), nonché 
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durante la coltivazione dell’invaso la effettuazione della ricopertura giornaliera dei 

rifiuti. 

In conclusione si può ragionevolmente affermare che il contributo dato dall’intervento 

in oggetto all’inquinamento atmosferico sia limitato, significativamente inferiore a 

quello generato da altre fonti antropiche e tale da non costituire in alcun modo una 

minaccia alla qualità dell’aria nelle zone circostanti. 

Da tutto questo si è portati a desumere che non potranno aversi effetti diretti sulla salute 

pubblica a seguito della corretta gestione dei rifiuti in esame. 

Saranno comunque svolte campagne di monitoraggio delle emissioni e di 

sorveglianza sanitaria delle popolazioni nelle aree di localizzazione in esame per 

tenere sotto controllo l'evolversi della situazione.  

Gli addetti all'impianto, in ottemperanza anche a quanto imposto dalla normativa 

vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, saranno periodicamente sottoposti a 

procedure di controllo sanitario finalizzate in particolare alla verifica dei livelli di 

esposizione al rischio biologico. 

Un’ulteriore correlazione tra scarichi controllati e problemi di inquinamento 

atmosferico potrebbe sussistere per il pericolo di incendi che potenzialmente possono 

svilupparsi nei rifiuti. La tecnica di sistemazione dei rifiuti adottata, che prevede 

l’interposizione orizzontale di strati di materiale inerte garantisce, nell'eventualità, che il 

fenomeno rimanga circoscritto ad una limitata porzione di questi e si estingua. 

L'impianto sarà, comunque, dotato di sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego 

e tutti i mezzi per la movimentazione dei rifiuti saranno provvisti di estintore. 

Sarà approntato anche un “piano emergenza” incendi che fa parte integrante della 

documentazione inerente il D.lgs. 81/08 in materia di prevenzione e protezione rischi. 
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5.1.2 AMBIENTE IDRICO SUPERFICIALE 

Nella fase di cantiere non si prevedono impatti sull'ambiente idrico in quanto le opere 

previste: 

o non produrranno modifiche allo scorrimento dei corsi d’acqua superficiali; 

o non produrranno modifiche qualitative o quantitative dei corsi d’acqua 

superficiali. 

Nella fase di esercizio  gli impatti ascrivibili possono essere quelli relativi agli effluenti 

liquidi ed al drenaggio delle acque meteoriche ricadenti sull’area. 

Relativamente agli effluenti liquidi relativi al nuovo invaso sono da analizzare: 

 il percolato prodotto nell’invaso; 

 le acque pluviali ricadenti sull’ invaso in fase di gestione e a copertura ultimata 

Il percolato sarà raccolto con una rete di tubazioni disposte lungo la linea di massima 

pendenza del fondo per favorirne il drenaggio e convogliarlo ai rispettivi punti di 

prelievo. Le tubazioni sono poste all’interno di uno strato di ghiaia con funzione di 

drenaggio e di protezione del sistema di impermeabilizzazione e ricoperte da uno strato 

di tessuto non tessuto per evitare il trascinamento di particelle fini che potrebbero 

ostruire i fori.  

Il percolato sarà così convogliato ad un  pozzo di prelievo verticale posto nella zona 

più depressa del lotto, e sarà da qui pompato all’impianto di trattamento presente 

nell’invaso di Cupinoro. 

Per quanto riguarda le acque pluviali ricadenti nell’ invaso sono stati previsti 

opportuni accorgimenti sia in fase di gestione, sia di chiusura. 

In fase di gestione, le acque pluviali ricadenti nella discarica ovvero su aree che 

vengono a contatto con i rifiuti, saranno raccolte  dalla rete di drenaggio del percolato 

mentre quelle ricadenti sulle scarpate e sulla strada, nonché quelle che saranno drenate , 

a discarica esaurita, dalla copertura finale, saranno raccolte dal canale perimetrale e da 

qui avviate a scolmatori che divideranno la prima pioggia dalla seconda pioggia. 
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La prima pioggia sarà, poi, avviata a serbatoi interrati di decantazione in 

polietilene ad alta densità della capacità di circa 10  mc/cad per poi, 

successivamente andare all’impianto di trattamento delle acque di prima pioggia 

posto a monte del laghetto artificiale, recettore finale ( già autorizzato) 

Le seconde acque andranno a dispersione sul suolo. 

Ogni condotta di uscita delle acque a dispersione dagli scolmatori ( seconda pioggia) , 

avrà un pozzetto fiscale di ispezione per il controllo delle acque stesse.  

Si fa presente che lo stesso sistema è stato autorizzato con AIA per il lotto di 

completamento dell’invaso Cupinoro attualmente in esercizio  

Si precisa che non si formeranno acque nere giacché per la gestione delle attività, 

l’impianto si avvarrà delle strutture a servizio del complesso impiantistico di Cupinoro ( 

pesa, viabilità , piazzali di manovra uffici e servizi) .. 

1.1.1 SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 

Relativamente agli aspetti geologici e morfogenetici del territorio, il sito in cui si 

deve realizzare il nuovo invaso non presenta particolari controindicazioni . 

L’intervento è localizzato nell’ambito di una cavità prodotta a seguito di attività 

estrattiva e pertanto si propone come attività, seppur artificiale, di recupero a fruizione 

pubblica di un territorio degradato e precluso. Tale finalità è raggiunta utilizzando 

materiali che, al momento, vengono conferiti in discarica come prodotto residuo e non 

ulteriormente recuperabile del flusso del rifiuto urbano e che invece, per il loro 

contenuto di materia organica e per le caratteristiche strutturali, costituiscono un mezzo 

per la ricostituzione pedologica del suolo , favorendone e accelerandone i processi di 

naturalizzazione. 

Pertanto il previsto progetto di recupero dell’area di cava verrà attuato con materiali che 

consentono il risparmio anche di quelle risorse naturali e secondarie, locali e non, 

normalmente utilizzate nella realizzazione dei ripristini ambientali. 

Nell’intervento verranno adottate modalità di deposito del materiale utilizzato tali da 

garantire le idonee condizioni di stabilità dell’area di coltivazione. 
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Relativamente alla protezione delle acque sotterranee, si precisa che l’intera 

superficie di coltivazione sarà impermeabilizzata sulla base dei criteri costruttivi previsti 

per le discariche di rifiuti speciali; rispetto alla tipologia dei materiali conferiti vi sono 

pertanto misure di cautela sulla base delle quali si può ritenere che non vi siano rischi di 

contaminazione per le acque sotterranee. 

Da quanto indicato emerge che i criteri di contenimento degli impatti potenziali nei 

confronti dell’ambiente idrico sotterraneo sono tali da contenere significativamente i 

potenziali effetti negativi. 

In ogni caso, al fine di controllare la qualità delle acque sotterranee, si prevede la 

realizzazione di 3 nuovi pozzi di monitoraggio . 

Con tale disposizione si avrà la possibilità di intercettare le eventuali perdite da 

qualsiasi punto dello stoccaggio definitivo queste provengano. 

 

1.1.2  FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI 

L’area di intervento si colloca in un ambito territoriale antropico (la discarica di 

Cupinoro) al cui interno si sono insediati, nel tempo, specie animali e vegetali il cui 

nuovo equilibrio non verrà alterato dalle attività previste nel progetto in questione ma 

potranno essere invece create nuove condizioni per il suo consolidamento e sviluppo. 

Quindi, gli impatti sulla flora e sulla fauna sono trascurabili, inoltre sul territorio non si 

riscontrano peculiarità ambientali che possano essere compromesse dall’intervento. 

 

1.1.3  PAESAGGIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO 

La presenza dell’area di coltivazione e di intervento non comporta interferenze con 

visuali di valore paesaggistico ed ambientale; l’area non è infatti caratterizzata da 

elementi di valore paesaggistico, ambientale, storico e culturale con cui l’intervento 

possa interferire in modo significativo. 
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Ad intervento concluso, il paesaggio ed il territorio circostante non potrà che trarre 

beneficio grazie al ripristino dell’area di cava. . 

Per quanto riguarda l’occupazione del suolo da parte dell’intervento, vale quanto 

sottolineato in precedenza. 

1.1.4 RUMORE E TRAFFICO 

Il rumore e il traffico, determinati dalle attività aggiuntive a quelle già esercitate 

nell’ambito della discarica adiacente (transito mezzi di trasporto rifiuti; macchine 

operatrici, etc.) sono tali da non influire o alterare in modo determinante il clima 

acustico e il carico veicolare complessivo della zona di interesse. 

Si precisa a tal proposito che le movimentazioni a regime  saranno tutte interne al 

complesso impiantistico di Cupinoro, pertanto non avranno impatti aggiuntivi sulla 

viabilità locale. 

1.1.5 SALUTE PUBBLICA 

I potenziali impatti a cui gli addetti all’impianto saranno esposti possono essere: 

esalazioni maleodoranti, polveri e rumore; gli stessi e le popolazioni limitrofe possono 

essere invece soggetti ad eventuale inquinamento atmosferico dovuto al traffico 

veicolare. 

Per quanto riguarda le emissioni generate dall’attività di conferimento dei rifiuti, si è già 

detto che i rifiuti conferiti saranno già trattati, pertanto le emissioni da essi generate 

saranno in partenza assai contenute;  la buona e corretta gestione dell’invaso, ottenuta 

ricoprendo con materiale arido il rifiuto conferito in discarica al termine della giornata 

lavorativa, consentirà inoltre una ulteriore minimizzazione dell’impatto stesso. 

Da tutto questo si è portati a desumere che non potranno aversi effetti diretti sulla salute 

pubblica a seguito della corretta attività dell'impianto in esame, come peraltro affermato 

dagli studi epidemiologici effettuati ai fini della correlazione tra le attività di trattamento 

dei rifiuti e la salute pubblica, di cui si è riferito nelle pagine precedenti, che, difatti 

concludono asserendo, …..le conoscenze epidemiologiche ad oggi disponibili, 

ancorché non conclusive, fanno ritenere che il conferimento in discariche 
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controllate, costruite e condotte in accordo alla normativa nazionale e comunitaria, 

non comporti un rischio per l’ambiente e per la salute delle popolazioni insediate 

nelle vicinanze dello stabilimento. 

Saranno comunque svolte campagne periodiche di monitoraggio sanitario nelle aree 

circostanti e sui dipendenti per tenere sotto controllo l'evolversi della situazione. 

Inoltre in ottemperanza al Decreto legislativo 81/08 il personale seguirà corsi di 

formazione sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza sul lavoro (prevenzione infortuni, 

elettricisti, rumore, movimentazione, pronto soccorso, emergenza, ecc.) ed il datore di 

lavoro effettuerà le prescritte valutazioni dei rischi. 

Saranno rispettati gli obblighi previsti dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni, 

l’igiene sul lavoro, i rumori nonché sulla salute e sulla sicurezza del lavoro secondo 

quanto prescritto dalla vigente normativa di cui al testo unico sulla sicurezza ovvero il 

D.Lgs. 9/04/2008 n° 81. 

Verrà redatto il documento di valutazione dei rischi il cui scopo è quello di raccogliere 

in forma organica la documentazione aziendale in materia di sicurezza, comprendente le 

valutazioni dei pericoli e dei rischi relativi cui è esposto il Personale dell’impianto. 

Data poi la particolare natura delle attività svolte nell’impianto, assai differenti da 

quelle effettuate nella maggior parte delle aziende manifatturiere o di trasformazione, è 

opportuno pervenire all’elaborazione di una Check List; in essa si opera la seguente 

suddivisione: 

pericoli di tipo fisico-meccanico: pericoli per la sicurezza dovuti a fattori di tipo fisico 

e/o meccanico, quali ad es. le cadute , le scottature, i tagli, ecc; 

elementi di tipo operativo-organizzativo: sotto gli elementi relativi alla complessità 

delle mansioni e dell’uso delle attrezzature, al posto di lavoro, ai videoterminali, alla 

movimentazione manuale carichi; 

pericoli dovuti a fattori igienico-ambientali: sono i pericoli generalmente considerati 

come fattori di rischio per la salute dei lavoratori, come determinanti situazioni di 

rischio in funzione della prolungata esposizione. 
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In seguito alla redazione del documento di valutazione dei rischi, saranno predisposti 

adeguati provvedimenti atti a ridurre la probabilità di rischio per la sicurezza e la salute 

dei lavoratori. 

Uno specialista in medicina del lavoro, oltre a constatare le effettive condizioni di 

lavoro degli addetti, sottopone gli stessi a visite di controllo medico periodico al fine 

di prevenire eventuali rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici 

durante il lavoro. 

Nel quadro degli adempimenti previsti dalla normativa, con ausilio del Medico 

Competente, saranno osservate le seguenti disposizioni: 

 viene effettuato il controllo degli ambienti di lavoro, almeno due volte 

all’anno; 

 insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, previa 

consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, redige il 

documento di valutazione dei rischi che contiene: 

 -i criteri adottati per la tutela dei lavoratori; 

 -il programma del controllo dell’esposizione dei lavoratori; 

 -protocollo di sorveglianza sanitaria (per i dipendenti: visite mediche annuali; 

per gli addetti ai reparti laboratorio, piazzale e manutenzione: visite mediche 

trimestrali); 

 vengono predisposte Riunioni Periodiche di Prevenzione e Protezione nelle 

quali vengono comunicati dal Medico i risultati degli accertamenti clinici e 

strumentali effettuati; 

 vengono predisposti Programmi di Formazione e Informazione dei Lavoratori; 

in particolare i lavoratori vengono informati su: 

 -il significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti; 

 -il risultato degli accertamenti sanitari; 

 -la necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche cessata l’attività, nel caso 
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di esposizione ad agenti a lungo termine. 

 

 

 


