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1 AGGIORNAMENTO SECONDO LE DIRETTIVE DEL D.A. N. 516/GAB DEL 28.11.2018
La presente relazione al Progetto esecutivo di ampliamento della VI vasca, tiene conto
delle prescrizione esecutive dettate in sede di emissione del Provvedimento Autorizzatorio
Unico Regionale (Decreto Assessoriale n. 516/GAB del 28.11.2018) ai sensi dell’art. 27
bis del D.Lvo. 152/2006 e ss. mm. e ii. che autorizza l’aumento volumetrico dei rifiuti
abbancabili presso la discarica VI Vasca all’interno della Piattaforma impiantistica di
Bellolampo, nonché i lavori per consentirne l’ampliamento ed il successivo esercizio
giusta risultanza dei pareri e dei titoli abilitativi acquisiti in conferenza del servizi
decisoria del 5 novembre 2018.
In particolare, oltre alle prescrizioni dalla numero 2) alla numero 11) afferenti la parte
progettuale, saranno particolarmente attenzionate, in corso di esecuzione dei lavori, le
prescrizioni 17) e 18), con riferimento rispettivamente a:
17) la rimozione del capping nel primo settore della discarica, dovranno avvenire con la
massima cautela in modo da potere riutilizzare (se possibile) dello materiale nel
successivo manto di copertura, previo accantonamento in un apposita area di cantiere
prevedendo tutti i presidi ambientali necessari.
Nell’elaborato AMP-3.3.1 è stata ubicata un apposita area delimitata nella quale
stoccare provvisoriamente le materie rimosse per il suo successivo utilizzo.
18) La rimozione del capping nel primo settore della discarica dovrà avvenire
mantenendo inalterato lo strato soprastante il corpo ei rifiuti, per evitare la possibilità che
insorgano problematiche legate alle emissioni odorigine.
La prescrizione sarà oggetto di apposito ordine di servizio a cura della Direzione dei
Lavori nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori.
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2 PREMESSA
Nell’ambito della Piattaforma impiantistica di Bellolampo, Risorse Ambiente Palermo ( di
seguito R.A.P.) ha in corso la gestione operativa della discarica denominata VI Vasca.
La VI Vasca è stata messa in funzione a partire dal settembre del 2013 ed è stata
dimensionata, considerata anche la modifica del PGO in corso d’opera, per abbancare
circa 1.716.939 mc di rifiuti, con una vita utile prevista di oltre 4 anni, considerando il
conferimento proveniente soltanto dalla città di Palermo, fra 3 e 4 anni considerando il
conferimento proveniente anche da altri comini limitrofi.
Ad oggi il piano di coltivazione previsto è praticamente esaurito, avendo raggiunto la
quota massima prevista di 570 m s.l.m. e un volume di poco inferiore a quello di progetto.
Non essendo stati ancora avviati i lavori di realizzazione della VII Vasca, si è reso
necessario studiare una soluzione per consentire l’ampliamento della VI Vasca al fine di
scongiurare l’insorgere di emergenze igienico sanitario nel territorio del Comune di
Palermo.
La R.A.P. ha incaricato lo scrivente di individuare la soluzione e di redigere il progetto
dell’ampliamento della vasca in oggetto, nelle more che possa essere pronta per essere
utilizzata la VII vasca.
Di concerto con i tecnici della R.A.P. è stata scelta la soluzione di una sopraelevazione,
dell’argine di contenimento posto al margine inferiore della vasca per un’altezza massima
di circa 3 m che consentirà di innalzare il profilo finale del corpo della discarica
mediamente di 5 m e di raggiungere una quota finale del piano superiore di 580 m s.l.m..
Il volume finale di rifiuti abbancati sarà di circa 1.906.939 mc, con un incremento
complessivo, rispetto al volume autorizzato con D.D.S 1348/2013, di 190.000 mc.
Si precisa che la volumetria autorizzata con D.D.S. 1348/2013 era stata in precedenza
aggiornata con il D.D.G. 859 del 10/08/2018 emesso dal DRAR (ai sensi dell’art. 29 nonies
del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. e del D.lgs n. 36 /2003) con una variante non
sostanziale pari a 24.000 che ha portato la capacità complessiva della discarica pari a mc
1.740.939.
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La presente relazione tecnica illustrativa descrive le principali caratteristiche della VI
Vasca, rimandando per i dettagli al progetto originario del 2012 e alle successive
modifiche del Piano di Gestione Operativa del 2018 in corso di aggiornamento.
In particolare, trattandosi di un progetto di ampliamento di opera esistente si richiamano
integralmente la relazione geologica e sismica del progetto originario e la relazione
geotecnica, a firma dello scrivente, del luglio 2015.
Si descrivono in dettaglio le caratteristiche delle opere di sovralzo dell’argine al piede
della vasca e si sintetizzano i risultati delle verifiche di stabilità del corpo dei rifiuti della
vasca nella nuova configurazione finale, rimandando alla specifica relazione geotecnica di
calcolo che è parte integrante del progetto.
Infine, si riporta il quadro economico di spesa.
Per sviluppare lo studio lo scrivente ha acquisito la documentazione esistente,
riguardante i rilievi topografici effettuati a fine del II semestre 2017 di coltivazione della
discarica (13-12-2017), messa a disposizione degli uffici tecnici della RAP.
Il presente progetto tiene conto delle richieste e delle osservazioni formulate in sede di
tavolo informale, di conferenze di servizio acquisite complessivamente alla data
dell’emissione del Provvedimento Unico autorizzatorio Regionale e nello specifico;


prescrizioni del D.D.G. 580/2012 di ARTA Sicilia;



prescrizioni del D.D.S. 1348/2013 dell’Assessorato all’energia ed ai Servizi di
Pbblica Utilità;



osservazioni di pre-screening del 19 aprile 2018 e riportate nel verbale di pari data,
a cui è allegata la nota prot. N. 20166 del 19 aprile 2018 di ARPA Sicilia, S.T. di
Palermo.



D.D.G. 859/2018 dell’Assessorato all’energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità;



prescrizioni dettate dalla Commissione tecnica Specialistica per le Autorizzazioni
Ambientali (L.R. n. 9 del 07/05/2015 art. 91) con il Parere n. 300/2018 del
30/10/2018,
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prescrizioni di cui alla Conferenza Istruttoria dei Servizi del 25/10/2018 presso Area
2 – coordinamento Uffici territoriali dell’Ambiente di ARTA Sicilia;



prescrizioni di cui alla Conferenza Decisoria dei Servizi del 5/11/2018 presso Area 2
– coordinamento Uffici territoriali dell’Ambiente di ARTA Sicilia;



prescrizioni in sede di emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(Decreto Assessoriale n. 516/GAB del 28/11/2018) ai sensi dell’art. 27 bis del D.lvo.
152/2006 e ss. mm. e ii.
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3 DESCRIZIONE DELL’OPERA ESISTENTE
Rimandando alla relazione generale del progetto originario del settembre 2012 per una
descrizione di dettaglio della discarica attualmente in esercizio, nel presente capitolo si
riportano soltanto le principali informazioni caratteristiche dell’oggetto dell’ ampliamento.
L’area di impronta della VI Vasca ricade all’interno dell’ex Poligono Militare di
Bellolampo, localizzato tra i rilievi di Pizzo Cardillo (682 m s.l.m.) a Nord, Pizzo Femmina
Morta (634 m s.l.m.), pressoché a S.O. e Cozzo Grillo (527 m s.l.m.), che è compreso
nell’area e la delimita ad Est.
Il versante su cui è impostata la vasca ha una pendenza media dell’ordine del 15%, con
giacitura in direzione Est. La vasca ricopre una superficie di circa 90.000 mc ed è in grado
di contenere un volume di circa 1.700.000 mc di rifiuti solidi urbani nella sua
configurazione finale alla quota massima di 570 m s.l.m. secondo le indicazioni del
progetto originario autorizzato con D.D.S 1348/2013. Nell’effettuare gli scavi di
sbancamento per l’asportazione della coltre superficiale, il piano di base della vasca è
stato sagomato a gradoni sub orizzontali.
Vista l'estensione complessiva, la vasca è stata suddivisa in quattro settori
idraulicamente indipendenti. Tale scelta ha consentito, durante la coltivazione della vasca,
di limitare la produzione di percolato ai singoli settori via via coltivati, senza quindi
interessare i restanti settori non ancora utilizzati. I quattro settori sono separati da arginelli.
Tale separazione tuttavia, è stata circoscritta solo alla fase di coltivazione iniziale
della discarica, essendo prodromica alla successiva coltivazione anche delle cosiddette
“selle” tra un settore ed un altro per consentire, secondo il PGO proposto, l’abbancamento
della volumetria prevista in progetto.
Poiché la formazione che costituisce la base di appoggio della discarica riguarda i
calcari dolomitici fratturati e quindi permeabili, per garantire l’isolamento idraulico nei
confronti del percolato, sul piano di posa della vasca è stato realizzato un sistema di
impermeabilizzazione costituito dai seguenti elementi in sequenza stratigrafica dal basso
verso l’alto:


strato di regolarizzazione con spessore pari a circa 30 cm, costituito da materiale
inerte di natura limo-argillosa opportunamente vagliato;
RELAZIONE TECNICA GENERALE
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strato di argilla a bassa permeabilità con spessore pari a 100 cm steso per strati
uniformi successivi adeguatamente costipati;



Geomembrana secondaria in HDPE, del tipo ad aderenza migliorata tipo ruvido R/R,
di spessore pari a 2 mm;



Geosintetico NT da 1500 gr/mq a protezione della geomembrana;



Strato drenante secondario, di spessore pari a 50 cm e granulometria da 30 mm;



Geosintetico NT da 400÷500 gr/mq ;



Geocomposito bentonitico agugliato dello spessore 6 mm, costituito da uno strato
inferiore di geosintetico tessuto, rivestito da un telo di polietilene, e da uno strato
superiore di geosintetico non tessuto saturato con polvere di bentonite sodica
addizionale per tutta la sua estensione;



Geomembrana primaria in HDPE del tipo ad aderenza migliorata tipo ruvido R/R di
spessore pari a 2 mm;



Geosintetico NT da 1500 gr/mq a protezione della geomembrana;



Strato drenante primario di spessore pari a 50 cm e granulometria da 30 mm.
Ciascun settore è dotato di un sistema di raccolta e smaltimento del percolato verso

l’impianto di stoccaggio. Lungo il bordo inferiore della vasca, per una lunghezza di circa
200 m, è stato realizzato un argine dell’altezza massima di circa 7 m rispetto al piede di
valle, con una pendenza del paramento pari mediamente a circa 2/3,5 (orizz/vert).
Il coronamento dell’argine ha una larghezza variabile fra 4 e 5 m e si sviluppa con quote
comprese fra 496 e 498 m s.l.m..
Il corpo dell’argine è stato realizzato con materiale di scavo “tout venant” stabilizzato a
cemento.
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4 ASPETTI GEOLOGICI
La relazione geologica per il progetto originario della VI Vasca è stata redatta dal Geol.
Dott. Gianvito Graziano e fa parte dei documenti agli atti del citato progetto del 2013.
Rimandando all’elaborato originario per i dettagli, nel seguito se ne riposta
integralmente il capitolo delle conclusioni.
Inquadramento geomorfologico. La zona di Contrada Bellolampo s’inserisce in un contesto
geomorfologico alto-collinare la cui ossatura è rappresentata principalmente da rocce
carbonatiche interessate da svariate forme carsiche. In corrispondenza del sito della
discarica, tali forme sono date sia da due lembi di superfici spianate carsificate, sia
soprattutto dalla conca fluvio-carsica di Piano Vurraine, con quest’ultima che risulta
totalmente obliterata nella sua parte finale dall’imponente corpo dei rifiuti abbancati nel
corso degli anni nelle cinque vasche ad oggi costituenti la medesima discarica, nonché
modificata nella sua parte centrale da una spianata artificiale realizzata nell’ambito di
lavori pregressi. L’area di progetto occupa proprio una vasta porzione della spianata
artificiale in parola e si compone diversi pianori intervallati da fronti di scavo in roccia di
altezza contenuta e scevri da deflussi idrici superficiali significativi. Una siffatta
conformazione assicura ai luoghi condizioni di assoluta stabilità e di conseguenza li rende
privi di qualsivoglia pericolosità geomorfologica e/o idraulica, come confermato dall’esame
della pertinente cartografia tematica allegata al vigente P.A.I.. In ragione di ciò, ed
appurato inoltre che i lavori previsti richiederanno degli sbancamenti e dei movimenti di
terre e rocce modesti, tali da non compromettere l’integrità dei terreni limitrofi e delle opere
d’arte esistenti, è possibile concludere che la compatibilità tra il progetto in esame ed il
locale assetto geomorfologico risulta verificata positivamente.
Inquadramento geologico. L’area in esame s’inquadra dal punto di vista geologico
regionale nel settore nord-occidentale dei Monti di Palermo, edificio strutturale ricompreso
nella porzione siciliana della Catena appenninico-maghrebide che deve la sua origine alla
sovrapposizione tettonica, con vergenza generalmente meridionale, di corpi rocciosi
appartenenti alle successioni meso-cenozoiche carbonatiche e silicocarbonatiche di mare
profondo del Dominio Imerese, alle successioni carbonati che meso-cenozoiche di
piattaforma carbonatica del Dominio Panormide, nonché alle coperture clastico-terrigene
cenozoiche di entrambe le successioni, riferibili al Bacino del Flysch Numidico. Nell’area di
RELAZIONE TECNICA GENERALE
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progetto e nelle zone circostanti, i terreni affioranti sono costituiti esclusivamente dalle
prime delle suddette successioni ed in particolare, dal basso verso l’alto stratigrafico, da
biolititi ad alghe e coralli e biolititi a spugne e briozoi della Formazione Cozzo di Lupo
(Trias sup.), biolititi ad alghe e coralli e calcari a megalodontidi della Formazione Capo
Rama (Trias sup.-Lias inf.), calcilutiti ad ammoniti, belemniti e radiolari della Formazione
Buccheri (Lias sup.-Malm) ed infine calciruditi bioclastiche ed intraclastiche dei Calcari di
Piano Battaglia (Giura sup.-Cretaceo inf.). I terreni sopra descritti sono nel complesso
ricoperti da un orizzonte eluvio-colluviale di modesto spessore riferibile al Sintema di Capo
Plaia, d’età Pleistocene sup.-Olocene, nonché da ben più importanti spessori di depositi
antropici dati sia dai rifiuti abbancati nel corso degli anni nelle cinque vasche ad oggi
costituenti la discarica di Bellolampo, sia da terreni di riporto a granulometria grossolana
derivanti dalle operazioni di scavo eseguite nell’ambito della realizzazione delle medesime
vasche e dei pertinenti impianti di trattamento dei rifiuti.
Inquadramento stratigrafico. Una volta eseguiti gli sbancamenti necessari per il
livellamento del p.c., i terreni di sedime delle opere strutturali in progetto consteranno in
netta prevalenza di biolititi ad alghe e coralli e biolititi a spugne e briozoi della Formazione
Cozzo di Lupo e, solo in corrispondenza del margine orientale dell’area di progetto, anche
di calcilutiti ad ammoniti, belemniti e radiolari della Formazione Buccheri. Detti litotipi
possono considerarsi un unico ammasso roccioso calcareo di colore grigio riscontrabile
nel sottosuolo fino ad una profondità di molto superiore a quella del volume significativo di
sottosuolo, il quale risulta privo di una evidente stratificazione ma è interessato da più
sistemi di diaclasi variamente orientati le cui superfici si presentano nella maggior parte
dei casi leggermente alterate, con patine di ossidazione rossastre e rare sottili laminazioni
di incrostazione secondaria. Queste discontinuità conferiscono all’ammasso roccioso un
grado di fratturazione elevato e sono la conseguenza delle numerose vicissitudini
tettoniche che hanno interessato l’area in esame in esame nel corso dei tempi geologici.
Un esempio di tali vicissitudini è dato dalla presenza di una faglia diretta ad alto angolo
orientata NE-SW, la quale pur essendo priva di qualsivoglia evidenza di potenziale attività
è stata tenuta a favore della sicurezza in debita considerazione nell’ambito della scelta
dell’ubicazione dell’impianto, prevedendo tra i due elementi in parola una buffer zone pari
a 20 m.
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Inquadramento

idrogeologico.

Le

successioni

carbonatiche

meso-cenozoiche

di

piattaforma carbonatica del Dominio Panormide affioranti nella zona di Contrada
Bellolampo si presentano intensamente fratturate e carsificate praticamente senza
soluzione di continuità e pertanto rappresentano un complesso idrogeologico ad alto grado
di permeabilità secondaria per fessurazione e carsismo (10-2 < k < 10-1 m/s) che
permette forti aliquote di infiltrazione efficace e comporta una vulnerabilità molto elevata.
Per le superiori considerazioni, le successioni carbonatiche di che trattasi rappresentano
dal punto di vista idrogeologico il principale acquifero del territorio del settore nordoccidentale dei Monti di Palermo ed ospitano una circolazione idrica profonda il flusso nel
sottosuolo dell’area di progetto e nelle zone circostanti è diretto verso NNE, con un franco
minimo tra la superficie freatica ed il p.c. di circa 460 m, valore di due ordini di grandezza
superiore a quello raggiunto dalle fondazioni delle opere strutturali in progetto. Per le
superiori considerazioni, l’unica criticità in materia di idrogeologia è costituita dalla
vulnerabilità molto elevata dei terreni di sedime dell’opera in progetto, imputabile non tanto
alla soggiacenza della falda bensì all’alto grado di permeabilità secondaria per
fessurazione e carsismo dei medesimi terreni. Si ritiene pertanto necessario prescrivere, ai
fini della fattibilità dell’opera, la realizzazione di un sistema di impermeabilizzazione esteso
a tutti i settori dell’impianto interessati da qualsivoglia operazione di gestione dei rifiuti.
Inquadramento sismico. La storia sismica di Palermo fornisce tra il 1542 ed il 2002 n. 41
osservazioni con valori di magnitudo Mw compresi tra 4,09 ± 0,34 e 7,41 ± 0,15, intensità
epicentrale IO (scala MCS) compresa tra 4-5 e 11 ed intensità al sito IS (sempre in scala
MCS) compresa tra 2 e 8-9. Per quanto riguarda invece i parametri di pericolosità sismica
di base e le relative forme spettrali, questi sono stati calcolati con il programma “Spettri di
risposta” una volta note le coordinate geografiche del centro dell’area di progetto, mentre
la risposta sismica locale è stata valutata con l’approccio semplificato di cui al § 3.2.2 delle
NTC individuando una categoria topografica di riferimento T1 ed una categoria di
sottosuolo di riferimento A.
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5 MODIFICHE A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI AIA
A seguito delle prescrizioni contenute nell’AIA rilasciata con D.D.S. n. 1348 del
09/08/2013, è scaturita l’esigenza di modificare il Piano di Gestione Operativa (PGO) della
Vasca VI in maniera da impermeabilizzare separatamente i singoli settori prima di
procedere con la coltivazione delle aree intermedie.
Infatti era stato prescritto di procedere con il ricoprimento mediante membrana
impermeabile (capping) di ciascuno dei quattro settori, man mano che si fossero
completati.
Il pacchetto di copertura (capping) è costituito da un primo strato di regolarizzazione a
contatto con il rifiuto; uno strato di drenaggio di 50 cm di spessore; un primo telo di
Geosintetico non tessuto (TNT); uno strato di geocomposito bentonitico; un secondo telo
di TNT; la membrana impermeabile di HDPE; un geotessile verde antivento.
Con uno specifico appalto di lavori, sono stati affidati ad Impresa ed eseguiti i lavori di
impermeabilizzazione (capping) del I settore, nel periodo 2015 - 2016.
Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche del progetto di capping del I settore
e delle nuove fasi del PGO si rimanda, rispettivamente, alla Relazione Generale del
2/05/2014 del progetto esecutivo della “COPERTURA SUPERFICIALE PROVVISORIA
DEL I SETTORE DELLA VI VASCA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI BELLOLAMPO”
e all’aggiornamento del 23/12/2014 del “PIANO DI GESTIONE OPERATIVA PER
FRONTEGGIARE L’EMERGENZA RIFIUTI”.
Restando invariata la geometria finale del corpo di discarica, a seguito delle prescrizioni
AIA è stato necessario apportare al progetto originario sostanzialmente due modifiche di
rilevo:


inserimento nel corpo dei rifiuti di un materiale non previsto, costituito dal sistema di
impermeabilizzazione (capping) a chiusura superiore dei settori I e II;



modifica delle fasi di coltivazione con conseguente variazione delle configurazioni
geometriche provvisorie.
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Ne è scaturita la necessità di aggiornare le verifiche di stabilità del corpo della discarica,
analizzando le configurazioni nelle diverse fasi provvisorie e, soprattutto, tenendo conto
della presenza di superfici costituite dagli stati intermedi di impermeabilizzazione.
Nello studio geotecnico del marzo 2015, a firma dello scrivente, si è fatto osservare che
i parametri di resistenza lungo il contatto fra gli strati che compongono il sistema di
impermeabilizzazione provvisorio (capping) sono inferiori rispetto a quelli caratteristici del
rifiuto abbancato. Infatti, come è stato messo in evidenza dai risultati delle verifiche di
stabilità, la presenza delle impermeabilizzazioni intermedie viene a costituire superfici di
potenziale scivolamento caratterizzate da valori del coefficiente di sicurezza minori rispetto
a quelli corrispondenti al corpo di rifiuti omogeneo.
Pertanto, a seguito della realizzazione del capping a copertura del I settore, è stato
necessario modificare la geometria finale del corpo dei rifiuti arretrando il piede e
riducendone il volume, in particolare in corrispondenza della sella compresa fra I e II
settore.
Si fa osservare che con DDS n. 856/2016 del 9/06/2016 la Regione Siciliana ha
abolito la prescrizione n. 32 della realizzazione dei “capping” provvisori per singolo
settore. Pertanto, oltre a venir meno l’esigenza di eseguire ulteriori “capping” provvisori
sugli altri settori, si è resa superflua la presenza di quello già realizzato sul I settore. E
poiché, a seguito dell’ampliamento previsto con il presente progetto, l’attuale I settore sarà
ricoperto con un ulteriore strato di rifiuti in sopraelevazione, la presenza del sistema
“capping” costituisce un elemento peggiorativo delle condizioni di stabilità e pertanto,
come descritto nel successivo capitolo, sarà necessario rimuoverlo.

RELAZIONE TECNICA GENERALE

13

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI “VI VASCA”
DELLA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA DI BELLOLAMPO

PROGETTO ESECUTIVO DI AMPLIAMENTO

6 DESCRIZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO
La soluzione individuata per consentire di aumentare il volume dei rifiuti da abbancare
nella vasca in oggetto consiste nel sopraelevare il coronamento dell’argine di valle, che
costituisce il piede stabile di appoggio, per un’altezza massima di circa 3 m.
La nuova sezione tipo sopraelevata è illustrata nell’elaborato AMP-3.1.2 a cui si
rimanda.
Poiché non è possibile spostare verso valle il piede dell’argine attuale, a causa della
presenza di sottoservizi, è stata prevista la posa di due file di gabbioni sovrapposte, di
altezza totale massima pari a 2 m, in corrispondenza del succitato piede, in modo da
guadagnare quota già a partire dalla base del paramento. La pendenza di quest’ultimo è
stata leggermente aumentata, rispetto a quella attuale, fino a 2/3 (orizz/vert), in modo da
ottenere un sovralzo massimo di 3 m al coronamento.
Per sopraelevare il corpo dell’argine sarà impiegato materiale di cava “tout venant”
opportunamente costipato. La mantellata sarà costituita da pietrame e blocchi a
granulometria selezionata (tipo scogliera) di peso compreso fra 50 e 1.000 Kg, che
garantisce ampi margini di sicurezza alla stabilità del paramento.
Lungo il bordo di monte del coronamento dell’argine, il sovralzo sarà ottenuto con la
posa di tre file di gabbioni sovrapposte, che confineranno verso monte il materiale sciolto
posto a rilevato. Tale soluzione consente di sopraelevare anche il sistema di
impermeabilizzazione in continuità con quello esistente sul paramento di monte
dell’argine.
Infatti, lungo il lato di monte dei gabbioni sarà applicato un pacchetto impermeabile
costituito da uno strato di geocomposito bentonitico e da una geomembrana impermeabile
HDPE, protetto da entrambi i lati da geosintetici non tessuti. La nuova geomembrana
HDPE che si andrà a sovrapporre per una fascia di 2 m su quella esistente sul paramento
di monte dell’argine, sigillandole fra loro mediante termo saldatura. Il nuovo “pacchetto”
impermeabile sarà anche risvoltato sulla testa dei gabbioni e ancorato a tergo di questi.
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Addossato sul lato di monte del nuovo pacchetto impermeabile, sarà posto uno strato di
materiale sciolto drenante, in modo da separare i nuovi rifiuti da abbancare e veicolare
verso il basso il percolato.
A tal proposito si osserva che il sopraelevamento del corpo della discarica non
comporta un aumento della superficie esposta, che rimane sempre pari a circa 90.000 mq.
Nel progetto originario della VI Vasca, il sistema di raccolta e convogliamento del
percolato alla vasca di stoccaggio era stato dimensionato con riferimento agli eventi
piovosi, che costituiscono le condizioni più gravose nei confronti della produzione di
percolato. Infatti, in condizioni di tempo secco, la produzione di percolato derivante
dall’umidità del rifiuto è notevolmente inferiore, anche considerando l’aumento di volume di
rifiuti a seguito dell’ampliamento in progetto. Poiché, come citato sopra, non si aumenta la
superficie della vasca, non aumenterà la quantità di liquidi percolati e l’attuale sistema di
raccolta e smaltimento continuerà a essere adeguato e il livello della falda non si innalzerà
oltre l’attuale quota di coronamento dell’argine. Anzi, si può affermare che con l’aumento
del volume di rifiuti abbancati, sarà maggiore l’effetto di laminazione (effetto “spugna”) che
il corpo della discarica esercita nei confronti dell’andamento afflussi-deflussi, con uno
smorzamento della curva di portata del percolato in uscita.
Tuttavia, al fine di ottemperare alla prescrizione numero 6) del D.A. 516/GAB del
28/11/2018, sono state destinate all’incremento dello stoccaggio del percolato
prodotto dalla VI Vasca, 4 silos in PRFV della capienza cadauno di circa 40 mc per
un totale supplementare di stoccaggio pari a 160 mc di percolato. Si precisa che tali
contenitori

sono

ubicati

all’interno

di

una

vasca

in

cemento

armato

impermeabilizzato in grado di contenere eventuali fuoriuscite di percolato o rotture
dei contenitori, assicurando la massima tutela ambientale. Sono anche dotati di
appresamenti in emergenza per autobotti nonché collegati alla vasca in cemento
armato di collettamento complessivo del percolato di VI Vasca.
Tutti i materiali inerti sopra citati (corpo rilevato, mantellata, drenaggio, gabbioni)
saranno approvvigionati da cave.
Come già sottolineato nel precedente capitolo, il sistema impermeabile (capping) posto
a copertura del I settore non ha più motivo di esistere, anzi costituisce una soluzione di
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continuità, fra i rifiuti esistenti e quelli nuovi da sovrapporre in ampliamento, peggiorativa ai
fini della stabilità, in quanto la resistenza al contatto geomembrana-rifiuto è inferiore a
quella rifiuto-rifiuto e pertanto deve essere rimosso.
L’attuale capping è costituito da un sottofondo di materiale sciolto drenante, da uno
strato di Geosintetico non tessuto (TNT), da uno strato di geocomposito bentonitico, da un
secondo TNT, dalla membrana impermeabile di HDPE e, infine, da un geotessile verde
antivento.
Tutti gli elementi del pacchetto saranno rimossi mediante taglio, arrotolamento e
trasporto nell’area di stoccaggio prevista appositamente in adiacenza all’argine. Anche il
materiale inerte di drenaggio, che comunque non si trova a diretto contatto con i rifiuti,
sarà rimosso e stoccato provvisoriamente, in attesa della eventuale caratterizzazione e
della possibile riutilizzazione nell’ambito dei lavori di realizzazione della VII vasca.
L’area di stoccaggio sarà provvista di idonea impermeabilizzazione alla base, che sarà
realizzata mediante la stesa di un doppio strato della stessa membrana HDPE da
dismettere dal capping provvisorio del I settore.
Inoltre, tutti i materiali succitati da stoccare saranno alla fine ricoperti con uno strato
della stessa membrana HDPE.
Infine, si osserva che mediante la ricostruzione in 3D della superficie finale del
corpo della vasca sopraelevata e il confronto con la superficie rilevata con il rilievo
topografico del 13/12/2017, si ottiene un volume di rifiuti da abbancare pari a circa
330.000 mc, raggiungendo un volume complessivo finale di circa 1.906.939 mc.
Pertanto, rispetto al volume attualmente autorizzato, con il presente progetto si ottiene
un ampliamento di rifiuti abbancabili pari a 190.000 mc.
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7 DESCRIZIONE DELLE FASI OPERATIVE
La sequenza delle lavorazioni previste per il sovralzo dell’argine al piede è di seguito
riportata:
1) scarifica superficiale del paramento dell’argine esistente per asportare la coltre
vegetale;
2) scavo a sezione obbligata della larghezza di 1,2 m e profondità media di 45 cm lungo
il piede dell’argine esistente per la fondazione dei gabbioni;
3) posa di rete elettrosaldata e getto di cls per la costituzione della base di appoggio dei
gabbioni;
4) posa in opera di due file di gabbioni sovrapposti per un’altezza complessiva massima
di 2 m;
5) posa in opera della prima fila di gabbioni da 1 m sul bordo di monte del coronamento
dell’argine;
6) posa in opera del materiale da rilevato steso in strati e costipato, fino a raggiungere
un’altezza di 1 m al di sopra del coronamento;
7) posa in opera della seconda fila di gabbioni sul bordo di monte del coronamento
dell’argine fino a 2 m di altezza;
8) posa in opera del materiale da rilevato steso in strati e costipato, fino a raggiungere
un’altezza di 2 m al di sopra del coronamento;
9) posa in opera della terza fila di gabbioni sul bordo di monte del coronamento
dell’argine fino a 3 m di altezza;
10) posa in opera del materiale da rilevato steso in strati e costipato, fino a raggiungere
un’altezza di 3 m al di sopra del coronamento;
11) posa in opera del primo strato di geosintetico non tessuto in testa ai gabbioni di
coronamento e lungo la parete di monte;
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12) posa in opera di uno strato di geocomposito bentonitico al di sopra del geosintetico di
cui al punto precedente;
13) posa in opera di geomembrana impermeabile HDPE al di sopra del geocomposito di
cui al punto precedente, fino a sovrapporsi per una fascia di 2 m di larghezza alla
geomembrana esistente sul paramento di monte dell’attuale argine;
14) saldatura delle due geomembrane mediante trattamento termico;
15) posa in opera del secondo strato di geosintetico non tessuto a copertura e protezione
della geomembrana impermeabile di cui sopra;
16) posa in opera del materiale di drenaggio a monte dei gabbioni;
17) posa in opera della mantellata che costituisce il paramento di valle del nuovo argine
con blocchi da scogliera;
18) posa in opera su nuovo coronamento di uno strato di stabilizzato naturale per
costituire il piano viabile provvisorio.
La sequenza e i tempi delle lavorazioni sono descritti in dettaglio nel cronoprogramma
dei lavori - elaborato EEC-4.0.5. Come si vede, i lavori di sovralzo dell’argine sono stati
distinti nei due tratti corrispondenti ai settori I e II della vasca, dando la precedenza a
quest’ultimo. Pertanto si prevede di completare nei primi 45 giorni i lavori di sovralzo
dell’argine in corrispondenza del settore II, con una consegna parziale dell’opera, in modo
da consentire l’abbancamento dei rifiuti di ampliamento in anticipo, mentre, durante i
successivi 45 giorni, si proseguono sul I settore i lavori di sovralzo dell’argine, oltre che di
rimozione degli elementi del capping provvisorio.
Si osserva che non rientrano nelle lavorazioni previste nel presente progetto tutte le
opere di completamento e sistemazione finale, da mettere in opera alla fine della
coltivazione dell’intera vasca, unitamente alla copertura con capping finale, che comunque
erano già previste nel progetto originario indipendentemente dall’ampliamento.
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8 STABILITÀ DEL CORPO DI DISCARICA NELLA NUOVA CONFIGURAZIONE
Rimandando alla Relazione geotecnica (Elborato GEO-2.0.1) per i dettagli, nel seguito
si riassumono soltanto i risultati delle verifiche di stabilità di tutto il corpo della discarica e
dell’argine al piede, nella configurazione finale derivante dall’ampliamento.
Si osserva che le verifiche sono state eseguite secondo il Decreto del Ministero delle
Infrastrutture 14.01.2008, poiché nel nuovo testo delle norme tecniche per le costruzioni
attraverso il DM 17.01.2018, viene specificato che “per i contratti pubblici di lavori già
affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in
vigore delle norme tecniche per le costruzioni […], si possono continuare ad applicare le
previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo
statico degli stessi”.
Peraltro si mette in evidenza che l’adozione del DM 08, che impone i parametri di
resistenza geotecnici ridotti ai fini delle verifiche di stabilità in condizioni sismiche, porta a
risultati più cautelativi rispetto a quanto contenuto nel DM 2018.
Le verifiche di stabilità sono state eseguite in condizioni statiche e sismiche. Si ricorda
che ai sensi del D.M. 14.01.2008 il coefficiente di sicurezza minimo Fmin deve risultare
maggiore di 1,1 – limite imposto dalla norma attraverso il coefficiente parziale di resistenza
R2 (indicato nella tabella 6.8.I della stessa norma).
Nella tabella seguente si riportano i valori del coefficiente di sicurezza minimo F min
ottenuti nelle varie configurazioni e sezioni di calcolo esaminate, in condizioni statiche e
sismiche.

Configurazione
di coltivazione
della discarica

AMPLIAMENTO

Sezione
di
calcolo

6

Settore/superf.
scivolamento esaminati

Fmin
condizione condizione
statica
sismica

I settore

1,49

1,43

IV settore

1,43

1,38

Argine al piede

1,16

1,15

Superficie globale

1,39

1,34

Telo di fondo

1,77

1,69

Tabella 1 – Risultati delle verifiche
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Si osserva che nella totalità dei casi il valore minimo del coefficiente di sicurezza è
superiore al valore minimo di normativa (1,10).
Anche le verifiche al ribaltamento, scorrimento e carico limite delle due file di gabbioni
poste al piede di valle dell’argine, considerate come opera di sostegno dell’argine,
risultano tutte soddisfatte.
Infine, alcune considerazioni riguardo le sollecitazioni esercitate sul sistema di
impermeabilizzazione realizzato sul fondo vasca con il progetto originario.
Come descritto nel cap. 2, il sistema di impermeabilizzazione è costituito da diversi
strati alternati di materiali argillosi, geocompositi, geosintetici, e ghiaia per drenaggio. Nella
configurazione del progetto originario, il sistema è soggetto al carico derivante
dall’abbancamento di rifiuti che raggiungeva un’altezza massima di circa 46 m.
Con l’ampliamento, l’altezza massima del corpo di rifiuti risulta di circa 54 m, con un
incremento quindi di circa 8 t/mq che corrisponde al 15% circa. Tale incremento, oltre ad
essere limitato, riguarda essenzialmente valori di pressione distribuiti pressoché
uniformemente in direzione ortogonale al piano delle geomembrane di HDPE. Queste,
pertanto, non subiranno significativi incrementi delle tensioni di trazione.
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9 GESTIONE MATERIE
Per la realizzazione delle opere in progetto è previsto lo scavo per la fondazione dei
gabbioni al piede dell’argine e la scarifica dei terreni superficiali lungo l’attuale paramento
dell’argine, per un volume complessivo di circa 800 mc. Tali terreni di scavo saranno
conferiti a discarica autorizzata.
Inoltre, è prevista la rimozione della pavimentazione in conglomerato bituminoso
esistente sul coronamento dell’argine in corrispondenza del I settore della vasca in
oggetto, per un volume di circa 161 mc. Tali materiali saranno conferiti a discarica
autorizzata per il recupero e il riciclo.
Riguardo il fabbisogno di materiali, è previsto l’approvvigionamento dei seguenti volumi:


pietrame per la formazione dei gabbioni: 905 mc;



tout venant di cava per la formazione del sovralzo dell’argine: 8.010 mc;



blocchi da scogliera di I cat. per la formazione della mantellata dell’argine: 4.205 t;



pietrame per lo strato di drenaggio: 2.081 mc.
La provenienza di tali materiali è prevista da cave presenti a distanza massima di 20

Km dal sito.
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10 CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
Tutti gli impianti sottotraccia presenti in prossimità delle opere in oggetto sono
rappresentati nell’elaborato AMP-3.2.1
Nelle aree esterne alle zone di coltivazione dei rifiuti sono presenti canalizzazioni per il
trasporto del percolato di discarica, delle acque meteoriche che cadono a monte della
discarica (canale di gronda), di linee elettriche e dell’impianto antincendio.
I lavori in progetto interferiscono soltanto con una parte dell’impianto antincendio per cui
è stata prevista apposita risoluzione di interferenza compresi costi ed oneri.
In particolare, saranno smontati i tre idranti presenti sull’attuale coronamento dell’argine
e rimontati sul nuovo coronamento sopraelevato. Inoltre, saranno sostituiti i tubi di PEAD
delle tre colonne montanti posizionate sul paramento di valle dell’argine.
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11 ESITI DEGLI STUDI AMBIENTALI
Gli Studi Ambientali redatti per l’espletazione della procedura integrata ambientale di
Valutazione di Impatto Ambientale, di Autorizzazione Integrata Ambientale comprensivi
della Valutazione di Incidenza Ambientale contengono rispettivamente le seguenti
informazioni sullo stato dell’ambiente e individuato gli eventuali impatti per le componenti e
le matrici ambientali interferite dall’intervento progettuale.
Lo Studio di Impatto Ambientale, integrato delle informazioni disposte dal D.Lvo 152/06
e ss.mm.ii, art. 29-quater sinteticamente rassegna quanto segue:
Con riferimento al quadro della pianificazione sovraordinata di carattere paesaggistico,
dei vincoli attivi e della pianificazione urbanistica vigente, il progetto non genera impatti e
dovrà ottenere i pareri in ordine al vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3367 del
30/12/23; alla presenza delle fasce di inedificabilità di 30 metri di faglie e sovrascorrimenti
(ai sensi del parere reso dall’Ufficio del Genio Civile n° 17016/99 del 22 settembre del
2000, ai sensi della Legge n° 64/74 - art. 13); e il N.O di cui al D.P.R. 357/97 in quanto
l’area di progetto ricade parzialmente nel SIC ITA020023 “Raffo Rosso, Monte Cuccio e
Vallone Sagana”, e ZPSITA020049 “Monte Pecoraro e Pizzo Cirina”.
Lo Studio ha altresì verificato che la classificazione acustica attuale e potenziale è
coerente con la zonizzazione assegnata dal vigente Piano della Zonizzazione acustica
comunale vigente.
Lo Studio, nel contesto delle informazioni ex D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii, art. 29-quater ha
fornito i dati sintetici - e allegato le campagne di monitoraggio – relative a:
 descrizione delle fonti di emissione dell'installazione:
1) impianto di valorizzazione del biogas;
2) clima acustico;
3) emissioni in atmosfera;
4) monitoraggio del percolato;
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 descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni
comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle
emissioni sull'ambiente;
 descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le
attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento
dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3.
Il Quadro di riferimento ambientale, unitamente a quello della pianificazione di area
vasta e settoriale ha fornito la descrizione dello stato dell’ambiente attuale con riferimento
alle seguenti matrici/fattori ambientali:
 Uso del suolo
 Caratterizzazione biotica
 Biodiversità
 Paesaggio
 Aria e atmosfera
L'analisi dell'ambiente e delle azioni/opere discendenti dall'intervento progettuale ha
definito il seguente quadro di riferimento per la stima degli impatti, confluito in una matrice
cumulativa che contiene anche la visualizzazione degli impatti sui siti della rete natura
2000.
Con riferimento alla dimensione ambiente sono stati individuati i seguenti fattori e
componenti:
1) Ambiente naturale:
 Qualità dell'aria – clima
 Qualità dell'aria – acustica
 Qualità dell'aria – olfattiva
 Acqua
 Geologia
 Flora
 Fauna
 Habitat
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 Suolo edafico
 Paesaggio – valori
2) Ambiente antropico e Piani e Programmi
 Paesaggio – percezione
 Paesaggio antropico
 Salute umana
 Uso del suolo
 Trasporti locali
 Piano paesaggistico
 Piano di gestione
 Piano rifiuti
 PRG
Gli impatti di non significative proporzioni e di breve durata, in fase di cantiere e
costruzione sono determinati dalle seguenti azioni/opere:
 scavi a sezione obbligata di modeste dimensioni al piede dell'argine e scarificazioni
in testa;
 rimozione di binder
 rimozione del capping provvisorio
 stoccaggio materie e approvvigionamenti
 rinforzo del muro esistente con gabbionate
 realizzazione del sistema di impermeabilizzazione.
In fase di esercizio non si determinano impatti diversi da quelli generati dal normale
esercizio della discarica, ad eccezione che per l'aumento della vita utile determinato dal
progetto in esame.
I fattori e le componenti ambientali che continuano ad essere interferiti risultano, come
si evince dalla Matrice allegata in calce:
 Qualità dell'aria – clima
 Qualità dell'aria – acustica
 Qualità dell'aria – olfattiva
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 Trasporti locali
 Piano paesaggistico
 Piano di gestione
 Piano rifiuti.
Per quanto concerne i siti della rete natura 2000, in particolare, l'ampliamento della
discarica definisce il seguente complesso di impatti diretti, indiretti e secondari descritti a
partire dalle relazioni tra gli interventi e i siti della rete natura 2000 interferiti e descritti e
dagli effetti attesi dagli interventi.
In generale e in maniera prevalentemente gli impatti (in maggioranza negativi e in parte
anche irreversibili) sono ascrivibili alle seguenti categorie e classi:
a) Cambiamenti fisici che deriveranno dal progetto
L'area d'intervento subirà una rimodellazione fisica e morfologica determinato
dall'aumento del volume di abbancamento fino al raggiungimento della quota autorizzata,
di 190.000 mc di rifiuti.
Per limitare al massimo alterazione e consumo di suolo, per l'installazione del cantiere e
lo stoccaggio delle materie e degli approvvigionamenti, è possibile utilizzare un'area
immediatamente prossima al sito di intervento, ottimale anche per scongiurare ulteriori
interferenze con l'attività della piattaforma.
b) Fabbisogno di risorse
Le risorse funzionali alle fasi di cantiere, costruzione ed esercizio dell'impianto non
vengono reperite all'interno dei siti rete natura 2000; le risorse idriche, fabbisogno
prevalente, in buona parte vengono reperite nel contesto delle vasche della piattaforma e
integrate con ausilio di autobotti per la fase di cantiere e costruzione. Per quanto dette
risorse non saranno rinvenute all'interno dei siti della rete natura 2000, il continuo ro-ro dei
mezzi per l'approvvigionamento definisce un impatto “indotto” di tipo negativo.
c) Emissioni e rifiuti
Limitatamente all'intervento – senza gli effetti di cumulo generati dall'esercizio della
piattaforma e degli impianti esistenti, dalla pressione antropica limitrofa, dagli impianti
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esistenti (cava) come dalle opere programmate (viabilità provinciale) - l'impatto delle
emissioni e dei rifiuti viene cosi valutato:
 emissioni in fase di cantiere, di costruzione: polveri e rumori con picchi concentrati e
limitati nel tempo che non alterano il clima attuale;
 emissioni in fase di esercizio: polveri e rumori con picchi routinari (attività ordinaria della
piattaforma impiantistica).
Infatti, il livello delle emissioni, soprattutto sonore, con riguardo anche a quanto
prescritto nello Studio di Impatto Ambientale per i macchinari e le lavorazioni, si somma,
soprattutto in fase di cantiere e costruzione, alle emissioni generate già dalla VI Vasca.
Con riguardo ai rifiuti, si fa riferimento al materiale proveniente dagli scavi. Il materiale
risultante dagli scavi sarà allontanato e conferito in apposito sito.
d) Esigenze di trasporto
Una

delle

voci

più

significative

che

incide

sulle

esigenze

di

trasporto

è

l'approvvigionamento delle materie per il rinforzo del muro d'argine che genera un impatto
sul sistema locale ed extralocale dei trasporti a causa del ro-ro dei mezzi dalle cave di
prestito e dai siti di approvvigionamento, e che l’unica rete di comunicazione e
rappresentata dalla viabilità autostradale, urbana ed extraurbana e che si esclude, anche
limitatamente a taluni tratti, l’utilizzo del mezzo ferroviario. L’incidenza e l’impatto hanno
un'alta concentrazione nel tratto urbano e sulla viabilità di collegamento dal centro abitato
alla discarica e un impatto, seppure temporaneo, sull'habitat (causando l'effetto
temporaneo di cumulo con il ro-ro dei mezzi per la raccolta, il conferimento e il trattamento
dei rifiuti, in esercizio ordinario).
e) Durata delle fasi di edificazione, funzionamento e smantellamento
La durata della fase di edificazione e di funzionamento va valutata anche con riguardo
al Piano di Coltivazione, avviato a completamento di ciascun settore, che consente di
abbancare già a cantiere aperto. La vita utile risulta pari a circa 6-8 mesi considerando che
si sarà possibile l’esercizio della discarica durante le lavorazioni. La durata complessiva
delle fasi di lavorazione è di circa 3 mesi.
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f) Periodo di attuazione
I lavori dovranno essere avviati entro il gennaio 2019. Pertanto, considerato il volume
utile di abbancamento rifiuti, l’impianto si potrà ritenere chiuso entro il mese di luglio 2019.
da quella data, inizieranno le procedure attuative del post mortem della discarica, con
preciso riferimento al suo capping provvisorio ed alla gestione continuativa del biogas.
La matrice cumulativa degli impatti, che tiene conto sia delle risultanze SIA sia delle
risultanze dello Studio di Incidenza Ambientale, mostra che la maggior parte degli impatti
attesi non definisce minacce o criticità per l’ambiente interferito dal progetto né per la
salute della popolazione, dati anche i ridotti tempi delle fasi di cantiere e costruzione.
Lo Studio di Incidenza Ambientale ha descritto compiutamente i Siti della Rete natura
2000 sia attraverso le informazioni contenute nei formulari e nelle cartografie dell’ultimo
aggiornamento ministeriale, sia attraverso le informazioni contenute nel Piano di gestione
l'Ambito “Monti di Palermo e Valle del Fiume Oreto” che riguarda l’ambito che include i siti
della rete natura 2000 interferiti dal progetto - Sito di Importanza Comunitaria Raffo Rosso,
Monte Cuccio e Vallone Sagana (ITA 020023) e Zona di Protezione Speciale Monte
Pecoraro e Pizzo Cirina (ITA 020049).
Dall’analisi della qualità e dell’importanza degli habitat e delle specie e degli obiettivi
gestionali del citato Piano di gestione è emerso quanto segue:
Il complesso degli impatti sui siti della rete natura 2000, determinati dall'intervento in
argomento sul SIC 020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana, sulla ZPS
Monte Pecoraro e Pizzo Cirina (ITA 020049) e sull'IBA (Important Birds Area) – 155
Monte Pecoraro e Pizzo Cirina, si cumulano con quelli già determinati per la realizzazione
e l'esercizio della VI Vasca e dell'impiantistica connessa nella considerazione che
intervengono modifiche in riferimento alle opere realizzate (particolarmente ed
esclusivamente muro di argine a valle del I e del II settore) e al piano di coltivazione
autorizzato (nei volumi e relativamente all'area di coltivazione interessata).
Con riguardo alla matrice riportata nello Studio di Impatto Ambientale, che
ragionevolmente inserisce tra gli impatti anche quelli generati sui siti della rete natura
2000, vale rilevare che emerge una incidenza sull'avifauna per la quale è stata istituita la -

RELAZIONE TECNICA GENERALE

28

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI “VI VASCA”
DELLA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA DI BELLOLAMPO

PROGETTO ESECUTIVO DI AMPLIAMENTO

e per la quale è stata individuata una - più estesa area di protezione dell'avifauna
coincidente con l'IBA .
In base alle informazioni fornite, si ritiene che l'ulteriore pressione esercitata sui siti
SICITA020013 “Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana” e ZPSITA020049 “Monte
Pecoraro e Pizzo Cirina” potrebbero determinare interazioni negative con gli Obiettivi di
conservazione.
Infatti, il progetto potrebbe, in maniera anche cumulativa con le altre pressioni attive e
potenziali esercitate da altri P/P/P sui siti:
 provocare ritardi nel conseguimento degli obiettivi di conservazione del sito
 interferire con l'equilibrio, la distribuzione e la densita delle specie principali che
rappresentano gli indicatori delle condizioni favorevoli del sito
 provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti e vitali che determinano le
funzioni del sito in quanto habitat o ecosistema
 ridurre l'area degli habitat principali
 ridurre la diversità del sito
 provocare una frammentazione
 provocare una perdita o una riduzione delle caratteristiche principali (copertura
vegetazione).
Poiché si può ragionevolmente supporre che non è possibile individuare misure di
attenuazione o mitigazione capaci di alleggerire gli impatti o gli effetti del progetto sugli
habitat e sulle specie, anche nella considerazione che il contesto e le aree di intervento
sono compromesse nelle espressioni e nei caratteri sito specifici originari per l'esercizio
trentennale delle discariche, né è possibile esperire soluzioni alternative, si potrebbero
ipotizzare solo misure di compensazione in situ o in altri siti della rete natura 2000.
Com'è acclarato, “le misure di compensazione rappresentano l'ultima risorsa per
limitare al massimo l'incidenza negativa sull'integrità del sito derivante dal progetto o
piano, 'giustificato da motivi rilevanti di interesse pubblico. L'art. 6 della direttiva (recepito
dall'art. 6, comma 9 del DPR 120/2003) prevede che 'lo Stato membro' ovvero
l'amministrazione competente 'adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire
RELAZIONE TECNICA GENERALE

29

DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI “VI VASCA”
DELLA PIATTAFORMA IMPIANTISTICA DI BELLOLAMPO

PROGETTO ESECUTIVO DI AMPLIAMENTO

che la coerenza globale della rete Natura 2000 sia tutelata.' Tali misure sono finalizzate a
garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione di uno o più
habitat o specie nella regione bio geografica interessata, è dunque fondamentale che il
loro effetto si manifesti prima che la realizzazione del piano o del progetto abbia
influenzato in modo irreversibile la coerenza della rete ecologica. Le misure di
compensazione possono, ad esempio, connotarsi nel modo seguente:
 ripristino dell'habitat nel rispetto degli obiettivi di conservazione del sito;
 creazione di un nuovo habitat, in proporzione a quello che sarà perso, su un sito
nuovo o ampliando quello esistente;
 miglioramento dell'habitat rimanente in misura proporzionale alla perdita dovuta al
piano/progetto;
 individuazione e proposta di un nuovo sito (caso limite).
Le misure di compensazione devono essere considerate efficaci quando bilanciano gli
effetti con incidenza negativa indotti dalla realizzazione del progetto o del piano e devono
essere attuate il più vicino possibile alla zona da interessata dal piano o progetto che
produrrà gli effetti negativi.
Inoltre, le misure di compensazione devono essere monitorate con continuità per
verificare la loro efficacia a lungo termine per il raggiungimento degli obiettivi di
conservazione previsti e per provvedere all'eventuale loro adeguamento.
Sulla scorta delle superiori considerazioni – e delle criticità e delle minacce esposte, si
ritiene indispensabile, in primo luogo, ottemperare alle prescrizioni disposte con il D.D.G.
n. 580/2012 - coerentemente con quanto previsto nelle “Azioni di carattere sperimentale
per il risarcimento di suolo edafico e di integrazione delle specie floristiche dell'habitat”, e
nelle altre azioni prescrittive a tutela degli habitat, delle specie come dell'avifauna - che
non possono, per evidenti ragioni essere attuate con il presente progetto di ampliamento
e, secondariamente, integrare, nel piano degli interventi di ripristino ambientale della VI
Vasca, da attuarsi a fine esercizio, il ripopolamento vegetale previsto esclusivamente con
specie erbacee e prative presenti nell'elenco del Formulario del SIC ITA020023 e nella
ZPS ITA020049
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Le “Azioni di carattere sperimentale per il risarcimento di suolo edafico e di integrazione
delle specie floristiche dell'habitat” proposte in sede di Studio di Incidenza per la
realizzazione e l'esercizio della VI Vasca hanno i seguenti obiettivi e contenuti:
“1) attuare interventi di integrazione di specie importanti della flora dell'habitat.
La misura è volta ad evitare fenomeni di invasività di specie aliene e a scongiurare la
frammentazione dell'habitat.
L'area di riferimento per l'attuazione della misura, denominata, “Azioni di carattere
sperimentale per il risarcimento di suolo edafico e di integrazione delle specie floristiche
dell'habitat” è posta nell'area dell'argine della VI Vasca.
Oltre a operare il ripopolamento di specie prative (poa bivonae) o di arbustive (iris), si
propone di dedicare parte delle azioni di sperimentazione alla germinazione delle orchidee
terrestri, per la quale ci si può riferire ad esperienze analoghe in campo nazionale con la
replica di sperimentazioni analoghe già effettuate, ossia alla semina asimbiontica in vitro
delle seguenti specie di orchidee: Barlia robertiana, e Ophrys fusca. Le capsule sono
state, infatti, isolate, sterilizzate e aperte per prelevare il seme che è stato
successivamente inoculato sul substrato colturale gelificato (0.7% p/v agar Vanni cd 3068)
Orchimax addizionato di 20 g L –1 di saccarosio e dei fito regolatori BA 0.5 mg L-1 e
chinetina 1 mgL-1. Per arrivare alla plantula sono occorsi circa 6 mesi.”
L'area individuata, estesa 12 ha, era posta a tergo del IV settore.
Con il Decreto n. 580 del 24/10/2012, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell'Ambiente, ha espresso, sul Progetto Definitivo della VI Vasca, il “giudizio di
compatibilità positivo ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nonché Nulla
Osta ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. … con … prescrizioni”.
Tra le prescrizioni dettate con l'art. 1 vale richiamare la n.9 (relativa alla proposta di
mitigazione richiamata), e la n. 10, ossia:
“9. La prevista misura di compensazione di ripopolamento … dovrà essere estesa ad
un'area superiore ai 12 ha. La scelta delle essenze arbustive autoctone per la
sistemazione e verde dovrà essere coerente a quanto riportato nel Formulario natura 2000
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a corredo del S.I.C. ITA020013 Raffo Rosso, M. Cuccio e Vallone Sagana e della Z.P.S.
ITA020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina;
10. Al fine di ridurre l'impatto sull'avifauna stanziale e migratoria presente all'interno
della Z.P.S. ITA020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina --- dovrà essere ridotto
all'essenziale il sistema di illuminazione … dovranno essere installati appositi “piatti”
direttamente sui corpi illuminanti (…) dovranno essere individuate in collaborazione con la
L.I.P.U. delle misure di mitigazione dell'impatto acustico sull'avifauna (...)”.
Ancora, con riguardo alla prescrizione n. 9, l'art. 3 del Decreto dispone quanto segue:
“art. 3 Così come previsto in progetto, il proponente dovrà avviare un Protocollo d'intesa
(con allegato piano Operativo e Piano di Monitoraggio) stipulato tra … Comune di
Palermo, A.M.I.A. S.p.A. , … Dipartimento regionale dell'Ambiente (Servizio I e Servizio
IV), Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità dell'Università di Palermo e
Dipartimento Regionale Azienda Foreste per l'attuazione degli interventi denominati '
Azioni di carattere sperimentale per il risarcimento di suolo edafico e di integrazione
delle specie floristiche dell'habitat'”.
Per ottemperare alla prescrizione n.9 del D.D.G. n. 580/2012 nel Progetto Esecutivo è
stato inserito l'elaborato “ELA05.3 – Quaderno delle Mitigazioni” che raccoglie “i seguenti
atti, documenti ed elaborati:
 la bozza del Protocollo d’intesa (con allegato Piano operativo e Piano di
monitoraggio) da stipularsi tra i soggetti istituzionali interessati: Comune di Palermo,
A.M.I.A. S.p.A. Dipartimento Regionale dell’Ambiente (Servizio 1 e Servizio 4),
Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità dell’Università di Palermo e
Dipartimento Regionale Aziende Foreste, per l’attuazione degli interventi denominati
“Azioni di carattere sperimentale per il risarcimento di suolo edafico e di integrazione
di specie importanti della flora dell’habitat”;
 il Piano Operativo con il dettaglio dei soggetti attuatori e beneficiari, delle azioni, del
fabbisogno economico e delle fasi con riguardo agli interventi di mitigazione;
 il Piano di Monitoraggio.”
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A tutela dell'avifauna e degli obiettivi di conservazione della ZPS ITA020049 e dell'IBA
155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina, sarebbe auspicabile dare corso, prima, o comunque
separatamente - ed escludendone i costi dal progetto in esame (in quanto anche in questo
caso valgono le considerazioni espresse per la precedente misura di compensazione), alle
altre prescrizioni disposte con il richiamato D.D.G. n. 580/2012, ossia:
“10. Al fine di ridurre l'impatto sull'avifauna stanziale e migratoria presente all'interno
della Z.P.S. ITA020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina … dovrà essere ridotto
all'essenziale il sistema di illuminazione … dovranno essere installati appositi “piatti”
direttamente sui corpi illuminanti (…) dovranno essere individuate in collaborazione con la
L.I.P.U. delle misure di mitigazione dell'impatto acustico sull'avifauna (...)”.
L'attuazione di tali misure attenuerebbero gli impatti determinati anche dall'intervento in
esame in quanto seppure non in grado di determinare ulteriori effetti di sottrazione di
habitat rispetto alla VI Vasca esistente, in assenza delle azioni prescrittive individuate con
il D.D.G. n. 580/2012, lo stato di conservazione dell'habitat non può essere garantito: per
quanto infatti l'habitat 6220* permane nella sua composizione e nelle sue caratteristiche
sito specifiche è ragionevole supporre una sua regressione, ma ancor più inciderà la
regressione o l'annullamento delle condizioni e delle caratteristiche sito specifiche della
ZPS e dell'IBA per le pressioni esercitate e non mitigate sull'avifauna.
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12 QUADRO ECONOMICO DI SPESA

QUADRO ECONOMICO
(Art.16 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
A) Importo dei Lavori
a.1
a.2

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggette a ribasso)

€
€

690.970,70
19.709,10

TOTALE IMPORTI

€

710.679,80

Lavori in economia (previsti in progetto ed escludi dall'appalto)
Rilievi, accertamenti e indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi, risoluzione interferenze
Imprevisti ed eventuali lavori in economia
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Accantonamento di cui all'art.133, co. 3 e 4, D. Lgs. 163/2006
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzioni lavori, contabilità, ect.
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e di validazione.
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità legale
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale di Appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici, etc.
Spese per misure di compensazione
IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge
- IVA sulle somme a base d'asta (10 % di a.1 + a.2)
- IVA sulle somme a Disposizione della stazione appaltante (22%)
- Aliquota contributo integrativo (4%)

€
€
€
€
€
€
€

5.000,00
24.873,79
710,68
24.000,00

TOTALE IMPORTI

(a.1 + a.2)

B) Somme a disposizione della stazione appaltante
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7

b.8
b.9
b.10
b.11

b.12
b.13

(somma da b.1 a b.12)

Importo Complessivo (A+B)

Palermo, 3 dicembre 2018

€

-

€
€
€

10.000,00
15.000,00

€

25.000,00

€
€
€

71.067,98
23.008,58
1.560,00

€

200.221,04

€

910.900,84

Ing. Gabriele Speciale
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