altri scopi, in genere per la piantumazione di vegetazione autoctona
non destinata a utilizzi alimentari.
La realizzazione di una discarica ha
come punto di partenza l’impermeabilizzazione del fondo e delle
pareti con presidi naturali, in genere
argilla compatta di bassa permeabilità e di spessore non inferiore a un
metro. Si utilizzano anche materiali
artificiali come le geomembrane in
HDPE e geocomposti in bentonite
sodica ad alta capacità impermeabilizzante. A protezione delle falde acquifere, inoltre, è previsto un sistema
di monitoraggio con pozzi piezometrici posti lungo il perimetro della
discarica.
La degradazione microbica della
materia organica che avviene all’interno di una discarica in condizione
anaerobica, produce il biogas, una
miscela composta prevalentemente
da metano e anidride carbonica. Una
tonnellata di rifiuti può produrre fino
a 250 metri cubi di biogas, sfruttabili
quale fonte di energia rinnovabile.
Il biogas è estratto mediante pozzi
verticali collegati ad un sistema di
aspirazione che lo avvia ad una centrale di cogenerazione provvista di
motori in grado di azionare gruppi
elettrogeni.
Il percolato, composto liquido, potenzialmente altamente inquinante, generato dai processi di fermentazione
all’interno della discarica, è estratto
mediante pompe a immersione collegate a una rete di tubi fessurati, immersi in uno strato di ghiaia drenante,
appena al di sopra dello strato di im-

permeabilizzazione. Una volta raccolto, il percolato, viene depositato in appositi serbatoi di stoccaggio temporaneo e, successivamente, inviato
presso impianti autorizzati al trattamento e/o smaltimento.
Potremmo dire, in sintesi, che il termine “controllata” che, comunemente, si affianca alle discariche attuali,
racchiude in sé molteplici evidenze.
Controllata è la realizzazione nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs
36/2003); controllato è l’impatto ambientale (grazie alle caratteristiche
tecniche dell’impianto e al piano di
monitoraggio ambientale); controllati
sono i rifiuti abbancati (prima dello
stoccaggio definitivo, tutti i rifiuti sono trattati, selezionati e inertizzati,
quando il caso); controllata è la gestione (tramite rigorose procedure
operative codificate, nonché una puntuale rendicontazione delle performance alle istituzioni preposte). Controllato, infine, è anche il cosiddetto
post operam, attraverso uno studio
mirato di reinserimento del sito nel
territorio.
Impianti di nuova generazione, dunque, che vengono progettati per essere
del tutto compatibili con un territorio
come quello italiano particolarmente
antropizzato, fornendo un contributo
determinante alla corretta chiusura del
ciclo dei rifiuti, garantendo sostenibilità ambientale ed economica.
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Figura 2
Impianto di discarica BLEU – Minervino Murge (BT) – panoramica.

Ripartire dalle migliori case history e competenze per costruire
un futuro più sostenibile, in grado
di mettere le più innovative conoscenze tecnologiche, gestionali e
umane al servizio di un modello
di sviluppo avanzato e ambientalmente responsabile. Questo il tema centrale della manifestazione
“Green Deal per l’Italia” promossa
dalla Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, andata in onda il 25
giugno sul canale online Rai Play
e che ha visto la partecipazione di
CONOU, il Consorzio Nazionale
per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati,
nell’ambito della sessione di dibattito dedicato alla gestione circolare dei rifiuti moderata dal giornalista RAI Marco Frittella.
Il Presidente di CONOU Paolo Tomasi intervenendo al dibattito ha
esposto il caso d’eccellenza della
Filiera consortile, dalla raccolta fino alla rigenerazione, che ha permesso all’Italia – sin dall’inizio
della sua attività – di raggiungere
obiettivi ambientali sfidanti e ineguagliati nel resto d’Europa. Una
governance e un’organizzazione
del lavoro di un Sistema che, specie nel difficile periodo di emergenza COVID-19, ha saputo dare
prova di unità, resilienza collettiva
e orientamento al risultato di preservazione ambientale e che si pone a modello di esempio per rendere l’economia circolare nazionale una realtà sempre più affermata. La sessione di lavoro ha visto confrontarsi i principali rappresentanti dei Consorzi italiani
che hanno animato la discussione
sulle modalità in cui queste realtà
potranno rafforzare e guidare il
grande progetto di crescita sostenibile a cui l’Italia è chiamata.
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