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Com’è noto, il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, nel dare attuazione alla direttiva 

1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, ha 
introdotto specifiche disposizioni riguardo alle caratteristiche della copertura 
superficiale finale delle diverse tipologie di discarica. 

In particolare per le discariche di rifiuti inerti, l’allegato 1, punto 1.2.3 <la copertura 
superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti criteri: 

- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno; 
-  minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; 
-  riduzione al minimo della necessita' di manutenzione; 
-  minimizzazione dei fenomeni di erosione; 
- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata.>. 

Inoltre, <La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato 
costituita, dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati: 

1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca 
lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale 
e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e consenta di proteggere le 
barriere sottostanti dalle escursioni termiche; 
2. strato drenante con spessore maggiore o uguale a 0.5 m in grado di impedire la 
formazione di un battente idraulico sopra le barriere di cui ai successivi punti 3) e 4); 
3. strato minerale superiore compattato di spessore maggiore o uguale a 0.5 m e di 
bassa conducibilita' idraulica; 
4. strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e 
costituito da materiale drenante>. 

Per le discariche di rifiuti non pericolosi e pericolosi l’allegato 1,punto  2.4.3 
<Copertura superficiale finale> prevede che <la copertura superficiale finale della 
discarica deve rispondere ai seguenti criteri: 

- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno; 
- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua; 
- riduzione al minimo della necessita' di manutenzione; 
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- minimizzazione dei fenomeni di erosione; 
- resistenza agli assestamenti ed a fenomeni di subsidenza localizzata; 

La copertura deve essere realizzata mediante una struttura multistrato costituita, 
dall'alto verso il basso, almeno dai seguenti strati: 

1. strato superficiale di copertura con spessore maggiore o uguale a 1 m che favorisca 
lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini del piano di ripristino ambientale 
e fornisca una protezione adeguata contro l'erosione e di proteggere le barriere 
sottostanti dalle escursioni termiche; 

2. strato drenante protetto da eventuali intasamenti con spessore maggiore o uguale a 
0,5 m in grado di impedire la formazione di un battente idraulico sopra le barriere di 
cui ai successivi punti 3) e 4); 

3. strato minerale compattato dello spessore maggiore o uguale a 0,5 m e di 
conducibilita' idraulica di maggiore o uguale a 10 alla -8 m/s o di caratteristiche 
equivalenti, integrato da un rivestimento impermeabile superficiale per gli impianti di 
discarica di rifiuti pericolosi; 

4. strato di drenaggio del gas e di rottura capillare, protetto da eventuali intasamenti, 
con spessore maggiore o uguale a 0.5 m; 

5. strato di regolarizzazione con la funzione di permettere la corretta messa in opera 
degli strati sovrastanti. 

Poiche' la degradazione dei rifiuti biodegradabili, incluse le componenti cellulosiche, 
comporta la trasformazione in biogas di circa un terzo della massa dei rifiuti, la 
valutazione degli assestamenti dovra' tenere conto di tali variazioni, soprattutto in 
funzione alla morfologia della copertura finale. 

La copertura superficiale finale come sopra descritta deve garantire l'isolamento della 
discarica anche tenendo conto degli assestamenti previsti ed a tal fine non deve essere 
direttamente collegata al sistema barriera di confinamento. 

La copertura superficiale finale della discarica nella fase di post esercizio puo' essere 
preceduta da una copertura provvisoria, la cui struttura puo' essere piu' semplice di 
quella sopra indicata, finalizzata ad isolare la massa di rifiuti in corso di 
assestamento. 

Detta copertura provvisoria deve essere oggetto di continua manutenzione al fine di 
consentire il regolare deflusso delle acque superficiali e di minimizzarne 
l'infiltrazione nella discarica. 
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La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un 
carico compatibile con la destinazione d'uso prevista>. 

Le suddette disposizioni non sono altro che la trasposizione di quanto dettato dalla 
normativa comunitaria di cui all’allegato 1 (<Requisiti generali per tutte le categorie 
di discariche>) della citata direttiva 1999/31/CE ove al punto 3 (<Protezione del 
terreno e delle acque>) troviamo il sub punto 3.3 il quale così recita: <La barriera 
geologica sopra descritta dev'essere accompagnata da un sistema di raccolta e di 
impermeabilizzazione del colaticcio attivo conformemente ai seguenti principi, in 
modo da assicurare che l'accumulo di colaticcio alla base della discarica sia ridotto al 
minimo: 

Raccolta del colaticcio e impermeabilizzazione della parte inferiore 

  

________________________________________________________________
C ategoria di discarica Rifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi 
________________________________________________________________
Rivestimento 
mpermeabile artificiale i 

richiesto richiesto 

________________________________________________________________
Strato di drenaggio > 0,5 

 m 
richiesto richiesto 

________________________________________________________________

 Gli Stati membri possono fissare requisiti generali o specifici per le discariche di 
rifiuti inerti e per le modalità tecniche sopra menzionate. 

Se l'autorità competente, considerati i possibili rischi ecologici, giunge alla 
conclusione che è necessario evitare la formazione del colaticcio, può prescrivere 
un'impermeabilizzazione di superficie. Raccomandazioni per l'impermeabilizzazione 
di superficie: 

 ________________________________________________________________
C ategoria di discarica Rifiuti non pericolosi Rifiuti pericolosi 
________________________________________________________________
S trato di drenaggio dei gas richiesto non richiesto 
________________________________________________________________
Rivestimento 
mpermeabile artificiale i 

non richiesto richiesto 

________________________________________________________________
Strato di minerale richiesto richiesto 
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i mpermeabile 
________________________________________________________________
Strato di drenaggio > 0,5 

 m 
richiesto richiesto 

________________________________________________________________
Ricopertura superiore > 1 

 m 
richiesto richiesto 

________________________________________________________________

  La normativa italiana sembra quindi aver reso obbligatoria la copertura finale per 
tutte le tipologie di discarica ed elencato puntualmente le caratteristiche della stessa. 

  Come è noto la direttiva comunitaria non sembra essere stata fedelmente trasfusa nel 
nostro ordinamento, ma comunque sia non pare dare ingresso in parte qua a soluzioni 
cosiddette <equivalenti>.  

  Per quanto attiene, invece,  alla barriera geologica il D.Lgs. 36/2003 all’allegato 1, 
punto 1.2.2. stabilisce che essa sia <determinata da condizioni geologiche e 
idrogeologiche al di sotto e in prossimita' di una discarica tali da assicurare una 
capacita' di attenuazione sufficiente per evitare rischi per il suolo e le acque 
superficiali e sotterranee. Il substrato della base e dei lati della discarica consiste in 
una formazione geologica naturale che risponda a requisiti di permeabilita' e spessore 
almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri: 

- conducibilita' idraulica k minore o uguale a 1 x 10 alla -7 m/s; 
- spessore maggiore o uguale a 1 m. 

Le caratteristiche di permeabilita' della barriera geologica naturale devono essere 
accertate mediante apposita indagine in sito>. 

Inoltre, per quel che a noi qui interessa,  <La barriera geologica, qualora non soddisfi 
naturalmente le condizioni di cui sopra, puo' essere completata artificialmente 
attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che 
fornisca una protezione equivalente. 

Il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere posto al di 
sopra del tetto dell'acquifero confinato o della quota di massima escursione della 
falda, nel caso di acquifero non confinato, con un franco di almeno 1,5 metri. 

La barriera messa in opera artificialmente deve avere uno spessore non inferiore a 0,5 
metri>. 

Ed è proprio questa previsione di <protezione equivalente> che va letta con il punto 
2.4.2 <Barriera geologica>  del medesimo allegato 1 del citato D.Lgs. 36/2003, 
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laddove prevede che <Particolari soluzioni progettuali nella realizzazione del sistema 
barriera di confinamento delle sponde, che garantiscano comunque una 
protezione equivalente, potranno eccezionalmente essere adottate e 
realizzate anche con spessori inferiori a 0,5 m, a condizione che 
vengano approvate dall'Ente territoriale competente; in tal caso 
dovranno essere previste specifiche analisi di stabilita' del sistema 
barriera di confinamento.>. 

     Ed è solamente la Regione o la Provincia, che in sede autorizzativa deve 
manifestarsi (su certuni profili discrezionali) in sede di piano di adeguamento della 
discarica, di piano di gestione operativa e post operativa della discarica, eccetera.  
 
     Ciò in quanto la Provincia nel fissare <i lavori di adeguamento, le modalità di 
esecuzione e il termine finale>, deve tener conto e dare ragione (a motivazione dei 
suoi provvedimenti)  della specificità della situazione in cui si trova ogni singola 
discarica (art. 17, comma 4 del D.Lgs. 36/2003).   
 

E quindi, come si desume dal  punto 3. 4. dell’Allegato I, della più volte citata 
direttiva 1999/31 <Se, in base ad una valutazione dei rischi ambientali, tenuto conto, 
in particolare, della direttiva 80/68/CEE, l’autorità competente ha deciso, a norma del 
punto 2 (“Controllo delle acque e gestione del colaticcio”), che la raccolta e il 
trattamento del colaticcio non sono necessari o se si è accertato che la discarica non 
presenta rischi potenziali per il terreno, le acque freatiche o le acque superficiali, i 
requisiti di cui ai punti 3.2 (sulla barriera geologica nella parte inferiore della 
discarica) e 3.3 (sistema di raccolta ed impermeabilizzazione e impermeabilizzazione 
di superficie) possono essere ridotti in conseguenza>.  
 

 Peraltro anche il legislatore regionale deve adeguare la propria normativa alla 
disciplina de qua (art.17, comma 7 cit. D.Lgs. 36/2003). 

 
  Modificando le attuali disposizioni legislative, potrà consentirsi, anche per la 

copertura finale,che la Regione o la Provincia, in sede di autorizzazione, approvino 
soluzioni progettuali in grado di fornire, in termini di prestazioni, equivalenti 
garanzie di protezione del terreno e delle acque. 
 


