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      In alcune realtà provinciali viene autorizzato l'utilizzo di pneumatici triturati come strato 
drenante per biogas nella copertura superficiale delle discariche. 
 
    Nella prassi i pneumatici vengono altresì (spesso e volentieri) collocati in discarica come 
zavorratura per le coperture temporanee (capping provvisori), oppure quale parte integrante entro 
sistemi di impermeabilizzazione (di base o superficiale) come drenaggio acque, sia di percolazione 
sia superficiali, assieme a ghiaia di idonea pezzatura, o sotto la ghiaia di scarpata. In questi casi non 
occorre la triturazione in quanto rimangono interi1.  
Ciò consente di ridurre i costi e di impiegare utilmente ed obiettivamente questi pneumatici. 
 
      Com’è noto l’art.6, comma 1, lett.”o” del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n.36 vieta l’ammissibilità in 
impianto di discarica di <pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i 
pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni 
da tale data, esclusi in entrambi i casi quelli per biciclette e quelli con diametro esterno superiore a 
1400 mm.>. 
 
     I pneumatici fuori uso ritenuti, secondo la suddetta disposizione fuori dal campo della non 
ammissibilità e quindi “ammissibili” in discarica, vengono triturati e con una operazione di 
recupero (R3) il materiale rinveniente viene utilizzato quale materiale drenante per il biogas nella 
copertura superficiale finale di discariche. 
 
     Siffatto utilizzo dei pneumatici triturati in discarica come materiale di ingegneria consentirebbe 
di raggiungere un duplice obiettivo ambientale: 

1) la riduzione dell’uso di materiali inerti da cava per la ricopertura della discarica; 
2) un controllato recupero di pneumatici, spesse volte impropriamente avviati a recupero se 

non abbandonati. 
 
      Pervero il decreto del presidente della giunta provinciale in Bolzano n.45 del 26.09.2005  (con il 
quale é stata “recepita” dalla Provincia Autonoma di Bolzano la disciplina di cui al D.Lgs. 13 
gennaio 2003, n.36 attuativo della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche), prevede 
all'art.5, lettera l) la possibilitá di utilizzare i pneumatici (tal quali, cioè non triturati) come materiale 
di ingegneria nella costruzione o gestione della discarica.  
 
    Anche l’attuale, cosiddetto,  "stato della tecnica"   riscontrabile  non solo in Italia, bensí in 
Europa, milita per la riutilizzazione, ove possibile, dei materiali di scarto per la costruzione e/o  per 

                                                 
1  Il granulato da pneumatici sembra essere utilizzato in certi campi da calcio, utilizzando norme tecniche. Per esempio 
la Provincia di Bolzano ha utilizzato i limiti della tabella 7 della norma DIN V 18035-7 (normativa tecnica tedesca per 
questo tipo di utilizzo) applicandoli in sede di rilascio della autorizzazione in procedura ordinaria. I pneumatici vengono 
utilizzati anche in via provvisoria per bloccare i teli. 
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la gestione di una discarica.  Per esempio in Germania dal 2005 vige una apposita normativa 
("Deponieverwertungsverordnung") che disciplina, appunto, l'utilizzo di materiali di scarto 
("Ersatzbaustoffe") come anche le scorie, le terre inquinate, eccetera, nel settore della costruzione 
delle discariche, nell’intento anche di salvaguardare, per quanto possibile, l’utilizzo delle risorse 
naturali. 
  
Lo scopo della chiusura della discarica tecnicamente parlando sembra essere la creazione di un 
ambiente chiuso dove sia possibile captare in maniera controllata biogas e percolato. 
La tecnica cambia a seconda delle scelte impiantistiche. Per esempio ci sono discariche dove il 
biogas è catturato da camini verticali, attorno ai quali viene creato uno strato drenate di materiale 
che ha bassa permeabilità, il che favorisce la captazione del biogas. Uno strato drenate superficiale 
sarebbe quindi tecnicamente collidente con quest’ultimo sistema . 
Per meglio illustrare quanto appena cennato si vedano i sottoriportati schemi2: 
 

 
Sistema di captazione chiuso 

                                                 
2 creati da G.ANGELUCCI. 

Camino 

Se la discarica è sigillata il biogas resta 
dentro e riesce ad essere captato dal camino 

Materiale drenate  

Andamento biogas 
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Sistema di captazione con strato drenate 
 
 
Le specifiche tecniche contenute nel D.Lgs. 36/2003 e nella direttiva discariche 1999/31/CEE si 
limitano ad indicare uno strato drenante la cui altezza deve essere di 0,50 metri senza però fornire 
altre indicazioni o norme tecniche.  
 
Per evitare che il biogas “sfugga” occorre essere molto rigorosi sulle permeabilità dello strato 
drenate, ciò anche ove venga utilizzato solo materiale minerale e non pneumatici. 
 
Del resto l’uso di un materiale come il granulato di gomma per la realizzazione di uno strato drenate 
per il biogas è sconsigliabile poiché sotto il profilo del comportamento meccanico del materiale 
questo potrebbe comportarsi come un materiale troppo elastico, pregiudicante la tenuta della 
impermeabilizzazione superficiale: difatti come si comporta il granulato nel caso di un assestamento 
di un metro da parte del corpo delle discarica? Come si comporta il granulato nei confronti di un 
carico sul corpo della discarica? 
 
La questione è se si debba interpretare tale operazione, pur non vietata, come recupero o come 
smaltimento, posto che il D.Lgs. 36/2003 all’allegato 1, 1.2.3. <Copertura finale> si limita a fissare 
solamente l’altezza dello strato drenante con spessore uguale o superiore a 0,50 metri e lo strato 
minerale superiore compattato di spessore uguale a 0,5 metri e di bassa conducibilità idraulica, ma 
non fornisce indicazioni sulle caratteristiche del materiale e nemmeno sulla permeabilità richiesta.  
Inoltre, gestionalmente parlando, l’utilizzo in discarica di pneumatici, ancorché triturati, potrebbe 
comportare problematiche di sicurezza e per la normativa antincendio. 
 
   Quindi non escludendo a priori l’uso del pneumatico limitatamente per le operazioni consentite 
dall’art.6, comma 1, lett. “o”, del cit. D.Lgs. 36/2003, rimane comunque ferma la necessità di una 
valutazione caso per caso, e, comunque sia e in ogni caso, la responsabilità dell’ente autorizzante 
l’impianto di discarica, il quale dovrà attentamente disaminare e valutare siffatto utilizzo in rapporto 
alle problematiche dianzi accennate e alla peculiarità della situazione oggetto dell’autorizzazione. 
 

Camino 

Se la discarica ha uno strato drenate parte del 
biogas, quest’ultimo scappa lungo questo 
strato

Andamento biogas 

Materiale drenate  


