
SOTTOSUOLO 
PROPRIETA’

CODICE CIVILE Art. 822. Demanio pubblico.

   {I}.  Appartengono  allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il  lido  del  mare,  la  spiaggia,  le  rade  
e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia  [28,  692 c.nav.]; 
le opere destinate alla difesa nazionale (1). 
   {II}. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo  Stato,  le  strade,  le  autostrade  e  
le strade ferrate; gli aerodromi   [28,   692 c.nav.];   gli   acquedotti;   gli   immobili riconosciuti  d'interesse  
storico, archeologico e artistico a norma delle  leggi  in  materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, 
degli  archivi,  delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla  legge  assoggettati  al  regime  proprio 
del demanio pubblico
[823]. (1)  Per le acque pubbliche v. r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775; l. 27 dicembre 1953, n. 959; d.ls. 12 
luglio 1993, n. 275; l. 5 gennaio  

 C.C.Art. 823. Condizione giuridica del demanio pubblico.

   {I}.   I   beni   che  fanno  parte  del  demanio  pubblico  sono inalienabili  e  non  possono formare oggetto 
di diritti a favore di terzi,  se  non  nei  modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano [30 ss., 694 ss.  
.nav.].     {II}.  Spetta  all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno  parte  del demanio pubblico. 
Essa ha facoltà sia di procedere in  via  amministrativa,  sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della  
proprietà  [948-951]  e del possesso [1168-1170] regolati dal presente codice.

C.C. Art  824.  Beni  delle province e dei comuni soggetti al regime dei
beni demaniali.

   {I}.  I  beni  della  specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo  822,  se appartengono alle 
province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico [823]. 
   

C.C. Art. 825. Diritti demaniali su beni altrui.

   {I}.  Sono  parimenti  soggetti  al regime del demanio pubblico i diritti  reali che spettano allo Stato, alle 
province e ai comuni su beni  appartenenti  ad  altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti  per l'utilità 
di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti  o  per  il  conseguimento  di fini di pubblico interesse
corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

CODICE CIVILE: Art. 826. Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni.

   {I}. I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali  non  siano  della  specie  di  quelli 
indicati dagli articoli precedenti,    costituiscono    il   patrimonio   dello   Stato   o, rispettivamente, delle 
province e dei comuni [828].     {II}.  Fanno  parte  del  patrimonio  indisponibile [828 comma 2] dello   Stato  
le  foreste  che  a  norma  delle  leggi  in  materia costituiscono  il demanio forestale dello Stato, le miniere, le 
cave e  torbiere  quando  la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, 
archeologico, paletnologico, paleontologico   e  artistico,  da  chiunque  e  in  qualunque  modo ritrovate  nel  
sottosuolo,  i  beni  costituenti la dotazione della Presidenza  della  Repubblica  [84 comma 3 Cost.], 

GIURISPRUDENZA:
Tutela dei beni facenti parte del demanio pubblico in via amministrativa e in via ordinaria. Ai sensi 
della disposizione contenuta dall'art. 826 c.c. i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e 
degli enti pubblici territoriali sono soggetti allo stesso regime giuridico previsto per il demanio pubblico dal 
precedente art. 822. Ad essi, pertanto si applica anche l'art. 823, comma 2, del medesimo codice che 
attribuisce alla autorità amministrativa la tutela dei beni facenti parte del demanio pubblico, confermandole la 
facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del 
possesso, regolati da detto codice. T.A.R. Lazio sez. II, 24 novembre 1999, n. 2437
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Decreto Ministeriale 1° settembre 1970 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 328). --
Classificazione e contabilità dei beni dello Stato.

Articolo 1
I beni e i diritti demaniali dello Stato, di competenza dell'amministrazione finanziaria, si distinguono nelle 
seguenti categorie:
1) lidi, spiagge, porti, rade, lagune, foci dei fiumi che sboccano in mare, bacini di acqua salsa o salmastra 
che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente col mare, canali utilizzabili ad uso pubblico 
marittimo, costruzioni ed altre opere comprese entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale;
2) spiagge lacuali e relative pertinenze;
3) fiumi, torrenti, nonchè tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal 
sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per 
l'ampiezza del relativo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale 
appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse;
acquedotti e canali e relative pertinenze;
zone portuali della navigazione interna;
4) opere di bonifica di competenza statale e relative pertinenze;
5) pertinenze idrauliche, opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria e relative pertinenze;
6) tratturi;
7) diritti reali spettanti allo Stato su beni appartenenti ad altri soggetti quando siano costituiti per l'utilità di 
beni demaniali o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni 
medesimi;
8) beni riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico;
beni militari che il Ministero della difesa abbia espressamente dichiarato non soggetti a segreto militare;
aerodromi civili;
altri beni non contemplati nelle categorie precedenti.

Articolo 2
I beni e diritti patrimoniali dello Stato, di competenza dell'amministrazione finanziaria, si distinguono nelle 
seguenti categorie:
1) beni disponibili per la vendita;
2) beni su cui gravano diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) a favore di terzi;
censi, livelli ed altre prestazioni attive;
3) diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di comuni, 
province, regioni;
4) diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi) costituiti su beni di proprietà di terzi in genere;
5) miniere, cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, e relative 
pertinenze;
6) beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica;
7) beni assegnati in uso governativo;
8) beni temporaneamente non disponibili;
9) altri beni non disponibili.

C.C. Art. 840. Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo.

   {I}.  La  proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò  che  vi  si  contiene,  e  il  
proprietario  può fare qualsiasi escavazione   od  opera  che  non  rechi  danno  al  vicino.  Questa 
disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere,  cave  e  torbiere  [826 comma 
2].  Sono  del pari salve le limitazioni  derivanti  dalle  leggi  sulle  antichità  e belle arti [839], sulle acque, 
sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali [714 ss. c.nav.]. 
   {II}.  Il  proprietario  del suolo non può opporsi ad attività di terzi  che  si  svolgano  a  tale profondità nel 
sottosuolo o a tale altezza  nello  spazio  sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle [833; 823 
c.nav.].

C.C. Art. 959. Diritti dell'enfiteuta.

   {I}.   L'enfiteuta   ha   gli   stessi  diritti  che  avrebbe  il proprietario  sui  frutti  del  fondo  [820 s.],  sul  
Tesoro [932] e relativamente  alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi 
speciali [840].     {II}.  Il  diritto  dell'enfiteuta  si  estende  alle  accessioni [817 ss., 934 ss.].
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ACQUE SOTTERRANEE

Disposizioni   sulla   tutela   delle  acque  dall'inquinamento  e recepimento  della  
direttiva  91/271/cee  concernente il trattamento delle  acque reflue urbane e della 
direttiva 91/676/cee relativa alla protezione   delle  acque  dall'inquinamento  
provocato  dai  nitrati provenienti  da  fonti  agricole  (G.U. del  29  maggio 1999, n. 
124, suppl. ord. n. 101/L).

TITOLO I
Principi generali e competenze

Definizioni
Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
OMISSIS
l  )  "acque  sotterranee" : le acque che si trovano al di sotto della  superficie del terreno, nella zona di 
saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.

ACQUE PUBBLICHE

Legge  5  gennaio 1994, n. 36
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,19  gennaio, n. 14). - Disposizioni in materia di risorse idriche (1)(2) (3).
(1)    In   luogo   di   Ministro/Ministero   del   tesoro   e   di Ministro/Ministero  del  bilancio  e  della 
programmazione economica, leggasi   Ministro/Ministero   del   tesoro,  del  bilancio  e  della 
programmazione  economica,  ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.
(2)  Con  d.lg.  31  marzo  1998,  n.  112 sono state devolute alle regioni  e agli enti locali tutte le funzioni 
amministrative inerenti alla  materia  della protezione della natura, delle risorse idriche e della   difesa  del  
suolo,  ad  eccezione  di  quelle  espressamente mantenute allo Stato.
(3)  In  luogo  di  Ministro/Ministero  per  le  politiche agricole leggasi  Ministro/Ministero  delle politiche 
agricole e forestali, ex d.p.r. 13 settembre 1999.

CAPO I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

Tutela e uso delle risorse idriche.

  1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal  sottosuolo,  sono  pubbliche  
e  costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.
  2.  Qualsiasi  uso  delle  acque  è  effettuato  salvaguardando  le aspettative  ed  i  diritti  delle  generazioni 
future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
  3.  Gli  usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle   risorse   per  non  pregiudicare  il  
patrimonio  idrico,  la vivibilità   dell'ambiente,   l'agricoltura,  la  fauna  e  la  flora acquatiche, i processi 
geomorfologici e gli equilibri idrologici.
  4.   Le   acque   termali,  minerali  e  per  uso  geotermico  sono disciplinate da leggi speciali.

Deliberazione 4 febbraio 1977 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 48, del 21 
febbraio) -- del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 
Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), 
della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque 
dall'inquinamento.

Articolo unico
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I criteri, le metodologie e le norme tecniche generali di cui alle lettere b), d)ed e) dell'art. 2 della legge 10 
maggio 1976, n. 319, sono quelli contenuti negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 facenti parte integrante della presente 
delibera.

CRITERI GENERALI E METODOLOGIE PER IL RILEVAMENTO DELLECARATTERISTICHE 
QUALITATIVE E QUANTITATIVE DEI CORPIIDRICI E PER LA FORMAZIONE DEL CATASTO DEGLI 
SCARICHI

Capitolo I
Criteri generali per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici
La legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, affida, tra 
l'altro, allo Stato il compito di fissare i criteri generali e le metodologie per il rilevamento dei «corpi idrici 
superficiali e sotterranei».
In proposito devesi subito evidenziare che per la dizione «corpo idrico» non esiste nella nomenclatura 
tecnica una precisa definizione, per quanto espressioni simili siano universalmente accettate anche in 
campo internazionale; comunque, per «corpo idrico» deve intendersi «qualsiasi massa d'acqua che, 
indipendentemente dalla sua entità, presenti proprie caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche biologiche, 
e sia, o possa essere, suscettibile di uno o più impieghi».
A tale riguardo le acque che debbono essere protette dai danni derivanti da una degradazione della qualità, 
possono configurarsi in quelle relative ai seguenti impieghi, peraltro non necessariamente limitativi:
1) utilizzazione a scopo potabile;
2) utilizzazione per usi agricoli;
3) utilizzazione per usi industriali;
4) mantenimento della vita acquatica;
5) attività ricreativa;
6) navigazione.
Una definizione come quella sopracitata sembra la più aderente allo spirito delle norme contenute nella 
legge di cui trattasi, ma per la sua genericità mal si presta ad una pratica applicazione proprio laddove la 
legge stessa, all'art. 7, prevede il rilevamento per tutto il territorio nazionale delle caratteristiche idrologiche, 
fisiche, chimiche e biologiche dei corpi idrici ed il loro andamento nel tempo.
In tale situazione, tenendo presenti le finalità della legge è parso opportuno fissare, in sede preliminare, 
alcuni criteri generali per dare l'immediato avvio ai rilevamenti di cui all'art. 7 precedentemente richiamato.
Ciò ha portato, come logica conseguenza, a individuare in modo più realistico i «corpi idrici», allo scopo di 
poter eseguire sulla base delle metodologie che verranno successivamente indicate i rilevamenti di cui 
sopra.
Essi sono stati così distinti:
a) laghi e serbatoio;
b) corsi d'acqua naturali e artificiali;
c) acque di transizione;
d) acque costiere;
e) falde acquifere sotterranee.

A ciascun tipo di corpo idrico (all'atto del rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative) 
corrisponderà una specifica metodologia, previa precisazione dei criteri in base ai quali il «corpo idrico» è 
stato incluso in una determinata classe.
L'indagine sarà completata con tutte le notizie riguardanti gli scarichi, sia pubblici che privati, interessanti il 
corpo idrico ed acquisiti attraverso il «catastodegli scarichi» che dovrà essere avviato contemporaneamente 
al rilevamento suddetto.
Inoltre per la redazione del piano nazionale di risanamento tutti i dati dovranno essere riportati su schede-
tipo, seguendo un codice standard.

Omissis

Per quanto concerne il bacino imbrifero di alimentazione andranno precisate le caratteristiche morfologiche 
del bacino stesso e del reticolo idrografico, con particolare riferimento agli immissari ed all'emissario.
Per ciascun corpo idrico dovranno inoltre essere fornite informazioni relative alle utilizzazioni prevalenti, che 
possono essere così identificate: uso potabile, uso industriale, produzione di energia elettrica, uso agricolo, 
esercizio della pesca, utilizzazione per balneazione ed attività ricreative e navigazione di linea.
Particolare cura dovrà poi essere posta nella indicazione delle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e 
biologiche del corpo idrico.

2) Corsi d'acqua.
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Con la denominazione «corsi d'acqua» si identificano sia i corsi d'acqua naturali (come i fiumi, i torrenti, i rii, 
ecc.), che quelli artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione 
dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali.
Per i corsi d'acqua che sfociano in mare il limite delle acque correnti interne coincide con l'inizio della zona di 
foce (paragrafo 3).
Ai fini dell'applicazione della legge debbono essere presi in considerazione:
a) tutti i corsi d'acqua naturali il cui bacino imbrifero, allo sfocio a mareo alla confluenza, sia uguale o 
superiore a kmý 100;
b) tutti i corsi d'acqua artificiali con portata di esercizio di 1 m3/s o superiore;
c) tutti i corsi d'acqua naturali e artificiali non rientranti nelle precedentivoci, ma che rivestono 
specifici interessi (uso potabile, paesaggistico, naturalistico, inquinamento, rapporti diretti con 
acque sotterranee, ecc.).

omissis
5) Falde acquifere sotterranee.
Si identificano come «acque sotterranee» tutti gli accumuli d'acqua nel sottosuolo, permanenti o non 
permanenti, in quantità tali da essere oggetto di utilizzazione, anche stagionale.
Fra essi ricadono le falde freatiche e quelle profonde (in pressione o no) contenute in formazioni 
rocciose filtranti o fratturate, e, in via subordinata, i corpi d'acqua intrappolati entro formazioni 
rocciose profonde e praticamente immobili.
Pure le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse (anche subacquee), si considerano come 
appartenenti a tale gruppo di acque, perché rappresentano affioramenti della circolazione idrica 
sotterranea.
La caratterizzazione geografica e topografica dei corpi idrici in questione è quanto mai difficile per la 
necessità di esaminare, in maniera globale, le falde acquife reunitamente alle proprie zone di 
alimentazione e di discarica.
Per le finalità cui mira la legge dovranno, comunque, essere dapprima prese in considerazione quelle 
falde o sorgenti che presentino particolari condizioni di vulnerabilità rispetto agli inquinamenti diretti 
o indiretti.
Nel caso delle falde sotterranee assume spiccata importanza la delimitazione del «bacino 
idrogeologico» al quale il corpo idrico sotterraneo appartiene, i cui limiti possono essere 
indipendenti da quelli del bacino idrografico superficiale e sono connessi alla struttura geologica del 
sottosuolo ed alle caratteristiche idrogeologiche delle formazioni rocciose presenti.
Per quanto concerne le sorgenti la individuazione del corpo idrico non dovrà limitarsi alla 
precisazione delle caratteristiche geografiche e topografiche del sito ove la sorgente stessa si 
manifesta, ma dovrà essere estesa alla falda alimentatrice.
Per ogni corpo idrico sotterraneo dovranno poi essere fornite informazioni sulle utilizzazioni 
prevalenti attuali, da identificarsi principalmente negli usi potabile, agricolo e industriale.
Le indagini sulle caratteristiche idrologiche sono strettamente connesse con quelle di natura 
geologica, necessarie per la individuazione del serbatoio acquifero sotterraneo e del relativo bacino 
idrogeologico; esse dovranno essere estese a tutto il bacino, con lo scopo precipuo di giungere, per 
ogni corpo idrico, alla determinazione della configurazione del regime della circolazione idrica 
sotterranea.
Tutto ciò evidenzia anche in questo caso la mole e la complessità delle indagini da effettuare, per 
cui, in una prima fase, si potranno utilizzare i dati disponibili relativi a studi già eseguiti o facilmente 
rilevabili, rivolgendo l'attenzione solo a quei corpi idrici che risultino essere interessati da problemi 
di inquinamento.
In merito poi agli specifici rilievi delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche delle acque 
sotterranee, le determinazioni dovranno essere limitate in generale ad un ristretto numero di 
parametri analitici fondamentali (quali: temperatura, durezza, conduttività, alcune specie ioniche 
fondamentali e indici batteriologici) salvo aggiungere, caso per caso, parametri specifici, legati cioè 
alla presenza di particolari fenomeni di contaminazione.

Capitolo II
Metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici.

OMISSIS

.
E) Falde acquifere sotterranee.
1. Notizie generali.
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Presupposto di ogni indagine idrologica sulle acque sotterranee è la preliminare individuazione del 
corpo idrico sotterraneo e del relativo bacino idrogeologico, da conseguirsi mediante ricerche 
geologiche, geofisiche ed idrologiche.
E' da tenere comunque presente che nel caso delle acque sotterranee, a causa delle difficoltà nella 
individuazione dei corpi idrici e della complessa struttura geologica del serbatoio sotterraneo, le 
approssimazioni nelle valutazioni si presentano frequentemente inferiori a quelle relative alle acque 
superficiali.
Si dovrà comunque pervenire ad una caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei nei loro seguenti 
aspetti:
a) modalità e condizioni di alimentazione e di deflusso, sia naturali che artificiali;
b) proprietà idrogeologiche delle formazioni rocciose acquifere e loro distribuzione spaziale (porosità, 
permeabilità, trasmissività);
c) caratteristiche idrodinamiche (carico idraulico, velocità media, portata);
d) caratteristiche di qualità dell'acqua di falda (temperatura e principali proprietà chimiche e batteriologiche).
In generale la conoscenza dell'assetto idrogeologico e delle caratteristiche idrologiche dei corpi idrici 
sotterranei è basata principalmente su un inventario dei pozzi di vario tipo esistenti e delle manifestazioni 
sorgentizie, che rappresentano i punti di acquisizione di dati diretti.
Sarà pertanto da prevedere l'esecuzione di un censimento dei pozzi e delle sorgenti (sinora attuato solo in 
modo parziale) ed il contemporaneo accertamento delle opportune caratteristiche idrogeologiche, idrologiche 
e idrochimiche.
La conoscenza dei corpi idrici sotterranei, mercé anche l'adozione, se del caso, di metodi specializzati (quali 
quelli geofisici, geochimici e radioattivi), risulterà perfettibile a mano a mano che si disporrà di ulteriori 
informazioni. Nelle indagini una particolare attenzione dovrà sempre essere data alla vulnerabilità delle falde 
rispetto agli inquinamenti diretti e indiretti, come pure alla diffusione dei contaminanti una volta raggiunta la 
falda, e alla capacità autodepurante della falda medesima.
2. Utilizzazioni prevalenti attuali.
a) Uso potabile: si indicheranno le portate complessive emunte dal corpo idrico per uso potabile (l/s valore 
medio annuo);
b) Uso industriale: si indicheranno i volumi d'acqua complessivi emunti dal corpo idrico e destinati a 
insediamenti produttivi (m3g/ valore medio annuo);
c) Uso agricolo: si indicheranno i volumi d'acqua complessivi emunti dal corpo idrico per uso irriguo (l/s 
valore medio del periodo irriguo), trascurando le captazioni inferiori a 5 l/sec.
Le informazioni sulle utilizzazioni sono collegate alla preparazione dell'inventario dei pozzi e delle sorgenti. 
Parallelamente dovranno essere indicati e precisati tutti gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo che ricadono 
nel bacino idrogeologico, come pure le caratteristiche di qualità dei corpi idrici superficiali (corsi 
d'acqua,laghi, serbatoi) che risultano alimentare i corpi idrici sotterranei. Per le falde freatiche 
particolarmente vulnerabili si forniranno notizie sulle condizioni di utilizzo dei terreni superficiali, ove ha luogo 
l'alimentazione delle falde stesse per infiltrazione.

3. Caratteristiche idrologiche.

Sotto il profilo idrologico assumono particolare rilievo le indagini che si rendono necessarie per lo studio ed il 
controllo del regime delle falde sotterranee, non solo in dipendenza delle variazioni di livello, ma anche in 
funzione delle portate che vengono sottratte alle falde stesse mediante emungimenti dai pozzi ed il libero 
deflusso delle acque sorgentizie. Tali indagini hanno importanza preminente, ma ciò non di meno sarà
opportuno eseguire altre ricerche per la determinazione di altri elementi caratteristici, quale principalmente il 
tasso di rinnovamento, e cioé il rapporto tra il deflusso medio annuo sotterraneo ed il volume idrico della 
falda, atto ad evidenziare la possibilità di ricarica naturale della falda medesima.
Gli elementi idrologici che in via prioritaria dovranno essere accertati sono costituiti essenzialmente dai livelli 
freatici e piezometrici e dalle portate che vengono emunte dai pozzi o defluiscono liberamente dalle sorgenti, 
tutti elementida rilevare secondo le metodologie del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici. Le 
misurazioni dovranno essere svolte più volte nell'anno idrologico, e possibilmente in modo contemporaneo ai 
punti di osservazione di un medesimo corpo idrico.
Comunque, data la complessità dell'indagine da effettuare, nella prima fase della stessa si potranno 
utilizzare i dati disponibili relativi a studi già eseguiti o comunque facilmente rilevabili, rivolgendo l'attenzione 
soltanto a quelle falde interessate da problemi di inquinamento.
Siccome la carenza di informazioni potrà essere (anche in quest'ultimo caso) cospicua, si dovranno 
intraprendere, se necessario, studi idrogeologici completi, con impiego di metodi geofisici e radioattivi e con 
programmi di perforazione di nuovi pozzi.

4. Caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche.
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Anche le indagini relative alla qualità delle acque dovranno essere effettuate più volte, con frequenza 
almeno stagionale, nell'anno e possibilmente in modo contemporaneo ai punti di osservazione significativi di 
un medesimo corpo idrico, scelti in maniera adeguata.
In particolare per la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei sotto il profilo qualitativo, le 
determinazioni dovranno essere, in generale, limitate ad un ristretto numero di parametri analitici 
fondamentali. Accanto a questi si dovranno rilevare, caso per caso, parametri specifici, legati cioè alla 
presenza di particolari fenomeni di contaminazione. Omissis

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (in Suppl. ordinario 
alla Gazz. Uff., 29 agosto, n. 234). - Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 
luglio 1975, n. 382 (1) (2) (3) (4) (5).
omissis

Articolo 90
Acque.

Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle 
funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni che le eserciteranno 
nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle 
direttive statali sia generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica.
In particolare sono delegate le funzioni concernenti:
a) gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti concernenti le risorse 
idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonché 
l'utilizzazione delle risorse stesse;
omissis
d) la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee, ivi comprese le funzioni 
concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo;

Articolo 91
Competenze dello Stato.

Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore 
della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti:
1) la dichiarazione di pubblicità delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque 
pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel 
procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicità delle acque, sono sentite le regioni 
interessate;
2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le 
funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni: le dighe di ritenuta 
per le quali si provvederà in sede di riforma della disciplina delle acque;
3) il censimento nazionale dei corpi idrici;
4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che 
comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni. Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato 
dovrà sentire le regioni interessate a tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di 
programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; 
dovrà comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o più regioni ed indicare in qual modo 
dovranno realizzarsi le esigenze prospettate;
5) la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate;
6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12 giugno 1991, n. 260, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale 

del presente numero, nella parte in cui non esclude dalla riserva allo stato le funzioni amministrative 
concernenti le «piccole derivazioni di acque pubbliche

Legge 24 dicembre 1979, n. 650 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 352). - Integrazioni e 
modifiche delle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di 
tutela delle acque dall'inquinamento. (MERLI BIS)

Il primo comma dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dai seguenti:
«I comuni, singoli e associati, e le comunità montane provvedono ad effettuare:
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a) il controllo degli scarichi, pubblici o privati, per quanto attiene ai limiti di accettabilità ed al rispetto delle 
norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi di cui alla lettera e), n. 3, dell'art. 2;
b) il controllo sul rispetto dei limiti di accettabilità delle pubbliche fognature scaricanti nel suolo o 
nel sottosuolo;

Legge 4 agosto 1984, n. 464 (in Gazz. Uff., 17 agosto, n. 226). - Norme per agevolare 
l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere 
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di 
conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale.

Articolo 1

Obblighi di informazione nei confronti del Servizio geologico.
Chiunque intenda eseguire nel territorio della Repubblica studi ed indagini, a mezzo di scavi, pozzi, 
perforazioni e rilievi geofisici, per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, al di sotto di trenta metri 
dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie suborizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai 
duecento metri, deve darne comunicazione al Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dall'inizio degli studi e delle 
indagini, indicando su apposite mappe la localizzazione degli studi e delle indagini programmati e deve fare 
pervenire al Servizio geologico, entro trenta giorni dall'ultimazione degli studi e delle indagini, una dettagliata 
relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (in Suppl. ordinario 
alla Gazz. Uff. n. 152, del 30 giugno). - Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 
della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Articolo 1
Principi generali.

Il presente decreto stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, per la tutela della 
salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita ed introduce misure finalizzate a garantire la 
difesa delle risorse idriche.

Articolo 4
Aree di salvaguardia delle risorse idriche.

1. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo 
umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddistinte in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di 
protezione.
2. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di 
presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed alle aree di ricarica delle falde.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, (in Gazz. Uff., 5 
gennaio, n. 4.). - Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e 
la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6, l. 8 luglio 1986, n. 349, 
adottate ai sensi dell'art. 3 del d.del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 
1988, n. 377.

Allegato 1
COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI

1. Lo studio di impatto ambientale di un'opera con riferimento al quadro ambientale dovrà considerare le 
componenti naturalistiche ed antropiche interessate, le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso 
nella sua globalità.
2. Le componenti ed i fattori ambientali sono così intesi:
a) atmosfera: qualità dell'aria e caratterizzazione meteoclimatica;
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b) ambiente idrico: acque sotterranee e acque superficiali (dolci, salmastre e marine): considerate come 
componenti, come ambienti e come risorse;
c) suolo e sottosuolo: intesi sotto il profilo geologico, geomorfologico e pedologico, nel quadro 
dell'ambiente in esame, ed anche come risorse non rinnovabili;
d) vegetazione, flora, fauna: formazioni vegetali ed associazioni animali, emergenze più significative, specie 
protette ed equilibri naturali;
e) ecosistemi: complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed 
interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) 
per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale;
f) salute pubblica: come individui e comunità;
g) rumore e vibrazioni: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale che umano;
h) radiazioni ionizzanti e non ionizzanti: considerati in rapporto all'ambiente sia naturale, che umano;
paesaggio: aspetti morfologici e culturali del paesaggio, identità delle comunità umane interessate e relativi 
beni culturali.

OMISSIS
C. Suolo e sottosuolo. Obiettivi della caratterizzazione del suolo e del sottosuolo sono: 
l'individuazione delle modifiche che l'intervento proposto può causare sulla evoluzione dei processi 
geodinamici esogeni ed endogeni e la determinazione della compatibilità delle azioni progettuali con 
l'equilibrata utilizzazione delle risorse naturali. Le analisi concernenti il suolo e il sottosuolo sono 
pertanto effettuate, in ambiti territoriali e temporali adeguati al tipo di intervento e allo stato 
dell'ambiente interessato, 

OMISSIS

Legge 18 maggio 1989, n. 183 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 25 maggio, n. 120). 
- Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (1) (2) (3) (4) 
(5).

Articolo 1
Finalità della legge.

1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la 
fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la 
tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.
2. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, la pubblica amministrazione svolge 
ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, di loro 
esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.
3. Ai fini della presente legge si intende:
a) per suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;
b) per acque: quelle meteoriche, fluviali, sotterranee e marine;
c) per corso d'acqua: i corsi d'acqua, i fiumi, i torrenti, i canali, i laghi, le lagune, gli altri corpi idrici;
d) per bacino idrografico: il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, 
defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, 
nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami 
terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato 
dalle acque di più corsi di acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico il cui bacino imbrifero 
montano ha la superficie maggiore;
e) per sub-bacino: una parte del bacino idrografico, quale definito dalla competente autorità amministrativa.
4. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze: lo 
Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i 
comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica ed irrigazione e quelli di bacino imbrifero montano.
5. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della 
Repubblica nonché principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (in Suppl. ordinario n. 153/L, alla Gazz. 
Uff. n. 218, del 18 settembre). - Disposizioni correttive e integrative del decreto 
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque 
dall'inquinamento, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
omissis

Articolo 5
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Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.

1. L'art. 21 del decreto legislativo n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente: 
«Art. 21 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 
umano). - 1. Su proposta delle autorità d'ambito, le regioni, per mantenere e migliorare le caratteristiche 
qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante 
impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonchè per la tutela dello stato delle 
risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonchè, 
all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione. 
2. Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorità competenti impartiscono, caso 
per caso, le prescrizioni necessarie per la conservazione, la tutela della risorsa ed il controllo delle 
caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano. 
3. Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni dell'art. 13 della legge 5 gennaio 
1994, n. 36, e le disposizioni dell'art. 24 della stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi 
per le attività preesistenti. 
4. La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: 
essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di 
almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita 
esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. 
5. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da 
sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica 
captata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla 
tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In 
particolare nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento 
delle seguenti attività:
a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato 
sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle 
colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
e) aree cimiteriali;
f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli 
finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della 
risorsa idrica;
h) gestione di rifiuti;
i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
m) pozzi perdenti;
n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli 
effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame 
nella zona di rispetto ristretta. 
6. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione 
delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la 
loro messa in sicurezza. Le regioni e le provincie autonome disciplinano, all'interno delle zone di rispetto, le 
seguenti strutture od attività:
a) fognature; 
b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio; 
d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 5. 
7. In assenza dell'individuazione da parte della regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la 
medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione. 
8. Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle regioni per assicurare la 
protezione del patrimonio idrico. In esse si possono adottare misure relative alla destinazione del territorio 
interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici 
da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore. 
9. Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle non ancora utilizzate 
per l'uso umano, individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le seguenti aree: 
a) aree di ricarica della falda; 
b) emergenze naturali ed artificiali della falda;
c) zone di riserva.».
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DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
16 ottobre 2001 (in Gazz. Uff., 14 novembre, n. 265). - Istituzione del Parco 

geominerario storico ed ambientale della Sardegna

Omissis
Articolo 4

Consorzio del Parco

1. La gestione del Parco è affidata ad un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio, dal Ministero delle attività produttive, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal 
Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione autonoma della Sardegna, dalle province e dai comuni 
interessati, dalle Università di Cagliari e di Sassari. Possono far parte del consorzio di cui al presente articolo 
anche altre istituzioni pubbliche o private aventi scopo e finalità sociali o statutarie attinenti a quelle del 
Parco previa richiesta al consorzio del Parco che dovrà deliberare l'accoglimento secondo le norme previste 
dallo statuto.
2. Il consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 
1989, n. 168, con potestà statutaria e regolamentare nei limiti di cui alla legge stessa. La denominazione 
ufficiale del consorzio è "Consorzio del Parco geominerario storico-ambientale della Sardegna". La sede del 
consorzio è presso il proprio ufficio di presidenza, ubicato quest'ultimo comunque in uno dei territori 
ricompresi nella perimetrazione di cui all'art. 1 del presente decreto.
3. Nell'ambito dei territori e dei siti del Parco, come definiti nel precedente art. 1 del presente decreto, il 
consorzio è competente allo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 2 al fine di garantire e tutelare:
a) il contesto geologico-strutturale con le sue peculiarità giacimentologiche, mineralogiche, carsiche e 
paleontologiche;
b) l'insieme delle testimonianze storico-culturali dell'attività mineraria comprendenti:
il patrimonio tecnico-scientifico legato alle opere dell'arte, della tecnica e dell'ingegneria mineraria;
il patrimonio archeologico industriale delle strutture sotterranee e superficiali più rappresentative e delle 
infrastrutture, con particolare riferimento ai sistemi di collegamento e di trasporto;
il patrimonio documentale delle opere, degli insediamenti, delle tradizioni, delle conoscenze, degli usi e dei 
costumi e delle vicende umane dell'attività mineraria;
c) i siti e gli habitat connessi al paesaggio culturale generato dall'uomo per l'espletamento dell'attività 
mineraria;
d) i reperti archeologici e storico-culturali connessi all'espletamento dell'attività mineraria.
4. Il consorzio, nei territori e nei siti da cui è costituito il Parco, assicura la gestione unitaria delle sue 
competenze e finalità come individuate dal presente decreto.
5. Rimangono comunque escluse dalla disciplina del presente decreto e dalle competenze del consorzio 
tutte le attività non direttamente riconducibili alle predette finalità ed attività e in ogni caso quelle relative agli 
usi civici, ai diritti reali dei singoli e delle collettività sociali, agli interventi forestali e di difesa del suolo, alle 
attività agricole e zootecniche, all'esercizio della caccia e della pesca nonché ad ogni altra attività collegata 
all'uso del territorio la cui disciplina e regolamentazione sia già attribuita da norme statali o regionali, anche 
regolamentari, alla competenza dello Stato, della regione e di altri enti locali.

DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36 (in Suppl. ordinario n. 40 alla Gazz. 
Uff., 12 marzo, n. 59). - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche 

di rifiuti.

omissis
Allegato 1

ALLEGATO 1
(articolo 3, comma 3)
(articolo 9, comma 1)

CRITERI COSTRUTTIVI E GESTIONALI
DEGLI IMPIANTI DI DISCARICA

1. IMPIANTI DI DISCARICA PER RIFIUTI INERTI
1.1. UBICAZIONE
Di norma i siti idonei alla realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti inerti non devono ricadere in:
- aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
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- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, 
n. 152;
- territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Le discariche non devono essere normalmente localizzate:
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le 
migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica;
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena con 
tempo di ritorno minimo pari a 50 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da adottare per il 
tempo di ritorno sopra riportato in accordo con l'Autorità di bacino laddove costituita;
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3,della legge 6 
dicembre 1991, n. 394;
Le Regioni possono, con provvedimento motivato, autorizzare la realizzazione delle discariche per inerti nei 
siti di cui al comma precedente.
La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le condizioni di 
cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca un grave rischio 
ecologico.
Per ciascun sito di ubicazione devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in 
relazione ai seguenti parametri:
- distanza dai centri abitati;
- fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari;
Nell'individuazione dei siti di ubicazione sono da privilegiare le aree degradate da risanare e/o da ripristinare 
sotto il profilo paesaggistico.

1.2. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE

1.2.1. Criteri generali  
  
L'ubicazione e le caratteristiche costruttive di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per 
impedire l'inquinamento del terreno, delle acque freatiche e delle acque superficiali.
Deve essere assicurata un'efficiente raccolta del percolato, ove ciò sia ritenuto necessario dall'ente 
territoriale competente.
La protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali deve essere realizzata mediante la 
combinazione di una barriera geologica e di un eventuale rivestimento della parte inferiore durante la fase di 
esercizio e mediante l'aggiunta a chiusura della discarica di una copertura della parte superiore durante la 
fase post-operativa.
Qualora la barriera geologica non presenti le caratteristiche di seguito specificate, la protezione del suolo, 
delle acque sotterranee e delle acque superficiali deve essere realizzata attraverso il completamento della 
stessa con un sistema barriera di confinamento

1.2.2. Barriera geologica

La barriera geologica è determinata da condizioni geologiche e idrogeologiche al di sotto e in prosssimità di 
una discarica tali da assicurare una capacità 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 permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante 
dai seguenti criteri:
- conducibilità idraulica k minore o uguale a 1 x 10 alla -7 m/s;
- spessore maggiore o uguale a 1 m.
Le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica naturale devono essere accertate mediante 
apposita indagine in sito.
La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può 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. 1.2.3. 
Copertura superficiale finale La copertura superficiale finale della discarica deve rispondere ai seguenti 
criteri:
- isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno;
- minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua;

Zeo
n P

DF D
riv

er
 T

ria
l

www.ze
on

.co
m.tw



- riduzione al minimo della necessità di manutenzione;
- 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 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 conducibilità 
idraulica;
4. strato di regolarizzazione per la corretta messa in opera degli elementi superiori e costituito da materiale 
drenante.

1.3 CONTROLLO DELLE ACQUE

In relazione alle condizioni meteorologiche devono essere prese misure adeguate per:
- limitare la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo della discarica;
- impedire che le acque superficiali e sotterranee entrino nel corpo della discarica.
Deve essere inoltre previsto, ove ritenuto necessario dall'autorità competente, un sistema di raccolta 
delle acque di percolazione. La gestione di detto sistema deve minimizzare il battente idraulico di 
percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento e di 
estrazione. Il percolato raccolto deve essere avviato ad idoneo impianto di trattamento al fine di 
garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

1.4. STABILITA'

Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi mediante specifiche indagini e prove 
geotecniche che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei 
carichi previsti, nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da 
danneggiare i sistemi di protezione della discarica.
Deve essere, altresì, verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilità 
dell'insieme terreno di fondazione-discarica, con particolare riferimento alla stabilità dei pendii e 
delle coperture, anche a i sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 1988.
Per gli impianti che ricadono in Comuni soggetti a rischio sismico, così come elencati nei decreti del 
Ministro dei lavori pubblici in data 5 marzo 1984, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 31 marzo 
1984, le analisi di stabilità devono essere condotte in condizioni dinamiche, introducendo le variabili 
di accelerazione indotta dall'evento sismico di più alta intensità prevedibile, ed adeguando le 
eventuali strutture in muratura da realizzare alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dei 
lavori pubblici in data 16 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996.

1.5. DISTURBI E RISCHI

Devono essere previsti sistemi e/o misure atte a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti 
dalla discarica e causati da:
- emissione di odori e polvere;
- materiali trasportati dal vento;
- uccelli parassiti ed insetti;
- rumore e traffico;

- incendi.
-

1.6. BARRIERE 

La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito. Deve essere 
prevista una barriera perimetrale arborea autoctona al fine di minimizzare gli impatti visivi e olfattivi.
I cancelli devono restare chiusi fuori dell'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso agli 
impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale.

1.7. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE
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Gli impianti di discarica devono essere dotati, direttamente o tramite apposita convenzione, di 
laboratori che operano in regime di qualità secondo le norme ISO 9000 e successive modificazioni 
per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto.

1.8. MODALITA' E CRITERI DI DEPOSITO
1.9.
I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste devono essere al più 
presto ricoperti con strati di materiali adeguati; devono essere inoltre previsti specifici sistemi di 
contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire la dispersione stessa.
Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e 
delle strutture collegate.
L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato in maniera tale da evitare fenomeni di instabilità.

IMPIANTI PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PER RIFIUTI PERICOLOSI

2.1. UBICAZIONE

Di norma gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi non devono ricadere in:
- aree individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989, n. 183;
- aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 
357;
- territori sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della 
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 11 
maggio 1999, n. 152.
Gli impianti non vanno ubicati di norma:
- in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1^  categoria così come 
classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività 
vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare 
l'isolamento dei rifiuti;
- in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- in aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei 
pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle 
opere ad essa connesse;
- in aree soggette ad attività di tipo idrotermale;
- in aree esondabili, instabili e alluvionabili; deve, al riguardo, essere presa come riferimento la piena 
con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni. Le Regioni definiscono eventuali modifiche al valore da 
adottare per il tempo di ritorno in accordo con l'Autorità di bacino laddove costituita.
Con provvedimento motivato le regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti 
non pericolosi nei siti sopradescritti.
La discarica può essere autorizzata solo se le caratteristiche del luogo, per quanto riguarda le 
condizioni di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indichino che la discarica non costituisca 
un grave rischio ecologico.
Per ciascun sito di ubicazione devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità 
dell'impianto in relazione a:
- distanza dai centri abitati;
- collocazione in aree a rischio sismico di 2^ categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 
1974, n. 64, e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei 
criteri di progettazione degli impianti stessi;
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione 
geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 e in aree 
agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento 
(CEE) n. 2092/91;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici.
Per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve 
essere oggetto di specifico studio, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre, la 
distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti. Tale direttrice è stabilita sulla 
base di dati statistici significativi dell'intero arco dell'anno e relativi ad un periodo non inferiore a 5 
anni.

2.2. PROTEZIONE DELLE MATRICI AMBIENTALI
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Al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, la discarica deve 
soddisfare i seguenti requisiti tecnici;
- sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali;
- impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica;
- impianto di raccolta e gestione del percolato;
- impianto di captazione e gestione del gas di discarica (solo per discariche dove sono smaltiti rifiuti 
biodegradabili);
- sistema di copertura superficiale finale della discarica.
Deve essere garantito il controllo dell'efficienza e dell'integrità dei presidi ambientali (sistemi di 
impermeabilizzazione, di raccolta del percolato, di captazione gas, etc.), e il mantenimento di 
opportune pendenze per garantire il ruscellamento delle acque superficiali.

2.3. CONTROLLO DELLE ACQUE E GESTIONE DEL PERCOLATO

Devono essere adottate tecniche di coltivazione e gestionali atte a minimizzare l'infiltrazione 
dell'acqua meteorica nella massa dei rifiuti.
Per quanto consentito dalla tecnologia, tali acque meteoriche devono essere allontanate dal 
perimetro dell'impianto per gravità, anche a mezzo di idonee canalizzazioni dimensionate sulla base 
delle piogge più intense con tempo di ritorno di 10 anni.
Il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita 
della discarica, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore 
a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto.
Il sistema di raccolta del percolato deve essere progettato e gestito in modo da:
- minimizzare il battente idraulico di percolato sul fondo della discarica al minimo compatibile con i 
sistemi di sollevamento e di estrazione;
- prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto;
- resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica;
- sopportare i carichi previsti.
Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di 
trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in 
materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca 
all'abbassamento del relativo battente idraulico; il concentrato può rimanere confinato all'interno 
della discarica.

2.4. PROTEZIONE DEL TERRENO E DELLE ACQUE

2.4.1. Criteri generali

L'ubicazione e la progettazione di una discarica devono soddisfare le condizioni necessarie per impedire 
l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o delle acque superficiali e per assicurare un'efficiente 
raccolta del percolato.
La protezione del suolo, delle acque sotterranee e di superficie deve essere realizzata, durante la fase 
operativa, mediante la combinazione della barriera geologica, del rivestimento impermeabile del fondo e 
delle sponde della discarica e del sistema di drenaggio del percolato, e durante la fase post-operativa anche 
mediante copertura della parte superiore.

2.4.2. Barriera geologica 

Il substrato della base e dei fianchi della discarica deve consistere in una formazione geologica naturale che 
risponda a requisiti di permeabilità e spessore almeno equivalente a quello risultante dai seguenti criteri:
- discarica per rifiuti non pericolosi: k minore o uguale a 1 x 10 alla -9 m/s e s maggiore o uguale a 1 m;
- discarica per rifiuti pericolosi: k minore o uguale a 1 x 10 alla -9 m/s e s maggiore o uguale a 5 m;
La continuità e le caratteristiche di permeabilità della barriera geologica su tutta l'area interessata dalla 
discarica devono essere opportunamente accertate mediante indagini e perforazioni geognostiche.
La barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata 
artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una 
protezione equivalente.
Per tutti gli impianti deve essere prevista l'impermeabilizzazione del fondo e delle pareti con un rivestimento 
di materiale artificiale posto al di sopra della barriera geologica, su uno strato di materiale minerale 
compattato. Tale rivestimento deve avere caratteristiche idonee a resistere alle sollecitazioni chimiche e 
meccaniche presenti nella discarica.
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Il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto 
dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, nel caso di acquifero non confinato, al di sopra della 
quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.
Le caratteristiche del sistema barriera di confinamento artificiale sono garantite normalmente 
dall'accoppiamento di materiale minerale compattato (caratterizzato da uno spessore di almeno 100 cm con 
una conducibilità idraulica k minore o uguale a 10 alla -7 cm/s, depositato preferibilmente in strati uniformi 
compattati dello spessore massimo di 20 cm) con una geomembrana.
L'utilizzo della sola geomembrana non costituisce in nessun caso un sistema di impermeabilizzazione 
idoneo; la stessa deve essere posta a diretto contatto con lo strato minerale compattato, senza 
interposizione di materiale drenante.
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 stabilità del sistema barriera di confinamento.
Lo strato di materiale artificiale e/o il sistema barriera di confinamento deve essere inoltre adeguatamente 
protetto dagli agenti atmosferici e da pericoli di danneggiamento in fase di realizzazione e di esercizio della 
discarica.
Sul fondo della discarica, al di sopra del rivestimento impermeabile, deve essere previsto uno strato di 
materiale drenante con spessore maggiore o uguale a 0,5 m.
Il fondo della discarica, tenuto conto degli assestamenti previsti, deve conservare un'adeguata pendenza 
tale da favorire il deflusso del percolato ai sistemi di raccolta.

2.4.3. Copertura superficiale finale

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 necessità di manutenzione;
- 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 conducibilità 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.
Poiché 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 dovrà 
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 può essere preceduta da una 
copertura provvisoria, la cui struttura può essere più 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.
La copertura superficiale finale deve essere realizzata in modo da consentire un carico compatibile con la 
destinazione d'uso prevista.

2.5. CONTROLLO DEI GAS

Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotati di impianti per l'estrazione dei gas che 
garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico.
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La gestione del biogas deve essere condotta in modo tale da ridurre al minimo il rischio per l'ambiente e per 
la salute umana; l'obiettivo è quello di non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta 
fascia di rispetto.
Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del 
biogas, è indispensabile un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione 
dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile.
E' inoltre indispensabile mantenere al minimo il livello del percolato all'interno dei pozzi di captazione del 
biogas, per consentirne la continua funzionalità, anche con sistemi di estrazione del percolato 
eventualmente formatosi; tali sistemi devono essere compatibili con la natura di gas esplosivo, e rimanere 
efficienti anche nella fase post-operativa.
Il sistema di estrazione del biogas deve essere dotato di sistemi per l'eliminazione della condensa; l'acqua di 
condensa può essere eccezionalmente reimmessa nel corpo della discarica.
Il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale 
trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in 
idonea camera di combustione a temperatura T>850, concentrazione di ossigeno maggiore o uguale a 3% in 
volume e tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 s.
Il sistema di estrazione e trattamento del gas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui 
nella discarica è presente la formazione del gas e comunque per il periodo necessario, come indicato 
all'articolo 13, comma 2.

2.6. DISTURBI E RISCHI

Il gestore degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi deve adottare misure idonee a 
ridurre al minimo i disturbi ed i rischi provenienti dalla discarica e causati da:
- emissione di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica;
- produzione di polvere;
- materiali trasportati dal vento;
- rumore e traffico;
- uccelli, parassiti ed insetti;
- formazione di aerosol;

- incendi.

2.7. STABILITA'

Nella fase di caratterizzazione del sito è necessario accertarsi a mezzo di specifiche indagini e prove 
geotecniche che il substrato geologico, in considerazione della morfologia della discarica e dei carichi 
previsti nonché delle condizioni operative, non vada soggetto a cedimenti tali da danneggiare i sistemi di 
protezione ambientale della discarica.
Inoltre deve essere verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati, come al successivo 
punto 2.10, e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discarica con particolare riferimento alla stabilità 
dei pendii ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1 giugno 1988, tenendo conto dei normali 
assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti.

2.8. PROTEZIONE FISICA DEGLI IMPIANTI

La discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito di persone ed animali.
Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo 
scarico illegale. Il sito di discarica deve essere individuato a mezzo di idonea segnaletica.
La copertura giornaliera della discarica, di cui al punto 2.10, deve contribuire al controllo di volatili e piccoli 
animali.

2.9. DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E PERSONALE

Gli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi e pericolosi devono essere dotati, direttamente o tramite 
apposita convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione 
dell'impianto.
La gestione della discarica deve essere affidata a persona competente a gestire il sito ai sensi dell'articolo 9, 
comma 1, lettera b), e deve essere assicurata la formazione professionale e tecnica del personale addetto 
all'impianto anche in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo di rifiuti 
smaltiti.
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In ogni caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in funzione del 
rischio valutato.
Il personale al quale vengono affidati gli interventi di emergenza deve essere preliminarmente istruito ed 
informato sulle tecniche di intervento di emergenza ed aver partecipato ad uno specifico programma di 
addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

2.10. MODALITA' E CRITERI DI COLTIVAZIONE

E' vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi soggetti a dispersione eolica, in assenza di 
specifici sistemi di contenimento e/o di modalità di conduzione della discarica atti ad impedire tale 
dispersione.
Lo scarico dei rifiuti deve essere effettuato in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle 
strutture collegate.
I rifiuti vanno deposti in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, 
pendenze superiori al 30%.
La coltivazione deve procedere per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire 
il recupero immediato e progressivo dell'area della discarica.
L'accumulo dei rifiuti deve essere attuato con criteri di elevata compattazione, onde limitare successivi 
fenomeni di instabilità.
Occorre limitare la superficie dei rifiuti esposta all'azione degli agenti atmosferici, e mantenere, per quanto 
consentito dalla tecnologia e dalla morfologia dell'impianto, pendenze tali da garantire il naturale deflusso 
delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti.
I rifiuti che possono dar luogo a dispersione di polveri o ad emanazioni moleste e nocive devono essere al 
più presto ricoperti con strati di materiali adeguati; è richiesta una copertura giornaliera dei rifiuti con uno 
strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche. La copertura giornaliera può essere 
effettuata anche con sistemi sintetici che limitino la dispersione eolica, l'accesso dei volatili e l'emissione di 
odori.
Qualora le tecniche precedentemente esposte si rivelassero insufficienti ai fini del controllo di insetti, larve, 
roditori ed altri animali, è posto l'obbligo di effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e 
derattizzazione.
Lo stoccaggio di rifiuti tra loro incompatibili deve avvenire in distinte aree della discarica, tra loro
opportunamente separate e distanziate.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI DEPOSITO SOTTERRANEO DEI RIFIUTI.

Il deposito sotterraneo dei rifiuti può essere realizzato per lo smaltimento delle seguenti tipologie di rifiuti:
- rifiuti inerti;
- rifiuti non pericolosi;

- rifiuti pericolosi.
-

3.1. Protezione delle matrici ambientali

3.1.1 Criteri generali

Lo smaltimento definitivo dei rifiuti in depositi sotterranei deve garantire l'isolamento dei i rifiuti dalla biosfera. 
I rifiuti, la barriera geologica e le cavità, e in particolare le strutture artificiali, costituiscono un sistema che 
come tutti gli altri aspetti tecnici deve rispettare i requisiti prescritti.
Deve essere dimostrata la sicurezza durante la fase di esercizio e a lungo termine nei confronti delle matrici 
ambientali.

3.1.2 Barriera geologica e stabilità;

Deve essere effettuata un indagine di dettaglio della struttura geologica di un sito, con ricerche ed analisi 
della tipologia delle rocce, dei suoli e della topografia. L'esame geologico serve ad accertare che il sito è 
adatto alla creazione di un deposito sotterraneo. Devono essere inseriti la collocazione, la frequenza e la 
struttura delle irregolarità o delle fratture degli strati geologici circostanti e l'impatto potenziale dell'attività 
sismica su tali strutture.
La stabilità delle cavità deve essere accertata con adeguate ricerche e modelli predittivi. La valutazione deve 
tenere conto anche dei rifiuti depositati. I processi vanno analizzati e documentati in maniera sistematica. E' 
necessario accertare che:
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a) durante e dopo la formazione delle cavità, né nella cavità stessa né sulla superficie del suolo sono 
prevedibili deformazioni di rilievo che possano danneggiare la funzionalità del deposito sotterraneo o 
consentire un contatto con la biosfera;
b) la capacità di carico della cavità è sufficiente a prevenirne il crollo durante l'utilizzo;
c) il materiale depositato deve avere la stabilità necessaria ad assicurarne la compatibilità con le proprietà 
geomeccaniche della roccia ospitante;
E' indispensabile un'indagine approfondita della composizione delle rocce e delle acque sotterranee per 
valutare la situazione attuale delle acque sotterranee e la loro evoluzione potenziale nel tempo, la natura e 
l'abbondanza dei minerali presenti nella frattura, nonché una descrizione mineralogica quantitativa della 
roccia ospitante. Va valutata anche l'incidenza della variabilità sul sistema geochimico.
Per quanto riguarda i principi di sicurezza per le miniere di salgemma, la roccia che circonda i rifiuti deve 
rivestire un duplice ruolo:
a) roccia ospitante in cui sono incapsulati i rifiuti;
b) strati soprastanti e sottostanti di rocce impermeabili (ad esempio di anidrite), che costituiscono una 
barriera geologica che impedisce alle acque sotterranee di penetrare nella discarica e che impedisce ai 
liquidi e ai gas di filtrare all'esterno dell'area di smaltimento. Nei punti in cui tale barriera geologica è 
attraversata da pozzi e perforazioni è necessario provvedere a sigillarli durante le operazioni per prevenire la 
penetrazione di acqua e poi chiuderli ermeticamente dopo la cessazione delle attività del deposito 
sotterraneo. Se l'estrazione dei minerali continua oltre il periodo di attività della discarica, dopo la cessazione 
delle attività di questa è indispensabile sigillare l'area di smaltimento con una diga impermeabile all'acqua, 
progettata calcolando la pressione idraulica operativa a tale profondità, in maniera che l'acqua che potrebbe 
filtrare nella miniera ancora in funzione non possa comunque penetrare nell'area di smaltimento.
Nelle miniere di salgemma il sale è considerato una barriera di contenimento totale. I rifiuti entrano quindi in 
contatto con la biosfera solo nel caso si verifichi un incidente o per effetto di un evento geologico a lungo 
termine come il movimento terrestre o l'erosione (per esempio nel caso di un aumento del livello del mare). 
Non esistono probabilità molto elevate che i rifiuti subiscano alterazioni nelle condizioni previste per lo 
stoccaggio, ma occorre tenere conto delle conseguenze di possibili eventi sfavorevoli.
Per stoccaggio in profondità nella roccia dura si intende lo stoccaggio sotterraneo a una profondità di 
parecchie centinaia di metri; la roccia dura può essere costituita da diverse rocce magmatiche come il 
granito o il gneiss, ma anche da rocce sedimentarie come il calcare o l'arenaria. A tale scopo ci si può 
servire di una miniera non più sfruttata per le attività estrattive o di un impianto di stoccaggio nuovo.
Nel caso di stoccaggio nella roccia dura non è possibile il contenimento totale e quindi è necessario costruire 
una struttura di deposito sotterraneo atta a far sì che l'attenuazione naturale degli strati circostanti riduca gli 
effetti degli agenti inquinanti impedendo così effetti negativi irreversibili nei confronti dell'ambiente. Sarà 
quindi la capacità dell'ambiente circostante di attenuare e degradare gli agenti inquinanti a determinare 
l'accettabilità di una fuga da una struttura di questo tipo.
Le prestazioni del sistema di stoccaggio sotterraneo vanno valutate in maniera globale, tenendo conto del 
funzionamento coerente delle diverse componenti del sistema. Nel caso di stoccaggio sotterraneo nella 
roccia dura il deposito deve essere situato al di sotto della falda acquifera per prevenire il deterioramento 
delle acque sotterranee. Lo stoccaggio nella roccia dura deve rispettare tale requisito, impedendo che 
qualunque fuga di sostanze pericolose dal deposito raggiunga la biosfera - e in particolare gli strati superiori 
della falda acquifera a contatto con essa - in quantità o concentrazioni tali da provocare effetti nocivi. E' 
necessario quindi valutare l'afflusso delle acque verso e nella biosfera e l'impatto della variabilità sul sistema 
idrogeologico.
Il deterioramento a lungo termine dei rifiuti, dell'imballaggio e delle strutture artificiali può portare alla 
formazione di gas nel deposito sotterraneo nella roccia dura. Occorre quindi tenere conto di tale fattore nel 
progettare le strutture per lo stoccaggio sotterraneo di questo tipo.

3.1.3 Valutazione idrogeologica

Deve essere condotta un'indagine approfondita delle caratteristiche idrauliche per valutare la configurazione 
dello scorrimento delle acque sotterranee negli strati circostanti, sulla base delle informazioni sulla 
conduttività idraulica della massa rocciosa, delle fratture e dei gradienti idraulici.
3.1.4 Valutazione dell'impatto sulla biosfera
E' indispensabile un'indagine sulla biosfera che potrebbe essere toccata dal deposito sotterraneo. Vanno 
svolti anche studi di base per determinare il livello delle sostanze coinvolte nell'ambiente naturale locale.
3.1.5 Valutazione della fase operativa
Per quanto riguarda la fase operativa, l'analisi deve accertare:
a) la stabilità delle cavità;
b) che non esistono rischi inaccettabili che si crei un contatto tra i rifiuti e la biosfera;
c) che non esistono rischi inaccettabili per l'esercizio dell'impianto.
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L'accertamento della sicurezza operativa dell'impianto deve comprendere un'analisi sistematica del suo 
esercizio, sulla base di dati specifici relativi all'inventario dei rifiuti, alla gestione dell'impianto e al programma 
di attività. Va dimostrato che tra i rifiuti e la roccia non rischiano di crearsi reazioni chimiche o fisiche tali da 
danneggiare la robustezza e la tenuta della roccia e da mettere a rischio il deposito stesso. Per questo 
motivo, oltre ai rifiuti non ammissibili ai termini dell'articolo 6 e del decreto di cui all'articolo 7, comma 5, non 
è consentito il conferimento di rifiuti potenzialmente soggetti alla combustione spontanea nelle condizioni di 
stoccaggio previste (temperatura, umidita), prodotti gassosi, rifiuti volatili, rifiuti provenienti dalla raccolta 
sotto forma di miscellanea non identificata.
Vanno individuati gli eventi particolari che potrebbero portare a una via di contatto tra i rifiuti e la biosfera 
durante la fase operativa. I diversi tipi di rischi operativi potenziali devono essere riassunti in categorie 
specifiche e ne devono essere valutati i possibili effetti, accertando che non esistono rischi di una rottura del 
contenimento dell'operazione e prevedendo misure di emergenza.
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