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IL PRESIDENTE 

IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO 

AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 

 

 

Riconoscimento delle spese sostenute da AIMAG S.p.A. per 
l’esecuzione dei lavori di ripristino morfologico e 
ambientale della parte Est della discarica di rifiuti 

speciali non pericolosi di Mirandola (MO) 

 

Visti: 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 
21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale 
rischio di compromissione degli interessi primari a causa 
degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle 
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 del Decreto-legge 4 novembre 2002 n. 
245 convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 
27 dicembre 2002 n. 286; 

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 
22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato di 
emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito 
il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, 
Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 20 e 29 
maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del 
Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze 
in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei 
principi generali dell’ordinamento giuridico; 

- il Decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti 
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
che hanno interessato il territorio delle province di 
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e 
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 
giugno 2012 convertito in legge con modificazioni nella 
Legge 1° agosto 2012 n. 122; 

Decreto n. 220 del 1 Marzo 2022 
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- l’art. 15 comma 6 del Decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 
2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 
febbraio 2020 n. 8, che ha prorogato ulteriormente al 31 
dicembre 2021 lo stato di emergenza conseguente ai 
suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, al 
fine di garantire la continuità delle procedure connesse 
con l'attività di ricostruzione; 

- l’art. 1, comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, 
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 
2022-2024” che ha ulteriormente prorogato il termine di 
scadenza dello stato di emergenza di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 
2012, n. 122, al 31 dicembre 2022; 

- il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e il 
vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza della Regione Emilia-Romagna; 

Preso atto che: 

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo 
Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini 
che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario 
Delegato per realizzazione degli interventi per la 
ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa 
economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 
20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del 
Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con 
modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2012, n. 122; 

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di 
Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini 
che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico 
precedente, funzioni di Commissario delegato per la 
ricostruzione. 

Richiamate le proprie ordinanze: 

- n. 34 del 3 settembre 2012 recante “Determinazione delle 
modalità di monitoraggio delle attività di rimozione 
delle macerie, autorizzazione alla gestione delle 
attività ed alla copertura della spesa”; 

- n. 79 del 21 novembre 2012 recante “Individuazione delle 
possibili destinazioni della prima quota di macerie 
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raccolte, determinazione del costo di gestione delle 
macerie, delle modalità di liquidazione e modalità di 
monitoraggio delle attività di rimozione e gestione delle 
macerie”; 

- n. 80 del 12 luglio 2013 recante “Individuazione delle 
possibili destinazioni della seconda quota di macerie 
raccolte, rideterminazione del costo di raccolta e 
trasporto delle macerie nel territorio gestito da Aimag 
S.p.A. e individuazione del termine ultimo per l’invio 
delle ordinanze sindacali di rimozione delle macerie”; 

- n. 7 del 6 febbraio 2014 recante “Pubblicazione dei 
risultati scientifici dell’accordo di collaborazione di 
ricerca tra il Presidente della Regione Emilia-Romagna in 
qualità di commissario delegato ed Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna - Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) sul 
tema “La gestione delle macerie post sisma e il loro 
riciclaggio” e individuazione delle possibili 
destinazioni della terza ed ultima quota di macerie 
raccolte”. 

Richiamata in particolare la propria ordinanza n. 37 del 12 
luglio 2016 recante “Modalità di riconoscimento dei costi per 
il ripristino delle aree di trattamento negli impianti di prima 
destinazione delle macerie individuati nell’art. 17, comma 4 
del D.L. n. 74/2012, utilizzate per far fronte all’emergenza, 
come previsto dall’O.C.D. n. 79/2012”. 

Considerato che il Decreto-legge del 6 giugno 2012 n. 74 ha 
previsto: 

- all’art. 17, comma 1, che i materiali derivanti dal crollo 
parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati 
dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni 
seguenti e quelli derivanti dalle attività di demolizione 
e abbattimento degli edifici pericolanti siano 
classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99; 

- all’art. 17, comma 4, che le macerie possano essere 
conferite presso otto impianti localizzati nell’area del 
cratere sismico, tra i quali è presente la discarica 
“Comune di Mirandola-Via Belvedere di titolarità di AIMAG 
S.p.A.”.  
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Considerato, inoltre, che: 

- le proprie ordinanze n. 79 del 21 novembre 2012, n. 80 
del 12 luglio 2013 e n. 7 del 6 febbraio 2014, hanno 
disposto l’individuazione delle possibili destinazioni 
della prima, della seconda e della terza ed ultima quota 
di macerie raccolte; 

- le destinazioni finali dell’intero quantitativo di 
macerie derivanti dal terremoto, in attuazione a tali 
ordinanze, sono il recupero a copertura delle discariche, 
il recupero attraverso vendita del materiale derivante 
dalle operazioni di selezione ad impianti di recupero e 
lo smaltimento in via residuale. 

Preso atto che al termine delle attività di gestione delle 
macerie ed a seguito della rimozione e dell’avvio alle 
destinazioni finali del materiale, la piazzola della discarica 
di Mirandola dedicata all’emergenza ha subito compromissioni 
morfologiche e danni funzionali, così come si evince dalla 
documentazione tecnica ed economica acquisita agli atti 
elencata in premessa dell’Allegato 1 al presente decreto, in 
attuazione a quanto previsto dall’ordinanza n. 79/2012, in 
particolare che gli interventi di cui sopra siano posti in 
capo ai gestori degli impianti stessi, in questo caso in capo 
ad AIMAG S.p.A. 

 

Considerato che l’ordinanza del commissario delegato n. 37 del 
12 luglio 2016 ha finanziato, a valere sul Fondo per la 
ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, € 
3.000.000,00, per le attività di ripristino delle aree di 
trattamento negli impianti di prima destinazione delle macerie 
individuati nell’art. 17, comma 4 del D.L. n. 74/2012 
utilizzate per far fronte all’emergenza;  
 
Richiamato che ai sensi del punto 5 dell’ordinanza n. 37/2016, 
le spese ammissibili per il ripristino delle piazzole 
utilizzate per il deposito delle macerie, debbano essere 
chiaramente e strettamente limitate ai costi necessari per il 
ripristino delle piazzole stesse relativi ai soli danni 
direttamente correlabili alla gestione delle macerie derivanti 
dal sisma, che nello specifico, sono: 



 

5 
 

- le spese connesse al ripristino della morfologia di 
discarica (rimodulazione delle superfici, fornitura e 
posa dello strato di regolarizzazione, di copertura 
impermeabile e della copertura vegetale, semina del prato 
o di strati arbustivi, etc.); 

- le spese connesse al ripristino della rete di aspirazione 
del biogas (ripristino di pozzi verticali di aspirazione, 
del sistema di collettori orizzontali, delle stazioni 
intermedie, delle torce di combustione, etc.); 

- le spese connesse al ripristino della rete di smaltimento 
delle acque meteoriche (opere per l’efficace 
allontanamento e regimazione delle acque meteoriche quali 
fornitura e posa di canalette, tubazioni, pozzetti, 
etc.); 

- le spese connesse al ripristino del sistema di drenaggio 
e captazione del percolato; 

- le spese relative allo smaltimento del percolato solo per 
i quantitativi in aumento rispetto alle serie storiche, 
la cui produzione è correttamente correlabile alla 
presenza delle macerie; 

- le spese connesse al ripristino di altre strutture o 
sistemi danneggiati chiaramente dal sisma o dalla 
connessa gestione delle macerie all’interno 
dell’impianto.  

Richiamato inoltre che debbano essere escluse dalle spese 
ammissibili per il ripristino delle piazzole utilizzate per il 
deposito delle macerie, tutte le altre spese ed in particolare 
quelle relative ad attività di ripristino di danni non 
direttamente correlabili al sisma o alla gestione delle macerie 
gestite, ad interventi migliorativi dell’impianto, ai maggiori 
costi legati al differimento del termine di gestione post-
operativa delle discariche. 

Evidenziato che dall’istruttoria tecnico-amministrativa svolta 
da parte del Servizio regionale di cui al punto 3 
dell’ordinanza n. 37/2016, sono risultate riconoscibili le 
spese preventivate da parte di AIMAG S.p.A. riepilogate nella 
seguente tabella e descritte in dettaglio nella relazione 
tecnica dell’allegato 1 al presente decreto, in attuazione a 
quanto previsto al punto 4 dell’ordinanza n. 37/2016: 
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Preparazione del sito - scavo 
sbancamento con accatastamento 
materiale in cantiere           112.050,00 €  
Fornitura e posa terreno vegetale           483.395,00 €  
Semina terreno vegetale            42.720,00 €  
Ripristino rete biogas          173.759,48 €  
Rete di smaltimento acque 
meteoriche          117.813,52 €  
Sovraproduzione di percolato           59.452,33 €  

Totale          989.190,33 €  

 

Richiamato che ai sensi del punto 6 dell’ordinanza n. 37/2016, 
il gestore dell’impianto di prima destinazione delle macerie 
provvede alle procedure per le attività di ripristino del sito, 
nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006 e del relativo regolamento 
di attuazione ed esecuzione e delle sue ss.mm.ii. 

Richiamato che ai sensi del punto 7 dell’ordinanza n. 37/2016, 
per quanto riguarda in particolare le verifiche antimafia 
disciplinate dall’art. 5-bis del D.L. n. 74/2012 per le 
attività ivi previste, il gestore dell’impianto di prima 
destinazione delle macerie verifica che le imprese risultino 
essere iscritte o abbiano presentato domanda di iscrizione 
all’Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. 
“White List”)”. 

Richiamati i punti 8 e 9 dell’ordinanza n. 37/2016 riguardo 
all’erogazione delle risorse, dietro presentazione da parte 
del gestore dell’impianto della documentazione di 
rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. 

Dato atto che il presente provvedimento è oggetto di 
pubblicazione ai sensi dell’articolo 42 del decreto 
legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, secondo quanto previsto 
nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (PTPC) 2021-2023, approvato con delibera di Giunta 
regionale n. 111 del 28 gennaio 2021; 

DECRETA 



 

7 
 

 

1. di riconoscere a beneficio di AIMAG S.p.A. le spese 
preventivate evidenziate in premessa per un importo 
complessivo massimo ammesso pari a euro 989.190,33 per il 
ripristino delle aree di trattamento nell’impianto di 
prima destinazione delle macerie della discarica di 
Mirandola, utilizzate per far fronte all’emergenza, come 
descritto in dettaglio nella relazione tecnica di cui 
all’allegato 1 che si intende qui integralmente 
riportata; 

2. di disporre che con successivo decreto, a seguito della 
presentazione da parte di AIMAG S.p.A. della 
documentazione di rendicontazione della spesa 
effettivamente sostenuta, si provvederà all’erogazione 
del saldo per le attività previste al punto 1, finanziato 
a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 
2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, 
dalla L. n. 122/2012; 

3. di riconoscere, secondo quanto stabilito al punto 9 
dell’ordinanza n. 37/2016, che l’erogazione del saldo di 
cui al punto 2, verrà erogato nella misura pari alla spesa 
effettivamente sostenuta e rendicontata, nel caso risulti 
inferiore alla spesa ammessa. Nel caso, invece, risulti 
superiore l’erogazione deve essere riconosciuta 
esclusivamente nella misura della spesa ammessa, 
riconosciuta con tale decreto; 

4. di notificare ad AIMAG S.p.A. il presente atto tramite 
posta elettronica certificata; 

5. di pubblicare il presente decreto ai sensi dell’articolo 
42 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, secondo quanto 
previsto nel vigente Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPC). 

 
   Stefano Bonaccini 

(firmato 
digitalmente) 

Bologna, 
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Premessa 
Questa relazione accompagna l’atto del Commissario delegato per il sisma 
avvenuto nel 2012, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 122/2012, di accettazione parziale delle voci di costo 
dei lavori di ripristino morfologico e ambientale della parte Est della discarica, di cui 
si richiede il riconoscimento. 

La discarica di rifiuti non pericolosi è ubicata in Via Belvedere n. 5/C nel Comune di 
Mirandola (MO) ed è gestita da AIMAG S.p.A. 

Con Ordinanza n. 37 del 12 luglio 2016 del Commissario delegato sono state 
definite le modalità di riconoscimento dei costi per il ripristino delle aree di 
trattamento negli impianti di prima destinazione delle macerie, tra cui la discarica in 
oggetto, utilizzati per far fronte all’emergenza. 

Le tipologie di danno riconoscibili, elencate al punto 5 dell’Ordinanza n. 37/2016 a 
cui si rimanda per maggior dettaglio, sono in sintesi i soli danni derivanti dal sisma 
e connessi alla gestione delle macerie nell’impianto, la gestione del percolato solo 
per i quantitativi la cui produzione è correlabile alla presenza delle macerie. 

Le tipologie di danno non riconoscibili sono gli interventi migliorativi, il differimento 
del termine di gestione post-operativo della discarica e qualunque attività non 
correlabile direttamente ai danni diretti del sisma o dalla gestione delle macerie. 

La documentazione acquisita è la seguente: 

 Progetto esecutivo composto da computo metrico stralcio 1 (luglio 2017), 
acquisito al prot. 1066864.E del 19/11/2021 nonché planimetria generale 
stato di progetto (settembre 2016), computo metrico estimativo stralcio 2 
(gennaio 2018), capitolato speciale d’appalto stralcio 1 (luglio 2017) e 
stralcio 2 (gennaio 2018), acquisiti al prot. 0747024.E del 24/08/2021; 

 documenti integrativi ai documenti di progetto: 
o Relazione tecnica illustrativa dello stato dei luoghi prima del 

deposito macerie, gestione emergenza macerie e danni causati 
alla discarica, stima della produzione percolato anno 2015 e primo 
semestre 2016 dovuto a spostamento macerie e relativi costi di 
smaltimento e trasporto, acquisita al prot. 0661116.E del 
16/07/2021; 

o Verbale di sopralluogo della discarica avvenuto il 26 luglio 2016 da 
parte dell’agente accertatore e di due funzionari regionali, 
acquisito al PG.2016.0554224 del 27/07/2016. 
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Stato dei luoghi prima del deposito delle macerie 
La parte di discarica di cui si tratta è stata gestita dal Comune d Medolla dal 1960 
(data di apertura) al 1997, quando la gestione è stata affidata dapprima al consorzio 
CSR di Carpi  

ed infine ad AIMAG (Azienda Intercomunale Municipalizzata Acqua e Gas) che ha 
provveduto all’ampliamento della stessa e tuttora la gestisce. 

La discarica ha subito almeno tre ampliamenti che si sono succeduti nel tempo 
senza soluzione di continuità geometrica. 

L’impianto, che occupa nel complesso un’area di circa 104.000 mq, è costituito da 
due corpi di discarica: 

 Ad Est discarica esaurita con capacità di circa 920.000 mc, chiusa nel 
2002 con la realizzazione della copertura definitiva e del sistema di 
captazione del biogas. Dai sondaggi eseguiti lo strato di copertura 
presenta caratteristiche eterogenee, con spessori dello strato finale di 
copertura vegetale mediamente di 50-60 cm, alcune zone spesse 20-30 
cm e altre superiori al metro; complessivamente l’efficienza di 
impermeabilizzazione risulta scarsa. Il profilo del corpo discarica risulta 
molto irregolare. 

 Ad Ovest lotto in ampliamento con capacità totale di circa 550.000 mc, 
chiusa ai conferimenti nel 2015, per il quale è stato approvato nel luglio 
2005 da parte della Provincia di Modena il piano di adeguamento al d.lgs. 
36/2003. In data 01/07/2015 sono iniziati i lavori per la predisposizione 
della copertura definitiva. 

Poiché la parte Est si è esaurita nell’anno 2002 quindi prima del 2003, I lavori di 
bonifica ambientale hanno previsto un tipo di copertura diverso da quello richiesto 
dal D L.gs 36/03. In particolare, la copertura realizzata era semplicemente costituita 
da un primo strato di fanghi da prospezione geologica a diretto contatto con i rifiuti 
e da uno strato finale di terreno vegetale con spesso di progetto di 50 cm, cui erano 
state conferite idonee pendenze al fine di evitare ristagni d’acqua e limitare 
l’infiltrazione della stessa nel corpo discarica. 

A seguito degli eventi sismici del 2012, la parte Est della discarica di Mirandola, di 
area pari a circa 60.000 mq, è stata individuata dagli Enti competenti come sito di 
stoccaggio delle macerie derivanti dai crolli degli edifici. A partire da giugno 2012 
sono entrate in discarica a Mirandola un totale di circa 90.000 tonnellate di macerie 
che sono state stoccate sulla parte Est. 
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Il sistema di aspirazione del biogas era costituito da 28 pozzi verticali, collegati 
tramite un sistema di collettori e due sottostazioni intermedie di regolazione, alla 
torcia di combustione. 

Infine, il percolato della discarica era, ed è tuttora, gestito attraverso un pozzo di 
raccolta ai quali convergono i drenaggi posti sul fondo dei vari ampliamenti. Nel 
pozzo sono alloggiate due pompe che rilanciano il percolato nella vasca di raccolta 
principale, di capacità pari a circa 500 mc, dalla quale viene regolarmente aspirato 
e inviato come rifiuto al depuratore chimico fisico AIMAG di Carpi. 

Gestione dell’emergenza macerie e danni causati alla discarica 
A partire dal giugno 2012 sono iniziati i conferimenti delle macerie del sisma. 
Nell’arco di tempo che va dal giungo 2012 fino a tutto il 2015, sono state stoccate, 
selezionate e successivamente avviate a destino finale circa 90.000 tonnellate di 
macerie nella parte Est della discarica.  

A causa del peso esercitato dall’accumulo di macerie, il profilo della discarica è stato 
fortemente deformato. Ciò ha il corretto deflusso delle acque meteoriche con la 
conseguente formazione di avvallamenti e ristagni d’acqua. 

Gli impatti che l’attività di accumulo delle macerie ha avuto sulla discarica e sulla 
sua gestione sono individuabili nei seguenti punti: 

 compromissione della morfologia della discarica, parte Est; 
 compromissione e perdita parziale della rete di aspirazione del biogas; 
 maggiore produzione di percolato della parte in ampliamento. 

Lo stato dei luoghi è stato accertato visivamente e fotograficamente  il 26 luglio 2016 
da parte dell’agente accertatore e di due funzionari regionali. Si è rilevato, in 
particolare, che l’area di deposito delle macerie derivanti dal sisma del 2012 ha 
riscontrato una sensibile modifica della morfologia della discarica e che la rete e i 
pozzi di captazione e drenaggio del biogas non erano in funzione e che 
necessitavano di idonee verifiche funzionali. Sono, inoltre, state visionate le 
planimetrie del progetto esecutivo per la copertura definitiva della parte Ovest della 
discarica.  

Compromissione della morfologia di discarica 
Dopo la rimozione delle macerie stoccate nella parte Est della discarica per il 
successivo riutilizzo come materiale per la costruzione delle arginature laterali, il 
profilo risultava molto irregolare e la morfologia modificata relativamente a: 

- pendenze dello strato sommitale della parte Est di discarica; 
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- formazione di fessurazioni e avvallamenti nello strato di copertura. 

Per il ripristino dell’area è stato quindi necessario ricreare le pendenze utili 
all’efficace allontanamento delle acque meteoriche e ripristinare 
l’impermeabilizzazione e la regimazione delle acque stesse. 

Il progetto esecutivo ha previsto la ricomposizione morfologica unica della discarica 
(unico profilo altimetrico) con l’utilizzo di rifiuti idonei al ripristino morfologico, 
ottenendo un profilo a schiena d’asino.  

Le macroattività previste a tal fine, eseguite secondo due fasi successive (fasi 1 e 
2) sono: 

- Preparazione preliminare del sito 
- Allestimento dell’area di coltivazione e realizzazione del sistema di drenaggio 

del percolato 
- Coltivazione dell’area allestita 
- Copertura provvisoria del corpo rifiuti 

Al termine della coltivazione: 

- Masso drenante 
- Rete di captazione del biogas (n. 16 nuovi pozzi) 
- Copertura definitiva 
- Rete di smaltimento acque meteoriche 

Preparazione del sito 
Nel progetto esecutivo, sono presenti le seguenti tre voci di capitolato: 

- Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici ed accatastamento del 
materiale in cantiere € 112.050,00 

- Formazione di arginello di separazione del fondo invaso € 191.700,00 
- Compattazione e lisciatura finale di fondo invaso e scarpate € 39.600,00 
- Altro (scavo, pozzetto, cavidotto, rimozione impianti elettrici esistenti) € 

5.983,10 

Computo metrico estimativo stralci 1 e 2: 

Progetto Esecutivo   € 237.283,10 complessivi di cui  

€ 112.050,00 riconoscibili per scavo di 
sbancamento 
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La voce “scavo di sbancamento” è riconoscibile perché è stata funzionale al 
ripristino della morfologia (rimodulazione delle superfici) mentre le restanti tre voci 
“formazione di arginello di separazione del fondo invaso”, “compattazione e 
lisciatura finale di fondo invaso e scarpate” e “altro” non sono riconoscibili, dato che 
sono state funzionali per la riapertura al conferimento e coltivazione di rifiuti. 

 

Masso drenante  
Progetto Esecutivo: ha previsto la realizzazione delle seguenti attività: 

- Scavo fino a 1,5 mt di profondità per realizzazione trincee masso drenante 
- Fornitura e posa tubo macrofessurato diametri 315, 200, 90 per realizzazione 

trincee 
- provvista e posa geotessile in polipropilene 
- fornitura e stesa di materiali aridi (50 cm) 

Computo metrico estimativo stralci 1 e 2: 

Progetto Esecutivo: € 212.910,02 complessivi 

Non è stato richiesto il rimborso al Commissario dell’emergenza sisma per il masso 
drenante, dato che è stato funzionale per la riapertura al conferimento e coltivazione 
di rifiuti della discarica. 

 

Copertura definitiva 
Nel Progetto Esecutivo è prevista la realizzazione delle seguenti attività: 

- Stesa di materiali per strato di regolarizzazione (spessore medio 30 cm) con 
materiale accatastato in sito, strato di drenaggio biogas e di rottura capillare 
(sp. 50 cm) e strato di protezione (sp. 30 cm); 

- Provvista e posa di geotessili in polipropilene, di separazione e protezione 
membrana; 

- Provvista e posa di geomembrana in HDPE (1,5 mm) 
- Provvista e posa di geocomposito drenante 
- Fornitura e posa griglia antiscivolamento Fortrac3D 120, 150 e 300 
- Posa di terreno vegetale con materiale in sito 
- Fornitura e posa terreno vegetale per recupero agrovegetazionale 
- Semina per formazione prato stabile 
- Fornitura e posa di pietrame calcareo per scogliera perimetrale 
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- Fornitura e posa di gabbionate 
- Piantagione di piantine di specie arboree o arbustive per strato arbustivo 

 
Computo metrico estimativo stralcio 2: 

Progetto Esecutivo: 

Importo complessivo € 1.678.098,00, del quale è stato richiesto il rimborso parziale 
al Commissario Delegato delle voci:  

- posa di terreno vegetale con materiale in sito € 15.275,00 
- fornitura e posa terreno vegetale per recupero agrovegetazionale € 

468.120,00 
- semina per formazione prato stabile € 42.720,00 

 

Prima del sisma la composizione della copertura non prevedeva la geomembrana 
in HDPE né il geocomposito drenante, i geotessili in PP o le griglie antiscivolamento; 
non essendo presenti non possono essere stati danneggiati. La parte Est della 
discarica, esaurita nell’anno 2000, era già stata chiusa a fine 2002 e posta in fase 
post-operativa secondo le specifiche allora in vigore, precedenti a quelle più 
onerose richieste dal d.lgs. 36/2003. Tuttavia, a seguito dei danni arrecati alla parte 
Est causati dalla gestione straordinaria delle macerie derivanti dal sisma, il gestore 
della discarica ha colto l’opportunità economicamente vantaggiosa, di riattivarla ed 
aprirla a nuovi conferimenti di rifiuti speciali non pericolosi. Per fare ciò, il gestore 
ha dovuto necessariamente conformarsi alle specifiche costruttive del d.lgs. 
36/2003, realizzando in due fasi la rimodulazione delle superfici e il pacchetto 
multistrato di copertura con la stesura del telo in HDPE, dei geotessili, del 
geocomposito e delle griglie antiscivolamento. 
Per tali ragioni le relative voci di spesa non sono riconoscibili.  
Sono, invece, riconoscibili le voci posa del terreno vegetale e semina del prato 
stabile ai fini della ricomposizione ambientale.  
 

Nuova viabilità 
Progetto Esecutivo: 

Il progetto esecutivo (fasi 1 e 2) prevede la realizzazione di una nuova strada di 
accesso all’area in coltivazione della discarica che verrà riattivata. I lavori prevedono 
scavi di sbancamento, fornitura di materiali aridi per la finitura superficiale della 
carreggiata e di materiale riciclato per il rilevato stradale, posa geotessile di 
separazione e rinforzo, posa terreno vegetale per recupero agrovegetazionale, 
barriera spartitraffico "New Jersey".  
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computo metrico estimativo stralci 1 e 2:   importo complessivo € 213.036,70 

Non è stato richiesto il rimborso al Commissario dell’emergenza sisma per la nuova 
viabilità, dato che è funzionale alla riapertura al conferimento e coltivazione di rifiuti 
della discarica. 

 

Rete di smaltimento acque meteoriche 
Consiste nella realizzazione delle opere seguenti alla ribaulatura a “schiena d’asino” 
del corpo di discarica, necessarie all’allontanamento e alla regimazione delle acque 
meteoriche.  

Sono attualmente, ed erano, presenti 7 punti di scarico delle acque meteoriche 
superficiali e di ruscellamento dal corpo discarica con monitoraggio periodico in 5 
punti interni della rete di raccolta, in 2 a monte e altri 2 a valle della discarica.  

Progetto Esecutivo: 

Il sistema prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

- scavo a sezione obbligata fino a 1,5 m per trincea perimetrale, canaletta base 
scarpata, attraversamenti e tubazioni 

- fornitura e posa di tubi in c.a.v. con giunti a bicchiere e in PVC 
- provvista e posa di geotessile in PP 
- fornitura e stesa ghiaia e sabbia per drenaggio tubazioni masso drenante 
- canalette in c.a.v., canalette costituite da embrici, canalette con mezzi tubi; 
- pozzetti con grigliato pedonale (n. 5) per ispezione linea scarico acque e 

scavalco viabilità; 

 

Computo metrico estimativo stralcio 2: 

Progetto Esecutivo:  importo complessivo € 117.813,52  

 

Queste voci sono riconoscibili poiché la realizzazione della rete di smaltimento delle 
acque meteoriche è funzionalmente connessa alla gestione e stoccaggio delle 
macerie. 
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Compromissione e perdita della rete di raccolta del biogas 
Nella parte sommitale, interessata dal deposito delle macerie derivanti dal sisma, il 
sistema di captazione del biogas risulta in larga misura danneggiato per quanto 
riguarda gli sfiati e del tutto compromesso per quanto riguarda il sistema di 
collettamento verso la stazione di aspirazione e rilancio. L’operatività dei mezzi ha 
rimosso la rete di captazione durante la movimentazione delle macerie. 

Invece, i punti di captazione al di fuori dell’area di stoccaggio macerie sono ancora 
in buono stato; le due sottostazioni stesse e la torcia di combustione del biogas, 
poiché si trovano al di fuori del perimetro del corpo discarica, sono state preservate 
e tuttora funzionanti. 

 

POZZI VERTICALI DI ASPIRAZIONE DEL BIOGAS: 

Progetto Esecutivo 

È previsto il rifacimento dei pozzi resi inagibili con n. 16 nuovi pozzi verticali di 
profondità 24 metri. È inoltre prevista la realizzazione ex novo della rete di 
collegamento tra i 16 nuovi pozzi e la sottostazione di regolazione nonché il sopralzo 
dei n. 6 pozzi esistenti funzionanti. 

Sono previste le seguenti attività nel progetto esecutivo: 

- trivellazione di n. 16 pozzi verticali 
- formazione di n. 16 pozzi di captazione biogas e sopraelevazione di n. 6 

pozzi esistenti 
- scavi a sezione obbligata per posa tubazioni 
- fornitura e posa tubo collettore di collegamento alla stazione di regolazione 
- raccordi a T per tubazioni ai pozzi e alla stazione di regolazione 
- fornitura e posa tappi per tubi in HDPE per ciascun pozzo 
- Opere di adeguamento dei pozzi del biogas tramite realizzazione di gonnellini 

in HDPE 

 

Computo metrico estimativo stralcio 2: 

Progetto Esecutivo (16 nuovi pozzi):  importo complessivo € 173.759,48  
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Sono riconoscibili tutte le voci relative ai pozzi di aspirazione del biogas e al sistema 
di collettori orizzontali poiché la loro realizzazione è funzionalmente connessa alla 
gestione e stoccaggio delle macerie. 

 

Altre voci di capitolato del Progetto Esecutivo 
Drenaggio e captazione del percolato 

I corpi di discarica sono dotati di un sistema che consente il drenaggio, la captazione 
e il recapito del percolato alle vasche di stoccaggio del percolato. 

Non sono presenti danni al sistema di drenaggio del percolato. Tuttavia, il Progetto 
Esecutivo prevede la realizzazione di una nuova rete di tubazioni di raccolta a livello 
intermedio sul nuovo piano rifiuti e due nuovi pozzi di grosso diametro per accogliere 
le pompe sommerse di rilancio del percolato alle vasche di stoccaggio. 

- opere edili relative ai due nuovi pozzi del percolato (scavi di sbancamento e 
a sezione obbligata, stesa di ghiaia e sabbia, conglomerato cementizio, 
fornitura e posa di rete elettrosaldata, tubazioni, cavidotti, grigliati, pozzetti, 
elementi di sopralzo prefabbricati per i pozzi, ecc.); 

- opere elettromeccaniche relative ai due nuovi pozzi del percolato (fornitura e 
posa di elettropompe, valvole di ritegno e a sfera, contatore volumetrico 
“Woltmann”). 

Computo metrico estimativo stralci 1 e 2: 

Progetto Esecutivo importo complessivo:   € 101.607,27 

Inoltre, è prevista la realizzazione di una nuova vasca di stoccaggio del percolato 
con fornitura di tubazioni, pompe, valvole, linee elettriche e quant’altro 
necessario. 

Computo metrico estimativo stralcio 1: 

Progetto Esecutivo importo complessivo:   € 123.647,36 

 

Non sono presenti danni correlabili al sisma al sistema di drenaggio e captazione 
del percolato. Tali attività assieme alla realizzazione della nuova vasca del 
percolato, sono di miglioramento impiantistico, funzionali alla riattivazione della 
discarica e pertanto non sono riconoscibili. 
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Rete elettrica 

Il Progetto Esecutivo prevede interventi sulla rete elettrica con la fornitura e 
installazione di componenti e apparecchi elettrici (cavi, apparecchi e quadri elettrici, 
allacciamenti e cablaggi, altro). 

Computo metrico estimativo stralci 1 e 2: 

Progetto Esecutivo importo complessivo:   € 42.984,66 

 

Non è stato richiesto il rimborso al Commissario dell’emergenza sisma per gli 
interventi sulla rete elettrica, dato che sono migliorativi e funzionali alla riattivazione 
della discarica. 

 

Servizio di coltivazione rifiuti 

Il servizio di coltivazione dei rifiuti è legato direttamente alla riattivazione della 
discarica (corrispettivi di base Moduli A e B, servizi di noleggio di pale caricatrici, 
compattatori, autocarri, ruspe, autobotti, motorgrader, impianti spargisale, 
escavatori, torre faro carrellata, mano d’opera specializzata e fornitura di materiali 
aridi per la copertura dei rifiuti, ripristino della viabilità ecc. ). 

Nel Progetto Esecutivo previste attività per un importo pari a € 1.192.815,30. 

Tale voce non è riconosciuta dall’Ordinanza n. 37/2016 poiché legata alla 
riattivazione della discarica. 

 

Maggiore produzione di percolato 

Le macerie stoccate nella parte Est della discarica di Mirandola hanno assorbito una 
grande quantità di acqua, dovuta alle abbondanti precipitazioni. 

Questo si è tradotto in una maggiore produzione di percolato della parte Ovest in 
ampliamento della discarica, sulla quale le macerie sono state stese, rispetto agli 
anni passati, anche in rapporto alle precipitazioni. Il suddetto incremento, calcolato 
sulla base del confronto tra i dati di produzione del percolato, delle precipitazioni 
degli ultimi anni (2007 – 2014) e la superficie del corpo Ovest della discarica (44 
mila metri quadri), è stato stimato per l’anno 2015 in mc 1.712 e per il primo trimestre 
2016 in mc 949,25. Il costo di smaltimento, comprensivo di trasporto e trattamento, 
è pari a 22,34 euro per tonnellata. 



 

13 
 

Sono pertanto riconoscibili gli oneri per la sovraproduzione di percolato legata alla 
gestione delle macerie nella parte Ovest della discarica per un costo complessivo 
pari a € 59.452,33. 

Riepilogo 
Nella tabella seguente si riportano le voci di costo riconoscibili, conformemente alle 
tipologie elencate al punto 5 dell’Ordinanza n. 37/2016, correlabili ai soli danni 
derivanti dal sisma e connessi alla gestione delle macerie nell’impianto nonché alla 
gestione del percolato limitatamente ai quantitativi la cui produzione è correlabile 
alla presenza delle macerie. 

 

VOCI DI COSTO RICONOSCIBILI (Ordinanza n. 37/2016) 

Preparazione del sito - scavo sbancamento con accatastamento 
materiale in cantiere         112.050,00 €  
Fornitura e posa terreno vegetale         483.395,00 €  
Semina terreno vegetale           42.720,00 €  
Ripristino rete biogas         173.759,48 €  
Rete di smaltimento acque meteoriche         117.813,52 €  
Sovraproduzione di percolato           59.452,33 €  

Totale         989.190,33 €  

 

Il totale dei costi di ripristino morfologico ed ambientale della parte Est della 
discarica che sono riconoscibili ammonta a euro 989.190,33. 

 


