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RELAZIONE TECNICA 

 

Oggetto: Consorzio per lo Smaltimento dei RSU Rovigo – Domanda di Valutazione 

d’impatto ambientale per la collocazione definitiva del deposito provvisorio di 

rifiuti non pericolosi sulla discarica Taglietto 0 in Comune di Villadose (RO) – art.27 

bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; L.R. n.4 del 18.02.2016. 

 

 

1.Premesse Generali 

Occorre premettere che con determina n. 1455/12 la Provincia di Rovigo ha autorizzato la 

formazione di un deposito provvisorio di rifiuti non pericolosi sulla discarica “Taglietto 0” in 

comune di Villadose ed ha successivamente rinnovato l’AIA della discarica con determina n. 

2278/13. 

La volumetria autorizzata è stata esaurita in data 17.09.2013 e da tale data sarebbe dovuto 

decorrere il termine di un anno, stabilito nell’AIA per la rimozione del deposito. 

Prima della scadenza dei termini suddetti, nel mese di settembre 2014, il Consorzio Smaltimento 

RSU ha presentato alla Provincia di Rovigo la domanda di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il 

progetto di collocazione definitiva del deposito provvisorio. 

A seguito di detta proposta, l’Area Ambiente della Provincia, ha inviato una richiesta d’integrazioni 

ai sensi dell’art. 20 del D.L.vo 152/06 e s.m.i., cui si è dato risposta con una relazione integrativa 

del gennaio 2015 da parte del Consorzio Smaltimento RSU. 

Nel frattempo erano in corso di esecuzione i lavori di costruzione delle terre armate sul perimetro 

di Taglietto 0, ai fini di eseguire un rilievo dettagliato dell’intera area di discarica e di determinare 

in modo preciso le volumetrie residue per la ricomposizione finale nei termini del progetto 

approvato. 

Tale rilievo topoaltimetrico è stato eseguito nel luglio 2015 ed in base ad esso è stato redatto 

dall’ing. E. Ulisse Avanzi il progetto definitivo degli interventi per lo smaltimento del deposito. 

L’Amministrazione Provinciale ha stabilito che il progetto presentato doveva essere assoggettato 

alla procedura di VIA, in quanto l’incremento volumetrico della discarica, sommato ad altri 

precedentemente autorizzati superava la soglia di 100.000 mc, oltre la quale insorge l’obbligo 

sopra indicato. 

Conseguentemente, il Consorzio Smaltimento RSU di Rovigo, ha predisposto un nuovo progetto 

datato ottobre 2017, a firma dell’ing. Avanzi, di collocazione definitiva dell’intero deposito 

provvisorio sulla superficie di Taglietto 0. 
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Con l’intervento in progetto il Consorzio RSU di Rovigo intende risolvere nel modo più rapido ed 

efficiente la collocazione definitiva del deposito preliminare di rifiuti su “Taglietto 0”, conseguendo 

degli indubbi vantaggi sia di tipo ambientale che economici rispetto alla soluzione individuata nel 

progetto approvato, in cui era previsto lo smaltimento di tutti i rifiuti del deposito nell’adiacente 

discarica Taglietto 1. 

L’intervento proposto comporta la “spalmatura” sull’intera superficie della discarica “Taglietto 0” i 

rifiuti attualmente depositati in via provvisoria su un’ampia porzione della superficie stessa. 

L’area di discarica “Taglietto 0” sovrasta altimetricamente l’adiacente area “Taglietto 1”, 

attualmente interessata dall’attività di conferimento dei rifiuti nelle vasche di discarica già 

approntate e collaudate. 

L’area della discarica “Taglietto 0” sarà riprofilata distribuendo su di essa tutti i 57.000 mc circa di 

tutti i rifiuti del deposito preliminare mediante rimodellazione morfologica del profilo della 

discarica stessa. 

2.Premesse all’incarico 

L’ARPAV di Rovigo, in relazione alla richiesta del Consorzio RSU di Rovigo, di “Domanda di 

Valutazione d’impatto ambientale per la collocazione definitiva del deposito provvisorio di rifiuti 

non pericolosi sulla discarica Taglietto 0 in Comune di Villadose (RO) – art.27 bis del D.Lgs. 

152/06”, con nota del 22.12.2017 prot. n.12287, ha precisato che “ In riferimento all’oggetto, per 

gli aspetti di competenza, e richiamate Ie motivazioni che, in sede di Commissione Provinciale VIA 

del 14.12.2016 (Provincia di Rovigo - Determina n. 2711 del 27/12/2016), ne hanno determinato 

l’assoggettamento a Valutazione d’Impatto Ambientale, si richiede che lo studio presentato venga 

Integrato con misure di tipo diretto (sonde assestimetriche) che consentano Ia validazione ed un 

monitoraggio nel tempo dei modelli utilizzati, al fine di escludere problematiche ambientali legate 

a possibili fuoriuscite di percolato e contaminazione della falda”. 

La Provincia di Rovigo con nota del 26.02.2018 prot. n.6955, ha fatto proprie le osservazione 

dell’Arpav e ha richiesto quanto segue: 

“In riferimento alla demanda di verifica di Valutazione d’Impatto Ambientale citata in oggetto ed 

acquisita agli atti della scrivente il 13.11.2017, prot. 41440 e 41517, con la presente si chiedono le 

seguenti integrazioni: 

1 cedimenti: si rileva che le valutazioni effettuate, non sono state finora supportate da rilievi in 

campo attraverso appositi assestimetri, prescritti della Provincia, indispensabili in un approccio di 

tipo" osservazionale "di una discarica per poter validare I modelli utilizzati, come già evidenziato 

nello valutazioni precedenti espresse con determinazione in. 2711 del 27.12.2016; a tale scopo ci 

allega anche Ia nota dell’Arpav del 22.12.2017; 

2. alternative: descrizione più approfondita delle stesse anche con l’introduzione di una matrice, 

che giustifichi la scelta progettuale sotto il profilo ambientale/economico e degli impatti in genere 

(art22 del D.Lgs n.152/06 e s.m); 

3 tenuta fondo: dimostrazione della stabilità del fonda della discarica, in relazione aila tenuta e 

continuità dello strato argilloso di base ad alla possibile fuoriuscita del percolate e contaminazione 

delle falde; 

4. gestione: definire eventuali aggravi nella gestione in relazione ad aumenti di percelati 

conseguenti al deposito in questione; 
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5. matrice degli impatti: la lista di controllo riportata nello studio in questione (elaborate A 

relazione di impatto ambientale) di cui alla Dgrv n. 1624/99 è relativa ad una domanda di 

screening di VIA, mentre per il caso in questione di VIA è necessario individuare gli impatti 

ambientali con una matrice quanto più oggettiva nella valutazione degli stessi; 

6. quote progettuali: aIlo stato approvato Ia quota finale dei rifiuti è di 11,68 m, che diventa 13,48 

m con 1,8 m di capping finale e la quota di post mortem (a 30 anni ) sarebbe di 10,48 m: Ia 

situazione futura con il deposito provvisorio lasciato in loco ad 1,8 m di capping sarebbe di 15,28 m 

can un quota di post mortem ( a 30 anni ) di 10,35 m.: considerando che detto deposito è per 

47.000 t pari a circa 55.000 mc che "spalmati "su una superficie di ca 47.500 mq darebbero un  

incremento di 1,15 

m, chiedesi di indicare le soprae!evazioni conseguenti al rifiuti,BD e capping (vedi altresì tav.03,A2 

che riportano quote diverse). 

Delta integrazioni dovranno pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della presente, salvo 

richiesta di proroga motivata, ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m: 

7 monitoraggio: presentare un piano di monitoraggio del potenziali impatti ambientali, ai sensi 

dell'art 22 del D.Lgs n. 152/06 e s. m.” 

Il Consorzio per lo Smaltimento dei RSU Rovigo, con nota del 28 marzo 2018, prot. n. 170, ha 

controdedotto come segue: 

“Risposta alla richiesta di integrazioni n.1) 

In riferimento all’approccio “osservazionale” che non si è potuto concretizzare a causa della 

mancata collocazione dei prescritti assestimetri si rileva che: 

• Gli assestimetri previsti in progetto erano disposti secondo tre diverse zone: la prima sul 

margine esterno all’area di discarica, la seconda sulla sommità delle terre armate e la terza sopra il 

capping di Taglietto 0. Per quanto riguarda le ultime due zone, risulta chiaro come non si sia 

potuto procedere con l’installazione di detti strumenti, in quanto, ad oggi, non risultano ancora 

ultimati sia le terre armate che il capping, mentre, relativamente ai quattro assestimetri da 

disporre nelle zone immediatamente limitrofe a Taglietto 0, si ritengono comunque adeguati i 

rilievi planoaltimetrici effettuati sul corpo di Taglietto 0, a partire dall’anno 2014, al fine di poter 

ottenere una visione d’insieme della dinamica di assestamento della stessa; 

• l’interesse primario manifestato da codesta Commissione è relativo ai cedimenti del fondo 

della discarica ed alla continuità dello stesso e pertanto i dati desumibili dai quattro assestimetri 

collocati esternamente alla discarica, all’altezza del piano campagna, non avrebbero comunque 

potuto fornire indicazione specifiche in ordine a tale specifica esigenza conoscitiva. 

Risposta alla richiesta di integrazioni n.2) 

La richiesta di integrazioni n.2) potrà essere soddisfatta solamente a seguito di ulteriori 

approfondimenti in situ (prove geofisiche) che questo Consorzio ha deciso di effettuare nel corso 

delle prossime settimane. 

Risposta alla richiesta di integrazioni n.3) 

Alla luce di quanto esposto al precedente punto n.1, questo Consorzio ritiene, al fine di poter 

dimostrare in modo scientificamente corretto la “stabilità del fondo della discarica e la 

conseguente tenuta e continuità dello strato argilloso di base”, necessaria e sufficiente 

l’effettuazione di un’indagine geoelettrica sulla superficie di Taglietto 0, da parte di esperti 
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qualificati, già autori di indagini analoghe in altre discariche. L’indagine predetta sarà inoltre 

corredata da una relazione tecnica atta a interpretarne i risultati, redatta da autorevoli 

Professionisti del settore. 

La richiesta di integrazioni n.3) potrà pertanto essere soddisfatta solamente a seguito delle 

risultanze dei predetti ulteriori approfondimenti in situ (prove geofisiche) che questo Consorzio ha 

deciso di effettuare nel corso delle prossime settimane. 

Risposta alla richiesta di integrazioni n.4) 

Per quanto concerne gli “eventuali aggravi nella gestione in relazione all’aumento di percolati 

conseguenti al deposito”, si evidenzia che la produzione di percolato in una discarica è correlata a 

due fattori: 

1. La “spremitura” dell’acqua di imbibizione dei rifiuti; 

2. L’ acqua di dilavamento dei rifiuti dovuta a precipitazioni meteoriche. 

Relativamente al punto n.1, si ritiene che, trascorsi circa 5 anni dall’abbancamento dei rifiuti in 

deposito, questi abbiano già rilasciato tutta l’acqua di imbibizione di cui erano impregnati 

all’origine e pertanto il problema legato ad eventuali aggravi nella produzione di percolato risulta 

insussistente. 

Riguardo al secondo punto, si evidenzia che la produzione di percolato per dilavamento è di fatto 

correlata alla sola dimensione superficiale dei cumuli, che nel caso di specie non varia e pertanto il 

problema legato ad un’eventuale aumento della produzione di percolato risulta, anche in questo 

caso, insussistente. 

Deve inoltre essere evidenziato che la soluzione proposta da questo Consorzio consente, senza 

alcun dubbio, di accelerare l’esecuzione del capping della discarica Taglietto 0, garantendo, con 

tutta evidenza, una riduzione della produzione di percolato rispetto alla soluzione originariamente 

prevista dal progetto approvato (trasferimento dei rifiuti nella contigua discarica di Taglietto 1). 

Risposta alla richiesta di integrazioni n.5) 

La richiesta di integrazioni n.5) potrà essere soddisfatta solamente a seguito di ulteriori 

approfondimenti in situ (prove geofisiche) che questo Consorzio ha deciso di effettuare nel corso 

delle prossime settimane. 

Risposta alla richiesta di integrazioni n.6) 

Innanzi tutto si conferma che la quota di colmo della discarica, così come prevista dallo stato 

di progetto (Tav. 09 “Partt. Costruttivi”) risulta pari a mt. 15,28. 

Ciò premesso, si rappresenta che, al fine di rilevare le quote progettuali, partendo dall’ultimo 

rilievo planoaltimetrico della discarica, realizzato nel mese di Settembre 2017, è stato elaborato un 

modello tridimensionale del sito, che ha tenuto conto della “spalmatura” del deposito sull’intera 

sommità di Taglietto 0 e del raccordo, mediante opportune pendenze, alle terre armate sui lati 

Sud, Ovest e Nord; non risulta pertanto possibile effettuare calcoli approssimativi, determinati da 

un mero rapporto tra volume e superficie, che non considerino l’esatto andamento morfologico 

della discarica, al fine di determinare la quota di colmo prevista dal progetto. 

Risposta alla richiesta di integrazioni n.7) 

Si ritiene che il vigente Piano di Monitoraggio e controllo della discarica Taglietto 0, che prevede 

l’emissione di relazioni semestrali da parte di un terzo controllore (TM3 Ambiente Srl), e che si 

allega alla presente, possa sicuramente garantire il controllo periodico dei potenziali impatti 

ambientali derivanti dal progetto proposto dal Consorzio RSU. 
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Come già ampiamente rappresentato nelle risposte alle richieste di integrazioni nn.2,3 e 5, questo 

Consorzio ha deciso di effettuare, presso la discarica Taglietto 0, una serie di prove geofisiche 

(Tomografie di resistività elettrica e di caricabilità), che necessitano di un tempo congruo sia per la 

loro realizzazione che per la successiva elaborazione ed interpretazione dei dati; la scelta di optare 

per tale tipologia di indagine geognostica deriva dalla stringente necessità di conoscere in modo 

approfondito quanto accade sul fondo di Taglietto 0, oltre che dalla consapevolezza che qualsiasi 

altra forma di indagine, che preveda la perforazione del corpo della discarica, potrebbe risultare 

alquanto pericolosa per le matrici ambientali circostanti l’impianto.” 

Il Consorzio RSU di Rovigo, con nota pec del 11.09.2018 prot.n. 481, ha provveduto a trasmettere 

alla Provincia di Rovigo le integrazioni richieste come segue: 

“In relazione a quanto indicato in oggetto, si trasmette in allegato documentazione relativa alle 

integrazioni richieste da codesta Provincia (nn.2, 3 e 5), con nota N.prot. 6955 del 26.02.2018. 

La documentazione allegata alla presente integra, pertanto, quella già formalmente consegnata 

da 

questo Consorzio in data 28.03.2018, N.prot. 170. 

Con particolare riferimento al punto n.3 della richiesta di integrazioni formulata da codesta 

Provincia, si specifica come le prove geofisiche condotte dal tecnico incaricato da questo Consorzio, 

dott. Piergiorgio Spadon, su tutta la superficie della discarica interessata dal deposito temporaneo, 

per un totale di circa 30.000 mq, abbiano comprovato la tenuta del fondo. 

Per quanto concerne i punti nn.2 e 5 della Vs. richiesta di integrazioni, si ritiene che la relazione 

elaborata dall’ing. Maurizio Ghirardello, inerente alla descrizione delle possibili alternative, 

all’interno della quale sono state riportate anche le matrici relative ai possibili impatti, possa 

soddisfare le esigenze di maggiori approfondimenti manifestate dalla Commissione Provinciale 

VIA”. 

In allegato alla predetta nota è stata trasmessa la relazione tecnico geofisica redatta dal Geologo 

Pier Giorgio Spadon dello studio Geodelta con sede in Via Muro 16, del comune di Baone (PD). 

A seguito dell’integrazione da parte del Consorzio RSU di Rovigo come sopra esplicitato, la 

Provincia di Rovigo, con nota del 05.10.2018 prot. n.34295, ha comunicato quanto segue: 

“In riferimento alla domanda in oggetto citata ed acquisita agli atti della scrivente il 13.06.2018, 

Prot. 21472 e visto in particolare le integrazioni pervenute il 12.09.2018, prot. 31279, discusse in 

sede di conferenza di servizi del 25.09.2018, con la presente si comunica la necessità che detta 

documentazione, sia integrata con: 

1 indagine geoelettrica: produrre una relazione tecnica atta ad interpretare i risultati dell’indagine 

geoelettrica, prevista al punto "risposta alla richiesta di integrazioni n. 3" delta note prot 170 del 

28.032018, redatta dal Consorzio di smaltimento RSU; 

2. impatti: approfondire gli impatti derivanti della proposta, esplicitando meglio il peso degli stessi 

rispetto alla scelta progettuale già approvata, anche in riferimento ad eventuali vantaggi 

economici legati alla tariffa.” 

Pertanto, il Consorzio RSU di Rovigo, dopo aver integrato la procedura VIA con le indagine 

geofisiche, deve produrre una “relazione tecnica atta ad interpretare i risultati dell’indagine 

geoelettrica”. 
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3.Oggetto dell’incarico 

Con le premesse di cui sopra, il sottoscritto Prof. Ing. Renato Vitaliani, ha ricevuto l’incarico dal 

Consorzio di smaltimento RSU di sviluppare un documento atto ad interpretare l’indagine 

geoelettrica sulla superficie di Taglietto 0. 

Più precisamente, la Provincia di Rovigo ha richiesto “una relazione tecnica atta ad interpretare i 

risultati dell’indagine geoelettrica, prevista al punto "risposta alla richiesta di integrazioni n. 3" 

delta note prot 170 del 28.032018, redatta dal Consorzio di smaltimento RSU”. 

La prestazione oggetto dell’incarico comporta la redazione della presente relazione che è da 

intendersi esclusivamente come un rapporto tecnico sulle indagini effettuate e costituisce, quindi, 

un elaborato specialistico di descrizione delle indagini ed analisi dei dati acquisiti. 

Il Consorzio di smaltimento RSU, ha trasmesso la seguente documentazione: 

a) Relazione Tecnica Geofisica del settembre 2018 redatta dal Geologo Pier Giorgio Spadon 

dello studio Geodata con sede in Via Muro,16 in comune di Baone (PD) completa di n.4 

Tavole grafiche; 

b) Nota della Provincia di Rovigo del 05.10.2018 prot. n.34295. 

La relazione, oltre alle considerazioni generali sulle indagini geoelettriche effettuate dal Geologo 

Pier Giorgio Spadon dello studio Geodelta, si svilupperà prioritariamente su questi punti: 

1) analisi e valutazione dei dati documentali relativi alla resistività riportati nella Relazione 

Tecnica Geofisica del settembre 2018 del Geologo Pier Giorgio Spadon dello studio 

Geodelta; 

2) analisi e valutazione dei dati relativi alla caricabilità riportati nella Relazione Tecnica 

Geofisica del settembre 2018 del Geologo Pier Giorgio Spadon dello studio Geodelta. 

 

4.Indagine Geofisica. Generalità 

Come sopra riportato, la relazione tecnico geofisica è stata redatta dal Geologo Pier Giorgio 

Spadon dello studio Geodelta con sede in Via Muro,16 del comune di Baone (PD). 

L’indagine geofisica è parte integrante dello studio stratigrafico di cui al progetto di smaltimento 

definitivo del deposito provvisorio sulla discarica “Taglietto 0”, finalizzato alla verifica 

dell’accertamento di eventuali contaminanti nelle matrici ambientali suolo e sottosuolo presente 

nei terreni della discarica sita nel comune di Villadose (RO). 

Gli obbiettivi dello studio effettuato, mediante indagine tomografica elettrica in resistivita’ e 

caricabilita’ 2d-3d, ha riguardato i seguenti aspetti: 

1. Ricostruzione dell’elettro-resistività “studio stratigrafico” di tutta l’area oggetto di studio fino 

ad una profondità max di 30 metri p.c. con una risoluzione verticale di circa 0.75 metri: i dati di 

resistività sono stati raccolti in modo continuo senza interpolazioni tra i vari punti di sondaggio. 

2. Ricostruzione dell’elettro-caricabilità “monitoraggio rifiuti-percolato e fondo impermeabile”di 

tutta l’area oggetto di studio fino ad una profondità max di 30 metri p.c. con una risoluzione 

verticale di circa 0.75 metri: i dati di caricabilità sono stati raccolti in modo continuo senza 

interpolazioni tra i vari punti di sondaggio. 

3. Verifica in continuo del contatto “corpo discarica- barriera di fondo e terreni naturali. 
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4. Ricostruzione in 3D dell’area discarica, con particolare attenzione alle eventuali anomalie 

resistive e/o di caricabilità riconducibili alla presenza di rifiuti/percolato sia all’interno che 

all’esterno (sotto il fondo) della discarica. 

A conclusione dell’indagine geofisica, il Geologo Pier Giorgio Spadon, come evidenziato nella 

propria relazione, ha precisato che “nell’interpretazione dei risultati ai fini stratigrafici si sono 

utilizzati i profili di resistività, mentre ai fini dell’interpretazione sull’eventuale presenza di materiali 

inquinanti sono stati utilizzati i profili di caricabilità, ritenuti gli unici in grado di fornire una 

corretta mappatura dell’area per l’individuazione delle “anomalie” dovute alla presenza di 

rifiuti/percolato.” 

Ulteriore elemento di rilievo riportato nella relazione è la valutazione stratigrafica di riferimento 

che, come riportato sempre nella relazione, cita che la “La taratura delle indagini geofisiche 

(tecniche come sopra descritto indirette) è stata effettuata grazie ad indagini geognostiche 

“eseguite nel mese di settembre 2017” fornite dal dott. Geol. Corrado Ballotta titolare dello studio 

Geohydrodata s.a.s.” 

 

4.1 Finalità dell’indagine geofisica 

Ai fini della caratterizzazione della discarica e, in particolare, per raccogliere dati utili 

all’individuazione delle correlazioni tra le attività svolte e la possibile contaminazione 

dell’ambiente esterno, è opportuno procedere all’applicazione di tecniche geofisiche. 

Tra le varie tecniche geofisiche, quelle di tipo elettrico, si sono dimostrate tra le più efficaci come 

rilevato in altri casi applicativi simili.  

Il metodo della polarizzazione indotta (I.P.) (Induced Polarization) viene applicato 

contemporaneamente al metodo della tomografia elettrica di resistività. La polarizzazione indotta 

è un fenomeno generato per cui in alcune situazioni l’inserimento di una corrente elettrica nel 

sottosuolo genera (Induce) una separazione di ioni (Polarizzazione) a livello di microgranuli. Il 

metodo si basa sull’osservazione della curva di decadimento del potenziale, susseguente 

all’interruzione della corrente immessa, cioè sulla misura di “caricabilità” residua trattenuta dal 

mezzo d’indagine sottoposto a corrente. 

L’indagine geofisica ha la finalità di individuare l’andamento sotterraneo dello strato di argilla della 

discarica e a verificare quindi l’eventuale dispersione di acque contaminate lungo linee 

preferenziali di deflusso. 

Gli obiettivi dell’indagine geoelettrica a resistività sono i seguenti: 

• definire il modello del sottosuolo con particolare riferimento alla descrizione della 

morfologia dello strato argilloso; 

• individuare eventuali vie di migrazione della contaminazione. 

E’ noto come la resistività elettrica dei materiali costituenti il sottosuolo dipenda essenzialmente 

da due fattori: 

• la composizione della matrice; 

• la composizione dei fluidi che occupano i pori. 

Se i terreni non contengono minerali elettroconduttori, la loro resistività è governata 

essenzialmente dal contenuto in fluidi e dalle caratteristiche di questi ultimi quanto a contenuto di 
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ioni. La resistività indica quindi, a parità di matrice, se una roccia ospita dei fluidi mentre, a parità 

di fluidi presenti, si possono dedurre informazioni sulla matrice.  

Le misure di polarizzazione indotta indicano, invece, l’instaurarsi o meno di fenomeni capacitivi 

indotti artificialmente nel sottosuolo mediante l’immissione di corrente elettrica; esse possono 

essere particolarmente utili per discernere corpi che presentano resistività simili ma che sono 

sostanzialmente differenti. 

Le tomografie elettriche sono finalizzate allo studio delle caratteristiche elettrostratigrafiche dei 

terreni, alla ricostruzione delle geometrie sepolte ed alla determinazione delle possibili aree di 

contaminazione. 

Le misure di resistività mettono in evidenza sia le variazioni laterali sia quelle in profondità delle 

caratteristiche elettromagnetiche del terreno. Le tecniche operative possono essere diverse e la 

scelta viene effettuata sulla base dei risultati che si vogliono raggiungere. È opportuno sottolineare 

come questi metodi permettano di individuare le variazioni di resistività, che sono legate però non 

solo a differenze nei materiali presenti ma anche a percentuali variabili d'acqua in uno stesso 

materiale, specialmente se il fluido contiene notevoli quantità di sali. 

Un modello di rappresentazione sicuramente più accurato del sottosuolo risulta quello 2-D, in cui 

la resistività cambia sia in senso verticale, cioè con la profondità, sia in senso orizzontale, lungo la 

linea congiungente gli elettrodi utilizzati nella prospezione. In questo caso si assume che la 

resistività non cambia in direzione perpendicolare allo stendimento. 

La tomografia elettrica 2-D è uno dei più interessanti sviluppi ottenuti nel campo delle prospezioni 

geofisiche geoelettriche negli ultimi anni.  

Questo genere di indagini viene condotto utilizzando un set di elettrodi distribuiti lungo un profilo 

e collegati tra loro all'unità di acquisizione dati e all'energizzatore, in modo tale che possano 

funzionare alternativamente come elettrodi di corrente o di potenziale. In questo modo, non solo 

le misure lungo il profilo possono procedere in maniera automatica secondo la successione 

desiderata, ma vengono ricavati valori di resistività a differenti profondità e ubicazioni lungo il 

profilo stesso. 

La sequenza ed il numero di misure da eseguire, il tipo di stendimento e gli altri parametri, come 

per esempio il voltaggio da usare per l'energizzazione, sono impostati direttamente dall'operatore 

all' interno di un software presente nell'unità di controllo. In questo modo le misure verranno 

completamente automatizzate e gestite interamente dallo strumento utilizzato per l'indagine, il 

quale "trasformerà" di volta in volta gli elettrodi di potenziale in elettrodi di corrente fino a 

completamento del sondaggio. 

La tomografia elettrica pseudo 3-D si sviluppa con le stesse caratteristiche procedurali e 

metodologiche di quella 2-D, con l'unica differenza che lo stendimento elettrodico viene 

posizionato in modo da coprire una certa porzione di terreno e non un'unica linea. 

 

5. Ambito di indagine 

I rifiuti urbani prodotti nel bacino di Rovigo tra il maggio 2012 e il settembre 2013 sono stati 

depositati provvisoriamente su due ampie piazzole ricavate sulla sommità di Taglietto 0. 

Le piazzole hanno una superficie totale di circa 20.000 mq e il loro sottofondo è stato realizzato 

con uno strato di 0,50 m formato da 8.000 Mg di BD, confinato e trattenuto in sito a sandwich da 

un geotessile da 200 g/m2 e da un arginello perimetrale in materiale argilloso di altezza media 
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0,70 m. In totale sono stati conferiti al deposito 47.000 Mg di rifiuti urbani con un volume stimato 

post-compattazione di circa 57.000 mc. Sopra i rifiuti è stato steso uno strato di copertura 

provvisoria di circa 0,20 m, sempre utilizzando 2.000 Mg di BD. 

L’obbiettivo del progetto in esame è lo smaltimento definitivo dei rifiuti in deposito. 

Nella redazione del progetto, relativo allo smaltimento definitivo del deposito provvisorio dei 

rifiuti sulla sommità della discarica di “Taglietto 0”, al fine di indagare ogni possibile elemento per 

garantire la sicurezza del deposito di rifiuti, è stata eseguita una campagna di sondaggi elettrici 

verticali (SEV) con misure di resistività e polarizzazione indotta. 

 

5.1 Osservazioni generali sui dati  

Date le caratteristiche planimetriche della discarica e dei luoghi circostanti, il geologo. Pier Giorgio 

Spadon, ha impiegato un georesistivimetro ABEM SAS 1000 con LUND Imagin System della ditta 

ABEM- Svezia, che è da ritenersi idoneo allo scopo. 

L’attività di acquisizione dei dati è avvenuta mediante la costruzione di modelli 3D di resistività e 

caricabilità. 

I dati acquisiti nel rilievo rappresentano una matrice di valori di resistività del terreno 

(pseudosezione) e forniscono un’idea qualitativa della distribuzione delle resistività reali del 

sottosuolo e consente di verificare la coerenza dei dati acquisiti. 

Successivamente si è passati alla fase d’inversione tomografica che consiste nell’elaborazione 

iterativa della pseudosezione e nella definizione di un modello di resistività del terreno (sezione 

tomografica) per il quale i valori calcolati si avvicinano a quelli misurati. 

L’interpretazione delle curve di resistività apparente è stata eseguita mediante software specifico 

in grado di procedere in modo del tutto automatico, in base al semplice input dei dati 

sperimentali. 

Dopo la fase dell’interpretazione dei singoli ERT, il Geologo ha proceduto alla creazione di 

elaborati che consentissero un’agevole interpretazione dei risultati nel loro complesso e con 

riguardo specifico ai fini della ricerca di inquinanti. 

Sono state così create delle sezioni orizzontali, ciascuna delle quali rappresenta la distribuzione 

della resistività elettrica che sono raccolte nell’allegato grafico. 

Le misure di resistività hanno fornito le informazioni attese. Di norma sono stati trovati valori di 

resistività molto elevati (centinaia di ohm∙m) in prossimità della superficie mentre in profondità le 

resistività sono risultate molto piccole (pochi ohm∙m). Queste due caratteristiche testimoniano le 

condizioni di grande aridità in superficie all’epoca di esecuzione delle misure (luglio-settembre) e 

la presenza di materiali conduttivi, sicuramente con presenza d’ acqua con elevato contenuto di 

ioni dalla profondità di pochi metri rispetto al suolo. In questo quadro generale, la presenza della 

discarica introduce indubbiamente delle modificazioni; ma la natura di queste ultime è tale da far 

ipotizzare la presenza di una significativa continuità tra il corpo in discarica e l’ambiente esterno. 

Dai valori di resistività stimati per ciascuna posizione di sondaggio elettrico sono state ricavate le 

sezioni orizzontali di resistività. Si tratta, evidentemente, di pseudosezioni di resistività vera, ma il 

loro significato, vista la sovrabbondanza dei dati e la correttezza della fase di acquisizione, è da 

ritenersi del tutto affidabile. 

 

Conclusioni 
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Sulla base del lavoro eseguito e riportato nella Relazione Tecnica Geofisica del settembre 2018 del 

Geologo Pier Giorgio Spadon dello studio Geodelta, è possibile formulare delle conclusioni sia a 

carattere generale che specifiche.  

Dal punto di vista generale si è osservato che le metodologie di indagine geofisica impiegate sono 

risultate essere strumenti di prospezione non distruttiva adatti allo scopo prefissato. 

L'indagine Tomografia Elettrica permettono di fornire immagini subsuperficiali con una elevata 

risoluzione, risultando degli strumenti maneggevoli che permettono, inoltre, l'indagine di vaste 

aree in tempi contenuti. 

L'utilizzo combinato di più metodologie (geofisiche e geognostiche) è comunque una garanzia di 

risultati validi in un numero elevato di condizioni ambientali e circostanze di impiego. 

L' interpretazione dei dati, entro volumi tridimensionali, ha permesso di determinare la reale 

estensione spaziale ed i volumi delle strutture di interesse indagate, ubicandole, quindi, con 

precisione, nelle tre dimensioni. 

In prima approssimazione la pseudosezione visualizza la distribuzione dei dati con la profondità.  

Dal punto di vista specifico si procede ad esplicitare i seguenti punti: 

1)Analisi e valutazione dei dati documentali relativi alla resistività riportati nella Relazione 

Tecnica Geofisica del settembre 2018 del Geologo Pier Giorgio Spadon dello studio Geodelta. 

Per quanto riguarda i sondaggi di resistività compiuti secondo la moderna tecnica multielettrodo, 

risulta particolarmente utile, ai fini della valutazione, l’analisi sistematica delle sezioni di resistività 

che viene descritta nella relazione rispettivamente a pag.16-17 per la Discarica 1 e a pag.26-27 per 

la Discarica 2. 

Il modello in resistività a piani di superficie riportato nella relazione evidenzia per entrambe le 

discariche: 

• alla profondità di -5.00 m p.c., quota posa fondo impermeabile, una sequenza omogenea di 

valori tra 4 e 30 ohm/m, riconducibili a terreni limoso argillosi; 

• alla quota di 12.50 m p.c. una variabilità di valori di resistività, tra 5 e 150 ohm/m che sono 

riconducibili verosimilmente alla presenza di rifiuti e percolato nel corpo di discarica 1 e 2. 

I programmi di inversione forniscono una delle possibili soluzioni e non la soluzione, è palese che 

con un tale valore di resistività come riportato in relazione, si arriva a conclusioni come sopra. 

L’interpretazione e la validazione del modello adottato dal Geologo in relazione alla variabilità dei 

valori di resistività, deve tener conto delle caratteristiche geologiche e fisiche del sito indagato al 

fine di definire il materiale presente nel suolo e nel sottosuolo. 

La verifica della congruità dei risultati dei valori di resistività riscontrati, mediante confronto con i 

dati delle indagini geognostiche eseguite nel settembre 2017 dal dott. Geologo Corrado Ballotta, 

porta a confermare, con sufficiente certezza, sulla continuità dello strato impermeabile d’argilla al 

fondo della discarica. In conclusione i rifiuti sembrano essere confinati all’interno di un catino di 

argilla. 

 

2)Analisi e valutazione dei dati relativi alla caricabilità riportati nella Relazione Tecnica Geofisica 

del settembre 2018 del Geologo Pier Giorgio Spadon dello studio Geodelta. 

Il modello di caricabilità a piani di superficie fornisce delle informazioni sulle caratteristiche dei 

rifiuti, che sembrano in prima battuta avere valori di caricabilità elevata, maggiori nel corpo 
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discarica. Il modello descrive una notevole differenza di caricabilità tra i depositi alluvionali 

(terreni naturali) e i rifiuti. 

L’analisi dei dati di caricabilità vengono descritti nella relazione rispettivamente a pag.21-22 per la 

Discarica 1 e a pag.31-33 per la Discarica 2. 

Il modello di caricabilità a piani di superficie riportato nella relazione evidenzia per la Discarica 1: 

• alla quota di 12.50 m p.c. una serie di valori di caricabilità tra 15 e 35 msec, riconducibili 

verosimilmente alla presenza di rifiuti e percolato nel corpo di discarica; 

• alla profondità di -5.00 m p.c., quota posa fondo impermeabile, una serie di valori tra 0 e 1 

msec, riconducibili a terreni naturali. 

Il modello di caricabilità a piani di superficie riportato nella relazione evidenzia per la Discarica 2 

• alla profondità tra 0.00 e -1.50 m p.c. con valori  tra 5 e 10 msec, riconducibili allo strato 

intermedio di superficie con presenza di rifiuti e/o percolato e l’inizio dei terreni naturali; 

• alla profondità tra -3.50 e -5.00 m p.c., in prossimità della quota di posa del fondo 

impermeabile con dei valori tra 0 e 2 msec, riconducibili a terreni naturali; 

• alla profondità di 12.50 m p.c. rilevati dei valori tra 15 e 35 msec, riconducibili 

verosimilmente alla presenza di rifiuti e percolato nel corpo di discarica. 

Di particolare rilevanza, il grafico di pag. 38 in cui vengono riportate le isolinee in caricabilità in cui 

si osserva che in prossimità del fondo discarica appaiono concentriche “chiuse” ad evidenziare 

l’integrità dell’impermeabilizzazione della discarica stessa. 

A convalida della bontà dei risultati raccolti, il Geologo Pier Giorgio Spadon, ha provveduto a 

ricercare la conferma dei propri dati, costruendo vari modelli 3D di resistività e di caricabilità per 

accertare la corretta chiusura dei valori in resistività e caricabilità alla profondità del fondo 

impermeabile.( -5.00 m p.c.). 

La descrizione dei modelli volumetrici delle due discariche come largamente descritto nella 

relazione del Geologo Pier Giorgio Spadon ha evidenziato chiaramente la presenza dei rifiuti e del 

percolato confinati in un catino di materiale argilloso. 

In conclusione, il sottoscritto Ing. Renato Vitaliani, a riscontro dell’incarico ricevuto, prende atto 

della corretta stesura della relazione del Geologo Pier Giorgio Spadon e con i dati ivi riportati, 

conferma le conclusioni del Geologo Pier Giorgio Spadon quando riporta che “Non risultano 

anomalie sotto il fondo impermeabile”. 

 

 

Padova, 22 Novembre 2018 
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