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PREMESSA 

L’attività di gestione operativa della discarica di Druento è stata avviata il 19/01/2016, come indicato da nostra 

comunicazione prot. N. U16/110 del 18/01/2016.  

Il presente documento costituisce la Relazione Trimestrale, relativa al periodo LUGLIO - SETTEMBRE  2020, 

prevista alla Sezione F dell’Allegato 2 della Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e 

Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino n. 348-14330/2019 

del 17/12/2019, per la discarica per rifiuti non pericolosi sita in Strada Cassagna s.n.c., Località Commenda, 

nel Comune di Druento (TO). 

 
 

MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

Il sistema di monitoraggio delle acque sotterranee era costituito, sino a marzo 2019, da n° 5 piezometri (A1, 

A2, A3, A4, A5), di cui due a monte (A2 ed A3) e tre a valle (A1, A4 e A5). Nel mese di marzo 2019, come 

richiesto al punto 7 della D.D. 343-28252/2018 del 21/11/18, sono stati allestiti due nuovi piezometri, 

denominati A6 e A7, collocati in posizione intermedia fra la discarica e l’adiacente impianto di trattamento 

rifiuti, pertanto a valle rispetto ai pozzi A2 e A3 e a monte rispetto ai pozzi A1, A4 e A5.  

Nel corso del terzo trimestre 2020 è stata effettuata in data 3 settembre la campagna di monitoraggio su tutti i 

piezometri per il terzo autocontrollo trimestrale programmato. Le analisi effettuate in laboratorio sui sette 

piezometri di riferimento sono risultate conformi per tutti i parametri, in relazione sia ai limiti di legge che ai 

più restrittivi limiti di guardia. Solo per il piezometro A7 è stato rilevato un valore di ferro pari al livello di 

guardia (ferro = 160 µg/l); poiché non è stato superato il livello di guardia e gli altri parametri sono risultati a 

norma non si è provveduto a ricontrollare il pozzo nel mese di ottobre, ma si procederà ad una nuova analisi 

in occasione dell’autocontrollo trimestrale su tutti i piezometri previsto per il mese di novembre. 
Per le campagne di monitoraggio delle acque di falda effettuate, lo spurgo ed il campionamento sono stati 

eseguiti in conformità agli standard ISO 5667-11 “WATER Quality Sampling Part 11: Guidance on sampling 

of groundwater”. 

I campioni sono stati raccolti negli idonei contenitori messi a disposizione dal laboratorio incaricato: per ogni 

campione sono state utilizzate 1 bottiglia in vetro da 1 litro e 1 fiala da 50 ml contenente quest’ultima il 

campione filtrato su membrana 0,45 µm per l'analisi dei metalli. I contenitori, subito dopo il prelievo, sono 

stati posti in un frigorifero portatile e consegnati al laboratorio incaricato per l’esecuzione delle analisi (Eurolab 

S.r.l. di Nichelino).  

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi sia alle determinazioni analitiche effettuate sui campioni 

prelevati presso i piezometri sia i parametri relativi allo spurgo, campionamento e conservazione del campione.  
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Nell’Allegato 1 sono riportati di Rapporti di Prova completi relativi alle analisi di autocontrollo trimestrale 

effettuato a settembre. 
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MONITORAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE DI RUSCELLAMENTO 

Nel corso del terzo trimestre 2020 non è stato possibile effettuare il campionamento per l’autocontrollo delle 

acque meteoriche di ruscellamento, non perché non si siano verificate precipitazioni nel trimestre, ma perché 

le precipitazioni meteoriche nel trimestre, unite al caldo, non sono state sufficienti per permettere il 

campionamento. La scarsa piovosità del periodo presso il nostro sito è stata in pratica tutta assorbita dalla 

strada perimetrale, non ci sono stati ruscellamenti apprezzabili confluiti nelle canaline di raccolta perimetrali 

e nel pozzetto finale di monitoraggio. Inoltre i maggiori eventi piovosi del trimestre si sono verificati nei giorni 

di riposo settimanale degli operatori e non si è avuto pertanto modo di raccogliere un campione. Il 

campionamento sarà effettuato al primo evento meteorologico utile e, se possibile, nel corso dell’ultimo 

trimestre del 2020 si provvederà ad eseguire un ulteriore monitoraggio. 

 

MONITORAGGIO DEL PERCOLATO 

Il campionamento per l’autocontrollo trimestrale del percolato estratto dalla discarica è stato effettuato il 

giorno 2/09/2020. I risultati delle analisi (Rapporto di Prova 168541 inserito nell’allegato 2) sono conformi ai 

valori stabiliti con l’Autorizzazione Integrata Ambientale n° 348-14330/2019 del 17/12/2019 come integrata 

dalla DD 3621 del 17/09/2020. 

MONITORAGGIO DEL GAS NEL SOTTOSUOLO ESTERNO 

- PREMESSA 

Il monitoraggio mensile del gas nel sottosuolo esterno è effettuato regolarmente a partire da febbraio 2016, 

quasi contestualmente all’inizio dell’attività di smaltimento rifiuti in discarica. Il 26/04/2016, in seguito al 

rilevamento di metano presso il pozzo G1, situato in prossimità dell’accesso alla discarica (comunicazione ns. 

protocollo n.U16/965 del 03/05/2016), la Città Metropolitana, con nota prot. N.62197/LB7/GLS/SR del 

18/05/2016, ha richiesto la trasmissione di una relazione inerente gli adempimenti atti ad accertare la sorgente 

di quanto riscontrato e gli accorgimenti di messa in sicurezza da adottare nei confronti degli operatori e dei 

bersagli limitrofi, opportunamente identificati. La relazione richiesta è stata trasmessa in data 15/07/2016, con 

nota prot. n. U16/1461. 

A partire dal mese di maggio 2016, presso il pozzo G1 la frequenza del monitoraggio è stata intensificata da 

mensile a settimanale, e successivamente da settimanale a giornaliera, come richiesto anche dalla Città 

Metropolitana; presso i pozzi G2 – G8 la frequenza delle analisi è stata portata a settimanale dal mese di 

maggio. 

Nel mese di ottobre 2016 sono stati realizzati due nuovi pozzi di monitoraggio dell’aria interstiziale nel 

sottosuolo esterno al corpo discarica: il pozzo G9 collocato nelle vicinanze del pozzo G1, per verificare 

l’estensione del fenomeno rispetto a tale pozzo, e il pozzo G10 collocato nei pressi della pesa dell’impianto di 

Druento, in posizione intermedia tra la discarica di Druento e la discarica di Pianezza. Le analisi condotte sui 
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pozzi G9 e G10 hanno evidenziato presenza saltuaria di metano presso il pozzo G10 ma non nel pozzo G9, ad 

eccezione del rilevo condotto in data 22/12/2016. 

Nel corso del 1° trimestre 2017 i pozzi G1, G9 e G10 sono stati oggetto di monitoraggio quotidiano: il pozzo 

G9 non ha mai evidenziato presenza di metano a differenza mentre sui pozzi G1 e G10 il metano è stato rilevato 

costantemente (con valori anche superiori al 20% sul G1 e valori massimi del 4% sul G10). Per questo motivo 

il 3/03/2017 si è proceduto a collegare il pozzo G1 al sistema di aspirazione, fatto che ha portato a una rapida 

diminuzione dei valori di metano sul pozzo G1, sino a pervenire all’azzeramento e aumentando nuovamente 

nel giro di pochi giorni in caso di scollegamento. Invece il pozzo G10 non è stato influenzato dal collettamento 

del pozzo G1 e la concentrazione di metano rilevata continuava ad essere compresa tra il 2% e il 3%. La 

situazione sui pozzi G1, G9 e G10 è risultata stabile anche nei mesi successivi e pertanto da giugno 2017 la 

frequenza dei campionamenti è stata riportata a settimanale. Constatato il permanere di presenza di metano in 

concentrazioni non trascurabili sia sul pozzo G1 che sul pozzo G10, sono stati intrapresi gli interventi proposti 

al punto 3.8) della Relazione Integrativa all’Istanza di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Integrata 

Ambientale trasmessa con nota prot. U/18 n° 78 del 15/01/2018, senza attendere il rilascio dell’autorizzazione 

(nota Prot. U18/932 del 18/04/2018). Gli interventi consistevano nell’esecuzione di monitoraggi volti a 

verificare la presenza di biogas in pozzetti su canalizzazioni interrate, mediante rilievo con strumentazione 

portatile con frequenza mensile per un periodo di sei mesi e nella realizzazione, mediante attrezzatura tipo 

Geoprobe, di 6 punti di monitoraggio aggiuntivi aventi una profondità nel terreno pari 50 cm. I monitoraggi 

sulle canalizzazioni interrate, avviati nel mese di aprile 2018, hanno avuto esito negativo su tutti i punti, ad 

eccezione di un pozzetto di rilancio del percolato dell’impianto (pompe PS1 e PS2) e di due pozzetti limitrofi, 

uno di ispezione del percolato e uno in cui sono presenti cavidotti elettrici, posti di fronte al capannone 

denominato “maturazione secondaria”, dove era stata rilevata saltuaria presenza in tracce di metano 

riconducibili presumibilmente alla presenza del percolato. 

L’installazione dei nuovi pozzi è stata ultimata nella prima settimana di agosto 2018: sono stati realizzati solo 

5 dei 6 pozzi perché durante i lavori non era disponibile l’area destinata alla collocazione del G12 mantenendo 

tuttavia invariata la numerazione dei pozzi come prevista in progetto. Su questi nuovi pozzi non è mai stata, a 

tutt’oggi, rilevata presenza di metano e pertanto è stato deciso in seguito di non procedere alla realizzazione 

del pozzo G12. 

Nel secondo semestre 2018 è stata invece rilevata per la prima volta la presenza di metano in concentrazione 

superiore a 1% sui pozzi G8 (ns nota Prot U18/1600 del 16/08/2018) e G4 (ns. nota Prot U18/1904 del 

15/10/2018). In risposta a queste comunicazioni la CMT con nota Prot. 126588/LB7/GLS/SR del 8/11/2018 

(ns. Prot. 4380 del 13/11/2018) ha richiesto la trasmissione di una relazione a firma di un tecnico laureato ed 

abilitato competente in materia, riguardo agli adempimenti intrapresi per: 

- Individuare la sorgente del fenomeno di migrazione riscontrato; 
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- Adottare nei confronti degli operatori e dei bersagli limitrofi, opportunamente identificati, gli 

opportuni accorgimenti al fine di garantire condizioni di sicurezza; 

- valutare la necessità di interventi di bonifica del sottosuolo finalizzati a ridurre la presenza di gas 

entro le soglie di sicurezza predeterminate; 

La relazione richiesta è stata inviata con nota Prot U19/45 del 11/01/2019. 

Per i pozzi G4 e G8 è stato predisposto a fine febbraio il collegamento al sistema di estrazione del biogas della 

discarica, in modo di poterli tempestivamente sottoporre a depressione con invio in torcia del gas aspirato in 

caso di rilevamento di metano in concentrazione uguali o superiori al 3%. 

Per quanto riguarda il pozzo G10, per individuare la fonte del metano, è stata conclusa alla fine del mese di 

marzo la realizzazione di due nuovi pozzi di monitoraggio, di profondità pari a quella dei pozzi G1- G10 per 

ulteriore verifica dell’assenza di dispersione delle discariche di Cassagna e di Druento. I nuovi pozzi, 

denominati G17 e G18 sono stati realizzati rispettivamente in posizione intermedia tra il pozzo G10 e la 

discarica di Druento e tra il pozzo G10 e la discarica di Cassagna. I monitoraggi sui nuovi pozzi hanno avuto 

inizio nel mese di aprile e finora non è stata riscontrata presenza di metano.  

- DATI TERZO TRIMESTRE 2020 

Nel corso del trimestre in esame non è praticamente mai stata rilevata presenza di metano sui pozzi di 

monitoraggio esterno, fatta eccezione per il rilevamento di tracce sui pozzi G1 (il 20/07) e G8 (il 28/07). In 

entrambi i casi i valori trovati erano inferiori inferiore alla soglia di rischio (0,40 % per entrambi i pozzi) e 

sono rientrati subito nella norma. Non è stata rilevata, nel corso del secondo trimestre 2020, presenza di metano 

sul pozzo G4. 

Su tutti gli altri pozzi, compresi i G17 e G18 di recente realizzazione e i geoprobe, non è stata finora mai 

rilevata presenza di metano. 

I dati relativi ai monitoraggi effettuati nel terzo trimestre 2020 sono tabellati nell’allegato 3.  

MONITORAGGIO DEL GAS PRESSO I POZZI INTERNI 

Il sistema di estrazione forzata del biogas dal corpo discarica è costituito da 21 pozzi verticali, posizionati tra 

il 2016 e il 2017. Tutti i pozzi sono dotati di torcia statica ad accensione automatica da utilizzarsi 

alternativamente al sistema di estrazione forzata centralizzata nei casi previsti dall’Autorizzazione, ad 

eccezione del pozzo PG8 che, comunque, può esserne dotato in caso di necessità.  

Gli esiti del monitoraggio del gas rilevato mensilmente presso le teste di pozzo sono riportati nell’Allegato 4; 

nel trimestre oggetto della presente relazione non sono state rilevati dati non conformi alle prescrizioni 

autorizzative. 
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MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 

Nel corso del trimestre è stato effettuato il monitoraggio della qualità dell’aria secondo quanto prescritto 

dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilevando i seguenti parametri: PM10, NMHC/CH4, H2S, NH3.  

L’attività di campionamento è stata effettuata, nei punti indicati nella planimetria inserita nella relazione 

descrittiva redatta dai tecnici del laboratorio incaricato, nei giorni 25, 26 e 27 agosto. I risultati della campagna 

di monitoraggio sono riportati nella relazione inserita nell’allegato 5 redatta a cura dei tecnici di Eurolab S.r.l. 

Le analisi non hanno evidenziato superamento dei limiti di guardia (0,1 ppm di H2S).  
 

Ing. Lorenzo DESTEFANIS 
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