
Discarica  
di Rovato

AMBIENTE

La visita consente di scoprire come dalla 
degradazione dei rifiuti in una discarica che ha 
concluso l’attività si possa recuperare energia 
elettrica, lavorando allo stesso tempo per la 
riqualificazione ambientale e paesaggistica del sito.



Discarica di Rovato
Via Rimembranze
25038 Rovato (BS)

La discarica DI rovato

La visita della discarica permette agli studenti di valutare quanto sia importante oggi, disporre di un sistema 
integrato Ambiente Energia per lo smaltimento controllato dei rifiuti: la loro degradazione origina gas da cui 
deriva la produzione di energia elettrica, risparmiando così sull’utilizzo dei combustibili fossili.

LA STORIA
L’impianto, collocato su una ex cava nel territorio di Rovato, è stato destinato allo smaltimento di rifiuti spe-
ciali non pericolosi, in particolare tipologie di rifiuti comparabili a materiali inerti e provenienti dagli scarti di 
lavorazione non più recuperabili e/o riciclabili. Il 27 giugno 2011 la discarica è stata chiusa ai conferimenti di 
rifiuto. Sono state così realizzate le opere di ripristino ambientale del sito ed in particolare la copertura finale 
dell’impianto e le opere a verde per la rinaturalizzazione dell’area (messa a dimora di essenze erbacee/arbo-
ree, formazione prato ecc.).

Come funziOna
All’interno del cumulo di rifiuti sono posizionate tubazioni e pozzi che raccolgono il biogas prodotto dalla 
degradazione di alcune tipologie di rifiuti e lo portano ad uno specifico impianto dove, dopo essere stato depu-
rato, viene utilizzato da appositi motori per la produzione di energia elettrica.

L’ambIente e iL terRItoriO
La discarica è stata recuperata in modo da creare una varietà paesaggistica integrata con il territorio circostan-
te, costituito prevalentemente da vigneti, colline e boschi, con l’obiettivo di creare un’oasi verde, caratterizzata 
da specie vegetali autoctone. L’intera superficie è stata ricoperta d’erba e piantumata con arbusti e piante tipici 
della zona. L’area dell’impianto è costantemente tenuta sotto controllo e sono monitorate le componenti am-
bientali con sistemi automatici. Nella discarica inoltre è situata anche una centralina meteorologica.
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Oltre 1.200 piante  
tra viti, olmi, ciliegi, susini, 

aceri, carpini, querce e gelsi 

sono stati piantumati per  

la formazione di filari e 

boschetti misti.
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