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1.0 Premessa  

 

L’Ilva S.p.A. in AS ha dato incarico alla scrivente Tecno Ambiente S.r.l., nella figura 

del Direttore Tecnico Dott. Gaetano Castiello iscritto all’Ordine dei Chimici della 

Liguria con n. di repertorio 801, di redigere il Piano di Caratterizzazione dell’ex 

Stabilimento Ilva a Varzi (PV) in via Circonvallazione 1, ai sensi dell’Allegato 2 D.lgs 

152/06. 

A seguito degli esiti delle indagini preliminari svolte nei mesi precedenti e la conferma 

del superamento, in alcuni punti, delle CSC previste dal D.Lgs 152/06 per la finalità 

relative alla Tab. B “Siti ad uso commerciale-Industriale” Parte IV, Titolo V, Allegato 

5, la Provincia di Pavia con nota trasmessa il 30/12/2020 ha richiesto l’invio del Piano 

di Caratterizzazione al fine di definire le matrici ambientali interessate dalla 

contaminazione e il modello concettuale del sito, come previsto dalla normativa 

suddetta. Successivamente, l’Arpa Dipartimento di Pavia ha inoltrato in tempi 

successivi la validazione dei dati analitici relativi alle indagini ambientali sulle acque 

(rif. arpa_mi.2021.0008804 del 21/01/2021) e sui terreni prelevati in contraddittorio 

(rif. arpa_mi.2021.0017668 del 04/02/2021). Pertanto, a seguito dell’invio di tali note 

specifiche è stato redatto il presente documento. 

Il Piano di caratterizzazione redatto per l’area in esame è compendiato nella presente 

relazione tecnica e nei relativi elaborati allegati. 

 

 

2.0  Inquadramento normativo e metodologico 

 

L’area in oggetto è stata adibita ad attività industriale dal 1962-64 fino al 2009, anno 

in cui sono stati chiusi gli impianti produttivi procedendo alla messa in sicurezza degli 

stessi.  

A seguito della dismissione degli impianti l’Azienda ha iniziato l’iter di verifica dello 

stato ambientale delle proprietà interessate, concordando tali interventi con gli Enti 
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preposti (riferimento documento emesso dalla Provincia di Pavia rif. prot 

0011355/2018. in data 27/02/2018). 

Le indagini ambientali preliminari sono iniziate in data 24/08/2020 e sono terminate 

con l’ultima campagna di monitoraggio della falda eseguita in data 20/10/2020. 

In data 26/11/2020 è stata trasmessa l’Indagine Ambientale preliminare (rif. prot 

TA/CS/857/20). 

Ciò premesso, il Piano di caratterizzazione è stato sviluppato in accordo con quanto 

stabilito dal D. lgs 152/06 – Allegato2- Parte IV- Titolo V che definisce i “Criteri 

generali per la caratterizzazione dei siti contaminati”, individuando e dettagliando i 

criteri, di seguito riassunti, cui fare riferimento per tutte le attività inerenti l’analisi 

ambientale di un sito: 

 i limiti di accettabilità della contaminazione dei terreni, delle acque sotterranee 

in relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti; 

 le procedure di riferimento per il prelievo e l’analisi dei campioni; 

 i criteri generali e le procedure amministrative per la messa in sicurezza, la 

bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei 

relativi progetti. 

Per quanto concerne le metodologie di campionamento, prelievo ed indagine analitica 

si è fatto riferimento a: 

 Metodi IRSA_CNR 

 Metodi UNI e UNICHIM 

 Metodi USEPA 

 Metodi ASTM 

 Linee guida del Gruppo di Lavoro del CTN-SSC 
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3.0 Inquadramento dell’area 

 

Per quanto concerne gli aspetti di inquadramento dell’area, propedeutici alle 

successive fasi di indagine, questi sono stati sviluppati come segue: 

 Inquadramento geografico, urbanistico e catastale 

 Inquadramento storico 

 Inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico 

 Inquadramento ambientale 

 

Per l’analisi dei dati esistenti si è fatto riferimento ai seguenti documenti: 

 Relazione tecnica proposta d’indagine ambientale preliminare redatta da Dott. 

Chim. M. Godani (RT 514/2016 Rev 4 del 22/01/2018); 

 Documento emesso dalla Provincia di Pavia rif. prot 0011355/2018 in data 

27/02/2018; 

 Nota emessa da Tecno Ambiente inerente indagini integrative area sottoposta a 

messa in sicurezza d’emergenza (rif. prot TA/CS/902/20 del 03/12/2020), 

 Indagine ambientale preliminare redatta da Tecno Ambiente (rif. prot 

TA/CS/879/20 del 24/10/2020). 

 

 

 

3.1 Inquadramento geografico, urbanistico e catastale 

 

Dal punto di vista urbanistico l'area su cui verte lo stabilimento di Varzi è individuata 

al PGT del Comune di Varzi come "Ambito del tessuto da riqualificare con piano di 

recupero”, foglio 4 Mappale 1172. 

In merito al presente piano di indagine preliminare, le parti hanno convenuto che 

l’area attualmente ha ancora una connotazione artigianale-industriale, pertanto ,le 

seguenti valutazioni ambientali saranno riferite alle concentrazioni soglia di 
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contaminazione (CSC) per i terreni inserite nella Tab. 1 B dell'allegato 5 al titolo V, 

parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 

L’area in oggetto sorge nel Comune di Varzi (PV) e si estende per una superficie di 

circa 63.000 m2 . Attualmente, la demolizione degli edifici, non permette di definire la 

dimensione delle superfici coperte e scoperte, in quanto i detriti frantumati sono stati 

utilizzati come riempitivi in presenza di fosse o dislivelli che avrebbero generato 

situazioni di pericolo. 

L’area è compresa  

 a Nord con Via della Stazione, che diventa poi Via San Francesco, e le 

abitazioni private afferenti su tale strada ; 

 ad Est con un parcheggio di proprietà della Committente; 

 ad Ovest terreni ad suo agricolo; 

 a Sud con l’alveo del Torrente Staffora 

 

 

3.2 Inquadramento storico 

 

Attualmente l’area risulta priva delle strutture e degli edifici all’interno dei quali 

veniva svolta l’attività produttiva della stabilimento, operativo dal 1962, anno di 

realizzazione della prima parte degli edifici ed impianti. L’attività di demolizione delle 

strutture nonché di asportazione dei serbatoio interrati, di tutti i rifiuti o impianti, è 

stata completata nel mese di luglio 2020.  

Il sito risulta, pertanto, libero da ogni edificio presente sopra il piano campagna, tranne 

la palazzina adibita ad uso uffici. Non sono state alterate le fondazioni delle strutture 

né le linee interrate presenti (es. linee fognature, cavidotti, ect). 

Il sito industriale di Varzi presenta la seguente storia industriale: 

- 1962 anno di costruzione del complesso 

- 1963 inserimento linea di elettrozincatura HP-20 data dismissione: 1985 

- 1969 inserimento linea di elettrozincatura HP-30 data dismissione: 1988 
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- 1970 inserimento linea di spianatura in esercizio sino a fermo impianti 

- 1970 inserimento linea verniciatura a fogli data dismissione: 1987 

- 1972 inserimento zincheria a caldo data dismissione: 1975 

- 1974 inserimento linea taglianastri in esercizio sino a fermo impianti 

- 1975 inserimento linea di elettrozincatura HP-50 in esercizio sino a fermo impianti 

- 1977 inserimento linea di verniciatura coils in esercizio sino a fermo impianti 

- 1979 data ultimo ampliamento del complesso 

- 1988 inserimento linea di elettrozincatura HP-70 data dismissione: 2002 

Alla data del 2002 sono rimasti in funzione una linea di elettrozincatura e una linea di 

verniciatura, che hanno terminato la loro operatività nel 2008. 

In generale, l’attività produttiva svolta era di elettrozincatura e verniciatura di 

materiali prodotti in altri stabilimenti del Gruppo Ilva., che venivano trasportati in situ, 

lavorati ed avviati alla vendita. 

Erano presenti diverse aree di stoccaggio delle materie prime utilizzate nei vari 

trattamenti, nonché depositi dei rifiuti prodotti e serbatoi interrati per la raccolta di oli 

esausti. Attualmente i serbatoio interrati sono stati rimossi durante la fase di 

smantellamento degli impianti. 

Nel dettaglio, all’interno del sito si possono distinguere diverse aree destinate allo 

stoccaggio di rifiuti, che potrebbero essere zone sensibili per la possibile presenza di 

inquinanti nel suolo: 

 aree per lo stoccaggio di rifiuti inerti, non coperte; 

 area deposito fanghi prodotti dal depuratore chimico-fisico; 

 area deposito rifiuti pericolosi, vernici di scarto, solventi, acque solventate, olii e 

similari, impermeabilizzata, dotata di copertura e cordolo di contenimento. 

Nell’allegato 1 si riportano le materie prime utilizzate in forma tabellare e l’elenco die 

rifiuti prodotti dall’attività secondo quanto riportato nell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale relativa allo stabilimento durante il periodo di attività produttiva. 
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3.3 Inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico 

 

L’area in esame risulta ubicata nel comune di Varzi ad una quota compresa tra circa 

385 e 395 m s.l.m.m. in sponda destra del torrente Staffora. 

 

 

 
Estratto Database Topografico Regionale (DBT) 

 

La morfologia dell’area è riconducibile ad una piana alluvionale alimentata dai 

sedimenti del Torrente Staffora e dai suoi numerosi affluenti. Nel comparto in esame 

la pianura alluvionale risulta molto estesa lateralmente (con ampiezza compresa tra 

400 e 500 m circa), inclusa tra i versanti del Monte Crocetta a Sud e Monte Ruglei a 

Nord. 

Il bacino del Torrente Staffora, di estensione pari a circa 324 km², ricade negli ambiti 

amministrativi di tre diverse regioni: per la maggior parte in Lombardia (provincia di 

Pavia) e per le rimanenti in Piemonte (provincia di Alessandria) e in Emilia-Romagna 

(provincia di Piacenza). Il Torrente Staffora trae origine dalla sorgente S. Giacomo, 
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posta a quota 1343 m e segue un percorso con un orientamento generale SE-NW, con 

locale modificazione nel tratto Bagnaria-Varzi, dove l’asta torrentizia s’imposta lungo 

la linea tettonica regionale Villalvernia-Varzi, orientata E-W. L'ultimo tratto dello 

Staffora, a partire da Rivanazzano, subisce ancora una deviazione, dirigendosi verso il 

Po con direzione pressoché S-N. 

La scarsa permeabilità delle formazioni di base affioranti ha determinato lo sviluppo di 

un’ampia rete idrografica minore, molto ramificata, talora di forma dendritica. 

Dal punto di vista geologico sono stati presi come riferimento i dati relativi alla 

cartografia CARG del foglio 178 - Voghera.  

L’area ricade nel settore pedecollinare montano della Provincia di Pavia e rappresenta 

l’unica area lombarda nella quale si riscontra una sia pur limitata, ma di rilevante 

interesse geologico, porzione di Appennino settentrionale. In questa zona si incrociano 

le unità Liguri, la successione Epiligure e le formazioni del Bacino Terziario 

Piemontese.  

E’ una zona geologicamente molto complessa, frutto della dinamica compressiva 

appenninica caratterizzata dalla classica struttura a falde sovrapposte generatasi della 

collisione avvenuta durante la fase orogenetica alpina tra continente europeo e 

dominio insubrico. A breve distanza da Varzi è presente un piano di faglia 

subverticale, con orientamento est-ovest, denominato Linea "Villalvernia-Varzi", che 

rappresenta il limite fra Alpi ed Appennino che interessa la Val Staffora tra il Passo 

della Scaparina, Varzi e il M. Vallassa e che prosegue ad ovest fino alla Valle Scrivia 

(nei pressi di Villalvernia), e ad est sino in Val Trebbia, per uno sviluppo complessivo 

di circa 40 km. 

Nella ristretta area di indagine è stata identificata l’unità quaternaria di Varzi, 

costituita da depositi alluvionali di ghiaie con ciottoli arrotondati in matrice sabbioso-

limosa e locali intercalazioni di blocchi di notevoli dimensioni. Le indagini eseguite 

hanno inoltre permesso di identificare anche dei limi argillosi in profondità, al di sotto 

dei depositi ghiaiosi, riconducibili con  molta probabilità al Gruppo di Retorbido. 

Ai margini della piana alluvionale sono presenti l’unità quaternaria di Torretta 

costituita da depositi alluvionali di ghiaie con matrice limoso-sabbiosa e clasti 
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decimetrici ben arrotondati, le Brecce argillose di Basio, appartenenti alla Successione 

Epiligure, costituite da una serie di corpi rocciosi a tessitura caotica costituiti da brecce 

poligeniche a matrice argillosa grigia o varicolori, che contiene clasti spigolosi 

eterometrici provenienti dalle formazioni liguri, il Flysch di Monte Cassio, 

appartenente all’Unità Tettonica di Cassio, costituita da un flysch ad Elmintoidi 

originato da torbiditi calcaree e torbiditi silicoclastiche che si intercalano a sedimenti 

emipelagici. 

 

 

3.4 Inquadramento ambientale del sito e Modello concettuale preliminare 

 

Il criterio di definizione di “sito potenzialmente contaminato” è rappresentato dal 

superamento dei valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) prefissati 

per le matrici ambientali terreni ed acque sotterranee, di cui ai limiti indicati nelle 

Tabelle 1B e 2 dell’Allegato 5 – Parte IV- Titolo V del D.lgs 152/06. 

Il superamento delle CSC determina l’attivazione delle procedure di analisi di rischio 

sito-specifica per l’individuazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), 

riferimento specifico dell’area sia per la definizione di sito inquinato, sia per la 

determinazione degli obiettivi da raggiungere mediante l’attuazione delle successive 

attività di bonifica. 

I dati ambientali preliminari ed i relativi esiti analitici precedentemente acquisiti e 

trasmessi in data 26/11/2020, che costituiscono la base per la formulazione del 

Modello Concettuale preliminare, sono di seguito riassunti: 

 è presente una diffusa contaminazione del terreno insaturo sia a livello 

superficiale che profondo da parte dello Zinco, metallo ampiamente utilizzato 

nello stabilimento per le attività lavorative in loco; 

 nel caso della presenza di superi legati ad Idrocarburi pesanti (C>12) nel suolo 

insaturo e profondo, essi sono stati riscontrati in prossimità di punti precisi dello 

stabilimento, in corrispondenza della vasca in calcestruzzo. 
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 la presenza di prodotto in fase libera in prossimità della vasca interrata di 

raccolta olii ha richiesto l’attivazione di un procedimento di messa in sicurezza 

con l’attivazione di un sistema di pompaggio automatico e raccolta del 

surnatante rimosso in serbatoio esterno; 

Per quel che riguarda la qualità delle acque di falda emerge un sostanziale rispetto dei 

limiti definiti dalla norma per la matrice ambientale indagata tranne che per la 

presenza di alcuni superi di metalli.  

A seguito di quanto sopra ed in ottemperanza alla norma di riferimento, di seguito si 

elaborano le valutazioni già raccolte, a fronte della validazione dei dati analitici 

rilasciata da Arpa, e si propongono ulteriori indagini al fine di approfondire quanto 

riscontrato, secondo le disposizioni dell’Allegato 2 D. Lgs 152/06 
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4. Elaborazione risultanze indagine preliminare 

 

4.1 Esecuzione carotaggi ambientali 

 

Per investigare l’area sono stati realizzati complessivamente n. 42 sondaggi a 

carotaggio continuo a di cui 8 attrezzati a piezometro. 

La posizione precisa delle indagini svolte è indicata nell’allegato 2 (Planimetria con 

ubicazione indagini geognostiche) e contraddistinte con le sigle con la sigla Sn, i 

piezometri con la sigla Pn. Si è provveduto ad eseguire un rilievo plano-altimetrico dei 

punti di indagine così da ottenere una rappresentazione grafica georeferenziata da 

utilizzare per le elaborazioni relative alla circolazione idrica. 

In base al rilievo topografico è stata indicata la quota del piano campagna sul livello 

medio marino in corrispondenza di ogni carotaggio. Il rilievo topografico è stato 

georeferenziato in coordinate Gauss Boaga di cui si allegano le coordinate di ogni 

punto (Allegato 3 Riepilogo Coordinate punti di indagine) 

Le perforazioni sono state affidate alla ditta Eurogeo s.r.l. con sede in Via Sentirone a 

Paderno Dugnano (MI), che ha effettuato i lavori nel periodo 24 agosto – 10 settembre 

2020 e 05 e 06/11/2020. 

Per la descrizione granulometrica dei materiali carotati e deposti in cassetta è stato 

fatto riferimento alle classi granulometriche ed ai criteri di identificazione speditivi di 

cantiere riportati nelle Raccomandazioni AGI (1977).  

Per il campionamento del terreno tutti i carotaggi sono stati eseguiti a profondità 

comprese tra 5 e 7 m in modo da raggiungere la frangia capillare e sono stati eseguiti a 

secco, a rotazione e a carotaggio continuo, utilizzando carotieri semplici con corone a 

denti di widia di diametro 127 mm e camicia di rivestimento provvisoria del diametro 

152 mm. 

I campioni di terreno estratti dal carotiere sono stati disposti in apposite cassette 

catalogatrici in pvc divise in 5 scomparti di un metro ciascuno (ogni cassetta permette 

il ricovero di 5 m lineari di carotaggio). 
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In Allegato 4 vengono riportate le stratigrafie di ogni punto di indagine con 

l’indicazione dei livelli granulometrici, della presenza della prima falda, dei campioni 

prelevati e della tipologia di carotiere utilizzato. 

 

 

4.1.2 Riepilogo dati geologici 

 

In base alle ricerche bibliografiche svolte, ai rilievi esperiti relativamente all’area 

d’intervento, alle osservazioni effettuate, per il sottosuolo del sito in esame, si può 

ricostruire un modello geologico costituito dai seguenti livelli stratigrafici: 

- Strato 1: Frantumato, rappresentato da resti di laterizi (principalmente cls e 

mattoni) derivanti dalla demolizione delle strutture presenti nell’area. 

- Strato 2: Terreno di riporto e riempimento, costituito da sedimenti alluvionali 

ghiaiosi e resti di laterizi, con scheletro lapideo grossolano caratterizzato 
dalla presenza di ciottoli. 

- Strato 3: Deposito alluvionale, talora rimaneggiato, costituito da ghiaia in matrice a 

tessitura sabbiosa o limosa prevalente, generalmente con scheletro 

lapideo grossolano caratterizzato dalla presenza di ciottoli. 

- Strato 4: Limi e argille di consistenza variabile tra scarsa e media ritrovati come 

intercalazioni lenticolari a varie profondità. 

- Strato 5: Strato di limo argilloso di base. 

I suddetti livelli stratigrafici non sono rappresentati in tutti i punti indagati, inoltre lo 

spessore dei singoli è variabile in funzione dell’ubicazione. 

Per una maggiore visualizzazione delle informazioni derivanti dall’elaborazione delle 

stratigrafie, sono state predisposte due sezione litostratigrafie del substrato presente. 

La trattazione dettagliata è esplicitata nella relazione geologica allegata nel documento 

trasmesso il 26/11/2020. 

 

 

4.2 Caratterizzazione chimica del sottosuolo 

I campioni sono stati prelevati, in funzione della quota riscontrata in campo della 

frangia capillare, secondo quanto di seguito schematizzato: 

1) campione superficiale tra 0 -1 mt da p.c. 
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2) campione intermedio tra 1 mt e il campione 3  

3) campione profondo ultimo metro nella frangia capillare  

Tale schematizzazione è stata implementata nel caso in cui sono stati riscontrati livelli 

superiori a 50 cm che presentavano evidenze organolettiche degne di essere analizzate. 

Inoltre in alcuni casi il materiale estruso dal carotiere era riconducibile alla definizione 

di RIPORTO, pertanto in tale caso si provveduto a campionare lo strato interessato e il 

set analitico è stato adeguato alla tipologia riscontrata. 

Le operazioni di raccolta di campioni destinati alle analisi chimiche sono state 

dettagliate nella documentazione inviata il 26/11/20. 

Di seguito vengono riportati schematicamente tutti i campioni di terreno prelevati per 

ogni sondaggio/piezometro/trincea eseguite anche per caratterizzare l’area sottoposta 

alla messa in sicurezza. 

data 
N. 

sondaggio 
n. 

campioni 
Riporti NOTE 

24/08/2020 S 13 1     

24/08/2020 S 29 1 1   

25/08/2020 S5 2     

25/08/2020 S4 2     

25/08/2020 S6 1     

25/08/2020 S3 2     

25/08/2020 S12 2     

25/08/2020 S25 2     

26/08/2020 S2 1     

26/08/2020 S28 2     

26/08/2020 S11 3     

26/08/2020 S31 3     

26/08/2020 S10 3     

27/08/2020 S15 3     

27/08/2020 S1 3     

27/08/2020 S30 3   campione sotto falda 

27/08/2020 S36 4   campione sotto falda 

27/08/2020 S9 3     

28/08/2020 S8 3     

28/08/2020 S32 3     

28/08/2020 S18 3     
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28/08/2020 S26 3     

31/08/2020 S27 3     

31/08/2020 S21 3   INCLINATO 

31/08/2020 P17 3     

01/09/2020 P20 3     

01/09/2020 P37 2     

02/09/2020 S7 3     

02/09/2020 S35 3     

02/09/2020 S41 1   campione sotto falda/sotto vasca 

02/09/2020 P24 3     

07/09/2020 S33 3     

07/09/2020 S34 3     

07/09/2020 S40 2     

07/09/2020 S39 2     

10/09/2020 P14 2     

10/09/2020 P19 3     

10/09/2020 P42 3     

14/09/2020 S23 3 1 trincee 

14/09/2020 S22 2   trincee 

14/09/2020 S38 1 1 trincee 

05/11/2020 S43 4   

05/11/2020 P44 4   

05/11/2020 S45 3   

05/11/2020 S46 3   
 

Alcuni campioni sono stati prelevati in contraddittorio con i tecnici di Arpa presenti 

durante le operazioni, fornendo loro l’attrezzatura adeguata.  

Le analisi di tutti campioni prelevati sono state eseguite dal laboratorio Lab Analisys 

di Genova (accredia n. 0077). 

I campioni di terreno sono stati oggetto delle seguenti analisi chimiche, utilizzando le 

metodiche analitiche richieste: 

- Metalli (Sb, As, B, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Tl, V, Zn),  

- Cianuri liberi 

- Fluoruri 

- Solventi aromatici 

- BTEXS 

- Clorurati cancerogeni e non cancerogeni 

- Tetracloruro di carbonio 

- Acetato di etile 
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- 1,1,1-tricloroetano 

- Nitrobenzeni 

- Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) normati e non normati   

- Policlorobifenili (PCB) 

- Idrocarburi C<12 

- Idrocarburi C>12 
 

In presenza di superi delle CSC a carico degli Idrocarburi C<12 e C>12 si provveduto 

a svolgere la speciazione MADEP al fine di determinare la percentuale delle singole 

classi idrocarburiche e poter meglio valutarne l’origine. 

I risultati delle analisi chimiche sui campioni prelevati sono stati confrontati con i dati 

analitici trasmessi dall’ente preposto (Arpa Dipartimento di Pavia e Lodi) su alcuni 

campioni prelevati in contraddittorio. Tale confronto si è basato sul principio di 

cautelatività inserendo, nelle nuove tabelle riepilogative allegate, il valore maggiore 

tra i dati forniti dai due laboratori, sia in caso di superi delle CSC che in caso di 

conformità, al fine elaborare mappe di isoconcentrazione con dati maggiormente 

attendibili. Tale schematizzazione è stata inserita nell’Allegato 5. 
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4.2.1 Caratterizzazione dei RIPORTI 

 

Durante la fase di indagine ambientale in campo è emersa, in alcuni casi, la presenza 

di materiali riconducibili alla definizione di RIPORTO, essendo costituiti da una 

miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di 

produzione e di consumo, e di terreno. 

Si tratta di alcuni campioni prelevati in corrispondenza del sondaggio S29 e degli 

scassi  S38 e S23. In questi casi si è provveduto a campionare il materiale tal quale: in 

prima istanza è stato eseguito in test di cessione secondo la metodica ai sensi del D.M. 

05/02/1998 e s.m.i. e, dopo aver riscontrato la conformità dell’eluato a limiti 

dell’Allegato 5 al titolo V parte IV D. Lgs 152/06 tabella 2, è stata verificata la 

conformità alle CSC Tab 1 B Allegato 5 al titolo V parte IV D. Lgs 152/06 sul tal 

quale. 

Le analisi di parte hanno appurato la conformità dei campioni prelevati tranne per un 

supero, sul tal quale, di Zinco riscontrato nel S29 (valore riscontrato 5550 mg/kg a 

fronte di un limite di 1500 mg/kg). 

Nel caso del campione S23 è stato evidenziato dall’Arpa un supero di Cromo VI solo 

nell’eluato. Tale situazione è in corso di approfondimento.  
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4.2.2 Caratterizzazione suolo aree verdi 

 

L’indagine preliminare ha visto anche l’esecuzione di alcune trincee nelle zone non 

pavimentate, eseguite con escavatore fino alla profondità di circa 2 mt da p.c., al fine 

caratterizzare situazioni anomale o particolari. 

Sui campioni prelevati nelle trincee S22, S23 e S38 è stato eseguito il set analitico 

previsto per i campioni derivanti dai sondaggi geognostici, avendo cura di valutare 

anche la presenza di eventuali evidenze o la presenza di orizzonti di materiale di 

riporto. 

Durante lo scavo della trincea S22 è stata riscontrata, sulla parete nord alla quota 

compresa tra 0,30 e 0,60 mt da pc, la presenza di terreno contenente residui antropici, 

quali materiali ferrosi, plastica, cavi elettrici. La parte interessata è stata oggetto di uno 

scavo approfondito e della rimozione del terreno che presentava i residui riscontrati, 

fino alla sua completa eliminazione. Il rifiuto è stato stoccato in cassoni scarrabili a 

tenuta ermetica ed avviato a smaltimento in data 20/10/20, previa analisi di 

caratterizzazione. 

Le analisi suddette non hanno evidenziato superi delle CSC. 
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4.2.3 Caratterizzazione suolo superficiale – Top Soil 

 

Come previsto nel piano di indagine preliminare si è provveduto a campionare 

superficialmente (top soil) tre zone distinte per determinare la presenza di situazioni di 

inquinamento superficiale nei primo 10 cm di terreno in corrispondenza delle aree non 

pavimentate. In particolare i punti scelti sono stati: 

Top Soil A: lungo il confine nord-est dello stabilimento, ad est della cabina del gas. 

Top Soil B: in corrispondenza dell’area verde dove è stato ubicato lo scavo S22. 

Top Soil C: in corrispondenza dell’area verde dove è stato ubicato lo scavo S38. 

I campioni denominati Top Soil A, Top Soil B e Top Soil C sono stati sottoposti al 

seguente set analitico: 

 Metalli (Sb, As, Be, Cd, Co, Cr totale, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Tl, V, Zn) 

 Amianto 

 Idrocarburi C>12 

 Idrocarburi policiclici aromatici (normati e non). 

 

I campioni sono stati formati prelevando almeno 20 incrementi di tutta l’area indagata 

(circa 4 mt x 4 mt) fino alla quota massima di 10 cm da p.c. 

I campioni prelevati superficialmente nei tre punti denotano la presenza, quasi 

ubiquitaria, dello zinco come elemento contaminante (in particolare Top Soil A e Top 

Soil C). 

Nel caso del Top Soil C emerge anche il supero di Idrocarburi C>12 che conferma la 

presenza di terreno rimaneggiato inquinato (valore riscontrato 950 mg/kg ss a fronte di 

un limite di 750 mg/kg ss). 

Si allega il riepilogo analitico con inseriti i dati maggiormente cautelativi tra le analisi 

di parte e quelle di Arpa (Allegato 6) 
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4.2.4 Speciazione MADEP campioni di terreno 

 

I campioni di suolo, che hanno evidenziato superi di Idrocarburi C>12, sono stati 

sottoposti all’analisi di speciazione al fine di identificare la percentuale di ogni classe 

di idrocarburi e valutare, in futuro, le ripercussioni di tali componenti sui 

bersagli/recettori. La speciazione Madep è stata condotta solo per gli idrocarburi C>12 

presenti sia nel suolo superficiale sia nel suolo profondo ed ha determinato le seguenti 

percentuali suddivise per livello: 

suolo superficiale: 

Alifatici C11-C12: 0,1 %,  

Alifatici C13-C 18: 4,7%,  

Aromatici C13-C22: 2,3%;  

Alifatici C19-C36: 92.8% 

 

suolo sopra la frangia capillare:  

Alifatici C11-C12: 0,2 %,  

Alifatici C13-C 18: 5,4%,  

Aromatici C13-C22: 10,1%;  

Alifatici C19-C36: 84,3% 

 

Appare evidente che la classe idrocarburica più rappresentata sia in entrambi i livelli 

quella degli Alifatici ad alto contenuto di atomi di Carbonio, tipica nelle 

contaminazioni da parte di olii pesanti e/ miscele di prodotti di origine datata e non 

recente. 
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4.3 Monitoraggio della falda acquifera 

 

Durante la perforazione dei sondaggi è stata evidenziata la presenza di acqua 

ascrivibile ad una falda sotterranea.   

Durante la fase di realizzazione delle opere suddette si è integrato il numero dei 

piezometri a progetto di due unità al fine di verificare la possibile presenza di 

surnatante nella zona limitrofa alla vasca deposito olii, oggetto di caratterizzazione 

integrativa a seguito dell’autodenuncia ai sensi dell’art 242 comma 1 del D. Lgs 

152/06.  

Pertanto, i piezometri realizzati e oggetto delle campagne di monitoraggio della falda 

eseguite in data 16/09/20, 20/10/20 e 10/11/20, sono 8 e denominati, P14, P17, P19, 

P20 P24, P37, P42 e P44. 

Prima dello spurgo delle acque è stata misurata la soggiacenza in metri da p.c. della 

falda in ogni piezometro monitorato al fine di verificare oscillazioni nel tempo frutto 

della periodicità stagionale. Di seguito si riepilogano i dati raccolti nelle due 

campagne di monitoraggio. 

 

16/09/2020 20/10/2020 10/11/2020 

P14 3,00 3,00  

P17 5,10 5,05  

P19 2,17 2,65  

P20 3,85 3,78  

P24 4,72 4,75  

P37 3,00 2,92  

P42 4,16 4,08  

P44   4,02 

 

 

In campo sono state effettuate le misure dei parametri chimico-fisici richiesti e di 

seguito vengono riepilogate le risultanze  
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unità di 
misura 

P37 P20 P19 P24 P14 P17 P42 

Data 16/09/2020                 

Temperatura °C 16,8 17,6 17,1 18,6 17,9 17,6 18,1 

PH   7,4 7,2 7,8 7,5 7,3 7,2 7,2 

Conducibilità µS/cm 456 446 301 201 498 658 586 

Ossigeno 
disciolto 

% 98,3 98,5 98,6 98,8 98,4 98,8 98,4 

Potenziale Redox mV 152 138 165 198 174 136 194 

 

  

unità di 
misura 

P37 P20 P19 P24 P14 P17 P42 

Data 20/10/2020                 

Temperatura °C 14,,3 12,6 12,8 14,3 13,3 14,5 13,2 

PH   7,5 7,6 8 7,7 7,3 7,3 7,2 

Conducibilità µS/cm 484 408 288 211 519 651 599 

Ossigeno 
disciolto 

% 98,4 98,4 98,4 99,1 98,3 98,7 98,4 

Potenziale Redox mV 128 125 150 211 185 125 190 

 

Nota: nel caso del campione prelevato in corrispondenza del P44 non si è provveduto 

alla verifica dei parametri in campo a causa delle presenza di surnatante nel 

piezometro. 

 

Successivamente si è provveduto all’esecuzione dello spurgo a bassa pressione di circa 

3 volumi di acqua per ogni piezometro, stoccando le acque emunte in cisterne. 

L’attività di campionamento si è svolta in modalità dinamica utilizzando una pompa 

sommersa Grundfos modello MP1. Per ogni campione sono state prelevate diverse 

aliquote in funzione dei parametri da analizzare e, per alcune aliquote si è provveduto 

in campo alla stabilizzazione dei campioni. 

Le attività eseguite in data 16/09/2020 sono state svolte in contraddittorio con i tecnici 

di Arpa che hanno presenziato alle operazioni. 

Le analisi in contraddittorio hanno mostrato la confrontabilità dei dati tra i due 

laboratori, e solo in due situazioni i valori riscontrati da Arpa sono risultati maggiori 
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del laboratorio di parte. Tali valori sono stati riportati in giallo nella tabella 

riepilogativa inserita nell’allegato 7. 

Gli esiti dei rilievi eseguiti denotano una conformità delle acque in quasi tutti i punti 

tranne nel P17 e P20 per la presenza di Manganese e il superamento sporadico nel P24 

di Ferro e nel P19 di Cromo VI. 

 

 

 

4.3.1 Modello di circolazione idrica 

 

In base alle osservazioni eseguite durante le fasi di spurgo e di campionamento delle 

acque nei piezometri si è osservata una ricarica della falda molto veloce a testimoniare 

una generale elevata permeabilità dei suoli costituenti l’acquifero in questione. 

Analizzando i dati di soggiacenza della falda rilevati fino ad ora ,sono state ricostruite 

le carte delle isopieze tramite ricostruzione utilizzando l’algoritmo di kriging. In 

particolare, i rilevamenti sono stati svolti in corrispondenza delle campagne di 

monitoraggio della qualità delle acque (16/09/20 e 20/10/20) nonché nel primi giorni 

del mese di novembre (05/11/20), al fine di ottenere una serie maggiore di dati 

disponibili utilizzabili. 

Lo studio dei dati raccolti è stato interpolato con le indagini pregresse e svolte 2016 

dal Dott. Geol. Enrico Pesenti, utilizzando le misure sul livello dei 5 pozzi presenti 

nello stabilimento. 

Analogamente a quanto riportato nella relazione del 2016, elaborando gli stessi 

identici dati, la direzione del flusso della falda ha una orientazione principale verso W-

SW, ma con un maggiore dettaglio si può notare nella parte orientale della carta una 

componente di direzione di flusso orientata verso NW. 

In base agli ultimi dati rilevati, considerati più attendibili di quelli precedenti, sia per il 

maggiore numero di dati a disposizione, sia per la migliore efficienza idraulica dei 

piezometri rispetto ai pozzi, sia per l’esattezza delle quote del rilievo planoaltimetrico 

eseguito nel 2020, il flusso della falda visto da E verso W  assume un andamento 
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curvilineo, dapprima (parte centro-orientale) orientato verso NW, poi (parte 

occidentale) orientato E-W ed infine SW.  

In allegato 8 vengono riportate le suddette elaborazioni dei dati. 

 

 

 

4.4 Elaborazione Modello Concettuale preliminare del sito  

 

Tutte le attività sono state eseguite conformemente alla normativa, ai protocolli e alle 

prescrizioni definite dagli Enti allo scopo di verificare la presenza di possibili 

contaminazioni attraverso una caratterizzazione con “ubicazione ragionata” degli 

scassi/sondaggi geognostici, frutto dell’analisi delle attività lavorative pregresse svolte 

nel sito. 

All’inizio dell’attività di cantiere la presenza di fondami all’interno della vasca in 

calcestruzzo interrata, in cui era ubicato il serbatoio di stoccaggio degli olii utilizzati in 

stabilimento prima del relativo smaltimento, ha richiesto l’attivazione della procedura 

di autodenuncia si sensi dell’art. 242 comma 1 del D.lgs 152/06.  

Alla luce delle richieste da parte degli Enti, le informazioni reperite per valutare 

l’estensione e la tipologia dell’inquinamento riscontrato sono state incluse nel presente 

documento, al fine di rendere completa la fotografia della situazione ambientale 

attuale. I dettagli tecnici relativi al contenimento vengono trattati in un capitolo 

specifico. 

Si riportano di seguito le tabelle riepilogative dei soli superamenti delle CSC 

industriale/commerciale in funzione della profondità di prelievo dei campioni nella 

zona insatura in particolare suolo superficiale e suolo profondo (sopra frangia 

capillare), inserendo anche i dati inviati da Arpa. 
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Zona insatura  

Suolo superficiale: compreso tra 0,0 e 1,8 mt da p.c. 

rdp 4718 4721 4759 4931 4957 4528 4977 Arpa 
tab 1B 
D.lgs 

152/06 
n. campione 

P20 P37 P24 P19 S38 S31 
top soil 

C 
top soil 

A 

quota prelievo 0,3-1,3 0,0-1,0 0,0-1,0 0,1-1,1 0,0-1,0 0,8-1,8     

Zinco (mg/kg ss) 2211 2121 9928 2300 2524 48000 3860 2569 1500 

 

rdp 4712 4759 4977 
tab 1B 
D.lgs 

152/06 
n. campione 

S21 P24(*) 
top soil 

C 

quota prelievo 0,0-1,0 0,0-1,0   

Idrocarburi C>12 
(mg/kg ss) 

831 5550 950 750 

 

Suolo profondo 

rdp 4596 4605 4719 4720 ARPA 4728 4932 4933 4856 4529 4530 5098 ARPA 

n. camp. S8 S18 P20 P20 S35 S35 P19 P19 S39 S31 S31 S38 S40 
quota 
prelievo 

3,0-4,0 3,8-4,8 1,4-2,4 2,5-3,5 1,7-2,7 2,7-3,7 1,2-2,2 2,2-3,0 2,2-3,2 2,4-3,4 4,0-5,0 1,0-2,0 2,5-3,5 

Zinco 
(mg/kg ss) 

7800 26000 5690 4058 14550 9930 36620 3885 19650 36400 7840 5500 43190 

 

rdp 4592 4616 4593 4613 4624 ARPA 4728 4932 4933 4482 ARPA 

n. campione S36 S36 S30 S30 S13 S35 S35 P19 P19 S5 TR1 

quota prelievo 4,0-5,0 3,0-4,0 3,7-4,7 2,5-3,5 1,3-2,3 1,7-2,7 2,7-3,7 1,2-2,2 2,2-3,0 2,0-2,5 3,5 

Idrocarburi C>12 
(mg/kg ss) 

1600 1540 7000 6100 5500 6663 1170 12599 788 3300 850 

 

rdp 6303 63044 6305 6308 4939 4940 

n. campione P44 P44 S43 S43 TR1 TR2 

quota prelievo 2,0-3,0 3,8-4,8 0,3-1,0 3,0-4,5 2,0 3,1 

Idrocarburi C>12 
(mg/kg ss) 

2129 1718 1852 782 1254 1408 
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rdp 4932 4933 tab 1B 
D.lgs 

152/06 
n. campione P19 P19 

quota prelievo 1,2-2,2 2,2-3,0 

Cromo totale (mg/kg ss) 14945 1126 800 

 

rdp 4932 tab 1B 
D.lgs 

152/06 
n. campione P19 

quota prelievo 1,2-2,2 

Antimonio (mg/kg ss) 193 30 

Arsenico (mg/kg ss) 62 50 

 

Dall’esame delle risultanze è evidente una diffusa contaminazione del terreno insaturo 

sia a livello superficiale che profondo da parte dello Zinco, metallo ampiamente 

utilizzato nello stabilimento per le attività lavorative in loco; si nota una diffusione del 

metallo, anche ad alte concentrazioni, in profondità dovute alla presenza di vasche 

interrate in cui veniva svolta la lavorazione principale. 

E’ importante segnalare che, nel caso delle acque di falda, non si registrano 

concentrazioni superiori alle CSC per lo Zinco. 

Al contrario altri metalli sono presenti in minima quantità e solo in un punto specifico 

(P19) sia a livello superficiale che profondo dell’insaturo. Tali esiti di parte non sono 

stati confermati dalle analisi eseguite da Arpa, pertanto è opportuno approfondire 

meglio l’area in questione. 

Nel caso della presenza di superi legati ad Idrocarburi pesanti (C>12) essi sono stati 

riscontrati in prossimità di punti precisi dello stabilimento, in corrispondenza di ex 

serbatoi interrati o zone di deposito o stoccaggio di olii/rifiuti. 

In particolare di seguito vengono riportati le cause legate ai singoli superi riscontrati: 

S36-S30-S43-P44-S45-S46-Tr1-Tr2 area adiacente vasca interrata contenente in 

passato un serbatoio per la raccolta degli olii esausti (attualmente area sottoposta a 

MISE) 
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S5 disoleatore 

S35 punto di preparazione vernici 

S13 centro servizi: presenza di macchine spianatrice e slitter che utilizzavano olio 

nella lavorazione dei fogli di lamiera da tagliare. 

P19 adiacente vasche prima pioggia: possibile rimaneggiamento del terreno durante  

la realizzazione della vasca   

S21 cabina elettrica 

P24 nessuna attività lavorativa stabile, ma presenza nel primo metro di sondaggio di 

un livello di pochi centimetri di colore nero e maleodorante. 

I superi delle CSC per gli Idrocarburi C>12 sono riconducibili ad attività pregresse di 

stoccaggio degli materiali o rifiuti. Tale affermazione è confermata dalla speciazione 

Madep eseguita, che ha dimostrato come la percentuale predominante della classe 

idrocarburica riferita agli Alifatici C19-C36. 

Dall’esame delle carte di isoncentrazione elaborate per il parametro Idrocarburi C>12 

(Allegato 9) emerge la necessità di approfondire alcune aree in quanto i punti risultano 

molto dispersi tra loro e l’interpolazione matematica alla base dei programmi utilizzati 

potrebbe falsare l’interpretazione dei dati raccolti.  

Durante la fase di indagine ambientale in campo è emersa, in alcuni casi, la presenza 

di materiali riconducibili alla definizione di RIPORTO in quanto erano stati 

individuati residui di natura antropica miscelati al terreno (laterizi, etc). Nel caso della 

trincea S23 il confronto delle analisi tra il laboratorio di parte e Arpa ha evidenziato la 

necessità di un approfondimento provvedendo all’apertura della 3° aliquota, sigillata al 

momento del campionamento, e ripetendo l’analisi dell’eluato. Il parametro interessato 

è il Cromo VI, che nello specifico per il laboratorio di Arpa risulta superiore alle CSC 

relative (valore riscontrato 8,1 µg/lt a fronte del limite di 5 µg/lt). 

 

Per quel che riguarda la qualità delle acque di falda (escludendo il P44) emerge un 

sostanziale rispetto dei limiti definiti dalla norma per la matrice ambientale indagata 

tranne che per la presenza di alcuni superi di metalli. In particolare si evidenzia la 
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presenza di Manganese (P17 e P20 in entrambe le date monitorate), Ferro (solo P24 

eseguito in data 20/10/20) e Cromo VI (solo P19 eseguito in data 20/10/20). 

Nel caso del Cromo VI e del Ferro occorre precisare che i superi riscontrati sono stati 

riscontrati solo nella seconda campagna di monitoraggio; inoltre i suddetti valori 

(CrVI 5,3 ±1,2 µg/lt e Fe 212±53 µg/lt) sono di modesta entità e, valutandoli con 

l’incertezza fornita dal laboratorio, si nota comunque la conformità alle CSC 

specifiche. Tali parametri dovranno essere tenuti in osservazione nei monitoraggi 

futuri al fine di valutare se il fenomeno è di tipo occasionale o al contrario sia la 

manifestazione di una problematica inquinante. 

La presenza del Manganese risulta confermata in entrambe le campagne di 

monitoraggio nel P17 e P20. Nel caso del P20 i superi sono di modesta entità mentre 

nel P17 risultano più significativi. Occorre precisare che il sito industriale è inserito in 

un contesto urbano a forte vocazione agricola sia attuale che passata. Ciò fa ipotizzare 

che la presenza di Manganese nelle sole acque di falda sia ascrivibile ad un uso 

massiccio nel passato di fertilizzanti e fungicidi nelle coltivazioni a carattere 

vitivinicolo che utilizzano il manganese nella composizione chimica del prodotto (es. 

Maneb: complesso polimerico di manganese con legante anionico di etilene bis). 

Alla luce di quanto sopra esposto, i superi riscontrati nelle acque di falda di 

manganese non sono correlabili direttamente con quanto emerso dall’indagine 

chimica sulla qualità dei suoli.  

In merito al senso di deflusso della falda ipotizzato nella relazione preliminare appare 

notevolmente variato, pertanto è opportuno rivedere comunque l’ubicazione dei 

piezometri al fine di ottenere un quadro organico e preciso della reale situazione 

ambientale. 
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4.5 Messa in sicurezza d’emergenza: implementazione impianto emungimento 

 

L’area circostante la vasca di deposito olii risulta compromessa a seguito della 

presenza di Idrocarburi C>12 sia nel terreno che nell’acqua di falda, come surnatante 

riscontrato nel P44. 

Attualmente è stato implementato un impianto di emungimento automatico costituito 

da una pompa peristaltica che aspira il prodotto in superficie e lo trasferisce ad un 

serbatoio in metallo dotato di bacino di contenimento adeguato, per il relativo 

stoccaggio (Allegato 10). 

Tale sistema ha la duplice funzione di aspirare il prodotto, presente nel piezometro che 

si accumula in superficie, e di richiamare ulteriore acqua/prodotto dalle zone adiacenti 

creando un sistema di punto preferenziale di captazione. 

Questa soluzione permette di mantenere in modalità estrattiva il prodotto che si 

accumula evitando la dispersione dello stesso nel terreno circostante. 

E’ da evidenziare che i punti di controllo delle acque di falda a valle nel senso di 

deflusso della falda non sono stati impattati dalla presenza accumulatasi nel tempo di 

prodotti idrocarburici derivanti dal serbatoio danneggiato. 

Alla luce di quanto sopra e della presenza della contaminazione anche a distanza dalla 

vasca /sorgente, è necessario verificare l’estensione areale completa così da calibrare i 

futuri interventi sia di messa in sicurezza che di eventuale bonifica. 
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5.0 Piano di Investigazione supplementare 

 

Dall’esame dei dati raccolti sia durante la fase di investigazione iniziale che di 

indagine ambientale preliminare e dalle considerazioni sopra esposte relative al 

modello concettuale, risulta necessario proseguire l’iter ammnistrativo secondo quanto 

definito dalla norma di riferimento, avviando pertanto un approfondimento delle 

situazioni di contaminazione così da definire le sorgenti e i percorsi di migrazione 

degli inquinanti nei confronti dei recettori finali, nonché l’elaborazione dell’analisi di 

rischio sito specifica (rif. Allegato 2 D. lgs. 152/06). 

Attualmente non è possibile definire l’estensione volumetrica delle zone interessate 

dall’inquinamento soprattutto nel caso degli Idrocarburi C>12, in quanto le aree 

risultano disperse tra loro e apparentemente non collegate, facendo supporre che si 

tratti di situazioni puntuali (hot spot). Tali ipotesi devono essere confermate tramite 

l’esecuzione di verifiche in campo aggiuntive e finalizzate a delimitare le aree già 

contaminate. 

Alla luce di quanto sopra si propongono come indagini suppletive le seguenti attività. 

In particolare, si prospetta di eseguire alcuni sondaggi nelle adiacenze dei punti critici 

S5, S13, S35, P19 nonché nell’area compresa tra P19 e 24 che risulta essere 

particolarmente “scoperta” dal punto di vista della caratterizzazione chimica dei suoli 

presenti. 

Inoltre, si ritiene necessario realizzare due scavi superficiali in prossimità del P24 

(S61) e sul lato ovest del S21 (S62), con l’obiettivo di prelevare campioni 

rappresentativi del primo metro di terreno e verificare la persistenza di situazioni 

critiche superficiali (rif. mappa di isoconcentrazione suolo superficiale HC>12). 

A seguito del confronto tra le analisi di parte e quelle di ARPA, è necessario eseguire 

degli approfondimenti nell’area interessata dal S23 (trincea) al fine di caratterizzare 

ulteriormente il riporto rinvenuto superficialmente nell’area. La presenza, infatti, di un 

supero nell’eluato dell’analisi eseguita da Arpa legato al Cromo VI ha richiesto 



 

Tecno Ambiente S.r.l. – Via Geirato 81 – 16138 Genova 

Piano di Caratterizzazione  ai sensi del D.Lgs 152/06                                      Ns. rif. prot TA/CS/98/21 
Pagina 32 di 35 

 

l’esecuzione di ulteriori analisi sulla terza aliquota di campione stoccata a tal 

proposito. Al momento della stesura del presente documento tali analisi sono in corso. 

L’area interessata dal S23 sarà indagata mediante esecuzione di un sondaggio fino alla 

quota di 5 mt da p.c. (S57). 

Nel caso dell’area limitrofa alla vasca deposito olii l’estensione della contaminazione 

appare spazialmente importante, pertanto si propone di eseguire ulteriori sondaggi nel 

senso di deflusso della falda (S58, S59, S60), spinti fino alla profondità di 7 mt in 

considerazione del fatto che la falda nell’area ha una soggiacenza media di circa 4 mt 

e ad essa è legata la distribuzione della massa inquinante. 

La variazione del senso di deflusso della falda rispetto all’attività produttiva dello 

stabilimento necessita, per valutare i dati ambientali derivanti dal monitoraggio, di 

realizzare un sondaggio allestito a piezometro ubicato nell’area a monte rispetto agli 

impianti tra la palazzina uffici e il centro servizi (P55). Successivamente tale punto di 

prelievo sarà inserito nelle campagne di monitoraggio che verranno eseguite in futuro. 

Di seguito si schematizzano le indagini geognostiche proposte (15 carotaggi e 2 scassi) 

riportate nella planimetria inserita nell’allegato 11: 

 

Nome 

sondaggio 

Ubicazione Dettagli 

S47 Area compresa tra P19 e top soil C Carotaggio prof 5 mt da pc 

S48 P19 ovest Carotaggio prof 5 mt da pc 

S49 P19 est  Carotaggio prof 5 mt da pc 

S50 S5 nord Carotaggio prof 5 mt da pc 

S51 S5 sud Carotaggio prof 5 mt da pc 

S52 S13 nord Carotaggio prof 5 mt da pc 

S53 S13 sud Carotaggio prof 5 mt da pc 

S54 S35 est Carotaggio prof 5 mt da pc 

P55 A monte centro piazzale ingresso 

stabilimento 

Carotaggio attrezzato a 

piezometro prof circa 12 mt 

S56 Area compresa tra P19 e P24 Carotaggio prof 5 mt da pc 

S57 Adiacente S23 Carotaggio prof 5 mt da pc 

S58 Adiacente cabina alta tensione  Carotaggio prof 7 mt da pc 

S59 Ingresso magazzino ricambi  Carotaggio prof 7 mt da pc 

S60 Ufficio magazzino ricambi  Carotaggio prof 7 mt da pc 

S61 P24 lato nord ovest  Scasso fino a 1 mt  

S62 S21 lato ovest  Scasso fino a 1 mt  
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Modalità di campionamento ed analisi suoli 

 

Tutti i campioni di terreno saranno prelevati secondo le indicazioni fornite durante la 

fase di indagine preliminare al fine di uniformare i dati raccolti e poterli interpolare tra 

loro. Pertanto, restano invariate le modalità di campionamento e le metodiche 

analitiche. 

A tal proposito le analisi saranno eseguite dal laboratorio Lab Analisys, che ha fornito 

dati validati da Arpa. 

Si ritiene, in virtù dei dati raccolti, che alcuni parametri possano essere eliminati dal 

set analitico in quanto non sono stati riscontrati né superi delle CSC né tanto meno 

valori superiori al limite di rilevabilità degli strumenti utilizzati, focalizzando 

l’attenzione su parametri più sensibili e degni di attenzione. 

Pertanto, si propone il seguente set analitico ridotto per queste indagini integrative sui 

suoli: 

- Metalli (Sb, As, B, Be, Cd, Co, Cr tot, CrVI, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Tl, V, Zn),  

- BTEXS 

- Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) normati  

- Idrocarburi C<12 

- Idrocarburi C>12 

 

Alcuni campioni prelevati saranno anche analizzati per determinare gli indicatori sito 

specifici necessari per l’elaborazione successiva dell’analisi di rischio, quali ad 

esempio il FOC, la densità, etc. 

Al fine di implementare le conoscenze dell’area saranno prelevati campioni per 

eseguire analisi granulometriche dei livelli stratigrafici maggiormente significativi. 

 

Indagini integrative specifiche 

 

Allo scopo di valutare la portata dell’acquifero e la permeabilità dei terreni investigati 

(conducibilità idraulica, gradiente idraulico, etc) saranno svolte delle prove idrauliche 

su alcuni piezometri. 
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L’andamento della falda risulta un elemento significativo nella gestione futura degli 

interventi da eseguire, pertanto si ritine necessario svolgere ulteriori campagne di 

rilievi in periodi stagionali differenti, così da avere una serie maggiore di dati da 

analizzare rappresentativi del periodo di massima e minima soggiacenza. 

La presenza di alcuni superi nelle acque di falda richiede che venga monitorato nel 

tempo il sistema: si propone, pertanto, di svolgere due campagne di monitoraggio 

complete con tutti i piezometri tra loro intercalate da un periodo di circa 3 mesi. 
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6.0 Cronoprogramma degli interventi proposti 

 

Gli interventi proposti saranno eseguiti, solo previa autorizzazione del presente 

documento, secondo il cronoprogramma allegato (Allegato 12). 

Tale documento sarà comunque aggiornato qualora vengano richieste modifiche 

sostanziali al presente piano di caratterizzazione. 

Al termine delle indagini in campo e dell’elaborazione dei dati analitici, validati da 

Arpa, sarà predisposto il modello concettuale definitivo propedeutico all’elaborazione 

dell’analisi di rischio sito specifica. 

 

 

 

7.0 Proposta indagine integrativa materiale frantumato da demolizione 

 

Preliminarmente alla caratterizzazione ambientale del sito, la proprietà ha realizzato la 

demolizione di tutte le strutture fuori terra e rimosso serbatoi o altri impianti interrati al fine di 

eliminare possibili ingombri o sorgenti di contaminazione primaria. 

Nella nota trasmessa da ARPA il 04/02/2021 (prot. arpa_mi.2021.0017668) viene 

richiesto di eseguire ulteriori indagini finalizzate alla verifica della conformità del 

materiale frantumato, rispetto a quanto già trasmesso agli Enti a tal proposito. 

Nell’Allegato 13 si inoltra la relazione inerente la proposta di indagine integrativa al fine di 

valutare le caratteristiche del materiale frantumato presente in situ. 
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