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Il sito risulta di proprietà del gruppo Olicar S.p.A., (ex. Petrolifera Estense) dal 1996 ed è stato utilizzato come 
deposito e stoccaggio di prodotti petroliferi.

L’area ha un’estensione di circa 9.000 mq e confina ad est con via Padova, a sud con il canale Gramicia, a nord e ad 
ovest con aree caratterizzate da insediamenti di tipo industriale, artigianale.

Attualmente il sito è inquadrato nel PRG come zona B4.5, ossia ambiti costituiti da ex aree produttive 
prevalentemente dimessi, da assoggettare a ristrutturazione urbanistica in cui è possibile insediare un uso di tipo 
commerciale U3.4.2.

Dal Piano Particolareggiato d’iniziativa privata è prevista la realizzazione di edifici sia ad uso commerciale (lotti 2-3-
4), che ad uso residenziale (lotto 1). Ciò ha comporta dal punto di vista ambientale, il raffronto per i contaminanti 
nei terreni con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per siti ad uso verde pubblico, privato e 
residenziale che commerciale. In particolare, il Piano Particolareggiato prevede la suddivisione del sito in quattro 
lotti con diversa destinazione d’uso: lotto 1 a destinazione d’uso (U1) prevalentemente residenziale e verde privato, 
lotti 2-3-4 (U3.4.1, U3.6) prevalentemente commerciale, per una superficie totale di edificazione prevista di 7.983 
mq.
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• in data 25 maggio 2011, notifica, ai sensi dell’art.242, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ;
• in data 9 Giugno 2011, comunicazione di avvio dei lavori di rimozione delle cisterne quale misura di prevenzione e 

riparazione;
• In data 14 Giugno 2011, invio “Relazione tecnica avvio dei lavori di rimozione cisterne interrate” contenente, la 

descrizione delle previste attività di rimozione delle cisterne e di gestione dei materiali di risulta, nonché delle 
procedure di campionamento dei cumuli di terreno, delle pareti e del fondo degli scavi;

• In data 15 Luglio 2011, invio alle autorità facenti parte della Conferenza di Servizi, “Piano di Caratterizzazione” redatto 
ai sensi dell’art.242 e Allegato 2 della parte quarta, titolo V del D.Lgs 152/06;

• In data 18 agosto 2011, invio alle autorità facenti parte della Conferenza di Servizi,  “Relazione di rimozione cisterne 
interrate” contenente, la descrizione delle attività di rimozione delle cisterne e di gestione dei materiali di risulta, 
nonché delle procedure di campionamento dei cumuli di terreno, delle pareti e del fondo degli scavi;

• In data 15 Settembre 2011, la Conferenza dei Servizi approva il “Piano di Caratterizzazione”, con presa d’atto della  
“Relazione tecnica avvio dei lavori di rimozione cisterne interrate”;

• In data 16 dicembre 2011, invio alle autorità facenti parte della Conferenza di Servizi ,“Piano di Investigazione iniziale e 
Gestione Terre” contenente i risultati delle indagini di caratterizzazione eseguite su terreni ed acque di falda 
superficiale, analisi chimiche sulle pareti delle aree di scavo e cumuli di terreno presenti in sito;

• In data 24 gennaio 2012, parere della Provincia sul documento riportante gli esiti del Piano di Investigazione e gestione 
delle terre (P.G.6148/2012). Vengono riportate una serie di disposizioni sulle attività da eseguirsi per la prosecuzione 
dell’iter di bonifica del sito;

• In data 26 febbraio 2013 invio alle autorità facenti parte della Conferenza di Servizi “Analisi di Rischio e gestione 
materiale di scavo”;

• In data 27 Marzo 2013,  Conferenza dei Servizi con valutazione del documento “Analisi di Rischio e Gestione dei 
materiali di scavo”, per l’approvazione del quale vengono richieste integrazioni;

• In data 14 aprile 2013,  invio alle autorità facenti parte della Conferenza di Servizi “Integrazioni all’Analisi di Rischio e 
Piano di Monitoraggio” contenente le integrazioni richieste dalla Conferenza;

• con nota della Provincia di Ferrara del 12 giugno 2013 P.G. 48314, Atto di approvazione Analisi di Rischio, Piano di 
Monitoraggio e Chiusura procedimento, n. 7275 del 12/06/2013;

• 2014-2015 Monitoraggi post bonifica in corso
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In passato l’area è appartenuta al Consorzio Agrario di Ferrara, il quale ha utilizzato il sito per le stesse 
attività, ossia deposito di prodotti petroliferi a partire dai primi anni ’80, periodo di installazione delle 
cisterne interrate. 
Successivamente al 1996 le cisterne sono rimaste inutilizzate per qualche anno poi, dal 2000-2001, è stata 
avviata l’attività di deposito e vendita carburanti, previa ispezione strutturale delle cisterne. Nel mese si 
dicembre 2005 le cisterne sono state infine definitivamente bonificate. 
Di seguito, si riportano le foto aeree del sito (evidenziato in rosso) risalenti agli anni ‘50 e anni ’70. Si può 
notare come negli anni ’50 l’area risultava essere ancora adibita ad uso agricolo priva di qualsiasi edificio. 
Negli anni ’70 è stato realizzato un primo magazzino ed un’abitazione adiacente, con accesso dal vicino 
Consorzio Agrario di via Marconi. Il sito in questi anni sembra mantenere un uso prettamente agricolo e 
risulta del tutto privo di tracce di attività legate al deposito carburanti che lo caratterizzeranno solo una
decina di anni più tardi. Non si hanno informazioni di dettaglio sull’utilizzo del magazzino, successivamente 
ampliato.

Foto aerea anni ’50 Foto aerea anni ‘70



Nel 2005, sono stati eseguiti n. 7 carotaggi, distribuiti in maniera uniforme all’interno dell’area di 
proprietà al fine di caratterizzare il sito dal punto di vista ambientale. 
I carotaggi sono stati eseguiti mediante macchina perforatrice a percussione, tramite infissione di 
carotiere del diametro di 3” fino ad una profondità di 4 m dal piano campagna (p.c.). Da ciascuna 
carota, è stato prelevato un campione di terreno rappresentativo della porzione di sottosuolo. 
compresa tra 3 e 4 m da p.c. 

Gli esiti delle analisi effettuate sui soli 
campioni di terreno (non sono invece 
stati prelevati ed analizzati campioni 
di acqua di falda) sono stati 
confrontati con i parametri previsti 
dal D.M. 471 del 25 ottobre 1999. I 
valori sono risultati tutti al di sotto 
dei limiti definiti in Allegato 1, Tabella 
1 Colonna B, ovvero ‘valori di 
concentrazione limite accettabili nel 
suolo e nel sottosuolo, riferiti alla 
destinazione d’uso commerciale e 
industriale’.
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Le cisterne  18, istallate indicativamente nei primi anni ’80 e contenenti in origine  oli 
minerali ad uso commerciale, sono state bonificate nel Dicembre 2005 e successivamente 
rimosse nel corso del 2011 nell’ambito del procedimento di bonifica, quali Misure di 
Prevenzione e Riparazione (MIPRE)

Le sostanze movimentate dalla Petrolifera Estense nell’ambito del sito in questione possono 
ricondursi  esclusivamente a gasolio nazionale, l’ultimo dei prodotti commercializzati e 
presente nelle cisterne.  L’area  di cantiere è stata suddivisa in 5 zone di scavo (A-E)
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NUMERO 

SERBATOIO PRODOTTO

CAPACITA' 

SERBATOIO

1 VUOTO: EX GASOLIO RISCALDAMENTO mc. 50,00

2 VUOTO: EX OLIO COMBUSTIBILE mc. 50,00

3 VUOTO: EX GASOLIO RISCALDAMENTO mc. 50,00

4 VUOTO: EX GASOLIO RISCALDAMENTO mc. 50,00

5 VUOTO: EX GASOLIO RISCALDAMENTO mc. 50,00

6 VUOTO: EX GASOLIO RISCALDAMENTO mc. 50,00

7 VUOTO: EX GASOLIO AGRICOLO mc. 50,00

8 VUOTO: EX GASOLIO AGRICOLO mc. 50,00

9 VUOTO: EX GASOLIO AGRICOLO mc. 50,00

10 VUOTO: EX GASOLIO NAZIONALE mc. 50,00

11 VUOTO: EX GASOLIO NAZIONALE mc. 50,00

12 VUOTO: EX GASOLIO NAZIONALE mc. 50,00

13 VUOTO: EX GASOLIO NAZIONALE mc. 50,00

14 VUOTO: EX BENZINA SUPER SENZA PIOMBO mc. 50,00

15 VUOTO: EX BENZINA SUPER mc. 50,00

16 VUOTO: EX BENZINA AGRICOLA mc. 25,00

17 GASOLIO NAZIONALE mc. 10,00

18 VUOTO: EX GASOLIO RISCALDAMENTO mc. 2,50

LEGENDA SERBATOI DISMESSI



L’intervento ha previsto diverse fasi operative, idonee a garantire la corretta esecuzione delle attività di 
estrazione, smaltimento delle cisterne e dei fluidi presenti, gestione dei materiali di escavazione, verifica 
dello stato qualitativo dei terreni in cumulo, verifica dello stato qualitativo delle pareti. 

Segue un elenco delle principali fasi operative eseguite:

•Recinzione e predisposizione dell’area cantiere e delle aree di scavo. 

•Apertura di tutti i passo uomo per una verifica visiva del contenuto, misura dei gas free e test 
esplosivimetrico. 

•Rimozione delle cisterne e predisposizione dei cumuli, separati per composizione e provenienza, costituiti 
dal materiale di risulta degli scavi. 

•Suddivisione del materiale di risulta per tipologia (inerti, cemento, asfalto e terra) e deposito temporaneo in 
aree precedentemente individuate ed impermeabilizzate mediante l’utilizzo di telo impermeabile (HPDE).

•Avvio delle cisterne rimosse presso l’impianto di recupero autorizzato. 

•Prelievo dei campioni dai cumuli di terreno, dalle pareti degli scavi per l’esecuzione delle analisi finalizzate 
alla verifica della presenza di eventuali contaminazioni, classificazione  ed omologa rifiuto.

•Allargamento pareti di scavo con terreni contaminati oltre le CSC.

•Smaltimento dei cumuli di terreno e altri materiali escavati presso impianti autorizzati.

•Chiusura  delle aree di scavo con terreno conforme alla destinazione d’uso, costipazione superficiale  con 
misto stabilizzzato.
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CAMPIONAMENTO CUMULI MATERIALI DI ESCAVAZIONE

Al fine di verificarne la compatibilità ambientale per un eventuale riutilizzo in cantiere, da ciascun cumulo è stato prelevato 
un unico campione ottenuto dall’unione di più incrementi (UNI 10802). In totale sono stati prelevati 5 campioni omogenei 
dai cumuli realizzati A, B, C, D, E, denominati rispettivamente: A1C, B1C, C1C, D1C, E1C . 

Per agevolare il campionamento e prelevare incrementi omogenei dai cumuli ci si è avvalsi di un escavatore con benna. Gli 
incrementi sono stati miscelati tra loro al fine di ottenere un campione composito da cui si ottiene, mediante il sistema di 
quartatura, il campione finale da avviare ad analisi.

Ogni campione è stato prelevato in doppia aliquota, etichettato, sigillato, conservato in apposito frigorifero portatile ed 
avviato al laboratorio CSA Ricerche certificato Accredia per le analisi chimiche. Una delle aliquote è stata analizzata dal 
laboratorio, l’altra sarà conservata presso lo stesso laboratorio a disposizione per le autorità competenti per eventuali 
contestazioni. 

Durante la formazione dei campioni da avviare al laboratorio analisi sono stati seguiti alcuni importanti accorgimenti: 
•i campioni sono stati resi omogenei al fine di garantire una distribuzione uniforme degli eventuali contaminati;
•i campioni sono stati suddivisi in più parti omogenee, adottando il metodo della quartatura riportato nelle normative di 
riferimento;
•i contenitori di vetro sono stati riempiti completamente dai campioni, sigillati, etichettati ed avviati al laboratorio analisi 
nel più breve tempo possibile;
•le operazioni di formazione dei campioni sono state effettuate mediante l’utilizzo di strumenti puliti e decontaminati e con 
modalità adeguiate onde evitare l’alterazione del campione e la contaminazione dei materiali;
•I campioni, dal momento della spedizione al loro arrivo al laboratorio analisi sono stati sempre  accompagnati da apposita 
chain of custody.

Le analisi hanno riguardato sia i parametri di caratterizzazione  (Pb, BTEXS, IPA, Idrocarburi leggeri e pesanti, MTBE) sia i 
parametri di classificazione e omologa rifiuto.
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CAMPIONAMENTO PARETI DI SCAVO

Al fine di definire la qualità ambientale dei terreni rimasti in sito, sono stati effettuati dei campioni dalle pareti degli scavi, 
per un totale di 21 campioni. Il fondo degli scavi infatti non è stato campionato poiché in condizioni di saturazione, 
completamente immerso in falda.

Ogni campione prelevato dalle pareti è stato ottenuto dalla miscelazione di aliquote prelevate da cinque punti su ciascuna 
parete, quattro ai vertici e uno al centro della parete.

Ogni campione è stato prelevato in doppia aliquota, etichettato, sigillato, conservato in apposito frigorifero portatile ed 
avviato al laboratorio certificato Accredia per le analisi chimiche. Una delle aliquote è stata analizzata dal Laboratorio 
incaricato. L’altra è conservata presso lo stesso laboratorio a disposizione per le autorità competenti per eventuali 
contestazioni.

Durante la formazione dei campioni da avviare al laboratorio analisi sono stati seguiti alcuni importanti accorgimenti: 
•i campioni sono stati resi omogenei al fine di garantire una distribuzione uniforme degli eventuali contaminati, 
•i campioni sono stati suddivisi in più parti omogenee, adottando il metodo della quartatuta riportato nelle normative di 
riferimento,
•i contenitori di vetro sono stati riempiti dai campioni completamente, sigillati,  etichettati ed avviati al laboratorio analisi
nel più breve tempo possibile,
•le operazioni di formazione dei campioni sono state effettuate mediante l’utilizzo di strumenti puliti e decontaminati e con 
modalità adeguiate onde evitare l’alterazione del campione e la contaminazione dei materiali,

Sul campioni prelevati è stata effettuata un’analisi chimica mirata alla ricerca dei parametri di caratterizzazione  (Pb, BTEXS, 
IPA, Idrocarburi leggeri e pesanti, MTBE), attraverso metodiche analitiche idonee ed atte a verificare l’eventuale 
superamento delle Concentrazioni Limite fissate per i terreni destinati ad “uso commerciale ed industriale” ed anche per 
raffronto ad “uso verde pubblico, privato e residenziale”. 
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CAMPIONAMENTO CUMULI E PARETI DI SCAVO
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CAMPIONAMENTO PARETI DI SCAVO

RITOMBAMENTO AREE DI SCAVO



• Complessivamente sono state prelevate ed avviate ad impianto di recupero autorizzato n. 18 cisterne per 
un totale di 100.780 Kg con CER 17.04.05;

• E’ stata  smaltita una quantità di acqua di falda dagli scavi, con evidenti segni di iridescenza, con codice 
rifiuto CER, 16. 07. 08*. Il quantitativo di liquidi rimossi e smaltiti è di 41.000 Kg;

• Sono stati escavati 2.100 mc di terreno dalle 5 aree di scavo;

• Sono state smaltite presso  discarica  autorizzata  615.840 Kg di Terre e rocce da scavo non pericolose CER 
17.05.04;

• Sono stati smaltiti presso discarica autorizzata 338.328 Kg di rifiuti misti da attività di demolizione CER 
17.09.04;

• Sono state smaltite presso discarica autorizzata 680 Kg di miscele bituminose (asfalti) CER  17.03.02;

• Sono stati riutilizzati in cantiere per il ritombamento degli scavi circa 1.120 mc di terreno conformi alla 
destinazione d’uso (attuale e futura), provenienti dalle attività di escavazione delle cisterne interrate;

• Sono stati impiegati per il ritombamento degli scavi e relativa costipazione 2.114 tonnellate di misto 
stabilizzato R 0/80, conformi alla destinazione d’uso commerciale/industriale.
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Le attività di caratterizzazione eseguite nel corso dell’ottobre 2011 sono di seguito elencate : 

•esecuzione di 9 sondaggi denominati S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16 realizzati a carotaggio continuo, 
spinti fino alla profondità di 7 m da p. c., attraverso l’utilizzo di Sonda “Geoprobe” a rotopercussione con 
fustella interna al carotiere. Sondaggi eseguiti al fine di prelevare campioni di terreno da sottoporre ad analisi 
chimiche per una verifica dello stato di contaminazione;

•coassialmente ai sondaggi, esecuzione di 9 piezometri denominati PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PZ7, PZ8, 
PZ9, captanti la falda superficiale spinti fino a 7 m da p.c. di diametro 3” e filtranti dalla frangia capillare al 
fondo foro.

•prelievo ed analisi chimica di 27 campioni di terreno insaturo prelevati dai 9 sondaggi come da PdC, 
effettuati presso un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI 450001 e certificato Sinal;

•Spurgo a basso flusso con misura dei parametri di campo, prelievo ed analisi chimica di 9 campioni di acque 
di falda superficiale prelevati dai 9 piezometri come da PdC;

•prelievo ed analisi chimica di 18 campioni di terreno insaturo e saturo con determinazione della FOC ed 
analisi granulometrica, prelevati dai 9 sondaggi come da PdC,;

•Analisi di speciazione degli idrocarburi su 9 campioni dei terreni insaturi derivanti dai 9 sondaggi eseguiti e 
su 9 campioni dalle acque di falda superficiale prelevate dai 9 piezometri;

•Esecuzione di 2 prove di permeabilità Le Franc a carico variabile necessarie per la determinazione della 
permeabilità del terreno;

•georeferenziazione dei punti di indagine e rilievo plano altimetrico con ricostruzione della piezometria di 
sito;
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REALIZZAZIONE SONDAGGI

•Il carotaggio è avvenuto a secco perciò senza l’utilizzo di fluidi. I sondaggi hanno garantito il 
campionamento in continuo di tutti i litotipi, oggetto della perforazione.

•Durante l’esecuzione dei sondaggi si è proceduto a velocità tale da evitare il riscaldamento del materiale 
prelevato e la conseguente possibile perdita dei composti più volatili.

•Si conferma che gli strumenti e le attrezzature impiegati durante le operazioni sono stati costruiti con 
materiali e modalità tali da garantire il mantenimento delle caratteristiche delle matrici ambientali e la 
concentrazione delle sostanze eventualmente presenti.

•Alla fine di ogni perforazione si è proceduto alla decontaminazione di tutti gli attrezzi e gli utensili che 
hanno operato in superficie.

•Sono state eseguite fotografie delle cassette catalogatrici, contenenti le carote dei sondaggi e delle lavagnette 
contenenti i dati relativi a: nome del cantiere, sigla del sondaggio, progressive di riferimento della cassetta 
fotografata e la data di esecuzione dello stesso. 

•Al termine di ciascuna perforazione, il tecnico presente alle operazioni, Geologo abilitato, ha provveduto ad 
annotare la descrizione del materiale recuperato, indicandone: colore, granulometria, composizione 
litologica e riportando tutti i dati su appositi moduli.

•Il materiale raccolto dalla fustella interna al carotiere Geo-Probe è stato estruso senza l’utilizzo di liquidi ed 
alloggiato in una cassetta catalogatrice che ha consentito la ricostruzione stratigrafica. Il contenitore in 
Polietilene è idoneo ad evitare la contaminazione dei campioni prelevati.
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REALIZZAZIONE PIEZOMETRI

Le attività di investigazione hanno previsto la realizzazione di piezometri, utilizzati per il monitoraggio dello stato 
qualitativo delle acque sotterranee. I piezometri sono stati ubicati in modo da caratterizzare univocamente l’influenza 
del sito sulle caratteristiche dell’acquifero freatico.

La profondità della perforazione e la posizione del tratto filtrato è stata decisa in base alla stratigrafia riscontrata con i 
seguenti criteri:

•Le perforazioni per la realizzazione dei piezometri sono state completate nella faldina superficiale e si sono arrestate, 
intercettando tale acquifero a 7m da p.c..

•I piezometri superficiali hanno il tratto microfessurato e filtrato in corrispondenza della totalità dello spessore 
dell’acquifero stesso e solo ed esclusivamente in quel tratto. Il tubo piezometrico è cieco e cementato in tutta la 
restante parte della colonna fino a piano campagna. Tra il tratto filtrato e quello cementato è stato interposto un 
tappo bentonitico (bentonite in pallets).

•I piezometri, costituiti da un tubo in PVC PN10 dotato di tappo di fondo e di testa del diametro di 3” con sistema di 
giunzione tramite avvitamento, sono caratterizzati da una parte cieca captante l’insaturo e per l’isolamento da 
eventuali infiltrazioni superficiali, e da una parte fenestrata per la captazione dell’acquifero freatico. 

•I piezometri sono stati completati con: tappo bentonitico di fondo con bentonite in pellets, posa di ghiaietto siliceo 
calibrato da 2 mm per realizzazione di apposito filtro per tutto il tratto filtrato con spessore dell’intercapedine di circa 
5 cm, tappo bentonitico tra parte filtrata e parte cementata per uno spessore di almeno 0,50 m, cementazione con 
miscela cemento-bentonite nella parte cieca, cementazione finale e realizzazione di pozzetto di accesso. 

•I piezometri saranno forniti di chiusino metallico con lucchetto e di pozzetto carrabile o pozzetti metallici. 

•Prima di procedere all’assemblaggio dei tratti di tubazione, si è proceduto alla loro ispezione al fine di verificare la 
loro totale integrità e pulizia. Il personale inoltre ha adottato tutte le precauzioni del caso per evitare che sostanze 
provenienti dai macchinari in esercizio potessero entrare in contatto con le tubazioni. 

•Sono state infine battute topograficamente sia le quote del p.c. adiacente al pozzetto sia le quote di testa pozzo, 
nonché misurati i livelli di falda. Tutti i piezometri saranno quindi georeferenziati in coordinate Gauss Boaga.
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PROVE DI PERMEABILITA’

In data 10 ottobre 2011 si sono eseguite due prove di permeabilità a carico variabile “Le Franc” sui nuovi 
piezometri captanti la falda superficiale denominati PZ1 e PZ3.

Come per altre metodologie, nella prova Le Franc per ricavare la conducibilità idraulica, ci si basa 
sull’inserimento o prelievo di un determinato volume di acqua dal piezometro e nella misura dei livelli 
dinamici per un certo periodo di tempo o fino al ritorno all’equilibrio.
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K (m/s) 1        10-1 10-2 10-3 10-4   10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11

K (cm/s) 102 10       1       10-1 10-2  10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9

Drenaggio BUONO POVERO IMPERMEABILE

Classi di permeabilità EE
ELEVAT

A

BUO

NA
DISCRETA BASSA BB IMPERMEABILE

Denominazione
Ghiaia 

pulita

Sabbia pulita 

e miscele di 

sabbia e 

ghiaia pulita

Sab

bie 

fini

Sabbie fini, limi 

organici e 

inorganici, miscele 

di sabbia e limo

Limi 

argillosi 

e argille 

limose, 

fanghi 

argillosi

Terreni impermeabili, argille omogenee  e 

compatte

Le prove eseguite hanno fornito i seguenti valori di permeabilità:
•PZ1    5,40 x 10-8 m/sec  5,40 x 10-6 cm/sec
•PZ3    1,56 x 10-7 m/sec 1,56 x 10-5 cm/sec



GRANULOMETRIA DEL TERRENO
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Su 18 campioni di terreni prelevati dai 9 sondaggi eseguiti, rispettivamente dai campioni, livello 2 (terreni 
insaturi) e livello 4 (terreni saturi), è stata eseguita l’analisi granulometrica per la determinazione della 
composizione di terreno suddivisa tra Argille, Limi e Sabbie. 

Nella matrice satura compresa tra 1,5 e 4,5 m da p.c. si osserva una composizione media dei terreni 
costituita da oltre il 50-60% di limi, un 30-40% di argille e meno del 10 % di sabbie.
Nella matrice insatura compresa tra 1,0 e 2,4 m da p.c. si osserva una composizione media dei terreni 
costituita da circa il 50% di limi, un 30-40% di argille ed un 10-20% di sabbie.

Come è possibile verificare i risultati 
delle distribuzioni percentuali sono stati 
inseriti sul diagramma triangolare 
(classificazione USDA) del Documento 
APAT, ove in verde sono evidenziati i 
campioni prelevati nella matrice 
insatura ed in azzurro i campioni 
prelevati nella matrice satura.
La tessitura più rappresentativa del sito 
risulta essere quella denominata “SiCL -
Silty Clay Loam”, ossia “medio argilloso 
tendente limoso” che è stata utilizzata 
nell’Analisi di Rischio.



PIEZOMETRIE

All’interno dei piezometri, tramite l’utilizzo di un freatimetro, è stato misurato il 
livello di falda in condizioni statiche, prima dell’inizio delle attività di spurgo e di 
campionamento delle acque di falda.

Di seguito la mappa delle isofreatiche ottenute interpolando le quote del livello di 
falda dei 9 piezometri, calcolate in metri s.l.m., utilizzando l’algoritmo di Kriging, 
tramite il software Surfer 8.0. 
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Il PZ9 svolge la funzione di basso 
piezometrico o di punto di drenaggio 
del sito. Tale piezometro può 
rappresentare il Punto di Conformità
(POC) essendo posto in vicinanza al 
confine di proprietà del sito.



CAMPIONAMENTO TERRENI

Per quanto riguarda le modalità di campionamento dei terreni concomitante all’esecuzione dei sondaggi si è agito 
come riportato di seguito.

•Le operazioni di prelievo dei campioni sono state compiute evitando la diffusione della eventuale contaminazione 
nell’ambiente circostante e nella matrice ambientale campionata (fenomeni di cross-contamination).

•Nel maneggiare le attrezzature sono stati utilizzati guanti puliti tipo “monouso” in lattice di gomma per prevenire il 
diretto contatto con il materiale estratto. 

•Nel rispetto delle norme di sicurezza, il responsabile delle operazioni di campionamento ha provveduto a verificare 
eventuali evidenze visive e/o olfattive di inquinamento nonché particolarità stratigrafiche e litologiche rilevabili dalla 
carota. Qualora fossero state rilevate evidenze visive ed olfattive, l’orizzonte in questione, per almeno un metro, 
sarebbe stato oggetto di campionamento. 

•I campioni di terreno sono stati immediatamente sigillati in appositi contenitori di vetro a chiusura ermetica da 0,580 
ml contraddistinti da specifiche etichette (secondo il metodo IRSA-CNR 64/85), riportando le seguenti informazioni: 
nome del cantiere, nome del sondaggio, nome del campione, profondità di prelievo, luogo e data di prelievo. 

•Tutti i contenitori sono stati chiusi, posti al buio in un frigorifero da campo a 4 °C, al fine di essere avviati al 
laboratorio analisi.

•Per i sondaggi si è prelevato:

un campione rappresentativo del primo metro superficiale (0-1 m da p.c)

un campione rappresentativo del metro della zona con la frangia capillare 

un campione nella zona intermedia tra i 2 campioni precedenti

In alcuni sondaggi: S8-S9-S12-S13-S14-S15 è stato prelevato anche un campione di terreno nella matrice satura, 
utilizzato per le successive analisi granulometriche e per la determinazione della Frazione di Carbonico Organico, 
quali parametri sito specifici utili per un eventuale AdR.
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CAMPIONAMENTO  ACQUE DI FALDA

Preliminarmente alle attività di campionamento, è stato eseguito lo spurgo dei piezometri a basso flusso con 
portate comprese tra 0,1 e 1,0 l/min, attraverso l’utilizzo di una pompa sommersa posizionata ad una 
profondità intermedia tra il livello della falda ed il fondo del piezometro di monitoraggio. Il volume d’acqua 
spurgato è pari a circa tre volte il volume contenuto nel tubo piezometrico e nel filtro circostante

Le misure dei parametri chimico-fisici sono effettuate ogni 5 minuti e sono considerate stabili quando per tre 
letture consecutive le variazione dei valori osservati si manterranno entro i seguenti limiti:

± 0,1 per il pH;

± 3% per la Conducibilità Elettrica Specifica;

± 10mV per il Potenziale RedOx;

± 10% per l’Ossigeno Disciolto.

Viene  inoltre effettuata una misura periodica, indicativamente ogni 10 minuti, del valore di Torbidità
espresso in NTU. Il campionamento delle acque sul tal quale potrà essere effettuato al raggiungimento delle 
seguenti condizioni:

•stabilizzazione dei parametri chimico-fisici;

•spurgo minimo di un volume di colonna d’acqua contenuta nel piezometro;

•valori di Torbidità possibilmente inferiori a 50 NTU.
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RISULTATI ANALITICI OTTENUTI

ANALISI TERRENI

Per tutti i campioni analizzati dal laboratorio non è stato riscontrato alcun superamento dei limiti di legge 
per la destinazione d’uso commerciale o industriale .

ANALISI ACQUE DI FALDA

I 9 campioni di acqua di falda sono stati sottoposti alle analisi previste dal PdC.

Dai risultati delle analisi chimiche eseguite emerge la presenza di una potenziale contaminazione nelle acque 
di falda superficiale (Tab. 2 “Concentrazione Soglia di Contaminazione nelle acque sotterranee” (CSC) D.Lgs. 
152/06) per quanto riguarda gli “idrocarburi totali espressi come n-esano”, e per il Metilterbutiletere “MTBE”
sulla base di quanto espresso dall’Istituto Superiore della Sanità nel parere del 12/09/2006 n. 45848.

Tutti i restanti parametri misurati hanno messo in evidenza valori inferiori ai limiti di rilevabilità o alle CSC.
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PIEZOMETRO
Data 

campionamento
Data analisi

Parametro
Idrocarburi totali 

(n-esano)
MTBE

U. M. µg/l µg/l

PZ2 17/10/2011 19/10/2011 1111499-003 20 111

PZ3 17/10/2011 19/10/2011 1111499-004 65 139

PZ4 17/10/2011 19/10/2011 1111499-005 506 67,6

PZ5 17/10/2011
19/10/2011 1111499-006 489 40,5

16/11/2011 ARPA <100 47

PZ8 17/10/2011
19/10/2011 1111499-009 <10 31,1

16/11/2011 ARPA <100 36

PZ9 17/10/2011 19/10/2011 1111499-010 90 51,1

Limite di rilevabilità 10 0,5

DLgs 152/06 All 5 Tab 2 e parere ISS (MTBE) 350 40



SORGENTI DI CONTAMINAZIONE

Le risultanze analitiche disponibili non hanno individuato alcuna sorgente di potenziale contaminazione 
nella matrice suolo insaturo superficiale (SS) e suolo insaturo profondo (SP), in quanto tutti i terreni sono 
risultati essere conformi alle destinazioni d’uso dello stato di fatto che di progetto (commerciale, artigianale, 
e direzionale per i lotti 2, 3, 4 che residenziale per il lotto 1).

Per quanto riguarda la zona satura, l’estensione areale della sorgente (GW1) è stata definita considerando, 
all’interno di essa, tutti i piezometri nei quali è stato riscontrato almeno un superamento dei valori di soglia 
(CSC) nella campagna di monitoraggio dell’Ottobre 2011. L’area sorgente (GW1) è risultata avere un 
estensione di circa 5380 mq, includendo i piezometri risultati contaminati, compresi i PZ1 e PZ6 che, seppure 
non contaminati, risultano essere limitrofi alle zone di scavo A e B. 

26

CONTAMINANTI INDICE
Sono stati considerati come Contaminanti 
Indice (COC) tutti i parametri rilevati in 
misura superiore alle Concentrazioni Soglia 
di Contaminazione definite dal D.Lgs. 
152/06; al posto dei parametri di legge 
“Idrocarburi Totali” sono state utilizzate, per 
il calcolo del rischio, inizialmente le classi 
derivate dal frazionamento degli idrocarburi 
secondo il metodo di speciazione definito 
dal MADEP:

•MetilTerButilEtere (MTBE)
•Idrocarburi alifatici C9-C18
•Idrocarburi alifatici C19-C36



CONCENTRAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLA SORGENTE
Sulla base di quanto ottenuto dalle analisi chimiche eseguite sulle acque di falda nell’Ottobre 2011, si 
riportano le concentrazioni rappresentative delle sorgenti (CRS) per ogni COC considerato.
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PERCORSI DI ESPOSIZIONE
I principali percorsi e modalità di esposizione sono di 
seguito descritti:
•Inalazione indoor da falda superficiale: da parte dei 
lavoratori attuali e futuri presenti nei lotti  3, 4. Questo 
percorso verrà comunque ridotto o anche interrotto in fase 
di realizzazione dei nuovi edifici previsti dal PP, tramite 
possibile impermeabilizzazione del fondo e realizzazione 
delle fondamenta adeguata alle caratteristiche ambientali 
del sito.
•Inalazione outdoor da falda superficiale : da parte dei 
lavoratori attuali e futuri presenti nei lotti 2, 3, 4, o dai 
residenti presenti nel lotto 1.
•Trasporto dei contaminanti in falda freatica al POC (punto 
di conformità)  individuato nei piezometri PZ9 e PZ10 
(Realizzato  nel  2013)



RECETTORI UMANI

I bersagli sono generalmente identificabili come recettori umani presenti nell’area sorgente GW1 (recettori on 
site), e recettori umani esterni alla sorgente ma interni al sito (recettore off site).

I principali recettori umani individuati per l’applicazione dell’analisi di rischio sono relativi a tre diversi punti 
di esposizione (in seguito POE, Point Of Exposure):

•Bersaglio  outdoor ed indoor on-site commerciale/industriale , costituiti da adulti lavoratori, operatori 
tecnici e addetti al commercio, artigianato ed amministrativi presenti attualmente nel sito o nei futuri lotti 3, 
4 .

•Bersaglio  outdoor off-site  residenziale e commerciale/industriale, costituiti dai futuri residenti del lotto 1 
(adulti e bambini), e dagli addetti al commercio ed artigianato del lotto 2
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MODELLO 
CONCETTUALE 
DEFINITIVO
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RISULTATI ANALISI DI RISCHIO, INDICE DI PERICOLO

Come è possibile verificare dai risultati ottenuti non vi sono composti che, alle 
concentrazioni rilevate in sito, possano costituire rischio tossicologico. Infatti per quanto 
concerne l’MTBE e gli “idrocarburi Alifatici C12-C16” i valori di HI sono tra i 2 e 7 ordini di 
grandezza inferiori rispetto al Target previsto per legge. Per quanto riguarda gli “idrocarburi 
alifatici C16-C21” e “idrocarburi alifatici C21-C35” non è stato determinato alcun valore di HI 
in quanto date la caratteristiche di scarsissima volatilità e mobilità, le vie d’esposizione 
individuate non sono attive

CONTAMINANTI 

INDICE

INDICE DI PERICOLO INDIVIDUALE (HI GW) TARGET HI=1

HI - INALAZIONE 

VAPORI 

OUTDOOR (ON-

SITE)

HI -

INALAZIONE 

VAPORI 

INDOOR (ON 

SITE)

HI -

INALAZIONE 

VAPORI 

OUTDOOR 

(OFF-SITE)

HIGW PIU’

CONSERVATIV

O

HIGW > 1 ?

HIGWTOT > 

1?

MTBE 1,33 X 10-7 7,47 X 10 -7 7,28 X 10-7 7,47 X 10-7 NO

TPH Alif. C12-C16 2,02 X 10-3 1,60 X 10-2 1,11 X 10-2 1,60 X 10-2 NO

TPH Alif. C16-C21 N.D. N.D. N.D. N.D. \

TPH Alif. C21-C35 N.D. N.D. N.D. N.D. \

CUMULATIVO 2,02 X 10-3 1,60 X 10-2 1,11 X 10-2 \ NO
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RISULTATI ANALISI DI RISCHIO, CONCENTRAZIONI SOGLIA DI RISCHIO

Come è possibile verificare i valori di CSR calcolati risultano sempre ed ampiamente superiori 
alle  Concentrazioni Rappresentative  della  Sorgente (CRS), per i tutti i contaminanti con 
percorsi di esposizione attivi e per i singoli percorsi di esposizione. 

CONTAMINANTI 

INDICE

CONCENTRAZIONI SOGLIA DI RISCHIO,GW1 VERIFICA

CSR (GW1) 

µg/l

CONC.SOLUBILITA’

µg/l

HIGW

(CSR=CSAT)

CRS

µg/l

CRS>CSR

(GW1)?

MTBE 1,86 x 108 5,10 x 107 2,74 x 10-1 139 NO

TPH Alif. C12-C16 1,91 x 104 7,60 x 10-1 3,98 x 10-5 305 NO

TPH Alif. C16-C21 N.D. 2,50 x 10--3 N.D. 201 \

TPH Alif. C21-C35 N.D. 2,50 x 10--3 N.D. 201 \

A fronte dei risultati ottenuti, è stata richiesta l’approvazione dell’Analisi di Rischio e la 
conclusione del  procedimento di bonifica ai sensi dell’art.242, comma 5 del D.lgs 152/06 e 
s.m.i. , con la prosecuzione  dei monitoraggi  in falda  secondo quanto definito nel Piano 
di Monitoraggio.
Atto di approvazione Analisi di Rischio, Piano di Monitoraggio e Chiusura 
procedimento, n. 7275 del 12/06/2013;
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


