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1 SCOPO DEL LAVORO 
 

La Società EN.E.COR. S.r.l. – Environmental Engineering Coordination ha ricevuto l’incarico di eseguire il 

Piano di Caratterizzazione, ai sensi dell’art. 242 D.Lgs 152/06. Nell’area in questione al momento sono in 

corso le attività di rimozione di cisterne interrate e la gestione dei materiali prodotti dalle attività di scavo, 

quali misure di prevenzione e riparazione funzionali alla bonifica del sito. 

 

1.1 INQUADRAMENTO DELL’AREA  

L’area ha un’estensione di circa 9.000 mq e confina con aree caratterizzate da insediamenti di tipo 

industriale, artigianale, costituiti da piazzali, magazzini, uffici, (Tavola 1). 

Dal punto di vista catastale il sito è rubricato al N.C.E.U. al Foglio n. 101, Mappale 1055 (Tavola 2). 

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 (Allegato 1).  

Dal punto di vista ambientale il sito assume attualmente una destinazione d’uso industriale e commerciale, 

ambito in cui è prescritto lo strumento urbanistico preventivo (art. 29.4.5 delle NTA).  

Dal Piano Particolareggiato d’iniziativa privata presentato è tuttavia prevista la realizzazione di edifici sia ad 

uso commerciale (lotti 2-3-4), che ad uso residenziale (lotto 1). Ciò comporterebbe di fatto, 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 (si veda Tavola 3 e Tavola 4), per una superficie totale di edificazione 

prevista di 7.983 mq. In Figura 1 è presente una corografia dell’area. 

 

 

Figura 1: corografia  

 

1.2 PROCEDURA SEGUITA 

 

Dal punto di vista procedurale, in data 25 maggio 2011, la Società invia alle autorità di competenza la 

comunicazione di notifica, ai sensi dell’art.242, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.  

In seguito, in data 9 Giugno, la Società manda alle autorità competenti la comunicazione di avvio dei lavori 

di rimozione delle cisterne quale misura di prevenzione e riparazione.  

In data 15 Giugno, la Società invia alle autorità facenti parte della Conferenza di Servizi, la “Relazione 

tecnica avvio dei lavori di rimozione cisterne interrate” contenente, la descrizione delle previste attività di 
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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. 

 

1.3 SCOPO  

 

Il progetto ambientale, cui la presente relazione fa riferimento, prevede la caratterizzazione dell’area, 

terreni e acque di falda. Di seguito vengono illustrate: 

 

 Normativa e documentazione di riferimento 

 Descrizione delle attività di caratterizzazione pregresse 

 Descrizione delle caratteristiche geologiche, litologiche ed idrogeologiche generali  

 Descrizione delle attività in essere (rimozione cisterne e gestione materiali di scavo) 

 Descrizione delle condizioni necessarie alla protezione ambientale e alla tutela della salute pubblica 

 Presentazione di un piano di indagini da attuare per definire la presenza di eventuale 

contaminazione nel terreno e nella falda (tipologia, concentrazione ed estensione 

dell’inquinamento). 

 

In particolare il documento redatto si articola attraverso le seguenti fasi di lavoro: 

 

 Raccolta dei dati esistenti dell’area di proprietà  

 Formulazione preliminare del Modello Concettuale, con particolare riferimento alla determinazione 

delle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche. Gli acquiferi sono infatti, unitamente ai terreni, 

veicoli potenziali per la diffusione della contaminazione 

 Sviluppo del Piano di Investigazione iniziale, finalizzato a valutare nel dettaglio il rischio di 

inquinamento per l’ambiente naturale, il territorio urbanizzato e a determinare il danno potenziale 

per la salute pubblica. Saranno, a tale scopo, eseguite analisi del suolo, sottosuolo, acque 

sotterranee. 

 

2 NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO 
 

La normativa  di riferimento per la bonifica dei siti contaminati è riportata nei documenti di seguito 

elencati: 

 Decreto Ministeriale n. 471 del 25/10/1999 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per 
la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 
del Decreto legislativo del 05/02/1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni”; (disposizioni 
vigenti) 
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 D.Lgs. 3 Aprile 2006 n° 152 “Norme in materia ambientale”. In particolare le concentrazioni 

massime ammissibili (CSC) sono riportate nelle Tabelle dell’Allegato 5, Titolo V, Parte IV del 

suddetto Decreto. 

 Legge regionale Emilia Romagna n.5 del 1 giugno 2006,art. 5. 

 Legge regionale Emilia Romagna n.13 del 28 luglio 2006,art. 25. 

 D.Lgs 16 gennaio 2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale.” 

 Documento APAT “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti 

contaminati” (marzo 2008 – Rev.2). 

 Gruppo di lavoro “Analisi di Rischio” APAT-ARPA-ISS-ISPEL (Giugno 2008), Documento di 

riferimento per la determinazione e la validazione dei parametri sito specifici utilizzati 

nell’applicazione dell’analisi di rischio ai sensi del D.Lgs 152/06. 

 

2.1 DOCUMENTAZIONE RACCOLTA 

 

La documentazione di riferimento e gli elaborati prodotti utilizzati per la redazione del presente Piano di 

Caratterizzazione è riportata in Tabella 1: 

 

Tabella  1 –  Ulteriore documentazione 

N. Estremi documenti Oggetto e/o osservazioni 

All. 1 
Certificato di Destinazione Urbanistica Documento del Comune del 17 Giugno 

2011 

All.2 
Copertina della relazione “Indagine in sito dell’area 
interna al deposito oli minerali ad uso commerciale”, già 
in possesso  EE.PP 

Relazione realizzata dalla Società SAC 
nel mese di Settembre 2005 

All. 3 “Notifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.“ 
Comunicazione della Società del 25 
maggio 2011  

All. 4 “Asportazione cisterne…” 
Comunicazione di avvio lavori della 
Società del 09 giugno 2011 

All.5 
Copertina “Relazione avvio lavori di rimozione cisterne 
interrate”  

Trasmissione della Società del 15 
giugno 2011  

All.6 Schede di sicurezza combustibili presenti nelle cisterne  
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3 GEOLOGIA GENERALE 
 

3.1 CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

Il territorio del comune di Ferrara fa parte della pianura Padana propriamente detta ed è caratterizzato da 

terreni costituiti da depositi alluvionali di copertura. Sono noti terreni sedimentari di origine marina di età 

compresa tra il Pleistocene inferiore ed il Miocene, potenti alcune migliaia di metri e costituiti 

prevalentemente da argille compatte e marne con intercalazioni sabbiose o arenacee. 

La copertura alluvionale è costituita dalle sabbie depositate dal fiume Po, che sono intercalate ai più 

potenti sedimenti, per lo più argillo-limosi, dei fiumi Reno e Panaro. Il substrato, costituito da terreni marini 

prepliocenici, forma, già nel Pliocene, una particolare struttura positiva (anticlinale) che determina un 

inarcamento dei terreni (per piegamento) verso l’alto, formando pertanto una specie di “collina sepolta” 

nota con il nome di “Dorsale Ferrarese”. 

Durante il Pliocene ed il Quaternario è avvenuta una prima erosione delle culminazioni e conseguente 

sedimentazione nelle depressioni. In seguito, per fenomeni congiunti di sedimentazione e subsidenza si è 

arrivati al completo ricoprimento delle strutture e all’assetto geomorfologico attuale. I movimenti del 

terreno connessi alla “Dorsale Ferrarese”, tuttora attivi, hanno condizionato, in epoche passate, la 

configurazione della rete idrografica naturale: il fiume Po, infatti, ha subito una progressiva migrazione 

verso Nord soprattutto nella zona compresa tra Concordia sul Secchia, Mirandola e Ferrara. La presenza di 

questa struttura inoltre determina tuttora particolari condizioni idrogeologiche nel sottosuolo ed è 

responsabile del particolare chimismo che caratterizza le acque di falda. (Pellegrini ed Alii, 1977; Pellegrini e 

Zavatti, 1979). 

La pianura Padana corrisponde ad un bacino di sedimentazione plio-quaternario, che deriva da un ampio 

bacino cenozoico, esteso anche a gran parte dell’area appenninica ed alpina. La sedimentazione terziaria e 

quaternaria in quest’area è stata essenzialmente detritica con deposizione di serie clastiche di 

considerevole spessore. Solo nel Messiniano, si riscontra un episodio evaporitico. Inoltre, le particolari 

condizioni strutturali, venutesi a creare in diverse aree della pianura in seguito all’evoluzione tettonica del 

più ampio bacino terziario, hanno determinato la deposizione di sedimenti che presentano frequenti 

variazioni di facies, sia laterali sia verticali. 

Alla deposizione della fase evaporitica miocenica superiore corrisponde una fase di marcata regressione, e 

ad essa si accompagna probabilmente una fase tettonica di notevole intensità. Il piegamento 

pedeappenninico e l’abbassamento del livello del mare, portano all’emersione delle culminazioni delle 

principali anticlinali tra le quali la Dorsale Ferrarese ove s’instaurarono rilevanti processi erosivi che 

provocarono la scomparsa di spessori, anche notevoli, di sedimenti. 

Nel tardo Messiniano e nel Pliocene inferiore si manifesta un graduale innalzamento del livello delle acque 

del bacino che porta al ristabilirsi graduale delle condizioni pre-Messiniane. Si ha come conseguenza la 
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deposizione di successioni trasgressive su aree precedentemente emerse, mentre nelle sinclinali 

continuano a deporsi sedimenti torbiditici. 

Il quaternario segna un abbassamento dell’intero bacino padano che provoca una subsidenza differenziale 

delle diverse strutture. La potenza dei sedimenti marini del Quaternario varia da oltre 1000 metri, nelle 

aree settentrionali, a meno di 200 metri o alla loro completa assenza, in quelle meridionali. 

Il Quaternario si chiude con una decisa regressione del dominio marino, connesso all’enorme mole degli 

apporti terrigeni, superiore al fenomeno di subsidenza. I sedimenti marini vengono in seguito ricoperti 

dall’estesa e potente coltre dei depositi alluvionali. 

Nell’ambito della Dorsale Ferrarese inoltre sono stati riconosciuti movimenti tettonici recenti, tuttora attivi 

- Gasperi e Pellegrini (1968), ISTITUTO GEOLOGIA UNIVERSITA’ DI MODENA (1978), Castaldini ed Alii (1979), 

Bartolini ed Alii (1983), Panizza ed Alii (1983). 

 

3.2 CARATTERISTICHE LITOLOGICHE 

Dallo studio dei dati delle numerose indagini ambientali eseguite fin’ora nel limitrofo sito dello stabilimento 

Multisocietario Petrolchimico di Ferrara, sottoposto a procedimento di bonifica dal 2002, si evince che le 

seguenti caratteristiche litologiche possono essere applicabili anche al sito oggetto di studio. 

Oltre i primi tre metri, costituiti generalmente da terreno e materiale di riporto, ad una profondità variabile 

tra 3 e 8 metri da p.c., si colloca un orizzonte dapprima limoso-argilloso, con presenza di lenti di limoso-

sabbiose, poi francamente argilloso (strato 3), la cui genesi è legata essenzialmente alla presenza di aree 

paludose e di argini fluviali. Questo strato costituisce inoltre il letto della “faldina” superficiale.  

Al di sotto della zona di transizione si rinvengono argille grigie, mediamente plastiche, per le quali le prove 

Lefranc, eseguite nel 2002, indicano valori di conducibilità idraulica nell’ordine di 10-9 m/s, mentre le prove 

di pompaggio di lunga durata eseguite nel corso delle indagini integrative del 2003 non hanno evidenziato 

alcun apprezzabile fenomeno di drenanza dalla faldina superficiale a quella profonda, confermando la 

natura confinata del primo acquifero in pressione. 

L'andamento del tetto della formazione argillosa evidenzia la presenza di un'alternanza di bassi ed alti 

strutturali. Sebbene in taluni casi, come sembrano confermare le indagini nella zona nord del sito 

petrolchimico, gli alti strutturali della formazione argillosa emergano al di sopra del livello della tavola 

d'acqua, questi non sembrano costituire elementi di discontinuità tali da isolare porzioni ben definite della 

faldina superficiale. I bassi strutturali possono costituire invece zone di accumulo o ristagno ma non 

esistono evidenze di una loro separazione idraulica. Va in ogni caso rilevato che le innumerevoli strutture 

interrate presenti nell'area in esame (fondazioni, fognature, linee antincendio, tubazioni acqua di 

processo/raffreddamento, cavidotti), dato lo spessore ridotto e la soggiacenza limitata del corpo idrico 

superficiale stesso, possono costituire barriere ed ostacoli più o meno accentuati e continui, risultando 

immerse o parzialmente immerse nella formazione acquifera.  
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Da ulteriori punti d’indagine realizzati negli ultimi anni, al di sotto dello strato di argilla, a partire da una 

profondità media di circa 14¸ 15 metri da p.c., è presente un orizzonte sabbioso (strato 4) che ospita la 

prima falda confinata, caratterizzata da una soggiacenza compresa tra 3 e 6 metri da p.c. (valore medio pari 

a circa 4,5 metri da p.c.) con quote piezometriche medie di circa 1¸2 m s.l.m. Il gradiente piezometrico 

appare molto contenuto (1 ‰). Le prove di pompaggio di lunga durata, eseguite nel periodo settembre-

ottobre 2003 sui piezometri fenestrati fino alla base della falda (completamente penetrati), hanno 

permesso di determinare valori di conducibilità idraulica compresi tra 2,9x10-4 e 6,3x10-4 m/s (valore 

medio 4x10-4 m/s). Gli slug test condotti nel 2002 sui piezometri che intercettano la sola porzione 

superiore della falda (per circa 5 metri) hanno permesso di calcolare valori di conducibilità idraulica 

inferiori, compresi mediamente tra 10-5 e 10-4 m/s. Tali risultati appaiono in accordo con la successione 

stratigrafica rilevata, caratterizzata dapprima da limi sabbiosi e sabbie fini (nella parte più superficiale 

dell'acquifero confinato) e passanti, con l'aumentare della profondità, a sabbie da medie a grossolane. 

La seguente Figura 2 sintetizza quanto descritto sinora riguardo alle caratteristiche litologiche ed 

idrogeologiche principali dello Stabilimento Petrolchimico Multisocietario di Ferrara, da ritenersi in linea di 

massima valide anche per il sito della Petrolifera Estense. 

 
Figura 2: caratteristiche litologiche ed idrogeologiche 

 

3.3 CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
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L'evoluzione idrografica del bacino padano nel settore Modenese-Bolognese-Romagnolo risulta 

strettamente condizionata dalla subsidenza differenziale e soprattutto dai movimenti delle strutture 

tettoniche, in modo particolare dagli spostamenti della dorsale Ferrarese.  

La dorsale è una struttura anticlinale del substrato marino, sottostante la copertura alluvionale Olocenica, 

che in certi punti si innalza a meno di 80 metri dalla superficie topografica. Essa è intersecata da un 

complesso reticolato di faglie che hanno interessato probabilmente anche la coltre alluvionale, 

condizionando indubbiamente la struttura degli acquiferi ed, in alcune zone, il chimismo stesso delle acque 

(Gasperi e Pellegrini, 1969). 

In linea generale il Paleo-Po doveva trovarsi più prossimo, rispetto a quello attuale, alla catena appenninica, 

lungo una direttrice, congiungente le attuali località di Carpi, Nonantola, S. Giovanni in Persiceto, Lugo e 

Cervia. Solo in epoche successive si sarebbe determinato un graduale e generale spostamento degli alvei 

verso Nord, anche se in maniera non univoca e con più “rami” attivi contemporaneamente. 

La rete idrografica affluente è stata invece condizionata più da movimenti differenziali del suolo 

(subsidenza e tettonica) che dagli spostamenti della Dorsale. Secondo questo schema, quasi tutti i corsi 

d'acqua appenninici, al loro sbocco in pianura, hanno subito uno spostamento verso Ovest in seguito a 

basculamenti di blocchi, connessi anche alla catena appenninica. 

A Sud della “Dorsale Ferrarese” si riscontrano i depositi alluvionali dei fiumi appenninici, a prevalente 

granulometria medio-fine, sede di modesti e spesso profondi acquiferi. 

Nel settore Nord si rinvengono le alluvioni sabbiose grossolane del fiume Po, connesse con il suo 

progressivo spostamento verso il percorso attuale. Sono in genere banchi allungati in direzione Est-Ovest 

ed il deflusso generale delle acque sotterranee segue all'incirca questa direttrice. 

Gli apporti al sistema acquifero sono in gran parte dovuti al fiume Po, con il quale sono in diretta 

comunicazione. Le infiltrazioni superficiali sono trascurabili e raggiungono un'efficacia del 25% solamente in 

corrispondenza dei “Dossi sabbiosi” (Pellegrini e Zavatti, 1980). 

 

IDROSTRATIGRAFIA 

In particolare i primi 200 metri delle sequenze terrigene, presenti in quest’area della Pianura Padana, 

costituiscono la porzione sommitale del Sistema Emiliano – Romagnolo Superiore. Le sequenze in questione 

sono caratterizzate da Sistemi Acquiferi confinati e da barriere con permeabilità di importanza regionale.  

I principali sistemi acquiferi in particolare sono costituiti da sabbie e limi sabbiosi che rappresentano 

serbatoi acquiferi separati da barriere con caratteristiche di permeabilità locale. Le principali barriere di 

permeabilità con importanza regionale (Sistemi Acquitardi) sono formate da sedimenti fini, contenenti 

talora serbatoi di piccola entità, che condizionano fortemente la circolazione sotterranea. 
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IDROGEOLOGIA LOCALE 

La zona si caratterizza generalmente per l’alternanza tra corpi sabbiosi e strati di sedimento fine. Questo 

determina la presenza di una falda freatica superficiale sospesa o, per meglio dire, di una sistema di falde 

sospese ospitate in lenti sabbiose o limo-sabbiose a scarsa comunicazione laterale.  

All’interno di queste le variazioni idrogeologiche più significative possono essere influenzate sia dal livello 

d’acqua presente nel Fiume Po, sia dall’apporto pluviometrico dovuto agli eventi meteorici o da richiami di 

natura antropica. 

L’area in esame risente quindi, dal punto di vista idrogeologico, della vicinanza del Fiume Po e da alcune 

attività antropiche che richiamano acqua per scopi industriali od irrigui, sfruttando in particolare la falda 

produttiva denominata A1-I. 

Dallo studio effettuato dal Consorzio Ferrara Ricerche nel 2004 ed in particolare dalla ricostruzione delle 

piezometrie locali emerge che la direzione della falda,  in prossimità del sito di Petrolifera Estense 

(circoscritto in rosso), è da Ovest-Sud Ovest, verso Est-Nord Est. Le interpolazioni grafiche successive hanno 

inoltre messo in evidenza , nell’area in esame, un livello di falda di circa 3,7 m s.l.m., come da Figura 3. 

 

 

Figura 3: carta idrogeologica locale 

 

Il gradiente piezometrico calcolato per il sito oggetto di studio e per la falda A1-I è pari a 0,001. 

 

3.4 CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE 

L’assetto morfologico dell’area in oggetto, nel territorio del Comune di Ferrara, è il risultato dell’evoluzione 

gemorfologica Olocenica della pianura ferrarese, con particolare riferimento agli ultimi 3000 anni. Per 

evoluzione geomorfologica si intende specificamente la progradazione dell’apparato deltizio del Po, che ha 

fatto seguito alla trasgressione Flandriana.  

Tale fenomeno ha originato lo sviluppo di canali distributori, oggi rimasti come residui dossivi a far da limite 

a catini interfluviali morfologicamente depressi, creatisi a causa del maggiore tasso di subsidenza, dovuto 

alla maggiore costipabilità dei sedimenti fini. La distribuzione dei paleocanali (oggi rimasti come paleoalvei, 

dossivi e non dossivi), dei ventagli e dei canali di rotta, associati e dei catini interfluviali, condiziona il flusso 

della falda freatica.  

 

GEOMORFOLOGIA LOCALE 

Con riferimento alla Figura 4, nell’area in esame è possibile individuare forme geomorfologiche di natura 

secondaria ovvero una serie di paleoalvei secondari (di colore azzurro) rispetto al paleoalveo principale del 

Po di Volano (di colore verde), con direzioni non ben definite.  
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Il paleoalveo secondario più vicino al sito della Società (evidenziata in rosso) si trova a circa 500 m in 

direzione Nord-Est, ed assume una prima direzione Est-Ovest per poi deviare verso nord. 

All’interno del sito petrolchimico è presente un paleoalveo presunto che parte dal paleoalveo principale per 

poi deviare verso nord-nord est.  

Esiste anche una “zona di raccordo”, che corre parallela al letto del fiume Po di Volano, a Sud-Oovest dei 

sito petrolchimico, con uno sviluppo di qualche centinaio di metri in larghezza. Tale area individua la zona 

ove correva in passato il fiume durante i periodi di magra e di piena, si veda Figura 3. 

 

La caratterizzazione accurata delle litologie presenti nell’area, caratterizzata da sedimenti fluviali 

alluvionali, considerando la complessità dei meccanismi di trasporto e di deposizione che l’hanno 

modellata, risulta alquanto complessa e necessita di verifiche puntuali.  

L'area in esame, dal punto di vista geomorfologico, è infine caratterizzata da un'intensa rete di canali e di 

scoli di bonifica. 

 

Figura 4: Carta Geomorfologica (estratto), legenda: verde- paleoalveo principale,  rosa- paleoalveo presunto, 
azzurro -paleoalveo secondario, grigio-zona di raccordo. 
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4 CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL SITO  
 

4.1 INDAGINI AMBIENTALI 

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 (Allegato 2). Si riporta in Tavola 5, l’ubicazione 

dei sondaggi eseguiti nel sito. 

I carotaggi sono stati eseguiti mediante macchina perforatrice a percussione Makita, 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. Ciascun campione è stato opportunamente confezionato in contenitori di vetro con tappo a tenuta e 

mantenuti alla temperatura di 4°C fino all’arrivo presso il laboratorio analisi.  

 

4.2 STRATIGRAFIA 

La stratigrafia elaborata dai 7 sondaggi eseguiti durante la caratterizzazione ambientale eseguita nel 2005 

mettono in evidenza una successione stratigrafica che si seguito viene sintetizzata: 

- da 0 a 55cm è presente del materiale di riporto 

- da 55 cm a 1 m dal p.c. si riscontra uno strato franco sabbioso colore oliva con screziature di colore 

verde bruno 

- da 1 a 3 m è presente un orizzonte franco limoso di colore grigio con screziature di colore giallo 

scuro 

 

4.3 ANALITI RICERCATI E RISULATI 

Le sopra citate indagini ambientali hanno avuto lo scopo di definire, seppure parzialmente, le caratteristiche 
ambientali del sito. Ciascun campione, relativo alla frazione omogenea rappresentativa dei 3-4 m da p.c.,  è 
stato analizzato relativamente ai contaminanti di seguito riportati: 
 

- idrocarburi aromatici (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xilene, Stirene) 

- idrocarburi policiclici aromatici 

- idrocarburi leggeri C<12 

- idrocarburi pesanti C>12 

- Piombo 

- MTBE (Metilterbutiletere) 

I campioni di terreno sono stati analizzati dal laboratorio analisi IDROCOMS S.r.l. di Rivalta Scrivia – Tortona 

(AL), Strada Savonese n.9, Polo Scientifico Tecnologico, certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. 
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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’, come si presentava e si presenta tutt’ora il sito. 

La tabella di seguito riportata, facente riferimento alla ‘Indagine in sito dell’area interna al deposito di oli 

minerali ad uso commerciale di Ferrara’ redatta dalla Società SAC Saccenti Consultino s.a.s. ha lo scopo di 

riassumere i risultati delle analisi effettuate sui campioni di terreno. 

 

Tabella 2: dati di sintesi - caratterizzazione terreni (2005) 
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5 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI RIMOZIONE CISTERNE  
 

Le cisterne presenti nel sito sono state istallate indicativamente nei primi anni ’80 e sono al momento in 

fase di estrazione (Tabella 3). Le cisterne, contenenti in origine oli minerali ad uso commerciale, sono state 

bonificate nel mese di Dicembre 2005 dalla Società Servizi Ecologici….. I documenti attestanti la bonifica  

sono allegati alla relazione di avvio rimozione cisterne (Allegato 5). 

Come da comunicazione inviata dalla Società il 9 giugno 2011, la data di avvio dei lavori per la rimozione 

delle cisterne è stata fissata per il giorno 20 giugno 2011, spostata poi al 21 Giugno dalla ditta incaricata. I 

lavori di rimozione, saranno descritti con dettaglio, supportati da apposita documentazione (formulari e 

fotografie), all’interno della relazione tecnica di sintesi che sarà prodotta al termine delle attività. 

Sono previste due settimane di lavoro per le attività di rimozione. Nei giorni immediatamente successivi 

saranno effettuati, in accordo con ARPA, i campionamenti dei terreni. 

 

5.1 ATTIVITA’ DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CISTERNE QUALI MISURE DI PREVENZIONE E 

RIPARAZIONE 

L’intervento prevede diverse fasi operative, idonee a garantire la corretta esecuzione delle attività di 

estrazione, smaltimento delle cisterne ed eventuali liquidi ivi presenti, gestione dei materiali di 

escavazione, verifica dello stato qualitativo dei terreni in cumulo, verifica dello stato qualitativo delle pareti 

e del fondo degli scavi. Segue un elenco delle principali fasi operative previste. 

 Azioni preliminari finalizzate alla recinzione ed alla predisposizione dell’area cantiere e delle aree di 

scavo.  

 Preventivamente alla rimozione delle cisterne, da eseguirsi in sicurezza, vi sarà l’apertura di tutti i 

passo uomo per una verifica visiva del contenuto, misura dei gas free e test esplosivimetrico. Le 

cisterne che presenteranno dei reflui (acque, oli ) al loro interno saranno svuotate ed i reflui trattati 

come rifiuti secondo normativa vigente. 

 Una volta effettuati tutti i controlli atti a garantire la sicurezza del personale, vi sarà rimozione delle 

cisterne ed, in parallelo, predisposizione dei cumuli separati per composizione e provenienza, 

costituiti dal materiale di risulta degli scavi.  

 A rimozione avvenuta, separazione (se possibile) della vetroresina (ove presente) dall’involucro 

ferroso per lo smaltimento/recupero dei prodotti. 

 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). 
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 Avvio delle cisterne rimosse presso impianto di recupero autorizzato.  

 Prelievo dei campioni dai cumuli di terreno, dalle pareti e dal fondo degli scavi (ove possibile)per 

l’esecuzione delle analisi finalizzate alla verifica della presenza di eventuali contaminazioni. 

Qualora i terreni scavati, le pareti ed il fondo degli scavi risultassero puliti, i cumuli saranno riutilizzati per il 

riempimento degli scavi, avendo cura di verificare il rispetto delle CSC per un utilizzo “commerciale, 

industriale” come previsto dal Piano Particolareggiato per i lotti n.2-3-4. Sarà utilizzato in aggiunta, per tale 

scopo, terreno certificato. Nel caso in cui i terreni in cumulo risultassero contaminati, questi saranno 

trattati come rifiuti ed avviati ad impianto di smaltimento/trattamento, come da normativa vigente. 

Qualora sulle pareti e/o nel fondo degli scavi si manifestassero evidenze olfattive e/o visive di presunta 

contaminazione, sarà effettuato lo scortico della superficie fino ad eliminare la presenza di tali evidenze. Il 

materiale di scortico sarà accumulato nel deposito temporaneo, analizzato per l’omologa e smaltito 

direttamente come rifiuto. 

Gli scavi lasciati aperti dalla rimozione delle cisterne saranno quotidianamente coperti con telo in HDPE al 

fine di evitare il dilavamento dei terreni, causato dall’apporto di acqua piovana. 

RESPONSABILE LAVORI 

Il direttore lavori è l’Ing. della Società. La Società responsabile per le attività di rimozione delle cisterne e 

per la gestione dei materiali di risulta è la ditta AUTOTRASPORTI …… S.r.l. autorizzata in conto proprio, 

produttore) – Aut. BO 01981. 

La Società responsabile per le attività di trasporto a smaltimento delle cisterne e dei materiali di risulta è la 

ditta AUTOTRASPORTI …. S.r.l. – Aut. BO 01981. 

L’impianto autorizzato di conferimento finale delle cisterne e dei materiali ferrosi prodotti dalle attività di 

rimozione è ROTAM - Aut.  013983 del 17 Febbraio 2010. 

AREE DI SCAVO 

L’istallazione del cantiere consisterà nello scarico dei materiali e dei macchinari che serviranno per le 

attività di rimozione delle cisterne e per la gestione dei prodotti di scavo: 

- Escavatore per la rimozione delle cisterne e del terreno; 

- Auto spurgo per l’aspirazione delle (eventuali) acque di aggottamento degli scavi e delle acque o oli 

eventualmente presenti all’interno delle cisterne;  

- Automezzi per il trasporto dei rifiuti e cisterne ad impianti di smaltimento/trattamento e recupero 

autorizzati; 

 

Le aree d intervento sono state suddivise in 5 zone, chiamate A, B, C, D, E. Si veda nella Tavola 6 la 

planimetria di sintesi dell’area cantiere: 
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AREA CISTERNE DIMENSIONI VOLUMETRIE TERRENO 
(STIMA) 

A cisterna 
25x15m 
(375 mq) 

mc 

B 
cisterna 30x15m 

(450 mq) 
mc 

C 
cisterna 10x4m 

(40 mq) 
mc 

D 
cisterna 10x4m 

(40 mq) 
mc 

E 
cisterna 10x4m 

(40 mq) 
mc 

Tabella 3 Nomenclatura cisterne e dimensioni delle aree di scavo 

 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

Le copie dei formulari di trasporto e smaltimento dei rifiuti verranno raccolte ed allegate alla relazione 

conclusiva assieme ad un riepilogo delle attività eseguite, delle quantità smaltite e ad un report fotografico. 

Il terreno rimosso dagli scavi che non potrà essere riutilizzato in sito in quanto caratterizzato da 

concentrazioni superiori alle CSC per “destinazione commerciale, industriale”, verrà opportunamente 

caratterizzato e avviato ad impianto di trattamento/smaltimento con i seguenti codici : CER 170503* “terre 

e rocce contenenti sostanze pericolose” in base al nuovo catalogo europeo dei rifiuti (Decisione 

2000/532/CE) e CER 170504 “terre e rocce, diverse di quelle a cui voce 170503”. 

Al fine di attribuire la corretta classe di pericolosità al rifiuto e per stabilirne la giusta destinazione finale, 

verrà eseguita apposita analisi chimica (test di cessione).  

Le acque provenienti dalle attività di aggottamento (se previste) e gli eventuali residui acquosi ivi presenti, 

saranno smaltiti con codice CER 191308 “rifiuti liquidi acquosi, concentrati acquosi, prodotti dalle attività di 

risanamento delle acque di falda diversi da quelli di cui alla voce 191307” in base al nuovo catalogo europeo 

dei rifiuti (Decisione 2000/532/CE). Le acque saranno trasportate presso l’impianto di 

trattamento/smaltimento rifiuti che sarà individuato. 

I rottami ferrosi che risulteranno dal taglio dei serbatoi, saranno gestiti con codice CER 170405 “ferro e 

acciaio” in base al nuovo catalogo europeo dei rifiuti (Decisione 2000/532/CE) e inviati a recupero ai sensi 

del D.M. 05/02/1998 e s.m.i.. L’impianto autorizzato di conferimento finale delle cisterne e dei materiali 

ferrosi prodotti dalle attività di rimozione è ROTTAM - Aut.  013983 del 17 Febbraio 2010. 

I depositi di fondo delle cisterne saranno omologati con codice CER 160708* “rifiuti contenenti olio”, in 

base al in base al nuovo catalogo europeo dei rifiuti (Decisione 2000/532/CE). I residui saranno trasportati 

presso l’impianto di smaltimento rifiuti che sarà individuato. 
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5.2 ATTIVITA’ DI ACCUMULO DEI MATERIALI DI SCAVO   

I terreni scavati dalle pareti (1m), sul fondo dello scavo e tra cisterna e cisterna (se presenti), saranno 

depositati temporaneamente in cumuli su aree appositamente impermeabilizzate mediante l’utilizzo di telo 

in HDPE. I cumuli saranno rappresentativi dell’area di scavo da cui provengono e non supereranno il volume 

di 1.000mc per ciascun cumulo.  

Lo stoccaggio temporaneo avverrà inoltre in modo da garantire la tracciabilità dei terreni. Sarà mantenuto 

separato il terreno proveniente da scavi diversi e, sempre separatamente, sarà campionato ed analizzato ai 

sensi del D.Lgs. 152/06, per siti ad uso commerciale-industriale, al fine valutare la possibilità di un suo 

riutilizzo in sito o la necessità di smaltimento come rifiuto. 

Ogni cumulo verrà quotidianamente coperto con cura con telo impermeabili onde evitare la diffusione di 

polveri e vapori nell’ambiente ed il dilavamento dei terreni causato dall’apporto di acque meteoriche.  

Si stima che saranno scavati approssimativamente di 2.000 mc di terreno complessivi. Le quantità esatte 

che saranno movimentate potranno essere ricavate durante le attività di escavazione ed accumulo in sito, e 

per i materiali che saranno trattati come rifiuti, dall’analisi dei formulari di trasporto e smaltimento. 

 

5.3 CAMPIONAMENTO E ANALISI DEI CUMULI  

Da ciascun cumulo (volume massimo 1.000 mc) verrà prelevato un unico campione ottenuto dall’unione di 

più incrementi (UNI 10802). Gli incrementi saranno miscelati tra loro al fine di ottenere un campione 

composito da cui si otterrà, mediante il sistema di quartatura, il campione finale da avviare ad analisi. 

Ogni campione sarà prelevato in doppia aliquota, etichettato, sigillato, conservato in apposito frigorifero 

portatile ed avviato al laboratorio certificato Accredia per le analisi chimiche. Una delle aliquote sarà 

analizzata dal Laboratorio CSA. L’altra sarà conservata presso lo stesso laboratorio a disposizione per le 

autorità competenti per eventuali contestazioni. 

Per quanto riguarda i campioni che saranno prelevati in presenza dei tecnici di ARPA, saranno predisposte 

tre aliquote così suddivise: una sarà analizzata dal Laboratorio CSA, una verrà sigillata da ARPA per le 

controanalisi ed una sarà conservata dal Laboratorio CSA per eventuali contestazioni. 

Durante la formazione dei campioni da avviare al laboratorio analisi saranno seguiti alcuni importanti 

accorgimenti:  

 i campioni saranno resi omogenei al fine di garantire una distribuzione uniforme degli eventuali 

contaminati; 

 i campioni saranno suddivisi in più parti omogenee, adottando il metodo della quartatura riportato 

nelle normative di riferimento; 

 i contenitori di vetro saranno riempiti completamente dai campioni, verranno poi sigillati ed 

etichettati ed avviati al laboratorio analisi nel più breve tempo possibile; 
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 le operazioni di formazione dei campioni saranno 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 saranno accompagnati 

da apposita chain of custody. 

Sui campioni prelevati sarà effettuata un’analisi chimica mirata alla ricerca dei parametri di seguito elencati, 

attraverso metodiche analitiche idonee ed atte a verificare l’eventuale superamento delle Concentrazioni 

Limite fissate per i terreni destinati ad “uso commerciale, industriale” ed anche per raffronto ad “uso verde 

pubblico, privato e residenziale”. Gli analiti che saranno ricercati sono di seguito elencati (Tabella 4): 

 

Contaminanti U.M. Metodo analitico Limite Riv. 
Metalli: Piombo mg/Kg ss EPA 3051A 2007 + EPA6010C 2007 1 mg/Kg ss 

Composti organici aromatici (BTEXS): 
Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni, 
Stirene 

mg/Kg ss EPA 5021A 2003 + EPA8260C 2006 0,005 mg/Kg ss 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) mg/Kg ss EPA 3550C 2007 + EPA8270D 2007 0,01 mg/Kg ss 

Idrocarburi leggeri C≤12 mg/Kg ss EPA 5021A 2003 + EPA8260C 2006 1 mg/Kg ss 

Idrocarburi pesanti C>12 mg/Kg ss EPA 3550C 2007 + EPA8270D 2007 5 mg/Kg ss 

Metilterbutiletere (MTBE) mg/Kg ss EPA 5021A 2003 + EPA8260C 2006 0,005 mg/Kg ss 

 
Tabella 4: contaminanti da ricercare nei terreni dei cumuli 

 
 

5.4 CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE PARETI E DEL FONDO DEGI SCAVI  

Al fine di definire la qualità ambientale dei terreni rimasti in sito, saranno effettuati dei campioni dalle 

pareti e dal fondo degli scavi (quando non immerso in falda), secondo lo schema di seguito riportato per 

un totale di 31 campioni. 

 

CAMPIONI PARETI E FONDO SCAVO 

NOME AREA 
SCAVO 

CISTERNE 
CAMPIONE DI 
FONDO SCAVO 

CAMPIONI DI PARETE 

A 

cisterna  

 

 

 

cisterna 
 

 

 

 

B 

cisterna 
 

 

 

 

cisterna   
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C 

cisterna 

 

 

 

 

 

D 

cisterna 

 

 

 

 

 

E 

cisterna 

 

 

 

 

 

Tabella 5 Schema dei campionamenti proposti 

Nello specifico le modalità di campionamento delle pareti e del fondo scavo saranno così programmate:  

- Per gli scavi di piccole dimensioni, ossia contenenti i serbatoi n. 16, 17 e 18, si preleverà un 

campione medio rappresentativo e composito per ciascuna delle 4 pareti di scavo ed un campione 

medio e rappresentativo del fondo scavo (se terreno non saturo);  

- Per gli scavi di grandi dimensioni, ossia quelli contenenti i serbatoi da 1 a 6 e da 7 a 15, si dividerà 

ciascuno scavo per la lunghezza dello stesso in due aree distinte e speculari. Per ogni area si 

preleverà un campione medio, rappresentativo per ciascuna delle 3 pareti ed un campione medio 

rappresentativo del fondo scavo (se terreno non saturo). 

Ogni campione di fondo scavo consisterà in un campione medio rappresentativo di un areale di circa 

30x30cm, composto dopo la rimozione dei primi 5-10cm di terreno superficiale. Da notare che qualora il 

fondo dello scavo si trovasse completamente al di sotto del livello di falda (saturo), il campione di terreno 

non verrà prelevato poiché ritenuto non rappresentativo, come indicato anche in Allegato 2, Parte IV, 

Titolo V del D.Lgs. 152/06, relativamente alle procedure di prelievo che prevede il campionamento del 

campione di suolo insaturo. 

Ogni campione prelevato dalle pareti sarà ottenuto dalla miscelazione di aliquote prelevate da cinque 

punti su ciascuna parete, quattro ai vertici e uno al centro della parete. 

Ogni campione sarà prelevato in doppia aliquota, etichettato, sigillato, conservato in apposito frigorifero 

portatile ed avviato al laboratorio certificato Accredia per le analisi chimiche. Una delle aliquote sarà 

analizzata dal Laboratorio CSA. L’altra sarà conservata presso lo stesso laboratorio a disposizione per le 

autorità competenti per eventuali contestazioni. 

Per quanto riguarda i campioni che saranno prelevati in presenza dei tecnici di ARPA, saranno predisposte 

tre aliquote così suddivise: una sarà analizzata dal Laboratorio CSA, una verrà sigillata da ARPA per le 

controanalisi ed una sarà conservata dal Laboratorio CSA per eventuali contestazioni. 

Durante la formazione dei campioni da avviare al laboratorio analisi saranno seguiti alcuni importanti 

accorgimenti:  
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 i campioni saranno resi omogenei al fine di garanzie una distribuzione uniforme degli eventuali 

contaminati,  

 i campioni saranno suddivisi in più parti omogenee, adottando il metodo della quartatuta riportato 

nelle normative di riferimento, 

 i contenitori di vetro saranno riempiti dai campioni completamente, saranno poi sigillati ed 

etichettati ed avviati al laboratorio analisi nel più breve tempo possibile, 

 le operazioni di formazione dei campioni saranno 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 saranno accompagnati 

da apposita chain of custody. 

 

Sul campioni prelevati sarà effettuata un’analisi chimica mirata alla ricerca dei parametri di seguito elencati, 

attraverso metodiche analitiche idonee ed atte a verificare l’eventuale superamento delle Concentrazioni 

Limite fissate per i terreni destinati ad “uso commerciale ed industriale”. Gli analiti che saranno ricercati 

sono di seguito elencati.  

 

 

Contaminanti U.M. Metodo analitico Limite Riv. 
Metalli: Piombo mg/Kg ss EPA 3051A 2007 + EPA6010C 2007 1 mg/Kg ss 

Composti organici aromatici (BTEXS): 
Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni, 
Stirene 

mg/Kg ss EPA 5021A 2003 + EPA8260C 2006 0,005 mg/Kg ss 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) mg/Kg ss EPA 3550C 2007 + EPA8270D 2007 0,01 mg/Kg ss 

Idrocarburi leggeri C≤12 mg/Kg ss EPA 5021A 2003 + EPA8260C 2006 1 mg/Kg ss 

Idrocarburi pesanti C>12 mg/Kg ss EPA 3550C 2007 + EPA8270D 2007 5 mg/Kg ss 

Metilterbutiletere (MTBE) mg/Kg ss EPA 5021A 2003 + EPA8260C 2006 0,005 mg/Kg ss 

 
Tabella 6: contaminanti da ricercare nei terreni delle pareti e fondo scavo 
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6 MODELLO CONCETTUALE 
 

Le cisterne presenti nel sito ed al momento in fase di estrazione, come già detto, sono state istallate 

indicativamente negli anni ’80 ed utilizzate dal Consorzio Agrario ivi presente. Le cisterne contenenti in 

origine gasolio da riscaldamento ed agricolo, oli minerali ad uso commerciale, benzina agricola e biodiesel, 

sono state bonificate nel mese di Dicembre 2005. 

6.1 RICOSTRUZIONE STORICA ATTIVITÀ E SOSTANZE UTILIZZATE  

 

L’area oggetto di studio è stata sinora caratterizzata da edifici, alcune strutture esterne ed un piazzale 

contenete le cisterne interrate. Nello specifico le componenti strutturali principali del sito sono di seguito 

elencate:  

 

1. un edificio destinato ad uffici, con attinente magazzino attrezzi, magazzino per lo stoccaggio delle 

confezioni di oli lubrificanti sigillati, locale riscaldamento e condizionamento, chiosco, scale di 

servizio, per una superficie complessiva di 1.260mq; 

2. un immobile con locale gruppo antincendio di 9mq; 

3. una villetta disposta su due piano a servizio del custode di 110mq; 

4. un giardino di pertinenza della villetta di circa 3.000mq; 

5. due pensiline con bandiere di carico e scarico del prodotto puro; 

6. una piattaforma con pesa a ponte a servizio della società di 54mq; 

7. un piazzale con manto di copertura in asfalto di circa 9.000mq, ove sono interrate le 18 cisterne e 

serbatoi per lo stoccaggio del prodotto come di seguito elencato.  

 

Con riferimento al punto 7, si fa presente che il numero dei serbatoi è 18 e non 19 come erroneamente 

riportato nella relazione di caratterizzazione (2005). Nella relazione in questione il n. 18 era infatti attribuito 

al deposito di prodotti sigillati, stoccati all’interno del magazzino. 

 

Nella Tabella 7 di seguito che segue si riassumono le dimensioni (capacità) e la tipologia del prodotto 

contenuto all’interno delle cisterne interrate. 

 

 
 

Tabella 7 Legenda serbatoi dismessi 

 

Il sito risulta di proprietà della Società dal 1996. In passato l’area è appartenuta al Consorzio Agrario, 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.  
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Successivamente al 1996 le cisterne sono rimaste inutilizzate per qualche anno poi, dal 2000-2001, La 

Società ha avviato l’attività, previa ispezione strutturale delle cisterne. Nel mese si dicembre 2005 le 

cisterne sono state infine definitivamente bonificate.  

Di seguito, in Figura 5 e Figura 6, 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. 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. 

 

 

Figura 5: foto aerea sito anni '50 

 

 

Figura 6: foto aerea sito anni'70 

 

 

SOSTANZE UTILIZZATE E NATURA DEL RISCHIO 

Le caratteristiche specifiche delle sostanze movimentate dalla Società nell’ambito del sito in questione, 
sono contenute all’interno delle schede di sicurezza riportate in Allegato 5, sostanze costituite 
esclusivamente da Gasolio nazionale, quale ultimo prodotto commercializzato e presente nelle cisterne. Di 
seguito si riporta tuttavia una sintesi delle informazioni generali.  

Tutti i prodotti petroliferi presenti nelle cisterne e rivenduti dalla società, sono caratterizzati di una miscela 
complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione e raffinazione del petrolio grezzo, avente un numero di 
atomi di carbonio e intervallo di distillazione.  

E’ opportuno evitare il contatto ripetuto e prolungato dei prodotti con la pelle. Pur non presentando e/o 
rappresentando in maniera pericolosa rischi di tossicità cutanea, possono tuttavia provocare dermatiti da 
contatto con possibilità di alterazioni maligne della pelle. Questo tipo di rischio può essere drasticamente 
ridotto se non eliminato, evitando il contatto con la pelle mediante l’uso di guanti di protezione e 
rispettando le buone norme di igiene personale.  

Per tutti i prodotti petroliferi a bassa viscosità inoltre, un rischio specifico è legato all’aspirazione del liquido 
nei polmoni che si può verificare direttamente in seguito ad ingestione o indirettamente mediante vomito, 
spontaneo o verificatosi spontaneamente successivamente. Tale accadimento può provocare polmonite 
chimica, una patologia che richiede l’intervento di personale medico è può provocare il decesso 
dell’individuo colpito. Mancano infine ad oggi dati sufficienti per poter classificare l’irritazione potenziale 
delle vie respiratorie legata all’inalazione dell’aerosol.  
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Tabella 8:Caratteristiche chimico fisiche combistibili 

 

6.2 MODELLO CONCETTUALE  

Nell’area oggetto di indagine sono presenti cisterne interrate che dagli anni ’80 venivano utilizzare per lo 

stoccaggio dei carburanti, fino al 2005, anno in cui sono state bonificate. Il giorno 21 Giugno sono iniziati i 

lavori di rimozione dei serbatoi e di gestione dei materiali di risulta. Le attività di rimozione e smaltimento 

delle cisterne avranno una durata di due settimane indicativamente. Entro la prima quindicina di Luglio (12-

13 Luglio) saranno prelevati, in accordo con ARPA, i campioni delle pareti e del fondo degli scavi (ove 

possibile) e dei cumuli di terreno. 

COLLETTORI FOGNARI E POZZI ESISTENTI 

Il sito in esame possiede una rete fognaria di acque bianche. Nell’area sono presenti due collettori lungo i 
confini est ed ovest della corte con direzione da nord verso sud (Tavola 7). All’interno dell’area non sono 
presenti pozzi superficiali o profondi. 

CORPI IDRICI SUPERFICIALI 

All’interno del sito non sono presenti corpi idrici superficiali. L’unico corpo idrico “degno” di evidenza è 

costituito dal canale …………. che, situato a sud del sito, ne delimita il confine. Questo canale ha natura 

essenzialmente irrigua ed è alimentato dal canale cittadino ubicato nei pressi di via Diamantina. Il canale 

Gramicia tramite un sistema di chiuse risulta secco per il periodo invernale mentre presenta un battente di 

acqua di poco meno di un metro nel periodo primaverile ed estivo. 

SORGENTE DI CONTAMINAZIONE 

Le cisterne interrate possono essere considerate potenziale sorgente di contaminazione primaria per le 

matrici terreno e falda superficiale, con particolare riferimento al tipo di lavorazioni ed alle manipolazioni 

avvenute in passato ed alla possibilità che si siano verificati sversamenti accidentali del loro contenuto. Non 

risultano tuttavia documentati incidenti ambientali con fuoriuscita di idrocarburi. In particolare dal 2005 le 

cisterne risultano tutte bonificate ed in parte vetrificate. 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA  

Gli interventi di messa in sicurezza MIPRE adottati, in ottemperanza alla comunicazione di avvio del 

procedimento trasmessa alle autorità dalla Società in data 09 Giugno 2011, sono iniziati il giorno 21 Giugno 

e proseguiranno per due settimane. Il MIPRE comprende le seguenti fasi di lavoro: 

 recinzione e apposizione di cartelli di divieto di accesso dell’area interessata dalle attività di 

rimozione; 

 copertura di tutta l’area interessata dal deposito temporaneo dei materiali di scavo con un telo 

impermeabile per impedire il dilavamento dei terreni; 
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 svolgimento dell’attività di rimozione delle cisterne ed, in parallelo, predisposizione dei cumuli 

composti dal  materiale di risulta degli scavi.  

 opportuna suddivisione per tipologia dei materiali di risulta (cemento, asfalto e terra) e deposito 

temporaneo nelle aree che sono state precedentemente individuate ed impermeabilizzate 

mediante l’utilizzo di telo impermeabile. 

 recupero presso impianto autorizzato delle cisterne rimosse.  

 prelievo dai cumuli, dalle pareti e dal fondo degli scavi (ove possibile) dei campioni ed 

esecuzione delle analisi finalizzate alla verifica della presenza di eventuali contaminazioni. In 

caso di non conformità dei campioni delle pareti/fondo per la destinazione d’uso prevista si 

provvederà ad ampliare lo scavo, mentre i cumuli verranno gestiti come rifiuti secondo la 

normativa vigente. 

Al termine delle attività di rimozione si prevede il ritombamento degli scavi con terreno conforme. Le vie di 
esposizione che sono state considerate attualmente in relazione alle aree di rimozione delle cisterne sono 
le seguenti: 

- ingestione accidentale di suolo; 

- contatto dermico con suolo  

- inalazione all’aperto di polveri di suolo; 

- inalazione all’aperto di vapori da suolo; 

- dilavamento del suolo alla falda; 

- inalazione all’aperto di vapori dalla falda; 

- ingestione di acqua di falda; 

- contatto dermico con acque di falda. 

 

Per quanto riguarda tutto il restante sito oggetto di caratterizzazione, le vie di esposizione sono da 

considerarsi le medesime, seppure siano molto improbabili l’ingestione, contatto ed inalazione di polveri 

dal suolo, in quanto quasi tutta l’area risulta impermeabilizzata. 

Si può inoltre escludere l’ingestione dell’acqua di falda e contatto dermico, in quanto non sono presenti 

pozzi ad uso irriguo o potabile e non vi sarà più possibilità da parte di alcuno di entrare in contatto con 

questa matrice. Si veda di seguito per i dettagli.  

 

MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE 

Gli idrocarburi presenti nel passato nelle cisterne possono essere considerati potenziale sorgente di 

contaminazione per le matrici terreno e falda superficiale, seppure le stesse siano state bonificate nel 2005 

e non siano stati documentati incidenti ambientali pregressi.  

Le indagini ambientali realizzate nel 2005 inoltre non hanno messo in evidenza contaminazioni nei terreni 

mentre le acque di falda non sono state indagate.  

 
La capacità dei serbatoi va da 50mc (cisterne dalla 1 alla 15), a 10mc (cisterna 17), fino a 2,5mc (cisterna 16 

e 18). I bersagli attualmente interessati dall’evento inquinante sono prevalentemente costituiti dal 

personale tecnico (lavoratori) che operano all’interno degli edifici e transitano nel piazzale adibito in parte 



 
____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                       PIANO DELLA CARATTERIZZAIZONE 

 

Pagina 26 di 54 

a parcheggio delle auto e dei mezzi. Le componenti ambientali interessate dal fenomeno sono di seguito 

elencate: 

 

- il suolo superficiale, la cui litologia è riconducibile a terreno di riporto; 

- il sottosuolo, le cui caratteristiche litostratigrafiche sembrerebbero ricondurre a sabbie e a limi, la 

falda freatica potrebbe trovarsi in corrispondenza di questi livelli; 

- la falda idrica sotterranea (superficiale), la profondità della quale sembra potersi attestare attorno 

a 2,00 metri dal piano campagna. 

La successione stratigrafica ed il livello di falda saranno caratterizzati nel dettaglio, successivamente agli 

interventi di rimozione delle cisterne interrate ed a seguito dell’approvazione del presente documento. Il 

Piano di Investigazione proposto nel capitolo successivo è finalizzato a: 

- verificare la presenza di contaminazione dovuta alla manipolazione e stoccaggio di idrocarburi 

all’interno delle cisterne interrate e nei condotti di collegamento; 

- confermare ed integrare i dati relativi alle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, morfologiche 

del sito; 

- definire accuratamente l'estensione, la diffusione e le caratteristiche dell'eventuale inquinamento 

del suolo, del sottosuolo e della falda idrica superficiale. 

In sintesi lo stato ambientale relativo alla definizione delle Sorgenti - Percorsi di Esposizione - Bersagli, si 

può schematizzare come esposto di seguito: 

 

Sorgente Primaria 

- Cisterne interrate contenenti in origine sostanze di natura idrocarburica, bonificate nel 2005 ed in 

fase di rimozione. 

Sorgente Secondaria 

- Terreni circostanti le cisterne e la falda superficiale. I terreni limitrofi alle cisterne interrate in fase 

di rimozione sono depositati in cumulo temporaneo. Saranno inoltre prelevati campioni ed 

effettuate le analisi dalle pareti e dal fondo degli scavi (ove possibile, compatibilmente con la 

presenza della falda). In caso di non conformità per la destinazione d’uso prevista si provvederà ad 

ampliare lo scavo, mentre i cumuli verranno gestiti come rifiuti secondo la normativa vigente. 

Percorsi di esposizione Lotto 1: 

- Ingestione di terreno: da parte dei residenti futuri.; 
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- Ingestione di acque contaminate: nessun pozzo è presente o attinge dalla falda freatica per usi idrici 

(irrigazione, uso idro potabile); 

- Contatto dermico: da parte dei residenti futuri, con il terreno nella corte; 

- Inalazione indoor da terreni e falda superficiale: da parte dei residenti futuri. Improbabile vista la 

realizzazione dei nuovi edifici con possibile impermeabilizzazione del fondo e realizzazione delle 

fondamenta adeguata alle caratteristiche ambientali del sito, oltre all’eventuale asportazione di 

terreno superficiale. 

- Inalazione outdoor da terreni e falda superficiale : da parte dei residenti futuri;  

- Trasporto dei contaminanti in falda freatica. 

Percorsi di esposizione Lotti  2-3-4: 

- Ingestione di terreno: da parte del personale tecnico e addetti al commercio che potranno trovarsi a 

contatto con esso. Improbabile visto che l’area verrà quasi completamente cementata ed asfaltata; 

- Ingestione di acque contaminate: nessun pozzo è presente o attinge dalla falda freatica per usi idrici 

(irrigazione, uso idro potabile); 

- Contatto dermico: da parte del personale tecnico e addetti al commercio che potranno trovarsi a 

contatto con esso . Improbabile visto che l’area verrà quasi completamente cementata ed asfaltata; 

- Inalazione indoor da terreni e falda superficiale : da parte del personale tecnico e addetti al 

commercio che opereranno all’interno degli edifici presenti e di futura realizzazione. Improbabile 

vista la realizzazione dei nuovi edifici con possibile impermeabilizzazione del fondo e realizzazione 

delle fondamenta adeguata alle caratteristiche ambientali del sito, oltre all’eventuale asportazione 

di terreno superficiale. 

- Inalazione outdoor da terreni e falda superficiale: da parte del personale tecnico e addetti al 

commercio che potranno operare nel sito. Improbabile visto che l’area sarà quasi completamente 

cementata ed asfaltata. 

- Trasporto dei contaminanti in falda freatica. 

Bersagli  

- Operatori tecnici e addetti al commercio, in particolare per i Lotti 2-3-4 ; 

- futuri residenti  in particolare per il Lotto 1 ; 

- falda freatica. 
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Percorsi attivi 

Da quanto emerge dallo schema soprastante, gli unici percorsi completi (Sorgenti-Bersagli) atti ad 

individuare un possibile rischio, attualmente possono essere i seguenti: 

- Rischio sanitario per i residenti (lotto 1): Inalazione di vapori outdoor derivanti dalle eventuali 

sorgenti secondarie, le quali vanno ad interessare i residenti futuri interni al sito potenzialmente 

contaminato, eventuale contatto dermico e ingestione di terreni superficiali potenzialmente 

contaminati; 

- Rischio sanitario per i lavoratori (Lotti 2-3-4): eventuale inalazione di vapori indoor ed outdoor 

derivante dalle sorgenti secondarie, le quali vanno ad interessare il personale tecnico e addetti al 

commercio presenti nelle strutture attuali e future (ambienti indoor) interne al sito potenzialmente 

contaminato ed aree esterne (ambienti outdoor); 

- Rischio ambientale: trasporto dei contaminanti in falda superficiale derivanti dalla potenziale 

sorgente secondaria (terreni limitrofi alle cisterne). Eventuale diffusione e trasporto dei 

contaminanti nelle acque sotterranee attraverso la falda superficiale verso il Punto di Conformità. 

Analisi di Rischio 

Una volta caratterizzato il sito, qualora si rilevassero, all’interno delle matrici ambientali interessate 

(terreni ed acque sotterranee), dei valori di concentrazione superiori alle CSC (Concentrazioni Soglia 

di Contaminazione) per i singoli contaminanti analizzati, riferiti alle diverse destinazioni d’uso, si 

provvederà ad eseguire un Analisi di Rischio sito Specifica. L’Analisi di Rischio sviluppata secondo 

normativa di settore definirà tramite l’elaborazione delle CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) gli 

obiettivi della Bonifica, riferiti a ciascuna destinazione d’uso. Nel caso le concentrazioni rilevate 

risultino inferiori alle CSR si provvederà alla richiesta di chiusura del procedimento. 

Bonifica 

- Bonifica e ripristino ambientale: saranno attuati, se necessario, per eliminare le fonti di 

inquinamento e le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti a valori 

di concentrazione limite accettabili (CSR); 
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7 PIANO DI INVESTIGAZIONE INIZIALE 
 

Data le destinazioni d’uso previste per il sito, inquadrata oggi nel PRG come zona B4.5, rubricato al N.C.E.U. 

Comune di Ferrara al Foglio n. 101, Mappale 1055 (Tavola 2), per la definizione dei limiti di concentrazione 

nei terreni si farà riferimento alle CSC presenti in Colonna A, e Colonna B, Tabella 1, Allegato 5, Titolo V, 

Parte IV, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Per le acque sotterranee si farà riferimento alle CSC presenti in Tabella 2, 

Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. 

7.1 ESECUZIONE SONDAGGI 

 

Per la caratterizzazione dell’area di indagine si realizzeranno dei sondaggi disposti sulla base dell’ubicazione 

della possibile fonte di inquinamento (ubicazione ragionata). In particolare verranno eseguiti n. 8 sondaggi, 

secondo le indicazioni del D.M. 471/99 e D.lgs.152/06, che prescriveva almeno 5 sondaggi per aree < di 

10'000 m2, spinti fino alla profondità di 7 m da p.c. e comunque fino al tetto dello strato argilloso che 

separa la falda superficiale dalla prima falda produttiva (A1-I). 

Si cercherà di ubicare almeno un sondaggio in un punto tale da poterlo considerare come “punto di 

bianco”, rispetto all’area di possibile contaminazione, a meno che non si riscontrino ancora delle 

contaminazioni imputabili alla sorgente rilevata. In tal caso infatti si prevederà la realizzazione di sondaggi 

integrativi, posti a distanze superiori dalla sorgente contaminante potenziale, in modo che sia possibile 

rilevare valori “reali” di fondo per il sito in questione.  

I sondaggi che proseguono la precedente nomenclatura di caratterizzazione (2005), denominati S8, S9, S10, 

S11, S12, S13, S14, S15, (Tavola 8), saranno realizzati secondo le prescrizioni dell’Allegato 2 (D.Lgs 152/06, 

Parte IV, Titolo V) attraverso l’utilizzo di “Geoprobe System”, istallato su mini sonda cingolata. Questo tipo 

di attrezzatura, basato su un sistema di avanzamento a percussione, consente di evitare il surriscaldamento 

dei terreni attraversati.  

I campioni di terreno, saranno prelevati attraverso carotieri autofustellati muniti di liners monouso del 

diametro di 40-56 mm, al fine di garantire il recupero di tre aliquote da 500 gr. Tale procedura consente il 

prelievo di campioni senza l’utilizzo di alcun fluido, al fine di rendere minima la possibilità di eventuali 

fenomeni di dispersione della contaminazione.  

Le attrezzature utilizzate verranno inoltre trattate con acqua pulita al termine di ciascuna perforazione, per 

garantire la rappresentatività di ciascun campione. 

Prima del prelievo del campione, verrà ricostruita la sequenza stratigrafica della carota e sarà 

opportunamente fotografata la cassetta catalogatrice. 
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7.2 ESECUZIONE PIEZOMETRI 

 

Le attività di investigazione prevedono la realizzazione di piezometri, utilizzati per il monitoraggio dello 

stato qualitativo delle acque sotterranee. I piezometri verranno ubicati in modo da caratterizzare 

univocamente l’influenza del sito sulle caratteristiche dell’acquifero freatico. 

Saranno attrezzati n. 8 fori di perforazione con tubo piezometrico da 3”, spinto fino alla profondità di 7 

metri da p.c., per il monitoraggio della falda superficiale PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PZ6, PZ7, PZ8 (Tavola 8). 

Almeno uno dei piezometri sarà istallato immediatamente a monte, del senso idrogeologico del sito, sulla 

base delle informazioni idrogeologiche attualmente in nostro possesso, in modo da individuare il valore di 

riferimento delle acque sotterranee in “ingresso” all’area di indagine. Almeno uno inoltre sarà localizzato 

immediatamente a valle del sito, in modo da verificare le caratteristiche delle acque di falda in “uscita” dal 

sito.  

I piezometri saranno realizzati in PVC, in conformità alle prescrizioni di legge. Le caratteristiche  dei 

piezometri che verranno istallati, sono di seguito elencate: 

- Giunzioni tra i singoli elementi di PVC filettate; 

- Fenestratura con altezza tra 0,20 e 1,00 mm; 

- Zona filtrata dal fondo foro alla frangia capillare; 

- Diametro interno mantenuto costante; 

- Tappi di testa e di foro filettati in PVC. 

 

Prima di procedere all’assemblaggio dei tratti di tubazione, si procederà alla loro ispezione al fine di 

verificare la loro totale integrità e pulizia. Il personale inoltre adotterà tutte le precauzioni del caso per 

evitare che sostanze provenienti dai macchinari in esercizio possano entrare in contatto con le tubazioni. 

Nell’intercapedine tra tubo e foro di sondaggio, in corrispondenza del tratto filtrante e per un altezza pari a 

0,5 m al di sopra di questo, verrà costituito un pacco drenante con ghiaino siliceo monogranulare 

naturalmente arrotondato di opportuna granulometria.  

L’intercapedine foro-tubazione sovrastante i filtri verrà impermeabilizzata fino al p.c. con una miscela di 

cemento-benonite. In superficie, a protezione delle teste-pozzo, saranno installati dei pozzetti metallici o 

pozzetti carrabili, corredati da lucchetti di chiusura.  

Ad installazione ultimata i piezometri saranno spurgati, mediante apposita pompa, fino all’ottenimento di 

acqua priva di solidi in sospensione. 

Verranno infine battute topograficamente sia le quote del p.c. adiacente al pozzetto sia le quote di testa 

pozzo. Verranno inoltre misurati i livelli di falda e ricostruita la superficie piezometrica del sito. 
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7.3 CAMPIONAMENTO TERRENI 

 

Il campionamento dei terreno, effettuato secondo quanto prescritto dall’Allegato 2 (D.Lgs 152/06, Parte IV, 

Titolo V) prevede la predisposizione di un campione medio omogeneo per ogni metro di carota estratta, 

attraverso il metodo della quartatura (IRSA-CNR quaderno 64 di gennaio 1985).  

Da ogni sondaggio verranno prelevati dei campioni medi di terreno, 3 per ciascun sondaggio (uno prelevato 

tra il p.c. ed il primo metro, uno dal livello di falda ad un metro sopra di essa nella frangia capillare, ed uno 

rappresentativo di un metro tra i due precedenti campioni), per un totale di 24 campioni, sui quali saranno 

eseguite le analisi chimiche previste. La frequenza di prelievo potrà essere aumentata a seguito di 

individuazione di livelli significativi e osservazioni effettuate in campo. 

Il campione di terreno sarà confezionato in appositi barattoli di vetro a tenuta stagna da 500 gr (vasetti 

Bormioli). I barattoli saranno muniti di etichetta identificativa che conterrà le seguenti informazioni: nome 

del cantiere, nome del sondaggio, nome del campione, profondità di prelievo, luogo e data di prelievo. I 

barattoli, conservati in appositi frigo portatili alla temperatura di 4°C, saranno immediatamente avviati al 

laboratorio analisi. 

Verranno prelevate complessivamente n. 3 aliquote, una delle quali verrà avviata al laboratorio analisi, la 

seconda sarà utilizzata come contro-campione da parte di ARPA (quando presente) e la terza rimarrà presso 

il laboratorio ai fini di un eventuale contraddittorio, per un periodo di almeno sei mesi. 

 

7.4 CAMPIONAMENTO ACQUE DI FALDA 

 

Verranno prelevati n. 3 aliquote di acqua di falda, per ogni piezometro istallato, previo spurgo, mediante 

metodologia a basso flusso. Lo spurgo verrà eseguito con la tecnica “Low-flow” con portate comprese tra 

0.1 e 1 l/min, fino alla stabilizzazione dei parametri: pH, Pot. Redox, conducibilità elettrica, Temperatura, 

Ossigeno disciolto. Si eseguiranno misure periodiche, con intervalli di 10 minuti del valore di torbidità 

espresso in NTU, effettuata con nefelometro opportunamente calibrato. Il prelievo del campione sarà 

effettuato al raggiungimento delle seguenti condizioni : 

- Stabilizzazione dei parametri chimico-fisici e del livello di falda; 

- Spurgo minimo di un volume di colonna d’acqua contenuta nel piezometro; 

- Torbidità del campione inferiore a 50 NTU. 

Tali condizioni, raggiunte gradualmente, garantiranno il prelievo di un campione rappresentativo del corpo 

dell’acquifero ed idoneo per le analisi chimiche. 
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Qualora il valore limite di torbidità di 50 NTU, non possa essere raggiunto durante lo spurgo del piezometro 

in tempi ragionevoli, si potrà prolungare lo spurgo in modalità “Low Flow” (per un tempo non inferiore al 

ricambio di n° 3 - 5 volumi d’acqua all’interno del piezometro). L’attrezzatura utilizzata è di seguito 

elencata: 

 

Pompa per prelievo 
Ecosearch MT 10150, con regolatore di 

flusso Ecosearch PA 10800 a 12 V 

Freatimetro OTR –  Modello  OG10 

Sonda Multiparametrica WTW  –  Modello 350i 

Ossimetro  Hanna Instrument – Modello 9146 N 

Turbidimetro Hanna  Instrument – Modello 93703 

Tabella 9 Campionamento delle acque - attrezzatura 

 

7.5 ANALISI SUI TERRENI E SULLE ACQUE 

Le analisi chimiche verranno effettuate da laboratorio analisi certificato Accredia. Il laboratorio eseguirà le 

analisi, secondo le prescrizioni dell’Allegato 2 (D.Lgs 152/06, Parte IV, Titolo V) in particolare sui terreni si 

eseguirà l’analisi sulla frazione granulometrica passante al vaglio 2 mm, con la concentrazione espressa 

sulla totalità dei materiali secchi, comprensiva dello scheletro. Sulle acque si eseguirà l’analisi sul tal quale 

senza attuare nessuna filtrazione, fatto salvo indicazioni diverse da parte della Conferenza di Servizi. 

Il laboratorio inoltre indicherà l’incertezza percentuale di misura per ciascun metodo analitico utilizzato, 

come prescritto dalle norme nazionali ed internazionali in auge. Vengono di seguito elencate le analisi da 

effettuarsi su ciascuna matrice interessata dal fenomeno di contaminazione, sulla base di tutte le 

informazioni raccolte finora nel sito : 

 

MATRICE AMBIENTALE TERRENI 

Analisi terreni dei sondaggi, secondo i parametri Tabella 1, Allegato V, Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/06. 

Parametri chimici definiti in base alle caratteristiche del sito, attività produttive e contenuto delle cisterne: 

Contaminanti U.M. Metodo analitico Limite Riv. 
Metalli: Piombo mg/Kg ss EPA 3051A 2007 + EPA6010C 2007 1 mg/Kg ss 

Composti organici aromatici (BTEXS): 
Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni, 
Stirene 

mg/Kg ss EPA 5021A 2003 + EPA8260C 2006 0,005 mg/Kg ss 

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) mg/Kg ss EPA 3550C 2007 + EPA8270D 2007 0,01 mg/Kg ss 

Idrocarburi leggeri C≤12 mg/Kg ss EPA 5021A 2003 + EPA8260C 2006 1 mg/Kg ss 
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Idrocarburi pesanti C>12 mg/Kg ss EPA 3550C 2007 + EPA8270D 2007 5 mg/Kg ss 

Metilterbutiletere (MTBE) mg/Kg ss EPA 5021A 2003 + EPA8260C 2006 0,005 mg/Kg ss 

Tabella 10: elenco contaminanti da analizzare nella matrice terreni 

 

Analisi terreni dei sondaggi, parametri integrativi sito specifici per Analisi di Rischio definiti dalle linee 
guida dell’ APAT (ISPRA), marzo 2008 (suolo insaturo + saturo): 

 

 FOC, Frazione di Carbonio Organico nei punti non contaminati da idrocarburi 

 Analisi granulometrica 

 

Analisi terreni dei sondaggi, parametri integrativi sito specifici per Analisi di Rischio definiti dalle linee 
guida dell’ APAT (ISPRA), marzo 2008 (suolo insaturo): 

 

 Speciazione degli idrocarburi: alifatici C5-C8, aromatici C9-C10, alifatici C9-C18, aromatici C11-C22, 
alifatici C19-C36 (qualora le concentrazioni degli idrocarburi  rilevate lo permettano) 

 Densità 

 
MATRICE AMBIENTALE ACQUE DI FALDA 
 
Analisi acque nei piezometri, secondo i parametri Tabella 2, Allegato V, Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 

152/06. Parametri chimici definiti in base alle caratteristiche del sito, attività produttive e contenuto delle 

cisterne: Analisi sul tal quale: 

 

Contaminanti U.M. Metodo analitico Limite Riv. 
Metalli: Piombo µg/l EPA 200.8 1994 0,1 µg/l 

Composti organici aromatici (BTEXS): 
Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni, 
Stirene 

µg/l EPA 5030C 2003 + EPA8260C 2006 0,1 – 1 µg/l  

Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) µg/l EPA 3510C 1996 + EPA8270D 2007 0,001-0,1 µg/l 

Idrocarburi totali (n-esano) µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 
+EPA3510C 1996+EPA 8270D 2007 

10 µg/l 

Metilterbutiletere (MTBE) µg/l EPA 5030C 2003 + EPA8260C 2006 0,1 µg/l 

Tabella 11: elenco dei contaminanti da analizzare nella matrice “acque sotterranee” 

 

Analisi acque piezometri, parametri integrativi sito specifici per Analisi di Rischio definiti dalle linee guida 

dell’ APAT (ISPRA), marzo 2008. Analisi sul tal quale: 

 

- Speciazione degli idrocarburi: alifatici C5-C8, aromatici C9-C10, alifatici C9-C18, aromatici C11-C22, 

alifatici C19-C36 (qualora le concentrazioni degli idrocarburi  rilevate lo permettano) 



 
____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                       PIANO DELLA CARATTERIZZAIZONE 

 

Pagina 34 di 54 

8 CONCLUSIONI 

Su incarico dell’Azienda, è stato elaborato il Piano di Caratterizzazione, a seguito di notifica inviata ai sensi 

dell’art.242 (D.lgs.152/06) dalla Società alle autorità in data 25 Maggio 2011. L’area ha un’estensione 

complessiva di 9.000 mq e contiene cisterne interrate in fase di rimozione.  

Le componenti ambientali interessate dal fenomeno potenzialmente inquinante sono il suolo presente 

attorno alle cisterne le cui caratteristiche litostratigrafiche sono riconducibili a materiale di riporto, il 

sottosuolo riconducibile a terreno sabbioso e limoso in cui si presume alloggi la falda freatica o falda 

superficiale, la profondità della quale sembra potersi definire attorno a 2 m da p.c. 

Il modello concettuale preliminare suggerisce la stesura di un Piano di Investigazione iniziale che prevede:  

 

- esecuzione di n. 8 sondaggi, spinti fino alla profondità di 7 m da p.c. ed esecuzione di n. 8 piezometri 

da 3” spinti, fino alla profondità di 7 m da p.c.; 

- prelievo di 3 aliquote per ogni campione rappresentativo di terreno e prelievo di 3 aliquote di acqua 

di falda superficiale da ciascun piezometro con metodo “low flow”; 

- analisi chimica dei terreni come descritto al paragrafo 7.5 e analisi chimica sulle acque di falda come 

descritto al paragrafo 7.5; 

- ricostruzione stratigrafica, ricostruzione piezometrica, documentazione fotografica, 

georeferenziazione dei punti di indagine. 

-  

Al termine delle operazioni di campo verrà redatta la relazione tecnica di caratterizzazione del sito. 

Ferrara, 02/07/2011    

Società ENECOR S.r.l. 

Dott.ssa Geol. Silvia Paparella 
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ALLEGATO 1: Certificato di destinazione urbanistica  
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ALLEGATO 2: Indagine in sito dell’area (anno 2005) 
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ALLEGATO 3: Notifica ai sensi dell’art.242 D.Lgs 152/06  
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ALLEGATO 4: Asportazione cisterne –avvio lavori 
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ALLEGATO 5: Relazione avvio lavori di rimozione cisterne  
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ALLEGATO 6: Schede di sicurezza combustibili  
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TAVOLA 1: Carta ubicazione area 
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TAVOLA 2: Planimetria area catastale 
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TAVOLA 3: Planimetria Piano Particolareggiato 

d’Iniziativa Privata (stato attuale) 
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TAVOLA 4: Planimetria Piano Particolareggiato 

d’Iniziativa Privata (stato modificato) 
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TAVOLA 5: Planimetria con ubicazione sondaggi 

eseguiti nel 2005 
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TAVOLA 6: Planimetria area cantiere 
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TAVOLA 7: Planimetria condotti fognari 
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TAVOLA 8: Planimetria ubicazione indagini 

(proposte) 
 


