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1 PREMESSA  

Nel sito del Centro Ricerche Enea della Trisaia, nel Comune di Rotondella (MT), è 

ubicato il sito Sogin ITREC, all’interno del quale sono in corso le attività di 

realizzazione dell’Impianto di Condizionamento del Prodotto Finito ICPF. 

Nell’ambito del Decreto di compatibilità ambientale emesso a conclusione della 

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al Progetto di realizzazione 

dell’Impianto ICPF “DVA-DEC-2011-0000094 del 24/03/2011”, è stato richiesto il 

monitoraggio ambientale del sito ITREC della Trisaia. 

Nel corso delle attività inerenti il suddetto monitoraggio, come di seguito esposto nel 

dettaglio, è stato accertato nelle acque della falda superficiale soggiacente il sito, il 

superamento delle CSC di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 

152/06 e ss.mm.ii.. 

A seguito della situazione di potenziale contaminazione rilevata nel sito, Sogin 

S.p.A., gestore del sito ITREC, ed ENEA, proprietaria del sito del Centro Ricerche 

della Trisaia, hanno provveduto ad effettuare la notifica agli Enti competenti ai sensi 

dell’art. 245 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (obblighi di intervento e di notifica da 

parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione). 

Al fine di procedere con quanto previsto dalla normativa vigente, SOGIN S.p.A. ha 

incaricato la società CADA snc di predisporre il seguente piano di caratterizzazione 

in attuazione degli articoli 245 e 242 del D.Lgs 152/06.  
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2 SCOPO DEL LAVORO 

2.1 OObbbbiieettttiivvii  

L’obbiettivo del presente lavoro consiste nella redazione del Piano della 
Caratterizzazione Ambientale, descrivendo in dettaglio, le attività di intervento da 

svilupparsi ai sensi degli articoli 245 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei 

soggetti non responsabili della potenziale contaminazione) e 242 (Procedure 

operative ed amministrative) Parte IV Titolo V del D.Lgs.152/06 “Bonifica di siti 

contaminati”, riguardante il sito potenzialmente contaminato del complesso della 

Trisaia. 

 

2.2 IInnttrroodduuzziioonnee  aall  ppiiaannoo  ddii  ccaarraatttteerriizzzzaazziioonnee  

Il Piano di Caratterizzazione, redatto secondo le disposizione dell’Allegato n.2 del 

Titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06, ed approvato in Conferenza dei Servizi ai sensi 

dell’art. 242 del D.Lgs. medesimo, si costituisce dalle seguenti fasi: 

1. Ricostruzione storica delle attività produttive svolte sul sito; 

2. Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di 

un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato 

ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee; 

3. Esecuzione del piano di indagini e delle eventuali indagini integrative 

necessarie alla luce dei primi risultati raccolti; 

4. Elaborazione dei risultati delle indagini eseguite e dei dati storici raccolti e 

rappresentazione dello stato di contaminazione del suolo, del sottosuolo e 

delle acque sotterranee; 

5. Definizione del modello idrogeomorfologico dell’area interessata 

dall’intervento; 

6. Elaborazione del Modello Concettuale Definitivo; 
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7. Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabile, sui quali 

impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o bonifica, che si 

rendessero successivamente necessari a seguito dell’Analisi di Rischio 

eseguita secondo i criteri di cui in Allegato 1 del Titolo V della parte IV del 

D.Lgs. 152/06, a seguito della determinazione sito-specifica dei parametri di 

input ed in osservanza al manuale “Criteri metodologici per l’applicazione 

dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati”, rev2, redatto dall’ISPRA.  

2.3 DDeeffiinniizziioonnii    

L’articolo 240 del suddetto decreto, definisce il significato dei termini tecnici 

impiegati nell’ambito del Titolo V, tra i quali si evidenziano:  

sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di 

concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali 

risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), 

in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio 

sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo 

stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di 

rischio (CSR);  

sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di 

rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di 

rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base 

dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;  

sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle 

matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di 

contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai 

valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito 

dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;  

bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e 

le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel 
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suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore 

ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);  

analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica 

degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione 

delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i 

criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto; 

2.4   SSooggggeettttii  ccooiinnvvoollttii  ee  aauuttoorriizzzzaazziioonnii  

Il Comune competente per territorio, o la Regione in casi particolari o il Ministero 

dell'Ambiente per i Siti di Interesse Nazionale, tramite Conferenza dei Servizi 

autorizza le varie fasi degli interventi: 

 piano di caratterizzazione; 

 risultati dell'Analisi di Rischio; 

 progetto operativo (unico progetto a differenza del D.M 471/99 che 

richiedeva approvazione del progetto preliminare e definitivo). 

L’autorizzazione del progetto di bonifica: 

 sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta ecc. previsti per 

la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature; 

 sostituisce le autorizzazioni per la gestione delle terre e rocce da scavo; 

 costituisce variante urbanistica; 

 sostituisce la VIA. 

Fatte salve le procedure di cui all’art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relative ai siti di 

ridotte dimensioni oggetto di procedura semplificata, l’esecuzione del Piano di 

Caratterizzazione può avvenire esclusivamente dopo l’approvazione del Piano 

medesimo da parte degli organi preposti, a seguito dell'istruttoria svolta in 

contraddittorio con il Soggetto Responsabile, in sede di Conferenza dei Servizi, 

appositamente convocata con un preavviso di almeno 20 giorni dalla data di 

trasmissione del suddetto Piano da parte del Soggetto Responsabile a tutti gli 

organi preposti. In caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce 
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una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse 

nel corso della Conferenza. 

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione e previa validazione delle stesse 

da parte dell’ARPA, se necessario, al sito è applicata la procedura di Analisi del 

Rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio 

(CSR). 

Entro sei mesi dall'approvazione del Piano di Caratterizzazione, il Soggetto 

Responsabile presenta agli Enti ed Amministrazioni competenti i risultati dell'Analisi 

di Rischio. La Conferenza dei Servizi convocata dall’Ente di riferimento, a seguito 

dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il Soggetto Responsabile, cui è dato un 

preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di Analisi di Rischio entro i 

sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti 

della Conferenza dei Servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la 

Conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce 

una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse 

nel corso della Conferenza. 

Qualora le concentrazioni dei contaminanti indice rilevati in sito fossero superiori 

alle CSR calcolate con l’Analisi di Rischio, dovrà essere predisposto un apposito 

Progetto Operativo di Bonifica o di Messa in Sicurezza Operativa o Permanente. 

2.5 PPrroocceedduurraa  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ddeell  PPiiaannoo  ddii  CCaarraatttteerriizzzzaazziioonnee  

Il Responsabile della contaminazione trasmette, entro i termini previsti dall’art. 242 

del Decreto, a tutti gli enti interessati, il Piano di Caratterizzazione (P.d.C.) 

corredato di tutta la documentazione occorrente per l’espressione dei pareri, 

finalizzati al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione e la gestione degli 

interventi in esso contenuti. 

Il P.d.C. deve contenere tutte le informazioni necessarie per pervenire alla 

redazione del successivo Progetto Operativo di Bonifica (P.O.B.) realizzabile ed 

economicamente sostenibile. 
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Il P.d.C. dovrà essere redatto seguendo le disposizioni dell’Allegato 2 del Titolo V 

parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. 

Il Comune competente convocherà apposita Conferenza dei Servizi (CdS), nei 

tempi e nei modi stabiliti dalla normativa di settore, per l’approvazione del P.d.C.. 

L’approvazione del documento costituisce assenso per tutte le opere connesse alla 

caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, 

concerto, intesa e nulla osta da parte della pubblica amministrazione. 

Il soggetto obbligato è tenuto ad effettuare tutte le indagini previste nel P.d.C. 

nonché ottemperare alle eventuali prescrizioni scaturite in sede di Conferenza dei 

Servizi da parte degli Enti interessati. 

Le attività di caratterizzazione in campo dovranno essere condotte mediante 

contraddittorio degli Enti di controllo. Pertanto le attività di caratterizzazione 

dovranno essere condotte previo avviso con congruo anticipo (minimo 10 giorni 

lavorativi) agli Enti di controllo. 

Fatte salve le procedure di cui all’art. 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relative ai siti di 

ridotte dimensioni oggetto di procedura semplificata, l’esecuzione del Piano di 

Caratterizzazione dovrà avvenire esclusivamente dopo l’approvazione del Piano 

medesimo da parte degli organi preposti, a seguito dell'istruttoria svolta in 

contraddittorio con il Soggetto Responsabile, in sede di Conferenza dei Servizi, 

appositamente convocata con un preavviso di almeno 20 giorni dalla data di 

trasmissione del suddetto Piano da parte del Soggetto Responsabile a tutti gli 

organi preposti. In caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce 

una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse 

nel corso della Conferenza. 

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione e previa validazione delle stesse 

da parte dell’ARPA, al sito è applicata la procedura di Analisi del Rischio sito 

specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri 

per l'applicazione della procedura di Analisi di Rischio sono riportati nell'Allegato 1 

alla parte quarta del citato D.lgs.  
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Entro sei mesi dall'approvazione del Piano di Caratterizzazione, il Soggetto 

Responsabile presenta agli Enti ed Amministrazioni competenti i risultati dell'Analisi 

di Rischio. La Conferenza dei Servizi convocata dall’Ente di riferimento, a seguito 

dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il Soggetto Responsabile, cui è dato un 

preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di Analisi di Rischio entro i 

sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti 

della Conferenza dei Servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la 

Conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce 

una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse 

nel corso della Conferenza. 

Qualora le concentrazioni dei contaminanti indice rilevati in sito fossero superiori 

alle CSR calcolate con l’Analisi di Rischio, dovrà essere predisposto un apposito 

Progetto Operativo di Bonifica o di Messa in Sicurezza Operativa o Permanente. 
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3 CRONISTORIA DEGLI EVENTI 

3.1 LL’’IImmppiiaannttoo  IITTRREECC  

L'impianto ITREC (Impianto TRattamento Elementi Combustibile) fu costruito 

nell’ambito di un progetto di ricerca del Centro di Ricerche Nucleari della Trisaia, 

che  prevedeva la progettazione, la costruzione e l’esercizio di un impianto di 

ritrattamento e rifabbricazione di elementi di combustibili Uranio-Torio irraggiati, con 

una potenzialità di 15 Kg/giorno di ossidi di Torio contenenti il 5% in peso di ossidi 

di Uranio. 

Tale impianto fu realizzato nel periodo 1965-1975 ed ha effettuato campagne di 

ritrattamento fino alla cancellazione del programma nucleare conseguente all’esito 

referendario (1987) post Chernobyl.  

Da quel momento è stata data attuazione ad una serie di modifiche dell’impianto 

finalizzate non solo al mantenimento in sicurezza ma anche al trattamento e 

condizionamento dei rifiuti, attività condotte a seguito di singole istanze 

autorizzative MAP (ex MICA) e ISPRA (già APAT, DISP e ANPA). 

Per l’Impianto ITREC, attualmente in condizione di Impianto in carico, rimangono 

operative essenzialmente le sezioni connesse al suo mantenimento in sicurezza 

(sistemi di contenimento statico e dinamico, i sistemi di monitoraggio gamma-

ambiente e degli effluenti liquidi ed aeriformi etc.), i depositi delle materie nucleari 

(piscina stoccaggio elementi di combustibile, serbatoio stoccaggio soluzione U-Th 

prodotto finito, magazzino nucleare) e le strutture di deposito temporaneo dei rifiuti 

radioattivi. Tali attività sono propedeutiche alla disattivazione globale dell’Impianto 

ITREC. 

L’area d’Impianto, delimitata da una doppia recinzione e munita di apparecchiature 

anti-intrusione, è definita ai fini della sicurezza “area protetta” ed al suo interno sono 

presenti un certo numero di strutture civili. 
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L’area, riportata in figura 1, è suddivisa ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 in 

due zone: Zona Classificata e Zona Convenzionale. 

Nel caso dell’impianto ITREC della Trisaia la Zona Classificata coincide con la Zona 

Controllata. Ne consegue che le rimanenti aree d’impianto sono Zone 

Convenzionali, ovvero escluse dalle procedure connesse alla pratica radiologica. 

 

Figura 1: Mappa del sito 
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3.2 RReettee  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeellllee  aaccqquuee  ssootttteerrrraanneeee  

La rete di monitoraggio convenzionale relativa alle acque della falda superficiale 

soggiacente il sito ITREC della Trisaia, approvata da Arpa Basilicata nell’ambito 

della verifica di ottemperanza alla prescrizione del decreto VIA, è rappresentata 

nella figura seguente. 

 

Figura 2: Ubicazione dei piezometri di monitoraggio del sito 

 

La distribuzione dei punti di monitoraggio, che corrispondono a piezometri realizzati 

in tempi diversi nel corso della storia del sito, è stata effettuata sulla base 

dell’assetto idrogeologico locale. 

Il complesso idrogeologico soggiacente il sito è riconducibile a quello dei depositi 

marini terrazzati. Nella seguente Figura 3 è riportata una sezione stratigrafica tipo 

dell’area con l’ubicazione di alcuni dei sondaggi e dei piezometri realizzati nell’area 

stessa nel corso del tempo. 
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Nella Figura 4 è invece riportata una ricostruzione dell’andamento del deflusso 

sotterraneo della falda superficiale soggiacente il sito. 

  

Figura 3: Ricostruzione della sezione stratigrafica dell’area con l’ubicazione dei 

sondaggi e piezometri 
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L’acquifero superficiale ospitato dai depositi terrazzati, costituente il substrato 

dell’area di studio, presenta uno spessore medio di circa 6-7 m e soggiacenze 

misurate che oscillano tra 4 e 8 m dal piano campagna, in relazione alla posizione 

ed alle irregolarità morfologiche. 

L’alimentazione di tale falda avviene principalmente da precipitazioni dirette e la 

limitata portata della falda è dovuta sia allo scarso spessore dei sedimenti che ne 

costituiscono l’acquifero che alla debole alimentazione. Gli emungimenti effettuati in 

questo contesto hanno mostrato depressioni del livello dinamico evidenti e 

pressoché immediate e tempi di ripristino del livello statico piuttosto lunghi, 

evidenziando quindi la modesta produttività della falda stessa. 

 

 
Figura 4 Andamento del deflusso sotterraneo della falda superficiale soggiacente il sito   
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La rete di monitoraggio della falda superficiale, come visibile nelle Figure 2 e 

4, comprende 10 punti di prelievo tra cui: 

 il punto di prelievo C8, ubicato a monte idrogeologico rispetto all’area 

ITREC Sogin, è da considerarsi come il punto di bianco ossia 

rappresentativo della qualità delle acque sotterranee in ingresso all’area; 

 il punto di prelievo 34, posto esternamente all’area ITREC Sogin ed a valle 

idrogeologico rispetto ad essa, è rappresentativo delle acque in uscita dal 

sito. 

Il protocollo analitico adottato per il monitoraggio delle acque riguarda i parametri 

indicati nella seguente Tabella 1, nella quale sono riportati anche i metodi analitici 

con i quali sono state condotte le analisi chimiche. 
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Tabella 1: Protocollo analitico eseguito sulle acque di falda, condiviso con ARPA Basilicata 

 

3.2.1                     CCaammppaaggnnaa  ddii  mmoonniittoorraaggggiioo  --  mmaarrzzoo//mmaaggggiioo  22001155  

Nel corso della campagna di monitoraggio eseguita a marzo 2015 le determinazioni 

analitiche di laboratorio condotte sui campioni di acqua prelevati dalla rete 

piezometrica, hanno evidenziato valori atipici della concentrazione relativa ai COV 
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(Composti Organici Volatili), determinati in forma aggregata come previsto dal 

protocollo analitico concordato con ARPA Basilicata. 

Tale situazione anomala è stata preannunciata a Sogin in via preliminare dal 

Laboratorio Analitico, ossia prima dell’invio dei certificati analitici ufficiali, in quanto il 

valore della sommatoria dei COV non è incluso tra i parametri della tabella 2 

dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. riportante le Concentrazioni 

Soglia di Contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee. Pertanto, al fine di 

chiarire le anomalie rilevate e comunicate in via preliminare dal Laboratorio, è stata 

richiesta da Sogin al Laboratorio stesso, l’effettuazione della determinazione dei 

parametri relativi della famiglia dei COV in forma disaggregata. 

Le successive determinazioni analitiche di laboratorio hanno evidenziato la 

situazione di potenziale contaminazione riportata nella seguente Figura 4 ed in 

Tabella 2, ossia il superamento delle CSC relativamente al parametro tricloroetilene 

(trielina – famiglia dei COV) nei piezometri C08, C03, C06 e 33 ed un valore al 

limite della CSC per il Cromo VI nel piezometro C08, in considerazione 

dell’incertezza insita nella misura. Tali dati sono stati comunicati ufficialmente a 

Sogin in data 03/06/2015 (Prot. Sogin 34129 del 03/06/2015). 

In ragione del fatto che tra i piezometri che presentavo valori di COV atipici era 

presente anche il piezometro C08, ubicato a monte idrogeologico rispetto all’area 

ITREC Sogin e quindi rappresentativo della qualità delle acque sotterranee in 

ingresso all’area stessa, nelle more della ricezione ufficiale dei dati, al fine di 

verificare l’ipotesi della potenziale contaminazione del sito, nonché la sua origine 

esterna all’area ITREC Sogin, si è proceduto ad una campagna straordinaria di 

ulteriori cinque campionamenti nei piezometri indicati in Figura 5, condotta nei primi 

giorni del mese di maggio. 

Di tali ulteriori piezometri, tre sono ubicati a monte idrogeologico rispetto al sito 

ITREC ossia: C16, ST1 e ST2 (questi ultimi due di proprietà ENEA); inoltre è stato 

nuovamente campionato il piezometro rappresentante il bianco del sito ITREC 
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(C08), nonché il piezometro C03 che presentava le anomalie di concentrazione più 

evidenti. 

Al fine di rendere possibile il confronto dei dati del nuovo campionamento con quelli 

già esistenti, i campionamenti sono stati eseguiti utilizzando le medesime 

metodiche, di seguito riportate. 

Il campionamento delle acque di falda dai piezometri è stato condotto previo spurgo 

degli stessi mediante l’emungimento di almeno 3-5 volte il volume di acqua 

contenuto in ogni piezometro e, in ogni caso, fino all’ottenimento di acqua 

chiarificata. 

Lo spurgo dei piezometri ed il campionamento sono stati effettuati con pompa 

sommersa per campionamenti “low flow” (tipo Grundfos MP1 o equivalente), dotata 

di “inverter” per la regolazione della portata e specifica per campionamenti di tipo 

ambientale. 

Ciascun campionamento è stato eseguito in aliquota doppia, di cui una consegnata 

tempestivamente al laboratorio analisi (comunque al massimo entro le 24 h) e la 

seconda predisposta per la conservazione presso il Sito. 

Ogni campione è stato accompagnato inoltre da una apposita scheda contenente 

informazioni circa: livello di falda prima del campionamento, tempi di spurgo, tempo 

di ristabilizzazione del livello di falda, profondità di campionamento, metodo di 

prelievo, tipologia del contenitore utilizzato e formato della relativa etichetta. 

I campioni, dal momento del prelievo alla consegna in laboratorio, sono stati 

mantenuti a temperatura refrigerata, compresa tra +4 °C e +10 °C (caratteristiche di 

refrigerazione definite da APAT IRSA-CNR 6010 Man 29 2003). 

Gli analiti ricercati sono i medesimi della campagna di marzo 2015, comprensivi del 

set dei parametri relativo ai COV in forma disaggregata. 
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Figura 5 Rappresentazione planimetrica della situazione di potenziale contaminazione del sito (campagna di marzo 2015) 
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Tabella 2: Situazione riepilogativa dei risultati analitici di laboratorio (marzo 2015) 
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Figura 6 Ubicazione dei punti di campionamento della campagna straordinaria (maggio 2015) 

cerchiati in rosso 

 

Nella seguente figura 7 viene rappresentata, in forma planimetrica, la situazione 

emersa dall’ultimo campionamento effettuato (maggio 2015) e di seguito viene 

riportata la Tabella riepilogativa delle analisi condotte sui campioni delle acque 

prelevate. 
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Figura 7: Risultati della campagna straordinaria (maggio 2015) 
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Tabella 3: Situazione riepilogativa dei risultati analitici di laboratorio (maggio 2015)  
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3.3 RRiissuullttaannzzee  

Sulla base della situazione di potenziale contaminazione rilevata nel sito del Centro 

Ricerche Enea della Trisaia (Fig. 8), in considerazione del fatto che non sono noti 

eventi incidentali a cui ricondurre quanto rilevato, si è provveduto a effettuare la 

notifica agli Enti competenti ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii., 

ipotizzando una potenziale contaminazione storica riconducibile verosimilmente a 

pregresse attività. 

Come previsto dall’art. 242 del medesimo disposto legislativo, si è deciso di 

procedere alla redazione del Piano di Caratterizzazione in linea con i requisiti di cui 

allegato 2 della Parte IV del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.. 

 
Figura 8 Sintesi dei risultati della campagna 03/2015 e della campagna straordinario 05/2015 
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4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Di seguito si riportano alcuni, e non esaustivi, riferimenti normativi da tenere in 

considerazione per l’esecuzione del servizio da eseguirsi: 

4.1 RRiiffiiuuttii  ee  bboonniiffiicchhee  ssuuoolloo  ssoottttoossuuoolloo,,  aaccqquuee  ee  aarriiaa  

 Delibera Comitato Interministeriale 27 luglio 1984: Disposizioni per la prima 

applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, 

concernente lo smaltimento dei rifiuti; 

 Decreto legge 31 agosto 1987, n. 361 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 441 del 29 ottobre 1987 “Disposizioni urgenti in materia di smaltimento 

dei rifiuti”; 

 D.Lgs 22/97 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui 

rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi” e sue 

successive modifiche ed integrazioni”; 

 Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non 

pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli 

articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” 

 Legge n. 426 del 9 dicembre 1998: “Nuovi interventi in campo ambientale”; 

 Decreto Ministero Ambiente 28 aprile 1998, n. 406 “Regolamento recante 

norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la 

disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei 

rifiuti”; 

 D.M. 471/1999 “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 D.lgs del 05.02.97, n.22, e successive modifiche e 

integrazioni” Supplemento ordinario alla G.U. n. 218/L del 15.12.1999; 
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 Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152: “Disposizioni sulla tutela delle 

acque”; 

 Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 258: “Disposizioni correttive e 

integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela 

delle acque dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 

24 aprile 1998, n. 128”; 

 Decreto Ministeriale n. 468/2001: “regolamento recante il Programma 

Nazionale di bonifica e ripristino ambientale” 

 Legge 23 Marzo 2001, n. 93: “Disposizioni in campo ambientale” (G.U. n. 

291 dicembre 1998); 

 Nuovo Codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti) aggiornato al 1 gennaio 2002 

(Decisione 200/532/CE, modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 

2001/119/CE e 2001/573/CE) e recepito con direttiva del Ministero 

dell’ambiente del 9 aprile 2002 (D.Lgs. 152/2006, Art. 184 comma 4: Con 

decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il 

Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire l’elenco dei rifiuti, 

conformemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE 

ed all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE, di cui alla Decisione 

della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. Sino all’emanazione del 

predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva 

del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, 

pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 

maggio 2002 e riportata nell’Allegato D alla parte quarta del presente 

decreto.); 

 Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36: Attuazione della direttiva 

1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; 

 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 

2003. “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”; 
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 D.M. 3 agosto 2005: “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in 

discarica”; 

 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: “Norme in materia 

ambientale”; 

 Decreto Ministeriale 5 aprile 2006, n. 186 - Regolamento recante modifiche 

al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non 

pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli 

articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"; 

 Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 - Disposizioni correttive e 

integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 

materia ambientale; 

 Decreto Ministeriale 28 novembre 2006, n. 308 - Regolamento recante 

integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 

18 settembre 2001, n. 468, concernente il programma nazionale di bonifica e 

ripristino ambientale dei siti inquinati; 

 Decreto Legislativo n. 257/06: - Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa 

alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto 

durante il lavoro; 

 Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 - Ulteriori disposizioni correttive ed 

integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 

materia ambientale; 

 D.M. 27 settembre 2010 - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in 

discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005; 

 Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n.205 - Disposizioni di attuazione della 

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 

novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 

 Legge 116/2014 “Decreto competitività” 
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4.2 SSoossttaannzzee  ppeerriiccoolloossee  

 Regolamento (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 Dicembre 

2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE;  

 Decisione 2014/995/CE,che modifica la decisione 2000/532/CE relativa 

all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio; 

 Regolamento (UE) N. 1342/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 Dicembre 

2014 recante modifica al regolamento (CE) N. 850/2004; 

 direttiva 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 16 Dicembre 2008; 

 Regolamento (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 16 Dicembre 2008; 

 Regolamento (CE) N. 850/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 29 Aprile 2004;  

 Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e s.m.i.: “Classificazione, 

imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”; 

 Decreto 28 aprile 1997 e s.m.i.: “Classificazione, imballaggio ed etichettatura 

delle sostanze pericolose – D.Lgs 52/1997, articolo 37, commi 1 e 2 – 

Attuazione”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215: 

“Attuazione della direttiva CEE n. 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) 

della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle 

restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e 

preparati pericolosi, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183”; 

 Legge 27 marzo 1992, n. 257 e s.m.i.: “Norme relative alla cessazione 

dell’impiego dell’amianto (S.O. alla G.U. n. 87 aprile 1992)”; 

 Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994: “Atto di indirizzo e 

coordinamento alle regioni per l’adozione di piani di protezione, 
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decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa 

dai pericoli dell’amianto”; 

 Decreto Ministero della Sanità 14.05.96: “Normative e metodologie tecniche 

per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto 

(per i siti industriali dismessi)”; 

 Decreto Ministero della Sanità 20.08.99: “Ampliamento delle normative e 

delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica”; 

 Decreto Legislativo n. 114/95: “Attuazione della direttiva 87/217/CEE in 

materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato 

dall’amianto”; 

 Decreto Legislativo n. 258/00: “Disposizioni correttive e integrative del 

decreto legislativo 11 Maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque 

dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 

1998, n. 128”; 

 Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 29.07.2004: 

“Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di 

recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”; 

 Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i.: Attuazione delle direttive 

2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di 

sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché 

allo smaltimento dei rifiuti; 

 D.m. Ambiente 11 aprile 2011, n. 82: Regolamento per la gestione degli 

pneumatici fuori uso (Pfu) - Articolo 228 del Dlgs 152/2006 

 D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188: Attuazione della direttiva 2006/66/Ce 

relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la 

direttiva 91/157/Cee. 
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4.3 SSiiccuurreezzzzaa  

 Decreto Legislativo 15 Agosto 1991, n. 277: Attuazione delle direttive CEE 

nn. 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE e 88/642/CEE, in 

materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad 

agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della 

legge 30 luglio 1990, n.212; 

 Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475: Attuazione della direttiva 

89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi di 

protezione individuale; 

 D.M. 2 maggio 2001: “Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di 

protezione individuale (DPI)”; 

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: Tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 - 

Abrogazione Dlgs 626/1994. 

 



                        

 

SOGIN S.P.A. 

 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DELLA TRISAIA (MT) IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 245 E 

242 DEL D.LGS 152/06 

 

 

  P a g i na  35  di 158 
  

Via Pio La Torre n° 13 Area P.I.P.  - 92013 Menfi (AG) -  (0925) 71.148 – 73.138 -  (0925) 72.079 -   www.cadaonline.it 

-    Partita I.V.A. Cod. fisc./ P. IVA  01599840848   N. 1855 Reg. Soc. Trib. di Sciacca 

5 DESCRIZIONE DEL SITO 

5.1 IInnqquuaaddrraammeennttoo  ggeeooggrraaffiiccoo  

L’area di disattivazione SOGIN, sede dell'Impianto ITREC, è ubicata in località 

Trisaia inferiore nel comune di Rotondella (MT), a circa 10 Km Est - Sud - Est dal 

comune stesso, sulla sponda destra del fiume Sinni, all'estremità Sud della Piana di 

Metaponto. 

Tale area, di circa 6 ha, a forma di pentagono irregolare, è interamente compresa 

nel sito del Centro Ricerche Trisaia di proprietà dell'ENEA (Fig. 10) ed è localizzata 

all'estremità Sud del Golfo di Taranto, lungo la SS 106 Jonica al km 419, alle 

seguenti coordinate geografiche: 

SOGIN CR ENEA 

639400 E 4447430 N 639500 E 4447150 N 

 

Figura 9: Inquadramento geografico 
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Figura 10: Delimitazione sito 

 

Per quanto riguarda infrastrutture e servizi, le maggiori vie di comunicazione e 

trasporto consentono facili e rapidi collegamenti con le vicine città-polo di Matera, 

Potenza, Bari e Taranto. 

Le principali infrastrutture che circondano il Sito della Trisaia sono costituite da 

strade provinciali, che lo collegano con i centri minori, nonché da strade statali, di 

cui la principale risulta essere la SS 106 “Ionica”. 

Il Centro Ricerche è accessibile dalla SS 106 mediante apposito svincolo al km 419 

e dista: 

 4 km dallo scalo ferroviario più vicino (Nova Siri Scalo),  

 70 km dall’Autostrada Salerno-Reggio Calabria in direzione SUD 

(Castrovillari),  
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 90 km dall’Autostrada Salerno-Reggio Calabria in direzione ONO (Lauria 

Nord), 

 70 km dall’Autostrada Taranto-Bologna,  

 75 km dal porto di Taranto,  

 135 km dall’aeroporto di Bari,  

 150 km dall’aeroporto di Brindisi.  

Esso è inoltre ben collegato alle principali arterie stradali della Regione 

Basilicata:  

 SS 407 Basentana (distanza circa 30 km),  

 SS 598 Val d’Agri (circa 12 km) 

 SS 653 Sinnica (circa 1 km). 

  

 

Figura 11: Infrastrutture e servizi   
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5.2 TTooppooggrraaffiiaa  ee  oorrooggrraaffiiaa  

L’area in esame è ubicata nella piana di Metaponto, la più estesa pianura 

alluvionale (circa 30 km2) presente nella regione Basilicata, chiusa a nord-ovest 

dalla zona collinare del materano, a sud-ovest dal Lagronegrese e la catena del 

Pollino che rappresenta la vera montagna lucana (appennino lucano con altezze 

anche superiori ai 2000 metri) e ad est dalla costa ionica (Golfo di Taranto).  

In particolare il sito è collocato nel settore meridionale della Piana di Metaponto in 

destra orografica del Fiume Sinni a pochi chilometri a nord-ovest dalla sua stessa 

foce. Il territorio circostante il sito si presenta morfologicamente pianeggiante, con 

una altitudine media di circa 50 m s.l.m.m. ed è caratterizzato da una fitta rete 

idrografica, costituita da fossi e torrenti a carattere stagionale (Fig. 12). 

 

Figura 12: Corografia dell’area di studio (stralcio della Carta IGM a scala 1:25.000) 
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5.3 EElleemmeennttii  ggeenneerraallii  ddii  iiddrrooggrraaffiiaa  

La piana del Metaponto è solcata dai corsi d'acqua che sfociano nel mar Ionio; di 

cui i principali sono il Bradano (116 km) e il Basento (149 km), che raggiungono 

entrambi il mare nei pressi dell'antica città di Metaponto; l'Agri (136 km) e il Sinni 

(100 km). 

L'area in esame è inserita nel complesso reticolo idrografico della piana, il 

principale corso d'acqua della zona è il fiume Sinni  il quale, unitamente al Fosso 

Granata, suo affluente di destra, delimita il confine Nord-Est del sito stesso. 

Il fiume Sinni nasce sul versante orientale del Monte Sirino-Papa e percorre da 

Ovest a Est l’estremo settore meridionale della Basilicata, dopo aver attraversato le 

province di Potenza e Matera sfocia, nel Golfo di Taranto. Il suo bacino idrografico 

ricopre una superficie di 1.300 km2. 

Altri corsi d'acqua dell’area in esame, a regime stagionale sono il fosso Carpati, che 

corre lungo il confine Sud-Ovest del sito e, a circa due chilometri nella stessa 

direzione, il fosso Pantanello. 

5.4 EElleemmeennttii  ggeenneerraallii  ddii  ggeeoollooggiiaa,,  ggeeoommoorrffoollooggiiaa  ee  iiddrrooggeeoollooggiiaa  

L’assetto geomorfologico dell’area di studio si presenta molto diversificato ed 

eterogeneo, essendo caratterizzato dalla presenza del fiume e della sua foce, dal 

litorale sabbioso, dal sistema dunale e retrodunale, dagli stagni e dalla palude. 

Da un punto di vista generale, sotto il profilo geologico, la pianura metapontina fa 

parte dell’unità strutturale detta Fossa Bradanica (avanfossa adriatica meridionale). 

Questa costituisce una vasta depressione di età plio-pleistocenica, allungata in 

direzione NO-SE, che si estende tra i margini più esterni della Catena Appenninica 

Meridionale e l’Avampaese Apulo indeformato, fino al Golfo di Taranto.  

L’assetto stratigrafico dell’area oggetto del presente studio, bassa valle del Sinni, è 

caratterizzato dagli affioramenti di successioni plio-pleistoceniche marine, 

argillososabbioso-conglomeratiche che nella parte terminale vengono sostituite da 

terrazzi marini quaternari. 
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Per quanto concerne i caratteri idrogeologici i terreni affioranti, caratterizzati da 

permeabilità estremamente variabile in relazione alla loro litologia, sono sede di una 

circolazione idrica sotterranea al contatto tra i termini ghiaiosi terrazzati e le argille 

del substrato. La profondità della superficie freatimetrica della falda tende a 

mantenersi mediamente allo stesso livello della superficie del fiume Sinni con il 

conseguente reciproco rapporto di afflusso - deflusso fra l'uno e l'altro. 

5.5 CCeennnnii  ddii  ssiissmmoollooggiiaa  ee  ddii  ggeeootteeccnniiccaa  

Il territorio dei Comuni di Rotondella e Nova Siri era classificato dal punto di vista 

sismico, come appartenente alla “Zona II” con grado di sismicità S=9, (L n. 64 del 2 

febbraio 1974) il territorio comunale di  Policoro invece non era classificato. 

Nella “Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale” elaborata dal 

Gruppo di Lavoro costituito dal Servizio Sismico Nazionale in base alla risoluzione 

approvata dalla Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi 

Rischi nella seduta del 23 aprile 1997, per tutta la zona in esame è stata proposta la 

classificazione in “Zona III”. 

Nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 

“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del 

territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (GU 

n. 105 del 8 maggio 2003), la sismicità di un’area è stata definita mediante 

numerazione da 1 a 4; in tale ordinanza il territorio comunale di Rotondella e Nova 

Siri è classificato come Zona 2 mentre il territorio comunale di Policoro come 

Zona 3.  

5.6 EElleemmeennttii  nnaattuurraalliissttiiccii  

L’area in esame è caratterizzata dalla presenza di ambiti areali a diverso valore 

naturalistico e sensibilità ecologica.  

Quelli maggiormente rappresentati corrispondono ad areali contraddistinti dalla 

prevalenza di ecosistemi di derivazione antropica legati alle pratiche agricole e 
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subordinatamente alla presenza di zone urbanizzate; non mancano comunque aree 

classificate in ambiti con elevata valenza naturalistica, caratterizzati da biotopi con 

nicchie pregiate di bio diversità e importanti corridoi ecologici. 

In relazione all’abbondanza delle acque di scorrimento superficiale ed alle 

caratteristiche fisiche del territorio, nell’area in esame si individuano la seguente 

zone umide, incluse nella direttiva Habitat 92/43/CEE della Commissione Europea 

DG, contraddistinte da un’elevata valenza naturalistica: 

 Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica foce Sinni (SIC e ZPS); 

 Costa Ionica foce Agri (SIC); 

5.7 IInnqquuaaddrraammeennttoo  aannttrrooppiiccoo  

La struttura demografica della provincia di Matera è stata analizzata prendendo a 

riferimento gli studi preliminari propedeutici al Piano Territoriale di  Coordinamento 

(PTC) della Provincia di Matera. L'analisi dei dati demografici aggiornati al 2001 

(registrazioni anagrafiche - dati ISTAT definitivi) ha evidenziato che la Basilicata 

risulta essere una delle regioni meno popolose del Paese e che la provincia di 

Matera, a sua volta, è una delle meno popolose del Sud Italia, con una popolazione 

residente che ammonta complessivamente a 204.239 unità. 

La struttura demografica provinciale è caratterizzata da nuclei a concentrazione 

rilevante, ovvero il centro urbano di Matera, il suo immediato interland e la fascia 

costiera del metapontino e da aree interne, la montagna materana, decisamente 

meno sviluppate; complessivamente, oltre a Matera, si contano appena altri 4 

comuni con un numero di residenti superiore alle 10.000 unità, nell'ordine Pisticci, 

Policoro, Bernalda e Montescaglioso, tutti ubicati nella regione costiera metapontina 

in cui è dunque decisamente maggiore la pressione che la popolazione esercita sia 

sulle risorse naturali sia sull’ambiente nel suo complesso.  

Per quanto riguarda la fluttuazione della popolazione si evidenzia in generale, che 

in Basilicata esistono due grandi correnti di flusso: i lavoratori delle aziende 
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localizzate nei nuclei industriali, principalmente della Val Basento, ed i turisti estivi 

lungo la costa ionica e tirrenica.  

 

Al fine di delineare le principali caratteristiche antropiche della zona circostante 

l’Impianto ITREC, è stato considerato un territorio, nell’intorno del Sito, con un 

estensione tale da permettere l’individuazione delle principali dinamiche 

demografiche in funzione, soprattutto, dell’utilizzo promiscuo del territorio stesso. 

Il territorio esaminato comprende i seguenti comuni ubicati nella provincia di 

Matera: 

 Rotondella, 

 Policoro, 

 Nova Siri. 

La zona presa in esame, ubicata in prossimità della costa ionica, è caratterizzata 

dalla presenza di centri urbani distribuiti lungo gli assi viari principali. 

Il Comune più grande come estensione territoriale è Rotondella (76,80 km2) seguito 

da Policoro (67,30 km2) e Nova Siri (52,10 km2).  

 

Il Comune di Rotondella dista dal capoluogo lucano (Matera) circa 90 km ed è 

caratterizzato da una densità abitativa di 42,10 ab/km2. I dati aggiornati del 

censimento ISTAT 2001 attribuisco alla popolazione un numero di abitanti pari a 

3.233, con una variazione percentuale di -12,90%, rispetto al censimento del 1991 

(3.712 abitanti). 

 
Il Comune di Policoro, che dista dalla città di Matera circa 85 km, conta 15.096 

abitanti ed ha una densità abitativa di 224,30 ab/km2
.  

Nel censimento del 1991 Policoro ha fatto registrare una popolazione pari a 14.551 

abitanti, mostrando quindi nel decennio 1991 - 2001 una variazione percentuale di 

abitanti pari al 3,75%.  
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Il Comune di Nova Siri è ubicato a circa 103 km da Matera registra una popolazione 

pari a 6.418 abitanti (dati Censimento ISTAT 2001), con una densità abitativa di 

123,20 ab/km2
. Rispetto al censimento dell’anno 1991 (5.922 abitanti) si evidenzia 

una variazione percentuale di abitanti pari al 8,38%.  

Comune Popolazione Superficie 
(km2) 

Densità abitativa (ab/ 
km2) 

Rotondella 3.233 76,80 42,10 

Policoro  15.096 67,30 224,30 

Nova Siri 6.418 52,10 123,20 

Tabella 4: Popolazione residente, superficie e densità abitativa nei Comuni dell’area di Studio 

(Dati del Censimento Istat 2001) 

 

Comune POP Var.% POP Var.%      POP Var.% POP 

  2001 91-01 1991 81-91 1981 71-81 1971 

Rotondella 3233 -12,9 3712 -7,7 4021 -7,6 4350 

Policoro  15096 3,7 14551 20,4 12090 40,4 8611 

Nova Siri 6418 8,4 5922 8,3 5470 16,6 4692 

Tabella 5: Valori assoluti e variazioni % della popolazione residente negli anni dal 1971 al 

2001 nei Comuni dell’area di studio 

 

La dinamica demografica registrata, tendenzialmente positiva, pur dipendendo 

essenzialmente dall'andamento della componente naturale, è stata sicuramente 

rafforzata da saldi migratori di segno positivo in quanto il Metapontino rappresenta 

una delle aree economicamente più vitali della provincia, dove si registrano migliori 

prospettive di sviluppo anche per le caratteristiche stesse del territorio a vocazione 

sia agricola sia turistica. 

Infatti, la distribuzione della popolazione fornisce indicazioni circa l’utilizzo del 

territorio; laddove la densità di popolazione è minore, verosimilmente il territorio è 

caratterizzato da un uso agricolo e/o presenta aree a maggiore naturalità; una più 
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alta densità è invece indice di una maggiore pressione antropica, generalmente 

legata ad attività “industriali, commerciali e turistiche”. 

A conferma di tale andamento, si nota come il Comune di Rotondella (il maggiore 

per estensione) ha una densità di popolazione, pari a 42,10 ab/km2, nettamente 

inferiore rispetto a quella dei Comune di Policoro e Nova Siri (relativamente meno 

estesi), che oltre alla vocazione agricola, proprio grazie alla maggiore superficie 

costiera, hanno maggiori attività legate al turismo. Infatti, Policoro e Nova Siri sono i 

comuni dell’area del Metapontino che registrano presenze turistiche annue superiori 

a 50.000 unità, in particolare nel comune di Nova Siri la densità turistica supera le 

2.000 presenze per 100 abitanti. 

In linea generale comunque, l’area in esame è caratterizzata da una forte 

connotazione agricola, che nell’ultimo ventennio ha subito una fase di rivalutazione 

grazie all'opera di bonifica e alla estensione della irrigazione.  

 

Sulla base di quanto sopra riportato si può, in sintesi, identificare il contesto 

produttivo dell’area metapontina fondamentalmente caratterizzato: 

 da una spiccata vocazione agronomica del territorio (presenza di un 

sistema agricolo sviluppato e tendenziale distrettualizzazione del 

comparto ortofrutticolo);  

 da una spiccata vocazione turistica (strutturazione di un distretto 

turistico già inserito nel mercato nazionale ed internazionale). 

Costituiscono elementi di ulteriore identificazione dell'area:  

 il differenziale di capacità di sviluppo autosostenuto riscontrabile tra i 

Comuni della fascia costiera e quelli delle zone collinari più interne;  

 la tendenziale polarizzazione alternativa nel trend demografico: 

incremento nei Comuni costieri;  

 la netta prevalenza del prodotto balneare nel sistema dell'offerta 

turistica e la diffusa presenza di imprenditoria esogena nei processi di 

valorizzazione di detto prodotto. 
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Per quanto riguarda le infrastrutture e servizi, le maggiori vie di comunicazione e 

trasporto consentono facili e rapidi collegamenti con le vicine città-polo di Matera, 

Potenza, Bari e Taranto. 

Le principali infrastrutture che circondano il Sito della Trisaia sono costituite da 

strade provinciali, che lo collegano con i centri minori, nonché da strade statali, di 

cui la principale risulta essere la SS 106 “Ionica”. 

Il Centro Ricerche è accessibile dalla SS 106 mediante apposito svincolo al km 419 

e dista 4 km dallo scalo ferroviario più vicino (Nova Siri Scalo), 70 km 

dall’Autostrada Salerno-Reggio Calabria (Castrovillari), 70 km dall’Autostrada 

Taranto-Bologna, 75 km dal porto di Taranto, 135 km dall’aeroporto di Bari e 150 

km dall’aeroporto di Brindisi. Esso è inoltre ben collegato alle principali arterie 

stradali della Regione Basilicata: SS 407 Basentana (distanza circa 30 km), SS 598 

Val d’Agri (circa 12 km) e SS 653 Sinnica (circa 1 km). 

La possibilità di utilizzare il mezzo aereo per gli spostamenti a lunga distanza è 

offerta dall’aeroporto internazionale di Bari-Palese. 
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6 CARATTERISTICHE DELL’AREA 

6.1 IInnqquuaaddrraammeennttoo  ggeeoollooggiiccoo  

L’area in esame corrisponde alla regione costiera ionica posta all’estremità 

meridionale della piana di Metaponto ed è caratterizzata da un territorio 

subpianeggiante o collinare compreso tra il  mare e la quota di 150 m s.l.m.m., 

solcato trasversalmente dal tratto terminale del fiume Sinni che in corrispondenza 

del margine orientale dell’area sfocia a mare. 

Dal punto di vista geologico-strutturale l’area è situata nell’ estrema parte 

meridionale della fossa pliocenico-quaternaria che corre lungo il margine orientale 

dell’Appennino, dalle Marche al Mar Ionio. Il substrato di tale bacino è costituito dai 

calcari cretacici, al di sopra dei quali giacciono direttamente, in discordanza, i 

terreni miocenici costituiti da brecce calcaree, calcari marnosi o gessi, con uno 

spessore complessivo dell’ordine dei 200-300 metri; superiormente, con una 

seconda discordanza, si rinvengono i termini argilloso-sabbiosi della serie 

pliocenico-quaternaria caratterizzata da spessori che possono raggiungere, nelle 

zone strutturalmente più basse, i 2.000-3.000 metri.  

L’area di studio è caratterizzata dalla presenza in affioramento di sedimenti  

pliocenico-quaternari marini e continentali  che rappresentano la culminazione della 

successione stratigrafica locale, comprendente anche termini prepliocenici costituiti 

da formazioni marine calcareo-marnose ed arenacee. 

Complessivamente la serie stratigrafica locale presenta formazioni di origine marina 

(preplioceniche, plioceniche e quaternarie) e formazioni di origine continentale 

(sedimenti continentali e terrazzi marini). 

Con riferimento alla Carta Geologica dell’area di studio (Figura 13), si possono 

distinguere due zone geologicamente e strutturalmente distinte; a sud 

dell’allineamento Rocca Imperiale – Rotondella – Tursi (poco più a sud dell’area di 
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studio) compaiono in affioramento i termini prepliocenici, costituiti dalle seguenti 

unità: 

Mc  Calcari detritici di Nova Siri (Miocene inferiore) 

Questa unità è costituita da  calcare grigio compatto, in strati, spesso detritico con 

liste di selce bianca o grigia. L’unità affiora nella zona di Nova Siri con uno spessore 

di 150 metri circa; 

mr1 - mr2  Alternanza marnoso-calcareo-arenacea di Rotondella (Cretaceo 

superiore -Miocene inferiore) 

L’unità è costituita da un’alternanza di marne, calcari ed arenarie. L’area di 

affioramento è molto vasta e lo spessore supera i 200 metri; 

ca Complesso caotico di Masseria Spartosa 

Con questo nome si indica un complesso costituito da un complesso caotico di 

terreni argilloso-arenacei e frammenti di altre formazioni (diaspri e calcari). 

A nord del suddetto allineamento invece, si estende una monoclinale pliocenico-

quaternaria costituita dalle seguenti unità: 

Ps Sabbie e conglomerati di Serra del Cavallo (Pliocene inferiore) 

Questa formazione giace trasgressivamente sulle unità più antiche; è costituita da 

un conglomerato basale poligenico, con elementi ben arrotondati, argilla sabbiosa 

grigia e superiormente sabbia gialla a grana variabile. Lo spessore della formazione 

varia tra i 100 ed i 250 metri; 

Qa-Pa Argille di Montalbano Ionico (Pliocene-Calabriano) 

Costituite da argille marnose grigio-azzurre, con alterazioni superficiali grigio-

giallastre; all’interno della formazione si possono osservare episodi di argille 

sabbiose e sabbie (Qs Sabbie di Tursi). Questa unità è contrassegnata con due 

sigle diverse: la prima Qa indica la parte superiore, quaternaria, della formazione 

mentre la seconda Pa indica la parte inferiore, prevalentemente pliocenica, della 

stessa. 
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Superiormente, a copertura delle formazioni di cui sopra, si rinvengono 

estesamente, in particolare in corrispondenza dell’area di studio, sedimenti 

continentali quaternari ed i depositi dei terrazzi marini: 

qt I – VI   - Terrazzi marini  

I sedimenti dei terrazzi marini sono costituiti da sabbia ocracea con grana da fine a 

grossolana e da conglomerato e ghiaia ad elementi prevalentemente calcarei  che 

raggiungono talvolta i 50 cm di diametro. 

Tali depositi occupano una fascia ampia di circa 20 km, sub-parallela all'attuale 

linea di costa ionica. Nell’area è stato possibile riconoscere un successione di sei 

ordini di terrazzi con quote comprese tra 12 e 300 metri. I terrazzi sono 

suborizzontali con lieve pendenza verso il mare ed al contatto fra terrazzi contigui 

spesso affiorano le argille calabriane. Nell’area in esame il tetto delle argille è posto 

mediamente a 10 m di profondità e si presenta come una superficie piana con 

pendenza generale verso Sud-Est; 

a1 – Alluvioni recenti  

Sono depositi fluvio-marini lungo la fascia costiera e fluviali nelle zone deltizie  e 

nelle piane che fiancheggiano i principali corsi d’acqua. Sono costituite da argille 

molto sabbiose con livelli di sabbia e ghiaia; 

qd - Dune costiere 

depositi marini recenti costituiti da sabbie ocracee costipate e leggermente 

cementate, disposti in lunghi cordoni litorali; 

a2 – Alluvioni attuali 

Coprono l’alveo attuale dei maggiori fiumi e sono costituite principalmente da ciottoli 

e massi, subordinatamente da sabbia argillosa; 

dt – Detriti di falda 

Sono  presenti quasi esclusivamente nelle zone di affioramento dei terreni 

prepliocenici; sono spesso monogenici disposti in fasce attorno ai rilevi più  

accentuati.
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Figura 13: Stralcio della Carta Geologica d’Italia F. 212 Montalbano Jonico (riproduzione fuori scala) 
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In particolare, l’area in cui sorge l’Impianto ITREC Trisaia ricade nel dominio dei 

depositi marini terrazzati, caratterizzati da una giacitura dei terreni generalmente 

sub-orizzontale (Figura 14). Nell’area investigata si riconoscono in affioramento i 

seguenti terreni (in ordine dal più recente): 

 Depositi alluvionali attuali (Olocene) – affiorano lungo il corso del F. Sinni e 

dei principali corsi d’acqua e sono costituiti da ghiaie e ciottoli eterometrici di 

natura calcarea con intercalazioni sabbiose e argillose. Lo spessore dei 

depositi è dell’ordine di qualche metro. 

 Depositi alluvionali recenti (Olocene) – più antichi rispetto agli attuali, si 

trovano sospesi di qualche metro sopra gli alvei principali e affiorano in 

corrispondenza della piana del Fiume Sinni, dove raggiungono spessori 

massimi di 70 metri circa. Sono costituiti da sabbie e sabbie argillose con 

livelli di ghiaie. Localmente sono presenti lenti di argilla limosa di spessore 

centimetrico. 

 Depositi terrazzati (Pleistocene) – ghiaie poligeniche con clasti eterometrici a 

componente calcarea e calcareo-marnosa e matrice limoso-sabbiosa, con 

livelli di sabbie e limi sabbiosi più frequenti e continui in prossimità del letto. 

Affiorano nel settore nord-occidentale dell’area (e quindi in corrispondenza 

dell’impianto ITREC) e sono organizzati secondo diversi ordini di 

terrazzamento sia marino che fluviale. La potenza di questi depositi è 

variabile ed in genere compresa tra 5 e 10 metri.  

 Argille grigie (Pliocene) – limi ed argille plastiche di ambiente marino litorale, 

a volte lagunare, con sottili livelli di argille sabbiose nella parte sommitale 

della formazione. Costituiscono una unità di notevole potenza (diverse 

centinaia di metri), affiorante esclusivamente in corrispondenza delle 

scarpate di terrazzo. 

 Al fine di ricostruire l’assetto dei depositi nell’area di studio le stratigrafie dei 

sondaggi effettuati da Sogin nell’ambito delle indagini geognostiche relative 
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al “Progetto solidificazione prodotto finito” sono state correlate con quelle 

relative a studi precedenti. 
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Figura 14: Assetto geologico locale (scala 1:15.000) 
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L’area è caratterizzata da giaciture sub-orizzontali degli strati, con spessori 

che si rastremano gradualmente in prossimità degli orli di terrazzo (figure 15, 

16 e 17). 

Nella figura 17, in particolare, sono riportate le sezioni stratigrafiche di 

dettaglio relative all’area in cui sarà realizzato l’Impianto ICPF, nelle quali è 

possibile individuare uno strato continuo di suolo dello spessore medio di 1-2 

m che ricopre in modo più o meno continuo tutta l’area non interessata da 

costruzioni e/o riporti. I sondaggi utilizzati per la ricostruzione dell’assetto 

stratigrafico locale sono stati nominati secondo l’identificazione originaria: i fori 

relativi alla campagna geognostica Sogin mantengono la stessa numerazione 

del documento su citato e portano il prefisso SC, quelli tratti dal “Piano 

regolatore del Centro Trisaia”  sono identificati dal prefisso TR e quelli relativi 

all’indagine geotecnica dal prefisso C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Ubicazione delle tracce delle sezioni relative all’area dell’impianto ITREC 
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Figura 16: Sezione stratigrafica I 
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Figura 17: Sezioni stratigrafiche II e III 
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6.2 GGeeoommoorrffoollooggiiaa  

Da un punto di vista prettamente geomorfologico, la presenza dei terrazzi marini che 

caratterizza tutta la fascia costiera determina una morfologia estesamente 

pianeggiante, interrotta solamente dalle ampie valli dei fiumi principali e da valli più 

strette dovute all’incisione di corsi d’acqua minori.  

Nelle zone in cui affiorano invece le formazioni plioceniche gran parte del territorio 

presenta un dissesto diffuso, dovuto a cause di natura geologico-strutturale, di 

configurazione geometrica dei versanti ed anche alla particolare e disomogenea 

distribuzione delle piogge. 

I processi di modellamento indotti sia dall'erosione che dai movimenti di massa, sono 

particolarmente estesi nell'area collinare, dove prevalgono formazioni soprattutto di 

natura pelitica (Argille grigio-azzurre), poco resistenti alle azioni meccaniche prodotte 

dagli agenti idrometeorici.  

In tale area, ai fenomeni su menzionati, si associano forme di intensa erosione 

soprattutto di tipo  lineare che modellano profondamente i versanti di natura argillosa, 

dando vita alle classiche forme erosive caratteristiche e peculiari del paesaggio 

(calanchi). 

A differenza delle litologie plio-pleistoceniche, l'assetto geologico-strutturale e le 

caratteristiche di resistenza meccanica delle formazioni preplioceniche  definiscono 

una morfologia collinare dolce, con forme arrotondate, rari calanchi ma frequenti 

fenomeni di dissesto caratterizzato da fenomeni gravitativi a componente traslativa 

6.3 CCaarraatttteerriizzzzaazziioonnee  ddeellll’’aasssseettttoo  iiddrrooggeeoollooggiiccoo  

L’assetto idrogeologico della piana costiera è fortemente condizionato dalla presenza 

dei corsi d’acqua che la solcano e dalla sequenza stratigrafica precedentemente 

descritta che determina le condizioni idrauliche per l’esistenza di un acquifero 

superficiale piuttosto continuo e potente, con recapito naturale nel Mar Ionio.   

Sulla base dell’assetto geologico-strutturale della regione nonché delle caratteristiche 
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di permeabilità delle diverse litologie presenti, è possibile infatti identificare i 

Complessi idrogeologici che determinano le caratteristiche della circolazione idrica 

sotterranea dell’area. 

Nel settore di Sud-Ovest si individua superiormente il Complesso calcareo 

fessurato, costituito da litologie permeabili per fratturazione ossia dai Calcari detritici 

di Nova Siri (Mc - Miocene inferiore) con spessore di 150 metri circa e dall’Alternanza 

marnoso-calcareo-arenacea di Rotondella (mr1 - mr2 Cretaceo) il cui spessore 

supera i 200 metri.  

Tale complesso è sede di un acquifero molto esteso, sostenuto alla base dal 

Complesso argilloso-arenaceo costituito dalla formazione Complesso caotico di 

Masseria Spartosa (ca Cretacico) che funge da livello impermeabile di base. 

Nel settore di Nord-Est invece si rinviene estesamente in affioramento il Complesso 

sabbioso quaternario, costituito da depositi clastici a granulometria grossolana con 

permeabilità medio-alta, giacente in discordanza sul Complesso argilloso, 

pressoché impermeabile, costituito dalle Argille di Montalbano Ionico; questo assetto 

concorre alla formazione di un acquifero superficiale, sovrastante quello descritto in 

precedenza, la cui superficie piezometrica è posta  in genere a profondità minori di 

10 m, almeno nella prima fascia costiera fino a 3-5 km dal mare.  

Di seguito, con riferimento alle formazioni geologiche descritte al paragrafo 

precedente, è definita più in dettaglio la composizione dei complessi idrogeologici di 

cui sopra. 

Acquifero profondo 

Complesso argilloso-arenaceo (impermeabile) 

ca Complesso caotico di Masseria Spartosa (Cretaceo inf.) 

Complesso calcareo e calcareo marnoso (permeabile per fatturazione) 

mr1-mr2 Alternanza marnoso-calcarea-arenacea di Rotondella (Cretaceo sup.) 

Mc  Calcari detritici di Nova Siri (Miocene inferiore) 
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Acquifero superficiale 

Complesso argilloso (impermeabile) 

Qa-Pa Argille di Montalbano Ionico (Pliocene-Calabriano) 

Complesso sabbioso quaternario (permeabile per porosità) 

qt I – VI - Terrazzi  marini  

a1 – Alluvioni recenti  

qd - Dune costiere 

a2 – Alluvioni attuali 

dt – Detriti di falda 

Nei depositi alluvionali, è impostato un acquifero multistrato costituito da falde libere 

interconnesse ma parzialmente confinate dai livelli argillosi. I corpi idrici principali 

sono rappresentati da tre falde sovrapposte che in alcuni periodi, a seconda del 

regime idrogeologico, possono anche assumere le caratteristiche di falde in 

pressione (PR Centro Trisaia, 1979). 

L’alimentazione dell’acquifero alluvionale è fornita sia dalle precipitazioni dirette che 

dalle emergenze della falda freatica impostata nei depositi terrazzati. Quest’ultima 

rappresenta il corpo idrico sotterraneo direttamente interessante l’area su cui sorge 

l’impianto ITREC. 

Si tratta di una falda di scarsa portata, impostata nei livelli più permeabili dei depositi 

pleistocenici ed alimentata esclusivamente dalle precipitazioni dirette. 

L’alimentazione da parte delle precipitazioni risulta fortemente variabile in funzione 

della stagionalità dal momento che, durante i mesi estivi, la scarsa umidità del suolo 

e l’elevata evapotraspirazione ne diminuiscono l’infiltrazione. 

In corrispondenza del sito, lo spessore di tale falda varia, a seconda della zona e 

della stagionalità, da alcuni centimetri ad un metro e la superficie libera si trova a 

circa 7 m dal p.c.. 
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La limitata portata della falda è dovuta sia allo scarso spessore dei sedimenti che ne 

costituiscono l’acquifero che alla debole alimentazione. Le prove di emungimento 

effettuate in questo contesto hanno mostrato depressioni del livello dinamico evidenti 

e pressoché immediate, seguite da periodi piuttosto prolungati necessari per il 

ripristino del livello statico. 

L’andamento della circolazione idrica è fortemente influenzato dalla morfologia del 

tetto delle argille che costituiscono il letto impermeabile dell’acquifero. Il deflusso, 

seguendo le depressioni delle argille, è diretto comunque verso le scarpate di 

terrazzo, in prossimità delle quali si generano dunque delle emergenze. Queste 

ultime non sono limitate alle sole sorgenti visibili ma costituiscono anche sorgenti 

occultate dai detriti di falda. 

Nell’area dell’impianto è stata realizzata una rete di piezometri in cui viene effettuata 

periodicamente una misura dei livelli idrici ai fini del monitoraggio della falda. 

In figura 18 è riportata la ricostruzione della freatimetria della falda superficiale 

ricavata dalle misurazioni effettuate nei piezometri disponibili, nel maggio 2008. 

La rappresentazione della falda è stata interrotta in corrispondenza di un’area di circa 

3000 m2 in cui è presente un sistema di trincee drenanti collegate ad un sistema di 

dewatering a protezione dei manufatti. Dal momento che il complesso di trincee non 

isola in modo continuo tutta l’area, è stato comunque possibile effettuare misurazioni 

freatimetriche in alcuni piezometri ivi presenti.  

L’andamento della superficie freatica, che nella zona del sito ha una direzione 

preferenziale di deflusso verso NW ed un gradiente pari a circa 2,5%, mostra come 

la circolazione idrica sia localmente influenzata dal sistema di dewatering. 
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Figura 18: Carta delle isofreatiche della falda superficiale in m s.l.m.. In verde sono riportati i punti di 

misura della falda  
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6.4 QQuuaalliittàà  ddeellllee  aaccqquuee  

Per la caratterizzazione dello stato qualitativo delle acque sotterranee si è fatto 

riferimento ai dati della Regione Basilicata che ha avviato il monitoraggio chimico - 

fisico delle acque di falda, prelevate sia per uso potabile che irriguo, della fascia 

ionica metapontina sottesa tra i fiumi Bradano e Sinni.  

La rete di monitoraggio della Regione attualmente consta di 53 pozzi spia, distribuiti 

su una superficie di quasi 400 km2 per una densità media di 0,1 p.ti/km2, così ripartiti 

per comune: 19 Policoro, 20 Scanzano Jonico, 1 Pisticci, 13 Bernalda. I parametri 

misurati, individuati in conformità all’allegato 1 del D.lgs. 152/99 riguardano 

temperatura, conducibilità elettrica specifica, durezza, calcio, magnesio, sodio, 

carbonati, bicarbonati, cloruri, solfati, nitrati, SAR, torbidità. 

Una prima interpretazione sullo stato di salute dei corpi idrici sotterranei costieri della 

fascia ionica lucana, ai sensi del D.Lgs. 152/99 (tab.20 allegato 1), basata sulle  

misure relative al periodo settembre-dicembre 1997, è riportata sul documento 

“Integrazione della valutazione ambientale ex ante del POR Basilicata 2000-2006”. 

La tabella che segue riporta i risultati relativi alla definizione dello stato qualitativo 

(Indice SCAS – Stato Chimico Acque Sotterranee) delle acque sotterranee in 

Basilicata, che complessivamente può essere definito scadente. 

 

Indice SCAS (Stato Chimico Acque Sotterranee) 

Classe di 
qualità 

Stato % sul 
territorio 

1 Impatto antropico nullo o trascurabile con pregiate caratteristiche 
idrochimiche 

0,00 

2 

Impatto antropico ridotto e sostenibile sul lungo periodo e con 
buone 

caratteristiche idrochimiche 

5,26 

3 
Impatto antropico significativo e con caratteristiche idrochimiche 

generalmente buone, ma con alcuni segnali di compromissione. 
19,74 

4 Impatto antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche 
scadenti. 

75,00 

Tabella 6: Qualità dei corpi idrici sotterranei ai sensi del D.lgs 152/99 (fonte: Regione  
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Basilicata) 

 

Come osservabile in tabella circa il 75% dei corpi idrici ricade nella classe 4 il 

parametro che incide maggiormente sull’abbassamento della qualità è costituito dai 

nitrati che rappresentano un indicatore dell’impatto dell’attività agricola sulle risorse 

idriche. Per 12 pozzi su 53 la concentrazione di nitrati supera il limite dei 50 mg/l che 

rappresenta uno dei criteri per l’individuazione delle zone vulnerabili di cui all’allegato 

7 del D.Lgs. 152/99. Per quanto riguarda la presenza di fenomeni di salinizzazione, 

l’analisi dei valori di conducibilità e del contenuto in sali induce a ritenere che la 

presenza di questi potrebbe essere dovuta più ad alterazioni della struttura 

geochimica dei terreni causata dal ricorso all’irrigazione con acque precedentemente 

accumulate in invasi artificiali, piuttosto che effetto di contaminazioni d’acqua marina. 

Tuttavia la lontananza da stati di criticità consente di considerare l’impatto 

dell’irrigazione artificiale contenuto se confrontato con l’impiego di sostanze 

fertilizzanti. 

6.5 IIddrroollooggiiaa  

6.5.1 CCaarraatttteerriizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  rreettee  iiddrrooggrraaffiiccaa  

Nell’area di studio, corrispondente alla porzione più meridionale dell’area costiera 

jonica, il corso d’acqua principale è il Fiume Sinni.  

Il bacino idrografico di questo fiume si estende per circa 1.300 km2 su terreni 

prevalentemente flyshoidi ed in depositi sabbioso-argillosi. Il corso d’acqua presenta 

una lunghezza complessiva di circa 100 km (Figura 19) e come tutti i fiumi del 

territorio lucano, pur non essendo una vera e propria fiumare a causa della debole 

pendenza dell’alveo, ne presenta alcune caratteristiche: un alveo molto vasto, una 

grande capacità di trasporto solido durante le ondate di piena, nonché portate con 

andamento eccezionalmente variabile durante l’anno, con un regime di magra 

durante la stagione estiva e massime portate durante il periodo invernale. 
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Figura 19: Bacino idrografico del Fiume Sinni 

 

Il Centro Ricerca ENEA, come già detto, è posto sulla sponda destra del Fiume Sinni, 

il cui alveo, in prossimità del Centro, ha una larghezza media di 700 m ed una portata 

minima di 300 l/s; le portate di massima sono particolarmente elevate ed alla 

stazione di Val Sinni sono stati registrati valori massimi di 2.370 m3/s. 

La portata naturale del Sinni, in antichità navigabile, è stata comunque modificata 

dalle opere di seguito descritte:   

Diga di Monte Cotugno. A 25 km dal Sito, realizzata nel 1983 è, ad oggi, in condizioni 

di esercizio sperimentale. Essa ha una capacità utile di invaso di circa 433 Mm3. 

Oltre alle fluenze del bacino, l’invaso riceve le acque provenienti dalle traverse sul 

fiume Agri e sul torrente Sauro, alle quali si aggiungeranno quelle della traversa sul 

Sarmento; 

Traversa Agri. Realizzata a valle del comune di Missanello, convoglia, tramite 

gronda, le acque del fiume Agri all’invaso di Monte Cotugno, con una portata 

massima di 18 m3/s; 
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Traversa Sauro. Realizzata sull’omonimo torrente, convoglia, tramite gronda, le 

acque all’invaso di Monte Cotugno, con una portata massima di 12 m3/s; 

Traversa Sarmento. Realizzata sul torrente omonimo per intercettare e convogliare le 

acque all’invaso di Monte Cotugno, ha una portata massima di derivazione pari a 

25 m3/s. L’opera è, ad oggi fase di completamento; 

Diga di Masseria Nicodemo (Cogliandrino). Con una capacità utile di invaso di circa 

10 Mm3 intercetta le acque dell’alto corso del fiume Sinni, a valle della confluenza 

con il torrente Cogliandrino. L’invaso, realizzato nel 1975, è gestito dall’ENEL S.p.A., 

in condizioni di esercizio normale, per la produzione di energia elettrica. Le acque 

invasate vengono convogliate, attraverso una galleria ed una condotta forzata, alla 

centrale idroelettrica di Castrocucco sul fiume Noce sfociante nel Tirreno; 

Adduttore Cogliandrino-Centrale di Castrocucco. Costituito da una galleria in 

pressione lunga circa 14,00 km, seguito da una condotta in acciaio lunga circa 

0,94 km. L’adduttore è in grado di convogliare una portata massima di 18 m3/s e 

viene utilizzato per derivare le acque accumulate nell’invaso del Cogliandrino (bacino 

del Sinni) alla centrale idroelettrica di Castrocucco (bacino del Noce); 

Adduttore del Sinni. Ha origine all’invaso di Monte Cotugno e si sviluppa per 

complessivi 190 km circa, fino a raggiungere l’arco ionico lucano e pugliese. Il primo 

tronco è costituito da una condotta, in parte in calcestruzzo e in parte in acciaio, che 

collega l’invaso di Monte Cotugno alla vasca di Ginosa, con uno sviluppo 

complessivo pari a circa 64 km; 

L’effetto di tale intervento antropico sul corso del fiume è riscontrabile in una 

variazione dei fenomeni di erosione del fiume stesso. Infatti, sia a valle della diga di 

M. Nicodemo sia a valle della diga di M. Cotugno, si registra un fenomeno erosivo in 

cui la pendenza del fondo è rimasta pressoché inalterata mentre la curva 

granulometrica si è modificata con un aumento delle percentuali delle frazioni più 

grossolane del materiale d’alveo.  
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I corsi d’acqua minori presenti nell’area in esame sono il Fosso Pantanello - Fosso 

della Rivolta, il Torrente Toccacielo ed il Fosso Granata, affluente di destra del Sinni, 

che costeggia il Centro Ricerca ENEA. 

L’idrologia superficiale dell’area di studio comprende inoltre le acque marine costiere 

joniche antistanti la foce del fiume Sinni. 

 

6.5.2 RRiisscchhiioo  iiddrraauulliiccoo  ddeell  SSiittoo    

Le uniche piene che potrebbero interessare il Sito sono a carico del Sinni, tuttavia, in 

considerazione della differenza di quota esistente fra il letto del Sinni (10 - 15 m 

s.l.m.m.) e la quota di imposta dell’Impianto ITREC (40 m s.l.m.m.), tali eventi, così 

come nel caso dell'onda di piena conseguente ad una rottura catastrofica della diga 

di Monte Cotugno, si esclude possano interessare il Sito in esame. 
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6.5.3 MMooddeelllloo  iiddrrooggeeoollooggiiccoo  

Il Gruppo istruttore della Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente e Tutela del 

Territorio e del Mare, nell’ambito delle attività di istruttoria in merito alla richiesta di 

pronuncia di Compatibilità Ambientale per la realizzazione dell’Impianto ICPF 

costituito dall’edificio di processo ed annesso deposito temporaneo ha chiesto alcuni 

elementi integrativi di chiarimento e approfondimento. 

È stato elaborato un modello geomatematico dell’acquifero soggiacente il sito in 

esame che costituisce il modello numerico dell’acquifero elaborato sulla base dei dati 

disponibili. Il documento citato è allegato al presente Piano di Caratterizzazione. 

 
Figura 20. Stralcio del modello matematico 
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6.5.4 QQuuaalliittàà  ddeellllee  aaccqquuee  

Per la caratterizzazione qualitativa delle acque superficiali continentali si è fatto 

riferimento alla classificazione di qualità, effettuata dall’ARPAB e riportata nel 

“Annuario dei dati ambientali regionali 2006”.  

La rete di monitoraggio dei corsi d’acqua superficiali della Basilicata, rivisitata rispetto 

a quella inizialmente definita in attuazione del Programma SINA 88, consta di 23 

punti di campionamento.  

In particolare, per quanto attiene al Fiume Sinni, principale corso d’acqua ricadente 

nell’area di studio, le stazioni di monitoraggio sono tre,  una presso Lauria - Masseria 

Nicodemo (codice stazione SIO1), ossia nel tratto di monte del fiume al di fuori 

dell’area di studio, una in località Paradicino – Colobraro (codice stazione SIO3), 

sempre al di fuori dell’area di studio e l’altra presso il ponte sul fiume della S.S. 106 

Jonica (codice stazione SIO2), in prossimità del Centro Ricerca ENEA. 

Sulla base dei dati forniti dai Dipartimenti Provinciali di Potenza e Matera, sono stati 

calcolati per i corsi d’acqua naturali lucani, il Livello di Inquinamento da 

Macrodescrittori (LIM), l’Indice Biotico Esteso (IBE) e lo stato ecologico (SECA).  

Per i corsi d’acqua lo stato di qualità ambientale è definito mediante l’attribuzione a 

cinque classi di qualità (Tabella 2 - Allegato 1 al D.Lgs. 152/99), in base allo stato 

chimico ed allo stato ecologico del corpo idrico. 

Lo stato chimico è definito in funzione della presenza e della concentrazione di 

sostanze chimiche pericolose (Tabella 1 - Allegato 1 al D.Lgs. 152/99), 

essenzialmente metalli pesanti e prodotti organici residui dei composti utilizzati in 

agricoltura come fitofarmaci e pesticidi. 

Lo stato ecologico (SECA) si definisce con l’incrocio tra il livello di qualità espresso 

dai parametri chimico-fisici macrodescrittori (Tabella 7 - Allegato 1 al D.Lgs. 152/99) 

e la qualità biologica delle acque definita mediante l’Indice Biotico Esteso (IBE) che 

valuta l’impatto antropico sulle comunità animali dei corsi d’acqua. 
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Nella tabella che segue (fonte ARPAB 2007) viene riportato il dettaglio sui valori del 

75° percentile dei macrodescrittori, a cui si fa riferimento per esprimere 

complessivamente la concentrazione rappresentativa, per ogni punto di prelievo, 

relativamente al Fiume Sinni, negli anni 2001 - 2006.   

 

 

Tabella 7: Valori dei macrodescrittori misurati sulle tre stazioni del Fiume Sinni – ARPAB - 

2007 

 

Nella tabella 8 è riportato l’andamento per gli anni 2001-2006 degli indicatori LIM, 

IBE e SECA per ogni singola stazione del Fiume Sinni secondo la classificazione 

effettuata dall’ARPAB. 

L’analisi dei dati evidenzia un generale decadimento della qualità, passando dalla 

stazione di monte a quelle di valle, anche se la classificazione SECA si mantiene 
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sempre almeno sufficiente ed addirittura la stazione a monte presenta un trend 

positivo, con un miglioramento negli anni 2005 – 2006.  
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LIVELLO LIM CLASSE QUALITÀ IBE CLASSE SECA  

BACINO COD. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006  TREND 

Sinni SIO1 3 2   1 1 2 1 1 1 1 1 3 2   1 1 + 

Sinni SIO3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 = 

Sinni  SIO2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 = 

Tabella 8: Andamento degli indicatori LIM, IBE e SECA, negli anni 2001- 2006, sulle tre stazioni del Fiume Sinni – ARPAB - 2007 

Nota: 1  ottimo; 2  buono; 3  sufficiente; +  positivo; =  stazionario 
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6.6 CClliimmaattoollooggiiaa  

Di seguito verranno analizzati i parametri rilevati nella stazione meteorologica del 

Centro Ricerche ENEA (CRE) di Trisaia (periodo 1990-2001), nonché quelli, storici, 

relativi alla stazione dell’Aeronautica Militare di Policoro, attualmente dismessa, 

(periodo 1953-1961) con particolare attenzione per quelli che hanno una forte 

influenza sulla dispersione degli inquinanti. 

L’analisi dei dati meteorologici relativi a due periodi ben distinti consente di 

rappresentare un andamento storico (Policoro, 1953-1961) e di correlarlo con quello 

recente (CRE Trisaia, 1990-2001). 

I dati meteorologici sono tratti dal Rapporto Finale di Sicurezza dell’impianto ITREC 

ed elaborati dal database dell’Aeronautica Militare ENEL-AM. 

La torre di misura (Stazione meteo di Policoro), alta 10 metri, rileva i seguenti 

parametri meteoclimatici: temperatura, umidità relativa, velocità e direzione del 

vento e precipitazioni piovose. 

Il clima del CRE Trisaia è temperato ed interessato dall’evoluzione stagionale, 

nonché dalla particolare situazione orografica. Infatti la catena appenninica ad 

Ovest ha un effetto protettivo nei riguardi delle perturbazioni provenienti da Nord-

ovest e la prossimità del Mar Jonio assume una funzione di regolazione 

influenzando la nuvolosità diurna. Nella stagione calda la brezza diurna porta verso 

terra aria ricca di umidità che per sollevamento orografico, dà luogo a nuvolosità 

sulle colline. 

I dati climatologici di seguito riportati risalgono a un periodo di circa 10 anni e hanno 

il solo scopo di evidenziare i trend evolutivi dei diversi parametri meteo climatici 

finalizzati al dimensionamento della maglia di campionamento. Ai fini 
dell’eventuale redazione dell’Analisi di Rischio sito-specifica, gli stessi 
saranno aggiornati con i dati degli ultimi 2 anni rilevati dalla centralina meteo 
istallata all’interno del sito.  
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6.6.1 RReeggiimmee  pplluuvviioommeettrriiccoo  

Nelle tabelle seguenti sono riportati i valori medi, massimi e minimi, mensili e 

annuali, di altezza di pioggia rilevati nella stazione meteorologica ubicata presso il 

CRE Trisaia nel periodo 1990-2001 e nella stazione Enel-AM di Policoro nel periodo 

1953-1961. Le stagioni di transizione primavera e autunno risultano quelle più 

piovose. 

 

 

Figura 21: Dati pluviometrici - CRE Trisaia (1990-2001) 

 

 

Figura 22: Dati pluviometrici - Stazione Enel-AM Policoro (1953-1961) 

  

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

1990 0.0 0.0 0.0 6.6 25.4 0.4 0.0 8.4 28.0 12.2 37.6 57.6 176.2

1991 47.8 80.4 8.0 68.0 16.6 1.0 35.0 40.0 8.2 107.6 30.4 160.8 603.8

1992 10.8 5.0 31.2 64.2 36.8 45.4 22.8 0.0 20.8 30.0 12.4 21.4 300.8

1993 64.2 5.8 24.0 25.2 5.2 19.4 5.0 42.8 84.6 28.6 84.0 85.6 474.4

1994 27.0 114.6 2.6 20.6 10.8 3.6 48.2 14.8 0.8 48.8 29.0 17.0 337.8

1995 56.6 8.6 80.4 18.8 8.6 1.8 1.2 43.8 41.2 8.2 66.6 48.4 384.2

1996 172.6 128.4 83.4 32.0 29.4 1.8 15.6 31.8 29.8 106.8 19.2 78.0 728.8

1997 64.2 5.8 24.0 25.2 5.2 19.4 5.0 42.8 84.6 28.6 84.0 85.6 474.4

1998 21.4 7.6 25.8 25.8 1.6 30.4 1.4 9.0 8.2 11.6 17.6 15.0 175.4

1999 21.4 34.0 34.0 25.8 1.6 30.4 1.4 9.0 8.2 11.6 17.6 15.0 210

2000 11.6 39.6 10.4 10.2 40.8 1.2 5.0 0.6 94.8 109.8 22.0 2.0 348

2001 -- 23.0 30.6 38.2 12.6 1.2 0.0 6.0 8.8 1.0 18.0 12.0 151.4

Media 45.2 37.7 29.5 30.1 16.2 13.0 11.7 20.8 34.8 42.1 36.5 49.9 --

Massima 172.6 128.4 83.4 68.0 40.8 45.4 48.2 43.8 94.8 109.8 84.0 160.8 --

Minima 0.0 0.0 0.0 6.6 1.6 0.4 0.0 0.0 0.8 1.0 12.4 2.0 --

Precipitazioni (mm) - Stazione meteo CRE Trisaia - periodo 1990-2001 Totale 
annuo

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

1953 24.0 22.0 16.0 18.0 53.0 32.0 8.0 19.0 19.0 102.0 77.0 11.0 401.0

1954 30.0 73.0 108.0 60.0 98.0 4.0 4.0 5.0 15.0 63.0 148.0 43.0 651.0

1955 102.0 30.0 50.0 50.0 1.0 12.0 31.0 50.0 60.0 78.0 22.0 2.0 488.0

1956 13.0 156.0 26.0 21.0 29.0 9.0 1.0 0.0 8.0 19.0 52.0 66.0 400.0

1957 37.0 37.0 37.0 27.0 36.0 18.0 9.0 32.0 40.0 106.0 49.0 46.0 474.0

1958 48.0 12.0 25.0 12.0 49.0 9.0 14.0 6.0 51.0 28.0 156.0 48.0 458.0

1959 7.0 0.0 39.0 41.0 37.0 14.0 4.0 17.0 32.0 47.0 189.0 20.0 447.0

1960 21.0 8.0 45.0 18.0 27.0 12.0 2.0 0.0 8.0 5.0 19.0 57.0 222.0

1961 60.0 12.0 7.0 0.0 22.0 27.0 20.0 5.0 0.0 43.0 21.0 4.0 221.0

Media 38.0 38.9 39.2 27.4 39.1 15.2 10.3 14.9 25.9 54.6 81.4 33.0 --

Massima 102.0 156.0 108.0 60.0 98.0 32.0 31.0 50.0 60.0 106.0 189.0 66.0 --

Minima 7.0 0.0 7.0 0.0 1.0 4.0 1.0 0.0 0.0 5.0 19.0 2.0 --

Precipitazioni (mm) - Stazione meteo AM Policoro - periodo 1953-1961 Totale 
annuo
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Figura 23: Andamento delle precipitazioni – CRE Trisaia (1990-2001) 

 

 
Figura 24: Andamento delle precipitazioni – Policoro (1953-1961) 
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I grafici delle figure precedenti riportano gli andamenti dei valori medi, massimi e 

minimi delle altezze di pioggia registrate presso le due stazioni meteorologiche 

considerate. 

È evidente come i due andamenti, storico e recente, confermino lo stesso 

andamento medio piovoso tipico di un regime pluviometrico sublitoraneo con piogge 

abbondanti nel semestre freddo e apporti poco significativi nel semestre caldo. 

 

6.6.2 TTeemmppeerraattuurraa  

I dati fanno riferimento alle serie temporali che coprono i periodi del 1953-1961, 

relativo alla stazione meteo di Policoro, e il 1990-2001, relativo alla stazione meteo 

interna al CRE di Trisaia.  

 

 

Tabella 9: Dati di temperatura estremi – stazione di CRE Trisaia (1990-2001) 

 

 

Tabella 10: Dati di temperatura estremi – stazione di Policoro (1953-1961) 

 

Nelle tabelle 9 e 10 sono riportate le medie mensili della temperatura massima, 

media e minima giornaliera nonché i massimi e i minimi assoluti mensili relativi ai 

periodi rilevazioni temporali esaminati; tali informazioni permettono di ricostruire il 

regime termico del sito di Trisaia. 

 

Mesi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Media 

annuale
Massimi assoluti 20.6 23.0 26.7 29.5 34.9 35.8 41.5 40.5 33.9 31.7 28.6 23.2 30.8

Medie dei massimi 18.4 19.1 21.7 23.8 30.0 33.9 36.5 36.0 31.7 27.6 24.1 20.2 26.9

Medie 9.0 9.8 12.2 13.6 19.0 23.1 25.8 25.6 22.2 18.7 13.7 9.9 16.9

Medie dei minimi 0.6 0.4 2.9 4.2 9.8 13.1 17.0 17.4 13.2 9.9 4.2 0.8 7.8

Minimi assoluti -0.9 -2.2 0.2 0.6 6.3 10.1 14.7 13 11.5 5.7 -0.5 -2 4.7

Mesi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Media 

annuale
Massimi assoluti 18.4 20.4 21.6 26.4 31.4 36.4 36.6 38.4 32.8 28.5 24.6 21.8 28.1

Medie dei massimi 11.9 13.1 15.3 18.1 22.8 27.8 31.1 31.0 26.9 21.8 17.0 14.1 20.9

Medie 7.6 8.2 10.0 12.9 17.9 23.1 26.2 25.2 21.1 16.4 12.1 9.4 15.9

Medie dei minimi 5.3 5.4 6.9 9.1 12.8 17.0 20.0 19.9 17.2 13.4 9.6 7.0 12.0

Minimi assoluti -2.4 -2.0 -1.0 1.4 5.4 11.2 14.0 13.4 10.0 6.0 0.5 -2.0 4.5
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Nelle figure 24 e 25 sono riportati gli andamenti delle variabili elencate nella tabelle 

suddette. 

 

Figura 25: Andamento delle temperature minime, medie e massime mensili  

stazione di CRE Trisaia (1990-2001) 

 

Figura 26: Andamento delle temperature minime, medie e massime mensili  

stazione di Policoro (1953-1961) 

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
annuale

°C

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Media
annuale

°C



                        

 

SOGIN S.P.A. 

 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DELLA TRISAIA (MT) IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 245 E 

242 DEL D.LGS 152/06 

 

 

  P a g i na  76  di 158 
  

Via Pio La Torre n° 13 Area P.I.P.  - 92013 Menfi (AG) -  (0925) 71.148 – 73.138 -  (0925) 72.079 -   www.cadaonline.it 

-    Partita I.V.A. Cod. fisc./ P. IVA  01599840848   N. 1855 Reg. Soc. Trib. di Sciacca 

6.6.3 UUmmiiddiittàà  rreellaattiivvaa  

Nella figura 26 è riportato l’andamento mensile dei valori estremi per quanto 

concerne l’umidità relativa. Tali elaborazioni si riferiscono al periodo 1990-2001 e 

sono relative alla stazione meteo interna al CRE di Trisaia. Il parametro presenta 

nella stagione invernale i valori più elevati con eventi prossimi alla saturazione, 

mentre la stagione più secca è l’estate che presenta valori medi all’incirca pari al 

40/50%. 

 

 

Tabella 11: Valori estremi Umidità relativa – CRE Trisaia (1990-2001) 

 

 

Figura 27: Valori estremi Umidità relativa – CRE Trisaia (1990-2001) 

Mesi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Media 

annuale
Massimi assoluti 105.4 104.8 109.5 112.5 109.3 110.9 112.1 100.7 105.7 107.9 109.6 107.9 108.0

Medie dei massimi 99.7 98.1 100.0 100.7 100.3 99.4 95.4 94.7 96.3 98.3 98.5 100.1 98.5

Medie 73.5 65.5 63.7 64.1 61.5 55.6 44.5 52.8 57.8 59.4 70.5 64.2 61.1

Medie dei minimi 33.1 19.6 20.3 22.3 17.4 15.2 12.8 18.1 20.9 19.8 21.7 22.8 20.3

Minimi assoluti 24.0 0.0 0.0 5.8 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
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6.6.4 DDiirreezziioonnee  ee  IInntteennssiittàà  ddeell  vveennttoo  

Dati rilevati alla quota di 10 metri 

Sotto il profilo anemologico il sito di Trisaia è tipico della zona costiera ossia 

caratterizzato da una ventilazione piuttosto efficace che caratterizza l’intero arco 

dell’anno. 

Tuttavia la zona del CRE Trisaia appartiene alla regione climatica adriatico-

meridionale, in quanto la catena degli Appennini la ripara dai venti occidentali e in 

particolare dalle traiettorie dirette delle perturbazioni atlantiche, mentre i rilievi delle 

Murgie e del Gargano la proteggono dai venti settentrionali. 

Come si evince dalle rose dei venti di seguito riportate, relative sia al periodo storico 

(stazione meteo ENEL AM di Policoro 1953-1961) sia al periodo recente (stazione 

meteo del CRE Enea 1990-2001), sono principalmente frequenti durante l’arco 

dell’anno le correnti provenienti dal settore Nord-occidentale (mediamente il 25%) e 

dal settore sud-orientale (mediamente il 10-15%). 

Tipico di quest’area costiera è la circolazione di brezza (dal mare nelle ore diurne e 

dal retroterra in quelle notturne) che trova origine nel contrasto termico terra-mare, 

particolarmente accentuato nei mesi estivi. 

La rosa dei venti relativa alle frequenze annuali, nonché quelle relative agli 

andamenti stagionali, (Figure 28 e 29) mostrano che le direzioni prevalenti da cui 

proviene il vento sono riconducibili all’asse NW-SE, con velocità medie di 2-6 m/s e 

con frequenza di accadimento piuttosto elevata in tutti i periodi stagionali, circa pari 

al 25%; per quanto riguarda invece i fenomeni di calma di vento, si osserva in tutti i 

periodi dell’anno una frequenza pari mediamente al 15-20%. 
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Tabella 12: Classi di intensità del vento per settori di provenienza (quota 10 m).  

Stazione AM di Policoro. Dati 1653-1961 

 

 

Figura 28: Rosa dei venti annuale. Stazione AM di Policoro. Periodo 1653-1961 

< 1m/s 1 - 2 m/s 2 - 4 m/s 4 - 6 m/s 6 - 12 m/s > 12 m/s
0 22.5 4.90 0.00 0.77 1.39 1.89 0.77 0.09

22.5 45 0.62 0.00 0.10 0.12 0.25 0.12 0.02

45 67.5 9.00 0.00 1.52 3.31 3.73 0.42 0.02

67.5 90 3.31 0.00 0.76 1.26 1.10 0.19 0.01

90 112.5 3.31 0.00 0.76 1.27 1.10 0.19 0.01

112.5 135 0.29 0.00 0.11 0.07 0.09 0.01 0.01

135 157.5 12.80 0.00 2.99 4.84 4.01 0.85 0.11

157.5 180 2.96 0.00 1.07 1.21 0.61 0.06 0.01

180 202.5 2.96 0.00 1.08 1.21 0.61 0.06 0.00

202.5 225 0.56 0.00 0.18 0.20 0.14 0.04 0.01

225 247.5 5.78 0.00 1.56 2.07 1.52 0.61 0.03

247.5 270 4.05 0.00 0.76 1.10 1.52 0.64 0.03

270 292.5 4.04 0.00 0.75 1.10 1.51 0.64 0.03

292.5 315 1.63 0.00 0.10 0.15 0.57 0.78 0.04

315 337.5 22.98 0.00 2.82 5.75 10.23 3.94 0.25

337.5 360 4.89 0.00 0.76 1.39 1.89 0.76 0.09

0 -- -- -- -- -- --

15.95 15.95 -- -- -- -- --

100 15.95 16.09 26.42 30.75 10.08 0.73

19651totale osservazioni utilizzate

totale

classe di velocità
direzione

variabile

calma di vento

classe di totale
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Figura 29: Rose dei venti - Stazione AM di Policoro. Periodo 1653-1961 
Andamenti stagionali 
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6.6.5 SSttaabbiilliittàà  aattmmoossffeerriiccaa  

Le classi di stabilità atmosferica 

La turbolenza atmosferica è uno dei principali parametri per valutare il grado di 

rimescolamento della massa d’aria e quindi riveste una notevole importanza ai fini 

della dispersione degli inquinanti emessi in atmosfera. 

Come criterio di valutazione della turbolenza atmosferica è stata utilizzata la 

schematizzazione proposta da Pasquill che fa uso di sei classi di stabilità di seguito 

elencate: 

 Classe A: estremamente instabile; 

 Classe B: instabile; 

 Classe C: debolmente instabile; 

 Classe D: neutra; 

 Classe E: debolmente stabile; 

 Classe F: moderatamente stabile. 

 

Frequenze delle classi di stabilità 

Nella tabella 13 è presentata la frequenza delle diverse classi di stabilità, tipo 

stagionali ed annuali, per il periodo 1951-1963, relativamente ai dati meteo della 

stazione AM di Policoro. 

Analizzando i dati annuali e stagionali si evince come le condizioni stabili (classe D) 

abbiano una frequenza molto elevata (coltre il 50%) Tale fenomeno è 

particolarmente intenso durante l’inverno e l’autunno, stagioni in cui la frequenza 

delle classi stabili raggiunge i valori più elevati (25% circa). 

La stagione estiva è invece caratterizzata da una maggiore turbolenza atmosferica 

e pertanto alle classi stabili si alternano quelle instabili (classi B e C). 
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Tabella 13: Frequenza delle classi di stabilità atmosferica di Pasquill 

 

 

Figura 30: Frequenza delle classi di stabilità atmosferica - Stazione AM di Policoro. Periodo 

1653-1961 

 

La distribuzione annuale delle diverse condizioni di stabilità, è evidenziata nella 

tabella 14, dove sono riportate le distribuzioni di frequenza mensile per la stazione 

di Policoro. 

 

A B C D E F+G NEBBIA Totale
Inverno 0.00 1.04 0.82 17.08 2.72 2.95 0.36 24.97

Primavera 0.45 2.22 2.45 15.36 1.77 2.72 0.36 25.33

Estate 0.86 3.44 6.16 8.65 2.45 3.22 0.05 24.83

Autunno 0.00 1.09 2.49 13.37 3.08 4.62 0.23 24.88

Totale 1.31 7.79 11.92 54.46 10.01 13.50 1.00 100
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Tabella 14: Distribuzione delle categorie di stabilità – Stazione di Policoro  

Periodo 1951-1963 

 

 

Figura 31: Frequenza delle classi di stabilità atmosferica - Stazione AM di Policoro. Periodo 

1653-1961 

 

L’andamento annuale mostra il massimo per la categoria D durante tutto l’anno con 

dei valori minimi nei mesi estivi. A livello mensile le categorie instabili (A, B, C) 

mostrano gli andamenti tipici, cioè hanno frequenza maggiore nei periodi caldi, 

quando prevalgono le componenti anemologiche dai settori Sud-Ovest, Nord-Ovest. 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic periodo
A 0.00 0.00 0.53 1.64 3.21 1.68 2.19 6.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31

B 2.67 5.62 6.88 9.29 10.16 10.62 16.94 13.98 7.78 2.14 3.30 4.30 7.79

C 3.74 3.93 1.59 12.02 15.51 26.26 30.06 18.28 13.89 10.70 5.50 2.15 11.92

D 70.05 65.17 71.43 57.92 52.41 39.11 27.32 38.17 53.33 52.94 54.95 69.89 54.46

E 12.30 9.55 7.94 3.83 9.09 8.94 13.66 6.99 3.33 12.83 20.88 10.75 10.01

F+G 10.70 11.80 10.05 13.66 8.56 12.85 9.84 16.13 21.67 20.86 13.19 12.90 13.50

NEBBIA 0.54 3.93 1.59 1.64 1.07 0.56 0.00 0.00 0.00 0.54 2.20 0.00 1.00

TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

N.OSS. 187 178 189 183 187 179 183 186 180 187 182 186 2207
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Infine, nella figura 32, si riporta la frequenza percentuale delle classi di stabilità in 

funzione della direzione di provenienza del vento e della velocità, relativa al periodo 

1951-1963. 

Dall’analisi dei dati appare evidente: 

 le classi stabili sono legate ai venti provenienti da N-NW, nel periodo 

autunno e inverno e con velocità medie intorno a 4-6 m/s; 

 le classi instabili sono legate ai venti provenienti da S-SW, nel periodo 

estivo e con velocità medie intorno a 2-4 m/s. 

 

 

Tabella 15: Categorie di stabilità, classi di velocità (m/s) e direzione del vento 

 Stazione di Policoro – periodo 1953-1961 

 

Classe A Classe B Classe C Classe D Classe E Classe F+G
N 1.0 3.1 4.2 5.7 3.3 1.8

NNE 2.0 2.0 6.9 6.0 3.3 1.8

NE 2.5 1.5 3.4 4.5 2.7 2.3

EEN 2.3 2.6 4.0 4.4 2.4 1.4

E 2.3 2.6 4.0 4.4 2.4 1.4

EES 2.3 2.4 4.0 3.1 2.0 2.5

SE 1.8 3.0 4.6 5.0 3.2 1.4

SSE 2.0 3.0 4.1 3.7 2.6 1.5

S 2.0 3.0 4.1 3.7 2.6 1.5

SSW 2.0 2.8 3.7 5.1 3.0 1.7

SW 1.0 1.7 5.9 6.0 2.7 1.5

SWS 0.0 2.3 5.3 6.2 3.0 2.0

W 0.0 2.3 5.3 6.2 3.0 2.0

WWN 0.0 0.0 4.7 7.0 3.3 1.9

NW 2.5 2.3 3.7 5.7 3.1 1.5

NWN 1.0 3.1 4.2 5.7 3.3 1.8
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Figura 32: Categorie di stabilità, classi di velocità (m/s) e direzione del vento 

 Stazione di Policoro – periodo 1951-1963 
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7 MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE 

Il Modello Concettuale esplicita i legami tra le diverse componenti (sorgenti di 

contaminazione, percorsi di migrazione e vie di esposizione, bersagli), permettendo 

di valutare la presenza delle condizioni di rischio per la salute umana e per 

l’ambiente come conseguenza del fenomeno di inquinamento rilevato.  

La definizione del Modello Concettuale consente, inoltre, di valutare l’eventuale 

necessità di eseguire interventi mirati all’eliminazione delle sorgenti primarie e/o 

secondarie di contaminazione, all’interruzione di ogni eventuale percorso di 

migrazione individuato ed, infine, alla bonifica ed al ripristino ambientale del sito 

stesso.  

Il Modello Concettuale preliminare rappresenta l’ipotesi di lavoro che indirizza le 

indagini successive, consentendo allo stesso tempo di impostare l’eventuale analisi 

di rischio se necessaria. Attraverso lo svolgimento delle indagini verranno verificate 

le ipotesi di partenza e scaturirà il modello concettuale definitivo, che guida gli 

interventi da realizzare. 

La definizione del Modello Concettuale Preliminare del Sito della Trisaia è stata 

realizzata seguendo l’approccio metodologico dell’Analisi di Rischio elaborata 

dall’American Society for Testing and materials denominato Risk Based Corrective 

Action (RBCA), metodo conforme a quanto previsto nelle prescrizione relative 

all’elaborazione dei progetti di bonifica indicate nell’allegato 2, Titolo V, Parte IV, del 

D.Lgs 152/06.  

Si riportano di seguito alcune considerazioni riguardanti le componenti che 

concorrono alla determinazione del potenziale rischio ambientale a seguito del 

fenomeno di inquinamento rilevato.  

In particolare vengono evidenziate le seguenti componenti: 

 Sorgenti di contaminazione (primarie e secondarie); 
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 Percorsi di migrazione e vie di esposizione; 

 Bersagli. 

 

 

Figura 33 Schema logico per la predisposizione del modello concettuale preliminare 

 

7.1 SSoorrggeennttee  ddii  ccoonnttaammiinnaazziioonnee  ((ppootteennzziiaallii  oo  ccoonnccllaammaattee))  
È possibile individuare, in relazione alle attività produttive svolte presso il sito e ai 

risultati di monitoraggio in possesso, le sorgenti di contaminazione primarie e 

secondarie dalle quali i contaminati possono migrare, attraverso meccanismi di 

rilascio e le vie di esposizione, verso i bersagli. 

La sorgente di contaminazione si differenzia in sorgente primaria e sorgente 

secondaria.  
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La sorgente primaria è rappresentata dall’elemento che è causa di inquinamento 

(es. accumulo di rifiuti, sversamenti, condotte interrate ecc.); la sorgente 

secondaria è identificata con il comparto ambientale oggetto di contaminazione 

(suolo, acqua, aria).  

La sorgente secondaria può trovarsi in due comparti ambientali, ovvero:  

 zona insatura, a sua volta classificabile come suolo superficiale, compreso 

tra 0 ed 1 m di profondità dal piano campagna e suolo profondo, con 

profondità maggiore di 1 m dal piano campagna;  

 zona satura, o acqua sotterranea. 

 

Sorgente primaria potenziale o conclamata 

Nell’area oggetto di indagine, considerata la natura storica della potenziale 

contaminazione, è ipotizzabile un’unica fonte di inquinamento primaria costituita 

dalla presenza dell’istallazione produttiva, impianto “Magnox” della ex società 

Combustibile Nucleare S.p.A. (CO.NU.) che ha operato presso il sito della Trisaia 

per un periodo di circa 20 anni fino alla data di dismissione avvenuta nel 1988.  

La componentistica  tecnologica dell’impianto “Magnox”, utilizzata per le operazioni 

previste dal ciclo produttivo, risultava confinata in un capannone di tipo industriale 

ubicato all’interno del sito della Trisaia come da stralcio planimetrico. 
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Figura 34. Stralcio planimetrico della componentistica tecnologica dell’ex impianto Magnox 

 

Le lavorazioni eseguite nel suddetto impianto erano finalizzate all’assemblaggio 

degli elementi di “combustibile nucleare” contenenti materiale fissile non irraggiato, 

da destinare all’esercizio della centrale nucleare di Latina, quest’ultima 

appartenente alla filiera di reattori nucleari, moderati a grafite e raffreddati a gas, 

nota con il nome “Magnox”. 

Tra le pratiche industriali del processo produttivo operato in questi locali, era 

previsto lo sgrassaggio delle barre in uranio mediante vapori di trielina 

(tricloroetilene) riscaldata a circa 80°C da vapore. Sempre tra le pratiche industriali 

del processo produttivo operato in questi locali era previsto il decapaggio di alcuni 

elementi mediante l’utilizzo di acido cromico. 



                        

 

SOGIN S.P.A. 

 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DELLA TRISAIA (MT) IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 245 E 

242 DEL D.LGS 152/06 

 

 

  P a g i na  89  di 158 
  

Via Pio La Torre n° 13 Area P.I.P.  - 92013 Menfi (AG) -  (0925) 71.148 – 73.138 -  (0925) 72.079 -   www.cadaonline.it 

-    Partita I.V.A. Cod. fisc./ P. IVA  01599840848   N. 1855 Reg. Soc. Trib. di Sciacca 

Sorgenti secondarie potenziali o conclamate 

Le sorgenti di rilascio secondarie, dalle quali i contaminanti tendono a diffondersi 

attraverso i meccanismi di rilascio di seguito riportati, sono rappresentate dalle 

matrici ambientali potenzialmente contaminate e possono essere identificate nel 

terreno naturale o di riporto, saturo ed insaturo e nelle acque di falda. 

I principali contaminanti di interesse presenti nel sottosuolo, finora individuati, sono: 

 Alcuni metalli; 

 Alcuni composti organici volatili; 

 Idrocarburi; 

Gli esiti delle indagini ambientali eseguite fino ad oggi portano quindi ad ipotizzare 

che nel sottosuolo è presente una sorgente secondaria di contaminazione 

potenzialmente attiva, costituita dal terreno insaturo e dalle acque sotterranee, con 

presenza di contaminanti in fase disciolta.  
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Figura 35. Prime elaborazioni spaziali finalizzate ad una possibile individuazione del possibile 

"plume" di distribuzione 

7.2 PPeerrccoorrssii  ppootteennzziiaallii  ddeellll’’iinnqquuiinnaammeennttoo  
Tenuto conto dei diversi meccanismi di trasporto attraverso i quali può avvenire la 

diffusione della contaminazione dalle sorgenti primarie e secondarie alle matrici 

ambientali circostanti, si è potuto constatare che l’analisi dei meccanismi di 

trasporto e delle vie di esposizione non può essere considerata completa, vista la 

carenza di informazioni su alcune delle matrici ambientali (ad es. suolo superficiale 

e suolo profondo). 

In considerazione di questa limitazione, nel seguito verranno indicati come percorsi 
attivi soltanto i percorsi che vengono generati da una matrice ambientale in cui la 

presenza di contaminazione è stata indagata e confermata. 
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I percorsi relativi ad una matrice ambientale su cui non sono state realizzate 

indagini oppure le indagini non sono state realizzate in maniera completa saranno 

indicati come potenzialmente attivi. I risultati delle future indagini indicheranno se 

questi percorsi saranno da considerarsi come attivi o non attivi. 

Sulla base di quanto precedentemente indicato, si riporta nel seguito l’analisi 

relativa ai diversi percorsi di esposizione. 

 

A. Contatto dermico ed ingestione: secondo quanto precedentemente riportato, 

essendo non nota la presenza di prodotto all’interno del terreno superficiale 

(ad una profondità inferiore ad 1 m) e non essendo noto lo stato di 

contaminazione del terreno superficiale, questo percorso deve essere 

considerato potenzialmente attivo. 

 

B. Erosione eolica e dispersione atmosferica: il fenomeno è legato al trasporto 

del contaminante ad opera dei movimenti d’aria che interessano la superficie 

dell’area contaminata, qualora esposta agli agenti atmosferici. Non essendo 

noto lo stato di contaminazione del terreno superficiale, si ritiene pertanto 

che questo percorso debba essere considerato potenzialmente attivo per 

limitate porzioni del Sito.  

C. Volatilizzazione e dispersione in atmosfera: fenomeno legato al rilascio della 

frazione leggera dei composti volatili presenti nel suolo o nell’acqua 

sotterranea e la successiva dispersione in atmosfera: considerando il limitato 

spessore della zona vadosa, si ritiene che questo percorso può essere 

considerato attivo. 

 

D. volatilizzazione e accumulo in spazi confinati: fenomeno legato al rilascio 

della frazione leggera dei composti volatili presenti nel suolo o nell’acqua 

sotterranea e il successivo accumulo in spazi confinati: considerando il 

limitato spessore della zona vadosa e la presenza di spazi confinati 
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all’interno dell’area di interesse, si ritiene che questo percorso può essere 

considerato attivo. 

 

E. rilascio di percolato e diffusione in falda: fenomeno legato al rilascio di 

percolato presente in fase libera o adsorbito nelle frazioni fini della zona 

satura. È inteso come liquido risultante dal rilascio della frazione liquida dei 

rifiuti e la sua migrazione verso il basso appare quindi limitata dalla presenza 

dell’acqua. Si ritiene che tale percorso debba comunque essere ritenuto non 
attivo. 

 

F. lisciviazione e dispersione in falda: il fenomeno di rilascio è causato dalle 

acque meteoriche che infiltrandosi nel terreno attraversano lo strato di 

terreno insaturo contaminato e si caricano della parte idrosolubile della 

contaminazione. Il percorso è comunque da ritenersi potenzialmente attivo. 

 

G. rilascio per dissoluzione per contatto diretto con la falda: Il movimento della 

falda, seppur limitato, può facilitare il contatto e la dispersione del prodotto. Il 

percorso è quindi ritenuto attivo.  

 

H. migrazione di acqua sotterranea contaminata: fenomeno legato al naturale 

flusso dell’acqua sotterranea verso le aree ubicate a valle flusso: il percorso 

è ritenuto attivo. Il meccanismo di trasporto è influenzato dalla solubilità 

delle sostanze (più alta è la solubilità, maggiori possono essere le 

concentrazioni in soluzione del composto), dal Koc e dal Kd (minore è la 

capacità a legarsi al terreno, maggiore può essere la mobilità della 

sostanza). 

 

I. migrazione di prodotto in fase libera: sulla base dei dati disponibili, essendo 

stata rilevata la presenza di fase libera o come fase separata, il percorso è 

ritenuto attivo. 
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J. migrazione di acque superficiali contaminate: non essendo stata rilevata la 

presenza di corsi d’acqua in prossimità del sito, infatti, l’unico corso d’acqua 

presente a distanza di circa 600 m a nord-nord/ovest dell’area oggetto di 

indagine è il fiume Sinni, il percorso è ritenuto non attivo. 
 

K. erosione e trasporto ad opera di acqua di ruscellamento e dispersione in 

acque superficiali: il fenomeno è legato all’erosione operata dall’acqua 

piovana e al successivo ruscellamento della stessa verso corsi d’acqua 

superficiale. Considerata la superficie topografica relativamente piatta e 

l’assenza di rilievi, anche artificiali, si ritiene tale processo trascurabile. 
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7.3 BBeerrssaaggllii  ddeellll’’iinnqquuiinnaammeennttoo  
Sulla base delle caratteristiche specifiche del sito e della situazione di potenziale 

contaminazione rilevata, è stato possibile individuare per i differenti meccanismi di 

rilascio dei contaminanti individuati i seguenti bersagli potenziali, ovvero: 

 in relazione alla dispersione eolica della frazione fine di terreno 

contaminato e volatilizzazione dei composti volatili: 

o popolazione non residente che potrebbe frequentare il Sito 

(esposizione tramite inalazione di vapori); 

o popolazione residente; 

 

 in relazione al rilascio della frazione idrosolubile mediante lisciviazione 

o la falda sotterranea in sito; 

 

 in relazione alla migrazione a valle del sito dei contaminanti presenti in 

soluzione (contaminanti organici ed inorganici) 

o eventuali utilizzatori dell’acqua di falda a valle del sito (esposizione 

tramite ingestione, contatto dermico e inalazione di vapori della 

falda): per quanto riguarda gli usi l’acquifero superficiale è sfruttato 

localmente da pozzi alla romana per uso domestico (irrigazione di 

orti e giardini); l’acquifero profondo è sfruttato da numerosi pozzi 

artesiani ad uso domestico.  

 

 

 



                        

 

SOGIN S.P.A. 

 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DELLA TRISAIA (MT) IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 245 E 

242 DEL D.LGS 152/06 

 

 

  P a g i na  95  di 158 
  

Via Pio La Torre n° 13 Area P.I.P.  - 92013 Menfi (AG) -  (0925) 71.148 – 73.138 -  (0925) 72.079 -   www.cadaonline.it 

-    Partita I.V.A. Cod. fisc./ P. IVA  01599840848   N. 1855 Reg. Soc. Trib. di Sciacca 

8 PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI  

Con l’obiettivo di giungere ad una caratterizzazione ambientale più completa 

possibile e di acquisire la maggiore quantità di informazioni per la progettazione e 

l’espletamento delle successive fasi sono necessari: 

- Elaborazione del modello concettuale definitivo,  

- Identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili - sui quali 

impostare gli eventuali interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica, che 

si renderanno successivamente necessari a seguito dell’analisi di rischio. 

Il piano della caratterizzazione prevede un set di attività di indagine da eseguirsi in 

situ (realizzazione sondaggi e prelievo campioni) e un set di indagine da eseguirsi ex 

situ. Solo in relazione al numero di sondaggi e di piezometri da realizzare, lo stesso è 

stato redatto in accordo con i dettami previsti dall’allegato 2 del DM 471/99.  

INDAGINI DA ESEGUIRSI IN SITU 

A. Interventi diretti 
i. Indagini indirette finalizzate allo studio del sottosuolo; 

ii. Realizzazione di N° 60 sondaggi di tipo ambientale a carotaggio 

continuo a profondità variabile e “spinti” fino al raggiungimento della 

zona satura del terreno;  

iii. Realizzazione di N° 27 sondaggi di tipo ambientale a carotaggio 

continuo da attrezzare a piezometro “spinti” fino al substrato 

impermeabile (argilloso). 
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B. Campionamento  
i. Prelievo  di n° 60 campioni di  Top-Soil adeguatamente distribuiti su 

tutta l’area oggetto dell’indagine e interessata dal potenziale fenomeno 

di inquinamento; 

ii. Prelievo di N° 27 campioni di acque sotterranee dal totale dei 

piezometri opportunamente realizzati e istallati 

iii. Prelievo di N° 44 campioni di acque sotterranee dal totale dei 

piezometri già presenti sul sito. Nella fattispecie saranno campionati 
i piezometri della rete esistente che risultano idonei (per tipologia 
costruttiva e per profondità). I piezometri non idonei allo scopo 
saranno realizzati ex novo;  

iv. Prelievo di N° 6 campioni di acque sotterranee da pozzi privati 

opportunamente scelti tra quelli esistenti in situ; 

v. Prelievo di n° 180 campioni di suolo profondo (3 campioni per 

sondaggio per 60 sondaggi); 

vi. Analisi della qualità dell’aria finalizzata alla determinazione della 

presenza di inquinanti aerodispersi. 

vii. Analisi del gas interstiziale in corrispondenza di 20 dei 60 i sondaggi 

realizzati, nella fattispecie, quelli significativamente più prossimi alle 

aree maggiormente interessate del potenziale fenomeno di 

contaminazione. 

INDAGINI DA ESEGUIRSI EX SITU  

A. Attività di laboratorio 
i. Esecuzioni delle analisi di laboratorio su 60 campioni di Top-Soil; 

ii. Esecuzioni delle analisi di laboratorio su 180 campioni di suolo e 

sottosuolo; 

iii. Esecuzioni delle analisi di laboratorio su 77 campioni di acque 

sotterranee; 
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8.1 RReettee  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  iinntteerrvveennttii  ddiirreettttii  ((ssoonnddaaggggii))  

La rete di campionamento proposta e progettata è stata realizzata sulla scorta: 

a. dei risultati analitici ottenuti durante le fasi di monitoraggio eseguite  

nell’ambito del Decreto di compatibilità ambientale emesso a conclusione 

della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al Progetto di 

realizzazione dell’Impianto ICPF “DVA-DEC-2011-0000094 del 24/03/2011”, è 

richiesto dalla Prescrizione 1.4 il monitoraggio ambientale del sito ITREC della 

Trisaia. La rete di monitoraggio convenzionale relativa alle acque della falda 

superficiale soggiacente il sito ITREC della Trisaia è stata approvata da Arpa 

Basilicata nell’ambito della verifica di ottemperanza alla prescrizione del 

decreto VIA; 

b. Della rete di monitoraggio (piezometri e pozzi spia) già presenti sul sito e 

utilizzati per le attività di cui al punto precedente 

c. dell’analisi delle attività industriali condotte in precedenza sul sito; 

d. della possibile cronistoria degli eventi; 

e. della modellizzazione numerica dell’acquifero 

f. della probabile distribuzione degli inquinati sul suolo, nella falda in relazione 

alla possibile direzione di flusso della falda stessa. 

g. delle dimensioni delle aree di proprietà SOGIN (circa 7.5 ettari) e di proprietà 

ENEA (circa 85 ettari) e delle possibili aree oggetto della potenziale 

contaminazione (circa 15 ettari).  

La rete di campionamento progettata per la realizzazione del piano di 

caratterizzazione interessa un’area di forma irregolare che si sviluppa per circa 320 

ettari, la stessa si estende per circa 2.000 m in direzione longitudinale e circa 2.000 

m in direzione trasversale. 
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Per definire i punti di sondaggio e i punti di prelievo campioni, è stata 

georeferenziata una cartografia di riferimento (sistema di riferimento: Datum WGS 

84, coordinate UTM Fuso 33N) la cui origine la si può ubicare alle coordinate 

638400 E e 4446400 N. Alla cartografia di base, e quindi all’area di indagine, è 

stato sovrapposto un reticolato geografico progettato con passo variabile in 

direzione radiale, la cui maglia diviene più ampia man mano che ci si allontana dalle 

aree maggiormente interessate dal sito produttivo. 

 Maglia di 125 m sia in direzione nord/sud che in direzione est/ovest a 

formare maglie con area di 1.56 ettari. 

 Maglia di 250 m sia in direzione nord/sud che in direzione est/ovest a 

formare maglie con area di 6.25 ettari. 

 Maglia di 500 m sia in direzione nord/sud che in direzione est/ovest a 

formare maglie con area di 25 ettari. 
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Dette maglie hanno quindi permesso la suddivisione dell’area in particelle di 

riferimento il cui “centroide” individuato da ciascun quadrato ha rappresentato la 

coppia di coordinate (Nord-Est) su cui eseguire il sondaggio e il prelievo del 

campione, secondo lo schema riportato. 

 

Figura 36 Procedura eseguita per estrapolare le coordinante dei punti di campionamento 

 

Dalla rete di campionamento così progettata, tenendo in debito conto la presenza 

della rete di monitoraggio già esistente sul sito e costituita da 44 piezometri,  si è 

giunti alla definizione delle attività dirette da effettuare in campo e che vengono di 

seguito dettagliate: 

- realizzazione n. 60 Sondaggi geognostici distribuiti a copertura di tutta 

l’area di indagine con un passo di campionamento variabile in funzione 

della distanza delle principali potenziali sorgenti di contaminazione, su cui 

prelevare almeno 3 campioni per sondaggio;  

- realizzazione di n.27 piezometri scelti tra i 60 sondaggi da realizzare, la 

cui distribuzione si dispone a copertura di tutte le potenziali direzioni di 

deflusso sotterraneo e ad integrazione della rete di monitoraggio già 

4215100 N; 360100 E 
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esistente. A questi andranno aggiunti tutti quei piezometri della rete 

esistente che non risultassero idonei al campionamento; 

- campionamento del suolo superficiale (Top soil) in 60 punti 

opportunamente individuati e distribuiti a copertura di tutta l’area 

interessata. 

La distribuzione e l’ubicazione dei punti di campionamento è stata progettata con lo 

scopo di ottenere una copertura omogenea di tutto il territorio interessato dal 

potenziale fenomeno di inquinamento e di giungere alla delimitazione spaziale dello 

stesso, qualora fosse confermata una situazione di reale contaminazione.  

Pur mantenendo una maglia di campionamento “oggettiva”, standard e sistematica, 

in cui punti ricadono all’interno delle celle del reticolo immaginario a maglia 

quadrata e quindi equispaziati si è seguito un metodo ragionato per la scelta dei 

sondaggi da attrezzare a piezometro.  
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8.1.1 UUbbiiccaazziioonnee  ppuunnttii  ddii  ssoonnddaaggggiioo    

 

Coordinate assolute punti di sondaggio (UTM 33N WGS84) 
Nome sondaggio Nord Est Note 

S1 4448168 638661 
 S2 4448168 639161 
 S3 4448168 639661 
 S4 4448168 640161 
 S5 4447918 638911 
 S6 4447918 639911 
 S7 4447668 638661 PIEZOMETRO 

S8 4447668 639161 PIEZOMETRO 

S9 4447668 639411 
 S10 4447668 639661 
 S11 4447668 640161 
 S12 4447543 639036 
 S13 4447543 639036 
 S14 4447543 639286 
 S15 4447543 639286 
 S16 4447543 639411 
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S17 4447543 639536 
 S18 4447543 639536 
 S19 4447543 639786 
 S20 4447543 639786 
 S21 4447418 638411 PIEZOMETRO 

S22 4447418 638911 PIEZOMETRO 

S23 4447418 639161 
 S24 4447418 639286 
 S25 4447418 639411 PIEZOMETRO 

S26 4447418 639536 
 S27 4447418 639661 PIEZOMETRO 

S28 4447418 639911 
 S29 4447418 640411 
 S30 4447293 639036 PIEZOMETRO 

S31 4447293 639036 PIEZOMETRO 

S32 4447293 639286 PIEZOMETRO 

S33 4447293 639286 PIEZOMETRO 

S34 4447293 639411 
 S35 4447293 639536 PIEZOMETRO 

S36 4447293 639536 PIEZOMETRO 

S37 4447293 639786 PIEZOMETRO 

S38 4447293 639786 
 S39 4447168 638661 
 S40 4447168 639161 PIEZOMETRO 

S41 4447168 639411 PIEZOMETRO 

S42 4447168 639661 PIEZOMETRO 

S43 4447168 640161 PIEZOMETRO 

S44 4447043 639036 PIEZOMETRO 

S45 4447043 639036 PIEZOMETRO 

S46 4447043 639286 PIEZOMETRO 

S47 4447043 639286 PIEZOMETRO 

S48 4447043 639536 PIEZOMETRO 

S49 4447043 639536 PIEZOMETRO 

S50 4447043 639786 
 S51 4447043 639786 
 S52 4446918 638911 PIEZOMETRO 

S53 4446918 639911 
 S54 4446668 638661 
 S55 4446668 639161 PIEZOMETRO 

S56 4446668 639661 PIEZOMETRO 

S57 4446668 640161 PIEZOMETRO 

S58 4446418 638411 
 S59 4446418 639411 
 S60 4446418 640411 
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8.1.2 UUbbiiccaazziioonnee  ppuunnttii  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ppiieezzoommeettrrii  

 
 

Coordinate assolute punti di realizzazione piezometri (UTM 33N WGS84) 

Nome sondaggio Nord Est Note 
S7 4447668 638661 Piezometro di monte 

S8 4447668 639161 Piezometro di monte 

S21 4447418 638411  

S22 4447418 638911  

S25 4447418 639411  

S27 4447418 639661  

S30 4447293 639036  

S31 4447293 639036  

S32 4447293 639286  

S33 4447293 639286  

S35 4447293 639536  

S36 4447293 639536  

S37 4447293 639786  

S40 4447168 639161  

S41 4447168 639411  
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S42 4447168 639661  

S43 4447168 640161 Punto di conformità 

S44 4447043 639036  

S45 4447043 639036  

S46 4447043 639286  

S47 4447043 639286  

S48 4447043 639536  

S49 4447043 639536  

S52 4446918 638911  

S53 4446918 639911  

S55 4446668 639161  

S56 4446668 639661  

S57  4446668 640161 Punto di conformità 

 
 
 
 

8.1.3 PPuunnttoo  ddii  ccoonnffoorrmmiittàà  

All'allegato I al Titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 "Criteri 

generali per l'analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica", nella voce relativa alle 

"Componenti dell'analisi di rischio da parametrizzare" dice che il punto di conformità per 

le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale 

deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) 

del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto 

previsto nella parte terza e nella parte sesta del presente decreto citato. Pertanto in 

attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere di 

norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR 

per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'allegato 5 

della parte quarta del presente decreto. 
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9 ATTIVITA’ DI INDAGINE IN SITU 

9.1   IInnddaaggiinnii  iinnddiirreettttee  

Prima di procedere alle perforazioni, dovrà essere prevista l’esecuzione di una 

campagna di indagini geologiche indirette volte ad ispezionare, in campo, ogni 

singola postazione per verificare che sussistano le condizioni di agibilità in relazione 

al dispositivo di perforazione prescelto e di sicurezza degli operatori e degli impianti. 

Dovrà essere considerato anche l’ingombro verticale in prossimità dei tralicci e delle 

linee aeree presenti sull’area da investigare. Nel caso dei sondaggi attrezzati a 

piezometro una volta posizionata la trivella in assetto di lavoro, ci si dovrà assicurare 

che il sottosuolo lungo la verticale del punto prescelto sia libero da servizi interrati 

(fognature, linee elettriche, reti gas, acquedotti, ecc.).   

  

9.2 EEsseeccuuzziioonnee  ddeellllee  iinnddaaggiinnii  ddiirreettttee  
Dovranno essere realizzati N° 60 sondaggi geognostici, 27 dei quali da attrezzare a 

piezometro, in cui indicativamente si prevede il raggiungimento di una profondità di 

30 metri per tutti i sondaggi o tale, in ogni caso, da intercettare l’acquifero oggetto del 

possibile fenomeno di contaminazione e da garantire un idoneo battente idraulico. Al 

fine di ottenere un quadro conoscitivo completo dello stato di possibile 

contaminazione della falda dovranno essere realizzati 2 piezometri, da considerare 

come punti di “bianco”, in aree esterne all’area interessata. 

Al fine di evitare condizioni di interscambio tra acque superficiali e sotterranee più 

profonde (cross-contamination), i sondaggi dovranno essere realizzati utilizzando 

idonei sistemi di isolamento di eventuali e locali acquiferi multifalda. 
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9.2.1 PPoossiizziioonnaammeennttoo  ddeeii  ppuunnttii  eedd  eesseeccuuzziioonnee  ddeeii  ssoonnddaaggggii    

Detta fase operativa dovrà essere eseguita in campo mediante l’utilizzo di un GPS 

sub metrico con una precisione di almeno ±10 cm rispetto alla posizione prevista in 

progetto, i punti dovranno essere picchettati mediante paletti in legno e resi visibili e 

numerati mediante idonea cartellonistica identificativa. 

 
 

   

ENEA 
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9.2.2 MMooddaalliittàà  EEsseeccuuttiivvee  CCaarroottaaggggiioo  

Il carotaggio dovrà essere eseguito in accordo con quanto previsto nell’all.to 2 titolo 

V parte IV del D.Lgs. 152/06, con metodi di perforazione a secco senza fluido di 

perforazione, usando un carotiere di diametro 101 mm del tipo divisibile idoneo a 

prelevare campioni rappresentativi, evitando fenomeni di surriscaldamento. Le 

perforazioni dovranno essere eseguite evitando l'immissione nel sottosuolo di 

composti estranei ed adottando i seguenti accorgimenti: rimozione dei lubrificanti 

dalle zone filettate; uso di rivestimenti, corone e scarpe non verniciate; eliminazione 

di gocciolamenti di oli dalle parti idrauliche; pulizia dei contenitori per l'acqua; pulizia 

di tutti le parti delle attrezzature tra un campione e l'altro. Si eviterà l’utilizzo di 

qualunque sostanza in grado di compromettere la rappresentatività, dal punto di vista 

chimico, dei campioni di terreno prelevati. Pertanto gli strumenti e le attrezzature 

impiegate nelle diverse operazioni saranno caratterizzati da modalità costruttive e 

materiali tali da non comportare nessuna contaminazione o variazione delle 

caratteristiche chimico-fisiche delle matrici ambientali indagate; non dovranno essere 

utilizzati oli e grassi di origine animale. Dovrà essere verificata la messa a punto ed il 

corretto funzionamento dei macchinari, degli impianti e di tutte le attrezzature 

utilizzate per l’indagine, prima dell’ uso effettivo sul sito, in modo da evitare la perdita 

di lubrificanti, carburanti e altre sostanze durante le fasi di perforazione e 

campionamento. 

Per ciascuna perforazione dovranno essere riportate le seguenti informazioni: 

a. profondità e diametro di perforazione,  

b. diametro finale del foro; 

c. sequenza litologica attraversata con descrizione delle caratteristiche 

litostratigrafiche e giaciturali (litologia, granulometria, colore, umidità, 

presenza di sostanze organiche, ecc.); 

d. proprietà del terreno in relazione a evidenze di sostanze inquinanti; 

e. presenza e profondità dell’acquifero,  
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f. rapporti idraulici tra le varie formazioni litologiche e individuazione delle unità 

idrogeologiche; 

g. profondità di ubicazione dei punti di screening sui gas interstiziali; 

h. profondità di prelievo dei campioni per le successive analisi granulometriche; 

i. profondità di prelievo dei campioni per analisi chimiche e geotecniche di 

laboratorio; 

j. I log stratigrafici dovranno essere redatti man mano che le carote di terreno 

vengono estratte dal carotiere e adagiate nelle apposite cassette catalogatrici 

rispettando la sequenza originaria. 

L'esame della carota dovrà avvenire in tempi brevi, affinché siano valutabili 

correttamente elementi di grande importanza come grado di umidità, presenza di 

odori sospetti, ecc. I log stratigrafici dovranno essere corredati da fotografie delle 

carote di terreno. 

Dovrà essere predisposta un’area per la decontaminazione delle attrezzature; tale 

area delimitata dovrà essere resa impermeabile per mezzo di un telo di materiale in 

plastica ad alta densità. L’area dovrà essere posta ad una distanza dal punto di 

campionamento sufficiente ad evitare diffusione del materiale inquinante dilavato; 

Prima dell’inizio della perforazione il carotiere, le aste ed i rivestimenti metallici 

dovranno essere accuratamente lavati con acqua potabile, utilizzando idropulitrici 

ad alta pressione. Analogo procedimento dovrà essere applicato ad ogni manovra 

di carotaggio, rimuovendo completamente, dall’esterno e dall’interno dell’utensile, 

qualsiasi residuo di materiale potenzialmente inquinante, l’ acqua e la condensa 

presenti sulle pareti dell’ utensile. 

Tutti i residui liquidi e solidi di dette attività dovranno essere gestiti come rifiuto da 

avviare, previa caratterizzazione, alle successive fasi di smaltimento. 

 
9.2.3 UUtteennssiillii  ppeerr  llaa  ppeerrffoorraazziioonnee  

Carotieri semplici del tipo divisibile con valvola in testa a sfera, inserti in carburo di 

tungsteno, e corone non verniciate: diametro nominale Ø est = 101 mm; lunghezza 
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utile l = 1.000 mm. Aste di perforazione con filettatura tronco-conica: diametro 

esterno Øest = 76 mm; 23/8 Api Regular. Tubazioni di rivestimento provvisorio: 

spessore del tubo s=10 mm; diametro esterno 127÷162 mm; lunghezza spezzoni l = 

1.500 mm. Dovranno essere usate colonne di perforazione tali da consentire la 

realizzazione di piezometri da 4”. 

  

9.2.4 AAllttrrii  uutteennssiillii  ee  aattttrreezzzzaattuurraa  

Strumentazione di Controllo: scandaglio a filo graduato; sondina piezometrica 

elettrica; penetrometro tascabile; scissometro tascabile. Macchina fotografica digitale 

ad alta risoluzione, per documentare le varie fasi lavorative, le cassette catalogatrici, 

le postazioni. Posizionatore GPS per la determinazione delle coordinate dei punti 

rilevati. 

 

9.2.5 CCaasssseettttee  ccaattaallooggaattrriiccii  

Le carote estratte nel corso della perforazione dovranno essere sistemate in apposite 

cassette catalogatrici munite di scomparti divisori e coperchio apribile a cerniera. 

Su ogni cassetta andranno indicati i nomi del Committente e del cantiere oltre che il 

codice del sondaggio. Dovranno, inoltre, essere indicate le profondità di prelievo 

rispetto al p.c. delle carote di terreno recuperate. 

Negli scomparti saranno inseriti blocchetti di legno o simili ad indicare gli spezzoni 

di carota prelevati e asportati per il campionamento, con le quote di inizio e fine 

prelievo. 

Ogni cassetta, entro 1 ora dal completamento, dovrà essere fotografata a colori, 

dall’alto, da una distanza non superiore a 2 m, in modo che risaltino la natura dei 

terreni e la profondità rispetto al p.c. con riferimenti visibili; dovranno altresì essere 

prodotte una o più foto del punto di ubicazione del sondaggio durante la sua 

esecuzione. 
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Le cassette catalogatrici, una volta completate, dovranno essere chiuse e trasportate 

(esclusi i campioni destinati al laboratorio), in un luogo protetto, all’interno dell’area di 

indagine, evitando che le stesse siano esposte ad agenti atmosferici. 

 

9.2.6 RRiivveessttiimmeennttoo  pprroovvvviissoorriioo  

I carotaggi potranno essere eseguiti senza rivestimento provvisorio qualora le pareti 

del foro presenteranno un sufficiente autosostentamento. Le manovre di 

rivestimento, che si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dei 

piezometri, dovranno essere eseguite senza l’uso di fluido in circolazione.  

L’infissione del rivestimento dovrà avvenire a rotazione e a bassa velocità, i tubi di 

rivestimento, inoltre, dovranno sempre seguire e mai sopravanzare il carotiere. 

Nel caso in cui risulterà indispensabile per l’avanzamento l’utilizzo del fluido di 

perforazione, dovrà essere chiesta l’autorizzazione della D.L.  

 
9.2.7 PPuulliizziiaa  ddeell  ffoonnddoo  ffoorroo  

La quota del fondo foro dovrà essere misurata con scandaglio a filo graduato prima 

di ogni manovra di campionamento. Apposite manovre di pulizia potranno essere 

eseguite qualora la differenza tra quota raggiunta con la perforazione e quota 

misurata con scandaglio risulterà superiore a 10 cm. 

 

9.2.8 IInnssttaallllaazziioonnee  ddii  PPiieezzoommeettrrii  

Data la loro importanza ai fini di una corretta acquisizione dei dati idrogeologici e 

ambientali, l’installazione dei piezometri richiederà una particolare cura in tutte le fasi 

del lavoro. Le perforazioni dovranno essere eseguite a carotaggio continuo, a cui  

seguirà il rivestimento provvisorio con tubi del d interno di 186 mm, si eviterà 

l’introduzione di fluidi, quando l'utilizzo di fluidi di perforazione risulterà inevitabile 

dovrà essere richiesta l’autorizzazione alla D.L.. Nei piezometri dove non si 

raggiungerà lo strato impermeabile sul fondo dovrà essere utilizzato un tappo 

impermeabile di bentonite. Terminate le operazioni di perforazione e di rivestimento, i 



                        

 

SOGIN S.P.A. 

 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DELLA TRISAIA (MT) IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 245 E 

242 DEL D.LGS 152/06 

 

 

  P a g i na  11 2  di 158 
  

Via Pio La Torre n° 13 Area P.I.P.  - 92013 Menfi (AG) -  (0925) 71.148 – 73.138 -  (0925) 72.079 -   www.cadaonline.it 

-    Partita I.V.A. Cod. fisc./ P. IVA  01599840848   N. 1855 Reg. Soc. Trib. di Sciacca 

fori dovranno essere attrezzati con piezometri in PVC Alimentare da 4” (100 mm 

interni), filettati maschio femmina,  ciechi per il primo metro, finestrati per il resto dello 

sviluppo del piezometro con tubi da 3 metri. Il filtro dovrà essere realizzato con 

ghiaietto siliceo calibrato, e dovrà interessare la parte finestrata; la parte cieca, dovrà 

essere sigillata con biacca di cemento. Tutti i piezometri dovranno essere dotati di 

tappo di chiusura e pozzetto dotato di lucchetto. Lo sviluppo del piezometro, o 

spurgo di pulizia dovrà essere eseguito alla fine della realizzazione dei piezometri 

con pompa sommersa. L’operazione è resa necessaria per pulire il foro da eventuali 

detriti di perforazione.  

 

9.2.9 RRiipprriissttiinnoo  ddeeii  lluuoogghhii  

Tutti i fori di sondaggio realizzati, ad eccezione di quelli attrezzati a piezometro, 

dovranno essere riempiti con sabbia certificata a granulometria medio fine da fondo 

foro a -0,50 m da p.c.; l’ultimo tratto del foro, da -0,50 m al p.c., dovrà essere riempito 

con bentonite in pellets.  

 

9.2.10 PPrroovvaa  ddii  ppeerrmmeeaabbiilliittàà  LLeeffrraanncc  

La prova è destinata a misurare la conducibilità idrica del terreno; a seconda della 

geometria realizzata in corrispondenza del tratto di foro prescelto e quindi della 

direzione del flusso che si instaura durante la prova, la permeabilità misurata sarà 

quella orizzontale (Kh), quella verticale (Kv) o una media tra le due (Kh*Kv). Si 

esegue misurando gli assorbimenti di acqua, facendo filtrare quest’ultima attraverso 

un tratto di foro predeterminato. E’ una prova di permeabilità da eseguirsi in fase di 

avanzamento della perforazione in terreni non rocciosi,  sotto falda o fuori falda, in 

quest'ultimo caso dopo avere saturato con acqua il terreno. Nel caso di terreni a 

conducibilità non elevata si esegue a carico idraulico variabile; a carico idraulico 

costante nel caso di una elevata conducibilità. Per l’esecuzione della prova è 

necessario che le pareti del foro siano rivestite con tubo di rivestimento per tutto il 

tratto non interessato alla prova. 
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9.2.11 CCaammppiioonnaammeennttoo  tteerrrreennoo  pprrooffoonnddoo  

Nel presente paragrafo sono riportate le modalità per il prelievo dei campioni di 

terreno, dal suolo e sottosuolo, per la caratterizzazione chimico/ambientali dell’area. 

Una volta estratta la carota e sistemata nell’apposita cassetta catalogatrice, il 

campionamento dovrà essere condotto selezionando dalla carota il tratto destinato 

alle attività di laboratorio. Il prelievo dovrà avvenire sempre entro 1 ora dal 

carotaggio.  

I criteri di campionamento e prelievo dovranno essere conformi a quanto prescritto 

dalla vigente normativa in materia di bonifiche e secondo gli standard UNI EN ISO 

9001, che prevede l’applicazione della metodologia U.S. EPA Pb 92-963408 ’91 e 

le norme tecniche UNI 10802. 

Immediatamente dopo l’estrusione della carota occorrerà prelevare i campioni 

relativi alle indagini da condurre sulle sostanze volatili, utilizzando la metodica 

ASTM D4547-91 o EPA5035-97 o metodiche che forniscono prestazioni equivalenti. 

Di seguito, per la preparazione del campione si dovrà provvedere alla sua 

omogeneizzazione in accordo alle norme UNI 10802. Nelle operazioni di 

formazione del campione si dovrà procedere inoltre, onde evitare fenomeni di 

“cross contamination”, affinché le attrezzature da usarsi per il prelievo dei campioni 

siano bonificate tra un campionamento ed il successivo e più precisamente, si 

potranno eseguire le seguenti operazioni di campo:  

1. i fogli di polietilene usati come base di appoggio delle carote, dovranno essere 

rinnovati ad ogni prelievo; 

2. i campioni dovranno essere preparati facendo uso di opportuna paletta di 

acciaio inox; 

3. la paletta di acciaio, dopo la preparazione delle aliquote previste per ogni 

singolo campione, dovrà essere lavata facendo uso del solvente acetone e 

successivamente di acqua potabile; la stessa dovrà essere infine asciugata 

con carta. 
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Nella formazione del campione da inviare ad analisi dovranno essere osservate le 

seguenti procedure: 

1. il campione dovrà essere prelevato quanto più possibile lontano dalle zone di 

surriscaldamento della carota, scartando in campo il materiale grossolano (> 2 

cm) 

2. dovranno essere identificati e scartati i materiali estranei che possano alterare 

i risultati finali (pezzi di vetro, ciottoli, rami, foglie, ecc.), indicandoli 

opportunamente nel rapporto di campionamento;  

3. il campione dovrà essere omogeneizzato per avere una distribuzione uniforme 

dei contaminanti; 

4. il campione dovrà essere suddiviso in più parti omogenee adottando metodi di 

quartatura ufficiali, sopraindicati; 

5. i contenitori in vetro o teflon, dovranno essere completamente riempiti di 

campione, sigillati, etichettati e inviati nel minore tempo possibile al laboratorio 

di analisi, insieme con le note di prelevamento. Si dovrà procedere in ogni 

caso alla conservazione dei campioni stessi in ambiente refrigerato; 

6. le operazioni di formazione del campione dovranno essere effettuate con 

strumenti decontaminati dopo ogni operazione e con modalità adeguate ad 

evitare la variazione delle caratteristiche e la contaminazione del materiale.  

 

I campioni, prelevati come precedentemente descritto, dovranno essere cosi 

identificati: 

a. sito di indagine; 

b. sigla identificativa del sondaggio; 

c. sigla identificativa del campione; 

d. data e ora di prelievo; 

e. numero dell’aliquota; 

f. quota e/o intervallo di prelievo.  
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Durante l’esecuzione dei sondaggi e dei piezometri dovranno essere prelevati 

complessivamente n. 186 campioni di terreno, pari a n. 3 campioni di terreno per 

ogni sondaggio effettuato  

I campioni indisturbati verranno prelevati per ogni sondaggio in corrispondenza 

delle quote indicate: 

 

 Campione 1: prelevato nello strato compreso tra il piano campagna e il primo 

metro di profondità; 

 Campione 2: prelevato in corrispondenza del tetto delle argille (o, comunque, 

del fondo foro); 

 Campione 3: prelevato ad una profondità intermedia variabile compreso tra il 

primo e il secondo campione 

 

Dovranno essere prelevati ulteriori campioni in presenza di evidenze visive e 
organolettiche di contaminazione. I campioni relativi a particolari evidenze o 
anomalie dovranno essere formati per spessori superiori ai 50 cm. il 
sondaggio dovrà essere ulteriormente approfondito qualora a fondo foro si 
rilevasse contaminazione. 

I livelli di campionamento proposti potranno comunque subire variazioni, sulla base 

delle osservazioni sulla stratigrafia delle carote del sondaggio (dopo aver 

interpellato la D.L). Inoltre, nel caso in cui i livelli selezionati, coincidano con 

substrato roccioso o con sedimento, con caratteristiche granulometriche tali che 

presuppongano l’assenza di contaminazione (ad esempio materiale grossolano), 

sarà comunque prelevata la rimanente sezione di sedimento incoerente 

campionabile. 

 



                        

 

SOGIN S.P.A. 

 PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO DELLA TRISAIA (MT) IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 245 E 

242 DEL D.LGS 152/06 

 

 

  P a g i na  11 6  di 158 
  

Via Pio La Torre n° 13 Area P.I.P.  - 92013 Menfi (AG) -  (0925) 71.148 – 73.138 -  (0925) 72.079 -   www.cadaonline.it 

-    Partita I.V.A. Cod. fisc./ P. IVA  01599840848   N. 1855 Reg. Soc. Trib. di Sciacca 

 

Figura 37. Schema di campionamento con evidenza delle tre profondità previste a in cui prelevare i 
campioni 

 

Figura 38. Schema di campionamento in presenza di falda 
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9.2.12 CCaammppiioonnaammeennttoo  ttoopp--ssooiill  

Il campionamento dei top soil dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente 

in materia di siti contaminati di cui all’allegato 2 Titolo V parte IV del 

D.Lgs.152/2006.  Il campione di terreno prelevato dovrà rappresentare la matrice da 

cui proviene in modo tale da poter offrire, mediante l'analisi chimica, un quadro 

esaustivo dello stato qualitativo di quest'ultima. I campioni di Top Soil prelevati 

dovranno essere del tipo puntuale e provenienti da singoli prelievi. Ogni aliquota di 

Top Soil che rappresenterà il campione finale dovrà essere omogeneizzata al fine di 

presentare distribuzione uniforme delle sue caratteristiche.  

Nella formazione del campione da inviare ad analisi dovranno essere osservate le 

seguenti procedure: 

1. il campione dovrà essere prelevato quanto più possibile lontano dalle zone di 

surriscaldamento della carota, scartando in campo il materiale grossolano (> 2 

cm) 

2. dovranno essere identificati e scartati i materiali estranei che possano alterare 

i risultati finali (pezzi di vetro, ciottoli, rami, foglie, ecc.), indicandoli 

opportunamente nel rapporto di campionamento;  

3. il campione dovrà essere omogeneizzato per avere una distribuzione uniforme 

dei contaminanti; 

4. il campione dovrà essere suddiviso in più parti omogenee adottando metodi di 

quartatura ufficiali, L'omogeneizzazione si renderà indispensabile in quanto da 

un determinato quantitativo di terreno si ricaveranno più aliquote:  

 Aliquota A  per il laboratorio incaricato delle analisi; 

 Aliquota B per L’ARPA 

 Aliquota C per eventuali analisi in contraddittorio 

5. i contenitori in vetro o teflon, dovranno essere completamente riempiti di 

campione, sigillati, etichettati e inviati nel minore tempo possibile al laboratorio 

di analisi, insieme con le note di prelevamento. Si dovrà procedere in ogni 

caso alla conservazione dei campioni stessi in ambiente refrigerato; 
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6. le operazioni di formazione del campione dovranno essere effettuate con 

strumenti decontaminati dopo ogni operazione e con modalità adeguate ad 

evitare la variazione delle caratteristiche e la contaminazione del materiale.  

I campioni prelevati come precedentemente descritto, dovranno essere cosi 

identificati: 

a. sito di indagine; 

b. sigla identificativa del sondaggio; 

c. sigla identificativa del campione; 

d. data e ora di prelievo; 

e. numero dell’aliquota; 

Per i Composti volatili dovranno essere prelevati circa 5 g  per tre aliquote di 

campione che dovrà essere inserito in vials da 40 ml debitamente sigillate 

ermeticamente. Per quanto riguarda i limiti di riferimento dovrà essere fatto 

riferimento ai valori di concentrazione riportati nella tabella 1 colonna B - Allegato 5 

Titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
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9.2.13 SSppuurrggoo  ee  ccaammppiioonnaammeennttoo  aaccqquuee  ssootttteerrrraanneeee  

In corrispondenza dei piezometri che saranno realizzati e di quelli già esistenti 

dovranno essere prelevati i campioni di acque sotterranee. Ogni operazione di 

campionamento dovrà essere preceduta da un corretto spurgo del piezometro che 

consistente nella rimozione di un adeguato volume di acqua e dell'eventuale 

materiale solido presente.  

Preliminarmente allo spurgo, il volume d’acqua nel pozzo dovrà essere calcolato 

con l’equazione seguente: 

V= πR2L 

Dove  

R = raggio del pozzo 

ENEA 
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L = colonna d’acqua all’interno del pozzo 

Per effettuare uno spurgo adeguato, dovranno essere rimossi almeno 3 volumi 

calcolati come sopra indicato e comunque le operazioni di spurgo dovranno 

protrarsi fino all’ottenimento di acque chiarificate. L’acqua di spurgo dovrà essere 

raccolta in un contenitore di volume noto per confermarne l’avvenuta rimozione ed il 

volume relativo annotato nel modulo di campionamento acque sotterranee. L’acqua 

di risulta prodotta nell’operazione di spurgo del piezometro dovrà essere gestita, 

secondo la normativa vigente in materia di rifiuti liquidi.  

Ciascun campione dovrà essere prelevato in condizioni idrodinamiche naturali 

ristabilite e comunque entro 24 ore dallo spurgo del pozzo, per verificare la 

presenza in fase separata di sostanze non miscibili, si opterà per il campionamento 

statico, ovvero, mediante bailer monouso, tuttavia, sempre dopo che si siano 

ristabilite le condizioni idrodinamiche del piezometro. 

Per ciascun campione d’acqua di falda prelevato ed inviato al laboratorio di analisi, 

dovrà essere redatto un modulo di campionamento in cui saranno riportate le 

principali caratteristiche macroscopiche ed altre informazioni utili emerse nel corso 

del campionamento. 

Nei pozzi, oltre a prelevare i campioni di acqua per rilevare i parametri chimico-fisici 

necessari, si dovrà procedere preliminarmente a misurare altri parametri quali: la 

profondità della falda rispetto al piano di calpestio, il pH, la conducibilità elettrica, 

l’ossigeno disciolto, il potenziale Redox e la temperatura mediante l’ausilio di sonda 

multiparametrica. 

Per ciascun campione di acque sotterranee, oltre alle aliquote destinate alle analisi 

chimico-fisiche di laboratorio, dovranno essere prelevate aliquote di riserva e 

controllo tenute in custodia presso i laboratori. 

I campioni d’acqua, all’atto del prelievo, dovranno essere stabilizzati e conservati in 

conformità alle norme CNR-IRSA. Ciascun campione dovrà essere costituito da n°5 

aliquote, Il campione dovrà essere immediatamente versato in n° 1 bottiglie in PET 

(2000 ml) e n. 1 bottiglie in PET (250 ml) munite di tappo a vite con guarnizione in 
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teflon, accuratamente pulite e precedentemente asciugate in modo da evitare ogni 

possibilità di contaminazione del campione; in n° 2 bottiglie di vetro (1000 ml) 

munite di tappo a vite con guarnizione in teflon, accuratamente pulite e 

precedentemente asciugate in modo da evitare ogni possibilità di contaminazione 

del campione; posto in n° 2 vials da 40 ml munite di tappo a vite, riempite in modo 

che non presentino bolle d’aria. 

I campioni identificati saranno quindi posti in apposito contenitore refrigerato a 4 °C 

ed avviati con la massima celerità al laboratorio di analisi, dove dovranno essere 

sottoposti alle analisi di laboratorio previste. 
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9.3 MMoonniittoorraaggggiioo  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeellll’’aarriiaa  

Una corretta valutazione e redazione dell’Analisi di Rischio sito specifica deve 

tenere anche conto delle problematiche coinvolte con l’inquinamento dell’aria, ciò è 

legato sia all’emissione di possibili sostanze inquinanti gassose all’interno dell’area 

sia al loro trasporto all’esterno.  

All’interno del perimetro oggetto di indagine è presente una rete di monitoraggio 

della qualità dell’aria, realizzata mediante centraline di rilevamento fisse. Mediante 

le stese vengono misurati i seguenti parametri: 

- NOx/NO2/NO; 
- SO2; 
- CO; 
- PM10; 
- PM2,5; 
- Pb, As, Cd, Ni; 
- HCNM; 
- PTS 

Detta rete costituirà la base per integrare il piano di caratterizzazione con i dati di 

monitoraggio atmosferico, nonché con i dati meteorologici locali e di dettaglio.  

Sempre nell’ottica di una corretta valutazione e redazione dell’Analisi di Rischio 
sito specifica dovranno essere istallati n. 2 deposimetri (uno a monte e uno a valle 

della direttrice principale del vento) per la misura delle deposizioni atmosferiche 

passive, finalizzate ad ottenere un maggiore grado di approfondimento dei dati in 

ingresso per la redazione dell’Analisi di Rischio Sito specifica.  

I deposimetri rimarranno esposti per un tempo minimo di 28 giorni e le 

determinazioni analitiche saranno finalizzate alla determinazione dei metalli 

(arsenico, cadmio, nichel e piombo) e degli Idrocarburi Policiclici Aromatici.  

Il deposimetro è uno strumento di campionamento passivo costituito da una bottiglia 

di raccolta, nel caso specifico 10 L , munita di tappo (con guarnizione in PTFE), e 

da un sovrastante imbuto a parete cilindrica (rapporto tra altezza del parete 

cilindrica e diametro pari a 1:1 o maggiore, gambo corto), entrambi in materiale 

plastico (HDPE). L’imbuto e la bottiglia sono separabili per facilitarne la pulizia e il 

trasporto. Nessuna parte del deposimetro destinata a possibile contatto con il 
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campione è in materiale metallico o in vetro per ridurre al minimo la possibilità di 

contaminazione dello stesso.  

Per proteggere il campione dall’esposizione alla luce e al calore, con conseguente 

formazione di alghe, bottiglia e imbuto vengono alloggiati dentro un involucro in 

materiale plastico opaco il cui bordo superiore si trova all’altezza del bordo 

dell’imbuto. Per minimizzare il riscaldamento del campione raccolto, il tubo è di 

colore chiaro e, tra il tubo e il sistema di raccolta in materiale plastico, c’è 

un’intercapedine d’aria. Il tubo è munito, nella sua parte superiore, di un anello 

esterno per la protezione da animali e, in particolare, per impedire agli uccelli di 

utilizzare come posatoio il bordo del campionatore. Tramite struttura di sostegno, il 

deposimetro sarà posizionato in modo che il bordo superiore dell’imbuto si trovi ad 

un’altezza almeno di 180 cm.  

I deposimetri saranno posizionati in un’area priva di ostacoli sovrastanti tali per cui i 

rimbalzi di gocce di pioggia o grandine possano entrare nell’imbuto di raccolta. 

In fase di campionamento l’imbuto sarà esaminato visivamente e nel caso fossero 

stati presenti insetti, foglie o altri corpi estranei, anche di piccole dimensioni, questi 

saranno rimossi con pinzette pulite sciacquandoli con acqua ultrapura e 

raccogliendo l’acqua di lavaggio in una bottiglia di raccolta in HDPE. 

Finita questa fase si procederà con la raccolta delle acque depositate in bottiglie 

preacidificate con soluzioni di acido nitrico al 2%. 

Infine si passerà alla fase di lavaggio dell’imbuto e della bottiglia, con soluzione 

acida (HNO3 al 2%), in modo da raccogliere il materiale particellare adeso alle 

pareti. 

Nel caso delle deposizioni secche si procederà direttamente alle fasi di lavaggio e 

raccolta delle acque di lavaggio in bottiglie preacidificate. 

Finita la fase di raccolta le bottiglie saranno tappate e poste in appositi contenitori 

scuri alla temperatura di 4°C per il trasporto. 

Ad integrazione dei dati ottenuti dalle centraline di rilevamento della qualità dell’aria 

istallate nel sito e dei deposimetri, saranno monitorate anche le concentrazioni di 
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Composti Organici Volatili (COV) mediante l’utilizzo di fiale con carbone attivo 

montate su pompe di aspirazione a basso flusso. 
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9.4 MMoonniittoorraaggggiioo  ddeell  ggaass  iinntteerrssttiizziiaallee  

Nonostante la legislazione ambientale non pone limiti di concentrazione massima 

ammissibile per i contaminanti presenti nel suolo in fase gassosa, vista la natura 

della potenziale contaminazione, per il sito in oggetto si prevede il campionamento 

e l’analisi del gas interstiziale. 

Lo studio della distribuzione delle concentrazioni delle sostanze contaminanti nei 

gas interstiziali del terreno (soil gas), e della loro variabilità temporale, può costituire 

un valido supporto alle attività di bonifica dei siti contaminati. In particolare, il 

monitoraggio del soil gas può essere previsto in fase di caratterizzazione, al fine di 

delimitare l’estensione della sorgente di contaminazione ed al fine di supportare 

l’individuazione dei punti di campionamento dei terreni e delle acque sotterranee. 

La misura delle concentrazioni dei contaminanti presenti nei gas interstiziali può 

essere utile, inoltre, al fine di verificare il rischio potenziale associato all’inalazione, 

in ambienti aperti o confinati, di vapori provenienti dal terreno o dalla falda. Infine il 

campionamento attivo del soil gas può essere condotto al fine di monitorare 

l’efficacia di determinate tecnologie di bonifica (ad esempio Soil Vapor Extraction). 

Per quanto riguarda il campionamento, la sonda dovrà essere posizionata fra la 

sorgente di contaminazione ed il piano campagna, e sopra al livello della frangia 

capillare, poiché elevati tassi di umidità riducono la permeabilità ai vapori del 

terreno. La profondità di campionamento sarà, inoltre, scelta in modo da 

minimizzare il rischio di richiamare gas atmosferici attraverso la superficie del 

terreno durante il campionamento. 

È possibile suddividere i campioni di soil gas, in funzione della profondità di 

campionamento, in due categorie: campioni superficiali, e campioni profondi. 

Campioni superficiali. 

I campioni di soil gas prelevati con sonde posizionate in prossimità del piano 

campagna sono maggiormente influenzati dai fenomeni che interessano l’interfaccia 

suolo-atmosfera, quali le variazioni di temperatura e la pressione atmosferica. Ne 

consegue una maggiore variabilità temporale delle caratteristiche chimico-fisiche 
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dei gas interstiziali presenti negli strati più superficiali del suolo, rispetto a quelle del 

soil gas presenti negli strati profondi. Inoltre negli strati superficiali di terreno 

concentrazioni più elevate di ossigeno e sostanza organica possono favorire 

processi di biodegradazione, che possono modificare la composizione chimica del 

soil gas, determinando una riduzione delle concentrazioni dei COV.  

Campioni profondi. 

Si tratta di campioni di soil gas prelevati a profondità tale da risultare scarsamente 

influenzati dai processi che interessano l’interfaccia suolo-atmosfera. Le 

concentrazioni di COV presenti nei gas interstiziali dei terreni più profondi risultano 

più elevate e meno soggette alle fluttuazioni stagionali delle variabili 

meteorologiche. Per questo stime dell’intrusione di vapori basate sui risultati del 

monitoraggio di gas interstiziali profondi risultano più conservative. 

Per ciò che concerne l’installazione, le sonde di monitoraggio del soil gas sono 

costituite essenzialmente da un tubo inserito nel terreno, la cui estremità inferiore è 

aperta o fessurata per consentire l’aspirazione ed il trasporto dei gas fino alla 

superficie del terreno. 

Le sonde di monitoraggio possono essere infisse direttamente nel terreno o inserite 

all’interno di fori di sondaggio. 

L'analisi dell'atmosfera del suolo (cosiddetto gas interstiziale o gas del suolo) sarà 

utilizzata come ausilio nella definizione d'aree ad elevata concentrazione di 

sostanze volatili da valutare nella redazione dell’eventuale Analisi di Rischio.  

I punti scelti per il monitoraggio del gas interstiziale saranno pari a un terzo di quelli 

individuati per la realizzazione dei sondaggi (20 punti di campionamento più 

prossimi alla sorgente), l’installazione dei punti di campionamento avverrà, pertanto, 

mediante l’utilizzo di macchine perforatrici. 

Anche se più frequentemente il campionamento avviene in corrispondenza di una 

sola profondità, ciò non esclude la possibilità di effettuare più campionamenti lungo 

la stessa verticale.  
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9.5 MMooddaalliittàà  ddii  iimmbbaallllaaggggiioo,,  ttrraassppoorrttoo  ee  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeeii  ccaammppiioonnii  
 

9.5.1 IImmbbaallllaaggggiioo  

Per quanto concerne l’imballaggio, una volta confezionati e sigillati, tutti i campioni, 

sia quelli destinati al laboratorio che quelli di controllo, dovranno essere sistemati in 

apposite cassette dotate di adeguati separatori ed imbottiture alle estremità, onde 

assorbire le inevitabili vibrazioni lungo il tragitto verso il laboratorio. 

Le cassette dovranno essere collocate in un locale idoneo a proteggerle dal sole ed 

dalle intemperie, fino al momento della spedizione. Le cassette, onde facilitarne il 

maneggio, saranno inoltre dotate di coperchio e maniglie; sul coperchio si indicherà 

la parte alta. E’ importante aggiungere che, per evitare qualsiasi tipo di 

manomissione sui campioni di controllo, i loro contenitori dovranno essere chiusi 

con adeguato sistema di sigillatura (ad esempio piombatura) di cui deve essere 

fornito tagliando di identificazione. Nel caso in cui il sistema di sigillatura sia con 

contromatrici, queste ultime dovranno essere corredate da un apposito registro, in 

formato digitale e cartaceo, in cui dovrà essere riportato l’elenco dei campioni 

prelevati e la corrispondente matrice di sigillatura. 

 

9.5.2 TTrraassppoorrttoo  

Il trasporto dei campioni al laboratorio, da sottoporre ad a analisi e non, dovrà 

essere effettuato nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dal 

prelievo, con tutte le precauzioni necessarie per evitare il danneggiamento dei 

campioni. 

In ogni caso, nel tempo intercorrente, tra il campionamento ed il trasporto, i 

campioni dovranno essere temporaneamente conservati in campo, riposti in 

frigoriferi del tipo elettrico (a pozzetto o verticale), di adeguate dimensioni, ovvero 

idonei a contenere il materiale relativo ad almeno 2 giorni di campionamento 

(considerando sia i campioni solidi che quelli liquidi). I campioni dovranno essere 

mantenuti ad una temperatura intorno a 4°C, evitando una prolungata esposizione 

alla luce e consegnati al laboratorio facendo uso di contenitori frigo portatili. I 
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campioni consegnati al laboratorio dovranno essere conservati in modo da non 

alterarne le caratteristiche originarie. All’atto della consegna si verificheranno le 

condizioni di sigillatura dei campioni e si segnaleranno tempestivamente, eventuali 

danni che potrebbero aver alterato le condizioni originarie dei campioni. 

 

9.5.3 CCoonnsseerrvvaazziioonnee  

Una volta in laboratorio, tutti i campioni da sottoporre ad analisi, sia di terreno, che 

di sedimenti e di acque di falda e superficiali, dovranno essere sottoposti, nel più 

breve tempo possibile, alle analisi di seguito indicate, mentre tutti i campioni di 

controllo, dovranno essere accuratamente conservati in frigo (a temperatura 

compresa tra –18°C e –25°C per i terreni e a +4°C per le acque) fino ad avvenuta 

validazione dei risultati da parte dell’ente di controllo competente e 

successivamente smaltiti secondo la vigente normativa. 

I campioni per le analisi di laboratorio che, per qualsiasi ragione, non potranno 

essere sottoposte nell’immediato alle analisi previste, dovranno anch’essi essere 

accuratamente conservati in frigo (secondo le modalità su descritte per i campioni di 

controllo), fino a quando non saranno sottoposti alle suddette analisi previste. 

Il laboratorio incaricato delle analisi dovrà essere dotato di frigoriferi di volumetria 

idonea al contenimento simultaneo di tutti i campioni prelevati, specifici per le 

temperature indicate e dedicati al contenimento dei soli campioni prelevati in 

attuazione delle attività in oggetto. Tali campioni dovranno, pertanto, essere 

conservati separatamente da campioni provenienti da altre attività del laboratorio. 
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10 ATTIVITA’ EX SITU 

Le attività ex situ da condursi sono riassumibili come segue: 

 Esecuzioni delle analisi di laboratorio su 60 campioni di Top-Soil; 

 Esecuzioni delle analisi di laboratorio su 180 campioni di suolo e sottosuolo; 

 Esecuzioni delle analisi di laboratorio su 71 campioni di acque sotterranee; 

I laboratori incaricati per le analisi dovranno operare con criteri di Buona Pratica di 

Laboratorio rispondenti a quanto indicato dalla norma UNI EN CEI ISO/IEC 

17025:2000, specificando i criteri stabiliti e documentando le modalità utilizzate per 

l’assicurazione qualità del dato (es. partecipazione continua a circuiti 

intercalibrazione nazionale e/o internazionale). 

Le procedure analitiche utilizzate per la determinazione dei parametri ricercati 

dovranno essere scelte fra quelle riportate nei protocolli nazionali e/o internazionali 

(IRSA/CNR, EPA, ISO, etc.), laddove esistenti. In assenza di un protocollo come 

sopra specificato dovrà essere documentabile la validità della procedura utilizzata. 

In ogni caso i laboratori devono fornire, per ogni campione analizzato, un Rapporto 

di Prova, datato e firmato dal responsabile del laboratorio, che riporti: 

 Identificazione univoca del campione analizzato; 

 Elenco dei parametri determinati, con relativo risultato analitico ottenuto; 

 Incertezza di misura espressa nella stessa unita di misura del risultato; 

 Metodo di riferimento usato; 

 Limite di rilevabilità del metodo; 

 Limite di quantificazione. 

Tutti i metodi analitici utilizzati, riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, 

dovranno presentare limiti di rilevabilità ove possibile pari a 1/10 dei relativi limiti 

previsti dalla normativa vigente. 
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10.1   AAnnaalliissii  cchhiimmiiccoo--ffiissiiccaa  ssuuii  ccaammppiioonnii  ddii  tteerrrreennoo  
 

Sui n. 180 campioni di terreno prelevati in totale, dovranno essere effettuate 

determinazioni analitiche finalizzate al calcolo delle concentrazioni degli elementi 

contaminanti ai sensi del D.Lgs. 152/06 (Analisi di conformità, secondo l’Allegato 5, 

Parte Quarta, Titolo V). 

La ricerca dei Composti Organici Volatili dovrà essere eseguita sul campione tal 

quale non essiccato e non sottoposto al vaglio di 2 mm. Le determinazioni 

analitiche dovranno essere riportate sia in termini di concentrazione riferita al totale 

(comprensivo dello scheletro e privo della frazione > 2 cm scartata in situ) che in 

termini di concentrazione riferita al passante ai 2 mm, al fine di poter valutare 

eventuali differenze sostanziali e correlare la contaminazione alla granulometria. 

Nella tabella seguente si riporta la lista degli analiti da ricercare nei campioni di 

terreno. 

Elenco degli analiti da ricercare nei Suoli, sottosuoli  

Analita U.M. Metodo 

Antimonio mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Arsenico mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Berillio mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Cadmio mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Cobalto mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Cromo mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Cromo esavalente (VI) mg/kg EPA 3060 A 1996 + EPA 7196 A 1992 

Mercurio mg/kg EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 

Nichel mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Piombo mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Rame mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Selenio mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Composti organostannici mg/kg UNI EN ISO 23181:2011 

Tallio  mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Vanadio  mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Zinco mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Cianuri  mg/kg EPA 9010C 2004 + EPA 9014 1996 

Fluoruri mg/kg CNR IRSA 14 Q 64 Vol 3 1996 

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI 

Benzene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Etilbenzene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 
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Stirene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Toluene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Xileni mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Sommatoria composti organici 
aromatici 

mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI 

Benzo(a)antracene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Benzo(a)pirene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Benzo(b)fluorantene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Benzo(k)fluorantene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Benzo(g,h,i)perilene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Crisene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Dibenzo(a,e)pirene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Dibenzo(a,l)pirene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Dibenzo(a,i)pirene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Dibenzo(a,h)pirene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Dibenzo(a,h)antracene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Indenopirene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Pirene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Sommatoria composti aromatici 
policiclici 

mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

SOLVENTI ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI 

Clorometano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Diclorometano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Triclorometano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Cloruro di vinile mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2-Dicloroetano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,1-Dicloroetilene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Tricloroetilene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Tetracloroetilene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

SOLVENTI ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI 

1,1-Dicloroetano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2-Dicloroetilene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,1,1-Tricloroetano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2-Dicloropropano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,1,2-Tricloroetano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2,3-Tricloropropano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,1,2,2-Tetracloroetano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

SOLVENTI ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI 

Tribromometano (Bromoformio) mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2-Dibromoetano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Dibromoclorometano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Bromodiclorometano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

CLOROBENZENI 

Monoclorobenzene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2-Diclorobenzene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 
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1,4-Diclorobenzene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2,4-Triclorobenzene mg/kg EPA 3550C 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007 

1,2,4,5-Tetraclorobenzene mg/kg EPA 3550C 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007 

Pentaclorobenzene mg/kg EPA 3550C 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007 

Esaclorobenzene mg/kg EPA 3550C 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007 

PCB mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8082A 2007 

Idrocarburi leggeri C <12 mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Idrocarburi pesanti C >12 mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 8270D 2007 

Amianto 
Pres/As

s DM 06/09/1994 SO n° 129 GU n° 220 20/09/1994 All. 1 

 

10.2 AAnnaalliissii  cchhiimmiiccaa  ssuuii  ccaammppiioonnii  ttoopp  ssooiill  ddii  tteerrrreennoo  
Su n. 60 campioni di top soil di terreno prelevato dovranno essere effettuate 

determinazioni analitiche finalizzate al calcolo delle concentrazioni degli elementi 

contaminanti ai sensi del D. Lgs. 152/06 (Analisi di conformità, secondo l’Allegato 5, 

Parte Quarta, Titolo V).  

Il parametro Amianto dovrà essere cercato come amianto e non come fibre libere, 

secondo quanto indicato nella nota ISS PROT. 024711 IA/12 del 25/07/02. La 

metodica idonea da utilizzare è quella della diffrattometria a raggi X (XRD) oppure 

IR Trasformata di Fourier (FTIR). Nel caso si adotti il metodo FTIR dovrà 

necessariamente essere indicata la procedura analitica seguita. 
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Elenco degli analiti da ricercare nei Suoli, sottosuoli  

Analita U.M. Metodo 

Antimonio mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Arsenico mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Berillio mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Cadmio mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Cobalto mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Cromo mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Cromo esavalente (VI) mg/kg EPA 3060 A 1996 + EPA 7196 A 1992 

Mercurio mg/kg EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 

Nichel mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Piombo mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Rame mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Selenio mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Composti organostannici mg/kg UNI EN ISO 23181:2011 

Tallio  mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Vanadio  mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Zinco mg/kg CNR IRSA 10 Q 64 Vol 3 1985 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Cianuri  mg/kg EPA 9010C 2004 + EPA 9014 1996 

Fluoruri mg/kg CNR IRSA 14 Q 64 Vol 3 1996 

SOLVENTI ORGANICI AROMATICI 

Benzene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Etilbenzene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Stirene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Toluene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Xileni mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Sommatoria composti organici 
aromatici 

mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI 

Benzo(a)antracene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Benzo(a)pirene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Benzo(b)fluorantene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Benzo(k)fluorantene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Benzo(g,h,i)perilene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Crisene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Dibenzo(a,e)pirene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Dibenzo(a,l)pirene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Dibenzo(a,i)pirene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Dibenzo(a,h)pirene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Dibenzo(a,h)antracene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Indenopirene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Pirene mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 

Sommatoria composti aromatici mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8270D 2007 
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policiclici 

SOLVENTI ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI 

Clorometano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Diclorometano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Triclorometano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Cloruro di vinile mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2-Dicloroetano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,1-Dicloroetilene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Tricloroetilene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Tetracloroetilene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

SOLVENTI ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI 

1,1-Dicloroetano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2-Dicloroetilene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,1,1-Tricloroetano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2-Dicloropropano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,1,2-Tricloroetano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2,3-Tricloropropano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,1,2,2-Tetracloroetano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

SOLVENTI ALIFATICI ALOGENATI CANCEROGENI 

Tribromometano (Bromoformio) mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2-Dibromoetano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Dibromoclorometano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Bromodiclorometano mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

CLOROBENZENI 

Monoclorobenzene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2-Diclorobenzene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,4-Diclorobenzene mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2,4-Triclorobenzene mg/kg EPA 3550C 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007 

1,2,4,5-Tetraclorobenzene mg/kg EPA 3550C 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007 

Pentaclorobenzene mg/kg EPA 3550C 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007 

Esaclorobenzene mg/kg EPA 3550C 2007 + EPA 3620C 2007 + EPA 8270D 2007 

PCB mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 3630C 1996 + EPA 8082A 2007 

Idrocarburi leggeri C <12 mg/kg EPA 5021A 2003 + EPA 8260C 2006 

Idrocarburi pesanti C >12 mg/kg EPA 3541 1994 + EPA 8270D 2007 

Amianto 
Pres/As

s DM 06/09/1994 SO n° 129 GU n° 220 20/09/1994 All. 1 
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10.3 AAnnaalliissii  ssuuii  ccaammppiioonnii  dd’’aaccqquuaa  ddii  ffaallddaa  
 

Su tutti i campioni di acqua sotterranea proveniente dai piezometri, all’atto del 

prelievo in sito e preliminarmente al campionamento, dovranno essere eseguite, 

tramite uno strumento multiparametrico, le misure dei seguenti parametri chimico-

fisici: 

 pH 

 Conducibilità elettrica 

 Ossigeno disciolto 

 Potenziale REDOX 

 Temperatura 

Sui n.71 campioni di acqua di falda, prelevati dai piezometri realizzati in sito, 

dovranno essere ricercati gli l’elenco degli analiti riportati nella tabella seguente.  

 

Elenco degli analiti da ricercare nelle Acque sotterranee 
Analita U.M. Metodo 

Livello Piezometrico m MPI-21-2011 Rev.0 

pH unità APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 

Temperatura °C °C APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003 

Conducibilità µS/cm APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 

TOC mg/l UNI EN 1484:1999 

Calcio mg/l APAT CNR IRSA 3130 A Man 29 2003 

Sodio mg/l APAT CNR IRSA 3270 Man 29 2003 

Potassio mg/l APAT CNR IRSA 3240 Man 29 2003 

Cloruri mg/l EPA 300.1 1999 

Solfati mg/l EPA 300.1 1999 

Fluoruri µg/l EPA 300.1 1999 

IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI 

Benzo(a)antracene µg/l APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

Benzo(a)pirene µg/l APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

Benzo(b)fluorantene µg/l APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

Benzo(k)fluorantene µg/l APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

Benzo(g,h,i)perilene µg/l APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

Crisene µg/l APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

Dibenzo(a,h)antracene µg/l APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 
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Indeno(1,2,3-c,d)pirene µg/l APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

Pirene µg/l APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

Sommatoria IPA µg/l APAT CNR IRSA 5080 Man 29 2003 

Ferro µg/l APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Manganese µg/l APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Alluminio µg/l APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Arsenico µg/l APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Boro µg/l APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Berillio µg/l APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Rame µg/l APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Cadmio µg/l APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Cobalto  µg/l APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Cromo µg/l APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Cromo esavalente (VI) µg/l APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 

Mercurio µg/l UNI EN ISO 17294-02:2005 

Nichel µg/l APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Piombo µg/l APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Antimonio  µg/l UNI EN ISO 17294-02:2005 

Selenio µg/l APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Magnesio mg/l APAT CNR IRSA 3180 A Man 29 2003 

Zinco µg/l APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003 

Cianuro µg/l APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003 

Azoto ammoniacale mg/l APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003 

Nitriti µg/l EPA 300.1 1999 

Nitrati mg/l EPA 300.1 1999 

COMPOSTI ALIFATICI CLORURATI CANCEROGENI 

Clorometano µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

Triclorometano µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

Cloruro di Vinile µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2-Dicloroetano µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

1,1-Dicloroetilene µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

Tricloroetilene µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

Tetracloroetilene µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

Esaclorobutadiene µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

Sommatoria organoalogenati µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

COMPOSTI ALIFATICI CLORURATI NON CANCEROGENI 

1,1-Dicloroetano µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2-Dicloroetilene µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2-Dicloropropano µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

1,1,2-Tricloroetano µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

1,2,3-Tricloropropano µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

1,1,2,2-Tetracloroetano µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

FENOLI 

2-Clorofenolo  µg/l APHA Standard Methods, ed 21 th 2005, 6410 B  

2,4-Diclorofenolo  µg/l APHA Standard Methods, ed 21 th 2005, 6410 B  
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2,4,6-Triclorofenolo µg/l APHA Standard Methods, ed 21 th 2005, 6410 B  

Pentaclorofenolo  µg/l APHA Standard Methods, ed 21 th 2005, 6410 B  

Pesticidi Fosforati 

Azinfos-etile µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Azinfos-metile µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Bromofos µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Clorfenvinfos E µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Clorfenvinfos Z µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Clorpirifos-metile µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Clorpirifos µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Demeton-O µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Demeton-S-metile µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Diazinone µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Dimetoato µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Eptenofos µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Etion µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Fenitrotion µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Fosalone µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Malaoxon µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Malation µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Metidation µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Paraoxon µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Paration µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Paration-metile µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Pirimifos-metile µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Tetraclorvinfos µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Vamidotion µg/l APAT CNR IRSA 5100 Man 29 2003 

Solventi Organici Aromatici 

Benzene µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

Etilbenzene µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

Stirene  µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

Toluene µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

para-Xilene µg/l EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006 

Solventi Organici Azotati 

Nitrobenzene µg/l EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 

1,2-Dinitrobenzene µg/l EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 

1,3-Dinitrobenzene µg/l EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 

Cloronitrobenzeni µg/l EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007 
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10.4 AAnnaalliissii  qquuaalliittàà  ddeellll’’aarriiaa  

Su i campioni relativi ai parametri per la caratterizzazione della qualità dell’aria 

prelevati dai deposimetri dovranno essere eseguite le determinazioni dei seguenti 

parametri: 

 

Elenco degli analiti da ricercare per la caratterizzazione della qualità dell’aria 

Analita U.M. Metodo 

Arsenico µg/m² d Rapp. Istisan 06/38 

Cadmio µg/m² d Rapp. Istisan 06/38 

Nichel µg/m² d Rapp. Istisan 06/38 

Piombo µg/m² d Rapp. Istisan 06/38 

Idrocarburi policiclici aromatici µg/m² d Rapp. Istisan 06/38 

 

10.5   AAnnaalliissii  ggaass  iinntteerrssttiizziiaallee  

Su i 20 campioni prelevati per la caratterizzazione del gas interstiziale prelevati 

mediante pompe di aspirazione, dovranno essere eseguite le determinazioni dei 

seguenti parametri: 

 

Elenco degli analiti da ricercare per la caratterizzazione del gas interstiziale 

COV (24 h campionamento mg/NM3 MPI-21-2011 Rev.0 

Toluene (24h campionamento)  μg/m³  UNI EN 13649:2002 

Esano (24h campionamento)  μg/m³  UNI EN 13649:2002 

Pentano (24h campionamento)  μg/m³  UNI EN 13649:2002 

o-Xilene (24h campionamento)  μg/m³  UNI EN 13649:2002 

m,p-Xilene (24h campionamento)  μg/m³  UNI EN 13649:2002 

Tricloroetilene (24h campionamento)  μg/m³  UNI EN 13649:2002 

1,1,1-Tricloroetano (24h campionamento)  μg/m³  UNI EN 13649:2002 

4-metil-2-pentanone (24h campionamento)  μg/m³  UNI EN 13649:2002 

Tetracloroetilene (24h campionamento)  μg/m³  UNI EN 13649:2002 
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11 ACQUISIZIONE DEI DATI DA UTILIZZARE PER L’ANALISI 

DI RISCHIO 

Di seguito si riporta l’elenco dei parametri, individuati sulla base delle Linee Guida 

APAT “Criteri Metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai 

siti contaminati – rev. 2 Marzo 2008”. Dalle attività in situ ed ex situ e/o da dati di 

letteratura, si dovrà procedere a determinare tutti quei parametri, di seguito elencati, 

utili alla successiva ed eventuale valutazione del rischio sito-specifica. Tale elenco 

di parametri saranno riportati nella relazione tecnica finale. 

11.1 PPeerrccoorrssoo  AAccqquuaa  ssootttteerrrraanneeaa  vveerrssoo  aarriiaa  ((ssppaazzii  aappeerrttii))  
Parametro Note 

Concentrazioni inquinanti nelle 
acque Valutato con indagini dirette, nel corso del PdC. 

Spessore della frangia capillare Valutato dai dati di letteratura, sulla scorta delle 
caratteristiche granulometriche valutate nel corso del PdC. 

Contenuto volumetrico acqua 
zona insatura 

Valutabile sia indirettamente, dai parametri determinati nel 

corso delle indagini del Piano (w* w), che dai dati di 
letteratura, come suggeriscono le stesse Linee Guida. 

Contenuto volumetrico aria zona 
insatura 

Valutazione indiretta ricavata dai parametri porosità e 
contenuto volumetrico d’acqua. 

Porosità totale Valutato e/o estrapolato con indagini dirette, nel corso del 
PdC. 

Soggiacenza falda Valutato con rilievi freatimetrici in sito. 

Coefficiente di diffusione in aria Valutabile da dati di letteratura e, comunque, dato con 
bassa sensività. 

Coefficiente di diffusione in 
acqua 

Valutabile da dati di letteratura e, comunque, dato con 
bassa sensività. 

Contenuto idrico volumetrico 
nella frangia capillare Valutabile da dati di letteratura. 

Contenuto volumetrico d’aria 
nella frangia capillare Valutabile da dati di letteratura. 

Frazione di carbonio organico Valutato con indagini dirette, nel corso del PdC e, 
comunque, riscontrabile con dati di letteratura. 

Costante della legge di Henry Valutabile da dati di letteratura; parametro specifico del 
contaminante. 

Coefficiente di assorbimento del Valutato direttamente nel corso del PdC, con l’esecuzione di 
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carbonio organico test di cessione specifici e, comunque, riscontrabile con dati 
di letteratura. 

Coefficiente di adsorbimento 
acqua - suolo 

Valutato direttamente nel corso del PdC, con l’esecuzione di 
test di cessione specifici e, comunque, riscontrabile con dati 
di letteratura. 

Densità apparente del suolo Valutato con indagini dirette, nel corso del PdC. 

Velocità del vento al suolo Valutato da dati esistenti (rif. diagramma anemometrico) 

Altezza di miscelazione aria nel 
suolo Valutabile da dati di letteratura. 

Larghezza della sorgente nella 
direzione parallela al vento 

Valutazione indiretta che scaturisce dal diagramma 
anemometrico e dai risultati sito specifici della 
contaminazione. 

 

11.2 PPeerrccoorrssoo  AAccqquuee  ssootttteerrrraanneeee  ((ttrraassppoorrttoo))  
Parametro Note 

Concentrazioni inquinanti nelle 
acque Valutato con indagini dirette, nel corso del PdC. 

Frazione di carbonio organico Valutato con indagini dirette, nel corso del PdC. 

Coefficiente di assorbimento del 
carbonio organico 

Valutato direttamente nel corso del PdC, con 
l’esecuzione di test di cessione specifici e, comunque, 
riscontrabile con dati di letteratura. 

Coefficiente di adsorbimento acqua - 
suolo 

Valutato direttamente nel corso del PdC, con 
l’esecuzione di test di cessione specifici e, comunque, 
riscontrabile con dati di letteratura. 

Distanza a valle del recettore più 
vicino Valutabile dai dati esistenti a disposizione. 

Conducibilità idraulica a saturazione Valutata direttamente con prove Lefranc in situ. 

Gradiente idraulico Valutabile a seguito di misure piezometriche. 

Velocità effettiva del flusso idrico Valutabile a seguito di misure piezometriche e della 
determinazione della porosità efficace 

Larghezza della sorgente nella 
direzione parallela al flusso idrico 
sotterraneo 

Valutata indirettamente sulla scorta dei risultati ottenuti. 

Porosità totale Valutato e/o estrapolato con indagini dirette, nel corso 
del PdC. 

Porosità efficace 
Valutabile dalla letteratura, relazionando la porosità 
totale ed il d10 nel diagramma di EcKis; il risultato potrà 
essere confrontato con i risultati ottenuti dalla prova di 
pompaggio 

Densità apparente del suolo Valutato con indagini dirette, nel corso del PdC. 

Spessore dell’acquifero Valutato con indagini dirette, nel corso del PdC. 

Tasso di infiltrazione delle acque nel 
suolo 

Valutabile da dati di letteratura e, comunque, dato con 
bassa sensività. 

Dispersività longitudinale Valutabile da dati di letteratura e, comunque, dato con 
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bassa sensività. 

Dispersività trasversale Valutabile da dati di letteratura e, comunque, dato con 
bassa sensività. 

Dispersività verticale Valutabile da dati di letteratura e, comunque, dato con 
bassa sensività. 

Tasso di degradazione  

Tempo dall’inizio del rilascio Non individuabile 

 

11.3 EEvveennttuuaallii  ppeerrccoorrssii  rriiccoonndduucciibbiillii  aall  ssuuoolloo  ccoonnttaammiinnaattoo  
Qualora dovesse essere riscontrata la presenza di contaminazione nel suolo, 

superiori alle CSC previste, saranno attivati anche i percorsi di rischio relativi 

e, in particolare, i seguenti: 

Suolo verso aria (spazi aperti) 

Parametro Note 
Concentrazioni sorgente 
nel suolo Valutato con indagini dirette, nel corso del PdC. 

Contenuto volumetrico 
acqua zona insatura 

Valutabile sia indirettamente, dai parametri determinati nel 

corso delle indagini del Piano (w* w), che dai dati di 
letteratura, come suggeriscono le stesse Linee Guida. 

Contenuto volumetrico 
aria zona insatura 

Valutazione indiretta ricavata dai parametri porosità e 
contenuto volumetrico d’acqua. 

Porosità totale Valutato e/o estrapolato con indagini dirette, nel corso del 
PdC. 

Profondità 
contaminazione nel 
suolo 

Valutato con indagini dirette, nel corso del PdC. 

Spessore di suolo 
contaminato Valutato con indagini dirette, nel corso del PdC. 

Coefficiente di 
diffusione in aria 

Valutabile da dati di letteratura e, comunque, dato con bassa 
sensività. 

Frazione di carbonio 
organico 

Valutato con indagini dirette, nel corso del PdC e, comunque, 
riscontrabile con dati di letteratura. 

Costante della legge di 
Henry 

Valutabile da dati di letteratura; parametro specifico del 
contaminante. 

Coefficiente di 
assorbimento del 
carbonio organico 

Valutato direttamente nel corso del PdC, con l’esecuzione di 
test di cessione specifici e, comunque, riscontrabile con dati di 
letteratura. 

Coefficiente di 
adsorbimento acqua - 
suolo 

Valutato direttamente nel corso del PdC, con l’esecuzione di 
test di cessione specifici e, comunque, riscontrabile con dati di 
letteratura. 

Densità apparente del 
suolo Valutato con indagini dirette, nel corso del PdC. 
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Velocità del vento al 
suolo Valutato da dati esistenti (rif. diagramma anemometrico) 

Altezza di miscelazione 
aria nel suolo Valutabile da dati di letteratura. 

Larghezza della 
sorgente nella direzione 
parallela al vento 

Valutazione indiretta che scaturisce dal diagramma 
anemometrico e dai risultati sito specifici della contaminazione. 

 

11.4 SSuuoolloo  vveerrssoo  aaccqquuaa  ssootttteerrrraanneeaa  
Parametro Note 

Concentrazioni sorgente 
nel suolo Valutato con indagini dirette, nel corso del PdC. 

Frazione di carbonio 
organico 

Valutato con indagini dirette, nel corso del PdC e, comunque, 
riscontrabile con dati di letteratura. 

Coefficiente di 
assorbimento del 
carbonio organico 

Valutato direttamente nel corso del PdC, con l’esecuzione di 
test di cessione specifici e, comunque, riscontrabile con dati 
di letteratura. 

Coefficiente di 
adsorbimento acqua - 
suolo 

Valutato direttamente nel corso del PdC, con l’esecuzione di 
test di cessione specifici e, comunque, riscontrabile con dati 
di letteratura. 

Velocità del flusso idrico Valutabile a seguito delle misure piezometriche. 

 

11.5 PPuunnttoo  ddii  ccoonnffoorrmmiittàà  
In fase progettuale sono stati individuati due potenziali punti di conformità a valle 

idrogeologico della potenziale sorgente al quale deve essere garantito il ripristino 

dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico 

sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente. Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, i 

potenziali punti di conformità sono stati individuati non oltre i confini del sito 

contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante dovrà 

essere fissata equivalente alle CSC di cui all'allegato 5 della parte quarta del D.Lgs 

152/06. 
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11.6   AAnnaalliissii  ddii  rriisscchhiioo  
Ultimata la fase di caratterizzazione, i dati raccolti saranno utilizzati per la 

definizione dell’analisi di rischio sito specifica secondo quanto previsto al comma 4 

dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06.  

L’analisi di rischio, di seguito AdR, è una metodologia di studio finalizzata alla 

valutazione del rischio connesso ad un sito quale possibile conseguenza dello stato 

di contaminazione rilevato in esso e in base alla definizione di obiettivi di 

risanamento vincolati alle condizione specifiche del sito stesso. 

Il D.Lgs. 152/06 prevede di applicare la procedure AdR sito specifica per 

determinare le Concentrazioni Soglia di Rischio(CSR), il cui superamento richiede 

interveti di bonifica, mentre la conformità comporta lo stato di “sito non 

contaminato”.  

Essa si effettua, in genere, su siti che rappresentano un pericolo cronico per l’uomo, 

il che impone un livello di rischio sostenibile per la salute umana e, 

conseguentemente, dei valori limite di concentrazione, determinati in funzione delle 

caratteristiche della sorgente dell’inquinamento, dei meccanismi di trasporto e dei 

bersagli della contaminazione. 

Il Rischio (R), per convenzione, è inteso come la concomitanza della probabilità di 

accadimento di un evento dannoso (P) e dell’entità del danno provocato dall’evento 

stesso (D): 

 

R = P x D 

 

Nel caso di siti inquinati, la probabilità è conclamata (P=1) ed il danno (D) è legato 

alla tossicità dell’inquinante (T) e all’esposizione (E). Pertanto, il rischio (R) è dato 

da: 

 

R = E x T 
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La ricostruzione del mondo reale (naturale e antropico), dei suoi elementi e delle 

interazioni tra essi, tramite strumenti matematici prende il nome di 

“modellizzazione”. 

Nell’ambito dell’AdR connessa alla constatazione di un sito è necessario, quindi, 

avere individuato il “Modello Concettuale del Sito” (MCS). Tale elaborazione è il 

frutto di indagini ed analisi di caratterizzazione del sito e la sua definizione 

comprende essenzialmente la ricostruzione dei caratteri delle tre componenti 

principali che lo definiscono: 

   

 

Pertanto, devono essere definiti: 

 

 Le sorgenti di contaminazione 

 Le vie di migrazione 

 I bersagli della contaminazione 

 

Il diagramma di flusso seguente, derivato dal manuale APAT, descrive il modello 

generico di un sito contaminato ed evidenzia le sorgenti di contaminazione, le vie di 

migrazione, le modalità di esposizione e i bersagli sensibili. Tramite le opportune 

modellizzazioni si riesce a descrivere e quindi a prevedere le conseguenze delle 

interazioni tra i vari fattori in gioco, partendo geometria reale e utilizzando dati di 

input rilevati in sito (concetto di sito-specificità). 

 

Sorgente  Trasporto  Bersaglio 
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Figura 39 Diagramma di flusso per la definizione del modello concettuale 

 

Definito il Modello Concettuale del Sito, l’implementazione vera e propria dell’analisi 

viene eseguita secondo le linee guida della metodologia RBCA (Risk Based 

Corrective Action) e dei documenti: standard ASTM E1739/95, PS 104/98 e 

precedenti documenti editi da U.S.  

EPA al fine di determinare il rischio per i potenziali bersagli presenti (recettori On-

Site, ovvero localizzati in corrispondenza della sorgente di contaminazione e Off-

Site, ovvero localizzati ad una certa distanza dalla sorgente di contaminazione e 

fuori dal sito) associato nel mezzo ambientale al quale il bersaglio è esposto. 

Questo calcolo, cosiddetto “diretto”, del rischio viene normalmente utilizzato per 

stimare la pericolosità di un sito a partire dalle concentrazioni note di inquinanti, 

misurate nelle diverse matrici ambientali. 

Al contrario, la stessa metodologia, usata nell’approccio “inverso”, consente di 

calcolare le Concentrazioni Soglia di Rischio intese come le soglie di 

concentrazione per i vari Contaminanti Indice, determinate, mediante AdR, 

compatibili con un livello di rischio ritenuto accettabile per i recettori esposti. 

La procedura di analisi di rischio igienico-sanitario, sia diretto che inverso, prevede 

di quantificare il rischio mediante un parametro denominato rischio (R, Risk) per i 
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contaminanti cancerogeni ed un parametro denominato indice di pericolo (HQ, 

Hazard Quotient, o HI, Hazard Index) per i contaminanti non cancerogeni. 

Il primo indice esprime la probabilità incrementale per un essere umano di contrarre 

il cancro nel corso della vita, a seguito dell’esposizione ad una sostanza 

cancerogena; viene calcolato moltiplicando la dose cronica di inquinante [CDI 
(mg/kg-giorno), Chronical Daily Intake] assunta giornalmente da un recettore 

umano presente nel sito, per il potenziale cancerogeno della sostanza [SF (mg/kg-
giorno)-1, Slope Factor], che ne quantifica la tossicità. Il valore di riferimento è 

assunto dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n.4 pari a 10-6 per il rischio cancerogeno 

individuale e 10-5 per il rischio cancerogeno cumulativo cioè valori di rischio inferiori 

a tali target sono considerati accettabili. 

Il secondo indice stimato di rischio (pericolo) per un essere umano di risentire di 

effetti tossici a seguito dell’esposizione ad una sostanza non cancerogena; viene 

calcolato come rapporto tra la dose massima [MDI (mg/kg-giorno), Maximun Daily 

Intake] assunta giornalmente da un recettore umano presente in sito e la dose 

tollerabile di una sostanza giornaliera [TDI (mgkg-giorno), Tollerable Daily 

IntakeI], che quantifica la tossicità di una sostanza non cancerogena e che 

costituisce la dose che può essere assunta da un uomo senza che nel suo 

organismo si  produca danno. Il valore di riferimento in questo caso risulta pari a 1; 

pertanto indici di pericolo inferiori o pari all’unità vengono ritenuti accettabili. 

Per l’implementazione dell’AdR ci si dovrà avvalere dei più comuni software di 

calcolo quali Risknet o  ROME® 2.1, mediante detti supporti sarà possibile definire 

le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) definite per il sito oggetto della 

caratterizzazione.   

Definiti i valori di CSR potranno essere quindi valutati gli interventi di bonifica, 

ripristino ambientale, messa in sicurezza permanente nonché l’individuazione delle 

migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (BATNEEC) e la predisposizione di 

un eventuale piano di monitoraggio delle matrici ambientali ritenute più sensibili 

volto a definire l’evoluzione temporale dello stato di qualità ambientale del sito.   
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11.7   EEllaabboorraazziioonnee  eedd  iinntteerrpprreettaazziioonnee  ddaattii  

Tutti i risultati analitici ottenuti nel corso delle fasi di indagine costituiranno la base 

di dati a cui far riferimento per stabilire l’eventuale fenomeno di potenziale 

contaminazione, e il grado e l’estensione della stessa. 

Nella sua complessità il progetto prevede la gestione di una mole significativa di 

dati numerici, analitici da determinare su diverse tipologie di campione nonché di 

dati ambientali di diversa natura. Tutti i dati in questione rappresentano delle 

variabili regionalizzate, ovvero, delle variabili che hanno nelle loro complessità 

anche una componente spaziale che deve essere opportunamente gestita e presa 

in considerazione nell’elaborazione degli stessi. I dati dell’intera indagine 

preliminare dovranno essere gestiti mediante l’ausilio di tecnologia GIS (Geographic 

Information System). 
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12 GESTIONE DEI RIFIUTI 

Tutti i rifiuti provenienti dalle attività di perforazione, campionamento ed analisi 

eseguite e nonché dalle prove di campo, dovranno essere gestiti nel rispetto della 

vigente normativa in materia di trasporto e smaltimento. 

La ditta esecutrice del piano della caratterizzazione sarà considerata il “Garante” 

della corretta gestione dei rifiuti e pertanto ai fini delle operazioni di prelievo, 

trasporto e recupero/smaltimento sarà considerata a tutti gli effetti il produttore e 

detentore dei rifiuti in oggetto. 

La ditta esecutrice del piano della caratterizzazione procederà, ai sensi  

 del Regolamento (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 

Dicembre 2014 che sostituisce l’allegato III della direttiva 2008/98/CE;  

 della Decisione 2014/995/CE,che modifica la decisione 2000/532/CE relativa 

all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio; 

 del Regolamento (UE) N. 1342/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 

Dicembre 2014 recante modifica al regolamento (CE) N. 850/2004; 

 della direttiva 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 16 Dicembre 2008; 

 del Regolamento (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 16 Dicembre 2008; 

 del Regolamento (CE) N. 850/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 29 Aprile 2004; 

 del DM del 27/09/2010 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in 

discarica.  

ad indicare la classificazione dei rifiuti che saranno prodotti e gestiti nelle varie fasi 

di intervento (fino al successivo smaltimento). 
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Il produttore di rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna 

categoria di rifiuti (omologa del rifiuto), realizzata con la raccolta di tutte le 

informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza. Se le 

caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i 

criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati 

ammissibili nella corrispondente categoria. 

A tal fine i rifiuti solidi prodotti dovranno essere sottoposti alla caratterizzazione ai 

sensi dell’art. 184 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 

I rifiuti liquidi saranno codificati e caratterizzati ai sensi del Nuovo Codice CER 

(Decisione 2000/532/CE e ss.mm.ii.) e inviati a impianto di destinazione finale. 

Nelle attività previste sono da considerarsi almeno come rifiuti, tutti i residui delle 

attività di perforazione (comprese le cassette catalogatrici), campionamento, 

decontaminazione delle attrezzature (comprese le acque), i residui delle attività di 

laboratorio (chimiche, fisiche, microbiologiche ecc.), nonché di tutto il materiale, le 

attrezzature, i DPI a perdere prodotti durante e dopo l’esecuzione delle attività in 

oggetto, nonché le cassette catalogatrici contenenti le carote da smaltire a fine 

attività. 

I materiali di risulta, solidi e liquidi, provenienti dalle attività di perforazione 

dovranno essere messi in deposito temporaneo solo per il tempo necessario 

all’esecuzione di ogni singola perforazione, in attesa del successivo smaltimento 

secondo la normativa vigente, a cura del prestatore del servizio. 

Il trasporto dei rifiuti avverrà avvenire con mezzi adeguati ed autorizzati al trasporto 

in ottemperanza alla norma ADR, RID, IMDG quando applicabili. 

Per tutti i rifiuti liquidi e solidi (pericolosi e non) che saranno inviati a recupero e/o 

smaltimento, l’Affidataria si farà carico di ottenere la quarta copia del formulario di 

trasporto, di cui all’art. 188 del D.Lgs 152/2006: nel caso i rifiuti siano conferiti in 

impianti autorizzati situati all’interno del territorio nazionale la quarta copia del 

formulario dovrà essere trasmessa alla Committente entro tre mesi dalla data di 

conferimento dei rifiuti al trasportatore; tale termine è esteso a sei mesi nel caso di 

spedizioni transfrontaliere. 
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1 PREMESSA 

 
Il Gruppo istruttore della Commissione VIA del Ministero dell‟Ambiente e Tutela del 
Territorio e del Mare, nell‟ambito delle attività di istruttoria in merito alla richiesta di 
pronuncia di Compatibilità Ambientale per la realizzazione dell‟Impianto ICPF costituito 
dall‟edificio di processo ed annesso deposito temporaneo (presentata da Sogin con prot. 
0007752 del 05 marzo 2009) ha ravvisato la necessità di richiedere alcuni elementi 
integrativi di chiarimento e approfondimento, formalizzati con lettera prot. exDSA-2009-
0034487 del 22/12/2009 anticipata a Sogin via fax in data 30 dicembre 2009 (protocollo 
SOGIN 2009-SOGINCL-0040924). 
Il presente rapporto costituisce un‟ulteriore integrazione alle risposte fornite da Sogin nel 
marzo scorso alle richieste di cui ai punti 22 e 23 della suddetta lettera (doc. NPVA0227). 
In particolare viene qui descritto e discusso un modello numerico dell‟acquifero dell‟area 
elaborato sulla base dei dati disponibili. 
Per quanto attiene l‟inquadramento geologico e idrogeologico dell‟area, la rete di 
monitoraggio, ecc., si fa ovviamente riferimento sia ai relativi capitoli dello Studio di 
Impatto Ambientale, sia al suddetto documento già presentato. 
 
 
 
2 INTRODUZIONE 

 
Come richiesto, è stata eseguita una modellazione numerica dell‟acquifero dell‟area del 
sito allo scopo di verificare: 

 l‟ottimizzazione delle postazioni di monitoraggio della falda in relazione a varie 
situazioni stagionali e impiantistiche (esistente sistema di dewatering); 

 le possibili variazioni di quota del livello freatico nell‟area dell‟impianto in progetto 
dovute all‟interferenza con le opere di fondazione o al verificarsi di eventi 
meteorici estremi. 

 
La modellazione è stata effettuata utilizzando il codice alle differenze finite MODFLOW-
2000 (USGS) con interfaccia Visual MODFLOW Professional 4.2 (Waterloo 
Hydrogeologic Inc. – Schlumberger Water Services). 
Come è noto tale codice simula il flusso di acque sotterranee nelle tre dimensioni 
spaziali (X,Y,Z) tenendo conto delle caratteristiche dei terreni e delle condizioni al 
contorno che influenzano il comportamento del sistema acquifero. Attraverso la 
risoluzione delle equazioni alla base del codice (eseguita con procedimento iterativo) si 
ottengono i valori del carico idraulico, cioè del livello piezometrico, in funzione dello 
spazio e del tempo. 
MODFLOW permette la simulazione in regime di flusso stazionario o in regime di flusso 
transitorio con possibilità, in quest‟ultimo caso, di variare per periodi definiti alcuni dei 
parametri del modello (es.: periodi di pompaggio, condizioni al contorno variabili, ecc.). 
In MODFLOW il sistema acquifero viene discretizzato nelle tre direzioni spaziali; ne 
risulta una suddivisioni in righe e colonne sul piano X,Y ed in strati in direzione Z. Nel 
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complesso il sistema in studio viene suddiviso in un numero finito di celle; all‟interno di 
ciascuna cella esiste un punto chiamato nodo in corrispondenza del quale viene 
calcolato il carico idraulico. 
 
Il modello dell‟area in esame è stato implementato attraverso le seguenti fasi: 

1. Fase di input 
a. Definizione dell‟estensione del dominio del modello e discretizzazione del 

volume di terreno; ovviamente tale fase ha richiesto un preventivo lavoro 
di interpretazione e correlazione dei dati stratigrafici e idrogeologici 
disponibili. 

b. Definizione delle caratteristiche di conducibilità idraulica delle celle. 
c. Definizione delle condizioni al contorno del modello e degli stress esterni 

al sistema (aree di drenaggio), basandosi in particolare sui set di misure in 
campo disponibili. 

2. Calcolo delle simulazioni sia in regime stazionario che in regime transitorio per la 
simulazione di un evento meteo estremo. 

3. Analisi dell‟output e calibrazione del modello apportando modifiche nelle fasi 1b e 
1c e ripetendo varie volte i calcoli fino al raggiungimento di una calibrazione 
soddisfacente rispetto alle misure effettuate. 

 
Di seguito si riportano in modo sintetico le descrizioni delle varie fasi e i relativi risultati. 
 
 
 
3 INPUT 

 
Sulla base dei dati a disposizione è stata definita la più grande area possibile per la 
modellazione in modo da minimizzare gli effetti “artificiosi” delle condizioni al contorno 
imposte ai confini del modello. È stata inizialmente definita un„area quadrata di lato 
circa 1200 m, orientato secondo la direzione di falda prevalente nell‟area terrazzata ove 
è ubicato l‟impianto (NW-SE). 
Su tale area è stata quindi operata una discretizzazione in righe e colonne sul piano X,Y 
a spaziatura variabile (fig. 3/1): si è partiti da una spaziatura di 20 m di lato nelle zone 
più esterne, per poi diminuirla gradualmente fino ad arrivare ad una spaziatura di 4 m 
per l‟area dell‟impianto. 
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Fig. 3/1 – Dominio del modello (in rosso l’impianto in progetto, in blu i piezometri di 
calibrazione, in verde-azzurro le celle inattive, in marrone le condizioni al contorno 
Constant Head, in grigio le condizioni al contorno Drain) 

 
In direzione Z il volume di terreno è stato dapprima suddiviso in 3 strati a permeabilità 
diverse in relazione all‟interpretazione e correlazione del complesso dei dati stratigrafici 
disponibili, assegnando una geometria delle superfici di separazione tra i vari strati 
calcolata per interpolazione tra le quote dei vari livelli nelle verticali di indagine (utilizzati 
52 sondaggi). A partire dall‟alto i tre strati sono i seguenti: 

N 
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 Ghiaie e sabbie limose: ghiaie con matrice sabbioso-limosa più o meno 
abbondante e sabbie ghiaioso-limose; talvolta si presentano da debolmente a 
mediamente cementate. Lo spessore medio è di circa 3-4 metri; la base di 
questo litotipo è posta a 34-36 m s.l.m. 

 Sabbie limose: rappresenta il termine di passaggio con le argille sottostanti. Lo 
spessore medio di è di circa 2-3 m; la base di questo litotipo è posta a 32-33 m 
s.l.m.. 

 Argille: presente in modo continuo in tutti i sondaggi fino alla massima profondità 
indagata (70 m da p.c. -30 m s.l.m.). Si tratta di argille mediamente plastiche di 
colore grigio azzurro contenenti frequenti inclusioni di materiale scuro organico; 
sono presenti anche abbondanti resti fossili. 

 
Tuttavia, a seguito delle prime iterazioni del modello aventi problemi di convergenza, e 
sulla base del fatto che la matrice sabbioso-limosa delle ghiaie rende la loro 
permeabilità abbastanza simile a quella delle sabbie limose sottostanti ed anche del 
fatto che la modesta falda freatica presente è prevalentemente ospitata dallo strato di 
sabbie, si è ritenuto opportuno accorpare i primi due strati in un unico strato. 
Ai 2 strati risultanti (fig. 3/2) sono stati assegnati valori di conducibilità idraulica 
congruenti con i dati disponibili (prove di emungimento, prove in foro, prova con 
tracciante) e con dati di letteratura. Alcuni di tali valori sono stati poi leggermente 
modificati in sede di calibrazione del modello. In particolare al primo strato sabbioso-
ghiaioso sono stati assegnati due valori differenziati di permeabilità, uno riguardante 
una ristretta zona di monte al di fuori dell‟area dell‟impianto ed un altro leggermente 
inferiore nel resto del dominio. I valori finali assegnati sono i seguenti (la numerazione 
delle zone è riportata anche in fig. 3/2): 
 

1) Sabbie e ghiaie limose: zona monte   KXYZ=8·10-5 m/s 
                                    resto del dominio  KXYZ=6·10-6 m/s 

2) Argille:      KXY=1·10-8 m/s KZ=1·10-9 m/s 
 
 

 
Fig. 3/2 – Sezione verticale del modello (direzione NW-SE) attraverso la zona 
dell’impianto (esagerazione verticale x5). In bianco e in verde e relativi numeri sono 
indicate le zone a diversa conducibilità idraulica citate nel testo. Sono visibili anche le 
celle inattive a monte e a valle. 

 
Soltanto per le simulazioni con la presenza delle opere di fondazione del progetto 
(palificata) è stata definita una zona del layer 1 in corrispondenza dell‟impronta 

2 

1 
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dell‟edificio deposito (fig. 3/3) alla quale è stato assegnato cautelativamente un valore di 
conducibilità ridotto di un terzo (KXYZ=4·10-6 m/s), assumendo per tutta l‟impronta la 
riduzione di un terzo dell‟area delle singole sezioni verticali interessate dalla presenza 
dei pali (15x9 pali di diametro 0.85 m in un‟area di 43,5x25,5 m); in una sezione 
orizzontale la riduzione di area è soltanto dell‟8%. 
 

 
Fig. 3/3 – Zona dell’impianto in progetto (in rosso) con assegnata una conducibilità 
idraulica ridotta per effetto della palificata (celle in blu). 

 
Successivamente sono state definite le condizioni al contorno da imporre al modello e 
quindi gli effettivi confini della parte da sottoporre al calcolo, assegnando il carattere di 
“celle inattive” alle porzioni dell‟area iniziale da escludere dal calcolo in quanto esterne 
alle condizioni al contorno imposte (fig. 3/1). 
 
Ai confini NW (monte) e SE (valle) (fig. 3/1) sono stati utilizzati due set di condizioni 
CHD (Constant Head = carico costante). Ad esse sono state imposte rispettivamente le 
quote di 35.5 e 18 m s.l.m., sulla base delle misure eseguite a febbraio 2010 (tav. 1 
allegata al doc. NPVA0227), periodo che si è scelto come riferimento per la 
modellazione in quanto presenta i livelli freatici più elevati, visto l‟inverno 
particolarmente piovoso, ed anche in quanto risulta uno dei più completi quanto a 
numero di punti misurati. 
 
Ai bordi dell‟area terrazzata sono stati utilizzati tre set (N, S e fosso verso SE) di 
condizione DRN (Drain = dreno) allo scopo di simulare lo scarico della falda sulla 
scarpata di terrazzo in corrispondenza del contatto affiorante o sub-affiorante del corpo 



RELAZIONE TECNICA 
ELABORATO 
NP VA 0266 

 

Istruttoria VIA Impianto ICPF. 
Ulteriore integrazione riguardante la modellazione 

numerica dell’acquifero 

REVISIONE 
00 

 

 
PROPRIETA’ 

 

STATO 
DATA 

SCADENZA 

 
LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE 

 

PAGINE 

ISL 

Brusa 
DEFINITIVO  AZIENDALE 8/19 

Legenda 
Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo 

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata 
 

sabbioso sulle argille sottostanti. A tali dreni è stato assegnato un valore di conduttanza 
di 1 m2/day in seguito alla fase di calibrazione del modello. 
Nell‟area dell‟impianto è stata inoltre definita un‟altra area con condizione DRN (attivata 
o disattivata a seconda delle simulazioni eseguite) allo scopo di simulare la presenza 
della zona dove sono presenti strutture interrate sottoposta a continuo drenaggio 
tramite trincea perimetrale ed emungimento. 
 
Allo strato 1 è stata inoltre assegnata la condizione RCH (Recharge = ricarica) per 
fornire il contributo di ricarica dovuto alle precipitazioni. Sulla base del fatto che le 
precipitazioni annue della zona oscillano tra 300 e 700 mm/anno, di una ragionevole 
quota dell‟ordine del 10% come infiltrazione efficace e della fase di calibrazione del 
modello, è stato assegnato un valore di 60 mm/anno. 
Per la simulazione di un evento meteorico estremo, sono stati consultati gli annali 
idrologici disponibili sul sito web dell‟Arpa Basilicata (anni 80 e 90) dai quali risulta il 
raro verificarsi nella zona di eventi di durata di alcuni giorni con precipitazioni massime 
dell‟ordine di 100 mm in 24 ore e di 300 mm in 5 giorni. Poiché ai fini della ricarica della 
falda è più gravoso esaminare il caso di durata 5 giorni, è stato assegnato 
cautelativamente un valore transitorio di 4000 mm/anno di ricarica corrispondenti ad 
una eccezionale ricarica di circa 55 mm in 5 giorni. 
 
La fase di input è stata quindi completata mediante l‟inserimento dei dati dei piezometri 
misurati (Observation Wells), ai fini della calibrazione, in termini di profondità di 
finestratura e di dati piezometrici. In totale si tratta di 23 punti. 
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4 CALCOLI DELLE SIMULAZIONI E CALIBRAZIONE DEL MODELLO 

 
Sono state eseguite varie iterazioni di calcolo con il modulo MODFLOW-2000 (WHS 
Solver) e con MODPATH per la simulazione del percorso di particelle di acqua di falda 
(Particle Tracking). Il periodo di simulazione prescelto è stato di 400 giorni così 
suddiviso: 

a) i primi 365 giorni in regime stazionario per ottenere la situazione statica di 
equilibrio; 

b) 5 giorni (da 365 a 370) in regime transitorio (5 time steps) per la simulazione di 
un evento meteorico estremo; 

c) 30 giorni (da 370 a 400) (10 time steps) per la simulazione del periodo 
successivo all‟evento. 

 
Per il primo o per tutti i suddetti periodi sono stati eseguiti vari calcoli per simulare le 6 
condizioni di seguito descritte: 
 

N. Simulazioni 
Sistema attuale 
di dewatering 

Presenza 
progetto ICPF 

Periodi 
esaminati 

1 Situazione attuale IN FUNZIONE ASSENTE a 

2 Situazione attuale senza dewatering INATTIVO ASSENTE a 

3 Situazione post-operam IN FUNZIONE PRESENTE a 

4 Situazione post-operam senza dewatering INATTIVO PRESENTE a 

5 Situazione post-operam con evento estremo IN FUNZIONE PRESENTE a+b+c 

6 
Situazione post-operam con evento estremo 
senza dewatering 

INATTIVO 
durante e dopo 

l‟evento 
PRESENTE a+b+c 

 
L‟output della simulazione 1 è stato preso come riferimento per la calibrazione generale 
del modello, confrontandolo con le misure piezometriche effettive. Come già accennato, 
attraverso diverse ripetizioni delle simulazioni della condizione 1, la calibrazione ha 
consentito di stabilire i valori ottimali di conducibilità idraulica per le varie zone, di carico 
idraulico da assegnare alle CHD, di conduttanza dei DRN e del valore di RCH. 
Il risultato finale ha fornito il grafico di calibrazione riportato in fig. 4/1; si rileva il valore 
molto soddisfacente di scarto quadratico medio normalizzato (Normalized RMS) di poco 
superiore al 2% (scartando dalla calibrazione un pozzo ubicato all‟estremo angolo SW 
dell‟area modellata, zona più complessa da modellare in quanto posta proprio al 
margine del terrazzo). 
In fig. 4/2 è riportato il quadro piezometrico generale risultante dalla simulazione 1; in 
fig. 4/3 è riportato un dettaglio della stessa simulazione per la zona dell‟impianto. In 
entrambe le figure è visibile anche il risultato della modellazione MODPATH che 
fornisce il percorso di una linea di 30 particelle localizzata al bordo di monte dell‟area 
dell‟impianto ITREC. 
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Fig. 4/1 – Grafico di calibrazione del modello 
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Fig. 4/2 – Quadro piezometrico (quote in m s.l.m.; equidistanza 0.5 m) e particle tracking 
calcolati per la simulazione 1 
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Fig. 4/3 – Quadro piezometrico (quote in m s.l.m.; equidistanza 0.25 m) e particle tracking 
nella zona dell’impianto calcolati per la simulazione 1 

 
 
In fig. 4/4 è riportato il quadro piezometrico generale risultante dalla simulazione 2; in 
fig. 4/5 è riportato un dettaglio della stessa simulazione per la zona dell‟impianto. In 
entrambe le figure è visibile anche il risultato della modellazione MODPATH che 
fornisce il percorso di una linea 30 particelle localizzata al bordo di monte dell‟area 
dell‟impianto ITREC. 
Dal confronto tra le due coppie di figure relative alla simulazione 1 e alla simulazione 2 
è chiaramente visibile l‟entità dell‟effetto di drenaggio operato dal sistema di dewatering 
esistente. 
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Fig. 4/4 – Quadro piezometrico (quote in m s.l.m.; equidistanza 0.5 m) e particle tracking 
calcolati per la simulazione 2 

 



RELAZIONE TECNICA 
ELABORATO 
NP VA 0266 

 

Istruttoria VIA Impianto ICPF. 
Ulteriore integrazione riguardante la modellazione 

numerica dell’acquifero 

REVISIONE 
00 

 

 
PROPRIETA’ 

 

STATO 
DATA 

SCADENZA 

 
LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE 

 

PAGINE 

ISL 

Brusa 
DEFINITIVO  AZIENDALE 14/19 

Legenda 
Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo 

Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata 
 

 
Fig. 4/5 – Quadro piezometrico (quote in m s.l.m.; equidistanza 0.25 m) e particle tracking 
nella zona dell’impianto calcolati per la simulazione 2 

 
In fig. 4/6 è riportato il quadro piezometrico generale risultante dalla simulazione 3 
(presenza del progetto ICPF mediante riduzione della permeabilità con sistema di 
dewatering regolarmente in funzione); in fig. 4/7 è riportato il risultato della simulazione 
4 (come la 3 ma con sistema di dewatering ipoteticamente non attivo). In entrambe le 
figure è visibile anche il risultato della modellazione MODPATH che fornisce il percorso 
di un insieme di oltre 300 particelle localizzate al di sotto dell‟impronta delle opere in 
progetto secondo una maglia regolare. 
Dai risultati delle precedenti 4 simulazioni è stata ricavata la seguente tabella dove sono 
riportate le quote del livello freatico al di sotto dell‟impronta dell‟edificio deposito. Si 
osserva che la presenza della palificata non provoca rialzi apprezzabili (la modellazione 
fornisce rialzi millimetrici non significativi in quanto compresi entro gli errori di calcolo), 
mentre il non funzionamento del sistema di drenaggio provoca rialzi dell‟ordine di 10-20 
cm. Si ricorda che la prevista quota di imposta delle platee di fondazione dei due edifici 
in progetto è pari a 36.8 m s.l.m. (per il deposito la platea poggia sulla palificata). 
 

Simulazione Quote (m s.l.m.) del livello di falda calcolato in 
corrispondenza dell‟edificio deposito 

1 (ante-operam) 34.4-34.9 

2 (ante-operam senza dewatering) 34.6-35.0 

3 (post-operam) 34.4-34.9 

4 (post-operam senza dewatering) 34.6-35.0 
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L‟esame delle due figure precedenti mostra come l‟attuale sistema di dewatering, 
trovandosi immediatamente a valle dell‟impianto in progetto, è in grado di catturare la 
quasi totalità di un ipotetico plume di contaminazione; soltanto alcune linee di flusso 
originantisi all‟estremità meridionale dell‟edificio deposito potrebbero sfuggire verso E. 
Per tale motivo potrà essere opportuna la realizzazione di un nuovo piezometro di 
monitoraggio, orientativamente ubicato come da fig. 4/6. Per quanto riguarda invece 
l‟ipotesi del tutto teorica che l‟impianto di dewatering vada fuori servizio (l‟impianto ha 
pompe di riserva e sistemi di allarme in tempo reale), ovviamente le particelle di falda si 
diffonderebbero in una vasta area a valle. Allo scopo di poter monitorare anche tale 
remota possibilità, potrà essere opportuna la realizzazione di due ulteriori piezometri 
oltre quello citato in precedenza (fig. 4/7), andando ad integrare la rete esistente che in 
ogni caso copre una porzione rilevante dell‟area a valle dell‟impianto in progetto. 
 
In fig. 4/8 è riportato il grafico ottenuto per uno dei piezometri presenti nella zona 
dell‟impianto in progetto dalla simulazione 5 (sistema di dewatering sempre in funzione), 
ove viene simulato il verificarsi di un evento meteorico estremo così come descritto nel 
capitolo 3. Si osserva come dopo i 5 giorni di ricarica eccezionale il livello freatico risulti 
incrementato di circa 3 cm e come nei 30 giorni successivi si abbia una stabilizzazione 
del livello ed una successiva lentissima decrescita. Gli altri piezometri qui non riportati 
presentano andamenti e valori del tutto analoghi. 
 

 
Fig. 4/8 – Variazione del livello freatico in funzione del tempo per un piezometro nella 
zona dell’impianto in progetto calcolata per la simulazione 5 
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In fig. 4/9 è riportato l‟analogo grafico per lo stesso piezometro ottenuto dalla 
simulazione 6 nella quale si ipotizza il caso teorico che il sistema di dewatering vada 
fuori servizio fin dal primo giorno dell‟evento estremo modellato e rimanga tale per tutti i 
35 giorni successivi. Si osserva un incremento dopo i 5 giorni di 7-8 cm ed un 
successivo andamento simile a quello della simulazione precedente. 
 

 
Fig. 4/9 – Variazione del livello freatico in funzione del tempo per un piezometro nella 
zona dell’impianto in progetto calcolata per la simulazione 6 
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5 VALUTAZIONI CONCLUSIVE SULLA MODELLAZIONE ESEGUITA 

 
L‟esame e l‟elaborazione dei dati stratigrafici e idrogeologici disponibili ha consentito di 
fornire buoni dati di input alla modellazione dell‟acquifero dell‟area terrazzata ove è 
ubicato il sito. 
La calibrazione del modello eseguita con i dati di una campagna piezometrica riferita ad 
un periodo di alti livelli di falda ha consentito di ottimizzare la scelta dei vari valori di 
conducibilità idraulica e dei parametri delle condizioni al contorno. Il risultato della 
calibrazione appare molto soddisfacente. La possibilità di calibrare il modello con alti 
livelli di falda ha consentito di modellare le varie situazioni esaminate in condizioni 
particolarmente gravose, operando quindi in modo cautelativo. 
Dal complesso dei descritti risultati dei calcoli di modellazione eseguiti per la 
simulazione di varie condizioni possono essere tratte le seguenti conclusioni principali 
in relazione agli obiettivi richiesti: 
 

 L‟attuale sistema di dewatering attivo nel sito per la protezione di alcune strutture 
interrate costituisce un elemento fondamentale sia per l‟andamento locale del 
deflusso di falda sia per il monitoraggio della falda stessa a valle dell‟impianto in 
progetto. La sua funzionalità è garantita da varie prescrizioni di sicurezza che 
ovviamente rimarranno valide anche dopo la realizzazione dell‟impianto ICPF. La 
simulazione di una sua ipotetica inattività ha comunque consentito di prevedere i 
possibili scenari anche in questo caso teorico. 

 La posizione dei piezometri di monitoraggio dell‟attuale rete risulta nel complesso 
soddisfacente; tuttavia la modellazione eseguita ha consentito di individuare 
alcuni punti ove realizzare alcuni nuovi piezometri per integrare la rete in vista 
della costruzione dell‟impianto ICPF. 

 La simulazione della presenza della palificata all‟interno dell‟acquifero consente 
di affermare che la sua realizzazione non potrà produrre rialzi apprezzabili del 
livello di falda al di sotto degli edifici rispetto alla condizione attuale. 

 La simulazione di un evento meteorico estremo ha fornito valori modesti di 
incremento del livello di falda, tali da poter confermare che l‟area è soggetta a 
ridotte oscillazioni stagionali, come testimoniato dalle serie storiche delle misure 
piezometriche. È plausibile ipotizzare che ciò è causato dal continuo drenaggio 
della falda operato dalle scarpate che delimitano l‟area terrazzata. 

 
 
 



Chimica

Applicata

Depurazione

Acque s.n.c.

di Filippo Giglio & C.

 LLAABBOORRAATTOORRIIOO AACCCCRREEDDIITTAATTOO UUNNII CCEEII EENN

IISSOO//IIEECC 1177002255 ““RREEQQUUIISSIITTII GGEENNEERRAALLII PPEERR LLAA

CCOOMMPPEETTEENNZZAA DDEEII LLAABBOORRAATTOORRII DDII PPRROOVVAA”” DDAA

AACCCCRREEDDIIAA CCOONN NN°° 00443399

 AAZZIIEENNDDAA CCOONN SSIISSTTEEMMAA DDII GGEESSTTIIOONNEE QQUUAALLIITTAA’’

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO IISSOO 99000011 NN°° IITT --5555557700 EE CCOONN

SSIISSTTEEMMAA DDII GGEESSTTIIOONNEE AAMMBBIIEENNTTAALLEE CCEERRTTIIFFIICCAATTOO

IISSOO 1144000011 NN°° IITT --5566888800

 AARREEAA TTEECCNNIICCAA
 settore Monitoraggi e Controllo

 settore Servizi Tecnici

CCOOMMUUNNEE DDII RROOTTOONNDDEELLLLAA PPRROOVVIINNCCIIAA RREEGGIIOONNAALLEE DDII MMAATTEERRAA

Spett. "SOGIN S.p.A.”

Via Torino, 6

00184 - Roma

ELABORATO:

PPiiaannoo ddii CCaarraatttteerriizzzzaazziioonnee ddeell ssiittoo ddeellllaa TTrriissaaiiaa ((MMTT)) aaii sseennssii ddeellll’’aarrtt.. 224422
ddeell DD..LLggss.. 115522//0066

AAlllleeggaattoo 22:: CCeerrttiiffiiccaattii aannaalliittiiccii ccaammppaaggnnee ddii mmoonniittoorraaggggiioo 22001155





























































































Chimica

Applicata

Depurazione

Acque s.n.c.

di Filippo Giglio & C.

 LLAABBOORRAATTOORRIIOO AACCCCRREEDDIITTAATTOO UUNNII CCEEII EENN

IISSOO//IIEECC 1177002255 ““RREEQQUUIISSIITTII GGEENNEERRAALLII PPEERR LLAA

CCOOMMPPEETTEENNZZAA DDEEII LLAABBOORRAATTOORRII DDII PPRROOVVAA”” DDAA

AACCCCRREEDDIIAA CCOONN NN°° 00443399

 AAZZIIEENNDDAA CCOONN SSIISSTTEEMMAA DDII GGEESSTTIIOONNEE QQUUAALLIITTAA’’

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO IISSOO 99000011 NN°° IITT --5555557700 EE CCOONN

SSIISSTTEEMMAA DDII GGEESSTTIIOONNEE AAMMBBIIEENNTTAALLEE CCEERRTTIIFFIICCAATTOO

IISSOO 1144000011 NN°° IITT --5566888800

 AARREEAA TTEECCNNIICCAA
 settore Monitoraggi e Controllo

 settore Servizi Tecnici

CCOOMMUUNNEE DDII RROOTTOONNDDEELLLLAA PPRROOVVIINNCCIIAA RREEGGIIOONNAALLEE DDII MMAATTEERRAA

Spett. "SOGIN S.p.A.”

Via Torino, 6

00184 - Roma
ELABORATO:

PPiiaannoo ddii CCaarraatttteerriizzzzaazziioonnee ddeell ssiittoo ddeellllaa TTrriissaaiiaa ((MMTT)) aaii sseennssii ddeellll’’aarrtt.. 224422
ddeell DD..LLggss.. 115522//0066

AAlllleeggaattoo 33:: PPllaanniimmeettrriiee ddii aattttuuaazziioonnee ddeell PPiiaannoo ddeellllaa
ccaarraatttteerriizzzzaazziioonnee

Tavola 1: Inquadramento geografico

Tavola 2: Dimensionamento della rete

Tavola 3: Planimetria sondaggi

Tavola 4: Planimetria piezometri

Tavola 5: Planimetria distribuzione spaziale acque sotterranee

Tavola 6: Relazione spaziale piezometri esistenti-piezometri da realizzare

Tavola 7: Relazione piezometri di monte/Punti di conformità

Tavola 8: Modellizzazione della falda e DTM

Tavola 9: Analisi spaziale preliminare

Tavola 10: Punti di campionamento gas interstiziale


	Trisaia_Piano di caratterizzazione .pdf
	Allegato1.pdf
	Allegato2.pdf
	Allegato3.pdf

