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1 PREMESSE E SCOPI DEL LAVORO 

Il presente piano di Caratterizzazione integra il precedente (a seguito della nota Arpae 

SINADOC/2017), presentato dalla società Alce Nero Srl (nel seguito ALCE NERO), con sede in 

San Lazzaro di Savena, Via Palazzetti 5c, dove ha in corso un’operazione per l’acquisizione

dal Comune di San Lazzaro di Savena l’area di Via Speranza 43, da sottoporre a riqualificazione 

urbanistica e destinata, tra l’altro, ad ospitare la nuova sede della società. 

Tale area è già stata fatta oggetto di Indagini Preliminari da parte di ALCE NERO 

successivamente all’aggiudicazione, dietro specifica richiesta del Comune nell’ambito 

dell’operazione di compra-vendita citata. Tali indagini sono state validate da ARPAE, che ha potuto 

presenziare alla loro attuazione e analizzare diversi campioni di suolo in contraddittorio con la 

parte privata. 

Le indagini preliminari sono state condotte in conformità con la Proposta di Piano di Indagine, 

predisposta dalla Studio Tecnico Geom. Ugo Celotti Srl (nel seguito CELOTTI) del novembre 

2016. 

In esito alla indagine preliminari, l’area è risultata “potenzialmente contaminata”, ai sensi dell’art. 

242, c. 1 lettera d, del D.Lgs. 152/06. 

Una dettagliata descrizione delle indagini e dei loro esiti è riportata nel Report tecnico - Indagine 

Ambientale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via Speranza 43, redatto da CELOTTI. 

Essendo stato riscontrato un superamento della Concentrazione Soglia di Contaminazione CSC 

per l’uso attuale del suolo, pur non essendo responsabile dell’inquinamento, ALCE NERO ha 

accettato di avviare il procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 242 della Parte IV, Titolo V del 

D.Lgs. 152/06, inoltrando agli Enti preposti una comunicazione formale, in qualità di “soggetto 

interessato non responsabile”, come previsto dall’art. 245 del Decreto citato. 

In data 29 novembre 2017 tale comunicazione è stata inviata tramite PEC al Comune di San 

Lazzaro di Savena, alla ARPAE di Bologna, al SAC di Bologna (Città Metropolitana) ed all’Azienda 

USL di Bologna. Copia della suddetta comunicazione e del suo allegato tecnico state allegate nella 

versione precedente. 

Il presente lavoro ha lo scopo di illustrare il Piano di Caratterizzazione di cui all’art. 242, comma 

11 del D.Lgs. 152/2006. 

Il suddetto Piano è stato redatto in conformità con quanto previsto dall’Allegato 2 alla Parte IV, 

Titolo V del Decreto citato, anche sulla base dei sopra citati documenti di CELOTTI relativi alle 

Indagini Preliminari. 

Per la redazione del presente Piano è stata incaricata da ALCE NERO la scrivente Società 

Ambiente Italia Progetti Srl. 
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2 IDENTIFICAZIONE DELL’AREA 

L’area oggetto di verifica coincide con quella occupata dalla Stazione Ecologica Comunale di Via 

Speranza 43 in San Lazzaro di Savena (BO). 

Questa si trova ad ovest dell’area urbanizzata del comune, in corrispondenza del confine con il 

comune di Bologna. 

Il sito è collocato circa 800 m a SO dell’autostrada A14 – Adriatica e circa 700 m a NO dal centro 

del comune. 

La sua posizione è indicata nella foto satellitare Google Earth come da figura sottostante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Localizzazione dell’area (Stazione Ecologica Comunale) 

 

Nella seguente figura viene riportata la coragrafia del sito tratta dalla Carta Tecnica Regionale 

dell’Emilia Romagna in scala 1:5.000, all’Elemento n. 221091 “San Vitale”. 

La superficie dell’area è situata alla quota di 55÷ 56 m s.l.m. 
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Figura 2 – Estratto dalla Carta Tecnica Regionale dell’Emilia Romagna 

L’area è catastalmente inquadrata al Foglio 7, Mappale 5 del Comune di San Lazzaro di Savena, 

come evidenziato nella mappa catastale sottostate. 

Del mappale citato solo una parte è quella compresa nella perimetrazione del sito, per tale motivo 

si dovrà procedere, nell’ambito della presente procedura e qualora venisse determinato uno stato 

di contaminazione, al frazionamento catastale dell’area. 

In particolare, l’area oggetto della presente caratterizzazione occupa una superficie di pari a circa 

16.000 m2 contro una superficie totale del Mappale di 23.300 m2. 

Dal punto di vista urbanistico, l’area di Via Speranza 43 risulta compresa, dal PSC del Comune di 

San Lazzaro di Savena del 7 aprile 2009, tra quelle assimilabili ad un uso “commerciale / 

industriale“ ai fini della attribuzione della CSC di cui alla Tabella 1 in Allegato 5 alla parte IV del 

D.Lgs. 152/06. 
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Figura 3 – Estratto dalla Mappa catastale, con indicazione dell’area di intervento (linea rossa) 
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3 DESCRIZIONE DEL SITO 

Il sito accoglie attualmente la Stazione Ecologica del Comune di San Lazzaro di Savena. 

Tale attività è classificabile secondo i seguenti codici ISTAT delle attività produttive: 

 38.11.00 -  Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi [stazione ecologica] 

 84.11.10 - Amministrazioni regionali, provinciali e comunali [magazzino comunale]. 

Entrando dall’ingresso su Via Speranza si accede al piazzale asfaltato. Sul lato destro è stato 

realizzato il piazzale di scarico con i diversi cassoni scarrabili destinati alla raccolta delle differenti 

tipologie di rifiuti, mentre a sinistra si trova una tettoia utilizzata per il deposito di mobili usati e, più 

avanti, un capannone. 

Il capannone principale, ubicato nella porzione meridionale dell’area, ospita un archivio comunale, 

un deposito di automezzi, un magazzino e gli uffici. 

Nell’area sono presenti due cabine elettriche: una lungo Via Speranza e l’altra in corrispondenza 

dell’angolo Nord Ovest del sito. 

Nei pressi della seconda cabina è posizionato un ripetitore telefonico. 

Sono inoltre presenti diverse tettoie e baracche. 

Nel seguito viene riportata una breve rassegna fotografica di quanto sopra descritto, realizzata da 

ALCE NERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Zona raccolta differenziata in cassoni scarrabili 
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Figura 5 – Capannone 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Capannone principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Cabina elettrica lungo Via Speranza 
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Figura 8 – Cabina elettrica nell’angolo Nord Ovest 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Ripetitore telefonico 
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Figura 10 – Tettoia lungo il margine sud del sito 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Tettoia a ovest dell’area raccolta differenziata 
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4 DESTINAZIONE PREVISTA PER LE DIVERSE AREE DEL SITO 

L’avvio del presente procedimento di bonifica è stato determinato dal fatto che sono state 

effettuate delle Indagini Preliminari alla prevista cessione di alcune aree dal Comune di San 

Lazzaro di Savena alla ALCE NERO. 

Sull’area è infatti prevista una riqualificazione urbanistica sulla base del Piano Urbanistico Attuativo 

(PUA) per il Comparto AR.B1. 

Tale riqualificazione si basa sulla demolizione degli edifici e delle strutture esistenti e sulla 

realizzazione di: 

 un nuovo edificio ad uso misto per ALCE NERO con uffici, laboratori di ricerca e sviluppo, 

punto vendita aziendale, sale e laboratori per iniziative ed eventi sul consumatore e per i 

produttori; 

 un edificio in cui verrà ospitato il centro comunale di cottura pasti; 

 un’area verde con piste pedonali e ciclabili di fruizione pubblica; 

 parcheggi a raso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Planimetria generale del progetto di riqualificazione 

Il lotto di spettanza privata sarà di circa 12.000 m2. Quello di spettanza pubblica di circa 4.000 m2. 
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Nella planimetria che segue sono evidenziati gli edifici afferenti alle attività della piattaforma 

ecologica, il capannone utilizzato come archivio comunale e le cabine elettriche presenti. Per 

maggior chiarezza il perimetro del sito è differenziato in base alle funzioni che vi saranno 

realizzate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Sovrapposizione delle attività esistenti con il perimetro delle due aree di intervento  
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5 CONTESTO AMBIENTALE 

5.1 Inquadramento litologico 

Le informazioni circa la litologia della zona del sito in esame sono state tratte dalla Banca Dati 

della Carta Geologica in scala 1:10.000 della Regione Emilia Romagna, che è stata realizzata 

utilizzando i rilevamenti alla scala 1:10.000 per la parte collinare e montana del territorio. Per la 

parte della pianura è stata utilizzata la Banca Dati dei Fogli CARG stampati o in fase di collaudo (a 

scala 1:25.000), previa conversione della struttura dati. 

Dalla carta si evince che la zona (evidenziata in rosso nello stralcio cartografico sottostante) è 

caratterizzata dalla presenza di depositi quaternari riferibili al Subsistema di Ravenna, costituiti da 

limi sabbiosi. 

Al di sotto di questa unità sono presenti sabbie e areniti con rara presenza di livelli pelitici facenti 

parte dell’unità “Sabbie di Imola – membro di Castel San Pietro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Stralcio cartografico 

(fonte: http://ambiente.regione.emilia.romagna.it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis) 

http://ambiente.regione.emilia.romagna.it/geologia


 

PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE - SAN LAZZARO DI SAVENA  

 

17AP004 PAGINA 15 / 34 
 

L’elaborato As.B.1.1 del PSC del Comune di San Lazzaro di Savena “Carta geolitologica” indica 

che l’area in esame ricade nella zona di conoide sabbioso-limosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Elaborato As.B.1.1 del PSC (Carta Geolitologica) 

 

5.2 Inquadramento idrogeologico 

Lo stralcio della cartografia della campagna di rilevamento Idroser del 1996, riportato qui sotto, 

illustra per lo stesso anno la soggiacenza media della falda calcolata sui medesimi punti di 

controllo. Questa figura mostra con evidenza la distorsione della piezometria del tetto piezometrico 

delle falde salienti; in particolare è indicata anche la localizzazione del campo di sollevamento di 

Mirandola (Hera), che è immediatamente a settentrione della quota di maggiore soggiacenza. 

Nella seguente figura è stralciata la soggiacenza dinamica misurata nel 1996, da cui risulta che 

nell’area in studio la soggiacenza dinamica è compresa tra – 25 e – 30 m dal p.c. Ne consegue 

che il livello piezometrico, assumendo una quota di 55 m s.l.m. per il sito in esame, é compreso tra 

25 e 30 m s.l.m. 
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Figura 16 – Elaborato B.REL allegato al PSC (soggiacenza dinamica) 

L’area in esame si trova tuttavia nelle immediate adiacenze del torrente Savena, che può 

determinare la formazione di falde più superficiali di subalveo, alimentandole o drenandole in 

funzione del suo regime idraulico. Il livello normale del torrente è peraltro abbastanza simile alla 

quota altimetrica dei terreni circostanti. 

Per questo motivo non è da escludersi nel sito la presenza di falde o falde sospese, che, dalla 

descrizione stratigrafica dei tre sondaggi geognostici effettuati da CELOTTI, potrebbe avere a letto 

i primi orizzonti poco permeabili riscontrati alla profondità di 8,8÷10,2 m dal p.c. In particolare si è 

riscontrata la presenza di acqua alla profondità di 10,6 m nel piezometro installato in 

corrispondenza del carotaggio SC. 

Peraltro la stessa ARPAE, nella sua nota del 28.08.2017 al Comune di San Lazzaro di Savena, 

informa che nell’area in Via Ca’ Ricchi, oggetto di procedimento di bonifica ed a poche decine di 

metri dall’area in esame, si è riscontrata la presenza di una falda alla profondità di 9 m dal p.c. 
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5.3 Inquadramento idraulico 

L’idrografia della zona di interesse è quella tipica della pianura emiliano-romagnola, ovvero di 

un’area pianeggiante altamente sfruttata a scopo agricolo e solcata da numerosi canali artificiali. Il 

reticolo idrografico principale risulta costituito da una serie di aste principali e secondarie che 

attraversano ortogonalmente l’attuale sedime autostradale e confluiscono nel fiume Reno. Il 

reticolo è suddiviso in sottobacini formati dal corso d’acqua principale, rappresentato dal torrente 

Idice, e da tutti i corsi d’acqua che confluiscono in esso. 

L’area in esame è localizzata lungo la sponda idrografica destra del torrente Savena, corso 

d’acqua secondario che si immette nel torrente Idice immediatamente a nord dell’asse 

autostradale. 

In base a quanto riportato all’interno della Tavola SI-OZ.C.6.3a “Rischio idraulico e criticità” redatta 

in scala 1:10.000 ed allagata al PSC del Comune di San Lazzaro di Savena, l’ambito di studio 

rientra all’interno della fascia di pertinenza fluviale, normata dall’art. 18 del PSAI (Piano Stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico). La delimitazione di tale fascia ricalca quella riportata nella Tavola 2.21 

“Zonizzazione del torrente Savena vivo” contenuta nel PSAI e indicata come PF.V, ovvero i tratti 

delle fasce di pertinenza fluviale localizzati in zone di pianura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Elaborato SI-OZ.C.6.3a “Rischio idraulico e criticità” allegato al PSC 
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5.4 Vincoli 

E’ stata effettuata una valutazione dei vincoli potenzialmente gravanti sull’area in esame. Nello 

specifico sono stati considerati i possibili vincoli di natura ambientale legati alla presenza, in 

prossimità del sito, di: 

 pozzi ad uso idropotabile, 

 corsi d’acqua, 

 infrastrutture viarie o ferroviarie, cui competono specifiche fasce di rispetto, 

 altri elementi che possono limitare le attività ospitabili nell’area in oggetto. 

L’elaborato SI.PSC.2a, allegato al PSC indica assenza di vincoli nell’area di interesse, così come 

evidenziato nello stralcio cartografico che segue. 

Per quanto riguarda la tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua, l’area ricade nelle Fasce di 

pertinenza fluviale e nella Fascia perifluviale con vincolo paesaggistico, normate rispettivamente 

dall’art. 2.4 e dagli artt. 2.1 e 2.9 del PSC. L’area non risulta invece ricompresa nella fascia a 

rischio di inondazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Elaborato SI.PSC.2a, allegato al PSC 
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6 RICOSTRUZIONE STORICA 

La ricostruzione storica dell’evoluzione del sito è stata realizzata grazie all’osservazione delle 

mappe messe a disposizione dai sistemi http://mappe.istella.it e Goolgle Maps, nonché dall’Istituto 

Geografico Militare (IGM http://igmi.org). Le immagini che seguono mostrano lo stato dell’area nel 

tempo, a partire dal 1954 fino alla condizione attuale. 

ANNO 1954  L’area era priva di edificazioni e coperta forse da coltivazioni agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Foto aerea tratta da http://igmi.org/voli/ 

ANNO 1971  Secondo le informazioni fornite dal Comune l’area è stata acquistata dal Comune 

nel 1971 dalla ditta Rizzi Donelli e Breviglieri – R.D.B. di Piacenza (azienda storica 

nel settore dei laterizi e dei prefabbricati). 

ANNO 1988  Nell’area erano presenti diversi edifici (capannoni) che, dalle informazioni fornite dal 

Comune, sono da ricondurre alla presenza del deposito della Nettezza Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

http://mappe.istella.it/
http://igmi.org/
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Figura 20 – Foto aerea tratta da http://mappe.istella.it 

ANNO 2000  La situazione è pressoché invariata. 

ANNO 2007  Si aggiunge un secondo capannone e la tettoia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 – Foto aerea tratta da http://mappe.istella.it 

ANNO 2010  La situazione è pressoché invariata. 

ANNO 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Foto aerea tratta da http://www.google.it/maps 

http://mappe.istella.it/
http://mappe.istella.it/
http://www.google.it/maps
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Si nota nelle ultime foto successive al 1971 l’evoluzione del deposito della Nettezza Urbana ed in 

particolare la realizzazione del depuratore nell’area immediatamente a nord del sito, avvenuta 

probabilmente alla fine degli anni ’90. 

La dismissione di questo depuratore, di proprietà comunale, é avvenuta nel 2007. 
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7 INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI PERICOLO 

Al fine di verificare la qualità ambientale dell’area (sottosuolo) sono stati individuati 

preliminarmente, tramite l’esame della documentazione, i sopralluoghi e la ricostruzione storica 

dell’evoluzione dell’area, i potenziali “centri di pericolo” per la contaminazione del sottosuolo. 

 

7.1 Edifici e strutture della preesistente fornace 

Ad oggi non sono disponibile disegni che indichino la disposizione delle strutture e degli impianti 

della fornace RDB un tempo presenti. Per tale motivo si sono previsti sondaggi tali da coprire in 

maniera statistica l’intera superficie dell’area. 

Il Piano analitico delle Indagini ha comunque tenuto conto degli analiti tipici della attività del settore 

laterizi. 

 

7.2 Cabine elettriche 

Il rilievo effettuato ha individuato la presenza di una cabina elettrica da 1.500 V con presenza di 

trasformatore e di una seconda cabina posta lungo il confine con Via Speranza. 

Nella planimetria sottostante sono individuate tali struttura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 – Localizzazione delle due cabine elettriche 
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La criticità ambientale connessa a queste strutture è legata alla presente o passata esistenza di 

trasformatori contenenti olio dielettrico a base di PCBs o da questi contaminato. 

 

7.3 Attuali depositi di rifiuti 

Un’altra criticità è connessa ai depisti di rifiuti della Nettezza Urbana o dell’attuale Stazione 

Ecologica.  

Dallo studio delle planimetrie disponibili e dal sopralluogo è possibile individuare due zone di 

attuale deposito di rifiuti: una rappresentata da una tettoia ed una coincidente con l’area in cui 

erano alloggiati i cassoni scarrabili destinati alla raccolta di rifiuti. Tali zone sono indicate nella 

planimetria sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Localizzazione della tettoia (1) e del deposito dei rifiuti (2) 

E’ stato possibile verificare che le aree di attuale depositi di rifiuti sono asfaltate e che le strutture 

del deposito stesso risultano in buon stato di conservazione. In ogni caso la gestione più recente 

dei rifiuti garantiva il loro contenimento in cassoni o containers, che li isolava dalla pavimentazione. 

La mancata conoscenza delle modalità passate di gestione ha consigliato anche in questo caso di 

effettuare sondaggi secondo una disposizione sistematica su tutta l’area. 
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8 ATTIVITA’ DI INDAGINE GIA’ SVOLTE 

8.1 Sondaggi 

Una dettagliata descrizione delle indagini già svolte e dei loro esiti è riportata nel Report tecnico - 

Indagine Ambientale in Comune di San Lazzaro di Savena (BO), Via Speranza 43, redatto da 

CELOTTI. Nel seguito se ne riassumono gli aspetti principali. 

Le Indagini Preliminari sono state condotte da CELOTTI nel Marzo 2017, per conto di Rizoma 

Architetture. 

Nel complesso sono stati realizzati n. 7 carotaggi (da S1 a S7) e n.14 trincee esplorative (da T1 a 

T14), ubicati come nella seguente planimetria. 

La collocazione progettata per caratterizzare il sottosuolo sia nelle aree dei centri di pericolo che 

nell’area complessiva è illustrata nella sottostante planimetria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Localizzazione dei sondaggi effettuati 

In particolare si è scelto di adottare, per il posizionamento dei punti di indagine, sia un criterio 

“geometrico” che un criterio “ragionato”. 

Per “criterio geometrico” si intende la scelta di collocare i punti sulla base di una griglia geometrica 

di dimensioni opportune, facendo in modo di prevedere un punto di controllo all’interno di ciascuna 

maglia di tale griglia. 
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Per “criterio ragionato” si intende invece la scelta di ubicare i punti di controllo sulla base della 

presenza di “centri di pericolo”. 

Il criterio geometrico è stato scelto per l’ubicazione delle trincee esplorative (T), quello ragionato 

per posizionare i sondaggi (S) in corrispondenza dei centri di pericolo. 

L’intensità dei sondaggi è stata pari ad uno ogni 760 m2 circa, corrispondente ad una maglia media 

di circa 27,5 x 27,5 m. Si tratta di un’intensità significativa per un’indagine ambientale, che è 

oltretutto destinata ad incrementare con gli ulteriori sondaggi previsti. 

I sondaggi ambientali S hanno avuto una lunghezza di: 

 5 m: n. 5 sondaggi verticali 

 8 m: n. 2 sondaggi inclinati di 40° (area cabine elettriche). 

Le trincee T hanno avuto una profondità di 3 m. 

I sondaggi sono stati eseguiti “a secco”, ovvero senza circolazione di fluido. 

Il materiale estratto durante le perforazioni o gli scavi è stato immediatamente campionato, 

raccogliendo i campioni in barattoli di vetro a tenuta stagna, inviati poi al laboratorio per la 

ricostruzione stratigrafica ed il confezionamento dei campioni da sottoporre ad analisi chimica. 

In corrispondenza di ciascun sondaggio verticale sono stati raccolti campioni con frequenza di n. 1 

ogni metro di perforazione, per un totale di n. 25 campioni. 

Nei sondaggi inclinati sono stati prelevati n. 3 campioni per ogni sondaggio al di sotto delle cabine 

elettriche esistenti, per un totale di n. 6 campioni. 

In corrispondenza di ciascuna delle 14 trincee esplorative sono stati prelevati campioni di terreno 

con frequenza di n. 1 ogni metro di scavo, per un totale di n. 42 campioni. 

Terreni rimaneggiati al di sotto del piano campagna sono stati rinvenuti in diverse porzioni del sito. 

La relazione redatta da CELOTTI cita la presunta presenza di terreni di “riporto” fino alla profondità 

massima di 0,90 m dal p.c. Terreni di riporto che, in quanto tali, sono poi stati successivamente 

sottoposti al test di cessione previsto dall’art. 41 del D.L. 69/13 (conversione in Legge 98/13). 

Tuttavia da un esame delle cassette catalogatrici si desume che non si tratti in realtà di terreni di 

riporto, bensì di terreni rimaneggiati, in cui la presenza di frammenti di laterizi è nettamente 

minoritaria e non omogenea. 

 

Sono stati inviati al laboratorio: 

 n. 16 campioni relativi ai sondaggi; 
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 n. 29 campioni relativi alle trincee esplorative. 

Alle attività di indagine hanno partecipato i tecnici di ARPAE, con lo scopo di verificare il corretto 

svolgimento dei lavori e di validare i risultati di parte tramite analisi in contraddittorio di alcuni dei 

campioni prelevati. 

 

8.2 Analisi 

Lo scopo delle analisi chimiche è stato il confronto con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione 

(CSC) di cui alla Tabella 1 in Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06.  

Per la caratterizzazione chimica si è individuato il seguente profilo analitico: 

 Metalli (As, Cd, Cr tot, Cr VI, Hg, Ni, Pb, Cu, Zn) 

 Idrocarburi (Idrocarburi leggeri C<12, Idrocarburi pesanti C>12) 

 Idrocarburi Policiclici Aromatici - IPA 

 BTEX 

 Solventi clorurati 

 Fenoli 

 Policlorobifenili - PCB 

Tutti i campioni sottoposti ad analisi sono stati consegnati al laboratorio BPSec di Magnago (MI) e 

sono stati allegati nella versione precedente. 

I rapporti di prova di parte privata allegati al report tecnico Report tecnico – Indagine ambientale in 

Comune di San Lazzaro di Savena (Bologna), Via Speranza, 43 si riferiscono in particolare ai 

campioni dei sondaggi i cui campioni hanno evidenziato superamenti delle CSC: 

Trincea T1 

 RdP BP SEC n. 9890/01 del 20.04.2017, relativo al campione T1 (0-1m), 

con superamento della Colonna A per: 

- IPA [benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-c,d)-pirene]. 

 RdP BP SEC n. 9890/02 del 20.04.2017, relativo al campione T1 (1-2m), 

con superamenti della Colonna A per: 

- IPA [benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene, indeno(1,2,3-c,d)-pirene],  

- Metalli [Pb, Zn], 

e con superamento della Colonna B per: 

- HC con C>12. 

 RdP BP SEC n. 9890/03 del 20.04.2017, relativo al campione T1 (2-3m), 

con superamenti della Colonna A per: 

- IPA [benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene, dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3-c,d)-pirene], 

- Metalli [Zn]. 
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Carotaggio S4 

 RdP BP SEC n. 9890/36 del 20.04.2017, relativo al campione S4 (0-1m),   

con superamento della Colonna A per: 

- IPA [benzo(a)pirene] 

 RdP BP SEC n. 9890/37 del 20.04.2017, relativo al campione S4 (2-3m), 

senza superamenti. 

Carotaggio S5 

 RdP BP SEC n. 9890/38 del 20.04.2017, relativo al campione S5 (0-1m), 

con superamento della Colonna A per: 

- IPA [benzo(a)pirene]. 

 RdP BP SEC n. 9890/39 del 20.04.2017, relativo al campione S5 (2-3m), 

senza superamenti. 

Le analisi pubbliche fatte effettuare da ARPAE hanno in sostanza confermato i dati di parte. I 

rapporti di prova si riferiscono in particolare ai campioni le cui analisi sono state effettuate in 

contraddittorio da ARPAE: 

Carotaggio S6 

 RdP n. 201710890 del 03.05.2017, relativo al campione S6, 

senza superamenti. 

Trincea T14 

 RdP n. 201710892 del 06.04.2017, relativo al campione T14, 

senza superamenti. 

Trincea T1 

 RdP n. 201710893 del 06.04.2017, relativo al campione T1A, 

con superamenti della Colonna A per: 

- HC C>12. 

Trincea T1 

 RdP n. 201710891 del 06.04.2017, relativo al campione T1B, 

con superamenti della Colonna A per: 

- Metalli [Pb, Zn], 

e con superamenti della Colonna B per: 

- HC con C>12. 

I metodi analitici utilizzati dai laboratori sono regolarmente indicati nei Rapporti di Prova citati e la 

sensibilità analitica è sufficientemente inferiore alle CSC prese a riferimento. 

 



PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE - SAN LAZZARO DI SAVENA 
 

 

PAGINA 28 / 34 17AP004 
 

8.3 Stato ambientale rilevato 

Dal rapporto finale sulle indagini preliminari, redatto da CELOTTI, risulta che sono stati riscontrati 

superamenti delle soglie di attenzione per i suoli (CSC) nei sondaggi S4, S5 e T1, all’interno della 

porzione destinata ad Alce Nero. Tali superamenti riguardano il suolo insaturo e si riferiscono alle 

CSC della Colonna A, ed in un solo caso della Colonna B della Tabella 1 in Allegato V alla Parte IV 

Titolo V del D.Lgs. 152/06. 

La situazione è riassunte nella seguente tabella. 

Sondaggi Profondità Analiti Concentrazioni 

S4 primo metro benzo(a)pirene > Col. A e < Col. B 

S5 primo metro benzo(a)pirene > Col. A e < Col. B 

T1 

primo metro benzo(a)pirene > Col. A e < Col. B 

secondo metro 

benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene > Col. A e < Col. B 

idrocarburi pesanti > Col. B 

piombo, zinco > Col. A e < Col. B 

terzo metro 
benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene, dibenzo(a,h)antracene > Col. A e < Col. B 

zinco > Col. A e < Col. B 

Poiché l’uso attuale del sito, ai fini della comparazione con le CSC, é assimilabile ad un uso 

industriale, si può osservare come il superamento della Colonna B, anche se per un solo 

parametro analitico ed in un solo punto, determini l’obbligo per chi ha cagionato l’inquinamento di 

darne comunicazione agli Enti competenti, ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06. 

In accordo con il Comune di San Lazzaro di Savena, attuale proprietario dell’area, ALCE NERO ha 

deciso di assumersi l’onere della suddetta Comunicazione, anche se in qualità di soggetto 

interessato non responsabile (art. 245). 

Poiché l’interesse di ALCE NERO è legato alla possibilità di acquisire l’area dal Comune e di 

attuare un Piano di riqualificazione urbanistica che comporterebbe un diverso uso del suolo, 

introducendo, rispetto alla situazione attuale, funzioni più sensibili, il presente Piano di 

Caratterizzazione ha anche lo scopo di acquisire tutti i dati utili ancora mancanti per poter 

elaborare l’Analisi di Rischio prevista dall’art. 242 e definire le concentrazioni soglia di rischio per il 

sito specifico (CSR) e per gli scenari di uso previsti. 

Tali CSR costituiranno le concentrazioni con cui comparare quelle riscontrate nelle indagini 

ambientali per definire se vi sia la necessità di una bonifica dell’area e, nel caso affermativo, quali 

siano gli obiettivi da perseguire. 
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9 PIANO DELLE INDAGINI AMBIENTALI 

La necessità di procedere all’attivazione di un nuovo Piano di Indagine è stata confermata sia dalla 

lettura del verbale della Conferenza dei Servizi 7 settembre 2017, con gli allegati pareri delle 

amministrazioni partecipanti, che dal successivo incontro con i tecnici ARPAE. 

Nella nota redatta da ARPAE ed allegata al verbale si afferma, tra l’altro, quanto segue: 

 
Suolo ed acque sotterranee: 

 Il Piano di indagine descritto nell'elaborato 01 è stato eseguito ed i risultati sono riportati nell'elaborato 
05. L’indagine è stata svolta sui terreni del Lotto 1 (Alce nero S.p.A.) ed Ambito 2 (cucina centralizzata 
comunale) ma non sui terreni dell'Ambito 5 (orti e parco giochi) che ora sono verdi, ma che fino a 10 anni 
fa vedevano la presenza delle vasche e degli impianti e depositi del depuratore di acque reflue urbane. 
Non sono fornite notizie relative alle demolizioni effettuate (parziali o totali fino alla base degli impianti), 
ed al ripristino dell'area che, vista la destinazione d'uso di progetto, si ritiene debba essere indagata. Si 
chiede integrazione al piano di indagine preliminare e relazione dettagliata inerente gli interventi di 
demolizione e ripristino effettuati. 

 Nella parte indagata sono stati svolti 7 sondaggi geognostici ambientali di cui 5 da 5,00 mt di profondità 
e 2 da 8,00 mt inclinati di 40° e n. 14 scavi esplorativi da 3,00 mt di profondità; sui terreni di riporto di cui 
ai primi 90 cm di profondità è stato eseguito il test di cessione. I rapporti di prova hanno evidenziato 
superamenti di colonna A per i parametri IPA Piombo e Zinco (Sondaggi S4 S5 e Trincea T1) ed un 
superamento colonna B per idrocarburi C>12 (Trincea T1). Non risulta tuttora presentata la notifica ai 
sensi di quanto previsto dagli artt. 242 e ss. del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. almeno per quanto 
attiene ai superamenti di colonna B. 

 La scheda normativa e prescrittiva del POC relativamente al Lotto 1 prevede la possibilità di costruire 
200 mq ad uso residenziale; in considerazione dei superamenti di colonna A rilevati deve essere chiarito 
dove si voglia realizzare tale uso per valutare se vi sia necessità/obbligo di bonifica. In alternativa si 
chiede di eliminare l'ammissibilità dell'uso dalla scheda normativa e prescrittiva del POC. 

 Non risulta essere stata indagata la falda acquifera sotterranea. Relativamente alla presenza di falda 
acquifera sotterranea, i sondaggi svolti sul terreno hanno fatto rilevare presenza di acqua ad una 
profondità di 8,4 dal p.c. e tale livello è compatibile con quanto già riscontrato nel sito già oggetto di 
bonifica posto in via Cà Ricchi in prossimità del Comparto (9 metri) e pertanto non si condivide quanto 
riportato nella Relazione geologica e geotecnica in merito alla presenza di falda a quote comprese tra 
m.25 e m.30 dal p.c. Si conferma pertanto la richiesta di indagine della falda acquifera sotterranea 
espressa in occasione dell'incontro tecnico svoltosi in data 1 giugno 2017. 

 In relazione ai superamenti riscontrati (idrocarburi pesanti) dovrà essere attivata la procedura ai sensi 
della normativa vigente in materia di siti contaminati. 

 Gli usi del suolo previsti potranno essere attivati a seguito del completamento della procedura di 
bonifica: il raggiungimento delle condizioni di compatibilità del suolo e delle acque sotterranee con gli usi 
previsti si realizzerà infatti a conclusione del procedimento stesso. 

 

Il presente Piano prende pertanto in considerazione le motivate richieste di cui sopra, specificando 

tuttavia che le osservazioni di cui al primo punto della lettera di ARPAE sono superate in quanto il 

Comune ha già inviato nel frattempo agli altri Enti una adeguata documentazione circa le avvenute 

indagini ambientali nelle aree dell’Ambito 5. 
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Si ritiene pertanto che scopi del Piano siano quelli di: 

1. acquisire informazioni sulla qualità delle acque sotterranee a monte e a valle del sito; 

2. acquisire le informazioni utili a definire con maggior dettaglio il volume dei terreni oggetto di 

non conformità con i limiti di Colonna A, ai fini di una corretta elaborazione dell’Analisi di 

Rischio; 

3. acquisire le informazioni chimiche e fisiche sito-specifiche necessarie per elaborare l’Analisi di 

Rischio; 

4. consentire ad ARPA di valutare la corretta acquisizione dei nuovi dati sulla acque sotterranee e 

prelevare ed analizzare in contraddittorio, se di suo interesse, un controcampione delle acque 

medesime. 

Gli scopi di cui sopra potranno essere raggiunti mediante le seguenti nuove attività di campo e di 

laboratorio: 

Scopo 1 - falda 

 n. 2 carotaggi attrezzati a piezometro, a monte e a valle dell’area, profondi 15 m, con spurgo e 

campionamento delle acque sotterranee e relativa analisi chimica (piano analitico: set di 

metalli, idrocarburi totali, IPA). 

Il piezometro di valle, come richiesto da ARPAE nella nota di esame del Piano di 

Caratterizzazione, sarà installato nell’area dell’Ambito 5, il più vicino possibile alla Via Ca’ 

Ricchi  

Scopo 2 – estensione areale ed in profondità 

 n. 1 carotaggio da 3 m in corrispondenza del sondaggio S4, con analisi del 1°, 2° e 3° metro di 

spessore (piano analitico: IPA); 

 n. 1 carotaggio da 3 m in corrispondenza del sondaggio S5, con analisi del 1°, 2° e 3° metro di 

spessore (piano analitico: IPA); 

 n. 1 carotaggio da 5 m in corrispondenza della trincea T1, con analisi del 1°, 2°, 3°, 4° e 5° 

metro di spessore (piano analitico: Piombo, Zinco, IPA e Idrocarburi pesanti); 

 n. 1 carotaggio da 3 m in posizione mediana tra T1 e T2, con analisi del 1°, 2° e 3° metro di 

spessore, per verificare l’estensione areale della situazione rilevata in T1 (piano analitico: 

Piombo, Zinco, IPA e idrocarburi pesanti). 

Il nuovo carotaggio in T1 sarà il medesimo utilizzato per la posa del piezometro di valle. 

I motivi dell’approfondimento di indagine in corrispondenza dei sondaggi e delle trincee sopra 

individuati risiede nel fatto che mancano dati relativi al secondo metro di spessore dei sondaggi S4 

e S5, mentre il terzo metro risulta esente da superamenti. In tal caso si dovrebbe cautelativamente 

assumere, nel Modello Concettuale finalizzato all’Analisi di Rischio, che nella aree interessate dai 

due citati sondaggi il terreno sia potenzialmente contaminato anche nel secondo metro di 

spessore. 
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Per quanto riguarda la trincea T1, mancano dati relativi al 4° metro di spessore (i primi tre sono 

caratterizzati da superamenti), e ciò non consente di delimitare in profondità l’estensione dei suoli 

potenzialmente contaminati. 

Scopo 3 – dati sito-specifici per AdR 

Su alcuni campioni, individuati in cantiere o dopo le analisi chimiche, verranno inoltre ricercati i 

parametri indispensabili per poter elaborare l’Analisi di Rischio: 

 granulometria in n. 2 campioni; 

 coefficiente di ripartizione Koc in n. 2 campioni; 

 FOC in n. 2 campioni; 

 speciazione degli idrocarburi (MADEP). 

Scopo 4 – contraddittorio con ARPAE 

Sarà facoltà di ARPAE effettuare nuove analisi di validazione, in particolare per le acque 

sotterranee. In ogni caso i tecnici ARPAE presenzieranno alle indagini. 

In sintesi, la proposta di Piano di Indagine Ambientale prevede quanto segue: 

 n. 3 carotaggi da 3 m; 

 n. 8 analisi di Pb e Zn, Idrocarburi pesanti e IPA sui suoli; 

 n. 4 analisi di IPA sui suoli; 

 n. 2 carotaggi e piezometri a 15 m; 

 n. 2 analisi di IPA, Idrocarburi e metalli nelle acque sotterranee; 

 n. 2 analisi granulometriche sui suoli; 

 n. 2 analisi del Koc sui suoli; 

 n. 2 analisi del FOC sui suoli; 

 n. 1 speciazione MADEP sui suoli. 

Dovendosi necessariamente usare una trivella a rotazione per l’installazione dei piezometri, si 

utilizzerà tale mezzo anche per tutti i restanti sondaggi, anziché campionatori del tipo Geoprobe o 

trincee esplorative con escavatore meccanico. 

La scelta di utilizzare i carotaggi anziché le trincee è motivata anche dal fatto che il 

campionamento è soggetto a minori rischi di commistione tra spessori di terreno diversi. Ciò in 

particolare perché non si può a priori escludere che i valori di IPA ed Idrocarburi pesanti riscontrati 

nelle Indagini Preliminari possano essere stati causati da commistione dei terreni delle trincee con 

granuli di catrame provenienti dal manto bituminoso dei piazzali, ricco per sua natura di Idrocarburi 

pesanti e IPA. Infatti per i carotaggi si procederebbe preventivamente alla rimozione della 

pavimentazione in asfalto. 

La prevista ubicazione dei nuovi punti di indagine è illustrata nelle seguenti tavole. 

 



PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE - SAN LAZZARO DI SAVENA 
 

 

PAGINA 32 / 34 17AP004 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26A – Localizzazione indicativa dei nuovi sondaggi e del piezometro di valle proposti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26B – Localizzazione indicativa del nuovo piezometro di monte 
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Dove:   indica i nuovi piezometri di monte e di valle 

indica i nuovi carotaggi 

In ottemperanza alla richiesta di ARPAE nella nota citata, sarà possibile estendere le 

indagini in campo anche all’area dell’Ambito 5, con il prelievo di campioni di terreno in 

posizioni e con profondità decise in cantiere con i tecnici di ARPAE medesima. 

In tal caso la durata dei lavori sarà eventualmente prolungata di un giorno. 

9.1 Modalità di campionamento 

Le carote saranno collocate in casse catalogatrici, che verranno poi ricoverate in area coperta e 

messe a disposizione dei tecnici per il prelievo di campioni rappresentativi. 

Con il terreno del metro da campionare si procederà ad omogeneizzazione sul posto ed alla 

raccolta in tre barattoli in vetro da 1.000 ml ciascuno. Tali campioni rappresenteranno le tre 

aliquote necessarie per le eventuali verifiche in contraddittorio. 

I barattoli verranno immediatamente etichettati, collocati in borse termiche e conferiti in giornata a 

laboratorio accreditato ACCREDIA per i singoli parametri da ricercare, accompagnati dalla relativa 

documentazione per la catena di custodia. 

9.2 Tempi 

La durata delle Indagini in campo di cui sopra è prevista in n. 2 o 3 giorni. Le analisi di laboratorio 

avranno una durata prevista di 15 giorni. 

9.3 Piano di sicurezza 

Oltre ai normali metodi di lavoro ed uso di attrezzature che riducano esposizione a rischi fisici 

(trivella), l’intervento in campo di indagine ambientale garantirà che non si verifichino esposizioni 

dei lavoratori a sostanze pericolose per la salute, sia durante l'esecuzione dei carotaggi che 

durante la preparazione dei campioni. 

Per ciascuna attività in cui i lavoratori sono potenzialmente esposti sarà prevista la loro protezione 

in conformità con il Piano di Salute e Sicurezza (PSS) predisposto. 

Costituiranno allegati al PSS: 

- Documentazione di sicurezza dei fornitori (PSS/POS, CCIAA, DURC, Autodichiarazione del 

possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale). 
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In tale Piano, conformemente ai requisiti della norma per cantieri di durata limitata, saranno indicati 

i pericoli per la sicurezza e la salute che possono esistere in ogni fase operativa ed identificati le 

procedure ed i mezzi per la protezione dei dipendenti. 

Durante gli interventi previsti si opererà conformemente con i disposti del D. Lgs. 81/08. 

 

 

Dott. Luca Monti 
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1 PREMESSE E SCOPI DEL LAVORO 

La società Alce Nero Srl (ALCE NERO), con sede in San Lazzaro di Savena, Via Palazzetti 5c, ha 

in corso un’operazione per l’acquisizione dal Comune di San Lazzaro di Savena l’area di Via 

Speranza, 43 da sottoporre a riqualificazione urbanistica e destinata, tra l’altro, ad ospitare la 

nuova sede della società. 

L’area da cedere ad ALCE NERO in esito alla indagine preliminare effettuata successivamente 

all’aggiudicazione, è risultata potenzialmente contaminata, ai sensi dell’art. 242, c. 1 lettera d, del 

D.Lgs. 152/06. 

Per non essendo responsabile dell’inquinamento, ALCE NERO ha accettato di avviare il 

procedimento di bonifica previsto dalla Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06, inoltrando agli Enti 

preposti una comunicazione formale, in qualità di “soggetto interessato non responsabile”, come 

previsto dall’art.245 del Decreto citato. 

La comunicazione di cui sopra è stata inoltrata secondo il Modulo C previsto dalla DGR 

2218/2015, che chiede di allegare una relazione sottoscritta dal tecnico referente riportante quanto 

segue: 

 eventuali azioni di messa in sicurezza d’emergenza attivate; 

 operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti presenti, classificazione e formulari (nel caso di 

smaltimento); 

 certificazioni delle analisi chimiche attestanti il superamento delle CSC, anche prodotte da 

parte della pubblica amministrazione (Arpae, Ausl, altri), indicando le sostanze e le principali 

caratteristiche delle stesse, metodi analitici utilizzati e sensibilità degli stessi; 

 cartografia dell'area interessata che evidenzi l'ubicazione dell'evento e gli eventuali bersagli 

umani ed ambientali presenti in un raggio compatibile con la mobilità delle sostanze rilevate - in 

scala adeguata da 1: 2000 a 1:10.000; 

 eventuale documentazione fotografica; 

 prima individuazione del modello concettuale della contaminazione rilevata. 

Nei seguenti paragrafi vengono pertanto fornite le informazioni di cui sopra, richiamando 

comunque il fatto che buona parte delle stesse sono già contenute nel “Report tecnico – Indagine 

ambientale in Comune di San Lazzaro di Savena (Bologna), Via Speranza, 43” redatto dallo Studio 

Tecnico Geom. Ugo Celotti S.r.l. è già in possesso del Comune di San Lazzaro di Savena e di 

ARPAE. 
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2 EVENTUALI AZIONI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA 

[Si chiede di illustrare le eventuali azioni di messa in sicurezza d’emergenza attivate] 

I circoscritti superementi delle CSC riguardano i terreni insaturi. Le sostanze coinvolte sono 

caratterizzate da una relativamente bassa mobilità, tanto in termini di solubilità in acqua quanto in 

quelli di volatilità. 

La superficie dell’area indagata è asfaltata e ciò riduce sia la possibilità di lisciviazione da parte di 

acque meteoriche sia quella di evaporazione in ambiente aperto (outdoor) o confinato (indoor), sia, 

infine, la possibilità di contatto diretto o ingestione di polveri. 

Le concentrazioni delle sostanze interessate sono inoltre modeste e sono relative a contaminazioni 

storiche. 

Per tali motivi non si è ritenuto necessario attivare azioni di messa in sicurezza di emergenza. 

Tali azioni sarebbero peraltro a carico dell’attuale proprietario dell’area e non di ALCE NERO. 
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3 OPERAZIONI DI SMALTIMENTO O RECUPERO DI RIFIUTI PRESENTI 

[Si chiede di illustrare le operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti presenti, classificazione e 

formulari (nel caso di smaltimento)] 

Non risulta alla scrivente società che si sia dato corso allo smaltimento di rifiuti in relazione alla 

dismissione di attività produttive o di servizi, né che si sia proceduto a demolizioni di fabbricati o 

impianti ed alla relativa alienazione dei materiali di risulta. 

Una corretta gestione di tali attività verrà garantita allorquando si sarà pervenuti a documentare la 

non contaminazione del suolo o a bonificarlo, se contaminato. 

Non è ad oggi escludibile che attività di demolizione dei fabbricati e delle altre strutture esistenti 

debbano essere condotte,  qualora richieste, preliminarmente alla attività di bonifica. 
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4 CERTIFICAZIONI DELLE ANALISI CHIMICHE  

[Si chiede di fornire le certificazioni delle analisi chimiche attestanti il superamento delle CSC, 

anche prodotte da parte della pubblica amministrazione (Arpae, Ausl, altri), indicando le sostanze 

e le principali caratteristiche delle stesse, metodi analitici utilizzati e sensibilità degli stessi] 

I Rapporti di Prova prodotti nel corso delle indagini preliminari si riferiscono tanto alle analisi 

commissionate da ALCE NERO al suo laboratorio di fiducia quanto a quelle condotte in 

contraddittorio da ARPAE ai fini della validazione dei dati di parte. Di tutti i Rapporti di Prova sono 

in possesso sia il Comune di San Lazzaro di Savena che ARPAE. 

I rapporti di prova di parte privata allegati al report tecnico Report tecnico – Indagine ambientale in 

Comune di San Lazzaro di Savena (Bologna), Via Speranza, 43 si riferiscono in particolare ai 

campioni dei sondaggi i cui campioni hanno evidenziato superamenti delle CSC: 

Trincea T1 

 RdP BP SEC n. 9890/01 del 20.04.2017, relativo al campione T1 (0-1m), 

con superamento della Colonna A per: 

- IPA [benzo(a)pirene, indeno(1,2,3-c,d)-pirene]. 

 RdP BP SEC n. 9890/02 del 20.04.2017, relativo al campione T1 (1-2m), 

con superamenti della Colonna A per: 

- IPA [benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene, indeno(1,2,3-c,d)-pirene],  

- Metalli [Pb, Zn], 

e con superamento della Colonna B per: 

- HC con C>12. 

 RdP BP SEC n. 9890/03 del 20.04.2017, relativo al campione T1 (2-3m), 

con superamenti della Colonna A per: 

- IPA [benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene, dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3-c,d)-pirene], 

- Metalli [Zn]. 

Carotaggio S4 

 RdP BP SEC n. 9890/36 del 20.04.2017, relativo al campione S4 (0-1m),   

con superamento della Colonna A per: 

- IPA [benzo(a)pirene] 

 RdP BP SEC n. 9890/37 del 20.04.2017, relativo al campione S4 (2-3m), 

senza superamenti. 

Carotaggio S5 

 RdP BP SEC n. 9890/38 del 20.04.2017, relativo al campione S5 (0-1m), 

con superamento della Colonna A per: 

- IPA [benzo(a)pirene]. 

 RdP BP SEC n. 9890/39 del 20.04.2017, relativo al campione S5 (2-3m), 

senza superamenti. 
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I rapporti di prova di parte pubblica si riferiscono in particolare ai campioni le cui analisi sono state 

effettuate in contraddittorio da ARPAE: 

Carotaggio S6 

 RdP n. 201710890 del 03.05.2017, relativo al campione S6, 

senza superamenti. 

Trincea T14 

 RdP n. 201710892 del 06.04.2017, relativo al campione T14, 

senza superamenti. 

Trincea T1 

 RdP n. 201710893 del 06.04.2017, relativo al campione T1A, 

con superamenti della Colonna A per: 

- HC C>12. 

Trincea T1 

 RdP n. 201710891 del 06.04.2017, relativo al campione T1B, 

con superamenti della Colonna A per: 

- Metalli [Pb, Zn], 

e con superamenti della Colonna B per: 

- HC con C>12. 

I metodi analitici utilizzati dai laboratori sono regolarmente indicati nei Rapporti di Prova citati e la 

sensibilità analitica è sufficientemente inferiore alle CSC prese a riferimento. 

Le principali caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche, delle sostanze per le quali sono stati 

rilevati superamenti sono, in estrema sintesi, le seguenti: 

Idrocarburi con C > 12 (Idrocarburi pesanti) 

Non si tratta di una sostanza chimica ma di una miscela di idrocarburi aventi quale caratteristica 

comune il fatto di essere costituiti da molecole alifatiche, aromatiche o alicicliche aventi un numero 

di atomi di carbonio superiore a 12. 

Esistono in natura o in commercio varie miscele di idrocarburi pesanti, con caratteri fisici e chimici 

molto diversi tra loro. A questa classe appartengano centinaia di composti e frazioni organiche con 

pesi molecolari e classificazioni di pericolosità molto diverse, ed è oggettivamente complicata 

l’attribuzione della pericolosità alla miscela. 

Per questo, ai fini della classificazione del rischio si rende necessario, anche se non in questa fase 

della caratterizzazione, procedere almeno alla speciazione della miscela idrocarburica, per 
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individuarne e quantificarne le principali classi MADEP, che sono caratterizzate da livelli di 

pericolosità diversi. 

Le sostanze idrocarburiche che possiedono caratteri di pericolosità più marcati sono d’altronde 

state oggetto di caratterizzazione analitica specifica e di conseguenza quantificate; in particolare si 

tratta dei composti aromatici e degli IPA, di cui si parla oltre. 

Dal punto di vista della disponibilità all’ambiente degli idrocarburi pesanti, si possono prendere in 

considerazione la loro volatilità e la loro solubilità in acqua: 

 per quanto concerne la volatilità, a differenza di quelli leggeri gli idrocarburi pesanti sono da 

considerarsi semivolatili o poco volatili; 

 per quanto riguarda la solubilità, gli idrocarburi pesanti sono da considerarsi poco solubili o 

insolubili. 

Volatilità e solubilità sono in ogni caso fortemente dipendenti dalla natura delle catene 

idrocarburiche. 

IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) 

Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono composti formati da due o più anelli aromatici che 

derivano prevalentemente dalla combustione incompleta di materia organica come ad esempio 

carbone, derivati del petrolio, olio o biomassa. Significativa è la presenza di IPA nei catrami. 

Le proprietà chimico-fisiche degli IPA variano piuttosto regolarmente con il numero degli anelli ed il 

peso molecolare. A temperatura ambiente tutti gli IPA sono comunque allo stato solido. 

Presentano un alto punto di fusione e d’ebollizione, una bassa pressione di vapore e una 

scarsissima solubilità in acqua; in genere la solubilità in acqua diminuisce con l’aumentare del 

peso molecolare. 

Gli IPA sono solubili nella maggioranza dei solventi organici e sono molto lipofili. La pressione di 

vapore generalmente tende a diminuire con l’aumentare del peso molecolare e questa circostanza 

influenza le differenti percentuali con cui i singoli IPA sono assorbiti sul particolato atmosferico. 

Gli IPA sono sostanze di interesse tossicologico in quanto alcuni di essi sono considerati probabili 

o possibili cancerogeni. 

Metalli pesanti 

La determinazione analitica effettuata normalmente sui suoli identifica e quantifica la presenza di 

metalli ma non fornisce informazioni circa la forma chimica in cui essi si presentano (speciazione). 

Pertanto le proprietà fisiche e tossicologiche non sono determinabili con certezza in quanto 

possono variare significativamente in ragione dello stato di ossidazione e della natura del 

composto chimico di cui lo specifico metallo entra a far parte. 
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Nella valutazione dei rischi per la salute (es. i modelli di Analisi di Rischio) si adotta generalmente 

il principio della massima precauzione, assumendo conservativamente che il metallo si trovi nella 

forma chimica più pericolosa per l’uomo. 

Piombo 

Il Piombo è un metallo ubiquitario che si trova praticamente in tutte le matrici biologiche e 

ambientali. A determinate concentrazioni risulta tossico per gli organismi viventi. Particolarmente 

sensibili alla tossicità del Piombo sono il sistema nervoso centrale e periferico, i sistemi riproduttivi, 

il sangue e l’apparato gastroenterico. Uno degli aspetti più controversi della tossicologia del 

Piombo è quello relativo alla definizione della soglia di tossicità. 

Zinco 

Lo zinco metallico non è tossico, ma esiste una sindrome che può verificarsi per inalazione di 

ossido di zinco appena formato. Un eccessivo apporto di zinco con la dieta può provocare carenze 

di altri oligominerali. Ugualmente, lo zinco è un potente stimolante per la risposta immunitaria, ma 

in larghe dosi la indebolisce. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ossido_di_zinco
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5 CARTOGRAFIA DELL'AREA INTERESSATA  

[Si chiede di fornire cartografia dell'area interessata che evidenzi l'ubicazione dell'evento e gli 

eventuali bersagli umani ed ambientali presenti in un raggio compatibile con la mobilità delle 

sostanze rilevate - in scala adeguata da 1: 2000 a 1:10.000] 

Viene qui di seguito riportata la planimetria dell’area oggetto delle indagini preliminari, in cui sono 

indicati i punti dei sondaggi (verticali o inclinati) e delle trincee esplorative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scala, nel formato in cui si presente in questa pagina è di circa 1:750. 

I punti di indagine sono stati collocati sia in ragione dei centri di pericolo individuati (precedente 

uso dell’area a fornace e attuale uso a piattaforma ecologica) che secondo una griglia sistematica. 

Allo stato attuale delle conoscenze, in considerazione della scarsa mobilità delle sostanze 

potenzialmente contaminanti, non si ritiene che vi siano bersagli umani al di fuori degli utenti diretti 

del sito. In ogni caso l’area si colloca attualmente in un contesto al confine prevalentemente 

industriale, come verificabile dalla foto satellitare di Google Earth qui riportata. 

Adiacente all’area e sul confine nord corre invece il Torrente Savena. 
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6 EVENTUALE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

[Si chiede di fornire eventuale documentazione fotografica] 

Il report “Proposta di Piano di Indagine ai sensi del D.Lgs. 152/06” predisposto dallo Studio 

Tecnico Geom. Ugo Celotti”, di cui l’Amministrazione pubblica è già in possesso, contiene una 

esauriente descrizione fotografica dello stato attuale della Stazione Ecologica del Comune e delle 

aree specifiche oggetto dei sondaggi. 
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7 PRIMA INDIVIDUAZIONE DEL MODELLO CONCETTUALE 

[Si chiede di dare un prima individuazione del modello concettuale della contaminazione rilevata] 

Sulla base delle informazioni esistenti, che riguardano la potenziale contaminazione del suolo 

insaturo da HC con C>12 in un solo sondaggio, IPA in tre sondaggi e Metalli pesanti (Pb e Zn) in 

un solo sondaggio, è possibile avanzare una prima ipotesi di modello concettuale, in attesa della 

caratterizzazione del sito e della corretta definizione areale e verticale dei volumi di suolo 

interessati dai superamenti delle CSC. 

I superamenti riguardano le CSC di Colonna B in corrispondenza di un solo campione di un solo 

sondaggio (T1B), nei restanti campioni e sondaggi i superamenti sono solo della Colonna A. 

Gli inquinanti sono confinati nel primo ed eventualmente secondo metro di profondità dal piano 

campagna, se si esclude la trincea T1, dove la profondità attesa può essere di poco superiore. 

Si tratta di una superficie complessiva di circa 2.000 m2, su un totale di 16.000 m2 circa. 

L’area è in buona parte asfaltata o edificata e la possibilità che le persone che frequentano il sito 

vengano in contatto con le sostanze inquinanti è remota, a causa della loro scarsa volatilità. 

Parimenti remota è la possibilità che le medesime sostanze vengano dilavate da infiltrazioni di 

acque meteoriche fino a raggiungere il livello saturo. 

Sono inoltre presenti su circa 3.000 m2 di superficie dei terreni rimaneggiati, forse da considerarsi 

terreni di riporto. Il test di cessione ha evidenziato la propensione a cedere alle acque minime 

quantità di arsenico, solfati e sostanze organiche generiche rilevabili come COD. Anche su questi 

terreni andranno però effettuate ulteriori indagini per confermare i dati e meglio delimitare 

l’estensione areale. 

Nel corso delle indagini geotecniche effettuate nell’area è stata rilevata la presenza di acqua alla 

profondità di 10,6 m dal piano campagna. Tale venuta d’acqua potrebbe ragionevolmente essere 

ricondotta alle acque di perforazione o ad una faldina sospesa di cui non si conosce la continuità 

stagionale. 

Considerando la bassa concentrazione e scarsa mobilità delle sostanze potenzialmente inquinanti 

rilevate, oltre che il limitato spessore di terreno insaturo interessato, si ritiene che la possibilità che 

l’ipotetica faldina sospesa sia contaminata sia remota. 

 

 


