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Alla Presidente 
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della Regione Emilia-Romagna 
cons. Simonetta Saliera 

Interrogazione a risposta scritta 
premesso che: 

- nel territorio del comune di San Giovani in Persiceto (BO) insiste l'area privata ex -
Razzaboni nella quale sarebbero state abusivamente stoccate circa 16.000 tonnellate 
di rifiuti speciali, provenienti da impianti di trattamento del centro e nord Italia, tra cui 
fanghi irrecuperabili risultati pericolosi e per tali fatti c'è stata una condanna in primo 
grado di giudizio per 5 persone, tra cui il proprietario, con successiva prescrizione dei 
reati in secondo grado; 

- i rischi connessi con tale sito inquinante sarebbero elevatissimi, considerando che la 
prima falda, a circa 5-10 metri, sarebbe già stata contaminata, mentre la seconda 
falda, a 30 metri, sarebbe stata preservata da uno strato di argilla non permeabile; 
per la realizzazione dell'intervento di "Messa in Sicurezza con riduzione del rischio 
connesso dell'area Razzaboni" la Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione 
n. 1027 in data 07 luglio 2014, ha proweduto a concedere al Comune di S. Giovanni 
in Persiceto (BO) un finanziamento di € 3.604.902,00; 
a seguito di gara a ribasso ha ridefinito l'importo in euro 3.227.353,81, 
successivamente rideterminato in euro 3.487.643,06 in quanto, nel corso dei lavori è 
emersa la presenza di amianto nei rifiuti in lavorazione, che ha comportato anche 
l'interruzione dei lavori in data 15 settembre 2015, lavori che si dovevano concludere il 
21 novembre 2015; 
dopo l'interruzione dei lavori il Comune di S. Giovanni in Persiceto ha richiesto ed 
ottenuto una proroga di sei mesi del termine di conclusione dei lavori, con fissazione 
del nuovo termine al15 maggio 2016; 

-	 entro il 31 marzo 2016 dovevano essere rimossi dall'area i rifiuti individuati, mentre le 
operazioni di ripristino dovrebbero essere subordinate all'esito dell'analisi di rischio ed 
alle conseguenti valutazioni della Conferenza dei Servizi; 

evidenziato che: 
- l'analisi di rischio sanitario-ambientale è attualmente lo strumento più avanzato di 

supporto alle decisioni nella gestione dei siti contaminati che consente di valutare, in 
via quantitativa, i rischi per la salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle 
matrici ambientali; 

- il Comune di San Giovanni in Persiceto ha affidato alla società Ecologia 
Environmental Solu"tions Srl la realizzazione dell'analisi di rischio dell'area ex 
Razzaboni; 
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1 PREMESSA 

11 presente elaborato liguarda le aree oggetto di inteJVenti a realizzazione del progetto 

esecutivo del plimo stra/do funzionale de~ra m&"'Sa in sicurezza con riduzione del rischio 

connesso de[l'are,a ex- Razzaboni nel comune di San Giovanni in Persiceto. 

L'area oggetto dj intervento si colloca in Via C;::IrnlYfni::l n.26, ai conno: del COmune di 

San Giovanni in Persiceto, in Proliinc!a d1 Bolcgna, ad una distanza di èfrca 4 km dal centro 

del Comune di San Giovanni in Persiceto e a 10 km il1 linea d'aria dall'aeropolto dì Bologna. 

L'intervento in oggetto ha consistito sostanzialulente nella rimozione per ìI successivo 

allontmamento dall'area e invio a impianti df recupero/trattlmento o a delle 

<U1JI",nAr,T' primarie d] contaminazione presenti nei sito e identificate dalla Glratl:e!tzzazlone 

effettuata (indagini 2005/5006, 2010 e 2012). 

La limozione deUe sorgenti primaJie (cumufi dr rifiuti) ha previsto rimozione e 

smaltimento anche di porzioni di terreno contaminato sottostante i rifiuti stessi. 

A fine lavori è previsto che i volumi di scavo vengano lìempiti utilizzando fnteramene o 

parzialmente cumuli di terreno già presenti Fil sito i quali presentano alcuni superamenti delle 

Concentrazione SOglia di Contaminazione (CSe) definite nell'Allegato 5 del D.Lgs. 

11 presente documento si rende necessario per verificare se la quaUtà' dei terrelli 

disponibili in sito sia o meno idonea per il riempimento degli scavi esistenti, identificando 

delle Concentrazionì Soglia di Contaminazione (CSR) r::er le aree di scavo. 

AHa luce di quanto sopra detto, è stato predisposto il presente docurnento di Anali.si di 

Rischio. Tratt:mdosi di scavi che non superano il metro di profondità, l'Analisi dì Rischio in 

oggetto farà riferimento al sora Suolo Superficiale (55). 
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2 ANALISI DI RISCHIO PER LA SALUTE UMANA 

2.1 PREMESSA 

L'Analisi di Risdlio viene definita come "processo sistematico per la stima di tutIj i 

fattori di rtschio significativi dle intervengono in uno scenario di esposizione causato dalla 

presenza di pelicoli" (NRC, 1933; US EPA, 1984). In termìnf meno tacnid la Valutazione dlel 

Rischio è la stima deUe conseguenze sulla salute umana dì un evento potenzialmente 

dannoso, in termini di probabilità me le stesse conseguenze si verifichino (APAT, 2005). 

L'analisi di rischio per la salute umana è quindi un processo sistematico che può essere 

suddiviso nelle quattro fasi che seguono e che vengono riportate in RgUlcl 1 (US-EPA, 1989; 

UNICHIM 2002): 

• Ratcolta dati e identificazìone dell'Hazaro; 

• Valutazione tossicologica; 

• Valutazione dell'esposizione; 

• caratterizzazione e stima del riSl:hio. 

FASE II 
Valutazione l:ossicologica 

FASE I FASE IV 
Raccolta dati e R=ExT Garattelizzazione e 

identificazione dell'HAZARD stima del rischio 

FASE III 
" Valutazione dell'espOsizione
" 

Figura 1: Fasi dell'analisi di rischio per la salute umana (Forne: Manuale UNICHIM n.196/1) 
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La grandezza lischio vfene definita come il prodotto tra l'esposizione ad un certo 

contaminante (E) e la tossic'1tà del cootaminante stesso (T), mediante due modalì\:à diverse 

[11 funzione dei potenziali effetti cancerogeni e non cancerogeni delte sostanze analizzate. Per 

quanto Iiguarda le sostanze cancerogene, il rischio è espresso come la probabilità 

lncrementale dia un individuo contragga il callCro nel corso della durata media della vita per 

effetto di una esposizione a tali sost,lI1ze (US-EPA 1989). 

Il rischio (R) è dato dal prodotto fra l'esposizione CE) e lo Siope Fador (SF), mentre per 

le sostanze non cancerogene, il lìsc!lio viene espresso come indice di pericolo (Hl) dle è 

dato dal rapporto tra l'esposizione (E) e la Reference dose (RfD) (he esprime la tossiòtà noo 

cancerogell3 di una sostanza (US-EPA 1989). 

2.2 	 CALCOLO DEL RISCHIO 

Corne già detto, la stima del Iisdlio (R) per la salute umana. connesso alla esposizi'one 

ad una specie mimica contaminante, deriva dalla applicazione della seguente relazione: 

R=EXT 

dove E ([mgjkg d]) rappresel1t3 11asslmzione cronica giornaliera del contaminante e T 

([mg!kg dl1
) la tossidtà deDo stesso. 

Il fattore E è dato dal prodotto tra la concentrazione, calcolata in corrispondenza del 

punto di esposizione [mg/m3], e la portata effettiva di esposizione El\1, [m3/kg d], che 

può rappresentare ad esempio la quantità di aria ina'ata al giorno per unità di peso corporeo: 

E=CpoexEM 

A sua volta, !a concentrazione nel plmto diesposfzione Cpoe, si calcola attraverso la 

seguente relazione: Cpoe FT x Cs 

dO'Je es rappresenta la concentrazione in corrispondenza della sorgente di 

contaminazi'one e FT è il fattore di trasportO, che tiene conto dei fenomeni di attenuazione 

che intervengono durante la mIgrazione dei contaminanti attraverso j vari comparti 

ambientali. 

II rischio per la salute umana viene differenziato individuale e cumulativo e si 

definisce: 

- Rischio e tllCl:ice di pericolo indMduale (R e HQ): rischio dovuto ad un singolo 

contaminante per una o pru vie d'esposizione. 

Rischio e indice di norir"lin. armulativo (RTOT e HQTOT): riSd1io dovuto alla 

armulazione degli effetti di più sostanze per una o più vie d'espositione. 
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2.2.1 SoSTANZE NON CANCEROGENE 

Per [e sostanze non cancerogene il rischio s si calcola sulla base della dose massima 

assunta giornalmente e viene espresso come Hl (Hazard Index): 

Hl = 1LIDI 
IDI 

Dove: 

MDI dose massima assunta giomalmente {"Maximum Daily Intake") da un recettore 

umano presente in sito. Per ogni via di esposizione considerata sono utilizzate formuls 

validate a livello intErnazionale. 

Per quanto riguarda il fischio associato a sostanze cancerogene, ogni paese ha stabilito 

a livello istituzionale dei limiti di accettabilità che oscillano tra 10-6 e 10-4. Per quanto 

concerne le sostanze non cancerogene si assume che vaiOli di Hl inferiori o uguali ad 1 non 

segnalino un lischio apprezzabile. 

2.2.2 SOSTANZE CANCEROGENE 

Per le sostanze cancerogene il lischio rappresenta la probabilità di assumere forme dr 

cancro nel corso della durata di una vita e viene ca!colato in termini di Rischio tramite fa 

relazrone: 

lUSCHIO = CDI· SI 
Dove 

• 	 CDI Dose cronica assunta giornalmente (Chronical Daily Intake) da un recettore umano 

presente in sito. [Per lo scenario industriale il COI viene calco!ato a partire da MDI 

trdmfte !a formula: CDI=(r'4m x Ed)/L, dove ED = durata dell'esposizione (anni) e L = 
durata della vita (anni)]. 

SF (Slape Fador [mg{kg dJ-l) costituisce il parametro tossicologico per le sostanze• 
cancerogene e rappresenta il coeffiàente angolare della retta che [nterpo!a, nella zona 

delle basse dosi, i risultati derfvanti da test di laboratorio. 

= 

Il numero calcolato quindi, che rappresenta il Rischio dovuto alle sostanze 

cancerogene, è espresso come la probabiILtà che un individuo contragga il cal1Cl'O in seguito 

ad una esposizione cronica alla sostanza considerata. 

La condizione individuata dal manuale APAT è che il valore dei nsc!1io: 

- indrviduale debba essere inferiore o uguale a 10-6 
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-	 cumulativo debba essere inferiore o uguale a 10-5 

Nell'anegato criteri ge~lerali per l'analìsi di rischio sanitallo ambientale sito-specifica al 

l1tolo V del D.41s.152/2006 si "propone 1xlO-s come valore di rischio im:rementale 

accettabile nel corso della vita come obiettivo di bonifica nei liguardi delle sostanze 

cancerogene.Il 

2.2.3 	VALORI DI .ACCETTA.BIUTÀ DEL RISCHIO 

I valori limite degli indIci di rischio utmzzati nel presente studio sono dunque l seguenti: 

• 	 1*10-<5 per singola sostanza e 1*10-5 per il rischio incrementale di contrarre il 

GUlO"O (Apat 2005 e D.Lgs.4!200B). 

e 1 per l'Hazard Quotient. 

Il procedimento sopra desclitto è il cosiddetto ''l'netooo diretto" (forward analysis), che 

consente la stima quantitati\l'a del lìschio. II suo inverso (backward analysis) consente, 

imponendo un rischio accettabile, di definire concentrazionj alla sorgente accettabili da 1.111 

punto di VEsta del rischio sanitario o, in altri termini, di definire objettivi di bonifica srto

specifid. L'elaborazione dell'analisi di riSdlio di liveno 2 è stata condotta con l'ausilio di un 

sofuvar'B apposit:lmente prOOt9posto basato sullo standard RBCA (RisI< Based Corrsctive 

Actions) denominato Rise. 

2.3 	 DETERMINAZIONE E SElEZIONE DElLE CSR 

2.3.1 	 DETERMINAZIONE DELLE CSR 

La procedura dì analisi di rischio assoluta può avere un duplice obiettivo finale owero: 

• 	 stimare quantitativamente il rischio per la salute umalìa connesso ad uno 

specifico sito, in termini di valutazione delle conS€fJl.lenze alla sua 

liltuazion€ qualitativa,. con il ca[colo del rischio sanit.aJio per sostanze 

cancerogene e noni 

• 	 individuare dei valori di concentrazione accettabili nel suolo e nella falda 

vincolati aUe condizioni specifiche del siingo[o sito. Ta.ll 'lalml accettabili sono 

indicati anche COI1 il temline SSTL (Slte Specifìc Target limit) o, sulla base della 

normativa 'ngente, CSR (Concentrazioni soglia di rischio). 

I due distinti risu!t:lti derivano daWapplicazione dena procedura secondo due distinte 

mGdarità ed in particolare: 
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• 	 la modalità diretta (forward mode) permette il calcolo del rischio associato al 

recettore esposto derivante da una sorgente di contaminazione di 

concentrazione nota; 

• 	 la modalità inversa (back1.vard mode) permette il calcolo della massima 

concentrazione ammiss1bile in sorgente compatibile con il liveHo di rischio 

ritenuto accettabile per il recettore esposto. 

Per i criteri di calcolo dene CSR per più vie di esposizione si rimanda al Manuale APAT. 

2.3.2 	SELEZIONE CSR SUOLD SUPERFICIALE 

Per il suolo superficiale la concentrazione soglia di rischio (CSR) viene stimata 

scegliendo il varare più conseavativo tra le CSR dertvanti dalle modalità di esposizione che 

hanno luogo in ambiooti confinati (indoor), le CSR defivanti dalle modalità di esposizione che 

hanno luogo in ambienti aperti ( outdoor) e le CSR a protezione della risorsa idrica 

sotterranea a seguito dei fenomeni di lisciviaZione da suolo superfidale e successivo, 

eventuale, trasporto in falda. In Rgura vengono riportati i aiteri di calcolo delle 

concentrazioni soglia dì fischio nel suolo superficiale dovute a più vie d'esposizione per 

l'ambito residenzia[e ed indus1Jiale. 

= 

figura 2: Criterio dì cumulazione dovuto a più vie di esposizione per [I suolo superfictale. (fonte 
Manuale Apat rev. MelZO 2008). 
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2.4 	 SOF1WARE UTILIZZATO 

2.4.1 	 PREMESSA 

Questo capitolo è dedicato ad una breve presentazione del software Risk-net verso 2.0 

utilizzato nello svolgimento del presente lavoro per l'elaborazione di analisi di rischio del sito 

in esame. 

2.4.2 	 RISK-NETVERS.2.0. 

Il sof!:v.<are Risk-net è stato sviluppato nell'ambito della rete su iniziativa del 

Dipartimento di Ingegneria avile dell' Università di Roma "Tar Vergata", con l'obiettivo di 

fomi!"e lino strumento che ilÌcald,i la procedura APAT-ISPRA di Analisi di Rischio ("Oiteri 

metodofogid l'applìcazione dell'analisi assoluta di fischio ai siti contaminati"; APAT 2008) in 

accordo COI'I quanto previsto dalla nOlmativa italiana (D.Lgs. 152/05 e D.Lgs. M/OB}. 

2.4.3 MOTIVAZIONI CONNESSE AllA SCELTA DEL SOFTWARE 

I prindpali software a disposizione per lo sVIluppo dì un'analisi di rischio di Hvello 2, 

basati sullo standard RBCA (Rìsk Based CorrectiVe .6.ctiOIlS), sono: 

a livello internazionale 

• 	 ROCA Too! Kit for Cnemical Releases VerSione 2.5 (2009) sviluppato daUa 

Groundwater Services Inc.; 

• 	 RISe (Risk-Integrated Sof!:v,rare for Cleanups) VersJone 4.04 (2005) sviluppato da 

British petroleum ai! International. 

a livello ita~,ano 

• 	 ROME (ReasOnable Maximum Exposure) Versione 2.1 (2002) sviluppato da ANPA e 

Environ Italy; 

• 	 GIUDITTA (Gestione infOlmatlzzata di tollerabilità ambientale} Versione 3.1 (2006) 

sviluppato da Provincia di Milano e da URS Dames & Moore; 

• 	 Risk-net: versione 2.0 sviluppato dall'Università diRama "TorVergata" 

Come detto, al fine di svolgere un'analisi di rischio dell'area in oggetto si è scelto di 

utilizzare il softvvare Risk-net 2.0. 

Tale scelta è motivata da! fatto d1e il software in oggetto: 
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• 	 ricalca la procedura APAT-ISPRA di Ana~~ dì Rischio (nCliteri metodologid 

l'appficazione dell'anaUsi' assoluta di rischio ai 5tti contaminati"; APAT 200B) in 

accordo con quanto previsto dalla nonnatlVa italiana (D.lgs. 152/06 e D.lgs. 

04/00). 

• 	 è validato, accettato ed utilizzato dagli Enti di Controllo. 

• 	 utilizza direttamente la banca dati chimico-fisica tossicologica ISS/lNAIL aggiornata 

a Marzo 2015. 

Questo capitolo è dedicato ad una breve presentazione del software RISe verso 4.05 

utilizzato nello svolgimento del presente lavoro per l'elaborazione di analisi di rischio del sito 

in esame. 

3 	 MODEllO CONCETTUALE DEL SITO 

3.1 PREMESSA 

La prima elaborazione per io sviluppo dell'analisi di rischio consiste nella costruzione 

del modello concettuale del sito (MCS) che segue lo schema anaHtico fondamentale 

dell'analisi di rischio applicata ai sitì contaminati e prevede l'identificazione delle sorgenti di 

contaminazione, dei recettolÌ umani e ambientali sensibili e dei percorsi attraverso cui tali 

recettori possono entrare in contatto con la contaminazione. 

PERCORSI DI. 

TRASPORTO 

Figura 3: Componenti fondamentali del Modello Concettuale. 

Come detto, CI! seguito della rimozione dei cumuli dì lifiuti (sorgente primaria di 

contaminazione) è stato rimosso anche terreno pOfsnzlalmente contaminato (sorgente 

secondaria di contaminazione). 
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Le analisi dei ten-eni di fondo scavo, e dei cumuU me essere riutifizzati per 

il liempimento degll scavi stessi, preserrU'lno superamenti delle CSC di riferimento per alcuni 

parametri. L'Analisi di Rischio in oggetto ha lo scopo dì identificare le Concentrazioni Soglia di 

Rischio per il suato superfidale delle aree di scavo cumulando ti fischio di tutti i parametri che 

hanno presentato superamenti del Ilmiti esc nelle analiSi di fondo scavo e/o nei cumuli 

potenzialmente rlutHizzabili per illiempimenro. 

Le aree in oggetto presentano profondità di scavo alcune aree sono 

state interessate da scavi di quasi un metro ed altre da scavi dì soli 20cm. Il nr~""Qlnn:. 

modello concettuale prende in considerazione lo scenario futuro, owero che tutto il futuro 

primo metro di terreno {owero post-rit'mpimento) sia potenzialmente contaminato 

assegnando conservativamente a tutto il suolo superficiale Concertazioni di Rischio 

(CSR). Una volta identificati questi valori sarà possibile utilizzare il terreno in sito 

per il riempimento delle aree di scavo aUe seguenti condizioni: 

1. 	 qualora ronfonni con le CSR calcolate. 

2. 	 e per lIllO spessore massimo di 1m di terreno in CSR. 

II1 particolare il Punto 2) "Per uno spessore massimo di 1m di te/reRO in CSf{' ad 

",con,,.,!in dre alla quota di scavo: 

• 	 qualora ìn presenza di analisi di fondo scavo confunnì alle ese sarà 


posizionare fino ad un massimo di 1m di terreno conforme alle C5R. 


• 	 qualora in presenza di analisi di fondo scavo con sost3nze in concentrazioni 

atte esc, ma conformi aUe CSR calcolate, sarà possibU€ una vCilta identificato lo 

spessore di terreno dle present..a tan concentrazioni, postzionare ulteriore terreno 

fino a raggiungere lino spessc1re massìmo COf\.1PLESSIVO di 1m di terreno conforme 

a~leCSR. 

la presente AnalisÈ di Rìschìo considera la matllce suolo superficiale come la sorgente 

di seconclalia di contaminazione. 

Per che riguarda i meccanismi di traspmto v€rrarmo considerati la volatilizzalione 

outdoor con inalazione dì polveri e vapori (non verrà considerata la volatilizzazione indoor in 

non sono presenti e non sono previsti edifici in corrispondenza deJle aree di scavo), 

['ingestione e contatto dermico € talisdviazione in falda. 
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Per quel che riguarda i bersagli, nonostante la attuale destinazione d'uso sia verde 

agricolo, l'area in oggetto non ha avuto e non avrà un uso agricolo/residenziare, ma bensì 

assimilabile ad un uso commerciale/industriale. Pertanto i bersagli considerati sono di tipo 

lavoratori. 

Di seguito viene schematizzato il modello concettuale su cui sì basano le simulazione di 

questa Analisi di Rischio. 

BERSAGliMECCANISMI DI TRASPORTO 

VOLATIl..IZZAZIONE DISPERSIONE m 
ARIA 

CONTATIO 

Figura 4: Definizione del modello concettuale sito specifico: diagramma di 1iusso. 

3.2 SORGENTE DI CONTAMINAZIONE 

3.2.1 PREMESSA 

= S€condo il D.Lgs.152/06 è da ritenersi potenzialmente contaminato un sito nel quafe . 

uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti, rilevati nelle matriò ambientati, 

risultino superiori ai valori di COncentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) definite 

nell'Allegato 5 del D.lgs. 152/2006. 

Inoltre ai fini de!l'applicazione della procedura dì anaUsi di rischio, il volume della 

sorgente dì contaminazione deve esser schematizzato come un parallelepipedo•. 

PROTEZEONE 

R.ìSORS<\ 

IDRICA 

13 




La sorgente di contaminaZione secondaria è rapprESentata dal suolo superficiale 

(compreso b-a 0,0 e l,O m dal p.c.) in quanto, come detto, la presente Analisi di Rischio 

ipotizza che a seguito del ripristino delle aree di scavo con materiale presente in sito, il 

Il1Cldello concettuale prevede che il Plimo metro di terreno (suolo supelficia[e) sia 

potenzialmente contaminato. Questo primo metro di terreno può essere composto 

indifferentemente da mateliale di liporto o da materiale di fondo scavo o una combinazione 

delle due tipolog!e di materiali, ma fa spessore cumulativo non dovrà superare il metro. 

Il materiale di lìporto è ipotizzato che provenga dal riutilizzo di ten-eno in cundi già 

presente in sito. In sito sono presenti n.5 cumuli e questi prendono if nome di Baia lA, Baia 

181 Rampa-Nord, Rampa-Sud, Rampa-Est 

3.2.2 SOSTANZE CONTAr-1INANTI CONSIDERATE 

I contaminanti che caratterizzano la sorgente secondaria in oggetto conispondono alla 

sommatOlia: 

• 	 degli inquinanti rilevati nei Il.5 ctlll1u[i di terreno già presenti in sito (Baia lA, 

Baia 1B, Rampa-Nord, Rampa-Sud, Rampa-Est) 

• 	 e degli inquinanti emersi a seguito de[(e analisi di fondo SGlVO (n.10 campioni 

di fondo scavo). 

Di €nb-amoe le tipologie di terreno (cumulo o fondo scavo) sono disponibilì analisi 
o 
'~ effettuate dall'ìmpresa esecutrice dei lavOli (HERAMBIENTE s.p.a.) sia di ARPA Emilia 
..I 	 t,() 

~ Romagna. 
~ fl 
d' Q 
~ 	~ 
~;;{lj Si IÌJXlltano in Tabella 1 turo i contaminanti che caratteJizzallo ti nltl.lro metro di suolo 
::i~~i 
-	 l::l superficiale (considerando quindi j risultati peggiori fl-a tutte le analisi effettuate sui
rugK'i 
~:::;,~ cumuli/baie e sui fondo scavo) alla massima conc.entrazione rilevata n sito. 
§::li1
IIJ,~(lj
fY."ii, 

= 
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Tabella 1: Sintesì dei sondaggi e superamentì delle CSC (fondi scavo e cumulQ 

Sostanza Nome Provenienza Enti! Impresa lJmite CSC 

Campione Campione ARPA (HERAM8IENTE) Tes/ind. 

{mgJkg) (mg/kg) (mg/l:g) 

PIOJ·!BO CM Bl L2 Cumulo Baia lB 249 - lOO/lOOO 

MI-lE C.2-3- SCAVO 2. fondo 5CèI\lO 372 - 120/&00 

STAGtl0 CM Bl L2 Cumulo Baìa 18 6,4 1}'350 

NICHEL C.2-3- SCAVO:2 fondo sca\lO - 132 120/500 

ZINCO CM Bl L2 Cumulo Baia lB 19156 - 1SO/l500 

ORGANOSTANNlCI C.2-3- SCAVO 2. fondo scavo 1,3 - 1}350 

COBALTO C.2-3- SCAVO 2 fondo scavo - 51,2 20/250 

VANADIO C.2-3- SCAVO 2. fondo scavo 105 90/250 

Idrocarburi> C12 C.2-3- SCAVO 2. fondo scavo 54S SO/750 

PCB CMRN Cumulo rampa 
lato Nord 

- 0,223 0,06/<; 

Benzo (a) Pirene CM 81 L2 Cumulo Baia 18 0,2 O,l/W 

3.2.2.1 	 Focus sugli idrocarnUli C>12 

le analisi di spedazione già effettuate dall'impresa sugli idrocarburi rilevati in sito 

identificano una miscela AllFAl1CA generalmente alto-bollente con frazione prevalente per 

composti a C<16. Conservativamente in questa AdR verrà considerata la frazione alifaljca 

>12 più conservativa, owero quella Alifatica 12-16. 

3.2.2.2 Focus sui PCB 

In alcuni campioni provenienti dai cumuli sono stati rilevate concentrazioni di pes. 

Come descritto nel OOCUMENTO DI SUPPORTO "Banca dati ISS-INAIL marzo 2015", Cl 

!ivello sanitario la corretta interpretazione della concentrazione dei pcs dl prevede la 

somma de[fa concentrazione stessa l espressa in tossiàtà equivalente {TEQ)1 con la 

concentrazione delle Diossine espressa anch1essa in TEQ. Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. l pero, 
non distingue i PCB di dai PCB no dI, ed esprime in concentrazione, e non in lEQ, il livello 

dei PCB totali. 
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li D.LgS. 152/20061 inoltre, non definisce quali congeneli di PCB dei 209 

vadano licercatì. Pertanto ai TIni del confronto con le CSC e conseguentemente dello 

sviluppo dell' AdR, i congeneri da considerare come wmmatoria per i PCB sono: 

"PCB dI": 77, 81, 1051 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189 

"PCB no dln: 28,52,95,99, 101, 110, 128,138, 146,149, 151, 153, 170, 177, ISO, 

183,1B7. 

Tale selezione considera i 12 congeneri dei peB dle i 17 PCB no diI che 

costituiscono la sommatolia de! PCB totalii comunque i PCB totaU vengono considerati 

CClncerogeni. Nella Banca Dati sono ripOitate le caratteristiche chimico-fisiche e 

tossicologid1e della classe PCB dI e della classe PCB totali. 

I parametri tossicologià rappresentativi dei PCB di sono relativi a) PCB 126, il 

congenere con potenziale G'!ncerogeno più elevato. 

A[ta classe pea totali {considerati comunque cancerogeni) sono stati attribuiti i 

parametri tossicologid dà congeneri denominati "high risk11 nella mnca dati USEPA Region 9. 

Se, in fase di carattetizzazione, si riscontra un superamento de!l'e CSC per i PCB tot 

(come da elenco sopra lipoltato), la a procedura proposta prevede che 

vengano definite due CSR, una calcolata utilizzando i parametri tossicologid 

relativi alla dasse PCB dii e l'altra ulifizzando ì parametri relativi alla classe PCB tot 

Il valore di PCB più elevato rilevato in-sito proviene da un campione prelevato dal 

cumulo Rampa-nord. Per meglio caratlerfzzare tale composto nel mese dì febbraio 2016 è 

stato prelevato un campione composito (formato da 10 sub-aliquote) da! cumulo rampa nord 

e su di esso è stata effettuata una analisi con speciazione dei reB in essi contenuti. In 

Allegato 1 i risultati anaf[tìci con speciazione PCB del campione. 

Il risultato dell'analisi fornisce una concentrazione di PCB come di S€guito: 

• 	 Totale pca (medium bound): 0,055 mgfkg 


Di cui 


• 3,3'A,4',5-PeCB (PCB-126): mg/Kg 

• Totale somma 12 cogeneri rCB di (Dioxin like): 0,00653 mgjKg 

• Totale PCB no di {non Dioxin Uke): 0,056 mg/kg 
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La somma dei PCB (di + no di) ha un valore di O,065mg/kg. Il contenuto di PCB "126" 

(owero il più pelicoloso) risulta molto ridotta, pari Cl l,3E-05 O1g/kg. 

Essendo i 12 cogeneri PCB di (cogenefi 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126. 156, 157, 

167, 169 e 189) sostanze completamente diverse fra dì loro in termini di Tossicità 

Equivalente {valori WHO TEF}, per questa AdIR è stata eseguita la speciazione dei PCB 

calcolando le singole concentrazioni dei 12 cogeneri PCB di normalizzando poi il peso dei 

vari cogeneri come se fossero il cogellere più tossico/cancerogeno, owero n 
cogenere 126. 

In tabella di seguito si riporta il calcolo della concentrazione EQUIVALENTE dei 12 

cogeneri PCB dI come se fossero ii cogenere 126: inizialmente sì calcola [e tossicità 

equivalenti di ogni singolo cogenere in riferimento alla tossidtà (WHO TEF) delle 

Diossine/furani. Infine avendo il cogenere PCB 126 una tossiòtà pari a 1/10 rispetto alle 

Diossine/ful<mi, moltiplicando per 10 la concentrazione equivalente di diossine si ottiene la 

concentrazione equivalente riferita al PCB 126. 

Ta.bella 2: Calcolo del peso i>quivalenre dei PCB di come fOSGero tutti cogenere PCB 126. 

= 


WHO 
(tossicità equivalente 
merita ali ..diossine) 

FCBdl 
!1on nQnnaliuati 

(equivalenti) 

m"jkgss 

PCBdl 
normalizzati (equivalenti) 

alle Diossine 

mg!k" ss 
TEF malko ss TEC molkos5 

PCB-77 0.0001 0.000059 " 5.90E-09 

PCB-8l. 0.0003 0.00!l001 3.ooE-10 
PeR-I05 0.00003 0.0017 5.105-09 

PCB-U4 0.000413 0.0000I41 1.23E-09 

peB-US 0.00003 0.0037 1.115-01 
peB-I23 0.00003 0.00005 1.50E-09 

l P<;B-126 0.1 0.000013 1.30E-06 
PC1H56 0.00003 a.OOO97 2.91E-OS 
peR-157 0.00003 0.001l23 6.9Q5-09 
peB-167 0.00003 0.00039" 1.171:-08 

PCIH69 1).(/3 0.&":>0001 3.ooE-OS 

pe!HS9 0.00!)3 0.000053 1.89E-DS 
Totale PC8 di 0.055298 1.57E-06 

La concentrazione dei PCB dI rilevata eon la spedazione del campione composito rampa 

nord equivale ad ulla concentrazione equivalente di l,57E-06 rng/kg se fosse relativa CI 

diossine/furani (ovvero 2,3,7.8-TCDD} e palilllenti equivalente ad una concentfi3zione di 

l,57E-05 mg/kg se fosse relativa a cogenere ?CB 126. 
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Una concentrazione di l,57E-05 mgjkg rispetto ad un totale dei PCR pari a 

0,065 mg/kg equivale ad Ull 0,024% in peso del peB totali. 

0

Utilizzando la proporzione dello 0,024% per i PCB d! sul valore di PCB totali pari a 

1 228 rnglkg rilevato in CMRN (Cumulo rampa lato Nord) dall'Impresa si ottiener per quel 

campione, una concentrazione di peR dI pari a 5,.47E-05 mgfkg. 

Inoltre su tale campìone composto è stato effettuato il test di cessione sui PCB, ii cui 

risultato nell'eluato è IÌsultato essere <O,OOS I-Ig/I. Mettendo in retazione la concentrazione 

di peB totalE sulla matlire suolo (0,065 mg/kg) con la concentrazione nefl'e!uato (5,OOE--G6 

mg/l, owero pali al limite di rilevabìlità) la Kd sito specifica per i PCB tot risulta essere 

1,3E+04. 

Sempre in Allegato 1 viene riportato illisultato analitico del test cessione con pes. 

3.2.2.3 Focus sulle Kd sito spedfidlB dei metalli 

Già in fase di caratterizz<lzione del sito il dotto Meletti aveva effettuato test dì cessione 

per derivare le Kd 51to speciflche dei mBta~ti di interesse. 

Di seguito sono ri,...,....+::ofi l vaiOli singoli e medi deUe Kd ottenuti: 

Tabella 3: Calcoro de31e Kd sito specifiche metalli. 

Data cam iOllamento 
Cod. attività 
Data 

Deposim 
TEmporaneo 
1A-CM B1 

li 

1:i-AM1i1i82 

Deposito 
Temporaneo 
1B-CM B'I 

L2 
12J'02116 
16011>95 

i1S001l 

27533 

Terreno 
mmpa laro 
Nord CMRN 

17iW16 
1602003 
19iW16 

108571 

7600lJ 
22250 
113455 

8829 

lUl4 

15525 
2700D 
9231 

Terreno 
rampalam 
ESTCr.I.RE 

:20g,29 

19221 
15882 

54000 
6750 

Kd 
media 

131>274 ' 
240'1)6 
6191)i 

58313 
155115 

Il valori di Kd dei metam nel database ISS-INAIL :::.m,ìl'll,.:::.ì'n a marzo 2015 sono stati 

modificati coi va!oli Kd sito-specifici indicati in tabella prec€(Jente. 
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3.2.2.4 Focus suffo Zinco 

In alcuni campionI provenienti dai cumuli sono stati rilevate concentrazioni di Zinco. 

n·valore di zinco più elevato nlevato proviene da un campione prelevato dal cumulo 

Baia 1B. Per meglio caratterizzare tale composto nel mese di febbraio 2016 è stato prelevato 

un campione composIto (formato da lO sub-allquote) dal cumulo Baia 1B e su di esso è 

st3ta effettuata una analisi per verificare il contenuto di ZIRAM. 

Il contenuto di ZiRlm è risultato essere inferiore al limite di rilevabilit3, owero 

O,lrng/kg, pertanto lo zinco contenuto nei cumuli non verrà considerato Ziram, ma bensì 

semplice Zinco. In Allegato 2 t risultati analitici del campione. 

3.2.2.5 Focus sullo stagno 

Lo stagno non è presente nella Banca Dati dell'ISS-INAll marzo 2015 né tanto meno 

nel database del RISK-NET e non è possibile rea.lperare i necessari dati fisic:o-chìmid e 

tossicologid di tale elemento da una ricerca bibliografica. 

In particolare per quel che riguarda lo stagno, in Emma Romagna, ARPA Emilia 

Romagna (estrè!tto dagli atti del Convegno "la carattErizzazione e la bonifica dei siti 

contaminati. Ravenna, 20 settembre 2002") riporta afcune osservazioni elaborate negli 

lncollbi tra le ARPA e l'ANPA, derivanti da!I'applicazione del D.M. n. 471/1999: « n limite di l 
ò 

ppm per fo stagno, nei terreni a uso residenziale, e' troppo uso e Itmjtativo rispetto a quelli '5 
hl '" riscontrati naturalmente (nei quali le concentrazioni superano spesso lpprn)'). In Emilia

i ~ Romagna. inoltre, già la delibeRI della Giunta Regionale del 24 maggio 1996. n. 1183, 
~ S 
O,'''dI contenente le direttive tecniche di riferimento per (a bonifica dei slti inquinati, in Allegato 4 o:a: '\l 
1:;::~
::;!ilJl~ indudeva gli standard di quali@ dei teJTeni che furono elaborati confrontando gli standard di 
1fi8~ 
IJJ,::~ qualità dei terreni allora presenti in altre nOlmative e con i valori di fondo naturale rilevati dai 
~-'" 
Q"l~
~'§(§ Presidi t>1ultizonali di Prevenzione provindali. l'Allegato 4, D.G.R. n. 1183/1995, ha indicato 
li:èlt!: 

per il parametro Stagno ì limiti di SO mg/kg (aglìcolo/residenziale) e 300 mg/kg (industriale). 

Pertanto facendo riferimento al valore di 50mg/kg per i terreni agriColi lo Stagno oon 

risulta più un e1emento da ìnserire nella AdR in oggetto. 
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3.2.2.6 Focus su[le fibre di amianto 

In alalni campionE provenienti dai cumuli sono stati tilevdti aklmi sporadiò frammenti 

di cemento amianto. Per veEiflcare ed in caso quantificare l'eventuale presenza di fibre di 

amianto, anme solo in tracce, nel mese di febbraio 2016 sono strti prelevati nA campioni 

compositf rispettivamente da: 

• CUmulo Baia 1 lotto 2 

• CUmulo Rampa-Nord 

• Cumulo Rampa-Est 

• Cumulo Rampa-Sud 

le ossE'JVaziani microscopiche al SEM corredate da indagini alta microsonda elettronica 

(EDS) escludono la pr€SellZ3 di "fibre di amianto" in tutti i campioni analizzati. In Mlagato 3 i 

referti dellaooratolÌo 

3.2.3 CONCERTAZIONI RAPPRESENTATIVE DI SITO (CRS) CONTAMINANTI 

Sulla base di quanto sopra considerato di segutro si rIassumano le concentrazioni di 

input CRS delle sostanze considerate nella presente AdR. 

Tabella 4: Sintesi eRS utilizzate. 

= 


5ostam:a CRS 

(mglkg) 

Limite CSC 

l'es/incl. 

(mg!kg) 

PIOHBO 249 !On/1ODO 

RANE 372 120{600 

NICHEL 132 120f5oo 

ZINCO 19155 l50/ISIl!) 

ORGANOSTANNiCl 1,3 1/35fì 

COBALTO 51,2 'Zr)/25rJi 

VANADIO 105 90/251} 

Idrocarburi:> C12 54B 50.1750 

PCB tot 0,2.23 0,06/5 

PC8ril S,47E-05 

Benza (a) Pireo", 0,2 O,ljHJ 

3.2.4 DrMENSTONAMENTO DELLA SORGENTE 

Come previsto da progetto di bonifica, l1eH'area ilo oggetto sono stati limassi cumuli di 

rifiuti ed and1e effettuati degli scavi (a profundit3 differenti e non omogenee) per la 

rimozione di tefTeni che presentavano superamenti delle CSC di riferimento. 
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= 


La AdR in oggetto prevede che re aree di scavo possa 110 essere riempite con materiale 

già presente in sito fino ad lIno spessore massimo di 1m di terreno potenzialmente 

contaminato (sia esso costituito da solo matenale di liporto, o da una combinazione di 

terreno di fondo scavo potenzialmente contaminato e telT€f10 di riporto). 

Ciò detto, dovendo ricondurre la forma della sorgente ad un parallelepipedo, si 

considera d.e le aree della sorgente di contaminazione siano identiche alle aree di scavo, e 

che lo spessore sia conservativamente di 1m. 

Le aree di scavo SOl10 fondamentalmente due separate fra dì loro, la prima derivante 

dalla rimozione dei rifiuti del G.Jmulol, l'altra derivante dalla rimozione dei rimanenti CUmuli 

di rifiuti (owero CUmulo 2, 3, Area Ceneri di pirite e Morchie). 

Di seguito viene indicata i'ubicazione delle aree dì scavo. 

Figura 5: Planime'uia con ubicatione delle aree di scavo (Figura 4.1 Planimetria di Cantiere d'el 
Pmfletlo "MESSA IN SICUREZZA ... Progetto esecuH\IO RELAZIONE GENERALE"). 
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I..e aree di scavo nsult:mo avere le seguenti dimensioni: 

• Area scavo Cumulo 1: 2408m2 

• Area scavo'albi Cumuli: 5403m2 

Di seguito viene indicata una sintesi delle principali dimensioni della sorgente. 

SORGENTE DI 
CONTAfolINAZIONE 

SUOLO PERfICIAlE 

Area Scavo Cumulo 1 

Area Scavo Cumulo 2.31 
ceneri piriti'.! 

e morchie 

Figura 6: aree di scavo Gorgente di contaminazione suo[() superncfafe 

masslma nella 
mtogonale alla 

"Il .. 

massima 
direzione prevalente del 
vento conservativam enre 
considerata uguale alla 
dimenflione masflima della 
sorgente (m) 1( ... 

figura 7: Dìmenzioni della sorgente di contaminazione Scavo CumllJl[o1. Glicio supemciaBe 

69 

42 

89 

36 
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Lunghezza massima nella 

direzione della falda (m) 
 51 

~ II> 

• Larghezza 	 massima neUa 
direzione ortogonale ana 

60falda (m) 

Estensione massima. nella 

direzione prevalente del 

vento conservativamente 

coflsidaata uguale alla 
 145 
dimensione massima della 
sorgente (m) <I li' 

Distanza POC (m) 
29oj( » 

Agura 8: Dimensioni della sorgente di contaminazione Scavo Cumulo 2, 3, Ceneri pirite e morchie, 
suolo superficiale 

3.3 	 MECCANISMI DI TRASPORTO 

I meccanismi di trasporto considerati in questa analisi di rischio sono b-e: 

1. volatilizzazione outdoor da suolo superficiale 

2. ingestione e cont:ltto dennico da suolo superfidale 

3. lisdvialÌone e trasporto in falda da suolo superfrctale . 

3.4 	 BERSAGLI E PARAMETRI DI ESPOSIZIONE 

Per quel che riguarda i bersagli, la attuale destinazione d'uso è verde agricolo, 

assimilabile pertanto al residenziale. Nonostante dò l'area in oggetto non ha avuto nel 

;;;;;;;;;;= recente passato e probabilmente e non avrà nemmeno in futuro un uso agrlco!o/residenzia[e,-
e pertanto ~ presente documento sviluppa anche lo scenario di esposizione assimilabile ad un 

uso commerciale/industriale. Pertanto i bersagli consrderati sono sia del ti(Xl residenti che 

lavoratori • 

Di seguito sono riportati i paramebi di esposizione utilizzati. 
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Figura 9: Parametri di esposizione RESIDENTE (Adulto + Bambino). 

Figura 10: Parametri di esposizione tAVORATORE. 

3.5 SINTESI DEL MODElLO CONCETTUALE 

Nella tabella seguente sono sintetizzati e desclitti i percorsi.dì e5pc6inone attivi dalfe 

sorgenti secondarie di contam~nazione specificando j oorsagli coinvolti. 
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Tabella 5: Selezione percor~i sorgente - ricetiore (modello concettuale di sintesi). 

Sorgente 
secondaria 

Migra:ù.one! 
Esposìiìone 

Bero-...aglio An<Ilisi di 
rischio? 

fllotiva"ione dl sintesi 

Suolo 
supemoale 
<1m 

Contaful dermico 
elo ingestilDne di 
SOOID 

Vclatilizzazione e 
inalcmone di 
vapori 

llsdvia:ùone e 
trasporto 

Residente 
lavoratore 
or.:lf:dOOI'" 
Residente 
lavoraror-e 
OUtdOOlr 

Residente 
lavoratore 
imloor 
falda 
supelfidale 

e 

El 

e 

SI 

SI 

!'tO 

SI 

Suolo superfidale . con assenza di 
pavimenta2ione o copertura. Pe.n:orso 
Attivo, 
Percorso .,ttivo. 

Assenza di amblenti fIldoor nell'area 
potenzjal~lent:e contaminata. ParcoJ'SO 
non attivo. 
Percorso attivo. 

4 	 PARAMETRI CARATTERISTICI DE,L SITO; ZONA INSATURA E 
SATURA 

4.1 PREMESSA 

In generale il miglior aitelio di irtdividuazionedei parametri caratteristid del sito è dato 

dall'esecuzione dì misure dirette in campo o in laboratorio. 

Nei casi in cui non sa possibile la detemlinazione analitica è recito assumere un valore, 

se esi:stente, già condiviso universalmente come dato di default (rif. tabelle Manuale APAT): 

tali valori di default, Infatti, sono peggiorativi in termini di analisi di rischio e pertanto il 

modeUo utilizzato fornirà un output dei valori ditisdlio più alti rispetto all'utilizzo dei dati 

sito-specifici, agendo così nel rispetto del già citato principio di cautela. 

Il sofuo,rare Risk-Net 2.0 utilizzato per la presente analisi di nschio richiede l'inserimento 

diversi dati di input per la caratterizzazione del sito per le matrici ambientali: 

• ZONA INSA1URA 

• ZONA SATURA 

• AMBIENTE OUTDOOl? 

Durante l'esecuzione dei carotaggi in fase di carattelizzaiione, s è proweduto anche 

alla raccolta di campioni per determinare il maggior numero di parametri sito specifici. 

I modelli di simulazione richiedono inoltre alcune caratteristiche sito specifiche 

addizionali alfe caratteristiche delle matrici ambientali zona insatllTa e satura. Questi 

parametri sono necessari per la smulazione di reali punti di misura e analisi della confonnttà 
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delle acqlle (plezometri sul confine deI sito) e per la simulazione dei parametri outdoor 

f.,c,I",,-tt-:; e direzìone del vento). 

4.2 	 PARAMETRI ZONASATURAEDINSATURA 

In questo paragrafo vengono desoitte !e carattelistiche generiche della zona insatura e 

satura (terreni e acque dei falda) del sito in oggetto. I dati sono stati attraverso 

indagiru in campo, analisi in laboratono, applicazione di formule consolidate presentate nel 

Manuale APAT (come ad esempio il calcolo deU'lnfiltr:azion8 di acqua ne! terreno per lo 

scenalio di lisci\riazione in falda) e dati di default conservativi anch'essi presentati nel 

Manuale APAT. Di seguito una sintesi dei risultati dei parametri sito spedftci determinati. 

4.2.1 	PROVE DI LABORATORIO GEOTECNIC-O 

Durante le fasi di caratterizzazione sono state eseguite prove in foro e prelevati 

campioni di terreno saturo ed insanlroper indagini sito specifiche. 

In particolare dai sondaggi PZlO, PZl2r PZU, PZ14 sono stati raa:o!ti campioni di 

terreno rappresentativi del suolo supemdale €c del suolo profondo/saturo da sottopone a 

prove di laboratorio geotecnJco. Oltre aU'analisi granulometrica sono state determinate: 

sdleletro e sostanza organica. Di seguito i rIsultati delle analisi. 

Tabella 6: Sintesi delle flsultanze delle prove dr laboratorio geotecnico per il suolo superficiale. 

-:;>
'G 
..~1 \Q 

..-
'" ~ <:) 

(3 ~ 
~ § 
o_~ 
~9it'J 
;;;!w,:l! 
'"!ii .....~ 

Dato 
sito spe.cifico 

PZlO Pzl.2 Pz13 Pz14 Valore medio 

F.O.C. 1,6 1,1 O,] 2 1,5 

% tilll>:> 35,6 31,7 26,9 5Q,SI 36,3 

%Arg1llit l 4,2 13,6 15,6 8,6 

.~{,. s..bbiit 63,4 64,1 59,5 33,5 55,1 

i1:ì~~ 
~:$~ 
~il Tabella 7: Sintesi delle risulta.nze delle prove diI laboratorio geotecnica per li Guaio proiondo saturo_ 

Dato 
sito specifico 

PZ10 IIz12 Pz13 P.z14 Valore medio 

F.O.C. Q,5 Il,6 0,7 1,6 0,85 

% limo 11.1 2a,3 21,1 10,3 19',:3 

s;;"Argifla 1 11,1 11.1 3,6 1;,7 

% s.abhl~ 81,9 60,6 Gl,l 136,1 14,Q 
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L'analisi granulometrica mostra in generale che ad una profondità compresa tra piano 

campagna e 4m àrca di profondità. esiste una prevalenza di litotipi limoso-sabbiosi con una 

prccola percentuale di argilla. 

Per la precisa determinazione della tessitura del suolo supernda[e e del suolo saturo si 

è utilizzato il classico diagramma triangolare inserendo i valori medi calcolati in tabella 7. 

Tabella 8: Determinazione della tessitura suolo superf!ClaJe. 

-o 

"i 
.....' <1-" 

i ~ 
:a; § 
~-i 
<l:!E~ 

Tessitura det suolo 

Simbolo nome 
S SitIld 

~ I.Qlimy$llnd 

( SI. ) SandyL03m 

SOL semdJ' Clliy L'.>Il1'll 

L 1.1)4:1,," 

SII.. Sill1.eam 

Cl Clil)ll.oam 

SiCL Sll:!y ClayLoom 

SiC SIII)' 01(1)' 

SI SII! 

se Se.~dyCh~1 

C Clay 

~w~ Figura 11: Diagramma triangolare per suolo superficiale 
u18('iS 
!1!~~ 
QIllO
t:)-'" 
~~~ Tabella 9: Determinazione dellatessitura suolo saturo. 

= 
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Tessitura del suolo 

S$ Sit 

Simbolo no 

C CliIe)' 

figll1a 12: Diagramma trlang(l!are per suolo catUfO. 

Sulla base delle indagini sito specifiche, il suolo superficiale del sito in oggetto risulta 

avere una tessitura dì tipo Sandy loam, mentre il suolo saturo di tipo Loamy Sand. Per glf 

albi parametri ladd'ove non è stato possibile ricavare informazioni attendibili in laboratorio 

per l'"unpossibilità a prelevare campioni indìstl.lruati, si è utilizzata una stima indiretta: il 

manuale PiPAT individlla i valori di ciascun parametro in base alla tessitura del suolo. Nota la 

tesslUJra Infatti è possibile, con ,'utilizzo delle taberle del manuale APAT riportate di seguito, 

determinare i vaiOli non misurati direttamente in laooratolio. 

Nello specifico si sono stimati i seguenti parametri: porosità effettiva per la zona 

insatllRl e contenuto voillmetrico e di aria nella frangia capillare per la zona satura. 

28 




" 


Tabella 10: Estratto dal documento APAT "Criteri metodologìt:i per l'appHcazione dell'analisi assoluta 
di rischio ai siti contamina1i~, marzo 2008, Tabella 3,2-6 . 

Tessitura CE) (II .~ 8 CD 
Sand 0,43 0,045 O,3B5 o,osa 0,3fi' 

.I.Qj;lmy Sand IMI 0.057 0,353 0,'100 O,25D 

SaFldyLonm ll,41 (J,OOS 0,345 CI. 11M 0,151 

Sandy Clay Loam 0.39 >O.i0Q 0.290 0,178 0,112 

lQ,llm 0,43 0,078 0,352 0.213 0.139 

Sill Loam 0,45 0.067 0,383 0.255 0.126 

ClayLoam MI 0.095 1),315 0,200 0.115 

Siltll Clny I.oam 1M3 0.099 0,341 0.246 0.095 

Silly Cl.ay O.3S 0.010 0,290 0,214 0,016 

Slit 0,49: 0,034 0,426 0.2Ul 0.146 

SllJ'1dyClay 0.38 0,100 0.280 O.22a 0,052 

Clay O,3El O,OSB 0,312 0,304 0,00& 

sulÌosaturo 

SUolo SlJperl'iciale 

Tabella 11: Estralto dal documenlo APAT. Tabella 3.2-7, 
-------- "'-----------

-o 
'~ 
~~ <D 

ij
i §
O_ili 

~~~ 
;d~t:a 

Gj0;:'i 

~%~ 
QOJ~ 

t..?$~
!ile&: 
= 

Tessitum Br B, 8. G @ 
Sand 0.43 0.045 0385 0,330 0,055 

LoamySand 0,41 OJI57 0,353 0.318 0,035 

Sand.V Loam 0,41 0,065 0,345 0,2ll8 0,057 

loall~ 0,39 0;100 0,290 0,248 0,042 

loam 0,43 O,llla 0,362 0,317 0,036 

SiltLoom 0,45 0,061 0,383 0,297 0,086 

Cluyloam 0,41 0,095 0,315 0,288 

Si!ty Clay loam Q,43 0,089 0,34'1 0,3171 0,024 

SiliyClay 0,36 0,010 0,290 0,262 

Sill 0,46 D,034 0,425 0,383 

SandyClay 0,38 0,'100 0,280 0,252 

Cla'l 0,38 0,068 0,312 O,3!'lB 

8r =poroSità totale; Be =porosità effettiva; 6r =contenuto d'acqua residuo 

6w,cap = contenuto volumetrìm d'acqua nella frangia capillare 

=contenuto volumetlico d'aria nella frangia capillare 
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4.2.2 PARAMETRI IDROGEOLOGICI 

Le serie storiche di dati sito specifici descrivono una direzione prevalente dena falda 

focale verso nord-ovest ed una sogglac9nza media dì ciILa 1m da p.c. 

Nel marzo 2015, nell'ambito della caratterizzazione de! sito, sono state effettuate n.5 

prove idrauliche in sito (slug test) rispettivamente nei PZI0, H, 12, 13 e 14. 

Gti slug test hanno permesso di calcolare la condudbilità idraulìca dei singoli 

pìezometri. Di una sintesi dei risultati ottenuti. 

Tabella 12: Risultati delle prove di conducibilità (slug tesi). 

SIGLA piezometro 

Il valore madro della conducibilità del sito risulta essere 2,35E-05 m/s. 

Il gradiente di fa~da [fsulta essere pali a 0,20010, ovvero la media di tre gradienti interni 

lungo la direzione di falda quali: 

• 	 il gradiente 0,075% fuI i pìezometli PZ5 e PZI0 che presentano una distanza 

reciproca di 224m ed una valiazione del livello di falda di D,16m. 

• 	 il gradiente 0,42cl/o fra ì plezometli P14 e Pz7 che presentano una distanza 

reàproca di 226m ed una valiazione del !ivello di fald<3 di l,11m 

• 	 il gradiente 0,12% fra [ piezometri P14 e PzO che presentano una distanza 

reciproca di 1BOm ed una valiazione del livello di falda dì D,21m 

Ino~tre, per la determinazIone della lunghezza della sorgente lungo la direzione di Falda 

e della dlstanza della da! POC (confine del sito) si utilizza il dato più conservativo 

considerando entrambe le aree di scavo, e pertanto la lunghezza deWarea sorgente lungo la 

direzione dì falda Ilsulta quella dello scavo del CUmu[ì) 1 pali CI 39m, e la distanza della 

sorgente da! POC risulta quella dello scavo Cumulo213 ceneli pirite e morchie pali a 29m. 
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4.2.3 INFILTRAZIONE EFFICACE 

Per quanto riguarda il dato di infiltrazione efficace il Manua!e APAT, al paragrafo 3.2.2, 

chialisce il calcolo dell'ìnfUtrazione efficace in funzione della tessitura: 

• 	 Per terreni sabbiosi Ief=O,OO18*P2, dove P= precipitazione media annua. 

• 	 La precipitazione media annua, valutata in 673 mm/anno, è stata calcolata 

sulla base delle precipitazioni dagli anni 1961 al 2008 (fonte: 

http://www.arpa.emr.it;tcms3fdOOJmentiLcerca_doc/meteofelimaftabeUaco 

munaleatlante.pdf.), Da cui si ricava I,e!=8.1S cm/anno. 

la stima defl'infiltfazione è molto importante perché contribuisce alla Iisdviazione del 

contaminante ne! suolo e quindi ad un suo possibile trasporto in falda. 

I! valore ottenuto risulta estremamente cautelativo perché è stato assunto suolo 

sabbioso quando in realtà i terreni sul sito sono carattelizzati da una matrice parzialmente 

limosa. 

4.2.4 DATI DI INPUT DEL SOFTWARE 

Nelle figure di seguito sono riportati i valori di lnpllt della zona insatura e satura per la 

analisi di lischio in oggetto. 

= 


figura 13: Parametri input zona INSA IDRA. 

31 

http:I,e!=8.1S
http://www.arpa.emr.it;tcms3fdOOJmentiLcerca_doc/meteofelimaftabeUaco


., 


Figura 14: Pa.rametri input zona SATURA. 

4.3 PARAMETRI ADDIZIONALI 

I modelli di slmulazione richIedono alcune caratteristiche sito specifiche addizionali oltre 

alle caratteristiche delle mabià ambientali zona insatura e satura. Di seguito ia descrizione di 

questi pararnetli. 

4.3.1 PARAMETRI OUTDOOR 

Il mooelfo di vo/atilizzazione outdoor utilizza un I11()dello "boX' (cosiddetto ~boxmode.'') 

di rnfscelazione per stimare la concentrazione nell'alia ambientale delle sostanze inquinanti 

nlaociate per volatilizzazione della sorgente dì contaminazione posta nel rottosuolo. 

Per la (reazione d~ ~boxn e per lo sviluppo del modello sono richiesti aJc.uni parametri 

fondamentali quali: 

1. 	 direzione prevalente del vento (per la-deteJminazione della lunghezza del box lungo 

la direzione prevalente del vento); 

2. 	 velocità media del vento. 

Conservativamente, per la direzione prevalente del vento sì utilizza la medesfrna della 

maggiore dìmensiooo della sorgente di contaminazione, e queSta risulta quindi diversa per te 

due aree di scavo. ConSiderando le due aree si utilizza il dato più conselVative, owero la 

lunghezza dell'area di scavo Cumulo 2,3, ceneri pirite e morchie pari a 145m. 

Mentre si è utilizzato c:ome velocità de! vento nvalore di 2,25 m/s, come proposte dal 

manuale APAT. 
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4.3.2 DATI DI INPUT DEL SOFTWARE 

Nella figura di seguito sono riportati j va!ori di input dell'ambiente OUIDOOR per la 

analisi di rtschio [Il oggetto. 

Figura 15: Parametri inputAMB!ENTEOUTDOOR. . 

4.4 DATI HSICO-CHIMICI E TOSSICO LOGICI DEllE SOSTAI\lZEINQUINANTI 

4..4.1 SoSTANZE INQUINANTI DA MODELLO CONCETTUALE 

Per sviluppare l'analisj di rischio occorre caratterizzare la sorgente di contaminaiione 

sia come distJibuziooo geometrica sia per le caratteristiche fisico-chimirne e tossicologiche. Il 

software utilizza una banca dati aggiornata alla BANCA DAlI ISS_:iINAIL marzo 2015 editabile 

e modificabile daWuterrte per quei parametri, come la Kd di certe sostanze, che sono state 

ridefinite in modo sito-spedfiro. 

5 ANALISI DI RISCHIO RESIDENTE 

5.1 CALCOLO DEL RISCHIO DIRETTO 

NeI presente capitolo vengono rtportati i calcoli del modeI[o per il rischio diretto de'lla 

potenziale contaminaiione presente nel suolo superficiale. 
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Tabella 13: Rlsu[taii Calcolo RlSCH10 DIRETTO singole sostanze - suoro superficiale 

Come evidenZiato dalla tabella precedente, n RISCHIO cancerogeno R, l'Indice dì Pericolo Hl e 
l'indice di Rischio Risorsa Idnca delle singole generato delle concentrazioni CRS risultano NON 
ACCEITABIU, In particolare PCB (lo! e di) Benro (a) pirene e Cobalto presentano ciascuno 
singolarmente rischi non accettablli. 

Di seguito, ij( rischio cumulativo generato delle sostanze contaminanti alfa. concentrazione CRS risulta 
conseguentemente anch'esso NON ACCETTABIlE.. 

Tabella 14: Risultati Calcolo RISCHIO DIRETTO CUMULATIVO suolo superiiciale 

Ofl-'Site 
Out{fGor 

Il rischio DIREITO cancerogeno {R) e non cancerogeno (Hl) generato da~1e singole ed Uloro 

rischio cumulatiVo, scenari Outdoor considerati, nSlllta NON ACCETTABILE Risulta 

accettabHe invece il Rischio Risorsa Idrica. 

In particolare, come evi'denziato dalla figura di seguito, la NON accettabìlìtà del rischio deriva 

dai singoli percorsi deWesposizione outdoor CONTATTO DERMICO e INGESTlONE, mentre il 

percorso INALAZIONE vapoli e polveri risulta accettabile. Questo è olOlto rmportante 

in quanto, essendo il rischio legato unicamente a percorsi che richiedono il contatto diretto 

con il suolo (e non con l'inalazione vapori/polveri) ne deriva che il rischio di esposilione 

residenziale delle aree limitrofe off-site, unicamente legato all'ina~~one di vapoll e polveli, 

risulta anch'esso accettahile. 
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Tabella 15: Risultili Calcolo R1SCH10 DlRElTO singole somanze - suolo superfidaJe 

5.2 CALCOLO DELLE CSR SITO SPEC1FICHE 

Nel presente capitolo vengono riportati ì calcoli del rnodello per la determinazione dene 

CSR sito-spedfiche per i vari contaminanti considerati. 

Tabella 16: Risultatì Calcolo OSR - suolo superficiale 

",~~', ' 

;t;~nl 
" 

. " ,tl;RSU(\\j ,:CSRsnGÌo ' Ji)~CI!!/)' lri~dl RI\i(t,1;)
fi)tt. dI CofTll!lijn~ (I) • 

ttl\l!li1ld~ln' ~nr.ll!g99Ì111 Ptm~ lIJ'ii{lIlil!I~lIç~:,; ,: t"d'';'l ;{rÌl!J.kg=-l i:i;~Lo:)' lfIi IHI! lllf!W) 
~-"'--_.

11'0'1'1''''' 2,1$01 c·;::I,fSE,<» ' 1,QH·fJ1 1)lu!l-ili!. - }tfq:s·lU 

IPCeo~ ~,:;IE-(l5 . 3,:'i1f.oo :itt3f..:.re. lìl{!~ 3,~E-m ~,rm:./)(; 

Zlr.::I)" ~.zm~'\; UtE"ll " 2;:!~OJ .2".l':!E<) - UJ"I;.Ol 1,~IEJ)2 

''''"':«'1''''''.' 2P3~ 'e' ~JllE"'l ~.!lr~Ol 1,Il~~ - 1.1€&~j 

nallbll l "iMe+~ l,eCE..:!! '2,!Eiif-1I1 !è.!iE<4l1 - I I,OOE-41 ~!~-i!2-

IRan>}" Z..(t~E",t) I,!ilE..:!! ,:: S!:H[.02. ~,TOE-\l2 - I l,reE..ol ",1l5E4lS 

,.:;w~t .. 1.S'E+~a. 1.:cCE.Jt:1 11'1"'02 1\J.4E.fll;;! S~1:' 9;$':.E~ 1"Qe...c2 

L\I\1r..~,,' J,O~~'~2 1,:':E1!l1 Zj!5E;,O\ 2"IE":1 - I,OOE-I1\ liA 

cn!>.Ol" 2 j 2!E:J.!:1 l,E(folll !, ',' 2;l&f,..D' 21fc2f~O - I,OOE--01 3:l :uE..c4 

1.<re·~1 1,~CE"";l 1,4IJt;.{lO 1,'loIE+OlO - I,OOf,.JJl tfA 

I 
I 
: 

=.",",.m.ni"mimì~ 
ç±<lZ-H'i I E,tI~"il l,t~E+'l1 1i/KE<02 S1lSE""i2 - 1,Q;EJ)j J,D!E-,4 i 

Come evidenziarodalla tabella precedente, il RISCHIO cancerogeno R, l'Indice di Pericolo Hl e 
l'indice di Rischio Risorsa Idrica delle singole generato delle concentrazioni CSR risultano tuffi 
ACCEITABiU_ In arancione le sostanze che presentano una ORS> della OSA. 

In tabella di seguito, ii rischio cumulativo generate delfe sostanze contaminanti risulta anch'esso 
ACCEITAB!LE. 

Tabella, 17: Risultati Calcolo RISCH10 DIRElTO CUMULATiVO delle CS!=l-suolo superficiale 

oa-sUe 
Ouidoor 

35 




.J 

6 ANAliSI DI RISCHIO LAVORATORE 

6.1 CALCOLO DEL RISCHIO DIRETTO 

Nel capitolo vengono Jiportati i calcoli del modello per il rischio diretto dBlIa 

potenziale contaminazione presente nel suolo superficiale. 

Tabcella 18: Risultati Ca.!oolo R1SCHlO DlRETTO singole sostanze- suolo superficiale 

Come evidenziato dalla tabella precedente, il RISCHIO cancerogeno "Indice di Pericolo Hl e 
l'indice di Rischio Rililoroa Idrica. >tlelle singole generato delle C0l1cEiotrazionf CRS risultano rut1i 
ACCETTABILI. 

Di seguito, il rischio cumulativo generaro deile sostanze contaminanti alla. concentrazione CRS rfsulfa 
anch'esso ACCETTABILE. 

Tabella 19: Risultati Calcolo RISCHIO D!RETTO CUMULATIVO - suolo superficiale 

Il rischio DIRETTO cancercgerlo {R) e non cancerogeno (Hl) ed il Rischio Risorsa Idrica 

generato dalle ed il loro l1srnio cumulativo, negli scenari OUmoor risulta 

ACCErTABILE.= 

6.2 CALCOLO DELLE CSR SITO SPECJFlCHE 

Nel presente capitolo vengono riportati i calcoli del rnode:l!o per la determinazione delle 

CSR sito-specificne per f vari contaminanti considerati. 
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Tabella 20: Risultati Calcolo OSR - suolo oupemciale 

CSR CSRSUOID C5R5~Dlo RischiO IndiCE; di rn~ctiro 
"I \MI!~miq~nli FaI!. <lI CorreZIone j1}

j1ildÌ'lidu~lo ~uJl"rtiaillo su~u1fK;iaI9 ' ClInC\lf1lgBI'lI:> DUO;;QII) Risw:;;I Irlric..,
["111m]

rm!1!kO 5,5.l !mQil.;g 5.~.] Irno,kgT.O,l CRl , jHl) 
--~... 
?tITol,' a,lSEJl1 J,J5EJ.Yt 2.~1 3,c,SE-.Or 

pea ~p 1,.::t!tJ.!4 I 1,4DE-04 ijI. IfDtr'~S 2,9"'-02 

Zlnt~< 'I,EilE.OS: S.l:OE.oQO I 1,21<_ .0.: s.e1E-Il~ 

I,DìE<ll 5,uuHl 4,S<ij;./tl E4'J1 U<><·06 -
;>"(1000 • e,~.Ol lilCE~1 e,:l<E<02 I a6~E~02 - I I,Ore-ol 

R:..!m~"" 7,Z!f~4 l,QOE"il1 I 1.m~3 " MCf.03 - I I,Ore.iU 

'""hel' :l,44E-04 l,ClOE"il1 I 3.ME+U~ :104E+U3 L,re~Og 9,5i'E·02 

VZln~Jl" 4,4C:5-+0l 1,t-<;E~1 4ACE.+C2 l,SVe+1l2 - I,DIE-OI 

c.:e.!tJ.~ 5,41E.o2 1,I'JUe-!>01 I 5,41E1Dt 4,ì5EtDI - 1,0[10-01 

r..c:mp;:~ :rQO'lno.s.1nmlCl nJbl=~ 1,2&.02 I,CcrE~1 ! 1,02Et01 ",.l.:E.OI - I I,D!E-Ol 

Alrruk.~ 1:;~12·1;;' ~,olE+M l,ilGE+01 I 8,1!lE+\l,3 7,ì9E+03 - 1,Orf'-Ol 

(Il(;Wj 

l,va=+IJ~ 

~~4"tE..Q.t 

2,:c:e..a1 
2,ODE+1» 
3,~Gi':,02 

~i~S 

I.UE-02 

ilA 

7,7""-0] 

HA 

J,&'..é.-64 

, 

Come evidenziato dalla. tabella precedente, il RISCHIO cancerogeno R, l'Indice di PelÌcoio Hl e 
l'indice di Rischio Risorsa Idrica deUe singole generata delle concentrazioni CSR risultano tut!i 
ACCElTAl3IU. 

In tabella di seguiro, il oochio cumulativa generato delle sostanze contaminanti JÌtlulta anch'esso 
ACCElTAB[LE. 

Tabella 21: Risultati Calcolo RISCHIO DIRETTO CUMULATIVO delle OSR- suolo superficiale 

On-site 
Outdoor 
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7 	 CONCLUSIONI 

7.1 OBIETIlVI DI BONIfICA SULLA BASE DEI DATI REAli Sino SPECIFICI 

L'Analisi di Rischio in oggetto ha 'o scoJXl di identificare [e Concentrazioni Soglia di 

Rischio per il suolo superficiale delle aree dì scavo cumulando il rischio di tlltti i parametri che 

hanno presentato supera menu dei limiti CSC nelle analisi di fondo scavo eIa nei cumuli 

potellZlalmente liutilizzabili per il Iiempimento. 

Sulla base della documentazione e informazioni acquisite riguardanti la 

carattelizzazione del sito, del Modello concettl.lale Specifìco per il sito (v. cap. 3) e per 

quanto è stato JXlssibire "'ermcare, qui di segutto sono liportate le conclusioni dell'analisi di 

rischio, elabolctta ai sensi del D.Lgs. Il. 152/06, per i ricettor] RESIDENTE, LAVORATORE e 

FALDA. 

Si licorda, infine, che la presente analisi dllisdlio è stata condotta: 

• 	 tenendo conto delle indicazioni rìJXlrtate nel Manuale elaborato dal Gruppo di 

lavoro APAT-ARPA/APPA-ICRAI-HSPESL-ISS per la procedura di analisi di rischio 

sanftario aggiornato a marzo 2008 e della banca dati chìmico~fisica tossicolDgica 

ISS/INAIL aggiornata a marzo 2015"; 

• 	 confonì1emente al prìnàpio di cautela o conservatività: neJlo svolgimento 

dell'analisi di risdlio, infatti, sono stati utilizzati dei dati di input cautelativi. 

Per quel dle liguarda i bersagli, fa attuale destinazione d'uso è verde agricolo, 

assimilabile ;pertanto al residellZlale. Nonostante ciò l/area in oggetto non ha avuto nel 

recente passato e probabilmente e non avrà nemmeno in futuro un uso agricoto/resldenziale, 

e pertanto il presente documento sviluppa anche lo scenario di esposizione assimilabile ad un 

uso commerCiale/industriale. Pertanto i bersagli considerati in questo dorumento sono sia del 

tipo residenti che lavoli3ton. 

Di seguito in tabella si riportano le CSR calcolate per il sito in ('oggetto conslderando il 

bersagUo RESIDENTE, confrontate con le CRS del sito e ~e cse di legge. 
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Tabella 22: CSR sito specifiche- GuaIo Gupernciale - BERSAGUO RESIDENTE 

Sostanza (SR CRS Limite CSC res/ind. 
(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 

Plor·1BO 2,66E+Ol 2;?9E+02 100/1000 

R.4J.1E 3,04E+02 3,72E+02 1201600 

NICHEL 1,51E+Ol 1,32E+02 120/500 

ZINCO 2,2SE+03 1.'.?E+Q4 150/1500 

ORGA!{OSTANNIa l,4SE+OO 1.3E+OO 1/350 

COBALTO 2,2l!E+OO 5,12E+Ol 20/250 

VAr-IADIO 3,05E+Ol 1,06E+02 SO!250 

ldl"Of.:afburi > C12 b,04E+02 5,411E+02 50/750 

PCBtot 2,15E-Ol 2,28E-01 0,05/5 

PCBGI 3,31E-05 SA7E-'J5 

Senza (a) Piren~ .2,63E-02 2,.0&01 0,1110 

.DaTconfròTÌto çre{ valòrf"di csiCe CRS !?mergèdle Per7.b€rsagii"RESIDENfi;- con la 

:~tlJ..si.9ne .dLQ(ganQ~nniç!/j>Jlçhel ~:IdrQcafbuJ:t C>;1,41 I~ Iim<!fl~DtJ ~psI:Qm:~ p~n@Jlo 
valo.ri. dlçonçentrazione .Ràppi:esentaqye di ~itçJ(CRS).maggì()ri .cienè çol1Centr~zioni 5091Ja 
.di .~Isçtito-t~R); 

Di seguiln in tabella si riportano le CSR calcolate per il sito in oggetto considerando il 

bersaglio LAVORATORE, confrontate con le eRS del sito e le cse di legge. 

o -
'ii 
~I ID Tabella 23: CSR sito specifiche - suolo superii~ia!e - BERSAGUO LAVORATORE 

i ~ 
:;J; ;z;:o ... 
or~~ 
-t-.C\I 

~wa 
UJO~ 

~~ 
0!l!""(5~~ 
~~~ 

Sostanza CSR 

(mg/kg) 

CR5 
(mglkg) 

Limite cse ru/ind. 

(81g/k9) 

PlOr-1BO or'32E+Q2 1..49E+02 100/1000 

RA/·1E 7,221:+03 3,72E+02 120/600 

NICHEL 3.44E+03 1,32E+02 120iSOO 

ZINCO 3,13E+04 1,9E+04 150/1500 

ORGA!-:OSTANNlCI 1,62E+Ol 1,3E+OO 1/350 

COBALTO 5,41E+Ol 5,12E+Ol 20/250 

VAI-lADIO 4,4E+02 1,06E+02 S'O/250 

Idrocarburi> C12 8,79E+03 5,411E+02 50/750 

PCB tot 3,35E-Ol 2,lSE-Ol O,OS!5 

PCBGl 1.48E-04 5,47E-05 -
SenIO ('.I) Pirene 4,54E-Ol 2,06-01 0,1/10 
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Dal confronto dei va!ori di CSR e CRS emerge che per f bersagli LAVORATORE, tutte le 

sostallZe presentano valori di Concentrazione Rappresentative di Sito (CRS) inferiori delle 

Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR). 

Stilla base dei dati analitici relativi ai cumuli presenti in sito e già disponibili per il 

reinterro (owero i cumuli denominati Baia lA, Baia lB, Rampa-Nord, Rampa-Sud, Rampa

Est), suna base dei risultati: delle analisi di fondo scavo, di tutte le informazioni utUlzzate in 

questa analisi di lisdlio e delle CSR calcolate, risulta possibile eventualmente utilizzare f 

telTeni staccati in sito per il reinterro degli scavi esistenti (scavo CUmulo 1 e scavo QJmu!o 2, 

3 ceneli di pirite e mordlie) in tino scenario che presenti bersagU di tipo LAVORATORE, in 

quanto dò genererebbe un rischio accettabile per i bersagli lavoratore e falda idlica. 

in particolare il reinterro potrebbe avere un massimo di spessore di 1m di suolo con 

concentrazione compresa fra le CSC e le CRS calcolate. 

Risulta possibile quindi utilizzare ìl ten"6no presente in sito per ìlliempimento delle aree 

di scavo alle seguenti condizioni: 

1. 	 in presenza di bersagli/recettoli di tipo LAVORATORI 

2. 	 qualora le cof1centrazioni dei terreni siano conformi con le CSR calcolate per i 

LAVOR.ATORI. 

3. 	 e per uno spessore massimo di 1m di telTeno In CSR. 

~ 

'5 
() 

In particolare il Punto 3) "'Per uno spessore massimo oY 1m di terreno in CS,,' srgnifica ad 
~l 	 <D 

esempio che rispetto aUa quota di scavo: 
~ 	 ~ 
~ 	~ • qualora in presenza di analisi di ronda scavo confonni alle cse sarà possibife 
~ t 
~"",rn posizionare fino ad un massimo di 1m di terreno conforme alle CSR• 
..t~~ 
-G1~
d 	 l~ • qualora in presenza di analisi di fondo scavo con sostanze in concentrazioni stlperioli 
~8~ 

aUe esc, ma collfonni aUe CSR calcolate, sarà possibile una volta identificato lo~~~ 
Dm"
6;;:§ spessore di terreno che presenta tali concentrazioni, posizionare ulteliore terreno 
!{!~~ 

fino a raggiungere uno spessore massimo COf\1 PLESSNO di 1m di terreno confom1e= 
aUeCSR. 
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1) 

2) 

3) 

4) 

considerato che: 

pagina 3 dell'Analisi di rischio si può leggere: "A fine lavori è previsto che i volumi di 
scavo vengano riempiti utilizzando interamente o parzialmente cumuli di terreno già 
presenti in sito i quali presentano alcuni superamenti delle Concentrazione Soglia di 
Contaminazione (CSC) definite nell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006." ed a pagina 11: 
"Le analisi dei terreni di fondo scavo, e dei cumuli che potrebbero essere riutilizzati per 
il riempimento degli scavi stessi, presentano superamenti delle CSC di riferimento per 
alcuni parametri." Da cui si potrebbe dedurre, quindi, un rientro a norma dei parametri 
tramite una diluizione dei contaminanti e ciò sarebbe in contrasto con la normativa 
vigente; 

altrettanto preoccupante sarebbe quanto affermato a pago 33 dell'Analisi di rischio in 
riferimento, rispettivamente, alle t~belle n. 13 e n. 14: "Come evidenziato dalla tabella 
precedente, il RISCHIO cancerogeno R, /'Indice di Pericolo Hl e /'indice di Rischio 
Risorsa Idrica delle singole generato delle concentrazioni CRS risultano NON 
ACCETTABILI. In particolare PCB (tot e dI) Benzo (a) pirene e Cobalto presentano 
ciascuno singolarmente rischi non accettabili. Di seguito, il rischio cumulativo generato 
delle sostanze contaminanti alla concentrazione CRS risulta conseguentemente 
anch'essQ NON ACCETTABILE. Il rischio DIRETTO cancerogeno (R) e non 
Cancerogeno (Hl) generato dalle singole ed il loro rischio cumulativo, negli scenari 
Outdoor considerati, risulta NON ACCETTABILE." 

nelle immediate vicinanze sarebbero presenti dei terreni agricoli coltivati; 

sarebbe auspicabile un confronto con i cittadini soprattutto quelli residenti nelle 
immediate vicinanze in merito agli scavi da cui sono state estratte sostanze 
cancerogene e alla possibilità che questi vengano riempiti con gli stessi materiali 
eventualmente diluendo gli inquinanti; 

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE 
E L'ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE 

se ritengano la soluzione di riutilizzare gli stessi materiali estratti dagli scavi, 

eventualmente diluendone il contenuto, la più sicura per la salute dei cittadini 

interessati; 

se non ritengano opportuno analizzare i prodotti agricoli coltivati nei terreni adiacenti, 

al fine di verificare la presenza o meno di inquinanti cancerogeni, prima che vengano 

immessi nel mercato; 

se non ritengano doveroso rendere partecipi i cittadini interessati delle scelte da 

effettuare; 

in quale data sarà conclusa la bonifica integrale dell'intero sito della discarica ex -

Razzaboni. 


I ConsiglieR 
r .• V( ~ t' ~ 
, s;}via Piccinim)-~ 
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