4.4

Risultati dette analisi chimiche sui suoli
I risultati analitici di seguito riportatl, nonché le considerazionida essi
scaturite.lengonoconto delle valutazionieme6e nel corso della precedente
sulle nuove
ì'attenzlonè
del sito,tuttavia,al flnedi focalizzare
caratterízzazione
r:sultanzesi ritiene qui di omettere le trascorseriflessioni,per la trattazione
delle quali si rlmanda alle documentazioni"R'suìtati dell'indaginedi
e "progetto preliminarcdi bonifica"già presentati agtl enti
caratterizzazione"
competentle da essi approvatl.La visionedi Insiemedella contaminazione
presenteè comunquerappresentatadalle tavol€ in allegato 5; esse rjsultano
infatti dall'interpolazionedei dati anal;tici ottenutl in entrambe le campagne
a caratterizzazione
del sito.
realizzate
dell'areain oggetto,i
del sottosuolo
Perdefinirelo stato dl contaminazione
campioîi di terreno prelevati durante l'indaginesono stati sottoposti ad analisl
s.rl.' di LonatePozzolo(VA), certificato
chimìchepressoil laboratorio"ARCADIA
UNI EN ISO 9001 e accrcdatatoSINALno533secondole procedureUNI CEI EN
17025per le anallsichimlchee microbiologiche.

4.4.1 l,letodiche analitich€
La tabelta3 mostra iparametri indagatie le rispettlvemetodicheanalitiche
utilizzateper determinarli.
analitiche
utilizzate
Tabella3 Parametriindagatie metodiche
PARA]i.IEIRI TÉRRÈNI

i4ETODI DI ANALISI

Altri alllatici(acetone,etanolo)

EPAa2tr B 1994

Idrocarburi pesantìC>12

l4etodo interno (Rlf. ISOfiR
11046:1994)

(diphyl)
Dimetilfeniletere

EPA4270 C 1994

A€idonalldlxico

Metodointerno(temlca HPLC)

La tabella 4 dj segulto rlportata,riassumeivalori di concentrazione
Perun agevole€onfrontotra i risultatianaliticiottenutied ivalori di
rlscontrati.
riferimentoprevisti dalla legislazionevigente per I'obbligodi bonificadei terreni
contaminati (D.M.47!99), i valori eccedenti le concentrazionlmassime di
rlferimentosulla basedei lirnitllndlcatineilaColonnaB-TabellalAlleqatoldèl
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D-M-477/99, sono indicati in rosso. Le concentrazionilimite assunte per le
sostanze non tabellate sono riferite ai valori proposti dall'lstitutosuperiorè di
sanità (l.S.S.) con propria nota del21/11/2006.
In allegato 4 sono ríportati icertificati analitici emessi dal laboratorioed
asséverati da tecnìco abilitato.
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4,5 Corfèlazionianalitiche
In riferimento ai risultati analitici delle sostanz€contaminanti riscontrate
possonoesseaefatte le seguenticonsid€Èzioni.
4.5,1 Contafiinazione da TPH
Nel corso della caÍarttefizzazione
del slto, In corrispondenzadel sondaggio
sl rilevavainQuinamento
52 ubicatonellhreaverdedellazonaG dell'azlenda,
del suolo da idrocarburipesantinella mislra di circa 20.000 mg/kg a una
profonditàdl -4,00 -5,00m da p.c., che decrescevaa circa 6.000 mg/kg in
corrlspondenza
del campionesottostanteé -6,00 -7,00m da p.c.
In corrispondenzadei quattro sondaggi S2-a, S2-b, S2-c e S2-d propostj
come indaginjdi dettaglioper quest'area
e situatiin prossimitàdel sondaggio
52, non si è rilevata contaminazioneda idrocarburipesantl in tutti i punti e a
tutte le profondltà indagate. Alla luce dl questo rlsultato si ritiene che la

c!l!gl!193j9!c..j!qJ_v14!_a-tacar.?lterizzaziete_"lsrs9
.jL.:_99,e-..{!..
" '.!.pfgf!,!9".,q_el
9oI999SiS-s3,Élq|e:gllly*!gl_lel_-cg_lÎ.1_?to dalle strutture pfesentl
nell?rea (mùro perimetraledell?zienda)che ne hanno impedito la diffuslone
verso le matrlclambientaliposte idrogeologicamente
a valle.
Una secondafonte di contaminazione
da TPHera stata individuatain sededi
caratterizzazionein corrlspondenzadella zona B dellhzienda; in paÍticolarele
aîalisi sui terreni prelevatidal sondaggio55 rilevavanouna contaminazioneda
TPH lungo tutto il profìlo investlgato con una concentrazionemasstma di
11.360m9/k9
tra -2,00 e-3,00mda p.c.
Le indaglni di dettaglio S5-a e S5-B prevlste in quest'area e realizzate
nell'intomodel sondaggio.lt non mostranocontaminazioneda TPH a tutte le

profonditàindasate;
"lgElt_gggsLo*gq9-q,...91.,.rj!lep.g...gu_!g-qg,.lg,,cgll3
contaminazione
da rPH rilevatain
!q]I!:9i11'-jl!91!-9^-d"9j..:-o-:9?9p'i3"Pl"lu
sede di caratterizzazioneconslderandocome verQsimilefontè della stessa la
prcsenzadi attrezzaturecon olio idraullcopresenti nell'areastazionepompe a
vuoto e/o la vasca interratadi repartopotenzialmenteammalo.ata.
Tutte fe indaginl dl dettagljo denominate Pz7, Pzg e S16-m, realizzatea
completamentodella caratterizzazione
dell'areadello stabiltmentoslto in via S.

Pellico, non hanno rilevato contaminèzione da idrocarburi pesanti in
concentrazioneeccedentei limiti tabellarilungo tutti iprofili investigati.
4.5.2 Contaminazlone da Dimetilfenitetere (diphyt)
In

sede di

carattedzzazione si

rilevava |]na contaminazione da

dimetilfeniletere, in corrispondeîzadet sondaggio SS lungo tutto il profìlo
investigato. La concentrazionemassima di questa sostanza risultava pafl a
15.630m9/kga una profondjtàdi -2,00 -3,00m da p.c.; La concentraztone
rilevata nell?llquota più profonda,parl a 13g0mg/Kg risentivadella presenza
deflafalda, che può diluire il contaminante.
Al ffne di ottenereuna miglioreidentifìcazione
del plume Inquinantecentrato
questo
su
sondaggio,in attuazlone
alja prima fase del progettopreliminare
di
bonifìca,sl sonoeseguitedue Indaginidi dettagliodenominate
S5-Ae S5-B; le
concentrazionedi Dimetffeniletèrerilevate ín questi due sondaggi risultano
ampiamenteinferlori ai limlti assunfl per questa sostanzaa tutte le profondità
indagate, comprese quelle in intjmo contatto con la falda acquifera.euesta
osservazioneconsentedi ipoflzzareuna limitata diffusionedella contaminazione
in qùest'areache risùlterebbeinvececonfinatatn prosstmilàdelsondagglo55.
Come indicatonei rlsultatidella caratterizzazlone
del slto la fonte vemsimite
di questa contaminazioneè attribuibile a fuoriuscite accldental'del prodotto
durante le lavorazionidi carico, scarico e lavaggio dei due serbatoi inlerrau
no76 e rró77e del decantatorenó48, considèrandocome possjbileconc.tusa,il
dllavamentodelle superfìclpavimentatenon impermeabili.
Un secondo plume dj contaminazione da dime lfeniletere era stato
indlviduato in corrispondenzadel sondaggio s15 nel corso defla
caratterizzazionède, sito. eui si rilevava presenza di questo compostosolo
nello stréto di tèrreno insahtro con concenttazionlnel primo metro del profilo
investigato dl 3860m9/Kg e se ne imputava la presenza alle operazionidi
lavaggiodelle superftclpavimentatenon impermeabiliantistantil,impranto
chimicosituato nella zonaA del sito produttivo.
Ad attuazione del progètto prclimlnare di bonifica si sono reallzzatidue
nuovisondaggidenomjnaus15_Ae s15_Bal fine di una miglioreinvestjgaztone
dellacontaminazione
presentein questhrea.
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Le indagini di dettaglio eseguite in corrispondénzadel sondaggioS15-A,
posto a monte del sondagqioS15, mostranoassenzadl contamlnazione
da
dimetjlfenileterea tutte le profondità indagate; al contrario in corrispondenza
del sondagglo515-B posto a valle del sondaggioS15, è possibilerilevare
contaminazioneda Dimetilfeniletere nel terreno saturo a Dartire da un
profonditàdi 6,00m da p.c. nella misuradt 3150m9/kg,concèntrazione
che
decrescenei metri successiviapprofondendoslin falda, fino a scendereal di
sotto dellaconcentrazlone
limitèad una profonditàdi 11.00mda p.€. dove si
rllevanovalori di 1,Bmg/kgdi questasostanza.
L'assenza di

contaminazione negli orlzzonti insaturi indagati in
corrispondenza del sondaggio 515-B conferma l'ipotesi della fonte di
contaminazione
sopradescrittada ubicarsiall'interno
dellazonaA dellhzienda.
Tutte Ie indaqini di dettaglto realizzate all,interno del distaccamento
aziendale di via S. Pellico, ubtcate idrogeologicamentea monte dello
pz7,pz8e 516-m
stabiliménto
chimicodivialedellerimembranze
e denominète
non hanno rjlevato contamlnazioneda dimefllfenileterelungo tutto il prof o
investigato.
Alla luce dei nuovi valort di concentraztonelimite per il dimetilfenileterc
comunlcatl dall'Istituto Superiore di Sanità (I_S.S.), che innalzano la soglla
ammisslblle di tale sostanzada 50 a 250mg/kg per le aree commercialte
industria,i,il sondaggioS10, consideratoirquinato nel primo metro del profilo
investigatoin sede di caratterizza2ione,
con una concentrazione
di g4mglkg di
diphyl,è ora da conslderarsi
rispondente
al llmitiimpostienon contaminaro.
4,5.3 Contamirazione da A€etone
In

corrispondenza dei sondaggi 55 ed 57 realizzati in sede dl
caratterjzzazionerispettivamentenelle zone B e C del sito produttivoera srara
rilevata una contaminazlonemasslma da acetone di circa 6o0mg/kg ad una
profondita di -2,00 -3,00m da p.c.. La fonte vèrosimile di qlesta
contaminazioneera stata attribuita a sversamen accidentali,svlluppatesinel
tempo, dalle aree produttivesite nellezone I e C dejlhzienda.
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La piesenza di acetone eÉ stata ri,evata anche in corispondenza del
piezometro
Pzs in misuradl 44grng/Kgtra -6,00 e -7,00mda p.c. e dlnque in
condizionidi terrenosaturo.
Ad attLrazionèdel progetto preliminaredi bonifica si sono realizzati due
sondaggiintegratividenominatiS5-A e 55-B centrati sul sondaggio55. I report
anallticl ottenuti nella dcerca di acetone llngo il profilo del sondaggioSS-A,
posto iclrogeologicamente
a monte del plume individuato nel corso della
caratlerlzzazione,mostra assenzadt contaminazionementre il sondaggio di
vafle ss-B mostra nna contaminazioneda acetonejn misura di 487rng/Kg tra
-6,00 e -7,00m da p-c.. Questa osservazioneavvalora lîpotesi del trasporto
della contaminazioneoperato dalla falda a partire dalle zone B e C, in
corrispondenza
dei su citatisondaggiS5 ed S7.
In corrispondenza
del sondaggiointegrativoS15-Bsi osservala compalsadj
Acetonealla concentrazionedi 314m9/kg Iimitataall,interva o -6,00 -7,OOmda
p.c.; qúestaosseryazione
unitamenteall,assenza
di jnquinamento
da acetone
lungoll profìlodel sondaqgio
515-A(postoa montedet sondaggio
515-B) porta
a ipotlzzare un trasporto con la ialda della contaminazioneja cui fonte è
prcbabllmenteda rtcercarsinellazonaA internaallo stabilimento.
I sondaggi Pz7 e Pz8 finalizzati alla caratterjzzazjonedell?rea di vja S.
Pelllco non mostrano contamtnazloneda Acetone a tutte le profondttà
investigate.
Il sondaggiomanualereallzzatoall,intemodel plano interrato della parte dl
stabilimentodi vja S. Pellico,mostra la presenzadi acetonenel solo metro oiù
superficiale in concentrazione pari a 32gmg/kg, Tale contaminazlone, è
probabilmenteda riconduffea sversamentiaccidentaliawenufl in passatodai
serbatoi postl nell'area di stoccaggio antecedentemente alla completa
impermeabilizzazlone
della soletta oggi presente;non si rtíene possanoess€re
presenti possjbiltvle di mlgrazionedella contamlnazionerllevata, che risulta
assentegià dal secondometro indagatoed è dunqueda considerarsipuntualee
confinata.

4.5.4 Contaminazione da Eta[olo
In corrispondenza
del sondaggio
S15 eseguitodurantela carattertzzazlone
del sito, risultavauna contaminazjone
massimadi etanolopari a 962mg/Kgtra
0,00 e -1,00m di profondltà.Ciò consentivadi ipotizzareuna vrctna e
circoscrittafonte supeúiciale.Tale ipotesi risulta oggi awalorata in seguito alla
realizzazlone
delleindaginidi dettaglioS15-Ae S15-Beseguitenell'intomodi
S15 che non rilevanoalcunacontaminazioneda etanolo a tutte le profondità
indagate.
Le rimanenti indagini di dettaglio realizzate nell,area dello stabilrmenro
chimico nonchéquelle reallzzateall,internodel dlstacc€mentodi viE S. pellico,
non mostrano contaminazìone
da etanolo lungo tuttj iprofili a tutte le
profonditàindagate.
4,5.5 Contaminazione da acido Nalidixlco
Prèlimlnarmentea a modifica dei limifl tabeltart per thcido Nalidixico
operatadallÎ.S.S.per la cui comunicazione
sj rimandaall,allegato
1, l,unjco
valore di concentrazlone
di questasostanzasuperioreai limiti Industrialisl
rlscontrava in corrispoîdenza det sondaggio S15, dove, in sede di
caratterizzazione,si osseruava una contaminazione massima da questa
sostanzadi circa l2îOmg/kg tra 0,00 e -1,00m dt profonditàfacendojpotizzare
una vicinafontesuperfictale.
Considerandoora i più restritlvi limiti per le aree industrialiche portano le
concer!fiazioni per thcido nalidixico da 750m9/kg a somg/kg è possib e
ticonosceréuna contaminazioneda questa sostanza anche an corrispondenza
del sondaggi55 e Pz5 realizzagnel corso della caratterlzzazione,Il sondaggio
55 mostra una contaminazionedei prjmi due metrl del profìlo con
concentrazionldi 91 e 84mg/k9 rispettivamente; il sondaggio pz5 risulta
contamlnato solo tra 0,00 e 1,00m da p_c. con una concentrazionepari a
104m9/kg,Come nel casodel sondaggloS15 anche per ques due sondaggi
l'inquinamento da acido nalidixico è limitato agli orizzonti insaturi più
superficiali,la verosimilefonte di contaminazioneè dunque da ricercarsinelle
operazionldi lavaggjodelle superfici pavimentate non impermeabiljantistanti
l'lmpiantochimicosituatonellazonaB del sito Droduttivo.
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Al termine delle operazionidi prelievo, i campioni, unlvocamentesiglati
mediante ètichettatura e conserv3tialla temperaturadi 4oC, in appositacella
frigorifera portatile, sono stati consegnatiin giornata al laboratorioArcadiasrl
di LonatePozzolo(VA) incaricatodelle anallsi.
5.6 Risultati delle analisi chlmiche delle acque sotterranee
Per definlre lo stato di contaminazionedell'acquiferolibero delì?rea in
oggetto, i campionidi acquaprelevatidurante le indaginidi dettagliosono stati
sottoposti ad anallsi chimichepresso il laboratorio'ARCAD|As.f.l.' cti Lonate
Pozzolo(vA), certlflcatoUNI EN IsO 9001 e accreditatoSINALnó533 secondo
le procedureIJNICEI EN 17025per le analisichimiche.
5.6,1 Metodicheanalitiche
La tabella 6 mostra i parametri indagati nel clrso dell'attuazionedel
progetto preliminare di bonificae le rispettive metodicheanalitlcheutilizzate
per determinarliTabella 6 Parametrlindagatie metodiche
analltlche
utlllzzate
PARAÍi.I ETRI ACQUE
SOÎÎÉRRANEÈ

]i{ETODI DI ANALISI

Metalll(ars€nlco)

EPA200.7 Rev. 4.4 1994

Idrocarburidiscioltie emulsionatl

APATCNRIRSA5160 82

Dimetilfeniletere

EPA4270 C 1994

Acidonalldlxico

Metodointerno(tecnicaHPLC)

Aitri alifatici(acetone)

EPA8260 B 1994

La tabella 7 di seguito riportata, riassume i valori di concentrazione
rlscontrati-Per un agevoleconfrontotra i risultati analiticiottenutl ed ivalori dl
rifeÍimento previsti dalla legislazionevigente per I'obbllgodi bonificadei terreni
contamfnatf(D,M,47L/99),i valori eccedentile concentrazioni
massimedl
rifedmerto sulla base dei limiti indicatiTabella "Acqùe sotterranee"Allegatol
del D.M. 47r./99, sono indicatiin rosso.Le concentEzionilimite assunteper le
sostanze non tabellate sono riferite ai valori proposti dall'istituto supefloredi
sanltà (I.S,S,) con propriattota del 21/ t1/20O6. Ín allegato 4 sono riportati i
certificatianaliticiemessidal laboratorloed asseveratida tecnicoabllltato.
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5.7 Distribuzione degli inqulnanti in falda
Aj fini dellavalutazione
delt'inquinamento
in faldaaj sensidel D.M.4t1/gg
conformementeai limiti della Tabella delle acque sotterranee, si deve fare
rjferlmento alle concentrazjonidegli analiti riscontrafl in profondità oopo to
spurgo d€i piezometri; tali valori di concentfazionecorrispondonoa quelti
riportati nella terza colonna(evìdenziataIn colore blu) di ciascungruppo net|a
tabella7 su esposta.
In riferlmento ai dsultati analtticidelle sostanzecontaminantidscontrate
possonoesserefatte le seguenticonsiderazioni.
5.7.1 Contaminazioneda metalli
Nel corso della caratterizzazione
dèl sjto, si rilevava presenzadi arsenico
nelle acque prelevatedaj piezometripz2 e p25 con concentrazionimolto
Dasse,
prossime ai Iimiti strumentali; I risultati analitici ottenuti
in attua:ione oel
progetto preliminare dj bonifica mostrano contamjnazione questo
da
metatto
solo nelle acque prelevate dai plezometri È10 e È211 con concentraztoni
pauttostobassepari a 16 e 73pg/L rispettivamente.Ala
rucedeÍe attività svotte
net sito e delle sostanze ivt utjlizzate, unitamente all,osservazione
deha non
rilevabllitàdi tale sostanzain tutti gli altrj piezometrircalizzati,non
si ritiene
significativa
ai flni della determinazione
della contamlnazione
la presenzadi
questometallo probabilmentelegataalle caratterisflchegeologiche
del sito.
5,7.2 Contamlnazíone da altre sostanze
PeÍ quanto riguarda le altre sostanzerjscontratein falda a superam€nto
dei
limitl di legge sj osservava, net corso della caratteriz?azione
del sto, ta
presenzacli ldrocarburi disciolu,Acetone,Acido Nalidlxico
e Diphyl, nelle acque
campionatedai piezometripz2 e pzs.
Al flne dl megljo comprendernela diffusione In falda, le stesse
sosranze
sono state ricercatenell€ acqueprelevateda tutti i piezometri(da
t 7 a pzTt)
realizzatladattuazìonedel progettoprellminaredi bonifica.
A dispetto dèi più restrjtflvi ljmiti indicati dall,Istjtuto Superiore
dj Sanità
che portada 7OO{9/La l\vg/L le concentrazioni
ammjssibili
In faldaper lacido

nalidixicoé da 50pS/La 108/L guelle per jl Djphyj, i risultatianaliticimostrano
assenza dt contaminèztoneda ldrocarburi disciolti, Acido Nalidixicoe Diphyl
nelle acque prelevate da tutti i piezometri realizzati,compresi quelli
ubicarl
all'internodel dtstaccamento
aziendaledi via S. pellico.Lè analisichimiche
mostrano un solo valore eccedentei limiti tabulati per l,acetonenel campione
prelevato daf plezometropzll (4g7lrglL); non si osserva
contaminazioneda
questasostanzain nessunaltropuntodi indagine,
Considerando
l,ubicazione
dei piezometriesternaallo stabiltmento
chimico.
e possibilehre alcuÍe considerazionj:
.

L?ssenza di contaminazlonerilevEbllenel piezometridi monte pz7
e FZ8
consente di rjtenere non inquinata la falda soggjacenteal distaccamento
azlendaledi via s. pellico;cÍò concordapienamente
con quantopresentato

in sede di caratterizzazione
dove non si rilevavacontaminazionenelleacoue
di falda prelevatedai plezometri pz3, e pz4 ubicati lungo il margjne
Nord
dell?ziendae alloraconsjderati
piezometridimonteidrogeologico
. L'assenza di contaminazionerilevabile da Idrocarburj
disciolti, Acido
Nalidixicoe Diphyl nei ptezometrjpzg, pz:.1 e posti idrogeologicèmente
a
valle rlspetto allo stabilimento ch,mico consente dl ritenere
aonfinata
all'inteino dell,areaindagatala contaminazionedlevata.
. Nel corso della caratterjzzazionesl rilevava presenza
di Acetone ir,
concentrazionepari a 6300p9/Lnelle acque prelevatedal piezometropz2;
ad una distanzadlsoll 32,7m in direzlonedel flussodl falda
è stata Ílevata.
ad attuazione del progetto preliminaredi bonifìca,una
concentrazjonedi
acetone pari a 497t!g/L nelle acque prelevate dal piezometro p211.
Suppon€ndouna diffusionelineare del contaminanteè dunque possibile
cafcofareun ^di concentrazionedi clrca !77t!glL:im e di
conseguenzadi
ritenere ll piezometropzl1 un punto di indagineposto al confine
del Dlume
inqulnante.
Al fine di meglio comprendercla diffusionein falda di quèste
sostanzesono
state elaborate delle mappe, Ia cuì metodologlaviene
descritta nel seguente
capitolo5.
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