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Raccolta e sistematizzazione dei dati Raccolta e sistematizzazione dei dati 
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I siti contaminati nei comuni dell’Alto MantovanoI siti contaminati nei comuni dell’Alto Mantovano

Cavriana: 2

Castiglione d/s: 8
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Il comune maggiormente interessato:Il comune maggiormente interessato:Il comune maggiormente interessato:Il comune maggiormente interessato:
CastiglioneCastiglione delle delle StiviereStiviere

DENOMINAZIONE 
SITO

SUPERFICIE 
(mq)SITO (mq)

Cava Busa 3576

Cava Pirata 6856

Huntsman 180352

MDG for LOG 26615

Ex Rapetti 14362

Ex Wella 23443

Campo Cardone 19608

Bertani 3872
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Cava Pirata e Cava Cava Pirata e Cava BusaBusa

Nella parte meridionale del territorio comunale di Castiglione, due ex cave sono state Nella parte meridionale del territorio comunale di Castiglione, due ex cave sono state 
oggetto di smaltimenti di rifiuti industriali provenienti da cicli di lavorazione di 
sostanze catramose della ex Flucosit di Castelnuovo di Asola. 

Tali rifiuti venivano miscelati con materiali inerti per poi essere depositati nelle aree Tali rifiuti venivano miscelati con materiali inerti per poi essere depositati nelle aree 
di cava; si presume che tale smaltimento si sia protratto fino agli inizi degli anni ‘80, 
quando è entrata in vigore la normativa sui rifiuti.

Il comune di Castiglione delle Stiviere, trovando inadempienti i proprietari, ha Il comune di Castiglione delle Stiviere, trovando inadempienti i proprietari, ha 
avviato, per entrambe le aree, le procedure previste per la bonifica con fondi pubblici 
regionali incaricando uno studio privato di seguire le varie fasi della bonifica, secondo 
le procedure previste dall’ex DM 471/99:

� Piano di Caratterizzazione

� Progetto Preliminare

� Progetto Definitivo� Progetto Definitivo
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Anno 2001 Anno 2001 -- Piano della caratterizzazionePiano della caratterizzazione

Cava Pirata e Cava Cava Pirata e Cava BusaBusa

• La contaminazione, della stessa natura per entrambi i siti, è associata prevalentemente alla
presenza di composti aromatici, idrocarburi e ammine; non si riscontra inquinamento da metalli,
sia nei terreni che nelle acque sotterranee.

• La diffusione della contaminazione avviene prevalentemente nell’acquifero: la falda rappresenta il
bersaglio più vulnerabile della contaminazione.

novembre 2009



Suolo e Bonifiche                                                              IAAM Suolo e Bonifiche                                                              IAAM –– Indagine Ambientale Alto MantovanoIndagine Ambientale Alto Mantovano

Anno 2001Anno 2001--2002 2002 -- Progetto Preliminare di Bonifica (congiunto per le 2 aree)Progetto Preliminare di Bonifica (congiunto per le 2 aree)

Cava Pirata e Cava BusaCava Pirata e Cava Busa

Anno 2001Anno 2001--2002 2002 -- Progetto Preliminare di Bonifica (congiunto per le 2 aree)Progetto Preliminare di Bonifica (congiunto per le 2 aree)

•• ObiettiviObiettivi: - raggiungimento limiti DM 471/99 sia per le acque •• ObiettiviObiettivi: - raggiungimento limiti DM 471/99 sia per le acque 
sotterranee che per i terreni

•• TecnologieTecnologie didi bonificabonifica preseprese inin considerazioneconsiderazione:•• TecnologieTecnologie didi bonificabonifica preseprese inin considerazioneconsiderazione:

per le acque: - attivazione di barriera idraulica su entrambi i siti
- periodiche campagne di monitoraggio- periodiche campagne di monitoraggio

per i terreni: - conferimento in discarica degli hot-spot
- desorbimento termico
- bonifica di tipo biologico- bonifica di tipo biologico
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Cava Pirata e Cava Cava Pirata e Cava BusaBusa

AnnoAnno 20022002 -- ProgettoProgetto definitivodefinitivo didi BonificaBonifica

Cava Pirata e Cava Cava Pirata e Cava BusaBusa

• Introduce il trattamento di Soil Vapor Extraction (SVE) per la zona a più debole contaminazione
• Prevede interventi di mitigazione post bonifica (rivegetazione naturale)

AnnoAnno 20032003 -- ProgettoProgetto esecutivoesecutivo didi bonificabonifica

Il Progetto Esecutivo viene sviluppato separatamente per i due siti;
quello relativo alla Cava Pirata, approvato in Conferenza dei Servizi, prevede:quello relativo alla Cava Pirata, approvato in Conferenza dei Servizi, prevede:

• Rimozione e smaltimento degli hot-spot non trattabili in sito;

• Scavo del terreno contaminato e successivo trattamento on site mediante sistema biologico
“biopila”; a fine trattamento è previsto il riutilizzo in situ del terreno;“biopila”; a fine trattamento è previsto il riutilizzo in situ del terreno;

• Trattamento in situ mediante SVE abbinato a BV sull’area esterna al nucleo di contaminazione;

• Trattamento di Air Sparging associato all’impianto SVE per il risanamento delle acque
sotterranee.
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Cava PirataCava Pirata

In considerazione dell’entità e della natura della contaminazione, gli Enti chiedono che 
le operazioni di scavo e di trattamento dei terreni avvengano in ambienti chiusi le operazioni di scavo e di trattamento dei terreni avvengano in ambienti chiusi 
depressurizzati (tensostrutture).
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Cava PirataCava Pirata
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Cava PirataCava Pirata
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Cava PirataCava Pirata
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AnnoAnno 20062006:: CollaudoCollaudo deidei terreniterreni ee delledelle acqueacque sotterraneesotterranee

Cava PirataCava Pirata

AnnoAnno 20062006:: CollaudoCollaudo deidei terreniterreni ee delledelle acqueacque sotterraneesotterranee

Nella fase di collaudo, le verifiche analitiche effettuate da ARPA sui campioni di
terreni prelevati, evidenziano il raggiungimento degli obiettivi di bonifica:
– nei cumuli soggetti a trattamento con biopila– nei cumuli soggetti a trattamento con biopila
– nell’area con trattamento SVE
– nel terreno trattato e riposizionato per il riempimento dello scavo.

I monitoraggi delle acque sotterranee hanno invece evidenziato la presenzaI monitoraggi delle acque sotterranee hanno invece evidenziato la presenza
altalenante di Benzene e Cloroformio, seppur in tracce, nel piezometro Pz5 ubicato
a monte idrogeologico del sito Cava Pirata.

• Necessità di verificare la presenza di sorgenti di contaminazione a monte del 

• Avvio della bonifica di Cava Busa

• Necessità di verificare la presenza di sorgenti di contaminazione a monte del 
piezometro Pz5
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Cava BusaCava Busa

Il Progetto Esecutivo sviluppato per Cava Busa prevede le stesse tecniche di bonifica Il Progetto Esecutivo sviluppato per Cava Busa prevede le stesse tecniche di bonifica 
adottate presso il sito Cava Pirata; gli interventi di bonifica sono tuttora in corso:

• trattamento con biopila dei terreni ad alta contaminazione: il trattamento è ancora
in corso per il mancato raggiungimento degli obiettivi di bonifica per il parametroin corso per il mancato raggiungimento degli obiettivi di bonifica per il parametro
Idrocarburi pesanti C>12;

• trattamento con SVE nell’area a più bassa contaminazione: i controlli ARPA su tale
porzione di terreno hanno evidenziato il raggiungimento dei limiti di bonifica.porzione di terreno hanno evidenziato il raggiungimento dei limiti di bonifica.

• Monitoraggio acque sotterranee per verificare andamento ed evoluzione nel tempo
delle sostanze inquinanti.
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Cava BusaCava Busa
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Messaggerie del Garda e Piacentini ClaudioMessaggerie del Garda e Piacentini Claudio

Gennaio 2007: a seguito del rinvenimento di contaminazione nelle acque
sotterranee a monte idrogeologico del sito Cava Pirata (piezometro Pz5), in unsotterranee a monte idrogeologico del sito Cava Pirata (piezometro Pz5), in un
incontro tecnico gli Enti hanno concordato di eseguire delle indagini nelle aree di
proprietà delle ditte Messaggerie del Garda e Piacentini Claudio per verificare la
presenza di eventuali sorgenti di contaminazione, anche in relazione alla
segnalazione dell’ASL su possibili interramenti “di rifiuti provenienti da attivitàsegnalazione dell’ASL su possibili interramenti “di rifiuti provenienti da attività
legata alla produzione e lavorazione di calze ”.
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Messaggerie del Garda e Piacentini ClaudioMessaggerie del Garda e Piacentini Claudio
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Messaggerie del Garda e Piacentini ClaudioMessaggerie del Garda e Piacentini Claudio

• Nell’area di proprietà di Piacentini Claudio i valori analitici dei parametri ricercati 
rispettano i limiti previsti dal D.Lgs 152/06 per siti ad uso verde pubblico e 
residenziale

• In area di proprietà Messaggerie del Garda (MDG for LOG) le concentrazioni di 
Nichel e Rame superano i limiti di colonna B per siti ad uso industriale e commerciale. 
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Messaggerie del Garda (MDG Messaggerie del Garda (MDG forfor LOG)LOG)
• Nel settembre 2007 la ditta MDG for LOG presenta il Piano della caratterizzazione, 

approvato  nella Conferenza dei Servizi del 08/10/2007; le indagini previste sono 
state eseguite nel periodo novembre-dicembre 2007 ed hanno previsto la 
approvato  nella Conferenza dei Servizi del 08/10/2007; le indagini previste sono 
state eseguite nel periodo novembre-dicembre 2007 ed hanno previsto la 
realizzazione di carotaggi continui, con contestuale campionamento delle matrici 
suolo e sottosuolo, nonché l’installazione di piezometri per il monitoraggio delle 
acque sotterranee.
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Messaggerie del Garda  (MDG for LOG)Messaggerie del Garda  (MDG for LOG)

• I risultati della caratterizzazione evidenziano in un punto la presenza di• I risultati della caratterizzazione evidenziano in un punto la presenza di
contaminazione da Idrocarburi pesanti C>12 nei terreni.

• In relazione alla contaminazione di tipo puntuale riscontrata nel terreno, la• In relazione alla contaminazione di tipo puntuale riscontrata nel terreno, la
Società ha proposto, come intervento di bonifica, la completa rimozione del
terreno contaminato.

• Il progetto presentato viene approvato nell’ambito della Conferenza dei Servizi• Il progetto presentato viene approvato nell’ambito della Conferenza dei Servizi
del 16.07.2008 che fissa, come obiettivi di bonifica, il raggiungimento delle CSC
previste per siti ad uso industriale dalla vigente normativa in materia di siti
inquinati (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
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Messaggerie del Garda  (MDG for LOG)Messaggerie del Garda  (MDG for LOG)Messaggerie del Garda  (MDG for LOG)Messaggerie del Garda  (MDG for LOG)

• Nel settembre 2008, durante un controllo dei lavori di bonifica, si è evidenziata la presenza di una 
contaminazione residua nei terreni; in particolare in uno scavo è stata rinvenuta  la percolazione 
di un liquido risultato fortemente contaminato da composti organici aromatici e alifatici clorurati 
(nota ARPA prot. n. 4595 del 15/01/2009) compatibile quindi con la contaminazione riscontrata (nota ARPA prot. n. 4595 del 15/01/2009) compatibile quindi con la contaminazione riscontrata 
nel piezometro Pz5, ubicato tra i siti MDG for LOG e Cava Pirata.

• Attualmente le attività di bonifica (approfondimento ed allargamento degli scavi) sono in corso.
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MarchonMarchon Italia Italia �������� Albright & Wilson Albright & Wilson ��������HuntsmanHuntsman SurfaceSurface

• Anni ‘90: presso lo stabilimento ex Marchon Italia, rinvenimento di contaminazione nei
terreni e nella falda da solventi aromatici (Toluene, Xilene, Cumene) utilizzati nel ciclo di
lavorazione come materie prime. Esecuzione di sondaggi per delimitare l’area
contaminata.contaminata.

• 1995: entrata in funzione della barriera idraulica, ubicata in prossimità del confine di
stabilimento verso la strada statale, costituita da una serie di pozzi che captano la falda
principale (profondità circa 20 metri da p.c.); le acque emunte vengono conferiteprincipale (profondità circa 20 metri da p.c.); le acque emunte vengono conferite
all’impianto consortile di depurazione Int.Dep.Cast. di Castiglione delle Stiviere

• 1998: entrata in funzione del sistema di bonifica della falda principale mediante
bio-sparging: installazione di pozzetti per insufflazione di aria ed arricchire la falda dibio-sparging: installazione di pozzetti per insufflazione di aria ed arricchire la falda di
ossigeno per facilitare l’attività batteriologica e la degradazione dei contaminanti.
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HuntsmanHuntsman

• 2004: in considerazione della sostanziale 

HuntsmanHuntsman

• 2004: in considerazione della sostanziale 
inefficacia del sistema di bonifica, gli Enti 
hanno chiesto alla ditta di eseguire nuove 
indagini, le quali hanno accertato la presenza 
di elevate concentrazioni di inquinanti nel 
terreno sovrastante la falda (insaturo); terreno sovrastante la falda (insaturo); 
realizzazione dei piezometri Es1 ed Es2 a valle 
ed esterni al sito, in corrispondenza del 
parcheggio del centro commerciale.

• 2005: presentazione e realizzazione del piano 
di caratterizzazione ai sensi del DM 471/99 che 
ha previsto sondaggi su l’intero stabilimento, 
eseguiti nel marzo 2006 e validati da ARPA eseguiti nel marzo 2006 e validati da ARPA 
nell’ottobre 2006.

Dic. 2005:  

campionamento piez. G
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HuntsmanHuntsmanHuntsmanHuntsman

• 2008: indagini integrative alla caratterizzazione e rinvenimento, nell’insaturo alla profondità
compresa fra 3 e 14m da p.c., di una non trascurabile circolazione idrica in corrispondenza di
alcuni livelli produttivi.alcuni livelli produttivi.

• Dopo la richiesta degli Enti di attivare idonee misure di Messa in Sicurezza d’Emergenza anche 
per la falda sospesa, la ditta ha eseguito delle trincee drenanti e un pozzo da cui vengono 

• Realizzazione di due ulteriori piezometri esterni, Es3 e Es4, per verificare l’efficacia dello
sbarramento idraulico anche nella falda sospesa

per la falda sospesa, la ditta ha eseguito delle trincee drenanti e un pozzo da cui vengono 
emunte le acque circolanti nei livelli produttivi dell’insaturo.
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HuntsmanHuntsman

• 2008: ulteriori indagini per delimitare le sorgenti di contaminazione e verificare presenza,
continuità e contaminazione della falda sospesa

HuntsmanHuntsman

continuità e contaminazione della falda sospesa

• 2009: approvazione dell’Analisi di rischio e messa in funzione di ulteriori interventi di 
MISE per la falda sospesa
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HuntsmanHuntsman : : HuntsmanHuntsman : : 
Analisi di rischioAnalisi di rischio

La procedura di analisi assoluta di rischio ha un duplice obiettivo finale: 

� stimare quantitativamente il rischio per la salute umana connesso ad uno 
specifico sito, in termini di valutazione delle conseguenze legate alla sua specifico sito, in termini di valutazione delle conseguenze legate alla sua 
situazione di inquinamento 

� individuare dei valori di concentrazione accettabili nel suolo e nella falda � individuare dei valori di concentrazione accettabili nel suolo e nella falda 
vincolati alle condizioni specifiche del singolo sito che costituiscono gli 
obiettivi di bonifica sito specifici (Concentrazioni Soglia di Rischio, CSR). 
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HuntsmanHuntsman : : 

I due risultati derivano dalla applicazione della procedura secondo due distinte modalità.

HuntsmanHuntsman : : 
Analisi di rischioAnalisi di rischio

• La modalità diretta (forward mode) permette il calcolo del rischio associato al recettore 
esposto, derivante da una sorgente di contaminazione di concentrazione nota.

In particolare, nota la concentrazione rappresentativa della sorgente, si stima l’esposizione da parte del recettore, tenendo conto, In particolare, nota la concentrazione rappresentativa della sorgente, si stima l’esposizione da parte del recettore, tenendo conto, 
sulla base della modalità di esposizione, dell’attenuazione dovuta ai fattori di trasporto, si considera la tossicità delle sostanze 
mediante i parametri RfD ( Reference Dose ) e SF ( Slope Factor ) ed infine si calcola il rischio.

• La modalità inversa (backward mode) permette il calcolo della massima concentrazione • La modalità inversa (backward mode) permette il calcolo della massima concentrazione 
ammissibile in sorgente compatibile con il livello di rischio ritenuto accettabile per il recettore 
esposto. 

Tale concentrazione rappresenta, nel Livello 2 di applicazione dell’analisi di rischio, l’obiettivo di bonifica specifico per il sito in esame. 
In particolare, stabilita la soglia di rischio tollerabile e utilizzando le formule inverse della procedura diretta, si ottiene una In particolare, stabilita la soglia di rischio tollerabile e utilizzando le formule inverse della procedura diretta, si ottiene una 
concentrazione accettabile nel punto di esposizione ed infine, per mezzo dei fattori di trasporto, si arriva a stimare la concentrazione 
accettabile in sorgente.
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HuntsmanHuntsman : Analisi di rischio: Analisi di rischioHuntsmanHuntsman : Analisi di rischio: Analisi di rischio
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HuntsmanHuntsman : Analisi di rischio : Analisi di rischio HuntsmanHuntsman : Analisi di rischio : Analisi di rischio 
Le sorgenti di contaminazione Le sorgenti di contaminazione 
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HuntsmanHuntsman : Analisi di rischio : Analisi di rischio HuntsmanHuntsman : Analisi di rischio : Analisi di rischio 
Le sorgenti di contaminazione Le sorgenti di contaminazione 

SUOLO SUPERFICIALE

La contaminazione del suolo 
superficiale è stata riscontrata superficiale è stata riscontrata 
solo in corrispondenza del 
sondaggio S15 alla profondità 
da 0,3 a 1,5 m dal p.c.; da 0,3 a 1,5 m dal p.c.; 

Gli elementi che superano i 
limiti di legge sono risultati: 
toluene, xilene, cumene e toluene, xilene, cumene e 
idrocarburi C<12.
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HuntsmanHuntsman : Analisi di rischio : Analisi di rischio HuntsmanHuntsman : Analisi di rischio : Analisi di rischio 
Le sorgenti di contaminazione Le sorgenti di contaminazione 

SUOLO PROFONDO

La contaminazione del suolo 
profondo coinvolge un’area di circa profondo coinvolge un’area di circa 
17.000 mq e raggiunge una 
profondità massima di 20 m dal p.c.

La contaminazione si è propagata La contaminazione si è propagata 
all’esterno dello stabilimento ad una 
profondità variabile tra 11,20 e 
16,60 m dal p.c.; è ipotizzabile che 
la circolazione idrica sotterranea la circolazione idrica sotterranea 
rinvenuta in alcuni sondaggi, abbia 
veicolato l’inquinamento all’esterno 
dello stabilimento e sia dunque dello stabilimento e sia dunque 
responsabile della diffusione della 
contaminazione in orizzontale.
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HuntsmanHuntsman : Analisi di rischio : Analisi di rischio HuntsmanHuntsman : Analisi di rischio : Analisi di rischio 
Le sorgenti di contaminazione Le sorgenti di contaminazione 

ACQUIFERO E FALDE SOSPESE

Per la definizione della concentrazione 
della sorgente si è assunto il valore 
massimo misurato in tutti i punti di massimo misurato in tutti i punti di 
campionamento disponibili, sia acque 
profonde che superficiali.
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Huntsman: Analisi di rischioHuntsman: Analisi di rischio
I meccanismi di trasporto I meccanismi di trasporto 

LISCIVIAZIONE E TRASPORTO IN FALDA
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Huntsman: Analisi di rischioHuntsman: Analisi di rischio
I meccanismi di trasporto I meccanismi di trasporto 

VOLATILIZZAZIONE DI VAPORI 
INDOOR (AMBIENTI CONFINATI)

VOLATILIZZAZIONE IN ARIA 
OUTDOOR (AMBIENTI APERTI)
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Huntsman: Huntsman: 
i risultati dell’Analisi di Rischioi risultati dell’Analisi di Rischio

W.SS.O = SUOLO SUPERFICIALE - VOLATILIZZAZIONE OUTDOOR - LAVORATORE
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Huntsman: Huntsman: 
i risultati dell’Analisi di Rischioi risultati dell’Analisi di Rischio

W.SS.L = SUOLO SUPERFICIALE - LISCIVIAZIONE IN FALDA - ACQUIFERO
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Huntsman: Huntsman: 
i risultati dell’Analisi di Rischioi risultati dell’Analisi di Rischio

W.SP.O = SUOLO PROFONDO - VOLATILIZZAZIONE OUTDOOR - LAVORATOREW.SP.O = SUOLO PROFONDO - VOLATILIZZAZIONE OUTDOOR - LAVORATORE
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Huntsman: Huntsman: Huntsman: Huntsman: 
i risultati dell’Analisi di Rischioi risultati dell’Analisi di Rischio

W.SP.L = SUOLO PROFONDO - LISCIVIAZIONE IN FALDA - ACQUIFEROW.SP.L = SUOLO PROFONDO - LISCIVIAZIONE IN FALDA - ACQUIFERO
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Huntsman: Huntsman: Huntsman: Huntsman: 
i risultati dell’Analisi di Rischioi risultati dell’Analisi di Rischio

Wf.F.O = FALDA SUPERFICIALE - VOLATILIZZAZIONE OUTDOOR - LAVORATORE
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Huntsman: Huntsman: Huntsman: Huntsman: 
i risultati dell’Analisi di Rischioi risultati dell’Analisi di Rischio

R.SP.O = SUOLO PROFONDO - VOLATILIZZAZIONE OUTDOOR - RESIDENTE
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Huntsman: Huntsman: 
i risultati dell’Analisi di Rischioi risultati dell’Analisi di Rischio

R.SP.I = SUOLO PROFONDO - VOLATILIZZAZIONE INDOOR - RESIDENTE
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Huntsman: Huntsman: 
i risultati dell’Analisi di Rischioi risultati dell’Analisi di Rischio

R.SP.L = SUOLO PROFONDO - LISCIVIAZIONE IN FALDA - ACQUIFERO
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Huntsman: Huntsman: 
i risultati dell’Analisi di Rischioi risultati dell’Analisi di Rischio

R.F.I = FALDA - VOLATILIZZAZIONE INDOOR - RESIDENTER.F.I = FALDA - VOLATILIZZAZIONE INDOOR - RESIDENTE
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Huntsman: Huntsman: 
i risultati dell’Analisi di Rischioi risultati dell’Analisi di Rischio

R.F.O = FALDA - VOLATILIZZAZIONE OUTDOOR - RESIDENTER.F.O = FALDA - VOLATILIZZAZIONE OUTDOOR - RESIDENTE
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Huntsman: Huntsman: 
conclusioni dell’Analisi di Rischioconclusioni dell’Analisi di Rischio
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HuntsmanHuntsman

ALCUNE NECESSARIE PRECISAZIONI ALL’ADR:

RISCHIO LAVORATORI VOLATILIZZAZIONE OUTDOOR
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HuntsmanHuntsman

PRECISAZIONI ALL’ADR: PRECISAZIONI ALL’ADR: 

RISCHIO RESIDENTI VOLATILIZZAZIONE INDOOR E OUTDOOR
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Huntsman: MISE falda sospesaHuntsman: MISE falda sospesa
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Huntsman: MISE falda sospesaHuntsman: MISE falda sospesa
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Huntsman: MISE falda sospesaHuntsman: MISE falda sospesa
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Huntsman: MISE falda sospesaHuntsman: MISE falda sospesa
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Autotrasporti BertaniAutotrasporti BertaniAutotrasporti BertaniAutotrasporti Bertani
• Nella Conferenza dei Servizi del 10.03.2009 emerge la necessità di realizzare sondaggi 

presso la proprietà Bertani per verificare la qualità dei terreni in prossimità del confine con 
l’adiacente sito contaminato Huntsman nonché l’eventuale presenza della circolazione idrica l’adiacente sito contaminato Huntsman nonché l’eventuale presenza della circolazione idrica 
superficiale.

• Indagini aprile 2009: in 2 campioni di terreno prelevati da trincee si rinviene la presenza di 
contaminazione di natura idrocarburica; la Ditta deve ora attivarsi in base all’art. 242 del 
D.Lgs.152/06 e s.m.i. D.Lgs.152/06 e s.m.i. 
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Ex rubinetteria RapettiEx rubinetteria Rapetti

• Area di circa 15.000 mq attualmente dismessa, utilizzata in passato per la • Area di circa 15.000 mq attualmente dismessa, utilizzata in passato per la 
produzione di erogatori dell’acqua; solo la porzione nord, destinata agli uffici e 
morfologicamente più elevata, è affittata ad una società terza. 

• 2005: nell’ambito di una indagine ambientale preliminare, eseguita • 2005: nell’ambito di una indagine ambientale preliminare, eseguita 
autonomamente dalla ditta proprietaria dell’immobile in vista di una futura 
riqualificazione urbanistica dell’area, che prevede una destinazione d’uso mista 
residenziale e commerciale, sono emersi dei superi delle concentrazioni limite 
previsti dalla normativa vigente.previsti dalla normativa vigente.

• 2006: La ditta ha presentato il Piano della Caratterizzazione che è stato approvato 
nella Conferenza dei Servizi del 20/04/2006; l’esecuzione delle indagini previste, 
effettuate dalla ditta sotto la supervisione e il controllo di ARPA, ha portato ad effettuate dalla ditta sotto la supervisione e il controllo di ARPA, ha portato ad 
accertare meglio natura, entità ed estensione della contaminazione, sia nei terreni 
che nelle acque sotterranee.
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Ex rubinetteria Ex rubinetteria RapettiRapettiEx rubinetteria Ex rubinetteria RapettiRapetti

Ubicazione dei sondaggi sullo stato attuale Ubicazione dei sondaggi sullo stato di progetto
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Ex rubinetteria Ex rubinetteria RapettiRapetti

I risultati delle indagini evidenziano nei terreni la presenza di due nuclei di
contaminazione:contaminazione:

• il primo caratterizzato dalla presenza di composti organici clorurati 
(in particolare Tricloroetilene)

• il secondo contraddistinto dalla presenza di sostanze idrocarburiche pesanti.

Contaminazione da composti clorurati è stata riscontrata anche nelle acque Contaminazione da composti clorurati è stata riscontrata anche nelle acque 
sotterranee, in particolare nel piezometro Pz2 che intercetta la falda principale, dove 
sono state riscontrate concentrazioni di Tricloroetilene estremamente elevate 
(fino a 31.000 µg/l a fronte di un limite di legge di 1,5 µg/l).

Per evitare la fuoriuscita dal sito di sostanze contaminanti attraverso la falda, gli Enti 
hanno chiesto alla ditta l’attivazione di misure di messa in sicurezza d’emergenza 
(MISE) che la Ditta sta eseguendo attraverso l’emungimento di acqua direttamente 
dal piezometro Pz2 e successivo scarico in fognatura dopo idoneo trattamento 
chimico-fisico.
dal piezometro Pz2 e successivo scarico in fognatura dopo idoneo trattamento 
chimico-fisico.
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Ex rubinetteria Ex rubinetteria RapettiRapetti: : 
il modello concettuale ipotizzatoil modello concettuale ipotizzato
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Ex rubinetteria RapettiEx rubinetteria Rapetti

• 2007: esecuzione di ulteriori indagini integrative di caratterizzazione, richieste • 2007: esecuzione di ulteriori indagini integrative di caratterizzazione, richieste 
nella Conferenza dei Servizi del 21/02/2007, per definire con maggior precisione il 
modello concettuale della distribuzione della contaminazione in relazione alla 
richiesta della ditta di stralciare dal sito l’area nord;

• 2008: presentazione, da parte della ditta, dell’Analisi di Rischio sito-specifica; 
tale importante documento è stato discusso ma non approvato in Conferenza dei 
Servizi in quanto gli Enti hanno ritenuto di chiedere ulteriori indagini per verificare 
l’esistenza nell’insaturo di un’eventuale circolazione idrica superficiale (falda l’esistenza nell’insaturo di un’eventuale circolazione idrica superficiale (falda 
sospesa), riscontrata nel frattempo in corrispondenza del Campo Cardone e del 
vicino stabilimento ex Wella.
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Ex rubinetteria RapettiEx rubinetteria Rapetti

• 2009: esecuzione delle indagini mediante escavatore meccanico e rinvenimento di • 2009: esecuzione delle indagini mediante escavatore meccanico e rinvenimento di 
una falda sospesa, risultata dalle analisi chimiche inquinata da solventi clorurati
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Ex rubinetteria RapettiEx rubinetteria Rapetti
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Ex rubinetteria Ex rubinetteria RapettiRapetti: : 
l’Analisi di Rischiol’Analisi di Rischio

• A seguito del rinvenimento di questa circolazione idrica superficiale in 
corrispondenza dell’insaturo, risultata dalle analisi chimiche estremamente 
inquinata da solventi clorurati, dovrà essere aggiornato, da parte della ditta, il 
modello concettuale di distribuzione della contaminazione.modello concettuale di distribuzione della contaminazione.

• Di conseguenza dovrà essere presentata una nuova Analisi di Rischio sito-
specifica che contempli, tra le sorgenti di contaminazione e le modalità di 
trasporto, anche la presenza della falda sospesa inquinata.trasporto, anche la presenza della falda sospesa inquinata.
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Ex rubinetteria Ex rubinetteria RapettiRapetti: : 
le conclusioni dell’Analisi di Rischio non approvat ale conclusioni dell’Analisi di Rischio non approvat a

Inalazione outdoor  di vapori da terreno insaturo

Rischio calcolato per inalazione in ambiente outdoor di vapori derivanti dalle Rischio calcolato per inalazione in ambiente outdoor di vapori derivanti dalle 
sorgenti di contaminazione presenti nel terreno insaturo (Nucleo 1 e Nucleo 2):

• per un recettore ricreativo on-site è presente un valore di rischio individuale 
cancerogeno non accettabile dovuto al contributo del Tricloroetilene cancerogeno non accettabile dovuto al contributo del Tricloroetilene 

• per il recettore residenziale off-site è presente un valore di rischio 
individuale cancerogeno non accettabile dovuto al contributo del individuale cancerogeno non accettabile dovuto al contributo del 
Tricloroetilene
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Ex rubinetteria Ex rubinetteria RapettiRapetti: : 
le conclusioni dell’Analisi di Rischio non approvat ale conclusioni dell’Analisi di Rischio non approvat a

Inalazione indoor  e outdoor  di vapori da falda

Rischio calcolato per inalazione in ambiente indoor e outdoor  di vapori 
derivanti dalla sorgente di contaminazione “falda”: derivanti dalla sorgente di contaminazione “falda”: 

• valori di rischio individuale e cumulativo, cancerogeno e non cancerogeno, 
accettabili.accettabili.

Poiché  il D.Lgs. 04/08 impone il rispetto delle CSC a valle del sito (o di 
concentrazioni paragonabili ai valori in ingresso), data l'esistenza di piezometri concentrazioni paragonabili ai valori in ingresso), data l'esistenza di piezometri 
inquinati lungo il confine meridionale e nell’adiacente campo Cardone, il rischio 
per la falda risulta non accettabile. 

Tale non conformità, in parte mitigata dall'intervento di MISE attualmente in Tale non conformità, in parte mitigata dall'intervento di MISE attualmente in 
corso, dovrà essere necessariamente affrontata in fase di predisposizione del 
progetto di bonifica.
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Campo CardoneCampo CardoneCampo CardoneCampo Cardone
Si tratta del campo da calcio adiacente al sito ex Rapetti.

Novembre 2008Novembre 2008Novembre 2008Novembre 2008

In vista di una futura riqualificazione urbanistica, il Comune di Castiglione delle 
Stiviere decide  di effettuare delle indagini preliminari, chiedendo la supervisione di 
ARPA, per verificare la qualità dei terreni e delle acque sotterranee mediante ARPA, per verificare la qualità dei terreni e delle acque sotterranee mediante 
sondaggi a carotaggio continuo, trincee esplorative e piezometri.
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Campo CardoneCampo CardoneCampo CardoneCampo Cardone

Durante l’esecuzione delle indagini preliminari, si riscontra la presenza nell’insaturo 
della falda sospesa a circa 3m di profondità.della falda sospesa a circa 3m di profondità.
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Campo Cardone: Campo Cardone: 
i risultati dell’indagine preliminarei risultati dell’indagine preliminare

Poiché sulla matrice terreno sono state riscontrate discrepanze significative tra i dati 
ARPA e quelli del Laboratorio privato incaricato dal Comune, sono stati necessari 
approfondimenti analitici ed ulteriori prelievi di terreno eseguiti in agosto 2009. approfondimenti analitici ed ulteriori prelievi di terreno eseguiti in agosto 2009. 

Le analisi chimiche hanno evidenziato:

� assenza di contaminazione della matrice suolo e sottosuolo in relazione alla specifica � assenza di contaminazione della matrice suolo e sottosuolo in relazione alla specifica 
destinazione verde/residenziale dell’area.

� contaminazione da solventi clorurati (in particolare Tricloroetilene e Cloroformio) sia � contaminazione da solventi clorurati (in particolare Tricloroetilene e Cloroformio) sia 
nella falda sospesa che in quella profonda (circa 50m); tale contaminazione è della 
medesima natura di quella riscontrata nei siti posti a monte idrogeologico 
(ex Rapetti ed ex Wella).
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Ex WellaEx WellaEx WellaEx Wella

2006: nell’ambito delle indagini preliminari, realizzate autonomamente dalla ditta in 2006: nell’ambito delle indagini preliminari, realizzate autonomamente dalla ditta in 
corrispondenza dei serbatoi interrati posti nel settore meridionale dello 
stabilimento, è stata riscontrata una contaminazione da Idrocarburi pesanti

2007: presentazione da parte della ditta del Piano della Caratterizzazione che è 
stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 21/02/2007. Le indagini, che 
hanno previsto il prelievo di campioni di terreno e di acqua sotterranea, sono state 
eseguite nel giugno 2007 sotto la supervisione di ARPA.eseguite nel giugno 2007 sotto la supervisione di ARPA.
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Ex WellaEx WellaEx WellaEx Wella

I risultati delle indagini di caratterizzazione evidenziano:I risultati delle indagini di caratterizzazione evidenziano:

• Nei terreni contaminazione da idrocarburi pesanti alla profondità da 3 a 4 metri 
dal piano campagna.

• Nelle acque sotterranee contaminazione da composti clorurati, in particolare 
nel piezometro Pz3, posizionato internamente al sito, in cui sono presenti 
superamenti dei parametri Cloroformio, 1,2 Dicloropropano e Alifatici Clorurati superamenti dei parametri Cloroformio, 1,2 Dicloropropano e Alifatici Clorurati 
Cancerogeni Totali

I dati ottenuti non sono pertanto sufficienti a definire un chiaro modello I dati ottenuti non sono pertanto sufficienti a definire un chiaro modello 
concettuale di diffusione della contaminazione.

La ditta dovrà pertanto eseguire una campagna integrativa di indagini finalizzata 
in particolare ad individuare le sorgenti di contaminazione dei solventi clorurati in particolare ad individuare le sorgenti di contaminazione dei solventi clorurati 
(serbatoi, linee interrate, rete fognaria, ecc.).
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Ex WellaEx WellaEx WellaEx Wella

Inoltre poiché il modello idrogeologico presentato dalla Ditta non era compatibile Inoltre poiché il modello idrogeologico presentato dalla Ditta non era compatibile 
con quello descritto nel sito adiacente della ex Rapetti, è stato chiesto alla ditta di 
eseguire una serie di indagini atte a verificare la presenza di eventuali falde 
sospese, nonché lo stato di contaminazione dell’acquifero risultato contaminato 
presso il sito ex Rapetti.presso il sito ex Rapetti.

Nell’incontro tecnico del 20.10.2008 è emersa la necessità di approfondire la 
conoscenza dell’assetto idrogeologico e della qualità delle acque sotterranee nel conoscenza dell’assetto idrogeologico e della qualità delle acque sotterranee nel 
comparto includente i siti ex Wella, ex Rapetti e Campo Cardone.

2009: la ditta ex Wella ha eseguito due nuovi piezometri profondi 50 metri dal p.c. 2009: la ditta ex Wella ha eseguito due nuovi piezometri profondi 50 metri dal p.c. 
(Pz6 e Pz7), captanti la falda principale già monitorata nei siti ex Rapetti e Campo 
Cardone; con il coordinamento di ARPA è stata condotta una campagna di 
monitoraggio unitaria delle acque sotterranee che ha interessato i tre siti e i cui monitoraggio unitaria delle acque sotterranee che ha interessato i tre siti e i cui 
risultati sono ancora in fase di elaborazione.
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Ex Wella Ex Wella –– Ex Ex RapettiRapetti –– Campo Cardone Campo Cardone Ex Wella Ex Wella –– Ex Ex RapettiRapetti –– Campo Cardone Campo Cardone 
Campagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterraneeCampagna coordinata di monitoraggio delle acque sotterranee
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Ex MIPA (Viale Longhi)Ex MIPA (Viale Longhi)

Area industriale di 20.000 mq utilizzata in passato per la produzione di
macchinari per l’agricoltura e attualmente dismessa.macchinari per l’agricoltura e attualmente dismessa.
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Ex MIPA (Viale Longhi)Ex MIPA (Viale Longhi)

• 2007: in previsione di un intervento di riqualificazione urbanistica è stata
eseguita, da parte del privato, una indagine ambientale preliminare per
verificare la qualità dei terreni; i risultati del laboratorio privato indicano
assenza di contaminazione (rispetto dei limiti previsti per siti ad uso
verde/residenziale).
assenza di contaminazione (rispetto dei limiti previsti per siti ad uso
verde/residenziale).

• 2009: in adempimento alle prescrizioni del Comune di Castiglione delle
Stiviere, la ditta esegue, sotto la supervisione di ARPA, nuovi controlli
ambientali necessari per poter procedere con le attività di lottizzazione
Stiviere, la ditta esegue, sotto la supervisione di ARPA, nuovi controlli
ambientali necessari per poter procedere con le attività di lottizzazione
previste.
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Ex MIPA (Viale Longhi)Ex MIPA (Viale Longhi)
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Ex MIPA (Viale Longhi)Ex MIPA (Viale Longhi)
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Ex MIPA (Viale Longhi)Ex MIPA (Viale Longhi)

novembre 2009



Suolo e Bonifiche                                                              IAAM Suolo e Bonifiche                                                              IAAM –– Indagine Ambientale Alto MantovanoIndagine Ambientale Alto Mantovano

Ex MIPA (Viale Longhi)Ex MIPA (Viale Longhi)

Conclusione dell’indagine preliminare:

• Anche dai risultati ARPA non si evidenziano stati di contaminazione nei
terreni.terreni.

• Durante l’esecuzione dei controlli nei primi 4-5 metri di profondità non è
emersa la presenza di una circolazione idrica superficiale.
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ConclusioniConclusioni

• I siti contaminati sono una delle maggiori criticità ambientali del territorio
comunale di Castiglione delle Stiviere, sia per numero che per grado dicomunale di Castiglione delle Stiviere, sia per numero che per grado di
inquinamento, secondo solo al comune di Mantova;

• Non esistono casi irrisolti, tutti i siti stanno seguendo la procedura prevista dalla
normativa in materia di bonifica dei siti inquinati (prima DM 471/99, ora D.lgs.

• Non esistono casi irrisolti, tutti i siti stanno seguendo la procedura prevista dalla
normativa in materia di bonifica dei siti inquinati (prima DM 471/99, ora D.lgs.
152/06) e sono controllati attentamente dagli Enti competenti;

• Buona sinergia tra Enti di controllo e Comune, responsabile del procedimento sulle• Buona sinergia tra Enti di controllo e Comune, responsabile del procedimento sulle
bonifiche; buona anche la collaborazione dei proprietari e/o dei responsabili
dell’inquinamento.

• Le bonifiche di due aree contaminate storiche, Cava Pirata e Cava Busa, sono state• Le bonifiche di due aree contaminate storiche, Cava Pirata e Cava Busa, sono state
finanziate con fondi pubblici regionali e sono alle fasi conclusive del processo di
bonifica.

• Si consiglia il Comune di continuare a chiedere, in caso di cambio di destinazione• Si consiglia il Comune di continuare a chiedere, in caso di cambio di destinazione
d’uso ma anche di ampliamenti e/o ristrutturazioni significative di aree industriali,
indagini preliminari per verificare la presenza di criticità ambientali.
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