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1.1

INTRODUZIONE

Premessa

Il presente documento descrive i risultati delle attività di monitoraggio qualitativo (geochimico) e quantitativo
(piezometrico) effettuate nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2016 all’interno ed in prossimità del
Sito di Interesse Nazionale Brescia Caffaro, in attuazione del “Protocollo operativo per il coordinamento delle
attività di monitoraggio delle acque sotterranee”, approvato nel corso della Conferenza di servizi Istruttoria
del 14 Maggio 2014.
Con l’articolo 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, il sito “Brescia–Caffaro”, comprendente le aree industriali e
le relative discariche da bonificare, è stato incluso nell’elenco dei Siti di Interesse Nazionale (SIN) individuati
dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, per le condizioni ad alto rischio ambientale derivanti dalle passate attività
industriali svolte dallo stabilimento “Caffaro” e alla conseguente presenza di contaminazione diffusa,
principalmente da PCB, PCDD-PCDF, arsenico e mercurio, accertata nel territorio del Comune di Brescia, a
valle dell’insediamento Caffaro.
Il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM di seguito nel testo) 24
febbraio 2003 ha definito una triplice e distinta perimetrazione del SIN “Brescia-Caffaro”, in funzione dei
differenti livelli di contaminazione dei comparti ambientali interessati (suolo e sottosuolo, acque sotterranee,
sistema delle rogge).
Nell’ambito dell’accordo di programma (AdP) “per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e
successiva bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di Brescia-Caffaro” del 29 settembre 2009, siglato tra il
MATTM e gli enti locali, è stato assegnato all’ARPA della Lombardia il compito di porre in esecuzione il
“Monitoraggio della qualità delle acque di falda nel Sito di Interesse Nazionale Brescia Caffaro” di cui al
punto L), della tabella 1, dello stesso AdP.
L’ARPA della Lombardia ha quindi sottoscritto con il MATTM e la Regione Lombardia una prima convenzione
per l’attuazione delle attività di cui di cui al punto L) dell’AdP nel periodo 2013-2015.
Per integrare e sviluppare le attività effettuate nell’ambito della convenzione sopra citata, è stata stipulata per
il periodo 2016-2018 una successiva convenzione fra il Commissario Straordinario Delegato per la messa in
sicurezza e bonifica del sito d’interesse nazionale “Brescia Caffaro” (Commissario di seguito nel testo) e l’ARPA
della Lombardia concernente la prosecuzione delle attività previste alla lettera L) dell’accordo di programma
sottoscritto il 29/09/2009, relativo al Sito di bonifica di Interesse Nazionale “Brescia-Caffaro” e riguardanti il
“Monitoraggio della qualità delle acque di falda nel Sito di Interesse Nazionale” e “l’implementazione del
modello idrogeologico e di trasporto dei contaminanti”.

1.2

Sintesi delle attività svolte

Nell’ambito di quanto previsto alla lettera L) dell’accordo di programma, le attività svolte dall’ARPA nel corso
dei vari anni hanno riguardato principalmente:
•

aggiornamento del censimento dei pozzi/piezometri presenti all’interno dell’area di interesse e del
relativo database informatico per l’archiviazione dei dati;

•

identificazione dei punti da sottoporre a monitoraggio piezometrico, rilievo topografico e
campionamento;

•

esecuzione di rilievi piezometrici in corrispondenza di alcuni pozzi/piezometri;

•

esecuzione di attività di monitoraggio geochimico delle acque sotterranee
o

coordinamento delle attività di campionamento dei soggetti obbligati e prelievo di campioni di
validazione in contraddittorio;

o

campionamento delle acque sotterranee in corrispondenza di ulteriori pozzi/piezometri;

•

esecuzione di analisi chimiche;

•

elaborazione dei risultati;

•

definizione di dettaglio delle caratteristiche idrogeologiche dell’area in oggetto.

•

eventuale terebrazione di nuovi piezometri.

In particolare sono state svolte le seguenti campagne di monitoraggio qualitativo e quantitativo:
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•

rilievo piezometrico dell’aprile 2014;

•

rilievo piezometrico e geochimico del giugno 2014;

•

rilievo piezometrico del settembre 2015;

•

rilievo piezometrico e geochimico del gennaio 2015;

•

rilievo piezometrico del settembre 2016 (oggetto della presente relazione);

•

rilievo piezometrico e geochimico dell’ottobre 2016 (oggetto della presente relazione);

•

rilievo piezometrico del dicembre 2016 (oggetto della presente relazione).
Report e documenti già prodotti dall’Agenzia

Si richiamano di seguito i precedenti documenti prodotti dall’ARPA Dipartimento di Brescia, inerenti il
monitoraggio delle acque sotterranee all’interno del SIN Brescia Caffaro:

1.

“Protocollo operativo per il coordinamento delle attività di monitoraggio delle acque sotterranee”,
inviato al Ministero dell’Ambiente in data 29/04/2014; tale documento è stato approvato nel corso
della Conferenza di servizi Istruttoria del 14 Maggio 2014;

2. “Risultati rilievo freatimetrico dell’Aprile 2014”, predisposto dall’ARPA Dipartimento di Brescia nel
giugno 2014.
3. “Risultati delle indagini geochimiche e piezometriche campagna di giugno 2014”, predisposto
dall’ARPA Dipartimento di Brescia nel gennaio 2015;
4. “Risultati delle indagini geochimiche e piezometriche campagna di gennaio 2015”, predisposto
dall’ARPA Dipartimento di Brescia nel gennaio 2016.

2

2.1

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E IDROGEOLOGICO

Area di interesse (inquadramento geografico)

L’area oggetto del presente studio è rappresentata dalla porzione del Comune di Brescia occupata dal Sito di
Interesse Nazionale Brescia Caffaro, (perimetrato con d.m. 24 febbraio 2003), e dalle aree limitrofe in
direzione nord, sud ed est. In particolare il “Protocollo operativo per il coordinamento delle attività di
monitoraggio delle acque sotterranee” (vedi paragrafo 1.1) aveva identificato la porzione di territorio oggetto
del monitoraggio. Sulla base delle valutazioni effettuate al momento della stesura del Protocollo era stata
individuata la porzione rappresentata in tavola 1, comprendente una fascia di 1.000 m a nord, sud e ad est del
perimetro della falda del sito Caffaro (nella porzione ovest è presente il fiume Mella, considerato elemento
idraulicamente delimitante la potenziale diffusione della contaminazione verso ovest).
Alla luce della necessità di definire le condizioni al contorno idrogeologiche dell’area di studio nonché delle
evidenze di contaminazione delle acque sotterranee riscontrate nel corso delle campagne geochimiche
effettuate a giugno 2014 e gennaio 2015, ed in particolare evidenziando che al confine sud dell’area individuata
alcuni pennacchi di contaminazione (a titolo d’esempio quello di Cromo VI) non risultavano delimitati, si è
proceduto all’identificazione di ulteriori potenziali punti di campionamento anche all’esterno dell’area
precedentemente individuata. La rappresentazione cartografica della nuova perimetrazione dell’area
sottoposta ad indagine è rappresentata in tavola 1A.
L’area indagata si estende quindi dal confine nord del Comune di Brescia, nella porzione ovest del territorio
comunale, in corrispondenza dello sbocco della Val Trompia e del fiume Mella, e dello sbocco della valle
laterale del torrente Garza nell’alta pianura lombarda; l’area è limitata nel settore nord occidentale dal Monte
Picastello, nel settore nord orientale dal Colle di San Giuseppe e dal Monte Maddalena; la porzione occidentale
è delimitata dal Fiume Mella; verso sud l’area si estende comprendendo il territorio dei Comuni di Flero, San
Zeno Naviglio e parte di Castel Mella.
L’area individuata è caratterizzata nella sua parte più settentrionale da ambiti geomorfologici pedemontani,
mentre nella restante parte meridionale assume caratteri tipici dei territori di pianura, qui coincidenti con lo
sviluppo della parte più settentrionale del vasto conoide alluvionale del fiume Mella. Le quote topografiche
variano da circa 190 m s.l.m. a nord fino a circa 100 m s.l.m. nel territorio di San Zeno Naviglio; le pendenze
del terreno sono deboli (gradiente topografico 0,2 – 0,7 %), leggermente superiori nella porzione nord
dell’area.
L’idrologia dell’area è dominata dalla presenza del fiume Mella e dal minore torrente Garza. Dal fiume Mella
si dirama una fitta e ricca rete di rogge ad uso principalmente irriguo, che nel tempo sono state parzialmente
coperte nelle porzioni che attraversano l’edificato, ma risultano ancora a cielo aperto e utilizzate nelle aree

agricole del territorio comunale; la derivazione più importante è quella che origina il fiume Grande e la roggia
Fiumicella, indicativamente in zona quartiere San Bartolomeo; la rete di rogge si reimmette per buona parte
nel fiume Mella nel territorio comunale di Castel Mella.
La porzione di territorio indagata è fortemente urbanizzata, contiene i nuclei storici di Brescia, di San
Bartolomeo, Borgo Trento, San Giovanni (zona via Milano), attorno ai quali dal 1850 in poi si sono sviluppate
le prime aree industriali. Lo sviluppo urbanistico ha comportato una intensa commistione fra utilizzi
residenziale e industriale, nelle porzioni immediatamente al confine del centro storico di Brescia; nella
porzione sud si sviluppano la moderna zona industriale di Brescia (settore occidentale) ed aree agricole con
quartieri residenziali (settore orientale), come il villaggio Sereno e Folzano. All’interno della porzione di
territorio indagata sono presenti alcuni siti contaminati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, Parte Quarta e s.m.i.,
rappresentati in Tavola 1B.
2.2
2.2.1

Inquadramento idrogeologico
Generalità

L’assetto geomorfologico del territorio di Brescia trae origine dai processi glaciali, fluvioglaciali e fluviali che
hanno modellato nel Quaternario l’intera fascia pedemontana e collinare lombarda.
La struttura idrogeologica generale dell’area oggetto di indagine è stata ampiamente trattata nella letteratura
scientifica dedicata ed è nota in letteratura nei suoi caratteri fondamentali. Numerosi studi, i cui riferimenti
bibliografici sono citati a chiusura della presente relazione, ci consentono di delineare i tratti essenziali del
contesto geomorfologico, geologico ed idrogeologico dell’area di studio.
Sulla base delle caratteristiche di permeabilità vengono identificate tradizionalmente tre principali unità
idrostratigrafiche le cui caratteristiche sono meglio descritte nei successivi paragrafi.
2.2.2

Unità ghiaiosa-sabbiosa (GS)

Costituita da ghiaie e sabbie prevalenti, con subordinate frazioni di limi e orizzonti ghiaioso-sabbiosi
localmente cementati. Questi sedimenti hanno spessore compreso fra 30 e 50 m tendenzialmente decrescente
da nord a sud, con locali inspessimenti dovuti verosimilmente alla presenza di paleo-alvei. La successione è
riconducibile ai depositi alluvionali recenti e antichi e fluvioglaciali würmiani (pleistocene sup.) che
costituiscono il Livello Fondamentale della Pianura (LFP). In questa unità è contenuta la parte superiore
dell’acquifero tradizionale, caratterizzato da valori relativamente elevati di conducibilità idraulica. Le
caratteristiche dell’acquifero sono quelle tipiche di una falda freatica libera, non confinata.
Nella porzione settentrionale dell’area di indagine (dal confine nord del comune di Brescia fino allo
stabilimento IVECO) lo spessore dell’unità ghiaioso-sabbiosa è compreso fra 40 e 50 m (vedi stratigrafie pozzo

A2A Casazza - PO017029NR0012, pozzi Nord 1 - PO017029NUE677, Nord 2 - PO017029NUE678, Nord 3
PO017029NUE679 e Nord 4 - PO017029NUE680, pozzi San Donino 1 - PO017029NUE669, San Donino 2 PO017029NUE670, San Donino 3 - PO017029NUE671 e San Donino 4 - PO017029NUE672). È da evidenziare
la presenza di lenti argillose o di strati con abbondante matrice limosa, che possono localmente suddividere
l’unità GS: in corrispondenza dello stabilimento IVECO lo spessore dell’unità ghiaioso sabbiosa è pari a circa
45 m, ma è presente una lente di argilla (descritta come “argilla rossastra” nella stratigrafia del pozzo 5) a
profondità indicativa di 25 m dal p.c. con spessore di circa 2 metri. Dalle osservazioni condotte presso il sito si
può ritenere che tale lente determini una compartimentazione locale dell’unità in due sotto-unità
idraulicamente distinte. In effetti i piezometri presenti nello stabilimento IVECO interessano unicamente la
porzione più superficiale dell’unità ghiaioso-sabbiosa (vedi in proposito paragrafo 4.2) e presentano valori
piezometrici nettamente discordanti con quanto osservato a nord e a sud dell’area stessa.
Procedendo verso sud (dallo stabilimento IVECO fino allo stabilimento Caffaro) lo spessore dell’unità ghiaioso
sabbiosa si riduce ulteriormente fino a valori indicativi di 30 m (vedi stratigrafie Caffaro PZ2 PO017029NR0154, PZ9 - PO017029NRE231 e PZ10 - PO017029NRE232). All’interno dello stabilimento non
si riscontra completa separazione fra l’unità ghiaioso-sabbiosa e la sottostante unità conglomeratica: sulla base
dei dati stratigrafici disponibili tale separazione è parziale e limitata alla porzione occidentale dello
stabilimento.
A sud dello stabilimento Caffaro si riscontra invece un incremento dello spessore dell’unità ghiaioso sabbiosa
a valori indicativi di 40÷50 m, con la comparsa nella porzione a sud della Caffaro di uno strato di argilla e limo
argilloso di spessore di circa 9 metri da 46 a 55 m da p.c. (vedi stratigrafia Caffaro Pz 3 Est 120 PO017029NRE219),

che

suddivide

localmente

l’unità

ghiaioso-sabbiosa

dalla

sottostante

unità

conglomeratica. Questo strato di materiale impermeabile si riscontra anche a sud della linea ferroviaria
Brescia–Milano ma, al contrario di quanto avviene a sud della Caffaro, sembra suddividere l’unità ghiaiososabbiosa in due sotto-unità localmente differenziate. Infatti le stratigrafie dei pozzi della Ex Pietra
(PO017029NR0180 e PO017029NR0181) evidenziano la presenza di uno strato semipermeabile (ghiaia con
argilla) compreso fra 25 e 32 m da p.c., che potrebbe suddividere l’unità ghiaiosa-sabbiosa in due sotto-unità;
coerentemente con quanto osservato nei piezometri esterni a Pietra Curva PzE1a - PO017029NRE646 e PzE1b
- PO017029NR0143 che intercettano le due sotto-unità ghiaiose.
Nella porzione a sud del sito Pietra lo spessore dell’unità ghiaioso-sabbiosa aumenta fino a 50÷60 metri nella
zona del Villaggio Sereno (vedi stratigrafie Pozzo A2A Sereno 2 - PO0170290PE119 o il pozzo del Comune di
Brescia “Giffoni” - PO017029NR0142), ma appare localmente suddivisa in sotto-unità da strati di argilla
(identificati nelle stratigrafie come argilla rossastra, argilla marrone o altro).
Nell’area di studio alla base dell’unità ghiaioso-sabbiosa si riscontra solo localmente la presenza di uno strato
di materiale impermeabile che potrebbe separare idraulicamente tale unità da quelle più profonde; in

particolare dal confine nord del comune di Brescia fino alla porzione a sud dello stabilimento Caffaro l’unità
ghiaioso sabbiosa e l’unità conglomeratica appaiono indifferenziate ed idraulicamente comunicanti. Nella
porzione appena a sud dello stabilimento Caffaro si rinviene locale separazione fra le unità (come evidente nel
piezometro Pz3 Est 120 - PO017029NRE219); nella porzione a sud della linea ferroviaria Milano-Venezia tale
separazione non mostra continuità, anche per la graduale riduzione dello spessore dell’acquifero
conglomeratico, e pare assottigliarsi fino a valori inferiori al metro nella porzione più meridionale dell’area del
SIN (vedi stratigrafia Pozzo Mazzotti 80 - PO017029NR0126).
2.2.3

Unità a conglomerati e fluvioglaciale (tradizionalmente denominata "Ceppo") (CG)

Costituita da ghiaie e sabbie limose e orizzonti conglomeratici. Questi litotipi vengono tradizionalmente
attribuiti ai depositi fluvioglaciali antichi del Mindel e del Riss (Pleistocene inf.). Si tratta di una successione
di conglomerati (con spessore in graduale riduzione procedendo verso sud), arenarie, sabbie e rare ghiaie
(laddove minore è il grado di cementazione), con locali intercalazioni limoso-argillose con spessore variabile
fino a 10 metri. La prevalenza di matrice fine, nonché la locale cementazione, dei litotipi riduce
significativamente la permeabilità dell’acquifero che presenta valori di conducibilità idraulica di un ordine di
grandezza inferiore a quelli del primo acquifero e pari sulla base di dati bibliografici a circa 10-4÷10-5 m/s.
Questo acquifero può contenere una falda libera o, in presenza di orizzonti poco permeabili al tetto, localmente
semiconfinata, generalmente in collegamento con quella soprastante. Laddove le differenze di carico
piezometrico tra le due falde risultano più significative possono verificarsi scambi idrici tra gli acquiferi per il
fenomeno di drenanza.
Anche per tale unità è utile effettuare una descrizione dello spessore procedendo da nord a sud, evidenziando
che tende a ridursi notevolmente procedendo verso il settore meridionale. In particolare nella porzione nord
del territorio comunale lo spessore di tale unità appare esageratamente elevato, raggiungendo in
corrispondenza dei pozzi Donino e Nord di A2A la profondità di circa 250 m da p.c. (vedi stratigrafie pozzi
Nord 1 - PO017029NUE677, Nord 2 - PO017029NUE678, Nord 3 PO017029NUE679 e Nord 4 PO017029NUE680, pozzi San Donino 1 - PO017029NUE669, San Donino 2 - PO017029NUE670, San Donino
3 - PO017029NUE671 e San Donino 4 - PO017029NUE672). È molto probabile che tale spessore notevole sia
sovrastimato e da riferirsi in parte all’unità conglomeratica ma anche al substrato roccioso affiorante nelle
porzioni laterali della val Trompia. I dati stratigrafici confermano comunque l’assenza nella porzione nord del
territorio comunale di uno strato di separazione dell’unità ghiaioso sabbiosa da quella conglomeratica
sottostante; si rileva pertanto la presenza di un’unica falda indifferenziata fino indicativamente a sud dello
stabilimento Caffaro, ove si comincia ad osservare la presenza di uno strato di separazione nella tripletta di
piezometri esterni Pz3 Est (vedi stratigrafia Pz3 Est 120 - PO017029NRE219 - Campo Calvesi), con presenza
di uno strato di argilla e limo argilloso di spessore di circa 9 metri da 46 a 55 m da p.c.

Lo spessore dell’unità conglomeratica in corrispondenza della Caffaro è di circa 55 m, e tende ulteriormente
ad assottigliarsi nella porzione sud del territorio comunale: infatti nel pozzo Chiesanuova 1 PO017029NU0008) lo spessore è di circa 30÷35 m, con presenza della sottostante unità villafranchiana.
Ancora più a sud, l’unità conglomeratica risulta assente o di limitato spessore con valori di circa 10 m nel Pozzo
Folzano 2 PO017029NU0008 o addirittura non evidente nella stratigrafia del Pozzo Sereno 1 PO0170290PE117.
2.2.4

Unità argilloso–sabbiosa (Villafranchiano) (AS)

Costituita da depositi a tessitura prevalentemente fine, quali limi e argille intervallate da livelli di materiali più
grossolani (dalle sabbie fini alle sabbie con ghiaia) con spessori generalmente limitati (circa 8÷10 m). Questi
depositi vengono attribuiti in letteratura alle cosiddette argille villafranchiane. A causa della netta prevalenza
di litotipi a granulometria fine, i valori di conducibilità idraulica nelle lenti sabbiose-ghiaiose sono pari da dati
bibliografici a circa 10-4÷10-6 m/s. Le stesse lenti sabbiose sono sede di falde confinate e protette.
All’interno dell’area in oggetto, procedendo da nord a sud tale unità appare assente nella porzione nord
(profondità massima indagata circa 250 m), ove si riscontra l’approfondimento dell’unità conglomeratica (vedi
stratigrafie dei pozzi A2A Nord 1 - PO017029NUE677, Nord 2 - PO017029NUE678, Nord 3 PO017029NUE679
e Nord 4 - PO017029NUE680, pozzi San Donino 1 - PO017029NUE669, San Donino 2 - PO017029NUE670,
San Donino 3 - PO017029NUE671 e San Donino 4 - PO017029NUE672); all’altezza dello stabilimento IVECO
non pare presente nel Pozzo 7 – (profondità 205 metri), mentre pare identificabile nel Pozzo 8 –
PO017029NR0118 a partire da 88 m da p.c., nel Pozzo 3 – PO017029NR0103 da 86 m e nel Pozzo 5 –
PO017029NRE763 da 90 m; i piezometri a monte del sito Caffaro Pz4Est120 - PO017029NRE221 e Pz5Est120
- PO017029NRE224 mostrano la presenza di tale unità a partire rispettivamente dalla profondità di 86 m e di
94 m da p.c.; a valle dello stabilimento Caffaro nel Pz3Est120 si rileva a profondità di 81 m da p.c.
L’unità AS si rinviene a profondità tendenzialmente decrescenti proseguendo verso sud: a profondità di 70 m
da p.c. (e fino a 160 m da p.c.) nel pozzo A2A Chiesanuova 2 - PO0170290PE118, a profondità di 71 m nel pozzo
A2A Lamarmora 1 - PO017029NUE674, a profondità di 72 m (fino a 200 m ove si può ipotizzare la presenza
del substrato) nel pozzo Lamarmora 2 - PO017029NUE675, e a profondità di 74 m (e fino a 165 m da p.c.,
profondità di perforazione) nel Lamarmora 3 - PO017029NUE676. Nel pozzo Sereno 2 - PO0170290PE119 a
profondità di 70 m da p.c. e nel pozzo Folzano 2 a profondità di 64 m da p.c. (e fino a 165 m da p.c.).
Lo spessore dell’unità AS, ipotizzabile sulla base della stratigrafia del pozzo Lamarmora 1 - PO017029NUE674,
è quindi pari indicativamente a 130 m; tale spessore dovrebbe essere tendenzialmente crescente proseguendo
verso sud.

2.3
2.3.1

Correlazione delle unità a scala regionale e idrostratigrafia
Generalità

La schematizzazione sopra descritta, tuttora utilizzata in ambito geologico applicativo, risulta solo in parte
applicabile alla complessa struttura idrogeologica del sottosuolo dell’area bresciana dove, come già detto, le
separazioni tra differenti acquiferi risultano discontinue e di difficile interpretazione.
La correlazione tra differenti corpi acquiferi in particolare risulta fondamentale per definire le zone di ricarica
e, conseguentemente, le misure di protezione da adottare nelle aree poste a monte che alimentano le falde
acquifere delle aree di pianura.
In questi termini, risultano più adeguati criteri di classificazione degli acquiferi che tengano conto di criteri
stratigrafici, in modo da poter disporre di correlazioni tra corpi acquiferi su scala regionale.
Negli ultimi anni, studi condotti da Regione Lombardia e AGIP (2002) hanno permesso di ricostruire la
geometria del sottosuolo, attraverso l’applicazione dei principi della stratigrafia sequenziale ai depositi
alluvionali della pianura.
Le elaborazioni condotte su base stratigrafica (sequenze deposizionali), partendo da una raccolta storica di dati
comprensivi di linee sismiche a riflessione, stratigrafie di pozzi e log di perforazione, hanno così permesso
l’identificazione di quattro unità idrostratigrafiche di rango superiore (Gruppi Acquiferi) definite da barriere
di permeabilità ad estensione regionale.
L’architettura interna e le caratteristiche petrofisiche delle unità idrostratigrafiche descritte sono il risultato
della storia tettonica e deposizionali del bacino sedimentario padano. Questo schema di classificazione integra
quello già proposto dalla Regione Emilia-Romagna, consentendo la correlazione delle unità alla scala
dell’intero bacino.
I Gruppi Acquiferi riconosciuti a partire dal piano campagna sono definiti e descritti nei successivi paragrafi.
2.3.2

Gruppo acquifero A

Sfruttato in modo intensivo nelle aree di pianura. In questa unità prevalgono litologie grossolane,
rappresentate da ghiaie poligeniche a matrice sabbiosa da media a molto grossolana, con facies sedimentarie
caratteristiche di piane alluvionali. Nel territorio in esame, il gruppo acquifero A risulta presente solo nella
fascia più meridionale, dove iniziano a meglio definirsi le aree di pianura. In termini di correlazioni con il
sistema di classificazione tradizionale, il gruppo acquifero A corrisponde nell’area in esame probabilmente agli
orizzonti appartenenti all’unità ghiaioso-sabbiosa, risultando tuttavia per uno spessore significativo insaturo.

2.3.3

Gruppo acquifero B

Rappresenta il principale serbatoio d’acqua sfruttato nelle aree di margine di bacino. In relazione alle forti
analogie litologiche, il limite del gruppo acquifero B con il soprastante gruppo A non è facilmente riconoscibile
nelle stratigrafie dei sondaggi. La successione del gruppo B è prevalentemente costituita da sedimenti, quali
sabbie medio-grossolane e ghiaie a matrice sabbiosa, caratterizzati da porosità e permeabilità elevate. Il limite
di base del Gruppo Acquifero B coincide con una fase di fondamentale importanza nell’evoluzione
sedimentaria della pianura lombarda, in quanto rappresenta l’inizio di una significativa fase di deposizione in
ambiente fluviale di tipo braided, connesso con un rapido deterioramento del clima nel corso delle fasi glaciali
pleistoceniche. Questa unità corrisponde stratigraficamente alle litofacies, tradizionalmente attribuite all’unità
ghiaioso-sabbiosa-limosa e all’unità a conglomerati e arenarie basali (Ceppo, auct.) ben sviluppate nel
territorio in esame e spesso identificabili come costituenti il secondo acquifero.
2.3.4

Gruppo acquifero C

La successione sedimentaria di questo gruppo è caratterizzata da due importanti cicli regressivi che ne
determinano le particolari caratteristiche litologiche. La porzione più profonda risulta costituita da sedimenti
marini di piattaforma prevalentemente argillosi con fossili che mostrano progressivamente, procedendo verso
l’alto stratigrafico, le caratteristiche tipiche dei sedimenti di riempimento di un bacino (passaggi a facies tipiche
di ambienti transizionali). La parte alta del ciclo è invece rappresentata da sedimenti continentali di piana
alluvionale con sabbia grigia da finissima a media, laminata, alternata ad argilla siltosa verde e argilla palustre
bruno-nerastra ricca di materia organica. La notevole variabilità sedimentaria del gruppo acquifero C ha
importanti conseguenze di natura idrogeologica. Gli intervalli sabbiosi dei sistemi deltizi e litorali riconoscibili
nella successione sedimentaria del gruppo acquifero C rappresentano dei serbatoi caratterizzati da significativo
spessore (10±30 m), buona continuità laterale, e da buone caratteristiche idrogeologiche in termini di porosità
e permeabilità;
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3.1

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

Censimento e classificazione di pozzi e piezometri

Precedentemente all’inizio delle attività di rilievo in campo, si è proceduto ad aggiornare il censimento dei
piezometri e dei pozzi campionabili e misurabili all’interno dell’area oggetto del monitoraggio1. La seguente
figura riporta l’ubicazione indicativa dei pozzi disponibili nelle sopra citate banche dati. Parte dei pozzi sopra
citati sono effettivamente ancora esistenti/accessibili ed in uso; ARPA ha proceduto quindi a classificare e
rilevare parte dei pozzi disponibili nelle banche dati ed utilizzarli per le successive fasi del progetto. I pozzi ed
i piezometri effettivamente disponibili sono stati suddivisi in base al significato idrogeologico, e in particolare
tenendo conto dei differenti orizzonti acquiferi intercettati (vedi descrizione idrogeologica al precedente
paragrafo 2.2).
Per i pozzi e piezometri per cui è disponibile la stratigrafia e lo schema costruttivo, l’attribuzione
idrostratigrafica è considerata attendibile; per i pozzi con profondità superiore ai 30/40 metri per cui non
erano disponibili stratigrafia e dati costruttivi non è stato possibile avere indicazioni inerenti gli acquiferi
intercettati e quindi il significato idrogeologico degli stessi; mentre per i pozzi/piezometri con profondità
inferiore a 30/40 m, anche in assenza di stratigrafia e/o di schema costruttivo, si è proceduto alla
classificazione funzionale come pozzi relativi alla falda superficiale.
La trattazione completa dell’assetto idrogeologico della porzione di territorio individuata, sarà oggetto nelle
prossime relazioni di approfondimenti specifici, anche in funzione delle prossime attività di predisposizione
ed implementazione del modello idrogeologico dell’area. Le misure effettuate sono state utilizzate per la
ricostruzione delle condizioni di flusso della falda contenuta negli acquiferi superiori (A e B). Allo stato attuale
delle conoscenze non in tutta l’area di interesse il Gruppo Acquifero A risulta idraulicamente separato dal
Gruppo Acquifero B, in particolare nella porzione nord dell’area di interesse. Tali aspetti saranno oggetto di
ulteriori approfondimenti nelle successive fasi di indagine. I punti di monitoraggio classificati in base al
significato idrogeologico e/o censiti in base alle banche dati a disposizione presso la pubblica amministrazione,
sono riportati in tavola 2, con indicazione degli acquiferi intercettati. L’elenco dei pozzi/piezometri censiti, con
indicazione delle profondità di terebrazione e di filtraggio è riportato in allegato 1A alla presente relazione, le
stratigrafie in allegato 1B.

1 Le banche dati consultate sono “Tangram – Database di pozzi”, Idrogeologia del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e del Territorio
dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca; Database dei pozzi della Provincia di Brescia; elenchi di pozzi privati disponibili presso il
Comune di Brescia.

figura 1 – Pozzi disponibili presso banche dati Tangram, Provincia di Brescia e Comune di Brescia

3.2

Rilievo piezometrico di settembre 2016

Nel mese di settembre 2016 è stata eseguita una campagna quantitativa mediante rilievo piezometrico in
corrispondenza di 228 punti di misura presenti all’interno dell’area di interesse con misure prevalentemente
di tipo statico. In presenza di emungimenti attivi (nel caso ad esempio di pozzi pubblici o di emungimenti per
attività di MISE/bonifica) si è proceduto al rilievo della misura dinamica.
La tabella riassuntiva delle misure effettuate è riportata in allegato 3A. La descrizione dei risultati è riportata
nel paragrafo 4.2.
3.3

Rilievo geochimico di ottobre 2016

Nel mese di ottobre 2016 è stata eseguita una campagna di monitoraggio quantitativa e qualitativa della falda,
contestualmente alle attività di monitoraggio/bonifica in corso presso le aree sottoposte a procedure di bonifica
e ripristino ambientale ai sensi del d.lgs 152/06.
Durante le operazioni di campo sono state effettuate le seguenti misure e attività:
piezometria: i rilievi hanno interessato, ove possibile, i punti di misura oggetto delle attività di
campionamento. Complessivamente si è proceduto all’esecuzione di 140 misure piezometriche
generalmente di tipo statico (tranne i casi di misura dei pozzi pubblici o di emungimenti per attività di
MISE/bonifica), in parte direttamente da ARPA, in parte dai soggetti incaricati. La tabella riassuntiva
delle misure effettuate è riportata in allegato 3B.
parametri di campo: nel corso delle operazioni di campionamento l’Agenzia ha eseguito la misura
dei parametri di campo Temperatura, Conducibilità Elettrica, Potenziale Redox, pH e Ossigeno
disciolto (mediante strumentazione WTW modello MULTI 3420); per alcuni ulteriori punti il rilievo
dei parametri di base è stato effettuato dai soggetti privati. I risultati ottenuti dalle misurazioni di
campo sono riportati in allegato 5A.
campionamento e analisi: la campagna di monitoraggio ha previsto il prelievo di 187 campioni, in
parte prelevati dai soggetti titolari del procedimento di bonifica con prescrizione di monitoraggio (ai
fini della validazione dei risultati analitici, l’Agenzia ha proceduto al prelievo in contraddittorio di
alcuni campioni) e in parte prelevati da altri soggetti non obbligati; l’Agenzia ha provveduto al
campionamento in autonomia di alcuni ulteriori pozzi/piezometri.
Le determinazioni analitiche condotte sono state differenziate in base al sito ove sono stati prelevati i campioni
e a specifici obiettivi di indagine. In particolare:
i metalli pesanti (arsenico, cromo, cromo VI, ferro, manganese, mercurio, piombo, nichel, rame), i
composti alifatici clorurati e alogenati cancerogeni e non cancerogeni (composti dal n. 39 al n. 57 della

tabella 2, allegato 5, titolo V, parte quarta del d.lgs. 152/2006) e il tetracloruro di carbonio sono stati
ricercati in tutti i punti di campionamento;
i PCB sono stati determinati dai prelievi effettuati in corrispondenza dell’area industriale dello
stabilimento “Caffaro” e in ulteriori 16 punti nelle vicinanze, per complessivi 34 campioni;
le diossine (PCDD) e i furani (PCDF) sono stati determinati dai prelievi effettuati in corrispondenza
dell’area industriale dello stabilimento “Caffaro” e in ulteriori 3 punti all’esterno dello stabilimento;
calcio, sodio, magnesio, potassio, cloruri, solfati, bicarbonati, sono stati inoltre determinati su alcuni
pozzi/piezometri per una migliore definizione della facies geochimica delle acque prelevate.
Infine, ai fini della validazione dei risultati, per alcuni siti oggetto di monitoraggio nell’ambito del
procedimento di bonifica si è proceduto alla verifica di alcuni ulteriori parametri sito specifici.
Le metodiche analitiche utilizzate dal Laboratorio di Brescia dell’Agenzia per le determinazioni richieste sono
riportate nella seguente tabella, mentre per quelle utilizzate dai laboratori privati sono indicate nei relativi
certificati analitici.

parametro
Arsenico, Cromo, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Piombo, Nichel,
Rame, Calcio, Sodio, Magnesio, Potassio.

metodica
UNI EN ISO 17294 – 2: 2016

Cromo VI

APAT CNR IRSA 3150/C Man. 29 2003

Composti alifatici clorurati, tetracloruro di carbonio

MT.BS.024

Composti alifatici alogenati

MT.BS.024 rev. 2 2009

PCB

MT.BS.019 rev.1 2011

PCDD-PCDF

EPA 1613 B 1994

Solfati, cloruri

UNI EN ISO 10304-1:2009

Bicarbonati

APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003
tabella 1 - Metodiche analitiche del Laboratorio di Brescia dell’ARPA

Tutti i rapporti di prova ottenuti dal Laboratorio di Brescia dell’Agenzia e dai laboratori privati sono riportati
negli allegati 6A, 6B; gli allegati 5A, 5B e 5C contengono tabelle riassuntive dei risultati analitici.
3.4

Rilievo piezometrico di dicembre 2016

Nei giorni dal 16 al 23 dicembre 2016 è stata eseguita una campagna quantitativa mediante rilievo piezometrico
in corrispondenza di 222 pozzi o piezometri presenti all’interno dell’area di interesse. Analogamente alle
precedenti sessioni di monitoraggio, le misure effettuate sono generalmente di tipo statico. In presenza di

emungimenti attivi (nel caso ad esempio di pozzi pubblici o di emungimenti per attività di MISE/bonifica) si è
proceduto al rilievo della misura dinamica. La tabella riassuntiva delle misure effettuate è riportata in allegato
3C.
3.5

Rilievi GPS e topografici

Le attività di rilievo topografico dei punti di monitoraggio, tramite GPS e/o Stazione Totale, sono proseguite
nell’ambito della presente campagna di indagine. I punti che sono stati sottoposti ad attività di rilievo sono
stati identificati in base ai seguenti criteri:
•

assenza di precedenti attività di rilievo topografico svolte dall’Agenzia;

•

misure non sufficientemente affidabili, derivanti dall’utilizzo di metodi di rilievo non adatti alla precisione
necessaria allo studio in corso (a titolo esemplificativo, nel caso in cui le quote a disposizione non siano
legate a punto fisso);

•

punti critici individuati sulla base delle precedenti indagini e su cui è necessario l’ottenimento di misure
precise con errore standardizzato;

L’elenco dei pozzi e piezometri rilevati è riportato nella tabella in allegato 2. Il rilievo è stato effettuato con GPS
differenziale nel caso in cui l’ubicazione del punto di misura consentisse una buona ricezione del segnale GPS;
nei casi in cui il punto di misura non fosse rilevabile con GPS si è proceduto al rilievo con utilizzo accoppiato
di GPS (individuazione di punti fissi nei pressi del punto di misura) e di Stazione Totale (rilievo topografico
dei punti fissi GPS e del punto di misura).
Nel corso delle successive campagne di monitoraggio si procederà al rilievo topografico di ulteriori punti di
monitoraggio tramite GPS e/o Stazione Totale, in modo tale da consentire il consolidamento dei dati
topografici di tutti i potenziali punti di rilievo presenti all’interno e in prossimità del perimetro del SIN
“Brescia-Caffaro”.
Per le specifiche relative alle modalità di misura si rimanda a quanto descritto nelle precedenti relazioni di
monitoraggio del SIN Caffaro (vedi paragrafo 1.3).
3.6

Installazione sonde multiparametriche

In ottemperanza a quanto stabilito nell’Accordo di Programma del 29 settembre 2009 sono stati individuati
due punti per l’installazione di sistemi di monitoraggio in continuo del livello della falda, della temperatura e
della conducibilità elettrica (vedi comunicazione protocollo n. arpa_mi.2014.0110016 del 14/08/2014). Uno
dei due data logger è stato collocato all’interno del piezometro Pz Emporio, posto in via Fura, a circa 40 m a
valle dell’area “Baratti”, al fine di controllare l’evoluzione della contaminazione in uscita dal sito, anche in
relazione agli interventi di messa in sicurezza e bonifica attualmente in corso.

L’altra sonda è stata installata ad inizio gennaio 2015 nel piezometro Pz Vivaio, ubicato in area privata a valle
dell’area “ex Galvanica Forzanini” per valutare l’evolversi del pennacchio di contaminazione in uscita dal sito.
Lo scarico dei dati dalle sonde multiparametriche installate avviene con cadenza indicativamente mensile.
Sono disponibili comunque le serie storiche di dati a partire dalle date di installazione fino ad oggi.

4

4.1

RISULTATI DELL’INDAGINE QUANTITATIVA (PIEZOMETRIA)

Risultati dei rilievi topografici

L’Agenzia ha provveduto ad effettuare alcune misure topografiche o verificare quelle disponibili in
corrispondenza dei pozzi/piezometri le cui misure erano state ritenute non affidabili nel corso delle precedenti
elaborazioni. Il rilievo ha riguardato i punti elencati nella tabella in allegato 2. Sulla base delle elaborazioni
effettuate, alcune misure piezometriche risultano non congruenti con quelle limitrofe: per tali punti si
procederà a rieseguire il rilievo GPS/topografico in modo tale da ottenere misure più attendibili.
4.2
4.2.1

Risultati dei rilievi piezometrici
Elaborazione dei dati da sonde in continuo

La sonda presente in corrispondenza del piezometro Pz Emporio - PO017029NRE306 è stata installata il
giorno 17 settembre 2014. Per problemi tecnici il data logger non ha rilevato i dati dal 03/10/2014 al
24/10/2014. È quindi disponibile una serie storica di circa 26 mesi. I grafici nella seguente figura 2 mostrano
l’andamento temporale dei parametri conducibilità elettrica e del livello di falda rilevati dal 17/09/2014 al
20/12/2016 presso il Pz Emporio.
Nell’intervallo di misura considerato si è rilevato che il livello di falda ha subito un importante
abbassamento nel periodo compreso fra gennaio 2015 e maggio 2016, con una riduzione di 5,72 m (da 117,21
m s.l.m., valore rilevato il 27 dicembre 2016, a 111,49 m s.l.m., valore minimo rilevato il 10 maggio 2016); a
partire da maggio 2016 fino a settembre 2016 è stato misurato un innalzamento della quota di falda di 2,07 m,
da 111,49 a 113,56; da settembre 2016 è stato misurato nuovamente un abbassamento, fino al valore di 112,96
rilevato il 19 dicembre 2016.
L’andamento della conducibilità elettrica non indica variazioni significative; i valori passano da un
minimo di 0,676 mS/cm, rilevato il 24 febbraio 2016, ad un massimo di 0,810 mS/cm rilevato l’8 dicembre
2016. Non c’è evidenza di correlazione dell’andamento della conducibilità con la concentrazione di cromo VI
rilevata nel corso delle attività di monitoraggio.

Andamento temporale della quota di falda

Andamento temporale della conducibilità elettrica

figura 2 - Andamento temporale Data Logger Pz Emporio (codice SIRE: PO017029NRE306)

La sonda presso il Pz Vivaio - PO017029NRE306 è stata installata il giorno 9 gennaio 2015. Per problemi
tecnici il data logger non ha rilevato i dati dal 13 aprile 2015 al 15 maggio 2015, dal 30 novembre 2015 al 10
febbraio 2016, dal 27 luglio 2016 al 2 novembre 2016. È quindi disponibile una serie storica di circa 24 mesi.
I grafici nella seguente figura 3 mostrano l’andamento temporale dei parametri conducibilità elettrica e del
livello di falda rilevati dal 09/01/2015 al 20/12/2016. Come si osserva l’andamento della quota della falda
risulta sovrapponibile a quello rilevato nel piezometro Emporio. L’andamento della conducibilità è invece
significativamente differente da quello rilevato per il piezometro Emporio, e le differenze sono quindi
imputabili a fattori locali.
Andamento temporale della quota di falda

Andamento temporale della conducibilità elettrica

figura 3 - Andamento temporale data logger Pz Vivaio (codice SIRE: PO017029NRE354)

4.2.2

Variazioni quantitative del livello di falda

È possibile effettuare alcune considerazioni sulle variazioni quantitative del livello piezometrico della falda, sia
dall’analisi dei dati relativi alle sonde in continuo installate dall’ARPA, sia mediante la valutazione della sonda
in continuo presente all’interno dello stabilimento Caffaro in corrispondenza del Pz5, di cui si riporta grafico
nella seguente figura 4 per il periodo di misura dal 2002 al 2014. Come si osserva, presso lo stabilimento
Caffaro la quota della falda è stata massima nella primavera del 2014, con valori intorno a 123 m s.l.m. (valori
simili furono riscontrati anche nel 2011), mentre i valori più bassi sono stati riscontrati nell’agosto 2012 con
quota pari a circa 114 m s.l.m., con una variazione di circa 9 metri.
Negli anni precedenti la quota della falda era risultata molto inferiore: secondo i dati storici disponibili negli
anni dal 2002 al 2009 la quota della falda era compresa indicativamente fra 109 e 113 m s.l.m., con oscillazioni
di periodo circa biennale. Dal 2009 si è riscontrato un innalzamento della falda fino al febbraio del 2011 da
valori minimi intorno a 109 m s.l.m. a valori massimi intorno a 123 m s.l.m. L’oscillazione stagionale con
periodo indicativo biennale sembra attualmente attestarsi su valori compresi fra 114 m s.l.m. e 123 m s.l.m.
I dati dei monitoraggi in continuo Caffaro non sono stati forniti per l’anno 2015.

figura 4 –Livello della falda nel piezometro Pz 5, interno allo stabilimento “Caffaro” (elaborazione ARPA dei dati Caffaro in A.S.)

Sono inoltre disponibili a partire da aprile 2014 misurazioni mensili (effettuate dall’ARPA) presso il piezometro
esterno Caffaro Pz3 Est 80 - PO017029NRE629, ubicato nel campo d’atletica “Calvesi” di via Morosini, il cui
andamento è riportato nella seguente figura 5.
A partire da febbraio 2014 si è osservata una diminuzione della quota della falda da valori intorno a 123 m
s.l.m. fino ai valori minimi rilevati nel marzo 2016 (112,97 m s.l.m.) e nel dicembre 2016 (112,66 m s.l.m.).
Come si osserva l’andamento in corrispondenza del piezometro Calvesi è in linea con l’andamento rilevato in
continuo nelle sonde presenti nel quartiere Chiesanuova nei piezometri PZ Emporio - PO017029NRE306e Pz
Vivaio - PO017029NRE354 (vedi paragrafo precedente).

figura 5 - oscillazioni piezometriche misurate nel piezometro Pz 3 est80, nell’area del campo d’atletica “Calvesi”

Il seguente grafico riporta l’andamento della quota della falda in corrispondenza di alcuni piezometri interni
all’area dello stabilimento IVECO: nonostante l’esiguo numero di dati disponibili, in tali piezometri non si
rileva la ciclicità osservata negli altri piezometri all’interno dell’area indagata.
Non è da escludere l’ipotesi che i piezometri del sito IVECO interessino una falda locale sospesa, contenuta
all’interno dell’unità ghiaioso sabbiosa, che potrebbe essere alimentata dal fiume Mella o comunque non
collegata alla falda principale.

figura 6 - oscillazioni piezometriche misurate nei piezometri interni all’area “IVECO”

4.3

Carte delle isopiezometriche

4.3.1

Campagna di settembre 2016

Sulla base dei dati raccolti nel corso della campagna piezometrica di settembre 2016 si è proceduto
all’elaborazione di 2 carte piezometriche, la prima relativa alla falda contenuta nell’acquifero più superficiale
o prima falda (vedi tavola 3A) e la seconda relativa alla falda nell’acquifero conglomeratico sottostante o
seconda falda (vedi tavola 3B).
Per l’elaborazione della carta piezometrica della falda freatica superficiale o prima falda (tavola 3A)
sono stati utilizzati i dati di soggiacenza di 168 piezometri/pozzi, classificati secondo i criteri indicati nel
paragrafo 3.1 e i dati dei pozzi “misti” relativi alla prima e seconda falda, se ubicati nella porzione a nord del
territorio comunale (indicativamente fino allo stabilimento Caffaro), considerato che in questo settore i due
acquiferi (ghiaioso-sabbioso e conglomeratico) sono idraulicamente comunicanti e non separati, se non
localmente. Sono invece stati esclusi dalle elaborazioni i pozzi/piezometri esclusivamente riferibili
all’acquifero conglomeratico (seconda falda) o a quello profondo (terza falda), o pozzi/piezometri misti di
seconda/terza falda.

Dall’analisi dei dati elaborati è possibile osservare che la direzione prevalente della falda freatica è nord-sud,
con alcune deviazioni locali indotte o da elementi geologico–strutturali o da azione antropica. Si sottolinea che
nella porzione nord del territorio comunale i punti di indagine e di rilievo sono abbastanza radi e non sufficienti
a valutare l’andamento locale della falda, in particolare in presenza di eventuali emungimenti o di deviazioni
locali del flusso. Per quanto attiene alla direzione di deflusso si osserva una deviazione verso est nella porzione
nord del territorio comunale.
In corrispondenza dello stabilimento IVECO, tenendo conto di possibili differenti considerazioni circa il
significato idrogeologico dei piezometri di monitoraggio del sito, sono stati esclusi i dati di soggiacenza
misurati dai piezometri e utilizzati quelli rilevati nei pozzi industriali: la quota della falda rilevata nei
piezometri (ad esempio SP15 - PO017029NR0086 135,53 m s.l.m. SP10 - PO017029NRE803 127,08 m s.l.m.)
è infatti 12/20 m più elevata rispetto alle quote rilevate nei piezometri Caffaro Pz4Est40 - PO017029NRE220
(115,64 m s.l.m.) e PZ5Est40 - PO017029NRE222 (115,52 m s.l.m.).
Proseguendo verso sud, in corrispondenza dello stabilimento Caffaro si osserva il cono di emungimento di
notevoli dimensioni, presumibilmente determinato dalle attività di pompaggio in corso, che deprime il livello
della falda fino alla quota di circa 116÷115 m s.l.m. (si evidenzia che nel corso della campagna di monitoraggio
di giugno 2014 il cono di emungimento deprimeva la falda fino a quota di circa 122 m s.l.m.). Tale diminuzione
della quota locale della falda è da ricondurre all’andamento generale della falda e non ad incrementi di
emungimento da parte della Caffaro. L’analisi dell’andamento locale della falda (isopieze 0,1 m), rende
evidente come gli emungimenti contestuali presso i siti Caffaro ed Oto Melara comportino una possibile
interferenza dei sistemi di sbarramento attivi; tale aspetto è confermato dall’analisi dei dati geochimici di
ottobre 2016, che indicano la presenza di mercurio, tetracloruro di carbonio e PCB in ingresso al sito Oto
Melara (vedi dati Pz3 - PO0170290RE300).
A sud della linea ferroviaria Brescia-Milano la falda mantiene la prevalente direzione di flusso nord–sud, ma
con gradiente idraulico molto inferiore rispetto a quello rilevato nella porzione a nord dello stabilimento
Caffaro. Si osserva una deviazione della direzione di flusso dovuto ad un alto piezometrico in corrispondenza
del sito Baratti, a valle del quale si osserva una leggera deviazione del deflusso verso est. L’alto piezometrico in
corrispondenza del sito Baratti potrebbe essere interpretabile come dovuto all’iniezione di prodotti reagenti in
falda nei piezometri di monte del sito, mentre la barriera idraulica attiva nel sito non deforma le isopieze in
maniera significativa (al momento del rilievo piezometrico di settembre la barriera risultava attiva). Anche in
corrispondenza del sito Forzanini non si osservano evidenze di emungimenti in corso.
In sintesi emerge che il gradiente idraulico della falda appare differenziato tendenzialmente in 3 settori,
procedendo da nord a sud:
settore nord, (a partire dal confine comunale nord fino allo stabilimento IVECO), caratterizzata da
gradiente idraulico elevato, caratteristico del conoide alluvionale del fiume Mella (si sottolinea che la

diminuzione della quota della falda è anche determinata dalla quota topografica, che passa da circa 185 m
s.l.m. a circa 145 m s.l.m.);
settore Caffaro (dai piezometri esterni di monte dello stabilimento Caffaro allo stabilimento Pietra
Tubificio), con gradiente idraulico praticamente nullo;
settore sud (da Pietra Tubificio alla Duferco di San Zeno Naviglio), con gradiente idraulico medio
caratteristico della pianura fluvioglaciale e alluvionale.
punto di misura

quota (m s.l.m.)

da

PZ2V – Vantini
PO017029NR0113

158,15

a

PZ5 Est40
PO017029NRE220

115,52

da

PZ5 Est40
PO017029NRE220

115,52

a

PZTUB3
PO0170290RE133

114,89

da

PZTUB3
PO0170290RE133

114,89

a

POZZO 4D
PO017173NR0003

97,606

differenza di quota

distanza (ortogonale alla direzione di

gradiente idraulico

(m)

deflusso) (m)

(adim.)

42,63

4.720

0,90%

0,63

1.840

0,03%

17,28

5.800

0,30%

tabella 2 – gradienti idraulici

Sulla base della suddivisione del significato idrogeologico dei pozzi e piezometri oggetto di misure
piezometriche, sono state elaborate carte piezometriche della falda profonda o seconda falda (acquifero
conglomeratico) per il periodo settembre 2016, riportata in tavola 3B. Sono stati utilizzati i dati di soggiacenza
di 57 piezometri/pozzi, classificati secondo i criteri indicati in paragrafo 3.1 come riferiti alla seconda falda,
oppure classificati come “misti” relativi alle unità conglomeratica e/o villafranchiana. Visto il limitato numero
di punti di misura, evidenziata la presenza di numerosi punti di misura riferibili a falde miste ed il rilievo di
numerose misure in condizioni dinamiche, si ritiene che le tavole relative alla falda profonda siano da
considerare indicative.
L’elaborazione effettuata consente di osservare che l’andamento della falda segue una direzione principale
nord-sud, con notevoli deviazioni locali dovute ad emungimenti in corso, principalmente attribuibili ai pozzi
pubblici (Pozzi Donino e Pozzi Nord, nella porzione settentrionale del Comune, Pozzi Lamarmora nella
porzione a sud-est del quartiere Chiesanuova), ai pozzi Iveco ed alla barriera Caffaro.
4.3.2

Campagna di ottobre 2016

Per l’elaborazione della carta piezometrica di prima falda (tavola 4) sono stati utilizzati i dati di soggiacenza di
84 piezometri/pozzi, classificati secondo i criteri in precedenza descritti.
Anche nel caso di ottobre non sono stati utilizzati i dati rilevati in corrispondenza del sito IVECO; è inoltre
opportuno notare che nella porzione nord del territorio indagato sono disponibili pochi punti di misura, e che

quindi la ricostruzione dell’andamento della falda potrebbe essere non attendibile per quanto attiene gli
andamenti a scala locale. L’elaborazione conferma comunque l’andamento generale precedentemente
descritto.
4.3.3

Campagna di dicembre 2016

Sulla base dei dati raccolti nel corso della campagna piezometrica di dicembre 2016, si è proceduto
all’elaborazione di 2 carte piezometriche, la prima relativa alla falda superficiale (vedi tavola 5A) e la seconda
relativa alla falda sottostante (vedi tavola 5B).
Per l’elaborazione della carta piezometrica di prima falda (tavola 5A) sono stati utilizzati i dati di soggiacenza
di 156 piezometri/pozzi, classificati secondo i criteri indicati in paragrafo 3.1 come riferiti alla prima falda,
oppure classificati come “misti” relativi alla prima e seconda falda se ubicati nella porzione a nord del territorio
comunale (indicativamente fino allo stabilimento Caffaro), evidenziato che i due acquiferi sono idraulicamente
comunicanti e non separati, se non localmente. Sono stati esclusi dall’elaborazioni i piezometri dell’IVECO in
quanto non coerenti con i dati interpolati.
La Tavola 5B riporta invece la piezometria della seconda falda o falda profonda, per la quale sono stati utilizzati
i dati di soggiacenza di 54 piezometri/pozzi, classificati secondo i criteri indicati in paragrafo 3.1 come riferiti
alla seconda falda, oppure classificati come “misti” relativi alle unità conglomeratica e/o villafranchiana. Visto
il limitato numero di punti di misura, evidenziata la presenza di numerosi punti di misura riferibili a falde
miste ed il rilievo di numerose misure in condizioni dinamiche, si ritiene che le tavole relative alla falda
profonda siano da considerare indicative.
L’elaborazione conferma gli andamenti precedentemente descritti.
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5.1

RISULTATI DELL’INDAGINE QUALITATIVA (GEOCHIMICA) – CAMPAGNA DI OTTOBRE 2016

Criteri e obiettivi dell’indagine geochimica

La campagna di monitoraggio di ottobre 2016 ha visto l’esecuzione di complessivi 191 campioni di acque di
falda prelevati da pozzi/piezometri all’interno dell’area di interesse, in parte effettuati dai soggetti obbligati al
monitoraggio nell’ambito dei procedimenti di bonifica in corso, in parte come campioni di controllo prelevati
dall’Agenzia per la validazione analitica dei dati prodotti dagli stessi soggetti obbligati, in parte da soggetti
privati non obbligati o direttamente dalla stessa Agenzia in corrispondenza di pozzi e/o piezometri significativi
o rilevanti ai fini della definizione dello stato di contaminazione del sito.
Dal confronto dei risultati con le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dal d. lgs. 3 aprile
2006, n. 152, nei seguenti paragrafi vengono fornite valutazioni specifiche per gli inquinanti ritenuti
maggiormente significativi e rappresentativi dello stato di contaminazione del SIN “Brescia-Caffaro”, in
particolare: Cromo totale e Cromo esavalente (paragrafo 5.2), Mercurio (paragrafo 5.3), PCB (paragrafo 5.4),
Tetracloroetilene (paragrafo 5.6), Triclorometano (paragrafo 5.7) e Tetracloruro di carbonio (paragrafo 5.8) e
fitofarmaci (paragrafo 5.9).
Ulteriori non conformità ai limiti tabellari sono riepilogate nel paragrafo 5.10.
5.2

Cromo esavalente (e Cromo totale)

Il Cromo esavalente (o Cromo VI) è da considerarsi l’inquinante principale dell’area in esame, sia per
estensione del fenomeno che per intensità del livello di contaminazione.
I dati sullo stato di contaminazione da Cromo VI riferibili alla falda principale (acquifero ghiaioso-sabbioso e
conglomeratico) sono stati elaborati mediante l’utilizzo di 154 dati di concentrazione.
Le concentrazioni rilevate sono generalmente inferiori a quelle del monitoraggio del gennaio 2015; si ritiene
che tale diminuzione sia principalmente da porre in relazione alla quota della falda, molto inferiore a quella
rilevata nel corso delle precedenti campagne (vedi paragrafo 4.2).
Per un migliore confronto e una valutazione dell’evoluzione nel tempo della contaminazione, i dati della
campagna di monitoraggio di ottobre 2016 vengono riferiti ai plume di contaminazione rilevati nel corso delle
precedenti campagne di monitoraggio, come descritti nelle relazioni di questa Agenzia “Risultati delle indagini
geochimiche e piezometriche – campagna di giugno 2014”, “Risultati delle indagini geochimiche e
piezometriche – campagna di gennaio 2015”. I dati di seguito commentati sono rappresentati in tavola 6A.

5.2.1

Plume 1 - Val Trompia

Individuato originariamente nei pozzi pubblici A2A “Donino” e “Nord”, si riferisce al generico contributo di
contaminazione proveniente da aree poste idrogeologicamente a monte, in corrispondenza del sistema
alluvionale della Val Trompia. Il valore “in ingresso” nell’area del territorio comunale di Brescia, sulla base di
quanto rilevato nel piezometro PO017029NRO112 (non disponibile nelle precedenti campagne di
monitoraggio) è pari a 9 µg/L, valore inferiore rispetto ai valori di circa 20÷40 µg/L, rilevati nella campagna
di giugno 2014 all’interno dei pozzi pubblici A2A “Nord” e “Donino” (non campionati nel corso della campagna
di monitoraggio di ottobre 2016 per problemi logistici). Valore comparabile è stato rilevato nel Pozzo Casazza,
sottoposto a campionamento da A2A (valore riscontrato pari a 6,3 µg/L). Il valore di 10 µg/L si può assumere
in generale come valore di fondo, indicativo di un fenomeno di contaminazione diffusa nell’area2; la tavola 6A
rappresenta la contaminazione Cromo esavalente nell’area partendo dall’isocona di concentrazione con valori
superiori a 10 µg/L, a fronte di una CSC pari a 5 µg/L.
5.2.2

Plume 2 – zona IVECO

La campagna di monitoraggio eseguita nell’ottobre 2016 ha confermato la presenza di concentrazioni superiori
alle CSC per il parametro Cromo VI. Come già evidenziato nel paragrafo 4.3.1 i dati relativi ai piezometri IVECO
(SP1 ÷ SP19, e SP alfa, SP beta e SP gamma) sono quasi certamente riferibili ad una falda “sospesa” locale,
probabilmente alimentata dal fiume Mella o da apporti locali derivanti dalla struttura geologica del Colle di
Sant’Anna.
I dati raccolti quindi per i piezometri IVECO devono essere interpretati in un differente contesto idrogeologico;
tali dati evidenziano una contaminazione della falda superficiale (acquifero sospeso) per il parametro Cromo
VI (ed altri parametri quali i nitriti – vedi paragrafo 5.10). La contaminazione riscontrata deriva con buona
probabilità da una sorgente presente all’interno del sito IVECO.
Si ritiene che i dati raccolti nei pozzi siano invece riferibili alla falda superficiale principale (acquifero ghiaiososabbioso e/o conglomeratico) rappresentata; nella campagna di ottobre sono stati prelevati campioni presso il
Pozzo 5 - PO017029NRE763 (risultato 26 µg/L) ed il Pozzo 6 - PO017029NRE761 (risultato 5 µg/L). I risultati
ottenuti, in relazione a quelli riscontrati a monte, evidenziano un incremento di concentrazione fra monte e
valle per il parametro Cromo VI, anche per la falda principale, seppure di lieve entità.

2 tale aspetto potrà essere elemento di successivi approfondimenti finalizzati alla determinazione di un valore di fondo rappresentativo
delle condizioni di inquinamento diffuso presenti nel territorio di Brescia.

5.2.3

Plume 3 – zona Ideal Clima/Ideal Standard

Nel sito sono state rinvenute concentrazioni di Cromo VI superiori a 30 µg/L (Pz2, Ideal Standard, codice SIRE
P017029NRE320), che sembrano aver origine all’interno dell’area Ideal Clima o in zona immediatamente a
monte della stessa.
Evidenziato l’andamento locale della falda, fortemente influenzato dal cono di emungimento del sito Caffaro,
la direzione di flusso prevalente individuata è da nord-ovest a sud-est ed il piezometro PZ2 Ideal Clima P017029NRE694 risulta piezometro di monte. Si conferma quindi la possibile presenza di una sorgente di
contaminazione all’interno del sito Ideal Clima o in zona immediatamente a monte della stessa.
5.2.4

Plume 4 – Caffaro

Come noto, è da tempo presente una contaminazione da Cromo VI all’interno dello stabilimento Caffaro,
principalmente in corrispondenza del PZ10 - PO017029NRE232 (concentrazione rilevata pari a 610,7 µg/L).
Al confine del sito, in corrispondenza del PZ5 (codice SIRE P017029NRE227) si rileva concentrazione pari a
29,5 µg/L, nel Pz6 (codice SIRE P017029NRE228) pari a 44,2 µg/L e nel Pz7, all’esterno dello stabilimento,
(codice SIRE P017029NRE228) pari a 12,2 µg/L.
Il piezometro Pz10 si colloca nella porzione centrale dello stabilimento, a sud di una zona utilizzata in passato
come impianto per la produzione di cloruro di rame3, successivamente come magazzino di fertilizzanti o di
clorato di sodio, oppure area di deposito rifiuti (carboni con mercurio o sostanze organiche clorurate)4 a lato
dell’impianto di produzione di clorato di sodio. Il processo produttivo del clorato di sodio prevede l’utilizzo di
bicromato di sodio: le perdite del reparto clorato, come rilevato nel corso delle verifiche ispettive IPPC condotte
dall’Agenzia nel mese di giugno 2015, effettuate ai sensi dell’articolo 29-decies del d.lgs. 152/2006, sono
convogliate ad una vasca e da qui rilanciate all’impianto tramite pompa; le acque di scarico provenienti dal
processo, potenzialmente contenenti cromo esavalente, sono canalizzate ad un impianto di trattamento
ubicato nel reparto clorito, e da qui convogliate allo scarico finale. Nei magazzini presenti a monte del
piezometro sono stoccati i fanghi derivanti dal processo produttivo del clorato di sodio, contenenti metalli
pesanti e cromo esavalente (vedi seguente figura 6). Non si può escludere che il processo produttivo in essere
possa quindi costituire una potenziale sorgente primaria di contaminazione, anche alla luce dell’assenza di
prove di tenuta delle vasche e/o di verifiche di tenuta delle tubazioni di scarico.

3
4

G. Gavagnin, Piano della Caratterizzazione ai sensi del D.M. 471/1999, Planimetrie storiche anni 1957, 1958, 1971, anno 2002
G. Gavagnin, Piano della Caratterizzazione ai sensi del D.M. 471/1999, tavola 3, anno 2002

Vasca raccolta perdite

Deposito fanghi dell’impianto clorato di sodio

Scarico acque potenzialmente
contenente cromo VI
Pz10

Impianto di trattamento delle
acque contenenti cromo VI

figura 7 – Planimetria generale fognature, Caffaro Brescia srl

I campionamenti di suolo eseguiti nell’ambito del piano della caratterizzazione ai sensi del D.M. 471/1999 in
corrispondenza e nei pressi del Pz10 (sondaggi C65, C22 e C23) non hanno mostrato concentrazioni rilevabili
di Cromo esavalente. Nei piezometri di monte Caffaro all’esterno del sito si rilevano concentrazioni di cromo
esavalente pari a 14 µg/L nel Pz4Est80 - PO017029NR0064, a 8,8 µg/L nel Pz5Est80 PO017029NRE223 e

35,3 µg/L nel Pz1 - PO017029NRE233. La sorgente di contaminazione è dunque certamente interna all’area
dello stabilimento Caffaro.
L’analisi dei dati relativi al Cromo esavalente nel Pz10 - PO017029NRE232 provenienti dal monitoraggio
periodico a partire dal 2005 effettuati dalla società Caffaro (ora Caffaro srl in amministrazione straordinaria)
sono riportati nei seguenti grafici: nel primo si riporta l’andamento delle concentrazioni assolute di Cromo
esavalente, nel secondo le concentrazioni normalizzate di cromo esavalente e mercurio, con indicazione
dell’andamento della quota della falda nel medesimo punto:

figura 8 – Andamento concentrazioni di cromo esavalente nel Pz 10 Caffaro. Serie storica dal 2005 (dati: Caffaro in A.S)

L’analisi dei grafici mostra una bassa correlazione tra l’andamento della falda e le concentrazioni di cromo
esavalente: si osserva però che il valore massimo riscontrato è coincidente con il periodo di massima quota
della falda, dato che lascerebbe ipotizzare l’esistenza di una sorgente secondaria di contaminazione da Cromo
VI, presente negli orizzonti insaturi del sottosuolo, anche se non rilevata nel corso delle indagini di
caratterizzazione.
Le variazioni di concentrazione nel tempo, e in particolare i valori recentemente rilevati in controtendenza
rispetto all’andamento della quota della falda, non permettono di escludere tuttavia l’esistenza di una
potenziale sorgente primaria di contaminazione attiva, derivante dalle attività svolte nel sito.
5.2.5

Plume 5 – monte idrogeologico del Comparto Milano:

Si conferma la presenza di una contaminazione da Cromo VI proveniente da nord-est, a monte idrogeologico
del Comparto Milano, rilevata nel Pz1 (codice SIRE P0170290UE325), con concentrazione di 18 µg/L; il
piezometro Pz11, distante 180 m ad est del Pz1, indica concentrazioni minori; entrambi i piezometri sono
riferibili all’acquifero ghiaioso sabbioso.
Dal confronto dei dati di ottobre 2016 con quelli delle precedenti campagne si osserva che il dato del Pz1 è in
aumento (da 6,7 µg/L nel giugno 2014 a 10 µg/L del gennaio 2015 fino a 18 µg/L in ottobre 2016); alla luce

della generale diminuzione delle concentrazioni in tutto il SIN in conseguenza dell’abbassamento della quota
della falda, l’incremento in controtendenza del piezometro Pz1 potrebbe indicare la presenza di una sorgente
primaria attiva posta a monte dell’area.
5.2.6

Plume 6 – Comparto Milano

La direzione principale di deflusso delle acque sotterranee, in conseguenza del cono di emungimento dello
stabilimento Caffaro, nonché della presenza dell’alto strutturale del Colle Cidneo, è nord est – sud ovest. La
contaminazione nel Pz13 -P0170290UE289 è stata rilevata con concentrazione pari 33,4 e nel Pz14bis P0170290UE297 con concentrazione pari a 36,3 µg/L. Entrambi i dati si riferiscono a piezometri relativi
all’acquifero ghiaioso sabbioso e risultano quindi confrontabili con quelli relativi ai piezometri Pz1 e Pz11, che
costituiscono i piezometri di monte dell’area.
Dal confronto dei dati rilevati con quelli delle precedenti campagne si osserva che la concentrazione rilevata
nel Pz14bis - P0170290UE297 si è notevolmente ridotta da concentrazioni pari a 83,9 µg/L del giugno 2014 al
valore attuale, concordemente all’andamento della quota della falda, ad indicare la probabile presenza di una
sorgente secondaria di contaminazione.
5.2.7

Plume 7 – monte idrogeologico dell’ex Monte Maniva:

Si conferma la presenza di una contaminazione da Cromo VI nel piezometro di monte dell’area ex Monte
Maniva - P017029NR0135. Dal confronto dei dati rilevati ad ottobre 2016 con quelli delle precedenti campagne
si osserva una riduzione da concentrazioni, con valori pari a 514 µg/L a giugno 2014, a 349 µg/L a gennaio
2015 fino a 70 µg/L a ottobre 2016, concordemente all’andamento della quota della falda, ad indicare la
probabile presenza di una sorgente secondaria di contaminazione.
5.2.8

Plume 8 – Oto Melara

All’interno dello stabilimento Oto Melara è stata accertata la presenza di una sorgente di contaminazione da
Cromo VI. Sono attualmente in corso le operazioni di messa in sicurezza e bonifica della falda. La
concentrazione massima rilevata è pari a 169 µg/L nel Pz6bis - P017029NR0095; il piezometro esterno a valle
della barriera idrogeologica Pz6 - P0170290RE585 ha rilevato una riduzione da concentrazioni pari a 214 µg/L
del giugno 2014, a 81 µg/L del gennaio 2015 fino a 43,2 µg/L di ottobre 2016.
5.2.9

Plume 9 – Pietra Curva

Si rileva un incremento di concentrazione di Cromo VI fra i piezometri ci monte Pz C1 - P0170290RE129, valore
pari a 5 µg/L e il piezometro esterno al sito rilevato nel Pz UBI - P0170290RC228 pari a 44 µg/L o nei
piezometri di monte del sito Baratti di Eredi Inselvini Pz5 - P017029NRE717 pari a 58 µg/L. Dal confronto con
le precedenti campagne di monitoraggio le concentrazioni risultano in diminuzione, concordemente

all’andamento della quota della falda, ad indicare la probabile presenza di una sorgente secondaria di
contaminazione.
5.2.10 Plume 10 – Baratti
I dati relativi alla campagna di monitoraggio effettuata nell’ottobre 2016 confermano lo stato di elevata
contaminazione del sito dovuto alla presenza di cromo esavalente. Si segnalano in particolare i valori di
concentrazioni rilevati nei piezometri Pz7 - PO017029NRE707 (183.000 µg/l), nel Pz E1 - PO017029NR0132
(12.170 µg/l) e nel PzE5 - PO017029NRE715 (12.430 µg/l). Si sottolinea che tali concentrazioni sono rilevate
in condizioni di spegnimento della barriera idraulica, e che quindi potenzialmente tale contaminazione si è
spostata nella direzione di deflusso stimata mediante la ricostruzione piezometrica a valle del sito.
Dall’analisi delle risultanze analitiche di ottobre 2016 e dal confronto delle stesse con i risultati relativi a
precedenti campionamenti effettuati dalla Baratti, è stato prodotto il grafico in figura 9:
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figura 9 - Andamento concentrazioni Cr VI in PzE1, PzE5 e Pz7 (dati di parte) (in µg/l)

Dall’analisi dei grafici sopra riportati è possibile evidenziare quanto segue:
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•

il piezometro Pz7 - PO017029NRE707 mostra un notevole incremento di Cromo VI a partire
dall’ottobre 2015; nell’ultima campagna di monitoraggio del 24 ottobre il valore riscontrato è pari a
183.000 µg/l; tale incremento è certamente correlabile con le vasche di cromatura interrate presenti
all’interno del capannone e si sovrappone alla contaminazione già nota;

•

nei piezometri posizionati all’esterno dell’area di proprietà, l’ultima campagna di monitoraggio di
novembre 2016 ha evidenziato un incremento delle concentrazioni di Cromo VI (e di Cromo Totale) in
corrispondenza del Pz E5; l’incremento di concentrazioni nel Pz E5 è coerente con l’andamento della
falda, che tende localmente a ruotare verso est.

È possibile stimare i tempi indicativi di percorrenza della contaminazione all’esterno del sito sulla base dei
valori di conducibilità idraulica stimati dalla società Baratti in linea con quelli di letteratura per la falda in
oggetto, pari a 4*10-3 m/s.
Nelle condizioni di gradiente idraulico rilevato nel corso della campagna è possibile stimare la velocità di
deflusso della falda e quindi avere indicazioni sulla diffusione della contaminazione rilevata, come indicato
nella seguente tabella 3:
Distanza fra piezometri E1a e FURA

257 ca.

m

Differenza di quota fra piezometri E1a e FURA

1.353

m

Gradiente idraulico

5.25E-03

adim.

Conducibilità idraulica

4.00E-03 m/s

Velocità

2.10E-05

Velocità giornaliera

1.82E+00 m/gg.

Distanza fra confine Baratti e Fura

97

m

Distanza fra confine Baratti ed Emporio

99

m

Tempo di percorrenza confine Baratti – Pz Fura

53

giorno

Tempo di percorrenza confine Baratti – Pz Emporio

55

giorno

m/s

tabella 3 - stima velocità falda

La velocità indicativa della falda stimata sulla base dei dati disponibili e del gradiente idraulico rilevato è pari
a 1,82 m/giorno, con conseguente tempo medio di percorrenza della contaminazione di 55 giorni dal confine
dell’insediamento Baratti al Pz Fura e di 53 giorni dal confine al Pz Emporio.
Alla luce del calcolo effettuato, l’Agenzia ha provveduto ad effettuare due ulteriori campionamenti in
corrispondenza del Pz Fura (in data 22 novembre 2016 e 20 dicembre 2016) ed uno del Pz Emporio (data 20

dicembre 2016). I risultati relativi ai campionamenti eseguiti a partire dal 9 gennaio 2012 fino al 20 dicembre
2016 in corrispondenza del Pz Fura sono riportati nella seguente tabella 4:
Nome Pz

data

Cromo VI (µg/l)

data

Cromo VI (µg/l)

Pz Via Fura

09/01/2012

11886

08/04/2014

6158

Pz Via Fura

27/01/2012

12730

27/05/2014

5370

Pz Via Fura

22/02/2012

14200

19/06/2014

4890

Pz Via Fura

22/03/2012

15986

17/09/2014

3900

Pz Via Fura

03/05/2012

12500

13/11/2014

3887

Pz Via Fura

18/06/2012

12920

20/01/2015

1015

Pz Via Fura

20/07/2012

11980

23/04/2015

3000

Pz Via Fura

21/08/2012

11800

05/10/2015

3593

Pz Via Fura

25/09/2012

11980

12/01/2016

3600

Pz Via Fura

28/11/2012

10882

01/02/2016

3600

Pz Via Fura

05/02/2013

9271

24/10/2016

3400

Pz Via Fura

16/04/2013

8503

22/11/2016

3600

Pz Via Fura

10/06/2013

8000

20/12/2016

2500

Pz Via Fura

27/11/2013

6350

-

-

tabella 4 - andamento concentrazione di Cromo VI nel Pz Fura (dati ARPA)

Nella seguente figura 10 si riporta l’andamento della contaminazione in corrispondenza del piezometro Fura,
posto a circa 100 m a valle della barriera idraulica della società Baratti di Eredi Inselvini:

figura 10 - Andamento concentrazioni di cromo VI nel Pz Fura (dati ARPA)

La seguente tabella 5 riepiloga invece i risultati ai campionamenti eseguiti a partire dal 19 gennaio 2012 fino al
20 dicembre 2016 in corrispondenza del Pz Emporio; il campionamento di ottobre è stato effettuato a barriera
spenta, il campionamento di dicembre è avvenuto invece a seguito della riattivazione della barriera.
Nome Pz

data

Cromo VI (µg/L)

data

Cromo VI (µg/L)

Pz Emporio

19/01/2012

4495

19/06/2014

1510

Pz Emporio

27/01/2012

3320

13/11/2014

77

Pz Emporio

22/02/2012

1035

17/09/2014

1310

Pz Emporio

22/03/2012

3658

13/11/2014

1464

Pz Emporio

03/05/2012

3690

13/11/2014

1370

Pz Emporio

18/06/2012

3790

20/01/2015

1055

Pz Emporio

20/07/2012

3991

23/04/2015

1015

Pz Emporio

21/08/2012

935

23/04/2015

1015

Nome Pz

data

Cromo VI (µg/L)

data

Cromo VI (µg/L)

Pz Emporio

25/09/2012

1404

23/04/2015

944

Pz Emporio

28/11/2012

101

05/10/2015

1139

Pz Emporio

05/02/2013

1118

12/01/2016

872

Pz Emporio

08/04/2014

23.8

24/10/2016

635

Pz Emporio

27/05/2014

14

20/12/2016

571

Pz Emporio

19/06/2014

1510

tabella 5 - Andamento concentrazione Cromo VI in Pz Emporio (Dati ARPA)

È possibile osservare che non si rilevano incrementi di concentrazione fra i valori rilevati il 24 ottobre, il 22
novembre ed il 20 dicembre 2016, né nel Pz Fura, né nel Pz Emporio; in ogni caso i dati relativi alla campagna
di ottobre 2016, ed i successivi accertamenti del 22 novembre e del 20 dicembre confermano lo stato di elevata
contaminazione all’esterno del sito, dovuto alla presenza di cromo esavalente da attribuire con certezza al sito
Baratti: nonostante le concentrazioni di cromo esavalente presentino valori non conformi alle CSC già nei
piezometri a monte del sito, valutando la serie storica di dati disponibili si registrano significativi incrementi
passando da valori compresi fra 80/250 µg/l (PZ5 a monte) fino a 3.400/15.900 µg/l (PZ Fura posto a circa
100 m a valle della barriera idraulica), passando dal valore di 183.000 µg/L rilevato nel Pz7. Risulta evidente
la correlazione tra le attività e le lavorazioni svolte nel sito e la natura del contaminante, con presenza di
sorgente interna al sito.
Si sottolinea inoltre che non si rilevano sostanziali miglioramenti all’esterno del sito a partire dal 17 settembre
2014.
Il plume proveniente dal sito Baratti si dirige verso sud-sud est; le concentrazioni rilevate nei piezometri o nei
pozzi a valle del sito sono in diminuzione graduale man mano che ci si allontana dalla sorgente: Pz Sereno 42
- PO0170290PE137 - 111 µg/L, Pz Flero - PO017029NRE636 - 121 µg/L, pozzo Tedoldi - PO017029NR0122 86 µg/l, pozzo Guerrini - PO017029NR0122 - 79 µg/L.
È inoltre stato campionato il pozzo Mazzotti 80 - PO017029NR0126, con concentrazione pari a 29 µg/L, dalla
cui stratigrafia è possibile dedurre il limitato spessore dello strato di argilla di separazione fra unità ghiaiosa
ed unità conglomeratica (vedi anche paragrafo 2.2). Sono inoltre disponibili i dati relativi ai pozzi pubblici
Sereno1 e 2, e Folzano 1, che hanno mostrato concentrazioni rispettivamente di 25 µg/L, 27 µg/L e 74 µg/L. Di
seguito si riporta estratto dell’andamento delle concentrazioni di Cromo VI nei pozzi sopra citati derivanti dalle
attività di monitoraggio eseguite da A2A ed ATS. Dall’analisi degli andamenti si osservano le notevoli differenze
di concentrazione di Cromo VI: mentre sul pozzo Sereno 1 (e in maniera meno accentuata sul Sereno 2) si
osserva una diminuzione delle concentrazioni fino ad un valore asintotico, le concentrazioni nel pozzo Folzano

presentano un valore di picco fra giugno e dicembre 2014, a cui è seguita una decisa riduzione delle
concentrazioni (da valori intorno a 190 µg/L fino agli attuali valori intorno a 80 µg/L).

figura 11 - Andamento concentrazioni di cromo VI nei pozzi A2A Sereno 1, Sereno 2, Folzano 1 e Folzano 2(dati A2a e ATS))

A valle dei pozzi di Folzano sono stati campionati i pozzi della zona di via Case Sparse, con concentrazione
massima nel Pozzo Biloni P. - PO0170290RE157 pari a 32 µg/L e Biloni S. - PO0170290RE157 pari a 18 µg/L.
I pozzi della zona Cascina Aspes, nonché quelli della Duferco (in Comune di San Zeno Naviglio) hanno
mostrato in tutti i casi concentrazioni inferiori alle CSC. Tale dato potrebbe indicare che il plume di
contaminazione migri verso sud-ovest e verso il Comune di Flero, come suggerirebbe anche il rilievo di
concentrazioni maggiori in corrispondenza del pozzo più ad ovest fra quelli in via Case sparse. L’andamento
delle concentrazioni presso i pozzi Folzano potrebbe inoltre indicare la presenza di ulteriori sorgenti locali di
contaminazione.
5.2.11

Plume 11 –Forzanini

I dati relativi alla campagna di monitoraggio effettuata nell’ottobre 2016 confermano lo stato di elevata
contaminazione del sito dovuto alla presenza di Cromo VI. Il valore massimo è stato riscontrato nel Pz1 -

PO017029NUE401, 543 µg/L. Nel Pz Vivaio posto a valle del sito si è rilevata concentrazione di 352 µg/L PO017029NRE354. A valle ulteriore del Pz Vivaio, nel Pz6 - PO017029NR0008 si rileva 62,4 µg/L.
5.2.12 Plume 12 – pozzo parco via Amalfi (presunto)
I dati riscontrarti per il Cromo VI nel pozzo di via Amalfi relativi alle campagne di monitoraggio di gennaio
2015 (26 µg/L) e ottobre 2016 (15 µg/L) suggeriscono l’esistenza di una potenziale sorgente di contaminazione
da ricercare nell’area ricompresa fra il sito Baratti e il sito Forzanini o nelle aree immediatamente a monte.
5.2.13

Plume 13 – presunto – pozzo Torchiani

I dati riscontrarti per il Cromo VI nel pozzo Torchiani sono maggiori rispetto quelli riscontrati a monte nel Pz6
Forzanini. Tali risultati potrebbero indicare che la concentrazione rilevata sia da attribuire comunque ad una
“coda” del plume Forzanini, oppure da attribuire ad ulteriore sorgente di contaminazione da ricercare nell’area
ricompresa fra la Tangenziale Sud ed il pozzo Torchiani.
5.2.14 Altri valori superiori a 10 µg/L
I dati relativi alla campagna di monitoraggio effettuata nell’ottobre 2016 hanno evidenziato alcuni ulteriori
valori di poco superiore al valore di concentrazione di fondo assunto per l’elaborazione (10 µg/L) che non sono
classificabili come plume accertati o presunti. Tali superamenti sono rilevati nei piezometri PzP1 PO017029NR0137, nel Pz4Est80 - PO017029NR0064 e nel Pz11 - PO017029NR0131 a monte del Depuratore
di Verziano.
5.3

Mercurio

L’elaborazione dei dati relativi alle concentrazioni misurate di Mercurio è rappresentata nell’intorno dell’unica
aerea sorgente rilevata, corrispondente allo stabilimento Caffaro, da cui ha origine il plume. Le concentrazioni
rilevate sono generalmente inferiori a quelle rilevate nei monitoraggi di giugno 2014 e di gennaio 2015,
presumibilmente in relazione alla diminuzione della quota della falda (vedi paragrafo 4.2). Il piezometro
storicamente più contaminato, rappresentato dal Pz10 - P0017029NRE232 presenta concentrazione pari a 10
µg/L. Il pennacchio di mercurio, rappresentato per concentrazioni superiori alla CSC (1 µg/L) si dirige verso il
sito Oto Melara, dove si rileva sia nel piezometro di monte Pz3 - P00170290RE300 sia nel Pz6bis in
emungimento - P0017029NR0095. Negli ulteriori punti esterni si rinvengono concentrazioni inferiori alle
CSC, sia presso il Pz3EST80 - P0017029NRE629, sia nel Pz6 Oto Melara a valle della barriera idraulica P00170290RE585. In base ai dati di parte (Caffaro/Caffaro in A.S.), l’andamento del mercurio nel Pz10 interno
allo stabilimento Caffaro dal 2005 ad oggi è riportato nella seguente figura 12:

figura 12 - Andamento concentrazioni di mercurio nel Pz10 (dati: Caffaro in A.S.)

Come si osserva l’andamento è tendenzialmente decrescente con alcuni valori di picco. Tali incrementi, anche
in base a quanto riportato nella precedente figura 8 (paragrafo 5.2.4) non appaiono correlabili con le
oscillazioni piezometriche e potrebbero quindi suggerire l’esistenza, accanto alla sorgente secondaria
rappresentata dai terreni contaminati, di una sorgente primaria di contaminazione legata alle attività in corso
nel sito.
Le concentrazioni di mercurio sono superiori alle CSC anche nel piezometro Pz3 Oto Melara – (in tale
piezometro si rilevano concentrazioni significative anche di tetracloruro di carbonio – vedi seguente paragrafo
5.8) e nel Pz6 bis in emungimento.
Dall’analisi stratigrafica dei piezometri e pozzi Caffaro, che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nelle
successive fasi del progetto, si osserva che nella porzione occidentale dello stabilimento Caffaro è presente una
lente di argilla a profondità variabili comprese fra 19÷25 m da p.c. (vedi stratigrafie Pz1Est120 - , pozzi 2, 3, 5,
7); i pozzi in emungimento ed i piezometri in monitoraggio del sito Caffaro interessano invece la porzione più
profonda dell’acquifero ghiaioso-sabbioso (al di sotto della lente citata) e dell’acquifero conglomeratico; è
possibile ipotizzare che la migrazione della contaminazione all’esterno dello stabilimento Caffaro avvenga su
tale lente non intercettata da nessun piezometro o pozzo Caffaro, ma intercettata dal piezometro Oto Melara
Pz3, che risulta fenestrato a partire da 20 m da p.c. Tale assetto potrebbe spiegare come mai nelle sessioni di

monitoraggio effettuate a giugno 2014 e gennaio 2015 (e quindi in condizioni di livello di falda elevato) la
contaminazione di tetracloruro di carbonio in Oto Melara Pz3 - PO0170290RE300 fosse più elevata che nei
piezometri Caffaro.
Questi dati mettono in discussione l’efficacia del sistema di sbarramento per il contenimento della
contaminazione ad oggi attivo nello stabilimento Caffaro, non tanto per i quantitativi di acque emunte, quanto
piuttosto per la probabile inefficacia ad intercettare la contaminazione della falda superficiale.
Per quanto i volumi d’acqua complessivamente emunti siano infatti rilevanti ai fini dell’effetto sbarramento, i
pozzi risultano per caratteristiche strutturali, profondità e posizione certamente adeguati per l’attività
industriale in essere ma non propriamente efficienti per la funzione di sbarramento idraulico (l’effetto
sbarramento è sovradimensionato rispetto alle reali necessità. Con una mirata localizzazione dei pozzi e un
prelievo selettivo dai differenti livelli acquiferi, l’efficienza del sistema potrebbe migliorare in modo
significativo, anche in termini di riduzione dei costi).

5.4

Policlorobifenili (PCB)

L’elaborazione dei dati relativi alle concentrazioni misurate di PCB è rappresentata nell’intorno dell’unica
aerea sorgente rilevata, corrispondente allo stabilimento Caffaro, da cui si origina il plume. Le concentrazioni
sono generalmente inferiori a quelle rilevate nei monitoraggi di giugno 2014 e di gennaio 2015. Nel corso della
campagna di ottobre 2016 si è proceduto al campionamento del Pozzo 7 - PO017029NRE237 in emungimento
che ha mostrato concentrazioni di PCB elevate, pari a 1,999 µg/L. Analogamente a quanto rilevato per il
mercurio, il pennacchio tende a spostarsi verso ovest in conseguenza delle attività di emungimento dei siti
Caffaro ed Oto Melara (vedi considerazioni idrogeologiche al precedente paragrafo 4.2). All’esterno dell’area
sorgente sono stati rinvenuti superamenti nel Pz3EST80 - P0017029NRE629 e nel Pz3 di Oto MelaraP00170290RE300. A differenza delle precedenti campagne non sono rinvenuti superamenti delle CSC in
piezometri più a sud di quelli citati.
Anche per il PCB valgono le medesime considerazioni effettuate per il mercurio al precedente paragrafo 5.3.
5.5

Idrocarburi alifatici clorurati

La presenza di solventi clorurati nelle falde più vulnerabili della pianura lombarda è ormai accertata da
numerosi anni e la loro diffusione in alcune zone del territorio bresciano è tale da costituire una
“concentrazione di fondo” che spesso non permette il riconoscimento delle differenti sorgenti di
contaminazione e la definizione geometrica del pennacchio inquinante.

La diffusa presenza di solventi clorurati è da un lato dovuta al largo impiego che tali sostanze hanno nella
maggior parte delle lavorazioni industriali e artigianali; molto diffuso è l’utilizzo per esempio del
tetracloroetilene nelle tinto-lavanderie (lavaggio a secco dei tessuti) e nell’industria tessile in genere. Questo
prodotto viene anche utilizzato come sgrassante per la pulizia dei metalli (decapante), nell’industria
metalmeccanica e galvanica, nell’industria chimica (coprenti e adesivi), farmaceutica e nella produzione di
vernici.
Tra i solventi clorurati più utilizzati e presenti nell’ambiente, oltre al tetracloroetilene (percloroetilene), vi sono
il tricloroetilene (trielina), il triclorometano (cloroformio) e il tetracloruro di carbonio.
L’immissione nel sottosuolo di questi composti può avvenire direttamente tramite pozzi perdenti o per
infiltrazione dalla superficie attraverso perdite da serbatoi interrati, da vasche o dalla rete fognaria.
Le proprietà fisico-chimiche dei solventi clorurati favoriscono inoltre la presenza persistente di questi stessi
composti nelle porzioni più profonde degli acquiferi vulnerabili. In ragione della particolare densità specifica,
quando raggiungono la superficie della falda tendono a migrare lentamente verso il basso, raccogliendosi col
tempo in depressioni del substrato impermeabile che possono essere parzialmente al di fuori del flusso idrico
sotterraneo. Per questo motivo i modelli di diffusione dei plume di contaminazione da idrocarburi alifatici
clorurati tendono a minimizzare la dispersione trasversale e considerare prevalente la dispersione
longitudinale; la contaminazione in acquiferi ghiaioso-sabbiosi tende a propagarsi lungo stretti tubi di flusso.
L’identificazione di pennacchi di contaminazione da solventi clorurati risulta pertanto complessa per le ragioni
sopra esposte e per un’ulteriore serie di motivi quali:
disomogeneità dei dati disponibili;
diffusa presenza in falda con conseguente coalescenza di pennacchi di origine e geometria incerta;
tendenza delle singole specie inquinanti a trasformarsi nel tempo, secondo determinati cicli di
degradazione.
La stabilità chimica degli idrocarburi alifatici clorurati è infatti influenzata dai processi di degradazione che
interessano queste tipologie di molecole; è noto, infatti, che in determinate condizioni i composti clorurati
dell’etilene vengono trasformati in composti a catena lineare più semplice in presenza di particolari
microrganismi. Tale processo chimico, denominato dealogenazione riduttiva, può essere schematicamente
rappresentato dal seguente ciclo di trasformazione: tetracloroetilene (C2Cl4)
dicloroetilene (C2H2Cl2)

→ cloruro di vinile (C H Cl) → etilene (C H ).
2

3

2

→ tricloroetilene (C HCl ) →
2

3

4

Analogamente, per i composti clorurati del metano, il ciclo di dealogenazione riduttiva può essere così
schematizzato: tetracloruro di carbonio (CCl4)
clorometano (CH3Cl)

→ metano (CH ).
4

→ triclorometano (CHCl ) → diclorometano (CH Cl ) →
3

2

2

Per queste ragioni la mappatura nello spazio e nel tempo di un singolo contaminante, partendo dai valori di
concentrazioni misurate, dovrebbe distinguere per ciascuna molecola cloroalifatica il contributo diretto da
quello derivante dai processi di dealogenazione.
Nell’area indagata i principali composti alifatici clorurati sono i seguenti:
tetracloroetilene, caratterizzato da una molteplicità di utilizzi nelle attività produttive potenziali sorgenti
di contaminazione quali: produzione oli e grassi alimentari, trattamenti per sgrassaggi, produzione vernici
e pigmenti, produzione pesticidi, tempra e trattamento dei metalli, rottamazione ed autodemolizione,
lavaggio di tessuti;
tetracloruro di carbonio, utilizzato esclusivamente dalla Caffaro per le proprie produzioni;
triclorometano, potenziali sorgenti di contaminazione quali: fonderie di metalli ferrosi, produzione
metalli grezzi non ferrosi, fusione e lega di metalli non ferrosi, produzione di clinker e calce viva, produzione
di base di prodotti fitosanitari e biocidi, discariche, produzione pasta per carta e cartoni,
pretrattamento/tintura fibre tessili. La principale sorgente è rappresentata dallo stabilimento Caffaro, ma
è probabile la presenza di ulteriori sorgenti sul territorio indagato, vista la notevole diffusione in numerose
tipologie di attività
Gli ulteriori composti alifatici clorurati rinvenuti nel corso dell’indagine sono i seguenti:
1,1-dicloroetilene, rilevati 52 superamenti con valore massimo di 2 µg/L, rispetto alla CSC di 0,05 µg/L.
I superamenti sono in corrispondenza dei siti Iveco, Caffaro, Oto Melara e nella porzione sud dell’area
(villaggio Sereno e aree agricole a sud) fino al territorio di San Zeno;
tricloroetilene, rilevati 14 superamenti con valore massimo di 3,1 µg/L, rispetto alla CSC di 1,5 µg/L. I
valori superiori alle CSC sono ubicati in corrispondenza del sito Caffaro ed a valle dello stesso in maniera
discontinua fino al territorio di San Zeno;
1,2-dicloropropano, rilevati 3 superamenti con valore massimo di 10,8 µg/L (rilevato presso il sito
Iveco), rispetto alla CSC di 0,15 µg/L;
1,1,2-tricloroetano, rilevato un superamento con valore massimo di 0,61 µg/L (rilevato presso il sito
Iveco), rispetto alla CSC di 0,2 µg/L
1,2,3-tricloropropano, rilevati 2 superamenti con valore massimo di 0,002 µg/L, rispetto alla CSC di
0,001 µg/L.
5.6

Tetracloroetilene

L’elaborazione dei dati di concentrazione relativi al tetracloroetilene per la falda freatica superficiale è stata
eseguita mediante l’utilizzo di 134 dati di concentrazione, riferibili alla prima falda (cioè riferibili all’unità

ghiaiosa e sabbiosa o all’unità ghiaiosa sabbiosa e l’unità conglomeratica a nord dello stabilimento Caffaro,
secondo le valutazioni inerenti le caratteristiche idrogeologiche dell’area in oggetto ed il significato
idrogeologico dei punti di monitoraggio effettuate al paragrafo 3.1).
Per un migliore confronto e una valutazione dell’evoluzione nel tempo della contaminazione, i dati della
campagna di monitoraggio di ottobre 2016 vengono riferiti ai plume di contaminazione rilevati nel corso delle
precedenti campagne di monitoraggio, come descritti nelle relazioni di questa Agenzia “Risultati delle indagini
geochimiche e piezometriche – campagna di giugno 2014”, “Risultati delle indagini geochimiche e
piezometriche – campagna di gennaio 2015”. I dati di seguito commentati sono rappresentati in tavola 6E.
5.6.1

Plume 1 – Val Trompia

Rilevato originariamente nei pozzi pubblici A2A Donino e Nord, il plume si riferisce al generico contributo di
contaminazione proveniente da monte e cioè dalla Val Trompia o dalla valle di Nave. Il valore in ingresso nel
territorio comunale di Brescia, sulla base di quanto rilevato nel piezometro Pz1 - P0017029NRO112 (non
disponibile nelle precedenti campagne di monitoraggio) è notevole e pari a 145,5 µg/L; tale piezometro ha
profondità di 50 m ed interessa l’unità ghiaioso-sabbiosa. Concentrazioni confrontabili sono state riscontrate
nei piezometri dell’area ex Stefana-SLM al confine comunale fra Brescia e Bovezzo; i dati suggeriscono la
presenza di una possibile sorgente nelle immediate vicinanze del punto di monitoraggio. Il pozzo Casazza PO017029NR0012, campionato da A2A presenta un valore di concentrazione pari a 46,3 µg/L. Nella porzione
di territorio intermedia fra il Pozzo Casazza e il pozzo INNSE - PO017029NR0139, che ha mostrato
concentrazione pari a 15,3 µg/L, non sono disponibili verifiche analitiche nella campagna di ottobre. Anche i
valori riscontrati nei pozzi Iveco 5 - PO017029NRE763 (9,7 µg/L) e 6 - PO017029NRE761 (7,3 µg/L) sembrano
coerenti con il pennacchio proveniente genericamente da monte.
5.6.2

Plume 2 – piezometri idrogeologicamente a monte dello stabilimento Caffaro

Il piezometro Pz5Est80 - P0017029NRE223 a monte dello stabilimento Caffaro ha storicamente evidenziato
contaminazione da tetracloroetilene, come desumibile dal seguente grafico relativo alle attività di
monitoraggio fino al dicembre 2013 effettuate dalla società Caffaro.

figura 13 – serie storica concentrazione di PCE nei piezometri a monte dello stabilimento Caffaro (fonte dati: Caffaro in A.S.)

Questa contaminazione è quindi accertata e non pare correlabile a quella generale proveniente dalla Val
Trompia, ma è da attribuire più probabilmente ad una sorgente locale da individuare fra il Pozzo INNSE ed il
piezometro Pz5Est80. All’interno di tale porzione di territorio è presente lo stabilimento Iveco che, come già
evidenziato nelle relazioni relative ai monitoraggi effettuati nel giugno 2014 e nel gennaio 2015, “per lo
stabilimento IVECO si ritiene necessario, al fine di comprendere le dinamiche idrauliche e geochimiche locali,
inserire fra i punti di monitoraggio sia freatimetrico che geochimico i pozzi presenti all’interno dello
stabilimento; è inoltre auspicabile che si proceda alla terebrazione di nuovi piezometri localizzati a valle
dello stabilimento con profondità tali da interessare l’intero spessore dell’acquifero.”
Alla luce dei dati disponibili e dei punti di monitoraggio IVECO (che come già ribadito interessano una
porzione troppo superficiale dell’acquifero) non si può escludere che la sorgente sia da ricercare all’interno
dello stabilimento IVECO stesso.
5.6.3

Plume 3 – monte idrogeologico al Comparto Milano

Il piezometro Pz1

- P00170290UE325, con profondità 40 m da p.c., presenta concentrazioni di

tetracloroetilene pari a 48,3 µg/L. Tale contaminazione è probabilmente da ricondurre ad una sorgente ignota
presente a monte del Comparto Milano in direzione probabile nord-nord est.

5.6.4

Plume 4 –Comparto Milano

La concentrazione di tetracloroetilene nei piezometri del Comparto Milano è da valutare anche in base al
significato idrogeologico dei punti di campionamento; in particolare si osserva che i piezometri Pz9 PO0170290RE294 e Pz10 - PO017029NUE317, sono profondi 100 m e dovrebbero interessare sia l’acquifero
ghiaioso-sabbioso che l’acquifero conglomeratico; nel Pz10 si riscontra concentrazione pari a 84,6 µg/L,
mentre nel Pz9, posto a monte, pari a 1,3 µg/L. Sulla base delle stratigrafie disponibili non esiste uno strato di
separazione fra l’acquifero ghiaioso sabbiosa e l’acquifero conglomeratico nell’area del Comparto Milano.
Per quanto attiene invece ai piezometri della unità ghiaiosa, con profondità 40 m, nel Pz5 - PO0170290RE288,
posto a valle, si rileva concentrazione pari a 53,5 µg/L. Tale valore risulta molto simile al valore che si riscontra
in ingresso al Comparto presso il Pz1 - P00170290UE325.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che il Comparto Milano possa contenere una sorgente di tetracloroetilene,
in grado di contaminare le acque sotterranee fino all’unità conglomeratica. È comunque presente una sorgente
a monte che sta contaminando l’unità ghiaioso-sabbiosa soprastante.
5.6.5

Plume 5 - piezometri idrogeologicamente a monte siti Ideal Clima/Ideal Standard (presunto)

La concentrazione di tetracloroetilene nei piezometri di monte dei siti Ideal Clima, Pz1 - PO017029NRE694,
pari a 10,6 µg/Led Ideal Standard Pz1 - PO0170290RE319, pari a 9,49 µg/L È superiore a quella rilevata a
monte nel piezometro esterno Caffaro Pz4Est80 - PO017029NR0064 (concentrazione pari a 2 µg/L) e induce
ad ipotizzare la presenza di una sorgente di contaminazione non nota nell’area a monte di Ideal Clima ed Ideal
Standard.
5.6.6

Plume 6 – Pietra Tubificio

La concentrazione di tetracloroetilene nei piezometri presenti nella porzione a sud della ferrovia sono
caratterizzate da concentrazioni relativamente significative: Pz Tub3 - P00170290RE133 - 33.2 µg/L, Pz C1 P00170290RE133 - 17,6 µg/L, PzUBI - P0017029NRC228 - 32,1 µg/L. Tali superamenti non sembrano essere
correlabili alle sorgenti sopra citate, accertate o da individuare, in quanto sono presenti piezometri lungo la
ferrovia che mostrano concentrazioni inferiori al valore indicativo di 5 µg/L. Si ritiene pertanto che esista una
sorgente di contaminazione nella porzione di territorio delimitata dai piezometri P0017029NRE759,
P0017029NRE654, P0017029NR0135 e P00170290RE129.
5.6.7

Plume 7– settore a sud di via Orzinuovi (presunto)

Nella porzione di territorio a valle di via Orzinuovi le concentrazioni di tetracloroetilene sono ricomprese fra
10 e 40 µg/L. In alcuni piezometri si riscontrano concentrazioni superiori rispetto a quanto rilevato a monte,
ad indicare il possibile contributo di ulteriori sorgenti di contaminazione. Tali aspetti dovranno essere valutati

ricercando ulteriori punti di campionamento nelle porzioni di territorio non adeguatamente coperte dalla rete
di monitoraggio.
5.7

Triclorometano

L’elaborazione del triclorometano per la prima falda è stata eseguita mediante l’utilizzo di 134 dati di
concentrazione, riferibili alla prima falda (cioè riferibili all’unità ghiaiosa e sabbiosa o all’unità ghiaiosa
sabbiosa e l’unità conglomeratica a nord dello stabilimento Caffaro, secondo le valutazioni inerenti le
caratteristiche idrogeologiche dell’area in oggetto ed il significato idrogeologico dei punti di monitoraggio
effettuate al paragrafo 3.1).
Per un migliore confronto e una valutazione dell’evoluzione nel tempo della contaminazione, i dati della
campagna di monitoraggio di ottobre 2016 vengono riferiti ai plume di contaminazione rilevati nel corso delle
precedenti campagne di monitoraggio, come descritti nelle relazioni di questa Agenzia “Risultati delle indagini
geochimiche e piezometriche – campagna di giugno 2014”, “Risultati delle indagini geochimiche e
piezometriche – campagna di gennaio 2015”. I dati di seguito commentati sono rappresentati in tavola 6A.
5.7.1

Plume 1– IVECO

Nel corso della campagna di ottobre 2016 sono state rilevate concentrazioni elevate di triclorometano in due
piezometri del sito Iveco, rispettivamente nel SP6 - PO017029NR0084, concentrazione 12,6 µg/L, e SP7 PO017029NR0080, concentrazione 5,5 µg/L. Tali valori, non rilevati nel corso delle precedenti campagne di
monitoraggio, suggeriscono la presenza all’interno dello stabilimento di una sorgente di contaminazione.
5.7.2

Plume 2 –Caffaro

All’interno dello stabilimento Caffaro è presente una sorgente di contaminazione da triclorometano, con
concentrazione massima rilevata pari a 46,16 µg/L, in diminuzione rispetto alle precedenti campagne di
monitoraggio; a valle dello stabilimento si osservano concentrazioni superiori alle CSC in numerosi punti di
monitoraggio; le concentrazioni rilevate sono comunque generalmente inferiori a 1 µg/L.
5.7.3

Plume 3 – Torchiani (presunto)

Il pozzo Torchiani a sud dell’autostrada ha mostrato una concentrazione pari a 4,1 µg/L, superiore ai valori
riscontrabili a monte in conseguenza del plume generato dallo stabilimento Caffaro; nella campagna di gennaio
2015 la concentrazione rilevata era pari a 0,6 µg/L: il confronto fra i dati suggerisce la presenza di un sorgente
attiva di contaminazione in corrispondenza o a monte dell’area Torchiani. Ulteriori valutazioni potranno essere
effettuate nelle prossime campagne di monitoraggio.

5.8

Tetracloruro di carbonio

Il tetracloruro di carbonio ha origine da sorgente secondaria di contaminazione all’interno dello stabilimento
Caffaro, con valore massimo riscontrato pari a 52,45 µg/L nel Pz 3 int - P00170290RE225; il composto tende
a migrare verso sud-ovest in direzione Oto Melara, probabilmente in conseguenza delle attività di
emungimento in corso presso il sito; nella Oto Melara si riscontra nel Pz3 - P00170290RE300 concentrazione
pari a 19,17 µg/L e nel Pz6 bis- P0017029NR0095 in emungimento, con concentrazione pari a 13,97 µg/L (vedi
considerazioni idrogeologiche al precedente paragrafo 5.3). Il pennacchio prosegue verso sud con
concentrazioni tendenzialmente inferiori a 1 µg/L, tranne che nei piezometri Pz Tub 1 - PO0170290RE131 e Pz
Tub3 -PO0170290RE133, nell’ex Pietra Tubificio: tali valori più elevati potrebbero costituire una coda del
pennacchio principale. Anche per tale contaminante valgono le considerazioni inerenti le caratteristiche
costruttive dei piezometri effettuate al paragrafo 5.3.
5.9

Fitofarmaci

Per quanto attiene ai fitofarmaci sono stati rilevati superamenti in campioni prelevati da piezometri posizionati
all’interno dello stabilimento Caffaro per i parametri DDD, DDT, DDE (con valore 0,11 µg/L e CSC pari a 0,1
µg/L) e β-esaclorocicloesano (con valore massimo 1,34 µg/L e CSC pari a 0,1 µg/L). Si segnala inoltre il
superamento delle CSC presso il piezometro PZ3Est 80 situato nel campo d’atletica Calvesi (valore rilevato
pari a 0,34 µg/L).
5.10 Altri superamenti delle CSC
Per quanto riguarda tutti gli altri parametri analizzati, si evidenziano i seguenti superamenti:
Arsenico: i superamenti di arsenico sono stati rilevati in corrispondenza dei siti Baratti (Pz4, valore pari
a 36,2 µg/L) e Caffaro stabilimento;
Nichel: all’interno del sito Comparto Milano è stato rilevato un superamento in corrispondenza del
piezometro PZ4bis (piezometro di monte);
Ferro e Manganese: come noto, i superamenti di Ferro e Manganese possono essere indicatori di
condizioni riducenti nell’acquifero, in genere tipiche di acquiferi confinati o interessati da interventi di
bonifica mediante iniezione di composti riducenti che determinano la soluzione di questi metalli
naturalmente contenuti nei minerali costituenti l’acquifero: tali superamenti si rilevano infatti nei
piezometri del sito Baratti dove sono in corso trattamento delle acque contaminate da Cromo VI mediante
prodotti riducenti . Nel corso della campagna sono stati rilevati inoltre nel pozzo INNSE cilindri e nel
piezometro SP16 del sito Iveco;
Nitriti: rilevato un superamento con valore di 1.490 µg/L (IVECO), rispetto alla CSC di 500 µg/L;

Diossine e Furani (PCDD-PCDF): superamento delle CSC nel Pz8 interno allo stabilimento Caffaro,
con valore rilevato di 0,0056 ng/L rispetto alla CSC di 0,004 ng/L; nessun superamento è stato rilevato nei
piezometri esterni allo stabilimento.
Per i seguenti composti analitici non si è rilevato alcun superamento delle CSC: rame, piombo, zinco,
clorometano, cloruro di vinile, 1,2 – dicloroetano, esaclorobutadiene, 1,1-dicloroetano, 1,2-dicloroetilene, 1,2dicloropropano, 1,1,2,2-tetracloroetano. Non si è rilevato alcun superamento per i composti alifatici alogenati
cancerogeni.
Ove ricercati, si segnala inoltre l’assenza di superamenti per i seguenti parametri sito specifici: alluminio,
antimonio, cadmio, berillio, cobalto, selenio, boro, cianuri, fluoruri, solfati, BTEXs, idrocarburi totali, MTBE,
amianto.

6

CONCLUSIONI

Il presente documento descrive i risultati delle attività di monitoraggio qualitativo (geochimico) e quantitativo
(piezometrico) effettuate nei mesi da settembre a dicembre 2016 all’interno ed in prossimità del Sito di
Interesse Nazionale Brescia Caffaro, in ottemperanza al “Protocollo operativo per il coordinamento delle
attività di monitoraggio delle acque sotterranee”, approvato nel corso della Conferenza di servizi Istruttoria
del 14 Maggio 2014.
In particolare oggetto della relazione sono le attività condotte dall’Agenzia nel periodo settembre-dicembre
2016 e l’aggiornamento dei piezometri e dei pozzi campionabili e misurabili, nonché la loro suddivisione in
base al significato idrogeologico, ed in particolare in base agli acquiferi che captano.
6.1

Considerazioni idrogeologiche e piezometriche

La elaborazione del modello idrogeologico locale consente di osservare che:
1.

l’acquifero ghiaioso-sabbioso e l’acquifero conglomeratico sono solo localmente separati: nella
porzione nord del territorio indagato in particolare gli acquiferi citati formano un unico acquifero
indifferenziato; dallo stabilimento Caffaro verso sud si riscontra una locale separazione degli acquiferi,
non continua ed assente nella porzione a sud del Villagio Sereno.

2. lo spessore dei vari acquiferi presenti è variabile, in particolare nella porzione nord del territorio
indagato si riscontrano spessori notevoli dell’acquifero conglomeratico, probabilmente comunicanti
con il substrato roccioso sottostante (bedrock); procedendo verso sud lo spessore dell’acquifero
conglomeratico tende a diminuire e lasciare spazio ai sedimenti villafranchiani argilloso-sabbiosi,
caratteristici del sottosuolo nelle aree di pianura.
È possibile effettuare alcune considerazioni inerenti l’andamento generale della falda, sia dall’analisi dei dati
relativi alle sonde in continuo installate dall’ARPA, sia mediante la valutazione delle misure provenienti dalla
sonda in continuo presente all’interno dello stabilimento Caffaro nel Pz5 - PO017029NRE227.
La quota della falda è stata massima nella primavera del 2014, con valori intorno a 123 m s.l.m. (valori simili
furono riscontrati anche nel 2011), mentre i valori più bassi sono stati riscontrati nell’agosto 2012 con quota
pari a circa 114 m s.l.m., con una variazione di circa 9 metri. Negli anni precedenti la quota della falda era
risultata molto inferiore, secondo i dati storici disponibili: negli anni dal 2002 al 2009 la quota della falda era
compresa nell’area Caffaro indicativamente fra 109 e 113 m s.l.m., con oscillazioni non regolari di periodo circa
biennale. Dal 2009 si è riscontrato un innalzamento della falda fino al febbraio del 2011, da valori minimi

intorno a 109 m s.l.m. a valori massimi intorno a 123 m s.l.m. L’oscillazione stagionale con periodo indicativo
biennale sembra attualmente attestarsi su valori compresi fra 114 m s.l.m. e 123 m s.l.m. A partire da febbraio
2014 si è osservata una diminuzione della quota della falda da valori intorno a 123 m s.l.m. fino ai valori minimi
rilevati nel marzo 2016 (112,97 m s.l.m.) e nel dicembre 2016 (112,66 m s.l.m.).
Sulla base delle elaborazioni piezometriche effettuate per la falda freatica superficiale, in corrispondenza dello
stabilimento Caffaro si osserva un cono di emungimento di notevolissime dimensioni, presumibilmente
determinato dalle attività di pompaggio in corso, che deprime il livello della falda fino alla quota di circa
116÷115 m s.l.m. (si evidenzia che nel corso della campagna di monitoraggio di giugno 2014 il cono di
emungimento deprimeva la falda fino a quota di circa 122 m s.l.m.). L’analisi dell’andamento locale della falda
(isopieze 0,1 m), evidenzia che l’attività di pompaggio contemporanea presso i siti Caffaro ed Oto Melara
comporti una possibile interferenza dei sistemi di emungimento attivi, come reso evidente dall’analisi dei dati
geochimici di ottobre 2016, che indicano la presenza di mercurio, tetracloruro di carbonio e PCB in ingresso al
sito Oto Melara (vedi dati Pz3 - PO0170290RE300) – (vedi commento paragrafo 5.3).
In generale si osserva quindi che la barriera idraulica dello stabilimento Caffaro, per quanto determini un
notevole cono di emungimento nell’area, anche in conseguenza dell’azione congiunta dell’emungimento di Oto
Melara, non consenta un contenimento efficace della contaminazione da mercurio e tetracloruro di carbonio e
molto probabilmente anche del Cromo VI.
Si osserva una deviazione della direzione di flusso dovuto ad un alto piezometrico in corrispondenza del sito
Baratti, a valle del quale si osserva una leggera deviazione del deflusso verso est. L’alto piezometrico in
corrispondenza del sito Baratti potrebbe essere imputato alla iniezione di reagenti in falda nei piezometri di
monte del sito. La barriera idraulica attiva presso i piezometri esterni all’area Baratti non deforma le isopieze
in maniera significativa (al momento del rilievo piezometrico di settembre la barriera risultava attiva, mentre
ad ottobre risultava non attiva). Anche in corrispondenza dell’area Forzanini non si osservano evidenze di
emungimenti in corso.
Non si osservano significativi variazioni di andamento della falda in conseguenza degli emungimenti presso i
siti Baratti e Forzanini. I valori di concentrazione di Cromo VI rilevati a valle di tali siti, nonostante siano in
riduzione, sono ancora molto lontani dai valori di fondo antropico ragionevolmente rappresentativi
dell’inquinamento diffuso nell’area di Brescia.
6.2

Considerazioni geochimiche

Le concentrazioni rilevate sono generalmente inferiori a quelle misurate nel monitoraggio di gennaio 2015; si
ritiene che tale diminuzione sia principalmente da porre in relazione alla quota della falda, molto inferiore a
quella rilevata nel corso delle precedenti campagne.
In sintesi, nel corso della presente campagna di monitoraggio è stato possibile evidenziare:

elevate concentrazioni di tetracloroetilene (150 µg/L) rilevate in ingresso all’area indagata in prossimità
del confine con Bovezzo (vedi piezometri Stefana – SLM e Pz1 alla Stocchetta);
incremento notevole della concentrazione di cromo VI nel piezometro Pz7 interno al sito Baratti in
sovrapposizione alla contaminazione già nota; concentrazioni elevate di cromo VI permangono all’esterno
dei siti Baratti e Forzanini, senza significativi miglioramenti nel corso degli ultimi 2 anni;
necessità di inserire fra i punti di monitoraggio sia freatimetrico che geochimico tutti i pozzi presenti
all’interno dello stabilimento IVECO, ai fini di una migliore comprensione delle dinamiche idrauliche e
geochimiche locali; è inoltre auspicabile che si proceda alla terebrazione di nuovi piezometri localizzati a
valle dello stabilimento con profondità tali da interessare l’intero spessore dell’acquifero.
Per quanto attiene ai singoli parametri analitici, si riepilogano le principali evidenze nella seguente tabella:

Cromo VI

Sorgenti di contaminazione note
Stabilimento Iveco
Stabilimento Caffaro
Comparto Milano
Oto Melara
Pietra Curva
Baratti di Eredi Inselvini
Forzanini
Sorgenti di contaminazione da individuare o presunte
Val Trompia, per la contaminazione in ingresso all’area indagata
monte (od all’interno) dell’area Ideal Clima
monte del Comparto Milano
monte dell’area ex Monte Maniva
monte del piezometro Caffaro Pz4Est80, ex Abip, monte del pozzo Amalfi
(Chiesanuova), monte della Torchiani, monte del Depuratore di Verziano,
monte dei pozzi A2A di Folzano

Mercurio,
PCB,
Tetracloruro di Carbonio

Sorgenti di contaminazione note

Tetracloroetilene

Sorgenti di contaminazione note

Unica sorgente si conferma essere lo stabilimento Caffaro.
Per tutti e tre i parametri si riscontra diffusione all’esterno dello stabilimento
Caffaro: in particolare in direzione dello stabilmento Oto Melara si riscontra
presenza di contaminazione in ingresso al sito per tutti e tre i parametri.
Il pennacchio del tetracloruro di carbonio continua anche verso sud, mentre
mercurio e PCB sembrano nella campagna di ottobre diffusi in maniera
limitata ai piezometri Calvesi e piezometri Oto Melara.

Nonostante la contaminazione rilevante e diffusa da tetracloroetilene, non
sono accertate sorgenti di contaminazione da tetracloroetilene all’interno
dell’area indagata.
Le uniche eccezioni sono rappresentate da sorgenti presunte:
Comparto Milano: la contaminazione sembra interessare sia l’unità ghiaiosa
che l’unità conglomeratica
IVECO: per lo stabilimento IVECO si ritiene necessario, al fine di comprendere
le dinamiche idrauliche e geochimiche locali, inserire fra i punti di
monitoraggio sia piezometrico che geochimico i pozzi presenti all’interno dello
stabilimento; è inoltre auspicabile che si proceda alla terebrazione di nuovi
piezometri localizzati a valle dello stabilimento con profondità tali da
interessare l’intero spessore dell’acquifero.
Sorgenti di contaminazione da individuare
monte: si riscontra contaminazione elevata (ca. 150 µg/L) nei piezometri al
quartiere Prealpino e a confine Brescia–Bovezzo, proveniente da monte,
probabilmente con sorgente da ricercare in zona Bovezzo/Nave.
monte del Comparto Milano, da ricercare in zona nord-nord est
monte della Pietra Tubificio
monte del Villaggio Sereno: la contaminazione rilevata nella porzione sud del
territorio comunale suggerisce l’esistenza di una sorgente di contaminazione
in zona Chiesanuova, o in zona a nord della Autostrada.
Triclorometano

Sorgenti di contaminazione note
Stabilimento Caffaro
Sorgenti di contaminazione presunte
Stabilimento Iveco
Sorgenti di contaminazione da individuare
Contaminazione rilevata presso Torchiani

6.3

Proposte operative

Nel corso delle successive campagne di monitoraggio effettuate dall’Agenzia si terrà conto dei risultati ottenuti
nella presente campagna e, compatibilmente con l’effettiva disponibilità di punti di monitoraggio ubicati in
posizioni idonee, si procederà a verificare:
l’estensione dei plume accertati;
l’eventuale presenza di ulteriori sorgenti per i plume accertati;
i plume per i quali non è stata individuata una sorgente;
l’eventuale contributo delle fonti di contaminazione individuate a seguito della indagine storica effettuata.
La situazione di contaminazione da tetracloruro di Carbonio, nonché di PCB e mercurio rilevata all’esterno
Caffaro nel PZ3 dello stabilimento Oto Melara - PO0170290RE300 indica che la barriera idrogeologica dello

stabilimento Caffaro non è efficace nel contenimento della contaminazione (in proposito vedi anche le
considerazioni idrogeologiche proposte al paragrafo 5.3).
L’elaborazione della carta freatimetrica a scala di SIN e le ricostruzioni dei plumes effettuati hanno evidenziato
che per alcuni siti le attività di emungimento in atto (pump & treat) non risultano sufficienti a contenere la
contaminazione; in particolare:
Stabilimento Caffaro
Comparto Milano
Baratti di Eredi Inselvini
ex Galvanica Forzanini
La presenza di plumes accertati ma senza individuazione di sorgente, in particolare per la contaminazione da
tetracloroetilene proveniente da monte, pone la necessità di proseguire con le attività di monitoraggio a scala
di SIN; è inoltre necessario al fine di procedere all’individuazione delle eventuali sorgenti attive avere la
possibilità di installare nuovi piezometri in corrispondenza delle aree ove sono probabilmente collocate le
sorgenti non ancora individuate.
Alla luce delle evidenze nel corso dei monitoraggi effettuati si ritiene possibile proporre una riduzione dei
parametri analitici di base, escludendo i composti alogenati cancerogeni di cui alla tabella 2, allegato 5, titolo
V, parte quarta del d.lgs 152/06. In particolare rispetto a quanto indicato nel “Protocollo operativo per il
coordinamento delle attività di monitoraggio delle acque sotterranee”, approvato nel corso della conferenza
di servizi istruttoria del 14 Maggio 2014, i parametri analitici da ricercare sono i seguenti:
metalli pesanti: arsenico, mercurio, cromo totale, cromo esavalente, piombo, nichel, rame;
composti alifatici clorurati (dal n. 39 al n. 53 della tabella 2, allegato 5, titolo V, parte quarta del d.lgs
152/06;
Tetracloruro di carbonio.
Ogni parametro aggiuntivo previsto dai singoli procedimenti di bonifica dovrà essere comunque ricercato.
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