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1 INTRODUZIONE 

1.1 Premessa 

Il presente documento descrive i risultati delle attività di monitoraggio qualitativo (geochimico) e 

quantitativo (piezometrico) effettuate a marzo 2018 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 
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trasporto dei contaminanti”. Il presente report conclude quindi le attività di monitoraggio delle acque 

sotterranee previste per il periodo 2016 – 2018. 

Per quanto attiene l’implementazione del modello idrogeologico si rimanda all’apposito report e 

disponibile sul sito dell’Agenzia. 

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: 

1. rilievo piezometrico dell’aprile 2014; 

2. rilievo piezometrico e geochimico del giugno 2014; 

3. rilievo piezometrico del settembre 2015; 

4. rilievo piezometrico e geochimico del gennaio 2015; 

5. rilievo piezometrico del settembre 2016; 

6. rilievo piezometrico e geochimico dell’ottobre 2016; 

7. rilievo piezometrico del dicembre 2016; 
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8. rilievo piezometrico e geochimico del marzo 2017; 

9. rilievo piezometrico del giugno 2017; 

10. rilievo piezometrico e geochimico del settembre 2017; 

11. rilievo piezometrico del dicembre 2017; 

12. rilievo piezometrico e geochimico del marzo 2018 (oggetto della presente relazione). 

1.3 Report e documenti già prodotti dall’Agenzia 

Si richiamano di seguito i precedenti documenti prodotti dall’ARPA Dipartimento di Brescia1, 

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; 

5. “Risultati delle indagini geochimiche e piezometriche campagna di settembre - dicembre 2016”, 

predisposto dall’ARPA Dipartimento di Brescia nel maggio 2016; 

6. “Risultati delle indagini geochimiche e piezometriche campagna di marzo - giugno 2017”, 

predisposto dall’ARPA Dipartimento di Brescia nel novembre 2017.Descrizione delle attività 

svolte; 

7. “Risultati delle indagini geochimiche e piezometriche campagna di luglio – dicembre 2017”, 

predisposto dall’ARPA Dipartimento di Brescia nel maggio 2017; 

8. “Modello idrogeologico di flusso e trasporto della contaminazione – giugno 2018” realizzato 

dall’ARPA Dipartimento di Brescia. 

                                              

1 Le relazioni sono disponibili sul sito web di ARPA al seguente indirizzo: 

http://www.arpalombardia.it/Pages/Bonifica/Brescia/Dati-Ambientali/Acque-sotterranee.aspx?firstlevel=Brescia 
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1.4 Rilievo geochimico di marzo 2018 

Nel mese di marzo 2018 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 sono state eseguite 171 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 dall’ARPA, in parte dai soggetti incaricati. 

La tabella riassuntiva delle misure effettuate è riportata in allegato 1; 

� 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 2; 

� campionamento e analisi: la campagna di monitoraggio ha previsto il prelievo di 183 

campioni, in parte eseguiti dai soggetti titolari del procedimento di bonifica con prescrizione 

di monitoraggio (ai fini della validazione dei risultati analitici, l’Agenzia ha effettuato il 

prelievo in contraddittorio di alcuni campioni) e in parte prelevati da altri soggetti non 

obbligati; l’Agenzia ha eseguito altresì il 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 esavalente, 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) ed 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 alcuni punti di controllo dello stabilimento Oto Melara di 

proprietà Leonardo Spa, per complessivi 9 campioni. 

Le metodiche analitiche utilizzate dal Laboratorio di Brescia dell’Agenzia per le determinazioni 

richieste sono riportate nella seguente tabella, mentre quelle utilizzate dai laboratori privati sono 

indicate nei relativi certificati analitici. 
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parametro metodica 

Arsenico, Cromo,  Ferro, Manganese, Mercurio, Piombo, Nichel, Rame UNI EN ISO 17294 – 2: 2016 

Cromo esavalente 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 

tabella 1 - Metodiche analitiche del Laboratorio di Brescia dell’ARPA 

Tutti i risultati analitici dei rapporti di prova ottenuti dal Laboratorio di Brescia dell’Agenzia e dai 

laboratori privati sono contenuti nelle tabelle riassuntive allegate alla presente (Allegati 3A, 3B e 

3C).  

1.5 Rilievo piezometrico di marzo 2018 

Nei giorni dal 8 marzo al 9 aprile 2018 è stata eseguita una campagna qualitativa e allo stesso 

tempo è stato effettuato il rilievo piezometrico in corrispondenza di 171 pozzi o piezometri presenti 

all’interno dell’area di interesse. Analogamente alle precedenti sessioni di monitoraggio, le misure 

effettuate sono state generalmente di tipo statico. In presenza di emungimenti attivi (nel caso ad 

esempio di pozzi pubblici o di emungimenti per attività di MISE/bonifica) è stata effettuata la misura 

di soggiacenza dinamica. La tabella riassuntiva delle misure effettuate è riportata in allegato 1. 

 



 

pag. 8 di 42 

2 RISULTATI DELL’INDAGINE QUANTITATIVA (PIEZOMETRICA) 

2.1 Risultati dei rilievi piezometrici 

2.1.1 Elaborazione dei dati da sonde in continuo 

La descrizione e l’elaborazione dei dati in corrispondenza di tutte le otto sonde in continuo 

distribuite su tutta l’area sarà concentrata principalmente sui dati rilevati in corrispondenza dei 

due punti “storici” ovvero i “data logger” posizionati in corrispondenza del Pz Emporio e quello del 

Pz Vivaio. A conferma dei dati rilevati in corrispondenza delle due sonde di cui sopra verranno 

discussi anche i dati freatimetrici relativi alle sonde di nuova installazione e quella posizionata 

all’interno dello stabilimento Caffaro.  

La sonda presente in corrispondenza del piezometro Pz Emporio (codice SIRE - PO017029NRE306) 

installata il giorno 17 settembre 20142, offre una serie storica di dati di circa 48 mesi. Il grafico di 

figura 1a mostra l’andamento temporale del livello di falda rilevato dal 17/09/2014 al 27/06/2018 

presso il Pz Emporio. 

L’elaborazione dei dati piezometrici degli ultimi 14 mesi mostra come il livello di falda nel periodo 

compreso tra aprile e ottobre 2017 sia indicativamente stabile, intorno ad una quota di 111,240 m 

s.l.m.; durante la stagione fredda compresa tra ottobre 2017 e marzo 2018 si riscontra invece una 

tendenza alla riduzione del livello piezometrico fino al raggiungimento del picco minimo che si 

attesta a metà marzo ad una quota di 110,32 m s.l.m.. Nei mesi successivi, a seguito delle intense 

precipitazioni la quota piezometrica è tornata a salire in modo piuttosto deciso fino ad una quota 

che a fine giugno si attestava a 111,88 m s.l.m.. 

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. A partire da gennaio 

2017 la sonda ha rilevato i dati in maniera saltuaria fino all’invio a manutenzione e ripristino 

avvenuto nel luglio 2017. 

Il grafico nella seguente figura 1b mostra l’andamento temporale del livello di falda rilevato dal 

09/01/2015 al 27/06/2018. Tralasciando i dati acquisiti fino ad agosto 2017, già discussi nei 

                                              

2 Per problemi tecnici il data logger non ha rilevato i dati dal 03/10/2014 al 24/10/2014 
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report precedenti, si può notare come l’andamento della quota della falda nell’ultimo periodo sia 

pressoché analogo a quello riscontrato in corrispondenza del piezometro Emporio. Per il piezometro 

Vivaio il picco minimo si registra a metà marzo 2018 fino ad una quota di 112,65 m s.l.m., a cui 

segue una successiva ricarica repentina con una quota piezometrica che a fine giugno supera 114 

m s.l.m. 

 

 

Figura 1 – variazione temporale della piezometria (a. piezometria data logger Pz Emporio; b. data logger Pz Vivaio) 
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L’elaborazione dei dati relativi alle ulteriori 6 sonde in continuo di recente istallazione prende in 

considerazione il periodo compreso fra novembre 2017 e maggio/giugno 2018. Come si può notare 

dai grafici di figura (2 ÷ 6), i periodi di monitoraggio risultano diversi in quanto l’istallazione iniziale 

e le letture delle sonde sono state effettuate in periodi diversi.  

Il monitoraggio della sonda posta in corrispondenza del Pz1 Vantini (PO017029NR0112), 

posizionato a monte idrogeologico rispetto al perimetro del SIN “Brescia-Caffaro”, è iniziato il 13 

dicembre 2017 e l’ultima lettura è stata effettuata il giorno 8 giugno 2018. I dati registrati dal data 

logger, coerentemente con tutte le altre sonde, evidenziano una sostanziale inversione di tendenza 

a partire da metà marzo (12 marzo 2017) quando si registra il picco minimo della serie di dati con 

una quota di 151,52 m s.l.m.; tre mesi dopo ovvero in data 8 giugno 2018, la quota registrata è pari 

a 153,29 m s.l.m. evidenziando una ricarica della falda di circa 2 metri. 

 

Figura 2 – variazione temporale della piezometria data logger Pz1 Vantini 

La sonda posizionata in corrispondenza del Pz2 del parco di Via Dal Monte (PO017029NR9108), 

zona Spedali Civili, evidenzia un trend analogo a quello registrato in corrispondenza del Pz1 Vantini. 

La quota minima registrata il 9 marzo 2018 è pari a 112,69 m.s.l.m. mentre l’ultima quota registrata 

l’8 giugno 2018 è pari a 115,47 m.s.l.m.; l’andamento poco lineare del grafico potrebbe indicare una 

elevata sensibilità dell’area agli eventi piovosi ed al significativo contributo di ricarica derivante dalle 

aree montuose limitrofe. 
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Figura 3 – variazione temporale della piezometria data logger Pz2 Parco via dal Monte 

Le tre sonde poste nella zona sud del SIN “Brescia Caffaro”, ovvero in corrispondenza del Pz Flero 

(PO017029NRE636), del Pozzo80 Mazzotti (PO017029NR0126) e più ad ovest in corrispondenza del 

Pz8 di Via Caprera, subito a valle della linea autostradale A4, presentano un andamento analogo 

pur con alcune piccole differenze prevalentemente legate ad andamenti locali.  

Il data logger di via Flero è stato attivato il 30 novembre 2017, data in cui la falda aveva una quota 

pari a 108,813 m s.l.m.; successivamente la sonda ha registrato un incremento del livello 

piezometrico fino ad una quota di 108,986 m s.l.m. picco massimo della serie di dati per poi 

decrescere fino a raggiungere il picco minimo di 108,449 m s.l.m. a metà marzo. Dal 16 marzo è 

ripresa una nuova fase di ricarica della falda come testimoniato anche da tutte le altre sonde, 

raggiungendo la quota di 108,966 m s.l.m. il 16 maggio 2018. 
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Figura 4 – variazione temporale della piezometria data logger Pz Flero 

La sonda in corrispondenza del Pozzo 80 Mazzotti presenta andamento analogo a quello della sonda 

del PzFlero ma, essendo posta più a valle, ad una quota inferiore: la falda il 15 maggio 2017 si 

attestava ad una quota di 105,035 m s.l.m. L’andamento poco lineare nella serie di dati del pozzo 

Mazzotti può essere spiegato con le attività irrigue delle aree agricole che caratterizzano quell’area, 

ma anche con la limitata soggiacenza della falda nella zona sud. 
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Figura 5 – variazione temporale della piezometria data logger Pozzo Mazzotti 80 

Una lieve differenza rispetto alle due sonde precedenti viene evidenziata dai dati registrati dal data 

logger di via Caprera; si osserva una prima fase discendente della curva da una quota di 110,45 m 

s.l.m. registrata il 21 ottobre 2017 a 109,67 m s.l.m. il 12 marzo 2018 e una seconda fase crescente 

con una quota massima pari a circa 110,80 m s.l.m. registrata il 26 giugno 2018. 

 

Figura 6 – variazione temporale della piezometria data logger Pz8 Caprera 

2.1.2 Variazioni quantitative del livello di falda  

Ulteriori elementi a valutazione dell’andamento nel tempo della falda sono disponibili grazie ai dati 

raccolti dalla sonda in continuo (di proprietà Caffaro in A.S.) presente all’interno dello stabilimento 

Caffaro in corrispondenza del Pz5, di cui si riporta grafico nella seguente figura 3 per il periodo di 

misura dal 2002 a luglio 2018. L’andamento conferma sostanzialmente quanto rilevato nelle sonde 

ARPA di cui al paragrafo 2.1.1. L’andamento della falda, dopo un lungo periodo di continua 

diminuzione che ha portato al raggiungimento del valore minimo registrato negli ultimi 10 anni 

(quota pari a 112,9 m s.l.m.), ha ripreso a crescere a seguito delle recenti intense precipitazioni 

2018. L’attuale livello della falda ha raggiunto quota 113,8 m s.l.m., con inalzamento della quota di 

circa 1 m. 
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Figura 3 – variazioni temporali data logger Pz5 Caffaro (Dati Caffaro in A.S.) 

2.2 Carte delle isopiezometriche di marzo 2018 

Sulla base dei dati piezometrici raccolti nel corso della campagna di marzo 2018 sono state elaborate 

2 carte piezometriche, la prima relativa alla falda superficiale (vedi tavola 1A) e la seconda relativa 

alla falda sottostante (vedi tavola 1B). 

Per l’elaborazione della carta piezometrica della falda freatica superficiale o prima falda sono stati 

presi in considerazione i rilievi effettuati in corrispondenza di 131 piezometri/pozzi classificati come 

di prima falda 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. 

Ai fini dell’elaborazione, soltanto una parte dei dati di campagna acquisiti sono risultati utilizzabili. 

Alcuni dati, considerati come “outlier”, non sono stati presi in considerazione per due motivi 

principali:  
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1. si riferivano a livelli dinamici effettuati in corrispondenza di pozzi pubblici (soprattutto nella 

porzione nord del territorio indagato); 

2. la misura discostava significativamente da quanto rilevato in altri punti in relazione 

probabilmente all’attendibilità della quota di riferimento disponibile. 

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 pochi e non sufficienti a valutare l’andamento locale della falda, in particolare in presenza di 

eventuali emungimenti o di deviazioni locali del flusso. Inoltre, come già esposto nei precedenti 

report, vale la pena ricordare che nella zona nord, l’andamento dell’acquifero risulta controllato 

prevalentemente da aspetti di tipo geologico-strutturale e dall’apporto idrico delle valli laterali in 

alimentazione degli acquiferi di pianura. La rappresentazione di tavola 1A mostra un alto gradiente 

idraulico soprattutto tra il pozzo Milesi e il successivo pozzo Casazza; con molta probabilità, questa 

zona rientra ancora all’interno dell’area controllata dagli aspetti geologico-strutturali della zona 

nord trattati nel precedente report. 

Ulteriore elemento di incertezza, riguarda l’utilizzo delle misure piezometriche nei pozzi pubblici ad 

uso idropotabile che non possono essere disattivati per effettuare misure statiche in quanto a 

servizio della rete acquedottistica. L’elaborazione è stata condotta considerando esclusivamente i 

pozzi non attivi al momento del rilievo, ma che comunque risentono dell’effetto di emungimento 

indotto dai pozzi ubicati nelle vicinanze. Un esempio della deformazione prodotta sulla tavola 

d’acqua dai pozzi pubblici è evidenziato in corrispondenza dei pozzi S. Donino dove si osserva la 

presenza di un cono di emungimento determinato dall’attività di alcuni di essi.  

In corrispondenza dello stabilimento IVECO, analogamente alle elaborazioni precedenti, 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 dai pozzi industriali. I dati relativi ai piezometri di monitoraggio IVECO (SP2 ÷ SP19, 

SP alfa, SP beta, SP gamma) sono stati elaborati separatamente per individuare l’andamento della 

falda sospesa con direzione di flusso nord-est sud-ovest presente a profondità compresa fra 126,80 

e 135,39 m s.l.m., quota molto più alta rispetto al trend generale della prima falda rappresentata. 

Proseguendo verso sud, in corrispondenza dello stabilimento Caffaro si osserva il cono di 

emungimento di notevoli dimensioni, determinato dalle attività di pompaggio in corso, che deprime 

il livello della falda fino alla quota di circa 111 m s.l.m. (si evidenzia che nel corso della campagna 
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di monitoraggio di giugno 2014 il cono di emungimento deprimeva la falda fino a quota di circa 122 

m s.l.m., vedi figura 3). La diminuzione della quota locale della falda è da ricondurre all’andamento 

generale della falda e non ad incrementi di emungimento da parte della Caffaro. La rappresentazione 

piezometrica di dettaglio (isopieze 0,2 m) mostra come, l’interferenza tra i coni di pompaggio prodotti 

dalle barriere idrauliche attive presso il sito Oto Melara e presso lo stabilimento Caffaro a queste 

quote piezometriche tendano ad unificarsi in un’unica grande depressione che determina una 

inversione locale dell’andamento delle acque in direzione dello stabilimento Caffaro stesso. 

All’altezza dello stabilimento Oto Melara si evidenza un notevole apporto di acqua proveniente da 

ovest probabilmente richiamata anche dagli impianti di captazione dei due stabilimenti sopra citati, 

mentre in corrispondenza del Comparto Milano, a seguito delle condizioni di basso piezometrico, si 

osserva una notevole riduzione del gradiente idraulico all’interno del quale la quota della falda 

oscilla intorno al valore di 111 m s.l.m. 

A sud della linea ferroviaria Brescia-Milano la falda mantiene la prevalente direzione di flusso nord–

sud, con gradiente idraulico molto inferiore rispetto a quello rilevato nella porzione a nord dello 

stabilimento Caffaro. 

Nella porzione sud del territorio si osserva invece un andamento pressoché regolare deformato 

parzialmente da emungimenti localizzati. 

Per l’elaborazione della carta piezometrica della seconda falda (acquifero conglomeratico) riportata 

in tavola 1B sono stati utilizzati i dati di soggiacenza di 33 piezometri/pozzi, classificati come riferiti 

alla seconda falda, oppure classificati come “misti” ma riconducibili alle unità conglomeratica e/o 

villafranchiana. Visto il limitato numero di punti di misura, molti dei quali riferibili a falde miste 

arealmente intercomunicanti tra loro (soprattutto in corrispondenza dell’area nord), ed il rilievo di 

numerose misure in condizioni dinamiche, si ritiene che le tavole relative alla falda profonda siano 

da considerarsi indicative. 

L’elaborazione effettuata evidenzia 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), ed alla barriera Caffaro. Anche in 

questo caso si osserva la zona a gradiente molto basso compresa fra i pozzi A2A Donino ed il sito 

Comparto Milano.
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3 RISULTATI DELL’INDAGINE QUALITATIVA (GEOCHIMICA) – CAMPAGNA DI MARZO 2018 

3.1 Criteri e obiettivi dell’indagine geochimica  

La campagna di monitoraggio di marzo 2018 ha visto l’esecuzione di complessivi 183 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 3.2), Mercurio (paragrafo 3.3), 

PCB (paragrafo 3.4), Idrocarburi alifatici clorurati (paragrafo 3.5), Tetracloroetilene (paragrafo 3.6), 

Triclorometano (paragrafo 3.7) e Tetracloruro di carbonio (paragrafo 3.8) e fitofarmaci (paragrafo 

3.9). Ulteriori non conformità ai limiti tabellari sono riepilogate nel paragrafo 3.10. 

3.2 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 esavalente riferibili alla falda principale (acquifero ghiaioso-sabbioso e 

conglomeratico) sono stati elaborati mediante l’utilizzo di 152 dati di concentrazione. 

Le concentrazioni rilevate sono confrontabili con quelle relative ai monitoraggi di ottobre 2016 marzo 

e settembre 2017 e 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. 

Per un migliore confronto ed una valutazione dell’evoluzione nel tempo della contaminazione, i dati 

della campagna di monitoraggio di marzo 2018 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 settembre – dicembre 2016”, 
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“Risultati delle indagini geochimiche e piezometriche – campagna di gennaio - giugno 2017” e “Risultati 

delle indagini geochimiche e piezometriche – campagna di settembre - dicembre 2017”. I dati di seguito 

commentati sono rappresentati in tavola 2A; la tavola 2A 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. 

3.2.1 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. I valori “in ingresso” nell’area del territorio 

comunale di Brescia, sulla base di quanto rilevato nei piezometri PO017029NR0112 – Pz1 Vantini 

Stocchetta, PO017029NR0274 - Pozzo Milesi e PO017029NRO112 - Pozzo A2A Casazza oscillano 

tra 5.5 e 10 µg/L, range di concentrazione assolutamente coerente con il valore di fondo associabile 

al fenomeno di contaminazione da Cromo esavalente diffuso nell’area ipotizzato pari circa a 7÷5 

µg/L.  

Nella campagna geochimica di marzo 2017, il plume proveniente dalla Val Trompia si estendeva in 

modo continuo fino allo stabilimento Iveco mentre nella campagna di settembre 2017 tale continuità 

non veniva confermata. Il plume si presentava come continuo ed è stato interpretato come 

proveniente dalla Valle Trompia, mentre attualmente è suddiviso in due spezzoni; il primo arriva 

dalla Val Trompia e termina a monte del quartiere Casazza; il secondo spezzone ha origine 

apparentemente a monte dei pozzi pubblici San Donino (valore massimo nella campagna di marzo: 

20 µg/L) o a monte del pozzo San Bartolomeo (14 µg/L); il plume termina a valle dello stabilimento 

IVECO con concentrazioni comprese tra 10 e 18 µg/L. Prendendo in considerazione i dati di marzo 

2018, è possibile che il plume n.1 proveniente dalla Val Trompia, in corrispondenza dell’area nord 

del SIN “Brescia-Caffaro”, tenda a diluirsi mantenendo comunque dei valori di concentrazione di 

cromo esavalente superiori alle CSC e compresi tra 5 e 10 µg/L; è però possibile invece che la 

contaminazione rilevata nell’area in oggetto sia originata da sorgenti locali; dalla consultazione della 

Tavola 4 allegata al Report di monitoraggio delle acque sotterranee del marzo 2017, è possibile 

individuare una serie di attività potenzialmente contaminanti: per il cromo VI le attività individuate 

sono la n° 142 (Concerie Italiane dell’Arsenale), la n° 118 (Conceria Gobbi Amleto), la n° 194 

(Cromatura Botter) o la 148 (Balti Imed cromatura). 

Nei pozzi A2A Donino 1, 3 e 4 si rilevano concentrazioni comprese fra 8 e 20 µg/L, con il pozzo 

Donino 2 che storicamente è caratterizzato da valori maggiori che in questa occasione, per motivi 

tecnici, non è stato campionato. Sempre all’interno del plume 1, viene confermato anche il dato 

relativo al Pozzo Innse Cilindri - PO017029NR0139 che rispetto alla scorsa campagna mantiene 

una concentrazione pari a 18 µg/L.  
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Pur avendo rappresentato il plume diviso in due spezzoni (tavola 2A), si ritiene che la 

contaminazione sia quasi totalmente da attribuire alla contaminazione diffusa proveniente dalla Val 

Trompia identificabile in un unico grande plume con concentrazioni comprese tra 5,5 e 20 µg/L. 

Resta comunque da investigare alcune sorgenti potenziali di contaminazione individuate nel recente 

report pubblicato a novembre 2017 da questa Agenzia (a cui si rimanda per ogni approfondimento) 

collocate sia in posizione up-gradient che in posizione down-gradient (Concerie dell’Arsenale n. 142, 

BPB n. 97, Palmetto n. 202 e Donati Teodoro n. 210) nelle vicinanze dei pozzi pubblici Donino. 

3.2.2 Plume 2 – zona IVECO 

La campagna di monitoraggio eseguita a marzo del 2018 conferma la presenza di concentrazioni 

superiori alle CSC per il parametro Cromo esavalente con valore massimo riscontrato sempre in 

corrispondenza del piezometro denominato SP14, 17,3 µg/L. Come già evidenziato nelle precedenti 

relazioni i dati relativi ai piezometri IVECO (SP2÷SP19, e SP alfa, SP beta e SP gamma) sono riferibili 

ad una falda “sospesa” locale, probabilmente alimentata dal fiume Mella o da apporti locali derivanti 

dalla struttura geologica del Colle di Sant’Anna/Monte Picastello; non è inoltre escluso che tale 

falda possa essere alimentata anche dalle perdite di rete dello stabilimento stesso.  

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 esavalente. In tavola 2A è stata rappresentata la contaminazione relativa a 

tale falda sospesa; si sottolinea che rispetto alla scorsa campagna di monitoraggio si registra una 

lieve attenuazione delle concentrazioni in tutti i punti di monitoraggio interni allo stabilimento che 

con tutta probabilità va attribuita all’abbassamento del livello freatimetrico. Come spesso ipotizzato, 

la contaminazione riscontrata potrebbe derivare da una sorgente presente all’interno del sito IVECO 

che andrebbe ricercata mediante ulteriori approfondimenti per comprendere le dinamiche con cui 

la falda sospesa comunica con la falda principale (la falda sospesa potrebbe rappresentare il mezzo 

attraverso cui la contaminazione rilevata viene trasportata a distanza dallo stabilimento o 

comunque in zone dello stabilimento non indagate). 

Si ritiene che i dati raccolti nei pozzi siano invece riferibili alla falda superficiale principale (acquifero 

ghiaioso-sabbioso e/o conglomeratico) e pertanto la contaminazione dei pozzi profondi IVECO sia 

da associare al plume 1. Nella campagna di marzo 2018 non è stato possibile procedere 

all’esecuzione del campionamento in corrispondenza del pozzo 6 per attività di manutenzione 

mentre il Pozzo 4 – PO017029NR0104 e il Pozzo 5 - PO017029NRE763 mostrano concentrazioni 

rispettivamente pari a 10 e 18 µg/L. 
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3.2.3 Plume 3 – zona Ideal Clima/Ideal Standard 

Sulla base dei monitoraggi effettuati dal giugno 2014, si conferma la presenza di una 

contaminazione da Cromo esavalente con concentrazioni intorno a 20 µg/L, principalmente nei 

piezometri Pz2 e Pz3 Ideal Standard (codici SIRE PO17029NRE320 e PO17029NRE321), che sembra 

aver origine all’interno dell’area Ideal Clima od in zona immediatamente a monte della stessa (in 

direzione nord ovest, tenendo conto dell’andamento locale della falda). 

3.2.4 Plume 4 – Caffaro 

Come ormai noto, all’interno dello stabilimento Caffaro è presente una sorgente di contaminazione 

da cromo esavalente posta presumibilmente in corrispondenza del Pz10 (codice SIRE: 

PO017029NRE232). Questo aspetto, trova conferma anche nel monitoraggio di marzo 2018 in 

quanto, nonostante il continuo abbassamento del livello freatimetrico la concentrazione del cromo 

esavalente è aumentata rispetto all’ultima campagna geochimica ed è pari a 369 µg/L contro i 284 

µg/L di settembre 2017. Il pennacchio generato da questa sorgente interna al sito Caffaro sembra 

essere contenuto all’interno del perimetro dello stabilimento anche se non si hanno punti di 

monitoraggio in corrispondenza del sito n°11 – CSB srl (tavola 2A) che escludano un’interferenza 

del plume Caffaro con quello del Comparto Milano.  

 

Figura 4 – Andamento della quota piezometrica rispetto all’andamento della concentrazione di cromo esavalente nel Pz 10 

Caffaro e media delle concentrazioni rilevate nel corso dei monitoraggi. Serie storica dal 2005 (dati: Caffaro in A.S) 
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Pur restando all’interno dello stabilimento Caffaro, osservando il grafico di figura 4 si nota che le 

concentrazioni di cromo esavalente dall’inizio del monitoraggio (settembre 2005) ad oggi stentano 

ancora a diminuire. Inoltre, l’andamento della falda rispetto alla concentrazione di Cromo risulta 

difficilmente correlabile come confermato anche dall’andamento inversamente proporzionale 

rilevato negli ultimi due monitoraggi effettuati (settembre 2017 e marzo 2018). Resta comunque il 

fatto che il valore massimo è rilevato in coincidenza con il periodo di massima quota della falda, 

dato che lascerebbe ipotizzare l’esistenza di una sorgente secondaria di contaminazione da cromo 

esavalente, 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. 

3.2.5 Plume 5 – Comparto Milano 

In corrispondenza del 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 -PO170290UE289 

è stata rilevata con concentrazione pari a 54,7 µg/L e nel Pz14bis - PO170290UE297 con 

concentrazione pari a 31,2 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 e che presentano concentrazioni riconducibili al valore 

di fondo ipotizzato. La concentrazione in corrispondenza del Pz13, a differenza della campagna di 

settembre 2017 è diminuita tornando ai livelli del monitoraggio di marzo 2017.  

All’interno del Comparto Milano è attivo un emungimento in corrispondenza del pozzo Pz8.  

L’analisi dei dati consente comunque di confermare la presenza di una sorgente di contaminazione 

ubicata all’interno dell’area Comparto Milano. 

3.2.6 Plume 6 – monte idrogeologico dell’ex Monte Maniva 

Si conferma la presenza di una contaminazione da cromo esavalente nel piezometro di monte 

dell’area “ex Monte Maniva” - PO17029NR0135.  

Nella campagna di marzo 2018 il valore di concentrazione riscontrato è pari a 45 µg/L confermando 

i dati relativi a marzo e settembre 2017 quando la quota piezometrica oscillava su valori di 111,2 m 

s.l.m. circa, analogamente a quanto rilevato nell’ultimo monitoraggio quantitativo. Confrontando 

questi dati con quelli di giugno 2014 (514 µg/L) e gennaio 2015 (349 µg/L) quando il livello di falda 
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era decisamente più alto, si osserva come il rapporto tra le concentrazioni del cromo esavalente e 

la quota della falda sia particolarmente correlabile. 

Relativamente all’origine del pennacchio di cromo esavalente rilevato in corrispondenza del 

piezometro Monte Maniva, un indizio è dato dal confronto delle concentrazioni rilevate in 

corrispondenza del Pz14bis di valle del Comparto Milano, che storicamente presenta valori inferiori 

al piezometro di monte dell’area ex Monte Maniva. Tale evidenza ci induce ad individuare una 

ulteriore sorgente secondaria di contaminazione nell’area compresa fra il Comparto Milano e l’area 

dell’ex Monte Maniva, attribuibile probabilmente ad una precedente attività presente al n. 9 di via 

Rose di Sotto. 

Al fine di accertare la presenza di una sorgente di contaminazione nell’area indicata è necessario 

integrare i punti di monitoraggio con un piezometro ubicato a monte dell’area e se possibile 

confermare l’incremento monte valle e conseguentemente identificare la potenziale sorgente. 

3.2.7 Plume 7 – Oto Melara 

All’interno dello stabilimento Oto Melara è stata accertata la presenza di una sorgente di 

contaminazione da Cromo esavalente. Sono attualmente in corso le operazioni di messa in sicurezza 

e bonifica della falda mediante un sistema di sbarramento idraulico (pump&treat). Nel luglio 2017 

in attuazione di quanto previsto da specifico progetto operativo di bonifica, sono stati terebrati 4 

ulteriori coppie di piezometri di monitoraggio/iniezione con zona filtrante differenziata. 

La concentrazione massima rilevata è pari a 153,6 µg/L nel Pz9B - PO017029NR0183; il piezometro 

esterno a valle della barriera idrogeologica Pz6 - PO170290RE585 ha rilevato concentrazioni pari a 

31 µg/L. 

Tale diminuzione può essere dovuta sia all’abbassamento della falda ed al ridotto dilavamento delle 

sorgenti secondarie presenti all’interno del sito, sia alle attività di bonifica in corso.  

data Pz2 (m3) Pz4 (m3) Pz6bis (m3) totale (m3) 
portata media 

(m3/gg.) 

04/08/2016 63.084 22.873 5.855 91.812 - 

14/10/2016 65.253 24.461 8.631 98.345 92,0 

22/12/2016 66.960 25.846 10.604 103.410 73,4 

24/03/2017 69.997 27.793 14.204 111.994 93,3 

13/06/2017 72.560 29.424 17.145 119.129 88,1 

19/07/2017 73.486 30.263 18.393 122.142 83,7 

21/09/2017 75.783 31.909 19.687 127.379 81,8 

15/03/2018 80.986 37.188 25.029 143.203 90,4 

Figura 2 – tabella degli emungimenti rilevati dall’agosto 2016 a marzo 2018 presso il sito Oto Melara 
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La barriera è attiva dal maggio 2010 nella configurazione a 2 piezometri (Pz2 e Pz4), a cui in un 

secondo momento è stato aggiunto il Pz6bis. La portata media giornaliera rilevata a partire 

dall’ottobre 2016 a luglio 2017 è compresa fra 73 e 93 m3/gg (pari a circa 0,85÷1,07 L/s). 

3.2.8 Plume 8 – Pietra Curva 

Nei precedenti monitoraggi di giugno 2014, gennaio 2015 ed ottobre 2016 l’ARPA ha eseguito 

d’ufficio le attività di campionamento ed analisi chimica su un set ridotto di piezometri a causa della 

non disponibilità del soggetto responsabile ad eseguire le attività; nel corso della campagna di marzo 

2017 Finsibi spa ha provveduto invece all’esecuzione del campionamento sui piezometri PzC1, PzC2, 

PzC4 (codice SIRE POo170290RE135) e PzT2 (codice SIRE PO170290RE0161). Con la campagna di 

settembre 2017 e marzo 2018 è stata campionata solo parzialmente la rete piezometrica presente 

all’interno del sito in questione per indisponibilità da parte della Finsibi a procedere con il 

monitoraggio completo. I piezometri controllati in entrambe le ultime due campagne sono: il PzC1 

(codice SIRE PO0170290RE129), PzC2 (codice SIRE PO0170290RE130), PzC4 (codice SIRE 

PO0170290RE135), PzC6 (codice SIRE PO0170290RE126) e PzT2 (codice SIRE 

POo170290RE0161). I risultati prodotti dalle indagini di laboratorio hanno evidenziato superamenti 

delle CSC soltanto per i punti di controllo posti a sud dell’area ed in particolare le concentrazioni 

più alte sono state riscontrate in corrispondenza del PzC2 con valori pari a 50 µg/L. Tale valore 

risulta essere più elevato rispetto alle concentrazioni riscontrate in ingresso al sito Baratti di Eredi 

Inselvini Anche il piezometro denominato PzUBI - codice SIRE PO017029NRC228 posto a valle dei 

piezometri PzC4 e PzC2 ma comunque a monte rispetto allo stabilimento Baratti presenta un valore 

più basso rispetto a quello in uscita dal sito Pietra Curva confermando quindi l’esistenza all’interno 

dell’attuale proprietà Finsibi spa di una sorgente secondaria di contaminazione che comporta 

l’incremento di concentrazione di cromo esavalente da valori al disotto del limite di rilevabilità nel 

(PzC1) a valori di 50 µg/L all’interno del sito e valori decrescenti all’esterno. 

Dal momento che il Piano della Caratterizzazione è stato eseguito ancora ai sensi della previgente 

normativa (D.M. 471/1999), si ritiene necessario procedere ad una integrazione ed aggiornamento 

della caratterizzazione dei suoli e dei terreni di riporto ai sensi della normativa attualmente vigente, 

focalizzata in particolare nelle aree poste immediatamente a monte del piezometro PzC2 ed 

all’individuazione della sorgente secondaria di contaminazione. 

3.2.9 Plume 9 – Baratti 

I dati relativi alla campagna di monitoraggio effettuata a marzo 2018 confermano lo stato di elevata 

contaminazione del sito dovuto alla presenza di cromo esavalente, anche se in progressivo 

miglioramento, in particolare a seguito dell’attivazione del sistema di ricircolo mediante iniezione di 
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sostanze riducenti in corrispondenza del Capannone A (secondo Progetto di Bonifica approvato a 

partire dal giugno 2017). 

Nel corso della campagna di marzo 2018 si è rilevato quindi quanto segue: 

- in corrispondenza del punto di controllo Pz7 subito a valle della zona di iniezione le 

concentrazioni di cromo esavalente sono aumentate fino al valore di 1.288 µg/L rispetto a 

quanto registrato nella campagna di monitoraggio qualitativo di settembre 2017 (429 µg/L) 

e novembre 2017 (6 µg/L); 

- incrementi delle concentrazioni di cromo esavalente sono stati riscontrati nei piezometri 

barriera posti a valle del Capannone A con valori pari a: 7.900 µg/L PzE1bis, 3.970 µg/L 

PzE2bis, 10.920 µg/L PzE3bis, 689 µg/L PzE4 e 3.230 µg/L PzE5; 

- valori piuttosto elevati sono stati riscontrati in corrispondenza dei due piezometri laterali 

esterni denominati Pz Padova 326 µg/L con valori inferiori rispetto a novembre 2017 (575 

µg/L) e Pz Istria 329 µg/L in crescita rispetto al monitoraggio di novembre 2017 (156 µg/L).    

Per quanto attiene ai risultati relativi ai piezometri esterni Pz Fura e Pz Emporio, collocati a valle 

del sito Baratti, dall’analisi dei dati non si rilevano trend diversi da quelli riscontrati in passato. A 

marzo 2018 è stato infatti osservato un andamento pressoché analogo nel Pz Fura, passando da 

3.762 µg/L a 3.472 µg/L, così come rilevato anche nel Pz Emporio che è passato da concentrazioni 

di 315 µg/L a 250 µg/L.  

Le attività di bonifica in corso sui suoli e sulle acque sotterranee stanno quindi comportando un 

progressivo miglioramento della contaminazione da cromo esavalente. I piezometri barriera (da PzE1 

a PzE5) ed i piezometri esterni per ora non mostrano invece concentrazioni inferiori rispetto a 

quanto rilevato nelle ultime campagne di monitoraggio.  

Permane inoltre qualche dubbio in merito ai valori riscontrati presso il Pz Istria, che suggeriscono 

la potenziale fuoriuscita laterale della contaminazione.  

Il plume proveniente dal sito Baratti si dirige verso sud-sud est; analogamente a quanto rilevato 

nelle precedenti campagne di monitoraggio, 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 - 157 µg/L, Pz Flero - PO017029NRE636 - 82 µg/L, pozzo Tedoldi - 

PO017029NR0122 - 136 µg/l, pozzo Guerrini - PO0170290RE150 - 47 µg/L. Nella porzione sud i 

dati di marzo sembrano confermare la tendenza del pennacchio a migrare in direzione sud–ovest, 

come suggeriscono i dati rilevati nei pozzi presenti lungo via Case Sparse (codici SIRE 

PO017029ORE126 e PO017029NR0057). 



 

pag. 25 di 42 

3.2.10 Plume 10 –Forzanini 

La campagna di monitoraggio di marzo 2018 è stata effettuata con le attività di sperimentazione in 

corso presso il sito Forzanini. I dati analitici relativi alle concentrazioni di cromo esavalente hanno 

però evidenziato una fase di incremento delle concentrazioni con valore massimo di 382 µg/L, 

riscontrato in corrispondenza del Pz2 (codice SIRE PO017029NRE401), in aumento rispetto alla 

campagna di settembre 2017 (234 µg/L). L’altro piezometro della barriera denominato Pz1 (codice 

SIRE PO017029NUE401), dato il basso livello freatimetrico riscontrato nel mese di marzo 2018 non 

è stato campionato perché asciutto mentre il piezometro Pz3 posizionato sul lato est del sitoè stato 

adibito a punto di iniezione del trattamento al fine di verificare l’eventuale miglioramento della 

contaminazione in corrispondenza del Pz2. 

Il plume di contaminazione si dirige verso sud intercettando il pozzo ex Savelli (codice SIRE 

PO0170290RE121, concentrazione pari a 91 µg/L) e probabilmente, in conseguenza sia della 

struttura idrogeologica che degli emungimenti attivi nei pozzi Sereno 1 e Sereno 2, tende a dirigersi 

verso sud-est. 

Risulta nuovamente anomalo il valore di concentrazione rilevato in corrispondenza del pozzo 

Torchiani (codice SIRE PO017029NRE743, 109 µg/L), in quanto maggiore rispetto a quello 

riscontrato a monte nel Pozzo Ex Savelli (codice SIRE PO0170290RE121, concentrazione pari a 91 

µg/L) ed in generale non sembra coerente con le concentrazioni del plume Forzanini. 

3.2.11 Altri valori superiori a 10 µg/L 

I dati relativi alla campagna di monitoraggio effettuata nel marzo 2018 hanno evidenziato alcuni 

ulteriori valori di poco superiori al valore di concentrazione di fondo assunto per l’elaborazione (10 

µg/L) che non sono classificabili come plume accertati o presunti ma che potrebbero derivare dalla 

separazione di piccole porzioni di contaminante dai plume principali. Tali superamenti sono rilevati 

nei piezometri Pz4 est 80 Caffaro - PO017029NR0064 e Pz3 Depuratore Verziano - 

PO017029NR0166.  

3.3 Mercurio 

Le concentrazioni di mercurio rilevate sono maggiori rispetto a quelle rilevate nel monitoraggio di 

settembre 2017. L’origine di tale contaminazione è riconducibile allo stabilimento Caffaro, 

all’interno del quale si riscontra la maggiore contaminazione nel Pz10 - PO017029NRE232 

(concentrazione pari a 58 µg/L, massima concentrazione rilevata nella serie storica di monitoraggi 

effettuati da Caffaro), ma valori superiori rispetto alla concentrazione soglia di contaminazione sono 

stai riscontrati anche in corrispondenza dei piezometri interni allo stabilimento denominati Pz4 - 
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PO017029NRE226, Pz5 - PO017029NRE227, Pz6 - PO017029NRE28, Pz8 - PO017029NRE230, Pz9 

- PO017029NRE231.  

In corrispondenza del sito Oto Melara sono state rilevate concentrazioni di mercurio superiore alle 

CSC soltanto in corrispondenza del piezometro di monte Pz3 - PO0170290RE300 con valori pari a 

1,8 µg/L. 

Come già osservato nelle precedenti campagne di monitoraggio, la presenza di contaminazione da 

mercurio nel Pz3 di Oto Melara evidenzia l’inefficacia del sistema di sbarramento idraulico in atto 

presso il sito Caffaro. 

3.4 Policlorobifenili (PCB) 

Nel corso della campagna di marzo 2018 le attività di monitoraggio per il parametro PCB sono state 

svolte nei pressi dello stabilimento Caffaro, ed hanno riguardato i piezometri e pozzi Caffaro ed 

alcuni piezometri nelle immediate vicinanze dello stabilimento. Tra gli altri è stato campionato il 

Pozzo 7 - PO017029NRE237, in emungimento, che ha mostrato concentrazioni di PCB più elevate 

del solito, pari a 5,5 µg/L (CSC pari a 0,01 µg/L). Sempre all’interno dello stabilimento Caffaro, altri 

superi delle CSC sono stati riscontrati in corrispondenza dei piezometri Pz4, PZ5, Pz6 e Pz10. 

Analogamente a quanto rilevato per il mercurio, il pennacchio tende a spostarsi verso sud-ovest in 

conseguenza delle attività di emungimento dei siti Caffaro ed Oto Melara. A conferma di questo, 

all’esterno dell’area sorgente è stato rinvenuto il superamento delle CSC in corrispondenza del 

piezometro Pz3 di Oto Melara - PO0170290RE300.  

3.5 Idrocarburi alifatici clorurati 

Nell’area indagata i principali inquinanti alifatici clorurati sono i seguenti: 

� tetracloroetilene, largamente impiegato nelle attività produttive quali: trattamenti per 

sgrassaggi, produzione vernici e pigmenti, produzione pesticidi, tempra e trattamento dei metalli, 

rottamazione ed autodemolizione, lavaggio di tessuti e produzione oli e grassi alimentari; 

� tricloroetilene, analogamente al tetracloroetilene impiegato in: trattamenti per sgrassaggi, 

produzione vernici e pigmenti, industria della carta e trattamento legno, tempra e trattamento 

dei metalli, rottamazione ed autodemolizione, lavaggio di tessuti e produzione oli e grassi 

alimentari; il tricloroetilene può anche derivare da processi di “dealogenazione” dal 

tetracloroetilene; 

� tetracloruro di carbonio, utilizzato esclusivamente dalla Caffaro per le proprie produzioni; 
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� 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, 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, visto 

il largo impiego in numerose tipologie di attività. 

3.6 Tetracloroetilene 

L’elaborazione dei dati di concentrazione relativi al tetracloroetilene per la falda freatica superficiale 

è stata eseguita mediante l’utilizzo di 151 valori di concentrazione, riferibili alla prima falda (cioè 

riferibili all’unità ghiaiosa e sabbiosa o all’unità ghiaiosa sabbiosa e conglomeratica a nord dello 

stabilimento Caffaro). Il tetracloroetilene si conferma essere uno dei contaminanti più diffusi 

all’interno dell’area indagata nonostante l’individuazione delle sorgenti di contaminazione risulti 

complessa a causa dell’impiego comune di tale sostanza e della diffusa presenza nelle acque di falda 

con concentrazioni spesso tali da non permettere un’univoca correlazione con l’origine. 

Il tetracloroetilene ha densità superiore a quella dell’acqua (1,62 g/cm3) e quindi in falda tende a 

costituire la cosiddetta DNAPL (Dense Non Acqueus Phase Liquid): una parte del contaminante 

rilasciato in ambiente si solubilizza in acqua, con concentrazioni generalmente limitate, mentre una 

parte tende ad approfondirsi nell’acquifero e accumularsi in corrispondenza di orizzonti a litologia 

fine (limi o argille). Le attività di monitoraggio effettuate anche nell’ambito del presente studio, 

condotte su molteplicità di pozzi e piezometri terebrati a profondità differenti, potrebbero quindi 

fornire dati non del tutto confrontabili fra loro, in quanto alcuni pozzi/piezometri potrebbero 

intercettare livelli fini interessati da presenza di accumuli di prodotto in fase libera e non disciolta. 

Ogni valutazione basata quindi sul confronto di concentrazioni monte e valle di un sito costituiscono 

quindi il punto di partenza di necessari approfondimenti idrogeologici ed idrogeochimici, 

rappresentati a titolo d’esempio da ricostruzione stratigrafica di dettaglio. 

Per un migliore confronto ed una valutazione dell’evoluzione nel tempo della contaminazione, i dati 

della campagna di monitoraggio di marzo 2018 vengono riferiti ai plume di contaminazione rilevati 

nel corso delle precedenti campagne di monitoraggio. I dati di seguito commentati sono 

rappresentati in tavola 2B. 

3.6.1 Plume 1 – Val Trompia 

La campagna di marzo 2018 ha confermato la presenza di un significativo plume di contaminazione 

in ingresso al territorio indagato. Tale plume era stato originariamente individuato nei pozzi pubblici 

A2A Donino e Nord, con concentrazioni comparabili a quelle rilevate nel corso dell’ultima campagna 
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comprese fra 26,7 e 41,4 µg/L. Nel corso della campagna di marzo il Pozzo San Bartolomeo – via 

Grazzine ha mostrato concentrazioni maggiori pari a 58,9 µg/L mantenendosi costante sui valori 

della scorsa campagna. Il valore in ingresso nel territorio comunale di Brescia, è stato determinato 

sulla base di 2 punti di controllo individuati in zona Villaggio Prealpino: Pz1 Vantini - 

PO017029NRO112 (93 µg/L) e Pozzo Zubani - PO017029NR0218 (85,4 µg/L). Rispetto alla 

precedente campagna di monitoraggio qualitativa, le concentrazioni sono rimaste pressoché 

invariate anche in corrispondenza del piezometro PZ5 dell’area ex Stefana-Regoli-SLM, con valori 

pari a 162,6 µg/L. 

Il plume di contaminazione presenta una certa continuità, anche alla luce dei dati raccolti in 

corrispondenza dei pozzi Enac - PO017029NR0219 concentrazione pari a 15,6 µg/L e il pozzo 

Casazza - PO017029NR0012, concentrazione pari a 35,8 µg/L, a valle si trovano poi i pozzi A2A 

Donino 1, 2, 3 e 4 e i pozzi Nord 2, 3, 4 (valori compresi fra 20 e 40 µg/L) e il pozzo San Bartolomeo 

descritto in precedenza. 

Nella zona est, sempre in corrispondenza dei pozzi Spedali Civili 1 e 2 sono state riscontrate 

concentrazioni comprese tra 15,8 e 12,7 µg/L. Nella porzione nord ovest è stato campionato soltanto 

il pozzo Milesi che ha confermato valori alti di concentrazione pari a 18,3 µg/L.  

3.6.2 Plume 2 – piezometri idrogeologicamente a monte dello stabilimento Caffaro 

La zona a nord dello stabilimento Caffaro è stata monitorata mediante il campionamento dei punti 

di controllo presenti in corrispondenza dello stabilimento IVECO e del pozzo di proprietà dell’azienda 

INNSE cilindri e dei piezometri esterni Caffaro. Per quanto attiene ai piezometri IVECO, i risultati 

mostrano una contaminazione significativa in corrispondenza dei piezometri SP14 (17,4 µg/L), SP18 

(18,4 µg/L) e pozzo 7 (13,5 µg/L). 

In occasione del monitoraggio di marzo 2018, il pozzo INNSE Cilindri ha evidenziato valori di 

concentrazione leggermente superiori rispetto a quelli previsti dalle CSC (0,4 µg/L) e comunque 

molto inferiori rispetto ai valori riscontrati a marzo 2017 (19,1 µg/L).  

I piezometri Pz5Est80 - PO017029NRE223, e poco più a ovest il piezometro denominato Pz1 Mella 

sas - PO017029NR0115 a monte dello stabilimento Caffaro, hanno evidenziato valori 

rispettivamente pari a 33,6 µg/L e 19,3 µg/L. Questi valori di concentrazione non paiono correlabili 

con quelli del plume proveniente dalla Val Trompia ma bensì potrebbero essere associati ad una 

sorgente locale da individuare a monte del piezometro Pz5Est80. All’interno di tale porzione di 

territorio è presente lo stabilimento IVECO. 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. Come già 

osservato in altri report, la rete di monitoraggio del sito è carente sia per assenza di piezometri in 
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posizione di valle idrogeologica intercettanti la falda sospesa, sia per assenza di una rete di 

monitoraggio inerente la falda principale.  

3.6.3 Plume 3 e 4 – monte idrogeologico al Comparto Milano e Comparto Milano 

Da quanto emerso dall’ultima campagna di monitoraggio di marzo 2018 il plume rilevato in 

corrispondenza del Comparto Milano presenta valori di molto superiori rispetto a quanto rilevato 

nella precedente campagna di settembre 2017. In particolare, l’hot spot della contaminazione 

sembrerebbe essere collocato in corrispondenza dei punti denominati Pz1 - PO0170290UE325 Pz5 

- PO0170290RE288 e Pz10 - PO017029NUE317 dove sono state riscontrate concentrazioni 

rispettivamente pari a 66, 107 e 135 µg/L. Come in più occasioni affermato, tale contaminazione è 

probabilmente da ricondurre ad una sorgente ignota presente a monte del Comparto Milano ad oggi 

ancora non individuata o all’interno dello stesso Comparto Milano. 

All’interno del sito sono state riscontrate altre evidenze analitiche con concentrazione pari a19,1 nel 

piezometro Pz3 - codice SIRE PO0170290NR296, 32 µg/L nel piezometro Pz8 - codice SIRE 

PO017029NR9010, 15,7 µg/L nel Pz15 - PO0170290RE290 e pari a 24,3 µg/L nel Pz14bis - 

PO0170290RE297. Le concentrazioni riscontrate in corrispondenza dei punti di cui sopra sono da 

associare alla contaminazione, proveniente dallo stabilimento IVECO e/o da ulteriori sorgenti 

ignote, che interessa anche i piezometri esterni Pz5est e Pz2est della Caffaro collocati a monte 

rispetto all’area ovest del comparto Milano.  

In corrispondenza del quadrante est rispetto al comparto Milano, come già fatto nella campagna di 

settembre 2017 è stato campionato il pozzo individuato in corrispondenza dell’Istituto di Credito 

Bergamasco in via Antonio Gramsci al centro di Brescia. Dai risultati analitici è emerso un valore 

di concentrazione da tetracloroetilene pari a 13,2 µg/L, valore che induce ad ipotizzare la presenza 

di qualche sorgente di contaminazione primaria o secondaria posta subito a monte del centro di 

Brescia. 

3.6.4 Plume 5 monte idrogeologico dei siti Ideal Clima/Ideal Standard (presunto) 

Per quel che concerne il plume di tetracloroetilene in corrispondenza delle aree Ideal Clima e Ideal 

Standard le concentrazioni sembrano mantenersi sugli stessi valori rilevati nella precedente 

campagna di settembre 2017. In dettaglio, sono state riscontrate concentrazioni al di sopra delle 

CSC in corrispondenza del piezometro di monte Ideal Clima denominato Pz1 - PO017029NRE694 

(2,9 µg/L), nei piezometri Pz3 - PO0170290RE32, Pz4 - PO0170290RE322 e Pz5 - 

PO0170290RE323 dell’Ideal Standard con valori rispettivamente pari a 4,88 µg/L, 6,44 µg/L e 

10,32 µg/L. Valori di contaminazione piuttosto elevati sono stati riscontrati anche in 
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corrispondenza dei piezometri Pz4 (22,1 µg/L) e Pz8 (11 µg/L) Caffaro e in corrispondenza dei 

piezometri Pz1 (21,1 µg/L), Pz8A (9,9 µg/L),  Pz8B (10,3 µg/L) e Pz6bis (10,5 µg/L) Oto Melara.  

3.6.5 Plume 6 e 7 – Pietra Tubificio e Pietra Curva 

I dati rilevati nella zona in questione sono in miglioramento rispetto alla precedente campagna. In 

particolare, si nota che i piezometri presenti nella porzione a sud dello scalo merci ferroviario sono 

caratterizzati da concentrazioni di tetracloroetilene inferiori a 10 µg/L: Pz 2 - PO017029NR0270 – 

10 µg/L, Pz Tub3 - PO0170290RE133 – 2,5 µg/L, PzUBI - PO017029NRC228 – 9,6 µg/L. Bisogna 

per altro sottolineare che nella porzione compresa fra il sito Oto Melara e il sito Pietra le 

concentrazioni di tetracloroetilene si riducono sensibilmente fino a valori inferiori a 10 µg/L, 

praticamente in tutti i piezometri controllati.  

I valori più alti vengono riscontrati in corrispondenza del PzC2 - PO0170290RE130 in uscita dalla 

Pietra Curva con concentrazioni pari a 43,6 µg/L e a sud del sito Pietra Tubificio PzT2 - 

PO0170290RE161 con concentrazioni pari a 38,4 µg/L. È quindi possibile che esistano una o più 

sorgenti di contaminazione nella porzione di territorio a monte dei giardini di via Fura non ancora 

individuata e/o all’interno dei siti Pietra Tubificio e Pietra Curva.  

3.6.6 Plume 8 – settore a sud di via Orzinuovi (presunto) 

Nella porzione di territorio a valle di via Orzinuovi i valori di concentrazione, rispetto alle 

concentrazioni riscontrate a settembre 2017 sono leggermente in aumento con concentrazioni 

ricompresi fra 10 e 50 µg/L con il valore massimo registrato in corrispondenza del pozzo A2A – 

Sereno 1, con concentrazione pari a 45,7 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. 

3.7 Triclorometano 

I risultati relativi al triclorometano (cloroformio) hanno consentito di confermare la presenza di 3 

plume principali, come da precedente campagna di monitoraggio oltre a contaminazione diffusa 

rilevata in diversi punti di controllo con valori indicativi di circa 2 µg/L. 

3.7.1 Plume 1– IVECO 

Nel corso della campagna di marzo 2017 sono state confermate le concentrazioni elevate di 

triclorometano in due piezometri del sito IVECO, rispettivamente nel SP6 - PO017029NR0084, 

concentrazione 1,9 µg/L, e SP7 - PO017029NR0080, concentrazione 6,3 µg/L. Tali concentrazioni 
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sono rilevate nei piezometri relativi alla falda sospesa e quindi attribuibili allo stabilimento IVECO 

stesso.  

3.7.2 Plume 2 –Caffaro 

All’interno dello stabilimento Caffaro è presente una sorgente di contaminazione da triclorometano, 

con concentrazione massima rilevata pari a 39 µg/L, in corrispondenza del Pz10, in diminuzione 

rispetto alle precedenti campagne di monitoraggio. Da registrare anche la concentrazione 

riscontrata in corrispondenza del Pz5 pari a 12,9 µg/L molto più alta rispetto a quanto rilevato nella 

campagna di monitoraggio di marzo 2017. Nelle vicinanze ed in particolar modo a valle dello 

stabilimento si osservano concentrazioni superiori alle CSC in numerosi punti di monitoraggio 

soprattutto in corrispondenza dei piezometri del Comparto Milano e del sito Oto Melara fino ai punti 

di monitoraggi Itlaferr e Pietra Curva.  

3.7.3  Plume 3 – Torchiani 

Il pozzo Torchiani a sud dell’autostrada ha mostrato una concentrazione pari a 33,8 µg/L (settembre 

2017, 13.8 µg/L – marzo 2017, 5,2 µg/L), quindi in crescita rispetto ai precedenti monitoraggi e 

molto 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. 

3.8 Tetracloruro di carbonio 

Il tetracloruro di carbonio ha origine da sorgente secondaria di contaminazione all’interno dello 

stabilimento Caffaro; come già avvenuto in precedenza, la migrazione progressiva del tetracloruro 

di carbonio verso sud-ovest comporta che le concentrazioni maggiori siano riscontrate all’interno 

dei piezometri Oto Melara piuttosto che in quelli Caffaro. Nel corso della campagna di marzo 2018 

le concentrazioni maggiori sono state riscontrate in corrispondenza del Pz4 - PO0170290RE301 

(27,73 µg/L), Pz6 bis- PO017029NR0095 (24,66 µg/L), Pz8B - PO017029NR0188 (15,82 µg/L) e Pz3 

- PO0170290RE300 (13,89 µg/L); in altri punti come il Pz1, Pz2, Pz5 e Pz7B i valori riscontrati sono 

inferiori ai 3 µg/L. All’esterno dell’area sorgente i valori sono indicativamente vicini ai limiti di 

conformità tranne che per un unico punto posto a monte dello Stabilimento Caffaro, Pz1 Mella Sas 

- PO017029NR0115 con valori pari a 13,2 µg/L; si ritiene tale valore non attendibile e sarà oggetto 

di verifica nelle prossime campagne di monitoraggio. 

Osservando la distribuzione dei punti di controllo aventi maggior concentrazione si nota che il 

pennacchio si sposta lungo l’asse NNE-SSW seguendo il flusso prevalente della falda. Sicuramente 
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questo trasporto è controllato da dinamiche advettive e dispersive lungo vie preferenziali che 

permettono al contaminante di spostarsi verso sud fino a distanze molto importanti.  

A sud dello stabilimento Oto Melara le concentrazioni sono via via in diminuzione con valori di 2,4 

µg/L nel Pz2 della Scuola divisioni acque, 4,8 µg/L per il pozzo CM Group (Ex Savelli) - (codice 

PO0170290RE121), per il pozzo Sereno 1 e 2 (PO0170290PE117, PO0170290PE119, concentrazioni 

1,91 e 3,59 µg/L) e per il pozzo Mazzotti 80 (PO017029NR0126, concentrazione 1,4 µg/L).  

Oltre ai valori di cui sopra, in corrispondenza del pozzo pubblico Mazzini in Comune di Flero 

(gestione AOB2), sono state rilevate concentrazioni pari a 16,5 µg/L, superiori rispetto a quanto 

riscontrato nella precedete campagna (9,30 µg/L). Questo valore ci permette di ipotizzare che 

esistano via preferenziali di trasporto del contaminante. La profondità del pozzo Mazzini (90 metri) 

rispetto a numerosi punti di controllo presenti a monte, induce ad ipotizzare che la contaminazione 

da tetracloruro di carbonio costituisca una DNAPL (Dense Non Acqueus Phase Liquid) e che si muova 

quindi secondo vie preferenziali in profondità, scorrendo su lenti o strati di materiale fine; tali aspetti 

saranno oggetto di ulteriori approfondimenti mediante l’individuazione di nuovi punti di 

monitoraggio a monte del pozzo Mazzini e soprattutto attraverso l’utilizzo del modello idrogeologico 

di trasporto del SIN Caffaro. 

3.9 Altri superamenti delle CSC 

Gli ulteriori composti alifatici clorurati rinvenuti con concentrazioni superiori alle CSC nel corso 

dell’indagine sono i seguenti: 

� Clorometano: sono stati rilevati 3 superamenti tutti in corrispondenza dell’area più a est del 

Comparto Milano con valori compresi tra 2,5 e 4,4 µg/L al fronte del limite di 1,5 µg/L; 

� 1,1-dicloroetilene: rilevati 76 superamenti con valore massimo di 35,1 µg/L, rispetto alla CSC 

di 0,05 µg/L riscontrato in corrispondenza del piezometro Pz1 Mella Sas. Tale valore non sembra 

del tutto giustificabile, soprattutto alla luce del fatto che le principali fonti di contaminazione 

nell’intorno del piezometro, nonché il Pz2 Mella Sas posto a circa 80 metri a valle, presentano 

valori di concentrazione molto più bassi. Come per il dato relativo al Tetracloruro di Carbonio 

rilevato nel medesimo piezometro, tale valore sarà oggetto di verifica nelle prossime campagne di 

monitoraggio. Tutti gli altri superamenti sono rilevati 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; tale parametro deriva principalmente dalla degradazione degli eteni a maggior grado 

di clorurazione; 

� Tricloroetilene: rilevati 32 superamenti (CSC pari a 1,5 µg/L) con valori di concentrazione 

generalmente più alti rispetto alla campagna di settembre 2017, con un range di valori compreso 
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tra 1,6 e 17,6 µg/L. I valori più alti sono stati riscontrati in corrispondenza dei nuovi piezometri 

Oto Melara pertanto, tali superamenti potrebbero indicare la probabile presenza di una sorgente 

di contaminazione all’interno del sito, oppure potrebbero essere dovuti alla deidroalogenazione 

del tetracloroetilene. 

� 1,2-dicloropropano: rilevati 9 superamenti, di cui 2 all’interno del Sito Caffaro (con valore 

massimo di 7,1 µg/L), 2 all’interno del sito IVECO (con valore massimo di 1,46 µg/L) e nella 

porzione sud del territorio, Pozzo Mazzotti80 (codice SIRE PO017029NR0126), Pozzo Nodo Sud – 

A2A (codice SIRE PO017029NR0024) e Orlando Acciai (codice SIRE PO017029NRE634); 

� 1,2,3-tricloropropano: rilevati 5 superamento con valori compresi tra 0.002 e 0.04 µg/L (CSC 

pari a 0.001 µg/L), di cui due in corrispondenza del sito Oto Melara, 1 all’interno del sito 

Comparto Milano e 2 nei pozzi pubblici A2A della zona sud. 

� Tribromometano: rilevato un unico superamento in corrispondenza del piezometro Pz10 del 

Comparto Milano - PO017029NUE317, con concentrazione pari a 0,58 µg/L a fronte del limite 

di 0,3 µg/L. 

Per quanto attiene ai fitofarmaci, si conferma che il parametro β-esaclorocicloesano risulta essere 

quello significativamente presente nell’area di studio, in un intorno dello stabilimento Caffaro: sono 

stati rilevati superamenti in corrispondenza dei piezometri Pz4int - PO017029NRE226 (3 µg/L), 

Pz5int - PO017029NRE227 (0,27 µg/L), Pz10int - PO017029NRE2328 (0,18 µg/L) e Pozzo 7 - 

PO017029NRE237 (0,16 µg/L).  

Per quanto riguarda gli altri metalli analizzati, si evidenziano i seguenti superamenti: 

� Arsenico: all’interno dell’area oggetto di indagine, l’origine di questo contaminante è da attribuire 

o alla sorgente antropica rappresentata da Caffaro (nell’ultima campagna di monitoraggio sono 

stati rilevati superamenti in corrispondenza del Pz10) oppure ai fenomeni di rilascio di arsenico 

(spesso preceduto da ferro e manganese) naturalmente presente nel suolo in conseguenza di 

attività di bonifica che comportano l’instaurarsi di condizioni riducenti nel suolo e nel sottosuolo, 

insaturo e saturo. 

Tali superamenti sono infatti rilevati nei piezometri del sito Baratti, ove sono in corso attività di 

bonifica mediante iniezione di sostanze riducenti; nel corso della campagna di marzo 2018 i 

superamenti sono stati rilevati in alcuni piezometri interni al sito (Pz2, PzE2, PzE3bis, PzE4, Pz4, 

Pz5, Pz7, e Pz10 con valore massimo riscontrato pari a 105 µg/L). 

� Nichel: è stato rilevato 1 superamento delle CSC all’interno dell’area oggetto di indagine in 

corrispondenza del sito Pietra Tubificio (PzTub3 – 55 µg/L). 
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� Ferro e Manganese: come noto, i superamenti di Ferro e Manganese possono essere indicatori 

di condizioni riducenti nell’acquifero tipiche degli acquiferi interessati da interventi di bonifica 

mediante iniezione di composti riducenti che determinano la soluzione di questi metalli 

naturalmente contenuti nei minerali costituenti l’acquifero stesso: tali superamenti si rilevano 

infatti nei piezometri del sito Baratti dove sono in corso trattamento delle acque contaminate da 

cromo esavalente mediante prodotti riducenti, nel piezometri Pz2 di Forzanini, in due dei 

piezometri Oto Melara (pz7A e Pz8B). Nel corso della campagna sono stati rilevati inoltre nel 

piezometro SP16 (codice SIRE PO017029NR0076) del sito IVECO (manganese 3400 µg/L) valore 

molto più alto rispetto alla scorsa campagna di monitoraggio (235 µg/L). 

Per i seguenti composti analitici non si è rilevato alcun superamento delle CSC: rame, piombo, 

cloruro di vinile, 1,2 – dicloroetano, esaclorobutadiene, 1,1-dicloroetano, 1,2-dicloroetilene, 1,1,2-

tricloroetano, 1,1,2,2 – tetracloroetano, 1,2 dibromoetano, dibromoclorometano e 

bromodiclorometano. 

Ove ricercati, si segnala inoltre l’assenza di superamenti per i seguenti parametri sito specifici: 

alluminio, antimonio, cadmio, berillio, cobalto, selenio, boro, zinco, cianuri, fluoruri, solfati, BTEXs, 

idrocarburi totali, idrocarburi policiclici aromatici, MTBE.  
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4 CONCLUSIONI 

Il presente documento descrive i risultati delle attività di monitoraggio qualitativo (geochimico) e 

quantitativo (piezometrico) effettuate nel mese di marzo 2018 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 è la descrizione dei risultati della campagna geochimica di 

marzo 2018 e della campagna piezometrica dello stesso periodo. 

4.1 Considerazioni idrogeologiche e piezometriche 

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 prima considerazione riguarda l’interpretazione dei dati a nord del sito IVECO. È infatti 

necessario osservare che il contesto idrogeologico dell’area nord di Brescia, anche alla luce dei 

numerosi dati piezometrici rilevati nel corso delle campagne di monitoraggio effettuate, presenta 

alcune difficoltà interpretative legate principalmente all’assetto geologico-strutturale che 

caratterizza la fascia prealpina bresciana e ai processi deposizionali di fondovalle che nel corso 

dell’evoluzione geologica hanno dominato la zona di confluenza della Val Trompia e della Val di 

Nave. Se ne deduce un contesto idrogeologico complesso e dominato dalla presenza di più falde 

sospese intercomunicanti aventi carico idraulico variabile, in quanto prevalentemente controllato 

dalle strutture su cui poggiano gli acquiferi che le costituiscono. Per la realizzazione delle tavole 

piezometriche della prima falda di marzo 2018, sono stati quindi esclusi i punti di monitoraggio 

presenti nei siti Vantini Stocchetta, ex Stefana-Regoli-SLM e GL Lampadari, in quanto associabili a 

falde sospese che alimentano la falda principale. 

In corrispondenza dello stabilimento Caffaro si osserva un cono di emungimento di ampie 

dimensioni, che deprime il livello della falda fino alla quota di circa 111 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.). La quota della falda permane a livelli di minimo (in zona Caffaro 
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quota compresa fra 111,3 e 110,58 m s.l.m.): nel periodo di marzo 2018, in particolare il livello della 

falda sia in zona Caffaro che in tutto il resto dell’area d’indagine è ulteriormente sceso per poi 

invertire la tendenza nei mesi a seguire. 

4.2 Considerazioni geochimiche 

Nel corso della campagna di monitoraggio di marzo 2018 alcune evidenze di contaminazione sono 

state confermate: su tali siti sarà necessario procedere ad effettuare ulteriori approfondimenti per 

valutare l’eventuale contributo alla contaminazione generale o per l’individuazione delle sorgenti di 

contaminazione. 

In sintesi, è stato possibile confermare la presenza di un plume da tetracloroetilene (plume 1) nella 

porzione nord di Brescia, con concentrazioni fino a 162,6 µg/L, rilevate in ingresso all’area indagata 

in prossimità del confine con Bovezzo (vedi piezometri Stefana-Regoli–SLM e Pz5 alla Stocchetta); i 

dati di marzo confermano che il plume è presente e si dirige verso sud fino ad incontrare i pozzi 

pubblici Donino e Nord e forse anche a valle degli stessi; è necessario quindi procedere 

all’individuazione della sorgente o delle sorgenti di contaminazione mediante approfondimenti di 

indagine successivi, quali indagini storiche inerenti le potenziali sorgenti di contaminazione, 

sopralluoghi nei potenziali siti, installazione di piezometri in posizioni strategiche, campionamento 

ed analisi. 

Si conferma la migrazione della contaminazione Caffaro all’esterno del sito, in particolare verso i 

piezometri del sito Oto Melara; nel corso della campagna di marzo ulteriori piezometri presenti in 

Oto Melara hanno consentito di verificare la presenza di concentrazioni significative di tetracloruro 

di carbonio. 

Per quanto attiene al sito Baratti di Eredi Inselvini si rileva un incremento delle concentrazioni di 

cromo esavalente nel Pz7 rispetto alla precedente campagna di monitoraggio difficilmente spiegabile 

dal momento che da giugno 2017 dovrebbero essere attive le operazioni di bonifica mediante 

injecting di sostanze riducenti; negli ulteriori piezometri barriera (da PzE1 a PzE5) le concentrazioni 

permangono elevate ed altalenanti. Si confermano in ogni caso le concentrazioni elevate di cromo 

esavalente all’esterno del sito Baratti. Il campionamento effettuato sul piezometro Pz Istria ha 

evidenziato un incremento delle concentrazioni di cromo esavalente a fronte di una sostanziale 

diminuzione dei valori emunti dalla barriera idraulica; tale aspetto potrebbe determinare la 

fuoriuscita laterale della contaminazione e pertanto dovrà essere oggetto di approfondimenti. 

Nella campagna di marzo 2018 si è chiesto alla società AOB2 di procedere al campionamento del 

Pozzo Mazzini in Comune di Flero a seguito del monitoraggio già effettuato a settembre 2017: i 

risultati hanno mostrato l’assenza di contaminazione da cromo esavalente, ma anche la presenza 

di concentrazioni elevate di tetracloruro di carbonio (16,5 µg/L). Tale aspetto, come per altro 
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ampiamente dimostrato in letteratura, potrebbe indicare la presenza di una DNAPL (Dense Non 

Acqueus Phase Liquid) di tetracloruro di carbonio che migra nel sottosuolo mediante vie di 

scorrimento preferenziali determinate dalla presenza di strati limosi argillosi. 

4.3 Prosecuzione delle attività di monitoraggio 

In data 25 maggio 2018 è stata stipulata la nuova Convenzione fra il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, il Commissario Straordinario Delegato per la messa in sicurezza e 

bonifica del sito di interesse nazionale “Brescia Caffaro” ed ARPA Lombardia, “per attuazione 

interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica relativi 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”. 

Nell’ambito di tale convenzione sono previste anche le ulteriori attività di monitoraggio delle acque 

sotterranee in capo ad ARPA della Lombardia inerenti il SIN Caffaro, da effettuare per il periodo 

2018-2020 (in particolare fino al 31 maggio 2020), consistenti in 2 campagne di monitoraggio 

qualitativo e quantitativo (geochimico e piezometrico). Tali campagne sono previste indicativamente 

nei mesi di settembre-ottobre 2018 e luglio-agosto 2019. 

Sempre nell’ambito di tale Convenzione ARPA della Lombardia è incaricata di implementare il 

modello idrogeologico del SIN Caffaro per un’area più estesa rispetto a quella precedentemente 

individuata dal modello Sogesid e dai precedenti monitoraggi effettuati. L’estensione della nuova 

area di indagine finalizzata all’acquisizione dei dati idrogeologici per l’implementazione del modello 

idrogeologico del SIN Caffaro è rappresentata in tavola 3. Le attività di monitoraggio delle prossime 

campagne previste per il 2018 e 2019 saranno quindi effettuate all’interno di tale area. 

Le modalità di attuazione delle campagne di monitoraggio sono le medesime previste per quelle già 

effettuate: in particolare le attività di monitoraggio saranno effettuate dai soggetti titolari dei vari 

procedimenti di bonifica (soggetti obbligati) all’interno dell’area di interesse in contraddittorio con 

ARPA, dai soggetti che a vario titolo devono effettuare monitoraggi periodici delle acque sotterranee 

(gestori dei pozzi pubblici o dei pozzi privati o società che in attuazione di autorizzazioni AIA o AUA 

devono effettuare monitoraggi delle acque sotterranee). Tali attività di monitoraggio effettuate a vario 

titolo saranno coordinate da ARPA Lombardia che eseguirà anche ulteriori campionamenti in 

pozzi/piezometri considerati significativi per la valutazione quali-quantitativa delle acque 

sotterranee. 

Alla luce delle attività di monitoraggio già effettuate, è possibile aggiornare il set analitico minimo 

(rispetto a quanto indicato all’interno 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) necessario alla valutazione dell’evoluzione della contaminazione caratteristica del 
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SIN Caffaro: tale set analitico integra il set sito specifico o prescritto a vario titolo ai soggetti 

interessati dalle attività di monitoraggio, e comprende i seguenti parametri: 

• Metalli pesanti: arsenico, mercurio, cromo totale, cromo esavalente, ferro, manganese, 

nichel; 

• Composti alifatici clorurati: tetracloroetilene, tricloroetilene, triclorometano, clorometano, 

1,2 – dicloroetilene, 1,1 – dicloroetilene, cloruro di vinile, 1,2 – dicloropropano, 1,1,2 – 

tricloroetano, tetracloruro di carbonio. 

ARPA si riserva di integrare il programma analitico sopra indicato con ulteriori parametri sito 

specifici. 

4.4 Proposta di esecuzione di nuovi piezometri 

Le attività di monitoraggio eseguite a partire dal 2014 ad oggi hanno messo in evidenza la necessità 

di approfondire le conoscenze per meglio individuare ulteriori potenziali sorgenti di contaminazione 

sia per il parametro cromo esavalente sia per i composti alifatici clorurati. La tavola 4 riporta 

l’ubicazione dei pozzi e piezometri presenti all’interno dell’area di studio, nonché quelli in corso di 

esecuzione da parte della Provincia di Brescia nell’ambito del progetto “Plume” (in modo tale da 

evitare sovrapposizioni rispetto a quanto già progettato). 

Dalla sovrapposizione delle elaborazioni effettuate sono individuate una serie di aree ove potrebbero 

essere presenti alcune sorgenti di contaminazione e quindi ove sarebbe utile ubicare punti di 

monitoraggio aggiuntivi. Alla luce delle valutazioni effettuate nelle precedenti relazioni di 

monitoraggio delle acque sotterranee, si propone l’esecuzione dei punti di monitoraggio ubicati in 

tavola 4 e descritti nella seguente tabella: 

Denominazione 

Piezometri 

Motivi della proposta Caratteristiche costruttive 

MW-A1, MW-A8 

e MW-A9 

Al fine di identificare la provenienza del 

tetracloroetilene in ingresso dalla Val 

Trompia (vedi paragrafo 3.6.1). 

Profondità indicativa: 30 m; 

Fenestrato da 15m; 

Diametro 4”; 

MW-A2 Utile all’identificazione di eventuali sorgenti 

di contaminazione collocate a valle del 

Comparto Milano e a monte del sito Monte 

Maniva (vedi paragrafo 3.2.6). 

Profondità indicativa: 40 m; 

Fenestrato da 15m; 

Diametro 4”; 
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Denominazione 

Piezometri 

Motivi della proposta Caratteristiche costruttive 

MW-A3 Indagare presunte sorgenti di 

contaminazione da tetracloroetilene a monte 

del sito Pietra Tubificio e Pietra Curva 

(paragrafo 3.6.5). 

Profondità indicativa: 35 m; 

Fenestrato da 20 m; 

Diametro 4”; 

MW-A4  

 

Indagare possibili contaminazioni 

provenienti dal sito Pietra Tubificio 

Profondità indicativa: 35 m; 

Fenestrato da 20 m; 

Diametro 4”; 

MW-A10 Indagare possibili contaminazioni 

provenienti da ex cromatura presente 

nell’area  

Profondità indicativa: 35 m; 

Fenestrato da 20 m; 

Diametro 4”; 

MW-A5 Verifica dei valori anomali di concentrazione 

da cromo esavalente riscontrati in 

corrispondenza del pozzo Torchiani. 

Profondità indicativa: 35 m; 

Fenestrato da 20 m; 

Diametro 4”; 

MW-A6 e  

MW-A7 

Verifica di eventuali sorgenti di 

contaminazione in zona Folzano. 

Profondità indicativa: 35 m; 

Fenestrato da 20 m; 

Diametro 4”; 
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