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LOCALITA’ VIGNA VECCHIA 

COMUNE DI GUALDO TADINO 
 
 

ANAGRAFICA 
 

Informazioni relative al sito 
 

Sigla: PG017 
Comune Gualdo Tadino 
Località Vigna Vecchia 
Tipologia del sito Cava ritombata con rifiuti speciali e pericolosi 
Coordinate UTM X 2339658; Y 4785821 
Proprietà Privata 
Periodo di attività dal 1992 
Destinazione d’uso Agricola 
Accesso al sito Parziale recinzione metallica 
 

ANALISI STORICA 
 
Sul terreno, di proprietà privata, dal 1991 è stata eseguita attività estrattiva regolarmente 
autorizzata dal Comune di Gualdo Tadino per la coltivazione di una cava di prestito di 
ghiaia e conseguente recupero ambientale, sottoforma di miglioramento fondiario con 
utilizzo di materiale breccioso e con successivo riporto di materiale idoneo per il 
riambientamento. 
Nel 1992 la cava fu ceduta in affitto ad una Ditta di Ancona insieme all’autorizzazione 
precedentemente ottenuta. 
Nel 1997 nella cava fu trovato il materiale di risulta dell’incendio avvenuto presso lo 
stabilimento A. Merloni spa di Gaifana di Nocera Umbra. La Ditta che si occupò dello 
smaltimento di tale materiale risultava fallita nel 1995. 
 

MOTIVAZIONI DI INSERIMENTO IN LISTA A2 
 

Segnalazione Corpo Forestale dello Stato- Comando stazione Gualdo Tadino 
 

Informazioni relative a tipologia ed estensione della fonte potenziale di 
contaminazione: 

 
 Superficie interessata 9000 mq 
 Natura della fonte Al di sotto di uno strato di 3 m dal p.c. è stato ritrovato materiale 

di risulta proveniente da demolizioni edili ed industriali, spezzoni di travi in cemento 
armato, lastre di catrame provenienti da lavori effettuati presso strade o piazzali; ad 
una profondità da 7 a 9 m dal p.c. è presente uno strato di colore scuro composto 
da rifiuti bruciati di varia natura: compressori, carcasse, griglie, rifiuti plastici, rifiuti 
bituminosi. 

 Matrici potenzialmente interessate Suolo e acque sotterranee 
 Volume stimato 40000 mc 
 Contatto con acque sotterranee Si 
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 Presenza di rifiuti   Si                                  Stato del rifiuto Solido; fangoso. 
 
Presenza di analisi No 
 
Presenza di documentazione Verbali di ispezione; denuncia alla Procura della 
Repubblica di Perugia. 
 
Procedimenti amministrativi e/o giudiziari in corso e pregressi Procedimento penale 
presso il tribunale di Perugia caduto in prescrizione. 
 

INFORMAZIONI DI NATURA TERRITORIALE 
 
Aspetti geomorfologici L’area in esame, individuabile all’interno della piana delimitata ad 
oriente dalla dorsale appenninica, caratterizzata dalle serie calcareo-marnose 
mesozoiche, e ad occidente, dall’allineamento collinare costituito dalle serie torbiditiche 
marnoso-arenacee, è posta ad una quota media di circa 493 m s.l.m, e presenta una 
morfologia regolare che degrada debolmente verso Ovest, con valori di pendenza intorno 
all’1%. Un aspetto di particolare interesse è costituito dalle modificazioni della superficie 
topografica dovute all’apertura di cave di prestito per l’estrazione di inerti, sparse in 
un’area piuttosto ampia. 
  
Caratteristiche geologico-stratigrafiche Informazioni ricavate dalla Carta Geologica 
evidenziano che la zona in esame risulta, in affioramento, caratterizzata dal passaggio tra 
depositi fluvio-lacustri (Pliocene sup.-Pleistocene) e depositi alluvionali recenti. I primi 
sono costituiti da ciottoli poligenici e sabbie, organizzate in tasche o lenti, in matrice 
limoso-argillosa e presenza di livelli lignitiferi, mentre, i depositi alluvionali sono 
caratterizzati da modesti spessori di ghiaie poligeniche e sabbie più o meno argillose.  Il 
bedrock è costituito dalla Formazione della Marnoso-Arenacea 
 
Caratteristiche idrogeologiche La circolazione idrica sotterranea è essenzialmente 
riconducibile a due livelli fondamentali: l’acquifero principale, costituito dagli strati arenacei 
e calcarenitici fratturati (F.Marnoso–Arenacea), è probabilmente in pressione, con un 
livello piezometrico che si attesta a qualche decina di metri dal piano campagna; 
l’acquifero più superficiale, rappresentato dai terreni tessituralmente più grossolani, 
collegati ai sedimenti continentali, è di tipo freatico, caratterizzato da notevoli oscillazioni 
della superficie piezometrica, attestato a pochi metri dal piano campagna nei periodi di 
morbida. Le caratteristiche idrogeologiche e lo stoccaggio di rifiuti a diretto contatto con le 
acque sotterranee, determinano una valutazione di un grado molto elevato di vulnerabilità 
dell’acquifero all’inquinamento. 
 

Fonti: Servizio Geologico d’Italia -Carta Geologica d’Italia - Foglio 123- Gualdo Tadino 
 

Reticolo idrografico Il reticolo idrografico non è molto sviluppato. Le acque meteoriche 
vengono smaltite mediante fosse camperecce artificialmente realizzate che recapitano nel 
T.Rasina, collettore principale di fondovalle. 
 
Uso delle aree circostanti Agricolo e residenziale 
 
Viabilità Strada vicinale non asfaltata. 
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE INVESTIGAZIONI  
 
Il comune si è sostituito al responsabile inadempiente e il sito è ora d’interesse pubblico. 
La regione ha finanziato gli accertamenti preliminari che sono in itinere. 
 
Stima dei costi di programma indagine 
 
Per la stima dei costi si fa riferimento: 

• Al prezziario ARPAU edizione 2006, per le analisi i campionamenti ed il personale; 
• al prezziario Regione Umbria edizione 2007 per le opere geognostiche; 
• all’ aumento del 3% annuo, dal 2004 per le opere di bonifica. 

 
Si assume convenzionalmente: 1 giorno = 6 ore lavorative. 
 
Revisione dei dati e cartografia relativa: 3 giorni per 2 operatori (personale laureato). 
3 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   2.376 
        In cifra tonda Euro  2.400 
 
Assistenza di cantiere e coordinamento tecnico delle operazioni: 10 giorni per un 
operatore (personale  
laureato) compresi costi di trasferta. 
10 g x 6 h x 66 Euro/h + 10 g x 30 Euro/g      Euro   4260 
        In cifra tonda Euro   4.300 
 
Campagna di sopralluoghi, prelievi e misure in sito con eventuale ulteriore campagna di 
dettaglio e  
verifica: 6 giorni per 2 operatori (personale non laureato) compresi costi di trasferta. 
6 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori + 6 g x 30 Euro/g x 2 operatori  Euro   3.240 
        In cifra tonda Euro  3.300  
 
Battuta topografica: 1 giorno per 2 operatori (personale non laureato) compresa 
restituzione dei dati e  
costi di trasferta. 
1 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori  + 2 operatori x 30 Euro/g   Euro    
540 
        In cifra tonda Euro   600 
 
Perforazione e installazione di  piezometri a tubo aperto (diametro non inferiore a 70 mm) 
a profondità  
media di 20 m, con prelievo di 2 campioni indisturbati di terreno per sondaggio. Il costo si 
intende  
comprensivo di ogni onere di trasporto, installazione e catalogazione (n. 4 piezometri). 
4 x 20 m x 150 Euro/m   Euro 12.000 

In cifra tondaEuro 12.000 
 
Esecuzione di n. 2 prove Lefranc all’interno dei sondaggi (si ipotizza una durata della 
prova di 5 – 6 ore). 
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2 prove x 112  Euro/installazione + 2 prove x 5  x 95 Euro/ora   Euro   
1174 
        In cifra tonda Euro  1.200 
 
Analisi del percolato raccolto durante le fasi di carotaggio o in fase di sopralluogo per la 
determinazione  
delle sostanze indicate (4 campioni). 
4 x 800 Euro/determinazione        Euro   3200 
        In cifra tonda Euro  3200  
 
Spurgo e prelievo di acqua dai piezometri, comprensivo della determinazione in continuo 
delle  
principali caratteristiche chimico-fisiche delle  acque di falda (pH, Eh, conducibilità 
elettrica,  
temperatura e ossigeno disciolto) e di esecuzione di prova di emungimento di breve durata  
per la determinazione della permeabilità media dell’acquifero. Il costo si intende 
comprensivo delle  
spese di trasporto e installazione di attrezzatura (n. 4 piezometri x 2 campagne). 
4 x 600 Euro/operazione x  2 campagne     Euro   4.800 
        In cifra tonda  Euro  4.800 
 
 
Analisi delle acque di falda per la determinazione delle principali caratteristiche chimico-
fisiche e la ricerca  
degli inquinanti previsti. S ipotizza di effettuare le determinazioni su un minimo di 8 
campioni x 2 campagne. 
8 x 800 Euro/determinazione x 2 campagne     Euro  12800 
        In cifra tonda Euro 12800 
 
Campagna di soil gas-survey per l’analisi del gas interstiziale all’interno e all’esterno del 
corpo della  
discarica: 2 giorni di sondaggi per 5-8 punti/giorno 
2 x 1200 Euro/g                                                                                                Euro   
2.400 
        In cifra tonda Euro  2.400 
 
Determinazione completa delle caratteristiche dei rifiuti prelevati in punti ritenuti 
particolarmente significativi,  
per l’accertamento della presenza delle sostanze indicate. Il costo si intende comprensivo 
degli oneri dovuti  
alle operazioni di prelievo con mezzo meccanico (n. 4 campioni) 
4 x 1100 Euro/determinazione        Euro   4.400 
        In cifra tonda Euro  4.500 
 
Analisi chimiche dei campioni di suolo (4 sondaggi, 2 campioni per sondaggio) con la 
determinazione  
degli inquinanti indicati. 
8 x 900 Euro/determinazione       Euro   7200 
        In cifra tonda Euro  7200 
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Elaborazione di rapporto finale: 6 giorni per 2 operatori (personale laureato) 
6 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   4.752 
        In cifra tonda Euro   4.800 
 
        TOTALE Euro 63.500 
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LOCALITA’ PALOMBARA 

COMUNE DI GUALDO TADINO 
 
 

ANAGRAFICA 
 

Informazioni relative al sito 
Sigla PG018 
Comune Gualdo Tadino 
Località Palombara 
Tipologia del sito Cava ritombata con  RSU speciali e pericolosi  
Coordinate UTM X 2339648; Y 4786862 
Proprietà Privata 
Periodo di attività 1997 
Destinazione d’uso Agricola 
Accesso al sito Assenza di recinzioni 
 

ANALISI STORICA 
 

Si tratta di una ex cava che era stata individuata per lo stoccaggio delle macerie 
provenienti dalla demolizione dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del 26 
Settembre 1997 e seguenti. Sull’area, oltre alle macerie del sisma, sono stati 
abusivamente depositati i rifiuti provenienti dall’area di stoccaggio di materiali ferrosi sita in 
Loc. S. Lazzaro presso il mattatoio comunale di Gualdo Tadino dove venivano depositati 
arbitrariamente rifiuti di ogni genere. La Ditta responsabile dello stoccaggio abusivo era 
stata regolarmente autorizzata dal Comune di Gualdo Tadino. 
 

MOTIVAZIONI DI INSERIMENTO IN LISTA A2 
 

Segnalazione Corpo Forestale dello Stato - Comando stazione Gualdo Tadino 
 

Informazioni relative a tipologia ed estensione della fonte potenziale di 
contaminazione: 

 
 Superficie interessata 5000 mq 
 Natura della fonte Sia superficialmente che nel sottosuolo fino a profondità di 9 m 

sono presenti pneumatici, batterie di autoveicoli, carcasse di elettrodomestici, lastre 
di eternit di varia grandezza, fusti e bidoni vuoti di vario tipo contenenti all’origine 
olii, vernici, acidi etc. e residui ferrosi. 

 Matrici potenzialmente interessate Suolo e acque sotterranee. 
 Volume stimato 45000 mc 
 Contatto con acque sotterranee Si 
 Presenza di rifiuti       Si                          Stato del rifiuto Solido 

 
Presenza di analisi No 
 
Presenza di documentazione Verbali di ispezione; denuncia alla Procura della 
Repubblica di Perugia. 
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Procedimenti amministrativi e/o giudiziari in corso e pregressi Procedimento penale 
contro ignoti presso il tribunale di Perugia caduto in prescrizione. La Ditta responsabile 
dello stoccaggio abusivo era stata regolarmente autorizzata dal Comune di Gualdo Tadino 
ma non è al momento rintracciabile. 
 

INFORMAZIONI DI NATURA TERRITORIALE 
 
Aspetti geomorfologici L’area in esame è posta ad una quota media di circa 496 m s.l.m 
e presenta una morfologia regolare che degrada debolmente verso il fondo della valle a 
SW,  con valori di pendenza intorno al 2%. Essa è individuabile all’interno della piana 
delimitata ad oriente dalla dorsale dei monti di Gualdo, caratterizzata dalle serie calcaree e 
calcareo-marnose mesozoiche e dai rilievi occidentali, costituiti dalle serie torbiditiche. Un 
aspetto di particolare interesse è costituito dalle modificazioni della superficie topografica 
dovute all’apertura di cave di prestito per l’estrazione di inerti, sparse in un’area piuttosto 
ampia. 

 
Caratteristiche geologico-stratigrafiche Informazioni ricavate dalla Carta Geologica 
evidenziano che la zona in esame risulta, in affioramento, caratterizzata dal passaggio tra 
depositi fluvio-lacustri (Pliocene sup.-Pleistocene) e depositi alluvionali recenti. I primi 
sono costituiti da ciottoli poligenici e sabbie, organizzate in tasche o lenti, in matrice 
limoso-argillosa e presenza di livelli lignitiferi, mentre, i depositi alluvionali sono 
caratterizzati da modesti spessori di ghiaie poligeniche e sabbie più o meno argillose. Il 
bedrock è costituito dalla Formazione della Marnoso-Arenacea. 
 
Caratteristiche idrogeologiche La circolazione idrica sotterranea è essenzialmente 
riconducibile a due livelli fondamentali: l’acquifero principale, costituito dagli strati arenacei 
e calcarenitici fratturati (F.Marnoso–Arenacea), è probabilmente in pressione, con un 
livello piezometrico che si attesta a qualche decina di metri dal piano campagna; 
l’acquifero più superficiale, rappresentato dai terreni tessituralmente più grossolani, 
collegati ai sedimenti continentali, è di tipo freatico, caratterizzato da notevoli oscillazioni 
della superficie piezometrica, attestato a pochi metri dal piano campagna nei periodi di 
morbida. Le caratteristiche idrogeologiche e lo stoccaggio di rifiuti a diretto contatto con le 
acque sotterranee, determinano una valutazione di un grado molto elevato di vulnerabilità 
dell’acquifero all’inquinamento. 
 
Fonti  

- Autorizzazione all’escavazione di pozzi per acqua (archivio ARPA Umbria- 
protocollo 5743 del 31/08/2001,  Dott. Geol. Rosi Maurizio). 

- Servizio Geologico d’Italia -Carta Geologica d’Italia - Foglio 123 - Gualdo Tadino 
 

Reticolo idrografico  Il reticolo idrografico non è molto sviluppato. Le acque meteoriche 
vengono smaltite mediante fosse camperecce artificialmente realizzate che recapitano nel 
T.Rasina, collettore principale di fondovalle. 

 
Uso delle aree circostanti Industriale e agricolo 

 
Viabilità Strada vicinale non asfaltata a rischio di impaludamento 
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE INVESTIGAZIONI  
 
La procedura non è stata attivata, si riporta pertanto il piano di indagine proposto 

nell’ambito del Piano 2004. Per quanto riguarda i costi si tenga presente che questi sono 

stati rivisiti alla luce dei nuovi tariffari ARPAU. 

 
Tipologia della fonte contaminante: Deposito incontrollato di rifiuti 
 
 
Programma di indagine 
 
Le indagini proposte sono volte a dimostrare l’eventuale superamento dei valori di 
concentrazione limite accettabili o la condizione di non inquinamento del sito. L’attività di 
indagine sarà svolta secondo le seguenti fasi: 
 
Prima fase – Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti 
 

- Acquisizione della documentazione disponibile riguardante l’uso del suolo e le 
attività di smaltimento di rifiuti (area interessata, profondità di scarico, volume e 
tipologia di rifiuti, etc.); 

- Mappatura dettagliata dell’area e localizzazione del sito; 
- Condizioni dei rifiuti: tipo e volume dei rifiuti, condizioni di impermeabilizzazione 

e ricoprimento, presenza di percolato , di emissioni gassose, danni alla 
vegetazione; 

- Atti amministrativi e giudiziari riguardanti il sito; 
- Descrizione dei corpi idrici superficiali; 
- Acquisizione delle informazioni sui pozzi presenti (stratigrafia e modalità di 

completamento con profondità dei filtri) e sulla loro attività; 
- Analisi delle cartografie storiche e delle serie storiche di rilievi 

aerofotogrammetrici; 
- Prima ricostruzione del sottosuolo e del flusso idrico sotterraneo sulla base dei 

dati esistenti; 
- Censimento dati idrochimici esistenti e loro interpretazione. 

 
Seconda fase – Predisposizione ed esecuzione del piano di indagine 
 

1 Esecuzione di sondaggi e installazione di piezometri (n. 4 al minimo), con prelievo 
di campioni indisturbati di suolo e ricostruzione di dettaglio delle caratteristiche 
geologiche e idrogeologiche dell’area su cui insiste la discarica; 

2 Battuta topografica sui pozzi e sui piezometri realizzati (precisione minima 
centimetrica espressa in m s.l.m.) e compilazione di relativa monografia; 

3 Misure piezometriche nei pozzi e piezometri e ricostruzione dell’andamento della 
falda; 
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4 Prelievo di campioni di gas all’interno della discarica e nell’area circostante esterna 
in almeno 10 punti con determinazione di metano, anidride carbonica, idrocarburi 
totali; 

5 Prelievo di campioni di rifiuto in punti ritenuti significativi e determinazione in 
laboratorio delle loro caratteristiche, al fine della loro classificazione (inerti, non 
pericolosi, pericolosi). In particolare si dovrà valutare la tipologia delle sostanze da 
ricercare con particolare riferimento anche a:   
- Metalli e Arsenico  
- Idrocarburi 
- Solventi organici aromatici e clorurati 
- PCB 
- Amianto (fibre libere) 
- Sommatoria diossine (PCDD, PCDF) su un numero limitato di campioni (10-

20%). 
Sui rifiuti dovranno essere eseguiti anche test di eluizione. 
Nell’eventualità fosse tecnicamente possibile si dovrà eventualmente campionare 
anche il percolato (se presente). 

6 Esecuzione di analisi sui suoli prelevati durante i sondaggi (2 campioni per ogni 
sondaggio negli intervalli 0-1m e 1-2 m) ed eventuali ulteriori analisi su orizzonti più 
profondi in caso di riscontro di contaminazione (necessità di conservazione dei 
campioni di suolo). Si dovranno esaminare almeno i seguenti analiti:  
- Metalli e Arsenico 
- Idrocarburi 
- Solventi organici aromatici 
- Alifatici clorurati cancerogeni 
- PCB * 
- Amianto (fibre libere) * 
- Sommatoria diossine (PCDD,PCDF) * 
- Eventuali ulteriori inquinanti specifici se individuati nell’analisi delle acque o nella 
caratterizzazione del rifiuti. 
* nel suolo superficiale (0-10 cm) e su un numero limitato di campioni  

7 Prelievo di acque e analisi di inquinanti (in laboratorio) e di pH, Eh, ossigeno 
disciolto, temperatura e conducibilità elettrica (in campo). Si propone una short list 
(eventualmente da ampliare in relazione alle situazioni locali e alla natura dei rifiuti) 
con l’analisi dei seguenti elementi e composti: 
- Composti dell’azoto (ammoniaca, nitrati) 
- Metalli e Arsenico 
- Idrocarburi totali 
- Composti organici aromatici 
- Alifatici clorurati cancerogeni 
- Alifatici alogenati 
- Fenoli. 

 
  

Terza fase – Elaborazione dati e integrazione delle indagini 
 

1 Elaborazione di un primo rapporto sull’ entità e tipologia della eventuale 
contaminazione; 
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2 Eventuale integrazione delle analisi mediante nuovi piezometri o prelievi di acque, 
suolo e gas.  

 
Quarta fase – Sintesi sui risultati raggiunti 
 
Verrà compilato un rapporto finale, completo di dati significativi e cartografia di dettaglio, 
sulla situazione evidenziata dalle indagini eseguite. Qualora gli accertamenti analitici 
mostrino un superamento dei valori di concentrazioni limite accettabile tale rapporto 
comprenderà anche l’indicazione delle possibili soluzioni di intervento con analisi di 
fattibilità tecnico-economica. 
 
Stima dei costi di programma indagine 
 
Per la stima dei costi si fa riferimento: 

• Al prezziario ARPAU edizione 2006, per le analisi i campionamenti ed il personale; 
• al prezziario Regione Umbria edizione 2007 per le opere geognostiche; 
• all’ aumento del 3% annuo, dal 2004 per le opere di bonifica. 

 
Si assume convenzionalmente: 1 giorno = 6 ore lavorative. 
 
Revisione dei dati e cartografia relativa: 3 giorni per 2 operatori (personale laureato). 
3 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   2.376 
        In cifra tonda Euro  2.400 
 
Assistenza di cantiere e coordinamento tecnico delle operazioni: 10 giorni per un 
operatore (personale laureato) compresi costi di trasferta. 
10 g x 6 h x 66 Euro/h + 10 g x 30 Euro/g      Euro   4260 
        In cifra tonda Euro   4.300 
 
Campagna di sopralluoghi, prelievi e misure in sito con eventuale ulteriore campagna di 
dettaglio e verifica: 6 giorni per 2 operatori (personale non laureato) compresi costi di 
trasferta. 
6 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori + 6 g x 30 Euro/g x 2 operatori  Euro   3.240 
        In cifra tonda Euro  3.300  
 
Battuta topografica: 1 giorno per 2 operatori (personale non laureato) compresa 
restituzione dei dati e costi di trasferta. 
1 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori  + 2 operatori x 30 Euro/g   Euro    
540 
        In cifra tonda Euro   600 
 
Perforazione e installazione di  piezometri a tubo aperto (diametro non inferiore a 70 mm) 
a profondità media di 20 m, con prelievo di 2 campioni indisturbati di terreno per 
sondaggio. Il costo si intende comprensivo di ogni onere di trasporto, installazione e 
catalogazione (n. 4 piezometri). 
4 x 20 m x 150 Euro/m   Euro 12.000 

In cifra tondaEuro 12.000 
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Esecuzione di n. 2 prove Lefranc all’interno dei sondaggi (si ipotizza una durata della 
prova di 5 – 6 ore). 
2 prove x 112  Euro/installazione + 2 prove x 5  x 95 Euro/ora   Euro   
1174 
        In cifra tonda Euro  1.200 
 
Analisi del percolato raccolto durante le fasi di carotaggio o in fase di sopralluogo per la 
determinazione delle sostanze indicate (4 campioni). 
4 x 800 Euro/determinazione        Euro   3200 
        In cifra tonda Euro  3200  
 
Spurgo e prelievo di acqua dai piezometri, comprensivo della determinazione in continuo 
delle  
principali caratteristiche chimico-fisiche delle  acque di falda (pH, Eh, conducibilità 
elettrica,  
temperatura e ossigeno disciolto) e di esecuzione di prova di emungimento di breve durata  
per la determinazione della permeabilità media dell’acquifero. Il costo si intende 
comprensivo delle spese di trasporto e installazione di attrezzatura (n. 4 piezometri x 2 
campagne). 
4 x 600 Euro/operazione x  2 campagne     Euro   4.800 
        In cifra tonda  Euro  4.800 
 
 
Analisi delle acque di falda per la determinazione delle principali caratteristiche chimico-
fisiche e la ricerca degli inquinanti previsti. S ipotizza di effettuare le determinazioni su un 
minimo di 8 campioni x 2 campagne. 
8 x 800 Euro/determinazione x 2 campagne     Euro  12800 
        In cifra tonda Euro 12800 
 
Campagna di soil gas-survey per l’analisi del gas interstiziale all’interno e all’esterno del 
corpo della discarica: 2 giorni di sondaggi per 5-8 punti/giorno 
2 x 1200 Euro/g                                                                                                Euro   
2.400 
        In cifra tonda Euro  2.400 
 
Determinazione completa delle caratteristiche dei rifiuti prelevati in punti ritenuti 
particolarmente significativi, per l’accertamento della presenza delle sostanze indicate. Il 
costo si intende comprensivo degli oneri dovuti alle operazioni di prelievo con mezzo 
meccanico (n. 4 campioni) 
4 x 1100 Euro/determinazione        Euro   4.400 
        In cifra tonda Euro  4.500 
 
Analisi chimiche dei campioni di suolo (4 sondaggi, 2 campioni per sondaggio) con la 
determinazione degli inquinanti indicati. 
8 x 900 Euro/determinazione       Euro   7200 
        In cifra tonda Euro  7200 
 
Elaborazione di rapporto finale: 6 giorni per 2 operatori (personale laureato) 
6 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   4.752 
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        In cifra tonda Euro   4.800 
 
        TOTALE Euro 63.500 
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Ipotesi di risanamento e interventi proposti 
 
Alla fase di interpretazione dei dati seguirà la valutazione del rischio ambientale effettivo e 
l’indicazione delle possibili soluzioni di intervento con analisi di fattibilità tecnico-
economica.  
 
Gli interventi e i relativi costi potranno comprendere: 
 

i) azioni di messa in sicurezza del corpo dei rifiuti, quali ricoprimento 
e/o asportazione del percolato;  

ii) interventi di messa in sicurezza permanente, quali capping o la 
realizzazione di diaframmi plastici;  

iii) interventi di bonifica delle matrici ambientali influenzate 
dall’inquinamento proveniente dalla discarica. 

 
La differenziazione degli interventi possibili rende impossibile una stima dei costi in questa 
fase. 
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EX CONCERIA FAGIOLI 
COMUNE DI FOLIGNO 

 
 

ANAGRAFICA 
 

Informazioni relative al sito 
 

Sigla PG022 
Comune Foligno 
Località Capoluogo 
Tipologia del sito Area industriale dismessa 
Coordinate UTM X 2334204 ; Y 4760096 
Proprietà Privata  
Periodo di attività n.d. 
Destinazione d’uso Industriale 
Accesso al sito Recinzione muraria 
 
 

ANALISI STORICA 
 
Si tratta di un’area industriale dismessa in cui veniva effettuata la concia delle pelli. L’area 
è collocata nella parte orientale della città di Foligno prossima al fiume Topino in una zona 
residenziale.  
Il sito era stato inserito nel Programma Straordinario di Bonifica del 2000 come area 
industriale prioritaria; non è stato effettuato alcun intervento. 

 
 

MOTIVAZIONI DI INSERIMENTO IN LISTA A2 
 

Segnalazione ARPA Foligno-Spoleto; Programma Straordinario di Bonifica  
 

Informazioni relative a tipologia ed estensione della fonte potenziale di 
contaminazione: 

 
 Superficie interessata 20.000 mq  
 Natura della fonte Composti del cromo utilizzatI nelle operazioni di concia 
 Matrici potenzialmente interessate Suolo, acque sotterranee e superficiali 
 Volume stimato n.d. 
 Contatto con acque sotterranee No 
 Presenza di rifiuti  Da verificare                   Stato del rifiuto n.d. 

 
 
Presenza di analisi No 
 
Presenza di documentazione No 
Procedimenti amministrativi e/o giudiziari in corso e pregressi No 
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INFORMAZIONI DI NATURA TERRITORIALE 
 
Aspetti geomorfologici  L’area in esame è ubicata nella Valle Umbra, in sinistra 
idrografica del F.Topino, ad una distanza di circa 200 m dal suo argine artificiale e ad una 
quota di circa 239.5 m dal l.m.m. La superficie topografica risulta suborizzontale con una 
leggera pendenza verso SW. 
 
Caratteristiche geologico-stratigrafiche Al di sotto di una coltre di terreno vegetale dello 
spessore variabile (circa 1 m), i litotipi prevalenti sono caratterizzati dai depositi alluvionali 
prevalentemente grossolani (ghiaiosi e sabbiosi) che costituiscono la parte apicale della 
conoide del paleotopino.  Tali depositi, di spessore variabile, sono disposti in lenti 
interdigitate di diversa estensione sia laterale che verticale. Al loro interno si possono 
rinvenire, localmente, limitate lenti sia argillose che sabbioso-limose. 
 
Caratteristiche idrogeologiche Le modalità di circolazione ed accumulo idrico in 
profondità sono fortemente condizionate dalle differenze di permeabilità tra i depositi 
sedimentari presenti  oltre che dal particolare assetto giaciturale lentiforme. La 
circolazione è in genere per falde sovrapposte a costituire un sistema multifalda freatico 
interconnesso. Localmente è tuttavia possibile rinvenire livelli a bassa permeabilità che 
separano le diverse falde.  
 
La Carta della Vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento della Valle Umbra Sud ascrive 
all’area in esame un grado di vulnerabilità elevato (falda in materiale da grossolano a 
medio senza alcuna protezione). 
 
Fonti: Autorizzazione all’escavazione di pozzi per acqua  
 
Reticolo idrografico L’intensa urbanizzazione dell’area condiziona lo sviluppo del reticolo 
idrografico, in quanto le acque piovane vengono raccolte, prevalentemente dai tetti delle 
abitazioni e dalle caditoie stradali ed immesse nei collettori fognari delle acque 
meteoriche, senza dare origine a fenomeni di ruscellamento diffuso e/o concentrato, ne ad 
altri fenomeni legati a dissesti idrogeologici. 
 
Uso delle aree circostanti Agricolo e residenziale. 
 
Viabilità Strada urbana asfaltata. 



 

Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate – Siti a forte presunzione di 
contaminazione (Lista A2)  – Allegato 3 

Febbraio 2009 Pagina 273 di 398 

 

 



 

Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate – Siti a forte presunzione di 
contaminazione (Lista A2)  – Allegato 3 

Febbraio 2009 Pagina 274 di 398 

 

STATO DI AVANZAMENTO DELLE INVESTIGAZIONI  
 
Il comune si è sostituito al responsabile inadempiente e il sito è ora d’interesse pubblico. 
La regione ha finanziato gli accertamenti preliminari che sono in itinere. 
 
Stima dei costi di programma indagine 
 
Per la stima dei costi si fa riferimento: 

• Al prezziario ARPAU edizione 2006, per le analisi i campionamenti ed il personale; 
• al prezziario Regione Umbria edizione 2007 per le opere geognostiche; 
• all’ aumento del 3% annuo, dal 2004 per le opere di bonifica. 

 
Si assume convenzionalmente: 1 giorno = 6 ore lavorative. 
 
Revisione dei dati e cartografia relativa: 5 giorni per 2 operatori (personale laureato). 
5 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori       Euro  3.960 
        In cifra tonda Euro 4.000  
 
Assistenza di cantiere e coordinamento tecnico delle operazioni: 8 giorni per un operatore 
(personale laureato) compresi costi di trasferta. 
8 g x 6 h x 66 Euro/h + 8 g x 30 Euro/g       Euro  3.408 
        In cifra tonda Euro  3.500 
              
Campagna di sopralluoghi, prelievi e misure in sito con eventuale ulteriore campagna di 
dettaglio e verifica:  6 giorni per 2 operatori (personale non laureato) compresi costi di 
trasferta. 
6 g x 6 h x 36 Euro/h x 2 operatori + 6 g x 25 Euro/g x 2 operatori  Euro  2.892 
        In cifra tonda Euro 2.900 
 
Battuta topografica: 1 giorno per 2 operatori (personale non laureato) compresa 
restituzione dei dati e costi di trasferta. 
1 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori + 2 operatori x 30 Euro/g   Euro    540 
        In cifra tonda Euro    600 
 
 
Perforazione e installazione di  piezometri a tubo aperto (diametro non inferiore a 70 mm) 
a profondità media di 20 m, con prelievo di 2 campioni indisturbati di terreno per 
sondaggio. Il costo si intende comprensivo di ogni onere di trasporto, installazione e 
catalogazione (n. 4 piezometri). 
4 x 20 m x 150 Euro/m   Euro  12000 

In cifra tonda Euro 12000 
 
Spurgo e prelievo di acqua dai piezometri, comprensivo della determinazione in continuo 
delle  
principali caratteristiche chimico-fisiche delle  acque di falda (pH, Eh, conducibilità 
elettrica,  
temperatura e ossigeno disciolto) e di esecuzione di prova di emungimento per la 
determinazione della permeabilità media dell’acquifero. Il costo si intende comprensivo 
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delle spese di trasporto e installazione di attrezzatura (n. 4 piezometri): 4 piezometri x 2 
campagne. 
 
4 x 600 Euro/operazione x 2        Euro  4800 
        In cifra tonda Euro 4800 
 
Analisi delle acque di falda per la determinazione delle principali caratteristiche chimico-
fisiche e la ricerca degli inquinanti previsti. S ipotizza di effettuare le determinazioni su un 
minimo di 8 campioni per due campagne. 
8 x 800 Euro/determinazione x 2 campagne     Euro  12800 
        In cifra tonda Euro 12800 
 
Prelievo e analisi chimiche dei campioni di suolo con la determinazione degli inquinanti 
indicati.  
Il costo si intende comprensivo degli oneri dovuti alle operazioni di prelievo con mezzo 
meccanico:  
4 sondaggi, 2 campioni per sondaggio. 
8 x 1000 Euro/determinazione       Euro  8000 
        In cifra tonda Euro 8000 
  
 
Esecuzione di campagna di soil gas survey, con determinazione qualitativa delle 
concentrazioni di composti volatili nel sottosuolo. 
2 x 1200 Euro /giorno         Euro  2.400 
        In cifra tonda Euro 2.400 
 
Elaborazione di rapporto finale: 6 giorni per 2 operatori (personale laureato). 
6 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   4.752 
        In cifra tonda Euro  4.800 
 
        TOTALE  Euro 55800 
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EX METALMODA 
COMUNE DI CITTA’ DELLA PIEVE 

 
 

ANAGRAFICA 
 

Informazioni relative al sito 
 

Sigla PG023 
Comune Città della Pieve 
Località Ponticelli 
Tipologia del sito Area industriale dismessa 
Coordinate UTM X 2273302; Y 4757352 
Proprietà Privata  
Periodo di attività 1970-1998 
Destinazione d’uso Industriale 
Accesso al sito Recinzione metallica 
 
 

ANALISI STORICA 
 

Nel Maggio 1987 fu trovato da personale della U.S.L N. 2 durante la normale attività di 
vigilanza un deposito di fanghi derivanti dall’impianto di depurazione acque reflue 
provenienti dai reparti galvanica e burattatura  realizzato su terreno incolto di proprietà 
dell’azienda avente un fronte di circa 10 m per uno spessore di circa 1,5-2 m, protetto con 
teli di plastica male individuabili. Il deposito era privo di adeguata recinzione e di 
regimazione delle acque meteoriche. Tali rifiuti furono classificati come tossici e nocivi. 
Poco tempo dopo alcuni pescatori notarono che l’acqua del fiume Chiani era di colore 
grigio piombo e che si era verificata una moria di pesci. Da un sopralluogo della Guardia 
Forestale del Comando di Città della Pieve si constatò che la ditta in questione scaricava 
nel fosso “Pompeo” comunicante direttamente con il torrente Chiani. 
Nel 1991 la U.S.L. del Trasimeno effettuò un campionamento sull’acqua di scarico del 
depuratore della Metalmoda rilevando che questo non era corrispondente ai valori previsti 
dalla tab. A della Legge Merli per solfati, fosfati, cloruri e tensioattivi. 
Nel 1992 alcuni abitanti di un gruppo di case situato di fronte alla Metalmoda segnalarono 
che erano visibili  dalle proprie abitazioni, giacenti da molti mesi, centinaia di sacchi di 
fanghi. Questi sacchi avevano cominciato a rompersi disperdendo il contenuto. Durante le 
piogge intorno ai sacchi ed ai rifiuti sparsi si formavano pozze di acqua biancastra che 
scorreva poi fino a raggiungere i terreni coltivati. 
A seguito di sopralluogo la U.S.L. rilevò che: 

− Sui piazzali cementati del retro dello stabilimento erano stipati, a cielo aperto, i 
fanghi disidratati dell’impianto di depurazione, della quantità stimabile di circa 100 
q. Gli stessi erano contenuti in sacchetti di tessuto plastico, che presentavano, a 
causa degli agenti atmosferici, strappi e lacerazioni diffuse da cui si originava 
disperdimento e dilavamento dei fanghi stessi. Tali fanghi, in base alle analisi 
eseguite dall’U.S.L., risultavano essere classificati come rifiuti speciali pericolosi. 

− Una molteplice quantità di contenitori plastici a perfetta tenuta, del volume variabile 
dai 20 ai 50 l erano stipati anche questi a cielo aperto, in più zone dei piazzali. Gli 
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stessi contenevano vari prodotti chimici liquidi (bagni galvanici esausti e vergini) 
impiegati nei processi di lavorazione. 

− Una vasca a tenuta realizzata in cemento armato della capacità di circa 100 mc era 
situata a circa 200 m di distanza dallo stabilimento, su terreni di proprietà della ditta 
Metalmoda stessa. Tale vasca costruita per lo stoccaggio temporaneo dei fanghi di 
depurazione risultava completamente allagata e prossima alla tracimazione, ed era 
priva della prevista tettoia di copertura. 

− Ammassi di ferraglie, costituiti da chincaglieria metallica di scarto di vario genere 
erano posti sul piazzale del perimetro aziendale del retro stabilimento. 

− Molteplici fusti di lamiera contenenti a giudizio soggettivo acqua meteorica e 
probabilmente liquidi e/o scarti di galvanica erano stipati, anche questi a cielo 
aperto, sui piazzali del retro stabilimento.  

La ditta fu diffidata allo smaltimento di tutti i rifiuti stoccati. 
Da un successivo sopralluogo effettuato in data 4/12/1996 la U.S.L. n. 2 rilevò che i rifiuti 
erano ancora stoccati in maniera non corretta e fu fatta all’azienda un’altra ordinanza. 
Nel 1998 la Metamoda srl fallì. Lo smaltimento dei rifiuti fu affidato al curatore fallimentare 
e terminò nel 2001. L’immobile attualmente è in affitto alla ditta Metal Locks srl che svolge 
la stessa attività. 
 

MOTIVAZIONI DI INSERIMENTO IN LISTA A2 
 

Segnalazione ARPA Trasimeno; Secondo Piano di Bonifica  - Elenco delle aree 
potenzialmente inquinate.  
 

Informazioni relative a tipologia ed estensione della fonte potenziale di 
contaminazione: 

 
 Superficie interessata 2000 mq 
 Natura della fonte Metalli pesanti (cadmio, rame, cromo, zinco), cianuri per 

stoccaggio incontrollato in passato di fanghi di depurazione reflui galvanici su 
piazzale asfaltato; scarico non autorizzato di impianto di depurazione industriale su 
fosso. 

 Matrici potenzialmente interessate Suolo, acque sotterranee e acque superficiali 
 Contatto con acque sotterranee Da verificare 
 Presenza di rifiuti  Rimossi con ordinanza.                  Stato del rifiuto Solido; 

Liquido; Fangoso. 
 
Presenza di analisi Analisi sui rifiuti eseguite da privati (su richiesta di curatore 
fallimentare).  
 
Presenza di documentazione Verbali di ispezione; ordinanze rimozione rifiuti.  
 
Procedimenti amministrativi e/o giudiziari in corso e pregressi Ordinanza rimozione 
rifiuti. 
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INFORMAZIONI DI NATURA TERRITORIALE 

 

Aspetti geomorfologici  L'area si posiziona nella zona di raccordo tra l’allineamento 
collinare presente tra Città della Pieve e Monteleone di Orvieto e la pianura alluvionale  del 
T.Chiani. L’insediamento è ubicato in destra idrografica del F.Vaiano, ai piedi dei suddetti 
rilievi. La morfologia è generalmente subpianeggiante, sono inoltre presenti modeste 
scarpate che raccordano il morfotipo vallivo con le pendici collinari soprastanti.  
 
Caratteristiche geologico-stratigrafiche  La zona si caratterizza per la presenza di 
terreni alluvionali antichi e recenti raccordati da scarpate morfologiche di  scarsa entità 
riferibili a terrazzamenti fluviali; tali terreni sono costituiti da livelli limo sabbiosi 
scarsamente addensati, con intercalazione di ciottoli. Il complesso alluvionale sovrasta i 
depositi appartenenti alla serie terrigena Pliocenica, superiormente costituiti da sabbie e 
sabbie limose di colore giallo marrone e inferiormente da terreni francamente limo-
argillosi, di colore grigio cenere.  
 
Caratteristiche idrogeologiche: Le caratteristiche idrogeologiche rilevate indicano la 
presenza di due domini distinti ed in particolare:  
 

i. area valliva,  con presenza di depositi alluvionali caratterizzati da una buona 
permeabilità primaria per porosità efficace, con presenza di falde freatiche e 
alimentata da infiltrazione diretta delle acque meteoriche e/o interconnessione con le 
acque di ruscellamento alla base dei versanti o canalizzate e veicolate dai collettori di 
deflusso superficiali;  

 
ii. area collinare e pedecollinare caratterizzata dalla presenza di terreni sabbioso limosi 

a variabile permeabilità primaria con presenza di corpi idrici sotterranei anche di 
buona potenzialità, alimentati da infiltrazione efficace delle acque meteoriche, con 
livello di base dettato da variazioni litologiche nel complesso sedimentario. 

 
Reticolo idrografico  Il drenaggio delle acque superficiali é assicurato da fossi e da 
piccoli corsi d’acqua che recapitano l’aliquota di deflusso superficiale nel collettore 
principale di tutta l’area rappresentato dal citato T.Chiani affluente del F.Paglia. 
 
Nell'area collinare sono inoltre presenti impluvi a carattere temporaneo e stagionale che     
convogliano le acque di ruscellamento verso le aree vallive. L’area valliva presenta una 
elevata densità di drenaggio con direzione di deflusso circa N-S. i collettori presenti 
risultano generalmente arginati e sono presenti numerose canalizzazioni di bonifica. 

 
Uso delle aree circostanti Industriale/ residenziale. 

 
Viabilità Strada asfaltata a servizio della zona industriale.  
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE INVESTIGAZIONI  
 
La procedura non è stata attivata, si riporta pertanto il piano di indagine proposto 
nell’ambito del Piano 2004. Per quanto riguarda i costi si tenga presente che questi sono 
stati rivisiti alla luce dei nuovi tariffari ARPAU. 

 
  Tipologia della fonte contaminante: Attività industriale 

 
Programma di indagine 
 
Le indagini proposte sono volte a dimostrare l’eventuale superamento dei valori di 
concentrazione limite accettabili o la condizione di non inquinamento del sito. L’attività di 
indagine sarà svolta secondo le seguenti fasi: 
 
Prima fase – Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti 
 

- Tipologia ed elenco completo di materiali e sostanze utilizzati per le lavorazioni, 
riferita al periodo completo delle attività che hanno avuto luogo sull’area, ed in 
particolare: zone di accumulo dei materiali (liquidi e solidi) sia superficiali che 
interrate; impianti e infrastrutture sotterranee (quali fognature, tubature e reti di 
distribuzione); 

- Classificazione di pericolosità e tossicità dei materiali e delle sostanze di cui al 
punto sopra; 

- Planimetria degli edifici, impianti produttivi e infrastrutture, sia presenti che 
smantellati; 

- Descrizione dettagliata di tutte le attività (produttive, di stoccaggio, raccolta 
rifiuti, minerarie..); 

- Descrizione e mappatura di eventuali accumuli di rifiuti, con presentazione 
dettagliata di dati quali: tipo e volume dei rifiuti, condizioni di 
impermeabilizzazione e ricoprimento, presenza di percolato, di emissioni 
gassose, danni alla vegetazione; 

- Indicazione dell’intervallo temporale di uso degli impianti destinati alle diverse 
attività o delle attività di discarica; 

- Tempi di dismissione dei singoli impianti e/o fabbricati presenti;  
- Atti amministrativi e giudiziari riguardanti il sito; 
- Descrizione dei corpi idrici superficiali; 
- Acquisizione delle informazioni sui pozzi presenti (stratigrafia e modalità di 

completamento con profondità dei filtri) e sulla loro attività e relativa cartografia; 
- Analisi delle cartografie storiche e delle serie storiche di rilievi 

aerofotogrammetrici;  
- Prima ricostruzione del sottosuolo e del flusso idrico sotterraneo sulla base dei 

dati esistenti; 
- Censimento dati idrochimici esistenti e loro interpretazione. 

 
Seconda fase – Predisposizione ed esecuzione del piano di indagine 
 

1 Esecuzione di sondaggi ed installazione di piezometri (n. 4 al minimo) 
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2 Prelievo di campioni di suolo dai sondaggi realizzati e da eventuali ulteriori scavi 
mediante benna ed esecuzioni analisi della seguente short list di inquinanti (da 
integrare con sostanze specifiche individuate dall’analisi dei cicli produttivi): 
- Metalli e Arsenico 
- Idrocarburi (C<12 e C>12) 
- Composti organici aromatici 
- Alifatici clorurati cancerogeni 
- Alifatici alogenati 
- Fenoli 
- Eventuali ulteriori inquinanti specifici se individuati dalla natura del ciclo 

produttivo. 
Su almeno 2 campioni si richiede inoltre la determinazione di amianto, diossine e 
PCB nel suolo superficiale (0-10 cm). 

3 Battuta topografica sui pozzi e sui piezometri realizzati (precisione minima 
centimetrica espressa in m s.l.m.) e compilazione di relativa monografia; 

4 Misure piezometriche nei pozzi e piezometri; 
5 Prelievo di acque e analisi di inquinanti (in laboratorio) e di pH, Eh, ossigeno 

disciolto, temperatura e conducibilità elettrica (in campo). Si propone la seguente 
lista di inquinanti essenziali (da integrare eventualmente per ogni area industriale 
con sostanze specifiche individuate dall’analisi dei cicli produttivi): 
- Metalli e Arsenico 
- Idrocarburi totali 
- Composti organici aromatici 
- Alifatici clorurati cancerogeni 
- Alifatici alogenati 
- Fenoli 
- Eventuali ulteriori inquinanti specifici se individuati dalla natura del ciclo 

produttivo; 
6 Eventuale campagna di soil gas survey preventiva per localizzare meglio i punti di 

indagine su acque e terreni nel caso sia individuata la presenza di composti volatili 
dall’analisi dei cicli produttivi. 
 

Terza fase – Elaborazione dati e integrazione delle indagini 
 

1 Elaborazione di un primo rapporto sulla entità e tipologia della eventuale 
contaminazione; 

2 Eventuale integrazione delle analisi con una campagna di investigazione di 
dettaglio mediante nuovi piezometri di monitoraggio.  

 
Quarta fase – Sintesi sui risultati raggiunti 
 
Verrà compilato un rapporto finale, completo di dati significativi e cartografia di dettaglio, 
sulla situazione evidenziata dalle indagini eseguite. Qualora gli accertamenti analitici 
mostrino un superamento dei valori di concentrazioni limite accettabile tale rapporto 
comprenderà anche l’indicazione delle possibili soluzioni di intervento con analisi di 
fattibilità tecnico-economica.  
 
Stima dei costi di programma indagine 
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Per la stima dei costi si fa riferimento: 
• Al prezziario ARPAU edizione 2006, per le analisi i campionamenti ed il personale; 
• al prezziario Regione Umbria edizione 2007 per le opere geognostiche; 
• all’ aumento del 3% annuo, dal 2004 per le opere di bonifica. 

 
Si assume convenzionalmente: 1 giorno = 6 ore lavorative. 
 
Revisione dei dati e cartografia relativa: 5 giorni per 2 operatori (personale laureato). 
5 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori       Euro  3.960 
        In cifra tonda Euro 4.000  
 
Assistenza di cantiere e coordinamento tecnico delle operazioni: 8 giorni per un operatore 
(personale laureato) compresi costi di trasferta. 
8 g x 6 h x 66 Euro/h + 8 g x 30 Euro/g       Euro  3.408 
        In cifra tonda Euro  3.500 
              
Campagna di sopralluoghi, prelievi e misure in sito con eventuale ulteriore campagna di 
dettaglio e verifica:  6 giorni per 2 operatori (personale non laureato) compresi costi di 
trasferta. 
6 g x 6 h x 36 Euro/h x 2 operatori + 6 g x 25 Euro/g x 2 operatori  Euro  2.892 
        In cifra tonda Euro 2.900 
 
Battuta topografica: 1 giorno per 2 operatori (personale non laureato) compresa 
restituzione dei dati e costi di trasferta. 
1 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori + 2 operatori x 30 Euro/g   Euro    540 
        In cifra tonda Euro    600 
 
 
Perforazione e installazione di  piezometri a tubo aperto (diametro non inferiore a 70 mm) 
a profondità media di 20 m, con prelievo di 2 campioni indisturbati di terreno per 
sondaggio. Il costo si intende comprensivo di ogni onere di trasporto, installazione e 
catalogazione (n. 4 piezometri). 
4 x 20 m x 150 Euro/m   Euro  12000 

In cifra tonda Euro 12000 
 
Spurgo e prelievo di acqua dai piezometri, comprensivo della determinazione in continuo 
delle  
principali caratteristiche chimico-fisiche delle  acque di falda (pH, Eh, conducibilità 
elettrica,  
temperatura e ossigeno disciolto) e di esecuzione di prova di emungimento per la 
determinazione della permeabilità media dell’acquifero. Il costo si intende comprensivo 
delle spese di trasporto e installazione di attrezzatura (n. 4 piezometri): 4 piezometri x 2 
campagne. 
 
4 x 600 Euro/operazione x 2        Euro  4800 
        In cifra tonda Euro 4800 
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Analisi delle acque di falda per la determinazione delle principali caratteristiche chimico-
fisiche e la ricerca degli inquinanti previsti. S ipotizza di effettuare le determinazioni su un 
minimo di 8 campioni per due campagne. 
8 x 800 Euro/determinazione x 2 campagne     Euro  12800 
        In cifra tonda Euro 12800 
 
Prelievo e analisi chimiche dei campioni di suolo con la determinazione degli inquinanti 
indicati.  
Il costo si intende comprensivo degli oneri dovuti alle operazioni di prelievo con mezzo 
meccanico:  
4 sondaggi, 2 campioni per sondaggio. 
8 x 1000 Euro/determinazione       Euro  8000 
        In cifra tonda Euro 8000 
  
 
Esecuzione di campagna di soil gas survey, con determinazione qualitativa delle 
concentrazioni di composti volatili nel sottosuolo. 
2 x 1200 Euro /giorno         Euro  2.400 
        In cifra tonda Euro 2.400 
 
Elaborazione di rapporto finale: 6 giorni per 2 operatori (personale laureato). 
6 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   4.752 
        In cifra tonda Euro  4.800 
 
        TOTALE  Euro 55800 
 
 
Ipotesi di risanamento e interventi proposti 
 
Alla fase di interpretazione dei dati, se i risultati delle indagine mostrano la presenza di 
contaminazione, seguirà la valutazione del rischio ambientale effettivo e l’indicazione delle 
possibili soluzioni di intervento con analisi di fattibilità tecnico-economica.  
 
La differenziazione degli interventi possibili rende impossibile una stima dei costi in questa 
fase. 
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EX SAI 

COMUNE DI PASSIGNANO 
 
 

ANAGRAFICA 
 

Informazioni relative al sito 
 
Sigla PG024 
Comune Passignano sul Trasimeno 
Località Centro 
Tipologia del sito Area industriale dismessa 
Coordinate UTM X 2287085; Y 4785554 
Proprietà Privata 
Periodo di attività 1914-1992 
Destinazione d’uso Industriale 
Accesso al sito Recinzione muraria 
 
 

ANALISI STORICA 
 

Nel 1992, in occasione del fallimento, durante un sopralluogo, tecnici della USL trovarono 
una notevole quantità di rifiuti ferrosi, scarti di resina secca, fusti di resina semisolida, 
materiale da imballo, fusti e sacchi di prodotti per galvanica (soda caustica, acido solforico 
e fosforico), fanghi di depurazione acque reflue da processo di galvanatura, fusti di oli 
emulsionati usati, fusti metallici ossidati danneggiati contenenti solventi non identificabili a 
pochi metri dalla riva lacuale. Fu emessa un’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti. I 
rifiuti furono analizzati e classificati dall’U.S.L. come tossici e nocivi. Lo smaltimento dei 
rifiuti è avvenuto a carico del curatore fallimentare. 
Dal 1992 in poi l’azienda si trasformò in General Avia con cessazione dell’attività 
galvanica. 
 
 

MOTIVAZIONI DI INSERIMENTO IN LISTA A2 
 

Segnalazione ARPA Trasimeno; Comune di Passignano sul Trasimeno. 
 

Informazioni relative a tipologia ed estensione della fonte potenziale di 
contaminazione: 

 
 Superficie interessata n.d. 
 Natura della fonte Metalli pesanti (cadmio, rame, cromo, zinco) e cianuri per 

stoccaggio incontrollato di fanghi di depurazione reflui galvanici; oli emulsionati e 
solventi rilevati su area non pavimentata adiacente al lago. 

 Matrici potenzialmente interessate Suolo, acque sotterranee, acque superficiali 
 Volume stimato n.d. 
 Contatto con acque sotterranee Contatto con suolo saturo adiacente al lago  
 Presenza di rifiuti  Si                Stato del rifiuto Solido; liquido; fangoso 
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Presenza di analisi  Analisi sui rifiuti eseguite da ASL e privati. 
 
Presenza di documentazione Verbali di ispezione; ordinanze rimozione rifiuti.  
 
Procedimenti amministrativi e/o giudiziari in corso e pregressi Ordinanza rimozione 
rifiuti. 
 
 

INFORMAZIONI DI NATURA TERRITORIALE 
 
Aspetti geomorfologici  L’area in esame è situata nella zona circumlacuale (a circa 100 
m dalla sponda del Lago Trasimeno) a morfologia subpianeggiante, ad una quota media di 
270 m s.l.m.  
 
Caratteristiche geologico-stratigrafiche  L’area risulta caratterizzata dalla presenza in 
affioramento di terreni pedogenizzati e di riporto con spessori variabili compresi in genere 
tra i 100 e i 200 cm. Più in profondità le informazioni stratigrafiche descrivono terreni 
alluvionali recenti deposti in ambiente lacustre e dai corsi d’acqua a regime stagionale 
tributari del Lago. Tali terreni sono caratterizzati da una prevalente matrice limosa 
(prevalente), argillosa e livelli e lenti sabbiose. Il bedrock dei suddetti depositi e la fascia 
collinare retrostante sono costituiti dalle torbiditi della unità tettonica Cervarola-Falterona-
Trasimeno, caratterizzate da alternanza ritmica di livelli arenacei e pelitici (localmente 
possono essere presenti livelli di scisti varicolori). 
 
Caratteristiche idrogeologiche  La circolazione idrica sotterranea più superficiale ha 
sede nei depositi alluvionali, a costituire acquiferi “epidermici” e discontinui. Un acquifero 
più profondo e di migliori potenzialità, probabilmente in pressione, si rinviene è costituito 
dai banchi arenacei fratturati. 
 
Il grado di vulnerabilità dell’acquifero più superficiale è funzione delle caratteristiche 
tessiturali dei sedimenti e, genericamente, in virtù della matrice limo-argillosa, può essere 
valutato medio-basso. Localmente tuttavia, possono essere presenti lenti e livelli 
tessituralmente più grossolani. 
 
Fonti: RIchiesta autorizzazione all’escavazione di pozzi per acqua (archivio ARPA Umbria 
– Prot1028 del 06/11/00; Dott.Geol. Luca Castellani.). 
 
Reticolo idrografico I pochi corsi d’acqua a regime stagionale presenti mostrano 
mediamente portate modeste.  
 
Uso delle aree circostanti Industriale/ residenziale. 
 
Viabilità Strada urbana asfaltata adiacente allo stabilimento. 
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE INVESTIGAZIONI  
 
Gli accertamenti preliminari sono in itinere. 
 
Stima dei costi di programma indagine 
 
Per la stima dei costi si fa riferimento: 

• Al prezziario ARPAU edizione 2006, per le analisi i campionamenti ed il personale; 
• al prezziario Regione Umbria edizione 2007 per le opere geognostiche; 
• all’ aumento del 3% annuo, dal 2004 per le opere di bonifica. 

 
Si assume convenzionalmente: 1 giorno = 6 ore lavorative. 
 
Revisione dei dati e cartografia relativa: 5 giorni per 2 operatori (personale laureato). 
5 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori       Euro  3.960 
        In cifra tonda Euro 4.000  
 
Assistenza di cantiere e coordinamento tecnico delle operazioni: 8 giorni per un operatore 
(personale laureato) compresi costi di trasferta. 
8 g x 6 h x 66 Euro/h + 8 g x 30 Euro/g       Euro  3.408 
        In cifra tonda Euro  3.500 
              
Campagna di sopralluoghi, prelievi e misure in sito con eventuale ulteriore campagna di 
dettaglio e verifica:  6 giorni per 2 operatori (personale non laureato) compresi costi di 
trasferta. 
6 g x 6 h x 36 Euro/h x 2 operatori + 6 g x 25 Euro/g x 2 operatori  Euro  2.892 
        In cifra tonda Euro 2.900 
 
Battuta topografica: 1 giorno per 2 operatori (personale non laureato) compresa 
restituzione dei dati e costi di trasferta. 
1 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori + 2 operatori x 30 Euro/g   Euro    540 
        In cifra tonda Euro    600 
 
 
Perforazione e installazione di  piezometri a tubo aperto (diametro non inferiore a 70 mm) 
a profondità media di 20 m, con prelievo di 2 campioni indisturbati di terreno per 
sondaggio. Il costo si intende comprensivo di ogni onere di trasporto, installazione e 
catalogazione (n. 4 piezometri). 
4 x 20 m x 150 Euro/m   Euro  12000 

In cifra tonda Euro 12000 
 
Spurgo e prelievo di acqua dai piezometri, comprensivo della determinazione in continuo 
delle  
principali caratteristiche chimico-fisiche delle  acque di falda (pH, Eh, conducibilità 
elettrica,  
temperatura e ossigeno disciolto) e di esecuzione di prova di emungimento per la 
determinazione della permeabilità media dell’acquifero. Il costo si intende comprensivo 
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delle spese di trasporto e installazione di attrezzatura (n. 4 piezometri): 4 piezometri x 2 
campagne. 
 
4 x 600 Euro/operazione x 2        Euro  4800 
        In cifra tonda Euro 4800 
 
Analisi delle acque di falda per la determinazione delle principali caratteristiche chimico-
fisiche e la ricerca degli inquinanti previsti. S ipotizza di effettuare le determinazioni su un 
minimo di 8 campioni per due campagne. 
8 x 800 Euro/determinazione x 2 campagne     Euro  12800 
        In cifra tonda Euro 12800 
 
Prelievo e analisi chimiche dei campioni di suolo con la determinazione degli inquinanti 
indicati.  
Il costo si intende comprensivo degli oneri dovuti alle operazioni di prelievo con mezzo 
meccanico:  
4 sondaggi, 2 campioni per sondaggio. 
8 x 1000 Euro/determinazione       Euro  8000 
        In cifra tonda Euro 8000 
  
 
Esecuzione di campagna di soil gas survey, con determinazione qualitativa delle 
concentrazioni di composti volatili nel sottosuolo. 
2 x 1200 Euro /giorno         Euro  2.400 
        In cifra tonda Euro 2.400 
 
Elaborazione di rapporto finale: 6 giorni per 2 operatori (personale laureato). 
6 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   4.752 
        In cifra tonda Euro  4.800 
 
        TOTALE  Euro 55800 
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VOCABOLO FIORE 1 
COMUNE DI TERNI 

 
 

ANAGRAFICA 
 

Informazioni relative al sito 
 
Sigla TR009 
Comune  Terni 
Località  Vocabolo Fiori 
Tipologia del sito  Ex deposito scorie e terre di fonderia ed ex attività di rottamazione 
Coordinate UTM  X 2326830 ;Y 4715858;  
Proprietà  Privata  
Periodo di attività  Inizio 1900-2000  
Destinazione d’uso  Fascia di rispetto FFSS; zona verde attrezzato. 
Accesso al sito  Presenza recinzione metallica 
 
 

ANALISI STORICA 
 
Il sito è stato utilizzato dagli inizi del 1900 al 1985 come discarica delle acciaierie di Terni. 
Nel 1988 il Ministero dell’Ambiente chiese al Sindaco del Comune di Terni e all’U.S.L. di 
Terni di investigare su un presunto impianto di rifiuti non autorizzato ai sensi del D.P.R. 
915/1982, risultato da accertamenti preliminari svolti nell’ambito della prima fase della 
realizzazione della mappa degli impianti di smaltimento dei rifiuti (art. 6, l. n. 441  
29/10/87). 
Nel Gennaio 1989 da accertamenti svolti dai tecnici ambientali della U.S.L. di Terni, risultò 
l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici, raccolta e commercio 
materiali refrattario, scorie metalliche provenienti dalla Soc.Terni, stoccaggio materiale 
grafitico; raccolta e/o rottamazione veicoli a motore; raccolta e stoccaggio batterie 
esauste; raccolta di grandi quantitativi di contenitori metallici usati per il trasporto di 
Polipropilene atattico; contenitori di oli minerali esausti. Sul terreno agricolo era stato 
inoltre realizzato un secondo centro di stoccaggio di rifiuti speciali, nel quale erano state 
collocate: carcasse di autoveicoli, contenitori metallici usati per il trasporto di Polipropilene 
atattico che tuttavia percolava sul terreno; raccolta circuiti di raffreddamento di autoveicoli 
e celle frigorifere. Tutti i rifiuti erano stoccati su terreno senza platee impermeabili e tettoie 
(violazione art. 15 e 31 D.P.R. 915/82; violazione art. 10 l. 475/88). 
Nel Maggio 1989 l’area fu sequestrata dai tecnici ambientali della U.S.L. di Terni 
unitamente agli ufficiali di polizia giudiziaria del Tribunale di Terni. 
Subito dopo il Pretore dispose il dissequestro subordinando la completa esecutività di tale 
provvedimento alla realizzazione delle opere di pavimentazione dei luoghi di stoccaggio 
delle batterie delle auto e copertura con tettoia. La pavimentazione dell’area destinata alla 
demolizione delle auto doveva avere una pendenza che consentisse la raccolta dei 
materiali oleosi in appositi pozzetti da pulire periodicamente e una copertura con tettoia.  
Nel Settembre 1989 da accertamenti svolti dai tecnici ambientali della U.S.L. di Terni 
risultò che:  
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1) nel deposito abusivo realizzato su terreno agricolo l’area era stata in gran parte 
bonificata dalle carcasse di autoveicoli, contenitori metallici ecc. restavano in giacenza 
piccoli cumuli di refrattari e scorie metalliche; 
2) nel deposito autorizzato erano state realizzate le opere prescritte ad eccezione della 
platea impermeabile con pozzetto di raccolta e cordolo da adibire a deposito motori delle 
auto rottamate e sua copertura; inoltre non si era provveduto alla rimozione delle carcasse 
degli autoveicoli e delle batterie. 
Nel Febbraio 1990 da accertamenti svolti dai tecnici ambientali della U.S.L. di Terni risultò 
la realizzazione di: piattaforma con relativo pozzetto, cordolo e tettoia per lo stoccaggio 
delle batterie precedentemente depositate sul terreno; cordolo e tettoia per lo smontaggio 
di autoveicoli; corretto stoccaggio dei motori smontati dagli autoveicoli. Fu rilasciato parere 
favorevole all’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività di rottamazione. 
Oggi sul sito risulta ben visibile la stratificazione di scorie (derivanti dall’attività siderurgica 
delle Acciaierie) e materiali refrattari per uno spessore di qualche metro. 
 
 

MOTIVAZIONI DI INSERIMENTO IN LISTA A2 
 
Segnalazione  ARPA Terni; Comune di Terni. 
 
Informazioni relative a tipologia ed estensione della fonte potenziale di 
contaminazione: 
 

 Superficie interessata  35.000 mq 
 Natura della fonte  Scorie siderurgiche, rifiuti speciali pericolosi di vario tipo. 
 Matrici potenzialmente interessate Suolo e acque sotterranee. 
 Contatto con acque sotterranee  No 
 Volume stimato n.d. 
 Presenza di rifiuti   Si                            Stato del rifiuto  Solido e liquido 

 
Presenza di analisi No 
 
Presenza di documentazione Verbali di ispezione U.S.L.  
 
Procedimenti amministrativi e/o giudiziari in corso e pregressi  Sequestro dell’area da 
parte degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Tribunale di Terni per non corretta gestione di 
rifiuti.  
 
 

INFORMAZIONI DI NATURA TERRITORIALE 
 
Aspetti geomorfologici   L’area in esame è situata ai piedi del versante meridionale di 
Colle d’Oro, ad una quota media di 130 m s.l.m.. L’area presenta una modesta acclività, 
con pendenza media intorno al 5-6%. Si segnala la presenza di modeste scarpate 
relazionabili ad una pregressa attività di scavo. 
 
Caratteristiche geologico-stratigrafiche L’area in esame risulta caratterizzata dal 
passaggio, in affioramento, da terreni fluvio-lacustri villafranchiani a sedimenti alluvionali 
recenti. I terreni fluvio-lacustri sono caratterizzati da tessiture prevalentemente fini e al loro 
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interno sono presenti lenti sabbiose; i terreni di origine alluvionale sono caratterizzati da 
tessiture più grossolane (sabbie e ghiaie). 
 
Caratteristiche idrogeologiche  Gli accumuli idrici nei terreni fluvio-lacustri villafranchiani 
sono limitati alle sole lenti sabbiose che, in un complesso sedimentario costituito 
prevalentemente da terreni tessituralmente fini, vanno a costituire un sistema di falde 
compartimentate.  
 
L’acquifero alluvionale è costituito da terreni tessituralmente grossolani (sabbie e ghiaie). I 
tests idraulici effettuati in occasione della elaborazione della Carta della vulnerabilità degli 
acquiferi della Conca Ternana, ne evidenziano le buone potenzialità. La soggiacenza della 
falda risulta compresa tra i 20 e i 30 m dal piano campagna.  
 
Tali caratteristiche e l’assoluta assenza di protezione da input verticale di inquinanti 
determinano, complessivamente, la valutazione di un grado elevato di vulnerabilità 
all’inquinamento.  
 
Reticolo idrografico  A sud dell’area di indagine è presente il Fosso Sersimone che 
rappresenta il collettore principale di un reticolo idrografico poco sviluppato. 
 
Uso delle aree circostanti  Industriale; residenziale; fascia rispetto infrastrutture 
ferroviarie. 
 
Viabilità  Strada vicinale parzialmente asfaltata. 
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE INVESTIGAZIONI  
 
La procedura non è stata attivata, si riporta pertanto il piano di indagine proposto 
nell’ambito del Piano 2004. Per quanto riguarda i costi si tenga presente che questi sono 
stati rivisiti alla luce dei nuovi tariffari ARPAU. 
 

Tipologia della fonte contaminante: Deposito incontrollato di rifiuti 
 

Programma di indagine 
 
Le indagini proposte sono volte a dimostrare l’eventuale superamento dei valori di 
concentrazione limite accettabili o la condizione di non inquinamento del sito. L’attività di 
indagine sarà svolta secondo le seguenti fasi: 
 
Prima fase – Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti 
 

- Acquisizione della documentazione disponibile riguardante l’uso del suolo e le 
attività di smaltimento di rifiuti (area interessata, profondità di scarico, volume e 
tipologia di rifiuti, etc.); 

- Mappatura dettagliata dell’area e localizzazione del sito; 
- Condizioni dei rifiuti: tipo e volume dei rifiuti, condizioni di impermeabilizzazione 

e ricoprimento, presenza di percolato , di emissioni gassose, danni alla 
vegetazione; 

- Atti amministrativi e giudiziari riguardanti il sito; 
- Descrizione dei corpi idrici superficiali; 
- Acquisizione delle informazioni sui pozzi presenti (stratigrafia e modalità di 

completamento con profondità dei filtri) e sulla loro attività; 
- Analisi delle cartografie storiche e delle serie storiche di rilievi 

aerofotogrammetrici; 
- Prima ricostruzione del sottosuolo e del flusso idrico sotterraneo sulla base dei 

dati esistenti; 
- Censimento dati idrochimici esistenti e loro interpretazione. 

 
Seconda fase – Predisposizione ed esecuzione del piano di indagine 
 

1 Esecuzione di sondaggi e installazione di piezometri (n. 4 al minimo), con prelievo 
di campioni indisturbati di suolo e ricostruzione di dettaglio delle caratteristiche 
geologiche e idrogeologiche dell’area su cui insiste la discarica; 

2 Battuta topografica sui pozzi e sui piezometri realizzati (precisione minima 
centimetrica espressa in m s.l.m.) e compilazione di relativa monografia; 

3 Misure piezometriche nei pozzi e piezometri e ricostruzione dell’andamento della 
falda; 

4 Prelievo di campioni di gas all’interno della discarica e nell’area circostante esterna 
in almeno 10 punti con determinazione di metano, anidride carbonica, idrocarburi 
totali; 

5 Prelievo di campioni di rifiuto in punti ritenuti significativi e determinazione in 
laboratorio delle loro caratteristiche, al fine della loro classificazione (inerti, non 
pericolosi, pericolosi). In particolare si dovrà valutare la tipologia delle sostanze da 
ricercare con particolare riferimento anche a:   
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- Metalli e Arsenico  
- Idrocarburi 
- Solventi organici aromatici e clorurati 
- PCB 
- Amianto (fibre libere) 
- Sommatoria diossine (PCDD, PCDF) su un numero limitato di campioni (10-

20%). 
Sui rifiuti dovranno essere eseguiti anche test di eluizione. 
Nell’eventualità fosse tecnicamente possibile si dovrà eventualmente campionare 
anche il percolato (se presente). 

6 Esecuzione di analisi sui suoli prelevati durante i sondaggi (2 campioni per ogni 
sondaggio negli intervalli 0-1m e 1-2 m) ed eventuali ulteriori analisi su orizzonti più 
profondi in caso di riscontro di contaminazione (necessità di conservazione dei 
campioni di suolo). Si dovranno esaminare almeno i seguenti analiti:  
- Metalli e Arsenico 
- Idrocarburi 
- Solventi organici aromatici 
- Alifatici clorurati cancerogeni 
- PCB * 
- Amianto (fibre libere) * 
- Sommatoria diossine (PCDD,PCDF) * 
- Eventuali ulteriori inquinanti specifici se individuati nell’analisi delle acque o nella 
caratterizzazione del rifiuti. 
* nel suolo superficiale (0-10 cm) e su un numero limitato di campioni  

7 Prelievo di acque e analisi di inquinanti (in laboratorio) e di pH, Eh, ossigeno 
disciolto, temperatura e conducibilità elettrica (in campo). Si propone una short list 
(eventualmente da ampliare in relazione alle situazioni locali e alla natura dei rifiuti) 
con l’analisi dei seguenti elementi e composti: 
- Composti dell’azoto (ammoniaca, nitrati) 
- Metalli e Arsenico 
- Idrocarburi totali 
- Composti organici aromatici 
- Alifatici clorurati cancerogeni 
- Alifatici alogenati 
- Fenoli. 

 
  

Terza fase – Elaborazione dati e integrazione delle indagini 
 

1 Elaborazione di un primo rapporto sull’ entità e tipologia della eventuale 
contaminazione; 

2 Eventuale integrazione delle analisi mediante nuovi piezometri o prelievi di acque, 
suolo e gas.  

 
Quarta fase – Sintesi sui risultati raggiunti 
 
Verrà compilato un rapporto finale, completo di dati significativi e cartografia di dettaglio, 
sulla situazione evidenziata dalle indagini eseguite. Qualora gli accertamenti analitici 
mostrino un superamento dei valori di concentrazioni limite accettabile tale rapporto 
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comprenderà anche l’indicazione delle possibili soluzioni di intervento con analisi di 
fattibilità tecnico-economica. 
 
Stima dei costi di programma indagine 
 
Per la stima dei costi si fa riferimento: 

• Al prezziario ARPAU edizione 2006, per le analisi i campionamenti ed il personale; 
• al prezziario Regione Umbria edizione 2007 per le opere geognostiche; 
• all’ aumento del 3% annuo, dal 2004 per le opere di bonifica. 

 
Si assume convenzionalmente: 1 giorno = 6 ore lavorative. 
 
Revisione dei dati e cartografia relativa: 3 giorni per 2 operatori (personale laureato). 
3 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   2.376 
        In cifra tonda Euro  2.400 
 
Assistenza di cantiere e coordinamento tecnico delle operazioni: 10 giorni per un 
operatore (personale laureato) compresi costi di trasferta. 
10 g x 6 h x 66 Euro/h + 10 g x 30 Euro/g      Euro   4260 
        In cifra tonda Euro   4.300 
 
Campagna di sopralluoghi, prelievi e misure in sito con eventuale ulteriore campagna di 
dettaglio e verifica: 6 giorni per 2 operatori (personale non laureato) compresi costi di 
trasferta. 
6 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori + 6 g x 30 Euro/g x 2 operatori  Euro   3.240 
        In cifra tonda Euro  3.300  
 
Battuta topografica: 1 giorno per 2 operatori (personale non laureato) compresa 
restituzione dei dati e costi di trasferta. 
1 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori  + 2 operatori x 30 Euro/g   Euro    
540 
        In cifra tonda Euro   600 
 
Perforazione e installazione di  piezometri a tubo aperto (diametro non inferiore a 70 mm) 
a profondità media di 20 m, con prelievo di 2 campioni indisturbati di terreno per 
sondaggio. Il costo si intende comprensivo di ogni onere di trasporto, installazione e 
catalogazione (n. 4 piezometri). 
4 x 20 m x 150 Euro/m   Euro 12.000 

In cifra tondaEuro 12.000 
 
Esecuzione di n. 2 prove Lefranc all’interno dei sondaggi (si ipotizza una durata della 
prova di 5 – 6 ore). 
2 prove x 112  Euro/installazione + 2 prove x 5  x 95 Euro/ora   Euro   
1174 
        In cifra tonda Euro  1.200 
 
Analisi del percolato raccolto durante le fasi di carotaggio o in fase di sopralluogo per la 
determinazione delle sostanze indicate (4 campioni). 
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4 x 800 Euro/determinazione        Euro   3200 
        In cifra tonda Euro  3200  
 
Spurgo e prelievo di acqua dai piezometri, comprensivo della determinazione in continuo 
delle principali caratteristiche chimico-fisiche delle  acque di falda (pH, Eh, conducibilità 
elettrica, temperatura e ossigeno disciolto) e di esecuzione di prova di emungimento di 
breve durata per la determinazione della permeabilità media dell’acquifero. Il costo si 
intende comprensivo delle spese di trasporto e installazione di attrezzatura (n. 4 
piezometri x 2 campagne). 
4 x 600 Euro/operazione x  2 campagne     Euro   4.800 
        In cifra tonda  Euro  4.800 
 
 
Analisi delle acque di falda per la determinazione delle principali caratteristiche chimico-
fisiche e la ricerca degli inquinanti previsti. S ipotizza di effettuare le determinazioni su un 
minimo di 8 campioni x 2 campagne. 
8 x 800 Euro/determinazione x 2 campagne     Euro  12800 
        In cifra tonda Euro 12800 
 
Campagna di soil gas-survey per l’analisi del gas interstiziale all’interno e all’esterno del 
corpo della discarica: 2 giorni di sondaggi per 5-8 punti/giorno 
2 x 1200 Euro/g                                                                                                Euro   
2.400 
        In cifra tonda Euro  2.400 
 
Determinazione completa delle caratteristiche dei rifiuti prelevati in punti ritenuti 
particolarmente significativi, per l’accertamento della presenza delle sostanze indicate. Il 
costo si intende comprensivo degli oneri dovuti alle operazioni di prelievo con mezzo 
meccanico (n. 4 campioni) 
4 x 1100 Euro/determinazione        Euro   4.400 
        In cifra tonda Euro  4.500 
 
Analisi chimiche dei campioni di suolo (4 sondaggi, 2 campioni per sondaggio) con la 
determinazione degli inquinanti indicati. 
8 x 900 Euro/determinazione       Euro   7200 
        In cifra tonda Euro  7200 
 
Elaborazione di rapporto finale: 6 giorni per 2 operatori (personale laureato) 
6 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   4.752 
        In cifra tonda Euro   4.800 
 
        TOTALE Euro 63.500 
 
 
Ipotesi di risanamento e interventi proposti 
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Alla fase di interpretazione dei dati seguirà la valutazione del rischio ambientale effettivo e 
l’indicazione delle possibili soluzioni di intervento con analisi di fattibilità tecnico-
economica.  
 
Gli interventi e i relativi costi potranno comprendere: 
  

i) azioni di messa in sicurezza del corpo dei rifiuti, quali ricoprimento 
e/o asportazione del percolato;  

ii) interventi di messa in sicurezza permanente, quali capping o la 
realizzazione di diaframmi plastici;  

iii) interventi di bonifica delle matrici ambientali influenzate 
dall’inquinamento proveniente dalla discarica. 

 
La differenziazione degli interventi possibili rende impossibile una stima dei costi in questa 
fase. 
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VOCABOLO FIORE  2 

COMUNE DI TERNI 
 
 

ANAGRAFICA 
 

Informazioni relative al sito 
 

Sigla TR010 
Comune Terni 
Località Vocabolo Fiori 
Tipologia del sito Ex deposito scorie e terre di fonderia e rifiuti speciali 
Coordinate UTM X 2326911;Y 4716091 
Proprietà Privata  
Periodo di attività Inizi 1900-2000 
Destinazione d’uso Fascia di rispetto Ferrovie dello Stato, zona verde attrezzato. 
Accesso al sito Il sito è dotato di recinzione metallica e di cancello d’ingresso. 
 
 

ANALISI STORICA 
 

Il sito è stato utilizzato come discarica di scorie e terre di fonderia da parte delle Acciaierie 
di Terni fino al 1985. Dal 1985 al 2000 fu utilizzato come deposito di rifiuti speciali (rottami, 
inerti, refrattari). 
Da prelievi compiuti in occasione di scavi nel 1989 vennero alla luce alcune decine di 
tonnellate di residui derivanti da lavorazioni industriali di fonderia (scorie e terre). Le analisi 
effettuate sulle scorie evidenziarono un alto contenuto di Fe e modeste percentuali di Cu, 
Zn, Cr, Pb, Cd e Mn. 
Un’altra analisi chimica, effettuata a seguito del prelievo condotto dal personale sanitario 
(1989) su terra di escavazione portò a classificare tale terra come qualitativamente 
assimilabile a RU. Ulteriori analisi effettuate nel 1990 su materiale terroso apparentemente 
contenente scorie di fonderia, lo classificarono come rifiuto speciale non assimilabile agli 
urbani. 
Le varie stratificazioni dei diversi materiali stoccati sono tuttora ben visibili.  
  
 

MOTIVAZIONI DI INSERIMENTO IN LISTA A2 
 

Segnalazione ARPA Terni; Comune di Terni. 
 

Informazioni relative a tipologia ed estensione della fonte potenziale di 
contaminazione: 

 
 Superficie interessata 25.000 mq 
 Natura della fonte Scorie e terre di fonderia. 
 Matrici potenzialmente interessate Suolo e acque sotterranee. 
 Contatto con acque sotterranee  
 Volume stimato 125.000 mc 
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 Presenza di rifiuti Sì                      Stato del rifiuto Solido 
 
Presenza di analisi Analisi U.S.L. sul rifiuto (1989);  
 
Presenza di documentazione Verbali U.S.L. di prelievo dei campioni. 
 
Procedimenti amministrativi e/o giudiziari in corso e pregressi No 
 
 

INFORMAZIONI DI NATURA TERRITORIALE 
 
Aspetti geomorfologici  L’area in esame è situata ai piedi del versante meridionale di 
Colle d’Oro, ad una quota media di 130 m s.l.m.. L’area presenta una modesta acclività, 
con pendenza media intorno al 5-6%. Si segnala la presenza di modeste scarpate 
relazionabili ad una pregressa attività di scavo. 
 
Caratteristiche geologico-stratigrafiche L’area in esame risulta caratterizzata dal 
passaggio, in affioramento, da terreni fluvio-lacustri villafranchiani a sedimenti alluvionali 
recenti. I terreni fluvio-lacustri sono caratterizzati da tessiture prevalentemente fini e al loro 
interno sono presenti lenti sabbiose; i terreni di origine alluvionale sono caratterizzati da 
tessiture più grossolane (sabbie e ghiaie). 
 
Caratteristiche idrogeologiche Gli accumuli idrici nei terreni fluvio-lacustri villafranchiani 
sono limitati alle sole lenti sabbiose che, in un complesso sedimentario costituito 
prevalentemente da terreni tessituralmente fini, vanno a costituire un sistema di falde 
compartimentate.  
 
L’acquifero alluvionale è costituito da terreni tessituralmente grossolani (sabbie e ghiaie). I 
tests idraulici effettuati in occasione della elaborazione della Carta della vulnerabilità degli 
acquiferi della Conca Ternana, ne evidenziano le buone potenzialità. La soggiacenza della 
falda risulta compresa tra i 20 e i 30 m dal piano campagna.  
 
Tali caratteristiche e l’assoluta assenza di protezione da input verticale di inquinanti 
determinano, complessivamente, la valutazione di un grado elevato di vulnerabilità 
all’inquinamento.  
 
Reticolo idrografico  A sud dell’area di indagine è presente il F.sso Sersimone che 
rappresenta il collettore principale di un reticolo idrografico poco sviluppato. 
 
Uso delle aree circostanti  Industriale, residenziale, fascia di rispetto infrastrutture 
ferroviarie. 
 
Viabilità  Strada vicinale asfaltata. 
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE INVESTIGAZIONI  
 
La procedura non è stata attivata, si riporta pertanto il piano di indagine proposto 
nell’ambito del Piano 2004. Per quanto riguarda i costi si tenga presente che questi sono 
stati rivisiti alla luce dei nuovi tariffari ARPAU. 
 

Tipologia della fonte contaminante: Deposito incontrollato di rifiuti 
 

Programma di indagine 
 
Le indagini proposte sono volte a dimostrare l’eventuale superamento dei valori di 
concentrazione limite accettabili o la condizione di non inquinamento del sito. L’attività di 
indagine sarà svolta secondo le seguenti fasi: 
 
Prima fase – Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti 
 

- Acquisizione della documentazione disponibile riguardante l’uso del suolo e le 
attività di smaltimento di rifiuti (area interessata, profondità di scarico, volume e 
tipologia di rifiuti, etc.); 

- Mappatura dettagliata dell’area e localizzazione del sito; 
- Condizioni dei rifiuti: tipo e volume dei rifiuti, condizioni di impermeabilizzazione 

e ricoprimento, presenza di percolato , di emissioni gassose, danni alla 
vegetazione; 

- Atti amministrativi e giudiziari riguardanti il sito; 
- Descrizione dei corpi idrici superficiali; 
- Acquisizione delle informazioni sui pozzi presenti (stratigrafia e modalità di 

completamento con profondità dei filtri) e sulla loro attività; 
- Analisi delle cartografie storiche e delle serie storiche di rilievi 

aerofotogrammetrici; 
- Prima ricostruzione del sottosuolo e del flusso idrico sotterraneo sulla base dei 

dati esistenti; 
- Censimento dati idrochimici esistenti e loro interpretazione. 

 
Seconda fase – Predisposizione ed esecuzione del piano di indagine 
 

1 Esecuzione di sondaggi e installazione di piezometri (n. 4 al minimo), con prelievo 
di campioni indisturbati di suolo e ricostruzione di dettaglio delle caratteristiche 
geologiche e idrogeologiche dell’area su cui insiste la discarica; 

2 Battuta topografica sui pozzi e sui piezometri realizzati (precisione minima 
centimetrica espressa in m s.l.m.) e compilazione di relativa monografia; 

3 Misure piezometriche nei pozzi e piezometri e ricostruzione dell’andamento della 
falda; 

4 Prelievo di campioni di gas all’interno della discarica e nell’area circostante esterna 
in almeno 10 punti con determinazione di metano, anidride carbonica, idrocarburi 
totali; 

5 Prelievo di campioni di rifiuto in punti ritenuti significativi e determinazione in 
laboratorio delle loro caratteristiche, al fine della loro classificazione (inerti, non 
pericolosi, pericolosi). In particolare si dovrà valutare la tipologia delle sostanze da 
ricercare con particolare riferimento anche a:   
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- Metalli e Arsenico  
- Idrocarburi 
- Solventi organici aromatici e clorurati 
- PCB 
- Amianto (fibre libere) 
- Sommatoria diossine (PCDD, PCDF) su un numero limitato di campioni (10-

20%). 
Sui rifiuti dovranno essere eseguiti anche test di eluizione. 
Nell’eventualità fosse tecnicamente possibile si dovrà eventualmente campionare 
anche il percolato (se presente). 

6 Esecuzione di analisi sui suoli prelevati durante i sondaggi (2 campioni per ogni 
sondaggio negli intervalli 0-1m e 1-2 m) ed eventuali ulteriori analisi su orizzonti più 
profondi in caso di riscontro di contaminazione (necessità di conservazione dei 
campioni di suolo). Si dovranno esaminare almeno i seguenti analiti:  
- Metalli e Arsenico 
- Idrocarburi 
- Solventi organici aromatici 
- Alifatici clorurati cancerogeni 
- PCB * 
- Amianto (fibre libere) * 
- Sommatoria diossine (PCDD,PCDF) * 
- Eventuali ulteriori inquinanti specifici se individuati nell’analisi delle acque o nella 
caratterizzazione del rifiuti. 
* nel suolo superficiale (0-10 cm) e su un numero limitato di campioni  

7 Prelievo di acque e analisi di inquinanti (in laboratorio) e di pH, Eh, ossigeno 
disciolto, temperatura e conducibilità elettrica (in campo). Si propone una short list 
(eventualmente da ampliare in relazione alle situazioni locali e alla natura dei rifiuti) 
con l’analisi dei seguenti elementi e composti: 
- Composti dell’azoto (ammoniaca, nitrati) 
- Metalli e Arsenico 
- Idrocarburi totali 
- Composti organici aromatici 
- Alifatici clorurati cancerogeni 
- Alifatici alogenati 
- Fenoli. 

 
  

Terza fase – Elaborazione dati e integrazione delle indagini 
 

1 Elaborazione di un primo rapporto sull’ entità e tipologia della eventuale 
contaminazione; 

2 Eventuale integrazione delle analisi mediante nuovi piezometri o prelievi di acque, 
suolo e gas.  

 
Quarta fase – Sintesi sui risultati raggiunti 
 
Verrà compilato un rapporto finale, completo di dati significativi e cartografia di dettaglio, 
sulla situazione evidenziata dalle indagini eseguite. Qualora gli accertamenti analitici 
mostrino un superamento dei valori di concentrazioni limite accettabile tale rapporto 
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comprenderà anche l’indicazione delle possibili soluzioni di intervento con analisi di 
fattibilità tecnico-economica. 
 
Stima dei costi di programma indagine 
 
Per la stima dei costi si fa riferimento: 

• Al prezziario ARPAU edizione 2006, per le analisi i campionamenti ed il personale; 
• al prezziario Regione Umbria edizione 2007 per le opere geognostiche; 
• all’ aumento del 3% annuo, dal 2004 per le opere di bonifica. 

 
Si assume convenzionalmente: 1 giorno = 6 ore lavorative. 
 
Revisione dei dati e cartografia relativa: 3 giorni per 2 operatori (personale laureato). 
3 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   2.376 
        In cifra tonda Euro  2.400 
 
Assistenza di cantiere e coordinamento tecnico delle operazioni: 10 giorni per un 
operatore (personale laureato) compresi costi di trasferta. 
10 g x 6 h x 66 Euro/h + 10 g x 30 Euro/g      Euro   4260 
        In cifra tonda Euro   4.300 
 
Campagna di sopralluoghi, prelievi e misure in sito con eventuale ulteriore campagna di 
dettaglio e verifica: 6 giorni per 2 operatori (personale non laureato) compresi costi di 
trasferta. 
6 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori + 6 g x 30 Euro/g x 2 operatori  Euro   3.240 
        In cifra tonda Euro  3.300  
 
Battuta topografica: 1 giorno per 2 operatori (personale non laureato) compresa 
restituzione dei dati e costi di trasferta. 
1 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori  + 2 operatori x 30 Euro/g   Euro    
540 
        In cifra tonda Euro   600 
 
Perforazione e installazione di  piezometri a tubo aperto (diametro non inferiore a 70 mm) 
a profondità media di 20 m, con prelievo di 2 campioni indisturbati di terreno per 
sondaggio. Il costo si intende comprensivo di ogni onere di trasporto, installazione e 
catalogazione (n. 4 piezometri). 
4 x 20 m x 150 Euro/m   Euro 12.000 

In cifra tondaEuro 12.000 
 
Esecuzione di n. 2 prove Lefranc all’interno dei sondaggi (si ipotizza una durata della 
prova di 5 – 6 ore). 
2 prove x 112  Euro/installazione + 2 prove x 5  x 95 Euro/ora   Euro   
1174 
        In cifra tonda Euro  1.200 
 
Analisi del percolato raccolto durante le fasi di carotaggio o in fase di sopralluogo per la 
determinazione delle sostanze indicate (4 campioni). 
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4 x 800 Euro/determinazione        Euro   3200 
        In cifra tonda Euro  3200  
 
Spurgo e prelievo di acqua dai piezometri, comprensivo della determinazione in continuo 
delle principali caratteristiche chimico-fisiche delle  acque di falda (pH, Eh, conducibilità 
elettrica, temperatura e ossigeno disciolto) e di esecuzione di prova di emungimento di 
breve durata per la determinazione della permeabilità media dell’acquifero. Il costo si 
intende comprensivo delle spese di trasporto e installazione di attrezzatura (n. 4 
piezometri x 2 campagne). 
4 x 600 Euro/operazione x  2 campagne     Euro   4.800 
        In cifra tonda  Euro  4.800 
 
 
Analisi delle acque di falda per la determinazione delle principali caratteristiche chimico-
fisiche e la ricerca degli inquinanti previsti. S ipotizza di effettuare le determinazioni su un 
minimo di 8 campioni x 2 campagne. 
8 x 800 Euro/determinazione x 2 campagne     Euro  12800 
        In cifra tonda Euro 12800 
 
Campagna di soil gas-survey per l’analisi del gas interstiziale all’interno e all’esterno del 
corpo della discarica: 2 giorni di sondaggi per 5-8 punti/giorno 
2 x 1200 Euro/g                                                                                                Euro   
2.400 
        In cifra tonda Euro  2.400 
 
Determinazione completa delle caratteristiche dei rifiuti prelevati in punti ritenuti 
particolarmente significativi, per l’accertamento della presenza delle sostanze indicate. Il 
costo si intende comprensivo degli oneri dovuti alle operazioni di prelievo con mezzo 
meccanico (n. 4 campioni) 
4 x 1100 Euro/determinazione        Euro   4.400 
        In cifra tonda Euro  4.500 
 
Analisi chimiche dei campioni di suolo (4 sondaggi, 2 campioni per sondaggio) con la 
determinazione degli inquinanti indicati. 
8 x 900 Euro/determinazione       Euro   7200 
        In cifra tonda Euro  7200 
 
Elaborazione di rapporto finale: 6 giorni per 2 operatori (personale laureato) 
6 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   4.752 
        In cifra tonda Euro   4.800 
 
        TOTALE Euro 63.500 
 
 
Ipotesi di risanamento e interventi proposti 
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Alla fase di interpretazione dei dati seguirà la valutazione del rischio ambientale effettivo e 
l’indicazione delle possibili soluzioni di intervento con analisi di fattibilità tecnico-
economica.  
 
Gli interventi e i relativi costi potranno comprendere: 
  

i) azioni di messa in sicurezza del corpo dei rifiuti, quali ricoprimento 
e/o asportazione del percolato;  

ii) interventi di messa in sicurezza permanente, quali capping o la 
realizzazione di diaframmi plastici;  

iii) interventi di bonifica delle matrici ambientali influenzate 
dall’inquinamento proveniente dalla discarica. 

 
La differenziazione degli interventi possibili rende impossibile una stima dei costi in questa 
fase. 
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EX DISCARICA POLYMER 
COMUNE DI TERNI 

 
 

ANAGRAFICA 
 

Informazioni relative al sito 
 

Sigla TR012 
Comune Terni 
Località Sabbione 
Tipologia del sito Interramento di residui di lavorazione industria chimica 
Coordinate UTM  X 2324178; Y 4714956 
Proprietà Privata (Consorzio per lo sviluppo delle aree industriali del comprensorio Terni-
Narni-Spoleto) e Pubblica (Comune di Terni). 
Periodo di attività Dal 1960 al 1980 circa. 
Destinazione d’uso Area urbana e zona di rispetto fiume Nera. 
Accesso al sito Il sito è dotato di cancello d’ingresso e di recinzione su tutti i lati 
 
 

ANALISI STORICA 
 

Il sito è stato utilizzato per circa un ventennio (1960-1980) come discarica da parte dello 
stabilimento chimico Polymer, ad esso attiguo. Sopralluoghi condotti dai tecnici della 
U.S.L. nel 1993, a seguito della realizzazione di un impianto sportivo per Karting, 
portarono alla luce rifiuti alla profondità di circa 2-3 metri dal p.c., definiti nel verbale di 
prelevamento come “fanghi derivanti dalla produzione di acetilene”. I rifiuti furono prelevati 
e classificati, a seguito di analisi, come non tossici e nocivi. Uno dei 4 campioni di rifiuto 
misto a materiale sassoso presentava un elevato contenuto di cadmio. A seguito di tali 
accertamenti fu attivato un procedimento giudiziario presso la Procura della Repubblica di 
Terni. 
 
 

MOTIVAZIONI DI INSERIMENTO IN LISTA A2 
 

Segnalazione ARPA Terni; Comune di Terni; Secondo Piano di Bonifica – Programma a 
Medio Termine. 
 
 

Informazioni relative a tipologia ed estensione della fonte potenziale di 
contaminazione: 

 
 Superficie interessata n.d. 
 Natura della fonte Rifiuti contenenti metalli pesanti e fanghi industriali.  
 Matrici potenzialmente interessate Suolo, acque sotterranee e superficiali. 
 Contatto con acque sotterranee n.d. 
 Volume stimato n.d. 
 Presenza di rifiuti  Sì                             Stato del rifiuto Solido 
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Presenza di analisi Analisi U.S.L. sui rifiuti. 
 
Presenza di documentazione Verbali di sopralluogo e prelievo campioni di rifiuto; 
 
Procedimenti amministrativi e/o giudiziari in corso e pregressi Procedimento 
giudiziario concluso presso la Procura della Repubblica di Terni. 
 
 
 

INFORMAZIONI DI NATURA TERRITORIALE 
 
Aspetti geomorfologici  La discarica in esame è delimitata dal F.Nera a Nord e ad Est, e 
dal canale Recentino, creato artificialmente per la produzione di energia elettrica, a Sud. 
La zona è situata in una porzione di terreno subpianeggiante, ad una quota media di 110 
m s.l.m..  
 
Caratteristiche geologico-stratigrafiche Le informazioni stratigrafiche, desunte dagli 
studi sulla vulnerabilità dell’acquifero regionale denominato Conca Ternana, descrivono 
terreni alluvionali con caratteristiche tessiturali grossolane. Si evidenzia la presenza di 
ghiaie sabbiose fino a 22 m circa dal piano campagna, con intercalati limi argillosi per uno 
spessore di circa 7 m. La base del complesso alluvionale è costituita da argille e limi 
riferibili al ciclo fluvio-lacustre villafranchiano. 
 
Caratteristiche idrogeologiche  La circolazione idrica sotterranea risulta condizionata 
dall’alimentazione dal subalveo del F.Nera. L’acquifero alluvionale, assimilabile nel 
complesso ad un monostrato freatico, presenta una soggiacenza compresa tra i 5 e i 10 m 
dal piano campagna. Anche se il drenaggio sotterraneo risulta genericamente orientato da 
E verso W, localmente, i livelli piezometrici sono profondamente condizionati dal regime 
del F.Nera. 
 
L’assoluta assenza di protezione da input verticale di inquinanti e l’elevata trasmissività 
idraulica determinano la valutazione di un grado molto elevato di vulnerabilità 
dell’acquifero. 
Fonti: Quaderni di Tecniche di Protezione Ambientale n°47, Studi Sulla Vulnerabilità degli 
Acquiferi 10: La Conca Ternana, Pitagora Editrice Bologna, Pubblicazione GNDCI-CNR n 
1068. 
 
Reticolo idrografico Le acque meteoriche sono regimate da una serie di canalette 
artificiali  e convogliate verso il canale Recentino, le cui acque vengono utilizzate per la 
produzione di energia elettrica. Il recettore principale naturale del reticolo idrografico è il 
Fiume Nera.  
 
Il P.A.I. (Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
individua l’area in esame tra quelle soggette a rischio di esondazione del F.Nera. Il dato 
sulla probabilità di esondazione associato alla  fascia in cui è ricompresa l’area è 
disponibile all’interno dello stesso P.A.I.  
 
Vincoli  D.M. 490/99, ex L. 431/85. 
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Uso delle aree circostanti Industriale. 
 

Viabilità Facilmente raggiungibile attraverso viabilità vicinale asfaltata. 
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE INVESTIGAZIONI  
 
La procedura non è stata attivata, si riporta pertanto il piano di indagine proposto 
nell’ambito del Piano 2004. Per quanto riguarda i costi si tenga presente che questi sono 
stati rivisiti alla luce dei nuovi tariffari ARPAU. 

 
Tipologia della fonte contaminante: Deposito incontrollato di rifiuti 

 
Programma di indagine 
 
Le indagini proposte sono volte a dimostrare l’eventuale superamento dei valori di 
concentrazione limite accettabili o la condizione di non inquinamento del sito. L’attività di 
indagine sarà svolta secondo le seguenti fasi: 
 
Prima fase – Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti 
 

- Acquisizione della documentazione disponibile riguardante l’uso del suolo e le 
attività di smaltimento di rifiuti (area interessata, profondità di scarico, volume e 
tipologia di rifiuti, etc.); 

- Mappatura dettagliata dell’area e localizzazione del sito; 
- Condizioni dei rifiuti: tipo e volume dei rifiuti, condizioni di impermeabilizzazione 

e ricoprimento, presenza di percolato , di emissioni gassose, danni alla 
vegetazione; 

- Atti amministrativi e giudiziari riguardanti il sito; 
- Descrizione dei corpi idrici superficiali; 
- Acquisizione delle informazioni sui pozzi presenti (stratigrafia e modalità di 

completamento con profondità dei filtri) e sulla loro attività; 
- Analisi delle cartografie storiche e delle serie storiche di rilievi 

aerofotogrammetrici; 
- Prima ricostruzione del sottosuolo e del flusso idrico sotterraneo sulla base dei 

dati esistenti; 
- Censimento dati idrochimici esistenti e loro interpretazione. 

 
Seconda fase – Predisposizione ed esecuzione del piano di indagine 
 

1 Esecuzione di sondaggi e installazione di piezometri (n. 4 al minimo), con prelievo 
di campioni indisturbati di suolo e ricostruzione di dettaglio delle caratteristiche 
geologiche e idrogeologiche dell’area su cui insiste la discarica; 

2 Battuta topografica sui pozzi e sui piezometri realizzati (precisione minima 
centimetrica espressa in m s.l.m.) e compilazione di relativa monografia; 

3 Misure piezometriche nei pozzi e piezometri e ricostruzione dell’andamento della 
falda; 

4 Prelievo di campioni di gas all’interno della discarica e nell’area circostante esterna 
in almeno 10 punti con determinazione di metano, anidride carbonica, idrocarburi 
totali; 

5 Prelievo di campioni di rifiuto in punti ritenuti significativi e determinazione in 
laboratorio delle loro caratteristiche, al fine della loro classificazione (inerti, non 
pericolosi, pericolosi). In particolare si dovrà valutare la tipologia delle sostanze da 
ricercare con particolare riferimento anche a:   
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- Metalli e Arsenico  
- Idrocarburi 
- Solventi organici aromatici e clorurati 
- PCB 
- Amianto (fibre libere) 
- Sommatoria diossine (PCDD, PCDF) su un numero limitato di campioni (10-

20%). 
Sui rifiuti dovranno essere eseguiti anche test di eluizione. 
Nell’eventualità fosse tecnicamente possibile si dovrà eventualmente campionare 
anche il percolato (se presente). 

6 Esecuzione di analisi sui suoli prelevati durante i sondaggi (2 campioni per ogni 
sondaggio negli intervalli 0-1m e 1-2 m) ed eventuali ulteriori analisi su orizzonti più 
profondi in caso di riscontro di contaminazione (necessità di conservazione dei 
campioni di suolo). Si dovranno esaminare almeno i seguenti analiti:  
- Metalli e Arsenico 
- Idrocarburi 
- Solventi organici aromatici 
- Alifatici clorurati cancerogeni 
- PCB * 
- Amianto (fibre libere) * 
- Sommatoria diossine (PCDD,PCDF) * 
- Eventuali ulteriori inquinanti specifici se individuati nell’analisi delle acque o nella 
caratterizzazione del rifiuti. 
* nel suolo superficiale (0-10 cm) e su un numero limitato di campioni  

7 Prelievo di acque e analisi di inquinanti (in laboratorio) e di pH, Eh, ossigeno 
disciolto, temperatura e conducibilità elettrica (in campo). Si propone una short list 
(eventualmente da ampliare in relazione alle situazioni locali e alla natura dei rifiuti) 
con l’analisi dei seguenti elementi e composti: 
- Composti dell’azoto (ammoniaca, nitrati) 
- Metalli e Arsenico 
- Idrocarburi totali 
- Composti organici aromatici 
- Alifatici clorurati cancerogeni 
- Alifatici alogenati 
- Fenoli. 

 
  

Terza fase – Elaborazione dati e integrazione delle indagini 
 

1 Elaborazione di un primo rapporto sull’ entità e tipologia della eventuale 
contaminazione; 

2 Eventuale integrazione delle analisi mediante nuovi piezometri o prelievi di acque, 
suolo e gas.  

 
Quarta fase – Sintesi sui risultati raggiunti 
 
Verrà compilato un rapporto finale, completo di dati significativi e cartografia di dettaglio, 
sulla situazione evidenziata dalle indagini eseguite. Qualora gli accertamenti analitici 
mostrino un superamento dei valori di concentrazioni limite accettabile tale rapporto 
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comprenderà anche l’indicazione delle possibili soluzioni di intervento con analisi di 
fattibilità tecnico-economica. 
 
Stima dei costi di programma indagine 
 
Per la stima dei costi si fa riferimento: 

• Al prezziario ARPAU edizione 2006, per le analisi i campionamenti ed il personale; 
• al prezziario Regione Umbria edizione 2007 per le opere geognostiche; 
• all’ aumento del 3% annuo, dal 2004 per le opere di bonifica. 

 
Si assume convenzionalmente: 1 giorno = 6 ore lavorative. 
 
Revisione dei dati e cartografia relativa: 3 giorni per 2 operatori (personale laureato). 
3 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   2.376 
        In cifra tonda Euro  2.400 
 
Assistenza di cantiere e coordinamento tecnico delle operazioni: 10 giorni per un 
operatore (personale laureato) compresi costi di trasferta. 
10 g x 6 h x 66 Euro/h + 10 g x 30 Euro/g      Euro   4260 
        In cifra tonda Euro   4.300 
 
Campagna di sopralluoghi, prelievi e misure in sito con eventuale ulteriore campagna di 
dettaglio e verifica: 6 giorni per 2 operatori (personale non laureato) compresi costi di 
trasferta. 
6 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori + 6 g x 30 Euro/g x 2 operatori  Euro   3.240 
        In cifra tonda Euro  3.300  
 
Battuta topografica: 1 giorno per 2 operatori (personale non laureato) compresa 
restituzione dei dati e costi di trasferta. 
1 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori  + 2 operatori x 30 Euro/g   Euro    
540 
        In cifra tonda Euro   600 
 
Perforazione e installazione di  piezometri a tubo aperto (diametro non inferiore a 70 mm) 
a profondità media di 20 m, con prelievo di 2 campioni indisturbati di terreno per 
sondaggio. Il costo si intende comprensivo di ogni onere di trasporto, installazione e 
catalogazione (n. 4 piezometri). 
4 x 20 m x 150 Euro/m   Euro 12.000 

In cifra tondaEuro 12.000 
 
Esecuzione di n. 2 prove Lefranc all’interno dei sondaggi (si ipotizza una durata della 
prova di 5 – 6 ore). 
2 prove x 112  Euro/installazione + 2 prove x 5  x 95 Euro/ora   Euro   
1174 
        In cifra tonda Euro  1.200 
 
Analisi del percolato raccolto durante le fasi di carotaggio o in fase di sopralluogo per la 
determinazione delle sostanze indicate (4 campioni). 
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4 x 800 Euro/determinazione        Euro   3200 
        In cifra tonda Euro  3200  
 
Spurgo e prelievo di acqua dai piezometri, comprensivo della determinazione in continuo 
delle principali caratteristiche chimico-fisiche delle  acque di falda (pH, Eh, conducibilità 
elettrica, temperatura e ossigeno disciolto) e di esecuzione di prova di emungimento di 
breve durata per la determinazione della permeabilità media dell’acquifero. Il costo si 
intende comprensivo delle spese di trasporto e installazione di attrezzatura (n. 4 
piezometri x 2 campagne). 
4 x 600 Euro/operazione x  2 campagne     Euro   4.800 
        In cifra tonda  Euro  4.800 
 
 
Analisi delle acque di falda per la determinazione delle principali caratteristiche chimico-
fisiche e la ricerca degli inquinanti previsti. S ipotizza di effettuare le determinazioni su un 
minimo di 8 campioni x 2 campagne. 
8 x 800 Euro/determinazione x 2 campagne     Euro  12800 
        In cifra tonda Euro 12800 
 
Campagna di soil gas-survey per l’analisi del gas interstiziale all’interno e all’esterno del 
corpo della discarica: 2 giorni di sondaggi per 5-8 punti/giorno 
2 x 1200 Euro/g                                                                                                Euro   
2.400 
        In cifra tonda Euro  2.400 
 
Determinazione completa delle caratteristiche dei rifiuti prelevati in punti ritenuti 
particolarmente significativi, per l’accertamento della presenza delle sostanze indicate. Il 
costo si intende comprensivo degli oneri dovuti alle operazioni di prelievo con mezzo 
meccanico (n. 4 campioni) 
4 x 1100 Euro/determinazione        Euro   4.400 
        In cifra tonda Euro  4.500 
 
Analisi chimiche dei campioni di suolo (4 sondaggi, 2 campioni per sondaggio) con la 
determinazione degli inquinanti indicati. 
8 x 900 Euro/determinazione       Euro   7200 
        In cifra tonda Euro  7200 
 
Elaborazione di rapporto finale: 6 giorni per 2 operatori (personale laureato) 
6 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   4.752 
        In cifra tonda Euro   4.800 
 
        TOTALE Euro 63.500 
 
 
 
Ipotesi di risanamento e interventi proposti 
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Alla fase di interpretazione dei dati seguirà la valutazione del rischio ambientale effettivo e 
l’indicazione delle possibili soluzioni di intervento con analisi di fattibilità tecnico-
economica.  
 
Gli interventi e i relativi costi potranno comprendere: 
  

i) azioni di messa in sicurezza del corpo dei rifiuti, quali ricoprimento 
e/o asportazione del percolato;  

ii) interventi di messa in sicurezza permanente, quali capping o la 
realizzazione di diaframmi plastici;  

iii) interventi di bonifica delle matrici ambientali influenzate 
dall’inquinamento proveniente dalla discarica. 

 
La differenziazione degli interventi possibili rende impossibile una stima dei costi in questa 
fase. 
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EX DISCARICA MARATTA 1 
COMUNE DI TERNI 

 
ANAGRAFICA 

 
Informazioni relative al sito 

 
Sigla TR013 
Comune Terni 
Località Sabbione 
Tipologia del sito Deposito incontrollato di rifiuti speciali.  
Coordinate UTM  X 2323602; Y 4714701 
Proprietà Privata  
Periodo di attività dal 1980 al 1990 circa. 
Destinazione d’uso Agricola. 
Accesso al sito Il sito è dotato di recinzione e cancello d’ingresso. 
 
 

ANALISI STORICA 
 

Il sito è stato sede per circa 10 anni, dal 1980 al 1990, di discarica non autorizzata di rifiuti 
speciali (materie plastiche, materiale da demolizioni, materiali ferrosi, carcasse di 
elettrodomestici). 
Nell’Agosto 1994 i tecnici ambientali della U.S.L. prelevarono 6 campioni di rifiuti sparsi sul 
terreno; i referti analitici confermarono che si trattava di rifiuti speciali: plastica bruciata, 
plastica in grani tipo metacrilico e di altro tipo, acetato di polivinile in cilindretti, eteri di 
cellulosa in fogli. 
Nello stesso mese la U.S.L. di Terni segnalò la presenza nel sito di una combustione 
incontrollata di rifiuti. 
A seguito di ciò fu emessa una comunicazione di reato per discarica non autorizzata di 
rifiuti speciali (art. 10 D.P.R. 915/82): materie plastiche, materiali di demolizione, materiali 
ferrosi, elettrodomestici, barattoli di vernice e altro materiale eterogeneo. 
Nel Marzo del 1995 un nuovo accertamento dei tecnici ambientali della U.S.L. confermò la 
presenza di rifiuti speciali. I rifiuti furono classificati come speciali pericolosi (vernici), rifiuti 
speciali assimilabili agli Urbani (propilene in grani e fogli, gomma, copertoni di biciclette), 
inerti ed elettrodomestici. 
Nell’Agosto del 1995 fu emessa un’ ordinanza di rimozione e bonifica da parte del 
Comune di Terni nei confronti della proprietaria del terreno. Nel Dicembre del 1995 i 
tecnici ambientali della U.S.L. verificarono il corretto smaltimento attraverso ditta 
autorizzata di 350 q di rifiuti speciali assimilabili agli Urbani, di 130 Kg di rifiuti speciali 
pericolosi (presenti copie dei formulari di trasporto rifiuti). 
 
 

MOTIVAZIONI DI INSERIMENTO IN LISTA A2 
 

Segnalazione ARPA Terni; Comune di Terni; Secondo Piano di Bonifica – Programma a 
Medio Termine 
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Informazioni relative a tipologia ed estensione della fonte potenziale di 
contaminazione: 

 
 Superficie interessata  circa 10.000 mq 
 Natura della fonte Rifiuti contenenti metalli pesanti, oli minerali e sintetici.  
 Matrici potenzialmente interessate Suolo, acque sotterranee. 
 Contatto con acque sotterranee  
 Volume stimato n.d. 
 Presenza di rifiuti Si                            Stato del rifiuto Solido 

 
Presenza di analisi Analisi U.S.L. sul rifiuto  (1994). 
 
Presenza di documentazione  Segnalazione combustione rifiuti; Ordinanza Sindacale di 
rimozione rifiuti superficiali; formulario di identificazione per il trasporto dei R.S. 
 
Procedimenti amministrativi e/o giudiziari in corso o pregressi  Procedimento 
concluso presso la Procura della Repubblica di Terni. 
 
 

INFORMAZIONI DI NATURA TERRITORIALE 
 
Aspetti geomorfologici  La zona d’interesse è adiacente al Fiume Nera, in sinistra 
idrografica. L’area è ubicata in una porzione di terreno subpianeggiante, ad una quota 
media di 108 m s.l.m..  
 
Caratteristiche geologico-stratigrafiche Le informazioni stratigrafiche, desunte dagli 
studi sulla vulnerabilità dell’acquifero regionale denominato Conca Ternana, descrivono, al 
di sotto di una coltre di terreno vegetale, dello spessore di circa 1 m, terreni alluvionali 
prevalentemente ghiaiosi, per uno spessore di circa 24-25 m. Tali terreni presentano 
alcune intercalazioni limo-argillose dello spessore massimo di circa 3 m. La base del 
complesso alluvionale è costituita da argille e limi riferibili al ciclo fluvio-lacustre 
villafranchiano. 
 
Caratteristiche idrogeologiche L’acquifero alluvionale, assimilabile nel complesso ad un 
monostrato freatico, presenta una soggiacenza compresa tra i 5 e i 10 m dal piano 
campagna. Anche se il drenaggio sotterraneo risulta genericamente orientato da E verso 
W, localmente, i livelli piezometrici sono profondamente condizionati dal regime del 
F.Nera. Tale alimentazione è evidenziata dal marcato effetto sul chimismo delle acque 
sotterranee caratterizzato da markers tipici delle acque del fiume.  
La soggiacenza della falda, l’assoluta assenza di protezione da input verticale di inquinanti 
e l’elevata trasmissività idraulica, determinano, complessivamente, la valutazione di un 
grado molto elevato di vulnerabilità dell’acquifero. 
 
Reticolo idrografico  Il sito in esame è posto in sinistra idrografica del fiume Nera,  quasi 
a ridosso della sponda.  Le acque meteoriche sono regimate e convogliate verso il Fiume 
Nera, che rappresenta il recettore principale del reticolo idrografico.  
 
Il P.A.I. (Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
individua l’area in esame tra quelle soggette a rischio di esondazione del F.Nera. Il dato 
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sulla probabilità di esondazione associato alla fascia in cui è ricompresa l’area è 
disponibile all’interno dello stesso P.A.I.  
 
Fonti: Quaderni di Tecniche di Protezione Ambientale n°47, Studi Sulla Vulnerabilità degli 
Acquiferi 10: La Conca Ternana, Pitagora Editrice Bologna, Pubblicazione GNDCI-CNR n 
1068. 
 
Vincoli D.M. 490/99, ex L. 431/85. 
 
Uso delle aree circostanti Agricolo  
 
Viabilità Raggiungibile tramite una strada non asfaltata 
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE INVESTIGAZIONI  
 
La procedura non è stata attivata, si riporta pertanto il piano di indagine proposto 

nell’ambito del Piano 2004. Per quanto riguarda i costi si tenga presente che questi sono 

stati rivisiti alla luce dei nuovi tariffari ARPAU. 

 
Tipologia della fonte contaminante: Deposito incontrollato di rifiuti 

 
Programma di indagine 
 
Le indagini proposte sono volte a dimostrare l’eventuale superamento dei valori di 
concentrazione limite accettabili o la condizione di non inquinamento del sito. L’attività di 
indagine sarà svolta secondo le seguenti fasi: 
 
Prima fase – Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti 
 

- Acquisizione della documentazione disponibile riguardante l’uso del suolo e le 
attività di smaltimento di rifiuti (area interessata, profondità di scarico, volume e 
tipologia di rifiuti, etc.); 

- Mappatura dettagliata dell’area e localizzazione del sito; 
- Condizioni dei rifiuti: tipo e volume dei rifiuti, condizioni di impermeabilizzazione 

e ricoprimento, presenza di percolato , di emissioni gassose, danni alla 
vegetazione; 

- Atti amministrativi e giudiziari riguardanti il sito; 
- Descrizione dei corpi idrici superficiali; 
- Acquisizione delle informazioni sui pozzi presenti (stratigrafia e modalità di 

completamento con profondità dei filtri) e sulla loro attività; 
- Analisi delle cartografie storiche e delle serie storiche di rilievi 

aerofotogrammetrici; 
- Prima ricostruzione del sottosuolo e del flusso idrico sotterraneo sulla base dei 

dati esistenti; 
- Censimento dati idrochimici esistenti e loro interpretazione. 

 
Seconda fase – Predisposizione ed esecuzione del piano di indagine 
 
 

1 Esecuzione di sondaggi e installazione di piezometri (n. 4 al minimo), con prelievo 
di campioni indisturbati di suolo e ricostruzione di dettaglio delle caratteristiche 
geologiche e idrogeologiche dell’area su cui insiste la discarica; 

2 Battuta topografica sui pozzi e sui piezometri realizzati (precisione minima 
centimetrica espressa in m s.l.m.) e compilazione di relativa monografia; 

3 Misure piezometriche nei pozzi e piezometri e ricostruzione dell’andamento della 
falda; 
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4 Prelievo di campioni di gas all’interno della discarica e nell’area circostante esterna 
in almeno 10 punti con determinazione di metano, anidride carbonica, idrocarburi 
totali; 

5 Prelievo di campioni di rifiuto in punti ritenuti significativi e determinazione in 
laboratorio delle loro caratteristiche, al fine della loro classificazione (inerti, non 
pericolosi, pericolosi). In particolare si dovrà valutare la tipologia delle sostanze da 
ricercare con particolare riferimento anche a:   
- Metalli e Arsenico  
- Idrocarburi 
- Solventi organici aromatici e clorurati 
- PCB 
- Amianto (fibre libere) 
- Sommatoria diossine (PCDD, PCDF) su un numero limitato di campioni (10-

20%). 
Sui rifiuti dovranno essere eseguiti anche test di eluizione. 
Nell’eventualità fosse tecnicamente possibile si dovrà eventualmente campionare 
anche il percolato (se presente). 

6 Esecuzione di analisi sui suoli prelevati durante i sondaggi (2 campioni per ogni 
sondaggio negli intervalli 0-1m e 1-2 m) ed eventuali ulteriori analisi su orizzonti più 
profondi in caso di riscontro di contaminazione (necessità di conservazione dei 
campioni di suolo). Si dovranno esaminare almeno i seguenti analiti:  
- Metalli e Arsenico 
- Idrocarburi 
- Solventi organici aromatici 
- Alifatici clorurati cancerogeni 
- PCB * 
- Amianto (fibre libere) * 
- Sommatoria diossine (PCDD,PCDF) * 
- Eventuali ulteriori inquinanti specifici se individuati nell’analisi delle acque o nella 
caratterizzazione del rifiuti. 
* nel suolo superficiale (0-10 cm) e su un numero limitato di campioni  

7 Prelievo di acque e analisi di inquinanti (in laboratorio) e di pH, Eh, ossigeno 
disciolto, temperatura e conducibilità elettrica (in campo). Si propone una short list 
(eventualmente da ampliare in relazione alle situazioni locali e alla natura dei rifiuti) 
con l’analisi dei seguenti elementi e composti: 
- Composti dell’azoto (ammoniaca, nitrati) 
- Metalli e Arsenico 
- Idrocarburi totali 
- Composti organici aromatici 
- Alifatici clorurati cancerogeni 
- Alifatici alogenati 
- Fenoli. 

 
  

Terza fase – Elaborazione dati e integrazione delle indagini 
 

1 Elaborazione di un primo rapporto sull’ entità e tipologia della eventuale 
contaminazione; 
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2 Eventuale integrazione delle analisi mediante nuovi piezometri o prelievi di acque, 
suolo e gas.  

 
Quarta fase – Sintesi sui risultati raggiunti 
 
Verrà compilato un rapporto finale, completo di dati significativi e cartografia di dettaglio, 
sulla situazione evidenziata dalle indagini eseguite. Qualora gli accertamenti analitici 
mostrino un superamento dei valori di concentrazioni limite accettabile tale rapporto 
comprenderà anche l’indicazione delle possibili soluzioni di intervento con analisi di 
fattibilità tecnico-economica. 
 
Stima dei costi di programma indagine 
 
Per la stima dei costi si fa riferimento: 

• Al prezziario ARPAU edizione 2006, per le analisi i campionamenti ed il personale; 
• al prezziario Regione Umbria edizione 2007 per le opere geognostiche; 
• all’ aumento del 3% annuo, dal 2004 per le opere di bonifica. 

 
Si assume convenzionalmente: 1 giorno = 6 ore lavorative. 
 
Revisione dei dati e cartografia relativa: 3 giorni per 2 operatori (personale laureato). 
3 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   2.376 
        In cifra tonda Euro  2.400 
 
Assistenza di cantiere e coordinamento tecnico delle operazioni: 10 giorni per un 
operatore (personale laureato) compresi costi di trasferta. 
10 g x 6 h x 66 Euro/h + 10 g x 30 Euro/g      Euro   4260 
        In cifra tonda Euro   4.300 
 
Campagna di sopralluoghi, prelievi e misure in sito con eventuale ulteriore campagna di 
dettaglio e verifica: 6 giorni per 2 operatori (personale non laureato) compresi costi di 
trasferta. 
6 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori + 6 g x 30 Euro/g x 2 operatori  Euro   3.240 
        In cifra tonda Euro  3.300  
 
Battuta topografica: 1 giorno per 2 operatori (personale non laureato) compresa 
restituzione dei dati e costi di trasferta. 
1 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori  + 2 operatori x 30 Euro/g   Euro    
540 
        In cifra tonda Euro   600 
 
Perforazione e installazione di  piezometri a tubo aperto (diametro non inferiore a 70 mm) 
a profondità media di 20 m, con prelievo di 2 campioni indisturbati di terreno per 
sondaggio. Il costo si intende comprensivo di ogni onere di trasporto, installazione e 
catalogazione (n. 4 piezometri). 
4 x 20 m x 150 Euro/m   Euro 12.000 

In cifra tondaEuro 12.000 
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Esecuzione di n. 2 prove Lefranc all’interno dei sondaggi (si ipotizza una durata della 
prova di 5 – 6 ore). 
2 prove x 112  Euro/installazione + 2 prove x 5  x 95 Euro/ora   Euro   
1174 
        In cifra tonda Euro  1.200 
 
Analisi del percolato raccolto durante le fasi di carotaggio o in fase di sopralluogo per la 
determinazione delle sostanze indicate (4 campioni). 
4 x 800 Euro/determinazione        Euro   3200 
        In cifra tonda Euro  3200  
 
Spurgo e prelievo di acqua dai piezometri, comprensivo della determinazione in continuo 
delle principali caratteristiche chimico-fisiche delle  acque di falda (pH, Eh, conducibilità 
elettrica, temperatura e ossigeno disciolto) e di esecuzione di prova di emungimento di 
breve durata per la determinazione della permeabilità media dell’acquifero. Il costo si 
intende comprensivo delle spese di trasporto e installazione di attrezzatura (n. 4 
piezometri x 2 campagne). 
4 x 600 Euro/operazione x  2 campagne     Euro   4.800 
        In cifra tonda  Euro  4.800 
 
 
Analisi delle acque di falda per la determinazione delle principali caratteristiche chimico-
fisiche e la ricerca degli inquinanti previsti. S ipotizza di effettuare le determinazioni su un 
minimo di 8 campioni x 2 campagne. 
8 x 800 Euro/determinazione x 2 campagne     Euro  12800 
        In cifra tonda Euro 12800 
 
Campagna di soil gas-survey per l’analisi del gas interstiziale all’interno e all’esterno del 
corpo della discarica: 2 giorni di sondaggi per 5-8 punti/giorno 
2 x 1200 Euro/g                                                                                                Euro   
2.400 
        In cifra tonda Euro  2.400 
 
Determinazione completa delle caratteristiche dei rifiuti prelevati in punti ritenuti 
particolarmente significativi, per l’accertamento della presenza delle sostanze indicate. Il 
costo si intende comprensivo degli oneri dovuti alle operazioni di prelievo con mezzo 
meccanico (n. 4 campioni) 
4 x 1100 Euro/determinazione        Euro   4.400 
        In cifra tonda Euro  4.500 
 
Analisi chimiche dei campioni di suolo (4 sondaggi, 2 campioni per sondaggio) con la 
determinazione degli inquinanti indicati. 
8 x 900 Euro/determinazione       Euro   7200 
        In cifra tonda Euro  7200 
 
Elaborazione di rapporto finale: 6 giorni per 2 operatori (personale laureato) 
6 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   4.752 
        In cifra tonda Euro   4.800 
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        TOTALE Euro 63.500 
 
 
Ipotesi di risanamento e interventi proposti 
 
Alla fase di interpretazione dei dati seguirà la valutazione del rischio ambientale effettivo e 
l’indicazione delle possibili soluzioni di intervento con analisi di fattibilità tecnico-
economica.  
 
Gli interventi e i relativi costi potranno comprendere: 
 

i) azioni di messa in sicurezza del corpo dei rifiuti, quali ricoprimento 
e/o asportazione del percolato;  

ii) interventi di messa in sicurezza permanente, quali capping o la 
realizzazione di diaframmi plastici;  

iii) interventi di bonifica delle matrici ambientali influenzate 
dall’inquinamento proveniente dalla discarica. 

 
La differenziazione degli interventi possibili rende impossibile una stima dei costi in questa 
fase. 
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LAGO EX CAVA SABBIONE 

COMUNE DI TERNI 
 

ANAGRAFICA 
 

Informazioni relative al sito 
 

Sigla TR014 
Comune  Terni 
Località  Sabbione  
Tipologia del sito  Deposito incontrollato di Rifiuti Urbani  
Coordinate UTM  X 2321889; Y 4714574 
Proprietà  Privata  
Periodo di attività  1980-1985 
Destinazione d’uso  Agricolo 
Accesso al sito  Facilmente accessibile, non recintato. 
 
 

ANALISI STORICA 
 

Negli anni ’70 sul sito veniva esercitata attività estrattiva di materiali inerti da costruzione. 
Negli anni dal 1980-1985 le cavità originate sono state colmate mediante l’apporto di rifiuti 
provenienti in prevalenza dai centri urbani dei comuni di Terni e Narni. 
L’area è stata ricoperta con terreno per circa 1 m ed è attualmente coltivata. 
 
 

MOTIVAZIONI DI INSERIMENTO IN LISTA A2 
 

Segnalazione   ARPA Terni; Comune di Terni; Secondo Piano di Bonifica – Programma a 
Medio Termine. 
 

Informazioni relative a tipologia ed estensione della fonte potenziale di 
contaminazione: 

 
 Superficie interessata  20.000 mq circa 
 Natura della fonte  Rifiuti urbani  con possibile presenza di rifiuti di altra natura. 
 Matrici potenzialmente interessate  Suolo, acque sotterranee, acque superficiali 

(laghetto ad uso irriguo). 
 Contatto con acque sotterranee  
 Volume stimato  100.000 mc 
 Presenza di rifiuti   Si                            Stato del rifiuto  Solido  

 
Presenza di analisi  Analisi U.S.L.: acqua di falda a 3 metri dal p.c. (1989); acqua da 
pozzo privato (1991). 
 
Presenza di documentazione  Verbali prelievi U.S.L. 
  
Procedimenti amministrativi o giudiziari in corso  No 
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INFORMAZIONI DI NATURA TERRITORIALE 
 
Aspetti geomorfologici   La zona d’interesse è adiacente al F.Nera, in sinistra 
idrografica. L’area è ubicata in una porzione di terreno subpianeggiante, ad una quota 
media di 105 m s.l.m. Si segnala un elemento rilevante costituito dalla presenza di un lago 
in falda, originato dall’apertura non recente di una cava di prestito, adiacente al sito.  
 
Caratteristiche geologico-stratigrafiche Le informazioni stratigrafiche, desunte dagli 
studi sulla vulnerabilità dell’acquifero regionale denominato Conca Ternana, descrivono, al 
di sotto di una sequenza di argille e limi fino a 2 m di profondità dal piano campagna, 
un’alternanza di livelli sabbiosi e argillosi per uno spessore complessivo di 10 m. La 
sequenza sedimentaria continua con depositi prevalentemente ghiaiosi, con intercalazioni 
sabbioso-argillose, fino a 37 m dal piano campagna. Il bedrock è costituito da argille e limi 
villafranchiani fino ad oltre 50 m di profondità dal piano campagna. 
 
Caratteristiche idrogeologiche  L’acquifero alluvionale, assimilabile nel complesso ad un 
monostrato freatico, presenta una soggiacenza compresa tra i 5 e i 10 m dal piano 
campagna. Il deflusso sotterraneo è genericamente orientato da E verso W. Le 
caratteristiche piezometriche dell’area descrivono un rapporto falda-fiume in condizioni di 
equilibrio che riflette una caratterizzazione idrochimica delle acque sotterranee poco 
condizionata dai markers tipici delle acque del fiume.  
La soggiacenza della falda, l’assoluta assenza di protezione da input verticale di inquinanti 
e l’elevata trasmissività idraulica, determinano, complessivamente, la valutazione di un 
grado molto elevato di vulnerabilità dell’acquifero. 
 
Reticolo idrografico  Il sito in esame è posto in sinistra idrografica del fiume Nera,  quasi 
a ridosso della sponda.  Le acque meteoriche sono regimate e convogliate verso il Fiume 
Nera, che rappresenta il recettore principale del reticolo idrografico.  
 
Il P.A.I. (Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
individua l’area in esame tra quelle soggette a rischio di esondazione del F.Nera. Il dato 
sulla probabilità di esondazione associato alla fascia in cui è ricompresa l’area è 
disponibile all’interno dello stesso P.A.I.  
 
Fonti: Quaderni di Tecniche di Protezione Ambientale n°47, Studi Sulla Vulnerabilità degli 
Acquiferi 10: La Conca Ternana, Pitagora Editrice Bologna, Pubblicazione GNDCI-CNR n 
1068. 
 
Vincoli  D.M. 490/99, ex  L. 431/85 
 
Uso delle aree circostanti  Agricolo  
 
Viabilità Strada vicinale asfaltata 
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE INVESTIGAZIONI  
 
La procedura non è stata attivata, si riporta pertanto il piano di indagine proposto 
nell’ambito del Piano 2004. Per quanto riguarda i costi si tenga presente che questi sono 
stati rivisiti alla luce dei nuovi tariffari ARPAU. 

 
Tipologia della fonte contaminante: Deposito incontrollato di rifiuti 

 
Programma di indagine 
 
Le indagini proposte sono volte a dimostrare l’eventuale superamento dei valori di 
concentrazione limite accettabili o la condizione di non inquinamento del sito. L’attività di 
indagine sarà svolta secondo le seguenti fasi: 
 
Prima fase – Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti 
 

- Acquisizione della documentazione disponibile riguardante l’uso del suolo e le 
attività di smaltimento di rifiuti (area interessata, profondità di scarico, volume e 
tipologia di rifiuti, etc.); 

- Mappatura dettagliata dell’area e localizzazione del sito; 
- Condizioni dei rifiuti: tipo e volume dei rifiuti, condizioni di impermeabilizzazione 

e ricoprimento, presenza di percolato , di emissioni gassose, danni alla 
vegetazione; 

- Atti amministrativi e giudiziari riguardanti il sito; 
- Descrizione dei corpi idrici superficiali; 
- Acquisizione delle informazioni sui pozzi presenti (stratigrafia e modalità di 

completamento con profondità dei filtri) e sulla loro attività; 
- Analisi delle cartografie storiche e delle serie storiche di rilievi 

aerofotogrammetrici; 
- Prima ricostruzione del sottosuolo e del flusso idrico sotterraneo sulla base dei 

dati esistenti; 
- Censimento dati idrochimici esistenti e loro interpretazione. 

 
Seconda fase – Predisposizione ed esecuzione del piano di indagine 
 

1 Esecuzione di sondaggi e installazione di piezometri (n. 4 al minimo), con prelievo 
di campioni indisturbati di suolo e ricostruzione di dettaglio delle caratteristiche 
geologiche e idrogeologiche dell’area su cui insiste la discarica; 

2 Battuta topografica sui pozzi e sui piezometri realizzati (precisione minima 
centimetrica espressa in m s.l.m.) e compilazione di relativa monografia; 

3 Misure piezometriche nei pozzi e piezometri e ricostruzione dell’andamento della 
falda; 

4 Prelievo di campioni di gas all’interno della discarica e nell’area circostante esterna 
in almeno 10 punti con determinazione di metano, anidride carbonica, idrocarburi 
totali; 

5 Prelievo di campioni di rifiuto in punti ritenuti significativi e determinazione in 
laboratorio delle loro caratteristiche, al fine della loro classificazione (inerti, non 
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pericolosi, pericolosi). In particolare si dovrà valutare la tipologia delle sostanze da 
ricercare con particolare riferimento anche a:   
- Metalli e Arsenico  
- Idrocarburi 
- Solventi organici aromatici e clorurati 
- PCB 
- Amianto (fibre libere) 
- Sommatoria diossine (PCDD, PCDF) su un numero limitato di campioni (10-

20%). 
Sui rifiuti dovranno essere eseguiti anche test di eluizione. 
Nell’eventualità fosse tecnicamente possibile si dovrà eventualmente campionare 
anche il percolato (se presente). 

6 Esecuzione di analisi sui suoli prelevati durante i sondaggi (2 campioni per ogni 
sondaggio negli intervalli 0-1m e 1-2 m) ed eventuali ulteriori analisi su orizzonti più 
profondi in caso di riscontro di contaminazione (necessità di conservazione dei 
campioni di suolo). Si dovranno esaminare almeno i seguenti analiti:  
- Metalli e Arsenico 
- Idrocarburi 
- Solventi organici aromatici 
- Alifatici clorurati cancerogeni 
- PCB * 
- Amianto (fibre libere) * 
- Sommatoria diossine (PCDD,PCDF) * 
- Eventuali ulteriori inquinanti specifici se individuati nell’analisi delle acque o nella 
caratterizzazione del rifiuti. 
* nel suolo superficiale (0-10 cm) e su un numero limitato di campioni  

7 Prelievo di acque e analisi di inquinanti (in laboratorio) e di pH, Eh, ossigeno 
disciolto, temperatura e conducibilità elettrica (in campo). Si propone una short list 
(eventualmente da ampliare in relazione alle situazioni locali e alla natura dei rifiuti) 
con l’analisi dei seguenti elementi e composti: 
- Composti dell’azoto (ammoniaca, nitrati) 
- Metalli e Arsenico 
- Idrocarburi totali 
- Composti organici aromatici 
- Alifatici clorurati cancerogeni 
- Alifatici alogenati 
- Fenoli. 

 
  

Terza fase – Elaborazione dati e integrazione delle indagini 
 

1 Elaborazione di un primo rapporto sull’ entità e tipologia della eventuale 
contaminazione; 

2 Eventuale integrazione delle analisi mediante nuovi piezometri o prelievi di acque, 
suolo e gas.  

 
Quarta fase – Sintesi sui risultati raggiunti 
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Verrà compilato un rapporto finale, completo di dati significativi e cartografia di dettaglio, 
sulla situazione evidenziata dalle indagini eseguite. Qualora gli accertamenti analitici 
mostrino un superamento dei valori di concentrazioni limite accettabile tale rapporto 
comprenderà anche l’indicazione delle possibili soluzioni di intervento con analisi di 
fattibilità tecnico-economica. 
 
Stima dei costi di programma indagine 
 
Per la stima dei costi si fa riferimento: 

• Al prezziario ARPAU edizione 2006, per le analisi i campionamenti ed il personale; 
• al prezziario Regione Umbria edizione 2007 per le opere geognostiche; 
• all’ aumento del 3% annuo, dal 2004 per le opere di bonifica. 

 
Si assume convenzionalmente: 1 giorno = 6 ore lavorative. 
 
Revisione dei dati e cartografia relativa: 3 giorni per 2 operatori (personale laureato). 
3 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   2.376 
        In cifra tonda Euro  2.400 
 
Assistenza di cantiere e coordinamento tecnico delle operazioni: 10 giorni per un 
operatore (personale laureato) compresi costi di trasferta. 
10 g x 6 h x 66 Euro/h + 10 g x 30 Euro/g      Euro   4260 
        In cifra tonda Euro   4.300 
 
Campagna di sopralluoghi, prelievi e misure in sito con eventuale ulteriore campagna di 
dettaglio e verifica: 6 giorni per 2 operatori (personale non laureato) compresi costi di 
trasferta. 
6 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori + 6 g x 30 Euro/g x 2 operatori  Euro   3.240 
        In cifra tonda Euro  3.300  
 
Battuta topografica: 1 giorno per 2 operatori (personale non laureato) compresa 
restituzione dei dati e costi di trasferta. 
1 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori  + 2 operatori x 30 Euro/g   Euro    
540 
        In cifra tonda Euro   600 
 
Perforazione e installazione di  piezometri a tubo aperto (diametro non inferiore a 70 mm) 
a profondità media di 20 m, con prelievo di 2 campioni indisturbati di terreno per 
sondaggio. Il costo si intende comprensivo di ogni onere di trasporto, installazione e 
catalogazione (n. 4 piezometri). 
4 x 20 m x 150 Euro/m   Euro 12.000 

In cifra tondaEuro 12.000 
 
Esecuzione di n. 2 prove Lefranc all’interno dei sondaggi (si ipotizza una durata della 
prova di 5 – 6 ore). 
2 prove x 112  Euro/installazione + 2 prove x 5  x 95 Euro/ora   Euro   
1174 
        In cifra tonda Euro  1.200 
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Analisi del percolato raccolto durante le fasi di carotaggio o in fase di sopralluogo per la 
determinazione delle sostanze indicate (4 campioni). 
4 x 800 Euro/determinazione        Euro   3200 
        In cifra tonda Euro  3200  
 
Spurgo e prelievo di acqua dai piezometri, comprensivo della determinazione in continuo 
delle principali caratteristiche chimico-fisiche delle  acque di falda (pH, Eh, conducibilità 
elettrica, temperatura e ossigeno disciolto) e di esecuzione di prova di emungimento di 
breve durata per la determinazione della permeabilità media dell’acquifero. Il costo si 
intende comprensivo delle spese di trasporto e installazione di attrezzatura (n. 4 
piezometri x 2 campagne). 
4 x 600 Euro/operazione x  2 campagne     Euro   4.800 
        In cifra tonda  Euro  4.800 
 
 
Analisi delle acque di falda per la determinazione delle principali caratteristiche chimico-
fisiche e la ricerca degli inquinanti previsti. S ipotizza di effettuare le determinazioni su un 
minimo di 8 campioni x 2 campagne. 
8 x 800 Euro/determinazione x 2 campagne     Euro  12800 
        In cifra tonda Euro 12800 
 
Campagna di soil gas-survey per l’analisi del gas interstiziale all’interno e all’esterno del 
corpo della discarica: 2 giorni di sondaggi per 5-8 punti/giorno 
2 x 1200 Euro/g                                                                                                Euro   
2.400 
        In cifra tonda Euro  2.400 
 
Determinazione completa delle caratteristiche dei rifiuti prelevati in punti ritenuti 
particolarmente significativi, per l’accertamento della presenza delle sostanze indicate. Il 
costo si intende comprensivo degli oneri dovuti alle operazioni di prelievo con mezzo 
meccanico (n. 4 campioni) 
4 x 1100 Euro/determinazione        Euro   4.400 
        In cifra tonda Euro  4.500 
 
Analisi chimiche dei campioni di suolo (4 sondaggi, 2 campioni per sondaggio) con la 
determinazione degli inquinanti indicati. 
8 x 900 Euro/determinazione       Euro   7200 
        In cifra tonda Euro  7200 
 
Elaborazione di rapporto finale: 6 giorni per 2 operatori (personale laureato) 
6 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   4.752 
        In cifra tonda Euro   4.800 
 
        TOTALE Euro 63.500 
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Ipotesi di risanamento e interventi proposti 
 
Alla fase di interpretazione dei dati seguirà la valutazione del rischio ambientale effettivo e 
l’indicazione delle possibili soluzioni di intervento con analisi di fattibilità tecnico-
economica.  
 
Gli interventi e i relativi costi potranno comprendere: 
  

i) azioni di messa in sicurezza del corpo dei rifiuti, quali ricoprimento 
e/o asportazione del percolato;  

ii) interventi di messa in sicurezza permanente, quali capping o la 
realizzazione di diaframmi plastici;  

iii) interventi di bonifica delle matrici ambientali influenzate 
dall’inquinamento proveniente dalla discarica. 

 
La differenziazione degli interventi possibili rende impossibile una stima dei costi in questa 
fase. 
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EX DISCARICA MARATTA 2 
COMUNE DI TERNI 

 
ANAGRAFICA 

 
Informazioni relative al sito 

 
Sigla TR015 
Comune Terni 
Località Sabbione 
Tipologia del sito Interramento fanghi industriali 
Coordinate UTM  X 2323669; Y 4714673 
Proprietà Privata.  
Periodo di attività 1976-1987 
Destinazione d’uso Agricolo. 
Accesso al sito il sito non presenta recinzione 
 

 
ANALISI STORICA 

 
Il sito è stato utilizzato come discarica non autorizzata di fanghi residuali della produzione 
di acetilene da parte della società Rivoira Spa dagli anni ‘70. 
Nel 1982 i tecnici della U.S.L. effettuarono un sopralluogo sul sito e rilevarono una 
persona intenta a scaricare idrato di calcio, residuo della lavorazione del carburo, secondo 
tacita autorizzazione da parte del Comune. Lo scarico cessò nel 1987. 
Nel 1989, a seguito della richiesta della società di smaltire i propri fanghi in una discarica 
di RSU, i vigili sanitari prelevarono dei campioni di fanghi solidi della lavorazione del 
carburo, di cui si effettuò analisi chimica; i metalli presenti risultarono entro i valori limite 
della tab. 1.1 del  D.P.R. 915/82, mentre l’eluato superava per il Ferro i valori limite della 
tab. A della L 319/1976; venne quindi dato parere negativo in quanto i suddetti fanghi 
furono classificati come non assimilabili ai rifiuti urbani. 
 
 

MOTIVAZIONI DI INSERIMENTO IN LISTA A2 
 

Segnalazione ARPA Terni; Comune di Terni; Secondo Piano di Bonifica  – Programma a 
Medio Termine 
 

Informazioni relative a tipologia ed estensione della fonte potenziale di 
contaminazione: 

 
 Superficie interessata Circa 20.000 mq 
 Natura della fonte Rifiuti di origine industriale contenenti metalli pesanti. 
 Matrici potenzialmente interessate Suolo, acque sotterranee, acque superficiali. 
 Contatto con acque sotterranee  
 Volume stimato n.d. 
 Presenza di rifiuti  Si                          Stato del rifiuto Solido; fangoso 

 
Presenza di analisi Acque U.S.L. su fanghi da residui di lavorazione industriale (1989) 
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Presenza di documentazione Verbale di sopralluogo (1989); comunicazione di 
cessazione scarico idrato di calcio (1987). 
 
Procedimenti amministrativi e/o giudiziari in corso e pregressi  Procedimento 
istruttorio concluso per la  richiesta di smaltimento di rifiuti di origine industriali in discarica 
per R.S.U.   
 
 

INFORMAZIONI DI NATURA TERRITORIALE 
 
Aspetti geomorfologici  La zona d’interesse è delimitata a Nord dall’argine del F.Nera e, 
a Sud dal canale Recentino, creato artificialmente per la produzione di energia elettrica, a 
una distanza di poco superiore ai 100 m. La zona è situata in una porzione di terreno 
subpianeggiante, ad una quota media di 108 m s.l.m..  
 
Caratteristiche geologico-stratigrafiche Le informazioni stratigrafiche, desunte dagli 
studi sulla vulnerabilità dell’acquifero regionale denominato Conca Ternana, descrivono, al 
di sotto di una coltre di terreno vegetale, dello spessore di circa 1 m, terreni alluvionali 
prevalentemente ghiaiosi, per uno spessore di circa 24 m, con intercalati due livelli di  
argille e limi, compresi tra i 9 e i 20 metri dal piano campagna. La base del complesso 
alluvionale è costituita da argille e limi riferibili al ciclo fluvio-lacustre villafranchiano. 
 
Caratteristiche idrogeologiche  L’acquifero alluvionale, assimilabile nel complesso ad un 
monostrato freatico, presenta una soggiacenza compresa tra i 5 e i 10 m dal piano 
campagna. Anche se il drenaggio sotterraneo risulta genericamente orientato da E verso 
W, localmente, i livelli piezometrici sono profondamente condizionati dal regime del 
F.Nera. Tale alimentazione è evidenziata dal marcato effetto sul chimismo delle acque 
sotterranee caratterizzato da markers tipici delle acque del fiume.  
La soggiacenza della falda, l’assoluta assenza di protezione da input verticale di inquinanti 
e l’elevata trasmissività idraulica, determinano, complessivamente, la valutazione di un 
grado molto elevato di vulnerabilità dell’acquifero. 
 
Reticolo idrografico  Il sito in esame è posto in sinistra idrografica del F.Nera, quasi a 
ridosso della sponda. Le acque meteoriche sono regimate e convogliate verso il fiume, 
che rappresenta il recettore principale del reticolo idrografico.  
 
Il P.A.I. (Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
individua l’area in esame tra quelle soggette a rischio di esondazione del F.Nera. Il dato 
sulla probabilità di esondazione associato alla fascia in cui è ricompresa l’area è 
disponibile all’interno dello stesso P.A.I.  
 
Fonti: Quaderni di Tecniche di Protezione Ambientale n°47, Studi Sulla Vulnerabilità degli 
Acquiferi 10: La Conca Ternana, Pitagora Editrice Bologna, Pubblicazione GNDCI-CNR n 
1068. 
 
Vincoli D.M. 490/99, ex L. 431/85 
 



 

Piano Regionale per la bonifica delle aree inquinate – Siti a forte presunzione di 
contaminazione (Lista A2)  – Allegato 3 

Febbraio 2009 Pagina 334 di 398 

 

Uso delle aree circostanti Agricolo 
 
Viabilità Strada vicinale non asfaltata 
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE INVESTIGAZIONI  
 
La procedura non è stata attivata, si riporta pertanto il piano di indagine proposto 
nell’ambito del Piano 2004. Per quanto riguarda i costi si tenga presente che questi sono 
stati rivisiti alla luce dei nuovi tariffari ARPAU. 

 
Tipologia della fonte contaminante: Deposito incontrollato di rifiuti 

 
Programma di indagine 
 
Le indagini proposte sono volte a dimostrare l’eventuale superamento dei valori di 
concentrazione limite accettabili o la condizione di non inquinamento del sito. L’attività di 
indagine sarà svolta secondo le seguenti fasi: 
 
Prima fase – Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti 
 

- Acquisizione della documentazione disponibile riguardante l’uso del suolo e le 
attività di smaltimento di rifiuti (area interessata, profondità di scarico, volume e 
tipologia di rifiuti, etc.); 

- Mappatura dettagliata dell’area e localizzazione del sito; 
- Condizioni dei rifiuti: tipo e volume dei rifiuti, condizioni di impermeabilizzazione 

e ricoprimento, presenza di percolato , di emissioni gassose, danni alla 
vegetazione; 

- Atti amministrativi e giudiziari riguardanti il sito; 
- Descrizione dei corpi idrici superficiali; 
- Acquisizione delle informazioni sui pozzi presenti (stratigrafia e modalità di 

completamento con profondità dei filtri) e sulla loro attività; 
- Analisi delle cartografie storiche e delle serie storiche di rilievi 

aerofotogrammetrici; 
- Prima ricostruzione del sottosuolo e del flusso idrico sotterraneo sulla base dei 

dati esistenti; 
- Censimento dati idrochimici esistenti e loro interpretazione. 

 
Seconda fase – Predisposizione ed esecuzione del piano di indagine 
 

1 Esecuzione di sondaggi e installazione di piezometri (n. 4 al minimo), con prelievo 
di campioni indisturbati di suolo e ricostruzione di dettaglio delle caratteristiche 
geologiche e idrogeologiche dell’area su cui insiste la discarica; 

2 Battuta topografica sui pozzi e sui piezometri realizzati (precisione minima 
centimetrica espressa in m s.l.m.) e compilazione di relativa monografia; 

3 Misure piezometriche nei pozzi e piezometri e ricostruzione dell’andamento della 
falda; 

4 Prelievo di campioni di gas all’interno della discarica e nell’area circostante esterna 
in almeno 10 punti con determinazione di metano, anidride carbonica, idrocarburi 
totali; 

5 Prelievo di campioni di rifiuto in punti ritenuti significativi e determinazione in 
laboratorio delle loro caratteristiche, al fine della loro classificazione (inerti, non 
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pericolosi, pericolosi). In particolare si dovrà valutare la tipologia delle sostanze da 
ricercare con particolare riferimento anche a:   
- Metalli e Arsenico  
- Idrocarburi 
- Solventi organici aromatici e clorurati 
- PCB 
- Amianto (fibre libere) 
- Sommatoria diossine (PCDD, PCDF) su un numero limitato di campioni (10-

20%). 
Sui rifiuti dovranno essere eseguiti anche test di eluizione. 
Nell’eventualità fosse tecnicamente possibile si dovrà eventualmente campionare 
anche il percolato (se presente). 

6 Esecuzione di analisi sui suoli prelevati durante i sondaggi (2 campioni per ogni 
sondaggio negli intervalli 0-1m e 1-2 m) ed eventuali ulteriori analisi su orizzonti più 
profondi in caso di riscontro di contaminazione (necessità di conservazione dei 
campioni di suolo). Si dovranno esaminare almeno i seguenti analiti:  
- Metalli e Arsenico 
- Idrocarburi 
- Solventi organici aromatici 
- Alifatici clorurati cancerogeni 
- PCB * 
- Amianto (fibre libere) * 
- Sommatoria diossine (PCDD,PCDF) * 
- Eventuali ulteriori inquinanti specifici se individuati nell’analisi delle acque o nella 
caratterizzazione del rifiuti. 
* nel suolo superficiale (0-10 cm) e su un numero limitato di campioni  

7 Prelievo di acque e analisi di inquinanti (in laboratorio) e di pH, Eh, ossigeno 
disciolto, temperatura e conducibilità elettrica (in campo). Si propone una short list 
(eventualmente da ampliare in relazione alle situazioni locali e alla natura dei rifiuti) 
con l’analisi dei seguenti elementi e composti: 
- Composti dell’azoto (ammoniaca, nitrati) 
- Metalli e Arsenico 
- Idrocarburi totali 
- Composti organici aromatici 
- Alifatici clorurati cancerogeni 
- Alifatici alogenati 
- Fenoli. 

 
  

Terza fase – Elaborazione dati e integrazione delle indagini 
 

1 Elaborazione di un primo rapporto sull’ entità e tipologia della eventuale 
contaminazione; 

2 Eventuale integrazione delle analisi mediante nuovi piezometri o prelievi di acque, 
suolo e gas.  

 
Quarta fase – Sintesi sui risultati raggiunti 
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Verrà compilato un rapporto finale, completo di dati significativi e cartografia di dettaglio, 
sulla situazione evidenziata dalle indagini eseguite. Qualora gli accertamenti analitici 
mostrino un superamento dei valori di concentrazioni limite accettabile tale rapporto 
comprenderà anche l’indicazione delle possibili soluzioni di intervento con analisi di 
fattibilità tecnico-economica. 
 
Stima dei costi di programma indagine 
 
Per la stima dei costi si fa riferimento: 

• Al prezziario ARPAU edizione 2006, per le analisi i campionamenti ed il personale; 
• al prezziario Regione Umbria edizione 2007 per le opere geognostiche; 
• all’ aumento del 3% annuo, dal 2004 per le opere di bonifica. 

 
Si assume convenzionalmente: 1 giorno = 6 ore lavorative. 
 
Revisione dei dati e cartografia relativa: 3 giorni per 2 operatori (personale laureato). 
3 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   2.376 
        In cifra tonda Euro  2.400 
 
Assistenza di cantiere e coordinamento tecnico delle operazioni: 10 giorni per un 
operatore (personale laureato) compresi costi di trasferta. 
10 g x 6 h x 66 Euro/h + 10 g x 30 Euro/g      Euro   4260 
        In cifra tonda Euro   4.300 
 
Campagna di sopralluoghi, prelievi e misure in sito con eventuale ulteriore campagna di 
dettaglio e verifica: 6 giorni per 2 operatori (personale non laureato) compresi costi di 
trasferta. 
6 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori + 6 g x 30 Euro/g x 2 operatori  Euro   3.240 
        In cifra tonda Euro  3.300  
 
Battuta topografica: 1 giorno per 2 operatori (personale non laureato) compresa 
restituzione dei dati e costi di trasferta. 
1 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori  + 2 operatori x 30 Euro/g   Euro    
540 
        In cifra tonda Euro   600 
 
Perforazione e installazione di  piezometri a tubo aperto (diametro non inferiore a 70 mm) 
a profondità media di 20 m, con prelievo di 2 campioni indisturbati di terreno per 
sondaggio. Il costo si intende comprensivo di ogni onere di trasporto, installazione e 
catalogazione (n. 4 piezometri). 
4 x 20 m x 150 Euro/m   Euro 12.000 

In cifra tondaEuro 12.000 
 
Esecuzione di n. 2 prove Lefranc all’interno dei sondaggi (si ipotizza una durata della 
prova di 5 – 6 ore). 
2 prove x 112  Euro/installazione + 2 prove x 5  x 95 Euro/ora   Euro   
1174 
        In cifra tonda Euro  1.200 
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Analisi del percolato raccolto durante le fasi di carotaggio o in fase di sopralluogo per la 
determinazione delle sostanze indicate (4 campioni). 
4 x 800 Euro/determinazione        Euro   3200 
        In cifra tonda Euro  3200  
 
Spurgo e prelievo di acqua dai piezometri, comprensivo della determinazione in continuo 
delle principali caratteristiche chimico-fisiche delle  acque di falda (pH, Eh, conducibilità 
elettrica, temperatura e ossigeno disciolto) e di esecuzione di prova di emungimento di 
breve durata per la determinazione della permeabilità media dell’acquifero. Il costo si 
intende comprensivo delle spese di trasporto e installazione di attrezzatura (n. 4 
piezometri x 2 campagne). 
4 x 600 Euro/operazione x  2 campagne     Euro   4.800 
        In cifra tonda  Euro  4.800 
 
 
Analisi delle acque di falda per la determinazione delle principali caratteristiche chimico-
fisiche e la ricerca degli inquinanti previsti. S ipotizza di effettuare le determinazioni su un 
minimo di 8 campioni x 2 campagne. 
8 x 800 Euro/determinazione x 2 campagne     Euro  12800 
        In cifra tonda Euro 12800 
 
Campagna di soil gas-survey per l’analisi del gas interstiziale all’interno e all’esterno del 
corpo della discarica: 2 giorni di sondaggi per 5-8 punti/giorno 
2 x 1200 Euro/g                                                                                                Euro   
2.400 
        In cifra tonda Euro  2.400 
 
Determinazione completa delle caratteristiche dei rifiuti prelevati in punti ritenuti 
particolarmente significativi, per l’accertamento della presenza delle sostanze indicate. Il 
costo si intende comprensivo degli oneri dovuti alle operazioni di prelievo con mezzo 
meccanico (n. 4 campioni) 
4 x 1100 Euro/determinazione        Euro   4.400 
        In cifra tonda Euro  4.500 
 
Analisi chimiche dei campioni di suolo (4 sondaggi, 2 campioni per sondaggio) con la 
determinazione degli inquinanti indicati. 
8 x 900 Euro/determinazione       Euro   7200 
        In cifra tonda Euro  7200 
 
Elaborazione di rapporto finale: 6 giorni per 2 operatori (personale laureato) 
6 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   4.752 
        In cifra tonda Euro   4.800 
 
        TOTALE Euro 63.500 
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Ipotesi di risanamento e interventi proposti 
 
Alla fase di interpretazione dei dati seguirà la valutazione del rischio ambientale effettivo e 
l’indicazione delle possibili soluzioni di intervento con analisi di fattibilità tecnico-
economica.  
 
Gli interventi e i relativi costi potranno comprendere: 
  

i) azioni di messa in sicurezza del corpo dei rifiuti, quali ricoprimento 
e/o asportazione del percolato;  

ii) interventi di messa in sicurezza permanente, quali capping o la 
realizzazione di diaframmi plastici;  

iii) interventi di bonifica delle matrici ambientali influenzate 
dall’inquinamento proveniente dalla discarica. 

 
La differenziazione degli interventi possibili rende impossibile una stima dei costi in questa 
fase. 
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AREA ASM  
COMUNE DI TERNI 

 
ANAGRAFICA 

 
Informazioni relative al sito 

 
Sigla TR017 
Comune Terni 
Località Maratta bassa 
Tipologia del sito Discarica antecedente D.P.R. 915/82 di RSU. e altri rifiuti   
Coordinate UTM X 2323236; Y 4715355 
Proprietà Pubblica 
Periodo di attività 1964-1977 
Destinazione d’uso Commerciale/industriale 
Accesso al sito Facile 
 

ANALISI STORICA 
 
Sul sito sono stati depositati RSU dal 1964 al 1977 senza alcuna impermeabilizzazione del 
fondo e delle pareti. La vicinanza di pozzi idropotabili costituisce un pericolo rilevante per 
la salute pubblica. Analisi del 1989 effettuate dall’U.S.L. di Terni mostrarono la presenza di 
idrocarburi e metalli pesanti in falda. 
Il sito è stato inserito come prioritario nel Programma a Breve Termine del Secondo Piano 
di Bonifica.  
 

MOTIVAZIONI DI INSERIMENTO IN LISTA A2 
 
Segnalazione ARPA Terni; Comune di Terni; Secondo Piano di Bonifica – Programma a 
Breve Termine. 
 

Informazioni relative a tipologia ed estensione della fonte potenziale di 
contaminazione: 

 
 Superficie interessata  50.000 mq circa  
 Natura della fonte Rifiuti di vario genere (RSU e speciali) e presenza di idrocarburi 

e metalli pesanti in falda. 
 Matrici potenzialmente interessate Acque sotterranee, sottosuolo. 
 Contatto con acque sotterranee Da verificare 
 Volume stimato n.d. 
 Presenza di rifiuti  Si                             Stato del rifiuto Solido 

 
Presenza di analisi Analisi su acque sotterranee (1989) 
 
Presenza di documentazione Verbali U.S.L. 
 
Procedimenti amministrativi o giudiziari in corso No 
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INFORMAZIONI DI NATURA TERRITORIALE 

 
Aspetti geomorfologici  L’area è ubicata in destra idrografica del F.Nera, in una porzione 
di terreno subpianeggiante, ad una quota media di 108 m s.l.m.. La morfologia dell’area 
risente dell’intensa urbanizzazione, prevalentemente caratterizzata da attività artigianali ed 
industriali. 
 
Caratteristiche stratigrafiche  Le informazioni stratigrafiche, desunte dagli studi sulla 
vulnerabilità degli acquiferi,  descrivono al di sotto di una coltre di terreno vegetale dello 
spessore di circa 1 m, terreni con caratteristiche tessiturali grossolane. Si evidenziano 
spesse sequenze ghiaiose alternate a livelli argillosi variamente consistenti, di spessore 
ridotto (inferiore a 3 m), per i quali non è verificata la continuità laterale.  
 
Le indicazioni stratigrafiche relative al campo pozzi “Campo le Croci” (Quaderni di 
Tecniche di Protezione Ambientale, n.47, Studi Sulla Vulnerabilità degli Acquiferi: La 
Conca Ternana, Pitagora Editrice Bologna, pag.66, Tavola 3), ubicato circa 1 Km a Nord,  
individuano un acquifero più profondo costituito da un banco di travertino (tra i 38 e i 41.50 
m dal piano campagna) eteropico con le argille azzurre villafranchiane che costituiscono il 
bedrock del complesso alluvionale. Resta ignota l’estensione verso Sud del deposito di 
travertino. 
 
Caratteristiche idrogeologiche L’acquifero alluvionale, assimilabile nel complesso ad un 
monostrato freatico, presenta una soggiacenza compresa tra i 5 e i 10 m dal piano 
campagna. La base dell’acquifero è costituita da terreni scarsamente permeabili (argille e 
limi). Il deflusso sotterraneo, genericamente orientato da  NE a SW, è fortemente 
condizionato a livello locale dal pompaggio spinto dei campi pozzi ad uso idropotabile 
(campi pozzi di: “Maratta”, “Cerasola”, “Campo Le Croci” e “Lagarello”) che determina un 
richiamo radiale e dal subalveo del F.Nera.  

 
La soggiacenza della falda, l’assoluta assenza di protezione da input verticale di inquinanti 

e l’elevata trasmissività idraulica, determinano, complessivamente, la valutazione di un 
grado molto elevato di vulnerabilità dell’acquifero alluvionale. 
 
Reticolo idrografico  Il sito in esame è posto in destra idrografica del F.Nera, ad una 
distanza di circa 250 m dall’alveo.  Le acque meteoriche sono regimate e convogliate 
verso il fiume, che rappresenta il recettore principale del reticolo idrografico. 
 
Il P.A.I. (Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico) dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere 
individua l’area in esame tra quelle soggette a rischio di esondazione del F.Nera. Il dato 
sulla probabilità di esondazione associato alla fascia in cui è ricompresa l’area è 
disponibile all’interno dello stesso P.A.I.  
 
Fonti: Quaderni di Tecniche di Protezione Ambientale n°47, Studi Sulla Vulnerabilità degli 
Acquiferi 10: La Conca Ternana, Pitagora Editrice Bologna, Pubblicazione GNDCI-CNR n 
1068. 
 
Viabilità L’area è adiacente alla Strada Provinciale Marattana. 
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE INVESTIGAZIONI  
 
La procedura non è stata attivata, si riporta pertanto il piano di indagine proposto 
nell’ambito del Piano 2004. Per quanto riguarda i costi si tenga presente che questi sono 
stati rivisiti alla luce dei nuovi tariffari ARPAU. 

 
Tipologia della fonte contaminante: Deposito incontrollato di rifiuti 

 
Programma di indagine 
 
Le indagini proposte sono volte a dimostrare l’eventuale superamento dei valori di 
concentrazione limite accettabili o la condizione di non inquinamento del sito. L’attività di 
indagine sarà svolta secondo le seguenti fasi: 
 
Prima fase – Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti 
 

- Acquisizione della documentazione disponibile riguardante l’uso del suolo e le 
attività di smaltimento di rifiuti (area interessata, profondità di scarico, volume e 
tipologia di rifiuti, etc.); 

- Mappatura dettagliata dell’area e localizzazione del sito; 
- Condizioni dei rifiuti: tipo e volume dei rifiuti, condizioni di impermeabilizzazione 

e ricoprimento, presenza di percolato , di emissioni gassose, danni alla 
vegetazione; 

- Atti amministrativi e giudiziari riguardanti il sito; 
- Descrizione dei corpi idrici superficiali; 
- Acquisizione delle informazioni sui pozzi presenti (stratigrafia e modalità di 

completamento con profondità dei filtri) e sulla loro attività; 
- Analisi delle cartografie storiche e delle serie storiche di rilievi 

aerofotogrammetrici; 
- Prima ricostruzione del sottosuolo e del flusso idrico sotterraneo sulla base dei 

dati esistenti; 
- Censimento dati idrochimici esistenti e loro interpretazione. 

 
Seconda fase – Predisposizione ed esecuzione del piano di indagine 
 

1 Esecuzione di sondaggi e installazione di piezometri (n. 4 al minimo), con prelievo 
di campioni indisturbati di suolo e ricostruzione di dettaglio delle caratteristiche 
geologiche e idrogeologiche dell’area su cui insiste la discarica; 

2 Battuta topografica sui pozzi e sui piezometri realizzati (precisione minima 
centimetrica espressa in m s.l.m.) e compilazione di relativa monografia; 

3 Misure piezometriche nei pozzi e piezometri e ricostruzione dell’andamento della 
falda; 

4 Prelievo di campioni di gas all’interno della discarica e nell’area circostante esterna 
in almeno 10 punti con determinazione di metano, anidride carbonica, idrocarburi 
totali; 

5 Prelievo di campioni di rifiuto in punti ritenuti significativi e determinazione in 
laboratorio delle loro caratteristiche, al fine della loro classificazione (inerti, non 
pericolosi, pericolosi). In particolare si dovrà valutare la tipologia delle sostanze da 
ricercare con particolare riferimento anche a:   
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- Metalli e Arsenico  
- Idrocarburi 
- Solventi organici aromatici e clorurati 
- PCB 
- Amianto (fibre libere) 
- Sommatoria diossine (PCDD, PCDF) su un numero limitato di campioni (10-

20%). 
Sui rifiuti dovranno essere eseguiti anche test di eluizione. 
Nell’eventualità fosse tecnicamente possibile si dovrà eventualmente campionare 
anche il percolato (se presente). 

6 Esecuzione di analisi sui suoli prelevati durante i sondaggi (2 campioni per ogni 
sondaggio negli intervalli 0-1m e 1-2 m) ed eventuali ulteriori analisi su orizzonti più 
profondi in caso di riscontro di contaminazione (necessità di conservazione dei 
campioni di suolo). Si dovranno esaminare almeno i seguenti analiti:  
- Metalli e Arsenico 
- Idrocarburi 
- Solventi organici aromatici 
- Alifatici clorurati cancerogeni 
- PCB * 
- Amianto (fibre libere) * 
- Sommatoria diossine (PCDD,PCDF) * 
- Eventuali ulteriori inquinanti specifici se individuati nell’analisi delle acque o nella 
caratterizzazione del rifiuti. 
* nel suolo superficiale (0-10 cm) e su un numero limitato di campioni  

7 Prelievo di acque e analisi di inquinanti (in laboratorio) e di pH, Eh, ossigeno 
disciolto, temperatura e conducibilità elettrica (in campo). Si propone una short list 
(eventualmente da ampliare in relazione alle situazioni locali e alla natura dei rifiuti) 
con l’analisi dei seguenti elementi e composti: 
- Composti dell’azoto (ammoniaca, nitrati) 
- Metalli e Arsenico 
- Idrocarburi totali 
- Composti organici aromatici 
- Alifatici clorurati cancerogeni 
- Alifatici alogenati 
- Fenoli. 

 
  

Terza fase – Elaborazione dati e integrazione delle indagini 
 

1 Elaborazione di un primo rapporto sull’ entità e tipologia della eventuale 
contaminazione; 

2 Eventuale integrazione delle analisi mediante nuovi piezometri o prelievi di acque, 
suolo e gas.  

 
Quarta fase – Sintesi sui risultati raggiunti 
 
Verrà compilato un rapporto finale, completo di dati significativi e cartografia di dettaglio, 
sulla situazione evidenziata dalle indagini eseguite. Qualora gli accertamenti analitici 
mostrino un superamento dei valori di concentrazioni limite accettabile tale rapporto 
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comprenderà anche l’indicazione delle possibili soluzioni di intervento con analisi di 
fattibilità tecnico-economica. 
 
Stima dei costi di programma indagine 
 
Per la stima dei costi si fa riferimento: 

• Al prezziario ARPAU edizione 2006, per le analisi i campionamenti ed il personale; 
• al prezziario Regione Umbria edizione 2007 per le opere geognostiche; 
• all’ aumento del 3% annuo, dal 2004 per le opere di bonifica. 

 
Si assume convenzionalmente: 1 giorno = 6 ore lavorative. 
 
Revisione dei dati e cartografia relativa: 3 giorni per 2 operatori (personale laureato). 
3 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   2.376 
        In cifra tonda Euro  2.400 
 
Assistenza di cantiere e coordinamento tecnico delle operazioni: 10 giorni per un 
operatore (personale laureato) compresi costi di trasferta. 
10 g x 6 h x 66 Euro/h + 10 g x 30 Euro/g      Euro   4260 
        In cifra tonda Euro   4.300 
 
Campagna di sopralluoghi, prelievi e misure in sito con eventuale ulteriore campagna di 
dettaglio e verifica: 6 giorni per 2 operatori (personale non laureato) compresi costi di 
trasferta. 
6 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori + 6 g x 30 Euro/g x 2 operatori  Euro   3.240 
        In cifra tonda Euro  3.300  
 
Battuta topografica: 1 giorno per 2 operatori (personale non laureato) compresa 
restituzione dei dati e costi di trasferta. 
1 g x 6 h x 40 Euro/h x 2 operatori  + 2 operatori x 30 Euro/g   Euro    
540 
        In cifra tonda Euro   600 
 
Perforazione e installazione di  piezometri a tubo aperto (diametro non inferiore a 70 mm) 
a profondità media di 20 m, con prelievo di 2 campioni indisturbati di terreno per 
sondaggio. Il costo si intende comprensivo di ogni onere di trasporto, installazione e 
catalogazione (n. 4 piezometri). 
4 x 20 m x 150 Euro/m   Euro 12.000 

In cifra tondaEuro 12.000 
 
Esecuzione di n. 2 prove Lefranc all’interno dei sondaggi (si ipotizza una durata della 
prova di 5 – 6 ore). 
2 prove x 112  Euro/installazione + 2 prove x 5  x 95 Euro/ora   Euro   
1174 
        In cifra tonda Euro  1.200 
 
Analisi del percolato raccolto durante le fasi di carotaggio o in fase di sopralluogo per la 
determinazione delle sostanze indicate (4 campioni). 
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4 x 800 Euro/determinazione        Euro   3200 
        In cifra tonda Euro  3200  
 
Spurgo e prelievo di acqua dai piezometri, comprensivo della determinazione in continuo 
delle principali caratteristiche chimico-fisiche delle  acque di falda (pH, Eh, conducibilità 
elettrica, temperatura e ossigeno disciolto) e di esecuzione di prova di emungimento di 
breve durata per la determinazione della permeabilità media dell’acquifero. Il costo si 
intende comprensivo delle spese di trasporto e installazione di attrezzatura (n. 4 
piezometri x 2 campagne). 
4 x 600 Euro/operazione x  2 campagne     Euro   4.800 
        In cifra tonda  Euro  4.800 
 
 
Analisi delle acque di falda per la determinazione delle principali caratteristiche chimico-
fisiche e la ricerca degli inquinanti previsti. S ipotizza di effettuare le determinazioni su un 
minimo di 8 campioni x 2 campagne. 
8 x 800 Euro/determinazione x 2 campagne     Euro  12800 
        In cifra tonda Euro 12800 
 
Campagna di soil gas-survey per l’analisi del gas interstiziale all’interno e all’esterno del 
corpo della discarica: 2 giorni di sondaggi per 5-8 punti/giorno 
2 x 1200 Euro/g                                                                                                Euro   
2.400 
        In cifra tonda Euro  2.400 
 
Determinazione completa delle caratteristiche dei rifiuti prelevati in punti ritenuti 
particolarmente significativi, per l’accertamento della presenza delle sostanze indicate. Il 
costo si intende comprensivo degli oneri dovuti alle operazioni di prelievo con mezzo 
meccanico (n. 4 campioni) 
4 x 1100 Euro/determinazione        Euro   4.400 
        In cifra tonda Euro  4.500 
 
Analisi chimiche dei campioni di suolo (4 sondaggi, 2 campioni per sondaggio) con la 
determinazione degli inquinanti indicati. 
8 x 900 Euro/determinazione       Euro   7200 
        In cifra tonda Euro  7200 
 
Elaborazione di rapporto finale: 6 giorni per 2 operatori (personale laureato) 
6 g x 6 h x 66 Euro/h x 2 operatori      Euro   4.752 
        In cifra tonda Euro   4.800 
 
        TOTALE Euro 63.500 
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Ipotesi di risanamento e interventi proposti 
 
Alla fase di interpretazione dei dati seguirà la valutazione del rischio ambientale effettivo e 
l’indicazione delle possibili soluzioni di intervento con analisi di fattibilità tecnico-
economica.  
 
Gli interventi e i relativi costi potranno comprendere: 
  

i) azioni di messa in sicurezza del corpo dei rifiuti, quali ricoprimento 
e/o asportazione del percolato;  

ii) interventi di messa in sicurezza permanente, quali capping o la 
realizzazione di diaframmi plastici;  

iii) interventi di bonifica delle matrici ambientali influenzate 
dall’inquinamento proveniente dalla discarica. 

 
La differenziazione degli interventi possibili rende impossibile una stima dei costi in questa 
fase. 
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BACINO ARTIFICIALE DI SAN LIBERATO 

COMUNE DI NARNI 
 
 

ANAGRAFICA 
 

Informazioni relative al sito 
 

Sigla TR018 
Comune Narni 
Località S. Liberato 
Tipologia del sito Bacino artificiale per produzione energia idroelettrica 
Coordinate UTM X 2309444; Y 4704919 
Proprietà Pubblica 
Periodo di attività Dal 1953 
Destinazione d’uso  
Accesso al sito Facile 
 
 

ANALISI STORICA 
 

Il lago artificiale si trova a poche centinaia di metri dal fiume Tevere e quindi dal confine 
con il Lazio. Originatosi dallo sbarramento dei fiume Nera effettuato a scopi idroelettrici nel 
1953, è condotto e gestito dalla A.C.E.A. Con un’ estensione originaria di circa 100 Ha e 
una capienza potenziale di 6 milioni di mc di acqua, il lago ha subito nel corso degli anni 
l'evoluzione tipica dei bacini di origine artificiale. L'accumulo di sostanze inorganiche e 
organiche di origine anche industriale trasportate dal Fiume Nera ha determinato un 
notevole interrimento e conseguente eutrofizzazione del bacino, che ora presenta i punti di 
massima profondità (circa 6 m) in corrispondenza del vecchio corso del fiume.  
Dai rilievi analitici effettuati risulta che nei sedimenti anche recentemente accumulatisi sul 
fondo del bacino sono presenti numerosi contaminanti individuati all’Allegato 1 del DM 
471/99 in concentrazioni anche elevate.  
 
 

MOTIVAZIONI DI INSERIMENTO IN LISTA A2 
Il lago è stato considerato potenzialmente inquinato e conseguentemente inserito il Lista 
A2 a seguito dell’indagine sui sedimenti, effettuati dall’Università degli studi di Perugia, 
nell’ambito del progetto “ Ambiente conca terzana”, del 2002. Tale indagine ha 
evidenziato, rispetto ai dati di letteratura, valori anomali per gli IPA e per il cromo. 

 
Segnalazione Comune di Narni; Secondo Piano di Bonifica – Programma a Medio 
Termine 

  
Informazioni relative a tipologia ed estensione della fonte potenziale di 

contaminazione: 
 

 Superficie interessata circa 2 Kmq 
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 Natura della fonte Sedimenti di fondo con presenza di sostanze di origine 
industriale: IPA, PCB, Zn. 

 Matrici potenzialmente interessate Acque superficiali, sedimenti.  
 Contatto con acque sotterranee  
 Volume stimato n.d. 
 Presenza di rifiuti     No                          Stato del rifiuto  

 
Presenza di analisi Analisi sui sedimenti di fondo realizzate da Dipartimento di Igiene 
dell’Università di Perugia.   
 
Presenza di documentazione Relazione descrittiva della campagna di campionamento 
realizzata dall’Università degli Studi di Perugia.    
 
Procedimenti amministrativi o giudiziari in corso Nessuno  
 
 

INFORMAZIONI DI NATURA TERRITORIALE 
 
Aspetti geomorfologici  L’area in esame corrisponde al bacino artificiale realizzato 
nell’ultimo tratto del F.Nera, ad una distanza di circa 3 Km dalla confluenza con il 
F.Tevere. La stretta valle alluvionale, larga circa 2 Km, è morfologicamente caratterizzata 
dalla presenza di terrazzi alluvionali e presenta una bassa pendenza media. Anse, 
meandri, rallentamenti in presenza di curve od ostacoli naturali, determinano la formazione 
di ambienti talora molto interessanti occupati da una flora e una fauna molto diversificate e 
frequentate anche per la nidificazione da specie ornitiche interessanti. 

 
 
Caratteristiche geologico-stratigrafiche  Le informazioni stratigrafiche, desunte dalla 
Carta Geologica d’Italia, evidenziano la presenza di sedimenti alluvionali terrazzati (1° e 
del 2° ordine) di spessori ridotti. Lateralmente e inferiormente il complesso alluvionale è 
delimitato da terreni pleistocenici, costituiti da argille e sabbie argillose grigie, con 
intercalazioni conglomeratiche. 
 
Caratteristiche idrogeologiche L’acquifero, presumibilmente freatico, è costituito dai 
termini tessituralmente grossolani (sabbie e ghiaie) del complesso alluvionale. Anche se 
non sono disponibili dati piezometrici,  è tuttavia  presumibile che la direzione di drenaggio 
sia genericamente orientata da NE verso SW e che il fiume eserciti un’azione drenante nei 
confronti delle acque sotterranee. 
 
Reticolo idrografico  Il sito in esame coincide con il bacino lacustre denominato Lago di 
S. Liberato, formato artificialmente dallo sbarramento del F.Nera, nell’ultimo tratto prima 
della confluenza con il F.Tevere. 
 

Fonti:Servizio Geologico d’Italia-Carta Geologica d’Italia-Foglio 137 Viterbo 
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STATO DI AVANZAMENTO DELLE INVESTIGAZIONI  
Né il D.M.471/99 né il D.Lgs. 152/06 definiscono valori limiti di concentrazione per i 
sedimenti conseguentemente il Piano Regionale 2004 non specificava la natura degli 
Accertamenti Preliminari. 
Nell’ambito della attività di monitoraggio propedeutica alla redazione del Piano Regionale 
di Tutela delle Acque, (PTA), predottato dalla Giunta Regionale il 16/09/08, il bacino di 
San. Liberato è stato sottoposto ad attività di monitoraggio. Tali attività sono cominciate 
nel 2007 esclusivamente per la qualità delle acque ed i macrodescrittori previsti per i laghi. 
Sulla base dei dati riscontrati nelle campagne semestrali effettuate per l’anno 2007 le 
acque del lago vengono classificate come in stato ecologico sufficiente (ma non si può 
fare lo stato ambientale mancando i microinquinanti). 
Nel corso del 2008, come previsto dal PTA, si procederà alla definizione della nuova rete 
di monitoraggio ai sensi del DLgs. 152/06. Tale attività include il lago di San Liberato come 
soggetto al monitoraggio di sorveglianza ed entro il 2009 si dovrà arrivare ad un giudizio 
ambientale. 
In particolare nell’ambito del monitoraggio previsto, si procederà all’esecuzione di indagini 
finalizzate alla valutazione dei carichi in ingresso e dei relativi processi di trasformazione 
all’interno del corpo idrico, alla valutazione dello stato trofico e delle caratteristiche delle 
acque e dei sedimenti nelle diverse stagioni, dell’assetto limnologico, della stratificazione 
termica e degli effetti delle regolazioni dei livelli dei laghi soggetti a uso idroelettrico. 
Inoltre il PTA, cosi come previsto dall’art. 8, del D.M 30 giugno 2004, emanato ai sensi 
dell’art.114, del DLgs. 152/06, prevede l’emanazione di specifiche misure volte alla tutela 
delle acque invasate ed al monitoraggio ambientale dei corpi idrici a monte e a valle degli 
sbarramento. Tali misure saranno specificate in un regolamento regionale, da integrare al 
Piano di tutela, che individui gli invasi oggetto della normativa e stabilisca in particolare i 
criteri di tutela ambientale generale e specifica per tutti gli invasi sottoposti agli obblighi di 
gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo. 
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BACINO ARTIFICIALE RECENTINO 
COMUNE DI NARNI 

 
 

ANAGRAFICA 
 

Informazioni relative al sito 
 

Sigla TR019 
Comune Narni 
Località  
Tipologia del sito Bacino artificiale per produzione energia idroelettrica 
Coordinate UTM X 2318690; Y 4710220 
Proprietà Pubblica 
Periodo di attività n.d. 
Destinazione d’uso  
Accesso al sito Facile 

 
 

ANALISI STORICA 
 

E' un piccolo lago artificiale di forma ellittica quasi regolare, con un invaso di circa 2 milioni 
di mc, conosciuto come Lago di Narni o Lago di Recentino, che è stato ottenuto mediante 
uno sbarramento sul Torrente Aia, ai fini della produzione di energia elettrica. Il lago, 
alimentato artificialmente anche dalle acque provenienti dal Fiume Nera, è situato in una 
zona pianeggiante caratterizzata da spazi agricoli e piccoli boschetti. Benché di natura 
artificiale, il lago ha acquisito velocemente valenze ecologiche tipiche di importanti 
ambienti umidi naturali, grazie all'istituzione, nel 1977, di un'Oasi Faunistica. 
Dai rilievi analitici effettuati risulta che nei sedimenti anche recentemente accumulatesi sul 
fondo del bacino sono presenti numerosi contaminanti individuati all’Allegato 1 del DM 
471/99 in concentrazioni anche elevate. 
 
 

MOTIVAZIONI DI INSERIMENTO IN LISTA A2 
Il lago è stato considerato potenzialmente inquinato e conseguentemente inserito il Lista 
A2 a seguito dell’indagine sui sedimenti, effettuati dall’Università degli studi di Perugia, 
nell’ambito del progetto “ Ambiente conca terzana”, del 2002. Tale indagine ha 
evidenziato, rispetto ai dati di letteratura, valori anomali per lo Zinco, per il cromo e per i 
solfuri acidi volatili. 

 
Segnalazione Comune di Narni 

  
Informazioni relative a tipologia ed estensione della fonte potenziale di 

contaminazione: 
 

 Superficie interessata Circa 700.000 mq 
 Natura della fonte Sedimenti di fondo con presenza di sostanze di origine 

industriale: IPA, PCB, Zn, Cr. 
 Matrici potenzialmente interessate Acque superficiali, sedimenti  
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 Contatto con acque sotterranee  
 Volume stimato n.d. 
 Presenza di rifiuti     No                          Stato del rifiuto  

 
Presenza di analisi Analisi sui sedimenti superficiali realizzate da Dipartimento di Igiene 
dell’Università di Perugia:   
 
Presenza di documentazione Relazione descrittiva della campagna di campionamento 
realizzata dall’Università degli Studi di Perugia.  
   
Procedimenti amministrativi o giudiziari in corso No 
 
 

INFORMAZIONI DI NATURA TERRITORIALE 
 

 
Aspetti geomorfologici  L’invaso del Recentino si presenta con acque poco profonde, 
comprese fra 1 e 3 m e con un elevato spessore dei sedimenti che va dai 13 ai 20 cm. 

 
 
Reticolo idrografico Il lago rappresenta un bacino di accumulo delle acque del fiume 
Nera e del Torrente Aia che, dopo aver attraversato i Comuni di Terni e Narni si 
arricchiscono degli scarichi provenienti dalle numerose attività produttive presenti. 
 
Caratteristiche stratigrafiche Il lago è collocato su suoli alluvionali, circondati da 
sedimenti di natura villafranchiana (sabbie, argille giallastre e ghiaie), che a sud della diga 
vengono a contatto con un modesto rilievo caratterizzato da un affioramento di calcare 
massiccio, appartenente al complesso orogenico della catena Amerina. 
 
Uso delle aree circostanti  Agricolo e boschivo 
 
 
STATO DI AVANZAMENTO DELLE INVESTIGAZIONI  
Né il D.M.471/99 né il D.Lgs. 152/06 definiscono valori limiti di concentrazione per i 
sedimenti conseguentemente il Piano Regionale 2004 non specificava la natura degli 
Accertamenti Preliminari. 
Nell’ambito della attività di monitoraggio propedeutica alla redazione del Piano Regionale 
di Tutela delle Acque, (PTA), pre-adottato dalla Giunta Regionale il 16/09/08, il bacino di 
Recentino è stato sottoposto ad attività di monitoraggio. Tali attività sono cominciate nel 
2006 esclusivamente per la qualità delle acque ed i macrodescrittori previsti per i laghi. 
Sulla base dei dati riscontrati nelle campagne semestrali effettuate per gli anni 2006-7 le 
acque del lago vengono classificate come in stato ecologico sufficiente (ma non si può 
fare lo stato ambientale mancando i microinquinanti). 
Nel corso del 2008, come previsto dal PTA, si procederà alla definizione della nuova rete 
di monitoraggio ai sensi del DLgs. 152/06. Tale attività individua il lago di Recentino come 
soggetto al monitoraggio di sorveglianza ed entro il 2009 si dovrà arrivare ad un giudizio 
ambientale. 
In particolare nell’ambito del monitoraggio previsto, si procederà all’esecuzione di indagini 
finalizzate alla valutazione dei carichi in ingresso e dei relativi processi di trasformazione 
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all’interno del corpo idrico, alla valutazione dello stato trofico e delle caratteristiche delle 
acque e dei sedimenti nelle diverse stagioni, dell’assetto limnologico, della stratificazione 
termica e degli effetti delle regolazioni dei livelli dei laghi soggetti a uso idroelettrico. 
Inoltre il PTA, cosi come previsto dall’art. 8, del D.M 30 giugno 2004, emanato ai sensi 
dell’art.114, del DLgs. 152/06, prevede l’emanazione di specifiche misure volte alla tutela 
delle acque invasate ed al monitoraggio ambientale dei corpi idrici a monte e a valle degli 
sbarramento. Tali misure saranno specificate in un regolamento regionale, da integrare al 
Piano di tutela, che individui gli invasi oggetto della normativa e stabilisca in particolare i 
criteri di tutela ambientale generale e specifica per tutti gli invasi sottoposti agli obblighi di 
gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo. 




