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1. Introduzione
Il presente documento costituisce il report finale delle attività di investigazione ambientale
condotte in un’area residenziale e commerciale di circa 22 ettari (il cui perimetro è visibile
nella Tavola 1 fuori testo) ubicata in località Tinelli nel Comune di Massa dove, nell’ambito
delle attività di caratterizzazione svolte dall’Amministrazione comunale, è stata riscontrata
una contaminazione di mercurio in alcuni terreni siti in lotti residenziali a “vocazione
agricola”. Tale report, unitamente alle tavole e agli allegati fuori testo, che costituiscono
parte integrante del documento, ottempera all’incarico ricevuto dal Comune di Massa con
Determinazione del Dirigente n°5401 del 31/12/2007.
La relazione contiene, dunque, i risultati delle attività di indagine ambientale svolte sull’area
dal 2006 ad oggi, con particolare riferimento alle attività svolte nel periodo Febbraio - Luglio
2008. Nello specifico, le attività di indagine svolte nel corso del 2008 si sono rese
necessarie in seguito al ritrovamento nel 2006 di un’area contaminata da mercurio che il
Comune di Massa ha poi sottoposto a ordinanza n°3870 del 03/10/2007 di “divieto
cautelativo di coltivare e consumare prodotti destinati all’alimentazione umana ed animale e
di esercitare il pascolo”.
Lo studio di seguito descritto si prefigge come duplice obiettivo quello di definire da un lato
un modello geologico, stratigrafico e analitico del sito indagato e dall’altro ipotizzare un
modello concettuale di contaminazione sul quale impostare, successivamente, un progetto
di bonifica dell’area il più possibile confacente con lo stato delle matrici ambientali indagate
e in “sintonia” con l’attuale destinazione residenziale del sito che conserva a tutt’oggi gli
elementi tipici della campagna massese, essendovi presenti aree coperte da uliveti da viti e
da orti.
Tutto ciò premesso le attività d’indagine ad oggi condotte sul sito, presente in località Tinelli,
finalizzate alla ricerca di mercurio nelle matrici ambientali sono state:
•

n. 20 sondaggi eseguiti con escavatore meccanico nel periodo Agosto-Settembre
2006 che hanno previsto il prelievo da ciascuno scavo di n. 3 campioni di terreno
corrispondenti al livello top soil (indicativamente rappresentativo dei primi 10 cm di
suolo vegetale al di sotto del manto erboso), al livello corrispondente a - 100 cm dal
piano campagna e al livello di fondo scavo prelevato mediamente nell’intervallo 180 200 cm dal p.c.; tale attività ha prodotto un totale di n. 60 campioni di terreno avviati
a successive analisi chimiche di laboratorio;

•

n. 7 prelievi di acque sotterranee eseguiti nel corso della caratterizzazione 2006 di
cui 4 prelevati dai pozzi dell’acquedotto comunale ubicati intorno alla Stadio (“Campo
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Pozzi dello Stadio”), uno eseguito presso un pozzo privato ubicato in via dello Sport
e due campionati dai piezometri Pz5 e Pz6 realizzati nel 2006 nell’ambito delle
attività di indagine approvate dal Ministero dell’Ambiente;
•

n. 6 analisi di mercurio totale eseguite nel 2006 su campioni di vegetali raccolti su un
totale di 3 stazioni (V/S46, V/S47 e V/S53);

•

n. 21 sondaggi eseguiti con escavatore meccanico nel Febbraio 2008 che hanno
previsto il prelievo da ciascuno scavo di n. 2 campioni di terreno relativi al livello
superficiale (mediamente corrispondente ai primi 20/30 cm di terreno vegetale) e al
livello di fondo scavo (mediamente corrispondente al livello 90 - 120 cm dal p.c.); tale
attività ha prodotto un totale di n. 42 campioni di terreno avviati a successive analisi
chimiche di laboratorio;

•

n. 91 sondaggi eseguiti con carotiere manuale nel periodo Febbraio-Giugno 2008
che hanno previsto il prelievo da ciascuno scavo di n. 1 campione medio di terreno
superficiale corrispondente ai primi 50 cm di terreno vegetale; tale attività ha
prodotto un totale di n. 91 campioni di terreno avviati a successive analisi chimiche di
laboratorio;

•

n. 30 analisi di speciazione (analisi eseguite nel periodo Maggio-Giugno 2008) per la
ricerca di mercurio in fase organica, mercurio scambiabile in condizioni alcaline e
mercurio solubile;

•

n. 10 analisi (analisi eseguite nel Giugno 2008) condotte mediante microanalisi
ESEMTM in modalità Low Vacuum (LV) corredata da microanalisi alla microsonda
elettronica (EDS);

•

n. 48 analisi di mercurio totale (analisi eseguite nel Luglio 2008) eseguite su
campioni di vegetali raccolti in un totale di 17 stazioni (da V1 a V17 di cui solo la
stazione V5 non è stata analizzata in quanto non ritenuta significativa);

In sintesi, nel sito di 22 ettari indagato sono state condotte un totale di 233 analisi sui
terreni, 54 analisi su campioni di vegetali e 7 analisi di acque sotterranee così come meglio
riassunto nella Tabella 1 di seguito riportata.
Tipologia di
analisi

Matrice suolo e
sottosuolo

Matrice acque
sotterranee

Matrice vegetale

N° totale analisi
su matrici
ambientali

Hg tot.

193

7

54

254

Speciazione di Hg

30

-

-

30

10

-

-

10

233

7

54

294

Microanalisi
ESEM
Totale analisi

Tabella 1
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2. Inquadramento dell’area di studio
L’area oggetto di studio è situata nella Pianura Costiera Apuana che si interpone tra i primi
contrafforti delle Alpi Apuane a Nord-Est ed il Mar Tirreno a Sud-Ovest; in particolare, è
ubicata nella propaggine più orientale della Zona Industriale Apuana che si sviluppa verso
Ovest a partire dall’argine destro del Fiume Frigido (Tav. 1 fuori testo).
L’area, ubicata in destra idrografica del Fiume Frigido, risulta nello specifico delimitata a
Nord-Est e a Sud-Est dallo stesso fiume, a Sud-Ovest dal tracciato della linea ferroviaria
Genova-Livorno ed a Nord-Ovest da Via del Cesarino nella parte alta, da Via dello Sport
nella parte mediana e da Via dei Limoni nella parte bassa. Il sito indagato nel presente
studio ha una superficie totale di circa 22 ha (22 ettari) di cui 15 ha risultano adibiti
principalmente ad uso residenziale mentre i restanti 7 ha, adibiti principalmente ad uso
commerciale e/o artigianale, risultano suddivisi in quattro areali di cui sola una piccola parte
(circa 1 ha) risulta ricompresa all’interno del perimetro dell’ordinanza del Comune di Massa
n°3870 del 03/10/2007 (Tav. 1 fuori testo).
3. Inquadramento geologico
L’area in esame è posta ad una quota media di circa 25 m sul livello del mare in destra
idrografica del Fiume Frigido in una zona con lieve pendenza verso Sud-Est. Tale pendenza
è attribuibile al fatto che il sito in studio è ubicato nella parte medio-alta della conoide
alluvionale del Fiume Frigido. La pendenza del grande cono del Frigido è modesta, dato che
la sua culminazione è posta a quota 65 m s.l.m. circa in località S. Lucia e il bordo più
esterno, attualmente visibile, si trova a circa 3.500 m di distanza a circa 2 Km dalla costa.
La formazione della conoide alluvionale è da ricondurre alle azioni, di diverso tipo, esercitate
in diversi momenti e fasi dalle acque del Fiume Frigido. Infatti se consideriamo l’evoluzione
della zona apuana a partire dal Pliocene, si nota che, in quel periodo, il mare lambiva le
Apuane fino ad arrivare a bagnare, più a Sud, le pendici dell’Appennino, formando un ampio
golfo. Successivamente, durante il Quaternario, questo golfo andava a poco a poco
interrandosi, per il graduale depositarsi dei materiali terrigeni che il Fiume Frigido prendeva
in carico erodendo, oltre che i rilievi, anche i recenti terreni pliocenici e determinando così il
graduale trasformarsi dell’ambiente marino in ambiente litorale di delta e di laguna.
In periodi più recenti, in relazione a cambiamenti climatici, il Fiume Frigido è entrato in una
fase erosiva causando l’incisione dei depositi di conoide che hanno così assunto l’attuale
morfologia terrazzata. Tale incisione è ben rappresentata ai margini Nord-Est e Sud-Est
dell’area in studio dove il fiume Frigido incide in modo significativo la conoide determinando
una stretta scarpata fluviale con dislivelli dal p.c. al fondo valle variabili dai 12 m misurabili in
prossimità del ponte di Via Carducci ai circa 6/7 m misurabili in corrispondenza del meandro
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disegnato dal Fiume Frigido, raggiungibile discendendo la scarpata fluviale sita al termine di
Via Chiusa (vedi Tavola 2 fuori testo).
Dal punto di vista litologico, come evidenziato dalla cartografia allegata (Tav. 2), il sito in
esame si colloca all’interno dei depositi alluvionali terrazzati del Fiume Frigido.
Tali depositi alluvionali, sono per lo più costituiti da un'associazione eterogenea di ciottoli e
ghiaie, derivanti dallo smantellamento dei rilievi collinari e montani che bordano la pianura e
che costituiscono la conoide alluvionale del fiume Frigido, immersi in una matrice limosabbiosa. I ciottoli sono poligenici, di natura calcarea ed in subordine metamorfici, che
mostrano un basso grado di evoluzione pur non essendone privi. In termini litologicostratigrafici si può parlare di un deposito sedimentario grossolano costituito da clasti da
centimetrici a pluricentimetrici.
4. Caratteristiche idrogeologiche dell’area
I maggiori apporti alla falda idrica sono dovuti dalle acque che defluiscono nel sub-alveo dei
fiumi che si trovano ai lati della più vasta Zona Industriale Apuana. Un contributo inferiore
deriva dalla fascia pedemontana e dall’alta pianura in quanto sono formate da depositi
detritico-colluviali in cui la frazione limosa e argillosa abbassa il grado di permeabilità.
La natura dei depositi che compongono la pianura apuana permettono l’instaurarsi di una
struttura acquifera caratterizzata da una falda di tipo freatico, con livelli caratterizzati da
diversa permeabilità e quindi diversa attitudine ad essere attraversati dalle acque. Da un
punto di vista idrogeologico la natura dei terreni descritta in precedenza, ha portato alla
genesi, in grande, di un unico acquifero ospitato all’interno del corpo di conoide.
Nella zona di interesse l’acquifero può essere considerato senza margini di errore “libero”,
senza alcuna caratteristica di artesianità. Solo localmente, data la estrema eterogeneità
nella distribuzione dell’ammasso, possono verificarsi fenomeni di semiconfinamento o
pseudo-confinamento dell’acquifero che però in generale può essere certamente definito nel
complesso un acquifero libero.
Per quanto attiene la protezione dell’acquifero ospitato nel conoide, rispetto a potenziali
contaminazioni accidentali in superficie, la natura litologica del serbatoio non rappresenta
una protezione significativa mentre localmente la presenza di orizzonti a bassa permeabilità
(rappresentati da livelli da decimetrici a metrici di ghiaia cementata e da livelli centimetrici di
limi argillosi) può giocare un ruolo di rallentamento per la migrazione verso il basso di una
eventuale contaminazione.
La carta idrogeologica (Tav. 3 fuori testo) mostra le principali caratteristiche geometriche
dell’acquifero nell’area in questione: la superficie piezometrica si attesta ad una quota media
di circa 1,0-1,1 m s.l.m., con una direzione di flusso prevalentemente da Nord-Est verso Sud
Ovest dove si identifica una asse drenante con direzione Nord-Ovest/Sud-Est centrato sulla
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depressione piezometrica esistente in prossimità del campo Pozzi comunale dello Stadio; il
gradiente idraulico si è rivelato essere estremamente basso, nell’ordine del 0,1‰.
Da un punto di vista idraulico, l’acquifero, in virtù delle sue caratteristiche litologiche e
sedimentologiche, si presenta potente e con una ricarica cospicua e dai tempi molto rapidi.
Le prove di emungimento condotte in aree limitrofe hanno messo in evidenza una elevata
trasmissività ed un alto grado di permeabilità k che, su area vasta, può essere valutato in
circa 10-2-10-3 m/s. La falda ha un risposta estremamente rapida agli apporti meteorici di
ricarica (variazioni anche dell’ordine delle decine di centimetri su periodi di tempo
particolarmente brevi di 10/15 giorni a cavallo di eventi meteorici) e risente della estrema
vicinanza del Fiume Frigido che risulta alimentare la falda (vedi Tav. 3 fuori testo).
5. Analisi storico territoriale e uso del suolo
E’ stato condotto uno studio dell’area mediante l’analisi stereoscopica di fotografie aeree e lo
studio dei rilievi aerofotogrammetrici relativi agli anni ritenuti più significativi (periodo19301970) per la comprensione dell’evoluzione storico-territoriale e dell’uso del suolo che ha
interessato il sito indagato.
L’analisi, in particolare, ha approfondito i caratteri dell’uso del suolo dedotti dall’analisi
stereoscopica dei voli aerei relativi agli anni 1937 e 1964. Si è inoltre proceduto ad un
analisi dell’attuale uso del suolo dell’intera area, caratterizzata da un tessuto urbano
principalmente residenziale con aree secondarie adibite a coltivo e/o a verde in senso lato.
Nelle tavole 4 e 5 fuori testo sono state riportate sulla base topografica attuale
(aerofotogrammetria del Comune di Massa in scala 1:2.000) i rilievi sull’uso del suolo
ottenuti dagli studi stereoscopici condotti rispettivamente sulle foto del 14/07/1937 (vedi
Figura 1) e del 5/12/1964. Tali carte permettono così di localizzare sul territorio di oggi
attività e/o usi del suolo appartenenti al passato.
In tavola 6 è invece riportato l’uso del suolo corrispondente allo stato attuale frutto di rilevi
eseguiti direttamente in situ.
Di seguito vengono illustrati alcuni degli aspetti più interessanti scaturiti dallo studio delle
fotografie aeree e dai rilievi in loco:
a) la carta dell’uso del suolo del 1937 (Tav. 4 fuori testo) ritrae l’area indagata così
come si presentava prima dell’inizio della seconda guerra mondiale e prima
dell’istituzione della Zona Industriale Apuana (avvenuta con Deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 23/04/1938); lo studio evidenzia come tale zona fosse
adibita nella maggior parte ad uliveto (11,4 ha), le aree coltivate s.l. e i vigneti erano
sviluppati soprattutto nell’area a Sud-Est e ricoprivano un’area rispettivamente di
6,7ha e 2,4 ha; da interviste fatte ai residenti è emerso che nel periodo che và dagli
anni “30 fino agli anni “50 le aree descritte in carta come “aree coltivate s.l.” erano

8

adibite per lo più alla coltivazione di grano e ortaggi già in essere sull’area a partire
per lo meno dall’inizio del secolo scorso;
b) la carta dell’uso del suolo del 1964 (Tav. 5 fuori testo) descrive la massima
estensione raggiunta dalle aree adibite a coltivo (9,6 ha), aumentate rispetto a circa
trent’anni prima a discapito del suolo destinato ad uliveto (8,7) e di quello adibito a
vigneto (1,6); da registrare anche un sensibile aumento del suolo occupato da nuove
abitazioni, situate perlopiù lungo Via del Cesarino e Via dei Limoni; da interviste fatte
ai residenti è risultato che a partire dagli anni “60 fino a metà degli anni “70 la
coltivazione del grano è stata gradualmente abbandonata e sostituita quasi
completamente con quella a granturco; oltre al granturco permaneva sull’area la
coltivazione degli ortaggi che risulta non essere mai stata abbandonata;
c) i rilievi eseguiti in situ nel Maggio-Giugno 2008 hanno consentito di determinare
l’attuale uso del suolo dell’area indagata; da registrare l’abbandono delle aree a
vigneto (0,7 ha) trasformate per la maggior parte in aree incolte (2,9 ha), in prati (2,1
ha) di pertinenza di abitazioni con annessi pollai (0,2 ha) e circondate da piccoli orti
ad uso domestico (1,0 ha). Si riduce inoltre il suolo destinato ad uliveto (3,8 ha): una
parte è utilizzata ad uliveto s.s. e ricopre una superficie di 2,6 ha, l’area rimanente
(1,2 ha) è adibita a giardino di pertinenza delle abitazioni (vedi Tav. 6). Da registrare
infine anche il sensibile aumento delle superfici impermeabilizzate o di quelle coperte
da fabbricati (residenziali e artigianali/commerciali), da strade, da piazzali, da aie e
da parcheggi privati (sup. tot. 11 ha).
Nella tabella successiva (Tabella 2) sono elencate le varie categorie di uso del suolo e le
relative estensioni nei diversi anni presi in esame.

Figura 1. Stralcio di foto aerea del 1937 che ritrae le aree indagate già coltivate a cereali e ortaggi
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Uso del suolo anno 1937

ha

%

Aree coltivate s.l.

6.7

30.2

Vigneti

2.4

10.8

Uliveti

11.4

51.3

Abitazioni

0.1

0.5

Viabilità principale

0.9

4.0

Scarpata fluviale

0.7

3.2

Totale area indagata

22.2

100.0

Uso del suolo anno 1964

ha

%

Aree coltivate s.l.

9.6

43.2

Vigneti

1.6

7.2

Uliveti

8.7

39.2

Abitazioni

0.7

3.2

Viabilità principale

0.9

4.0

Scarpata fluviale

0.7

3.2

Totale area indagata

22.2

100.0

Uso del suolo anno 2008

ha

%

Orti

1.0

4.5

Vigneti

0.7

3.2

Uliveti

2.6

11.7

Uliveti adibiti a giardino

1.2

5.4

Prati

2.1

9.5

Aree incolte

2.9

13.1

Allevamenti pollame

0.2

0.9

Fabbricati, strade, piazzali.

11.0

49.5

Scarpata fluviale

0.5

2.2

Totale area indagata

22.2

100.0

Tabella 2

Da un analisi dei dati in tabella 2 si sottolinea che:
1. più del 90 % del suolo che fino agli anni “60 era suddiviso tra aree coltivate s.l., uliveti
e vigneti si riduce a circa il 25 % nei giorni attuali;
2. oggi residua sull’area solo il 10% dei terreni coltivati negli anni “60 (15% se
paragonato alle aree coltivate negli anni “30);
3. l’area impermeabilizzata occupata da strade e fabbricati è passata dal 5% degli anni
“30 a circa il 50% attuale.

10

Infine, l’analisi storico-territoriale dell’area (vedi Figura 2) ha permesso di delimitare le aree
interessate dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Tale studio è scaturito dalla
considerazione che le numerose bombe cadute sull’area avessero potuto generare una
contaminazione da mercurio per effetto di composti, tipo il fulminato di mercurio, utilizzati in
passato quali detonatori. In realtà, come si vedrà meglio nel proseguo dello studio, le aree
bombardate sono risultate esterne all’area contaminata.

Figura 2. Ubicazione delle aree bombardate nella seconda guerra mondiale (foto aerea del 1945)
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6. Il mercurio
Di seguito vengono riportate alcune delle informazioni sul mercurio desunte da vari studi
bibliografici. Si precisa che le informazioni di seguito riportate forniscono semplicemente un
ausilio per inquadrare la contaminazione di mercurio trattata nel presente report e non hanno
la pretesa di aver individuato e trattato tutte le problematiche legate al metallo il cui ambito
specialistico esula dalle finalità del presente studio oltre che dalle competenze professionali
dello scrivente.
6.1 Proprietà chimico-fisiche del metallo, suoi composti e applicazioni industriali
Il mercurio (Hg) è l’unico metallo che si trova a temperatura ambiente allo stato liquido. Ha
un colore bianco argenteo e un alta densità (1 ml pesa 13,6 g) e tra i metalli nativi è il più
basso fondente (fonde a circa - 39° C) ed il più volatile (punto di ebollizione circa 357° C).
Si può trovare in tre stati di ossidazione: elementare, mercurico (numero di ossidazione +2),
e mercuroso (numero di ossidazione +1); può far parte sia di composti organici sia di
composti inorganici e dà composti stabili sia con numero di ossidazione uno sia con numero
di ossidazione due. Il mercurio ha la particolarissima proprietà di sciogliere a temperatura
ambiente molti metalli formando amalgami che possono essere soluzioni del metallo nel
mercurio o soluzioni, sempre nel mercurio, di composti chimici ben definiti fra il metallo ed il
mercurio stesso.
Il mercurio in natura si trova raramente come metallo nativo dunque la sua preparazione
avviene tramite estrazione per arrostimento del cinabro (il più importante minerale del
mercurio; chimicamente solfuro mercurico, HgS) in corrente d’aria (arrostimento circa a
700°C) e successiva condensazione dei vapori (HgS + O2 → Hg + SO2).
Il mercurio (I) ha una bassissima tendenza a formare composti la cui solubilità è
generalmente bassa e che tendono a disproporzionarsi (un esempio è il cloruro mercuroso
Hg2Cl2, noto come calomelano, un sale occasionalmente ancora usato in medicina come
purgativo). I composti del mercurio (I) sono di tipo ionico mentre i composti dello ione Hg2+
con anioni capaci di formare legami covalenti più di quanto non lo siano gli ioni nitrato,
ossido e solfato, forma molecole covalenti piuttosto che uno ione solido; ne è un esempio l’
HgCl2, composto molecolare volatile. Questi composti volatilizzano facilmente con il calore,
spesso si decompongono liberando mercurio, si riducono facilmente a composti mercurosi
ed a metallo, tendono ad idrolizzarsi in soluzione acquosa e talora si sciolgono solo in
presenza di un eccesso di acido.
Come gli ioni Cl- formano un composto covalente con Hg2+, così si comporta anche l’anione
CH3-, che da luogo al liquido volatile molecolare dimetilmercurio, (CH3)2Hg. Il processo di
formazione di dimetilmercurio si forma prevalentemente nei sedimenti fangosi dei fiumi e dei
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laghi, soprattutto in presenza di condizioni anaerobiche, allorché i batteri e i microrganismi
anaerobi convertono Hg2+ in (CH3)2Hg.
Hg2+ e Hg22+ sono più stabili in condizioni ossidanti. In ambiente riducente, entrambi i
composti organici ed inorganici del metallo possono dunque convertirsi a mercurio metallico
che può essere velocemente convertito a metil ed etil mercurio, forme mobili e tossiche,
attraverso processi biotici ed abiotici. Il mercurio è moderatamente mobile, senza riguardo al
tipo di suolo. Sia il catione mercuroso che quello mercurico sono adsorbiti da minerali
argillosi, ossidi e sostanze organiche (il mercurio risulta essere fortemente legato ai
componenti del suolo sia organici che inorganici e come tale non è da esso facilmente
rilasciato). L’assorbimento dei cationi di mercurio cresce all’aumentare del pH. I cationi
vengono anche immobilizzati attraverso la formazione di diversi precipitati: Hg22+ precipita
come cloruro, fosfato, carbonato e idrossido. In suoli alcalini Hg2+ precipita con il carbonato
e l’idrossido per formare una fase solida stabile (ma non del tutto insolubile). A bassi pH ed
alte concentrazioni di cloruro si forma HgCl2 mediamente solubile in acqua. Hg2+ può
anch’esso formare complessi con sostanze organiche solubili, cloruri ed idrossidi che
possono contribuire alla sua mobilità. In condizioni molto riducenti si forma HgS, un
composto a bassissima solubilità.
Fra i sali inorganici di mercurio si ricorda: il solfuro mercurico (HgS), usato come pigmento
per la pittura; il cloruro mercurico (HgCl2, detto anche sublimato corrosivo perché facilmente
sublimabile e molto tossico) è un solido bianco mediamente solubile in acqua usato come
catalizzatore, fungicida, insetticida, nel veleno per topi e come disinfettante; il cloruro
mercuroso o calomelano già ricordato, usato in medicina; il fulminato di mercurio Hg
(ONC)2, usato come detonatore in esplosivi; il solfato mercurico (HgSO4) usato come
catalizzatore in molte sintesi organiche, il nitrato mercurico (Hg(NO3)2) è idrosolubile e in
passato veniva impiegato per trattare il pelame usato nella confezione dei cappelli di feltro e
l’ossido mercurico HgO impiegato nella fabbricazione delle pile Ruben-Mallory.
Il metilmercurio non ha applicazioni industriali, ma si forma per metilazione di ioni inorganici
di mercurio nell’ambiente. Infine, come meglio specificato più avanti, esiste un cospicuo
numero di composti organici del mercurio che hanno trovato impiego soprattutto nel passato
come fungicidi e battericidi.
6.1.1. Utilizzo dei composti del mercurio in agricoltura
A partire dalla fine del XIX secolo, in seguito alla scoperta di prodotti mercurici (efficaci nei
confronti dei funghi che attaccano i cereali), furono sviluppati diversi prodotti impiegati in
agricoltura soprattutto nel settore cerealitico. Nello specifico il farmacista Dr.Georg
Wesenberg, responsabile del laboratorio batteriologico della Divisione Farmaceutica della
Bayer, individuò nel mercurio clorofenolo una sostanza dotata di efficacia contro i
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patogeni fungini che nel contempo non influenzava la germinabilità della semente trattata
(problematica esistente fino a quel momento con i diversi sali di mercurio che erano stati
testati).
Già nel 1914 il mercurio clorofenolo fu lanciato sul mercato dalla Bayer, con il nome di
“Uspulan”, per la concia umida mentre solo alla fine degli anni venti si iniziò a trattare con il
procedimento della concia secca (prima con Uspulan modificato e poi con Ceresan che era
più efficace e presentava un contenuto di mercurio nettamente inferiore; Ceresan ha
rappresentato fino a metà degli anni “70 lo standard di riferimento nella concia dei cereali).
Nonostante lo scoppio della prima guerra mondiale, Uspulan venne esportato in 9 paesi e
nel 1918 le autorità tedesche ne raccomandarono l’impiego agli agricoltori. Dalle ricerche
fatte risulta che il mercurio clorofenolo (C6H5ClHgO3), fosse commercializzato sotto forma di
polveri idrosolubili e fosse impiegato sia come fungicida agricolo per il trattamento delle
sementi e dei semenzai che per il trattamento dei tappeti erbosi contro agenti di muffe e di
marciumi. A differenza dei giorni d’oggi dove, per il trattamento del seme, è sufficiente una
dose di sostanza attiva relativamente bassa (le tecniche attuali di concia della semente
prevedono l’applicazione della sostanza attiva sul seme in ambienti confinati appositamente
attrezzati) nel passato l’impiego di concianti della semente interessavano l’intera superficie
del terreno.
Da fonti bibliografiche risulta che l’uso dei concianti mercurici si è sviluppato anche grazie
alla loro economicità rispetto agli altri concianti chimici presenti sul mercato anche se
caratterizzati da un elevata tossicità verso le forme di vita animale e il rischio di bioaccumuli
ne consigliassero un uso poco frequente o severamente contenuto in molti paesi. In Italia
l’impiego in agricoltura di tutti i composti organici del mercurio è stato proibito con l’uscita del
D.M. 9 ottobre 1972 (G.U. n°282 del 28/10/1972).
La maggior parte dei composti organici del mercurio (noti anche come organomercuriali)
utilizzati in passato come anticrittogamici (fungicidi) nella disinfezione dei semi, bulbi,
terreni, sotto forma di irrorazioni fogliari o come fungicidi post-raccolto sono composti
metalloorganici con formula generale R-Hg-X dove R è un radicale alchilico o arilico e X un
anione monovalente (ione dissociabile inorganico come Cl-, HO-,NO3- oppure organico come
l’acetile). Si distinguono nello specifico sali di alchilmercurio in cui il radicale organico è
solitamente il metile o l’etile o il propile (è spesso citato in bibliografia l’uso di cloruro di
metil-mercurio, cloruro di etil-mercurio (CEM), idrossichinolato di etil-mercurio, di fosfato di
etilmercurio) e sali di arilmercurio in cui il radicale organico è il fenile o il toluile (è spesso
citato in bibliografia l’uso di acetato di fenilmercurio (pma), l’idrossido di fenilmercurio e
l’acetato di tolilmercurio).
Da ricordare che in agricoltura, sempre con funzione di anticrittogamici, sono stati utilizzati
nel passato anche composti inorganici del mercurio come il cloruro mercurico (HgCl2) e il
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cloruro mercuroso (Hg2Cl2) seppur economicamente meno convenienti e meno efficaci dei
composti organici sopra descritti.
Durante gli scorsi decenni, l’impiego massiccio del mercurio in campo agricolo ha provocato
un notevole inquinamento sia delle acque sotterranee che dei terreni adibiti a colture trattate
con fungicidi organomercuriali.
6.2 Il mercurio nell’ambiente. Fonti di esposizione
Le sorgenti di mercurio possono essere naturali o antropiche. Le sorgenti naturali sono
quelle che erano già presenti nell’era pre-industriale e si riferiscono ai processi naturali come
emissioni vulcaniche, erosione delle rocce, emissione di mercurio elementare dalle superfici
acquatiche e dai suoli.
Le principali attività antropiche che notoriamente danno origine alla mobilizzazione del
mercurio che sono o possono essere fonti di inquinamento del metallo includono processi di
produzione industriale tra cui:
•

estrazione mineraria (arrostimento del cinabro);

•

distillazione dai minerali;

•

fabbricazione apparecchi, colori, fulminato di mercurio;

•

estrazione di Au e Ag dalle amalgame;

•

Impianti cloro-soda (in alcuni impianti industriali di cloro soda viene utilizzata un
amalgama di sodio e mercurio nel processo che converte, per elettrolisi, il cloruro di
sodio nei prodotti commerciali cloro e idrossido di sodio o soda. Allo scopo di
ottenere una soluzione concentrata di NaOH pura viene impiegato un flusso di Hg
come elettrodo negativo (catodo liquido) della cella elettrochimica. Il sodio metallico
prodotto per riduzione nella elettrolisi si combina con il mercurio ed è allontanato
dalla soluzione di NaCl senza che abbia il tempo di reagire nel mezzo acquoso;

•

uso di fungicidi in agricoltura;

•

uso di fungicidi (come antimuffa) nella concia delle pelli, nell’industria cartaria, della
cellulosa e delle vernici e nella protezione del legno;

•

uso di combustibili fossili;

•

incenerimento di rifiuti;

•

amalgame dentarie (usate per riempire le cavità dei denti con consistenza simile a
quella dello stucco sono preparate combinando percentuali approssimativamente
uguali di mercurio liquido con una miscela formata soprattutto da argento e stagno);

•

doratura a fuoco e argentatura specchi;
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•

fabbricazione cappelli di feltro (il nitrato mercurico è idrosolubile e in passato veniva
impiegato per trattare il pelame usato nella confezione dei cappelli di feltro già più di
400 anni fa);

Il mercurio è presente in basse quantità nelle rocce magmatiche mentre si trova in
concentrazioni più alte nelle rocce sedimentarie e nei sedimenti argillosi.
Le caratteristiche geochimiche più importanti sono:
-

forte affinità a formare legami con lo zolfo (il minerale più diffuso è HgS o cinabro);

-

formazione di composti organici del mercurio relativamente stabili in mezzi acquosi;

-

volatilità dell’ Hg elementare.

Come sopra sintetizzato, grandi quantità di vapore di mercurio sono emesse in atmosfera
dalla combustione di carbone, in cui è contenuto come contaminante fino a concentrazioni
di centinaia di ppm, dall’incenerimento di rifiuti contenenti Hg, come le batterie, e dal
processo di produzione di cloro e soda a partire dall’acqua salata.
Queste sorgenti di mercurio sono aumentate notevolmente negli ultimi decenni, tanto da
poter competere e superare la fonte naturale, cioè le eruzioni vulcaniche.
In atmosfera il mercurio è allo stato di vapore e in piccola quantità è adsorbito sul
particolato, per questo motivo può essere trasportato per lunghe distanze prima di essere
depositato al suolo o sui sistemi acquosi. Nella forma gassosa, il mercurio è soggetto a
fenomeni di deposizione e reimmissione in atmosfera alle varie latitudini fino alle regioni
artiche, dove la temperatura più bassa favorisce la deposizione definitiva.
Molti studi dimostrano che l’esistenza di una forte correlazione tra Hg e la concentrazione di
materiale umico nei suoli governano l’accumulo e il trasporto di questo elemento. È anche
riportata una rapida trasformazione dei composti organici del mercurio e degli ioni Hg2+ in
Hg0 quando a contatto con sostanze umiche.
Un importante aspetto della chimica ambientale di questo elemento risiede nella capacità
dei sedimenti acquatici di ossidare il mercurio metallico ad Hg2+. Lo ione mercurio, come già
evidenziato in precedenza, forma con gli anioni cloruro e con il gruppo metilico composti
covalenti (HgCl2, (CH3)2Hg) molto volatili. Un eccesso di ioni Cl- nel suolo sembra diminuire
l’assorbimento di Hg, in quanto i complessi molto stabili di Hg-Cl sono scarsamente
adsorbiti. La reazione di metilazione avviene in condizioni anaerobiche ad opera di
microrganismi e batteri contenuti nei sedimenti o nel suolo. L’agente metilante è la
metilcobalamina, un derivato della vitamina B12 con un metile legato al cobalto. Il
dimetilmercurio formato evapora passando in atmosfera, ma in parte viene trasformato nei
composti monometilici CH3HgCl e CH3HgOH molto meno volatili.
Le forme metilate del mercurio sono molto più tossiche delle forme inorganiche e possono
essere preconcentrate attraverso la catena alimentare in virtù della maggiore solubilità nei
lipidi rispetto alle soluzioni acquose.
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Il mercurio non sembra essere contenuto in grande quantità nelle piante; Le maggiori
sorgenti di questo elemento nelle piante sono i fungicidi e i composti contenenti fenil e
metilmercurio. Quest’ultimo è subito assorbito dalle celle delle membrane e quindi è
altamente biotossico. L’uptake di Hg dalle radici può comunque essere minimizzato tramite
neutralizzazione del pH del suolo con limo. Anche composti contenenti solfuri e fosfati sono
stati proposti per rendere inattivo il mercurio dei fungicidi o l’Hg elementare. Certe specie
vegetali, come licheni, carote, lattuga, e in particolare funghi, sembrano assorbire
quantitativi più alti di Hg rispetto ad altre piante cresciute nello stesso sito. Quest’ultimi,
insieme a funghi e licheni possono essere utilizzati come bioindicatori del Hg
nell’ecosistema.
6.3 Ciclo biogeochimico del mercurio
Nonostante le emissioni antropiche di mercurio siano state drasticamente ridotte a partire dal
1960, il mercurio si sta ancora diffondendo nell’ambiente, in particolare nell’atmosfera e nei
sistemi acquatici, attraverso un complesso ciclo biogeochimico, di cui fanno parte il ciclo
atmosferico e quello acquatico. Alla base di questo ciclo vi è la conversione tra le diverse
specie chimiche del mercurio.
Il ciclo atmosferico è basato sulla conversione nel suolo e nell’acqua del mercurio inorganico
divalente (Hg2+) a mercurio elementare (Hg°) e/o dimetilmercurio ((CH3)2Hg), forme volatili
che quindi possono passare all’atmosfera; segue la riossidazione atmosferica del mercurio
elementare, che ricade sulle superfici acquatiche e terrestri attraverso le deposizioni secche
e umide.
Il mercurio depositato o trasportato sulle superfici acquatiche può subire una varietà di
trasformazioni.
Il ciclo acquatico comprende la formazione di metilmercurio (CH3Hg) a partire da mercurio
inorganico divalente (Hg2+), l’accumulo del metilmercurio negli organismi viventi e nelle
catene trofiche, ed i processi di demetilazione. Sebbene il metilmercurio rappresenti la forma
chimica dominante nella maggior parte degli organismi che fanno parte dei gradini più alti
della piramide alimentare, esso costituisce solo una piccola frazione del mercurio totale
presente in un ecosistema acquatico.
Oltre al processo di metilazione, nella colonna d’acqua l’Hg2+ può subire processi di
riduzione che portano alla formazione di specie chimiche volatili e ritornare all’atmosfera. In
letteratura le specie chimiche volatili di mercurio disciolte sono indicate con l’acronimo di
DGM (Dissolved Gaseous Mercury); di queste il mercurio elementare rappresenta più del
90%. L’importanza della formazione di DGM in un sistema acquatico deriva dal fatto che, da
un punto di vista globale, l’emissione di mercurio dalla superficie acquatica all’atmosfera
rappresenta ben il 30% delle emissioni annue totali di questo metallo nell’atmosfera. Inoltre
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la formazione di DGM ed il processo di volatilizzazione del mercurio sottraggono una parte di
Hg2+ ai processi di metilazione e successivo bioaccumulo del metilmercurio lungo la catena
trofica. I meccanismi di riduzione dell’ Hg2+ sono dovuti a reazioni di tipo foto-chimico
(processi abiotici) e all’intervento di organismi procariotici ed eucariotici (processi biotici).
È presente un’ampia variazione di concentrazione di mercurio totale nelle acque (0,3 -15 ng
l-1) in relazione al luogo (sia geografico, che con riferimento alla distanza dalla costa), alla
profondità, alla quantità di materia organica presente.
Del mercurio totale fanno parte la frazione disciolta (definita come il mercurio presente in un
campione filtrato con un filtro di porosità di 0,45 µm) e quella associata al materiale
particellato in sospensione.
6.4 Effetti del mercurio sulla salute
Il mercurio è un elemento tossico e facilmente biomagnificabile: il contenuto corporeo del
Hg è andato aumentando nel corso dei secoli, con il maggior utilizzo di questo metallo. Oggi
il contenuto corporeo medio è di 10-15 mg ed è trattenuto principalmente nei reni (50%), dal
sangue, dalle ossa, dal fegato, dalla milza, dal cervello e dai tessuti grassi. L’apporto
giornaliero proviene dall’alimentazione, dall’aria e dall’acqua. Il mercurio è assorbito poco
nel tratto gastrointestinale, circa il 5-10%, mentre quello inalato passa direttamente al
sangue perché, essendo solubile, non è trattenuto dai polmoni.
L’eliminazione avviene principalmente attraverso le feci e l’urina. L’analisi dei capelli indica il
grado di contaminazione del mercurio, mentre l’analisi delle urine mostra quanto
l’organismo lavori per eliminarlo.
Il mercurio, probabilmente, modifica la struttura proteica ed interferisce con la produzione
delle proteine. Inoltre ha una forte affinità con i gruppi amminici sulfidrilici, carbossilici,
fosforici e riesce ad inattivare molti sistemi enzimatici, a provocare danni alle membrane
cellulari e interferire con le funzioni metaboliche del selenio. I composti del mercurio che
provocano avvelenamento sono divisi in scala crescente di tossicità in 4 gruppi:
1. il mercurio elementare che viene facilmente eliminato attraverso le feci e, quindi,
causa un avvelenamento “leggero”;
2. il mercurio inorganico, come HgCl2, che colpisce principalmente i reni;
3. sali organici di mercurio utilizzati come fungicidi;
4. composti alchilati fra cui il monometilmercurio che è il più tossico; i composti
CH3HgX sono neurotossine, una volta ingeriti o inalati sono convertiti in composti in
cui X è il gruppo sulfidrilico di un amminoacido, in questo modo diventa solubile nei
tessuti biologici e può attraversare la placenta e la barriera sangue-cervello.
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7. Resoconto indagini pregresse
Nel presente paragrafo vengono sintetizzati i risultati delle indagini effettuate in precedenza
all’interno dell’area.
Nel 2006 è stata realizzata una campagna di indagini ambientali finalizzate alla
caratterizzazione del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee così come previsto nel
“Piano di caratterizzazione dei siti di Castagnola di Sotto, Zona Stadio ed Alteta ubicati nel
Comune di Massa e inseriti all’interno della perimetrazione del sito di interesse nazionale di
Massa e Carrara (D.M. 21/12/1999)” redatto per conto del Comune di Massa (Febbraio
2004) e approvato con prescrizioni dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
con conferenza decisoria del 23/04/2004.
7.1. Campagna di indagine 2006
Nella zona denominata “Stadio” in località Tinelli, che complessivamente copre circa 25 ha
del territorio comunale, sono stati realizzati: 32 punti di prelievo per la caratterizzazione
delle terre, tutti indagati mediante lo scavo di trincee esplorative (20 dei 32 punti di prelievo
ricadono all’interno dell’area indagata dallo studio integrativo 2008 descritto nel presente
report); 7 punti per la caratterizzazione delle acque di falda di cui 2 siti in corrispondenza di
piezometri di nuova costruzione, i restanti 5 provenienti da pozzi già esistenti; 3 punti per la
caratterizzazione dei vegetali (tale analisi è stata eseguita in aggiunta a quanto previsto dal
piano di caratterizzazione approvato). In totale sono state eseguite analisi chimiche di
laboratorio su n° 97 campioni di suolo, n° 7 campioni di acqua di falda e n° 6 campioni di
vegetali.
Nella tavola 6 fuori testo è riportata su base cartografica l’ubicazione dei punti di indagine
realizzati nell’ambito della caratterizzazione eseguita nel corso del 2006.
7.1.1 Qualità chimica dei terreni indagati nell’ indagine 2006
La caratterizzazione analitica di tutti i campioni di terreno è stata realizzata dal laboratorio
analitico della società Ambiente s.c.. Per ogni campione di terreno sono stati ricercati tutti i
parametri riportati nel “Piano di caratterizzazione dei siti di Castagnola di Sotto, Zona Stadio
ed Alteta ubicati nel Comune di Massa e inseriti all’interno della perimetrazione del sito di
interesse nazionale di Massa e Carrara (D.M. 21/12/1999)” e i risultati analitici sono stati
espressi sia ai sensi del D.Lgs n°152/2006 vigente al momento delle indagini sia ai sensi del
D.M. n°471/99 vigente alla data di approvazione del piano di caratterizzazione di cui sopra.
L’esito delle analisi chimiche sulle terre ha evidenziato per la zona Stadio una presenza
sporadica di rame e zinco e una più diffusa di mercurio nell’area indagata presente in
concentrazione superiore alle C.S.C.
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La contaminazione di mercurio è risultata caratterizzare in particolar modo i terreni ad uso
verde/agricolo della zona est del sito in oggetto. Tale contaminazione, espressa ai sensi del
D.M. n°471/99, mostrava concentrazioni di mercurio rilevate sul top soil variabili da valori di
poco superiori ad 1 ppm ad un max di 83.44 ppm, su campioni ad un metro di profondità dal
p.c. la variabilità oscillava da 1.15 ppm a un max di 34.72 ppm mentre sui campioni di fondo
scavo (campionati tra 1.80 e 2.0 m dal p.c.) la variabilità andava da 1.29 ppm a 3.83 ppm.
Nel complesso i punti di prelievo contaminati da mercurio espressi ai sensi del D.M.
n°471/99 sono stati 11 su 32 di cui 8 risultano concentrati all’interno di un area oggetto di
successiva ordinanza del Comune di Massa n°3870 del 03/10/2007 di “divieto cautelativo di
coltivare e consumare prodotti destinati all’alimentazione umana ed animale e di esercitare il
pascolo” resasi necessaria a seguito del rinvenimento di mercurio in alcuni dei vegetali
campionati sull’area indagata.
In allegato 2 sono consultabili tutti i valori delle concentrazioni di mercurio riscontrate nei 20
punti di prelievo ricadenti all’interno del perimetro considerato per l’area oggetto di studio del
presente report (perimetro visibile in Tav.1) calcolati ai sensi dell’ex D.M. n°471/99 (Tabella
2a) e ai sensi del D.Lgs n°152/2006 (Tabella 2b).
Inoltre in tabella 2d dell’allegato 2 sono stati riportati i valori di mercurio riscontrati nei
campioni di vegetali analizzati unitamente ai corrispondenti valori di mercurio registrati sul
terriccio attaccato alle radici dei vegetali stessi e ai valori registrati sul terreno prossimo al
punto di campionamento.

7.1.2 Qualità chimica delle acque indagate nell’ indagine 2006
Tutte le analisi condotte sui campioni di acqua di falda prelevati dai pozzi e dai piezometri
presenti nell’area Stadio (vedi loro ubicazione in Tav. 6) hanno evidenziato il pieno rispetto
dei limiti normativi per tutti i parametri ricercati non evidenziando dunque alcun superamento
delle C.S.C così come definite dalla tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del
D.Lgs. n° 152 del 3/04/2006.
In allegato 2 sono visibili tutti i risultati analitici (vedi tabella 2c) delle acque analizzate.
Dall’analisi di tali tabelle emerge in particolare come il mercurio nelle acque di falda sia
sempre presente con concentrazioni inferiori al limite di rilevabilità strumentale. Tale risultato
ci induce a ipotizzare che il mercurio presente nei suoli sia in uno stato chimico-fisico
contraddistinto da un grado di solubilità molto basso se non addirittura nullo.
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8. Indagini integrative
Il presente capitolo contiene la descrizione di tutte le attività di indagine integrative svolte
sulla località oggetto di studio. Lo scopo principale di tali indagini integrative è stato quello di
circoscrivere planimetricamente l’area urbana caratterizzata da suoli contaminati da
mercurio, analizzare l’entità dei superamenti del metallo su scala areale e verificare le
concentrazioni di mercurio presenti nelle specie vegetali più diffuse all’interno sia degli orti
che nei campi incolti.
Le attività di indagine hanno permesso il prelievo e l’analisi chimica di n° 133 campioni di
suolo provenienti da un totale di 112 nuovi punti di prelievo. Nello specifico, 42 campioni di
suolo (2 campioni per ogni punto di prelievo) sono stati prelevati da 21 scavi realizzati con
escavatore meccanico e 91 campioni di suolo (1 campione per ogni punto di prelievo) sono
invece stati prelevati da 91 sondaggi a carotaggio continuo praticati per mezzo di un
carotiere manuale.
I 112 punti di prelievo realizzati nell’area, nel corso delle attività integrative 2008, uniti ai 20
punti di prelievo, già realizzati nel 2006, hanno consentito di caratterizzare l’area in studio
con una maglia di circa 10 m x 10 m. L’ubicazione dei nuovi punti di prelievo è stata
impostata sulla base dei punti di contaminazione già evidenziati nel 2006 pertanto, circa
l’80% dei punti di prelievo eseguiti (90 su 112) sono stati realizzati all’interno del perimetro
dell’ordinanza del Comune di Massa n°3870 del 03/10/2007 (“divieto cautelativo di coltivare
e consumare prodotti destinati all’alimentazione umana ed animale e di esercitare il
pascolo”) mentre il restante 20% (22 su 112), sono stati realizzati nelle aree esterne
all’ordinanza al fine di circoscrivere nel dettaglio l’estensione della contaminazione.
Nelle tavole 8A e 8B fuori testo sono visibili tutti i punti di prelievo 2008 riportati
rispettivamente su base topografica e su base catastale mentre nell’allegato 3 è possibile
osservare i vari punti di prelievo ubicati su foto aeree (tratte dal sito www.maps.live.) che
ben identificano lo stato reale dei luoghi.
La ricerca di mercurio sulle specie vegetali è invece stata condotta su un numero totale di
17 stazioni di prelievo. Tali stazioni di campionamento, consultabili nella Tav. 9 fuori testo,
sono state ubicate in aree a diversa tipologia di uso del suolo (orti e aree incolte) ed hanno
permesso l’analisi di n° 48 campioni di vegetali differenziati tra radici e foglie.
8.1. Sondaggi a carotaggio continuo con carotiere manuale
Nell’area di studio sono stati realizzati n° 91 sondaggi a carotaggio continuo con carotiere
manuale eseguiti in corrispondenza di picchetti precedentemente posizionati da funzionari
del Comune di Massa. Ogni carotaggio ha permesso il prelievo di carote di terreno
indisturbato rappresentative, mediamente, dei primi 50 cm di suolo.
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L’ esecuzione dei carotaggi, effettuata da operatori della società Ambiente s.c., è avvenuta
in più riprese in un periodo a cavallo tra Febbraio e Giugno 2008 (nei giorni 19/02/2008,
14/03/2008, 01/04/2008, 03/04/2008, 04/04/2008, 04/06/2008 e 06/06/2008).
Il carotiere, infisso a percussione grazie ad un martello pneumatico (vedi foto n°5
dell’allegato 4), conteneva all'interno del tubo campionatore un liner in pvc. A profondità
raggiunta il carotiere veniva estratto manualmente e il liner contenente il campione di
terreno veniva sigillato alle estremità (vedi foto n°6 dell’allegato 4). Per evitare di causare
contaminazioni accidentali, le operazioni di prelievo del materiale venivano di volta in volta
precedute da una accurata pulizia degli utensili utilizzati.
Per ciascuna carota si è provveduto alla misurazione del terreno effettivamente campionato
e si è proceduto all’etichetattura attraverso l’assegnazione univoca di un numero progressivo
in modo che fosse chiaramente identificabile il sondaggio di provenienza. Per ogni carota si
è inoltre provveduto a calcolare le coordinate planimetriche espresse nel sistema nazionale
Gauss Boaga (con riferimento all’ellissoide Roma 40) rilevate con strumentazione GPS
(Allegato 7 fuori testo).

8.2. Scavi con escavatore meccanico
Le trincee esplorative, eseguite in corrispondenza di picchetti precedentemente posizionati
da funzionari del Comune di Massa e realizzati tra il 28 e il 29 Febbraio del 2008 dalla
società Ambiente s.c., sono state effettuate tramite un mini-escavatore meccanico a benna
rovescia ottenendo così scavi rettangolari di dimensioni medie di circa 1,5x1,0m in pianta e
con profondità massima di 1,2 m dal p.c. (Figura 3).
Per evitare interferenze delle operazioni di scavo con quelle di campionamento, il materiale
scavato, destinato ad essere campionato, veniva riposto su di un telo in pvc sistemato ad
adeguata distanza dal mezzo meccanico in modo che potesse continuare l’operazione di
scavo.
Per evitare contaminazioni accidentali le operazioni di prelievo del materiale venivano
precedute dalla pulizia degli utensili utilizzati.
Una volta raggiunta la profondità finale gli stessi scavi sono stati identificati con una
numerazione progressiva. Al termine di ogni escavazione lo scavo stesso è stato richiuso
riponendo, per quanto possibile, il materiale secondo la sequenza stratigrafica originaria.
Durante l’esecuzione dei sondaggi è stata redatta la stratigrafia dei terreni attraversati. In
allegato 5 è riportata la stratigrafia tipo individuata nei vari scavi praticati sull’area. Il quadro
litostratigrafico riscontrato sull’area risulta essere in pieno accordo con quello già emerso e
ampiamente descritto nelle indagini svolte nella caratterizzazione del 2006.
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Per ogni scavo si è inoltre provveduto a calcolare le coordinate planimetriche espresse nel
sistema nazionale Gauss Boaga (con riferimento all’ellissoide Roma 40) rilevate con
strumentazione GPS (Allegato 7 fuori testo).

Figura 3. Scavo tipo

8.3. Caratteristiche stratigrafiche emerse dagli scavi esplorativi
Durante la realizzazione delle trincee esplorative è stata redatta la stratigrafia di dettaglio
dei vari livelli litologici incontrati.
La stratigrafia emersa dall’analisi dei dati raccolti durante i saggi ha permesso di confermare
ed integrare il quadro conoscitivo definito nelle indagini pregresse.
In particolare, gli scavi realizzati, spinti sino ad una profondità max di 1,2 m dal p.c., hanno
evidenziato dall’alto verso il basso:
-

un terreno vegetale con granulometria sabbioso limosa con spessore variabile da 0,1
m a 0,50 m dal p.c. contraddistinto da una colorazione brunastra (terreno umico più
superficiale interessato dalle attività agricole);

-

presenza fino a fondo scavo di un deposito eterometrico costituito da ghiaia, ciottoli e
massi immersi in una matrice limo-sabbiosa color nocciola con spessore variabile da
0,45 a 1,00 m.

Nei punti di campionamento 5, 22, 28, 34, 61, 68, 80 e 81 la matrice limo-sabbiosa è
sostituita da una matrice più fine limo-argillosa contraddistinta da una colorazione bruno
rossastra. Tutti i sondaggi hanno evidenziato e confermato la presenza sull’area di terreni
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naturali, fatta salva la presenza sporadica e puntuale di terreni rimaneggiati e o di riporto
localizzati perlopiù in lotti interessati da recenti attività di edilizia residenziale.
Unicamente nei punti di campionamento 34 e 80 (vedi foto n°10 dell’allegato 4) è stata
riscontrata la presenza, nei primi decimetri di terreno, di materiale di riporto di chiara
provenienza ex situ. Tale materiale di riporto, ascrivibile a stabilizzato inerte, è peraltro
giustificabile con l’ubicazione di questi punti siti in corrispondenza di piazzali adibiti a
parcheggio.

8.4. Prelievo dei campioni di terreno
Al fine di garantire la qualità dei risultati analitici, per le operazioni di campionamento,
trasporto e conservazione dei campioni sono stati adottati procedimenti volti ad evitare
effetti di contaminazione incrociata e di esposizione alla illuminazione ed al calore; a tal
scopo sono stati disposti criteri di decontaminazione delle attrezzature di scavo e
perforazione nonché degli strumenti di campionamento utilizzati.
Durante la fase di realizzazione delle trincee esplorative e dei sondaggi ambientali con
carotiere manuale si è provveduto a verificare inizialmente le condizioni dei mezzi che
dovevano operare, in particolare oltre che alla pulizia degli strumenti perforatori si è
controllato anche l’assenza di perdite di oli dalle tubazioni e dai meccanismi idraulici.
Per ogni trincea sono stati prelevati due campioni di terreno: uno superficiale (0-0,3 m dal
p.c.) e uno profondo (0,9/1,0-1,2/1,3 m dal p.c.). Quindi sono stati realizzati e analizzati un
totale di 42 campioni di terreno provenienti dagli scavi effettuati con mini-escavatore
meccanico. L’operazione proseguiva prelevando un quantitativo opportuno di materiale; tale
quantitativo di materiale veniva portato a distanza di sicurezza dal mezzo meccanico e
disposto su di un telo in pvc monouso dove si procedeva, prima, alla eliminazione delle
porzioni entrate a contatto con la benna del mini escavatore, poi, alla setacciatura dei
granuli con diametro maggiore di 2 cm per eliminare il materiale più grossolano.
Con tali operazioni si è perciò giunti ad ottenere un materiale rappresentativo dello specifico
orizzonte indagato. Il campione prelevato è stato suddiviso in n° 3 aliquote confezionate in
barattoli di vetro da 500 ml con chiusura ermetica e tappo metallico a vite. Tutte le aliquote
del campione sono state individuate univocamente attraverso l’assegnazione di un numero
progressivo ed etichettate in modo che fosse chiaramente identificabile la trincea di
provenienza.
Due delle tre aliquote sono state recapitate al laboratorio di Ambiente s.c. delle quali una
veniva inviata in preparazione per la determinazione dell’analita da ricercare, l’altra viene ad
oggi conservata in cella frigorifera nel caso si verifichi la necessità di eventuali controanalisi.
La terza aliquota invece è stata consegnata al personale A.R.P.A.T..
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I campioni di terreno prelevati tramite sondaggio a carotaggio continuo con carotiere
manuale venivano sigillati in situ e aperti in laboratorio alla presenza di personale
A.R.P.A.T..
Ogni campione è stato suddiviso in n° 3 aliquote in laboratorio con le stesse modalità dei
campioni di terreno prelevati tramite le trincee esplorative.
8.5. Ricerca di mercurio totale sui campioni di terreno
Le analisi chimiche sono state realizzate dalla società Ambiente s.c. utilizzando un ICP-MS
Agilent 7500 e data la vicinanza del sito di campionamento alla sede del laboratorio, si può
ritenere che i terreni non abbiano subito alcun tipo di alterazione chimico fisica prima della
loro messa in analisi.
Le analisi, per la determinazione della concentrazione di mercurio totale, sono state
eseguite sulla frazione passante al vaglio di 2 mm (preventivamente già sottoposta ad una
vagliatura in situ della frazione maggiore di 2 cm) di 133 campioni di terreno. I risultati sono
stati confrontati con i limiti di legge dell’ex D.M. 471/99 e del D. Lgs. 152/06. Si fa presente
che i risultati, per essere confrontati con i limiti di legge del D. Lgs. 152/06, sono stati
ricalcolati in funzione dello scheletro solido costituito dalla frazione granulometrica
compresa tra 2 mm e 2 cm; i valori così ottenuti sono stati confrontati con le concentrazioni
limite del D. Lgs. 152/06 uso verde pub, priv. e residenziale. Le metodologie analitiche
utilizzate dal laboratorio della società Ambiente s.c. per la determinazione del mercurio sono
state: EPA 3051 A 1998 e EPA 6020 A 1998.
I risultati ottenuti sono riportati nell’Allegato 1 fuori testo dove in tab. 1a sono elencati i
risultati calcolati ai sensi dell’ex D.M. 471/99 mentre in tab. 1b quelli calcolati ai sensi del D.
Lgs. 152/06.
In Allegato 6 fuori testo sono invece stati riportati i rapporti di prova di tutti i campioni
analizzati nell’indagine integrativa 2008 ciascuno riportante sia il valore di concentrazione
calcolato ai sensi dell’ex D.M. 471/99 (Val. 1) che quello calcolato ai sensi del D. Lgs.
152/06 (Val. 2°).
8.6. Speciazione di mercurio effettuata su un set di campioni di terreno
Su 30 dei 133 campioni di terreno analizzati per Hg tot è stata eseguita, sempre dal
laboratorio della società Ambiente s.c., un analisi di speciazione del mercurio secondo la
metodologia descritta nel Analitica Chimica Acta 565 (2006) 73-80. Per la speciazione del
mercurio riscontrato nei terreni messi in analisi (i 30 campioni messi in analisi sono stati
selezionati sulla base delle concentrazioni più alte di Hg tot misurate, indipendentemente
dalla profondità di campionamento del suolo di provenienza; il set di campioni analizzati
presentava una concentrazione di Hg tot variabile da 25.46 ppm a 173.23 ppm) la
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metodologia applicata ha utilizzato una procedura di estrazione sequenziale che distingue tra
mercurio in fase organica, mercurio scambiabile in condizioni alcaline e mercurio solubile.
I risultati ottenuti sono riportati nella tabella 1c dell’Allegato 1 fuori testo.
8.7. Microanalisi alla microsonda elettronica su un set di campioni di terreno
Su 10 dei 133 campioni di terreno analizzati è stata eseguita, dal laboratorio chimico della
società C.S.G. Palladio di Vicenza, anche un analisi condotta mediante microanalisi
ESEMTM in modalità Low Vacuum (LV) corredata da microanalisi alla microsonda elettronica
(EDS) al fine di verificare la struttura e lo stato chimico del mercurio all’interno della matrice
dei terreni contaminati. Per l’esecuzione di tale analisi la società C.S.G. Palladio ha
utilizzato un microscopio elettronico a scansione ESEM Quanta 200 (N interno S-3),
microsonda elettronica EDAX Falcon (N interno S-2).
I risultati ottenuti sono riportati nell’Allegato 6 fuori testo.

8.8. Analisi chimiche sui campioni di vegetali
Nell’area indagata sono stati prelevati e analizzati n° 48 campioni di vegetali ubicati in
stazioni di campionamento ubicate sia in prossimità di orti coltivati che presso aree incolte
caratterizzate per lo più dalla presenza sporadica di alberi da frutto (vedi Tav. 9).
Le analisi chimiche sono state realizzate dalla società Ambiente s.c. e data la vicinanza del
sito di campionamento alla sede del laboratorio, si può ritenere che i terreni non abbiano
subito alcun tipo di alterazione chimico fisica prima della loro messa in analisi.
Per il corretto svolgimento delle analisi sono stati adottati tutti i criteri necessari per non
incorrerete mai nella mancanza di materiale e per evitare la possibilità di contaminazioni
accidentali.
Le metodologie analitiche utilizzate per la determinazione del mercurio sui campioni di
vegetali sono state: EPA 3051 A 1998 e EPA 6020 A 1998.
A seconda della specie vegetale indagata sono stati analizzati campioni di radice e/o
campioni di foglia. In generale si fa presente che i vegetali campionati negli orti (lattuga,
bietole, cavoli e zucchine) non sono stati prelevati in quanto rappresentativi della totalità dei
vegetali destinati all’alimentazione umana ma unicamente in quanto disponibili al momento
nei vari orti indagati. Per quanto riguarda le aree incolte sono stati campionati invece i
vegetali che più comunemente trovano applicazione nella cucina massese: piattello, senape
selvatica, ruchetta, borragine, ortica e erba medica.
8.9. Qualità chimica dei terreni indagati
Le analisi sui campioni tal quali hanno evidenziato la sostanziale confrontabilità con i
superamenti di mercurio emersi dalla campagna svolta nel 2006 anche se puntualmente si
sono riscontrate concentrazioni del metallo ben superiori al valore massimo registrato nel
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2006. In generale, le analisi svolte sul sito hanno mostrato un esteso inquinamento da
mercurio con valori anche molto al disopra delle concentrazioni medie riscontrate sui suoli
agricoli non contaminati di aree limitrofe; si consideri infatti che i valori medi di mercurio,
misurati nei suoli campionati su di un’area di circa 80 ha comprendente la zona Stadio,
Castagnola di sotto, Alteta, Codupino e Romagnano, variano da 0.41 mg/kg del top soil a
0.33 del suolo profondo prelevato a circa 2 m dal p.c. (valori calcolati sulla base dei risultati
emersi dalla caratterizzazione del 2006 svolta nelle aree residenziali del Comune di Massa).
Nella tavola 10 fuori testo sono stati riportati tutti i superamenti di mercurio riscontrati
nell’area indagata unitamente all’indicazione della concentrazione in mg/kg, espressa ai
sensi dell’ex D.M. 471/99, e alla profondità del campionamento (campione superficiale o di
fondo scavo).
Come già evidenziato in precedenza, l’ubicazione dei nuovi punti di prelievo è stata guidata
dalla collocazione geografica dei superamenti già evidenziati nel 2006 pertanto circa l’80%
dei punti di prelievo eseguiti (90 su 112) sono stati realizzati all’interno del perimetro
dell’ordinanza del Comune di Massa n°3870 del 03/10/2007 mentre il restante 20% (22 su
112) sono stati realizzati nelle aree esterne all’ordinanza comunale.
Le analisi hanno evidenziato dei superamenti di mercurio (calcolati ai sensi della Tab. A
dell’ex D.M. 471/99) sul 71% dei campioni superficiali analizzati mentre i campioni di fondo
scavo (corrispondenti al 18% dei punti indagati) hanno fatto registrare l’85% di superamenti
(vedi grafici in Figura 4 e Figura 5) .
La massima parte dei sondaggi contaminati è risultata interna al perimetro dell’ordinanza.
Nello specifico dei 90 punti di prelievo eseguiti all’interno dell’ordinanza 76 sono risultati
contaminati mentre dei 22 realizzati esternamente al perimetro dell’ordinanza solo 4
presentano superamenti del limite normativo (vedi tavola 10 fuori testo).
I risultati delle analisi in termini numerici, espressi ai sensi del D.M. n°471/99, evidenziano
per i campioni superficiali concentrazioni variabili da valori di poco superiori ad 1 ppm ad un
max di 173.23 ppm mentre per i campioni di fondo scavo (mediamente corrispondenti al
livello 90-120 cm dal p.c.) le concentrazioni variano da valori di poco superiori ad 1 ppm ad
un max di 101.79 ppm.
I risultati totali delle indagini integrative 2008 sono riportati nell’Allegato 1 fuori testo dove in
tab. 1a sono elencati i valori analitici calcolati ai sensi del D.M. 471/99 mentre in tab. 1b
quelli calcolati ai sensi del D. Lgs. 152/06.
Le analisi di speciazione condotte sui 30 campioni di terreno contaminato da mercurio hanno
evidenziato:
•

l’assenza di mercurio in fase solubile (il valore più alto misurato è pari a circa 0.4
ppm);
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•

la presenza di mercurio in fase organica, con concentrazioni prossime o superiori ad
1 ppm, sul 15% dei campioni analizzati con un valore max registrato pari a 1.95 ppm;

•

la presenza di mercurio scambiabile in condizioni alcaline, con concentrazioni
superiori ad 1 ppm, sul 15% dei campioni analizzati con un valore max registrato pari
a 8.97 ppm;

Pur non disponendo di un numero di analisi di speciazione sufficiente per poter fare una
statistica attendibile, l’analisi ha messo in evidenza la presenza di un 15% di suoli dove
residua mercurio organico e mercurio scambiabile in condizioni alcaline con concentrazioni
superiori alla CLA fissata dall’ex D.M. 471/99

e che tale specifica tipologia di

contaminazione sembra interessare maggiormente i suoli profondi che quelli superficiali.
Tutti i risultati delle analisi di speciazione sono consultabili alla tab. 1c dell’Allegato 1 fuori
testo.
Infine, le analisi condotte sui 10 campioni di terreno contaminato mediante microanalisi
ESEMTM in modalità Low Vacuum (LV) hanno evidenziato che:
•

il 60% dei campioni di suolo esaminati ha evidenziato la presenza nella matrice di
mercurio sotto forma di solfuro mercurico (HgS);

•

il 20% dei campioni di suolo esaminati ha evidenziato la presenza nella matrice di
mercurio in forma metallica (Hg);

•

il 20% dei campioni di suolo esaminati non ha evidenziato mercurio all’interno della
matrice analizzata.

Tutti i risultati delle analisi di microanalisi ESEMTM sono consultabili alla tab. 1d dell’Allegato
1 fuori testo.
In Allegato 6 fuori testo sono stati riportati tutti i rapporti di prova relativi alla totalità delle
analisi condotte sull’area.
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Campioni di suolo superficiale - indagine integrativa 2008
1000,0

camp. fuori limite: 71%

conc. Hg in mg/Kg
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Figura 4. Variazione della contaminazione di Hg rispetto al valore normativo di 1mg/kg misurato nei
112 campioni di suolo superficiale (primi 50 cm di terreno vegetale). In ascisse i punti di prelievo sono
posizionati in ordine numerico crescente da sinistra (sondaggio n°1) verso destra (sondaggio n°112).

Campioni di suolo profondo - indagine integrativa 2008
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Figura 5. Variazione della contaminazione di Hg rispetto al valore normativo di 1mg/kg misurato nei 21
campioni di fondo scavo (livello 90-120 cm dal p.c.).

8.10 Carte di isoconcentrazione del mercurio
Disponendo di un cospicuo numero di analisi correlate a punti di indagine georiferiti, al fine
di delimitare nel miglior modo possibile la zona contaminata, si è proceduto ad effettuare un
elaborazione geostatistica dei valori di mercurio disponibili. Il risultato è stato quello di
ottenere una carta delle isoconcentrazioni di mercurio sia per i terreni superficiali (vedi
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Tavola 11 fuori testo) sia per i terreni profondi (vedi Tavola 12 fuori testo). Le mappe di
isoconcentrazione sono state elaborate attraverso l’utilizzo dell’applicativo software
“Geostatistical Analyst” della Esri (Arcgis 9.1) utilizzando il modello deterministico
dell’inverso della distanza (IDW) che si basa sull’assunzione che dati vicini tra loro siano
molto più simili rispetto a dati lontani. In pratica, il metodo “IDW” assegna un’importanza o
un peso maggiore al punto spazialmente più vicino al punto di stima (Johnston et al., 2001).
Tale metodologia ha permesso quindi di elaborare la concentrazione di mercurio su aree
non campionate basandosi sui valori misurati nei punti indagati. Tale metodologia risulta
tanto più attendibile quanto più numerosi sono i punti di prelievo pertanto ne consegue che
la mappa di isoconcentrazione relativa ai suoli superficiali, se pur non esente da margini di
errore soprattutto in zone contraddistinte da un bassa frequenza di punti (vedi ad esempio le
tre aree sub-circolari di Tav. 11 site nella porzione più occidentale dell’area che risultano
isolate rispetto alla principale area contaminata), presenta un grado di attendibilità superiore
rispetto alla mappa di isoconcentrazione relativa al suolo profondo elaborata sulla base di
un numero molto più ristretto di dati.
Per quanto riguarda la carta di isoconcentrazione di mercurio relativa ai suoli superficiali è
inoltre stato elaborato un modello di distribuzione “ragionato” (utilizzando il metodo del
Kriging ordinario) che ha escluso dal calcolo tutti quei valori corrispondenti a suoli di riporto
accertati di provenienza ex situ che verosimilmente sono stati movimentati sull’area,
nell’ambito di attività di edilizia residenziale, in un periodo successivo a quello della
contaminazione. Il risultato dell’elaborazione (visibile nel riquadro della Tavola 11), seppur
perfettamente confrontabile con quello raggiunto con il modello “IDW” evidenzia
maggiormente rispetto a quest’ultimo l’esistenza di due “hot spots areali” allungati con
direzione all’incirca Nord-Est/Sud-Ovest caratterizzati dalle concentrazioni di mercurio più
elevate (superiori a 25 mg/kg). Tali “hot spots areali” sono pressoché coincidenti con lotti di
terreno che fino alla metà degli anni “70 risultano essere stati coltivati essenzialmente a
grano, granturco e ortaggi (attualmente solo il 10% di tale area risulta adibita a orti, uliveti e
pollai).
La superficie complessiva delle aree contaminate da mercurio (aree con concentrazione di
Hg tot >1mg/kg), desunta dall’elaborazione delle concentrazioni relative ai suoli superficiali,
è di 7,7 ha (77.000 mq). Nello specifico si rileva che circa il 45% di tale area (3,5 ha) risulta
caratterizzata da valori di Hg compresi nell’intervallo 1-5 mg/kg mentre il restante 55%
dell’area (4,2ha) è caratterizzato da valori di Hg superiori a 5 mg/kg (limite fissato dalla
normativa per terreni ad uso industriale). All’interno di quest’ultima area insistono le aree più
compromesse. Ad esempio l’area con concentrazioni comprese tra 25 mg/kg e 173.23
mg/kg (max valore di Hg registrato nei suoli) presenta una superficie di circa 18.000 mq.
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Sotto il profilo dell’uso del suolo, si è calcolato che i 77.000 mq di area contaminata risultano
così suddivisi:
•

45 % dell’area è coperta da fabbricati ad uso civile abitazione più relativi parcheggi e
pertinenze, fabbricati artigianali e relativi parcheggi (sull’area insistono n°3 aziende),
strade asfaltate e non asfaltate sia principali che secondarie;

•

55% dell’area risulta adibita a verde in senso lato; nello specifico quest’area può
suddividersi in un 38% (circa 28.000 mq) comprendente le aree incolte con presenza
sporadica di alberi da frutto, i prati e gli uliveti adibiti a giardino (pertinenti alle singole
abitazioni) e le aree incolte delle scarpate fluviali mentre il restante 17% (circa
12.000 mq) risulta occupato da orti, uliveti, vigneti e pollai per lo più utilizzati ad uso
personale e di pertinenza delle singole abitazioni presenti sull’area.

8.11. Esiti delle indagini analitiche condotte sui vegetali
Come già descritto in precedenza per ogni specie vegetale indagata sono stati analizzati
campioni di radice e/o campioni di foglia. I risultati analitici, sintetizzati in tabella 3, sono stati
suddivisi tra quelli riguardanti i vegetali campionati negli orti (lattuga, bietole, cavoli e
zucchine) e quelli riguardanti i vegetali, campionati in aree perlopiù incolte, che più
comunemente trovano applicazione nella cucina massese: piattello, senape selvatica,
ruchetta, borragine, ortica e erba medica.
Per quanto concerne i limiti normativi si fa presente che Il Regolamento (CE) n°1881/2006
della Commissione del 19 Dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni
contaminanti nei prodotti alimentari fissa in 0,5 mg/kg il valore di mercurio ammissibile nei
prodotti della pesca mentre la FDA Americana fissa in 1 mg/kg il valore di mercurio
ammissibile nei pesci e nei semi di grano (U.S. Food and Drug Administration, 2000).
Sebbene tali limiti siano specifici per gli alimenti citati, tali limiti possono ragionevolmente
indicare, in mancanza d’altro, un livello di attenzione di riferimento.
Come si evince dalla tabella 3 è risultato che mentre il 60% dei vegetali campionati da aree
incolte presentano superamenti di mercurio (circoscritti essenzialmente alla radice dei
vegetali) rispetto al riferimento normativo assunto (Regolamento (CE) n°1881/2006), tutti i
campioni di ortaggi hanno invece evidenziato l’assenza di mercurio sia nelle foglie che nelle
radici (quasi sempre la concentrazione di Hg misurata è risultata inferiore al limite di
rilevabilità strumentale).
Tutti i risultati delle analisi eseguite sui vegetali nella campagna 2008 sono consultabili alla
tab. 1e dell’Allegato 1 fuori testo mentre quelli eseguiti nella campagna di indagine
pregressa (2006) sono visibili alla tabella 2d dell’Allegato 2 fuori testo.
In Allegato 6 fuori testo sono invece stati riportati tutti i rapporti di prova relativi alle analisi
sui vegetali eseguite nell’ultima campagna analitica (2008).
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La tabella in basso permette di confrontare i valori di concentrazione osservati sulle diverse
matrici ambientali (indagate nel periodo 2006-2008) con i corrispondenti riferimenti normativi
elencati nei paragrafi precedenti.

Matrice ambientale
Acque sotterranee
Suolo

Alimenti
(vegetali)

Superficiale
(intervallo 0-50cm)
Fondo scavo
(intervallo 90-120cm)
ortaggi

Limite Normativo o riferimento
1µg/L (D.M. 471/99)
1mg/Kg (D.M. 471/99)

0,5 mg/Kg (Regol.CE n°1881/06)

erbe

Conc. media % campioni
campioni Fuori Limite
< 0,1

0

21,08

68

20,87

66

< 0,1

0

1,4

60

Tab. 3. Valori di concentrazione rilevati nella varie matrici ambientali (periodo 2006-2008) vs
riferimenti normativi e igienistici esistenti.

9. Controlli A.R.P.A.T.
Si fa presente che l’esecuzione dei saggi con escavatore meccanico e dei sondaggi a
carotaggio continuo è avvenuta in accordo con i tecnici A.R.P.A.T..
L’apertura delle fustelle prelevate in situ e le operazioni di suddivisione delle varie aliquote
di terreno da mettere in analisi sono state effettuate sotto l’assistenza degli stessi funzionari
Arpat che hanno rilasciato i relativi verbali di sopralluogo e prelievo campioni (All. 8).
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10. Modello concettuale preliminare sulla distribuzione di mercurio riscontrata in
località Tinelli
Come già sopra argomentato, le indagini e gli studi effettuati (analisi stereoscopia di foto
aeree, studio storico territoriale dell’area, studio dell’uso del suolo) insieme all’analisi ed
interpretazione dei dati chimici disponibili hanno permesso di delineare un modello
concettuale preliminare di contaminazione dei terreni siti in località Tinelli.
Lo studio ha permesso di delimitare planimetricamente l’area contaminata da mercurio che
occupa una superficie complessiva di 7,7 ha (77.000 mq). Il 55% di tale area risulta adibita a
verde e di questa una porzione di complessivi 12.000 mq risulta attualmente occupata da
orti, uliveti, vigneti e pollai per lo più utilizzati ad uso personale e di pertinenza delle singole
abitazioni presenti sull’area. Il restante 45% è invece occupato da fabbricati, parcheggi e
strade.
I terreni dell’area contaminata presentano analoghe caratteristiche litologiche, stratigrafiche
e strutturali tipiche dei depositi naturali di conoide alluvionale (con orizzonte umico
superficiale caratteristico invece di suoli coltivati); secondari e puntuali sono i terreni di
riporto individuati correlabili per lo più a recenti interventi di edilizia residenziale.
La contaminazione interessa in maniera massiccia il primo metro di terreno, caratterizzato
da concentrazioni medie di mercurio pari a 21 mg/kg. Le indagini di caratterizzazione
eseguite nel 2006 hanno però messo in luce anche l’esistenza di una leggera
contaminazione dei terreni siti alla profondità di 2 m dal p.c. (profondità massima raggiunta
dalla caratterizzazione).
Tutte le analisi condotte nel 2006 sui campioni di acqua di falda prelevati dai pozzi e dai
piezometri presenti nell’area hanno evidenziato il pieno rispetto dei limiti normativi per tutti i
parametri ricercati non evidenziando dunque alcun superamento delle C.S.C., così come
definite dalla tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. n° 152 del
3/04/2006. Nel corso delle indagini 2008 le analisi di speciazione condotte su 30 campioni di
terreno contaminato non hanno evidenziato contenuti apprezzabili di mercurio solubile nella
matrice dei suoli. Tali fattori consentirebbero, pertanto, di escludere la possibilità di una
eventuale lisciviazione dei terreni contaminati da parte delle acque meteoriche. In aggiunta si
ritiene che il consistente spessore dell’insaturo, variabile nell’area considerata da 20 a 30 m,
garantisca una sorta di protezione naturale della falda contro i naturali processi di
adsorbimento e diluizione del contaminante in oggetto.
Per stabilire l’origine e la tipologia della sorgente che ha prodotto la contaminazione dei
terreni, è stato condotto uno studio che ha preso in esame i seguenti fattori potenziali di
contaminazione:
•

presenza di lavorazioni attuali che costituiscano sorgente attiva di contaminazione;

33

•

presenza di lavorazioni storiche che abbiano rilasciato mercurio nell’ambiente;

•

utilizzo delle aree per lo stoccaggio di sostanze o rifiuti contenenti mercurio;

•

possibile fallout di polveri trasportate dai venti prevalenti;

•

bombardamenti della seconda guerra mondiale e possibile contaminazione originata
dal rilascio di fulminato di mercurio utilizzato come detonatore;

•

diffusione del mercurio attraverso l’irrigazione dei campi con acque contaminate;

•

uso di fungicidi organomercuriali;

•

uso di ammendanti agricoli contenenti e/o contaminati da mercurio;

L’analisi storico-territoriale-urbanistica condotta sull’area, unitamente alla conoscenza
odierna del sito, ha permesso di escludere sia la presenza attuale che passata di lavorazioni
che abbiano potuto generare una diffusione di mercurio nell’ambiente. Inoltre, trattandosi di
un’area da sempre adibita ad uso agricolo, risulta del tutto inconciliabile l’utilizzo del sito
quale area di stoccaggio di sostanze o rifiuti che avrebbero comunque inficiato le rese
agricole e quindi diminuito i ricavi su tali aree.
Alcuni potenziali fattori di diffusione del mercurio sono stati sintetizzati e messi a confronto
con le contaminazioni riscontrate sull’area (vedi Tavola 14).
Dalla lettura della Tavola 14 si possono trarre le seguenti considerazioni:
1. i venti prevalenti sull’area indagata spirano da Ovest verso Est (sulla base dei dati
raccolti presso la vicina stazione meteorologica Candia-Scurtarola riferiti al periodo 19902007); l’eventuale fallout di polveri contaminate da mercurio (provenienti ad esempio da una
ipotetica sorgente storica di mercurio, peraltro non individuata, posta all’interno dell’area
industriale sita ad ovest del sito) avrebbe dovuto, verosimilmente, generare una ricaduta
con direzione parallela a quella dei venti prevalenti; tale circostanza non è però verificata, in
quanto, come si evince dalla tavola 14, la direzione dei venti prevalenti contrasta con quella
assunta dagli “hot spots areali di contaminazione” (limite delle aree contaminate da Hg con
concentrazione > 25 ppm allungate secondo la direzione Nord-Est/Sud-Ovest) evidenziati
nella carta con dei poligoni rossi;
2. le aree interessate dai massicci bombardamenti della seconda guerra mondiale ricadono
in aree esterne all’area risultata contaminata;
3. la rete disegnata dai canali artificiali di irrigazione (di impianto ottocentesco), tuttora in
gran parte attivi e regolamentati dalla Provincia, ha una geometria che è stata concepita
anticamente per poter distribuire l’acqua a gravità attraverso una fitta rete di canaletti a
sezione aperta (sfruttando unicamente le pendenze del terreno), in grado di irrigare un
territorio che, fino alla fine degli anni “70, aveva una vocazione spiccatamente agricola.
L’acqua che proviene tutt’oggi da un bacino di invaso sito nei pressi di Canevara, lungo il
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Fiume Frigido, viene collettata con un sistema articolato di canali posti a monte che
giungono poi sull’area in prossimità di via del Cesarino (vedi tavola 14) e da qui si
ramificano fino a giungere nell’area contaminata posta all’estremità di valle della rete di
irrigazione descritta. Considerata la geometria dei canali, la morfologia dell’area e la
medesima origine delle acque di irrigazione, appare inverosimile identificare le acque di
irrigazione con la sorgente potenziale di diffusione del mercurio, in quanto le stesse acque
avrebbero dovuto generare la stessa contaminazione anche in altre zone poste più a monte
dell’area inquinata;
4. Le elaborazioni geostatistiche hanno permesso di evidenziare l’esistenza di due “hot
spots areali” allungati con direzione all’incirca Nord-Est/Sud-Ovest caratterizzati dalle
concentrazioni di mercurio più elevate che nell’area raggiungono i 173.23 mg/kg. Tali “hot
spots areali” sono pressoché coincidenti con lotti di terreno che fino alla metà degli anni “70
risultano essere stati coltivati essenzialmente a grano, granturco e ortaggi.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte nel presente report, risulta verosimile ipotizzare
che la contaminazione riscontrata sull’area sita in località Tinelli sia attribuibile all’uso di
fungicidi organomercuriali (tipo sali di alchilmercurio o sali di arilmercurio) la cui utilizzazione
nel passato è ben documentata in bibliografia (in Italia l’impiego in agricoltura di tutti i
composti organici del mercurio è stato proibito con l’uscita del D.M. 9 ottobre 1972 (G.U.
n°282 del 28/10/1972). Tali composti organomercuriali, presumibilmente applicati in un
periodo compreso tra la fine degli anni “30 e la fine degli anni “60, sono infatti specifici per la
prevenzione di alcune patologie fungine che attaccano i cereali che, come documentato,
sono stati coltivati in passato sulle aree indagate. Tale ipotesi risulta inoltre avvalorata dalla
distribuzione del contaminante sui terreni indagati dalla quale emerge che le concentrazioni
più alte di mercurio ricadono in prossimità delle aree coltivate a cereali, valori più bassi
ricadono in aree un tempo coltivate a vigneto e i valori minimi risultano in prossimità delle
aree ad uliveto.
Per quanto riguarda infine lo studio condotto sui vegetali, seppure le analisi eseguite sugli
ortaggi non abbiano evidenziato presenza di mercurio è risultato che il mercurio sia stato
assorbito dalle radici del 60 % delle erbe analizzate. Alla luce di tale risultato, considerando
l’attuale utilizzo residenziale dell’area, appare opportuno indirizzare gli studi futuri nella
ricerca mirata ad evidenziare la biodisponibilità del mercurio nell’area indagata in relazione
soprattutto alla potenziale assunzione del metallo per via alimentare, ovvero con il consumo
di alimenti coltivati o allevati sui terreni contaminati della località Tinelli.
18/Ottobre/2008
Dott. Geol. Andrea Piccinini
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