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1. Premessa
Nell’ambito delle fasi di progettazione della cassa di espansione di Restone, ubicata nel Comune di
Figline e Incisa Valdarno, nel 2009-2010 e 2016 è stata eseguita un’indagine ambientale dal
laboratorio Leonchimica di Pordenone con analisi sulla matrice ambientale suolo finalizzate ad
accertare eventuali superamenti delle CSC riferite alla destinazione d’uso verde pubblico, privato e
residenziale (D.Lgs. 152/2006, Parte Quarta, Titolo V, Allegato n. 5, Tabella 1 colonna A).
Su una superficie di circa 127 ha sono stati posizionati n. 116 punti di indagine con prelievo di un
totale di n. 208 campioni di suolo sui quali sono stati ricercati un ampio spettro di parametri
chimici. In n. 19 campioni di suolo provenienti da n. 10 punti di indagine sono stati rilevati lievi
superamenti del parametro Cobalto. I 10 punti di indagine sono vicini fra loro e distribuiti su la
porzione SE dell’area della cassa di espansione (denominata area H), pertanto è stata delimitata
una superficie di circa 19,5 ha, contenente tali punti di indagine, per la quale è stata inoltrata una
notifica di potenziale contaminazione sul SISBON (Sistema Informativo Siti interessati da
procedimento di Bonifica).
Mediante il piano di caratterizzazione si prevede l’esecuzione di una serie di indagini mirate a
confermare i risultati ottenuti con quelle già eseguite, attestare il rispetto o meno dei livelli di
concentrazione soglia di contaminazione previsti nelle matrici ambientali per la destinazione d’uso
verde pubblico, privato e residenziale e formulare un modello concettuale definitivo.
Per la redazione del presente piano di caratterizzazione sono stati utilizzati dati, rapporti, relazioni
e cartografie derivanti dai documenti di progetto forniti dalla committenza.
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2. Raccolta e sistematizzazione dei dati esistenti
2.1

Inquadramento geografico

L’area oggetto del presente Piano di Caratterizzazione è ubicata nel Comune di Figline e Incisa
Valdarno (FI) nella pianura alluvionale del F.me Arno, nella sua sinistra idraulica , tra la ferrovia
Firenze-Roma e l'attuale argine dell'Arno. Il punto centrale dell’area in caratterizzazione, che
occupa la superficie di circa

19,5 ettari ha coordinate Gauss Boaga Est 1.702.730 e Nord

4.829.050; l’area è compresa tra le quote di 126,5 e 129,0 m s.l.m. (da rilievo di progetto).

Figura 1. Inquadramento geografico

L’area è cartografata alla Sezione 287030 della C.T.R. scala 1:10000.
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Cassa di espansione

Area in caratterizzazione

Figura 2. Corografia (Estratto da CTR 10.000 n° 287030)

L’area di interesse per il presente piano di caratterizzazione si colloca nella porzione SE della
cassa di espansione in progetto.
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Figura 3. Area in caratterizzazione (estratto da CTR foglio n. 287030)

3.2

Inquadramento climatico

Il clima in Valdarno è caldo e temperato con una piovosità significativa durante tutto l'anno, anche
nel mese più secco. La classificazione del clima è Cfb secondo Köppen e Geiger (C: climi
temperato-caldi piovosi temperatura media del mese più freddo tra 18°C e −3 °C, senza copertura
regolare nevosa; f: precipitazioni in tutti i mesi; b: temperatura media del mese più caldo inferiore
a 22°C; almeno 4 mesi sopra 10 °C).
Nel Valdarno vi è una temperatura media di 11.1 °C con 1.218 mm di piovosità media annuale.
Il mese più caldo dell'anno è Luglio con una temperatura media di 21 °C mentre la temperatura
media più bassa di tutto l'anno si ha in Gennaio con 1,3 °C. La variazione delle temperature medie
durante l'anno è 19,7 °C.
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La differenza di precipitazioni tra il mese più secco e quello più piovoso è di 66 mm, con Gennaio
il mese più secco (63 mm) e Maggio il mese con maggiori precipitazioni (129 mm).

3.3

Individuazione catastale

Nelle mappe al C.E.U. del Comune di Figline e Incisa l’area investigata risulta rappresentata nel
foglio di mappa n. 63.

Figura 4.: Estratto mappa catastale dell’area di indagine (Foglio 63)

Le particelle interessate dalla caratterizzazione sono: 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 35, 47, 48
porzione, 49, 53, 133, 265, 312, 314, 316, 318, 319, 320, 330, 350, 448, 470, 516, 518.
L’estensione dell’area è di 195.717 mq
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3.4

Individuazione urbanistica

Secondo il Regolamento Urbanistico del Comune di Figline e Incisa l’area in caratterizzazione è
segnalata come “casse di espansione in progetto” (
funzione agricola (

); ER aree di recupero ambientale (

); E1 zone ad esclusiva o prevalente
).

Nella figura seguente si riporta l’estratto della cartografia dei R.U. estratta da webgis con in
tratteggio rosso evidenziata l’area in caratterizzazione.

Figura 5.: Estratto dalla mappa del R.U. (da WebGis)

3.5

Stato attuale del sito

L’area interessata dal piano di caratterizzazione ha una estensione complessiva di circa 19,5 ha e fa
parte di una più vasta area golenale che è stata soggetta ad escavazione per estrazione di inerti
dagli anni ’70 fino a circa l’anno 2000. Allo stato attuale tutti i cavi risultano riempiti, con alcune
aree rimaste morfologicamente depresse con ristagno stagionale di acqua, e l’area risulta
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parzialmente coltivata e parzialmente incolta con ricrescita spontanea di vegetazione. Sono
presenti degli accumuli di materiale inerte da escavazione nella porzione ESE dell’area.

Figura 6. Ubicazione su foto aerea dell’area di caratterizzazione

3.5.1

Aree scavate nel passato

Come già accennato tutta l’area in oggetto nel passato è stata oggetto di escavazione per estrazione
di materiale inerte. Nell’ambito della redazione del presente piano di caratterizzazione è stato
condotto uno studio per delimitare all’interno dell’area in oggetto le aree scavate e
successivamente riempite. A questo scopo sono state visionate le foto aeree dall’anno 1956 al
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2016. Le foto sono state scaricate dalla fototeca della Regione Toscana, scalate e georiferite con
software Q-GIS sulla base cartografica CTR a scala 1:10.000.
Le foto disponibili riguardano gli anni: 1956; 1965; 1976; 1978; 1981; 1982, 1985; 1986, 1987;
1993; 1996; 1998; 2009; 2010; 2013; 2015 e 2016.
Per ogni anno documentato con foto aerea sono state scontornate le aree in scavo e creato un file.
Sono state rilevate aree scavate dalla foto dell’anno 1976 alla foto dell’anno 2010.

Perimetro area in
caratterizzazione

Figura 7. Sovrapposizione delle perimetrazioni delle aree scavate

Con la sovrapposizione dei files con le perimetrazioni dei vari anni si è ottenuta la pianta totale
delle aree scavate nella zona di caratterizzazione.
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Le possibili incertezze e/o imprecisioni riguardo alla perimetrazione delle aree scavate possono
derivare dalla qualità dei fotogrammi, che non hanno permesso un ingrandimento sufficiente a
comprendere se una zona era effettivamente in scavo od una sua esatta perimetrazione, e l’assenza
di foto per lunghi periodi di tempo durante i quali potrebbero essere state scavate e riempite delle
aree senza che sia rimasta traccia fotografica delle operazioni (es. tra il 1998 ed il 2009).

Area in caratterizzazione

Aree escavate e riempite
Aree escavazione incerta

Figura 8. Perimetrazione delle aree scavate all’interno dell’area di caratterizzazione

In quadrettato giallo sono riportate le aree che dalle foto aeree risultano essere state scavate e
riempite, in quadrettato viola le aree incerte. La perimetrazione generale delle aree scavate e
riempite nel passato risulta molto importante al fine della formulazione del modello concettuale.

S.B.C. geologi associati
Dott. Francesco Bianchi
Dott. Fabio Corti

Pagina 11 di 43

Piano di Caratterizzazione – Cassa di espansione di Restone – Figline e Incisa Valdarno

3.5.2

Descrizione delle reti tecnologiche

Non risulta dalla cartografica di progetto, e dalle informazioni acquisite, che nell’area di
caratterizzazione siano presenti reti tecnoclogiche interrate quali acquedotti, elettrodotti, gasdotti,
linee telefoniche, fibre ottiche.

3. Caratterizzazione del sito
3.1
3.1.1

Inquadramento ambientale
Geomorfologia

Come già accennato, l’area in caratterizzazione è parte di un’area golenale in sinistra idraulica del
F.me Arno che nel recente passato è stata oggetto di escavazioni per l’estrazione di inerti e
successivo riempimento dei cavi con materiale di risulta dal lavaggio degli inerti. Pertanto, pur
mantenendo l’assetto morfologico pianeggiante, è un’area che ha subito un intenso
rimaneggiamento antropico.
Da rilievo topografico di progetto le quote nell’area variano fra 126,5 e 129 m s.l.m..
Rimangono alcune aree morfologicamente depresse con ristagno stagionale di acqua.

3.1.2

Geologia

In origine l’area era caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali del Fiume Arno giacenti
su terreni lacustri e fluvio-lacustri del Sintema del Valdarno Superiore di età Pliocenica superiore Pleistocenica inferiore, appartenenti al Sub-Sintema di Montevarchi ed affioranti nei rilievi
collinari circostanti.
La sequenza litostratigrafica naturale/originale risulta la seguente (dal basso):
Depositi del Sub-sintema di Montevarchi
Sabbie di Palazzetto - Pliocene superiore-Pleistocene inferiore
Sabbie e sabbie limose giallastre a stratificazione tabulare con locali intercalazioni di limi
sabbioso-argillosi grigi e di ghiaie ad elementi prevalentemente arenacei.
Limi di Terranuova - Pliocene superiore
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Limi

argilloso-sabbiosi

grigi

prevalenti,

con

subordinate

argille

e

argille

sabbiose

grigioazzurrognole, intercalazioni di banchi e lenti di sabbie giallastre talora arrossate, e lenti di
torba. La granulometria della parte sabbiosa varia da media a fine. Gli strati si presentano
suborizzontali, prevalentemente massivi, mentre le lenti sabbiose mostrano frequenti laminazioni.
Argille del T. Ascione - Pliocene superiore
Argille talora limose e torbose, mediamente classate, di deposizione lacustre, in giacitura
suborizzontale, con sottili lenti di torba e sporadiche intercalazioni di sabbie e sabbie ciottolose
giallastre. Gli strati argillosi hanno un colore variabile da grigio-azzurro molto scuro a
grigioceleste.
Limi del Torrente Oreno - Pliocene superiore-Pleistocene inferiore
Limi grigi, talora argillosi o sabbioso-fini, alternati a sabbie giallastre da fini a medie. I sedimenti
fini hanno colore grigio-azzurro o grigio-verdastro, più raramente violaceo, e mostrano una
stratificazione suborizzontale e una evidente laminazione piano parallela. Le sabbie si presentano
generalmente massive oppure con laminazione a festoni o piano parallela inclinata. Il loro colore
varia da grigio-celeste a bruno-giallastro.
Sabbie di Borro Cave - Pliocene superiore-Pleistocene inferiore
Alternanza irregolare di sabbie giallastre, sabbie limose e limi sabbioso-argillosi grigi o
grigiogiallastri con intercalazioni di banchi di argille limoso-sabbiose grigio azzurrognole e di lenti
di ciottolami ad elementi arenacei. Presenza di paleosuoli.
Ciottolami e sabbie di Casa la Querce - Pliocene superiore-Pleistocene inferiore
Ciottolami giallastri e ocracei ad elementi arenacei in banchi e lenti con irregolari intercalazioni di
sabbie e limi di colore giallastro e grigio. Locali paleosuoli.
Depositi del Sub-sintema di Monticello - Ciuffenna
Sabbie di Levane - Pleistocene medio
Sabbie fluviali quarzoso-feldspatiche di colore giallo chiaro o grigiastre con lenti di ciottoli
arenacei e quarzitici ed intercalazioni di livelli limosi.
Limi di Latereto e di Pian di Tegna - Pleistocene medio
Limi sabbioso argillosi e/o sabbie limose, bruno-giallastri e rossastri, di regola pedogenizzati con
intercalazioni di sabbie, talora ghiaiose, e livelli di limi argillosi e argille torbose.
Depositi recenti
Alluvioni recenti di fondovalle - Olocene
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Costituiti prevalentemente da limi argilloso-sabbiosi sovrastanti un materasso di macroclastiti
rappresentano i depositi dei corsi d'acqua principali e per quanto riguarda le aste fluviali esistenti
nel territorio esaminato la più importante è senza dubbio quella dell'Arno. Per ciò che concerne le
aste fluviali minori si ha una deposizione legata ad un regime estremamente variabile della portata
e dunque caratterizzato da una estrema variabilità geometrica e litologica (granulometrica) dei
depositi.

Figura 9.: Sezione stratigrafica schematica
(estratto da relazione geologica del progetto di fattibilità – DG-01-0, aprile 2017)

Sempre schematicamente, lo spessore dei sedimenti fini di copertura risulta si aggiri intorno ai 1,0
– 3,0 m mentre il letto di materiale più grossolano costituito da ciottolami, ghiaie e sabbie
raggiunge i 3,5 – 10,0 m.
E’ stata condotta una ricostruzione della aree scavate e riempite nell’area di caratterizzazione
mediante lo studio delle foto aeree dagli anni ’50 ad oggi, il risultato è riportato in un sottocapitolo dello Stato Attuale del Sito.
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Figura 10.: Carta geologica (estratto da cartografia del P.S., G.PS.2.B del 2010)

3.1.3

Inquadramento idrogeologico

Nel territorio del Comune di Figline Valdarno, la maggior potenzialità idrica è dovuta alla falda
freatica della pianura alluvionale del F. Arno e questo vale pertanto anche nell’area oggetto della
caratterizzazione. L’acquifero è rappresentato da uno spessore, generalmente continuo, di sabbie e
ghiaie di origine fluviale (8-12 metri) in comunicazione idraulica con il F. Arno e poggianti sul
substrato lacustre. Per quanto concerne la permeabilità, le formazioni presenti nell’area di
caratterizzazione sono tutte dotate di permeabilità per porosità primaria.
La copertura limoso-sabbiosa (circa 2-4 metri di spessore) influenza il grado di vulnerabilità della
falda rispetto all'infiltrazione di eventuali inquinanti dispersi sul terreno con la sua maggiore o
minore permeabilità e con il suo spessore. Riguardo a questa considerazione occorre ricordare che
l’area in oggetto è stata in gran parte scavata e riempita, quindi le condizioni litostratigrafiche
naturali sono state modificate dall’azione antropica.
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L’acquifero alluvionale è alimentato da apporti provenienti dalle zone collinari, dagli affluenti e
dallo stesso F. Arno.

Figura 11.: Carta idrogeologica del P.S.
(estratto

da cartografia del P.S., G.PS.05.B del 2010)

Si riporta la carta delle isofreatiche ricostruita su misure prelevate fra giugno e luglio 1997 che
viene considerato come un periodo caratterizzato da una situazione "media" della falda, compreso
fra il "minimo livello" di settembre/ottobre e il "massimo livello" di aprile/maggio.
A seguito della progettazione della cassa di espansione è stata eseguita una campagna di
monitoraggio sfruttando i piezometri realizzati durante le indagini geognostiche. Il monitoraggio
ha evidenziato una soggiacenza della falda freatica compresa tra 4,0 e 6,5 m dal p.c., con basso
gradiente e direttrice di flusso verso l’Arno.
La carta idrogeologica riportata nella figura seguente mostra l’andamento delle isofreatiche
nell’area di caratterizzazione.
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Figura 12.: Carta idrogeologica del progetto di fattibilità della cassa di espansione

(estratto da carta idrogeologica del progetto di fattibilità – DG-01-05c, aprile 2017)

4. Formulazione del Modello Concettuale preliminare
4.1

Aspetti generali di un Modello Concettuale

Seguendo l’approccio metodologico dell’Analisi di Rischio elaborato dall’American Society for
Testing and Materials (“ASTM”) denominato Risk Based Corrective Action (“RBCA”) – Tier 1,
metodo conforme a quanto previsto nelle prescrizioni relative all’elaborazione dell’Analisi di
Rischio sanitario-ambientale sito-specifica indicate nell’Allegato 1 al Titolo V della parte quarta
del D.Lgs. 152/06, si è proceduto alla definizione del Modello Concettuale preliminare del Sito.
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Il Modello Concettuale esplicita i legami tra le diverse componenti dell’analisi di rischio,
permettendo di valutare la presenza delle condizioni di rischio per la salute umana e per l’ambiente
in conseguenza del fenomeno di inquinamento rilevato. La corretta ricostruzione del Modello
Concettuale consente inoltre di valutare l’eventuale necessità di eseguire interventi mirati
all’eliminazione delle eventuali sorgenti primarie e secondarie di contaminazione, all’interruzione
di ogni eventuale percorso di migrazione individuato ed, infine, alla bonifica, alla messa in
sicurezza operativa o permanente. Tuttavia, allo stato attuale delle conoscenze sul Sito, è possibile
formulare solo un Modello Concettuale Preliminare, rimandando la definizione del Modello
Concettuale Definitivo al completamento delle indagini di caratterizzazione.
A seguire si riportano alcune considerazioni riguardo alle componenti che concorrono alla
determinazione del potenziale rischio ambientale a seguito del fenomeno di inquinamento rilevato.
In particolare, a partire dal quadro ambientale di sintesi derivante dalle indagini preliminari,
vengono analizzate:
 le potenziali sorgenti di contaminazione (primarie e secondarie);
 i percorsi di migrazione e le vie di esposizione;
 i potenziali bersagli.

4.2

Indagini eseguite e quadro ambientale di sintesi

Il progetto di costruzione della cassa di espansione denominata Restone prevede operazioni di
scavo e riutilizzo delle terre per la formazione di arginature.
Le aree di scavo e la relativa denominazione sono mostrate nella figura successiva estratta dalla
Relazione Generale del Progetto di Fattibilità dell’aprile 2017. Come accennato in precedenza
l’area di caratterizzazione si colloca all’interno delle aree denominate H e B.
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Figura 13.: Denominazione delle aree di scavo e relative caratteristiche ed estensione.

Per la valutazione preliminare delle caratteristiche chimico-fisiche dei terreni interessati dalle
operazioni di scavo è stata condotta un’indagine ambientale nel 2009-2010 e 2016, eseguita dal
laboratorio Leonchimica di Pordenone.

S.B.C. geologi associati
Dott. Francesco Bianchi
Dott. Fabio Corti

Pagina 19 di 43

Piano di Caratterizzazione – Cassa di espansione di Restone – Figline e Incisa Valdarno

Questa indagine è consistita nell’esecuzione di saggi mediante escavatore per il campionamento
del suolo superficiale e, in una parte dei punti di ubicazione, del suolo profondo (n. 116 punti di
indagine con prelievo di un totale di n. 208 campioni di suolo).

Figura 14.: Sintesi dei campionamenti eseguiti
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Figura 15.: Ubicazione indagini già eseguite nella cassa di espansione Restone

Il protocollo di campionamento è stato il seguente: esecuzione dello scavo mediante miniescavatore, prelievo di tre aliquote nel tratto di profondità in esame, quartatura e formazione del
campione da sottoporre ad analisi, ripristino dello scavo.
Il protocollo di analisi è mostrato in figura seguente.

Figura 16.: Protocollo analitico eseguito su i campioni di suolo

I dati di laboratorio sono stati utilizzati per il confronto con la Colonna A, Tabella 1, Allegato n. 5
Titolo V. Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, relativa ai siti a destinazione verde pubblico e
residenziale. L’immagine che ne veniva ricavata era quella di due superamenti per rame (P2 e P13)
ed uno per idrocarburi (R3) in punti isolati dell’arginatura, ed una serie di superamenti per il solo
parametro cobalto nell’area H.
Nell’area H il valore massimo della concentrazione di Cobalto rilevata è stato di 27 mg/kg rispetto
ad un limite tabellare di 20 mg/kg.
I campioni sono stati prelevati a tre quote diverse:
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 0,0 – 1,0 m da p.c.
 1,0 - 2,0 m da p.c.
 2,0 - 2,4 m da p.c.
Nel piano di gestione delle terre di scavo i terreni dell’area H venivano quindi tenuti distinti
rimandando la valutazione agli esiti della procedura di bonifica, attivata per la sola area H, come
mostrato nella figura successiva estratta dalla Relazione Generale del Progetto di fattibilità.

Figura 17.: Sintesi dei movimenti terra

La figura successiva (Fig. 18) mostra la distribuzione dei punti di indagine eseguiti nell’area H,
nell’area B, inglobata nell’H, e nella contigua area A.

S.B.C. geologi associati
Dott. Francesco Bianchi
Dott. Fabio Corti

Pagina 22 di 43

Piano di Caratterizzazione – Cassa di espansione di Restone – Figline e Incisa Valdarno

Delimitazioni da progetto

Indagini precedenti

Figura 18.: distribuzione dei punti di campionamento dentro le aree H, B, A

La distribuzione dei punti di superamento per il cobalto è mostrata nella figura seguente da cui si
evince una distribuzione a macchia di leopardo. Nella figura sono riportate le ubicazioni dei punti
di prelievo con evidenziati i campioni con e senza superamento del limite tabellare
(rispettivamente colore rosso o verde) e la profondità di prelievo (cerchi a diametro crescente,
piccolo = 0-1 m; medio 1-2 m; grande 2-2,4 m), in retinato giallo le aree scavate e riempite in
retinato viola le aree incerte)
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Aree escavate e riempite

Area in caratterizzazione

Aree escavazione incerta

Figura 19.: Ubicazione dei punti con superamento della CSC per il cobalto

Cobalto mg/Kg
N.
scavo in m dal pc
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Figura 20.: Valori rilevati di cobalto nell’area di caratterizzazione
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4.2.1

Quadro ambientale zona H

L’area H ha un’estensione di circa 210.000 mq, quindi il numero di punti di campionamento
richiesti sarebbero indicativamente di 1 ogni 4.500 mq; in realtà ne sono stati eseguiti 35 (H+B
inclusa), quindi con una densità effettiva di 1 ogni 6.000 mq. Questa densità di punti si ritiene
comunque sufficiente per la caratterizzazione areale dell’area.
Per quanto attiene la caratterizzazione verticale, in profondità, tutti i saggi dell’area H sono stati
spinti a 2,4 m di profondità dal piano campagna, superiore alla profondità di scavo prevista di 1,5
m, per cui si ritiene una sufficiente profondità di investigazione.
Si propone pertanto solo una verifica su alcuni punti campione (n. 7) ed in corrispondenza di due
piezometri da realizzare a carotaggio continuo. La nuova indagine manterrà il protocollo di analisi
chimico-fisiche sinora utilizzato.
Oltre ai campioni citati, nella presente analisi, relativamente al cobalto, è stata fatta anche una
valutazione allargata sui punti di campionamento eseguiti, con ulteriori 106 campioni distribuiti in
74 saggi.
La discussione che segue è stata fatta suddividendo i campioni delle aree H-B-A in due classi,
saggi ubicati in aree scavate e rispristinate, e saggi ubicati in aree vergini, sulla base di una nostra
reinterpretazione delle foto aeree disponibili. Tutti i punti delle altre aree indagate, zone C1,C2,
C3, D, E e F, Garzaia ed Arginature sono stati raggruppati in un’unica classe denominata aree
esterne.

4.2.2

Descrizione litologica del materiale

La presenza in passato di numerose cave di prestito nell’area determinano la presenza di materiale
rimaneggiato come riempimento degli scavi. I materiali di riempimento erano di due tipologie, limi
argilloso sabbiosi superficiali e materiali di risulta della vagliatura per ricavare ghiaia e sabbia,
quindi con un grado di alterazione di origine antropica ben diverso nei due casi. Questa
supposizione è indicata dall’assetto lito-stratigrafico dell’area, con uno strato superficiale costituito
da limi argilloso-sabbiosi di oltre 2 m di spessore, posti sopra le bancate di sabbie e ghiaie
alluvionali aventi circa 3 m di spessore, come mostrato nella seguente figura tratta dalla Relazione
Geologica allegata al Progetto di Fattibilità. E’ probabile che buona parte dello strato di copertura
non fosse adatto alla vagliatura e quindi abbancato in area attigua allo scavo e quindi utilizzato per
il ripristino. Le granulometrie di questo strato sono mostrate nelle analisi di Fig. 21, tratte da
sondaggi eseguiti in aree non escavate nell’analisi geologico-geotecnica dell’area della cassa di
espansione.
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Si ritiene quindi che nelle aree escavate in passato il terreno utilizzato come riempimento sia
prevalentemente la coltre superficiale pre-esistente, non vagliato date le caratteristiche
granulometriche, rimaneggiato dalle operazioni di scavo, abbancato e reinterrato. L’intervento
antropico non ne ha quindi modificato la composizione, in quanto ne ha alterato la struttura ma non
la granulometria. A questo materiale può essere stato aggiunto, a volte, il materiale residuale della
vagliatura. Non è dato sapere come è stato approvvigionato il terreno necessario per bilanciare i
materiali oggetto di estrazione.

Figura 21.: sezione tipo nell’area di lavoro

Figura 22.: Curve granulometriche in campione dello strato superficiale di limo
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La natura prevalentemente fine dei materiali campionati nei saggi si deduce anche
dall’osservazione dei valori dello scheletro, rappresentato nei certificati di analisi. La maggioranza
dei campioni ha uno scheletro inferiore all’1%, e solo in una ventina di campioni si supera il 10%;
non sembrano esserci differenze significative tra terreni provenienti da aree escavate e terreni di
aree vergini.

4.2.3

Analisi della presenza di Cobalto

Gli aspetti di distribuzione statistica dei valori di concentrazione di cobalto sono stati approfonditi
per ricavare una valutazione della possibile origine.
Innanzitutto si è fatta un’analisi statistica descrittiva delle tre classi di campioni, i cui risultati sono
mostrati nelle figure seguenti. Oltre ai parametri statistici è stato costruito anche un istogramma
con curva cumulativa delle distribuzioni, utilizzando classi con intervalli di 2 mg/kg da 0 a 30
mg/kg.
Colonna1

Cobalto - Aree scavate-2,5
settore H

Media
Errore standard
Mediana
Moda
Deviazione standard
Varianza campionaria
Curtosi
Asimmetria
Intervallo
Minimo
Massimo
Somma
Conteggio
Più grande(1)
Più piccolo(1) Colonna1

16,87949
0,509776
17
17
4,502218
20,26996
0,760623
-0,58994
23,1
3,9
27
1316,6
78
27
3,9

20

Media
Errore standard
Mediana
Moda
Deviazione standard
Varianza campionaria
Curtosi
Asimmetria
Intervallo
Minimo
Massimo
Somma
Conteggio
Più grande(1)
Più piccolo(1) Colonna1

13,77576
0,470232
14
13
2,701276
7,296894
1,499098
0,452287
13,4
8,6
22
454,6
33
22
8,6
0,957831
13,27396
0,335169
13
17
3,283972
10,78447
0,59708
-0,61631
17,8
1,2
19
1274,3
96
19
1,2
0,665395

12
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Figura 23.: Zone H-A_B
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Figura 24.: Zone H-A-B
vergini
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2

da 0 a 2

Livello di confidenza(95,0%)
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Intervallo
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Figura 25.: Altre aree
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L’analisi statistica mostra tre famiglie di dati simili. I valori delle aree non escavate A-B-H sono
simili alle aree restanti, con media e mediana quasi uguali, e deviazione standard simile. I due
dataset hanno un intervallo di variazione ridotto, con poche code, con un limite superiore del picco
principale a 16-18 mg/kg, quindi molto vicino al limite di 20 mg/kg da normativa. Nei campioni
delle aree scavate nella zona H l’intervallo principale si sposta leggermente, 14-20 mg/kg, e
incrementa l’ampiezza delle code sia verso il basso che oltre 20 mg/kg. La mediana e la deviazione
standard salgono in modo significativo. Si vede che comunque vi è un valore sopra 20 mg/kg
anche in un saggio della zona A non scavata. In definitiva si può affermare che vi è una differenza
significativa tra le diverse classi di campioni, ma di entità molto ridotta.
Si tenga conto comunque che la classe dei valori delle aree non scavate, A-B-H, ha un numero di
campioni di meno della metà delle altre, e quindi con rappresentatività potenzialmente inferiore.
Analogamente la distribuzione percentile dei valori indica una distribuzione omogenea, con un
leggero cambio di pendenza nei valori più elevati. In base alle indicazioni APAT, sui dati della
zona H si potrebbe indicare un valore di fondo, pari al 95° percentile, di poco superiore a 23
mg/kg, ed i superamenti si ridurrebbero da 13 punti a 4.

Figura 26.: Distribuzione percentile
delle tre classi di campioni e valore
CSC

Si è quindi approfondita la
correlazione tra il cobalto e gli
altri metalli presenti, in particolare il gruppo dei siderofili Cobalto-Nichel-Cromo. Si è visto che la
correlazione tra questi metalli è molto buona, di tipo lineare, sia a livello di dataset complessivo
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che di singole aree. In particolare la correlazione lineare è molto buona tra cobalto e nichel, mentre
peggiora con il cromo, per il quale sembrano esistere almeno due famiglie di dati.
La presenza di una buona correlazione è un elemento significativo che sembra escludere una
contaminazione antropica che altererebbe in modo netto le caratteristiche dell’associazione di
metalli, che invece sembra tipica di una stessa famiglia o di famiglie simili. Questo è soprattutto
vero quando la contaminazione ha caratteristiche areali a macchia di leopardo, quindi con
incrementi localizzati. Viceversa nel caso in esame, l’aumento della concentrazione di cobalto
appare ben correlato con gli incrementi degli altri metalli, senza distinzione.

Figura 27.: Correlazione tra Cobalto, Nichel e Cromo a livello generale

La figura 26 mostra la correlazione generale tra i metalli siderofili. I valori con cobalto oltre il
limite sono ben allineati con incrementi di nichel e cromo, che avendo CSC molto più elevate, non
raggiungono livelli di attenzione.

Figura 28.: Correlazione tra cobalto, nickel e cromo a livello di singole classi
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La fig. 27 mostra la correlazione tra i metalli siderofili a livello di singola classe. Vi è sostanziale
omogeneità a livello di nichel e cobalto, mentre la presenza del cromo, con valori sempre ben
correlati, sembra indicare una famiglia diversa per la zona H.
Si è quindi approfondita l’eventuale relazione esistente tra la concentrazione di cobalto e la
profondità. Si osserva che non sembra esservi un andamento specifico, in quanto il range dei valori
in tutte le classi di dati appare analogo ai diversi livelli indagati (Fig. 28), sia nei materiali
rimaneggiati, dove comunque non avrebbe un significato geogenico, che nelle aree non escavate ed
in quelle esterne.

Figura 29.: Correlazione tra concentrazione di cobalto e profondità di prelievo
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Un ulteriore aspetto analizzato è la correlazione con lo scheletro, che è particolarmente importante
visto l’effetto di “diluizione” operato dalla percentuale di scheletro. La correlazione è ovviamente
assente al di sotto di una percentuale di scheletro del 4%, e si manifesta bene sopra il 10%. Infatti
tutti i campioni che hanno una concentrazione di cobalto inferiore a 8 mg/kg hanno una
percentuale di scheletro superiore al 20%. Questo è molto importante perché indica che nella
matrice fine, la concentrazione ante scheletro può essere ben più alta, e quindi dimostra che
un’eventuale operazione di vagliatura può condurre a valori prossimi o superiori al limite tabellare
per il cobalto (Fig. 29).
Da notare che molti dei campioni delle “altre aree” che hanno percentuali di scheletro significative
sono relativi all’argine, che è di epoca leopoldina e quindi difficilmente oggetto di contaminazione
da cobalto senza altri metalli.

Figura 30. Correlazione tra concentrazione di cobalto e scheletro in %.
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La figura seguente mostra l’effetto della eliminazione della correlazione dello scheletro, e quindi
di riportare le concentrazioni tutte alla stessa classe di granulometria, inferiore ai 2 mm. Si vede
come l’incremento è significativo a partire da valori di scheletro di 5-6%, soprattutto per il cobalto
dove l’intervallo dei valori è particolarmente vicino al limite della CSC. A livello di cromo e
nichel, dove le concentrazioni sono più alte, in diversi casi la concentrazione raddoppia. L’effetto
generale, vista la correlazione inversa tra basse concentrazione e scheletro, è quello di comprimere
verso l’alto l’intervallo delle concentrazioni.

Figura 31. Correzione dell’effetto scheletro per cobalto, nickel, cromo, a livello generale

Appare molto utile valutare l’effetto della rimozione della correzione per lo scheletro per il cobalto
sull’istogramma di frequenza delle diverse classi, mostrato nelle figure seguenti. L’effetto evidente
è quello di ridurre i valori inferiori a 10 mg/kg, ed ampliare verso l’alto l’intervallo di variazione
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principale, che diventa 10-18 mg/kg praticamente identico tra le aree A-B-H non scavate e le altre
aree.
L’istogramma delle aree H scavate diviene più simmetrico con incremento della fascia di bordo
20-28 mg/kg.
Quindi si può affermare che i sedimenti dell’area e i materiali rimaneggiati di riempimento delle
aree escavate hanno un range di variazione molto vicino e talora in sovrapposizione con il limite
tabellare.

Figura 32. Variazione dell’istogramma con rimozione della correzione dello scheletro per Co zona H scavata

Figura 33. Variazione dell’istogramma con rimozione della correzione dello scheletro per Co zona H vergine
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Figura 34. Variazione dell’istogramma con rimozione della correzione dello scheletro per Co zona altre aree

4.2.4

Conclusioni quadro ambientale

In definitiva si ritiene che l’analisi dei dati permetta di ipotizzare un’origine naturale della
presenza di cobalto il cui intervallo di variazione è molto vicino al limite tabellare e quindi a
rischio di sforamenti. Questa interpretazione si ritiene supportata dalla buona correlazione lineare
diretta con nichel e cromo, ed inversa con lo scheletro. Si deve anche considerare inoltre che la
precisione analitica per il cobalto indicata nei certificati di analisi è di +/- 2 mg/kg, che rende
incerti i valori vicini od uguali alla CSC.
Queste considerazioni portano a ritenere possibile parlare nell’area di un valore di fondo anomalo,
anche se questo contrasta in parte con la natura rimaneggiata della gran parte dei terreni
caratterizzati dai superamenti. E’ possibile che questi terreni siano provenienti da aree attigue, dato
che non è dato sapere come si è sviluppata nel dettaglio l’attività estrattiva.
Per quanto attiene la presenza per il cobalto di superamenti della CSC, si fa notare che sono già
noti nell’area fiorentina, anche se manca un quadro di dettaglio. Questo richiederebbe la
definizione di uno o più valori di fondo sito-specifici, una procedura già attivata in alcune località
della piana fiorentina.
La presenza di concentrazioni vicine o superiori alla CSC è documentata in bibliografia come
mostrato nella fig. 34 tratta da Albanese et al., 2015 (GEMAS: Cobalt, Cr, Cu and Ni distribution
in agricultural and grazing land soil of Europe. J. Geochem. Expl., 154, 81-93), dove si osserva
nell’area del Valdarno medio e basso un intervallo di concentrazione tra 15,9 e 32,8 (colori giallo e
arancio).
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Figura 35. Distribuzione del cobalto nel suolo superficiale

Simili risultati sono stati ottenuti da uno studio a carattere regionale condotto su varie litologie
sedimentarie italiane ed in particolare su quelle Toscane (www.isprambiente.gov.it/contentfiles/
00002900/2986-quarto.zip/at_download/file). Nella fig. 35 sono mostrati i risultati relativi al
cobalto.

Figura 36. Distribuzione del cobalto nel suolo superficiale di alcune aree e litologie in Italia
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Questi dati hanno risultanze simili a quelle ottenute nella presente analisi e dimostrano che anche
in alluvioni ma soprattutto nelle argille si può avere una presenza di cobalto non legata a fonti di
inquinamento di origine antropica ma dovuto a cause geogeniche.

4.3

Percorsi di migrazione, vie di esposizione e bersagli

Considerando le caratteristiche dominanti dell’ambiente con cui il sito interagisce, i possibili
veicoli di contaminazione sono rappresentati da:
- Acque superficiali - NON sussistono situazioni di mobilità di contaminanti attraverso le acque
superficiali, pertanto queste non sono considerate un percorso di migrazione.
- Acque profonde – le condizioni idrogeologiche della zona lasciano presupporre che le acque
profonde possano costituire un possibile percorso migratorio dei contaminanti.
- Ambiente aereo – NON sussistono situazioni di mobilità di contaminanti attraverso l’azione
eolica.
- Terreno superficiale –il terreno superficiale può costituire un percorso di migrazione verso la
falda e potrebbe costituire una via di esposizione al contatto ed ingestione di materiale o terreno
potenzialmente contaminato in caso di permanenza sul sito e di lavori di scavo.
- Terreno profondo –il terreno profondo può costituire un percorso di migrazione verso la falda e
potrebbe costituire una via di esposizione al contatto ed ingestione di materiale o terreno
potenzialmente contaminato se eseguiti lavori di scavo.
Sulla base di quanto sopra esposto, la possibilità di potenziale contaminazione è quindi dovuta alla
lisciviazione del contaminante dal suolo, superficiale e profondo, in falda che diventa un bersaglio.
Bersagli diretti possono essere persone in permanenza e lavoratori che operano nell’area per
contatto dermico e/o ingestione.

5. Piano di investigazione
Come già accennato nell’area è stata eseguita una dettagliata indagine ambientale ed il piano di
investigazione che viene proposto è mirato alla conferma dei risultati ottenuti con la suddetta
indagine ambientale.
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Sono pertanto stati individuati n. 7 di punti di investigazione (S1-S7) per la matrice suolo ubicati in
aree scavate e riempite, sia dove sono stati rilevati superamenti dei limiti per il Cobalto che dove
tali limiti non sono stati superati, ed in aree mai scavate con funzione di campione di “bianco”.
Si prevede inoltre una verifica analitica sulla matrice acqua, pertanto verranno realizzati due
piezometri (Pz1 e Pz2) campionabili posizionati monte/valle idrogeologica rispetto all’area di
caratterizzazione.
Il riferimento normativo per le operazioni di prelievo ed analisi campioni è costituito dal D.Lgs.
n.152 del 03/04/06 e s.m.i.. Tutte le operazioni svolte per il campionamento delle matrici
ambientali verranno documentate in dettagliati verbali.
Le figure seguenti riportano la ubicazione dei nuovi punti di indagine.

Area in caratterizzazione

Figura 37.: Ubicazione dei nuovi punti di indagine su CTR
(trincee/saggi con escavatore = S1-S7; piezometri = Pz1,Pz2)
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Area in caratterizzazione

Figura 38.: Ubicazione dei nuovi punti di indagine su foto aerea
(trincee/saggi con escavatore = S1-S7; piezometri = Pz1,Pz2)

Nella figura successiva si mostra la posizione dei nuovi punti di indagine ( 7 trincee + 2
piezometri) rispetto alla posizione delle indagini già eseguite (vedi fig. 19 per dettagli) e delle aree
scavate e riempite (vedi fig. 8 per dettagli).
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Aree escavate e riempite

Area in caratterizzazione

Aree escavazione incerta

Indagini precedenti

Figura 39.: Ubicazione dei punti di indagine e delle aree scavate

Le coordinate dei nuovi punti sono (Gauss Boaga - Monte Mario, EPSG:3003):
Est

Nord

S1

1 702 662

4 829 352

S2

1 702576

4 829 199

S3

1 702 522

4 829 082

S4

1 702 770

4 829 133

S5

1 702 889

4 828 998

S6

1 702 798

4 828 899

S7

1 702 711

4 828 817

Pz1

1 702 563

4 828 967

Pz2

1 702 832

4 829 201
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5.1

Indagine chimica della matrice suolo

L’investigazione sulla matrice suolo prevede la esecuzione di n. 7 saggi/trincee (S1-S7) da
eseguirsi con escavatore e spinti fino ad una profondità di 3 metri dal piano campagna. Per ogni
saggio saranno prelevati n. 3 campioni di suolo mantenendo lo schema seguito nelle indagini già
realizzate:
I.

0,0 – 1,0 m da p.c.

II.

1,0 - 2,0 m da p.c.

III.

2,0 - 3,0 m da p.c.

I campioni di suolo verranno prelevati anche dalle carote dei sondaggi attrezzati come piezometri
mantenendo lo stesso schema.
I campionamenti e le analisi saranno eseguite adottando modalità e metodiche analitiche ufficiali,
in linea con le indicazioni del D. Lgs. 152/2006.
Il protocollo analitico sarà identico a quello già adottato nella indagine ambientale già eseguita
(vedi fig. 16), ad esclusione dell’amianto mai ritrovato in nessun campione, e illustrato nella
seguente tabella:
Sigla campioni

N. campioni

S1-S7

27 campioni

Pz1-Pz2

totali

5.2

Parametri
pH, DR105°, scheletro, FOC, Idrocarburi C>12, Arsenico,
Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio,
Cromo Tot, Cromo VI

Indagine chimica della matrice acqua

L’investigazione sulla matrice liquida, acqua di falda, prevede la realizzazione di n. 2 piezometri
campionabili posizionati uno a monte ed una a valle idrogeologica rispetto all’area di
caratterizzazione. Saranno pertanto perforati due sondaggi a carotaggio continuo completati poi
con tubazione in PVC atossico del diametro minimo di 3”.
Ubicazione e schema realizzativo si basano sui dati idrogeologici acquisiti dai documenti di
progetto della cassa di espansione. Pertanto è prevista in prima analisi una perforazione fino a circa
7 metri dal p.c. con finestratura al fondo per tre metri come da seguente schema.

S.B.C. geologi associati
Dott. Francesco Bianchi
Dott. Fabio Corti

Pagina 40 di 43

Piano di Caratterizzazione – Cassa di espansione di Restone – Figline e Incisa Valdarno

Figura 40.: Schema realizzativo dei piezometri
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Il protocollo analitico ricalcherà quello della matrice suolo oltre ad anioni e cationi:
Sigla campioni

N. campioni

Pz1-Pz2

5.3

2 campioni
totali

Parametri
pH, conducibilità, azoto ammoniacale, anioni (F, Cl, SO4,
NO3), cationi (Ca, Na, Mg, K), NO2, HCO3, CO3, Idrocarburi
C>10, Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame,
Zinco, Mercurio, Cromo Tot, Cromo VI

Elaborazione dei dati e loro interpretazione

Tutti i risultati analitici ricavati nel corso delle fasi di indagine analitica serviranno a definire la
presenza o meno della contaminazione nel sito mediante il

confronto con i valori di

concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs 152/06 per i siti ad uso
verde pubblico e privato.
I risultati delle indagini in laboratorio saranno espressi anche sotto forma tabellare oltre che per
singoli Rapporti di Prova.

6. Conclusioni
Il presente piano di caratterizzazione è stato redatto a seguito dell’accertamento di superamenti
delle CSC riferite alla destinazione d’uso verde pubblico, privato e residenziale, per il solo
parametro Cobalto rilevati durante una indagine ambientale eseguita nell’ambito della
progettazione della cassa di espansione di Restone, ubicata nel Comune di Figline e Incisa
Valdarno.
L’area di caratterizzazione occupa una porzione della cassa di espansione in progetto per una
superficie di circa 19,5 ha. Ubicata in una zona golenale, nel passato è stata oggetto di escavazione
per estrazione di inerti e successivo riempimento. Uno studio apposito ha permesso di delimitare
all’interno dell’area di caratterizzazione le aree effettivamente scavate e successivamente riempite.
Nell’ambito della precedente indagine ambientale, effettuata a supporto della progettazione,
nell’area di caratterizzazione sono stati eseguiti un numero di sondaggi che si ritiene sufficiente
alla caratterizzazione areale e con una profondità di investigazione superiore a quella di scavo
prevista dal progetto.
L’analisi dei dati acquisiti, sia chimici che granulometrici, permette di ipotizzare un’origine
naturale della presenza di cobalto il cui intervallo di variazione è molto vicino al limite tabellare e
quindi a rischio di locali e puntuali superamenti.
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Viene proposta pertanto un piano di investigazione sulla matrice suolo superficiale e profondo ed
acqua di falda mirata alla conferma dei dati già acquisiti, mantenendo lo schema di
campionamento ed il protocollo analitico della indagine precedente.
La corretta ricostruzione del Modello Concettuale Definitivo, da effettuarsi previa realizzazione
del piano di investigazione proposto, consentirà di valutare la possibilità di svincolo dell’area
oppure l’eventuale esigenza di eseguire azioni di messa in sicurezza o procedere ad una Analisi di
Rischio sito specifica.
Firenze 27 luglio 2017
Dott. Geol. Fabio Corti
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