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04 febbraio 2022

Riferimento n. 20140417/C02008R-22

In data 30/06/2021 CSAI ha presentato denuncia presso la Procura della Repubblica di Firenze in seguito
all’accertamento di un potenziale stato di contaminazione da Cromo totale, Cromo esavalente e Selenio rilevato
nel piezometro N2(s) facente parte della rete di monitoraggio ambientale delle acque sotterranee, allegando
alla stessa denuncia specifica documentazione tecnica a dimostrazione dell’estraneità di tale stato di
contaminazione con le attività di gestione della discarica.
Il piezometro N2(s) è ubicato in adiacenza alla nuova viabilità realizzata tra il 2016 e il 2019 da CSAI.
Per la realizzazione di tale nuova viabilità risulta sia stato utilizzato materiale “misto riciclato” contenente, dalle
valutazioni svolte da CSAI ai fini della denuncia, elevate concentrazioni dei sopra citati metalli, in particolare
cromo esavalente che risulta essere il parametro più pericoloso per la salute umana e per l’ambiente in quanto
cancerogeno e ad elevata tossicità.
Dalle valutazioni condotte da CSAI, allegate alla denuncia, emerge una evidente correlazione tra la qualità di
detti materiali (misto riciclato) e le concentrazioni dei tre metalli nel piezometro in questione.
La Procura della Repubblica di Firenze, nell’ambito delle proprie indagini, ha quindi incaricato un consulente
tecnico (Dott. Giovanni Balestri) per lo svolgimento di accertamenti ambientali di rito.
In data 02/02/2022 è stata acquisita copia della prima relazione tecnica redatta dal CT “Accertamenti del
17/11/21 e 02/12/21 presso SP7 di Piantravigne e Discarica Podere Rota – NOTE PRELIMINARI circa la
contaminazione del Piezometro N2(s)” del 23/01/2022, contenente i risultati dei primi accertamenti condotti in
sito.
Con riferimento alla sopra citata relazione tecnica trasmettiamo di seguito alcune considerazioni preliminari
come richiesto per le vie brevi.
Innanzitutto si riferisce che dalla lettura del documento in oggetto emerge che il Consulente Tecnico incaricato
dalla Procura ha provveduto al prelievo di:
a) n. 4 campioni di acque sotterranee in corrispondenza dei piezometri a servizio della Discarica: N2(s),
TPZ20bis, TPZ13 e N5(s);
b) n. 2 campioni di matrice solida (sedimento) in corrispondenza del pozzetto PS513 ubicato in prossimità
al piezometro N2(s) e provenienti rispettivamente:
i.
dal drenaggio della nuova viabilità (“dreno Strada”)
ii.
dal drenaggio dalle terre armate (“dreno TA”);
c) n. 2 campioni di liquido in corrispondenza:
i.
di un solco di erosione in terra che adduce alla vasca di accumulo delle acque meteoriche
superficiali in area impianto (“liquido solco erosione”);
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del tubo in uscita dalle vasche di accumulo delle acque meteoriche superficiali (“liquido uscita
impianto”) (le acque in uscita da tali vasche percorrono un fosso in terra e sono scaricate nel
torrente Riofi passando in prossimità al piezometro N2(s));
d) n. 3 campioni di materiali inerti utilizzati per la nuova viabilità in corrispondenza dei seguenti punti:
i.
nuova rotatoria SP7 (“C1”),
ii.
raccordo 2 ponte B (“C2”)
iii.
strada SP7 fronte vecchio ingresso (“C3”).
ii.

•

•

•

il cromo totale è stato analizzato in tutti i campioni prelevati. In particolare:
o sui n. 2 campioni di sedimento prelevati nel pozzetto PS513 sono state effettuate analisi solo
sulla matrice solida, mentre
o sui n. 3 campioni di materiali inerti della nuova viabilità (C1, C2 e C3) è stata condotta l’analisi
solo sul lisciviato e non sul materiale solido;
il cromo esavalente (o cromo VI) è stato analizzato solo nei campioni di acqua sotterranea prelevati
in corrispondenza dei piezometri TPZ13, N2(s) e TPZ20bis, nel liquido in uscita dall’impianto CSAI e
nel liquido lungo il solco di erosione.
Tale parametro chimico non è stato invece ricercato sui seguenti campioni:
o sedimenti pozzetto PS513 (dreno TA e dreno strada),
o materiale utilizzato per la nuova viabilità (C1, C2 e C3),
o piezometro N5(s);
il selenio è stato analizzato solo nei campioni di materiale utilizzato per la nuova viabilità (C1, C2, C3),
nelle acque sotterranee del piezometro N5(s) e nei sedimenti del pozzetto PS513 (dreno TA e dreno
Strada). Tale analita non è stato ricercato né nelle acque sotterranee dei piezometri N2(s), TPZ20bis e
TPZ13 né sui n. 2 campioni di liquido prelevati rispettivamente lungo il solco di erosione e in uscita
dall’impianto CSAI.

Alla luce di quanto sopra emerge che i parametri oggetto della denuncia (Cromo totale, Cromo esavalente e
Selenio) non sono stati ricercati tutti nei vari campioni prelevati. In particolare si evidenzia che il cromo
esavalente non è stato analizzato sui campioni di materiale utilizzato per la viabilità (C1, C2 e C3) e sui
sedimenti del pozzetto PS513 (dreno TA e dreno strada) adiacente al piezometro N2(s). Si ritiene che tale
parametro chimico sia quello più rilevante alla base della denuncia, e più in generale delle valutazioni ambientali
in corso, in quanto è il più pericoloso tra i tre metalli, essendo cancerogeno (a differenza del cromo totale e del
selenio) e possedendo caratteristiche di tossicità di alcuni ordini di grandezza superiore rispetto agli altri due
metalli. Inoltre, nell’ambito delle valutazioni svolte da CSAI ed allegate alla denuncia, è emerso che tale
parametro chimico (cromo esavalente) è un elemento caratterizzante dei materiali inerti utilizzati per la
realizzazione della nuova viabilità e riscontrato in elevate concentrazioni nel piezometro N2(s).

Per quanto riguarda le risultanze analitiche delle analisi effettuate, i dati esposti nella relazione tecnica in oggetto
hanno mostrato:
•

per il cromo totale:
o valori eccedenti i rispettivi limiti normativi 1 nei campioni “dreno strada”, materiali inerti nuova
viabilità “C1”, “C2” e “C3” mentre
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Per i campioni di matrice solida prelevati in corrispondenza del pozzetto PS513 (Dreno TA e Dreno strada) gli esiti analitici sono stati confrontati con le CSC di riferimento per i terreni
ad uso verde pubblico, privato, residenziale di cui alla Tabella 1 colonna A dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs. 152/06. Sui campioni di materiale proveniente dagli scavi (C1, C2, C3)
è stato effettuato un test di cessione e pertanto gli esiti delle analisi chimiche sono stati confrontati con i valori di riferimento di cui all’Allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 sostituito dal
D.M. 5 aprile 2006
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Per quanto riguarda invece le analisi chimiche, con riferimento ai parametri di interesse citati nella denuncia
(cromo esavalente, cromo totale e selenio) risulta quanto segue:
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•

•

sono stati rilevati valori conformi ai limiti di riferimento 2 nel campione dreno TA, nei campioni
liquido solco erosione e liquido in uscita dall’impianto e in tutti i campioni di acque sotterranee
(N2(s), TPZ20bis, TPZ13 e N5(s));
per il cromo VI concentrazioni pienamente conformi ai limiti di riferimento nelle matrici dei vari campioni
analizzati. In particolare, sia nelle acque sotterranee intercettate dai piezometri N2(s), TPZ20bis, TPZ13
sia nel liquido sul solco di erosione che su quello in uscita dall’impianto di CSAI le concentrazioni rilevate
sono inferiori anche al limite di rilevabilità.
Preme sottolineare che il campione “liquido solco erosione” è stato identificato come percolato e che
per tale matrice le analisi chimiche evidenziano assenza di cromo esavalente (in linea con quanto
argomentato dagli allegati tecnici della denuncia di CSAI);
per il selenio:
o concentrazioni superiori ai limiti di riferimento nei campioni dreno TA, dreno Strada, inerti nuova
viabilità “C1”, “C2” e “C3” mentre
o concentrazioni conformi ai limiti normativi per il campione di acque sotterranee prelevato in
corrispondenza del piezometro N5(s) ed in particolare il valore rilevato è risultato inferiore al
limite di rilevabilità.

In sintesi quindi le analisi disponibili per i tre metalli in questione evidenziano valori conformi ai limiti normativi
sia per le acque sotterranee che per i campioni di liquido solco erosione e liquido in uscita (acque
superficiali). In particolare sia cromo totale che cromo esavalente sono risultati assenti nei piezometri e nelle
acque meteoriche in uscita dall’area di impianto.
Quindi le acque meteoriche in uscita dall’impianto, identificate come probabile fonte di contaminazione del
piezometro N2(s), risultano, secondo le verifiche analitiche condotte in sede di Accertamento, entro i limiti per
lo scarico in acque superficiali per i quali sono autorizzate.
Al contrario le analisi chimiche svolte evidenziano superamenti dei limiti normativi per i materiali utilizzati
per la nuova viabilità e i relativi drenaggi (come detto non possono essere fatte valutazioni sul cromo
esavalente in quanto non analizzato su tali materiali).

Golder Associates S.r.l.

Ing. Vito Bretti

2

Gli esiti delle analisi chimiche effettuate sulle acque sotterranee intercettate dai piezometri a servizio della discarica sono stati confrontati con le CSC di riferimento di cui alla Tabella 2
dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs.152/06 mentre le risultanze analitiche delle analisi effettuate sul liquido prelevato in corrispondenza del solco di erosione e in uscita dall’impianto
sono state confrontate con i limiti di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06.
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