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Alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti
Alla Provincia di Arezzo
Al Sindaco del Comune di Terranuova B.ni
Al Prefetto di Arezzo
Alla Azienda Usl Toscana sud est
Dipartimento di prevenzione
Zona Valdarno
Oggetto: AR-1195. Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.a. Discarica Podere Rota via Piantravigne, 7, 52028
Piantravigne AR. Procedimento ai sensi DLgs 152/06 Art.244 c.1. Richiesta ordinanza ai sensi
del comma 2. - Risposta a richiesta contributo da parte della Regione Toscana a seguito nota di
risposta del gestore resa ai sensi del c.5 dell’art.29 decies del D.leg 152/06
Premessa
In data 26/11/2020 questo dipartimento ha proceduto ad inserire in SISBON (Sistema Informativo Siti
interessati da procedimento di BONifica) la notifica ai sensi del DLgs 152/06 Art.244 c.1. del nuovo sito
potenzialmente contaminato denominato “Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.a. Discarica Podere Rota via
Piantravigne, 7, 52028 Piantravigne AR” ed individuato con il Codice univoco: AR-1195
Nella notifica, redatta dal dipartimento quale soggetto addetto al controllo nell’esercizio delle proprie
funzioni1 si riportava in sintesi quanto già riportato nella nota “ CSAI SpA – Discarica di podere “casa Rota” Terranuova B.ni (AR). Trasmissione esiti ispezioni programmate AIA 2018-2019 - Superamento CSC acque
sotterranee” del 24/09/2020.
Tale nota è stata inviata a tutti gli enti in indirizzo 2 ad eccezione del Prefetto di Arezzo e della Provincia di
Arezzo, a cui, per completezza, si invia adesso con il presente documento.
Con la suddetta nota il dipartimento di Arezzo trasmetteva, per opportune valutazioni e atti di competenza,
gli esiti dei controlli programmati AIA, effettuati ai sensi dell’art. 29-decies del D.lgs. 152/06, dai tecnici di
questo dipartimento nel corso degli anni 2018 e 2019, come da programmi annuali ed allegava il Rapporto di
Ispezione Ambientale (RIA), cui si rimanda per le specifiche richieste (in grassetto nei paragrafi successivi).
Nella nota era riportato il seguente estratto:
Acque sotterranee (paragrafo RIA 2.4.1)
“Dai dati di monitoraggio raccolti nel corso dei mesi del 2018 e di parte del 2019, si rileva un ulteriore
innalzamento delle concentrazioni dei Solfati nel piezometro di versante TPZ18. In un primo momento (2018)
in tale piezometro si era verificato una diminuzione del parametro Solfati rispetto alle serie storiche, per poi
evidenziare una nuova risalita, conclusasi con il superamento delle CSC nel mese di giugno 2019 (311 mg/l),
superamento confermato nel successivo campionamento di settembre anche da ARPAT (253 mg/l). Il trend di
crescita dei Solfati si osserva, inoltre, in ulteriori piezometri posti a presidio delle circolazioni superficiale e
1 DLgs 152/06 Art.244 c.1 Notifica da parte dei soggetti pubblici
2 ns.prot. n.2020/64159
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intermedia, come si osserva il superamento di ulteriori parametri (vedasi nel dettaglio paragrafo RIA
2.4.1.5).
Visto quanto sopra è, pertanto, necessario che CSAI proceda ai sensi dell’art.242 del Dlgs 152/06
alla notifica di potenziale contaminazione. Nel caso che il gestore non proceda autonomamente
sarà cura di questo dipartimento dare corso all'attivazione del procedimento previsto dall'art. 244
c.1 s.l. (notifica da parte dei soggetti pubblici).
Dalla lettura d'insieme dei dati di monitoraggio si evidenzia un peggioramento dello stato qualitativo delle
acque relativo a tutte e tre le circolazioni presenti (profonda, intermedia, superficiale) che rafforza l’ipotesi
dell’influenza della discarica sulle acque sotterranee e sulla loro evoluzione qualitativa, in area di versante e
di fondovalle.”
Successivamente la Regione Toscana, con comunicazione del 12/01/2021 3, chiedeva ad ARPAT un
contributo a seguito nota di risposta del gestore resa ai sensi del c.5 dell’art.29 decies del D.leg 152/06,
in relazione alla trasmissione dei nostri esiti, relativamente ai seguenti aspetti: gestione percolato,
manuale SME e aggiornamento stato idrogeochimico.
Di seguito si riportano gli esiti dell’istruttoria effettuata in relazione al terzo aspetto, che ha preso in
considerazione la documentazione allegata alla nota sopra richiamata e la documentazione di interesse,
di cui al procedimento di PAUR in corso, relativo al progetto di adeguamento volumetrico, oggetto di
specifico parere, già trasmesso.
Per quanto riguarda la gestione del percolato ed il manuale SME verrà inviata nota a parte.
Descrizione geologica e geo morfologica del sito
L’area è situata nel Valdarno superiore aretino nella porzione posta ad Est del fiume e dell’abitato di San
Giovanni Valdarno

3

ns.prot.n. 2021/1889
Pagina 2 di 16
tel. 055.32061 - PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it

L’impianto di smaltimento rifiuti di podere “Casa Rota” è situato nel comune di Terranova Bracciolini, in
località Casa Rota dove occupa una porzione del versante Nord della valle del Borro di Riofi delle Cave.

In tale area sono presenti i depositi fluvio-lacustri del Valdarno Superiore ed in particolare, nella zona
ove è localizzato l’impianto, affiorano sulla base della cartografia geologica di base della Regione Toscana.
I termini VIL b, VIL c e VIL h.
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Gli elementi che vanno richiamati ed illustrati della Figura 3, in quanto pertinenti in merito al presente
parere sono i seguenti:
1. la presenza di linee di faglia in rosso a prevalente andamento appenninico (Nord Ovest – Sud
Est), individuate con una linea continua quando certe e tratteggiata quando sepolte o ipotizzate;
2. i Depositi continentali rusciniani e villafranchiani
I. VILb: Sabbie, sabbie ciottolose e sabbie siltoso-argillose e limi sabbiosi;
II. VILc: Argille e argille sabbiose lignitifere lacustri e fluvio-lacustri;
III. VILh: Limi argilloso-sabbiosi ed argille sabbiose
La presenza di faglie nell’area di studio, che impostano, anche deviando ad angolo retto, i corsi d’acqua
costituenti il reticolo drenante superficiale, possono anche condizionare la circolazione idrica ipogea in
un ambiente relativamente poco permeabile, collegando punti di monitoraggio che paiono, ad una visione
superficiale, fra lo loro non correlati.
L’asta di drenaggio principale dell'area è costituita dal Borro di Riofi delle Cave (125497), affluente in
destra idrografica del Fiume Arno, ma sono presenti diversi fossi individuati dal catasto dei tronchi
nell’idrografia della Regione Toscana: fra i principali si ricorda il Borro di Piantravigne o Bosco (124854)
e quelli che sono sottesi da microbacino idrografico ricomprendente l’area della discarica, ovvero i fossi
125545, ora occupato dalla discarica, ed il 125760 che sarà interessato in riva sinistra dall'ampliamento
di progetto della discarica.
Il pattern del Reticolo idrografico, costituito dagli affluenti del Borro di Riofi delle Cave, individuato quale
asta principale e da tutti i suoi affluenti, può essere definito “Pinnato” di forma arborescente
sviluppantesi uniformemente in ogni direzione, con un canale principale che si suddivide in rami via via
meno importanti procedendo verso monte con esigua lunghezza dei collettori secondari ed è tipico di
terreni omogenei, poco permeabili e morfologia pianeggiante o poco acclive.
Tale reticolo è molto sviluppato e si correla con presenze vegetazionali sulle sponde che paiono maggiori
in ragione della variabilità stratigrafica dei terreni affioranti che alternativamente favoriscono o
inibiscono la circolazione idrica di falda, sia pur modesta, da essi drenata.
Deve essere, pertanto, effettuata una valutazione più di dettaglio di quella permessa dall’utilizzo
della cartografia regionale per valutare questo possibile evento, che può creare vie preferenziali
di circolazione degli eventuali sversamenti di percolato.
Si è utilizzata la cartografia geologica posta a supporto del piano strutturale del Comune di Terranuova
Bracciolini, redatta dagli Studi Geologici GeoEco Progetti Firenze e dal Dott. Geol. Prof. Eros Aiello. La
cartografia in estratto è riportata in Figura 4 e ad essa si rimanda per chiarezza espositiva.
Nell’intorno della Discarica, al di sopra del contatto inconforme superiore, posto nel coronamento del
crinale a nord della vallecola in cui è impostata, si riscontra la presenza di due membri del Sub-sintema
del Torrente Ciuffenna, appartenenti alla III fase evolutiva del bacino sedimentario del Valdarno
superiore, ovvero un piccolo testimone eroso dei Limi di Pina di Tegna nel punto topograficamente più
alto del crinale, che è per il resto caratterizzato dalla presenza in affioramento delle Sabbie del Tasso.
Sotto il contatto stratigrafico inconforme affiorano, dall’alto topografico verso il basso, i depositi
continentali rusciniani e villafranchiani costituiti dai Limi del Torrente Oreno (limi grigi e grigioazzurrognoli, talora argillosi o sabbiosi, spesso intensamente bioturbati, con intercalazioni di sabbie e
sabbie limose grigie o giallastre, talora arrossate, e frequenti le intercalazioni di banchi di argille grigioazzurrognole), le Argille del Torrente Ascione (Argille, argille limose e sabbie argillose di colore grigio
contenenti abbondanti frammenti vegetali; argille torbose nerastre e livelli di lignite; frequenti
intercalazioni di banchi di sabbie e sabbie ciottolose giallastre, talora arrossate) e i Limi di Terranuova
(Limi argilloso-sabbiosi grigi e argille talora sabbiose,grigio-azzurrognole; frequenti intercalazioni di
banchi e lenti di sabbie giallastre talora arrossate).
Depositi questi ultimi mediamente poco permeabili, se si fa eccezione della faglia, individuata dalla linea
rossa (continua dove è certa, tratteggiata nei tratti di relativa incertezza) che dislocano tali strutture
sedimentarie/deposizionali, e dei citati livelli sabbiosi in cui è stata rilevata la presenza di circolazione di
falda. Al contrario i membri che appartengono alla III fase evolutiva del modello distensivo formazionale
del bacino del Valdarno superiore, che lungo le faglie normali bordiere del Pratomagno produsse una
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grande quantità di materiale clastico, portando alla deposizione dei sedimenti del Subsintema di
Monticello-Ciuffenna, sono costituiti da una struttura decisamente più permeabile.

La coincidenza fra i limiti geologici degli affioramenti e della isoipse topografiche su entrambi i lati del
displuvio permette di definire suborizzontale la stratificazione deposizionale dei membri dei due Subsintemi sopra descritti e di poterne valutare in maniera approssimativa la locale potenza. Questa può
essere stimata rispettivamente in 10-15 m per i Limi del Torrente Oreno, 15-20 m per le Argille del
Torrente Ascione e di almeno 30 m per i Limi di Terranuova. Dal punto di vista geomorfologico i terreni
sono caratterizzati da classi di pericolosità alte come individuato dalla classificazioni del PAI dell’Autorità
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di Bacino dell’Arno (ora Distretto Appennino Settentrionale) e sulla base della classificazione ai sensi del
Regolamento 25 ottobre 2011, n. 53/R4 (vedi Figura 5).
La cartografia geologica della Figura 4 mostra la presenza nell’area di corpi di frana attivi impostate negli
stessi depositi sedimentari interessati dall’impianto.

Nei nuovi sondaggi TPZA1 e TPZA2, posti al piede del fronte della discarica (a quota di circa 150 m slm),
sono stati individuati almeno tre livelli con componente sabbiosa maggioritaria di spessore plurimetrico
(a profondità in metri da p.c. di 17.5-20.2, 31.5-33.8, 43.0-44.8) e quindi non è possibile affermare
tout-court l’assenza di intercalari limo-sabbiosi che senza soluzione di continuità abbiano
corrispondenze litostratigrafiche, altimetriche ed idrauliche tra dominio collinare e fondovalle
del Borro Riofi.
All’interno dell’elaborato “Valutazione e aggiornamento dello stato idrogeochimico dell’area ad
integrazione dei rilievi contenuti nella RIA 2018/2019” viene detto che ovunque il coefficiente di
conducibilità idraulica è inferiore a 10-5 m/s per cui la teorica velocità di migrazione di contaminanti
sarebbe molto limitata: “Conducibilità idraulica che, trattandosi di acquicludi ed acquitardi, risulta sempre
inferiore 10-5 m/sec e pertanto con una capacità di trasporto commisurata a velocità di migrazione
comprese, come ordine di grandezza tra gli anni e le decine di anni”. Il valore di 10-5 m/s, in linea
generale, non pare garantire velocità di flusso trascurabili, nei casi, ad esempio, di continuità
stratigrafica dimostrata come nell’area di fondovalle per l’acquifero intermedio.

4 Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in
materia di indagini geologiche. (Abrogato con DPGRT. 30 gennaio 2020, n. 5/R, art. 19 al cui controllo obbligatorio sono
sottoposte le indagini geotecniche degli impianti come questa discarica ai sensi dell’art. 10 )
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Da quanto sopra riportato si esprimono dubbi e richieste di approfondimento specifiche in
merito alla costruzione del modello geologico, idrogeologico ed geomorfologico proposto per il
sito.
Sintesi dello stato autorizzativo del sito
All’impianto si accede dalla S.P. 7 di Piantravigne, che percorre la valle in adiacenza del Borro di Riofi
delle Cave e che ne delimita le pertinenze dell’impianto sul lato sud. Sui restanti lati l’impianto confina
con terreni agricoli.
L’impianto nasce come discarica di I cat. e II cat. Tipo B, approvata DCP 340/1988, ai sensi della
normativa vigente all’epoca, con una volumetria autorizzata di 1.526.000 m3 ripartita in 7 moduli di
coltivazione (“modulo storico”). La fase di coltivazione prese quindi avvio nel 1989.
Con successivi atti DGP 589 del 04/08/03, in attuazione di quanto previsto dal piano di gestione rifiuti
della Provincia di Arezzo, l’impianto ha subito un primo intervento di ampliamento, con realizzazione di
ulteriori 4 moduli, per una volumetria aggiuntiva di 2.174.000 m3..
Con tale atto, inoltre, l’impianto fu adeguato alle disposizioni del D.Lgs 36/2003 5, che rappresentano, per
le discariche le MTD ai sensi del ai sensi del D.Lgs 152/2006 art 29 bis, comma 3 e della previgente
normativa6.
Nel 2002, inoltre, a fronte di una situazione emergenziale, fu approvato con DGP n. 394 del 17/06/02 un
progetto stralcio per 327.500 m3 (volumetria che è entrata a far parte della quota parte di quella
approvata poi con DGP 589/2003) in area di monte sul lato Ovest, al fine di consentire il proseguimento
dello smaltimento fino alla realizzazione dei nuovi moduli in corso di autorizzazione.
Nel 2006, contestualmente al rilascio dell’AIA (PD n° 88/EC/2006), fu approvato il “Progetto definitivo di
riassetto morfologico ed ottimizzazione gestionale dell’impianto di Casa Rota” il quale prevedeva una
nuova ripartizione dei volumi di abbancamento, per la stessa volumetria già autorizzata, al fine di
ottimizzare la gestione complessiva dell’impianto. Con il rinnovo dell’AIA - PD 48/EC del 14/03/2011 - è
stato approvato un ulteriore progetto di ampliamento dell’impianto che raggiunge, ad oggi, quindi una
volumetria complessiva di 5.287.768,50 m3. Detto progetto è stato previamente sottoposto a procedura
VIA nel corso del 2010 con valutazione positiva.
Al nuovo ingresso dell’impianto, dovuto alla recente modifica della viabilità, si localizzano l’ufficio
accettazione rifiuti e la pesa. Da qui percorrendo la strada in comune tra CSAI e TB si giunge a una rampa
che risale il versante lungo la direzione di massima pendenza si giunge all’area di abbancamento dei
rifiuti. Con riferimento alla tavole planimetriche del sistema di monitoraggio 7 sono individuabili in
impianto i seguenti presidi/postazioni di monitoraggio:

 piezometri per il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee;
 postazioni per il monitoraggio della qualità dell’aria;
 pozzetti per il monitoraggio delle acque meteoriche;
 pozzetto prelievo acque meteoriche e di lavaggio automezzi;
 cisterne di accumulo-campionamento del percolato;
 postazioni per il monitoraggio inclinometrico;
 postazioni per il monitoraggio della qualità dei sedimenti del borro di Riofi e del borro delle Cave;
 postazioni per il monitoraggio della qualità delle acque del borro di Riofi e del borro delle Cave;
 postazioni per il monitoraggio della stato Biologico (IBE) del borro di Riofi e del borro delle Cave;
 camini per il monitoraggio delle emissioni in atmosfera;
 postazioni per monitoraggio emissioni diffuse (corpo di discarica e area limitrofa).
La discarica è autorizzata allo smaltimento di molte tipologie di rifiuti non pericolosi (identificati dai
CER) e che sono elencati alla tabella E dell’atto autorizzativo.
5 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
6 D.Lgs 59/2005 e smi
7 Allegati 3 e 4
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L'impianto risulta anche autorizzato ad utilizzare, come “materiale tecnico d'ingegneria”, pneumatici fuori
uso, sia interi che triturati (R3), per un quantitativo massimo di 40.826 t. In particolare detto materiale è
autorizzato all'utilizzo nelle seguenti operazioni:
 realizzazione dei drenaggi di strato;
 realizzazione dei drenaggi in corrispondenza delle arginature perimetrali;
 realizzazione dello strato di drenaggio e di protezione dei pozzi di raccolta del percolato;
 protezione della membrana in HPDE in scarpata.
E' inoltre autorizzato l'utilizzo di compost fuori specifica, purché conforme ai valori limite di cui al punto
4.3.3 della DGRT 88/98, nella quantità massima di 43.200 t8, in sostituzione parziale di terre e inerti per
la realizzazione degli strati di copertura finale e di drenaggio dei gas.
Ulteriori tipologie di rifiuti a recupero sono state autorizzate per la realizzazione di ricoperture
giornaliere e finale per un quantitativi massimi complessivi di rispettivamente 55.800 t e 216.000 t. 9
Con PD 86/EC del 23.05.2012, al fine di mitigare la problematica legata alle emissioni odorigene, fu
disposto il divieto di utilizzare FOS per la copertura giornaliera del fronte di coltivazione, in sostituzione
parziale delle terre. Atti successivi, da ultimo il PD 04/EC del 08.07.2014, hanno prorogato tale divieto
fino alla data del 31.12.2014. Di fatto all’impianto continua a non essere consentito l’utilizzo di FOS per la
copertura giornaliera in virtù della prescrizione di cui al punto 9 del PD 111/EC del 11.07.2013 con la
quale si dispone il divieto di deporre la FOS nel modulo in coltivazione subito prima della realizzazione
della copertura giornaliera
Nel 2018-2019 i rifiuti sono stati conferiti nei moduli 1 e 2 di terza fase dell’ampliamento 2011 ed è in
corso l’attività di copertura definitiva di un’area sommitale della discarica per circa 12.000mq.
Il provvedimento autorizzativo vigente è il PD 48EC del 14.03.2011 con scadenza 14.03.2023 10. L’atto è
stato integrato e modificato in alcune sue parti da ulteriori provvedimenti successivamente emanati e
finalizzati principalmente alla mitigazione delle problematiche odorigene. Si richiama in particolare il PD
157_EC, contenente precisazioni circa il limite applicabile per il parametro DOC ai sensi del DM
27.09.2010 e s.m.i., per talune tipologie di rifiuti conferiti in discarica.
Stato della contaminazione rilevata nelle acque sotterranee
Lo stato delle acque sotterranee è risultato nel tempo un elemento di criticità nell’area e, pertanto,
oggetto di specifici approfondimenti. In particolare con le indagini condotte nel 2010 nell'ambito del
procedimento di VIA per l'ampliamento dell'impianto è stata messa in evidenza la presenza di
connessioni idrauliche fra i livelli a maggior trasmissività intercettati dai vari piezometri 11
“In sintesi il sottosuolo della discarica si caratterizza per la presenza di due livelli di terreno, a matrice
prevalentemente sabbioso-limosa, posti all’interno della formazione dei limi di Terranuova, sede di
circolazione, ancorché esigua (acquifero intermedio e acquifero profondo) e che rappresentano elementi di
criticità rispetto a possibili migrazioni di percolato. I due livelli sono posti a differenti profondità e mostrano
evidenze di continuità laterale lungo la direttrice del Torrente Riofi, ma anche trasversalmente ad essa,
come testimoniato dal loro rinvenimento anche in area di versante, dove sono intercettati dai piezometri
TPZ18BIS (acquifero intermedio), TPZ18 e TPZ19BIS (acquifero profondo) e non è sicuro che i suddetti
livelli proseguano al di sotto della discarica; dei due livelli, quello meno profondo, (l'acquifero intermedio)

8 Punto 5.4 dell’allegato tecnico al PD n° 48_EC 2011 come modificato dal PD 111_EC 2013.
9 Quantitativi specificati in allegato 2 al PD 111_EC 2013
10 La scadenza del 14/03/2017 è stata prorogata al 14/03/2023, in applicazione di quanto previsto dal DLg 46/2014 in
relazione alla certificazione EMAS di cui è dotato l'impianto.
11 l modello del sottosuolo proposto dal gestore (Relazione Golder del maggio 2012 “Realizzazione delle indagini ambientali
finalizzate alla realizzazione di una barriera idraulica” (prot. ARPAT n° 46091 del 02.07.2012) fu ritenuto da ARPAT
nell’insieme valido. In sede di CDS del 09.09.2013 fu evidenziato come questo risultasse sostanzialmente in linea con il primo
modello preliminare ipotizzato da ARPAT con i dati disponibili al Dicembre 2010 e illustrato nell'ambito del procedimento di
VIA per l'ampliamento (parere ARPAT prot. n° 94622 del 30.12.2010)
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nell'area di fondovalle risulta inoltre in contatto con i depositi di subalveo del Borro di Riofi delle Cave che
ospitano l’acquifero superficiale”.
Con l’intervento di realizzazione della cassa di espansione sul Borro di Riofi delle Cave numerosi
piezometri sono stati dismessi (in quanto interferenti con l'opera) e sostituiti da altri di nuova
realizzazione. Il nuovo assetto della rete di monitoraggio delle acque sotterranee è stato impostato
nell'ambito dell'iter di approvazione del suddetto progetto. La rete piezometrica al momento risulta
costituita dai seguenti presidi:


piezometri collinari, di modesta profondità e che si attestano su terreni limoso argillosi.



piezometri di fondovalle, ubicati lungo la valle del Borro di Riofi delle Cave al margine della
strada provinciale; vengono raggruppati a loro volta in relazione ai differenti livelli acquiferi
intercettati.



piezometri di versante, ubicati in posizione intermedia fra piezometri di fondovalle e margine
sud delle vasche dei rifiuti.

Il Piano di monitoraggio prevede controlli trimestrali dello stato qualitativo delle acque, con esecuzione
di un set di base e un set più allargato con cadenza annuale. Con periodicità mensile sono, inoltre, rilevati
i livelli idrici di ciascun piezometro ad eccezione di quelli di collina.
PIEZOMETRI DI AREA
COLLINARE12

circolazione sub-superficiale: TPZ3, TPZ7, TPZ13

acquifero intermedio:TPZ18BIS
acquifero profondo:TPZ19BIS TPZ18
acquifero superficiale:N2(s), N3(s),N4(s),N5(s),N6(s),N7(s); acquifero
PIEZOMETRI DI
intermedio:N2(i),N4(i),N5(i),N7(i),TPZ24BIS; acquifero profondo:
FONDOVALLE
TPZ28 TPZ12 TPZ24
PIEZOMETRI DI
acquifero superficiale:N1(s),N1(i),TPZ20BIS
FONDOVALLE POSTI A
acquifero intermedio:TPZ20TER*
MONTE DELLA DISCARICA acquifero profondo:TPZ21 TPZ20
PIEZOMETRI DI VERSANTE

Tabella 1: presidi di monitoraggio delle acque sotterranee e loro significato: (*)Piezometro non di
monte idraulico. I pedici “s” ed “i” nelle sigle dei nuovi piezometri identificano gli acquiferi
intercettati, rispettivamente “superficiale” e “intermedio”
Sulla scelta e la correttezza della valutazione monte – valle idrogeologico dei piezometri, sarà
necessario effettuare una rivalutazione alla luce delle considerazioni precedentemente espresse
sul modello Geologico ed idrogeologico del sito.
La Società, a seguito della realizzazione dei nuovi piezometri sostitutivi di quelli dismessi, ha consegnato
nel 2017 una relazione di aggiornamento13 del quadro conoscitivo riguardante l'assetto idrogeologico
dell’area della discarica, le cui risultanze non sono state del tutto coerenti con il quadro conoscitivo
precedente14. In particolare le nuove prove di pompaggio eseguite hanno evidenziato interferenze
reciproche fra piezometri minori di quelle riportate nello studio prodotto dal gestore in esito alla
campagna di rilievi del 201215.
Si ritiene pertanto al momento confermato dalla parte il quadro interpretativo dell’assetto stratigrafico
riportato nelle sezioni del sopracitato studio 2012, del quale ARPAT ha fornito dettagliata interpretazione
con un proprio documento richiamato in nota 1 all’inizio di questo paragrafo. Ulteriori approfondimenti
conoscitivi sono stati prodotti in allegato alla relazione annuale delle attività 2019 fra i quali gli esiti di
12 Questi piezometri, profondi pochi metri, intercettano lenti sabbiose (non collegate fra di loro) all’interno delle quali si
rinviene spesso acqua campionabile ma che non costituiscono acquiferi.
13 Ns.prot.n. 2017/43260 del 20.06.2017 - Prot. CSAI 2548
14 Vedasi RIA 2016 (paragrafo 2.2) – ns.prot.n. 2017/78162 del 08.11.2017
15 “Relazione delle indagini ambientali finalizzate alla realizzazione di una barriera idraulica” – Maggio 2012. Prot. CSAI
891/2012 (n.prot.n. 2012/46091). Si rimanda alla lettura RIA 2016 ns.prot.n. 2017/78162 del 08.11.2017 - paragrafo 2.2 e
conclusioni - per le osservazioni ai contenuti del documento.
Pagina 9 di 16
tel. 055.32061 - PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it

ulteriori prove di pompaggio effettuate in riscontro a quanto richiesto da ARPAT e che tuttavia non sono
stati analizzati per la redazione del presente rapporto.
Sia nel 2018 che nel 2019 i campionamenti ARPAT delle acque sotterranee sono stati effettuati, nel mese
di settembre contestualmente a quelli effettuati dal gestore. Nel corso di ambedue le campagne sono stati
campionati i 26 piezometri della rete di monitoraggio. Gli esiti analitici complessivi sono riportati in
allegato al presente documento. Con riferimento ai parametri determinati si può osservare:
Composti organo alogenati
Nella tabella seguente sono riportati i valori i rilevati da ARPAT nel 2018 e 2019 per composti
organoalogenat
Come si può evidenziare, sono stati rilevati alcuni superamenti di tali composti nelle acque prelavate dalla
falda in alcuni dei piezometri campionati.
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I monitoraggi effettuati da ARPAT nel 2018 e nel 2019 hanno confermano la presenza di concentrazioni
significative di Tetracloroetilene e Tricoloroetilene in N7(i) e N7(s), piezometri localizzati sul fondovalle
in area storicamente interessata dalla presenza di questi contaminanti 16. In particolare in N7(i) nel 2018
il Tetracloroetilene è risultato in concentrazione maggiore della CSC (si veda la tabella 3).
Concentrazioni maggiori della CSC sono state inoltre riscontrate nel 2018 e nel 2019 per Cloruro di vinile in
TPZ3 (superamenti osservati anche dal gestore nel 2019).
Le campagne di autocontrollo trimestrali condotte dal gestore hanno evidenziato:


Cloruro di vinile in concentrazione maggiore della CSC(0,5 mg/L) in TPZ3 nel 2018 e nel 2019. Nel
2019 tracce di questo inquinante sono risultate anche in TPZ18, N2(i), N6(s), N7(i), N7(s) e TPZ13;
Tetracloroetilene costantemente superiore alla CSC(1,1 ug/L) in N7(i) e con valori oscillanti intorno
al valore limite in N7(s)
1,2,3 Tricloropropano in concentrazione superiore alla CSC(0,005 ug/L) in TPZ24 0,011 ug/L ed in
N6(s) 0,006 ug/L, entrambi rilevati nel giugno 2018 e non riscontrati nei campionamenti successivi.
Ulteriori composti organoalogenati, per lo più in tracce, sono stati osservati nel 2018 e 2019 in
numerosi altri piezometri, nessuno dei quali localizzato a monte idraulico della discarica.




Nitriti
Rilevati da ARPAT nel 2018 in concentrazione maggiore della CSC (0,5 mg/L) in TPZ18 e N1(s); nel 2019 i
superamenti sono stati riscontrati solo in TPZ18 .
In autocontrollo il gestore ha rilevato superamenti in numerosi piezometri, sia nel 2018 che nel 2019, e
complessivamente nei seguenti: N2(s), N2(i), N3(s), N5(i),TPZ12, TPZ18, TPZ19BIS, TPZ20, TPZ20TER
TPZ24, TPZ24Bis eTPZ21. Si rileva che nelle relazioni annuali del gestore sono stati erroneamente
confrontati i valori espressi in “Azoto nitroso”, riportati nei rapporti di prova, con i limiti di legge che sono
invece espressi come “nitriti”. Il numero di superamenti risulta pertanto maggiore di quelli evidenziati in
relazione. I superamenti interessano anche piezometri posti a monte idraulico (TPZ20 e TPZ21) e sono
stati osservati anche da ARPAT, in precedenti campionamenti. Il parametro è molto instabile e a ciò è si
ritiene siano da ascriversi le discordanze con i dati ARPAT.
Metalli
L’Arsenico alle analisi ARPAT del 2018 è risultato in concentrazione maggiore della (CSC 10 ug/L) in
TPZ18BIS, TPZ19BIS, TPZ20, TPZ20TER, TPZ21 TZ24BIS e TPZ28, con tenore massimo di 22 ug/L in
TPZ20TER.
Nel 2019 sono stati osservati superamenti negli stessi piezometri ad eccezione che per TPZ24BIS. Tenori
analoghi negli stessi campioni sono stati rilevati dal gestore in autocontrollo. Fanno eccezione i valori
estremamente elevati, pari rispettivamente a 419 ug/L e 334 ug/L, riscontrati dal gestore nel settembre
2018 in N4(i) e N4(s). Considerato che gli stessi campioni, analizzati anche da ARPAT, hanno dato in esito
concentrazioni inferiori al LOQ (1 ug/L) e che anche nei successivi campionamenti, sia di ARPAT che del
gestore, le concentrazioni sono risultate inferiori a 1 ug/L, si può concludere che i i due valori anomali
riscontrati nel settembre 2018 risultano errati.
Il Ferro è risultato per ARPAT in concentrazione superiore alla CSC (200 ug/L) in N4(i),TPZ3,TPZ13 (solo
2019), TPZ18BIS, TPZ24, TPZ24BIS (solo 2018), TPZ20 e TPZ21. I dati di autocontrollo del 2018
concordano sostanzialmente con quelli di ARPAT. Diversamente nel campionamento del settembre 2019
(effettuato contestualmente con ARPAT) il gestore ha rilevato superamenti in ulteriori 10 piezometri,
[N1(i),N1(s),N2(i),N2(s),N3(s),N6(s),N7(i), N7(s),TPZ19BIS,TPZ20BIS].In questi ultimi i superamenti
della CSC non sono stati riscontrati in precedenza né da ARPAT né dal gestore, se non occasionalmente.
Considerato che questi interessano anche i piezometri di monte idraulico, è plausibile che possa esservi
stato una errore di analisi da parte del gestore nel settembre 2019;ciò pare essere confermato dal fatto
che nel successivo campionamento di dicembre nessuno di questi superamenti è stato confermato.
16

I due piezometri sono stati realizzati nel 2015 in sostituzione del piezometro TPZ15 il quale presentava a sua volta
concentrazioni di Tetracloroetilene superiori alla CSC, con un trend di tendenziale diminuzione negli anni.
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Per il Manganese si conferma la presenza in concentrazioni superiori alle CSC (50 ug/L) nella maggior
parte dei piezometri, in accordo con quanto storicamente osservato.
ARPAT, nel settembre 2019, ha rilevato una concentrazione di 18 ug/L di Selenio in TPZ18, valore
superiore alla CSC (10 ug/L ); il parametro non è compreso fra quelli previsti dal piano di monitoraggio
e controllo.
Gli ulteriori metalli analizzati (Cromo, Cromo VI, Piombo, Zinco, Cadmio , Rame) sia per ARPAT che per il
gestore hanno evidenziato concentrazioni sempre inferiori alle rispettive CSC.
Nella tabella seguente sono riportati i piezometri nei quali sono stati riscontrati superamenti di metalli
nel 2018 e 2019 .
ARPAT 2018

GESTORE 2018

ARPAT 2019

GESTORE 2019

Arsenico

TPZ18BIS, TPZ19BIS,
Stessi piezometri
TPZ20, TPZ20TER,
riscontrati da ARPAT
TPZ21 TPZ24BIS, TPZ28

TPZ18BIS, TPZ19BIS,
TPZ20, TPZ20TER,
TPZ21, TPZ28

TPZ18, TPZ18BIS,
TPZ19BIS, TPZ20,
TPZ20TER, TPZ21,
TPZ28

Ferro17

N4(i), TPZ3, TPZ18BIS,
TPZ20, TPZ21, TPZ24,
TPZ24BIS

N4(i), TPZ3, TPZ13,
TPZ18BIS, TPZ20,
TPZ21, TPZ24

N1(i),N2(i), N2(s), N3(s),
N4(i), N6(s), N7(i),
N7(s), TPZ12, TPZ18BIS,
TPZ19BIS, TPZ20,
TPZ20bis, TPZ20TER,
TPZ21, TPZ24,
TPZ24BIS, TPZ28

Manganese

tutti i piezometri ad tutti i piezometri ad tutti i piezometri ad tutti i piezometri ad
eccezione
di
N2(i), eccezione di N2(i) e eccezione
di
N2(i), eccezione di N2(i) e
N3(s), N5(s), TPZ13 e TPZ18
N3(s), N5(i), N5(s) e TPZ18
TPZ18
TPZ18

Selenio18

TPZ18

N4(i), N5(s), TPZ3,
TPZ18, TPZ18BIS,
TPZ20, TPZ20TER,
TPZ21, TPZ24,
TPZ24BIS, TPZ28

Tabella 2: superamenti di CSC per i metalli riscontrati nel 2018 e 2019 da ARPAT e dal gestore
Cloruri, Solfati, Ammoniaca e Arsenico
Per i parametri Cloruri, Solfati, Ammoniaca e Arsenico si rappresentano di seguito i grafici delle serie
storiche delle concentrazioni rilevate nei vari piezometri aggiornate con i risultati degli ultimi
campionamenti del 2018 e 2019. Ciò in quanto gli eventuali trend di questi parametri possono fornire
elementi utili ai fini dell’individuazione di interazioni fra acque sotterranee e discarica. Con riferimento
alle circolazioni interessate, escludendo i piezometri di area collinare che non intercettano vere e proprie
falde, i restanti piezometri sono stati raggruppati come di seguito:
1. acquiferi superficiale e intermedio N1(s), N2(s), N3(s), N4(s), N5(s), N6(s), N7(s), TPZ20bis,
N1(i), N2(i), N4(i), N5(i), N7(i), TPZ18bis, TPZ20ter, TPZ24bis);
2. acquifero profondo (TPZ18, TPZ19BIS, TPZ12, TPZ20, TPZ21, TPZ24 e TPZ28).
Nel gruppo 1 sono ricompresi piezometri che intercettano sia l’acquifero superficiale che l’acquifero
intermedio in quanto, le indagini di approfondimento condotte nell’ambito del procedimento di VIA e di
autorizzazione all’ampliamento, hanno evidenziato la presenza di connessioni fra i due in area di
fondovalle. L’analisi dei trend sono condotte utilizzando i dati prodotti dal gestore in quanto disponibili
con frequenza trimestrale diversamente da quelli ARPAT che hanno una frequenza annuale.

17 In TPZ3, TPZ7 e TPZ13 il parametro è stato analizzato solo da ARPAT (non previsto nel piano di monitoraggio e controllo PMC)

18 Parametro analizzato solo da ARPAT (non previsto nel PMC)
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Solfati: concentrazioni elevate in TPZ18bis, dove dal 2015 i valori hanno assunto un trend crescente
fino al 2017 e attestandosi nel 2018 e 2019 su concentrazioni intorno ai 180 mg/L . I valori sono per
molti piezometri fortemente oscillanti e tuttavia per alcuni di essi sono evidenti dei trend di crescita, in
particolare in N2(s), N5(s), N5 (i) nel 2018 e 2019 e meno distintamente in N7(i), N7(s) e N4(s). Un
trend di crescita sul lungo periodo sembra evidenziarsi anche per N4(i). Nella serie storica del
piezometro TPZ18 si sono osservate storicamente le concentrazioni più elevate. In esso, dal 2017,
le concentrazioni hanno cominciato ad innalzarsi e seguendo un trend oscillante nel giugno 2019
è stata raggiunta la concentrazione di 311 ug/L, valore superiore alla (CSC 250 ug/L). Nel
successivo campionamento del mese di settembre, in TPZ18 è stata rilevata una concentrazione di 268
ug/L. Nei restanti piezometri del gruppo, compresi quelli di monte idraulico, le concentrazioni si
mantengono entro i 50-80 mg/L.
Cloruri: le Concentrazioni più elevate si riscontrano costantemente in TPZ20TER, con valori stabilizzatisi
dal 2017 intorno ai 370 mg/L. In TPZ18bis si hanno valori nel range 100÷200 mg/L stabilizzati dal 2014
intorno al valore di 170÷180 mg/L. In N4(i) e N4(s) si osserva un trend di crescita con valori
inferiori a 60 mg/L nel 2017 e che superano i 100 mg/L nel settembre 2019. Trend di crescita si
osservano anche in N5(6) e in N6(s). Le concentrazioni più elevate si riscontrano nel piezometro
TPZ18, con valori oscillanti e trend di tendenziale decrescita fino al 2017; per questo piezometro
gli ultimi campionamenti trimestrali evidenziano una risalita con una concentrazione di 405 mg/
L raggiunta nel settembre 2019. Nei piezometri di monte idraulico, TPZ20 e TPZ21, i valori si
attestano intorno ai 300 mg/L). Spesso i dati dei cloruri e del Sodio sono direttamente correlabili,
mostrando una ipotetica provenienza da percolato dove si riscontrano, con rare eccezioni, in
rapporto simile fra loro Na/Cl = 0,8 circa.
Ammoniaca : le concentrazioni maggiori si hanno nel piezometro di versante TPZ18BIS e nel piezometro
TPZ20TER. Nel 2018 e 2019 in TPZ18BIS le concentrazioni sono di circa ai 15 mg/L, in linea con i dati
storicamente osservati (eccetto giugno 2019). Si osservano forti variazioni di concentrazione fra
campionamenti consecutivi nei vari piezometri (da valori superiori a 10 mg/L ad inferiori al LOQ) non
spiegabili sotto il profilo geochimico, stante le basse velocità di flusso delle circolazioni. In occasione dei
campionamenti effettuati da ARPAT nel 2018 e 2019 si sono osservate concentrazioni concordanti fra i
due laboratori e con differenze fra valori 2018 e 2019 di modesta entità. Le oscillazioni osservate sono
con ogni probabilità da ascrivere a perdite di analita come già osservato in precedenti rapporti. Risulta in
particolare come anche nel giugno 2019 l’Ammoniaca sia risultata inferiore a 1 mg/l in tutti i piezometri.
Presente in concentrazioni elevate e con forte variabilità fra campionamenti successivi, anche nei
piezometri di monte idraulico TPZ20 e TPZ21. Le concentrazioni maggiori si sono osservate storicamente
in TPZ18 e in TPZ19, con valori massimi superiori ai 40 mg/L. Valori altrettanto elevati si sono osservati
in TPZ12 nel 2014. con gli ultimi campionamenti del 2018 e 2019 le concentrazioni maggiori si sono
osservate in e TPZ21 (piezometro di monte idraulico) e in TPZ24 (piezometro in campionamento dal
2017). Concentrazioni inferiori, ma sempre fortemente oscillanti, si registrano, in tutti gli altri i
piezometri.
Arsenico: superamenti della CSC (10 ug/l) nei piezometri (TPZ18BIS, TPZ20TER, TPZ24BIS). I
valori sono oscillanti con trend incerti. Nei piezometri di monte idraulico (N1(s), N1(i) e TPZ20BIS le
concentrazioni risultano inferiori alla CSC. Supera i valori di CSC (10 ug/l) in più piezometri
dell’acquifero profondo (TPZ19bis, TPZ28, TPZ20 e TPZ21); di questi gli ultimi due sono
collocati, secondo il modello idrogeologico posto in discussione, a monte idraulico. Per il
piezometro di versante TPZ18 un picco di concentrazione, pari a 36,6 ug/l, è stato osservato a marzo
2019. Risulta apprezzabile la presenza di trend di crescita di lungo periodo per molti piezometri.
I dati del monitoraggio in contraddittorio del settembre 2020, che si allegano in forma riassuntiva nel foglio
elettronico allegato,anticipando il Rapporto di Ispezione AIA 2020, riconfermano la persistenza dei
superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione precedentemente accertati.
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All’interno dell’elaborato “Valutazione e aggiornamento dello stato idrogeochimico dell’area ad
integrazione dei rilievi contenuti nella RIA 2018/2019” in merito alla presenza di composti dello zolfo e
delle torbe nei terreni viene detto: “la dissoluzione naturale della pirite contenuta nelle torbe presenti nel
sottosuolo è potenziale fonte naturale dei solfati disciolti nelle acque sotterranee….i solfati, in particolare
nel TPZ18, derivano localmente da fenomeni naturali di dissoluzione di minerali e composti dello zolfo
presenti nel terreno (nella struttura minerale delle argille e piriti nelle torbe). Quindi, analogamente agli
altri composti citati da ARPAT (metalli, cloruri e composti dell’azoto), anche i solfati possono essere
identificati come composti presenti naturalmente nel sottosuolo ad elevate concentrazioni”.
Si prende atto di quanto scaturito dalle indagini e dalle elaborazioni prodotte, rilevando però una
modesta quantità effettiva di tali materiali rinvenuta all’interno dei sondaggi e che un
presupposto necessario sarebbe il contatto tra pirite e acque contenenti ossigeno, in
contraddizione con le condizioni riducenti.
Viene, altresì, detto: “non si esclude che il tenore dei solfati in TPZ18 possa essere in parte ascrivibile ad
infiltrazioni di acque da sistemi lenticolari tipici dell’area collinare”, motivo per il quale non viene esclusa
una possibilità di comunicazione idrogeologica tra area di monte e area di valle.
La correlazione tra assenza di solfati nei percolati e la presenza nel piezometro TPZ18 non
appare sostenibile, in quanto trattasi di ambienti con condizioni redox differenti, che implicano
una diversa speciazione, derivante dal fatto che nei percolati si hanno condizioni riducenti,
mentre in seguito a contatto con ossigeno, le condizioni possano modificarsi, da cui la presenza
ad esempio dei solfati esternamente al sito della discarica.
Non pare condivisibile la supposizione secondo cui la causa della presenza dei solfati individuati
nei campionamenti possa derivare dall’utilizzo di fertilizzanti in tutte le aree agricole contermini,
trasportati nel sottosuolo a causa di meccanismi di lisciviazione/dilavamento meteorico, dal
momento che se vi fosse una tale origine non potrebbe neppure esistere alcun isolamento di
livelli ad oltre 30 m di profondità (come per il TPZ18).
Anche per la presenza degli organo-alogenati in alcuni piezometri (ad es. N7s e N7i), in alcuni casi
con valori superiori alle CSC, dovrebbe essere supposta una capacità di migrazione molto
significativa supponendo una fonte di inquinamento consistente a monte(“Potenziali apporti di
solventi in traccia nelle acque possono essere utilizzo di prodotti commerciali quali trielina, sgrassanti, ecc.,
in campo agricolo, domestico e commerciale-industriale”) e implicitamente sarebbe ammessa una
connessione idraulica anche con acque a distanza significativa dal sito di progetto.
In presenza di torbe e materiali organici si suppone l’esistenza di un ambiente riducente, motivo
per il quale per l’Arsenico dovrebbe verificarsi un adsorbimento negli idrossidi di ferro, mentre
in realtà alti valori parrebbero indicarne una mobilizzazione. La presenza dell’Arsenico a livello
areale, anche a monte idrogeologico dell’impianto, dovrebbe essere avvalorata da indagini specifiche
condotte attraverso la produzione e realizzazione di un piano della caratterizzazione adeguatamente
progettato, approvato e realizzato con risultati che permettano la costruzione di un modello
concettuale della contaminazione da condividere con le amministrazioni competenti. In assenza di tale
concreta valutazione non si può giungere ad alcuna quantificazione, approvata dalle autorità
competenti, di un eventuale fondo naturale caratteristico dell’area in esame che possa sostituire
le CSC attualmente vigenti.
In merito alla proposta di diminuzione dei punti di indagine si chiede quali siano le motivazioni
specifiche della chiusura o dall’esclusione dal monitoraggio dei piezometri N2(s), TPZ20bis, TPZ20ter e
TPZ24bis. In riferimento specifico alle proposte fatte per i piezometri TPZ18 e TPZ18bis, si condivide la
richiesta di affiancamento a tali piezometri di nuovi punti di monitoraggio, ma non di effettuare una
eventuale chiusura dei piezometri attualmente esistenti.
Si chiede di specificare il motivo per cui nei nuovi piezometri TPZA1 e TPZA2, da quanto presentato,
non sembra essere stato finestrato il livello sabbioso-limoso posto ad una profondità da p.c. di 17.5-20.5
m, che risulterebbe a quota di circa 130 m slm, corrispondente a quella dell’acquifero intermedio definito
per altri sondaggi di fondovalle.
Si chiede di sviluppare delle sezioni stratigrafiche aggiornate alla luce di tutte le stratigrafie disponibili,
in riferimento particolare ai sondaggi realizzati a partire dal 2015.
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Si ricorda, inoltre, la preventivata realizzazione di un nuovo sondaggio nella direttrice tra discarica e
TPZ20 ter di profondità di 60 m posto ad una quota di circa 175 m slm con intervallo da finestrare, posto,
nel caso di rinvenimento di livelli con componente granulare significativa, ad una quota di circa 125-130
m slm. Nell’immagine seguente se ne dà un’ubicazione sostanzialmente già ipotizzata dal Proponente
nella risposta ad ARPAT 2020 rev4.

Conclusioni
Nella RIA 2018-2019 si ricordava che, ai sensi dell’art 242 del D.Lgs 152/06, il gestore ha l’obbligo di
notificare i superamenti di CSC, riscontrati nell’ambito delle attività di autocontrollo per le attività di
monitoraggio condotte nel periodi di riferimento del presente rapporto (2018 e 2019) nonché quelli
successivamente riscontrati.
La mancata comunicazione è sanzionabile ai sensi dell’art. 257 c. 1 del Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152 o, in via amministrativa, ai sensi dell’art. 30419c. 2 del citato decreto.
Non avendo il soggetto, ritenuto responsabile della potenziale contaminazione e già individuato nella
citata comunicazione in cui era in indirizzo, provveduto ad inoltrare alle SSVV la notifica di potenziale
contaminazione per la matrice acque sotterranee, questo dipartimento, successivamente
all’accertamento di tali superamenti delle concentrazioni soglia di potenziale contaminazione per i
parametri d’interesse dell’attività svolta sul sito ha, come già detto, provveduto ad inoltrare alle
amministrazioni interessate, la notifica ai sensi dell’art 244 c1 del D.Lgs 152/06 anche attraverso la
Banca Dati SiSBon.
ARPAT, come illustrato, non ritiene di poter condividere le ipotesi di sussistenza di un fondo naturale (ad
oggi mai quantificato) e l’asserita provenienza da monte idraulico di parte della contaminazione, in
quanto non ritiene sufficientemente dimostrata e esprime fondati dubbi su parte del modello geologico
ed idrogeologico che le sottende.

19 Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità
preposta al controllo o comunque il ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) irroga una sanzione
amministrativa non inferiore a mille euro ne' superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.
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Con la presente, pertanto, alla luce di quanto precedentemente esposto, si richiede alle
amministrazioni competenti, ai sensi dell’art. 244 c.2, emissione della conseguente diffida con
ordinanza al responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del Titolo V,
parte IV del D.Lgs 152/06 smi.
Inoltre si richiede alle amministrazioni in indirizzo di diffidare il soggetto obbligato dal
dismettere qualunque punto di monitoraggio delle acque sotterranee in quanto indispensabile al
buon andamento del procedimento di bonifica. Solo a seguito di un periodo di confronto tra gli
attuali e i nuovi presidi di almeno 3 anni, per valutare eventuali difformità legati a problemi
costruttivi ed a seguito di elementi che permettano la valutazione e la non interruzione di serie
storiche, se ne potrà valutare la chiusura con tecniche adeguate ad impedire che residuino vie
preferenziali di potenziale contaminazione.
Rimanendo disponibili a qualsiasi ulteriore specifico chiarimento e/o approfondimento si ritenesse
necessario, si porgono distinti saluti.
Arezzo, 22/03/2021

La responsabile del dipartimento
dr.ssa Cecilia Scarpi*

Allegati: 1. Modulo A (Sisbon) DGRT 301/2010
2. Foglio elettronico con le analisi AR anno 2020
3. RDP_ACQUE_SOTTERRANNE_ROTA.ZIP
4. ANALISI_ROTA_ARPAT_2018_2019.ZIP

5. RELAZIONE DI SINTESI ESITI ISPEZIONI 2018-2019 e RELATIVI ALLEGATI

__________________________________________________________________________________________
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso
ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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