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RELAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO
1. INTRODUZIONE
1.1

SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento costituisce il Piano di Monitoraggio Ambientale del sito dell’ex
discarica comunale sita in località “Smeriglio”, nel Comune di Soveria Simeri (Provincia di
Catanzaro).
Il Piano di Monitoraggio viene redatto tenendo conto delle prescrizioni imposte in
Conferenza di servizi già nella fase di approvazione del progetto preliminare,
secondo la quale entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 252 comma 5 del Decreto Legislativo 3
(1)

aprile 2006 n. 152

e s.m.i., è necessario predisporre un Piano di Monitoraggio da

sottoporre alla valutazione dell’ARPACal [(1)

Norme in materia ambientale].

Nel dettaglio il

suddetto comma dispone che “qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio

dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle
concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del
documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal
caso la conferenza di servizi può prescrivere lo

svolgimento di un programma di

monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli
esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto
responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed
alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

1.

i parametri da sottoporre a controllo;

2.

la frequenza e la durata del monitoraggio.”

Pertanto, il presente elaborato illustra la proposta dei punti e delle frequenze di
campionamento

delle

matrici

ambientali,

finalizzati

al

monitoraggio

e

controllo

dell’intervento di ripristino ambientale in progetto. In particolare, nei successivi capitoli
sono riportate le modalità di prelievo e di conservazione dei campioni, i protocolli
analitici e i controlli di qualità che dovranno essere effettuati.
Si specifica che il monitoraggio riguarda la sola matrice acque sotterranee. Il
programma di monitoraggio e quindi i set analitici, scaturiscono dai risultati del Piano
di Caratterizzazione e dell’analisi di rischio sito - specifica.
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Di seguito si riporta lo schema dei sondaggi eseguiti durante la fase di
Caratterizzazione dalla Società incaricata Geo Gav Srl spinti fino alla profondità di –10 m
dal p.c.; per ogni carota sono stati raccolti n. 3 campioni di suolo evidenziati dalle sigle
C1 (da 0,00 m a -1,00 m), C2 (da -4,00 m a - 5,00 m) e C3 (da -9,00m a -10,00 m). I
carotaggi sono stati effettuati in accordo con quanto previsto all’allegato 2 titolo V
parte IV del D.Lgs. 152/06 ed evitando l’immissione nel sottosuolo di composti estranei.

2.

PIANO DI MONITORAGGIO

2.1

PUNTI DI CONTROLLO E PERIODICITÀ

Nel corso delle indagini di caratterizzazione ambientale eseguite nell’ambito del
Piano di Caratterizzazione e dell’elaborazione dell’analisi di rischio sito specifica, è
stato evidenziato che non sono state riscontrate falde acquifere nell’area da bonificare.
Nella caratterizzazione si legge che a sentire i frequentatori del posto negli anni passati
esisteva una piccola sorgente di portata effimera che era attiva solo nel periodo invernale.
Negli ultimi anni di tale sorgente non si più avuto notizia. Essa non rappresentava una
vera e propria falda acquifera ma piuttosto un orizzonte idrico lenticolare, discontinuo a
carattere temporaneo e stagionale. Vista la posizione in cui veniva indicata, versante
Nord-Ovest, non sarebbe comunque connesso con il corpo della discarica.
Il piano di monitoraggio avrà come obiettivo principale la verifica dell'assenza di
falda. Tale controllo verrà

effettuato in corrispondenza di due nuovi piezometri

denominati PZ1 e PZ2 da realizzarsi, prima dell'inizio della sistemazione ambientale in
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progetto in posizione

che non interferisca con le opere da realizzare. I nuovi

piezometri saranno perforati a distruzione di nucleo e avranno le seguenti principali
caratteristiche:







profondità 10 m dal p.c.;
diametro del tubo 3”;
tratto cementato da 0 a 1,00 m da p.c.;
tratto fenestrato da 1,00 a 9,00 m da p.c.;
tratto cieco da 9,00 a 10,0 m da p.c..

I controlli avranno una durata complessiva di due anni; nel corso del primo anno
la periodicità sarà trimestrale mentre per il secondo anno la periodicità sarà semestrale.
2.2

MODALITÀ ESECUTIVE

Preliminarmente ad ogni operazione di spurgo ed eventuale campionamento in
corrispondenza dei presidi di controllo verrà eseguita la misura della profondità della
superficie piezometrica rispetto alla testa - pozzo, mediante sonda freatimetrica (uno
strumento che consente la misura della profondità a cui si trova il livello dell'acqua nei
piezometri in quanto munito di un sensore che, tramite la chiusura del circuito in presenza
d'acqua, determina un segnale sonoro). In questa fase verrà effettuata anche la misura
della profondità del

pozzo di monitoraggio, allo scopo di verificare lo stato di

conservazione dello stesso.
In corrispondenza dei piezometri di controllo all'interno dei quali sarà rilevata la
presenza di un battente di

acqua si provvederà al loro spurgo tramite pompa ad

immersione, fino ad ottenere acqua chiara e comunque almeno fino a estrarre un volume
pari a 3-5 volte il volume del piezometro. Il successivo campionamento sarà eseguito
riducendo il valore di portata utilizzato nella fase di spurgo, in modo da minimizzare il
disturbo al sistema acquifero, la volatilizzazione dei contaminati e la mobilizzazione di
solidi sospesi. Le acque derivanti

dallo spurgo dei piezometri verranno gestite

conformemente alla normativa vigente in materia di rifiuti.
Le modalità operative che il tecnico specializzato dovrà seguire saranno le seguenti:



lo spurgo sarà effettuato tramite pompa a immersione;



il prelievo sarà effettuato a conducibilità costante;



sarà misurata la temperatura dell’acqua al momento del prelievo;



i contenitori e i tappi saranno avvinati con l’acqua da campionare;
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le acque saranno trasferite nei contenitori appositi, stabilizzati secondo
quanto previsto dalle norme CNR-IRSA;



l’aliquota destinata alla determinazione dei metalli sarà filtrata in campo (0,45
µm);



saranno utilizzati guanti in lattice monouso per evitare contaminazione;



le aliquote saranno opportunamente etichettate; nelle etichette sarà
riportato l’identificativo, l’orario di campionamento, le analisi da effettuare e
la stabilizzazione;



le analisi di pH, conducibilità e potenziale redox saranno eseguite tramite
strumentazione da campo;



confezionamento del campione in box frigo a 4°C;



consegna del campione al laboratorio.

Ogni campione prelevato sarà suddiviso in n. 2 aliquote:



“Aliquota

1”:

finalizzata

all’esecuzione

delle

analisi

chimiche

di

laboratorio; conservata in condizioni di refrigerazione a 4° C, fino al
momento della consegna al laboratorio ed allo svolgimento delle analisi;



“Aliquota 2”: quando richiesta, sarà confezionata in contraddittorio solo alla
presenza dell'Ente di controllo, sigillando il campione che verrà firmato
dagli addetti incaricati, verbalizzando il relativo prelievo; tale aliquota sarà
sottoposta dagli Enti ad analisi chimica di laboratorio.

Le aliquote dei campioni dovranno essere trattate e conservate in funzione dei
parametri analitici da ricercare come descritto di seguito:



determinazioni dei metalli: l’acqua dovrà essere filtrata con membrana a
porosità 0,45 µm e acidificata con acido nitrico puro per analisi, fino a pH ≤ 2
e conservato in bottiglia di polietilene;



determinazioni dei parametri inorganici: acqua tal quale conservata in
bottiglia di polietilene;



determinazione delle sostanze volatili: acqua tal quale conservata in
recipiente di vetro (vials) con riempimento fino all’orlo.
I campioni prelevati verranno identificati con apposita catena di custodia,
compilata dai tecnici specializzati, e indicante almeno:



sito di indagine;



codice identificativo del campione;



data e ora di prelievo;
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numero dell’aliquota;



analisi alle quali l’aliquota dovrà essere sottoposta;



campo opzionale per identificare se il campione è soggetto a contraddittorio;



data di invio al laboratorio.

2.3

PROTOCOLLO ANALITICO

Il programma analitico a cui verranno sottoposte le eventuali aliquote raccolte è stato
scelto sulla base dei risultati della caratterizzazione che ha individuato superamenti dei
seguenti parametri: 1,1-Dicloroetilene, Bromodiclorometano, Triclorometano, Manganese,
Selenio e Solfati. Pertanto, si

propongono due set analitici, uno più completo da

eseguire solo annualmente e un set analitico ridotto da eseguire per il primo anno
trimestralmente e per il secondo anno di monitoraggio semestralmente.
Nelle tabelle 1 e 2 seguenti si elencano i parametri previsti nei due distinti set
analitici.
Parametri di base

Anioni

Metalli

Alifatici
clorurati
cancerogeni

Alifatici clorurati
non cancerogeni

Alifatici alogenati
cancerogeni

pH

bicarbonati

alluminio

clorometano

1,1-dicloroetano

tribromometano

potenziale redox

cloruri

arsenico

triclorometano

1,2-dicloroetilene

1,2-dibromoetano

temperatura

solfati

cadmio

cloruro di vinile

1-2-dicloropropano

cromo
tot
ferro

1,2-dicloroetano

1,1,2-tricloroetano

1,1dicloroetilene

1,2,3-tricloropropano

dibromoclorometan
o
bromodiclorometan
o

tricloroetilene

1,1,2,2tetracloroetano

BOD5

mangane
se
nichel

azoto ammoniacale
(come N)

piombo

alcalinità
conducibilità elettrica a
20 °C
COD

azoto nitroso (come N)

selenio

tetracloroetene
esaclorobutadien
e
sommatoria
organo alogenati

azoto nitrico (come N)

Tabella 1 - Set analitico completo.
Parametri di base

Anioni

Metalli

Alifatici clorurati
cancerogeni

Alifatici alogenati
cancerogeni

pH

bicarbonati

manganese

triclorometano

bromodiclorometano

potenziale redox

cloruri

selenio

1,1-dicloroetilene

temperatura

solfati

alcalinità
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conducibilità elettrica a
20
°C
COD
BOD5
azoto ammoniacale
(come N)
azoto nitroso (come N)
azoto nitrico (come N)
Tabella 2 - Set analitico ridotto.

La tabella 3 riassume invece il programma delle attività di monitoraggio previste.
Anno

Punti di
monitoraggio

Periodicità

1°

S02, S03, S04

Trimestrale

n.
campagne

Set analitico

Attività preliminari

3

Ridotto (tabella 2)

1

Completo (tabella 1)

1

Ridotto (tabella 2)

1

Completo (tabella 1)

Valutazione della
presenza di orizzonte
acquifero, nel caso fosse
presente: misura di
quota piezometrica,
profondità dei pozzi,
adeguato spurgo,
campionamento

o
S02, PZ1, PZ2
2°

Semestrale

Tabella 3 - Riepilogo del monitoraggio.

2.4

ANALISI E METODICHE ANALITICHE DI LABORATORIO

Il laboratorio incaricato per le analisi opererà con criteri di Buona Pratica di
Laboratorio rispondenti a quanto indicato dalla norma UNI EN CEI ISO/IEC 17025:2000,
specificando i criteri stabiliti e documentando le modalità utilizzate per l’assicurazione di
qualità del dato (es. partecipazione continua a circuiti inter- calibrazione nazionale e/o
internazionale). Le procedure analitiche utilizzate per la determinazione dei parametri
saranno in linea ai protocolli nazionali e/o internazionali (IRSA/CNR, EPA, ISO, ...).
Il laboratorio fornirà un Rapporto di Prova, datato e firmato dal responsabile del
laboratorio, che riporti:

1.

identificazione univoca del campione analizzato;

2.

elenco dei parametri determinati, con relativo risultato analitico ottenuto;

3.

incertezza di misura espressa nella stessa unità di misura del risultato;

4.

metodo di riferimento usato;

5.

limite di quantificazione.
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Le metodiche analitiche sono riportate nella tabella 4.
Parametro

U.M.

Metodica analitica

Alcalinità

mg/L

Cloruri (ione cloruro)

mg/L

UNI EN ISO 10304-1:2009

0,04

Solfati (ione solfato)

mg/L

UNI EN ISO 10304-1:2009

0,1

Nitrati (ione nitrato)

mg/L

UNI EN ISO 10304-1:2009

0,1

Azoto ammoniacale (come N)

mg/L

UNI EN ISO 11732:2005

0,02

Nitriti (ione nitrito)

mg/L

BOD5

mg/L di O2

Parametro
COD

APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003

L.R.
0,5

EPA 353.2 1993

0,02

APHA Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater, ed 21st 2005, 5210 D

5

U.M.

Metodica analitica

L.R.

mg/L di O2

ISO 15705:2002

5

Alluminio

µg/L

EPA 6020A 2007

0,1

Arsenico

µg/L

EPA 6020A 2007

0,1

Cadmio

µg/L

EPA 6020A 2007

0,1

Cromo totale

µg/L

EPA 6020A 2007

0,1

Ferro

µg/L

EPA 6020A 2007

5

Manganese

µg/L

EPA 6020A 2007

0,1

Nichel
Piombo

µg/L
µg/L

EPA 6020A 2007
EPA 6020A 2007

0,1
0,1

Selenio
Clorometano

µg/L
µg/L

EPA 6020A 2007
EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

0,1
0,1

Triclorometano

µg/L

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

0,01

Cloruro di vinile

µg/L

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

0,05

1,2-Dicloroetano

µg/L

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

0,1

1,1-Dicloroetilene

µg/L

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

0,005

Tricloroetilene

µg/L

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

0,1

Tetracloroetene

µg/L

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

0,1

Esaclorobutadiene

µg/L

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

0,01

Sommatoria organoalogenati

µg/L

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

0,1

1,1-dicloroetano

µg/L

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

1

1,2-dicloroetilene

µg/L

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

1

1,2-dicloropropano

µg/L

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

0,01

1,1,2-tricloroetano

µg/L

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

0,02

1,2,3-tricloropropano

µg/L

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

0,0001

1,1,2,2-tetracloroetano

µg/L

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

0,005

tribromometano

µg/L

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

0,01

1,2-dibromoetano

µg/L

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

0,0001

dibromoclorometano

µg/L

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

0,01

bromodiclorometano

µg/L

EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006

0,01

Tabella 4 - Metodiche analitiche.
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2.4

MODAITA’ DI RESTITUZIONE DEI DATI

Tutti i risultati delle attività di monitoraggio, sia quelle di campo che di laboratorio,
previste dal Presente Piano di Monitoraggio, saranno raccolti in report che conterranno i
dati organizzati in tabelle di sintesi ed eventuali cartografie tematiche.
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