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PREMESSA
L'indagine ambientale, Amministrativa e Giudiziaria, ha impegnato gli anni 2001,
2002, 2003 e 2004, ed è proseguita, individuata la causa, nel 2005 con gli
accertamenti amministrativi tesi alla caratterizzazione dell'area conclusasi nel
2006, da tre anni ARPAV sta controllando la conduzione degli impianti di
barriera idraulica e depuratore annesso per impedire che il CrVI rilasciato in falda
dal sito inquinato, scenda verso i paesi e la Provincia sottostante.
Gli accertamenti iniziarono quando in un pozzo utilizzato da un privato per
l'approvvigionamento autonomo, (molto diffusi nella zona di Cittadella), fu
riscontrata la presenza di CrVI, questo avveniva a 4 Km. in linea d’aria dalla poi
trovata fonte.
Ovviamente il primo studio fu di discriminare le lavorazioni che potevano avere CRVI da
quelle che non lo prevedevano, puntando decisamente alle galvaniche e a tutte le
lavorazioni che ne prevedevano l’uso.
Obbiettivo
Parlare di un caso realmente accaduto, per descriverne: esperienze, peculiarità, i problemi
emersi e le soluzioni apportate.
Tipologie Di galvaniche
Importante fu anche dalla prima linea di pozzi posti verticalmente alla direzione di falda e
sviluppati per 0,5 Km lungo la linea di deflusso di essa, calcolare a grandi linee il CrVI
in gioco, per capire se la fonte riguardasse una lavorazione che prevedeva nel suo ciclo
concentrazioni/l di CrVI importanti oppure meno; ad esempio: la galvanica a spessore,
prevede concentrazioni molto alte nei suoi bagni, e di solito ha vasche importanti per il
trattamento, ( lavorano pezzi speciali anche di grandi dimensioni, per un trattamento
d’indurimento antilogorii delle parti meccaniche), mentre la galvanica, che lavora pezzi
tropicalizzandoli (velo di CrVI sul pezzo con lo scopo che la superficie sia meno
attaccabile dagli agenti atmosferici) ha quantità esigue di CrVI nelle sue vasche; esiste
anche un’altra galvanica che si trova circa a metà delle prime due elencate come
pericolosità, ed è quella a strato sottile che prevede concentrazioni e quantità rispettabili
di CrVI (180/240 g/l), va detto che nell’alta Padovana e nell’alto Vicentino non ci sono
galvaniche a spessore, mentre esistono le altre 2 tipologie.
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Reparto di galvanica con decapaggio, nichelatura, cromatura.

CRONOLOGIA DEGLI ACCERTAMENTI TESI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA
SORGENTE
LUGLIO - AGOSTO 2001
II problema fu segnalato per la prima volta nel Comune di Cittadella nel giugno 2001
dal signor F. A., residente a Cittadella, vicino al confine amministrativo con il
Comune Vicentino di Tezze sul Brenta; questi, fatto analizzare l'acqua che
attingeva dal suo pozzo privato, informò il Comune che vi era un’importante
presenza di CrVI.
Purtroppo il testimone non poté informare di persona l’autorità giudiziaria al processo
poi avviato, poiché morì di tumore intestinale l’anno dopo.
Limiti sul CrVI dettati dalla normativa
Il limite di potabilità per il CrVI+ - cromo esavalente - (risale al 1955), inteso come
somma totale di CrIII - cromo trivalente - e CrVI (ma secondo anche l'attuale legge può
essere anche tutto esavalente) è di 50 microgrammi/litro sia nelle acque potabili, sia nelle
acque minerali.
8

Oggi vi sono tuttavia evidenze che questi valori potrebbero essere troppo elevati.
Studi recenti (2007) del National Toxicological Program degli USA hanno mostrato effetti
cancerogeni del CrVI+ per via orale a dosi più basse che quelle ritenute sicure in passato e
questo dovrebbe portare a breve a un nuovo limite da parte dell’OMS, più ovviamente
restrittivo, di quello attuale e sicuramente specifico per il CrVI+.
Il decreto legislativo 152/2007 fissa ad esempio, per le acque di scarico industriali a scopo
irriguo, un limite di CrVI+ di 5 µg/litro, con la bella conseguenza che, alcune ditte di acque
minerali (sono 4 le ditte in Italia che imbottigliano acque con 20/30µg/l di CrVI), se
scaricassero la loro acqua sui terreni o in acqua di falda, supererebbero i limiti di legge ad
esempio per l'uso irriguo, con conseguente denuncia penale, mentre rispettano i limiti per
la potabilità.
Il decreto legislativo 152/2007 fissa per le acque sotterranee il limite di 5µg/l, al di sopra
ne decreta l’inquinamento; anche altre norme che regolano: Rifiuti, Eluati, Ecc., danno 2
valori limite per il CrIII e il CrVI completamente diversi e ovviamente più restrittivi per il
CrVI riconosciuto anche “sostanza” mutagena.
E' proprio a causa anche di queste incongruenze normative che un Europarlamentare e
alcuni Enti, hanno presentato richiesta formale al Ministero di revisionare i limiti e di
richiesta formale al Governo Italiano perché rivolga all'EFSA (Agenzia Europea per la
Sicurezza Alimentare) una richiesta di valutazione del rischio e l’indicazione di limiti
massimi accettabili negli alimenti e nelle acque del CrVI.
Sicuramente il CrVI+ non ha nessuna proprietà terapeutica. Piccole quantità di CrIII sono
invece indispensabili per l'organismo, ma sono assunte in quantità sufficiente con gli
alimenti (soprattutto vegetali) senza bisogno di assumerne la forma esavalente che è la
forma più pericolosa perché reattiva e fortemente ossidante e cancerogena non solo per
inalazione.

Estate del 2001 ricerca di più punti per il monitoraggio
Fra l'estate e l'autunno del 2001 il Comune di Cittadella si attivò, come Autorità
Sanitaria Locale, per approfondire la conoscenza dell'evento; si avvalse del proprio
organo tecnico, l'ARPAV Dipartimento Provinciale di Padova. Quest’ultimo
effettuò i primi campionamenti, per poi estenderli al Dipartimento ARPAV di
Vicenza che più tardi prese in mano le redini delle indagini “invadendo” per anni la
provincia di Padova al fine di accertarne dinamiche e concentrazioni
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dell’inquinante, il coordinamento dell'Osservatorio Regionale Acque ORAC fu
molto intenso e puntuale, ancor oggi, infatti, con ETRA, ARPAV, PROCURA, 2
ULS e Comune di Tezze, esiste una continua osmosi di dati via e-mail (Servizio
gestito da ARPAV di Bassano del Grappa), in alcuni casi con obbligo di conferma
in priorità alta; questo perché permette una rapida comunicazione dei dati e le
dovute decisioni del caso da prendere, ad esempio: Con CRVI in G6 che aumenta
esponenzialmente e falda in aumento costante, corrisponderà ad esempio la
decisione di aumentare la portata da 30 a 40 m³ l’emunto dallo stesso pozzo, per poi
depurarne il contenuto, (dinamiche che saranno chiarite nel dettaglio all’interno
dell’elaborato).
Direzione del deflusso freatico (dalla “Carta Idrogeologica dell’Alta Pianura Veneta” di A. Dal Prà –
1996

fascia delle risorgive
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Studi e informazioni storiche della geologia del Posto
Importante fu da subito studiare le caratteristiche geologiche del posto, attingendo informazioni
e studiando dati d’archivi sui vecchi episodi d’inquinamento, elaborati del CNR nei primi
anni ‘80/90 idem dagli archivi dei Comuni per qualsiasi informazione sui casi
d’inquinamento e studi del posto, e di tutte le attività esistenti che riguardassero questo
metallo in forma esavalente; qui, si notò che quello che riguardavano precise responsabilità
anche passate di un Comune si trovavano spesso presso un altro, e viceversa.
Inizialmente si aveva un solo punto inquinato: quello del cittadino F.A. di Cittadella, e quindi si
attuarono immediatamente prelievi sui pozzi conosciuti della zona, sia per cercare di
individuarne la fonte, sia per prevenire al più presto l’utilizzo dell’acqua prelevata nella zona
inquinata. Il Sindaco di Cittadella emise, infatti, immediatamente l’Ordinanza che ne vietava
l’uso in tutto il territorio Cittadellese colpito dall’inquinamento e quello probabile leggendone
le concentrazioni e lo sviluppo geometrico, invitando la cittadinanza a collaborare con l’Asl e
L’ARPAV.
Non dobbiamo mai dimenticarci che la memoria storica e le informazioni che possiedono la
gente del posto sono indispensabili, (vagliando ovviamente l’informazione), ma queste
possono diventare utili se non determinanti, anche nell’individuazione della fonte.
Come si è notato già nella tavola precedente e in quella che seguirà, la falda “potente”
riguardante la zona che ha subito l’inquinamento, ha una direzione dovuta alle varie
pendenze e vettori in gioco da Nord/ovest a Sud/est; si tratta di un bacino di acqua in
movimento “enorme”, in alcuni punti la tavola d’acqua è spessa assieme alle ghiaie anche
11

600 metri, va detto che le velocità variano molto da punto a punto, e che il coefficiente di
vuoto medio dell’insaturo è all’incirca intorno al 15/20%.
Si notino anche le “faglie” (spaccature dello strato roccioso) al di sotto del materasso ghiaioso
che fanno sbalzare le varie zone di roccia anche di 100 metri, (mappa successiva); Ma
soprattutto si osservi bene, dove il fiume Brenta finisce di caricare le falde: tratto disperdente,
e dove invece diventa drenante della falda, poiché quest’ultima azione fisica determina un
richiamo dell’acqua di falda verso il fiume.
Importante è saper leggere sulla mappa in alto le isofreatiche delle singole zone e quindi le
ipotetiche velocità delle singole aree, nonché la direzione della falda.

Spessore Materasso ghiaioso
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OTTOBRE 2001, Si delineano le prime “figure” disegnate
dell’inquinante
L'ARPAV eseguì altri campionamenti nella zona di Laghi e in Via Lazzaretto, in
Comune di CITTADELLA e nel Comune di FONTANIVA. Le analisi dettero
una prima mappa della zona inquinata ed evidenziarono delle criticità in alcuni
pozzi privati siti in Cittadella nelle vie Campagna Tron, del Tron e Lazzaretto,
dove la presenza di CrVI era superiore al limite legale di potabilità di 50 µg/1,
ma soprattutto con i costanti risultati negativi dei pozzi a margine della zona
inquinata, aiutavano a delineare un segmento di zona in modo chiaro, si
cominciò a notare la classica forma a cono: più larga e meno inquinata a valle e
più stretta ed inquinata (come concentrazione) a monte, anche se avevamo a quel
momento solo 2/3 Km di zona studiata.
La verifica fu estesa al territorio a nord: dall'abitato di Tezze sul Brenta
all'abitato di Cusinati, entro una fascia nella quale ricadono vari insediamenti
produttivi con attività di galvanica e che si estende per un paio di chilometri a
ovest e per 4/5 Km. a est della fonte poi localizzata. Furono allora individuati 19
pozzi privati caratterizzati da concentrazioni CrVI superiore ai limiti stabiliti dal
Decreto Legislativo 152/'99 e dal Decreto Ministeriale 471/'99 con un valore
massimo pari a 112 μg/1 riscontrato in Via Ponte Gobbo a Cittadella.
I 2 Decreti citati sono ora stati sostituiti entrambi dal Decreto 152/06 che non cambia
nessun limite e parametro sia sulle acque sotterranee, sia sui limiti degli inquinanti
nei terreni ad uso verde pubblico (tab.a) o industriale (tab. b).

NOVEMBRE 2001 Ordinanze di divieto di servirsi di pozzi privati
II 13.11.01 l’ARPAV comunicava al Sindaco di Cittadella la presenza di CrVI in
pozzi privati per l'attingimento autonomo di acqua; fra settembre e novembre
2001 il Sindaco di Cittadella emise ordinanze con cui vietava l'utilizzo a scopo
potabile dell'acqua di pozzo nei confronti di diversi cittadini e loro famiglie
(omissis) tutti residenti in vie parallele alla linea di confine con il comune di
Tezze, immediatamente a sud dei pozzi M 2002 e P.M., pozzi che diventarono
importanti fonti d’informazione del plume, in particolare il pozzo M 2002,
essendo in centro perfetto all’inquinamento; (non si finirà mai di ringraziare da
parte delle istituzioni la famiglia che diede supporto, ospitalità e tenne a
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disposizione il pozzo a ogni esigenza del caso, che diventò poi al processo che si
aprì a Cittadella, parte civile lesa).
Furono anche approntate iniziative di emergenza, quale l’estensione della rete
acquedottistica a quasi un centinaio di famiglie, con la spesa di oltre 2 milioni
di Euro.
Il 19/11/2001 alla distanza di 2 km. circa dalla fonte, il pozzo n° 202, in Cittadella
Via Campagna Tron, presentava all'analisi ben 142 μg/1 di CrVI (e non a caso,
vista la direzione di scorrimento della falda).

DICEMBRE 2001 lettura delle concentrazioni massime in falda
Nel dicembre 2001, a Cittadella, l'ARPAV riscontrò il raddoppio delle
concentrazioni di CrVI rispetto alla prima analisi nel pozzo n° 202 di Via
Campagna Tron (quasi 160 μg/l) e in quello n° 143 in Via Casaretta (53 μg/1).
Il 03/12/2001 il pozzo n° 234 di Via Ponte Gobbo sempre a Cittadella,
presentava all'analisi 181 μg/1 di CrVI, questo dato fu il più alto, non in termini
assoluti, ma perché trovandosi a più di 4 Km. dalla fonte e a 3 circa dal pozzo
più a monte l’M2002; questo stava a significare che l’inquinante su una parte più
stretta e meno spessa del plume era sicuramente passato con concentrazioni
elevatissime (si suppone oltre i 500 μg/l); si faccia attenzione che l’inquinante
non si diluisce in modo lineare sulla distanza ma in modo logaritmico, ossia, in
questa situazione idrodinamica, al raddoppio della distanza non c’è il
dimezzamento dell’inquinante, ma un’attenuazione del 0,7/0,8 nella zona più
veloce di falda, una delle variabili importanti ad esempio, è la velocità di falda,
che rallenta notevolmente più, mi avvicino alle risorgive, (isofreatiche più
lontane, sedime/materiale più fine), ma l’inquinante nel frattempo si diluisce
sempre di più con l’enorme quantità d’acqua che possiede questo “potente”
bacino idrico.
Va detto che fino a quando (fine del 2001) non fu emessa l’ordinanza del
Sindaco di Cittadella oggetto di questo processo, la popolazione residente in
Tezze sul Brenta, Fontaniva e Cittadella utilizzò – ingerì (bersaglio: mucosa
della bocca, gola, esofago), si lavò (nebbie, aerosol da acqua calda, con
bersaglio cute, bocca, naso, gola, esofago e sopratutto polmoni dove le
possibili micro goccioline potrebbero passare indisturbate le pareti alveolari)
irrigarono campi ed orti con acqua inquinata da CrVI in concentrazione anche
8/10

volte

superiore

a

quella

limite,

per

un

periodo

difficilmente

quantificabile, ma certamente superiore a 2 anni dall’ultimo episodio
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d’inquinamento.
Ancora, va sin d'ora richiamata l'attenzione sulla distanza dei pozzi citati dal sito
sorgente. (Industria con attività produttiva di galvanica). Ad esempio, Via Pani
di Cittadella (dove, il 26 marzo 2002, nel pozzo n° 233, si sono raggiunti i 275
μg/l di CrVI) è a circa 2 Km in linea d'aria dal luogo successivamente
individuato come il "focal point". Si noti quindi, quanto maggiore doveva
essere la concentrazione del CrVI nei pozzi più vicini al "focal point", in
territorio di Tezze, all'epoca di quel prelievo non ancora raggiunti dalle
indagini, (si suppone che il pozzo privato M2002 abbia avuto punte superiori a
400 μg/l).
Il bacino e la sua rete d’irrigazione a scorrimento o a pioggia.
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L'AVVICINAMENTO ALLA GALVANICA : GENNAIO 2002 – FEBBRAIO 2002
GENNAIO 2002 Problemi su un pozzo costruito in tubo da 6 pollici in ferro
All'inizio del 2002 i dati conoscitivi raccolti inducevano ARPAV ad affermare
che: nella falda era presente cromo, praticamente nella sola forma
esavalente, nelle acque sotterranee del territorio comunale di Cittadella e
Fontaniva; anche se in un caso, trovammo sul pozzo M2002 l’assenza
d’inquinante, ma, analizzando la situazione, ipotizzammo, che siccome il
pozzo era ormai chiuso agli scopi domestici, ed era fatto in ferro, pensammo
fosse stato l’ossido ad aver interferito con il nostro reagente Difenilcarbazide
(che faceva evirare in violetto/viola la reazione con il CRVI); preparammo
quindi in laboratorio una quantità nota di CRVI, 200 μg/1 in h2o, e cercai dei
pezzi di ferro arrugginiti in parco, trovati ed introdotti nella beuta e lasciati 15
min. analizzammo; il risultato fu sorprendente, il CRVI si era ridotto tutto in
CRIII; la spiegazione fu che l’ossido non interferiva con il reagente, bensì
direttamente con l’inquinante riducendolo.
In alcune bonifiche di piccola entità si usa il solfato di ferro per ridurre il CRVI
in CRIII, anche nei cementi ricchi di CRVI, viene mescolato solfato di ferro
per tenere ridotto il CRVI., in qualche laboratorio scolastico si usa ancora la
reazione del Fr II per misurare il CRVI.
Bisogna quindi fare attenzione quando si preleva da un pozzo che è costruito in
ferro o ha nel suo impianto autoclavi vecchi e tubazioni lunghe e vecchie,
poiché si potrebbero avere dei dati poco attendibili; una soluzione è quella di
analizzare nel campione sia il Cr totale sia il CRVI facendo le dovute
considerazioni.

L’inquinante arriva da un’altra Provincia
Nel gennaio 2002 su un totale, allora, di 106 pozzi campionati, 29 pozzi
presentavano acque con concentrazioni di CrVI maggiore di 5 μg/1. Di
questi 29 pozzi, 6 presentavano valori di CrVI maggiore di 50 μg/1 (pari al
limite legale per le acque destinate al consumo umano);
- le concentrazioni di CrVI superiori ai limiti del Decreto Ministeriale 471 / '99 (5
μg/l) erano in linea di massima localizzate ad una profondità compresa tra i 17
ed i 30 metri di profondità dal piano campagna (questo a 2/3 Km di distanza dalla
fonte).
16

Fu l'Ufficio Tecnico del Comune di Cittadella ad elaborare la prima carta
comunale dei pozzi inquinati da CrVI nel periodo 2001-2002,

i colori dei

cerchietti indicano la presenza e l'intensità della concentrazione del CrVI). Si
trattava del primo tentativo di dare forma a quel "plume" d’inquinamento, ossia
di delimitare le aree in cui erano presenti acque sotterranee inquinate da CrVI.
Prima rete di monitoraggio tutta in territorio padovano

Va detto ed è pacifico, che in presenza di un inquinamento puntuale con queste
condizioni idrodinamiche, la fonte la si deve ricercare sempre a monte,
importanti sono anche i margini laterali ( i pozzi con esito negativo; questi
17

confermano quelli con esito positivo). I campioni e le loro analisi, i pozzi con le
loro profondità e le loro posizioni sulla carta, in questo periodo, ci facevano
puntare decisamente in direzione Nord/Ovest, cominciando a sospettare che la
fonte fosse in Provincia di Vicenza, e non in Provincia di Padova.

8 Febbraio 2002, Sopralluogo conoscitivo in una galvanica, criticità
impiantistiche
L'08/2/2002 due tecnici dell'ARPAV di Bassano del Grappa e un tecnico
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Tezze sul Brenta, eseguivano un sopralluogo
presso una Industria Galvanica, con l'intenzione di verificare la situazione degli
impianti. Furono accompagnati dal titolare della galvanica e dal tecnico
consulente per la ditta, dove venivano rilevate vistose carenze impiantistiche e
comportamentali.
Ad esempio, in molti casi i collegamenti tra le vasche di produzione e la rete di
evacuazione delle acque da trattare verso l'impianto di depurazione erano
tubazioni mobili "di tipo volante", come tali suscettibili di utilizzazione erronea
con il rischio di non passare attraverso il sistema di trattamento; le canalette di
evacuazione in cemento non potevano accogliere reflui acidi senza corrodersi
rischiando di lasciare percolare soluzioni di CrVI nel sottosuolo; la verifica a
impianti fermi e vasche evacuate ha confermato dapprima visivamente (sino a
marzo 2004) e poi con gli esiti analitici dei carotaggi eseguite nei punti in cui la
compromissione della capacità di tenuta del substrato era visibile; v'erano una
diffusa scarsa manutenzione degli impianti ed una diffusa compromissione
strutturale del materiale di contenimento: le vasche (si constaterà nel 2004)
"avevano un po' di buchi tappati" pur apparendo visivamente a tenuta.
Ancora, il sistema di captazione delle polveri emesse dalla molatura finale dei
pezzi (c.d. "sistema a ciclone") era molto poco efficiente e le polveri, perciò,
uscivano tramite fessurazioni in atmosfera (e tramite l'acqua piovana potevano
essere uno dei possibili veicoli verso la linea di evacuazione delle acque
piovane); infine lo stoccaggio di materie prime, anche tra loro incompatibili,
avveniva in disordine entro il reparto produttivo.
Va subito detto, che la circostanza di non aver visto percolamenti diretti al suolo è
stata posta in risalto da molte domande della difesa, che mai erano state
riscontrate percolazioni in atto, né in occasione di quel sopralluogo né in altre, ma
fù anche fatto pesare dall’accusa che se su una vasca del recupero del CrVI si
erano contate 28 toppe era dovuto probabilmente perché prima si erano formati
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28 buchi, e le toppe non erano state certo messe per prevenire quest’ultimi .
Al proposito va ricordata anche la precisazione di un tecnico, il quale fece presente
che l'unica operazione di verifica dello stato delle vasche effettuata non a vista
ha interessato la prima vasca del depuratore in cui giungevano i concentrati di
CrVI da trattare con Acido cloridrico e bisolfito di sodio. Si tratta della vasca di
accumulo delle soluzioni contenenti CrVI esitate dal processo di lavorazione da
35m³ circa, riconoscibile nelle planimetrie del sito aziendale e nelle videoriprese
ARPAV di agosto 2004. Le videoriprese evidenziano le pessime condizioni di
tenuta del telo che copriva la vasca, con rattoppi di vasta superficie, due in
particolare superavano il m². Si anticipa qui che un campionamento conoscitivo
(ma non contestato) effettuato in quella vasca, nel gennaio 2004, (ARPAV)
evidenzierà la presenza di 63.000 μg/1 di CrVI ; inoltre, il carotaggio effettuato, nel
settembre - ottobre 2005, sul fondo della medesima vasca interrata (CR8)
evidenzierà scarsa presenza di CrVI nel sottosuolo ed una maggiore presenza di
CrVI nell'acqua di falda (100 μg/1).
Va pure detto che la vasca in questione era molto vecchia. Il primo impianto di
depurazione, del quale fa parte, risale infatti al 1973 ed è descritto nella relazione
di stima del patrimonio della ditta "Gamma” datata 22.7.74, redatta dall'esperto
allora

nominato

dal

Presidente

del

Tribunale

di

Bassano

su

ricorso

dell'accomandatario, essendo intenzione dei soci procedere alla fusione per
incorporazione nella costituenda "Beta". La "vasca di ritenzione" profonda due
metri di cui si parla in quella relazione è la vasca oggetto degli accertamenti
anzidetti.
II sopralluogo dell' 8.2.2002 fu anche videoregistrato ed il documento è l'unica
evidenza diretta e completa dell'azienda in attività: si vedono il reparto
produttivo, le vasche di reazione elettrogalvanica, gli scarichi in atto, i
gocciolamenti sul pavimento durante le operazioni di immersione dei pezzi da
trattare superficialmente ecc.
Purtroppo mostrano anche vasche del nichel non aspirate, fumanti in ambiente di
lavoro,
La relazione a firma di ARPAV fu inviata al Sindaco del Comune di Tezze, a
"Brenta Servizi" S.p.A. e alla Provincia di Vicenza. La relazione concludeva che la
Galvanica doveva presentare un piano di risistemazione degli impianti di
produzione e di trattamento delle acque di scarico e, più in generale, di
revisione del sistema di gestione ambientale. Tale piano avrebbe dovuto
prevedere interventi mirati e radicali.
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Importanza dei mezzi di acquisizione delle prove: le foto e le
videoriprese
In tutti gli anni di indagini furono girati vari filmati, e dal 2002 al 2006 furono girate
più di 20 ore di prove, testimonianze, atti, fatti, macchine in movimento,
dislocazione di rifiuti, materie prime, con commento audio in presa diretta e/o
rumori e movimenti di macchine e personale che ebbero un’importanza
incalcolabile per la comprensione di atti/fatti; ora quei filmati sono anche al vaglio
della Procura di Bassano del Grappa che li stà valutando come prove per capire se i
20 morti avuti trà gli operai possano essere ricondotti a comportamenti a rischio
occorsi in Galvanica. Anche il migliaio tra foto e mappe fatte/create sono state un
valido supporto per poter far comprendere ai vari enti e tavoli di discussione occorsi
cosa, come, quando, perché ecc.
Struttura del sottosuolo, si noti la quasi totale assenza di lenti d’argilla nel tratto
lungo il fiume Brenta, oggetto di questo inquinamento.
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ACCERTAMENTI ed ATTIVITÀ' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
FEBBRAIO - DICEMBRE 2002
I primi sei piezometri regionali, scopi, utilità intrinseche, caratteristiche

In seguito ai sopralluoghi effettuati presso l'Industria Galvanica, ed in relazione alla
forma e dimensione del piume inquinante ottenuta nel corso del monitoraggio
attivato fin dal 2001, la Regione del Veneto-Dirczione Geologia e Ciclo
dell'Acqua, ha predisposto una conferenza di servizi, tenutasi il giorno 11
Febbraio 2002 a Cittadella, nel corso della quale fu decisa la formazione di un
gruppo tecnico di lavoro, coordinato dalla Regione stessa. Nella riunione del 15
Febbraio 2002 il gruppo di lavoro impostò un piano integrativo di monitoraggio
delle acque sotterranee, decidendo perciò l’installazione di una serie di piezometri
con l'intento di individuare la sorgente inquinante, oltre che di approfondire le
conoscenze idrogeologiche ed idrochimiche in aree ritenute significative per la
definizione dei meccanismi di propagazione del CrVI nelle acque sotterranee.
Le analisi sui pozzi privati oggetto del monitoraggio regionale (una decina, quelli
compresi nella zona interessata) non rappresentavano adeguatamente la
situazione e le analisi sui 15-20 pozzi non conosciuti perché di vecchia
costruzione e mai denunciati alla Regione Veneto, ma conosciuti solo in loco,
non offrivano una visione completa dell'andamento di falda, si deve infatti
comprendere che mentre i pozzi privati pescano ad una profondità ben precisa, i
pozzi regionali (PZ e G) sono serigrafati (finestrati in tutta la loro lunghezza da
tagli con misure variabili da 0,2 a 0.5 mm.) permettendo con l’aiuto di una falda
“veloce” di prendere il campione ad una certa profondità senza che questo venga
mescolato dalla diffusione dell’inquinante all’interno del pozzo (verificato da
campioni istantanei negli stessi pozzi a diverse profondità più volte). I pozzi
privati per quanto importanti, pescano sempre a profondità ben precise, queste
potrebbero essere troppo profondi rispetto al plume o troppo superficiali (in caso
l’inquinante fosse un solvente organoalogenato, che tende invece ad affondare,
visti i pesi specifici, 1,1/1,4).
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Tubo con cui sono fatti la maggior parte dei pozzi,
finestrati con tagli su quasi tutta la superficie.

Le carote risultanti con la tecnica della
perforazione a secco (archivio del terreno
sottostante).

I Pozzi regionali: “Il bianco” Pozzo regionale Pz1
Dal mese di marzo al mese di dicembre 2002 furono installati sei pozzi
piezometrici (PZ) in zona, a spese della Regione Veneto, con la supervisione
tecnica di ARPAV. La loro collocazione fu studiata con l'obiettivo di definire un
"bianco": campione di acqua non inquinata della zona, da confrontare in tutto con
i campioni prelevati a valle della ditta; il secondo obiettivo era di delimitare le
"spalle" ed il centro del cono di inquinamento sotterraneo, campionando
periodicamente a varie profondità prestabilite.
Così, per stabilire il "bianco" dell'acqua studiata la direzione di falda, Pz1 fu
collocato a monte della Galvanica; Pz2 a 250 metri a valle della galvanica,
immediatamente a sud; Pz3 a 2 Km.circa a valle in posizione E-SE; il Pozzo
Regionale PZ 4, a S-SE dalla galvanica, in centro al Plume; Il pozzo Pz5
posizionato a 400 metri a 160° dalla galvanica e il pozzo Pz6 a 300 metri dalla
fonte creato ad Est per avere un punto bianco lateralmente.
I primi piezometri furono il Pz 1 ed il Pz 2, rispettivamente a monte ed a valle della
galvanica, sospettata di essere la sorgente dell'inquinamento. Dopo le operazioni
di spurgo, si diede inizio ad una serie di campionamenti a varie profondità,
comprese tra i 25 ed i 45 metri dal piano campagna (pc) tenendo conto che la
falda appunto si trovava a 25 metri. A partire dal mese di aprile 2002 (3 aprile
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2002 per Pz1 e 8 aprile 2002 per Pz2) e fino all'agosto 2003, i campionamenti
periodici (ogni due settimane) non evidenziarono mai concentrazioni di CrVI
superiori a 5 µg/1.
Nel mese di luglio 2002 furono installati, nel comune di Cittadella, il Pz3 ed il Pz4,
allo scopo di ottenere informazioni maggiormente dettagliate nell'area in cui
erano state rilevate le concentrazioni massime (pari a 275 µg/1 nel pozzo 233 in
Via Pani). I campionamenti effettuati a partire dal mese di agosto 2002 hanno
evidenziato inizialmente la presenza di CrVI nel solo Pz3 (valori massimi di 35
µg/1 a 30 m. di profondità da p.c.); a partire dalla fine di settembre 2002 le
concentrazioni sono fortemente diminuite, e fino ad agosto 2003 sono state
rilevate generalmente concentrazioni minori di 5 µg/l; solo in alcuni campioni il
CrVI era pari a 5 µg/l.

Anomalie nelle risposte dei campionamenti
Problemi di costruzione dei pozzi e soluzioni tecniche adottate
Diverso invece l'andamento del CrVI presente nel Pz 4: dal 25 settembre 2002 al 5
novembre 2002 non è mai stata riscontrata nessuna concentrazione di CrVI.
Il dato risultò immediatamente anomalo ad ARPAV di bassano del Grappa che
intraprese un’indagine tramite i pozzi privati di via Pani distanti 50/80/100 metri
dal PZ4 trovando invece presenza massiccia di CRVI; a questo punto si
elaborarono varie ipotesi, una in particolare ci suggeriva il fatto che il PZ4 era
ceco almeno per ben 15 metri di colonna d’acqua, cioè la falda di quel segmento
era impossibilitata ad entrare nelle fessure del pozzo, demmo subito la colpa al
modo in qui era stato costruito: con l’uso di bentonite come fluido di
raffreddamento, antifranamento e antilogoramento della fresa di testa, che
probabilmente aveva ostruito gli spazi vuoti della ghiaia.
La soluzione intrapresa con i sondatori fù quella di costruire una struttura di 2,5
metri con una pompa al centro e due tappi "packer" alle sommità della struttura,
in modo da calare dentro il pozzo questa struttura in misura di 2 metri alla volta,
aspirando miratamente solo in quella zona prefissata in modo tale da risucchiare
notevoli quantità d’acqua per richiamare/smuovere la bentonite dagli spazi vuoti
della ghiaia; come potete notare dalla figura successiva, la pompa riuscirà ad
esercitare tutta la sua potenza di emungimento solo nei 2 metri delimitati dai 2
tappi.
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Packer doppio: dopo aver completato il
piezometro, viene introdotta una coppia di
packer per isolare la porzione di acquifero ed
aspirare l’argilla usata nella perforazione che
è andata a chiudere i pori di ghiaia
circostante. (vedi PZ4, PZ5)

La pompa fissata al centro di questa
struttura di 2 metri su telaio in ferro
spurgherà in modo puntuale e potente
questo tratto.
La messa in opera risulta laboriosa,
perchè ripetuta ogni 2 metri di zona
satura.

I risultati dello spurgo forzato non si fecero attendere, infatti, a partire dal 18
novembre 2002, in seguito ad un campionamento cominciarono ad essere
rilevate concentrazioni di CrVI molto significative: il valore minimo, pari a 10
(µg/1, è stato riscontrato alla profondità di 14 metri da p.c.; il valore massimo,
pari a 132 µg/1, è stato rilevato alla profondità di 39 metri da p.c. con falda a 14
m. slm.; il fatto che a pelo di falda la concentrazione era più bassa del fondo è
scusabile dal fatto che aveva piovuto abbondantemente in quei giorni, e l’aflusso
di acqua dall’alto verticalmente in falda per un tratto di 3 Km dal focal point
diluiva l’inquinante nella parte più superficiale.
Da quel preciso momento si abbandonò la decisione di tenebrare pozzi con l’uso di
materiali impermeabili, e si crearono solo con l’uso di polisaccaridi (gel) o a
secco, cioè senza l’uso di nessun lubrificante o trattenitore delle ghiaie circostanti
la rotazione della trivella.
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La larghezza del plume
Errori di valutazione, Pz2 e Pz5 fuori asse; creazione di Pz7/Pz8
A settembre e dicembre 2002 sono stati installati rispettivamente il Pz5 ed il Pz6,
allo scopo di individuare la sorgente d'inquinamento; analogamente a quanto
rilevato nel Pz2, le analisi chimiche eseguite sui tre prelievi d'acqua effettuati su
ogni campione fino ad agosto 2003 non avevano evidenziato concentrazioni di
CrVI superiore a 5 ug/1.
Riassumendo: i piezometri Pz2, Pz5 e Pz6, installati allo scopo di individuare la
sorgente d'inquinamento in prossimità della ditta, non hanno permesso di rilevare
una significativa presenza di CrVI nelle acque sotterranee; anche in questa
situazione si rilevò l’anomalia che il Pz2 e il PZ5 costruiti a valle della fonte
inquinante non rivelassero assolutamente niente; subito si pensò alla bentonite con
cui erano stati costruiti, ma dopo lo spurgo con l’uso della struttura dotata di packer
non ci fù nessun risultato; allora si passò ad altre ipotesi, la più accreditata fù quella
(dopo averlo informato di tutto punto) ipotizzata da un vecchio esperto del CNR
che aveva seguito le indagini del 1982 e che valutava in un corridoio strettissimo il
plume passante a 200/300 metri dall’azienda con al massimo un fronte di 30/40
metri di larghezza.
Si progettarono quindi le perforazioni di altri 2 pozzi che completassero una linea
verticale rispetto all’inquinante in modo tale da intercettarlo: PZ7 ed il PZ8 fatti a
cavallo del PZ2 ed il PZ5, il risultato fù immediato, dopo quasi 2 anni di campioni
negativi, l’inquinante non solo aveva un fronte di circa 35 metri ma inquinava a
quella distanza dalla fonte soltanto 5 metri di altezza della falda.

Caratteristiche particolari di costruzione dei pozzi PZ7 EPZ8
L’uso di Polimeri biodegradabili
I piezometri Pz7 e Pz8 sono stati realizzati ad aprile 2004 con la tecnica di perforazione a
rotazione con circolazione diretta di fango; nello specifico, per la perforazione eseguita,
come fluido di perforazione sono stati adottati fanghi polimerici biodegradabili
certificati. Le perforazioni hanno raggiunto all’incirca la profondità di 36 metri dal p.c.
e sono state realizzate con un diametro pari a circa 190 mm. I fori, al termine delle
operazioni di perforazione, sono stati completati con la posa in opera di tubi filtro in
HDPE (materiale adatto al tipo di contaminante ricercato), diametro esterno di 125 mm,
diametro interno di 114 mm (diametro sufficiente per il passaggio di diversi tipi di
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campionatore per acque sotterranee e di strumentazioni per la misura di parametri
fisici), microfessurato con slot da 0.4 mm e con tappo di fondo. Nell’intercapedine tra
tubo e parete, per il tratto finestrato, è stato realizzato il dreno con ghiaino siliceo
calibrato di diametro 3-4 mm. La finestratura è stata posizionata da –15 m dal p.c. sino a
fondo foro (–36 m da p.c.), mentre i primi 15 m di tubo risultano cechi e sono stati
cementati con miscela cemento-bentonite.

Inpulsi dei rilasci e ampiezze del plume in funzione della velocità di falda

Variabili: Velocità della falda, iniezioni dell’inquinante ,
Diffusione legata dalle caratteristiche chimiche/fisiche,
Direzione e altezza della falda, Velocità di percolazione
verticale dell’inquinante e distanza dalla falda, Aiuti
per la veicolazione da parte di altre sostanze.
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Modulo di trasmissione dati della situazione della barriera
idraulica
prelievi del 23/06/08

Modalità di prelievo:Campioni istantanei

Pozzo

mc/h

profondità
pozzo (m)

ppb CrVI

andamento CrVI

G2

5

27

70

=

G3

10

28,5

150

=

G4

8

27

130

▲

G5

6

27

150

=

G6

40

30

680

▲

data

livello falda
G1

andamento
falda

21 /06/08

24. 09

▲

22 /06/08

24.07

▲

23/06/08

24.05

▲

A perforazione ed installazione dei tubi piezometrici ultimata, sono stati piazzati i chiusini
in ferro con coperchio. Una volta messi in opera i tubi piezometrici sono state svolte le
operazioni di spurgo al fine di allontanare il fluido di perforazione rimasto in colonna,
consistente in fanghi polimerici biodegradabili certificati (che si sarebbero comunque
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sciolti al limite in acqua dopo qualche settimana, togliendo di fatto il possibile problema
di aver chiuso gli spazi liberi della ghiaia nella zona satura del pozzo).
Le operazioni di spurgo sono state realizzate mediante l’utilizzo di pompa sommersa
(preventivamente lavata), posizionata ad una profondità intermedia tra il livello della
falda e il fondo del piezometro di monitoraggio. Le operazioni di spurgo sono
continuate fino all’eliminazione di almeno 4-6 volumi di acqua contenuta nel
piezometro ed alla comunque venuta chiarificazione dell’acqua. Le operazioni di
perforazione e di messa in opera dei piezometri sono state eseguite adottando tutti gli
accorgimenti necessari al fine di evitare qualsiasi fenomeno di contaminazione.
Le analisi chimiche condotte sui prelievi d’acqua sotterranea effettuati sul Pz7 e sul Pz8
hanno permesso di individuare concentrazioni di cromo esavalente aprrezzabili; sempre
inferiori a 50 µg/l nel Pz7, e con un valore massimo di 85 µg/l nel Pz8.
I PZ 7/8 non diedero mai risultati oltre a quelli citati, perché anche se molto vicini la fonte
(250 m.), l’azienda era fallita, e all’interno di essa funzionava già la barriera idraulica,
cosicchè dal quel momento i 2 pozzi servirono a monitorare il CrVI che fuggiva
all’emunzione della falda all’interno della galvanica.
I risultati così ottenuti hanno permesso di risolvere alcuni dubbi in essere circa la forma del
plume inquinato.
Da quel momento si comprese che la velocità della falda (12/14 m/die) anche se
nell’acqua era presente CrVI, dalle caratteristiche di solubilità eccezzionali, non
poteva “spanciare” più di 20° davanti a quella condizione idrodinamica.
Esempio: se noi gettiamo un secchio di NaCl nella riva destra di un fiume, noi non
troveremo mai sodio o cloruri in crescita nella riva sinistra, ne tantomeno a monte,
sarà infatti la velocità del fiume a determinare in principal modo la forma del
plume.
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Barriera idraulica in funzione all’interno della galvanica

DEPURATORE

Canaletta

Come si può notare dalla mappa qui in alto la galvanica ha molti pozzi spia (al momento i
G sono 18), creati nell’aver prima estratto una carota di terreno per le analisi dei terreni,
e nell’aver poi calato un tubo da pozzi spia per le altre analisi/rilevamenti.
Questa rete così fitta ci ha permesso di verificare l’influsso (effetto imbuto) della rete di
emunzione fatta da 5 pompe, singolarmente o tutte assieme, dimostrandoci che nel
momento in cui la barriera dovesse essere spenta, il livello della falda si
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ristabilizzerebbe in pochissimi secondi, a dimostrazione della “potenza” di questa falda.
Un altro dato che questa rete di pozzi ci può disegnare, sono le linee isoofreatiche della
falda (i livelli della freatica rispetto il livello medio mare), questo ci permette di
disegnare gli “scalini “ dell’acqua sotterranea e quindi la sua direzione nella microzona.
Il disegnare le isofreatiche richiede precisione assoluta nel misurare un punto ben preciso
della bocca pozzo altimetricamente rispetto il livello mare, per poi precisamente
misurare il livello falda da quel punto; un errore anche di pochi millimetri può
ridisegnare il quadro freatico.

Schema a blocchi dell’impianto di depurazione in funzione all’interno della galvanica
fallita

A reazione ultimata l’acqua passa in una seconda vasca dove grazie
all’aggiunta di soda caustica (NaOH) il PH è riportato a circa 6,5 –
7,5.
A questo punto l’acqua è scaricata in fognatura rispettando i limiti
della normativa sugli scarichi.
P1 e PD1

P2 e PD3

PD2

serbatoio dell’HCl
(S2) al 30%
serbatoio S4 del
Bisolfito di Sodio
al 20%

Sodio
idrossido
al 30%
S5

serbatoio di
acidificazione
S1
PH 2 – 2,5
al depuratore
consortile

vasca di riduzione S3
vasca di neutralizzazione
PH 7
livello falda a -23,50

aspirazione a -24,77 con pompa
sommersa
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Si noti come il corridoio (2 linee) segnato dell’inquinante sia molto stretto
e segni un angolo massimo di 20/21°

La terebrazione del Pz4, in prossimità delle abitazioni di Via Pani, ha invece
confermato la presenza massiccia di CrVI nella porzione settentrionale del
territorio comunale di Cittadella (Via Pani), in prossimità del confine comunale
con Tezze sul Brenta.
Nel corso dei campionamenti effettuati sui piezometri, sono state sempre anche
effettuate le misure di livello statico della falda, consentendo di aumentare la
densità dei punti relativi al monitoraggio quantitativo ed ottenere delle mappe
isofreatiche maggiormente attendibili. Inoltre, l'oscillazione dei livelli freatici
misurati

nei

vari

piezometri

è

fondamentale

per

spiegare

l'andamento

dell'inquinante in falda (andamento ad onda sul quale si dirà oltre). I "Pz" hanno,
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pertanto, favorito la formazione di una banca dati sia sulle concentrazioni a vari
livelli, sia sui livelli della freatica negli anni, nonché le velocità con cui si
muove.

La prima rete mirata di monitoraggio, rappresentatività dei pozzi
Un gruppo di lavoro composto da ARPAV Bassano del Grappa, ORAC l'Osservatorio Regionale Acque dell'ARPAV, ARPAV Padova, la Regione Veneto,
e U.L.S.S. per l'aspetto sanitario e rappresentanti degli Uffici Tecnici dei
Comuni di Cittadella e Fontaniva, hanno stabilito i criteri di indagine sulla rete
di monitoraggio della falda da Tezze a Fontaniva.
Anzitutto si è cercato di definire l'area contaminata, almeno nella direzione NordOvest Sud-Est, poi sono stati scelti alcuni punti fissi da campionare rispondenti
a tre requisiti:
1) possibilità di campionare ad un livello non eccessivamente più basso del
livello di falda libera;
2) dislocazione nel territorio in modo da essere testimoni di una determinata area;
3) quantità di pozzi da campionare entro i limiti dell'area contaminata.
Sono stati, così, individuati 146 pozzi nell'area compresa tra Tezze, Cittadella e
Fontaniva, su un totale di 3.400 pozzi a Cittadella e 1.837 a Fontaniva.
In quei 146 pozzi non è stato effettuato un numero uguale di campionamenti: dopo un
iniziale screening, sono stati individuati, con il contributo dei geologi e di
ARPAV Bassano del Grappa, i pozzi più rappresentativi e/o degni di attenzione.
Tenuto

conto

della

direzione

del

deflusso

idrico

sotterraneo

risultante

dall'andamento delle isofreatiche, dei dati chimici ottenuti dai 122 campioni
prelevati nel corso della fase preliminare, dei dati custoditi nell'archivio dei
pozzi per uso idropotabile del Genio Civile di Padova, sono stati individuati 30
pozzi (28 freatici e 2 artesiani - ossia in pressione -), tutti già utilizzati per i
campionamenti effettuati nel corso dell'indagine e comprendenti i 5 pozzi utilizzati
per il monitoraggio periodico; in dettaglio sono stati individuati 13 pozzi in
Comune di Fontaniva, 17 pozzi in Comune di Cittadella e 2 pozzi a Tezze sul
Brenta .
I campionamenti - settimanali - relativi a questa seconda fase del monitoraggio sono
iniziati a partire dall' 08 marzo 2002.
Nel corso della campagna di monitoraggio avvenuta alla fine di marzo, allo scopo
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di approfondire le conoscenze nell'area posta a nord dei pozzi 234 e 202, sono
stati effettuati dei sopralluoghi mirati all'individuazione di nuovi pozzi da inserire
nel controllo periodico.

Le quote d’insaturo della zona oggetto di studio

La famiglia proprietaria del pozzo M2002, avendo appreso dai giornali la notizia
dell'ispezione dell'8/3/2002 alla PM Galvanica (operazione mimosa predisposta
dalla Procura di Padova) portò ad analizzare un campione d'acqua prelevata dal
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proprio pozzo (di cui ARPAV, Comune, ASL ignorava l'esistenza) e, visto l'esito (170
µg/1), diede l'allarme; benché il proprietario avesse un documento dal quale
risultava una profondità di 200 metri, l'ARPAV provò sperimentalmente che la
profondità era, invece, 35 metri (e il livello della falda era tra 25-21 metri circa dal
piano

di

calpestio).

Infatti

risultò

preoccupante

la

dichiarazione

scritta

dell’idraulico/ditta che il pozzo fosse di 200 metri di profondità, questo avrebbe
fatto saltare tutti i ragionamenti e prove già agli atti della idrodinamica
dell’inquinante in quella falda, sospettando a questo punto, che: o eravamo di fronte
ad un altro inquinamento o il pozzo non era profondo 200 metri, allora si preparò
un cilindro di acciaio pieno legato ad uno spago di plastica con peso nullo rispetto
all’acqua spostata e si calò all’interno del pozzo, notando che la prima perdita di
peso dal marchingegno ci fù nell’introdurlo in acqua (spinta di Archimede) e la
totale perdita del peso del cilindro a 35 metri (poiché aveva toccato il fondo).
Nel frattempo giustamente la famiglia staccò immediatamente la linea di casa al
pozzo, attivando la linea dell’acquedotto", separando definitivamente i due circuiti
idraulici; in precedenza purtroppo avevano utilizzato solo acqua del pozzo per tutti
gli usi perché la loro bolletta dell'acquedotto praticamente era sospesa da due anni
già con i precedenti proprietari: la famiglia Id2002 (c'era stato un guasto a valle del
contatore e avevano deciso di utilizzare da quel momento l'acqua del pozzo).
E' stato, così, individuato un pozzo freatico sito a Tezze sul Brenta presso la Signora
M2002 (denominato appunto pozzo M2002), che sarà ecezzionalmente il nostro
punto di riferimento di quel tratto specifico di plume, merito anche della
ospitalità della famiglia proprietaria che lo mise a disposizione per qualsiasi
nostro prelievo/esperimento, realizzato alla profondità di 35 metri dal p.c.; il 22
Marzo 2002 un campione istantaneo dell'acqua di rubinetto (proveniente dal
pozzo) conteneva 140 µg/l di CrVI.
L'immobile del quale il pozzo in questione è pertinenza apparteneva alla famiglia
Id2002 (anche questa famiglia si è costituita parte civile).

Metodi e tecniche per terebrare un pozzo pregi/difetti
Durante

le

esperienze

in

campo

si

sono

affrontate

varie

metodologie

per

perforare/campionare il terreno inquinato o meno, creando sempre poi sul posto del
buco lasciato dal carotaggio un pozzo spia sulla falda di pochi metri di battente nel
saturo:
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1) La tecnica di perforazione a rotazione con circolazione diretta di fango; nello specifico,
per la perforazione eseguita, come fluido di perforazione sono stati adottati fanghi
bentonitici. Le perforazioni hanno raggiunto all’incirca anche la profondità di 80 metri
dal p.c. e sono state realizzate con un diametro pari a circa 190 mm. I fori, al termine
delle operazioni di perforazione, sono stati completati con la posa in opera di tubi filtro
in HDPE (materiale adatto al tipo di contaminante ricercato), diametro esterno di 125
mm, diametro interno di 114 mm (diametro sufficiente per il passaggio di diversi tipi di
campionatore per acque sotterranee e di strumentazioni per la misura di parametri
fisici), microfessurato con slot da 0.4 mm e con tappo di fondo. Nell’intercapedine tra
tubo e parete, per il tratto fenestrato, è stato realizzato il dreno con ghiaino siliceo
calibrato di diametro 3-4 mm. La fenestratura è stata posizionata da –15 m dal p.c. con
freatica media a -20m dal p.c., sino a fondo foro (–80 m da p.c.), mentre i primi 15 m
di tubo risultano cechi e sono stati cementati con miscela cemento-bentonite. Gli
svantaggi come abbiamo detto è che la bentonite può chiudere i fori della ghiaia
circostante anche della zona satura, rendendo di fatto cieco ed inservibile il pozzo; lo
spurgo non è di facile attuazione in certi casi.
2) La tecnica di perforazione a rotazione con circolazione diretta di fango; nello specifico,
per la perforazione eseguita, come fluido di perforazione sono stati adottati fanghi
polimerici biodegradabili certificati. Le perforazioni hanno raggiunto all’incirca la
profondità di 36 metri dal p.c. e sono state realizzate con un diametro pari a circa 190
mm. Questo metodo come quello con fanghi bentonitici, permette di raffreddare e
lubrificare nonché di estrarre attraverso il liquido ripreso, il sedime /materiale rimosso
dalla terebrazione, ma ha il vantaggio che anche se non si riuscisse a togliere i
polimerici biodegradabili tra gli spazi vuoti della ghiaia con lo spurgo, essi si
scioglieranno nella falda in un tempo massimo di 1/2 mesi, (il tempo max. che il pozzo
potrebbe risultare cieco).
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Terebrazione con mezzo cingolato con l’uso di
fanghi bentonitici, si noti la vasca di recupero
fanghi e per il deposito del sedime pesante.

Trivella montata su mezzo gommato con l’uso
durante
la
terebrazione
di
polimeri
biodegradabili

3) La tecnica di perforazione a rotazione con nessuna circolazione di liquidi; nello
specifico, per la perforazione eseguita, come fluido di perforazione/raffreddamento si
usa dell’acqua, ma per estrarre il materiale che la trivella produce demolendo sassi,
conglomerato ed altri sedimi si usa l’aria compressa, che scendendo dal centro dell’asta
di perforazione risale tra essa e la camicia esterna. Gli svantaggi usando dei liquidi o dei
fanghi troppo liquidi è quella di rischiare che questi ultimi si arricchiscano d’inquinante
e poi di percolare in falda e quindi rilasciarlo; un altro grosso problema è quello che se
si tenebra in zona inquinata si rischia di lanciare terreno, sassi, sabbia, ed acqua
inquinata (nebulizzandola) all’esterno con notevole potenza, mettendo a rischio il
terreno circostante e gli uomini al lavoro. Il metodo infatti fù abbandonato per passare
ad altre tecnologie qui descritte.
4) La tecnica di perforazione a rotazione con nessuna circolazione di liquidi: metodo a
secco, comporta che le frese di testa (corona dentata) ogni tanto si deformano, questo è
dovuto dalle altissime temperature che si creano perforando ad esempio sassi granitici,
purtroppo per estrarre il materiale che la trivella produce demolendo sassi,
conglomerato ed altri sedimi, si deve ogni volta smontare tutto l’albero di trivellazione
fatto di aste lunghe anche 4 metri e depositare il contenuto della carota (30 cm. circa)
nella cassetta di campionamento; i tempi sono ovviamente più lunghi, ma si possono
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tranquillamente fare pozzi da 4 pollici con trivelle medie; ovviamente il metodo non va
bene se l’inquinante è un solvente, poiché con l’alta temperatura sarebbe strippato, e
non resterebbe niente nel campione di terreno da analizzare.

Terebrazione a secco, quindi senza qualsiasi liquido
di lubrificazione/raffredamento. costi maggiori nella
perforazione, ma meno rischi d’inquinare una
matrice ambientale.

Trivellazione a distruzione del campione ed
espulsione del materiale attraverso aria
compressa, si noti il compressore bianco
montato sul camion.

GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA DEL TERRITORIO
Osservazioni sulle caratteristiche
Il territorio, come si è detto, si estende nell’alta pianura alluvionale del fiume Brenta, il cui
sottosuolo è pressoché interamente ghiaioso per qualche centinaio di metri (anche
300m.).

Tuttavia la sua posizione, posta a ridosso della fascia di media pianura,

consente la presenza di qualche lente o livello argilloso che può assumere importanza
locale ai fini idrogeologici. Infatti la zona esaminata si colloca nell’area di passaggio
tra l’acquifero indifferenziato monofalda freatico dell’alta pianura e gli acquiferi
differenziati multifalde in pressione della media pianura.
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Il sottosuolo sulla zona inquinata

La profondità della superficie freatica varia da monte verso valle, assumendo valori medi
di circa 25 metri dal p.c. al limite settentrionale (zona Laghi) e di circa 1-2 metri al limite
meridionale, nel Bassanese ci sono delle zone dove la freatica scorre a 70/80 sotto il piano
campagna .
La superficie freatica oscilla nell’arco dell’anno di qualche metro ( 3/4 m.) nella parte
settentrionale ( Campagnari) e meno di 1 metro al limite sud (Fontaniva).
Anche la velocità di risalita della falda è completamente diversa da zona a zona, ad
esempio nel sito inquinato quando la falda cresce e tocca inevitabilmente l’insaturo
inquinato, si rischia di vedere crescere questo fenomeno con una velocità di 7/9 cm. al
giorno, con una punta iniziale di 40Cm.
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Le direzioni generali del deflusso sono orientate da NW verso SE tratta dalla “Carta
Idrogeologica dell’Alta Pianura Veneta” di A. Dal Prà - 1996.

Le acque sotterranee dell’alta pianura del Brenta mostrano, nel territorio studiato, rapporti
strettissimi con il fiume, che svolge la funzione di principale fattore di alimentazione
della falda attraverso rilevanti dispersioni in alveo tra Bassano e Fontaniva : il Brenta, in
un particolare tratto, disperde verso le falde una portata media annua di circa 10 – 15
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m3/s.
Ovviamente più ci si avvicinerà al tratto drenante, minore sarà il suo apporto d’acqua alla
falda dal tratto disperdente, fino ad invertire la funzione, che da disperdente diventerà
drenate della falda circostante.
Al limite meridionale del territorio, al passaggio tra alta e media pianura, è ubicata la fascia
delle risorgive: tipiche sorgenti di pianura che costituiscono emergenza e “troppo pieno”
della falda freatica; purtroppo dopo anni di escavazioni, al fiume sono stati estratti ben 7
metri circa in alveo, prendendo ghiaia a dismisura, limitando di fatto il tratto
disperdente, e anticipando il tratto drenante, impoverendo di fatto la falda, e seccando i
fontanili di Fontaniva (fontana viva).
Al limite meridionale dell’area di studio inoltre il fiume inverte i suoi rapporti con la falda,
iniziando una azione drenante sulle acque sotterranee e riacquistando parte della portata
dispersa a monte, ed è qui che il cromo disciolto nell’acqua di falda rientra nel Fiume
(San Giorgio in Brenta) disegnando su tutto il suo percorso un’arco.

Schema dei rapporti idraulici tra falda
acquifera e fiume (da A. Dal Prà – 1995)
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STRUTTURA STRATIGRAFICA DI DETTAGLIO DELL’AREA DI
STUDIO
Osservazioni sui terreni estratti dai pozzi

La composizione del sottosuolo e la sua struttura stratigrafica sono state esaminate e
valutate sulla base di dati esistenti, rappresentati da documenti stratigrafici relativi a
pozzi e piezometri perforati in zona.
Al fine di ricostruire la situazione stratigrafica sono state reperite 44 stratigrafie. Di
queste, sei si riferiscono alla costruzione di piezometri realizzati da ARPAV per lo
studio dell’inquinamento da cromo nel 2002; le restanti riguardano la perforazione di
pozzi per acqua.
Inoltre l’ARPAV ha ulteriormente perforato e quindi incrementato la rete con altri 7
piezometri profondi 36 m, nell’area di presunta partenza dell’inquinamento,
analizzandone le carote per verificarne il quantitativo di metalli contenuti.
Occorre rilevare, in relazione ai dati stratigrafici, che nel suo insieme le informazioni sono
piuttosto carenti per poter fornire una conoscenza dettagliata. Infatti le informazioni che
la maggior parte delle stratigrafie possono fornire sono approssimative, a causa del
sistema di perforazione usato nella costruzione dei pozzi (con bentonite con distruzione
del nucleo) e la finalità dell’opera (raggiungimento della falda per il suo sfruttamento) :
livelli argillosi di rilevante importanza idrogeologica, di anche 1-2 metri di spessore
intercalati alle ghiaie, possono non essere stati segnalati, ma comunque sicuramente di
forma lenticolare non di grande importanza nella macroscala.

L’uso del difenilcarbazide sul campo
Importante fù portare sul campo di lavoro/indagine il reagente chiamato difenilcarbazide,
che con tempi di reazione abbastanza corti (5 minuti) permette di vedere CrVI con
concentrazioni in acqua di 10 µg/l, questo, diluendo 2ml su 50ml di H2O inquinata; il
metodo ci ha permesso sempre in modo immediato di prelevare a bisogno su diverse
profondità e di averne subito una risposta, ovviamente per la certificazione del dato ci si
è sempre affidati al laboratorio ARPAV.
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Il reagente fù ancora più importante quando avvicinandoci alla galvanica nei sui
sedimi/terreni

trascinati

all’esterno

della

galvanica

attraverso

le

acque

di

dilavamento/piovane (400 metri dalla ditta), abbiamo potuto constatare la presenza di
CrVI, facendo prove veloci di cessione: prendendo il terreno e diluendolo con
dell’acqua bidistillata, scuotendolo energicamente, e poi passandolo in modo passivo su
un filtro carta; il liquido per caduta veniva raccolto da una beuta, poi veniva fatto
reagire con il difenilcarbazide con il metodo prima descritto.
Questo permette di fare ricerche nei terreni in trincee e carote in modo spedito, e quindi di
spostarci con i mezzi di lavoro in zone più rappresentative/importanti, oppure di andare
più in profondità con i terreni, o di comportarci di conseguenza con i Dpi da indossare.
Più attendibili sono le stratigrafie dei piezometri, perforati con maggior attenzione, anche
se il sistema di sondaggio usato (a rotazione con circolazione di fango, a distruzione)
non è adatto a scopi geognostici a causa del rimaneggiamento che possono subire i
materiali prelevati dal sottosuolo e per la difficoltà di valutare la profondità esatta dei
campioni (parliamo di un errore di 2 metri max su 80 metri di profondità).
Per queste ragioni, la ricostruzione stratigrafica del sottosuolo dell’area di studio è
necessariamente approssimativa. Si tenga anche conto che il sottosuolo della parte
centrale dell’area (Campanari_Battistei) è praticamente privo di informazioni
stratigrafiche di una certa credibilità.

Considerazioni sulla struttura del sottosuolo

Tuttavia un esame critico di tutte le stratigrafie e un rilevante sforzo interpretativo, che ha
utilizzato tutta una serie d’informazioni bibliografiche e di letteratura, hanno consentito
di giungere a una conoscenza generale accettabile della struttura del sottosuolo, anche
se nel dettaglio permangono dubbi.
L’esame delle stratigrafie consente di constatare come il sottosuolo sia costituito in
grandissima prevalenza da alluvioni ghiaiose sciolte, che compongono ininterrottamente
il sottosuolo per almeno 30-40 metri di profondità.

A maggiore profondità si

rinvengono livelli di conglomerati (alluvioni ghiaiose più o meno cementate) e qualche
livello argilloso; quindi dal punto di vista della permeabilità ad un inquinante il
sottosuolo in esame è uno dei più vulnerabili per la facilitazione di una sostanza a
42

migrare nelle acque del sottosuolo.

Colonna litostratigrafica del piezometro “Pz1”.

I livelli argillosi possono assumere grande importanza ai fini idrogeologici poiché, nel caso
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di una loro rilevante continuità spaziale, determinano la locale separazione
impermeabile di falde diverse, o sulla microscala veri e propri impedimenti di
direzioni/collegamenti.

Testa di fresa Surriscaldata e modificata dalle
altissime temperature dovute dalla perforazione a
secco su sassi di notevoli dimensioni di origine
granitica, senza liquido raffredante

Testa di fresa consumata dalla perforazione con
l’uso di fanghi bentonitici con lo scopo di
lubrificare/raffredare. Si notino i denti di metallo
trattato termicamente per dare una maggiore
durezza.

Per esaminare la struttura stratigrafica del sottosuolo e l’eventuale continuità dei livelli
argillosi sono state costruite, nella prima fase di studio, 5 sezioni stratigrafiche.
Si tratta di 5 sezioni che riportano l’interpretazione stratigrafica del sottosuolo fino a una
profondità di 70-80 m sotto il p.c.
L’esame delle sezioni consente le seguenti valutazioni:
•

Alluvioni ghiaiose sciolte compongono il sottosuolo dei primi 30-40 metri di
profondità;

•

al di sotto dei 30-40 metri dal p.c. si alternano grossi banchi di conglomerato, di
ghiaie sciolte e di terreni limoso-argillosi (lenti);

•

È di rilevante importanza idrogeologica il livello di limi e argille poste a cavallo dei
50 m di profondità, per la loro continuità spaziale;
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•

Il livello limoso-argilloso dei 50 metri nella zona di Stroppari, presente in tutte le
sezioni, potrebbe differenziare le acque sotterranee in due falde, la prima freatica e la
sottostante in pressione rispetto la prima, l’insaturo abbiamo detto, in quel punto è di
20/25 metri.

Trivellazione in terreni inquinati all’interno della galvanica

Tutte le nuove stratigrafie reperite durante la seconda fase di studio si riferiscono a
sondaggi poco profondi, che non raggiungono i 40 m di profondità e quindi poco
significativi, rimanendo costantemente entro materiali ghiaiosi, ma sono importanti per
capire quale percorso può aver fatto l’inquinante per raggiungere la falda.
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Data l’importanza che questo livello argilloso potrebbe assumere ai fini dello studio
dell’inquinamento delle acquee sotterranee, sono ora esaminate in dettaglio le singole
stratigrafie, tenendo in evidenza che le più attendibili sono quelle relative ai piezometri.
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La profondità e lo spessore del livello argilloso ai piezometri, come indicato nelle
stratigrafie fornite, sono i seguenti:

Piezometro

Profondità

Spessore approssimativo

1

49.5 - 52.5 m

3m

2

49.5 - 56.0 m

6.5 m

3

59 - 61 m

2m

4

58 - 61 m

3m

Pozzo

Profondità

n. 17

30 - 55 m (ghiaia mista ad argilla)

n. 31

50 - 60 m (argilla)

n. 24

55 - 65 m (livelli di argille)

In tutte le stratigrafie profonde relative ai piezometri, il livello argilloso è presente, con
spessori di qualche metro e con profondità tra loro correlabili.
Dati approssimativi indicanti la presenza del livello argilloso si rilevano anche nelle
stratigrafie profonde dei pozzi. Pertanto risulta molto probabile che il livello argilloso in
esame sia presente con continuità nel sottosuolo dell’intera area esaminata, questo dato
è stato importante per determinare che l’acquedotto di Casoni che si trova a pescare
vicinissimo al plume dell’inquinante, non poteva essere stato mai interessato dal CRVI,
poiché pescava a 65 metri, e l’inquinante arrivava a toccare a quella distanza i -40 metri
max dal piano campagna, ma poi avrebbe a circa -50 metri trovato comunque la lente
d’argilla che gli avrebbe impedito il passaggio (acquedotto comunque più volte
controllato con i limiti più ristrettivi del D.152/06 e cioè 5 µg/l, e non con il limite
generico di 50 µg/l del D.lgs. 31/01 sulle acque potabili).
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Metodi di rappresentazione su supporti cartacei e informatici
Il rischio di dover rappresentare lo studio dell’inquinante in un dato momento su una carta
topografica in modo erroneo non è raro, si guardino ad esempio i due modelli qui
raffigurati alla fine del paragrafo, essi dimostrano alcuni errori dati dal modello
matematico applicato e dalle informazioni date al programma, e quindi anche a letture
più o meno errate sul campo che andiamo a riassumere:
1) Non tengono conto della velocità corretta della falda.
2) Danno un valore sbagliato alle forze vettoriali in gioco (diverse nel corso delle stagioni).
3) Non tengono conto degli apporti da irrigazione nella zona.
4) Non tengono conto delle spalle anche strette del plume (angolo di
propagazione/direzione).
5) Delle precipitazioni della zona.
6) Dalle variabili che possono essere determinate dalle stesse lavorazioni all’interno
dell’azienda (manutenzioni, spandimenti ecc.)
7) Dati troppo scarsi o analisi di campioni troppo lontani tra di loro (estrapolazioni
azzardate).
8) Prelievi tra loro confrontati raccolti in tempi diversi.
Si fanno tutte queste osservazioni per avvertire di affrontare qualsiasi documento tecnico
con senso critico e con conoscenza dell’argomento. Anche i dati riportati delle
concentrazioni d’inquinanti in alcuni studi, sono alle volte risultati inutilizzabili, perché
da troppe persone letti e trascritti, sbagliando ad esempio l’unità di misura, che gli ha
resi inservibili (caso verificato in uno studio del CNR).
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L’inquinante si sposta in salita? Modelli a “cipolla” con linee abbastanza equidistanti in una falda con
alte velocità e oscillazione di 21° massimi? Dati scarsi o inesistenti!

Rappresentazioni erronee della propagazione di
un’inquinante
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Una corretta rappresentazione grafica del plume, tenendo conto delle variabili più
importanti e dei risultati delle analisi

Altre rappresentazioni, utilizzano i dati raccolti dentro i pozzi spia ben distribuiti nella
zona, sfruttano i campionamenti fatti a varie profondità nello stesso pozzo e
contemporaneamente su vari pozzi; essi possono rappresentare tridimensionalmente la
forma nel saturo dell’inquinante e le sue dimensioni quindi sui 3 assi.
Soltanto con molti dati attendibili contemporanei, impediremo ai modelli matematici di
commettere errori di estrapolazione o azzardi nella propagazione dell’inquinante.
Nella pagina seguente sono rappresentate 2 elaborazioni grafiche di elaborazioni in 3D
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ANALISI di RISCHIO ASSOLUTA APPLICATA ai SITI CONTAMINATI:
ASPETTI TEORICI ED APPLICATIVI

ESEMPI APPLICATIVI
- modellazione idrogeologica
ed idrochimica a supporto di
un’Analisi del Rischio
Lettura in più punti a diversa
profondità ripetuti sul tempo
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Le alluvioni ghiaiose, che formano il sottosuolo del territorio esaminato, costituiscono un
rilevante acquifero sotterraneo che alloggia risorse idriche di grande interesse e
importanza sociale ed economica per lo sfruttamento in atto e per le quantità disponibili,
purtroppo da sempre poco salvaguardate da decisioni anche da parte di amministrazioni
(si pensi alle cave, o a siti industriali pericolosissimi).
La presenza di discariche anche lungo il corso del fiume Brenta (Ex cave) mai monitorate
con pozzi adeguati, dove mai si è intercettato biogas, dove il percolato prodotto per anni
si è mescolato con queste buonissime acque, dimostra di gran lunga la matrice culturale
di chi dovrebbe invece sensibilizzarci e condurci.
Le acque sotterranee sono localmente utilizzate a scopo potabile, industriale e irriguo, ma
molte volte il loro uso non è denunciato.
La struttura stratigrafica dei depositi alluvionali, illustrata nel capitolo precedente, consente
l’esistenza di una falda di tipo freatico, limitata verso il basso dal livello argilloso posto
attorno ai 50 metri, e di una sottostante falda in leggera pressione, questa caratteristica
permette d’individuare la fascia d’altezza media dell’acqua più soggetta a inquinamenti
registrati anche di recente: CrVI, Cromation (antiparassitario), Solventi aromatici,
Solventi Organoalogenati.
Al limite meridionale del territorio si estende la fascia dei fontanili, che interessa le località
di Fontaniva, San Donato di Cittadella e Onara di Tombolo. I primi pozzi artesiani, a
erogazione spontanea, che attingono in profondità nella falda sottostante quella freatica
(prima falda in pressione), sono ubicati in località San Giorgio in Brenta e Bolzonella, a
valle del territorio studiato. I fontanili tra Brenta e Cittadella, un tempo presenti, si sono
esauriti negli ultimi anni, interrompendo l’erogazione e prosciugandosi, a causa del
progressivo abbassamento del livello freatico in atto a partire dagli anni ’60 causato in
gran parte dall’escavazione come abbiamo detto massiccia dell’alveo del fiume Brenta,
abbassatosi di diversi metri e quindi spostando il limite del tratto disperdente e quello
drenante, di fatto, il fiume finisce di disperdere più a monte del passato, e comincia
quindi a riprendersi le acque di falda, dove prima c’erano i fontanili, comportandosi di
fatto molto più a nord del passato come un canale di scolo; il CrVI ha seguito
l’andamento di questo movimento di dispersione alta e di ripresa bassa dell’acqua di
falda in basso, fungendo purtroppo da tracciante ideale per lo studio in esame, questo ci
ha permesso anche di ricostruire con certezza il momento del rilascio dall’azienda,
calcolato a metà del 1999.
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Profondità della superficie freatica
La profondità della superficie freatica varia da zona a zona, mostrando i valori maggiori al
limite settentrionale e quelli minori al limite meridionale.
L’ubicazione dei pozzi e dei piezometri nei quali sono state eseguite misurazioni
periodiche del livello freatico è indicata nella Tabella sottostante.
Fino alla fine del 2003 sono stati misurati 8 punti a partire da aprile – settembre 2002. Nel
2004 i punti in osservazione sono stati 7.
Nelle tabelle allegate sono riportati i valori numerici di profondità di falda rilevati dalla
bocca pozzo, che è prossima al piano campagna, fino a dicembre 2004.
Vengono di seguito indicati i valori massimi e minimi riscontrati durante il periodo di
osservazione, dati provenienti da ARPAV di Bassano del Grappa che ha
sistematicamente controllato e prelevato anche più volte la settimana.

Piezometri

Profondità max.

Profondità min.

Periodo di osservazione

(m da p.c.)

(m da p.c.)

1

28.20

22.60

da aprile 2002

2

26.55

21.35

da aprile 2002

3

20.70

17.10

da agosto 2002

4

17.50

14.05

da agosto 2002

5

24.65

20.35

da settembre 2002

6

28.10

23.65

da dicembre 2002

Pozzi

Profondità max.

Profondità min.

Periodo di osservazione

76

8.13

5.73

Da aprile 02 a settembre 03

Pozzo M 2002

23.50

18.44

da aprile 2002

Dai dati riportati si rileva che la profondità della superficie freatica al limite settentrionale
(località Stroppari e Baracche) oscilla tra 30 e 20 m circa, e va progressivamente
diminuendo verso valle, con valori di 18 -14 metri nelle località di Santa Croce Bigolina
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- Campagnari, con valori di 5 - 8 metri nella zona di Cittadella e valori di 1 – 4 m nella
zona di Fontaniva.

Oscillazioni della superficie freatica
La superficie freatica oscilla nel tempo in funzione in primis, delle fasi di piena e di magra
della falda acquifera, a questo andamento principale il CrVI segue (concentrazioni in
aumento) con ritardo la risalita, e scende con ritardo con falda in discesa.
Dalle misure freatimetriche appositamente eseguite in piezometri e pozzi, nel periodo 2002
- 2006 e dai dati reperiti in bibliografia si possono valutare le escursioni freatiche nelle
differenti aree del territorio oggetto della presente indagine.
Nella fascia settentrionale le oscillazioni del livello della falda freatica possono essere
dell’ordine di 6 - 8 metri; nella fascia centrale esse si mantengono entro 4 - 5 metri;
nella fascia meridionale tali oscillazioni risultano ridotte a 1 - 2 metri.
E’ importante rilevare che la parte settentrionale del territorio studiato, dove si può
collocare l’area di partenza dell’inquinamento, viene irrigata a scorrimento.

Tale

pratica attuata dal Consorzio di Bonifica Pedemontano – Brenta, determina
l’infiltrazione nel sottosuolo di almeno il 50% dell’acqua riversata sul terreno (a causa
dell’alta permeabilità del sottosuolo ghiaioso) e quindi fornisce una rilevante portata di
ricarica locale della falda. Alle infiltrazioni delle acque irrigue sono collegabili le fasi
di piena estive della falda, come risulta da più letture della falda incrociando gli eventi
anziché detti.
Direzioni di deflusso

Lo studio di dettaglio delle direzioni di deflusso, con nuovi rilevamenti freatici e con la
quotazione dei punti di misura, è stato svolto con tre campagne di misure freatimetriche,
svolte nel marzo, giugno e novembre 2004. In precedenza le direzioni della falda erano
definibili, in modo approssimativo, dalla cartografia esistente, che fornisce informazioni
di carattere generale, non sufficientemente dettagliate.
La letteratura idrogeologica mette a disposizione tre carte ad isofreatiche. Si tratta di carte
redatte sulla base di rilievi del 1975 (A. Dal Prà), del 1981 (N.Sottani e altri) e del 2000
(Dal Prà - Fassina).
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L’esame delle carte indicate, tratte dalla bibliografia, consente di verificare una direzione
generale del deflusso da NW verso SE, fino alla zona di Cittadella - Fontaniva. Questo
andamento è determinato dal processo di dispersione in alveo del fiume Brenta, che
svolge un’efficace azione di alimentazione della falda nella parte alta.

Mappa dell’inquinante nel 2004

ANALISI di RISCHIO ASSOLUTA APPLICATA ai SITI CONTAMINATI:
ASPETTI TEORICI ED APPLICATIVI
5

E’ importante rilevare che, immediatamente a valle dell’area Fontaniva - Cittadella, le
direzioni di falda mutano rapidamente volgendo verso SW (verso l’alveo del Brenta) a
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causa dell’effetto drenante, che in questo tratto esercita sulle acque sotterranee.

In altre

parole la falda freatica viene richiamata in alveo e il fiume riprende una parte consistente
della portata dispersa a monte e infatti l’inquinante che parte dalla zona Baracche di Tezze
sul Brenta dopo un arco di diversi Km. entra nel fiume Brenta all’altezza di San Giorgio in
Brenta.

Velocità di deflusso della falda
L’importanza di ricostruire posizione degli impulsi dell’inquinante
Le velocità di deflusso della falda nel territorio studiato non erano note sperimentalmente.
Una stima basata sui valori indicativi della permeabilità e del gradiente indicavano
velocità attorno ai 10 m/die. Misure sperimentali di velocità svolte a Galliera Veneta,
posta alcuni km ad Est (Dal Prà – Sottani, 1995), indicavano velocità di deflusso
variabili da 6 a 12 m/giorno.
Per determinare le velocità effettive di falda nell’area di studio, sono state eseguite, nel
dicembre 2003 a cura dello Studio di Limena, adeguate prove sperimentali con
tracciante nel piezometro Pz2 (la cui ubicazione è riportata nella figura di seguito)

Le velocità sono state determinate entro il piezometro Pz2, situato nella parte settentrionale
dell’area studiata, in località Baracche a circa 1 Km a nord dell’abitato di Stroppari
(presso gli impianti sportivi).
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Le misure puntuali sono state eseguite in 4 punti, alle profondità di 27 – 35 – 42 – 48 m dal
piano campagna. Si ricorda che la profondità di falda al piezometro nel momento della
prova era di circa 25 m dal piano campagna.
I risultati ottenuti indicano una velocità media complessiva di 11.4 m/die, tuttavia con
significative diversità tra i punti di misura. Infatti, le velocità medie nei 4 punti sono
così risultate :
Prof. (m)

Velocità medie (m/giorno)
27

7.75

35

13.70

42

11.90

48

12.10

La permeabilità media dei terreni ghiaiosi attraversati dal piezometro Pz2 è risultata di
1.16x10-1 cm/s.
E’ da ricordare che per il calcolo della velocità reale è stato adottato un valore di porosità
efficace pari al 20% (coefficiente di vuoto).
Le differenti velocità riscontrate alle varie profondità di prova sono dovute a differenze di
permeabilità locali entro i vari strati di alluvioni ghiaiose, ossia, se lo strato incontrato
dall’acqua è fatto di ghiaie grossolane, il fluido procederà più velocemente, mentre se il
banco/strato è fatto di argilla/limi, procederà con più resistenza dovuta anche alla
porosità diversa del materiale da passare.

Gradiente idraulico
Il gradiente idraulico della falda, misurato nelle carte ad isofreatiche esistenti in
bibliografia, è risultato variabile da 2 a 3 per mille.
I gradienti misurati sulle 3 carte ad isofreatiche costruite con i rilievi del 2004, confermano
i valori indicati, facendo rilevare mediamente una misura di circa 2.50/00.
Velocità di trasferimento degli inquinanti in falda
Una valutazione delle velocità di trasferimento degli inquinanti è stata anche svolta in base
il passaggio dei picchi di concentrazione misurati con rilievi periodici in alcuni
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piezometri allineati lungo la direzione di deflusso della falda, I piezometri considerati
sono 6 : M2002, 24, 233bis, 1154, 143 e 13.
Infatti, non si deve commettere l’errore di pensare che un’inquinante in falda disegnerà
sicuramente un tracciato come questo schematizzato qui nel disegno, poiché il caso
ideale anche con apporto continuo di inquinante (es: una discarica che perde), si
manifesta a patto che la falda non subisca forti riduzioni nel tempo o che non ci sia un
periodo di siccità facendo mancare l’apporto di acqua che poi si arricchirebbe
d’inquinante (percolato).

ANALISI di RISCHIO ASSOLUTA APPLICATA ai SITI CONTAMINATI:
ASPETTI TEORICI ED APPLICATIVI

Caso Ideale : con apporto
continuo dell’inquinante

Nel nostro caso invece l’apporto d’inquinante non è mai stato regolare, poiché oltre alle
dinamiche
note : altezza della falda, piogge, irrigazioni; si sommavano in qualsiasi periodo dell’anno:
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manutenzioni ordinarie o straordinarie, svuotamenti o rilanci di soluzioni, ed incidenti
(si spera sempre dovuti ad imperizia); quindi la falda sempre in movimento si
comportava come un nastro trasportatore che registrava quando era raggiunta
dall’inquinante.
Come si può notare, la falda muovendosi come un nastro trasportatore registra i suoi
ingressi dall’insaturo spostandoli più a valle, ovviamente quando l’evento non si
manifesta a causa delle variabili più volte elencate, avremo un segmento dell’acquifero
quasi completamente pulito; questo può comportare una lettura erronea di un campione
in un dato punto del territorio, escludendo di fatto una conoscenza in più del fenomeno
se non l’abbandono del punto di monitoraggio poiché ritenuto non rappresentativo.

ANALISI di RISCHIO ASSOLUTA APPLICATA ai SITI CONTAMINATI:
ASPETTI TEORICI ED APPLICATIVI
)

Le determinazioni del contenuto in cromo partano dai primi mesi del 2002 e giungono sino
alla fine del 2004 con una frequenza di prelievi di circa 2 volte al mese. I valori
numerici delle concentrazioni sono riportate nelle tabelle in allegato.
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Nella Tavola successiva sono riportati anche i diagrammi delle variazioni

di

concentrazione nel tempo relative a ciascun piezometro. I diagrammi mostrano
chiaramente la successione nel tempo dei picchi di concentrazione.
La Tavola riporta i diagrammi in progressione da monte a valle a partire dall’alto, e indica
le distanze parziali e complessive dal piezometro più settentrionale.
I picchi individuabili sono 3, indicati con lettere A – B – C.
Seguendo i tempi di partenza e arrivo dei singoli picchi tra piezometri a monte e valle, si
possono definire approssimativamente, per i vari tratti, le velocità di trasferimento
dell’inquinante lungo la direzione di deflusso della falda.

Piezometri

Picco

Distanza (m)

Tempo (gg)

Velocità (m/g)

M2002 – Pz4

C

1.163

90

13

M2002 - 233bis

B

1.313

75

17

233bis – 1154

B

1.090

195

6

1154 – 143

B

444

30

15

233bis – 143

B

1.534

195

8

M2002 - 13

B

4.876

365

13

143 - 13

B

2.029

135

15

Occorre rilevare che le valutazioni numeriche indicate in tabella sono molto
approssimative e indicative, a causa della frequenza non adeguata dei campionamenti,
che rendono difficoltosa l’individuazione precisa dei picchi.
Tuttavia le velocità riscontrate sono in linea con quelle ottenute sperimentalmente al
piezometro Pz2 e sono compatibili con le velocità di falda valutabili dai parametri
idraulici della falda (gradiente e permeabilità).
Si tenga presente che il coefficiente di ritorno R del Cromo in soluzione, nelle condizioni
stratigrafiche ed idrogeologiche locali, è valutabile pari a 1. Per tale ragione le velocità
idrauliche di falda sono molto simili alle velocità di trasferimento dell’inquinante.
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DATI STORICI SULL’INQUINAMENTO DA CROMO
Coincidenze e valutazioni

La prima segnalazione di un inquinamento da cromo nel territorio studiato risale al gennaio
1976 (Settore Igiene Pubblica dell’U.L.S.S. 5 di Bassano-Marostica). Il flusso di
inquinamento, definito sulla base di analisi svolte su un centinaio di pozzi, era risultato
lungo circa 6 Km, su una larghezza massima di circa 1Km e un’area di circa 5 km2.
La forma del pennacchio indicava una sorgente puntuale riferibile molto probabilmente ad
uno scarico industriale. Le località colpite sono state: Battistei, Campagna Tron, Via
Postumia di Ponente in Comune di Cittadella, via Casoni, Maglio e Fratta in Comune di
Fontaniva.
L’inizio del processo inquinante, tenendo conto delle velocità approssimative stimate per il
trasferimento della contaminazione, viene fatto risalire agli anni 1972-73 (apertura della
galvanica incriminata).
L’episodio sembra si sia praticamente esaurito nel 1987, anche perché la falda dal 1972 al
1987 era calata di metri e quindi non ha più potuto prendere l’inquinante segregato
nell’insaturo sporco rimasto in alto, infatti, si trovò una zona molto inquinata all’interno
dello stabilimento che si interrompeva quasi di colpo fino ad una quota di 5 metri dalla
quota max della falda del 2004, come se registrata nel tempo.
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pozzi con concentrazioni di Cr6+
che hanno superato almeno in un
evento i 50 ug/l
(rete 2001-2005)

5063000

pozzi con concentrazioni di Cr6+
che non hanno mai superato 50 ug/l
(rete 2001-2005)

5064000

Sovrapposizione dei 2 inquinamenti : 1976-2002

5062000

pozzi della rete 1977

a

5060000

direttrici della
contaminazione da cromo 6
a: 1977
b: 2001

5061000

Friola

b

plume 2001-2005
(inviluppo non
temporale dei pozzi
con CrVI>5.0 ug/l)
plume 1977
(inviluppo non
temporale dei
pozzi con
CrVI>50.0 ug/l)

Le concentrazioni massime riscontrate nel 1976 sono state di 150 µg/l, a 2-3 Km a valle
della fonte (mai trovata).
Conseguenza dell’episodio è stata la chiusura temporanea di 16 pozzi privati, utilizzati a
scopo potabile, allora era stato trovato anche il nichel in falda, ma essendo stata la sua
concentrazione appena al di sotto dei 50 µg/l, non se ne diede importanza, ora con il
nuovo D.lgs. 31/01 sulle acque potabili (limiti massimi ammissibili), il Nichel è stato
portato a 20 µg/l.
62

Le ricerche allora svolte non hanno consentito di delimitare verso nord il flusso inquinato,
che risaliva verso monte oltre l’area di competenza dell’U.L.S.S. 5. Fu sospettata (ma
non è scritto da nessuna parte: chi) quale causa di contaminazione

una industria

galvanica posta a circa 1Km a monte dell’area monitorata.
L’episodio è descritto nella pubblicazione “Processi d’inquinamento chimico-industriale
delle acque sotterranee nella media e alta pianura veneta” del 1995 (Memorie di Scienze
Geologiche – Padova – altissimo e altri).
Purtroppo i responsabili dell’altra Provincia (VI) fecero parecchie decine di
campionamenti in 2 momenti diversi, ma questi punti (pozzi) disegnavano
perfettamente una campana intorno alla galvanica, non trovando alla fine della
campagna di prelievi: assolutamente niente. (fonte processo di Cittadella).
Anche il Sindaco di Tezze sul Brenta che era anche il direttore della galvanica (poi
incriminata nel 2002 ) si diede molto da fare: ordinando di cercare, con i soldi del
Comune

l’inquinatore nella zona est di Tezze sul Brenta, a circa 3/4 Km. dalla

galvanica. (il Sindaco rimase in carica 25 anni, di questi 20 li passò alla galvanica).
Per la distribuzione dell’acqua alle popolazioni inquinate furono chiamati i soldati del
Pordoi e Valles con le autobotti.
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Caratteristiche tecniche dei punti di prelievo privati a nostra
disposizione, Problemi emersi e soluzioni
La maggior parte della popolazione residente nei comuni di Cittadella e Fontaniva, ha
prelevato fino al 2001, ed in alcune aree preleva tuttora, direttamente dal proprio pozzo,
acqua a scopo potabile. I pozzi campionati nel corso del monitoraggio qualitativo
relativamente all’episodio inquinante da cromo esavalente, sono pozzi freatici realizzati
a profondità variabili tra 15 e 30 metri dal piano campagna (p.c.), per quanto riguarda i
pozzi di vecchia costruzione, e a profondità variabili tra 60 e 90 metri dal p.c. per quelli
terebrati di recente; questi ultimi attingono a profondità troppo elevate per essere stati
interessati dal CrVI. Sono pozzi muniti di pompa di sollevamento, in cui è spesso
difficoltoso effettuare misure di livello della falda (il freatimetro non ci passa).
I filtri sono posizionati all’incirca nell’ultimo metro, due della colonna, anche se è
importante segnalare che la quasi totale mancanza di stratigrafie e di ulteriori
indicazioni riguardanti le modalità di realizzazione dei pozzi, non hanno permesso di
verificarne l’esatta ubicazione in falda.
Il prelievo dei campioni d’acqua sotterranea, effettuato da ARPAV Padova e Vicenza,
avviene da rubinetto, secondo le modalità previste per i campionamenti d’acqua ad uso
potabile. E’ stata prestata particolare attenzione a non prelevare acqua proveniente
dall’autoclave, in modo tale da analizzare campioni d’acqua rappresentativi, e
soprattutto non aggiungendo acido come conservante per i metalli (per tenerli in
soluzione), poiché analizzati in laboratorio il CrVI risulterebbe tutto ridotto in CrIII,.
Va prestata molta attenzione quando si preleva da un rubinetto di una abitazione privata,
poiché, molte volte l’impianto può essere servito sia dall’acquedotto che da un pozzo, e
chi vi accoglie molte volte non sa nulla di quell’impianto, rischiando di campionare
acqua di rete e non di pozzo, o viceversa; per impedire questo conveniente conviene
controllare che durante il prelievo di acqua di pozzo, la pompa funzioni (tacca e stacca)
e che il contatore della rete acquedottistica non conti ( giri).
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Evoluzione del processo di contaminazione: le concentrazioni in calo

La situazione aggiornata al settembre 2003 evidenziava la presenza di un picco massimo al
confine comunale tra Tezze sul Brenta e Cittadella (Pozzo M2002 con 140 μg/l di
cromo esavalente il 18 settembre 2003), con conseguente trasporto verso valle della
contaminazione e valori minori nella porzione centrale del territorio comunale di
Cittadella in modo concorde ai fenomeni di diffusione e dispersione che determinano
concentrazioni in diminuzione lungo la direzione di deflusso della falda freatica.
Nel corso delle successive campagne di monitoraggio effettuate, è stato possibile seguire
l’evoluzione spaziale dell’inquinamento. Nel 2006, la contaminazione interessava una
porzione di territorio di circa 9 Km, inferiore a quella individuata nella campagna di
aprile 2004, pari a circa 12 Km.
Attualmente nessuna zona sotto la linea dei pozzi spia PZ2/5/7/8/12/9 messi a 200/300
metri dall’azienda ha mai più superato i 50 µg/l.
L’analisi dell’andamento temporale delle concentrazioni di cromo esavalente, presente
nella falda freatica nel territorio di Tezze sul Brenta, Cittadella e Fontaniva, consente di
evidenziare una tendenza alla diminuzione dell’inquinamento, che potrà eventualmente
essere verificata con le misurazioni dei picchi di concentrazione, normalmente presente
nel periodo tardo primaverile – estivo del 2009, in ordine ai vari piezometri e alle
distanze di questi dalla fonte inquinate, anche se questi sono ormai molto bassi di
concentrazione.

Caratteristiche idrochimiche dell’inquinante

La principale fonte naturale di Cromo è il minerale Cromite (FeCr2O4), materia prima per
la produzione di cromati, bicromati ed acido cromico (cromo esavalente) costituenti
principali dei prodotti base utilizzati per:
produzione di cromo metallico da utilizzare in acciai e leghe speciali;
cromatura galvanica;
concia delle pelli;
produzione di vernici e coloranti.
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Le fasi di trattamento della cromite (macinazione del minerale e cottura in forno a 1800 °C,
lisciviazione con acido solforico, concentrazione delle soluzioni acide e cristallizzazione
di bicromato sodico e solfato sodico) sono tutte potenziali fonti d’inquinamento
atmosferico ed idrico.
I composti di Cromo esavalente (con l’eccezione di cromati e bicromati di argento ed altri
metalli nobili) sono generalmente molto solubili in acqua, qualunque ne sia il pH.
In ordine al trasferimento del cromo esavalente in falda è opportuno ricordare che la
velocità di avvezione di un contaminante è determinata dal rapporto tra la velocità reale
della falda ed un termine che tiene in considerazione tutti gli elementi che rallentano il
flusso contaminante. Tale termine è denominato fattore di ritardo R e descrive la
ritenzione preferenziale di un contaminante nella sua migrazione nelle acque sotterranee
in seguito a suoi fattori chimico-fisici. Il fattore è quindi dato dal rapporto tra la velocità
di deflusso effettiva dell’acqua e quella del contaminante e assume valori maggiori o
uguali a 1. Una sostanza poco ritardata viene definita conservativa o non reattiva; per il
cromo esavalente il fattore di ritardo è stimato intorno a 1,1; per velocità di deflusso pari
a 10 m/giorno, la velocità di migrazione del cromo esavalente presente in falda sarà di
circa 9 m/giorno.

Nella seguente tabella sono riassunte alcune caratteristiche relative alla mobilità del cromo
esavalente, in relazione ai limiti previsti dalla legislazione ambientale vigente.
Parametro
Coefficiente di distribuzione Kd
(l/Kg)

Solubilità (μg/l)

Conc. limite ammesse per le acque
sotterranee (μg/l)

Conc. limite per acque potabili
(μg/l)

Cr (VI)

Fonte del dato

19

1,8 * 106

EPA Soil Screening
Guidance Document
(1996)

> 106

50

EPA Natural attenuation
of Crhomium in gndw
and soils

5

50

EX D. M. 471/99 e

50
(Cr totale)
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Cr (III)

(Cr totale)

D. Lgs. 152/06

50

D.P.R. 236/88

(Cr totale) D.lgs. 31/01

MATERIALI & METODI
Tipologie di campionamento: La quartatura, osservazioni sul metodo
Come già visto è necessario utilizzare il metodo della quartatura per produrre campioni di
terreno provenienti da carota omogenei, (per quanto concerne la distribuzione dei
contaminanti) e rappresentativi dell’intero strato di terreno da sottoporre ad analisi di
laboratorio (IRSA, 1985).
Strumenti e materiali utilizzati
I materiali e le strumentazioni utilizzati sono:
•

telo in polietilene

•

guanti in lattice

•

paletta di plastica

•

sacchetti di plastica

•

sigilli ed etichette

Esecuzione del metodo
Dopo essersi muniti di guanti in lattice (da sostituire dopo ogni quartatura) viene posto a
terra un telo in polietilene (pulito e decontaminato). Grazie ad una paletta di plastica
precedentemente lavata con acqua bidistillata e asciugata con carta non riciclata.
Il volume della carota da analizzare viene prelevato dalla cassa in legno e riportato al
centro del telo. Dopo aver identificato e scartato materiali estranei (pezzi di vetro,
ciottoli, rami, foglie etc.) dal terreno, si provvede all’operazione di mescolamento del
materiale. Due tecnici prendono il supporto in polietilene alle estremità e provvedono
alla miscelazione facendo attenzione di non produrre polveri durante il mescolamento
per motivi di sicurezza.
Prelevando dal mucchio i sassi di dimensioni maggiori, vengono realizzate quattro aliquote
(di grandezza circa uguale) e posizionate presso un margine del telo. Si procede poi alla
suddivisione del materiale, privato dei sassi grossolani, in quarti (sempre di dimensioni
circa uguali) da disporre ai vertici di un quadrato immaginario (vedi figg. seguenti).
L’ultima ripartizione è denominata: quartatura della quartatura; operazione che porta
alla realizzazione di sedici mucchietti disposti ai vertici di quattro quadrati immaginari.
A questo punto vengono numerate le sedici parti con un pennarello e si inizia a
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prelevare in senso orario seguendo una numerazione crescente (vedi figg. seguenti).

Si ricavano così quattro aliquote di terreno omogenee (ognuna composta da quattro
mucchietti numerati e da un mucchio di sassi grossolani) riposte in sacchetti di plastica
che vengono rapidamente chiusi (per evitare qualsiasi forma di contaminazione),
etichettati e sigillati.
Nell’etichetta è indicata la tipologia del campione (in questo caso di terreno), il numero di
verbale, la sigla della carota (es. CR14/3) e il luogo dove questa è stata estratta, i
centimetri della carota campionati, la data del campionamento, il sito ( alfa Galvanica),
il nome e la firma del tecnico che ha eseguito la quartatura.
Viene poi compilato un verbale di prelievo che accompagna le quattro aliquote dove sono
indicati: la data, l’ora del campionamento, il luogo (IRSA, 1985), il punto dove è stata
eseguita la carota, la sigla del carotaggio, i centimetri di suolo quartati e le modalità con
cui sono stati eseguiti i carotaggi.
Il verbale viene redatto in quattro copie di cui tre assieme a tre aliquote di campione
vengono recapitate al laboratorio A.R.P.A.V. di Vicenza (una aliquota serve per le
analisi e due vanno al deposito per le controanalisi, di cui una è al servizio della
Procura). L’altra copia del verbale con relativa aliquota va in consegna alla controparte
(proprietario dell’immobile).

Misure freatimetriche, Osservazioni, problemi, soluzioni
Misurare la profondità della superficie freatica nel piezometro Pz1, a monte del sito
inquinato.
Viene utilizzato il freatimetro A.OTT

68

Lo strumento presenta le seguenti componenti (vedi figura allegata):
•

interruttore on – off [1]

•

corda metrica [2]

•

bobina per l’avvolgimento del filo [3]

•

maniglia per la presa dello strumento [4] con freno manuale [5]

•

dispositivo acustico – visivo [6]

•

sonda conduttimetrica con foro per l’entrata/uscita acqua [7]

•

zavorra [8]

•

batteria da 9 volt [9]

Importante è avere un freatimetro regolabile in sensibilità, si devono infatti, fare misure su
acque (alta pianura) molto povere di sali, tanto che si rischia di avere un segnale sporco o
addirittura assente, portandovi quindi in errore sulla lettura.
Bisogna fare molta attenzione al foro che permette all’acqua di entrare/uscire dal puntale
permettendo il contatto/passaggio di corrente, poiché alcuni modelli hanno il foro troppo
piccolo e il liquido da raggiungere fa fatica a entrare e uscire in tempi brevi dal puntale,
creando problemi: falsi contatti o completamente assenti; conviene allargare tale foro con
una forbice per favorire lo spostamento dell’acqua.
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Esecuzione del metodo
Una volta scoperchiato il pozzo e acceso lo strumento si provvede a calare la sonda
conduttimetrica all’interno del pozzo stesso, svolgendo con cautela la corda metrica. E’
utile servirsi del freno posto a livello della maniglia per rallentare la corsa della sonda
trascinata in profondità dalla zavorra (peso).
La sonda conduttimetrica ha la proprietà di rilevare la conduttività elettrica che risulta
proporzionale alla concentrazione dei sali disciolti.
Non appena la sonda conduttimetrica raggiunge la superficie freatica, la spia luminosa si
accende e viene prodotto il segnale acustico. La certezza di aver toccato tale superficie
si ha alzando ed abbassando millimetricamente la sonda. In questo modo il dispositivo
acustico - visivo entra in funzione più volte. E’ importante il doppio segnale (acusticovisivo) per le particolari condizioni nelle quali può essere effettuata la misura. Se a
causa di un forte rumore non si sente il segnale acustico, è la spia luminosa ad indicare
l’avvenuto contatto con l’acqua. Mentre accade il contrario se un forte irraggiamento
solare impedisce di vedere l’accensione della spia.
A questo punto, prendendo come punto di riferimento la bocca pozzo, viene letta la
profondità della superficie freatica. La bocca pozzo non è altro che l’orlo superiore del
tubo in PVC (attraverso il quale viene calata la sonda), la cui quota sul livello del mare
differisce da quella del piano campagna, poiché non sempre la fine del tubo corrisponde
al P.C..
Il valore letto assieme alla data (in cui viene effettuata la misura) vengono trascritti nella
scheda relativa al pozzo Pz o G.

Campionamenti dell’acqua di falda eseguiti nei pozzi della barriera
idraulica in emungimento

Scopo del campionamento
Produrre campioni istantanei che sono rappresentativi delle condizioni dell’acqua di falda
nell’intorno dei pozzi, all’atto del prelievo.
Per campionamento istantaneo si intende prelevare un singolo campione per ogni singolo
pozzo e in un tempo molto breve. I prelievi vengono eseguiti in quei pozzi della barriera
idraulica che sono in funzione.
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L’interno di un sasso di calcaree di 5 Kg. scavato a -3
metri dal piano di Campagna all’interno della galvanica

Esecuzione del metodo
Vengono preparati tanti contenitori quanti sono i pozzi in funzione. I recipienti che devono
essere puliti, vengono contrassegnati nella parete esterna (possibilmente nel fondo) con
un pennarello. L’operazione di indicare la sigla del pozzo (es. G3) nei contenitori evita
qualsiasi errore dovuto allo scambio dei campioni.
Ogni pozzo possiede un rubinetto posto ad una altezza di circa un metro dal piano
campagna ed un misuratore di portata indicante i metri cubi d’acqua che vengono
emunti ogni ora.
Dopo aver portato il contenitore all’altezza del rubinetto esso viene riempito e chiuso
istantaneamente (avvitando il tappo), evitando alterazioni fisiche e/o chimiche del
campione (evaporazione, reazioni di ossido – riduzione).
A prelievo avvenuto vengono annotate nel verbale: la data, l’ora, il numero di verbale, la
portata della pompa, le modalità nelle quali si è svolto il campionamento e la firma del
tecnico incaricato.
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Campionamenti dell’acqua di falda eseguiti nei pozzi della barriera idraulica dopo
una breve fase di spurgo; dinamiche dell’inquinante all’interno della galvanica

Lo scopo rimane sempre la produzione di un campione istantaneo ma, a differenza del
metodo precedentemente illustrato, i prelievi si effettuano nei pozzi che non sono in
funzione. Qualora dalle analisi effettuate sui campioni prodotti con questo metodo si
riscontrino valori superiori a 50 µg/l (limite per la potabilità delle acque) le pompe
vengono accese.
Esecuzione del metodo
Dopo aver acceso il pozzo si attendono almeno 10 minuti affinché avvenga una breve fase
di spurgo dello stesso; fase che elimina un volume d’acqua pari a circa cinque volte il
volume del piezometro.
La frequenza del campionamento, i materiali utilizzati e la conservazione dei campioni
coincidono con il metodo illustrato in precedenza. Varia, invece, la modalità di
campionamento che prevede l’accensione del pozzo e l’attesa di vari minuti prima di
riempire il contenitore da 500 ml. A fine prelievo viene spenta la pompa del pozzo e
compilata la scheda di verbale relativa al pozzo.
Il campione verrà analizzato in laboratorio con il metodo della determinazione
colorimetrica del CrVI mediante difenilcarbazide.
Si ricorda che i pozzi dotati di pompa portano in superficie un’cqua che sicuramente arriva
anche dalla parte superficiale e più inquinata della falda ma la maggior parte di questa
acqua arriva da tutta la colonna del pozzo e quindi anche dalla parte pulita della falda,
basti pensare ad un confronto verificato sul campo tra un campione di acqua superficiale
e quello di acqua emunta dallo stesso pozzo: superficie = 23400µg/l, emunto=860µg/l.

Campionamenti a pelo di falda nei pozzi G15 e G16 con l’uso di
apparecchiatura sperimentale BX2
Scopo del metodo
Produrre dei campioni istantanei rappresentativi delle condizioni dell’acqua di falda
nell’immediato intorno dei pozzi G11, G0, G8, G15 e G16. Viene raccolta l’acqua a
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livello della superficie freatica in quanto la colonna d’acqua, in corrispondenza della
galvanica, risulta inquinata nei primi centimetri. Questi pozzi non sono forniti di
pompa sommersa e di rubinetto per la raccolta di volumi d’acqua; per tale motivo viene
applicata una tecnica di campionamento completamente diversa rispetto a quelle
applicate nei rimanenti pozzi della barriera.
Apparecchiature
Lo strumento utilizzato è denominato bax2 ed è costituito da:
•

centralina (alimentata con batteria da 12v) provvista di interruttore on - off[1] ed
amperometro [2]

•

sonda (bottiglia di vetro) da 500 ml [3]

•

piccola pompa a bassa tensione (12 V) [4]

•

tubo in gomma [5]

•

cavo elettrico funzionante anche da corda metrica [6]

•

cavo elettrico della centralina [7]

•

bobina riavvolgibile con presa di corrente [8]

IL BAX 2

73

7
Bottiglia in PVC

1 2

BOCCA POZZO
CHIUSA DA
TAPPO

Esecuzione del metodo
Prima di procedere con il campionamento si misura la profondità della superficie freatica
utilizzando il freatimetro.
Scoperchiato il pozzo, viene calata la bottiglia (sonda) all’interno del tubo in PVC. Poco
prima di raggiungere la falda viene collegato il cavo elettrico della centralina alla presa
di corrente della bobina (il cavo elettrico fa da traino alle apparecchiature calate).
Acceso lo strumento, l’amperometro segnala un minimo consumo di corrente (1A.
circa) poiché il piccolo motore della pompa andando a vuoto non trova la resistenza
dell’acqua ancora da raggiungere; non appena la pompa entra a contatto con l’acqua,
l’amperometro indica un aumento significativo del consumo di corrente (anche il
doppio, circa 2 Ampere); questo perché inizia l’emungimento dell’acqua, ovviamente a
questa quota ci si ferma con la discesa.
Attesi circa 20 secondi affinché la bottiglia venga riempita, si procede all’estrazione del
recipiente dal pozzo. A questo punto l’acqua raccolta viene versata in un contenitore in
polietilene (contrassegnato dalla rispettiva sigla del pozzo). Dopo aver chiuso il tappo
del contenitore viene compilato il verbale dove vengono specificati i tempi e le modalità
di campionamento in tale pozzo. Il Bax 2 è stato inventato e costruito dal sottoscritto
poiché nessuna altra tecnologia era disponibile nell’aspirare l’acqua solo e tutta a livello
del pelo d’acqua (senza la diluizione di livelli inferiori) questo metodo/macchina
funziona anche quando l’inquinante è un idrocarburo; i CTU una volta capito e messo
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alla prova il funzionamento l’hanno usato per provare la scala delle concentrazioni sulla
colonna dei pozzi (molto differenti) che ci sono soprattutto sotto il punto di maggior
inquinamento, che possono andare da migliaia di µg/l alla totale assenza
dell’inquinante.
Il sistema non richiede potenze e pesi gravosi da manovrare, poiché la piccola pompa deve
solo fare “il lavoro” di aspirare l’acqua a pelo di falda e di pomparla a 30 cm. sopra di
lei dentro la bottiglia, opportunamente pulita sempre da 2 lavaggi di acqua bi distillata
che abbiamo sempre con noi per pulire ogni attrezzo all’occorrenza.
Conservazione e trasporto del campione
Dopo aver avvitato il tappo, il contenitore viene conservato all’interno del frigo portatile e
trasportato al laboratorio per le analisi, anche se il cromo esavalente in mancanza di
sostanza riducente non si altera/riduce in nessun modo. Il campione verrà analizzato al
più presto dal momento del prelievo utilizzando il metodo della determinazione
colorimetrica del cromo6 mediante difenilcarbazide; essi analizzeranno anche il CR
totale in modo di avere sempre la misura delle due ossidazioni del metallo.

Campionamenti nei pozzi a valle del sito inquinato
Controllo del CrVi che sfugge dalla barriera idraulica

Scopo e quello di produrre campioni istantanei e rappresentativi (in termini di
concentrazioni di cromo esavalente) dell’acqua di falda immediatamente a valle del sito
inquinato. Questi prelievi avvengono nei pozzi Pz7 e Pz8 posti a circa 260 m in linea
d’aria dalla ex Ditta ‘Industria Galvanica.
Il cromo esavalente che sfugge alla barriera idraulica (circa il 5%) allontanandosi dal sito
contaminato tende ad approfondirsi ed ad allargarsi, in virtù del fenomeno della
dispersione idrodinamica. Per questo vengono eseguiti campionamenti a profondità che
variano da -2 m a -4 m rispetto alla superficie della falda, poiché se fatti a metà della
colonna d’acqua del pozzo non vedrebbero l’inquinante, non avendo ancora raggiunto a
quella distanza dalla fonte i -7 metri dal pelo della falda (sulla totale dei -14 metri della
colonna d’acqua del pozzo); anche se, alcune indicazioni sul “come fare” i prelievi dai
pozzi spia spingerebbe a prelevare a metà della colonna d’acqua (errore commesso da
alcuni professionisti in altri siti); ma è altrettanto vero che ci si deve sempre, correlare in
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funzione dell’inquinante dalle sue caratteristiche e dalla sua distanza dalla fonte; si
dovrebbero altrimenti creare dei pozzi (visti gli appunti appena dati) con una zona
satura di pochi metri, impedendoci di fatto di studiare tutta la colonna d’acqua fino ad
avere anche tra i nostri dati, (prelievi più profondi) l’assenza dell’inquinante,.
Apparecchiature per lo scopo
Lo strumento impiegato è denominato campana per prelievi a quote variabili ed è
composto da:
•

pompa manuale con tubo [1]

•

bobina [2] per l’avvolgimento del cavo capillare in teflon [3]

•

manometro [4], aggancio a presa rapida [5] e valvola di scarico [6] annessi alla
bobina

•

sonda cilindrica (capienza 250 ml o da 500ml ) [7] in acciaio inox munita di foro
con tappo OR [8], valvola passa – acqua [9] e valvola passa – aria [10].

Pompa con campana
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Esecuzione del metodo
Il primo intervento consiste nella misura freatimetrica in quanto è

indispensabile

conoscere la profondità alla quale verrà calata la sonda.
Attaccato il tubo della pompa all’aggancio a presa rapida della bobina, si procede
all’immissione dell’aria all’interno dello strumento (l’aria passando all’interno del tubo
capillare giunge alla sonda in acciaio). E’ sufficiente portare la sonda cilindrica ad una
pressione di circa 1 bar (sufficienti a contrastare 10 metri di colonna d’acqua,) in
quanto il campionamento avviene a -3 m dalla tavola d’acqua. Staccato il sistema di
pompaggio dalla bobina, viene calata la sonda all’interno del pozzo; leggendo la misura
riportata (in metri) nel cavo capillare in teflon si raggiunge la profondità (rispetto la
bocca pozzo) desiderata. Ruotando lentamente la valvola di scarico annessa alla bobina,
l’aria esce dal cilindro attraverso la valvola passa – aria, posta nella parte alta del
cilindro, dove è collegato il capillare in teflon. Quando la pressione (letta sul
manometro) scende al di sotto dei 0,3 bar, l’acqua incomincia ad entrare (quando la
pressione idrostatica supera quella dell’aria ancora contenuta) nel cilindro per mezzo
della valvola passa – acqua. Il tempo necessario affinché la sonda si riempia è di circa
25 secondi. Prima di riportare la sonda in superficie si applica una leggera sovra
pressione all’interno del cilindro per assicurarsi che l’acqua campionata non esca.
Giunta a livello del piano di calpestio viene aperta la valvola di scarico per togliere la
sovra pressione all’interno del cilindro. Svitato il tappo (munito di guarnizione OR)
presente ad una estremità del cilindro si permette all’acqua di uscire e di riempire il
recipiente in polietilene. Chiuso istantaneamente il contenitore, viene compilato il
verbale relativo al pozzo nel quale è avvenuto il campionamento.
Analisi di laboratorio
Determinazione colorimetrica del CrVI mediante difenilcarbazide
Il cromo esavalente reagisce, in soluzioni debolmente acide, con la difenilcarbazide,
producendo una colorazione violetta (dovuta a un complesso cromo - carbazone) di cui
si misura l’intensità (Bianucci, 1974).
Questo metodo consente la determinazione del CrVI direttamente nel campione di acque.
Per questo metodo viene utilizzato: lo spettrofotometro Perkin – Elmer modello 550.
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Lo strumento dispone delle seguenti componenti
•

alimentatore di corrente [1]

•

pulsante on – off [2]

•

regolatore della lunghezza d’onda [3]

•

display [4]

•

commutatore da funzione Assorbanza a funzione Trasmittanza [5]

•

regolatore dell’Assorbanza (0.00 millesimi) [6]

•

regolatore della Trasmittanza (100%) [7]

•

contenitore delle celle di assorbimento e relativo coperchio [8]

•

cella di assorbimento del campione [9] e cella di assorbimento di riferimento
(bianco) [10]. Le celle in vetro possiedono un camino ottico di 1 cm.

Il funzionamento dello spettrofotometro si basa sulla legge di Lambert – Beer secondo la
quale, se un raggio di luce monocromatica di intensità I0 attraversa una soluzione
colorata, l’intensità I della luce trasmessa

avrà il valore indicato dalla seguente

formula:
E = log I0/I = l × c × ε
dove l è lo spessore della soluzione attraversata, c la concentrazione della sostanza
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disciolta ed ε è una costante per ciascun composto colorato e per una data lunghezza
d’onda della luce, denominato ‘coefficiente di estinzione molare’ (Bianucci, 1974).
L’espressione log I0/ I prende il nome di estinzione o assorbanza (E).
Lo spettrofotometro, quindi, fornisce la lettura dell’assorbanza (Bianucci, 1974).
La legge di Lambert – Beer è una legge limite, verificata solo a basse concentrazioni
(Amandola & Terreni, 1976).
Lo schema ottico dello strumento che si è usato per questa determinazione, (vedi schema
seguente) consiste in un sistema a doppio raggio. La luce generata da una lampadina
(sorgente luminosa) attraversa il monocromatore (prisma di vetro o quarzo) che
seleziona un raggio di luce monocromatica (ad una determinata lunghezza d’onda).
Successivamente il raggio di luce colpisce uno specchio a forma di V detto ‘beam
splitter’ e viene sdoppiato. Ottenuto così lo sdoppiamento, un raggio attraversa la cella
contenente la soluzione analitica e l’altro la cella con la soluzione di riferimento.
Avvenuto l’attraversamento delle celle, i raggi giungono al rispettivo fototubo o rivelatore.
Il fototubo consiste in un contenitore cilindrico trasparente all’interno del quale
insistono un anodo e un catodo. A livello del catodo risiede uno strato di materiale
fotoemissivo che eccitato dalla radiazione elettromagnetica emette fotoelettroni. I
fotoelettroni emessi fluiscono all’anodo, producendo una corrente che amplificata
alimenta un contatore mostrante il valore dell’assorbanza (Skoog, West, Holler, 2000).

Schema ottico mostrante il sistema a doppio raggio dello spettrofotometro.
monocromatore

rivelatore (fototubo)
schermo

cella di riferimento
(bianco)

sorgente
luminosa

specchio

cella campione

amplificatore
di differenza

beam splitter
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Reagenti
Difenilcarbazide: si ottiene sciogliendo 0,25 g di C13H14ON4 (difenilcarbazide) in 100 ml
di alcool etilico e aggiungendovi 400 ml di acido solforico diluito (1:9). La soluzione è
stabile per un mese, se conservata in frigorifero all’interno di una bottiglia scura; col
tempo assume un leggero colore bruno, che non costituisce alterazione (Bianucci, 1974)
Cromato di potassio: sciogliere 0,374 g di K2CrO4 in acqua distillata diluendo fino a
1000 ml. Solo al momento dell’uso, diluire 1 ml di questa soluzione a 100 ml con acqua
distillata (1 ml di soluzione = 0,001 mg Cr) (Bianucci, 1974).
Esecuzione del metodo
Riempito un cilindro (fornito di tappo) da 50 ml con l’acqua da esaminare, vengono
aggiunti con una pipetta 2 ml di soluzione di difenilcarbazide (si ottiene la soluzione
campione o analitica). E’ necessario attendere da un minimo di 5 minuti fino ad un
massimo di 20 minuti perché tale reazione avvenga in maniera completa. Nel frattempo
la lunghezza d’onda dello spettrofotometro viene regolata a 540 nm.
Posizionate le due celle contenenti il bianco nell’apposito contenitore ( fig. a pag. 51) dello
spettrofotometro e chiuso il relativo coperchio, si procede alla taratura della
trasmittanza (100%) e dell’assorbanza (0.00 millesimi). Questa operazione viene
eseguita utilizzando i regolatori della trasmittanza e dell’assorbanza.
Il bianco (soluzione di riferimento) si ottiene riempiendo un cilindro da 50 ml con acqua
bidistillata a cui vengono aggiunti 2 ml di reattivo (difenilcarbazide). La soluzione
ottenuta va mescolata dopo aver chiuso il cilindro di vetro con l’apposito tappo.
A questo punto si prepara lo spettrofotometro per la lettura della soluzione campione: dopo
aver svuotato la cella (contenente il bianco) posizionata nello scomparto

per la

soluzione analitica, si procede con l’avvinatura. L’avvinatura consiste nel riempire una
prima volta la cella con la soluzione da analizzare e svuotarla immediatamente. In
pratica è un lavaggio della cella da eventuali impurità o sostanze che possono alterare la
trasmissione del raggio monocromatico. Riempita una seconda volta, la cella viene
riposta nell’apposito scomparto e viene chiuso il coperchio. Dopo qualche istante
compare nel display il valore dell’assorbanza.
Per calcolare la concentrazione dell’analita (cromo esavalente) corrispondente a tale valore
di assorbanza, si utilizza la formula che deriva dalla costruzione della curva di
taratura (grafico a pag. 56). Nel calcolo del risultato si tiene conto di una eventuale
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diluizione applicata nella preparazione della soluzione campione.
Per la costruzione della curva di taratura (metodo grafico) si procede in questo modo: si
tara lo spettrofotometro, si fa sviluppare la reazione colorimetrica su almeno cinque
campioni a concentrazione nota della soluzione di cromato di potassio, si leggono allo
strumento le corrispondenti assorbanze e si riportano tali valori su di un diagramma
cartesiano. L’interpolazione matematica dei valori ottenuti dovrebbe avvicinarsi il più
possibile ad una retta. Se ciò non accade, significa che la legge di Lambert – Beer non è
applicabile in quell’intervallo di concentrazioni; bisogna allora preparare concentrazioni
inferiori mediante diluizione (Bianucci, 1974).
Per realizzare le soluzioni a concentrazione nota si procede diluendo opportunamente la
soluzione standard di cromato di potassio avente una concentrazione di 106 µg/l. Per
ottenere le diluizioni della soluzione standard si pipettano ‘x’ millilitri di tale soluzione,
si ripongono in un matraccio da 100 ml che, successivamente, viene portato a volume
con acqua bidistillata. Estratti dal matraccio i volumi corrispondenti alle concentrazioni
note, si ripongono nei cilindri da 50 ml. Portati a volume con acqua bidistillata,
compreso il cilindro riservato al bianco, vengono aggiunti per ognuno di essi 2 ml di
difenilcarbazide. Dopo aver chiuso con relativo tappo i cilindri e mescolate le soluzioni,
viene rispettato il tempo di avvenuta reazione.
Esempio di costruzione della curva di taratura del cromo esavalente:
•

Fissare le seguenti concentrazioni (delle soluzioni di cromato di potassio) note: 0 µg/l,
15µg/l, 25µg/l, 35 µg/l, 50 µg/l, 70 µg/l, 95 µg/l, 120 µg/l. Per realizzare tali soluzioni,
procedere alla diluizione della soluzione standard di cromato di potassio avente una
concentrazione di 1 g/l.

•

Diluire la soluzione standard con un rapporto 1:100 per ottenere una soluzione
standard_1 di 10000 µg/l.
Per calcolare il volume (in ml) da prelevare dalla soluzione standard e riporre in un
matraccio da 100 ml, applicare la seguente equazione: C1× V1 = C2×V2
dove C1 rappresenta la soluzione standard (1 000 000 µg/l), V1 è il volume incognito
da prelevare, C2 è la concentrazione della soluzione standard _1 e V2 è il volume del
matraccio (100 ml) nel quale avviene la diluizione.
Il volume V1 risulta di 1 ml. Dopo aver posto con una pipetta tale volume nel
matraccio, aggiungervi acqua bidistillata fino a raggiungere il volume di 100 ml.

•

Diluire la soluzione standard_1 con un rapporto 1:20 per ottenere una soluzione
standard_2 avente una concentrazione di 500 µg/l.
Il volume da prelevare dalla soluzione standard_1 e da riporre in un matraccio da 100
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ml, che successivamente sarà portato a volume con acqua bidistillata, risulta di 5 ml.
•

Calcolati i volumi, corrispondenti alle 8 concentrazioni note, da prelevare dalla
soluzione standard_2, pipettarli nei cilindri con tappo da 50 ml.
Riservare un cilindro per la preparazione del bianco.

•

Portare a volume i 9 cilindri con acqua bidistillata e aggiungere, per ognuno di essi, 2
ml di difenilcarbazide.

•

Chiudere con il tappo i cilindri ed agitare le soluzioni.

•

Attendere da un minimo di 5 minuti ad un massimo di 20 minuti affinché le reazioni
colorimetriche avvengano.

•

Preparare lo spettrofotometro per le misure.

•

Procedere alla lettura delle soluzioni allo spettrofotometro contro bianco (contenuto
nella cella di riferimento). Prima e dopo ogni lettura avvinare bene la cella di misura,
prestando attenzione a non lasciare impronte (di qualunque genere) nella cella.
Sottoporre a lettura il bianco e le altre soluzioni in ordine crescente di concentrazione.

•

Inserire i valori delle concentrazioni note e dell’assorbanza in un foglio di calcolo
(Excel) che tracciata la curva, ne ricava i valori dell’intercetta e della pendenza. La
curva risultante è tanto migliore quanto il suo fattore di correlazione RQ si avvicina a 1
( grafico seguente)

•
X
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Curva di taratura del cromo esavalente.
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Espressione dei risultati
Il risultato della concentrazione della soluzione analizzata (soluzione campione) si esprime
in μg/l (1 μg = 10-6 g) di cromo esavalente (Bianucci, 1974).
Interferenze
I nitriti disturbano se superano la concentrazione di 5 mg/l; il cloro libero interferisce se
supera 2 mg/l (Bianucci, 1974).
Limite di rilevabilità
Il limite di rilevabilità di questo metodo, considerate le apparecchiature e i materiali in
dotazione del laboratorio di Bassano del Grappa, è 10 μg/l, con una finestra doppia di
grandezza potrebbe certificare i 5 μg/l.

Altri metodi e analisi in campo presso i pozzi spia
Analisi dell’aria interstiziale uscente
Dai pozzi spia non si campiona solo acqua per analizzarne le caratteristiche
chimico/fisiche, ma attraverso la loro perforazione si raccolgono moltissime
informazioni sulla formazione del sottosuolo, sulla velocità di risalita e di spostamento
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della falda; ma si può anche ad esempio campionare l’aria che esce dal sottosuolo per
verificarne la presenza o meno di gas, solventi, o sostanze volatili o meno.
Un sistema che abbiamo messo in campo recentemente consiste nel campionare l’aria
uscente dal pozzo con l’uso di canister o fialette trappola da analizzare poi in
laboratorio.

CANISTER DA 3 LITRI

Il metodo è validissimo e non è dispensabile l’uso di pompe per l’estrazione dell’aria dai
pozzi; in particolare, quando la falda in risalita per vari mesi all’anno, colma gli spazi
vuoti delle ghiaie (15/20% di vuoto), spinge l’aria verso l’esterno, trovando via facile
attraverso i pozzi spia che hanno finestratura anche nell’insaturo e che quindi di fatto
diventano i “camini” ideali di sfogo di questa sovrapressione; bisogna fare attenzione
che, mentre la lettura dell’inquinante in acqua ci porta a una lettura di
concentrazione/vicinanza alla fonte abbastanza realizzabile in modo logico/lineare, con
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l’inquinante che di fatto arricchisce l’aria dell’insaturo, esso segue vie preferenziali
dettato da ghiaie ad esempio più grosse, coefficienti di vuoto maggiori, pozzi con
finestratura maggiore nell’insaturo; è stato dimostrato che pozzi anche più lontani di
altri dal punto d’immissione in falda di solventi distanti anche 100 metri, avevano
campioni d’aria più concentrati di solventi di altri pozzi che invece erano molto più
vicini;
A Rosà uno dei pozzi creati per trovare un inquinatore del posto, ci diede modo di provare
che l’insaturo della zona era imbrattato sicuramente da solventi, poichè la
concentrazione nel campione d’aria che usciva dalla falda sfiorava il 6% di solventi,
percentuale che rendeva infiammabile il gas che usciva dal pozzo freatico (visti gli
inquinanti: toluene, benzene, 12 dicloropropano, tricloetilene); ad oggi la ditta di 20000
m² è stata sequestrata.
Il metodo in queste situazioni di sovrapressione dell’insaturo risulta ottimale anche per
cercare un altro inquinante, anche se naturale, ma purtroppo classificato cancerogeno di
1à classe da tutta la letteratura scientifica (2à causa di tumore polmonare in Italia): il
radon, che proveniente dalle rocce fratturate passa in risalita la tavola d’acqua e ghiaia
(spessa anche 300 metri), passa prima di raggiungere l’insaturo (30 metri circa) per poi
raggiungere le case, e che attraverso questi pozzi può raggiungere prima e velocemente
l’atmosfera; sono state infatti misurate alte concentrazioni di radon in prossimità di
pozzi in pressione nella quasi coincidenza della faglia sotterranea nella zona di San
Pietro di Rosà (inquinata da radon in 2 scuole pubbliche con superamento di 500 Bq/m³
medi annui).

Sperimentazioni nella zona inquinata Prova di cessione
Preso un sasso (proveniente dal primo metro dell’insaturo contaminato) e immerso in un
litro di acqua bidistillata, esso ha continuato a rilasciare (per circa 6 mesi) cromo
esavalente fino a raggiungere una concentrazione nel solvente pari a circa 158.000 μg/l.
Prelevato poi lo stesso sasso e riposto in un secondo recipiente con un litro di acqua
bidistillata, esso ha continuato a rilasciare CrVI; dopo 19, 39, 83, 346 e 750 giorni di
immersione; le concentrazioni del CrVI nell’acqua sono state di 2000 μg/l, 4000 μg/l,
6150 μg/l e 10500 μg/l. 24300 μg/l.
Questo semplice esperimento fa capire la gravità della contaminazione (viste le
concentrazioni) e occorrerà molto tempo affinché i sassi non rilascino più CrVI anche
se in presenza di un solvente.
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I 2 litri di acqua bidistillata inquinata dal sasso
che si vede nel fondo della 2à a destra.

Sasso di calcaree di 6 kg. Circa trovato a -3 metri,
rotto dalla ruspa durante la costruzione di una
trincea esplorativa. Questo ed altri materiali si
trovano ora nel piccolo “museo” all’interno della
galvanica

CONCLUSIONI

La contaminazione da cromo ha interessato una falda di tipo freatico contenuta in materiali
alluvionali ghiaiosi di elevata permeabilità, caratterizzata da direzioni di deflusso da
NNW verso SSE e velocità indicative di deflusso di circa 10 m/giorno.
La profondità media della superficie freatica nell’area di probabile origine della
contaminazione è di circa 25 m . Tale valore diminuisce progressivamente verso valle
fino a profondità di 1-2 m.
Il flusso inquinato di falda, sulla base dei dati finora raccolti, mostrava una lunghezza di
circa 12 km, per una larghezza massima molto ristretta, pari a circa 1 –1.5 km. La sua
forma è tipica di un inquinamento da sorgente puntiforme su una falda molto veloce.
Le prime notizie di inquinamenti da CrVI delle acque sotterranee nella zona
(concentrazioni massime di circa 150 µg/l) risalgono al 1976, per un episodio di
contaminazione il cui inizio viene fatto risalire agli anni 1972-73 e che sembra essersi
esaurito attorno al 1987.
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Nell’estate del 2001 elevate concentrazioni di cromo sono state segnalate su alcuni pozzi
della stessa area precedentemente contaminata: l’inizio di questo inquinamento,
considerando la distanza percorsa e le velocità di falda, viene fatto risalire ad circa due
anni prima. Le concentrazioni massime raggiunte da questo episodio, ancora in atto,
hanno superato i 250 µg/l a 4 Km di distanza.
Lo studio stratigrafico ha evidenziato la presenza nel sottosuolo di un livello argilloso
molto probabilmente continuo, alla profondità di circa 50-60 m , che costituisce la base
della falda inquinata e che sembra determinare una efficace protezione delle acque
sotterranee più profonde. Infatti i dati finora rilevati indicano che l’inquinamento
interessa la sola falda freatica e non la sottostante falda in pressione, ben nota a valle,
dove esistono numerosi pozzi ad erogazione spontanea. Anche i risultati di analisi
chimiche delle acque hanno confermato questa valutazione.
Il trasferimento dell’inquinante in falda avviene, dall’area di partenza, con direzioni medie
da nord a sud (sbandamento Max. di 20/21°) fino grossomodo alla zona di FontanivaCittadella. Qui il deflusso della falda volge verso sud-ovest, richiamato dall’effetto
drenante operato dall’alveo del Brenta.
Il processo di drenaggio svolto dal fiume sulle acque inquinate di falda impedisce il
trasferimento della contaminazione più a valle.
L’inquinamento medio della falda è risultato, in alcune aree del flusso, piuttosto elevato,
senza una netta tendenza all’esaurimento. Il sottosuolo ghiaioso sottostante all’area di
sversamento risulta ancora molto impregnato di sostanza inquinante (540000 µg/Kg),
ma la barriera idraulica ne impedisce lo spostamento dal sito, in misura del 95%.
I valori di concentrazione del cromo esavalente, durante le fasi di picco all’interno dello
stabilimento superano ancora i 15000µg/l , superando i limiti del Decreto 152/06 di
3000 volte.
Fino alla cessazione dell'attività produttiva, al dilavamento del materasso litoideo,
contribuiva l'eluizione negli strati del sottosuolo dei fluidi comunque provenienti
dalle fasi di lavorazione, manutenzione, depurazione, e da eventuali incidenti
legati alla conduzione degli impianti; questo aggiungeva un’ulteriore variabile alle
quattro importanti già esistenti: Piogge, situazione del Fiume Brenta, altezza della
falda, irrigazioni dei campi, complicandone la lettura, poiché era “gestito” e
conosciuto solo dalla ditta.
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La contaminazione della falda ad ora (2008) immediatamente a valle della probabile aree
di partenza dell’inquinante, è caratterizzata da picchi periodici di basse concentrazioni
(max 50 µg/l) , che si trasferiscono a valle e che determinano altrettanti piccoli picchi
nei pozzi di monitoraggio posti a sud.
La zona viene irrigata con il sistema a scorrimento, che provoca infiltrazioni in falda di
circa il 50% delle acque riversate sul terreno.
E’ provato che anche le infiltrazioni irrigue, assieme a quelle di piogge intense,
contribuiscano a determinare i picchi di alte concentrazioni alzando di fatto la falda, che
sarebbero provocati dal dilavamento e dalla solubilizzazione dei prodotti di cromo
ancora impregnanti i materiali ghiaioso-sabbiosi della parte non satura dell’acquifero
nell’area di partenza dell’inquinamento. Una rilevante azione viene svolta dalle
oscillazioni della superficie freatica.
I dati finora rilevati consentono di evidenziare una chiara tendenza alla diminuzione
dell’inquinamento. Occorrerà come si stà già facendo, continuare le rilevazioni
idrochimiche per valutare soprattutto le concentrazioni nelle fasi di picco
dell’inquinante: sono infatti i valori dei picchi che indicano la tendenza della
contaminazione alla diminuzione, ovviamente si modulerà come finora si è fatto la
barriera idraulica.
Il 24 dicembre 2003 la Galvanica incriminata ha cessato l'attività produttiva, e il
Tribunale di Bassano del Grappa ha dichiarato il fallimento dell’industria
galvanica, pressata dagli organi di controllo e la Polizia Giudiziaria che
continuava a segnalare gravi inadempienze alla Procura, compreso la morte
eccessiva per tumori polmonari tra i dipendenti dedicati alle lavorazioni di
galvanica.
Durante il processo l'ARPAV, in via amministrativa, ha svolto le procedure
previste dall’art. 17 D. Lgs. n° 22/97 e dal D. M. 471/99, (ora contenute nel
testo unico: D. Lgs. 152/06), nonché la normativa legata al Decreto 203/88 in
fatto di emissioni (ora contenute nel testo unico del D. Lgs. 152/06).
Nel dibattimento il Tribunale ha ravvisato l'assoluta necessità di una perizia
collegiale chimico-geologica, incarico conferito nel 2005 a 3 CTU, che hanno
aggiunto elementi conclusivi per la conoscenza e la comprensione dei fatti,
rivedendo quello che era stato fatto fino a quel momento, sia dall’accusa sia dalla
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difesa, dando completa ragione al piano accusatorio e in particolare alle perizie,
metodi, logicità, conclusioni adottate nel corso dei 4 anni d’indagini.
Il processo ha richiesto anche la perizia di alcuni CTU esperti in tossicologia
per la completa comprensione dell’evento e dei rischi occorsi ai cittadini
che avevano utilizzato l’acqua inquinata.

Foto 06/01/2004, entrata
dopo il fallimento. Vasche
di recupero 1 e 2 dove il
pezzo appena cromato
(cromatura elettrolitica),
viene immerso ai fini del
recupero del cromo +6 non
elettrodepositatosi.
Evidenti appaiono gli
spandimenti sulla ‘ platea’
sottostante e sopra le
tubazioni dell’impianto.

Particolare della
vasca di recupero 1

Cromo esavalente risalito per capillarità
lungo il muro retrostante le vasche.

Il processo si è concluso con la condanna dell’imputato (sentenza N.140/06
del 25/10/2006), le motivazioni contenute in 343 pagine, non sono state
dalla controparte impugnate, e quindi, di fatto, non ricorrendo in
appello, l’imputato ha accettato la colpa e la pena (passata in
Giudicato).
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